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Sezione6 Unità23 Lezione 1

Territorio e ambienti

� L’Africa centrale è una regione molto estesa che compren-
de trentaquattro stati e si estende dal Sahara meridionale ai
Grandi Laghi sudorientali. Il territorio, che presenta diversi
tipi di paesaggio, è costituito daun grande altopiano che può
essere suddiviso in tre vaste aree.
� Nell’area settentrionale s’incontrano i paesaggi a clima
arido del deserto del Sahara, con dune di sabbia e grandi su-
perfici pietrose. Proseguendo verso sud troviamo il Sahel,
una vasta zona semidesertica con una vegetazione bassa e rada, la steppa. Solo ai margini
meridionali dell’area si estende la savana, con arbusti e fitte erbe. I numerosi fiumi – Sene-
gal,Niger, Volta eNilo – non riescono a soddisfare il fabbisogno d’acqua di questo territorio,
minacciato da una progressiva espansione del deserto (> lezione 7 unità 4). Caratteristica è
la presenza di uidian (> lezione 6 unità 5), che si riempiono d’acqua per breve tempo solo
durante i rari temporali.
� L’area sud-occidentale, a cavallo dell’equatore, ha invece un clima caldo-umido, con
piogge abbondanti che permettono la crescita di una forestamolto fitta, spesso impenetra-
bile. Solo i molti corsi d’acqua ne consentono l’attraversamento. Il territorio è in gran parte
occupato dall’enorme bacino del fiume Congo.
� L’area orientale è costituita da una serie di altipiani, che godono di un clima un po’ più
mite, nei quali il paesaggio è dominato dalla savana. La par-
te settentrionale è conosciuta con il nome di Corno d’Afri-
ca. Qui, e in particolare dall’Acrocoro Etiopico, nascono
molti fiumi, tra cui il Nilo, e torrenti. Verso sud, invece, c’è
la regione dei Grandi Laghi: il Vittoria, il Tanganica e il Ma-
lawi. Il territorio è attraversato da nord a sud dalla Rift Val-
ley, una lunga fossa tettonica dalla quale molti milioni di
anni fa uscirono colate laviche che diedero origine ai mag-
giori monti africani: il più alto è il Kilimangiaro, seguito dal Kenya e dal Ruwenzori, tutti
sopra i 5000 m.
� Le coste dell’Africa centrale sono lineari e hanno poche insenature; generalmente alte,
nella zona del Golfo di Guinea, soprattutto vicino alle foci del fiume Congo, diventano basse
e sono caratterizzate da molti acquitrini.

� Da che cosa è costituito il
territorio dell’Africa centrale?
� Quali sono il clima e il
paesaggio dell’area
settentrionale?
� E di quella sudoccidentale?
� Quali sono gli ambienti
dell’area orientale?
� Come sono le coste?

Geografia
delle culture

7
L’Africa
centrale
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Glossario
• acrocoro
Vasto altopiano delimitato da ver-
santi ripidi.
• fossa tettonica
Lungo e stretto sprofondamento
della crosta terrestre, originato
dai movimenti geologici.

Nella Rift Valley sono stati sco-
perti i resti dei più antichi antenati
dell’uomo, che risalgono a
3700000 anni fa.

Molti nomi geografici africani
hanno un’origine coloniale: il lago
Vittoria, per esempio, è stato
chiamato così in onore della regi-
na inglese.

Lo sapevi che...

superficie popolazione capitale
(km2) (abitanti)

Mauritania 1030 700 2 817 000 Nouakchott

Mali 1248 574 11950 000 Bamako

Burkina
Faso 267 950 12891000 Ouagadougou

Niger 1186 408 11725 000 Niamey

Ciad 1284 000 9 253 000 N’djamena

Sudan 2 503 890 34 600 000 Khartoum

Capo Verde 4 033 467 000 Praia

Senegal 196 722 10 300 000 Dakar

Gambia 11295 1405 000 Banjul

Guinea
Bissau 36125 1296 000 Bissau

superficie popolazione capitale
(km2) (abitanti)

Guinea 245 836 7 880 000 Conakry

Sierra
Leone 71740 4 963 000 Freetown

Liberia 111369 3 487 000 Monrovia

Costa
d’Avorio 320 763 17250 000 Yamoussoukro

Ghana 238 533 20 816 000 Accra

Togo 56 785 5 220 000 Lomé

Benin 112 622 7190 000 Porto-Novo

Nigeria 923 768 124 530 000 Abuja

Etiopia 1127127 69 314 000 Addis Abeba

Somalia 637657 10 312 000 Mogadiscio
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Lavora con la carta
e le immagini
Colloca sulla carta i
luoghi o i paesaggi
raffigurati nelle fo-
to, scrivendo il nu-
mero al posto giu-
sto. Poi rispondi al-
le domande.

1.Quali stati bagna
il fiumeNiger du-
rante il suo percor-
so?
2. In quale golfo
sfocia il Niger?
3. Il Nilo attraversa
tutto il Sudan; co-
me si chiama il ra-
mo del fiume che
proviene dall’Acro-
coro Etiopico?
4.Qual è la vetta
più elevata dell’A-
crocoro Etiopico ?
5.Dove sfocia il fiu-
meCongo?
6.Quali sono le due
capitali che bagna
il fiumeCongo?
7.Quali paesi sono
attraversati dall’e-
quatore?
8. In quali stati si
trova il lago Tanga-
nica? E il Vittoria?

Il Sahel nei pressi della città
di Timbouctou.
2

Una radura della foresta pluviale
in Congo.
1

superficie popolazione capitale
(km2) (abitanti)

Eritrea 121100 4 280 000 Asmara

Gibuti 23 200 674 000 Gibuti

Kenya 582 646 31486 000 Nairobi

Tanzania 945 090 36 300 000 Dodoma

Uganda 241038 26 275 000 Kampala

Ruanda 26 338 8 481000 Kigali

Burundi 27 834 7 068 000 Bujumbura

Camerun 475 442 16 324 000 Yaoundé

superficie popolazione capitale
(km2) (abitanti)

Rep.
Centrafric. 622 436 3 205 000 Bangui

Guinea
Equatoriale 28 051 1097 000 Malabo

São Tomé
e Príncipe 1001 144 000 São Tomé

Gabon 267667 1320 000 Libreville

Congo 342 000 3 291000 Brazzaville

Rep. Dem.
del Congo 2 344 858 56 395 000 Kinshasa
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Sezione6 Unità23
L’Africa centrale

Lezione 2

Popolazione e identità regionale

A

� Nell’Africa centrale la crescita della popolazione è la più rapida del mondo e contribui-
sce ad aggravare la situazione di sottosviluppo economico in cui si trova la regione. Rispetto
al numero di abitanti, le strutture sanitarie sono molto carenti: mancano i medici e il dena-
ro per costruire ospedali attrezzati e abbastanza grandi. Sono insufficienti anche gli alimen-
ti e i beni di prima necessità. La speranza di vita è molto bassa e spesso non supera i cin-
quant’anni. A ciò si aggiunge la scarsissima densità abitativa, dovuta al fatto che gran parte
del territorio è ricoperto da una fitta vegetazione (bacino del Congo) o è desertico (Sahara);
tali ambienti impediscono di creare insediamenti stabili. Alcune zone, però, sono molto po-
polate; è il caso della Nigeria o della Rift Valley, dove l’agricoltura dà migliori risultati e in-
sieme all’allevamento è la maggiore fonte di sostentamento.
� A sud del Sahara vivonomolte etnie differenti, ciascuna con la propria cultura, lingua e
religione (islamismo, cristianesimo e animismo), il che è spesso causa di conflitti. Si posso-
no distinguere due raggruppamenti principali: i sudanesi e i Bantu. I sudanesi abitano le
zone meridionali del grande deserto e quelle tropicali vicine al Sahel. Vivono in piccoli vil-
laggi agricoli o praticano l’allevamento nomade, perlopiù di ovini. Esiste anche qualche
grande città, che il forte inurbamento sta facendo crescere in modo incontrollato. I Bantu,
che rappresentano la maggioranza della popolazione dall’equatore all’Africa meridionale,
sono insediati soprattutto nel bacino del fiume Congo e nella regione orientale dei Grandi
Laghi. Alcuni abitano in città, ma la maggior parte vive in villaggi tradizionali, dove si prati-
cano povere attività agricole destinate alla sussistenza e l’allevamento.
� La regione è ricca di materie prime: risorseminerarie, legnami pregiati e prodotti agricoli.
La popolazione locale, tuttavia, non ha accesso a queste ricchezze, controllate da pochi ricchi
africani e dallemultinazionali straniere. Un freno allo sviluppo dell’area è rappresentato dal-
lamancanza di un’adeguata rete stradale e ferroviaria. La funzione delle vie di comunicazio-
ne, infatti, è solo quella di favorire il trasporto delle merci dalle zone di reperimento o di lavo-
razione fino ai porti, dove sono imbarcate sulle navi straniere per essere esportate.

Lavora con le immagini
Collega le immagini, che rappresentano alcuni
simboli della regione dell’Africa centrale, alle
frasi corrispondenti.

1. I Masai rappresentano un gruppo etnico mi-
noritario in Kenya e Tanzania. Dediti tradizio-
nalmente all’allevamento di bestiame, oggi i lo-
ro villaggi sono diventati una meta turistica per
molti viaggiatori.

2. Abebe Bikila (1932-1973), maratoneta etiope,
fu per due volte campione olimpico, il primo di
una lunga serie di grandi fondisti africani. All’e-
poca del suo primo oro olimpico (1960), corse
l’intera maratona senza scarpe.

3. Nei villaggi tradizionali, fatti di poche capan-
ne costruite con i materiali disponibili (fango,
argilla e paglia, ma anche mattoni seccati al
sole) vivono ancora molti africani. La pianta cir-
colare del villaggio ha un significato magico per
molti popoli.

4. La ricchezza e la varietà della fauna delle
savane africane costituisce un elemento di
grande importanza nello sviluppo del turismo
internazionale nella regione.

� In quale situazione
demografica si trova l’Africa
centrale?
� C’è omogeneità culturale
nella regione?
� Il territorio offre molte
ricchezze? Chi detiene il
potere economico?
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Glossario
• animismo
Credenza religiosa secondo cui
ogni cosa è animata da uno spirito
benefico o malefico superiore al-
l’uomo.
• inurbamento
Trasferimento della popolazione
dalle aree rurali alle città.

In Africa centrale dei 6 o 7 figli
nati da ogni donna pochi riescono
a invecchiare e un bambino su
dieci muore prima di raggiungere
il primo anno di vita.

Lo sapevi che...

a b

d

c



L’Africa deve fare i conti
non solo con gli scontri

etnici e la povertà, ma anche
con la grave piaga dell’AIDS,
unamalattia che deriva dalla
distruzione del sistema im-
munitario causata da un vi-
rus. Trasmessa attraverso i
rapporti sessuali e spesso
anche da madre a figlio du-
rante lagravidanza,è respon-
sabile dellamorte di 600 000
bambini africani ogni anno:
piùdi unoalminuto.

L’AIDS è oggi la principale
causa di mortalità nel conti-
nente: basti pensare che le
persone malate di AIDS in
tutto il mondo sono 42 milio-
ni, di cui quasi 30 milioni si
trovano nell’Africa centrale e
meridionale. Lì si concentra,
dunque, il 70% dei malati di
HIV (il virus dell’AIDS), l’80%
se si considerano i soli bam-
bini.

Le strutture sanitarie a-
fricane sono inadeguate a
fronteggiare questa situa-
zione e di tutti i sieropositi-
vi (coloro che sono portato-
ri del virus) del continente
solo 30 000 hanno accesso
alle cure mediche, mentre
nel resto delmondo il nume-
ro di coloro che si affidano a
centri specialistici supera le
500 000 unità. Così, mentre
nel Nord del mondo la mor-
talità diminuisce, si allunga
la speranza di vita e ne mi-
gliora la qualità, questo in
Africa nonavviene: qui anche

IL CASO

L’AIDS, un flagello
da combattere

237

chi può essere curato deve
sostenere forti spese, così la
povertà aumenta e con es-
sa peggiorano le condizioni
igieniche e di vita. Tutto ciò,
sommato all’instabilità poli-
tica dell’area, rende molto
difficile la lotta all’AIDS, che
necessita di aiuti e interventi
diretti dei paesi occidentali,
le cui industrie farmaceuti-
cheposseggono ibrevettidei
farmaci antivirali e li produ-
cono vendendoli a prezzi ele-
vati.

Alcuni dei paesi africani,
insieme a organizzazioni non
governative, stanno portan-
do avanti dei progetti per de-
bellare il virus. La prima co-
sa da fare è quella di ridur-
re la miseria e l’ignoranza,
condizione essenziale per
poter lottare contro qualun-
que epidemia. Insieme alle

scarse conoscenze circa le
caratteristiche della malat-
tia e le sue modalità di tra-
smissione, la povertà è, in-
fatti, ciò che impedisce di
prevenire il contagio. Il pro-
gressivo impoverimento, in
un tragico circolo vizioso, di-

pende anche dal fatto che
molti milioni di malati, in
maggioranza di età compre-
sa tra i 15 e i 50 anni, rappre-
sentano la parte più produt-
tiva della forza lavoro, senza
la quale il continente africa-
no non può progredire.
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Popolazione adulta malata
(percentuale)

da 1 a 5

da 0,5 a 1

da 0,1 a 0,5

dati non disponibili

da 0 a 0,1

da 5 a 15

da 15 a 36

Bambini sieropositivi
nella regione rurale di
Lusikisiki, in Sudafrica.
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Sezione6 Unità23
L’Africa centrale

Lezione 3

Gli stati del Sahel, i più poveri della Terra

� La vasta regione del Sahel si estende dalle coste atlantiche dell’Africa centrale al Mar Ros-
so e comprende sei stati: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad e Sudan. A nord è occu-
pata dal deserto del Sahara, mentre a sud predomina la steppa.
� È la zona più povera del mondo. La siccità e il clima ostile alla vita umana sono la causa
principale della miseria dei suoi abitanti. Lamancanza d’acqua costringe gli abitanti a vive-
re in piccoli villaggi lungo il corso dei pochi fiumi, mentre il resto del territorio è completa-
mente disabitato. Le uniche grandi città sono le capitali degli stati: la maggiore è Khartoum
(3 milioni di abitanti), nel Sudan. Proprio il Sudan è il paese più grande (addirittura dell’in-
tero continente) e popolato dell’area, con oltre 34milioni di abitanti. I sei stati, tranne il Bur-
kina Faso, hanno una densità di popolazione bassissima (circa 10 ab/km2).
L’attività tipica è l’allevamento, praticato da pastori nomadi, mentre l’agricoltura è arre-

trata e insufficiente al fabbisogno alimentare. Per questi popoli le mandrie di bovini e i dro-
medari rappresentano l’unica ricchezza economica. Le risorse minerarie sono ancora poco
sfruttate per mancanza di capitali e l’unica industria presente è quella alimentare.
� La lingua prevalente è l’arabo, cui si affiancano numerosi dialetti sudanesi. Il francese è
molto diffuso per via della dominazione coloniale; solo in Sudan si parla l’inglese. Per la for-
te influenza araba, la religione dominante è quella musulmana, ma esistono forti minoran-
ze di animisti e di cristiani (questi ultimi concentrati in Burkina Faso, Ciad e Sudan), la cui
presenza ha dato vita a scontri etnici di stampo religioso. Nella zonameridionale del Sudan,
ad esempio, il conflitto tra cristiano-animisti e governo islamico di Khartoum è durato 21 an-
ni (1983-2004), facendo oltre 2 milioni di vittime.
� In realtà questa fascia dell’Africa non è sempre stata povera e arida: alcune scoperte ar-
cheologiche hanno dimostrato che intorno al IV millennio a.C. la zona disponeva di una ric-
ca vegetazione e di fauna abbondante. Anche dopo l’avanzata del deserto sono sopravvissute
importanti città commerciali, collegate da vie carovaniere, e grandi imperi (per esempio
quello del Mali) che fondavano la propria economia sul commercio, soprattutto dell’oro, ma
anche di sale, stoffe e pelli. Solo con l’arrivo degli europei, tra Ottocento e Novecento, furono
creati i confini geometrici che oggi dividono questi stati. Nuove strutture politiche nacque-
ro al posto delle precedenti, si esaurirono le miniere d’oro, furono tracciate altre vie com-
merciali e gli antichi centri carovanieri vennero abbandonati.

� Quali stati costituiscono la
regione del Sahel? Dove si
trova?
� Come vive la popolazione?
� Quali sono la lingua e la
religione dominanti?
� Com’era, una volta, questa
regione? Qual è la sua storia?
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Il termine Sahel in arabo signifi-
ca «bordo»; esso infatti rappre-
senta il margine meridionale
del deserto.

Lo sapevi che...

Timbouctou nell’«età
dell’oro»

Nella regione del Sahel passa-
vano, tra l’VIII e il XVI secolo,

importanti vie commerciali che
collegavano i paesi mediterranei
con l’Africa centrale. Lungo que-
ste vie sorsero delle città, fra cui
Timbouctou che, dal Trecento al
Cinquecento, divenne la più im-
portante città dell’impero del Ma-
li, uno dei centri più fiorenti del
commercio transahariano cui fa-
cevano capo le rotte dell’oro, del
sale, dell’avorio. Luogo di culto is-
lamico, alle sue scuole coraniche
affluivano dotti provenienti da
paesi lontani. Proprio in quel pe-
riodo sorsero a Timbuctou alcune
moschee dall’inconfondibile archi-
tettura sub-sahariana, costruite
con impalcature in legno e terra
battuta, che sono state dichiarate
patrimonio dell’umanità dal-
l’UNESCO. Nella foto, la moschea
di Djenné, la più antica delle città
carovaniere del Mali.

Primo piano
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Sezione6 Unità23
L’Africa centrale

Lezione 4

L’Africa occidentale: sviluppo economico e schiavitù infantile
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� L’Africa occidentale comprende undici stati che si affacciano sull’Oceano Atlantico e sul
Golfo di Guinea: Isole di Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone,
Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Togo e Benin.
� La regione è costituita da una fascia costiera pianeggiante, interrotta damodesti massic-
ci montuosi. La vegetazione prevalente è la savana arborata, distesa erbosa interrotta da al-
beri caratteristici come il baobab e l’acacia e contraddistinta da abbondanti piogge estive e
temperature elevate per tutto l’anno. La densità abitativa è piuttosto alta perché le strutture
create dalla colonizzazione europea garantiscono uno sviluppo economico superiore al re-
sto dell’Africa centrale: grandi città, porti commerciali e poli industriali permettono a que-
sta regione di essere inserita nelle rotte del commercio mondiale.
� È il caso, ad esempio, del Senegal, paese di 10 milioni di abitanti, affacciato sull’oceano e
dotato di un’economia abbastanzamoderna, basata su agricoltura (arachidi), pesca, indu-
stria (alimentare, tessile, chimica) e turismo. La popolazione, in netta maggioranza musul-
mana, è per metà urbanizzata. Fra tutte le città spicca la capitale Dakar (oltre 2 milioni di
abitanti), che ospita uno dei maggiori porti e aeroporti africani. Il Senegal è inoltre uno dei
pochi stati africani dove vige da tempo un sistema democratico. Anche la Costa d’Avorio, si-
tuata nel Golfo di Guinea e caratterizzata da un ambiente di tipo equatoriale, dispone di
buone risorse economiche: piantagioni (soprattutto di cacao, di cui è il primo produttore
mondiale), pesce, legname (mogano), giacimenti minerari (petrolio, diamanti), industrie
(zuccherifici, chimica). Queste attività hanno attirato molti immigrati provenienti dai paesi
vicini più poveri (Guinea, Mali e Burkina Faso). Principale centro ivoriano è Abidjan, moder-
na città portuale e industriale, con 2,8milioni di abitanti. Negli ultimi anni, però, il paese, la
cui composizione religiosa ed etnica è molto variegata, è precipitato in una guerra civile ed
è di fatto separato in due sezioni, controllate da opposte fazioni.
� La situazione di instabilità politica e conflitti interni è peraltro comune a molti paesi
dell’area. Negli ultimi anni particolarmente cruente sono state le guerre in Liberia e Sierra
Leone, che hanno visto anche l’impiego di bambini soldato. È questa una delle varie forme di
schiavitù infantile (> lezione 10 unità 6) che interessa tutta la regione. Si calcola che at-
tualmente 200 000 bambini siano ridotti in schiavitù: negli stati più poveri, come Benin o To-
go, le famiglie vendono i figli in cambio di pochi soldi ai proprietari delle piantagioni o li ce-
dono a trafficanti che promettono di assicurare loro un lavoro in città.

� Da quali stati è formata
questa regione?
� Quali sono le sue principali
caratteristiche?
� Qual è la situazione di
Senegal e Costa d’Avorio?
� È stata sconfitta la piaga
della schiavitù?

I bambini soldato

Quello dei bambini soldato è uno dei problemi
più drammatici dell’Africa, anche se il fenomeno

è presente in altre regioni del mondo: in totale si sti-
mano in oltre 300 000 i minori che partecipano atti-
vamente a conflitti. È però nell’Africa sub-sahariana
(ad esempio in Sierra Leone, dove si è combattuta
una violenta guerra civile tra il 1991 e il 2001) che,
per le numerose e frequenti guerre, questa piaga è
maggiormente diffusa. Si calcola che i bambini co-
stretti con la forza a combattere siano oltre 120 000.
Spesso sono orfani o vengono rapiti alle famiglie
d’origine dalle varie fazioni combattenti; alcuni di lo-
ro hanno meno di otto anni. Obbligati con le minacce
a imbracciare le armi, a rischiare la vita, ad assu-
mere droghe e a commettere atrocità, in caso di ri-
fiuto vengono puniti e talvolta addirittura giustiziati.
Privati di una vera infanzia e della possibilità di gio-
care e andare a scuola, una volta liberati non riesco-
no più a ricominciare a vivere una vita normale. Ep-
pure, come i «soldati» della Sierra Leone ritratti
nella foto, sanno ancora sorridere.

Primo piano

Lo stato della Liberia deve il suo
nome al fatto di essersi costituito
nell’Ottocento con i primi schiavi
neri liberati in America. Il nome
della capitale (Monrovia) ricorda
quello dell’allora presidente sta-
tunitense, James Monroe.

Il piccolo arcipelago di Capo Ver-
de, al largo delle coste del Sene-
gal, conta circa 500 000 abitanti,
ma altri 700 000 capoverdiani vivo-
no all’estero (USA, Paesi Bassi,
Portogallo e Italia).

Lo sapevi che...

Glossario
• ivoriano
Abitante della Costa d’Avorio (dal
francese ivoire, avorio).
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Lezione5

La Nigeria, il «gigante dell’Africa nera»

A

� La Nigeria si affaccia sul Golfo di Guinea ed è grande tre volte l’Italia. Il suo territorio è for-
mato da un altopiano che supera in pochi punti i 1000 m di altitudine. Il fiume principale è
ilNiger, che si getta nel Golfo di Guinea con un ampio delta dopo aver percorso ben 4160 km.
La vegetazione è molto varia: si passa dalla foresta equatoriale, lungo la costa, alla savana
nell’entroterra, sostituita nelle regioni più interne e aride dalla steppa. I paesaggi cambiano
secondo il clima, sempre più arido a mano amano che ci si allontana dall’equatore.
� Con oltre 124 milioni di abitanti, in costante crescita (+ 2,4% annuo), e una densità di 135
ab/km2, la Nigeria è il più popoloso stato africano. La popolazione si concentra lungo la co-
sta e poco più della metà vive in aree rurali. Il paese dispone, caso raro in Africa, di una rete
urbana piuttosto strutturata, con numerose città ben distribuite sul territorio. Sulla costa si
trova Lagos, il maggiore centro economico, con rilevanti funzioni portuali, industriali e
commerciali. La città forma un agglomerato sterminato di oltre 9 milioni di abitanti, carat-
terizzato da quartieri moderni ed estese baraccopoli. Altre città importanti sono Ibadan, Og-
bomosho, Kano e la capitale Abuja, situata nel centro del paese.
� Sul territorio nigeriano convivono numerosissimi gruppi etnici, più di 200: per questo la
Nigeria è una federazione composta da 36 stati, oltre al territorio della capitale federale. Le
religioni prevalenti sono quella musulmana, diffusa nel nord del paese, e quella cristiana
(soprattutto cattolica e protestante) nel sud. Cospicua anche la presenza di culti animisti. Ol-
tre ai molteplici dialetti sudanesi, si parla l’inglese. La Nigeria, infatti, si è resa indipendente
dal dominio coloniale britannico nel 1960. Dopo l’indipendenza la vita politica e sociale è
stata segnata dalla lunga permanenza al potere deimilitari (dal 1966 al 1999) e dal continuo
ripetersi di scontri etnici e religiosi.
� Il paese, benché povero, presenta un’economia tra le più attrezzate dell’Africa nera grazie
alle notevoli risorse minerarie di cui dispone. Fondamentale è il petrolio, che costituisce il
90% delle esportazioni.
Il prezioso combustibile ha incrementato la presenza sul territorio dellemultinazionali

estere e la gravissima corruzione della classe politica. D’altro canto, esse danno lavoro alla
popolazione, tanto che la Nigeria è oggi un paese d’immigrazione dagli stati dell’Africa occi-
dentale. Va anche aggiunto che la crescita economica ha provocato il regresso dell’agricoltu-
ra, un tempo fiorente: molte colture tradizionali destinate al consumo interno (cereali) sono
state abbandonate e il paese è oggi costretto a importare generi alimentari. Ancora poche so-
no le industrie moderne, con l’eccezione di alcuni stabilimenti di montaggio di autoveicoli
e di pneumatici. La discreta rete stradale e ferroviaria rimane insufficiente a garantire lo svi-
luppo economico.

Lavora con l’immagine
Osserva la foto di Lagos e, sul-
la base di quanto hai letto nel-
la lezione, descrivi gli elementi
caratterizzanti del paesaggio
urbano e i quartieri raffigurati.

� Dove si trova la Nigeria?
� Perché è considerata «il
gigante dell’Africa nera»?
� Qual è la situazione
religiosa e politica del paese?
� E quella economica?
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Veduta aerea della città
di Lagos.

Nigeria

superficie
923 768 km2

popolazione
124 530 000 abitanti

densità
135 ab/km2

natalità
41,1‰

mortalità
17,6‰

popolazione urbana
47%

speranza di vita
maschi/femmine 51/52 anni

lingua
inglese (ufficiale), idiomi suda-
nesi (yoruba, hausa, ibo)

religione
musulmana, animista, cristiana

moneta
naira

ordinamento dello stato
repubblica federale

capitale
Abuja

ISU e posizione mondiale
0,466-151°



Solo nel 1960 la Nigeria è
diventata uno stato indi-

pendente, ma ben presto la
sua unità è stata messa a
dura prova: tra il 1967 e il
1970 c’è stata una gravissi-
ma guerra civile, scatenata
dal tentativo di secessione
della regione del Biafra, abi-
tata dall’etnia Ibo (oggi com-
posta da circa 16 milioni di
persone). A originare il con-
flitto è stata la scoperta di
nuovi giacimenti petroliferi,
che hanno generato nelle
popolazioni di quella regione
il desiderio di gestire da sole
le ricchezze del proprio ter-
ritorio. La guerra ha causato
un milione e mezzo di morti
e ha ridotto gli Ibo in condi-
zioni disastrose: i sopravvis-
suti, infatti, sono rimasti a
lungo senza i viveri necessa-
ri e in pessime condizioni
igieniche e sanitarie. Per la
prima volta le televisioni
hanno dato visibilità alla
drammatica situazione afri-
cana e il Biafra è diventato
per noi europei sinonimo di
estrema povertà e di man-
canza di cibo.

Un’altra tragedia legata
al petrolio è quella vissuta
dagli Ogoni, un popolo di cir-
ca 500000 persone che abita
nella regione del delta del
Niger, nello stato di Rivers.
Negli anni Cinquanta del se-
colo scorso, in seguito alla
scoperta di grandi giaci-
menti di petrolio è incomin-
ciato uno sfruttamento indi-
scriminato di questo territo-
rio. Le grandi multinazionali

IL CASO

Ibo e Ogoni: la tragedia
di due popoli nasce
dal petrolio
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petrolifere vi hanno infatti
installato un centinaio di
pozzi, costruito raffinerie e
una lunga rete di oleodotti,
che passano in superficie in
mezzo ai villaggi. Ciò ha cau-
sato profonde trasformazio-
ni nell’ambiente, devastato
e ridotto a un enorme acqui-
trino nel quale all’acqua si
mescola il petrolio. A questo
si aggiunge il fatto che le po-
polazioni locali non hanno
tratto alcun vantaggio dallo
sfruttamento delle proprie
terre, anzi, le loro condizioni
di vita sono drammatica-
mente peggiorate. Ad esem-
pio, hanno dovuto abbando-
nare l’agricoltura, che rap-
presentava la principale at-
tività economica. Inoltre la
fuoriuscita del petrolio dalle
condutture, un incidente che
si verifica periodicamente,
non solo distrugge flora e
fauna, ma provoca danni alla
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Petroliera
presso il delta
del fiume Niger.

Le fuoriuscite
di petrolio
contaminano
le acque del
fiume Niger
presso Goi.

salute degli abitanti – in par-
ticolare bambini – colpiti da
malattie ai bronchi, allo sto-
maco e alla pelle.

Per far fronte a questa si-
tuazione gli Ogoni si sono
organizzati nel Movimento
per la sopravvivenza del po-
polo Ogoni, fondato dallo
scrittore Ken Saro-Wiwa nel
1990.

Esso rivendica pacifica-
mente il rispetto dei diritti
degli Ogoni e si oppone alla
distruzione dell’ecosistema
del delta, criticando il com-
portamento del governo ni-

geriano e delle multinazio-
nali petrolifere. Le imponen-
ti manifestazioni degli Ogoni
sono state duramente re-
presse dai generali nigeria-
ni, il cui intervento è stato ri-
chiesto dalle stesse compa-
gnie petrolifere.

Nel 1995 Saro-Wiwa e al-
tri otto ambientalisti sono
stati arrestati e, dopo un
processo-farsa, impiccati.
Nonostante ciò, grazie an-
che all’appoggio delle orga-
nizzazioni internazionali per
i diritti umani, la battaglia
degli Ogoni prosegue.
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Il Corno d’Africa tra conflitti e miseria

A

� Il Corno d’Africa è una penisola triangolare che chiude a sud il Mar Rosso e lo divide dal-
l’Oceano Indiano. Ne fanno parte quattro stati: Etiopia, Somalia, Eritrea e il piccolo Gibuti.
Tutta la regione, tranne quest’ultimo, è stata un possedimento coloniale italiano.
� Sulla costa meridionale si trova l’unica pianura del territorio, costituito per il resto dal-
l’Acrocoro Etiopico (> lezione 1), che supera in più punti i 4000m ed è attraversato damol-
ti corsi d’acqua. Il clima caldo della zona è mitigato dall’altitudine, ma le temperature nella
pianura meridionale restanomolto elevate.
� Si tratta di una regione molto povera, in cui le condizioni di vita sono estremamente pre-
carie. Gli insediamenti rurali sparsi testimoniano il ruolo predominante dell’agricoltura nel-
l’economia. I campi sono coltivati soprattutto a cereali e per sopravvivere gli abitanti dei picco-
li villaggi ricorrono all’allevamento di pochi capi di bestiame, soprattutto ovini e caprini.
� Sono molte le tribù di etnie differenti che convivono in una società basata ancora su
un’organizzazione politica di tipo feudale, specie in Somalia, dove il potere è nelle mani di
signori locali, milizie armate e bande di guerriglieri. I conflitti interni ai vari paesi si som-
mano alle continue guerre fra stati. Tra il 1998 e il 2000 un conflitto sorto per questioni di
confine e per il controllo del deserto dell’Ogaden ha coinvolto Somalia ed Etiopia, ma nello
stesso periodo anche Etiopia ed Eritrea si sono fronteggiate per il controllo di un’area di con-
fine, il Tigré nordoccidentale. Del resto, solo pochi anni prima (1991) l’Eritrea si era resa in-
dipendente dall’Etiopia, cui era stata annessa per trent’anni.
� L’Etiopia è lo stato di gran lunga più esteso (grande 4 volte l’Italia) e popolato della regio-
ne: con quasi 70 milioni di abitanti è il secondo paese africano, dopo la Nigeria, per popola-
zione. Privo di sbocco al mare, è molto povero, caratterizzato da un’agricoltura tradizionale
e da un insediamento in gran parte rurale; solo il 16% degli etiopi, infatti, vive in città. Tra i
pochi centri urbani domina la capitale Addis Abeba che, situata a 2355 m in una conca del-
l’Acrocoro Etiopico, ospita 2,7 milioni di abitanti. Anche qui la popolazione è divisa in nu-
merose etnie e le lingue parlate sono un’ottantina. Un elemento unitario è costituito dalla
religione: poco più della metà degli abitanti segue il cristianesimo copto (diffuso nell’area
dagli egiziani) e ciò costituisce un caso unico in Africa (e nel mondo). 1/3 della popolazione è
musulmano e sono presenti minoranze di cattolici e animisti. Negli altri paesi dell’area l’Is-
lam è invece preponderante e solo in Eritrea è affiancato da una nutrita minoranza copta.

Lavora con le immagini
Con l’aiuto della carta della lezione 1, collega le
foto, che raffigurano le capitali dei tre stati princi-
pali del Corno d’Africa, al paese corrispondente.

� Dove si trova il Corno
d’Africa? Da quali stati è
composto?
� Com’è il suo territorio?
� Che cosa caratterizza
l’economia della regione?
� Qual è la situazione etnica e
politica?
� Qual è l’importanza
dell’Etiopia?
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Nel 1994 a Mogadiscio, in Soma-
lia, sono stati uccisi, in circostan-
ze che restano oscure, la giornali-
sta italiana Ilaria Alpi e il suo ope-
ratore Miran Hrovatin. Sembra
stessero indagando sui traffici il-
leciti di armi e rifiuti tossici che
avevano luogo in quel travagliato
paese.

Lo sapevi che...

1. Etiopia

2. Eritrea

3. Somalia

Addis Abeba,
occupata
nel 1936 dalle
truppe italiane,
fu liberata
nel 1941
dall’esercito
britannico.

Riunione della
comunità copta
ad Asmara.

La città
di Mogadiscio,
nel Medioevo
il principale
porto del Corno
d’Africa.

b

a

c
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La regione dei Grandi Laghi: paesi uniti da una lingua franca
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� La regione dei Grandi Laghi deve il nome alla presenza sul suo territorio di tre enormi laghi,
il Vittoria, il Tanganica e il Malawi, cento volte più grandi del lago di Garda. Essa si trova nell’A-
frica orientale ed è costituita da cinque stati: Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda e Burundi.
� Il territorio è formato da un altopiano diviso da nord a sud dalla Rift Valley, ai cui margi-
ni si trovano le cime più alte del continente. A est della fossa tettonica si innalzano il Kili-
mangiaro (5895m) e il Kenya (5199m), vulcani ormai spenti, mentre a ovest si trova il monte
Ruwenzori (5109 m). Kenya e Tanzania sono bagnati a est dall’Oceano Indiano. Situata a ca-
vallo dell’equatore, la zona ha un clima caldo, mitigato dall’altitudine e dai monsoni che
spirano dall’oceano. Il paesaggio predominante è la savana, con le sue erbe alte, verdi duran-
te la stagione estiva delle piogge, gialle e secche nella stagione asciutta; s’incontrano, però,
anche foreste a galleria lungo i corsi d’acqua.
� La regione è popolata da oltre 100 milioni di abitanti, con densità piuttosto elevate nei
pressi dei laghi Vittoria e Tanganica e lungo la costa oceanica. Poche sono le città importanti e
gli insediamenti sono in prevalenza rurali. I centri principali, che superano i 2milioni di abi-
tanti, sonoDar es Salaam in Tanzania,Nairobi in Kenya e Kampala in Uganda; queste due ul-
time città sono anche capitali nazionali. Numerose sono le etnie presenti, come quelle degli
Hutu e dei Tutsi in Ruanda e Burundi. La tensione tra questi due popoli ha causato lo scoppio
di una violenta guerra in Ruanda (1993-94), che in pochi mesi ha fatto moltissime vittime e
numerosi profughi (> il caso, unità 6). Notevoli sono le diversità in campo religioso; anche
qui la popolazione si divide tra animisti, musulmani e cristiani. Va però aggiunto che, a diffe-
renza dell’Africa centrale, alcuni paesi della regione presentano una caratteristica culturale
comune: Kenya, Tanzania e Uganda hanno la stessa lingua ufficiale, lo swahili, parlato anche
nella vicina Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di una lingua nata dal contatto tra la
cultura arabo-islamica e quella africana, arricchitasi in seguito (durante il periodo coloniale)
anche di termini inglesi. Lo swahili è stato e continua a essere una lingua franca o commer-
ciale, cioè un idioma comunemente usato in tutta l’Africa orientale.
� Gli stati della regione sono nel complesso poveri e la loro economia si basa sull’alleva-
mento nomade e sull’agricoltura, che intorno ai laghi può disporre di terreni fertili. Il turi-
smo è una risorsa importante, che si avvale di paesaggimolto suggestivi e di numerosi parchi
naturali (in Tanzania occupano 1/4 del territorio). La mancanza di vie di comunicazione ade-
guate e l’instabilità politica ostacolano però lo sviluppo delle attività turistiche.

� Da quali stati è costituita la
regione?
� Come si presenta il
territorio?
� Quali sono le caratteristiche
della popolazione? Qual è
l’importanza dello swahili?
� Quali sono le principali
attività economiche?

Il Kilimangiaro fu scalato per la
prima volta nel 1889.

L’isola tanzaniana di Zanzibar è la
maggiore produttrice mondiale di
chiodi di garofano, una spezia
molto usata in cucina.

Lo sapevi che...

I parchi naturali e il turismo del Kenya

Il Kenya ha puntato già da parecchi anni sul turismo,creando diversi parchi nazionali per proteggere e
valorizzare gli ambienti naturali presenti sul suo terri-
torio e le specie animali che li popolano. Il paese è in
gran parte occupato dalla savana, dove la fauna origi-
naria, un tempo ambita dagli appassionati di caccia
grossa, è stata decimata. Oggi i safari sono solo foto-
grafici e la caccia è stata proibita, anche se alcuni ani-
mali sono tuttora a rischio di estinzione. Fra i parchi
naturali, in tutto una quindicina, i più famosi sono
quello di Amboseli, lo Tsavo (il più grande), il Nairobi
National Park (nei pressi della capitale) e il Masai Ma-
ra National Reserve, che prosegue (con il nome di Se-
rengeti) anche in Tanzania. Importanti centri balneari
e di soggiorno sono poi alcune località della costa, co-
me Malindi e Mombasa, oltre alla piccola isola di La-
mu, patrimonio dell’umanità per il suo compatto nu-
cleo di edifici arabo-swahili. Nelle foto, branco di ele-
fanti tra gli acquitrini dell’Amboseli National Park, in
Kenia.

Primo piano

Glossario
• foresta a galleria
Foresta che si estende sulle oppo-
ste rive di un corso d’acqua, co-
perto dai rami intrecciati degli al-
beri.
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La regione equatoriale: in guerra per il controllo delle risorse

� La regione equatoriale si trova proprio nel mezzo dell’Africa. È bagnata a ovest dall’Ocea-
no Atlantico e comprende il grande bacino formato dal fiume Congo e dai suoi affluenti. Ne
fanno parte sette stati: Camerun, Repubblica Centrafricana, Guinea Equatoriale, isole di São
Tomé e Príncipe, Gabon, Congo e Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire).
� Il territorio è costituito da una grande conca pianeggiante, circondata da rilievi che rag-
giungono lamassima altitudine con il monte Camerun (4100m). Predomina la foresta equa-
toriale (a galleria lungo i fiumi) e il clima è caldo e molto umido: le piogge sono abbondanti
e cadono quasi ogni giorno. Solo a nord e a sud si trova la savana e si può distinguere una sta-
gione piovosa da una asciutta.
� L’Africa equatoriale è un’area inospitale perché il clima favorisce la diffusione dimalat-
tie come la febbre gialla e la malaria. La densità abitativa è dunque molto bassa, con medie
di 10-15 ab/km2. La popolazione è costituita prevalentemente da bantu e si concentra sulle
coste e nella savana. L’unica grande città è Kinshasa (6 milioni di abitanti), capitale della Re-
pubblica Democratica del Congo. Nella foresta sopravvivono piccoli gruppi di pigmei (> sot-
to). Per quanto riguarda la religione, prevalgono i cristiani (delle varie confessioni) e gli ani-
misti, mentre è ridotta la presenza di musulmani.
� L’economia di questi paesi è arretrata e le condizioni di vita della popolazionemolto pre-
carie, nonostante le enormi ricchezze del sottosuolo, destinate all’esportazione. Sfruttate
solo da un ristretto gruppo di persone, esse sono causa di sanguinose guerre, fomentate da
compagnie straniere che finanziano bande di mercenari, o dagli stati vicini che alimentano
gli scontri puntando sulle differenze etniche della popolazione.
� Significativo è il caso della Repubblica Democratica del Congo, il paese più grande e po-
polato dell’area (56 milioni di abitanti), che ha subìto fin dall’epoca coloniale, quand’era do-
minio belga, un saccheggio incontrollato delle proprie risorse. Subito dopo l’indipendenza
(1960) scoppiò una guerra civile, scatenata dalle compagnie minerarie della regione del Ka-
tanga allo scopo di difendere i propri interessi economici. A essa seguì, nel 1965, una lunga
dittatura militare conclusasi solo nel 1997. Il paese è stato poi teatro, dal 1998 al 2003, della
cosiddetta «prima guerra mondiale africana», che ha visto coinvolti in territorio congolese
gli eserciti di sei paesi (Congo, Ruanda, Uganda, Angola, Namibia e Zimbabwe). Il conflitto,
responsabile di 3,8 milioni di vittime, soprattutto civili, è scaturito dalla lotta per il control-
lo delle ingenti risorse del paese: legnami pregiati e giacimenti di diamanti, rame, oro e so-
prattutto di cassiterite e coltan. Questo ha aggravato le condizioni di vita della popolazione,
ancora oggi afflitta da altissimamortalità, assenza di cure mediche, malnutrizione.

� Quali stati si trovano nella
regione equatoriale?
� Come sono il territorio e il
clima?
� Da chi è abitata la regione?
� Quali sono le caratteristiche
dell’economia?
� Qual è stata l’origine dei
conflitti nella Repubblica
Democratica del Congo?
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Glossario
• cassiterite
Minerale da cui si estrae lo sta-
gno, utilizzato in particolare per la
fabbricazione delle scatole per
conserva.
• coltan
Minerale raro impiegato nell’indu-
stria elettronica (telefoni cellulari,
telecamere, computer portatili) e
in quella aerospaziale e degli ar-
mamenti.

Il bacino del fiume Congo è il se-
condo più ampio del mondo, dopo
quello del Rio delle Amazzoni.

Il fiume Congo è chiamato anche
Zaire, che significa appunto «fiu-
me».

Proprio nella regione equatoriale
sono ambientate le avventure di
Tarzan, il protagonista dei libri di
Edgar Rice Borroughs e di molti
dei film che ne sono stati tratti.

Lo sapevi che...

Ipigmei sono un gruppo etnico africano che vivenelle foreste equatoriali. Si distinguono per il colo-
re più chiaro della pelle e per le ridotte dimensioni
corporee: non raggiungono, infatti, un metro e mez-
zo di altezza. Il loro nome deriva dal greco pygmé,
che significa «pugno»: gli antichi greci, infatti, rite-
nevano che esistessero uomini di bassa statura in
India o lungo le rive del Nilo, alti appunto come un
pugno. Abitatori di queste zone da migliaia di anni, i
pigmei continuano a vivere, isolati dalle altre popola-
zioni, di caccia e di pesca, cui si dedicano gli uomini,
e della raccolta di frutti che crescono spontanea-
mente, un’attività riservata alle donne. Essi pratica-
no culti animistici e riti magici e sono riuniti in tribù
poco numerose, costituite da famiglie monogamiche
(basate sul matrimonio di un uomo con una sola
donna). La loro esistenza è oggi però seriamente mi-
nacciata. Con la scoperta dei ricchi giacimenti di col-
tan nel territorio dei pigmei e i conflitti scoppiati in
Congo per accaparrarsi questa risorsa, negli ultimi
anni bande armate di ribelli li hanno uccisi, saccheg-
giandone i villaggi. Nella foto alcune ragazze si de-
corano il corpo utilizzando l’argilla, secondo un’u-
sanza dei pigmei.

Primo piano I pigmei
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Verifiche

Sezione6 Unità23
L’Africa centrale

Indica l’affermazione cor-
retta

Uncarattere comunealla re-
gionedell’Africa centrale è:
la una debole crescita demo-

grafica
lb la scarsità di materie pri-

me
lc la presenza di molte etnie
ld una speranza di vita ovun-

que superiore a cinquan-
t’anni

Indica l’affermazione errata
La Nigeria:

la è grande tre volte l’Italia
lb è occupata quasi intera-

mente dalla foresta equa-
toriale

lc è il più popoloso stato afri-
cano

ld ha un’economia basata sul
petrolio

2

1 Scrivi accanto a ogni ter-
mine o espressione la let-
tera corrispondente alla
sua definizione

4

a. altopiano con versanti ripidi
b. lingua nata dal contatto tra

cultura araba e africana
c. penisola che divide il Mar

Rosso dall’Oceano Indiano
d. fossa tettonica dell’Africa

orientale
e. distesa di alte erbe con po-

chi grandi alberi, presente
nelle regioni a clima caldo

Lavora con la carta muta e
la tabella
Inserisci nella carta muta del-
l’Africa centrale, oltre al nome
degli stati che ne fanno parte, i
seguenti elementi geografici: i
fiumi Congo, Niger e Volta, i
laghi Vittoria, Malawi e Tanga-
nica, il Kilimangiaro, le città di
Nairobi, Lagos, Mogadiscio,
Addis Abeba e Khartoum.
Utilizzando poi la tabella della
lezione 1, sottolinea:
1. i sei paesi in cui la popola-
zione è superiore a 30 milioni
di abitanti
2. i sei paesi più grandi
3. il paese più densamente a-
bitato tra Uganda e Kenya
4. il più popoloso fra Senegal e
Mali

5

1. Rift Valley

2. Corno d’Africa

3. savana

4. Acrocoro Etiopico

5. swahili

Ripassa i concetti
Puoi ripassare i concetti principali dell’unità rispondendo
alle domande in azzurro che trovi all’inizio di ogni lezione.
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Indica se queste frasi sono vere o false

1. In Etiopia ed Eritrea sono presenti i cri-
stiani copti.

2. La popolazione dell’Africa centrale au-
menta molto lentamente per l’alta mor-
talità infantile.

3. Il processo di inurbamento fa crescere
in modo caotico le grandi città della re-
gione africana.

4. Prima del IV millennio a.C. il Sahara non
era desertico.

5. I confini geometrici della regione del
Sahel corrispondono alle originarie divi-
sioni etniche.

6. L’Etiopia è un paese con pochi abitanti.

7. Il Senegal è una delle poche democrazie
del continente.

8. L’animismo è una concezione religiosa
secondo la quale ogni cosa ha un’anima.

9. La regione dei Grandi Laghi è unita da
una lingua comune.
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