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culture ✱ popoli nomadi

a guerra di Israele nella Stri-
scia di Gaza ha portato agli 
onori delle cronache anche le 
popolazioni nomadi che abi-
tano i deserti egiziani. Se ne 

è parlato come di contrabbandieri 
coinvolti nella gestione dei tunnel 
sotterranei verso Gaza e Israele, 
canali del traffico di merci, uomini, 
droga e armi.  «Non dovrebbe sor-
prendere che alcuni beduini si siano 
compromessi. Spesso le loro condizio-
ni di vita sono disastrose. Cos’altro 
ci si poteva aspettare?» 

La domanda è provocatoria e 
arriva da Lynn Freiji, direttrice del 
Wadi environmental science center, 
una ong che lavora in campo ambien-
tale e si batte in difesa dell’identità 
culturale degli uomini del deserto. 
Insieme a Walid Ramadan, fonda-
tore dell’Egyptian desert pioneers 
society (altra ong impegnata per 
la conservazione dei deserti e delle 
culture indigene) ha organizzato nel 
2008 il primo festival delle popola-
zioni nomadi d’Egitto: Characters 
of Egypt. L’Egitto, infatti, è uno dei 
paesi in cui la questione dell’identità 
politica dei beduini e dei loro diritti 
sulla terra si pone in modo più netto. 

«I beduini appartengono a popo-
lazioni antichissime, ricche di una 
cultura ancestrale – continua Freiji 
– ma per il paese è come se non esi-
stessero: i bambini che studiano la 
storia dell’Egitto, l’epoca faraonica, 
di loro non sanno nulla. Chi abita al 
Cairo, spesso non ha idea che si trat-
ta di mezzo milione di egiziani».

Oltre la storia
Con il termine “beduino”, dalla paro-
la araba bedu, nomadi, ci si riferisce 
ai popoli che vivono di pastorizia, 
soprattutto capre e cammelli, in ac-
campamenti temporanei, spostandosi 
nel deserto alla ricerca dell’acqua e 
delle rare zone dove far pascolare il 
bestiame. Ormai però, nonostante sui 
depliant turistici di tutto il mondo 
arabo non manchi mai l’immagine di 
un uomo dal volto scuro “con turban-
te”, lo stile di vita originale, quello di 
Omar Sharif in Lawrence d’Arabia, 
resiste solo come retaggio ideale. 

L’antropologo Donald P. Cole 
spiega che «molti bedu si erano 
convertiti a uno stile di vita semino-
made già nel periodo coloniale, per 
effetto della crescita demografica, 
dell’aumento delle aree adibite alla 
coltivazione, dell’impoverimento 
delle terre disponibili, e della ridotta 
libertà di circolazione sul territorio. 
Vitale per chi abita aree povere di ri-
sorse come i deserti». Già negli anni 
Cinquanta i nomadi occupavano il 
posto più basso nella scala sociale 
dei paesi arabi. 

«I beduini sono stati spesso trat-
tati come fossero separati dal resto 
della popolazione e in qualche modo 
fuori o oltre la storia» commenta 
Cole.

Gli avanzi della torta
 L’Arab human development 

report, il rapporto redatto dal Pro-
gramma di sviluppo delle Nazioni 
Unite per gli stati arabi nel 2002, si 

L
prefigge l’obiettivo di “creare oppor-
tunità per le generazioni future”. 
Ma tra le sue pagine i beduini non 
ci sono. Le radici dell’“invisibilità” 
delle culture nomadi sono comples-
se e affondano nel terreno della 
storia. In Egitto, tra la metà del 
Diciannovesimo secolo e la metà del 
Ventesimo, gli arab, come vengono 
chiamati dialettalmente i beduini, 
erano esclusi dalle forze armate, 
ancora oggi uno dei principali vei-
coli di mobilità sociale nella società 
egiziana. Venne negata loro la carta 
di identità fino a quando i deserti in 
cui vivevano non rientrarono sotto la 
stessa amministrazione, negli anni 
Cinquanta. E le relazioni tra il go-
verno e i popoli nomadi restano tese. 
Nel Sinai il problema si è acuito 
dopo gli attentati di Taba e Dahab, 
rispettivamente nel 2004 e nel 2006, 
per i quali membri delle tribù locali 
sono stati accusati di complicità con 
il terrorismo. Come spesso accade 
ai popoli indigeni, molti beduini non 
hanno alcun diritto sulla terra. 

Negli anni Novanta, con l’arrivo 

civiLtà 
in cammino
Ignorati dalla storia e dalle regole del mercato economico, 
i beduini hanno affinato per millenni le strategie di 
adattamento al deserto. Un patrimonio in via d’estinzione 
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tre paroLe
Bedu: è il 
termine da cui 
deriva la parola 
italiana beduino. 
Il singolare è 
badawy e vuol dire 
nomade.
araB: è il termine 
con cui ci si 
riferisce ai beduini 
nel dialetto 
egiziano. Viene 
usato spesso 
con accezione 
negativa, per dire 
selvaggio. Anche 
la parola beduino 
in italiano è usata 
spesso in modo  
offensivo.
taBdauy  
o to-Bedawie: 
è la lingua orale 
dei beja. Come 
il somalo, l’afar, 
il galla, è una 
lingua cuscitica, 
proveniente dal 
Corno d’Africa. 
Originariamente 
era probabilmente 
parlata da antiche 
popolazioni che 
occupavano vaste 
regioni tra l’Egitto 
e l’Etiopia.
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del turismo nel Sinai, la popolazione 
più vasta del paese ha assistito im-
potente alla vendita della terra che 
aveva abitato e protetto: nel 2003 
Mostafa Saleh, vice presidente di 
Environmental quality internatio-
nal (una società egiziana di servizi 
ambientali) dichiarava a un repor-
ter della rivista Egypt Today: «Non 
abbiamo considerato l’impatto del 
turismo sulle popolazioni indigene 
quando la Tourism development 
authority, del Ministero del turismo, 
vendette la terra agli investitori, 
all’inizio degli anni Novanta, consi-
derandola disabitata. I nuovi e legit-
timi proprietari si presentavano con 
i documenti in regola e trovavano 
invece degli insediamenti beduini. 
Di solito gli scenari che si aprivano 
erano due: chiamare la guardia 
nazionale per farli cacciare o, nella 
migliore delle ipotesi, risolvere la di-
sputa utilizzando una qualche forma 
di compensazione». Al momento di 
spartirsi “la torta dello sviluppo” ai 
beduini sono restati gli avanzi. 

civiLtà 
in cammino

Qui sopra Lynn 
Freiji, direttrice 
del wesc. in alto 
la danza di un 
gruppo di beduini 
provenienti dalla 
nubia. a destra un 
uomo nella valle di 
wadi el Gemal

Bashari e Ababda
Il problema riguarda, con altre 
sfumature, anche il resto del paese. 
Ababda, bashari, hadendoa e beni 
amer formano la tribù beja che abita 
territori egiziani, somali, sudanesi 
ed eritrei. Vivono nel sud dell’Egitto 
soltanto i primi due che ci tengono a 
restare distinti: «Non ci sono rivali-
tà – spiega Sara Elsayed, che lavora 
alla Wesc con Lynn Freiji – ma i 
bashari si sentono diversi. 

Vengono dalle regioni montuose, 
più interne, del Deserto orientale, 
mentre gli ababda sono gli abitanti 
originari di Wadi El Gemal, un’area 
vicina alla costa». Con l’invasione 
turistica del Mar Rosso molti di loro 
si sono convertiti alla stanzialità in 
cerca di lavoro. Lungo le strade di 
Marsa Alam, la città più grande in 
quell’area, si vedono mentre prepa-
rano il gabana, il caffè speziato alla 
maniera tradizionale, accanto ai 
ripari per la notte. Li terrà svegli a 
fare da sorveglianti ai materiali da 
costruzione o alle case degli egizia-
ni: uno dei modi che utilizzano per 

guadagnare qualche soldo da ripor-
tare nei territori da cui provengono. 
Abbandonati solo temporaneamente. 

Alcuni si sono convertiti alla pe-
sca. I beduini hanno il permesso di 
pescare anche nei parchi marini. Lo 
fanno utilizzando le piccole feluca, le 
imbarcazioni  tradizionali di legno. 

Il pesce viene selezionato per 
dimensione sulla sabbia al mattino 
presto, per la famiglia o qualche 
ristorante locale. Un privilegio che 
il governo sta pensando di revocare, 
nonostante non rechi danni all’am-
biente. Soprattutto se paragonato 
alle centinaia di imbarcazioni che i 
turisti utilizzano giornalmente per 
le immersioni subacquee. Anche 
Mustafa, che tutti chiamano Maqa-
runa dalla parola araba che indica 
la pasta, “viene dalla tribù”, come 
dicono gli egiziani. Lavora come ca-
pitano su una di queste barche e tra 
le guide ha la fama di conoscere ogni 
anfratto nel corallo in questo scorcio 
di Mar Rosso.

Tesori del deserto
Ma insieme al deserto, gli ababda 
stanno lentamente abbandonando 
anche la loro lingua, il tabdauy,  in 
favore dell’arabo. D’altronde i cam-
biamenti sono inevitabili: quasi tutta 
la terra costiera che si affaccia sul 
Mar Rosso è stata venduta o è zona 
militare. Probabilmente non acca-
drà a breve, ma anche gli scampoli 
di sabbia ancora liberi dal cemento 
presto saranno occupati dall’urbaniz-
zazione degli stanziali o dai resort 
per turisti. Mentre molti nomadi si 
sono stabiliti ai margini delle città in 
cerca di lavoro. «C’è anche un proble-
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sce in questi giorni la versione 
aggiornata sulla Fauna d’Italia. 
mezzo secolo di ricerche per fare 
il punto su quattro ordini anima-
li: erinaceomorpha, soricomor-

pha, lagomorpha, rodentia. Si tratta nel 
complesso di cinquantaquattro specie di 
piccoli e medi mammiferi tra ricci, topo-
ragni, lepri, conigli, talpe e roditori.  

«Era ormai tempo per una nuova edi-
zione della Fauna d’Italia – spiega l’eco-
logo Longino  Contoli, curatore dell’opera 
insieme a Gianni amori e 
armando Nappi – Da un pun-
to di vista scientifico questo 
lungo e paziente lavoro è 
servito, tra l’altro, a propor-
re nuove chiavi diagnostiche 
per classificare gli organi-
smi con maggior precisione. 
ma l’aspetto più importante 
dell’analisi dei  taxa è il con-
tributo alla conoscenza del 
nostro ambiente».

Con tavole, illustrazio-
ni, foto, descrizioni e ampie 
bibliografie Fauna d’Italia, 
pubblicato da Edagricole Calderini sotto 
gli auspici dell’Unione zoologica italiana 
e del ministero dell’ambiente, racconta 
un “quadro” diverso da quello presen-
tato nella scorsa edizione, del 1959. Si 
registrano sei specie introdotte dall’este-
ro come animali da compagnia o per 
i cacciatori. «È il caso della cosiddetta 
minilepre – specifica Contoli – il cui vero 
nome è  Sylvilagus floridanus. Si tratta di 
un leporide importato dall’america a sco-
po venatorio. Come avviene spesso con 
le introduzioni di specie alloctone, non si 
possono escludere conseguenze sulle po-
polazioni di lepre appenninica, già in crisi 
per la frammentazione e antropizzazione 
dell’ambiente». In difficoltà risulta anche 
il toporagno acquaiolo, Neomys fodiens, 
a causa dei pesanti interventi operati sui 
corsi d’acqua. ma fra i “nuovi” animali ce 
sono anche alcuni endemici, caratteristici 

del territorio italiano. Non si tratta evi-
dentemente di animali prima sconosciu-
ti ma di organismi che solo di recente, 
con l’aiuto dei test genetici, sono stati 
riconosciuti specie indipendenti. Come il 
topo campagnolo della Calabria (Microtus 
brachycercus) e i toporagni della Padania 
orientale (Sorex arunchi) e appenninico 
(Sorex samniticus). «In questi tempi si 
perde purtroppo spesso il senso della 
ricerca scientifica come valore in sé e 
si dà spazio solo a un immediato torna-

conto – conclude il professor Contoli – Di 
fatto lo studio della nostra fauna è anche 
questo, un buon investimento economico. 
alcuni animali apparentemente “inutili” 
sono importanti indicatori, assai meno di-
spendiosi di molte forme di monitoraggio 
chimico o fisico,  necessari a valutare la 
qualità dell’ambiente in cui viviamo an-
che noi umani. altri vengono considerati 
addirittura dannosi, come le talpe. Invece 
sono compatibili un’agricoltura che non si 
vuole avvelenare sempre più e svendere 
a certa chimica e biotecnologia. ma, poi, 
conoscere i più umili “altri” non-umani 
non potrebbe forse educare al rispetto 
degli “altri” umani?».
Tra i più piccoli “non-umani” il Sorex mi-
nutus, o toporagno nano (nella foto): è una 
delle specie animali più antiche d’Italia e 
abita il nostro territorio da molti milioni 
di anni.

piccoli mammiferi a rapporto
aggiornato ogni cinquant’anni, il censimento della 
fauna d’Italia descrive la vita selvatica del paese

di Emanuele Scoppola
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ma climatico», avverte Lynn Freiji, 
«vivere nel deserto è sempre più dif-
ficile: in quest’area non piove da più 
di dodici anni e le stagioni calde sono 
sempre più lunghe». 
Uno dei rangers di Wadi El Gemal, 
che è parco naturale, racconta che: 
«ababda e bashari originariamente 
conoscevano tutte le proprietà cu-
rative delle piante del deserto, un 
patrimonio tramandato oralmente i 
cui depositari erano gli anziani. Con 
il mutamento della società egiziana, 
le vecchie generazioni si sono ritirate 
verso l’interno. E le nuove, rimaste 
sulla costa, non sanno più nulla di 
come curarsi con le piante».

Già negli anni Ottanta il geografo 
Joseph J. Hobbs riferiva di un calo 
della popolazione di nomadi pastorali 
a tredici milioni di persone rispetto 
ai venti di due decenni prima. Il no-
madismo come stile di vita sta scom-
parendo ma esiste dalla preistoria. 
Refrattari ai beni materiali, abituati 
ai cambiamenti, opportunisti per 
necessità, i nomadi trovano modi al-
ternativi per sopravvivere: in Egitto, 
veri o falsi beduini offrono ai turisti 
esotiche e poco autentiche esperienze 
nel deserto. Per poi tornare alla vita 
reale nelle città dove ormai abitano. 
Ma alcuni resistono in territori sem-
pre più aridi e poveri di risorse, una 
resistenza affinata in oltre 10mila 
anni. In tempi in cui si parla di guer-
re dell’acqua e di cambiamenti clima-
tici, avrebbero molto da insegnare. n

imbarcazione di 
pescatori nella 
zona di Saint 
John’s reef, 
nell’egitto 
sud-orientale
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