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Dopo la strana vittoria del
1945 — e sotto la pressione de-
gli Stati Uniti, che volevano
concentrare tutte le energie oc-
cidentali nel contenimento
dell’imperialismo sovietico —
la Repubblica francese è co-
stretta a cedere, pezzo per pez-
zo, il grosso dei suoi domini ex-
traeuropei. Ne rimane oggi pal-
lida traccia, sotto forma di re-
gioni, dipartimenti e altre en-
tità d’oltremare, da Mayotte al-
la Riunione, dalla Nuova

(segue dalla prima pagina)

O
ggi l’élite delle forze
armate tricolori si sta
battendo nel cuore
del Sahara/Sahel per
impedire che alcune

bande di terroristi s’impadroni-
scano di quel che resta del Mali, già
Sudan francese. Siamo in piena ex
Africa occidentale francese,
enorme spazio coloniale che,
insieme al corrispettivo territo-
rio africano-equatoriale com-
poneva fino a tre generazioni fa
il sistema imperiale gestito da
Parigi nel Continente nero, ab-
bracciandone più di un terzo.

A ogni impero corrisponde
un’ideologia. Da Napoleone in
avanti, per la Francia si
tratta(va) della «missione civi-
lizzatrice». Non solo conquista
di territori e sottomissione di
popoli, a colorare di proprie tin-
te i planisferi. E neanche puro
sfruttamento economico — la
politica coloniale come figlia
della politica industriale. Molto
di più. Si tratta(va) di fertilizza-
re il mondo disseminandovi i
valori universali della Francia
rivoluzionaria. Come diceva
Jules Ferry, che ai tempi della
Terza Repubblica battezzò la
scuola laica gratuita e obbliga-
toria, «le razze superiori hanno
diritto di civilizzare le razze in-
feriori». (Quando François Hol-
lande vorrà ricordare Ferry nel
suo primo discorso pubblico,
alle Tuileries, non mancherà di
condannarne questo «errore
morale e politico».) 

Solo gli Stati Uniti vorranno
poi, con superiori mezzi, segui-
re un analogo percorso missio-
nario, suscitando perciò una
competizione squilibrata ma
persistente con l’universali-
smo francese. Sicché oggi deve
costare molto all’Eliseo chia-
mare in soccorso la Casa Bian-
ca per garantire le coperture sa-
tellitari, logistiche e di intelli-
gence di cui il proprio corpo di
spedizione in Mali non può di-
sporre.

Di più, il colonialismo fran-
cese non si fondava sulla geo-
politica delle teste di ponte co-
stiere, alla portoghese, né tan-
tomeno sul dominio indiretto,
all’inglese, ma sul principio
dell’assimilazione. L’impero
come estensione del territorio
metropolitano, anche sotto il
profilo amministrativo. Le clas-
si dirigenti locali venivano
(vengono) educate sui manuali
e con le tecniche distillate nei
laboratori del grandioso appa-
rato statale centrato su Parigi e
di lì irradiato nei dipartimenti,
africani inclusi. 

saputo mantenervi una sfera
d’influenza che ricomprende
grosso modo le sue antiche ter-
re imperiali. A fondarlo contri-
buisce lo strumento linguisti-
co-culturale, istituzionalizzato
nella francofonia, per marcare
il senso geopolitico della difesa
dell’idioma nazionale. Insie-
me, un reticolo di relazioni po-
litico-economiche, a lungo
centrato sulla “cellula africana”
dell’Eliseo, diretta fino a pochi
anni fa da Jacques Foccart. È la
Françafrique, termine divenu-
to peggiorativo per la penna di
François-Xavier Verschave,
che la denunciò nel 1998 come
organizzazione criminale se-
greta incistata nelle alte sfere
della politica e dell’economia
transalpina. Basata sulla corru-
zione, sui rapporti personali
con questo o quel dittatore/pa-
drone (franco)africano, sugli
interessi dei “campioni nazio-
nali” dell’industria transalpina,
specie nel settore energetico e
minerario. Una macchina da
soldi, infatti ribattezzata Fran-
ce-à-fricda giornalisti malevoli. 

Sarkozy prima e Hollande
poi hanno preso le distanze dal-
la Françafrique, ma chiunque
voglia vederle ne trova ancora
forti tracce nei territori africani
già inglobati nell’impero trico-
lore. Vi restano anzitutto i privi-
legi della grande industria, che
incarna interessi strategici irri-
nunciabili (per esempio, lo
sfruttamento dell’uranio nige-
rino da parte di Areva, vitale per
la produzione energetica na-
zionale). 

Parigi non rinuncia al ruolo
di gendarme nella “sua” Africa
— anche oltre, come dimostra il
caso libico. Nel Continente ne-
ro restano schierati in perma-
nenza circa 7.500 soldati fran-
cesi. Nel solo teatro maliano, il
ministero della Difesa prevede
di impegnarne a breve 2.500, e
forse non basteranno per evita-
re l’insabbiamento della mis-
sione antiterrorismo. Certo, l’e-
poca dell’“unilateralismo” è
passata, oggi Parigi cerca (e tal-
volta non trova) il sostegno de-
gli alleati occidentali e dei paesi
africani più vicini alle zone di
crisi. Più che una scelta, il “mul-
tilateralismo” — ossia l’impie-
go di risorse altrui per fini pro-
pri, o almeno il tentativo di far-
lo — è una necessità. Alla fine,
quel che conta è proteggere il
rango dell’Esagono nel mondo,
la grandezza della Francia. An-
che per questo, nelle carte men-
tali dei decisori francesi la me-
moria dell’ex (?) impero cam-
peggia vivissima.

Caledonia alla Polinesia, da
Martinica alla Guyana. Ciò che
contribuisce a difendere il ran-
go mondiale della Francia, si-
gillato dal titolo di membro per-
manente del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite e dal-
l’arsenale nucleare. Rango cui
Parigi tiene moltissimo, anche
per bilanciare la crescita della
potenza tedesca in Europa.

Quanto all’Africa, dopo il lut-
to non ancora elaborato della
guerra d’Algeria, la Francia ha
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I Diari online

TUTTI i numeri del “Diario” di Re-
pubblica, comprensivi delle foto-
grafie e dei testi completi, sono con-
sultabili su Internet in formato pdf al-
l’indirizzo web www.repubblica.it.

I lettori potranno accedervi diretta-
mente dalla homepage del sito, clic-
cando sul menu “Supplementi”.
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IL TESTO del Sillabario di Bruce

Chatwin è tratto da Anatomia dell’in-
quietudine (Adelphi). Lucio Carac-

ciolo è direttore di Limes. Tra i libri di
Stefano Malatesta, Il Grande Mare di
Sabbia. Storie del deserto (Neri Poz-
za) 

Cosa resta del colonialismo
nelle nuove guerre d’Africa

TIMBUCTÙ

T
imbuctù, Tumbutu, Tombouctou, Tumbyktu,
Tumbuktu o Tembuch? Non importa come si
scrive. La parola è uno slogan, una formula ritua-

le, sentita una volta non si dimentica. Timbuctù era per
me, a undici anni, una città misteriosa nel cuore dell’A-
frica dove mangiavano i topi – e li servivano agli ospiti…

Ci sono due Timbuctù. Una è il centro amministrati-
vo della Sesta Regione della Repubblica del Mali, già Su-
dan francese, “punto d’incontro di quanti viaggiano col
cammello o in canoa”, benché l’incontro fosse di rado
amichevole; la Timbuctù senz’ombra che ribolle nel
sole, tagliata fuori da grigioverdi vie d’acque per buona
parte dell’anno, e accessibile per fiume, per carovanie-
ra o per aereo, l’aereo russo che arriva tre volte la setti-
mana da Bamako. E poi c’è la Timbuctù mentale – città
mitica di un regno delle favole, miraggio antipodale,
simbolo del chissà dove, o banale facezia. 

SILLABARIO

TIMBUCTÙ

BRUCE CHATWIN

La Francia interviene in Malinon solo per contrastare

i fondamentalisti di Al Qaeda, ma anche per riaffermare

la sua influenza sui territori dell’ex impero

Un’ideologia che voleva
fertilizzare il mondo
disseminando
ovunque i valori
universali
della rivoluzione

Ideologia

Grandi interessi
economici, energetici
minerari, curati
attraverso i rapporti
con i dittatori, dove
non manca la corruzione

Corruzione

LUCIO CARACCIOLO

ESPLORATORE
Timbuctù in un disegno
dell’esploratore Caillié
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Città carovaniera, del tipo di

quelle illustrate da Rostovzeff,

Timbuctù riceveva carovane...

A quale tribù appartieni, 1972

Alberto Moravia

L’imbarco per Timbuctù era

previsto nel tardo pomeriggio...

Percorsero la capitale eccitati

Millennio, 2004

Manuel V. Montalbán

Timbuctù è oggi una

cittadina di casette d’argilla

costruite sulla sabbia

Ebano, 1998

Ryszard Kapuscinski
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I racconti dei viaggiatori tra carovane, razzie e ricchezze leggendarie

QUELLA CITTÀ FAVOLOSA
DI SABBIA, EBANO E ORO

C
i sono luoghi mitici, reali o inven-
tati dalla fantasia della geografia e
della storia che hanno mantenu-
to il loro potere evocativo, anche

quando da secoli si sa benissimo che nulla
di queste leggende corrisponde alla verità.
Questa fascinazione di nomi come Shan-
gri-la o Samarcanda è stata lestamente in-
tuita dai pubblicitari, imbattibili nell’av-
volgere prodotti insipidi in un’atmosfera
di esotismo orientaleggiante. In Pakistan
c’è una catena di alberghi intitolata Shan-
gri-la, in Italia abbiamo avuto trasmissioni
televisive come Samarcanda, automobili
vengono chiamate “Touareg” o “Mehari”,
e poi c’è anche una canzone, Gold in Tim-
buktù dell’artista somalo-canadese pop-
rapper K’Naan. Anche le leggende debbo-
no sottostare al mercato.

La prima descrizione occidentale di
Timbuctù risale a René Caillié, preceduto
nella traversata del Sahara da Mungo Park.
L’esploratore inglese finì in mezzo alle lot-
te tribali nell’Africa occidentale e venne
fatto a pezzi, mentre Caillié riuscì a so-
pravvivere in un tremendo viaggio di ritor-
no e a raggiungere l’Europa. Il suo récit de
voyagescritto qualche tempo dopo, è il rac-
conto di un’immensa delusione. Per seco-
li un’Europa composta da contadini affa-
mati e miserrimi aveva sognato Timbuctù

in modo simile a come sognava il paese di
Cuccagna: al posto dei salami e dei pro-
sciutti, e delle fontane che davano vino,
c’erano case con mura intarsiate d’argen-
to e lapislazzuli e strade lastricate d’oro.

Queste fantasie avevano un parziale ri-
scontro reale in una storia lontana. Duran-
te l’impero Songhai, corrispondente al
Medioevo europeo, Timbuctù, situata in
un luogo strategico, al confine tra Africa
nera sub-tropicale ed equatoriale, alimen-
tata dal Niger, e il grande mare di sabbia
delle etnie berbere dei touareg, era diven-
tata il luogo di partenza delle carovane che
attraversavano il deserto in direzione
nord, trasportando schiavi, piume di
struzzo, ebano, avorio e soprattutto oro. E
la stazione terminale delle carovane che
scendevano a sud, cariche di una quantità
di merci che scambiavano al centro del
Sahara con il sale, indispensabile per la
dieta degli abitanti delle zone tropicali che
avevano problemi di eccessiva sudorazio-
ne dovuta al grande caldo. 

L’oro veniva dal Ghana, dove ancora og-
gi i locali scavano buche fino a 40 metri per
raggiungere le vene ricche di sabbia auri-
fera, e molti rimangono soffocati in questa
impresa. Ma Timbuctù aveva manovrato
in modo di controllare il commercio e di
arricchirsi in maniera direttamente pro-
porzionale all’estrema cupidigia che pro-
vocava la vista dell’oro negli europei. Gli

aurei e i solidi dell’impero romano veniva-
no coniati con l’oro africano e fino alla sco-
perta dell’America questa situazione di
monopolio fu la vera ragione della ricchez-
za della città. Ancora a metà del Cinque-
cento il geografo andaluso el-Hasanibn
Muhammad el-Wazzan, meglio cono-
sciuto sotto il nome di Leone l’Africano, il
più importante viaggiatore musulmano in
Africa dopo Ibn Battuta, raccontava del
lusso e dell’opulenza della città. 

Ma nel primo Ottocento, Timbuctù ave-
va da secoli subito un degrado, trasfor-
mandosi in un modesto paesotto saharia-
no, polveroso e abbastanza straccione. Le
case erano fatte di fango, come tutti gli edi-
fici sahariani costruiti in zone dove non
piove mai. La moschea Sankoré, una volta
famosa per le sue scuole coraniche e per la
biblioteca, era una modesta costruzione,
che non aveva nessuna nobiltà architetto-
nica. L’unico edificio notabile, che esiste
ancora oggi, è la piramide tronca fatta di
fango e di bastoni, costruita con la stessa
tecnica della stupenda moschea di
Dijenné. E l’unico oro visibile era quello
delle collane e braccialetti con cui si copri-
vano le donne touareg e proveniva da raz-
zie. Alla periferia della città le case degra-
davano in baracche e circondavano un
ampio piazzale, luogo di sosta di carovane.

I francesi hanno continuato a chiamare
Timbuctù “la mysthérieuse”, anche quan-
do non c’era nessun mistero da chiarire.
Veniva anche definita dagli europei «la ca-
pitale dei touareg», un popolo nordafrica-
no di origine berbera che si era mescolato
con popolazioni dell’Africa subtropicale.
Altezzosi e pieni di boria, si atteggiavano a
gentiluomini del deserto, quando non era-
no altro che tagliagole e predoni. Tuttavia
erano gli unici abitanti del deserto intitola-
ti a portare il nome glorioso di “sahariani”
e a saper orientarsi di giorno in quel mare
di dune, senza perdersi. Ma più che una ca-
pitale, i touareg la consideravano un luogo
da razziare saltuariamente per tenersi in
forma e per rifornirsi di cuscus che porta-
vano via agli abitanti: la natura di nomadi
impediva loro di rinchiudersi nelle mura di
qualsiasi paese.

Oggi i touareg continuano a bere quel tè
alla menta fortissimo, con la teina che da-
va loro la carica durante le razzie, e a Tim-
buctù fanno da guida ai turisti portandoli a
pochi chilometri dalla città, in pieno de-
serto, per il rito del Baptême de la solitude,
un’esperienza straordinaria che ti porta a
fuggire immediatamente e a tornartene a
casa. O a rimanere, per provare quella sen-
sazione unica in cui la memoria scompare
e solo il tuo stesso respiro rimane a tenerti
compagnia. 

I touareg sono gli unici che riescono a orientarsi nel deserto
fra quel mare di dune. Sono nomadi e predoni che
entrano in città esclusivamente per fare razzia di cuscus

Predoni

STEFANO MALATESTA

BATTAGLIA
Sopra, battaglia in Mali tra le truppe francesi e
touareg sulla copertina del “Petit journal” (1894)
Sotto, il mercato e la Posta di Timbuctù in
un’immagine dei primi anni del XX secolo
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