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Nella 
sterminata 
letteratura 

che scava nel 
racconto della 

fuga, pur 
nell ’intreccio 

di varie 
motivazioni, 

l ’elemento 
esistenziale 

sembra 
prevalere 
su quello 

materiale.

la fuga “flessIbIle”

Da sempre la più radicale alternativa è stata la fuga. 
Da che? L’elenco è tanto vasto da restare giocoforza in-
completo: da se stessi, dai creditori, dalla famiglia, dal 
lavoro asfissiante, dalla giustizia, dal caos della città, dal-
la disoccupazione in patria, dalla deludente politica, da 
un lontano rimorso, dalla donna che ti ha tradito, dalla 
noia… Nella sterminata letteratura che scava nel rac-
conto della fuga, pur nell’intreccio di varie motivazioni, 
l’elemento esistenziale sembra prevalere su quello mate-
riale. “Avevo vent’anni. E non permetterò a nessuno di 
dire che questa è la più bella età della vita”, così inizia 
Paul Nizan il suo romanzo “Aden Arabie” che racconta 
la sua fuga sulle sponde del Mar Rosso.

Ma al di là della letteratura, le motivazioni alle grandi 
trasmigrazioni hanno sempre un sottofondo economico 
che appanna ogni alone romantico e restituisce le cose 
alla loro materialità. Cortés in quel dell’America nel 
1519 brucia le navi alle spalle, ma il desiderio dell’av-
ventura e l’ansia del condottiero sono solo al servizio 
di nuovi continenti da colonizzare e sfruttare. Quegli 
stessi continenti che nei secoli successivi diventeranno 
scenario prima delle epopee dei pionieri in cerca di for-
tuna, poi delle storie struggenti degli emigranti, infine 
della loro subordinazione alle grandi potenze imperiali-
ste interessate a sfruttare le risorse naturali di quei paesi 
e a parcheggiare lì la manodopera eccedente in patria. 
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La stessa 
materialità 
della condizione 
di vita nel 
nostro occidente, 
da qualche 
anno in qua 
sta aprendo 
ad una nuova 
dimensione. 
Il “turista” 
comincia a 
diventare 
“residente”.
Il mordi e fuggi 
si trasforma 
in opzione 
stanziale.

Non ci illudiamo, perciò. Nei più recenti decenni, 
anche le nostre fughe hanno un sottofondo economico. 
Il turismo di massa, ad esempio. Altro che viaggiatori 
impegnati nel settecentesco “Gran Tour” europeo! Sono 
le agenzie, i tour operator, i voli low cost a dettarci le 
mete dove sbarcare intruppati, i villaggi turistici dove 
ti consigliano di non uscire se non accompagnati dalla 
guida, i luoghi esotici da inquinare con le nostre botti-
gliette di plastica, i pacchetti preconfezionati dove, tra 
l’aerobica della mattina e la musica etnica della sera, la 
tua libertà si riduce ad un’ora d’aria. In sostanza un an-
dare e venire senza grande significato, se non il consu-
mo del tempo libero con questo nuovo tipo di gioco.

Tuttavia la stessa materialità della condizione di 
vita nel nostro occidente da qualche anno in qua sta 
aprendo ad una nuova dimensione. Il “turista” comincia 
a diventare “residente”. Il mordi e fuggi si trasforma in 
opzione stanziale. La scelta di una nuova dimensione 
prevale sulla superficiale curiosità. Insomma, si cambia 
casa, nazione, luogo di vita, abitudini, per sempre o per 
qualche mese all’anno. Spendendo molto meno che in 
patria e vivendo molto meglio. È la fuga “flessibile” che 
racconteremo in queste pagine e che è alla portata di 
tutti i portafogli. A patto naturalmente di recidere qual-
che ponte e armarsi del necessario coraggio.

“Mollo tutto. Me lo ripetevo con aria trionfante 
quando entrai a Malpensa senza guardarmi indietro. 
L’azione era premeditata da almeno un quinquennio. 
Questo perché spostarsi con la famiglia e figli piccoli 
è da supereroi o da superincoscienti, ed il tempo era 
trascorso nel tentativo più o meno riuscito di limare le 
incertezze”, inizia in un blog il suo racconto un signore 
felicemente trapiantatosi nelle Filippine. Ecco, in quelle 
poche parole c’è già tutto. Innanzitutto il dato più im-
portante: a compiere la scelta di cambiare vita e nazione 
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Nei decenni 
trascorsi si è 

sviluppato 
un boom 

immobiliare 
alla portata 

della terza età: 
le coste di molti 
paesi si coprono 

di villaggi 
condominiali 
e di residence 

dove riposarsi 
dalle fatiche 
di una vita 
trascorsa al 

lavoro.

non sono più come qualche anno fa solo i pensionati, 
ma varie fasce di età e di ceti sociali. Poi c’è il grande 
quesito: supereroi o superincoscienti? Infine l’ultimo 
importante elemento: il tempo necessario per ponde-
rare e programmare la scelta, evitando il più possibile 
salti nel buio. Questi tre fondamentali aspetti meritano 
qualche parola di riflessione.

Chi parte, come e perché
Dunque, la fuga è per i pensionati o alla portata di 

tutti? Essenzialmente per i pensionati, avremmo ri-
sposto fino a cinque anni fa. Per quattro fondamentali 
motivi: perché solo la pensione ti assicura un introito, 
ancorché minimo, per affrontare con ragionevole stabi-
lità il radicamento in lidi lontani; perché il pensionato 
ha meno legami da recidere; perché i figli ormai grandi 
tutto sommato ti assicurano una ciambella di salvatag-
gio in caso di un pentito ritorno; perché un piede qua 
e un piede là ti consentono persino una fuga part-time, 
inverno ai tropici e primavera in Italia.

Ed ecco nei decenni trascorsi un boom immobiliare 
alla portata della terza età: le coste di molti paesi si 
coprono di villaggi condominiali e di residence dove 
riposarsi dalle fatiche di una vita trascorsa al lavoro. Per 
godersi il pensionamento o il prepensionamento già 
oltre un milione di inglesi hanno scelto le coste della 
Spagna, del Portogallo e le ex colonie dell’impero. Un 
volo diretto collega Parigi con la cittadina di Essaouira, 
sulla costa atlantica del Marocco e più voli ancora con 
la ben nota Marrakesh, trasformatasi ormai non più in 
porta del deserto, ma in file di casermoni turistici; get-
tonate sono anche la Tunisia, l’isola di Reunion, Mar-
tinica e altri ex possedimenti francofoni. Negli Stati 
Uniti c’è un sito continuamente aggiornato che consi-
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Il lavoro, 
diventando 
precario, 
anche per un 
trentenne non 
è più il bene 
prezioso da 
difendere a tutti 
i costi: precario 
in patria o 
all ’estero non 
fa differenza 
e tanto vale 
scegliersi il luogo 
più economico e 
piacevole.

glia ai pensionati i 150 posti, negli Usa ma soprattutto 
fuori i confini, dove vivere lo standard americano con la 
metà dei soldi necessari a New York.

Ma ormai la tendenza all’espatrio è andata oltre e ha 
investito massicciamente anche l’Italia. Facile capirne 
i motivi. Il lavoro, diventando precario, anche per un 
trentenne non è più il bene prezioso da difendere a tutti 
i costi: precario in patria o all’estero non fa differenza e 
tanto vale scegliersi il luogo più economico e piacevole. 
Inoltre aumentano i single: hanno maggiore libertà psi-
cologica e materiale nello scegliere il posto dove vivere. 
C’è poi la crescita del mercato immobiliare all’estero: la 
fascia di imprenditori o di semplici operatori turistici 
che vi viene assorbita è nella forbice tra i 25 e i 40 anni. 
Persino i matrimoni in Italia con l’ospite extracomu-
nitario giocano la loro parte: sono molti i casi di un 
viaggio all’incontrario -in due più i figli più i risparmi 
del lavoro- verso una terra esotica, che uno dei due non 
conosceva ma che ha imparato ad apprezzare. Infine c’è 
l’onnipresente motivazione della invivibilità delle nostre 
città, e con gli anni l’insofferenza colpisce i più giovani, 
spingendoli a scommettere e sperimentare oltre i con-
fini. Ma nella lista è doveroso inserire il deluso dalla 
politica. Già negli anni ’70 e ’80 molte schegge della 
sconfitta generazione contestatrice cercarono nel “ter-
zo mondo” le ragioni di un nuovo impegno. Oggi non 
solo nell’alveo della sinistra, ma in molti altri ambienti, 
l’asfissia politica, l’impossibilità di partecipazione, il di-
sgusto per il carrierismo e la corruzione finiranno per 
spingere molti a cercare altrove le radici di più profondi 
valori.

Si arriva così a scenari fino a qualche anno fa im-
prevedibili: nel solo 2005 sono stati circa 19 mila gli 
immobili residenziali acquistati dagli italiani oltre fron-
tiera, con un incremento dell’80 per cento rispetto ai 
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Un felice 
cambiamento 

non è la 
distruzione 

della 
propria vita 

precedente, ma 
un’evoluzione 

che salva il 
salvabile e 
migliora il 

migliorabile.

dati di un decennio prima. E negli ultimi anni, dal 2006 
ad oggi, la tendenza si conferma con una media d’incre-
mento dal 10 al 15 per cento.

Dunque non più lo zaino in spalla e l’episodica 
avventura, ma una scelta ponderata verso una nuova 
dimensione. Ponderata, appunto. È qui il centro del 
problema. Perché l’emotività o l’improvvisazione sono 
foriere di fallimenti e di sconfitte. Nella percentuale di 
chi tenta la “fuga” all’estero, i delusi sono più degli en-
tusiasti. Per ovvi motivi: le aspettative vanno oltre ogni 
realismo, l’impresa è stata mal concepita, le contraddi-
zioni interiori che si credeva di lasciare alle spalle ce le si 
ritrova pari pari nel punto terminale del viaggio.

 Un signore che ha girato il mondo in lungo e in 
largo in cerca dell’Eden sognato, alla fine si è convinto 
che è inutile cercarlo. “Il paradiso è per i morti”, ha sen-
tenziato, accontentandosi finalmente della vita migliore 
nel luogo migliore e dando per scontato un inevitabile 
carico di piccoli e grandi problemi in qualsiasi luogo 
dove si decida di stanziarsi. In realtà le scelte drastiche 
e le attese messianiche qualche volta si realizzano anche 
con successo, ma appartengono ad una sfera estrema in 
cui gioca molto o la natura dell’individuo o il caso. La 
scelta di una vita di solitudine in Tibet, felice per pochi, 
a quanti può andar bene? La fortuna di un veloce arric-
chimento all’estero a quanti tocca e per quanti invece si 
ripropone la fatica del lavoro sebbene al caldo dei tropi-
ci? In realtà è vero quel che sostengono numerosi psico-
logi: un felice cambiamento non è la distruzione della 
propria vita precedente, ma un’evoluzione che salva il 
salvabile e migliora il migliorabile.

La preparazione alla scelta di una “fuga” felice pre-
suppone perciò alcune condizioni. Innanzitutto la co-
noscenza del luogo dove andare ed è appunto il contri-
buto che questo libro vuol dare. Ma presuppone anche 
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Una cifra che 
in Italia è 
sinonimo di una 
vita di stenti, 
ad esempio 800 
euro al mese, 
in molti luoghi 
può garantire 
davvero una 
quotidianità 
dignitosa sul 
bordo di spiagge 
incantevoli.

un ragionamento attento sulle proprie possibilità eco-
nomiche, sui propri gusti climatici, sulla adattabilità alla 
gastronomia locale, persino sul proprio stato di salute. 
Non sono questioni di poco conto.

Soldi, clima, gastronomia, salute
Soldi: partire senza un euro in tasca si può. Ma è 

molto più che un’avventura, è una sfida quasi certamen-
te già persa. A meno che l’indirizzo che si ha in tasca 
non sia quello di un amico fidato che ha promesso so-
stegno per qualche settimana e prospettive per un re-
munerativo lavoro. 

Chi dunque può sentirsi realmente garantito in una 
scelta di fuga? Naturalmente chi gode di una, anche se 
minima, pensione o una qualche piccola forma di reddi-
to mensile. Una cifra che in Italia è sinonimo di una vita 
di stenti - mettiamo 800 euro al mese - in molti luoghi 
può garantire davvero una quotidianità dignitosa sul 
bordo di spiagge incantevoli. “Ho dato in affitto il mio 
appartamento di proprietà dove vivevo ormai da oltre 
dieci anni e con quei 750 euro al mese ho ricominciato 
in Kenya”. Buona scelta: lì un bilocale sul mare ti costa 
250 euro d’affitto e gli altri 500 ti possono consentire 
una tranquillità economica, tenendo conto che in Ken-
ya un dignitoso stipendio - ad esempio di un professore 
di scuola - è di circa 160 euro al mese. 

Tuttavia quei 750 euro al mese ricavati dall’affitto 
del tuo immobile in Italia, pur essendo equivalenti a 
quasi cinque stipendi kenyoti, ti permettono il sole in 
spiaggia e la tranquillità giornaliera, ma ti costringo-
no comunque ad un oculato risparmio: devi elimina-
re dalla lista il supermercato con i proibitivi prodotti 
italiani e adattarti al cibo locale; devi mettere da parte 
ogni mese un fondo cassa che ti occorrerà per almeno 
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Dai 1000 euro 
in su tutto 

diventa una 
vera pacchia. 

E lo è ancora di 
più se chi decide 

di partire ha 
la possibilità 

di racimolare 
un po’ di soldi 

vendendo la 
macchina, 

chiedendo la 
liquidazione 

dal lavoro, 
facendosi 

prestare 
qualcosa.

un viaggio annuale in Italia (800 euro per a/r); devi 
calcolare spese prevedibili e imprevedibili (una visita 
medica, 5 euro; una medicina 7 euro; una birretta al 
bar più o meno ogni giorno, 1 euro e mezzo; un kitu 
kidogo, e cioè un piccolo regalo o meglio una rituale 
“mazzetta” ad un impiegato o ad un poliziotto, da uno 
a dieci euro). 

Ovviamente dai 1000 euro in su tutto diventa una 
vera pacchia. E lo è ancora di più se chi decide di partire 
ha la possibilità di racimolare un po’ di soldi vendendo 
la macchina, chiedendo la liquidazione dal lavoro, fa-
cendosi prestare qualcosa. Centomila euro, ad esempio, 
rappresentano a scelta: il capitale per iniziare una pic-
cola attività nell’edilizia, nel turismo, nella ristorazione; 
oppure l’acquisto di una casa che in molti paesi esotici 
è nella media dei 50 mila euro in su; o anche la quo-
ta d’ingresso in una società già esistente; o infine, dieci 
anni di vita tranquilla e poi si vede…

La fuga, non da singolo ma con la famiglia, è natu-
ralmente molto più complicata e le cifre, sebbene non si 
moltiplichino, almeno si raddoppiano. La scuola privata 
per un figlio ha un costo non irrilevante; la casa deve 
essere necessariamente una villetta dagli 80 mila euro 
in su; il lavoro in una ditta italiana o in proprio diventa 
essenziale. “Mia moglie ed io viviamo e lavoriamo in 
Martinica ormai da cinque anni. Quando, dopo molto 
viaggiare, ci siamo convinti che questo era per noi il 
posto ideale, mancava solo un dettaglio: come fare per 
vivere?”. E i nostri due coraggiosi coniugi il “dettaglio” 
lo hanno creativamente risolto così: “Ci è venuta l’idea 
di creare un sito internet, una vera guida dell’isola, per 
permettere ai turisti di organizzare da sé la propria va-
canza. Il sito è diventato quasi un’enciclopedia turisti-
ca sulla Martinica, a cui è poi seguito un sito gemello 
sull’isola di Guadalupa. Oggi le inserzioni pubblicitarie 
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È necessaria 
una preventiva 
conoscenza del 
luogo prescelto 
come possibile 
residenza: 
è opportuno 
andarci a vivere 
per qualche 
settimana, 
prima di 
decidere 
definitivamente 
di stabilirvisi.

sono sufficienti per vivere bene”. Questa è solo una delle 
tante attività legate al turismo che ancora consentono 
spazi d'iniziativa commerciale o imprenditoriale nei pa-
esi esotici che vanno per la maggiore. “Ho iniziato quasi 
per caso, facendo da intermediario per la vendita di una 
villetta di una mia amica a Capo Verde. Sono entrato 
nel meccanismo ed ora ho una mia agenzia nell’isola 
di Boa Vista”, racconta un milanese che ha mollato un 
rodato lavoro in Italia per trasferirsi in quest’arcipelago 
nell’Oceano Atlantico.

Ma le attività che possono essere “inventate” sono 
davvero tante. “Con pochi soldi mi sono procurato le 
attrezzature da sub, ed ora il mio centro per immersioni 
ha ogni giorno una fila di clienti”, dice Francesco che ha 
scelto un’isola dei Caraibi come sua fissa dimora.

Dunque essenzialità della creatività e della perseve-
ranza. Ma anche adattabilità. E soprattutto conoscenza 
del luogo dove si decide di fermare i propri passi. 

Adattabilità: perché il luogo paradisiaco e perfetto 
non esiste. In una realtà densamente abitata dell’Ameri-
ca Latina, dell’Asia o dell’Africa si può trovare una rete 
di servizi quasi allo standard europeo, ma quasi certa-
mente s’incapperà nella microcriminalità, nella cor-
ruzione e nell’inquinamento che si sperava di lasciare 
alle spalle in Italia. Viceversa, in una realtà isolata - un 
residence appartato o un'isola - non si avranno questi 
problemi, ma si dovrà forse fare i conti con l’energia elet-
trica fornita solo dal generatore o con il cibo procurabile 
solo a trenta chilometri di distanza o con la precaria as-
sistenza medica che può procurare seri problemi.

Perciò, preventiva conoscenza del luogo: è opportuno 
andarci a vivere per qualche settimana, prima di decidere 
definitivamente di stabilirvisi. Si scopriranno così molte 
cose, soprattutto in relazione ad un elenco essenziale di 
scelte e di problemi che proviamo a descrivere così:
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Puntare sul 
cibo fresco del 

paese che ti 
ospita vuol dire 

rinunciare ad 
antichi sapori 

e adattare 
il palato e lo 

stomaco ad 
abitudini del 
tutto nuove.

Clima: quello “esotico” non è per tutti piacevole e non 
è dappertutto eguale. Devi decidere se il caldo lo reggi 
davvero, se passi lì i quattro mesi di grandi piogge o torni 
temporaneamente in Italia, se invece preferisci l’altopiano 
più temperato. E se le quattro stagioni per te sono irri-
nunciabili, allora la fascia dell’equatore non va bene ed è 
meglio puntare su qualcosa come le Canarie, il Marocco, la 
Tunisia o l’altitudine di un luogo come Città del Messico.

Cibo: la rinuncia a quello italiano è davvero facile? 
In realtà la globalizzazione dei prodotti ti fa trovare la 
mozzarella nostrana anche nel supermercato africano, 
ma ciò si traduce in uno standard di spesa alla lunga 
insostenibile. Anche pasta e spaghetti sono facilmente 
reperibili, ma dovrai a volte accontentarti di marche se-
misconosciute da condire con pelati dal sapore un po’ 
acidulo. Allora puntare sul cibo fresco del paese che ti 
ospita vuol dire rinunciare ad antichi sapori e adattare il 
palato e lo stomaco ad abitudini del tutto nuove.

Servizi sanitari: quasi ovunque troverete sotto casa la 
medicina essenziale, ma non la pillola particolare di cui 
avete bisogno. Bisognerà ordinarla in tempo o portarsela 
in grande provvista dall’Italia. C’è poi da mettere in conto 
che la gratuità dell’assistenza sanitaria è rara fuori dai con-
fini dell’Europa: dovrete pagarvi di tasca propria il ricovero 
in ospedale, le cure, un eventuale intervento. O tornarvene 
in tutta fretta in Italia. Certo, vi sono luoghi in cui le cure 
sono gratuite, ma normalmente i contro prevalgono sui 
pro: ad esempio a Cuba, dove però è complicata una scel-
ta stanziale; o ad esempio nei territori d’oltremare francesi 
come la Polinesia, Reunion, Nuova Caledonia, in cui però 
il complessivo costo della vita è quasi a livello europeo.

Tuttavia è anche da sfatare il luogo comune che in 
Africa o in America Latina l’assistenza sanitaria sia “da 
terzo mondo”. Mancheranno le attrezzature tecnico-
scientifiche che abbiamo nel nostro occidente, ma chi ti 
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Da sfatare 
il terrore per 
la malaria. 
La si prende 
nelle zone 
paludose, dov’è 
raro andarci 
ad abitare; e 
in ogni caso 
l ’analisi del 
sangue per la 
diagnosi della 
malattia la si 
fa ormai anche 
negli ospedaletti 
dei più piccoli 
villaggi e le 
pillole oggi in 
commercio ti 
rimettono in 
piedi in un 
giorno.

cura non è uno stregone: nella rete di ospedali pubblici 
e cliniche private lavorano medici di provata esperienza 
e capacità. I costi sono comunque abbordabili. In molti 
paesi africani, ad esempio, una visita in un ospedale pub-
blico varia dai tre ai cinque euro; una piccola operazione 
costa al massimo 150 euro in una struttura pubblica e 
450 euro in una clinica privata. Per la gente del luogo, 
tantissimo. Per un europeo, una spesa sostenibile. Da 
sfatare anche il terrore per la malaria. La si prende nelle 
zone paludose, dov’è raro andarci ad abitare; e in ogni 
caso l’analisi del sangue per la diagnosi della malattia la 
si fa ormai anche negli ospedaletti dei più piccoli villag-
gi e le pillole oggi in commercio ti rimettono in piedi in 
un giorno.

Stabilità politica: una mappa geopolitica in realtà 
è inutile. Capita che paesi apparentemente solidi poli-
ticamente, improvvisamente vengano investiti da forti 
turbolenze sociali e politiche. O, al contrario, avviene 
che paesi in preda a storica conflittualità conoscano de-
cenni di pacificazione sociale. In ogni caso, gli allarmi 
che a volte si riverberano attraverso i media o attraverso 
gli elenchi off limits della Farnesina non sempre sono 
giustificati. Anche nei paesi attraversati da forti conflit-
tualità, le aree turistiche costituiscono quasi sempre una 
zona franca. L'esempio è il Kenya, sconvolto nel 2008 da 
sanguinosi conflitti politici ed etnici: l’area a forte pre-
senza italiana - la cittadina di Malindi - non ne è stata 
neppure sfiorata, pur subendone però come conseguen-
za la penuria di carburante e la tristezza della popolazio-
ne locale ridotta economicamente allo stremo.

Forme d’impegno sociale
Il solito amico benpensante reciterà la solita frase: 

“Il primo impegno è renderti utile nel tuo paese d’ori-
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Per un impegno 
sociale basta, 
in molti casi, 

la semplice 
coerenza, la 
correttezza, 

il piccolo atto 
di costruttiva 

solidarietà, 
la sensibilità 

concreta verso 
gli altri e verso 

il luogo che ti 
ospita.

gine”. Perché mai? Se ciò è stato vero, lo era quando, 
nei decenni trascorsi, una speranza di trasformazione 
nel nostro paese s’innervava in un impegno collettivo, 
in un agire con gli altri in un partito, in un’associazione, 
in gruppi laici o cattolici. Per ora, e chissà per quan-
to tempo ancora, le aggregazioni politiche e sociali nel 
nostro paese, e in quasi tutto l’Occidente, hanno per-
so gran parte delle loro connotazioni positive. I partiti 
sono diventati organizzazioni dove costruire una pro-
pria carriera, l’associazionismo è ridotto nell’angolo se 
non all’impotenza, l’impegno dei singoli rimane fon-
damentale, ma non riesce ad incidere nella realtà so-
ciale. Perciò, con l’avanzare della globalizzazione e con 
l’interconnessione dei meccanismi economici e sociali, 
impegnarsi qui da noi o in un altro angolo del mondo 
ha più o meno lo stesso peso. E poi questa parola “im-
pegno” è diventata di per sé troppo forte e roboante. 
Basta, in molti casi, la semplice coerenza e correttezza 
di comportamento, il piccolo atto di costruttiva solida-
rietà, la sensibilità concreta verso gli altri e verso il luogo 
che ti ospita. In molti casi, infatti, i “grandi impegni” 
delle “grandi organizzazioni umanitarie” rischiano di 
essere un bluff.

Prendiamo come esempio le Organizzazioni Non 
Governative, le famose ONG, o i più noti organismi 
umanitari dell’Onu o dei singoli Stati. Tentare di dare 
una mano ad una di queste strutture? Nulla di più inuti-
le. Al mondo esistono circa quarantamila organizzazio-
ni internazionali di aiuto e di solidarietà ai paesi in via 
di sviluppo o colpiti da eventi catastrofici come siccità, 
guerre, calamità naturali. Solo che questi organismi, 
animati all’origine da scopi nobilissimi, hanno svilup-
pato oggi una vera e propria industria, sovvenzionata 
generosamente dagli Stati occidentali. Si calcola che, 
per giro d’affari e di circolazione di denaro, la somma di 
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Le grandi 
“organizzazioni 
umanitarie” 
entrano in 
concorrenza 
tra loro per 
aggiudicarsi 
la maggior 
parte possibile 
dei miliardi a 
disposizione. 
Ma questi soldi 
dove vanno a 
finire? 
La quota 
maggiore serve 
a sostenere 
generosamente 
e con lauti 
stipendi 
la propria 
organizzazione.

questi organismi sia equivalente alla quinta potenza in-
dustriale del mondo. Solo che, come ogni grande setto-
re imprenditoriale, la prima regola è diventata il proprio 
guadagno, la seconda regola è l’obbedienza alle leggi di 
mercato, la terza regola è la reciproca concorrenza per 
contendersi spazi d’intervento e visibilità mediatica. 
Basti pensare che i paesi occidentali uniti nell’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) stanziano globalmente circa 100 miliardi 
di euro ogni anno da “donare” ai paesi più poveri. Poi c’è 
il pronto soccorso in caso di guerre e catastrofi che viag-
gia dai cinque ai dieci miliardi di euro all’anno. Infine 
annualmente la generosità dei singoli produce “collette” 
porta a porta o nelle chiese o nei conti correnti pub-
blicizzati da singole organizzazioni o televisioni: sono 
altre centinaia di milioni di euro che si aggiungono agli 
stanziamenti “ufficiali” in occasioni di grandi calami-
tà. È dunque logico che le “organizzazioni umanitarie” 
entrino in concorrenza tra loro per aggiudicarsi la mag-
gior parte possibile dei miliardi a disposizione. 

Ma questi soldi dove vanno a finire? La quota mag-
giore serve a sostenere generosamente e con lauti sti-
pendi la stessa organizzazione. La seconda quota serve 
a pagare, con mazzette milionarie, i signori della guerra 
o gli Stati entro cui i convogli umanitari debbono pas-
sare, paradossalmente finendo per potenziare proprio 
coloro che, direttamente o indirettamente, hanno pro-
dotto il danno che si vorrebbe arginare. La terza quota 
arriva a destinazione, ma nelle tasche delle grandi socie-
tà appaltatrici - i contractor - quasi sempre occidentali, 
che eseguono progetti di ricostruzione nelle aree colpite 
da calamità, con le frodi che è facile immaginare. La 
quarta quota è destinata all’assistenza tecnica alle pre-
sunte opere realizzate, naturalmente appannaggio sem-
pre di ditte occidentali. Infine solo le briciole arrivano 
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Gli aiuti 
umanitari che 

arrivano a 
destinazione 

vanno alle 
grandi società 

occidentali, 
che eseguono 

progetti di 
ricostruzione 
nelle zone di 

guerra e nelle 
aree colpite da 

calamità, con le 
frodi che è facile 

immaginare. 
Solo le briciole 
arrivano alle 

popolazioni 
sotto forma di 
cibo e di aiuti 

sanitari.

alle popolazioni sotto forma di cibo e aiuti sanitari. È 
stato calcolato che, anche nelle zone più disastrate, se al 
posto degli aiuti fosse stato distribuito direttamente del 
denaro, quella popolazione avrebbe potuto agevolmente 
procurarsi, a dieci km di distanza, farina e alimenti in 
proporzioni ben maggiori, senza lo spreco dell’immensa 
filiera di corruzione che ha preceduto il camion occi-
dentale con gli aiuti umanitari.

Di tutto ciò spesso se ne accorge anche il residente 
più distratto: in ogni realtà colpita da un’emergenza le 
prime cose ad arrivare sono le bianche Land Cruiser dei 
rappresentanti delle ONG: le vedi parcheggiate davanti 
ai ristoranti più costosi e agli albergi con piscina. Del 
resto sono spesati di tutto e i loro stipendi da “opera-
tori umanitari” sono da favola. Certo, non bisogna fare 
di tutt’erba un fascio: una cosa è la fatica e il sacrificio 
di Emergency, un’altra cosa è l’ospedale di cemento co-
struito da una ONG pur sapendo che non funzionerà 
mai; una cosa è la sottoscrizione diretta ad un orfano-
trofio locale, un’altra cosa sono gli euro per un’adozione 
a distanza che si dimezzeranno nel sostentamento reale 
al bambino.

Tutto questo porta ad una semplice conclusione: 
trovarsi da residente o anche da turista semipermanen-
te in un luogo esotico ma difficile, consente di tirarsi le 
maniche ed essere d’aiuto con gli atti più semplici. Ad 
esempio, prendere contatto con le vere associazioni di 
solidarietà che operano sul luogo, quelle formate da po-
che persone, che lavorano a piccoli ma concreti progetti, 
che non sono conosciute perché non cercano pubblicità. 
La residenza sul posto consente anche di inventarsi, da 
singolo, una propria iniziativa di sostegno ad un bam-
bino o ad una famiglia; oppure permette di fare grande 
attenzione alla salvaguardia dell’ambiente naturale e 
alla sensibilizzazione degli altri per fare altrettanto.
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Il primo passo 
concreto è 
conoscere non 
solo il luogo 
dove vivete, 
ma la gente che 
ci abita, parlare 
con questi, 
intrecciare 
amicizie e 
rapporti con 
la popolazione 
locale.

Ma più di ogni altra cosa è importante evitare, nel 
luogo dove avete scelto di risiedere, di chiudervi nel vo-
stro piccolo mondo, di ricreare un'enclave di soli italia-
ni, di frequentare solo un gruppo di amici con cui sen-
tirsi familiarmente protetti. Al contrario, il primo passo 
concreto è conoscere non solo il luogo dove vivete, ma 
la gente che ci abita, parlare con questi, intrecciare ami-
cizie e rapporti con la popolazione locale. Evitare, in-
somma, che la nuova ondata di “residenti” si trasformi 
in qualche modo in una distaccata e nociva cultura da 
“neocolonizzatori”.

Dunque molti pro e contro da valutare, molta pon-
derazione nelle scelte. Ma le mete dei nostri possibili 
rifugi possono davvero garantirci l’agognata svolta della 
nostra vita. Le pagine che seguono ci potranno aiutare 
in una possibile scelta.



vivere in
Kenya



Capitale:
Nairobi

Popolazione:
38 milioni 

Superficie: 
582 mila kmq,

quasi due volte l’Italia
L’affitto di un bilocale:

250 € al mese
L’acquisto

di una villetta sul mare:
dai 50 mila € in su

Un pasto economico:
dai 3 ai 5 €

Un cena con aragosta, 
contorno e vino:

20 €
Un safari di due giorni:

dai 200 ai 250 €
Per vivere bene:
dagli 800 € in su
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Tanzania

SomaliaEt
iop

ia

Lago Turkana

Monte Kenya

Lago Vittoria Parco
del Masai Mara

Parco dello Tsavo
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Il “mal d’Africa” 
è una romantica 

malattia che 
rischia di 

impossessarsi 
di chiunque 
passi anche 

una semplice 
vacanza in 

questo paese.

Kenya

Se si pensa al Kenya, si pensa al romanzo La mia 
Africa: “Avevo una fattoria in Africa, ai piedi delle col-
line N’Gong”. Ma la vita di Karen Blixen e il suo amo-
re per il continente nero è solo una piccola parte della 
sterminata letteratura che fa perno sul “mal d’Africa”, 
romantica malattia che rischia di impossessarsi di 
chiunque passi anche una semplice vacanza in questo 
paese. Come Corinne Hofmann, una giovane svizzera 
che quando nel 1986 sbarca all’aereoporto di Mombasa 
viene subito stregata dall’aria tropicale. “Ho già il pre-
sentimento che questo diventerà il mio paese”, pensa 
lei; mentre il suo fidanzato europeo più prosaicamente 
commenta: “Che puzza!”. Punti di vista. Lui se ne tor-
nerà nel suo occidente, lei finirà sposa di un guerriero 
masai, condividendo col marito keniota la capanna di 
fango, un cibo fatto di carne semicruda e una figlia da 
allevare nella savana. Il tutto magistralmente raccon-
tato nel suo romanzo La masai bianca. Scelta estrema? 
In realtà vi sono molti modi e molte scelte diverse per 
vivere in Kenya. L’importante è, prima di sbarcare, co-
noscere anche se per sommi capi il paese.

Il Kenya, i Kenya
Il plurale perché nessun luogo ha tanti molteplici 

aspetti. Intanto ha il fascino ancestrale di essere la cul-
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La costa 
del Kenya 
è lunga ben 
quattrocento 
chilometri, 
in gran parte 
fatta di spiagge 
meravigliose, 
con l ’Oceano 
Indiano 
perennemente 
spumeggiante 
per le onde che 
s’infrangono 
sulla barriera 
corallina.

la dell’umanità. Qui, nella Rift Valley, avevano trova-
to insediamento i nostri più antichi antenati: i resti di 
ominidi risalenti a due milioni e mezzo di anni fa fanno 
pensare che l’homo habilis abbia iniziato la sua storia 
proprio in questa area dell’Africa per poi progressiva-
mente migrare in altri continenti.

A partire dai primi insediamenti umani, si sono poi 
insediati in questi territori tribù nilotiche come i masai, 
altre etnie come i bantu, poi gli arabi sulla costa, infine 
gli inglesi e con loro la manodopera indiana. Nulla da 
meravigliarsi, dunque, se oggi il Kenya sia un miscuglio 
di razze e di religioni: settanta tribù e trenta gruppi et-
nici, poi i bianchi appartenenti a tutte le varie confes-
sioni cristiane, i musulmani, gli indù. Ciò si è tradotto 
in precari equilibri politici e sociali che ancora di recen-
te nel 2008 sono sfociati in sanguinosi conflitti etnici. 
Ma, all’opposto, si è anche sedimentata in alcune aree 
una felice convivenza di razze e religioni che può diven-
tare di esempio per tutti, anche per noi occidentali. È il 
caso della cittadina di Malindi dove incroci per strada 
le più diverse etnie africane frammiste a italiani, inglesi, 
arabi musulmani, indiani e quant’altro.

Dunque la costa. Che è lunga ben quattrocento chi-
lometri, in gran parte fatta di spiagge meravigliose con 
l’Oceano Indiano perennemente spumeggiante per le 
onde che s’infrangono sulla barriera corallina. È il luogo 
consigliato a chi ama crogiolarsi al sole e che sa appro-
fittare della brezza marina per temperare il caldo che 
varia dai 27 gradi di luglio (la stagione più fredda) ai 32 
gradi nei cinque mesi tra ottobre e febbraio. Ma nella 
costa bisogna scegliere. Bene Malindi, a cui dedichia-
mo più avanti ampio spazio. Non altrettanto bene la 
scelta residenziale nei dintorni di Mombasa: le spiagge 
del litorale sono molto belle, soprattutto quella di Diani 
Beach al sud, ma negli anni si sono trasformate in una 
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A nord di 
Nairobi, a 

1600 metri 
d’altitudine, 

la Rift Valley 
assume 

l ’aspetto di 
lussureggianti 

colline che i 
coloni inglesi 

scelsero 
come luogo 

privilegiato 
per le loro 

piantagioni e 
che tuttora ha 
conservato la 
visione delle 

“verdi colline 
d’Africa” della 

Blixen.

interminabile fila di grandi alberghi, resort, bancarel-
le di souvenir e turisti sbarcati a frotte da ogni angolo 
d’Europa. Meglio semmai la più appartata località di 
Kilifi, a metà strada tra Mombasa e Malindi: è un vero 
rifugio per artisti e scrittori, soprattutto inglesi, che in 
un suggestivo estuario fluviale hanno costruito le loro 
abitazioni. La scelta obbligata è una appartata villa: se 
ne troverete una in vendita e se amate la tranquillità 
senza la vicinanza di grandi strutture turistiche, questo 
è il posto ideale per voi.

Ma la costa non è solo sole. Per due brevi periodi 
viene investita da un ciclo di maltempo. Passi per le co-
siddette “piccole piogge” che in ottobre e novembre, per 
una o due ore al giorno, improvvisamente possono ba-
gnarti per poi altrettanto improvvisamente restituirti la 
tua splendida giornata in spiaggia. Più fastidiose, inve-
ce, le “grandi piogge” che da aprile a luglio flagellano la 
costa anche per molti giorni di seguito, rendendo poco 
piacevole la giornata anche perché con l’umidità le zan-
zare diventano fastidiose.

La Rift Valley
L’alternativa può essere un altro Kenya. Quello della 

Rift Valley. In sostanza si tratta della porzione kenio-
ta di quella immensa fossa tettonica afroaraba che si 
estende per seimila chilometri dal Mar Morto in Me-
dio Oriente fino al Mozambico nell’Africa meridiona-
le. In Kenya la fenditura della Rift Valley è una lunga 
serie di vallate e di rilievi che alternano enormi vulcani 
spenti, come il Monte Kenya e il Kilimangiaro, a grandi 
laghi come il lago Vittoria e il lago Turkana. A nord di 
Nairobi, a 1600 metri d’altitudine, la Rift Valley assu-
me l’aspetto di lussureggianti colline che i coloni inglesi 
scelsero come luogo privilegiato per le loro piantagioni 
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Il clima degli 
altopiani è 
temperato. 

Viverci sarebbe 
l ’ideale. A patto 

di scartare la 
caotica capitale 

Nairobi e 
trovare posto 

chilometri 
lontano, nelle 
ville nascoste 
tra boschetti 
di eucalipti 

e conifere, 
piantagioni 
rigogliose e 

boschi con 
antilopi, club 

esclusivi e 
giardini fioriti.

di the, frumento, mais, caffè, e che tuttora ha conservato 
la visione delle “verdi colline d’Africa” della Blixen.

Qui il clima è quello tipico degli altopiani: tempera-
to (tra i 12 e i 26 gradi) e con piogge moderate. Viverci 
sarebbe l’ideale. A patto di scartare la caotica capitale 
Nairobi e trovare posto chilometri lontano, nelle ville 
nascoste tra boschetti di eucalipti e conifere, piantagio-
ni rigogliose e boschi con antilopi, club esclusivi e giar-
dini fioriti. Non è però semplice. Due sono le possibilità 
di permanenza. La più semplice è concordare con uno 
dei numerosi lodge situati nelle più incantevoli locali-
tà un prezzo forfettario per una permanenza di alcune 
settimane e poi tornarsene nella costa dai prezzi più 
accessibili, appena terminata la stagione delle piogge. 
La seconda possibilità è da imprenditori: acquistare da 
un inglese una “farm”, ereditarne l’attività produttiva e 
dedicarsi alla terra, ai suoi prodotti, al loro commercio 
che nella zona ha canali rodati da decenni. 

Per quest’ultima scelta la disponibilità economica 
necessaria non è da tutti: si parte dagli ottocentomila 
euro in su per una villa stile coloniale con molti ettari di 
terreno intorno. Una cifra importante, ma con la quale 
in Italia non si acquisterebbe certo una remunerativa 
attività produttiva con annessa la propria magione fa-
miliare. C’è in realtà anche una terza possibilità, alla 
portata un po’ di tutti: i campeggi attrezzati che si tro-
vano con facilità nella regione dei laghi e che consento-
no anche lunghe permanenze a prezzi davvero irrisori.

L’isola di Lamu
C’è ancora un altro Kenya dove decidere di fermarsi. 

Le isole e gli isolotti. E quando si dice isole s’inten-
de innanzitutto il luogo più affascinante per eccellen-
za: l’isola di Lamu quasi ai confini della Somalia, con 
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L’isola di Lamu 
è il luogo in cui 
molti di voi 
avete sempre 
sognato di 
rifugiarvi, 
annullandovi 
in un viaggio 
a ritroso nel 
tempo di 
centinaia 
d’anni. Lamu 
infatti ha 
conservato 
in tutto una 
atmosfera 
medioevale, con 
tanto di palazzi 
fatti di mattoni 
di corallo e 
porte di legno 
intarsiato.

l’omonima città che è la più antica del Kenya. È il luogo 
in cui molti di voi avete sempre sognato di rifugiar-
vi, annullandovi in un viaggio a ritroso nel tempo di 
centinaia d’anni. Lamu infatti ha conservato in tutto 
una atmosfera medioevale, mantenendo nella struttu-
ra urbana e nel ritmo della vita il fascino di un’antica 
città commerciale arabo-swahili del trecento, con tanto 
di palazzi fatti di mattoni di corallo e porte di legno 
intarsiato.

In questa cittadina interamente musulmana, dove 
l’ospitalità e la tolleranza sono assolute, s’indossano an-
cora i costumi tradizionali; ci si muove rigorosamente a 
piedi lungo le strette viuzze; ci si collega agli altri isolot-
ti in dhow, grande barca di legno con vela triangolare; e 
per le grandi distanze sulla terraferma o per il trasporto 
delle merci si utilizza uno delle centinaia di asini che 
incredibilmente si muovono avanti e indietro tra cose 
e umani nel dedalo delle stradine. A tal punto da dar 
vita ad un proverbio locale che dice “un uomo senza un 
asino è un asino” e da promuovere un centro veterinario 
gratuito per quelli feriti, ammalati o troppo vecchi.

Questo luogo che sembra uscito direttamente dalle 
pagine di Mille e una notte è stato inserito nella lista dei 
siti protetti dall’Unesco ed è secondo solo a Zanzibar 
per la purezza dello stile architettonico arabo e per la 
ricchezza della cultura swahili. Viverci? Hanno deci-
so di farlo in molti, almeno per un periodo dell’anno. 
Molti europei benestanti - compreso il principe di Ha-
nover - hanno acquistato delle proprietà in un secondo 
villaggio dell’isola, quello di Sheila, direttamente posato 
sulla spiaggia più incontaminata.

Dove stabilirsi, a Lamu town o nella un po’ euro-
peizzata Sheila? In entrambi i luoghi non si troveranno 
(per fortuna) soluzioni di miniappartamenti o villette a 
schiera. La casa s'inserisce nel rispetto del luogo e costa 
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Al centro 
di Lamu, 

una ampia 
abitazione 
di 290 mq 

con accurate 
rifiniture la si 
vende per 225 
mila euro; una 
casa di 170 mq 

da ristrutturare 
(ma la 

manodopera 
costa molto poco) 

la si paga 120 
mila euro.

un po’ di più rispetto al resto della costa keniota, ma 
pur sempre molto meno rispetto ai parametri italiani. 
Al centro di Lamu, ad esempio, un'ampia abitazione di 
290 mq con accurate rifiniture la si vende per 225 mila 
euro; una casa di 170 mq da ristrutturare (ma la mano-
dopera costa molto poco) la si paga 120 mila euro. A 
Sheila i costi salgono di un buon dieci per cento, ma si 
ha il vantaggio di godere solo qui il mare più cristallino 
che con la bassa marea forma al largo degli isolotti di 
sabbia raggiungibili anche a nuoto con qualche brac-
ciata.

Se volete proprio strafare, uno dei tanti isolotti di-
sabitati dell’arcipelago di Lamu ve lo potete addirit-
tura comprare: sul sito www.primelocation.com se ne 
vende uno, al prezzo di 2 milioni di euro, dove potre-
te costruirvi il vostro eco-lodge in una natura vergi-
ne circondata da mangrovie e con una vostra piccola 
spiaggia privata. Se, all’opposto, siamo sull’economico, 
la soluzione è l’albergo o la guesthouse. La permanen-
za diventa alla portata di tutti. Accanto a un paio di 
alberghi lussuosi, vive infatti una tipologia di soluzioni 
economiche che includono anche l’affitto di una casa 
per lunghi periodi. 

Tutto questo, a patto di entrare nello spirito del luo-
go. Un’isola è un’isola. Troverete lì tutto il necessario, 
ma nulla di più del necessario per una vita tranquil-
la, spartana ed economica. Se sopraggiunge l’ansia per 
ritrovarsi nel pieno del duemila in una realtà ritmata 
sulla cultura di un’antica città musulmana e medioevale, 
allora è meglio fuggire dopo un giorno. Troverete su di 
un’isoletta di fronte un finalmente comodo aeroporto o, 
in alternativa, con meno di un’euro il traghetto vi porte-
rà sulla terraferma dove una malandata corriera vi strat-
tonerà per oltre duecento chilometri fino alla presunta 
civiltà delle coste turistiche di Malindi.



La spiaggia di Watamu, presso Malindi
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A Malindi 
l ’atmosfera è 
quella di una 

colonia italiana 
in un paese 

multietnico. Gli 
africani sono la 

maggioranza 
a cui si 

aggiungono 
arabi, indiani, 

inglesi, tedeschi. 
E quindi gli 
italiani, che 

sono quasi 
cinquemila 

tra quelli che 
vi risiedono 

stabilmente e 
quelli che vi 
trascorrono 
alcuni mesi 

all ’anno.

Vivere a Malindi

L’atmosfera è quella di una colonia italiana in un pae-
se non precisabile perché multietnico. Certo, gli africani 
sono la maggioranza. Ma sono, ben visibili nell’aspetto, 
di etnie differenti a cui si aggiungono arabi musulmani, 
indiani, inglesi, tedeschi. E quindi gli italiani, in una 
cifra che rasenta le cinquemila unità tra quelli che vi 
risiedono stabilmente e quelli che vi trascorrono alcuni 
mesi all’anno. Ci sono poi da aggiungere le centinaia 
di turisti che di settimana in settimana giungono per 
la loro vacanza nei villaggi della costa: qualcosa come 
centomila presenze in un anno.

Distingui subito il residente dal turista. Il primo si 
muove sempre sul suo quattroruote, pantalone e ma-
glietta sono quelli stropicciati di casa perché è uscito un 
attimo dalla villa a fare un servizio, se è a piedi falca la 
giornata di sole con la chiarezza di una meta. Il turista 
invece si muove sempre in branco, è rumoroso e un po’ 
impacciato, veste con ricercatezza anche se in pantalon-
cini, s’infila nei negozi di souvenir come rifugio dal caos 
che gli è intorno.

Sommando tutti questi scenari, ecco Malindi. Che 
in definitiva è una città bruttina, polverosa, architetto-
nicamente insignificante, disordinata e sovrappopolata 
con i suoi 40 mila abitanti per tener fede al suo essere la 
seconda città della costa. Ma che è a suo modo affasci-
nante. Il perché, ognuno che decide di restarci se lo deve 
scoprire da solo. Per molti è il mare, con il parco marino 
di fronte e a pochi chilometri la spiaggia di Watamu 
considerata una delle più belle dell’Africa. Per altri sono 
le sue ville, villette, miniappartamenti e monocamere 
che permettono a tutti e a tutte le tasche un’altra vita. 
Per una minoranza sono le avventure con la ragazza o 
il ragazzo del luogo, alcune delle quali si concludono 
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Ville private, 
residence 
e villaggi 
turistici si sono 
impossessati di 
molti tratti di 
spiaggia. Ma 
la maestosità di 
una costa lunga 
oltre cinquanta 
chilometri 
nella sola area 
tra Malindi 
e Watamu 
sembra poter 
assorbire tutto 
conservando 
larghi tratti 
incontaminati.

anche con un matrimonio. Per altri ancora sono le pos-
sibilità di sentirsi finalmente utili, facendo qualcosa di 
concreto, o in proprio o nel volontariato, a favore della 
popolazione locale. Per tutti sono i suoi prezzi straccia-
ti, che ti consentono di tirare avanti alla grande per un 
mese con una cifra che in Italia consumeresti in meno 
di una settimana.

Perciò, a seguire, un vademecum per chi ha in mente 
di diventare un cittadino di Malindi.

Dove abitare, come comprare
C’è purtroppo solo l’imbarazzo della scelta. Purtrop-

po, perché la crescita dell’edificazione edilizia avviene 
ovviamente lungo la linea di costa, in parte deturpando 
un paesaggio altrimenti bellissimo. Ma se ville private, 
residence e villaggi turistici, soprattutto a partire da-
gli anni ’90 in poi, si sono impossessati di molti tratti 
di spiaggia, la maestosità di una costa lunga oltre cin-
quanta chilometri nella sola area tra Malindi e Watamu 
sembra poter assorbire tutto conservando larghi tratti 
incontaminati. Bisogna affrettarsi dunque a conquistare 
i propri metri di spiaggia e a difenderli lasciando intor-
no alla casa una buona area di terreno da trasformare in 
giardino. I consigli sono in questa sequenza.

1) Innamorarsi del proprio pezzo di costa durante 
una breve vacanza. Cè da scegliere tra: 

a) La spiaggia ai lati della città, più densa di villag-
gi turistici e villette, ma più vicina ai servizi del centro 
cittadino;

b) L’area di Watamu a 24 km a sud di Malindi, resa 
affascinante dalle sue insenature, dalla barriera coralli-
na, dalla sabbia bianchissima e da numerosi isolotti rag-
giungibili persino a piedi durante la bassa marea;
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Una villetta 
in un parco 

residenziale 
costa dai 50 

mila euro in 
su; una mega 

villa con piscina 
la si trova 

dai 180 mila 
euro in su; un 

appartamentino 
di 120 mq in un 

residence ha il 
costo di 45 mila 

euro; un bilocale 
di 80 mq si ha 
con appena 30 

mila euro.

c) La “spiaggia dorata” al nord di Malindi, dove la 
sabbia assume il luccichio dell’oro per i minerali da cui è 
composta e dove l’immensità della costa ti riserva sem-
pre la tua privacy anche nei periodi più frequentati.

2) Una volta scelto il luogo più adatto per te, optare 
per due soluzioni d'acquisto:

a) Comprare un “plot” da 500, 1000, 1500 mq e far 
costruire da una delle ditte del luogo la casa in base 
al proprio progetto e alle proprie esigenze. Il costo per 
1000 mq con la costruzione di una villa di circa 150 mq 
oscilla, tutto compreso, dai 130 ai 150 mila euro;

b) Comprare una soluzione già edificata tra le centi-
naia che il mercato offre attraverso le numerose agenzie 
operanti a Malindi. Una villetta in un parco residenziale 
costa dai 50 mila euro in su; una mega villa con piscina 
la si trova dai 180 mila euro in su; un appartamentino di 
120 mq in un residence ha il costo di 45 mila euro; un 
bilocale di 80 mq si ha con appena 30 mila euro.

Un’altra soluzione, l’affitto
Dunque, una casetta per due persone con camera da 

letto, patio e cucinino la si può avere per trenta mila 
euro, in una struttura ricettiva a due passi dal mare, con 
mega piscina condominiale e guardiania. Un prezzo che 
può essere alla portata di molti, soprattutto se si tie-
ne conto che il pagamento può essere rateizzato. Ma 
attenzione, i costi non sono solo questi. Sia nelle vil-
le più grandi che nei miniappartamenti vi è un costo 
aggiuntivo: il personale di servizio e la manutenzione 
(piscina, giardino etc.), se si è scelta la villa autonoma; 
il condominio, se si è scelto un parco residenziale. Nel 
primo caso superiamo i mille euro l’anno, nel secondo si 
ragiona a metraggio e anche la casetta più piccola (met-
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C’è un’altra 
soluzione che 

è davvero alla 
portata di tutti: 
l ’affitto. Quello 

stesso bilocale 
a 30 mila 

euro di prezzo 
d’acquisto, in 

alternativa 
può essere 

preso in affitto 
a 250 euro al 
mese, prezzo 
comprensivo 
di ogni spesa 

condominiale 
compreso l ’uso 

della piscina.

tiamo il caso del bilocale da 30 mila euro) deve pagare 
400 euro l’anno per i costi della piscina, della guardia-
nia, della manutenzione della struttura condominiale. 
Non è molto, appena 35 euro al mese per la soluzione 
più piccola, ma comunque un costo.

C’è invece un’altra soluzione che è davvero alla por-
tata di tutti: l’affitto. Si, perché quello stesso bilocale 
a 30 mila euro di prezzo d’acquisto, in alternativa può 
essere preso in affitto a 250 euro al mese, prezzo com-
prensivo di ogni spesa condominiale compreso l’uso 
della piscina. L’appartamentino di 120 mq con due ca-
mere da letto che puoi comprare per 45 mila euro, in al-
ternativa lo puoi prendere in affitto a 300 euro al mese, 
senza nessuna spesa aggiuntiva tranne l’energia elettrica 
che però è nell’ordine dei quattro euro al mese.

Se fossimo un’agenzia di vendita, diremmo: “Avete 
capito bene! Con 250 euro al mese puoi vivere sul bordo 
del mare, con piscina e servizi compresi nel costo”. E fra 
le altre cose non sei obbligato ad affittarla tutto l’anno, 
ma solo per quei mesi che decidi di trascorrere in Ken-
ya, magari solo sei mesi l’anno o solo i tre mesi invernali 
più freddi in Italia.

Ecco dunque due conti della lavandaia. Se ho una 
pensione o un reddito di 800 euro al mese, la vita in 
Kenya è alla grande: pago i miei 250 euro d’affitto 
dell’appartamentino sul mare e con gli altri 550 che re-
stano mi posso permettere di mangiare pesce fresco e 
carne tutti i giorni ed andare anche a giocare qualche 
sera al Casinò. Sarà vero? Vediamo nel dettaglio i costi 
della vità in quel di Malindi.

La giornata quotidiana
La sveglia. All’ora che voglio. Colazione a casa: pane 

tostato (35 cent di euro per una busta di circa 15 fet-
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Se non mi va 
di cucinare a 
casa, si va in 
uno dei tanti 
ristorantini 
del porticciolo. 
Non c’è grande 
varietà nella 
scelta, la cosa 
migliore è il 
filetto di pesce 
fresco alla 
griglia con 
abbondante 
contorno di riso: 
3 euro e mezzo. 
Se ci aggiungo 
la birra (80 
cent), non pago 
più di 5 euro.

te); caffè (di buona qualità keniota alla metà del prezzo 
italiano); marmellata locale (un euro al barattolo); latte 
(poco più di un’euro per un litro); una stracciatella con 
una o due uova (20 cent ognuna); frutta a volontà (un 
mango 20 cent; una banana 5 cent; un ananas intero 80 
cent). Insomma per una colazione più che abbondante, 
dividendo i prodotti nelle sue porzioni giornaliere, ap-
prossimativamente un euro. 

Poi si va al mare o in piscina o si bazzica in tutti e 
due i luoghi. Chiacchierata con gli amici e a pranzo. 
Non mi va di cucinare, si va in uno dei tanti ristorantini 
del porticciolo. Non c’è grande varietà nella scelta, la 
cosa migliore è il filetto di pesce fresco alla griglia con 
abbondante contorno di riso: 3 euro e mezzo. Se ci ag-
giungo la birra (80 cent) non pago più di 5 euro.

Forse il pomeriggio, se si è soli, è la cosa più difficile 
da inventare: un servizio da fare al centro di Malindi, 
una passeggiata chilometrica lungo la spiaggia, una par-
titina a carte con gli amici, una buona lettura, quell’av-
venturetta galante da continuare, insomma qualcosa 
s’organizza e poi ai tropici alle sette fa già scuro e gli 
amici ti aspettano al solito bar. Dove una coca costa 30 
cent e il gelato 80 cent. Infine la cena, e se si ha voglia 
di strafare si va di nuovo al ristorante con la variante 
della carne al posto del pesce, tanto pago sempre 5 euro. 
Infine la sera, quasi come in Italia: davanti al televisore, 
dove però c’è solo il programma di Rai international.

Se poi dovesse affacciarsi un po' di noia, conce-
diamoci una botta di vita. Si va al Casinò a guardare 
i tavoli da poker o la magia delle roulettes o il rumore 
gracchiante delle decine di slot machine. Quasi tutti i 
frequentatori giurano di essere in attivo, ma se si perde 
al massimo ci si rimette dieci euro che possono svanire 
in cinque minuti, ma che più spesso ti permettono di 
combattere ai tavoli anche due ore.
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C’è però un’altra 
vita, quella 
di chi ha un 

reddito sopra 
i mille euro al 

mese. Qui è 
davvero una 

pacchia. La 
casa in cui 

abitare può 
essere una villa; 

il ristorante è 
una elegante 

struttura 
italiana; il 
piatto più 
frequente 

diventa un 
misto di pesce 
con aragosta, 

peraltro 
dall ’accesibile 

costo di 20 euro.

Bilancio economico della giornata: tralasciando 
la scommessa del Casinò, la spesa giornaliera è di 12 
euro e sono andato al ristorante due volte e al bar una 
volta. Una cifra che, moltiplicata per i trenta giorni di 
un mese, fa 360 euro. Dunque, se il mio reddito è di 
800 euro al mese, ne avrò spesi 250 per l’affitto, 360 
per il cibo in abbondanza e me ne resteranno ancora 
190. Circa duecento euro in Kenya sono una cifra. Ti 
consentono di risparmiare un qualcosa ogni mese per 
il viaggio di ritorno in Italia (800 euro per a/r, molto 
meno se in last minute); ma ti consentono anche qual-
che piccolo lusso, come appunto il Casinò o una gita 
per un safari di un giorno o qualche serata in compa-
gnia sentimentale.

Una vita non male, se si è single. Se si è marito e 
moglie, niente panico! I costi non raddoppiano, si è solo 
costretti a frequentare meno il ristorante e a cucinare a 
casa con prodotti locali: piatti di riso al cocco, fagioli, 
verdure, polenta locale costano spiccioli; ma anche car-
ne, pollo e pesce te li puoi permettere quasi ogni giorno.

C’è però un’altra vita, quella di chi ha un reddito so-
pra i mille euro al mese o di chi è intorno ai duemi-
la. Qui è davvero una pacchia. La casa in cui abitare 
può essere più grande fino alla dimensione della villa; 
il ristorante da scegliere non è più di media categoria, 
ma un'elegante struttura italiana; il piatto più frequente 
diventa un misto di pesce con aragosta e gamberoni, 
peraltro dall’accessibile costo di 20 euro. Poi ci sono gli 
altri lussi come il quattroruote di proprietà (un buon 
usato, dagli 8 ai 15 mila euro); il safari nel parco dello 
Tsavo (con la guida, due giorni e una notte, 250 euro a 
persona); l’inserviente per la casa per pulire e cucinare 
(70 euro al mese). O il Casinò tre, quattro volte alla 
settimana (ma c’è chi ci va ogni sera), tanto per passare 
il tempo.
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È anche 
possibile 
una full 

immersion nelle 
consuetudini 

della gente del 
luogo: se in 

Kenya un buon 
stipendio è 

intorno ai 150 
euro al mese, 

un italiano 
può farcela 

anche con 500 
euro. Ma per il 
cibo bisognerà 

accontentarsi di 
un bistrò locale 
dove il riso con 

pesce o carne 
fritta lo paghi 

meno di un 
euro.

A questo punto tutto dipende dal portafoglio. Solo 
pochi, in realtà, possono permettersi lussi pacchiani. 
Come quello di concedersi un soggiorno di una setti-
mana nella famosa villa di Flavio Briatore, la Lion in the 
Sun resort, ormai trasformatasi in una Spa, cioè in una 
struttura con servizi di benessere e trattamenti idrote-
rapici. Una camera doppia per una settimana, appena 
5.300 euro. Ma puoi anche affittarti tutto il resort che 
può ospitare quattordici persone e per una settimana 
paghi agli amici una vacanza di 36 mila euro, ovvia-
mente comprensiva di salutari cure di bellezza.

All’opposto, è anche possibile una full immersion 
nelle consuetudini e nei parametri della gente del luogo: 
se in Kenya un buon stipendio è intorno ai 150 euro al 
mese, un italiano può farcela anche con 500 euro men-
sili. Ma in questo caso, l’abitazione non sarà in un re-
sidence con piscina e per il ristorante bisognerà accon-
tentarsi di uno dei tanti bistrot locali dove una porzione 
di riso con pesce o carne fritta la paghi meno di un’euro. 
È una scelta non per un pensionato, ma per un giovane. 
O comunque una fase transitoria mentre si costruisce 
una più solida radice nel luogo e mentre si sperimenta 
una propria attività. È un'ipotesi di vita certamente non 
al top, ma nemmeno a rischio di fame e di malattie.

L'irrinunciabile safari
Quale che sia il vostro reddito, una volta in Kenya 

l'esperienza di un safari è irrinunciabile. E dal momen-
to che quello col fucile alla Ernest Hemingway è per 
fortuna solo un ricordo letterario, oggi tutti se lo pos-
sono permettere: da Malindi o da Mombasa si può rag-
giungere il parco naturale più vicino, quello dello Tsavo 
che dista un centinaio di chilometri, con un'escursione 
di un solo giorno e con un costo di soli 90 euro. Ma 



Fenicotteri rosa in un parco naturale del Kenya



Kenya

41

L'esperienza 
di un safari è 

irrinunciabile. 
Oggi tutti 

se lo possono 
permettere: da 

Malindi o da 
Mombasa si può 

raggiungere 
il parco più 

vicino, quello 
dello Tsavo con 

un'escursione di 
un solo giorno e 

con un costo di 
soli 90 euro.

il ventaglio delle offerte varia a secondo della distanza 
del parco, dei giorni di permanenza nella savana e del 
mezzo che viene utilizzato per il tour. Due giorni e una 
notte sempre nello Tsavo hanno un costo medio di 250 
euro, mentre gli stessi due giorni in un parco più lonta-
no, ad esempio il Masai Mara, richiedono una spesa di 
almeno 800 euro perché il luogo è raggiungibile solo in 
aereo sfiorando la vetta del Kilimangiaro.

Qualunque sia la scelta, ne varrà la spesa. Non tanto 
perché vedrete elefanti, giraffe, leoni, antilopi, rinoce-
ronti, tribù di scimmie e un'infinità di altre specie di 
animali. Un safari non è un semplice zoo un po' più 
grande. Il di più è che osserverete a pochi metri di di-
stanza, dal bordo di un Land Rover, i comportamenti 
delle varie specie, nel loro ambiente naturale, mentre 
cacciano o si difendono o accudiscono i loro piccoli o 
semplicemente vivono armonicamente nel loro branco. 

Poi c'è la notte: che sia un campo tendato o un più 
impegnativo lodge, si trovano tutti in prossimità di un 
fiume o di un laghetto per permettere di vedere sotto un 
terso cielo stellato gli animali che guardinghi s'avvici-
nano per abbeverarsi dopo la calura del giorno. Infine il 
ritorno tra la polvere delle piste sterrate e la sensazione 
di essere stati in un altro universo che per qualche ora 
avete ammirato, ma non ancora capito.

Luoghi comuni da sfatare
Non è un caso che la prima domanda di chi si ap-

presta a venire in Kenya, anche per una breve vacanza, 
è: “Mi debbo fare l’antimalarica?”. No, è inutile, anzi 
decisamente sconsigliabile. Non esiste una preventiva 
protezione assoluta (ci vorrebbe una antimalarica per 
ogni tipologia di zanzara pericolosa) e inoltre quelle 
pillole producono controindicazioni che rischiano di 
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Sugli altopiani, 
sopra i 1500 

metri, la 
malaria è 

praticamente 
scomparsa. Un 

rischio malarico 
c’è, ma per chi 
vive accanto 

ad acquitrini 
o in pessime 

condizioni 
igieniche. 

Nella villetta 
o anche nella 

più piccola casa 
dell ’occidentale, 

dotata di 
zanzariere, 

la malaria 
è davvero 

improbabile.

rovinare la permanenza sul luogo. Intanto sugli alto-
piani, sopra i 1500 metri come ad esempio a Nairobi, la 
malaria è praticamente scomparsa. Un rischio malarico 
c’è, ma per chi vive accanto ad acquitrini o in pessime 
condizioni igieniche. Purtroppo molta gente del luo-
go, ancora costretta a vivere in capanne di fango senza 
energia elettrica e senza acqua, tranne quella faticosa-
mente raccolta in un pozzo malsano, frequentemente 
viene colpita da malaria. Ma per tutti, anche per i villag-
gi più isolati, funzionano piccoli dispensari medici che 
fanno in pochi minuti l’analisi del sangue per accertare 
la malattia e danno un miracoloso set di pillole da pren-
dere per quattro giorni, ma che già nelle prime 24 ore fa 
passare febbre e dolori senza lasciare conseguenze. 

Nella villetta o anche nella più piccola casa dell’occi-
dentale la malaria è davvero improbabile. Gli standard 
igienici, con acqua corrente ed energia elettrica, sono 
quelli occidentali ed in più un'elegante zanzariera pro-
tegge il tuo riposo nel letto. L’unica precauzione è non 
usare l’acqua del rubinetto per bere, cosa non dispen-
diosissima visto che un litro imbottigliato non raggiun-
ge i 25 cent di euro.

In ogni caso la struttura ospedaliera a Malindi è di 
buon livello. Certo, capita di vedere le provette per le 
analisi conservate in uno sgangherato frigo casalingo, 
ma la professionalità dei medici sopperisce alle man-
canze e, cosa non secondaria, molti di essi oltre l’inglese 
parlano anche l’italiano. Anche le farmacie sono di un 
buon livello e se qualcosa manca, entro le 24 ore il pro-
dotto può arrivare da Mombasa o da Nairobi. Le medi-
cine, poi, generalmente costano meno di un terzo che in 
Italia, perché prodotte in India come farmaci generici.

Ma il vero pericolo, in Kenya come in tutta l’Africa, 
è l’Aids. Su questo terreno sono stati fatti grandi passi 
in avanti dal punto di vista delle cure mediche ormai 
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in gran parte gratuite, ma nessun passo in avanti da un 
punto di vista sociale. Il pericolo a Malindi s’identifica 
con il proliferare della prostituzione: di sera sono molti, 
troppi i locali dove con facilità si può intrecciare un'av-
ventura a pagamento. 

Questa piaga getta un’ombra di discredito su di una 
cittadina altrimenti civilissima, ma c’è da dire che la re-
sponsabilità principale è proprio degli ospiti occidentali 
che approfittano della condizione di povertà della po-
polazione locale per far uso mercimonioso del loro de-
naro, arrivando in alcuni casi, per fortuna isolati, anche 
all’adescamento dei minorenni. 

Degrado e povertà non producono solo la facile 
prostituzione, ma anche episodi di criminalità, tuttavia 
meno estesi di quelli che si possa pensare e di quelli 
che l’informazione ha in qualche caso amplificato: la 
rapina o lo scippo, per strada e di giorno, sono inesi-
stenti; il furto notturno nell’appartamento o nella villa 
è raro e difficile, perché ogni residence è protetto dai 
suoi "ascari", cioè dalla guardiania privata. Mentre è in-
vece è possibile la rapina mirata e organizzata al turista 
o al residente che vistosamente ha riscosso una grossa 
somma al cambio nero; rapina che può avvenire anche 
molte ore dopo, usufruendo i delinquenti di talpe e di 
informatori.

Spostarsi
Citavamo Mombasa e Nairobi come centri più gran-

di e più attrezzati. Ma come arrivarci e a quali costi? I 
180 km di costa Malindi-Mombasa vengono coperti da 
un servizio taxi che prende 60 euro alla tratta: anche 
in due o quattro è la stessa cifra, il che fa 20 o 30 euro 
a testa. Se poi si è muniti di una propria autovettura, 
la benzina, pur cara in proporzione, costa un terzo in 

La povertà non 
produce solo la 
prostituzione, 
ma anche la 
criminalità, 
tuttavia 
meno estesa di 
quella a volte 
amplificata 
dalla stampa: 
lo scippo, 
per strada e 
di giorno, è 
inesistente. 
È invece 
possibile la 
rapina mirata 
a chi ha riscosso 
vistosamente 
una grossa 
somma al 
cambio nero.
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Da Mombasa, il 
volo per Roma 

dura sette ore 
e il costo del 

biglietto a/r è di 
circa 800 euro: 
due compagnie 

(Airitaly e 
Eurofly) nelle 

stagioni di 
punta fanno 

anche due 
partenze 

ciascuno alla 
settimana, 
atterrando 

oltre che nella 
Capitale anche 

a Milano, 
Bologna, 

Verona.

meno rispetto all’Italia e l’assicurazione dell’autovettura 
ha un prezzo incredibile: cinquanta euro tutto l’anno. 
Anche le riparazioni non sono un problema: se inizia 
a bruciare il motore, un cambio di guarnizione della 
testata, con pezzi smontati, revisionati e rimontati, ti 
costa 100 euro.

Il vero risparmio si ha nel trasporto locale: quello 
collettivo è il matatu, un pulmino che per venti km 
prende poco più di un'euro; quello individuale è il tuc-
tuc, un furgoncino aperto della Piaggio che ti scorrazza 
in città da un capo all’altro per un euro; se poi vuoi di-
vertirti, fai come molti dei locali che utilizzano il poda-
poda, null’altro che una bicicletta con tanto di scomodo 
sediolino sul retro per il passeggero.

Per le grandi distanze c’è naturalmente l’aereo. Da 
Mombasa, il volo per Roma dura sette ore e il costo del 
biglietto è mediamente di 800 euro a/r con voli serviti 
da due compagnie - Airitaly e Eurofly - che nelle sta-
gioni di punta fanno anche due voli ciascuno alla setti-
mana, atterrando oltre che nella Capitale anche a Mi-
lano, Bologna, Verona. Per i voli interni, le compagnie 
locali collegano Malindi con Mombasa, Nairobi, l’isola 
di Lamu ad un prezzo che oscilla intorno ai 50 euro. E 
naturalmente dalla capitale Nairobi puoi raggiungere in 
poche ore in aereo tante altre località africane che atti-
rano da sempre la nostra fantasia, come l’isola di Zan-
zibar o il Mozambico.

Burocrazia
Difficile resistere alla pratica, diffusissima a tal pun-

to da diventare norma, del kitu kidogo, cioè il “piccolo 
regalo” per accelerare una pratica, evitare una multa, 
avere un favore. La corruzione è davvero imperante e 
suona un po’ moralistico l’appello ai nostri connazionali 
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Entrare in 
Kenya è facile: 

il visto si ottiene 
all ’ambasciata 

in Italia o 
direttamente 
all ’areoporto 

di sbarco 
(Mombasa 
o Nairobi) 

versando 
20 euro. Ha 
validità sei 
mesi, ma il 

rinnovo è 
possibile uscendo 

dal Kenya in 
un paese vicino 

e rientrando 
anche dopo 

qualche giorno.

ad opporsi in ogni occasione a questa pratica. Giustis-
simo, ma se con cento scellini (che equivalgono ad un 
euro) risolvo un problema alla dogana, difficile chie-
dermi di oppormi, magari rischiando di perdere ore di 
tempo o di avere un bagaglio sequestrato. Il consiglio è 
dunque tentare di distinguere: evitare di acconsentire 
alle forme di corruzione più odiose come quella di un 
poliziotto che ti chiede 1000 scellini (dieci euro) con la 
scusa di una infrazione il più delle volte inesistente. In 
casi come questo, pagare significa creare un precedente 
che si moltiplicherà ai danni di tutti i residenti. Si può 
essere invece indulgenti quando la richiesta assume il 
carattere cortese di una piccola mancia: chi ha dimesti-
chezza con i parcheggiatori abusivi italiani ne coglie il 
fastidio, ma anche la quasi ineluttabilità.

Entrare in Kenya è facile: il visto lo puoi ottenere 
all’ambasciata in Italia o direttamente all’areoporto di 
sbarco (Mombasa o Nairobi) versando 20 euro. Ha vali-
dità sei mesi, ma il rinnovo si ottiene uscendo dal Kenya 
e rientrando dopo qualche giorno: non è perciò necessa-
rio tornare in Italia dopo i sei mesi, ma è possibile anche 
solo un gita in un paese vicino. Il permesso di soggiorno 
viene, invece, concesso solo a chi, oltre ad avere una re-
sidenza sul posto, ha anche una attività regolarmente 
registrata. In ogni caso possono essere di valido aiuto 
le autorità italiane: a Nairobi, l’Ambasciata italiana e a 
Malindi il Console onorario, che ha un proprio ufficio 
al centro della cittadina. Esistono inoltre in Kenya alcu-
ne associazioni di residenti molto attive nell’informare i 
propri concittadini su tutte le problematiche del luogo. 

Infine il cambio: che naturalmente oscilla, ma più 
o meno s’aggira su 100 scellini per un’euro. Curiosità: 
la moneta più grande è la banconota da 1000 scellini, 
equivalente a dieci euro. Altro non c’è, quasi che evitare 
il conio di banconote di maggior valore davvero possa 
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È falso il 
luogo comune 
che i piccoli 
interventi a 
pioggia non 
servono a 
nulla, mentre 
occorrono i 
grandi progetti. 
In tutta 
l ’Africa è fallito 
il modello 
occidentale 
del grande 
intervento 
che inventa 
dall ’alto nuovi 
insediamenti 
produttivi, 
costruisce 
mega opere 
destinate a non 
funzionare mai.

bastare a frenare l’inflazione. Si tramutano gli euro in 
scellini ai cambiavalute ufficiali che rilasciano regolare 
ricevuta; c’è anche il parallelo e diffusissimo cambio al 
nero, ma ci guadagni solo qualche centesimo in più e 
qualche rischio di essere “notato” durante il passaggio 
di moneta.

Anche telefonare in Italia è facile: economicamen-
te proibitivo l’uso della scheda italiana, mentre con 
l’acquisto di una sim card locale (costo due euro) ogni 
chiamata viene a costare solo 40 cent al minuto. An-
che il collegamento internet ha prezzi economici: negli 
internet point spendi due euro all’ora e se vuoi monta-
re un’antenna satellitare a casa tua per avere internet a 
portata di mano, il costo complessivo per l’impianto è 
di 70 euro. La velocità del collegamento internet non è 
la più eccelsa, ma sono a buon punto i lavori per la rete 
a fibre ottiche. È la contraddizione di un paese in cui 
mancano le condutture dell’acqua, ma si investe nella 
velocità delle comunicazioni telematiche.

Come rendersi utile
C’è il luogo comune che recita “i piccoli interventi a 

pioggia non servano a nulla, servono grandi progetti”. 
È esattamente il contrario. Da decenni in Kenya, come 
nel resto dell’Africa, è fallito il modello occidentale del 
grande intervento che devia fiumi, crea dighe, inven-
ta dall’alto nuovi insediamenti produttivi, sposta intere 
popolazioni da qui a lì, costruisce mega ospedali e opere 
pubbliche destinate a non funzionare mai. Non che tut-
to ciò sia inutile. Ma i meccanismi con cui tali interven-
ti vengono realizzati sono tali che “l’aiuto” occidentale 
serve innanzitutto a dar quattrini proprio alle ditte “oc-
cidentali” che realizzano l’intervento, poi ad ingrassare 
la corrotta classe dirigente locale, ed alla fine il progetto, 
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seppur concretizzato, si rivela lontano e astratto rispetto 
alle vere esigenze della popolazione locale. Il processo 
deve essere perciò inverso: partire da microprogettualità 
locali (il pozzo per l’acqua, l’irrigazione della terra di 
un villaggio, una più equa commercializzazione dei pro-
dotti locali, piccoli presidi sanitari nelle zone interne…) 
e poi concordare con la popolazione progetti più ampi.

Ma il singolo occidentale come può essere d’aiuto? 
Come evitare che il suo obolo si tramuti in semplice 
carità? È una preoccupazione superflua: in Africa, per 
l’interazione di solidarietà che c’è nei villaggi, se aiuti 
anche solo un individuo in effetti aiuti una numero-
sa famiglia; se ti prendi cura di un'intera famiglia, la 
ricaduta positiva si avrà sull’intero villaggio; se adotti 
un villaggio, regalando caprette (dodici euro ognuna) o 
qualche vacca (cento euro l’una), crei una stabile econo-
mia di sopravvivenza. Per non parlare dei bambini, che 
sono tutte vite da salvare con i cinque euro di una visita 
medica. Per fortuna non sono poche le associazioni o 
i singoli italiani che autonomamente lavorano in pro-
getti di solidarietà verso le popolazioni locali: basterà 
prendere contatto con uno di questi gruppi per vedere 
moltiplicato il proprio impegno e il proprio aiuto.

Dunque, questo è il Kenya. È un paese che ci sembra 
aver meritato in questa guida più spazio di altri. Perché 
la comunità italiana è in forte crescita, perché le infra-
strutture di accoglienza sono mediamente buone, per-
ché gli scenari sono da “mal d’Africa”, perché comprare 
e viverci è un affare, perché è a solo sette ore di volo, 
perché puoi fare molto per gli altri. Non ci sembra poco.

In Africa, se 
aiuti anche un 
solo individuo 
in effetti aiuti 
una numerosa 

famiglia; se 
aiuti un'intera 

famiglia, la 
ricaduta si 

avrà sull ’intero 
villaggio; 

se adotti un 
villaggio, 
regalando 

caprette (dodici 
euro ognuna) o 

qualche vacca 
(cento euro 
l ’una), crei 
una stabile 

economia di 
sopravvivenza.
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Capitale:
Rabat
Popolazione:
32 milioni 
Superficie: 
446 mila kmq,
quanto una volta e mezzo l’Italia
Dove vivere:
Marrakesh, Essaouira
Da evitare:
Agadir, Tangeri, Casablanca
Acquisto di un bilocale:
65 mila €
Acquisto di un riad (casa araba) 
da ristrutturare:
93 mila €
Pasto economico:
3 o 4 €
Cena in locale raffinato:
15 €
Hotel di media categoria:
40 € a notte

Per vivere bene:
800\900 € se singoli, 1200\1400 € se in coppia
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Il Marocco è uno 
dei luoghi più 

affascinanti del 
Mediterraneo. 

Il suo nome 
evoca la 

raffinata 
architettura 

delle sue città 
imperiali, gli 

odori di spezie 
nei souq arabi, 

i paesaggi 
delle alture 

dell ’Atlante, 
il sapore del the 

alla menta, 
le lunghe 

spiagge della 
costa e, al capo 

opposto, il senso 
d’infinito 

del Sahara.

Marocco

Molti lettori ci sono già stati. Chi non lo ha anco-
ra visitato, ha giustamente in animo di farlo. Ovvio: il 
Marocco è uno dei luoghi più affascinanti del Mediter-
raneo e il suo nome evoca la raffinata architettura delle 
sue città imperiali, gli odori di spezie nei souq arabi, i 
paesaggi imponenti delle alture dell’Atlante, il sapore 
del the alla menta nei caffè all’aperto, le lunghe spiagge 
della costa e, al capo opposto, il senso d’infinito sulle 
dune del Sahara.

Dunque, andarci una o più volte è d’obbligo. Ma sce-
gliere di viverci? Più difficile. Sebbene il paese sia già 
pieno di francesi che sotto sotto continuano a conside-
rare il Marocco un loro territorio d’oltremare, per gli al-
tri occidentali fino a qualche tempo fa la scelta appariva 
azzardata. Dove andare ad abitare? Come ambientarsi 
nella cultura islamica? Come affrontare la quotidianità, 
districandosi nella casbah senza il supermercato sotto 
mano? 

I pro e i contro, perciò, si accavallavano fino ad an-
nullarsi. Poi, agli inizi del duemila, la svolta che ha im-
presso una corsa all’acquisto di case in Marocco. Infatti, 
dopo l’avvento al trono nel 1999 del nuovo re, il trenta-
cinquenne Mohammed VI, il paese si è trasformato in 
un grande cantiere a beneficio dei marocchini, ma anche 
a beneficio di turisti e stranieri. Il ragionamento della 
nuova e più moderna classe dirigente è stato questo: la 
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La città che più 
di ogni altra 

sembra investita 
dalla febbre 
delle nuove 
costruzioni 
a favore di 
un turismo 

residenziale 
è la mitica 

Marrakesh. 
Nulla di strano. 
Da secoli nobili 

e benestanti 
sofferenti dei 

tanti acciacchi 
della vecchiaia 

hanno trascorso 
qui qualche 

periodo, 
beneficiando del 

clima salubre 
perché molto 

asciutto.

popolazione del paese è passata dai tre milioni del 1960 
agli oltre 17 di oggi, con una netta prevalenza di giova-
ni che premono per avere una casa. Non provvedere in 
tempo avrebbe significato nuove contraddizioni sociali 
ed economiche. È nato così il progetto delle Villes Nou-
velles, ben quindici nuove città da realizzare in pochi 
anni per decongestionare i centri urbani del Marocco. 
Ma il boom del mattone è stato programmato anche a 
beneficio dei turisti e degli stranieri. Un po’ dappertutto 
sulle coste, ma soprattutto sull’Oceano Atlantico a sud 
di Agadir, gruppi di operatori turistici e catene alber-
ghiere internazionali stanno costruendo resort, hotel, 
spazi residenziali e shopping mall. L’obiettivo dichiara-
to è triplicare la disponibilità d’accoglienza turistica nel 
giro dei prossimi 4 anni.

Il fascino di Marrakesh
La città che più di ogni altra sembra investita dalla 

febbre delle nuove costruzioni a favore di un turismo 
residenziale è la mitica Marrakesh. Nulla di strano. Da 
secoli nobili e benestanti sofferenti di problemi respira-
tori o dei tanti acciacchi della vecchiaia hanno trascor-
so qui qualche periodo, beneficiando del clima salubre 
perché molto asciutto. 

La città che si estende ai piedi dell’Alto Atlante fu 
fondata nel 1062 al centro di un grande palmeto di 150 
mila alberi, e per la sua collocazione venne considerata 
“la porta del deserto”. Oggi la sua cinta muraria, alta 
sette metri e lunga 12 chilometri, è dichiarata Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco. Descrivere la città 
in poche righe è quasi impossibile. Ma per spiegare il 
fascino che esercita sui due milioni e mezzo di turisti 
che la visitano ogni anno va almeno citata la famosa 
piazza Djema el-Fna che è forse il più grande spettacolo 
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La famosa 
piazza Djema 

el-Fna è il 
più grande 

spettacolo 
all ’aperto del 

mondo. 
Situata nella 

medina, è il 
cuore della città 

e cambia aspetto 
a secondo delle 
ore del giorno. 

Al mattino è 
quasi vuota, 

nel pomeriggio 
si riempie di 
bancarelle e 

ambulanti, la 
sera il sipario si 

apre su di una 
folla multicolore 

e multietnica.

all’aperto del mondo. Situata nella medina, a due passi 
dal souq, è il cuore pulsante della città e cambia aspetto 
a secondo delle ore del giorno. Al mattino è quasi vuo-
ta, nel pomeriggio comincia a riempirsi di bancarelle e 
venditori ambulanti, la sera il sipario si apre su di una 
folla multicolore e multietnica. C’è di tutto: incantato-
ri di serpenti, di scimmie, venditori d’acqua, danzatori, 
acrobati, maghi guaritori, scrivani pubblici, chioschi che 
preparano cibo a cielo aperto riempiendo l’aria di aro-
mi. E se è vero che sono i turisti a foraggiare tutte que-
ste attività, è anche vero che la stragrande maggioranza 
della gente che vi si accalca è composta da abitanti del 
luogo: come altrimenti spiegare la folla attorno ai can-
tastorie che non si esibiscono per i turisti, impossibili-
tati a cogliere le meraviglie dei loro racconti?

Ma la visita a Djema el-Fna non può dirsi completa 
se non salite in uno dei caffè o dei ristoranti sulle terraz-
ze dei tetti ai lati della piazza: guardare la folla brulican-
te giù in strada mentre vi rilassate in tranquillità, magari 
bevendo un corroborante the alla menta, è una sensa-
zione da non perdere. Del resto al visitatore attende un 
altro bagno di folla: quello nel souq, un vero dedalo di 
stradine animate da negozi di artigianato. Rifiutate le 
tante guide che si offrono di accompagnarvi e seguite 
tranquilli il flusso della folla: prima o poi guadagnerete 
una delle porte d’uscita o, alla fine del percorso, la mo-
schea di Ali ben Youssef, la più antica della città.

Il fascino di Marrakesh è anche per le escursioni che 
offre. Tra queste è obbligatoria una puntata nel deserto. 
Nei pressi della cittadina di Erfoud incontrerete i famo-
si erg, le dune di sabbia: passava da qui l’itinerario delle 
grandi carovane, spesso composte da migliaia di cam-
melli, che sin dalle epoche più remote portavano il sale 
dalle miniere del Mali fino al Niger; per poi ritornare a 
Marrakesh e a Fez cariche di oro, avorio, pelli e schiavi. 
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Nell ’edilizia 
residenziale 
a medio o basso 
costo trovi di 
tutto: villetta 
singola con 
piscina, casa 
a schiera in 
un residence, 
monolocale in 
un palazzone 
condominiale, 
riad (antica 
casa araba con 
cortile interno) 
nel centro della 
medina. 
A costruire 
sono spesso ditte 
e architetti 
italiani.

Comprare casa 

Tutto ciò spiega il fascino di questi luoghi. E spiega 
perché la fantasia imprenditoriale è letteralmente esplo-
sa soprattutto nel settore del turismo. In due direzioni: 
le strutture ricettive di gran lusso prevalentemente per i 
magnati arabi del petrolio che giungono in vacanza per 
qualche settimana e le soluzioni abitative più economi-
che per i residenti europei o americani. 

Saltiamo a piè pari le soluzioni di lusso, visto che i 
prezzi per una notte negli hotel a infinite stelle oscillano 
dai 250 agli 800 dollari e passiamo a ciò che è più vicino 
alle nostre tasche: l’edilizia residenziale a medio o basso 
costo. Si trova di tutto: villetta singola con piscina, casa 
a schiera in un residence, monolocale in un palazzone 
condominiale, riad (antica casa araba con cortile inter-
no) finemente ristrutturato nel centro della medina. 

A costruire sono spesso ditte e architetti italiani. 
Come nel caso di una società immobiliare di Milano 
che ha in fase di realizzazione un prestigioso comples-
so residenziale ai piedi della catena dell’Atlante e a 15 
km dal centro di Marrakesh. Già dal nome si evince 
la natura ambiziosa del progetto: Marrakesh Dolcevita 
Living & Hosting. In una superficie totale di 330 mila 
mq si stanno costruendo varie tipologie residenziali: un 
Hotel de Charme con circa 80 camere; 23 ville disposte 
su lotti singoli da vendere a privati; un villaggio di circa 
150 unità residenziali, da 120 o 150 mq, denominato la 
Maison Jardin, un Golf Club, un Beach Club, un Fit-
ness center, un ristorante.

Già questo progetto in fase di avanzata realizzazione 
indica quanto si ritenga ampio il mercato dei possibili 
acquirenti d’immobili nell’area. E se si fa una ricerca su 
internet, si rimane sbalorditi dal vasto numero di case in 
vendita: siti di agenzie italiane, ma soprattutto francesi. 
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Se si apre 
internet, 

si rimane 
sbalorditi dal 

vasto numero di 
case in vendita: 

siti di agenzie 
italiane, 

ma soprattutto 
francesi. Si 

parte dai 66 
mila euro per un 

bilocale, ai riad 
(case arabe) da 

ristrutturare 
per 100 mila 
euro, fino alle 

ville con piscina 
dai 200 mila 

euro in su.

Ecco qualche esempio:
• Bilocale di 62 mq in residence dotato di piscina: 

66 mila euro.
• Appartamento di due camere più servizi per com-

plessivi 86 mq, in un complesso residenziale con piscina 
a 5 minuti dal centro della città: 75 mila euro.

• Appartamento di 3 stanze più servizi con ampia 
terrazza, per complessivi 103 mq, al quinto piano in un 
edificio moderno: 90 mila euro.

• Riad, cioè una casa araba con cortile interno, 107 
mq da rinnovare, nella medina: 93 mila euro.

• In un complesso residenziale con ampia vegetazio-
ne e piscina, villetta di 3 locali per 86 mq: 95 mila euro.

• Villa con piscina e giardino di cinque ettari alberati 
con ulivi, 5 locali e due bagni, a 15 chilometri dal centro 
di Marrakesh: 220 mila euro.

• Riad di 7 stanze con una superficie di 450 mq, in 
un quartiere molto ricercato: 260 mila euro.

• Riad adattabile ad albergo, 350 mq con accurate 
e recenti rifiniture, 5 camere più servizi: 310 mila euro.

Come si vede è una tipologia di offerta di case che 
parte dai 66 mila euro per arrivare a ville o case arabe 
dai 300 mila euro in su. È possibile anche l’affitto an-
nuale, ma i costi non sono bassi: un bilocale di 54 mq 
ammobiliato lo si paga 350 euro al mese e per tipologie 
più ampie si arriva ai 600 euro mensili. 

Forse la soluzione più economica è l’acquisto di un 
vecchio riad arabo, cioè una casa con cortile interno: 
scavalcando le agenzie, se ne trovano a prezzi davve-
ro convenienti e il vero vantaggio è il costo bassissimo 
della manodopera per ristrutturarli splendidamente a 
proprio gusto. Sono in molti ad aver scelto questa solu-
zione, raddoppiando in poco tempo il valore dell'inve-
stimento realizzato.



Tipica architettura araba



Marocco

61

Se scegliete uno 
stile di vita 

tipo spesa nei 
supermercati 

e comodità 
occidentali, si 

risparmia anche 
qualcosa rispetto 

all ’Italia, ma 
siamo comunque 

sui 1100 euro 
se singoli, 

1500 euro 
se in coppia. 
Se invece si 
utilizzano 

gli economici 
prodotti locali, 

allora ce la si 
può fare bene 
anche solo con 

800 euro se 
soli, 1200 se in 

coppia.

Il costo della vita

Come in ogni nazione che stiamo esaminando, il 
rapporto tra costi e qualità della vita lo si gioca, oltre 
che sul luogo e sulla tipologia abitativa, sull’incidenza 
delle spese quotidiane. Anche in Marocco, doppio bi-
nario: se scegliete uno stile di vita tipo spesa nei super-
mercati, auto di grossa cilindrata, viaggi e comodità oc-
cidentali, si risparmia anche qualcosa rispetto all’Italia, 
ma siamo comunque sui 1100 euro se singoli, 1500 euro 
se in coppia. Se invece la spesa la si fa nel negozio nei 
pressi della propria casa, se al supermercato ci si va solo 
per lo stretto necessario, se si rinuncia alla macchina e 
alle spese di benzina, se insomma si utilizzano in buona 
parte gli economici prodotti locali, allora ce la si può 
fare bene anche solo con 800 euro se soli, 1200 se in 
coppia. Esaminiamo le differenze tra i due stili di vita: 

•  Viaggio in autobus o in treno di circa 100 km: 
2 euro. La stessa distanza con la macchina (benzina: un 
euro al litro): 8 euro.

•  Un pasto in un ristorantino economico: 3 euro. 
Pranzo in un ristorante di medio livello: 7 euro. Un lo-
cale più raffinato, con cena comprensiva di vino: 15 euro.

• Mezzo chilo di pagnotte locali: 10 centesimi di euro. 
Una baghette al supermercato: 1 euro.

In viaggio
• Alberghetto economico ad una stella, ma con doc-

cia: dai 6 ai 12 euro. Albergo a due stelle con doccia: 
15 euro la singola, 20 euro la doppia.

• Hotel di media categoria: dai 30 ai 40 euro. Hotel a 
quattro stelle: dai 130 ai 250 euro.

Sono decisamente cari, invece, televisori, computer, 
telefonini e quant’altro di elettronica: sono tutti pro-
dotti di importazione e costano persino più che in Italia 
per l’assenza di quel ventaglio di offerte che trovi in un 



Mercato delle spezie
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Mercato delle spezie
in un souq marocchino

Come scelta 
di residenza 

è da escludere 
Agadir, 

la città sulla 
costa atlantica 

meridionale 
che è meta di 

un turismo di 
massa fatto di 

europei, ma 
anche di sauditi 

desiderosi di 
quelle libertà 
di alcool e di 

sesso che si 
negano a casa 
loro. Sebbene 

con rimpianto, 
scartiamo anche 

Casablanca: 
sarà sufficiente 

una rapida 
visita alla città.

ipermercato occidentale. Buona, tuttavia, la rete inter-
net e la telefonia mobile che copre 85% del territorio. 

L’assistenza sanitaria pubblica può riservare sgra-
devoli esperienze soprattutto per gli standard di molti 
ospedali: meglio far ricorso a strutture e medici priva-
ti. Non è necessaria alcuna vaccinazione per entrare in 
Marocco, ma una piccola farmacia da viaggio e le nor-
mali precauzioni igieniche vi metteranno al riparo da 
possibili pericoli. Per i problemi medici di lieve entità 
non abbiate paura di utilizzare i rimedi della medicina 
marocchina tradizionale che hanno alle spalle centina-
ia di anni di sperimentazione: ad esempio nella piazza 
Djema el-Fna di Marrakech, ma anche nei centri più 
piccoli si trovano con facilità banchetti di vendita di 
erbe mediche. Per un disturbo del tipo tosse, raffreddo-
re o dolore reumatico, basta indicare al venditore la par-
te dolente e subito ci si ritrova tra le mani una piccola 
busta di plastica con portentose erbe medicamentose.

Dove risiedere sulla costa

Innanzitutto cosa escludere. In cima alla lista, Aga-
dir, la città sulla costa atlantica meridionale che è meta 
di un turismo di massa fatto di europei, ma anche di 
sauditi desiderosi di quelle libertà di alcool e di sesso che 
si negano a casa loro. È una grande città di 350 mila abi-
tanti, moderna, cara e di rara bruttezza architettonica: 
gode di trecento giorni di sole, ma l’atmosfera è quella 
di creme abbronzanti e di fruscio di riviste di moda che 
caratterizzano qualsiasi anonimo centro turistico.

Sebbene con rimpianto, scartiamo anche Casablan-
ca. Non troverete Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann 
o l’atmosfera misteriosa e decadente di epoca coloniale, 
ma una città di oltre tre milioni di abitanti, principale 
porto e centro industriale del Marocco. Ogni anno più 
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Scappo via!

Anche le città 
imperiali di 
Fez e Meknes, 
non sono 
luoghi ideali 
per una scelta 
residenziale. 
Sono due 
splendide città 
con importanti 
palazzi d'epoca 
medioevale 
e splendide 
moschee. 
Ma l ’atmosfera 
prevalente è 
di città chiuse 
in se stesse e 
legate a storiche 
tradizioni che 
non favoriscono 
un insediamento 
cosmopolita.

di trentamila marocchini giungono in città a cercare 
lavoro e fortuna, ma trovano invece una vita di stenti 
nelle numerose bidonvilles lontane dal centro urbano. 
Una frettolosa visita alla sua medina e un’occhiata alle 
sequenze di bianchi edifici coloniali sarà sufficiente per 
saziarvi e dirvi che avete visto anche voi Casablanca.

Poggiata sulla costa è anche la capitale del Maroc-
co, Rabat. Le sue possenti mura racchiudono una città 
in gran parte moderna, nel souq non sarete assillati dai 
venditori e l’atmosfera rilassata induce a restare uno o 
due giorni. Quanto basta per ammirare le vestigia del 
suo passato, per poi dirigervi in altri lidi. Dove? Non a 
Tangeri, che evoca un passato di città dai loschi affari 
per i suoi quarant’anni passati sotto il controllo di una 
corrotta amministrazione internazionale. Da quando, 
nel 1956, è stata assorbita dal governo del Marocco, la 
città vive in un limbo: proiettata verso nuovi progetti di 
sviluppo, ma non ancora pienamente riscattata dai traf-
fici illeciti; non più europea, ma nemmeno veramente 
marocchina. Anche qui qualche ora o un giorno sono 
più che sufficienti.

Lontane dalla costa, invece, Fez e Meknes, città im-
periali ricche di testimonianze culturali, ma non luoghi 
ideali per una scelta residenziale. Sono entrambe situate 
nella regione del Medio Atlante, per intenderci quella 
ad est del paese verso il confine con l’Algeria. Si tratta 
di due splendide città e in entrambe il centro - la me-
dina - nasconde tra i vicoli e i bazar importanti palazzi 
d'epoca medioevale e splendide moschee. Ma i monu-
menti densi di fascino, come a Fez posta sotto la tutela 
dell’Unesco, non giustificano una stabile permanenza: 
in entrambi i luoghi la vita sociale risente dei problemi 
legati alla disoccupazione e l’atmosfera prevalente è di 
città chiuse in se stesse e legate a storiche tradizioni che 
non favoriscono un insediamento cosmopolita.
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Essaouira 
si presta ad 

una scelta 
residenziale. 

Nella medina 
si passeggia 
tra le strette 

viuzze con le 
case imbiancate. 

Nelle sue 
piazze ci si 

ferma in uno 
dei numerosi 

caffè, dove 
s’incontrano 

molti europei 
e artisti 

che hanno 
acquistato case 

all ’interno della 
città vecchia, 
restituendole 
un'atmosfera 
cosmopolita.

Meglio dunque tornare ad investigare su cos’altro 
può offrire la costa. Finalmente troviamo le opportuni-
tà giuste a Essaouira, la città sulla costa atlantica che è 
stata scelta come una delle mete predilette dai viaggia-
tori indipendenti, dai turisti dei tour organizzati e da un 
nucleo consistente di residenti occidentali.

Essaouira
La cittadina con i suoi 45 mila abitanti ha una di-

mensione raccolta, quasi familiare, con una atmosfera 
rilassata soprattutto in confronto al trambusto di al-
tre grandi città. A conferirle fascino e maestosità sono 
le sue antiche fortificazioni: su questi bastioni Orson 
Welles ha girato le prime spettacolari sequenze del suo 
Otello. Ma la città ha anche un secondo nome: Windy 
City, Africa e cioè Città del vento, Africa, come hanno 
voluto battezzarla gli appassionati del windsurf che fre-
quentano la sua magnifica spiaggia che si estende ad 
arco per dieci chilometri verso sud fino ad incontrare 
alte dune di sabbia. In effetti i venti dell’Atlantico sono 
una manna per i surfisti, un po’ meno per chi preferi-
rebbe starsene sdraiato a prendere il sole. Poco male, ci 
si può rifare con una passeggiata al porto, brulicante di 
pescherecci e di carpentieri impegnati a costruire bar-
che o godendosi da un antico forte sul mare la magnifi-
ca vista del sole che tramonta all’orizzonte. 

La città offre poi tante altre attrattive. Soprattutto 
nella medina le vostre passeggiate, nelle strette viuzze 
con le case imbiancate, saranno accompagnate dalla ca-
ratteristica fragranza del legno di tuia che gli artigiani 
lavorano sul posto e che decine di botteghe vendono 
sotto forma di mobili, piccoli scrittoi, oggetti per la 
casa o per la scrivania con squisiti lavori d’intarsio. Nel-
le piazze della medina ci si ferma in uno dei numerosi 



L’antica città romana di Volubilis, nei pressi di Meknes
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Ad Essaouira 
la comunità 
europea più 
consistente è 

quella francese. 
Piccola, ma 

attiva la 
comunità 

italiana. Molti 
sono pensionati 

che risiedono sul 
posto solo alcuni 

mesi all ’anno; 
ma si contano 
anche alcune 
significative 

attività 
imprenditoriali: 

sono gestiti da 
italiani alcuni 

riad adibiti 
ad accoglienza 

turistica.

caffè e s’incontrano molti europei e artisti che hanno 
acquistato case all’interno della città vecchia, restituen-
dole un'atmosfera cosmopolita.

Dunque se intendete prendere casa in città, ras-
segnatevi: non troverete (per fortuna!) una villetta a 
schiera o un monolocale in un residence. Vi toccherà 
fare come tanti altri prima di voi: acquistare un riad, 
una antica casa araba, e ristrutturarla. E il risultato po-
trà esser sorprendente, oltrechè poco costoso. Altra so-
luzione è quella di acquistare un terreno in prossimità 
della spiaggia e, utilizzando l’economica manodopera 
locale, costruirsi la propria villa: con una cifra dai 150 
ai 200 mila euro si potrà ottenere una residenza persino 
comprensiva di piscina.

Ad Essaouira la comunità europea più consistente è 
quella francese, che per antica tradizione coloniale ha 
grande capacità di convivenza con la cultura araba. Pic-
cola, ma attiva la comunità italiana. Molti sono pensio-
nati che risiedono sul posto solo alcuni mesi all’anno; 
ma si contano anche alcune significative attività im-
prenditoriali: sono gestiti da italiani alcuni riad adibiti 
ad accoglienza turistica, tre ristoranti, una gelateria, una 
falegnameria semindustriale.

Significativa l’esperienza di Alberto Leone e sua 
moglie Serafina, trasferitisi ad Essaouira una deci-
na d'anni or sono e proprietari della Maison du vent, 
un’antico riad splendidamente ristrutturato e tramu-
tato in un hotel che unisce il fascino delle case ma-
rocchine ai confort occidentali. I proprietari offrono 
la loro esperienza anche per tutto l’appoggio logistico 
necessario, dalle prenotazioni alberghiere, alle ricon-
ferme aeree, al nolo di automezzi locali, il tutto a prez-
zi assolutamente concorrenziali: ad esempio il prezzo 
di una camera matrimoniale parte da 45 euro, prima 
colazione compresa.



Le bianche case di Essaouira
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Chi volesse 
impegnarsi 

come volontario 
nella difesa delle 
minoranze e dei 

ceti più deboli 
potrà prendere 

contatto con una 
delle numerose 

organizzazioni 
che operano 

sul campo, 
naturalmente 

a condizione 
di possedere 

almeno un 
anno di studio 

in legge o 
una specifica 

conoscenza della 
materia dei 

diritti umani.

Come arrivarci
Il grande pregio di una scelta residenziale in Maroc-

co è la facilità di raggiungerlo. Se per l’America Latina, 
l’Africa tropicale o la Thailandia dobbiamo mettere in 
conto molte ore di volo e prezzi non economici, per il 
Marocco è tutto più facile. I voli di linea che collega-
no Milano e Roma con Casablanca costano intorno ai 
300 euro (ma notevolmente di più in alta stagione) e 
impiegano poco più di due ore. In realtà è possibile rag-
giungere Casablanca e Marrakesh servendosi anche dei 
voli charter noleggiati dai maggiori tour operator che 
spesso vendono anche solo il passaggio aereo. Se poi si 
parte con un volo low cost da Milano e da Bergamo, e 
se si prenota in tempo, si può arrivare a spendere anche 
solo 30 euro a tratta.

Come rendersi utile
Partiamo dal problema più importante: la difesa 

dei diritti umani. Sebbene negli ultimi anni, con l’av-
vento del nuovo re, la situazione appaia sensibilmente 
migliorata, per molti decenni il Marocco è stato tri-
stemente noto per la sistematica violazione dei diritti 
umani. 

Pesanti forme di repressione furono messe in atto 
nei confronti delle opposizioni politiche al governo, 
nei confronti dei gruppi islamici e soprattutto nei 
confronti dei sahrawi, gli abitanti del Sahara occi-
dentale, ex possedimento spagnolo. Nel 1975 infatti 
il Marocco annesse al proprio territorio questa parte 
del Sahara ricca di fosfati e di altri importanti mi-
nerali, scatenando una forte guerriglia del Polisario, 
un'organizzazione che mirava ad ottenere la piena in-
dipendenza di questa terra. 



I tornanti dei monti dell’Atlante
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Non comprate 
oggetti di 

tartaruga, 
assurdo 

artigianato 
che in Marocco 

è legalizzato 
e produce 

l ’uccisione di 10 
mila testuggini 

all ’anno. Per 
questo stesso 
motivo non 

acquistate 
prodotti in pelle 

di serpente.

Anche attualmente nè appare risolto il conflitto nei 
territori del Sahara occidentale, nè appaiono sostanzial-
mente migliorate le contraddizioni politiche e sociali. 
Chi volesse impegnarsi come volontario nella difesa 
dei ceti più deboli (bambini, donne, prigionieri e rifu-
giati) potrà prendere contatto con una delle numerose 
organizzazioni che operano sul campo, naturalmente 
a condizione di possedere almeno un anno di studio 
in legge o una specifica conoscenza della materia dei 
diritti umani. In tal caso sarà possibile partecipare ad 
uno stage in Marocco presso uno studio legale privato 
e occuparsi di casi di diritto civile. Un utile riferimento 
per realizzare dei contatti è il sito ww.projects-abroad.it.

Sui temi dell ’ambiente l’impegno si basa sul piccolo, 
ma significativo gesto quotidiano che però si trasfor-
ma in un contributo alla tutela ecologica. Piccole scelte 
quotidiane: non comprate oggetti di tartaruga, assur-
do artigianato che in Marocco è legalizzato e produce 
l’uccisione di 10 mila testuggini all’anno. Per questo 
stesso motivo non acquistate prodotti in pelle di ser-
pente e non offrite compensi agli incantatori di rettili: 
la bocca dei serpenti è in parte cucita per permettere 
solo alla lingua di guizzare all’esterno, con il risulta-
to di produrre in questi animali mortali infezioni alla 
bocca. 

È da ricordare che in Marocco sono tante le spe-
cie di animali ormai estinte: l’ultimo leone, erede delle 
fiere della regione di Barberia che venivano impiegate 
negli anfiteatri romani, è stato ucciso nel 1936. Un 
vostro contributo è quello di attenervi ad un “turismo 
responsabile”: ricavando le informazioni che occorro-
no dal sito www.icei.it dell’Istituto per la cooperazione 
economica internazionale. Il sito ospita anche un elenco 
di associazioni tra le quali l’Aitr (Associazione italiana 
turismo responsabile), che gestisce il sito www.aitr.org.



Antico villaggio, ormai disabitato, 
ai piedi della catena montuosa dell'Atlante
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Un piccolo 
dizionario di 

termini e di 
luoghi dove 

necessariamente 
è obbligatoria 
una tappa per 

il turista più 
distratto o per il 

residente.

Istruzioni per l’uso

Hammam: con questo nome si indica il bagno pub-
blico, un elemento essenziale della società islamica, 
spesso caratterizzato da una struttura architettonica di 
grande interesse. L’hammam musulmano è un discen-
dente diretto delle antiche terme romane e si compone 
di diversi vani che, a seguire, portano dalla camera fred-
da a quella tiepida, poi a quella calda con un basso sof-
fitto a cupola. Infine ritorno nella camera tiepida, dove 
gli inservienti vi insaponeranno e massaggeranno con 
una piacevole sensazione di rilassamento.

Souq: è il cuore della vita commerciale della città. La 
struttura del souq, apparentemente casuale e disordina-
ta, in realtà corrisponde ad un preciso assetto viario: la 
moschea è sempre situata al centro del souq e intorno 
ad essa, in ordine gerarchico nel reticolo delle strade, 
si raggruppano i negozi di incenso, i librai, i banchi di 
stoffe e via via fino ai negozi di oggetti di uso più co-
mune che sono situati nei pressi delle porte della città. 

Riad: da cinque secoli in Marocco la casa di città è 
rimasta pressoché inalterata. La facciata che dà sulla via 
è di solito un semplice muro spoglio su cui insiste solo 
la porta d’ingresso. Oltrepassata la porta si apre il cor-
tile centrale, che costituisce la caratteristica principale: 
raccoglie la luce durante il giorno e l’aria fresca durante 
la notte. Le camere circondano il cortile e non hanno 
finestre rivolte verso l’esterno, ma si aprono tutte sul 
cortile e sono usate sia per mangiare che per dormire.

Kasbah: inizialmente aveva una funzione stret-
tamente militare e serviva per acquartierare l’esercito. 
Solo in seguito queste aree divennero i luoghi prescelti 
dai grandi feudatari per ubicare le loro abitazioni con 
sale di ricevimento e terme. La particolare architettura 
di tali palazzi è il simbolo stesso dell’autorità dinastica.





vivere in
Tunisia



Capitale:
Tunisi
Popolazione:
10,5 milioni 
Superficie: 
163 mila kmq,
circa la metà dell’Italia
Distanza:
un’ora di volo dai principali
aeroporti italiani
Affitto appartamentino:
dai 300 ai 400 € al mese
Acquisto bilocale di 60 mq:
50 mila €
Acquisto di una villa di 130 mq
115 mila €
Per vivere bene:
dai 900 ai 1200 € al mese
Una cena per due al ristorante:
dai 15 ai 20 €
Dove vivere:
Isola di Jerba, Hammamet,
e le “marine” lungo la costa

Tunisia
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Marocco

Italia
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Spagna

Po
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ga
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Villaggio di Sidi Bou Said
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(case trogloditiche)
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Per vivere in 
Tunisia ad 

un occidentale 
occorrono dai 
900 ai 1200 
euro al mese. 

Nel calcolo i 300 
o 400 euro di 
affitto per un 

appartamento 
in un’area 

turistica, le 
spese per il cibo, 
qualche viaggio 
e il ristorantino 

due o tre volte 
alla settimana.

tunIsIa

Se ci si limita a ragionare del costo della vita per 
un occidentale, la Tunisia forse perde qualche punto 
rispetto ad altri paesi arabi che affacciano sul Mediter-
raneo, come il Marocco e l’Egitto. La casa di proprietà 
la pagherete qualcosa in più ed anche la spesa quoti-
diana ha un suo costo maggiore. Per fare una propor-
zione, basti ricordare che se in Egitto lo stipendio di 
in cittadino locale è nel ventaglio dai 40 ai 200 euro, 
in Tunisia la cifra oscilla dai 250 ai 400 euro. Ad un 
occidentale che spende dai 300 ai 400 euro di affitto 
per un appartamento in un’area turistica, calcolando in 
aggiunta le spese per il cibo, qualche viaggio e il risto-
rantino due o tre volte alla settimana, occorrono intor-
no ai 1000 euro al mese, forse cento euro in meno se 
si è soli, almeno duecento euro in più se si è in coppia. 
Se la casa è di proprietà, il risparmio è naturalmente 
notevole.

Ma questo aspetto di ipotetico svantaggio è però 
compensato da molti altri vantaggi. Intanto la vicinan-
za all’Italia: 150 km dalla costa siciliana; poco più di 
un’ora di volo dai principali aeroporti italiani; un costo 
del biglietto davvero molto basso con i charter che ti 
sbarcano direttamente nelle maggiori località turisti-
che; navi di linea che settimanalmente collegano Tunisi 
con Palermo, Trapani, Salerno, Civitavecchia, Genova. 
Insomma, in Tunisia siete quasi sotto casa. 
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Scappo via!

Grande circa la 
metà dell ’Italia, 
il paese ha una 
straordinaria 
varietà di 
aspetti che 
variano dal 
mare al deserto, 
da antichi siti 
archeologici 
a luoghi di 
affascinante 
architettura 
moresca, dalle 
stagioni quasi 
“italiane” di 
Tunisi al caldo 
del sud mitigato 
da una leggera 
brezza nelle 
aree costiere.

Poi c’è un altro aspetto per molti davvero importan-
te: la Tunisia è tra i paesi musulmani il più occidentaliz-
zato, con una forte radice europea e francofona. Certo, 
anche qui la giornata è scandita dalla chiamata alla pre-
ghiera del muezzin, ma i dettami dell’Islam non sono 
vissuti con eccessivo rigore, le donne hanno una eman-
cipazione impensabile in altri paesi arabi, i valori laici 
sono entrati a far parte della cultura degli strati sociali 
urbanizzati, gli occidentali vengono accolti con grande 
e sincera simpatia. Fa da contraltare un sistema politico 
formalmente democratico e pluralista, ma fortemente 
accentrato e autoritario, in parte aiutato da molte forme 
di soppressione della libertà di parola e da un forte di-
spiegamento delle forze di polizia. Ma questo purtrop-
po rientra nella norma di gran parte delle nazioni arabe.

Infine gli ultimi due punti di vantaggio, forse i più 
importanti: l’eccezionale bellezza dei luoghi e la pia-
cevolezza del clima. Grande circa la metà dell’Italia, il 
paese ha una straordinaria varietà di aspetti che variano 
dal mare al deserto, da antichi siti archeologici a luoghi 
di affascinante architettura moresca, dalle stagioni quasi 
“italiane” di Tunisi al caldo del sud mitigato da una leg-
gera brezza nelle aree costiere.

Ma a voler aggiungere un ulteriore punto in più a 
favore della Tunisia, va sottolineato che la sua storia è 
fortemente intrecciata con l’emigrazione e la presenza 
italiana.

La lunga storia degli italiani in Tunisia 
La storia prende drammaticamente avvio dal sale 

cosparso dall’esercito romano nel 146 a.C. sui resti del-
la splendida Cartagine, vinta e ridotta ad un cumulo di 
rovine dopo un assedio di tre anni. Inizia da allora la co-
lonizzazione del territorio da parte dell’impero romano 



Tunisia

79

In coincidenza 
con i moti 

rivoluzionari 
dell ’800, 

varie ondate 
migratorie 

sbarcano in 
Tunisia: sono 
i “carbonari” 

che ripiegano 
in queste terre 

dopo le tante 
sconfitte dei 

primi tentativi 
insurrezionali. 

Tra questi 
anche Giuseppe 

Garibaldi che 
nel 1834 si 

rifugia a Tunisi 
dopo una fallita 

cospirazione.

che prende da quelle terre il 60% del suo fabbisogno di 
grano, cattura lì i leoni per gli spettacoli negli anfitea-
tri, ne ricava schiavi, oro e avorio, ma in cambio edifica 
grandi città i cui resti sono ancora oggi di notevole fa-
scino e attrattiva. Persino il nome Africa viene inventa-
to dai romani: in realtà gli afri erano una tribù berbera 
istallata su quest'area e i romani, per estensione, chia-
marono l’intero territorio Africa Terra (terra degli afri), 
nome che nei secoli finì per indicare un’area sempre più 
grande e alla fine l’intero continente. 

Dopo la caduta dell’impero romano, dovremo atten-
dere molti secoli per rivedere una presenza italiana sul 
suolo tunisino. Ci penseranno i commercianti genovesi 
che agli inizi del 1500 occuparono l’isola di Tabarca nel-
la costa settentrionale della Tunisia per coltivare il loca-
le corallo. Poi, qualche decennio dopo, fu il turno degli 
ebrei di Livorno che emigrarono nella città di Tunisi e 
crearono attivi scambi commerciali con l’Italia.

Inizia da allora a crescere una comunità italiana che 
nell’Ottocento, in coincidenza con i moti rivoluzionari, 
vede ingrossarsi le sue file di numerosi esuli politici. Vere 
e proprie ondate migratorie sbarcano in Tunisia: sono i 
“carbonari” che ripiegano in queste terre dopo le tante 
sconfitte dei loro primi tentativi insurrezionali; tra que-
sti, anche figure di grande prestigio come Giuseppe Ga-
ribaldi che nel 1834 si rifugia a Tunisi con alcuni maz-
ziniani dopo una fallita cospirazione. Garibaldi vivrà a 
Tunisi per alcuni mesi e una lapide sul Palazzo Gnecco 
della città ne ricorda ancora il suo nome. 

Molti seguaci di Mazzini che si rifugeranno in Tuni-
sia, resteranno sul posto svolgendo numerose attività di 
sostegno alla causa italiana. Ma è soprattutto agli inizi 
del 1900 che la popolazione italiana in Tunisia aumen-
terà velocemente. Se fino ad allora la comunità italiana 
era formata da mercanti, esuli politici, banchieri, pro-
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fessionisti e cioè ceti medio-alti, agli inizi del '900 ar-
rivano masse povere di operai e braccianti richiamati 
in terra tunisina dai grandi lavori che la Francia aveva 
avviato in quello che era ormai il suo protettorato. La 
presenza italiana diventa talmente consistente da supe-
rare negli anni ’30 persino quella francese: nel 1936 a 
Tunisi erano censiti circa 42 mila francesi e ben 50 mila 
italiani che negli anni successivi raggiungeranno la cifra 
di 94.289 immigrati. 

È una comunità che il fascismo spaccherà nettamen-
te in due. Da una parte una maggioranza inizialmente 
schierata con Mussolini perché per i contadini e gli ope-
rai italiani in Tunisia il falso luccichio del regime in Ita-
lia rappresentava un bagliore di speranza e di orgoglio 
in quella terra che li ospitava come immigrati. Dall’altra 
parte operavano gli antifascisti e gli esuli politici che 
diedero vita a circoli di dissidenti e persino a giornali 
d’opposizione, ma che furono ben presto costretti alla 
clandestinità attraverso intimidazioni e minacce.

Ma ben presto la storia assume un’altra piega. Le 
leggi razziali promulgate dal regime allontanano buona 
parte della borghesia italo-tunisina dal regime e suc-
cessivamente gli esiti della II Guerra mondiale in parte 
disperdono la comunità italiana, in parte la spingono ad 
optare per la cittadinanza francese. Alla data dell’indi-
pendenza tunisina avvenuta nel 1956 gli italiani sono 
ancora 66 mila, ma nel 1964, a causa della confisca dei 
loro beni da parte del nuovo governo di Habib Bourgui-
ba, nel giro di pochi anni la comunità si dimezza, per 
ridursi a 10 mila nel 1969 fino ad arrivare alle attuali 
cifre: solo 3000 italiani in Tunisia dei quali appena 900 
discendenti dall’originaria immigrazione ottocentesca.

Tuttavia la presenza italiana in Tunisia ha lasciato 
numerose tracce. Cittadine come la Goletta vicino Tu-
nisi sono state costruite da italiani; a Tunisi e Biserta 
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ancora oggi vi sono zone denominate “quartieri sicilia-
ni”; il 10% dei tunisini attuali ha almeno un antenato 
italiano; persino la lingua locale araba conserva vocabo-
li presi dall’italiano e dal siciliano; ed infine l’emblema 
forse più noto: l’attrice Claudia Cardinale nata in quelle 
terre ed eletta nel 1957 la più bella italiana di Tunisi.

Tornare in Tunisia
Dunque un viaggio o una scelta di permanenza in 

Tunisia assume quasi il significato di un ritorno. A 
meno che la vostra meta non sia direttamente una delle 
tante località turistiche sparse sui 1400 km di costa, la 
prima tappa obbligata è proprio la città di Tunisi. Un 
luogo che vi meraviglierà per lo scenario che concentra 
in sé atmosfere differenti: mediorientale ed europea, or-
dinata nei suoi lunghi boulevard fiancheggiati di palme 
e disordinatamente tortuosa nella sua storica medina, 
quartieri popolari abitati da arabi ed esclusive zone 
residenziali immerse nel verde. In realtà si tratta qua-
si di due città. Quella più moderna viene denominata 
la Ville Nouvelle, la città nuova, perché fu edificata dai 
colonizzatori francesi nel XIX secolo: si presenta come 
un razionale reticolo di strade in cui primeggia l’avenue 
Habib Bourguiba con i suoi palazzi ornati da balconi in 
ferro battuto, i suoi caffè, le sue patisseries e soprattut-
to con il suo via vai di gente cosmopolita che induce a 
starsene pigramente ad osservare il tutto mentre si beve 
un the alla menta in uno dei tanti bistrot. 

Alla estremità occidentale di questo boulevard inizia 
invece una seconda ed opposta città, la Medina che altro 
non è se non la vera e antica Tunisi fondata dagli arabi 
nel VII secolo d.C. 

La Medina di Tunisi è dichiarata Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità dall’Unesco e si presenta come un 
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dedalo di vicoli e gallerie dalla tipica architettura araba. 
Vi troverete di tutto, dai negozi di souvenirs ai mercati 
di frutta e verdura, dagli artigiani al lavoro ai bambini 
che giocano al calcio nei pochi slarghi. E se temete di 
perdervi, niente paura: nell’apparente caos delle strette 
vie, esiste una logica urbanistica: tutto converge verso 
il centro della medina che è la Moschea Zaytouna la cui 
sala delle preghiere è sostenuta da 184 colonne recupe-
rate dalle rovine della Cartagine romana. Dopo l’ani-
mazione del souq, il grande spazio e il grande silenzio 
della moschea appaiono come un inatteso premio per 
ogni visitatore.

Ma Tunisi non è solo questo. A 15 minuti di auto-
mobile si raggiungono alcune località costiere che sono 
delle autentiche perle. Innanzitutto le rovine di Carta-
gine, anche se ben poco è rimasto: la città punica fu rasa 
al suolo dai romani e la nuova città romana ivi edificata 
fu a sua volta distrutta dai vandali di Genserico. Trove-
rete solo poche tracce di un quartiere punico, la testimo-
nianza degli antichi porti dove era ancorata la più forte 
flotta militare del Mediterraneo, i resti di un anfiteatro 
romano e di qualche villa romana. Converrà perciò far 
lavorare l’immaginazione tra gli splendidi panorami di 
costa e la lussureggiante vegetazione alle spalle: Carta-
gine era una delle più potenti città del mondo antico 
con una cinta muraria di 34 km e i fondatori fenici, pro-
venienti dall’odierno Libano, per anni dominarono le 
coste del Mediterraneo con l’abilità del loro commercio 
e con geni militari come il celebre Annibale.

A 17 km a nord-est di Tunisi c’è invece uno dei luo-
ghi più graziosi di tutta la Tunisia: il borgo a picco sul 
mare di Sidi Bou Said. Le sue case bianche e azzurre 
affacciano su viuzze inondate di bouganville e profu-
mate di gelsomino. Lo stile architettonico del villaggio 
si ispira a quello andaluso e la sua atmosfera ha sedot-
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to molti personaggi famosi che vi hanno soggiornato 
a lungo, da Miguel de Cervantes ad André Gide, dal 
filosofo Jean Paul Sarte al pittore Paul Klee.

Se invece la meta è la spiaggia, Tunisi regala il mare 
di La Marsa, un sobborgo esclusivo con sontuose ville 
di un bianco abbagliante e una spiaggia orlata di palme; 
oppure a poca distanza il bel tratto di costa a mezzaluna 
di Gammarth con ville, alberghi e attraenti resort.

Sono nomi di località che abbiamo voluto citare 
perché l’intero e ampio golfo di Tunisi è uno dei poli 
investiti dallo sviluppo immobiliare destinato ad una 
clientela europea. Un po’ dappertutto nascono nume-
rosi progetti di quartieri residenziali di elevato standard 
qualitativo; e se gli investimenti si stanno soprattutto 
concentrando a nord di Tunisi, nella località Berges du 
Lac situata su di un grande lago, è pur vero che le più fa-
mose località sono facilmente raggiungibili da qualsiasi 
luogo in cui sceglierete la vostra eventuale residenza.

Cap Bon e Hammamet
Vi sono però altre scelte e altre importanti luoghi. 

Se guardate una piantina della Tunisia si nota subito 
una sorta di dito quasi puntato verso la costa siciliana. 
È Cap Bon, oggi principale destinazione turistica della 
Tunisia, nel passato principale fornitrice di agrumi per 
le città puniche. La località più nota delle sue splendide 
spiagge è la cittadina di Hammamet, che ogni italiano 
ormai associa agli eventi politici che coinvolsero agli 
inizi degli anni ’90 Bettino Craxi, leader socialista e per 
molti anni presidente del Consiglio. In seguito alle ac-
cuse di corruzione mossegli dalla magistratura nell’am-
bito di quella che fu denominata l’inchiesta di “Mani 
pulite”, nel 1994 Craxi si rifugiò in una sorta di esilio 
nella sua villa di Hammamet. In questo luogo trascorse 
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il resto della sua vita, continuando a battersi per la ri-
abilitazione del suo nome, trascorrendo il tempo a re-
alizzare oggetti di terracotta e spesso frequentando sul 
posto il suo ristorante preferito dall’italianissimo nome 
“La Scala di Milano”. Morì nel 2000 a sessantasei anni 
a causa delle complicazioni del suo diabete e scelse che 
anche il suo corpo riposasse nel cimitero cattolico della 
cittadina tunisina. 

Una vicenda triste che tuttavia ha amplificato tra gli 
italiani la notorietà del luogo. In effetti Hammamet ha 
il vantaggio di essere ad appena una cinquantina di chi-
lometri da Tunisi e oggi ha una ricettività alberghiera 
di 57 mila posti, ville private e residence condominiali. 
Riesce però miracolosamente a preservare la bellezza 
della sua costa grazie ad una politica urbanistica che ha 
imposto l’arretramento di ogni costruzione rispetto alla 
spiaggia, circondandole di verdi giardini e salvando così 
la linea di palme che scende verso un mare color cobalto. 
C’è poi l’antica cittadina che conserva il suo aspetto di 
medina circondata dalle mura di difesa e ora piacevol-
mente allegra con le sue intricate viuzze ricche di negozi 
e ristoranti. Il fascino del luogo già nell’Ottocento attirò 
personaggi come Flaubert, Maupassant, Oscar Wilde a 
cui si sono accodati un secolo più tardi molti protagoni-
sti del jet set come Sofia Loren e Françoise Sagan.

La costa centrale
Scendendo ancora più a sud lungo la linea di costa 

ci si trova in quello che viene considerato il vero cuore 
della Tunisia. Infatti oltre ad ospitare le principali loca-
lità balneari del paese come Sousse, Monastir e Mahdia, 
cela al suo interno le più imponenti memorie dell’antica 
Roma. Ne è splendido esempio il ben conservato anfite-
atro di El-Jem, il terzo in ordine di dimensioni dell’im-
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pero romano e ora dichiarato Patrimonio dell’Umanità. 
Ma in quest’area centrale della Tunisia vi sono anche i 
luoghi più sacri per i musulmani come la cittadina di 
Kairouan che per la sua Grande Moschea - la più antica 
del Nord Africa - è considerata la quarta città santa di 
tutto l’Islam. 

Da questi imprescindibili itinerari nell’interno, tor-
nando sulla costa s’incontra innanzitutto Sousse, terza 
città tunisina per grandezza e considerata la vera ca-
pitale del turismo balneare: soprattutto d’estate le sue 
strade sembrano più popolate da europei che da tunisi-
ni, ma anche d’inverno molti occidentali l’hanno scelta 
come sede di una continuativa permanenza. Ciò spiega 
il fatto che sia nel centro della città, sia lungo la costa 
fatta di acque tiepide e di sabbia soffice, sono sempre 
più numerosi i progetti immobiliari destinati agli ac-
quirenti stranieri.

A 35 km a sud di Sousse c’è Monastir, una città 
fondata dai fenici e ora tranquillo centro turistico facil-
mente raggiungibile grazie al suo aeroporto dove atter-
rano i voli charter e dove il turismo, più elitario rispetto 
a Sousse, usufruisce di un porto turistico, di campi da 
golf e di una invitante spiaggia protetta da un'insenatu-
ra a forma di ferro di cavallo.

Ancora più a sud, a 70 km da Monastir, siamo a 
Mahdia, una città appollaiata su di una stretta penisola 
che si getta nel Mediterraneo. Non a caso il luogo fu 
scelto nel 916 a.C. dal califfo El-Mahdi, da cui appunto 
prende nome la città, che utilizzò l’impervia penisola 
come base costiera e come rifugio imprendibile nelle 
sue mire espansionistiche lungo tutte le coste del Nord-
Africa. Oggi dell’antico passato rimangono gli stretti 
vicoli, una massiccia porta fortificata e un’atmosfera di 
vita quotidiana che sembra essersi fermata ai secoli pas-
sati. La città è perciò piacevolmente priva di imponenti 
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edifici turistici, ma lungo le sue coste sono in fase di 
costruzione dei quartieri residenziali sul mare che atti-
reranno una fascia di residenti stranieri particolarmente 
amanti di ritmi lenti e tranquilli.

Il sud desertico e l’isola di Jerba
Per fortuna non troverete, invece, progetti immo-

biliari nella parte della Tunisia interna: il paesaggio 
impervio e desertico va vissuto com’è, scenario di film 
come Guerre Stellari e non luogo ospitale per costru-
zioni turistiche. Tuttavia le sue città-oasi sono da visi-
tare tutte e, se è possibile, da restarci ben più di appe-
na qualche ora come fanno i turisti che scendono dai 
pulmann in veloci tour. La prima tappa d’obbligo sono 
le case troglodite di Matmata. Sono profondi e larghi 
pozzi scavati nel terreno argilloso: in basso la superficie 
scoperta funziona da cortile e intorno sono dislocate le 
stanze, naturalmente anch’esse scavate nel terreno e in 
qualche caso collegate da strette gallerie. Sono gli anti-
chi berberi ad averle realizzate in un ingegnoso sistema 
naturale per proteggersi dal torrido caldo del giorno e 
dalle escursioni termiche della notte. Ancora oggi le 
abitano circa 500 persone ed alcune sono state persino 
adibite a piccoli alberghi. 

Non c’è solo Matmata a creare il fascino della re-
gione. Un po’ ovunque si trovano spettacolari villaggi 
costruiti in cima ad alte colline e costituiti di grotte con 
camere a galleria scavate nella roccia: sono i luoghi dove 
si rifugiarono le tribù berbere nell’XI secolo per pro-
teggersi da altri popoli invasori. Queste singolari abi-
tazioni vennero man mano ampliate con l’aggiunta di 
cortili cinti da mura difensive, mentre nella parte alta 
del villaggio sorgeva lo ksar, ovvero un grande granaio 
fortificato dove proteggere i raccolti dell’intera comu-
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nità. Si tratta di strutture complesse perché formate da 
numerose camere scavate nella roccia e rifinite con in-
tonaco di fango. Il clima secco della regione, abbinato 
ai freschi ambienti interni dello ksar permettevano di 
conservare i cereali per anni senza che si deteriorassero. 
Generalmente una personalità considerata saggia e reli-
giosa fungeva non solo da custode, ma anche da dispen-
satore dei cereali alle varie famiglie, attento ad evitare 
lo sperpero e a imporre a tutti il risparmio e il depo-
sito forzato. Insomma una sorta di banca delle risorse 
del villaggio. Anche i coloni arabi nei secoli successivi 
adottarono queste usanze berbere, per cui l’intera area 
finisce per nascondere luoghi affascinanti spesso solitari 
e non intaccati dal turismo.

Ma se Matmata è stato lo scenario del film Guerre 
stellari, il deserto che inizia ancora più a sud è stato il 
set de Il paziente inglese, altra nota pellicola che può 
servire a dare una immagine degli scenari in cui avven-
turarsi. Il punto di partenza è la cittadina di Douz, ma 
una escursione sull’erg, e cioè sul mare di sabbia for-
mato da alte dune, deve essere necessariamente affron-
tata o in un gruppo ben organizzato o con una esperta 
guida. Il deserto, infatti, inizia dopo 50 km da Douz 
e si estende per 500 km in direzione sud-ovest, verso 
la confinante Algeria. Vi attendono delle affascinanti 
oasi, i migliori datteri della Tunisia e panorami indi-
menticabili.

Ma c’è un altro tipo di deserto da visitare ed è una 
abbagliante distesa di sale. È il lago salato di Chott el-
Jerid che si trova a ovest dell’area centrale della Tunisia. 
Vedrete lo spettacolo, a perdita d’occhio per 5000 kmq, 
del bianco abbagliante del sale che forma una immensa 
crosta sulla superficie di questo lago. Il luogo è percor-
ribile in macchina lungo una pista alta 2 metri, ai lati 
della quale si estende la scintillante zona desertica che 
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evoca paesaggi lunari e produce, con il sole, miraggi e 
strane illusioni ottiche.

Tra le più importanti mete della Tunisia c’è, infine, 
l’isola di Jerba che molti italiani conoscono almeno per 
nome, perché rappresenta una località ideale di vacan-
za e di permanenza. Ma attenzione: sebbene le spiag-
ge da cartolina siano belle come promettono i depliant 
pubblicitari, non fate l’errore di restare chiusi nei resort 
balneari all inclusive. C’è la cittadina di Hount Souq da 
frequentare ed è uno dei villaggi più caratteristici di 
tutta la Tunisia: tra le strette strade acciottolate si sono 
moltiplicati negli anni i negozi di artigianato, mentre 
ogni piccolo slargo è occupato da riposanti caffè con 
tavoli all’aperto. 

Crocevia di culture succedutesi nei secoli, cantata 
anche nell’Odissea come uno dei luoghi in cui si fer-
mò Ulisse, Jerba è l’esempio di una stazione turistica 
che grazie al suo aeroporto è facilmente raggiungibile, è 
molto frequentata, ma al contempo non è stata devastata 
dal turismo, conservando una sua identità paesaggistica 
e architettonica. In questa accogliente isola si possono 
facilmente trovare ville e appartamenti in vendita diret-
tamente dai privati, ma le offerte più diversificate pro-
vengono dai grandi promotori immobiliari che anche 
recentemente hanno realizzato un nuovo porto turistico 
con annesso complesso residenziale e commerciale.

I vantaggi di una scelta residenziale
A Jerba il clima consente di far bagni anche a no-

vembre. In realtà in tutte le località costiere della Tu-
nisia il tempo è mite tutto l’anno e soprattutto decisa-
mente meno umido rispetto all’Italia. Si può dire che 
la stagione balneare inizia ad aprile e prosegue fino ad 
ottobre inoltrato, e nel sud il bel tempo prosegue anche 
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oltre. Grazie però all’aria asciutta e a una leggera brezza, 
il caldo del sud è molto più gradevole e sopportabile di 
quanto si possa credere. Perciò avere una casa in Tunisia 
consente di poter vivere il paese tutto l’anno e di pro-
fittare dei periodi migliori e meno turistici. L’inverno è 
ideale per la pace assoluta, il clima mite, la possibilità di 
visitare nelle migliori condizioni tutte le zone del paese, 
specialmente il sud dove da qualche anno è di moda 
passare il capodanno nel deserto. 

Trovare il proprio angolo di casa in Tunisia è facile. 
Semmai è un problema scegliere tra le tante opportunità. 
Infatti la Tunisia da alcuni anni ha vissuto un vero e proprio 
boom immobiliare, attirando compratori da tutta l’Europa. 
Attualmente sono oltre 15 mila i residenti stranieri e non si 
tratta solo di pensionati, ma anche di più giovani investitori 
nei settori legati al turismo, all’edilizia, alle attività commer-
ciali. Dopo i francesi e i belgi che per ovvi motivi linguistici 
sono stati gli apripista, gli italiani sono tra gli acquirenti 
più numerosi e questo sembra quasi essere ricambiato dalla 
popolazione locale che ha una particolare predilezione per i 
nostri concittadini. Il ventaglio di opportunità immobiliari 
è per tutti i gusti e per tutte le tasche: dagli appartamenti 
in condomini dotati di tutti i confort alle ville con piscina, 
fino agli esclusivi complessi residenziali all’interno delle 
"marine", cioè dei porticciuoli turistici. Perché le marine? 
I 1400 km di coste tunisine offrono circa 35 tra porti e 
ormeggi che richiamano un numero crescente di diportisti. 
Ma in realtà intorno alle marine sono nate ville e complessi 
residenziali particolarmente gradevoli perché si sviluppa-
no non in altezza, ma in larghezza, estendendosi su spazi 
molto ampi che sono attraversati da giardini, piazzette, viali 
fioriti, piscine e che sono anche dotati di bar, ristoranti, su-
permercati e centri di benessere. 

L’acquisto di un immobile in uno di questi luoghi è 
ideale non solo per l’appassionato di sport nautici, ma 



Un’ oasi alle porte
del deserto del Sahara
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Dopo i francesi 
e i belgi che per 

ovvi motivi 
linguistici 

sono stati gli 
apripista, gli 

italiani sono tra 
gli acquirenti 

più numerosi e 
questo sembra 

quasi essere 
ricambiato dalla 

popolazione 
locale che ha 

una particolare 
predilezione 

per i nostri 
concittadini.

anche per chi intende fare vita da semplice bagnante 
o investire in una delle tante attività commerciali che 
questi luoghi vedono sempre più svilupparsi. Il costo? 
Varia dai 700 ai 1200 euro al metro quadro, prezzo con 
il quale da noi ormai si compra a stento un box auto. 
Ed in più le case hanno un buon rapporto qualità/prez-
zo anche in ragione delle rifiniture che offrono quasi 
sempre le cucine già attrezzate e spesso anche l’intero 
appartamento già arredato.

Ecco qualche esempio:
• Hammamet, appartamento in stile arabo-moderno 

all’interno di un residence custodito, 3 vani, cucina at-
trezzata con rivestimento in marmo, impianto Tv sa-
tellitare, aria condizionata, lavatrice, parcheggio. A 200 
metri dal porto turistico: 122 mila euro.

• Hammamet centro, villa con una superficie totale 
di 400 mq e area abitabile di 130 mq, tre vani più ser-
vizi: 115 mila euro.

•  Jerba, appartamento in residence con piscina, 60 
mq, due stanze, bagno e cucina: 50 mila euro.

• Jerba, appartamento di 80 mq, 3 stanze, terrazza, 
balcone, lavatrice, aria condizionata, Tv satellitare, posto 
auto, mare a 200 metri: 82 mila euro.

• Jerba, villetta a 50 metri dal mare, 5 stanze, cucina, 
2 bagni, terrazza, garage: 180 mila euro.

•  Porte el-Kantaoui (Sousse), appartamento in re-
sidence con piscina condominiale, 40 mq di superficie 
abitabile: 31 mila euro.

•  Porte el-Kantaoui (Sousse), appartamento di 80 
mq in residence con piscina, 3 camere: 90 mila euro.

• Sousse, antica costruzione nella medina, da ristrut-
turare, 80 mq, 3 stanze: 50 mila euro.

• Marsa (Tunisi), villa con superficie abitabile di 420 
mq, 9 stanze, cucina attrezzata, terreno circostante di 
500 mq, completamente arredata, garage: 335 mila euro.
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Il costo degli 
appartamenti 
e delle ville è 
almeno del 10% 
più alto rispetto 
ad altri paesi 
dell ’Africa. Ma 
la cifra in più, 
oltre ad essere 
giustificata dalle 
rifiniture più 
accurate, viene 
compensata da 
altri vantaggi 
come l ’antenna 
satellitare 
fornita in ogni 
casa che consente 
di vedere tutti i 
canali televisivi 
italiani.

Come si vede dagli esempi, il costo degli apparta-
menti e delle ville è almeno del 10% più alto rispetto 
ad altri paesi dell’Africa. Ma la cifra in più, oltre ad es-
sere giustificata dalle rifiniture più accurate, viene com-
pensata da altri vantaggi: l’antenna satellitare fornita in 
ogni casa consente di vedere tutti i canali televisivi ita-
liani, sia pubblici che privati; inoltre il crescente valore 
degli immobili dà la certezza che l’acquisto di oggi si 
rivelerà un sicuro investimento se si decidesse di riven-
derlo o affittarlo.

Poi c’è il costo della vita. Se rimarrete chiusi nel vo-
stro residence, utilizzando gli esercizi commerciali per 
gli occidentali, i costi giornalieri rischieranno di equi-
pararsi all’Italia. Se invece si va a fare la spesa nei mer-
cati a due passi da casa, tutto cambia: il caffè seduti al 
tavolino della piazza lo pagherete 30 centesimi di euro, 
il pane 35 centesimi al chilo, la pasta 33 centesimi, una 
cena per due al ristorante dai 15 ai 20 euro. Da assag-
giare il piatto nazionale, cioè il couscous a base di semola 
di grano duro, che viene proposto in ben trecento modi 
diversi. 

Non abbiate preoccupazione per i problemi sanitari. 
Il sistema sanitario tunisino è impostato sul modello 
francese e perciò le cure mediche sono gratuite per i 
cittadini locali. Per gli occidentali si potrà far ricorso 
ad una assicurazione o ai medici privati, visto che in 
Tunisia c’è una netta distinzione di ruoli: ciascun me-
dico lavora esclusivamente o per la sanità pubblica o 
come professionista privato. La professionalità è in 
ogni caso assicurata: gran parte dei medici si è laureata 
o specializzata in Francia. Del resto la Tunisia comincia 
ad essere nota proprio per il “turismo medico”: si viene 
qui per curarsi i denti o per la chirurgia estetica o per 
la talassoterapia che per professionalità e costi attirano 
sempre più persone da tutta l’Europa.
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La tanto 
vantata 

stabilità politica 
del paese 

nasconde una 
forte repressione 

delle libertà 
d'opinione. In 

questo clima 
anche il semplice 

favorire la 
circolazione 
di un libero 
giornale in 

lingua francese 
è un piccolissimo 
atto di aiuto alla 

democrazia.

Infine la sicurezza: sebbene anche la Tunisia nel 
2002 abbia subito un attentato terroristico presso una 
sinagoga nell’isola di Jerba, il paese può definirsi, tra 
quelli arabi, uno dei più stabili e sicuri. Inoltre la mi-
crocriminalità è quasi del tutto inesistente: ovunque si 
può passeggiare con sicurezza sia di giorno che di notte. 

Come rendersi utile
La Tunisia così descritta sembrerebbe una terra idil-

liaca. In realtà se l’onnipresenza dei poliziotti tunisini 
può dare al turista o al residente straniero una sensa-
zione di sicurezza, c’è l’altra faccia della medaglia: la 
tanto vantata stabilità politica del paese nasconde una 
forte repressione delle libertà di opinione e di pensiero. 
I giornalisti che osano contestare il governo finiscono 
per subire intimidazioni o anche pesanti persecuzioni 
e chi si adopera per la difesa dei diritti umani subisce 
lo stesso trattamento. In questo clima anche il semplice 
favorire la circolazione di un libero giornale in lingua 
francese è un piccolissimo atto di aiuto alla democrazia. 
E soprattutto è utile insegnare a chi è più stabilmente 
in contatto con voi l’uso di internet per la ricerca di una 
più aperta informazione. 

Poi vi sono le questioni ambientali: il paese soffre 
soprattutto di forte mancanza d’acqua. I grandi consu-
mi idrici legati all’industria turistica hanno abbassato 
il livello delle falde idriche e prosciugato le sorgenti. A 
Jerba ad esempio i forti consumi hanno causato danni 
all’agricoltura e compromesso la qualità dell’acqua che 
ormai non è più potabile. Evitare lo spreco d’acqua a cui 
sono abituati gli occidentali è un forte contributo per la 
difesa dell’ambiente.





vivere in
Egitto
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Il Cairo
Popolazione:
83 milioni 
Superficie: 
1 milione di kmq,
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Chi mai 
rinuncerebbe 

ad una visita al 
Cairo con tanto 

di museo tra i 
più famosi del 

mondo, moschee 
da ammirare 
e piramidi di 

Giza a due 
passi della città? 

All ’opposto, 
chi mai si 

adatterebbe 
a vivere 

stabilmente 
nello smog 

della città e nel 
traffico caotico 

di 20 milioni 
d’abitanti?

egItto

Tutto l’Egitto è da visitare. Non tutto l’Egitto è da 
abitare. Detto così sembrerebbe un'antipatica discrimi-
nazione tra varie zone del paese, o peggio, una preven-
zione verso un popolo e una cultura. Ma francamente, 
sebbene un’oasi ai margini del deserto sia nell’immagi-
nario di ogni viaggiatore, quanti di questi ci vivrebbero 
più o meno permanentemente? O ancora, chi mai ri-
nuncerebbe ad una visita al Cairo con tanto di museo 
tra i più famosi del mondo, moschee da ammirare, souq 
in cui perdersi estasiati e piramidi di Giza a due passi 
dalla città? All’opposto, chi mai si adatterebbe volentieri 
allo smog permanente della città che nasconde il colore 
del cielo, ad un traffico che assegnerebbe bandiera blu 
alla più caotica delle nostre città europee, ad un percor-
so giornaliero tra 20 milioni d’abitanti impegnati in una 
dura lotta per la sopravvivenza? E ancora: il Nilo è un 
percorso irrinunciabile, è la culla della civiltà ammirata 
da greci e romani, è la Valle dei Re, è il luogo dei tra-
monti meravigliosi e delle lente escursioni in feluca. Ma 
dove trovare un proprio posticino tranquillo sulle spon-
de di un fiume dove si concentra gran parte dell’econo-
mia e dove si rifugia la maggioranza degli 83 milioni di 
abitanti in cerca di alloggio e di lavoro?

Perciò scegliendo di risiedere in Egitto rischiamo di 
fare il turista permanente, che sa di essere tale e finisce 
inevitabilmente di andare ogni giorno a cercarsi un an-



Un’animata stradina del Cairo



Egitto

103

Dagli anni 
trenta in poi un 

considerevole 
numero di 

italiani s’insediò 
stabilmente 

in Egitto, fino 
a diventare 

la seconda 
comunità 
straniera 

presente nel 
paese dopo quella 

inglese. 
Ma di tale 
comunità 

ormai non c’è 
più traccia, 

in gran parte 
rimpatriata 

negli anni 
’50 e ’60.

golo di occidente - con supermercati e negozi all’euro-
pea - in uno scenario che invece meriterebbe di restare 
l’Oriente che è, rispettato come tale, aiutato semmai 
a progredire nei suoi tempi e con la propria cultura. 
Quando invece imponiamo la visione del nostro con-
sumistico occidente, forse come in nessun altra parte 
del mondo combiniamo pasticci, distruggendo fondali 
di mare e barriere coralline, coprendo di cemento interi 
tratti di costa, puntando ad avere una Rimini sul Mar 
Rosso per poi pentirci di aver concorso alla distruzione 
di scenari naturali. 

Eppure un tempo, anche per gli italiani, non era così. 
Dagli anni trenta in poi un considerevole numero di 
italiani - soprattutto artigiani, operai specializzati, com-
mercianti  -  s’insediò stabilmente in Egitto, fino a di-
ventare la seconda comunità straniera presente nel pae-
se dopo quella inglese. Ma di tale comunità ormai non 
c’è più traccia, in gran parte rimpatriata negli anni ’50 e 
’60. Oggi una nuova generazione d’italiani rappresenta, 
ancor più dell’ondata precedente, lo straniero colonizza-
tore. Ma ovviamente non nelle grandi e caotiche città, 
ma nelle occidentalizzate località lungo le spiagge del 
Mar Rosso. L’Egitto degli italiani è perciò oggi diviso in 
due parti: i tanti luoghi che irrinunciabilmente bisogna 
visitare, i pochi luoghi in cui è possibile abitare.

I luoghi irrinunciabili
Cominciamo dai primi. E naturalmente dal Cairo. 

Non per descriverlo perché sarebbe impossibile, ma per 
tratteggiarne alcuni aspetti. Uno tra tutti: è lo specchio 
delle contraddizioni del paese. In un più o meno peren-
ne velo di polvere e di smog si passa dalla rumorosa e 
animata zona del centro ai verdeggianti quartieri lungo 
il Nilo dove hanno sede ambasciate e grandi alberghi; 



Le piramidi di Cheope, Chefren
e Micerino a Giza
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Le piramidi 
di Cheope, 

Chefren, 
Micerino e 

l ’enigmatica 
Sfinge sono 

le uniche 
sopravvissute 

delle sette 
meraviglie del 
mondo antico 

che da 4000 
anni per la loro 

forma e per le 
loro enormi 
dimensioni 
continuano 
ad emanare 

un’atmosfera 
di mistero.

dal Cairo copto che testimonia la comunità cristiana 
d’Egitto con chiese in angusti vicoli acciottolati, al Cai-
ro islamico dove l’odore è quello della menta frammisto 
a quello dei rifiuti; dalla straboccante offerta di artigia-
nato locale del grande bazar Khan al-Khalili alla raccol-
ta sacralità delle innumerevoli e antiche moschee. 

Eppure in pochi luoghi del mondo proverete una 
intensità d’emozioni pari a quella nel trovarvi davanti 
alle spoglie dei faraoni nella Sala delle mummie reali del 
museo Egizio. In un ambiente silenzioso e buio che crea 
un’atmosfera di raccoglimento, vi troverete ad osservare 
le spoglie, i volti e persino le espressioni di faraoni e 
regine che governarono l’Egitto dal 1650 al 950 a.C. 

Le stesse emozioni le proverete a pochi chilometri 
dal centro del Cairo, nella piana di Giza raggiungibile 
comodamente in taxi con appena 4 euro. Vi troverete 
di fronte alle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, 
oltrechè alla enigmatica Sfinge: sono le uniche soprav-
vissute delle sette meraviglie del mondo antico che da 
4000 anni per la loro forma e per le loro enormi dimen-
sioni continuano ad emanare un’atmosfera di mistero. 
Questi straordinari monumenti che testimoniavano il 
potere eterno degli dei e il potere assoluto del faraone, 
hanno nei secoli allevato una schiera innumerevole di 
“piramidologi” che continuano ad oscillare tra lo studio 
scientifico delle pietre e le teorie più fantasiose di origi-
ni divine o extraterrestri.

Luxor
Dopo Il Cairo tutti vanno a Luxor. Un tragitto che 

si affronta con 10 ore di viaggio in autobus spendendo 
12 euro o utilizzando uno dei tanti voli giornalieri della 
EgyptAir che, per la sola andata, dal Cairo vi porta a 
Luxor con una cifra dai 30 ai 60 euro. 



Le gigantesche colonne
nei templi di Karnak
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Luxor fu 
denominata 
così solo nel 

VII secolo d.C 
dai nuovi 

conquistatori 
arabi, ma il 

luogo in realtà 
risale a 2000 

anni a.C. 
Qui sorse la 

mitica Tebe la 
cui potenza fu 

leggendaria 
e i resti della 

sua maestosità 
costituiscono 

uno dei più 
grandi musei a 
cielo aperto del 

mondo.

Luxor fu denominata così solo nel VII secolo d.C 
dai nuovi conquistatori arabi, ma il luogo in realtà risale 
a 2000 anni a.C.: è l’area dove sorse l’antica e mitica 
Tebe la cui potenza fu leggendaria in tutto il mondo an-
tico e i cui maestosi resti ancora oggi costituiscono uno 
dei più grandi musei a cielo aperto del mondo. Il Nilo fa 
da spartiacque tra due distinte aree ed è inutile illudersi 
di potersela cavare con uno o due giorni di visita. 

La sponda orientale ospita la moderna Luxor che 
conserva una simpatica atmosfera di cittadina di pro-
vincia, con alberghi economici, ristoranti sul fiume e un 
souq finalmente invitante e pulito. Sempre su questa 
sponda potrete raggiungere anche a piedi o con un bre-
ve tragitto in taxi lo straordinario complesso di Karnak 
dove per 1500 anni i faraoni fecero a gara per conqui-
starsi il favore degli dei costruendo una serie di edifici 
sempre più imponenti. 

Basta citare il tempio dedicato al dio Amon, la di-
vinità più venerata e temuta in tutto il Mediterraneo: è 
una spettacolare foresta di 134 gigantesche colonne in 
pietra decorate con l’antica scrittura egizia, e l'insieme 
monumentale restituisce una sensazione di smarrimen-
to, quasi di nullità esistenziale. 

La stessa sensazione di rispetto e timore la prove-
rete nella sponda opposta del Nilo, quella occidentale, 
dove vi perderete nella Valle dei Re. Infatti sin dal 2000 
a.C. alcuni faraoni cominciarono ad utilizzare la spon-
da occidentale del Nilo come luogo di sepoltura. Forse 
perché era il luogo dove tramontava il sole che gli an-
tichi associavano alla vita nell’adilà. O forse perché era 
una terra isolata tra ripide pareti di roccia, dove poter 
più facilmente proteggere nel tempo le proprie spoglie 
mummificate da ogni possibile saccheggio. 

Non ci riuscirono. L’inclemenza del tempo ha gra-
vemente danneggiato i luoghi del loro riposo e a farlo 



Tramonto sul Nilo a Luxor
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L’egittologo 
Howard Carter 
scoprì la tomba 

di Tutankamon 
dopo una lunga 

ricerca nel 
novembre del 
1922. I tesori 

rinvenuti 
apparvero 

subito di 
inestimabile 

interesse: 
quattro camere 

stipate di 
gioielli, mobili, 

statue, armi e 
giare.

si sono succeduti i semplici ladri, i colti amanti dei re-
perti archeologici, le inondazioni e da ultimo noi stes-
si contribuendo col nostro turismo di massa. Oggi si 
calcola che quei 2,8 grammi di sudore di ogni turista 
producono umidità e diossido di carbonio capaci di in-
taccare inesorabilmente i pigmenti delle pitture murali, 
fino a portarle a distruzione entro i prossimi 150 anni. 

Che fare? Meglio limitarsi a visitare solo alcune 
tombe, anche perché le loro strutture, pur nel fascino 
che differenzia l’una dall’altra, sono sempre molto si-
mili. Ma tra queste una meta è quasi obbligata: la tom-
ba di Tutankamon, che regnò per pochi anni e morì in 
giovane età nel 1327 a.C. Dovette essere una fine quasi 
improvvisa perché la struttura funeraria sembra realiz-
zata in fretta e senza particolare bellezza. Ma il valore 
del luogo è tutto nella sua storia. L’egittologo Howard 
Carter la scoprì dopo una lunga ricerca nel novembre 
del 1922 e, sebbene la tomba apparisse come tante altre 
già violata due volte dai saccheggiatori, i tesori rinve-
nuti apparvero subito di inestimabile interesse: quattro 
camere stipate di gioielli, mobili, statue, strumenti mu-
sicali, armi, cofanetti, giare e cibi. E sebbene tutti questi 
tesori siano oggi esposti nel Museo Egizio del Cairo, il 
luogo conserva il suo fascino perché nella camera fune-
raria è stata lasciata la mummia di Tutankamon nel suo 
sarcofago di legno dorato.

Da Luxor ad Assuan lungo il Nilo
Ogni visitatore avrà da scegliere tanti altri siti arche-

ologici dell’antica Tebe di non minore importanza ri-
spetto a quelli finora descritti. Ma c’è il Nilo che attende 
la sua parte e tante altre località da ammirare.

Si tratta dunque di organizzare il viaggio da Luxor 
ad Assuan e la prima cosa che viene in mente è l’occa-

Tramonto sul Nilo a Luxor
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Scappo via!

Da Luxor 
partono 
numerosi 
motonavi da 
crociera: una 
di queste è la 
“Sudan” che 
fu utilizzata 
per girarvi il 
film “Assassinio 
sul Nilo” dal 
libro di Agatha 
Christie. 
È quella nave 
da crociera 
con le sue 
caratteristiche 
pale a ruota 
che fa tanto 
atmosfera di 
viaggi tipo fine 
’800.

sione di trasferirsi su di un set cinematografico e rivivere 
l’atmosfera del film Assassinio sul Nilo. Da Luxor infatti 
partono verso il nord numerosi motonavi da crociera ed 
una di queste è la “Sudan” che fu utilizzata per girarvi 
il film tratto dal libro di Agatha Christie. È quella nave 
da crociera con le sue caratteristiche pale a ruota che fa 
tanto atmosfera di viaggi tipo fine '800. A bordo non 
troverete il commissario Poirot, ma alloggerete comun-
que in una delle 23 suite con bagno privato e con balco-
nici per godervi la bellezza delle rive del fiume. 

Queste crociere durano da tre a sei giorni, non co-
stano molto di più di un albergo di media categoria, 
ma accanto al vantaggio del tutto compreso, hanno lo 
svantaggio di un rigido programma da fare sempre in 
gruppi. Volete un’alternativa? C’è la feluca, quella tipi-
ca barca egiziana ad una sola vela che può contenere 
un massimo di otto persone e può modellare il viaggio 
sulle vostre esigenze. Ad Assuan troverete 3400 feluche 
a proporvi un vostro itinerario. Ma è un viaggio che si 
può gustare solo per brevi tratti, visto che vi tocche-
rà dormire all’aperto sulla barca in una coperta, con il 
vantaggio però di ascoltare solo il rumore del fiume e di 
vedere solo il cielo stellato. Ad esempio, un viaggio da 
Assuan a Edfu, sede di un affascinante tempio, dura tre 
giorni e due notti: vi costerà circa 30 euro a persona, ma 
il cibo è quello preparato dall’equipaggio. 

Molti optano per una gita di un giorno nei dintorni 
di Assuan, dove il Nilo mostra la parte più bella di sé: 
vedrete il fiume scorrere tra le rocce, lambirete una serie 
di isole, mentre su entrambe le sponde ammirerete la 
sabbia del deserto che degrada verso l’acqua. Un’escur-
sione di quattro ore vale i 13 euro che spenderete.

Dunque, in qualche modo siete arrivati ad Assuan 
(dal Cairo il volo di sola andata costa circa 30 euro e 
dura 1 ora e 15 minuti). Si tratta ora di scegliere i luo-
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Sull ’isola 
di Agilkia, 

nei pressi di 
Assuan, potrete 

ammirare il 
Tempio di Iside. 

Il culto della 
dea Iside ha 

richiamato per 
migliaia di anni 

immense folle 
di pellegrini e 
pur risalendo 

all ’epoca egizia, 
anche in epoca 
romana la dea 
era diventata 

oggetto 
di grande 

venerazione.

ghi da visitare. La cittadina da secoli funge da capoluo-
go dell’Alto Egitto. Qui fa caldo anche d’inverno con 
temperature sui 26 gradi, mentre d’estate si può arri-
vare anche ai 45 gradi, rendendo faticosa la visita ai siti 
archeologici. Pur col suo milione d’abitanti Assuan ha 
una atmosfera rilassata e piacevole, ed almeno due luo-
ghi meritano qualche vostra ora.

La prima passeggiata è proprio nella parte più an-
tica della città che si trova sull’isola di fronte che ta-
glia il corso del Nilo: l'Isola Elefantina. È questo il sito 
dell’antica Abu, e cioè “avorio”, nome che già spiega il 
ruolo giocato dalla città in passato per questo tipo di 
commercio. Nell’isola troverete le rovine dell’antica cit-
tà che risale a 3000 anni a.C., ma potrete anche passeg-
giare in due pittoreschi villaggi nubiani, tra vicoli final-
mente all’ombra e giardini che si intravedono tra le case. 

La seconda passeggiata vi porta a un chilometro e 
mezzo dalla città ed è il luogo dell’Obelisco Incompiuto: 
ci si trova di fronte ad un gigantesco obelisco ancora in 
parte attaccato alla roccia madre. Solo tre lati del fusto, 
che è lungo quasi 42 metri, furono lavorati, ma per via 
di una crepa che comparve durante l’opera, il tutto ven-
ne lasciato incompleto. Se il lavoro fosse stato portato a 
termine, sarebbe stato il più grande monolito in pietra 
mai realizzato dagli egizi.

Tempio di Iside e Abu Simbel
Da Assuan, ancora verso il sud. Per raggiungere 

la grande diga di Assuan e l’isola di Agilkia dove ha 
trovato ricovero il maestoso Tempio di Iside occorro-
no solo 13 km da fare con un’escursione organizzata o 
semplicemente prendere un taxi che con 5 euro (prezzo 
comprensivo di andata e ritorno) vi porta all’attracco 
delle barche di Shellal. Da questo luogo con due euro 



La gigantesca statua 
di Ramesse II
ad Abu Simbel
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L’isola di File, 
dove era ubicato 

il complesso 
templare, 

cominciò ad 
essere sommersa 

dalle acque 
a causa della 

costruzione 
della diga di 

Assuan. 
Il tempio 

sarebbe 
scomparso senza 

l ’Unesco che 
tra il 1972 e il 

1980 smontò 
il grandioso 

monumento per 
ricostruirlo sulla 

vicina isola di 
Agilkia.

un barcaiolo vi porta sull’isola di Agilkia dove potrete 
appunto ammirare il Tempio di Iside.

 È la storia che tutti conoscono: l’isola di File, dove 
era ubicato il complesso templare, cominciò ad essere 
sommersa dalle acque a causa della costruzione del-
la diga di Assuan. Il tempio sarebbe completamen-
te scomparso senza l’intervento dell’Unesco che tra il 
1972 e il 1980 smontò pietra dopo pietra il grandioso 
monumento per ricostruirlo sulla vicina isola di Agil-
kia che godeva di una maggiore altezza. Oggi le bar-
che portano al tempio ed è possibile ammirare maestosi 
cortili con colonne, alte torri ornate da rilievi, sale con 
splendidi capitelli ed infine il santuario della dea che 
nell’antichità custodiva una sua statua in oro massiccio.

Per arrivare invece ad ammirare lo spettacolare tem-
pio di Ramesse II ad Abu Simbel il tragitto è ben più 
lungo, ma ne vale davvero la pena. La località di Abu 
Simbel è situata a 280 km a sud di Assuan, quasi al 
confine sudanese. Un po’ troppo per arrivarci via terra 
da Assuan, anche se un servizio di minibus di lusso per 
quattro passeggeri effettua ogni giorno il percorso. Me-
glio l’aereo che da Assuan effettua due voli giornalieri e 
costa 60 euro per il biglietto di andata e ritorno; oppure 
con un’imbarcazione da crociera. 

Sul posto sarete ripagati della fatica: l’imponente 
tempio di Ramesse II è scavato nella montagna ed è for-
mato da quattro statue colossali del faraone edificate ad 
ostentare la sua temibile potenza. Ma chi era Ramesse 
II da meritare tutto ciò? In qualche modo ce lo spiega 
la sala interna del tempio, le cui pareti sono decorate da 
rilievi che ritraggono le imprese militari del faraone e 
tra queste una famosa battaglia contro gli ittiti avvenuta 
nel 1274 a.C.: il punto focale della scena è il celebre 
rilievo di Ramesse sul suo cocchio, nell’atto di scagliare 
frecce contro i nemici in fuga. Ma se le immagini del 
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Perché tutti gli 
italiani vanno 
a Sharm, sul 
Mar Rosso? 
Innanzitutto 
perché è uno 
degli scenari 
marini più 
belli del mondo. 
L’acqua è 
cristallina e 
in molte zone 
le barriere 
coralline 
pullulano di 
una incredibile 
varietà di 
variopinti pesci 
esotici.

faraone che calpesta i nemici e li trascina davanti agli 
dei, inducono ad un senso di potere assoluto, in un’altra 
sala potrete compensare queste sensazioni con qualco-
sa di più tenero: Ramesse e sua moglie Nefertari l’uno 
accanto all’altra ed entrambi di fronte alle divinità e ai 
simboli del sole.

L’Italia in Mar Rosso
Terminiamo dunque con questa accattivante imma-

gine la visita lungo le tante meraviglie del Nilo e volgia-
mo il nostro interesse alle aree dove i faraoni sembrano 
cosa lontanissima e ciò che invece è tangibilmente vi-
cino è solo il piacere della vita spensierata e godereccia. 
Parliamo naturalmente della costa del Mar Rosso e del-
la quasi italiana Sharm el-Sheikh. Quasi italiana perché 
dopo l’egiziano e l’inglese, l’italiano è la lingua più dif-
fusa. Ma perché tutti a Sharm? Stiliamo innanzitutto 
uno schematico elenco. 

• Al primo posto il suo merito: è uno degli scenari 
marini più belli del mondo. In realtà solo per comodi-
tà di linguaggio diciamo Sharm, ma più correttamen-
te dovremmo riferirci a tutta la costa meridionale del 
golfo di Aqaba che è compresa tra l’isola di Tiran e il 
Parco Nazionale marino di Ras Mohammed. L’acqua è 
cristallina e in molte zone le barriere coralline pullulano 
di un'incredibile varietà di variopinti pesci esotici.

• Al secondo posto mettiamo le convenienti offerte 
di viaggio e i “pacchetti” turistici all inclusive: partono 
dalle cifre più basse intorno ai cinquecento euro per una 
settimana  - che in vacanza in Italia brucereste in tre 
giorni - e arrivano a cifre ben più elevate che però com-
pensano con un’alta qualità. 

• Al terzo posto c’è la comodità delle partenze e il 
breve tempo di volo. Circa quattro ore e per di più è un 
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Sharm 
rappresenta, 

insieme al resto 
della costa del 
Mar Rosso, il 

40% del totale 
del turismo 

egiziano. Ma 
il turismo in 

crescita trascina 
con sé anche 
gli elementi 
negativi del 

rialzo dei 
prezzi e della 

urbanizzazione 
di molte aree 

costiere.

volo charter quasi sotto casa che vi scarica direttamente 
sul posto: oltre che da Milano e Roma, partono voli da 
Torino, Ancona, Bergamo, Verona, Bologna, Genova, 
Bari, Napoli, Catania, Palermo e ogni anno un altro ae-
roporto si aggiunge alla lista.

• Quarto posto: la possibilità di economiche escur-
sioni da Sharm con minibus verso i luoghi più vicini 
(Parco nazionale marino, deserto, Monastero di San-
ta Caterina) e con l’aereo verso i luoghi più lontani (il 
Cairo, Luxor o addirittura Petra in Giordania).

•  Al quinto posto, ma destinata ad avanzare nel-
la graduatoria, la vendita di appartamenti o villette a 
prezzi che partono dai 30 mila euro. Costi fra i più eco-
nomici tra i luoghi tropicali, che diventano il sogno nel 
cassetto per molte famiglie che progettano lunghi mesi 
di vacanza, pensionati che anelano al caldo, giovani che 
puntano ad un impiego in qualche struttura turistica.

•  Infine al sesto posto il clima: anche i 35/40 gra-
di dell’estate diventano sopportabili grazie alla bassa 
percentuale dell’umidità. Il clima secco con 20/25 gra-
di dura fino agli inizi di dicembre e l’inerzia termica 
dell’acqua, tipica di un mare chiuso, permette di fare i 
bagni anche in questi mesi invernali. Dalla fine di di-
cembre a febbraio è invece davvero inverno: la tempe-
ratura si può abbassare anche sotto i 10 gradi. Tutto 
sommato un’estate e una calda primavera lunghissima, 
appena due o al massimo tre mesi invernali: rispetto a 
gran parte dell’Italia, una media piacevolissima.

Queste tendenze allo sviluppo turistico sembrava-
no aver subito una battuta d’arresto nel luglio del 2005, 
quando un attentato terroristico provocò a Sharm el-
Sheikh la morte di 88 persone tra cui anche alcuni ita-
liani. Ma nel giro di pochi anni la località turistica si e 
riconquistata la fiducia dei turisti e degli imprenditori, 
fino a rappresentare, insieme al resto della costa del Mar 
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Sharm si 
trasforma 
la sera in un 
continuo via 
vai di gente. 
In alternativa, 
si può andare 
sei chilometri 
più lontano, 
nell ’area del 
Mercato Vecchio: 
è una zona cinta 
da antiche mura 
con invitanti 
ristorantini.

Rosso il 40% del totale del turismo egiziano. Dunque si 
ritorna nelle località del Sinai, ma poiché il turismo è in 
crescita trascina con sé anche gli elementi negativi del 
rialzo dei prezzi e della “urbanizzazione” di molte aree 
costiere. Vediamo perciò da vicino alcune località con i 
loro pregi e i loro difetti.

Sharm el-Sheikh
Iniziamo naturalmente dalla località più celebre e 

più frequentata. Fino a vent’anni fa Sharm era un pic-
colo villaggio che richiamava solo gli appassionati di 
immersioni. Ora tende a rassomigliare a una Las Vegas 
formato egiziano, con enormi alberghi che si conten-
dono le spiagge migliori, ondate di europei che fanno 
vita all inclusive spesso senza mai uscire dalle mura di 
protezione del complesso turistico, la costa nei dintorni 
suddivisa tra resort condominiali e nuovi quartieri ur-
banizzati ad uso dei sempre maggiori acquirenti di case 
provenienti dall’estero. 

Detta così potrebbe sembrare davvero spiacevole. 
Ma i lati negativi sono compensati da molti aspetti di 
gran lunga positivi. Intanto non è prorio detto che la 
vita animata dispiaccia a tutti: il centro di Sharm si tra-
sforma la sera in un continuo via vai di gente. La parte 
centrale è chiusa al traffico e lo spettacolo è una fila di 
alberghi, ristoranti, bar e negozi dove si può far tardi la 
sera con la permissività del luogo che consente anche di 
bere qualche birra di troppo, visto che l’Egitto produce 
questa bevanda sin dal tempo dei faraoni. 

In alternativa, si può andare sei chilometri più lon-
tano, dove resiste la grande area del Mercato Vecchio: 
è una zona cinta da antiche mura e nel tempo si sono 
lì raggruppati molti invitanti ristorantini che hanno il 
pregio di fare atmosfera e di non costare molto.
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Anche il deserto 
vuole la sua 

parte e le mete, 
a circa quattro 
ore di auto da 

Sharm, sono il 
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Santa Caterina 
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luogo è un 
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incontro con 

la natura e 
soprattutto 

con la storia 
religiosa 

narrata dalla 
Bibbia.

E il mare? Nelle due baie più affollate che compon-
gono Sharm, l'acqua si mantiene pulita e attraente nei 
suoi colori, ma i suoi fondali hanno negli anni risentito 
della forte presenza turistica. Se volete stupirvi di una 
barriera corallina davvero splendida dovete raggiungere 
- lo potete fare anche a piedi - l’estremità settentrionale 
della costa, nelle aree denominate Near Garden, Middle 
Garden e Far Garden. Sono davvero dei “giardini” nel 
mare e la miriade di pesci unita ai colori della barriera 
vi regalerà uno snorkeling indimenticabile. 

Se poi volete il top dovete dirigervi, con un taxi o 
con un’escursione organizzata, a venti chilometri ad 
ovest di Sharm ed entrare, pagando una piccola quota 
d’ingresso, nel Parco Nazionale di Ras Mohammed. Il 
parco è una penisola protetta e le acque che la circon-
dano sono considerate le più belle del Mar Rosso: la 
barriera corallina è davvero spettacolare e nel mare po-
trete avvistare centinaia di diverse specie di pesci tra cui 
i grandi pesci pelagici come i pesci martello, le mante, 
gli squali balena.

Ma non c’è solo il mare da godere. Anche il deserto 
vuole la sua parte e le mete, a circa quattro ore di auto 
da Sharm, sono il Monastero di Santa Caterina e l’adia-
cente Monte Sinai. 

Quest’ultimo luogo rappresenta un emozionante 
incontro con la natura e soprattutto con la storia reli-
giosa narrata dalla Bibbia: sulla sua cima Dio consegnò 
a Mosè le tavole dei dieci comandamenti e il luogo da 
secoli è venerato da cristiani, ebrei e musulmani. Pur 
essendo alta 2285 metri, la montagna non è impegnati-
va da scalare e l’itinerario può essere affrontato parte in 
cammello, parte a piedi. In cima, una piccola cappella, 
ma il vero premio è il panorama delle vallate vicine e 
delle frastagliate catene montuose che si allungano a 
perdita d’occhio. 



Un lembo di costa a Sharm el-Sheikh
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Nascosto in una 
valle desolata 

ai piedi del 
Monte Sinai 
sorge l ’antico 

Monastero 
di Santa 

Caterina, la cui 
origine risale 

al 330 d.C. 
Perciò Santa 

Caterina è 
considerata una 

delle comunità 
monastiche 

più antiche del 
mondo.

Nascosto in una valle desolata ai piedi del Monte 
Sinai sorge l’antico Monastero di Santa Caterina, la cui 
origine risale al 330 d.C. Perciò Santa Caterina è con-
siderata una delle comunità monastiche più antiche del 
mondo e la Cappella del monastero è una delle pochis-
sime chiese paleocristiane ancora esistenti. 

Il monastero è dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità e per preservare la pace della vita mo-
nastica gran parte del complesso non è in realtà visi-
tabile. Ma ciò che vedrete vale la pena del viaggio: la 
chiesa della Trasfigurazione, un edificio del VI secolo 
con colonne di marmo e ricche decorazioni; il Pozzo di 
Mosè, una sorgente naturale che si dice doni la felicità 
coniugale a coloro che ne bevono le acque; il Museo del 
Monastero che oltre a custodire molti tesori d’arte è 
situato in un’antica struttura recentemente restituita al 
suo originario splendore.

Dunque Sharm come punto di partenza per molte 
mete. Anche lontane. Dal suo aeroporto partono voli 
giornalieri per il Cairo e Luxor con cifre intorno ai 50 
euro se si prenota in anticipo, ma che possono raddop-
piare nei periodi di maggior afflusso turistico.

Infine c’è la riva opposta del Mar Rosso che ha so-
stanzialmente il nome di due località: Hurghada e Mar-
sa Alam. Ma il paragone con la costa del Sinai non regge. 
Ad esempio Hurghada da modesto villaggio di pesca-
tori si è trasformata in pochi anni in una striscia di oltre 
cento alberghi lunga quasi 20 chilometri: le spiagge e il 
mare risentono pesantemente di numerose discariche 
abusive e solo al largo delle sue coste s’incontrano fon-
dali che possano gareggiare con quelli di Sharm. Inoltre 
il turismo prevalente è quello proveniente dalla Russia, 
ma i pacchetti turistici a bassissimo prezzo si traducono 
anche in un'offerta priva di qualità che comincia a cre-
are degrado nella zona.
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A Sharm vi 
sono grandi 
investimenti 
immobiliari, 
dove ogni resort 
somiglia più 
ad un piccolo 
quartiere che 
a un villaggio 
turistico. 
Ciò ha, accanto 
ai suoi lati 
negativi, 
un elemento 
positivo: costi di 
appartamenti 
molto bassi, 
tantissima 
offerta, servizi 
sotto casa.

Vivere e e comprare casa a Sharm
Anche se molte offerte di appartamenti a buon prez-

zo di agenzie italiane esistono anche nella cementificata 
Hurghada o nella non lontana Marsa Alam, conviene 
spendere qualcosa di più e puntare su Sharm el-Sheikh. 
Ma va sottolineato subito la differenza di questa località 
rispetto agli insediamenti turistici di altri paesi tropi-
cali. La villa tutta per voi con il verde intorno, con la 
piscina e un tranquillo sbocco al mare, difficilmente la 
troverete. La piccola azienda costruttrice che acquista 
un’area limitata per edificare una o poche appartate vil-
lette, non c’è o è molto rara. Vi sono invece grandi inve-
stimenti immobiliari, dove ogni resort somiglia più ad 
un piccolo quartiere che a un villaggio turistico. Ciò ha, 
accanto ai suoi lati negativi, un elemento positivo: costi 
di appartamenti molto bassi, tantissima offerta, servizi 
turistici sotto casa ed infine possibilità di rendita annua 
se si vuole comprare e poi affittare a terzi. Vediamo nel 
dettaglio. 

Appartamenti pronta consegna in aree centrali di 
prestigio:

• Un monolocale di 35 mq in palazzina di nuova co-
struzione: 32 mila euro.

• Un appartamento di 60 mq (ingresso, bagno, ca-
mera, cucina spaziosa): 72 mila euro.

• Un appartamento di 120 mq (ingresso, due bagni, 
due camere, cucina spaziosa, balcone): 144 mila euro.

Ma in che tipo di complessi sono ubicate queste 
offerte? Ecco la descrizione di un tipico villaggio nei 
pressi di Sharm: “Residence a pochi passi dalla famosa 
spiaggia di Na’ama Bay. Il residence comprende 4 pi-
scine. Giardini, area parcheggi e una zona commerciale 
che include ristoranti, bar, supermercato e banca. Sono 
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Molto 
vantaggiosi gli 

appartamenti 
in fase di 

costruzione, 
con prezzi 

sensibilmente 
inferiori, con 
consegna nel 

2011, in aree 
più periferiche a 

20 minuti 
dal centro 
della città. 

Ad esempio un 
monolocale di 

54 mq a soli 31 
mila euro.

inoltre a disposizione servizio pulizie, manutenzione e 
servizio sicurezza 24h”.

Particolarmente vantaggiosi gli appartamenti in fase 
di costruzione, con prezzi sensibilmente inferiori, con 
consegna nel 2011, in aree più periferiche a 20 minuti 
dal centro della città. Ad esempio un monolocale di 54 
mq è possibile acquistarlo a soli 31 mila euro.

Se i costi d'acquisto delle monocamere o degli appar-
tamenti sono abbordabili, non sono economici i prezzi 
degli affitti: un monolocale viaggia sui 350 euro al mese, 
un appartamento di quattro stanze arriva ai 1000 euro. 
Ciò però si può tradurre in un buon investimento per 
chi volesse acquistare per poi affidare ad un’agenzia il 
suo immobile con contratti per sei o dodici mesi. Infine 
è da tener presente che l’acquisto a Sharm non preve-
de una proprietà piena, ma un diritto di usufrutto per 
99 anni, tuttavia rinnovabili alla scadenza. Al contrario 
vantaggiosa l’assenza di tasse come la nostra Ici: le uni-
che spese aggiuntive saranno quelle dell’atto dal notaio 
(intorno ai 1000 euro) e della manutenzione come il 
giardinaggio e la security che si aggira, a secondo il me-
traggio dell’abitazione, tra i 200 e i 400 euro all’anno.

Costo della vita e occasioni di lavoro
A voler usare una frase un po’ forte, potremmo dire 

che la vita di un europeo in Egitto si presta a numero-
si sensi di colpa. Lo stipendio di un operaio egiziano 
oscilla dai 40 agli 80 euro al mese, un impiegato su-
pera di poco i 100 euro e un laureato - mettiamo un 
ingegnere - non arriva a 200 euro. Per di più, gli ultimi 
due anni di crisi sono caduti come una mannaia sui già 
tanto magri stipendi: il prezzo della farina è aumen-
tato dell’84% e il costo della vita oltre il 100%. Dopo 
numerose e drammatiche proteste della popolazione il 



L’affascinante spettacolo sommerso
della barriera corallina
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Per un italiano 
la scelta di 

residente ha 
costi bassi, 
l ’affitto vi 

costerà intorno 
ai 350 euro, 
le gite “fuori 

porta” se fatte 
in autobus non 
rappresentano 

un lusso, il cibo 
nei ristorantini 

locali costa 
molto meno 

della spesa al 
supermercato.

governo ha promesso un aumento del 30% degli stipen-
di dei dipendenti pubblici, ma si tratta di palliativi visto 
che gli economisti valutano che sarebbe necessario un 
aumento del 400% per equilibrare il rapporto tra salari 
e costi della vita. 

Insomma, quel che si dice ormai in ogni paese e 
cioè che non esiste più il ceto medio, in Egitto suona 
in un’altra maniera: o si è poveri o si è sfacciatamente 
ricchi. Al Cairo, ad esempio, in molti quartieri popolari 
anche la cosiddetta classe media vive in palazzoni di 
cemento ormai fatiscenti dove si paga pochissimo d’af-
fitto, ma dove un europeo non abiterebbe mai; nel mi-
gliore dei casi si permette una vecchia e inquinante auto 
di piccola cilindrata; è costretta a cercarsi un doppio o 
triplo lavoro per andare oltre i suoi 100 euro di stipen-
dio e tira avanti così. 

All’opposto il ceto ricco o un europeo, l’affitto in una 
buona zona residenziale non lo paga meno di 600/1000 
euro al mese, il costo al supermercato è a livelli occiden-
tali, i giovani delle famiglie bene frequentano i McDo-
nald’s e progettano viaggi negli Stati Uniti. Perciò per 
un italiano la scelta di risiedere al Cairo è impensabile, a 
meno di non avere un lavoro da imprenditore o all’am-
basciata o in una scuola per residenti stranieri.

Nelle località turistiche queste contraddizioni si at-
tenuano: per gli egiziani gli stipendi sono sempre irri-
sori, ma si compensa con le mance o con qualche altro 
piccolo lavoretto in cui circola moneta occidentale. Ed 
anche per un italiano la scelta di residente ha costi bas-
si: l’affitto vi costerà intorno ai 350 euro, le gite “fuori 
porta” se fatte in autobus non rappresentano un lusso, il 
cibo nei ristorantini locali costa molto meno della spe-
sa al supermercato (2 euro un pasto economico, 8 euro 
un buon ristorante, un the al bar 20 centesimi e solo il 
prezzo dei musei un po’ caro con i suoi 5 euro).
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Un pensionato 
italiano con 
800/1000 euro 
a Sharm rientra 
nella fascia dei 
benestanti. 
Se poi si è 
riusciti ad 
acquistare 
con i risparmi 
la casetta 
di 30 mila euro 
e ad abbattere 
così il costo 
dell ’affitto, 
si è proprio 
ricchi. 

Del resto, per capire l’andazzo basta riferirsi agli sti-
pendi di un italiano che lavora in una struttura turi-
stica: uno stipendio medio oscilla tra i 500 e 600 euro, 
se hai competenze linguistiche e un ruolo da manager 
saliamo sui 1000 euro, e queste cifre consentono una 
vita quotidiana più che soddisfacente. Dunque un pen-
sionato italiano con 800/1000 euro a Sharm el-Sheikh 
rientra nella fascia dei benestanti. Se poi si è riusciti ad 
acquistare con i risparmi la casetta di 30 mila euro e ad 
abbattere così il costo dell’affitto, si è proprio ricchi. 

Come rendersi utile
Dunque poveri in Italia, ma ricchi in Egitto. A que-

sto punto non siate tirchi o moralisti: la mancia al ca-
meriere che vi può sembrare fastidiosa, in realtà è per 
loro preziosa. Non la negate né storcete il naso pensan-
do che i problemi del paese siano altri e quell’elemosina 
non serva a niente. Invece serve. Paccottiglia nei negozi 
di artigianato? Curiosando troverete anche cose belle 
e particolari come bracciali d’ottone o d’argento, pie-
tre semipreziose, brocche di vetro colorato, tipiche vesti 
arabe di cotone bianco, borse di cuoio, tappeti e mobili 
decorati a incastro. Anche se vi sentirete tirati di qua 
e di là, siate cortesi e, pur tirando sul prezzo, qualcosa 
comprate. Cibo solo italiano, tra supermercati, carne e 
pesce? Provate le loro croccanti falafel, cioè polpettine 
fritte a base di purea di fave e spezie; oppure saziate-
vi con uno shawarma, equivalente al panino tipo kebab 
turco, riempito di sottili fettine di carne d’agnello e di 
pollo. Se il cibo locale è fresco e preparato al momento 
non creerà problemi al vostro stomaco e sorreggerà la 
microeconomia di molte famiglie.

Sulla cultura locale più che dagli arabi prendete 
esempio dai beduini del Sinai. Sono questi i più emar-
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Esistono lungo 
il Mar Rosso 

numerose 
associazioni 

che lavorano 
alla tutela 

dell ’ambiente, 
spesso create 

proprio da 
noti ed esperti 
subacquei che 

registrano 
i danni 

all ’ambiente. 
Farvi parte e 

dare una mano, 
non sarebbe 

male.

ginati visto che sulla costa lavora non la popolazione 
delle tribù beduine, ma gli egiziani che provengono dal-
la valle del Nilo. Eppure i beduini sono da secoli i più 
attenti all’ambiente, proteggendo l’acqua del deserto e 
avendo cura della poca vegetazione in base al loro pro-
verbio che recita: “Uccidere un albero è come uccidere 
un’anima”.

Se questa cultura si fosse tradotta in una eguale sen-
sibilità nella tutela del mare e della costa, non si sa-
rebbe arrivati al punto in cui si è oggi: interi tratti di 
barriera corallina depauperati della propria bellezza e 
messi in pericolo dall’inquinamento delle barche e da 
una disattenta pratica di snorkeling, per non parlare 
dell’incoscienza di chi stacca un corallo per portaselo 
come souvenir. Esistono lungo il Mar Rosso numero-
se associazioni che lavorano alla tutela dell’ambiente, 
spesso create proprio da noti ed esperti subacquei che 
quotidianamente registrano i danni all’ambiente: farvi 
parte e dare una mano, non sarebbe male.

Infine i diritti negati. Purtroppo in Egitto la politica 
di repressione è diventata il credo delle classi dirigenti: 
non è indirizzata solo verso l’estremismo islamico che 
per la polizia include anche le organizzazioni islamiche 
più moderate, ma verso ogni forma di rivendicazione 
sociale. Sostenere la difesa dei diritti di chi lavora per 15 
centesimi di euro all’ora sarebbe per voi difficile, dato il 
clima politico. Ma sensibilizzarvi al problema, discuter-
ne con chi vi è vicino e dare dei segnali di solidarietà e 
di rispetto, già sarebbe un passo importante.





vivere a
Capo Verde



Capitale:
Praia
Popolazione:
500 mila 
Superficie totale: 
4 mila kmq,
quasi quanto il Molise
Arcipelago:
10 isole, delle quali
9 abitate
 

Temperature:
massima 30o in agosto
minima 13o in gennaio-febbraio
Per vivere bene
dai 1000 ai 1200 €
Acquisto casa:
appartamento di 90 mq, arredato, 80 mila €
villette a partire da 120 mila €
Monolocale in affitto:
dai 500 ai 700 € al mese
Un pranzo al ristorante:
piatto con carne o pesce, 10 €

capo Verde
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Le dieci isole 
che compongono 

Capo Verde, 
verdi non 

lo sono mai 
state. Pur 

essendo diverse 
le une dalle 

altre, vedono 
prevalere un 

panorama 
arido. 

La gente 
del posto per 

secoli ha dovuto 
lottare per la 

sopravvivenza: 
strette tra le 

spiagge bianche 
e le montagne, le 

aree coltivabili 
sono sempre 

state sottoposte 
ai colpi della 

siccità.

capo Verde

Più che il luogo, molti conoscono la sua musica. 
Anzi la voce, visto che Capo Verde s’identifica con Ce-
sária Évora, regina indiscussa delle mornas, cioè delle 
canzoni intrise di una nostalgia che fonde insieme le 
tristi melodie portoghesi e i ritmi della musica africana. 
Infatti l’arcipelago delle isole capoverdiane è proprio 
questo: l’armonioso incrocio di due culture radicalmen-
te diverse, quella degli antichi colonizzatori europei e 
quella degli schiavi della costa africana. Ne è nata una 
razza orgogliosamente creola, profondamente lega-
ta alla propria terra al punto da coniare un vocabolo, 
la morabeza, che in dialetto creolo racchiude il senso 
della tenerezza verso la loro terra, ma anche il senso di 
ospitalità verso gli stranieri. Del resto sono sentimenti 
naturali in un paese che ha visto allontanarsi 600 mila 
emigranti, numero persino maggiore degli attuali 500 
mila residenti in patria; e che ha conosciuto per secoli 
l’influenza della dominazione portoghese, rimanendo 
però fortemente collegato alla cultura africana. Anche 
il nome non è suo: Capo Verde ha preso il nome di 
un promontorio del Senegal da cui l’arcipelago di isole 
dista ben 500 km.

Le dieci isole che compongono il piccolo stato, ver-
di non lo sono mai state. Pur essendo profondamente 
diverse le une dalle altre, queste isole vedono prevalere 
un panorama arido e a tratti inospitale. La gente del 
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Se tutto ciò ha 
prodotto perenni 
difficoltà alla 
popolazione 
locale, ha anche 
disegnato 
uno scenario 
particolare 
che il grande 
oceanografo 
Jacques 
Cousteau ha 
sintetizzato 
così: “l ’angolo 
di mare più 
selvaggio di 
tutto il pianeta”.

posto per secoli ha dovuto lottare per la sopravvivenza: 
strette tra le spiagge bianche e le montagne impervie, le 
aree coltivabili sono sempre state ridotte e sottoposte ai 
colpi della siccità che in alcune zone ha assunto l’aspet-
to delle dune sabbiose del Sahara. I forti venti hanno 
infine fatto la loro parte e l’oceano che circonda ogni 
piccola isola non ha reso agevoli i collegamenti e gli 
scambi commerciali. Ma se tutto ciò ha prodotto peren-
ni difficoltà alla popolazione locale, ha anche disegnato 
uno scenario particolare che il grande oceanografo Jac-
ques Cousteau ha sintetizzato così: “l’angolo di mare 
più selvaggio di tutto il pianeta”.

Logico quindi che queste terre finissero per essere 
scoperte dal turismo internazionale. I primi a farlo sono 
stati proprio gli italiani intorno alla metà degli anni 
Novanta. Prima alcuni imprenditori italiani hanno rea-
lizzato grandi villaggi turistici, poi man mano anche più 
piccoli operatori del settore hanno iniziato a costruire 
singole villette o residence per turisti dove hanno trova-
to accoglienza sia pensionati sia famiglie interessate ad 
una propria casa-vacanza. Il risultato è un flusso turisti-
co che parte da numerosi aeroporti italiani e raggiunge 
con sei ore di volo il fascino di isole per gran parte in-
contaminate, un clima tropicale corretto da forti brez-
ze, l’accogliente cordialità della gente creola e infine la 
piacevole musicalità che ti accompagna la sera in ogni 
anche piccolo ristorantino. 

Le dieci isole
Visitare, risiedere o passare lunghe vacanze a Capo 

Verde non è però facilissimo. Quale isola scegliere? 
L’arcipelago è infatti formato da 10 isole, 9 delle qua-
li abitate. Sono tutte di origine vulcanica, ma ognuna 
di esse offre scenari differenti con l’unico comune de-
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L’itinerario 
consigliabile 

parte dall ’isola 
di Boa Vista, 

considerata da 
molti amanti 

del mare la 
più bella 

dell ’arcipelago 
per i suoi 
60 km di 

spiagge bianche 
che costituiscono 

oltre il 50% 
dell ’intero 

patrimonio 
balneare 

dell ’arcipelago. 
Quindi è logico 

che quest’isola 
rappresenti la 

più consistente 
attrattiva 

turistica.

nominatore del colore blu cobalto dell’oceano. Per co-
noscerle tutte i traghetti tra le isole più distanti sono 
improponibili: orari incerti, mare mosso, lunghi tempi 
di percorrenza. Quindi è da preferire l’aereo che collega 
quasi tutte le isole, ma ha costi dai 70 euro in su.

L’itinerario consigliabile parte dall’isola di Boa Vi-
sta, considerata da molti amanti del mare la più bella 
dell’arcipelago per i suoi 60 km di spiagge bianche che 
costituiscono oltre il 50% dell’intero patrimonio balne-
are dell’arcipelago. Ed è quindi logico che quest’isola 
rappresenti la più consistente attrattiva turistica e il 
luogo preferito dagli imprenditori italiani per gli inve-
stimenti immobiliari finalizzati ad attrarre gli europei. 
Boa Vista ha una superficie di 620 kmq, pari a tre vol-
te la nostra isola d’Elba ed ha una grande varietà pae-
saggistica: oltre alla costa con il mare color smeraldo 
anche l’interno ha il suo fascino perché alterna oasi di 
verde e una vasta zona desertica con alte dune di sab-
bia e palme che ripropongono un incredibile paesaggio 
sahariano nel bel mezzo di un’isola. Completa il tutto la 
gentile accoglienza della popolazione: appena cinque-
mila creoli concentrati nel capoluogo Sal Rei e in altri 
sei piccoli villaggi. La tranquillità del luogo e l’assoluta 
pacificità degli abitanti che rende quasi inutile il lavoro 
dei tre poliziotti dell’isola, contagiano anche i turisti e il 
manipolo dei residenti stranieri ben lieti di adeguarsi ai 
ritmi lenti e tranquilli del luogo.

L’altra meta del turismo e degli insediamenti turi-
stici è l’isola di Sal. A dispetto di un paesaggio piatto 
e poco attraente, questa piccola isola di soli 216 kmq è 
la più frequentata dalle comitive dei viaggi organizzati 
sia perché qui è dislocato l’aeroporto internazionale sia 
perché lungo la sua costa sono sorti per iniziativa italia-
na i primi grandi alberghi sul mare. Ma a parte il mare, 
l’isola offre ben poco allo sguardo del visitatore e l’unica 



Gli asinelli, essenziali per il trasporto
e il lavoro nelle isole di Capo Verde
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L’isola più 
grande 

dell ’arcipelago 
è Santiago. 

Qui vive quasi 
la metà della 
popolazione 

del paese, 
concentrata 
soprattutto 
a Praia, la 

capitale dello 
stato e la città 

più africana 
dell ’arcipelago 

con i mercati 
variopinti e 

la musica che 
irrompe nelle 
piazze spesso 

animate da feste 
tradizionali.

meta che richiede una mattinata di tempo è il luogo 
che ha dato il nome all’isola: le miniere di salgemma 
che fornivano il sale che i portoghesi esportavano nel 
resto dell’Africa. In questi pressi sorge il surreale Pedra 
da Lume, il cratere di un antico vulcano dove l’acqua del 
mare si trasforma in scintillanti depositi di sale e dove il 
paesaggio assume un aspetto lunare.

L’isola più grande dell’arcipelago è invece Santia-
go. Qui vive quasi la metà della popolazione del paese, 
concentrata soprattutto a Praia, la capitale dello stato 
e la città più africana dell’arcipelago con i suoi mercati 
variopinti, la confusione delle strade, la musica che ir-
rompe nelle piazze spesso animate da feste tradizionali. 
Il resto dell’isola non offre grandi attrattive, tranne, a 15 
chilometri dalla capitale, la Cidade Velha, la città vec-
chia, che è stata dichiarata Patrimonio dell’Unesco poi-
ché fu nel 1462 il primo insediamento europeo ai tro-
pici. Ma poco resta del suo glorioso passato: dell’antica 
Cattedrale da Sé, la prima dell’Africa, sono visibili solo 
poche rovine e nella piazza centrale della città resiste la 
gogna, una colonna di marmo scolpita, dove gli schiavi 
venivano frustati o messi all’asta.

L’isola di São Vicente, con i suoi 70 mila abitanti è 
la seconda isola più popolata dell’arcipelago. Ma so-
prattutto, grazie alla cosmopolita e intellettuale città di 
Mindelo, è una sorta di rive gauche capoverdiana: nei 
suoi locali notturni si ascolta la miglior musica d’Africa, 
le sue strade ospitano atelier di pittori e scultori, nel 
suo centro vivono scrittori e artisti come retaggio di un 
movimento culturale che prese qui piede sin dagli anni 
’30. Per il resto ben poco da visitare tranne la cima del 
monte più alto, Monte Verde, che dai suoi 750 metri re-
gala una bella vista su tutta l’isola, dal paesaggio lunare 
dell’entroterra fino alle sue splendide spiagge e poi, an-
cora oltre, la sagoma della vicina isola di Santo Antão.
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L’isola di Fogo, 
cioè fuoco, 
è appunto 
costituita da un 
unico e quasi 
perfetto cono di 
lava nera che 
svetta solitario 
in mezzo 
all’oceano con i 
suoi 2829 metri 
d’altezza. In 
quest’isola il 
colore dominante 
è il nero: sono 
nere non solo 
le pendici del 
vulcano coperte 
di cenere, ma 
anche la sabbia 
delle coste e il 
colore blu cupo 
del mare.

Passiamo appunto nell’isola di Santo Antão che non 
offre una costa sfruttabile dal turismo perché frastaglia-
ta e battuta da onde violente, ma offre grandi attrattive 
agli escursionisti grazie ad una vasta rete di sentieri che 
attraversano le montagne dell’isola. L’isola è la più verde 
dell’arcipelago e forse anche la più spettacolare grazie 
alla ricca varietà di paesaggi che alternano suggestivi 
canyon, aride pianure vulcaniche e cime coperte di cedri.

Ma se Santo Antão merita l’aggettivo “spettacolare” 
cosa dire dell’isola di Fogo, cioè fuoco perché appunto co-
stituita da un unico e quasi perfetto cono di lava nera che 
svetta solitario in mezzo all’oceano con i suoi 2829 metri 
d’altezza. In quest’isola il colore dominante è il nero: sono 
nere non solo le pendici del vulcano coperte di cenere, ma 
anche la sabbia delle coste, il colore blu cupo del mare, 
la case dei villaggi costruite con blocchi di lava. Il vulca-
no talvolta si risveglia, con un’ultima eruzione avvenuta 
nel 1955; ma ciò non ha impedito che un buon sistema 
d’irrigazione abbia reso fertile anche questo tetro suolo 
vulcanico donando agli abitanti la più ricca produzione 
di frutta dell’arcipelago. Il vulcano merita un'escursione 
fin sopra il cratere che ha un diametro di 12 chilometri: 
un taxi, con una spesa di 70 euro per l’andata e il ritorno, 
vi porterà fino ai duemila metri, mentre l’ultimo tratto ri-
chiede almeno tre ore di cammino e di robusti scarponi. 
Alla fine lo stupendo panorama ripaga delle fatiche.

Gli appassionati di escursionismo sono i frequenta-
tori di un’altra isola, São Nicolau. Qui l’altitudine che 
la fa da padrona è il Monte Gordo che raggiunge i 1312 
metri ed offre versanti verdi e lussureggianti quando la 
pioggia dà il suo contributo. La costa invece non si pre-
sta al turismo perché molto frastagliata, fatta di ripide 
scarpate a picco sul mare e di poche spiagge di nera 
sabbia vulcanica. Da São Nicolau è possibile raggiun-
gere con barche di pescatori la costa di Santa Luzia, 
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L’ultima isola 
tra quelle abitate 

è Brava. Con 
i suoi 5000 

abitanti sembra 
essersi fermata 

all’Ottocento: 
le colline 

terrazzate sono 
coltivate con 

l’aiuto dei muli, 
le piccole fattorie 

sono ancora in 
stile portoghese, 

le strade sono 
acciottolate e 
percorse solo 

raramente dalle 
macchine.

l’unica isola disabitata di Capo Verde. Abbandonata de-
finitivamente nel 1970, oggi l’isola conserva solo i resti 
di una cappelletta dedicata a Santa Lucia, sebbene il 
suo mare verde smeraldo e le spiagge con alte dune di 
sabbia sembrino aspettare di essere scoperte almeno dai 
più sensibili turisti.

Sempre in tema di attrattive per gli amanti della na-
tura c’è anche l’isola di Maio che vuole la sua parte. Qui 
i naturalisti potranno osservare lungo le sue coste una 
ricca avifauna e, d’estate, sulle spiagge non è difficile in-
contrare le tartarughe che arrivano a deporre le uova. 
Le acque turchesi e le spiagge desertiche stanno spin-
gendo gli imprenditori a realizzare anche in quest’isola 
singole case o piccoli villaggi, ma l’estensione della costa 
garantisce a tutti di avere sempre una spiaggia inconta-
minata ad esclusivo uso personale.

L’ultima isola tra quelle abitate è Brava. Con i suoi 
5000 abitanti sembra essersi fermata all’Ottocento: le col-
line terrazzate sono coltivate con l’aiuto dei muli, le picco-
le fattorie sono ancora in stile portoghese, le strade sono 
acciottolate e percorse solo raramente dalle macchine. Il 
suo soprannome è isola giardino per le bouganville, i gel-
somini e gli altri fiori tropicali che abbelliscono le piazze e 
le case. L’isola è piccola, una giornata è sufficiente per visi-
tarla, ma per gli amanti delle escursioni una buona rete di 
sentieri consente suggestive passeggiate da una a sei ore. 
L’isola però non ha un aeroporto e le rotte dei traghetti la 
collegano alle altre isole solo due volte alla settimana.

Viverci?
Dunque, Capo Verde come ennesimo paradiso tro-

picale? Diciamo, per gli amanti del genere. Mentre per 
altre esigenze, il posto non appare il più adatto. Innan-
zitutto occorre essere predisposti ad una rigorosa vita da 



Le dune desertiche che a Boa Vista
scendono verso il mare
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Le dune desertiche che a Boa Vista
scendono verso il mare

La vita 
giornaliera ha 
costi superiori 

a quelli di altri 
paesi africani. 

In un ristorante 
medio, ad 

esempio, un 
pasto di carne 

o pesce costa 
intorno ai 

dieci euro e 
non esistono 

soluzioni più 
economiche per 

la mancanza 
di ristorantini 

rivolti alla 
popolazione 

locale, tranne 
che nella capitale 

e in un paio di 
altre grandi 

città.

isolani e per giunta solo in quella prescelta, visto che col-
legarsi con le altre isole non è cosa agevole o comunque 
economica. Occorre poi, per godersi i migliori paesaggi, 
una predisposizione all’escursionismo e ad un pizzico 
d’avventura dal momento che sui sentieri non esistono 
indicazioni o cartelli. 

Il clima tropicale è piacevole con una temperatura 
media sui 25 gradi, con punte massime di 30 gradi ad 
agosto e minime di 13 a gennaio e febbraio. Ma il mare 
aperto dell’oceano è generalmente freddo e quando a ciò 
si unisce il vento, gettarsi in acqua diventa una prova di 
resistenza. Infine la tranquillità e i ritmi lenti della gior-
nata hanno come contraltare l’assenza delle comodità 
occidentali come il supermercato sotto casa e i servizi 
essenziali a portata di mano.

Ma l’elemento più determinante per una complessi-
va valutazione è il costo della vita. La moneta locale è 
l’escudo di Capo Verde, diviso in 100 centavos: pur non 
essendo una moneta forte, il valore di un escudo è stato 
equiparato a quello dell’euro e soprattutto nei negozi per 
turisti la merce europea costa persino di più che in Italia.

Anche la vita giornaliera ha costi superiori a quelli di 
altri paesi africani. In un ristorante medio, ad esempio, la 
portata principale di carne o pesce costa intorno ai die-
ci euro e non esistono soluzioni più economiche per la 
mancanza di ristorantini rivolti alla popolazione locale, 
tranne che nella capitale e in un paio di altre grandi città. 
Anche soggiornare in un albergo o in un alloggio prov-
visorio non è economico: pur scartando il resort turistico 
che parte dai 70 euro al giorno, anche in un albergo di 
media categoria una camera doppia varia dai 35 ai 60 
euro, mentre con 20 euro ci si dovrebbe accontentare di 
una camera con bagno in comune. Si possono trovare 
monolocali o bilocali in affitto, ma il loro costo parte dai 
700 euro mensili.
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Comprare casa 
è facilissimo, 
vista l ’ondata 
d'imprenditori 
italiani che si 
sono gettati in 
questo affare, 
costruendo 
grandi villaggi, 
ville o singole 
palazzine 
condominiali. 
Ma sebbene i 
costi variano 
a secondo delle 
rifiniture, del 
luogo e della 
qualità, nella 
media una 
abitazione 
costa più che in 
altre località 
tropicali.

Comprare casa? Facilissimo, vista l’ondata d'im-
prenditori italiani che si sono gettati in questo affa-
re, costruendo grandi villaggi, ville o singole palazzine 
condominiali. Ma sebbene i costi variano a secondo 
delle rifiniture, del luogo e della qualità, nella media 
un'abitazione costa più che in altre località tropicali. 
Inoltre al costo dell’immobile bisogna aggiungere la 
spesa per la manutenzione della struttura condominia-
le o per l’agenzia che preservi la casa dall’abbandono 
nel caso di un'assenza del proprietario per molti mesi 
all’anno.

Chi vi venderà la casa magnificherà, tra l’altro, il 
rendimento che potrete ricavare dall’affitto durante i 
mesi in cui non la occuperete. Allo stato attuale vuoi 
per mancanza di professionalità della maggior parte 
delle agenzie, vuoi per un eccesso di offerta, tale rendi-
mento è puramente teorico. 

Queste spese si abbattono se la scelta è una residen-
za permanente sul posto. Ma questa ipotesi di vita è 
percorribile se si è singoli o si è in coppia; mentre più 
difficile è la scelta di residenza da parte di una fami-
glia con figli. In quest’ultimo caso, infatti, l’handicap 
maggiore è costituito dalle strutture scolastiche: pur 
essendo diffuso un buon livello d’istruzione con il tasso 
di alfabetizzazione al 76%, l’unica scuola straniera (ele-
mentare e media) è quella francese che si trova nella 
capitale Praia. 

Se invece sull’isola si è messa su famiglia e ne è nato 
un figlio capoverdiano bisogna mettere nel conto che 
l’insegnamento è svolto nella locale lingua kriolu (l’ora-
le) e nel portoghese (lo scritto), mentre i titoli di studio 
non sono riconosciuti in Italia e anche sul posto sono 
ridotti a poche selettive facoltà a pagamento. 

Ecco in ogni caso qualche esempio di tipologie abi-
tative per stranieri con i loro relativi costi:
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Secondo l ’indice 
di qualità della 

vita reso noto 
dalle Nazioni 

Unite, Capo 
Verde si colloca 
al primo posto 

tra i paesi 
dell ’Africa 

occidentale. Dal 
1975 al 2005 
l ’aspettativa 

di vita è 
balzata da 46 

a 70 anni, una 
media molto 
più alta dei 

paesi dell ’Africa 
subsahariana.

Isola di Boa Vista
• Palazzina a 100 metri dal mare con 9 appartamenti, 

in vicinanza con la cittadina di Sal Rei dove sono pre-
senti tutti i servizi: 800 euro al mq.

• Villaggio derivato dalla ricostruzione di un piccolo 
borgo di pescatori, 12 abitazioni a 10 metri dall’oceano, 
varie tipologie a partire da 120 mila euro.

• Signorile villa bifamiliare, rivestita in pietra bianca, 
a 150 metri dal mare e 500 metri dal centro del paese. 
Un appartamento con ampio salone, cucina abitabile, 
veranda, due camere matrimoniali e due bagni, comple-
tamente arredata: 195 mila euro.

• In un residence con bar, ristorante e piscina diret-
tamente sulla sabbia, due ville di fronte al mare; villa di 
80 mq con giardino di 420 mq, due camere da letto, due 
bagni, sala con angolo cottura, completamente arredata: 
280 mila euro. Villa di 110 mq con giardino di 890 mq, 
tre camere da letto, tre bagni, salone con angolo cottura, 
completamente arredata: 380 mila euro.

Isola di Sal
• Mansarda di 70 mq, arredata: 80 mila euro.
• Mansarda di 90 mq, arredata: 95 mila euro.
• Trilocale in elegante residence di recente costru-

zione, ampio soggiorno, veranda, cucina, due camere, 
arredata, piscina riservata ai residenti: 90 mila euro.

Come rendersi utile
Secondo l’indice di qualità della vita reso noto dalle 

Nazioni Unite, Capo Verde si colloca al primo posto 
tra i paesi dell’Africa occidentale. Dal 1975 al 2005 
l’aspettativa di vita è balzata da 46 a 70 anni, una media 
molto più alta dei paesi dell’Africa subsahariana. An-
che l’emigrazione ha finalmente conosciuto una battuta 
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Il lavoro femminile è il nerbo
dell’economia familiare

Un importante 
ruolo d'aiuto 

alla popolazione 
viene dai 

missionari 
italiani 

dell ’ordine dei 
“Cappuccini del 

Piemonte”. La 
presa di contatto 

con questi 
missionari è 

la maniera 
più facile per 

trovare forme 
personali 

d’impegno e 
d’aiuto.

d’arresto, grazie al turismo che è l’industria in maggior 
sviluppo e che assorbe un numero elevato di dipendenti.

Ma sebbene per un occidentale il costo della vita sia 
elevato rispetto ad altri paesi africani, gli stipendi della 
manodopera locale non qualificata sono molto bassi e 
si aggirano intorno ai 300 euro mensili. Ci si arrangia 
con le rimesse provenienti dai lavoratori all’estero che 
costituiscono il 20% del prodotto nazionale lordo; ma 
soprattutto si sopperisce alle difficoltà con il rapidar che 
in creolo significa al tempo stesso “muovere i fianchi e 
riuscire a cavarsela”. 

Un importante ruolo d'aiuto alla popolazione vie-
ne dai missionari italiani dell’ordine dei Cappuccini del 
Piemonte. I primi quattro missionari sbarcarono a Capo 
Verde nel 1947 e trovarono un paese in cui si scavavano 
fosse comuni per i morti di fame a causa della siccità e 
della carestia che aveva colpito l’arcipelago e fatto 40 
mila vittime. In oltre mezzo secolo l’opera dei Cappuc-
cini è stata notevole, la maggioranza di essi sono ormai 
capoverdiani e in particolare il loro attuale impegno è 
nella edificazione di asili già frequentati da alcune mi-
gliaia di bambini. La presa di contatto con questi mis-
sionari è la maniera più facile per trovare forme perso-
nali d’impegno e d’aiuto.





 
vivere in

Thailandia



Capitale:
Bangkok
Popolazione:
65 milioni 
Superficie: 
513 mila kmq,
quasi quanto la Francia
Ambiente:
112 parchi nazionali; 
44 riserve faunistiche
Danni dello tsunami:
8 mila vittime
Nuova prevenzione tsunami:
Sistema di allerta: entro
30 minuti dall’evento lontano
Acquisto villetta a Pattaya:
110 mq, 60 mila €
Acquisto villetta a Phuket:
80 mq, 100 mila €
Per vivere bene:
dagli 800 ai 1000 €
Come rendersi utile:
Denunciare ogni forma di abuso
verso i minori

Thailandia

Cina

Bhutan

India

Nepal

Sri Lanka

Birmania

Bangladesh Vietnam

Laos

Indonesia

Malaysia

Cambogia
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Decine di 
pellicole sono 

state girate in 
questi luoghi. 

Tra esse 
primeggia il 

film "The Beach" 
con Leonardo 

Di Caprio 
che ha fatto 
conoscere al 

grande pubblico 
le bellezze 

selvagge delle 
isole thailandesi.

thaIlandIa

Se per innamorarvi del posto avete bisogno di un 
riferimento letterario, ecco il magico romanzo La linea 
d’ombra di Joseph Conrad: il protagonista, un giovane 
capitano, supera a bordo di un veliero "la linea d’ombra" 
che simbolicamente vuol dire il passaggio dall’adole-
scenza alla maturità e che geograficamente è rappre-
sentata dalle acque del Golfo del Siam, oggi Golfo di 
Thailandia. 

Se invece avete bisogno di un riferimento filmico, 
ecco pronte per voi decine di pellicole girate sui luoghi, 
tra cui primeggia il The Beach con Leonardo Di Caprio 
che ha fatto conoscere al grande pubblico le bellezze 
selvagge delle isole thailandesi. E se non ne avete abba-
stanza c’è anche un po’ di storia in pillole cinematogra-
fiche, come Anna and the King. La pellicola è incentrata 
sul re Mongkut attraverso il racconto di Anna Leono-
wens, l’istitutrice inglese del figlio. Mongkut dal 1851 
al 1868 resse il Siam - questo il nome del grande regno 
che comprendeva anche l’attuale Thailandia - e divenne 
famoso soprattutto per l’abilità con cui si rapportava alle 
grandi potenze europee. Abilità che fu ereditata dal figlio 
Rama V e che valse al Siam il grande privilegio di essere 
l’unica nazione del sud-est asiatico a non aver mai subito 
la colonizzazione straniera. 

Ciò spiega perché il paese, pur essendo una monar-
chia costituzionale, attribuisce al re un'adorazione re-



La spiaggia dove è stato girato il film “The Beach”
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L’economia 
è basata sul 

turismo e 
per tutti i 

contendenti 
in lotta per 

il potere, un 
paese nel caos 

significherebbe 
un paese senza 

“faràng”, 
termine che 

indica gli 
stranieri. 

Faràng che 
invece ogni 
anno di più 

atterrano 
a Bangkok, 

disperdendosi 
poi nelle isole, 
nelle spiagge 

e nei parchi 
naturali.

verenziale, quasi da semidio. E spiega anche perché la 
nazione, pur avendo conosciuto dal 1932 ad oggi ben 
19 colpi di stato e pur essendo tuttora percorsa da gravi 
disordini tra le due fazioni dei rossi e dei gialli (popu-
listi i primi, conservatori i secondi), riesce sempre ad 
evitare il baratro all’ultimo istante.

Del resto, come potrebbe essere altrimenti? L’econo-
mia è in gran parte basata sul turismo (il resto è pesca, 
allevamento dei gamberi ed estrazione della gomma), e 
per tutti i contendenti in lotta per il potere, un paese nel 
caos significherebbe un paese senza faràng, termine che 
indica gli stranieri. Faràng che invece ogni anno di più 
sbarcano a frotte nel moderno aeroporto di Bangkok o 
negli altri disseminati nella penisola, andandosi poi a 
disperdere nelle isole, nelle spiagge e nei parchi naturali.

Ma è davvero così bella la Thailandia? Chi ci va an-
che per una sola settimana, non può che rispondere di 
si. Chi decide di restarci, non può che sentirsi definiti-
vamente legato. 

“Inizialmente avevo scelto i Caraibi per la mia fuga, 
ma dopo qualche tempo ho avvertito che lì la mia vita 
scorreva un po’ piatta. Poi, alcuni turisti italiani mi han-
no raccontato che la Thailandia era molto bella. Sono 
andato a verificare di persona e vi assicuro che è vero. 
Così ho deciso di rimanere in questo angolo di Asia”, 
questo il resoconto di Massimiliano che ora in Thai-
landia affitta ai turisti appartamenti in una villa che è 
riuscito a costruirsi. In realtà subito dopo aggiunge: “Da 
undici anni vivo con Poraya, una ragazza thailandese, e 
credo che questa sia la principale ragione per la quale 
sono rimasto: conoscere una bella persona e vivere una 
vita insieme”. 

Messa così, non riusciremo mai a fare il confronto 
con obiettività tra le bellezze paesaggistiche dei Caraibi 
e quelle della Thailandia: per Massimiliano, come per 



La furia dello tsunami
nel dicembre 2004
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La Thailandia 
vanta le coste 

più affascinanti 
del mondo: 

alle barriere 
coralline sotto 

la superficie 
cristallina 
del mare si 

aggiungono, 
al di sopra 
del livello 

dell ’acqua, 
delle particolari 

formazioni 
calcaree che 

sembrano 
sculture scolpite 

da qualche 
artista e 

poggiate sul 
mare lungo la 

costa.

tanti altri, l’amore ha fatto la differenza! Ma qui c’è un 
elemento da sottolineare: dai racconti dei viaggiato-
ri come dei residenti, la gentilezza degli abitanti della 
Thailandia e soprattutto la dolcezza delle donne, che si 
trasforma in dedizione nel caso di un rapporto duratu-
ro, non è un semplice di più per legarsi a questa terra, 
ma un fattore in molti casi determinante.

L’ambiente e i danni dello tsunami
Come che sia, tentiamo di tratteggiare queste tanto 

decantate bellezze naturali del paese. Ebbene, davvero 
la Thailandia vanta le coste più affascinanti del mon-
do: alle barriere coralline sotto la superficie cristallina 
del mare si aggiungono, al di sopra del livello dell’ac-
qua, delle particolari formazioni calcaree che sembrano 
sculture scolpite da qualche artista e poggiate sul mare 
lungo la costa. Persino la conformazione del paese è 
curiosa, con un’ampia e massiccia curva al nord e una 
sorta di braccio a penzoloni che si prolunga verso sud: 
insomma, come dicono in molti, testa e proboscide di 
un elefante. 

Sommando tutto, una superficie più o meno grande 
quanto la Francia, ma che estendendosi dal nord al sud 
per 1650 km, gode di differenze climatiche e paesag-
gistiche estremamente variegate. Al nord la fanno da 
padrone le montagne coperte da foreste, al sud preval-
gono le alture calcaree coperte di vegetazione pluviale 
tropicale. Ad est le acque poco profonde del Golfo di 
Thailandia, ad ovest il mar delle Andamane che fa par-
te dell’Oceano Indiano. E poi, dovunque centinaia di 
isole tropicali in tutte le forme e le dimensioni. E poi 
ancora, spiagge di soffice sabbia bianca con palme che 
ondeggiano al vento e barriere coralline ritenute le più 
spettacolari del mondo. 
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Scappo via!

Su queste 
bellezze 
naturali la 
mattina del 26 
dicembre 2004 
si è abbattuta 
la furia dello 
tsunami. 
Un terremoto, 
con epicentro al 
largo della costa 
di Sumatra, 
ha provocato 
la formazione 
di onde 
gigantesche che 
hanno investito 
in Thailandia 
gran parte 
della costa delle 
Andamane, 
causando 
circa ottomila 
vittime.

In effetti la formazione paesaggistica delle due co-
ste, ad est e ad ovest, con le caratteristiche formazioni 
calcaree poggiate sul mare e con la ricchezza delle sue 
barriere coralline, testimonia che duecento milioni di 
anni fa gran parte del paese era sommerso dall’acqua: 
quello che ora emerge dal mare sono i resti fossilizzati 
di conchiglie e coralli, modellati nel tempo dall’azione 
erosiva della pioggia e delle onde.

Su queste ricchezze naturali, la mattina del 26 di-
cembre 2004 si è abbattuta la furia dello tsunami. Un 
terremoto con epicentro al largo della costa di Sumatra 
ha provocato onde gigantesche che hanno investito in 
Thailandia gran parte della costa delle Andamane, cau-
sando circa ottomila vittime e danni per milioni di euro. 
Il 13% della barriera corallina delle Andamane ha rice-
vuto notevoli danni, ma il disastro ha sensibilizzato la 
popolazione e il governo nei confronti delle tematiche 
ambientali. Si è così preso coscienza che se lo tsunami 
ha causato tanti ingenti danni, l’industrializzazione e 
il turismo privo di regole hanno prodotto un degrado 
ambientale ancora maggiore. Si calcola che circa il 25% 
della barriera corallina thailandese sia morto a causa 
dell’inquinamento industriale; inoltre il taglio delle fo-
reste di mangrovie per far spazio alle attività produtti-
ve e agli insediamenti turistici ha eliminato le naturali 
protezioni contro gli eventi naturali. 

Ma oggi le coste della Thailandia possono dirsi sicu-
re? Per fortuna nel 2005 il governo thailandese ha inau-
gurato un sistema di allerta per i disastri naturali: entro 
trenta minuti dall’identificazione di un evento catastro-
fico anche lontano, può essere messo in atto un piano di 
allerta tramite la rete radiofonica nazionale, le emittenti 
televisive, i messaggi sms, le torri di avvertimento im-
piantate nelle aree costiere che possono trasmettere an-
nunci preregistrati accompagnati da luci intermittenti.
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Il degrado 
ambientale, 

l ’inquinamento 
e la caccia di 
frodo hanno 

messo a rischio 
una parte 

consistente 
della fauna 

del paese: un 
grande numero 
di mammiferi, 

rettili, pesci 
e uccelli della 
Thailandia è 

ormai a rischio 
di estinzione.

Flora, fauna e parchi nazionali

La delicatezza della situazione ambientale della 
Thailandia è dunque tale da richiedere anche da parte 
dei turisti e dei potenziali nuovi residenti un atteggia-
mento di responsabilità nelle norme di comportamento. 
Non è indifferente per l’impatto ambientale come fare 
immersioni nella barriera corallina, dove comprare una 
casa o costruirla ex novo, quale resort scegliere per la 
propria vacanza rifiutando i più invasivi megalberghi di 
lusso, come evitare le aree fortemente turisticizzate con 
reti fognarie senza trattamento delle acque reflue.

Il degrado ambientale, l’inquinamento e la caccia di 
frodo hanno messo a rischio una parte consistente della 
fauna del paese: un grande numero di mammiferi, ret-
tili, pesci e uccelli della Thailandia è ormai a rischio di 
estinzione. Valgono per tutti le sempre più rare presen-
ze degli squali balena (lunghi fino a 18 metri, ma inno-
cui perché si nutrono di plancton) e delle tartarughe di 
mare (cacciate per venderne uova, carne e gusci).

Ciononostante l’habitat costiero della Thailandia 
ospita tantissime specie di animali, dal variopinto mar-
tin pescatore al gigantesco varano d’acqua che pur ras-
somigliando ad una lucertola può misurare persino tre 
metri. Poi vi sono i macachi che si tuffano nell’acqua 
per cibarsi di granchi o le antilopi che saltano tra i roc-
cioni calcarei che intersecano la linea di costa. E poi 
ancora pesci dalle tante definizioni, come i pesci pa-
gliaccio, pesci pappagallo, pesci napoleone, pesci angelo, 
pesci balestra, pesci scorpione. 

Inventariando invece la flora, un lungo elenco spet-
terebbe alle sole palme, delle quali alcune specie non 
si trovano in nessun'altra parte del mondo. Altrettan-
to lungo l’elenco delle 75 specie di mangrovie, piante 
che si sono adattate a vivere sulle rive dei mari e che 
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Pesce alla griglia
per 2 o 3 euro

I thailandesi 
sono 65 milioni 

e buona parte 
di essi sbarca il 
lunario con un 

salario minimo 
giornaliero di 

circa 4 euro. 
Il reddito medio 

annuo è di 
1540 euro. Un 

thailandese, 
dunque, 

guadagnerebbe 
in un anno 

quanto molti di 
noi guadagnano 

in un mese.

svolgono una funzione ecologica di vitale importanza, 
proteggendo la costa dal furioso potere corrosivo dei 
monsoni.

È ovvio dunque che in presenza di tali bellezze na-
turali, i parchi nazionali della Thailandia rappresentano 
per i turisti una grande attrattiva per allontanarsi alme-
no qualche giorno dalla routine delle spiagge. Circa il 
13% del territorio del paese è sottoposto a protezione 
attraverso una rete di 112 parchi nazionali e di 44 ri-
serve faunistiche e in alcune di queste vivono i sempre 
più rari esemplari di tigri, leopardi, elefanti e orsi bruni 
asiatici.

In realtà i parchi e le riserve nazionali non sempre 
garantiscono la tutela degli animali che ci vivono. Gli 
interessi economici alla fine prevalgono sempre rispetto 
alla tutela dell’ambiente e capita che molte aree sotto 
tutela soccombano per l’avanzare della speculazione 
edilizia o per far spazio agli allevamenti dei gamberi.

Quanto costa viverci
Questi ragionamenti sulla tutela ambientale, in real-

tà appaiono stridenti se dalla morale passiamo alle cifre. 
I thailandesi sono sessantacinque milioni e buona parte 
di essi sbarca il lunario con un salario minimo giorna-
liero di circa 4 euro. Le cifre ufficiali sono più ottimiste, 
perché fanno sempre la media: il reddito medio annuo 
è di 1540 euro. Un thailandese, dunque, guadagnerebbe 
in un anno quanto molti di noi guadagnano in un mese. 
Ma neanche questa cifra così bassa è veritiera, perché 
il divario tra i vari redditi è talmente ampio che nelle 
campagne un contadino sopravvive con 47 euro all’an-
no salvandosi con un'agricoltura di sussistenza. 

Come che sia, in Thailandia i nostri euro in tasca ci 
permettono molto. Ecco i soliti nostri quattro conti:
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Scappo via!

Se ci andate 
da turista, con 
una certa dose 
d'adattabilità, 
vi saranno 
sufficienti 
anche solo 20 
euro al giorno 
da singoli, 30 
se in coppia. 
Rientrano in 
questo piccolo 
budget una 
camera in 
un modesto 
alberghetto, 
il cibo nei 
ristoranti locali 
e gli spostamenti 
rigorosamente 
in treno 
o in bus.

Se ci andate da turista, tipo zaino in spalla o perlo-
meno con una certa dose di adattabilità, vi saranno suf-
ficienti anche solo 20 euro al giorno da singoli, 30 se in 
coppia. Rientrano in questo piccolo budget una camera 
in un modesto alberghetto con pareti qualche volta in 
legno, tipo, per intenderci, la spartana stanzetta in cui 
Leonardo Di Caprio in "The Beach" matura la scelta 
di avventurarsi nell’isola esotica; poi in questa cifra è 
compreso il cibo nei ristoranti locali e gli spostamen-
ti rigorosamente in treno o in bus. Se invece sono per 
voi irrinunciabili l’aria condizionata in un bungalow, i 
voli interni per gli spostamenti più lunghi, qualche cena 
romantica, escursioni in barca e noleggio di motociclo, 
ebbene ancora ce la potrete fare con 40 euro se singoli, 
60 se in coppia. Non male, una cifra davvero modesta 
rispetto ai nostri canoni occidentali. 

Se, infine, volete andare verso l’edonismo, con tanto 
di trattamenti estetici, cocktail, immersioni da sub nei 
mari e quant'altro vi paia irrinunciabile per assaporare 
la bella vita thailandese, allora siamo sugli 80/100 euro 
al giorno. Poi per il lusso sfrenato non c’è ovviamente 
alcun limite visto che anche in Thailandia le strutture 
alberghiere a 4 o più stelle partono dai 130 euro a notte 
e un pretenzioso ristorante può spillarvi anche più di 25 
euro a pasto.

Se ci andate come potenziale residente, preventivate 
per il primo periodo d'ambientamento un affitto in un 
palazzo pulito, ma non lussuoso (dagli 80 ai 100 euro al 
mese) o, potendo permettervelo, in una villetta a schiera 
(intorno ai 250 euro al mese, in zona turistica, per 100 
mq con due camere da letto, saloncino e servizi).

Ma soprattutto preventivate che se non potete con-
tare su di un piccolo reddito mensile tale da assicurarvi 
il vostro agognato ozio a buon mercato, la ricerca di un 
lavoro sarà invece molto difficile. Intanto perché per un 



Thailandia

155

È necessario 
essere molto 

cauti nel 
valutare le 

centinaia di 
offerte del 

tipo “vendo 
bar”, “vendo 

ristorante”, 
“vendo 

gelateria”. 
Molto spesso 
l ’apparente 

“affare” 
nasconde 

ingarbugliate 
situazioni 

di cessioni di 
proprietà o 

di strutture 
inserite in locali 

il cui affitto 
scade dopo pochi 

mesi.

farang (uno straniero), riuscire ad ottenere dalle autorità 
un permesso di lavoro è cosa molto complicata e chi 
svolge un'attività senza questa autorizzazione rischia 
l’arresto, una forte multa e l’espulsione. E poi perché è 
necessario essere molto cauti nel valutare le centinaia di 
offerte del tipo “vendo bar”, “vendo ristorante”, “ven-
do gelateria”: molto spesso l’apparente “affare” nascon-
de ingarbugliate situazioni di cessioni di proprietà o di 
strutture inserite in locali il cui affitto scade dopo pochi 
mesi. Il consiglio migliore è, dopo tutte le verifiche del 
caso, di associarsi ad una impresa già esistente. Sono 
tantissime le Company Limited gestite da italiani ed 
entrare a farne parte con una propria quota permette, 
tra l’altro, di ottenere con facilità il Work Permit che 
consente di svolgere un lavoro. 

Esistono anche serie agenzie che possono aiutarvi 
a scegliere l’attività o la società in cui investire in base 
alla cifra a vostra disposizione. Da evitare invece la via 
apparentemente più breve, quella di intestare un nego-
zio o una nuova attività alla fidanzata conosciuta qual-
che settimana prima sul luogo: la letteratura del posto è 
piena di storie che finiscono con investimenti realizzati 
che si volatilizzano con l’amore.

Se preventivate un budget per la vostra permanenza, 
come residente fisso o per qualche mese all’anno, ecco 
di seguito alcuni parametri di costi e di prezzi. 

Del cibo si è accennato: costa davvero pochissimo ed 
è di grande gusto e qualità. Nell’alimentazione thailan-
dese il riso assume l’assoluta centralità, a tal punto che 
il verbo “mangiare” è per loro gin kow che letteralmente 
vuol dire consumare riso. Questo ingrediente accompa-
gna una miriade di piatti e di sapori, dalle insalate alle 
zuppe, dai gamberetti a una grande varietà di altri pesci 
freschissimi, dal pollo alla carne, dal curry alle fritture, 
dagli ingredienti col cocco alle banane fritte. Ed il cibo 
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Coltivazione del riso: è l’alimento 
fondamentale in Thailandia

Anche il cibo 
delle bancarelle 

ambulanti è 
fresco, sano e 

non vi costerà 
più di un’euro. 

Se volete 
comodamente 

sedervi in uno 
dei tanti localini 

che affollano 
le strade 

spenderete 
meno di due 

euro, mentre 
nei ristoranti di 
categoria media 
i prezzi vanno 

dai 3 ai 10 euro.

lo troverete dappertutto: anche quello delle bancarelle 
gastronomiche ambulanti è generalmente fresco, sano 
e non vi costerà più di un’euro. Se, più comodamente, 
volete sedervi in uno dei tanti localini che affollano le 
strade spenderete meno di due euro, mentre nei risto-
ranti di categoria media i prezzi vanno dai 3 ai 10 euro. 
Ma un pranzo veramente prelibato? Uno dei ristoranti 
più rinomati di Bangkok è “La Piola”, un locale italiano 
che propone piatti à la carte o un abbondante menù a 
prezzo fisso per un massimo di 23 euro.

Una piccola spesa annuale è l’assicurazione sanitaria. 
In Thailandia infatti l’assistenza sanitaria varia notevol-
mente a secondo dei luoghi, ma nella capitale e nei centri 
più turisticizzati vi sono molte strutture ospedaliere di 
livello europeo. Tuttavia una cura adeguata presuppone 
la stipula di un'assicurazione che copra tutte le eventua-
li malattie: ha costi molto minori rispetto all’occidente e 
naturalmente varia dalle coperture dei rischi che concor-
derete. 

Particolarmente economici i trasporti. Con circa 50 
euro potete raggiungere da Bangkok, con le linee aeree 
interne della compagnia di bandiera Thai, tutte le prin-
cipali località del paese, comprese le isole più gettonate. 
E se per le piccole distanze utilizzate treni, bus o battel-
li, allora davvero si tratta di spiccioli. Per capire le pro-
porzioni basti dire che a Bangkok una corsa in mototaxi 
costa 50 centesimi di euro e per farvi scorrazzare da un 
capo all’altro della città non spenderete più di due euro. 
Volete guidare voi? Ve lo sconsigliamo a Bangkok, città 
dal traffico impossibile; ma in ogni altro luogo turisti-
co potete costruirvi i vostri itinerari a misura, preven-
tivando 20 euro al giorno per il noleggio di un’auto di 
piccola cilindrata in una rent car locale (30 euro se vi 
rivolgete ad una grande agenzia internazionale), mentre 
girovagare con una moto da 150 cc vi costerà solo 5 
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In sostanza, 
anche 
nell ’ipotesi 
di una spesa 
consistente per 
l ’affitto di una 
casa (dai 100
ai 250 euro), 
il costo 
complessivo 
della vita in 
Thailandia sarà 
per un italiano 
quasi cinque 
volte inferiore a 
quello in patria. 
Con ottocento 
euro si vive 
bene, dai mille 
in su la vita è 
alla grande.

euro al giorno. Se volete anche calcolare il prezzo della 
benzina, tranquilli: costa solo 40 centesimi di euro al 
litro. Attenzione però: la patente italiana non ha validità 
e nemmeno quella internazionale rilasciata nel nostro 
paese viene riconosciuta. Perciò, nella scelta di risiedere 
per lungo tempo in Thailandia, conviene richiedere una 
patente di guida locale contattando il Departement of 
Land Trasport oppure adattarsi alla rituale mazzetta alla 
polizia nel caso veniste controllati. 

Ma i costi del viaggio dall’Italia in Thailandia? Fran-
camente facili e non elevati nel prezzo. Sono talmen-
te tante le compagnie che coprono questa tratta che la 
concorrenza ha abbassato i prezzi ed inoltre molti voli 
charter evitano lo scalo di Bangkok e vi portano diret-
tamente alla vostra destinazione nelle principali località 
ad insediamento occidentale. Con circa 600 euro potre-
te avere anche in alta stagione un biglietto a/r con date 
fisse all’interno dei tre mesi, e con 800 euro un biglietto 
a date modificabili nell’arco di sei mesi.

In sostanza, anche nell’ipotesi di una spesa per l’af-
fitto di una casa (dai 100 ai 250 euro), il costo comples-
sivo della vita in Thailandia sarà per un italiano quasi 
cinque volte inferiore a quello in patria. Con ottocento 
euro si vive bene, dai mille in su la vita è alla grande. 
Un pensierino conviene farlo. Dunque, dove decidere 
di vivere?

Isole o continente?
Nel consigliare un luogo da privilegiare, siamo dav-

vero di fronte all’imbarazzo della scelta. Conviene par-
tire dalla capitale, Bangkok, ma giusto per dire che me-
rita uno o due giorni di visita per poi dirigersi altrove. 
A meno che non abbiate un'attività remunerativa da 
svolgervi o a meno che non vi piacciano le caotiche me-
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Bangkok merita 
uno o due giorni 

di visita per 
poi dirigersi 

altrove. 
La meta di 

molti è Pattaya, 
a circa 30 km da 

Bangkok, sulla 
riva orientale 

del Golfo di 
Thailandia. 

Un tempo era 
un villaggio di 

pescatori, ma da 
qualche anno 

ha imboccato la 
strada di uno 

sviluppo edilizio 
selvaggio e di 
una squallida 

industria 
del sesso. 

galopoli dove otto milioni di abitanti convivono in un 
continuo fluire di macchine, di venditori ambulanti, di 
monaci buddisti, di bambini che corrono e di sperduti 
turisti. 

Dell'antica Città degli Angeli, com’è il suo primo 
nome, rimane ben poco e oggi un labirinto di gru carat-
terizza lo skyline della capitale che si estende per venti 
chilometri in ogni direzione a partire dal suo vecchio 
centro. Appunto qui, nella vecchia Bangkok, concentra-
te la vostra visita, ammirando di giorno palazzi reali e 
templi storici o rifugiandovi la sera nei tanti bar e locali 
che si trovano a ridosso del fiume che l’attraversa.

Poi via. La meta di molti è Pattaya, a circa 30 km da 
Bangkok, sulla riva orientale del Golfo di Thailandia. 
Un tempo era un solitario villaggio di pescatori, ma con 
lo scoppio della guerra in Vietnam divenne una sorta di 
retrovia per i soldati americani in licenza e in cerca di 
divertimento. Da allora Pattaya ha imboccato la strada 
di uno sviluppo edilizio selvaggio e di una francamente 
squallida industria del sesso. 

Qualche giorno a Pattaya vi andrà bene se cercate 
sfrenata vita notturna, strade con locali straboccanti di 
musica, chiassose insegne al neon che pubblicizzano 
proposte d’intrattenimento, spiagge attrezzate per sport 
acquatici. 

Se infine puntate a rimanerci, le offerte di ville o 
appartamenti sono davvero numerose ed economiche. 
Vanno dalla villetta a schiera di 110 mq per 60 mila 
euro, alla villetta singola di 125 mq con piccola piscina 
privata per 80 mila euro, fino ad arrivare alle soluzioni di 
affitto in villette di 100 mq per 220 euro al mese. 

È probabile invece che cercherete un po’ di vero re-
lax. In questo caso vi attendono le due magnifiche coste 
del sud. Sul versante occidentale, la costa delle Andama-
ne, sul versante orientale la costa del Golfo di Thailandia.



Nella baia di Phang-Nga, non distante 
dall’isola di Phuket, c’è l’isola di James Bond, 
luogo del film “L’uomo dalla pistola d’oro”
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La costa delle 
Andamane, 
nell ’Oceano 

Indiano, ha una 
sua perla, l ’isola 
di Phuket, meta 

di tanti turisti 
italiani, ma di 

tale bellezza 
e ospitalità 

da meritare 
un progetto 

di più stabile 
residenza. 

Quest'isola 
tropicale, unita 
alla terraferma 

da un lungo 
ponte, è anche 
raggiungibile 

con voli diretti 
di dodici ore da 

Milano o da 
Roma. 

L’Oceano Indiano e l’isola di Phuket

La costa delle Andamane nell’Oceano Indiano, ha 
una sua perla, l’isola di Phuket meta di tanti turisti ita-
liani, ma di tale bellezza e ospitalità da meritare davvero 
un progetto di più stabile residenza. Quest'isola tropi-
cale, due volte più grande dell’isola d’Elba e con mezzo 
milione d’abitanti, è unita alla terraferma da un lungo 
ponte, è a solo un’ora di volo da Bangkok, ma è anche 
raggiungibile con voli diretti di dodici ore da Milano o 
da Roma. 

Phuket è ormai diventata dimora di numerosi stra-
nieri, tra cui 700 italiani: se ne apprezza il clima caldo 
in ogni mese dell’anno (la stagione umida con piogge 
abbondanti si concentra soprattutto tra settembre e ot-
tobre); si usufruisce delle sue infrastrutture di standard 
internazionale (cinema multisala, supermercati, grandi 
magazzini, scuole e ospedali); ci si cimenta con ogni 
genere di sport acquatico (è tra le dieci principali mete 
al mondo per gli esperti subacquei); ci si consente lus-
si da noi impensabili dati i bassi costi della vita locale 
(dall’acquisto di case, allo shopping giornaliero, al rito 
serale del ristorante). Ma soprattutto si usufruisce della 
sua natura e delle sue bellezze paesaggistiche: le spiagge 
che circondano l’isola sono di splendida sabbia bianca, 
il mare è di un verde cristallino, l’interno è foresta rigo-
gliosa, i parchi naturali sono facilmente raggiungibili. 
“L’isola è bellissima  -  racconta il console onorario di 
Phuket  -  e pur essendo un sub appassionato, non mi 
immergo praticamente più, distratto dalle foreste, dai 
templi o dalle semplici piantagioni d’ananas. Il primo 
anno ho percorso 40 mila chilometri in macchina nella 
sola isola e non mi sono mai annoiato”. 

Infine c’è il centro più importante da cui deriva il nome 
dell'isola, la cittadina di Phuket con i suoi 70 mila abitanti: 
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La tendenza 
del mercato 
immobiliare 
a Phuket è di 
indirizzarsi ad 
una clientela 
esclusiva e 
facoltosa. Ancora 
accessibili 
i prezzi delle 
villette nei 
residence e per 
chi volesse farci 
un pensierino, 
conviene 
affrettarsi prima 
della completa 
saturazione di 
questo mercato 
dai prezzi medi. 

può essere una comoda ed economica base di partenza per 
le escursioni nel resto dell’isola o può in realtà essere visi-
tata in un sol giorno, vagando per le stradine per curiosare 
tra l’artigianato locale, le architetture dei palazzi che con-
servano influenze cinesi e portoghesi, i bar e ristoranti che 
affollano anche le stradine secondarie.

Questi i pro. Ma i contro? Intanto tra le tante spiag-
ge da frequentare ce ne è anche qualcuna da evitare: ad 
esempio quella di Hat Patong dove il litorale è splendido, 
ma particolarmente chiassoso, per non parlare poi della 
notte che diventa appannaggio di scatenati festaioli che 
bevono alcool nei locali in compagnia di disponibili bar 
girls. Insomma, località consigliata per chi vuole stare in 
piedi tutta la notte, sconsigliata per una famiglia con bam-
bini. Negli aspetti negativi, c’è da evidenziare anche un 
aumento di prezzi parallelo alla crescita turistica: il costo 
delle case, ad esempio, che nei mesi successivi allo tsunami 
aveva visto un calo del 10%, ha ormai subito una nuo-
va impennata, rendendo quasi proibitive le ville in prima 
fila sulla spiaggia che possono anche superare il prezzo di 
un milione di euro. La tendenza dunque è di indirizzarsi 
ad una clientela esclusiva e facoltosa. Ancora accessibili 
i prezzi delle villette nei residence e per chi volesse farci 
un pensierino, conviene affrettarsi prima della completa 
saturazione di questo mercato dai prezzi medi. 

Ecco alcuni esempi relativi all’isola di Phuket:
• Villette dai 90 ai 150 mq in parchi condominiali, 

tutte dotate di giardino, posto auto, doppi servizi, aria 
condizionata, arredate, posizionate a 8/10 km dalle 
spiagge più rinomate: prezzi a partire dai 50 mila euro 
in su.

• Villa a poca distanza dalla spiaggia, circondata da 
giardino, aria condizionata, posto auto, arredata, TV sa-
tellitare, telefono, miniappartamento per personale di 
servizio: 85 mila euro.
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Non meno 
belle di Phuket 
sono le località 

situate nel 
versante opposto 
della Costa delle 

Andamane 
e cioè nel sud-

ovest del Golfo 
di Thailandia. 
Si tratta delle 

isole di Samui, 
di Pha Ngan 
e di Koh Tao. 

Le isole hanno 
in comune la 

sabbia finissima 
e l ’acqua color 

smeraldo. 
Ma hanno 

anche molte 
differenze. 

• Villetta di 80 mq in residence custodito, 1 camera 
da letto, soggiorno, servizi, piscina in comune nel parco: 
100 mila euro.

• Villa di 368 mq, a due piani, con piscina, 1400 mq 
di giardino, 4 camere da letto con 4 bagni, terrazza di 
80 mq: 280 mila euro.

La Costa del Golfo e le sue isole
Un po’ meno famose di Phuket, ma non meno belle 

sono le località situate nel versante opposto della co-
sta delle Andamane e cioè nel sud-ovest del Golfo di 
Thailandia. Si tratta delle isole di Samui, di Pha Ngan 
e di Koh Tao. Sono scioglilingua che dovrete imparare 
a pronunciare perché, indipendentemente dalla vostra 
scelta di residenza fissa, le tre isole andranno comunque 
visitate. Del resto non è difficile raggiungerle: Samui è 
dotata di un aeroporto e ogni trenta minuti vi atterrano 
aerei provenienti da Bangkok e da altre destinazioni, 
ma in ogni caso la terraferma continentale non è lon-
tana e un traghetto vi ci può portare in un’ora al prezzo 
di 5 euro.

Le isole hanno qualcosa in comune, per esempio la 
sabbia finissima e l’acqua color smeraldo. Ma hanno an-
che molte differenze. La più grande, Samui, con i suoi 
250 kmq è la più sviluppata dal punto di vista turisti-
co. Viene considerata la risposta a Phuket sull’opposto 
versante, ha in pochi anni trasformato i suoi bungalow 
in resort di lusso ed in più i suoi centri estetici sono in 
grado di soddisfare ogni capriccio della clientela inter-
nazionale. Pha Ngan è invece la destinazione ideale per 
i viaggiatori avidi di tranquillità e di natura. Ha infatti 
una vegetazione molto varia e propone una vita in due 
tempi: di giorno ozio sull’amaca, di notte - soprattutto 
in occasione della luna piena  -  grandi feste collettive 
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Volete abitare 
in una di 

queste tre isole? 
Affrettatevi 

perché i prezzi 
delle case sono 

per ora più 
bassi rispetto 
a Phuket. Ad 
esempio una 

villetta con tre 
ambienti e a 

cinque minuti 
dalla spiaggia, 

a soli 38 mila 
euro.

sulla spiaggia. Infine la più piccola Koh Tao occupa un 
posto speciale nel cuore dei sub di tutto il mondo: un 
tempo era il rifugio dei pirati che nascondevano i loro 
tesori nel folto della giungla, oggi è famosa per le mera-
viglie che si trovano nei suoi fondali.

Volete abitare in una di queste tre isole? Affrettatevi 
perché i prezzi delle case sono per ora più bassi rispetto 
a Phuket, ma lo sviluppo delle località lascia presagire 
rapidi aumenti. Ecco alcune tipologie di offerte:

• Villetta singola a cinque minuti dalla spiaggia con 
2 camere da letto, due bagni, saloncino: 38 mila euro.

• Appartamenti già ammobiliati, in edifici all’inter-
no di residence in collina con vista mare. Soluzione di 
40 mq (camera da letto, saloncino, ingresso, servizi): 40 
mila euro. Soluzione di 60 mq (due camere da letto, sa-
loncino, servizi): 80 mila euro. 

• Villa di 160 mq con giardino di 400 mq (due ca-
mere da letto, due bagni, salone, terrazza): 150 mila euro.

• Villa di 220 mq con 1000 metri di terreno, a 30 
metri dalla spiaggia (due piani, grande piscina, 4 camere 
da letto ognuna con proprio bagno, salone, cucina, rifi-
niture in teak, arredata): 200 mila euro.

Questo elenco di località più gettonate è natural-
mente solo indicativo di alcune opportunità. Sta a voi 
innamorarvi del vostro angolo di paradiso nelle tante 
altre località che la Thailandia offre. Anzi: molti luoghi 
sono persino più affascinanti di quelli descritti anche 
perché ancora non scoperti dal turismo di massa e an-
cora non sfruttati dall'edilizia residenziale. Un consi-
glio? Compratevi un terreno edificabile, lo pagherete 
davvero poco e la manodopera ancor meno. Ma ciò 
presuppone tempo, difficoltà organizzative, noie buro-
cratiche, e le bellezze delle spiagge non inducono ad 
aspettare.
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In Thailandia 
una tristissima 
piaga è 
costituita dallo 
sfruttamento 
sessuale dei 
minori. Spesso 
si rendono 
protagonisti 
di questi atti 
dei cinici 
pseudoturisti. 
Questi 
comportamenti 
costituiscono 
un crimine: è 
perciò necessario 
denunciare 
episodi e persone 
sia alle autorità 
locali, sia 
all ’ambasciata 
del paese a cui 
appartiene 
il turista 
colpevole.

Come rendersi utile

Come in molti altri paesi di difficile realtà sociale ed 
economica, anche in Thailandia una tristissima piaga è 
costituita dallo sfruttamento sessuale dei minori. Molto 
spesso si rendono protagonisti di questa delinquenziale 
pratica dei cinici pseudoturisti che approfittano della 
vulnerabilità dell’infanzia pur sapendo le conseguenze 
devastanti che il loro comportamento avrà nella vita dei 
bambini da loro adescati. 

Questi atti rappresentano un crimine e una viola-
zione dei diritti umani: è perciò necessario che ogni 
viaggiatore o residente riporti ogni comportamento so-
spetto. Si deve denunciare lo sfruttamento sessuale dei 
minori alle autorità locali, ma si può anche farlo presso 
l’ambasciata del paese a cui appartiene il turista colpe-
vole. 

Le segnalazioni possono essere anche fatte su Cyber-
tipline (www.cybertipline.com), un sito contro l’abuso 
dei minori e se volete sapere di più come lottare con-
tro questa piaga potete contattare Ecpat Italia (www.
ecpat.it), un’organizzazione internazionale che mira alla 
difesa dei diritti dei bambini e li aiuta a liberarsi dalla 
catena dell’abuso e dello sfruttamento.

Un forte impegno di volontariato è possibile in 
Thailandia sulle tematiche ecologiche e sui temi del-
la giustizia sociale. Una delle organizzazioni locali più 
impegnate è la Sanithirakoses-Nagapateepa Foundation 
(www.sulak-sivaraksa.org): a questa fondazione sono 
affiliati numerosi gruppi thailandesi che operano per la 
difesa dell’ambiente e delle classi più umili.

Se invece non avete competenze specifiche - tipo in-
formatica, medicina, insegnamento, giurisprudeza - per 
dare una mano sul campo o se il vostro impegno non 
può essere a lungo termine, in Thailandia è diffusa una 
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In Thailandia 
è diffusa una 

forma di 
volontariato 

per la quale si 
paga. Se cercate 

in rete troverete 
decine di 

organizzazioni 
capaci di 

collocarvi 
utilmente in 
un progetto 

in cambio di 
una somma di 

danaro.

forma di volontariato per la quale si paga. Se cercate in 
rete Thailand volunteering troverete decine di organiz-
zazioni capaci di collocarvi utilmente in un progetto in 
cambio di una somma di danaro. 

Con queste organizzazioni è possibile lavorare nel 
paese da una sola settimana ai sei mesi. Ad esempio per 
un vostro impegno di quattro settimane viene richiesto 
un contributo di 500 euro. Può sembrare un controsenso 
pagare per effettuare un lavoro volontario, ma per il bre-
ve tempo da turista che voi dedicherete a quel progetto, 
la somma da sborsare è giustificata perché “paga” il ne-
cessario addestramento che vi sarà dato. Non a caso tale 
forma d'impegno passa sotto il nome di voluntourism e 
tra le organizzazioni che potrete contattare per una tale 
esperienza, citiamo la Volunthai (www.volunthai.com) e 
la Thai Experience (www.thai-experience.org).





vivere a
Santo Domingo



Capitale:
Santo Domingo
Popolazione:
10 milioni 
Superficie: 
48 mila kmq,
quanto due volte il Piemonte
L’affitto di un appartamento:
 dai 400 ai 700 € al mese
L’acquisto di una villetta
sul mare di 70 mq:
80 mila € 
Spesa per colazione,
pranzo e cena a casa:
10 €
Cena al ristorante 
con carne o pesce alla griglia:
dai 5 ai 10 €
Per vivere bene:
circa 1200 € al mese
Dove vivere:
zona colonial a Santo Domingo; 
spiagge di Boca Chica e Juan 
Dolio; penisola di Samanà
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Cristoforo 
Colombo, 

sbarcato su 
questi lidi, capì 
di aver trovato 

"la terra più 
bella che occhio 

umano abbia 
mai veduto". 

La chiamò "la 
Isla Española", 

nome che fu 
poi storpiato in 

"Hispaniola". 
Oggi l'isola 
si divide in 
due stati: la 
Repubblica 

Dominicana e, 
ad ovest, la più 

piccola Haiti.

santo doMIngo

Quando Cristoforo Colombo sbarcò nel 1492 con 
le sue tre caravelle nei Caraibi, sbagliò tutto. Avrebbe 
voluto circumnavigare il globo e scoprì invece il Nuovo 
Mondo; inizialmente scambiò queste terre per il Giap-
pone e in realtà il primo approdo fu Cuba; poi incagliò 
la Santa Maria su di un banco di coralli nell’attuale 
territorio di Haiti e fondò lì il primo insediamento di 
Villa La Navidad, che però fu raso al suolo poco dopo 
dai nativi indios. Su di una cosa però vide giusto: capì 
di aver trovato “la terra più bella che occhio umano 
abbia mai veduto”. La chiamò la Isla Española, nome 
che fu in seguito storpiato in Hispaniola e nel corso 
dei decenni quest’isola divenne la più ricca colonia del 
mondo. 

Oggi il suo territorio si divide in due stati: la Re-
pubblica Dominicana (più comunemente denominata 
Santo Domingo) che occupa i due terzi dell'isola e, ad 
ovest, la più piccola Haiti. Delle due entità statali, la 
più forte economicamente è Santo Domingo, dove il 
turismo è altamente sviluppato e dove la stabilità po-
litica crea sicurezza per gli investimenti. Al contrario, 
Haiti soffre tuttora le conseguenze di decenni di scon-
tri politici che hanno azzerato lo sviluppo turistico e 
reso questo paese il più povero e il più economicamente 
fragile dell’intera area caraibica. E se la differenza tra 
i due stati la debbono raccontare le cifre, ne basta una: 
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L’isola è grande, 
la seconda dei 
Caraibi dopo 

Cuba, con una 
superficie di 

76 mila kmq. 
Racchiude alte 

montagne , 
lussureggianti 

vallate e 
naturalmente 

magnifiche 
spiagge di 

sabbia bianca 
orlate di palme.

nella Repubblica Dominicana i cittadini che vivono 
con meno di un dollaro al giorno sono il 2,8%; ad Haiti 
la percentuale sale enormemente, sfiorando il 54%.

Dunque in attesa che anche l’affascinante Haiti tor-
ni ad essere un luogo ospitale per il turismo internazio-
nale, l’interesse di tutti i tour operator si appunta sul 
mare cristallino della Repubblica Dominicana. “Questi 
luoghi sono un autentico sogno da vivere. Il sole caldo 
tutto l’anno, il bianco abbagliante delle spiagge, i tra-
monti infuocati e il suono coinvolgente del merengue 
rapiscono i sensi, insieme all’azzurro del mare e al ver-
de di una vegetazione incontaminata. Questo è il luogo 
per tenere lontana la malinconia”. Sono frasi che sem-
brerebbero pilotate da un'agenzia di viaggio interessata 
a pubblicizzare il proprio pacchetto turistico su Santo 
Domingo; è invece il giudizio espresso su internet da 
Roberta e Aldo, una giovane coppia di friulani che fa 
parte dei 35 mila italiani ormai residenti sul posto. Chi 
sono? Si va dai pensionati a coloro che svernano solo 
sei mesi l’anno, dai professionisti con una stabile attività 
a coppie con bambini in cerca di uno stile di vita più 
rilassato, da uomini che hanno trovato qui la propria 
donna ai single che la cercano.

Del resto posti piacevoli dove vivere ve ne sono dav-
vero molti. Intanto perché l’isola è grande, la seconda 
dei Caraibi dopo Cuba, con una superficie di circa 76 
mila kmq che racchiude alte montagne e lussureggianti 
vallate. E naturalmente magnifiche spiagge: queste di-
stese di sabbia bianca orlate di palme sono così vaste 
da poter assorbire le centinaia di alberghi di lusso che 
sono sorti un po’ dappertutto e da poter ancora riservare 
angoli incontaminati in cui rifugiarsi. A conferire un 
ulteriore tocco di esotismo vi sono poi le scogliere che 
creano frequenti scenari di piccole baie ben nascoste, 
giusto per il piacere di essere scoperte solo da te.
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La capitale è 
Santo Domingo: 

una città 
caotica con i 

suoi tre milioni 
d’abitanti, ma 

particolare e 
affascinante. 

A tal punto da 
veder inserito 

il suo centro 
storico, la 

Zona Colonial, 
nell ’elenco dei 

siti Patrimonio 
dell ’Umanità 

redatto 
dall ’Unesco.

Vivere nella Zona Colonial

Il primo quesito è dunque dove scegliere di vivere. In 
questa scelta non è da escludere la capitale Santo Do-
mingo, caotica finchè si vuole con i suoi tre milioni d’abi-
tanti, ma particolare e affascinante. A tal punto da veder 
inserito il suo centro storico, la Zona Colonial, nell’elen-
co dei siti Patrimonio dell’Umanità redatto dall’Unesco. 
Per i dominicani la città è semplicemente La Capital che 
non è possibile ridurre ad un unico aspetto: è un museo 
a cielo aperto per le sue vestigia coloniali, ma è anche 
una metropoli dal traffico impazzito; è una località bal-
neare, ma anche un centro pulsante di affari e politica; 
è un continuum di ristoranti e discoteche, ma anche di 
strette vie acciottolate in cui sentire solo i propri passi. 

Perciò Santo Domingo non stanca: come New York 
per gli statunitensi o l’Avana per i cubani è una mesco-
lanza di razze, culture e quartieri da osservare con atten-
zione in tutti i suoi affascinanti dettagli. E da viverci se 
si ama trovarsi al centro delle cose. Per esempio al centro 
delle feste più importanti, come il Carneval che viene 
celebrato in tutto il paese ogni domenica di febbraio, ma 
che culmina con una grande festa nella capitale durante 
la quale, per un giorno e una notte, si alternano le sfilate 
in costume e i carri allegorici; o come il Merengue Festi-
val che per due settimane, tra fine luglio e inizi agosto, 
celebra il genere musicale più amato dai dominicani.

Quanto costa vivere nella capitale? Dipende ovvia-
mente dalle proprie esigenze e disponibilità, ma è possi-
bile anche cavarsela davvero con poco. Se si è deciso per 
una permanenza breve, magari giusto per capire come la 
butta prima della grande decisione, allora l’alberghetto 
nella Zona Colonial potrebbe essere la scelta giusta: con 
25 euro si ha una camera pulita in un albergo dotato di 
Tv e collegamento internet. Se invece si desidera confort 
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Uno spuntino veloce
a pochi centesimi di euro

Nel caso che 
almeno per 

qualche mese 
si voglia 

sperimentare 
una nuova 

scelta di vita 
nella capitale, 

allora la 
soluzione 

consigliabile è 
l ’affitto. Una 

abitazione 
autonoma, 

in buona 
posizione, due 

camere con 
cucina, la si 

paga intorno 
ai 300 euro al 

mese.

in stile resort, con piscine, centri benessere e discoteche, 
allora la scelta è il lungomare, il Malecòn, ma si parte dai 
70 euro in su e le camere sono in anonimo stile “catena 
internazionale”. Se infine si predilige una sistemazione 
in un edificio coloniale denso di memoria storica e archi-
tettura d’epoca, si trovano prezzi medi, dai 50 ai 60 euro. 

Ma ognuna di queste scelte presuppone ancora una 
dimensione “turistica”, un approccio interlocutorio al 
luogo. Nel caso che il dado sia ormai tratto e almeno 
per qualche mese o forse un anno si voglia sperimentare 
una nuova scelta di vita in questo luogo, allora la solu-
zione è obbligata: l’affitto. 

Nella capitale un'abitazione autonoma, in buona po-
sizione, due camere con cucina, la si paga intorno ai 300 
euro. La si può considerare una cifra elevata rispetto 
agli standard di vita della popolazione dominicana e 
certamente si possono trovare soluzioni di gran lunga 
più economiche; ma la comodità della casa è la con-
dizione essenziale per affrontare un eventuale radica-
mento nell’isola. E se si ha la disponibilità economica, 
la casa la si può anche acquistare a prezzi accessibili: dai 
60 ai 90 mila euro è il costo di un appartamento di due 
o tre camere in una palazzina ristrutturata nel centro 
coloniale. Si può però risparmiare su tutto il resto, ini-
ziando a fare due conti. 

Tra mercatini e ristoranti
La spesa per il cibo, ad esempio. Intanto la cucina di 

casa permette di preparare piatti sani a prezzi irrisori: 
siamo sui pochi centesimi di euro per riso, fagioli, pata-
te, uova, verdure, frutta; ma anche pollo e carne hanno 
prezzi economici, per non parlare del pesce a soli due 
euro al chilo. Insomma, colazione, pranzo e cena a casa 
per due persone vi costeranno dai 10 ai 15 euro e non 
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Cucinandovi 
a casa potrete 

preparare 
piatti sani a 

prezzi irrisori. 
Colazione, 

pranzo e cena 
a casa per due 

persone vi 
costeranno dai 
10 ai 15 euro. 

Se però preferite 
il ristorantino, 

troverete 
uno dei tanti 
“comedores”: 

sono un misto 
tra un negozio 

alimentare e 
una trattoria. 

Lì si mangia in 
maniera sana 

spendendo non 
più di due euro.

sarà neanche necessario privarsi della pasta che è pro-
dotta in loco o che viene dall’Italia. È cara invece l’acqua 
minerale che costa fino ad 80 cent di euro, mentre la bir-
ra al supermercato la si paga 35 pesos e cioè circa 75 cent 
di euro. Del resto il mercato alimentare dominicano ha 
ovviamente come parametro gli stipendi più correnti: 
una donna di servizio o un manovale deve cavarsela con 
4000 pesos mensili, equivalenti a 90 euro; uno stipen-
dio di un impiegato di buon livello o di un professore 
si attesta sui 250 euro. È per questa ragione che anche 
la ristorazione fuori casa è molto economica: ovunque 
troverete bancarelle o negozietti puliti che offrono i pa-
stelitos (gustosi involtini con verdura, carne o pesce), o le 
empanadas (involtini con prosciutto e formaggio), o se 
gradite la frutta, le batidas (megafrullati come il “morir 
sognando” con succo d’arancia, latte, zucchero e ghiaccio 
tritato). 

Se però preferite il ristorantino, sotto casa troverete 
uno dei tanti comedores: sono una vera e propria istitu-
zione nella vita dei dominicani, un misto tra un negozio 
alimentare, una trattoria, una drogheria e un bar. Lì si 
mangia in maniera sana spendendo non più di due euro. 
Infine se la sera vi va di andare in un ristorantino più 
tipico - a Santo Domingo la cena è il pasto principale 
della giornata - egualmente la cifra sarà alla portata di 
tutte le tasche. 

Nei ristoranti a prezzi economici il piatto di riso con 
filetto di pesce costa tre euro, mentre con quattro euro 
gusterete una abbondante portata di gamberetti alla gri-
glia. Nei ristoranti a prezzi medi, che si trovano spesso 
in affascinanti edifici coloniali, la carne alla griglia e il 
pesce, con i loro contorni, li pagherete dai 5 ai 10 euro. 
E se volete mangiare all’italiana, ecco il ristorante “Pasa-
tiempo”, un piccolo bistrò di un connazionale che offre 
risotto ai frutti di mare e altre specialità per 10 o 12 euro. 
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Scappo via!

Quale cifra 
è necessaria 
a chi volesse 
trasferirsi sul 
luogo? Intorno 
ai mille euro 
al mese, senza 
farsi mancare 
qualche 
divertimento. 
Poi, da questa 
cifra in su, è 
addirittura 
un’altra vita, in 
altri luoghi, con 
altre comodità.

Infine se volete strafare in un esclusivo ristorante in un 
angolo di Plaza España, nella Zona Colonial, magari in 
due in un patio all’aperto con tavolo illuminato da can-
dele e musica di un pianista in sottofondo, niente paura: 
il conto non supererà i 35 euro.

Il motivo di questi prezzi così contenuti è duplice: 
da un lato la concorrenza dovuta a un proliferare di ri-
storanti in ogni dove; d’altro lato la consuetudine dei 
dominicani di uscire la sera, finalmente superando ogni 
antipatica tendenza ai ristoranti per soli turisti.

Ci siamo dilungati su questi prezzi per argomenta-
re un ragionamento sulla cifra mensile occorrente a chi 
volesse trasferirsi sul luogo. Dunque, vediamo: affitto 
intorno ai 300 euro; 50 euro per energia elettrica ed al-
tre spese fisse per la casa, cibo 300 euro se single, 500 
euro se in coppia. Fanno dai 650 ai 850 euro a secondo 
se si vive da soli o in due. 

Mettiamo dentro al paniere la benzina per la mac-
china (un’auto usata di circa 6 anni costa 5000 euro, la 
benzina 80 cent al litro) o i trasporti (davvero econo-
mici), poi anche il telefono (un minuto con l’Italia circa 
35 cent di euro) ed infine il risparmio per un biglietto 
aereo per l’Italia (900 euro a/r). 

Il totale si aggira intorno ai 1000 euro, senza farsi 
mancare qualche divertimento. Poi, da questa cifra in 
su, è addirittura un’altra vita, in altri luoghi, con altre 
comodità. Proviamo a descriverla.

Ma dove vanno gli italiani…
Ad est di Santo Domingo, percorsi trenta chilome-

tri, inizia l’Italia. S’incontra infatti la cittadina di Boca 
Chica dove, a partire dagli anni ’90, il boom edilizio 
legato al turismo ha attratto molti nostri connazionali. 
Non solo l’offerta di case, di residence e resort all in-
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A trenta km da 
Santo Domingo 

c’è la cittadina 
di Boca Chica 

dove vivono 
molti italiani. 

È un luogo 
che va bene 
a chi cerca 

un’atmosfera 
animata, serate 

in allegra 
compagnia, 

la possibilità 
di buone case 
in affitto per 

500 euro e 
la Capitale 
a mezz'ora 
di autobus 

al prezzo di 
solo un euro e 

mezzo.

clusive ha sedimentato la presenza degli stranieri; ad 
attrarre è soprattutto il mare, che qui è davvero parti-
colare: una lunga spiaggia bianca in una baia orlata da 
un lato da palme da cocco e dall’altro da un mare così 
calmo e poco profondo da sembrare una laguna. 

Negli anni, con i turisti, la spiaggia si è purtroppo 
affollata di chioschi che vendono cibo, ristoranti e bar; 
la popolazione ha raggiunto i 58 mila abitanti e la cit-
tadina, accanto al suo pregio di accoglienza, ha visto 
crescere anche il difetto dei facili amori a pagamento. 
Un luogo, dunque, che va bene a chi cerca un’atmosfera 
animata, serate in allegra compagnia, la possibilità di 
buone case in affitto per 500 euro, l’incontro con tanti 
italiani e la Capitale a mezz'ora di autobus al prezzo di 
solo un euro e mezzo. 

Se invece cercate più riservatezza, niente paura: po-
chi chilometri dopo, ancora ad est, c’è la più piccola 
cittadina di Juan Dolio, con una spiaggia più ampia e 
tranquilla. Poi, ancora più avanti, la più grande città di 
La Romana, punto di partenza per la vicina Isla Saona 
che attrae i turisti per le sue acque color turchese o per 
il Parque Nacional del Este che si estende su di un ter-
ritorio di 310 kmq, gran parte del quale costituito da 
foresta con una grande varietà di animali e 539 specie 
floreali. 

Dopo questi tratti di costa la presenza italiana si fa 
più discreta o meglio viene fagocitata dal turismo di 
massa che si concentra nell’area tra Bàvaro e Punta 
Cana: è la zona più ricca di resort all inclusive, ma an-
che la più rinomata per le sue spiagge, tra le più belle 
di tutti i Caraibi sia per la soffice sabbia bianca sia per 
le calde acque color turchese. Nella sola Punta Cana 
sono disponibili più di 24 mila camere d’albergo e i 
complessi alberghieri ormai quasi eclissano le altissi-
me palme da cocco che orlano la costa. 



Un residence con appartamenti per turisti



Santo Domingo

183

Molti italiani 
s'incontrano 
anche nella 
penisola di 

Samanà, 
un piccolo 

frammento di 
terra lungo 
solo 40 km 
e largo 15, 

formato da 
colline ondulate 

che avanzano 
verso piccole 

spiagge e 
pittoresche 

insenature. 
È una regione 

dove, al pari 
dello spagnolo, 

il francese e 
l ’italiano sono 

le lingue più 
parlate.

La penisola di Samanà

Lasciamo dunque il sud che si adagia sul mar dei Ca-
raibi e andiamo a cercare altre presenze italiane al nord 
del paese che invece si affaccia sull’Oceano Atlantico. 
Attenzione! L’Atlantico non è sinonimo di alte onde e 
di mare in burrasca in contrapposizione alla dolcezza 
della costa caraibica. Anche al nord della Repubblica 
Dominicana le spiagge conservano la bellezza di sabbia 
bianca, palme da cocco, acqua bassa e cristallina. Ed in 
aggiunta, piccole e sonnolente cittadine dove è ancora 
possibile sfuggire alla ressa dei turisti e godersi un lito-
rale dove, se si vuole, si può praticare surf e wakeboard, 
ma anche starsene tranquillo in appartata solitudine in 
un angolo d'incantevole spiaggia. 

I residenti italiani s'incontrano soprattutto nella pe-
nisola di Samanà, un piccolo frammento di terra lungo 
appena 40 km e largo 15, formato da colline ondulate 
che avanzano verso un litorale di piccole spiagge e pit-
toresche insenature. 

È una regione dove, al pari dello spagnolo, il fran-
cese e l’italiano sono le lingue più parlate e dove tra 
i residenti i racconti sono le fughe realizzate da Pari-
gi o da Roma e Milano. “La cittadina più importante 
della penisola di Samanà è Las Terrenas”- descrive un 
residente - “Dodici anni fa Las Terrenas era un picco-
lo gruppo di case di pescatori, senza elettricità e con 
un’unica via di accesso che le piogge rendevano quasi 
sempre impraticabile. Nonostante avesse le spiagge più 
selvagge e più belle della nazione, il turismo di massa e 
i grandi hotel non hanno avuto interesse ad espandersi 
in questa zona perché non trovavano le infrastrutture di 
cui avevano bisogno”. 

Ecco dunque spiegato il miracolo di un’area ancora 
in gran parte incontaminata, dove tuttora la presenza 
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Scappo via!

Avendo a 
disposizione 
una cifra da 
investire in 
un immobile, 
le occasioni 
non mancano. 
Variano dai 
75 mila euro 
per un 
monolocale 
ai 90 mila euro 
in su per una 
villetta.

degli stranieri riesce ad essere rispettosa della natura, 
avendo costruito, senza ferire il territorio, dei piccoli 
hotels, gesthouses, case e ville in cui alloggiare. 

Ma chi volesse maturare la scelta di venire a risie-
dere da queste parti, si affretti. Infatti di recente è stato 
aperto a poca distanza un nuovo aeroporto internazio-
nale, è in costruzione un porticciolo turistico ed inoltre 
una nuova statale collega la penisola di Samanà con la 
capitale in un viaggio di un’ora e mezza mentre fino a 
poco tempo fa occorrevano quattro ore. Prima che an-
che quest’area venga "turisticizzata", comprate casa o 
un terreno. E soprattutto comprate costruzioni inserite 
nel verde, difendendo la vostra armonia e quella della 
natura circostante. Ma quanto costa questa eventuale 
scelta di vita?

Villa, appartamento o terreno?
Se qualche pagina prima avevamo esaminato l’ipo-

tesi di una permanenza a Santo Domingo o sulla costa 
caraibica anche al di sotto dei mille euro mensili, qui al 
nord questa cifra non basta. Anche nell’ipotesi residen-
ziale più economica, quella che prevede una residenza 
in affitto, i costi lievitano di molto. Residences e guest 
houses sono tutti di recente costruzione, con buone rifi-
niture, con corrente elettrica e/o generatore, con piscina 
condominiale spesso annessa. Logico quindi che l’affit-
to sia caro: viaggiamo dai 400 ai 600 euro mensili. Inol-
tre anche volendo risparmiare sul cibo, alcuni optional 
col tempo diventano obbligatori, come ad esempio la 
macchina o meglio ancora il quattroruote per muoversi 
in un territorio ancora fatto di strade sterrate. 

Tutte le ipotesi dunque ci portano a cifre dai 1200 ai 
1500 euro mensili, e soprattutto presuppongono una pic-
cola cifra iniziale per un investimento immobiliare. Ma 
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Spostandosi 
nella costa nord, 
i costi lievitano 

di molto. 
L’affitto di un 

appartamento è 
caro: viaggiamo 

dai 400 ai 600 
euro mensili. 
Inoltre anche 

volendo 
risparmiare 

sul cibo, alcuni 
optional 

col tempo 
diventano 

obbligatori, 
come ad esempio 

il quattroruote 
per muoversi 

sulle strade 
sterrate. Siamo 

perciò su cifre dai 
1200 ai 1500 
euro mensili.

con questi soldi a disposizione, la vita cambia davvero. E se 
si vuole comprare una casa c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Qualche esempio, scelto tra varie tipologie abitative:

Ville e appartamenti
• Monolocale di fronte al mare in residence privato. 

55 mq con camera, cucinino, bagno e parcheggio priva-
to: 75 mila euro.

• Villa di 70 mq con terreno di 400 mq (una camera 
da letto, soggiorno e cucina, parcheggio): 80 mila euro. 

• Villa di 100 mq con terreno di 400 mq (due camere 
da letto, soggiorno e cucina, parcheggio): 110 mila euro.

• Tre ville con piscina a 1,5 km dal mare in terreno 
condominiale. Ogni villa 110 mq con due camere da 
letto, soggiorno, cucina, bagno, parcheggio. La villa ter-
minata: 120 mila euro; le due ville ancora in costruzione: 
100 mila euro.

• Villa di 180 mq sul mare (due camere da letto, sog-
giorno, cucina, due bagni, parcheggio e possibilità di pi-
scina), con terreno di 1420 mq: 150 mila euro.

Affitti giornalieri o mensili 
• in Villa Anderson 8 stanze, ognuna con bagno, in 

una villa di stile coloniale immersa in un grande giar-
dino fiorito, ad 1 km dal mare e ad 1 minuto da negozi 
e locali. Servizi: vigilanza, parcheggio privato, pulizie e 
cambio biancheria, tv via cavo, uso cucina, soggiorno, 
possibilità di bed and breakfast. Prezzi: giornaliero da 
35 a 45 euro a stanza; mensile da 400 a 600 euro a stan-
za (luce, acqua, gas compresi).

Terreni
• Plot da 2 mila mq: 40 mila euro.
• Plot da 5 mila mq: 100 mila euro.
• Prezzo al mq: 20 euro.



Un angolo di costa
nella penisola di Samanà
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Il valore di una 
villa caraibica 

può produrre 
una forte 

redditività. 
Infatti il 

valore degli 
immobili nella 

Repubblica 
Dominicana 

cresce ogni anno 
e le società che 

investono nelle 
zone turistiche 
sono esenti da 

qualsiasi tassa. 

Abitare o investire?

Quelle elencate non sono cifre elevate e si riferi-
scono ad una tipologia di offerte che, con variazioni a 
secondo delle rifiniture e della distanza dal mare, vale 
per l’intera area costiera della Repubblica Dominicana. 
Certo, presuppongono un gruzzolo di partenza, ma si-
curamente il valore di una villa caraibica può produrre 
una buona redditività. Il valore degli immobili anche 
nella Repubblica Dominicana cresce ogni anno e le so-
cietà che investono nelle zone turistiche sono esenti da 
qualsiasi tassa. 

Quindi, comprare e vendere è davvero un affare. Ba-
sta dare un occhio agli esempi sopra riportati: una villa 
in costruzione, 100 mila euro; la stessa villa già pronta, 
120 mila euro; il valore dell’immobile un anno dopo in 
crescita fino al 20%. Dunque, un guadagno, nel giro di 
pochi mesi, di oltre 20 mila euro su di un investimento 
tutto sommato ridotto. Investimento che poi rende an-
cora di più se non si acquista la villa, ma solo il terreno 
(20 euro a mq: davvero poco), e se si cura direttamente 
la costruzione con una delle numerose ditte del luogo. 
In questo caso il guadagno è davvero consistente. 

Infine c’è da sottolineare che spesso le stesse agenzie 
che curano la vendita delle ville si propongono anche 
per gestirne per tuo conto l’affitto stagionale: io ci sto 
sei mesi e per gli altri sei la metto in affitto. Se la villa è 
bene ubicata, l’operazione riesce.

In sostanza, se per uno straniero nella Repubblica 
Dominicana è difficile trovare un lavoro come dipen-
dente (lo stipendio sarebbe bassissimo), è invece facile 
inserirsi in piccole attività imprenditoriali: tutto dipen-
de dalla cifra che si ha a disposizione e dalle proprie at-
titudini. Vale la pena riportare alcune offerte di cessione 
di attività o di ricerca soci che compaiono in alcuni siti:



Roulette in uno dei tanti
casinò dell’isola
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• Società sportiva composta da staff italiano valuta 
singolo o coppia per gestione bar/ristorante all’interno 
di un tennis club con palestra, saune, centro massaggi, 
parrucchiera, estetista, situato all’interno di un grosso 
complesso turistico con 14 alberghi.

•  Coppia con esperienza settore ristorazione cerca 
socio per l’apertura di un'attività di produzione artigia-
nale di un prodotto tipico italiano da vendere al merca-
to locale. Modico investimento.

• Imprenditore cerca persona interessata ad investire 
nelle costruzioni. Offro terreni di proprietà, direzione 
cantiere, proprio architetto-notaio-avvocato, per la rea-
lizzazione di progetti da vendere chiavi in mano. Varie 
tipologie di investimento dagli 80 mila euro in su, con 
interessanti margini di guadagno.

• In cambio del 15% degli utili mensili, offro assi-
stenza per l’apertura di un punto vendita di un pro-
dotto italiano nel settore dell’edilizia. Il prodotto è già 
sdoganato e disponibile sull’isola. Il lavoro si svolge ef-
fettuando visite agli architetti, ai cantieri, alle imprese 
costruttrici etc… con la successiva apertura di un punto 
vendita.

• Proprietario italiano vende una fattoria composta 
da 15 ettari di pascolo, casa custode con acqua e luce, 
stalla e 25 vacche. Richiesta: 170 mila euro.

• Vendesi società con tutti i suoi attivi e le sue at-
trezzature per escursioni in quad e per noleggio auto. 
Richiesta: 100 mila euro.

• Vendesi villa con quattro monolocali indipendenti 
per attività di affitto camere. Le dimensioni del terreno 
sono di 2.200 mq a 150 metri da una bellissima spiag-
gia. Richiesta: 435 mila euro.

• Cedesi palazzina con negozio fronte strada e ap-
partamenti per attività di commercio e di affitto. Super-
ficie complessiva 800 mq. Richiesta 200 mila euro.
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Ma come è la 
vita sul posto 
se davvero ci 
si decide per la 
permanenza? 
Se si è scelta la 
capitale Santo 
Domingo o la 
costa sul mar 
caraibico, già 
si è deciso: si 
punta alla vita 
animata, alla 
aggregazione, al 
divertimento.

Interessanti proposte, direte. Allettanti prospettive 
di vita. Ma come districarsi nella scelta del luogo dove 
risiedere, nell'individuazione della casa da affittare o 
comprare, nell’attività in cui eventualmente investire, 
nel testare l’onestà di un eventuale futuro socio? Niente 
paura, c’è già chi ha pensato anche a questo. C’è infatti 
chi si propone come angelo custode. Ma a pagamento, 
s’intende. Sul sito www.playalasterrenas.it di Stefano 
De Santi viene offerto un pacchetto di permanenza di 
un mese nella Repubblica Dominicana che comprende 
l’assistenza giornaliera di una esperta guida, l’alloggio, 
il vitto, i trasferimenti dall’aeroporto, un mezzo di tra-
sporto per gli spostamenti quotidiani. “L’idea è quel-
la di rendermi a vostra disposizione qui sul luogo per 
darvi una mano in qualsiasi cosa vi serva, dalla sempli-
ce informazione all’organizzazione del viaggio e della 
permanenza”, si legge nel sito. Insomma l’impegno ad 
“affiancarvi personalmente giorno dopo giorno fino ad 
un intero mese per concentrarsi insieme su tutte quelle 
situazioni che da soli probabilmente vi ci vorrebbe al-
meno un anno per capire”. 

L’intero pacchetto  -  comprendente appunto vitto, 
alloggio, assistenza e trasporti - è di 2000 euro a per-
sona. Brillante e utile offerta per non girare a vuoto nel 
caso si volesse sperimentare una possibilità di perma-
nenza o di investimento in queste terre esotiche.

Il giorno e la notte
Ma com'è la vita sul posto se davvero ci si decide 

per la permanenza? Da confezionare su misura. Se si 
è scelto Santo Domingo o la costa sul mar caraibico, 
già si è deciso: si punta alla vita animata, all’aggregazio-
ne, al divertimento. La mattina naturalmente al mare, 
a prendere il sole, a bagnarsi nell’acqua cristallina o a 
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Chi ama 
invece una vita 

tranquilla è 
bene che scelga 

il nord e la costa 
atlantica. 

Qui si trova 
quello che c’è 

altrove, ma si 
può con facilità 

godere anche 
di una casa più 

appartata, 
di un angolo 

di spiaggia più 
riservato, di 

una serata meno 
assordante.

cimentarsi in uno degli innumerevoli sport acquatici 
che ogni spiaggia offre con le sue attrezzature. Poi un 
leggero pranzo o a casa o nel ristorantino sulla spiaggia. 
Dopo il riposo e la birra al bar, già le strade comincia-
no ad animarsi: a Santo Domingo e nella sua costa le 
serate iniziano presto, alle sette e mezzo chiudono le 
attività commerciali e ogni pur piccolo paesino comin-
cia ad animarsi. Poi c’è la cena, preferibilmente a base di 
aragosta, infine la discoteca, il locale dove incontrare un 
amico o un’amica, o in alternativa il casinò che è acces-
sibile per tutti in ogni grande resort. 

La popolazione locale, soprattutto la sera, si unisce ai 
turisti, condividendone l’allegria, le bevute di cerveza e 
di rum, ma innanzitutto i balli dove la salsa e il meren-
gue la fanno da padrone. E se lungo la giornata qual-
cuno del posto con troppa insistenza tenta di vendervi 
una collana o un piccolo oggetto di artigianato, non sarà 
difficile con modi fermi e gentili allontanarlo.

Vi sono anche divertimenti particolari: vi consiglia-
mo di andare a vedere una partita di baseball, che è uno 
sport diventato parte integrante della società domini-
cana. Vi sconsigliamo invece di entrare nelle galleras, le 
arene sportive dove si svolgono i combattimenti dei gal-
li: farà pure parte della cultura del luogo, ma la crudezza 
della realtà è che uno dei galli uccide l’altro - talvolta in 
modo lento e doloroso - solo per il divertimento degli 
spettatori e per tenere in piedi il giro delle scommesse.

Chi ama invece una vita tranquilla è bene che scelga 
il nord e la costa atlantica. Qui si trova quello che c’è 
altrove, ma si può con facilità godere anche di una casa 
più appartata, di un angolo di spiaggia più riservato, di 
una serata meno assordante. Non temete inoltre per la 
vostra sicurezza: la delinquenza non è tutto sommato 
più intensa che da noi, la polizia turistica (Politur) vi 
può essere d’aiuto e sarà sufficiente nei grandi centri 



Caratteristico paesino lungo la costa dell’isola
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Il clima nella 
Repubblica 

Dominicana è 
tropicale, con 
temperature 

costanti 
tutto l ’anno 
che variano 
dai 28 ai 31 
gradi. Una 

eterna estate 
dunque e le 

brezze marine 
contribuiscono a 

mitigare l ’afa.

evitare di camminare da soli nelle strade più deserte. 
Tenete conto che la disoccupazione è al 22% e un intero 
universo giovanile (il 50% dei dominicani ha meno di 
20 anni) cerca disperatamente una sua strada, ma ha ca-
pito che i turisti e gli stranieri residenti non sono prede, 
bensì occasione per lo sviluppo dell’isola.

Clima… e uragani
Il clima nella Repubblica Dominicana è tropicale, 

con temperature costanti tutto l’anno che variano dai 
28 ai 31 gradi. Un'eterna estate dunque e le brezze ma-
rine contribuiscono a mitigare l’afa. C’è però una distin-
zione tra la stagione secca e quella umida: da maggio 
ad ottobre piove anche se con significative variazioni 
da zona in zona, ma si tratta di rovesci giornalieri che 
durano un paio d’ore per poi di nuovo lasciar posto al 
sole. Semmai il problema sono gli uragani che posso-
no verificarsi tra agosto e ottobre: in generale si tratta 
di intense tempeste che investono l’area nord orientale 
sull’Oceano Atlantico, risparmiando invece la costa sud 
sul mar caraibico grazie alle catene montuose interne 
del paese che fungono da barriera protettiva. 

Tuttavia solo raramente le tempeste si trasformano 
in veri uragani, ma quando ciò avviene, l’evento può es-
sere distruttivo con venti che superano i 120 km all'ora: 
l’uragano Katrina che nel 2005 ha devastato New Orle-
ans ha raggiunto i 250 km all'ora. L’ultimo flagello che 
ha colpito il nord della Repubblica Dominicana è stato 
l’uragano Noel nel 2007 che ha provocato devastanti 
inondazioni e ha ucciso 160 persone. Ma è da sotto-
lineare che le vittime sono da annoverare tra chi abita 
le fragili costruzioni di legno tipiche della popolazione 
locale: le case costruite in mattoni e cemento e i resort 
sparsi nella costa costituiscono un sicuro rifugio.
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Ci sono 
almeno 30 voli 
settimanali che 
collegano l ’Italia 
e l ’Europa con 
la Repubblica 
Dominicana 
e se il viaggio 
è diretto, dura 
nove ore con un 
costo che varia 
a secondo delle 
stagioni, ma 
che in media 
s’aggira sui 900
euro per un 
biglietto di a/r.

Se dunque superate questa preoccupazione, di altri 
problemi non avrete a soffrire: le malattie tropicali come 
la malaria e il tifo sono praticamente scomparse, non 
sono necessarie vaccinazioni preventive ed in ogni caso 
le strutture sanitarie non sono niente male, con una rete 
che intreccia ospedali pubblici (piuttosto spartani) e cli-
niche private di livello occidentale (piuttosto care). Se 
volete l’assoluta tranquillità, potete stipulare un’assicu-
razione sanitaria che costa circa 2000 euro l’anno, ma vi 
copra da qualsiasi spesa. Ma in generale sarà sufficiente 
qualche misura precauzionale (non mangiare frutta con 
la buccia, disinfettare l’acqua di sorgente…) che fa parte 
del comune buon senso.

Per le telecomunicazioni, nessun problema: sono al 
passo con noi. Cellulari quadriband, satellitari, internet 
adsl ad alta velocità sono a prezzi abbordabili. E se sie-
te preoccupati per l’istruzione dei vostri figli, sappiate 
che nell’isola esistono scuole italiane note per l’atten-
zione e la cura con cui trattano i bambini.

Pronti, infine, a partire? Facile, perché ci sono alme-
no 30 voli settimanali che collegano l’Italia e l’Europa 
con la Repubblica Dominicana e se il viaggio è diretto, 
dura nove ore con un costo che varia a secondo delle 
stagioni, ma che in media s’aggira sui 900 euro per un 
biglietto di a/r. Il vostro permesso turistico è facilmente 
rinnovabile più o meno all’infinito e, una volta sbarcati, 
tutto il resto sarà una piacevole scoperta.

Come rendersi utile
Nella Repubblica Dominicana operano molte Or-

ganizzazioni Non Governative, ma anche piccoli grup-
pi di volontariato che svolgono il loro impegno nel 
settore del turismo ecosostenibile, nella difesa degli 
animali a rischio di estinzione, nell’aiuto alle più pove-
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re popolazioni locali attraverso forme di microcredito e 
assistenza. Quindi, più che forme di sovvenzione eco-
nomica, sarebbe utile prestare un aiuto continuativo a 
tali organizzazioni nel caso di una durevole permanen-
za nell’isola. Inutile invece l’aiuto o il contatto per una 
o due settimane, che servirebbe solo ad appagare una 
propria curiosità culturale a scapito del tempo e degli 
sforzi delle associazioni con cui si entrerebbe in rappor-
to. Questi alcuni possibili contatti e campi d’intervento:

www.grupojaragua.org.do
È una storica organizzazione che ha sede a Santo Do-
mingo ed opera in tutta la regione sud-occidentale. Si 
occupa di forme di microfinanziamento anche di soli 
300 euro per aiutare la gente del posto a sviluppare 
piccole attività produttive in armonia con l’ambiente 
naturale circostante. I volontari sono anche impegnati 
nella difesa delle tartarughe di Cabo Rojo e di altre co-
ste dell’isola: nei mesi di febbraio, aprile, maggio, agosto 
e ottobre si schiudono le uova di tartaruga ed in questi 
periodi diventa prezioso l’aiuto dei biologi.

www.cedaf.org.do 
Il Cedaf (Centro para el desarollo agropecuario y forestal) 
è una organizzazione che opera in tutta l’isola per aiu-
tare gli agricoltori a sviluppare nuove forme di sfrut-
tamento sostenibile del terreno, tra cui la creazione di 
terrazzamenti nelle zone montuose per sviluppare l’or-
tofrutticoltura e ridurre l’erosione.

tinglar@yahoo.com
Questo il contatto per conoscere il programma dell'as-
sociazione Redotor (Red Dominicana de turismo rural): 
promuove progetti di turismo ecosostenibile.

www.puntacana.org
Punta Cana ecological foudation promuove importanti 
progetti per la conservazione dell’ambiente naturale di 
Punta Cana.
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Capitale:
San Josè
Popolazione:
4,5 milioni 
Superficie: 
51 mila kmq,
quanto due volte la Sicilia
Costa sul Pacifico:
oltre 1000 km
Costa caraibica:
solo 200 km
Dove vivere:
Penìnsula de Nicoya sul Pacifico, 
Puerto Viejo sulla costa caraibica
Per vivere bene:
900 € in coppia, ma senza lussi
1200 € per uno stile europeo
Affitto di un bilocale:
dai 400 ai 600 € mensili
Acquisto di un bilocale di 55 mq:
50 mila €
Acquisto villetta di 90 mq:
180 mila €

cosTa rica

CubaMessico

Colombia

Venezuela

Brasile

Bolivia

Perù

Ecuador

Panama

Haiti
Repubblica

 

Dominica
na

Nicaragua

Cordigliera Centrale

Honduras
Giamaica

Porto Rico

Bahamas

Belize

El Salvador
Guatemala

Mar dei Caraibi

Pue
rto

 V
iej

o

Rise
rv

a n
atu

ra
le

Cab
o B

lan
co

Playa del Coco

Playa Tamarindo
Playa Negra

Pen. di Nocoya
San Josè

Puntarenas

Jacò

Pa
rco

 na
zio

na
le

di 
Cah

uit
a

Oceano Pacifi co



199

Il Costa Rica 
è talmente 

piccolo che in 
un sol giorno 

è possibile 
ammirare 

l ’alba sulla costa 
caraibica e il 

tramonto sulla 
opposta costa del 

Pacifico. 
O in alternativa, 

la mattina 
prendere il sole 

sulle incantevoli 
spiagge e nel 

pomeriggio 
camminare nelle 

nebulose foreste 
degli altopiani.

costa rIca

Il paese è davvero piccolo. Lo è talmente che, se vo-
leste, in un sol giorno sarebbe possibile ammirare l’alba 
sulla costa caraibica e il tramonto sulla opposta costa 
del Pacifico. O in alternativa, la mattina prendere il sole 
sulle incantevoli spiagge e nel pomeriggio cammina-
re nelle nebulose foreste degli altopiani. Oppure nello 
stesso giorno potreste ammirare con maschera e pinne 
i pesci nel mare tropicale e qualche ora dopo andare a 
scoprire la protetta fauna in uno dei sei parchi nazionali 
del paese.

Il Costa Rica è questo e tanto altro ancora. C’è chi lo 
ha definito la Svizzera dell’America Centrale. Il perché 
di questo accostamento? Innanzitutto la sua scelta di 
neutralità che lo ha portato ad evitare spese di arma-
menti per l’esercito (l’unico corpo di sicurezza è la poli-
zia); ma anche le sue bellezze naturali, la sensibile difesa 
dell’ambiente, uno stile di vita agiato rispetto ad altre 
realtà latino americane, una crescita economica attenta 
ad attrarre capitali e imprenditori da tutto il mondo, 
una aspettativa di vita di 78 anni come negli Usa, un 
tasso di alfabetizzazione del 97% e il solo 18% di popo-
lazione che vive sotto la soglia della povertà a fronte del 
30 o 40% di molti altri paesi dell’area.

Logico dunque che il paese abbia i suoi fans. Sono 
soprattutto americani, canadesi e australiani che affol-
lano, ormai da residenti, le località più amene; ma in-
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Il paese ha 
numerosi fans. 
Sono soprattutto 
americani, 
canadesi e 
australiani 
che affollano 
le località più 
amene. Ma 
incontri anche 
tanti italiani 
ognuno dei 
quali si è 
inventato una 
propria attività, 
dall ’edilizia alla 
ristorazione, 
anche perché 
il Costa Rica 
sembra offrire 
agli investitori 
forti garanzie 
economiche e 
politiche.

contri anche tanti italiani ognuno dei quali si è inven-
tato una propria attività, dall’edilizia alla ristorazione, 
e spesso pubblicizza su internet la sua scelta. “Dopo 
varie esperienze di vita in paesi centro e sud americani, 
vedo che in Costa Rica l’investitore ha delle garanzie 
economico-politiche superiori ad altri paesi. La fama di 
questa nazione ha delle basi veridiche e offre molteplici 
opportunità e certezze”, racconta un nostro concittadi-
no sul sito www.voglioviverecosì.it. C’è anche un costa-
ricano che vive ormai in Italia e dispensa i suoi giudizi a 
beneficio di chi sta per recarsi in quel paese: “Siamo un 
popolo molto amichevole, adoriamo gli stranieri, si vive 
bene, i nostri ritmi sono lenti (c’è sempre tempo, l’im-
portante è star bene e rilassati!), i servizi sono ottimi, 
all’americana: lì il commercio è aperto fino a mezza-
notte, quindi se vuoi fare la spesa tardi non c’è proble-
ma, trovi tutto come se fossi negli Usa… Puoi anche 
provare ad aprirti un ristorante italiano che ha sempre 
successo: di solito chi ha già provato ci rimane”. Infine 
c’è chi, attratto dalle bellezze del posto, finisce per esa-
gerare: “Ciao a tutti, sono appena stato in Costa Rica…
Se non riesco a trasferirmi lì, mi ammazzo”. Davvero 
un po’ sopra le righe. Ma sono comunque affermazioni 
che spingono ad andare a curiosare in questo paese, per 
verificare se davvero facesse anche al caso nostro.

Quando andare e quanto spendere
Anche loro hanno l’estate, che chiamano verano: va 

da dicembre ad aprile e sarebbe più corretto denominar-
la “stagione secca” perché in questi mesi le piogge sono 
più rare. Poi c’è l’inverno - invierno in spagnolo - che 
in realtà suona un po’ bizzarro perché la temperatura 
continua a oscillare dai 29 gradi delle zone costiere ai 
20 gradi degli altopiani: in realtà si tratta solo della sta-
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In Costa Rica 
il costo della 

vita, pur non 
raggiungendo 

i livelli europei, 
è comunque alto 
rispetto ad altri 

paesi centro-
americani. 
Se puntate 
al minimo 

indispensabile 
(cameretta 

spartana, pasto 
economico 

e trasporto 
pubblico) la 

permanenza vi 
costerà dai venti 
ai trenta euro al 

giorno.

gione delle piogge che si risolve in abbondanti rovesci 
per qualche ora al giorno con un ritorno repentino del 
sole. Non a caso il loro Ministero del turismo ha co-
niato per questi mesi il nome più allettante di stagione 
verde, perché le piante sopravanzano su tutto, rendendo 
anche questo periodo in qualche modo affascinante.

A parte queste differenze stagionali, il Costa Rica 
è il paese più “facile da usare” dell’America Centrale. 
Intanto perché attraversarlo è semplice oltrechè rapido: 
c’è un'efficiente rete di trasporti pubblici che raggiunge 
ogni angolo del paese, e dove finisce la corsa degli auto-
bus salpano le imbarcazioni. Se poi preferite l’assoluta 
comodità, trovate i pulmini privati con l’aria condizio-
nata, gli aerotaxi, i voli di linea interni. E come per i 
trasporti, anche gli alloggi sono per tutte le tasche: mi-
nuscole camerette per i viaggiatori tipo zaino in spalla, 
campeggi con letti ad amaca per i più sportivi, alberghi 
di media categoria, ma anche resort a cinque stelle. 

A voi la scelta, tenendo conto però che il costo della 
vita, pur non raggiungendo i livelli europei, è comunque 
alto rispetto ad altri paesi centro-americani. Se punta-
te al minimo indispensabile (cameretta spartana, pasto 
economico e trasporto pubblico) la permanenza vi co-
sterà dai venti ai trenta euro al giorno. Ma un albergo 
più decoroso con bagno in camera, già si attesta sui 15 
euro, e dai 40 ai 70 euro passiamo al lusso. 

Ci salva, come sempre, il costo del cibo, sostanzial-
mente molto basso: le sodas, più o meno tavole calde, 
propongono saporiti piatti - i casados - che per due o 
tre euro vi saziano con un buon pasto caldo. Del resto 
un ristorante di livello medio per un pasto abbondante 
non vi chiederà più di 8 o 10 euro, mentre nelle zone 
turistiche un menù d’alto livello con aragosta e gamberi, 
non supera i 15 euro per tener fede al detto panza llena,  
corazón contento, cioè pancia piena, cuore contento.



Una spiaggia del Pacifico
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Per vivere nel 
paese occorrono 

circa 900 euro 
al mese che vi 
consentono la 
permanenza 

anche in coppia 
in una buona 

casa in affitto di 
due o tre stanze 
ma non la casa 
di proprietà, la 

spesa al mercato 
ma non al 

supermercato di 
tipo occidentale, 

il ristorantino 
la sera ma 

senza aragosta, 
frequenti gite 

qua e là nel 
paese ma senza 

strafare.

Dunque, attenzione in Costa Rica nella scelta del 
proprio stile di vita. Il ventaglio è davvero ampio e l’eco-
nomia conosce un doppio binario. Se infatti il cittadino 
medio riceve uno stipendio di 350 euro al mese e con 
questa cifra sbarca con dignità il lunario grazie allo Sta-
to che provvede all’istruzione e alla sanità, esiste tuttavia 
una consistente classe di alta borghesia che vive in uno 
stile europeo o nord-americano: case spaziose, collabo-
ratrice domestica, una o due automobili, spesso seconda 
casa al mare o in montagna. Il rapporto tra gli spiccioli 
del minimo mensile e l’agiatezza economica produce la 
statistica di un reddito medio pro capite intorno agli un-
dicimila euro all’anno: su questa cifra conviene prevedere 
il vostro stile di vita in una eventuale scelta di residenza 
nel paese. Fanno circa 900 euro al mese che vi consen-
tono la permanenza anche in coppia in una buona casa 
in affitto di due o tre stanze ma non la casa di proprietà, 
la spesa al mercato ma non al supermercato di tipo oc-
cidentale, il ristorantino la sera ma senza aragosta, fre-
quenti gite qua e là nel paese ma senza strafare.

Cosa vedere
Provate ad immaginarvi queste distanze: 1020 km 

di spiagge sul versante del Pacifico, sul lato opposto ap-
pena 216 km di mare caraibico, in mezzo soli 119 km 
fra gli altopiani per unire le due coste. Più o meno, un 
paese da mettere nel taschino. Eppure questo territorio 
è un vero spettacolo di patrimonio naturale che attira 
ogni anno quasi due milioni di visitatori e che ha por-
tato il turismo a rappresentare oltre il 60% del prodotto 
interno lordo. Vediamo dunque nei dettagli le due coste 
e l’interno montuoso.

Il litorale del Pacifico: cambia continuamente aspet-
to, con coste frastagliate disseminate di golfi, penisole 



Una scimmia-scoiattolo in una delle 186
aree protette del Costa Rica
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Se desiderate la 
spiaggia bianca 

con palme di 
cocco e acque 

cristalline orlate 
dalla barriera 

corallina, 
ebbene il Costa 

Rica non fa 
per voi. Ma 

se vi interessa 
ammirare la 
vegetazione 

lussureggiante 
e scorgere nel 
mare grandi 

branchi di pesci 
e mammiferi 
marini come 

le tartarughe, 
i delfini e i 

cetacei, allora 
siete nel posto 

giusto.

e piccole insenature. Spiagge di sabbia bianca si alter-
nano a spiaggette di sabbia nera di origine vulcanica; a 
tratti il litorale si spezza e promontori rocciosi cadono 
giù verso il mare. Ovunque, poi, uccelli acquatici che 
trovano un abitat perfetto anche grazie al ritmo del-
le forti maree. Insomma un paradiso tropicale in cui 
le onde dell’oceano che spettacolarmente s’infrangono 
sulla battigia completano lo scenario e attirano surfisti 
da tutto il mondo.

La costa del mare caraibico: qui l’assenza di forti ma-
ree consente alle piante di crescere proprio sul bordo 
dell’acqua e le frequenti paludi dell’entroterra creano 
lagune salmastre e foreste acquitrinose. Persino i con-
quistadores spagnoli la ritennero troppo selvaggia e 
impenetrabile, lasciandola sviluppare secondo i propri 
ritmi. Per questo, ancora oggi lì sopravvivono antiche 
comunità indigene, mentre navigando in canoa nella 
rete di fiumi e canali puoi tuttora con facilità avvistare 
coccodrilli, tartarughe e persino giaguari.

Lo avrete capito: se desiderate la costa di spiaggia 
bianca con palme di cocco e acque cristalline orlate dal-
la barriera corallina, ebbene il Costa Rica non fa per voi, 
c’è la Repubblica Dominicana ad aspettarvi o, ancora 
più vicino, il Belize e l’Honduras. Ma se vi interessa 
ammirare la vegetazione lussureggiante e ammirare 
nel mare, denso di plancton, grandi branchi di pesci e 
mammiferi marini come le tartarughe, i delfini e i ceta-
cei, allora siete nel posto giusto.

Infine, l’altopiano centrale: è una dorsale montuosa nel-
la quale si trovano vulcani attivi, torrenti tumultuosi dalle 
acque cristalline, foreste nebulari con una flora e una fauna 
incredibilmente ricca e diversa. In Costa Rica si contano 
ben 186 aree protette tra cui 32 parchi nazionali, 8 riser-
ve biologiche, 13 riserve forestali e 51 rifugi faunistici: si 
annidano in questi luoghi 850 specie di volatili dai colori 
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Il paese si 
trova in questi 
ultimi anni in 
una difficile 
contraddizione: 
da un lato 
l’intento di 
difendere le sue 
bellezze naturali; 
dall’altro lato il 
rischio di vedere 
paradossalmente 
molte zone 
cementificate 
e abbruttite 
da residence e 
albergoni che 
costituiscono la 
negativa coda 
dell’incremento 
turistico.

più disparati, un numero enorme di scimmie, 230 specie 
di animali diversi. In totale, oltre il 27% del territorio del 
paese è dedicato alla tutela ambientale e ciò spiega perché 
gran parte dei due milioni di turisti che si recano in Costa 
Rica è in realtà soprattutto attratto dai suoi siti naturali. 
Ne è nato persino un termine -  l’ecoturismo - che come 
spesso accade finisce per essere strumentalizzato e abusa-
to: piccoli alberghi “ecoturistici”, menù nei ristoranti che 
vengono proposti come “ecologici”, agenzie di autonoleg-
gio “ecologiche”, slogans istituzionali del tipo “Costa Rica: 
senza ingredienti artificiali”. Il paese così si trova in questi 
ultimi anni in una difficile contraddizione: da un lato l’in-
tento di difendere le sue bellezze naturali; dall’altro lato il 
rischio di vedere paradossalmente molte zone cementifi-
cate e abbruttite da residence e albergoni che costituiscono 
la negativa coda dell’irrinunciabile incremento turistico.

Perciò in un'eventuale scelta di residenza è impor-
tante valutare bene il luogo, scartare le aree più sfruttate 
dal turismo di massa, rifugiarsi in aree dove sia possibile 
godere della natura, inventarsi una propria attività, sen-
tirsi insomma davvero “ecocompatibile” con il territorio.

Dove non vivere
Innanzitutto scartiamo la capitale, San Josè. È situa-

ta nell’altopiano centrale del paese, un’ampia e fertile 
valle chiamata Meseta Central. Ma quella che ancora 
quarant’anni fa era una piacevole cittadina agricola si è 
trasformata troppo in fretta in una metropoli moderna 
con traffico impossibile e cemento a volontà. Il centro è 
caratterizzato da un reticolo di rumorose avenidas con 
pochi palazzi d’epoca che il commercio ha trasformato 
in alberghi e ristoranti. Se non avete un motivo spe-
cifico che vi trattenga sul posto, dirigete decisamente 
altrove i vostri passi.
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Un luogo dove 
scegliere di 
vivere è la 

Penìnsula de 
Nicoya. Ecco 

un posto dove 
cercare casa e 

un'attività. È 
una penisola 

situata al nord 
del paese con 
un litorale di 

acqua azzurra 
e di spiaggia 

bianca alle cui 
immediate 

spalle si estende 
una foresta 

tropicale verde e 
selvaggia.

Dove vivere

Per esempio nella Penìnsula de Nicoya. Ecco un posto 
dove cercare casa e un'attività. È una penisola situa-
ta al nord del paese con un litorale di acqua azzurra e 
di spiaggia bianca alle cui immediate spalle si estende 
una foresta tropicale verde e selvaggia. Di giorno potrete 
prendere il sole, fare surf favoriti dal vento e dalle onde, 
snorkeling nei punti in cui il mare è calmo e la visibilità 
è buona, immersioni per i più esperti (un corso introdut-
tivo per immergervi con le bombole costa appena 100 
euro) e infine una remata in kayak per esplorare le inse-
nature che si nascondono dietro i promontori rocciosi.

Ma anche di notte c’è ancora da vedere e da fare: so-
prattutto nei pressi della spiaggia di Playa Grande le 
protagoniste notturne sono le tartarughe più grandi del 
mondo (possono arrivare a superare i 400 chili) che tra 
ottobre e marzo depongono le uova. Uno spettacolo uni-
co e perciò consentito solo se accompagnati da una guida: 
nell’oscurità potrete osservare le tartarughe scavare i nidi, 
deporre circa 150 uova color argento lucente e quindi co-
prirle di sabbia, mentre caratteristici versi vengono emes-
si dagli animali per accompagnare queste operazioni.

Dove risiedere? Un po’ dappertutto lungo la costa 
troverete, ben inseriti nel verde, residence e ville singole. 
Playa del Coco, Playa Hermosa, Playa Flamingo, Playa 
Conchal, Playa Negra: questi gli affascinanti ed evocati-
vi nomi di alcune delle spiagge dove le costruzioni an-
cora sono rispettose dell’ambiente ed invitano ad una 
scelta stanziale nella natura. Da escludere decisamente 
luoghi come Playa Tamarindo dove i residenti stranieri, 
soprattutto statunitensi, di gran lunga sovrastano i cit-
tadini locali e dove, tra palazzoni a più piani e grandi 
centri commerciali, sembra di stare più in un quartiere 
del Nord America che in Costa Rica. 



Un angolo di spiaggia di Puerto Viejo
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Nell ’incertezza 
tra affitto 

e acquisto, 
avendone la 

possibilità 
conviene 

propendere per 
l ’acquisto, dopo 

un periodo di 
verifica e di 

ambientamento: 
l ’affitto anche 

di un semplice 
bilocale è alto 

(dai 400 ai 600 
euro), mentre 

l ’offerta di 
appartamenti 

in vendita parte 
dai 50 mila euro 

per un bilocale.

Dunque ampie possibilità di scelta della località. 
Nell’incertezza tra affitto e acquisto, avendone la possi-
bilità conviene propendere per l’acquisto, dopo un pe-
riodo di verifica e di ambientamento: l’affitto anche di 
un semplice bilocale è alto (dai 400 ai 600 euro), mentre 
l’offerta di appartamenti in vendita è ampia e consente 
nel futuro di ricavarne una piccola rendita se si deciderà 
a propria volta di cederla in affitto. 

Questi alcuni esempi di soluzioni e di prezzi:
• Un appartamento di due locali in uno stabile a più 

piani, per complessivi 55 mq: 50 mila euro.
• Un appartamento di tre locali in un residence im-

merso nel verde a 500 metri dalla spiaggia, per 60 mq: 
73 mila euro.

• Un appartamento di 4 locali con due bagni e cu-
cina per complessivi 70 mq, in un complesso turistico 
di fronte al mare, vista panoramica, spiaggia riservata, 
zona surf, piscina, area verde, barbecue, servizio vigilan-
za 24 ore: 144 mila euro.

• Villetta di 4 stanze per complessivi 90 mq con ter-
reno di 330 mq, a poca distanza dal mare, costruzione 
in legno: 180 mila euro.

• Due villette in mattoni, a 150 metri dal mare, 
ognuna con due camere da letto, saloncino e cucina. So-
luzione ammobiliata e con piscina tra le due di m. 3x8: 
acquisto 270 mila euro ognuna, affitto 500 euro al mese.

La costa centrale del Pacifico
Queste offerte valide per la Penìnsula de Nicoya val-

gono anche per le altre zone del paese, come ad esem-
pio, più a sud, sempre sul Pacifico, la costa centrale. Ma 
con una differenza: quanto più le aree sono popolate 
da stranieri, tanto più il costo della vita aumenta. Ne è 
d’esempio, appunto sulla costa centrale, la cittadina bal-
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Nella costa 
caraibica non 
troverete lo 
stereotipo 
della sabbia 
bianchissima e 
acque turchesi. 
In prevalenza 
s’incontreranno 
invece litorali 
di sabbia nera 
di origine 
vulcanica, 
mare spesso 
tempestoso 
e giungla 
selvaggia alle 
spalle. Ma vi 
sono luoghi da 
sogno anche 
in questa 
costa come la 
cittadina di 
Puerto Viejo.

neare di Jacò. Qui il surf è fantastico, le acque calde tut-
to l’anno, nei bar e nei ristoranti si respira un’atmosfera 
cosmopolita con nordamericani ed europei in maggio-
ranza, la linea di grattacieli residenziali e di alberghi di 
lusso segnala benessere e rapido sviluppo. Ma il prez-
zo pagato è stato alto, con il frontemare disboscato, le 
colline spianate, la diffusione di droga, la prostituzione 
che al di sopra dei 18 anni il Costa Rica ha legalizzato, 
il curioso proliferare di “turismo medico” nei centri di 
chirurgia estetica che costano il 60% in meno rispetto 
agli Stati Uniti, le catene di supermercati dove i prodot-
ti costano quanto e più che in Europa. 

La costa caraibica
Meglio dunque dirigersi allora sull’altro versan-

te, quello della costa caraibica. Certo, qui non trove-
rete lo stereotipo dei Caraibi, con sabbia bianchissima 
e acque turchesi; in prevalenza s’incontreranno in-
vece litorali di sabbia nera di origine vulcanica, mare 
spesso tempestoso e giungla selvaggia alle spalle. Ma 
vi sono luoghi da sogno anche in questa costa: la cit-
tadina di Puerto Viejo e il Parque Nacional Cahuita. 

Cominciamo da quest’ultimo: è una piccola riserva 
di poco più di mille ettari, ma è uno dei parchi nazionali 
più visitati del paese. Ad attirare è la presenza di in-
cantevoli spiagge di sabbia bianca, l’esistenza di barriere 
coralline tanto rare nel resto della costa, foresta pluviale 
costiera e un ambiente ricchissimo di animali selvatici. 
Nell’area sabbiosa troverete ibis verdi, aironi e il raro 
martin pescatore rossoverde, oltrechè enormi granchi 
che fanno da prede per i mammiferi che si avventu-
rano sulla spiaggia. All’interno della vegetazione sarete 
sempre accompagnati dai richiami della “scimmia ur-
latrice” e incrocerete tra i tanti mammiferi l’opossum, 
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Puerto Viejo, 
con un’unica 

strada che 
l ’attraversa 
e con la sua 

atmosfera 
appartata, 
conserva il 

fascino di una 
forte presenza 
afrocaraibica 
che il turismo 

non ha 
eliminato: 

ritmo di 
musica reggae, 

tempi lenti, 
cortesia senza 

servilismo. Ma 
la cittadina è 
anche vivace 

per la presenza 
di un turismo 

giovanile.

il procione e i bradipi tridattili perennemente appesi 
ai rami. A poca distanza dal parco c’è la cittadina di 
Puerto Viejo. Con un’unica strada che l’attraversa e con 
la sua atmosfera appartata conserva il fascino di una 
forte presenza afrocaraibica che il turismo non ha so-
pravanzato: ritmo di musica reggae, tempi lenti, corte-
sia senza servilismo. Ma la cittadina è al tempo stesso 
vivace per la presenza di un turismo giovanile. Di gior-
no i surfisti affrontano la celeberrima Salsa Brava, con-
siderata l’onda più difficile del Costa Rica: la barriera 
corallina, infatti, si trova praticamente a pelo d’acqua e 
quindi perdendo l’onda si rischia di andarci a sbatterci 
contro. Di sera la cittadina assume un tocco partico-
larmente edonistico con i locali dove si beve il guaro 
(l’acquavite locale), si assaggia la ganja (la marijuana) 
o semplicemente ci si accontenta di un paio di birre. 

Anche in questi luoghi troverete villette in vendita, ma 
potrete anche affittare per lungo tempo uno dei numerosi 
e affascinanti bungalow che si affacciano sulla spiaggia 
o che sono immersi in lussureggianti giardini tropicali: 
sono dotati di cucina, frigorifero e ventilatore, ma so-
prattutto di irresistibili amache appese sotto il portico.

Nei pressi di Puerto Viejo troverete anche un rino-
mato ristorante italiano, segno delle tante possibilità di 
radicamento sul posto con una attività di successo: è 
il “Boca Chica” che propone pasta fatta in casa e pe-
sce appena pescato, ma anche jugos di frutta ghiacciati.

Dove trovare lavoro e come arrivare
In effetti anche in Costa Rica la ristorazione è la 

principale attività che un italiano sperimenta sul luogo. 
Quasi sempre i ristoranti italiani hanno successo, ma la 
loro presenza non è, come a Santo Domingo, così este-
sa da saturare il mercato. C’è ancora ampio spazio per 



Un colibrì: il Costa Rica offre 
molte possibilità di lavoro
come guida naturalistica
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Se avete a 
disposizione 

un piccolo 
capitale iniziale 

vi sarà molto 
facile entrare 
in società con 
le molte ditte 

di italiani che 
hanno investito 

nell ’edilizia 
residenziale: 
è un mercato 

in espansione 
dalla sicura 
redditività. 

attività di questo genere che, tra l’altro, richiedono inve-
stimenti iniziali non elevati. C’è anche da tener presente 
che in Costa Rica la pizza è diventata un rito quanto 
altri cibi locali come il gallo pinto, un piatto di riso sal-
tato in padella insieme ai fagioli. Tentate, dunque. Ma 
se avete a disposizione un piccolo capitale iniziale vi 
sarà molto facile entrare in società con le molte ditte di 
italiani che hanno investito nell’edilizia residenziale: è 
un mercato in espansione dalla sicura redditività. 

Sono tuttavia tante le possibili iniziative commer-
ciali o imprenditoriali che possono essere intraprese in 
Costa Rica, dove il governo ha istituito anche aree to-
talmente esenti da tasse. Se quindi si domanda ad un 
italiano residente un consiglio su cosa si può fare in 
Costa Rica, è facile che risponda: “O starsene a casa, o 
comunque è sufficiente non aprire una pellicceria o un 
negozio di sci. Per il resto, se sei bravo, il business sarà di 
successo”. La conferma di ciò viene anche dalle statisti-
che ufficiali che elencano i principali settori dei grandi 
investimenti di ditte italiane in Costa Rica: oltre l’ali-
mentare e l’immobiliare sono in prima fila l’alberghie-
ro, l’agro-industriale, lo zootecnico, l’automobilistico, 
l’idroelettrico, i servizi per il turismo e molta presenza 
anche nel campo della moda.

Ma se avventurarsi in una propria attività trova am-
pie facilitazioni, al contrario la ricerca di un lavoro di-
pendente è molto difficile e soprattutto non offre grandi 
guadagni. Del resto anche se trovaste un impiego nel 
settore turistico o presso qualche lodge privato come 
guida naturalistica, come animatore o come organiz-
zatore di viaggi, lo stipendio non supererebbe la soglia 
dello stretto necessario per sopravvivere. Inoltre, se non 
si ha un’impresa propria, è molto difficile ottenere il 
permesso di lavoro e si sarebbe costretti ogni tre mesi 
ad uscire anche un sol giorno dal paese per poi subito 
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Piccolo handicap 
per arrivarci: 
non esistono 
voli di linea 
diretti tra Italia 
e Costa Rica. 
La capitale 
del Costa Rica 
è comunque 
facilmente 
raggiungibile 
grazie a Iberia 
(con scalo a 
Madrid) e 
Lufthansa (in 
collaborazione 
con l ’italiana 
Condor, 
con scalo a 
Francoforte). 
Costo, circa 900 
euro per un 
biglietto a/r.

rientrarvi, come del resto fanno la grande maggioranza 
degli italiani che vivono sul luogo.

In Costa Rica l’unità monetaria è il colon: 100 colon 
corrispondono a circa 0,29 euro. Tutti però accettano 
anche i dollari, mentre l’euro non va cambiato in banca 
perché sarebbe deprezzato, ma convertito in dollari in 
Italia prima di partire. La lingua ufficiale è lo spagnolo, 
anche se molto diffuso è l’uso della lingua inglese. In 
ogni caso nessun problema per gli italiani: il costaricano 
capisce l’italiano, così come l’italiano capisce lo spagno-
lo anche se non lo parla. In Italia l’ambasciata del Costa 
Rica è a Roma in Viale Liegi (06 84242853), ma tenete 
conto che per entrare nel paese non è necessario nessun 
visto, ma solo il passaporto in corso di validità.

Piccolo handicap per arrivarci: non esistono voli di 
linea diretti tra Italia e Costa Rica. La capitale del Co-
sta Rica è comunque facilmente raggiungibile grazie a 
Iberia (con scalo a Madrid) e Lufthansa (in collabora-
zione con l’italiana Condor, con scalo a Francoforte). 
Costo, circa 900 euro.

Sarà stato un viaggio lungo e subirete la differenza di 
fuso orario che è di sette ore in meno rispetto all’Italia. 
Ma ad attendervi vi saranno i sorrisi della gente e una 
espressione di saluto e di augurio che sentirete conti-
nuamente: Pura vida!

Come rendersi utile
La bellezza naturale del Costa Rica, l’estensione dei 

suoi Parchi Nazionali, la ricchezza della sua fauna ri-
chiedono sensibilità e protezione. A cominciare dagli 
atti più semplici fino all’impegno più diretto e conti-
nuativo. 

Può sembrare quasi superfluo ricordarlo, ma a causa 
della grande quantità di turisti che effettuano trekking 
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Il Costa Rica 
offre varie 

possibilità di 
volontariato 

in tutto ciò 
che riguarda 

lo sviluppo 
sostenibile, 

dal momento 
che ospita 

molti esempi 
di fattorie e di 

coltivazioni 
autosufficienti.

ed escursioni, un corretto comportamento anche nelle 
più piccole cose è fondamentale. Che siate sulla spiag-
gia o in una foresta di un parco naturale, non si tratta 
solo di portar via tutti i vostri rifiuti, ma di sforzarsi di 
raccogliere anche le cose irresponsabilmente gettate da-
gli altri. Ancor peggio sarebbe seppellire la spazzatura: 
ci vogliono anni prima che i rifiuti si decompongano e 
inoltre potrebbero essere trovati dagli animali selvatici, 
provocandone serie malattie. Inoltre per quest’ultimo 
motivo non date mai da mangiare agli animali: ciò cre-
erebbe dipendenza ed in qualche caso avvelenamento.

Se poi il vostro tempo ve lo consente, il Costa Rica 
offre varie possibilità di volontariato in tutto ciò che ri-
guarda lo sviluppo sostenibile, dal momento che ospita 
molti esempi di fattorie e di coltivazioni autosufficienti. 
Questi alcuni utili riferimenti:

Rancho Margot (www.ranchomargot.org)
È una sorta di “università” per l’educazione alla natura, 
per la coltivazione di prodotti organici e per l’alleva-
mento del bestiame in maniera ecologica.

Finca la Flor de Paraìso (www.la-flor-de-paraiso.org)
Prevede programmi su temi come l’allevamento del be-
stiame e la coltivazione delle erbe medicinali.

Bosque Eterno de los Ninos (www.acmcr.org)
Vengono utilizzati i volontari per preservare una foresta 
nebulare acquistata grazie a un fondo creato dai bam-
bini.

CCC (www.cccturtle.org)
È un’organizzazione impegnata nella marcatura e nella 
ricerca delle tartarughe liuto.

Profelis (www.grafischer.com/profelis)
I volontari vengono utilizzati in un programma di sal-
vaguardia dei felini selvatici catturati, sia di grandi che 
di piccole dimensioni.





vivere in
Brasile



Capitale:
Brasilia

Popolazione:
191 milioni 
Superficie: 

8,5 milioni di kmq,
quanto 28 volte l’Italia

Affitto villetta sulla costa:
300 €

Acquisto villetta in un residence:
dagli 80 mila ai 100 mila €

Per vivere bene:
1200 €

Ristorante economico:
dai 4 agli 8 €

Buon ristorante:
dai 9 ai 13 €

Come rendersi utile:
aderire ai gruppi ambientalisti
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Ancora oggi
il Brasile attira 

molti nostri 
connazionali 

che si 
stabiliscono 

lungo la costa 
per usufruire del 
suo clima e delle 

sue bellezze 
naturali.

Ma qui il costo 
della vita è 

ormai molto 
superiore ad 
altre realtà 

latinoamericane 
e non è certo 

paragonabile a 
quello di tanti 

paesi dell ’Asia o 
dell ’Africa.

brasIle

Anzichè partire dai luoghi, conviene partire dalle 
cifre. Perché il Brasile non è una meta facile, se non si 
fanno bene i conti in tasca e se non si conosce la realtà 
economica e sociale del luogo. Certo, italiani tanti. A tal 
punto che agli inizi del Novecento erano già un milio-
ne gli emigranti che avevano deciso di stabilirsi lì, di-
ventando la più numerosa comunità straniera residente 
nel paese. Ed ancora oggi il Brasile attira molti nostri 
connazionali che si stabiliscono prevalentemente lungo 
la costa per usufruire del suo clima e delle sue bellezze 
naturali. Ma attenzione. Qui il costo della vita è ormai 
molto superiore ad altre realtà latinoamericane e non 
è certo paragonabile a quello di tanti paesi dell’Asia o 
dell’Africa dove spendi quattro o cinque volte meno che 
in Italia. Perciò, subito qualche parametro di riferimen-
to: il salario minimo (per intenderci, un manovale o una 
donna delle pulizie) è di circa 300 euro, mentre lo sti-
pendio medio di un impiegato di buon livello o di un 
insegnante varia dai 600 agli 800 euro. Già questo ve la 
dice tutta: siamo su livelli certamente più bassi rispetto 
all’Italia, ma più o meno il costo della vita è solo la metà 
di quello che riscontriamo nel nostro paese.

E nemmeno questo è del tutto vero. In realtà il Bra-
sile negli ultimi anni ha conosciuto una straordinaria 
crescita economica ed attualmente la sua moneta  -  il 
real  -  è tra le valute più quotate del mondo: le sue 
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La crisi in 
Brasile più 

che fermare 
l ’economia, 

accelera una 
contraddizione: 

aumenta il 
grande baratro 

tra ricchi e 
poveri, e il 

costo della vita 
si assesta al 

servizio di una 
classe media e 

elevata che vive 
all ’europea in 
appartamenti 
accoglienti, ha 

l ’automobile, 
la casa di 

villeggiatura e 
la collaboratrice 

domestica.

esportazioni gli hanno permesso di far fronte con onore 
ai suoi pregressi debiti internazionali e la sua moneta 
che era carta straccia rispetto al dollaro, è stata rivalu-
tata fino a valere il 50% rispetto alla moneta americana. 
Ve ne sarete accorti anche voi andando a curiosare in 
banca: non c’è consulente finanziario che nel passato 
non abbia tentato di convincerci ad investire nei Bric, 
che appunto è il termine per indicare i quattro paesi del 
mondo (Brasile, Russia, India e Cina) su cui puntare 
i propri risparmi. Certo, oggi la crisi colpisce tutto e 
tutti, ma questo in Brasile, più che fermare l’economia, 
accelera una contraddizione: aumenta il grande baratro 
tra ricchi e poveri, ma il costo della vita e i prezzi si as-
sestano al servizio di una classe media e elevata che vive 
all’europea in appartamenti accoglienti, usufruisce di 
una buona assistenza sanitaria privata, ha l’automobile, 
la casa di villeggiatura e la collaboratrice domestica.

All’opposto vi sono le favelas che ormai circon-
dano tutte le grandi città del Brasile e dove droga e 
criminalità costituiscono una delle principali fonti di 
sussistenza; vi sono i Sem Terra, contadini senza ter-
ra che lottano per una distribuzione dei grandi fondi 
incolti; vi sono gli indios che vedono insidiata la loro 
foresta amazzonica dal taglio degli alberi che fa posto 
ad aziende agricole e insediamenti industriali; vi sono 
infine gli afrobrasiliani che alimentano la manodopera 
a basso prezzo, con una bassa aspettativa di vita e scarso 
accesso all’istruzione. 

Il ruolo del presidente Lula
Parte del merito del nuovo ruolo del Brasile nel mon-

do si deve a Lula, assurto alla carica di Presidente dello 
Stato nel 2002 e riconfermato nell’ottobre del 2006. Fi-
glio di un bracciante analfabeta, cresciuto insieme a 21 
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Scappo via!

Il presidente 
Lula, pur 
essendo 
espressione di 
una cultura di 
sinistra, si è reso 
protagonista 
di una politica 
pragmatica: la 
sua strategia 
fiscale è accusata 
di essere 
conservatrice 
perché basata 
sullo sforzo 
di attirare 
investimenti 
stranieri e 
ridurre il 
debito pubblico, 
senza riuscire 
a riequilibrare 
l ’economia.

fratelli, prima di diventare leader sindacale, Lula aveva 
lavorato come lustrascarpe, meccanico e operaio. Tutta-
via, pur essendo espressione di una cultura di sinistra, il 
nuovo presidente una volta eletto si è reso protagonista 
di una politica pragmatica: la sua strategia fiscale è stata 
accusata di essere di stampo conservatrice perché non 
mirata a riequilibrare un'economia che distribuisce la 
metà del reddito nazionale al solo 10% più ricco della 
popolazione. Tuttavia alcune misure a favore della po-
polazione più indigente, come l’assegnazione di un sus-
sidio mensile di circa 40 euro a 11 milioni di famiglie 
povere, gli ha confermato un credito di leader sensibile 
ai bisogni dei più deboli.

Un’altra contraddizione significativa nello sviluppo 
del Brasile in questi ultimi anni è la difficoltà a ricon-
vertire il paese ad un'economia agroindustriale. Sebbene 
il Brasile fino alla metà del XX secolo sia stato un paese 
in gran parte rurale, oggi risulta urbanizzato per oltre il 
70%. Ancora nel 1950, ad esempio, la città di San Pao-
lo contava due milioni e duecentomila abitanti, oggi vi 
abitano diciotto milioni. E non solo tutto si concentra 
nelle grandi città, ma tutto si concentra lungo la costa: 
il sud e il sud est del paese ospita il 75% degli abitanti 
della nazione.

Il viaggio turistico o la permanenza
Preparatevi dunque ad un viaggio o ad una perma-

nenza che non può essere improvvisata, ma program-
mata per non inciampare in una delle tante contraddi-
zioni del paese. Per capirci, il Brasile è grande quanto 
28 volte l’Italia e due volte e mezzo l’Unione Europea.

Scegliete di raggiungere il Brasile dall’Italia per 
sfuggire al nostro inverno che lì è invece alta stagione? 
Spenderete 950 euro per 12 ore di volo; cento euro in 



Brasile

223

Il Brasile è 
grande quanto 

28 volte l ’Italia 
e due volte e 

mezzo l ’Unione 
Europea. 

Scegliete di 
raggiungere 

il Brasile 
dall ’Italia per 

sfuggire al 
nostro inverno 

che lì è invece 
alta stagione? 

Spenderete 950 
euro per 12 ore 

di volo; cento 
euro in meno, 

invece, in bassa 
stagione.

meno, invece, in bassa stagione. Puntate direttamente su 
Rio de Janeiro, per serate indimenticabili? Dovete pre-
ventivare costi quasi europei. Volete, invece, viaggiare in 
economia nelle località meno frequentate? Spenderete 
in tutto - albergo, pasti e spostamenti - meno di 40 euro 
al giorno. Preferite nel viaggio un albergo confortevole, 
cenare in un ristorante di buon livello, uscire quasi ogni 
sera e scegliere qualche escursione guidata? Vi servi-
ranno almeno cento euro al giorno. Il vostro desiderio 
è vivere l’esperienza del Carnevale brasiliano? In questa 
fase dell’anno tutto vi costerà il 30% in più.

Messa così può sembrare un po’ dura. Ma visitare 
in quindici giorni o in un mese un così grande pae-
se presuppone appunto una mentalità da turisti. Altra 
cosa è una scelta ragionata di più lunga permanenza o 
di stabile residenza. Ecco dunque alcuni parametri per 
il potenziale residente. 

1) Il costo dell’affitto di una casa varia, a secondo 
del luogo, persino di più che in Italia. In una grande 
città come Rio de Janeiro una casa confortevole di due 
o tre stanze in un’area tranquilla s’aggira intorno ai 300 
euro; ma una grande casa di vecchio stile padronale e 
modernamente ristrutturata, vi costerebbe oltre ai 1000 
euro. Al contrario nelle aree costiere più attrezzate e ur-
banizzate con villaggi e residence turistici - del tipo, per 
intenderci di Porto Seguro, Natal, Fortaleza - ve la po-
trete splendidamente cavare con 200 o 300 euro mensili 
per un appartamento o una piccola villetta. Ma sia nelle 
città che sulla costa, come vedremo più avanti, l’acqui-
sto conviene molto di più che l’affitto. Persino a Rio 
de Janeiro una dignitosa monocamera la potete pagare 
intorno ai 50 mila euro.

2) Il costo della vita per un residente straniero ha il 
suo perno principale sul cibo, sulle spese sanitarie, sui 
costi dei trasporti, degli alberghi nei viaggi di piacere, 
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Mangiare fuori 
casa conviene: 

facendo la 
spesa ad un 

supermercato di 
tipo occidentale 

verreste a 
spendere molto 

di più.
Tuttavia il 

churrasco, cioè 
la carne alla 
griglia, è un 

piatto talmente 
comune che la 
si trova ad un 

prezzo davvero 
economico, 

accessibile anche 
alle famiglie 

meno abbienti. 

degli svaghi. E su tutte queste spese, per fortuna, il ri-
sparmio rispetto all’Italia può essere notevole. 

Intanto va detto che il cibo brasiliano è tra i più sani 
del mondo: intingoli, salse piccanti e sapori forti non li 
troverete, se non su esplicita richiesta. Pur variando da 
regione a regione, quali sono i piatti della cucina tradi-
zionale? Naturalmente il riso con fagioli (arroz e feijao). 
Poi c’è il coronamento del pasto: il churrasco e cioè la 
carne alla griglia che viene quasi sempre accompagnata 
da verdure cotte al vapore o saltate in padella. Infine il 
dessert (sobremesa) che può essere semplice frutta fresca 
o budino guarnito con cocco o doce de leite, versione lo-
cale di un crème caramel. Certo, non mangerete sempre 
così e le pietanze sono le più varie; ma un pasto di que-
sto tipo vi costerà dai 4 agli 8 euro in un ristorante di 
livello medio, dai 9 ai 13 euro in un locale di alta qualità. 
E poiché le portate sono sempre molto abbondanti, con 
queste stesse cifre si può tranquillamente saziare anche 
una coppia. 

Mangiare fuori casa dunque conviene: facendo la 
spesa ad un supermercato di tipo occidentale verreste 
a spendere molto di più. Tuttavia il churrasco, la carne 
alla griglia, è un piatto talmente comune nell’economia 
di una famiglia brasiliana che dal rivenditore sotto casa 
la carne di manzo, di pollo o di maiale la si trova ad un 
prezzo davvero economico, accessibile anche alle fami-
glie meno abbienti. 

3) Dei costi di viaggio si è già accennato: una camera 
in un pulito albergo di media categoria, dai 30 ai 60 euro; 
una bottiglia di acqua minerale da un litro, 35 centesimi 
di euro; mentre un bicchiere grande di birra alla spina, 
comodamente seduti al vostro bar vi costerà un euro.

Per coprire le distanze più grandi di questo immen-
so paese, l’aereo è spesso una necessità: per usufruire di 
più voli si può acquistare da varie compagnie un Bra-
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Scappo via!

Non spendete 
soldi in serate 
goderecce, il vero 
divertimento 
è davvero 
dietro l’angolo. 
Non occorre 
ricordare, ad 
esempio, che in 
Brasile la musica 
costituisce una 
parte integrante 
della vita,
è concepita 
come un evento 
collettivo, una 
fuga dalla 
realtà, una festa 
che coinvolge 
l’intera 
comunità.

zil Airpass, che nell’arco di un periodo di massimo 21 
giorni dà diritto a quattro o cinque voli in qualsiasi lo-
calità del paese e quale che sia la loro distanza. Comodi 
gli autobus, a tal punto attrezzati alle grandi distanze 
da avere confortevoli sedili reclinabili: ad esempio le sei 
ore di viaggio tra Rio de Janeiro e San Paolo costano 
circa 25 euro.

4) L’assistenza sanitaria, invece, ha un suo costo. 
Un’assicurazione sanitaria è fondamentale, il suo prez-
zo naturalmente varia dall’elenco di copertura dei vari 
rischi e nella maggior parte dei casi negli ospedali o 
negli studi medici bisogna pagare in contanti salvo poi 
ottenere il rimborso dalla propria polizza. Sulla qualità 
dell’assistenza, invece, massima tranquillità: siamo ad 
un livello occidentale e le farmacie sono ben fornite con 
una vendita libera al banco anche di medicinali che in 
Italia richiederebbero una prescrizione medica. 

5) Divertimenti. Non spendete soldi in serate gode-
recce, il vero divertimento è davvero dietro l’angolo. Non 
occorre ricordare, ad esempio, che in Brasile la musica co-
stituisce una parte integrante della vita, è concepita come 
un evento collettivo, una fuga dalla realtà, una festa che 
coinvolge l’intera comunità. Per vivere l’allegria e il ritmo 
del paese non occorre necessariamente andare da turisti 
al Carnevale di Rio. A ben guardare lo potrete vivere in 
tante altre feste, in tante altre ricorrenze, in tante altre 
serate che rendono indimenticabili le città e le località 
balneari del Brasile. 

Discorso a parte, poi, merita lo sport. Il Brasile è l’uni-
co paese ad aver vinto cinque volte i Mondiali di calcio, 
ed ogni partita, dalle più importanti alle più dilettantisti-
che si trasforma in una corale occasione di festa. 

6) Lavoro e investimenti. Sull’argomento ognuno dice 
la sua. Che ci si può arricchire con facilità o che la mag-
gioranza degli italiani ritornano delusi in patria dopo aver 
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Partire con 
centomila euro 

in tasca per 
fare fortuna 

ormai è davvero 
illusorio, come è 
utopico pensare 

di vivere 
lavorando sul 

posto come 
cameriere in 

un ristorante 
italiano, come 

barista su di 
una spiaggia 

turistica o come 
maître d’hotel. 

Guadagnereste 
quattro soldi, 

vivendo di 
stenti.

sperperato il loro piccolo capitale. Che si vive con poco 
o che ormai i prezzi sono all’europea. In realtà sono vere 
entrambe le opposte tesi. Partire con centomila euro in 
tasca per fare fortuna ormai è davvero illusorio, come è 
utopico pensare di vivere lavorando sul posto come ca-
meriere in un ristorante italiano, come barista su di una 
spiaggia turistica o come maître d’hotel. Guadagnereste 
quattro soldi, vivendo di stenti. All’opposto, anche con 
cifre modeste si può imbroccare una giusta attività nei 
settori che più tirano: l’edilizia, la promozione turistica, 
i negozi di telefonia, l’acquisto e la vendita di terreni, le 
agenzie di noleggio auto, la moda e quant’altro il fiuto 
imprenditoriale ci consigli. 

Tuttavia in questi progetti la burocrazia e lo Stato non 
saranno dalla vostra parte. Finchè non si ha il permesso di 
residenza permanente (quello turistico dura tre mesi ed è 
rinnovabile per altri tre) non si può nemmeno aprire un 
conto in banca. Per avere la residenza vi toccherà perciò 
aprire un'attività con un capitale di almeno 38 mila euro 
e con almeno un socio brasiliano anche se solo all’1%. 
Oppure avere un coniuge brasiliano, oppure trasferire in 
Brasile la vostra pensione di almeno 1700 euro. 

 Dunque, due le ipotesi di vita più sicure: quella del 
pensionato che si compra sul mare una sua casetta (vi 
darà diritto alla residenza) e che dispone di almeno 1200 
euro al mese; oppure quella dell’investitore che vuole 
fare fortuna, ma che ha con sé un consistente gruzzolo.

Amazzonia, Mato Grosso e Pantanal
Ma, venendo al dunque, in quale luogo del Brasile 

scegliereste di vivere? Bella domanda: è come chiedere 
quale città o regione del continente europeo merita di 
essere visitata. Tutte. Perciò in Brasile, nell’impossibilità 
di una graduatoria per bellezze naturali o per interesse 
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Il Pantanal è 
una perla di 

straordinario 
interesse 

naturale. 
Viverci è 

impossibile, 
ma quello che 

forse cercavate 
in Amazzonia 
lo trovate qui: 

la più alta 
concentrazione 

di fauna 
dell ’America 

Latina e la 
possibilità di 
osservare gli 
animali nel 
loro habitat 

naturale.

culturale dei luoghi, lasciamo prevalere un ragionamen-
to sulle differenze climatiche e sugli ambienti abitativi 
più consoni ad un italiano. 

L’Amazzonia, ad esempio, è certamente il sogno di 
tutti i viaggiatori, ma decisamente scartate l’ipotesi di 
viverci anche in lontana prossimità: la città di Belem 
sulla foce del fiume o quella di Manaus nel cuore della 
giungla, sono tra i luoghi più piovosi del mondo. E al-
lora scartiamo il bacino del Rio delle Amazzoni, grande 
due volte l’India e per qualche viaggiatore persino de-
ludente anche in una breve escursione di una settima-
na. Un turista s’immagina infatti d'incontrare giaguari, 
anaconde e indios armati di lance, mentre la maestosa 
foresta pluviale va presa com’è: talmente fitta mentre 
l’osservate dal vostro barcone sul fiume, da nascondervi 
ogni tipo di fauna, ma pronta a regalarvi solo una sensa-
zione d’immensità tra il richiamo di migliaia di uccelli e 
le grida delle scimmie nascoste tra gli alberi.

Per una ragione opposta scartate l’altopiano centrale 
del Brasile, che conoscete con il nome di Mato Grosso. 
Ha un clima prevalente caldo-umido, il suo nome si-
gnifica “fitta foresta”, ma l’intervento umano l’ha ormai 
rasa al suolo rendendola una regione prevalentemente 
polverosa, abbattendo gli alberi per dar luogo a pianta-
gioni sterminate e tuttavia preservando un’unica perla 
di straordinario interesse naturale: il Pantanal. Viverci è 
impossibile, ha pochi abitanti, ma quello che forse cer-
cavate in Amazzonia lo trovate qui: la più alta concen-
trazione di fauna dell’America Latina e la possibilità di 
osservare gli animali nel loro habitat naturale. Sempli-
cemente perché ve li ritroverete davanti alla macchina e 
dovrete fare attenzione a non investire un caimano che 
attraversa la strada sterrata o fermarvi per far passare 
una famiglia di capibara, buffo e inoffensivo animale, 
che sembra un incrocio tra un castoro e un cinghiale.



Un caimano nella riserva 
naturale del Pantanal
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Qualcuno 
potrebbe 

essere tentato 
di cercare un 

contatto con gli 
ultimi indios. 
Rinunciateci. 
Gli organismi 

statali preposti a 
questi contatti, 

in realtà 
pongono ostacoli 

dietro i quali 
si nasconde la 

difesa degli 
interessi delle 

multinazionali 
che tagliano 

alberi e creano 
grandi aziende 

agricole.

Il Pantanal infatti è la più vasta zona paludosa del 
pianeta, anzi un'immensa pianura alluvionale che du-
rante la stagione delle piogge (da novembre a marzo) 
lascia emersa dall’acqua un’unica strada sterrata e so-
praelevata; nella stagione asciutta (da aprile a ottobre) 
le acque retrocedono e tutto si trasforma in savana e 
praterie dove caimani ed altri animali si muovono alla 
ricerca delle ultime pozze d’acqua. Ci potrete andare da 
soli anche con una macchina in affitto o con una guida, 
potrete impantanarvi più volte e sporchi di fango o di 
polvere scrutare con ansia dov’è quel raro lodge segnato 
sulla cartina, ma la fatica vale la pena dello spettacolo. 

In Amazzonia e nel Mato Grosso qualcuno di voi, 
dotato di interesse antropologico o di spirito missiona-
rio, potrebbe essere tentato di cercare un contatto con 
gli indios che sono attualmente 350 mila individui sud-
divisi in 200 tribù, quel che rimane di una popolazione 
che all’arrivo degli europei era di circa cinque milioni di 
persone. Rinunciateci. Gli organismi statali preposti a 
questi contatti, in realtà pongono ostacoli dietro i qua-
li si nasconde non tanto la preservazione della cultura 
india, quanto la difesa e la riservatezza degli interessi 
delle multinazionali che tagliano alberi, creano azien-
de agricole, costruiscono strade ed estraggono minerali. 
Semmai un rapporto ve lo dovrete costruire voi tramite 
autonomi gruppi di volontariato.

Chi scrive ha passato qualche settimana in una tribù 
di indios con un gruppo di amici animati da un proget-
to di solidarietà: ne siamo usciti con il corpo piagato 
dalle zanzare, con qualche malattia per l’acqua e il cibo 
che mancano, con la tristezza infinita per un popolo 
che sopravvive in una natura sempre più desertificata 
nelle sue risorse e soprattutto con la sensazione di esse-
re serviti a ben poco con le nostre esigue e inadeguate 
risorse.



Ozio sulla spiaggia prescelta
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Nell ’estremo 
sud del Brasile 

potete ammirare 
uno degli 

spettacoli più 
affascinanti 

del mondo: 
le cascate di 

Iguaçu.
Vi ricordate il 
film “Mission” 

con Robert 
De Niro? La 

pellicola è stata 
girata lì e la 
reale visione 

d’insieme è più 
bella di quella 

filmica.

La costa del sud

Scartate dunque, se non per turismo, l’Amazzonia 
e il Mato Grosso, rimane in sostanza la costa. Appena 
8.400 chilometri. Per descriverla, mettiamola così: an-
che a parità di bellezza e di fascino, nel Sud del Brasile 
vi dovreste costruire con pazienza e creatività la vostra 
dimensione di vita; nel Nord est, invece, il pacchetto è 
già pronto e si tratta solo di scegliere questo o quel luo-
go della costa tra quattro o cinque varianti.

Iniziamo dunque dal Sud per segnalare alcune pos-
sibilità. Tra cui, almeno per qualche giorno, uno de-
gli spettacoli più affascinanti del mondo: le cascate di 
Iguaçu. Vi ricordate il film Mission con Robert De Niro 
che cattura gli indios prima di convertirsi nel loro di-
fensore? O la scena di quando sale una cascata portando 
come punizione una pesante armatura? La pellicola è 
stata girata lì e la reale visione d’insieme è più bella di 
quella filmica. Le cascate si trovano al confine tra Brasi-
le e Argentina, ma senza difficoltà burocratiche potrete 
visitare entrambi i versanti. Del resto si tratta di un’area 
di oltre 3 chilometri di larghezza e di 80 metri di altez-
za, che rende lo spettacolo, con i suoi 275 salti molti dei 
quali percorribili in passerelle, di gran lunga più bello 
delle Cascate Vittoria o di quelle del Niagara.

Ma al sud c’è anche posto per gli appassionati di 
questioni sociali e di politica. La città di Porto Alegre, 
sebbene anonima e bruttina, ha dato i natali all’espe-
rienza di nuove forme di democrazia partecipativa. Pur 
essendo una complessa città di un milione d’abitanti, 
viene dato grande potere e valore alle forme di diretta 
espressione popolare attraverso le assemblee dei cittadi-
ni. Non a caso questa città per anni è stata scelta come 
sede dell’assise mondiale del Global Forum, sigla che ri-
unisce i movimenti che si oppongono ad una sgretolata 
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Rio de Janeiro 
possiede 
un’infinità di 
attrattive, ma 
soprattutto la 
gioia di vivere. 
È famosa per 
il Carnevale, 
ma in realtà le 
occasioni di festa 
sono giornaliere. 
Visitarla è 
d’obbligo, ma 
viverci può 
essere faticoso 
e sicuramente 
costoso.

globalizzazione irrispettosa dell’ambiente e dei diritti 
dei popoli.

Infine, la natura. Tanto per citarne alcune, Praia do 
Rosa, una delle più belle spiagge del Brasile nello stato 
di Santa Catarina. Ha tre grandi pregi: distese di sabbia 
incontaminata, popolazione sensibile alle questioni am-
bientali, rifugio di balene e dei loro piccoli in inverno 
durante la fase di riproduzione. Poi c’è, nello stesso stato, 
l’Ilha de Santa Catarina, un’isola unita alla terraferma da 
una sottile striscia di terra e che ha nella città di Floria-
nòpolis e nelle sue strade coloniali il suo cuore pulsante. 
Sull’isola avrete da scegliere tra 42 spiagge, alcune delle 
quali hanno ceduto alle lusinghe del turismo con risto-
ranti, alberghi e pub; altre, invece, hanno una natura più 
selvaggia e sono le predilette dai surfisti. Generazioni di 
immigrati italiani vi faranno sentire a casa.

La costa del “Nordeste”
Rimane, infine il Nord est o meglio il "Nordeste" nella 
denominazione brasiliana: i nomi più noti di questa 
vasta area del Brasile sono nell’immaginario di ogni 
sognatore di spiagge, natura, musica e vita nottur-
na. La porta verso questa immensa costa è in effetti 
proprio la città di Rio de Janeiro. Possiede un’infinità 
di attrattive, ma soprattutto la gioia di vivere. È famosa 
per il Carnevale, ma in realtà le occasioni di festa sono 
giornaliere, da un sabato sera sulla spiaggia di Ipanema 
ad una partita di calcio al Maracanà, da una samba im-
provvisata in un qualsiasi marciapiede della città ad un 
bagno nei quattro km e mezzo della spiaggia di Copa-
cabana. Visitarla è d’obbligo, ma viverci può essere fati-
coso e sicuramente costoso. Se non avete un retroterra 
di amici e di un lavoro da svolgere, potreste scoprire di 
aver “consumato” la città nel giro di un anno. 
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Più al nord 
incontriamo 

Salvador, 
nello stato di 

Bahia. Non c’è 
dubbio, c’è da 
viverci. Ma 

in città, che ha 
comunque quasi 
2 milioni e 700 

mila abitanti, 
o in una delle 
meravigliose 

spiagge che la 
circondano? La 
scelta è difficile.

Un po’ più a sud di Rio c'è San Paolo, il cuore com-
merciale, industriale e culturale del paese. Ma è una cit-
tà talmente vasta da intimorire, con traffico impossibi-
le, smog continuo, crescente divario tra ricchi e poveri, 
quartieri protetti che contrastano con gli slum sempre 
più estesi. Sconsigliamo.

Delle grandi città resta, più al nord, Salvador, nello 
stato di Bahia. Non c’è dubbio, c’è da viverci. Ma in cit-
tà, che ha comunque quasi 2 milioni e 700 mila abitanti, 
o in una delle meravigliose spiagge che la circondano? 
Valutiamo. In realtà la città di Salvador è il fulcro dello 
stato di Bahia, che per un processo di simbiosi culturale, 
gli abitanti chiamano semplicemente Bahia, unificando 
il suo nome con quello dello stato a cui appartiene. È 
una simbiosi giustificata: la città è l’antica capitale della 
grande colonia portoghese nel Nuovo Mondo. Il suo 
centro antico è un museo a cielo aperto con case in stile 
coloniale, chiese con ricche decorazioni in oro, strade 
acciottolate e soprattutto una vivace cultura musicale 
strettamente legata alle sue radici afrobrasiliane. 

Ma non c’è solo Salvador. C’è, appena fuori città, 
una magnifica costa. Basti dire che a sud della città si 
estende la più grande baia di tutto il Brasile - Bahia de 
Todos Santos - e nei mille chilometri di costa fanno bella 
mostra di sé ben 56 isole con una vegetazione lussureg-
giante e interessanti resti architettonici. 

Molto più a sud di Salvador, c’è la seconda desti-
nazione più visitata nello stato di Bahia. È la cittadina 
di Porto Seguro che pur avendo solo 128 mila abitanti, 
è però affollata da vacanzieri brasiliani e stranieri che 
giungono qui con pacchetti turistici preconfezionati, 
in cerca di feste e di vita di spiaggia. Perciò scegliete-
la solo se siete inguaribili amanti della vita notturna e 
delle giornate animate: le serate si concentrano in una 
strada che è tutta un programma - la Passarela do àl-



Le cascate di Iguaçu, set
del film “Mission” con De Niro
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La città di 
Fortaleza è 
il punto di 

partenza verso 
600 km di 

spiagge molto 
varie, piccole 

insenature 
delimitate da 

palme, enormi 
dune di sabbia 

bianca che 
conferiscono 
al paesaggio 

un’atmosfera 
selvaggia e 
primitiva.

cool - dove si esibiscono artisti, si affollano bancarelle 
di artigianato locale e dove la musica dal vivo si riversa 
sulle piazze. Niente paura, però. C’è la sua lunga costa 
dove potete trovare villaggi turistici, ma anche residen-
ce più tranquilli o, potendo, singole villette appartate. 

Lasciamo il mitico stato di Bahia e viaggiamo ver-
so nord, dove incontriamo un altro luogo dove stanno 
sorgendo villette e case di villeggiatura che cominciano 
ad interessare molti italiani. È la piccola regione di Rio 
Grande do Norte: 400 km di splendide spiagge interval-
late da fiumi, scogliere, banchi di corallo e soprattutto 
alte dune di sabbia che in qualche punto raggiungono 
anche i 50 metri. La città più nota della regione è Natal, 
che in realtà è solo il punto di partenza per visitare la co-
sta che la circonda. Non farete fatica a trovare sul lungo 
litorale un angolo di paradiso e un'occasione d’acquisto 
o d’affitto per una casa. Infine, l’estremo Nordeste con 
lo stato di Cearà la cui città più nota l’avrete almeno 
una volta sentita nominare: Fortaleza. In realtà anche 
in questo caso la città non è granchè: offre vita nottur-
na, spiagge e atmosfera allegra. In realtà è soprattutto 
indispensabile per il suo aeroporto internazionale che 
vi consentirà di fuggire velocemente verso i 600 km di 
coste del Cearà che davvero valgono la pena di essere 
visitate. Sono spiagge molto varie, piccole insenature 
paradisiache delimitate da palme, villaggi di pescatori, 
dune di sabbia bianca che conferiscono al paesaggio 
un’atmosfera selvaggia e primitiva. 

Investire, investire, investire
A questo punto diventa davvero difficile scegliere 

una località dove risiedere. Tante le valutazioni: quanto 
mi costerebbe la vita in Brasile, quanto pagherei un af-
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Investire 
in Brasile è 
davvero una 
occasione da non 
perdere. Infatti 
il Brasile non 
rappresenta solo 
la maggiore 
economia 
dell ’America 
Latina, ma 
anche un 
enorme mercato 
in espansione.

fitto e a che prezzo potrei acquistare una casa? La met-
terei così: quale che sia la scelta o il dubbio, una cosa è 
certa: investire in Brasile è davvero una occasione da 
non perdere. Infatti il Brasile non rappresenta solo la 
maggiore economia dell’America Latina, ma anche un 
enorme mercato in espansione. Basti pensare che il pae-
se conta 190 milioni di abitanti di cui il 63% ha meno 
di 29 anni, il che implica un numero ingente di possibili 
consumatori. In quali settori? Le maggiori potenzialità 
si registrano proprio nel mercato edilizio, soprattutto 
quello diretto alla classe media, che viene calcolata in 
circa 86 milioni di persone. 

Perciò l’acquisto di una casa in Brasile è davvero un 
affare. È un sicuro investimento in due fondamentali di-
rezioni. Innanzitutto perché l’appartamento o la villetta 
acquistata oggi, già tra qualche anno avrà un incremento 
di valore che nessun altro paese può dare. In secondo 
luogo, nel paese è molto sviluppato l’uso dell’affitto esti-
vo, il cui target è una clientela di tipo familiare, di prove-
nienza nazionale interna, che richiede spazi più comodi 
per ottenere così un risparmio sui costi alberghieri. In tal 
modo un appartamento e ancor più una villetta possono 
dare in affitto un significativo rendimento, tale da recu-
perare in pochi anni il capitale investito. 

Ecco un esempio di proposta di una nota società im-
mobiliare che ha una filiale in Italia: 

Opzione “rendita fissa” e cioè il 5% di rendita sul 
valore dell’acquisto dell’immobile  •  Nessuna spesa di 
condominio (piscina, sala fitness, tennis ecc…) • Nes-
suna spesa di manutenzione • Nessuna spesa di ammi-
nistrazione • Periodo di utilizzo dell’appartamento: 44 
settimane destinate al gestore, 8 settimane al proprieta-
rio • Durata minima del contratto: tre anni • Possibilità 
di scegliere l’immobile da comprare durante un soggior-
no al 50% offerto dalla società venditrice. 
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Oggi l ’acquisto 
di una casa 

in Brasile 
è davvero 
un affare. 

È un sicuro 
investimento 

perché 
l ’appartamento 

o la villetta 
acquistata oggi, 
già tra qualche 

anno avrà un 
incremento 

di valore che 
nessun altro 

paese può dare.

Perciò un'immediata occhiata alle cifre, ai luoghi e 
alle occasioni. Diciamo subito che un appartamento vi-
cino al mare anche di due camere può partire da 40 mila 
euro. Una cifra modesta destinata ovviamente a crescere 
intorno agli 80/100 mila euro se invece si desidera una 
villetta in un residence con due o trecento metri di giar-
dino. Ma se ci si può permettere una villa autonoma 
con un mille metri di terreno intorno, il prezzo salirà 
dai 150/200 mila euro in su. In ogni caso ecco qual-
che esempio concreto estrapolato dalle offerte di varie 
agenzie che lavorano per clienti italiani:

Area di Porto Seguro
• Miniappartamento in città, cucina, camera, bagno 

e angolo cottura: 30 mila euro.
• Casa in condominio, 126 mq, arredata, con 2 gran-

di stanze al 1 piano, sala in ambiente living con cucina 
americana, altra camera, ampio bagno, veranda e garage 
al piano terra: 83 mila euro.

• Villa di 150 mq, con tre camere da letto, due bagni, 
soggiorno, ampia cucina, mobili su misura, pavimento 
porcellanato, portone elettrico; area di terreno circostan-
te di 500 mq con piscina e piccolo edificio di servizio per 
lavanderia. Prezzo: 110 mila euro.

Area di Cearà
• Nel centro di Fortaleza, 40 mq, due stanze, fronte 

mare: 38 mila euro.
• Villa di vecchia costruzione da ristrutturare, 150 

mq, terreno 575 mq, sette stanze, veranda: 40 mila euro.
• Villa di 100 mq, terreno di 12 ha, 5 stanze, ampi 

servizi: 130 mila euro.
Area di Natal
• Nel centro della città, ampio monolocale comple-

tamente arredato: 28 mila euro.
•  Appartamenti vista mare in edificio a 4 piani di 



La tipica architettura coloniale
di Salvador de Bahia
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Una casa vicino 
al mare anche di 

due camere può 
partire da 40 

mila euro. Una 
cifra modesta 

destinata 
ovviamente 

a crescere 
intorno agli 

80/100 mila 
euro se invece 

si desidera una 
villetta in un 
residence con 

due o trecento 
metri di 

giardino.

nuova costruzione, bar e piscina condominiale, tre stan-
ze con cucina, un bagno: 41 mila euro.

• Villetta di 119 mq, sette stanze, terreno 200 mq, a 
cinque minuti dal mare: 50 mila euro.

Salvador de Bahia
• Nuova villetta di 95 mq, a 50 metri dal mare, pic-

colo giardino e veranda. In un centro residenziale con 
piscina: 75 mila euro.

• Villa di 210 mq su un’area verde di 410 mq, due 
suites, grande sala con veranda, sala da pranzo, sala tv, 
studio, cucina americana, garage. Situata all’interno di 
un complesso residenziale con piscina: 140 mila euro.

L’acquisto, tra l’altro, è burocraticamente facile: la 
legge brasiliana non fa alcuna differenza tra cittadini 
del proprio paese e stranieri per quanto attiene alla pro-
prietà dell’immobile e ai diritti acquisiti su di esso con 
l’acquisto. In più, i costi di transazione per l’acquisto, 
le spese di manutenzione o condominiali e, se volete, il 
regime di tassazione degli affitti, sono tutti molto con-
venienti ed economici. Sta dunque a voi scegliere una 
di queste possibilità. Oppure cercare, tra i tanti luoghi 
altrettanto belli, la vostra spiaggia dove sperimentare 
una nuova vita.

Come rendersi utile
È quasi un’equazione: ecologia e Amazzonia sono 

un inscindibile nesso che è storia del Brasile, ma anche 
concreto problema dell’intero pianeta. 

Iniziamo con il ricordare la teoria dell’effetto serra: 
quanto maggiori sono le quantità di carbonio presenti 
nell’atmosfera, tanto maggiori saranno le temperature 
del nostro pianeta. Le fonti di carbonio sono i gas di 
scarico dei veicoli, le centrali elettriche, gli impianti in-
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Gli attivisti dei 
gruppi ecologisti 
hanno compreso 
che un impegno 
per la tutela 
dell ’ambiente 
deve andare 
di pari passo 
a progetti 
per sostenere 
economicamente 
le popolazioni 
a ridosso delle 
grandi aree 
forestali.

dustriali e così via. Ma il carbonio sulla terra viene as-
sorbito dagli alberi in crescita e perciò le foreste servono 
ad impedire che questa sostanza si disperda nell’atmo-
sfera. Perciò quanti più alberi vengono rasi al suolo e 
quante più foreste vengono sacrificate, tanto più carbo-
nio viene lasciato libero nell’atmosfera, causando così il 
surriscaldamento della Terra.

In questi ultimi decenni in Brasile sono stati disbo-
scati 700 mila kmq di foresta, pari al 17% dell’intera 
Amazzonia. Dall’avvento di Lula qualcuno ha cantato 
vittoria: il tasso di deforestazione è passato dal ritmo di 
10 campi di calcio al minuto al livello più soft di cinque 
campi di calcio al minuto! Può essere davvero conside-
rata una vittoria ambientalista? In realtà no e continua 
nel paese l’impegno dei gruppi ecologisti. Tuttavia gli 
stessi ecologisti hanno compreso che un impegno per la 
tutela dell’ambiente deve andare di pari passo a progetti 
per sostenere economicamente le popolazioni a ridosso 
delle grandi aree forestali. Infatti è difficile parlare di 
salvaguardia del territorio a milioni di disoccupati e di 
emarginati che vedono nell’industria del legname l’uni-
ca occasione di lavoro per uscire da una vita di stenti. 
Ecco perché le organizzazioni ambientaliste più serie 
lavorano anche a creare opportunità di lavoro “sosteni-
bili” e progetti di sviluppo economico capaci di produr-
re occupazione senza depredare l'ambiente circostante. 
Senza poi contare che la salvaguardia dell’Amazzonia 
significa anche preservazione delle tante specie di flora 
e di fauna ormai in via di estinzione; e significa soprat-
tutto difesa della cultura e della stessa sopravvivenza 
degli indios ormai ridotti a 350 mila individui sui 5 mi-
lioni di indigeni che si contavano nel passato.

Qui di seguito l’elenco di alcune organizzazioni che 
hanno saputo tenere unite le tematiche ambientaliste a 
quelle sociali.
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La salguardia 
dell ’Amazzonia 

significa anche 
preservazione 

delle tante 
specie di flora 

e di fauna 
ormai in via 

di estinzione. 
E significa 
soprattutto 
difesa della 

cultura e 
della stessa 

sopravvivenza 
degli indios.

Amazonia Program (www.amazonia.org)
È un programma d’intervento e di ricerca gestito 
dall’associazione Amigos de terra (amici della terra).

Conservation international (www.conservation.org) 
È la sezione brasiliana di una grande organizzazione 
internazionale che lavora per tutelare la biodiversità e 
promuovere lo sviluppo sostenibile.

Instituto Socioambiental (www.socioambiental.org)
Organizza iniziative a favore dei popoli indigeni e 
dell’ambiente naturale.

Ecològica (www.ecologica.org)
È un istituto che svolge ricerca sull’effetto serra, impar-
tisce educazione ambientale e promuove la diffusione 
dell’ecoturismo.

Greenpeace (www.greenpeace.org)
Questa importante organizzazione internazionale ha in 
Brasile sede a San Paolo. S’impegna in campagne pub-
bliche a favore delle energie rinnovabili, contro l’abbat-
timento degli alberi e contro la caccia alle balene.

WWF Brasil (www.wwf.org)
La sua sede è in questa nazione a Brasilia. Ha avviato 
numerosi programmi per tutelare la biodiversità e pro-
muovere l’uso sostenibile delle risorse naturali.





vivere in
Messico



Capitale:
Città del Messico
Popolazione:
111 milioni
Superficie totale: 
2 milioni di kmq,
oltre sei volte l’Italia
Per vivere bene:
dai 1000 ai 1500 €
Acquisto casa:
monocamera 
vista mare, 70 mila €
villetta di 3 camere, 110 mila €
Affitto casa:
dai 250 ai 600 € al mese
Serata al ristorante:
10 €
Voli:
Italia-Messico a\r, circa 800 €
Voli interni, in media 200 €
Da evitare:
Acapulco sul Pacifico
Cancun sulla costa caraibica

Messico

Stati Uniti

Cuba

Belize

Honduras

Panama
Guatemala

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica
Colombia

Bahamas

Santo

Domingo

Haiti

Giamaica

Città del Messico Veracruz

Cancun

Merida

Tulum

Isla Mujeres

Isla Cozumel
Acapulco

Puerto Escondido

Teotihuacán Chichèn
Itzà

Chiapas

Golfo del Messico

Oceano Pacifi co

M
ar dei Caraibi



247

A meno di 
non adattarsi 

ad uno stile 
di vita locale, 
fatto del loro 

cibo al mercato, 
di parsimonia 

giornaliera 
e di affitto di 

una casa in 
una periferia 

cittadina, i 
nostri 800 euro 

mensili non 
bastano proprio. 

Il Messico per 
gli occidentali 
è un paese dai 

mille euro in su.

MessIco

Se paragonato ad altri paesi dell’area, il Messico non 
è tra i meno cari. O meglio è il paese in cui le forti dif-
ferenze economiche e sociali rendono difficili le valu-
tazioni sulle cifre. Ad esempio, uno stipendio medio di 
un impiegato locale s’aggira intorno ai 500/600 euro e 
di conseguenza verrebbe da pensare che con una nostra 
pensioncina di 800 euro potremmo in quei lidi cavar-
cela bene. In realtà non è così. La distribuzione della 
ricchezza è così diseguale che nel paese convivono in-
dici di sviluppo umano che, in alcuni ceti sociali e in 
alcune aree, possono gareggiare con quelli della Germa-
nia; mentre in altri agglomerati sociali tali indici sono, 
all’opposto, paragonabili solo a quelli del Burundi. Per-
ciò, a meno di non adattarsi ad uno stile di vita locale, 
fatto del loro cibo al mercato, di parsimonia giornaliera 
e d'affitto di una casa in una periferia cittadina, i nostri 
800 euro mensili non bastano proprio. 

Calcolando solo le spese fisse (luce, gas, acqua, te-
lefono, abbonamento televisivo) siamo sui 300 euro al 
mese. Se ci si aggiunge l’affitto (dai 250 ai 600 euro al 
mese) la piccola cifra del nostro reddito di 800 euro è 
già in gran parte assorbita: resterebbe nulla o ben poco 
per la serata al ristorante (10 euro a persona) o per la 
benzina (60 centesimi di euro al litro) o per un viaggio 
(volo Italia-Messico a/r: circa 800 euro; voli interni cir-
ca 200 euro) o per una visita medica specialistica (25/30 
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Tra ostentata 
ricchezza 
e assoluta 
povertà, anche 
il volto dei 
luoghi cambia: 
ad esempio 
Città del 
Messico che 
negli anni 
’80 era una 
delle città più 
accoglienti 
e sicure 
dell ’America 
Latina, è 
diventata 
oggi uno dei 
luoghi dove 
la criminalità 
è una estesa 
piaga.

euro) o semplicemente per le piccole e aggiuntive spese 
quotidiane. Dunque rassegnamoci: è un paese dai mille 
euro in su. In compenso le paradisiache case sulle spiag-
ge dello Yucatán costano quanto negli altri paesi tropi-
cali: da una monocamera vista mare a 70 mila euro in 
un complesso con piscina, alla villetta di tre camere con 
patio a 110 mila euro in un villaggio condominiale, fino 
ad arrivare alla villa a tre piani sul bordo del mare a 230 
mila euro.

Dove risiedere
Il Messico è davvero grande. È al quattordicesimo 

posto tra gli stati più estesi del mondo e con i suoi 108 
milioni di abitanti è, subito dopo il Brasile, il paese più 
popoloso dell’America Latina. Per decenni la principa-
le fonte di ricchezza è stata il petrolio, anche se negli 
ultimi anni l’industrializzazione e il turismo stanno 
diversificando l’economia. Tuttavia il turismo è a volte 
ingombrante, con aree che vedono una massiccia pre-
senza americana sia in ragione del vicino confine con gli 
Usa, sia in ragione del trattato Nafta che ha determina-
to l’abolizione delle barriere commerciali tra Messico, 
Stati Uniti e Canada. Ciò ha reso il territorio messicano 
una destinazione ambita per le industrie nordamerica-
ne, spesso però traducendosi in un maggior sfruttamen-
to della manodopera locale.

Tra ostentata ricchezza e assoluta povertà, persino il 
volto dei luoghi cambia: ad esempio Città del Messi-
co che negli anni ’80 era una delle città più accoglienti 
e sicure dell’America Latina, è diventata oggi uno dei 
luoghi dove la microcriminalità è un'estesa piaga.

Un itinerario nel Messico, dunque, deve giocoforza 
distinguere tra luoghi dove andare solo da turisti e luo-
ghi dove invece è possibile una tranquilla permanenza.
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Città del 
Messico è 

una immensa 
megalopoli, 

la terza dopo 
Tokyo e New 

York, con 
8 milioni 

di abitanti 
nel centro e 
22 milioni 

nell ’intera area 
urbanizzata. 

Facile 
immaginarne lo 
scenario: angoli 

di splendida 
architettura 

coloniale 
convivono 

con sgraziati 
grattacieli.

Città del Messico e Teotihuacán

Iniziamo proprio da Città del Messico. È l’anti-
ca Tenochtitlán, la mitica capitale degli Aztechi o, più 
propriamente, i Mexica, dai quali prese il nome l’intero 
paese. Era edificata nel bel mezzo di un grande lago 
attraversato da imponenti strade rialzate, aveva una po-
polazione di 300 mila abitanti, vi sorgevano splendide 
costruzioni in pietra in un’area di 13 kmq. Fu questo 
lo scenario che il conquistatore Hermán Cortés vide 
nella sua marcia all’interno, dopo essere sbarcato nel 
1519 sulla costa orientale del paese. Il resto è noto: un 
piccolo, ma ben armato manipolo di qualche centinaio 
di uomini, riuscirà, con raggiri e inganni, a sottomette-
re un intero popolo e ad eliminare l’imperatore azteco 
Montezuma. “Tutto quello che vidi allora, è ora stravol-
to e annientato: niente è rimasto in piedi”, scrisse uno 
dei membri della spedizione di Cortés. Infatti l’intera 
Tenochtitlán fu rasa al suolo e le sue pietre servirono ad 
edificare una nuova città in stile spagnolo. Solo di re-
cente, durante la costruzione della metropolitana, sono 
stati rinvenuti alcuni resti dell’antica capitale azteca e in 
particolare le rovine di un tempio.

Su questa iniziale storia è nei secoli cresciuta una 
immensa megalopoli, la terza in ordine di grandezza 
dopo Tokyo e New York, con 8 milioni di abitanti che si 
assiepano nel centro per diventare 22 milioni nell’intera 
area urbanizzata. Facile a questo punto immaginarne 
lo scenario: angoli di splendida architettura coloniale 
convivono con sgraziati grattacieli; lo stesso Zòcalo, l’af-
fascinante centro e le eleganti avenidas che tagliano la 
città, finiscono per essere circondati da aree di selvaggio 
sviluppo edilizio e, più in là, da un’inquinante industria-
lizzazione. Ne deriva una città permanentemente avvol-
ta da una cappa di smog. Essendo poi il luogo situato 



Le variopinte ma pericolose
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Le variopinte ma pericolose
periferie delle grandi città

A 50 km dalla 
città ci si trova 
catapultati tra 

le piramidi 
di una antica 

civiltà: sono 
i resti della 
misteriosa 

Teotihuacán. 
È una città che 
è precedente di 
molti anni allo 

stesso impero 
azteco e che fiorì 
negli stessi anni 
in cui nel nostro 

continente si 
sviluppava 

l ’impero 
romano.

in un altopiano a 2240 metri di altezza, la rarefazione 
dell’ossigeno e l’inquinamento possono produrre fatica 
persino a passeggiare: si dice che qui respirare equivalga 
a fumare quaranta sigarette al giorno. 

Tuttavia la città merita almeno due giorni di per-
manenza. Una tappa obbligata è, per esempio, il Museo 
Nazionale di Antropologia, uno dei più grandi complessi 
museali del mondo. Si trova all’interno del grande parco 
di Chapultepec, il polmone verde della città con i suoi 
quattro kmq di alberi, laghetti, giardini e campi da gio-
co. Una volta entrati nel museo, la visita è facilitata da 
una razionale disposizione delle sale: si affacciano tutte 
su di un grande cortile dove sorge un laghetto artificia-
le. Basterà perciò seguire la logica progressione circolare 
da una sala all’altra per entrare e uscire dalla storia delle 
varie epoche del Messico: si passerà dalla cultura azteca 
a quella dei maya, passando poi attraverso una ricca do-
cumentazione antropologica di tutte le principali civiltà 
centroamericane.

Dopo questa visione d’insieme della storia azteca e 
maya, basta allontanarsi di 50 km dalla città per trovarsi 
catapultati tra le piramidi di una civiltà ancora più anti-
ca: sono i resti della misteriosa Teotihuacán. È una città 
che si è persa nella storia, che è precedente di molti anni 
allo stesso impero azteco e che fiorì negli stessi anni in 
cui nel nostro continente si sviluppava l’impero romano. 
Il luogo era infatti popolato già nel 600 a.C., il primo 
nucleo delle costruzioni in pietra di Teotihuacán risale 
al 200 a.C., mentre le grandi piramidi che lì si ammira-
no risalgono al I secolo d.C. Incredibile la sorte di que-
sta civiltà. Tranne gli imponenti resti di questa capitale, 
della loro storia non se ne sa nulla, tranne che la città  
fu saccheggiata, distrutta e abbandonata intorno all’800 
d.C. Di questa imponente città precolombiana che si 
presume avesse una popolazione di 200 mila persone e 
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Sulla costa 
del Pacifico 
è da evitare 
Acapulco. 
Tutti ne 
abbiamo sentito 
parlare come 
osanna del bel 
vivere, ma in 
realtà è una 
città di un 
milione e mezzo 
di abitanti dove 
le esclusive zone 
dei lussuosi 
alberghi sul 
mare convivono 
con un antico 
centro cittadino 
dove dominano 
sporcizia e 
inquinamento.

si estendesse su di un’area di oltre 100 kmq, se ne perse 
persino il ricordo e lo stesso nome di Teotihuacán non 
è il suo – rimasto ignoto – ma quello attribuitogli in 
seguito dagli Aztechi che chiamarono quelle imponenti 
rovine con quell’espressione che vuol dire “il luogo dove 
gli Uomini divennero Dei”. Oggi dell’antica città sono 
visitabili i quattro chilometri occupati dal solo centro 
cerimoniale e una volta saliti sull’alta piramide del Sole 
o sull’opposta piramide della Luna godrete di una stra-
ordinaria visione di questa sorta di Pompei dell’Ameri-
ca Latina.

La costa del Pacifico
Una volta lasciata Città del Messico, ben poco tem-

po conviene dedicare alla costa del Pacifico. Qui i nomi 
delle città fanno parte dell’immaginario collettivo, ma 
la massiccia presenza del turismo statunitense le ha 
rese località turistiche affollate e prive del fascino di un 
tempo. È il caso di Acapulco che tutti abbiamo sentito 
nominare come osanna del bel vivere, ma che è in re-
altà una città di un milione e mezzo di abitanti dove le 
esclusive zone dei lussuosi alberghi sul mare convivono 
con un antico centro cittadino dove dominano sporcizia 
e inquinamento. Certo, il luogo è in sé stupendo perché 
posto in una vastissima baia di sabbia gialla, con grandi 
ville che si ergono sulle pendici boscose: ma a meno di 
non avere soldi e voglia per fare esclusiva vita da spiag-
gia in un costoso complesso alberghiero o di fare vita 
notturna in snobistici club e ristoranti, il luogo non of-
fre altre attrattive. 

Meno nota, ma egualmente turistica è la seconda lo-
calità di mare più famosa del Messico: Puerto Vallarta. 
La cittadina deve la sua fortuna al regista John Huston 
che nel 1964 girò nelle vicinanze il suo film La notte 
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A sud di 
Acapulco 
c’è Puerto 

Escondido. 
Qui gli ultimi 

hippy avevano 
trovato rifugio e 
il luogo diventò 

nel 1992 
il titolo di un 

film di Gabriele 
Salvatores 
con Diego 

Abatantuono e 
Valeria Golino. 
Purtroppo ora 

anche questa 
piccola cittadina 

di 20 mila 
abitanti ha 

perso in gran 
parte il fascino 

dell ’epoca.

dell ’iguana con Richard Burton: i litigi di questo atto-
re con Elisabeth Taylor, che pur non facendo parte del 
cast era gelosamente presente, elevarono il luogo agli 
onori delle cronache internazionali. Oggi l’atmosfera 
da villaggio tropicale resiste in parte nel centro della 
cittadina, un po’ meno nel lungo litorale tagliato da una 
striscia d’asfalto a otto corsie.

Ma a parte queste due più importanti località, la 
costa del Pacifico è anche ricca di insenature, baie, ap-
partate spiaggette e villaggi molto meno toccati dal tu-
rismo. Varrebbe perciò la pena percorrere la lunga stra-
da costiera che parte dalla frontiera degli Stati Uniti e 
scende al sud fino al Guatemala: la strada solo in qual-
che tratto è modernamente anonima, mentre per lo più 
sovrasta pianure costiere o si abbarbica alle propaggini 
dei monti della Sierra Madre nei tratti dove questa si 
getta nell’oceano. La bellezza dei luoghi contiene però 
anche un suo limite, visto che l’oceano, con le sue onde 
violente, può essere a volte poco invitante.

Dunque lungo la costa del Pacifico qualche piccolo 
vilaggio ancora potrà attrarre il vostro desiderio di per-
manenza. Così accadde negli anni ’70 e ’80 per Puerto 
Escondido, al sud di Acapulco. Qui giovani e ultimi hip-
py avevano trovato rifugio e il luogo nel 1992 meritò 
di diventare il titolo di un film di Gabriele Salvatores 
con Diego Abatantuono e Valeria Golino. Purtroppo 
ora anche questa piccola cittadina di 20 mila abitanti 
ha perso in gran parte il fascino dell’epoca: resiste una 
piccola comunità italiana, ma la località ha assunto 
l’aspetto di un centro turistico, con tanto di aeroporto 
internazionale e gare di surf con competizioni spesso ri-
servate al circuito professionistico. L’atmosfera lontana 
dal mondo della vecchia Puerto Escondido ve la dovete 
cercare altrove, anche se, qui da noi, un ristorante di 
Milano caparbiamente ancora porta il suo nome.



La cementificazione ad uso turistico
della costa di Cancun
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La costa 
caraibica è ricca 

di incredibili 
spiagge di 

sabbia bianca 
orlate di palme 

e le barriere 
coralline al 
largo sono 

per estensione 
le seconde al 

mondo. 
Ben 12 mila 

italiani hanno 
scelto di restare 
qui comprando 

una casa o 
inventandosi 

una propria 
attività legata 

al turismo.

La penisola dello Yucatán

Se le onde del Pacifico non fanno al caso vostro, nel 
lato opposto del Messico vi attende l’acqua cristallina 
e tranquilla della costa caraibica che s’identifica con la 
penisola dello Yucatán. Non rimarrete delusi del mare: 
l’intera costa caraibica è ricca di incredibili spiagge di 
sabbia bianca orlate di palme e le barriere coralline al 
largo sono per estensione le seconde al mondo. Ma il 
luogo è anche ricco di storia: le testimonianze della ci-
viltà maya sono sparse lungo tutta la costa, mentre un 
po’ più all’interno è una tappa obbligata Chichén Itzá, 
una vera e propria città maya splendida nelle sue pira-
midi. L’intera area è diventata un forte attrattore turi-
stico e, come sempre accade in questi casi, città franca-
mente rovinate dalla speculazione edilizia e dal turismo 
di massa convivono con luoghi che conservano la loro 
antica atmosfera raccolta e tranquilla. Gli aerei scarica-
no direttamente sulla costa 300 mila italiani ogni anno 
e di questi, nel corso degli anni, ben 12 mila hanno 
scelto di restarci comprando una casa o inventandosi 
una propria attività legata al turismo. Esiste persino un 
periodico quindicinale in lingua italiana dal titolo “Il 
Sole d’Italia” e lo si trova con facilità negli alberghi, nei 
ristoranti e nei bar.

Dove dunque scegliere di risiedere? Sconsigliamo 
Cancun, la città più famosa e grande della costa. In que-
sto luogo dove ancora nel 1970 c’era solo un piccolo 
villaggio di pescatori ora sorge una città di mezzo mi-
lione di abitanti e di due milioni di turisti all’anno. Se 
ci andate con un viaggio organizzato, significa che avete 
optato per le comodità di un grande albergo sul mare 
e per i tanti divertimenti che anche di sera la città è 
organizzata ad offrire. Ma se ci passate da viaggiatori 
indipendenti, Cancun vi apparirà cara, troppo affolla-



Le rovine maya di Tulum
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A Isla Mujeres 
lo scenario è 

completamente 
diverso rispetto 

a Cancun. 
Qui stiamo su 
un’isola lunga 

appena otto 
chilometri e 

larga solo un 
chilometro, 

e sebbene 
anche qui non 

manchino 
grandi alberghi, 
la bellezza delle 

sue spiagge e 
del suo mare 

conserva 
qualcosa di 

incontaminato. 

ta e poco accogliente. Dunque dirigiamoci verso altre 
mete. Bastano pochi chilometri verso il nord e c’è ad 
attendervi un traghetto che vi porta a Isla Mujeres. Lo 
scenario è completamente diverso rispetto a Cancun: 
qui stiamo su un’isola lunga appena otto chilometri e 
larga solo un chilometro, e sebbene anche qui non man-
chino grandi alberghi, la bellezza delle sue spiagge e del 
suo mare conserva qualcosa d’incontaminato. 

Non molto distante c’è anche un’isola più grande, 
l'Isla Cozumel. Nel suo porto attraccano navi da crocie-
ra, per cui il centro della città è interamente turistico, 
con ristoranti, negozi di artigianato e vita animata. Ma 
basta allontanarsi di poco per raggiungere un’area con-
trassegnata come Parco Nazionale e qui nel mare tra la 
grande quantità di pesci fluorescenti, è possibile anche 
osservare le tartarughe. Proprio di fronte a quest’isola, 
ma sulla terraferma c’è la cittadina di Playa del Carmen: 
offre al tempo stesso mare limpido, atmosfera rilassata, 
ristorantini economici e occasioni di case in vendita. È 
dunque uno dei luoghi più indicati per la vostra nuova 
vita di residenti e le case di nuova costruzione varia-
no dalla villetta di quattro stanze a 110 mila euro, alla 
grande villa sul mare dai 200 mila euro in su.

Nello Yucatán vi sono però degli itinerari archeolo-
gici irrinunciabili, poiché questa regione è stata la culla 
della civiltà maya. Sempre sulla costa, a 150 km a sud 
di Cancun s’incontra Tulum, che pur non essendo una 
delle più grandi città maya, è probabilmente la più af-
fascinante perché posizionata su di una scogliera di 15 
metri sopra il turchese mare dei Caraibi. Quando gli 
spagnoli nel 1518 la videro per la prima volta, la con-
siderarono una città bella come Siviglia, forse creden-
do di avere trovato finalmente il loro Eldorado e forse 
perché ingannati dalle facciate degli edifici dipinti con 
colori brillanti.
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Una tappa 
archeologica 
obbligata è 
Chichén Itza. 
È una città 
maya che nel 
600 d.C. riuscì 
a conquistare 
il dominio di 
tutta la regione. 
Qui c’è il 
tempio più noto 
del Messico: 
una grande 
piramide a 
gradoni dalla 
cui cima si 
osserva la 
complessità 
dell ’intero sito 
archeologico.

Altra tappa archeologica obbligata è Chichén Itza, 
nell’interno a 200 km da Cancun. È una città maya che 
nel 600 d.C. riuscì a conquistare il dominio di tutta la 
regione e la maestà dei suoi luoghi desta ancor oggi 
meraviglia. Giunti sul luogo, lo sguardo subito si posa 
sulla grande piramide a gradoni denominata Kukulkán 
in lingua maya e El Castillo in spagnolo. È il tempio 
più noto del Messico: la salita dei 91 alti gradini è ob-
bligatoria per poter osservare dalla cima la complessità 
dell’intero sito archeologico che si estende per tre chilo-
metri quadrati. Una volta discesi, potrete girare tra mo-
numenti, sculture, colonnati e templi ed alla fine vi toc-
cherà dar libero sfogo alla fantasia ammirando il grande 
campo del gioco della palla. In questo enorme rettangolo 
di terreno circondato da mura alte dodici metri e in par-
te scolpite, si svolgevano le gare della pelota che non 
erano solo dei semplici divertimenti ma anche dei san-
guinosi rituali. Spesso, infatti, il capo della squadra per-
dente veniva decapitato sullo stesso luogo dell’incontro 
per irrorare il terreno e renderlo fertile. Questo terribile 
sacrificio umano era legato ai miti maya dove le divinità 
legate alla stagione delle piogge e alla siccità erano i più 
temuti per le conseguenze sull’economia e quindi i più 
venerati con sanguinari riti propiziatori.

Come rendersi utile – il Chiapas
Del Messico come terra di forti disuguaglianze so-

ciali già si è detto. Ma c’è un’altra contraddizione econo-
mica, culturale e sociale che caratterizza molte aree del 
paese: dieci milioni di indios appartenenti a varie etnie 
e corrispondenti al 20 per cento della popolazione sono 
nei fatti relegati nelle classi più disagiate del paese. Ciò 
si evidenzia soprattutto nello stato più meridionale del 
Messico, il Chiapas. Qui, tra le spiagge deserte del Paci-



Messico

259

Nel 1994 è 
scoppiata nel 

paese la rivolta 
dei contadini 

indios sotto 
la sigla del 

“movimento 
zapatista”. La 

particolarità 
di questo 

movimento è 
stata quella di 
evitare azioni 

violente e di 
puntare invece 
sin dall ’inizio 
ad una grande 

capacità 
mediatica 

soprattutto 
grazie 

all ’abilità del 
suo leader, il 

subcomandante 
Marcos.

fico, le aspre montagne dell’interno e le foreste pluviali 
si concentra una forte minoranza di indios: 750 mila 
abitanti legati alle antiche tradizioni indigene e proprio 
per questo emarginate e ghettizzate dal sistema politico, 
fino a forme di persecuzioni basate sulla confisca delle 
loro terre, sull’ostilità verso la loro cultura, sull’assenza 
di qualsiasi sostegno alla loro economia. Questo stato di 
cose ha prodotto nel 1994 la rivolta dei contadini indios 
che sotto la sigla del movimento zapatista (dal nome 
dell’eroe della rivoluzione messicana Emiliano Zapata) 
ha intrecciato forme di controllo armato di vaste aree 
del Chiapas a grandi proteste di massa che si sono ri-
versate fino alla capitale.

La particolarità di questo movimento è stata quella 
di evitare azioni violente e di puntare invece sin dall’ini-
zio ad una grande capacità mediatica soprattutto grazie 
all’abilità del suo leader, il subcomandante Marcos: il 
sapiente utilizzo di internet ha permesso di spezzare il 
muro di silenzio e porre all’attenzione dei media inter-
nazionali le problematiche legate alla condizione degli 
indios e la necessità di nuove forme di autogoverno dal 
basso.

Attualmente il governo scoraggia ogni forma di pre-
senza nelle aree ad influenza zapatista. Perciò andarci 
è una forte forma di solidarietà. Diffondere su inter-
net notizie e impressioni di viaggio è un fondamenta-
le aiuto ad evitare che la lotta della comunità indigena 
sprofondi nel silenzio. Persino il semplice acquisto dei 
prodotti dell’artigianato indio è un utile gesto di so-
stegno. Per approfondire l’argomento e trovare concreti 
canali di sostegno, sono consultabili alcuni siti in italia-
no: www.carta.org/campagne/chiapas - www.ipsnet.it/
chiapas - www.yabasta.it.
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Capitale:
L’Avana
Popolazione:
11,5 milioni
Superficie totale: 
110 mila kmq,
circa un terzo dell’Italia
Una settimana da turista:
circa 1000 €
in struttura all inclusive
volo compreso
Un panino
in “moneda nacional”:
30 centesimi di euro
Lo stesso panino
nella moneta per i turisti:
2 €
Da non perdere:
L’architettura spagnola de La Habana Vieja
Santiago, simbolo della cultura caraibica
Trinidad e i suoi palazzi in stile coloniale
Le isole al largo della costa
Per la residenza temporanea:
progetto imprenditoriale e autorizzazione
delle autorità locali
Per la residenza permanente:
Storia d’amore con matrimonio
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Cuba è bella: 
passa dalla 

splendida 
architettura 

coloniale agli 
ambienti 

naturali più 
incontaminati. 
È affascinante: 

vecchie 
automobili 

degli anni ’50 
s’aggirano 

lungo strade che 
sembrano un set 
cinematografico. 

È varia: 
L'Avana con 
il suo centro 

antico è la città 
più intrigante 

dell ’America 
Latina.

cuba

Cuba è Cuba. Punto. Se di ogni paese può essere 
tentata una sommaria descrizione, per la più grande 
isola dei Caraibi questo è impossibile. Va visitata al-
meno una volta e questo è facile. Andrebbe vissuta per 
anni, ma questo attualmente è molto più difficile.

Dunque s’inizia dagli aggettivi. È bella: passa dalla 
splendida architettura coloniale spagnola agli ambien-
ti naturali più incontaminati. È affascinante: vecchie 
automobili degli anni ’50 s’aggirano lungo strade che 
sembrano un set cinematografico di un passato altrove 
scomparso. È varia: la capitale con il suo centro anti-
co - La Habana vieja - è la città più intrigante dell’Ame-
rica Latina; al capo opposto dell’isola, la città di San-
tiago è il simbolo della cultura caraibica, con i palazzi e 
i musei più antichi dell’isola; la città di Trinidad è una 
esplosione di chiese barocche, balconi in ferro battuto, 
pavimenti in marmo di Carrara. E in più c’è il mare e le 
isole che da sole valgono la ragione di un viaggio.

Ma Cuba è anche sinonimo di forte contrasto poli-
tico: c’è chi punta il dito sull’embargo statunitense che 
ha strozzato l’economia dell’isola; c’è invece chi sottolinea 
una sua vocazione all’autoisolamento per il regime politi-
co da decenni impersonato in Fidel Castro. A voler essere 
cinici, la combinazione di questi due elementi ha donato 
al luogo, accanto a tanti drammi della popolazione, an-
che quel carattere che più colpisce il visitatore: città pri-



Una delle numerose macchine d’epoca
che circolano per L’Avana
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In attesa del 
futuro che per 
molti è legato 
all ’incognita 

dei rapporti tra 
il nuovo leader 

Raul Castro 
e il presidente 

statunitense 
Barack Obama, 

la città è come 
sospesa in un 

limbo. Aperta 
al nuovo, 

ma ancora 
inespugnabile 
per chi volesse 

andarci a vivere 
ben oltre i 

quindici giorni 
di rito turistico.

ve di quella commercializzazione globale che uniforma 
tutti gli altri luoghi del mondo e un turismo non anco-
ra invadente come quello che contamina le altre località 
tropicali. Tuttavia anche Cuba sta cambiando e per chi 
egoisticamente vuole godersela con il suo fascino retrò, 
conviene affrettarsi.

La Quinta Avenida o il Malecòn, il lungomare 
dell’Avana, non fanno mostra solo di arrancanti biciclette 
importate dalla Cina o di scoppiettanti vecchie chevrolet 
pre-rivoluzione di color giallo canarino o di ragazze che 
fino a pochi anni fa attendevano il “passaggio” dello stra-
niero o della sequenza degli splendidi edifici coloniali in 
rovina. Cambia, certamente in meglio, con un program-
ma di restauri architettonici che ha stuccato a dovere i 
fregi liberty e rococò dei palazzi, rendendo ancora più 
splendide alcune zone del centro; cambia nei suoi rap-
porti diplomatici più aperti e costruttivi; cambia con una 
offerta turistica che ha riaperto i vecchi hotel coloniali e 
incentivato nuovi caffè e ristoranti.

Ciononostante, in attesa del futuro che per molti è 
legato all’incognita dei rapporti tra il nuovo leader Raul 
Castro e il presidente statunitense Barack Obama, la 
città è come sospesa in un limbo. Aperta al nuovo, ma 
ancora inespugnabile per chi volesse andarci a vivere 
ben oltre i quindici giorni di rito turistico.

Vita da turista, da residente temporale 
o da residente permanente

Una breve visita di una settimana vi costa dagli 800 
ai 1000 euro in una struttura all inclusive: importante 
è scegliere L’Avana e non la turistica spiaggia di Vara-
dero, distante dalla capitale e quasi anonima nella sua 
somiglianza a qualsiasi altra località tropicale. 



L’isola di Cayo Coco
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Fare il turista 
a Cuba non è 

economico. 
In realtà potete 

rimanere 
quanto volete, 
ma questo tipo 

di permanenza 
vi costerebbe 
molto, visto 

che la formula 
“residence” degli 
alberghi si paga 

almeno 1000 
euro al mese e 

l ’affitto di una 
casa privata 
comunque si 
aggirerebbe 

intorno ai 500 
euro al mese.

Appena sbarcati a Cuba, la prima cosa un po’ ostica 
da mandar giù è la loro doppia moneta che corrisponde 
ad un doppio mercato. Tutto ciò che è legato diretta-
mente o indirettamente al turismo deve essere pagato 
in cuc (peso cubano convertibile) che è stato equiparato 
al dollaro: ragionando nella nostra moneta, un euro vale 
dunque circa 1,30 cuc. C’è poi la moneda nacional, ovve-
ro il peso cubano, con cui la popolazione fa tutte le sue 
spese, paga i beni di prima necessità, compra il cibo e il 
vestiario, va al cinema o a prendersi un gelato: un peso 
convertibile (cuc) equivale a 24 pesos cubani. 

Tradotto in termini pratici, in un locale sulla strada 
aperto a tutti, un ottimo panino pagato in moneda na-
cional vi costerà 30 centesimi di euro; lo stesso panino 
in un locale turistico lo pagherete, in cuc, l’equivalente 
di due euro. Da turisti, non crediate di sfuggire a que-
sta logica di doppio mercato: nella vostra permanenza 
di 15 giorni le economiche monetine del peso cubano 
le userete ben poco, giusto per pagare una conversazio-
ne da un telefono pubblico o un po’ di frutta al mercato 
o una pizzetta per la strada o un'aspirina in farmacia. 
Il resto - taxi, ristoranti, escursioni, affitto di una mac-
china e souvenirs  -  li pagherete in peso convertibile, 
cioè più o meno quanto paghereste le stesse cose in 
Italia. 

Perciò fare il turista a Cuba non è certamente econo-
mico. In realtà potete rimanere quanto volete nel clas-
sico meccanismo dei 30 giorni rinnovabili per altri 30, 
per poi uscire anche per un solo giorno in Messico -200 
euro- e rientrare a Cuba per altri 60 giorni. Ma quanto 
vi costerebbe questo tipo di permanenza? Molto, visto 
che la formula “residence” degli alberghi si paga almeno 
1000 euro al mese e l’affitto di una casa privata (una 
stanza con bagno, tv, minifrigo e cucinino) comunque si 
aggirerebbe intorno ai 500 euro al mese.



L’interno di un palazzo
d’epoca coloniale
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Scartata 
l ’ipotesi di 

un turismo 
permanente, c’è 
la soluzione di 

fare il “residente 
temporale”. 

Anche in questo 
caso non è facile: 

per avere il 
visto dovete 
dimostrare 

di avere 
un’attività 

imprenditoriale. 
Ma occorrono 

competenze 
specifiche, 

consistenti 
capitali o validi 

progetti da 
sottoporre alle 

autorità cubane. 

Scartata l’ipotesi di un turismo permanente, c’è la 
soluzione di fare il residente temporale. Anche in questo 
caso non è facile: per avere il visto che si rinnova di 
anno in anno dovete dimostrare di avere un lavoro o 
un’attività imprenditoriale. Ma per fare questo occorre 
avere una competenza specifica, consistenti capitali o 
un valido progetto da sottoporre alle autorità cubane. 

C’è infine la possibilità della residenza permanente, 
ma si deve essere sposati o avere figli cubani. Inizie-
rebbe così la vostra vita quasi da cittadino cubano, con 
tanto di libreta, una tessera che lo stato passa ad ogni 
cubano per l’acquisto di alcuni beni di prima necessità 
a prezzi semigratuiti. Ma la “libreta” non è da sola suf-
ficiente a sopperire alle necessità familiari se uno ha un 
lavoro “cubano”. Gli stipendi variano infatti dai 15 ai 
50 euro al mese e per quanto i costi della vita in mone-
da nacional siano molto bassi (case statali a un euro al 
mese, totalmente gratuita l’istruzione e la sanità, cibo 
al mercato per due giorni a 30 o 50 centesimi di euro), 
un livello decente di vita rimane difficile. Dove trovare 
i soldi per un computer che costa 500 euro o per una 
macchina che costa quanto in Italia? Una scelta davvero 
impossibile se non si ha un consistente reddito in Italia 
da trasferire nella nuova vita a Cuba. Non è un caso che 
la vita di gran parte della popolazione cubana si regge 
sull’economia sommersa: ognuno è costretto ad inven-
tarsi un proprio negocio e cioè un secondo lavoro nella 
maggior parte dei casi illegale, che intreccia affari con i 
turisti, piccoli commerci e tanta corruzione. 

Ma questo panorama è destinato a mutare con 
grande velocità nei prossimi anni, e si apriranno forse 
improvvisamente grandi occasioni di investimenti, di 
guadagni, di vita qualitativamente alta. Essere sul posto 
o avere le valigie pronte per andarci, a quel punto sarà 
davvero l’occasione della vostra vita.



Capitale:
Caracas

Popolazione:
27 milioni

Superficie totale: 
916 mila kmq,

circa tre volte l’Italia
Da non perdere:

Salto Angel, la cascata
più alta del mondo; 

l’arcipelago Los Roques:
250 isole incontaminate;

l’Isla de Margarita 
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Il Venezuela tra 
turismo politico 

e avventure 
naturalistiche. 

In mezzo 
tanti luoghi 
da visitare, 

ma pochi dove 
abitare. 

Ecco in poche 
parole la 

fotografia 
del paese, che 

tuttavia è 
sempre più 
spesso nelle 

cronache 
internazionali e 
sempre più meta 

di un turismo 
selezionato.

Venezuela

Il Venezuela tra turismo politico e avventure natura-
listiche. In mezzo tanti luoghi da visitare, ma pochi dove 
abitare. Ecco in poche parole la fotografia del paese, che 
tuttavia è sempre più spesso nelle cronache internazio-
nali e sempre più meta di un turismo selezionato.

Dunque, turismo politico. Il perché è noto a tutti e 
porta il nome del presidente Hugo Chávez. Quale che 
sia l’orientamento politico del lettore, è indiscutibile 
che il Venezuela sia diventato negli ultimi anni da un 
semplice e subalterno produttore di petrolio, a un punto 
di riferimento della politica internazionale. Chávez in-
fatti è alla guida del paese dal 1998 e si è velocemente 
caratterizzato per una innovativa politica nazionale e 
internazionale. 

Sul piano nazionale, i proventi del petrolio vengono 
finalmente utilizzati anche per sussidi e aiuti alla po-
polazione più povera, mentre è in atto una politica di 
nazionalizzazione dei settori decisivi dell’economia del 
paese al fine di contrastare gli eccessi del libero mercato 
e della globalizzazione. Sul piano internazionale l’obiet-
tivo è stato quello di creare un coeso blocco politico la-
tinoamericano in alternativa all’egemonia statunitense 
nella regione, segnando anche notevoli successi grazie 
ad una ventata di governi progressisti che negli ultimi 
anni hanno assunto la guida di paesi come la Bolivia, 
l’Argentina, l’Uruguay, il Cile e il Brasile. Nel 2006 



Salto Angel, la cascata 
più alta del mondo
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Caracas è 
passata negli 

ultimi 50 anni 
da 400 mila 

abitanti a oltre 
6 milioni. È una 
città che alterna 

grattacieli 
e una massa 
di case basse, 

ricchi quartieri 
residenziali 

ed estese 
baraccopoli, 

vivacità 
culturale 

e crescente  
criminalità.

Chávez, nonostante aspre proteste dell’opposizione, ha 
vinto nuovamente le elezioni nazionali con il 63% dei 
voti ed è quindi stato riconfermato per altri sei anni. 
Oggi si spera che le polemiche più accese contro gli 
Stati Uniti dell’epoca Bush siano destinate ad essere 
smussate con l’avvento del presidente Obama. Questo 
nuovo scenario internazionale, in contemporanea con 
i tentativi di dialogo tra Cuba e Usa, potranno deter-
minare una maggiore stabilità anche nel Venezuela e 
nell’intera area latinoamericana. Tuttavia il paese offre 
attualmente, a chi è interessato di politica, l’occasione 
di curiosare in un laboratorio sociale in cui nuovi espe-
rimenti economici e spinte populiste convivono con 
persistenti sacche di acuta povertà e con un'estesa cri-
minalità. 

Caracas
Fulcro di tali spinte contrapposte è probabilmente 

la capitale, Caracas. Passata negli ultimi 50 anni da 400 
mila abitanti a oltre 6 milioni, è una città che alterna 
grattacieli e una massa di case basse, ricchi quartieri 
residenziali ed estese baraccopoli sulle colline, vivacità 
culturale e crescente criminalità. Sono, in sostanza, le 
contraddizioni di una città cresciuta durante il boom 
del petrolio che ha creato modernità, ma anche estese 
sacche d'emarginazione sociale. È perciò una metropoli 
anche politicamente divisa: le fasce più povere si sento-
no protette da una politica che ha dato loro più diritti 
civili, assistenza sanitaria, possibilità di accesso all’istru-
zione; di contro, i ceti benestanti accusano il governo di 
autoritarismo, minore funzionalità dei servizi cittadini, 
maggiore crescita della delinquenza. In attesa di forme 
di dialogo, la città si presenta agli occhi del visitatore 
con tutti i suoi contrasti sociali, economici e politici.
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Scappo via!

Salto Angel è la 
cascata più alta 
del mondo con i 
suoi quasi mille 
metri d'altezza 
e cioè ben 16 
volte maggiore 
delle cascate del 
Niagara. 
Il luogo si trova 
in una giungla 
remota e priva 
di strade: 
si raggiunge 
in aereo o si 
opta per un 
lungo itinerario 
in barca per 
vederla dal 
basso.

La cascata più alta del mondo
C’è però il turismo tout court. Che naturalmente 

dedica ben poco tempo a Caracas per puntare diretta-
mente alle spiagge, alle isole e alle escursioni naturali-
stiche. Tra quest’ultime c’è il Salto Angel, la cascata più 
alta del mondo con i suoi quasi mille metri d'altezza e 
cioè ben 16 volte maggiore delle cascate del Niagara. Il 
luogo si trova in una giungla remota e priva di strade: si 
raggiunge in aereo la cittadina più vicina, a 50 km di di-
stanza, poi si sale su di un’altro piccolo aereo per vedere 
dall’alto la cascata o si opta per un lungo itinerario in 
barca per vederla dal basso. Ma la fatica e i 300 euro del 
costo dell’escursione sono ampiamente compensati: nel 
bel mezzo di una natura selvaggia non percorsa nem-
meno da piccoli sentieri, si assisterà ad uno spettacolare 
salto d’acqua dalla Montagna del dio del male fin giù al 
Canyon del diavolo. Nomi che di per sé già la dicono 
lunga sullo scenario naturale del luogo.

L’arcipelago Los Roques
I siti naturalistici nella foresta amazzonica o sul-

la cordigliera delle Ande sono davvero tanti, ma ad 
attendere i turisti ci sono alcune delle più belle isole 
dell’America Latina. Tra queste l’arcipelago Los Roques, 
che molti ricorderanno per la scomparsa di un piccolo 
aereo da turismo che nel gennaio del 2008 stava traspor-
tando dei turisti e tra questi otto italiani. Questi luoghi 
attirano infatti molti visitatori: sono una ghirlanda di 
250 piccole isole e atolli corallini incontaminati con 
spiagge di sabbia bianca lambite da acque turchesi. Il 
maggiore centro abitato nell’arcipelago è il villaggio di 
Gran Roque: solo 1500 persone e tra queste molti italia-
ni che gestiscono i migliori alberghetti della cittadina, 
le posadas che hanno generalmente una capienza di po-
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Los Roques è 
una ghirlanda 
di 250 piccole 

isole e atolli 
corallini con 

spiagge di 
sabbia bianca 

lambite da 
acque turchesi. 

Il maggiore 
centro abitato 

nell ’arcipelago 
è il villaggio 

di Gran 
Roque: solo 

1500 persone 
e tra queste 

molti italiani 
che gestiscono 

i migliori 
alberghetti della 

cittadina.

che camere. La presenza di questi nostri imprenditori 
ha reso l’italiano la seconda lingua dell’arcipelago, ma 
dimenticate ogni sogno di stabile permanenza: a parte 
l’alloggio in una posada, non esistono case in vendita o 
in affitto, e i prezzi di permanenza non sono economi-
ci, partendo dai 60 euro a persona per pernottamento, 
prima colazione e cena. C’è chi sceglie un'escursione all 
inclusive di un giorno che costa circa 200 euro e com-
prende il volo di andata e ritorno (40 minuti), una gita 
in barca da Gran Roque a una o due isolotti vicini, il 
pranzo, un’ora di snorkeling e un po’ di tempo libero da 
trascorrere in spiaggia. Chi invece opta per una escur-
sione di due giorni con pernottamenti e pasti nel vil-
laggio, deve mettere nel conto una spesa complessiva di 
almeno 300 euro a persona. 

Ne vale davvero la pena, ma queste cifre sono in-
dicative del vento che tira in Venezuela: scegliere di 
risiedervi non è economico. Infatti, pur essendo molti 
costi prevalentemente bassi (una buona cena tra i 10 
e i 15 euro a persona; un albergo di media categoria 
dai 40 ai 60 euro), nelle località turistiche e soprattut-
to nell’alta stagione (dicembre, gennaio e agosto) tutto 
aumenta. Una scelta di residenza, anche temporanea, in 
una località turistica della costa avrà costi equiparabili 
a quelli europei anche in ragione del fatto che la spesa 
al supermercato o i prodotti occidentali o le escursioni 
organizzate si allineano a costi europei.

Isla de Margarita
C’è tuttavia un luogo dove poter comprare casa spen-

dendo poco e dove poter decidere di risiedere. È l’isola 
Margarita, una delle destinazioni turistiche più rinoma-
te del paese per i suoi 167 km di splendide spiagge e di 
mare azzurro. Qui potete comprare facilmente un ap-



Il mare cristallino
delle isole Los Roques



Venezuela

277

L'Isla de 
Margarita 
è una delle 

destinazioni 
turistiche più 
rinomate del 

paese per
 i suoi 167 km 

di splendide 
spiagge e di 

mare azzurro. 
Qui potete 

compare 
facilmente un 

appartamento 
in un complesso 
turistico dotato 

di piscina e di 
ogni confort. 

I prezzi delle 
case non sono 

elevati.

partamento in un complesso turistico dotato di piscina 
e di ogni confort. I prezzi delle case non sono elevati: 
60 mq, equivalenti a due stanze, bagno e cucina, non 
superano i 50 mila euro. Sono invece più elevati i prez-
zi delle ville perché questo tipo di mercato immobiliare 
non è solo indirizzato a compratori stranieri, ma anche 
ai venezuelani benestanti che ogni anno affollano l’isola. 
Lo sfruttamento turistico con i voli charter che atterra-
no ogni giorno, ha fatto in parte perdere all’isola la sua 
atmosfera di paradiso tropicale e certamente non può 
gareggiare con le incontaminate spiagge di Los Roques. 
Ma anche nell’Isla de Margarita basta allontanarsi dalle 
aree più frequentate per trovare in una delle centinaia di 
spiaggette il proprio angolo più riservato. 

Anche da un punto di vista economico l’isola presen-
ta dei vantaggi: è un porto franco e quindi molti prodotti 
sono a prezzi appetibili a punto tale che molti venezuelani 
coprono la distanza dei 40 km che la separa dalla terra-
ferma per procurarsi merci a buon mercato. Anche gli al-
berghi sono di varie categorie e con 35 euro si trova una 
buona sistemazione. Infine i ristoranti e la vita notturna: 
un pasto appetitoso vi può anche costare soli 5 euro nei 
tantissimi locali dell’isola, per gli amanti delle discoteche 
la notte offre solo l’imbarazzo della scelta e per i giocato-
ri d’azzardo sono aperte le porte dei casinò dei principali 
alberghi.

Queste dunque alcune perle del Venezuela, un paese 
dai forti contrasti sociali come molte nazioni dell’Ame-
rica Latina. Ma un paese destinato a continuare a far 
parlare di sé nei prossimi anni e probabilmente in grado 
di imprimere forti attrattive per il turismo internazio-
nale, anche quello più stanziale, una volta raggiunta una 
piena stabilità politica.



Mauritius:
Un’isola affascinante sia 
per la costa che per l’interno 
montuoso

Seychelles:
92 isole e centinaia di splendide 
baie, destinazione di un 
turismo esclusivo

Maldive:
Un arcipelago di oltre 

mille atolli con il mare più 
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India:
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L’isola di 
Mauritius e 
le Seychelles 

sono nel pieno 
dell ’Oceano 

Indiano. 
La prima ha 
2000 kmq di 

estensione e vi 
risiedono oltre 
un milione di 

abitanti. 
Le seconde sono 

un arcipelago 
di 92 isole, tra 

il Tropico del 
Capricorno e 

l ’Equatore, in 
cui vivono solo 

76 mila abitanti 
in un'estensione 

complessiva di 
450 kmq.

MaurItIus e seychelles

Innanzitutto individuatele bene nella mappa geo-
grafica. L’isola di Mauritius e le Seychelles sono nel pie-
no dell’Oceano Indiano. La prima, una repubblica indi-
pendente solo dal 1968, è collocata a 800 km ad est del 
Madagascar e nei suoi 2000 kmq di estensione vivono 
oltre un milione d'abitanti. Le seconde sono diventate 
solo nel 1976 una repubblica indipendente dopo de-
cenni di colonialismo britannico: è un arcipelago di 92 
isole, tra il Tropico del Capricorno e l’Equatore, in cui 
vivono solo 76 mila abitanti in un'estensione comples-
siva di 450 kmq.

Ma se le cifre dicono poco, i nomi invece di per sé 
evocano atmosfera esotica e vacanze esclusive. Ecco 
dunque il punto. Già raggiungerle non è semplice per-
ché l’aereo farà scalo più volte in un tragitto molto lun-
go. Inoltre i luoghi non possono essere annoverati tra 
le mete più economiche: più abbordabile Mauritius, 
decisamente cara la vita quotidiana alle Seychelles. Ma 
prima di affrontare il ragionamento sui costi e sulle pos-
sibilità d’insediamento, valutiamo se i luoghi davvero 
meritano la distanza del viaggio. Lo meritano. 

Mauritius
Mauritius non è solo un’isola con bellissime spiagge 

e mare blu-cobalto; offre anche luoghi di grande inte-



Barche a vela verso gli isolotti
al largo di Mauritius
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La vera anima 
turistica 

dell ’isola è 
la sua parte 

settentrionale, 
ad una ventina 

di chilometri 
dalla capitale: 

anche se le 
sue bellissime 
spiagge sono 

in gran parte 
monopolizzate 

dal cemento 
delle grandi 

strutture 
turistiche, basta 

allontanarsi 
dai posti più 

frequentati 
per scoprire 

spiagge ancora 
incontaminate.

resse storico, paesaggi indimenticabili, escursioni in al-
tre pittoresche isole al largo della costa e soprattutto 
l’ospitalità dei suoi abitanti che nei secoli hanno inte-
grato tanti gruppi etici diversi come gli indiani, i cinesi, 
gli europei e soprattutto i creoli discendenti dall’unio-
ne tra dominatori inglesi e francesi con la popolazione 
africana. 

La capitale è Port Louis che ha solo 172 mila abitan-
ti, ma che dà subito un’impressione di cittadina vivace, 
colorata, qua e là aggraziata da alcuni edifici d'epoca 
coloniale, persino caotica nei luoghi di mercato e mul-
tietnica a tal punto da avere anche una sua Chinatown, 
cioè il quartiere cinese con ristoranti, negozi commer-
ciali e botteghe artigiane. Se poi volete una visione della 
città dall’alto, in 10 minuti potete salire su Fort Adelai-
de, un’antica fortezza inglese posta su di una collina in 
maniera da dominare militarmente l’area del porto. 

Tuttavia la vera anima turistica dell’isola è la sua 
parte settentrionale, ad una ventina di chilometri dalla 
capitale: anche se le sue bellissime spiagge sono in gran 
parte monopolizzate dal cemento delle grandi struttu-
re turistiche, basta allontanarsi dai posti più frequentati 
per scoprire spiagge ancora incontaminate. Il centro più 
importante di quest’area settentrionale è la cittadina di 
Gran Baie, posta come promette il nome in una appar-
tata baia della costa: è qui che i turisti fanno vita bal-
neare di giorno e vita godereccia la sera nei tanti suoi 
ristoranti. La vera attrattiva del posto sono le piccole 
crociere che ogni giorno partono dal suo porto e con-
ducono ai tanti isolotti situati dai 4 ai 20 chilometri 
al largo: ovunque lo snorkeling lungo le loro barriere 
coralline offre una ricchissima visione della fauna ma-
rina. Se poi volete strafare c’è a Gran Baie chi offre una 
escursione marina davvero particolare: anche chi non sa 
nulla di immersioni subacquee può avere l’opportunità 
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Le classi più 
abbienti 

dell ’isola hanno 
sempre preferito 

vivere non 
nella capitale o 
sulla costa, ma 

nelle località 
dell ’altopiano 

centrale. 
Si tratta di 

vivaci cittadine 
raggiungibili in 

meno di un’ora 
di automobile 
e immerse in 
aree ricche di 

laghi e di parchi 
naturali.

di camminare sott’acqua indossando un apposito casco 
e una cintura zavorrata. Una pompa sulla barca d’ap-
poggio fornisce l’ossigeno necessario per compiere una 
passeggiata di 25 minuti sul fondale marino.

Oltre la costa, anche l’interno dell’isola ha il suo fa-
scino. Anzi le classi più abbienti dell’isola hanno sem-
pre preferito vivere non nella capitale o sulla costa, ma 
nelle località dell’altopiano centrale. Si tratta di vivaci 
cittadine raggiungibili in meno di un’ora di automobile 
e immerse in aree ricche di laghi e di parchi natura-
li. La città più incantevole dell’altopiano è Moka, una 
pittoresca località di 8500 abitanti, ma scelta dal pre-
sidente di Mauritius come residenza ufficiale e ricca di 
siti culturali. Tra questi, una splendida dimora coloniale 
costruita nel 1830 e sopravvissuta praticamente intat-
ta fino a oggi. Questo capolavoro di edilizia tropica-
le viene chiamato Eureka, insolito nome attribuitogli 
dal secondo proprietario che lanciò quest'esclamazione 
di gioia quando nel 1856 riuscì ad acquistare la casa 
all’asta. Il complesso è oggi una struttura alberghiera 
dove è possibile dormire e mangiare, ma dove soprat-
tutto si possono ammirare i mobili d’epoca importati 
dalla Compagnia francese delle Indie Orientali, gli og-
getti d’epoca di uso quotidiano e gli splendidi giardini 
circostanti. Con 20 euro potrete pranzare nella veranda 
della splendida dimora coloniale, mentre con 90 euro 
per coppia potrete dormire in una delle fantastiche vil-
lette a lato dell’edificio, usufruire della prima colazione 
e a sera guardare uno splendido tramonto distesi sul 
bordo della piscina.

C’è un posticino per voi in questa incantevole isola? 
La villetta di proprietà dimenticatela. Le case a Port 
Louis sono prevalentemente costruzioni rettangolari ad 
un piano, aggraziate solo da colori vivaci: potete trovar-
ne una in affitto al prezzo stracciato di 150 euro al mese, 
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Può comprare 
casa solo chi 
abbia ottenuto 
un permesso di 
lavoro e cioè un 
imprenditore 
che, dopo 
una trafila 
burocratica, 
abbia 
dimostrato 
agli uffici 
governativi 
di avere 
progetti tali 
da giustificare 
un permesso 
di residenza 
di tre anni 
rinnovabili 
per altri tre. 

ma se invece andate in una località turistica, l’apparta-
mento non si trova a meno di 800/1000 euro al mese. 
Le villette in vendita lungo la costa non hanno invece 
prezzi proibitivi, anche se più cari rispetto ad altre lo-
calità tropicali. Una villa di tre stanze a pochi metri dal 
mare, 150 mila euro; un appartamento di 92 mq in un 
complesso con piscina, 200 mila euro; una grande villa 
di 290 mq con verde circostante, 370 mila euro. Pur-
troppo però può comprare casa solo chi abbia ottenuto 
un permesso di lavoro e cioè un imprenditore che, dopo 
una trafila burocratica, abbia dimostrato agli uffici go-
vernativi di avere progetti tali da giustificare un permes-
so di residenza di tre anni rinnovabili per altri tre. 

Il lato positivo è che, a differenza di quanto avviene 
in molte altre nazioni, nell’isola è possibile aprire una 
società senza l’obbligo di avere un azionista mauriziano. 
Ciò lascia maggiore libertà d’azione e quindi consen-
te, dopo aver espletato le lunghe pratiche burocrati-
che, anche di poter rilevare direttamente un'attività già 
esistente come un bar, un ristorante, un albergo. Con 
costi però non bassissimi: l’affitto per una gestione di 
un internet café in una zona turistica è intorno ai 2000 
euro al mese. Ma questi sono settori ormai inflazionati, 
mentre il governo mauriziano è più aperto ad accogliere 
imprenditori con progetti su settori inerenti il campo 
medico, l’automazione, i macchinari, l’informatica o le 
tecnologie d’avanguardia. 

Francamente è difficile trovare invece un lavoro di-
pendente: dovrebbe assumervi un'azienda turistica con 
uno stipendio di 700 o 800 euro al mese, ma a fronte 
di una vostra forte specializzazione nel ramo, visto che 
un dipendente mauriziano a quella stessa azienda co-
sterebbe solo 200 euro. Dunque o qualificato impegno 
imprenditoriale o transitoria permanenza da turista. 
Ma l’isola che vi attende merita in ogni caso una visita.
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Le Seychelles 
sono un 

arcipelago 
formato da 92 

isole a nord 
dell ’isola di 

Madagascar. 
Sono isole 
selvagge, 

incontaminate, 
non soggette 

al turismo di 
massa e perciò 

ideali per 
una vacanza 

all ’insegna 
del relax e del 

romanticismo.

Seychelles

Si, sono un paradiso terrestre, ma a patto di andarci a 
fare il turista. Le Seychelles sono un arcipelago formato 
da 92 isole nell’Oceano Indiano, a circa 1.600 km dalla 
costa del continente africano e a nord dell’isola di Ma-
dagascar. Sono isole selvagge, incontaminate, non sog-
gette al turismo di massa e perciò ideali per una vacanza 
all’insegna del relax e del romanticismo. I suoi paesaggi 
regalano infatti una vista spettacolare: le spiagge sono 
immense distese di sabbia bianca e finissima, con palme 
e folta vegetazione tropicale. 

Quello che potrete ammirare in questo fantastico mon-
do sono anche gli animali, tra cui uccelli rari, tartarughe 
giganti e tutte le varie specie di pesci che vivono sui fondali 
marini. Le isole principali sono tre - Mahé, Praslin e La 
Digue - e tutte offrono eccellenti immersioni, caratterizza-
te da fondali meravigliosi con enormi massi di granito che 
interrompono la linea di costa per poi ritrovarseli a mo’ di 
montagne sottomarine durante lo snorkeling. 

Mahé è l’isola più grande dell’arcipelago, lunga 27 
km e larga 8, coperta in gran parte da una meravigliosa 
foresta tropicale che degrada sulla costa dov'è possibile 
scegliere la propria tranquillità in ben 68 spiagge mol-
te delle quali incontaminate e solo alcune occupate dai 
costosi resort turistici. Mahé è inoltre l’isola che ospita 
la graziosa capitale Victoria e l’aeroporto internazionale, 
luogo di partenza per effettuare soggiorni ed escursioni 
in tutte le altre “perle” dell’arcipelago. Tra queste l’atollo 
di Aldabra e la riserva naturale Valèe che sono state di-
chiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Nelle isole più piccole ci sono pochissime auto e il 
tour delle spiagge si compie tranquillamente in biciclet-
ta, che è considerato il principale mezzo di trasporto 
dell’arcipelago.
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Volete comprare 
una vostra casa 

per vacanza 
o per una più 

o meno stabile 
permanenza? 
I prezzi sono 
decisamente 

più cari di 
altre nazioni 

tropicali: 
una villetta 

di tre stanze, 
salone e accessori 

con 1000 mq 
di terreno 

viaggia sui 350 
mila euro. 

Ma ogni cosa bella ha un prezzo e le Seychelles da 
questo punto di vista non fanno molti sconti. Sceglie-
te una vacanza all inclusive? Dovrete preventivare una 
spesa dai duemila euro in su a persona per una per-
manenza di una settimana. Volete costruirvi una vostra 
vacanza lontana dai circuiti più turistici? Benissimo, ma 
in ogni luogo l’affitto di uno chalet sul mare per due 
persone parte dai 650 euro alla settimana. Volete com-
prare una vostra casa per vacanza o per una più o meno 
stabile permanenza? I prezzi sono decisamente più cari 
di altre nazioni tropicali: una villetta di tre stanze, salo-
ne e accessori con 1000 mq di terreno viaggia sui 350 
mila euro.

Trovare lavoro è poi un’ipotesi improbabile: una 
struttura turistica paga i propri dipendenti non più di 
300 euro, cifra che non consente certo uno standard 
di vita occidentale. Rimane l’ipotesi di un'avventura 
imprenditoriale che però richiede consistenti capitali: 
sono pochi gli italiani che hanno vinto la scommessa 
aprendo qualche ristorante o piccole strutture alber-
ghiere con bungalow sulla spiaggia. Ed in quasi tutti 
i casi si è trattato di scelte di vita che hanno avuto alle 
spalle un matrimonio con una persona del luogo: una 
scelta che ha permesso di unire l’avventura romantica 
al diritto di una residenza per creare un'attività. Ma in 
effetti anche questa non è un'ipotesi da scartare. 



Uno degli oltre mille atolli delle Maldive
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Immaginate il 
vostro arrivo 

in un lussuoso 
resort in un 

piccolo paradiso 
formato solo 

da tre cose: la 
sabbia orlata 

da palme, 
la barriera 

corallina a poche 
bracciate di 

nuoto da voi e 
in mezzo una 

laguna d’acqua 
così limpida che 

nemmeno una 
piscina potrebbe 

competere in 
trasparenza.

MaldIVe

Immaginatevi la visione dall’alto dell’aereo che prima 
di atterrare attraversa una parte delle 1.192 isole coralline 
che compongono l’arcipelago. Poi immaginatevi il vostro 
viaggio su di una barca a motore che, per arrivare all’iso-
la da voi prescelta, sfiora tantissime altre isole deserte o 
grandi banchi di sabbia in emersione. Infine immaginate 
il vostro arrivo in un lussuoso resort in un piccolo para-
diso formato solo da tre cose: la sabbia orlata da palme, 
la barriera corallina a poche bracciate di nuoto da voi e 
in mezzo una laguna d’acqua così limpida che nemmeno 
una piscina potrebbe competere in trasparenza.

Dopo il rituale cocktail di benvenuto dell’albergo, 
pochi resistono alla tentazione di gettarsi subito in 
quell’acqua così cristallina e allora la vostra meraviglia 
sarà di toccare quasi con mano una incredibile e va-
riopinta quantità di pesci che saranno, insieme al sole, 
i due elementi costanti della vostra vacanza. Certo, c’è 
il cibo ricercato e fin troppo abbondante del resort, vi 
sono le attività di animazione durante il giorno, le feste 
e gli spettacoli nel dopo cena. Ma è un di più che a vol-
te può persino dare fastidio, perché rischia di distrarvi 
dall’incantevole visione del mare che circonda l’isola. 
Scoprirete così che non a caso Jacques Cousteau aveva 
definito le Maldive le isole che giocano con il mare. 

Tuttavia dopo i primi tre giorni vi abituerete e vi 
verrà voglia di andare a vedere con un tour organizza-
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corallina delle Maldive

Vivere alle 
Maldive è 
possibile? 

Facendo la 
vita da turista 

permanente, 
decisamente no. 

Innanzitutto 
perché non 

esistono villette 
da comprare 

e quindi la 
permanenza 

sarebbe solo 
possibile in un 
costoso resort; 

e poi perché 
dopo le prime 

settimane 
di relax, la 

minuscola isola 
comincerebbe 
a stare un po’ 

stretta.

to qualche altro isolotto per verificare se gareggia con 
la bellezza dell’isola da voi prescelta: ebbene sì, anche 
tutte le altre isole sono altrettanto belle, altrettanto pic-
cole da poterle attraversare a piedi in lungo e in largo 
con una passeggiata di un quarto d’ora, altrettanto basse 
da non superare i due metri di altezza rispetto al livel-
lo del mare. Al quarto giorno la curiosità vi spingerà a 
verificare quali sono le isole abitate esclusivamente dai 
maldiviani, una popolazione musulmana che è frutto di 
secoli d’incroci tra indiani, arabi e africani: scoprirete 
in un altro tour che i loro villaggi sono molto picco-
li, le isole da loro abitate sono solo poco più grandi di 
quelle dei resort turistici, le loro attività sono essenzial-
mente legate alla pesca o alla costruzione delle loro ca-
ratteristiche barche di legno, i dhoni, che servono per 
il trasporto della gente e delle merci da un’isola all’al-
tra. Infine sarà il turno del viaggio, con una o due ore 
di motobarca, nella capitale Malé: in soli 2,5 kmq si 
concentrano 82 mila persone, e cioè una buona parte 
dell’intera popolazione che conta 300 mila abitanti in 
tutto l’arcipelago. Ne deriva una città che ha una den-
sità d'abitanti per kmq superiore a Manhattan, con una 
fila interminabile di sgraziati edifici di cemento, inutili 
auto che percorrono il piccolissimo spazio, tantissimi 
motorini e biciclette e ben poche cose da vedere tranne 
il pittoresco mercato del pesce e della frutta ed un inte-
ressante Museo Nazionale.

Turismo o lavoro?
Una volta tornati nella vostra tranquilla isoletta, 

farete il bilancio delle sensazioni. Vivere alle Maldi-
ve è possibile? Facendo la vita da turista permanente, 
decisamente no. Per due motivi: innanzitutto perché 
non esistono case, né tantomeno villette da comprare e 
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C’è una seconda 
ipotesi: un 
lavoro che 
riempia le 
giornate e dia 
senso alla scelta 
di permanenza. 
Non è difficile. 
Le attività 
legate al 
turismo sono 
molto vaste: 
animatori, 
istruttori nei 
diving center, 
impiegati 
nelle reception, 
responsabili 
delle boutiques, 
organizzatori 
di escursioni.

quindi la permanenza sarebbe solo possibile in un co-
stoso resort tra il via vai settimanale dei turisti; e poi 
perché dopo le prime meravigliose settimane di relax, 
la minuscola isola comincerebbe a stare un po’ stretta, 
le distanze da coprire per un villaggio abitato o per la 
capitale apparirebbero troppo lunghe, la giornata scor-
rerebbe troppo ripetitiva.

Dunque rimane una seconda ipotesi: un lavoro che 
riempia le giornate e dia senso alla scelta di permanen-
za. Non è difficile. Poiché sono centinaia i resort spar-
pagliati nelle paradisiache isole, le attività legate al tu-
rismo sono molto vaste: animatori, istruttori nei diving 
center, impiegati nelle reception, responsabili delle bou-
tiques, organizzatori di escursioni. Naturalmente sono i 
giovani ad essere gli unici interlocutori di tali offerte di 
lavoro ed il contratto prevede generalmente l’impegno a 
risiedere sul posto almeno sei mesi, un giorno di riposo 
ogni dieci di lavoro, il vitto e l’alloggio gratuito e una 
paga che si aggira intorno ai settecento euro al mese 
che diventa ovviamente tutta di risparmio non esisten-
do sull’isola nessun'altra spesa aggiuntiva. 

Più difficile invece l’ipotesi di una permanenza da 
imprenditori che richiede consistenti cifre da investire, 
lunghe pratiche burocratiche per i permessi da acqui-
sire, competenze specifiche, abilità per far fronte alla 
concorrenza. E soprattutto dita incrociate contro i ca-
tastrofisti che prevedono per i prossimi decenni un in-
nalzamento delle acque che porterebbe all’inondazione 
persino della montagna più alta di questi atolli: misura 
solo tre metri e mezzo rispetto al livello del mare. 
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L’India è 
un paese 

multietnico e 
multireligioso: 

nella valle 
dell ’Indo sono 

nate alcune tra 
le più grandi 
religioni del 
mondo come 
l ’Induismo, 

il Buddismo, 
mentre entro il 

primo millennio 
d.C. trovarono 

posto anche il 
Cristianesimo, 

l ’Ebraismo, 
l ’Islam e lo 

Zoroastrismo.

In IndIa,
anzI In un ashraM

L’India è grande, forse troppo grande. È il settimo 
paese al mondo per estensione geografica; il secondo, 
dopo la Cina, per numero di abitanti: 1.148.000.000 
persone che danno vita ad una grande mescolanza di 
estrema povertà e di rara ricchezza, di gente dedita alle 
pratiche spirituali e di strati sociali che hanno invece 
assunto come modello la frenetica ricerca occidentale 
del benessere e del successo. Non a caso è la seconda 
economia a più rapida crescita e non a caso nelle nostre 
banche tutti si affannano a consigliarci di investire nei 
Bric, acronimo in cui la i sta appunto per India accanto 
a Brasile, Russia e Cina.

L'India è soprattutto un paese multietnico e multi-
religioso: nella valle dell’Indo sono nate alcune tra le più 
grandi religioni del mondo come l’Induismo, il Buddismo, 
mentre entro il primo millennio d.C. trovarono posto 
anche il Cristianesimo, l’Ebraismo, l’Islam e lo Zoroastri-
smo. Questa grande miscellanea di contraddizioni sociali 
ed economiche, di immense potenzialità, di straordinarie 
varietà paesaggistiche, di monumenti antichissimi e di 
attraenti città sebbene immerse in un variopinto caos, 
giustifica ampiamente un viaggio nel paese.

Questa meta è il sogno soprattutto per chi vuole 
dedicarsi ad una ricerca spirituale. C’è chi progetta di 
andare in India solo per un breve periodo di tempo per 
incontrare un Maestro che dispensi consigli e codici di 
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Se si vuole 
visitare la vera 

India, quella 
delle antiche 

tradizioni 
spirituali, è 
importante 

soggiornare 
per un lungo 

periodo in un 
luogo di ritiro 

meditativo e 
purificatore: 

sono gli 
ashram in cui 

un Maestro 
illuminato vi 

può guidare 
nella vostra 

ricerca di 
armonia.

comportamento per poi ritornare ad affrontare con una 
nuova spiritualità la vita quotidiana nel nostro occiden-
te. E c’è invece chi medita scelte ancora più drastiche, 
come quella di un trasferimento permanente come mo-
naco dedito ad una vita meditativa nell’armonia inte-
riore. Altri ancora credono che il solo andare in India, e 
semmai immergersi nelle acque sacre del fiume Gange, 
possa eliminare le negatività e permettere loro di rag-
giungere più rapidamente lo stato d'Illuminazione, ri-
scattando così parte del loro passato karma e cioè gli 
effetti delle azioni delle vite precedenti.

Per tutti, dunque, un consiglio. Se si vuole visitare 
la vera India, quella delle antiche tradizioni spirituali, è 
importante soggiornare per un periodo abbastanza lun-
go in un luogo di ritiro meditativo e purificatore: sono 
gli ashram in cui un Maestro illuminato vi può guidare 
nella vostra individuale ricerca di armonia.

Ma cosa sono esattamente gli ashram? Nell’antica 
India l’ashram era ogni luogo eremitico dove i sag-
gi - definiti rishi e cioè al tempo stesso asceti, precettori 
e profeti - vivevano in pace in mezzo alla natura ed era-
no dediti a varie forme di pratiche spirituali, di medi-
tazione e di yoga. La parola ashram deriva dal sanscrito 
ashraya che significa protezione: una parola dunque 
che contiene il messaggio di un aiuto verso ogni essere 
umano nel suo cammino di ricerca interiore, ma anche 
di rispetto verso ogni realtà della natura, dagli animali, 
alle piante alle più semplici forme di vita.

Oggi il termine ashram viene usato come riferimen-
to a una comunità che si raduna intorno ad un proprio 
mistico maestro per raggiungere un innalzamento spi-
rituale, per purificarsi sia fisicamente che mentalmente 
attraverso lo yoga, per entrare in sintonia con la propria 
essenza e quindi, in questo percorso, per incontrare il 
divino e il suo volere.
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Se siete attratti 
o solo incuriositi 
da questa 
cultura mistica 
che sta trovando 
molti adepti 
anche nel nostro 
occidente, potete 
soggiornare in 
India anche 
per un breve 
periodo in una 
di tali comunità.

Se siete attratti o solo incuriositi da questa cultura 
mistica che sta trovando molti adepti anche nel no-
stro occidente, potete soggiornare in India anche per 
un breve periodo in una di tali comunità. È ovvio che 
l’approccio, anche per il più scettico, deve essere di ri-
spetto delle regole della comunità. Questo anche perché 
un ashram non è solo formato dalla personalità del suo 
capo religioso, ma soprattutto dall’atmosfera che i suoi 
abitanti riescono a dare al luogo, dal rispetto che si crea 
tra ogni membro della comunità, dall’interazione e dal-
la reciproca influenza che si crea all’interno del grup-
po. Una voce irrispettosa e stonata sarebbe l’offesa più 
grande non verso quel luogo, ma verso una millenaria 
cultura.

In ogni caso, ecco qui di seguito un breve elenco dei 
più noti ashram indiani, a cui ognuno può accedere con 
la semplicità di un luogo che vi accoglie senza chiedervi 
grandi cifre, ma solo lo stretto necessario per una spar-
tana vita di comunità.

Ashram di Amma
È situato sulla costa meridionale dell’India, su un’isola 
accanto alla terra ferma, vicino al villaggio di Vallikavu. 
È tutto circondato di palme. Alcuni lo hanno definito 
“il paradiso sulla terra” per la particolare atmosfera di 
pace che vi è presente. Il capo della comunità è Amma 
Amritanandamayi che si è guadagnato carisma e amore 
da parte di tutti coloro che si sono inseriti anche per 
breve tempo nella comunità. Per informazioni visitare il 
sito italiano www.amma-italia.it oppure quello india-
no www.amritapuri.org.

Rishikesh 
È un luogo delizioso nel nord dell’India, vicino al Gan-
ge e ai piedi dell’Himalaya. In questa località sorgono 
diversi ashram di vari maestri. L’atmosfera è ovattata 
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In questa 
pagina un breve 

elenco dei più 
noti ashram 

indiani, a cui 
ognuno può 
accedere con 

la semplicità 
di un luogo 

che vi accoglie 
senza chiedervi 
grandi cifre, ma 

solo lo stretto 
necessario per 
una spartana 

vita di 
comunità.

di silenzio. Quando si attraversa il fiume per andare 
sull'altra sponda, dove sorgono le comunità spirituali, è 
come passare da un mondo di caos a un mondo di pace. 

Varanasi
Il luogo sacro per eccellenza. Migliaia di pellegrini ven-
gono sin qui per bagnarsi nelle acque del fiume Gange 
in uno spettacolo denso di affascinante atmosfera. La 
credenza è che bagnarsi in queste acque può riscattare 
gli individui da tante azioni negative fatte in passato, in 
altre vite, e accelerare il loro cammino verso Dio.

Gangotri, sorgenti del Gange
Gangotri si trova sui primi contrafforti dell'Himalaya, 
nei pressi delle sorgenti del fiume Gange: è un luogo 
bellissimo, con le rocce scavate dall’acqua che forma 
piccole cascate. Si trovano qui due località, Badrinath e 
Kedarnath, considerate luoghi sacri. Il viaggio in questi 
luoghi va fatto prima dell’inverno: ad ottobre, infatti, 
chiudono i passi, che riaprono solo verso aprile-maggio. 
Il periodo ideale è perciò ad agosto e settembre.

 
Ganeshpuri - vicino Mumbai (Bombay)

La località è nei pressi di Mumbai e l’ashram ha avuto 
come maestro una figura molto venerata, Baba Mukta-
nanda. Il suo successore è Gurumayi che continua l’in-
segnamento spirituale del Siddha Yoga. Anche questo è 
un luogo di grande pace. Il sito è: www.syddhayoga.org.

Putthaparthi - Bangalore
È la sede dell’ashram di Sathya Sai Baba, l’Avatar vi-
vente, il “santo dei miracoli”, molto conosciuto in Occi-
dente, in particolare in Italia. Per informazioni visitate 
il sito di Sai Baba: www.sathyasai.it.
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MI faccIo un’Isola

Non è certo alla portata di tutti. Ma qualcuno già se 
lo è concesso, per esempio attori famosi, artisti di grido, 
stilisti alla moda e grandi manager. Cosa? Comprarsi 
un’isola, un po’ per desiderio reale di quella privacy an-
nullata dall’affannoso lavoro, un po’ per essere al passo 
con le nuove tendenze dello status symbol, un po’ per la 
nostalgia letteraria che si rifà a Melville, a Jack London, 
a Gauguin. Aveva iniziato nel 1961 Marlon Brando che 
si era innamorato di un’isola nel Pacifico dove aveva gi-
rato alcune scene del film Gli ammutinati del Bounty. 
Comprò allora per 250 mila dollari l’atollo di Tetiaroa, 
al largo di Tahiti, costruendo una pista di atterraggio 
per piccoli aerei e ritirandosi lì per nove anni con la 
moglie polinesiana Tarita Teriipaia che aveva lavorato 
con lui nel film. Come cambiano i tempi (e i prezzi) lo 
testimonia oggi l’attore Johnny Depp: sull’onda dei suoi 
film di pirati si è innamorato anche lui di un’isola esoti-
ca, comprandone una per tre milioni di dollari. E non è 
il solo perché anche Leonardo Di Caprio ha comprato 
la sua isoletta e così tanti altri attori hollywoodiani. 

La moda, dunque, è ormai esplosa. Esiste persino un 
catalogo acquistabile on line al costo di 19,50 dollari 
nel sito www.privateislandsonline.com e digitando an-
che altri siti, come www.glo-con.com, scopri una realtà 
inimmaginabile. Ad esempio, scopri che le isole si ven-
dono anche in Italia, anzi sono già andate a ruba. Poche 
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Scappo via!
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vendita di isole. 
Nel corso degli 
anni ne ha 
vendute circa 
1800.

sono ancora disponibili come i due milioni e duecento-
mila metri quadri di un'isola nella laguna veneta, acqui-
stabili per 5 milioni di euro, ma comprensivi di quattro 
casali sparsi sull’isolotto.

Troppo? Non bisogna scoraggiarsi. Si può sempre 
ripiegare sulla costa della Croazia, dove possiamo ca-
varcela con un milione di euro o trovare l’occasione di 
un isolotto di tre acri non edificabile (ma allora che te 
ne fai?), al prezzo stracciato di 350 mila euro. O ripie-
gare sul mar Egeo, dove la Grecia vende e svende le sue 
isole a prezzi anche al di sotto di un milione di euro.

Ma il vero sogno dell’isola coincide con i mari più 
esotici. E qui siamo solo nell’imbarazzo della scelta. Ci 
può aiutare la Vladi Private Island, una società con sede 
ad Amburgo che da 30 anni si occupa della vendita di 
isole. Nel corso degli anni ne ha vendute circa 1800 per 
lo più lungo i tropici e può mettere a vostra disposizio-
ne un dettagliato archivio. Di ogni isola potenzialmen-
te vendibile possiede infatti il suo file personale, in cui 
sono incluse mappe, carte marine e topografiche, foto 
aeree, le caratteristiche naturali di flora e fauna. E poi-
ché parliamo di soldi, la “Vladi” fornisce anche tutto ciò 
che concerne la vita finanziaria e commerciale dell’isola: 
dalle tasse ai registri economici e finanziari. Qualche 
esempio scelto tra quelli più economici, tanto per allet-
tarvi: un isolotto al sud del Kenya con tre ettari e mezzo 
di mangrovie e spiaggette, al prezzo davvero accessibile 
di 239 mila euro; l’isola di Dinna Cay, nei Caraibi, set-
te acri di paradiso a 600 mila euro; due ettari di mini 
isolotto di fronte al Belize, sempre mar caraibico, a soli 
380 mila euro. 

Quasi quasi, si può. Ma se proprio non ce la fate, al-
lora l’isola potete almeno affittarvela: ce ne sono di tutte 
le forme e misure, e il prezzo può variare da poche cen-
tinaia di euro a settimana fino a migliaia di euro per una 
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sola notte. Valga per tutte l’esempio dell’isola di Galoo, 
per grandezza la seconda isola privata degli Stati Uniti, 
proprio di fronte a New York. Galoo, oltre ad avere uno 
splendido panorama naturale, possiede un suo porto, un 
bosco in cui trovano casa alci, fagiani e anatre, mentre 
le sue acque sembrano fatte apposta per gli amanti della 
pesca con relative disponibilità di barche e kayak. Unico 
difetto, il prezzo d’affitto: 19.500 dollari a settimana per 
12 persone, naturalmente vitto escluso!

Il quadro non sarebbe completo se non accennassi-
mo all’ultima tendenza che sembra affacciarsi: l’acqui-
sto collettivo. Navigando su internet ci siamo imbattuti 
sulla sua versione italiana. Sotto la sigla www.mollo-
scappoericomincio.com una società che ha sede a Grado 
(Gorizia) propone l’acquisto collettivo di un’isola in una 
località esotica per ora tenuta segreta, specificando sol-
tanto che “l’estensione è più grande dell’isola d’Elba, il 
clima è medio temperato, è coperta da immense foreste 
centenarie, ha tanti fiumi ed è disabitata”. Il progetto 
è utopico: la ricerca di duemila aderenti che versino 5 
mila euro ciascuno per acquistare l’equivalente di due 
ettari. Due conti: 5 mila euro per 2000, ed ecco pronti 
dieci milioni di euro per l’acquisto dell’isola e la crea-
zione delle prime infrastrutture. Il progetto si dilunga 
persino nella specificazione degli obiettivi economici da 
raggiungere per sostenere la vita dei duemila investitori 
più le loro famiglie: complessivamente circa ottomila 
persone che dovrebbero creare ex novo un’economia 
fatta di turismo, agricoltura, allevamento, commercio, 
pesca. Insomma una vera, nuova mini repubblica in una 
sperduta isola tropicale. Se non è un espediente per cat-
turare dei gonzi, sinceri auguri!
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