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MALI BLUES 
Film (Sudafrica Germania / 2017 / 88 min) - v.orig. sottotitolata ITA 

Regia di John Trengove  

 

 

uando si parla di musica africana, si usa il singolare, come se la musica di un intero continente 

potesse essere descritta tramite una unica categoria. 

Mali Blues tenta un rovesciamento di questo concetto errato, ricordandoci fin dal titolo che il blues 

stesso affonda le sue radici in questo paese e aiutandoci a conoscere la specificità, la ricchezza e la 

profondità della musica del Mali. 

 

Un paese piccolo circondato dal deserto, senza accesso al mare, colonia francese fino al 1960, 

(prime elezioni libere nel 1992) che produce una ricchezza musicale ineguagliabile in Africa:  “siamo 

malati di musica” dice Fatoumata Diawara, protagonista del film. 

Insieme a lei, altri tre rappresentanti della musica maliana (Bassekou Kouyate; Master Soumy e 

Ahmed Ag Kaedi) ci guidano alla scoperta di questo universo musicale. 

La musica in Mali rappresenta la quotidianità, la gioia e i sentimenti del vivere, la forza di resistere e 

superare le difficoltà di vivere in un 

paese semidesertico e minacciato 

da forze che puntano a disgregare 

il paese. 

 

Dal 2012 infatti il Mali è oggetto di 

un scontro interno tra il governo e 
gruppi separatisti Tuareg; oltre a 

questo, o forse proprio grazie a 

questa destabilizzazione, c'è un 

tentativo di imporre a tutta la 

popolazione un regime islamico-

fondamentalista. Questo ha 

significato attentati terroristici, 

l'abbattimento dei simboli culturali 

più importanti (le splendide 

moschee e la antichissima biblioteca di Timbuktu), il bando di ogni forma di modernità, la 

repressione delle libertà personali e in particolare delle donne, il divieto di praticare sport e 

anche... il divieto di praticare e diffondere la musica.  

 

 

Fatoumata Diawara, nata nel 1982 in Costa d'Avorio da genitori maliani, ha vissuto in Francia, è 

cantante e attrice. Ha al suo attivo due album, diverse collaborazioni, una partecipazione nel film 

“Timbuktu” (CinemAfrica Bologna 2015) e un ruolo da protagonista in “Morbayassa” (CinemAfrica 

Bologna 2016). 
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