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  Botswana 
 Introduzione. Del Botswana, Stato 

dell’africa meridionale che i manuali di geografia 

ignorano o al quale accennano di sfuggita, è 

probabile che tu non abbia mai sentito parlare.  Su 

questo territorio è invece necessario riflettere con 

attenzione, perché la sua storia e la sua geografia 

dimostrano che non esistono aree del mondo 

condannate ad un destino ineluttabile. Voglio 

insomma dirti che non necessariamente uno Stato 

africano deve essere povero, devastato da guerre 

civili e asservito agli interessi delle multinazionali. In 

Botswana non mancano certo i problemi, ad 

esempio la diffusione dell’AIDS (il 39% della 

popolazione è sieropositivo) e un tasso di 

disoccupazione ancora troppo elevato (20%), ma qui 

si respira un’altra aria, si incontra un’Africa 

sorprendente che, senza clamore, ha saputo incamminarsi sulla via dello sviluppo e della 

democrazia, affrontando difficoltà di ogni genere e certamente avviluppandosi anche in 

contraddizioni drammatiche (la violazione dei diritti umani dei boscimani) ma senza sprofondare in 

un abisso di corruzione e di sangue. 

 
Ordinamento politico: Repubblica presidenziale.  Capitale: Gaborone. Superficie: 581.730 km2 (circa due 

volte l’Italia).  Popolazione: 1.700.000 abitanti. Lingue: inglese (ufficiale), setswana.  Religioni: cristianesimo 

(80%, prevalentemente protestante e fortemente contaminato da culti tribali), animismo (5%), musulmani 

(1%), atei (14%). Moneta: Pula. 

 

 

Territorio e clima. Situato nel cuore dell’Africa 

meridionale e privo di sbocchi al mare, il Botswana è 

costituito da un grande altopiano arido, occupato per 

circa l’85% dal Deserto del Kalahari. Non mancano però 

tre corsi d’acqua di una certa importanza: il Limpopo e lo 

Shashe, lungo il confine orientale con Sudafrica e 

Zimbabwe, e l’Okavango a nord-ovest, che si insabbia 

creando una vasta zona paludosa conosciuta come Delta 

dell’Okavango.  
 

L’Okavango è pertanto un fiume endoreico, ossia privo di 

sbocco al mare, che si perde nel territorio interno.  
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Il clima è subtropicale, arido o semiarido a seconda delle zone, con inverni miti ed estati calde e 

secche per gran parte dell’anno. La vasta zona occupata dal deserto del Kalahari è caratterizzata da 

una forte escursione termica: qui è possibile che al calare delle tenebre la temperatura precipiti 

anche di una ventina di gradi rispetto a quella diurna.  

Un’esplosione di vita. Il Delta dell'Okavango è il secondo più grande delta fluviale interno del 

mondo, dopo quello del Niger, e rappresenta uno degli ecosistemi più insoliti e ricchi di vita del 

pianeta. L’Okavango nasce in Angola e giunge alla foce dopo un percorso di oltre 1000 km e 

l'incontro con numerosi affluenti. Complessivamente, il fiume porta ogni anno circa 11 chilometri 

cubi di acqua, che vengono scaricati direttamente nella sabbia del Kalahari, formando una pianura 

alluvionale estesa 15000 km² (quanto la Calabria) e caratterizzata da una complessa e mutevole 

griglia di canali, lagune e isole. Questo ambiente straordinario sostiene, ai bordi del deserto, una 

fauna e una flora esuberanti, e ha attirato numerosi insediamenti umani. Vivono qui molte specie 

di uccelli: l'aquila pescatrice, l'oriolo africano, l'airone nero; e ancora anatre, storni e pappagalli. 

Nell'acqua, insolitamente pura a causa della quasi totale assenza di attività agricole e industriali 

lungo il corso del fiume, nuotano coccodrilli, diverse specie di pesci (fra cui i barbi, molto apprezzati 

dai pescatori locali, e i pesci tigre) e numerosi anfibi (tra cui le rane toro). Nel Delta sono presenti 

anche i grandi mammiferi: elefanti, bufali, rinoceronti e ippopotami. E poi zebre, gnu, giraffe, 

facoceri, gazzelle... I predatori sono altrettanto numerosi: leoni, ghepardi, iene, sciacalli, licaoni, 

leopardi...  

 

 

Ippopotami nel Delta dell’Okavango 
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Il flagello. Botswana e Sudafrica sono i Paesi più colpiti dall' epidemia di Aids che sta devastando 

l'Africa sub-sahariana. Il Botswana ha la percentuale più alta di persone infette: il 38,5 per cento 

della popolazione nella fascia di età compresa tra i 15 e i 49 anni 

è, secondo stime dell’Onu, sieropositivo, mentre l'aspettativa di 

vita è crollata dai 69 ai 44 anni in meno di un decennio. 

Diversamente da quanto avviene in Sudafrica, in Botswana lo 

Stato ha varato una vasta campagna nazionale contro l’epidemia, promuovendo l’informazione e 

la prevenzione e cercando l'aiuto delle maggiori ditte farmaceutiche al mondo, che hanno 

regalato farmaci e messo a disposizione alcuni loro esperti. La fondazione benefica di Bill Gates, 

fondatore di Microsoft, ha inoltre donato 100 milioni di dollari per la lotta contro questo flagello. E 

così, anche se l’epidemia è ancora nel vivo e continua a mietere vittime, i progressi compiuti finora 

grazie alla positiva azione del governo e agli aiuti internazionali lasciano sperare che nei prossimi 

anni la diffusione del virus possa essere, se non azzerata, almeno drasticamente ridimensionata. 

 

Un po’ di storia. Abitata principalmente dai Boscimani e dai Bantu (da questi ultimi discende il 

gruppo etnico degli Tswana, oggi maggioritario), dal 1855 (Conferenza di Belino) al 1966 (anno in 

cui ottenne l’indipendenza) la regione è stata un protettorato britannico, col nome di 

Bechuanaland.  

Verso la fine degli anni Cinquanta la popolazione locale comincia a rivendicare l’autonomia e si 

organizza sotto la guida di Seretse Khama, che diverrà il primo presidente del Botswana e 

intraprenderà un ambizioso piano di riforme teso a trasformare l’ex protettorato in uno Stato 

democratico e moderno. L’opera di Khama sarà facilitata dal ritrovamento, nel 1967 (appena un 

anno dopo l’ottenuta indipendenza), di vari giacimenti di diamanti dai quali affluiranno nelle casse 

dello Stato ingenti risorse.  

Dall’indipendenza ad oggi il Paese ha vissuto in pace, senza conoscere i colpi di stato e i conflitti 

etnici che hanno devastato il resto del continente, e si è distinto per una vita politica trasparente e 

orientata al bene comune. Secondo uno studio recente del World Justice Project (associazione 

internazionale che studia e valuta l’operato dei governi e l’equità delle leggi) il Botswana è uno degli 

Stati meno corrotti e meglio governati al mondo, caratterizzato da un’equa distribuzione delle 

risorse e dal rispetto delle libertà personali e di stampa. 

 

Economia: per ora quasi solo diamanti; in futuro bisognerà diversificare. Al momento 

dell'indipendenza, il Botswana, che fino ad allora era apparso quasi del tutto privo di risorse 

minerarie, era un territorio stritolato da una disperata miseria. Privo di strade e attraversato da una 

sola ferrovia controllata dallo Zimbabwe, basava la propria economia sostanzialmente 

sull’allevamento e su una magra agricoltura di sussistenza (sorgo, miglio e mais), che doveva 

confrontarsi drammaticamente con l’aridità del suolo e con l’impietosa siccità. Ma dalla fine degli 

anni Sessanta tutto cambia: si scoprono ricchissimi giacimenti minerari, il sottosuolo “regala” al 

giovane Stato da poco indipendente non solo diamanti di straordinaria qualità, ma anche ferro, 

carbone e nichel.  

Nel resto dell’Africa la presenza di risorse minerarie così preziose ha spesso scatenato tremendi 

conflitti tribali, che pesano ancora oggi sul destino dell’intero continente. In Botswana invece tutto 

è stato gestito con oculatezza e in modo pacifico. Il ricavato del commercio dei diamanti e delle altre 

Sieropositivo = portatore del virus 

dell’AIDS, anche se non affetto 

dalla malattia che può derivarne. 
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materie prime è stato normalmente speso a favore della popolazione, finanziando l’assistenza 

sanitaria gratuita, le biblioteche di villaggio, i vaccini, il rinnovamento della rete elettrica e la 

costruzione di una rete di strade. 

L’improvviso benessere, il regime democratico e la stabilità politica hanno iniziato ad attrarre 

nell’ultimo decennio ingenti investimenti stranieri, che hanno consentito una ulteriore crescita 

economica. Risultato: oggi il Botswana è lo Stato africano con uno dei redditi pro-capite più alti.  

Il limite più vistoso dell’economia del Botswana è certamente la sua dipendenza quasi esclusiva dai 

diamanti, che fra non molti anni si esauriranno. La scommessa per il futuro prossimo sarà quindi 

quella di puntare sempre di più su risorse alternative, ad esempio sul turismo, praticabile nelle 

numerose riserve naturali (che occupano il 17% di tutto il territorio nazionale) e soprattutto nel 

Delta dell’Okavango. 

Sull’opera, nel complesso positiva, dei governi che dal 1966 ad oggi si sono succeduti alla guida del 

Paese, è però visibile una vistosa macchia: per sfruttare al meglio le risorse del sottosuolo o le aree 

a vocazione turistica, in alcuni casi sono stati calpestati i diritti delle minoranze boscimane, 

impedendo loro di vivere nelle riserve. Il trattamento ingiusto delle minoranze e la grave violazione 

dei loro diritti umani è uno dei limiti più vistosi della democrazia di questo Stato. 

 

Per saperne di più, leggi questo: 

https://www.tgvallesusa.it/2014/09/botswana-hanno-cacciato-un-popolo-e-distrutto-la-loro-

terra-bisognava-costruire-una-miniera-di-diamanti/. 

https://www.tgvallesusa.it/2014/09/botswana-hanno-cacciato-un-popolo-e-distrutto-la-loro-terra-bisognava-costruire-una-miniera-di-diamanti/
https://www.tgvallesusa.it/2014/09/botswana-hanno-cacciato-un-popolo-e-distrutto-la-loro-terra-bisognava-costruire-una-miniera-di-diamanti/

