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Intercultura
del paese di appartenenza degli alunni non
italofoni

Santo-Domingo

48.683 Km²

Superficie:
Abitanti:

9.445.000 (censimento 2010)

Densità:

194 ab/Km²

Forma di governo:

Repubblica presidenziale

Capitale:

Santo Domingo (965.000 ab., 2.905.000 aggl.
urbano)

Altre città:

Santiago de los Caballeros 691.000 ab. Los
Alcarrizos 273.000 ab. Higüey 251.000 ab.
La Vega 248.000 ab. San Cristóbal 233.000
ab.

Gruppi etnici:

Mulatti 60% Bianchi 28%

Paesi confinanti:

Haiti ad OVEST

Monti principali:

Pico Duarte 3175 m

Fiumi principali:

Rio Yaque del Norte 200 Km

Laghi principali:

Lago Enriquillo 200 Km²
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Neri 12%

Isole principali:

Hispaniola 76.200 Km² (totale, compresa
parte di Haiti)

Clima:

Tropicale

Lingua:

Spagnolo

Religione:

Cattolica 95%

Moneta:

Peso dominicano
La Repubblica Dominicana, scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492, ha una superficie di
circa 50.000 di kmq e una popolazione di circa 9.000.000 di abitanti, di cui più di un quinto (oltre
due milioni) vive nella capitale Santo Domingo, che è il nome con il quale erroneamente viene
chiamata spesso tutta la nazione. Altre principali città sonoSantiago de los Caballeros, San
Francisco e San Pedro.
Il paese occupa circa i due terzi dell’isola di Hyspaniola, che si trova al centro del Mar dei
Carabi, (di cui è la seconda per estensione), a est di Cuba e della Giamaica e a sud delle
Bahamas e confina con Haiti, che occupa l’altro terzo dell’isola. La principale catena montuosa è
costituita dalla Cordillera Central, in cui si trova la principale vetta del paese, il Pico
Duarte alto quasi 2.300 mt. Sempre nella zona montuosa si trova il lago Enriquillo, il maggiore
del paese, mentre il fiume principale è il Rio Yaque. Le principali isole sono quelle di Beata e
di Saona, situate nella parte meridionale.
La sue risorse principali sono la produzione di energia, l’agricoltura e, naturalmente, dal turismo.
Il paese grazie alle sue bellezze naturali, alle sue splendide spiagge bianche e al clima sempre
mite rappresenta una delle mete turistiche preferite dai turisti europei e americani, che affollano
soprattutto la parte meridionale dell’isola, quella dove si trovano La Romana e Punta Cana, le
maggiori località turistiche dell’isola insieme alla capitale. Negli ultimi anni è balzata inoltre alle
cronache la Penisola di Samanà, paradiso naturale situato a nord dell’isola dove si svolge ogni
anno

il

fortunato reality

show condotto

da

Simona

Ventura, l’Isola

dei

famosi.

Anche se non più rigogliosa come un tempo, a causa del disboscamento effettuato dall’uomo, la
flora rappresenta uno dei patrimoni della Repubblica Dominicana e nelle foreste dell’isola si
trova una rigogliosa vegetazione, che ospita numerose razze animali. Altro grande spettacolo è
offerto dal mare, qui infatti gli amanti delle immersioni e dello snorkeling possono ammirare
numerose specie di pesci tropicali, mante, delfini, tartarughe e squali. Inoltre a largo
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di Samanà in alcune stagioni dell’anno è possibile ammirare le balene che giungono sino a qui
per riprodursi.
Il clima della Repubblica Dominicana è generalmente caldo e umido, con una stagione più calda
e umida, che va da maggio a settembre, e una più fresca e secca, che va da novembre ad
aprile. Come in tutti i paesi dei tropici, anche qui la stagione settembre-ottobre è quella più
rischiosa per gli uragani, quindi prima di partire in quei periodi occorre informarsi bene.

Repubblica Dominicana, la Storia
I primi abitanti della Repubblica Dominicana arrivarono sull'isola intorno al 2600 a.C.
Si trattava di cacciatori-raccoglitori nomadi forniti di utensili in pietra, che hanno lasciato ben
poche tracce. Verso il 250 a.C. , un secondo gruppo, arawak, sbarcarono a Hispaniola, ed è
stato possibile ricostruire la loro storia grazie alle ceramiche dai caratteristici motivi decorativi,
sparse in tutti i Carabi. Una terza ondata migratoria proveniente dal Venezuela si diffuse nelle
Antille circa 2000 anni fa; verso il 700 d.C. occupò la Repubblica Dominicana e la gran parte
delle isole circostanti. La complicata struttura gerarchica di questa società consentiva ai propri
membri di specializzarsi in attività quali la pesca, il culto delle divinità, le arti e l'agricoltura.
Questo popolo si autodefinì taíno, termine che nella lingua indigena, aveva il significato di "il
buono"
o
"nobile".
Il 5 dicembre 1492 Cristoforo Colombo sbarcò sull'isola e la battezzò con il nome Hispaniola,
Piccola Spagna; l’anno successivo vi ritornò con un migliaio di coloni, pronto a trasformarla nella
base di partenza del nuovo impero spagnolo. Naturalmente, il popolo taíno fu messo all'opera
per realizzare questo desiderio, e nell'arco di sei anni dall'arrivo di Colombo sull'isola, la
popolazione locale era stata drasticamente decimata dalle disumane condizioni di lavoro e dalle
malattie portate dagli europei. Il primo insediamento spagnolo nei pressi di Isabela fu
abbandonato nel giro di pochi anni e gli abitanti si trasferirono nella zona dell'attuale Santo
Domingo, dove il figlio di Colombo, Diego, cercò di portare avanti il progetto paterno. Quando
però l?oro e l?argento furono scoperti in Messico e in Perú , Santo Domingo perse ben presto
importanza.
A seguito del saccheggio di gran parte degli insediamenti spagnoli, la Spagna rinunciò alla parte
occidentale dell'isola cedendolo alla Francia nel 1697. Grazie alle fatiche di vari patrioti, tra cui
Juan Pablo Duarte y Diez, l’isola divenne totalmente indipendente dalla Spagna dall'inizio
dell'800.
Dal
1821
al
1844
ha
subito
l?occupazione
haitiana.
A partire dal 1861 si sono susseguiti al governo presidenti eletti in maniera democratica. A
causa del deficit nel debito estero verso gli Stati Uniti d'America questi ultimi risposero
occupando militarmente l'isola. Seguì a questo la dittatura della giunta militare di Rafael
Leónidas Trujillo, che durò fino al 1961. Successe a lui, nelle prime elezioni indette dopo
l?attentato che costò la vita al tiranno, Juan Bosch Gavino, fondatore del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), cresciuto in esilio durante la dittatura. Le sue posizioni, considerate
politicamente intollerabili dall'amministrazione statunitense,hanno portato a una seconda
invasione militare americana, dopo la quale è stato eletto presidente Joaquín Balaguer Ricardo,
che precedentemente era stato un collaboratore del dittatore Trujillo. Balaguer governò in due
periodi ossia dal 1966 al 1978 e dal 1984 al1996, dando corpo un regime conservatore,
perseguitando i nemici politici, praticando brogli elettorali, permettendo uno stile di corruzione.
L'instabilità politica dell'isola ha avuto conseguenze economiche disastrose.
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