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NAZIONE DEL MESE Mauritania

E’ una nazione grande, estesa quasi 3 volte e
mezzo più dell’Italia, ma nella quale vivono solo
2 milioni e settecentomila abitanti, per una densità
tra le più basse del mondo di soli 2,6 abitanti per
chilometro quadrato.

Il territorio è completamente desertico in
tutta la parte settentrionale e centrale della
nazione e steppico ed arido nella parte
meridionale.

Praticamente la Mauritania ha una sola
città, la capitale Nouakchott, disordinata, senza
alcuna attrattiva, assalita dalle sabbie del Sahara,
che sembra avanzare inesorabile.

In tutto il paese ci sono solo poche
centinaia di chilometri di strada asfaltata, poi
piste difficili e in molte zone neanche le piste, ma
semplici tracce, che spesso il vento del deserto si
porta dietro….

La popolazione è povera, in un paese con

scarse risorse minerarie e magre attività agricole;
gli analfabeti sono quasi il 60% dell’intera
popolazione.

In un quadro di questo tipo, per chi non
conosce la Mauritania, verrà spontaneo pensare ad
un paese inospitale, scomodo, disagiato, pericoloso,
dal quale sarà bene tenersi lontano.

Si è vero, la Mauritania è effettivamente
inospitale, perché è praticamente priva di strutture
turistiche e ricettive; pur avendo immense spiagge
lungo la costa dell’Oceano Atlantico non si usa
andare in Mauritania per il mare, del resto non ci
sono stabilimenti balneari e spiagge attrezzate e
tanto meno alberghi sul mare, ristoranti di alcun
tipo e locali per divertirsi.

Si è vero, la Mauritania è un paese scomodo,
perché è effettivamente privo di qualunque forma
di comodità e i disagi da affrontare sono in ogni
momento veramente immensi.
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Si è vero, la Mauritania può essere una
nazione pericolosa, perché con le popolazioni
estremamente povere ci vuole sempre grande
attenzione, visto che quando uno è veramente
povero non ha niente da perdere e poi non è escluso
che qualcuno dei periodici attacchi di Al Qaida vi
sfiori o vi coinvolga direttamente o indirettamente.

Ma nonostante tutto ciò, la Mauritania è una
nazione bellissima, è un paese che vale
assolutamente la pena di conoscere, è un territorio
che lascia sensazioni ed emozioni talmente forti,
che non riuscirete mai a spiegarne la reale bellezza,
non riuscirete mai a far capire a chi non c’è stato
per quale motivo la Mauritania ti entra nel cuore
e nelle ossa e perchè la sua conoscenza rimane
un’esperienza indimenticabile.

Forse sono le centinaia di chilometri di
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spiagge deserte di esseri umani, ma gremite di
gabbiani e pellicani, che si alzano in volo al vostro
arrivo formando nuvole compatte di uccelli sullo
sfondo contrastante di azzurro dell’oceano e di
giallo delle sabbie.

Già, quelle spiagge che sono le uniche vie
di comunicazione lungo la costa, che si percorrono
con i fuoristrada racchiusi tra le dune del Sahara
che arrivano fino al mare e le onde dell’oceano,
uno dei pochi luoghi al mondo dove due grandi
deserti, uno di infinite dune sabbiose  e l’altro
immenso di acque si scontrano e si incontrano!

Forse sarà per il silenzio assoluto che dalle
rocce di Cap Tafarit consente di godere un
tramonto infinito nell’oceano, con le tende di
grezza tela di dromedario che spariscono nel buio
sul lato opposto, verso il deserto infinito.
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Lungo la costa dell'Oceano Atlantico
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Forse sarà per l’immensa mole del Ben Amera, il più grande monolite
della terra dopo l’Uluru australiano, che, sebbene di granito, si eleva scurito
dall’ossidazione in mezzo ad una delle zone di deserto più spettacolare,
dove rocce sgretolate dall’erosione termica e barcane perfette si alternano
in un insieme di bellezza struggente.
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Il Ben Amera
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Forse sarà per il mare di sabbie bianche,
avana, gialline, ocra del surreale deserto di Tourine,
dove belle e altissime barcane si innalzano sul
fondo piatto del deserto sotto un incessante vento
che alza sabbia ovunque, rendendo perfino difficile
uscire dal Land Cruiser. Eppoi i pozzi di Tourine,
dove centinaia di dromedari si abbeverano sotto
le tempeste di sabbia, mentre altri stanno partendo
in interminabili carovane, disegnando scene
semplicemente bellissime!

Dromedari a Tourine

Barcane a Ben Amera

giugno 2011 - GEOMONDO - 18



NAZIONE DEL MESE Mauritania

Forse sarà per il fortino di El Ghallaouiya
con le vicine incisioni rupestri, talmente alla fine
del mondo che si raggiunge solo dopo tre giorni
di piste nel Sahara, cercando di aprirsi la strada
tra le dune altissime del deserto.

Forse sarà per la grandissima caldera del
Guelb er Richat: un buco immenso nella terra,
i cui limiti sono percepibili solo dal satellite.

Ouadane
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Forse sarà per gli antichi Ksur di Oudane,
Chinguetti, Tichit e Oulata, con le architetture di
pietra e le strutture urbane adattate perfettamentre
alle impossibili condizioni climatiche sahariane.

NAZIONE DEL MESE Mauritania

giugno 2011 - GEOMONDO - 20

Per le strade di Cinguetti
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All'interno delle biblioteche di Cinguetti

Le biblioteche di Cinguetti
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E’ si! Attraversare la parte occidentale del Sahara per raggiungere
gli Ksur mauritani, con quella loro aria di abbandono intensamente vissuto
è un’esperienza indimenticabile!

Quando poi girando per i vicoli di Chinguetti semisommersi delle
sabbie del deserto che avanza, si scoprono le fantastiche biblioteche
islamiche, dove in stanzette buie e in librerie di fango sono conservati
manoscritti antichissimi, che addirittura risalgono all’epoca di Avicenna,
tutto diventa magico, tanto fantastico da non stupirsi più di niente, neanche
di una corsa sfrenata sul dorso dei dromedari al tramonto lungo il polveroso
oued che divide la città vecchia da quella nuova.
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