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LA REPUBBLICA DI MAURITIUS 

 

La Repubblica di Mauritius (in italiano chiamata anche Maurizio o isole Maurizie) è una 
nazione insulare nell'Oceano Indiano sud-occidentale, a circa 900 km a est del 
Madagascar, considerata parte del continente Africano.  

L'isola di Mauritius era già nota ai Malesi e agli Arabi almeno dal X secolo; gli Arabi la 
chiamavano Diva Harab. I Portoghesi la scoprirono nel 1505 e la battezzarono Ilha do 
Cerne ("isola del cigno"), ma l'isola rimase disabitata fino al primo insediamento olandese, 
nel 1598. Furono gli Olandesi a darle il nome di Mauritius, in onore del principe Maurizio di 
Nassau. Cicloni e altri eventi climatici sfavorevoli portarono gli olandesi ad abbandonare 
l'isola alcuni decenni dopo. Nel 1715 i francesi ne presero possesso, ribattezzandola Île de 
France. Conquistata dai britannici nel dicembre del 1810, Mauritius ritornò al suo nome 
olandese.  

Il 1º febbraio 1835 l'amministrazione abolì la schiavitù. 

Nel 1965, i britannici sottrassero a Mauritius l'Arcipelago delle Chagos, che divenne parte 
del Territorio britannico dell'Oceano Indiano. In seguito, il governo di Mauritius sostenne 
che questa operazione era illegale secondo le leggi internazionali e rivendicò il possesso 
delle Chagos. 

Il paese raggiunse l'indipendenza il 12 marzo 1968, diventando una repubblica nell'ambito 
del Commonwealth nel 1992. Mauritius è da sempre una democrazia stabile, con elezioni 
libere e regolari, che rispetta i diritti umani e che attrae ingenti investimenti dall'estero. 
Possiede uno dei più alti PIL pro-capite di tutta l'Africa. 

Le due lingue ufficiali sono l'inglese e il francese, con il francese che rappresenta la lingua 
più diffusa benché la Francia abbia perso il controllo dell'isola quasi 200 anni fa. Gli 
abitanti usano spesso anche un idioma creolo basato principalmente sul francese, con 
influssi derivanti dall'inglese, dal portoghese dal malgascio e dall'hindi 

Il genere musicale tipico dell'isola, a cui corrisponde una forma di ballo specifica, è la 
sega. Sebbene alla sega venga in genere attribuita un'origine africana, non vi sono 
paralleli evidenti con il continente né per quanto concerne il tipo di danza (caratterizzata 
da frenetici ma sensuali movimento del bacino) né la strumentazione usata (che include 
un tamburo noto come ravane). La sega viene spesso ballata negli hotel, come spettacolo 
per i turisti, ma ha un forte radicamento nella cultura anche moderna dell'isola, e alcune 
sue varianti sono legate all'impegno politico, soprattutto di sinistra (la cosiddetta sega 
engagé). Nelle aree interne, dove predominano le etnie indiane, c'è anche una forte 
tradizione di canzoni bhojpuri. 

Le maggiori tradizioni culinarie si ritrovano nella tradizione gastronomica dell'isola: dai 
piatti della cucina creola, dai sapori forti e speziati, alle prelibatezze della cucina francese, 
fino alle zuppe della tradizione cinese, mentre la presenza dell'Oceano Indiano garantisce 
un vasto assortimento di pesci e crostacei. 
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