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Nella vita di tutti gli uomini c'è sempre un prima e un 
dopo. Il "prima" di Philip Emeagwali, 54 anni, 
informatico e geologo nigeriano, è scolpito negli 
slogan coniati per lui. La Cnn e Times lo hanno 
battezzato «padre di internet». L'ex presidente 
americano, Bill Clinton, lo ha invece definito «il Bill 
Gates africano». Difficile dire chi ha effettivamente 
inventato internet, ma sicuramente Emeagwali ha 
lasciato un'impronta ben definita sul web. La sua 
specialità sono i modelli matematici per ottimizzare 
l'estrazione di petrolio: alla fine degli anni 80 una sua 
formula ha permesso che 65mila microprocessori, in 
collegamento tra di loro, effettuassero 3,1 miliardi di 
calcoli al secondo, facendo così intuire le possibilità 
offerte dalla comunicazione istantanea tra computer e 
le sue possibili applicazioni. 
 
Le sue intuizioni sono state premiate all'epoca con il 
Gordon Bell, l'equivalente, nel settore informatico, del 
premio Nobel. Ma da allora è iniziato il "dopo" della 
vita di Emeagwali, che coltiva l'ambizione di 
rivoluzionare la vita di tutti i giorni nella nativa Africa. 



Oggi Emeagwali vive a Washington con moglie e 
figlio, non ha fiducia nella durata illimitata delle 
risorse petrolifere e fa dell'industrializzazione del 
Continente nero il suo impegno principale.  
 
«L'educazione, la formazione riducono la povertà più 
del petrolio» è diventato il suo slogan preferito. 
Nelle conferenze che tiene in giro per il mondo 
Emeagwali cita spesso questo esempio: 100 dollari di 
minerale di ferro esportato dall'Africa valgono 
migliaia o milioni di dollari una volta che la materia 
prima è stata trasformata in prodotti di consumo dagli 
europei o dagli americani. A fare la differenza, è il 
capitale intellettuale. Senza un capitale intellettuale 
africano, il ferro estratto in Africa continuerà a essere 
trasformato altrove, e ad essere riesportato in Africa a 
caro prezzo. 
 
«La povertà non è assenza di denaro, ma mancanza di 
conoscenza. L'Africa morirà se continuerà a 
consumare quello che non produce e a produrre 
quello che non consuma» dice il papà di internet. E 
indica nelle telecomunicazioni il catalizzatore della 
prosperità. Se milioni di africani potessero lavorare 
per delle società occidentali, così come fanno milioni 
di lavoratori indiani, sarebbero le due parti a 
beneficiarne. Parola di Bill Gates. Quello nato in 
Africa. 
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