
VIAGGIO IN MADAGASCAR

Il Madagascar è situato nell’emisfero Sud, tra le latitudini 10° e 30° e le longitudini 40° e 50° Est ed attraversato
al Sud dal Tropico del Capricorno. La sua superficie è di 587.041 km2, con una popolazione (dati del 1998) di circa
15 milioni di abitanti, di cui 7.600.000 di età inferiore ai 18 anni. La popolazione è molto giovane con un tasso
annuale di natalità di circa 600.000 unità e con il triste dato di mortalità infantile di circa 157.000 bambini. La
capitale del Madagascar è Antananarivo; altre principali città sono Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Antsiranana,
Antsirabe, Mahajanga. Le religioni sono per il 52% Religione Tradizionale Malgascia; 41% cristiana; 7%
musulmana.
La storia del Madagascar è stata caratterizzata fin dall’inizio dalle determinanti influenze estere. Dalla fine del
1700 al 1896 vige un’epoca monarchica con predominanza del clan Merina, che si era stabilito, in epoche precedenti,
nella regione degliHauts plateaux (Antananarivo-Antsirabe). Dal 1896-1960 imperversa il triste periodo coloniale
francese. Le aspirazioni alla libertà e alla democrazia portano nel 1960 alla proclamazione dell’Indipendenza e
l’instaurazione della Prima Repubblica (République Malgache) con Philibert Tsiranana, primo presidente malgascio

(1960-1972). La giovane democrazia ben presto precipita
sotto il peso degli eventi dal 1972 al 1975, a seguito
dell’imposizione di un Direttorio Militare. Il governo dei
militari sfocia nell’inevitabile periodo dittatoriale dal 1975 al
1991, con la proclamazione della Seconda Repubblica
presieduta dall’ammiraglio Didier Ratsiraka (République
Démocratique de Madagascar). Il sistema di repressione
viene messo in crisi nel 1991-1992 dal movimento degli
Hery Velona [Forze Vive], a cui fa seguito un breve periodo
di transizione, con un governo retto dalla Haute Autorité de
l’Etat e, finalmente, il trapasso dei poteri dal 1993 al 1997 al
Prof. Albert Zafy, con la creazione della Terza Repubblica a
regime democratico. Il ritorno al potere dal 1997 al 2002 del
dittatore Ratsiraka viene mascherato da una fantomatica
Quarta Repubblica Ecologica (République Humaniste
Ecologique); il 16 dicembre 2001 una nuova reazione anti-
dittatoriale traghetterà il Paese verso una nuova primavera
democratica. Nonostante i numerosi colpi di coda ed i

tentativi di brogli elettorali dell’uscente Ratsiraka, appoggiato dalla cinica indifferenza internazionale sul caso
politico malgascio a causa del tacito appoggio del governo francese (Chirac), nel 2002 la tenacia della volontà
democratica del Popolo malgascio, grazie anche alla controversa mediazione dell’OUA, condurrà il 18 aprile 2002
all’Accordo di Dakar (Senegal), in cui si stabilisce un nuovo controllo delle elezioni politiche. Il 29 aprile la Haute
Cour Costitutionelle, comunicando i dati ufficiali delle elezioni, dichiara la vittoria elettorale a Marc Ravalomanana
con il 51,46% dei suffragi, mentre Ratsiraka raggiunge solo il 35,90%. Nonostante i risultati a suffragio universale,
Ratsiraka ha cercato di destabilizzare il Paese con attentati dinamitardi (distruzione di strade principali e dei pochi
ponti), blocco dei carburanti e dei beni di prima necessità [1].
L’ultimo tentativo del 2002 porterà al Madagascar una crisi sociale disastrosa con la morte di circa 7500 bambini
morti per mancanza di cure mediche. A questa situazione di grave crisi, si aggiunge la già precaria situazione dei
giovani senza lavoro e senza futuro. Purtroppo le uniche statistiche effettuate concernono o l’alfabetizzazione
(scolarizzazione) o le politiche contraccettive (problema dell'HIV). Resta ancora da esaminare la condizione dei
giovani; nessuna inchiesta è stata condotta in modo appropriato.
Se la situazione storica e socio-politica attuale del Madagascar può apparire simile ai diversi contesti regionali
dell’Africa Sub-Sahariana, differente è invece la tipicità culturale e religiosa che presenta notevoli somiglianze con
le culture delle regioni dell’Oceano indiano.
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9, Coop.S.Tom, Messina 2003, 133-136.

CULTURA


