
 
 
Lunedì 25 marzo, il Dott. Tito Schiva, Direttore della sezione Miglioramento Genetico 
dell'Istituto Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo, ha presentato le sue esperienze 
in Madagascar coadiuvato da Monsignor Botsihoara, malgascio doc. 
Questa isola prospiciente il Mozambico e grande due volte l’Italia, è poco conosciuta, 
anche da quei turisti che passano qualche settimana nei ristretti confini dei nuovi “resort” 
senza affrontare le scomodità di viaggi all’interno del paese. Certo la rete stradale è 
piuttosto carente e la ferrovia è limitata quasi completamente al trasporto merci. Ma il Dott. 
Schiva con lunghi e faticosi trasferimenti terrestri e qualcuno con navi e piccoli aerei è 
riuscito ad apprezzare la flora e la fauna straordinarie e tipiche di questo paese il cui 
isolamento ha prodotto specie singolari come i lemuri. 
Questi animali presenti solo in Madagascar, che gli scienziati classificano come primati, 
quindi scimmie, in realtà hanno in se aspetti simili al gatto, con un muso da furetto, le 
orecchie roteanti del pipistrello i denti a continua ricrescita come i roditori. Ma forse ancora 
più interessante è il popolo malgascio formato da numerose etnie provenienti 
dall’Indonesia, dall’Africa meridionale, dal Nordafrica ed altri paesi arabi. Questa diversità 
si è tuttavia composta in armonia grazie anche al vario ambiente fisico dell’isola, che offre 
grandi foreste sull’altopiano e zone pianeggianti umide coltivate a riso, la vegetazione è 
lussureggiante in molte zone ma non mancano zone semiaride. Ognuno vi ha trovato 
l’ambiente che preferiva e malgrado o forse grazie all’isolamento il popolo malgascio è 
riuscito ad amalgamarsi ed a vivere in pace. Non vi sono stati conflitti nemmeno con i 
colonizzatori francesi che peraltro hanno sviluppato istruzione, trasporti ed industria 
estrattiva. 
Il paese è arretrato ma potrà progredire in modo civile, come ha sottolineato Monsignor 
Botsihoara, originario del Madagascar, dove è stato per diversi decenni, Vescovo cattolico 
della diocesi di Anjamba a nord del paese, prima di trasferirsi a Sanremo. Il popolo del 
Madagascar è eccezionalmente giovane (l’80% ha meno di vent’anni, il 60% meno di 
dieci). Scuola e sanità sono fondamentali così come uno sviluppo sostenibile che non 
punti sulla deforestazione selvaggia e sul turismo mordi e fuggi. Quest’ isola tutto 
sommato felice ha molto da insegnare a noi insoddisfatti occidentali e rappresenta un 
segnale di speranza nel continente africano piagato da guerre e terribili malattie. 


