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Caro lettore,
penso che sia necessario

darti qualche informazione prelimi-
nare. Del Sultanato di Oman infat-
ti, potresti conoscere poco. Non
viene da anni agli onori delle cro-
nache. È lontano e discreto. Non
ama fare la primadonna in nessun
campo. Eppure esiste non da ieri,
ha avuto un passato glorioso, vive

un interessante presente, ma fa
bene a preoccuparsi del suo fu-
turo.

Il Sultanato è di fatto una mo-
narchia assoluta, aperta tuttavia
alle esigenze del popolo che, so-
prattutto da quando ha preso po-
tere l’attuale monarca, poco più di
trent’anni fa, è stato fatto parteci-
pare ai grandi benefici prodotti dai
giacimenti petroliferi disseminati
nel Paese. A questo sultano gli
omaniti devono molto. Sotto la
sua guida essi sono infatti passa-
ti in qualche decennio dal Me-
dioevo ad una situazione in cui, al-
meno formalmente e material-
mente, stanno di gran lunga me-
glio che in passato.

Il vero problema dell’Oman è
proprio questo: come rendere
compatibile una tradizione mille-
naria formatasi in una società in
gran parte nomade e feudale, clas-
sicamente chiusa in se stessa,
con il modernismo più sfrenato.
Nel Sultanato è ormai quasi im-
possibile trovare un edificio che
abbia più di venti-trent’anni. Si ve-
de una marea di automobili che
sfrecciano su una rete viaria di al-
tissimo livello e ai bordi delle stra-
de, che spesso sono addirittura il-
luminate, non è raro trovare siepi
e prati verdissimi e ricchi di fiori.

Educazione scolastica, sanità e at-
trezzature sportive hanno raggiun-
to una diffusione e un’efficienza
invidiabili. Le città e i villaggi tut-
tavia appaiono come vuoti, privi di
quei luoghi di incontro che carat-
terizzano tutto il mondo, e spe-
cialmente quello arabo, cui l’Oman
appartiene a pieno titolo, ma con
caratteri molto speciali. La sua po-
sizione geografica e la sua storia
lo hanno infatti legato fortemente
all’Africa Orientale e al continente
indiano. Le comunità che traggono
origine da quelle terre (siano esse
qui insediate da tempo e pertanto
considerate omanite a tutti gli ef-
fetti sia che si tratti di lavoratori
immigrati temporaneamente e de-
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stinati quindi a ritornare quanto pri-
ma nei loro Paesi) hanno lasciato
tracce profonde nella cultura, nel-
la lingua, nelle abitudini alimenta-
ri e nello stile di vita dell’Oman.

Il Sultanato si trova nella par-
te orientale della penisola arabica
e confina con gli Emirati Arabi Uni-
ti a nord-ovest, con l’Arabia Saudi-
ta a ovest e con lo Yemen a sud-
ovest. La sua estremità setten-
trionale dista poco più di cinquan-
ta chilometri dall’Iran, che è situa-
to al di là dello Stretto di Ormuz.
Vanta una superficie di circa
300.000 kmq, peraltro non ben
definita in quanto buona parte del
confine desertico con l’Arabia Sau-
dita non è ancora stato tracciato.
Conta una popolazione di circa
2.400.000 persone di cui un quar-
to circa sono immigrate. Gli oma-
niti veri e propri, quelli che benefi-
ciano realmente del petrolio, sono
quindi 1.800.000 circa, in gran-
dissima parte di religione islamica.
Le moschee svettano ovunque e
sono tutte modernissime. Fra di
esse spicca la grande moschea di
Muscat voluta dall’attuale sultano
e inaugurata agli inizi di questo mil-
lennio. Si tratta di una costruzione
faraonica, sontuosa, bella ed ac-
cogliente, pulitissima e ben orga-
nizzata, aperta anche ai non mu-

sulmani, nella quale si ammira un
colossale tappeto che ricopre il pa-
vimento della sala di preghiera. Pa-
re sia il più grande tappeto del
mondo ed è stato ovviamente tes-
suto in Iran.

Oltre al petrolio, le attività
economiche esercitate nel Paese
sono varie. Vi svolge un ruolo im-
portante anche il turismo che, pur
occupando circa il 10% della po-
polazione attiva, contribuisce al Pil
solo per l’1,8%. I visitatori stranie-
ri sono in netto aumento essendo
passati da 149.000 nel 1990 a
698.400 nel 2004. Il loro nume-
ro, così come l’attività turistica in
generale, è in continuo sviluppo e
sta fortemente contribuendo ad in-

tegrare gli omaniti nel resto del
mondo.

Perché si viene in Oman?
Quali sono i suoi principali attrat-
tori turistici? Rispondo dicendo
che qui c’è ciò che non c’è mai
stato, ma di cui tutti parlano, ciò
che c’è stato e non c’è più, ciò
che c’è stato ed è rimasto, ciò
che è sorto qualche giorno fa e
che forse resterà nel tempo, ciò
che presto scomparirà. La classi-
ficazione di queste diverse cose si
potrà dedurre dalla lettura di que-
ste pagine.

Non c’è, ad esempio, mai
stato Simbad il marinaio, ma le
sue vicende raccontate dalla dol-
ce e splendida Sheherazade ne Le
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La grande moschea 
di Muscat inaugurata
agli inizi di questo
millennio.

The Great Mosque of
Muscat inaugurated at
the beginning of this
millennium.

Un villaggio fra deserto
e montagne.

A village between the
desert and the
mountains.
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mille e una notte sono entrate pre-
potentemente nella storia di que-
sta terra. La tradizione vuole infat-
ti che questo fantastico personag-
gio – che viaggiò «di isola in isola,
di mare in mare, visitando isole e
paesi, facendovi scalo, vendendo
e comperando» e vivendo ogni sor-
ta di avventura – sia nato a Sohar,
nel golfo di Oman. E vuole anche
che sia proprio sulle coste di que-
sto golfo che il marinaio trovò i luo-

offerto dal re di Malindi a Vasco da
Gama per pilotare la sua flotta dal-
le sponde africane a quelle india-
ne. Questo grande navigatore fu
anche un eccellente studioso
dell’arte della navigazione e il suo
trattato sulla scienza del mare fu
letto da tutti i grandi marinai del-
l’epoca.

La vita omanita è sempre sta-
ta condizionata dal mare, dove al-
cuni porti furono fondamentali per

ghi dove si pescavano le perle, do-
ve c’erano le sorgenti di ambra
greggia e i corsi d’acqua fresca,
dove vivevano indiani e abissini
che parlavano l’arabo, dove c’era
la tomba di re Salomone, dove vi
era grande abbondanza di oro, di
perle, di pietre preziose e di mo-
nete d’oro d’ogni tipo.

Le storie di Simbad e le tan-
te altre leggende di questo lembo
d’Oriente danno all’Oman un alo-
ne di mistero e di grandezza di cui
in effetti non tutto è andato per-
duto, anche se in realtà è spesso
rinato sotto altre spoglie.

C’era poi l’Oman che posse-
deva territori nell’Africa orientale,
che regnava su Zanzibar e aveva
possedimenti in India e nel Paki-
stan. C’era l’Oman che diede i na-
tali (verso il 1432 per strana com-
binazione proprio nella stessa città
dove la tradizione vuole sia nato
anche Simbad) al più grande navi-
gatore arabo dell’epoca dei primi
viaggi oceanici, quell’Ahhad Ibn
Majid che nell’aprile del 1498 fu

le soste delle navi impegnate lun-
go la via delle Indie. In uno di es-
si, oggi chiamato Qalhat, sostò an-
che Marco Polo, il quale lo descri-
ve come una “nobile città” da cui
dipendevano i destini di tutte le na-
vi che passavano da quelle parti.

Oggi Qalhat è una piccola
città di pescatori, che non ha più
nulla del suo passato al di fuori del-
la cosiddetta tomba di Bibi Miriam
(che sarebbe poi la Madonna), con-
servata in pessime condizioni ed
oggi finalmente in restauro.

Qui con i restauri dei monu-
menti vanno giù pesantemente.
Ho già detto che è difficile trovare
edifici non dico antichi, ma nep-
pure vecchi. Tutto è stato abbat-
tuto per fare spazio alla modernità
e al “futuro”. 

Qualche costruzione tuttavia
è rimasta. In particolare ci sono
ancora diversi forti localizzati sia
sulla costa sia nelle montagne
dell’interno. Una parte di essi fu
costruita dai portoghesi, i quali do-
po i primi viaggi verso le Indie ca-



pirono l’importanza strategica di
queste terre e occuparono l’Oman
agli inizi del XVI secolo per rima-
nervi circa 150 anni. Un’altra par-
te dei forti omaniti fu invece co-
struita da sovrani locali.

Dovevano essere molto belli
ed anche razionali e molto spesso
fungevano al tempo stesso da luo-
ghi di difesa militare e da ospizio
per le scuole coraniche. Non si de-
ve dimenticare che in diverse par-
ti di quello che è oggi l’Oman il po-
tere anche temporale fu a lungo
tenuto dagli Imam, cioè dai capi
delle comunità islamiche. Svolse-
ro queste funzioni, ad esempio, i
forti di Nizwa, la vecchia capitale
omanita situata al centro di una
grandissima oasi ricca di palme
verdissime alla base di un gigan-
tesco anfiteatro circondato da al-
tissimi monti e percorso da un
grande wadi che in questi periodi
è completamente secco, ma che
ogni tanto si riempie d’acqua tra-
volgendo tutto ciò che trova sul
suo cammino. Analogamente si
può dire del forte di Jabrin che è
forse quello più bello che abbia vi-
sto, completamente ricostruito,
ma ben arredato all’interno. Nel
complesso, tuttavia, i forti omani-
ti – compresi quelli di Muscat, di
Sur, di Al Mintrib e di Bahla, que-
st’ultimo dichiarato patrimonio
dell’umanità e che ho potuto ve-
dere solo dall’esterno essendo in
pieno restauro – hanno perso mol-
to del loro fascino sotto i colpi di
ricostruzioni che te li presentano,
come in effetti ormai sono, nuovi
di zecca.

Ho già detto del resto che in
questo Paese è ben difficile tro-
vare qualcosa di autenticamente
antico, che abbia mantenuto il sa-
pore e le sembianze originali, ma
vi sono comunque villaggi con in-
teri quartieri formati da vecchi edi-
fici costruiti con fango seccato e
legno. 

Purtroppo essi sono quasi
tutti abbandonati e sembra che
siano destinati più alla distruzio-
ne che al restauro. Esemplari
paiono i casi di Farijah, di Zanuf
e anche di Al Mudayrib, forse il
più affascinante fra i villaggi di
questo tipo.

Il nuovo, dunque, impera
ovunque nel Sultanato che, sulla
spinta del petrolio, sembra essere
stato costruito per la civiltà dell’au-
tomobile. Quest’ultima, favorita
anche dal fatto che la benzina co-
sta 25 centesimi di euro al litro e
che non ci sono ferrovie, regna in-
contrastata. Concessionari mega-
galattici, magazzini di riparazioni,
distributori luminosissimi e spa-
ziosi, traffico congestionato nella
capitale ma fluente sulle strade
extraurbane, pubblicità martellan-
te, tutto contribuisce al trionfo di
sua maestà l’automobile, degno
sostituto del cammello sulle cui
fortune, prima della scoperta del
petrolio, l’Oman aveva fondato il
suo benessere. In verità, la pro-
sperità dell’Oman, così come più
in generale quella della penisola
arabica, è stata storicamente do-
vuta soprattutto all’incenso, una
gommaresina odorosa che, bru-
ciando, profuma l’aria, la purifica,
la rende gradevole all’olfatto e, dai
tempi antichi e in numerosissimi

culti, nei sacri riti predispone lo
spirito all’incontro con il Divino.
L’incenso è prodotto da un picco-
lo albero che cresce spontanea-
mente. Sgorga in forma di gocce
dalle incisioni che vengono prati-
cate sul tronco e si solidifica al
contatto con l’aria, esattamente
come descrisse Marco Polo. Par-
lando di quello che chiamò Dufar,
cioè dell’odierno territorio del Dho-
far, egli ci riferì infatti ne Il milione
che: «vi sono certi albori, ne’ qua-
li albori si fa certe intaccature, e
per quelle tacche si esce goccio-
le, le quali s’assodano; e questo
si è lo ’ncenso». La prima secre-
zione ancora oggi viene buttata
via, la seconda è considerata me-
diocre e solo la terza dà il prezio-
so incenso, che è legato ad una
ricca simbologia religiosa ma an-
che profana. Il suo uso è antico e
fu massimo nell’epoca greca e in
quella romana. Fu ripreso in gran-
de stile dai cristiani dopo l’editto
di Costantino ed ebbe comunque
un vastissimo mercato fino al XIX
secolo, dopo di che cominciò il
suo declino. Oggi sembra che il
consumo di incenso stia ripren-
dendo, ma non costituisce più la
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L’oasi, il forte e il suk
dei vasi di Nizwa, la
vecchia capitale
omanita. 

The oasis, the fort and
the jar souk of Nizwa,
the old capital of
Oman.

La vita omanita è
sempre stata
condizionata dal mare.
Nella pagina a fianco:
il mare del Golfo
d’Oman e il mercato
del pesce di Muscat.

Life in Oman has
always been influenced
by the sea. On the
facing page: the Gulf
of Oman and the fish
market of Muscat.
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fonte di ricchezza che fece “felice”
l’Arabia di un tempo.

In effetti la regione del Dho-
far, nell’Oman meridionale, fu uno
dei centri più importanti per la pro-
duzione dell’incenso che, con le
navi per mare e con le carovane
beduine attraverso il deserto, rag-
giungeva in quantità spropositate
Atene, Roma, Costantinopoli e tut-
to il mondo via via conosciuto com-
preso ovviamente quello orientale.
In cambio nella regione arrivavano
oro, gioielli, metalli preziosi e mo-
nete di tutti i tipi, che fecero della
penisola arabica una delle terre
più ricche del mondo. Non per nul-
la Augusto cercò di impossessar-
sene, mandandovi, circa vent’anni
prima della nascita di Cristo, il pre-
fetto d’Egitto Elio Gallo. Questi fe-
ce costruire ottanta navi da guer-
ra che si rivelarono inadatte alla
navigazione nel Mar Rosso e che
dovette quindi sostituire con cen-
totrenta navi onerarie, sulle quali
caricò quasi diecimila soldati, ai

quali si aggiunsero circa mille na-
batei inviati dal re di Petra. Il cli-
ma, le malattie, la carenza di viveri
e soprattutto d’acqua decimarono
l’esercito romano durante la mar-
cia in terraferma. Dopo qualche
sofferta vittoria e qualche tempo-
ranea conquista Elio Gallo fu quin-
di costretto alla ritirata e l’avven-
tura araba delle legioni finì.

Oggi la produzione di incen-
so è molto modesta, ma tutto ciò
che gira attorno a questa resina

continua a rappresentare non so-
lo la parte fondamentale della me-
moria del Dhofar, ma anche del
commercio spicciolo e dell’inte-
resse dei turisti. Il ridimensiona-
mento della sua produzione non
è tuttavia un fatto recentissimo.
Già negli anni Trenta del secolo
scorso Freya Stark, la grande
esploratrice britannica che passò
gli ultimi anni della sua vita ad
Asolo e che fu la prima donna eu-
ropea a visitare queste regioni,
raccontava che l’incenso in prati-
ca non esisteva più.

Esiste ancora in minima par-
te un’altra sostanza mitica che eb-
be grande splendore: la mirra. Non
è certo per caso che i Re Magi, ve-
nuti dall’Oriente ad adorare il Bam-
bino Gesù, gli offrirono incenso,
mirra e oro. Forse venivano da
queste parti dove quei tre beni esi-
stevano in abbondanza ed erano i
massimi simboli della prosperità e
del potere, degni quindi di essere
offerti al nuovo Dio.

Arbusti dell’incenso,
alberello cui l’Oman

deve la sua prosperità
storica.

The incense shrub, to
which Oman owes its

historical prosperity.

Rovine del villaggio
ormai abbandonato 
di Zanuf e, a destra, 

il quartiere antico 
di Farijah, destinato alla

distruzione più che al
restauro.

Ruins of the now
abandoned village of

Zanuf and, on the
right, the old

neighbourhood of
Farijah, doomed more

to destruction than
restoration.



Gli archeologi sono al lavoro
vicino a Salalah, seconda città
dell’Oman e capoluogo della re-
gione, per riportare alla luce ciò
che resta dell’antico Khor Rouri, il
grande porto dal quale partivano le
navi cariche di incenso e mirra per
l’Occidente, ma anche per le In-
die. Per terra le carovane beduine
attraversavano il grande deserto
arabico per arrivare fino a Petra,
da cui poi si sparpagliavano per le
vie del mondo. Questo deserto è
uno dei più inospitali che si cono-
sca. Per rendersene conto basta
leggere le avventure di Wilfred The-
siger, uno degli ultimi grandi esplo-
ratori inglesi, che lo traversò – pri-
mo fra gli europei – negli anni Cin-
quanta del secolo scorso. Se si
immagina come doveva essere
nell’antichità il cosiddetto “Quarto
vuoto”, come viene denominato
tale deserto, c’è da rimanere alli-
biti ad immaginare ciò che deve
essere accaduto alle carovane che
percorsero allora con alterna for-
tuna la “via dell’incenso”. Reali-
sticamente bisogna anche dire
che molte delle suddette carovane
cercarono di evitare il grande de-
serto viaggiando al suo esterno,
ciò che allungava molto il cammi-
no, ma lo rendeva più sicuro.

In tutta la tormentata storia
di queste carovane vi è stata for-
se una sola costante: il consumo
del dattero. È sempre stato que-
sto l’alimento fondamentale dei
cammelli e dei cammellieri, che lo
utilizzavano per il suo alto conte-
nuto calorico combinato con la leg-
gerezza e per la facilità di conser-
vazione anche nelle pessime con-
dizioni ambientali in cui si effet-
tuavano i viaggi. Ancora oggi il dat-

tero è uno degli alimenti base del-
le popolazioni locali e viene offer-
to al visitatore insieme con il caffè
in segno di benvenuto. Oltre al dat-
tero i cammelli mangiano, in que-
sti luoghi desertici o semideserti-
ci, anche delle saporite sardine
secche, pescate nel Mare arabico
e disseccate al sole in curiose stri-
sce sulla nuda terra dei villaggi dis-
seminati lungo la costa.

Quanto ad alimenti e, più in
generale, alla gastronomia del Sul-

tanato c’è ben poco da dire. Non
ci sono bevande particolari e non
c’è neppure una cucina con una
qualche identità. Qui tutto ha il sa-
pore dell’India e degli altri Paesi
dell’Oriente asiatico e dell’Africa
orientale, le cui tradizioni si sono
imposte alle abitudini locali, in ve-
rità poco consistenti, come quelle
di origine beduina. Rimarrebbe il
caffè che, come ben sai, ha rap-
presentato per secoli un vanto del-
la penisola arabica. Non per nulla
Moka, come è stato a lungo chia-
mato il caffè più pregiato, è il no-
me di una città facente attual-
mente parte dello Yemen, che è
qui a due passi. Ebbene, non far-
ti alcuna illusione. Il caffè che si
beve oggi in Oman è una bevanda
nerastra di ambiguo sapore che,
con il caffè che amo io e penso an-
che tu, non ha nulla a che fare.

Il richiamo alle origini bedui-
ne di queste genti mi fa ritornare
al deserto, che ricopre la stra-
grande maggioranza della superfi-
cie dell’Oman, assumendo di vol-
ta in volta le configurazioni più di-
sparate. Non ti dirò del già citato
“Quarto vuoto” perché non l’ho vi-
sto. Deve essere bello e terribile,
ma non è fatto per un turista più
o meno normale come sono io. È
cosa da superspecialisti e penso
non interessi neppure te se non
come elemento fantastico sul qua-
le far correre l’immaginazione e i
pensieri. Ti potrei dire invece qual-
cosa del deserto di sabbia che ini-
zia alle porte di Sur, che è un de-
serto come tanti altri, con la sua
sabbia, le sue dune, i suoi cam-
melli, le 4x4 che lo scorrazzano in
lungo e in largo senza troppi com-
plimenti facendo la gioia dei turisti
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Il forte di Muscat, 
una delle numerose
costruzioni del genere
in Oman.

The fort of Muscat,
one of the many
constructions of this
kind in Oman.

L’aspetto del deserto
omanita, uno dei più
inospitali che si
conosca.

The Omani desert, 
one of the most
inhospitable known 
to man.
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frettolosi ma distruggendo tutta la
poesia del deserto, gli accoglienti
campi tendati, le notti piene di
stelle e di mistero, i tramonti e i
colori che, nello stesso momento,
variano a seconda di dove guardi.
Ma ti vorrei soprattutto dire del de-
serto roccioso, quello fatto di mon-
tagne di tutti i tipi, in cui scorrono
immensi wadi che oggi sono solo
l’affascinante asciutto ricordo dei
giganteschi fiumi che dovevano
qui scorrere nei tempi andati. Per-
correre le tortuose strade che sol-
cano le montagne del Jabal Akdar
che raggiungono quasi i 3.000 me-
tri di altitudine, a poche decine di
chilometri ad ovest di Muscat o
quelle dell’Eastern Hajar fra Mu-
scat e Sur e anche quelle del Ja-
bal Samhan, fra la costa e l’inter-
no del Dhofar, è un vero spetta-
colo. Vedi rocce che brillano e che
assumono i colori più belli e più va-
ri e le forme più strane, che dan-
no loro l’immagine di gigantesche

piramidi piantate nel deserto da
mano sapiente. Esse sono solca-
te da profonde ferite inferte dalla
pioggia e dal vento, che gridano al
cielo la loro forza facendoti quasi
paura. Lo spettacolo cromatico è
grande. Il giallo si confonde con il
nero e il viola con l’arancione. Om-
bre gigantesche si muovono con il
sole e avvolgono tutto non appe-
na il sole cala dietro le rocce inon-
dando il cielo di colori che stanno
a metà fra l’argento e l’oro e pro-
curando intense emozioni. Ci sono
sere in cui i tramonti offrono un
cielo terso ed altre in cui il sole
che cala lotta con le nubi, appor-
tatrici di spettacoli ai quali forse re-
stano indifferenti solo i beduini
che hanno nel deserto la loro di-
mora e che penso ritengano i tra-
monti, così come i cieli stellati, più
o meno sempre uguali.

Quanto ai wadi, non tutti so-
no privi d’acqua. Ve ne sono infatti
taluni in cui l’acqua scorre ancora

fresca e trasparente, alimentando
una vegetazione lussureggiante
che cresce benissimo sul fondo
delle gole rocciose da essa stes-
sa scavate nel corso dei millenni.
Alcuni di questi wadi possono es-
sere percorsi senza difficoltà an-
che ai giorni nostri e offrono mo-
menti di grande serenità specie se
vissuti dopo qualche duro incontro
con il deserto. Ho gustato molto il
Wadi Shab, ma anche il Wadi Tiwi
e il Wadi Bhani Kalis. Peraltro que-
sti wadi sono abbastanza vicini fra
di loro, sempre nei pressi della
città di Sur. In uno di essi ho ri-
trovato quasi stremati gli avven-
turosi corridori di cui ti narrerò fra
poco. Madidi di sudore, essi cer-
cavano un po’ di refrigerio im-
mergendosi nelle fresche piscine
naturali del wadi. Correndo avran-
no visto e gustato poco di ciò che
ho visto e gustato io, ma i loro
obiettivi erano certamente diversi
dai miei.

Ninfee nelle acque di
un wadi e, a destra,

nel Wadi Bahni Kalis.
La presenza di acqua

offre momenti di
serenità dopo qualche

duro incontro con il
deserto.

Water-lilies in the
waters of a wadi and,

on the right, in the
Bahni Kalis wadi. The

presence of water
offers moments of

serenity after the harsh
encounter of the

desert.

LETTER FROM
THE SULTANATE

OF OMAN 

Institutionally Oman is a
supreme monarchy. But
the sultan doens’t forget
his people, who partici-
pate in the advantages of
the oil. Here the problem
is that of reconciling a mil-
lennial tradition, of no-
madic and feudal origin,
with exasperated forms of
modern cults. The cult of
the automobile has re-
placed that of the camel:
but this has swept away
all forms of respect for
what is  ancient.  The
charm remains of the
country of Simbad the
Sailor celebrated in “A
Thousand and One
Nights.” The grave of Bibi
Miriam, the Madonna, in
Qalhat still exists and is
awaiting restoration.
Wooden and dried mud
villages have now been
abandoned. Even the pro-
duction of incense, typical
of these regions since clas-
sic ancient days, has dras-
tically decreased. In short,
it is a changing country,
right in the middle be-
tween a past that it no
longer desires and a fu-
ture that, perhaps, it is
not yet ready to
metabolise. 



Molti wadi finiscono nel ma-
re, che è un’altra grande ricchezza
dell’Oman.

Il Paese vanta lunghissime
coste ora rocciose ora sabbiose,
con le montagne che le corrono al-
le spalle e con acque trasparen-
tissime, nelle quali si muovono a
loro agio pesci di tutti i colori, di
tutte le dimensioni e di tutte le
qualità. Sul mare e sul clima che
lo rendono attraente quasi tutto
l’anno l’Oman può di sicuro con-
tare per il suo futuro turistico. Oc-
correranno investimenti adeguati e
personale preparato. Anche qui gli
operatori pubblici e privati devono
convincersi che il turismo non è
una cosa facile che può essere af-
frontata in modo improvvisato, ma
è invece un’attività che richiede ca-
pitali ingenti e professionalità ele-
vata.

In diversi casi il mare del-
l’Oman mi ha ricordato quello a
me familiare dell’isola di Lampe-
dusa, con le acque ora turchesi
ora smeraldine che si infrangono
su gialle scogliere dove il silenzio,
la pace e la gioia regnano sovrani.
Sulla spiaggia di Fins, circa a metà
della strada costiera che collega

Muscat con la città di Sur, ho tro-
vato un grande campeggio, dove
trafficava quel gruppo di amanti
della mountain bike e del trekking
di cui ti ho già parlato. Attrezzati
con tenute supertecnologiche essi
stavano affrontando non so quale
avventura che li ha portati dal ma-
re al deserto attraverso gli splen-
didi wadi e le fantastiche monta-
gne che separano il deserto dalla
costa. Li ho invidiati molto. Ho
sempre sognato di correre qualche
avventura del genere, dove ti con-
fronti con te stesso e con la natu-
ra, al limite delle tue capacità fisi-
che e psichiche. Forse nella pros-
sima vita riuscirò a soddisfare que-
sto antico e profondo desiderio fi-
nora inappagato.

Smettendo di sognare e tor-
nando alla realtà, in una delle in-
numerevoli insenature nei pressi
di Muscat ho cenato sulla spiaggia
una sera sotto un cielo colmo di
stelle, fra due falesie di arenaria il-
luminate dalla luna, che a un cer-
to punto è scomparsa dietro l’oriz-
zonte annunciando la fine della se-
rata. La cena è stata allietata da
una ballerina egiziana piuttosto
cicciottella, come sono del resto

quasi tutte le danzatrici del ventre.
Il suo viso angelico e bello, assai
raro in chi fa questo mestiere, con-
trastava con il suo abito nero den-
tro al quale la fanciulla, dimenan-
dosi come si conviene, mi sem-
brava una simpatica foca tremo-
lante. Non ho mai particolarmente
apprezzato la danza del ventre e
non mi è accaduto neppure quella
sera, in cui sono stato invece
straordinariamente colpito da un
fenomeno naturale fantasmagori-
co, che non avevo mai visto prima
e che non sono sicuro di poter ri-
vedere un’altra volta.

Le calme onde che riversava-
no con uno sciabordio ritmato l’ac-
qua del mare sulla spiaggia reca-
vano sulla loro sommità quelle che
qui chiamano le “lucciole del-
l’oceano”, specie di animaletti mi-
nutissimi di colore azzurro fosfore-
scente. Sulla spiaggia, ad ogni on-
data, formavano una sinuosa linea
irreale e misteriosa e un nastro lu-
minoso bellissimo e pieno di fa-
scino. Con il risucchio le lucciole
ritornavano nel loro oceano e altre
le rimpiazzavano provocando la no-
stra ammirazione e il nostro stu-
pore, dando luce all’acqua e alla
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I cantieri di Sur, un
tempo celebrati per le
loro navi, oggi si
presentano in toni
dimessi.

The Sur shipyards,
once famous for their
boats, today look
abandoned.

La mole massiccia
del forte di Sur.

The massive
proportions of
the fort of Sur.
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sabbia che separavano con la lo-
ro presenza.

Un ultimo ricordo del mare
dell’Oman mi è stato offerto dai
cantieri di Sur, che sono stati a
lungo il principale luogo di produ-
zione delle celebri navi, dette
“sambuchi”, le quali furono regine
delle rotte fra l’India e la Cina. At-
tendevo con ansia di visitarli, ma
là giunto ho provato una forte de-
lusione. Anziché vedere operosi
cantieri come descrivono le guide,
mi sono trovato di fronte a silen-
ziosi e spenti cimiteri di vecchie
imbarcazioni che non servono più.
Anche questa grande testimonian-
za del passato dell’Oman sta sci-
volando fra le cose che non ci sa-
ranno più.

Dopo Muscat che, fra l’altro,
si trova esattamente a cavallo del
Tropico del Cancro, la città mari-
nara più importante del Paese è
Salalah, capitale del Dhofar.

È anch’essa una città nuova,
che non conserva pressoché nulla
del suo passato, ma che è tutta

bianca, pulita e spaziosa. Ha an-
che un florido porto specializzato
nel trattamento dei container e so-
prattutto ha dei bei dintorni. In es-
si scopri la chiara sorgente di ac-
qua freschissima nascosta nella
valle di Ain Razat e il delizioso vil-
laggio marino di Taqah, dove stan-
no un bel castello, una spiaggia
stracolma di gabbiani festanti e
un’oasi naturalistica nella quale
volano agili fenicotteri. Sulla stra-
da che unisce Salalah e Taqah
puoi incontrare lunghe file di cam-
melli, che in verità trovi un po’ dap-
pertutto da queste parti. Vengono
allevati per il latte, per la carne ed
anche per le corse.

Poco oltre Taqah, verso nord,
ci sono le rovine dell’antica città
portuale di Khor Rouri, dove sono
state trovate delle interessanti
iscrizioni in sanscrito, dalle quali si
spera di poter sciogliere almeno in
parte i misteri che coinvolgono la
storia del luogo. La strada prose-
gue per Mirbat, tipico villaggio di
pescatori, con un bel porticciolo e
soprattutto con diverse maestose
case che appartennero a facoltosi
mercanti e che risalgono a circa
tre secoli fa. Esse sono fortunata-
mente in restauro. Vicino a Mirbat,
che un tempo era nota per l’alle-
vamento dei cavalli, esportati in
tutto il mondo, trovi l’austero mau-
soleo di Bin Ali, famoso filosofo
islamico vissuto nel XIV secolo.

Scendendo a sud di Salalah
puoi invece ammirare – sempre fra
straordinarie cornici di mare e di
monti – il luogo dove la tradizione
vuole sia sepolto Giobbe, il pa-

ziente per antonomasia, esaltato
nella Bibbia per la sua fede incrol-
labile. Puoi anche cominciare a ve-
dere gli alberi dell’incenso, che
sembra non siano più quelli di una
volta, ma rimangono carichi di fa-
scino, anch’essi testimoni di una
storia ormai perduta.

A Salalah mi sono reso con-
to di come sia complicato e diver-
sificato il mondo arabo. Avevo, il
sabato mattina, un paio d’ore da
occupare nell’attesa di andare
all’aeroporto per tornare a Muscat.
Venerdì sera ho chiesto quindi al-
la locale guida che mi accompa-
gnava di procurarmi un taxi per fa-
re un giro in città. Gli ho chiesto
anche il prezzo del trasporto e
dell’accompagnamento. Tutto fie-
ro e deciso mi ha detto che non
c’era problema. Mi avrebbe ac-
compagnato lui personalmente
con la sua auto a titolo di pura cor-
tesia. Ho ringraziato con grande
imbarazzo e ho fissato l’appunta-
mento per le 8,45 del sabato.
All’ora prevista la mia guida si è
presentata puntuale, ma mi ha su-
bito detto senza alcun imbarazzo
e con un grande sorriso che si era
sbagliato. Aveva dimenticato che
proprio quella mattina aveva altri
impegni e non poteva accompa-
gnarmi. Mi ha tuttavia presentato
un suo amico tassista, al quale
aveva di fatto delegato l’impresa.
Viva l’affidabilità araba! Comunque
sono partito con il mio autista che
si è subito rivelato estremamente
gentile e disponibile. Il dialogo non
è stato dei più facili perché parla-
va solo l’arabo, lingua che mi è

Fenicotteri in volo in
un’oasi faunistica nei

pressi di Sur.

Flamingos in flight in a
wildlife oasis near Sur.

Vicino a Mirbat si trova
il mausoleo di Bin Ali,

filosofo islamico del
XIV secolo.

Near Mirbat there is
the mausoleum of Bin

Ali, a Muslim
philosopher of the

14th century.



purtroppo del tutto ignota. L’escur-
sione si è rivelata ottima. Ho visto
quello che desideravo e ho com-
prato quello che cercavo. Il tassi-
sta si è intrufolato nei miei affari
e ha parlato lungamente con i po-
tenziali venditori (fra i quali alcune
signore completamente velate che
parlavano un buon inglese) non so
se per favorirmi o per procurarsi
qualche vantaggio personale, pe-
raltro legittimo. Nel viaggio di ritor-
no si è fermato di fronte ad un ne-
gozio di generi alimentari. Mentre
attendevo il suo ritorno pensavo
che si fosse fermato per fare co-

lazione. È invece ritornato con un
pacchetto di dolci che mi ha offer-
to a ricordo del nostro incontro. Vi-
va l’ospitalità araba!

Al ritorno in albergo ho in-
contrato un gruppo di anziani uffi-
ciali inglesi che hanno suscitato la
mia curiosità. Mi sono informato e
ho saputo che essi avevano par-
tecipato alla formazione dell’eser-
cito omanita subito dopo la presa
del potere da parte dell’attuale sul-
tano, il quale li ha invitati a Sala-
lah per un revival che si è tenuto
proprio in quei giorni.

Mi sono anche imbattuto in
un gruppo di biondi turisti, che ho
appreso essere svedesi e norve-
gesi e che, tramite un tour opera-
tor di Stoccolma con charter che
collega direttamente quella città
con Salalah, sono qui per un paio
di settimane a godersi quel sole e
quel mare che dalle loro parti è pu-
ra chimera. È forse l’inizio dell’ag-
gressione turistica di queste spiag-
ge che un giorno perderanno la lo-
ro naturalezza e quindi la loro at-
trattività a beneficio di un progres-
so che probabilmente sarà tale so-
lo di nome.

L’Oman è nel complesso un
Paese molto strano e molto vario,
anche nei colori. Il nord potrebbe
essere caratterizzato dal colore
bianco del mondo beduino, men-
tre il sud potrebbe identificarsi con
il nero del mondo africano. Bianco
e nero segnano il Paese anche
sessualmente. Gli uomini, almeno
quelli veramente omaniti, sono in-
fatti solitamente vestiti di bianco
mentre le donne indossano in lar-

ga maggioranza i classici lunghi e
lugubri abiti neri diffusi nei Paesi
islamici e specialmente nella pe-
nisola arabica. Dalle fessure dei
lunghi veli che coprono i visi di
donne di ogni età spuntano spes-
so splendidi occhi neri non infre-
quentemente assai truccati che si
muovono velocemente danzando
nel bianco delle pupille per rincor-
rere le immagini che hanno scelto
di inseguire. Quegli occhi spesso
sorridono al mondo esterno che
strane regole vorrebbero loro in-
terdire e che invece talvolta esplo-
rano con dolcezza e furbizia asso-
lutamente singolari. Dalla bellezza
di quegli occhi si dovrebbe dedur-
re che le donne cui appartengono
sono o sono state affascinanti, co-
me del resto è celebrato in tutta
la classica letteratura orientale.
Qui mi fermo. Mi è stato infatti
consigliato di non occuparmi trop-
po di questi problemi soprattutto
perché ci sono molte altre cose di
cui vale la pena interessarsi con
minori pericoli e maggiori soddi-
sfazioni.

Il mio viaggio è del resto so-
stanzialmente terminato e il pen-
siero sta già abbandonando la ter-
ra di Simbad per correre alle soli-
te cose che mi aspetteranno a par-
tire da lunedì prossimo, che è poi
dopodomani. Così è la vita, che
non è invero niente male e che mi
auguro continui tal quale ancora a
lungo.

Con la solita affettuosa cor-
dialità.

Il tuo Roberto Ruozi
Muscat, 10 dicembre 2005      ■
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Il vecchio porto
di Mirbat, un tempo
nota per l’allevamento
dei cavalli.

The old harbour of
Mirbat, once famous
for breeding horses.

Sardine destinate
all’alimentazione dei
cammelli stanno
essiccando su una
spiaggia presso Sur.

Sardines for camel
food drying on a beach
near Sur.




