
BUSHMANLAND
gli antenati viventi – i primi ‘itineranti’ / living ancestors – the first ‘wanderers’

di/by ARIANNA DAGNINO

In viaggio fra gli ultimi boscimani, ‘itineranti’ ante-litteram lungo le piste invisibili di un mondo che sta per svanire.
Travelling among the last bushmen, wanderers ahead of their time, following the invisible trail of a world that is about to disappear.

Guardarsi indietro e stupirsi di quello 
che si è vissuto. Guardarsi i graffi di 
acacia spinosa sulle gambe e rivivere 
il bush, la sua disarmante ostilità, la 
sua sete perenne. E poi i canti nella 
notte, il passo ritmato del medicine 
man. Sapere che ‘loro’ sono ancora là, 
in quel mondo talmente lontano da 
sembrare quasi irreale. Se non ci fos-
simo stati. Se non avessimo visto. Ma 
l’abbiamo fatto. E il ricordo rimane 
come una ferita aperta, sempre vivo 
- qualcosa che canta dentro, bello e 
tristissimo come un fado portoghese.
Bushmanland ha lasciato il segno, 
come era giusto che fosse.
Questo è dunque quello che lascia in 
eredità un viaggio fra gli ultimi bo-
scimani del pianeta, i primi ‘itine-
ranti’ della storia, i nostri ‘antenati 
viventi’. É come riavvolgere la pelli-
cola del nostro passato umano fino 
alla notte dei tempi, fino a ventimila, 
trentamila anni fa e ‘riscoprire’ come 
eravamo, quando vivevamo in per-
fetta sintonia con la natura, nomadi 
nella savana, dotati di una spiritualità 
più forte, senza bisogno del superfluo.

Ora ‘loro’ stanno scomparendo, 
lasciando per sempre un mondo 
in cui erano riusciti a sopravvive-
re con ardua armonia per oltre 
centomila anni. Stanno andando-
sene in silenzio, senza suppliche e 
lamenti, con grande dignità. Eppure 
lucidamente consapevoli della loro 
sorte: “Noi che fummo i primi 
adesso siamo gli ultimi”. La loro 
società era già vecchia quando la civil-
tà egizia era appena agli albori; ora è 
addirittura arcaica. I seimila boscima-
ni che ancora occupano le regioni più 
aride e ostili dell’Africa subequatoria-
le, al confine tra Namibia e Botswana, 
non riescono più a sostenere l’assedio 
della civiltà moderna, penetrata ormai 
con i suoi fuoristrada anche nelle pie-
ghe più remote del loro primordiale 
stile di vita. Ritirandosi secolo dopo 
secolo, chilometro dopo chilometro 
nelle desolate pianure del Kalahari,!
i boscimani erano riusciti a vivere 
ai bordi di comunità bianche e nere 
molto più numerose e potenti. Ma ora 
anche quest’ultimo lembo di deserto 
sembra far gola a molti: a partire dai 
professionisti dell’eco-turismo, decisi 
a farne un’immensa game reserve  (una 
riserva faunistica)  per arrivare alle 
compagnie petrolifere, che qui hanno 
fiutato l’oro nero. Il Paradiso bosci-

mane, se mai esistette, è perduto. 
Al suo posto gli ultimi discendenti 
dei !Kung (la tribù boscimane stori-
camente insediatasi nel Kalahari) si 
sono ritrovati ad affrontare la miseria 
del vivere senza terra sufficiente per 
sostenere il loro tradizionale stile di 
vita semi-nomade di cacciatori/rac-
coglitori. Oggi tremila di loro vivono 
in Bushmanland (la regione di Nyae-
Nyae" nella Namibia del nord-ovest), 
in villaggi stanziali vicino a pozze 
d’acqua permanente in un territorio 
che è meno del 30 percento rispetto a 
quello in cui erano abituati a muover-
si i loro avi.  
Bushmanland è un’infinita, arida diste-
sa di cespugli, di erbe alte e taglienti, 
di acacie basse e spinose: è il bush.!Un 
ambiente fra i più ostili del mondo, 
immerso in un’incessante monotonia 
di sabbia e sterpi. Lo straniero si 
guarda intorno e vede solo polve-
re e sete. Ma non è così per loro, 
the ‘real people’, la gente vera (così 
i boscimani definiscono se stessi). 
Guardano a questo paesaggio con 
altri occhi; non vedono desolazio-
ne, ma quello che noi non siamo 
più capaci di vedere:!la minuscola 
piantina che rivela l’esistenza di un 
tubero sotterraneo gonfio di acqua 
salvifica; le tracce fresche di un’an-
tilope; il minuscolo bozzolo di un 
insetto da cui trarre veleno da spal-
mare sulle frecce per la caccia; il volo 
di un honey-bird"!l’uccello che col suo 
trillo incessante conduce agli alveari e 
al loro dolce nettare. Ogni lucertola, 
ogni millepiedi, ogni orice così come 
ogni baobab è un cittadino onorato 
nel mondo dei San" altro modo con 
cui gli etnologi preferiscono chiamare 
i boscimani.

Dopo aver volato per diecimila chilo-
metri dall’Europa fino a Windhoek, la 
capitale della Namibia, percorso 1300 
km in fuoristrada, l’ultimo terzo dei 
quali senza la presenza di distributori 
di benzina, il primo impatto con i Ju/
Hoansi - i boscimani insediatisi nella 
regione di Nyae Nyae (fanno parte del 
più esteso gruppo dei !Kung) - è scon-
certante. Intorno alle loro capanne di 
paglia e fango si trovano rifiuti, botti-
glie di plastica vuote, cartoni, sacchet-
ti, stracci. Uomini, donne e ragazzi 
indossano vecchi abiti occidentali, 
camicie lise e strappate, T-shirt lascia-
te in ricordo da qualche visitatore; in 
testa portano pesanti berretti di lana 

a tinte vivaci, anche quando di giorno 
l’aria si arroventa raggiungendo i qua-
ranta gradi. La prima cosa che ti chie-
dono è il tabacco, che loro fumano in 
pipe di legno o dentro piccoli tubi di 
ferro, rollati velocemente fra le mani 
per farli raffreddare.  La seconda sono 
farina di mais e zucchero. E canteran-
no per te le loro canzoni, certo, basta 
pagar loro qualcosa. Disperati ai bordi 
della civiltà moderna, come se ne tro-
va ovunque, dalle bidonville di Jakarta 
alle baraccopoli di Lagos, questo po-
trebbero sembrare. Ma in questo caso 
l’apparenza inganna. Questi uomini e 
queste donne, soprattutto gli anziani, 
sotto i loro vestiti a brandelli nascon-
dono “l’uomo che fu”, la saggezza 
e l’ingegnosità primigenie, arrivate 
intatte fino ai giorni nostri: loro sono 

e restano i più profondi conoscitori 
della savana, la culla dove nacque e si 
sviluppò l’umanità intera. 
Per scoprirlo, però, non bisogna avere 
fretta. Bisogna accamparsi alle porte 
dei loro villaggi e imparare a cono-
scerli. Con discrezione, ma anche 
con pazienza infinita, lasciando che il 
tempo scorra come ha sempre fatto a 
queste latitudini: lentissimo.
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