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un continente tenace, 
vitale e imprevedibile. 
Come a volerci 
dimostrare che
un altro mondo
non solo è possibile, 
esiste già»...

Versione cartacea + libro in omaggio 30 euro
Versione digitale + libro omaggio in pdf 20 euro
(indicare: Africa + Libro)
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Centrafrica. La prova? È 
di questi giorni la notizia 
che, da due mesi, il capo 
delle comunità islamiche 
centrafricane vive ospite 
dell’arcivescovo cattolico 
di Bangui. 
Oggi, invece, si preferi-
sce parlare di un conflitto, 
che ha precipitato il Pae-
se nel caos, caratterizzato 
dallo scontro tra i milizia-
ni islamici dell’Alleanza 
“Seleka” e quelli cristiani 
di “Anti Balaka”, letteral-
mente anti-machete, cioè 
formazioni di autodifesa 
dei villaggi che, una volta 
armati, trascendono il loro 
scopo originario. Gli uni 
e gli altri hanno compiu-
to massacri, atrocità, vio-
lenze, stupri a danno della 
stragrande maggioranza 
della popolazione che, di 
religione islamica, cristia-

na o tradizionale, continua 
a vivere insieme, com’è 
sempre accaduto. Oggi, 
tra i più di mezzo milio-
ne di profughi rifugiati a 
Bangui, ci sono cristia-
ni e musulmani, entram-
bi perseguitati dall’una o 
l’altra parte, che in questi 
campi di fortuna non esi-
tano a sostenersi e aiutarsi 
a vicenda. Certo, il fatto-
re religioso ha il suo peso. 
L’alleanza “Seleka” è com-
posta da miliziani sudane-
si e ciadiani, di religione 
islamica. La religione non 
è però il collante della ri-
volta, come forse ci vuole 
far credere il governo. I Se-
leka sono stati addestrati e 
finanziati da lobby di pote-
re politico ed economico, 
nate in certi Paesi arabi 
così presenti nei mutamen-
ti sociali e politici di alcu-

ni Stati africani. Si pensi 
solo alle vicende del Mali, 
o a quelle di altre regioni 
del Maghreb. Il conflitto 
religioso in questo Paese 
di undici milioni circa di 
abitanti è stato introdotto 
dall’esterno.
Ancora una volta, in que-
sto modo, l’Africa è terri-
torio di conquista, conteso 
da vecchie potenze colo-
niali che non vogliono per-
dere posizioni (vedesi la 
Francia), da potenze emer-
genti asiatiche (Cina in-
nanzi a tutte) e da settori 
del mondo arabo che non 
esitano a giocare la carta 
religiosa, in risposta alla 
quale i loro concorrenti, a 
loro volta, rispondono per 
le rime. 
In questo gioco al massa-
cro, anche le religioni di-
ventano “cattive”. •

I l copione è il solito: guer-
re e conflitti, secondo 
una certa informazione 

superficiale, schematica o 
“interessata”, sono sempre 
tribali o religiosi. Soprattut-
to in Africa. 
Non ci stancheremo mai 
di ripeterlo: è falso! E chi 
fa passare questo concetto 
è disinformato, ignorante 
(ignora cioè la realtà), op-
pure fa il gioco di qualche 
lobby politica, economica 
o affaristica. 
Il caso della Repubbli-
ca Centrafricana, in que-
sto periodo, è eclatante. 
Quando il governo del 
presidente Francoise Bo-
zizé venne rovesciato, nel 
marzo scorso, la popola-
zione di questo Paese era 
a maggioranza di religio-
ne cristiana e solo l’11% 
(peraltro ritenuto sovra-
stimato) era di religione 
islamica. Questo, ufficial-
mente; nella realtà le cose 
erano ancora diverse, per-
ché la quasi totalità degli 
abitanti, sia musulmani 
che cristiani, seguiva cre-
denze tradizionali. 
Se c’era un Paese nel qua-
le non poteva scoppiare 
una guerra civile religio-
sa, di cristiani contro mu-
sulmani, era proprio il 

editoriale

Religioni “cattive”?

a cura della redazione
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1 RD Congo,
tensione in Katanga 
Non soltanto Provincia 
orientale e Kivu. A pre-
occupare il capo della 
missione Onu in Congo 
(Monusco), Martin Kobler, 
è anche il Katanga. In que-
sta provincia meridionale, 
ricca di risorse minerarie, 
sono attivi alcuni grup-
pi armati che, nel corso 
degli ultimi mesi, si sono 
resi responsabili di diver-
se azioni violente ai danni 
di civili. Kobler ha detto 
di temere «una catastrofe 
umanitaria» che colpireb-
be soprattutto i 400mila 
sfollati interni censiti negli 

ultimi due anni. 

2 Zimbabwe,
Mugabe a Bruxelles
Avevano minacciato di 
boicottare l’appuntamento 
e alla fine la comune po-
sizione africana ha avuto 
la meglio sulla possibilità 
che Robert Mugabe non 
venisse invitato al vertice 
tra Unione Europea e Pa-
esi africani. A Bruxelles, 
il 2 e 3 aprile, Mugabe ci 
sarà, grazie alla presa di 
posizione degli altri capi 
di Stato africani, general-

mente opposti al regime di 
sanzioni imposto da Lon-
dra e Washington contro lo 
Zimbabwe. 

3 Uganda, ancora Museveni
Nel 2016, Yoweri Mu-
seveni avrà 72 anni e 
sarà ancora “giovane” 
per continuare a guida-
re l’Uganda. A chiedere il 
prolungamento di un’espe-
rienza politica cominciata 
nel 1986 - anno in cui l’at-
tuale capo di Stato ugan-
dese salì al potere - sono 
stati i parlamentari del suo 
partito, il Movimento di 
resistenza nazionale. D’al-
tra parte, lo stesso Museve-
ni non ha fatto mistero di 
voler lasciare la presiden-
za soltanto dopo l’avvio a 
pieno regime dello sfrutta-
mento del petrolio lago Al-
berto. I tempi coincidono.

4 Nigeria, arriva Ibm
L’Ibm ha aperto un centro 
per l’innovazione tecno-
logica a Lagos, in Nige-
ria: l’obiettivo è quello di 
spingere la crescita nige-
riana nel settore dell’In-
formation technology ma 
anche quello di costruire 
un luogo d’incontro per 

imprenditori, sviluppato-
ri, ricercatori e potenzia-
li partner. La richiesta di 
prodotti informatici, di 
dispositivi portatili e di 
nuove tecnologie - come 
le soluzioni di cloud com-
puting - sta aumentando a 
grande velocità in Africa, 
attirando sempre di più le 
aziende specializzate nel 
settore.

5 Mozambico,
riprende il dialogo 
Hanno ripreso a parlarsi i 
partiti Frelimo e Renamo, 
rispettivamente al gover-
no e all’opposizione, dopo 
mesi di gelo e tensioni cul-
minati con scontri armati 
in alcune zone del Paese. 
La ripresa del dialogo ha 

Africanews, brevi dal continente

1
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2
5

63

news a cura di InfoAfrica                                        www.infoafrica.it

consentito di raggiunge-
re un primo accordo sulla 
possibilità di allargare la 
Commissione elettorale 
nazionale. Ma la strada da 
fare è ancora lunga e sullo 
sfondo incombono le ele-
zioni legislative e presi-
denziali del prossimo 15 
ottobre. 

6 Kenya, rimesse da record
Quasi un miliardo di euro. 
A tanto sono ammontate le 
rimesse inviate nel corso 
del 2013 dai keniani della 
diaspora: un record asso-
luto. Insieme a turismo, 
orticoltura e tè, le rimesse 
dall’estero costituiscono la 
principale fonte di valuta 
straniera per l’economia 
nazionale. 

Centrafrica, una donna al potere
Giurista di formazione con un’esperienza nel settore assicurativo, 
storicamente impegnata a difesa dei diritti umani, da sempre a 
favore del dialogo e dal maggio del 2013 sindaco di Bangui: questo il 
ritratto di Catherine Samba-Panza, dal 20 gennaio nuovo Presidente 
del Centrafrica. Madre di tre figli, che vivono in Francia, il neo capo 
di Stato ha detto di auspicare un futuro di pace per tutti i bambini 
del Paese. Con il Centrafrica attraversato da violenze e in preda 
all’anarchia, il suo sarà un compito difficile.
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Dall’alto Juba promette esattamente ciò che vi si trova una volta atterrati: 
caldo, caos e un inquietante clima di incertezza. La città brilla nel sole 
del tramonto e a produrre quell’effetto sono i tetti di lamiera della mag-

gior parte delle abitazioni che la costituiscono. È la capitale del più giovane 
Stato africano, il Sud Sudan, un Paese nuovamente in guerra. 
Il Nilo scorre, quasi tumultuoso, nell’ampia ansa che attraversa Juba. Sulle 
sue acque galleggiano intricati gigli acquatici di un bianco smagliante, strap-
pati dalla forza della corrente chissà dove, a monte, in quella regione dei gran-
di laghi, dove il Nilo nasce, che è un autentico forziere di ricchezze per tutto 
il continente. Ma a Juba, oggi, affluiscono anche migliaia di profughi in fuga 
dai combattimenti. Le ultime stime delle Nazioni Unite parlano di 800mila 
sfollati in tutto il Paese. L’emergenza umanitaria si fa ogni giorno più acuta. 
La pioggia, caduta inaspettata in questa stagione secca, ha prodotto una gran-
de umidità aumentando così le possibilità di trasmissione di malattie. 

PROFUGHI, MORTI E MUTILATI: REPORTAGE DAL SUD SUDAN IN GUERRA CON SE STESSO

Juba non co nosce pace
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La più giovane nazione d’Africa è dilaniata da una cruenta 
lotta di potere e da un conflitto a sfondo etnico che ha già 
provocato mille morti e decine di migliaia di profughi 



Prigionieri dell’odio
La tendopoli di Tomping 
che sorge nel centro dalla 
capitale, vicino all’aero-
porto, è una bomba a oro-
logeria: 20mila persone 
ammassate all’interno di 
un compound delle Nazio-
ni Unite, con poco spazio, 
con una promiscuità in-
tollerabile e un livello di 
tensione enorme. Questi 
non sono normali profu-
ghi. Sì, certo, sono fug-
giaschi, ma sono scappati 

da poche centinaia di me-
tri di distanza da qui, non 
hanno fatto chilometri a 
piedi con mercanzie sulla 
testa e bambini al segui-
to. Questi erano cittadini 
di Juba, di questa città in 
cui, poco prima di Natale, 
è scoppiata la guerra ci-
vile. Sono tutti dei Nuer, 
l’etnia del capo dei ribelli. 
Quando hanno visto che il 
Presidente rivale stava per 
vincere, si sono messi al si-
curo, certi che i Dinka del 

vincitore li avrebbero ster-
minati, uno per uno. Ora, 
sono rinchiusi in questo 
campo, ostaggi di se stes-
si, prigionieri nella loro 
città che non è più la loro. 
Se escono, anche solo per 
prendere dell’acqua o dei 
viveri, vengono uccisi: ci 
dicono addirittura che vi 
sono dei cecchini appostati 
che attendono di prenderli 
per fame. 
Nel momento della distri-
buzione del cibo, nell’ora 

più calda della giornata, 
c’è una fila infinita di don-
ne che attende all’interno 
di un corridoio di filo spi-
nato. L’immagine fa im-
pressione, ricorda i lager; 
ma in questo inferno gli 
sfollati hanno comincia-
to ad organizzarsi: ci sono 
piccoli mercatini con po-
vere merci acquistate da 
qualcuno fuori, su com-
missione. Così hanno cre-
ato un sistema economico 
proprio in questa assurda 

attualità
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repubblica dei fuggiaschi. 
L’umanità riesce sempre a 
sorprendere, anche quando 
c’è la guerra.

Fantasmi nella savana
Dall’elicottero del World 
Food Programm, ancora 
in quota, la località di Min-
gkamann appare come una 
distesa di alberi di acacia 
e cespugli. Poi, quando si 
scende di quota, si capisce 
la situazione: la savana è 
punteggiata per chilome-
tri da civili fuggiti dai loro 
villaggi. Sono piazzati sot-
to ogni albero per sfruttare 
la poca ombra di una sava-
na infuocata. 
L’elicottero sorvola il Nilo 
che qui sembra un serpen-
tone blu e, in breve, siamo 
a terra in una nuvola di 
polvere dalla quale, poco 
dopo, appaiono figure che 
sembrano fantasmi: bam-
bini, donne avvolte in lo-
gori tessuti colorati. Sono 
alti, altissimi. Sono Dinka, 
l’etnia del Presidente Salva 
Kiir, l’uomo forte che ama 
indossare un cappellaccio 
da cowboy. 
All’ombra di un albe-
ro, una nutrizionista del 
CCM, il Comitato di col-
laborazione medica (una 
delle poche organizzazioni 
umanitarie che lavorano 

in questa remota regione), 
misura braccia e gambe 
dei bambini per scopri-
re i casi di malnutrizione. 
«Sono tanti», ci dice sen-
za staccare gli occhi dal 
suo lavoro. Un tempo, in 
questa pianura i Dinka vi-
vevano abbastanza bene 
in capanne circolari con il 
tetto di paglia e le pareti 
di fango; coltivavano pic-
coli appezzamenti di ter-
reno a manioca e avevano 
le mucche. Adesso l’arrivo 
dei profughi ha frantumato 
l’equilibrio sociale. I fug-
giaschi sono centinaia di 
migliaia. Manca il cibo per 
tutti e i più deboli soccom-
bono.

Un ospedale assediato
Per arrivare all’ospedale di 
Yirol si percorre un’ampia 
strada di terra, una sorta 
di cicatrice in questa sa-
vana arroventata dal sole 
e quando si arriva non si 
hanno parole: l’ospedale è 
letteralmente preso d’as-
sedio. È un edificio ad un 
piano, costruito a quadrato 
con uno spiazzo interno. 
Ci sono pazienti dapper-
tutto, ma i più gravi sono 
senza dubbio i tanti feriti 
di guerra, ci dice il dottor 
Enzo Pisani del Cuamm. 
C’è un giovane al quale 
un colpo d’arma da fuoco 
ha perforato l’addome, ha 
l’intestino fuoriuscito e la 
vescica spappolata. È stato 
operato e dodici ore dopo è 
già in piedi, senza antido-
lorifici. 
C’è un ragazzino colpito 
di striscio al ginocchio. La 
pallottola gli ha disfatto la 
rotula, è fuoriuscita e gli ha 

LE RAGIONI DEL CONFLITTO 
Storiche rivalità etniche e lotta intestina per il potere. 
Dietro al conflitto in corso dal 15 dicembre in Sud 
Sudan, ci sono almeno due questioni spinose e 
irrisolte che hanno finora impedito al nuovo Stato 
(indipendente dal 9 luglio 2011) di trovare stabilità e 
una sua identità. Lo scontro coinvolge i due principali 
gruppi etnici, i Dinka e i Nuer, il primo rappresentato 
dal Presidente Salva Kiir e il secondo dal suo ex vice, 
Riek Machar. Tuttavia la crisi non è cominciata come 
una guerra civile, ma ha preso il via nelle caserme e 
per diffondersi poi tra la popolazione. 
La scintilla che ha scatenato le violenze è stata la 
decisione presa lo scorso dicembre da Salva Kiir 
(accusato dai suoi detrattori di malgoverno, corruzione 
e metodi dittatoriali) di destituire Riek Machar 
(accusato dal Presidente di aver organizzato un colpo 
di stato). Gli scontri a sfondo etnico scoppiati a Juba 
si sono diffusi al resto del Paese, provocando almeno 
mille morti e decine di migliaia di feriti e sfollati. I 
combattenti fedeli a Machar hanno preso il controllo 
di due Stati produttori di petrolio, Unità e Jonglei. Ad 
Addis Abeba, in Etiopia, sono in corso negoziati per il 
cessate il fuoco. 
Nel frattempo, prosegue la tragedia silenziosa della 
popolazione del Sud Kordofan, in Sudan, vittima dei 
bombardamenti ordinati dal Presidente sudanese 
Omar Hassan al Bashir (accusato dalla Corte penale 
internazionale di crimini di guerra e contro l’umanità). 
Le foto scattate dal reporter Marco Gualazzini si 
riferiscono proprio alla crisi di questa regione, dove 
l’esercito di Khartoum afferma di essere impegnato 
a contrastare i guerriglieri ribelli del Sudan People 
Liberation Movement. Come documentano le 
immagini, in realtà, le bombe colpiscono villaggi di 
capanne, mutilando e uccidendo i civili, in maggioranza 
appartenenti all’etnia nuba. 
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In alto da sinistra, il dottor 
Enzo Pisani all’ospedale di 
Yirol; pastori dinka.
In basso, vittime civili nel 
Sud Kordofan.
Pagina seguente: tramonto 
al campo profughi di Yida, 
a 20 km dal confine con il 
Sudan, che ospita 68 mila 
rifugiati dai Monti Nuba



fratturato una clavicola e 
infine lo ha colpito in gola 
senza recidere nessuna 
delle importanti arterie del 
collo. Gli ha però bucato la 
trachea. È arrivato in ospe-
dale che soffiava aria dal 
collo. Operato dai chirur-
ghi italiani, ora è lì, su una 
branda sgangherata, con 
altri due pazienti. Ha gli 
occhi placidi e un’espres-
sione buona. Mi chiedo se 
è stato colpito per sbaglio o 
per semplice crudeltà, op-

attualità

pure se imbracciava anche 
lui un fucile, come i troppi 
bambini-soldato di que-
sta sporca guerra. La sala 
operatoria funziona senza 
soluzione di continuità. Mi 
spiegano che questi feriti 
sono il frutto dell’ultima 
sanguinosa battaglia che si 
è svolta in questa regione.
Un gruppo di ribelli, di 
etnia nuer, doveva rag-
giungere la capitale, Juba; 
si diceva fossero 20mila. 
Sono stati respinti, il go-

verno ha anche distribuito 
armi e munizioni ai civili. 
Ci sono stati svariati scon-
tri. Adesso il risultato è 
che ci sono armi ovunque. 
Sulla strada del ritorno, ci 
sono diversi posti di bloc-
co sorvegliati da soldati in 
mimetica ma anche in bor-
ghese; impossibile distin-
guere la popolazione dai 
militari. 
Ci avvertono di stare at-
tenti ai banditi e ai gruppi 
di ribelli rimasti alla mac-

8 africa · numero 2 · 2014 

chia. Sul bordo di quella 
striscia di terra, a un cer-
to punto, vedo un’intera 
famiglia in fila: il padre 
davanti, la moglie con dei 
sacchi in equilibrio sul 
capo e, dietro di loro, due 
ragazzini. Tutti trasporta-
no un kalashnikov. È l’ul-
tima immagine del mio 
viaggio impressa nella 
mente: triste presagio per 
una giovane nazione che 
ha già spezzato i suoi sogni 
di pace. •
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lo scatto testo di Marco Trovato  foto di Fred Dufour / Afp

ORRORE A BANGUI
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ORRORE A BANGUI

Un operatore sanitario spruzza del disinfettante sulle salme dei civili che si 
ammassano all’ospedale di Bangui. Massacri, linciaggi, saccheggi. La Re-
pubblica Centrafricana è sconvolta dalla guerra civile. Militari contro ri-

belli, cristiani contro musulmani, tutti contro tutti. A vent’anni dalle stragi che 
decimarono il Ruanda, un nuovo conflitto settario insanguina il cuore dell’Afri-
ca. Oltre mille i morti accertati, un milione gli sfollati. L’Onu parla di genocidio. 
L’ex colonia francese è precipitata nel caos lo scorso marzo, quando un gruppo di 
ribelli islamici provenienti da nord, i Seleka, hanno saccheggiato centinaia di vil-
laggi, rovesciato il governo e dato il potere a uno dei loro leader, Michel Djotodia, 
primo Presidente musulmano del Paese. Il colpo di Stato ha scatenato un’ondata 
di scontri fra gli islamici, accusati di complicità nei soprusi commessi dai Sele-
ka, e l’80% della popolazione cristiana, le cui milizie “anti-balaka” ora cercano 
vendetta. Malgrado una storia decennale tormentata da golpe e instabilità, il Cen-
trafrica non aveva mai sperimentato una simile spirale di violenze interreligiose. 
Sulle strade si accatastano i cadaveri di civili decapitati, mutilati e bruciati. Il 
contingente di pace presente a Bangui (5500 peacekeeper africani e oltre 1600 
militari francesi) assiste inerme all’orrore. La neo-Presidente Catherine Samba 
Panza e il governo guidato dal Premier André Nzapeyeké invocano la fine delle 
violenze. Ma il Paese sprofonda ogni giorno verso l’abisso.  
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Viaggio nel Sudafrica orfano di 
Mandela alla vigilia delle elezioni 

di Pietro Veronese     foto AFP

A vent’anni dall’abolizione dell’apartheid, il Sudafrica resta un Paese di 
grandi contraddizioni e profonde diseguaglianze. Senza un leader capace 
di raccogliere l’eredità lasciata dal padre della nazione arcobaleno 

Per avere un’idea del Sudafrica orfano di Mandela basta percorrere i 
60 chilometri di autostrada che collegano Johannesburg e Pretoria, 
due città vicine e diverse, simboliche e cariche di storia.

Cinquanta minuti di spostamento in auto che danno la sensazione visiva 
e materiale dell’energia che questo grande Paese, forte di una cinquanti-
na di milioni di abitanti, sa sprigionare. 

I nuovi padroni
La pulsante autostrada, che a tratti raggiunge le sei corsie per senso di 
marcia, evoca più la California che l’Europa. Il traffico è costante, sem-
pre intensissimo, e la distanza tra le due grandi agglomerazioni urbane 
va accorciandosi quasi a vista d’occhio. 
I cantieri edili corrono a occupare il vuoto tra le due città: centri direzio-
nali, fabbriche, nuove zone residenziali per la classe media, scintillanti 

12 africa · numero 2 · 2014 



africa · numero 2 · 2014  13

Un sudafricano in preghiera 
nei pressi di Johannesburg. 
Benché abbia la più grande 
economia africana (25% del 
Pil dell’intero continente), il 
Sudafrica è alle prese con 

seri problemi: corruzione 
diffusa, ampio divario sociale 

e crescenti contestazioni 
allo storico partito al potere 

dell'African National Congress.
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centri commerciali spun-
tano dalla terra come gi-
ganti mitologici. Eppure 
questa forza, questo dina-
mismo, sorretto dalla più 
grande industria mineraria 
del mondo, è drenato dalla 
corruzione e da un’oligar-
chia politico-affaristica 
che tiene saldamente in 
mano le redini del potere 
economico. Il paradosso 
è che questa nuova “razza 

padrona” dalla pelle nera 
appartiene allo stesso par-
tito che Nelson Mandela 
portò alla vittoria con l’o-
biettivo di emancipare le 
masse dei neri sudafricani.

Corruzione e tasse
Archiviati i giorni del lut-
to per la perdita del grande 
Madiba, le prime pagine 
dei giornali sono state oc-
cupate da ben altre notizie. 

attualità

IL SUDAFRICA IN BREVE

Popolazione . 49 milioni (60% urbana, 40% rurale); 
76% neri africani (compresi zulu, xhosa, tswana 
e sotho), 13% bianchi (afrikaners e inglesi), 9% 
coloured (razza mista), 2% asiatici (principalmente 
indiani)   Lingue . Afrikaans e inglese sono le più 
usate   Religione . Il 68% della popolazione è 
cristiana (gran parte è protestante: 11% metodista e
7% anglicana; il 9% è cattolica)  Capitale . Pretoria 
(capitale amministrativa), Città del Capo (capitale 
legislativa), Bloemfontein (capitale giudiziaria)
Altre città . Johannesburg (oltre 2milioni di abitanti), 
Durban e Port Elizabeth   Moneta . Rand sudafricano   
Economia . Agricoltura (granoturco, frutta, canna da 
zucchero), risorse minerarie (oro, carbone, diamanti, 
manganese), Industria (prodotti del petrolio e bellici, 
mezzi di trasporto, prodotti metallici e tessili)
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Le parole chiave, nei titoli 
e sui siti d’informazione, 
sono state altre. Due per 
la precisione: Nkandla e 
e-toll.
Sono questi - insieme al 
processo per omicidio vo-
lontario a carico di Oscar 
Pistorius, che verrà cele-
brato nei prossimi mesi - i 
temi che monopolizzano 
l’attenzione dell’opinione 
pubblica sudafricana. En-

trambi hanno a che fare 
con l’economia e la politi-
ca. Nkandla è il villaggio 
del KwaZulu-Natal dove, 
nell’aprile del 1942, nac-
que l’attuale presidente Ja-
cob Zuma.
Qualche tempo fa sono sta-
ti avviati ambiziosi lavori 
di ristrutturazione della 
villa che il Presidente pos-
siede sulle alture del vil-
laggio. Il cantiere ha due 
caratteristiche che ne han-
no fatto l’argomento prefe-
rito dei media indipendenti 
sudafricani: è davvero im-
ponente, con l’aggiunta e 
l’ampliamento di numerosi 
edifici e, tra altre miglio-
rie, edifici e lo scavo di una 
grande piscina, ed è intera-
mente pagato con denaro 
pubblico. Quanto all’e-toll, 
è un sistema che combi-
na il nostro telepass con 

l’autovelox, introducendo 
il pagamento obbligatorio 
di un pedaggio sulla rete 
autostradale intorno a Jo-
hannesburg - compreso il 
collegamento Johannes-
burg-Pretoria - percorsa 
quotidianamente da decine 
di migliaia di utenti.
Con l’e-toll non ci sono ca-
selli, solo un “bip” dell’ap-
parecchio telepass montato 
sul cruscotto. Se non lo si 
ha, il varco elettronico fo-
tografa comunque la targa: 
il conto verrà poi inviato a 
casa. Il telepass si paga an-
ticipatamente, come una 
ricarica telefonica; a chi 
invece va “a debito” viene 
applicata una tariffa sensi-
bilmente maggiore. Facile 
immaginare la rivolta de-
gli automobilisti costretti 
a pagare un transito fino a 
ieri gratuito. 

In senso orario, da 
sinistra: veglia di preghiera 
per Nelson Mandela, il  
compianto padre della 
patria morto lo scorso 5 
dicembre; una vecchia 
ciminiera di Soweto 
ricoperta di murales 
colorati; veduta aerea di 
Capetown; musicisti e Zulù 
alla cerimonia per il giorno 
dell’indipendenza a Durban

Il divario tra ricchi 
e poveri coincide 

ancora con il 
colore della pelle 

Il partito Anc,
al potere dalla fine 

dell’apartheid, 
è scosso da 

scandali e lotte
di potere

Più della metà 
della ricchezza

è in mano al 10% 
della popolazione
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La reazione del partito
Due questioni - corruzio-
ne e tasse - sulle quali ci 
si gioca il consenso popo-
lare. Su entrambe le que-
stioni, il partito ha fatto 
quadrato: se per la ristrut-
turazione della villa presi-
denziale si è speso troppo 
- questa la linea ufficiale - 
la colpa non è di Zuma (fi-
schiato dalla folla persino 
in occasione dei funerali di 
Mandela), il quale non ne 
sapeva nulla. 
Quanto al nuovo pedaggio, 
esso è indispensabile per 
finanziare la manutenzio-
ne della rete autostradale 

1994 2014

Abitanti 40 milioni 49 milioni

PIL Procapite ($ Usa) 3,130 11.700

Disoccupazione 29% 24%

Speranza di vita 61 anni 52 anni

Mortalità infantile 72 per mille 42 per mille

Malati di Aids 2,2 milioni 5,5 milioni

Alfabetizzazione 50% 93% 

Popolazione povera 42% 35%

Case con elettricità 32% 89% 

Acqua potabile 65% 91%
Accesso alla sanità 52% 79%

Meglio prima o adesso?
Com’è cambiato il Sudafrica in vent’anni 

In senso orario, da sinistra: 
l’arcivescovo anglicano 
Desmond Tutu, Premio 
Nobel per la pace nel 
1984, qui durante una 
cerimonia nella cattedrale 
di Cape Town, rimane 
l’ultima icona della lotta 
anti-apartheid; trasporti 
pubblici “fai da te” a 
Soweto; giovani abitanti 
dell’ex township; 
il Presidente sudafricano 
Jacob Zuma
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zi, benessere, i suoi eco-
nomisti stimavano che per 
rispettare questo contratto 
elettorale fosse necessa-
rio un aumento annuo del 
Pil nell’ordine del 7%. In 
qualche anno l’obiettivo 
è stato raggiunto; poi c’è 
stato un biennio negativo, 
all’apice della crisi globa-
le del 2008-2009; adesso 
siamo intorno al 2,5%. Le 
promesse non sono state 
mantenute, non possono 
esserlo, e gli elettori lo san-
no.
Forse è anche per questo 
che la morte di Mandela 
ha causato in Sudafrica un 
lutto così intenso e parte-
cipato, anche se era stata 
a lungo annunciata, anche 
se l’anzianissimo leader si 
era da tempo ritirato a vita 
privata. Finché c’era lui, si 
poteva ancora credere che 
l’insegnamento dei padri 
in qualche modo vivesse. 
Adesso i sudafricani non 
s’illudono più che l’era tra-
volgente della liberazione 
duri ancora: è iniziata, in-
fine, quella del realismo e 
della dura resa dei conti. •

La 
disoccupazione 
giovanile è salita

al 48%

Un abitante su tre 
vive in povertà

Criminalità e 
violenza sono 
fuori controllo: 
22mila omicidi 
e 55mila stupri 

all’anno, un abuso 
su minore ogni

30 minuti 

nella maggiore zona indu-
striale del Paese. Giustifi-
cata o meno che sia, questa 
presa di posizione ha espo-
sto il fianco a una salva 
di feroci attacchi politici. 
Essa non fa nulla per leni-
re il diffuso scontento che 
percorre la società sudafri-
cana, la perdurante disoc-
cupazione, il reddito eroso 
dall’aumento dei prezzi, 
l’indebolimento della va-
luta nazionale che cau-
sa il rincaro di tutti i beni 
d’importazione. Il 2013 è 
stato un anno record per il 
numero di ore di sciopero 
in tutti i comparti dell’eco-
nomia nazionale, dall’in-
dustria metalmeccanica ai 
trasporti, ai servizi pubbli-
ci e privati, alla burocrazia 
statale. 

La fine dell’illusione
Il 2014 comincia in un cli-
ma analogo. Il Sudafrica è 
un fiero membro dei Brics, 
le economie emergenti del 
pianeta, insieme a Brasile, 
Russia, India e Cina; ma ne 
è il fanalino di coda, quello 
con maggiori problemi e il 

elezioni
Le quinte elezioni del 
Sudafrica democratico 
- le prime del dopo-
Mandela - si terranno 
mercoledì 7 maggio. Gli 
elettori rinnoveranno 
l’Assemblea Nazionale, 
la quale a sua volta 
eleggerà il nuovo 
Presidente. Si voterà 
anche per i Consigli 
delle nove province e i 
rispettivi Governatori. 
La rielezione del 
presidente Jacob 
Zuma può considerarsi 
sicura, così come la 
vittoria del partito 
di governo, l’African 
National Congress, 
che però otterrà meno 
del 65,9 % del 2009. 
Lo scontento sociale è 
cresciuto, così come 
l’esasperazione degli 
elettori per i ricorrenti 
casi di corruzione. Per 
la prima volta l’ANC 
è sfidato a sinistra 
da un nuovo partito 
populista, gli Economic 
Freedom Fighters, di 
Julius Malema. Altri 
rivali saranno l’Alleanza 
Democratica, principale 
partito d’opposizione, 
espressione della 
minoranza bianca, e 
la nuova formazione 
Patriotic Alliance, 
guidata dal controverso 
businessman Kenny 
Kunene.

tasso di crescita più debo-
le. Nell’ultima decade del 
secolo scorso, quando l’A-
frican National Congress 
prese il potere prometten-
do ai sudafricani, dopo la 
raggiunta libertà politica, 
anche casa, lavoro, servi-
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«N on importa quel 
che pensa la 
gente, se hai un 

sogno devi fare di tutto per 
realizzarlo. E se ti dicono 
che sei pazzo fai come me: 
vai dritto per la tua strada. 
Io ce l’ho fatta, puoi riu-
scirci anche tu». 
Yacouba Sawadogo, 67 

Nel cuore arido del Sahel, un uomo ha speso 
la sua vita a piantare alberi. In quarant’anni 
ha creato foreste dove un tempo non c’era 
nulla. E oggi gli studiosi di tutto il mondo 
vengono a studiare la sua tecnica prodigiosa

anni, sa appena leggere e 
scrivere, ma parla con l’a-
ria del saggio. Lavora la 
terra da quarant’anni, ma 
le sue mani non hanno 
calli. A metà degli anni 
Settanta, iniziò a piantare 
alberi nel deserto del Sahel 
e, in men che non si dica, 
fece nascere una foresta. 

testo di Tamara Ferrari    foto di Marco Garofalo

Burkina Faso, la storia 
di Yacouba Sawadogo e 
dei suoi diecimila alberi 

«Ho fermato il deserto
con una zappa»
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«Ho fermato il deserto
con una zappa» Nel 1982 arrivò nel suo vil-

laggio il dottor Chris Reij 
del Centre for International 
Cooperation dell’Univer-
sità di Amsterdam. Il pro-
fessore, esperto in gestione 
del suolo e risorse natura-
li, rimase così colpito che 
nei mesi successivi fece 
arrivare esperti da tutto il 
mondo per studiare la tec-
nica usata da Yacouba. Lo 
invitarono a parlarne ne-
gli Stati Uniti, in Corea, in 
Svizzera e anche in Italia. 

Una pazza idea
Abbiamo cercato Yacou-
ba per raccontare la sua 
storia in vista della Gior-
nata mondiale dell’acqua, 
il 22 marzo. Lo abbiamo 
visto sfrecciare nel deser-
to in abiti islamici su una 
fiammante Yamaha. Si è 
fermato e, seduto sotto un 
grande albero, ha iniziato 
a raccontare. «Sono nato in 
questo villaggio, Gourga. 
Questa terra era di mio pa-
dre. Quando avevo 7 anni 
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i miei genitori mi manda-
rono a studiare la legge co-
ranica in Mali. Speravano 
diventassi un imam, o un 
professore. Alla scuola co-
ranica ci facevano lavorare 
nei campi tutto il giorno. 
Quando tornai a casa, i 
miei furono felici di rive-
dermi, un po’ meno nello 
scoprire che del Corano 
sapevo poco. Aprii un ne-
gozietto di chincaglierie 
nel mercato. Guadagnavo 
bene, comprai la mia pri-
ma moto, ma non ero fe-
lice». «Un giorno mollai 
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tutto. “Vado a fare il conta-
dino”, dissi ai colleghi. Mi 
risposero: “Tu sei pazzo”. 
Non era un bel periodo. A 
metà degli anni ‘70 tutta 
l’area del Sahel fu colpi-
ta da una grave siccità. Il 
deserto inghiottì ettari di 
terre un tempo coltivate. 
Migliaia di persone mo-
rivano di fame, gli altri 
scappavano. Pensai: se 
vado via anch’io, non re-
sterà più nulla. Mi tornò in 
mente una tecnica di col-
tivazione ancestrale, che 
avevo appreso in Mali».

Termiti e concime
Yacouba riscoprì lo zar, 
che consiste nel preparare 
la terra durante la stagio-
ne secca, scavando buche 
in grado di trattenere l’ac-
qua piovana. Ebbe un’in-
tuizione: allargò le fosse 
e le ricoprì con un com-
posto di foglie e letame. 
«Il letame attira le termi-
ti. Anziché combatterle, le 
incoraggiai. Pensavo che 
i loro cunicoli avrebbe-
ro trattenuto l’acqua nella 
stagione delle piogge, e io 
non avrei avuto bisogno 
di irrigare. Così fu. Dopo, 
ho scoperto che le termiti, 
digerendo il letame, han-
no anche rimineralizzato 
il suolo». Yacouba ebbe 

anche un’altra intuizione. 
Nella stessa fossa, con i 
semi di miglio, sorgo e se-
samo, mise quelli di albe-
ri. «Cresce tutto insieme. 
Il miglio si raccoglie e si 
mangia, gli alberi diven-
tano alti, e fanno ombra. 
Le loro foglie servono da 
concime. Quando ho ini-
ziato, qui c’era solo una 
pianta, oggi c’è una fore-
sta di 27 ettari». 

Contro i politici
Non sono sempre state 
rose e fiori. «I primi tempi, 

Libro e film 
La storia narrata 
in queste pagine è 
incredibilmente simile 
a quella raccontata nel 
1953 da Jean Giono 
nel libro L’uomo che 
piantava gli alberi. Il 
protagonista, Elzéard 
Bouffier, dedica 40 
anni a rinverdire l’arida 
vallata ai piedi delle 
Alpi in cui vive. Yacouba 
lo ha fatto nel suo 

villaggio, Gourga, nel Nord del Burkina Faso. La 
storia di Elzéard è inventata, quella di Yacouba vera. 
Il vecchio burkinabé è il principale interprete del film 
documentario The Man Who Stopped the Desert, 
diretto dal regista britannico Mark Dodd e realizzato 
nel 2010 dalla 1080 Films. Oggi si può richiedere il 
dvd: www.1080films.co.uk

Il primo Presidente del 
Burkina Faso, Thomas 
Sankara, obbligò 
gli occidentali che 
intendevano visitare il 
Paese a piantare un albero 
per combattere l’avanzata 
del deserto
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alcuni uomini appiccarono 
un incendio: cinque ettari 
andarono in fumo. Pen-
sai che erano invidiosi, mi 
impegnai ancora di più». 
Mentre il bosco cresceva, 
Yacouba cominciò a viag-
giare per insegnare agli 
altri quel che aveva sco-
perto.  «La voce si sparse e 
vennero uomini dal Mali e 
da ogni parte del Burkina. 
In Niger oggi ci sono tanti 
boschi nati grazie allo zar. 
Vorrei aprire una scuola di 
formazione, ma al momen-
to ho una nuova battaglia 

da combattere». La fama 
di Yacouba ha attirato l’at-
tenzione non solo degli 
ambientalisti, ma anche di 
politici senza scrupoli. «Il 
Comune mi ha espropria-
to ettari di foresta, hanno 
falciato centinaia di albe-
ri per costruire villette. Io 
cercavo di fermarli: “Se 
ricominciate a tagliare, il 
deserto riprenderà posses-
so di queste terre”. Ma è 
inutile. Ho ingaggiato una 
battaglia legale; nel frat-
tempo, dove loro tagliano 
io ritorno a piantare».

NIGERIA,
LA REGINA
DELLE PALME  

In Nigeria, un’anziana 
signora, Ajoke Muhammed, 
72 anni, ha creato un grande 
vivaio con più di duemila 
piante, tra cui duecento tipi di 
palme a rischio di estinzione. 
«In epoca coloniale il nostro 
Paese era il leader mondiale 
nella produzione di olio da 
palma, ma l’incuria dell’uomo 
ha fatto andare in rovina 
le piantagioni, con pesanti 
ripercussioni sull’economia  
e sul microclima»,  
spiega la donna. 
In effetti, la palma è 
utilissima. Le sue rigogliose 
fronde mantengono l’umidità 
del terreno e le sue profonde 
radici contrastano l’erosione. 
Dalla pianta si ricavano 
olio, vino, saponi, medicine, 
spugne, scope, frutti 
commestibili e foglie  
per i tetti. 
La signora Ajoke, vedova di un 
defunto Presidente, importa 
preziosi semi da varie parti 
del mondo, li fa germogliare 
nel suo giardino nella capitale 
Abuja e infine interra i nuovi 
alberi nelle regioni che 
soffrono maggiormente gli 
effetti della deforestazione. 

Africa assetata 
Il consumo di acqua nel mondo negli ultimi anni è aumentato di sei volte, a un 

ritmo più che doppio rispetto al tasso di crescita della popolazione.  Un cittadino 
nordamericano utilizza 1.700 metri cubi di acqua all’anno; la media africana è di 

250 metri cubi all’anno. Per poter parlare di condizioni accettabili di vita, occorrono 
non meno di 40 litri di acqua al giorno per ogni essere umano. Ma in Africa la media 

è esattamente la metà e solo il 58% della popolazione dispone di acqua potabile. 
E i paesi più poveri d´acqua si trovano tutti in Africa: Niger, Etiopia, Eritrea, 
Malawi, Gibuti, Ciad, Benin, Burkina Faso, Ruanda e Burundi. Al mondo, 
1,3 miliardi di persone non hanno accesso all’acqua potabile, nel 2025 saranno 3 
miliardi. Ogni anno il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua.

La battaglia continua
Il fruscio del vento è in-
terrotto dal canto degli 
uccelli. Ci sono arnie pie-
ne di miele, e caprette. 
«Man mano che la foresta 
cresceva, si è popolata di 
uccelli e piccoli anima-
li. Dove prima era tutto 
morto, è tornata la vita. 
Persino l’harmattan, che 
un tempo soffiava così 
forte da strappar via le 
capanne, ora è diventato 
una brezza, perché gli al-
beri fanno da schermo». 
Yacouba conosce tutti i 
suoi alberi, li accarezza, 
ci parla.
«Questa foresta è la mia 
vita. Mesi fa è arrivato un 
uomo. Mi ha portato un 
albero officinale, l’ulti-
mo rimasto nel Niger.Qui 
si è moltiplicato, gliel’ho 
restituito con gli interes-
si. Ho iniziato ad anda-
re in giro per il Burkina 
a raccogliere semi delle 
piante usate per curare i 
malanni. Si è diffusa la 
voce, me ne sono arrivati 
da tutta l’Africa. Così sal-
vo le specie e preservo la 
tradizione. I miei 17 figli 
e 40 nipoti lottano con me 
contro i costruttori di vil-
lette». •

Diamo i numeri?
250
il consumo italiano 
procapite, in litri, di acqua 
al giorno

20
la media africana del 
consumo procapite di litri 
d’acqua al giorno

50
i conflitti legati alla 
disputa sul controllo delle 
risorse idriche nel mondo
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La raccolta 
della sabbia 
è un’attività 
illegale, ma 
le autorità 
sembrano 
chiudere 
un occhio. 
Altrimenti la 
gente non 
saprebbe come 
campare



Capo Verde, così scompaiono
le spiagge di un paradiso tropicale

testo a cura della redazione   foto di Francesca Tosarelli

Pescatori 
di sabbia
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Un tempo,  la spiaggia 
di Ribeira da Barca - 
un villaggio situato 

sulla costa occidentale di 
Santiago, principale iso-
la dell’arcipelago di Capo 
Verde - era una vasta diste-
sa di sabbia nera. Miriadi 
di granelli di origine vul-
canica formavano lunghi 
cordoni di dune modellate 
dal vento e dalle mareggia-
te. I bambini del villaggio 
giocavano a pallone sul 
bagnasciuga mentre i loro 
padri portavano a riva cas-
se e reti ricolme di pesci. 
Oggi la località è più affol-
lata, ma la gran parte della 
popolazione è impegnata 
a saccheggiare il fondale 
costiero di preziosa sabbia 
marina. La spiaggia non 
c’è più. O meglio, è stata 
completamente sventrata, 
ferita in maniera indele-

Gli abitanti dell’isola di Santiago si immergono nelle acque dell’oceano per estrarre 
dal fondo marino secchi di sabbia da rivendere ai cantieri edili. Un mestiere duro e 
pericoloso. E che distrugge l’ambiente
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bile: devastata da migliaia 
di mani bramose che nel 
corso di pochi anni si sono 
portate via l’arenile.

L’ultima spiaggia
Con la crisi della pesca 
- dovuta soprattutto allo 
sfruttamento intensivo e 
spesso illegale delle ac-
que capoverdiane da parte 
dei pescherecci industriali 
europei - la raccolta della 
sabbia marina è diventata 
per la popolazione locale 

La distruzione delle 
spiagge ha importanti 
ripercussioni ambientali:
se le onde non hanno 
alcuna barriera fisica, 
l’acqua del mare si insinua 
nella terra contaminando
le falde sotterranee
e rovinando i campi 
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una delle poche chance per 
sfamarsi. Spiega France-
sca Tosarelli, autrice delle 
foto che pubblichiamo in 
queste pagine: «La gran-
de crescita del settore edi-
lizio ha portato sull’isola 
di Santiago una forte do-
manda di materiali grez-
zi. Gli abitanti di Ribeira 
da Barca non hanno molte 
alternative allo svende-
re agli impresari dei can-
tieri l’unica cosa che gli è 
rimasta: la terra». Ma poi-
ché l’attività non è regola-
ta - anzi, sarebbe vietata 
dalla legge - il saccheggio 
della sabbia avviene con 
ritmi spaventosi. E con ef-
fetti devastanti: la battigia 
è ormai ridotta ad un’esile 
striscia di ghiaia, pietre e 
ciottoli. Le dune nere, che 
un tempo richiamavano 
sulla spiaggia comitive di 
turisti, sono quasi del tut-
to scomparse. L’acqua ora 
si abbatte direttamente sui 
terreni, distruggendo le 
colture con il sale e accele-
rando la graduale erosione 
dell’isola.

Per una manciata di soldi
Prima che l’uomo scon-
volgesse il delicato habitat 
di Santiago, la sabbia ve-

Con la crisi della pesca, 
gli isolani sono costretti 
a raccogliere la sabbia 

delle spiagge per sfamarsi; 
un autocarro stracolmo 

di sabbia è pagato 
l’equivalente di 125 euro:  

un compenso da fame,  
da dividersi in decine

di persone
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Isole
felici?
La Repubblica di 
Capo Verde, ex 
colonia portoghese, 
indipendente dal 
1975, vanta una 
coesione sociale e 
una stabilità politica 
che non è facile 
ritrovare nell’Africa 
continentale. La 
Banca Mondiale ne 
fa un Paese modello. 
L’aspettativa di vita 
supera i 74 anni 
(contro i 48 dei 
Paesi subsahariani), 
il tasso di mortalità 
infantile è circa un 
quarto rispetto alla 
media africana, 
la percentuale 
di popolazione 
alfabetizzata sfiora 
l’85%. Ma l’economia 
dipende dagli aiuti 
internazionali e dalle 
rimesse degli emigrati 
in Europa e Stati 
Uniti. Il Paese è privo 
di risorse naturali 
e povero di fonti 
idriche, la corrente 
elettrica arriva a 
singhiozzo, l’acqua 
viene distribuita dalle 
cisterne pubbliche. 
L’agricoltura e la 
pesca sono in crisi. 
Oltre l’80% del 
fabbisogno alimentare 
deve essere importato: 
un macigno micidiale 
per i bilanci famigliari 
dei capoverdiani.

niva portata verso il mare 
dai fiumi durante la sta-
gione delle piogge e tor-
nava indietro trasportata 
dal vento e dalle onde, se-
guendo un ciclo naturale. 
«Ora questo ciclo è messo 
a repentaglio», fa presen-
te la fotoreporter italiana, 
«perché, nel loro bisogno 
disperato di vendere la 
sabbia per provvedere alle 
proprie famiglie, la porta-
no via prima che possa es-
sere ripristinato». La lenta 
e inesorabile distruzione 
dell’habitat è sotto gli oc-
chi di tutti. Racconta la 
fotografa: «Ogni mattina, 
centinaia di residenti si 
svegliano presto per anda-
re a raccogliere la sabbia 
marina. Poiché la spiaggia 
è già stata razziata in ogni 
sua parte, ora gli uomini 
devono spingersi nel mare 
fino a dieci metri dalla 
costa e immergersi nelle 
acque torbide per riempi-
re i loro secchi. Scavano 
la sabbia dal fondale con 
pale o attrezzi rudimentali, 

mentre le donne la portano 
a riva, ciascuna con venti 
chili sulla testa, cammi-
nando in precario equili-
brio tra i frangenti».
Dalle sette alle dieci ore 
al giorno di lavoro sotto il 
sole valgono un compenso 
di circa cinquecento scu-
di capoverdiani, l’equiva-
lente di cinque euro. Lo 
sfruttamento della sabbia 
ha ripercussioni pesanti: il 
delicato ecosistema mari-
no viene stravolto, i turisti 
scompaiono assieme alle 
spiagge, il sale penetra nel-
le falde con gravi conse-
guenze sull’agricoltura e 
sull’acqua potabile. •

•   Popolazione: 500.000 
(creoli 71%; africani 28%; 
europei 1%)

• Capitale: Praia
•  Presidente: Jorge Carlos 

Fonseca (dal 2011)
•  Lingue portoghese (uff.): 

creolo
•  Moneta: Escudo 

capoverdiano (1 euro 
equivale a circa 110 CVE).

• Religione: cattolica (90%)
• Età media: 24 anni
• Aspettativa di vita: 74 anni
• Alfabetizzazione: 84%
•  Reddito pro capite annuo: 

4.000 euro
• Esportazione: pesce
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Nel corso del 2013 il 
prezzo dell’oro è ca-
lato di oltre il 20% 

e gli analisti temono che 
la parabola del suo valo-
re continuerà anche nei 
prossimi mesi. Con ri-
percussioni pesanti che 
non mancheranno di far-
si sentire in molte parti 
dell’Africa. Il “bene rifu-
gio” per eccellenza - in 
cui gli esperti consiglia-
no di investire in fase di 
recessione dell’economia 
- si sta trasformando in 
una trappola. Colpa de-
gli speculatori, che negli 
ultimi anni hanno im-
magazzinato quantità 
esorbitanti del prezioso 
metallo, favorendone la 

Traditi 
dall’oroLa corsa del lingotto, che 

sembrava irrefrenabile, 
negli ultimi mesi ha avuto 

un pesante rallentamento. 
E ora le aziende 

minerarie che operano in 
Africa annunciano pesanti 

tagli di posti di lavoro

sopravvalutazione. Basti 
pensare che nel gennaio 
2005 l’oro era scambia-
to a 440 dollari per on-
cia, mentre a inizio 2012 
un’oncia valeva ben 1.900 
dollari. Di qui, l’inizio 
della caduta.

Bolla scoppiata
I grandi operatori finan-
ziari hanno contribuito 
a far crescere la bolla che 
ora sta scoppiando. Ma 
dietro alla crisi dell’oro si 
celano anche altri motivi: 
per esempio il timore che 
alcuni Paesi europei in de-
ficit di liquidità possano 
vendere parte delle riserve 
auree per fare cassa e sal-
vare il bilancio statale. Al-

testo di Giusy Baioni  foto di Bruno Zanzottera/Parallelozero

Dopo il boom, scende il prezzo 
del metallo prezioso
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tro motivo di apprensione: 
la previsione - condivisa 
da larga parte degli anali-
sti - di un progressivo raf-
forzamento del valore del 
dollaro a discapito di quel-
lo dell’oro. La vendita sul 
mercato nelle ultime set-
timane di diverse quote di 
fondi investiti nel metallo 
prezioso anticipa probabil-
mente un futuro ulteriore 
calo del prezzo, causando 
una spirale discendente i 
cui effetti si stanno già fa-
cendo sentire sull’industria 
estrattiva a sud del Sahara.

Raffica di licenziamenti
Lo scorso novembre, il 
terzo gruppo mondiale, 
l’AngloGold Ashanti, ha 
annunciato il taglio di cen-
tinaia di posti di lavoro e 
la chiusura di una minie-
ra. L’azienda, che opera 
in Sudafrica, RD Congo, 
Guinea, Mali e Tanzania, 
ha deciso per un drastico 
taglio dei costi a tutti i li-
velli, compresa la soppres-
sione del 40% dei colletti 
bianchi. Idem dicasi per le 
esplorazioni, pesantemen-
te ridotte. Non è un caso 

società

Arriva l’oro etico 
Finora l’estrazione dell’oro ha significato distruzione 
dell’ambiente, affarismo selvaggio e sfruttamento 
del lavoro dei minatori. Nel mondo, circa 15 milioni 
di piccoli minatori sono oggi costretti a lavorare in un 
circolo vizioso di illegalità e povertà. Ma oggi Fairtrade 
International, storico marchio dell’equosolidale, ha 
messo a punto una certificazione per l’oro etico che 
consente una produzione trasparente e sostenibile. 
L’organizzazione acquista il metallo prezioso all’origine 
a un prezzo fisso, concordato con i minatori, invece 
dell’attuale 10% deciso dalla London Bullion Market 
Association (Lbma) che oscilla ogni giorno: ciò 
garantisce ai piccoli minatori maggiori garanzie e 
margini di guadagno. www.fairtradeitalia.it
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isolato. L’African Barrick 
Gold, che opera in Tan-
zania e Kenya, ha ridotto 
i margini di guadagno al 
punto da far temere una pe-
sante ristrutturazione.
La Newmont Mining Cor-
poration, che opera in 
Ghana, sta riducendo forza 
lavoro e sfruttamento del-
le miniere: la sua ricetta è 
concentrarsi sulla qualità 
dell’oro estratto, lasciando 
da parte le miniere in cui il 
metallo prezioso sia poco 
o difficilmente estraibile. 
Sempre in Ghana, la com-
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Solo un anno fa non 
mancavano esperti di 
settore che annunciavano 
prezzi in salita fino a 2.550 
dollari l’oncia (equivalente 
a circa 28 grammi). Oggi 
simili previsioni appaiono 
pura fantascienza. Il valore 
dell’oro, infatti, è precipitato 
negli ultimi dodici mesi 
fino a toccare 1.200 dollari 
l’oncia, ai minimi dal 2010, 
scatenando il panico fra chi 
ne è detentore (o lo era, 
visto che in molti si sono 
già affrettati a vendere, 
accelerando ancor più la 
spirale discendente dei 
prezzi).

Ascesa e caduta del re dei metalli

pagnia privata Star Africa 
Commodities and Mine-
rals e quella statale Pre-
cious Minerals Marketing 
Company hanno lanciato 
chiari messaggi di un di-
simpegno nel settore dell’e-
strazione aurifera. Anche 
la Nordgold, impresa russa 
operante in Burkina Faso 
e Guinea, mostra conti 
economici fragili: pur au-
mentando la sua capacità 
estrattiva, l’azienda ha avu-
to profitti inferiori a quel-
li previsti, anche a causa 
dell’aumento delle spese di 

produzione (si deve scavare 
a profondità maggiori, con 
costi proporzionali).

Crisi sudafricana
In Sudafrica il settore è in 
caduta libera. Nella prima 
metà del 2013, il volume 
di oro estratto è diminuito 
del 14% rispetto all’anno 
precedente e del 42% in ter-
mini di valore. Negli anni 
Settanta, il Sudafrica era il 
primo produttore al mondo 
di oro, con una produzione 
pari all’80% di quella glo-
bale. Ora è sesto, dopo il 
Perù, e produce solo il 6% 
del totale (al primo posto, 
anche qui, svetta la Cina, 
seguita da Australia, Usa e 
Russia). 
L’anno scorso, nei giaci-
menti sudafricani sono sta-
te prodotte 167 tonnellate di 
oro, la quantità più bassa dal 
1905: se il trend continuas-
se così, sarebbero a rischio 
80mila posti di lavoro da 
qui al 2020. I problemi sono 
strutturali (miniere datate) 
e legati alla crescita verti-
ginosa dei costi dell’elettri-

cità (aumentati del 238% 
nell’arco degli ultimi cinque 
anni). A ciò si sommano 
le agitazioni sindacali che 
hanno paralizzato il setto-
re. La scorsa estate, dopo 
tre settimane di sciopero, i 
rappresentanti della Natio-
nal Union of Mineworkers 
(il sindacato dei minatori) 
hanno accettato un aumen-
to in busta paga dell’8% (a 
fronte di una rivendicazione 
iniziale del 60%). Chi non 
ha migliorato per nulla le 
proprie condizioni di lavo-
ro sono le decine di miglia-
ia di minatori irregolari che 
operano senza licenza o che 
vengono sfruttati da socie-
tà illegali in Burkina Faso, 
Ghana, Mali, Mozambico, 
Zimbabwe e altrove. Ogni 
giorno spariscono con le 
loro torce dentro cunico-
li fragili e profondi, pozzi 
verticali in cui mancano 
le più elementari norme di 
sicurezza. E ogni giorno 
qualcuno non riesce a rie-
mergere, restando soffocato 
o sepolto nelle viscere della 
terra. •

L’Africa detiene la metà 
delle riserve d’oro mondiali 
identificate. Il  Sudafrica, 
con una produzione media 
di 300 tonnellate per anno, 
è il  principale produttore 
del continente. 
Seguono il Ghana con 75 
tonnellate e il  Mali con 
oltre 50 tonnellate l’anno
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«HO PERSO IL MIO MIGLIOR CLIENTE»
Parla Pathé Ouédraogo, lo stilista ivoriano che  per anni ha vestito Mandela

È conosciuto in tutto il mondo per essere 
stato il sarto che confezionava le camicie 
floreali del leader anti-apartheid. L’abbiamo 
incontrato nel suo laboratorio di Abidjan

All’indomani della morte di Nelson Mande-
la, lo stilista Pathé Ouédraogo ha dovuto 
fare gli straordinari. «Ho ricevuto ordina-

zioni da ogni parte dell’Africa», racconta. «Nei 
giorni del lutto, moltissima gente ha voluto ren-
dere omaggio al grande leader anti-apartheid 
indossando una camicia simile alle sue». 

Look audace
Incontriamo Ouédraogo nella sua boutique 
di Treichville, storico quartiere di Abidjan, la 
capitale economica della Costa d’Avorio. Le 
pareti all’interno sono tappezzate di foto di ce-

testo di Joris Fioriti    foto di Herve Sevi/Afp

Pathé Ouédraogo posa 
con una vecchia foto 

che lo ritrae assieme a 
Nelson  Mandela nel suo 

laboratorio nel quartiere di 
Treichville ad Abidjan
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«HO PERSO IL MIO MIGLIOR CLIENTE»
Parla Pathé Ouédraogo, lo stilista ivoriano che  per anni ha vestito Mandela

lebri clienti: la top-model 
Naomi Campbell, l’arcive-
scovo Desmond Tutu, l’ex 
segretario dell’Onu Kofi 
Annan e, naturalmente, 
Nelson Mandela. È stato 
proprio il compianto lea-
der sudafricano a rendere 
famoso in tutto il mondo 
il tipico design floreale di 
Ouédraogo.
«Mandela aveva un cari-
sma straordinario che gli 
consentiva di poter vestire 
in modo originale, infor-
male, anche quando incon-
trava ai summit i grandi 
della Terra», fa notare il 
sarto. Mentre tutti gli altri 
governanti indossavano 
gli abiti occidentali impo-
sti dal protocollo (completi 
scuri, camicie inamidate, 
cravatte in tema), Mandela 

ostentava con orgoglio blu-
se esuberanti e variopinte, 
tipicamente africane. «Era 
audace e controcorrente 
anche nel modo di vestirsi. 
Ma nessuno lo considerava 
ridicolo».

Testimonial unico
Mandela fu sedotto dall’ar-
te sartoriale di Ouédrao-
go verso la fine del 1994, 
quando ricevette in rega-
lo dalla cantante Miriam 
Makeba una camicia re-
alizzata dallo stilista di 
Abidjan. «Qualche mese 
più tardi mi venne recapi-
tata una lettera di compli-
menti scritta a mano dallo 
stesso Madiba». Tre anni 
dopo, il leader sudafricano 
volle incontrare di perso-
na Ouédraogo durante un 

viaggio in Costa d’Avo-
rio. «Venne a trovarmi in 
negozio e fu un momento 
indimenticabile. Mandela 
mi prese per un braccio, 
mi diede un buffetto sulla 
testa e disse: “Ci sono un 
sacco di cose straordinarie 
qui dentro”».
Dopo quell’incontro, 
Ouédraogo divenne il sar-
to ufficiale di Mandela. E 
naturalmente la sua grif-
fe Pathé O beneficiò del-
la straordinaria visibilità 
mediatica offerta dal le-
ader sudafricano. «Devo 
tutto a Mandela - ammette 
lo stilista - è stato l’amba-
sciatore del mio marchio. 
Ma soprattutto è stato una 
persona eccezionale che ha 
creduto in me. Sono onora-
to di averlo servito». •

UNA SPLENDIDA 
CARRIERA 
Nato in Burkina Faso, 
Pathé Ouédraogo 
si trasferì negli anni 
Settanta in Costa 
d’Avorio per imparare 
i segreti della sartoria. 
Aveva talento, passione 
e un chiodo fisso: 
riscrivere le regole 
dell’eleganza africana. 
Nel 1987 aprì il suo 
primo laboratorio ad 
Abidjan. Oggi, alla 
soglia dei sessant’anni, 
Ouédraogo veste 
presidenti, sovrani, 
top-model, miliardari, 
star della musica e 
del cinema. Le sue 
variopinte camicie dai 
motivi floreali, rese 
celebri da Nelson 
Mandela, sono vendute 
in una dozzina di 
capitali africane.
patheomode.com

Le nuove regine della moda
La nigeriana Toju Foyeh (foto a sinistra) ha vinto il prestigioso concorso 
Designer of the Year che incorona gli astri nascenti della moda africana. 
Si è imposta con una linea di raffinati capi da cerimonia - impreziositi 
da pizzi e guipure - destinati alle boriose signore dell’alta società che 
frequentano la sua boutique di Lagos. Sul podio africano del fashion è 
salita un’altra emergente stilista, l’ex modella liberiana Fanta Kamara 
(foto a destra), scappata a New York durante la guerra civile, che ha da 
poco abbandonato le passerelle per lanciare a Monrovia una propria 
griffe, ispirata ai colori e ai tessuti della sua terra natia. 
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tonnellate di plastica e 
le trasformano in giocat-
toli e piccoli oggetti di 
uso comune. Nel catalo-
go di Ocean Sole ci sono 
un centinaio di prodotti: 
cesti, portapenne, brac-
cialetti, orecchini, porta-
chiavi, addobbi, sculture, 
ecc. «I nostri arti-

Kenya, la società Ocean Sole ricicla i vecchi sandali  che deturpano l’ambiente

A volte le idee di suc-
cesso nascono nei 
luoghi più strani. Ju-

lie Church è una biologa 
marina nata e cresciuta 
in Kenya. Quindici anni 
fa fu inviata a seguire un 
progetto di ricerca e con-
servazione in una zona 
costiera al confine con la 
Somalia, all’interno del-
la Kiunga Marine Na-
tional Reserve. «Quando 
arrivai sul posto rimasi 
scioccata. Pur essendo 
una regione isolata e sel-
vaggia, le spiagge era-
no inondate di rifiuti di 
plastica trasportati dal-
le correnti dell’Oceano 
Indiano. Le tartarughe 
marine che arrivavano 
per deporre le loro uova 
dovevano letteralmen-
te zigzagare sulla sabbia 
tra cumuli di sacchetti e 
vecchi sandali». Un gior-
no Julie vide due bambini 

giani lavorano sparsi in 
varie parti del Paese», 
spiega Dan Wambui, che 
lavora nello spazio espo-
sitivo di Nairobi. «Il 70% 
degli articoli viene di-
stribuito e venduto negli 
Stati Uniti e in Europa». 
L’anno scorso la società 
ha fatturato 150mila dol-
lari e, allo stesso tempo, 
ha ripulito le spiagge del 

Kenya. •

testo di Nzioka Musero

di un vicino villaggio che 
giocavano con una bar-
chetta costruita da loro 
stessi riciclando la suola 
di un infradito. In quel 
preciso momento, capì 
che le migliaia di flip-
flop e sandali colorati che 
inquinavano l’ambiente 
potevano trasformarsi 
in una risorsa preziosa. 
Nacque così la Flip Flop 
Recycling Company (poi 
ribattezzata Ocean Sole), 
la prima impresa africa-
na specializzata nel re-
cupero di ciabatte da 
mare e sandali abban-
donati. Oggi questa 
società dà lavoro 
a una quaranti-
na di persone 
che ogni anno 
recuperano 
sui l ito-
rali del 
Kenya 
10mila 

UnacoloratissimaimpresaOgni anno si recuperano
sulle spiagge keniane 10mila 
tonnellate di ciabatte
e infradito che diventano 
prodotti di artigianato
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Kenya, la società Ocean Sole ricicla i vecchi sandali  che deturpano l’ambiente
IL KENYA AI PIEDI

African life & italian style è il mot-
to che ha spinto Benedetta Ceppi 
e Veruscha Rossi a unire la pas-
sione per il Kenya alla creatività 
nostrana. «Volevamo  realizzare 
qualcosa di nuovo» spiega Bene-
detta. E così il kanga, il coloratis-
simo tessuto africano, è divenuto 
la base da cui realizzare ballerine 
e slippers. «Io lavoro nella moda, 
ma vado in Kenya da quando ero 
bambina; Veruscha ci ha vissuto 
per vent’anni. Parte dei proven-
ti delle nostre collezioni vanno a 
sostenere progetti di solidarietà 
sociale nel Paese». La prima col-
lezione finanzia un orfanatrofio 
vicino a Malindi. «Sul posto ven-
gono prodotti i sacchetti in cui 
vendiamo le scarpe; ma in futuro 
vorremmo dare lavoro anche alle 
donne keniane. Le scarpe sono 
realizzate da maestri artigiani 
marchigiani, con uno standard 
alto, per sostenere anche il made 
in Italy». www.youkhanga.com

(Giusy Baioni)
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Dall’Etiopia all’Europa, il lungo  viaggio delle rose africane

d’Africa

testo e foto di Adriano Marzi 

Petali e spine
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Dall’Etiopia all’Europa, il lungo  viaggio delle rose africane

Siamo entrati nelle grandi serre di Ziway, il nuovo Eldorado della 
floricoltura, dove ogni giorno si producono cinque milioni di boccioli di rose 
destinati all’esportazione. Un business davvero conveniente? 

Petali e spine
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12 milioni del 2005 - da ga-
rantire oltre il 10% dei gua-
dagni ottenuti attraverso 
l’esportazione. Un risultato 
inferiore solo alle industrie 
del caffè e del pellame. Il 
governo etiopico ha offer-
to condizioni straordinarie 
per attrarre gli investitori 
stranieri: terre fertilissi-
me concesse a costo zero; 
nessun dazio sull’importa-
zione dei macchinari e de-
gli altri beni necessari alla 
produzione, né sull’espor-
tazione del prodotto finale; 
nessuna tassa sui profitti 
per i primi cinque anni di 
attività. Ma se in meno di 
dieci anni il Paese si è tra-
sformato nel nuovo Eldo-
rado della floricoltura, è 
soprattutto grazie al costo 
irrisorio della forza lavoro 
impiegata nelle serre, il cui 

Meno di dieci anni 
fa, Ziway, 160 chi-
lometri a sud di 

Addis Abeba, era un pic-
colo villaggio di pescatori 
della Rift Valley. Marabù 
e pellicani passeggiavano 
tranquilli lungo le sponde 
del lago vulcanico. Intor-
no al lago fiorivano mode-
sti appezzamenti coltivati 
a ortaggi che, insieme alla 
pesca,  garantivano la sus-
sistenza della minuta popo-
lazione locale. Un giorno 
del 2002, nel villaggio 
sbarcò un uomo che avreb-
be cambiato per sempre le 
sorti del luogo. John Bar-
nhoorn - figlio del fonda-
tore e attuale direttore della 
Sher, compagnia olandese 
leader mondiale del com-
mercio di rose - era venuto 
a controllare i terreni che il 

governo etiopico gli offriva 
per impiantare le sue serre. 
John è un uomo corpulen-
to e dall’espressione seria. 
La sua pelle bianchissima e 
gli occhi di un azzurro ge-
lido ne fanno una creatura 
molto esotica a queste lati-
tudini. Immagino che quel 
giorno, mentre saggiava 
la consistenza del terreno 
e lanciava il suo sguardo 
esperto lungo le sponde del 
lago, la gente di Ziway non 
riuscisse a staccargli gli 
occhi di dosso.

L’ambiente ideale
Da allora, la coltivazione di 
fiori in Etiopia è cresciuta 
così rapidamente - secon-
do l’Ethiopian Horticolture 
Development Agency, nel 
2012 il settore valeva 213 
milioni di dollari, contro i 

società

Una rosa su 
quattro venduta 
in Europa 
proviene da 
serre africane. 
Arriva in Italia 
24-36 ore dopo 
essere stata 
recisa. Il centro 
di smistamento 
mondiale 
dei fiori è 
Amsterdam
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color bianco sporco che, 
osservate dalle colline cir-
costanti,  hanno l’aspetto di 
una propaggine malaticcia 
del lago. All’interno sono 
impiegate oltre 12mila 
persone. Di colpo, la flori-
coltura ha trasformato un 
sonnolento villaggio di pe-
scatori in una cittadina ipe-
rattiva, in grado di attrarre 
braccia da tutte le campa-
gne circostanti.

Dentro le serre
Una mattina di dicembre, 
un calesse guidato da due 
ragazzini mi deposita di 
fronte all’ingresso della 
Sher Ethiopia. Nonostante 
sia domenica, l’aria è fre-
netica. Lungo quello che la 
popolazione di Ziway ha 
ribattezzato “viale dei fio-
ri”, c’è un viavai continuo di 

salario medio è inferiore ai 
30 dollari al mese.
Oggi le compagnie del set-
tore sono un centinaio - per 
due terzi di proprietà stra-
niera, soprattutto olandese 
e israeliana - e danno la-
voro a 184mila persone, di 
cui il 70% sono donne. Le 
serre coprono già 12mila 
ettari, ma agli investitori il 
governo assicura la dispo-
nibilità di una superficie 
dieci volte superiore. La 
terra coltivata a fiori cre-
sce al ritmo di 50 ettari al 
mese. Soltanto a Ziway, i 
pionieri della Sher hanno 
impiantato 34 capannoni, 
distesi su una superficie 
complessiva di oltre 600 et-
tari. I piccoli appezzamen-
ti coltivati a ortaggi sono 
stati così rimpiazzati da 
un’infinita distesa di serre 

gente che si muove a piedi o 
in bicicletta. I lavoratori che 
arrivano da lontano si affol-
lano invece nei rimorchi dei 
camion. John è appena vo-
lato in Olanda per celebra-
re il Natale con la famiglia, 
ma prima di partire mi ha 
fissato un incontro con Ke-
bel, responsabile locale del-
le relazioni con il pubblico. 
Ogni capannone è presidia-
to da un paio di guardie ar-
mate, che hanno tutta l’aria 
di non amare i curiosi. Con 
un po’ di fortuna, riesco a 
infilarmi nel capannone 

numero 3. All’interno fa 
un gran caldo e si respira a 
fatica, così nessuno degli 
impiegati - soprattutto gio-
vani donne - indossa le tute 
e le mascherine necessarie 
a proteggersi da un am-
biente pregno di pesticidi e 
fertilizzanti di origine chi-
mica. Fatta eccezione per le 
addette al taglio degli ste-
li, nessuno porta neppure i 
guanti.

Nelle celle frigorifere
Quando finalmente rag-
giungo il capannone dove 
mi aspetta Kebel, sono in 
ritardo di una trentina di 
minuti sull’ora fissata per 
l’incontro. Mentre comin-
ciamo il nostro giro, mi 
spiega che qui la lotta ai 
parassiti è condotta con un 
approccio “integrato”, che 

Foto grande: una lavoratrice 
nelle serre di Ziway.  

In piccolo: lo smistamento 
dei fiori; il confezionamento; 
l’asta di Aalsmer, in Olanda, 
che ogni giorno muove circa 

10 milioni di euro
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affianca l’utilizzo di anti-
parassitari naturali a quello 
di sostanze chimiche.
Ogni quindici giorni le 
rose sono in grado di for-
nire un nuovo ciclo di boc-
cioli pronti per il mercato. 
Solo nello stabilimento di 
Ziway, la Sher produce cir-
ca 5 milioni di boccioli al 
giorno, di cui il 95% è già 
venduto su ordinazione. 
Dalla serra passiamo agli 
impianti d’impacchetta-
mento, dove le lavoratri-
ci dividono le rose in base 
alla lunghezza dello stelo 
e le confezionano in mazzi 
pronti per la spedizione. I 
pacchi di rose vengono poi 
sistemati in grandi scato-
loni di cartone, che atten-
deranno qualche ora nelle 
celle frigorifere prima di 
essere spediti via aerea ad 

Amsterdam, principale 
centro mondiale di smi-
stamento (vedi box). Da 
lì raggiungeranno gli al-

tri mercati europei, quello 
americano, indiano, russo 
e così via.

Le rose giuste
Con grande stupore, sugli 
involucri che avvolgono 
le rose, scopro il marchio 
Fairtrade, che certifica 
una produzione conforme 
ai criteri del commercio 
equo e solidale. Kebel mi 
racconta che, oltre a quella 
della Fairtrade Labelling 
Organisation (Flo), la Sher 
può vantare la certificazio-
ne di Fair Flowers, Fair 
Plants e di Ethical Trading 
Initiative. Come può essere 
equo un commercio in cui 
la manodopera viene pa-
gata meno di un dollaro al 
giorno per lavorare in un 
ambiente insalubre? Come 
può essere solidale un com-

mercio che sottrae terra alla 
produzione agricola di un 
Paese colpito da continue 
carestie per produrre fiori 
da vendere ai consumatori 
dei Paesi ricchi? A Ziway, 
la Sher ha costruito una 
scuola e un ospedale, di cui 
gli impiegati della compa-
gnia e i loro figli possono 
usufruire senza dover pa-
gare un solo birr. Ma so-
prattutto la compagnia dà 
lavoro a 12mila persone, 
corrispondendo a ciascuna 
un salario che, per quanto 
possa sembrarmi misero, 
da queste parti garantisce la 
sopravvivenza di un’intera 
famiglia. Prima dell’arri-
vo della Sher la stessa por-
zione di terreno occupata 
dalle serre era sufficiente 
a sfamare 1.200 famiglie 
di contadini, appena un 

Gli ambientalisti 
africani 
lanciano 
l’allarme sugli 
effetti della 
produzione di 
rose africane: 
un metro 
quadro di fiori 
consuma 7 litri 
d’acqua
al giorno
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taggio internazionale, che 
costrinse molte compagnie 
a chiudere i battenti.
Oggi i pescatori di Ziway 
si lamentano che il pesca-
to è sempre più scarso, e 
sostengono che la colpa sia 
dell’inquinamento del lago. 
Cosa succederà quando gli 
investitori stranieri, in cer-
ca di nuove terre fertili e di 
braccia a costo sempre più 
basso, abbandoneranno 
Ziway come hanno già fat-
to con Naivasha? La terra 
impregnata dai fertilizzan-
ti e dai pesticidi chimici 
usati per la floricoltura po-
trà essere riconvertita agli 
ortaggi? Una domanda 
che non interessa John: la 
Sher ha da poco venduto 
gli impianti di Ziway alla 
Karuturi, gigante dell’a-
grobusiness indiano. •

decimo di quelle nutrite 
oggi dalle rose. Etichettar-
le come “eque e solidali” è 
uno sproposito - indice di 
una pericolosa deriva del 
fairtrade internazionale ma 
la gente di Ziway può con-
siderare l’arrivo della com-
pagnia di John almeno un 
buon affare?

Domande scomode
Il caso del lago Naivasha, in 
Kenya, aiuta a trovare una 
risposta. Buona parte delle 
compagnie impegnate nella 
floricoltura in Etiopia, Sher 
compresa, erano impianta-
te fino a qualche anno fa sui 
terreni attorno al suddetto 
lago. Come accade oggi in 
Etiopia, gli affari andavano 
a gonfie vele, consentendo 
agli investitori stranieri di 
rimpatriare profitti più che 

sostanziosi. Nel 2000, però, 
alcune organizzazioni am-
bientaliste cominciarono a 
denunciare le conseguen-
ze che l’uso massiccio di 
sostanze chimiche aveva 
sull’ecosistema del lago, e 
la Human Rigths Commis-
sion keniota denunciò alcu-
ni casi di abusi e violenze ai 
danni dei lavoratori impie-
gati nelle serre. Ne nacque 
una campagna di boicot-

Foto grande: Interno del 
mercato di fiori di Aalsmer, 
il più grande del mondo. In 
piccolo: il quartier generale 
di Flora Holland; il ministro 

dell’Industria etiope incontra 
un produttore olandese alla 

Hortiflora Expo 2013

Business 
olandese
Nonostante la 
produzione venga 
sempre più 
esternalizzata nel 
sud del mondo, 
l’Olanda rimane 
leader assoluto della 
floricoltura globale. 
Flora Holland gestisce 
il più grande mercato 
di fiori al mondo: 
all’asta di Aalsmeer 
ne vengono venduti in 
media oltre 10 milioni 
di euro al giorno. Il 90 
per cento delle rose 
prodotte a Ziway e 
nel resto dell’Etiopia 
- così come in Kenya, 
Ecuador e negli 
altri Paesi del Sud 
- vengono caricate 
sui cargo frigo per 
volare ad Aaslmeer. 
Non a caso. In Etiopia, 
la cooperazione 
olandese è tra gli 
attori principali 
dello sviluppo della 
floricoltura. Tra le varie 
iniziative, organizza 
e finanzia ogni anno 
l’Hortiflora Expo di 
Addis Abeba, dove 
si riuniscono gli 
operatori del settore in 
Etiopia. 
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moda. Secondo Oxfam, 
questo surplus di indumen-
ti abbandonati in fondo ai 
cassetti sarebbe potuto tor-
nare utile per migliorare 

Curiosa raccolta benefica di biancheria intima

Reggiseni senza frontiere

L’industria della soli-
darietà non smette 
di stupire. Abbiamo 

visto associazioni carita-
tevoli impegnate a racco-
gliere vecchi abiti dismessi 
da inviare ai poveri dell’A-
frica. Ma anche raccolte 
filantropiche di alimenti, 
farmaci, occhiali, biro e 
quaderni. Mancava all’ap-
pello una campagna di 
sensibilizzazione per il 
riutilizzo della bianche-
ria intima. Ci ha pensato 
l’Ong britannica Oxfam, 
colosso della cooperazione 
internazionale, che all’ini-
zio del 2012 ha lanciato la 
campagna Big Bra Hunt 
(“caccia grossa al reggise-
no”), chiedendo alle donne 

L’ong britannica Oxfam invita a donare 
reggiseni inutilizzati alle donne del Senegal. 
A smerciarli a Dakar ci pensa un’impresa 
sociale femminile 

la vita delle donne africa-
ne. A distanza di due anni 
dal lancio della campa-
gna, è venuto il momento 
di fare un primo bilancio. 
In 24 mesi sono stati rac-
colti 350mila reggiseni: 
a balconcino, push-up, 
tradizionali, con e senza 
pizzo (l’obiettivo era di re-
cuperarne un milione). Una 
parte è stata messa in ven-
dita nei 690 negozi di vesti-
ti usati gestiti da Oxfam nel 

testo di Paola Marelli 

inglesi di donare in benefi-
cenza i reggiseni che non 
indossano più. 

Un tesoro nei cassetti
«Stimiamo, infatti, che nei 
loro guardaroba si trovino 
quasi 1,2 miliardi di dollari 
di reggipetti inutilizzati», 
hanno spiegato i promoto-
ri dell’iniziativa. Il calcolo 
ha una base scientifica: in 
media una donna britanni-
ca possiede nove reggise-
ni, per ciascuno dei quali 
ha speso circa 16 sterline. 
Ma non li indossa tutti: al-
meno tre rimangono inuti-
lizzati nel cassetto perché 
non sono della misura giu-
sta, perché non le piaccio-
no, perché sono passati di 

Selezione di reggiseni usati 
nel magazzino 

di Frip Ethique a Dakar. 
L’impresa dà lavoro a 

quaranta donne e lo scorso 
anno ha venduto 2.000 

tonnellate di indumenti usati, 
fatturando 1,7 milioni di euro
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Curiosa raccolta benefica di biancheria intima

Reggiseni senza frontiere

Regno Unito. L’altra è sta-
ta spedita a Dakar, capita-
le del Senegal, dove opera 
un’impresa sociale al fem-
minile, Frip Ethique, che 
commercializza indumenti 
di seconda mano prove-
nienti dall’Europa (duemi-
la tonnellate in un anno). 
«I reggiseni europei sono 
molto ricercati in Senegal», 
assicura Collet Gueye, re-
sponsabile del magazzino 
di Frip Ethique. «Le don-

ne locali li preferiscono ai 
prodotti d’importazione ci-
nesi, economici ma di bas-
sa qualità».
 Per Madame Gueye e le 
colleghe di Frip Ethique, 
la campagna Big Bra Hunt 
«è stata una grande idea e 
andrebbe sviluppata». L’i-
niziativa potrebbe essere 
replicata da Oxfam anche 
in Italia. Non resta che co-
minciare a curiosare in 
fondo ai propri cassetti. •

LA POLEMICA
«Ma gli abiti usati 
fanno male all’Africa»
Macché solidarietà: inviare abiti di seconda mano 
nei Paesi africani rischia di far più male che bene. 
Ad accendere il dibattito è stata Meri Nana-
Ama Danquah, scrittrice e intellettuale di origini 
ghanesi residente negli Usa, che sul giornale 
The Root ha pubblicato un articolo dal titolo 
inequivocabile: “Vi spiego come i vestiti usati che 
regalate all’Africa stanno uccidendo l’industria 
tessile locale”. «In Kenya il volume degli abiti 
provenienti dall’estero, pari a 60 milioni di 
euro, rappresenta la terza più importante voce 
d’importazione nazionale», scrive l’autrice. «Un 
afflusso talmente massiccio di capi da soffocare 
l’industria tessile locale, che negli ultimi anni ha 
perso centinaia di posti di lavoro». Non è un caso 
isolato. «In Malawi, la più importante fabbrica 
di abbigliamento ha dovuto chiudere i battenti a 
causa della concorrenza sleale di società - e tra 
loro ci sono molte organizzazioni benefiche - che 
inondano i mercati di vestiti di seconda mano 
con prezzi stracciati. Le aziende manifatturiere in 
Mozambico e Uganda hanno gli stessi problemi. 
In Zambia il settore del tessile è messo in 
ginocchio dal fenomeno dei vestiti usati».
I numeri parlano chiaro: solo gli Stati Uniti 
esportano in un anno abiti usati per un valore di 
650 milioni di dollari. In Ghana questi indumenti 
vengono venduti nelle cosiddette bend down 
boutique, “negozi in cui bisogna chinarsi”, 
poiché la merce è esposta alla rinfusa per terra 
in grossi mucchi colorati. I vestiti usati sono 
chiamati obroni we wu, che in lingua locale 
significa “uomini bianchi morti”, perché in Africa 
è impensabile disfarsi di abiti ancora utilizzabili, 
a meno che non siano appartenuti a un morto. 
Ma quelli che un tempo apparivano come 
generosi regali dell’Occidente (nonché fonte di 
business per tante società e onlus specializzate 
nel recupero e riutilizzo degli abiti usati) oggi 
vengono criticati da più parti, anche da illustri 
economisti, perché considerati una seria 
minaccia all’economia africana. 
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Un bimbo malgascio gio-
ca su una giostra nel vil-
laggio di Ambohibary, 

a centocinquanta chilometri 
dalla capitale Antananarivo. 
A cinque anni dal colpo di 
stato del marzo 2009 che ha 
destituito il presidente Marc 
Ravalomanana e portato al 
potere il controverso Andry 
Rajoelina, il Madagascar sta 
tentando di tornare alla nor-
malità. Lo scorso 25 gennaio 
si è insediato il nuovo Presi-
dente, Hery Rajaonarimam-
pianina, eletto dai cittadini 
con un voto libero e demo-
cratico che ha convinto l’U-
nione Africana a rompere 
l’isolamento internazionale 
del Paese, dopo cinque anni 
di sospensione. Il nuovo capo 
di Stato ora deve risolvere i 
gravi problemi che attanaglia-
no la più grande isola africa-
na: la crisi economica che ha 
fatto schizzare alle stelle la 
disoccupazione giovanile, 
l’aumento della povertà e del-
la criminalità, il crollo degli 
aiuti umanitari e dell’afflus-
so dei turisti, la pacificazio-
ne degli opposti schieramenti 
politici. 
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La rinascita del Ruanda

testo di Marco Trovato   foto di Bruno Zanzottera/Parallelozero e Marco Trovato
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La rinascita del Ruanda

Reportage dal
Paese delle mille 
colline, vent’anni 
dopo il genocidio
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I fantasmi del passato agitano le notti di Marie-Josée 
Nugobowoma. «Sono vent’anni che non mi lasciano in 
pace», dice con un filo di voce, lo sguardo perso nel vuo-

to, i gesti rallentati dalla stanchezza. «Per riuscire ad ad-
dormentarmi alla sera, mi devo imbottire di sonniferi. Ho 
il fisico devastato dai tranquillanti, la mente sconvolta da-
gli incubi». Come chiude gli occhi, vede pozze di sangue e 
corpi straziati. Nella testa riecheggiano le urla delle vittime 
macellate come bestie; sente ancora gli spari, le granate, il 
rumore dei corpi smembrati dai machete. 
«La gente era impazzita, non c’era traccia di umanità e 
compassione negli assassini, il diavolo si era impossessato 
dei loro cuori», racconta la donna. «Hanno distrutto la mia 
famiglia, massacrato gli amici più cari. Mio figlio - all’epo-
ca poco più che neonato - fu ferito al cranio: si è salvato per 
miracolo assieme a me». 
Marie-Josée vaga nel silenzio assordante del Camp Kigali 
Memorial, il meno conosciuto tra i monumenti commemo-
rativi del genocidio in Ruanda.
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dopo un’inchiesta avrebbe 
individuato gli assassini tra 
le frange radicali e infedeli 
dello stesso regime). Il ge-
nocidio cominciò da qui. 

Cento giorni di follia
Gli estremisti hutu (il 
gruppo maggioritario nel 
Paese) avevano pianifi-
cato lo sterminio da tem-

po e con cura maniacale. 
Alle prime luci dell’alba 
le milizie Interahamwe 

È una caserma crivellata di 
proiettili, dove la mattina 
del 7 aprile 1994 dieci ca-
schi blu belgi furono truci-
dati dagli stessi killer che a 
poca distanza mitragliaro-
no il primo ministro Aga-
the Uwilingiyimana, una 
donna coraggiosa e di idee 
moderate. Il capo di Stato 
Juvénal Habyarimana era 

stato ucciso nella notte da 
un missile che aveva ab-
battuto il suo aereo (anni 

(“coloro che attaccano in-
sieme”) organizzarono po-
sti di blocco in ogni strada 
e si abbatterono con furia 
selvaggia su chiunque ap-
partenesse alla minoranza 
tutsi. Gli squadroni della 
morte conoscevano gli in-
dirizzi delle loro vittime, 
avevano elenchi di persone 
da eliminare. Snidavano 

i condannati a morte 
dai loro nascondigli 
in ogni quartiere e vil-
laggio. Gli speaker di 
Radio Televisione Li-
bera delle Mille Colli-
ne incitavano gli Hutu 
a darsi da fare per ster-
minare una volta per 
tutte gli inyenzi, gli 
“scarafaggi” tutsi, rac-

comandando di non avere 
pietà di donne e bambini. 
Orde di cittadini si arma-

rono di bastoni, pietre, ma-
chete, falci, lance, forconi, 
fucili… Fecero a pezzi 
vicini di casa, colleghi di 
lavoro, amici d’infanzia, 
famigliari in cui scorresse 
“sangue impuro”. Medici 
uccisero i propri pazienti, 
insegnanti uccisero i pro-
pri alunni, studenti ucci-
sero i propri compagni, 
sacerdoti uccisero i propri 
parrocchiani. Fu una mat-
tanza senza fine. I cadave-
ri venivano accatastati ai 
bordi delle strade. I mori-
bondi gettati nei fossati, in 
fondo ai pozzi, giù dai di-
rupi e nelle cascate. 
Caterve di cadaveri, fatti a 
pezzi, galleggiavano come 
tronchi sulle acque arros-
sate del fiume Akagera, 
arrivando anche fino al 
lago Vittoria, quasi cento 

copertina

Nella primavera del 1994, un milione di persone 
furono massacrate a colpi di machete in uno
dei peggiori stermini di massa della storia 
dell’uomo. Oggi il Ruanda cerca di lasciarsi
alle spalle i fantasmi della guerra e della povertà
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chilometri più a valle. In 
poco meno di cento giorni, 
da aprile a luglio, fu truci-
dato un milione di perso-
ne: in gran parte Tutsi, ma 
anche tanti Hutu che si era-
no rifiutati di uccidere de-
gli innocenti.

«Non dimenticare»
Vent’anni dopo, il Ruan-
da è costellato di ossari, 
cimiteri, fosse comuni. 
Prati verdi e alberi fioriti 
nascondono i luoghi del-
le stragi. Dopo la stagione 
delle piogge, la terra re-
stituisce ancora i resti di 
qualche corpo senza iden-
tità. A inizio aprile il Paese 
si ferma per una settimana 
di commemorazioni in ri-
cordo delle vittime. In quei 
giorni è vietato persino 

macellare i polli nei villag-
gi: neppure una goccia di 
sangue deve profanare la 
sacralità del momento.
I sopravissuti vanno nelle 
scuole a raccontare l’in-
ferno. La maggioranza 
dei ruandesi è composta 
da bambini: metà ha meno 
di 15 anni, non ha vissu-
to l’orrore del genocidio. 
E si vuole tenere viva la 

Il Ruanda 
di nuovo in 
marcia sulla 
strada del 
risanamento 
economico
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memoria. Pochissimi tra 
gli esecutori dei massacri 
hanno mostrato di pentir-
si. Il Tribunale Penale In-
ternazionale per il Ruanda 
- istituito alla fine del 1994 
dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, che 
per mesi aveva assistito ai 
massacri senza intervenire 
- ha emesso una quaranti-
na di sentenze e ordini di 

arresto contro i principali 
organizzatori del genoci-
dio. Migliaia di presunti 
assassini sono stati proces-
sati dai tribunali popola-
ri (i gacaca). Molti hanno 
confessato di aver ucciso 
per paura («I Tutsi avreb-
bero potuto fare lo stesso 
con noi») o per sopravvi-
venza («Se non avessimo 
partecipato alle violenze, 
saremmo stati accusati di 
tradimento»). Alcuni dei 
peggiori carnefici - quelli 
che uccisero per il piacere 
di farlo - furono ammaz-
zati in battaglia dai guerri-
glieri del Fronte patriottico 
ruandese (Fpr), il movi-
mento di liberazione tut-

A COLPO D’OCCHIO
Superficie 26.338 kmq (come la Sicilia) 

Abitanti 12 milioni 

Capo di Stato Paul Kagame

Capitale Kigali  

Lingua Inglese e kinyarwanda
(ufficiali), francese, kiswahili  

Religione Cristiani 80% (in maggioranza cattolici),
religioni tradizionali 20% 

Etnie Hutu 85%, Tutsi 14%, Twa 1%

Aspettativa di vita 45 anni  

si che sbaragliò l’esercito 
hutu. Un gran numero di 
génocidaires riuscì a fug-
gire in Zaire, l’attuale RD 
Congo, con la complicità 
dei soldati francesi, storici 
alleati del regime hutu, in-
tervenuti in Ruanda al ter-
mine della carneficina. 

Il tempo degli affari
Oggi alla guida del Paese 
c’è Paul Kagame, l’ex co-
mandante dell’Fpr, salito 
al potere all’indomani del 
genocidio. Da tempo si è 
tolto la mimetica per indos-
sare gli abiti della politica. 
È un leader astuto e deter-
minato, tra i più influenti 
dell’Africa. Ai critici che 
lo considerano un dittatore 
risponde mostrando l’im-
magine di una nazione pa-

cificata e stabile, che senza 
dimenticare il suo passato 
(i rapporti con Parigi sono 
ancora difficili) è proiettata 
verso un futuro di sviluppo 
e prosperità. L’economia 
ruandese corre, il Pil cresce 
per l’ottavo anno consecuti-
vo del 6,5%. In Africa solo 
le nazioni petrolifere sanno 
fare meglio.
Ma il Ruanda è povero di 
materie prime (benché 
esporti il coltan e altri mi-
nerali preziosi trafugati 
nell’est della Repubblica 
democratica del Congo) 
e il 90% della popolazio-
ne vive di agricoltura. Sui 
pendii delle colline si col-
tivano banane, sorgo, fa-
gioli e patate. In fondo alle 
vallate ci sono le pianta-
gioni di tè e caffè destinati 

Dall’alto in senso orario: 
Internet bus; radio 
comunitaria a Byumba; 
lezioni di architettura al 
Politecnico di Kigali;
il caffè della Rwanda
Trading Company
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all’esportazione. «Il Ruan-
da gode di un clima favore-
vole e di un terreno ideale 
per raccolti abbondanti e 
di ottima qualità», assicu-
ra Matt Smith, manager 
statunitense della Rwan-
da Trading Company, ex 
impresa statale sull’or-
lo del fallimento priva-
tizzata con successo dal 
governo ruandese. All’ae-
roporto di Kigali atterrano 
ogni giorno decine di uo-
mini d’affari (soprattutto 
americani e cinesi) legati 
all’establishment politico e 
militare. Sbarcano anche i 
turisti occidentali interes-
sati a vedere i rari gorilla 
di montagna. E tornano 
numerosi pure i figli della 

diaspora, nuova élite im-
prenditoriale. Le autorità 
incoraggiano gli investi-
menti. Burocrazia e cor-
ruzione sono ai minimi 
termini, l’inflazione è sotto 
controllo, il livello di sicu-
rezza e di efficienza non ha 
eguali in Africa. «Bastano 
24 ore per aprire una nuova 

Migliaia 
di donne 
tutsi furono 
stuprate. 
Sono almeno 
20mila i 
bambini nati 
da quelle 
violenze
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azienda», assicura Giulio 
Zavagni, un giovane friula-
no, manager della Masaka 
Farm che produce yogurt 
e mozzarelle alla periferia 
di Kigali. «Gli affari van-
no molto bene, la nascen-
te classe media scopre i 
piaceri della tavola e della 
vita. Presto inaugureremo 
un grande ristorante per 
ospitare ricevimenti e fe-
ste: fondamentale la con-
nessione wi-fi e la piscina».

Ricchi e poveri
Dappertutto fioriscono 
banche, società di import-
export, hotel di lusso, 
negozi d’informatica, au-
tosaloni e centri congres-
si. La capitale è scossa dal 
fermento edilizio. Sotto le 
strade sono stati posati de-
cine di chilometri di fibra 
ottica. Le impalcature dei 
cantieri si riflettono negli 
specchi degli edifici già ul-
timati che ospitano uffici, 
boutique eleganti, internet 
café, ristoranti e shopping 
center aperti 24 ore su 24. 
Ai piedi dei grattacieli tril-
lano i cellulari, si stringono 
affari parlando in inglese, 
uomini e donne vestiti alla 
moda corrono indaffarati 
agli appuntamenti. C’è una 
frenesia disciplinata. Ki-
gali vanta un’aria efficien-
te, pulita, ordinata: nulla a 
che vedere con le invivibili 
metropoli dei Paesi vicini. 
I prati delle rotatorie sono 

rasati, le aiuole fiorite, i 
sacchetti di plastica proibi-
ti, i mozziconi di sigarette 
prontamente rastrellati dai 
netturbini. I semafori fun-
zionano, gli ingorghi sono 
rari, il traffico è organizza-
to. I ragazzi dei moto-taxi 
hanno sempre due caschi: 
uno per sé e uno per il pas-
seggero. Sui marciapiedi 
non si vedono mendicanti 
o prostitute. Il governo li ha 
spediti nelle estreme peri-
ferie, dove gran parte della 
popolazione è costretta a 
vivere ammassata in caset-
te di latta abbarbicate sui 
fianchi delle colline.
Per legge sono sparite le 
tradizionali capanne coi 
tetti di paglia, ma l’opera-
zione di maquillage non 
ha cancellato i problemi 
della povera gente. Manca 

popolazione. In gran parte 
delle case manca l’acqua 
potabile e la luce. «Per so-
stenere il boom demogra-
fico ed economico si punta 
sull’energia idroelettrica», 
dice Omar Fiordalisio, vo-
lontario italiano della ong 
Movimento Lotta Fame 
nel Mondo impegnata a 
costruire dighe e acque-
dotti (vedi box pag 52). 
«Il Ruanda sta correndo, i 
cambiamenti in atto sono 
impressionanti». Una volta 
al mese - in occasione del-
la giornata dell’umuganda 
- operai, contadini e mini-
stri lavorano assieme per 
realizzare le opere pub-
bliche. Hutu e Tutsi, senza 
distinzione. Gli ex nemici, 
gomito a gomito, scavano 
pozzi, costruiscono scuole, 
sistemano strade e ponti. 

Il Ruanda 
vanta la 
più alta 
percentuale 
del mondo 
di donne in 
Parlamento,
il 49%

Dall’alto al basso: 
cooperativa di vedove 
contadine a Nyawimana; 
teschi nelle cripte della 
chiesta di Nyamata;
lezioni in una scuola a 
Muhura; il caseificio Masaka 
Farm di Kigali

letture
Desideriamo informarla che domani 
verremo uccisi con le nostre famiglie
(di Philip Gourevitch, Einaudi 2000, € 18,00)

A colpi di Machete.
La parola agli esecutori
del genocidio in Ruanda

(di Jean Hatzfeld, Bompiani 2004, €17,00)

Le Cicatrici del Ruanda
(di Valentina Codeluppi, EMI 2012, €13,00)

Rwanda. Istruzioni per un genocidio
(di  Daniele Scaglione, Infinito 2010, €14,00).

 Un giorno vivrò anch’io.
Il genocidio del Rwanda
raccontato ai giovani
(di Yolande Mukagasana, La meridiana 2011, €13,00).

Nostra Signora del Nilo
(di Scholastique Mukasonga,

editrice 66thand2nd 2013, €16,00)

lo spazio vitale. Coi suoi 
12 milioni di abitanti, 460 
per chilometro quadrato, il 
Ruanda è il Paese africano 
con la più alta densità di 
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Difficile riconciliazione 
A Nyawimana, grappo-
lo di casupole ed eucalip-
ti aggrappati alle colline 
settentrionali, 150 donne, 

di entrambe le etnie, rima-
ste vedove a causa della 
guerra, hanno formato una 
cooperativa che produce 
patate, fagioli, miele e lat-

te. «Alcune hanno visto 
uccidere figli e mariti pri-
ma di essere stuprate dai 
miliziani», dice la respon-
sabile, Uwera Flora. «Sono 
traumi indelebili. Ma non 
si può vivere di ricordi, bi-
sogna superare l’ostilità del 
passato. E il lavoro comu-
nitario può aiutare la ricon-
ciliazione nazionale».
Il machete, simbolo del-
la carneficina, viene usato 
per tagliare l’erba infestan-
te e dissodare i terreni. As-
sieme. «Solo così il Ruanda 
può rinascere dalle sue 
ceneri». Se nel 1994 l’ap-
partenenza etnica di ogni 
cittadino era indicata sui 
documenti d’identità, oggi 
la legge lo vieta espressa-
mente. «Non bisogna mai 
pronunciare in pubblico i 

nomi delle due etnie: si ri-
schia il carcere», avverte 
un occidentale che lavora 
a Kigali. Qualunque com-
mento al genocidio deve 
essere vagliato dalle auto-
rità. «È pieno di poliziotti 
e spie governative che pos-
sono accusarti di “negazio-
nismo” e farti incarcerare», 
fa sapere un impiegato 
hutu. Ai tempi dei massa-
cri era fuggito in Tanzania 
«per non diventare un as-
sassino». Sua madre, rima-
sta al villaggio, fu uccisa 
per ritorsione. «I Tutsi si 
resero responsabili di ven-
dette, rappresaglie, regola-
menti di conti, esecuzioni 
sommarie. Le atrocità fu-
rono commesse da entram-
be le etnie, ma questo non 
si può dire». 

Solidarietà 
italiana
Da cinquant’anni il Movimento per 

la Lotta contro la Fame nel Mondo, 
di Lodi, promuove e realizza progetti 

di sviluppo a favore delle popolazioni più 
bisognose. In Ruanda è impegnato da oltre vent’anni, 
costruendo acquedotti per fornire acqua pulita e sicura 
alla popolazione, creando laboratori d’informatica 
nelle scuole superiori,  realizzando linee elettriche per 
portare la corrente nelle regioni più isolate, sostenendo 
un orfanotrofio che ospita oltre 140 bambine e bambini 
senza famiglia. Per donazioni e maggiori informazioni: 
tel. 0371 420766, info@mlfm.it, www.mlfm.it
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Soprusi e rancori
Le autorità hanno imposto 
rigidi controlli al dibatti-
to pubblico, la libertà di 
espressione è fortemente 
condizionata. Denuncia 
Amnesty International: «I 
governanti strumentaliz-
zano il genocidio per zitti-
re il dissenso e le critiche». 
Rincara Human Rights 
Watch: «Gli organi di in-
formazione sono intimo-
riti, i difensori dei diritti 
civili maltrattati, l’opposi-
zione politica inesistente». 

E i donatori internazionali 
- interessati a mantenere 
buoni rapporti con Ka-
game, prezioso alleato in 
un’area strategica per i loro 
interessi - non sollevano 
critiche per le violazioni 
dei diritti umani.
«Non c’è pace senza giu-
stizia», commenta amaro 
un missionario che preferi-
sce mantenere l’anonima-
to. «La guerra fu una follia 
collettiva. I buoni e i cattivi 
non erano divisi dall’ap-
partenenza etnica. Ovun-
que ci furono persone che 
compirono barbarie e altre 
capaci di straordinari atti 
di eroismo. Ma i vincitori 
hanno imposto la loro ve-
rità: i Tutsi sono vittime 
innocenti, gli Hutu sono 
carnefici senza redenzio-

ne. Risultato: i primi han-
no occupato tutti i posti di 
comando, mentre i secondi 
(che rappresentano l’85% 
della società) sono costretti 
a subire continue umilia-
zioni». Agghiacciante la 
conclusione del sacerdote: 
«Tra vent’anni qui ci sarà 
un nuovo Olocausto», pro-
fetizza con una smorfia. 
«Sarà inevitabile se i ruan-
desi non sapranno chiedere 
perdono e perdonarsi reci-
procamente. E l’orrore che 
si scatenerà sarà di gran 
lunga peggiore di quello 
vissuto vent’anni fa».

I fantasmi di Nyamata
La chiesa di Nyamata, 
poco fuori Kigali, fu teatro 
di uno dei massacri più or-
rendi. Migliaia di Tutsi vi 
si erano rifugiati pensando 
di essere al sicuro. Ma il 
10 aprile gli Interahamwe 
frantumarono le vetrate, 
lanciarono una pioggia di 
granate e aprirono il fuo-
co con i mitragliatori. Poi 
entrarono per finire le per-
sone agonizzanti. La mat-
tanza durò cinque giorni. 
I carnefici recidevano alle 
vittime i tendini delle gam-
be, affinché non potesse-
ro scappare. Ancora oggi 
nella chiesa sono ammas-
sate caterve di indumenti 
imbrattati di sangue, fino 
al soffitto si vedono mac-
chie e schizzi marroni. C’è 
il muro dove i bambini fu-
rono massacrati contro i 
mattoni. In due cripte sono 
accatastati gli scheletri di 
50mila persone trucidate 
nella zona.
«Lì sotto ci sono i resti 
della mia famiglia», sus-
surra Anita Uwineza, 32 
anni, che mi accompa-

gna nella visita. All’epoca 
era una bambina, riuscì a 
scappare poco prima del-
la strage. Si rifugiò in una 
palude con la sorellina di 
tre anni. «Rimanemmo 
nascoste nell’acqua tra i 
papiri per due mesi. I mi-
liziani ci braccavano come 
cani segugi con le loro pre-
de. Sentivamo il sibilo del-
le pallottole e le esplosioni 
vicinissime: ci salvammo 
per miracolo», racconta. 

Per un attimo resta in si-
lenzio, persa in chissà qua-
li ricordi e pensieri. «Sono 
stanca di lavorare in questo 
posto tra montagne di te-
schi e l’odore della morte», 
riprende con un sospiro. 
«Vorrei lasciarmi il passa-
to alle spalle, dimenticare 
l’orrore, guardare avanti». 
Sorride a due uccellini che 
giocano tra le tombe inon-
date dal sole. Si accarezza 
il ventre gonfio. «Tra po-
che settimane sarò mam-
ma. Mio figlio non vivrà le 
pene che ha subito la mia 
generazione. Il Ruanda è 
uno splendido posto dove 
crescere». •

L’economia 
corre; Kigali 
è una città 
moderna; ma 
il 70% della 
popolazione 
vive in povere 
case sulle 
colline Foto grande a sinistra: 

piantagioni di tè; in alto, 
scuola di cinema a Kigali e, 

sotto, il celebre santuario 
mariano di Kibeho
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Un cadavere sorridente, 
una calebasse piangente, 
un balanzan rimpicciolito

di Mah Aissata Fofana

Non è Precious Ra-
motswe, la detective 
tswana di Alexander 
McCall Smith, né è 
all’altezza del com-
missario Habib - 
anch’egli maliano 
- dei noir di Moussa 
Konaté, ma l’ispet-
trice Fofy che tenta 
di capirci qualcosa in 
un omicidio è simpa-
tica e, poi, a risolve-
re il caso ci penserà 
comunque la magia 
bambara! L’autrice, 
del Mali, è mediatrice 
culturale in Friuli.

Edizioni Segno 2013,
pp. 98, euro 10,00

libri di Pier Maria Mazzola

Vivi!
di Roland Rugero

Romanzo breve di un 
giovane talento bu-
rundese che è già più 
che una promessa. 
La guerra civile è alle 
spalle, solo evocata 
qua e là nel libro, ma 
sembra prolungarsi 
un clima di violenza. 
Testimone dei fatti 
è un’anziana donna 
guercia; protagonista, 
suo malgrado, un gio-
vane muto (per ma-
lattia, per scelta, per 
entrambe le cose?). 
Nyamuragi si vede 
inseguito, sotto falsa 
accusa di tentativo di 
stupro a causa di un 
suo comportamen-
to maldestro, ma in-
nocente, da una folla 
manzoniana che ne 
decreta seduta stante 
l’impiccagione. In un 
finale da “arrivano i 
nostri” si vedrà con-
dannato all’«unica 
pena possibile: la pena 
di vivere!». Una picco-
la storia che può esse-
re anche metafora del 
Paese. Condotta, co-
munque la si intenda, 
con una scrittura, per 
lo più paratattica, per-
sonale e accattivante. 

Edizioni Socrates 2013, 
pp. 87 - euro 9,00

Alla ricerca 
della democrazia

di Arrigo Pallotti

“L’Africa sub-saha-
riana tra autoritari-
smo e sviluppo” è il 
sottotitolo di questo 
saggio su questioni 
cruciali per il conti-
nente. Ormai a decen-
ni dalle indipendenze, 
l’autore non si av-
ventura in un’anali-
si generale di questa 
regione del mondo, 
bensì osserva tre Pa-
esi da vicino. Sceglie 
Tanzania, Zambia 
e Zimbabwe perché 
hanno avuto percor-
si sufficientemente 
lineari - senza inter-
ruzioni violente del 
loro cammino dovute 
a guerre o putsch - e 
storie tra loro intrec-
ciate. Il libro, che ha il 
merito della chiarez-
za, segue uno schema 
storico-politico, con 
analisi che puntano a 
capire perché la lotta 
alla povertà e per i di-
ritti sociali - obiettivi 
dichiarati fin dal pri-
mo giorno d’indipen-
denza - non abbia mai 
conseguito i risultati 
sperati, e quale rap-
porto ciò abbia con il 
tema democrazia.

Rubbettino,
pp. 235 - euro 3,00

Inchiostro 
d’Africa

di Laura Lori

“La letteratura post-
coloniale somala fra 
diaspora e identità”: 
il sottotitolo restrin-
ge in realtà a un Pae-
se - per l’Italia molto 
speciale - il titolo al-
trimenti troppo vasto. 
L’indagine si con-
centra su autori, so-
prattutto donne, che 
scrivono in italiano. 
Di forte interesse è 
già la contestualizza-
zione, dal senso in cui 
va inteso postcolonia-
le, con un’accezione 
non necessariamente 
temporale, alla me-
moria delle relazioni 
italo-somale: l’Italia 
ha esercitato maggio-
re influenza su questo 
Paese durante il lungo 
mandato Onu di am-
ministrazione fiducia-
ria (1950-60) che non 
in epoca coloniale. 
E anche più tardi - si 
pensi all’era craxiana 
- le relazioni furono 
strette come con nes-
sun altro Paese africa-
no. Di qui la rilevanza 
del tema dell’identità, 
specie quando essere 
in diaspora è condizio-
ne così normale.

Ombre corte 2013,
pp. 238 - euro 20,00

Nostra Signora 
del Nilo

di Scholastique Mukasonga

Premio Renaudot 
2012, è un romanzo 
sui prodromi del ge-
nocidio in Ruanda: 
osservati in un liceo 
femminile di élite nel 
1972-73, un anno cru-
ciale. “Nostra Signora 
del Nilo” è il nome (di 
fantasia) di un convit-
to presso le sorgenti 
del fiume, là dove, pri-
ma della “rivoluzione 
sociale” del 1959 che 
rovesciò i rapporti di 
potere tutsi-hutu, era 
stata eretta una statua 
della Madonna. Nera, 
sì, ma dal naso troppo 
“tutsi”. Trama vivace, 
che vede tra l’altro una 
ragazza hutu non ide-
ologizzata mettere in 
salvo una compagna 
tutsi. Nella sua rappre-
sentazione al vetriolo, 
l’autrice - lontana dal 
Paese nel 1994, ma 
che negli eccidi perse 
mamma e molti pa-
renti - mostra quanto 
di lunga data fossero i 
fermenti razzisti. Dei 
quali rende duramen-
te corresponsabili i 
missionari da lei mes-
si in scena. 

66thand2nd 2014,
pp. 221 - euro 16,00

EMI.IT
L’Editrice Missionaria 
Italiana (Emi) si è dotata 
recentemente di un nuovo 
sito (www.emi.it). Lo 
scopo rimane quello: 
dare evidenza ai titoli 
appena usciti, essere 
un catalogo online 
facilmente interrogabile 
e offrire la possibilità 
di acquisto diretto. 
Adesso lo fa in forma 
più pratica e gradevole. 
La produzione Emi si 
articola in cinque grandi 
filoni,ora più ecclesiali 
ora più “laici”, con le 
rispettive collane.
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DYLAN IN SALSA WORLD
From another world (Buda Musique) è l’ennesimo tributo che viene 
dedicato a Bob Dylan. A scendere in campo sono tredici artisti 

della world music, una sorta di 
dream team in grado di suonare 
la colonna sonora del mondo. 
Tra loro non potevano mancare 
musicisti africani, e così troviamo 
i Musicisti del Nilo intenti a 
rifare Tangled up in blue, mentre 
l’algerino Sayfi Mohamed Tahar si 
misura con Man Gaves Names to 
all the animals.  

musica di Claudio Agostoni

SOUTAK
AZIZA BRAHIM
Residente a Barcellona, la 37enne cantante e percussionista Aziza Brahim è nata 
e cresciuta nei campi profughi saharawi, lungo la frontiera tra Algeria e Sahara 
Occidentale. «Mia nonna - ha dichiarato - ha saputo trasmettere in maniera molto 
accurata la sofferenza della gente per l’inutile spargimento di sangue e per la durezza 
della guerra, perché il nostro è un popolo pacifico che si è ritrovato a dover andare 
in guerra per difendersi». La nonna scriveva poesie, lei canzoni. Una fusione di 
blues, funky, rock e musica tradizionale. E anche in quelle di Soutak, un lavoro 
registrato in presa diretta, Aziza parla della cultura come strumento di lotta per 
l’autodeterminazione e della disillusione del popolo saharawi nei confronti della 
comunità internazionale sulla questione del Sahara Occidentale. 

EVA 
DINO D’SANTIAGO
Claudino de Jesus Borges Pereira è nato in Portogallo da genitori capoverdiani, in un 
piccolo villaggio dell’Algarve. È un G2, un ragazzo di seconda generazione, con un 
cordone ombelicale che lo lega alla cultura delle sue radici (il suo nome d’arte, non a 
caso, è un omaggio all’isola capoverdiana di Santiago). Ha iniziato la carriera artistica 
dipingendo e solo casualmente, accompagnando un amico a un casting televisivo, è 
diventato musicista. Il suo primo lavoro solista, Me and my beloved , è del 2008 e si 
avvale della collaborazione di Tito Paris. In questo nuovo album, accompagnato da 
Sara Tavares, conferma l’originalità del suo lavoro. Canzoni meticce, non solo perché 
alterna il portoghese al creolo, ma perché riesce a lavorare con tutte le spezie del 
pentagramma lusitano.

AVENTURE METTINA 
NABY ECO CAMARA
Nato in Guinea da una famiglia di griot, ha iniziato a suonare il balafon all’età di 
sette anni. E non ha smesso di percuoterlo in tutte le peregrinazioni con cui convive: 
a 15 anni lo suona a Conakry, dove lavora con i Camara Kounda e, nel 1999, a Dakar, 
dove collabora con varie compagnie di balletti, tra cui African Melody e Bougarabou 
Ballets. Nel 2004 sbarca in Italia, dove lavora con diversi gruppi di musica africana e 
con la compagnia di teatro interculturale Mascherenere, per la quale recita in L’ascia 
degli scimpanzé, uno spettacolo per bambini. Oggi, è il frontman della band Les 
Amis d’Afrique, un combo di musicisti senegalesi, burkinabé e guineani. Ma, poiché 
suonando non si arriva alla fine del mese, insegna balafon e bolòn nelle scuole. Per 
contattarlo: 346 0912643.

IL NUOVO VIDEO DI MAMANI KEITA
bit.ly/1d3uiVd : è il video ufficiale girato per il nuovo 
Cd di Mamani Keita, cantante maliana dalla voce 
particolarissima e carica di sentimento che, anche per 
questo lavoro, si è fatta accompagnare 
dalla chitarra di Djeli Moussa Kouyaté, un musicista 
che lei conosce dall’età di 11 anni. Il brano si chiama 
Kanou e le immagini del video, sobrio ed elegante, si 
concentrano sui movimenti sensuali della cantante, 
che danza sul groove solare di questo brano. 
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te al governo precedente 
e arrivate a loro attraverso 
Dio sa quali canali. Quella 

Tener viva la speranza
In libreria l’autobiografia di Hawa Abdi,
prima ginecologa della Somalia 

Nel feroce caos 
della guerra 
somala, sfidando 
gli anatemi dei 
fondamentalisti, una 
dottoressa-coraggio 
ha costruito una 
miracolosa cittadella 
ospedaliera, 
salvando la vita 
a novantamila 
persone... 

ragazza era solo una delle 
centinaia di vittime della 
guerra, una dei miei tanti 
pazienti che in quel preciso 
momento avevano bisogno 
di me. La sua storia, però, 
era diversa...». Comincia 
così il racconto della dot-
toressa Hawa Abdi, prima 
ginecologa della Somalia, 
più volte candidato Pre-
mio Nobel per la Pace, no-
minata da Newsweek tra 
le “donne più influenti del 
mondo”. La sua appassio-
nante autobiografia, Tener 
viva la speranza (Vallardi, 
304 pagine, 14,90 euro), è 

a cura della redazione

«E ra una ragazza di 
ventidue anni, e 
aveva un proiet-

tile nel cervello e un altro 
nel cuore. Non ricordo il 
giorno in cui era stata por-
tata all’ospedale e neppure 
se fosse notte, o se ci fosse 
la luce: per me, era sem-
plicemente un’immagine 
chiara e nitida in mezzo 
al polveroso turbinio del-
la guerra civile che stava 
straziando il nostro Paese. 
Nel 1995, in Somalia, gio-
vani miliziani in guerra 
fra loro manovravano le 
mitragliatrici appartenu-

SOMALIA
ANNO NERO
Mogadiscio, dopo vent’anni 
di guerra, tenta un ritorno alla 
normalità, in un clima di persi-
stente insicurezza. Da una par-
te ci sono le rassicurazioni del 
governo guidato dal primo mi-
nistro Abdiweli Sheikh Ahmed 
(sostenuto dalle truppe della 
missione africana Amisom); 
dall’altra ci sono le autobombe 
del gruppo terrorista Al Sha-
baab che continuano a uccide-
re i civili. Il 2014 sarà il banco 
di prova per verificare la tenuta 
delle istituzioni, la reale minac-
cia delle milizie terroristiche e il 
rilancio dell’economia.  

La sessantaseienne Hawa 
Abdi con le sue due figlie, 

entrambe laureate in 
medicina. La sua storia è 

stata raccontata su YouTube 
con un video realizzato in 
occasione dei Vital Voices 

Global Leadership Awards. 
A lato, la copertina 

dell’autobiografia, fresca 
di stampa, della dottoressa 
che da anni cura le donne 
di Afgoye, alla periferia di 

Mogadiscio
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Tener viva la speranza
In libreria l’autobiografia di Hawa Abdi,
prima ginecologa della Somalia 

approdata da poco in libre-
ria: un’opportunità preziosa 
per conoscere la straordi-
naria vita di un’eroina del 
nostro tempo, conosciuta 
da tutti come Mama Hawa, 
66 anni al servizio del pros-
simo, paragonata a Madre 
Teresa per l’impegno e il 
coraggio con cui si prende 
cura dei bisognosi, amma-
lati di ogni età e tribù, in 
uno dei Paesi più martoriati 
e pericolosi dell’Africa. 

Scampata alla morte
Nata a Mogadiscio nel 
1947, Hawa Abdi studia 
medicina in Unione So-
vietica grazie a una borsa 
di studio e si specializza 
in ginecologia. Negli anni 
Ottanta apre una piccola 
clinica nella fattoria di fa-
miglia alle porte della ca-
pitale somala. Quando nel 
1991 scoppia la guerra ci-
vile, comincia a ospitare 

nei terreni della fattoria i 
dipendenti della clinica, poi 
i loro amici, poi gli amici 
degli amici e i suoi terreni 
diventano sede di uno dei 
più estesi campi profughi 
della Somalia, che arriva 
ad ospitare oltre 90mila 
sfollati. Quando il campo 
profughi viene invaso dal-
la milizia radicale islamica 
Hizbul Islam, che devasta 
la clinica e prende in ostag-
gio Hawa Abdi («Sei una 
donna, non puoi fare cose 
come queste», la minaccia-
no i fondamentalisti), sono 
le donne del campo a con-
tribuire con una protesta 
pacifica ma determinata, 
alla sua liberazione. Oggi 
la missione umanitaria pro-
segue grazie all’aiuto delle 
due figlie, entrambe medi-
ci. Nel campo profughi ci 
sono anche un consultorio 
e una scuola, frequentata da 
850 bambini. Ventitré anni 
di guerra hanno devastato 
la Somalia che fatica a ri-
nascere dalle sue macerie. 
Nonostante questo, però, 
Mama Hawa continua a 
predicare che è possibile 
Tener viva la speranza. È 
questo lo scopo della sua 
autobiografia e  dell’impe-
gno che persegue con la sua 
Dr Hawa Abdi Foundation 
(www.dhaf.org). Per aiu-
tarla si può cominciare a 
leggere la sua eccezionale 
vita. •

Congo, una piccola 
grande donna
La dottoressa Colette Kitoga Habanawema è una 
piccola donna, con un sorriso incerto e timido che 
nasconde la sua determinazione: Colette ha una 
cinquantina d’anni ed esercita la professione di medico 
e psicoterapeuta a Bukavu, la capitale del Sud Kivu, 
una delle regioni più turbolente e pericolose del mondo 
nella parte orientale della RD Congo. Colette è anche 
un po’ italiana, parla benissimo la nostra lingua perché 
a 14 anni ha lasciato il suo Paese per venire a studiare 
a Roma dove si è laureata in medicina e chirurgia. 
Ha compiuto studi di specializzazione in bioetica, 
psicoterapia, medicina tropicale, sanità pubblica e 
sviluppo. Avrebbe potuto restare in Italia, dove non 
mancavano interessanti prospettive di lavoro; ma 
ha preferito tornare nel suo Paese. Oggi, in tutta la 
regione, è un riferimento prezioso. Lo è soprattutto 
per le donne colpite da una delle più odiose armi da 
guerra: lo stupro etnico, diffuso e praticato dalle milizie 
che terrorizzano la regione. Con queste donne Colette 
può mettere a frutto tutti i suoi studi.
Chi volesse aiutare Colette, la può contattare a questo 
indirizzo: habanawemacolette@gmail.com

Raffaele Masto
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Le donne formose 
raffigurate nei suoi 
quadri sono un omaggio 
alla generosa prosperità 
delle donne africane. 
«L’ispirazione mi è venuta 
viaggiando su un bus...» 

testo di Leonard Patasserie

Costa d’Avorio,
i morbidi ritratti
di Augustin Kassi,
il Botero dell’Africa

La bellezzadelle curve

Augustin Kassi, al 
lavoro nel suo studio 
di Abidjan. Il pittore ha 
creato una fondazione, 
Art Monde, con l’obiettivo 
di promuovere l’arte e 
la cultura tra i giovani. 
fondationartmonde.org 
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Seni prosperosi, visi 
tondeggianti, fondo-
schiena strabordanti. 

Le donne di Augustin Kas-
si, 48 anni, pittore della 
Costa d’Avorio, sono gio-
iosamente esagerate. Le 
loro morbide curve ricor-
dano quelle delle opere di 
Fernando Botero, l’artista 
colombiano divenuto cele-
bre in tutto il mondo per le 
sue figure extralarge. «In 
verità, l’ispirazione mi è 
venuta un paio di anni fa 
mentre viaggiavo stipato 
su un minibus locale diret-
to al mio villaggio», spie-
ga Kassi che disegna in un 
laboratorio di Abidjan. «A 
un certo punto salì a bordo 
una signora molto grassa e 
il controllare le intimò di 
pagare due biglietti invece 
di uno. Scoppiò un’anima-
ta discussione dai risvol-

ti grotteschi. Decisi che 
quella signora corpulenta 
meritava un ritratto». Da 
quel momento Kassi ha vo-
luto rendere omaggio alla 
generosa bellezza delle 
donne africane. 

Orgoglio XXL
Le signore ritratte nei suoi 
quadri appaiono raggian-
ti, serene, orgogliosamen-
te procaci. Non mostrano 
alcun imbarazzo nell’o-
stentare quei fisici sovrab-
bondanti. «Nella nostra 
cultura, i chili di troppo 
non sono un problema: 
sono una virtù», ricor-
da l’artista. «Le donne in 
carne sono considerate in 
salute. In Costa d’Avorio 
non c’è l’ossessione per 
la bilancia. Anzi, il peso 
corporeo è proporziona-
le alla prosperità di una 

persona». Le sue matrone 
africane, piene e colorate, 
hanno conquistato critica 
e pubblico (anche femmi-
nile) all’ultima Biennale 
internazionale delle Arti 
Naif di Abidjan. La Bbc ha 
dedicato all’artista ivoria-
no un servizio pieno di elo-
gi. Le foto dei suoi ritratti 
hanno spopolato in rete. 
Da Europa e Stati Uniti 
sono arrivati i primi ordini 
da collezionisti e gallerie. 
Segnali di svolta? Il Bo-
tero dell’Africa preferisce 
restare piantato con i piedi 
per terra. «Non mi interes-
sa arricchirmi né diventare 
famoso: mi basta poter vi-
vere con l’arte». •

La bellezzadelle curve

LUANDA, 
POLLASTRI
IN MOSTRA 

La scena artistica di Luanda 
è in fibrillazione. Ogni giorno 
la capitale angolana ospita 
vernissage, aperitivi letterari, 
inaugurazioni di mostre 
o nuove gallerie d’arte. 
All’ultima Biennale di Venezia, 
il padiglione dell’Angola, 
capitanato dal fotografo Edson 
Chagas, ha vinto il Leone d’Oro: 
il riscatto definitivo di un Paese 
rimasto isolato per decenni a 
causa della lunga guerra civile 
terminata solo nel 2002.  
L’uomo simbolo di questa 
rinnovata fertilità creativa si 
chiama Binelde Hyrcan, le 
cui installazioni sono contese 
da decine di gallerie in Africa 
ed Europa. Artista poliedrico 
formatosi in Francia e 
Principato di Monaco, Hyrcan 
è rientrato a Luanda per 
contribuire al rilancio culturale 
del Paese. Oggi lavora e vive 
alla Ilha do Cabo, la lingua di 
sabbia che si protende nella 
baia della capitale: una località 
modaiola piena di locali notturni 
che fanno tendenza. «Traggo 
ispirazione dall’energia vibrante 
di questa città». I protagonisti 
delle sue opere, che lo 
hanno reso famoso a livello 
internazionale, sono decine di 
pollastri e galli imbalsamati e 
agghindati come esseri umani.  

L’anno della fotografia
Il fervore dei fotografi 
africani quest’anno potrà 
mettersi in mostra in tre 
vetrine d’eccezione: la 
Fiera d’arte sudafricana 
FNB Joburg Art Fair  
(22-24 agosto -  
fnbjoburgartfair.co.za), 
la Biennale di fotografia 
africana in Mali Rencontres 
de Bamako (a novembre
rencontres-bamako.com) 
e il Salone etiope Addis 
Foto Fest (a dicembre
addisfotofest.com)
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Mauritania, la mitica Oualata risorge dalle sab bie del Sahara

testo di Maud Tyckaert   foto di Pascal Meunier/Lightmediation
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Mauritania, la mitica Oualata risorge dalle sab bie del Sahara
L ’oasi 
rit rovat a
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Un’antica città carovaniera 
sembrava condannata
a scomparire tra le dune.
Ma i suoi abitanti l’hanno 
ripopolata e salvata 
creando giardini prodigiosi 
e riscoprendo la ricchezza
della sua storia

La sperduta oasi di Oualata, nel bel mezzo del deserto 
della Mauritania, ha un cuore verde. È un giardino ri-
goglioso, esteso su 60 ettari, che viene curato da una 

sessantina di donne, impegnate ogni giorno a seminare, 
zappare, irrigare, proteggere e raccogliere le colture. I la-
vori iniziano alle otto in punto: a quell’ora il sole è già cal-
do e la temperatura sfiora i 30 gradi. «Questo giardino è la 
mia salvezza», dice Aisha, avvolta in un tradizionale velo 
dai colori sgargianti. «Con la raccolta degli ortaggi riesco 
a nutrire i miei cinque figli: una benedizione per gente po-
vera come me». Il 90% della Mauritania è coperto dalla 
sabbia del Sahara e i circa 800 abitanti di Oualata sono da 

sempre in lotta contro l’avanzata delle dune che minaccia-
no di inghiottire tutto. 

Allearsi col sole
A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, periodo 
funestato da terribili siccità, in tanti hanno deciso di ar-
rendersi al deserto e trasferirsi in località più conforte-
voli. Ma oggi l’oasi sta tornando lentamente a popolarsi.
È l’effetto benefico di un articolato programma, promosso 
dal governo mauritano in collaborazione con ong e tecni-
ci stranieri, finalizzato a migliorare le condizioni di vita 
della popolazione locale.
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I nuovi profitti sono sta-
ti reinvestiti in progetti di 
sviluppo sociale: scuola, 
ambulatorio, botteghe ar-
tigiane. Poco alla volta, 
come per un incantesimo, 
la decadente cittadina di 
Oualata è tornata a ravvi-
varsi. La gente ha ripreso 
a organizzare matrimoni, 
battesimi, feste danzan-
ti. «Nell’antichità, questo 
era un luogo vivace, ricco, 
attraente e acculturato», 
ricorda Bartolomé Marti. 
«Le carovane transaharia-
ne che transitavano da qui 
riempivano i mercati di 
merci preziose: sale, stof-
fa, metalli, avorio, gomma 
arabica.
«Inoltre, le famiglie dell’o-
asi custodivano prezio-
si manoscritti  - copie del 
Corano, trattati di medici-
na, disegni di architettura 
- che gli scribi locali met-
tevano a disposizione di 
studiosi e intellettuali pro-
venienti da tutto il Nord 
Africa». 

Mani femminili
Benché molti di questi an-
tichi documenti non siano 

«Quando sono arrivato 
qui, una decina di anni fa, 
non c’era acqua da bere 
né elettricità», racconta 
Bartolomè Marti Parella-
da, l’agronomo spagnolo 
responsabile del progetto. 
«Per prima cosa abbiamo 
ripristinato i vecchi pozzi, 
infestati dai parassiti e as-
sediati dalla sabbia; quindi 
abbiamo costruito sbar-
ramenti, dighe, protezio-
ni contro l’avanzata delle 
dune. Infine abbiamo de-
ciso di allearci con il sole, 
installando dei pannelli 
fotovoltaici per alimentare 
delle pompe idriche. L’ac-
qua estratta dal sottosuolo 
è stata messa a disposizio-
ne dell’intera popolazione 
e, naturalmente, ha per-
messo di creare il vasto 
giardino che oggi fornisce 
in grandi quantità coco-
meri, meloni, pomodori, 
barbabietole, lattuga...». 

Ritorno alla vita
I raccolti abbondanti han-
no incentivato i residenti 
ad avviare il commercio di 
frutta e verdura con le oasi 
circostanti.

Paura di Al Qaeda
Fino a una decina di anni fa, Oualata era meta turistica per gli 
appassionati del Sahara. L’oasi esercitava sui viaggiatori un fascino 
irresistibile per via della sua architettura, le case color ocra e dipinte 
con forme geometriche, i vicoli freschi che proteggevano dal sole 
torrido, la vita tranquilla lontano da tutto. Purtroppo, i recenti eventi che 
hanno sconquassato  questa parte di Sahara compresa tra Mauritania, 
Mali e Algeria, hanno interrotto anche questo piccolo, ultimo, flusso 
“carovaniero” formato dai turisti. Troppo grande la paura e il pericolo di 
azioni terroristiche e rapimenti condotti da predoni e miliziani jihadisti 
ispirati ad Al Qaeda. E allora bisogna ricominciare, magari con micro 
progetti come quelli illustrati dalle immagini di questo servizio, per 
riprendersi quel poco di vita che il deserto sa offrire. (Marco Aime)

cultura

L’agronomo spagnolo 
Bartolomé Marti 
Parellada, reponsabile 
del progetto
per la salvaguardia
e la promozione
dell’oasi di Oualata
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sopravissuti al logorio del 
tempo, un progetto cultu-
rale promosso dall’Unesco 
ha permesso di ripristinare 
l’antica biblioteca di Oua-
lata, che oggi può vantare 
1.500 manoscritti e ci-
meli  preziosissimi. Non 
solo. L’oasi è stata inserita 
tra i patrimoni mondiali 
dell’Umanità. Sono stati 
avviati i lavori di ristruttu-
razione delle fragili case in 
terra, costruite tra il XII e 
il XVI secolo, che rischia-
vano di crollare a causa 
dell’incuria dell’uomo. Le 
donne, riunite in coopera-
tive, hanno riscoperto le 
antiche tecniche artigiana-
li con cui venivano ador-
nate le mura e i portoni 
delle abitazioni. «Alcu-
ne si dedicano a decorare 
gli intonaci con graziosi 
arabeschi, altre hanno ri-
spolverato la lavorazione 
della ceramica e l’arte del 
ricamo», spiega entusiasta 
Bartolomé Marti. «Oggi 
questa oasi che sembrava 
agonizzante potrebbe di-
ventare un centro culturale 
in grado di attrarre turisti e 
studiosi». •

GLORIA E DECLINO 
E poi venne il cammello. Ma prima furono il bue e l’asino. È attraverso la storia, 
le fatiche, i corpi di questi animali che il Sahara, a differenza di quanto si è soliti 
pensare, non ha mai costituito una barriera insormontabile tra l’Africa nera e 
il mondo mediterraneo. Al contrario, le sabbie e le rocce sahariane sono state 
segnate dai passi delle numerose carovane che, fin dall’antichità, percorrevano 
piste conosciute dalle popolazioni del deserto. L’oasi di Oualata era il crocevia 
di una delle prime grandi rotte che collegavano il sud del Sahara con il nord: 
varie erano le merci che arrivavano dal cuore del continente africano: avorio, 
piume di struzzo, gemme; ma tre erano le cose più richieste: schiavi, sale e oro. 
In particolare, schiavi e oro costituivano la linfa vitale dei commerci tra l’Africa 
subsahariana e il Maghreb.
È su questi commerci che fiorirono le celebri città del Sahara, dove la ricchezza 
si convertiva anche in cultura, come testimoniano le celebri biblioteche 
conservate in molte di queste oasi. Tutti conoscono il nome, divenuto ormai 
mitico, di Timbuctu; meno noto, forse, è quello di Oualata, persa tra le dune del 
Sahara mauritano, la cui storia è peraltro legata a quella della città maliana. 
Infatti, la maggior parte dei muratori di Timbuctu, che costituiscono una delle 
corporazioni più influenti della città, è originaria di Oualata e, nel passato, 
molti intellettuali perseguitati a Timbuctu trovarono ospitalità in questa oasi 
mauritana.
Fondata attorno al 1230 da mercati zanata, provenienti dall’antico regno del 
Ghana crollato sotto i colpi di Sundyata Keita, Oualata, posta al confine tra il 
mondo arabo, quello berbero e quello nero, diventò subito un importante centro 
culturale e commerciale. Il XIV e il XV secolo videro questa città fiorire, grazie ai 
grandi traffici sahariani tra Africa nera e Mediterraneo. Le cose cambiarono nel 
XVIII secolo, quando la navigazione cominciò a imporsi nei commerci (le navi 
erano più veloci e trasportavano quantità maggiori di merci). Il cammello perse 
la battaglia con la caravella e, poco a poco, le rotte carovaniere si fecero meno 
frequentate. I grandi commercianti del Sahara conobbero un triste declino. La 
polvere del deserto si sostituì a quella dell’oro. L’epoca delle grandi carovane 
era finita, e con essa la prosperità della mitica Oualata.

(Marco Aime)
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“cucciolo d’uomo” accudi-
to da una famiglia di lupi 
e cresciuto allo stato brado 
nel cuore della foresta.

Senza paura
Il suo vero nome è Tippi 
Benjamine Degré. È nata 
nel 1990 in Namibia. I 
suoi genitori, Alain Degré 
e Sylvie Robert, due foto-
reporter francesi innamo-
rati dell’Africa, avevano 
da poco deciso di pren-
dere casa alle porte del 
Kalahari. Ritenevano che 
quell’ambiente selvaggio 

La piccola
Mowgli è tornata 

L’incredibile storia della bambina bianca cresciuta nella savana

H a vissuto per dieci 
anni nelle savane del-
la Namibia in com-

pagnia di elefanti e leoni. 
È cresciuta in simbiosi con 
la natura selvaggia dell’A-
frica. Ha conquistato la 
fiducia e l’amicizia degli 

e appartato fosse anche il 
posto ideale per crescere la 
propria figlia. In effetti la 
piccola Tippi passò un’in-
fanzia da favola. Libera di 
correre in spazi aperti. Li-
bera di giocare con cama-
leonti, struzzi, manguste e 
zebre. Libera di apprende-
re i segreti dei Boscimani 
che vivevano in simbiosi 
col deserto. La sua storia 
ha fatto il giro del mondo, 
assieme alle strabilian-
ti fotografie scattate dai 
suoi genitori: decine di 
scatti che ritraggono Tip-

testo di Paola Marelli    foto courtesy Alain Degré e Sylvie Robert

animali più temuti dall’uo-
mo. La stampa internazio-
nale l’ha ribattezzata «la 
piccola Mowgli», evocando 
il celebre protagonista del 
Libro della giungla, idea-
to dallo scrittore britanni-
co Rudyard Kipling, quel 
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L’incredibile storia della bambina bianca cresciuta nella savana

pi - bambina bianca dallo 
sguardo luminoso - mentre 
cammina per nulla impau-
rita in mezzo alla boscaglia 
e si scambia gesti affettuo-
si con gli animali selvatici. 

Ritorno nella savana 
Oggi «la piccola Mowgli» 
è diventa grande.
Dopo una breve parentesi 
in Madagascar, è tornata 
con la famiglia a vivere in 
Europa. All’inizio ha fat-
to fatica ad adattarsi alla 
società moderna. Le man-
cavano i suoi amici della 
savana: l’elefante Abu, il 
leone Mufasa, il leopardo 
J&B. Aveva una terribile 
nostalgia anche dei cac-
ciatori del Kalahari che 
l’avevano accolta nei loro 
accampamenti come una 

figlia adottiva. Poco alla 
volta si è abituata alla ci-
viltà occidentale. All’età 
di 23 anni sta studiando 
cinematografia all’Univer-
sità Sorbona di Parigi. Non 
senza rimpianti. «Il “mal 
d’Africa” - ha spiegato - è 
una malattia inguaribile». 
La scorsa estate è tornata 
in Namibia, dopo una lun-
ghissima assenza, con la 
scusa di dover girare i suoi 
primi documentari per Di-
scovery Channel. E presto 
la sua storia incredibile po-
trebbe diventare un film. •

Il libro 
Le foto qui pubblicate 
sono tratte dal volume 
Tippi, my Book of Africa, 
a cura di Alain Degré e 
Sylvie Robert, in vendita 
in libreria e su Amazon. La 
protagonista della storia, 
oggi ventitreenne, cura il 
sito www.tippi.org. 



Hockey nella savana
Tanzania, la straordinaria avventura della nazionale femminile di hockey su prato

sport

A volte scendere in campo è già una vittoria. Lo sanno bene le ra-
gazze che compongono la nazionale femminile di hockey su 
prato della Tanzania. Sette anni fa avevano dovuto appendere le 

mazze al chiodo, rinunciando ai sogni di gloria. Il Governo non ave-
va soldi per loro. A rimettere insieme la squadra ci ha pensato un’ex 
campionessa italiana di hockey, Valentina Quaranta, 29 anni, trasfe-
ritasi a vivere a Dar Es Salaam. Una carriera sportiva, la sua, piena di 
soddisfazioni (nove scudetti vinti con la maglia della Lorenzon Bra), 
iniziata all’età di otto anni e coronata con l’approdo alla Nazionale az-
zurra con cui ha partecipato agli Europei e alle qualificazioni per i 
Mondiali e le Olimpiadi. «Terminati gli studi universitari e conseguita 
la laurea in psicologia, ho deciso di prendermi una pausa e partire per 

A Dar Es Salaam lo chiamano 
il «gioco dei bastoni». Fino a 
pochi anni fa era uno sport 
maschile e in declino. Ma una 
campionessa azzurra, Valentina 
Quaranta, ha riacceso la 
passione tra le donne... 

testo di Marco Trovato



africa · numero 2 · 2014  69

Hockey nella savana
Tanzania, la straordinaria avventura della nazionale femminile di hockey su prato

l’Africa come volontaria 
per trascorrere un anno di 
servizio civile internazio-
nale», racconta. In Tan-
zania si è occupata per il 
Cope, un’associazione 
di Catania, di progetti di 
educazione e promozione 
sociale a favore di donne 
e bambini. «Poi un gior-
no, per caso, mentre viag-
giavo su un bus locale, ho 
visto un gruppo di ragazzi 
che stavano giocando a ho-
ckey su un campo sterrato. 
Incredula, sono scesa al 
volo, mi sono avvicinata al 
campo per conoscere quei 
giovani. Ho scoperto che 
erano gli atleti della nazio-
nale e mi sono messa a gio-
care con loro». 

Nuova vita
Da quel momento, la sua 
avventura africana ha pre-
so una piega inaspettata. 
«Poco dopo sono stata in-
gaggiata dalla Federazione 
di Hockey della Tanzania 
per aiutare a rivitalizzare 
la disciplina». A Dar Es 
Salaam l’hockey è stato 
importato dagli inglesi in 
epoca coloniale. In swa-
hili lo chiamano mpira ya 
magongo, il “gioco dei ba-
stoni”. Un tempo era piut-
tosto popolare: c’erano 
diversi club che disputava-

no un vero campionato e 
nel 1980 la nazionale ma-
schile riuscì addirittura a 
qualificarsi alle Olimpia-
di. Oggi sono rimasti in 
pochi a praticarlo. Valen-
tina Quaranta ha accetto 
la missione di rimettere in 
piedi la nazionale femmi-
nile. È andata porta a porta 
a richiamare le giocatri-
ci della squadra che si era 
sciolta anni prima, speran-
do di convincerle a tornare 
ad allenarsi. 

Impresa prodigiosa 
Ha radunato quattordici 
donne: casalinghe, stu-
dentesse, madri e mogli 
alle prese coi problemi fa-
migliari. Un’armata di ex 
atlete appesantite e fuori 
forma... Con tanta voglia 
di rimettersi in gioco. L’i-
struttrice ha mobilitato in 
Italia amici, famigliari ed 
ex compagne di squadra in 
una gara di solidarietà che 
ha permesso di procurare 
palle, bastoni, parastinchi, 
divise e scarpe sportive. 
L’attrezzatura ginnica se 
l’è creata da sé riciclando 
vecchi ferri e bottiglie di 
plastica con cui ha realiz-
zato pesi e bilancieri. Lo 
scorso giugno sono ripresi 
gli allenamenti: appunta-
mento su un campo ster-

rato, ogni mattina all’alba, 
prima di iniziare il lavoro 
o la scuola. «La maggior 
parte delle atlete sbarca il 
lunario con piccole attività 
commerciali, alcune sono 
soldati dell’esercito, le più 
giovani non hanno ancora 
concluso gli studi», chia-
risce Valentina. «A tutte 
paghiamo il trasporto per 
raggiungere il campo per-
ché altrimenti mariti e ge-
nitori non le lascerebbero 
venire ad allenarsi». 

Twende Tanzania!
Ci si arrangia con pochi 
mezzi e tanta passione. Lo 
scorso settembre sono an-
date a Nairobi su un pulmi-
no scassato per partecipare 
alla Coppa d’Africa, la loro 
prima competizione uffi-

ciale. Sono state elimina-
te dopo tre partite con un 
punteggio pesante: 56 gol 
subiti e solo uno realizza-
to. Una mazzata? Macché: 
quell’unica rete segnata 
(un autogol, per dovere di 
cronaca) è stata festeggia-
ta come la conquista del 
torneo. «Le ragazze hanno 
capito che possiamo farce-
la», spiega l’incontenibile 
C.T. della nazionale. Lo 
scorso novembre, Valenti-
na ha fondato a Dar Es Sa-
laam anche una squadra di 
club femminile, l’Hockey 
Club Twende. Ora anche 
lei può scendere in campo 
con la mazza, unica atleta 
dalla pelle bianca, e gioca-
re assieme alle compagne 
tanzaniane. «Twende in 
swahili significa “andia-
mo!”», chiarisce il senso 
del nome del club. «È un’e-
sortazione a fare qualcosa, 
ad andare verso qualcosa 
e a farlo insieme. È un in-
citamento che ci ripetia-
mo spesso in campo. Una 
spinta a guardare al futuro 
con fermezza e fiducia». Il 
bello, c’è da scommetterci, 
deve ancora venire. •

Sotto, Valentina Quaranta 
sul campo di Dar Es Salaam 
assieme alle atlete della 
nazionale di hockey.  
È possibile tenersi informati 
sui risultati e soprattutto 
sostenere la squadra tramite 
il blog hockeytanzania.
wordpress.com
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L’ambiente è quasi 
spettrale, il silen-
zio spezzato soltan-

to dal fruscio delle pagaie 
sull’acqua. Qualche sguar-
do furtivo dalle finestre 
delle prime palafitte di 
legno, qualche bambino 
curioso, padrone della pro-
pria canoa, si avvicina alla 
nostra imbarcazione per 
un timido saluto. Qualche 
pescatore immerso spunta 
fuori dall’acqua improvvi-
sando curiose acrobazie. 
L’imbocco del “Canale 
dell’amore” segna il punto 
d’ingresso nella cittadina 
lacustre di Ganvié.

Situata nel lago Nokoué, 
a pochi chilometri dalla 
laguna di Cotonou (la ca-
pitale economica del Be-
nin, affacciata sul Golfo 
di Guinea), Ganvié conta 
oggi 15mila abitanti, spar-
si attorno a molteplici isole 
artificiali, e ha radici sto-
riche ancorate nel tragico 
passato del vecchio Regno 
di Dahomey.
Nel XVIII secolo, l’attua-
le Benin era diventato un 
crocevia della tratta de-
gli schiavi in questa parte 
dell’Africa occidentale. 
Razzie erano organizza-
te nelle regioni remote 

viaggi testo di Céline Camoin

Tra cielo e mareI cittadini di Ganvié, 
pittoresca località 
sospesa sulle acque 
del lago Nokoué, 
abitano in case su 
palafitte e si spostano 
sempre in canoa. Sono 
abituati più a pagaiare 
che a camminare…



africa · numero 2 · 2014  71

dell’interno da parte dei 
negrieri. Si stima che, tra 
gli 11 milioni di africani 
costretti al viaggio verso 
le Americhe, circa 2 mi-
lioni siano partiti da qui. 
Fu proprio per sfuggire 
alla caccia all’uomo che 
alcune popolazioni seden-
tarie, originarie del sud del 
Benin e del Togo, decisero 
di lasciare la terra ferma e 
di avventurarsi sull’acqua. 
Si narra che i primi abi-
tanti di Ganvié arrivarono 
sull’isola principale, un 
isolotto naturale coperto 
di foresta, nel 1717. Nella 
terra del vodù - o meglio 

ancora, del vodùn - questa 
parte della storia non può 
essere dissociata dalla leg-
genda.
Fu il re Agbogdobé, un 
grande conoscitore del 
vodùn, che, trasformato in 
sparviero, scoprì l’esisten-
za dell’isola nella laguna. 
Per farvi arrivare i suoi 
accompagnatori rimasti a 
riva, il re si trasformò poi 
in un coccodrillo gigante 
portandoli tutti in salvo, 
sulla sua schiena. La pa-
rola Ganvié significhe-
rebbe infatti “Coloro che 
hanno ritrovato la pace 
sull’acqua”.

Mercato galleggiante
Popolo di coltivatori, i nuo-
vi arrivati all’epoca non 
avevano idea della pescosi-
tà del lago, poco profondo, 
che scoprirono man mano 
inventando tecniche di pe-
sca tuttora utilizzate. Visto 
dall’alto, il lago Nokoué è 
un dedalo di linee sinuose 
bianche, formate dai fu-
sti o dai bambù piantati in 
acqua per creare recinti ac-
quatici nei quali s’infilano 
i pesci. L’acadja, questo il 
nome della tecnica più dif-
fusa, prevede il deposito di 
paglia o altri rami in fondo 
all’acqua, per farvi svilup-

pare il plancton e farlo di-
ventare un habitat naturale 
nel quale i pesci crescono e 
si riproducono. I pescatori 
vi pongono le reti e le re-
cuperano, tirandole o tuf-
fandosi in acqua, una volta 
riempite con gli esemplari 
più grandi.
Oggi il lago è diviso in tan-
ti riquadri di proprietà pri-
vata, che vengono ceduti 
in eredità e in alcuni casi 
dati in affitto. La pesca è 
ovviamente la principale 
attività e la più redditizia 
per gli abitanti della città 
lacustre. Situata a 32 chi-
lometri dalla capitale e a 8 

Tra cielo e mare
Benin, visita alla città lacustre di Ganvié
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dalla riva e dall’imbarca-
dero di Abomey-Calavi, è 
soltanto tramite barca che 
ci si può recare in città per 
vendere il pesce al merca-
to e comprare altre derrate 
alimentari e beni di prima 
necessità. Ganvié offre a 
sua volta, ogni mattina, un 
mercato galleggiante indi-
spensabile ai suoi abitanti. 
Durante la stagione secca, 
su qualche isolotto è pos-
sibile allevare capre e pol-
lame, ma tutto diventa più 
difficile durante i tre mesi 
di stagione delle piog-
ge, quando sale il livello 
dell’acqua e tutto deve es-
sere portato sulle palafitte.

Vita dura
L’isola principale, che 
oggi ospita il cimitero, 

nel corso dei secoli era di-
ventata troppo stretta per 
la crescente popolazione. 
Alle case su palafitte sono 
state aggiunte decine di 
isole artificiali sulle qua-
li oggi si possono trovare 
scuole, dispensari, chiese 
e moschee. È su queste 
isole che i bambini pos-
sono imparare a cammi-
nare, oltre che a pagaiare. 
Le palafitte continuano ad 
avanzare verso l’interno 
del lago, dove, tra Gan-
vié e Sô Tchanhoué, altra 
cittadina lacustre, vivo-
no circa 30mila perso-
ne. Gli abitanti di Ganvié 
vengono considerati dei 
privilegiati perché il lago 
costituisce una fonte di 
cibo e di lavoro. Ma Gan-
vié è ben lungi dall’essere 

viaggi

I NUMERI DEL BENIN
Popolazione 10 milioni
Età media 17 anni
Aspettativa di vita 60 anni
Religioni cattolici 27%
 musulmani 24,5%
 vodù 17,3%
 protestanti  10,5%
Pil +3,8%
 (crescita stimata nel 2014)

Reddito pro capite 1.500 euro
Sotto la soglia di povertà 37%
Analfabeti 57% 
Export cotone, anacardi,
 burro di karité

AIUTI E SORRISI 
DALL’ITALIA

Dall’Italia al Benin per regalare sorrisi. Ogni estate 
i medici dell’associazione Emergenza Sorrisi 
volano a Cotonou per operare gratuitamente 
decine di bambini e ragazzi affetti da palatoschisi 
- più conosciuto come labbro leporino -, una 
malformazione delle labbra e/o del palato molto 
diffusa in Africa che crea grandi difficoltà nel 
nutrirsi e nel parlare. La sanità del Benin non ha 
molte risorse per curarli. In loro soccorso, ogni 
anno, si attiva dall’Italia un’équipe di chirurghi e 
volontari. www.emergenzasorrisi.it
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la “Venezia dell’Africa”, 
immagine che talvol-
ta le viene attribuita. Le 
condizioni di vita sono 
rudimentali, difficili, so-
prattutto nei periodi di 
piena. L’acqua potabile 
- quella del lago non lo è 
- è limitata, contenuta in 
serbatoi e poi distribuita 
alle famiglie costrette a 
trasportarla, ognuno sulla 
propria barca. In caso di 
temporali o alluvioni non 
è raro che le case vengano 
distrutte. L’elettricità è ge-
nerata da pannelli solari, 
che si vedono spuntare su 
qualche tetto in lamiera.
L’altro grande problema 
per Ganvié è il trattamen-
to dei rifiuti, che non esi-
ste. Tutto viene gettato in 
acqua con conseguenze 

deleterie sull’ambiente 
circostante. 

Contrabbando e turismo
A costituire un altro pro-
blema per il lago Nokoué 
sono le attività di contrab-
bando che vi si svolgono, 
in particolare il traffico di 
carburante proveniente dal-
la vicina Nigeria. In Benin, 
dove l’80% dell’economia è 
ancora informale, la mag-
gior parte della benzina e 
del gasolio che si compra 
per strada è kpayo, illega-
le, e si vende in bottiglie da 
un litro. Benché il gover-
no del presidente Thomas 
Yayi Boni abbia avviato lo 
scorso settembre una vera e 
propria lotta al kpayo, nel-
le strade di Cotonou e sulle 
barche di Ganvié è soprat-

tutto carburante di contrab-
bando che si compra per 
circolare.
Sospesa tra cielo e mare, 
Ganvié sta cercando di svi-
luppare un nuovo settore, 
quello del turismo. Qual-
che ristorante, qualche bar, 
qualche negozio di arti-
gianato, persino camere 
d’albergo sono disponibili 
per i più avventurosi. Tra 
gli “uomini dell’acqua”, 

come vengono sopranno-
minati gli abitanti di Gan-
vié, si percepisce una certa 
riserva nei confronti dei 
forestieri che vengono a 
curiosare nel loro quotidia-
no. Ma il messaggio che 
vogliono trasmettere, lo si 
legge a lettere cubitali sulle 
magliette di cotone - coto-
ne del Benin - in vendita ai 
visitatori: Afrique, debout! 
Africa, alzati! •

TACCUINO
documenti . Necessario il visto d’ingresso turistico, che 
consente una permanenza di 30 giorni. Consolato onorario 
del Benin in Italia: tel. 06 85305225.
salute . Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre 
gialla; consigliate quelle contro tetano, epatite virale, tifo e 
meningite, nonché la profilassi antimalarica.
quando . Il periodo migliore per visitare il Benin è la 
stagione secca, che inizia più o meno a dicembre e finisce 
a marzo. 
volo . Brussel Airlines vola su Cotonou due volte a 
settimana, martedì e sabato, da sei aeroporti italiani,
a partire da 748,00 euro A/R, tasse escluse.
www.brusselsairlines.com
da vedere . Oltre a Ganvié, meritano una visita la capitale 
ufficiale Porto Novo, Cotonou (principale polo economico), 
Ouidah (cuore pulsante del vodù) e Abomey (antica capitale 
regno del Dahomey).  
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N
onostante la 
ripresa dei col-
loqui di pace, 
lo scorso 11 

febbraio ad Addis Abe-
ba, la situazione in Sud 
Sudan resta molto critica, 
specialmente negli Stati 
di Unity, Jongley e Upper 
Nile. Drammatiche le te-
stimonianze dirette e in-
dirette che arrivano dai 
missionari e in particolare 
dai Comboniani di Leer, 
una delle città maggior-
mente interessate dagli 
scontri che si sono scate-
nati tra due fazioni rivali 
del Sudan People’s Libe-
ration Mouvement (Splm), 
dopo il tentativo di colpo 

di Stato lo scorso 15 di-
cembre.
Le forze governative lega-
te al presidente Salva Kiir e 
quelle dell’ex vicepresiden-
te golpista Riek Machar, 
dopo gli scontri nella capi-
tale Juba, hanno trasferito 
il conflitto negli Stati più 
strategici dal punto di vista 
dell’estrazione del petrolio, 
che sono quelli dove i due 
gruppi etnici di apparte-
nenza - rispettivamente 
dinka e nuer - sono presenti 
e tradizionalmente rivali.
«Molti missionari - testi-
monia padre Daniele Mo-
schetti, provinciale dei 
Comboniani a Juba - han-
no deciso di restare, anche 

nelle zone più remote e a ri-
schio. Un bellissimo segno 
di solidarietà e vicinanza 
alla gente e alle Chiese lo-
cali». Alcuni di loro si tro-
vano oggi in una situazione 
di grave difficoltà e perico-
lo. A Leer, in particolare, i 
cinque missionari e le quat-
tro missionarie comboniani 
hanno dovuto fuggire dalla 
città e sono rimasti per set-
timane nella boscaglia, na-
scosti con la gente, senza 
poter comunicare con l’e-
sterno: «È stata molto dura 
non avere notizie diretta-
mente da loro», ammette 
suor Giovanna Sguazza, 
Provinciale comboniana del 
Sud Sudan. Leer è stata to-

chiesa in africa a cura di Anna Pozzi

NIGERIA
No al laicismo 
imposto 
dall’esterno  
Integralismo islamico da un lato, 
valori laicisti dall’altro. La Nigeria 
è dilaniata da opposte tensioni. 
Nel nord, terroristi di Boko 
Haram e miliziani fulani hanno 
ripreso i loro attacchi funesti, 
colpendo, lo scorso febbraio, in 
ben quattro Stati nel giro di 24 
ore e provocando la morte di un 
centinaio di persone. Intanto, i 
vescovi lamentano l’ingerenza 
esterna sui temi etici: «Non 
dobbiamo essere fagocitati 
dalle imposizioni dispotiche 
di alcuni governi o di alcune 
organizzazioni non governative 
che vogliono dettare le tendenze 
morali mondiali basandole sui 
loro valori laicisti», ha dichiarato 
l’arcivescovo di Jos e Presidente 
della Conferenza episcopale 
nigeriana.

SUD SUDAN  • UNA SITUAZI ONE DRAMMATICA

EGITTO
INSIEME 
PER LA 
PACE   
Cristiani insieme per la pace e l’unità. Per 
una volta, i rappresentanti delle diverse 
Chiese e comunità cristiane dell’Egitto 
si sono ritrovati tutte insieme, l’11 
febbraio, nella Concattedrale cattolica 
latina di Nostra Signora d’Heliopolis, al 
Cairo, per pregare per la pace e l’unità 
tra di loro e per tutto il Paese. Il giorno 
precedente, il Patriarca copto ortodosso 
Tawadros II ha ricevuto i rappresentanti 
dell’Unione Europea, ai quali ha chiesto 
di accompagnare e sostenere il cammino 
intrapreso dall’Egitto per uscire dalla crisi.

TANZANIA
Test hiv/aids e terapie 
antiretrovirali gratis 
Test & Treat:  è il progetto 
quinquennale che nasce dalla 
collaborazione tra la Fondazione 
“Il Buon Samaritano” del Pontificio 
Consiglio per la Pastorale 
della Salute, la Chiesa locale 
del nord della Tanzania e una 
società statunitense. Secondo 
il presidente del Pontificio 
Consiglio, si stima che circa 
20mila persone, tra quelle che si 
sottoporranno alle analisi cliniche 
gratuite in uno dei quattro centri 
coinvolti nel progetto, risulteranno 
purtroppo sieropositive. Esse 
potranno subito accedere, 
gratuitamente, ai farmaci 
antiretrovirali loro necessari. 
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talmente distrutta e la missione 
saccheggiata.
Anche da Malakal arrivano 
testimonianze agghiaccian-
ti: «Per giorni - racconta una 
religiosa - i cadaveri dei ribel-
li sono stati lasciati insepol-
ti lì dove erano caduti, sino a 
quando la Croce Rossa Inter-
nazionale ha potuto racco-
gliere quelli all’interno della 
città e seppellirli in una fossa 
comune».
Intanto, resta inascoltata an-
che la proposta dei vescovi 
di favorire una mediazione. 
«L’esclusione delle Chiese e 
di altri gruppi civili - scrivono 
- rischia di minare alla radice 
ogni futuro accordo raggiunto 
tra i belligeranti».  

SUDAFRICA

Verso le elezioni
«Dobbiamo respingere ogni 
forma di avidità, di etnicità, di 
corruzione e di arricchimento 
illecito». È il messaggio 
che i vescovi cattolici del 
Sudafrica hanno lanciato 
alla vigilia delle elezioni 
generali che si terranno il 
prossimo 7 maggio, anticipate 
da un’aspra campagna 
elettorale.  I vescovi invitano 
tutti a «celebrare la libertà» 
partecipando pienamente alle 
elezioni per forgiare il Paese 
e accrescere la democrazia. 
«Preghiamo, aggiungono, 
perché le scelte che facciamo 
portino speranza ai poveri, 
unità a tutto il nostro popolo e 
un futuro sicuro e pacifico per 
nostri figli».

CENTRAFRICA 

Religione e politica
A un anno dal colpo di Stato che 
ha gettato nel caos il Centrafrica, 
il Paese fatica a uscire dalla crisi. 
Anzi, un po’ ovunque si stanno 
moltiplicando violenze e vendette 
che hanno preso una drammatica 
connotazione etnico-religiosa. 
Per questo, i leader cristiani e 
musulmani - l’arcivescovo cattolico 
di Bangui, il presidente delle Chiese 
evangeliche e presidente della 
Comunità islamica centrafricana - 
hanno lanciato un pressante appello a 
tutta la popolazione. «Non c’è alcun 
motivo di trascinare la religione in 
un conflitto puramente politico», ha 
denunciato l’imam, facendo eco alle 
parole di monsignor Nzapalainga: «I 
politici vogliono imporre una guerra 
religiosa a un popolo che ha sempre 
vissuto in armonia». 

SUD SUDAN  • UNA SITUAZI ONE DRAMMATICA

RD CONGO

Sulla tomba
di un martire
Monsignor François Xavier Maroy, 
vescovo di Bukavu, il Centro 
missionario di Bologna e i Padri 
Saveriani stanno organizzando 
un pellegrinaggio sulla tomba di 
monsignor Christophe Munzihirwa, 
assassinato in quella città il 29 
ottobre 1996. Il pellegrinaggio, che 
si terrà dal 26 giugno al 7 luglio, 
vuole far conoscere meglio la 
figura di questo grande testimone, 
ma anche ascoltare il dramma 
di un popolo e valutare con gli 
occhi della fede i fatti drammatici 
avvenuti in quegli anni. Mons. 
Munzihirwa, segno luminoso nella 
notte della tragedia congolese,  
soleva dire: «Ci sono cose che non 
si vedono bene se non con occhi 
che hanno pianto»
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di dedicare tutto quello spa-
zio a servizi che parlano di 
moda, spettacolo, televi-
sione e arte? Perché non vi 
occupate delle emergenze 
umanitarie che colpiscono 
milioni di persone in que-
sto dannato continente?

Antonello Biancardi
(ex cooperante in Congo), 

Milano

Gentile lettore, sfogliando 
con più attenzione le pagi-
ne della nostra rivista, si 
accorgerà con non igno-
riamo affatto i drammi 
africani; piuttosto ci piace 
scovare e raccontare an-
che quelle notizie positive 
che non trovano spazio in 
televisione o sulla stampa 
ad alta distribuzione.
Restiamo convinti che il 
continente africano sia 
più bello che dannato.

Padre Paolo Costantini

chi tabù e pregiudizi; nel 
1984 lanciò lo slogan All 
the Colors of the World. 
Profetico.

Salvatore Violante,
Catania

Oltre le sbarre
Bella la “prigione perfetta” 
in Etiopia che avete mo-
strato sull’ultimo numero di 
Africa. Peccato che la gran 
parte delle carceri che ho vi-
sitato nel continente assomi-
glino a dei gironi danteschi, 
tanto sono luoghi intrisi di 
disperazione e crudeltà. 
Perché non raccontate anche 
questa faccia del sistema pe-
nitenziario nel continente?

Eugenio Frati, Cremona 

Grazie per la sollecitazio-
ne. Continueremo a occu-
parci di carceri disumane, 
come già abbiamo fatto: 
veda per esempio il servi-
zio Prigionieri a Freetown 
(Africa 3/2013).

Bello o dannato?
Ma con tutti i problemi che 
ha l’Africa vi sembra il caso 

Benvenuti al futuro?

Appena ho ricevuto l’ul-
timo numero della rivi-
sta ho sgranato gli occhi: 
grattacieli, parchi verdi, 
marciapiedi ordinati, stra-
de pulite, città futuristiche. 
Ho sbirciato fuori dalla mia 
finestra, in pieno centro di 
Lagos, e ho visto catapec-
chie di lamiere, colonne 
di auto ingolfate, viali im-
mersi nello smog e pieni di 
sporcizia. Quanto tempo 
dovrò fermarmi in questa 
città perché arrivi il futuro? 

Antonella Pirovano,
Lagos (Nigeria)

Aiuto!!!
Dove sono finiti i villaggi 
di capanne circondati dal-
le savane? Nel vostro ulti-
mo servizio di copertina 
non c’è traccia dell’Africa, 
bella e selvaggia, di cui mi 
sono innamorato. Vedo 
solo metropoli globalizza-
te, identiche in tutto e per 

tutto a quelle occidentali. 
Se il futuro vuol dire omo-
logazione e modernità, al-
lora rimpiangeremo tutti 
l’Africa del passato…

Silvia Antonini (Padova)

Corsa solidale? 
A mio avviso, la marato-
na dei Saharawi (pg. 54-55 
Africa 1/2014) serve solo 
a finanziare i leader cor-
rotti del Fronte Polisario 
che da decenni tengono in 
ostaggio il loro popolo nei 
campi profughi, anziché 
cercare una mediazione 
ragionevole, una soluzione 
politica, con il governo ma-
rocchino. Mi chiedo perché 
tante associazioni di soli-
darietà, anche italiane, si 
ostinino a sostenere da anni 
una causa sbagliata. 

Sandro Poli, Genova

C’è anche Benetton
A proposito dell’interes-
sante articolo su “razzismo 
e pubblicità”, pubblicato 
sul numero 1/2014 di Afri-
ca, vorrei ricordare un 
esempio positivo: la cam-
pagna Microcredit Africa 
Works ideata da Benetton. 
Il fotografo pubblicitario 
Oliviero Toscani è stato tra 
i primi a usare l’uomo di 
colore per infrangere vec-

togu na - la casa della parola a cura della redazione

lettere

        Centrafrica, Sudan, Congo, Mali, Somalia… L’Africa è proprio un continente senza pace?
 0%  Si. Purtroppo, a oltre sessanta anni dalle indipendenze, gli Africani hanno dimostrato che non 

sono in grado di perseguire uno sviluppo capace di distribuire benessere 
 13,33%  No. Semplicemente l’Africa è simile ad altre regioni del mondo, con contraddizioni interne e 

contrasti in ricchezza e sviluppo 
 20%  No. Le guerre in questi Paesi non possono cancellare le formidabili crescite economiche di 

diversi Paesi del continente
 66,67%  L’Africa è senza pace perché è attraversata da interessi esterni a causa delle sue immense 

potenzialità in risorse strategiche e agricole

africa
rivista

SONDAGGIO  PARERI RACCOLTI SULLA PAGINA FACEBOOK DI AFRICA

attualità

La prigione perfetta
Nella città di Macallè c’è un penitenziario modello, 
gestito dalla Cooperazione italiana, da dove
nessun detenuto vuole scappare. Dietro alle sbarre
si può studiare, praticare sport, imparare
un mestiere e reinventare il proprio futuro 

Tsehay ha falsificato documenti. Mihret non ha saldato i suoi debiti. 
Meserat e Mebrat hanno rubato un telefonino. Errori che si pagano, 
e così tutte e quattro sono finite in carcere. «Ho rubato per noia e ho 

preso quattro mesi. Tre li ho dedicati a un corso di parrucchiera e ora ec-
comi qui. Sono libera, ho un lavoro e voglio aprire un salone di bellezza», 
dice Meserat Belay, 16 anni, la spazzola in una mano e il phon nell’al-
tra. Mihret Yohannes, invece, in prigione ha trascorso 16 mesi. Una volta 
uscita non ha perso tempo: ha chiamato due ex compagne di cella (Tsehay 
Aberra e Mebrat Shishay) e ha aperto un bar chiamato Whiskey House. 
«Siamo oneste, facciamo buoni prezzi e abbiamo una clientela fedele», 
spiega la 29enne appoggiata al bancone, fra profumo di incenso, caffè 
tostato e immagini dell’ex presidente etiope Meles Zenawi. «Tutto questo 
non sarebbe stato possibile senza il corso di business development che ho 
frequentato dietro le sbarre». 

testo e foto di Alessandro Gandolfi/ Parallelozero
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Nel dormitorio del carcere, Atsede Dimtsu, 18 anni, 
condannata a un anno di prigione per falsa testimonianza,  
prova un esercizio di destrezza con tre mandarini.
La donna lavora nella cooperativa che produce mattoni
nella prigione di Macallè. Ma sogna un futuro da giocoliera

Etiopia, visita al miglior 
carcere d’Africa

copertina

BENVENUTI 
NEL
FUTURO

di Marco Trovato

Tra sogni
e realtà. aprono
in Africa
i cantieri delle 
smart cities  
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Veduta aerea di Hope city, la futuristica 
città progettata da due architetti 
genovesi, Paolo Brescia e Tommaso 
Principi, che nascerà a pochi chilometri 
dalla capitale del Ghana Accra: la pianta 
circolare riproduce la forma di un 
tradizionale villaggio di capanne,
con un grande spazio pubblico al centro
(vedi pag. 48)

AAA Cercasi
promotori e sostenitori 
della rivista Africa. Stiamo 
cercando in tutta Italia 
persone volenterose che ci 
aiutino a diffondere il nostro 
magazine e a far crescere il 
numero dei lettori. Se pensi 
di poterci dare una mano, 
invia una mail all’indirizzo 
animazione@padribianchi.it
tel. 3342440655. 
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Un missionario
che investe nei poveri
Burkina Faso, la finanza solidale
di padre Oudet a favore degli ultimi

di Marco Trovato
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Padre Maurice brinda al Kiosque de Kadi che ha aiutato a creare

Un Padre Bianco francese ha consacrato la sua vita missionaria ad aiutare donne 
vulnerabili e contadini poveri: difendendo i loro diritti civili e sostenendo
la creazione di straordinarie imprese sociali

Se mai un giorno vi troverete a viaggiare 
dalle parti di Koudougou, graziosa citta-
dina del Burkina Faso, dovrete program-
mare una sosta ristoratrice al Kiosque de 
Kadi. Non è difficile individuarlo: è all’in-
crocio di due strade polverose, a pochi 
passi dalla storica missione cattolica dei 
Padri Bianchi. 

UN CHIOSCO SPECIALE
Non fatevi ingannare dalle apparenze. In 
quel container dipinto di blu e illuminato 
da neon tremolanti, la solerte Kadi, sguar-
do timido e luminoso incorniciato da una 
cascata di treccine, vi rifocillerà offren-
dovi bibite ghiacciate, yogurt tonificanti, 
dolci fatti in casa e le più deliziose omelet-
te che abbiate mai mangiato. «Kadi è stata 
ripudiata dal marito», svela padre Maurice 
Oudet, il missionario francese che mi ha 
invitato a cena in questo baracchino. 
«Quando l’ho conosciuta, non aveva soldi 
per vivere. Le ho trovato un posto di ap-
prendista per tre mesi in un ristorante. Poi 
le ho prestato 125mila franchi, meno di 
duecento euro, per aprire il suo chiosco. 
Oggi mi ha già rimborsato l’intera somma 
e vive grazie al suo lavoro». Padre Oudet, 
settant’anni, è un uomo dai modi affabili e 
informali, cresciuto sulle rive della Senna 



IMPRESE FEMMINILI
Come il celebre “ban-
chiere dei poveri” bengalese 
Muhammad Yunus, ha finanziato 
l’avvio di piccole imprese commerciali 
o artigianali che hanno cambiato, in me-
glio, la vita di molte persone svantaggia-
te. «Assisto soprattutto ragazze-madri, 
mogli abbandonate o rimaste vedove: 
donne volenterose e dignitose, che però 
non hanno garanzie sufficienti per acce-
dere al credito bancario», spiega padre 
Oudet. «Per aiutare non servono grossi 
importi: bastano cifre contenute per of-
frire la chance di un riscatto sociale». Con 
un prestito di circa centocinquanta euro, 
il missionario ha aiutato Bénedicte, un’al-
tra intraprendente ragazza burkinabé, a 
coronare il sogno della sua vita: aprire un 
salone da parrucchiera. Con 75 euro ha 
permesso a madame Caroline, pure lei 
cacciata da casa dal marito, di creare un 
piccolo bazar alimentare che oggi le con-
sente di sfamare i suoi cinque figli. «Sono 
tutte donne determinate, serie, puntuali 
nel rimborsare i debiti. Non smettono di 
stupirmi per le loro straordinarie capacità 
imprenditoriali». Uno dei successi di cui 
padre Maurice va più fiero è senz’altro la 
latteria sociale che dà lavoro a un gruppo 
di donne di etnia peul: si tratta di un bu-
gigattolo, alimentato con pannelli solari, 
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e trasferitosi nel 1997 nel cuore assetato 
del Sahel. La sua missione è da sempre 
consacrata all’aiuto delle persone più vul-
nerabili. Anche attraverso l’erogazione di 
piccoli sostegni economici finalizzati alla 
promozione del lavoro. 

dove viene 
raccolto il latte 

degli allevatori 
di zebù della regione 

e si producono yogurt e 
formaggi molto apprezzati dalla popola-
zione locale. «E’ un’attività che sostiene 
concretamente la povera economia pa-
storale», commenta il sacerdote. 

DALLA PARTE DEI CONTADINI
In vari altri villaggi del Burkina Faso, esi-
stono decine di iniziative analoghe: mi-
nilatterie e caseifici artigianali, gestiti - e 
bene - da cooperative, associazioni, co-
munità di base. «Sono un tentativo serio 
dei poveri Burkinabé di difendersi dalle 
spietate leggi dell’economia globalizzata 
che, per esempio, favoriscono l’impor-
tazione dall’Europa di latte in polvere, 
tutelando gli interessi delle grandi poten-
ze a scapito dei più deboli», commenta 
amaro il padre, da sempre un convinto 
sostenitore della sovranità alimentare e 
della difesa delle fragili economie rurali. 
Il missionario ha creato un’associazione, 
Sedelan, per sostenere le organizzazioni 
contadine. Dal suo ufficio, inoltre, cura 
quotidianamente un sito web di controin-
formazione, www.abcburkina.net, dove 
denuncia gli effetti perversi di una macro-
economia «dominata solo dalla logica del 

AIUTIAMOLO 
Basta davvero poco per cambiare 
la vita a una persona bisognosa. 
Lo sa bene Maurice Oudet, mis-
sionario dei Padri Bianchi, che in 
Burkina Faso elargisce microfi-
nanziamenti di 100-150 euro a fa-
vore di donne in difficoltà e poveri 
contadini per l’avvio di attività in 
grado di generare reddito e pro-
muovere lo sviluppo.
Anche i lettori di Africa possono 
contribuire a sostenere un proget-
to sociale tramite la Onlus Amici 
dei Padri Bianchi:
CCP 9754036
oppure
BCC di Treviglio Iban:
IT73 H088 9953 6420 0000 0172 789
specificare sempre:
PROG. 21/2014 - OUDET
Info:  
africa@padribianchi.it
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profitto, senza etica né scrupoli, drogata 
da politiche scellerate - sussidi, sementi 
ogm, landgrabbing - che stritolano deci-
ne di milioni di coltivatori africani». Il suo 
è un grido di allarme, ma anche un grido 
di battaglia. Ciascuno di noi può aiutare 
Padre Maurice Oudet a proseguire la sua 
missione a favore degli ultimi. •

Fratel Romeo 
Pirazzo
Un uomo tuttofare

di Paolo Costantini

«Salve, lavoratori!», è così che fratel 
Romeo Pirazzo salutava le persone che 
incrociava sulla strada, pedalando sulla 
sua bici, con l’eterna bisaccia nera a tra-
colla. Ed è così che molti trevigliesi ricor-
dano quest’uomo, chiacchierone e senza 
complessi, che salutava tutti appena en-
trava in un negozio.
Nato nel 1935 in provincia di Padova in 
una famiglia di quattordici fratelli e sorelle 
- tra i quali tre Padri Bianchi e una suora 
missionaria -, l’avevo incontrato per la 
prima volta al noviziato in Francia dove, 
pur avendo imparato il mestiere di sarto 
da suo fratello Domenico, era stato incari-
cato di tagliare la carne come se fosse un 
macellaio. Allora, infatti, nella formazione 
vigeva il principio dell’age contra, secon-
do il quale eri spinto a fare il contrario di 
ciò verso cui eri portato. 
Effettivamente Romeo non ha mai eser-
citato i lavori per cui era stato preparato: 
sarto di formazione, i Padri Bianchi gli 

chiesero di fare il macellaio; terminati gli 
studi, venne inviato a Parigi per un corso 
di meccanica ma, una volta arrivato nello 
Zaire - l’attuale RD Congo -, fu messo ad 
aiutare nelle costruzioni, per vedersi poi 
paracadutato direttore della tipografia 
della diocesi di Bunia.
Non era idraulico; eppure, poco dopo, 
lo troviamo all’altro capo del Paese, 
a Kisensu, un quartiere popolare di 
Kinshasa, incaricato della distribuzione 
dell’acqua. Insomma, un uomo versatile, 
preziosissimo e sempre pronto a rendere 
servizio. Allergico solo ai cellulari che, a 
malincuore, ha dovuto accettare nelle ul-
time settimane della sua vita.
Ci ha lasciato in silenzio il 6 gennaio, 
giorno dell’Epifania, quando nessuno se 
l’aspettava. Una persona della quale ci si 
accorge quando non c’è più e alla quale si 
può solo dire “grazie”.

COME AIUTARE
I MISSIONARI
Un modo molto semplice 

è di fare un’offerta per la 

celebrazione di SS. Messe, 

usando il  

CCP 67865782 intestato a 

Missionari d’Africa (Padri 

Bianchi), viale Merisio 17 

24047 Treviglio BG.

Vi ringraziamo a nome di 

tutti i missionari che bene-

ficeranno del vostro aiuto.

In senso orario: Padre Maurice in
compagnia di alcuni collaboratori;
nel salone di Bénédicte; uno spaccio
della latteria sociale peul
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AIUTARE

Basta un gesto, il tuo 5 x 1000.
Inserisci il nostro codice  
fiscale: 93036300163 
e la tua firma nello spazio dedicato 
sul Modello Unico
o sul 730 oppure sul CUD

La Onlus Amici dei Padri Bianchi presenta un breve resoconto delle attività dell’anno di 
gestione 2013 ed esprime la propria riconoscenza a quanti hanno contribuito: i Soci della 
Onlus; chi nel 2011 ha destinato il 5 x mille alla Onlus; chi ha fatto donazioni alla Onlus; chi 
ha partecipato finanziariamente o in altri modi ai progetti presentati dalla rivista Africa e 
sostenuti dalla Onlus. Il bilancio approvato dall’Assemblea sarà pubblicato sul prossimo 
numero di Africa

ENTRATE 2013
Donazioni ricevute  _______________________________€ 10.472,00

Donazioni per progetti presentati da erogare nel 2014  _______ €21.061,47

Sostegno a Rivista Africa  __________________________ € 22.609,95

Contributi ricevuti per Mostre itineranti  _________________ € 5.730,00

Contributi ricevuti per partecipazione a Workshop Africa  _____ € 7.462,00

Proventi 5x1000 (anno 2011) - Agenzia delle Entrate _______  € 11.949,16

TOTALE ENTRATE 2013 ________________________  € 79.284,58

USCITE 2013
PROGETTI
N. PROG.  PAESE NOME RESPONS. _________ SOMMA
01-2010  RD Congo  Prog. Nutrizion. e acqua  P. Iotti I. ___________€ 2.290,00
01-2011  Algeria  Scuola e biblioteca P. Cantal __________€ 6.600,00
04-2010  Mali  Assistenze varie P. Rovelli ___________ 3.361,00
04-2011  Mali  Dispensario Gao P. Rovelli ___________ 2.800,00
05-2010  Mali Centro per catechisti  P. Godina _________ € 12.405,00
06-2010  Burkina Faso   P. Gabriele __________ € 100,00
07-2010  Kenya Aiuto seminaristi Padri Bianchi  P. Morell ___________ 2.400,00
09-2010  Mozambico Prog. Angeli innocenti  P. Claudio ________ € 11.040,00
14-2012  RD Congo  Progetto giovani di Goma  P. Marchetti _________ 2.800,00
15-2012  Mali  Carestia  P. Bonfanti __________ 3.570,00
16-2012  Sud-Sudan  Cucina per scuola  P. Le Vacher ________ € 4.867,00
17-2012  Mali  Ass. a bambini  P. Bonfanti __________ € 279,00
19-2013  Mozambico  Pozzo per scuola  Fr. Pinna ___________ € 800,00
20-2013   Assist a padri anziani  P. Costantini _________ € 580,00
99-2013  Diversi Progetti di vari confratelli in Africa   _________________ 5.224,50

Totale per progetti ________________________________________________ € 59.116,50

ALTRE
SANTE MESSE _______________________________________________________ € 1.955,00
DONAZIONI PER LE OPERE DEI PADRI BIANCHI  ________________________________€ 5.250,00
CONTRIBUTI ALLA RIVISTA AFRICA _______________________________________ € 19.000,00
DONAZ. ONLUS PER  MOTO X GHANA ______________________________________€ 2.000,00
TOTALE altre donazioni  ____________________________________________ € 28.205,00

TOTALE DONAZIONI EFFETTUATE ____________ € 87.321,50

Amici dei Padri Bianchi - Onlus - Viale M. Merisio 17 - 24047 Treviglio (BG) - CF 93036300163 
CCP Nr. 9754036 - Banca: BCC Treviglio (BG) - IBAN  IT73 H0889953642000000172789



VEDIAMOCI A MILANO! 
Venite a trovarci nel nostro stand (sezione “Editoria”).
Troverete riviste, poster, libri, chiavette usb e altri 
gadget. 

Inoltre la nostra rivista organizza tre incontri culturali

•  Venerdì 28 marzo, ore 18.00 - 19.00 
DIARIO AFRICANO, TACCUINO DI UN REPORTER 
Incontro con l’autore Raffaele Masto che racconta 
un’Africa tenace, vitale, originale e imprevedibile. 

•  Sabato 29 marzo, ore 11.30-12.30 
LA COOPERAZIONE MANCATA: LE OMBRE SUGLI 
AIUTI UMANITARI E PROGETTI DI SVILUPPO 
Ne discutiamo con Valentina Furlanetto, autrice del 
libro L’industria della carità. 

•   Domenica 30 marzo, ore 11.00-12.30 
IL DIFFICILE MESTIERE DI CAPIRE 
E RACCONTARE L’AFRICA 
Con tre grandi reporter: 
Pietro Veronese (La Repubblica), 
Davide Demichelis (Rai), 
Raffaele Masto (Radio Popolare e 
buongiornoafrica.it).  

www.falacosagiusta.terre.it     
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Better than 
the real thing

Scopri il gusto di un viaggio
in Africa a partire da 544€*  

 

brusselsairlines.com/experience 
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African Explorer S.r.l
Viale Cassiodoro, 12 - 20145 Milano
Tel. 02.4331.9474 - Fax 02.4398.2618
info@africanexplorer.com
www.africanexplorer.com
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Gli specialisti dell’Africa

L’Africa degli Animali
L’Africa degli Uomini 
Sudafrica e Namibia

il tour operator 
che ha stoffa
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