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IL MAIGRET AFRICANO

«La guerra è l’unica opzione
per fermare Al Qaida nel Mali»
GUIDO CALDIRON
guidocaldiron@libero.it

ccc Moussa Konaté è uno dei più noti
scrittori e intellettuali del Mali. Cinquantotto anni, direttore del festival letterario Étonnants Voyageurs di Bamako, drammaturgo e
saggista, Konaté deve la sua notorietà soprattutto alle indagini del commissario Habib Keita e dell’ispettore Sosso Traoré della
polizia criminale della capitale maliana,
protagonisti di una serie di gialli pubblicati
in Francia nella Série Noir di Gallimard, che
guidano il lettore alla scoperta della cultura
africana. In Italia presenta in questi giorni il
romanzo L’impronta della volpe, un’indagine
nella terra dell’antico popolo dei Dogon,
pubblicato come i precedenti - L’assassino di
Banconi e L’onore dei Kéita - dall’editore Del
Vecchio.
I ritmi urbani di Bamako e la vita nei villaggi del deserto. L’Africa che racconta ha
sempre due volti, perché?
Il confronto tra tradizione e modernità è

“L’impronta della volpe” (2012) Del Vecchio
Editore. In Italia Konaté pubblica anche con E/O

in Mali è possibile comprare qualunque cosa, da un titolo di studio alla patente passando per un certificato di nascita. Forse
qualcuno ricorderà che Abdullah al Senussi, l’ex capo dei servizi segreti di Gheddafi
era fuggito dalla Libia grazie a un passaporto maliano falsificato. È chiaro che un clima
del genere non può che generare il caos.
Un caos che in Mali ha assunto il volto dei
fanatici di Ansar al Dine, vicini ad al Qaida,
che minacciano di trasformare il paese in
un nuovo Afghanistan. È favorevole alla
prospettiva di un intervento militare africano, sotto l’egida dell’Onu, per combatterli?
Il progetto di conquista degli islamisti di
una parte dell’Africa parte da lontano, in
Mali ha solo approfittato della debolezza
delle istituzioni. Perciò la minaccia è globale e non fa che crescere ogni giorno, alimentata anche dal circuito dei narcotraffi-
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«Oggi gli africani sono
rinchiusi nella loro cultura,
si è come cristallizzata»
presente in tutti i miei romanzi. Questo perché gli africani è come se vivessero contemporaneamente in due mondi, quello
rappresentato dal bagaglio di simboli e codici che gli deriva dal passato e quello spinto verso il futuro della loro vita quotidiana,
specie nelle metropoli. Agli occidentali non
è chiaro come in tutta l’Africa esista un potere tradizionale, che è ancora molto forte e
un potere moderno, quello incarnato dalle
istituzioni degli Stati, le cui basi sono state
gettate nel periodo della colonizzazione. È
la convivenza tra questi due elementi che
dà luogo ancora oggi a così tante contraddizioni e a un’instabilità diffusa.
È questa la “maledizione” di cui parla nel
suo saggio “L’Afrique noire est-elle maudite ?”, uscito nel 2010 in Francia?
In realtà mi ponevo una domanda retorica,
nel senso che non credo affatto che l’Africa
abbia una sorta di “destino maledetto”, come sembrano invece credere molti occidentali. Al contrario, si tratta di un continente dalle grandi potenzialità, solo che gli
africani devono affrontare e risolvere un
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«Il golpe militare di marzo
e quanto ne è seguito era in
qualche modo prevedibile»
problema fondamentale per lasciarsi alle
spalle la povertà e le crisi politiche. Devono
superare del tutto lo shock della colonizzazione che fa ancora sentire i suoi effetti. Mi
spiego. Il colonialismo europeo ha messo le
mani sulla terra e le ricchezze naturali e così
gli africani si sono in qualche modo rinchiusi nella loro cultura, ne hanno fatto un
elemento identitario in funzione difensiva
verso l’Occidente. Con il risultato che questa cultura si è cristallizzata e ha smesso di

L2mieT507fxO2PYhmXS4M9lfBC/KBU78y00M/kAXX4HSezvb26e70Ca+46D9vHuKC5hKVT5B4OufGCnnWFkUTrew6YPhGMKXwR9I4QQ39OQ=

ccc

Manifestazione nel centro di Bamako ieri per chiedere truppe internazionali (foto AFP/ Kouyate)

CHI È
ccc Moussa Konaté, ha insegnato alla
École Normale Supérieure di Bamako, è
il direttore della Association Étonnants
Voyageurs Afrique (Amazing Travellers
Africa Association) e, insieme a Michel
Le Bris, è l’organizzatore del Festival
Étonnants Voyageurs, una fiera libraria
internazionale. I suoi romanzi
polizieschi sono pubblicati in Francia
nella prestigiosa collana Série Noir della
Gallimard e da Fayard Noir (in Italia da
Del Vecchio Editore e E/O). Con essi
Moussa è riuscito a raccontare il Mali e
le sue contraddizioni. I suoi detective, Il
commissario Habib e l'ispettore Sosso
sono mediatori fra una cultura
tradizionale in bilico tra identità e
integralismo e una modernizzazione
instabile e spesso iniqua.

evolvere. Un fatto è essere consapevoli delle proprie tradizioni, altro è continuare a
vivere secondo norme non scritte che derivano dal passato. Senza aver paura di assomigliare a chi l’ha colonizzata, l’Africa può
invece inventare la propria modernità
mantenendo la memoria delle sue radici.
La crisi del Mali, dove negli ultimi mesi si
sono susseguiti la rivolta dei tuareg, il colpo
di Stato militare e, ora, l’offensiva dei fondamentalisti islamici, ha a che fare con
questa difficoltà complessiva della politica
africana?
Indubbiamente. Di recente ho scritto un articolo per la rivista Jeune Afrique in cui sostenevo che il putsch militare di marzo e quanto ne è seguito era in qualche modo prevedibile visto l’altissimo tasso di corruzione e
il disfacimento delle istituzioni che hanno
accompagnato il lungo governo di Amadou
Toumani Touré che è stato al potere negli
ultimi vent’anni. In un paese in cui metà
della popolazione è ancora analfabeta o vive nella miseria più totale, si è costruita una
vera mafia politica che controlla tutto: oggi

«Il progetto di conquista
islamista dell’ovest africano
parte da molto lontano»
canti che sono strettamente legati a questi
gruppi non solo in Mali, ma anche in Algeria
e Mauritania. Chi è disposto a incrociare le
braccia di fronte a un simile pericolo? Si
vuole trattare con questa gente dopo che
avrà imposto la Sharia a una parte dell’Africa occidentale? Lo dico a malincuore, ma
temo che l’opzione militare sia l’unica soluzione.
Se i problemi dell’Africa l’hanno spinta a
indagare attraverso il romanzo giallo, nelle
sue storie c'è poco Chandler ma diverse
tracce di Simenon. Il suo ispettore Habib è
un po’ un Maigret africano?
È possibile. Del resto ho amato e letto molto
Simenon. Anche i miei investigatori più che
agire riflettono, solo che Simenon attirava i
francesi nelle zone d’ombra della loro società, mentre per me si tratta di aiutare gli
occidentali a scoprire la cultura africana. I
miei non sono gialli classici, perlomeno sul
tipo di quelli anglossassoni, non ci sono inseguimenti o situazioni da brivido: il vero
mistero da svelare sono i simboli e i codici
delle culture dell’Africa.

