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Presentazione 

 

La nostra grande isola è unica per le ricchezze naturali e ambientali, a causa della sua 

storia geologica, e per la ricchezza culturale ed antropologica dovute alla presenza di 18 

etnie di antichissima origine, generate dalla contaminazione con le culture asiatica, dei 

primi colonizzatori, africana ed araba ( vedi specifico paragrafo). 

La storia coloniale del Madagascar ha poi asservito la popolazione ad una pratica di 

sfruttamento delle risorse umane ed ambientali  che ha sviluppato povertà endemica, 

mancanza di consapevolezza e di rispetto delle risorse stesse. 

Su queste tematiche si sta faticosamente lavorando dopo la conquista dell’indipendenza, 

grazie all’apporto di Enti missionari e di cooperazione internazionale. 

Le pagine che seguono  vogliono offrire alcuni elementi essenziali di conoscenza della 

realtà malgascia come guida per cominciare a capirla, per avvicinarsi ad essa con rispetto 

e per suscitare ulteriori motivi di ricerca personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Storia del Madagascar 

Gli studiosi ritengono che il Madagascar facesse  parte del supercontinente di Gondwana, 

 e che fosse quindi unito all'Africa. Da essa  si sarebbe staccato  

circa 140 milioni di anni fa. In un primo periodo, il canale di 

Mozambico, che separa il Madagascar dalla costa africana,  era 

abbastanza stretto  da permettere qualche sporadico passaggio da 

parte delle forme di vita animali o vegetali. In seguito, allargandosi, 

fece sì che la fauna e la flora malgasce rimanessero isolate,  

evolvendosi in modo diverso  da quelle del continente. Gli animali e le 

piante endemici del Madagascar testimoniano questo antico  

isolamento. 

 

La mitologia malgascia racconta che  i primi colonizzatori del Madagascar, da cui tutte le popolazioni 

indigene discenderebbero, erano un popolo di misteriosi esseri umani di bassa statura, chiamati Vazimba. 

Ancora oggi molti malgasci ritengono che gli spiriti degli antenati Vazimba proteggano la loro terra, e interi 

gruppi etnici vantano una discendenza particolarmente pura o diretta da questo popolo  leggendario. 

Secondo gli studiosi moderni, i primi colonizzatori giunsero probabilmente dall'Indonesia e dalla Malaysia. 
Con un viaggio incredibile, queste popolazioni avrebbero navigato per 6000 km, attraversando l'Oceano 
Indiano su canoe a bilanciere, colonizzando sia le Comore che il Madagascar. Probabilmente hanno 
viaggiato costeggiando prima l'Asia meridionale e poi l'Africa orientale. A testimonianza di questo fatto c’è 
l’attuale presenza di  imbarcazioni di tipo indonesiano in gran parte della costa africana che si affaccia 
sull'Oceano Indiano. 

  Canoa a bilanciere dell’isola di Nosy Be 

 Moltissimi elementi permettono di sostenere l'idea di un'origine asiatica del popolo malgascio: elementi 
linguistici (la lingua malgascia viene classificata nelle lingue austronesiane), somatici  e culturali (per 
esempio  elementi di diffusione in Madagascar di colture orientali come il riso). Inoltre, la colonizzazione del 
Madagascar si inserirebbe nel grande movimento di espansione austronesiana che ha originato anche  il 
popolamento  di Giava, Sumatra, Polinesia, Micronesia, Hawaii e Isola di Pasqua. Da questi primi 
colonizzatori malesi-indonesiani discendono etnie malgasce dai tratti chiaramente orientali, come i Merina. 

Poco tempo dopo l'arrivo dei primi colonizzatori, gruppi di origine bantu iniziarono a giungere dall'Africa. La 
lingua malgascia conserva tracce di questo antico interscambio con la presenza di numerosi etimi di 
origine bantu.  
Di origine bantu è anche, per esempio, la valiha, strumento musicale nazionale  
utilizzata spesso nelle cerimonie tradizionali malgasce. L'eredità bantu è più marcata 
nelle zone meridionali dell'isola, dove il bestiame (costituito da zebù) svolge un ruolo 
sociale molto simile a quello che si osserva nei popoli pastorali del continente: chi 
possiede molti zebù è considerato una persona ricca. 
 

 

Suonatore di valiha 

Allevatore di zebù 

https://it.wikipedia.org/wiki/Supercontinente
https://it.wikipedia.org/wiki/Gondwana
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Mozambico
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_di_Mozambico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna_del_Madagascar
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora_del_Madagascar
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitologia_malgascia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Vazimba
https://it.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Indiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Indiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Canoa_polinesiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Comore
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia_meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_malgascia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_austronesiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Espansione_austronesiana&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Giava
https://it.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://it.wikipedia.org/wiki/Polinesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Micronesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Hawaii
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Bantu_(etnie)
https://it.wikipedia.org/wiki/Etimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_bantu
https://it.wikipedia.org/wiki/Valiha
https://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Zeb%C3%B9


In un periodo successivo si inserisce l’arrivo degli arabi. Le prime testimonianze storiche del loro 
insediamento risalgono al X-XI secolo e si trattava prioritariamente di mercanti di schiavi. 

La cultura malgascia mantiene numerose tracce dell'influenza araba: hanno nomi di origine araba  le 
stagioni, i mesi, i giorni della settimana e le monete, e numerose forme di saluto(1). Maghi arabi si 
insediarono probabilmente nelle corti di molti regni tribali malgasci, e dalla loro tradizione derivano le 
pratiche astrologiche dei divinatori noti col nome di ombiasy.  

Al termine delle migrazioni di popolazioni arabe, il Madagascar contava 18 etnie, ciascuna con la 
propria cultura, la propria lingua e la propria religione. I primi esploratori e coloni europei si trovarono di 
fronte a questa civiltà multietnica. 

I primi ad arrivare furono i Portoghesi, seguiti dagli Olandesi, Inglesi e Francesi. 

Il 30 settembre 1895  la capitale Antananarivo fu occupata dalle truppe francesi . Comincia così la 
colonizzazione francese :   fu imposto l'uso del francese come lingua ufficiale, osteggiando l’uso della lingua 
malgascia.  Fu applicato un regime fiscale estremamente severo (che alcuni autori paragonano a una 
reintroduzione dello schiavismo) ed espropriarono gran parte del territorio per crearvi piantagioni 
di caffè nelle mani di compagnie private. 

 

Note 

(1) Saluti  

Salama  →  Ciao  

Manao ahoana: Buongiorno nella capitale – regione centrale  

Ambolatsara:buongiorno  nella parte nord del Madagascar 

Akory lahaly: buongiorno nel sud-est del Madagascar 

vita ny aligna: buongiorno nella parte sud della regione centrale 

tsaramandry( tsaramangi):buonanotte 

veloma : arrivederci 

veloma mandrakizay ( veluma mangiakisai) :addio 

 

Stagioni 

lohataona: ete – estate 

              fahavaratra ( faavàrgia): autunno 

              ririnina ( rirìnina) : inverno 

              fararano : primavera 

Attualmente , il cambiamento climatico ha cancellato la primavera  

 

Mesi 

Janoary ( dzanuari) : gennaio 
Febroary: Febbraio 

                 Martsa : marzo 
                 Aprily : april – aprile  
                 May: Maggio 
                Jiona (dziuna) : giugno 
                Jolay( dzulai) : luglio 

Aogositra ( augusicià): agosto 
Septambra: settembre 
Oktobra: ottobre 
Novambra : novembre 
Desambra: dicembre 
 
 

Moneta  

Ariary che attualmente non è più suddivisa in monete di valore inferiore. 

 

I giorni della settimana 

Alatsinainy: lunedì 
Talata ( talàta): martedì 
Alarobia ( alarubìa) : mercoledì 
Alakamisy: giovedì 
Zoma ( zumà): venerdì 
Sabotsy( sabutsi): sabato 
Alahady: domenica 
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GLI  EVENTI  INDIMENTICABILI   DELLA  STORIA  DELL’INDIPENDENZA  

DEL  MADAGASCAR 

 
Il 06/08/1896:  il Madagascar è proclamato “colonia francese”. Dopo di che, tante organizzazioni 

anticoloniali sono create dal popolo  come: Sadiavahy, VVS (Vy Vato Sakélika = Ferro Pietra 

Ramificazione), Menalamba.... 

Nel novembre 1945 due deputati eletti nell’ assemblea francese, Joseph Ravoahangy Andrianavalona e 

Joseph Raseta, partirono  per Parigi dove li aspettava Jacques Rabemananjary, anche lui deputato. Il 

22/02/1946 , al “Café du vieux Paris”,  fondarono  la famosa organizzazione anticoloniale MDRM 

(Mouvement Democratique pour la Renovation Malgache) . 

 
Il 18/06/1946  il movimento MDRM fu ufficialmente e legalmente riconosciuto in Madagascar come partito 

politico. Tanti malgasci ne erano diventati membri perché i tre deputati volevano che il movimento si 

allargasse a tutta l’isola e per questo avevano sensibilizzato non solo il popolo, ma anche gli intellettuali . 

Nell’ anno 1946  i Francesi avevano sollecitato gli intellettuali a fondare una altra organizzazione per la 

gente della costa del Madagascar : il PADESM (Parti des Déshérités de Madagascar) in opposizione al 

partito politico MDRM. I membri del PADESM  rivestivano posti importanti nell’amministrazione coloniale 

francese, traendone vantaggi. Perciò sostenevano che il governo coloniale  avrebbe realizzato il bene del 

Madagascar.  

Nella notte del 29/03/1947 fu organizzata un’insurrezione nazionale : i gruppi dei patrioti armati con i 

membri della MDRM invadevano e attaccavano il campo militare francese a Moramanga, cosi come gli altri 

edifici militari e amministrativi  nella grande isola . Tanti malgasci morirono; altri furono catturati ,  

condannati a morte o torturati, perché loro non avevano abbastanza armi da fuoco e  usavano armi tribali e 

improvvisate  . Questo evento fu chiamato  “insurrection massacre”. 

 

 



 Le armi usate dal popolo Malgascio in rivolta  
 
Il 5/05/1947 ci fu un altro tragico evento : un treno con  tanti prigionieri membri della organizzazione 

MDRM e gli altri militanti malgasci furono mitragliati alla stazione di Moramanga, causando tanti morti e 

feriti; quelli che non morirono  furono fucilati. 

Alla fine del anno 1948, i tre deputati furono arrestati e condannati all'ergastolo. Riebbero la  libertà quando 

il Madagascar ebbe il primo presidente nel  1958. Il primo presidente della repubblica malgascia si chiamava 

Philbert Tsiranana; era un membro del partito politico“traditore del popolo”, il PADESM. 

 
 

Il 14/10/ 1958 Nacque la prima repubblica  democratica  malgascia. 

La data del 26/06/1960 è la data più importante per i malgasci, perché il Madagascar ha ufficialmente 

riconosciuta a livello internazionale la sua indipendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FETIN ' NY   FAHALEOVANTENA 

La festa dell'Indipendenza 

Ogni 26 giugno festeggiamo l'Indipendenza, perchè dal 1960 il Madagascar non è più 

colonia francese. 

In questo giorno si sospendono tutte le attività lavorative. 

Nelle grandi città, la sera del 25 giugno si preparano spettacoli di fuochi d'artificio. 

Genitori e bambini camminano per le strade della città con lanterne di carta, che 

contengono candele accese, e si spostano verso il luogo in cui ci saranno i fuochi 

d'artificio. 

 

Dopo i fuochi c'è un concerto di canzoni. 

Al termine bambini e genitori tornano a casa, ma i giovani restano tutta la notte: cantano e 

ballano fino all'alba del 26 giugno. 

Nella capitale, alla mattina del 26 giugno, c'è la sfilata militare alla presenza del presidente 

della Repubblica malgascia . Anche nella grandi città si svolgono le sfilate : insieme ai 

militari sfilano tutti gli studenti, tutti gli insegnanti, i rappresentanti delle ONG, gli atleti di 

diverse specialità sportive, i rappresentanti politici della città. 

Nelle famiglie si festeggia mangiando  GANAGANA ( anatra) o  VORONTSILOZA 

(tacchino) o GISA (oca) o  HENA  KISOA ( carne di maiale). C'è chi cucina insieme tutti i 

tipi di carne , che si accompagnano sempre con il riso . Come frutta si consumano arance 

o banane e se la frutta non è disponibile, si va a comprare al supermercato. 

Alla sera del 26 giugno, per chiudere la festa, i genitori e i bambini camminano ancora per 

le vie della città con le lanterne accese. Al termine del percorso, ogni famiglia torna a 

casa.  

 

                                                  Haingo e Marcellia   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ ambiente  naturale  

e la problematica della deforestazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piante   endemiche  del Madagascar  

Il Baobab 

Questo albero cresce  nella zona sud e sud est del Madagascar. Il tronco ha la forma di una 

bottiglia; nella parte alta si sviluppano i rami, ricchi di foglie, che cadono nel periodo della siccità ( 

dicembre-marzo).  

Può raggiungere l'altezza di 40 metri e il diametro del tronco di 10 metri.  

Il tronco può contenere fino a 100.000  litri d'acqua e, nel periodo secco , il baobab diventa una 

riserva d'acqua per gli abitanti, che la estraggo attraverso  un buco nel tronco . Questa operazione 

non provoca la morte della pianta.Col suo frutto, che matura nel periodo della siccità, si produce un 

succo usato come bevanda. 

    

Il litchi 

 E' un albero endemico della zona est del Madagascar, che viene coltivato per la produzione dei 

frutti. Gran parte del raccolto viene esportato in Europa. 

La raccolta del litchi avviene nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. 

Il frutto si consuma fresco, ma può anche essere conservato con questa procedura: 

i frutti maturi si immergono in acqua e sale per circa 3 minuti, poi si mettono a seccare al sole. 

Quando i frutti sono secchi, si mettono in un sacchetto di carta e si conservano  in un luogo 

asciutto anche per un anno. Vengono consumati come frutta secca. 

Con il litchi si aromatizza anche il rum : per 1 litro di liquore occorrono 5 frutti che si lasciano nella 

bottiglia dopo aver tolto i semi, che darebbero un sapore amaro alla bevanda. 

 

 



La ravinala 

Cresce nella parte est dell'isola, sia nella foresta che in zone dove non c'è altra vegetazione. Può 

essere vista da lontano perchè raggiunge anche i 20 metri di altezza. Le foglie sono simili a quelle 

del banano e sono disposte a semicerchio come un ventaglio. La fioritura comincia a settembre 

con grandi fiori bianchi con tre sepali, tre petali e sei stami. L'impollinazione è fatta dai pipistrelli e 

dai lemuri.  

Alla base delle foglie si immagazzina l'acqua piovana che può essere bevuta e per questo è  

chiamata anche “albero dei viaggiatori” . 

Gli abitanti usano questa pianta per costruire le case. 

La ravinala è il simbolo della compagnia aerea Air Madagascar. 

  

L’Ylang Ylang 

L’isola di Nosy Be è nota con l’appellattivo di Nosy Manitra, ossia “Isola dei profumi”: vi si trovano, 

infatti, coltivazioni di Ylang Ylang .  

 

 

 

Situata nelle profondità tropicali del Madagascar, Nosy Be è il connubbio perfetto tra tradizione e 

innovazione : qui si trova la SPPM ( Societè Produit Parfum Mear) fondata nel 1889 dai Padri 

missionari ed ancora pienamente funzionante, favorendo l’attività di imprese locali di coltivatori che 

forniscono i fiori di ylang ylang ad una distilleria di oli essenziali.  

L’albero di ylang ylang fiorisce tutto l’anno; i fiori hanno un profumo intenso e avvolgente , con  

un’evoluzione olfattiva molto ricca, ma dopo che sono stati raccolti si ossidano in fretta e 

imputridiscono. Sull’isola cresce la qualità migliore di queste piante: la profumazione è più intensa , 

complessa e ricorda quella dei fiori bianchi della tuberosa e del gelsomino: ha infatti tratti onirici e 

l’aspetto  voluttuoso, fruttato ed esotico la rende ricca e sensuale. A Nosy Be l’olio essenziale è 

lavorato con delicate note di agrumi e cardamomo. 



 

La vaniglia del Madagascar 

La vaniglia del Madagascar si chiama Vaniglia Bourbon, considerata quasi unanimemente la 

migliore vaniglia del mondo . Oggi quasi l’80% della produzione mondiale di vaniglia  proviene dal 

Madagascar, dove è prodotta e raccolta in molti villaggi attraverso un complesso e costoso 

procedimento . 

Le piantagioni di questa spezia si trovano nella regione del Nord-Est e sulla costa Est dell’isola.  

                   
 

La vaniglia si pianta nel mese di ottobre; dopo due anni di crescita si procede all’induzione floreale 

nei mesi di luglio-agosto ed i fiori compaiono da settembre a gennaio. Centinaia di fiori vengono 

impollinati delicatamente a mano dai produttori, attenti a selezionare solo alcuni fiori su ogni stelo, 

perché una produzione troppo abbondante fornisce frutti di qualità inferiore. Dopo l’impollinazione i 

fiori si trasformano in baccelli di colore verde chiaro, lunghi fino a 30 cm, che maturano sulla pianta 

e vengono raccolti ad uno ad uno dopo 6/8 mesi, in genere a luglio. I baccelli vengono poi essicati 

e lavorati per 10 mesi prima di ottenere il tipico bastoncino nero, morbido e profumato, che viene 

commercializzato. Attraverso questo trattamento, gli enzimi contenuti nel baccello liberano il loro 

componente aromatico principale : la vanillina. La vaniglia Bourbon ha un tratto di vanillina 

compreso tra 1,6%e 2,4%, il più alto in natura. 

Visitare una piantagione di vaniglia, per il viaggiatore rappresenta una vera esperienza sensoriale 

e offre la possibilità di vedere con i propri occhi quale lavoro, fatica e difficoltà si celino dietro 

all’inebriante fragranza che ha conquistato il mondo. 

 

                

 

 



 

 

 

Piante  non endemiche particolarmente importanti 

La Ravintsara ( Ravensara aromatica  o Cinnamomum Camphora ) 

Il Madagascar è un luogo importante della fitoterapia mondiale  poiché sono presenti 6000 piante 

oggetto di studio.Nel XX secolo il botanico Pierre Boiteau ha esplorato scientificamente queste 

ricchezze , con particolare riferimento all’effetto terapeutico della Ravintsara.  

La pianta  di Ravintsara , originaria del Giappone e di Taiwan ed introdotta in Madagascar, è un 

albero di medie dimensioni della famiglia delle Lauracee. Il suo nome locale significa “foglie buone 

per tutto”. Infatti l’olio essenziale che se ne estrae è ottimo per combattere le malattie virali,in 

quanto immunostimolante, fortemente antivirale e antinfettivo. E’ raccomandato per la prevenzione 

e la cura di tutte le affezioni virali respiratorie ( raffreddore, influenza, raffreddamento, 

angina,laringite, bronchite, rinofaringite). E’ usato per prevenire le gastroenteriti virali stagionali, 

herpes e herpes zoster. E’ tonico ed aiuta a combattere gli stati di stanchezza, estrema irritabilità; 

accelera  la convalescenza. Allevia i dolori muscolari e articolari. 

 I principali produttori sono: 

- IMRA  ( Institut Malgache de Recherches Appliquèes) - Istituto Malgascio di Ricerca 
Applicata fondato nel 1958. Collabora con l’ONG “ La vita per te” 

- HOMEOPHARMA fondato nel 1992 – Istituto di Cura e Medicina Naturale  
 

             

 

Estrazione dell’olio essenziale e le sue componenti  

La distillazione delle foglie fresche per corrente di vapore acqueo permette di ottenre l’olio 

essenziale con un rendimento dell’1- 2%, cioè con 100 kg di pianta si ottengono 1 o 2 kg di olio 

essenziale. I suoi principali costituenti attivi  sono: 

- ossidi terpenici ( cineolo) 
- alcoli terpenici ( alfa-terpineolo) 
- terpeni e pineni. 

 

 



La moringa : un supernutriente  

E’ una pianta originaria dell’India e cresce soprattutto nelle regioni calde e umide, ma anche in 

zone aride. La moringa è ricca di nutrimenti presenti nelle foglie , nei baccelli e nei semi che 

vengono essicati . Si usa spesso nella dieta dei bambini come integratore alimentare. 

Le sue proprietà sono sconosciute alla maggioranza della popolazione, perché è una coltivazione 

introdotta dalle Associazioni di Volontariato o dalle ONG per sostenere la crescita equilibrata dei 

bambini. 

L’ONG “ La vita per te”  ha portato la coltivazione della moringa nella parte a sud del 

Madagascar, cioè a Mahasoa dove si trova l’orfanatrofio . 
 

 

 

 

 

Le spezie 

Tra  le  piante attualmente coltivate, ma non originarie del Madagascar, sono molto diffuse le 

spezie : pepe , noce moscata, cannella, curcuma , zenzero ,…. 

Il Governo ha concesso il monopolio della produzione e dell’esportazione di questi prodotti alle 

Multinazionali, impoverendo il Paese. 

Nonostante si siano sviluppati nuovi posti di lavoro, gli operai delle piantagioni di spezie perce-

piscono bassi stipendi . 

 

 

 

 



 

Il  problema  ambientale : non si può attendere  

 

Gran parte del Madagascar ha subito danni ambientali perché la sopravvivenza quotidiana della 

popolazione dipende dall’utilizzo delle risorse naturali. 

I principali problemi sono: 

- deforestazione 
- incendi provocati per rendere fertili i terreni coltivabili 
- erosione e deterioramento del suolo 
- sfruttamento eccessivo delle risorse viventi ( pratica della caccia e del collezionismo di 

specie appartenenti alla fauna selvatica)  
-  

La grande isola del Madagascar ha attualmente perso il 44% delle sue foreste naturali. Dal 1950 il 

ritmo della deforestazione è accelerato :  tra i 50.000 e i  100.000 ettari di foresta vengono distrutti 

ogni anno .Ciò pone problemi significativi di erosione del suolo e di perdita di biodiversità. 

Il legname abbattuto supporta una produzione eccessiva di carbone per l’uso quotidiano. 

La tradizionale pratica del tavy ai hatooke incide sulla deforestazione: chi si dedica all’agricoltura 

per dissodare i terreni da coltivare  incendia la foresta e le ceneri rimaste sul terreno fertilizzano la 

terra.  

 

 

 

 

 

Dopo alcuni cicli di coltivazione, però, la terra si impoverisce e obbliga i contadini ad utilizzare la 

tecnica del tavy per dissodare altre zone. Questo processo si ripete in continuazione non solo in 

agricoltura, ma anche per la pastorizia nomade. 

Altro elemento che ricade pesantemente sulla distruzione della foresta è il traffico di legno prezioso 

destinato all’esportazione : ad esempio il palissandro e il bois de rose (andramena).  

Spesso l’abbattimento degli alberi è finalizzato alla costruzione di strade per il trasporto del 

legname prezioso tagliato illegalmente  

 

 



 

 
PROBLEMI  AMBIENTALI : QUALI SOLUZIONI  
 
In Madagascar, la popolazione rurale rappresenta una porzione importante nella popolazione 
complessiva e l'uso delle risorse naturali è cruciale per garantire la sicurezza alimentare. Molti 
agricoltori non hanno frequentato  la scuola o la lasciano molto presto. Purtroppo, perciò,  non 
sono consapevoli dei danni causati della distruzione dell’ambiente  naturale,  sopratutto della 
foresta.  Gran parte di loro, addirittura,   pensa che il fumo che proviene dagli incendi della foresta 
formi le nuvole per fare venire la pioggia. Per questi motivi c’è  bisogno di  sensibilizzare la 
popolazione rurale. 
Noi pensiamo che la  principale soluzione sia  di fare entrare nel programma scolastico 
l'educazione ambientale.  
Nel 1992, in collaborazione con WWF, è stato creato Club VINTSY, 
per la sensibilizzazione degli studenti sulla conservazione 
dell’ambiente naturale.  
Fino adesso, circa 650  sezioni del Club lavorano nelle scuola delle 
23 regioni del Madagascar. Vintsy collabora con tutti livelli scolastici 
(primario, secondario, superiore). Il principale obiettivo è 
l'educazione ambientale.  
Le loro attività sono:  

- formazione sui problemi e danni ambientali,  
- rimboschimento (riforestazione),  
- visite guidate a siti naturali,  
- attività ambientali a scuola,  
- la pulizia e l’igiene degli ambienti…  

I membri del Club sensibilizzano gli studenti che  a loro volta sensibilizzano i genitori e , quindi,  
anche la popolazione. Piano piano, la popolazione si rende conto dell'importanza della 
conservazione dell’ambiente naturale. 
Per il Governo malgascio, le soluzioni adottate per risolvere i problemi ambientali attualmente 
sono: 

–  creazione dei parchi nazionali per la conservazione delle risorse naturali. 
–  disposizione che ogni anno, durante la stagione delle piogge, ogni dipartimento 

ministeriale debba  organizzare interventi di riforestazione e partecipare, quindi, alla 
riforestazione nazionale.   

 

                          

 

 
                                                  Marcellia e Haingo  



 

 

 
ANIMALI     PARTICOLARI    DEL    MADAGASCAR 

1. LEMURI 

I LEMURI sono animali endemici del Madagascar e ce ne sono tanti tipi, ma parliamo solo dei 

4 che conosciamo. 

1.1 MAKI CATTA o LEMURE DALLA CODA AD ANELLI 

È il più celebre. Vive nelle foreste secche del Madagascar. 

È riconoscibile per la sua coda lunga ad anelli bianchi e neri. 

Fa le fusa come il gatto. 

 

 

 

1.2 INDRI 

È il più grande, con 73 cm di altezza. 

La sua  voce potente si sente fino a 4km di distanza. 

Il richiamo di un INDRI è sempre seguito da quello  

di un altro INDRI ed insieme diventano  

“ la  canzone della foresta” .  

 

 

 

 

 

1.3 AYE-AYE 

È un animale funesto per gli abitanti del Madagascar,  

e si pensa che porti sfortuna,  a causa del suo fisico  

strano e diverso da quello degli altri lemuri. 

Ha le orecchie dei pipistrelli, i denti di un roditore, il  

corpo di un gatto. 

Gli adulti hanno una lunghezza di 40 cm  e 2/3 chilo – 

grammi di peso. 

. 

 

 



 

 

 

1.4 SIFAKA 

È un lemure “ballerino”. 

Cammina eretto sulle 2 zampe  posteriori e saltella  

qua e là come se danzasse. 

La femmina porta il suo piccolo sulla schiena. 

E’ difficile avvicinarsi a questo lemure . 

La sua voce è meno potente di quella dell’Indri,  

ma nella foresta si sente sussurrare in continuazione. 

Può raggiungere 1 metro di altezza e 5 chili di peso. 

 

 

 

 

2. CAMALEONTI 

Sono rettili. 

Hanno  una dimensione variante da 25mm a 50cm. Hanno una lingua lunghissima che 

serve a catturare gli insetti che mangiano. Tirano fuori la lingua  ad  una  velocità di 

20km/ora. Il colore della pelle cambia a seconda dell’ambiente per mimetizzarsi e per 

difendersi dai predatori. 

 

     
 

 

 



3. COCCODRILLI 

Sono i più grandi rettili di questa isola, con 6m di lunghezza e 700kili di peso. 

Attaccano gli uomini all’improvviso e li mangiano. 

Una volta all’anno, i coccodrilli ingeriscono un sasso per favorire la digestione. 

Amano crogiolarsi al sole. 

Gli uomini usano la pelle dei coccodrilli per fabbricare borse,  cinture, portafogli,  scarpe 

etc….   

 

 

La leggenda dei coccodrilli 

Questa storia vuole giustificare la presenza dei coccodrilli in Madagascar , ma viene anche 

raccontata ai bambini per insegnare loro la gentilezza . 

 

Una volta un vecchio uomo  arrivò in una città del nord del Madagascar, Maroantsetra.  

Aveva fatto un lungo viaggio , attraversando la foresta . Era molto stanco. Aveva molta sete e 

chiese acqua andando di porta in porta, ma solo una famiglia gli diede da bere. Si dissetò e si 

riposò, poi disse a questa famiglia che doveva portare con sé le proprie cose , abbandonare la 

casa e andare lontano. Il padre chiese il perché.  

“ Questa città non ha l'acqua e io gliela darò!”, esclamò l’uomo. 

Quando la famiglia se ne fu andata, cominciò a piovere. Piovve per tanti giorni e l’acqua inondò 

l’intera città e gli abitanti diventarono coccodrilli. 

La famiglia che aveva accolto il vecchio era stata premiata per la sua gentilezza, mentre gli abitanti 

che non avevano dissetato il vecchio viaggiatore erano stati puniti. 

Ogni anno c'è una festa, la Festa del coccodrillo : viene uccisa una mucca, che viene messa sulla 

riva del fiume e i coccodrilli escono per mangiarla. 

 

                                                                                                       Haingo e Marcellia  

 

 

 



4.  MEGATTERE 

Ogni anno si organizza il Festival delle balene, perché nei mesi di luglio,agosto e settembre 

le megattere migrano nel mare del Madagascar  per l’accoppiamento . 

 

 

Il festival delle balene si svolge nell’isola di “SAINTE-MARIE” nella parte Est del Madagascar. È un 
evento annuale, un evento culturale malgascio in cui tutti seguono il ritmo dell’isola (danze, 
musica, rituali, sfilata di bellezza con elezione di Miss Madagascar, carnevale, giro nel mare con la 
canoa e ricerca scientifica). La festa è un’occasione per celebrare le megattere e si svolge tra i 
mesi di luglio, agosto e settembre, periodo  in cui l’Oceano Indiano è caldo. La festa dura un 
minimo di quattro giorni. E’ un’attrazione pacifica in una delle isole paradisiache del Madagascar:  
diverse famiglie di balene si incrociano all’orizzonte durante questo periodo degli amori. L’obiettivo 
della festa è la sensibilizzazione della popolazione per la protezione dei mammiferi marini. La 
megattera è considerata come “ZANAHARY BE” (grande creatore) per la popolazione locale. 
Durante la festa, ci sono sempre dei turisti stranieri per ammirare il spettacolo. Dal 2015, il festival 
diventa un evento internazionale e quest’anno è la sesta edizione. 

 

Le caratteristiche della megattere: 
- Misura: maschio 14m di lunghezza e la femmina 15-17m di lunghezza 
- Peso circa 30T 
- Aspettativa di vita (longevità): 45 a 50 anni 
- Periodo della gravidanza: 11 mesi 
- La megattera può effettuare un salto spettacolare di 5m di altezza fuori dall’acqua per 

riprendere  fiato; può rimanere fino a 30 minuti sott’ acqua senza respirare; in un anno può 
percorrere fino a 10 000km.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spiritualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
La spiritualità  

Le credenze tradizionali malgasce convivono oggi con le grandi religioni portate dagli 

europei, in particolare protestantesimo e cattolicesimo. 

Il  Dio Creatore  e gli Antenati 

I malgasci credono nell’esistenza di un Dio creatore che chiamano “ZANAHARY”. Ma 

questo Dio è lontano quindi si rivolge piuttosto agli antenati che sono i veri mediatori tra gli 

uomini e il mondo soprannaturale. Sono invocati in tutte le occasioni rituali per proteggere i 

loro discendenti. Ci sono varie credenze degli antenati  e diverse figure di “mediatori” tra il 

mondo dei vivi e quello degli antenati a seconda delle regioni;  ne presenteremo alcune: 

“OMBIASY” o specie di sciamani. Sono indovini, astrologi e maghi; nella cultura 

malgascia sono  ancora importanti. Si ritiene che l’OMBIASY sia in grado di manipolare 

la magia e di parlare con gli antenati. Può essere consultato per ragioni che vanno dai 

problemi di salute all’avvelenamento di un “nemico”,   per la geomanzia, per 

l’agricoltura…  L’OMBIASY può fare il bene oltre che il male, e questo è ciò che lo 

distingue dallo stregone che fa solo il male.  E’  lui che decide la data di buon auspicio 

di una festa come “FAMADIHANA” o “il ribaltamento dei morti”(1) secondo la posizione 

delle stelle e il calendario lunare.  E’ rispettato o temuto dagli abitanti perché sa di 

essere l’unico a padroneggiarli. Questi poteri possono essere dannosi se li usa per 

lanciare un incantesimo. 

“TROMBA” è una manifestazione di possessione del Madagascar e delle Comore, cioè 

una persona ospita gli spiriti degli antenati. In questi casi si veste di solito di rosso con 

una specie di pareo che si chiama “Lambamena”. Il tromba si manifesta soprattutto 

nelle donne e nelle bambine. Il tromba cura molto gente, come se fosse un “medico” 

del villaggio. 

La festa  della  riesumazione dei morti : FAMADIHANA 

Soprattutto nella parte centrale del Madagascar la festa si celebra ogni 5 o 7 anni, nei 

mesi di luglio, agosto o settembre.  Si tratta di richiamare il defunto ai bei ricordi della 

comunità, di approfittare della sua presenza per chiedergli protezione e salute 

soprattutto e  per rendere più confortevole il suo ritorno nell’aldilà. La sera precedente 

la famiglia, i parenti e gli ospiti danzano fino all’alba. Alla mattina si apre la tomba. La 

famiglia offre a tutti un grande pranzo  e quando gli ospiti finiscono di mangiare 

lasciano un’offerta libera in denaro alla famiglia, chiusa in una busta con il nome 

dell’offerente.  Ogni famiglia sceglie  se indossare qualcosa di particolare: un mantello 

bianco oppure una maglietta gialla oppure un cappello oppure un jeans…..Solo nel 

primo pomeriggio la famiglia e tutti gli ospiti si trovano intorno alla tomba: viene estratto 

il corpo dell’antenato e viene coperto con veli di seta, che vengono legati al corpo con 

5 o 7 giri di corda, numeri dispari sacri per i Malgasci. Viene poi scritto sul velo il nome 

della persona.  Se l’antenato è un nonno o una nonna i nipoti, devono portare il defunto 

in giro intorno alla tomba.  Marito e moglie oppure nonno e nonna oppure sorelle e 



fratelli vengono avvolti insieme nel velo . Vengono messe piccole porzioni dei cibi 

preferiti del defunto. Si prega e al termine del rito viene di nuovo sepolto il corpo. Alla 

sera, quando è finita la celebrazione, la famiglia fa una piccola riunione e deve scrivere 

in un quaderno quanto denaro ogni ospite ha offerto per ricordare che, quando uno 

degli ospiti celebrerà il Famadihana di un suo antenato, si deve offrire più di lui.  

   

   

   

 

I veli di seta per avvolgere i defunti  

Questa famiglia ha scelto di 

indossare  per la cerimonia 

un mantello bianco . 

 

Il pranzo offerto dalla famiglia 



   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli antenati sono coperti con i 

veli che vengono legati; sui veli  

viene scritto il nome del defunto. 

 

Gli antenati sono portati in giro 

intorno alla tomba. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un po’ di vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Proverbi del Madagascar 

 

Chi sta zitto  vale oro. 

 

Chi va a caccia perde il posto. 

 

Quello che ami è sempre bello. 

 

Chi non perdona è una strega. 

 

Chi è saggio si chiama signore. 

 

Chi visita ama la sua famiglia. 

( Chi fa visita ai propri parenti ama la sua famiglia ) 

 

Chi consegna buona strada dona la vita  

( Una persona generosa indica sempre ciò che è bene fare nella vita) 

 

Chi osa morire copra il velo rosso. 

( Il velo rosso è tessuto con seta selvatica ed è molto costoso. Viene 

utilizzato per avvolgere il corpo dei morti  o viene indossato in feste 

particolari ) 

 

Nessuno  cerchi  la dignità che non  merita. 

 

 

 



 

 
Piatti tipici del Madagascar 

“RAVITOTO SY HENA KISOA” (foglie di manioca con carne di maiale) 

E’ un piatto molto consumato alla domenica , quando la famiglia è riunita. 

 

Ingredienti: (per 4 pers) 

- Carne di maiale (ben grasso) 400g  

- Foglie di manioca macinate 500g 

- Latte di cocco 250ml  

- 4 spicchi d’aglio grattati  

- Sale (quanto basta) 

- Zucchero 2 cucchiaini  

Preparazione:  

- Cuocere in una padella la carne di maiale  

- Aggiungere le foglie di manioca macinate con l’aglio grattato, mescolare bene e 

versare 1L d’acqua e lasciare sul fuoco fino a quando non c’è più l’acqua 

- Aggiungere  sale, latte di cocco e zucchero, cuocere fino a che è rimasto solo il 

grasso della carne. 

- Si mangia con il riso bollito. 

 

“ANAMAMY SY HEN’OMBY SY ANGIVY” (Bietole tipiche del Madagascar e carne di 

manzo e  piccole melanzane) 

E’ un piatto che appartiene alla quotidianità. 

 

Ingredienti: (per 4 persona) 

- Carne di manzo 500g 

- Anamamy 1kg( bietole) 

- Piccola melanzana tagliata in due 150g 

- Sale qb 

- Cipolla  1 

- Pomodoro 1 

- Zenzero grattato qb 

Preparazione: 

- Cuocere la carne di manzo con l’acqua e il sale . 

- Aggiungere il pomodoro, la cipolla tritata e 1L d’ acqua e lasciare bollire 

- Aggiungere “ Anamamy” nella carne cotta per circa 15 mn ( devono rimanere verde 

smeraldo e non diventare scure ) poi mettere le piccole melanzane e lo zenzero 

grattato e lasciare fino a quando tutto sia cotto. Questo piatto si presenta come una 

zuppa. 

Si accompagna con riso bollito. 

 



 

 

RO-MAZAVA 

Questo piatto viene servito sia quotidianamente che in particolari occasioni, perché è 

come un contorno che accompagna piatti fritti ( pesce, carne, verdure) e riso bollito. 

Ingredienti:  

- Foglie di patata dolce qb 

- Piccoli gamberetti secchi qb 

Preparazione:  

- Bollire 1L d’acqua e aggiungere i piccoli gamberetti per circa 15min  

- Aggiungere le  foglie  di patate dolce e cuocere per circa 5 min 

- Si può mettere il sale o no a piacere. 

 

LASARY VOATABIA    -    INSALATA DI POMODORO  

Ingredienti: 

- Pomodoro  

- Aceto o succo di limone  

- Cipollotti 

- Sale 

- Olio 

Preparazione:  

Tagliare fine i cipolloti e i pomodori a fette, togliendo i semi. 

Mescolare con l’olio, l’aceto o il succo di limone e il sale  

 

L’insalata di pomodoro e il RO-MAZAVA non sono dei piatti di base ma un piatto per 

stimolare l’appetito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KINTANTARA 

 

E' un gioco tradizionale del Madagascar . 

E' un gioco praticato solo dalle bambine.  

Si impara con le amiche o dalle parenti. 

 

Obiettivo del gioco: inventare una storia, trascorrere il tempo. 

 

Materiali occorrenti: sassi ( almeno 2 fino a 10) , erbe  

 

Numero dei partecipanti: 1 bambina racconta la storia; massimo 5 bambine 

ascoltano. 

 

Età: da 6 a 12 anni. 

 

Tipologia: tranquillo. 

 

Svolgimento: i sassi diventano dei personaggi che cambiano in relazione alla storia 

che  viene inventata. L'erba si appoggia sul sasso che si usa e si percuote per rendere 

il gioco più piacevole. 

Le partecipanti si mettono sedute in cerchio per ascoltare la storia che viene 

raccontata da una di loro. La bimba che narra percuote  un sasso o un altro o un 

altro ancora per raccontare e far parlare i personaggi. 

Quando la storia è finita , un'altra bambina comincia a narrare.  

 

 



 

 

 

Il  mercato 

 
IL MERCATO AL MIO PAESE 

Al mio paese, il mercato si svolge nel centro della città e si chiama “TSENA TALATA”. 

Alcuni venditori hanno sempre il posto fisso per l’esposizione delle merci. Il mercato si 

svolge ogni martedì dalle sette di mattina fino alle diciotto e trenta.I commercianti mettono 

le merci in vendita su un tavolo o una panca. Al mercato vediamo tutto ciò che è fresco e 

sono i contadini che vendono i frutti, le verdure. Ma vediamo anche i venditori di 

abbigliamento come vestiti di seconda mano e loro urlano sempre per attirare i clienti.Al 

mio paese è più conveniente fare la spesa al mercato perché noi non abbiamo tanti 

supermercati e soprattutto i prezzi sono meno alti. Io lo frequento e  di solito mi piace 

comprare i frutti. 

                                                                                                                    Marcellia 

 

 

 
IL MERCATO  
 

Al mio Paese, il mercato si svolge in un quartiere che si chiama “Anjoma” un po’ fuori del 

centro della città. I  venditori mettono le loro merci sul tavolo grande. Si svolge ogni giorno 

ma il venerdì è un po’ speciale perché ci sono più venditori che vengono delle campagne 

periferiche e portano i loro prodotti o vengono per comprare qualcosa. Ci sono i banchi 

delle  cose usate , delle scarpe, degli articoli  domestici, dei fiori, ma soprattutto dei frutti, 

delle verdure, dei legumi e dei pollami. I venditori sono sorridenti e gentili, alcuni urlano la 

qualità della loro merce. Fare la spesa al mercato è più conveniente perché la merce è più 

fresca e meno costosa, possiamo trovare tutto ciò che noi vogliamo. Di solito, quando  

vado al mercato, mi piace comprare i frutti e le verdure. 

 

                                                                                                                     Haingo 

 

 

 


