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E’ bastato un attimo, una scossa, un boato, per distruggere una Nazione.
La Terra ha tremato ancora e lo ha fatto con una forza davvero incredibile. Lo
ha fatto in modo da non lasciare scampo a tanti, a troppi, a tutti quelli che, per
sfortuna o per strane coincidenze, non ce l’hanno fatta a mettersi in salvo. Haiti
è distrutta. C’è ancora, ma forse realmente non esiste più, inghiottita da una
delle catastrofi ambientali più gravi della storia. Le immagini che abbiamo visto
in tv, ritraggono una situazione incredibilmente grave, in uno Stato che già non
se la passava benissimo anche prima del sisma, a causa di una situazione
economica estremamente complessa, che la rende il paese più povero delle
“americhe” ed uno dei più poveri in assoluto nel mondo. Povertà dunque ed
adesso morte e distruzione totale. Ricostruire è un concetto difficile da immaginare
nel breve periodo, anche se il Mondo intero si è mobilitato per aiutare Haiti. Lo
hanno fatto i capi di stato, lo hanno fatto i personaggi importanti, gli attori, i
cantanti, gli sportivi di successo, ma quel che fa più piacere è che lo hanno fatto
e lo stanno facendo anche molte persone comuni, gli stessi che magari cinque
anni fa hanno dato il loro piccolo ma prezioso contributo per aiutare un’altra
popolazione colpita da calamità naturale, quella del Sud Est Asiatico, colpito ed
“affondato” dal la  forza
devastante dello Tsunami.
Di fronte a simili catastrofi è
difficile restare impassibili,
anche perché questi eventi sono
davvero totalmente al di fuori
del nostro controllo. Forse si
sarebbero potuti limitare dei
danni, ma in questo caso è
semplicemente la Natura a decidere per tutti.
E’ con un velo di tristezza dunque che inauguriamo il 2010 del nostro Geomondo.
Il nostro giornale entra nel suo quinto anno di vita e lo fa con l’entusiasmo e la
voglia di migliorare che abbiamo sempre avuto in questi anni. Per questo un
ringraziamento ulteriore e particolarmente sentito a tutti coloro che hanno
collaborato e continuano a collaborare con noi. Non sto qua ad elencarli uno per
uno, ma il contributo di tutti è, e resta fondamentale, per la realizzazione di un
prodotto di alto livello.
Grazie e Buon Lavoro.

HAITI NEEDS HELP
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

E’ cominciato un nuovo anno, il quinto dell’Accademia Geografica Mondiale e
ovviamente lo abbiamo iniziato per le strade del mondo, prima in Mali e Burkina Faso e
poi a Londra.

Il primo giorno dell’anno alcuni soci AGM erano sulla Falesia di Bandiagara in Mali
a contatto con la
f a v o l o s a
p o p o l a z i o n e
Dogon, a cui sarà
dedicata la serata
a  t e m a  d e l
p r o s s i m o  6
febbraio.

Poi i primi
giorni dell’anno il
v i a g g i o  è
continuato in Mali
e successivamente
in Burkina Faso.
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Bollettino
Nelle pagine di questo numero del Geomondo troverete ampi servizi su questo

grandissimo viaggio.
Ma siccome non ci fermiamo neanche un attimo, il 16 gennaio un bel gruppo di soci

AGM hanno visitato il Museo di San Marco a Firenze, per un pomeriggio culturale, che
verrà ripetuto con altre mete durante tutto il 2010.

Infine 16 soci
AGM sono appena
tornati dall’intensa e
d i v e r t e n t e
escursione a Londra
(23, 24 e 25 gennaio),
che ci ha portati alla
scoperta dei luoghi
classici e di quelli
meno usuali della
capitale inglese.

Sulle pagine di
questo numero del
Geomondo troverete
un servizio sulle
prime impressioni
londinesi.
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Bollettino
Ovviamente il nostro programma viaggi 2010 continua con un fitto
calendario che prevede i seguenti viaggi:

27 Febbraio – 8 Marzo 2010 Viaggio alla scoperta del
Bhutan, sconosciuto regno himalayano racchiuso tra India e Tibet.
Sarà un viaggio ufficiale AGM, tramite il quale alcuni inviati
dell’Accademia sponsorizzati dal Tourism Council del Bhutan
realizzeranno il numero speciale del Geomondo di marzo.
Il viaggio è già definito e sarà effettuato con volo Gulf Air da Londra a Manama in Bahrain
(pernottamento) e Katmandu in Nepal (pernottamento) e da lì in Bhutan con visita delle
principali valli, dei Dzong e delle città di Thimphu (capitale del Bhutan), di Punakha e di
Paro;

1 – 8 Aprile 2010 Viaggio a Saint Lucia, splendida
isola-stato dei Caraibi, posta a sud della Martinica. Visita
dell’isola dalla splendida vegetazione tropicale dominata
dai picchi vulcanici dei Pitons, con
soggiorno in un tipico albergo sul Mar dei Caraibi (costo
di circa 1.500,00 – 2.000,00 Euro; a breve il viaggio sarà
definito e l’itinerario aereo e i costi saranno comunicati a
tutti i soci);

28 Aprile – 2 Maggio 2010 Mosca e città storiche dell’anello
d’oro, affascinante viaggio nella capitale russa e poi con auto a noleggio alla
scoperta di alcune delle più antiche e suggestive città verso il Fiume Volga
(Rostov, Jaroslavl,  Kostroma, Ivanovo…) (costo da definire);

11- 13 Giugno 2010 in bicicletta in Val Sugana da Levico
Terme a Cismon del Grappa, pedalata facile di circa 60 chilometri
da monte verso valle sulla pista ciclabile lungo il Fiume Brenta.
Soggiorno a Levico Terme in un albergo sul lago (costo da definire);

17 – 20 Luglio 2010 Edimburgo, weekend allungato nello
splendido capoluogo scozzese con volo economico (costo da definire);
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Bollettino
7 - 21 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta
dei Parchi del Kenya, da Nairobi al Lago Vittoria, ai fenicotteri
rosa del Lago Nakuru, ai parchi nazionali di Amboseli, Masai Mara
e Tsavo ovest e Tsavo est, fino a giungere sull’Oceano Indiano per
gli ultimi 4 giorni di riposo al mare (il viaggio è tutto definito e in
questo numero del Geomondo viene presentato con tutti i dettagli
necessari);

23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme di
Sorano, con escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla cattedrale
medievale di Sovana;

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle coste
del Golfo di Guinea fino al Lago Ciad, con visita di Douala, della capitale
Yaoundè, dei villaggi e delle etnie del centro-nord del paese e dei pigmei
al sud, con viaggio in fuoristrada e anche in treno
(costo circa 2.700,00 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite mano a mano che ci si avvicinerà alle
date previste e nei numeri successivi del Geomondo saranno comunicati i programmi
dettagliati e i costi definitivi dei viaggi.
E’ possibile che venga inserito anche un altro viaggio in Italia a settembre o a novembre,
di cui attualmente si sta valutando la fattibilità e l’opportunità di realizzarlo.
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Bollettino
Il grande viaggio estivo in Kenya

Il viaggio in Kenya è tutto definito, sia come itinerario che come costi. Voleremo da
Roma ad Addis Abeba e da lì a Nairobi, con ritorno da Mombasa a Roma ancora via Addis
Abeba.

La partenza sarà sabato 7 agosto nel pomeriggio per poter partire con volo Ethiopian
Airlines della mezzanotte con arrivo ad Addis Abeba la mattina del 8 agosto alle ore 7.50
e ripartenza per Nairobi alle ore 10.00 e arrivo nella capitale Kenyota alle 12.00 di domenica
8 agosto. Il viaggio via terra sarà effettuato tramite mezzi noleggiati direttamente in Kenya
con comodi minibus Wolkswagen, che ci attenderanno direttamente in aeroporto con
trasferimento a Nairobi.
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Bollettino
Il percorso itinerante in Kenya prevede la visita della capitale, del Lago Vittoria, del

Lago Nakuru con i suoi fenicotteri rosa, dei parchi nazionali di Masai Mara, di Amboseli
ai piedi del Kilimangiaro, di Tsavo Ovest e di Tsavo Est e di un soggiorno sull’Oceano
Indiano in un favoloso posto di mare, proprio sulla barriera corallina a Diani.

Qui di seguito indichiamo le date esatte e i gli alberghi prescelti:
8 agosto Nairobi, Boulevard Hotel (4 stelle) con parco e piscina;
9 agosto Lago Vittoria a Kisumu, Imperial Hotel (5 stelle);
10 agosto Lago Nakuru National Park, Lion Hill Lodge;
11 – 12 agosto Masai Mara National Park, Tipilikwani Luxury Camp, proprio sul fiume
con la possibilità di vedere direttamente dal campo la grande migrazione degli gnu e delle
zebre;
13 agosto Amboseli National Park, Setrim Camp, sotto il Kilimangiaro;
14 agosto Tsavo Ovest National Park, Ngulia Safari Lodge;
15 agosto Tsavo Est National Park, Voi Wildlife Lodge o Voi Safari Lodge;
16 – 17 – 18 – 19 agosto Diani sull’Oceano Indiano, Sand Beach Diani Sea Lodge (4 stelle)
proprio sulla spiaggia davanti alla barriera corallina;
20 agosto nel pomeriggio trasferimento da Diani a Mombasa per il volo di ritorno, che
sarà il 20 agosto da Mombasa alle ore 17.20 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 19.45 e
ripartenza per Roma alle ore 0.20 del 21 agosto con arrivo in Italia alle ore 4.45 di sabato
21 agosto.

Tutti i lodge o i campi tendati sono di ottimo livello e sempre all’interno dei Parchi
Nazionali.

Ovunque è prenotata la pensione completa, fuorchè a Diani dove è previsto addirittura
la formula tutto incluso.

La stagione del viaggio è ottima, con clima secco e fresco la mattina e la sera, piacevole
durante il giorno (saremo quasi sempre su un altipiano eccezionalmente salubre).

Il prezzo comprende ovviamente anche tutte le escursioni, i safari fotografici e gli
ingressi ai parchi nazionali del Lago Nakuru, di Masai Mara, di Amboseli, di Tsavo Ovest
e di Tsavo Est.

Il volo aereo costa Euro 760,37; tutti i servizi di terra (tutto compreso; escluso solo
mance e alcune bevande) costa Euro 1.570,00 (in base 12 o 18 persone) o Euro 1.450,00 (in
base 14 o 21 persone).

Quindi il costo totale sarà di Euro 2.330,37 o di Euro 2.210,37 a
testa a seconda se divideremo i minibus in 6 o in 7 persone.

Siccome in agosto è alta stagione, sia aerea che nei parchi del Kenya, sarà necessario
prenotare con largo anticipo, non oltre il 15 febbraio, pertanto chi è interessato deve
affrettarsi a dare la propria conferma pagando il volo aereo (già prenotato, ma ovviamente
i biglietti devono essere emessi) e un acconto di circa 400 Euro sul prezzo dei servizi a
terra (il saldo di circa 1.000,00 Euro lo faremo direttamente al momento della partenza).

Invitiamo tutti gli interessati di prenotare nel tempo previsto, anche perché ci sono
molti soci pre-iscritti e l’organizzazione del viaggio è piuttosto complessa.
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Bollettino
La serata a tema del 6 febbraio 2010

Ricordiamo a tutti i soci AGM che il 6 febbraio presso il Ristorante Alcide di Poggibonsi
si terrà la prima serata a tema del 2010.

Sarà un incontro molto interessante, dedicato all’ambiente, all’architettura, ai riti,
alle danze dei Dogon e della fantastica falesia di Bandiagara, con la proiezione della
documentazione fotografica effettuata dai nostri fotografi (Stefania Cecchi, Paolo Castellani
e Otello Casini), con la partecipazione di un Astrofisico dell’Osservatorio di Arcetri, che
proverà a spiegare il mistero delle conoscenze astrali dei Dogon, che senza alcun mezzo
tecnico significativo conoscevano già migliaia di anni fa l’esistenza delle stelle Siro A e Siro
B, scoperte nel mondo occidentale solo con l’avvento dei telescopi elettronici.

Pertanto invitiamo tutti i soci a partecipare e ad invitare amici e conoscenti interessati
all’iniziativa.

Il costo della cena, con solito gustoso menù del Ristorante Alcide, sarà di euro 25,00
a testa da pagare direttamente al ristorante.

Altre serate saranno ripetute nel corso dell’anno: la prossima sarà dedicata a varie
pagine di viaggio, tratte da alcuni romanzi di famosi scrittori, presentate in una sorta di
salotto letterario da vari soci dell’Accademia.
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REPORTAGE
L ’ a r r i v o  a d
Ouagadougou non è
stato dei migliori, accolti
da un aeroporto in
rifacimento e da una
c i t t à  c a o t i c a  e d
inquinata, ma il secondo
giorno di  viaggio,
appena  usciti dalla
capitale del Burkina
Faso, l’aria pulita, il cielo
terso e una piacevole
temperatura estiva ci
hanno fatto godere i

bellissimi villaggi burkinabè e il sorriso cordiale della gente.
Il primo centro maliano che abbiamo incontrato dopo il superamento del confine è stato Koro,
con una bella moschea di terra e tanti ragazzi festosi che ci hanno circondato mentre compravamo
un casco di banane.
Dopo Bankass la strada sterrata è diventata una pista che ha cominciato ad inerpicarsi verso la
falesia di Bandiagara, mostrandoci il primo assaggio del fantastico spettacolo di questa bellissima
scogliera.
L’arrivo a Mopti, alla confluenza del Fiume Bani nell’immenso Niger, è stato accolto con uno
spettacolare tramonto sui due grandi fiumi, con la palla arancione intenso del sole che si rifletteva
scenografica sulle acque, solcate da lente piroghe condotte con lunghi remi a bastone.
Il giorno dopo siamo partiti con le nostre due Land Cruiser alla volta della mitica Timbuktu,
raggiunta nel pomeriggio dopo un lungo percorso prima su strada e poi su pista, dove abbiamo
incrociato una lunghissima carovana di asini che trasportavano le lastre di sale estratte dalla
miniera sahariana di Taoudenni.
Pochi chilometri prima di Timbuktu la pista termina sulle rive del
Niger, che essendo privo di ponti,
ricco di acque e largo qualche
chilometro, risulta invalicabile,
p e r c i ò  a b b i a m o  d o v u t o
abbandonare i fuoristrada e
traversare il fiume in pinasse, la
tipica piroga maliana.
Sulla riva opposta del fiume ci
aspettavano altre due Land Cruiser,
che in un quarto d’ora ci hanno
condotto nella città, misteriosa porta
meridionale del Sahara.
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REPORTAGE
Timbuktu è un antico
grande villaggio, polveroso,
invaso dal la  sabbia ,
decadente e malandato, con
una grande moschea di
terra in rifacimento, nel
complesso deludente agli
occhi di chi si aspetta una
città piena di attrattive, ma
invece carica di fascino per
chi percepisce la sua
ubicazione impossibile, per
chi comprende la fine dello
sterminato deserto e

l’apertura verso il corso del Fiume Niger, per chi apprezza la bellezza semplice e struggente della
moschea di Sankorè.
Dopo Timbuktu abbiamo raggiunto, attraverso una buona pista sulla riva occidentale del Niger,
il polveroso centro di Niafunkè, patria di Alì Farke Tourè, il più famoso cantante del Mali e
musicista blues di grandezza internazionale.
A Niafunkè ci siamo imbarcati su una pinasse dotata di tavolini e panchine e per due giorni
abbiamo navigato sulle acque azzurre del Niger, osservando voli di uccelli, le acrobazie dei
Martin Pescatori, le barche di silenziosi pescatori, dai quali abbiamo comprato il pesce per i nostri
pasti e la vita dei poveri e vivaci villaggi Bozo lungo le rive del grande fiume.
Abbiamo dormito in un piccolo campment nei pressi del villaggio di Yavorou, poco prima che
il Niger si allarghi nel delta interno e formi l’immenso e bellissimo Lago Debo; la cena
al campment alla luce di una Luna immensa
ha prodotto sensazioni uniche e rare.
Dopo essere sbarcati a Konna, in breve
abbiamo nuovamente raggiunto Mopti,
di cui la mattina successiva abbiamo
visitato l’animato e coloratissimo Grand
Marchè, la moschea di terra, le vie piene
di vita e il caotico porto in un’ansa del
Fiume Bani, con un turbinio di mercanti,
mercanzie e trattative.
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REPORTAGE
Nel pomeriggio dello
stesso giorno abbiamo
intrapreso il viaggio in
fuoristrada per la meta
più attesa del viaggio:
la falesia di Bandiagara
e la mitica popolazione
Dogon.
Il villaggio di Songhò
con la grotta delle
circoncisioni ci ha dato
una prima idea delle
architetture Dogon, con
gli spettacolari granai
conici e le case di terra e paglia.
Poi una lunga pista disastrata ci ha condotto a Sangha, che in realtà è un insieme di villaggi tra
rocce e giganteschi baobab, che la notte dell’ultimo dell’anno abbiamo potuto ammirare maestosi
alla luce di una splendida Luna piena.
Il giorno successivo un bel trekking di una decina di chilometri ci ha portati sul bordo della
falesia e poi, attraverso incredibili sentieri scavati nell’arenaria traforata dal vento e fratturata
dalle escursioni termiche, siamo scesi al villaggio di Ireli, fantasticamente costruito sui massi
della falda di detrito ai piedi e sul fianco della scogliera.
Gente schiva, difficile da fotografare; luoghi sacri che dovevamo stare attenti a non calpestare;
rituali rigorosi da seguire; le costruzioni delle antiche popolazioni Tellem incastrate tra la roccia
in posizioni allucinanti; architetture fantastiche o forse fantasmagoriche; insomma un mondo
a se, difficile da descrivere, di un fascino infinito….

Poi il villaggio di
Amani con i suoi
caimani sacri e
infine ecco Tireli,
c o n  l e  s u e
costruzioni coniche
che dalla pianura
salgono fino a metà
falesia e dove quasi
tutto il villaggio
(oltre 60 uomini)
hanno inscenato
solo per noi una
danza incredibile,
c o n  c o s t u m i ,

REPORTAGE
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La moschea di Bobo Dioulasso

Villaggio Burkinabè



REPORTAGE
maschere, trampoli, tamburi, suoni e ritmi che ci hanno inebriato, travolto, lasciati esterrefatti
dallo stupore di uno spettacolo inaspettato, fuori da ogni immaginabile, magnifico!
Dopo il paese dei Dogon il resto è sembrato un po’ sottotono, anche la tanto attesa Djennè e la
sua immensa moschea di fango, patrimonio dell’umanità dell’Unesco e più grande edificio al
mondo costruito interamente di terra.
Alla fine abbiamo lasciato il Mali per tornare in Burkina Faso e come d’incanto abbiamo lasciato
la polvere rossastra e l’arido ovunque per una regione, il Burkina meridionale, molto verde, a
tratti fittamente coltivata in grandi piantagioni di canna da zucchero e ricca di luoghi interessanti.
La Grande Moschea di Bobo Dioulasso è un edifico molto particolare e, anche se non è grande
come la moschea di Djennè, è comunque imponente con i suoi due alti minareti di terra.
Poi andando verso sud, verso i confini con la Costa d’Avorio e il Ghana, abbiamo goduto della
bella scalata ai Picchi di Sindou, le cascate di Karfiguela e il lago di Tengrela, popolato da
ippopotami.
Dopo una sosta a Banfora per pranzare al grazioso ed ottimo ristorante La Canne a Sucre
abbiamo infine raggiunto, attraverso una lunghissima e faticosissima pista, Gaoua, il centro più
importante della regione dei Lobi, interessante popolazione, che vive ancora in modo ancestrale,
in abitazioni fortificate isolate, organizzate per famiglie, dove l’uomo vive con le numerose
mogli e gli ancor più numerosi figli.
Il ritorno ad Ouagadougou, animatissima e inquinata capitale (quanti motorini!!!) è stato solo
il preludio del ritorno verso l’Italia.
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Foto di Otello Casini
e di Stefania Cecchi

Le danze
Dogon

di Stefania Cecchi



Il primo gennaio 2010, dopo un trekking di una decina di chilometri sulla scogliera di Bandiagara,
siamo finalmente arrivati al villaggio di Tireli per assistere alla  rappresentazione di una
tradizionale cerimonia di maschere Dogon.
E’ stata un’esperienza bellissima, entusiasmante, ho avuto l’impressione di assistere ad uno
spettacolo teatrale in cui la scenografia monocromatica color ocra della scogliera stessa, delle
piccole case e dei granai abbarbicati sulle rocce faceva da sfondo al folto gruppo di danzatori
in maschera e di suonatori vestiti con tradizionali tuniche in cotone blu guidati dal Maestro di
Cerimonie.

Una ventina di uomini anziani in
tunica blu e cappello conico sono
giunti nello spiazzo sabbioso sotto
un sole abbagliante a piccoli gruppi
e da diversi viottoli, mentre noi
stavamo aspettando appollaiati sulle
rocce circostanti insieme agli altri
abitanti del villaggio.
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Sistematisi ai bordi dello spiazzo quasi a chiuderne l’uscita, il Maestro di Cerimonie ha fatto
entrare le maschere, indossate da giovani danzatori vestiti con gonnellini e ornamenti ai polsi
e alle caviglie in filo di cotone rosso, giallo, rosa, sostenuti da cinghie ricoperte di piccole conchiglie
bianche.
Anch’essi sono arrivati a piccoli gruppi ed in fila indiana, alcuni dagli alti viottoli della scogliera,
altri dal basso, in una continua esplosione di colori e di meraviglia, come se la roccia diventasse
viva.
Alla fine una quarantina di danzatori si sono raggruppati nello spiazzo di fronte a noi fortunati
spettatori, con indosso le pesanti maschere in legno rappresentanti le fasi della cosmogonia
Dogon, ma anche gli animali e i personaggi del mondo quotidiano.
Per ultimi sono arrivati 5 danzatori sui trampoli, altissimi e tremolanti si stagliavano al di sopra
delle rocce quasi stessero per prendere il volo.
Il Maestro ha dato inizio alla cerimonia: l’aria si è riempita di musica e canti e le maschere hanno
preso vita danzando a momenti da sole, in gruppo, in cerchio, e in fine tutte insieme.
L’atmosfera si è fatta densa di movimento, colore, ritmo, polvere, alternando momenti di grande
agitazione ed eccitazione a momenti di quiete.
E poi, prima di ritirarsi, le maschere si sono disposte tutte in fila, a ridosso della roccia e il
Maestro ci ha spiegato il nome e il significato di ognuna, erano bellissime, avrei quasi voluto
toccarle, ma dai piccoli fori per gli occhi ho intravisto lo sguardo severo dei danzatori, a cui sono
grata per avermi fatto partecipe di  un momento magico.
Ovviamente so che si tratta di una rappresentazione e non di una vera cerimonia (per altro molto
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rare e a cui donne, bambini e turisti non possono assistere), ma la partecipazione, l’impegno e
la fierezza di queste  persone sono autentici.
E, se ho capito bene, le maschere sono il tramite per cui il mondo dei morti e degli antenati può
entrare in contatto con quello dei vivi, che in questa cerimonia inscenano la rappresentazione
del creato.
Fra tutte spiccano Kanagà e Guinna, le più importanti.
La maschera Kanagà ha come elemento caratterizzante una croce di Lorena, e rappresenta i tre
elementi naturali, cielo, acqua e terra. Il movimento rituale di questa maschera prevede che il
danzatore esegua un movimento di torsione del busto mentre contemporaneamente va con le
braccia verso il suolo: così facendo l'asta verticale della croce tocca il terreno, sollevando uno
schizzo di polvere. E' questo l'attimo della danza in cui si rappresenta l’atto della creazione.

La maschera Guinna rappresenta la Casa a più piani, e cioè l'abitazione dell'Hogon (capo spirituale
del villaggio). E’ una lunghissima e flessibile tavola traforata, lunga anche 5 metri.
Poi ci sono le maschere del mondo quotidiano, i briganti, i cacciatori, il sapiente, l’anziana, e gli
animali,  svariati tipi di antilope, la lepre, la iena, la scimmia…..
Come ho già detto sono bellissime, originali, vere e proprie opere d’arte, alcune colorate altre
in legno scuro, con il viso stilizzato, quasi geometrico e sopra questo semplice volto umano o
muso di animale si trova la parte caratterizzante vera e propria, che assume forme diverse  a
seconda delle finalità della maschera stessa, dalle corna che identificano la gazzella fino alle
rappresentazioni più complesse, con un’intera figura umana.
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 Un altro elemento caratterizzante del villaggio Dogon che mi ha colpito è il Togunà, cioè la
Casa della Parola, dove si riunisce il consiglio del villaggio formato
da 8 anziani (8 come
gli antenati).
 E’ il luogo dove si
c o n c r e t i z z a
l ’ i m p o r t a n z a
spirituale della Parola
perché  i  Dogon
pensano che la Parola
sia fatta di vapore
a c q u e o ,
manifestando così  la
centralità dell’acqua
per il loro mondo
agricolo.
L’edificio è fatto da
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una spessa tettoia di
canne, sorretta da pilastri
scolpiti con scene di vita
quotidiana, il numero
dei quali  varia a seconda
d e l l a  d e d i c a z i o n e
dell'edificio. Se il Togunà
è dedicato agli antenati,
i  pilastri sono otto
( s e m p r e  c o m e  g l i
antenati). Se invece  è
dedicato alla fertilità i
pilastri sono sette, poiché
questo è il numero della famiglia: 3 per l’uomo (testicoli e pene) e 4 per la donna (piccole e grandi
labbra). I pilastri riportano sempre rappresentazioni cosmogoniche, e spesso vi sono scolpite
coppie con i sessi ben evidenziati, a testimoniare l'importanza della fertilità e della procreazione.
Lo spazio al di sotto della grande tettoia è basso cosicché, qualora qualcuno si scaldi nella
discussione e scatti con veemenza, una bella capocciata lo indurrà a calmarsi e riflettere prima
di parlare.
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La grande moschea
di Djennè

di Tiziana Mecacci



La Grande Moschea di Djennè è patrimonio mondiale dell’Umanità e dopo aver letto alcuni
articoli e viste varie immagini sui libri, mi aspettavo di trovare un edificio veramente fiabesco.
Invece sono rimasta molto delusa da questa moschea che sembra in uno stato di sconfortante
abbandono al centro di una piccola città, costituita da un intrico di strade polverose e da fatiscenti
case di terra.
La moschea, ricostruita nel 1907 dopo una barbara distruzione, è il più grande edificio al mondo

costruito interamente con il
fango.
Essa ripropone fedelmente
la moschea originale, che
rappresentava un simbolo
d e l l a  r i c c h e z z a  e
dell’importanza culturale
della città.
Le aste di legno che sporgono
dalle mura fanno parte della
struttura e servono per le
impalcature necessarie alla
manutenzione annuale dopo
la stagione delle piogge.
M o l t i s s i m i  a b i t a n t i
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partecipano ai lavori di manutenzione gratuitamente in segno di fede; in alcuni casi e dopo
piogge particolarmente distruttive hanno partecipato alla ristrutturazione dell’intonaco di fango
fino a 4 mila persone.
L’interno, non visitabile per i non musulmani (ma io mi sono affacciata all’ingresso senza
problemi) è un labirinto di spesse colonne.
Esse hanno forma squadrata e sono disposte in lunghe file per tutta la moschea, con gli spazi
vuoti quasi inferiori a quelli
occupati dalle colonne, in modo
da sorreggere la pesante
struttura di terra.
 Le aperture laterali,  insieme ad
un reticolo di fori nel soffitto,
lasciano entrare caldi raggi di
sole creando un bellissimo gioco
di ombre.
Il tetto è delimitato da pinnacoli
e da torrette laterali da cui
sembra uscire il sonoro richiamo
alla preghiera del muezzin.
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Angolo d'Italia
La prima volta che
s o n o  s t a t o  i n
Abruzzo ero con i
miei amici, eravamo
in vacanza nella
nostra bella tenda
bianca da dieci posti
appena comprata,
tutti ragazzi con i
capelli lunghi, il
sacco a pelo e la
chitarra; mai avrei
pensato allora di
ritornarci ancora
una volta in un'altra
s i t u a z i o n e ,  i n
u n ’a l t r a  t e n d a
sempre bianca, ma
con una grossa croce rossa disegnata
sopra.
Dopo oltre trenta anni sono di nuovo
a L’Aquila presso il Campo Base della
“Croce Rossa Italiana” come volontario
del Corpo Militare.
Anche allora eravamo rimasti colpiti
dalla selvaggia e aspra bellezza di
questi luoghi, di questi piccolissimi
borghi abruzzesi arroccati sulle
montagne, dalla maestosità del Gran
Sasso d’Italia, dalla cordialità delle
persone, dal sistema dei parchi e delle aree protette popolate da una fauna caratterizzata
da specie tipiche come l’orso marsicano, il lupo e il camoscio, una ricca flora e un paesaggio
stupendo che non ha nulla da invidiare ai più celebrati paesaggi “alpini”.
In questi giorni le prime nevicate invernali hanno ricoperto le strade, le piazze, le macerie
e anche tutti i terreni che solo fino a qualche settimana fa ospitavano le tendopoli per gli
sfollati.
 I campi sono stati tutti definitivamente smantellati, “Collemaggio” è stata l'ultima  delle
180 tendopoli allestite nel dopo-terremoto; ufficialmente adesso tutte le tendopoli in Abruzzo
sono chiuse, ma purtroppo ancora oggi circa diciottomila sfollati sono senza un tetto, la
realizzazione delle “case d’emergenza” è in forte ritardo rispetto ai tempi di consegna;
ufficialmente l’emergenza è finita,  ma otto mesi dopo il sisma ci sono ancora da smaltire
un milione e mezzo di metri cubi di macerie sulle strade; comunque tutte le persone che
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Angolo d'Italia
erano ancora
in tenda sono
s t a t e
sistemate in
alberghi, in
case in affitto,
 i n  d u e
caserme a
L'Aquila o
nelle nuove
a b i t a z i o n i
antisismiche
e nei moduli
a b i t a t i v i
provvisori.
P e r  t u t t i
s e m b r a
c o m u n q u e
s i a  s t a t a

trovata una sistemazione più confortevole della tendopoli, visto che ormai l'Inverno è arrivato
e qui, specialmente la sera, fa veramente molto, molto, freddo.
Il terremoto è un fenomeno naturale tremendo per chi lo vive, sottolinea in maniera drammatica
la fragilità della nostra vita e di quello che abbiamo intorno, non distrugge solo le case, le
chiese, le strade, ma distrugge soprattutto i sogni, le speranze, le certezze.... e più di tutto
distrugge delle vite umane, la sola cosa che non riesce a distruggere è la voglia di ricominciare
di questa gente.
Il centro storico dell’Aquila è tutto transennato, gli ingressi sono controllati da pattuglie di
militari armati (per prevenire episodi di sciacallaggio);  fanno passare solo i residenti e le
persone autorizzate, in pratica è tutto un grandissimo cantiere, ci sono squadre di operai e
di vigili del fuoco che lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le abitazioni ancora
pericolanti.
Da L'Aquila siamo stati trasferiti all'Interporto di Avezzano, uno degli snodi logistici nevralgici
del dopo-terremoto, qui esistono enormi capannoni dove vengono stoccati, classificati e
catalogati beni di ogni tipo provenienti da tutta Italia, frutto delle donazioni e della generosità
della gente. Da qui materiali e viveri vengono catalogati, inviati e distribuiti ai terremotati
in base alle richieste provenienti dalle varie zone.
Insieme a tutte le altre componenti di Protezione Civile, lavoriamo dalle otto di mattina fino
all'una,  ricominciamo dopo la pausa pranzo fino alla sera,  c'è tanto da fare per tutti.
Siamo stati adibiti alla sistemazione e stoccaggio delle tende appena smontate dalle tendopoli.
Il lavoro è semplice: c’è da rimontare le tende, controllare che siano ancora efficienti (quelle
non utilizzabili vengono rottamate), pulirle e infine ripiegarle con cura e stoccarle in un
magazzino pronte per essere utilizzate di nuovo.
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Angolo d'Italia
 Il primo giorno ero molto
preoccupato, non tanto per il
lavoro, ma mi domandavo come
avrei fatto per dormire in una
camerata con oltre venti persone
sconosciute che emettono rumori
corporali di ogni genere, invece
vi garantisco che non ho mai
dormito così bene in vita mia.
Qui rispetto al Campo Base
dell’Aquila (una tendopoli)
siamo fortunati, infatti siamo
sistemati in una struttura in
muratura riscaldata, l'unica
piccola scomodità sono i bagni
e le docce da campo che si trovano all'esterno dell'edificio.
“Il volontariato” è una forte contraddizione con lo spirito del nostro tempo, ma ancora esiste
ed è vivo, da una parte c'è chi si approfitta, specula sulla vita delle persone e si arricchisce
costruendo velocemente strutture nuove, che cedono al primo colpo come un castello di carte;
dall'altra ci sono ancora persone che credono nella solidarietà e nella generosità, e qui, esiste
veramente un immenso giacimento di uomini e donne che ogni giorno sfidano l'egoismo,
l'individualismo, la logica del dare/avere tipica della nostra moderna società e si mettono al
servizio degli altri, molti di loro resteranno anche a Natale (ci sono da fare e da distribuire i
pacchi dono per i terremotati); parecchi resteranno anche per Capodanno ed oltre.
Quando partiamo sono veramente molto dispiaciuto, mi dispiace lasciare tutte queste persone

con le quali in questi
giorni ho stretto
a m i c i z i a  e  h o
c o n d i v i s o  t u t t o :
abbiamo lavorato
sodo fianco a fianco
aiutandoci l’uno con
l’altro, ho avuto la
fortuna di conoscere
persone stupende che
non dimenticherò......
penso già a quando
potrò ritornare….
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di Patrizia Civeli

Londra alimenta la fantasia con
le mille cose che ha e che mostra: i nuovi
quartieri, le strade degli immigrati, i resti
della città settecentesca e vittoriana. E poi
la Londra dei grattacieli e dei palazzi di
cristallo dei moderni archistar, delle
banche e delle grandi compagnie di
assicurazione attraverso i quali la
modernità  irrompe spazzando via il
vecchio e cercando di tenere in vita, con
gli strumenti della finanza, il ruolo una
volta affidato alla politica delle cannoniere.
Varia, molteplice, multiforme. CONTINUA

Foto di Paola Battisti
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La mia Londra
Quando si attraversa, ovunque si guardi,
torna continuamente la Storia. In una
vecchia e nobile capitale come Londra,
quasi ogni pietra recita l’una o l’altra
delle tante pagine scritte lungo le rive
del suo grande fiume e così si presenta
davvero piena di luoghi che celebrano,
esaltano o anche soltanto rievocano la
storia della città o della nazione.
A testimoniare l’autentica venerazione
che gli inglesi ripongono nell’eroe di
Capo Trafalgar (Horatio Nelson) basta

guardare a quale vertiginosa posizione lo hanno innalzato, in posa ieratica a fissare con sguardo
di pietra l’orizzonte, sopra una colonna di granito alta quaranta metri sormontata da un capitello
ricavato dal bronzo di vecchi cannoni, con quattro fieri leoni alla sua base…il timore di Napoleone
d’altra parte è sopravissuto negli inglesi fino al Novecento e Bruce Chatwin ricordava una sua
zia che lo minacciava, bambino, con il fantasma di Bonaparte “se non la smetti viene Boney a
prenderti”.
Le sensazioni che la maggior parte di noi ricava dalla visita a una città derivano, piuttosto che
dalla contemplazione di una o più opere d’arte, dal sommarsi di impressioni casuali che
contribuiscono a formare il giudizio e la memoria, e che sono profondamente diverse per ognuno
di noi, dipendendo unicamente dalla capacità, personalissima, di guardare.
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La mia Londra

Camminare a Londra è
un’esperienza bellissima,
n o n  s o l t a n t o
nell’atmosfera dei suoi
straordinari sterminati
parchi, ma anche per le
strade dei suoi quartieri
dove la vivacità e vitalità
della metropoli prende
consistenza in quella
eccitante combinazione
di trasgressione ed
eccentr ic i tà  che  le
rendono pulsante il
cuore.
Esiste un pub che evoca con nettezza il passato della città, lo Ye Olde Cheshire Cheese.
Qui è come se il tempo si fosse fermato.
Per l’esattezza al 1667, cioè l’anno successivo a quello del grande incendio, quando l’edificio,
che non ebbe miglior sorte del resto di Londra, venne ricostruito sulle ceneri di un convento
carmelitano.
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La mia Londra
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La mia Londra
Non sono gli arredi di legno, le
scure boiseries alle pareti,
l’illuminazione veramente
settecentesca, e quindi molto
fioca, i vetri piombati dai quali
filtra una luce debolmente
colorata, le massicce tavole di
quercia affiancate da panche
altrettanto pesanti, non sono
queste le principali attrattive
del luogo.

E’ piuttosto un elemento immateriale ad offrire la sensazione di tempo sospeso.
Le stanze sono ancora piccole come erano, ognuna con il suo camino acceso, il banco di mescita
pare tolto di peso da un romanzo di Dickens che qui veniva a bere così come Marck Twain e
soprattutto Samuel Johnson, una vera autorità, un autentico dittatore delle lettere inglesi, l’uomo
che dominava con la sua saggezza e smisurata erudizione i costumi e le mode, non solo letterarie,
del tempo.
Una personalità speciale e seduttiva al punto che il re in persona si muoveva da palazzo per
andare a conversare con lui.

Fontana ad Hyde Park
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di Laura Galmacci

Ambiente

Un recente studio su “Geophisical Research Letters” dimostra come
il buco nell'ozono si stia lentamente chiudendo.
La notizia potrebbe essere il migliore esempio di come l'uomo,
impegnandosi nei riguardi dell'ambiente, possa arrivare a soluzioni
importanti per il nostro pianeta.

Sì, però cos’è questo “buco dell’ozono?”…

La stratosfera terrestre contiene una concentrazione relativamente
alta di ozono, un gas costituito da tre atomi di ossigeno (O3), che
rappresenta un vero e proprio schermo nei confronti delle pericolose
radiazioni ultraviolette (raggi UV) provenienti dal sole. Ogni anno,
durante la primavera dell’emisfero australe, la concentrazione
dell’ozono stratosferico nell’area situata in prossimità del Polo Sud
diminuisce a causa di variazioni naturali. Purtroppo, a causa degli inquinanti rilasciati in atmosfera, sin
dalla metà degli anni settanta questa periodica diminuzione è diventata sempre più grande, tanto da indurre
a parlare del fenomeno come del “buco dell’ozono”.

Il problema è estremamente importante in quanto una riduzione dell’effetto schermante dell’ozono comporta
un conseguente aumento dei raggi UV che giungono sulla superficie della Terra.

E gli effetti di questo?

A titolo di esempio ne riporto un paio.
Sulla base di alcune ricerche sembra che diverse specie di plancton siano al limite della massima tolleranza
nei confronti delle radiazioni UV. Così, anche un piccolo aumento nei livelli degli UV-B potrebbe comportare
un cambiamento estremamente negativo nella varietà e nella quantità degli organismi presenti nelle acque
superficiali e di conseguenza, avere ripercussioni su tutta la comunità presente nelle acque.
Sulle piante poi le radiazioni UV comportano in genere un rallentamento della crescita a causa di un effetto
limitante nella crescita della superficie fogliare e quindi dell’area deputata alla cattura dell’energia solare.

Negli ultimi anni le ricerche, però,  sono andate avanti e ………………

Quando, negli anni Settanta, si capì che sopra l'Antartide lo strato di ozono che ci protegge dai raggi
ultravioletti si stava riducendo in intensità e dimensioni, gli ambientalisti fecero una forte pressione sui
governi di tutto il mondo i quali decisero, con il Protocollo di Montreal del 1987, di mettere fuori uso i CFC
(Clorofluorocarburi).

Il buco
dell'ozono
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Ambiente

Bene….purtroppo però, la chiusura del buco contribuisce al riscaldamento globale del pianeta.

Il buco nell'ozono, infatti, portava con sé la formazioni di nubi molto luminose che schermavano l'Antartide
dai raggi solari limitando le ricadute del riscaldamento prodotto dai gas serra prodotti dall'uomo. "La
chiusura del buco sta rallentando fortemente la formazione delle nubi protettrici e ciò accelera il riscaldamento
di alcune aree dell'emisfero meridionale, Antartide compreso" (Ken Carslae, scienziato di scienze atmosferiche
all'Università di Leeds e co-autore della ricerca pubblicata su Geophisical Research Letters).

Lo studio si basa sui dati raccolti tra il 1980 e il 2005 dall'European Center for Medium-Range Weather
Forecasts i quali dimostrano che il buco nell'ozono generava venti ad elevata velocità che portavano sali
del mare nell'alta atmosfera a formare nubi ricche in umidità le quali riflettevano una gran parte dei raggi
solari difendendo l'atmosfera sopra l'Antartide dal riscaldamento generalizzato del pianeta.

Rimane ancora una piccola speranza per l'Antartide. "E' possibile che l'aumento stesso della temperatura
terrestre possa creare venti altrettanto forti e quindi dare vita a una situazione simile a quella che si aveva
con il buco nell'ozono.

……Ma il buco non tornerà ai valori iniziali prima del 2060-2075 e nelle prossime due decadi il buco
nell'ozono si chiuderà solo di poco.

Continuerà a diminuire invece, la quantità di ozono presente sopra le zone artiche e per quest'area non è
chiaro quando la situazione inizierà ad invertirsi perché sono ancora pochi i dati a disposizione per poter
realizzare significative proiezioni per il futuro.

Ancora tanti dubbi e tante ipotesi, quindi…….una strada lunga da percorrere.
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primo piano in penombra  è visibile il Sud
America



Notizie da Accademici

Il museo di San
Marco a Firenze

Il Museo di San Marco a Firenze, meta di una giornata culturale dell’Accademia Geografica
Mondiale (16 gennaio 2010), occupa i suggestivi ambienti del convento domenicano di San
Marco in cui nel 1400 visse e dipinse il Beato Angelico.

L’edificio è uno splendido esempio di architettura rinascimentale, progettato in gran
parte da Michelozzo nel 1439-44 e che in tutto il ‘400 rappresentò un notevole centro culturale,
ospitando il  Beato Angelico, il  Savonarola, S.Antonino e fra Bartolomeo.

E’ famosissimo nel mondo per l’eccezionale interesse della raccolta di opere del Beato
Angelico.

Grandissime opere del celebre frate-pittore si trovano nel chiostro di S.Antonino
(S.Domenico inginocchiato di fronte a Gesù crocifisso) e nella sala dell’Ospizio (Deposizione
di Cristo e tabernacolo dei Linaiuoli, quest’ultimo in una cornice marmorea su disegno del
Ghiberti).
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Notizie da Accademici

Nella Sala del Capitolo si trova la grande “Crocifissione”, dipinta dal Beato Angelico
intorno al 1440.

Al primo piano dell’ex convento è ubicato il celebre ciclo di affreschi, con i quali il Beato
Angelico decorò le celle dei frati tra il 1442 e il 1445.

Già a capo della scala ci si imbatte nella meravigliosa Annunciazione e nel Crocifisso di
S.Domenico, poi in ciascuna delle celle si susseguono vari capolavori, tra i quali spiccano
certamente quelli della terza cella (Annunciazione) e della sesta cella (Trasfigurazione).

Il Museo di San Marco
non è solo Beato Angelico;
infatti esso custodisce anche
opere di Paolo Uccello, del
Ghirlandaio, di Lorenzo
Lippi e di Benozzo Gozzoli.

E prima di concludere la
visita vale sicuramente la
pena di ammirare l’elegante
biblioteca del convento,
s p l e n d i d o  a m b i e n t e
rinascimentale a tre navate
su colonne, opera del
Michelozzo.40
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen '10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu
07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 - ago 07
- set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09 - gen'10)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set
08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08
- nov 08 - gen 09 - set 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)
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