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L’attivista keniano Tony Mwebia ha dato vita a una cam-
pagna online per mettere la parola fine alle mutilazioni 
genitali femminili in un Paese dove circa quattro mi-
lioni di bambine le hanno subite. «È una battaglia di 
civiltà – ha spiegato – che non può essere delegata solo 
alle donne». Leah Namugerwa, 15 anni, ugandese, ma-
nifesta in piazza ogni settimana per protestare contro il 
governo che non mette al bando i sacchetti di plastica. 
«Non sto facendo niente di speciale – si schermisce –. 
Avere a cuore la salute del mondo in cui vivo significa 
pensare al mio futuro e a quello dei miei cari». Il gior-
nalista congolese Fammy Mikindo dirige una piccola 
tivù indipendente da cui denun-
cia i soprusi e la corruzione di 
politici e militari nel Sud Kivu 
flagellato dalle violenze: «Han-
no tentato più volte di soffocare 
la nostra voce. Un giorno for-
se ci riusciranno, ma dovranno 
usare la forza». Odigha Odigha, ambientalista nigeria-
no, si batte per salvare l’ultima foresta dello Stato di 
Cross River, devastato da multinazionali e compagnie 
del legno. «In questo polmone verde vivono alberi se-
colari, scimpanzé, elefanti e altre specie minacciate», 
spiega l’uomo, anch’egli bersaglio di minacce e più volte 
arrestato. In Sudafrica, Nonhle Mbuthuma ha organiz-
zato la resistenza di cinque villaggi a devastanti progetti 
minerari.
L’Africa è piena di cittadini – spesso donne, spesso gio-
vani – che fanno cose eccezionali senza suscitare l’inte-
resse dei grandi media internazionali. La nostra rivista 
cerca di squarciare questo silenzio, puntando i riflettori 
sulla vitalità della società civile: nei villaggi come nel-
le periferie delle metropoli. Facciamo conoscere attivi-

COME RICEVERE AFRICA

Il coraggio di lottare

sti, intellettuali, studenti, giornalisti, citizen journalist, 
blogger, ambientalisti, sindacalisti, artisti… menti bril-
lanti e ambiziose, che hanno deciso di restare malgrado 
le difficoltà, di darsi da fare per migliorare non solo la 
propria condizione ma anche quella delle loro comunità 
e Paesi. Coraggiosi che operano in situazioni difficili, 
mettendo talvolta a repentaglio la vita, e che con tenacia 
conducono battaglie per la difesa dei diritti umani, delle 
libertà individuali, per la tutela delle comunità locali, 
delle minoranze, dei dissidenti, dell’ambiente… Talvolta 
riescono a fare la storia (pensiamo ai regimi rovesciati 
con la forza delle idee), tavolta soccombono o faticano 

ad avere la meglio su poteri spietati. 
Per dare loro visibilità e sostegno è 
nato il Premio “Raffaele Masto” 
– dedicato al nostro amico e redat-
tore scomparso lo scorso marzo, 
una vita trascorsa a raccontare la 
voglia di liberazione e riscatto del 

continente – a favore dell’attivismo civico in Africa. 
Un’iniziativa voluta dal gruppo “Amici di Raffa”, con 
il supporto della Fondazione Amani Onlus e della no-
stra rivista. È un riconoscimento pubblico e un aiuto 
concreto rivolto a chiunque in Africa si opponga alle 
vessazioni, all’illegalità e alle prevaricazioni, dando 
prova di audacia e talento, abnegazione e generosità, 
coraggio e integrità morale, dedizione incondizionata 
ai diseredati e agli oppressi. Tutti possono contribuire 
a sostenere questo Premio che intende promuovere le 
migliori risorse del continente africano. 
Per informazioni e donazioni: www.amicidiraffa.it. 

Marco Trovato 
Direttore editoriale
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È stato l’anno della pandemia. L’Africa ha dovuto 
combattere contro questa calamità, anche se non ha avuto 
un numero di contagi paragonabile a quello di altre parti 
del mondo. Se dobbiamo dare dei voti, certamente uno 
molto positivo, OTTO, dobbiamo darlo al Senegal, risul-
tato il secondo Paese al mondo per efficacia di risposta 
alla pandemia. 
Un voto molto negativo, invece – TRE – dobbiamo darlo 
al presidente della Guinea (Conakry) Alpha Condé, non 
solo per la manipolazione della Costituzione che gli ha 
permesso di candidarsi per la terza volta, ma perché ha 
usato la pandemia per reprimere qualsiasi manifestazio-
ne di dissenso: oltre 50 morti. Sempre per rimanere ai 
capi di stato e ai premier, va appena la sufficienza, SEI, 
ad Abiy Ahmed, che prosegue sulla strada delle rifor-
me nonostante i conflitti etnici e comunitari in Etiopia. 
Su di lui pesano le ombre dei violenti disordini di luglio 
in Oromia e nella capitale Addis Abeba, saldatisi con la 
morte di 167 civili, come conferma un report della Croce 
rossa internazionale. 
Molto negativo, quasi al limite del giudicabile, è il vo-
to per il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari, 
eletto nel 2015. Allora con prosopopea disse che avreb-
be sconfitto il terrorismo di Boko Haram. Dopo cinque 
anni, nulla di fatto. Forse non ne ha bisogno, ma un voto 

AFRICA 2020, PROMOSSI E BOCCIATI

Non è stato un anno facile, neppure in Africa. 
I voti migliori del 2020 vanno ai leader politici 
 che si sono mostrati all’altezza delle sfide 
e delle responsabilità, operando per il bene 
dei propri Paesi. Altri meritano la bocciatura 
per essersi contraddistinti per corruzione, 
clientelismo, repressione, malgoverno

news

NEWSNEWS
di Enrico Casalepanorama 

tiopia. Washington: «Serviran-
no per combattere al-Shabaab 
e altre formazioni terroristiche».

EXPORT ILLEGALE
Secondo l’Onu, l’Africa perde 
ogni anno 88,6 miliardi di dol-
lari in capitali esportati in mo-
do illegale. Il 3,7% del Prodotto 
interno lordo del continente. 
Nella foto, il coltan: minerale 
strategico per l'industria hi-
tech trafugato dalle miniere 
congolesi del Kivu tramite i 
confini porosi del confinante 
Ruanda

sarà possibile operare come se 
ci fosse mercato unico.

IKEA EGIZIANA
Il marchio svedese del mobile 
inaugurerà una filiale al Cairo 
entro marzo. Nel frattempo ha 
lanciato un catalogo online per 
il Paese con oltre 1.700 nuovi 
prodotti.

FERROVIA 
TANZANIA-BURUNDI
Tra i due Paesi confinanti sarà 
costruita una ferrovia per dare 
uno sbocco al mare ai minerali 
burundesi. Il Burundi è ricco di 
nichel, vanadio, oro, terre rare, 
fosfati, caolino e quarzite.

GABON SUL WEB
Il Gabon ha superato la soglia 
di due milioni di abbonati alla 
Rete. La penetrazione di inter-
net è così giunta a un tasso del 
95%, dato che il Paese conta 
2,1 milioni di abitanti.

Victoire Tomegah Dogbe
Già ministro dello Sviluppo, 
è il primo premier 
donna del Togo.

 

 

CRISI OCCUPAZIONALE
L’epidemia di coronavirus farà 
perdere in Africa 20 milioni di 
posti di lavoro, secondo l'Unione 
Africana.

AFRICA DORATA
La recessione dovuta alla pan-
demia ha risvolti positivi per i 
paesi africani esportatori di oro 
(bene-rifugio per eccellenza 
in tempi di crisi), che sfonda i 
2.000 dollari l’oncia (circa 64 
dollari al grammo) portando 
al 35% il rialzo da inizio anno. 
Profitti record per Sudafrica, 
Ghana, Burkina Faso e Guinea. 

UNICA BORSA
Nel 2021, Rwanda, Tanzania 
e Uganda collegheranno le 
loro Borse valori. Grazie a un 
progetto della Banca mondiale, 

OLIO RECORD
In Tunisia è produzione record 
di olio d’oliva. Sono state rag-
giunte le 400.000 tonnellate, 
con un aumento del 150% ri-
spetto allo scorso anno.

AIUTI MILITARI
Gli Usa forniranno addestra-
mento e attrezzature militari 
per 2,9 milioni di dollari all’E-

John Magufuli
Presidente della Tanzania, 

ha ristretto gli spazi democratici 
per l’opposizione.

alto e di incoraggiamento, OTTO, va alla neoministra 
dell’Ambiente dell’Angola, Adjany da Silva Freitas Co-
sta, biologa, 29 anni. Non solo per la sua competenza, 
ma soprattutto perché dovrà misurarsi con una pletora 
di uomini affamati di potere. Una donna che raggiunge i 
massimi vertici del potere in uno stato, in Africa, è sem-
pre una buona notizia. 
Altro voto positivo, SETTE, spetta alla neopremier del 
Gabon, Rose Christine Ossouka Raponda, che è stata 
capace di formare un governo con il record di quote rosa: 
su 33 ministri, 11 sono donne. Una speranza per il Paese. 
Un SEI di incoraggiamento va a un’altra donna nominata 
primo ministro: Victoire Tomegah Dogbe, in Togo, già 
ministra dello Sviluppo, 60 anni, laurea in economia e 
marketing e una lunga esperienza presso l’Agenzia delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo. Di sviluppo il Togo ha bi-
sogno. La corruzione è una malattia endemica in tutto il 
continente e gli sforzi per combatterla sono molto flebili. 
Un voto negativo, invece, gravemente insufficiente, 
spetta al Kenya. Qui le autorità hanno prodotto sprechi 
per 21 milioni di dollari a causa delle attività di corruzio-
ne avvenute nelle operazioni di acquisto di materiali sa-
nitari in risposta all’emergenza covid. In questo contesto, 
gli africani, i cittadini, meritano – per capacità, resilienza 
e voglia di riscatto – un DIECI.
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Contadini congolesi preparano la merce 
da vendere al mercato di Matadi. La pandemia 

di coronavirus e le misure anticontagio
adottate dai governi africani hanno ostacolato, 

senza mai bloccare del tutto, i commerci
 del settore informale che sfamano milioni 

di famiglie prive di sussidi statali  
Michele Cattani / Afp

Africa 2020

a cura della redazione

PANDEMIA, VIOLENZE, SVOLTE POLITICHE  

E DISASTRI AMBIENTALI: IL RACCONTO FOTOGRAFICO 

DI UN ANNO COMPLICATO  

CHE NON DIMENTICHEREMO PRESTO

D. Kannah/Afp
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SUDAFRICA
Manifestanti innalzano barricate 
contro la polizia in un corteo 
sfociato in scontri nei dintorni di 
Johannesburg. La crisi economica 
legata alla pandemia ha fatto 
esplodere la rabbia popolare, 
che a più riprese si è manifestata 
con tumulti antigovernativi 
e aggressioni a immigrati 
(in particolare di Nigeria, 
Zimbabwe, Mozambico). 
Con oltre 750.000 casi accertati 
(circa la metà dei contagi registrati 
in tutto il continente), il Sudafrica 
è di gran lunga il Paese africano 
più colpito dal coronavirus 
(e allo stesso tempo quello 
che ha eseguito il maggior
 numero di tamponi).
Michele Spatari / Afp

UGANDA
Un uomo indossa una maschera 
artigianale anticontagio a Kampala. 
La pandemia da covid-19 si è 
manifestata in Africa il 14 febbraio, 
con il primo caso accertato in 
Egitto. Oms e Nazioni Unite hanno 
lanciato allarmi a più riprese sui 
temuti effetti dell’epidemia nel 
continente, ma, al momento, 
l’Africa sembra essere la regione 
del mondo meno colpita. Tuttavia 
i contraccolpi sul piano economico 
e sociale sono pesanti: per la prima 
volta negli ultimi venticinque anni 
il continente si trova in recessione 
(-4,5% il crollo del Pil stimato dalla 
Banca mondiale) e molti governi 
già indebitati e con le casse vuote 
devono affrontare il crescente 
malcontento delle popolazioni. 
Sumy Sadurni / Afp

ETIOPIA
Musiciste di una banda al termine 
di una cerimonia nella città di 
Bahir Dar. Resta alta la tensione 
nel Paese, teatro di una profonda 
crisi politica e sociale acuitasi con 
l’uccisione del popolare musicista 
e attivista di etnia oromo, Hachalu 
Hundessa, il 29 giugno, che 
aveva innescato manifestazioni 
di protesta poi represse con la 
violenza dalle forze dell’ordine. 
La crisi ha spinto il Parlamento 
a posticipare al prossimo anno 
le elezioni nazionali e regionali 
previste a settembre, contribuendo 
a far crescere il malcontento 
popolare.
Eduardo Soteras / Afp 

SOMALIA
Il 9 maggio, dalla Somalia giunge 
una notizia a lungo attesa:
la liberazione di Silvia Romano, 
24 anni, rapita in Kenya
 il 20 novembre 2018 da una 
banda di criminali comuni 
e ceduta a miliziani jihadisti 
di al-Shabaab. L’arrivo in Italia 
della volontaria milanese, avvolta 
in abiti musulmani in seguito 
alla sua conversione all’islam, 
suscita clamore e polemiche. 
Italian Prime Ministry / Handout

MALI 
Soldati festeggiati dalla folla a 
Bamako. Il 18 agosto, il Mali ha 
vissuto un nuovo colpo di stato, 
il quarto della sua storia, che 
ha portato alla destituzione del 
presidente della repubblica Ibrahim 
Boubacar Keïta, e allo scioglimento 
del Parlamento. La giunta militare 
salita al potere non ha ancora 
chiarito i tempi con i quali intende 
ripristinare l’ordine costituzionale 
nel Paese, un tempo oasi di pace 
nel Sahel e da otto anni teatro 
di violenze e instabilità. 

KENYA 
Contadini keniani tra le piantagioni 
devastate nella contea del Turkana. 
La piaga delle locuste è tornata nel 
2020 a flagellare l’Africa orientale. 
Da febbraio, milioni di insetti hanno 
invaso le campagne di Kenya, 
Etiopia, Gibuti e Somalia, rovinando 
i raccolti e mettendo a rischio 
la sopravvivenza di 25 milioni 
di persone, in particolare 
nel Corno d’Africa. Sull’argomento 
leggi il servizio a pagina 56
Louis Tato / Fao

8   africa · 1 · 2019 
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MAURITIUS
La nave giapponese Mv Wakashio, circondata dalle acque turchesi 
dell’Oceano Indiano, incagliata dal 25 luglio su una barriera corallina 
al largo di Mauritius. Dalla sua stiva sono fuoriuscite circa 4.000 
tonnellate di petrolio, che si sono riversate sulle spiagge. 
Il disastro ambientale rischia di provocare danni permanenti 
all’ecosistema dell’isola.
Afp



TANZANIA 
Studentesse di una scuola 
secondaria di  Dar es Salaam. 
A differenza di gran parte dei 
Paesi africani, la Tanzania non 
ha mantenuto per settimane un 
lockdown totale, ma solo imposto 
ai cittadini di osservare delle 
misure anticontagio. Le autorità 
hanno comunicato la cifra di 
circa 500 contagi, ma secondo 
molti osservatori i numeri ufficiali 
sarebbero largamente sottostimati 
(il confinante Kenya ne ha registrati 
oltre 35.000). L’invito del governo ai 
turisti di tornare a visitare il Paese 
non ha sortito gli effetti sperati. 
Solo per fine dicembre è attesa 
una ripresa dei safari.
Ericky Boniface / Afp 

COSTA D’AVORIO
Un soldato osserva un mercato 
informale fatto sgomberare con 
la forza dalle autorità nei pressi di 
Abidjan, capitale economica della 
Costa d'Avorio. Il gigante dell’Africa 
occidentale, Paese cruciale per gli 
equilibri economici dell’area, vive 
con apprensione l’appuntamento 
con le elezioni presidenziali, 
in programma per il 31 ottobre, 
dopo mesi di tensioni che hanno 
avvelenato il clima della campagna 
elettorale e riacceso rivalità etniche, 
con numerosi episodi  di violenza.
Sia Kambou 

SUD SUDAN 
Gli effetti dell'esondazione del Nilo 
nella regione di Bor, Sud Sudan 
centrale, ad agosto. Precipitazioni 
eccezionali hanno provocato 
lo straripamento del fiume 
e l’esodo di migliaia di persone.  
I cambiamenti climatici stanno 
intensificando in tutta l'Africa 
la frequenza e la forza distruttiva 
dei fenomeni climatici estremi.
Akuot Chol / Afp

NIGERIA
Un pastore hausa-fulani nei pressi 
di Sokoto, capoluogo dell'omonimo 
stato nigeriano. Non accenna 
a fermarsi la spirale di violenze 
dei miliziani di Boko Haram, che 
nel corso del 2020 hanno sferrato 
ripetuti attacchi a civili e militari 
nel nord-est del Paese. In dieci 
anni gli attacchi terroristici hanno 
provocato oltre 50.000 vittime 
tra i civili e le forze di sicurezza, 
costringendo più di 3 milioni 
di persone ad abbandonare 
le proprie abitazioni. 
Luis Tato / Afp

RD CONGO
In posa con gli abiti della festa 
davanti a un monumento 
di Kinshasa. Il 30 giugno, 
la Repubblica Democratica 
del Congo ha festeggiato 
l’indipendenza dal Belgio, 
proclamata nello stesso giorno 
del 1960. Nel corso del 2020 ben 
diciassette Paesi del continente 
hanno celebrato i sessant’anni 
dalla fine dell’occupazione 
coloniale; tuttavia, nel cuore 
dell’Africa, in particolare nel Kivu, 
i festeggiamenti sono stati rovinati 
dal rumore delle armi in mano 
alle milizie che da anni seminano 
terrore e morte nella popolazione. 
John Wessels / Afp
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SENEGAL
Un attivista senegalese del 
movimento Black Lives Matter 
s’inginocchia con il suo bambino 
durante una manifestazione 
antirazzista indetta a sostegno 
della comunità afroamericana, 
mobilitatasi contro gli abusi e la 
violenza a sfondo razziale della 
polizia negli Stati Uniti. La morte 
di George Floyd, avvenuta per 
mano di quattro agenti il 25 maggio 
a Minneapolis, ha infiammato le 
piazze e dato il via a una stagione 
di proteste, che si sono estese 
anche a molte capitali africane.
John Wessels / Afp
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testo di François Misser – foto di Romain Laurendeau

NEPPURE IL COVID-19 ARRESTA 

LA VOGLIA DI CAMBIAMENTO 

Ad Algeri 
è sempre 

“Bella ciao”

Tifosi di calcio durante un derby ad Algeri. 
La partita si svolge a porte chiuse, 

ma uno schermo trasmette l'incontro davanti 
alla basilica di Notre-Dame d’Afrique
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il regime, il covid-19 è stato un dono del cielo, ha osser-
vato il giornalista algerino Arezki Aït-Larbi. A quasi un 
anno dalle elezioni-farsa che hanno visto in lizza cinque 
sostenitori del pouvoir, il nuovo presidente Abdelmadjid 
Tebboune fatica ancora a trovare il passo. La sua «nuova 
repubblica» appare come una restaurazione autoritaria. 
Tebboune ha “teso la mano” a Hirak per costruire una 
nuova Algeria, promettendo riforme tra cui un cambio 
di governance. Si attendeva la liberazione dei prigionie-
ri politici, ma le autorità hanno colto l’opportunità della 
pandemia per cercare di soffocare la rivolta. 

Prigionieri politici e cyber-repressione
L’ex deputato Karim Tabou, 46 anni, figura molto po-
polare nei quartieri più modesti, arrestato nel settembre 
2019 e liberato da un giudice, è stato di nuovo incarcerato 
da un altro giudice e infine condannato a un anno di pri-
gione «per attentato al morale dell’esercito e all’unità na-
zionale». L’accademico Abdelouahab Fersaoui, 39 anni, 
uno dei leader della contestazione, è stato liberato a metà 
anno: era rimasto in cella sette mesi per aver organizzato 
nell’ottobre 2019 un sit-in di solidarietà con i circa mille 
prigionieri d’opinione davanti al tribunale di Algeri. 
Secondo le ong per i diritti umani, il numero di detenuti 
rappresenta un record mai raggiunto prima, nemmeno 
negli anni di piombo del partito unico. Con il lockdown 
e lo stato d’emergenza, e conseguente divieto di manife-

L’epidemia ha imposto una tregua alla lotta 
di Hirak, il movimento popolare che l’anno 
scorso ha fatto uscire di scena il presidente 
Bouteflika. La nuova dirigenza del Paese, 
però, non è affatto “nuova” e intensifica 
la repressione. Ma Hirak non demorde. 
Anche se deve guardare anche al proprio 
interno per scongiurare derive islamiste

Con 51.690 casi e 1.741 morti al 2 ottobre, 
l’Algeria è, dopo Sudafrica, Marocco ed 
Egitto,  il Paese africano più colpito dal co-
ronavirus. Il potere ha tentato di approfitta-

re della crisi per restaurare la propria autorità, messa in 
discussione da una contestazione ininterrotta iniziata nel 
febbraio 2019, che ha portato il presidente Abdelaziz Bo-
uteflika a rassegnare le dimissioni il 2 aprile successivo. 
Al limite della sopportazione, con questa ondata di pro-
teste che ha preso il nome di Hirak (“il movimento“) gli 
algerini si sono messi a esigere un cambiamento del siste-
ma al potere fin dall’indipendenza nazionale (1962). Per 

stazione, è cresciuta la repressione. Un nuovo codice pe-
nale in corso di scrittura mira a colpire chiunque «attenti 
alla sicurezza dello stato». Molte testate online sono state 
censurate e si è generalizzata la detenzione preventiva. 
Il regime dà la caccia agli oppositori anche su Facebook. 
Tre di loro sono stati condannati al carcere per i loro in-
terventi sui social network. L’attivista Soheib Debaghi è 
stato condannato a un anno di prigione per «incitamento 
ad assembramenti, oltraggio a corpi istituzionali e pub-
blicazioni Facebook suscettibili di attentare all’interesse 
nazionale». E Larbi Tahar, accusato di «oltraggio al presi-
dente della repubblica» per aver qualificato Abdelmadjid 
Tebboune «presidente illegittimo» dopo un voto svoltosi 
con un tasso di astensione del 60%, si è visto infliggere, 
con le stesse imputazioni, diciotto mesi di carcere. 
La lotta alle fake news è pretesto alla cyber-repressione. 
Agenti “investigatori” inseguono i divulgatori di noti-
zie false. Da parte loro, i media indipendenti mettono in 
guardia dal rischio di limitazione della libertà di stampa. 
Durante la pandemia, una giornalista del quotidiano Sawt 
Al-Akher è stata messa agli arresti per aver denunciato 
presunti errori nei test di rilevamento del coronavirus. 

Il potere attizza la divisione etnica
Alle critiche il regime risponde con la divisione. Il raz-
zismo antiberbero, prima discreto dietro le quinte del 
potere, si esprime ora senza complessi. Naima Sadhi, de-

putata islamista moderata, vicina al potere, raccomanda 
agli arabi di «non fare commercio con i cabili, di non 
sposarsi con loro e di non accettare la loro autorità là 
dove esercitino funzioni di comando». Tornano in mente 
i metodi in vigore sotto il nazismo e nel Rwanda prege-
nocidio. 
A Mostaganem, a 280 chilometri da Algeri, un gruppo 
di estremisti nostalgici del generale Gaïd Salah, capo di 
stato maggiore deceduto il 23 dicembre 2019, ha lanciato 
all’inizio di quest’anno l’operazione “Zero Cabili”, per 
cacciare i membri di questo gruppo etnico dai rari inca-
richi dirigenziali che occupano. 
Gli arabo-islamisti fanno campagna contro lo statuto del 
berbero come lingua nazionale, peraltro garantito dal-
la Costituzione. Ma gli abitanti di città arabofone come 
Orano e Costantina non hanno abboccato. Hanno scandi-
to «cabili, arabi, tutti fratelli» e sventolato bandiere ama-
zigh (berbere) in segno di sfida. 
I cristiani sono un altro bersaglio. In Cabilia molte chiese 
sono state chiuse. Louisa Hannoun, segretaria generale 
del Partito trotskista dei lavoratori, ha fatto nove mesi di 
prigione, pena comminatale da un giudice militare di Bli-
da. Liberata a febbraio, continua a denunciare la svendita 
dei beni pubblici a vantaggio delle clientele del regime. 
Indebolito dalla contestazione, questo gioca la carta delle 
“ingerenze” straniere. L’ambasciatore algerino a Parigi è 
stato richiamato il 27 maggio scorso dopo la trasmissione

Una giovane coppia sfida 
un tabù baciandosi all’aperto 
sulla spiaggia di Algeri

I giovani si rilassano in un diki
 (uno spazio sociale privato) ad Algeri16   africa · 6 · 2020 
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di documentari su Hirak effettuata da France 5. Due 
settimane dopo, la già forte tensione con Rabat è ulte-
riormente salita dopo che il console del Marocco ha mal-
destramente qualificato l’Algeria «Paese nemico». 

Mobilitazione instancabile
La mobilitazione popolare rimane considerevole. Poco 
prima del lockdown, gli algerini manifestavano in massa 
con slogan come: «Non siamo venuti a far festa, siamo 
venuti a sloggiarvi!». Anche durante il confinamento si 
sono avute manifestazioni pro Hirak. Marce di appoggio 
ai detenuti aderenti al movimento hanno sfidato il divieto 
di manifestare a Kherrata, in Cabilia, là dove, il 16 feb-
braio 2019, si era svolta la prima marcia di Hirak. Altri 
cortei di solidarietà con i prigionieri hanno sfilato a Sétif, 
Tizi Ouzou e Boumerdès. 
Anche i cantanti della diaspora esprimono il loro soste-
gno, su YouTube e su Facebook. I manifestanti di Hirak 
hanno potuto contare anche su Radio Corona Interna-
tionale, creata all’inizio del lockdown, che tiene viva la 
fiamma della contestazione su Facebook e SoundCloud 
nello stile delle emittenti pirata europee anni Settanta. 
Dopo oltre un anno e mezzo di lotta, il movimento è sem-

pre molto popolare e non sembra sul punto di dissolversi. 
Hirak è, secondo Nacima Ourahmoune, professoressa di 
marketing alla Kedge Business School di Marsiglia, «un 
movimento partecipativo che ha la sua forza nell’ampio 
seguito e nel suo carattere pacifico. Ha saputo dar pro-
va di maturità mettendo un freno alle proprie attività, 
nell’interesse dei cittadini, all’inizio della crisi del co-
ronavirus, e ha invocato la chiusura delle frontiere, dei 
luoghi di culto e dei mercati».

Rischio infiltrazione islamista
Hirak non ha potuto impedire lo svolgimento della farsa 
elettorale del dicembre 2019, che ha imposto alla nazio-
ne un presidente venuto dagli eterni circoli del potere. 
Ma è forte, e trae la propria forza dal fatto che non può 
essere decapitato poiché non ha un capo. Uno dei suoi 
slogan principali è: «Un solo eroe, il popolo algerino». 
Il suo obiettivo è lottare contro el hogra (l’ingiustizia). 
I manifestanti gridano «El chaab yourid el istiklal» (Il 
popolo vuole l’indipendenza). Radicato nella cultura uni-
versale dei movimenti di liberazione, tra i suoi inni c’è 
Bella ciao. 
Il rovescio della medaglia è che il movimento non è im-
mune ai tentativi di destabilizzazione. L’8 marzo, nel cor-
so di una manifestazione ad Algeri, islamici conservatori 
tentarono di linciare delle femministe che reclamavano 
l’abrogazione del misogino codice della famiglia. Come 
osserva lo scrittore Kamel Daoud, «generazioni formate 
dai media islamisti algerini hanno dato origine a una ge-
nerazione che ha saputo rovesciare Bouteflika, ma nella 
quale una parte, non minoritaria, sogna di dare la caccia a 
chi non digiuna durante il ramadan, di picchiare le donne 
non velate, di piazzare un califfo al posto del dittatore 
decaduto». 

La crisi tiene viva la contestazione
Ciò precisato, il movimento non si è attenuato perché le 
cause che l’hanno generato continuano a essere presenti. 
Un altro scrittore, Tawfiq Belfadel, le elenca: corruzio-
ne, totalitarismo, supremazia militare, detenzioni arbi-
trarie… E la frustrazione rischia di durare a lungo: in 
un contesto di crisi economica si rivela più difficile una 
migliore ridistribuzione delle ricchezze. Con l’export di-
pendente al 95% dagli idrocarburi, che rappresentano i 
tre quarti delle entrate di bilancio, e il crollo storico del 
prezzo del barile, il dopo-covid-19 rischia di far sprofon-
dare nella miseria i ceti popolari. Mentre la repressione 
sistematica – è il timore di molti intellettuali algerini – 
potrebbe innescare una spirale di violenza che i contesta-
tori sono finora riusciti a evitare. 

FOTO D’AUTORE  
Le foto del servizio sono tratte dal reportage Kho, the 
Genesis of a Revolt, del francese Romain Laurendeau, 
premiato tra i finalisti (categoria “Story of The Year”) del 
World Press Photo. Il lavoro racconta la storia del profon-
do disagio della gioventù algerina dei quartieri operai che 
dal febbraio 2019 è scesa in piazza per protestare contro 
il presidente Abdelaziz Bouteflika, al potere da vent’anni. 
Le manifestazioni dei giovani hanno ispirato il resto della 
popolazione dando vita al più grande movimento di conte-
stazione dell’Algeria degli ultimi decenni.

L’economista Ahmed Dahmani paventa una disoccupa-
zione di massa. La crisi dell’alloggio, già acuta, tenderà 
ad aggravarsi. Ventottenne disoccupato, Nasredine risie-
de con 40 familiari in un trilocale della “Cité des 500 
logements” a dieci chilometri dal centro della capitale. 
A casa sua, spiega egli stesso, si dorme «come in pri-
gione, allineati l’uno contro l’altro; nessuna intimità è 
possibile». Il suo vicino Youssef, 30 anni, addetto alla 
sicurezza, sposato e padre di due bambini, vive con altre 
16 persone in un appartamento di quattro stanze. Senza 
bustarella, impossibile accedere a un alloggio popolare. 
La chiusura delle frontiere causa covid ha interrotto an-
che il traffico che permetteva a molti di arrotondare le 
entrate portando nei loro bagagli, da Parigi o da Dubai, 
cosmetici, smartphone, medicinali. 
Il Fondo monetario internazionale ha stimato per il 2020 
una caduta del 5,2% del Pil e la Banca mondiale ha pre-
visto, basandosi su un prezzo medio del greggio di 30 
dollari a barile, un calo del 21,2% delle entrate di bilan-
cio. Gli sforzi avviati per diversificare l’economia al di 
là del settore gas/petrolio si sono rivelati insufficienti, 
malgrado lo sviluppo dell’hi-tech nell’incubatore Smart 
City che forma studenti all’economia digitale e malgrado 
la creazione di Condor, il primo smartphone assemblato 
in Algeria. La scommessa della diversificazione è ardua, 
considera l’economista Rafik Boukria constatando come 

ben pochi Paesi abbiano saputo affrancarsi dalla dipen-
denza dagli idrocarburi. Eppure il potenziale ci sareb-
be. Al momento dell’indipendenza, l’Algeria esportava 
agrumi, verdura, datteri, vino, semola, olive. Il Paese ha 
anche una rilevante potenzialità turistica e di ricchezze 
minerarie non sfruttate (ferro, fosfati, uranio). L’esaurirsi 
dei giacimenti di idrocarburi potrà essere compensato da 
un formidabile potenziale solare. Il governo conta di im-
piantare entro il 2030 una capacità solare di 14 gigawatt 
(l’equivalente di 14 centrali nucleari).

Fuggire o lottare
In reazione alla situazione in cui versa il Paese si con-
statano due tipi di atteggiamenti. Quello di Amine, 23 
anni, saldatore disoccupato, che pensa solo alla harraga, 
la traversata del Mediterraneo, per emigrare in Europa. 
Ci sono anche dei quarantenni che, pur avendo un me-
stiere ed essendo relativamente agiati, vogliono sottrarsi 
all’islamizzazione galoppante della società. Come Fatiha, 
che lamenta la presenza sempre più visibile di niqab e 
barbuti, e che si rammarica di aver dovuto insegnare a 
sua figlia a mentire ai compagni di scuola: per rassicu-
rarli che i suoi genitori fanno il ramadan. 
E poi c’è la speranza, incarnata da Nora, che è fotografa 
e dice: «Prima, i giovani pensavano all’esilio. Oggi riven-
dicano il cambiamento del sistema».

Un giovane con una tromba 
a Bab el-Oued, un quartiere di 
Algeri, genera immediatamente 
una folla. Nessuno sa suonare 
lo strumento, ma l’entusiasmo 
è diffuso

Un vecchio siede su una scala 
a Bab el-Oued, Algeri
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testo e foto di Marco Trovato 

LE REGIONI ORIENTALI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA 

DEL CONGO SONO UN INFERNO PER LE DONNE. 

MA C’È QUALCUNO CHE SI OCCUPA DI LOROPiù forti 
del terrore

Studentesse cantano e ballano 
dopo aver ricevuto i loro diplomi 
professionali al termine 
dei corsi alla “Città della Gioia” 
a Bukavu 
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Le province del Nord e del Sud Kivu, dilaniate 
da oltre vent’anni di guerra, sono il territorio 
con il più alto numero di violenze sessuali 
al mondo. Le vittime sono spesso bambine. 
A Bukavu c’è chi si occupa di curarle, 
proteggerle, restituire loro il sorriso  

«Fecero irruzione nel cuore della notte, 
mentre dormivamo. Erano sette, con i ka-
lashnikov, ci intimarono di non gridare. 
Obbligarono mio marito e i nostri cinque 

figli a restare accovacciati in un angolo. A turno mi vio-
lentarono più volte davanti a loro. Io vedevo gli occhi 
terrorizzati dei miei cari. Avrei voluto consolarli. Speravo 
fosse solo un incubo orrendo, avrei voluto svegliarmi e 
abbracciarli. Ma stava accadendo davvero, l’inferno stava 
accadendo davvero…». 
Il racconto di Marie Claire Feza è una nenia strazian-
te. Le parole escono a rilento, sussurrate, monotone. La 
donna, 50 anni, un foulard sulla testa come una corona, 
al collo un rosario fosforescente, è accoccolata su uno 
sgabello. Lo sguardo nel vuoto, le spalle appoggiate alla 
parete del suo capanno di terra rossa e foglie di banano. 
Le campagne attorno a Kavumu sono silenziose. Qualche 
contadino pianta fagioli e manioca, un pastorello insegue 
le pecore nei prati, gli uccelli banchettano a insetti in 
un’aria satura di umidità. 
«Quando finirono, mi trascinarono nella foresta. In quel-
la direzione». Marie Claire indica le montagne: «Alle mie 
spalle sentii crepitare un mitra. Lo sapevo che avrebbero 
ucciso mio marito, pregavo che risparmiassero i bambini. 
Dopo due giorni di marcia forzata giungemmo all’accam-
pamento. C’erano decine di ribelli interahamwe. Il capi-
tano ordinò che mi lasciassero in pace. Da quel momento 
sarei stata la sua schiava sessuale. Per tre anni abusò di 
me ogni giorno. Un pomeriggio, approfittando di una di-
strazione dei miei aguzzini, trovai la forza di fuggire. 
Vagai per giorni nella foresta. Mangiavo radici e formi-
che. Arrivai al mio villaggio stremata. E qui cominciò 
un incubo peggiore». 
Marie Claire, violata dagli estremisti hutu, fu rifiutata 
dalla sua comunità. «Dicevano che ero impura, infettata 
del seme del diavolo. Persino i miei parenti, che durante 
la mia assenza si erano presi cura dei miei figli, si rifiu-
tarono di accogliermi. E la situazione peggiorò quando 
scoprii di essere incinta». 
La donna vive ai margini del centro abitato. In una casu-
pola isolata, grande appena per contenere un materasso 
logoro, dove ha cresciuto da sola il “figlio della vergo-
gna”. «I suoi coetanei lo chiamavano “Interahamwe”. Ha 

dovuto lasciare la scuola. Oggi è un ragazzo, mi aiuta nei 
campi. Non ha amici, non parla con nessuno, eccetto che 
con me. La sera lo sento piangere in silenzio». 

Il villaggio dell’orrore
Una storia terribile, fra le tante. Le province orientali del-
la Repubblica Democratica del Congo da oltre vent’anni 
sono infestate da gruppi armati che saccheggiano le ric-
chezze del territorio e aggrediscono la popolazione ci-
vile. Le donne sono le vittime sacrificali di una guerra 
innescata con il collasso dell’ex Zaire. Nelle foreste del 
Nord e del Sud Kivu i casi di violenza sono sistematici. 
La missione delle Nazioni Unite dislocata nell’area ha ac-
certato oltre 15.000 stupri in un anno: il più alto numero 
di crimini sessuali registrati al mondo. Solo una minima 
parte viene denunciata: l’impunità è quasi certa. 
Kavumu, una trentina di chilometri a nord di Bukavu, 
è stata a lungo l’epicentro dell’orrore. «Qui, dal 2013 al 
2016, quasi cinquanta bambine tra i 2 e gli 11 anni sono 
state rapite di notte dalle loro case, condotte in foresta 
e poi ripetutamente violentate da uomini armati», rac-
conta Fammy Mikindo, direttore di Radio Télévision des 
Grands Lacs, che mi accompagna tra baracche ammassa-
te lungo una strada fangosa. Sono stati gli sgherri di una 
milizia nota come “Djeshi ya Yesu”, l’Esercito di Gesù. 
«Il loro capo, Frédéric Batumike, un deputato provinciale 
oggi in carcere, incitava i suoi uomini ad avventarsi sulle 
bambine molto piccole, farneticava che gli stupri di ver-
gini li avrebbero reso invulnerabili». 

Bambina soldato
La guerra ha fatto a brandelli anche la vita di Patience 
Balolage, che oggi ha 35 anni e vive in un riparo di car-
toni e plastica ai bordi del Lago Kivu. «Avevo 13 anni 
quando fui portata via da scuola assieme ai miei compa-
gni da un gruppo di uomini sbarcati via lago nel nostro 
villaggio – biascica con un filo di voce –. Erano militari 
rwandesi affiliati all’esercito di Laurent-Désiré Kabila. 
Rastrellavano la zona in cerca di reclute per le battaglie 
contro i soldati di Mobutu. Ci portarono in un campo di 
addestramento. In tre mesi ci insegnarono a sparare. Il 
fucile era pesante, alto quasi come me, faticavo a imbrac-
ciarlo. Chi si rifiutava di combattere veniva ucciso. Per 
spingerci alla battaglia ci imbottivano di foglie di khat, 
un’erba eccitante». 
«Ricordi il primo uomo che hai ammazzato?», le chiedo. 
Lei abbassa lo sguardo, tace un po’ prima di farfugliare, 
con una smorfia di dolore: «Era il mio migliore amico. 
Stava camminando davanti a me; d’un tratto inciampai e 
mi partì un colpo. Il proiettile gli si conficcò nella schie-
na. Lo vidi cadere come un sacco. Rantolava. Sulla ma-
glietta si allargava una chiazza rossa. Soffocai un urlo. 
Non ebbi il coraggio di girarlo per guardarlo morire. Il 
capitano mi diede una sberla, poi mi intimò di non fer-
marmi». 

Per sei mesi ha camminato e combattuto, fino alla capi-
tale Kinshasa. Alla fine della guerra, grazie all’aiuto di 
un missionario ritornò al suo villaggio. Tutto era cambia-
to. Soprattutto dentro di lei: «Ancora oggi la notte vedo 
fiumi di sangue che travolgono tutto. Quando fa buio ho 
paura. Non so se tornerò mai a vivere in pace». 

Ferite indelebili 
Il viaggio nel cuore ferito del Kivu è un calvario peno-
so, una rovinosa discesa nell’abisso umano. «Non ricor-
do nemmeno più tutte le volte che mi hanno violentata 
– sospira Filomena Minamzinzi, 58 anni, all’ombra di 
una papaia –. La prima volta ero terrorizzata, pensavo 
mi volessero ammazzare. Poi sapevo cosa mi aspettava, 
speravo solo che tutto finisse in fretta». 
Si ferma come a ricomporre un puzzle scombinato, i 
frammenti di un’esistenza andata a pezzi. «La prima vol-
ta furono gli uomini di Laurent Nkunda Batware (alleato 
delle milizie tutsi e oggi rifugiato in Rwanda, NdR). Per 
quattro giorni mi presero con la forza, a turno. Ero il loro 
trofeo di guerra. Una notte che erano intontiti dall’alcol, 
riuscii a scappare. Ma finii nelle grinfie dei loro nemici, 
gli interahamwe. Mi fa ancora male pensare a quei mo-
menti. A un certo punto si accorsero che ero incinta. Mi 
massacrarono di botte. Infierirono sul mio corpo per far-
mi abortire. Mi abbandonarono agonizzante». 
Un’amica la portò a braccia all’ospedale Panzi di Bukavu. 

Qui tutt’oggi opera Denis Mukwege, “il medico che ri-
para le donne”, specializzatosi nella cura dei danni fisici 
interni da stupro. In vent’anni ha soccorso più di 50.000 
donne violentate. «Spesso arrivano da me con gli apparati 
genitali devastati», racconta il dottore congolese insignito 
del Premio Nobel per la Pace. «Dopo lo stupro, molte di 
loro vengono sottoposte a rituali brutali, come l’intro-
duzione di oggetti affilati nella vagina. I loro apparati 
sessuali e riproduttivi sono compromessi. Un orrore che 
si abbatte anche su bambine in tenera età». Gira la cre-
denza che il rapporto con una vergine sia un antidoto per 
malattie come ebola o l’aids.
«Tempo fa ho operato una dodicenne con la vagina e l’u-
tero completamente distrutti. Prima di lasciare l’ospeda-
le mi ha domandato: “Potrò un giorno sposarmi e avere 
figli?”. Non ho avuto la forza di rispondere, la voce mi si 
è strozzata. L’ho guardata in silenzio. Se n’è andata con 
gli occhi umidi».  

Angeli a Bukavu
A Bukavu, diverse realtà si prendono cura delle vittime 
di stupro. La “Cité de la Joie”, sostenuta dalla Fondazio-
ne Panzi, accoglie ogni anno da tutta la Rd Congo 180 
donne violentate, fornendo loro una formazione in attività 
artigianali e corsi di autodifesa. 
Il centro “Ek’abana” di suor Natalina Isella, 70 anni  
(v. Africa 1/2020), ospita decine di bimbe di strada o ripudiate 

Nel cortile del Centro 
Nyota, rifugio per 
ragazzine vulnerabili 
gestito da un Padre Bianco 
a Bukavu 
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 dai genitori stessi con l’accusa di stregoneria. «Una scu-
sa per liberarsi di una bocca da sfamare – chiarisce la 
missionaria lombarda –. Sulla strada queste creature in-
difese sono costrette a subire ogni genere di abuso. Una 
piaga alimentata dall’ignoranza, dalla superstizione e 
dalla disgregazione delle famiglie squassate dalla crisi 
socio-economica». 
A farne le spese, come sempre, i soggetti più deboli, lo-
ro: le bambine. «Sono due volte vittime innocenti – insi-
ste Bernard Ugeux, Padre Bianco, 74 anni, missionario 
a Bukavu –. Dopo essere state abusate, le giovanissime 
donne sono anche considerate colpevoli: ripudiate dalla 
loro comunità, restano abbandonate a sé stesse. A com-
mettere le atrocità non sono solo banditi o ribelli ma an-
che chi dovrebbe impedirle». 
Le violenze vengono cioè perpetrate anche da paren-
ti, amici di famiglia, sedicenti pastori cristiani, uomi-
ni dell’ordine pubblico, soldati dell’esercito nazionale… 
Padre Ugeux gestisce, con un’équipe di laici congolesi, 
il “Centro Nyota”, fondato nel 1986 dalle suore dorotee 
e che funge oggi da scuola e da rifugio per 240 ragazzi-
ne. Si insegna francese, matematica, taglio e cucito, in-
formatica e cucina. È l’ora della ricreazione. In cortile 
le ragazzine scherzano, corrono, giocano con la corda. 
«L’apparenza inganna – mi avverte la direttrice della 
scuola Noella Kadayi –. Dietro quei volti spensierati si 

celano storie terribili. Noi cerchiamo di farle affiorare 
con l’aiuto di psicologi e assistenti sociali». 

Incubi e sogni
Isabelle (nome di fantasia, come quelli che seguono) ha 
14 anni, la metà vissuti sulla strada. «Mia madre mi ha 
abbandonato che avevo sei anni: non so perché – dice 
con un tono non riproducibile –. Di giorno rovistavo tra 
i rifiuti in cerca di cibo. Dormivo sotto le tettoie buie e 
fetide del mercato. Non so dire quante volte mi abbiano 
preso con la forza. Ogni notte, un incubo. La gente mi 
dava della prostituta, ero un cattivo esempio. Ma io non 
potevo di certo oppormi. Non ho fatto nulla per meritar-
mi tutto questo».
Béatrice dice di avere 20 anni: ne dimostra una quin-
dicina. In testa ha una ciocca di treccine elettrizzate, lo 
sguardo è abbassato sulle ginocchia. «Sono rimasta or-
fana da piccola. Ho lavorato come domestica in casa di 
uno zio a cui mi avevano affidato», comincia a raccontare 
piano, come un ingranaggio arrugginito che si mette in 
moto malvolentieri dopo lunga inattività. «Una sera l’ho 
sentito entrare nella mia camera. Io fingevo di dormire. 
Lui è scivolato sotto le lenzuola. Ha cominciato a toc-
carmi. A baciarmi. Sentivo la puzza del suo alito. Non 
parlavo. Ero terrorizzata. Mi ha abbassato le mutande e 
in basso ho sentito un grande dolore. Avrei voluto fuggi-
re, ma la mia casa era quella. Un po’ di settimane dopo, 
la mia pancia cominciò a gonfiarsi. Scoprii di essere in-
cinta. Avevo 14 anni». Di lei e del suo bimbo si occupa 
oggi il Centro Nyota, attivo grazie all’aiuto di tanta gente 
comune (vedi box nella pagina precedente). 
Mirelle, 17 anni, fu venduta dai genitori, poverissimi, a 
un vecchio interessato a una domestica che soddisfacesse 
anche i suoi desideri sessuali. «Ero piccolissima, però mi 
opposi. Per tutta risposta mi cacciarono di casa – sospira 
senza lasciar trapelare emozioni –. Non li perdonerò mai. 
Ma guardo avanti. Pensare al passato fa solo male. Voglio 
studiare, imparare un mestiere». «E sogno – conclude 
sciogliendosi in un sorriso – di sposarmi con un uomo 
che mi voglia bene, mi rispetti e mi protegga. Mi faccia 
sentire importante».  

AIUTIAMO LE GIOVANI DI BUKAVU
Il Centro Nyota ospita 240 ragazzine dagli 11 anni in su. 
Sono in gran parte orfane o abbandonate dai genitori. 
Vengono da famiglie poverissime, hanno vissuto sulla 
strada e subìto violenze e abusi. 
Al Centro ricevono cure e protezione. Obiettivo: aiutarle 
a superare i traumi e a costruirsi una vita. Un’équipe 
di tredici animatori e insegnanti congolesi tiene lezioni 
di alfabetizzazione, educazione alla sessualità, corsi 
professionali di cucina e di taglio e cucito. Uno psicologo 
assicura ascolto e supporto. Il Centro è gestito da 
Bernard Ugeux, 74 anni, Padre Bianco belga, che 
lancia un appello ai lettori di Africa: «Servono circa 
20.000 euro all’anno per far funzionare tutta la struttura 
(l’80% sono gli stipendi di insegnanti, formatori, assistenti 
e psicologi). Circa 80 euro per inserire una ragazzina 
nella società. Abbiamo bisogno di aiuto per continuare ad 
assicurare il nostro prezioso supporto a queste sfortunate 
giovani in cerca di riscatto». 
Per contribuire, potete usare il bollettino postale allegato 
al notiziario Missionari d’Africa o utilizzare i canali della 
Onlus Amici dei Padri Bianchi, illustrati a pag. 63

Lezioni di sartoria 
al Centro Nyota di Bukavu,  
che aiuta centinaia di ragazze 
in cerca di riscatto

Il dottor Denis Mukwege, 
ginecologo congolese, 
Nobel per la Pace 2018, 
nell’ospedale Panzi di Bukavu. 
In vent’anni ha curato più 
di 50.000 donne violentate, 
cercando di curare i danni fisici 
interni causati dagli stupri

Marie Claire Feza, rapita e 
violentata ripetutamente dagli 
estremisti hutu, oggi vive isolata 
dalla sua comunità, con due 
bambini considerati “impuri”

Suor Natalina Isella, 70 anni, 
nel suo centro “Ek’abana” 
di Bukavu, dove ospita decine 
di bimbe di strada o ripudiate 
dai loro stessi genitori 
con l’accusa di stregoneria. 
Al suo fianco, padre 
Gaetano Cazzola, provinciale 
dei Padri Bianchi italiani 

Patience Balolage, 35 anni, 
ex bambina soldato, 
nella sua baracca di cartoni 
e plastica in riva al Lago Kivu
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testo di Marco Trovato – foto di Wikus de Wet / Afp

IN SUDAFRICA C’È UNA CHIESA 

CHE BENEDICE GLI ALCOLICI 

ED ESORTA I FEDELI A UBRIACARSI

«Dacci oggi 
la nostra 
bottiglia 
quotidiana»

La Gabola Church, guidata da Tsietsi Makiti, 
vescovo con la passione del gin, battezza 
con la birra al posto dell’acqua e accoglie 
a braccia aperte gli alcolizzati. Non chiede 
loro di redimersi, ma di continuare a bere 
per facilitare la preghiera 

A metà messa i fedeli barcollano. Dalle 
panche del coro partono canti sguaiati e 
incerti passi di danza. Tra i devoti si vedo-
no sguardi inebetiti, birre che ondeggiano 

a ritmo di musica, corpi afflosciati su sedie di plasti-
ca. «Hallelujah», biascica una donna dall’aria alticcia. 
«Lode a Dio!», urla il sacerdote, sguardo rapito, occhi 
vitrei, modi austeri. Con una mano brandisce la Bibbia, 
con l’altra alza al cielo una bottiglia di gin in segno di 
devozione. 
Benvenuti alla Bunny’s Tavern, tempio religioso inca-
stonato tra le casupole di Evaton, sobborgo popolare di 
Johannesburg. Sotto questa tettoia di paglia ogni dome-
nica si raduna la comunità della Gabola Church (la pa-
rola gabola in lingua setswana significa “bevitore”), una 
comunità di ispirazione cristiana che ha la peculiarità di 
non condannare né vietare l’uso, e l’abuso, degli alcolici. 
Anzi: incita i credenti a scolarsi – durante il culto – fiumi 
di birra e liquori. 

Vescovo libertario
«L’alcol favorisce la contemplazione e la preghiera», so-
stiene Tsietsi Makiti, 54 anni, autoproclamato vescovo e 
fondatore di una Chiesa frequentata da amanti dell’alcol 
che in soli tre anni di vita vanta parecchie centinaia di se-
guaci e filiali anche in Canada, Svizzera, Germania, Bra-
sile. «I nostri fedeli non sono tutti alcolizzati», ci tiene a 
chiarire il vescovo, che ostenta una mitra nera e oro deco-
rata con due bottiglie mignon di whisky Johnnie Walker 
e della popolare crema di liquore sudafricana Amarula. 
«Certo è gente che ama bere, e qualcuno talvolta può esa-
gerare, tracannando fino a stordirsi, ma ciò non significa 
affatto che non sia un buon cristiano». 
Il vescovo Makiti ha reinterpretato a suo modo le Scrit-
ture e la liturgia. «Nel Vangelo c’è scritto che Gesù ha 

Tsietsi Makiti, fondatore e leader 
della Chiesa Gabola, beve un bicchierino 
di gin durante il sermone domenicale 
alla Bunny’s Tavern di Evaton
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trasformato l’acqua in vino», fa notare il prelato, che am-
ministra il sacramento del battesimo con la birra al posto 
dell’acqua. «Non vedo cosa ci sia di scandaloso. Anche 
i sacerdoti cattolici durante la celebrazione eucaristica 
innalzano la coppa di vino a simboleggiare il sangue di 
Cristo. Non c’è motivo per accanirsi contro una bevanda 
che fa parte integrante della fede».

Chiesa controcorrente
In Sudafrica esiste un’infinità di Chiese e confraternite 
create da sedicenti profeti locali. In ogni dove s’incon-
trano predicatori che profetizzano sciagure o promettono 
miracoli. Non mancano congregazioni stravaganti – co-
me quella i cui ministri benedicono i passaporti dei fedeli 
affinché possano ottenere il visto per l’Europa o gli Stati 
Uniti –, ma in fatto di originalità la Gabola Church non 
ha rivali. E va decisamente controcorrente. 
Le Chiese pentecostali o apocalittiche condannano senza 
appello gli alcolici, additati come strumenti di perdizio-
ne. Leader religiosi si sono contraddistinti in questi anni 
come promotori di campagne proibizionistiche. Ispirati 
al puritanesimo calvinista dei primi evangelizzatori eu-
ropei, in nome della moralità religiosa (e non della salva-
guardia della salute) i pastori non si stancano di predicare 
la “tolleranza zero” nei confronti dell’alcol. Taluni sono 
riusciti a redimersi imboccando la strada dell’astemia. 
Ma la gran parte è stata ripudiata, emarginata, cacciata 
con sdegno. 
Nel 2017 Tsietsi Makiti ha iniziato a proclamare la sua 
fede libertaria e in poco tempo ha rastrellato moltitu-
dini di etilisti, venditori di alcolici, gestori di shebeen  

(i pub di quartiere considerati illegali durante l’apar-
theid). «Gesù ci ha insegnato a pescare dove si possono 
trovare molti pesci – argomenta il presule –. Io predico 
in pub e taverne perché lì trovo tanti reietti, figli di Dio 
ripudiati da altre Chiese».

Le priorità del lockdown
La Gabola Church non è riconosciuta dal Consiglio delle 
Chiese sudafricano. Il suo “dissoluto” proselitismo è da 
più parti criticato. In Sudafrica l’alcolismo rappresenta 
una piaga sociale di proporzioni paurose. Con 140 litri 
pro capite in un anno, la nazione dell’arcobaleno guida 
la non invidiabile classifica continentale di consumo di 
bevande alcoliche (8 su 10 sono birre o distillati artigia-
nali, a dimostrazione che l’alcolismo è diffuso soprattutto 
tra le fasce più povere). Secondo l’Oms, in Sudafrica un 
bevitore su quattro ha problemi di dipendenza. 
Uno studio del 2018 pubblicato da Bmc Medicine ha rive-
lato che in un anno le morti di sudafricani adulti ricon-
ducibili al consumo di alcolici sono state 62.300 (circa 
171 al giorno), e gran parte delle vittime erano persone 
con reddito basso. Numeri paurosi che hanno spinto il 
governo a correre ai ripari: promulgando una legge che 
limita la pubblicità degli alcolici, innalzando l’età mini-
ma consentita per bere (da 18 a 21 anni), modificando il 
codice della strada, rendendo più severe le pene per chi 
guida in stato di ebbrezza. 
Non solo. Lo scorso marzo, coi primi casi di contagio da 
coronavirus registrati, il Sudafrica ha vietato la vendita 
di alcolici adducendo motivazioni scientifiche e sanitarie: 

«L’alcol può indebolire il sistema immunitario lasciando 
i pazienti più vulnerabili al coronavirus ed è inoltre un 
fattore di rischio per polmoniti e infezioni polmonari», 
ha spiegato un portavoce del ministero della Salute. Di 
più. Il consumo di alcolici è causa di un gran numero di 
ricoveri ospedalieri – pazienti reduci da ferite traumati-
che evitabili legate all’abuso di alcol – e rappresenta un 
pesante fardello per i pronto soccorso che in questo pe-
riodo hanno necessità di essere invece alleggeriti per far 
fronte all’emergenza. 

Ritorno alla “normalità”
La decisione governativa ha scatenato polemiche. Il pre-
sidente Cyril Ramaphosa non ha ceduto alla piazza (e 
nemmeno ai produttori, come la potente SabMiller) e ha 
confermato fino a fine agosto il divieto assoluto di acqui-
sto, vendita, trasporto di alcolici. I risultati gli hanno dato 
ragione: prima del lockdown, circa 35.000 sudafricani 
finivano ogni settimana all’ospedale per traumi, incidenti 
automobilistici, risse, episodi di violenza; con la chiusura 
di pub e rivendite di liquori il numero è sceso a 10.000. 
Il divieto è stato tolto solo a inizio settembre: il ritorno al-
la normalità è stato festeggiato dalla Gabola Church con 
una celebrazione solenne. I fedeli (che indossano la ma-
scherina e mantengono le distanze anticontagio) hanno 
portato in chiesa casse di birra e i sacerdoti hanno stap-
pato pregiate bottiglie di whisky. «Finalmente possiamo 
tornare a onorare Dio come si deve – gongola Tsietsi Ma-
kiti –. L’astinenza è durata troppo, è giunto il momento di 
brindare e pregare».  
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Tra preghiere, benedizioni 
e brindisi, l’alcol scorre a fiumi 
durante le funzioni religiose 
della Gabola Church
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ISHA JOHANSEN GUIDA IL MONDO 

DEL PALLONE IN SIERRA LEONE. 

TRA MOLTE DIFFICOLTÀ 

E ACCUSE VELENOSE

La signora 
del calcio 

testo di Aline Diatta – foto di Andrew Esiebo / Panos / Luz
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Imprenditrice di successo, un modello per 
tutta l’Africa, è stata la prima donna editrice 
del suo Paese. Ha avviato svariati programmi 
e attività con finalità sociali. Ma quando 
è salita ai vertici del calcio ha cominciato 
a subire attacchi di ogni tipo

Il calcio in Sierra Leone è una passione tor-
mentata. Per oltre dieci anni (1991-2002) il 
campionato professionistico è stato cancel-
lato per guerra civile. La stagione 2013-

14 fu sospesa e la successiva annullata per l’epidemia 
di ebola. La scorsa primavera, tutte le partite sono state 
soppresse per limitare il rischio dei contagi da corona-
virus. Le ricorrenti interruzioni hanno fatto fuggire dal 
Paese campioni (Mohamed Kallon, eroe nazionale, arri-
vò a indossare la maglia dell’Inter), spettatori e sponsor, 
cosicché molti club hanno dovuto dichiarare fallimento. 
Ma forse la notizia che ha più scosso gli appassionati 
del pallone è la vicenda giudiziaria che ha travolto Isha 

Johansen, la signora del calcio sierraleonese. «Ha la 
coscienza torbida come l’acqua dei nostri fiumi», dicono 
oggi di lei i suoi nemici. «È una professionista specchiata 
e trasparente», rispondono i suoi difensori. «Deve finire 
in carcere perché è disonesta e corrotta», ringhiano i pri-
mi. «La sua unica colpa è quella di essere una donna dal-
le qualità straordinarie che ha messo in ombra gli uomini 
sul terreno di gioco a loro più caro», ribattono i secondi. 

Primato africano 
Isha Tejan-Cole Johansen, 55 anni, è diventata nel 2013 
presidente dell’associazione calcistica della Sierra Leo-
ne: una delle poche donne al mondo a dirigere un’asso-
ciazione calcistica nazionale, assieme a Lydia Nsekera, 
ex presidente della Fédération de Football du Burundi, e 
Izetta Sombo Wesley, già a capo della Liberia Football 
Association. In uno sport dominato dagli uomini a livello 
globale, curiosamente l’Africa vanta il primato dei ver-
tici rosa. La senegalese Fatma Samba Diouf Samoura è 
l’attuale segretaria generale femminile della Fifa (Forbes 
l’ha classificata al numero 1 nella lista delle donne di 
sport più potenti al mondo). 
Tutte queste donne vantano curriculum prestigiosi e no-
tevoli capacità dirigenziali. Ma hanno dovuto ingaggiare 
dure lotte per conquistare e difendere un posto di potere 
nel mondo del calcio. Tutte hanno affrontato complotti, 

campagne stampa denigratorie, battute velenose, attac-
chi violenti, colpi bassi. Con tenacia e intelligenza hanno 
avuto la meglio sui pregiudizi maschilisti. 
Ma Isha Johansen ha dovuto affrontare anche un proces-
so penale. Ad accusarla di appropriazione indebita è sta-
ta la Commissione anticorruzione istituita dal governo di  
Freetown, secondo cui la donna avrebbe sottratto dai conti 
della federazione calcistica cinquemila dollari, poi usati 
per rimborsare un prestito al marito, console norvegese in 
Sierra Leone. Un terremoto sportivo, mediatico, politico. 
Nell’occhio del ciclone sono finiti anche il vicepresidente 
Brima Kamara e il segretario Cristopher Kamara. 

Oscura vicenda
Tutti gli accusati sono stati incarcerati per una notte e ri-
lasciati su cauzione. Poi hanno affrontato il primo grado 
di giudizio. La Fifa ha preso le difese di Isha Johansen 
e degli altri imputati dichiarando «l’inesistenza di prove 
a conferma delle pesanti accuse» e non ha nascosto irri-
tazione per le ingerenze governative nell’organo autono-
mo del calcio. Alcuni giornali sierraleonesi hanno fatto 
intendere che dietro l’attività giudiziaria si possa celare 
una regia occulta legata ad ambienti governativi con l’in-
tento di far decadere dal suo ruolo la massima dirigen-
te del calcio. Il tribunale al momento ha prosciolto Isha 
Johansen, che resta in carica ai vertici del calcio, ma la 

commissione anticorruzione ha annunciato il ricorso in 
appello. In attesa di conoscere in via definitiva la verità 
giudiziaria, la vicenda ha diviso l’opinione pubblica. Isha 
Tejan-Cole Johansen si è fatta conoscere in tutta l’Africa 
per le sue doti imprenditoriali e l’impegno civile. Forma-
tasi in Inghilterra, nel 1993 è diventata la prima donna 
editrice nella storia del Paese (pubblicando le riviste Rap-
ture e Ovation). Nel 2004 ha fondato il Football Club 
Johansen con l’obiettivo di far tornare sui campi di gioco 
dei ragazzi rimasti traumatizzati dalla guerra civile. Nel 
2006 ha fondato il Pink Charity Fund per combattere il 
cancro al seno. Nel 2008 ha promosso l’imprenditoriali-
tà femminile istituendo il premio Women of Excellence. 
Poi ha deciso di scalare il mondo del pallone. E lì sono 
cominciati i guai.  

Isha Tejan-Cole Johansen,  
55 anni, davanti allo Stadio 
Nazionale di Freetown.
«Nella vita ho dovuto lottare 
duro per conquistare il ruolo 
che ricopro», ha raccontato in 
un’intervista. «Gli uomini non sono 
disposti a concedere facilmente 
spazio alle donne in quelli che 
considerano “affari loro”. Devo 
lottare ogni giorno contro pregiudizi 
e ostruzionisti, ma non mi arrendo»

La presidente dell’Associazione  
calcistica della Sierra Leone.  
Ex editrice-imprenditrice, 
ha avviato e promosso svariati 
progetti sociali.  
Ora deve difendersi da accuse 
pesanti, ma i suoi difensori 
parlano di una «campagna 
infangante» architettata per fare 
fuori una donna scomoda 
dal mondo del pallone  
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testo di Diego Fiore – foto di Eduardo Soteras / Afp

NEL CUORE DEL CORNO D’AFRICA FUROREGGIA 

UNA LEGGENDA AUTOMOBILISTICA TEDESCA. 

UNA PASSIONE CHE AFFONDA NELLA STORIA

L’Etiopia 
sedotta dal 
Maggiolino
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In versione berlina e cabriolet, fu battezzata con la sigla 
Typ1, ma sarebbe passata alla storia come Maggiolino… 
anche in Etiopia, dove questa leggenda automobilistica 
gode tutt’oggi di una imprevedibile popolarità e vitali-
tà. Un tempo rappresentava un privilegio riservato agli 
uomini legati al potere, ora è uno status symbol, sogno, 
per l’incipiente classe media urbanizzata, da ostentare 
nei giorni di festa. Possedere un vecchio Maggiolino e 
tirarlo a lucido, spesso donando alla sua carrozzeria un 
tempo malandata un colore il più possibile eccentrico, è, 
nel cuore del Corno d’Africa, una moda che ha eviden-
temente fatto fare discrete fortune a carrozzieri pronti a 
soddisfare le richieste più bizzarre dei clienti. Ad Addis 
Abeba ci sono club di possessori e collezionisti di Mag-
giolini. Le quotazioni sul mercato locale dell’usato hanno 
raggiunto cifre pazzesche. Ma sbaglia chi pensa che si 
tratti di un fenomeno che nulla abbia a che fare con la 
biografia della nazione. 

Storia senza fine 
Quando in Europa questa vettura a forma d’uovo diventa-
va oggetto di culto in seno al movimento hippy (bizzarria 
della storia del costume, visto che era nata per volere di 
Hitler, intenzionato a farne il simbolo della motorizza-
zione di massa della Germania e dunque della borghesia 
nazista: fu la prima Volkswagen, parola che vuol dire 
appunto “veicolo del popolo”), nell’Etiopia di Haile Se-
lassie spopolava. E proprio su un Maggiolino regalatogli 
dal Negus, il leggendario corridore etiope Abebe Bikila 
fece un terrificante incidente, il 22 marzo 1969, che gli 
costò l’uso delle gambe. Anni dopo, nel 1974, durante 
il colpo di stato della giunta militare comunista che lo 
avrebbe deposto, Haile Selassie fu costretto con le armi 
a lasciare il palazzo imperiale a bordo di un Maggiolino: 
i rivoluzionari intendevano umiliarlo, ma il Negus ap-
parve orgoglioso di allontanarsi sull’auto del popolo che 
lui tanto amava. 
Era stato proprio il Negus neghesti, ultimo imperatore 
d’Etiopia, grande appassionato di motori, a promuovere 
la diffusione del Maggiolino nel Paese. Negli anni Cin-
quanta e Sessanta ne fece importare dall’Europa centina-
ia di esemplari, che regalò a notabili e dignitari. È dunque 
un arabesco, un ghirigoro dall’andamento imprevedibile, 
la parabola di questa vettura che, pur fuori produzione 
dal 2003, è onnipresente elemento di scena nel passato 
e nel presente dell’Etiopia. E che grazie alla passione di 
persone come Nasredin Mohamed può guadagnarsi uno 
spazio anche nel suo futuro.

La storia della celebre utilitaria, incontrastata 
icona di stile in tutto il mondo, s’intreccia con 
quella etiopica dai tempi di Haile Selassie. 
Oggi ad Addis Abeba ci sono raduni e club 
dedicati alla celebre Volkswagen. 
Possederne una è il sogno di molti 

«È bellissimo perché sinuoso e fotoge-
nico. E in più è di facile manutenzione». 
Nasredin Mohamed non esita quando gli 
si chiede della sua sfrenata passione per il 

Maggiolino. Passione che condivide con numerosissimi 
etiopi che un anno fa, il 21 dicembre scorso, si sono dati 
appuntamento ad Addis Abeba. Per l’occasione, un am-
pio sterrato di terra battuta della capitale è stato trasfor-
mato in palcoscenico per un’esibizione senza precedenti 
nel Paese: centinaia di Beetles di ogni colore, l’uno di 
fianco all’altro, a perdita d’occhio, sono stati l’attrazione 
di un evento fortemente voluto dai numerosi fan di que-
sta vettura di culto. Un evento che è stato una festa per 

gli appassionati di lunga data ma anche il tentativo di 
alimentare nelle nuove generazioni l’amore per il Mag-
giolino. 
Possederne uno è però un sogno destinato a restare proi-
bito per i più: «Il punto è che i pezzi di ricambio di que-
sta auto sono costosissimi. Sono proprio i proibitivi costi 
di manutenzione a spaventare molti – spiega Nasredin 
–, per questo dobbiamo ancora una volta tenere accesa 
la passione dei ragazzi». Ancora una volta, sì, perché in 
passato schiere di Maggiolini percorrevano le strade di 
Addis Abeba. Ed è forse la nostalgia di tempi lontani che 
ha chiamato a raccolta qui, su questo sterrato, eleganti si-
gnori dal look che richiama quello dei sapeurs congolesi 
ma anche donne in abiti tradizionali, in posa per una foto 
da postare sui social. Un mix stordente di mode e colori, 
di vintage e di futuristico.

Status symbol 
Simbolo della nascita di Volkswagen e primo prototipo 
di “vettura per tutti”, il Maggiolino è ancora oggi, do-
po più di ottant’anni, incontrastata icona di stile in tutto 
il mondo. Fu il geniale ingegnere Ferdinand Porsche a 
completare, nel febbraio del 1938, i prototipi dell’auto che 
avrebbe rivoluzionato il concetto di mobilità: un gioiello 
di innovazione, di design e meccanica, destinato a diven-
tare la prima vera automobile alla portata di tutti. 
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Alcune immagini dell'ultimo raduno 
di Maggiolini ad Addis Abeba. 
Nella capitale etiopica esistono 
diversi club di proprietari ed estimatori 
della celebre automobile 
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L’INCREDIBILE STORIA DI 

UNO STUDENTE DEL BENIN 

DIVENTATO A TOKYO UNA 

STAR TELEVISIVA 

L’africano che 
ha conquistato 
il Giappone 

testo di Annika Khumalo – foto di Jérémie Souteyrat / Luz

Rufin Idossou Zomahoun ha lasciato l’Africa 
da ragazzino per studiare a Pechino. Ottenuto 
il diploma in sinologia, si è trasferito in 
Giappone, dove ha conquistato la popolarità 
in un modo inaspettato. Il suo successo non 
è un colpo di fortuna, ma frutto di tenacia, 
intelligenza e talento

Per strada risponde ai saluti sfoderando un 
sorriso sincero. Anche quando è stanco e 
nervoso. La gentilezza è un suo tratto di-
stintivo. Irrinunciabile. Se lo fermano per 

chiedergli l’autografo o un selfie, trova sempre il tem-
po per due chiacchiere coi suoi ammiratori. Il successo 
non gli ha dato alla testa. «Devo molto a questo Paese. 
Il Giappone è la mia patria adottiva. Mi sento talmente 
parte di questa nazione che aspiro a diventarne il primo 
ministro», scherza Rufin Idossou Zomahoun. Ma forse ci 
crede davvero. Del resto, la sua vita è un romanzo d’av-
ventura pieno di colpi di scena. 

Origini umili
Ancora ragazzino, partì da un piccolo villaggio del Gol-
fo di Guinea per approdare dalla parte opposta del glo-
bo. Ha fatto mille lavori: autista, interprete, giardiniere, 
operaio, fattorino, uomo di spettacolo, scrittore. Oggi fa 
l’ambasciatore. Ma anche l’opinionista. I conduttori delle 
tivù fanno a gara per averlo ospite nei loro programmi. 
Conosce alla perfezione sette lingue (mina, yoruba, fon, 
inglese, francese, mandarino, giapponese). Ma sa parlare 
soprattutto al cuore delle persone. Il pubblico lo ama. In 
tutto il Paese del Sol Levante è una vera star. 
«Se mi guardo indietro e ripenso alle tappe del mio 
percorso personale mi vengono i brividi», ammette Zo-
mahoun, 56 anni, che indossa sempre tunica e copricapo 
tradizionali del suo Paese di origine, il Benin. «Quando 
sono nato io, nel 1964, si chiamava ancora Dahomey e da 
pochi anni si era liberato dall’occupazione coloniale della 
Francia iniziata nel 1894 – ricorda Zomahoun –. Il Paese 
era poverissimo e io provenivo da un’umile famiglia rura-
le. La gran parte dei bambini non sapeva neppure leggere 
e scrivere in francese. Gli insegnanti erano perennemente 
in sciopero perché non ricevevano gli stipendi. Le univer-
sità erano pressoché inesistenti». 

Gli studi a Pechino
L’unica possibilità per continuare a studiare era espatria-
re. «I prestigiosi atenei dell’Europa erano inarrivabili, 

riservati ai rampolli della nomenklatura del regime so-
cialista. I ragazzi normali dovevano sperare in una bor-
sa di studio offerta dai compagni sovietici, nordcoreani, 
cubani o cinesi». 
Nel 1987 il destino sorrise a Zomahoun, all’epoca venti-
treenne, e lo indirizzò verso la Repubblica Popolare Ci-
nese per studiare sinologia. Il viaggio per Pechino durò 
tre giorni, il percorso di studi ben sette anni. «La Cina 
era molto ospitale e premurosa nei riguardi di noi studenti 
africani. Ci consideravano dei fratelli oppressi dall’impe-
rialismo capitalista. Venivamo curati, rispettati e viziati. 
Per impratichirmi con la lingua mi davo da fare con lavo-
retti serali». Gli sforzi diedero frutti: Zomahoun divenne 
il primo sinologo nero. 
«Il clima per noi in Cina cominciò a cambiare alla fine 
degli anni Ottanta, alla vigilia delle proteste di piazza 
Tienanmen». Gli universitari cinesi consideravano i loro 
compagni neri dei privilegiati, profittatori, simpatizzanti 
del regime di Deng Xiaoping. Ci furono attacchi xenofobi 
ed episodi di razzismo. Gli africani manifestarono la loro 
rabbia. La convivenza si fece difficile. Zomahoun decise 
di cambiare aria. 

Anni duri a Tokyo
Con l’aiuto di un compagno giapponese riuscì a trovare 
una via di fuga a Tokyo. «Malgrado tutto ho un ricordo 
pieno di affetto della Cina. Gli inizi in Giappone furono 
molto duri. La lingua sembrava un ostacolo insormonta-
bile. La mattina seguivo quattro ore di lezione, al pome-
riggio mi mettevo a lavorare. Facevo anche tre mestieri 
diversi e tornavo a casa alle quattro di notte, esausto. Un 
giorno, ero talmente stanco che in fabbrica ebbi un in-
fortunio. Rischiai di perdere la sinistra, mi tranciai due 
dita». La vita in Giappone era molto cara, ma i soldi 
dell’assicurazione permisero a Zomahoun di iscriversi in 
una delle migliori università di Tokyo, la Sophia Univer-
sity, dove si laureò nel 1999 in sociologia. Fu l’anno della 
svolta. «Una sera, mentre rientravo a casa dopo l’ennesi-
mo lavoro, venni avvicinato da un tizio. Si presentò come 
un impresario televisivo. Mi propose di partecipare a un 
programma che sarebbe andato in onda sul canale Tbs. 
Era un varietà con protagonisti cento immigrati di varie 
nazionalità. Pagavano 120 dollari a puntata. Accettai al 
volo». 

Cuore e testa 
Nelle intenzioni degli sceneggiatori, Rufin avrebbe do-
vuto essere un personaggio folcloristico, esotico, ingag-
giato per dare un po’ di colore al programma. Ma il 
nostro uomo aveva carisma, intelligenza, straordinarie 
doti comunicative, talento innato per lo show televisivo. 
Conquistò il pubblico con la sua disarmante sincerità, la 
sua travolgente simpatia, la sua esuberante personalità. 
Soprattutto con la sua parlantina a raffica, incontenibi-
le, squillante e sopra le righe. «Avrei dovuto andare in 
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e il cuore». Benché possa farne a meno, continua a fre-
quentare i bagni pubblici, un’abitudine acquisita nei lun-
ghi anni vissuti in un appartamento senza doccia. «Adoro 
l’atmosfera che si respira in quei luoghi. La gente chiac-
chiera, si confida. Tra una doccia e l’altra si stringono 
amicizie che durano una vita». 
Ogni volta che può, torna nella sua Africa. Per sbriga-
re lavori al ministero degli Affari esteri, ritrovare ami-
ci e familiari, concepire nuovi progetti di cooperazione. 
«Sono figlio del Benin e del Giappone. Mi piace essere 
considerato un ponte tra questi due mondi, apparente-
mente distanti anni luce e inconciliabili, che possono ar-
ricchirsi delle reciproche differenze». Zomahoun incarna 
la commistione tra il calore e la vitalità dell’Africa con 
la saggezza e il dinamismo del Giappone. E la sua storia 
di successo è fonte di ispirazione per tanti giovani con-
nazionali.

onda poche puntate, non mi lasciarono più andare via». 
Stregò pure il celebre attore-conduttore Takeshi Kitano, 
un idolo in Giappone, che lo volle arruolare per altri pro-
grammi di successo. Zomahoun divenne un volto tele-
visivo popolare. Una stella dello spettacolo, acclamato 
dalla critica e dalla gente. «Approfittai della popolarità 
per contrastare gli stereotipi sui neri. I giapponesi cre-
devano che l’Africa fosse abitata da popoli selvaggi, pri-
mitivi, inetti. Io demolivo i cliché e raccontavo come i 
metalli strategici che alimentavano l’industria asiatica 
dell’hi-tech e delle auto provenissero dal mio continente». 
Al culmine della popolarità, nel 1999, Rufin pubblicò 
un libro, Il Giappone di Zomahoun, che divenne un best 
seller: più di trecentomila copie vendute. Anche il sequel 
Zomahoun urla molto è andato a ruba in libreria. 

Un ponte con l’Africa
Coi soldi guadagnati ha finanziato progetti di sviluppo in 
Benin. Ha fatto costruire scuole, scavare pozzi, inviare 
materiali didattici per gli studenti più poveri. Il suo Pa-
ese natale gli ha conferito la massima onorificenza e lo 
ha investito del ruolo di inviato speciale e, dal 2012, di 
ambasciatore. 
Oggi Zomahoun abita a Tokyo con la moglie nella resi-
denza riservata ai diplomatici, ma continua a pagare l’af-
fitto del monolocale dove ha vissuto per una vita. «Sono 
troppo affezionato a quel buco. Vi ho lasciato i miei libri 

Rufin Idossou Zomahoun  
nella metropolitana di Tokyo. 
Nella sua vita ha fatto mille lavori: 
autista, interprete, giardiniere, operaio, 
fattorino, uomo di spettacolo, scrittore, 
ambasciatore, opinionista.  
In Giappone è diventato una vera star  
e i conduttori delle tivù fanno a gara  
per averlo ospite nei loro programmi

L’inganno  
dei 
filantropi

a  cura della redazione

Davvero i ricchi salveranno il pianeta? Perché la classe 
più predatoria della storia umana è anche la più social-
mente impegnata nelle cause nobili dell’umanità? L’im-
pegno sempre più eclatante dei benefattori miliardari è 
la soluzione alle sfide della contemporaneità (salute, edu-
cazione, lotta alla fame, agricoltura), oppure un proble-
matico effetto delle disuguaglianze che rendono la nostra 
epoca la più ingiusta di tutti i tempi? 
Sono queste, e molte altre, le domande che Nicoletta 
Dentico, giornalista, esperta di salute globale e coopera-
zione internazionale, affronta nel suo documentatissimo 
saggio-inchiesta Ricchi e buoni? Le trame oscure del fi-
lantrocapitalismo, pubblicato dalla Editrice Missionaria 
Italiana), da poco in libreria. Si tratta del primo libro in 
Italia dedicato al “filantrocapitalismo”, sofisticata stra-
tegia inaugurata all’inizio del millennio da una classe di 
tycoon vincitori sulla scena della globalizzazione eco-
nomica e finanziaria senza regole. Grazie a importanti 
donazioni erogate tramite le loro Fondazioni, nate come 
funghi, questi nuovi salvatori globali – uomini, bianchi, 
americani – esercitano un’influenza crescente sulle dina-
miche codificate del governo del mondo. 
Un intreccio di tanti soldi, esteso potere, pericolose alle-
anze pubblico-privato, in nome della lotta alla povertà, 
che i governi faticano a controllare. Anzi, sono proprio i 
leader politici ad accogliere i filantropi a braccia aperte, 
senza più fare domande. «Ho imparato a diffidare dalla 
narrazione legnosa sulla “lotta alla povertà”. Bastereb-
be una frazione di quanto si spende in armi, poco più 
dell’1% del prodotto interno lordo mondiale, per invertire 
la rotta – scrive l'autrice –. Numeri alla mano, è evidente 
che la generosità dei ricchi filantropi non è affatto disin-
teressata». Non solo. Rispetto alla filantropia “classica”, 
quella globale ha assunto dimensioni così strutturali da 
condizionare l’operato degli stati stessi: «Libere da ogni 
costrizione territoriale, le Fondazioni filantrocapitaliste, 
come la Bill & Melinda Gates Foundation, sono riuscite 
a occupare un campo d’azione sconfinato – si legge nel 
libro –. Esercitano un ruolo ingombrante nella produzio-
ne di conoscenza, nell’affermazione di modelli, nella de-

finizione di nuove strutture della governance globale». 
Dentico motiva accuratamente le ragioni per cui «il liqui-
do amniotico della filantropia è la disuguaglianza. Se nel 
mondo vigesse un’equa ridistribuzione delle risorse non 
ci sarebbe tanto spazio per la filantropia». 
Uno dei tratti qualificanti dell’indagine è lo sguardo 
puntato sulle enormi agevolazioni fiscali di cui godono, 
negli Usa e non solo, le Fondazioni, anche le più opulen-
te. Il libro proietta ombre sinistre sui nuovi filantropi, 
impegnati in questi mesi a trovare un vaccino contro il 
covid-19. Come scrive Vandana Shiva nella prefazione, 
«questo libro arriva al momento giusto, ed è necessario». 
Per aprire gli occhi e porsi delle domande che stampa e 
tivù mainstream, non di rado al soldo dei medesimi fi-
lantropi, preferiscono ignorare.

La copertina del libro 
di Nicoletta Dentico 
Ricchi e buoni? Le trame oscure 
del filantrocapitalismo

Bill e Melinda Gates. 
La loro Fondazione ha finanziato 
l’Oms con una cifra
24 volte superiore ai contributi 
erogati da Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica messi insieme

BILL GATES, MARK ZUCKERBERG,  

WARREN BUFFETT… SONO TRA GLI UOMINI 

PIÙ RICCHI DEL MONDO, AFFERMANO  

DI VOLER LOTTARE CONTRO LA POVERTÀ 

E FAR GUARIRE L’AFRICA DAI SUOI MALI. 

UN LIBRO-INCHIESTA 

APPENA PUBBLICATO IN ITALIA 

SPIEGA PERCHÉ LA LORO GENEROSITÀ 

NON È AFFATTO DISINTERESSATA 
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LE DONNE DI ZANZIBAR HANNO TROVATO 

DI CHE GUADAGNARSI DA VIVERE 

PRENDENDOSI CURA DELL’AMBIENTE

Coltivare 
spugne… 
e speranza 

testo di Stefania Ragusa – foto di Tommy Trenchard / Panos / Luz

Donne al lavoro nei vivai di Zanzibar. 
Le spugne di mare sono indicate 
per massaggiare e detergere la pelle, 
liberandola da impurità, e stimolare 
la circolazione sanguinea



africa · 6 ·2020   45

L’innovativa coltura delle spugne marine 
sull’isola tanzaniana crea posti di lavoro, 
promuove lo sviluppo delle comunità costiere 
e contribuisce alla preservazione dell’habitat, 
sempre più minacciato dai cambiamenti 
climatici e dallo sfruttamento intensivo 
delle acque

Nasir è una giovane donna divorziata e con 
tre figli da crescere. Aveva provato a pro-
curarsi da vivere coltivando alghe, come 
succedeva spesso in passato nella sua iso-

la, Zanzibar. Ma il cambiamento climatico ha interferito 
pesantemente con questo tipo di coltura, rendendola più 
faticosa, incerta e sempre meno remunerativa. Per fortu-
na di Nasir, un’amica un giorno le ha parlato delle spugne 
di mare, delle loro virtù e della possibilità di avviare una 
piccola factory. Nasir ha deciso di provare e così ha final-
mente trovato la sua strada. Oggi è in grado di assicurare 
ai figli da mangiare e una buona istruzione. Il prossimo 
passo, spiega, sarà la casa. «Dalle spugne ottengo più bene-
fici che dalle alghe. Il lavoro è meno duro e il guadagno è 
maggiore». Ogni giorno, prima di recarsi alla piantagione 
marina, prepara i suoi attrezzi: la maschera, gli stivali e le 
lenze per appendere le spugne. «Quando arrivo, faccio un 
giro per vedere se ci sono problemi e controllo le spugne. 
Le preoccupazioni maggiori sono legate alla proliferazione 
di cianobatteri che potrebbero rovinare il raccolto». 
Chi alleva le spugne deve controllare regolarmente che 
non ci siano “corpi estranei”, alghe o cianobatteri, a inter-

ferire con la loro crescita. Per 
circa nove mesi, vanno pulite e 
rifilate così da dar loro quella 
perfetta forma rotonda che è ri-
chiesta dal mercato. Di solito una 
spugna ha bisogno di un anno per 
crescere, a volte anche di più per raggiungere il punto 
di raccolta. 

Giovani vivai
«Sono molto contenta di questo progetto, del mio pro-
dotto e di avere un lavoro indipendente», conclude Nasir. 
La sua testimonianza è tratta da un docufilm di Fabrizio 
Del Dotto e Darim Da Prato, del collettivo TripodPhoto. 
Bahari Salama racconta come una comunità di pescatori 
di Jambiani, una località di seimila anime sulla costa su-
dorientale di Unguja, la principale isola dell’arcipelago di 
Zanzibar, stia cercando di preservare la biodiversità della 
fauna oceanica e di ottenere al contempo una vita miglio-
re. Tra le iniziative c’è la produzione di spugne marine. 
Diverse donne stanno seguendo l’esempio di Nasir. Sono 
state formate da una ong, Marine Cultures (marinecul-
tures.org), che dal 2008 lavora perseguendo l’obiettivo di 
stabilire l’allevamento di spugne nella regione. Le alle-
vatrici di spugne s’incontrano sulla spiaggia, avvolte nei 
loro kanga, i tipici parei tanzaniani di cotone caratte-
rizzati dalla presenza di scritte e proverbi. Camminano 
con in mano boccagli, maschere, borse a rete e coltelli. 
Sorridono e chiacchierano mentre si dirigono alle loro 
coltivazioni sommerse.
Esiste solo una manciata di allevamenti di spugne nel 
mondo, principalmente negli Stati federati della Mi-
cronesia e in altri Paesi del Pacifico. Questi sulla costa 
sud-orientale di Unguja sono i primi nell’Oceano India-
no occidentale. Gli allevamenti di spugne sono stati isti-
tuiti tra il 2010 e il 2011, quando la squadra di Marine  

Cultures ha raccolto 600-800 frammenti di spugne da 
tutta Zanzibar per creare un vivaio in acque più profonde. 
I frammenti sono cresciuti su corde fino a quando non 
sono stati pronti per essere piantati. 

Piante o animali?
Il vivaio ospita ora più di diecimila invertebrati acquatici. 
Le spugne sembrano piante, in realtà sono organismi ani-
mali molto semplici, che non hanno bisogno dell’accoppia-
mento per riprodursi. Ne esistono diverse specie. Quella 
utilizzata per la detersione del corpo, ormai da secoli, è la 
Spongia officinalis: il suo uso è documentato dal IV secolo 
a.C. Secondo Christian Vaterlaus, amministratore delega-
to di Marine Cultures, circa il 99% delle spugne vendute 
nel mondo non proviene da allevamenti controllati, e que-
sto pone seri problemi ecologici. La raccolta, infatti, ha in 
gran parte spazzato via le popolazioni di spugne in altre 
parti del mondo, Mediterraneo compreso. 
Un tempo era la Grecia il centro di questo commercio. 
All’inizio del Novecento, tuttavia, il Paese aveva già sfrut-
tato al massimo il proprio ambiente marino e quindi tra-
sferito il business nelle acque egiziane, libiche e tunisine. 
Negli anni Trenta, i sub raccoglievano nel Mediterraneo 
quasi 350 tonnellate di spugne l’anno. Esaurite anche quel-
le, la Grecia ha fatto rotta su Cuba. È capitato spesso che 
le spugne caraibiche venissero spacciate per greche. Molti 
allevatori/raccoglitori si sono trasferiti a Tarpon Springs, 
in Florida, dove continua ancora oggi la raccolta.

Allevamenti sostenibili
L’allevamento su piccola scala, come quello di Zanzibar, 
è un’alternativa assai più sostenibile, senza impatti nega-
tivi sull’oceano. Non esaurisce le popolazioni selvatiche 
né danneggia i fondali marini ed è un modo per le popo-
lazioni locali di assicurarsi una vita dignitosa, anche in un 
clima che cambia. «L’acquacoltura sostenibile può essere 
un potente strumento per generare reddito consentendo la 
protezione dell’ambiente», ha riconosciuto Robert Jones, 
responsabile dell’acquacoltura globale presso The Nature 
Conservancy (nature.org). Con bassi costi di avvio, queste 
aziende possono fornire «flussi di reddito alternativi e pra-
tici per le comunità costiere». 
Il metodo dell’acquacoltura sostenibile è stato sperimen-
tato dai ricercatori Richard Croft e Simon Ellis in Micro-
nesia vent’anni fa. Oggi, Ellis è il direttore esecutivo del 
Marine and Environmental Research Institute of Pohnpei 
(Merip), un’organizzazione senza scopo di lucro con sede 
in Micronesia, ed è membro della facoltà dell’Università 
delle Hawaii a Hilo. «Quello che abbiamo fatto è svilup-
pare prodotti che le comunità costiere possono far cresce-
re – ha detto Ellis -: questo offre alle persone un’opzione 
diversa dalla pesca e dall’agricoltura tradizionali». In altre 
parole, è ciò che ha permesso a Nasir di trovare una solu-
zione ai problemi economici che l’affliggevano e di diven-
tare un modello per altre donne.  
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Le spugne di Zanzibar 
contengono iodio 

e sali marini. Rispetto alle 
spugne sintetiche sono più 

resistenti e durature. 
E sono biodegradabili al cento 

per cento
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UN FOTOGRAFO CRESCIUTO IN UNO SLUM 

DI NAIROBI SVELA AL MONDO L’INATTESA VITALITÀ 

E CREATIVITÀ CHE SI CELA TRA FANGO E LAMIERE

Gioia 
e bellezza 
a Kibera 

testo di Marco Trovato – foto di Brian Otieno
CO
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Da sette anni il giovane Brian Otieno pubblica 
ogni giorno sul suo blog straordinarie 
fotografie di Kibera, la “sua” baraccopoli, 
mostrando aspetti inediti di un luogo 
che nell’immaginario collettivo evoca  
solo brutte immagini

La ballerina in tutù rosa vola leggiadra co-
me una farfalla tra la fanghiglia e le cata-
pecchie coperte di ruggine. Le scarpette da 
danza classica che le fasciano i piedi acca-

rezzano – senza sprofondarvi – i vicoli limacciosi della 
baraccopoli. «Si chiama Elsie, è una forza della natura 
emersa dallo slum come un prodigio», commenta Brian 
Otieno, 27 anni, keniano, fotografo. «È grazie a lei che 
sono diventato famoso nel mondo. Quella fotografia è 
stata pubblicata sui più importanti magazine internazio-
nali ed è stata premiata in concorsi prestigiosi». 

Luogo simbolo di ogni male
Sono ormai sette anni che Brian pubblica quotidiana-
mente sul suo blog KiberaStories sorprendenti fotogra-

fie della bidonville di Nairobi in cui è nato e cresciuto, 
rivelando lati meravigliosi di un luogo ordinariamente 
associato al brutto. Kibera è un’enorme città di lamiere, 
enclave della capitale keniana, simbolo degli inferni me-
tropolitani dell’Africa, popolata da una schiera di poveri 
che nessun censimento riesce a contare (le stime oscil-
lano fra i trecentomila abitanti e il milione). Miriadi di 
persone vivono ammassate in fragili baracche dai tetti 
di latta ondulata e i pavimenti di cartone. Fogne a cielo 
aperto scorrono a pochi centimetri dalle abitazioni, prive 
di servizi igienici e rubinetti. Nei liquidi maleodoranti 
sguazzano i topi. Le strade sono piene di sporcizia e sac-
chetti di plastica. Cavi volanti penzolano dai pali della 
luce dove si aggrovigliano gli allacciamenti abusivi alla 
rete elettrica. Le donne fanno la fila alle rare fontane 
pubbliche per riempire taniche d’acqua che ogni giorno 
si caricano sulla testa. 
Qui, rispetto alla media nazionale, un cittadino ha il 50% 
in più di possibilità di contrarre una malattia letale, il 
70% in più di subire una rapina, il 90% in più di per-
cepire un reddito sotto la soglia di povertà (2 dollari al 
giorno). Eppure Kibera è molto più di un condensato di 
problemi e di fallimenti urbani. 

«Delusione Google»
«L’idea di aprire un blog mi è venuta un giorno mentre 
cercavo delle immagini di Kibera su Google – racconta 

Nozze a Kibera. Si noleggiano 
gli abiti della festa per 
non rinunciare all’eleganza 

Studentesse si recano 
a scuola lungo la ferrovia 
che attraversa lo slum

Stephen Okoth, 25 anni, è regista, 
fotografo e modello. Ama sfoggiare 
abiti luminosi che acquista nei mercati 
dell'usato locali
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LUCI E OMBRE DEGLI SLUM  
Non sappiamo quando accadrà, né chi sarà l’inconsapevole 
protagonista, se un neonato nella periferia di Nairobi o una 
famiglia di contadini in cerca di fortuna a Ouagadougou; 
quel giorno non troppo lontano l’Africa vivrà il passaggio 
epocale da continente rurale a urbano: la maggioranza 
della sua popolazione vivrà infatti in città.
L’urbanizzazione del continente conosce da decenni una cre-
scita vertiginosa e apparentemente inarrestabile, che porta 
con sé straordinarie opportunità di cambiamento ma anche 
enormi problemi ambientali e sociali, non ultimo l’informalità.
La corsa alla città è infatti sospinta in buona parte dai 
cosiddetti quartieri informali, in cui si stima viva oltre il 
55% degli africani residente in area urbana; un fenomeno 
che ha origini lontane e diverse da contesto a contesto, 
con radici che affondano nella segregazione dell’epoca 
coloniale, nell’esplosione del debito pubblico che ha impe-
dito interventi strutturali, ma anche nella corruzione e nella 
cattiva gestione della cosa pubblica degli anni più recenti.
Questa serie di cause passate e presenti ha determinato 
non solo la formazione di sterminati slum ma anche un’in-
formalità diffusa difficile da individuare e gestire: piccoli 
agglomerati di baracche costellano le mappe di tante 
città insinuandosi ovunque ci sia uno spazio libero, un’area 
non edificabile o abbandonata, l’alveo di un fiume o un 
pendio troppo ripido.
Solo nella città di Nairobi, per esempio, a fianco dei noti 
quartieri di Kibera, Korogocho o Mathare si calcolano oltre 
cento insediamenti informali, che ospitano fra il 50 e il 
60% della popolazione urbana, oltre due milioni di abitanti.
Numeri che spaventano e che fanno comprendere come 
l’informalità non possa più essere considerata un sem-
plice cancro da estirpare o un problema da risolvere con 
ricette tradizionali e semplicistiche, come il piccone risa-
natore o estesi interventi di edilizia popolare: oggi gli slum 
rappresentano nel bene e nel male la parte numericamente 
preponderante di molte città africane, e al loro interno si 
svolgono moltissime attività che permettono il funziona-
mento e, in certi casi, la sopravvivenza stessa dell’intero 
sistema urbano.
Le immagini di estrema povertà, insicurezza, assenza di diritti 
e servizi di base che saltano alla mente pensando all’informa-
lità urbana, seppur drammaticamente reali rischiano di resti-
tuire un racconto parziale che non considera il dinamismo di 
questi insediamenti e il ruolo strategico che rivestono nella 
gestione delle miriadi di rivoli che compongono l’economia 
informale.
L’assenza cronica di infrastrutture e servizi che attanaglia 
tante città dell’Africa subsahariana è terreno fertilissimo 
per la nascita di reti invisibili ed efficienti chiamate ad 
offrire risposte alle necessità di gestione dei rifiuti, trasporto 
di merci, commercio al dettaglio e offerta di servizi anche 
essenziali.

Un settore tutt’altro che marginale: una recente ricerca cal-
cola che a Dharavi, grande slum di Mumbai, le microimprese 
informali generino un fatturato di oltre un miliardo di dollari 
all’anno – cifre ancora impensabili nei quartieri informali delle 
metropoli africane, ma che danno conto delle potenzialità e 
della crescita in atto.
Ma non c’è solo l’economia: dietro la ruggine, il fango, i 
cumuli fumanti di rifiuti si nasconde anche la quotidianità 
dignitosa e la ricerca di “normalità” di tantissimi abitanti. 
Una dignità che si nota osservando gli interni delle case: 
quelle stesse baracche fatte di pezzi di lamiera, teli di nylon 
o materiali di recupero nascondono stanze che, seppur minu-
scole, non sono quasi mai spoglie o trascurate. Nonostante la 
lotta per la sopravvivenza quotidiana c’è sempre posto per un 
fiore di plastica, un piccolo specchio, immagini religiose o di 
cantanti trovate chissà dove e incollate alle pareti. 
Frammenti di un microcosmo domestico che sorprendono e 
aiutano a leggere la complessità disarmante di luoghi dram-
matici e al contempo straordinariamente normali. 
(Federico Monica)

Brian Otieno, che ha iniziato per passione, giovanissimo, 
a scattare foto con il suo cellulare –. Mi sono ben presto 
reso conto che in rete c’erano solo foto di miseria, dispe-
razione, violenza, malattie. Eppure la realtà che vedevo 
attorno a me era diversa: più complessa, variegata, inte-
ressante. Ho così deciso di immortalare la vibrante quo-
tidianità del mio universo quotidiano e di condividerla 
con il resto del mondo». 
Con i suoi scatti, Brian ha cominciato a raccontare ciò 
che i reporter occidentali non vedevano o comunque 
non mostravano: la vitalità e la gioia dello slum. Senza 
edulcorare la realtà, senza nascondere i problemi, senza 
celare il disagio, ha puntato il suo obiettivo su soggetti 
inediti: raffinati ricevimenti nuziali, appassionanti match 
di pugilato, allegre feste di compleanno, colorate sfilate 
di moda, accalorate cerimonie religiose, affollati teatri di 
strada. Squarciando il velo degli stereotipi, Brian mostra 
gli invisibili di Kibera: giovani pieni di talento, artisti po-
liedrici, imprenditori geniali, sportivi promettenti, donne 
e uomini assetati di riscatto. Gli studi universitari di gior-
nalismo lo hanno spinto a muoversi con il piglio del foto-
reporter: sempre in movimento, sulla strada, in cerca di 
notizie, di persone e storie da raccontare con uno scatto. 

Successo mondiale
«Kibera è piena di problemi e tormenti, ma anche di vita 
e di speranza – assicura –. Esserci cresciuto mi è di aiu-
to. Da me la gente si lascia fotografare, in genere, senza 
problemi. Anzi, spesso mi chiede di inserire nel mio blog 
un ritratto personale o una festa in famiglia. Ci tiene a 
mostrarsi, ostentare sorrisi e bei vestiti. E quando succe-
de qualcosa di importante, per esempio lo scoppio di un 
incendio nel cuore della baraccopoli, vengono a chiamar-
mi per immortalare l’evento». 
Le sue immagini, fresche e sorprendenti, hanno ben pre-
sto catturato migliaia di estimatori. Il suo profilo Insta-
gram kiberastories ha superato i quindicimila follower. 
«Con il ricavato della vendita online delle prime foto ho 
potuto permettermi una vera reflex digitale – racconta 
con una punta di orgoglio –. La passione per la fotogra-
fia è diventata una vera professione quando ho iniziato a 
essere conosciuto all’estero». Le sue foto sono finite su 
New York Times, National Geographic, Der Spiegel, Al 
Jazeera, Bbc. Una sua mostra personale ha girato da Pa-
rigi a Berlino, da New York a Lisbona. L’affermazione ai 
più importanti concorsi fotogiornalistici, come il World 
Press Photo e il Reuters Photojournalism Grant, ne ha 
consacrato la fama internazionale. E presto potrebbe ve-
dere la luce un volume fotografico. 

Fonte di ispirazione
Oggi Brian non vive più a Kibera. Si è potuto permette-
re una vera casa in un quartiere residenziale, ma ritor-
na nello slum ogni giorno, per lavoro e per passione. Ed 
è diventato fonte di ispirazione per tanti giovani della  

Un appassionato 
di body building
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Incontro di pugilato nel cuore 
dello slum. La boxe è lo sport preferito 

dai giovani, che a Kibera possono 
contare su decine di palestre



baraccopoli che accarezzano il sogno di ottenere lo stes-
so successo. «Lo slum contiene un eccezionale potenzia-
le umano non valorizzato. Ho fotografato e incontrato 
innumerevoli persone con talenti e abilità unici. Ma ho 
anche capito che i poveri non sono tutti uguali». Ci sono 
sfruttatori e disperati, geni e approfittatori. «Ciascuno è 
padrone della propria vita. La differenza la fanno i va-
lori e le capacità degli individui». Tutto sta cambiando 
molto in fretta, anche negli slum. «Oggi la globalizza-
zione e la digitalizzazione tendono a uniformare tutto. 
Ci sono tante opportunità in più rispetto al passato, ma 
anche rischi di omologazione. Tuttavia sono fiducioso nel 

futuro. La gente dello slum sta usando la tecnologia per 
emanciparsi ma anche per promuovere lo sviluppo delle 
proprie comunità». 
La pandemia di coronavirus, con le disposizioni anticon-
tagio imposte dalle autorità, ha messo a dura prova la 
resilienza della popolazione e la coesione sociale, «ma 
sulla frustrazione ha prevalso il senso di responsabilità e 
di collaborazione». Oggi Brian sta pensando di volgere il 
suo sguardo su altri slum di Nairobi per raccontare altre 
periferie dimenticate, senza smarrire lo stile inconfondi-
bile che lo ha reso famoso e che ha imparato crescendo 
nello slum. «Kibera è un buon posto in cui crescere – af-
ferma senza esitazioni –. Certo è un posto duro e talvolta 
feroce, ma offre innumerevoli stimoli e motivazioni per 
migliorarsi e battersi. Ogni bambino che nasce qui sogna 
di poter vivere in una casa di mattoni e non di lamiera. 
E fa di tutto per coronare il suo sogno. Per questo Kibe-
ra può essere considerata un’eccezionale palestra di vita. 
Uscendo di lì, sai di poter realizzare qualsiasi cosa».  
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Una festa di compleanno. 
Sotto il tetto di lamiera 
non manca una torta 
per il festeggiato

La rievocazione della Passione 
di Cristo nel periodo della 
Pasqua. Ogni chiesa mette 
in scena la propria Via Crucis

 

• Ricevi la rivista in 
formato cartaceo e digitale.

• Sostieni un’informazione 
libera, diversa, mai 
prevedibile, sull’Africa. 

• Vivi e condividi la tua 
passione con tanti abbonati 
con cui puoi stringere 
amicizia e collaborazioni.

• Accedi all’area riservata 
del sito africarivista.it, 
comprendente l’archivio 
storico; potrai consultare 
tutti gli articoli  
che desideri. 

• Godi di promozioni di 
tour operator, case editrici, 
compagnie aeree,  
esercizi convenzionati.

•  Partecipi gratuitamente 
e riservi il tuo posto a 
eventi culturali, conferenze, 
inaugurazioni di mostre 
fotografiche, incontri  
e dibattiti organizzati  
dalla rivista Africa.

• Fruisci di sconti speciali 
per: seminari, workshop, 
viaggi e gadget di Africa.

Aderisci e scopri i vantaggi di

Puoi aderire ad AFRICA SOCIAL CLUB tramite: 

bollettino postale allegato, bonifico bancario, versamento postale, PayPal e carta di credito

in promozione a soli 50 euro l’anno

www.africarivista.it/club/     tel. 02 8089 8696      segreteria@africarivista.it 
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LA CORSA CONTRO IL TEMPO DELLE TASK 

FORCE DELLA FAO IN AFRICA ORIENTALE

Guerra 
alle locuste 

di Angelo Ferrari 

Un volontario del National Youth Service 
del Kenya spruzza pesticidi in un’area 
infestata dalle locuste del deserto 
nella contea del TurkanaL
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volanti, si sono sviluppati in poche settimane coprendo 
ciascuno un’area media di 750 chilometri quadrati, più di 
quattro volte l’area urbana di Milano. Nei mesi autunnali 
le cavallette si sono spinte dalla Somalia e dall’Etiopia in 
Kenya e in Uganda. A Nairobi, il servizio di osservazione 
locuste della Fao ha individuato uno sciame lungo fino 
a 60 chilometri e largo 40: quasi come il Lussemburgo. 
E nelle scorse settimane, mentre si pensava che il peggio 
fosse passato, miriadi di locuste hanno oscurato il cielo 
nel nord del Kenya accanendosi su quanto fosse com-
mestibile. Uno scenario dell’orrore che le autorità sono 
impegnate a contrastare con tutti i mezzi a disposizione, 
umani e tecnologici. Nessuna maledizione divina, ma ra-
gioni climatiche quelle che permettono a questi insetti di 
evolvere e unirsi in sciami giganteschi che si spostano a 
una velocità incredibile. Uno sciame può percorrere fino 
a cinquemila chilometri in dieci giorni. 
Il Corno d’Africa sta così affrontando la peggiore inva-
sione di locuste del deserto dell’ultimo quarto di secolo. 
Venticinque milioni di persone sono minacciate dalla 
carestia. Le regioni aride e semiaride sono quelle più a 
rischio. Proprio dove la produttività agricola è bassa e le 
comunità vivono di sussistenza, quelle sono le aree più 
vulnerabili. 

Shock climatico
«Un attacco delle locuste mette a rischio la sopravvivenza 
di persone che già faticano a resistere al clima ostile di 
quelle regioni», spiega l’esperto regionale della Fao, Ser-
gio Innocente, chiarendo le condizioni che hanno portato 
all’ultima invasione. «Lo scorso anno ci sono stati un 
paio di eventi climatici che hanno generato condizioni 
particolarmente favorevoli alla proliferazione di questi 

Nel nord del Kenya, squadre di studiosi e 
volontari lavorano senza sosta per evitare che 
la piaga delle locuste torni a danneggiare i 
prossimi raccolti. Ecco ciò che gli scienziati 
hanno scoperto sulla calamità che ha afflitto 
le campagne e cosa si sta facendo per 
impedire nuove ondate

A Nairobi, nel quartier generale della Fao, 
gli uomini della task force anti-locuste os-
servano con apprensione i monitor dei ra-
dar e le immagini aeree inviate dai satelliti, 

in cerca di nuovi sciami. Nelle praterie gialle del Parco 
Samburu, svuotate di turisti per via del coronavirus, team 
di studiosi del ministero keniano dell’Agricoltura stanno 
catturando esemplari di locuste del deserto da studiare in 
laboratorio. Nella contea di Isiolo, squadre di volontari 
attrezzati con tute e mascherine uccidono con il veleno 
il maggior numero possibile di insetti. Più a nord, nel-
la zona del Lago Turkana, gli aerei della Nazioni Unite 
spargono nuvole di insetticida. 
È una battaglia condotta da terra e dall’aria quella in-
gaggiata dall’uomo contro una piaga biblica, incubo per 
contadini e comunità rurali, che è tornata a flagellare 
l’Africa orientale. Una lotta titanica e una battaglia con-
tro il tempo. Le locuste hanno una forza distruttiva che è 
difficile contrastare, soprattutto neutralizzare. Nei mesi 
scorsi hanno devastato migliaia di chilometri quadrati di 
raccolto, riducendo milioni di persone alla fame. 

L’incubo dei contadini
Le immagini dell’invasione, pubblicate in queste pagine, 
parlano da sé. Sciami enormi, di 70 miliardi di insetti 

insetti. Un ciclone sulle coste dell’Oman, dove c’è stato 
un primo incremento della presenza delle locuste nella 
penisola araba, ma quello che è stato realmente un game 
changer sono state le precipitazioni abbondanti sulle co-
ste del Corno d’Africa a dicembre. Quella pioggia intensa 
e persistente ha portato nel Corno molta più umidità. Ciò 
ha creato condizioni ancora più favorevoli, sia per la mi-
grazione degli sciami dalla penisola araba sia, anche, per 
la riproduzione degli sciami che erano entrati in Africa 
orientale già verso settembre. È da qui che siamo partiti, 
e poi ci siamo trovati a dicembre e gennaio con una si-
tuazione quasi incontenibile».
I cambiamenti climatici contribuiscono allo svilupparsi 
della piaga locuste. Cambiamenti climatici a cui le popo-
lazioni di questa regione dell’Africa contribuiscono ben 
poco, ma dei quali sono le principali vittime. Da vent’an-
ni l’Africa orientale vive una situazione di “non norma-
lità” dal punto di vista climatico. Siccità o abbondanza 
di piogge si sono susseguite con una velocità mai vista 
prima. Dall’inizio degli anni Duemila si è verificato uno 
shock climatico pressoché ogni anno, mentre prima l’in-
tervallo era di 4-5 anni. Gli shock hanno “letteralmente” 
mandato a nozze le locuste, che hanno avuto più facilità 
ad aggregarsi. 

Lo spettro della fame
Chiarisce l’esperto della Fao: «Da sole sono innocue, ma 
quando sprigionano il “feromone”, il loro desiderio di 
aggregazione e l’insaziabile fame diventano devastanti. 
Si coalizzano in uno scudo-sciame quasi inattaccabile, 
anche se passi avanti ne sono stati fatti». 
Stime preliminari dell’Organizzazione delle Nazioni Uni-
te per l’alimentazione e l’agricoltura hanno fatto sapere 
che in dieci Paesi (Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, So-
malia, Sud Sudan, Sudan, Uganda, Tanzania e Yemen) 
sono state salvate circa 720.000 tonnellate di cereali, suf-
ficienti per alimentare cinque milioni di persone l’anno, 
impedendo la diffusione delle locuste e danni a molti più 
ettari, mentre altre 350.000 famiglie pastorali sono state 
risparmiate dalla calamità.
Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha parlato di 
«significativi progressi» nelle operazioni contro le locuste 
del deserto in Africa orientale e in Yemen. Ha dichia-
rato in un rapporto che la Fao prosegue i suoi sforzi di 
sorveglianza e controllo, nonostante i vincoli derivanti 
dall’emergenza covid-19, sottolineando al contempo la 
necessità di fare di più per prevenire una crisi della sicu-
rezza alimentare in vista della stagione delle piogge. «I 
risultati sono stati significativi, ma la battaglia è lunga e 
non è ancora finita», ha detto Qu Dongyu.
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Un aereo delle Nazioni Unite disinfesta 
un’area attaccata dalle locuste
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La lotta impari di una contadina del Kenya 
contro gli sciami di locuste che stanno 
devastando i suoi campi nel villaggio 
di Katitika, contea di Kitui africa · 6 ·2020   61
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Prima degli sciami
Se è vero che passi avanti ne sono stati fatti e molti sciami 
stanno scomparendo – ma potrebbero tornare –, è altret-
tanto vero che milioni di locuste più giovani, di colore 
rosa, ancora senza ali ma già fameliche, stanno tornando 
ad aggregarsi nel nord del Kenya, pronte a scatenarsi. È 
su di loro che occorre intervenire. Bisogna impedire loro 
di svilupparsi e diventare adulte. La parola d’ordine è: 
prevenzione. 
Le tecniche per contrastare queste cavallette prevedono 
l’uso di pesticidi, che però non sono particolarmente ef-
ficaci e uccidono indiscriminatamente anche gli insetti 
“buoni”. Conoscere il meccanismo con cui le locuste si 
aggregano potrebbe darci una nuova arma per contra-
starle. E la scienza è venuta in soccorso. Uno studio dif-
fuso di recente dalla rivista Nature ne ha evidenziato il 
meccanismo di aggregazione – cioè quando cominciano 
a rappresentare un pericolo. La concentrazione di fero-
mone, spiega lo studio, cresce all’aumentare del numero 
di individui e ha un effetto moltiplicatore. Ne bastano 4-5 
che emettano questa sostanza nell’ambiente per attirar-
ne molti altri e così formare sciami di milioni e milioni 
di locuste fameliche, che dalla fase solitaria passano a 
quella gregaria. 
«Avere scoperto il meccanismo che fa aggregare questi 
insetti – fanno sapere alla sede Fao di Nairobi – ci consen-
tirà di creare sistemi di previsione più sofisticati e precisi 
per contrastare la formazione di sciami troppo numerosi, 
quindi estremamente dannosi». Gli uomini oggi impegnati 
a prelevare e studiare le locuste nel nord del Kenya hanno 
il primo obiettivo di interrompere il processo di trasfor-
mazione degli esemplari da giovani in adulti. «Dobbiamo 
intervenire in questa fase cruciale senza esitazione – spie-
gano gli studiosi degli sciami –. Dal nostro lavoro dipende 
la vita di milioni di persone».
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COME AIUTARE:

Con un'offerta fiscalmente deducibile 
alla stessa onlus.
Nella causale indica: “Aiuto ai Padri 
Bianchi” o specifica un progetto

Dona tramite:

•  WEB con PayPal dal sito 
  www.missionaridafrica.org

•  POSTA CCP numero 9754036

•   BANCA IBAN: 
  IT73 H088 9953 6420 0000 0172 789
  BIC/SWIFT: ICRAITRRTR0

MISSIONARI 
D’AFRICA

AMICI DEI 
 PADRI BIANCHI 
 ONLUS

▶ N. 1-2020 
RD CONGO 
Aiuto alle ragazzine vulnerabili 
ref. Bernard Ugeux

▶  N. 3-2020 

SUDAFRICA 

Aiuto ai seminaristi Padri Bianchi
ref. Luigi Morell

▶  N. 5-2020 

ITALIA 
Sostegno alla rivista Africa
ref. Claudio Zuccala

▶ N. 2-2020 
GHANA
Assistenza ai malati mentali
ref. Maria Eva Coronelli

A Natale fai un regalo
ai Padri Bianchi
Sostieni i missionari impegnati in Africa 



HA UNA FORMA INUSUALE, 

CHE RICORDA I FIANCHI 

DI UNA DONNA.

CONTIENE IL SEME PIÙ 

GRANDE DEL MONDO. 

CRESCE SOLO SU DUE ISOLE. 

IL COCCO DI MARE, 

CON LE SUE ORIGINI 

E PROPRIETÀ LEGGENDARIE, 

È RICHIESTISSIMO IN ASIA. 

E IL MERCATO ILLEGALE NE 

MINACCIA L’ESTINZIONE

di Julien Hoareau

Nel Medioevo i marinai che navigava-
no nell’Oceano Indiano s’imbattevano 
in strani frutti galleggianti che sem-
bravano affiorare dagli abissi. Nessu-
no aveva mai visto nulla di simile sulla 
terraferma. Ritenevano che crescesse-

ro in fondo al mare, su qualche sconosciuta pianta acqua-
tica. Per questo li chiamarono “cocco di mare”. Avevano 
grandi dimensioni e una forma inusuale che ricordava i 
fianchi di una donna: da un lato s’intravvedeva l’anatomia 
del pube, dall’altro le natiche. 
Presso gli aristocratici europei del XVI secolo i gusci, de-
corati con pietre preziose, erano oggetto di collezione. Il 
mistero sulla loro origine diede vita a numerose leggende. 
Alcuni li ritenevano essere il frutto proibito del giardino 
dell’Eden, quello di Adamo ed Eva, per intenderci. Altri 
lo pensavano proveniente da una impenetrabile foresta 
marina. 

Misteriosi e rari  
L’enigma fu sciolto solo nel 1768, quando dei navigatori 
scoprirono la pianta del misterioso frutto sulle spiagge 
delle Seychelles, arcipelago al largo dell’Africa orientale 
che proprio quest’anno celebra i 250 anni del primo in-
sediamento sulle isole (creato il 27 agosto 1770 ad opera 
di 15 coloni francesi e una dozzina di schiavi). I botanici 
la battezzarono con il nome di Lodoicea maldivica. Oggi 
sappiamo che questo raro tipo di palma cresce esclusi-
vamente sulle isole di Praslin e Curieuse. Non a caso si 
trova nello stemma delle Seychelles, la più piccola nazio-
ne africana. 
I suoi frutti hanno dimensioni notevoli (fino a mezzo me-
tro di diametro per un peso che oscilla tra i 15 e i 22 chili) 
e contengono il seme più grande del regno vegetale. La 
polpa è commestibile, simile al cocco comune ma meno 
dolciastra. Viene estratta e lavorata sul posto per produr-
re liquori, salse, cocktail, creme. Tagliata in fette molto 
sottili, viene essiccata, confezionata, e infine spedita nel 
Medio e nell’Estremo Oriente, dove è molto richiesta in 
relazione ai presunti – e scientificamente mai provati – 
poteri afrodisiaci e di fecondità.  È tra i pochi prodotti 

Il prezioso frutto  
delle Seychelles
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esportati dalle Seychelles, Paese di incantevole bellezza 
che vive di turismo (la riapertura delle frontiere è previ-
sta per le prossime settimane), e costretto a importare il 
90 per cento del suo fabbisogno. 

Specie protetta
La scarsa reperibilità del cocco di mare, che richiede 6-7 
anni per giungere a maturazione, e la sua crescente ri-
chiesta del mercato asiatico hanno fatto lievitare il va-
lore del frutto e con esso la bramosia dei mercanti. Le 
Seychelles sono impegnate a tutelare questo patrimonio 
naturale, che dal 2011 è stato inserito nella lista rossa 
delle specie vegetali a rischio dell’Unione internazionale 
per la conservazione della natura. 
Il commercio è strettamente regolato. Solo quattro società 
dispongono della licenza per la lavorazione della polpa, 
che avviene sempre sotto attenta sorveglianza delle auto-
rità. Ogni frutto viene numerato, pesato, registrato prima 
del taglio. E solo un numero limitato di gusci, svuotati e 
venduti come souvenir ai turisti, può lasciare il Paese. Il 
prezzo? L’equivalente di 250 euro, mediamente. Mentre 
la noce interna, che può pesare anche 10 chilogrammi, 
può essere venduta fino a 100 euro al chilo. Una picco-
la fortuna. Che incoraggia il mercato nero, minacciando 
una specie vegetale a rischio di estinzione. 
Le zone dove crescono le palme sono sorvegliate e pro-
tette, così come i magazzini dove si lavorano i frutti. Ma 
qualcosa riesce sempre a sfuggire alle maglie dei control-
li. E il commercio illegale del coco de mer è una spina 
nel fianco del governo. «La salvaguardia del cocco delle 
Seychelles – tuona il ministro del Turismo Didier Dogley 
– deve essere considerata una priorità assoluta, come la 
protezione degli elefanti o dei rinoceronti in altri Paesi 
africani».

ISOLE IN FESTA 
Sospese sulle acque turchesi dell’Oceano Indiano, a nord-
est della punta settentrionale del Madagascar, lontano 
dalle rotte commerciali, le Seychelles sono rimaste a 
lungo disabitate. Le prime incerte notizie di avvistamento 
sembrerebbero risalire al 200 a.C. da parte di navigatori 
malesi. Documenti provano viaggi successivi di navigatori 
arabi fin dal IX secolo (il nome di una delle isole, Aldabra, è 
di chiara origine araba). 
La scoperta delle Seychelles da parte europea viene 
generalmente datata al 1502, quando l’ammiraglio 
portoghese Vasco da Gama, di ritorno dall’India, scorse 
alcuni affioramenti poi riportati sulla sua mappa col nome 
di «Sette sorelle». Bisognerà però attendere il 27 agosto 
1770 prima che degli europei decidano di stabilirvisi: 
quel giorno la nave francese Télémaque approdò all’isola 
di Sainte-Anne e il suo equipaggio (quindici francesi, sei 
schiavi, cinque indiani e una donna nera) sbarcò per non 
ripartire più; nel frattempo, certe isole erano già frequentate 
dai pirati. 
Fu così fondata la comunità originaria da cui discese, con 
l’arrivo di nuovi coloni e dopo inizi stentati, la popolazione 
delle Seychelles. Oggi il più piccolo (444 km2) e meno 
popoloso (nemmeno centomila abitanti) Paese africano 
celebra il 250° anniversario dello sbarco che diede 
vita alla sua storia. Nei mesi scorsi si sono tenuti 
festeggiamenti poco scintillanti per via della pandemia che 
ha costretto a chiudere al turismo (prima voce di entrate), 
ma molto sentiti e partecipati: sulle isole è radicato il senso 
di appartenenza a una cultura meticcia che nel corso del 
tempo ha saputo arricchirsi di mille influenze e sfumature 
senza perdere la propria identità. 
La lingua più diffusa, il creolo, è frutto della miscellanea 
di idiomi europei e africani. I ritmi forsennati della danza 
moutya ricordano certi balli africani attorno al fuoco 
cadenzati dai tamburi. Le case color pastello e le verande 
luminose riecheggiano l’atmosfera coloniale. La cucina 
locale è un’esplosione di sapori seducenti ispirati dalle 
tradizioni asiatiche, africane ed europee. Non resta che 
prepararsi al viaggio: seychelles.travel/it. 

Il cocco di mare (Lodoicea maldivica) 
può avere un diametro di 50 centimetri 
e pesare fino a 15–22 chilogrammi. 
Cresce esclusivamente sulle isole
 di Praslin e Curieuse e richiede 6-7 anni 
per giungere a maturazione

Il cocco di mare (Lodoicea maldivica) può avere 
un diametro di 50 centimetri e pesare fino 
a 15–22 chilogrammi. Cresce esclusivamente sulle isole
 di Praslin e Curieuse e richiede 6-7 anni 
per giungere a maturazione
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DALL’AFRICA IL GRIDO DI ALLARME 

DEGLI SCIENZIATI PER LA TUTELA 

DI AFFASCINANTI ANIMALI 

A RISCHIO ESTINZIONE

Salviamo 
le tartarughe 

marine

di Irene Fornasiero
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Capo Verde, Guinea-Bissau, Senegal, Gabon. 
Sono alcuni dei Paesi africani visitati ogni 
anno dalle tartarughe marine, che tornano 
sempre nelle stesse spiagge per riprodursi. 
Uno spettacolo straordinario, oggi più che 
mai minacciato dall’uomo

È uno spettacolo commovente, che lascia senza fiato, ma 
è anche uno dei più ammalianti enigmi della natura. Cen-
tinaia di migliaia di tartarughe marine si radunano ogni 
estate davanti alle spiagge sabbiose dell’Africa per ripro-
dursi e nidificare. Si danno appuntamento nelle acque tie-
pide e profonde dell’arcipelago di Capo Verde, delle isole 
Bijagos (in Guinea-Bissau) e delle coste del Gabon. Ma 
ci sono colonie numerose anche in Mauritania, Senegal, 
Angola, Mozambico, Somalia e Madagascar. 
Gli scienziati non sono ancora riusciti a capire quale ec-
cezionale meccanismo permetta alle femmine di tornare 
sempre alla stessa spiaggia: quella dove sono venute alla 
luce. Sembra che le piccole, appena nate, siano in grado 
di immagazzinare le coordinate geomagnetiche del nido, 

consentendo una sorta di imprinting ambientale che per-
metterebbe loro, una volta adulte, di riconoscere il luogo 
di origine. 

Plastica killer
Appartengono a diverse specie che si differenziano so-
prattutto per forma, colore e dimensioni (gli adulti pos-
sono raggiungere i 140 centimetri di lunghezza per 160 
chili di peso): Chelonia mydas (tartaruga verde) e Caretta 
caretta (tartaruga comune), Lepidochelys olivacea (tarta-
ruga bastarda olivacea), Dermochelys coriacea (tartaruga 
liuto o “dorso di cuoio”: la più grande del mondo). Come 
tutti i rettili, sono a sangue freddo, cosa che le porta a 
prediligere le acque temperate. Ma i loro perpetui spo-
stamenti tra mari e oceani, durante i quali percorrono 
migliaia di chilometri, restano avvolti nel mistero. 
Di loro si sa che trascorrono la maggior parte della vita 
sott’acqua, dove si muovono a una velocità di 20-35 chilo-
metri orari, ma, essendo dotate di polmoni, devono tornare 
di tanto in tanto in superficie per respirare. Si nutrono di 
molluschi, crostacei, pesci e meduse. Ma nei loro stomaci 
finiscono sempre più spesso sacchetti, buste, tappi, bot-
tiglie di plastica e altri rifiuti inquinanti. Si moltiplicano 
dappertutto le segnalazioni di tartarughe spiaggiate e in 
fin di vita. “La popolazione di questi animali sta dramma-
ticamente diminuendo” è l’allarme lanciato da uno studio 

Cuccioli di tartaruga appena nati 
abbandonano il nido e si dirigono verso 
il mare. Sono guidati dall’istinto
e minacciati dai predatori
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Kenya, spiaggia di Lamu. 
Le uova di tartaruga 

hanno un’incubazione tra 
i 42 e i 65 giorni; grazie a 

meccanismi non ancora 
chiariti, si schiudono tutte 

simultaneamente

La deposizione delle uova 
avviene nella stessa spiaggia 
in cui sono nate le madri. 
Giunti in mare, i neonati nuotano 
per 24 ininterrotte ore 
per allontanarsi dalla costa
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condotto in Africa dal segretariato per la Convenzione sul-
la conservazione delle specie migratrici degli animali sel-
vatici (Cms), collegato al Programma delle Nazioni Unite 
per l’ambiente (Unep). Il calo medio della popolazione 
registrato negli ultimi vent’anni sfiora il 30%. In alcune 
aree di riproduzione, specie nella costa atlantica, si è giun-
ti oramai al limite dell’estinzione. Tutta colpa dell’uomo. 

Senza rispetto 
«La plastica prodotta in ogni parte del mondo che finisce 
nei mari rappresenta la minaccia più pericolosa assieme 
alle attività dei pescherecci industriali, occidentali e asia-
tici, che con le loro enormi reti saccheggiano le acque 
africane», argomenta Jacques Fretey, ricercatore di fama 
internazionale, tra i massimi studiosi di tartarughe ma-
rine. «I risultati del rapporto dovrebbero spronarci tutti 
a raddoppiare gli sforzi per salvaguardare questi anima-
li indifesi, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema 
marino, specie sulle coste dell’Africa, dove mancano 
controlli e leggi severe a protezione della specie». 
La preoccupazione è condivisa dai ricercatori del pro-
getto CaboVerde Natura 2000 impegnati a preservare 
le Caretta caretta, che a Boavista sono di casa. «Le 
spiagge sabbiose e deserte costituiscono un habitat idea-
le per la riproduzione e la nidificazione delle testuggini 
– spiega il biologo spagnolo Luis Felipe Jurado –. Ma la 
progressiva cementificazione delle coste e l’invadenza 
dell’uomo ne minacciano seriamente la sopravvivenza». 
Vallo a spiegare ai turisti che giungono qui ogni estate 
per vedere le uova delle tartarughe schiudersi, oppure 
a quelli che sfrecciano coi quad sulle spiagge protette. 
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Sforzi senegalesi
In Senegal, nell’Area marina protetta di Joal-Fadiouth, 
due ore a sud di Dakar, i pescatori locali che fino a pochi 
anni fa catturavano senza ritegno le tartarughe marine 
oggi sono diventati i loro principali custodi e alleati. «Per 
decenni abbiamo venduto i loro gusci e ci siamo cibati 
della loro carne – spiega Gamar Kane, capo dell’associa-
zione di pescatori –, poi abbiamo capito che le tartarughe 
sono più utili da vive che da morte, perché attirano tanti 
turisti stranieri. Da giugno a ottobre sbarcano sulle nostre 
spiagge e incantano i visitatori, che noi possiamo accom-
pagnare con le nostre piroghe alla scoperta del nostro 
mare così ricco di sorprese». 
Una ventina di volontari presidiano i nidi delle tartarughe 
durante la stagione riproduttiva. Uccelli e lucertole sono 
sempre in agguato, ma la principale minaccia per questi 
animali è sempre rappresentata dall’uomo. «Purtroppo 
non tutti hanno capito il valore della posta in gioco», am-
mette Charlotte Thomas, responsabile del progetto Oce-
anium Dakar che da anni opera per tutelare gli habitat 
marini del Senegal. 
La cattura delle tartarughe, benché proibita, è ancora 
un’attività redditizia, il bracconaggio è diffuso. «I gusci 
sono venduti come souvenir oppure oggetti di arreda-
mento, la carne viene considerata una prelibatezza e alcu-
ne parti del corpo, come la coda e gli organi riproduttivi, 
sono vendute come afrodisiaci o medicinali tradiziona-
li. Resta molto da fare sul fronte della sensibilizzazione. 
Solo coinvolgendo le popolazioni locali, alleandoci con 
esse per la salvaguardia dell’ambiente, possiamo vincere 
assieme questa battaglia».
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Misteriosi 
e solitari 
Nemadi

testo di Elena Dak – foto di John Wessels / Afp 

UN PICCOLO POPOLO 

DELLA MAURITANIA COSTRETTO 

A CAMBIARE STILE DI VITA 

PER SOPRAVVIVERE 
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Cheih, figlio di cacciatori, si aggiusta 
il turbante prima di incamminarsi coi suoi 
dromedari lungo la rotta delle carovane 
da Tichitt ad Aratane. Nella Mauritania 
orientale, i Nemadi cercano di adattarsi 
ai tempi e al clima che cambia
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Un tempo vivevano nel deserto cacciando 
selvaggina e raccogliendo erbe e frutti 
selvatici. Oggi allevano dromedari. 
Disprezzati da arabi e berberi, che 
li considerano selvaggi e inferiori, i Nemadi 
sono relegati ai margini della società. 
Ma non hanno smarrito la loro libertà 

A sud di Oualata può capitare di incontrarli 
a un pozzo mentre abbeverano i dromedari. 
Se a prima vista pare di aver visto la stessa 
scena tante volte, a uno sguardo più attento 

ci si accorge che quelle genti sono diverse: magri, sì, co-
me tutti, le vesti non sempre blu, a differenza di tutti gli 
altri, gli occhi talvolta chiari, come quasi nessuno. Sono 
i pochi segni di distinzione rimasti dei Nemadi. La loro 
storia è molto difficile da rintracciare perché quasi nes-
suno la ricorda. E i libri di antropologia non chiariscono 
le origini di questo popolo chiaramente distinto dai prin-
cipali gruppi che costituiscono la società maura. 
In Mauritania, berberi e arabi sono considerati come co-
stituenti un’unica comunità, quella dei bidan (“dei bian-
chi”). L’assimilazione è cominciata a partire dal XVI 
secolo, quando arrivarono in Mauritania le tribù 
arabe degli Hassan, che vinsero e assorbirono 
le popolazioni berbere locali. Molte fasce della 
popolazione da quell’epoca in avanti divennero 
tributarie degli arabi e la piaga del lavoro ser-
vile, termine sfumato per parlare di schiavitù, 
si radicò nella società. 

L’origine del nome
I Nemadi erano una delle minoranze non schiave, ma 
soggette al pagamento di tributi così come gli Imraguen, 
pescatori stanziati lungo la costa settentrionale. Oggi i 
Nemadi sono pastori, dediti all’allevamento di dromeda-
ri, ma fino a un passato piuttosto recente erano cacciatori 
di piccola selvaggina e raccoglitori di frutti ed erbe selva-
tiche. Il loro nome ricorda il termine “nomade” che tro-
va la propria etimologia nel greco nomós (“pascolo”). In 
ambito antropologico il termine è solitamente attribuito 
alle popolazioni che vivono di pastorizia in vasti territo-
ri aridi di cui sono abili conoscitori e di cui sfruttano le 
scarse risorse sparse, acqua ed erba, spostandosi secondo 
diverse modalità e ritmi con i loro animali. 
Oggi si tende a prestare la parola e il concetto a tutti i 
popoli senza fissa dimora, abitatori di luoghi desertici 
e dediti all’erranza, seppure non pastorale. È il caso dei 
Nemadi, detti anche N’Madi, cacciatori arabofoni stan-
ziati fino agli anni Ottanta del secolo scorso nell’area di 
Nema, da cui presumibilmente prendono il nome, a sud 
della più nota oasi di Oualata. 

Vita precaria 
Oggi i Nemadi non posseggono terre e abitano in capan-
ne piuttosto precarie, realizzate con paglia e pezzi di tes-
suti, assai diverse dalle classiche khaima dei mauri (tende 
intessute in pelo di capra e cammello, e ora sempre più 
spesso di cotone bianco). Non ci sono censimenti ufficiali 

che ci permettano di risalire a numeri aggiornati, ma 
si stima che siano davvero pochi, alcune centinaia. 

Tra le ragioni che spiegano il calo demografico e 
il cambio di vita c’è la riduzione della selvaggi-
na che cacciavano, in particolare antilopi, orici 
e gazzelle addax. La drastica diminuzione del 
numero di capi non è stata causata da loro, ma 
da un insieme di fattori tra i quali la caccia 

Oggi in Mauritania restano 
poche centinaia di Nemadi,  
che vivono in piccole 
comunità isolate nel deserto
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indiscriminata che i Mauri, prevalenti nel Paese, hanno 
attuato nei decenni passati con l’aiuto di armi moderne e 
mezzi motorizzati. 
La gazzella dama, di grossa taglia, per esempio, un tem-
po era diffusa in tutto il Sahara, ma oggi conta ormai 
pochissimi esemplari. La desertificazione, alimentata dai 
cambiamenti climatici, sta riducendo il suo habitat in ma-
niera irreversibile anche in Mauritania. La caccia è stata 
bandita per salvaguardare la specie. Ma il divieto indi-
scriminato ha finito per penalizzare proprio le comunità 
povere e fragili, come quella dei Nemadi, che traevano 
dalla sua carne la fonte principale di sostentamento e che 
ora faticano a sfamarsi. Come per tutte le genti abituate a 
vivere di movimento negli spazi sconfinati, la sedentariz-
zazione è quanto di più lontano si possa proporre loro, e 
forse l’allevamento di dromedari è il male minore, tenen-
do conto che si tratta dell’animale di maggior pregio nel 
Paese, il cui possesso garantisce anche un certo prestigio. 

Isolati da tutti 
Tuttavia i Nemadi vivono ai margini della società. Consi-
derati “selvaggi” e inferiori dai Mauri, sono stati relegati 
fuori dalla piramide delle classi sociali (come gli intocca-
bili dell’India), considerati persino inferiori agli harratin, 
i neri subsahariani.
Si narra che i Nemadi avessero l’abitudine di cacciare 

nelle ore più calde della giornata, quando le prede erano 
già affaticate dal calore. L’uso di cani (talmente preziosi 
da rientrare nella dote matrimoniale), abilissimi nell’i-
solare e immobilizzare la preda, rendeva i Nemadi uni-
ci e rinomati nelle aree sahariane. Forse proprio il fatto 
che si muovessero assieme ai cani, animali che in tutto il 
mondo arabo-islamico sono indicati come impuri e inde-
siderati, li ha resi invisi ai più. Parlò di loro anche Bruce 
Chatwin nel suo capolavoro Le Vie dei Canti. Egli cita 
anche i Nemadi come «paria» della Mauritania che con-
dividono «con allegria e con grazia» questa condizione 
di emarginati con i pescatori imraguen, nomadi del mare 
che seguono i banchi di cefali. 
Come tutte le minoranze, i Nemadi hanno subito discri-
minazioni e pregiudizi. Il fatto che oggi di loro si sappia 
poco o nulla ci fornisce due indicazioni: la loro diluizione 
dentro il tessuto sociale dominante, e l’oblio che sembra 
essere calato sulla loro civiltà. Nella loro solitudine, sono 
riusciti comunque a ritagliarsi uno spazio di libertà nel 
cuore del deserto.

I Nemadi sono spesso 
accompagnati da cani: 
un tempo li aiutavano 
nella caccia, oggi nella 
guida dei dromedari 
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VIAGGIO NELLA CITTÀ SANTA 

DI TOUBA, CUORE SPIRITUALE 

DELLA MURIDIYYA

La Mecca 
dell’islam 
senegalese

testo di Stefania Ragusa – foto di Christian Bobst
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La Grande Moschea di Touba 
attorniata da migliaia di fedeli accorsi 
per il Magal, pellegrinaggio annuale 
in onore del fondatore della 
confraternita murid,  Cheikh Amadou 
Bamba Mbacké (1853-1927)
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Nel cuore assolato del Senegal c’è un’enclave 
religiosa, cresciuta a dismisura attorno 
a una grande moschea, dove lo stato 
non ha potere e l’unica legge che conta 
è quella del califfo, capo dei marabutti 
e massima autorità dei musulmani murid. 
Qui la vita è scandita da preghiere, 
lavoro e disciplina assoluta

A Diourbel, in un chioschetto, ho bevuto l’ul-
tima Gazelle, la birra nazionale, e Madou – 
che mi fa da autista e anche da guida – ha 
fumato l’ultima sigaretta. A Touba, infatti, 

alcol e tabacco sono banditi. Così come il calcio, il cine-
ma, il gioco d’azzardo e la prostituzione. Se fino a qualche 
anno fa, per “trasgredire” bastava spostarsi a Mbacké, a 
pochi minuti di auto, oggi i capi religiosi hanno ordinato 
che l’eccezione etica della città santa dei Murid sia estesa 
anche ai centri vicini. 
La route si snoda piatta e sabbiosa nel Sahel. L’aria sembra 
liquida e fa molto, molto caldo. Per Cheikh Ahmadou Bam-
ba, il fondatore della confraternita, erigere proprio la qui la 
Mecca dell’islam nero è stato un modo di omaggiare le sue 
radici (era nato a Mbacké, nel 1853) ma anche di dimostra-
re che la fede può far fiorire il deserto. 

Marmi e preghiere
Il minareto più alto della Grande Moschea si comincia a 
vedere già a una decina di chilometri dalla città. Il cuore 
spirituale di Touba è un edificio grandioso, in cui i marmi 
bianchi di Carrara s’incontrano con quelli rosa del Porto-
gallo, gli stucchi marocchini con gli intarsi coreani. Ha 
in totale cinque minareti e un’enorme e bellissima sala di 
preghiera. 
Tutt’attorno c’è un grande ma silenzioso movimento di fe-
deli. Nei giorni del Gran Magal, la festa religiosa più im-
portante, che ricorda il ritorno di Cheikh Ahmadou Bamba 
dall’esilio e che viene celebrata ogni anno il 18° giorno del 
mese di Safar (il secondo del calendario lunare musulma-
no), la moschea è gremita e anche solo avvicinarsi ai suoi 
cancelli richiede lunghe ore d’attesa. Ma la nostra visita a 
Touba si compie in un periodo tranquillo. Una signora an-
ziana mi fa cenno di sedermi accanto a lei, all’ingresso del-
la moschea. Dice che sono vestita bene perché ho coperto 
i miei calzoni con una gonna e mi sistema il velo. Anche 
solo per avvicinarsi alla moschea bisogna presentarsi in 
modo adeguato. 

I canti dei Baye Fall
È contenta di vedere a Touba una donna bianca. Nell’aria si 
sentono gli zikar, i canti ritmati dei Baye Fall, che all’inter-
no della confraternita della Muridiyya rappresentano una 
sorta di corpo speciale. Applicano alla lettera il jebbellou, 
che vuol dire la sottomissione al proprio marabutto, la gui-
da spirituale delle confraternite, abbandonando la mate-
rialità della vita moderna per la spiritualità della religione 
islamica, la condivisione e il lavoro. E sono esentati da 
alcuni doveri (come il digiuno durante il ramadan). 
I Baye Fall sono immediatamente riconoscibili per via del 
look. Portano lunghe trecce rasta, in genere raccolte in un 
copricapo. Indossano tuniche patchwork coloratissime, 
cinturoni di cuoio tempestati di amuleti, e appese al collo 
hanno sempre le immagini di Cheikh Ahmadou Bamba 
e del loro marabutto. A volte brandiscono bastoni (sono 
gli imponenti cerimonieri della confraternita, responsabile 
dell’ordine per le strade) e bacinelle di legno (usate per rac-
cogliere le offerte). Suonare non è permesso a Touba, ma 
gli zikar dei Baye Fall non sono musica, sono preghiere. 

Un calvinista africano
La Muridiyya è la confraternita sufi più popolare in Sene-
gal e ha impresso all’islam locale quel carattere mistico, 
aperto e pacifista che riempie di meraviglia chiunque vi si 
accosti. In Senegal ci sono altre confraternite: la Tijaniyya, 
la Qadiriyya (che è la più diffusa nei Paesi dell’Africa occi-
dentale, ma in Senegal è minoritaria), la Layenne (in realtà, 
più che una vera e propria confraternita rappresenta una 
religione sincretica legata all’etnia lebou) e la Hamalliyya. 
La Muridiyya però è l’unica autoctona e la sua storia si 
intreccia con la resistenza locale al colonialismo e lo svi-
luppo della coltura dell’arachide. 
Di Cheikh Amadou Bamba (chiamato anche Serigne Tou-
ba, ossia “sceicco di Touba”, e Khadim Rasul, “servo del 
messaggero”) ci resta una sola immagine, in posa ieratica 
e vestito di bianco, visibile, oltre che al collo dei Baye Fall, 
anche in quasi ogni taxi, bottega e casa senegalese. Creò la 
confraternita nel 1883 e quattro anni dopo fondò Touba. Il 
perno del suo insegnamento si ritrova in una massima che 
gli è valsa il titolo di calvinista africano (perché noi europei 
non resistiamo alla tentazione di rubricare quello che ci sfug-
ge pescando nelle nostre categorie): «Prega come se dovessi 
morire domani, lavora come se non dovessi morire mai». 

L’impero delle arachidi
«Il lavoro era essenzialmente quello dei campi, e sarebbe 
diventato poi, in particolare, la coltivazione dell’arachide», 
mi spiega Madou, che è anche uno studente appassiona-
to di storia. «Proprio questa disponibilità di manodopera 
avrebbe permesso alla produzione locale della leguminosa 
di decollare, all’interno di un accordo economico-religio-
so che i capi murid avrebbero siglato con i colonizzatori 
francesi prima e con il governo senegalese poi». 
La storia è nota: sotto Léopold Sédar Senghor, il primo 

Serigne Cheikh Seye Baye, 
69 anni, marabutto 
della confraternita murid, 
nella sua casa a Touba. 
I marabutti sono leader 
religiosi che godono di 
grande prestigio e devozione 
da parte dei fedeli

Pellegrinaggio al mausoleo 
di Sokhna Mame Diarra 
Bousso (1833-1866), 
la madre di Amadou Bamba 
(fondatore della confraternita 
dei Murid), venerata come 
una santa. Accanto alla tomba 
c’è una fontana da cui sgorga 
acqua ritenuta miracolosa
dai fedeli
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le opere del fondatore. Si dice siano sette tonnellate di 
libri. Negli anni la Città Santa è stata al centro di un 
vero e proprio boom demografico. Se in prossimità della 
Grande Moschea vive ancora un numero limitato di per-
sone (ventimila circa), l’area ne ha richiamate comples-
sivamente quasi un milione. Effetto della fede, ma anche 
dello status relativamente indipendente che si gode qui. 
La terra viene attribuita dalle autorità religiose, contra-
riamente alle altre regioni dove è possibile acquistarla. Il 
proprietario è il califfo discendente del fondatore. L’ac-
qua è gratuita e gli abitanti non devono pagare tasse, sono 
tenuti solo a versare un tributo, la decima. 
Pur essendoci formalmente una postazione di polizia, a 
occuparsi della sicurezza a Touba sono i talibés, termine 
che designa in generale gli studenti delle scuole corani-
che ma che si usa in particolare per indicare chi ha scelto 
di condurre una vita di preghiera e di lavoro sotto la gui-
da del Serigne. Le scuole sono esclusivamente coraniche 
e l’insegnamento è in arabo e wolof. Le succursali del-
le grandi banche occidentali non hanno diritto di stare 
nei pressi della grande moschea. Si tratta insomma di 
una sorta di città-stato nello stato, con cui la politica sta 
bene attenta a non entrare in conflitto. Il contrasto pacifi-
co tra lo spirito laico e liberale di Dakar e la religiosità di 
Touba a prima vista incarna alla perfezione il pluralismo 
e senegalese. 

Influenza enorme
Touba accoglie tutti. Ha regole molto rigide, ma non le 
impone. Proprio per questo Touba, pur tra molte pole-
miche, rappresenta un argine alla diffusione del terro-
rismo nel Sahel e la sua grande influenza può spiegare, 
almeno in parte, come mai il Senegal stia resistendo me-
glio di altri territori. D’altra parte la città e in generale il 
sistema delle confraternite ha condizionato la storia poli-
tica del Senegal. La parola che meglio di ogni altra rivela 
questa stretta influenza è ndigel: in wolof definisce l’indi-
cazione di voto data dai marabutti ai loro seguaci. Oggi 
formalmente questa prassi non esiste più, ma l’orienta-
mento esplicito o velato dei capi religiosi, in particolare 
di quelli della Muridiyya, continua a giocare un ruolo 
importantissimo a ogni scadenza elettorale. Lo sanno i 
candidati. Lo sanno gli elettori. Quando finiamo la nostra 
visita, il sole sta per tramontare e la moschea si è già il-
luminata. Ci fermiamo per una sosta. Non ci sono bagni 
pubblici. Non ci sono bar. Madou spiega a una signora 
da dove veniamo e chiede se può farci entrare a casa sua. 
Lei ci apre le porte e insiste affinché noi si resti lì a man-
giare. Anzi, per la verità, porta un piatto pieno di ceeb 
(riso) senza curarsi troppo della nostra volontà. Essendo 
stata a Touba ho fatto metà del cammino, mi dice. Nella 
vita ora posso andare sicura: se agirò seguendo il bene, la 
benedizione del marabutto mi proteggerà per sempre.   

presidente del Senegal indipendente, tra confraternite e 
stato si era prodotta infatti una convergenza di interessi 
legata alla coltura e all’esportazione delle arachidi. I capi 
religiosi potevano contare su esenzioni e prestiti agevolati 
per l’acquisto di sementi e concimi, e ricevevano gratui-
tamente ettari ed ettari di terreno dove, in assenza di vin-
coli, organizzavano le loro comunità agricolo-religiose 
denominate da’ra. I discepoli coltivavano gratis le arachi-
di. Lo stato le acquistava a prezzi stracciati e le esportava. 

Benedetta dal marabutto
«Il carisma di Cheikh Amadou Bamba e il seguito che 
riscuoteva inquietavano moltissimo i francesi, che non 
potevano credere alla spiritualità di questo programma 
di vita e fede, e ritenevano dunque che il fervore religioso 
celasse progetti insurrezionali. Per questo tentarono di 
ucciderlo in tutti i modi e lo esiliarono nelle zone allo-
ra più impervie del continente, in Gabon, in Congo e in 
Mauritania – continua Madou, che è anche un murid de-
voto –. Lui però non cadeva, la sua popolarità continuava 
a crescere e alla fine ottenne l’autorizzazione a costruire 
la moschea». Era il 1925. I lavori sarebbero stati ultimati 
nel 1963 dai suoi eredi. Serigne Touba morì a Diourbel 
nel 1927 ed è sepolto all’interno della moschea. Altri 
suoi discendenti e discepoli sono seppelliti invece nel vi-
cino cimitero, anche questo un luogo di preghiera e pel-
legrinaggio. Madou alterna le sue spiegazioni a momenti 
di raccoglimento. 
Veniamo informati che c’è la possibilità di avere udienza 
presso un marabutto molto stimato. Entriamo in un edi-
ficio lineare e veniamo fatti accomodare in una grande 
sala. Saremo almeno in duecento tra uomini e donne, 
seduti sui tappeti e senza scarpe. Il marabutto parla e be-
nedice uno per uno tutti i presenti. Anche la sottoscritta. 
Non sono musulmana ma crediamo nello stesso Dio, e se 
sono arrivata sin lì è perché Cheikh Ahmadou Bamba lo 
ha permesso.

La legge del califfo
Vicino alla Grande Moschea c’è anche il complesso 
universitario e la grande, celebre biblioteca che ospita 

Fedeli murid in prostrazione 
sulla tomba di Mame Diarra, 
madre di Cheikh Amadou Bamba

Baye Fall in preghiera davanti 
alla nuova moschea Massalikoul 
Djinane di Dakar. Sono seguaci 
di Cheikh Ibrahima Fall 
(1856-1930), discepolo 
preferito di Amadou Bamba, e 
considerano il canto una forma 
di meditazione

Si distribuisce pane e acqua 
ai talibés, i giovani studenti 
delle scuole coraniche 
della confraternita

Preghiere, danze e canti si 
alternano alle interminabili 
funzioni religiose dei Baye Fall

Cheikh Abdou Karim Mbacké, 
52 anni, attorniato da alcuni 
discepoli, è considerato uno 
dei marabutti più potenti e 
influenti del Senegal. Secondo 
i suoi seguaci, l'uomo sarebbe 
in grado di accendere il fuoco 
o di far piovere semplicemente 
schioccando le dita
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di Mario Giro 

Fanon, 
il vero ideologo 
dell’indipendenza
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Studente al liceo Schoelcher, dove fu compagno di clas-
se di Edouard Glissant e seguì i corsi di Aimé Césai-
re, uno dei padri della négritude, il martinicano Frantz 
Fanon non era destinato al ruolo che prese successiva-
mente. Durante la Seconda guerra mondiale è con le 
Forze della Francia Libera di De Gaulle. Riprende poi 
gli studi di medicina a Lione e diviene psichiatra nel 
1953. È a quel punto che la sua storia compie una svol-
ta: in quell’anno si reca ad Algeri, dove sarà sempre più 
coinvolto nella lotta per l’indipendenza fino a dedicarvi 
il resto della sua vita. 

I dannati della terra
I suoi studi lo avevano fatto incontrare con quella realtà 
che W.E.B. Du Bois aveva solo intuito con la sua inven-
zione del «velo del colore» che offusca la coscienza degli 
afrodiscendenti che furono schiavi. Secondo Fanon c’è 
una vera e propria realtà psichiatrica del colonialismo 
che sdoppia la coscienza dell’uomo e della donna neri: 
quando i colonizzati assumono su di sé il giudizio nega-
tivo (da sub-umani) che il colonizzatore ha su di loro. È 
la colonizzazione profonda, quella che tocca lo stigma 
della tratta, il tabù più oscuro… della pelle e della razza. 
Da qui Fanon prese le mosse con il suo Pelle nera, ma-
schere bianche che sarà il marchio ideologico di tutta 
una generazione: quella delle indipendenze africane e 
asiatiche. Superando le barriere linguistiche e culturali, 
Frantz Fanon divenne in poco tempo la bandiera ideo-
logica della lotta anticoloniale in tutto il mondo, dall’A-
frica all’Asia. 
Il suo I dannati della terra, pubblicato nel 1961, anno 
della sua morte, parlerà a generazioni e in universi tal-
mente diversi da ritrovarsi ancora citato da molti oggi. 
Ne ritroviamo gli echi anche negli iraniani  Shariati e 
Khomeini. 
Non si rende giustizia a Fanon facendone solo l’apo-
stolo della violenza e della lotta armata. Certamente fu 
lui che per il Fronte di liberazione nazionale algerino 
andò in giro per le Con-
ferenze asiatiche e africa-
ne degli anni Cinquanta e 
Sessanta a propagandare 
la rivoluzione algerina. Ma 
ciò non rende ragione alla 
complessità del pensiero di 
Fanon. La questione della 
violenza fu comunque un 
vero dramma per lui e per i 
suoi contemporanei. 

La via delle armi
Guardiamo soltanto al con-
testo in cui Fanon si mos-
se e alle personalità che lo 
ascoltarono, lo incontraro-

no e con cui parlò. Da una parte, molti gli africani: Azi-
kiwe, Cheickh Anta Diop, Nkrumah, Nyerere, Senghor, 
Sékou Touré, il trinidadiano Padmore... Con loro il suo 
successo letterario e culturale fu totale, quello politi-
co un po’ meno. Dall’altra c’erano Lin Piao, Amílcar 
Cabral, Mao, Ho Chi Minh, Fidel e il Che, con i quali 
l’accordo sembrò più facile, anche se non si può dire che 
Fanon fosse comunista. E poi c’era ancora l’influenza di 
Gandhi, molto forte in quei mondi. 
Il discorso violenza “sì o no” era duplicato (e in parte di-
storto) da quello sui due blocchi. La Conferenza di Ban-
dung del 1955 venne proposta sotto il segno del “Non 
Allineamento”, la terza via tra Occidente e comunismo 
orientale, e si dava per scontato (ideologicamente) che 
la violenza provenisse solo dai due blocchi contrapposti 
e non certo dai Paesi nuovamente liberi. A sciogliere il 
nodo, inaspettata la soluzione venne dai Caraibi. Fino al 
1959 infatti la posizione filo-violenza restò marginale, 
per divenire maggioritaria anche tra i leader africani 
solo dopo la vittoria del 1959 di Fidel Castro e del Che 
a Cuba. 
Dal 1960 in poi, malgrado le numerose indipendenze 
ottenute senza combattere, non solo in Algeria, Su-
dafrica e Kenya, ma anche in Camerun, Eritrea, Mo-
zambico, Guinea-Bissau, Namibia, Rhodesia e Angola 
i movimenti avevano ormai scelto la via della lotta  
armata.  

PSICHIATRA, ANTROPOLOGO, FILOSOFO E SAGGISTA.

FRANTZ FANON (1925-1961) È STATO UN UOMO DI CULTURA 

ECLETTICO E PROFONDO, DEDITO ALLA LOTTA 

DI LIBERAZIONE ANTICOLONIALE DELL’AFRICA

L’ANNO DELL’AFRICA 
Nel 1960, 17 colonie africane divengono indipendenti: 
è l’anno che sancisce l’emancipazione politica del con-
tinente. A sessant’anni di distanza, dal numero 4/2020 
della rivista pubblichiamo una memoria sintetica di quegli 
eventi. Ne è autore Mario Giro, docente di relazioni inter-
nazionali, esperto d’Africa, già viceministro degli Affari 
esteri, membro della Comunità di Sant’Egidio.

A
fp



africa / INVETRINA · 6 ·2020   8988   africa / INVETRINA · 6 · 2020

MUSICA di Claudio Agostoni

  

Koto Bolofo e l’arte 
tedesca del libro

Chi volge l’attenzione agli ar-
tisti africani ha spesso un’a-
spettativa non esplicitata che 
rivela però un pregiudizio: ci si 
aspetta che l’artista si occupi 
di cose africane. Ecco allora 
il disappunto quando ci si im-
batte nelle opere concettuali 
di un Meschac Gaba o di un 
Maurice Pefura (che in realtà 
toccano vissuti personali dotati 
anche di forti legami storici e 
geografici, ma non lo dichiara-
no platealmente). 
Discorso analogo per il fo-
tografo Koto Bolofo. Suda-
fricano, nato in Lesotho e 
cresciuto in Inghilterra, dove 
i suoi erano rifugiati politici, 
è un professionista affermato 
nel campo della moda, tra 
i primi a essere preso in 
considerazione quando il 
fashion system internazio-
nale ha deciso di guardare 
allo stile africano. Bolofo, 
classe 1959, ha saputo però 

distinguersi anche per il suo 
impegno. Ha realizzato, per 
esempio, diversi documentari 
di denuncia nell’apartheid. Ma 
senza accettare di farsi 
confinare sullo “scaffale” 
etnico o antirazzista. Il suo 
ultimo volume fotografico, One 
Love. One Book, è, non a caso, 
un omaggio all’editrice tedesca 

Steidl (con cui pubblica spes-
so) e all’editoria come pratica 
artigianale e ricerca di qualità. 
Attraverso una serie di scatti, 
puliti e quasi geometrici, a co-
lori e in bianco e nero, raccon-
ta il modo di lavorare e di fare 
cultura di Steidl. È fotografia 
africana questa? Per noi è la 
conferma che gli africani fan-

no fotografia a livelli altissimi, 
spaziando tra i settori, e che 
distinguere tra arte africana e 
arte tout court è antistorico. 

One Love. 
One Book by Koto Bolofo, 
Steidl, € 20,00.

ARTE di Stefania Ragusa

KASSIE AFÒ
Hestia Koinè
Junkfish World  

La parola Salia è un saluto nel-
la lingua wolof, parlata in Sene-
gal. Ed è anche il titolo di una 

AA. VV.
Swag Angola
Farol Music        
                  

Swag è la parola più usata 
negli ultimi anni dalle giovani 
generazioni.  Diffusa a livello 

 

di Stefania RagusaGLAMOUR
Gambela Market e la filosofia dell’upcycling
Upcycling è un termine spesso usato come sinonimo di riciclo. In 
realtà indica un’operazione diversa. Upcycling vuol dire recuperare 
e reinterpretare un oggetto o un capo di vestiario accrescendone il 
“valore” grazie all’intervento creativo. Sta diventando un concetto 
chiave per le produzioni contemporanee di moda ecosostenibile di 
ispirazione africana. Esemplare il caso di Gambela Market, etichetta 
franco-congolese che ha debuttato a marzo ed 
è specializzata in streetwear. Gambela Market 
combina il recupero degli abiti dismessi in 
procinto di diventare spazzatura e quello de-
gli scarti della lavorazione del wax, la stoffa in 
cotone stampato a cera – con riserva che, pur 
non essendo africana, è diventata un vessillo 
di africanità. 

La fondatrice, Aude Renoud Tsasa, spiega di avere scelto il nome 
in omaggio al mercato Mama Apenge Gambela, uno dei più grandi 
di Kinshasa. 
In Francia vengono immesse ogni anno sul mercato 700.000 ton-
nellate di tessuti, scarpe o biancheria per la casa. Il 60% di tutta 
questa roba sarà dismesso nello stesso anno di produzione e solo 
un terzo recuperato. Di fronte a tanto surplus di materia prima, 

l’imprenditrice ha avviato una collaborazione 
con tre couturier parigini specializzati in wax 
e recupera ogni mese tra i 50 e i 100 litri di 
sacchi di scarti. Con questi materiali reinventa 
felpe e magliette di cotone uscite dal circuito di 
vendita. Sono tutti pezzi unici. I prezzi variano 
tra i 55-60 euro delle felpe e i 35-40 delle 
magliette.

 UJAMAA FAMILY  Promuovere l’afrobusiness e il Made in Africa 
in Italia: è l’idea che ha portato Juliet Maingi a creare Ujamaa Family, 
un marketplace online ispirato ai valori della cooperazione 
nella politica economica e sociale di Julius Nyerere, primo 
presidente della Tanzania. Sulla piattaforma 
è possibile trovare prodotti di diversi vendi-
tori che hanno scelto di sposare la causa e 
proporre merci strettamente africane: borse, 
opere d’arte, mascherine in wax e tanto altro. 
L’ambizione del progetto è quella di creare un 
mercato a livello europeo che unisca i piccoli 
venditori locali permettendo loro di emergere sul mercato interna-
zionale. www.ujamaafamily.com/it/blog

 CONTINENT CLOTHING: ABITI DAL GAMBIA  Il brand è 
stato creato con due obiettivi: contribuire a creare occupazione in 
Africa occidentale (in particolare in Gambia), e «portare il colore nel 
guardaroba del mondo». Sul sito e sulla pagina Facebook potete 
ammirare le diverse proposte di bigiotteria (semplici e graziosi gli 

orecchini di materiale riciclato), acces-
sori e soprattutto abbigliamento 
nei coloratissimi e fantasiosi wax: 
dai bikini alle giacche, dai completi agli 
abiti in stile sia africano che occidenta-
le, dalle camicie alle bellissime tute/sa-
lopette per donna. Lo staff di Continent 
Clothing acquista i tessuti in Gambia, 

disegna i vestiti e seleziona i sarti che li realizzeranno sul posto: il 
brand vuole dare impulso all’economia locale con un impatto diret-
to, immediato e sostenibile. Gli articoli in vendita sono acquistabili 
online. continentclothing.com/it

 AFRICA VIVRE, LA CULTURA D‘ABORD  Tra tutte le piatta-
forme di promozione e commercializzazione online di articoli afri-
cani per appassionati del continente, Africa Vivre è stata la prima 

a vendere prodotti culturali. Sul 
sito, infatti, oltre a un’amplissima 
gamma di cosmetici, abbigliamen-
to, accessori, artigianato, spezie e 
decorazioni (di interni e da giardino, 
oltre che cancelleria e oggettistica), 
c’è una fornitissima offerta di cd e collezioni musicali, do-
cumentari, film, fumetti e libri africani: dai classici della let-
teratura del continente ai saggi di attualità politica e sociale fino ai 
racconti per bambini. Attraverso la boutique online (consegne tra i 
due e cinque giorni) e la rivista (www.africavivre.com), il marchio 
parigino è volto a promuovere il rispetto per la tradizione africana 
senza rinunciare alla modernità, alla diversità e all’impegno sociale 
e ambientale. www.laboutiqueafricavivre.com

 LA SARTORIA SOCIALE DI “VICINI D’ISTANTI”  Associa-
zione di promozione sociale, “Vicini d’Istanti“ nasce a Bologna nel 
2016 dall’iniziativa di tre italiani e tre africani, per diffondere una 
percezione del migrante diversa, che ne valorizzi competenze e abi-
lità. La sartoria sociale prende poi avvio dal sarto Mamadou 
Camara, tra i fondatori dell’associazione, arrivato in Italia via 
Libia. Oggi la sartoria impiega due persone a tempo indeterminato, 
e dà lavoro a diversi collaboratori; si realizzano inoltre tirocini e for-
mazioni, workshop e sfilate di moda etica, e 
si vendono tessuti africani. Il filo conduttore 
è quello di cucire materialmente e intessere 
relazioni metaforicamente, nella convinzione 
che gli stereotipi si abbattano solo con lo sta-
re insieme. Presso la sede dell’associazione 
e sul sito è possibile acquistare abiti di vario 
tipo, cinture, mascherine, decorazioni per la casa, originalissime 
lampade in wax e altro ancora, e capi della collezione dello stilista 
ghanese Victor Abbey-Hart. Disponibile il prêt-a-porter ma anche il 
servizio di abiti su misura, compresi abiti da sposo di alta sartoria. 
Showroom in via San Mamolo 139, Bologna. vicinidistanti.com

 

di Luciana De MicheleBAZAR
canzone con testo e melodia fi-
gli della tradizione: un tema che 
generalmente viene cantato in 
famiglia ai bambini, durante le 
feste. Il testo dice che, quando 
si sale sul palco, lo djembe e i 
tamburi dunun hanno diritto di 
salutare. I bambini aspettano 
e non vedono l’ora di salutare 
la propria madre che è dovuta 
emigrare e di cui sentono im-
mensa nostalgia. Se nel cd il 
brano è riarrangiato in chiave 
elettronica, nel video (youtube.
com/watch?v=LwjBwysD4dg) 
è proposto in versione acustica.
Kassie all'anagrafe fa... Giulio 
Tosatti.

globale, identifica chi ottiene 
le cose senza pagare, ma an-
che chi cammina in maniera 
molleggiata e non conforme. 
Praticamente è un sinonimo di 
cool… 
Questa raccolta si apre con 
Yuri da Cunha, star angolana 
in grado di far ballare persone 
di tutte le età (la danza ipnotiz-
zante e l’energia accattivante 
che trasmette dal palco gli 
sono valse il soprannome di 
“The Show Man”) e si chiude 
con Anselmo Ralph, il re della 
kizomba. In mezzo, altre tredi-
ci canzoni di altri tredici stilosi 
(pardon, swag) artisti angolani.

© Koto Bolofo © Koto Bolofo
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LIBRI di Stefania Ragusa

L’amore ai tempi 
del petrolio
di Nawal al-Sa’dawi

L’autrice è una storica 
femminista egiziana. 
Medico e psichiatra, la 
sua vita avventurosa è 
raccontata nell’autobio-
grafia Memorie di una 
donna medico (uscita 
sempre con Fandan-
go). L’amore ai tempi 
del petrolio racconta 
una vicenda intricata, 
ambientata in un im-
precisato Paese africa-
no: c’è un’archeologa, 
emancipata e senza 
velo, di cui si perdono 
le tracce. Per non a-
gevolare la censura e 
per dare al racconto un 
carattere di maggiore 
universalità, al-Sa’dawi 
ha scelto di non usare 
nomi o riferimenti cir-
costanziati, ma solo 
categorie generali. 
Il libro, uscito in Egitto 
nel 2011, è apparso 
subito un atto di ac-
cusa al governo Mu-
barak. Nove anni dopo 
c’è una diversa geome-
tria del regime, ma la 
denuncia della donna 
medico non ha perso la 
sua attualità.

Fandango Libri, 2020, 

pp. 174, € 17,00

Figlia del cuore
di Rita Charbonnier

È un romanzo che rac-
conta una storia vera 
e di gratitudine. Pro-
tagoniste, una donna 
single, che per la legge 
italiana non è dunque 
titolata all’adozione, e 
una bambina di origi-
ne nigeriana, che ha 
perso la mamma e sta 
crescendo in un istituto 
di suore. Sara – questo 
il nome di fantasia che 
Charbonnier attribuisce 
alla donna – ha però i 
requisiti per ottenere 
l’affido della piccola, 
nel libro chiamata A-
yodele. 
Comincia così la loro vi-
ta a due, che è scandi-
ta da difficoltà, strappi, 
ma anche da piccoli, 
impercettibili movimen-
ti di avvicinamento. La 
comprensibile diffiden-
za di Ayodele a poco a 
poco si sgretola. Gli altri 
personaggi – il papà, un 
fratellino… – aiutano a 
comporre un quadro in 
cui la migrazione e il te-
ma dell’incontro tra cul-
ture si delineano nella 
loro centralità. 

Marcos y Marcos, 2020, 

pp. 176, € 16,00

I più grandi
di Sylvain Prudhomme

Super Mama Djombo 
è stata una band leg-
gendaria della Guinea-
Bissau postcoloniale. 
In questo libro l’autore, 
francese che ha scelto 
di ambientare la sua 
produzione letteraria 
in Africa, immagina e 
ricostruisce il dolore del 
chitarrista Couto alla 
notizia della morte di 
Dulce, ex cantante del 
gruppo e suo amore di 
gioventù.
Couto soffre e intanto 
ricorda: Bissau com’e-
ra all’indomani dell’in-
dipendenza e quanto 
fossero vivi i sentimenti 
e le speranze della sua 
generazione. Ricorda 
le tournée in Africa, in 
Europa e in America 
Latina, e la guerriglia 
che era stata neces-
saria per liberare il 
Paese dalla presenza 
portoghese. La morte 
di Dulce coincide con 
un giorno speciale: sta 
per cominciare il con-
certo che riunirà vecchi 
e nuovi componenti del 
gruppo.

66thand2nd, 2020, 

pp. 172, € 16,00

MAROCCO-FRANCIA, 
LE RELAZIONI PERICOLOSE

Con Le tribolazioni dell’ultimo Sijilmassi, che Del 
Vecchio ha pubblicato l’anno scorso, lo scrittore ma-
rocchino Fouad Laroui ci ha mostrato quanto sia 
ricco e variegato l’intreccio tra il pensiero occidentale, 
giudaico-cristiano, e quello musulmano. Il nuovo libro, 
La vecchia signora del riad (Del Vecchio, 2020, 
pag. 221, € 18,00), mantiene lo stesso tocco leggero 
e surreale per portarci indietro nel tempo a scoprire 
la relazione complessa che ha legato, e continua a 
legare, la Francia al Marocco. 
La trama è semplice: una coppia francese, annoiata 
e benestante, vuole dare una sterzata alla propria 
vita e si trasferisce a Marrakech. I due si mettono 

in moto senza avere al-
cuna idea obiettiva sulla 
propria destinazione. A 
mano a mano, scopro-
no la distanza tra realtà 
immaginata ed esperita 
e quanto il pregiudizio 
possa rivelarsi un’arma 
pericolosa anche per chi 
la brandisce senza co-
gnizione. In particolare si 
trovano a doversi misura-

re con la presenza di una vecchia signora, lasciata in 
“eredità” dal vecchio proprietario nel riad che hanno 
acquistato e che non ha intenzione alcuna di andar-
sene. La narrazione non prende però la piega pica-
resca che si potrebbe aspettare. Si sviluppa piuttosto 
lungo le linee di un realismo magico locale, ricoperto 
di storia e avvolto di saggezza. 
Fouad Laroui è un ingegnere prestato alla scrittura. 
Ha vissuto in Gran Bretagna e Francia, e oggi in-
segna storia e critica della letteratura all’Università 
di Amsterdam. Al centro dei suoi libri, attraverso fe-
nomenologie differenti, troviamo sempre il rapporto 
dialettico tra islam e Occidente. 

GRAFRIC NOVEL di Roberto Morel

Due Monete 
di Núria Tamarit

Bao Publishing, 2020

pp. 122, € 16,15

I coloni parlavano inglese, 
allora i wolof impararono a chiedere
denaro in quella lingua.

Il Senegal non com’è, ma come viene percepito da una diciassettenne, spagnola 
e bianca, approdata nel Paese al seguito della madre impegnata in un progetto 
di solidarietà. È questo l’oggetto della graphic novel della giovane fumettista 
spagnola Núria Tamarit, che ha ricevuto nel 2018 il Premio Valencia. 
La protagonista si chiama Mar, vive attaccata allo smartphone e non ha 
una particolare fascinazione per l’Africa. Parte semplicemente per seguire 
la madre che deve coordinare in un villaggio la costruzione di una biblioteca. Qui 
si ritrova a misurarsi con un mondo assolutamente nuovo, nei suoi aspetti più 
scomodi (le latrine, l’acqua nei secchi per lavarsi, le mosche che depositano le 
larve di notte sulla biancheria umida…) e in quelli più sorprendenti (la condivi-
sione degli spazi e degli oggetti, la capacità di occuparsi di tutto “a piccoli passi”, 
senza l’ansia di battere il tempo…). 
La connessione internet che va e viene, il Malarone da prendere ogni sera e 
Mamadou che la rimprovera per avere messo la carta igienica sul Corano sono 
elementi di disturbo che si intervallano con le conversazioni con la coetanea 
Astou, la vivacità delle strade, i manghi buonissimi e i bambini che la chiamano 
«Toubab, toubab…». 
A proposito, il titolo della graphic novel fa riferimento proprio a questa parola, 
che è la prima che i visitatori occidentali approdati in Senegal finiscono col 
memorizzare. Toubab, che si usa per indicare i bianchi, deriverebbe dall’e-
spressione “due soldi” con cui molti locali si rivolgevano ai coloni. 
Tamarit ha una bella mano e una solida preparazione come colorista. Il racconto 
è un po’ approssimativo e probabilmente poco rigoroso sul piano antropologico, 
d’altra parte riflette le prime impressioni di una persona giovane e immersa nel 
suo mondo. Molti neofiti vi si riconosceranno.

L’immigrazione
di Sophie Lamoureux 
e Guillaume Long

Non un libro di racconti 
ma una sorta di pic-
cola enciclopedia che 
prova a far chiarezza 
sulle questioni migra-
torie. Rivolgendosi ai 
più giovani, con questo 
saggio l’autrice Sophie 
Lamoreux e l’illustrato-
re Guillaume Long par-
lano del passato e del 
presente. Molti i pregi: 
forse il principale – da-
to il momento storico – 
è quello di evidenziare, 
attraverso un discorso 
argomentato, come 
la migrazione non sia 
un’emergenza con-
temporanea ma la di-
namica che attraversa 
l’intera storia umana, 
rendendo possibile la 
civiltà. 
Si tratta di un volumetto 
che può riuscire molto 
utile anche a scuola, 
per avviare una rifles-
sione strutturata all’in-
terno di un percorso di 
storie ed educazione 
civica. Per bambini dagli 
8 anni in su. 

Giunti, 2016, 

pp. 80, € 9,90

La macchina  
del saccheggio
di Tom Burgis

In Africa troviamo il 30 
per cento delle risorse 
naturali a disposizione 
del mondo e il 14 per 
cento della popola-
zione del pianeta. Un 
continente ricchissimo 
e sottopopolato. Com’è 
possibile che sia anche 
il più povero? Tom Bur-
gis, giornalista d’inchie-
sta del Financial Times, 
già corrispondente da 
Lagos e Johannesburg, 
parte da questa (sem-
plice?) domanda per un 
reportage al cuore della 
“macchina del saccheg-
gio”. Angola, Congo, 
Guinea, Nigeria e altri 
Paesi strategici sono 
raccontati seguendo i 
flussi di denaro e deli-
neando i rapporti opaci 
tra istituzioni e multina-
zionali: le responsabilità 
contemporanee. 
Rivolgere tutta l’atten-
zione alle cause antiche 
(colonialismo, l’indirect 
rule…) per inquadrare 
i problemi attuali può 
sortire l’effetto di sot-
trarre alla vista ciò che 
accade nel presente.  

Francesco Brioschi Editore, 

2020, pp. 382, € 20,00

Per piccoli let
tor

i
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SAPORI di Luciana De Michele

CHEF^

  MAREME CISSÉ  In Italia da 16 anni, 
la senegalese Mareme Cissé è tra le più rico-
nosciute esponenti dei ponti tra le due cultu-
re culinarie: africana e italiana, senegalese e 
siciliana. La sua sperimentazione gastrono-
mica restituisce rivisitazioni gourmet anche 
per i palati più raffinati. In Senegal, Mareme 
lavorava come sarta: è nel nostro Paese che ha iniziato a preparare 
sfiziose pietanze senegalesi da presentare all’ora dell’aperitivo in un 
bar ad Agrigento. La bontà della sua cucina diventa oggetto di pas-
saparola, e dopo poco tempo Mareme si ritrova chef nel ristorante 
Ginger-people&food della cooperativa Al Kharub. Diversi i premi 
vinti: i più recenti l’hanno posta prima in classifica al Cous Cous 
Fest di San Vito Lo Capo grazie al suo Cous cous di Falilou (il nome 
di suo figlio), come pure alla trasmissione Cuochi d’Italia di Tv8: in 
entrambi i casi ha sbaragliato chef provenienti da tutto il mondo.

RISTORANTI^

  AGRIGENTO – Ginger-people&food  Progetto della co-
operativa Al Kharub, il ristorante apre le porte nel 2016 nel centro 
storico della città anche per contribuire all'inserimento lavorativo di 
persone di categorie svantaggiate. Nel ristorante vengono formati di-
versi giovani; lo staff attuale comprende 
ragazzi africani e italiani.Il locale deve 
la notorietà alla chef Mareme Cissé 
e ai suoi piatti rivisitati, a partire dalla 
specialità che riscopre le radici comuni 
afro-siciliane: il cuscus. Parte integrante di un menù che cambia 
ogni mese, e che va dalla caponata di melanzane con miele e man-
dorle biologiche ai busiati con tenerumi e ricotta salata, il cuscus è 
disponibile in più versioni (di pesce, di carne o di verdure): intrigante 
il cous cous sama yaye. Le pietanze sono preparate con prodotti del 
territorio, freschi e di stagione, alcuni dei quali di presidi Slow Food. 
Via Empedocle, 21 – Agrigento 

^

  ROMA – Il Pincetto  Quattro amici angolani in quel di Roma. 
Nel 2012 fondano l’associazione “Io Posso” per diffondere la 
cultura del loro Paese, inizialmente attraverso la musica. Dal 
novembre 2019 passano a un altro mezzo, più conviviale e 
sicuramente esclusivo: la cucina. Da allora, ogni venerdì sera 
potete prenotarvi al Pincetto una deliziosa cena preparata da 
un talentuoso chef angolano, che vi farà scoprire i sapori d’An-
gola grazie a un menù fisso comprendente antipasto, portata 
principale e dolce, e che cambia ogni settimana. Le specia-
lità? Peito alto (gustoso piatto a base di costolette di manzo 

con manioca) e un inedito tris di pesci 
al forno e frutti di mare accompagnato 
da patate. Rimanete aggiornati sulla 
pagina Facebook “Rist. Pincetto Cena 
Angolana” e prenotate chiamando il 
351 0522731 o il 351 1131459. Vicolo 
dell’Acqua Paola, 4 – Roma.

 SKOUDEHKARIS   GIBUTI

Ecco un prelibato piatto a base di riso e carne di agnello ai pro-
fumi di cumino e cardamomo: un classico della cucina di Gibuti.

Tempo: 1h 30min.
Difficoltà: ●●○○

   Porzioni: 4 persone

Ingredienti
• 500 g di spalla d’agnello (a pezzetti) • 500 g di riso • 500 g 
di pomodoro (pelati, tagliati a dadini) • 2 cipolle • 3 cucchiai di 
olio • mezzo cucchiaino di cumino • mezzo cucchiaino di chiodi 
di garofano • 1 cucchiaino di cardamomo • 2 spicchi d’aglio • 
2 peperoncini rossi • sale, pepe

Procedimento Soffriggere la cipolla in una pentola gran-
de, aggiungere la carne e far dorare. Unire il pomodoro e far 
cuocere a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto con un 
cucchiaio di legno. Aggiungere sale, pepe, peperoncino, spezie 
e aglio. Versare abbondante acqua e lasciar cuocere per 45 
minuti. Quando la carne sarà cotta, aggiungere il riso e 50 cl 
di acqua. Portare a ebollizione e lasciar cuocere finché anche 
il riso sarà cotto.

 CALEBASSE  
La calebasse è una pianta 
erbacea annuale, strisciante 
o rampicante, della famiglia 
delle cucurbitacee, che dà il 
nome al suo frutto: una par-
ticolare specie di zucca. Più 
nota con il nome francese, 
viene chiamata in italiano zuc-
ca a bottiglia, zucca da vino, 
zucca lagenaria (dal suo nome scientifico, Lagenaria siceraria) 
e in altri modi ancora. Probabilmente originaria dell’Africa tropi-
cale, può assumere forme diverse, anche assai bizzarre. 
I frutti possono essere consumati teneri; quelli maturi vengono 
lasciati seccare sulla pianta prima di essere raccolti: in Africa 
sono destinati alla fabbricazione di utensili per la cucina (reci-
pienti e cucchiai), oggetti di decorazione e strumenti musicali 
(kora, balafon). La varietà dai frutti grossi e sferici – diametro 
fino a 60 centimetri – è coltivata per lo più in Mali, in Senegal, 
nella regione del fiume Niger. 

SOLIDARIETÀ a cura di Valentina G. Milani

LA SECONDA VITA DEI BANCHI DI SCUOLA  Ricuperare banchi 
e cattedre scartati dagli istituti italiani per realizzare o far rivivere 
le scuole in Africa è la finalità del progetto Scuola donata ide-

ato da Pobic, organizzazione 
di volontariato attiva in Costa 
d’Avorio, Marocco, Nigeria e 
Uganda. Sono milioni le strut-
ture scolastiche ancora da 
costruire nel continente afri-
cano, specialmente nelle zone 
rurali, dove i bambini devono 

percorrere chilometri e chilometri a piedi per raggiungere la scuola 
più vicina. Mentre in Italia, oggi, molte aule sono costrette a cam-
biare l’arredo per garantire il distanziamento anti-covid, con il rischio 
che vada a finire in discarica quando potrebbe fare la differenza 
altrove. pobic.org

 ETIOPIA  DALLA PARTE DEGLI ANZIANI L’associazione Il 
Sogno di Tsige è impegnata, tra le altre cose, nell’ampliamento 
della Home for the Elderly di Adwa (Etiopia), 
una struttura volta ad aiutare le persone più 
anziane che, spesso, vengono emarginate 
dalla vita famigliare e si trovano costrette a 
mendicare per strada e a vivere senza un 
tetto. La casa di accoglienza provvede a 
migliorare le loro condizioni grazie a un’a-
limentazione corretta e sufficiente, servizi 
igienici, assistenza medica e soprattutto il 
rispetto della loro cultura. L’obiettivo ultimo è infatti ridonare agli 
anziani la dignità umana perduta. ilsognoditsige.it

UN’ALIMENTAZIONE PIÙ RICCA E SANA  FoodLAND è un 
progetto che mira a rafforzare l’agro-biodiversità in Africa, per pro-

muovere regimi alimentari salutari al 
fine di combattere le principali forme 
di malnutrizione. Coinvolgendo 28 
partner (18 istituzioni africane e 
10 europee), l’iniziativa promuove 
un ampio ventaglio di innovazioni 

per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’acquacoltura, oltre a mettere 
in campo azioni per incoraggiare i consumatori ad adottare com-
portamenti alimentari più sani in Marocco, Tunisia, Etiopia, Kenya, 
Uganda e Tanzania. L’enorme progetto, finanziato dall’Unione 
Europea e coordinato dall’Università di Bologna, è attivo dallo scorso 
ottobre. foodland-africa.eu

INFORMARE SUI RISCHI DELLE MIGRAZIONI L’intento di Casa 
Africa Onlus è sensibilizzare le popolazioni africane circa i rischi 
della rotta migratoria per l’Italia. Lo fa tramite un’intensa attività d’in-
formazione basata sulla pro-
duzione e diffusione – presso 
scuole, università e villaggi 
africani – di documentari nelle 
lingue africane, e di materiale 
informativo che mostra come 
la traversata conduca spesso 
a conseguenze tragiche. L’associazione organizza inoltre corsi di 
formazione per immigrati in Italia, con lo scopo di insegnare loro un 
mestiere. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria da covid-19 la onlus 
romana si è da subito impegnata a garantire pasti e soccorso ai 
senzatetto e ai bisognosi. casaafrica.it

 ITALIA  CALENDARIO AMANI La 24a edizione del calendario 
Amani propone tredici scatti del fotografo Lorenzo Cicconi Massi, 
realizzati a Mthunzi (Lusaka, Zambia), un centro per ex bambini e 
ragazzi di strada. Le fotografie ritraggono i giovani ospiti del Centro 
raccontando la loro quotidianità 
tra esercitazioni di acrobatica, 
studio, partite di pallone al tra-
monto e cura degli spazi comuni. 
Questa edizione del calendario è 
dedicata alle centinaia di perso-
ne che Mthunzi ha accolto nei 
due decenni passati e ai tanti 
che si sono impegnati e si impegnano ogni giorno a renderlo un 
luogo di accoglienza e speranza. Per ricevere questo calenda-
rio: Associazione Amani Onlus – Via Tortona 86 – Milano; tel. 02 
48951149; segreteria@amaniforafrica.it; www.amaniforafrica.it

MISSIONARI 
D’AFRICA

AMICI DEI 
 PADRI BIANCHI 
 ONLUS

Codice Fiscale 930 363 001 63 IBAN  IT 73 H088 9953 6420 0000 0172 789 
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altre ricette e ristoranti su www.africarivista.it
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VIAGGI a cura di Marco Trovato

SUDAFRICA, UN HOTEL 
DI LUSSO SU UN PONTE 
FERROVIARIO
Un treno degli anni Cinquanta 
fermo su un fiume infestato 
di coccodrilli. Potrebbe esse-

re l’incipit di un film di Alfred 
Hitchcock, o di un giallo di Aga-
tha Christie. È invece un hotel 
di lusso, unico al mondo, che 
sarà inaugurato nelle prossime 
settimane in Sudafrica. 
Si chiama Kruger Shalati ed 
è interamente allestito in un 
convoglio ferroviario perenne-
mente stazionato sullo sto-
rico ponte Selati, sopra il 
fiume Sabie, nel Kruger Na-

tional Park: il più importante 
parco naturalistico dell’Africa 
australe. All’interno di vecchie 
carrozze in legno, completa-
mente ristrutturate e convertite 
in camere d’albergo, ospita 31 
suite dotate di ogni comfort e 
di ampie vetrate che consen-
tono di godere da un punto di 
osservazione privilegiato un 
panorama superbo sulla na-
tura incontaminata e selvaggia 
popolata di ippopotami, bufali 
ed elefanti. 
E tra le traversine e le cam-
pate del ponte, sospesi a 15 
metri di altezza sul fiume, ci si 
può rilassare nuotando in una 
piscina idromassaggio o 
sorseggiando un drink su una 
terrazza panoramica. 
I pranzi vengono serviti nel 
vagone ristorante, tra un safari 
e l’altro organizzato dalla dire-
zione dell’hotel, alla scoperta 

degli animali selvaggi che va-
gano liberamente nella riserva. 
L’accesso al ponte è vietato ai 
minori  di 12 anni (per le fami-
glie verranno presto create al-
tre camere sulla “terraferma”), 
e… a chi dispone di budget 
limitati. Perché i prezzi, come 
la sistemazione, sono anch’es-
si da brivido. 
krugershalati.com

TANZANIA, SCALATA 
DEL MONTE MERU
Dici Tanzania e subito pensi al 
Parco del Serengeti, al crate-
re di Ngorongoro a all’isola di 
Zanzibar. Ma questo Paese of-
fre innumerevoli attrazioni tra-
scurate dall’industria turistica. 
In alternativa (o come pregiato 
supplemento) ai safari, per e-
sempio, si può scalare il Monte 
Meru, che coi suoi 4.566 metri 
è la quinta montagna più 
alta dell’Africa. Si trova al 
centro del Parco nazionale 
di Arusha (consigliabile atter-
rare al vicino aeroporto di Kili-
manjaro), piccolo e bello, che è 
possibile visitare a piedi, in jeep, 
oppure in canoa. I suoi versanti 
verdeggianti, coperti in parte 
dalla foresta, s’innalzano sopra 
la savana. Sulle sue pendici 
vivono molti animali sel-
vatici, incluse 400 specie di 

uccelli, scimmie, rapaci e leo-
pardi. La montagna in realtà è 
un vulcano (l’ultima eruzione av-
venne nel 1910), anche se non 
si direbbe: circa 250.000 anni 
fa, una massiccia esplosione 
spazzò via l’intero fianco orien-
tale dell’altura e la lasciò con l’a-
spetto maestoso e distintivo che 
ha oggi. L’ascesa va organizzata 
coi ranger del parco, richiede 
cinque giorni e contiene alcuni 
passaggi di arrampicata sempli-
ci, ma non protetti: non bisogna 
soffrire di vertigini. In condizioni 
climatiche avverse (forti piogge, 
rocce e sentieri ghiacciati o fitta 
nebbia) le guide possono rinviare 
la scalata ed è comunque pos-
sibile ripiegare su passeggiate 
e trekking più brevi e tranquilli, 
adatti anche ai bambini. Scon-
sigliata la stagione delle piogge 
(aprile e maggio).
tanzaniatourism.go.tz

specialisti nel paese 
da oltre 40 anni

SENEGAL,
MAGIA TRA BAOBAB 
E MANGROVIE
Lontano dai villaggi turistici e 
dagli itinerari dei tour operator, 
il Senegal custodisce degli an-
goli appartati e segreti immersi 
nella natura e nel silenzio. Da 
visitare non appena le condi-
zioni sanitarie di sicurezza lo 
permetteranno. Uno di questi 
luoghi di calma e magia è Tou-
bakouta, a circa 250 chilome-
tri dalla capitale Dakar, ai bordi 
del Parco nazionale del 
delta del fiume Saloum. La 
località è un punto d’incontro 
tra diverse popolazioni (serer, 
wolof, peul, mandinga e diola), 
che vivono di una pluralità di 
attività, quali pesca, agricoltura 
e turismo. 
Nel villaggio potete innanzitut-
to godervi passeggiate tra le 
casette, in muratura o in paglia, 

i neem (albero medicamento-
so molto diffuso in Senegal) e i 
baobab sulla piccola spiaggia. 
Potete continuare il soggiorno 
con una suggestiva escursione 
in piroga nel braccio di fiume 
della zona per esplorare i bo-
longs: stretti corridoi d’ac-
qua costeggiati dalle mangro-
vie. Essendo protette, queste 
affascinanti piante si sviluppa-
no in tutta la loro maestosità: le 

radici presso cui si riproducono 
le ostriche si tuffano nell’acqua 
e le fronde si slanciano folte nel 
cielo. A questo punto, la piroga 
prosegue il giro e attracca alla 
riva di un’isoletta bianca e di-
sabitata, interamente ricoperta 
di gusci di ostriche e vongole. 
Mentre vi si passeggia, ci si im-
batte nei boschi di baobab, fino 
ad arrivare al gigante baobab 
sacro. All’ora del tramonto, 

imperdibile è la tappa al repo-
soir des oiseaux: un isolotto 
di mangrovie altissime su 
cui, agli ultimi raggi di sole, 
innumerevoli specie di uccelli 
planano per trovarsi la buona 
posizione per trascorrere la 
notte, dando vita a uno spet-
tacolo mozzafiato in un mix di 
richiami sonori.
Si può arrivare a Toubakouta 
dall’autostazione di Dakar di 
Baux-Maraîchers, dove pren-
dere un taxi collettivo da 7 
posti diretto a Banjul e scen-
dere direttamente al villaggio, 
oppure un autobus alle 7 del 
mattino diretto a Sokone; qui 
si prende un taxi collettivo 
per Toubakouta. Per l’allog-
gio si consiglia l’atmosfera 
semplice e simpatica del 
campement Keur Youssou;  
tel. +221 776345905. (Lucia-
na De Michele)
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di Martino Ghielmi – vadoinafrica.com

BURKINA FASO
La rivoluzione 
dell’arteterapia
Educatrice, arteterapeuta, a 
volte artista e in fondo impren-
ditrice. Il viaggio e l’incontro 
con luoghi e persone “diver-

se” sono il fil rouge della vita 
di Silvia Ferraris, da sei anni 
residente in Burkina Faso.
In Italia era operatrice sociale, 
impegnata a «districarmi tra le 
maglie di un sistema povero di 
stimoli ma al contempo este-
nuante». Nel “Paese degli uo-
mini integri” propone laboratori 
di arte visiva con i bambini e 
atelier di arteterapia con gli a-
dulti all’interno di Waga Studio, 
un centro polifunzionale con 
due diversi sedi.
Il servizio è «relativamente 
nuovo in questo contesto», ma 
oggi «Waga Studio è sulla boc-
ca della gente a Ouagadougou 
e anche all’estero, in quanto 
i clienti sono principalmente 

expat legati alla cooperazione 
e alle istituzioni internazionali».
Le difficoltà non mancano, e 
non sono legate tanto a co-
vid-19, considerata una pa-
rentesi quasi superata, quanto 
alla crescente insicurezza del 
Paese e conseguente riduzio-
ne degli stranieri. Per far fronte, 
Silvia sta provando ad aprirsi ai 
burkinabè abbienti, facendo 
leva sulla necessità di trovare 
soluzioni ai pressanti problemi 
della sedentarietà e della catti-
va alimentazione.
Il consiglio più prezioso non 
ricevuto all’inizio? Cominciare 
da quello che hai, con quello 
che puoi fare, e vedere dove 
porta. «Tradotto nel mio caso, 

avrebbe voluto dire iniziare a 
riprodurre i miei atelier di arte 
visiva, per valutare in seguito il 
da farsi a livello di investimen-
ti», conclude Silvia prima di 
lanciare l’invito a «scoprire la 
ricchezza culturale del Burkina 
Faso, pieno di artisti talentuosi 
e motivati che realizzano opere 
originali, vigorose e piene di 
energia». 
Facebook: “Atelier WATT”
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di Valentina G. Milani per segnalazioni: bacheca@africarivista.it

^

 ONLINE WEBINAR SUL CORONAVIRUS Nell’ambito del 
programma culturale di “Fa’ la cosa giusta!”, le riviste Africa e 
Nigrizia organizzano per venerdì 20 no-
vembre, ore18-18.45, una diretta web 
sulla pandemia in Africa. Intervengono: 
Marco Trovato (direttore di Africa); Filippo 
Ivardi (direttore di Nigrizia); padre Kizito 
Sesana (missionario in Kenya); Enzo Nucci (corrispondente Rai per 
l’Africa); Federico Monica (analista dei contesti urbani in Africa); 
Pamela Aikpa Gnaba (blogger in collegamento dalla Costa d’Avorio). 
Per partecipare: falacosagiusta.org

^

 MILANO AFRICA IN FIERA Dal 27 al 29 no-
vembre si tiene la 17ª edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, 
fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. 
Africa sarà presente con uno stand condiviso con gli amici 
di Nigrizia. Passate a trovarci: potrete chiacchierare coi redattori 
della rivista, abbonarvi, acquistare regali per chi ha l’Africa nel cuore: 
magliette, puzzle, borracce, tazze, calendari. falacosagiusta.org

^

 MILANO CENA E SERATA AFRICANA Venerdì 27 novem-
bre, presso il Centro Internazionale di Quartiere (via Fabio Mas-
simo, 19 - MM3 Porto di Mare), la rivista Africa invita lettori e 

simpatizzanti a una serata africana 
di autofinanziamento. Programma, 
dalle 18.30: videopresentazione I prodigi 
del continente vero a cura del direttore 
Marco Trovato, cena africana, musica 

EVENTI

dal vivo da Senegal e Burkina Faso. Quota di partecipazione: 25 
euro (bevande escluse). Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento 
dei posti disponibili. info@africarivista.it – tel. 02 57405455.

^

 SIENA FESTA INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA
Ad animare la città di Siena fino al 29 novembre è il Siena A-

wards, il festival delle arti visive che 
anche quest’anno propone un ricco 
programma di mostre, eventi espositi-
vi e tour che vedranno protagoniste le 
opere di fotografi provenienti da 161 
Paesi del mondo. sienawards.com

^

 MILANO SEMINARIO “Miti, memo-
rie, eredità coloniali: l’Italia in Africa” 
è il titolo del seminario, organizzato dalla 
nostra rivista, a cura del professor Uoldelul 
Chelati Dirar, professore di Storia e Isti-
tuzioni dell’Africa all’Università di Macerata. 21 e 22 novembre. 
Informazioni e iscrizioni: africarivista.it/seminariostoriacolonie

^

 MILANO LIBRI Domenica 15 novembre  alle 
10.30, presso la sede Ispi di Palazzo Clerici, Dal 
continente africano al Khorasan: danni collaterali 
del colonialismo nel Terzo Millennio. Presenta-
zione di La grande illusione a cura di Emanuele 
Giordana e di Mal d'Africa di Angelo Ferrari e Raffaele Masto. 
Modera Marco Trovato. bookcitymilano.it
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Lasciati incantare ogni giorno 
dal calendario della rivista Africa 

In vendita a 10 € su www.africarivista.it
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NIGERIA, PORT HARCOURT 
Bruno Zanzottera / Parallelozero
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