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    Un detto popolare dice che non ti si concede un desiderio senza che ti sia 
concesso anche il potere di farlo avverare.. e il mio desiderio, non mi 
stanco di ribadirlo, è sempre stato quello di poter viaggiare alla scoperta 
non solo di incontaminati paesaggi di selvaggia bellezza, ma anche di 
affascinanti testimonianze del passato, e questa “sete di conoscenza” che 
sonnecchia sempre nell’animo del viaggiatore, purtroppo penetra nel cuore, 
non ci si libera mai del tutto e poi.. un evento particolare, di volta in volta, 
la fa affiorare in superficie. 

    Gli anni non contano.. penso che conti solo come intensamente li viviamo.. 
per questo bisogna afferrare ogni occasione sospesa nell’aria e realizzarla. 

    Dopo tanti viaggi il mio occhio si è soffermato quasi per magia sull’antica 
Nubia, il regno dei faraoni neri, sui templi della dinastia meroitica, tutte 
immagini che richiamano alla mente un passato ricco di storia e di cultura 
e allora l’occasione sospesa nell’aria doveva trovare una concreta 
realizzazione e sempre con il mio fedele compagno ormai divenuto 
inguaribile viaggiatore… siamo partiti per una ennesima avventura.
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   Siamo arrivati a Khartoum di notte e 
mentre ci preparavamo all’atterraggio, 
ho fissato dal finestrino dell’aereo 
quella totale oscurità.. poi ho intravisto 
la città che brillava magicamente bella e 
fragile come un gioiello scintillante in 
fondo ad un pozzo e mi sono sentita 
felice.. ho stretto la mano al mio 
compagno e gli ho sussurrato 
nell’orecchio: “Ne abbiamo fatti di 
viaggi.. eppure se persiste ogni volta 
l’emozione forte della scoperta, il 
piacere di gustare quello che ci aspetta, 
vuol dire che non abbiamo perso la gioia 
di vivere intensamente ogni avventura!” 
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    Khartoum è una città posta in una posizione strategica alla confluenza dei due fiumi, Nilo 
Bianco e Nilo Azzurro.. l’abbiamo visitata un po’ sommariamente il giorno dopo, ma devo dire 
che non mi è apparsa bella e nemmeno interessante, una città che si estende su una 
superficie troppo piatta e uniforme. 
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     Il nostro hotel si affacciava sul Nilo Azzurro e dalle sue ampie terrazze che guardavano 
l’ombreggiata “Nile Avénue”, abbiamo cercato un po’ di atmosfera coloniale inglese.. ma 
era solo la nostra fantasia che volava smaniosa.. la realtà era decisamente più prosaica! 
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      Abbiamo poi attraversato il monumentale ponte di ferro costruito dagli inglesi nel 1928 e 
siamo entrati in un parco cittadino per vedere meglio la confluenza del Nilo Azzurro con il 
Nilo Bianco, il panorama era abbastanza suggestivo anche se in questo periodo i fiumi sono 
poco ricchi di acqua.
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     Nel quartiere di Omdurman siamo andati a visitare la tomba del Mahdi (il “Messia”, il “Ben 
Guidato”) con la sua cupola argentea che svettava sulle basse e povere case che la 
circondavano.
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 Questo singolare personaggio, 
chiamato il Mahdi, dotato di un 
carisma eccezionale, era riuscito a 
radunare attorno a sé un gruppo di 
seguaci fanatici pronti ad una 
missione purificatrice in nome della 
giustizia e dell’uguaglianza sociale. 
Sconfisse gli Inglesi e soprattutto 
l’eroico generale Gordon che uccise 
con brutalità. Morì prematuramente 
ed ora la sua tomba è venerata da 
pellegrini provenienti da ogni parte 
del paese..
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     ...anche se ci è stato detto che, dato 
che i seguaci del Mahdi, dopo aver 
sconfitto gli inglesi, avevano 
mozzato la testa al povero generale 
Gordon.. per vendetta, proprio gli 
stessi soldati inglesi guidati dal 
generale Kitchener, quando sono 
cambiate a loro favore le sorti della 
guerra, sono arrivati alla tomba del 
Mahdi, l’hanno violata e gli hanno 
tagliato la testa, buttandola nel Nilo 
dove è scomparsa travolta dalla 
sabbia!
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     Mentre il sole ci illuminava con i suoi raggi ambrati siamo andati a perlustrare il mercato di 
Khartoum .. un brulicare disordinato di gente che andava in giro con ceste, panieri, spesso 
trascinava carretti e si accalcava attorno ai banconi di frutta e semi vari ordinatamente 
ammonticchiati..
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     ...spesso si formavano crocchi di arabi con le loro bianche tuniche che si scambiavano lunghe 
frasi gutturali, per noi incomprensibili.. impossibile fotografare bene.. una legge che non 
abbiamo compreso vietava qualsiasi foto a cose o persone per cui ci siamo limitati tutti ad 
osservare il folclore locale camminando tra le varie bancarelle o sotto porticati gremiti di 
prodotti vari, rapendo qualche immagine caratteristica al di fuori del mercato..
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     Lasciata poi la città dove saremmo tornati ancora l’ultimo giorno, ci siamo diretti con due 
jeep verso Meroe e le sue Piramidi. Il percorso in quella savana piatta e brulla , cosparsa qua 
e là da qualche acacia solitaria e da tanti arbusti bassi e secchi di graminacee che cercavano 
uno spazio vitale tra le pietre e la sabbia.. è stato lungo..



  

Diario di Viaggio in Sudan
Percorrendo le antiche civiltà dell'Alto Nilo

     ...nessuna montagna all’orizzonte , solo quel deserto desolato ed infinito, che però acquistava 
un suo sottile fascino quando si ravvivava dalle improvvise apparizioni, che sembravano sbucare 
dal nulla, di alcuni sudanesi con le loro tonache bianco-latte che svolazzavano al vento.
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    Sembravano immagini surreali che sorgevano dalla terra stessa.. spesso erano attorniati dai 
loro cammelli piccoli e magri..
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    ...ogni tanto si intravedeva anche il sari colorato di qualche donna che cercava di farsi strada 
tra la polvere portata dal vento.
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    Abbiamo costeggiato una serie di case in mattoni e malta, molto grezze, all’apparenza poco 
finite, che parevano confondersi con la terra color ocra, purtroppo cosparsa di rifiuti in una 
campagna poco curata. 
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     Ogni tanto però la bellezza di una moschea solitaria creava una sorta di magia nel paesaggio, 
essa se ne stava lì, in quella desolazione quasi incurante di invitare i suoi fedeli alla preghiera.. 
dato che la sua sola apparizione portava ad una semplice spiritualità, al di là di ogni credo 
religioso!
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     Quando poi siamo arrivati in vista del profilo seghettato della necropoli reale di Meroe siamo 
rimasti d’incanto, senza parole. Le piramidi che si ergevano su una specie di terrapieno, anche 
se consumate dal tempo, erano veramente regali nella loro semplice imponenza. 
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     Per ora le abbiamo ammirate solo da lontano.. ma a prima vista, le abbiamo subito amate con un 
impatto emotivo unico e raro e le abbiamo tenute strette in un angolo del nostro cuore mentre 
ci avviavamo al campo tendato che ci avrebbe ospitato... 
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     ...dove poi abbiamo assistito al primo tramonto sudanese, un’attrattiva di qualità, con un cielo 
che passava lentamente dal rosa pallido ad uno strato intenso e sfavillante di rosso fuoco.



  

Diario di Viaggio in Sudan
Percorrendo le antiche civiltà dell'Alto Nilo

    



  

Diario di Viaggio in Sudan
Percorrendo le antiche civiltà dell'Alto Nilo

     Il giorno successivo, dopo una sosta quasi senza foto e proprio per questo molto sofferta, al 
colorato mercato di Shendi.. ci siamo spinti all’interno del deserto, attraverso una strada 
sterrata tra le acacie ed i cammelli, sobbalzando a più non posso..
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     ...eravamo carichi di entusiasmo ed aspettativa ed abbiamo anche scoperto quella nuova parte di 
deserto non più piatto, ma affiancato da costoni rocciosi che movimentavano il paesaggio fino a 
quando siamo stati conquistati dalla presenza tangibile della civiltà meroitica..  eravamo arrivati 
a Naga tra rocce, sabbie e stupendi templi!
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     Il primo ad essere visitato è stato il tempio dedicato ad Amon al quale si accedeva attraverso 
un bellissimo viale di sfingi con la testa d’ariete ed il corpo inciso di scritture erose dal tempo. 
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     Proprio gli arieti erano gli animali che avevano il compito, come già in Egitto, di proteggere il 
luogo dagli spiriti ostili.
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  Percorrendo il viale d’accesso che 
avrebbe portato in salita al “Sancta 
Sanctorum” vero e proprio, ci siamo 
soffermati nel chiosco dove, durante 
le processioni, avveniva la 
purificazione della statua del dio. 

  La nostra competente guida ci ha 
spiegato infatti i particolari di questa 
elaborata funzione: il tempio era in 
fondo un microcosmo dell’universo e la 
sua architettura richiamava il mito 
della creazione...
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     ...il dio del sole, Amon (con il simbolo 
dello scarabeo) nasceva il mattino, 
sconfiggendo le forze del male, 
delle tenebre.. poi era trasportato, 
sulla barca sacra, nel chiostro dove 
veniva chiuso, lavato, purificato, 
rafforzato, preparato per entrare 
nell’ultima sala del tempio, la sua 
sala, il suo sancta sanctorum dove 
solo i sacerdoti e il faraone che era 
la personificazione del dio, potevano 
avere accesso!
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      Mi sono soffermata ad ammirare i vari 
bassorilievi,quelli esterni al tempio che  
rappresentavano varie divinità e quelli 
all’interno con il faraone e, cosa singolare, 
rispetto all’Egitto, anche la regina, nella 
stessa dimensione ed importanza del 
consorte..
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     ...ed allora ho cercato anche di rivivere attraverso tutte le raffigurazioni, gli scritti rituali e le 
decorazioni, l’importanza del culto legato al periodo meroitico (500 – 350 a. C.)  verso il sole, un 
dio forte, luminoso, che dava la vita e la forza di esistere in quel clima così arido e difficile..
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     Prima della visita del secondo tempio di Naga ci siamo soffermati incuriositi ad osservare alcuni 
sudanesi, forse del gruppo etnico nomade degli Shaiqiya, che estraevano acqua da un pozzo 
servendosi di poveri e magri asini che, pungolati ed incitati, andavano avanti ed indietro tirando 
le funi che facevano poi risalire dal pozzo gli otri pieni d’acqua!
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   Ci siamo poi spostati al vicino tempio di Apedemak, un vero gioiello architettonico, meglio 
conosciuto come il “Tempio del Leone”, che ci aspettava in tutta la sua bellezza, ricco delle 
varie influenze di stili, non solo egizi ma anche greco-romani, visibili negli archi, nei capitelli con 
le foglie d’acanto, nei vari bassorilievi. 
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    Ben conservato ci è apparso quello che veniva chiamato il Pilone che era in fondo il portale 
d’accesso con la funzione di proteggere il tempio stesso, infatti qui erano rappresentati il re 
Natkamani a destra che spaccava letteralmente la testa ai suoi nemici che minacciavano la 
sopravvivenza del dio e dall’altro lato la consorte Amanitere che imitava gli stessi gesti bellicosi 
del marito..
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    ...ai piedi di entrambi Apedemak uccideva e sbranava un prigioniero nemico, proteggendo a sua 
volta sia il re che la regina!
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     Anche qui siamo entrati nel chiostro dove in passato si svolgevano i rituali sacri e abbiamo poi 
proseguito fino alla sala del dio, quasi frastornati da tanta ricchezza di bassorilievi tutti 
simbolici che mostravano la molteplicità delle credenze religiose, delle leggende, della mitologia 
legata a mille avvenimenti e raffigurazioni che era difficile tenere a mente.
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    Ad un certo punto mi sono lasciata conquistare 
solo dalla bellezza dell’insieme.. mi sentivo 
circondata da un mondo di pietra intorno al 
quale erano avvenute tante cose straordinarie.. 
alcune magiche e meravigliose e questo per il 
momento mi bastava!
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    Nel pomeriggio dopo un piacevole picnic sotto le acacie ombrellifere del deserto, ci siamo 
spostati a Musawwarat, un luogo abbastanza particolare, il tempio più esteso del Sudan, 
risalente al III secolo a.C. circondato da quella che era chiamata “La grande Cinta”, posto in una 
vallata, addolcita da una serie di basse colline.
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     Ho detto che era considerato singolare per il fatto che, oltre a comprendere una serie di stanze 
e recinti, era stato probabilmente un luogo per l’allevamento o l’addestramento degli elefanti 
sacri, usati per i riti religiosi.
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     Questa supposizione nasceva dal fatto che le rampe inclinate di accesso sia al tempio sia ad 
alcuni recinti erano delimitate da barriere molto alte, incomprensibili per la bassa statura 
umana.. inoltre nella varie costruzioni innumerevoli erano le rappresentazioni degli elefanti..
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     Un po’ spostato rispetto al “Grande Tempio degli Elefanti” abbiamo visitato il più piccolo, ma 
significativo tempio del dio Apedemak al cui ingresso due statue abbastanza rovinate, 
probabilmente di Sebiomeker e di Arensnuphis parevano fare la guardia.. 
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  ...belli i bassorilievi che 
mostravano il dio che teneva 
al guinzaglio il Leone.. e bello 
anche procedere tra quelle 
pietre che un tempo erano 
costruzioni monumentali, 
avanzare mentre le figure 
erose dal tempo parevano 
osservarci curiose… arrivare 
fino alla sala del dio e 
sentirne tutta la grande 
magia.
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    Il fascino di questi luoghi, purtroppo o per fortuna poco valorizzati, lasciati andare alla 
deriva.. era proprio quella di essere fuori dal tempo, inseriti nell’immensità di un paesaggio 
naturale unico, rimasto intatto per secoli, un contesto impressionante che valorizzava il 
tutto senza soffocarlo tra costruzioni. 
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    Eravamo arrivati a questi siti dal deserto, su strade sterrate dure e difficili, ci eravamo 
preparati spiritualmente lungo il percorso e poi una volta arrivati eravamo stati avvolti dal 
silenzio magico del luogo, pronti ad ascoltare solo la voce del passato che ci avrebbe 
raccontato la sua storia..
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    Siamo tornati al campo con queste immagini negli occhi e nel cuore ed una volta arrivati 
abbiamo guardato con affetto il divino sole che tramontava proprio dietro la necropoli reale 
di Meroe con le sue piramidi diseguali, assurdamente belle e maestose che sembravano 
dare, al loro dio, il meritato saluto.



  

Diario di Viaggio in Sudan
Percorrendo le antiche civiltà dell'Alto Nilo

     Siamo rimasti seduti davanti alla tenda a guardare incantati quei frammenti di luce rossa 
che filtravano attraverso le guglie seghettate.. fino a quando il sole è sparito del tutto 
lasciandoci alla pallida luce della luna!
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     Quando la prima luce del giorno successivo ha cominciato a schiarire il cielo ed il sole poi 
l’ha illuminato di un azzurro meraviglioso, siamo usciti dalla tenda ed abbiamo trovato sul 
piazzale un piccolo mercatino di prodotti locali...
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     ...e poco più lontano una serie di cammellieri che pieni di entusiasmo ci invitavano a salire 
in groppa ai loro magri cammelli per andare fino alle piramidi della necropoli reale di 
Meroe.
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   L’atmosfera era allegra e contagiosa per cui, presi anche noi dall’entusiasmo, abbiamo 
aderito alla simpatica e devo dire anche festosa “cammellata” verso quella che Erodoto, 
un tempo, aveva indicato come l’antica, mitica città di Kush.
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     Arrancando e dondolando pericolosamente in groppa a quei precari cammelli, ci siamo tutti 
sentiti dei Lawrence d’Arabia.. alla conquista del deserto.. peccato solo che le prime 
piramidi non fossero molto più lontane!
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    La visita della necropoli reale di Meroe con le sue superbe piramidi (circa 40) in buono 
stato di conservazione, poste su piccole alture di sabbia color ocra, è stata un’esperienza 
emozionante.
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   Le piramidi costituiscono uno dei 
segreti del mondo antico non 
ancora del tutto svelato.. sono lì 
da secoli, tombe maestose di re e 
regine, lontane dal chiasso del 
turismo di massa, prive 
dell’illuminazione stravagante e 
abbagliante dei raggi laser come 
in Egitto, sono immobili in tutta la 
loro magnificenza, arricchite solo 
dalle piccole cappelle funerarie 
poste di fronte a ciascuna di loro, 
eppure appaiono solenni, 
circondate dal totale silenzio del 
deserto.
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    La nostra guida ci ha raccontato che un tempo queste piramidi, veicolo importante per 
condurre il faraone al cielo o anche simbolo della collina primordiale della creazione, erano 
tutte intonacate e dipinte… forse nella parte alta ci poteva essere addirittura della 
ceramica.
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     Di grandezza diversa, a seconda dell’importanza del faraone, le piramidi sono piene, dato 
che il corpo del defunto, dopo essere stato mummificato, veniva sepolto in una tomba 
sotto o addirittura a lato della piramide stessa, accanto ad una serie di servitori uccisi 
perché potessero servire anche nell’aldilà.
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  Tra le tante piramidi e templi funerari ci siamo avvicinati a quello della regina 
Shanadakhete, risalente al 160 a. C. che può essere considerata la prima donna 
dominatrice al mondo.. qui nella maestosità della struttura della cappella funeraria con 
due piloni, abbiamo notato l’influenza egizia...
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    ...ma non  nei bassorilievi di servitori, di 
animali, nella raffigurazione stessa del 
re e della regina a pari grandezza che 
combattono i loro nemici e.. nella parte 
posteriore era evidente addirittura ogni 
tipo di corredo funerario, persino del 
cibo necessario al sostentamento, per 
garantire la continuità della vita oltre la 
morte.
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    Camminando tra quelle tombe 
mi sono sentita circondata da 
luci ed ombre.. in una terra 
antica e lontana.. difficile e 
misteriosa, una vera 
meraviglia! 

    È così che abbiamo continuato 
a guardare quelle piramidi che 
la guida ci indicava, quella di 
Amanitere e di Natkamani, 
distanti tra loro, anche se 
nella vita erano stati molto 
uniti..
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     ...e quella deturpata di Amanishakheto, sventrata e smantellata dall’archeologo avventuriero 
Ferlini.. alla ricerca di tesori nascosti che con grande fortuna ha anche trovato.. ora la bella 
piramide ci è apparsa indifesa, privata della sua forza, impossibilitata ormai a trasmettere la 
sua magia, a portare la sua regina al cielo per vivere una nuova vita nell’aldilà.. 
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  Tornati al campo, per un breve 
relax, mi sono seduta davanti alla 
tenda e non sono riuscita a 
staccare lo sguardo da quello 
spettacolo di vita e morte che 
avevo di fronte: riecheggiavano 
nella mia mente le spiegazioni 
della guida ed allora tutti i re e le 
regine tornavano vivi, immaginavo i 
lavori di costruzione, le fastose 
processioni verso le cappelle 
funerarie, l’uccisione dei servi, la 
crudeltà legata alla necessità di 
preservare sempre al faraone ed 
alla sua consorte una vita ricca e 
comoda…



  

Diario di Viaggio in Sudan
Percorrendo le antiche civiltà dell'Alto Nilo

     Più tardi ci siamo spostati verso la riva del Nilo per visitare la Royal City con le sue costruzioni 
sacre, i templi e le rovine di grandi palazzi attorno ai quali un tempo ferveva la vita.. magazzini, 
sale per le udienze, abitazioni di impiegati…
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   Abbastanza significativo mi è apparso il tempio di Amon costruito dalla favolosa coppia di 
regnanti prolifici in campo artistico, Amanitere e Natkamani, con il caratteristico viale degli 
arieti purtroppo in uno stato penoso, abbandonato all’usura del tempo. 
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   Anche lo stesso tempio, assiale e simmetrico, che doveva essere stato veramente esteso e 
monumentale, ora non era altro che un ammasso di rovine. Restavano le basi di alcune colonne, 
tristi e solitarie e qualche capitello mezzo ammaccato.
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    Abbiamo camminato sotto il sole tra acacie, capre e sassi abbandonati che non trasmettevano 
più nessuna grandezza del passato.. che peccato un tale abbandono! 
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   E’ stata trovata anche da alcuni 
archeologi tedeschi quella che 
forse doveva essere una piscina 
termale alimentata da un canale 
che proveniva dal Nilo, o forse era 
una vasca sacra.. era molto 
profonda, decorata.. ma dato il 
buio era tutto poco visibile.
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    Dopo un piacevole picnic sotto le acacie siamo andati a vedere il Tempio del Sole al quale si 
accedeva attraverso una lunga strada in salita, essendo posto su una piccola altura, ci hanno 
spiegato che un tempo era utilizzato per le parate militari dei faraoni vittoriosi.. bellissimi i 
bassorilievi che rappresentavano insolitamente anche cavalieri a cavallo e non solo su carri 
trainati.. 
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  All’esterno di queste zone 
archeologiche era frequente 
trovare alcuni venditori di 
oggetti semplici artigianali, 
braccialetti, statuine, 
cestini.. erano bambini o 
anziani che improvvisavano, 
per terra, veri e propri 
mercatini che apparivano 
magicamente e sparivano non 
appena ce ne andavamo via.
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    Un’ultima visita prima del crepuscolo ci aspettava alla necropoli dei nobili, un sito archeologico 
risalente al 332 a. C. con piramidi più piccole di quelle di Meroe, ma similari nella struttura con 
davanti il classico tempietto funerario.
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    Verso l’ora del tramonto , vicino alle suggestive Piramidi di Meroe, era in 
programma un concerto di musica classica eseguito dal quintetto di archi 
di Venezia. 

    Anche questa è stata un’esperienza unica da ricordare.. l’armonia eterea 
di quei suoni paradisiaci era ovunque, ci circondava.. Albinoni, Mozart e 
Galuppi rivivevano sotto le piramidi, illuminate ad arte per la serata. 

    Ciascun suono era perfetto in sé, ma concertato insieme con gli altri dava 
origine ad un soave e complicato balletto uditivo con uno spessore 
straordinariamente perfetto e quasi sensuale. 

  In quella cornice fantastica eravamo frastornati e nello stesso tempo 
incantati, presi totalmente dall’armonia dell’insieme!  
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    Da lontano le piramidi, luoghi di promessa eterna, facevano da corona alle note immortali che 
echeggiavano nella piana del silenzio di Meroe.
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     Nel frattempo mentre il sole calava lentamente dietro le cime aguzze delle piramidi, la luna 
pareva protendersi per ascoltare i magici suoni.. e allora musica e luce lunare sembravano 
sfidare la notte di ogni tempo con il segno dell’eternità.. in un giorno come quello era facile 
credere che non potesse esistere, spazio per l’infelicità!
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     È con una certa malinconia che il giorno dopo abbiamo lasciato il campo tendato e Meroe, ma 
ci aspettavano altre emozioni.. la veloce visita al colorato mercato di Ed Dammer, sempre 
purtroppo, senza poter fotografare, e poi via attraverso il deserto del Bayuda, veramente 
piatto e desolato..
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     ...ogni tanto la sabbia, sospinta dal vento, invadeva la strada.. non si vedeva anima viva.. solo 
qualche capanna solitaria tenuta in piedi non si sa come.. persino le acacie erano diventate 
rare!
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     Abbiamo fatto varie soste in punti caratteristici del percorso, per esempio presso un pozzo, 
abbeveratoio di mandrie di cammelli, tra gente allegra e festosa che amava farsi 
fotografare...
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    ...e ancora vicino ad una casa in muratura dove una simpatica famigliola stava riunita nel 
cortile e i bambini ci guardavano timorosi mentre noi offrivamo loro dei biscotti..
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      Lasciata la strada asfaltata il percorso è diventato più interessante, oltre alle acacie hanno 
cominciato a fare la loro apparizione le aspre montagne basaltiche, nere e ciottolose, alcune 
di origine vulcanica.
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    In questo paesaggio lunare con montagne dalla tipica forma arrotondata e quasi conica, 
intervallato di acacie, guadi asciutti, distese pianeggianti dove potevamo raccogliere ciottoli 
biancastri di quarzo, ci siamo imbattuti a Ghazali nei  resti di un antico monastero cristiano 
e di un adiacente fortino. 
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    Ovviamente ci siamo fermati a visitarlo dato 
che era stato uno dei tre monasteri presenti 
in Sudan, e quindi il suo “esistere” diventava 
importante, attestava la presenza viva del 
cristianesimo in quel luogo  che si trovava 
sull’antica via carovaniera Napata-Meroe. 
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   Tra sobbalzi e scossoni ai quali eravamo ormai abituati siamo arrivati a tarda sera, 
finalmente a Karima, ed abbiamo scoperto con piacere che la nostra rest-house era 
localizzata proprio alla base della “Montagna Pura”, il Jebel Barkal che avevamo già 
ammirato a vari Km di distanza durante il nostro viaggio in jeep..
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     Il giorno successivo abbiamo visitato il piccolo 
museo di Karima e i suoi interessanti reperti 
tra cui due possenti leoni e una curiosa stele 
raffigurante quattro babbuini, animali a cui 
già gli Egizi erano devoti come simbolo del 
sorgere del sole e quindi anche della sapienza 
del mondo.
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     Poi ci siamo diretti ai piedi del Jebel Barkal per vedere il bellissimo tempio di Amon, quasi 
incassato nella roccia stessa, centro spirituale dell’antico regno di Kush. 
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     Davanti alle rovine di questo monumentale tempio scavato nella pietra, legato soprattutto 
al regno dei Faraoni Neri e al re Taharqa, si trovavano alcuni arieti in granito grigio.. ora 
erano in uno stato penoso, ma un tempo proprio questi arieti che Taharqa aveva portato 
qui, dal tempio di Amenothep III a  Soleb, fiancheggiavano il lungo viale, sempre in 
leggera discesa, che conduceva fino all’imbarcadero del Nilo.
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     Il tempio era provvisto di piccole corti a cielo aperto, dove i fedeli potevano assistere 
alle varie cerimonie.. anche noi abbiamo seguito il percorso sacro fino al Sancta 
Sanctorum dove spiccava un tabernacolo in granito che avrebbe dovuto essere la base 
per la statua del dio Amon.
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     Normalmente i templi erano circondati da una miriade di piccoli o grandi edifici, 
scuole per sacerdoti, magazzini dove lavoravano e risiedevano centinaia di 
persone.. ora tutto appariva distrutto probabilmente perché costruito in 
arenaria, un materiale poco resistente.
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    Accanto al tempio di Amon ecco il più piccolo tempio della consorte Mut, e ancora più 
avanti un altro tempio ancora dedicato a Mut, molto più grande dove le varie regine 
incinte si rifugiavano per partorire l’erede.. 
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    Il tempio era arricchito di bellissimi 
capitelli su due colonne, con l’effigie 
della dea Hator, raffigurata con 
piccole corna che non 
rappresentavano altro che delicati 
raggi di luce e le orecchie di mucca.. 
ma anche questo era il suo simbolo 
come dea della gioia, della bellezza, 
della danza e della musica.
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    Pieni di ammirazione siamo entrati 
nella grande camera all’interno della 
montagna, dove mi hanno molto 
colpito le statue e i bassorilievi di 
Bess, il simpatico e onnipresente dio 
nano, con le gambe storte e il capo 
sormontato da piumaggi vari, 
protettore della casa, della famiglia, 
e della fertilità. 
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     Inoltre le immagini del cobra reale e delle varie divinità erano sopravvissute all’usura del tempo 
anche se ci hanno detto che i sudanesi, incuranti dell’arte, erano soliti venire qui a ripararsi 
accendendo dei fuochi devastatori!
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     Lasciati i templi, anche se avremmo voluto soffermarci più a lungo, ci siamo spostati verso 
le più belle piramidi di Jebel Barkal, meroitiche del periodo  Kushita, con le punte aguzze 
che svettavano al cielo e le classiche cappelle funerarie orientate verso il Nilo. 
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    Qui nessun testo e nessuna iscrizione è rimasta 
per cui non sappiano a chi erano state dedicate, e 
tutte le congetture rimangono tuttora senza 
risposta, ma la loro bellezza misteriosa le 
rendeva ai nostri occhi ancora più magiche!
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    Dal basso abbiamo alzato gli occhi verso 
la “montagna pura” dei nubiani, centro 
spirituale dell’antico regno di Kush, 
luogo magico dalle forti energie, la 
risposta nubiana all’Ayers Rock 
aborigeno australiano. 

   I nostri occhi si sono soffermati sulla 
colonna a forma di Ureo, il cobra sacro, 
immagine simbolo del dio, che anche i 
faraoni portavano sul capo. Proprio 
questa naturale formazione rocciosa 
convinse i sovrani kushiti circa 
l’eccezionalità del luogo ritenuto casa 
del dio Amon.
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    Nel pomeriggio, dopo aver attraversato rigogliosi palmeti sulle sponde del Nilo e poi i 
viottoli stretti e polverosi del villaggio di El Churro, nel cuore dell’antico regno di Napata, 
siamo arrivati fino alla vicina necropoli, il luogo fantastico utilizzato a partire dall’860 a. 
C. dai faraoni e dalle loro regine nel periodo della XXV dinastia.
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     Oltre alle tipiche  piramidi Kushite, spesso ammassi informi di pietre, siamo scesi nelle sole due 
tombe ipogee aperte al pubblico, e siamo veramente rimasti tutti stupiti ed incantati davanti ai 
numerosi dipinti ancora ben conservati. Siamo dapprima entrati, attraverso una ripida scalinata,  
nella tomba attribuita a Tawentani, penultimo dei cinque faraoni neri. 
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     Completamente al buio, riuscivamo con fatica 
ad illuminare con piccole torce le numerose 
immagini policrome del faraone che doveva 
effettuare il suo viaggio nell’aldilà, delle 
divinità e delle numerose iscrizioni funerarie.



  

Diario di Viaggio in Sudan
Percorrendo le antiche civiltà dell'Alto Nilo

    Bella l’immagine finale del momento legato al peso del cuore del defunto, ora della 
verità per l’anima esposta al giudizio del dio dei morti!
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     La seconda tomba sotterranea, attribuita alla moglie del re Pianky oltre alla bellezza delle 
immagini mostrava una particolarità molto interessante mai vista negli ipogei egizi: la 
regina se ne stava serenamente sdraiata in posizione prona nel suo letto funerario!.
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  Dopo esserci cibati di tanta arte 
sopraffina, usciti dalle tombe ci siamo 
diretti verso il deserto dove si 
trovava una singolare “foresta 
pietrificata”. 

    È stato spettacolare vedere centinaia 
di alberi distesi per terra, ormai 
trasformati in monumenti di pietra, in 
un deserto sassoso, arido ed 
inospitale.. alcuni sembravano 
addirittura parlarci e raccontarci 
tristemente la loro storia, quando 
facevano ancora parte di un’oasi 
fertile e rigogliosa..
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     Diretti, dopo l’intensa giornata di visite, verso la rest-house, ci siamo fermati al crepuscolo, per 
ammirare lo scenografico uadi canyon di Al Tarif.. uno spettacolo unico che siamo rimasti a 
contemplare con uno stato d’animo di totale appagamento.
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    Il giorno successivo ci aspettava la 
piacevole mini-crociera lungo il Nilo 
a bordo di una imbarcazione locale.. 
ingoffati in giubbotti di salvataggio 
arancione sgargiante abbiamo 
navigato costeggiando un paesaggio 
selvaggio, disabitato ed 
incontaminato fino alla quarta 
cataratta.
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    Come è stato bello lasciarsi cullare dalle piccole increspature dell’acqua, con il vento che ci 
avvolgeva frastornandoci.. i nostri occhi spaziavano rivolgendosi prima al grande fiume...
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    ...poi alle sue rive dove ogni tanto un’esclamazione collettiva annunciava la scoperta di piccoli e 
grandi varani, alcuni in acqua, altri distesi sulle rocce al sole.. grandi lucertoloni che da lontano 
non incutevano alcuna paura.
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    Abbiamo navigato a lungo, riscaldati 
dal sole, fino all’isoletta di Torec, al 
centro del fiume che, pur essendo 
un po’ in secca ci è apparso 
ugualmente regale. Siamo scesi al 
piccolo villaggio dell’isola e lo 
abbiamo attraversato tra frotte di 
bellissimi bimbi che si divertivano un 
mondo saltando verso di noi e 
ritirandosi poi, consapevoli di aver 
osato troppo.
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   Anche gli anziani, ieratici nella loro tunica 
bianca, si avvicinavano curiosi con il desiderio 
di comunicare, di prendere contatto con noi.
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    Il luogo era veramente fuori dal tempo, grigio ed argenteo risplendeva sotto i raggi del sole.. 
camminavamo sulla terra battuta, tra case in mattoni con portali colorati, arricchiti spesso da 
rosse bouganville, qualche magra mucca.. degli orti e nient’altro..
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  Si distingueva da tutto il 
complesso solo una bella e 
civettuola moschea colorata, 
arricchita da un sottile 
minareto che svettava al cielo 
imponendo con autorità la sua 
presenza su tutto il villaggio.
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    Risaliti in barca abbiamo percorso l’ultimo tratto del fiume vicino alla quarta cataratta.. le 
formazioni rocciose monumentali e pittoresche tali da sembrare, a volte, vere e proprie 
sculture, ci circondavano ed attorno ad esse si formavano anche piccole rapide, mulinelli e la 
nostra barca cercava spesso con difficoltà di aggirarle. 
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   Ogni tanto incrociavamo un’altra barca, forse di pescatori che ci guardavano con 
curiosità, ma eravamo per lo più i soli “abitanti” della zona!
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     E così siamo arrivati, non senza una buona dose di emozione e soggezione, a Nuri, un altro 
luogo carico di magia, il più importante dell’antico regno di Napata. Qui le piramidi ci sono 
apparse più alte e monumentali. 
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    Tra tutte spiccava quella del mitico re Taharqa che invece di essere seppellito ad El 
Churro, ha preferito questo luogo di pace.
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    Abbiamo camminato letteralmente circondati dai resti delle piramidi di 19 re e 53 regine, 
sotto il sole cocente, in quella spianata desertica di sabbia chiara.. 
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     ...le cappelle funerarie non c’erano più, e noi ci sentivamo tutti avvolti da una specie di cerchio 
magico che invogliava al silenzio, avvertivano solo il rumore del vento che si intrufolava furtivo 
tra gli spazi liberi. 
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     Abbiamo camminato calpestando sotto la sabbia chissà quali tesori nascosti, ancora inesplorati.. 
tutto era solitudine, ma si avvertiva un’atmosfera sacrale di grandiosa bellezza e nello stesso 
tempo di pace e serenità, un’atmosfera che è difficile ora trasmettere con le parole.
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    Nel tardo pomeriggio un’altra avventura.. abbiamo infatti deciso di salire sul Gebel Barkal, la 
montagna sacra.. devo dire con sincerità che per me la salita non è stata facile, mi sono 
arrampicata con difficoltà, mentre i sassi scivolavano pericolosamente sotto i miei piedi.. 
cercavo di non guardare di sotto e mi aggrappavo di volta in volta alle rocce più grandi..
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     ...finalmente sono arrivata in cima  e la vista spettacolare sulla città di Karima e del serpeggiante 
Nilo da un lato e delle piramidi dall’altro.. mi ha interamente ripagato delle fatica della scalata. 
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     Ci siamo seduti tutti su una roccia e ci siamo saziati di quel panorama aspettando il tramonto del 
sole. Quando ha iniziato a calare all’orizzonte lo abbiamo fissato incantati e quasi ipnotizzati e 
allora abbiamo pensato agli antichi egizi, ai nubiani, ai kushiti.. che lo avevano adorato a tal punto da 
ritenerlo un dio e dedicargli centinaia di templi. 
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    Quando è definitivamente scomparso all’orizzonte siamo scesi allegramente scivolando 
lungo una ripida duna di sabbia. 
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     Il giorno successivo siamo ritornati a Khartoum.. lì ci aspettava la visita al Museo Nazionale 
che non avevamo potuto vedere all’andata. Abbiamo così trascorso una buona mezza 
giornata tra i vari monumenti nubiani salvati dalle acque delle diga di Assuan..
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      Nel cortile del museo abbiamo spaziato tra 
la ricostruzione del  tempio di Buhen (voluto 
dalla regina Hatshepsut) con magnifici 
affreschi e geroglifici di scene rituali...del 
tempio di Semna (elevato da Thutmosis III) 
e di quello di Kumna..
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          Poi ci siamo spostati all’ingresso dove un viale di sei leoni portava all’interno del museo...
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   ...sulla porta due arieti proteggevano la figura del faraone e due colossali statue in granito  
sembravano fare buona guardia,
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     ...e poi, nelle varie sale altri reperti, statue, 
manufatti, tutti di straordinario interesse 
archeologico.. curiosa è stata la testa di 
bronzo di Augusto trovata nella piana di 
Meroe.. Siamo usciti dalla suggestiva 
atmosfera del museo arricchiti di tante 
belle immagini, stanchi, ma soddisfatti e 
pronti ad affrontare il nostro viaggio di 
ritorno in Italia.
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    Quando si finisce di scrivere un diario, si prova sempre un gran sollievo per 
avercela fatta, per essere riusciti anche con le parole a trasmettere le 
proprie sensazioni, però si avverte un pizzico di nostalgia perché, in fondo, 
significa anche dire addio per la seconda volta a luoghi che ci hanno 
ospitato, a persone che ci hanno accompagnato, con le quali abbiamo 
condiviso piaceri e difficoltà. 

  E poi si pensa: quanti luoghi nascondono ancora qualcosa che dobbiamo 
scoprire? 

   Questo viaggio me ne ha svelati molti.. tesori naturalistici, archeologici ed 
etnologici, unici rispetto al resto dell’Africa nera.. ma di fronte ai quali le 
emozioni si sono fatte più intense.
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   Tutto mi ha entusiasmato, di volta in 
volta incantato, è stato un viaggio 
molto gratificante, “una specie di 
magia” che mi è entrata nel cuore, e le 
numerose suggestive immagini del 
deserto, delle piramidi, dei templi, del 
Nilo, dei mercati.. tutto è stato una 
continua incessante scoperta che non 
sarà dimenticata. 

   E il benessere fisico e mentale che 
questo viaggio mi ha donato, spero di 
condividerlo sempre con i miei 
lettori… per questo ancora una volta 
ho provato a rivivere e a raccontare!
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