
Caro Lettore,
sono finalmente arrivato a

Tombouctou. Avevo fatto il primo
tentativo un quarto di secolo fa,
ma mi era andata male. Il vecchio
turboelica Antonov guidato da un
veterano dell’aeronautica militare
sovietica decollò senza problemi
dall’aeroporto di Bamako di primo
mattino, ma dopo un’ora di volo ri-
nunciò a proseguire per la meta
agognata e scese a Mopti. Un’im-
provvisa tempesta di sabbia ave-
va reso impossibile l’atterraggio
sulla pista di laterite di Tombouc-
tou, città che aspettavo con ansia
di visitare. Al secondo tentativo è
andata bene. Il pilota non è più so-
vietico ma russo e guida un bel bi-
motore cecoslovacco, che atterra
su una pista asfaltata dove la tem-
peratura supera i 40 gradi.

C’è vento e, come quasi
sempre, soffia da nord. Porta un
sacco di sabbia e di polvere dal
deserto e rende brumosa l’aria e
mai sereno e limpido il cielo, nep-
pure di notte. Il sole di queste zo-
ne è diverso da quello che pen-
siamo debba esserci qui. Esso in-
fatti non è sole neppure quando
c’è e quando c’è, specie nelle pri-
me ore del mattino e verso sera,
assume un colore d’argento come
quello della luna o delle stelle. Su
fantastici fondali quasi gelidi si
stagliano paesaggi di sogno. Le fi-
gure degli uomini e delle cose vi
appaiono in controluce come om-
bre nere, protagoniste di attimi
che fuggono inseguendo l’eterno
ritmo delle ore e delle luci.

Siamo ai limiti meridionali del
Sahara, nel punto in cui le acque
del grande fiume Niger segnano
l’inizio del Sahel. Qui terminavano
le grandi carovane che portavano
al nord oro e schiavi e che tra-
sportavano al sud sale, manufatti
e merci varie.

Tombouctou fece fortuna con
il commercio trovandosi all’incro-
cio tra le comunicazioni carovanie-
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re e quelle fluviali e, con la fortu-
na economica, conobbe anche
quella culturale. I seguaci del Pro-
feta venuti dall’oriente vi stabiliro-
no nell’VIII secolo un grande avam-
posto per la diffusione dell’islam
in Africa. Vi fondarono un’univer-
sità che istruì più di 25.000 stu-
denti. La città divenne famosa e
così ricca da creare su di sé un ve-
ro e proprio mito che si sparse an-
che in Occidente inducendo alcuni
esploratori europei a tentare di
raggiungerla. Solo nei primi de-
cenni dell’ottocento Réné Caillé,
uno straordinario avventuriero fran-
cese, riuscì con incredibili strata-
gemmi e a prezzo di fatiche so-
vrumane ad arrivare fin qui e – udi-
te udite – a lasciare da vivo la città
che era ancora vietata agli euro-
pei. I suoi racconti sono fonte ine-
sauribile di informazioni e di emo-
zioni. Le grandi attese di Réné
Caillé vennero tuttavia parzialmen-
te deluse. Egli racconta infatti: «Mi
ero fatto della grandezza e della
ricchezza di questa città tutta
un’altra idea: a prima vista essa è
soltanto un ammasso di case in
terra, mal costruite. In tutte le di-
rezioni non si vedono che immen-
se pianure di sabbia mobile, di un
bianco tendente al giallo ed estre-

mamente aride. Il cielo, all’oriz-
zonte, è di un rosso chiaro; la tri-
stezza sembra regnare su una na-
tura dominata da un assoluto si-
lenzio, in cui non si sente neppu-
re il canto di un uccello. Eppure vi
è una strana imponenza in una
città così grande che si erge nel
mezzo del deserto e che induce ad
ammirare lo sforzo sostenuto da
coloro che l’hanno creata».

Verso la metà del quindicesi-
mo secolo la mitica Tombouctou
venne conquistata dai tuareg e il
loro arrivo segnò l’inizio di una lun-
ga e progressiva decadenza che
non è ancora terminata.

Caillé non aveva lo spirito del
viaggiatore colto e moderno, altri-
menti avrebbe reagito alla delu-
sione in altro modo, ad esempio
come ha descritto Bruce Chatwin
in un suo libro, il cui titolo (Anato-

mia dell’irrequietezza) potrebbe
essere assunto come slogan dagli
amanti del viaggio.

Chatwin infatti afferma, a pro-
posito di Tombouctou, che il viag-
gio si compone di una parte reale
e di una parte immaginaria, nella
quale ultima si possono vedere co-
se più belle e più numerose di
quelle che compongono la realtà.
Così l’autore, dopo il suo soggior-
no in città, scrisse: «Ricordo il ven-
to del deserto che frusta le acque
verdi; il cielo rivestito da una lami-
na di azzurro violento; le donne
enormi che dondolano per la città
nei boubous di cotone indaco chia-
ro; le imposte delle case dello
stesso azzurro violento contro i
muri grigi fango; gli uccelli del pa-
radiso arancioni che tessono i lo-
ro nidi a cestello nelle acacie piu-
mose; i lustri giardinieri neri che
schizzano acqua dagli otri, amoro-
samente, su filari di cipolle ver-
dazzurre; i magri, aristocratici tua-
reg, d’aspetto soprannaturale, con
scudi di pelle colorata e lance lu-
centi, le facce incorniciate in veli
indaco che come carta carbone
tingono la pelle di un blu tempo-
ralesco; i mori selvaggi con i ric-
cioli a cavatappo; le fanciulle dai
seni sodi, fanciulle bela della vec-
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chia casta schiava, nude fino alla
vita, che pestano nei mortai se-
gnando il tempo con un canto mo-
notono; e le monumentali dame
songhai con grandi orecchini a ca-
nestro, simili a quelli portati dalla
regina di Ur più di quattromila an-
ni fa. E di notte la luna riflessa co-
me una mezza zucca nel fiume
d’argento ossidato, increspato dal
viavai degli insetti; gli aironi bian-
chi appollaiati sulle acacie; il bat-
tito di un tam-tam tra le case; il
suono di risa spontanee che zam-
pillano come acqua chiara; le rane
toro, le zanzare lamentose che im-
pediscono il sonno, e verso il de-
serto l’ululare lontano degli scia-
calli o dei cani da guardia degli ac-
campamenti nomadi».

Oggi che cosa si può dire del
grande mito? Beh, forse Caillé ha
più ragione di Chatwin, ma l’ap-
proccio di quest’ultimo è più giu-
sto. Attraverso le sue moschee, i
suoi mercati, la sua università, le
case dei grandi esploratori e il de-
serto circostante, puoi infatti – se

vuoi – rivivere il mito di Tombouc-
tou facendo un tuffo nel passato,
ciò che appaga sempre lo spirito.

In questa città la gente è in-
teressante. Quasi inesistente al
mattino, quando la vita stenta a ri-
prendersi dopo la lunga notte afri-
cana in cui si può finalmente go-
dere un po’ di fresco, si moltiplica
la sera, quando tutti escono nelle
strade. La sera è il momento del-
la socializzazione e puoi fare in-
contri che potrebbero essere indi-
menticabili, come quello con San-
douk.

Figlio di un ottantenne capo
tuareg, la cui tribù di circa 2.000
uomini è accampata a quasi 60
chilometri a nord di Tombouctou,
è destinato a succedere al padre
e quindi dovrà lasciare la casa cin-
quecentesca in cui abita quando è
in città. In verità in città ci sta po-
co, preferendo il deserto dove ha
una seconda moglie che vive in
una grande tenda arredata con
magnifici tappeti. «Il deserto non è
l’inferno» è la prima cosa che mi
ha detto quanto ho iniziato ad in-
terrogarlo sulla sua gente e sui
suoi cammelli. Egli è un capo ca-
rovana, uno dei pochissimi che
fanno ancora, con un viaggio che
fra andata e ritorno dura oltre 30
giorni, il trasporto del sale dalle
grandi e storiche miniere di Taou-
denni al mercato di Tombouctou.
Certo, dice Sandouk, stropiccian-
dosi la barba, dilatando gli occhi

neri e scuotendo l’abito blu tradi-
zionale, per capire ed apprezzare
il deserto occorre amare la libertà
e possedere una scala di valori e
di bisogni che si può soddisfare
quasi con nulla, cioè con quello
che gli estranei al deserto chia-
merebbero nulla e che per un uo-
mo del deserto è invece quello che
può avere e che gli serve per la
sua libertà. Libertà che è essen-
zialmente libertà di pensiero e che
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non è meno cara ad un tuareg che
ad un occidentale che vive nella
società dei consumi.

L’incontro con Sandouk è av-
venuto alla vigilia della grande fe-
sta dell’agnello, cosiddetta Taba-
ski, che spicca per importanza nel
calendario islamico e che tuttavia
la saggezza del mio interlocutore
non vuole sia ricordata solo come
la festa della sua religione. Il pa-
dre Abramo sacrificò l’agnello a
Dio e l’agnello fu sacro per gli
ebrei, così come lo è anche per i
cristiani, che nell’agnello e nel suo
sangue ricordano il loro Maestro.
Sandouk vuole quindi che la festa
dell’agnello sia una festa per tutti
gli uomini. Non credo che molti
islamici la pensino come lui, ma è
straordinario che egli abbia queste
convinzioni, che sono essenzial-
mente convinzioni di pace, estre-
mamente importanti proprio in
questi tempi in cui le guerre di re-
ligione o quella altrettanto incom-
prensibile e vana cui sembra che
parte del mondo si stia preparan-
do relegano la pace in un posto
che proprio non merita.

Il mercato è strapieno di gen-
te e di animali. Si calcola che per
la festa sarà ucciso un agnello
ogni quattro abitanti. L’animale
sarà consumato in tre giorni e al-
lieterà una volta tanto tavole sulle
quali l’abbondanza è sconosciuta.

Il giorno della festa è tutta
un’agitazione. Gente che va. Gen-
te che viene. Agnelli vivi e morti,
pezzi d’agnello crudi o in cottura
nei forni o sulla brace. Sangue che
scivola sotto le porte delle case,
la cui entrata è ricoperta di sabbia
per accogliere gli ospiti. La vita si
ferma. I negozi sono chiusi. Solo
qualche animazione al mercato
delle donne, che invero non offre
gran che.

Prima di lasciarmi Sandouk
mi ha fatto un regalo, un pezzo di
quel sale per cui con i suoi uomi-
ni e i suoi cammelli suda vari me-
si all’anno. Ha voluto mostrarmi
che il sale esiste e che il tradizio-
nale trasporto del sale esiste, ri-
spondendo così ad una mia do-
manda che verteva proprio sul mi-
to e sulla realtà di questo bene e
del suo commercio che è difficile

capire come possa sopravvivere.
Ma tant’è e, se permetti mio caro
Lettore, è bello che sia così. Chis-
sà che un giorno, magari insieme,
possiamo provare l’emozione di
qualche giorno in carovana per ren-
derci conto che il deserto non è
l’inferno e che l’inferno è invece
più probabilmente quello che
spesso sta in noi e intorno a noi,
con cui dobbiamo convivere volen-
ti o nolenti.

Tombouctou si trova nel Ma-
li, un Paese grande più di quattro
volte l’Italia che ha una popolazio-
ne di oltre 10 milioni di abitanti. È
uno dei Paesi più poveri del mon-
do. In una classifica stilata recen-
temente dalle Nazioni Unite esso
figura infatti al 153esimo posto su
162 Paesi esaminati. L’oro e il co-
tone rappresentano le fondamen-
tali risorse del Mali e il 70% della
sua popolazione vive ancora di
agricoltura. Strana coincidenza,
anche il tasso di analfabetismo
raggiunge circa il 70%.

La capitale è Bamako, situa-
ta sulle rive del Niger. Essa aveva
circa 60.000 abitanti (di cui 3.500
stranieri) verso la metà degli anni
Cinquanta del secolo scorso. Su-
pera oggi abbondantemente il mi-
lione di persone. La popolazione
del Mali tuttavia non è così con-
centrata in poche grandi città co-
me accade in molti Paesi econo-
micamente arretrati. Essa è distri-
buita sul territorio secondo una ri-
partizione geografica che riflette
l’importanza delle molte etnie esi-
stenti. Fra queste etnie esistono
delicatissimi equilibri, che in un

modo o nell’altro si mantengono in
un clima di relativa stabilità politi-
ca, cosa molto rara in queste par-
ti dell’Africa.

Non si può dire che Bamako
sia una bella città, anche se è
molto animata. È un immenso
mercato di beni di prima neces-
sità. Non mancano interessanti
botteghe artigiane, in cui si pos-
sono comprare sculture lignee,
gioielli d’oro e d’argento, tessuti di
cotone dai colori sgargianti, og-
getti vari in cuoio, maschere e
strumenti musicali più o meno
nuovi e più o meno tradizionali. Vi
è poi un quartiere che credo non
abbia uguali nel mondo e che va-
le una visita. È il quartiere dei fab-
bri, dove due o tremila fabbri, con
strumenti elementari in gran parte
fatti da loro, riciclano in modo in-
credibile, ma assolutamente intel-
ligente, gli scarti metallici della
città. Fra montagne di rottami, fu-
mo di carbone e secchi colpi di
martello o di maglio che produco-
no un rumore assordante nascono
così i manufatti più impensabili
che finiscono sui mercati di tutto
il Paese. Se il nostro grande Poe-
ta avesse visto questo quartiere lo
avrebbe sicuramen-   te utilizzato,
ovviamente per rappresentare
qualche girone dell’Inferno.

A Bamako regna la musica,
espressione principe dell’Africa ne-
ra. Qui sono nati alcuni complessi
musicali e alcuni solisti che hanno
raggiunto la fama internazionale.
Sono andato a vedere il Café de la
gare dove si sono avute le prime
esibizioni di questi artisti e ho co-
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sì potuto ammirare anche la sta-
zione ferroviaria dove, nella gior-
nata, non erano previsti passeg-
geri in partenza e dove quindi una
scritta in gesso su di una nera la-
vagna annunciava che “probabil-
mente” non sarebbe arrivato alcun
treno. Al Café de la gare si esibì
anche Salif Keita, il cui ultimo CD
dal titolo Moffou contiene pezzi in
cui si combinano lo strumentali-
smo maliano tradizionale, un po’
di gusto musicale parigino, il ritmo
e il sound jazzistico, con un fon-
damentale sottofondo di arie ca-
raibiche e brasiliane, che in effet-
ti ebbero qui la loro origine e da
qui emigrarono nel continente
americano con la tratta degli
schiavi. Di questo tragico fenome-
no, che è stato determinante per
lo sviluppo delle Americhe e an-
che dell’Europa, ma che interessò
fortemente i Paesi arabi e l’Asia,
si sentono ancora le conseguenze.
È infatti probabile che l’Africa d’og-
gi sarebbe diversa da quella che è

se le decine di milioni di uomini
sottratti alle sue terre fossero ri-
masti a dare il loro contributo allo
sviluppo del Continente Nero.

Salif Keita è un personaggio
cui i giovani del Mali guardano con
straordinaria ammirazione. Egli ha
cercato di svegliarli con un famo-
so discorso in cui ha chiesto loro
di rialzarsi, di cercare di contare,
di prendere in mano i loro destini,
di utilizzare e valorizzare le loro ori-
gini e il loro spirito.

Guardandoti in giro non sem-
bra che l’appello del grande musi-
cista sia stato accolto. Sembra in-
fatti prevalere la legge dell’attesa,
del dono, della convivenza con una
povertà dalla quale gli africani po-
tranno uscire solo con le loro for-
ze, ciò che non rende il loro futu-
ro molto brillante. Dalle prime vol-
te in cui venni in queste zone non
è infatti cambiato molto. La vita
della stragrande maggioranza del-
la popolazione è rimasta quella di
un tempo, che era uguale a quel-
la di molto tempo prima e che non
differisce sostanzialmente da quel-
la dei primi abitanti del pianeta.

Su questi problemi Paolo VI
promulgò negli anni Sessanta del
secolo scorso una bellissima en-
ciclica in cui affermò che «lo svi-
luppo è il nuovo nome della pace».
Egli aveva ragione, ma da quando
pronunciò quelle parole che sanno
di profezia non è accaduto quasi
nulla. Amaramente constato che
la pace del grande Papa brescia-
no qui regnerà molto difficilmente
e che questi popoli con ogni pro-
babilità continueranno ad essere
privati di uno dei beni più preziosi
dell’umanità.

Qualcuno si chiede se il turi-
smo può essere utile per cambia-
re le sorti di queste terre e la ri-
sposta è positiva. Occorre tuttavia
essere realisti e capire che ciò che
il Mali può offrire al turista è mol-
to, ma che coloro che sono in gra-
do di apprezzare tale offerta non
sono numerosissimi. Delle condi-
zioni igieniche locali è meglio non
parlare. Le attrezzature ricettive
sono poche e di qualità non ec-
celsa, i trasporti spesso proble-
matici e le distanze fra un sito e
l’altro molto lunghe. Il clima è quel-

lo che è, il sacrificio fisico richie-
sto per gustare la bellezza del Pae-
se è piuttosto forte, il senso di
estraneità rispetto all’ambiente è
talvolta imbarazzante. Questo ri-
guarda anche i bambini, di cui il
Paese abbonda e che sono bellis-
simi, ma che fanno di tutto per
complicare il cammino dei turisti,
ai quali si aggregano disordinata-
mente come mosche di cui è im-
possibile liberarsi. Salvo i nugoli di
bambini e quelli degli innumerevo-

li venditori di cianfrusaglie, qui nul-
la è artefatto per i turisti. Tutto è
naturale e reale, ciò che da un la-
to è fantastico, ma dall’altro lato
soddisfa solo i veri intenditori.

La tavola non è male. Ricor-
do con piacere il bell’agnello arro-
sto cucinato anche per me in oc-
casione del Tabaski, il tenerissi-
mo pesce del Niger chiamato “ca-
pitain” cucinato alla brace a Mop-
ti ma anche a Segou e a Bamako
e buone zuppe di cipolla e di zuc-
ca. Quanto alle cipolle esse sono
del resto il prodotto principale del-
la regione dei Dogon, coltivate lad-
dove c’è più acqua, in appezza-
menti dal bel colore verde, mac-
chie di vita nell’immenso giallo,
rosso e nero della terra e delle roc-
ce cosparse ovunque da un velo di
sabbia che rende tutto opaco. Il
pane è ottimo così come anche
qualche frutto locale. Alcuni risto-
ranti esibiscono anche vini france-
si, ma ci si può contentare della
leggera birra locale o anche della
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semplice acqua minerale naturale
che sgorga nei Monti Mandinghi.

Ho prima citato Mopti, che è
un’animata città sul fiume, grosso
modo a metà strada fra Bamako
e Tombouctou. Qui sono fiorenti la
pesca e il commercio del pesce
fresco e affumicato. Prospera an-
che l’allevamento del bestiame,
monopolio dell’etnia peul. La pe-
sca è invece praticata dai bozo.

Si ha la sensazione che, no-
nostante la generale situazione di
precarietà, la gente non sia infeli-
ce. Si vedono bei ragazzi e belle ra-
gazze e soprattutto splendidi bam-
bini. Purtroppo si vedono anche i
tragici segni della poliomielite e
dell’Aids, drammi difficilmente sa-
nabili in tempi brevi.

Nei villaggi sul fiume c’è una
serenità maggiore di quella delle
città. Le escursioni organizzate dal
Touring Club Italiano in alcuni di
questi villaggi hanno trovato un’ac-
coglienza festosa, di gente aperta
e desiderosa di comunicare. Cre-
do che, se fosse consentito dai
tempi di marcia che in queste
escursioni sono sempre abba-
stanza ristretti, e fosse quindi pos-
sibile stabilire rapporti un po’ me-
no superficiali, i maliani condivide-
rebbero con gli ospiti ciò che han-
no, che è per loro il solito tutto
mentre per gli altri ed anche per te
è il solito nulla.

Ma ritorniamo al Niger per ri-
cordare che è un grandissimo fiu-
me che rende verdi decine di mi-
gliaia di chilometri quadrati che al-
trimenti sarebbero deserti già da
un pezzo. Nonostante la stagione
secca vi è acqua in abbondanza,
anche se affiorano qua e là ban-
chi di sabbia che costringono i pi-
loti delle piroghe a stranissimi sla-
lom per evitare di incagliarvisi.

Mopti è la base per le escur-
sioni nella terra dei Dogon, mitico
popolo arrivato dalla Guinea nel XII
o nel XIII secolo per cause scono-
sciute. Forse per cercare riparo
dalle persecuzioni di popoli più for-
ti, i Dogon si sono installati sulle
falde della falesia cosiddetta di
Bandiagara, un’eccezionale roccia
alta fino a quattrocento metri e
lunga quasi duecento chilometri.
La falesia era già abitata da un al-

tro popolo, i Tellem. Molto più ar-
retrati dei Dogon, essi si sistema-
rono nelle innumerevoli grotte sca-
vate nelle pareti della montagna. I
Dogon hanno costruito incredibili
villaggi alle basi di queste pareti e
vivono coltivando la pianura sotto-
stante dove allevano anche il be-
stiame. Tutti questi villaggi, come
del resto tutti gli altri del Mali,
compresi quelli sul fiume, sono di
fango seccato impastato con pa-
glia. L’armatura delle case e dei ti-
picissimi granai è di legno, merce
relativamente rara nonostante il
Sahel sia ricco di alberi, fra i qua-
li domina il baobab, principe del-
l’Africa, immenso legno contorto
che assume le configurazioni più
strane. In questa stagione è come
secco, cioè privo di foglie, e i suoi
rami si avvinghiano fra di loro su
giganteschi tronchi che alla base
son privi della corteccia utilizzata
per fare solide corde.

Ho girato in lungo e in largo i
villaggi Dogon della falesia e
dell’altopiano e ti assicuro che è
come fare un viaggio alle origini
della Terra. La falesia è uno spet-
tacolo raro. Scendi dall’altopiano
lungo un pista tormentata e si-
nuosa dalla quale ammiri una vo-
ragine immensa che si apre da-
vanti a te e che si perde lontano.
Sulla destra la grande roccia con i
villaggi. A sinistra la piana popola-
ta da capre, mucche e tantissimi
asini. Gli alberi sono vari e belli. La
gente fiera e anche un po’ strana.
I Dogon sono sempre stati un’et-
nia a parte, gelosa delle proprie
tradizioni e poco aperta agli estra-
nei. Nessuno è mai riuscito ad as-
similarli completamente e così i
Dogon sono riusciti a mantenere
una loro più o meno precisa indi-
vidualità. Certamente anche qui
sono arrivati gli elementi più ap-
pariscenti della cosiddetta civiltà
occidentale e questo ha inquinato
pericolosamente la purezza del po-
polo Dogon. Questo ha vissuto per
secoli secondo regole segrete e
tradizioni animistiche che neppure
l’islamizzazione riesce ad elimina-
re. Eppure essa procede a ritmo
serrato, come puoi vedere dal fat-
to che ogni villaggio ha almeno
una moschea. C’è persino qualche

cristiano fra i Dogon, ma mi riesce
difficile immaginarlo. La vita per i
cristiani deve essere complicata
ovunque in questo Paese. A Mop-
ti mi è stato detto che c’era una
chiesa. Sono andato a cercarla
l’ho trovata, ma era chiusa. Del
parroco neppure l’ombra ed era
domenica. C’è la sensazione che
il cristianesimo stia regredendo
sia per problemi propri, soprattut-
to la confusione creata dalla con-
temporanea presenza di chiese di-
verse, sia per la mancanza di mis-
sionari e di mezzi finanziari, sia in-
fine per l’avanzata imperiosa del-
l’islam, che sta spiazzando le al-
tre religioni. 

I segreti dei Dogon sono sta-
ti rivelati al mondo esterno solo
negli anni Cinquanta del secolo
scorso da un grande antropologo
francese che li apprese da un vec-
chio cacciatore cieco con il quale
conversò lungamente. I risultati di
queste conversazioni sono de-
scritti in un fantastico libro di Mar-
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Coltivazioni di cipolle,
il prodotto agricolo
principale della regione
dei Dogon.

Growing onions,
the principal farming
product of the Dogon
region.
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cel Griaule – questo era il nome
dell’antropologo francese – intito-
lato Dio d’acqua. Dalla descrizione
di Griaule emerge un ordine co-
smologico molto complesso, che
ha stupito tutti gli studiosi delle
popolazioni primitive. Vi è addirit-
tura chi ha ritenuto di poter para-
gonare i pilastri della cosmologia
e dell’ordine universale dei Dogon
ad alcuni canoni della filosofia gre-
ca e chi vi ha visto anche elementi
della Cristologia, come il sacrificio
del Nommo, figlio del Dio Acqua,
immolato per salvare l’umanità.

Senza entrare nel merito del
problema, è sintomatico che il Dio
dei Dogon abbia il nome dell’ac-
qua, l’elemento che ha reso fe-
conda la Terra.

Sull’importanza dell’acqua
nella storia e nella vita dell’uomo
non c’è nulla di nuovo da scoprire,
ma qui essa è ancora maggiore
che altrove. Non stupisce quindi
constatare che il culto dell’acqua
e quello dei Geni dell’acqua, parti-
colarmente venerati nelle zone del
cosiddetto delta interno del Niger
cioè nella vastissima zona in cui il
fiume si divide in mille rami e for-
ma grandi stagni che sono fonte di
vita per le popolazioni che l’abita-
no, condizionino in modo rilevante
tutte le attività.

Si capisce così la determi-
nante funzione dei pozzi, centro
dei villaggi e delle popolazioni che
li abitano. Qui ce ne sono molti,
tutti affollatissimi soprattutto nel-
le ore meno calde, quando le don-
ne e i bambini vi attingono con le
loro calebasse (recipienti tradizio-
nali consistenti in grandi zucche
seccate e svuotate) l’acqua per il
giorno. È curioso vedere su di es-
si scritte come quelle che preve-
dono la multa a chi si avvicina al
pozzo con le scarpe. Con le scar-
pe si rischierebbe infatti di inqui-
nare i pozzi, che spesso non so-
no come quelli tradizionali. La ter-
ra in molti casi è friabile e quindi
scavando pozzi nella maniera tra-
dizionale si rischierebbe il crollo
dei pozzi stessi e il loro insabbia-
mento. Si scavano così pozzi mol-
to ampi, a forma di coni rovescia-
ti, al fondo dei quali si arriva con
scale modellate nella terra, la

quale rimane fragile ma non può
smottare.

I Dogon sono interessanti
non solo per la loro storia, la loro
cosmologia, le loro costruzioni e i
siti in cui le hanno collocate, ma
anche per le loro arti, specialmen-
te quelle della danza e dell’inta-
glio del legno. La danza, che vede
protagoniste assolute le masche-
re, come del resto avviene in tut-
te le rappresentazioni teatrali del
mondo antico, ha profondi signifi-
cati simbolici e si effettua special-
mente in occasione di cerimonie
funebri e di grandi feste, la più im-
portante delle quali ricorre ogni
sessant’anni, essendo collegata
ai movimenti di una stella che i
Dogon conoscono da sempre e
che gli astronomi hanno invece fo-
tografato solo negli anni Settanta
del Novecento. Oggi i Dogon dan-
zano soprattutto per i turisti, ma
anche in questo caso la loro dan-
za mantiene caratteri di purezza e
di spiritualità e non finisce mai nel
banale. Il legno è invece scolpito
finemente nelle porte delle case e
dei granai e nelle strutture che so-
stengono i togu-na, luoghi impor-
tantissimi di ritrovo degli anziani
dei villaggi che vi prendono le de-
cisioni comunitarie. Nell’ammini-
strazione dei villaggi Dogon molto
è infatti ancora affidato alle rego-
le della tradizione.

Tutte le sculture hanno un al-
to contenuto simbolico-descrittivo,
così come le maschere, le quali
rappresentano di volta in volta ani-
mali, personaggi positivi e negati-
vi e sciamani. Sull’argomento ci
sarebbe molto da dire, ma proble-
mi di spazio me lo impediscono.

Voglio solo ricordare che le
maschere africane sembrano mol-
to lontane dalle nostre tradizioni ed
è vero. È però altrettanto vero che
esse hanno avuto sulla cultura e
sull’arte europea, soprattutto fra la
fine dell’Ottocento e l’inizio del No-
vecento, un influsso fortissimo. Al-
cuni grandi artisti, come Picasso,
Matisse e Modigliani e soprattutto
quelli del movimento cubista, ne
sono rimasti colpiti e condizionati.
Se esamini le opere del grande li-
vornese ne troverai alcune che so-
no infatti libere elaborazioni di te-

mi tratti dalle maschere o comun-
que dall’arte di queste genti. Del
resto non è un caso che Paul Guil-
laume il principale mercante di Mo-
digliani, sia stato il massimo im-
portatore ed esperto di opere di ar-
te africana della sua epoca.

Bisogna quindi usare cautela
quando si giudica sull’estraneità
di una cultura rispetto ad un’altra
e ricordare che, se la nostra civiltà
ha origini sue proprie ben precise,
ha anche assorbito nel corso dei
secoli influssi di altre culture che
oggi fanno parte di noi e che è
sempre interessante approfondire.

Anche qui, del resto, le cul-
ture si sono sovrapposte nel cor-
so dei secoli, come puoi vedere,
ad esempio, a Djenné, antica ca-
pitale religiosa di una zona ric-
chissima di cui oggi c’è solo il lon-
tano ricordo. Djenné non aveva il
potenziale commerciale di Tom-
bouctou, anche perché era loca-
lizzata perifericamente rispetto al-
le strade dei grandi traffici. Puntò
il suo sviluppo sulle scuole cora-
niche e divenne un altro impor-
tante centro di diffusione dell’isla-
mismo nell’Africa centro-occiden-
tale. Réné Caillé ricorda che gli an-
tichi viaggiatori la chiamavano il
“paese dell’oro”, non perché se
ne trovasse nei suoi dintorni, ma
perché i ricchi mercanti e i man-
dinghi ne portavano di continuo,
dando vita ad un fiorente mercato
locale. L’altro mercato famoso di
Djenné fu quello degli schiavi, che
si teneva in una piazza dove esi-
ste ancora la casa in cui sog-
giornò Caillé, la quale è oggi di-
mora del capo villaggio.

Djenné è ricca di monumenti
che palesemente risentono delle
tradizioni peul e bambara, ma an-
che di influenze sudanesi e ma-
rocchine e possiede una delle più
grandi e più belle moschee co-
struite con il fango. La moschea,
che non è aperta ai non musul-
mani, domina la piazza dove il lu-
nedì si svolge un mercato molto
animato e molto bello. Il traffico di
carri, carretti, merci, animali e per-
sone che arrivano da ogni parte la
mattina per riprendere la via del ri-
torno prima del calare del sole è
intensissimo e ti dà l’idea di una

LETTER FROM
TOMBOUCTOU

Tombouctou is in Mali, a
country with a vast territo-
ry three times the size of
Italy with 12 million in-
habitants. 70% of the pop-
ulation is illiterate and lives
from farming. In a United
Nations classification Mali
is in 153rd place out of 162
countries  considered.
What is there of interest to
see in a place like this? A
lot if one is prepared to ob-
serve, assess and appreci-
ate. In the mentality of the
Tuareg the desert is a di-
mension of freedom.
Above all, the major cities
are animated. The condi-
tions of life of the people
stagnate in impressive im-
mobility. The accommoda-
tion facilities for adventur-
ous tourists who push on
as far as here are not of the
best. But, however, an
unique spectacle is offered
in the land of the Dogon,
who live on the lower
slopes of the Rock of Ban-
diagara, an extraordinary
rock up to 400 metres high
and almost 200 kilometres
long. They are a mysteri-
ous, fascinating people
whose regard the “Water
God” as the cosmic force.



città viva. In realtà Djenné, se non
inventa qualcosa di particolare, ri-
schia l’emarginazione economica
e la fine.

E vengo alle conclusioni. Il
viaggio che ti ho descritto, caro
Lettore, è stato interessantissimo.
Certo, oltre ad entusiasmarti per la
bellezza della natura e per l’origi-
nalità delle culture e delle genti
che ho visto, riserva anche ama-
rezza per lo stato in cui vivono le
persone e per la sensazione che
esse abbiano perduto o stiano per
perdere la speranza in nome della
rassegnazione. La comitiva con cui
ho viaggiato è stata peraltro abba-
stanza allegra. A tener banco ha
pensato soprattutto Walter, pen-
sionato della Fiat, dove ha lavora-
to a lungo nell’ufficio reclami. Fi-
danzato (dice lui) con una cagnoli-
na di nome Tania, si confida rego-
larmente con la moglie del suo
giornalaio e ha adottato due ra-
gazze peruviane che lo fanno di-
sperare. Conosce mezzo mondo,
che ha percorso anche in biciclet-
ta, e anche qui ha comperato un
ricordino per il suo vecchio vice ca-
po ufficio, cui serba riconoscenza
perpetua per la comprensione di-
mostratagli quando subiva attac-
chi di cefalea, malattia che lo tor-
menta da sempre e da cui non rie-
sce a liberarsi. Con la flemma,
l’acume, l’accento torinese e l’aria
da sornione ci ha intrattenuti mol-
to piacevolmente. La compagnia
peraltro era piacevole di per sé.
Estremamente composita nono-
stante il piccolo numero dei suoi

componenti sarebbe piaciuta a
Balzac. Se il grande scrittore fran-
cese avesse avuto la possibilità di
conoscere ciò che accade ai nostri
giorni avrebbe certamente arricchi-
to la sua Comédie humaine con
qualche volume sui viaggiatori. Ce
n’è veramente di tutti i colori. Il
tranquillo medico in pensione che
fa discorsi complessi sulla sanità
locale confrontandola furbesca-
mente con la nostra, il milanese
con il coeur in mano che offre un
po’ di denaro al venditore di colla-
ne al quale sta per nascere un fi-
glio, l’arzilla ultraottantenne che dà
punti ai trentenni (che del resto
non viaggiano mai in questo tipo di
comitive), l’avvocato pensieroso
che parla poco e sospira molto, il
collezionista di viaggi che è stato
nei luoghi più disparati e che non
si stupisce più di nulla, il signore
anziano che si è portato seco la
macchina per il caffè e il caffè e
che fa cose incredibili per illudersi
che il suo caffè sia migliore di quel-
lo locale, il patito delle foto e dei
film che spara a raffiche su obiet-
tivi complessi compiacendosi degli
ottimi risultati raggiunti sui quali
certamente intratterrà gli amici al
ritorno, e altri personaggi che in-
sieme fanno una bella umanità.

Nella tappa finale a Bamako,
prima di riprendere l’aereo per tor-
nare a casa, ho incontrato dopo
tanti anni un mio allievo maliano,
la cui storia è un esempio del tipi-
co giovane brillante che, all’indo-
mani dell’indipendenza, viene a
studiare in Europa e poi torna al

paesello. Diakalia, questo è il suo
nome, ma gli amici lo chiamano
Diak, studiò e si laureò brillante-
mente alla Bocconi, lavorò alcuni
anni al Programma per lo sviluppo
economico delle Nazioni Unite e
poi tornò nelle sua Sikasso dove
oggi, mettendo a frutto intelligen-
temente la sua formazione e la
sua esperienza anche italiana, è
diventato un affermato imprendi-
tore e consulente aziendale. Ha
sei figli ormai grandi. Avrebbe po-
tuto fare una bella carriera e una
bella vita in Europa o in America,
ma ha preferito il Mali. La sua è
stata una scelta coraggiosa, che
mi sembra lo abbia reso felice.
Non mi stupisce quindi che egli sia
meno pessimista di me sul futuro
del suo Paese. Probabilmente ha
ragione lui, che conosce i proble-
mi del Mali assai meglio del sot-
toscritto. Al momento del com-
miato gli ho augurato buona fortu-
na e mi sono impegnato a rive-
derlo, possibilmente entro i pros-
simi venticinque anni, un periodo
così lungo come quello passato da
quando l’avevo incontrato l’ultima
volta a Milano.

Con Diak ho salutato Ba-
mako nel solito caos dell’aeropor-
to. Il volo ha avuto un ritardo di
quasi quattro ore sull’orario previ-
sto e, quindi, viste le regole at-
tualmente vigenti nel trasporto ae-
reo, è partito quasi puntuale.

Carissimi saluti dal tuo

Roberto Ruozi

Tombouctou, 21 febbraio 2003 �
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Tramonto sul villaggio.
Sunset at the village.




