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Contributi

Dall’alto, lo sterminato campo profu-
ghi di El Fasher sembra una città bom-
bardata, come certe immagini di Hiroshima po-
chi giorni dopo l’atomica: muretti quadrati a per-
dita d’occhio senz’anima e senza tetti ma - men-
tre il C130 si abbassa verso la polverosa pista d’at-
terraggio - ti accorgi che quelle non sono rovine 
ma muretti a secco tirati su intorno a improvvisate 
capanne di paglia dove cominci a vedere un bru-
licare di persone.
Sono cinquantamila a vivere solo in quel campo, 
secondo le autorità dell’UN-OCHA che in qualche 
maniera cerca di tenerne almeno un conto di mas-
sima, ma è solo una piccola scheggia dei mille cam-
pi del Darfur dove a morire giorno dopo giorno è 
soprattutto la speranza.
“Alle 4 del pomeriggio i volontari se ne vanno – sus-
surrano i capi-villaggio raccolti a consiglio nei loro 
lunghi abiti bianchi – e noi viviamo nel buio e nel 
terrore, soggetti a violenze di ogni tipo”.
Non c’è sicurezza nei campi, né luce elettrica o fo-
gnature, ma a parte il cibo distribuito dalle Orga-
nizzazioni Internazionali soprattutto non c’è asso-
lutamente nulla da fare per vivere in una brulla di-
stesa di sabbia. Non un albero, pochi asini schele-
triti, non un filo d’erba ed un caldo mortale. L’ac-
qua è razionata: 32 litri per famiglia al giorno che 
nel diserto sono una goccia, ma soprattutto non c’è 
lavoro, un futuro, una possibilità. Gente che è qui 
da due o tre anni e ti guarda spiritata: “Fuori erava-
mo disperate, qui siamo prigioniere” sussurra una 
donna che non può uscire dal campo a rischio di 
violenze inaudite mentre i giovani non ci sono più, 
letteralmente spariti. 
Ogni gruppo di famiglie ecco un recinto quadra-
to con un muretto tirato su con qualche frasca o 
qualche mattone cotto a mano intorno a un pu-
gno di capanne di sterpi, coperte – chi ce l’ha - da 
una telo di plastica dove si riassumono i nomi del-
le associazioni d’aiuto di mezzo mondo. È l’uni-
co elemento di colore in una distesa ocra senza fi-
ne, ma sono campi profughi diversi da quelli che 
ho visto in Rwanda o in altri parti dell’Africa: sem-
brano popolati da spiriti e il silenzio è totale, op-
primente.

Si arrostisce di giorno e di notte si muore di freddo 
e va considerato che il campo di El Fasher è uno dei 
migliori, non fosse perche è a poca distanza dalla 
città e quindi virtualmente più sicuro dalle scorre-
rie dei Janjaweed, i “diavoli a cavallo”, le bande ar-
mate che per anni hanno scorazzato impunemen-
te razziando ed uccidendo, evidentemente al soldo 
del governo di Kartoum e che spesso, muovendosi 
ancora a cavallo, attaccano e terrorizzano i villag-
gi. Per questo la gente scappa anche se a formale 
forza di difesa ci dovrebbe essere un contingente 
della Unione Africana (con soldati che non pren-
dono paga da cinque mesi) con tante belle Toyo-
ta bianche allineate nel cortile, ma con regole di 
ingaggio tuttora incerte. Truppe sicuramente po-
co propense ad intervenire dopo che solo due me-
si fa un paio di soldati sono stati uccisi – sgozzati 
- a pochi metri dalla stessa caserma, figurarsi an-
dare in giro per un deserto magari di notte, dove 
non c’è un riferimento per centinaia di chilome-
tri all’intorno.
È questa la realtà del Darfur, dove una popolazio-
ne che nel 1950 era di circa un milione di perso-
ne al confine tra Sudan e Ciad (si dice oggi salita 
a sei milioni, buona parte rifugiata o sfollata in Su-
dan, Ciad e nord dell’Uganda), è oggi in fuga dal 
nulla verso il nulla e con gli occhi pieni di paura 
e disperazione. Un conflitto originariamente tri-
bale tra popolazioni nomadi e stanziali e poi poli-
tico e religioso, anche perché il clima è cambiato 
dopo la grande siccità degli anni ’80: la terra è di-
ventata brulla sia per l’aumento della popolazione 
che per la guerra che ha devastato i villaggi e do-
ve i pochi alberi che c’erano sono stati abbattuti. 
Un disastro umano ed ambientale che dicono es-
sere numericamente la più grave catastrofe uma-
nitaria di questi anni, ma in Africa è facile perde-
re il conto ed anche i dati sono a volte assurdi e 
contraddittori. 
Di certo c’è solo che finalmente il Sudan ha ac-
cettato la presenza di una forza armata “ibrida” di 
23.000 soldati ONU-Unione Africana che dovreb-
be garantire la sicurezza, ma che – forse – verrà di-
spiegata solo tra qualche mese.
Strano paese il Sudan: è il più grande dell’ Africa 
ma, già spaccato in due nella guerra tra il sud ani-
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mista e cristiano contro il nord musulmano, con 
ogni probabilità sarà scisso in due stati dopo un re-
ferendum previsto entro due anni. Un paese con 
un reddito di due dollari al giorno ma dove can-
didamente ti dicono che la popolazione è appros-
simata, come tutte le statiche. Teoricamente è ric-
chissimo per il petrolio e le materie prime ed ha un 
tasso di crescita stabilmente sopra il 10% l’anno, 
con una Kartoum assediata dalle auto e dai palazzi 
in costruzione. Ma proprio lo stabilire a chi appar-
tenga il petrolio tra nord e sud (con un’industria 
estrattiva in gran parte in mano cinese e asiatica) 
crea divisioni profonde tra la classe dirigente che 
si riempie la bocca di pace e immancabili destini, 
ma appare soprattutto interessata a gestire ciascu-
no per conto suo la grande occasione delle royal-
ties petrolifere e chiudendo un occhio su tutto il 
resto, diritti umani compresi. 
Temporaneamente sospeso il confl itto al sud - che 
resta presidiato da truppe internazionali ( se il pae-
se sarà diviso in due la capitale del sud, Juba, sa-
rà l’unica capitale al mondo ancora senza energia 
elettrica e strade asfaltate) - ecco però scoppiare 
negli ultimi anni altri confl itti regionali all’est e 
nel nord-ovest del paese, in Darfur appunto, che 
reclama attenzione sostenendo che sia in atto di 
fatto un genocidio verso le tribù del deserto. Con 
reciprochi attacchi alla frontiera verso il Ciad, do-
ve molti del Darfur si sono rifugiati, il Sudan ha 
rischiato anche di essere inserito tra i “paesi cana-
glia” secondo i servizi segreti americani per aver 
ospitato terroristi, ma in questi anni sembra esser-
si allontanato da un appoggio troppo spinto ai fa-
natismi islamici e dove, anzi, l’Islam sembra esse-
re declinato, almeno formalmente, in modo più 
moderato. Un governo che viene considerato cor-
responsabile – a livello internazionale – per la de-
stabilizzazione in Darfur, ma che si sta rendendo 
conto che non può più agire unilateralmente in 
una situazione che rischia di destabilizzare tutto 
il centro dell’Africa e quindi, anche per lo sfrutta-
mento petrolifero, vorrebbe ora aprirsi anche al-
le compagnie occidentali. .
Tra contrapposizioni evidenti, gruppi ribelli che 
rifi utano le trattative, un parlamento per ora prati-
camente nominato e non eletto sarà lunga la stra-
da per uscire dall’emergenza, anche se a Tripoli si 
sta per riunire – e sarebbe la prima volta – un con-
ferenza internazionale sul Darfur presenti tredici 
paesi dell’area con Unione Europea (che ha stan-
ziato 71 milioni di euro in aiuti umanitari) e Lega 
Araba tra gli invitati. 
Geopolitica e discussioni che i dannati di Al Fashir 
e degli altri campi profughi non conosceranno 

mai, mentre 
un incredi-
bile numero 
di bambini – 
come in tut-
ti i paesi del-
l’Africa – tro-
va comunque 
il modo di 
giocare tra la 
sabbia e ti sa-

luta ridendo mentre sgommando in Toyota cli-
matizzata scappi via, ma non riesci a dimenticare 
quegli occhi che ti hanno scrutato in silenzio sul-
le porte delle capanne, mentre già un’altra notte 
buia si avvicina.
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Per saperne di più
FLINT J., DE WAAL A., Darfur. A short History of a Long War, Da-
vid Philip e Zed Book, Città del Capo, Londra, New York, 2005 
(settima ristampa 2007), pp. 152.
Questo agile volumetto, giunto signifi cativamente alla settima 
ristampa in poco meno di due anni, si legge tutto d’un fi ato e 
consente di capire meglio il gravissimo dramma di questo terri-
torio situato nella parte più occidentale del Sudan e la cui lunga 
tragedia, lungi dall’essere risolta, è balzata agli occhi dell’opi-
nione pubblica internazionale soltanto nel 2004. 
Il libro è inserito nella collana “African Studies” <www.zedboo-
ks.co.uk/africanarguments> assieme ad altri interessanti titoli 
fra i quali si segnalano China in Africa di Chris Alden e The Uni-
ted States in Africa e può essere agevolmente acquistato on line.
Il testo è suddiviso in sei capitoli. In quello iniziale vengono 
tracciati il quadro geografi co e la complessa storia del Darfur 
degli ultimi tre secoli. Segue poi l’analisi del rapporto tra que-
sta regione ed il governo di Kartum dal quale dipende dall’in-
dipendenza del Sudan (1956). Una parte importante del libro 
è dedicata alla presentazione del movimento “Janjaviid”, la cui 
milizia ha portato lutti, distruzioni e carestia alle tribù del Dar-
fur costrette ad un esodo biblico dalle loro terre. Segue poi la 
presentazione dei movimenti di resistenza attivi nel Darfur. Il ca-
pitolo dedicato alla guerra - collegato alla pulizia etnica alle tor-
ture, alle violenze soprattutto sulle donne, alla creazione della 
carestia con distruzione di coltivazioni e sottrazioni di sementi e 
animali e scorte - è il più drammatico. Il volume si conclude con 
alcune pagine dedicate al diffi cile compito delle organizzazioni 
internazionali che dovrebbero fronteggiare questo vero e pro-
prio genocidio. Ci si 
riferisce in particolare 
all’ONU, il cui Consi-
glio di Sicurezza si tro-
va a fare i conti con il 
complesso scacchiere 
geopolitico di questa 
parte di Africa e con 
l’interesse strategico 
che, per molte po-
tenze, prima fra tutte 
la Cina, assumono le 
ingenti risorse petro-
lifere e minerarie del 
Sudan. Questo impe-
disce decise prese di 
posizione e soprattutto 
effi caci sanzioni inter-
nazionali ai danni del 
governo di Kartum.
C. B. 


