
I
il viaggio come strumento di conoscenza dr culture e popoli lontani. ancora per poco

Capoverde, dove l'estate dura un Anno
non esistono colate di cemento, né grattacieli ma 1'edilizia è il mercato più dinamico

di Angelino Loffredi

fl primo confronto da fare

I riguarda la temperatura: alle
I-cinque di mattino sull'auto-
strada che porta a Fiumicino la
colonnina di mercurio arriva a 21

gradi. A1le 12. ora locale. sull'isola
di Sal, una delle 10 isole che com-
pongono la repubblica di Capover-
de, raggiunge solo 28 gradi.

Questo è il simpatico biglietto da
visita che il turista riceve. Si lascia
la calura, l'afa asfissiante, l'alto
tasso di umidità per trovare a poca
distanza dal Tropico un'oasi di fre-
schezza, per via di una soffice e -gra-
devole brezza marina che accarezza
1'arcipelago. L'ambiente dell'iso1a
di Sal. ma anche quello di altre
isole. a cominciare da que1lo di
Boavista. è caratterizzato da spia-e-
ge bianche, pulite, con sabbia fìnis-
sima e profondi arenili. Chi si ferma
a prendere il sole non ha bisogno
dell'ombrellone, chi ama fare jog-
ging si può divertire senza sudare.
Ho letto su un cartellone pubblicita-
rio annunciare "Capoverde dove
l'estate dura un anno". Una rappre-
sentazione senz'altro su-e-uestiva
che colpisce l'imma-einario ma
forse inesatta perché dell'estate c'è
la lucentezza e il sole ma non la
temperatura poiché in tutto 1'anno
non supera i 30 gradi.
Non esiste uno sviluppo tumultuoso
e straripante re-gistrato in altri centri
turistici internazionali. I ritmi sono
ancora lenti, umani, gradevoli. Fino
a qualche anno fa la ncchezza eta
circoscritta entro i villaggi turistici,
ora fortunatamente si sta espanden-
do e tocca tutti. Sono presenti tanti
italiani che vendono servizi ai vil-
laggi e svolgono attività in proprio
di vario tipo. Nella cittadina di
Santa Maria, centro abitato sulf iso-
la di Sal, su 4000 abitanti esistono
350 italiani residenti.
I1 turismo ha cambiato la struttura
economica del vecchio centro di
pescatori. Ha modificato anche il
paesaggio. Là dove c'era il deserto
e le dune di sabbia in movimento

ora si estendono villaggi con bunga-
low bassi a distanza dal mare con
ambienti dominati dal verde e colo-
rati dalla presenza di ibiscus, bugan-
ville, oleandri. Nel vecchio borgo le
case dei pescatori vengono sostitui-
te da negozi, bar, nuove abitazioni
senza rovinare la originaria struttura
architettonica.
La città e l'isola crescono grazie ad

'' un aeroporto con scalo internaziona-
le, crocevia di rotte che portano in
Africa, Europa ed America. Il piano
regolatore non permette costruzioni
superiori a due piani. Non esistono
colate di cemento. né srattacieli. Il
settore edilizio costituisce il merca-
to più dinan-rico e più in r,ia di
espansione e promette buoni affari.
Alimentato non solo da cittadini
europei ma anche da Capoverdiani
che da stati esteri ritornano a casa
perché c'è molta occupazione. La
città di Santa Maria, i centri di Mur-
deira e di Pedra di Lume vedono
tanti cantieri aperti. Emergono tante
opportunità. si tratta solo di saperle
sce-eliere.
C'è un ristorante italiano. o\/e si
man-uia benissimo. "I1 Manera
caffè". con una clientela affezionata,
ove la sera fra una prortata ed un'al-
tra si discute di affari e delle pro-
spettive economiche emergenti. A
stare attenti agli argomenti che si
sentono si capisce che è un eccezio-

nale punto di incontro per saper
cogliere al meglio le opportunità
che si aprono sulf isola.
Sull'isola di Sal ho visto affermare
anche un nuovo costume ed un
diverso rapporto fra i sessi: gran
parte degli europei che per via de1

lavoro stanno sull'isola vivono feli-
cemente ed hanno figli con ragazze
capoverdiane. Le ragazze europee
che lavorano sull'isola ma anche le
turiste di passaggio amano frequen-
tare e farsi vedere in -eiro con ragaz-
zi di colore.
Finora non appaiono conflitti laten-
ti. né di tipo reli-eioso, né etnico e

nemmeno di tipo sociale.
Il turismo è stato il volano dello svi-
luppo, il motore della crescita ma
esistono questioni più generali non
ancora affrontate: quali fonti ener-
getiche utrlizzare, le risorse idriche,
1o smaltimento dei rifiuti, una rifor-
ma fiscale. La stessa positiva situa-
zione reahzzata chiama ed impone
una politica economica più alta, non
frammentata che unisca gli interessi
dei Capoverdiani con quelli degli
operatori economici presenti nel-
1'arcipelago.
In un mondo devastato da odi, con-
flitti, stagnazione economica c'è un
angolo di terra ove si riesce ancora a
vivere ed a lavorare in pace. E non è

poco.


