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NATURA BOTSWANA [AFRICA AUSTRALE]

— DI PAOLA STACCIOLI —

Un grande stormo di fenicotteri nel Parco Nazionale Makgadikgadi Pans

Il
safari
perfetto

Il Paese africano, 
stretto fra Sudafrica,

Namibia e Zimbabwe, 
è un concentrato 

di meraviglie naturali.
Grande due volte l’Italia
e scarsamente popolato,
è ideale per il “turismo
sostenibile”. Ovunque 

è possibile vedere 
da vicino gli animali 

e provare emozioni forti.
Tanti i Parchi 

e le Riserve naturali
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NATURA

— A CACCIA DI IMMAGINI DI ANIMALI —

I magnif ici cinque

— LEONE —
I leoni sono numerosi nel Paese e non è difficile riu-
scire a osservarne qualche esemplare a distanza rav-
vicinata. I maschi del Kalahari si contraddistinguono
per la criniera bruna

— LEOPARDO —
Primule rosse della fauna africana, sono la più am-
bita preda dei fotosafari. Ci vuole un po’ di fortuna
per avvistarli. Animali solitari, trascorrono buona par-
te della giornata sui rami degli alberi

— ELEFANTE —
Nel 1989 il divieto di commerciare avorio, ha ridot-
to il bracconaggio, che aveva dimezzato gli elefanti
in Botswana. Nel nord vi è oggi il problema inverso:
l’eccessivo proliferare di pachidermi

— BUFALO —
Il Chobe National Park, nella zona nord-orientale del
Paese, è il regno di questi massicci bovini selvaggi.
Se ne incontrano mandrie composte da migliaia di
esemplari 

— RINOCERONTE —
I rinoceronti in Botswana sono stati sterminati dai
bracconieri. Rari esemplari si trovano solo in alcune
riserve private, tra queste il Khama Rhino Sanctuary,
vicino Serowe

L “MAL D’AFRICA” non sempre provoca sintomi im-
mediati. Talvolta si incunea subdolo dentro, manife-
standosi poi con il passare del tempo. In Botswana non
è così, la reazione è istantanea. Come un colpo di ful-
mine. Perché questo Paese selvaggio, ricco di meravi-
glie e privo delle controindicazioni di buona parte del

continente, per il viaggiatore è una sorta di eden. Animali in
quantità, ineguagliabili tramonti, savane sconfinate. E niente
guerre, dittature, criminalità. I problemi, come la drammati-
ca diffusione dell’Aids, rimangono celati al turista.

Quando l’aereo inizia la discesa, Maun mostra subito
il suo disordine architettonico. Palazzi, capanne, tristi paral-
lelepipedi in cemento. Vivace e caotica, la seconda città del pae-
se (dopo la capitale Gaborone) sembra un grande villaggio, a
metà fra l’esotico e l’occidentale. Centri Internet e barbieri am-
bulanti, banchetti con poche manciate di caramelle e smisu-
rati centri commerciali. Molti bambini indossano la divisa sco-
lastica, le donne herero spiccano per gli sgargianti costumi in
stile vittoriano. Ci attende il Kalahari, un deserto privo di du-
ne. Partiamo con due fuoristrada aperti, equipaggiati per la
forte escursione termica tipica del soleggiato inverno austra-
le. Siamo diretti verso la Deception Valley, nella Central Ka-
lahari Game Reserve. Lasciamo ben presto l’asfalto, per en-
trare in una sconfinata pianura sabbiosa coperta da una folta
erba gialla. Qua e là arbusti, alberelli, qualche antilope. Nes-
sun essere umano all’orizzonte. Montiamo il campo in un’oa-
si alberata a Tau Pan, una zona di laghi salati asciutti dove

▲

Nei Parchi e nelle Riserve
naturali del Paese si possono
seguire e ammirare i celebri
“big five”: leoni, leopardi,
elefanti, bufali, rinoceronti

Sosta durante un fotosafari

BOTSWANA [AFRICA AUSTRALE]
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l’acqua arriva solo nella breve stagione delle piogge. La sistema-
zione è spartana: tende a igloo, fosse nel terreno come toilette.
Niente elettricità e acqua corrente. Mentre attendiamo il tramonto
sorseggiando un gin tonic, non lontano, passa una iena. Il sole,
rosso fuoco, scivola via lasciando il posto alle stelle, mille volte
più numerose e brillanti che da noi. I San (popolazione di origi-
ne antichissima il cui nome significa “uomini della foresta”) di-
cono che di notte le stelle si sentono cantare… Lo spettacolo è fia-
besco. Nei nostri rifugi di tela il buio totale provoca un misto di
tranquillità e inquietudine. La notte della savana è piena di im-
boscate e lotte per la sopravvivenza. 

Per i fotosafari si parte all’alba. E fino alle nove, quando
l’aria scalda d’improvviso, non ci sono coperte o bandane che ten-
gano. Il vento gelido punge il volto come fossero aghi. Incon-
triamo antilopi, sciacalli, uccelli variopinti. A un certo punto la
guida, spegnendo il motore, sussurra la parola magica: «Lions».
Davanti a noi tre splendidi leoni. Il maschio dominante ci scru-
ta a lungo, poi si esibisce in un accoppiamento con l’unica fem-
mina. La tensione sale quando accendiamo il motore. Il felino ci
punta. «No pasaran!», sembra dire. È chiaro, non passeremo. La
guida decide di darsela a gambe. Con una brusca manovra entra
nel bush, ma una ruota affonda in una tana. Appena riusciamo a
venirne fuori voliamo via. Certo, non sempre le emozioni sono
così a portata di mano. In una zona fortunatamente non tra-

Maun è la seconda città 
del Paese: nata come grosso
villaggio nel 1915, ora 
è un centro attivo con alberghi,
banche e shopping centre

▲

Qui a sinistra: un angolo del vastissimo Chobe National Park
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IL POPOLO DEI SAN

Un’antica etnia
in via di estinzione

SI DICE siano là da 30-40 mila anni le comunità San,
che in occidente chiamiamo Boscimani. Furono i pri-
mi abitanti dell’Africa meridionale, forse. Di certo og-
gi rischiano l’estinzione. Il governo del Botswana li
sta infatti sfrattando a forza dalle loro terre ancestrali,
nel deserto del Kalahari. Motivi ufficiali, la conserva-
zione faunistica dell’area e l’integrazione nella società
“civile” di questo popolo di cacciatori e raccoglitori.
La ragione reale, meno nobile, è legata a interessi
economici. La subdola guerra è infatti iniziata dopo
la scoperta di ricchi giacimenti di diamanti e altri me-
talli preziosi. Nel Botswana, principale produttore
mondiale di diamanti, l’estrazione è controllata dal-
la Debswana, una società in comproprietà fra il go-
verno e la De Beers, compagnia che tende a limita-
re l’offerta di diamanti sul mercato per mantenerne
alto il prezzo. È quindi probabile che nel Kalahari le
estrazioni inizieranno solo dopo l’esaurimento di al-
tre miniere. Il sottosuolo è il
deposito più sicuro ed eco-
nomico! In ogni caso, la pre-
senza delle popolazioni indi-
gene, che pure hanno di-
chiarato di non essere inte-
ressate ai preziosi, è perce-
pita come una spada di Da-
mocle che incombe sui futu-
ri profitti. Nel 2004 ha preso
avvio un processo intentato
da circa 250 boscimani con-
tro il governo per lo sfratto subìto, la deportazione in
“campi di reinserimento”, la proibizione della caccia
di sussistenza, l’interruzione dei rifornimenti di acqua,
la distruzione di pozzi. Nel frattempo, circa 200 indi-
geni sono riusciti a rientrare nelle loro terre. In tutto,
vi sono oggi 2-3000 San nel Kalahari. Degli altri, ben
pochi si sono integrati nella società. La maggior par-
te vive, tra ozio e alcol, nei campi costruiti dal go-
verno, dotati di comfort inutili per un’etnia che di-
fende con forza identità e tradizioni, e chiede solo il
ritorno nella propria terra. Fonte di apprendimento,
di vita, custode degli avi.

SURVIVAL 
ENTE MONDIALE DI SOSTEGNO 

AI POPOLI TRIBALI 
✆ 02-8900671, www.survival.it 

(promuove una campagna in favore dei San. Per
parteciparvi basta anche l’acquisto di una T-shirt)

sformata in zoo-safari può accadere di trascorrere intere gior-
nate a mangiare polvere sballottati nella sabbia senza avvista-
menti importanti. Ma all’Africa si perdona tutto.

Con un aereo da turismo sorvoliamo a bassa quota il
delta dell’Okavango, un fiume che scende dall’Angola e non
raggiunge mai il mare, disperdendosi nelle sabbie del Kalahari.
Dal cielo questo ambiente unico, una vera e propria curiosità
geografica, appare in tutta la sua vastità. Una distesa marrone
dalle varie sfumature lascia pian piano spazio al verde e al-
l’azzurro. Un curioso imprevisto movimenta l’atterraggio. C’è
un elefante seduto nel bel mezzo della pista, e le guide che ci
attendono faticano non poco per “convincerlo” a spostarsi. Su
piccole piroghe, i mokoro, scivoliamo dolcemente, seduti a pe-
lo d’acqua, lungo il labirinto dei canali e laghetti pieni di nin-
fee, fendendo miniforeste di erbe palustri, canne umide e pa-
piri che sfiorano il viso.  Il lodge è suggestivo. Nella laguna gli
ippopotami sbruffano, si intravede qualche sagoma di cocco-

drillo. I fotosafari sono ricchi di sorprese. Giraffe, licaoni, ku-
du, leoni sonnacchiosi...  e persino un leopardo, che scende
rapido da un albero. Mille volte avevamo seguito invano le sue
orme. Inseriamo un’altra pagina nell’album delle emozioni.
Un’alta recinzione metallica si stende a perdita d’occhio. È il
cordone veterinario che divide l’area selvatica dagli allevamenti.
Richiesta dagli industriali per fermare la diffusione dell’afta
epizootica, causa ripetute stragi, impedendo agli animali di
raggiungere le pozze d’acqua lungo le tradizionali rotte mi-
gratorie. Due struzzi camminano affiancati, separati dalla re-
te. A vederla così, sembra una triste scena d’amore negato.

Nella Moremi Game Reserve, dopo giorni trascorsi fra
animali, vediamo di nuovo qualche nostro simile. Non troppi.
Il governo del Botswana ha scelto, per mantenere basso l’im-
patto ambientale massimizzando i profitti, di sviluppare solo
un turismo sostenibile di qualità, in realtà elitario, dai prezzi
elevati anche per i campeggi. Nella nostra piazzola ci sono

I Boscimani (San) 
sono stati i primi abitanti 
del Botswana. Le missioni
cristiane arrivarono all’inizio
dell’800. Nel 1885 il Paese
divenne protettorato inglese

▲

Navigazione 
nel Delta dell'Okavango 
su un mokoro,
tradizionale
imbarcazione 
del Botswana
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— PRIMA DI PARTIRE —

Tra consigli utili e scoperte
DI ROBERTO SUOZZI
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IN BOTSWANA, un medico occidentale appassionato di Fitomedicina, sarebbe
stato anche un “dinkaga”, un “traditional doctor” con una buona conoscenza di
erbe e piante medicinali (delle quali il Paese è ricchissimo) e, con molta proba-
bilità, tra le varie categorie di dinkaga, sarebbe appartenuto alla classe degli “E
Tshotswo”, guaritori con le erbe. Un buon dinkaga, in Botswana, oltre a far parte
di un associazione che li riunisce e ne detta le norme, oltre a conoscere rimedi a
base di erbe, radici, foglie e cortecce per la cura delle più svariate patologie, dal
dolore ai morsi di serpente, dalla tosse all’impotenza, deve avere un qualcosa in
più, deve avere poteri straordinari che gli permettano di alleviare le preoccupa-
zioni, di effettuare rituali di buona fortuna a che spera in una promozione al la-
voro, o in un matrimonio. Personaggi straordinari i dinkaga che, al di là degli aspet-
ti magici e divinatori, hanno una grande importanza, in virtù delle loro conoscen-
ze e delle capacità di parlare, capire ed educare la gente comune (dote questa
molto utilizzata nella lotta all’AIDS. Un coscienzioso dinkaga (così come un buon
medico occidentale), dunque, nell’esercizio delle loro funzioni, esercizio che in
Botswana viene definito “bongaka”, al curioso viaggiatore che intende girovaga-
re per il Paese potrebbe chiedergli consigli per difendere la sua salute e non po-
trà che raccomandare di non bagnarsi nelle acque fre-
sche dei corsi d’acqua o altro, a meno che non sia la
bella piscina (clorata) del vostro albergo. Il pericolo,
infatti, di contrarre la bilharzia non è affatto remoto e,
questa, è estremamente “fastidiosa” per il vostro be-
nessere. Non è tempo perso ricordare che la diarrea
del viaggiatore è sempre in agguato, oltre a lavarvi
spesso con acqua e sapone le mani, bevete sempre
acqua imbottigliata (e stappata davanti a voi) ed evi-
tate ghiaccio. Mangiate, inoltre, cibo cotto (anche le
verdure, evitate le insalate) frutta da sbucciare e suc-
chi di frutta. Attenzione poi al vino di palma (dovreb-
be essere illegale) e anche alla “kgadi” che si ottiene
dalla distillazione dello zucchero di canna o di un fungo. Se intendete andarve-
ne a zonzo per parchi o altri luoghi aperti, scarpe o stivali sono una buona pre-
cauzione per proteggere piedi e caviglie: le circa 600 specie di serpenti (di cui
12 velenose) presenti in Botswana, generalmente non sono aggressivi, sono mol-
to sensibili alle vibrazioni e, di solito, fuggono prima di essere visti. È banale ri-
cordare di portare con sé una piccola ed essenziale farmacia da viaggio, dai re-
pellenti per le zanzare e altri insetti che contengano dietilmetiltoluamide (DEET)
alle creme solari. La malaria c’è e dovete fare attenzione soprattutto nel nord del
Paese, in particolare da novembre a giugno, e non dimenticate le elementari nor-
me di profilassi. Il Botswana, inoltre, ha un’alta incidenza di HIV e, senza dram-
matizzare, tenetelo presente. Detto questo (che vale per moltissimi Paesi africa-
ni e non) lasciatevi affascinare dal deserto del Kalahari dove cresce il famoso Ar-
tiglio del diavolo (Harpagophytum procumbens) conosciutissimo rimedio per le
artrosi, oppure dal Delta dell’Okavango, uno dei luoghi più belli del mondo, do-
ve vivono migliaia di diverse specie di animali e vegetali. L’Acacia erilobata (“mo-
gotlho” nel linguaggio Setswana), tra le tantissime specie vegetali, chiamata aca-
cia delle giraffe, si erige per ben diciassette metri distinguendosi dalle altre aca-
cie per il suo fogliame verde-blu.

orme fresche di leoni e, nei paraggi, un mamba nero, serpen-
te tra i più velenosi.

Per raggiungere il Chobe National Park attraversiamo
qualche villaggio tswana. Poche capanne in fango e rami in-
trecciati, alcune costruzioni in cemento. Gli esseri umani scar-
seggiano, come in tutto il Paese, grande come un paio di Ita-
lie con circa un milione e mezzo di abitanti. Nell’area di Sa-
vuti, un fiume prosciugatosi nel 1982, l’ambiente è aspro. Qual-
che rilievo roccioso e pochi alberi di mopane massacrati dagli
elefanti. La pista è impegnativa, i chilometri sembrano inter-
minabili. Per il pranzo “apparecchiamo” il cofano della Rover,
all’ombra di un enorme baobab, albero millenario i cui rami
sembrano radici, tanto che secondo una leggenda africana fu
piantato a testa in giù. Raggiunta la riva del Chobe lo sguardo
va sull’altra sponda, la striscia di Caprivi, estremo lembo di
Namibia incuneato in terre aliene. Poco lontano un tappeto
bianco di pellicani, verso l’orizzonte centinaia di bufali. La

Quasi il 18% del territorio
nazionale è occupato 
da Parchi  e Riserve naturali 
dove è possibile pernottare 
in campeggi attrezzati e lodge

▲Una leonessa con i piccoli nel Parco Nazionale Makgadikgadi Pans

NATURA BOTSWANA [AFRICA AUSTRALE]
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— L’HOTEL —

Romantico lodge nel bosco 
Il Khwai è nella Riserva Moremi, una delle più belle dell’Africa. Il lodge è
costruito in un bosco di acacie, sulle rive del fiume Khwai, da dove si par-
te alla ricerce dei “big five” (i 5 animali più ammirati del Botswana: leo-
ne, leopardo, elefante, bufalo, rinoceronte). Tende con aria condizionata;
la cena viene servita su una terrazza. Si organizzano safari a piedi e in 4x4

KHWAI RIVER LODGE
Prezzi: da 751 dollari al giorno per persona (629 euro)

P.O. Box 100, Maun, ✆ 0027-11-2741800  
www.slh.com/khwai/

NOTIZIE UTILI
— CLIMA —

Il periodo migliore per visitare il Paese
è da aprile a ottobre. Durante l’’inver-
no australe (maggio-agosto) c’è una
forte escursione termica. Settembre e
ottobre sono mesi ottimi per osserva-
re gli animali, ma di giorno fa molto
caldo. L’estate, da novembre a marzo,
è sconsigliabile per le piogge e per la
diffusa presenza della malaria.

— ORA —
Il Botswana è un’ora avanti rispetto al-
l’Italia. Quando da noi è in vigore l’ora
legale, i due Paesi hanno la stessa ora.

— LINGUA —
La lingua ufficiale è l’inglese, ma la più
diffusa è il setswana.

— DOCUMENTI —
Passaporto con almeno sei mesi di va-
lidità. Per arrivare alle Victoria Falls ser-
ve il visto per lo Zimbabwe, che si può
ottenere all’ingresso del Paese (costo
circa 25 euro).

— NORME SANITARIE —
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Consigliata l’antitifica e la profilassi an-
timalarica per il nord del Paese da no-
vembre a giugno. Negli altri mesi il ri-
schio è trascurabile.

— MONETA —
Moneta nazionale è il Pula (ovvero
“pioggia”), pari a circa 0,17 euro, divi-
so in 100 thebe (“gocce di pioggia”).
In un paese desertico l’acqua è pre-
ziosa quanto il denaro!

— NUMERI UTILI —
CONSOLATO ONORARIO 
DEL BOTSWANA IN ITALIA

In Italia non esiste un’ambasciata del
Botswana, ma solo un Consolato ono-
rario, a Crocetta del Montello (Treviso) 

✆ 0423-665244
— INTERNET —

REPUBBLICA DEL BOTSWANA
www.gov.bw

TURISMO IN BOTSWANA
http://africantravel.com 

BOTSWANA ON-LINE
www.info.bw

CHIAMARE DALL’ITALIA
00267 + numeri a 7 cifre

IL VIAGGIO
— I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI —

Ottimo operatore con esperienza con-
solidata in spedizioni nei deserti e zo-
ne non alterate dal turismo di massa,
organizza un viaggio di 15 giorni attra-
verso il parco Chobe, la riserva More-
mi, il Delta dell’Okavango, il Deserto
del Kalahari, per concludersi alle spet-
tacolari Cascate Victoria in Zimbabwe.
Pernottamenti in tende e lodge nei mi-
gliori Parchi naturali
Quota base: la quota per la partenza

del 15 agosto  è di  4.030 euro.
La quota per la partenza del 29

ottobre è di  3.900 euro
✆ 02-34934528

www.deserti-viaggilevi.it
— KEL 12 —

Specializzato in itinerari culturali nei va-
ri continenti, organizza viaggi in Bot-
swana di diversa durata: 18 giorni (con
visite ai Parchi naturali); 11 giorni
(compresa la visita alle Cascate Victo-
ria nello Zimbabwe); 12 giorni (con vi-
sita ad alcuni Parchi naturali e pernot-

tamento in campi tendati di lusso e lod-
ge); 13 giorni (viaggio sulle orme del
popolo dei San); 25 giorni (con visita
alla zona del delta dell’Okavango).

Per le quote che sono diverse a
seconda della durata del viaggio e
dell’itinerario, contattare i seguenti

numeri o il sito internet:
✆ 02-2818111- 041-2385711

www.kel12.com

— INSIDEAFRICA —
Il sito internet, interamente dedicato al-
la scoperta del Continente nero, offre
diverse possibilità per visitare l’Africa
Australe. Fra le altre, una spedizione di
16 giorni in 4X4 (con la formula self
drive) che, partendo da Johannesburg,
in Sudafrica, attraversa il Botswana e
raggiunge le Victoria Falls nello Zim-
babwe. Pernottamenti in campi tenda-
ti e lodge.

Quota base: a partire 
da 3.350 euro circa
✆ 06-70453928

www.africapromotion.it

DORMIRE
— CRESTA RILEY'S HOTEL —

L’albergo, che ha la struttura di un lod-
ge, è l’unico situato all’interno della
città di Maun. Le camere, confortevoli
e immerse in un silenzioso e rigoglioso
giardino, dispongono di servizi privati,
aria condizionata, telefono diretto, te-
levisione

Prezzi: 70/130 euro 
a persona in camera doppia

Riverside - Maun
✆ 00267-6860320
— MODUMO LODGE —

Il lodge è composto da lussuosi chalet
in legno e paglia, curati fin nei minimi
particolari, rialzati per ammirare il pa-
norama e con due pareti, completa-
mente a giorno, che si affacciano sui
suggestivi scenari del Delta dell’Oka-
vango. La quota include pasti, snack e
bevande, anche alcoliche, trasferimenti
in fuoristrada e mokoro, game drive.

Prezzi: da 440 dollari 
a persona al giorno.

Il volo da Maun costa 125 dollari.
Okavango Delta

✆ 00264-61237063
(il numero di telefono per la
prenotazione è in Namibia)

www.modumo.com 
— CAMPEGGIO —

All’interno dei Parchi e delle Riserve na-
turali il modo migliore per immergersi
completamente nella natura è senz’al-
tro la tenda. Vi sono numerosi cam-
peggi, pubblici e privati. Quelli statali,
spesso decisamente molto spartani ma
situati nelle aree più suggestive e ric-
che di fauna, accolgono un numero li-
mitato di turisti. Per questo, devono es-
sere prenotati con un anticipo che può
arrivare sino a un anno. Per informa-
zioni rivolgersi al Parks and Reserves
Reservation Offices di Maun (✆ 00267-
6861265), o Gaborone (✆ 00267-
3971405). In caso di difficoltà nel pre-
notare individualmente i posti, è con-
sigliabile fare riferimento agli operato-
ri turistici, ai quali sono riservate sta-
bilmente alcune aree.

www.gov.bw/tourism

Il safari perfetto
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vita scorre lenta. L’acqua brulica di ippopotami, un pescatore
scivola lungo il fiume sul suo mokoro. La sera, intorno al fuo-
co, i racconti sembrano una partita a poker. Coppia di giraf-
fe… tris di leoni... quattro quinti di big five!

Ultima tappa, le Victoria Falls nello Zimbabwe. La città,
confidenzialmente Vic Falls, è un costoso Luna park per turi-
sti, concepito per dispensare scariche di adrenalina in cambio
di manciate di dollari: bungee jumping, elicotteri, improvvisati
indigeni, ristoranti che offrono vermi… il rafting sullo Zam-
besi è però davvero un’esperienza unica!

Le grandiose cascate sono incorniciate da innumere-
voli arcobaleni. Percorrendo il sentiero immerso nella foresta
pluviale che le fronteggia ci si sente dei novelli David Living-
stone, medico ed esploratore scozzese, uno dei personaggi più
famosi e ammirati dell’epoca vittoriana, il primo uomo bian-
co che se le trovò davanti nel 1855. Il “fumo che tuona”, sono
chiamate dai locali. Perché la marea di acqua che precipita per
oltre cento metri inonda l’ambiente di goccioline impalpabili.
Protetti da ombrelli e impermeabili, i giapponesi perdono l’e-
mozione più bella.    ●

La Repubblica indipendente del Botswana nacque nel 1966. 
La scoperta dei diamanti ha cambiato l’economia del Paese

Gazzelle nel Chobe National Park

LIBRI
— IL GRIDO DEL KALAHARI —

Una giovane coppia di etologi americani trascorre sette anni in tenda, in com-
pleto isolamento, studiando il comportamento degli animali selvaggi della De-
ception Valley nel deserto del Kalahari centrale. Il testo, che racconta la singo-
lare esperienza, è accompagnato da foto scattate dagli stessi autori.

di Mark e Delia Owens - Frassinelli 1986
— FIABE BOSCIMANE —

La cultura dell’antichissimo popolo dei Boscimani, tramandata oralmente di pa-
dre in figlio, è impregnata di fiabe e leggende nelle quali i sentimenti sono tal-
volta sovrastati dagli elementi e dalle leggi naturali, che scandiscono un’esi-
stenza caratterizzata prevalentemente dalla cruda necessità di sopravvivere.

AA.VV. - Mondadori 1999, euro 5,68
—  LA DONNA DEI TESORI. RACCONTI DA UN VILLAGGIO DEL BOTSWANA —

Un’Africa affollata di miti e leggende, di passato e presente, ma soprattutto di
belle storie di donne ricche di umanità, è la protagonista di questa raccolta di
racconti brevi ambientati in un villaggio al confine tra Botswana e Sudafrica. 

di Bessie Hea - Edizioni Lavoro 2003, euro 10,00. 
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