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Madagascar, 
l'indipendenza e oggi 

Marie Louise Rasoamahafaly
Mediatrice culturale 

La grande isola, il Madagascar, 
possiede una vasta gamma di 
risorse e di ricchezze naturali, sulle 
quale può effettuare una gestione 
indipendente e redditizia. 
Dalla fine del colonialismo alla 
globalizzazione di oggi la situazione 
è ancora critica



Madagascar: natura 
minacciata

Angelica Crottini, Franco Andreone
CIBIO/InBio, Vairão e Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino 

Il Madagascar è uno dei più 
importanti hotspot di biodiversità 
mondiali e ospita una ricca 
comunità di specie uniche, differenti 
e a rischio d’estinzione. Capire 
l'isolamento biogeografico del 
Madagascar è la chiave per capire 
come la sua flora e fauna si sia 
evoluta in una maniera così distinta. 
Con più di 500 specie di anfibi il 
Madagascar il dodicesimo stato in 
termini di ricchezza di specie di 
anfibi. La distruzione dell’habitat, l’
instabilità politica, la presenza di 
malattie emergenti infettive e specie  
invasive e lo sfruttamento per il pet-
trade sono solo alcune delle cause 
del declino degli anfibi del 
Madagascar. E 'in considerazione di 
tutto ciò che abbiamo investito nella 
creazione di una solida rete di 
ricercatori e iniziative che mira a 
tutelare gli anfibi del Madagascar.



La foresta pluviale di Maromizaha (Alaotra-Mangoro), 
situata nella parte centro orientale del Madagascar, 
appartiene al corridoio di Ankeniheny-Zahamena ed è 
un luogo affascinante sia per la sua localizzazione 
geografica che per il suo potenziale 
conservazionistico. A partire dal 2015, Maromizaha è 
stata riconosciuta come nuova area protetta. Un 
primo censimento nella foresta primaria ha permesso 
di identificare 433 specie vegetali appartenenti a 87 
diverse famiglie; si è inoltre documentata l’esistenza 
di 13 specie di lemuri, almeno 77 specie di uccelli, 60 
specie di anfibi e 20 specie di rettili. Si tratta di una 
diversità molto ricca a livello mondiale, ma anche di 
una cifra sorprendente se paragonata alle vicine 
foreste, che presentano livelli inferiori di biodiversità. 
Dal 2010, grazie ai fondi del progetto europeo BIRD, 
è stata possibile la realizzazione di un Centro di 
Ricerca Polifunzionale all’interno della foresta e da 
allora tale struttura è servita non solo ad ospitare gli 
studenti e ricercatori, ma è diventata un elemento 
chiave per lo sviluppo dei diversi programmi di 
cooperazione internazionale. La presenza del Centro 
ha favorito ed incrementato il numero dei turisti, 
generando una nuova ed importante fonte di 
guadagno ecosostenibile per le comunità locali. 

Maromizaha: una nuova 
area protetta in 
Madagascar 

Roberta Righini, Cristina Giacoma, 
Marco Gamba, Valerio Torti, Giovanna 
Bonadonna, Rose Marie 
Randrianarison, Jonah Ratsimbazafy, 
Giancarlo Bounous, Gabriele Beccaro, 
Caterina Spiezio, Cesare Avesani 
Zaborra
Università di Torino, GERP e Parco Natura Viva 



Partendo da una revisione delle conoscenze 
sulla pselafidofauna del Parco Nazionale del 
Marojejy (Madagascar nordorientale), vengono 
presentati i risultati preliminari di una ricerca 
condotta all’interno di questa area protetta dal 6 
al 29 novembre 2015. In Madagascar molte 
specie di Pselaphinae, oltre che nel classico 
ambiente del suolo e della lettiera, si possono 
raccogliere sulla vegetazione erbacea, 
arbustiva ed arborea, in particolare quelle 
appartenenti alle tribù Brachyglutini e Batrisini.

Una missione 
entomologica nel Nord 
del Madagascar 

Giorgio Sabella, Giulio Cuccodoro, 
Svetlana Kurbatova, Sergei Kurbatov
Università di Catania, Museo di Storia Naturale di 
Ginevra e Russian Center for Plant Quarantine di 
Mosca 



C’est l’Afrique! 
Impressioni di un 
geologo in 
Madagascar 
Giovanni Grieco 
Università degli Studi di Milano

Madagascar, l’altopiano, savana riarsa, 
macchie di vegetazione, e la miniera. Un’
enorme voragine si apre nella terra e 
sembra inghiottire Pio e Arianna, i due 
ricercatori, che, dall’ovattato mondo 
accademico, sono stati catapultati in questa 
strana realtà tropicale. 
L’impatto con il Paese africano è stato forte 
fin dall’arrivo nella capitale e i due geologi 
cominciano ben presto a scoprire i propri 
pregiudizi e a metterli in discussione. 
Saranno i viaggi verso la miniera a svelare 
il fascino, ma anche i misteri e gli intrighi di 
un Paese unico e affascinante. 
Questa in sintesi la trama di C’est l’Afrique, 
romanzo d’esordio di Giovanni Grieco, nato 
dall’esperienza diretta di due geologi 
accademici, catapultati in Madagascar dal 
boom minerario di inizio secolo. 



Da bambino volevo essere un Ayeaye. E siccome l’
enciclopedia a dispense Natura Viva cominciava, 
prolissamente sistematica, con i primati e la lettera A, 
quello fu il primo animale che rivestii di sapere 
zoologico. Fu anche il primo nome scientifico  
mandato a memoria: Daubentonia madagascariensis  
.Insieme al nome, anche un luogo , un isola lunare e 
stravagante entrò nella mia geografia personale. A 
distanza di anni il Madagascar mi ha nuovamente 
chiamato: l’invito a partecipare come  “peintre agreé” 
ad una spedizione erpetologica  in una delle più 
intatte  foreste pluviali del paese, Betampona.
In questo straordinario atelier ho lavorato per venti 
giorni, accampato con alcuni zoologi e due guide 
sotto il verde manto della canopea.
Gli zoologi intenti alla loro nobile missione : 
preservare nella grande arca genetica  la 
biodiversità   di  rettili e anfibi che in Madagascar 
vantano primati mondiali  di  endemicità.
Ed io, con i miei taccuini e pennelli, cercando di 
tradurre in segni e disegni la Bellezza fantasmagorica 
di questo luogo dove ogni raggio di luce che filtra dal 
folto  illumina  creature  leggendarie e misteriose.  

Verde stupore, 
un carnet de voyage 

Stefano Faravelli
Pittore e filosofo 



   Non è possibile dire come e quando Lionello Fiumi, 
il poeta dell’appello neoliberista, divenuto poi il 
manifesto del movimento ‘avanguardista’ e Jean 
Joseph Rabearivelo, uno dei maggiori poeti malgasci 
d’espressione francese e figura prominente del 
movimento letterario Mitady ny very abbiano appreso 
l’uno dell’altro, né come e quando i due siano 
diventati corrispondenti, con lo scambio della 
rispettiva produzione poetica.
   Se gli interrogativi sono ancora senza risposta, 
resta lo straordinario fatto che Fiumi, il divulgatore di 
Rimbaud, Cross, Rollata lo fu anche di Rabearivelo  
con un articolo apparso sul Giornale di Genova il 4 
maggio 1929, ripreso poi sul quotidiano L’Ora nel 
novembre dello stesso anno, nel quale scriveva di 
un’antologia di poesia  malgascia di espressione 
francese curata da uno sconosciuto poeta di nome 
Jean J.  Rabearivelo. 
   Rabearivelo a sua volta  tradusse in malgascio e 
pubblicò sul giornale malgascio Il Nuovo Progresso 
tre poesie di Fiumi tratte dalla raccolta di poesie 
Sopravvivenze uscita nel 1931, invitando i suoi 
connazionali a “leggere queste poesie 
semplicemente come parole, come si leggerebbe 
qualsiasi altra poesia, ma con orecchi nuovo e cuore 
molto aperto e una delle voci più meravigliose di 
questi giorni vi scenderà”.

Lionello Fiumi e Jean 
Joseph Rabearivelo: un 
singolare incontro 

Liliana Mosca
Università di Napoli 



L'intervento è basato sulla mia tesi di 
laurea magistrale in Antropologia 
Culturale ed Etnologia, incentrata sui 
canti rituali che ho registrato in 
Madagascar nell'agosto 2015. Proporrò 
una possibile lettura del significato storico 
dei canti del famadihana betsileo (la festa 
di riesumazione degli antenati) 
includendo l'ascolto di alcune tracce, 
raccolte in diversi momenti del rito, 
spaziando dai canti zafindraony alle 
musiche di autori contemporanei, come il 
famoso Rossy. 

I canti del famadihana 
betsileo, un'espressione 
della coscienza storica in 
Madagascar 

Federica Musicò
Università degli Studi di Torino e IRFOSS 



Al di là del sostegno: 
la casa dei ragazzi a 
Fort Dauphin 
Luana Mannocci
Gialuma onlus 

Dal dono di un piatto di riso ai più 
poveri, alla nascita della mensa 
autogestita,dall’attività sanitaria nel 
dispensario all’organizzazione di 
campagne sanitarie contro le 
malattie della povertà nel territorio 
della provincia di Fort Dauphin,
dalle  attività di formazione del 
personale sanitario dell’ ospedale 
regionale,fino alla 
collaborazione  alla nascita di 
“GialuMAD”, la prima associazione 
laica di giovanissimi  dove si viene  
formati a diventare autonomi  
conduttori della casa dei ragazzi,
progetto “a tutto tondo”per la 
realizzazione di un primo centro d’
accoglienza  ed aggregazione 
giovanile che si propone di dare  
cibo scuola salute ai bambini più 
poveri  e di accompagnarli in un 
percorso di crescita   e di stimolo 
alla dignità ed all’ autonomia. 



Esperienze di medici in 
Madagascar 

Vanni Castellani, Sergio Caramalli
Medici volontari

Siamo arrivati in Madagascar per 
turismo nel 2009, ospiti di un 
piccolo villaggio-vacanze a Nosy 
Be.
Abbiamo visitato le isole vicine e il 
nord della Gran Terra scoprendo un 
paese bellissimo abitato da gente 
sempre allegra ma molto povera.
Abbiamo tuttavia constatato che la 
situazione sanitaria era molto 
precaria e che spesso la gente non 
poteva accedere alle cure per 
ragioni economiche.
Quando ci siamo resi conto che sull’
isola esistevano delle strutture 
sanitarie onlus, ci siamo messi a 
disposizione per quelle che erano le 
nostre specificità
Da allora tutti gli anni siamo tornati 
per fornire il nostro contributo 



Illustreremo i 2 anniversari che cadono nel 
2016: 10° della costituzione dell’Associazione 
ed 8° dell’inaugurazione dell’Ospedale. 
Partendo dal motto “Lasciamo più di semplici 
impronte…” ne descriveremo la struttura e l’
attività,  il funzionamento 24 ore al giorno per 
tutti i giorni dell’anno, con ogni tipo di 
prestazione completamente gratuita, l’
ampliamento in corso e le attività collaterali 
messe in atto per il benessere della 
popolazione locale. Tra queste la costruzione 
di un acquedotto per garantire alla popolazione 
almeno 20 litri di acqua potabile al giorno, 
secondo le indicazioni dell’ONU (Dichiarazione 
del Millenio, 2000). Una rete idrica porterà l’
acqua potabile in prossimità del villaggio con 
10 fontanelle dotate ciascuna di 2 punti di 
erogazione, garantendo 60 m3 al giorno ai 
circa 3.000 abitanti. Per quanto riguarda la 
formazione sarà attivato un master di Medicina 
d’emergenza-urgenza tropicale e il supporto 
ecoguidato (dal 12 novembre all’11 dicembre 
2016).

L'ospedale Vezo allarga 
la sua impronta 

Lucy Pagani, Francesco Pagani
Amici di Ampasilava 


