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COLOMBIA
RIO MAGDALENA
MOMPOX
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MOMPOX NON ESISTE
Bisogna voler venire qui, non vi si arriva per caso

Il racconto di un viaggio che forse è stato solo un sogno.

Il Rio Magadalena, il generale Simón Bolívar

e la Torre di Santa Barbara: alla fine l’isola sul fiume appare…

in questa terra fluviale cominciarono le indipendenze 

latinoamericane e Francesco Rosi venne a girarvi

la “Cronaca di una morte annunciata”

dal romanzo di García Márquez

Testo e foto di Anna Maspero



nessun vecchio vaporetto, soltanto un paio di
lance per traghettare sull’altra riva. Anche i por-
tici dell’antico mercato che danno sul lungo-
fiume e sull’immensa Plaza de la Concepción
sono vuoti: solo un cagna s’aggira con aria
stanca sfidando l’afa opprimente. 
Forse è proprio il caldo, forse la stanchezza,
ma non nascondo un po’ di delusione dopo il
lungo viaggio da Cartagena fin qui. Prendo
tempo prima di affrettare giudizi: Mompox, ma-
linconica e altezzosa, non si concede facil-
mente. Proprio la lontananza da tutto, la solitu-
dine e l’abbandono sono il suo segreto, capaci
di aggiungere fascino e magia a un luogo dove

il tempo si è fermato. “Por Mompox no se pasa,
se llega”, non si passa ma ci si va, racconta
Walter Gurth, un austriaco che, dopo aver girato
il mondo in barca, ha scelto questo luogo per
mettere radici, restaurando con le sue mani
l’antico Forte di San Anselmo per trasformarlo
in un ottimo ristorante. 

La città sorge sull’Isla Margarita o di Mompox,
una grande isola fluviale circondata dal letto di
quattro fiumi: Magdalena, Cauca, Cesar e San
Jorge. E’ un gioiello architettonico coloniale
perfettamente conservato e dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco. Le tre strade

“Mompox non esiste”, disse. “A volte
la sogniamo, ma non esiste”. Sono
le parole che García Márquez fa pro-

nunciare a Simón Bolívar nel romanzo Il Gene-
rale nel suo Labirinto, quando, deluso e am-
malato, discende per l’ultima volta il Rio
Magdalena avviandosi verso la tomba. José
Palacios, il suo attendente, ribatte: “Per lo meno
posso testimoniare che esiste la torre di Santa
Barbara, da qui la vedo”. E anche ai miei occhi
appare la stessa immagine avvicinandomi a
Mompox su una lancia: la torre di Santa Bar-
bara, unica e straordinaria nella sua fantasia
arabeggiante, poi le grandi case coloniali e la
cupola rossa della Chiesa dell’Immacolata con
i muri bianchi riquadrati in giallo ocra.

Santa Cruz de Mompox, o semplicemente
Mompox, durante la colonia era una città ricca,
aristocratica e mercantile, la terza per impor-
tanza nella Nueva Granada, l’attuale Colombia,
dopo Santa Fé de Bogotà e Cartagena.  Grazie
alla sua posizione strategica sul Rio Magdalena,
vicina alla costa, ma sufficientemente lontana
per essere protetta dalle incursioni dei pirati, fu
fino alla fine del XIX secolo uno scalo obbligato:
qui attraccavano centinaia di barche e battelli
che trasportavano l’oro e l’argento destinati alla
corona spagnola e le merci per rifornire le città
fondate all’interno della colonia. Ma il fiume,
motivo della ricchezza di Mompox, è stato an-
che la causa della sua decadenza: l’accumulo

di sedimenti cambiò il corso del Rio Magdalena
spostando il traffico verso ovest sul Brazo de
Loba. Fu l’inizio della sua fine: prima il fiume
l’abbandonò trasformandola in un’isola alla de-
riva in un intrico di canali e paludi, poi strade,
ferrovie e aeroporti rimpiazzarono i trasporti flu-
viali. Mompox diventò una città dimenticata,
“lejana y sola”, come cantava Lorca di Córdoba
(e in fondo assomiglia proprio a una città an-
dalusa che il capriccio di qualche architetto ha
spostato ai tropici). 

Quello che era l’animato porto fluviale di Mom-
pox è ora deserto: nessuna barca moderna e
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“L’isola sconosciuta è un luogo mobile

che appare e scompare sulla carta

della fantasia ma sta ben saldo nel

cuore di ognuno di noi.” 
Jose Saramago



una patina di antico. Ampi giardini interni sono
racchiusi da portici sostenuti da colonne e archi
a tutto sesto. Nella penombra dove il sole non
riesce a penetrare intravvedo persone che
chiacchierano tranquille o si dondolano in si-
lenzio sulle vecchie mecedoras in legno. Qual-
cuno mi invita a sedere, qualcun altro mi offre
un bicchiere di “vino” di corozo, ottenuto dalla
fermentazione dei frutti della palma, e del queso
de capa, un formaggio tipico del luogo.

Esco e ritrovo la luce infuocata del pomeriggio.
Mi rifugio nelle chiese: sono sei, oltre a quattro
cappelle, perché qui tutte le comunità religiose
- dominicani, agostiniani, francescani e gesuiti
- erano presenti. Davanti alla torre ottagonale

di Santa Barbara con tanto di balcone, Ernesto
Silva, historiador locale e guida preziosa, mi
racconta la leggenda di una fanciulla araba qui
rinchiusa perché innamorata di un cristiano e
aggiunge che ci sarebbero anche altre storie
simili, perché “a Mompox tutto è immobile, ma
non le passioni”. Sembra davvero di muoversi
dentro un racconto di García Márquez, anche
se pare che Gabo nei suoi molti viaggi lungo il
Rio Magdalena non vi si sia mai fermato. Mom-
pox è certo il luogo che più assomiglia a quel
Macondo che tutti abbiamo immaginato e non
è un caso che Francesco Rosi abbia girato fra
le sue vie molte delle scene di Cronaca di una
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che formano il nucleo antico corrono parallele
al Rio Magdalena: la Albarrada, il lungofiume
ombreggiato da grandi alberi popolati da scim-
mie e grosse iguane, l’aristocratica Calle Real
del Medio e la Calle de Atrás, dove termina la
parte antica. Curioso fra i nomi delle vie che in-
tersecano le tre principali e lentamente entro
nel sogno: Calle de No te Veo, la Sierpe, Tum-
bamuertos, de la Amargura, de la Mierda
(c’erano i bagni pubblici…), el Culeadero (c’era
una casa di tolleranza) e poi Casa Macondo,
Casa de Los Angeles, Casa del Recuerdo
(l’ospizio)…  Mi fermo a una targa commemo-
rativa dove incisi nella pietra ci sono gli arrivi e

le partenze di Simón Bolívar, che da qui con
quattrocento momposinos iniziò la sua battaglia
per l’indipendenza del continente e dichiarò “Si
a Caracas le debo la vida, a Mompox le debo
la gloria”. E fu proprio a Mompox, sopranno-
minata “La Valerosa”, che l’aristocrazia criolla
proclamò per prima la libertà dalla Spagna. 

Le antiche case sono quasi tutte a un piano,
con tetti in tegole, portali in pietra, grandi fine-
stre protette da eleganti grate in ferro battuto
appoggiate a basamenti ornamentali ognuno
diverso. Busso, scosto le pesanti porte di legno
e, protetti da muri spessi, scorgo ingressi spa-
ziosi con mobili e oggetti testimoni di una ric-
chezza sbiadita dal tempo, ma impreziosita da
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Anche Mompox, la bella addormentata, presto
si risveglierà dal suo sonno secolare. Fra qual-
che mese dovrebbe aprire l’aeroporto inutiliz-
zato da anni ed è stata approvata la costruzione
del Ponte della Riconciliazione, il più lungo della
Colombia, per unirla al resto del Paese. Il fa-
scino di questa città annidata su un’isola in
mezzo a fiumi e canali svanirà lentamente.
Forse allora Mompox cesserà davvero di esi-
stere, ma noi continueremo a sognarla.
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morte annunciata, la tragica storia di Santiago
Nazar che ama, fugge e muore.

Per un’associazione d’idee mi vengono in
mente i pesciolini d’oro di Aureliano Buendía,
entro in uno dei laboratori di oreficeria dove an-
cora si perpetua la tradizione della filigrana: con
infinita pazienza Josè, che si divide fra il lavoro
di artigiano e quello di guida naturalistica, dà
forma a sottilissimi fili d’oro e d’argento per
creare preziosi gioielli, un’arte antica risalente
agli indigeni Zenù che vivevano in quest’area e
la cui abilità è testimoniata dai magnifici oggetti
sopravvissuti all’avidità dei conquistadores e
conservati nei musei.

Arrivo al vecchio cimitero, costruito lontano dal
fiume per evitare che le frequenti inondazioni
portassero pestilenze. Sul portale una scritta
che non stonerebbe all’ingresso della città:
“Aquí confina la vida con la eternidad”. Dentro
tombe bianchissime e solo un busto in pietra
nera, quello del poeta afro discendente Can-
delario Obeso, capace di cantare la sua terra
d’adozione con grande passione, ma morto
suicida vittima di discriminazioni razziali. Fra an-
geli e lapidi vive stabilmente una folta colonia
di gatti, soprattutto neri, con occhi gialli e coda
da scoiattolo. È un po’ inquietante vedere come
si aggirano fra le tombe o riposano tranquilli in
un’acquasantiera e fanno pensare alla reincar-
nazione di anime di defunti. Inevitabile che fio-
riscano leggende nel perfetto stile del realismo
magico. Il custode però, mostrandomi la lapide
di Alfredo Serrano Rubio soprannominato “El
Gato”, mi spiega l’arcano: il giorno in cui fu se-
polto comparve una gatta nera che presto si
riprodusse, la gente del paese prese l’abitudine
di portare cibo proprio su quella tomba e ora la
famiglia felina è cresciuta.

Approfitto dell’ultima calda luce del pomeriggio
per un giro in lancia sul fiume. Mentre sono in-
daffarata a fotografare i toni accesi del tra-
monto, non mi accorgo che alle mie spalle si è
già alzata nel cielo, luminosa e perfetta, la luna
piena. Stupita, abbasso la macchina fotografica
per lasciare che l’occhio possa accogliere tanta
bellezza e il cuore emozionarsi. Quando rientro
in porto è sera, le luci della città si riflettono sul
fiume e le lampade disegnano ombre sulle fac-
ciate delle case. L’aria è più fresca e l’antico
centro coloniale si anima: capannelli di gente,
biciclette, qualche moto, vecchi carretti trainati
da asini.86
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AnnA MAspero, 60 anni, ha insegnato
inglese, piantato alberi, ha molto letto e molto
viaggiato. Ha scritto: una guida sulla Bolivia e
due libri: “A come Avventura, Saggi sull’arte del
viaggiare” e “Il Mondo nelle Mani, Divagazioni sul
viaggiare”, pubblicati dalla casa editrice Polaris.
Non ha mai smesso di cercare e di porsi
domande. È certa che molte risposte stiano nel
viaggio e nei libri. Quando non è in giro per il
mondo, la trovate in Brianza o sul suo blog:
www.annamaspero.com


