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Anche se non gli fosse stato detto
che Johannesburg è il cenro del più
grande giacimento aurifero che il mon-
do abbia mai conosciuto, il turisra in
visita nel Sud Africa non potrebbe fare
a meno di osservare, dal momento dello
atterraggio del gigantesco aereo sul
quale è imbarcato all'aeroporto Jan
Smuts che esistono, nei pressi di questa
cinà dalle alte costruzione e dalle ar-
terie suadali sempre pulsanti di rafico,
enormi co[[ne di sabbia dal cararterisri-
co color miele. Alcune di queste colline
sono alte ed hanno una forma irregola-
re; altre, piir simmerriche e con la cima
piatta, sembrano piramidi dalla punta
tronca, ed alffe ancora sono ricopette
da una rada vegetazione.

I Sud Africani le chiamano « i resi-
dui delle nostre miniere »>, i resti cioè
di circa 1600 milioni di tonnellate di
roccia ridotta in polvere e da cui sono
state estratte in poco meno di un secolo
piir di rnille milioni di once d'oro (ma
non estrarte completamente: una mini-
ma parte d'oro è sempre presente in
quei residui).

In ogni tonnellata di roccia staccata
dal 6lone aurifero ad una profondita di
circa 1800 metri dalla superficie e poi
frantumata, vi è una percentuale di cir-
ca una frazione di oncia d'oro, parago-
nabile al quantitativo di sale che nor-
malmente si usa per coodire un uovo
bollito!

La produzione di oro estratto a tut-
t'oggi dalle miniere del Sud Africa rag-
giunge approssimativamente un terzo
della produzione di tutto l'oro estratto
nel mondo dai tempi del Medio Evo e

di cui si conosce I'esistenza. I1 valore
totale è di circa venti miliardi di Rands.
(1 Rand = 977 lire nell'aprile 1978).

I residui delle miniere del Vitwaters-
rand sono a volte indicati come le nuo-
ve piramidi d'Africa e rappresentano un
importante capitolo nella storia di un
giovane paese. La loro dimensione ed
indistruttlbilità sembrano garantire che
dureranno quanto le antiche piramidi di
Egitto, paese in cui I'estrazione dello
oro era un'indusmia vecchia di 5000
anni.

Oggi sono piìr di 100.000 gli uomini
che lavorano nelle miniere d'oro suda-
fricane, probabilmente la più numerosa
forza di lavoro impiegata da una singo-
la industria nel mondo. Più di 250.000
di quesri uomini vanno sotro terra ogni
giorno e molti tra di loro lavorano a
profondità di oltre 1500 meri sotto la
superficie tereste. Ciò significa che,
sebbene la zona in cui si trovano le
miniere sia ad oltre 1500 metri sul li
vello del mare, essi lavorano al di sotto
del livello degli oceani che circondano
il continente africano.

Da un punto di vista storico, tali mi-
niere d'oro discendono in linea diretta
dalle prime miniere di origine alluvio-
nale di California, Australia, Alaska e
Canada. Agli inizi del 1870. la notizia
che I'oro era stato novato nella Repub-
blica di Paul Kruger oltre il Vaal, in-
dusse molti cercatori a trasfelhsi in Sud
Africa da questi paesi.

Circa 100 anni fa venne scoperto il
primo importante giacimento aurifero
del Sud Africa. Lo scoprirono in una
remota e bella vallata del Transvaal
orientale e lì i cercatori crearono un
attendamento molto simile a quelli che
parecchi fra di loro avevano conosciuto
in California nel 1849. L'unica difie-
renza con quei campi fu l'assoluta man-
canza di scontri armati. Il campo fu

2l



estive cascate d'acqua di un insolito
biancore cadevano da tutte le cime del-
le colline). Non appena Harrison passò
al setaccio il campione di roccia che
aveva ftantumato, rimase sorpreso nel
vedere tra i residui una luccicante << co-
da d'oro ». Aveva scoperto il filone
principale, stabilendo così la zona dove
sarebbe sorta la futura città di Johan-
nesburg con le sue miniere rinomate in
tutto il mondo. Non tenne però molto
conto di questa scopefta momentanea!
Vendette per dieci sterline infatti i di-
ritti sperranti allo scopritore di un gia'
cimento e con questo denato in tasca
andò alla volta di Barberton per recla-
mare isuoi diritti. Non (u mai piir visto.

Johannesburg, il centro minerario
che si sviluppò a nord degli scavi dei
Main Reef, agli inizi fu come tutti gli
altri artendamenti di cercarori con i
Ioro carri. tende a costruzioni precarie,
oggi qui e domani alrrove. Tuttavia,
non molto tempo dopo il \Titwaters-
rand stupì gli esperti delJ'epoca con i
suoi filoni auriferi che si estendcvano
non solamente per 80 chilometri ad
est ed ovest, ma anche ad una profon-
dità 6no ad allora impensabile.

Questi sviluppi mutarono natural-
mente il carattere delle operazioni di
scavo ed anche il volto dell'attendamen-
to creato dai minatori. Si sviluppò una
industria specializzata nel'estrazione di
materiale ad elevate profondità con un
ritmo di produzione di un'oncia d'oro
ogni due o rre ronnellate di roccia e-
sttatte.

Ed a poca disranza dalle miniere
solse una città ancora oggi in via di
espansione, con circa due milioni di
abitanti e considerata il più grande cen-
tro minerario del mondo, appunto Jo-
hannesburg, unica città delle sue di-
mensioni priva di un porto o di un fiu-
me rmportante.

L'oro ancora oggi primeggia su tutte
le altre esportazioni del Sud Africa.

chiamato Pilgrim's Rest ed oggi è anco-
ra lì, trasformato in un piccolo vilJaggio
ranquillo lungo gli argini in un'ansa
del 6ume che trasporta Ia maggior par-
te dell'oro di origine alluvionale.

Il villaggio è conservato nelle mede-
sime condizioni in cui si rovava quan-
do era considerato il centro della n cor-
sa all'oro » di un centinaio di anni fa,
a ricordo dei primi cercatori. Si trova
a distanza relativamente breve dalla
grande pianura, detta Lowveld, dove è
situato il famoso parco naturalistico
Kruger.

In seguito, la maggior parte dei cer-
catori si spostò (si precipitò è la paro'
la esatta) da Pilgrim's Rest verso un
nuova giacimento, in una zona remota
del paese chiamata Barberton. Qui fu
scoperra una delle più ricche miniere.
Ia Sheba. Da notare che dalJe prime
1J00 tonnellate di roccia eshatte da
questa miniera furono recuperate 50
mila once d'oro equivalenti al giorno
d'oggi a molti milioni di Rands.

II giacimenro di Barbenron rurravia,
potè essere sfrutraro solamenre dai cer-
catori appropriaramenre equipaggiati
con mortai per frantumare la roccia ed
esplosivi per staccarla. Al comune cer-
catore. abituato a seracciare i depositi
di origine alluvionale, la miniera di Bar,
beron risultò farale. Mohi cercatori, a-
vendo lavorato inutilmente, morirono
di inedia. Ma in artesa dei sopravvissu-
ri, al momenro all'oscrrro della sua esi-
stenza, vi era il più grande giacimento
d'oro nella storia delle miniere: il'§7ir-
watersrand.

Barberton fu scoperta nel 1884. Due
anni più tardi, un cercatore australiano
di nome George Harrison fece ciò che
nessun altro aveva pensato fino allora
di fare. frantumò ciG parte del bizzar
ro aftoramento di roccia che si trovava
nel territorio del l7itwatersrand (let-
teralment,e la cima dalle bianche acque,
così detro perchè dopo le pesanti piogge
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