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Oggi l'Africa non è più uguale a se stessa, almeno secondo i media internazionali che parlano di un 
continente invaso dalle imprese pubbliche e private cinesi e dagli investimenti miliardari delle economie 
emergenti dell'Asia, come Russia, India, Malesia, Indonesia. Secondo i clichè più diffusi l'Africa non è più il 
continente delle guerre, della fame, delle carestie ma un immenso territorio di opportunità, di formidabile 
crescita economica, di possibilità di investimenti.  
Tutto vero? In realtà per conoscere l'Africa di oggi bisogna sapere da dove arriva. Non si comprende il 
presente se non si conosce il passato. In questo libro sono raccolti cinque grandi reportage di Raffaele 
Masto da altrettanti paesi simbolo di allora e di oggi: la Somalia dei tempi della missione Restore Hope, 
dell'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, del massacro dei caschi blu italiani. L'Etiopia del “terrore Rosso” 
di Menghistu. L'Eritrea dell'eroica lotta di liberazione e della successiva feroce dittatura. Il Ruanda del 
drammatico genocidio di un milione di tutsi. Il Congo del dittatore Mobutu Sese Seko e del saccheggio delle 
immense ricchezze minerarie.  
Reportage che consentono di comprendere gli avvenimenti di oggi che, a dispetto dei luoghi comuni, fanno 
dell'Africa un continente ancora senza pace la cui crescita economica resta un fenomeno che non cancella 
povertà, miseria e conflitti.  
 
 

Raffaele Masto è uno scrittore, giornalista e conduttore radiofonico italiano 
presso Radio Popolare. Ha lavorato come inviato soprattutto in Africa, dove ha 
seguito le crisi e le guerre degli ultimi vent'anni, e che fa da sfondo a molti dei 
suoi romanzi e reportage di carattere politico, sociale e antropologico. Il suo 
ultimo lavoro, Califfato nero, è uscito a giugno per Laterza. Nel 2011 ha 

pubblicato il reportage Buongiorno Africa presso Bruno Mondadori. Nel maggio 2012 La Rabbia e la 
speranza, storia di Mohamed Bouazizi il giovane tunisino che ha dato inizio alla promavera araba, è uscito 
per i tipi di Sperling. Ha da poco pubblicato nella collana di Radio Popolare il suo reportage, Dal vostro 
inviato in Sud Sudan. Il suo blog è http://www.buongiornoafrica.it/ 
 
 
 


