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di Charles Bain

Le dieci capitali più difficili
Siete fra quelli che le capitali
le conoscono ancora tutte a
memoria (e vi siete aggiornati
sugli avvenimenti geopolitici)
oppure il nozionismo non fa per
voi perché tanto c’è Google?
Scopritelo con questo quiz
C’è stato un tempo in cui la geografia era soprattutto nozionismo e, interrogati, la prima cosa da sapere erano le capitali, senza incertezze. Sulle capitali si era interrogati a scuola, in famiglia si facevano
i quiz durante i viaggi e con gli amici le gare. Alcune
erano difficilissime da ricordare e quasi impronunciabili:
Ouagadougou in Burkina Faso, Nouakchott in Mauritania,
Ulan Bator in Mongolia, Bujumbura in Burundi. Poi il nozionismo
scolastico è stato superato e bandito e oggi, nell’era di Google Earth
e Wikipedia, le informazioni geografiche sono ritenute non essenziali.
Nel terzo millennio un ragazzino conosce una capitale su venti, un
adulto meno ancora. È vero, un tempo gli stati erano meno numerosi
e negli ultimi tempi i cambiamenti geopolitici sono stati più frequenti.
Per esempio, è difficile trovare qualcuno che sappia citare tutte le capitali dei quindici stati nati dal disfacimento dell’Urss, o anche solo chi
non confonda le capitali delle tre repubbliche baltiche: Riga, Vilnius e Tallin.
Fate una prova, magari a Natale, sostituendo Trivial Pursuit e chiedendo
le capitali dei seguenti stati Bahrein, Belize, Bolivia, Costa d’Avorio, Gambia,
Kirghizistan, Lesotho, Myanmar, Montenegro e Namibia, che sono state selezionate dai frequentatori del web fra le più difficili del mondo. I filatelisti però
sono diversi, sono attenti alle informazioni, la geografia la conoscono bene.
Volete cimentarvi? Provate a indovinare le capitali di questo elenco davvero ostico.
Ce ne sono alcune davvero improbabili, senza neppure dover infierire con quelle
degli stati più piccoli, arcipelaghi, isolette e scogli sperduti…

1 Costa d’Avorio

Dal 1983 Yamoussoukro (con 107mila abitanti,
la quarta città più popolosa del paese) è la capitale politica e amministrativa della Costa d’Avorio,
stato dell’Africa occidentale subsahariana; quella
economica è rimasta Abidjan, sulla costa. Situata
nella regione dei laghi, Yamoussoukro (si pronuncia Yam-so-kro) è dominata dalla grande basilica
Nostra Signora della pace, costruita a somiglianza
di San Pietro, ma la cui capienza interna è inferiore
rispetto alla cattedrale romana, nonostante sia stata
volutamente costruita più alta, più lunga e più larga.
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2 Gambia

La capitale del Gambia
(nell’Africa occidentale) è Banjul, fondata
dai britannici nel 1816 sull’isola di St Mary, alla foce del fiume Gambia nell’oceano Atlantico. La città (35mila abitanti) è collegata al resto del paese con dei ponti. Quando il
Gambia divenne indipendente dalla dominazione britannica,
l’antica capitale Bathurst cambiò il nome nell’attuale Banjul.
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3 Belize

1 Costa d’Avorio
2 Gambia
3 Belize
4 Namibia
5 Kirghizistan
6 Bolivia
7 Lesotho
8 Bahrein
9 Myanmar
10 Montenegro

Nel 1961 Belize City,
capitale del Belize (paese della costa nordorientale dell’America centrale), fu
quasi completamente distrutta dall’uragano Hattie.
Nove anni dopo, nel 1970, la capitale fu trasferita a 80
chilometri di distanza, a Belmopan (14mila abitanti),
nell’interno del paese. Una delle particolarità di Belmopan
è l’edificio che ospita l’Assemblea Nazionale, che è stato progettato per assomigliare a un tempio precolombiano maya.

4 Namibia

Nel 1890 le truppe coloniali tedesche costruirono una fortezza sull’altura di Windhoek, a 1.700
metri di quota. Da allora Windhoek fu sede del
governo coloniale tedesco dell’Africa sudoccidentale e dal 1920 divenne la capitale dello
stesso territorio sotto l’amministrazione fiduciaria del Sudafrica. Nel 1990 venne eletta capitale del nuovo stato indipendente, la Namibia, e
oggi, con circa 320mila abitanti è il principale
centro economico e commerciale del paese.
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5 Kirghizistan

Nel 1991 l’Unione sovietica si scorporò in quindici repubbliche indipendenti.
Il 25 dicembre dello stesso anno lo
stato asiatico del Kirghizistan, appena dichiarata la propria indipendenza,
nominò come capitale Biškek nota,
fino ad allora, con il nome di Frunze.
Oggi la città, con i suoi 88mila abitanti,
si presenta architettonicamente in evoluzione, con ampli viali, edifici con facciate in marmo e altri in stile sovietico.

Lo stato sudamericano divenne indipendente nel 1825 e in
onore del generale Antonio Josè Sucre la città di Charcas (fondata nel 1538 come Ciudad de la Plata de la Nuova Toledo)
fu ribattezzata con il suo nome e ne divenne la capitale.
Per motivi economici nel 1898 la capitale si spostò da
Sucre a La Paz, per poi tornavi nel giugno del 2005.
Nel 1925, fu emessa una serie di francobolli a ricordo del centesimo anniversario dell’indipendenza e sul
facciale da 5 boliviani è raffigurato il generale Sucre.
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6 Bolivia

7 Lesotho

Il Lesotho è un’enclave all’interno della repubblica del Sudafrica, a un’altitudine a oltre 1.400
metri sul livello del mare. Maseru, che oggi conta 230mila abitanti, nacque come una specie
di centro della polizia e divenne capitale solo
quando il Lesotho divenne un protettorato britannico nel 1869. Rimase capitale anche dopo
l’indipendenza dal Regno Unito, nel 1966.
La città fu danneggiata nel 1998, durante gli scontri che seguirono un intervento
militare del Sudafrica per una diatriba sulla regolarità delle elezioni parlamentari.

Il Bahrein è un arcipelago-stato del golfo
Persico costituito da 33 isole, la principale delle quali è Bahrein Island. La città più popolosa (155mila abitanti) è la capitale Manama,
centro cosmopolita di trading finanziario e
mercantile, che negli anni Venti ha preso il
posto di Muharraq, allora capitale del regno
in virtù della sua migliore posizione difensiva.
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9 Myanmar

Solo dal 2005 la capitale del Myanmar (ex Birmania)
è Naypydaw, scelta dalla giunta militare sulla base
di considerazioni strategiche: in precedenza il principale centro politico e amministrativo era Yangon/
Rangoon. La costruzione di Naypydaw cominciò nel
2001 e da allora la città è cresciuta rapidamente fino
a raggiongere l’aspetto attuale. Ed è ancora in crescita.

Come è andata? Difficilmente avrete azzeccato Windhoek in Namibia;
è probabile che qualcuno abbia indicato La Paz come la capitale della
Bolivia, Abidjan come la capitale della
Costa d’Avorio e Città di Belize come
capitale del Belize, ma non lo sono più.

10 Montenegro

Dalla frammentazione della ex Iugoslavia nel 2003 fu costituita la repubblica di Serbia e Montenegro. Con il referendum
del 21 maggio 2006 il Montenegro si separò dalla Serbia. Il
nuovo stato elesse capitale Podgorica (‘sotto la piccola collina’), la ex Titograd. Con 150mila abitanti, Podgorica è la città
più popolosa e vivace, completamente ricostruita in stile sovietico dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

Sono state sostituite dall’anonima Sucre, dall’impronunciabile
Yamoussoukro e da Belmopan.
E le altre? Maseru in Lesotho,
Manama in Bahrein e Banjul
in Gambia. Per non dire che
Rangoon, un tempo capitale della Birmania, prima ha cambiato il nome
in Yangon, insieme al
nome della nazione,
ora Myanmar, poi ha

ceduto il posto a Naypydaw. E dal
2006 la capitale del Montenegro
è Podgoriga. Non vi preoccupate:
se il vostro punteggio non è eccellente, siete in ottima compagnia.
Charles Bain, inglese,
è geografo ed esploratore.
Colleziona viaggi
e francobolli

