
      

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Sede amministrativa del Dottorato di Ricerca

Sedi Consorziate (IUIES)

Università  degli  Studi  di  Udine  -  Università  di  Klagenfurt  -  Università  MGIMO  di  Mosca 
-Università di Nova Gorica - Università Jagiellonica di Cracovia - Università Eotvos Lorand di 
Budapest - Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca - Università Comenius di Bratislava - Istituto di 
Sociologia Internazionale di Gorizia

XXI CICLO DEL

 DOTTORATO DI RICERCA IN 

POLITICHE TRANSFRONTALIERE PER LA VITA QUOTIDIANA
TRANSBORDER POLICIES FOR DAILY LIFE

IL CONFINE SOTTILE. 
LO STRANO CASO DEL SENEGAL E DEL GAMBIA 

                              (Settore scientifico-disciplinare: SPS/10)

DOTTORANDO: 
CHIARA BARISON 

RELATORE:
CHIAR.MO PROF. ALBERTO GASPARINI
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

                                                                                                            

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

  



                    

Ai miei genitori. Per aver sopportato la mia stravaganza.
A MariaSophie. La mia vita.

A Matador. Il mio fratello senegalese.
Ad Assane. Il principe.

Al Ché. Per il suo slam.
A Ivana. Per aver fatto da seconda mamma.

A Vera. Per non avermi mai giudicato.
A Giuditta. Per essere così straordinariamente unica.

A Roberta, Cristina, Fabio, Khadjia Claire, Corinna, Philippe, Simona, Nat. Per essere gli italiani che mi 
fanno ancora sperare nel futuro.

Ad Amadof. Per essere andato oltre il colore della pelle.
Al Senegal. Per avermi insegnato la pazienza.

A Pikine. Per essere il mio posto nel mondo.
A Sandaga. Per essere la mia grande famiglia allargata.

A Senghor, 2pac e Nietzsche. Per essere le basi del mio pensiero.
All'Università di Trieste. Per aver creduto nella mia follia.

Alla cultura urbana dell'hip hop. Per avermi insegnato che tutto è possibile.
Alla professoressa R. Serra per essere stata l'inizio di tutto.

Al prof. G. Delli Zotti per aver fatto quella lezione.



            INDICE

INTRODUZIONE:  Sophie e Binta. La costruzione dell'identità e il problema 
dell'integrazione africana

CAPITOLO PRIMO

La metodologia dell'oralità: Ku am nit niakkool dara

Premessa
                   1. La scelta della ricerca socio-antropologica
                       1.1. Ricerca e fasi di lavoro
                       1.2. Strumento, informatori e conduzione delle interviste

    1.3. Problemi riscontrati in fase di analisi in profondità

CAPITOLO SECONDO

Il confine in Africa. La linea di demarcazione tra guerra e pace

Premessa
                   1. Il concetto di confine
                       1.1. Il confine in Africa
                   Riflessioni di sintesi

CAPITOLO TERZO

La regione del Senegambia

Premessa
1. Il periodo pre-coloniale
   1.1. Il paese degli incontri e delle dispersioni
2. La colonizzazione e la spartizione del territorio
   2.1. Oralità, lingua, integrazione. Il danno irreversibile della 
coloniazzazione
3. Indipendenza e post colonialismo
4. Nascita e morte della confederazione del Senegambia
5. La Casamance e il conflitto dimenticato

CAPITOLO QUARTO

Il Senegal

1. Etnie, riti e tradizioni
2. La situazione socio-economica
3. L'Islam nell'Africa occidentale
    3.1. Misticismo e sufismo
    3.2. Le confraternite sufi
    3.3. Il ruolo socio-politico delle confraternite e del marabutto
    3.4. Dalla daara alla dahira: reti religiose e migrazione



Riflessioni di sintesi

CAPITOLO QUINTO

Il Gambia

1. Ritratto di un “incidente della storia”
                   2. Vita e politica tra armi e dittatura
                   3. Sognando il Nord

CAPITOLO SESTO

La politica

1. Leopold Sedar Senghor: l'emozione e la ragione
2. La riappropriazione storica di Cheikh Anta Diop
3. La rinascita africana di Abdoulaye Wade
4. Padre, padrone. Il presidente re e guaritore Yahya Jammeh

CAPITOLO SETTIMO

L'identità

1. Le etnie e la nazione
2. L'identità creata
3. Il Senegal, un paese hip hop
4. Il reggae e il mito della Jamaica. Il ritratto del Gambia
5. Unità, integrazione, confederazione. Il destino di Caino e Abele

CAPITOLO OTTAVO

L'analisi dei dati

1. Interpretazione delle informazioni. Livello d'istruzione, etnia, religione
      1.1. La dimensione culturale
    1.2. La percezione del confine
    1.3. Stereotipo e percezione dell'altro
    1.4. La politica
    1.5. Unità o divisione: quale futuro?

CONCLUSIONI: Il confine sottile

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

APPENDICI



                     INTRODUZIONE

  SOPHIE E BINTA. LA COSTRUZIONE DELL'IDENTITÀ E IL 
PROBLEMA DELL'INTEGRAZIONE AFRICANA

              

                   Cité Fadia, Dakar, Senegal 2010
              

Astou è una ragazza senegalese, ha 22 anni e da poco si è sposata con 
Thierno, cugino di secondo grado. Ha avuto due gemelle, Sophie e Binta, 
due belle bambine, sane e robuste. Poco lontano, nello stesso quartiere, 
abita Alimatou, la sorella maggiore di Astou che di anni ne ha 24.
Alimatou è bella, longilinea e dai lineamenti dolci. Ha tutto per piacere. 
Purtroppo dopo tre anni di matrimonio, ancora nessun bambino è arrivato 
ad allietare le giornate di Alimatou e Lamine, suo marito.
Culturalmente il matrimonio e la famiglia sono dei traguardi importanti 
nella  vita  di  una donna senegalese.  Non avere figli  è considerata  una 
menomazione,  un  handicap  che  viene  risolto  in  due  modi,  o  con  il 
matrimonio del marito con un'altra o più mogli o con la cessione, da parte 
di un parente, di uno dei proprio figli.
Astou, a conoscenza del dolore della sorella e delle voci di quartiere, che 
vedono  nell'infertilità  il  non essere  una  buona  moglie,  decide  così  di 
affidarle Binta, una delle sue gemelle, affinché sia lei a crescerla.
Passano così  i  mesi,  le  stagioni,  gli  anni  e  mentre  Sophie cresce  con 
Astou e il marito Thierno, Binta cresce a casa della sorella della madre, 
Alimatou. 
Astou e Alimatou, come spesso accade nella cultura senegalese, vivono a 
casa della famiglia del marito. Nel caso di Astou una famiglia diola; nel 
caso di Alimatou, una famiglia pulaar. In entrambe le famiglie si parlano 
le  lingue  delle  rispettive  etnie  di  appartenenza,  il  diola  e  il  pulaar.  Il 
wolof la lingua collante che lega le due famiglie.



Passano ancora altri  giorni,  altre  stagioni  e  altri  anni  e  le  due sorelle 
crescono in ambienti familiari differenti ma vicine, nello stesso quartiere.
Binta vive infatti a Giinaw Rail, quartiere cuscinetto all'interno della più 
vasta e conosciuta banlieu di Dakar, Pikine. Sophie vive invece a Pikine 
Canada, più a nord rispetto alla sorella.
Ogni volta che le sorelle si incontrano, quando una di loro va a trovare 
l'altra, tanto lo stupore nel vedere di come siano simili eppure diverse.
Sorelle di sangue, parlano entrambe  wolof1, sono entrambe musulmane 
appartenenti  alla confraternita murida,  preparano e mangiano lo stesso 
piatto, il  thiep2,  eppure, al di là delle somiglianze esistono anche delle 
differenze. Una parla diola3, l'altra pulaar4; una è più aperta, indipendente 
ed emancipata; l'altra più riservata, chiusa, casalinga.
Cos'è successo nel corso degli anni affinchè queste due sorelle gemelle 
siano  diventate  così  differenti?  La  risposta  potrebbe  essere  nelle  due 
diverse  modalità  educative  utilizzate  dalle  famiglie.  A casa  di  Astou 
infatti, un modello familiare più aperto, libero al dialogo e al confronto. A 
casa di Alimatou un modello più rigido, severo, fatto di regole ferme.
Binta e Sophie, sorelle separate alla nascita da una scelta imposta hanno 
sviluppato  due  differenti  identità,  due  differenti  personalità  seppur 
salvaguardando  caratteristiche  peculiari  simili.  Astou  e  Alimatou,  la 
madre naturale e la madre adottiva, a loro volta sorelle, rappresentano 
bene  l'unità  etnica,  culturale  e  storica  che  è  propria  della  regione  del 
Senegambia pre-coloniale.
Le gemelle di Astou, Sophie e Binta rappresentano invece i senegalesi e i 
gambiani, due popoli simili eppure diversi. Fratelli separati da un confine 
imposto dalla presenza coloniale.
Queste  differenze  possono  essere  spiegate  semplicemente  dai  due 
differenti sistemi adottati nei due paesi, il sistema francofono in Senegal 
e il sistema anglofono in Gambia?
La mia ricerca nasce proprio da questa domanda che è anche la risposta 
più comune che viene data  per  spiegare le  differenze tra  senegalesi  e 
gambiani.
Io ho cercato invece di andare in profondità e di analizzare la questione 
da un altro  punto di  vista,  che  può apparire  certo  bizzarro.  Una cosa 
1 Il wolof è la lingua più parlata in Senegal (dall'etnia wolof che rappresenta il 45% della popolazione e dalle 
altre etnie non wolof del Senegal). Questa lingua che è parlata anche in Gambia e Mauritania, sta conoscendo 
un'espansione  culturale.  Questo  si  spiega  in  parte  grazie  alla  sua  unità;   chi  parla  wolof,  nonostante  la 
dislocazione in differenti regioni si comprende perfettamente e le differenze sono dovute solo agli accenti, 
oltre  che  ad alcune  parole  prestate  dalle  lingue  vicine.  Il  wolof  appartiene  al  gruppo delle  lingue  niger-
congolesi. I wolof costituiscono il 45% della popolazione senegalese, il 15% in Gambia, l'8% in Mauritania. Il 
95% dei senegalesi parlano wolof.
2 La cucina senegalese è spesso descritta come la più ricca e la più variegata dell'Africa Occidentale. Nel 2006 
la scrittrice Aminata Sow Fall nel suo libro, Une grain de vie et d'espérance, ha ben descritto il ruolo principe 
che occupa la cucina nella cultura e nella vita quotidiana senegalese. La  Teranga (l'ospitalità) ne è la base 
fondante. Famiglia, amici, ospiti  di passaggio si  raggruppano attorno a un piatto chiamato  bol,  dove tutti 
mangiano con la mano, con l'aiuto di un cucchiaio, coddou, o con dei pezzi di pane.  A seconda delle regioni si 
possono riscontrare differenti ricette. Ognuna infatti ha i suoi piatti tipici. Ciò nonostante alcuni piatti sono 
consumati  in  tutto  il  paese  in  ugual  modo.  Il  thiéboudienne  (esistono  più  di  un  modo  per  scriverlo, 
tiéboudienne, thiep bou dien, ceebu jen, cep bu jen) inventato da Penda Mbaye, grande cuoco del XIX sec. a 
Saint Louis è il piatto nazionale del Senegal. Non a caso i senegalesi chiamano scherzosamente il piatto, 
thiéboudienne Penda Mbaye. In wolof,  ceebu jen significa riso con il pesce. Esso consiste infatti in del riso 
preparato con del pesce e legumi vari.
3 Il  diola è una lingua nigero-congolese parlata in Senegal,  Gambia e Guinea Bissau. È la  lingua parlata 
dall'etnia diola, presente in tutti e tre i paesi.
4 Il peul o fufulde, pular o pulaar è una lingua parlata in almeno venti stati dell'Africa Occidentale e Centrale, 
dalle rive del fiume Senegal a quelle del Nilo, dalle etnie peul. Il Peul è una lingua dell'Africa Occidentale 
parlata dalle popolazioni fulbe e fulani del Senegal, della Mauritania, del Gambia, della Guinea, del Camerun, 
del Niger, del Burkina Faso, della Nigeria, della Sierra Leone e del Sudan. Il  Peul è la lingua madre dei 
Toucouleur della  valle  del  fiume Senegal  e  seconda lingua di  numerose  popolazioni  di  zone  geografiche 
differenti.



infatti mi aveva colpito da subito nei miei viaggi tra Senegal e Gambia. 
Mentre in Senegal la cultura urbana dell'hip hop è una presenza forte, 
visibile, influente, quasi inesistente la cultura rastafari. In Gambia l'esatto 
contrario: la cultura rastafari e la musica reggae sono talmente radicate 
nella società da esserne diventate componenti caratteristiche, a differenza 
dell'hip hop, una cultura che rimane qui in secondo piano.
Ebbene, queste differenze culturali sono forse riconducibili ai differenti 
sistemi  politici  portati  avanti  a  partire  dall'indipendenza?  E  non  sono 
forse questi differenti sistemi politici, un sistema democratico e liberale 
in  Senegal  e  un  sistema  militare  e  dittatoriale  in  Gambia,  che  hanno 
contribuito a creare due identità differenti fino a scindere completamente 
un popolo che alla base era lo stesso, in due popoli differenti? E ancora, 
queste due differenti identità sviluppatesi da una base comune, sono esse 
destinate a non incontrarsi mai o è possibile ipotizzare una futura fusione 
tra i due popoli, un'integrazione o una confederazione tra i due paesi?
Un  viaggio  tra  Senegal  e  Gambia,  hip  hop  e  reggae,  democrazia  e 
dittatura  per  capire  quanto  un  confine  creato  e  imposto  può  davvero 
essere  un limite,  una barriera,  una separazione quando è  ben radicato 
nella coscienza delle persone.



                  CAPITOLO PRIMO

               LA METODOLOGIA DELL'ORALITÀ: KU AM NIT NIAKKOOL DARA

L’immedesimazione, ecco la condizione fondamentale del mio lavoro. Devo vivere tra le persone, mangiare 
con loro, fare la fame con loro. Voglio diventare parte del mondo che descrivo, immergermici e dimenticare 

ogni altra realtà. Quando sono in Africa il resto del mondo svanisce. Se non facessi così sarei un outsider. Ho 
bisogno di illudermi, sia pur fuggevolmente, che il mondo dove mi trovo in questo momento sia l’unico 

esistente. 
R. Kapuscinski 

                                        PREMESSA

Quando osservi il mondo, quando presti ascolto alle notizie di ogni giorno, cosa scorgi al primo sguardo? 
Solo cattive notizie, non ce n'è neanche una buona, sembra che non esistano. Le cattive notizie sono 

strettamente connesse al primo sguardo. [….] Fermati un attimo: scruta in profondità, guarda di nuovo. 
Quando lo fai ogni cosa si impregna di una dolce fragranza e ti ammette alle sue profondità. [….]

Non dare un'occhiata veloce per poi passare oltre. Osserva da vicino, in profondità: ripeti la stessa cosa in 
modo sempre più consapevole. Questo ti porterà dentro.

Se inizi a osservare in profondità, la vita dischiude davanti a te la sua magia. Ogni giorno sperimento che 
non sono in accordo con nessuna statistica. Sono quelli che voi chiamate 'miracoli'.

Mi accadono continuamente, non perché io sia speciale, ma solo perché cerco di andare in profondità.
A chiunque ci provi, può accadere la stessa cosa.
B. Herrmann- Il cammello sul tetto, Discorsi sufi

                                      

                               Chiara, Dakar, Senegal 2011

“È  da  poco  passata  la  mezzanotte  a  Dakar,  è  il  28  novembre  2010. 
Dall'Italia una telefonata, è Vera, la mia coinquilina qui in Senegal. Vera 
l'ho conosciuta per caso e come spesso accade tra migranti provenienti da 
uno stesso paese è  stato  quasi  naturale venirsi  incontro,  fare rete,  per 



dirla come la mia professoressa di metodologia della ricerca sociale, la 
professoressa Rosemary Serra, da cui tutto è partito.
Vera è emigrata in Senegal da tre anni, fa parte di quei giovani che, anno 
dopo anno, decidono di lasciare un'Italia divenuta ormai culturalmente 
arida per cercare fortuna altrove. In queste settimane è tornata in Italia e, 
approfittando del viaggio, ha deciso di andare a Padova, mia città natale 
per conoscere la mia famiglia e fare da tramite tra me e i miei parenti, 
visto che è ormai più di un anno che la ricerca su campo mi tiene lontana 
da casa. La telefonata è stata come immaginavo. Nulla di positivo. I miei 
genitori hanno passato un pomeriggio a riversare sulla mia amica, dubbi 
e frustrazioni che si portano dietro ormai da anni. Difficile capire la mia 
scelta di continuare gli studi in un periodo storico, quello attuale in cui le 
società  sembrano regredire,  piuttosto  che  progredire;  società  dove  per 
essere bisogna  avere; dove i più furbi vincono sui più preparati; dove 
l'abito fa il monaco; dove la cultura non ha più nessun valore, così come 
la ricerca. Non diventa davvero poi strano sentire che la mia famiglia mi 
considera “eccentrica”, “idealista”, “bambocciona”. La ricerca, oggi, non 
paga  e  se  non guadagni  vuol  dire  che  non fai  nulla  e  dunque  che  ti 
sollazzi e ti trastulli in un dolce far niente nell'attesa che qualcosa accada. 
Nel suo libro,  Al di là del bene e  del  male,  F.  Nietzsche diceva,  “c'è 
bisogno di colpi di fortuna, nonché di una grande varietà di circostanze 
imprevedibili, perché un talento superiore, in cui s'annida addormentata 
la soluzione di un problema, passi all'azione proprio nel momento giusto 
– insomma riesca, per così dire, ad eruttare. Di solito questo non accade, 
e  in  ogni  angolo  della  terra  vi  sono  seduti  quelli  che  aspettano,  che 
nemmeno san bene cos'è che li fa così a lungo aspettare, ed ancora meno 
che inutile  è il  loro aspettare.  Talvolta  il  richiamo del risveglio arriva 
troppo tardi, quel caso che rende lecita l'azione – quando cioè, il fiore 
della giovinezza s'è consunto, come l'energia da impiegar nell'azione, per 
via del loro giacer lungamente seduti; […..] Forse il genio non è affatto 
un caso raro: rare sono le cinquecento mani di cui necessita il Kairos – il 
momento giusto – per apparecchiar la trappola al caso”.5

Se  si  parla  di  fortuna,  io  ne  devo  avere  avuta  davvero  poca  visto  il 
periodo in cui mi sono trovata a nascere o forse, al contrario, sono stata 
davvero  fortunata  perché  sono  riuscita  comunque  a  cogliere  il  ruolo 
decisivo dell'istruzione e della ricerca, basi fondanti della società. Senza 
educazione  e  innovazione,  l'ingranaggio  che  muove il  motore  sociale, 
culturale  ed  economico  del  mondo  non  potrebbe  mai  muoversi.  La 
staticità  in  cui  ci  troviamo  a  vivere  dimostrano  proprio  questo.  Una 
società che taglia sulla scuola e sulla ricerca, che non investe in esse è 
destinata  a  stagnare,  a  putrefare,  a  regredire  perché  non  ci  sarà  più 
ossigeno nuovo, ricambio, energia vitale che genera il cambiamento.
Non  so  da  dove  sia  nata  la  mia  passione  per  la  ricerca  socio-
antropologica,  forse dalla mia innata curiosità, forse per non aver mai 
superato lo stadio infantile del continuare a porre mille domande e mille 
perché, forse per il mio continuo rimettere in discussione tutto ciò che mi 
viene detto o forse solo perché, nel mio percorso scolastico, ho incontrato 
professori  che mi hanno invogliato a fare,  a studiare,  a credere che il 
mondo lo possiamo davvero cambiare, se lo vogliamo. L'arte della parola 
ha fatto il resto. Tanta la fatica, il dolore, la solitudine, il disorientamento, 
la malattia. La ricerca su campo chiede tanto ma dà anche tanto. Per ogni 

5 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, Rusconi Libri, 2004, pp. 248-249.



momento di sconforto ce ne sono almeno più del doppio di stupore, di 
sorpresa per un mondo nuovo che ti si apre davanti agli occhi; per ogni 
gesto, rituale, momento che si arriva a tradurre e a capire; per la bellezza 
di ogni singolo incontro e per il rendersi conto che la conoscenza è l'arma 
che abbatte ogni paura irrazionale e ogni stereotipo.
La ricerca socio-antropologica ha un valore immenso e  un'importanza 
cruciale per quanto riguarda le relazioni tra i popoli. Essa è il collante che 
permette di comprendere e di ipotizzare possibili soluzioni a situazioni di 
conflitto. È tempo di restituirle il merito che per troppo tempo le è stato 
negato  o,  per  rispondere  alle  critiche  di  mio  padre,  portavoce  di  uno 
stereotipo  imperante,  la  ricerca  su  campo  non  è  un  passatempo  per 
giovani pigri che  amano viaggiare; è bensì un lavoro di osservazione 
minuziosa e di descrizione che servirà poi a rispondere a talune questioni 
e  ad  aiutare  le  persone  a  comprendere  una  realtà  che,  altrimenti, 
rischierebbe di non essere conosciuta o di essere categorizzata in base ad 
un giudizio frettoloso e immediato.
Un antropologo è come un esploratore, curioso e intrepido che si lancia 
in un viaggio alla scoperta del non conosciuto. Tante le insidie e una sola 
certezza, ovvero, l'incertezza del risultato finale. Eppure nella storia gli 
esploratori hanno avuto un ruolo essenziale, senza di loro infatti non si 
sarebbe  potuti  arrivare  a  scoprire  nuove terre,  ad  allargare  le  proprie 
vedute,  a conoscere,  ad evolversi.  E per  arrivarvi  non sono mancati  i 
dispersi e i morti. Non so davvero a quale categoria io faccia parte, so 
solo che sono felice di  aver dedicato parte della mia vita alla ricerca, 
perché  per  dirla  come  F.  Guccini,  nella  sua  canzone  Don Chisciotte, 
“Sancho ascoltami, ti prego, sono stato anch'io un realista, ma ormai oggi 
me ne frego e, anche se ho una buona vista, l'apparenza delle cose come 
vedi  non m'inganna,  preferisco  le  sorprese  di  quest'anima  tiranna  che 
trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi 
occhi e ti accende i sentimenti”.6

                   

6 C.Barison,  È  sì  papà  faccio  ricerca  ed  ecco  perché  ne  vado  fiera.  Con  tuo  grande  dispiacere, 
http://blog.libero.it/Dakarlicious/  , 2010.  

http://blog.libero.it/Dakarlicious/
http://blog.libero.it/Dakarlicious/


                            Sandaga, mercato storico, Dakar 2010
                    

                 



  1. LA SCELTA DELLA RICERCA SOCIO-ANTROPOLOGICA

         Pikine, periferia ghetto, Dakar, Senegal, 2011
      

      

Il mio percorso accademico è stato un interessante crocevia di differenti 
discipline:  sociologia,  economia,  scienze  politiche,  psicologia  sociale, 
scienze  della  comunicazione,  giornalismo.  Questo  background ricco  e 
variegato mi ha permesso di applicare alle mie ricerche un'impostazione 
aperta  alle  sperimentazioni,  investigatrice,  partecipativa.  Ho  sempre 
preferito ai metodi quantitativi, i metodi qualitativi, scientificamente più 
criticabili  -perché  dai  risultati  spesso  non  replicabili  e  non 
generalizzabili-  eppure  strumenti  perfetti  per  descrivere  la  ricchezza 
umana  e  le  differenti  realtà  sociali.  La  mia  tesi  è  un  esperimento  di 
ricerca  che  associa  alla  metodologia   standard  della  ricerca  socio-
antropologia (ricerca su campo, immersione in profondità, osservazione 
partecipante e intervista qualitativa), la conversazione e il dialogo (come 
basi fondanti della ricerca) e l'analisi di testi di musica reggae e di musica 
hip hop.
L’ambito qualitativo si caratterizza per una forte attenzione sull’aspetto 
dell’unicità dell’esperienza.  I  metodi qualitativi  nascono dalle ricerche 
ermeneutiche  e  fenomenologiche  e  rifiutano  le  logiche  della  ricerca 
ipotetico deduttiva, preferendo logiche induttive7. L’analisi qualitativa si 
prende  carico  di  tutti  gli  elementi  che  non  sono  di  competenza 
dell’analisi  quantitativa,  favorisce un primo approccio alla ricerca e si 
attiva  in  una  fase  di  socializzazione  nella  quale  si  ipotizzano  gli 
strumenti8.  A questo  punto  le  conclusioni  che  si  ottengono  vengono 
riformulate in principi generali e successivamente viene creata una teoria 

7 C. Cipolla, A. De Lillo, Il sociologo e le sirene. La sfida dei metodi qualitativi, Franco Angeli, Milano, 1996.
8 Ibidem, p. 21.



della quale si verifica la coerenza. La metodologia qualitativa, considera 
anche l’aspetto della misurazione, poiché quest’ultimo non coincide con 
la concezione di numero in sé, né con l’unità di misura, bensì come uno 
strumento di specificazione9. Nel 1995 Ilja Maso sosteneva che i metodi 
qualitativi,  rifiutando  logiche  molto  rigide  come  quella  ipotetico-
deduttiva, vanno fatti risalire alla sensibilità del ricercatore.10

Un proverbio wolof recita: Wàx ci njélben, Mùj ga ràfet, se si comincia 
dal dialogo, si finirà sempre col trovare la soluzione. Già, verissimo, ma 
come  si  arriva  al  dialogo?  Prima  di  tutto  riconoscendo  l'altro  e  la 
diversità che si porta dietro. E come è possibile riconoscere, accettare e 
rispettare questa differenza? Solo attraverso la conoscenza.
È proprio qui che si inserisce la ricerca sociale. Essa nasce allo scopo di 
investigare la realtà e i fenomeni sociali che la costituiscono, per capirne 
e descriverne i meccanismi, cercando, dove possibile, di trovare possibili 
soluzioni a situazioni di conflitto.
Due cose sono importanti per chi fa ricerca: darsi sempre il beneficio del 
dubbio  e  domandarsi  sempre  cosa  sia  celato  dietro  un  fenomeno,  il 
perché una situazione è quella che è. 
L'immediatezza nella ricerca, così come nel giudizio, è spesso fuorviante 
perché spesso ciò che appare non è ciò che realmente è.
Uno dei  metodi più efficaci a questo proposito è quello  rappresentato 
dalla ricerca etnografico-antropologica che ha le sue basi nella ricerca su 
campo  e  nell'osservazione  partecipante.  La  tecnica  dell'osservazione 
partecipante nasce nella ricerca antropologica a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo  ed  è  stato  il  grande  antropologo  Malinowski  a  codificare 
nell'Introduzione ad Argonauti  del  Pacifico Occidentale,  considerato il 
libro  della  genesi  dell'antropologia  moderna,  i  principi  di  questo 
approccio. Con la scomparsa delle società primitive questo tipo di ricerca 
ha spostato l'attenzione sullo studio delle società moderne, analizzandone 
aree  specifiche.  In  particolare,  in  campo  sociologico,  va  ricordata 
l'importante esperienza della Scuola di Chicago che negli anni '20 e '30, 
sotto  la  guida  di  Robert  Park,  realizzò  tutta  una  serie  di  studi  sulla 
devianza e la marginalità sociale.
L'intento di Park era quello di applicare allo studio delle culture urbane lo 
stesso  approccio  che  antropologi  come  Francis  Boas  e  Robert  Lowie 
avevano impiegato per lo studio degli indiani d'America.
Queste  esperienze  hanno arricchito  e  sviluppato  il  modello  iniziale  di 
Malinowki,  lasciandone  tuttavia  sostanzialmente  inalterate  le 
caratteristiche di  fondo:  residenza in  loco dello  studioso,  condivisione 
della  vita  con  i  soggetti  studiati,  osservazione  nell'ambiente  naturale 
dell'interazione sociale, uso di personaggi chiave come informatori.
Ricerca su campo e osservazione partecipante dunque. Quali sono allora 
gli ambiti in cui l'osservazione partecipante diventa maggiormente utile?

• Quando si sa poco di un certo fenomeno (un nuovo movimento 
politico, un evento sociale imprevisto come una ribellione);
• quando esistono forti differenze fra il punto di vista dell'interno e 
quello dell'esterno (gruppi etnici, organizzazioni sindacali);
• quando il fenomeno si svolge al riparo di sguardi estranei (rituali 

9 Ibidem, p. 25.
10Ibidem, p. 71.



religiosi, vita familiare);
• quando  il  fenomeno  è  deliberatamente  occultato  agli  sguardi 
estranei (comportamenti illegali, devianti, sette religiose).11

Non  si  può  pensare  di  criticare,  analizzare  o  proporre  soluzioni 
riguardanti un fenomeno sociale senza un'attenta analisi in profondità. La 
maggior  parte  dei  problemi  risiede  in  questo  comportamento  erroneo. 
Non si può dare un giudizio senza conoscere l'argomento di cui si parla o 
solo “per sentito dire” o “perché lo si è letto da qualche parte”;  Ba laa 
ngaa  toc  géméniu  sàmm,  xaaral  ba  xam  la  mu  wallis,  prima  di  
schiaffeggiare la bocca di qualcuno, aspetta di sapere il significato di ciò  
che dice, recita un proverbio wolof.
Una cattiva comunicazione parte da una mancata analisi  approfondita. 
Per diagnosticare una malattia non basta affidarsi ad un sintomo, occorre 
eseguire delle analisi specifiche e poi, da quelle, trarne la giusta terapia.
L'immediatezza  è  dunque  spesso  fuorviante,  come  si  è  detto 
precedentemente e rischia di produrre dati e analisi errate. La ricerca su 
campo  risulta  essenziale  alla  comprensione  della  realtà  sociale  che  si 
intende  studiare  perché  cerca  di  rappresentarla  dal  suo  interno, 
sviscerandone e analizzandone pratiche e meccanismi.
Una corretta comprensione porterà ad una corretta analisi e questa, a sua 
volta, condurrà ad una comunicazione più semplice tra realtà differenti. Il 
dialogo e lo scambio permetteranno infine di trovare punti di contatto e 
di  ipotizzare  eventuali  interventi  d'azione  nel  caso  di  situazioni  di 
conflitto.

                         Campus Lab Senegal: un progetto di scambio tra l'Università di Trieste 
                         e l'associazione Africulturban. Pikine, Senegal, 2010.

               

   
11 P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999.



                Questo concetto è espresso nello schema seguente:

                                                            RICERCA SOCIO-ANTROPOLOGICA
                                    ricerca su campo, immersione in profondità, osservazione partecipante

                                                                    
                          

                                                                    
                                                                        
                                                                           CONOSCENZA
                                 attraverso l'osservazione e la partecipazione si può arrivare alla conoscenza
                              dell'altro e alla successiva comprensione dei meccanismi alla base delle relazioni
                                                  sociali e delle pratiche culturali di un gruppo diverso dal nostro
                                                                

                                                          ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
                                 La conoscenza reciproca permetterà di abbattere le barriere del pregiudizio e
                                      della paura, figli dell'ignoranza, cioè dell'ignorare, del non conoscere
                                                                    
                     

                                                                 INTROSPEZIONE- Riflessività
                                       La conoscenza dell'altro porta anche ad un'introspezione, ad un'analisi 
                                        riflessiva su se stessi, ad una comprensione più profonda di noi stessi 
                                                            

                                                          

                                                                     PUNTI DI CONTATTO
                                        La conoscenza reciproca porta alla luce i punti di contatto tra gruppi
                                           differenti. Questi saranno i punti su cui sarà possibile lavorare       
                                                                    

                                                       SVILUPPO DI RELAZIONI/ RISOLUZIONI
                                               attraverso la messa in luce dei punti di contatto tra gruppi
                                              o realtà differenti si possono sviluppare relazioni e scambi.
                                                Attraverso l'instaurazione di una comunicazione è inoltre 
                                             possibile proporre e avanzare risoluzioni a possibili situazioni
                                             di conflitto.



“Oggi il tempo è grigio a Dakar. Le nuvole, gonfie di pioggia, coprono un cielo abitualmente 
ramato, rendendolo cupo, pesante. Tira un venticello piacevole che lascia finalmente respirare 
dopo giorni di boccheggiamento e afa. Scrivo appoggiata ad un tavolino mentre la  bonne e 
Maman, la moglie di Fabio, preparano la colazione. Questi giorni sono densi di lavoro, il 
gruppo che partecipa a Campus Lab Senegal è numeroso. Sono stanca ma felice, non pensavo 
che dei ragazzi italiani e senegalesi che non si conoscevano l'un l'altro fino a pochi giorni 
prima,  potessero diventare così  uniti  in così  poco tempo. Quando ero studentessa l'avevo 
immaginato  e  sognato.  Avevo  sperato  che  l'università,  attraverso  qualche  professore 
intraprendente e alternativo, avesse potuto proporre esperienze formative in Africa. Mi sono 
chiesta a lungo perché questo continente, così ricco di storia e di cultura, fosse da sempre 
messo  in  secondo  piano.  Noi  giovani  italiani  non  conosciamo  nulla  della  storia,  della 
geografia,  della letteratura africana e questa mancanza di valorizzazione del continente da 
parte del sistema scolastico italiano ed europeo in generale, ha contribuito a cementificare 
stereotipi e pregiudizi. L'Africa rimane sempre e solo un luogo lontano, misterioso, povero; 
grembo di guerre e conflitti.  Scrivo e rifletto su come sia stata portata avanti l'idea di un 
continente incapace di dare. Il verbo che più spesso le viene associato è invece il suo opposto, 
ricevere.  L'Africa dello stereotipo occidentale è seduta pigramente  in attesa:  in attesa che 
qualcosa succeda; in attesa che qualcuno dall'esterno venga a cambiare le cose; in attesa di 
imparare, di essere guidata, di essere rieducata, di essere aiutata. Mi fermo per un istante e 
prendo il piccolo quaderno alla mia destra. Lo apro e inizio a leggere: “Non voglio mettermi  
al posto di coloro che prendono il potere con le armi perché un giorno lo pagheranno con la 
propria anima; non mi metterò mai al posto di chi dovrebbe far applicare la legge e poi non  
la rispetta. Il  mio posto non è tra quelli  che in nome dei soldi hanno commesso crimini,  
incarcerato innocenti;  non mi  metto  al  posto di  chi  lascia che sia  l'invidia a guidare la  
propria vita. Il mio posto è in tribunale, sono il marito della giustizia per la vita”. Sono parole 
di Cherif, in arte El Che. Sorrido perché El Che è un ragazzo della periferia di Dakar, uno di 
quei tanti giovani senegalesi cresciuti sulla strada, senza mezzi e senza speranza per il futuro. 
L'hip hop lo ha salvato come ha salvato tanti altri ragazzi. Il Senegal è hip hop e Matador 
l'aveva capito già dieci anni fa quando ha creato uno dei primi gruppi rap del paese, i BMG 
44. La cultura hip hop poteva, secondo questo giovane ragazzo di Thiaroye, la periferia più 
problematica di Dakar, diventare un potenziale vettore di sviluppo. Cosa c'era di meglio di 
trasmettere un messaggio ai giovani se non attraverso la musica che più amavano? E se ci 
fosse stato anche un centro che avesse potuto accogliere tutti quei ragazzi della periferia che 
sentivano il bisogno di esprimersi attraverso l'arte? Così Babacar Mbaye, in arte Matador ha 
creato  Africulturban,  un'associazione  che  porta  avanti  da  anni  l'idea  di  creare  sviluppo  a 
partire dalla cultura urbana.
El  Che  è  proprio  uno  di  quei  ragazzi  che  Matador  ha  strappato  alla  strada,  dandogli  la 
possibilità  di  esprimere  la  propria  energia  attraverso  le  parole.  In  pochi  anni  El  Che  è 
diventato uno dei più bravi artisti slam senegalesi e voce supporto nei concerti di Matador.
Continuo a leggere: “il mio posto è diminuire l'angoscia, vincere la paura, estirpare l'odio;  
ridefinire  il concetto di gioia e mantenere la felicità, ospitare il destino con le parole in ogni  
cuore. Sono nello stesso posto di Matador ma non della stessa classe. Non farò quindi come  
lui, ma ancora meglio”.
Se lo slam è definito come colpire con le parole, El Che è riuscito sicuramente a fare rumore. 
Le sue parole si fanno sentire. E danno. È stato lui che ha insegnato l'importanza dell'uso e 
della scelta delle parole nel corso del suo atelier slam alle studentesse universitarie arrivate da 
Trieste a Dakar per seguire il campus lab.
Lo sognavo un corso così  quand'ero studentessa  e,  anni dopo,  l'ho proposto agli  studenti 
venuti ad assistere alcune mie conferenze all'università. Avevo bisogno che potessero vedere 
l'Africa senza filtri,  con i  loro occhi.  Avevo bisogno che venissero sapendo non di dover 
insegnare  qualcosa  a  qualcuno  ma  nell'ottica  di  dover  ricevere  ciò  che  i  loro  coetanei 
senegalesi  avrebbero potuto insegnare loro.  Questa è educazione; questa è conoscenza; ed 
entrambe passano attraverso il viaggio, la scoperta, il dialogo, lo scambio. 
L'incontro con Matador era stato per me illuminante. Mi aveva insegnato che non è vero che 
tutti  i  senegalesi  vogliono lasciare il  paese; c'è  invece chi decide di  restare e battersi  per 
costruire il paese; che l'arte si può trasformare da attore culturale in attore economico, creando 
sviluppo; che chi fa l'artista sa anche informare, formare e insegnare; che l'Africa sa anche 
dare e non è solo in attesa di ricevere. Il Campus Lab Senegal è nato così, dalla sinergia tra 
Africulturban, Planetnoprofit e AssJahKarlo. “È dai piccoli progetti che si raggiungono poi i  
grandi  risultati”  ribadisce  spesso  Cristiano  Di  Blasi,  presidente  di  Planetnoprofit, 
un'associazione senza fini di lucro con sede a Milano che da anni si occupa di progetti di 
cooperazione  nei  paesi  in  via  di  sviluppo  “e,  semplicemente,  perché  le  persone riescono  
ancora a guardarsi negli occhi”.
Questo è anche lo stesso spirito che anima l'associazione AssJahkarlo, creata da Fabio Gatti, 
un ragazzo italiano che da anni vive a Dakar. “È importante che l'arte lanci un messaggio. E 
chi come me si occupa di musica sa che ha il potere di fare arrivare questo messaggio a  
migliaia  di  persone”  precisa  Fabio.  La  sua  associazione,  oltre  a  lavorare  nell'ambito  del 
turismo responsabile, si occupa anche di danza e musica tradizionale africana. “Da tempo 
stiamo lavorando sulla tematica della migrazione clandestina affinché passi il messaggio che  



non siamo contro l'emigrazione ma contro l'emigrazione come fuga. È importante che chi  
emigra, una volta tornato, possa condividere la sua esperienza e le conoscenze che questa  
esperienza gli ha dato con chi non ha avuto la fortuna di poter partire”. Questa anche l'idea 
di Matador: “I paesi occidentali sono già stati cotruiti.  L'Africa invece è un continente in  
cantiere.  Siamo  noi  africani  a  doverlo  costuire  ma  come  possiamo  farlo  se  abitiamo 
all'estero? Lo sviluppo passa inanzitutto attraverso  modelli e modi di pensare. Se i migranti  
cominciassero a investire nell'ottica del lungo termine e nell'impresa, forse questo potrebbe 
contribuire allo sviluppo del paese. Un proveribio wolof recita “se vuoi aiutarmi, non darmi  
del pesce ma insegnami a pescare” e noi ad Africulturban insegnamo ai ragazzi l'importanza 
del lavoro, della professionalità, dell'impegno e della costanza; e che la cultura hip hop può  
diventare impresa e creare posti  di  lavoro.  È così  negli  Stati  Uniti,  perché non dovrebbe  
essere così anche qui, in Senegal?”.
Leggo ancora dal quaderno: “Il mio posto è tra quelli che hanno rispetto, considerazione e  
fedeltà;  il  mio posto è  con voi,  fratelli,  sorelle.  Noi  assieme,  simbolo di  speranza per  il  
bianco, il giallo, l'arabo e il nero, occhi negli occhi, dalla bocca all'orecchio, da anima a  
anima, noi,  nello stesso luogo,  lo stesso sangue,  lo stesso cuore,  la stessa luce”.  L'avevo 
sognato,  giovane  studentessa  a  lezione  nell'aula  magna  della  facoltà  di  scienze  della 
formazione di via Tigor, a Trieste. Chiudo il quaderno, le ragazze mi chiamano. Sorridono e 
mi dicono: “Il Senegal è bellissimo”. 
El Che, ragazzo della periferia di Dakar, strappato dalla strada da Matador, ha insegnato loro 
cosa vuol  dire  mettersi  “al  posto loro”.  Giovani  senegalesi  che danno lezione  a  dei  loro 
coetanei  italiani.  Lo  stereotipo,  semplicemente  grazie  allo  scambio  e  all'incontro  si  è 
frantumato e  i  verbi  si  sono finalmente  invertiti.  Non più venire  per dare,  ma venire  per 
ricevere. Perché come ha scritto El Che nel piccolo quaderno che mi ha regalato, “Noi al loro 
posto; loro al posto nostro; loro al posto nostro, noi al loro posto; noi e loro nello stesso  
posto. Un solo posto per loro e noi”. 12 

                              El Che, Pikine, Senegal 2010

12 C. Barison, Dakar-clandò, A lezione di slam. Noi al loro posto, Corriere Immigrazione Blogspot, 
http://corriereimmigrazione.blogspot.com  , 2010.  
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                                                       ROMA-DAKAR: un progetto di scambio musicale tra l'associazione 
                              italiana NODE e l'associazione senegalese AFRICULTURBAN.
                              Pikine, Senegal, 2011

                                               
  

“C'è una cosa che non sopporto. La rassegnazione, la disillusione, il credere che la situazione 
in cui si è sia l'unica possibile. Le dittature, in qualsiasi forma esse appaiano, si nutrono di 
questo e fanno di tutto affinché le persone accettino silenti la loro condizione. Eppure se ci 
fermiamo a ragionare dovremmo capire abbastanza intuitivamente che in quanto esseri umani, 
noi siamo fatti per cambiare, per evolvere, per trasformarci. Non siamo piante che possono 
essere messe in un vaso, lì, ferme, ad aspettare che qualcuno le innaffi. E allora mi chiedo 
cosa diavolo stiamo aspettando? Il motore del cambiamento siamo noi, ogni singola persona 
ha in sé un potere immenso. In Italia ma come nel resto d'Europa cercano di tarpare le ali, di 
omologare,  di  rendere  il  popolo  prigioniero.  Lo  ingabbiano  in  confini  di  infinite 
categorizzazioni, per cui nessuno di noi è in quanto persona, ma in quanto uomo o donna, 
bianco o nero,  veneto o siciliano,  cittadino o immigrato,  ricco o povero; le persone sono 
imprigionate in confini sempre più stretti dove l'informazione è unidirezionale e la libertà di 
espressione tranciata; ai giovani nessuna speranza, nessuna educazione, nessuna libertà, solo 
mille,  infinite  restrizioni.  E  il  silenzio.  Tutto  deve  essere  silente.  E  nessuno  sa  davvero 
giustificare il perché dobbiamo starcene tutti zitti. Odore di morte. Penso al film “L'Odio”, un 
piccolo capolavoro cinematografico francese e alla scena in cui, dall'alto di un condominio di 
un quartiere popolare, un ragazzo piazza la consolle da dj alla finestra e comincia a suonare. 
Ecco,  quella  musica  hip  hop  a  tutto  volume,  sparata  all'improvviso  sul  grigiume  di  un 
quartiere ghetto,  è la  metafora  perfetta.  Serve questo.  Serve coraggio per esprimersi,  per 
portare avanti il proprio essere diversi, per fare musica lì dove dicono di non far rumore; per 
aprire bocca lì dove dicono di stare zitti. 
Nulla è per caso nel destino di ognuno di noi. Neanche che io sia finita a fare un concorso di 
dottorato in un istituto che si occupa di tematiche legate al confine. Pensa un pò la vita com'è 
bizzarra. Io che ho sempre detestato di essere ingabbiata in qualsiasi definizione. Che brutta 
parola,  confine.  Philippe  lo  ha  definito  bene  dicendo  che  esso  è  “credere  di  non  poter 
cambiare”. Quello che sta accadendo a noi, alla nostra generazione. Invece basta poco. Basta 
scavalcarlo. E scavalcarlo significa oltrepassare le nostre paure, le nostre categorizzazioni, i 
confini che noi per primi abbiamo messo di fronte a noi. Un muro divide. Se viene abbattuto, 
esso aprirà un mondo a cui prima non avevamo accesso e permetterà di incontrare persone 
nuove. E l'incontro non può che essere positivo. In questi giorni a Pikine lo stò vedendo. Un 
gruppo  di  ragazzi  italiani,  che  fanno  parte  di  un  progetto  musicale  e  culturale  chiamato 
NODE, hanno deciso di affrontare il percorso inverso dei migranti che dall'Africa occidentale 
decidono  di  intraprendere  per  arrivare  in  Europa.  E  così  sono  partiti  con  due  camion, 
direzione: Senegal. Un percorso lungo, ingarbugliato, in cui il confine l'ha fatta da padrone. 
No, la via non è facile nemmeno per gli europei che decidono di venire in Africa per attivare 
un  qualche  progetto  di  parternariato,  specie  se  svincolato  dalla  mafia  delle  ONG.  Una 
burocrazia corrotta e priva di regole definite, rende difficile il passaggio da stato africano a 
stato africano.  Tanti  soldi,  poco tempo. La politica mondiale non vuole che le persone si 



incontrino e che possano dialogare, collaborare, confrontarsi, specie nell'ambito culturale e 
musicale. Perché? Perché è solo nel confronto che si trova la forza per unirsi e combattere un 
sistema. E la maggior parte delle rivoluzioni sono nate così, negli scantinati, nei centri sociali 
o di aggregazione, nei dipartimenti di sociologia, nell'ambito musicale (pensiamo all'hip hop, 
al punk o al reggae). Questo gruppo di ragazzi non si è scoraggiato ed è arrivato, stremato, 
fino a Dakar. L'incontro con Africulturban è stato talmente naturale da fare quasi impressione. 
Possibile che un gruppo di giovani italiani e un gruppo di giovani senegalesi che non si erano 
mai visti prima, abbiano trovato questo affiatamento da amici di lunga data? Sì, possibile. La 
cultura hip hop è stato il denominatore comune, la linea che ha unito Roma a Dakar, l'Italia al 
Senegal. L'Italia e il Senegal al resto del mondo. Come al solito io osservo tutto e tutti in 
disparte.  Vorrei  che  tutti  li  potessero  vedere,  che  quei  quattro  caproni  che  ci  governano 
potessero  vedere  che  c'è  ancora  speranza,  che  il  loro  piano  è  minato  da  persone  ancora 
integre, ancora sane, ancora intelligenti. Vorrei che vedessero come la differenza è inesistente. 
Il colore e il passaporto non interessa a nessuno, qui l'unica differenza è tra chi è mc e chi fa 
l'ingegnere del suono. Vorrei che vedessero come gli italiani preparano pasta e spezzatino per 
tutto il centro e come i ragazzi di Africuturban hanno creato rete attorno a loro, contenti di 
aver assaggiato il “maffé italiano”. Vorrei che tutti vedessero ancora come sia naturale stare 
assieme, scambiarsi idee e opinioni e come l'intreccio tra due culture e tra differenti persone e 
percorsi stia portando alla creazione di musica e arte davvero interessante. Da questo incontro 
nasceranno infatti  un film documentario,  un cd musicale,  alcuni video clip e una serie di 
concerti che partiranno da Pikine, qui a Dakar, fino a toccare Roma. Per dimostrare come il 
confine sia inesistente, quando noi non lo vediamo, quando noi per primi abbattiamo le nostre 
barriere mentali, quando c'è l'incontro.
Me la rido davvero di gusto perché questa è rivoluzione. Una rivoluzione partita dal niente, 
solo dalla volontà delle persone e senza mezzi, solo la parola e la musica. Bob Marley e 2PAC 
si stringono le mani da lassù. In fondo, è la loro stessa battaglia che noi tutti stiamo portando 
avanti.”13

Ghetto Gospel (2PAC)

(Chorus)
Those who wish to follow me,

I welcome with my hands
And the red sun seems to last

Into the hills of Gold
And peace to this young warrior

Without the sound of guns

(Tupac)
If I could recollect before my hood days,

I'd sit and reminisce, thinking in bliss of the good days
I stop and stare at the younger,

My heart goes to 'em
They test what they stress that they under

And nowadays, things changed
Everyone's ashamed of the youth

Cos the truth look strange
And for me, it's reverse

We left them a world that's cursed, and it hurts
Cos any day, they'll push the button

And all the good men, like Malcom X and Bobbie Hunton die for nothing
Thought that'd make me get teary, the world looks dreary

When finally, your eyes see it clearly
There's no need for you to fear me,

If you take your time to hear me
Maybe you could learn to cheer me

It ain't about black or white cos we human
I hope we see the light before it's ruined

My ghetto gospel

(Chorus)

Tell me, do you see that old lady, ain't it sad
Livin' outa bags but she's glad, for the little things she has

And over there, there's a lady
Crack got her crazy, yet she's givin' birth to her baby

13 C.Barison, Roma-Dakar da 2PAC a Bob Marley, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2011.

http://blog.libero.it/Dakarlicious/


I don't trip and let it fade me
From out of the frying pan, we jump into another form of slavery

Even now, I get discouraged
Wonder if they take it all back, will I still keep the courage

I refuse to be a role model,
I set goals, take control, drink out my own bottles

I made mistakes but learned from everyone
And when it's said and done, I bet this brother be a better one

If I upset you, don't stress
Never forget that God isn't finished with me yet
I feel his hand on my brain when I write rhymes

I go blind and let the Lord do his thing
But am I less Holy?

Cos I choose to puff a blunt, and drink a beer with my homies
Before we find world peace, we gotta find peace and end the war in the streets

My ghetto gospel

(Chorus)

"Lord, can you hear me speak,
I paid the price for being hell bound"

http://www.youtube.com/watch?v=IxR4AweLeXE

           

                                             Corso di antropologia visuale, Progetto Campus Lab, Pikine, Senegal 2010

La ricerca socio-antropologica che ha le sue fondamenta nella ricerca su 
campo, nell'immersione in profondità e nell'osservazione partecipante ha 
già,  nell'etimologia  di  questi  termini,  la  sua  spiegazione,  in  quanto 
l'obiettivo è proprio quello di scendere in profondità, cercando di andare 
oltre  ciò  che  appare  in  superficie.  Le  azioni  chiave  di  questo  tipo  di 
ricerca sono le seguenti:

• OSSERVARE,
• PARTECIPARE,
• ANNOTARE,
• INTERVISTARE,
• LEGGERE,
• DESCRIVERE.



 Riassumendo,  potremmo  dire  che  l'immersione  in  profondità  e 
l'osservazione  partecipante  necessitano  del  beneficio  del  dubbio  e,  di 
conseguenza,  di  un'investigazione  lunga,  minuziosa  ed  attenta.  Questa 
passerà attraverso l'osservazione della realtà studiata con gli occhi di chi 
abitualmente la vive, prendendone parte a tutti gli effetti. Il vantaggio del 
ricercatore è di avere quella sensibilità e quell'attenzione in più rispetto a 
particolari  e  dettagli  che  invece  possono  sfuggire  a  chi  li  vive 
quotidianamente  perché  diventati  talmente  meccanici  e  abitudinari  da 
passare inosservati.
Questo tipo di ricerca necessita di due elementi essenziali: lo spazio e il 
tempo. Il ricercatore dovrà fisicamente recarsi dov'è il luogo che intende 
analizzare  e  dedicarvi  tempo,  il  più  tempo  possibile,  cercando  di 
adattarsi, integrarsi, vivere la realtà da lui studiata.
Il  luogo sarà  definito  campo e  la  parola  campo,  indicherà  allo  stesso 
modo un  luogo e  un  oggetto  di  ricerca:  il  ricercatore  sta  sul  campo, 
ritorna dal campo o è al suo primo campo14.
Come dice l'antropologo Hannertz nel suo libro  La diversità culturale, 
“L'efficacia  dell'inchiesta  su  campo  non  sta  tanto  nelle  ricerca 
consapevole e attiva, quanto nell'apprendimento spontaneo. Per questo, 
se pure è importante preoccuparsi della metodologia, l'arte del lavoro su 
campo non si  impara sui  libri.  Quando siamo immersi  in  una cultura 
differente dalla nostra, essa ci informa  ci forma più di quanto non faccia 
a  credere  la  nostra  memoria  cosciente  e  organizzata.  È  quello  che  si 
chiama il sapere per familiarizzazione o per impregnazione”15.
Per  la  realizzazione della  tesi  sono stati  portati  dunque avanti  i  punti 
salienti della ricerca socio-antropologica dando un'importanza primaria al 
campo (essere  sul  campo per un lungo periodo di tempo -  tre  anni -; 
osservare e descrivere minuziosamente  il campo e gli attori coinvolti; 
utilizzare strumenti alternativi come foto/video/musica).
Riprendendo dunque le azioni  chiave della  ricerca socio-antropologica 
sopra citate posso dire di aver:

• OSSERVATO   luoghi,  azioni,  conversazioni,  relazioni,  sia  in 
Senegal che in Gambia;
• PARTECIPATO   alla vita delle comunità dove mi sono trovata ad 
abitare di volta in volta, sempre svelando il mio ruolo di ricercatrice e le 
ragioni della mia presenza;
• ANNOTATO   tutto ciò che era possibile annotare: conversazioni, 
gesti,  attività,  reazioni  a  situazioni  particolari,  utilizzando sia  supporti 
cartacei che audio-visivi;
• INTERVISTATO   sia  nell'ambito  delle  interviste  previste  dalla 
ricerca,  sia  fuori  dalla  scaletta,  in  situazioni  non previste.  Il  supporto 
utilizzato è stato sia cartaceo che audio-visivo;
• LETTO   documenti  scritti,  ufficiali  e  ufficiosi,  libri  di  testo  e 
articoli  di  giornale,  nonché  annotazioni  personali  di  informatori 
privilegiati e diari autobiografici;
• DESCRITTO   minuziosamente:  incontri,  persone,  dialoghi, 
impressioni, al fine di mantenere vivo il ricordo di quanto visto, sentito, 
appreso. Il tutto è stato poi riportato su file nel mio computer.

14 M. Augé, J-P. Colleyn, L'antropologia del mondo contemporaneo, Elèuthera, Bologna, 2006.
15 U. Hannertz, La diversità culturale, Il Mulino, Bologna, 2001.



L'osservazione partecipante, fondamenta della ricerca socio-antropologia, 
è un'osservare che va al di là del semplice vedere, del semplice guardare 
in superficie. È al contrario uno sguardo dell'oltre, di ciò che sta dietro; è 
l'analisi di tutti i gesti comunicativi e le pratiche sociali che, passando per 
l'erosione della barriera tra osservatore e osservato, crea un legame tra 
chi conduce la ricerca e l'oggetto del suo studio, valorizzando il rapporto 
umano e il legame che tra essi inevitabilmente viene a crearsi.
L'osservazione partecipante  è dunque la  tecnica principe per lo  studio 
dell'interazione  sociale,  ritratta  in  un  contesto  naturale  nel  quale  il 
ricercatore si immerge e impara a conoscere impiegando le risorse del 
dialogo e della partecipazione.
Gli obiettivi finali sono la descrizione, la comprensione, l'interpretazione 
dei risultati ottenuti e la spiegazione del fenomeno che è stato preso in 
esame mentre le peculiarità che a questo tipo di ricerca sono associate 
sono: l'interessante dualità di ruolo del ricercatore che è al tempo stesso 
osservatore e strumento osservativo; la necessità di essere integrato nella 
realtà che si intende investigare; il carattere microscopico della ricerca 
che permetterà la  costruzione di un sapere locale e infine,  la  costante 
tensione  tra  coinvolgimento  e  distacco,  tarlo  amletico  di  ogni 
antropologo.

             
          



                           1.1. RICERCA E FASI DI LAVORO

                                  Isola di Gorée, Senegal 2009
                 
 

La ricerca che ha portato alla stesura della tesi  ha avuto come chiave 
principale la ricerca su campo, l'osservazione partecipante e il  metodo 
qualitativo dell'intervista in profondità.
Essa  è  durata  tre  anni,  articolati  su  un'attività  di  osservazione 
partecipante tra il Senegal e il Gambia, che ha previsto la mia presenza in 
loco.  La tesi  vuole  mettere  in  luce le  differenze identitarie  venutesi  a 
creare tra senegalesi e gambiani a partire dall'imposizione di un confine, 
quello che nel periodo coloniale, Francia e Inghilterra decisero sarebbe 
stata  la  linea  di  demarcazione  che  avrebbe  stabilito  il  territorio 
appartenente ad entrambe. 
Il  Gambia  è  un  piccolo  stato  ritagliato  all'interno  del  Senegal.  Un 
arteficio prodotto da giochi di potere e controllo territoriale che ha diviso 
una regione, quella del Senegambia, uniforme ed omogenea per storia, 
lingue, culture, etnie e sistemi politici.
L'imposizione di un confine prima inesistente ha contribuito a creare due 
identità differenti che, ciò nonostante, continuano ad avere caratteristiche 
comuni. I senegalesi e i gambiani si definiscono fratelli, eppure sentono 
forte la differenza gli uni dagli altri. 
Molte le ricerche condotte sullo stesso argomento, ricerche focalizzate 
soprattutto  sulle  differenze  create  dal  modello  francofono  adottato  in 
Senegal e dal modello anglofono adottato invece in Gambia. La mia tesi 
propone un'ipotesi nuova: e se a creare le due differenti identità non fosse 
stato  semplicemente  il  differente  modello  coloniale  imposto  nei  due 
territori  ma  fosse  stata  anche  la  differente  politica  adottata  a  partire 
dall'indipendenza fino ai giorni nostri?
La ricerca ha sviscerato le politiche senegalesi  e gambiane,  attraverso 
l'analisi del pensiero di alcune figure politiche chiave, cercando di capire 
se vi fosse e quale fosse il legame con le due differenti identità, gambiana 
e senegalese, analizzando infine lo stereotipo che senegalesi e  gambiani 
hanno rispettivamente.
Un punto importante della tesi è il cercare di rispondere alla questione sul 
perché in Senegal abbia attecchito in maniera così forte la cultura urbana 



dell'hip  hop,  mentre  in  Gambia  quella  rastafari  e  non  viceversa.  Due 
culture  talmente  forti  e  presenti  nei  due  paesi,  da  aver  contribuito 
anch'esse alla creazione delle due differenti identità.
La conclusione della tesi porta avanti un'ultima ipotesi che è quella di 
una  possibile  integrazione  tra  i  due  paesi:  futuro  possibile  o  sogno 
utopico? Per condurre la mia ricerca mi sono avvalsa dello strumento 
dell'intervista  qualitativa  che  ho  condotto  su  un  numero  di  cinquanta 
intervistati (25 senegalesi e 25 gambiani) e che ho registrato su supporto 
cartaceo, audio e video.
Le  fasi  del  mio  lavoro  sono  state  raggruppate  in  semestri  e  sono 
schematizzate come segue:

• PRIMO  SEMESTRE:  Inizialmente  ho  prodotto  una  disamina 
approfondita  delle  categorie  in  questione:  confine,  identità,  cultura 
urbana,  hip  hop,  cultura  rastafari  cercando  di  delineare  con chiarezza 
similitudini, differenze, sovrapposizioni e analizzandole storicamente nel 
tempo. Lo scopo di questa fase di lavoro è stata quella di fare chiarezza a 
livello  terminologico  e  di  inquadrare  determinate  categorie  nel  tempo 
producendo un'accurata riflessione teorica. Durante questa fase si sono 
analizzati testi, proverbi, documenti, diari, articoli, testi di canzoni.

• SECONDO SEMESTRE: La fase di ricerca su campo ha previsto 
una mia permanenza sia in Senegal che in Gambia, dove ho vissuto e 
partecipato alla quotidianità delle comunità locali; ho avuto inoltre modo 
di  osservare,  dialogare,  interagire  e  partecipare,  fino  a  che  la  mia 
presenza  in  quanto  ricercatrice  (sempre  dichiarata)  è  stata  totalmente 
dimenticata  e  io  stessa sono diventata  parte  integrante  delle  comunità 
dove mi sono trovata a vivere.

• TERZO  SEMESTRE:  La  fase  di  ricerca  negli  arichivi  è  stata 
effettuata  in  diversi  momenti  e  ha  riguardato  archivi  differenti  per 
tipologia di materiali e contenuti. Questa fase è stata parallela alla ricerca 
su campo ed è stata necessaria per la comprensione delle due differenti 
realtà sociali e culturali.

• QUARTO  SEMESTRE:  La  fase  dell'indagine  attraverso 
l'intervista  qualitativa  si  è  snodata   attraverso  i  tre  anni  di  ricerca  su 
campo  ed  ha  previsto  l'uso  di  un  questionario  da  me  redatto, 
somministrato a 25 senegalesi e 25 gambiani tra cui alcuni informatori 
privilegiati.

• QUINTO  SEMESTRE:  Quest'ultima  fase  è  stata  quella 
dell'elaborazione  e  della  scrittura  dei  dati  ottenuti  al  fine  di  poter 
confermare o negare le ipotesi iniziali lanciate dalla tesi

Ku am nit niakkool recita un proverbio wolof, ovvero,  chi possiede la 
gente non necessita di niente. Questo proverbio racchiude in sé tutta la 



saggezza di un popolo,  che,  come per gli  altri  popoli  africani,  è stata 
trasmessa oralmente, di padre in figlio, di griot in griot16. L'oralità e la 
lingua sono le basi fondanti della storia,  della tradizione,  della cultura 
africana. È solo attraverso le persone che si arriva infatti a toccare la vera 
essenza di un popolo tutto. È tramite la conversazione, la partecipazione, 
l'integrazione  alla  comunità,  la  condivisione  della  quotidianità  che  si 
arrivano a svelare  i  piccoli  meccanismi alla  base della  società  e della 
relazioni  umane.  Se  si  arriva  a  possedere  la  gente,  ciò  che  essi 
tramandano, comunicano, pensano, si arriverà a possedere la cultura che 
essa custodisce così gelosamente.
Per comprendere il Senegal e il Gambia si devono vivere il Senegal e il 
Gambia,  immergersi  nella  loro  oralità  e,  di  conseguenza,  nella  loro 
saggezza popolare.
“Ad una lingua dove le radici sono ben radicate, nutrite da una terra ricca 
di storia e di tradizione, basta parlare: le parole, anche le più semplici, si 
fanno immagini, oggetti viventi. Partecipare all'oralità è partecipare al 
movimento delle forze vitali che sono alla base del mondo, di Dio”, 
così  definiva l'importanza della lingua e della conversazione il  grande 
poeta senegalese Leopold Sedar Senghor17. Il proverbio, inoltre, esprime 
tutta la saggezza di un popolo. Si tratta di una verità da scoprire, di un 
enigma da risolvere. La comprensione è dunque questione di sensibilità e 
di cuore. I Peul definiscono il proverbio come  parole che piacciono al  
cuore e all'orecchio18.
La ricerca che ha condotto a questa tesi si è nutrita dunque della parola e 
della quotidianità, delle relazioni umane e della condivisione. Una tesi 
che  è  andata  svelandosi  poco  per  volta,  conversazione  dopo 
conversazione, parola dopo parola, immagine dopo immagine, canzone 
dopo canzone, suono dopo suono, gesto dopo gesto. 
E seguendo la filosofia wolof, ho voluto estendere questa ricerca a tutti, 
rendere pensieri, frasi, note del diario di bordo tenute nel corso di questi 
anni di ricerca su campo, accessibili a tutti coloro fossero stati interessati 
a parteciparvi, attraverso Internet. Una ricerca condivisa che ha voluto 
trasferire  una  tradizione  culturale  trasmessa  oralmente  nella  storia, 
attraverso la nuova parola moderna, il web, grazie alla creazione di un 
blog,  Dakarlicious19,  la  condivisione  tramite  il  social  network 
attualmente  più  seguito,  Facebook -CHIARA  MAME  DIARRA 
BARISON20- (dove le mie note su campo hanno generato discussioni e 
dibattiti interessanti) e la produzione di articoli e video documentari, tutti 
accessibili  gratuitamente.  Attraverso  il  mezzo  audio-visivo  e  la 
condivisione  via  web,  è  stato  possibile  raccogliere  tutto  il  materiale 
registrato e renderlo fruibile a chiunque avesse avuto voglia di seguire la 
ricerca, passo dopo passo e commentarla. 
In tre anni si è creato spontaneamente un gruppo di discussione ampio 
sulle  tematiche  legate  all'Africa,  al  confine,  alla  transmigrazione,  alla 
cultura  urbana,  al  cambiamento culturale  dovuto alla  migrazione Sud-
Nord,  Nord-Sud,  al  razzismo,  all'integrazione,  alla  storia,  alla  cultura, 
alla  tradizione,  alla  musica senegalese,  alla  ricerca sociale.  La parola, 

16 Cantori popolari che raccontano la storia e la tradizione africana. 
17 L. S. Senghor, La parole chez Claudel et les Négro-Africains, Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1973.
18 Proverbio peul.
19 C. Barison, Dakarlicious, http://blog.libero.it/Dakarlicious/.
20 Nome utilizzato su Facebook e profilo raggiungibile tramite l'inserimento dell'indirizzo mail: 
windchiara@libero.it.



attraverso gli  articoli  da me redatti,  ha dato vita ad un enorme  social 
network (più di  19.000 i  fruitori  di  Dakarlicious,  il  mio blog)  che ha 
permesso alla ricerca socio-antropologica di uscire dall'ambito solitario 
in cui si rinchiude spesso il ricercatore, aprendosi al mondo e diventando 
un  mezzo  di  facile  accesso  a  tutti  coloro  che  fossero  interessati  alle 
tematiche studiate.
Parola, conversazione, vita, perché come insegna la saggezza popolare: 
L'uccello che non ha mai lasciato il nido non può sapere che altrove c'è  
del  miglio  (proverbio  Basoko);  aver  visto  una  foresta  non  significa  
averla penetrata (proverbio Bukaré); chi si dà il tempo di curvarsi, non 
rimarrà a mani vuote (proverbio Mossi);  è nel viaggio che si trova la 
saggezza (proverbio  Bantou).  Bastano  questi  proverbi  africani  per 
definire  la  ricerca  socio-antropologica.  Al  di  là  di  ogni  confine,  per 
dimostrare come siano gli esseri umani i primi a ergere muri e a creare 
divisioni, anche lì dove non dovrebbero esistere.

 Dakar, Senegal, 2010



1.3.  STRUMENTO,  INFORMATORI  E  CONDUZIONE  DELLE 
INTERVISTE
 

Nelle sue diverse forme, l’intervista è lo strumento di costruzione della 
documentazione  empirica  più  diffuso  nelle  scienze  sociali21.  Mario 
Cardano  definisce  l’intervista  come:  “Una  forma  speciale  di 
conversazione  nella  quale  due  persone  (e  talvolta  più  di  due)  si 
impegnano in un'interazione verbale nell’intento di raggiungere una meta 
cognitiva  precedentemente  definita”22.  Concepita  come  strumento  di 
ricerca sociale finalizzato alla rilevazione di dati ed informazioni, essa 
consiste in una relazione – intesa nel senso di azione e comunicazione– 
tra  due  soggetti  che  interpretano  due  ruoli  distinti:  intervistato  e 
intervistatore.  L’asimmetria  di  potere  tra  i  due – o più – interlocutori 
viene a caratterizzare la conversazione: infatti tocca a chi ricopre il ruolo 
di  intervistatore  stabilire  le  modalità  di  svolgimento  e  gli  obiettivi 
cognitivi della conversazione tra le parti.
A  seconda  della  forma  comunicativa  assunta,  si  può  distinguere 
l’intervista  strutturata  da  quella  discorsiva.  Nella  prima,  solitamente 
caratterizzata  dall’uso  di  un  questionario  a  risposte  chiuse  e 
precodificate,  l’intervistato  risponde  alle  domande  poste 
dall’intervistatore,  scegliendo  da  un  copione  predefinito.  Nel  caso 
dell’intervista discorsiva, invece, all’intervistato è concessa la possibilità 
di rispondere “Con parole sue, scelte lì per lì, costruendo nel modo che 
gli è più congeniale la propria argomentazione”23.
Con  l’intervista  discorsiva  non  vi  è  la  pretesa  di  entrare  nel  mondo 
studiato  fino  a  raggiungere  quell'immedesimazione  che  permette  di 
vederlo con gli occhi dei suoi personaggi, ma l’obbiettivo di fondo resta 
comunque  quello  di  accedere  alla  prospettiva  del  soggetto  studiato: 
cogliere le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le sue percezioni, 
i suoi sentimenti e i motivi delle sue azioni.24

L’intervista  qualitativa  è  definita,  infatti,  come  una  conversazione 
provocata  dall’intervistatore,  rivolta  a  soggetti  scelti  sulla  base  di  un 
piano di rilevazione e in un numero consistente, avente finalità di tipo 
conoscitivo,  guidata  dall’intervistatore,  sulla  base  di  uno  schema 
flessibile e non standardizzato di interrogazione.25 

Utilizzando questo particolare metodo di indagine la ricerca non pretende 
dunque dare una descrizione quantitativamente obiettiva del fenomeno 
studiato, ma risulta utile per comprenderne alcune componenti essenziali, 
alcune motivazioni di fondo, alcune esperienze cruciali, alcune situazioni 
tipiche da cui il fenomeno è scaturito e si alimenta. La scelta di adottare 
l’intervista discorsiva  dipende essenzialmente dalla domanda cognitiva 
dalla  quale  muove  il  ricercatore:  se  egli  è  interessato  a  mettere  a 
confronto rappresentazioni e valori in relazione ad un insieme predefinito 
di temi, la soluzione più opportuna appare quella dell’intervista guidata. 
21 A. Marradi, R. Fideli, Intervista, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. V, Treccani, Roma, 1996, pp. 71-
82.
22 M. Cardano, Tecniche di ricerca qualitativa, Carocci, Roma, 2003, p. 73.
23 Ibidem.
24 P. Corbetta, op. cit., p. 405.
25 Ibidem.



Al  contrario,  qualora  il  ricercatore  sia  maggiormente  interessato  ai 
modelli argomentativi dei soggetti, appare più consono lo svolgimento di 
interviste più libere. Tuttavia, è importante sottolineare che non si tratta 
di due strumenti costruiti in un’ottica dicotomica ed autoescludentesi ma, 
al contrario, si tratta di tecniche tra loro comunicanti e, per taluni aspetti, 
complementari e sostituibili.26

Solitamente,  tre  sono  le  principali  forme  di  impiego  dell’intervista 
discorsiva nella ricerca sociale:

• Come  strumento  autosufficiente  per  la  costruzione  della 
documentazione  empirica,  secondo  un  filone  di  studi  che  afferisce 
prevalentemente all’approccio biografico;

• come tecnica accostata ad altri strumenti di ricerca, mantenendo 
essa un ruolo ancillare, come nel caso degli studi pilota o dei pre-test;
 
• come dispositivo in combinazione alla pari con altre tecniche di 
ricerca sia qualitative che quantitative, da adottare nei cosiddetti disegni 
di ricerca multitecnica.

Le  questioni  che  hanno portato  alla  presente  ricerca  sono state  varie, 
prima  di  tutto  riuscire  a  capire  come  senegalesi  e  gambiani  si 
percepiscono e se, in questa percezione, sono maggiori le affinità che li 
legano rispetto  alle  differenze che li  separano.  Importante  era  dunque 
riuscire a capire se un confine imposto da due potenze coloniali avesse 
attecchito a tal punto da creare una divisione tra persone unite da legami 
storici,  culturali,  familiari,  religiosi  ed  etnici.  Secondo,  ma  non meno 
importante, è stato cercare di capire se le differenze che sembrano esserci 
tra senegalesi e gambiani siano da ricondurre ai differenti sistemi politici 
messi  in  atto  dall'indipendenza  in  poi  e  se  le  due  culture  urbane 
maggiormente  presenti  nei  due  territori,  l'hip  hop  e  il  rastafarismo, 
abbiano potuto influenzare in qualche modo le due diverse identità.
Per poter cogliere questi aspetti  si è optato per l'utilizzo dell'intervista 
discorsiva guidata. La traccia di intervista utilizzata è stata divisa in sette 
aree tematiche,  ognuna delle quali toccavano gli argomenti  che la tesi 
affrontava:

• Dati strutturali;
• famiglia;
• cultura;
• la percepzione del confine;
• identità e stereotipo;
• politica;
• integrazione/cooperazione trasfrontaliera.

Concepito in tal modo, lo strumento dell’intervista discorsiva guidata è
risultato adeguatamente flessibile e malleabile in base al contesto in cui 
ci si veniva a trovare e alle specificità degli interlocutori.
26  R. Bassani, L’eco del ritorno. Migrazioni circolari tra Senegal e Italia, Tesi di laurea in processi migratori 
e lavoro, Università degli studi di Padova, anno accademico 2009-2010.



Ogni area tematica ha previsto delle domande mirate ad analizzare nello 
specifico  l'argomento  trattato,  cercando  di  far  emergere  il  pensiero 
dell'intervistato, con domande a volte ripetute per cercare di cogliere la 
reale posizione rispetto alle somiglianze o alle differenze tra senegalesi e 
gambiani.  Nelle  prime  tre  aree  tematiche,  ovvero  dati  strutturali, 
famiglia e cultura si è cercato di far emergere i legami socio-culturali, 
etnici e religiosi tra senegalesi e gambiani, nonché il loro punto di vista 
rispetto all'influenza della cultura urbana dell'hip hop e del rastafarismo 
nei  due  rispettivi  paesi.  Nella  quarta  area  tematica,  la  percezione  del  
confine, si è cercato di porre domande che avessero come punto centrale 
l'idea di confine. Nella quinta, identità e stereotipo, si è toccato un punto 
fondamentale, ovvero la percezione che senegalesi e gambiani hanno gli 
uni degli altri, gli stereotipi legati ad entrambi e l'idea, fondamentale, di 
somoglianza  o  differenza  tra  le  due  popolazioni.  Nella  quinta  area 
tematica,  politica, si sono analizzate le differenti forme politiche avute 
nei  due  paesi  dall'indipendenza  in  poi,  con  domande mirate  riferite  a 
personaggi influenti senegalesi e gambiani (L.S. Senghor, Cheikh Anta 
Diop, A. Wade, Y. Jammeh). Le domande hanno cercato di focalizzarsi 
sul  legame  tra  politica  e  identità  con  l'analisi  dell'influenza  di  questi 
grandi pensatori sulla popolazione e sulle loro caratteristiche peculiari. 
Nell'ultima  area  tematica,  la  settima,  integrazione/cooperazione 
trasfrontaliera,  si è cercato di capire come le persone percepiscano le 
relazioni tra i due stati e se essi prevedano o meno una futura forma di 
integrazione o confederazione tra i due stati.
Le interviste sono state condotte tra Senegal e Gambia in un periodo di 
due anni (2010-2011) su un numero di 50 intervistati, 25 senegalesi e 25 
gambiani. La scelta degli intervistati è ricaduta su persone con un livello 
di studio che andasse dal diploma di scuola superiore al dottorato, scelta 
effettuata  perché  le  domande  previste  nella  traccia  di  intervista 
necessitavano un livello culturale medio alto. Effettuare lo stesso tipo di 
domande ad intervistatori aventi un livello di studio medio basso avrebbe 
comportato molte non risposte e quindi avrebbe reso la ricerca troppo 
difficoltosa.
Delle 50 interviste, solo 4 sono donne. Queste ultime rifiutavano con più 
frequenza, più per timidità che per altre ragioni concrete e dando come 
motivazione la mancanza di tempo o la  costante  irreperibilità.  Nessun 
problema  invece  congli  uomini,  che  si  sono  dimostrati  disponibili  e 
interessati  agli  argomenti  sollevati  dall'intervista.  Gli  intervistati  sono 
informatori  scelti  che gravitano attorno al  mondo della cultura urbana 
dell'hip  hop  o  del  rastafarismo  come  cantanti,  produttori,  artisti; 
ricercatori e professori; politici e poliziotti; giornalisti e anziani aventi un 
ruolo di primo piano nei quartieri di provenienza.
Le  interviste  sono  state  svolte  in  luoghi  differenti:  a  casa  degli 
intervistati, nelle università, per strada, in alcuni centri culturali, studi di 
registrazione,  uffici.  Le  interviste  venivano  preventivamente 
programmate e definite con gli intervistati a cui, di volta in volta, veniva 
spiegata la ragione dell'intervista e il motivo della presente ricerca. Ogni 
intervista è stata impostata dal ricercatore in modo tale da apparire come 
una  conversazione  stimolata  di  volta  in  volta  dalle  domande  che 
venivano effettuate. A questo proposito, sono stati evitati tempi morti con 
la  sollecitazione  da  parte  dell'intervistatore  dell'intervistato,  con 
l'immediata formulazione di una domanda successiva nel caso di silenzio 



o  di  mancata  risposta.  Tutte  le  interviste  sono  state  effettuate  con  il 
supporto  di  una  telecamera  e  successivamente  scritte  su  file  nel  mio 
computer. 

1.3.  PROBLEMI  RISCONTRATI  IN  FASE  DI  ANALISI  IN 
PROFONDITÀ

Scrive l'antropologo C. Geertz: “Ciò che chiamiamo i nostri dati sono in 
realtà  le  nostre  interpretazioni  delle  interpretazioni  di  altri  su  ciò  che 
fanno loro e i loro compatrioti [….]. Già al momento dell'espressione dei 
fatti  veri  e propri  noi  stiamo dando spiegazioni,  e  quel  che è  peggio, 
spiegazioni di spiegazioni”.27In altre parole, nel descrivere le altre culture 
l'antropologo descrive sé stesso. 
La difficoltà più grande per chi fa ricerca su campo è riuscire ad essere il 
più oggettivo possibile, cercando di non lasciarsi andare a commenti o 
giudizi. Impensabile, forse, la natura umana è categorizzante. Per riuscire 
ad esserlo il meno possibile ci vuole tempo, tanto tempo. Questo è un 
limite, se vogliamo, della ricerca su campo. Per comprendere la realtà 
studiata bisogna infatti darsi il tempo dell'immersione e della traduzione. 
Ed  è  solo  attraverso  l'esperienza  diretta  che  si  può  arrivare  alla 
comprensione e alla conoscenza. 
Le persone che non hanno mai vissuto l'esperienza della ricerca su campo 
non  possono  capire  le  difficoltà  a  cui  un  ricercatore  va  incontro. 
“L'osservazione partecipante richiede un grande investimento di tempo e 
di risorse psicologiche. Ci vuole tempo per arrivare a capire la struttura di 
altri  modi  di  pensare,  per  afferrare  i  valori,  le  norme,  i  codici  di 
comunicazione di un'altra cultura. J. Madge ha scritto – non è mai stato 
facile  convincere  gli  studiosi  a  divenire  osservatori  partecipanti.  Essi 
debbono dedicarsi completamente alla ricerca e debbono essere liberi da 
qualsiasi impegno familiare ed altre responsabilità”.28

La ricerca su campo è un lavoro di attenta e minuziosa osservazione che 
chiede  tanto  e  forse  tutto.  Il  ricercatore  vi  si  dedica  completamente, 
mettendo in stand by la propria vita e per cosa? Per la conoscenza e per 
permettere ad altri di vedere ciò che altrimenti non sarebbero mai riusciti 
a vedere o avrebbero colto solo in maniera superficiale. Questo tipo di 
lavoro richiede non solo una buona dose di intraprendenza e passione per 
ciò che si fa, ma anche risorse psicologiche non indifferenti che possano 
permettere di tenere sotto controllo i propri sentimenti, gestire rapporti 
interpersonali  difficili,  superare  i  momenti  di  isolamento,  solitudine, 
disorientamento e smarrimento. Dalle note di ricerca su campo:

“[...] Per il resto la mia vita scorre lenta, sebbene sommersa di impegni lavorativi. Non voglio 
cadere nella banalità e dire che è normale avere una vita a rallentatore e in cui il tempo è solo 
un  optional,  cadrei  nella  stereotipizzazione  più  comune  riguardo  l'Africa.  Credo 
semplicemente di  non essere abituata alla vita semplice della periferia di Dakar.  Una vita 
austera, depauperata di ogni superfluo. La sera, senza televisione né connessione mi ritrovo  a 
sprofondare in un immenso silenzio che mi vede costretta a confrontarmi con me stessa e con 
la  solitudine.  Sebbene  io  viva  circondata  da  una  comunità  numerosa  e  rumorosamente 

27 C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987.
28 P. Corbetta, op.cit.



invadente, a fine giornata ciò che resta sono solo io, una donna che si è privata di parte della 
sua vita per dedicarsi alla ricerca su campo.  L'ho scritto in vari miei articoli. La ricerca su 
campo è scoperta,  è ricchezza ma è  anche perdita e solitudine poiché ti  vede costretto a 
continue partenze, a distacchi lunghi e sofferti; certo, scelti consapevolmente, ma imposti alle 
persone care, che devono accettare e soffrire in nome di una ricerca che non apporterà nulla 
alle loro vite se non la privazione di un affetto. Inoltre non si può non sottolineare che questo 
tipo di ricerca ti permette sì di conoscere nuove persone e stringere nuovi legami, ma con la 
coscienza  che  ci  sarà,  prima  o  poi,  un'ennesima  partenza  con  la  conseguente  nuova 
separazione da  nuovi affetti.
Credo che i ricercatori come me siano una specie di  kamikaze della vita, persone che non 
sanno accettare di vivere solo nel loro ambiente e che si ritrovano assetati di conoscenza, 
curiosi  di  scoprire  altre  dimensioni,  pagando prezzi  alle  volte  molto  alti.  La  vita  privata 
ovviamente ne risente, pensare di costruire relazioni a lungo termine è difficile, a meno che 
una persona sia estremamente fortunata o non si ritrovi come compagno/a un ricercatore con 
cui condividere vita ed esperienze. 
La  sera  sento il  peso soffocante  della  mia scelta.  Nonostante  ciò,  so che non potrei  fare 
null'altro perché osservare e “de-scrivere” sono le sole cose che davvero so fare. Nei momenti 
di grande sconforto penso alle mie ricerche, ancora appena abbozzate, ai libri che ancora devo 
leggere, alle persone che ancora devo incontrare, alle cose che ancora devo decifrare e respiro. 
In un certo senso mi sento meno sola. Anche se a volte, quando vedo le persone della mia età 
felici della loro noiosa (o forse anche no) routine, sposati, con i loro bambini, mi viene un 
groppo  in  gola  e  gli  abbracci,  le  risate  felici,  i  pianti  dei  bambini  mi  irritano,  mi 
infastidiscono, mi fanno sentire misera nell'essere umanamente invidiosa per ciò che non ho.
Nel silenzio delle mie sere senegalesi vivo in compagnia delle mie letture e dei miei scritti, 
sola. Nella mia mente le frasi taglienti come lame dei miei genitori, da sempre contro la mia 
scelta di  proseguire  nella  ricerca,  sempre lì  pronte  a  sottolineare la mia diversità  con “le 
ragazze normali” che “hanno una vita normale”.
Chissà se davvero poi riuscirò a sviscerare i meccanismi sociali e culturali alla base di questa 
società così  complessa e interessante,  fatta  di  famiglie allargate,  caste,  etnie,  confraternite 
sufi, marabutti, magie, prime, seconde, terze mogli, mbalax, bubù, matrimoni e battesimi.
Il  mio  papà  senegalese  continua  ribadirmi  paziente  che  le  nostre  visioni  del  mondo,  per 
quanto si possano incontrare in alcuni o molti punti, avranno sempre livelli di comprensione 
distanti e, come dice lui, “per quanto un europeo si sforzi di fare l'africano, non lo sarà mai”. 
Lo dicesse un italiano verrebbe subito tacciato di razzista. Concordo pienamente, per quanto 
ogni anno in più passato in Senegal, ogni giorno vissuto in più a Pikine, mi aiutino a tradurre 
meglio alcuni piccoli riti e comportamenti che prima non avrei mai potuto capire, rimango 
cosciente del fatto che ci sono cose che non capirò mai, semplicemente perché non sarò mai in 
grado di vederle”.29

Numerose  e  di  natura  differente  le  difficoltà  riscontrate  nella  fase  di 
indagine  attraverso  le  interviste  in  profondità.  Inanzitutto  rispetto  alla 
scelta  degli  intervistati.  Essendo  l'argomento  complesso,  difficilmente 
sarebbero state di interesse interviste condotte su uno strato medio basso 
della  popolazione.  Intervistare  un  senegalese  o  un  gambiano  con  una 
bassa scolarizzazione sarebbe stato banalizzare la ricerca. Alla maggior 
parte  delle  domande  non  sarebbero  stati  in  grado  di  rispondere. 
Importante  allora  la  scrematura  degli  informatori.  Il  primo  criterio  di 
selezione,  il  livello  di  istruzione  che  doveva  essere  vincolato  almeno 
all'ultimo  anno  di  scuola  superiore.  Un  livello  d'istruzione  più  alto 
risultava preferibile.
Un secondo importante criterio, la posizione sociale dell'intervistato. Per 
quanto  riguarda  le  interviste  fatte  in  Senegal  ho  preferito  scegliere 
persone che gravitano attorno alla cultura urbana, al movimento rastafari, 
professori  di  storia,  sociologia  e antropologia,  ricercatori  e studenti  di 
dottorato.  Oltre  che  personaggi  di  un  certo  rilievo  all'interno  delle 
comunità, come anziani e persone di riferimento importanti. La difficoltà 
maggiore è  risultata  rispetto alle  donne.  Quasi tutte  hanno rifiutato di 
essere  intervistate.  Molto  più  facile  ricevere  risposte  positive  dagli 
uomini. Nessuna distinzione in base all'età.

29 C.Barison, Il lato sofferto della ricerca su campo, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2009.
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Dalle  prime  interviste,  come  prevedibile,  il  mezzo  utilizzato  per  la 
registrazione, una piccola telecamera digitale, ha creato imbarazzo. Le 
persone  si  sono  sentite  infastidite  dalla  presenza  di  un  mezzo  di 
registrazione audio-visivo ed è stato allora necessario arrivare far capire 
agli  intervistati  che  la  telecamera  serviva  solo  per  registrare  le  loro 
parole, le espressioni visive e le pause per poi riportarle su file scritto. 
L'intervista veniva generalmente concessa se si arrivava a farla passare 
come una sorta di conversazione informale tra amici. Il modo di porre le 
domande risultava dunque un dialogo fluente, mantenuto costantemente 
vivo da nuove domande e in cui si è cercato, per quanto possibile,  di 
evitare  tempi  morti  e  pause.  Per  farlo  è  stato  necessario  ripetere  le 
domande più volte, specie se la risposta tentennava o l'intervistato stava 
in silenzio, sempre cercando di evitare di forzare la risposta e preferendo 
registrare la non risposta.
La  prima  bozza  di  domande  stilata  è  risultata  troppo  lunga  e  gli 
intervistati arrivati a metà della traccia cominciavano ad essere stanchi. 
Alcune domande come quelle sulla similitudine/diversità tra senegalesi e 
gambiani, “Secondo te il Senegambia è un unico territorio che racchiude  
lo  stesso  popolo  o  è  un   unico  territorio  che  racchiude  due  popoli  
differenti?” e “Credi che i senegalesi e i gambiani siano lo stesso popolo  
o pensi siano diversi per atteggiamenti, modi di pensare, impostazione 
sociale e culturale?” e le domande su una possibile integrazione tra i due 
stati, “Credi che il confine tra Senegal e Gambia sia necessario perché  
divide due stati differenti o credi che dovrebbe essere abolito perché è un  
confine imposto che ha separato lo stesso popolo?” e “Pensi che sarà 
possibile  ipotizzare  una  futura  integrazione  o  confederazione  tra  il  
Senegal e il Gambia?” risultavano una ripetizione inutile, ad una prima 
veloce  analisi.  In  un primo momento  si  era  pensato  di  sopprimere  le 
domande similari. In seguito si è optato per mantenerle entrambe perché, 
come si notava durante le  prime interviste condotte, la gente tendeva a 
contraddirsi, dando risposte differenti a domande simili poste in maniera 
diversa. Risposte differenti su un punto fondamentale rispetto alla tesi, 
ovvero la somiglianza o la differenza tra senegalesi e gambiani. Capire la 
posizione degli intervistati rispetto questo punto risultava essenziale alla 
comprensione perché dimostrava come, sia i senegalesi che i gambiani, 
pensano,  definiscono  e  vivono  le  loro  rispettive  identità  in  modo 
contraddittorio. La quasi totalità degli intervistati infatti ha affermato che 
senegalesi e gambiani sono lo stesso popolo, salvo poi precisare che sono 
anche  differenti.  Sempre  la  quasi  totalità  degli  intervistati  ha  inoltre 
dichiarato impensabile un'ipotetica futura confederazione tra i due stati.
Rispetto alla domande sulla politica si è optato per inglobare in un'unica 
domanda, sia il pensiero dell'intervistato sull'esponente politico citato, sia 
sulla sua influenza sulla mentalità del popolo. Dalle prime interviste si 
notava  infatti  che  la  gente  rispondeva  già  alla  successiva,  cioè  se  la 
politica  e  il  pensiero  del  personaggio  citato  avesse  in  qualche  modo 
influenzato la mentalità e il modo di pensare senegalese o gambiano. Si è 
preferito allora inglobare le due in una, senza eliminare la seconda perché 
altrimenti avrebbero potuto non rispondere sull'influenza o meno della 
politica  nella  formazione  della  mentalità,  del  pensiero,  dell'identità. 
Risposte indispensabili per rispondere alle ipotesi lanciate dalla tesi.
Le  domande  sono  state  poste  in  francese  ai  senegalesi,  in  inglese  ai 
gambiani. In fase di stesura di tesi sia domande che risposte sono state 



tradotte in italiano. Nessun problema rilevato rispetto alla lingua. Tutti 
capiscono  perfettamente  francese  o  inglese  e  questa  barriera  è  stata 
superata grazie alla discriminante del livello di studio. 
Nessun problema particolare è stato poi riscontrato sulla formulazione 
delle domande che risultavano chiare e di facile comprensione.
Un altro problema è risultato invece il numero delle interviste che erano 
state previste inizialmente nel progetto di tesi. Le interviste erano state 
fissate  ad  un  numero  di  50  per  paese.  Pian  piano,  nel  corso 
dell'investigazione su campo, è risultato evidente che per gli scopi della 
ricerca  sarebbero  risultate  sufficienti  anche  un  numero  di  interviste 
minori. Dalle prime interviste si notava infatti come le persone davano 
risposte ragionate e ben argomentate. La durata media di ogni intervista è 
di  circa  un'ora  e  mezza.  Nel  corso  della  ricerca  si  è  scelto  allora  di 
diminuire il numero di interviste ma di scegliere in maniera più mirata gli 
intervistati, in modo tale da avere risposte più argomentate e più efficaci 
rispetto alle ipotesi lanciate nella tesi.
L'uso della telecamera come mezzo di registrazione non è stato scelto a 
caso.  Esso è risultato necessario  per annotare gesti  ed espressioni che 
possono veicolare disappunto, approvazione o interesse per un argomento 
o una domanda e che, con un semplice mezzo di registrazione audio, non 
sarebbe possibile annotare. Alle interviste ho associato l'analisi di testi di 
canzoni,  video,  annotazioni  di  vita  quotidiana  e  letture  di  documenti 
scritti. 
Infine, tra le difficoltà ricorrenti e che spesso non vengono citate, quelle 
che  il  ricercatore  vive  in  prima  persona,  immergendosi  in  una  realtà 
sociale  sconosciuta,  come  isolamento,  solitudine,  disorientamento, 
depressione,  malinconia,  il  subire  atti  di  razzismo,  che  generano 
situazioni  psicologiche  complesse  da  gestire  e,  a  volte,  situazioni  di 
pericolo:

“Avete  mai  provato ad ascoltare  l'oceano?  I  lebou dicono che solo le persone che hanno 
l'animo pulito possono stare ore sedute a sentirne il suono. L'oceano non parla con chi non ha 
cuore. Ecco perché in tanti non possono stare seduti di fronte a lui, soli. È come se un senso di  
agitazione cadesse su di loro, uno stato di insofferenza che li porta rapidamente ad alzarsi ed 
andarsene. Ecco perché amo i solitari che, gambe incrociate, fissano l'oceano per ore. Sono 
anime pure. 
Lamine è parte di Yoff. È un venditore di statuine, come se ne trovano tanti, ma lui ha una 
particolarità che lo distingue da tutti gli altri. Lui fa statuine in terra che veste poi con pezzi di 
stoffa, gli stessi che le signore utilizzano per fare i loro bubù. Lamine è una sorta di Geppetto 
locale ed ogni sua creazione prende vita, come Pinocchio, raccontando la storia del Senegal. 
Mi avevano colpito non tanto tempo fa, tre statuine a forma di scimmia, una che si copriva gli 
occhi, una le orecchie e una la bocca. Ho pensato subito alla filosofia mafiosa per cui siamo 
tanto  conosciuti  nel  mondo.  Con  mia  grande  sorpresa  Lamine  mi  disse  che  quelle  tre 
scimmiette  in  terra  nera  erano  al  contrario  il  simbolo  della  felicità.  Istintivamente  le  ho 
comprate  per  farne  dono ad  un amico  senegalese  che  tornava  in  Francia.  Non so  se  per 
augurargli  buona  fortuna  o  se,  inconsciamente,  per  metterlo  di  fronte  ad  uno  specchio  e 
lanciargli  come  messaggio  il  fatto  che  lui  fosse  esattamente  come  quelle  tre  scimmiette. 
Ipocrita. E se ci fosse un collegamento fra ipocrisia e felicità? In Senegal è normale pensare 
che essere  ipocriti  con gli  altri  sia  un modo facile  per  ottenere  favori,  dunque avere  più 
facilmente e con meno fatica e dunque, ancora, essere felici? Qui tanti sono i tabù. Tanti gli 
argomenti che non devono essere tirati fuori, discussi. Non si toccano i marabutti, nemmeno 
quando tutti sanno che la maggior parte di loro sono ricchi uomini d'affari che mescolano 
abilmente politica e religione al fine di ingrossare conti bancari da capogiro; non si parla di 
religione,  qui tutti  sono fedeli  devoti  e pii,  nessuno può dibattere sui precetti  del  Corano 
perché, comunque, a priori, qui tutti sanno e il loro sapere è ovviamente l'unico possibile; non 
è  possibilte  discutere  nemmeno  di  poligamia,  certo,  noi  stranieri  non  possiamo  capire,  è 
permesso dalla religione e poi sempre meglio che avere delle amanti  (l'opzione dell'uomo 
fedele non esiste); per non parlare poi del razzismo. Shsssssss! L'indice è ben teso di fronte al 
naso. Il razzismo qui è percepito come unidirezionale, dal bianco verso il nero, dall'europeo 



verso l'africano. “Guarda in Europa che succede, come trattano i senegalesi” si sente ripetere 
da destra a sinistra, da sotto a sopra, avanti e indietro. Scusate vorrei dire una cosa? Posso? 
Non per creare liti o discussioni futili ma vorrei farvi notare, cari amici, che anche qui esiste il 
razzismo e che il razzismo non ha colore. “No! Ma come!” rispondono sorpresi tutti dagli  
Almadies a Pikine, “i senegalesi non sono razzisti! Questo è il paese della Teranga, qui ogni  
straniero che arriva è accolto come parte della famiglia, lo si invita a mangiare, a prendere il  
té.  No.  I  senegalesi  non  sono  razzisti”.  Scusate  amici,  non  vorrei  contraddirvi  ma  come 
definite quella costante cantilena toubabbiana con cui mi trovo a convivere da 9 anni a questa 
parte? Non passa giorno in cui sfilze di senegalesi non smettano di chiamarmi toubab, come 
se io fossi un'entità marziana o un animale dello zoo. La settimana scorsa passeggiavo per 
Fadià, il quartiere dove vivo e un padre ha preso la figlioletta per mano portandoloa giusto di 
fronte a me, “Guarda, una toubab!” e lì a fianco una zebra, un macaco e un ippopotamo. 
Eppure siamo nel 2010 e di bianchi ne sono passati per il Senegal. Cari amici non lo definite 
razzismo? “No! toubab non è una parola razzista, la si dice così, amichevolmente”. Vorrei 
favi  notare e mi permetto ancora,  cari  amici,  che alle volte il  tono non ha davvero nulla 
dell'amichevole,  alle volte è proprio una tonalità cattiva, giudicante,  razzista.  Vi siete mai 
chiesti che cosa succederebbe se in Italia gli italiani passassero le giornate a chiamare tutti i 
senegalesi  che  passano  “Bingo  Bongo”  o  “Nero”?  Immagino  il  mio  amico  Mamadou  di 
Milano passeggiare e sentirsi dire per giorni, mesi, anni “nero”, “nero”, “nero”, “nero”. Certo 
ma non è razzista, è un appellativo simpatico e colorato, non è mica dire negro. E cari amici, 
dimenticate le parole offensive come “khonk nopp” o “gnèw” o tutte le altre ancora con cui si 
apostrofa il bianco in maniera cattiva senza che lui nemmeno lo sappia? Come lo chiamate 
questo modo di fare? E scusate se adesso alzo la voce, ma come chiamate poi l'atteggiamento 
tipico senegalese per cui di fronte a sorrisi da mille denti e accoglienza in pompa magna di 
amici e turisti stranieri si nascondono calcoli di interesse; quando ogni toubab è visto per ciò 
che può dare più che per che persona è, per quello che esso potrà far guadagnare, siano essi 
documenti,  soldi,  cene,  boutique,  macchine,  case.  Come  chiamate  quando  le  famiglie 
spingono le figlie o i figli a sposarsi un/una toubab perché questo è l'investimento migliore 
che si possa fare? Come chiamate intere famiglie e quartieri che per anni fanno finta di non 
sapere che un senegalese sposato con la moglie toubab che viene ogni estate in vacanza sia 
invece  un  poligamo  bugiardo;  che  tutti  sappiano  che  lei  è  la  terza  moglie,  ridendo  e 
scherzando con lei, l'unica che non sa nulla e che ride e scherza con le mogli e i figli di lui. 
No, non è cattiveria, non è pregiudizio, tanto i toubab sono tutti stupidi; no, voi dite che non è 
razzismo. Volete sapere come sto, io che sono un'immigrata toubab in Senegal quando tutti mi 
fermano per chiedermi soldi e poi mi insultano se non dò “perché tanto sei toubab e quindi  
hai soldi”. Come definite l'idea che esiste qui che i toubab hanno e dunque, in quanto hanno, 
sono tenuti a dare. E anche se avessero perché dovrebbero dare? I sorrisi di accoglienza allora 
diventano denti digrignati, offese urlate in wolof di fronte al toubab di turno che tanto non 
capisce la  lingua.  Allora  come lo  chiamate?  Comportamento  amichevole?  O devo ancora 
raccontarvi di tutte le volte che mi è stato detto “bianca di merda torna a casa tua; le bianche 
sono tutte puttane; tu cosa fai in Senegal, cerchi la forza dei sensegalesi?” o di quando mi 
hanno tirato le pietre, tirato i capelli, di quando sputano per terra di fronte a me in segno di 
disprezzo,  o di  tutte le volte che mi hanno marabuttato per farmi del male visto che non 
triravo fuori soldi? Sì, ditemi pure che succede lo stesso in Italia, allora perché vi indignate di 
questo comportamento lì e non vi indignate allo stesso modo qui? Perché è tabù parlare di 
razzismo in Senegal? Forse c'è una differenza di tipologie di razzismo? Non è che pensiate 
che quando è un toubab ad essere razzista è sicuramente più razzista di un nero razzista? O 
forse perché siete stati colonizzati allora questo vi dà il permesso di essere razzisti “perché tu  
non hai  passato ciò che noi  abbiamo passato?”.  È vero,  io  non ho passato quello  che i 
senegalesi colonizzati hanno passato ma non sono nemmeno stata una colonizzatrice e non per 
fare la piagnona ma neanche voi siete nati nel Senegal colonia francese. E poi, se la mettiamo 
dal punto di vista storico anche l'Italia è stata invasa, vi ricordo, dai tedeschi e distrutta da una 
guerra  che  in  fondo  gli  italiani  non  volevano  neppure  fare  eppure  io  sono  abbastanza 
intelligente da non insultare tutti i tedeschi che incontro dicendogli “nazista di merda” perché, 
prima di tutto,  non voglio commettere gli  stessi  errori che la storia mi ha insegnato devo 
evitare e poi perché so che tutti i tedeschi non sono nazisti e non sono colpevoli di ciò che i 
loro antenati fecero. Il razzismo è razzismo. E non ha motivazioni forti abbastanza per essere 
giustificato. Certo, direte voi, è il tuo punto di vista, sei una toubab e non potrai mai capirci,  
non sarai mai senegalese al 100%. Cari amici, ma non siete voi quelli al mio fianco nelle mie 
battaglie anti razziste? Non siete voi che urlate al mondo che deve essere superata la barriera 
del colore e della provenienza? Non siete voi che vi schifate quando un nero viene insultato, 
preso a calci da bambini italiani? Perché allora avete lasciato i vostri,  lanciarmi le pietre? 
Perché non vi siete indignati anche voi? Perché ridete ogni volta che passo? Perché prendete 
in giro ogni toubab che si veste con un bubù e balla il sabar? Perché lasciate che i vostri figli 
ci insultino, ci chiedano soldi e ci insultino nuovamente perché non gliene diamo? Non è che i 
vostri  figli  ripetano  solamente  il  vostro  modo  di  pensare  e  agire?  Perché  non  ci  sono 
senegalesi  che hanno istituito associazioni anti razziste qui in Senegal?  Perché nessuno si 
muove per cambiare questo stato di  cose,  per distruggere stereotipi  o pregiudizi?  Perché? 
Perché? Perché? Sì, sto urlando e non me ne frega nulla se non si può parlare di razzismo in 
Senegal, io non credo che quelle scimmiette siano il simbolo di felicità. Io odio l'ipocrisia e 



non accetterò mai la politica mafiosa del silenzio. Io so che anche qui esiste il razzismo e qui, 
come in Italia io sarò una rivoluzionaria combattente perché il mondo che vorrei è quello in 
cui tutti noi supereremo il colore della pelle, come dice la canzone Un jour de Paix: “Ognuno 
è ingabbiato in confini/e alle volte il colore della tua pelle può fare di te uno straniero/trovi 
che sia  normale? io  mi  sento me stesso in  qualsiasi  posto/cittadino del  mondo/ma libero 
almeno”. A tutti voi, razzisti e non razzisti, bianchi e neri, orecchie rosse e orecchie scure, 
europei ed africani vi dedico la canzone, forse la musica vi aiuterà a capire che al di là del 
colore, al di là della provenienza, del genere e della religione che è propria di ciascuno, siamo 
umani e che il male che facciamo ad un altro essere umano ci tornerà indietro, prima o dopo.

 “Mon cœur c'est pas une télécommande /Nous on veut tous une femme présente, même dans  
la tourmente/Chacun regagne son domicile, comme les tranchées/Ta couleur de peau peut  
faire de toi un étranger/Tu trouves ça normal? Moi j'me sens chez moi n'importe où. (Il mio 
cuore  non  è  un  telecomando/noi  tutti  vorremmo  una  donna  presente,  nonostante  le 
difficoltà/ognuno è ingabbiato in confini/e alle volte il colore della tua pelle può fare di te uno 
straniero/trovi che sia normale? Io mi sento me stesso in qualsiasi posto). [….]  Comment  
veux-tu qu'la terre tourne à l'endroit  si  nos cerveaux marchent à l'envers man?/Reaction,  
reaction! (come pretendi che la terra possa girare dal lato giusto se i nostri cervelli vanno 
all'indietro? Reagiamo!)” ( http://www.youtube.com/watch?v=F7Cv1POWG1Q)30

                     Isola di 'Ngor, Dakar, 2009             

                                              

Non per ultimi, problemi tecnici che possono sembrare banali ma che per 
chi fa ricerca diventano di difficile gestione. Rispetto al presente lavoro, i 
continui e ripetuti  tagli  di  corrente  che vi sono stati  in Senegal,  della 
durata  di  10-12  ore  al  giorno  e  che  hanno  limitano  le  attività  di 
registrazione dati e l'accesso al web. 

30 C.Barison, La filosofia toubabbiana del razzismo amichevole e teranghiano made in Senegal, 
http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.

http://blog.libero.it/Dakarlicious/


             Le soleil, Dakar, Senegal, 2011
 

              Dakar, Senegal, 2011 (fonte www.google.sn)

              

Questo problema ne genera un altro, a causa dei continui tagli e sbalzi di 
corrente  i  macchinari  elettronici,  come  il  computer,  per  esempio, 
rischiano di rovinarsi se non, addirittura, di rompersi. Trovare pezzi di 
ricambio diventa  un'impresa  titanica,  a  meno di  non accontentarsi  del 
materiale  cinese,  com'è  successo  quando  il  carica  batteria  del  mio 
portatile  ha  smesso  di  funzionare  dopo  l'ennesimo  taglio  di  corrente. 
Dopo  due  carica  batteria  sostitutivi  cinesi,  esplosi  dopo  meno  di  un 
giorno, sono stata costretta ad interrompere la ricerca nell'attesa che uno 
degli amici senegalesi emigrati in Italia tornasse in patria per le vacanze 
con un carica batteria originale, regalo quanto mai apprezzato. Al di là 
dei confini, potere unificante della transmigrazione.



                 CAPITOLO SECONDO

 
                                                         IL CONFINE IN AFRICA. 
                                 LA LINEA DI DEMARCAZIONE TRA GUERRA E PACE

L’essere umano in un certo senso è una piccola “patria”. Il contorno del suo soma ne segna il confine. Il 
maschio e la femmina, sono due alterità dello stesso essere vivente e i confini delle loro rispettive “patrie-

corpo” sono morfologicamente simili ma diversi. Quando i due “corpi-patria” si incontrano sul limitare dei 
reciproci confini e si ammorbidiscono per accogliersi vicendevolmente nell’estasi dell’amplesso nasce il  

miracolo della vita umana, una nuova patria-corpo che comprende in sé le due patrie-corpo che le hanno 
dato vita, ma anche il nuovo, l’inaudito l’imprevisto. I confini delle patrie geografiche separano le alterità 
dei popoli e delle culture, anche essi potrebbero essere intesi come luogo di gemmazione della relazione e 

dell’incontro fra i popoli che generano nuova vita così come nelle relazioni fra individui. Il progetto 
dell’Europa unita si iscrive in questo orizzonte. Anche l’incontro degli italiani che vivono nel loro Paese e 

coloro che vengono a viverci per essere gli italiani del domani e per creare l’inedito di un meticciato fertile, 
benedizione del futuro, si iscrivono nello stesso orizzonte vitale. Ma la cultura del fronte rigido è in agguato. 

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che il confine non è luogo di fioritura di umanità ma luogo di 
separazione e di lacerazione del sentimento umano più sacro.

Questa sentenza ha deciso che il confine precede l’uomo e anche il bimbo, ma solo se è straniero clandestino. 
Perché l’italiano non può per definizione sfruttare o strumentalizzare la sua creatura, ma lo straniero 

clandestino lo fa di sicuro e quando parla la certezza nazionalista le prove non servono. Eppure la sentenza è 
impeccabile. Interpreta la lettera di una legge. È la legge che è infame. Quanto agli uomini, legislatori ed 

interpreti, si guardino allo specchio, se ancora ci riescono.
Moni Ovadia 

                                                  PREMESSA

Nationalité (Tiken Jah Fakoly) 

Il était une fois une terre cosmopolite sur laquelle des peuples se sont retrouvés
C'est ainsi que les Sénoufos se sont installés au 16ème Siècle

C'est ainsi que les Krous étaient déjà la avant le 16ème Siècle
C'est ainsi que les Baoulés se sont installés au 18ème

C'est ainsi que les Djoulas se sont installés au 17ème Siècle
A propos de nationalité ils ont des difficultés parce qu'ils ont des cousins en Casamance

Meme s'ils ont des cousins en Sierra Leone est ce qu'il n'y a pas de Kouamé au Ghana

Refrain:
Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o bè ba yéré soro

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro(x2)

Il était une fois une terre cosmopolite sur laquelle des peuples se sont retrouvés
C'est ainsi que les Sénoufos se sont installés au 16ème Siècle

C'est ainsi que les Krous étaient déjà la avant le 16ème Siècle
C'est ainsi que les Baoulés se sont installés au 18ème

C'est ainsi que les Djoulas se sont installés au 17ème Siècle
A propos de nationalité ils ont des difficulté parce qu'ils ont des cousins en Casamance

Meme s'ils ont des cousins en Sierra Leone est ce qu'il n'y a pas de Koffi au Togo

Refrain:
Ngo a gna gnafo bé yé féré ngo a gna gnafo bi o bè ba yéré soro

A gnafo, a gnafo fakoly, a gnafo bè ba yéré soro(x2)

Cultivons l'unité et la paix
Il ne faut pas se contenter de le dire mais il faut l'avoir dans le comportement

Han ngo a gna gnafo
Autant on peut fabriquer des révoltes avec des doctrines

On peut aussi en fabriquer avec l'injustice
Han fô a gna gnafo



 

 http://www.youtube.com/watch?v=ZYyLM7vLRfs

Nazionalità (Tiken Jah Fakoly) 

 Era un tempo una terra cosmopolita dove i popoli si sono ritrovati
È qui che i Senofou si sono stabiliti nel XVI secolo

ed è qui che i Krou abitavano già, prima del XVI secolo
ed è qui che i Baoulé si sono stabiliti nel XVIII secolo

ed ancora qui che i Diola si sono stabiliti nel XVII secolo
A proposito di definire la nazionalità hanno delle difficoltà perché hanno dei cugini in Casamance

e anche se hanno dei cugini in Sierra Leone, non è che ci siano anche dei Kouamé in Ghana

[…..]

Era un tempo una terra cosmopolita dove i popoli si sono ritrovati
È qui che i Senofou si sono stabiliti nel XVI secolo

ed è qui che i Krou abitavano già, prima del XVI secolo
ed è qui che i Baoulé si sono stabiliti nel XVIII secolo

ed ancora qui che i Diola si sono stabiliti nel XVII secolo
A proposito di definire la nazionalità hanno delle difficoltà perché hanno dei cugini in Casamance

e anche se hanno dei cugini in Sierra Leone, non è che ci siano anche dei Koffi in Togo

[…...]

Coltiviamo l'unità e la pace
Non dobbiano accontentarci di dirlo ma lo dobbiamo vivere nella nostra quotidianità

[…..] tanto possiamo creare delle rivolte con le dottrine
che, allo stesso modo, con l'ingiustizia [….]

Parlare di storia e percezione del confine in Africa significa innanzitutto 
evocare concetti e realtà estremamente complesse per la strategia e la vita 
politica degli stati; significa inoltre evocare una difficile coesistenza tra 
stati  ed  etnie  che  confini  imposti  hanno  tranciato  e  separato.  Una 
convivenza spesso mal gestita, focolaio della maggior parte dei conflitti 
che logorano oggi il continente africano. Come ha detto A.O. Deida, nel 
corso  della  conferenza  tenutasi  a  Bamako  nel  1999,  “Le  frontiere  in  
Africa dal XII al XX secolo”:

Parlare di confine in Africa significa sollevare questioni di guerra e di pace e, di conseguenza, 
riflettere sul futuro e lo sviluppo delle società africane contemporanee. Come dico spesso, 
l'Africa non è un problema, è una soluzione perché la sua storia e i suoi valori di tolleranza, 
perdono e condivisione sono da sempre un esempio per l'umanità tutta.31

E come ha precisato sempre  nel  corso della  stessa conferenza  l'allora 
presidente del Mali, A.O. Konaré:

Ogni generazione ha una missione da compiere o da tradire. Detto questo, chi siamo diventati 
oggi?  Dove  sono  finiti  i  militanti  intrepidi  dell'indipendenza  e  della  sovranità  africana,  i 
portavoce  di  quella  negritudine  e  di  quell'africanità  fiera,  i  coraggiosi  oppositori  di  una 
politica della clandestinità assurda e ingiusta? Siamo forse diventati  spettatori  impotenti  o 
complici  passivi  di un pensiero unico, di una modializzazione domintata dal neoliberismo 
fondato solo su una mera logica economica, commerciale e monetaria che sta conducendo 
l'Africa verso la marginalizzazione e la povertà? Qual'è oggi l'ideologia capace di federare un 
pensiero africano rivolto  all'azione affinché ognuno di  noi  possa essere  cosciente  di  aver 
compiuto  la  missione  della  propria  generazione?  Per  troppo  tempo  ci  siamo  limitati  a 

31 A.O.  Deida,  rappresentante  UNESCO  Mali,  Le  frontiere  in  Africa  dal  XII  al  XX secolo,  Conferenza 
UNESCO, Bamako, 1999.



rispondere a tutte le questioni che la tematica del confine solleva, con un binomio: modello 
coloniale,  neocolonialismo,  imperialismo  e  capitalismo  da  un  lato,  popoli  sottomessi, 
espropriati e sfruttati dall'altro. Ma questo binomio è una risposta troppo semplice ed una 
facile scusante per placare le nostre coscienze.32

Oggi non è più sufficiente fermarsi alla mera critica rispetto a ciò che è 
stato. Nel corso di una conferenza che L.S. Senghor, primo presidente del 
Senegal  indipendente  e  padre  della  negritudine,  tenne  all'università  di 
Oxford, così si espresse:

The focal points of human development- wrote T. Chordin in 1939- always seem to coincide 
with the points of contact and onostomasis of several nerve paths, that is,  in the ordinary 
man's language, of several races. If we were justified in fostering the values of Negritude and 
arousing  the  energy  slumbering  within  us,  it  must  be  in  order  to  pour  them  into  the 
mainstream of cultural  miscegenation (the biological  process taking place spontaneously). 
They must be our contribution to the Civilisation of the Universal. Biological miscegenation 
then takes place spontaneosly, provoked by the very laws which govern life and in the face of 
all policies of Apartheid. It's a different matter in the realm of culture. Here, we remain free to 
cooperate or not, to provoke or prevent the synthesis of cultures. This is an important point. 
For the psychological mutations brought about by education are incorporated in our genes and 
are  transmitted  by  heredity.  Hence  the  major  role  played  by  culture  [….].  
Today our  Negritude  no longer  expresses  itself  as  opposition to  European values,  but  as 
complement to them [….] not to be assimilated, but to assimilate.

Senghor sottolinea come sia importante l'incontro e che questo incontro 
tra  diversi  sistemi  sociali  e  modelli  differenti  non  deve  significare  la 
prevaricazione di uno sull'altro, non l'essere assimilati ma l'assimilazione 
gli uni dagli altri. Solo attraverso uno scambio fruttuoso ci potrà essere 
una  crescita,  un  guadagno che  potrà  perpetuarsi  anche  nel  tempo.  La 
chiave che permette di far girare questo motore è la cultura e, in questo 
ambito, siamo noi a decidere se cooperare o meno o, per usare le parole 
di  Senghor,  se  provocare  o  prevenire  la  sintesi  tra  le  culture.
Non scontro quindi, né una supremazia del più forte (o di chi ha i mezzi 
per imporsi), ma complementarità. Io ho ciò che a te manca e viceversa. 
Entrambi abbiamo delle potenzialità rimarchevoli che messe assieme ci 
renderanno sicuramente più forti. Continua Senghor: 

Our criticism of the European thesis is that it is monstrously anti-humanistic. For if European 
civilisation were to be imposed, immodified on all peoples and continents, it could only be by 
force. [….] it would be a Universal civilisation and not be the Civilisation of the Universal 
[…...] Negritude is humanistic, I repeat, it welcomes the complementay values of Europe and 
the white man and indeed of all other races and continents. But it welcomes them in order to 
fertilize  and  re-invigorate  its  own  values  which  it  then  offers  for  the  construction  of  a 
civilisation which shall embrace all Mankind. The Neo-Humanism of the twentieth century 
stands at the point where the paths of all Nations, Races and continent cross, where the four 
winds of the spirit blow.33

 
La critica che il filosofo e poeta faceva alla politica europea era dunque 
di cercare di imporre uno stesso modello ovunque, senza preoccuparsi 
delle  peculiarità  di  ogni  popolo,  negandone  in  sostanza  la  storia  e 
32 A.O.  Konaré,  Presidente  della  Repubblica del  Mali  dal  1992 al 2002 e Presidente  della  Commissione 
dell'Unione Africana fino al 2008, Le frontiere in Africa dal XII al XX secolo, Conferenza UNESCO, Bamako, 
1999.
33 R. Bernasconi, T.L. Lott, The idea of race, Hackett, 2000, pp. 136-138.



l'umanità.  La negritudine si  riproponeva come un modello umanistico, 
che portava avanti l'idea di complementarità rispetto ai sistemi e ai valori 
europei  in  modo  tale  da  gettare  le  basi  per  una  civiltà  capace  di 
abbracciare  l'umanità  intera,  nel  rispetto  delle  caratteristiche  differenti 
che  contraddistinguono  le  genti.  Il  passo  successivo  per  Senghor? 
Riuscire  a  comprendere  che  la  pace  e  il  progresso  hanno  le  loro 
fondamenta lì  dove le  culture,  le  nazioni,  le  persone si  incontrano.  È 
proprio da questo punto che nasce l'innovazione,  l'evoluzione positiva 
dell'uomo rispetto al passato. Correva l'anno 1961.34

È fondamentale dunque imparare dal passato e dalla storia per proiettarsi 
nel futuro. La questione del confine è oggi per il continente africano un 
paradigma fondamentale attraverso il quale è possibile leggere non solo 
divisioni, guerre e conflitti ma anche e soprattutto una possibile via verso 
la pace, la democrazia, lo sviluppo.
È solo attraverso il superamento dell'idea di confine, fino ad arrivare alla 
tanto  sospirata  unità  africana,  la  sola  e  unica  modalità  possibile  per 
pensare davvero concretamente ad uno sviluppo del continente africano.
Per arrivarci il primo passo è quello di una reale integrazione regionale 
che parta all'interno di ogni singolo stato con la creazione successiva di 
piccole confederazioni tra stati, fino ad arrivare a ipotizzare una più vasta 
e solida unità africana.
La storia del continente africano insegna che molti  sono i  legami che 
uniscono i  popoli  che  in  esso  abitano,  per  questo  ogni  stato  africano 
dovrebbe  essere  percepito  come  lo  specchio  dell'altro  e  non  un  suo 
antagonista.  Superamento  quindi  del  concetto  di  confine  in  quanto 
barriera, linea di demarcazione che divide, opposizione e scontro tra due 
realtà, per arrivare ad un progresso reale.
Bisogna poi aggiungere che non si può parlare di progresso e di sviluppo 
senza affrontare il tema della libertà. Non c'è libertà senza pace e non c'è 
pace in un territorio dove i confini sono perennemente contestati, dove la 
paura del vicino è l'unica cosa che unisce,  dove l'altro è visto sempre 
come  uno  straniero  e  non,  come  dovrebbe  essere,  un  naturale 
prolungamento del sé.35

Importante dunque uscire dalla logica assurda delle guerre di frontiera 
per riversare invece tutte le energie nell'integrazione regionale. Affinché 
ciò avvenga, la percezione del confine dovrebbe slittare dall'idea di linea 
separatrice all'idea di zona di frontiera, punto d'incontro, collante, luogo 
di scambio e di condivisione.
Per parlare come Senghor, preferire l'idea di incontro a quella di scontro, 
di unione piuttosto che divisione, di insegnamento dal passato, piuttosto 
che di rancore storico.
Confine  come  zona  di  condivisione,  scambio,  vicinato,  parentela, 
famiglia allargata (peraltro valori fondanti della civiltà africana).
Una vera e propria Rinascita Africana. Argomento, questo, che è stato al 
centro  di  un  dibattito  particolarmente  acceso  in  questo  ultimo  anno 
senegalese. L'attuale presidente del Senegal, A. Wade, autoproclamatosi 
portavoce di questa presunta risurrezione o rinascita, ha voluto celebrarla 
con un'immensa statua che oggi, dall'alto di una collinetta, domina scura 
la capitale, Dakar.

34 C. Barison, E se Senghor ascoltasse Sefyu, Blog: http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.
35 Ibidem.



        

            Il monumento della Rinascita Africana, Dakar, Senegal, 2010 (fonte www.google.sn)

Ebbene, per parlare di vera Rinascita Africana oggi, bisognerebbe gettare 
le basi per una futura unità africana  e, il primo passo, come detto già in 
precedenza, passa da una differente percezione dei confini.
Perché ciò avvenga gli stati africani dovrebbero abbandonare un'ormai 
vecchia e surclassata politica del  bastone e della carota per una vera, 
reale,  democrazia.  Una  democrazia  in  cui  corruzione  e  desideri 
megalomani  e  dittatoriali  di  taluni  capi  di  stato  lascia  spazio  ad  una 
partecipazione più attiva del  popolo e ad una lenta  democratizzazione 
delle  relazioni  internazionali.  In  poche  parole,  la  politica  africana 
dovrebbe  essere  discussa  con  gli  africani  tutti  e  da  tutti  gli  africani 
condivisa,  al  fine  di  costruire  un'Africa  responsabile  e  pronta  ad 
assumersi  le  proprie  responsabilità  di  fronte  a  vittorie  e  sconfitte, 
abbandonando  finalmente  vecchi  rancori  e  piagnistei  colpevolizzanti 
verso un passato inclemente.



                                                   1. IL CONCETTO DI CONFINE

Africulturban studio di registrazione, Pikine, Dakar 2009

Quando la memoria va a raccogliere rami secchi, ritorna sempre con il fascio di legna che preferisce.
proverbio africano

Resta il Senegal, il fiume, come lo chiamavano i senegalesi per riconoscergli l'importanza del suo ruolo 
nell'economia  generale. Disegnando a Nord e a Ovest il confine con la Mauritania e a sud e a est quello con 

il Mali, non si può dire che abbeveri veramente tutto un paese.
Eppure se pensiamo che il suo bacino è stato la culla della maggior parte delle etnie senegalesi prima che 

fossero sparpagliate dalle invasioni, ciò prova che è stato sempre considerato come la terra madre di questa 
regione d'Africa.
 E. Makédonsky

Secondo la definizione comune il confine è un limite tra due stati o, per 
dirla in maniera più semplicistica, i confini sono i luoghi geografici dove 
finisce uno stato e ne comincia un altro.  Nella storia europea sono da 
considerarsi istituzioni stabilite da decisioni politiche e regolamentate a 
livello giuridico. Leggi determinate regolamentano territori entro i quali 
sistemi giuridici stabiliscono l'esistenza di confini. Questi confini, a loro 
volta,  delimitano  una  porzione  di  territorio  all'interno  del  quale  è 
possibile arbitrare conflitti e imporre sanzioni; la vita politica all'interno 
di uno stato di diritto necessita di territori e di popolazioni definite con un 
accesso ai diritti e ai doveri che fondano la cittadinanza.36

Secondo  questo  approccio  si  nega  dunque  la  definizione  iniziale  di 
confine.  Esso  non  è  infatti  solo  un  limite  tra  due  stati  ma  una 
demarcazione cosciente ed accettata, anche provvisoriamente, da almeno 
due comunità. Queste utltime si definiscono distinte le une dalle altre, 

36 M. Anderson, Les frontières: un débat contemporain, http://conflits.revues.org/index359.html  ,   2006.
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indipendentemente  dalle  relazioni  che  possono  esserci  da  una  parte 
all'altra  di  questa  linea  di  demarcazione  e  che  finiscono  per  essere 
rapporti  di  forza. Proprio  per  il  carattere  provvisorio,  conseguenza  di 
rapporti conflittuali, il confine ha una storia, non è quindi naturale.37

Franco  la  Cecla  nel  suo  libro  dedicato  al   malinteso,  sottolinea  la 
differenza  che  la  lingua  italiana  non  aiuta  a  cogliere  tra  confine e 
frontiera:  il  primo  indicherebbe  un  limite  da  non  valicare  mentre  la 
frontiera  richiama non una linea ma una fascia  di  territorio  dove due 
gruppi differenti si fanno fronte, si incontrano. Il confine è dunque rigido, 
la frontiera fluttuante.38

Le  frontiere  sono  dunque  il  faccia  a  faccia  tra  due  compagini,  due 
culture,  due  paesi.  Esse  dovrebbero  essere  il  luogo dove  il  confronto 
sostituisce  lo  scontro,  dove  la  relazione  può  essere  appagata 
nell'indifferenza  della  terra  di  nessuno  o  nella  differenza  delle 
demarcazioni oltre le quali si trova l'altro, lo straniero a noi.39

“Nella realtà, confine e frontiera vengono spesso utilizzati come sinonimi 
ma i geografi ci bacchetterebbero forse su questo perché confine è una 
linea che taglia. Una linea netta che segna un al di qua e un al di là. 
Frontiera è uno spazio dove si creano e dove si negoziano le culture e 
dove avviene l'incontro tra individui diversi. Ci sono quindi confini, ma 
ci sono anche tanti spazi di frontiera che sono in genere quelli che danno 
il via alle negoziazioni, dove più si elabora e si promuove la novità e 
l'innovazione”.40

“La costruzione dei confini sembrerebbe un connotato basilare della vita 
umana, ma in realtà le entità politiche o religiose hanno avuto e hanno un 
ruolo determinante in questo processo. La gente non è fatta per vivere in 
situazioni di frontiera, cerca di sfuggirvi o di liberarsene, tuttavia non fa 
che  imbattercisi,  trovarle  o  sentirle  ovunque”. Così  scrive  il  celebre 
giornalista  e  scrittore  Ryszard  Kapuscinski  nel  suo  libro  Imperium, 
dedicato al crollo dell'impero sovietico e alla nascita di numerose identità 
locali. E ad ogni frontiera corrispondono, quasi sempre, due identità più o 
meno contrapposte.41

L'Africa  è  oggi  il  continente  più  frammentato  da  un  punto  di  vista 
geopolitico e il più cosmopolita da un punto di vista della popolazione. 
Gli storici  sono oggi tutti concordi nel riconoscere che i confini  degli 
attuali  stati  africani,  nel  momento  in  cui  furono  tracciati,  risposero 
solamente  alle  preoccupazioni  di  dominazione  politica,  di  controllo  e 
sfruttamento di alcuni territori da parte della potenze coloniali.
Confini  arbitrari,  poco  sicuri,  che  non corrispondevano  per  nulla  alle 
realtà storiche, etniche ed economiche dei popoli africani. E nonostante 
non siano confini ideali,  la loro esistenza è una realtà di fatto con cui 
bisogna  convivere;  essi  esistono  e  rimetterli  continuamente  in 
discussione vorrebbe dire creare una situazione pericolosa.
I confini  in Africa dovrebbero obbedire a principi diversi  da quelli  di 
ostilità e rigidità. Ecco perché sono da considerarsi oggi, delimitazioni 
concrete  della  sovranità  degli  stati  e  non  possono  dunque  essere 
cancellati, salvo negare questa stessa sovranità e il diritto inviolabile a 

37 G. Sautter, in C. Coquery-Vidrovitch,  Problèmes des frontières dans le Tiers-Monde, l'Harmattan, Parigi, 
1981.
38 M. Aime, Eccessi di culture, Einaudi Editore, Torino, 2004.
39 F. Cecla, Il malinteso, Laterza, Roma-Bari, 2003.
40 M. Aime,  http://www.youtube.com/watch?v=XQuyZDrnTIc  , 2009.  
41 M. Aime, op. cit.
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un'esistenza indipendente”.42 I confini tra gli stati sono dunque il primo 
indicatore dell'identità di popoli indipendenti.43

                                1.1. IL CONFINE IN AFRICA

In Africa, come in Europa, le frontiere sono delle cicatrici della storia che 
non devono essere né ignorate, né sacralizzate. Il nostro rapporto con le 
frontiere  deve  dunque  evolvere  non  nell'ottica  di  una  loro  abolizione 
quanto  piuttosto  devono  essere  concepite  come  delle  linee  di 
demarcazione amministrativa come quelle che esistono tra le provincie di 
uno stesso paese.44

Non c'è presente storico senza un passato e senza una percezione di ciò 
che è stato. L'unità e l'integrazione regionale, in Africa, sono state e sono 
ancora pensate come un rimedio al sottosviluppo. Prima di parlare però 
di ciò che può unire gli stati, bisogna avere ben chiaro ciò che li divide. 
Gli attuali stati africani sono il prodotto diretto delle divisioni coloniali e 
non  potremmo comprendere  i  problemi  ai  quali  devono  giornalmente 
confrontarsi gli stati africani senza una conoscenza approfondita di come 
tale divisione è stata effettuata a livello territoriale.
In effetti la definizione stessa dei confini in Africa Occidendale ha creato 
in passato e continua a creare, fino ad oggi, svariati problemi che non 
sono ancora stati risolti. Tracciati  nel  periodo coloniale, questi confini 
marcano lo stadio finale della cupidigia e della bramosità di un'Europa 
impaziente  di  definire  in  modo  chiaro  e  netto  le  proprie  sfere  di 
influenza.45

In questo gioco di definizione dell'autorità e di demarcazione territoriale i 
confini geografici tradizionali sono stati completamente stravolti, mentre 
i confini pre-coloniali completamente ignorati. Questo caso rappresenta 
bene la regola secondo la quale i conquistatori scrivono la storia senza 
tenere conto dei popoli conquistati.46

I paesi colonizzatori infatti, preoccupati solamente dei loro interessi, non 
tennero conto del  substrato stesso dei  confini:  la  terra  e  gli  uomini.  I 
confini africani tradizionali infatti erano da considerarsi parte integrante e 
indissolubile  della  cellula  sociale  africana,  la  famiglia,  di  cui  la  zona 
d'impianto era il quartiere e che era l'insieme dei gruppi sanguinei che 
formavano il clan nei limiti naturali conosciuti. L'idea di confine non era 
dunque un concetto sconosciuto nella cultura africana e il senso della sua 
violazione era ugualmente iscritta nella pratica della vita quotidiana della 
comunità che nella coscienza storica della popolazione.
Il concetto di confine in Africa è cambiato spesso nel corso della storia 
del continente, storia particolarmente agitata e turbolenta, fatta di grandi 
migrazioni,  invasioni  e  colonizzazioni.  Il  confine  pre-coloniale  non 

42 Art.3, Carta dell'O.U.A, 25 maggio 1963.
43 M. D. H. Zidauemba, Les sources de l'histoire des frontières de l'Ouest africain, Bull. De l'IFAN, série B, 
1977, pp. 695-835.
44 J. Gabbe, membro onorario de l'ARFE Bamako, Mali, Europe-Afrique magazine, n.6, 2007.
45 M. D. H. Zidauemba, Les sources de l'histoire des frontières de l'Ouest africain, Bull. De l'IFAN, série B, 
1977, pp. 695-835.
46 Ibidem.



rispondeva ai criteri forgiati in Occidente. Il ruolo stesso di confine era 
diverso.  Nell'Africa antica infatti  le società  politiche erano limitate.  Il 
confine  non  era  semplicemente  una  linea  tracciata  sulle  carte  per 
delimitare uno o più stati.  Un capo, fosse esso di lignaggio, villaggio, 
provincia o stato, sapeva bene che al di là di certi limiti la sua autorità 
non aveva più nessun effetto sulle persone.  Le relazioni di  un gruppo 
implicavano  un  insieme  di  relazioni  diversificate  e  complesse.  Non è 
possibile  infatti  ridurle  ad  una  gerarchizzazione  verticale  di  tipo 
piramidale con il semplice riconoscimento di un unico potere superiore.
La  collettività  africana  si  affermava  come  tale  attraverso  almeno  tre 
differenti tipologie di relazione con l'esterno:

 Le relazioni di lignaggio fondate sui legami familiari, sia reali che 
ricostruiti socialmente o attraverso la mitologia;
 relazioni  politiche  propriamente  dette,  dov'era  possibile 
riconoscere un'autorità territoriale ben gerarchizzata;
 relazioni di dipendenza personale di tipo orizzontale (di lignaggio 
in lignaggio, di villaggio in villaggio) o di tipo verticale, dalla semplice 
unità  familiare  o  di  villaggio  fino  all'autorità  superiore,  passando  per 
stadi intermedi (capi tribù o di villaggio, per esempio). Ciò non impediva 
ai capi di rivendicare un territorio e dunque di cercare periodicamente di 
spostare i  confini”.47

In questo preciso momento storico il confine era essenzialmente una zona 
al contempo di contatto, di scambio, di rivalità; e differenti confini erano 
riconosciuti come tali dallo stesso popolo. In epoca precoloniale in Africa 
esistevano dunque già degli stati nazionali  come lo stato del Daxomé, 
quello degli Ashanti, il regno di Kongo e altri piccoli stati dove esisteva il 
concetto di centralità del potere.
L'Africa aveva dunque costruito come altrove delle nazioni e non solo 
delle tribù. Le società che vi abitavano, come dalle altre parti, erano sulla 
via di una lenta espansione della loro influenza. Queste nazioni vennero 
definite  costruzioni  nazionali  per  poi  essere  ribatezzate,  secondo  il 
vocabolario coloniale, con il nome di etnie.
Questi  normali  processi  storici  non  hanno  potuto  compiersi  però 
naturalmente a  causa  di   invasioni  ed interventi  pre-coloniali  prima e 
coloniali  poi,  che  ebbero  la  presunzione  di  costruire  nuovi  stati 
soffocando di volta in volta gli sforzi interni.
A partire dalla fine del XIX secolo infatti, videro la luce nuove forme di 
stato:  quelle di formazione marabuttica,  teocrazie o autocrazie. Queste 
forme di stato nascenti spazzarono via le forme più antiche, formate da 
comunità  storiche,  culturali  ed  economiche  differenti.  I  confini,  mai 
nettamente  definiti  divennero  sempre  più  mobili,  a  seguito 
dell'espansione di uomini e di flussi religiosi ed economici. Il principio 
restava lo stesso: il territorio dominato da un sovrano si definiva in base 
al potere esercitato da quest'ultimo sui suoi sudditi e non in base ad uno 
spazio stabilito o dato. Più numerose erano le persone sotto il controllo 
della sovranità, più il territorio era vasto; più le sue truppe si riducevano, 
a causa di guerre, invasioni, calamità naturali o epidemie, meno il suo 
potere  era  effettivo  al  di  là  di  quegli  uomini  che  gli  riconoscevano 
l'autorità di capo.

47 C. Coquery-Vidrovitch, Historie et perception des frontières en Afrique du XII au XX siècle in Le frontiere 
in Africa dal XII al XX secolo, conferenza UNESCO, Bamako, 1999.



Nel XIX secolo il confine assume il significato di zona d'espansione o di 
regressione culturale. Essendo questo un secolo di grandi migrazioni, il 
confine divenne un limite in espansione e al tempo stesso una barriera 
edificata entro culture antagoniste.  Fu però alla fine del secolo che la 
storia del continente verrà irrimediabilmente sconvolta. Dal 1890 infatti i 
confini  coloniali  vengono  definitivamente  adottati,  pregiudicando  la 
storia degli stati a venire.
Il 1890 fu l'anno in cui venne sancita l'iposizione di linee-frontiera il cui 
significato era sconosciuto ai popoli che abitavano il continente.  Questi 
confini  furono  istituzionalizzati  dalla  Conferenza  Internazioneale  di 
Berlino (1884-1885)48 e minuziosamente rivisti e ricoretti durante tutto il 
periodo coloniale. Da questa spartizione nacquero gli attuali stati africani 
moderni, quando cioè i confini designati dalle potenze coloniali furono 
riconosciuti come tali dagli stati stessi divenuti indipendenti, nella Carta 
fondatrince dell'O.U.A., nel 1963.49 
La fine del XIX secolo segna dunque la nascita degli attuali stati africani. 
L'imposizione di confini coloniali separò, tagliò, rimescolò le comunità 
esistenti, obbligando etnie differenti alla convivenza. Questa coabitazione 
forzata  ha  portato  alla  creazione  di  un'unità  che  da  amministrativa  è 
diventata progressivamente politica, andando di pari passo con una lenta 
fusione tra  le  culture  interne,  basata  sull'incontro dei  popoli  aventi  lo 
stesso colonizzatore. Obiettivo esplicito  della  colonizzazione,  costruire 
spazi territoriali  sul  modello  elaborato nel  corso dei secoli  in Europa, 
come se la storia africana pre-colonialie non fosse mai esistita.50

Il termine confine rimanda dunque all'idea di uno spazio di cui ci si è 
appropriati  e  che si  controlla.  Ovunque i  confini  riflettono un doppio 
movimento storico di inclusione e di esclusione che mira a cancellare i 
confini  pre-esistenti  per  allargarli  a  spazi  più  vasti  o  ridefinirli  e 
difendere i nuovi confini, nell'attesa di un processo simile che porti ad 
una scala superiore.
Un  fenomeno  legato  indissolubilmente  al  concetto  di  confine  è  il 
nazionalismo. Due tipi di nazionalismo sono legati al continente africano:

• un nazionalismo sognato, quello delle etnie,
• e un nazionalismo reale, quello degli stati.

Due  visioni  apparentemente  contraddittorie  eppure,  in  realtà, 
complementari:

• il  potere  di  stato,  per  cui  il  confine è  soprattutto  una linea  da 

48 La Conferenza di Berlino del 1884-1885, detta anche Conferenza dell’Africa Occidentale o Conferenza sul 
Congo (in tedesco:  Kongokonferenz), regolò il commercio europeo nelle aree dei fiumi Congo e Niger in 
Africa centro-occidentale e sancì la nascita dello Stato Libero del Congo sotto l’influenza di Leopoldo II del 
Belgio. La Conferenza fu voluta dal Cancelliere tedesco Bismarck e dalla Francia allo scopo di regolare le 
molteplici iniziative europee nell’area del Bacino del fiume Congo. Altre questioni, di carattere umanitario, 
vennero affrontate durante la conferenza. Le missioni religiose e scientifiche furono poste sotto protezione e 
venne confermato il  divieto di tratta  degli  schiavi.  Gli inglesi proposero, inoltre,  il  divieto di vendita dei 
superalcolici.  Suggerimento  non  accolto  da  tedeschi  e  olandesi;  per  i  primi  dei  quali  l’esportazione  di 
superalcolici  in  Africa  occidentale  rappresentava  i  3/5 del  totale.  Si  stabilì  quindi  che  sarebbero state  le 
autorità  locali  a  regolare  tale  commercio,  consentendolo  di  fatto.  Quanto  ai  territori,  l’atto  finale  della 
conferenza definì che la  potenza che avesse preso possesso di un tratto di costa, per considerarlo propria 
colonia, doveva metterne a conoscenza gli altri firmatari e istituirvi una misura di effettiva autorità. Con ciò, il 
26 febbraio 1885, la conferenza chiuse i lavori.
49 Organizzazione dell'Unità africana, oggi Unione Africana (UA).
50 C. Coquery-Vidrovitch, Historie et perception des frontières en Afrique du XII au XX siècle in Le frontiere 
in Africa dal XII al XX secolo, conferenza UNESCO, Bamako, 1999.



proteggere nel nome della sovranità,
• e le comunità locali, per le quali il confine altro non è che uno 
spazio utile che le fa vivere grazie proprio al fatto di esistere.

Proprio secondo questa visione l'ipotesi di ridisegnare i confini africani 
non  risolverebbe  i  problemi  derivati  dalla  spartizione  coloniale.  La 
necessità  reale  è  quella  di  legare  assieme  la  visione  dall'alto  con  la 
visione dal basso, ovvero, quella dello stato con quella del popolo. Non è 
quindi una questione di confine e dunque è inutile focalizzare l'attenzione 
su  una  linea.  È  invece  necessario  un  processo  al  contempo  politico, 
economico e socioculturale.51

Non sono i confini in sé che creano i conflitti ma i nazionalismi che si 
sono venuti a creare al loro interno.
Un secondo concetto legato al confine è quello di straniero. Ma chi è lo 
straniero? I latini dicevano,  Hospes Hostis.52 In questo caso il  confine 
evoca l'idea di conflitto e, sempre secondo questa visione, tutti i confini 
sono  potenzialmente  bellici.  In  realtà  all'interno  del  sistema  africano 
originale  i  concettio  di  vicino  e  di  straniero  erano  lontani  dall'essere 
conflittuali.  “Al  contrario  a  chi  veniva  da  altrove  veniva  detto,  Hai 
lasciato  la  tua  casa,  ben'arrivato  a  casa  tua.  Quanto  al  vicino,  nella 
cultura africana, esso disponeva di uno status a volte superiore rispetto a 
quello del parente in senso stretto.  Non a caso il  concetto di  famiglia 
allargata comprende non solo parenti di sangue ma anche amici e, per 
l'appunto, vicini o appartenenti allo stesso villaggio o quartiere.”53

In epoca pre-coloniale a livello di villaggio l'idea di confine era legato 
alla proprietà dei terreni, definita in base al lignaggio dei primi occupanti 
e regolamentata dal principio di inclusione per cui tutti i nuovi arrivati 
avevano diritto naturale alla terra.54

Secondo questa visione il confine non è una linea che divide bensì una 
congiunzione tra territori. Non essendo dunque né rigido né fisso, esso si 
adattava bene alle attività umane e alle esigenze delle popolazioni al di là 
e al di qua di questo limite. La colonizzazione è stata una trasposizione 
del concetto europeo di confine in quanto demarcazione e divisione, su 
quello originario africano di congiuntura.
Questi confini imposti hanno comportato una vera e propria vivisezione 
dei popoli da cui poi si è generata l'attuale schizofrenia degli individui e 
dei gruppi. Il confine in Africa oggi è spesso una terra di nessuno, zona di 
abbandono  e  sottosviluppo  che  accoglie  rifugiati  e  ribelli,  passando 
quindi  dall'idea  storica  di  zona  d'incontro  a  quella  di  espressione  del 
potere, dell'oppressione, dell'esclusione, di conflitto.

51 Ibidem.
52 Lo straniero è nemico.
53 J.  Ki-Zerbo,  Frontières et paix: quelques considérations méthodologiques liminaires in  Le frontiere in 
Africa dal XII al XX secolo, conferenza UNESCO, Bamako, 1999.
54 C. Savonnet-Guyot, Etat et sociétés au Burkina Faso, Karthala, Paris, 1986.



L'Africa e i suoi stati (fonte www.google.sn)

                                   RIFLESSIONI DI SINTESI

Io non vedo un problema confine sì / confine no. “Delimitare” è naturale per l’essere umano, rispecchia la 
sua transitorietà fisica e il modo con cui funzionano il cervello e il sistema nervoso. Parallelamente è 

naturale per l’essere umano la spinta ad andare oltre il limite, oltre anche se stesso, ragione per cui facciamo 
figli e siamo evoluti nei millenni. Fissare un confine e superarlo, fissarne un altro e superarlo, questa è 

l’evoluzione. 
Il tema perciò è, piuttosto, confine immobile/confine mobile. Ovvero pensare che un confine sia dato, che sia 

una realtà di per sé. Mentre invece è solo una boa: serve solo come indicazione per la navigazione. 
Ed è questo il problema nelle nostre società europee: la propaganda per i confini territoriali “rigidi”, da 

“preservare” da minacce esterne, è solo la punta di un iceberg. La propaganda del potere è sempre di 
convincerti che i confini che ti vengono detti sono oggettivi, buoni, che è follia contestarlo: perché un uomo 

che va oltre i suoi confini è sempre una minaccia per il potere. Ma ogni potere prima o poi viene sempre 
scavalcato. Sono millenni che gli uomini sconfinano, di dentro e di fuori. 

P. Lazzarini 

Per  mille  motivi  e  mille  bisogni  differenti,  gli  uomini  hanno  sempre 
marcato  il  loro  rapporto  con  lo  spazio.  Dalle  capanne  alle  case,  dai 
cancelli  ai  muri,  dalle  barriere  naturali  alle  fortezze,  dalle  linee 
immaginarie  al  filo  spinato,  dal  controllo  tramite  telecamere  alla 
sorveglianza telematica, tutto è stato creato dall'uomo per appropriarsi di 
uno spazio,  distinguerlo,  separarlo  da quello  dell'altro.  E d'altronde la 
definizione più comune che viene data di confine è quella di un limite 



che separa due entità. Una distinzione e una separazione che sono state, 
nel corso del tempo, fonte di terribili conflitti che gli uomini cercano a 
tutt'oggi di risolvere o prevenire nell'ottica di una pacifica convivenza.
A creare conflitto non è dunque il confine in quanto tale ma la percezione 
che gli uomini hanno di tale confine e che rimanda alla definizione data 
precedentemente.  Confine in quanto divisione,  separazione, distinzione 
netta tra chi è al di qua e chi è al di là. Diventa allora abbastanza intuitivo 
supporre che se il problema risiede in questa percezione distorta, l'unica 
via possibile verso una risoluzione dei problemi legati al confine sta nel 
riuscire a cambiare l'approccio che le persone hanno rispetto al confine 
stesso. Questa percezione dovrebbe essere completamente ribaltata fino a 
divenire  punto  di  sutura,  di  contatto,  di  scambio,  d'incontro.  Da  una 
concezione negativo-pessimista ad una positivo-ottimista che parta  dal 
basso, ovvero dalle singole persone fino ad arrivare all'alto, ai governi e 
ai  governanti  dei  singoli  stati  nell'ottica  di  una  futura  e  reale  unità 
africana.
G. Sautter ha detto a proposito: “La frontiera naturale è un'aberrazione: 
un ruscello, un fiume, una valle uniscono almeno quanto non dividano; e 
la ricchezza e la creatività di un paese non si basano sull'omogeneità di 
un  solo  popolo  ma,  al  contrario,  sull'eterogeneità  delle  regioni,  dei 
paesaggi, delle storie, delle culture. È questa eterogeneità che permette ad 
un paese  di  creare  una cultura  fatta  di  sincretismi  complessi  e  aperta 
verso l'esterno e l'arrivo dei nuovi migranti”.55

Il meticciato culturale è una ricchezza straordinaria perché sinonimo di 
energia vitale, creatività, ricambio e ancora di più in Africa, dove esiste 
una grande varietà di lingue e culture differenti. Le città africane sono 
esse  stesse  luoghi  di  incontro  e  di  fusione  tra  le  culture  perché 
trasformate loro malgrado dalla politica coloniale in luoghi di contatto e 
scambio  tra  gruppi e  individui  diversi.  Queste  città  costituiscono  un 
esempio positivo di luoghi in cui convive la diversità. Il Senegal ne è 
l'esempio principe, paese dai mille volti e dalle mille genti, dove etnie e 
religioni differenti  convivono  pacificamente dall'indipendenza fino ad 
oggi. Il Senegal è uno dei pochi paesi africani che non ha mai conosciuto 
colpi di stato o rivoluzioni e dove il rispetto per la diversità lo si vive 
ogni giorno. Qui, nella terra della  Teranga, ovvero dell'accoglienza, lo 
straniero diventa ospite gradito e parte attiva della vita della comunità.
Sorrido pensando che da anni mi stò dedicado alla ricerca sulla tematica 
del confine quando io sono una sostenitrice convinta dell'apertura delle 
frontiere. Contradditorio? No, proprio per nulla. Capire la percezione che 
le  persone  hanno  del  confine,  sia  esso  geografico,  politico,  sociale  o 
culturale, aiuta a comprendere meglio che affinché avvenga una vera e 
propria rivoluzione che ribalti l'attuale sistema mondo è necessaria una 
presa di coscienza dei singoli, proprio rispetto al concetto di confine.
Finché  ognuno  di  noi  non  arriverà  a  liberarsi  dall'idea  di  limitare  il 
proprio spazio,  il  proprio pensiero,  le  proprie conoscenze,  non ci  sarà 
possibilità di sviluppo, di miglioramento. Il confine è per me sinonimo di 
limite,  di  blocco  ed  è  per  questo  che  andrebbe  abolito.  Strettamente 
connessa alla tematica del confine, la tematica migratoria. Un argomento 
delicato  e  che  ha  caratterizzato  l'attualità  degli  ultimi  decenni  politici 
europei. Più i confini vengono chiusi, più si creano barriere e fortezze, 
più sembrano crescere i problemi. I confini diventano prigioni dorate in 

55 G. Sautter, in C. Coquery-Vidrovitch et al, op. cit.



cui le persone si ingabbiano e, come un cerchio che si stringe pian piano, 
pian  piano  rimpiccioliscono  le  possibilità,  regrediscono  le  menti,  si 
arresta il progresso. 
Dalla mia ricerca su campo:

“Henry Miller disse una volta: “La nostra destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo 
modo di  vedere le cose”.  Mi piacerebbe vedere  la  migrazione in  questo modo, ovvero la 
possibilità  di  poter  aprirsi  ad  un  nuovo  punto  di  vista,  un  nuovo  orizzonte,  una  nuova 
prospettiva.  E in fondo questo è anche il  senso profondo del viaggio,  ovvero la scoperta. 
L'essere umano è per sua natura uno scopritore, un viaggiatore e la storia lo insegna, oggi il 
mondo non sarebbe lo stesso se gli uomini non avessero potuto viaggiare e se non avessero 
potuto confrontarsi, scambiarsi idee e merci, imparando gli uni dagli altri. Eppure la tematica 
migratoria è troppo spesso strumentalizzata, se ne sottolinea solo il lato negativo richiamando 
associazioni spontanee quali orde di disperati che si accalcano alle nostre frontiere, invasioni 
di stranieri incontrollati ed incontrollabili, la perdita della nostra cultura a favore di una o più, 
importate ed imposte da fuori, come se la migrazione fosse unidirezionale, dal Sud verso il 
Nord.  La  migrazione  invece  riguarda  tutti.  Gli  uomini  si  spostano  sempre,  per  lavoro, 
vacanza, necessità, attraversando paesi, passando da una città all'altra, ritornando e ripartendo. 
Mi immagino il mondo un grande frullatore in cui tutto si mescola,  persone,  idee, opinioni e 
in questo vortice incredibile nascono intrecci interessanti,  nuovi. Migrazione come energia 
rinnovatrice e cambiamento. Movimento che si oppone alla statiticità dell'immutevole, così io 
vedo la migrazione. Certo per noi è più facile essere seccati dagli stranieri invadenti, “che se 
ne stessero a casa loro” la frase che più spesso viene pronunciata di bar in bar. Però noi no, 
non ce ne stiamo a casa nostra o, almeno, non sempre. Dopo un anno di lavoro siamo stanchi 
dell'Italia  e  allora  via  verso  lidi  lontani  a  sollazzarci  tra  le  palme  di  un'isola  esotica,  o 
itineranti  di  discoteca  in  discoteca  nella  giovane  e  chiassosa  Ibiza,  o  in  qualche  paese 
dell'Africa a  scattare foto, felici  del nostro bel safari.  Sì,  sono vacanze le nostre ma se ci 
pensiamo bene abbiamo poi anche un cugino che per esempio si è sposato con una ragazza 
svedese e che insieme sono andati a vivere negli Stati Uniti; o un vicino che ha aperto una 
pizzeria in Germania, o, ancora, come dimenticarsi di quel ragazzo del paese che è andato a 
studiare in Inghilterra? Per noi tutto è normale.  Lasciare l'Italia e partire è normalità,  ma 
perché  ci  è  permesso  farlo.  Cosa  succederebbe  se  all'improvviso  ci  venisse  impedito  di 
lasciare il nostro paese? O se ci venisse detto che in alcuni paesi ci è vietato l'ingresso proprio 
in quanto italiani? O se ci volessero mesi, anni e soldi, tanti soldi, per avere un visto che ci 
permetta di andare dieci  giorni in un paese straniero? Come ci  comporteremmo noi bravi 
predicatori italici? Io credo che ci accalcheremmo nei nostri porti per riempire navi di fortuna, 
escogitando tutti i possibili stratagemmi per ottenere un visto e partire. Mi immaginerei le 
ragazze corteggiare soldati stranieri per sposarsi e partire (e in effetti in certe zone dell'Italia è 
ancora così, una tra tante Vicenza, dove nei locali le ragazze fanno a gara per accaparrarsi un 
soldato americano che le possa portare oltre oceano). I meccanismi che metteremmo in moto 
sarebbero  esattamente  gli  stessi  che  vengono messi  in  atto  da  chi  è  imprigionato  a  casa 
propria. L'essere umano che viene privato della libertà farà di tutto per riavere ciò che è un 
suo diritto  e  la  libertà  di  movimento  è  un  diritto  di  ogni  essere  umano.  Non dovremmo 
stupirci allora che gli altri si comportino esattamente come faremmo noi se ci trovassimo nella 
loro situazione o che essi vogliano fare quello che noi facciamo normalmente.
Quando esiste  un disequilibrio  forte  e  questo  disequilibrio  è  dato  da un'evidente  stato  di 
ingiustizia tra i popoli, inevitabilmente si creeranno situazioni di tensione e di conflitto perché 
le  persone  cercheranno  in  ogni  modo  di  riportare  uno  stato  di  disequilibrio  a  quello  di 
equilibrio, e giustamente, aggiungerei io.
Marco Aime ha scritto: “Ci siamo ridotti a piante, condannate a rimanere aggrappate a un  
terreno,  a  quel  terreno  che  dà  loro  da  vivere.  Eppure  abbiamo  piedi,  non  radici  e  lo  
sappiamo. Lo sanno i fanatici della tradizione che ci vorrebbero tutti come alberi? E poi un  
albero ha fiori e frutti e foglie, che si rinnovano di anno in anno. Può accedere che un giorno  
la terra da cui ci sfamiamo si inaridisca, si faccia crosta inutile. Dobbiamo allora morire sul  
posto? Lo abbiamo Fatto quando è stata la nostra terra a seccare?”.
La storia è ciclica, si ripete o più banalmente, la ruota gira, sempre. In effetti la ruota per noi 
italiani ha già cominciato a girare e veloce. Se guardiamo bene alla nostra situazione attuale 
c'è davvero poco per cui rallegrarsi, non siamo più il bel paese dove esiste un ceto medio che 
vive agiatamente, tranquillo della sua stabilità lavorativa ed economica. Siamo ormai un paese 
dove si  sopravvive e dove la gente spera di  poter avere  un lavoro che possa garantire  di  
arrivare a fine mese. Non si sono più sicurezze, figuriamoci se possiamo ancora parlare di 
benessere. Viviamo ancora ancorati ad un'immagine degli splendori del passato, credendo che 
quella che fu l'Italia sia ancora l'Italia di oggi. Purtroppo nel momento in cui ci accorgiamo 
che non ci sono soldi nemmeno per il minimo ci rendiamo conto che forse qualcosa che non 
va c'è.  I  giovani cominciano a partire.  L'emigrazione diventa l'unica speranza possibile di 
riuscita. La ruota gira, si diceva, e noi, che votiamo Lega e che applaudiamo ai discorsi  di 
Gentilini,  Bossi e Borghezio che ci vorrebbero tutti lungo le coste a sparare ai barconi di 



clandestini, siamo adesso quelli che pensiamo seriamente a trasferirci in un paese straniero, a 
lasciare l'Italia. Già, noi che non sopportiamo i migranti, saremo i futuri migranti. La verità è 
che ognuno di noi dovrebbe arrendersi alla normale evoluzione del tempo e della storia, alla 
trasformazione culturale,  cercando di proietterci  nel futuro, piuttosto che cercare di vivere 
ancorati al passato, si perderebbe solo tempo ed energia perché, come ha scritto giustamente 
Eric Weiner nel suo libro, La geografia della gioia, “Come si può scelgiere qualcosa di nuovo 
-una nuova carriera, una nuova relazione, un nuovo approccio alle cose- senza prima lasciar  
andare il vecchio? È come cercare di tenere una busta della spesa quando abbiamo già le  
mani occupate. Con tutta probabilità ci cadrà tutto quanto, e rimarremo a mani vuote-”56

Un  concetto  semplice,  quello  di  incontro  e  di  meticciato  proprio  di 
Senghor. E anche per il famoso presidente poeta, l'uomo doveva liberarsi 
dall'idea di confine in quanto limite.
Mamadou è un ragazzo senegalese che ho conosciuto proprio nel corso 
della mia ricerca all'UCAD, l'Università pubblica Cheikh Anta Diop di 
Dakar. Anche lui sta finendo un dottorato di ricerca ed è lui che mi ha 
introdotto  allo  studio  dei  grandi  pensatori  senegalesi  come Senghor  e 
Cheikh Anta Diop, per l'appunto. Così spiega il pensiero senghoriano nel 
corso dell'intervista fatta per la presente ricerca: 

“Quando io ho una cultura,  ho un modo di vedere,  ho un modo di  fare,  ho un modo di 
pensare, se arrivi tu e mi imponi un altro modo di pensare, di fare e di vedere, questo è un 
male ma è necessario nelle misura in cui bisogna riuscire ad evolversi. Senghor aveva capito 
che c'è un dinamismo dell'universo, un dinamismo della civilizzazione, un dinamismo della 
cultura. Niente è statico. La cultura al singolare è un concetto morto ormai da tempo. Non 
esistono frontiere nella cultura.  Non puoi dire,  questa è la mia cultura, stabilirti  dentro a 
confini e restare isolato all'interno di ciò che tu stesso hai definito confini della tua cultura. 
Questo è un modo di pensare assolutamente negativo. Ora, se chi viene in contatto con noi ha 
un modo di vedere migliore, perché non imparare dal nuovo. La cultura è dinamismo, se non 
ti evolvi allora sei destinato a fossilizzarti, bisogna riuscire a partecipare al cambiamento del 
proprio tempo. Se nel cambiamento che si ha nell'incontro con l'altro vi è del positivo, se il 
punto finale è migliore rispetto al punto di partenza, allora davvero non ci vedo nulla di male. 
Questa era l'idea di Senghor, lo spirito di Senghor e io credo nella sua idea della civilizzazione 
dell'universale,  l'incontro  tra  il  dare  e  il  ricevere,  il  meticciato  culturale  e  il  meticciato 
biologico al di là di tutti i sogni. Il futuro è questo e Senghor aveva visto lontano, non vi sono 
più confini  tra le culture,  tante infatti  sono le culture e tra tutte queste culture dobbiamo 
arrivare  alla  sintesi  di  una  cultura  migliore  […..].  Lui  diceva  che  per  il  domani  bisogna 
imparare oggi e per farlo dobbiamo conoscere e imparare dalla cultura dell'altro.  Senghor 
aveva  visto  che  il  futuro  era  il  meticciato,  impossibile  per  lui  pensare  di  rinchiudersi 
all'interno dei propri paesi.  Questo vorrebbe dire regredire, retrocedere. Se osservi bene la 
cultura senegalese ti accorgerai di com'è ricca e questo perché ha assorbito dalle altre”. 

Oltrepassare  l'idea  di  confine  per  incontrarsi  e  imparare 
vicendevolmente. Questo il passo necessario verso l'integrazione tra stati, 
come ha precisato anche Mamadou: 

“Il punto centrale dell'integrazione africana è riuscire ad abbandonare questa centralità delle 
caratteristiche peculiari di ognuno verso un concetto più semplice, sentirci tutti fratelli, poco 
importa  se  siamo senegalesi,  gambiani,  maliani.  Perché l'integrazione avvenga  le  persone 
devono  imparare  a  sentirsi  africani  e  non  senegalesi,  gambiani,  maliani.  L'integrazione 
politica dovrà avvenire solo successivamente e come completamento dell'integrazione fatta 
dal basso, dalla gente. Le persone devono andare al di là dei confini, fossero anch'essi quelli 
del colore della pelle. Ma se continuiamo a sentirci senegalesi rispetto ai gambiani e gambiani 
rispetto ai senegalesi, allora non si potrà davvero mai ipotizzare una reale unione, nemmeno 
se  cercassero  di  imporlo  dall'alto,  a  livello  politico.  Ognuno  di  noi  dovrebbe  invece 
considerare  l'altro  come  il  suo  riflesso  in  uno  specchio.  Il  problema  è  che  la  gente  ha 
costantemente  in  testa  l'idea  di  confine  ed  è  pericoloso.  Il  confine  è  una  barriera 
all'integrazione  culturale.  I  confini  sono  delgi  ostacoli  all'integrazione  perché  le  persone 

56 C.Barison, La nuova forma di migrazione, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.
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hanno sempre nella loro coscienza che sono senegalesi o gambiani. Il confine ti limita e l'altro 
è sempre visto come uno straniero. Quando viaggio per lavoro e mi chiedono di dove sono, io 
rispondo, africano, ma vivo in Senegal. Dobbiamo imparare a sentirci cittadini del mondo, 
sulla scia della visione senghoriana”.57

              Foto Murales sul concetto di schiavitù mentale, Dakar, Senegal, 2010

57 C. Barison, Dakar-clandò, Senghor e i confini. Andare al di là del limite verso una reale unità tra i popoli, 
Corriere immigrazione Blogspot, http://corriereimmigrazione.blogspot.com  , 2010.  
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 CAPITOLO TERZO

                       
                              LA REGIONE DEL SENEGAMBIA

 Senegambia, regioni (fonte www.google.sn)

Redemption song (Bob Marley)

Old pirates, yes, they rob I;
Sold I to the merchant ships,

Minutes after they took I
From the bottomless pit.

But my hand was made strong
By the hand of the Almighty.

We forward in this generation
Triumphantly.

Won't you help to sing
This songs of freedom

'Cause all I ever have:
Redemption songs;
Redemption songs.

Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our minds.

Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look? Ooh!

Some say it's just a part of it:
We've got to fullfil the book.

Won't you help to sing
This songs of freedom-
'Cause all I ever have:

Redemption songs;
Redemption songs;



Redemption songs.
---

/Guitar break/
---

Emancipate yourselves from mental slavery;
None but ourselves can free our mind.

Wo! Have no fear for atomic energy,
'Cause none of them-a can-a stop-a the time.

How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look?

Yes, some say it's just a part of it:
We've got to fullfil the book.

Won't you have to sing
This songs of freedom? -

'Cause all I ever had:
Redemption songs -

All I ever had:
Redemption songs:

These songs of freedom,
Songs of freedom.

 http://www.youtube.com/watch?v=OFGgbT_VasI

                                              PREMESSA

Sono finita per caso a sfogliare tra le poesie di Montale. Sembrerà strana 
l'associazione  con  una  tesi  di  sociologia  sul  confine.  Eppure  tutto  è 
legato, dalla storia, alla scienza politica, alla filosofia, alla geografia, fino 
a toccare l'arte e la poesia. La sociologia attinge da tutto, lei, scienza che 
ha come grande obiettivo la descrizione e la comprensione delle società, 
degli uomini e dei meccanismi che ne regolano sistemi culturali, valoriali 
e  credenze. Così  all'improvviso  mi  sono  trovata  di  fronte  agli  occhi 
questa poesia di Montale, La Storia:

La storia non si snoda
come una catena

di anelli ininterrotta.
In ogni caso

molti anelli non tengono.
La storia non contiene

il prima e il dopo,
nulla che in lei borbotti

a lento fuoco.
La storia non è prodotta

da chi la pensa e neppure
da chi l'ignora. La storia

non si fa strada, si ostina,
detesta il poco a paco, non procede

né recede, si sposta di binario
e la sua direzione
non è nell'orario.

La storia non giustifica
e non deplora,

la storia non è intrinseca
perché è fuori.

La storia non somministra carezze o colpi di frusta.
La storia non è magistra

di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve
a farla più vera e più giusta.

La storia non è poi
la devastante ruspa che si dice.

Lascia sottopassaggi, cripte, buche
e nascondigli. C'è chi sopravvive.

La storia è anche benevola: distrugge



quanto più può: se esagerasse, certo
sarebbe meglio, ma la storia è a corto

di notizie, non compie tutte le sue vendette.

La storia gratta il fondo
come una rete a strascico

con qualche strappo e più di un pesce sfugge.
Qualche volta s'incontra l'ectoplasma

d'uno scampato e non sembra particolarmente felice.
Ignora di essere fuori, nessuno glie n'ha parlato.

Gli altri, nel sacco, si credono
più liberi di lui. 

Montale scrive, “La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi 
l'ignora.  […..]  non giustifica  e  non deplora,  la  storia  non è  intrinseca 
perché è fuori [….] accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. 
La storia non è poi la devastante ruspa che si dice. Lascia sottopassaggi, 
cripte,  buche  e  nascondigli.  C'è  chi  sopravvive”.  Capire  il  continente 
africano è riuscire a capirne la storia. Tutto passa attraverso di essa, dai 
nazionalismi  devastanti,  all'unificazione  mai  compiuta,  ai  conflitti  che 
devastano il  continente,  ad una crescita  del  razzismo  al  contrario nei 
confronti degli occidentali. In tutti questi casi, studiosi ufficiali e ufficiosi 
e persone comuni  attingono alla storia, da loro più o meno conosciuta, 
per trovare spiegazioni, ragioni, conferme, giustificazioni alle loro tesi.
Montale ha risposto in rima a tutti loro. La storia presente e quella futura 
non è prodotta da chi (ri)pensa la storia passata e neppure da chi fa finta 
che  non  sia  mai  accaduta.  Essa  non  può  essere  utilizzata  come 
giustificante né come spalla su cui piangersi addosso. Essa non è neppure 
il ciclone devastante che in tanti mettono davanti in segno di pretesa al 
diritto  a  qualcosa.  La  storia  lascia  sottopassaggi,  cripte,  buche  e  
nascondigli ed è in questi sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli che 
noi sociologi dobbiamo andare a rovistare per trovare risposte ai nostri 
quesiti.  Personalmente  dò  un'importanza  primaria  alla  storia.  Questa 
disciplina racchiude tutto  e tutto  in  essa è spiegato,  passato,  presente, 
futuro. Mi piace fare un paragone che in tanti forse troveranno azzardato, 
tra la storia e il libro sacro dei musulmani, il Corano. Anche nel Corano 
tutto è spiegato,  passato,  presente,  futuro.  E tutto,  come nella storia è 
spiegato in maniera chiara, semplice, lineare. Purtroppo infinite sono le 
interpretazioni che l'uomo ne ha dato e in tanti, troppi, vi hanno trovato 
giustificazioni per le loro azioni che forse poco avevano a che fare con la 
religione  stessa.  Ognuno  distorce  la  storia  a  proprio  piacimento,  così 
come in tanti plasmano le parole del Corano, distorcendone il messaggio. 
Il  Corano  duque  come  la  storia  e  come  Montale  ha  scritto,  lascia 
sottopassaggi,  cripte,  buche e nascondigli.  Chiara,  una signora italiana 
emigrata in Senegal e convertita all'Islam mi ha aiutato ad avvicinarmi a 
questa  religione,  in  Europa  tanto  mal  conosciuta,  come  d'altronde  la 
storia. “Il messaggio di Allah è scritto nel Corano e tutto è spiegato in  
esso.  Nessuno  deve  o  può  interpretare  perché  impossibili  sono  le  
interpretazioni  su  qualcosa  che  deve  essere  semplicemente  preso  così  
com'è” mi ha spiegato un giorno “gli uomini cercano di tradurre a loro 
modo per i loro interessi, economici, politici, guerrafondai, di controllo  
sociale e culturale. Questi nulla hanno compreso del messaggio di Dio.  
Il Corano si svela al fedele pian piano e proprio per questa ragione deve  
essere letto e recitato, perché ogni giorno si arriva a capire qualcosa in  
più, ogni giorno è una scoperta nuova”.
La storia e,  di  conseguenza,  la sociologia e ancor di  più la ricerca su 



campo  sono  come  il  Corano.  Non  ci  si  deve  fermare  ad  un'occhiata 
superficiale. Bisogna scendere in profondità ed andare lì,  all'interno di 
quelle  cripte  di  cui  Montale  parla,  per  catturare  il  senso  intrinseco  e 
profondo, continuando così, giorno dopo giorno, senza mai accontentarsi 
dell'ultima spiegazione o teoria che abbiamo dato. La storia è un continuo 
e così la vita, ogni giorno è una nuova, sorprendente scoperta.
“La storia gratta il fondo, come una rete a strascico, con qualche strappo 
e più di  un pesce sfugge” e a noi, ricercatori  deve interessare proprio 
questo, il pesce che è sfuggito dall rete.

                           1. IL PERIODO PRE COLONIALE

“Una delle ragioni delle spedizioni portoghesi verso le coste africane era 
di raggiungere i cristiani neri dell'impero del prete Jean, in modo tale da 
poter avere degli alleati in Africa con cui combattere i musulmani del 
Magreb. Questo regno cristiano e nero, di cui si era solo sentito parlare, 
era  con  molta  probabilità  l'Etiopia.  […..]  Oltre  a  questo,  nel  1446,  i 
portoghesi  avevano avuto  già  la  possibilità  di  vedere,  da  almeno  due 
anni, dei neri al mercato degli schiavi di Lisbona. Si trattava di schiavi 
acquistati  sulle  coste  mauritane  da  commercianti  berberi  i  quali  si 
rifiutavano di  rivelare  che  questi  schiavi  arrivavano dalla  regione  del 
fiume Senegal. I portoghesi avevano allora continuato ad interrogarsi con 
curiosità  sul  luogo  da  dove  questi  uomini  neri  provenissero.  [….] 
Cominciò in quel momento a prendere forma il deplorevole traffico di 
schiavi, che riservò alle sue vittime un trattamento sempre più disumano 
e che sancì la fine degli antichi regni d'Africa”.58

Così scrive Eric Makédonsky nel suo bel libro dedicato alla regione del 
Senegambia. Eppure per secoli il continente africano è stato bollato come 
astorico,  la  via  più  semplice  utilizzata  dai  colonizzatori  europei  per 
giustificare  la  loro azione violenta  di  appropriazione e spartizione dei 
territori africani.
L'assenza  di  documenti  scritti  era  stata  furbamente  interpretata  come 
assenza di civiltà. Nel 1963 Hugh Roper scrisse, “forse in futuro ci sarà 
una storia africana da insegnare, per il momento ciò è impossibile. Esiste 
solo la storia degli europei in Africa. Il resto è avvolto nell'oscurità”.59

Un concetto  aberrante  che venne a  decadere quando negli  anni  '90,  a 
Timbuctu e nelle regioni limitrofe furono scoperti un numero consistente 
di  manoscritti,  circa  5  milioni,  contenenti  poesie,  filosofia,  astrologia, 
matematica, geografia, fisica, medicina e risalenti al XIII secolo.
In questi manoscritti comparivano storie dettagliate scritte da africani, a 
dimostrazione che questi  ultimi sapevano leggere e scrivere già prima 
dell'arrivo degli europei.
John Hunwich ha scritto, “per troppo tempo si è diffuso lo stereotipo di 

58 E. Makédonsky, Le Sénégal, Tome I, L'Harmattan, Paris, 1987.
59 H. Roper, The rise of Christian Europe, The Listener, 28 novembre 1963, p. 871.



un'Africa  continente  della  musica  e  delle  danze,  dove  la  conoscenza 
viene  trasmessa  solo  oralmente.  Noi  intendiamo  dimostrare  che  gli 
africani pensano e scrivono e lo fanno da secoli”.60

Le prime testimonianze dell'esistenza di una società organizzata in Africa 
Occidentale risalgono al 1500 a.C. Si tratta di resti di villaggi rinvenuti 
nell'odierna Mauritania e nel Niger settentrionale. Due gruppi dominanti, 
il primo lungo il fiume Niger e il secondo nella zona del Lago Ciad, due 
aree  fertili  e  idonee  alla  pratica  dell'agricoltura  e  dell'allevamento.  Il 
primo centro importante fu Jenné-Jeno, situato nell'odierno Mali, fondato 
attorno al 300 a.C., spesso considerato come la prima città africana. Nel 
500 d.C. tutta la regione era costellata di città e villaggi.  La genesi della 
storia dei grandi imperi africani comincia proprio da qui, nel cuore del 
Sahara. Da qui gruppi di pastori portavano i loro greggi a pascolare nelle 
zone  del  continente  rimaste  umide,  in  particolare  vicino  ai  fiumi  più 
importanti, a causa della desertificazione che pian piano avanzava.
Alcuni arrivarono fino al Nilo, altri si stabilirono nella zona del bacino 
del  fiume Senegal  e del  fiume Niger  dove sorgerà il  più  antico degli 
imperi negro-africani conosciuti, l'impero del Ghana.
Nel periodo del suo massimo splendore, ovvero nel corso del VIII secolo, 
l'impero  del  Ghana si  espandeva su gran parte  dell'odierno  Mali  e  su 
alcune aree del Senegal orientale. Dominato dai Soninké,  appartenenti 
alla più vasta etnia  mandinga61,  l'impero del Ghana aveva sviluppato in 
maniera  efficiente  l'agricoltura,  l'allevamento,  lo  sfruttamento  delle 
miniere d'oro di cui il territorio era ricco e il commercio di schiavi. Con 
queste attività le persone potevano comprare tessuti e altre mercanzie che 
i commercianti arabi portavano dai loro viaggi attraverso il Sahara.
Di questo impero rimangono scritti arabi in cui si descriveva un regno 
pacifico, stabile, ricco che contava già una lunga discendenza di re nel 
momento del loro arrivo, i quali garantirono nel corso degli anni, ordine e 
sicurezza. Ogni mattina, infatti,  il  re attraversava la capitale,  chiamata 
“Ghaba” (la foresta)62 per assicurare la giustizia.
A sei miglia di distanza gli arabi fondarono una città che venne chiamata 
Koumbi-Sahel dove fecero edificare dodici moschee. La coabitazione tra 
animisti  e  musulmani  non  creò  nessun  problema  fino  a  che,  nel  XI 
secolo,  i  berberi  musulmani  che  vivevano  nel  territorio  dell'attuale 
Mauritania, a ovest dell'impero, si rivoltarono.63

È  in  questo  momento  che  i  berberi  musulmani  dell'impero  degli 
Almoravidi, provenienti da Mauritania e Marocco, rovesciarono l'impero 
del Ghana con l'obiettivo di islamizzare il territorio, impadronirsi delle 
miniere d'oro e controllare la rete commerciale.
L'epopea  almoravida,  durata  appena  un  secolo,  ha  però  marcato  in 
maniera  importante  la  storia  dell'Africa  Occidentale.  I  commercianti 
infatti, seguendo le rotte aperte dai berberi almoravidi, cominciarono a 
spostarsi  verso  Gao  (odierno  Mali)  e  Timbuctu  dove  il  fiume  Niger 
offriva terre fertili e nuove risorse ad agricoltori, pescatori ed allevatori.
È qui nel 1235 che il mandinga Sundjata Keita fondò un nuovo impero, 
quello del Mali.64

60 J. Hunwick, The hidden treasures of Timbuctu, Thames&Hudson, 2008.
61 Questa etnia, impiantatasi nelle zone dell'Africa occidentale, comprendeva i bambara, i mandinga, i socé, i 
soninké e due rami che da quest'ultima etnia si staccano, i sarakolé e i diola.
62 Così chiamata perché i preti animisti ufficiavano i loro riti all'interno di una foresta abitata da serpenti sacri.
63 E. Makédonsky, op. cit.
64 D.T. Niane, Sundiata. Epopea mandinga, ed. Lavoro, Roma, 1995.



Un impero straordianariamente ricco, basato sulla decentralizzazione, il 
rispetto  e  la  convivenza  tra  differenti  culture,  quelle  delle  diverse 
comunità contadine, proprietarie dei terreni che coltivavano e basato su 
un sistema di caste identificative del differente lavoro esercitato.65

L'impero si estendeva su gran parte del Senegal fino ad arrivare al fiume 
Gambia. Il nome della regione meridionale del Senegal, Casamance, non 
a  caso  è  l'insieme  di  una  parola  mandinga,  Mansa (re)  e  una  parola 
senegalese,  Kassa,  che  indicava  una  popolazione  propria  di  questa 
regione. Da precisare che minima fu l'influenza esercitata dall'impero del 
Mali in questa zona del Senegal dove le genti che abitavano nei villaggi 
continuarono a vivere indipendenti all'interno di una foresta difficilmente 
accessibile.
Mentre l'impero del Mali era all'apice della propria potenza i Songhai66 

fondarono un altro impero, a partire dalla zona che oggi è il Mali. Questo 
impero di  estendeva fino al  lago Ciad a Est  e fino all'entroterra  della 
costa atlantica a Ovest. La caratteristica principale di questo impero fu la 
creazione di un esercito professionale e la suddivisione amministrativa 
del  territorio  in  province,  ciascuna affidata  ad  un governatore.  Inoltre 
giudici,  medici,  studiosi musulmani venivano stipendiati dallo stato.  A 
metà del XV secolo l'impero del Songhai aveva raggiunto il  massimo 
splendore  e  regnava  su  quasi  tutta  l'Africa  Occidentale.  Esso  fu  però 
anche l'ultimo dei grandi imperi dell'Africa Occidentale.

65 Questo sistema di caste è tutt'ora presente sia in Senegal che in Gambia.
66 I songhai vivono prevalentemente in Niger e nel Mali settentrionale tra Timbuctu e Gao. Le loro origini si 
possono far risalire al VII o all'VIII secolo quando Aliman Za (o Dia) raggiunse il tratto superiore del fiume 
Niger  dalle  terre  mandinga  o malinké  poste  a  ovest  e  da  qui  scacciò le  popolazioni  di  pescatori  che  vi 
vivevano.



I GRANDI IMPERI DELLA REGIONE DEL SENEGAMBIA 



LE REGIONI DEL SENEGAMBIA PRIMA DELLA COLONIZZAZIONE

      1.1. IL PAESE DEGLI INCONTRI E DELLE DISPERSIONI

Dal punto di  vista geografico, la valle del fiume Senegal al Nord e il 
corso del Kolonté a sud, costituiscono i confini naturali della regione del 
Senegamabia, circoscritta verso l'interno dalle masse rocciose del Fuuta 
Jallon.  Si  tratta  dunque  del  litorale  africano  occidentale  che  dà 
sull'Oceano Atlantico.
Nonostante  un  certa  differenza  geografica,  questa  regione  presenta 
un'unità di popolazione e di civilizzazione che le ha conferito nel corso 
del XV secolo un destino storico del tutto particolare rispetto alle altre 
regioni dell'Africa Occidentale. In effetti il Senegambia altro non è che 
un  luogo  di  convergenza  di  tutte  le  migrazioni  provenienti  dal  Niger 
all'Atlantico e dall'Adrar alle zone rocciose del Fuuta Jallon; la somma di 
tutte le costruzioni politiche medioevali del Sudan occidentale alle quali 
si aggiunsero gli influssi esercitate dai berberi nomadi del Sahara.
Anche  dal  punto  di  vista  storico  il  Senegambia  è  rimasto  a  lungo  e 



praticamente fino al XV secolo dipendente dal Sudan occidentale e dal 
Sahara, prima di subire l'influenza occidentale, con l'arrivo degli europei.
Il  Senegambia si  definisce allora  come  il  paese degli  incontri  e  delle  
dispersioni.67

Esso  è  infatti  il  luogo  dove  si  incontrano  l'influenza  del  Sudan 
occidentale  con l'impero  del  Mali;  quello  del  Sahara  con l'Islam e  il 
commercio transahariano fino ad abbracciare l'Europa con il commercio 
atlantico.  Al  tempo stesso  è  il  paese  della  dispersione  delle  differenti 
popolazioni del Sahel e del Sudan che per lungo tempo girarono in lungo 
e in largo tutta la regione prima di stanziarsi alla fine del XV secolo.
La storia della regione del  Senegambia antico non può dunque essere 
separata da quella dei grandi imperi sorti nell’Africa occidentale tra il VI 
e il XVII secolo: l'impero del Ghana (IV-XI sec.), del Mali (XIII-XVI 
sec.)  e   di  Gao  (fine  XV-XVII  sec.)  di  cui  si  è  parlato  nel  capitolo 
precedente.
Il primo regno senegalese di cui si ha notizia storica è quello del Tekrur, 
tributario dell’impero del Ghana, posto lungo il corso medio e inferiore 
del  fiume  Senegal.  Nell’XI  secolo  il  re  accolse  amichevolmente  le 
avanguardie dei Berberi islamizzati che arrivavano dal sud del Marocco e 
che in poco tempo diventarono talmente tanto forti da estendere i loro 
attacchi fino al cuore del Ghana. L’introduzione  da parte loro dell’Islam 
cambiò  la  storia  e  ridisegnò  la  fisionomia  culturale  dell’Africa  sub-
sahariana68.
Fino  alla  metà  del  XIV secolo  i  piccoli  regni  del  corso  inferiore  del 
Senegal  avevano vissuto  nell'orbita  del  regno del  Tekrur,  in  un’epoca 
chiamata Fouta-Toro. Tra di essi nel corso del XII-XIV secolo, assunse 
progressivamente  importanza  il  regno Jolof,  considerato  la  culla  della 
civiltà  senegalese.  Il  regno  Jolof69 estese  il  suo  controllo  su  tutta  la 
regione, inglobando i regni Wolof del Waalo, del Kadyor, del Baol, del 
Dimai e parte di Bambouk, oltre al regno serere del Sine-Saloum.
Alla  fine  del  XV secolo  il  Senegambia  è  diviso  tra  numerose  entità 
politiche di dimensioni variabili. La parte centrale e la parte al nord del 
fiume Senegal sono dominate dal regno dell'impero Denyanke70 mentre la 
foce e tutta la regione compresa tra il fiume Senegal e il fiume Gambia 
restano parte della confedeazione del Jolof. L'asse Gambia- fiumi del Sud 
fino  ad  arrivare  ai  confini  con  il  Fuuta  Jallon,  sono  ancora  sotto 
l'influenza dell'impero del Mali.71

La  sola  modificazione  evidente  rispetto  alla  fisionomia  degli  stati 
avvenuta  nel  corso  del  XVI  secolo  è  stato  il  declino  dell'influenza 
dell'impero del Mali in una parte del Senegambia e la dislocazione della 

67 B. Barry, La Sénégambie du xv au xix siècle, éd. L’Harmattan, Paris, 1988.
68 B. Barry, op.cit.
69 Mentre l'impero del Mali era in declino, vicino al luogo dove oggi sorge Dakar, in Senegal, il popolo wolof 
fondò nel 1360 l'impero Jolof, assoggettato ad un forte potere centrale e i cui stati di estendevano praticamente 
lungo l'intera costa senegalese.
70 In origine la regione del Senegambia era una provincia dell'Impero del Mali. La crisi di successione che 
colpì il Mali nel 1360 ha condotto all'indipendenza della confederazione Wolof nella parte settentrionale del 
Senegambia e dell'impero del Kaabu nel Senegambia meridionale.
L'invasione Fulbe avvenuta alla fine del XV secolo destabilizzò la confederazione Wolof  e furono proprio i 
Fulbe a fondare l'impero denyanke del Futa-Toro ( http://www.passion-histoire.net/viewtopic.php?t=8297   -la   
guerre des marabouts-).
71 Nel XIII secolo l'area dell'attuale Gambia era stata assorbita dall'impero del Mali che si estendeva tra 
l'attuale Senegal e il Niger. Un gruppo di malinké provenienti dal Mali si insediò nel territorio corrispondente 
all'attuale Gambia e Guinea Bissau, fondando un piccolo avamposto dell'impero e sviluppando una cultura 
peculiare; oggi i discendenti di questi malinké formano il più grande gruppo etnico del Gambia, quello dei 
mandinga.

http://www.passion-histoire.net/viewtopic.php?t=8297
http://www.passion-histoire.net/viewtopic.php?t=8297
http://www.passion-histoire.net/viewtopic.php?t=8297


confederazioe del Jolof dall'altra in relazione all'influenza del commercio 
atlantico. È stato infatti il commercio aperto dai portoghesi a dare alla 
regione una nuova dimensione, a partire dalla metà del XV secolo.72

La storia pre-coloniale del Senegambia copre un periodo compreso tra 
dieci e sedici secoli. In questo arco di tempo si è delineata la specificità 
sociologica del paese, legata alla presenza di etnie diverse, ognuna con 
proprie regole di parentela e di organizzazione. Alcune comunità erano 
strutturate molto semplicemente, non possedevano organizzazione statale 
e  l'autorità  politica  non  superava  il  confine  del  villaggio;  altre  erano 
fortemente  gerarchizzate  e  avevano  creato  stati  in  cui  i  poteri  erano 
centralizzati. Ad esclusione dei diola e dei balante della Casamance, la 
popolazione del territorio dell'attuale Senegal, all'arrivo dei portoghesi, 
viveva già da oltre un millennio nel quadro di stati organizzati, che sul 
piano delle strutture e della vita democratica, potevano essere comparati 
alle popolazioni situate a nord del Mediterraneo.
L'unità fondamentale di tutte le società tradizionali del Sudan occidentale 
era  la  grande  famiglia  patriarcale,  un  insieme  di  individui  che  si 
riconoscevano  discendenti  da  un  comune  antenato,  fondatore  di  una 
stirpe.  Il  soggetto  principale  del  diritto  era  non  l'individuo  ma  la 
comunità, la famiglia allargata e il clan. L'autorità era appannaggio degli 
anziani che avevano raggiunto una conoscenza profonda dei valori etici, 
delle norme e dei rituali sociali in cui il gruppo si riconosceva e dal cui 
rispetto  dipendeva  la  sua  sopravvivenza.  Il  potere  degli  anziani  era 
largamente moderato da consigli democratici, in cui potevano sedere gli 
adulti e da cui, in definitiva, dipendevano le decisioni. La divisione in 
caste  aveva  un  significato  essenzialmente  tecnico,  esprimeva  cioè  la 
necessità di una distribuzione funzionale del lavoro sociale.
Gli stati wolof si basavano su una struttura sociale fortemente gerarchica: 
il  vertice era riservato alla nobiltà,  garmi,  e  al  di  sotto si trovavano i 
cittadini,  ger, poi i contadini,  badolo, mentre le attività artigianali erano 
di competenza della casta dei neno73.
I griot controllavano la magia della parola e ciò conferiva loro uno status 
particolare  presso le  corti  dei  re,  quella  di  storici  e  biografi  e  la  loro 
opinione poteva essere determinante per le decisioni più importanti.
All'ultimo gradino c'erano i jam, gli schiavi, con un significato diverso da 
quello concepito in Europa o in Asia; essi godevano dei diritti politici e 
disponevano dei frutti  del  loro lavoro; solo gli  schiavi prigionieri  non 
avevano né diritti né proprietà personali e venivano usati come moneta di 
scambio. Sotto l'influenza dell'Islam si formò una nuova categoria: quella 
dei marabutti, che guadagnarono influenza nelle corti fino al XIX secolo.
I  primi  europei  sbarcarono sulle  coste  dell'Africa Occidentale  nel  XV 
secolo; i portoghesi fecero scalo ad Arguin, a nord del fiume Senegal.
A partire dal XVI secolo si affacciarono sulle coste africane gli olandesi, 
gli  inglesi  e  i  francesi74.  L'Africa  Occidentale  si  presentò  come  un 
serbatoio di uomini docili e robusti a cui attingere con poca spesa e pochi 
rischi:  si  avviò  così  un  commercio  di  schiavi  e  di  materiali  senza 
precedenti nella storia dell' umanità.75

72 B. Barry, op. cit.
73 A.B. Diop, La société  wolof: les systéèes d’inegalité et de domiation, Paris, Présence africaine, 1989.
74 M.P. Diaw, Senegal: passato e presente - la sua cultura in http: //www.fd.it/Senegal/.
75 C. Barison, Il fenomeno immigratorio dall'Africa sub-sahariana verso l'Italia. Il caso dei senegalesi, tesi di  
laurea, Università degli Studi di Trieste, 2005.
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                   2. LA COLONIZZAZIONE E LA SPARTIZIONE DEL TERRITORIO

Plus rien ne m'étonne  (Tiken Jah Fakoly)

Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne! (Si sono divisi il mondo, più niente mi stupisce!)
Plus rien ne m’étonne! (Più niente mi stupisce!)
Plus rien ne m’étonne! (Più niente mi stupisce!)

Ils ont partagé Africa, sans nous consulter (Si sono divisi l'Africa, senza consultarci)
Il s’étonnent que nous soyons désunis. (Si stupiscono che siamo oggi disuniti)

Une partie de l’empire Mandingue(Una parte dell'impero Mandinga)
Se trouva chez les Wolofs. (Si trova anche presso i Wolof)

Une partie de l’empire Mossi, (Una parte dell'impero Mossi)
Se trouva dans le Ghana. (Si trova anche in Ghana)

Une partie de l’empire Soussou, (Una parte dell'impero Soussou)
Se trouva dans l’empire Mandingue. (Si trova nell'impero Mandinga)

Une partie de l’empire Mandingue, (Una parte dell'impero Mandinga)
Se trouva chez les Mossi. (Si trova presso i Mossi)

Ils ont partagé Africa, sans nous consulter! (Si sono divisi l'Africa senza consultarci!)
Sans nous demander! (Senza chiede!)

Sans nous aviser! (Senza avvisarci!)
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m’étonne! (Hanno diviso il mondo, più niente mi stupisce)

Plus rien ne m’étonne! (Più niente mi stupisce)
Plus rien ne m’étonne! (Più niente mi stupisce)

 www.youtube.com/watch?v=KecztotibB8

“Sono  i  navigatori  portoghesi  che  hanno  fatto  scoprire  il  Senegal 
all'Europa. Sbarcati la prima volta non videro che coste verdeggianti e 
alberi.  Per questa ragione chiamarono Capo Verde la terra su cui oggi 
siede Dakar.  E non deve sembrare tanto strano visto che ciò che essi 
conoscevano  fino  a  prima  dell'Africa  tropicale  era  solamente  la 
Mauritania, terra arida e solitaria”.76

Correva l'anno 1446 e  questi  uomini  erano gli  uomini  del  portoghese 
Dinis  Dias.  Dopo  aver  lasciato  quest'isola  che  si  suppone  fosse  stata 
Gorée  ed  essere  ritornati  a  Lisbona,  essi  furono  accolti  in  maniera 
trionfale. Furono i primi europei a ritornare sani e salvi dal “paese dei 
neri”. I primi a tornare ma certo non i primi a tentare. Prima di loro due 
italiani,  i  fratelli  Vivaldi  erano partiti  da Genova verso la  regione del 
Senegambia nel 1291 e uno spagnolo, nel 1346, aveva lasciato Maiorca 
verso la stessa destinazione. Nessuno fece mai ritorno.
Le loro disparizioni e quelle di successivi marinai che tentarono la stessa 
impresa, alimentarono nel corso degli anni leggende epiche secondo cui 
certi  Adamastor,  mostri giganti  divoravano vivi coloro i quali osavano 
intraprendere  questo  viaggio.  Per  questa  ragione  molti  marinai 
rifiutavano categoricamente di salire su navi dirette verso il Senegambia.
Fu il principe Henri Il il Navigatore a spingere Dias a tentare l'impresa 
vincente. Il suo scopo principale era di stabilire in Africa nuove zone di 
influenza  per  la  religione  cristiana,  spingendosi  verso  sud.  Henri 
rappresentava bene il momento storico in cui si trovò a vivere, ovvero 
quel periodo di passaggio fra Medioevo e Rinascimento.  Tre secoli  di 
innovazioni  avevano  preparato  a  tale  mutazione,  contribuendo  a 

76 E. Makédonsky, op. cit.

http://www.youtube.com/watch?v=KecztotibB8


trasformare  totalmente  le  società.  innanzitutto  gli  Europei  avevano 
cominciato  a  sviluppare  l'allevamento,  ferrando i  cavalli  e  costruendo 
aratri  sempre  più  efficienti;  il  pane  aveva  inoltre  sostituito  il  miglio, 
facendo  diventare  gli  uomini  più  forti  e  robusti;  nei  carri,  le  ruote 
passarono  da  due  a  quattro,  permettendo  ai  commercianti  viaggi  di 
distanza maggiore.  Il  commercio venne radicalmente trasformato e  da 
un'economia di sussistenza si passò ad una vera e propria economia di 
scambio.  I  contadini  cominciarono  a  diversificare  i  loro  prodotti  e  a 
venderli a commercianti venuti da fuori, barattandoli con altri prodotti. 
Le eccedenze venivano caricate su navi e vendute all'estero. Per facilitare 
gli  scambi,  gli  italiani  installarono,  nel  corso  del  XII  secolo,  luoghi 
dov'era possibile cambiare il denaro, una sorta di “embrioni” delle future 
banche.  Un  secolo  dopo,  la  nascita  del  credito.  I  risultati  di  questo 
cambiamento non si fecero attendere, dal 1000 al 1348, la popolazione 
europea  quadruplicò  e  gli  scambi  furono  moltiplicati  per  dieci.  Le 
invenzioni  della  bussola  e  delle  caravelle,  possenti  navi  di  25  metri, 
spinsero gli europei a cercare nuove ricchezze e nuove braccia al di là dei 
territori  conosciuti.  È da qui che ebbe origine la colonizzazione verso 
l'Africa, sancita dalla presentazione al principe Henri il Navigatore dei 
primi quattro africani catturati da Dias, proprio sull'isola di Gorée. Come 
scrisse  Gomes  Eanes  de  Zurara,  storiografo  della  corte  di  Lisbona, 
descrivendo  tale  avvenimento,  “essi  furono  i  primi  neri  ad  essere  
catturati nel loro paese da dei cristiani”77.
I primi schiavi ebbero comunque una sorte differente da quelli a seguire. 
Inizialmente infatti,  una volta acquistati  dalle famiglie portoghesi,  essi 
venivano integrati nella società. Battezzati cristiani venivano affrancati 
velocemente dal loro padrone, trovando perfino da sposarsi e rientrando 
in Africa come interpreti o in Brasile come factotum di ricchi proprietari 
terrieri.  Purtroppo  le  grandi  piantagioni  di  cotone  richiedevano  un 
ricambio  di  personale  costante,  docile  e  asservito.  Fu  così  che 
dall'integrazione  dei  primi  schiavi  si  passò  alla  forma  di  schiavitù 
peggiore  che  la  storia  conobbe.  Flotte  di  navi  negriere  cominciarono 
allora a fare la spola tra l'Africa e gli Stati Uniti, divenuti indipendenti 
nel 1776. Nel 1785 la Francia contava 105 navi dedite al trasporto di 
schiavi. A Saint Louis, Gorée in Senegal e a Fort Saint-James in Gambia, 
gli schiavisti attendevano con impazienza le navi per caricarle di nuove 
braccia, strappate alla loro terra madre, l'Africa.

77 Ibidem, p. 41.



                             Isola di Gorée, Senegal, 2010

                       

Inizialmente occupata dai portoghesi, l'isola di Gorée fu una delle zone 
strategiche che fece più gola ai colonizzatori europei, proprio per la sua 
posizione chiave. Furono gli olandesi a strapparla ai portoghesi quando il 
Portogallo cadde sotto la dominazione spagnola (1581-1640). Battezzata 
da questi ultimi Goede Reede, divenuta poi Go-ree, passò nel 1677 sotto 
il  controllo  francese.  Ci  vollero  comunque altri  due  secoli  e  altre  sei 
occupazioni inglesi  prima che l'isola venga definitivamente ceduta dai 
britannici alla Francia nel 1814, con il trattato di Parigi.

                                        La statua della liberazione della schiavitù, Isola di Gorée,
                                       Senegal, 2010



                    La casa degli schiavi, isola di Gorée, Senegal, 2010 (Progetto Campus Lab)

                 La Porta del non ritorno, Case degli Schiavi, isola di Gorée, Senegal, 2009



                    
Furono sempre i portoghesi che scoprirono Saint Louis, passata anch'essa 
sotto  il  controllo  francese  nel  1659.  E  furono  sempre  i  portoghesi  a 
battezzare il fiume che l'attraversava, Senegal, scambiandolo per un ramo 
del Nilo. Il nome della città fu dato successivamente dai colonizzatori 
francesi, in onore del re Luigi XIII. Siamo alla fine del XIII secolo. Fu in 
questo periodo che Saint Louis si sviluppò e acquistò importanza, ma, 
con la messa al bando della schiavitù, nel 1815 i francesi furono costretti 
a cercare nuove fonti di ricchezza concentrandosi sul commercio della 
gomma d'acacia sul fiume Senegal, lungo il quale costruirono numerosi 
fortini. Furono le forze militari del governatore Faidherbe, nominato nel 
1845, che si incaricarono di tale lavoro e che presero il controllo della 
regione, creando numerose pinatagioni di arachidi.
Il Senegal divenne così la porta d'accesso all'Africa Occidentale Francese 
con capitale Saint Louis (solo in seguito passata poi a Dakar). Dal 1817 
al 1854 si succedettero in Senegal 34 governatori e venne annesso alla 
Francia anche il regno del Waalo, in cui nel 1830 il marabutto Diile diede 
vita ad un’effimera teocrazia islamica.
La  conquista  territoriale  proseguì  sotto  il  pugno  di  ferro  di  Louis 
Faidherbe, considerato il fondatore del Senegal moderno, ma i piani di 
Faidherbe si dovettero misurare con la resistenza delle popolazioni locali; 
dal 1852 al 1864 il profeta guerriero El Hadj Omar Tall condusse una 
guerra santa nell'est del paese scontrandosi ripetutamente con i francesi. 
Questi  ultimi,  nel  1882,  considerando il  Senegal  un paese abbastanza 
stabile,  favorirono l'insediamento di un governatore civile e,  da questi 
anni turbolenti, si passò al periodo delle annessioni.
La conferenza di Berlino del 1884-1885 delimitò le sfere di  influenza 
delle  potenze  coloniali.  Il  Togo  e  parte  del  Camerun  andarono  alla 
Germania;  il  Portogallo  mantenne  la  Guinea  Bissau e  Capo Verde;  la 
Gran Bretagna il Gambia, la Sierra Leone, la Costa d'Oro (Ghana) e  la 
Nigeria.  Alla Francia, la Costa d'Avorio, il Senegal, la Guinea francese 
(l'attuale Guinea), il Sudan francese (l'attuale Mali), Niger e Mauritania.
Le  ultime  modifiche  alla  carta  dei  possedimenti  coloniali  furono 
apportate dopo la sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale: 
il  Togo  passò  alla  Francia  e  il  Camerun  fu  spartito  tra  Francia  e 
Inghilterra.
La  filosofia  coloniale  francese  era  ispirata  ai  principi  di  uguaglianza, 
libertà  e  fratellanza  della  rivoluzione  francese  del  1789,  per  questo  i 
francesi si sentivano tenuti ad un'opera di educazione e di superamento 
della disuguaglianza; per loro diveniva quindi necessario trapiantare in 
Africa la cultura, lo stile di vita e le forme amministrative e legislative 
francesi, affinché i suoi abitanti potessero acquisire lo status di cittadini 
francesi. Questo status venne riservato ai residenti dei quattro comuni di 
Saint-Louis, Gorée, Dakar e Rufisque, ma solo una piccola parte di essi 
riuscì ad esercitare il proprio diritto di voto.
L'utopia  dell'assimilazione  si  espresse  anche  sul  piano  culturale.  Da 
questo  punto  di  vista  la  politica  coloniale  puntò  alla  formazione  di 
un’élite indigena, che istruita secondo il modello francese avrebbe potuto 
occupare  i  livelli  più  bassi  dell'apparato  amministrativo  e  si  sarebbe 



incaricata di diffondere i principi e i valori sociali e culturali dei coloni 
anche al resto della popolazione. La seconda guerra mondiale significò 
per il Senegal la scomparsa dei prodotti di importazione, l'indebolimento 
del mercato e la requisizione da parte dei francesi di tutto il raccolto e di 
una gran parte della popolazione giovane che venne reclutata e spedita in 
guerra.  Nel  1945  alle  prime  elezioni  del  dopoguerra,  Lamine  Gueye 
risultò eletto nel "Collegio dei cittadini" e Senghor in quello dei "Sudditi" 
dell'interno. Da quasi subito si delineò una contrapposizione tra i due a 
causa del diverso atteggiamento verso il paese. Nel 1948 Senghor fondò 
il Bloc Democratique Senegalais, un partito che concentrerà la propria 
attenzione politica sul mondo rurale e le minoranze non wolof, che gli 
permisero di ottenere una vittoria schiacciante alle elezioni politiche del 
195178.
La  sua  visione  politico-culturale  troverà  espressione  nel  contestato 
concetto  di  negritudine,  termine  coniato  dal  poeta  caraibico  Aime 
Cesaire,  per definire  la  coscienza e l'accettazione della  cultura e della 
storia  negro-africana.  L'idea  della  negritudine,  nata  inizialmente  per 
esprimere un sentimento di reazione alla cultura coloniale, perderà presto 
il suo vigore politico, riducendosi all'esaltazione letteraria di un mitico 
passato pre-coloniale e di un'Africa tradizionale innocente e pura79.
Il  1954  fu  un  anno  infausto  per  l'anima  coloniale  della  Francia:  il 
generale Gap chiuse a Dien Bien Phu il capitolo indocinese e lo stesso 
anno il Fronte di Liberazione Algerino iniziò la lotta per l'indipendenza. 
La Francia cominciò a porsi il  problema sull'utilità a meno dei propri 
possedimenti  coloniali  fino  a  che,  nel  1956,  fu  approvata  la  Legge 
Quadro che diede una semi autonomia alle colonie.
In Senegal essa abrogava le distinzioni tra sudditi e cittadini e concedeva 
il  suffragio universale  a  uomini  e  donne.  Il  13 maggio 1958 il  golpe 
militare ad Algeri provocò il crollo della Quarta Repubblica e il ritorno di 
De Gaulle. La nuova Costituzione prevedeva la ridefinizione dei legami 
tra la Repubblica e i popoli ad essa associati. Il Senegal preferì non uscire 
dall'ombrello francese e rimanere in un’organizzazione in cui la Francia 
continuava  ad  avere  il  potere  decisionale,  mentre  i  governanti  locali 
persero  il  controllo  sia  in  tema  di  politica  interna  che  in  materia 
economica.
A differenza della gestione d'assimilazione francese,  la  Gran Bretagna 
adottò una politica più liberale nell'amministrazione dei propri territori 
coloniali, non prendendo mai in considerazione l'idea di assimilazione.
Furono gli inglesi a soppiantare nel 1650 i portoghesi nella regione del 
Gambia. È qui che fu fondata Fort James, situata a 25 km a monte della 
foce del  fiume Gambia.  Nel  1783 l'Inghilterra  acquisì  tutti  i  diritti  di 
commercio sul fiume Gambia e Fort James divenne un punto chiave della 
la tratta degli schiavi, il commercio allora più redditizio.
Nel 1807, quando gli inglesi abolirono la schiavitù, la marina reale iniziò 
a  dare  la  caccia  alle  navi  negriere  degli  altri  stati  e  Fort  James  si 
trasformò da prigione in rifugio. Negli anni a seguire il Gambia venne 
colpevolmente trascurata e fu gestita da un apparatto amministrativo che 
si limitava ai pochi commissari distrettuali britannici e ai capi locali da 

78 Cenni culturali sul Senegal, in http://www.chiamasenegal.it/cosAitr.htm.
79 M.P. Diaw, Senegal: passato e presente-la sua cultura in http: //www.fd.it/Senegal/.



essi nominati. In realtà l'Inghilterra cercò per anni di scambiare il Gambia 
con  altri  territori  coloniali,  ma  senza  riuscirvi.  Negli  anni  '50  le 
piantagioni  di  arachidi  furono  potenziate  per  far  fronte  alle  richieste 
esterne.  Il  settore  dei  servizi,  al  contrario,  rimase gravemente carente, 
tant'è che negli anni '60 solo 50 erano le scuole elementari e pochissimi i 
medici.



                                       2.1. ORALITÀ, LINGUA, INTEGRAZIONE.
                           IL DANNO IRREVERSIBILE DELLA COLONIZZAZIONE

            La morte di Socrate (fonte www.google.sn)
                
                                     

“Kuy tep di wax doo noppee juum”, chi giudica a priori non fa che cadere nell'errore.
proverbio wolof

“Lekelé ay fen taxula am degg”, non basta allineare più bugie per cercare di avere la verità dalla 
propria parte.

proverbio wolof

L'assenza  di  documenti  scritti  non  significa  assenza  di  riflessione. 
Socrate ne è l'esempio principe, lui, padre della filosofia occidentale, che 
non scrisse nessuna opera. Il suo pensiero è arrivato fino a noi grazie ai 
suoi discepoli, tra i quali basta citare Platone e Xenofonte.
Il  pensiero,  la  filosofia  e  la  cultura  wolof,  etnia  maggioritaria  della 
regione del Senegambia, hanno la stessa base, le stesse fondamenta della 
filosofia di Socrate, l'oralità. Esse nascono nel mezzo della vita comune e 
delle  relazioni  umane  ed  è  qui  che  vengono  immagazzinate,  ripetute, 
commentate, finendo per divenire proverbi o racconti a scopo didattico.80

Il  sistema coloniale  ha contribuito  nel  corso dei  decenni  a creare una 
mistificazione oscurantista  rispetto  alla  storia  e  alla  cultura  dei  popoli 
africani. Mistificazione che trovava la sua giustificazione nella mancanza 
di  opere  scritte  e  che  pretendeva  così  giustificare  una  missione 
civilizzatrice verso questi stessi popoli africani, conquistati con la forza.
In Occidente infatti, nel passato come nel presente, la tradizione orale e 
tutto ciò che viene ricondotto a “popolare” viene associato al livello di 
popolo incolto, ignorante, il quale si accontenta di nozioni superficiali, di 
opinioni  senza fondamenta solide,  in  opposizione alla  scienza esatta  e 
razionale  dei  pensatori,  scienziati  ed intellettuali.  Come dice anche lo 

80 A. Sylla, La philosophie morale des Wolofs, IFAN, Dakar, 1994.



stesso Sylla nel suo libro, è l'opposizione tra la strada e l'Università81.
In  Africa,  al  contrario,  è  al  livello  di  strada,  dunque  popolare  che  il 
sapiente acquisisce il massimo sapere; colui che sa è colui che è riuscito a 
passare  al  livello  della  coscienza  collettiva,  ovvero,  colui  che  ha 
immagazzinato  concetti  e  giudizi  che  non  si  sentiranno  più  e  che 
verranno ripetuti solo di bocca in bocca, di generazione in generazione.
In una civiltà dell'oralità, la parola rimpiazza a suo modo l'opera scritta e, 
d'altronde,  senza  popolarità,  senza  trasmissione  orale,  non  si  accede 
all'immortalità.
“Ho già detto che i wolof amano appassionatamente la conversazione. 
Potremmo  pensare  che  passino  del  tempo  a  parlare  di  assurdità;  se 
andiamo ad analizzare in profondità, scopriremo invece che tutte le loro 
discussioni girano attorno a cose utili, da cui essi ne traggono sempre una 
qualche  morale,  come succede  a  noi  quando leggiamo un libro  [….]. 
Immaginate che le loro assemblee siano fatte all'interno di una biblioteca 
e che il presidente di tale assemblea decida di leggere un autore di fronte 
a tutti e che tutti abbiano il diritto di esprimere la loro opinione, ecco, 
saprete allora di cosa parlo. Quando si arriva a capire la complessità e la 
ricchezza dei loro idiomi, credetemi, tanto è lo stupore per una così vasta 
saggezza tradizionale”82.
Questo concetto di tradizione, cultura e oralità, può sembrare fuori luogo 
o  non pertinente  all'analisi  storica  che  lega  il  periodo  pre-coloniale  a 
quello coloniale, fino ad arrivare alla questione odierna dell'integrazione 
africana. Al contrario risulta essenziale alla sua comprensione, perchè è 
nell'analisi  della  distruzione  dell'identità  propria  dei  popoli  africani  e 
della  negazione  di  una storia  e  di  una  cultura  africana  da  parte  delle 
potenze coloniali, che si trovano le basi della costruzione di un sistema di 
dipendenza  Nord-Sud,  Occidente-Africa,  nonché  di  un'identità  debole, 
costantemente alla ricerca del proprio passato e incapace di reggersi sulle 
proprie  gambe.  È  qui  che  si  situa  il  germe che  ha  dato  vita  all'auto-
convinzione degli africani stessi di essere in una posizione di inferiorità, 
di vassallaggio, di impossibilità di sviluppo senza l'appoggio occidentale, 
di  conflitti  e  incomprensioni  tra  gruppi  etnici  divisi  e  rimescolati  a 
casaccio.  Capire  il  ruolo  giocato  dall'oralità  e  dalla  lingua  diventa 
necessario  per  comprendere  il  danno  creato  dall'imposizione  di  un 
sistema culturale,  linguistico  ed  educativo  completamente  diverso.  Un 
lungo  e  lento  lavoro  destrutturalizzante  e  disumanizzante  che  venne 
rimesso  in  gioco  solo  dopo  l'indipendenza  da  due  grandi  pensatori 
senegalesi, L.S. Senghor e C. A. Diop.
Il  filosofo Leibniz scrisse a proposito della lingua: “Sono fermamente 
convinto che le lingue siano lo specchio dell'animo umano e che l'analisi 
esatta del significato delle parole può far conoscere meglio di qualsiasi 
altro  tipo  di  ricerca,  le  operazioni  di  creazione  e  di  trasmissione  del 
senso.  Quando non ci saranno più testi antichi da esaminare, saranno le 
lingue  che  diventeranno  i  nuovi  testi  da  studiare  e  sono  le  lingue  i 
monumenti più antichi del genera umano”.83

Secondo Leibniz  dunque la  quint'essenza  della  nostra  cultura  si  trova 
proprio nella lingua, nella trasmissione orale della storia e della cultura.
Cosa  accadde  allora  agli  africani  colonizzati  a  cui  fu  imposto  di 

81 Ibidem, p. 25.
82 L'abbé Boilat, Esquisses sénégalaises, Karthala, Paris, 1984, p. 345.
83 G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l'entendement humain, Les grands fextes, Paris, P.U.F., 1974, p. 3.



frequentare  per  lungo  tempo  scuole  europee  e  di  utilizzare  lingue 
differenti dai loro idiomi? Accadde che furono impossibilitati di accedere 
alla  tappa  superiore  delle  loro  lingue  madri  e,  di  conseguenza,  di 
appropriaris totalmente della cultura tradizionale (orale) dei loro avi.
“Senza uno sforzo duraturo di reimpregnazione restiamo, senza esserne 
coscienti,  al  di  sotto  di  un  livello  di  efficienza  culturale  della  nostra 
lingua madre”.84A supportare il pensiero di Sylla si situa quello di J. L. 
Doneux,  specialista  di  lingue  africane,  che  così  spiega  il  fenomeno: 
“Tutte le lingue hanno alla base una costruzione a piani e quando questa 
costruzione viene impedita, sono i livelli superiori che crollano per primi. 
Con un pò di fortuna si possono ancora incontrare anziani che sono in 
grado di raccontare miti, leggende, storia dei villaggi, proverbi, medicina 
tradizionale,  costumi.  Un  uomo  sui  40  anni  ha  ancora  il  linguaggio 
sufficiente per raccontare la vita sociale e morale di un popolo ma ciò che 
supporta le rappresentazioni mentali gli manca di già. Quanto invece ad 
un giovane di 20 anni, esso ha lo stesso registro espressivo proprio ad 
uno  straniero  che  ha  bene  appreso  la  sua  lingua  madre,  ovvero  le 
espressioni  della  comunicazione base che è  un livello  sotto  rispetto  a 
quello in cui la cultura può perpetuarsi e, dunque, arricchirsi”.85

Questo fenomeno di menomazione nasce dunque con l'imposizione di 
lingue  differenti  e  che  si  è  protratto  fino  ai  giorni  nostri  per  cui  la 
maggior parte dei popoli africani, che parla lingue europee, non ha la 
possibilità di accedere totalmente alla cultura dei loro avi.
Per questo motivo la maggior parte degli intellettuali africani hanno la 
necessità e il bisogno costante di ricercare un qualcosa di perduto di cui 
esiste  il  mito  nelle  coscienze  africane.86In  realtà,  in  questa  ricerca  di 
qualcosa  di  perduto,  l'intellettuale  africano  cerca  di  resuscitare  un 
pensiero,  una cultura  che è sempre stata  viva.  Essa non è  mai  morta, 
semplicemente  confonde  quelli  che  sono  i  suoi  limiti  (creati  dalla 
presenza  di  un  sistema  coloniale  e  dalla  menomazione  culturale  e 
linguistica) con i limiti di una cultura che in realtà non è mai riuscito a 
penetrare  a  sufficienza;  e  nello  sforzo  di  elaborare  una  filosofia 
“africana”,  un  sistema  “africano”,  cercherà  inconsciamente  di  imitare 
quanto più possibile un modello europeo che porterà inevitabilmente a 
dei continui fallimenti.87

Come si diceva all'inizio del capitolo, l'etnia maggioritaria della regione 
del  Senegambia,  l'etnia  wolof,  mostra  a  livello  lignuistico  come  gli 
scambi commerciali e culturali fossero le basi di questo popolo, con una 
presenza  massiccia  di  termini  di  origine  araba,  francese,  inglese  e 
portoghese;  e  d'altronde  le  testimonianze  dei  viaggiatori  portoghesi 
risalenti già al XV secolo dimostravano come i wolof fossero un popolo 
pacifico, aperto ed economicamente stabile:  “Le piante coltivate erano 
variegate.  I  cereali  costituivano  la  cultura  principale  e  la  base 
dell'alimentazione. Vi erano miglio, fave e legumi i più grossi e i più belli 
che si fossero mai potuti vedere. Fagioli, riso e cotone venivano importati 
dai  paesi  mandinga  del  sud.  L'allevamento  e  la  pesca,  erano,  dopo 
l'agricoltura,  la  seconda  “mammella”  dei  wolof.  Ogni  contadino 
benestante poteva annoverare capre e mucche; i montoni erano rari ma i 

84 A.Sylla, op. cit., p. 26.
85 J. L. Doneux, La parole et les langues africaines, in Afrique et parole, Présence Africaine, 1969, p. 41.
86 A. N'Daw, Peut-on parler d'une pensée africaine, in Présence Africaine, n. 52, 1966, p. 32.
87 P. Diagne, Bullettin de l'Ifan, série B, n. 3, 1970, p. 871.



volatili erano abbondanti”.88

L'organizzazione dei regni presenti prima della colonizzazione (il regno 
del Cayor, del Baol, del Djolof, del Oualo e la repubblica lebù) era basata 
su un ordine naturale o tradizionale fondato sull'età, la nobiltà di sangue e 
sui privilegi del primo occupante la terra, sapiente o eroe. Un proverbio 
wolof invita infatti a mettersi in coda rispetto chi ne sa di più, ku la sut  
nee ko njool mi (chiama grande chi ti sorpassa di statura), ovvero chi non 
è competente non deve prendere il posto di chi lo è.
Un  sitema  politico  amministrativo  basato  sulla  meritocrazia  in  cui  il 
sovrano era eletto dopo un'elezione in cui i candidati erano molteplici. 
Gli elettori non avevano il diritto di essere tra i candidati ma esercitavano 
un certo controllo sul sovrano, ivi compreso il diritto di destituirlo. Ogni 
candidato re proveniva da famiglie considerate nobili. L'organizzazione 
amministrativa  era  decentralizzata  secondo una gerarchia  precisa,  così 
come il  sistema giudiziario e tutte le fasce della popolazione avevano 
diritto  in  causa,  come  ha  scritto  anche  C.A.  Diop:  “Tutte  le  caste, 
compresa quella degli schiavi, sono associate in qualche modo al potere 
centrale,  avendo  dei  ministri  a  rappresentarle,  il  che  conduce  a  delle 
monarchie  costituzionali,  governate  da  dei  consigli  di  ministri,  dove 
possiamo trovare tutti i rappresentanti autentici del popolo”.89

Il  potere  del  sovrano  era  dunque  neutralizzato  dalla  partecipazione 
condivisa  al  potere  e  dai  privilegi  detenuti  dalle  altre  personalità 
politiche, caratteristica questa comune a tutti i regimi politici dell'Africa 
occidentale,  per  cui  il  potere  era  ampiamente  condiviso  tra  re  e  suoi 
ministri.  Da  qui  la  deduzione  logica  che  un'evoluzione  del  sistema 
oligarchico  verso  una  repubblica,  con  l'eliminazione  progressiva  del 
monarca, era (o sarebbe diventata) plausibile, come dimostra la nascita 
della Repubblica Lebou. La colonizzazione ruppe questo meccanismo di 
transizione naturale verso la democrazia, erodendo un sistema in perfetto 
equilibrio  per  cui  la  preoccupazione  primaria  era  legare  l'uomo  con 
l'uomo  attraverso  reti  sociali  forti  di  solidarietà,  compensazioni  di 
ineguaglianze  attraverso  una  spartizione  del  potere  politico  e  rispetto 
della dignità dell'essere umano, con una divisione in caste fondata sul 
lavoro.
Da qui la forte integrazione dei popoli dell'Africa Occidentale, voluta e 
ricercata, “Qui tutto è legato, uomo con uomo, istituzione con istituzione. 
Qualsiasi separazione è mutilazione mentre ogni legame è fondamento. 
Le solidarietà prime sussistono: quella della terra e del gruppo a cui essa 
appartiene, quella dei legami di sangue, quella dei gruppi di età, quella 
risultante da convinzioni comuni. Qui si crea il sentimento di coesione e 
di  unità  che  è  più  forte  di  quello  che  noi  pensiamo  il  sentimento 
nazionale”.90

Con  la  colonizzazione,  la  rottura.  Un  buco  nero  che  ancora  oggi  è 
difficile colmare e che ha sconvolto la naturale evoluzione storica dei 
popoli  africani,  alterando  le  loro  identità  e  creando  ibridazioni  strane 
come le due differenti identità, senegalese e gambiana.91

“Colonizzazione e civilzzazione? La maledizione è l'essere un'ipocrisia 

88 M. Cissoko, Civilisation wolof-sérère au VX siècle d'après les sources portugaises, Presence Africaine, 
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89 C. A. Diop, L'Afrique noire précoloniale, Presence Africaine, Paris, p.8. 
90 G. Balandier, in préface au livre de J. Kenyatta, Au pied du mont Kenya, Maspero, Paris, 1960.
91 C. Barison, Oralità, lingua, integrazione. Il danno irreversibile della colonizzazione, Corriere 
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camuffata da buona fede, abile a porre in maniera distorta problemi per 
meglio legittimare le odiose soluzioni che l'Europa propone. L'essenziale  
a questo punto è vederci chiaro, pensare chiaro, rispondere chiaramente 
all'innocente questione: cos'è stata in principio la colonizzazione? 
Di  convincere  di  ciò  che  non  è:  né  evengelizzazione,  né  impresa 
filantropica,  né  volontà  di  abbattere  le  frontiere  dell'ignoranza,  della  
malattia, della tirannia, né estensione di Dio o del diritto, di ammettere  
una buona volta  per  tutte,  senza nessuna paura,  che  il  gesto  è  stato  
quello dell'avventuriere e del pirata, del cercatore d'oro e del mercante,  
dell'appettito e della forza con dietro l'ombra malefica di una forma di  
civiltà  che,  in  un  preciso  momento  della  sua  storia,  si  è  sentita  
minacciata dalla concorrenza di economie antagoniste [….].
Detto questo voglio precisare che mettere in relazione civiltà differenti è  
un  bene;  che  sposare  mondi  diversi  è  eccellente;  che  una  civiltà,  
qualunque sia il suo potenziale, ripiegandosi su se stessa, si spegne; che 
lo scambio è ossigeno e che la grande fortuna dell'Europa è stata quella  
di  essere una zona di  passaggio  e  luogo di  scambio di  tutte  le  idee,  
filosofie, sentimenti che l'hanno trasformata nel miglior redistributore di  
energia […].
Bisognerebbe innanzitutto studiare come la colonizzazione ha agito per  
decivilizzare  i  popoli  colonizzati,  per  abbruttirli,  degradarli,  
risvegliando  in  essi  istinti  primordiai  come  violenza,  odio  razziale,  
relativismo morale e dimostrare come, ogni volta che in Vietnam viene  
decapitata una testa o tolto un occhio e che in Francia si accetta; ogni  
volta che viene violentata una bambina e che in Francia si accetta; ogni  
volta che un malgascio viene torturato e che in Francia si accetta, non si  
può  che  constatare  una  civiltà  che  pesa  come  un  cadavere,  una  
regressione universale che è in atto,  una cangrena che si installa,  un 
focolaio di infezioni che si estende e che alla fine di tutti i trattati non  
rispettati,  di  tutte  le  bugie  perpetuate,  di  tutte  le  spedizioni  punitive  
tollerate, di  tutti  i  prigionieri seviziati e patrioti  torturati,  alla fine di  
questo orgoglio razziale incoraggiato, di questo odio installato, c'è un 
veleno mortale che si propaga lentamente nelle vene dell'Europa e che  
porterà pian piano alla barbarizzazione del continente stesso [….].
Una nazione che colonizza, una civiltà che giustifica la colonizzazione e,  
dunque,  la forza,  è una civiltà  malata,  amorale che non fa  altro che  
costruire le basi della propria disfatta. La colonizzazione de-umanizza 
anche  l'uomo  più  civilizzato;  l'azione  coloniale,  fondata  sulla 
denigrazione  dell'uomo  indigeno  tende  inevitabilmente  a  modificare 
colui il quale intraprende tale missione; il colonizzatore che per avere la  
coscienza  tranquilla,  si  abitua  a  vedere  nell'altro  la  bestia,  cerca  di  
trattarlo come una bestia, si trasforma lui stesso in bestia [….].
La colonizzazione in realtà non ha fatto che distruggere civiltà secolari e  
cos'ha  portato?  Sicurezza?  Cultura?  Diritto?  L'unica  cosa  che  vedo 
ovunque dove vi siano faccia a faccia colonizzatori e colonizzati è forza,  
brutalità,  crudeltà,  sadismo,  parodia  di  una  qualche  formazione  
culturale,  fabbricazione  di  qualche  migliaio  migliaio  di  funzionari  
subalterni,  artigiani,  impiegati  e  interpreti  necessari  al  buon 
funzionamento  degli  affari  occidentali.  Ho  parlato  di  relazione  tra 
colonizzatore  e  colonizzato.  Ecco,  in  essa  non  c'è  spazio  che  per 
l'intimidazione, la pressione, la polizia, le imposte, la ruberia, lo stupro,  
la cultura imposta, la denigrazione, la sfiducia, la sufficienza, le élite  



incolte,  le  masse  avvilite.  Nessun  contatto  umano,  solo  rapporti  di  
dominazione e di sottomissione  […].
Mi si parla di progresso, di realizzazioni, di malattie guarite, di livelli di  
vita superiori. Io vedo invece società svuotate di loro stesse, di culture  
troncate,  di  istituzioni  minate,  di  terre  confiscate,  di  religioni  
assassinate,  di  magnificenze  artistiche  negate,  di  possibilità  
straordinarie soppresse [….].
Parlo di tutti quei milioni di uomini strappati ai loro Dei, alla loro terra,  
alle loro abitudini,  alla loro vita,  alla vita,  alla danza, alla saggezza.  
Parlo di tutti quei milioni di uomini a cui è stata inculcata in maniera  
subdola e calcolata la paura, il complesso di inferiorità, la paura di non  
riuscire, lo scoraggiamento, la disperazione […..].
Mi si parla di civilizzazione, io dico proletarizzazione e mistificazione.  
Le  società  colonizzate  erano  società  comunitarie,  non  solo  pre-
capitalistiche ma anche anti-capitalistiche. Erano società democratiche,  
cooperative, fraterne. Ed esse conservavano, intatta, la speranza verso il  
futuro [….].
Nessuno può sapere a quale stadio di sviluppo sarebbero arrivate queste  
stesse società senza l'intervento europeo; che la tecnica importata e le  
riorganizzazione  amministrativa,  l'europeizzazione,  per  farla  breve,  
dell'Africa  e  dell'Asia  non erano necessarie  per  apportare  progresso,  
come  lo  dimostra  il  caso  giapponese,  in  alcun  modo  legato  
all'occupazione  europea;  che  l'europeizzazione  dei  continenti  africani  
avrebbe potuto farsi altrimenti e che movimenti di questo tipo stavano  
nascendo spontanei. L'intervento europeo li ha, al contrario, rallentati.  
La prova è che oggi, sono questi presunti indigeni d'Africa o d'Asia che  
reclamano  scuole  e  che  l'Europa  rifiuta  di  costruire;  che  è  l'uomo 
africano che chiede strade e ponti e che è l'uomo europeo che lesina; che  
è il colonizzato che vuole progredire e che è il colonizzatore che lo frena 
[….].  L'idea  del  negro  barbaro  è  un'invenzione  europea.  Il  piccolo  
borghese europeo non vuole sentire altro e scaccia l'idea che la verità  
sia  diversa  da  quello  che  gli  viene  raccontato  da  secoli  perché  ciò  
disturba, come una mosca nelle orecchie [….].
Sarebbe bene invece che l'Europa cominciasse a vedere di fronte a lei  
non degli indigeni ma degli interlocutori e sarebbe bene che imparasse a  
creare il dialogo […. ]; considerare le altre culture come inferiori alla  
nostra perché differenti è un errore capitale ed è un errore pensare che  
l'Occidente ha inventato la scienza; che solo l'Occidente sa pensare; che  
ai  limiti  del  mondo  occidentale  cominciano  le  tenebre  del  regno  del  
pensiero primitivo. Bisogna invece che si sappia che sono stati gli Egizi  
ad  inventare  l'aritmetica  e  la  geometria;  gli  Assiri  a  scoprire  
l'astronomia; gli Arabi la chimica; che il razionalismo nacque nel seno 
dell'Islam in un'epoca in cui il pensiero occidentale era agli albori pre  
logici […]. E tutto questo rubare, disumanizzare, ridurre l'umanità ad un  
unico  e  solitario  monologo,  voi  davvero  credete  che  tutto  ciò  non si  
paghi? La verità è che questa politica è una bomba che farà scoppiare  
l'Europa. In essa vi è scritta da tempo la caduta di questo continente e  
che se l'Europa non farà attenzione, se non cambierà direzione, perirà  
nel vuoto che essa stessa ha fatto attorno a lei”92.

92 A. Cesaire, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, Paris, 1955.
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               3. INDIPENDENZA E POST COLONIALISMO

In un momento in cui la maggior parte delle nazioni cercano di creare legami di cooperazione e strutture 
federali, si fa fatica ad accettare che l'unità che esisteva tra gli otto territori formanti dal 1895 al 1958 

l'Africa occidentale francese, sia stata deliberatamente distrutta. Quest'unità era certamente una costruzione 
artificiale del colonizzatore. Essa fu costruita a partire da confini che non rispettavano né le zone 

economiche, né tantomeno le etnie e le culture. Quest'unità ignorava i grandi imperi che in epoca pre 
coloniale avevano regnato su vasti territori, raggruppando numerose popolazioni.

Ciò nonostante, durante la colonizzazione, numerose altre relazioni presero vita. [….] Se la Nazione è “una 
comune volontà di vita comune”, questa volontà si è sviluppata nell'A.O.F. Nel corso di mezzo secolo al punto 
che il dottor Zinsou così affermava nel dicembre 1959 a Bamako: “Se deciderete che io sia straniero a Dakar,  

Bamako o Ouagadougou, vi dirò a gran voce che state perdendo tempo. Io mi sento a casa mia a Bamako 
come altrove e voi non potete farci nulla!”. [….].

L'A.O.F. Era una realtà viva nello spirito e nei cuori dei suoi abitanti: funzionari che si muovevano 
tranquillamente negli otto territori, studenti che si ritrovavano prima alla scuola Normale William-Ponty e 

successivamente all'Università di Dakar; commercianti che ignoravano cosa volesse dire confine, lavoratori  
che trovavano facilmente lavoro nelle regioni frontaliere e politici che si ritrovavano con piacere alle riunioni 

delle loro organizzazioni federali. Eppure queste relazioni erano al tempo stesso fragili. Fu impresa ardua 
rafforzare ciò che ci univa e combattere ciò che ci divideva. Ma un'unità africana, forte dei suoi 20 milioni di 

abitanti e della sua economia diversificata e complementare non andava a genio a nessun partito francese 
[….]. La balcanizzazione dell'Africa Occidentale fu ed è un grande pericolo. La mia speranza è che le nuove 

generazioni riscoprano questa eredità per ritrovare la forza e il coraggio di intraprendere di nuovo il  
cammino verso l'unità africana.

Che possano questi giovani riuscire nell'impresa che noi abbiamo fallito, con pazienza e determinazione. 
Pazienza perché nulla di duraturo è costruito bruciando le tappe; determinazione perché i demoni della 

divisione sono lontani dall'essere stati esoricizzati.
Solo un popolo dinamico e civilizzato riesce a fare propri gli insegnamenti fecondi dello straniero e imparare 

dal proprio passato, dalla propria storia. La vera Rinascita Africana sarà la prova che ci siamo finalmente 
lasciati alle spalle il fardello pesante e asfissiante della colonizzazione.

L.S. Senghor, Dakar, 9 gennaio 1978 (prefazione al libro di J. R. Benoist, La Balkanisation de l'Afrique 
Occidentale Française)

Toubabu (Tiken Jah Fakoly)

[….]

Ils ne font rien pour rien(2f)
Ils sont venus d'abord en explorateurs

ensuite en missionnaires, apres en colonisateur, puis en coopérants
Aujourd'hui, après avor dévalué notre monnaie, ils reviennent pour tout racheter sous l'étiquette des 

investisseurs
dans ce cas, qu'allons nous laisser à nos enfants,la colonisation?

Il n'est pas là pour rien 
Il n'est pas là pour rien 

Si tu le vois dans nos ghettos, attention,
Il n'est pas là pour rien 

Si tu le vois dans nos ghettos
Il n'est pas là pour rien
Si tu le vois, be careful
Il n'est pas là pour rien
Il n'est pas là pour rien 

http://www.youtube.com/watch?v=T4lbufF5wuo

Tra il  1659,  data  dell'insediamento  definitivo dei  francesi  nell'isola  di 
'Ndar,  alla  foce  del  fiume  Senegal  e  il  22  dicembre  1959,  data  della 
partenza  definitiva  dell'ultimo  alto  commissario  francese  a  Dakar,  tre 

http://www.youtube.com/watch?v=T4lbufF5wuo


secoli  si  sono  succeduti.  Tre  secoli  di  traffici  commerciali,  tratta  di 
schiavi,  esplorazioni,  spedizioni  militari,  relazioni  tessute,  disfatte  e 
ritessute. Fu il 1895 l'anno in cui il ministero delle colonie, appena nato, 
cominciò ad organizzare questo immenso spazio,  grande nove volte la 
Francia  e  che  diventerà  infine  l'Africa  Occidentale  Francese.  Questa 
federazione  prese  forma  definitivamente  nel  1904,  sotto  l'autorità  del 
governatore generale Roume.
Il  decreto  del  18  ottobre  1904,  ovvero  la  “Carta  dell'A.O.F.”  diede 
dunque forma al gruppo di territori. Forma che venne mantenuta fino alla 
fine della seconda guerra mondiale. Essa fu così composta:

• la colonia del Senegal, ovvero l'attuale repubblica del Senegal più 
i protettorati del Senegambia e del Niger;
• la colonia della Costa d'Avorio;
• la colonia del Dahomey;
• la colonia dell'Alto-Senegal-Niger Centrale;
• il territorio della Mauritania, sotto il governo generale dal 1903 
con il nome di Protettorato dei Paesi Mauritani93

La  principale  innovazione  fu  la  creazione  di  un  budget  generale 
alimentato dalle entrate delle dogane delle varie colonie e dai prestiti del 
governo centrale. Questo budget era destinato alle spese rispetto interessi 
comuni, come la costruzione di infrastrutture o sovvenzioni alle colonie.
Ernest  Roume fu all'origine  del  forte  sviluppo economico dell'A.O.F., 
grazie principalmente alla costruzione del porto di Dakar e al programma 
ferroviario da lui stabilito.
Ogni  colonia  infatti,  dal  Senegal,  alla  Guinea,  alla  Costa  d'Avorio  al 
Dahomey ebbe  la  sua ferrovia,  che  arrivò fino  in  Niger.  Questo fu il 
Piano Roume, cominciato nel 1904.94

La  costituzione  di  questa  forma  di  integrazione  africana  permise  di 
unificare  per  la  prima  volta  il  sistema  amministrativo,  giudiziario  e 
scolastico all'interno di uno stesso quadro comune.
“L'A.F.O.  fu  risvegliare  le  coscienze  sull'idea  del  vivere  assieme,  un 
centro di interessi comuni che si situavano all'interno di un progetto di 
sviluppo  futuro  continuo.  Questo  progetto  mirava  alla  solidarietà  tra 
colonie  ricche  e  colonie  povere  e,  nelle  povere  come  nelle  ricche, 
vennero  creati  gli  stessi  servizi  pubblici  e  normalizzate  le  funzioni 
amministrative:  unificazione  economica  che  avvicinava  il  Sudan  al 
Senegal, il Niger ai Wolof, i gaboniesi ai congolesi, i Peul agli Haoussa; 
unità  politico-amministrativa  che  mise  in  contatto  i  Mossi  ai  Baolé,  i 
serere ai Wolof, i gabonesi ai congolesi, i Peul agli Haoussa; unificazione 
culturale attraverso la scuola, il servizio militare, l'apparato burocratico 
dove camerunesi, senegalesi, congolesi e guineani trovarono un punto di 
contatto comune”95.
Affermare  dunque  che  questa  integrazione  fu  semplicemente  uno 
strumento di dominazione è un errore. Essa fu prima di tutto un potente 
mezzo di liberazione e di presa di coscienza della forza che l'unità poteva 
93 J.R. Benoist, La Balkanisation de l'Afrique Occidentale Française, Les Nouvelles Editions Africaines, 
Dakar, 1979.
94 G. Spotz, L'Ouest Africain Français: A.O.F. Et Togo, Editions Géografique, Maritimes et Coloniales, Paris, 
1947.
95 G. D'Arboussier, Rapporto al comitato di coordinamento del R.D.A, ottobre 1948.



conferire ai popoli africani96.
Più le élite erano progressiste, più sostennero il federalismo. Nel caso dei 
paesi dell'Africa Occidentale però, geografia, storia e fattori etnici erano 
sfavorevoli. Il solo legame interno che tenne in piedi la confederazione fu 
la  Francia.  Se  si  vanno  ad  esaminare  infatti  i  fattori  favorevoli  al 
mantenimento  dell'A.O.F.,  si  noterà  che  sono  tutti  legati  alla  potenza 
cononiale:  istituzioni,  organizzazioni  finanziere  ed  economiche, 
stabilimenti scolastici. Ed essi esercitavano la loro influenza attraverso 
una minoranza istruita. Il popolo era meno sensibile ai legami intrecciati 
tra i paesi facenti parte della federazione. I fattori che contribuirono allo 
sfaldamento della stessa furono essenzialmente umani:

Problemi frontalieri: le frontiere coloniali, per quanto artificiali fossero, 
crearono  entità  all'interno  delle  quali  si  è  andato  sviluppando  un 
nazionalismo  spesso  anche  forte.  In  mezzo  secolo  di  vita  le  colonie 
avevano  tessuto  una  rete  di  relazioni  umane  in  cui  il  nazionalismo 
africano  non  si  è  solo  infiltrato,  ma  si  è  radicato;  un  patriottismo 
germinato e fiorito all'interno dei cofini coloniali, all'inizio artificiali, ma 
che sono divenuti con il tempo, africanizzati.97

Un caso esemplare, quello delle popolazioni che abitano le zone attorno 
al  fiume Senegal.  La  regione  del  Fouta Toro raggruppava  i  Peul  e   i 
Toucouleur delle regioni di Matam, Kaedi, Boghé e Podor. Da entrambe 
le coste del fiume, la stessa popolazione, le stesse pratiche culturali, lo 
stesso artigianato, la stessa architettura, la stessa organizzazione sociale.
La colonizzazione separò dei fratelli, quelli a destra del fiume divennero 
parte della Mauritania, quelli a sinistra, del Senegal. Questa separazione, 
sebbene creò piccoli inconvenienti, non venne mai contestata prima del 
1957. Questo fu l'anno in cui venne reclamata l'unione tra i gruppi della 
valle del fiume Senegal.

Incidenti  razziali:  seppur  non  fossero  provocati  direttamente  dal 
razzismo,  quanto  piuttosto  da  rivalità  politiche  o  professionali,  alcuni 
incidenti a sfondo razziale si successero nel corso di vita dell'A.O.F. e 
provarono  come  le  dichiarazioni  di  fratellanza  e  pace  annunciate  dai 
dirigenti  non  avevano  sempre  riscontro  sulle  masse.  Alcuni  esempi, 
l'opposizione  Soussou-Foulah  in  Guinea;  i  senegalesi  a  Fria  (polo 
industriale della Guinea); i Dahomei e i Togolesi in Costa d'Avorio.

Rivalità politiche ed economiche: La solidarietà politica sulla quale la 
federazione verteva cominciò ad essere minacciata da una diseguaglianza 
troppo evidente tra i paesi. I due paesi che maggiormente finanziavano il 
budget generale, il Senegal e la Costa d'Avorio, si trovarono entrambi a 
giocare un ruolo decisionale e di potere importante e questa rivalità creò 
a lungo andare tensioni e conflitti che contribuirono a far esplodere le già 
fragili relazioni che tenevano in piedi la federazione.98

“Dakar,  la  grande  città!  Dakar,  il  grande  porto!  Dakar,  il  grande 
aeroporto, il centro industriale! E gli ospedali, le belle case, i ristoranti, i 
locali notturni, i negozi di Dakar! A Dakar, c'era tutto, si trovava tutto. 

96 J.R. Benoist, op cit.
97 R. Delavignette, L'Afrique Noire Française et son destin, Gallimard, 1963, p.148.
98 J.R. Benoist, op.cit.



Invece, nel resto della federazione, poco vi era. Nulla! Solo la gelosia, 
l'invidia, il rancore verso questo piccolo angolo di paradiso. Allora ovvio 
che per quelli di fuori, dal momento che una cosa non funzionava, non 
poteva che essere, colpa di Dalar”.99

Con  l'evolversi  della  situazione  politica,  questa  gelosia  così  densa  e 
impregnata  fu  trasmessa  come  un  testimone  dagli  amministratori 
coloniali francesi alle élite africane che presero il loro posto. La Costa 
d'Avorio fu la prima antagonista non solo del Senegal, e del suo centro 
focale, Dakar, ma anche e soprattutto dell'A.O.F.
Eppure con i suoi 4.634.000 Km quadrati la federazione composta da otto 
territori,  nel  1957 poteva vantare un fiorente mercato di  19 milioni di 
abitanti in un periodo in cui l'Europa (trattato di Roma, 1957) comincia a 
sentire il bisogno di creare la sua propria comunità economica.
Tra  il  1955 e  il  1960  gli  abili  giochi  diplomatici  di  Francia  e  Costa 
d'Avorio,  entrambi  contro  un  mantenimento  della  confederazione, 
contribuirono ad una sua lunga e lenta agonia. La Costa d'Avorio infatti 
cominciava un'espansione economica che prometteva di essere tutta in 
salita  e  preferiva  conservare  i  propri  guadagni  per  sé,  piuttosto  che 
mantenere una federazione che considerava sottosviluppata e bisognosa, 
il cui centro si trovava nella tanto odiata città di Dakar. Detto questo, se 
in Africa è la fiducia che dovrebbe essere alla base delle relazioni a tutti i 
livelli,  una  volta  che  essa  manca,   tutto  crolla;  e  così  accadde  per  il 
Senegal  e  la  Costa  d'Avorio,  le  cui  relazioni  furono  tese  per  più  di 
vent'anni, periodo nel quale l'A.O.F. venne lentamente uccisa; quanto ai 
francesi, il loro desiderio egoistico di veder soccombere la federazione 
era più legato al vecchio detto, dividere per regnare. 
L'A.O.F. vide la fine il 22 dicembre 1959, giorno della partenza da Dakar 
dell'alto commissario generale Pierre Messner.
Nel 1960 la Repubblica del Senegal e il Sudan francese, che diventerà 
successivamente  la  Repubblica  del  Mali,  entrarono  separatamente 
nell'ONU.  La  Costituzione  della  prima  Repubblica  senegalese  era 
ricalcata sul modello francese e furono Senghor e Dia ad aggiudicarsi le 
due massime cariche di presidente della Repubblica e di presidente del 
Consiglio.
In presenza del potere le loro differenze di stile personale e di posizioni 
politiche divennero sempre più nette. Il primo era un conservatore filo-
francese,  il  secondo  era  più  favorevole  a  riforme  rapide,  radicali  e 
contrario all'ingerenza delle confraternite musulmane.
Il contrasto fra i due superò il punto di non ritorno quando Dia propose il 
piano economico quadriennale, che metteva in pericolo l'influenza delle 
imprese  private  francesi.  Accusato  di  attentato  alla  Costituzione,  Dia 
venne  arrestato  e  condannato  all'ergastolo.  La  crisi  della  Prima 
Repubblica  portò  ad  una  revisione  costituzionale  e  di  orientamento 
decisamente presidenzialista; fu abolita la carica di primo ministro e della 
proprietà collettiva, e si delineò la tendenza ad un regime a partito unico; 
nel 1966 tutti i partiti dell'opposizione erano scomparsi.
In assenza di organizzazioni politiche furono gli studenti e i sindacati a 
scendere  in  piazza  per  protestare  e  a  Dakar  essi  raggiunsero  una 
particolare asprezza. Senghor reagì a tutto questo ripristinando la carica 
di primo ministro che fu data ad un giovane tecnocrate, Abdou Diouf, 
pupillo del presidente. 

99 E. Makédonsky, op. cit.



Nella prima metà degli anni ‘70 la situazione economica si aggravò, le 
elezioni  del  1973  si  svolsero  in  un  clima  di  intimidazioni  tali  che 
riportarono Senghor al potere, ma nel 1974 si costituì il PDS, il Partito 
democratico senegalese,  fondato da Abdoulaye  Wade,  a  dimostrazione 
che  qualcosa  stava  cambiando.  Solo  a  partire  dal  1976 i  tempi  erano 
maturi  per  ufficializzare  la  liberalizzazione  del  regime;  ai  prigionieri 
politici fu concessa l'amnistia e Mamadou Dia ritornò in libertà; fu resa 
inoltre possibile la formazione di partiti dell' opposizione.
La Costituzione ammetteva solo tre partiti che dovevano avvalersi delle 
tre  correnti  di  pensiero  stabilite  per  legge:  democrazia  liberale, 
democrazia socialista, comunismo o Marxismo-Leninismo.
Ecco quindi nascere il PDS di A. Wade, il PS di L.S. Senghor, il PAI di 
M.  Diop.  Nel  1978,  Senghor,  riottenne  la  riconferma  del  suo  quinto 
mandato, in un clima sempre più aspro e di assedio. Nel 1980, Le Monde 
annunciò  le  imminenti  dimissioni  di  Senghor.  Ufficialmente  egli  si 
congedava  per  motivi  di  età,  lasciandosi  dietro  una  situazione  socio-
economica spinosa; studenti ed insegnanti erano di nuovo in agitazione e 
la siccità e l'aumento del prezzo del petrolio rendevano l’economia del 
paese sempre più difficile. 
Dal punto di vista politico Senghor lasciava un’eredità più positiva, quasi 
un caso unico nella storia africana, visto che aveva mostrato tolleranza e 
rispetto verso la democrazia, non aveva mai troppo abusato del potere 
politico ed era riuscito quasi sempre a sopportare l'opposizione, evitando 
che il regime prendesse forme apertamente dittatoriali.
Il  1  gennaio  1981  Abdou  Diouf  prestava  giuramento  come  nuovo 
presidente della Repubblica senegalese. I suoi primi atti politici furono 
insieme di continuità e di cambiamento: mantenne agli incarichi i vecchi 
baroni di Senghor, ma abrogò le limitazioni al numero dei partiti.
Alle elezioni del 1983 vi erano già 15 partiti ma grazie alle confraternite 
musulmane sufi, Diouf ottenne una vittoria netta.
Nell'ultimo  decennio,  il  Senegal  di  Diouf,  due  volte  riconfermato 
presidente  nelle  elezioni  del  1988 e  del  1993,  ha  visto  aggravarsi  gli 
squilibri e le difficoltà che avevano già caratterizzato i primi vent'anni 
della  sua  vita  di  stato  indipendente:  sviluppo  industriale  carente, 
difficoltà  di  diversificazione della  produzione agricola,  presenza di  un 
apparato burocratico amministrativo oneroso e inadeguato, mancanza di 
un’autonomia finanziaria e conseguente vertiginoso aumento del debito 
estero. A suo sfavore hanno giocato la stagnazione economica mondiale e 
la caduta sul mercato internazionale dei prezzi dell'arachide e dei fosfati, 
risorse  fondamentali  per  l’economia  senegalese.  La  conseguenza 
negativa  di  questa  situazione  si  è  avvertita  su  tutti  i  piani,  da  quello 
dell'istruzione a  quello  della  sanità,  da quello  dello  standard di  vita  e 
dell'alimentazione a quello dell'occupazione. Le disuguaglianze sociali e 
la frattura tra città e campagna si sono ingrandite. Nel complesso si è 
assistito a un degrado progressivo degli  indicatori  sociali,  rivelatori  di 
una profonda insufficienza dello sviluppo umano del paese; il reddito pro 
capite  è  ancora  estremamente  basso  e,  paradossalmente  per  un  paese 
agricolo, il Senegal importa oltre un terzo del fabbisogno alimentare.
Di fronte a questa crisi,  il  governo senegalese ha dimostrato di essere 
sempre  più  un  produttore  per  l'esportazione,  grazie  al  quale  i 
finanziamenti  sono  copiosi  e  le  istituzioni  internazionali  si  mostrano 
prodighe e sensibili nei confronti del paese.



Negli anni ’90 la politica ha continuato sulla stessa lunghezza d’onda del 
decennio  precedente:  il  Partito  Socialista  resta  al  potere  con  la 
maggioranza assoluta, mentre gli altri partiti, a volte per protesta, non si 
presentavano  neanche  alle  elezioni.  Sembrava  che  nessun’altra 
personalità senegalese fosse in grado di mettere in discussione il potere di 
Diouf  che,  malgrado  le  varie  critiche,  godeva  ancora  di  una  vasta 
popolarità. Tuttavia, il suo maggior avversario politico, A. Wade, leader 
del PDS, sosteneva che l’occupazione di Diouf al potere fosse illegittima 
in quanto ottenuta attraverso le elezioni truccate. Quanto accadde anche 
in occasione dell’elezione del febbraio 2000.
Un altro problema era dato dall’aumento del movimento separatista nella 
regione della Casamance, a sud del Paese: i conflitti iniziarono nel 1984, 
quando gli esponenti dell’etnia diola rivendicarono l’indipendenza della 
regione e la creazione di uno Stato autonomo. Ancora oggi gli abitanti di 
questa zona accusano il governo centrale di Dakar di aver completamente 
ignorato i loro bisogni. Il 5 febbraio 2000 venne costituito un accordo di 
pace  tra  il  governo  e  il  Movimento  delle  Forze  Democratiche  di 
Casamance  (MFDC);  malgrado  questa  iniziativa,  si  sono  verificati 
attacchi  ed  uccisioni  nella  regione,  in  concomitanza  con  le  elezioni 
presidenziali del 27 febbraio 2000.
Alla vigilia delle nuove elezioni, un gruppo di partiti d’opposizione  varò 
una  campagna  nazionale  ed  internazionale  contro  quello  che  essi 
percepivano  come  un  piano  dirigente  per  truccare  le  elezioni 
presidenziali  del  27  febbraio  2000.  Non  è  la  prima  volta  che 
l’opposizione  muoveva  delle  accuse  di  brogli  elettorali  ed  in  queste 
ultime  elezioni  il  partito  del  presidente  Diouf  venne  accusato  della 
distribuzione  di  false  schede  elettorali  che  non  erano  conformi  ai 
provvedimenti  della  legge  elettorale.  Il  principale  leader 
dell’opposizione, A. Wade, richiese pertanto la stampa di nuove schede 
elettorali.  Per la  prima volta  nella  storia del  Senegal,  si  andò verso il 
ballottaggio per l’elezione del presidente. I protagonisti del ballottaggio 
furono  il  presidente  uscente,  Abdou  Diouf,  candidato  del  PS  e  il 
candidato dell’opposizione, Abdoulaye Wade.
Wade, liberale e progressista, vinse con l’aiuto dei tre partiti che formano 
il “polo della sinistra” senegalese e la sua elezione a presidente venne 
vissuta come un vero simbolo di cambiamento.  Il successo di Wade mise 
fine,  infatti,  ad  uno  dei  sistemi  politici  più  durevoli  e  stabili  del 
continente, creato all’indipendenza nel 1960 da Senghor e poi ereditato 
da Abdou Diouf, il  presidente uscente,  sconfitto al ballottaggio del 19 
marzo 2000.
La  caduta  dei  socialisti  nelle  elezioni  del  2000  era  figlia  di  uno 
sfaldamento all’interno del partito. Il campanello d’allarme va cercato nel 
corso  dell’ultimo  mandato  di  Diouf:  l’immobilità  del  partito  e  le 
divergenze  personali  indussero  Djibo  Ka  e  Niasse  (ministri  sia  con 
Senghor e successivamente anche con Diouf) ad abbandonare il PS per 
schierarsi con Wade. 
Il  riscontro  elettorale  delle  urne  era  che  i  senegalesi  erano stanchi  di 
Diouf,  considerato  la  personificazione  di  poteri  su  cui  l’opinione 
pubblica non voleva fare più affidamento. Wade si propose con l'impegno 
di  cambiare  l’immagine  del  Senegal,  affrontare  il  problema  scottante 
della Casamance100 e la lotta al clientelismo nella società senegalese.

100 Questa regione è terreno di scontro politico, sociale e militare sin dalla fine del XIX secolo. La Casamance 



Egli iniziò il suo mandato organizzando un referendum costituzionale nel 
gennaio del 2001, sostenuto dalla maggior parte dei partiti, compreso il 
PS.  La  nuova  norma  costituzionale  riduce  la  durata  del  mandato 
presidenziale  da  sette  a  cinque  anni,  vietando  al  presidente  di 
ripresentarsi  per  la  terza  volta  consecutiva.  Una  delle  questioni  più 
urgenti  che  il  neo  presidente  si  impegnò  ad  affrontare  riguardò  la 
costituzione di un’economia moderna volta allo sviluppo delle imprese 
senegalesi e alla creazione nuovi posti di lavoro allo scopo di evitare il 
dramma dell’emigrazione verso l’Europa101.
Le prossime elezioni previste sono per l'anno 2012 e forte è attualmente 
la tensione nel paese. Il confine tra il Senegal e il Gambia, nato da un 
trattato  del  1889-1904  tra  la  Gran  Bretagna  e  la  Francia,  non  ha 
semplicemente sancito una spartizione di territori per ridistribuire zone 
strategiche e di potere ma ha anche determinato in maniera irreversibile 
la trasformazione di un'unica regione in due differenti territori. Da quel 
preciso momento una storia comune venne scissa in due destini diversi, 
quello dei senegalesi e quello dei gambiani. Come visto in precedenza, 
l'amministrazione  coloniale  francese  fu  in  Senegal  molto  presente, 
dispotica e assimilante, facendo del paese una vera e propria estensione 
della Francia. Al contrario, i britannici furono davvero poco interessati 
allo  sviluppo  della  loro  colonia,  lasciandola  in  balia  di  un'autonomia 
amministrativa a tratti anarchica, seguita in maniera annoiata dal paese 
colonizzatore da un'altra colonia, il Sierra Leone.
Fu Dawda Kairaba Jawara, fondatore nel 1959 del People's Progressive 
Party  (PPP),  che  vinse  le  prime  elezioni  nel  seno  di  questa  colonia 
britannica.  Era  il  1962.  Tre  anni  più  tardi  il  Gambia  ottenne 
l'indipendenza.  Dopo  un  referendum  costituzionale  del  1970  e  la 
trasformazione  del  Gambia  in  una  repubblica,  l'allora  primo  ministro 
Jawara  divenne  capo  di  stato  del  paese.  Attraverso  una  politica 
democratica  e  un'abile  diplomazia  con  i  paesi  occidentali,  Jawara  è 
riuscito a guadagnarsi negli anni i favori delle organizzazioni finanziarie 
internazionali  e  l'appoggio  di  numerosi  capi  di  stato  stranieri, 
mantenendo intatto il potere per più di tre decenni.
Nel 1981 Jawara sventò un primo tentativo di colpo di stato,  facendo 
appello  all'intervento  militare  senegalese.  L'azione  tempestiva  delle 
truppe senegalesi, oltre ad aver impedito un rovesciamento del governo, 
contribuì al  primo tentativo di un'unione politica ed economica con il 
Senegal,  la  Confederazione  del  Senegambia,  creata  nel  1982  e  che 

finì sotto il controllo francese il 12 maggio 1886 quando, secondo una convenzione franco-portoghese, venne 
“barattata”  con  il  villaggio  di  Cacine,  nel  sud  dell’attuale  Guinea-Bissau.  L’arbitraria  definizione  delle 
frontiere ha fatto si che il popolo della Casamance non abbia mai accettato l’integrazione della sua regione 
all'amministrazione  francese  del  Senegal.  Il  conflitto  si  intensificò  nel  1944  quando,  alla  conferenza  di 
Brazaville,  Parigi  autorizzò  l’esistenza  di  partiti  politici  nelle  sue  colonie  africane.  Gli  intellettuali  della 
Casamance  fondarono  allora  il  Movimento  delle  Forze  Democratiche  di  Casamance  (MFDC),  mentre  i 
deputati senegalesi Gueye e Senghor diedero vita al Bloc Démocratique Sénégalais. Le divergenze in seno al 
MFDC  diedero  origine,  nel  1955,  al  Movimento  per  l’Autonomia  della  Casamance  (MAC)  che  l’anno 
successivo si  aggregò al BDS.  In  occasione dell’indipendenza senegalese,  l’allora segretario generale  del 
MFDC, Emile Badiane, sottoscrisse col presidente Senghor un accordo chiamato “Via comune allo sviluppo”. 
Con tale accordo la Casamance veniva integrata all’amministrazione senegalese come una delle otto regioni 
del paese per un periodo di vent’anni, allo scadere dei quali, l’abbate Diamacoune, guida spirituale e politica 
del  movimento  separatista,  dichiarò  la  “via  comune”  e  invitò  il  popolo  della  Casamance  a  lottare  per 
l’indipendenza totale dal Senegal. La guerriglia armata si è distinta negli ultimi anni per crimini efferati nei 
confronti degl abitanti della regione che non sostengono la causa della Casamance; l’MFDC è altresì accusato 
di maltrattamenti, torture e uccisioni di persone di etnia diversa da quella diola.
101 F. Concollato, Evoluzione dell’immigrazione senegalese in Italia: un’indagine sul territorio, Tesi di laurea 
presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Politiche, 2002-2003.



esistette fino al 1989.
Nel  luglio  1994 un altro  colpo  di  stato,  organizzato  da  un  gruppo di 
giovani ufficiali dell'esercito, rovesciò il potere trentennale del PPP e del 
presidente Jawara. Quest'atto militare fu condannato dalla maggior parte 
dei  paesi  occidentali.  Ciò nonostante  il  luogotenente  Yahyah Jammeh, 
allora ventinovenne, si autoproclamò capo di stato e nominò un consiglio 
di  quindici  persone  ad affiancarlo,  l'Armed Forces  Provisional  Ruling 
Council, l'AFPRC.
Le elezioni che lui stesso aveva promesso si fecero attendere due anni. 
Nell'agosto del 1996 Jammeh fondò un partito, l'Alliance for Patriotism, 
Reorientation and Costruction (APRC). Le elezioni presidenziali ebbero 
luogo in settembre con un solo candidato oppositore a Jammeh, il capo 
dell'United Democratic Party (UDP), Ousianou Darboe. Jammeh ottenne 
il  55,6%  dei  voti  con  delle  elezioni  che  gli  osservatori  occidentali 
definirono come non democratiche e non libere.
Le prime elezioni legislative, svoltesi nel gennaio 1997, attribuirono 33 
dei 49 seggi del parlamento all'APRC. L'opposizione ottenne 12 seggi di 
cui  4  nominati  direttamente  dal  presidente  Jammeh.  Da  allora  il 
presidente  monarca,  così  chiamato  dai  gambiani,  ha  governato 
indisturbato instaurando una dittatura davvero poco celata, utilizzando la 
violenza, la repressione, la censura contro ogni forma di opposizione e 
contestazione.  Il  Gambia è  oggi uno dei paesi  dove non esiste libertà 
d'espressione  e  dove  spesso  i  diritti  dell'uomo  vengono  platealmente 
violati.
Agli  inizi  del  2011, Jammeh si  è autoproclamato  re ed è da tempo al 
centro di pesanti sospetti che lo accusano di essere il primo finanziatore 
dei ribelli della Casamance, la regione al sud del Senegal che da decenni 
ormai rivendicano l'indipendenza dal governo centrale senegalese.
I rapporti tra Senegal e Gambia, da sempre tesi e difficoltosi, sono oggi 
ancora  più  complicati,  proprio  a  causa  della  posizione  del  presidente 
Jammeh e dopo che, nel dicembre del 2010, è stato bloccato in Nigeria 
un  carico  di  armi  diretto  proprio  verso  il  confine  tra  Gambia  e 
Casamance, dove si trovano le basi dei ribelli.



                           Gennaio 2011, Kotch, quotidiano senegalese
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         4. NASCITA E MORTE DELLA CONFEDERAZIONE DEL SENEGAMBIA

 Senegal e Gambia (fonte www.google.sn)

Per i due stati di Senegal e Gambia, l'integrazione regionale è sempre 
stato un quesito a cui è difficile dare una risposta. Ancor di più proporre 
soluzioni  concrete  e  durature.  Questo  è  stato  uno dei  punti  principali 
dell'agenda  politica  già  dal  periodo  coloniale.  Ma  di  integrazione  in 
maniera più concreta si è cominciato a parlare solo dopo l'indipendenza 
ottenuta dai due stati.  Il  Gambia, essendo uno dei paesi più piccoli  al 
mondo (325 km in lunghezza e dai 20 ai 50 km in larghezza), sembrava 
infatti troppo fragile per poter sopravvivere in quanto stato indipendente. 
La  Gran  Bretagna,  messa  di  fronte  ai  problemi  relativi  alla 
decolonizzazione,  cominciò  da  subito  a  valutare  una  possibile 
integrazione con il Senegal, ex colonia dei nemici-amici francesi. Questa 
soluzione sembrava essere la forma di decolonizzazione più adatta. O, 
almeno, più adatta rispetto all'indipendenza tout court.
Nonostante  i  calcoli  razionali,  i  coloni  britannici  non  presero 
minimamente  in  considerazione  il  fatto  che  la  linea  di  demarcazione 
scelta a tavolino con i francesi,  nel momento di spartirsi il territorio e 
mantenere il controllo su due zone strategiche come il porto di Dakar da 



un lato  e  quello  di  Banjul  dall'altro,  aveva  creato  una  divisione  nella 
mentalità delle persone. E, ancor più grave, aveva contribuito a creare 
un'identità prima inesistente, quella gambiana. I gambiani avevano fatto 
proprio questo confine e “nazionalizzato” l'appartenenza ad un territorio 
che,  seppur  minuscolo,  rappresentava  lo  spazio  che  li  distingueva  dal 
Senegal e, dunque, dai loro fratelli senegalesi. 
I coloni britannici non avevano calcolato la forza di un'identità creata da 
un confine artificiale. Troppo forte per riuscire ad essere assorbita dal più 
grande e forte Senegal. Troppa la paura dei gambiani di vedersi annullare 
dai senegalesi. Il Senegal, in tutto questo, doveva quotidianamente fare i 
conti  con un territorio  tagliato  praticamente in  due dalla  presenza del 
Gambia  e  da  un  confine  che  rendeva  i  viaggi  da  Nord  a  Sud  e  la 
conseguente gestione delle regioni più lontane dalla capitale,  di difficile 
gestione.  Un  territorio  decapitato  in  cui  la  testa  (rappresentata  dal 
governo centrale) rimaneva a Nord, staccata come un moncone dal corpo 
(rappresentato dalla Casamance, la regione più a Sud), corpo che grazie 
all'abbondanza delle risorse naturali, dava da sfamare a tutto il Senegal e, 
di conseguenza, diventava essenziale un controllo assiduo e costante da 
parte  di  Dakar  su  questa  regione,  la  più  ricca  di  tutto  il  territorio 
senegalese.  Il  Gambia  posizionato  giusto  a  metà,  diventava  allora  un 
problema che andava risolto. Per il Senegal, l'opzione dell'integrazione 
regionale diventava la scelta più ovvia e la via più facile per risolvere i 
problemi  frontalieri.  A  rendere  ancora  più  complessa  la  situazione, 
l'esacerbarsi degli scontri con i ribelli della Casamance e il movimento 
indipendentista  che  da  decenni  reclama  l'autonia  della  regione  da  un 
governo  considerato  Dakar-centrico.  Questi  ultimi,  trovando  appoggio 
proprio  in  Gambia,  diventavano,  anno dopo anno,  sempre  più  forti  e 
l'esercito  senegalese  faticava  ad  arrestare  gli  episodi  di  violenza  e 
banditismo che puntualmente accadevano soprattutto a livello di confine 
tra  Gambia  e  Casamance.  I  rapporti  tra  i  due  paesi  sono  andati 
sgretolandosi negli anni, fino a raggiungere l'apice tra gennaio e febbraio 
2011 con l'arresto di importanti carichi di armi in direzione Gambia e 
destinati ai ribelli della Casamance. Dai quotidiani internazionali online: 

             
“RUPTURE DIPLOMATIQUE AVEC L’IRAN DANS L’AFFAIRE DES ARMES SAISIES 
À LAGOS   

          (fonte www.google.sn)



Le Sénégal a rompu hier ses relations diplomatiques avec l’Iran, à la suite d’un rapport du 
chef  d’état-major  général  des  armées  au  Président.  Rapport  qui  établit  un  parallèle  entre 
l’armement sophistiqué des rebelles du Mouvement démocratique de la Casamance (Mfdc) et 
la  livraison d’armes Iraniennes  à  la  Gambie.  Mais  peut-on rompre  avec le  fournisseur  et 
épargner  le  destinataire  qui  se  trouve  être  la  Gambie  dont  la  vice-présidente  est  à  Dakar 
depuis  hier  ?  L’annonce  de la  rupture  diplomatique avec Téhéran,  alors  que des  officiels 
Gambiens  se  trouvent  au  Sénégal,  est  en  tout  cas  très  symbolique.  
Le Sénégal a rompu ses relations diplomatiques avec la Gambie depuis hier minuit à la suite 
d’un rapport du chef d’Etat major général des Armées (Cemga) au président de la République. 
Un communiqué du gouvernement diffusé hier soir révèle que le Cemga a affirmé dans son 
rapport  que l’armement  sophistiqué dont  disposent  les  rebelles du Mouvement  des forces 
démocratiques de la Casamance (Mfdc) est issu de ce trafic, d’autant que le ministre iranien 
des Affaires étrangères avait reconnu, lors d’une audience avec le Président Wade lui-même, 
que les armes iraniennes étaient bel et bien destinées à la Gambie. Ce que l’ambassadeur de 
l’Iran à Lagos a reconnu il y a quelques semaines devant les enquêteurs de l’Organisation des 
Nations Unies (Onu), non sans révéler que des cargaisons précédentes avaient été livrées à 
Kanilaï, village natal du Chef de l’Etat gambien, Yahyah Jammeh. Des sources croient savoir 
que le Sénégal a reçu de fortes pressions Saoudiennes et surtout des Etats-Unis, à la suite du 
retour en poste de l’ambassadeur du Sénégal en Iran, le général Samba. Qui plus est, quand 
notre pays annonçait un retour à la normale, le chef de la diplomatie iranienne avait déjà fait 
des aveux au président de la République. Récemment d’ailleurs, Karim Wade s’était rendu à 
Téhéran.  
Mais ce qui est curieux c’est qu’autant le Sénégal se défoule sur l’Iran, autant il épargne la 
Gambie, principale destinataire de ces armes. Si les rebelles ont pu disposer de ces armes 
Iraniennes, c’est parce qu’on les leur a remises quelque part en Gambie. 
Il se trouve que la vice-présidente de la Gambie, accompagnée d’une forte délégation, est à 
Dakar depuis hier dans le cadre du Conseil consultatif entre les deux pays, à la suite d’un 
séjour de vingt-quatre heures de Me Madické Niang en Gambie. Le Sénégal peut-il rompre 
avec l’Iran,  le fournisseur des armes et  ménager  le destinataire,  à savoir  la Gambie?”.102 
  

            

I confini in Africa sono spesso permeabili e questa caratteristica rende 
indisturbato il passaggio di merci e persone. Il commercio informale e le 
attività  a  livello  di  confine  sono quelle  che  permettono la  sussistenza 
delle popolazioni frontaliere.103 Attorno ai confini dunque un brulicare di 
attività,  persone  che  comprano e  rivendono,  rifugiati  che  attraversano 
sperando di sfuggire a situazioni di guerra e di persecuzioni, ribelli in 
cerca di nascondersi e migranti in cerca di fortuna.
Il  confine  tra  Senegal  e  Gambia  è,  in  questo  senso,  rappresentativo: 
numerosi  infatti  i  commercianti  senegalesi  che  vanno  in  Gambia  per 
acquistare merci, dove costano meno; altrettanto numerosi gli scambi tra 
persone,  visto  i  legami    familiari  che  legano  senegalesi  e  gambiani 
(capita spesso che in una famiglia vi siano familiari presenti nell'uno o 
nell'altro  paese,  o  parenti  sposati  con  un  gambiano/a  o  un/una 
senegalese);  numerosi  inoltre  i  migranti  senegalesi  che  ogni  anno  si 
trasferiscono in Gambia per motivi di lavoro e viceversa; non da ultimo 
la questione precedentemente toccata della Casamance. La regione a Sud 
del Senegal, da anni al centro della cronaca per le azioni di guerriglia tra 
esercito  e  ribelli  del  movimento  indipendentista,  che  ha  visto  un 
riaccendersi delle ostilità nell'ultimo anno, ha nel confine tra Gambia e 
Senegal  il  punto  focale.  È  proprio  nel  confine  che  i  ribelli  della 

102 C. M. Guissé,  Rupture diplomatique avec l'Iran dans l'affaire des armes saisies à Lagos, 
ww.dakaronline.net, febbraio 2011.
103 J. MacGaffey, Smugglers and other illegal traders: coping with Africa’s economic crises, Dep. of 
Sociology and Anthropology, Bucknell University, Lewisburg, 1991.
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Casamance  trovano  rifugio,  accolti  e  protetti  nei  villaggi  frontalieri 
gambiani,  con  il  supporto  ufficioso  del  presidente  Jammeh.  L'esercito 
senegalese non può oltrepassare il confine che divide i due paesi e questo 
appoggio gambiano al movimento indipendentista è stato causa di screzi 
diplomatici  tra  i  governi  di  Gambia  e  Senegal.  La  situazione  appare 
contraddittoria: se da un lato sembrerebbe auspicabile un'integrazione tra 
i due stati, visto la loro comune appartenenza storica, culturale ed etnica 
e  visto  la  rovinosa  posizione  del  Gambia,  nonché  la  sua  grandezza 
esigua, dall'altro lato, il commercio informale, fonte di sopravvivenza per 
le  popolazioni  frontaliere  e  gli  interessi  politici  gambiani  rispetto  alla 
situazione  della  Casamance,  sembrano  frenare  ogni  tentativo  di 
integrazione.  Di  conseguenza,  ogni  tentativo  a  livello  ufficiale  di 
integrazione  è  stato  infruttuoso.  Il  più  importante,  la  creazione  della 
Confederazione del Senegambia (1982-1989), nata con il preciso intento 
di essere l'inizio della costruzione della tanto idealizzata unione africana, 
finì con il collassare miseramente solo 7 anni dopo la sua creazione. 
Durante  gli  anni  della  confederazione,  che  nacque  dopo  17  anni  di 
discussione,  il  Senegal  e  il  Gambia  mantennero  le  loro  rispettive 
sovranità ma, al tempo stesso, integrarono le loro forze armate e i loro 
network di comunicazione, coordianando le politiche estere e provando a 
creare un'unione economica e monetaria.
Per il professor B. Barry, professore di storia presso l'università Cheikh 
Anta Diop di Dakar ed esperto della regione del Senegambia, l'unione 
avrebbe  dovuto  essere  il  primo  passo  verso  la  creazione  di  un 
Senegambia  più  ampio.  In  termini  meramente  politici  il  Senegambia 
consiste nell'unione di Senegal e Gambia. Storicamente invece identifica 
una regione più vasta e in futuro, l'auspicio sarebbe un'integrazione che 
comprenda parte della Mauritania, il Mali, la Guinea e la Guinea Bissau, 
che,  altro  non  è  che  la  regione  del  Senegambia  prima  della 
colonizzazione. La regione è dunque sempre esistita e nonostante le sue 
popolazioni siano etnicamente differenti e mescolate (peul, serere, wolof, 
toucouleur, diola, mandinga), le strutture politiche e sociali sono sempre 
state  le  stesse.  Il  collante  che  storicamente  fu  la  vera  forza  politica 
senegambiana fu l'Islam.  Paradossalmente,  fu  il  periodo coloniale  che 
mise fine ad una fragmentazione politica del Senegambia. Quando infatti 
la Francia conquistò una gran porzione della regione alla fine del XIX 
secolo, unificò tutti quei regni che prima, la componevano.  La colonia 
del  Senegal  divenne  una  regione  omogenea.  Purtroppo  questa 
omogeneità fu rotta dall'appropriazione britannica del Gambia e di quella 
portoghese della Guinea Bissau.104

Negli stessi anni della sua costituzione (1982-1983), le azioni violente 
legate  al  movimento  indipendentista  della  Casamance  videro  il  loro 
massimo. Paradosso estremo: da un lato un processo di integrazione a 
livello  ufficilae  e  dall'altro,  a  livello  ufficioso,  un  processo  di 
separazione. Contrapposti ma simultanei. La morte della Confederazione, 
voluta  sia  dalla  popolazione  senegalese  che  da  quella  gambiana  ha 
dimostrato  in  maniera  chiara  alcuni  punti  essenziali  se  si  parla  di 
integrazione sub-regionale:

1. L'integrazione  non  può  essere  imposta  dalle  élite  politiche  se 
prima non è auspicata dalle popolazioni interessate;

104 J. M. Fleury, Senegambia building on the past, IDRC, Ottawa, ON, CA , 1982.



2. Non è evidente, né automatico che l'integrazione avvenga senza 
problemi nonostante la condivisione di storia, cultura, religione, etnicità. 
Nel caso specifico di Senegal e Gambia, evidentemente qualche cosa è 
successo se da una base comune si sono sviluppate due differenti identità 
e  questo  qualche  cosa  ha  il  suo  punto  iniziale  nei  differenti  sistemi 
coloniali adottati, quello inglese in Gambia e quello francese in Senegal, 
nonché nelle differenti forme politiche sviluppatesi dall'indipendenza in 
poi  e  nelle  due  differenti  culture  urbane  che  maggiormente  hanno 
attecchito nei due paesi, il rastafarismo in Gambia e l'hip hop in Senegal.

Quali furono dunque le motivazioni che portarono alla creazione della 
Confederazione  del  Senegambia?  Il  primo  fattore  fu  sicuramente  la 
dimensione  del  Gambia.  Questo  stato  minuscolo  è  stato  sempre 
considerato  troppo  fragile  economicamente  per  poter  pensare  ad  una 
sopravvivenza in quanto stato autonomo.
Il secondo fattore fu la comunanza di aspetti storico-culturali ed etnici. Il 
Senegal e il Gambia hanno infatti molto in comune e queste similarità 
sembravano e sembrano poter favorire l'integrazione tra i due stati. Oltre 
a questi fattori, restava il fatto che l'integrazione avrebbe potuto favorire 
entrambi.  Da  un  lato  il  Gambia,  che  avrebbe  visto  allargare  il  suo 
mercato e il suo raggio d'azione; dall'altro lato, il Senegal che avrebbe 
finalmente avuto accesso più facile alla Casamance e al porto di Banjul.
Cosa  fece  allora  collassare  la  Confederazione  del  Senegambia, 
dimostrando come l'integrazione tra Senegal e Gambia sia un problema 
di difficile risoluzione? Innanzittutto le due differenti storie coloniali e i 
differenti  modelli  amministrativi  e giuridici  adottati  nelle due colonie. 
Questo il primo ostacolo all'integrazione. Come già visto in precedenza, 
inoltre,  i  gambiani  hanno  costruito  nel  tempo  un  forte  sentimento 
identitario  e  nazionale,  vedendo  sempre  negativamente  ogni  possibile 
forma di integrazione con il Senegal, percepita come un'assimilazione al 
modello  senegalese  piuttosto  che  una  vera  e  propria  forma  di 
cooperazione e scambio.
I senegalesi, a loro volta, sono sempre stati critici nei confronti dei loro 
vicini  gambiani,  accusati  di  favorire  il  movimento  indipendentista  dei 
ribelli della Casamance. 
L'integrazione è a tutt'oggi di difficile realizzazione sia perché a livello 
politico non esiste una vera e propria spinta panafricanista, sia a livello 
delle  masse,  manca  una  reale  presa  di  coscienza  dei  benefici  che 
l'integrazione potrebbe apportare ad entrambi. Nelle persone rimane la 
credenza  che,  nel  caso  di  un'ipotetica  integrazione,  uno  dei  due  stati 
dovrà inevitabilmente soccombere all'altro, il che non è sempre vero.
Integrazione confusa con assimilazione e non percepita come possibile 
cooperazione.  Le  questioni  che  sorgono  spontanee  sono  dunque  le 
seguenti: è davvero possibile o plausibile un'integrazione tra Senegal e 
Gambia? Ed è questa la migliore soluzione per entrambi i paesi? E qual è 
ancora il prezzo di questa ipotetica integrazione? Infine, ipotizzando che 
l'integrazione fosse possibile, qual è la forma migliore affinché entrambi i 
paesi ne traggano vantaggio?
Per concludere, due punti importanti. Il primo riguarda la questione che 
lega  l'attuale  presidente  del  Gambia,  Y.  Jammeh  e  i  ribelli  della 
Casamance. Fino a quando non verrà chiarificato fino a che punto il suo 



reale coinvolgimento nel finanziamento dei ribelli stessi sai reale o meno 
e  le  ragioni  per  cui  essi  vengono  finanziati  ed  armati,  nessuna 
integrazione  sarà  realmente  possibile.  Questo  perché  cresce  tra  i 
senegalesi  la  diffidenza  e  la  rabbia  nei  confronti  delle  élite  politiche 
gambiane e nel popolo gambiano stesso, secondo il loro punto di vista, 
colpevoli di essere complici di un complotto volto a favorire la guerra tra 
l'esercito senegalese e gli indipendentisti della Casamance.
Secondo, dovrebbe essere fatto un lungo e lento lavoro di erosione degli 
stereotipi che senegalesi e gambiani nutrono e che hanno perpetuato nel 
tempo,  gli  uni  nei  confronti  degli  altri  e  che  impedisce  di  costruire 
un'integrazione basata sul rispetto e la fiducia.
Infine, ma non da ultimo, il superamento dell'idea di confine in quanto 
demarcazione verso una visione panafricanista di confine in quanto punto 
di incontro e di scambio. Integrazione come cooperazione tra stati che 
parte inanzitutto dalla mentalità delle persone.
Il punto a favore dell'integrazione tra Senegal e Gambia e che è poi lo 
stesso  che  ha  permesso  la  pace  fino  ad  oggi,  nonostante  le  tensioni 
politiche?  Il  fatto  che  da  una  parte  all'altra  del  confine  le  famiglie 
abbiano tessuto reti familiari forti che superano l'idea di confine e che, in 
un certo  senso,  uniscono,  impedendo ogni  tipo  di  possibile  scontro  o 
guerra.  È  da  qui  che  l'integrazione  dovrebbe  essere  ripensata  visto  il 
fallimento della confederazione senegambiana tentata agli inizi degli anni 
'80,  verso  una  nuova  e  più  matura  forma  cooperativa  tra  i  due  stati 
coinvolti.



            5. LA CASAMANCE E IL CONFLITTO DIMENTICATO

              Casamance (fonte www.google.sn)

Questi ultimi anni sono stati anni particolarmente difficili dal punto di 
vista politico, specie per il Senegal. Nel Nord e nel Nord-Est del paese, 
due stati vicini e frontalieri, la Mauritania e il Mali sono stati e sono a 
tutt'oggi  vittime  di  ricorrenti  attacchi  terroristici  attribuiti  ad  alcune 
fazioni dell'AQMI (una branca di AL QAIDA in Maghreb), mettendo il 
Senegal di fronte al problema della lotta al terrorismo islamico. Dall'altro 
lato si annoverano i problemi politici in Costa D'Avorio dopo le elezioni 
perse  di  L.  Gbagbo,  l'instabilità  politica  della  Guinea  e  della  Guinea 
Bissau e, non da ultimo, il problema mai risolto del sud del paese, nella 
regione della Casamance, a cui oggi vanno aggiunte le tensioni (peraltro 
non nuove) con il Gambia, accusato di essere il primo fornitore di armi 
dei  ribelli  del  movimento delle  forze  democratiche (MFDC).  Da ogni 
angolatura e direzione il paese si trova dunque schiacciato da situazioni 
di guerriglia e di instabilità politica di difficile gestione. Da dove partire? 
Su quale campo agire? E che strategia applicare? Militare o diplomatica? 
C. A. Diop, il grande scienziato e antropologo senegalese insegnava che 
la  sicurezza  dovrebbe  precedere  lo  sviluppo  e  allora,  il  caso  della 
Casamance  diventa  davvero  emblematico,  non  solo  perché  esso  è  la 
rappresentazione concreta dei danni creati dalla spartizione coloniale, ma 
anche  perchè  dimostra  come  l'instabilità  ormai  diventata  normale, 
quotidiana, impedisca il reale sviluppo di un territorio, quello senegalese, 
che  avrebbe  in  sé  tutte  le  potenzialità  per  la  sussistenza  e  il 
miglioramento. 
Come si diceva, i confini arbitrariamente tracciati nel periodo coloniale 
non hanno mai  smesso  di  generare  problemi.  E  in  tutto  il  continente 



africano  è  difficile  trovare  un  caso  più  aberrante  di  quello  della 
Casamance, tagliato dal resto del Senegal dalla presenza gambiana, ex 
colonia  britannica.  Questa  regione  a  Sud  del  Senegal  si  trova 
completamente schiacciata tra il  Gambia a Nord e la Guinea Bissau a 
Sud. Una tale situazione geografica non può che favorire l'isolamento e la 
crescita nella popolazione locale di un sentimento di abbandono rispetto 
alle altre regioni. A contribuire alla marginalizzazione della Casamance 
anche  l'assenza  di  mezzi  di  comunicazione  adeguati  con  il  resto  del 
paese, specie durante il periodo coloniale. La Casamance è infatti la sola 
regione del paese senza rete ferroviaria e questo perché non è stata mai 
una regione di produzione arachidiera. La ferrovia fu non a caso costruita 
dai  francesi  solo  per  rispondere  ai  loro  bisogni  economici  legati  allo 
sfruttamento della cultura dell'arachide. E fu questa ferrovia che favorì la 
mobilità dei senegalesi di ogni etnia, contribuendo tra l'altro a rinforzare 
l'unità nazionale. Ovunque, tranne in quell'unica regione in cui la ferrovia 
non  arrivò  mai.  Ciò  spiega  d'altronde  come  le  popolazioni  di 
Tambacounda, nel Senegal orientale, dove invece la ferrovia arrivò, che, 
seppur periferiche, non sono mai state tagliate e isolate rispetto al resto 
del  Senegal.  Certo,  numerosi  sono  stati  gli  sforzi  compiuti 
dall'indipendenza in poi per cercare di riavvicinare la Casamance al resto 
del paese ma la nave e il trasporto via auto non sono mai riusciti ad avere 
il ruolo di primo piano che ebbe la ferrovia durante l'epoca coloniale. 
Inoltre la Casamance ha avuto per anni uno statuto giuridico particolare 
oltre  che un regime specifico distinto dalle  altre  regioni  della  colonia 
senegalese: essa fu amministrata da un comandante particolare mentre il 
resto del Senegal fu amministrato da un governatore. Nel 1882 il Senegal 
fu  diviso  in  otto  circoscrizioni:  sette  cerchi  e  un  unico  distretto,  la 
Casamance.  Un'organizzazione  che  faceva  pensare  ad  una  colonia 
indipendente,  in  più  che  questa  regione  era  dotata  di  una  certa 
indipendenza  finanziaria.  Fu  solo  nel  1939  che  la  Casamance  fu 
accorpata al regime amministrativo a cui le altre regioni erano vincolate.
Quest'ambiguità portata avanti da uno statuto differente, fu un argomento 
a cui i separatisti  si  aggrapparono per rivendicare l'indipendenza della 
regione.  Per  l'abbate  Diamacoune,  il  pensatore  del  movimento 
separatista, “La Casamance, nonostante fosse una possessione coloniale, 
non è mai stata integrata alla colonia del Senegal; le popolazioni della 
Casamance non sono mai state consultate, né dal potere coloniale, né dal 
governo  senegalese,  per  scegliere  tra  le  tre  sole  soluzioni  possibili: 
l'integrazione totale al  Senegal,  una federazione o una confederazione, 
l'indipendenza. A queste condizioni la Casamance non può che prendere 
un'indipendenza che le spetta, specie dopo vent'anni di esperienza d'unità, 
il cui bilancio è disastroso”.105

Quello che viene definito come il problema della Casamance è in realtà 
un problema diola, o meglio, un irredentismo diola. I diola rappresentano 
un terzo della popolazione della regione e, soprattutto, visto dall'esterno, 
sono essi che rappresentano la regione, al di là di ogni dato statistico o 
numerico.  All'interno  della  società  senegalese  questo  specifico  gruppo 
etnico ha un profilo socio-culturale particolare: una società senza ordini, 
caste,  schiavi,  esente  da  qualsiasi  forma  di  organizzazione  politica 
gerarchizzata  o  strutturata.  Una  grande  differenza  rispetto  alle  società 
Wolof, Peul o Mandinga, esattamente il contrario.

105 M. Diouf, Sénégal, les Etnies et La Nation, Les Nouvelles Editions Africaines, Dakar, 1998, p. 200.



Queste caratteristiche permettono di comprendere l'indisposizione diola 
ad  un  controllo  esterno  e  la  loro  tendenza  all'indipendenza.  Già  nel 
periodo coloniale le autorità faticavano ad avere un reale controllo sulla 
regione.  A questo bisogna aggiungere il  fatto che l'islamizzazione non 
diede vita, nelle società diola, all'emergere di grandi capi religiosi, come 
altrove, i quali giocarono un importante ruolo di mediazione tra l'autorità 
coloniale e la popolazione. L'autorità, praticamente rifiutata dai diola non 
può essere tollerata se viene dall'esterno. Fu questo che impedì all'Islam 
di  arrivare  facilmente  nel  sud del  Senegal  e  contribuì  a  generare  una 
forma di resistenza contro il potere coloniale prima e contro i dirigenti 
nordisti inviati dal governo centrale poi.
L'accoppiata  frustrazione-aggressività,  frustrazione  rispetto  al  fatto  di 
essere  costantemente  tagliati  fuori  dalla  gestione  del  paese  e  dalle 
decisioni  prese  a  livello  di  governo,  da  uno  stato  Dakar-centrico  e 
aggressività,  sviluppata nel corso dei secoli  contro l'imposizione di un 
potere esterno all'etnia diola, ha gettato le basi di quello che sarebbe poi 
sfociato nel movimento separatista e nella ribellione che fino ad oggi, 
crea tensione, morti e feriti nella zona tra il sud del Gambia e il resto 
della Casamance. È qui che nel 1944 venne creato il Movimento delle 
forze  democratiche  della  Casamance  (MFDC) che  denunciava  proprio 
questa centralizzazione e chiedeva che la regione potesse amministrarsi 
in maniera indipendente, eleggendo dei rappresentanti locali. Il 23 agosto 
1980 a  Dakar,  durante  una  conferenza  pubblica  tenuta  alla  camera  di 
commercio, l'ecclesiastico diola Augustin Diamacoune Senghor, posò le 
basi di quello che sarebbe diventato poi il  problema della Casamance. 
“Con che diritto la Francia ha annesso al Senegal indipendente la regione 
della  Casamance  senza  che  nessuno  di  noi  venisse  interpellato  o 
consultato? La Casamance non ha nulla  a che vedere con il  resto del 
Senegal  dal  punto  di  vista  storico,  economico  ed  etnico.  È  solo  per 
ragioni  di  comodità  che  è  stata  amministrata  dal  Senegal  ma  essa  è 
sempre stato un protettorato”.106

Le  affermazioni  del  “prete  ribelle”  non  tardarono  a  concretizzarsi  in 
azioni  violente.  Nel  1981  infatti,  a  seguito  di  alcuni  scontri  nati 
all'interno  del  liceo  Djinabo  di  Ziguinchor,  in  Casamance,  dove  un 
gruppo di studenti reclamava le dimissioni del preside venuto dal nord, la 
polizia uccise uno studente. Per manifestare il loro dissenso, un gruppo di 
donne organizzò una marcia verso il comune della città, dove si misero a 
cantare.  Da  lì  una  serie  di  scontri  che  portarono  all'incedio  dei  più 
lussuosi alberghi di Ziguinchor. Da quell'anno e fino al 1993, una serie di 
scontri videro coinvolti i ribelli della Casamance e l'esercito senegalese 
con  perdite  di  uomini  da  entrambe  le  parti.  Secondo  Amnesty 
International  una  vera  e  propria  carneficina,  debitamente  tenuta  sotto 
silenzio da un governo senegalese ipocritamente diplomatico.
Nel  pieno  degli  scontri,  nel  1985  venne  creato  un  ramo  armato  del 
MFDC chiamato Atika (nella lingua diola,  combattente) che i separatisti 
considerano come l'esercito di resistenza della Casamance e ispirato ai 
movimenti  indipendentisti  europei  irlandese  (IRA),  corso  e  basco  che 
annoverano sia un'organizzazione politica che una forza armata. Ma fu 
solo nel 1990 che il conflitto in Casamance prende un'ampiezza tale che i 
media non poterono più tacere. Ed è proprio a partire da questi anni che il 
conflitto  iniziò  realmente  a  creare  problemi,  in  concomitanza  con  il 

106 M. Diouf, op. cit., p. 164.



passaggio,  da parte  dei  ribelli,  dalla  armi  tradizionali  (freccie,  maceti, 
sassi) ad armi più sofisticate che non possono che provenire dall'esterno. 
Sempre durante quest'anno cominciarono i primi esodi di rifugiati  che 
dalla  Casamance  attraversarono  il  confine  per  cercare  protezione  in 
Guinea Bissau e, soprattutto, in Gambia.
Nel mese di ottobre del 1990 comparve per la prima volta un documento 
dei ribelli in cui venne proposta l'istituzione di una Repubblica Diola, che 
prevedeva l'unione tra la bassa Casamance, una parte del Gambia e una 
parte della Guinea Bissau, all'immagine dell'antico regno del Gabu.
Naturalmente la proposta non venne mai presa in considerazione e negli 
anni a seguire il governo senegalese optò per una risoluzione diplomatica 
e pacifica che prevedeva una maggiore partecipazione dei rappresentanti 
diola  della  Casamance  nelle  decisioni  governative  e  la  nomina  di 
amministratori locali nelle regione stessa.
La situazione, sebbene ufficialmente risolta con un cessate al fuoco, non 
si  è  mai  realmente  risolta,  sebbene  dimenticata  (o  volutamente 
dimenticata)  dai  media  e  dai  paesi  occidentali.  In  realtà,  costanti  e 
periodici  sono  stati  gli  attacchi  dei  ribelli  alle  truppe  dell'esercito 
senegalese,  in presenza fissa nella regione della Casamance.  Inoltre,  a 
complicare la situazione,  bande di aggressori  e ladri  che, spacciandosi 
per ribelli, aggrediscono e rapinanano le autovetture di turisti e senegalesi 
provenienti  dalla regioni del nord e che hanno causato negli  anni una 
grave  perdita  economica,  considerato  che  il  turismo è da  sempre  una 
delle  risorse  di  sussistenza  principali  della  Casamance.  Nel  sito  del 
Ministero degli Esteri italiani, a tutt'oggi, la Casamance è bollata come 
zona a rischio e sono sconsigliati i viaggi nella regione, specie nelle zone 
frontaliere con il Gambia. 
Negli ultimi due anni vi è stato un riaccendersi violento degli scontri, con 
decine di morti e feriti tra i ribelli e tra i soldati dell'esercito, nonché tra i 
civili dei villaggi della regione. La situazione è complessa. Nessuno parla 
di un coflitto che dura ormai da decenni e che non sembra ancora aver 
trovato un'adeguata risposta politica. I ribelli, sempre più frustrati per la 
mancanza di attenzione mediatica e per non riuscire ad ottenere favori dal 
governo centrale, hanno moltiplicato gli attacchi, anche su civili e turisti. 
Tra  di  loro,  non  più  solo  irredentisti  diola  che  si  battono  per 
l'indipendenza  della  Casamance,  ma  anche  mercenari  provenienti  dai 
paesi  frontalieri  assoldati  dal  presidente-dittatore  gambiano  Jammeh. 
L'interesse di Y. Jammeh, originario della Casamance e di  etnia diola, 
non l'indipendenza della regione ma il generare un coflitto tra esercito 
senegalese e ribelli in modo tale da poter finanziare e appoggiare i ribelli 
diola e guadagnare la loro fiducia. I ribelli, non a caso ricevono soldi e 
armi  proprio  dal  dittatore  gambiano  e  trovano  rifugio  nei  villaggi 
frontalieri  del  Gambia,  dove  l'esercito  senegalese  non  può  fare 
irruzione.107

Forti dell'appoggio gambiano, i ribelli stanno prendendo forza e a Dakar 
cresce  di  giorno  in  giorno  l'imbarazzo  per  la  gestione  delle  relazioni 
estere con il Gambia, stato amico-nemico da sempre. Sebbene a livello 
ufficioso sono note le relazioni tra Jammeh e i ribelli, a livello ufficiale i 
rapporti vengono tenuti ad un livello di sopportazione diplomatica, tra 
inviti  e  ratificazioni  di  amicizia  tra  i  due  paesi  con  il  presidente 
107 Secondo l'esercito senegalese, l'asse d'azione dei ribelli è un asse verticale che unisce il villaggio di 
Kanilai, il villaggio di Y. Jammeh a sud del Gambia, sul confine con la Casamance, e Bignona, villaggio diola, 
proprio di questa regione.



senegalese in carica A. Wade.
Di pochi mesi fa l'auto proclamazione al  titolo di  re  del presidente Y. 
Jammeh. Ma re di cosa? O meglio, re di che stato? L'ipotesi è che il non 
precisare  di  quale  territorio  si  sia  autoproclamato  re  Jammeh,  sia  un 
chiaro  segnale  di  come  lui  speri  un  giorno  di  poter  estendere  il  suo 
dominio anche alla regione della Casamance, nel caso in cui il conflitto 
con  il  governo  senegalese  degeneri  al  punto  tale  che  la  Casamance 
dichiari  la  totale  indipendenza.  Avendo  finanziato  per  anni  i  ribelli, 
Jammeh è abbastanza sicuro che essi non si opporranno ad un'eventuale 
annessione della  regione al  Gambia e  ad un'estensione del  suo potere 
anche al sud del Senegal. 
Jammeh  non  ha  scelto  casualmente  di  appoggiare  i  ribelli,  ma  nella 
speranza  di  controllare  la  Casamance.  Da  sempre  infatti  questa  è  la 
regione più ricca di tutto il Senegal, una regione dove la vegetazione è 
variegata e dove la coltura di riso è talmente fiorente da poter soddisfare 
non solo il bisogno interno del paese ma anche da coprire  la domanda 
dei  paesi  limitrofi.  Oltre  a  questo,  la  Casamance  è  la  regione  dove 
fiorente è il mercato di canapa indiana e i ribelli, si sono autofinanziati 
per  anni  grazie  al  controllo  del  commercio  di  droga  della  zona.  Al 
dittatore  gambiano  interessa  duanque  anche  riuscire  a  controllare  una 
delle zone strategiche del mercato di droga dell'Africa Occidentale.
A questo va unito il  fatto che a livello turistico Gambia e Casamance 
riscuotono un discreto successo e sono mete favorite di turisti francesi, 
inglesi,  svedesi,  norvegesi,  alla  ricerca  di  un'ambiente  “reggae-
giamaicano”.  A  livello  etnico  e  culturale  Gambia  e  Casamance  si 
assomigliano,  non  solo  perché  le  etnie  presenti  sono  praticamente  le 
stesse:  diola,  mandinga,  wolof,  toucouleur  ,  soninke ma anche perché 
simili sono le pratiche culturali, le credenze e i sistemi sociali. Inoltre un 
collante  non indifferente  è  la  cultura  rastafari  e  la  musica  reggae,  un 
comune denominatore che negli  ultimi anni  ha avvicinato ancor  più i 
giovani  gambiani  ai  giovani  senegalesi  della  Casamance,  rendendo  i 
territori sempre più unificati, seppur ufficiosamente. 
Il governo di Dakar tentenna e al momento la strada percorsa è quella 
della  repressione armata.  A livello  ufficiale,  le  relazioni  tra  Senegal  e 
Gambia sono sempre più tese ma nessun provvedimento è stato ancora 
preso. A livello internazionale ancora silenzio. Il conflitto in Casamance 
e la guerra fredda tra Senegal e Gambia rimane nell'oblio.  Il  conflitto 
dimenticato per eccellenza che ha le sue origini in un confine imposto da 
Francia e Inghilterra.

“Casamance: Il conflitto dimenticato- Quattro militari uccisi e un numero imprecisato di 
sfollati. Questo è il bilancio dell'offensiva lanciata dall'esercito senegalese giovedì 18 marzo, 
su alcuni villaggi a sud di Ziguinchor, capoluogo della Casamance. A distanza di giorni, la 
popolazione della zona vive ancora nel terrore: bambini e insegnanti convivono nel panico di 
essere colpiti dalle bombe che cadono non lontano dai loro istituti, mentre uomini e donne, il 
cui sostentamento dipende dalla vendita e dal commercio dei prodotti della brousse, la foresta, 
hanno paura di inoltrarvisi  e rimanere vittima delle imboscate dei ribelli o delle pallottole 
dell'esercito.  E  anche  quando  finiranno  gli  scontri,  rimarrà  il  problema  delle  mine. 
Ricominciare  i  colloqui  di  pace? Dopo le  otto  di  sera  Ziguinchor  si  circonda  di  villaggi 
fantasma,  per  via  del  coprifuoco  che  i  loro  abitanti  stanno  mettendo  in  pratica 
spontaneamente.  La  gente  si  sente  abbandonata,  dimenticata  dal  governo  e  dalle 
organizzazioni  umanitarie.  Il  bombardamento  dell'esercito  è  cominciato  dopo  l'arresto  di 
mercoledì 17 di due capi ribelli del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance 
(Mfdc), il gruppo armato indipendentista che combatte nella regione. Secondo la polizia, i 



dissidenti arrestati sono sospettati di  aver eseguito delle rapine a mano armata vicino alla 
frontiera gambiana, nonché un attacco contro una postazione militare che è costata la vita a un 
soldato all'inizio di marzo. Le scuole hanno deciso di rimanere aperte nonostante il pericolo; 
ma molte famiglie sono scappate. Altre, attendono di tornarci da 28 anni, dall'inizio cioè di 
questo conflitto. Guerra che ora il presidente Abdoulaye Wade sembra aver deciso di risolvere 
definitivamente, o almeno vuole dimostrare di volerlo fare. In questi giorni una polemica sta 
coinvolgendo il governo con i vertici dell'ala moderata del movimento dei ribelli: entrambe le 
parti rivendicano come propria l'intenzione di ricominciare i colloqui di pace. Ma la società 
civile  è  preoccupata  dell'ipotetica  escalation delle  violenze  nella  regione,  che non  è  cosa 
nuova. Nei mesi scorsi il conflitto si era infatti riacceso, e tra agosto e l'inizio di ottobre 7 
militari e 10 civili sono stati uccisi. Anche se il Movimento ribelle negava la responsabilità di 
queste azioni e si ipotizzava che fossero stati episodi di banditismo, gran parte dell'opinione 
pubblica ha pensato che a sferrare quegli attacchi fossero stati di nuovo gli esponenti di alcune 
frange dell'Mfdc. Il conflitto, iniziato ufficialmente nel 1982, sembrava essersi domato dopo il 
trattato di pace del 2004, che evidentemente ha fallito. Trattandosi di una guerra "a bassa 
intensità", quella in Casamance si inserisce nell'elenco dei conflitti dimenticati,  come tanti 
altri soprattutto in Africa. Che ha causato però finora 4 mila morti e quasi 11 mila sfollati. Per 
Dakar è terra di "selvaggi", ma è miniera di risorse. Estesa tra il Gambia e la Guinea-Bissau, 
la Casamance si ritrova territorialmente isolata dal resto del Senegal. Da qui l'errore in passato 
delle autorità senegalesi di considerare il conflitto solo come la conseguenza di un'anomalia 
geografica coloniale. Ma l'isolamento di cui si sentono vittima gli abitanti di questa zona, in 
prevalenza Jola, non è solo territoriale. A generare scontento è infatti la percezione di essere 
soggetti a una dominazione nordista, trascurati e discriminati dal governo centrale e dal resto 
della popolazione, che li considera dei "selvaggi" anche a causa dei rituali animisti che tuttora 
praticano. La Casamance è la zona più fertile del Senegal. Qui il riso si sostituisce al miglio, 
mentre la savana lascia il posto a paludi e a lussureggianti foreste che, anche se in via di 
esaurimento  per  lo  sfruttamento  indiscriminato,  forniscono  Dakar  di  carbone  vegetale. 
Analogamente la capitale si arricchisce grazie all'arachide, al cotone, alla "yamba" (la canapa 
locale) e alla pesca di questa regione. A completare il quadro, qualche giacimento di petrolio e 
spiagge  da  cartolina  che  attirano  molti  turisti.  I  casamancesi  denunciano  la  distruzione 
dell'ambiente naturale e il fatto di essere depredati dal governo. Ciò impedisce loro di trarre 
vantaggio  dalle  proprie  risorse:  quelle  ittiche  sono  sfruttate  da  flotte  straniere,  mentre  le 
colture  locali,  come  la  frutta  (manghi  e  arance),  non  trovano  un  mercato  adeguato. 
L'alternativa alla disoccupazione per i giovani di questa regione, che tra l'altro possiedono il 
più  alto  livello  di  istruzione rispetto  agli  altri  gruppi  etnici,  è l'emigrazione verso Dakar. 
Oppure, la ribellione o il banditismo. Le origini del Movimento. Sostenuti da un malcontento 
di  origine  coloniale,  da  una  retorica  di  esclusione  e  da  oggettive  differenze,  oltre  che 
territoriali, anche sociali e culturali rispetto ai gruppi etnici del Nord del Senegal, alcuni Jola 
si  organizzarono:  nel  1947  nacque  l'Mfdc.  Leader  spirituale  del  Movimento  era  l'abate 
Augustine  Diamacoune  Senghor.  L'Mfdc  delle  origini  non  mirava  all'indipendenza  della 
Casamance, considerandola anzi contro il proprio interesse. Ma la scarsa attenzione che il 
governo di Léopold Sedar Senghor prima, e di Abdou Diouf poi, prestarono alla loro causa, 
fece cambiare le cose: mentre una parte del Movimento entrò a far parte del governo, un'altra 
ala se ne distaccò (il Mac, Movimento Autonomo della Casamance) e cominciò a avanzare 
rivendicazioni  indipendentiste.  L'incarcerazione  di  Augustine  Diamacoune  Senghor  e  la 
repressione nel sangue da parte del governo di una manifestazione pacifica nel 1982 fece 
precipitare la situazione. La popolazione della zona a questo punto aderì unanime alla causa 
indipendentista,  e  tanti  di  quei  manifestanti  entrarono  nelle  file  dell'Mfdc.  Il  conflitto  si 
radicalizzò e la frangia estrema impugnò le armi. A sostenerli più o meno velatamente furono 
la  Guinea-Bissau,  dov'è  molto  radicata  la  popolazione  Jola  e  sul  cui  confine  i  ribelli  si 
addestrano e il Gambia. Nel 1999 si aprirono le negoziazioni tra il Movimento e il governo 
senegalese, sotto l'arbitrato di questi due Paesi. Nel 2000 Abdoulaye Wade fu eletto Presidente 
del Senegal, e fece della soluzione del conflitto uno dei suoi cavalli di battaglia. Il primo atto 
concreto si ebbe con l'accordo di pace di Ziguinchor nel dicembre 2004. Peccato che in quella 
occasione  non  fossero  presenti  le  fazioni  più  radicali  in  cui  l'Mfdc  si  era  ulteriormente 
frazionato negli anni precedenti. Dall'altra parte, era assente lo stesso Presidente Wade, che 
aveva delegato al  suo posto il  Ministro dell'Interno.  Questo accordo sbloccò in ogni caso 
molto denaro che era stato stanziato dalla comunità internazionale per investire sul potenziale 
agricolo  e  turistico  della  regione.  Un  silenzio  eloquente.  Apparentemente  la  comunità 
internazionale non sembra interessata alla Casamance. Solo gli Stati Uniti e la Francia, con 
l'obiettivo  di  mantenere  in  Senegal  un  punto  di  influenza,  hanno  finanziato  il  governo 
senegalese nella lotta contro i ribelli. Nello stesso tempo, però, hanno contribuito a mantenere 
il silenzio su questo conflitto, che finché mantiene un basso profilo facilita lo sfruttamento del 
territorio. Ambigua anche la posizione del governo senegalese: pubblicamente impegnato per 
la pace, è forse realmente interessato anch'esso a mantenere instabile la regione per meglio 
sfruttarla, o per pressioni esterne. A causa di questo intenzionale silenzio e della molteplicità 
di interessi  che dietro di  esso si  nasconde,  la situazione in Casamance rimane difficile da 
comprendere; forse anche perché le azioni di banditismo, che spesso si affiancano alle azioni 
dei ribelli,  confondono ancor più le idee. Ma intanto, nell'omertà generale, in questa zona 
dell'accogliente e pacifico Senegal sconosciuta ai più, della persone innocenti continuano a 



morire”.108

108 L. De Michele, Casamance: il conflitto dimenticato, 4 aprile 2010, www.peacereporter.net.



                                          CAPITOLO QUARTO
 
                                                  IL SENEGAL

È nella regione del Senegambia che si prediligono i colori vivi (e le stoffe dei parei e dei bubù sono lì ad ogni 
angolo per confermarlo); un'esplosione di blu, rosso, verde, giallo prende vita dai pennelli degli artisti  

senegalesi […..]
A fianco troviamo i colori della terra africana, tinte pietrose che rimandano ai cerchi megalitici che datano 

dei primi secoli dell'era cristiana, scoperti nelle regioni centrali; toni bruciati come quelli delle argille cotte 
dagli abili artigiani la cui civilizzazione  ha brillato tra il V e l'XI secolo.

Quest'epoca splendente è testimoniata da più di 300 siti archeologici schedati nella zona del bacino del 
grande fiume che da nome al paese. Il nome Senegal è infatti una deformazione o di “Zénaga”, il nome di 

una tribù mauritana che stanziava sulle rive al nord del fiume, oppure dal termine wolof “amagal'”(la mia 
imbarcazione) o, ancora, da “siiné gaana”, il luogog dove avrebbero abitato i serere nel periodo in cui 

vivevano nella valle del fiume.
Un'incredibile ventaglio di tonalità sabbiose dunque che vanno dal bianco al rosso e che restituisce bene i 
mille svariati aspetti della storia senegalese, dove il nord e il centro sono stati teatro della storia dei regni 

wolof del Walo, del Dioloff e del Kayor
E. Makédonsky, Il Senegal

                

Senegal: fiumi e capoluoghi (fonte www.google.sn)

Chi arriva venendo dal Mare Oceano come veniva indicato nelle vecchie 
cartografie, atterando a Dakar nella stagione secca,  sarà subito colpito 
dalla forte aridità di una terra ocra e nuda […]. Un pò dapperttutto dei 
baobab  dal  tronco  rugoso  che  innalzano,  come  braccia  imploranti  e 
profetiche, i loro tormentati rami scuri verso il cielo blu.
Ucciso da una visione tanto cupa, lo sguardo di chi arriva trova ristoro 



nel colore dorato delle dune; questo colore dorato pare dare luce ad un 
insieme di piccole casette dal tetto piatto, vicine ad un grande stadio. Lì 
sorge Patte  d'Oie ed è lì  che comincia la grande autostrada che porta 
verso il  centro della capitale,  nato ai  piedi di  edifici  orgogliosi  che si 
vedono sbocciare come un mazzo di fiori [….].
Il piacere di chi arriva a Dakar non tarderà a colorarsi d'una malinconia 
insidiosa. Non sarà forse il silenzio del primo sguardo che finisce per 
turbare,  per  essere  percepito  come  una  mananza,  quella  della  mille 
vibrazioni della terra africana? O forse è l'umore che tende a mescolarsi 
al nero dei blocchi di basalto che circondano le rive per proteggerle dalla 
collera dell'Atlantico? O è ancora quella  Casa degli Schiavi, rimasta lì, 
imponente con la  sua scalinata  a  ferro di  cavallo  e  che  ricorda  come 
Gorée, approdo dei colonizzatori europei, fu uno dei punti strategici dei 
colonizzatori e della tratta negriera? [….].
L'arte rende bene il Senegal odierno: un paese a tratti vecchio e a tratti 
nuovo,  dove  un'Europa  de-personalizzante  e  un  Islam  nemico  delle 
maschere hanno lasciato ben poco dell'antica tradizione plastica, creatrice 
di un passato di vere e proprie opere d'arte africana e dove invece oggi 
una massa collettiva incosciente rimane sorda e insensibile a questo ricco 
bagaglio collettivo.109

Carretti bianchi di arance tagliate
e coriandoli di bucce gialle.

Di fischi, scrocchi e schiocca di dita;
di fili colorati accarezzati dal vento dalle finestre dei car rapide 
e sabbia sollevata da palloni in parite di quartiere improvvisate.

Di mani veloci di ragazzi pulaar a riempire piccoli sacchetti di lait caillé,
la sera,

la gente seduta nei muretti, a parlare.
Di canti di baye fall solitari

e rumore di monete;
di voci stridule di imam in preghiera

e di zouk melanconico dalle radio di vecchi taxi ammaccati.
Di adature lente,

carbone scaldato nelle corti di casa,
autoparlanti nei mercati

e sandali a punta.
Di feste di quartiere,

tendoni,
sedie

e yaye drianke avvolte in veli colorati.
Di anziani seduti a leggere il Corano di fronte alle moschee,

il pomeriggio
a Pikine.

Di carretti di gelati e caramelle di menta,
ballerini di sabar e pantaloni a quadri;

di piccole borsette,
sacchetti di noccioline, fette di cocco e caffé Touba:

di lottatori di periferia danzanti,
di letti e armadi venduti lungo la strada:

di Soulimane Faye, 
la Solution e lunghi rasta lasciati cadere a toccare le spalle.

Delle boutique dei barbieri,
le magliette sporche dei meccanici,

l'energia degli apprendisti
e i venditori di pesce.

Della pubblicità del dado Jumbo,
dei video 'mbalax,

del valore di una monetina da cento franchi
e del “bijoux” al posto del “bisouz”.

Di tutto questo
e di tanto altro ancora,

io amo il senso.
Delle piccole cose, la riscoperta.

109 E. Makédonsky, op. cit.



La vita. Il Senegal.110

                          Golf Sud, Dakar, 2010

              Apprendista di car rapide, Dakar, 2010

110 C. Barison, Delle piccole cose, la riscoperta, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2009.
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           Car rapide, Dakar, 2010
 

                              1. ETNIE, RITI E TRADIZIONI

Paese di  grandi aspettative e d’integrazione tra varie etnie e comunità 
religiose, il Senegal racchiude a livello politico, sociale e culturale tutte 
le  speranze,  i  timori,  i  sogni  e  i  fallimenti  dell'Africa  post-coloniale. 
L'unico dato in continua ascesa è quello della popolazione che cresce ai 
ritmi  più  alti  del  pianeta,  fra  il  6%  e  il  10  %  annuo,  praticamente 
raddoppia ogni 10 anni.
Da qui la forte spinta all'emigrazione che ha inizio nelle regioni del nord, 
vicino  al  deserto  della  Mauritania,  dove  l'unico  lavoro  consiste  nella 
coltivazione dell'arachide che permette di guadagnare poco più di un euro 
al  giorno  e  dove  interi  villaggi,  ormai,  vivono  esclusivamente  su 
un’economia basata sulle rimesse degli emigrati.111

“Chiara!!! Chiara!!!” sento urlare a gran voce mentre sono intenta a parlare con il venditore di 
cosmetici  vicino a  casa.  Mi giro  e  vedo due ragazzi  senegalesi  che agitano la  mano per 
salutarmi. Mi servono un paio di minuti per realizzare che uno dei due è Khadim, un amico 
che da anni vive a Padova, la città dove sono nata e cresciuta. Non ci posso credere, il mondo 
è davvero piccolo. “Khadim” gli rispondo mentre lo saluto e scoppio a ridere. L'Italia e il  
Senegal, due paesi così lontani eppure così vicini, uniti da tutti quelli che come Khadim vanno 
e vengono, percorrendo reti sociali a lunga distanza, portando un pò di Senegal in Italia e un 
pò di Italia qui in Senegal. Attori sociali promotori di un cambiamento culturale che di anno 
in anno è sempre più evidente, specie per chi vive la società senegalese ma che, al tempo 
stesso ne è anche fuori, come me.
[…..] Ogni occasione è buona per parlare italiano, per sfoggiare abiti italiani, ascoltare musica 
italiana. Un segno di appartenenza e di distinzione dagli altri senegalesi emigrati in altri paesi 
occidentali. I modou modou italiani sono differenti, è vero. In fondo ogni emigrato assorbe la 
cultura del paese dove vive e ne apprende modi e atteggiamenti, diventando riconoscibile a 
chi in Senegal ci rimane. Ecco allora  l'italiano, il francese e  l'americano. Tutti senegalesi, 
eppure tutti così diversi. Per un emigrato senegalese in Italia, trovare un italiano in Senegal, o 
tornare con amici italiani a casa è qualcosa che lo fa sentire speciale, uno specchio che riflette 

111 C. Barison, op. cit.



agli altri il suo percorso migratorio, andato a buon fine. La gente rispetta gli emigrati, loro 
sono e restano quelli che ce l'hanno fatta.
[…..] Khadim rappresenta l'emigrato tipo, dieci anni di Italia, gli anni come ambulante senza 
documenti,  gli anni di lavoro con il permesso di soggiorno falso e poi finalmente, i tanto 
agoniati  documenti  e il  lavoro in fabbrica,  momenti  chiave nel percorso migratorio  di  un 
immigrato e che automaticamente vogliono dire la possibilità, non solo di tornare a casa, ma 
anche di cominciare quello per cui la maggior parte dei senegalesi emigra, il commercio.
Il permesso di soggiorno permetterà di iniziare un percorso transnazionale di andate e ritorni 
tra Senegal e paesi occidentali (ma non solo, anche India ed Emirati Arabi) grazie ai quali 
verranno creati piccoli business legati al commercio. […..] Camminando per le strade di un 
qualsiasi quartiere, da Pikine a Parcell, da Liberté a Sandaga, tutto è commercio, tutto è una 
continua compra vendita di prodotti arrivati da Italia, Francia, Spagna. Tanti i piccoli negozi, 
in generale stanze ai primi piani delle case, trasformati in magazzini, con nomi fantasiosi che 
ricordano  il  paese  da  cui  i  prodotti  arrivano  (o  si  presume  arrivino)  come  “Don  Pino 
meubles”,  “Bello Italia”,  “Spain-Senegal”  e chi più ne ha più ne metta.  [….] L'economia 
informale che si regge su mille piccoli business è ciò su cui un'intera società si erge, solida ed 
instabile  al  tempo  stesso,  fatta  di  mille  piccoli  ingranaggi  e  meccanismi  che  cambiano 
velocemente, a seconda delle mode e delle richieste. “Profumi e meches di capelli veri  si 
vendono come il pane” dice l'amico di Khadim e come dargli torto, ripenso a tutti i pomeriggi 
passati da Aida e le altre amiche di Baobab, sedute attorno ad un tavolo di una piccola corte 
interna.  Di volta in volta,  un passaggio continuo di donne, vicine, amiche,  cugine, non si 
capisce mai bene la differenza, che arrivano con il loro carico di tutto: costumi, deodoranti, 
magliette,  slip,  anelli,  inviati  dai  mariti  all'estero  e  che  loro  rivendono,  di  casa  in  casa. 
Imprenditrici fai da te ma che permette loro di mettere da parte un piccolo gruzzolo e, in un 
certo senso, di imparare ad essere indipendenti [....]”.112

Il primo passo di questo vero e proprio esodo è l'arrivo nella grande città, 
nell'immensa periferia di Dakar, dove vivono oltre 4 milioni di persone 
sui 14 milioni complessivi dell'intero Senegal.
Tutti i giorni famiglIe venute dall'interno del Senegal, dalla Guinea o dal 
Mali  depositano  i  loro  bagagli  e  la  loro  vita  in  questo  enorme 
agglomerato di casette basse costruite con materiali di recupero, per lo 
più abusivamente, in mezzo alla sabbia e in riva al mare; un territorio 
vastissimo formato da tanti quartieri in un insieme di strade e di sabbia 
intrecciate fra loro nel disegno irripetibile di un'architettura spontanea.

                                                           

                                       Cité Fadia, Dakar, 2010

              

112 C.Barison, A lezione di economia dai vù cumprà, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.
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“È ricominciato il caldo a Dakar. Stamattina, tornando dal mio parrucchiere di fiducia, un 
ragazzino guineano di appena 17 anni, ho dovuto rifarmi la doccia, già completamente sudata 
dopo solo una piccola passeggiata nel quartiere. Quando mi ha visto arrivare si è messo a 
ridere, lui e i suoi capelli alla Snoop Dogg. Si è tolto le cuffiette dalle orecchie e mi ha detto 
“Non ti ho più vista, dov'eri sparita Diarra?”. “Ero tornata in Italia” ho risposto “ma adesso mi 
sono trasferita qui, per sempre”. “On est ensemble” (siamo insieme) mi ha detto dopo avermi 
fatto entrare nel suo piccolo garage adibito a negozio. Una tenda ingrigita dalla polvere e dal 
tempo, la porta d'ingresso. Una volta entrati, due grandi specchi alle pareti, due sedie, una 
grossa radio anni '80 e tutti gli attrezzi per tagliare i capelli. Certo, un barbiere di Fadia di 
sicuro non mette in preventivo di trovarsi un bel giorno di fronte ad una toubab, donna per 
giunta, che vuole rasarsi i capelli. Lo scorso anno avevo aperto all'improvviso la tenda di quel 
negozio, uguale a tanti sparsi un pò ovunque nelle periferia della capitale senegalese, piccole 
baracche di alluminio tirate su alla buona, pullulanti di ragazzi e musica a tutto volume. Senza 
il chiacchiericcio pesante delle comari di paese, sono praticamente i negozi di parrucchieri 
ideali. La mia entrata improvvisa aveva interroto la routine mattutina per almeno un paio di 
minuti, il tempo per tutti i presenti di chiedersi, “Ma da dove diavolo ?!?....Ma chi......?!”. Mi 
ero seduta come se niente fosse e avevo detto: “Devo rasarmi”. Il giovane Snoop non aveva 
fatto una piega, cogliendomi di sorpresa. Io che amo fare piccoli teatrini non avevo destato 
nessuna  curiosità  nel  ragazzino-parrucchiere-proprietario-sosia  di  Snoop.
Ma  come?  Nessuna  battutina,  nessuna  frase,  nessuna  allusione  al  mio  essere  toubab?
“Quanto costa?” avevo continuato cercando un appiglio per discutere. “1000 CFA” mi aveva 
risposto subito con un tono a metà tra il seccato e il sorpreso. Un euro e cinquanta. Ecco, mi 
aveva chiuso la bocca in meno di un secondo. Era stato onesto. “Non sei senegalese?” ho 
continuato io. “No. Sono della Guinea Konakry”. Il silenzio all'improvviso fu rotto da una 
sonora risata generale. Alle volte gli  stereotipi  possono aiutare a smorzare situazioni tese, 
buttando tutto sul gioco e la battuta (filosofia wolof docet). Dakar è un pullulare di comunità 
straniere,  guineani  (generalmente  occupati  nel  piccolo  commercio  fatto  di  boutique  e 
baracchini), sierra leonesi, ivoriani, liberiani, nigeriani (la maggior parte dei quali dediti al 
mercato della prostituzione, della droga o delle truffe online), libanesi (l'élite più ricca del 
paese con in mano il monopolio del commercio), cinesi (la comunità più silente eppure la più 
visibile), mauritani (anch'essi dediti al piccolo commercio) e la comunità europea (in costante 
aumento,  impegnata  soprattutto  nella  piccola  imprenditoria,  nel  turismo  o  nel  no  profit).
Il  professor  Pape  Demba  Fall,  uno  dei  grandi  nomi  dell'IFAN  (l'Istituto  Fondamentale 
dell'Africa  Nera)  presso  l'Università  pubblica  di  Dakar,  Cheikh  Anta  Diop,  ci  teneva  a 
precisarlo sempre nelle sue conferenze sulla tematica migratoria. “Il Senegal è storicamente 
un paese di accolgienza di migranti, prima di essere una società di partenza di emigranti”. E io 
aggiungerei  che  continua  tutt'oggi  ad  esserlo.  Purtroppo  la  tragicità  del  fenomeno 
dell'emigrazione  clandestina  ha  reso  il  fenomeno  dell'emigrazione  maggiormente  visibile 
rispetto  a  quello  dell'immigrazione.  Un  paese  che  insegna,  il  Senegal.  L'integrazione  tra 
comunità  straniere è evidente.  La politica all'immigrazione e il  sistema sociale senegalese 
hanno saputo assorbire all'interno delle proprie reti sociali un numero sempre crescente di 
cittadini stranieri. Rari i casi di discriminazione arrivati all'opinione pubblica; se di razzismo 
si può parlare poi, è limitato ad un residuo astio nei confronti della colonizzazione passata e 
all'attuale politica all'immigrazione messa in piedi nei paesi occidentali, che genera un fastidio 
generale  (e comprensibile)  nei  confronti  degli  stranieri  liberi  invece di venire  in Senegal.
Il problema, semmai, sembra essere il contrario, ovvero la chiusura da parte delle comunità di 
emigrati stessi,  in se stesse. La comunità di italiani non ne è esente. E questo fa alquanto 
sorridere. Da noi si reclama a gran voce uno sforzo (se non addirittura un obbligo forzato) da 
parte  dei  migranti  stranieri  all'integrazione,  all'accettazione  e  all'adeguamento  alle  nostre 
pratiche  socio-culturali,  nonché  ad  una  perfetta  conoscenza  della  lingua  e  della  cultura 
italiana. Qui in Senegsal gli immigrati italiani (salvo rari casi) vivono in simbiosi tra loro, 
riadattando  modelli  propri  della  nostra  società.  La  società  senegalese  (e  quindi  anche  la 
cultura  e  la  lingua  wolof)  sono  vissute  lo  stretto  necessario  per  l'ambito  lavorativo.
Per il  resto le abitudini rimangono quelle  italiane,  indipendentemente  dal  numero di anni 
passati in Senegal. Un pullulare di differenze quindi che vivono in una sorta di  armonica 
sopportazione le une dalle altre. La piaga continua ad essere l'emigrazione clandestina. Seppur 
con un lieve ribasso rispetto alle partenze di qualche anno prima, dovute ad un inasprimento 
dei controlli e delle pene rispetto al reato di clandestinità e alla crisi economica, numerosi 
sono ancora i giovani e meno giovani che tentano giornalmente di partire clandestinamente.
Partire  resta  ancora  uno  dei  sogni  che  accomuna  tanti  adolescenti  senegalesi.
Ieri ero a cena da Aminata, un'amica di Pikine. Era nervosa mentre preparava la cena. Io la 
osservavo pulire il pesce e tagliare le cipolle, il viso imbronciato. Non le ho chiesto nulla, poi 
all'improvviso ha posato il coltello, si è riempita un bicchiere d'acqua e mi ha detto: “Mio 
fratello ha chiamato dal Marocco.  Ha detto che ha cambiato idea,  non vuole più partire”.
“Umm...”  ho  bisbigliato  io  mentre  seguivo  la  fuga  di  un  piccolo  scarafaggio  per  terra.
“Dove doveva andare?” le ho chiesto facendo finta di non capire. “In Spagna. È mio fratello 
maggiore che gli ha trovato il contatto. Lui è il più piccolo della famiglia, ha solo 23 anni ma 



è sempre stato un gran testardo. Gli ho detto che l'Europa non ha poi così tanto da offrire, ma 
io ho avuto la fortuna di poter andarci e vedere con i miei occhi e lui non mi crede. Dice che 
sono cattiva, che non voglio che anche lui vada e tenti la sua fortuna. Mio fratello maggiore 
gli ha detto che adesso non può più tornare indietro. Adesso deve andare fino in fondo perché 
gli hanno prestato i soldi per il biglietto fino in Marocco e per la traversata in piroga, quasi 
1500 euro”. “Ma ha già pagato?” le ho chiesto subito io. “Il biglietto ovviamente sì, per la 
piroga ha dato metà dei soldi, il resto dovrà rimborsarli una volta arrivato in Europa, solo che 
lui ha paura. Ha visto la piroga e il mare di notte e si è tirato indietro. Adesso è bloccato in 
Marocco, senza soldi e la famiglia contro. Nessuno vuole che torni”. Aminata aveva gli occhi 
pieni di lacrime, lei abituata a combattere da sempre. Lei che si era opposta ad un matrimonio 
combinato, lei che era rimasta incinta fuori dal matrimonio, lei che adesso sfidava il volere dei 
fratelli maschi.  “Rischia di morire e per cosa? Non c'è nulla lì per cui valga la pena immolarsi 
in questo modo”.  Non sapevo  cosa dire,  davvero.  L'ho  osservata  riprendere  a  tagliare  le 
cipolle dopo essersi sistemata la pagne stretta in vita. “E tua mamma?” ho sussurrato. “Ah! È 
una stupida! Ha mandato a morire suo figlio. Sai cos'ha detto quando mio fratello ha chiamato 
in lacrime? Ha detto che deve avere il coraggio di partire, che deve fare l'uomo. Gli ha detto 
che il cugino, più giovane di lui, ha avuto il coraggio di prendere la piroga e adesso è in Italia,  
allora deve farlo anche lui. Questa è stata la reazione di mia mamma, Chiara”. Mi è venuta la 
pelle d'oca. La reazione della mamma di Aminata non mi ha stupito però più di tanto. Parole 
già dette e ridette da tante altre yaye prima di lei. Famiglie che spingono i figli a partire, in 
ogni modo e ad ogni costo. La morte di un figlio spaventa? Forse, ma l'idea di poter sfoggiare 
un bubù costoso al prossimo matrimonio è sicuramente più forte. La vita, qui in Senegal, ha 
ancora un prezzo, eccome. Penso allora a questo mio coetaneo, a cavallo tra due mondi, senza 
affetti,  né  soldi;  rifiutato  dalla  famiglia,  troppo  avida  per  pensare  alle  sue  paure  e  da 
quell'Europa per cui lui è solo un altro clandestino (o come teorizzerebbe la signora Moratti, 
solo un altro delinquente). Lui invece è solo un giovane uomo e meriterebbe di vivere la sua 
giovinezza tra libri, amici e feste di quartiere. Sarà il mare a decidere per lui. Magari andrà 
bene, come dicono qui, Inch'Allah”. 113

A Dakar,  come in  altre  grandi  città  africane,  si  può cogliere  l'enorme 
disparità fra un ambiente urbano di tipo europeo, rappresentato dalla città 
coloniale  e  dalle  nuove  estensioni  tecnologiche,  ed  un  habitat  più 
prossimo  ai  modelli  culturali  del  villaggio  africano.  Non  appena  si 
superano  i  confini  della  grande  città  il  cambiamento  è  immediato  e 
radicale sembra davvero un altro mondo, un’Africa marginale, un mondo 
che vive vicino alla  metropoli  ma è  escluso dalla  grande società,  che 
possiede vitalità  e  dinamismo che gli  permettono di  sopravvivere con 
lavori marginali e con i traffici più inaspettati114.
Ai confini del sistema di vita occidentale e nell'impossibilità di essere 
invitati  alla  festa  consumistica,  i  senegalesi,  come  gran  parte  degli 
abitanti del terzo mondo, intelligentemente, utilizzano gli scarti di quel 
sistema dal quale sono irrimediabilmente esclusi. E il lavoro marginale è 
la grande risorsa dell'Africa, in questo momento, l'unica speranza oltre 
all'emigrazione per i 100.000 giovani senegalesi che ogni anno entrano 
nel  mercato  del  lavoro  con  pochissime  possibilità  di  trovare  un  vero 
impiego. Povero ma non miserabile, questo pianeta periferico conserva 
una  grande  dignità  e  una  bellezza  quasi  pasoliniana,  in  un  fermento 
continuo di cultura tradizionale e contaminazioni occidentali.

“Non so come mai quel giorno ho deciso che sarei tornata con il clandò che porta a Dior. In 
generale,  nei giorni di particolare traffico, la sera, da Sandaga preferisco prendere quello che 
va verso Case Bi e fermarmi nel mio vecchio quartiere per parlare con gli amici di fronte alla 
Brioche Dorée. Quella sera no. Impossibile trovare un solo clandò libero, sia per Dior che per 
Case Bi. Allora, consigliata da un gruppo di signori di mezza età in giacca e cravatta, ho preso 
un clandò verso Patte d'Oie. “Da lì scendi e ne prendi uno per Yoff” mi dissero. Come al solito 
il  mio  viaggio  in  clandò  era  stato  interessante,  un  salotto  di  discussione  in  cui  si  sono 

113 C.Barison, Snoop Dogg, la piroga e l'oceano. La roulette gira. Puntate signori!
http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2009.
114 Cenni culturali sul Senegal, http://www.chiamasenegal.it/cosAitr.htm.
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affrontati differenti tematiche, dal disagio giovanile, alla mancanza di educazione civica, alle 
prossime elezioni presidenziali. Salutato il gruppo e scesa a Patte d'Oie, ho dovuto girare in 
tondo per più di mezz'ora per trovare un clandò che partisse nella mia direzione. I senegalesi 
hanno un brutto difetto.  Non possono dire no. E non possono dire che non sanno. Allora 
dicono sempre sì, che sanno tutto quello che tu chiedi e sanno fare tutto quello di cui tu hai 
bisogno. Chiedi un'informazione su una direzione? Sappi che nel 90% dei casi non sapranno 
dov'è ma ti indirizzeranno da qualche parte. Verso dove, poi chissà. E quindi ho girato e girato 
in tondo, sono salita e scesa da almeno due clandò parcheggiati, finché mi sono ritrovata su 
quello buono. Come al solito la macchina era scassatissima, nessuna manopola per aprire il 
finestrino e il solito autista  roots-underground con il bastoncino tra i denti. Ricordo che ho 
messo su le mie cuffie e ho canticchiato per un bel pezzo di strada. Ad un certo punto una 
telefonata dall'Italia. Chiuso il cellulare, una voce da dietro: “Sei bolognese?”. Ecco, penso, 
un altro senegalese che deve mostrare a tutti che parla italiano, che è stato in Italia o che è qui 
in vacanza. Che palle. “No, sono di Padova” ho rispondo secca partendo con le domande di 
rito: “E tu? Quanti anni sei stato in Italia? In che città hai abitato? Da quanto sei tornato? Che 
fai in Italia?”. Ogni tanto mi sento una maestrina all'asilo. Il ragazzo risponde tranquillo, è qui 
in vacanza, abita a Rimini dove fa l'ambulante e sono dieci anni che è emigrato. Non mi sono 
ancora girata per guardarlo. Incontro talmente tanti senegalo-italiani, come li chiamo io, che 
non ci faccio nemmeno più caso. Già dieci anni fa l'avevo detto alla mia relatrice di tesi. Il 
legame tra Senegal e Italia è forte e lo sarà sempre di più negli anni. Eppure la sua voce è 
diversa da tutti gli altri. Il tono non è il solito di chi vuole attirare attenzione. Al contrario 
sembra quasi che lui mi abbia messo nella posizione di chi è ridicolo nel fare domande banali 
e scontate. Mi giro a guardarlo. Nel buio lo intravedo appena, è un mio coetaneo, magrolino 
ma con un gran sorriso simpatico.
“Mi chiamo Thierno ma a Rimini mi conoscono come Max”. “Piacere, Chiara” gli rispondo. 
Mi dice  che scende a  Dior,  come me.  Continuiamo a  chiacchierare,  Thierno è  stupito  di 
vedere un'immigrata fatou fatou italiana in Senegal, mi fa mille domande, sul perché della mia 
scelta, sul mio lavoro, sulle difficoltà incontrate. Poi mi racconta di lui, è di Kaolack una città 
a sud di Dakar, è li che vive la sua famiglia. A Dakar ha aperto due negozi, uno di telefonia 
mobile, dove lavora il fratello minore, anche lui arrivato da Kaolack e uno di vestiti importati 
dall'Italia, aperto in società con un amico senegalese di Rimini e gestito da un amico comune. 
“Vieni che te li faccio vedere”. Tentenno un pò, avrei un impegno. Alla fine cedo, non so 
perché ma Thierno ha l'aria rassicurante, simpatica. Arriviamo di fronte al negozio di vestiti e 
con mio  grande  stupore  mi  rendo  conto  che  era  il  negozio  che ogni  mattina,  andando a 
prendere il bus, attirava la mia attenzione: luminoso, carino, con dei gran bei vestiti. “Quindi 
questo è tuo!”. Bravo, penso. Poi scopro che Thierno è del '79, come me, ha già costruito una 
casa nella sua città natale e aperto due negozi. Mi sento una piccola nullità.
A piedi ci dirigiamo verso la stazione di Dior. Vicino ad una delle zone snodo per eccellenza 
un altro piccolo negozio. In vetrina tutti gli ultimi modelli di telefonini. Dietro il bancone due 
ragazzi, più o meno della nostra stessa età. Sono tutti concentrati su Facebook. “Non dovevi 
inviare degli articoli?” mi chiede Thierno. “Sì, ma non ti preoccupare, poi vado al cyber”. 
Invece nel giro di cinque miunti fa alzare il fratello dalla sedia e mi da il suo pc. Teranga 
senegalese. Scrivo e nel frattempo chiacchiero. L'altro ragazzo è El Hadji, l'amico con cui 
Thierno ha aperto il negozio di vestiti. Anche lui lavora a Rimini e anche lui è qui in vacanza. 
Anzi, io le definirei  vacanze-business. In molti ormai tornano qui per almeno due, tre mesi, 
chi  per  mancanza  di  lavoro,  chi  in  congedo,  chi  in  cassa  integrazione  e  trafficano, 
commerciano, comprano, vendono, aprono attività.
La combriccola che si è venuta a creare è davvero interessante. Potere magico del clandò. “Se 
non hai fretta ti mostro dove vivo, così parliamo ancora un pochino, poi ti accompagno a 
Yoff”. Tentenno. Non vado mai da nessuna parte con chi non conosco ma, ripeto, Thierno ha 
qualcosa di diverso. Decido di andare. Ci dirigiamo verso un immobile poco lontano, ben 
curato.  Thierno  ha  affittato  una  stanza  all'interno  di  un  appartamento  di  proprietà  di  un 
emigrato in Spagna ed è la moglie che affitta e gestisce la casa. Ad aprirci proprio lei, una 
signorotta dall'aria simpatica che mi invita subito a cenare con lei e i bambini. La stanza è 
grande, tipica camera in affitto: un materasso a terra, vestiti e scarpe ben ordinati negli angoli, 
una televisione, uno stereo e un dvd. 
“Ho  affittato  questa  stanza  per  mio  fratello,  ma  quando  sono  qui  vivo  qui  anch'io”  poi 
continua “Pago 50 euro al mese, alle volte quando in Italia guadagno bene mando giù anche 
150 euro così può pagare subito tre mesi”.
La  solidarietà  che  i  migranti  dimostrano  mi  colpisce sempre.  Questi  ragazzi  che partono 
all'estero  e  che  spesso  faticano,  vendono  per  strada,  sopravvivono  alle  mille  difficoltà, 
riescono sempre a trovare il modo per mandare soldi a casa per aiutare i familiari. Questa 
caratteristica è quella che più ci differenzia da noi italiani,  diventati ormai troppo egoisti, 
troppo legati ad una filosofia dell'ognun per sé, Dio per tutti.
Thierno va a lavarsi poi torna. Per lui è tutto normale, come se fossimo amici di lunga data. 
Poi continua: “Sono partito dieci anni fa, con un visto comprato. Ho pagato l'equivalente di 
4.000 euro ad un cantante che è riuscito a farmi partire con lui e il suo gruppo in Francia. 
Pensa,  in  ambasciata,  prima  di  rilasciarci  il  visto  ci  hanno  fatto  suonare  per  vedere  se 
effettivamente eravamo musicisti”.
“E com'è finita?” gli chiedo curiosa. “È finita che siamo partiti, suonavo il piccolo tamburo 



che si usa nei sabar”. Ride, poi aggiunge “qui tutti i senegalesi lo sanno suonare” e continua 
“Ho sempre fatto l'ambulante, poi ho iniziato ad andare a vendere arte africana nei festival in 
giro per l'Europa. Ogni tanto torno e porto giù merce da vendere o da mettere in negozio. Se 
devo essere sincero non posso lamentarmi. Mi è andata bene”.
Apre un grosso borsone, è pieno di scarpe e vestiti per uomo. “La settimana prossima vado a 
Kaolack, li venderò lì”. Che forza i senegalesi, sono decisamente loro i re del commercio. 
Come promesso Thierno mi  accompagna verso Yoff,  per strada si  ferma a salutare i  suoi 
amici,  sono tutti  di  Kaolack e sono tutti  senegalesi  che vivono e lavorano a Rimini.  Che 
effetto strano compie la migrazione. Essa crea legami forti e percorsi attraverso i quali le 
persone, i beni ma anche le idee circolano, creando sviluppo. Li osservo e li ascolto. Sono 
senegalesi, ma sono anche italiani, nel modo di fare, di porsi, di ragionare, di vestirsi. Loro mi 
osservano e mi ascoltano e mi dicono, sei italiana, ma sei senegalese allo stesso tempo, hai lo 
stesso modo di fare, gli stessi gesti, lo stesso modo di vestire. Stiamo zitti un secondo, poi 
scoppiamo  tutti  a  ridere.  Senegal  e  Italia  uniti  indissolubilmente  come  sposi  all'altare. 
Salutiamo l'allegra combriccola dei riminesi di Dior e ci avviamo. Ci conosciamo appena ma 
è  come  se  ci  conoscessimo  da  sempre.  L'Italia  ha  creato  il  legame  mentre  l'esperienza 
migratoria  comune  ha  distrutto  ogni  barriera  che ci  divideva.  Non ci  conosciamo,  siamo 
diametralmente  l'opposto  in  tutto  eppure  ci  capiamo  perfettamente.  Potere  positivo  della 
migrazione, della scoperta, del viaggio, dell'incontro.
“Perché non investi  nella telefonia?” mi chiede Thierno.  “A dire la verità,  se avessi  soldi 
investirei nell'immobiliare” rispondo io decisa “comprerei un edificio e ne farei appartamenti 
da affittare. Questi sì che sono soldi sicuri”. Cerco di non inciampare in una buca. Thierno mi 
solleva per un braccio poi mi dice “l'immobiliare è l'investimento peggiore che si possa fare in 
Senegal”.
“È pazzo” penso, poi gli  chiedo il perché di quest'affermazione.  “Questo è l'errore che la 
maggior parte dei senegalesi emigrati fa. Chi investe nell'immobiliare non solo fa una scelta 
egoistica ma anche estremamente dannosa allo sviluppo del nostro paese. Non è costruendo 
case su case che il Senegal avanzerà. La gente deve capire che c'è bisogno di creare impresa e, 
di conseguenza, posti di lavoro. Ecco perché io ho aperto dei negozi. Chi parte deve sapere 
che ha una chance che altri non hanno e deve far fruttare questa possibilità che gli è stata data 
affinché altri possano beneficiarne. Se io apro un'attività potrò dare del lavoro a chi non ne ha 
e fare in modo che possa gestire le necessità della propria famiglia. Ne guadagnerò io ma avrò 
fatto  guadagnare anche altre persone.  Questo è sviluppo ed è questo di  cui il  Senegal  ha 
bisogno”.  Lo  guardo  e  stò  zitta.  Penso  allora  a  tutti  i  nostri  politicanti  ignoranti  che 
strumentalizzano la tematica migratoria e i migranti. E se per una volta parlassero con uno di 
loro per sapere cos'ha vissuto e cosa vive? O se gli chiedessero semplicemente perché hanno 
deciso di partire? E se Bossi facesse un giro in clandò? Me lo auguro di cuore. Io nel mio 
piccolo ringrazio di aver continuato gli studi e la ricerca che mi hanno permesso di vivere 
l'esperienza della migrazione. Non c'è nulla di più arricchente, nulla di più necessario per lo 
sviluppo  di  un  popolo  e  di  un  paese.  Nulla  di  più  istruttivo  per  la  crescita  personale  di 
ognuno”.115

115 C. Barison, E se Bossi facesse un giro in clandò?, El Ghibli, rivista online di letteratura della migrazione, 
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“Non avrei mai pensato che andare al lavoro sarebbe stato come fare un giro a Gardaland. 
Trasferirmi  di  casa  ha  comportato  una  rivoluzione  totale  che  è  passata  attraverso  un 
disorientamento a cui non ero più abituata. Dakar è un puzzle di quartieri ed ognuno di questi 
quartieri è un mondo a parte, uno spazio chiuso dove tutti conoscono tutti. Facile dunque per 
un nuovo arrivato essere riconoscibile, in più se straniero. Integrarsi nella vita di un quartiere 
non è né automatico,  né evidente;  al  contrario richiede tempo, fatica,  fiducia,  battibecchi, 
chiaccherate, centinaia di tè ed altrettanti  thiebou dienn mangiati di casa in casa. Una volta 
conquistata la fiducia si entra pian piano nella rete di quartiere e da lì ci si guadagna una sorta 
di  lasciapassare  non  scritto  che  permette  la  libertà  totale  di  movimento  al  suo  interno. 
Impossibile  avere  a  quel  punto  problemi  di  alcun  tipo.  Il  proprio  quartiere  è  la  propria 
famiglia e i membri di una famiglia sono sempre pronti a prendere le difese di uno dei suoi 
figli in caso di bisogno.
Fadia è stato il quartiere più ostico, perfino più ostico di Pikine. La gente, chiusa e diffidente, 
ha impiegato mesi ad accettare la mia presenza. Poi, pian piano, le prime diffidenti aperture e 
i primi inviti nelle case. Lasciare proprio in quel momento un quartiere che avevo finalmente 
vinto mi è costata fatica, mi ero quasi affezzionata al caos inquinato di Case Bi, ai baye fall 
della  daara vicina, ai venditori pigri e lenti della Brioche Dorée. E poi mi ero appena fatta 
degli amici e avevo ritrovato a Fadia la mia vita di Pikine, l'uscire di casa la sera per trasferire 
le  chiappe  nel  muretto  della  casa  vicina,  passare  ore  osservando  il  via  vai  della  gente 
mangiando  uova  fritte  e  pane,  noccioline  e  cocco,  sorseggiando  caffé  Touba.  Io,  così 
tremendamente complicata, amo la noiosa vita semplice delle periferia. Chiara arriva a stupire 
Chiara. Adesso che me ne sono andata scopro dai miei pochi amici di Fadia che in quartiere si 
parlava di me fin dal mio primo giorno. Tutti mi conoscevano, tutti sapevano dove abitavo, 
tutti commentavano me, i miei modi, i miei atteggiamenti, i miei litigi, i miei spasimanti e si 
lanciavano supposizioni su di me e la mia vita, se fossi in vacanza, se fossi sposata con uno di 
Fadia emigrato in Italia, se e ancora se. Uffa. Mi sono dovuta trasferite a Cité Dijli Mbaye, un 
angolo tranquillo di Yoff che dà sul mare, quartiere residenziale di senegalesi bene e bianchi 
benestanti che lì  hanno comprato la casa per le vacanze.  Io a Yoff stono come un filo di  
spinaci nei denti al primo appuntamento, l'alito da cipolla nel bel mezzo di una conversazione 
in un viaggio in macchina, il vestito da sexy pin up in un incontro di vecchi parenti siciliani, 
un  punk  in  un  lounge  bar  di  fighetti  in  pieno  centro  a  Milano.  Uffa.  Tutto  è  così 
tremendamente  ordianto,  le  case  con  i  giardini,  i  guardiani  seduti  composti,  le  persone 
silenziose e poco socievoli. L'unica cosa che mi salva è il mare, lì, di fronte a me, notte e 
giorno. Però, che due palle anche il mare se intorno a lui non c'è vita. Voglio Pikine, Pikine e 
ancora Pikine. Non appena avrò qualche soldo mi prenderò un appartemento nel bel mezzo di 
Eco  Taff oppure  una  stanza  sopra  il  mercato  di  Sandaga.  Solitaria  di  natura  rifuggo  la 
solitudine come la peste, per questo ho bisogno di caos, di movimento, di gente energica e 
vitale, chiassosa, invadente, fastidiosa, rissosa, che mi circondi e che mi soffochi. È come se il 
loro movimento mi facesse muovere di conseguenza. La vita altrui riaccende magicamente 
una vita che in me si è spenta anni addietro. Grazie Senegal. Grazie stressante, invadente, 
irruento  Senegal.  Io  e  te  siamo  come  due  capre  che  si  scornano  ma  che  si  cercano,  si 
rincorrono, giocano, si feriscono. Ho il sudore che scende lungo le guance, non so mai se per 
il caldo o per il fastidio di occhi sempre puntati. Il mio trasferimento ha comportato il dover 
riadattarmi ad uno spazio, il dovermi riproporre come abitante di quel luogo, il dover imporre 
la mia presenza in quanto Chiara, l'italiana che in Senegal ci vive e che non è una turista, non 
è  ricca  e  non  è  alla  ricerca  di  un  marito,  fidanzato,  compagno,  amante  baye  fall  rasta. 
Purtroppo lo stereotipo vuole noi ragazze bianche facile prede di un prototipo ben stabilito di 
senegalese:  il  genere  roots,  underground,  rasta  da  spiaggia,  canna  in  mano e  pantaloni  a 
schacchi colorati. Le senegalesi dicono con quell'aria frivola, affaticata e annoiata che è tipica 
loro che “le toubab raccattano tutto quello da cui noi fuggiamo”, mentre i ragazzi affermano 
che “i bravi ragazzi non usciranno mai con una bianca, loro cercano i fumatori di erba o i 
suonatori di tamburi che girano per le spiaggie o che cercano turiste a Saly e Mbour”.
Sebbene il mio percorso di studi mi porti a rigettare qualsiasi diceria e pettegolezzo, devo dire 
che una parte di me, forse quella senegalizzata, mi trova d'accordo. In effetti i ragazzi rasta 
qui  in  Senegal  hanno  il  loro  discreto  successo  con  turiste  e  straniere  di  vario  tipo,  età, 
provenienza. Ecco perché la maggior parte dei famosi antiquaires (appellativo che indica chi 
cerca turisti per business o per qualsiasi altro tipo di interesse) sono per la maggior parte dei 
giovani rasta o prototipi locali del Mastro Lindo tanto conosciuto nelle nostre pubblicità.
Questa  è  la  fase  più  complicata,  essere  accettata  in  quanto  semplice  nuova  abitante  del 
quartiere. Il sudore scende e scende ancora. Menopausa precoce? No, non credo, mi urtano in 
maniera incredibile il  girarsi  delle persone al mio passaggio,  i  commenti,  le risatine delle 
senegalesi, i sorrisini, i mille  pssssss,  chérie,  bébé,  Madame Dakar,  la gazelle,  l'espagnole, 
l'italienne, la française, l'americaine, con cui mi chiamano. Ridatemi Pikine, ridatemi perfino 



l'orrida Fadia ma ridatemi i miei piccoli mondi conosciuti.
Per fortuna hanno inventato gli mp3. Le mie cuffie enormi mi aiutano a isolarmi ma allo 
stesso  tempo  a  vivermi  tutto  quello  che  mi  sta  attorno,  tagliando  di  netto  voci,  vocine, 
sussurri, frasi e insulti. Oltre al doversi reintegrare all'interno di un sistema di quartiere ho 
dovuto ricominciare ad imparare strade e percorsi, compresi quelli che da Yoff mi avrebbero 
portato  a  Sandaga.  Risultato  che  mi  sono  ritrovata  in  mille  posti  differenti  a  dover  fare 
scarpinate  a  piedi  per  ritrovare  la  strada.  E poi  c'è  Gardaland,  ovvero come andare  sulla 
montagne  russa  prendendo  i  mezzi  pubblici.  Il  numero  magico  è  il  23.  Prendetelo  dalla 
stazione di Dior fino in città. Chiamarla avventura è dir poco, correre dietro al bus che di 
mattina  in mattina  si  ferma un pò prima,  un pò dopo rispetto alla  fermata,  non si  ferma 
proprio e ancora, la rissa per salire, la gente che ti sale in groppa pur di prendere un posto, 
manate, gomitate, ginocchiate. A Trieste, con le vecchie pazze avevo pensato di aver visto 
tutto, moribonde alla fermata, diventavano iene appena il bus apriva le porte, bastoni alzati e 
voci minacciose. Qui c'è una tipologia di cerca-posti-nel-bus ben peggiore: le signore drianke. 
Avvolte nei loro bubù colorati,  così  distinte e femminili  nell'attesa,  si  trasformano in lupi 
famelici non appena l'autobus si ferma. Queste donnone sono capaci di passarti sopra senza la 
minima esitazione, facilitate dalla potenza dei loro enormi sederi. Una mossa d'anca a destra e 
una a sinistra e ti ritrovi seduto vicino all'autista. Riescono nell'impossibile, corrono dentro il 
mezzo in movimento pur di accaparrarsi l'unico posto libero e se il posto non c'è, fanno finta 
che ci  sia e si  siedono tra i  poveri  malcapitati.  Questi  ultimi,  impauriti  dalla stazza della 
donnona di turno cercano di stringersi il più possibile ma senza riuscita. Il piccolo spazio che 
si crea è sufficiente per coprire lo spazio di una mezza chiappa. Le drianke non fanno la ben 
che minima piega. Si siedono e punto. I vicini allora schizzano fuori come bottoni di una 
camicia  che partono per  la  troppa ciccia.  Come è  successo a  me stamane.  Dopo essermi 
conquistata un posto a sedere è arrivata lei, la signorotta di turno, il foulard a coprire le spalle 
e il ventaglio e tante, troppe chiappe, come sempre. Piazzate sul sedile, il suo vicino, che era 
poi  il  mio  vicino,  ha  dovuto  piombare  dalla  mia  parte  e,  di  conseguenza,  io  dalla  parte 
dell'altro mio vicino. Tre idioti schiacciati e seduti uno sull'altro e la driankona spaparanzata 
tranquilla  a  comandare  che  le  aprissimo  il  finestrino,  le  comprassimo  un  giornale,  le 
allungassimo un sacchetto d'acqua.
Se dovessi dire una delle cose che caratterizzano questo paese oltre al banale thiebou dienn, al 
caffé Touba, ai baye fall, a Sandaga, ai car rapide, allo 'mbalax, a Youssou'n'Dour io direi 
anche i  sederi.  Sì,  non fate  sempre i  pudici  censori.  Qui  tutto  è  chiappe.  E che chiappe. 
Chiappine, chiappette, chiappone, chiappazze. Sederi talmente rialzati che potrebbero servire 
da porta vassoi, non a caso i bambini legati dietro la schiena delle mamme non scivolano mai 
come capitava invece a me quando legavo mia figlia con il foulard. Alle senegalesi i bambini 
stanno  su  come  se  stessero  seduti  su  uno  sgabello,  potrebbero  quasi  sdraiarsi  in  tutta 
tranquillità, giocare ai lego, chiamare gli amici e fare una partita a carte, tanto di posto ce n'è e 
in abbondanza davvero. Esteticamente bello da vedere, su questo non ci piove, d'altronde chi 
non vorrebbe un bel paio di chiappe così? A lungo andare però diventa anche un incubo, io 
sono diventata fobica dei sederi delle signore drianke. Sederi ovunque, sederi che ti spingono 
per passare, sederi sempre in vista perché qui sono sempre piegate per raccogliere qualcosa, 
per scopare per terra, per vedere le magliette al mercato, per provare le scarpe.
Stò aspettando solo che inizino a parlare. Ormai ho l'incubo di culi parlanti. E vi chiederete,  
cosa c'entra Gardaland? Prendete il 23, come dicevo. La prima volta, felice per aver trovato 
un posto a sedere, mi ero rilassata con un libro di antropologia davanti ed ecco che comincia 
la sagra. Buche, sassi, autisti pazzoidi e l'autobus si trasforma in una montagna russa, salti dai 
sedili di  mezzo metro,  gente spalmata contro i finestrini,  anziani che volano da una parte 
all'altra. L'unico che rimane sempre composto è il venditore di biglietti, piazzato in una gabbia 
al centro dell'autobus. Un mito. Con la mia schiena che urlava di gioia e con il mio vicino in 
braccio ho capito che dovevo riporre il mio libro nella borsa, me la sarei tirata da intellettuale 
un altro giorno.  Però che bello, come una bambina ridevo sotto i  baffi,  vivendomi il mio 
Gardaland senegalese con di sottofondo la canzone Real Jamaicans. Il viaggio in bus qui è 
dancehall pura. Ma chi cambierebbe mai questo paese per tornare in Italia? Anche adesso che 
scrivo seduta nel mio piccolo negozio a Sandaga, immersa nella musica reggaeton di Pape, il 
mio vicino di boutique, mi rendo conto che l'anti socialità per eccellenza, miss Chiara-Diarra-
Ciara-Mame Diarra, è obbligata ad aprirsi al mondo. Il Senegal mi ha imposto con forza il 
contatto con gli altri, in maniera dura a volte, ma mi ha aiutato come se fosse uno psicologo di  
reputata fama a riscoprire la mia socialità.  Qui parlo,  mi  confronto,  ballo,  canto,  discuto, 
mangio assieme agli altri, saluto le persone. No, non è banale. In Italia abbiamo perso tante 
cose. Non parliamo più con la gente che incontriamo per strada, non ci confrontiamo più, non 
balliamo più all'improvviso,  non cantiamo più,  mangiamo spesso soli  e  non ci  salutiamo 
nemmeno più. Qui mi capita ancora di chiudermi ma è davvero troppo difficile. Questo mio 
adorato Senegal mi ha rieducato che si vive assieme, che si condivide, che la parola non costa 
nulla. E che la socialità salva l'uomo. 
Ieri, tornando verso casa, stretta tra la gente nel bus osservavo le persone parlare tra di loro 
seppur  non conoscendosi,  passarsi  i  giornali,  passarsi  soldi  e  biglietti  e  mi  sono chiesta, 
perché noi non lo facciamo più? Perché noi abbiamo paura del prossimo? Più agiati forse, ma 
più soli,  più tristi. Naturalmente anche ieri  sera mi sono persa e dalla fermata dove avrei 
dovuto scendere sono finita nel bel mezzo di Yoff villaggio, una specie di incrocio tra Pikine e 



Thiaroye. Quante volte mi sono lamentata del razzismo al contrario? Quante volte mi hanno 
fatto incazzare i senegalesi? E poi arrivano dei momenti inaspettati in cui ti piomba addosso 
un'umanità che non ti aspetti,  come ieri,  un padre a passeggio con la figlioletta di appena 
undici anni. Vista la mia confusione mi ha accompagnato a prendere un clandò per riportarmi 
a casa, pagando per me. Sì, questo è ancora il paese della Teranga. Perché alla fine il Senegal 
è un immenso Gardaland”. 116

    Yoff, Dakar, 2010

  

    Cité Fadia, Dakar, 2010

L'islamismo perpetua l'impostazione patriarcale della società senegalese, 
ma il ruolo della madre all'interno della famiglia è importantissimo ed è a 
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lei che è assegnata la responsabilità delle relazioni di gruppo.

“Thierno è uno dei tanti ragazzi che si possono incontrare a Dakar, un mix tra tradizione e 
modernità, che mescolano l'acconciatura rasta legata a coda di cavallo, le polo con il colletto 
alto,  la  musica  hip  hop,  alla  riservatezza  e  alla  timidezza  rispetto  a  certi  argomenti, 
culturalmente tabù. Impossibile parlare apertamente di sesso, omosessualità, emancipazione 
femminile.  È  curioso  vedere  come  questo  paese  si  stia  aprendo  alle  mode  occidentali, 
mantenendo in maniera  forte  i  valori  della tradizione e come vengano assegnati  a livello 
culturale  le  accezioni  di  positivo,  quando ci  si  riferisce  alle  tradizioni  del  Senegal  e,  di 
negativo, quando ci si riferisce ad un'apertura rispetto alla modernità, ritenuta attentatrice ai 
valori  fondanti  della  società  senegalese  e  vista  sempre  e  solo  come  importazione 
dall'Occidente.
Ho incontrato Thierno durante una conferenza stampa per la presentazione di un festival sulla 
cultura  hip hop a Pikine. Ricordo le nostra lunga chiacchierata sui più grandi artisti rap, i  
nuovi pezzi più suonati, i dj più in voga e ricordo poi il suo stupore nel vedere i miei tatuaggi, 
a livello sociale categorizzanti una ben definita tipologia di persone,  i delinquenti, i libertini 
e,  a livello  femminile,  ragazze eccentriche.  A livello  culturale comportamenti  ben definiti 
come l'abbellimento  del  corpo  tramite  tatuaggi  e  piercing,  abbigliamento  ed  acconciature 
particolari, indipendenza (specie se in riferimento alle donne) sono accettati solo se a metterli 
in atto sono europei o, in generale, bianchi occidentali. Risultano ghettizzanti nel caso in cui 
lo facciano dei senegalesi. 
Thierno ha i rasta e segue la moda americana lanciata dai rapper, confessandomi di aver avuto 
numerose  fidanzate  francesi,  bianche,  come  tiene  a  precisare;  al  tempo  stesso  vede  nei 
tatuaggi qualcosa di negativo, che però accetta su di me, in quanto bianca europea, ma che 
non potrebbe mai  accettare  su una ragazza  senegalese.  Controsensi  si  un paese in  via  di 
sviluppo.  Qualche giorno fa mi aveva invitato a casa sua a Patte d'Oie, per una cena. La 
promessa era che sarebbe stato lui a cucinare, evento eccezionale in Senegal, dove i lavori 
domestici  e la cucina sono relegati  solamente  alle donne.  Gli  uomini  che cucinano o che 
aiutano le donne nei lavori domestici sono rari, anche questo è culturalmente malvisto, in una 
società patriarcale e maschista. Non solo, come anche Thierno mi conferma, è impossibile 
vedere  uomini  andare  al  mercato  a  fare  la  spesa,  verrebbero  presi  per  omosessuali  e,  di 
conseguenza,  rischierebbero  il  linciaggio,  visto  che  l'omosessualità  in  Senegal  non  è 
socialmente accettata ed è addirittura considerata punibile per legge.
Thierno è uno dei pochi ragazzi che si avventura tra pentole e fornelli, costretto ad imparare, 
come dice lui, dopo il divorzio della madre. L'appartamento è in uno dei tanti immobili di 
nuova costruzione, spazioso, moderno. Lo guardo mentre prepara il soffritto, spezia la carne e 
taglia le patate. Dopo aver messo tutto a cuocere prepara con cura la tavola, con una bella 
tovaglia in cotone bianco, i tovaglioli, i sottobicchieri, i piatti e le posate.
Un rito ben conosciuto ma che risulta decisamente nuovo in questo contesto. Mi rendo subito 
conto  che  Thierno  fa  parte  di  una  delle  tante  famiglie  nuove del  Senegal,  famiglie 
all'occidentale, che mangiano a tavola con piatti e posate, che non hanno più di due o tre figli, 
in cui entrambi i genitori lavorano. Rimango appoggiata sulla porta della cucina mentre lo 
guardo andare su e giù dal salone e preparare tutto accuratamente.
All'improvviso sento le chiavi nella serratura, sento una voce di donna che parla al telefono e 
all'improvviso  vedo  spuntare  lei,  la  madre,  una  donna  sui  quarant'anni,  dalla  carnagione 
chiara, con il cellulare appoggiato all'orecchio, vestita con un bubù tradizionale e la borsa di 
pelle sotto braccio. Appena chiusa la telefonata si precipita sorridente da me, salutandomi con 
due baci e mettendomi decisamente in imbarazzo.
Aida, questo il suo nome, è una donna in carriera, direttrice di un liceo, iscritta ad un corso di 
marketing in una delle tante Università private di Dakar, vive sola con i due figli e la nipote, 
dopo il divorzio dal marito.
Femminile e giovanile, sembra più la sorella maggiore di Thierno, che la madre. Dopo essersi 
cambiata  si  sdraia  nel  letto  e  accende  televisione  a  schermo  piatto  che  ha  nella  camera, 
cominciando a parlare con il figlio ad alta voce, dalla camera.
Ad un certo punto mi invita ad andare nelle sua camera  per parlare, nell'attesa che la cena sia 
pronta. La guardo e cerco ancora di abituarmi ad una situazione per me nuova. Razionalmente 
mi rendo conto che non c'è nulla di così sbalorditivo, potrei essere in una delle tante situazioni 
familiari italiane, francesi, inglesi, tedesche, eppure, qui, in Senegal questa è una nota nuova 
rispetto alla melodia che ascolto giornalmente.
La guardo e mi colpisce quel suo look così giovanile, quel viso così particolare, incorniciato 
da un paio di occhiali da vista rossi in cui si nota in bella vista la marca di uno degli stilisti 
italiani più conosciuti.
Aida è l'altro volto delle donne senegalesi, quella piccola percentuale che cerca a fatica di 
farsi  strada,  di  imporre  la  propria  emancipazione  rispetto  ad  una  tradizione che le  vuole 
relegate unicamente a custodi del focolare domestico.
Dopo  avermi  parlato  del  suo  lavoro  come  insegnante  prima  e  direttrice  poi,  iniziamo  a 
discutere del ruolo delle donne all'interno della società senegalese. Mi conferma anche lei che 
la sua è una situazione atipica.  La donna in Senegal resta ancora in un piano secondario 



rispetto all'uomo. Le ragazze vengono educate fin da piccole ad assumere il ruolo di mogli e 
madri,  ad essere servizievoli  e sottomesse quel tanto che basta per soddisfare non solo il 
marito, ma anche tutta la sua famiglia. Le bambine vengono abituate ai lavori domestici e 
spesso fatte andare a scuola lo stretto necessario per imparare a leggere e scrivere, capacità 
più che sufficienti per una donna.
A livello sociale vengono inquadrate in modo che la realizzazione massima sia il matrimonio. 
Tutte le energie e i sogni di queste ragazze saranno convogliate proprio su questo e non, per 
esempio, su istruzione e lavoro, due opzioni raramente prese in considerazione.
La realizzazione sociale maggiore di una donna sarà dunque il matrimonio, possibilmente con 
il miglior partito possibile e, spesso, scelto dalla famiglia, all'interno della stessa, magari uno 
dei tanti cugini partiti come migranti all'estero.
Persino negli auguri fatti da amici e parenti si prega affinché la donna trovi un marito, bravo, 
buono e generoso,  che la possa mantenere e che possa essere generoso anche con tutta la 
famiglia  di  lei.  La  realizzazione  della  donna  passa  necessariamente  attraverso  quella 
dell'uomo, nell'ottica della sottomissione nei suoi confronti. In casa è il marito che prende le 
decisioni  per  lui,  per  la  famiglia  e  ovviamente,  per  la  moglie.  Essendo  in  molti  casi 
dipendente economicamente, la donna si trova nella condizione di dipendenza, alla mercé del 
volere del marito.
A livello culturale è talmente forte l'indottrinamento fatto alle ragazze fin da giovani, che 
trovano davvero soddisfazione nel momento in cui sono servizievolmente impeccabili verso il 
marito e tutta la famiglia di lui. In molti casi i mariti partono all'estero come migranti per 
periodi medio lunghi e le mogli si ritrovano a casa della famiglia di lui relegate ad uno status 
di (quasi)  domestiche, passando le loro giornate a preparare pranzi e cene per la famiglia 
allargata e a sbrigare i lavori domestici.
Per ogni piccola necessità devono passare per il marito. Sarà a lui decidere se dare denaro e 
quanto,  se  comprare  le  cose  e  cosa,  se  dare  il  permesso  alla  moglie  di  andare  ad  un 
matrimonio, ad un battesimo o anche solo a trovare la famiglia quando questa si trova in 
quartieri vicini o in una città differente.
D'altronde, come si dice in Senegal, mangia il mio pane e canta la mia canzone, ovvero, se è 
il marito che provvede ai  bisogni della moglie, questa a sua volta dovrà sottostare al suo 
volere  e  alle  sue decisioni,  se  no rischierebbe il  divorzio,  che,  non essendo in  molti  casi 
tutelato, rischierebbe di farla restare senza mezzi per sopravvivere.
Le donne che decidono di continuare gli studi o di costruirsi una carriera, si ritrovano dunque 
a dover svincolarsi dal ruolo che la società impone loro, rischiando di essere sanzionate a 
livello sociale. Una donna senegalese è realizzata nel momento in cui trova un marito ricco 
che  le  costruisce  una  bella  casa,  che  le  dà  soldi  quando  lei  li  chiede  e  che  aiuta 
economicamente la famiglia di lei. Non c'è ancora a livello culturale un'idea abbastanza forte 
che questi stessi bisogni possano essere soddisfatti a partire da una realizzazione propria della 
donna.
La mamma di Thierno è positiva riguardo al futuro, dice che è solo una questione di tempo e 
che la situazione attuale della donna senegalese è dovuta soltanto al sottosviluppo. Con il 
progresso e la modernità arriverà anche per le donne senegalesi il momento del riscatto. Una 
presa di coscienza che passa necessariamente attraverso l'educazione e la scolarizzazione. 
Continuiamo a discutere e alle volte ho quasi l'impressione che stiamo parlando delle donne 
italiane del dopo guerra. Rifletto e penso che allora è semplicemente una questione di tempo, 
arriverà  anche in Senegal  l'ora dell'emancipazione femminile,  della presa di  coscienza del 
ruolo decisionale che esse possono giocare all'interno della società, dei posti di potere che 
possono riuscire ad assumere.
In effetti le donne senegalesi sono ancora relegate ad un piano secondario rispetto all'uomo, 
ma hanno forte il senso della dignità, fiere nella loro sottomissione. Penso allora all'Italia e al 
percorso inverso che le giovani donne italiane stanno facendo. Mentre qui, in maniera lenta 
ma costante si  stanno proponendo come un'alternativa forte alla dominazione maschile, in 
Italia,  dove  godiamo  ormai  da  anni  della  libertà  che  le  nostre  nonne  e  mamme  hanno 
faticosamente guadagnato scendendo nelle piazze a manifestare, ribellandosi, chi in maniera 
ecclatante,  chi  con  piccolissimi  gesti  dentro  le  mura  domestiche,  la  mia  generazione  sta 
tristemente e pericolosamente regredendo verso una forma di sottomissione all'uomo che non 
è quella fiera e dignitosa delle senegalesi, ma è quella volgare e cercata di una società che ci 
vuole mercificare, che vuole mettere il corpo davanti al cervello, la bellezza fisica davanti alle 
capacità intellettive. Ecco allora che le donne si ritrovano lì dove gli uomini hanno voluto 
metterle, mettendo in secondo piano la realizzazione intellettuale e professionale per la cura 
del corpo nell'attesa che qualche potente le possa sfoggiare come sfoggia un abito firmato.
Guardo la mamma di Thierno, così forte e felice della sua realizzazione ottenuta a fatica in 
una società maschilista come quella senegalese e mi rendo conto che ho avuto bisogno di 
venire  fino  in  Senegal,  un paese  ritenuto ancora  in  via  di  sviluppo  rispetto  all'Italia,  per 
rendermi conto che la generazione di donne che seguirà la mia, dovrà probabilmente fare lo 
stesso percorso della  mamma di  Thierno per  arrivare  ad emanciparsi  per non rischiare  di 
essere dipendente da un uomo o da un ruolo imposto dalla società, ma non in Senegal, in 
Italia, un paese, ritenuto (e non so fino a che punto in maniera corretta) sviluppato”.117
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Intessuta di credenze animiste quella dei senegalesi è una fede semplice e 
forte  allo  stesso  tempo;  c'è  un'adesione  completa  alla  religione,  un 
entusiasmo non filtrato attraverso ripensamenti critici, e la grande eredità 
della cultura umanista e del socialismo utopico lasciato da  Senghor, oltre 
che un’estrema tolleranza culturale  e  religiosa,  per  cui  i  cattolici,  pur 
essendo un’esigua minoranza, godono uguali diritti dei musulmani e ogni 
etnia, anche la più piccola, ha uguale dignità sociale e conserva le proprie 
tradizioni.
Del resto Senghor, pur essendo cattolico, ha governato per 20 anni un 
paese dove il  90% della  popolazione è  musulmana;  pur  appartenendo 
all'etnia serere, che non è l'etnia maggioritaria del Senegal, è ricordato 
come una delle figure più importanti di tutto il paese.

“All'improvviso arriva un messaggio, è Matador, artista rap di Thiaroye (quartiere ghetto di 
Dakar) ma soprattutto il mio migliore amico. “C'è un tuo amico, Mamadou, chiede di te”. 
Sono sorpresa,  Mamadou è un ragazzo senegalese conosciuto su Facebook grazie  ai  miei 
articoli. Internet è un autoparlante globale. Scrivo sul Senegal da quasi due anni e in tanti 
concoscono me attraverso le mie parole. La cosa mi fa sorridere, ne sono contenta. In un 
epoca in cui l'apparire e l'immagine fanno l'essenza della persona, mi fa piacere sapere che io 
sono in quanto ciò che so fare, scrivere, nulla di più, nulla di meno. E grazie ai miei scritti il 
mio piccolo grande mondo senegalese fa il giro della rete in un click, portando alla ribalta 
persone comuni, gesti, parole, frammenti di quotidinanità che altrimenti resterebbero dietro le 
quinte, invisibili. Matador è uno di questi, un moderno combattente della nuova resistenza. 
Quella contro l'ignoranza,  la povertà,  la schiavitù intellettuale, la paura di non riuscire,  la 
voglia di emigrare ad ogni costo che pervade tutto un paese, il Senegal. Nato in un quartiere 
dei più degradati, ha rinunciato alla possibilità di restare in Europa, nonostante la sua musica 
ce  l'avesse  portato,  per  ritornare  e  portare  avanti  un  progetto  difficile  e  ambizioso, 
Africulturban, che si propone di creare sviluppo attraverso la cultura urbana. “L'impresa rap 
è una delle più redditizie, sia negli Stati Uniti che in Francia” mi dice “e dà da lavorare a 
tantissimpersone. Qui il rap è uno dei generi musicali più seguiti, perché non trasformarlo in 
impresa e creare posti di lavoro? Se poi pensi che la musica è anche un potente mezzo per 
veicolare  messaggi,  il  rap  potrebbe  diventare  la  voce  dei  giovani  per  sensibilizzarli  su 
tematiche sociali differenti e insegnare loro che la professionalità, unita all'impegno portano 
sempre a raggiungere grandi obiettivi, anche se si viene da un quartiere povero”. Matador ha 
ragione, lui che è rimasto nel suo quartiere per poter dare l'esempio ai giovani che un'altra 
possibilità c'è. Corro al centro, ho davvero voglia di incontrare Mamadou, è uno dei miei 
lettori e critici più attenti e puntigliosi. La sua parola parla già di lui. Arrivo e lo trovo seduto 
a chiacchierare con i ragazzi del centro. Lo abbraccio, è come se ci conoscessimo da sempre. 
Mamadou è uno dei tanti ragazzi emigrati in Italia da anni, semplice, a modo. “La situazione 
attuale  italiana  mi  spaventa”  mi  dice  a  voce  bassa  e  lo  sguardo  a  terra  “mi  spaventa 
l'ignoranza della gente comune, l'abbruttimento delle persone, la crescita del razzismo”. Poi 
continua “eppure la gente crea problemi anche quando non ce ne sono. La convivenza non è 
mai facile ma può essere la base di una crescita comune, il punto di partenza per conoscere e 
imparare altro e per migliorarsi”. Annuisco. Penso al mio lavoro di ricerca, alla mia tesi di 
dottorato nata e scritta qui, in Senegal. Una tesi che è la voce delle persone, dei loro racconti, 
dei loro pensieri. Se non avessi mai viaggiato, se non avessi conosciuto un'altra cultura, se 
non mi fossi data il tempo di ascoltare, di mettere da parte i miei stereotipi occidentali per un 
momento,  non  avrei  mai  potuto  vedere  che  c'è  altro  e  che  quell'altro  è  spesso 
sorprendevolmente arricchente. E' bastata l'umiltà dell'ascolto. Thierno Bokar, un saggio della 
regione di Bandiagara riassunse bene dicendo, se vuoi sapere chi sono, se vuoi che ti insegni  
ciò che so, cessa momentaneamente di essere ciò che  tu sei e dimentica ciò che sai.
“Ieri mia figlia è venuta da me e mi ha detto: papà voglio portare il velo. Ha solo 9 anni. L'ho 
accompagnata  a  comprarlo  e  oggi  l'ha  messo  per  andare  a  scuola.  Frequenta  una  scuola 
privata cattolica. Quando è tornata a casa nel pomeriggio le ho chiesto se qualcuno le avesse 
detto qualcosa; se anche solo una persona avesse fatto battute o si fosse lamentata del fatto 
che portasse un velo a coprire il capo” racconta Mamadou “Con mio stupore mia figlia mi ha 
risposto:  No  papà,  nessuno,  perché?”.  Poi  continua  “Ho  realizzato  solo  allora  di  come 
riflettessi secondo lo schema italiano, per cui la differenza è una colpa. Non se ne parla mai 
ma qui in Senegal esiste ancora il rispetto verso l'altro e l'identità che si porta dietro. Un paese 
che ha avuto per vent'anni un presidente, Senghor, appartenente ad una minoranza etnica e 
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religiosa, l'etnia serere e la religione cattolica, in un paese a maggioranza wolof e musulmana; 
un paese dove l'attuale presidente Wade è sposato con una moglie europea e bianca; dove 
musulmani,  cristiani,  animisti  convivono  in  pace,  festeggiando  in  egual  modo  Natale  e 
Tabaski; un paese dove le comunità straniere si mescolano e dialogano, dove nessun partito 
politico è nato su base identitaria o reclamando diritti legati ad una particolare appartenenza. 
Gli italiani dovrebbero fare un viaggio in Senegal per capire che noi, emigrati senegalesi, non 
siamo solo vù cumprà, ma siamo molto di più. E che possiamo insegnare loro il rispetto e la 
convivenza pacifica”. Io e Matador ascoltiamo le parole di questo ragazzo, intelligente ed 
educato, che si porta dietro la sofferenza della migrazione, gli anni a raccogliere pomodori nei 
campi foggiani, il commercio ambulante, le offese razziste e poi la pazienza e l'arma della 
parola che gli hanno permesso di integrarsi pian piano in una società, quella attuale italiana, 
impermeabile e discriminante.
“La cosa che mi ha colpito la prima volta che sono arrivato in Europa è stato quando sono 
entrato in metropolitana” dice all'improvviso Matador “da noi ogni volta che si incontrano 
delle persone si ha l'abitudine di salutarle, di parlare con loro, seppur non conoscendole. Sono 
entrato e ho detto un semplice “buongiorno” prima di sedermi. Nessuno ha risposto. Mi sono 
seduto e ho capito allora, perché la gente in Europa è così sola, triste, razzista. Non si danno 
nemmeno il tempo di conoscere chi sta loro vicino. E pensare che la parola non costa nulla ma 
apre mondi sconosciuti”.  Io  guardo Mamadou e Matador,  uniti  dai  miei scritti  e penso al 
potere della mia arma, la scrittura. Scrittura che mi ha salvato e che mi salva ogni giorno e che 
spero possa  servire  alle  persone  per  aprire  gli  occhi,  anche  solo il  tempo di  una lettura. 
Tornando verso casa il  tassista è passato di  fronte  all'aeroporto di  Dakar,  non avevo mai 
prestato veramente attenzione, ma proprio lì, primo posto dove le persone mettono piede una 
volta  arrivati  in Senegal,  una Moschea e una Chiesa si  affiancano,  una di fronte  all'altra, 
sorelle,  a  dare  il  benvenuto  a  chi  decide  di  venire  in  terra  africana.  Nessuna  differenza. 
Sorrido per questa bella lezione di umana fratellanza e penso,  possibile che a noi italiani 
faccia così differenza se una persona preghi in bubù il venerdì o se a farlo è una signora con il 
velo nero in testa che si inginocchia di fronte una croce la domenica? Confine sottile”.118

“Stamattina stavo pulendo casa, sabbia ovunque, come sempre. Sono una maniaca dell'ordine, 
come  mi  definisco  io,  giamaicana  nello  spirito,  tedesca  nel  lavoro,  da  sempre  una 
contraddittoria lunatica, istintiva e folle. […] La porta che dà sul balcone è spalancata e da lì 
un venticello rinfrescante si mescola ad un bellissimo sole e ai profumi di carne fritta che la 
bonne (la domestica) del primo piano cucina per il pranzo.
Ad un certo punto la mia attenzione cade sui rumori e la musica che provengono dall'esterno. 
Per un momento le voci degli imam in preghiera si mescolano alla musica ivoriana di una 
festa organizzata nella scuola vicino casa e il mix è davvero strano. Mi viene da ridere e 
ripenso ai piccoli teatrini inscenati spesso da me e Sandrine quando siamo con gli amici.
Ci sediamo sul divano e facciamo il verso alle cantanti mbalax drianke che si vedono spesso 
nei clip passati sui canali senegalesi. Per far capire a chi non ha mai visto un clip mbalax con 
una yaye drianke (mamma in carne senegalese) di cosa si tratta, ve lo descrivo velocemente 
così: in generale i video sono ambientati all'interno delle case, lo sfondo è quello di un bel 
salotto in pelle, dove si può intravedere anche il mobilio o una televisione a schermo piatto 
(contraddizioni di un paese in via di sviluppo); sedute nel divano una, due, tre donnone con il 
bubù,  muovono le  mani  al  ritmo dei  piccoli  tamburi,  prima  a  sinistra,  poi  a  destra,  tutte 
assieme,  con un movimento continuo.  I  loro bubù sono ricchi,  sgargianti,  colorati.  Come 
l'ambiente, anche l'abbigliamento deve rinviare ad un'idea di ricchezza, allo star bene, alla 
realizzazione sociale ed economica, che nel caso della società senegalese passa attraverso la 
cura nell'abbigliamento, con l'uso di stoffe pregiate, un numero esagerato di gioielli esibiti 
(anelli a forma di palla, decisamente grandi e vistosi, bracciali d'oro abbinati, collane) e un 
mobilio moderno, magari arrivato direttamente dall'Europa.
Le drianke (parola wolof che indica donna alquanto robusta) cantano, o. piuttosto, urlano con 
voce stridula i loro motivetti in un wolof difficile da tradurre per noi stranieri ma da cui si 
possono  estrapolare  quasi  sempre  le  parole  (goro-  suocera,  khaliss-  soldi,  yaye-mamma, 
Touba-  città  santa  del  Senegal,  Mbacké-  nome  della  più  grande  famiglia  di  marabutti  e 
Senegal). 
Io e Sandrine siamo un'accoppiata vincente, non c'è nessuno che non rida dopo averci visto 
improvvisare il nostro personale clip mbalax. Sedute sul divano mimiamo le piccole mosse di 
danza delle cantanti drianke senegalesi,  e a turno, io comincio a cantare con voce stridula 
un'incomprensibile  canzone  in  cui  incateno  semplicemente  tutte  le  parole  sopra  citate,  e 
Sandrine, in doppia voce,  che fa partire ogni tot di tempo un Senegal-Senegal, mimando il 
battitore di tamburi. A fianco di questo improvviso una personalissima imitazione degli imam 
di quartiere con i loro  Assalamalekoum,  Bismillah,  Amdoulillah,  Sante Yalla e le loro prove 
microfono durante i ritrovi delle confraternite sufi, dove per ore mormorano con vari gradi di 
intonazione, Allah, Allah, per vedere se il microfono funziona.
Ripenso ai nostri piccoli teatrini e rido riascoltando il mix di canti religiosi e musica leggera.
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Poi  mi  fermo  e  penso,  in  quanti  paesi  sarebbe  possibile  trovare  le  stesse  differenze  in 
un'armonia  così  sconcertante?  In  pochi  davvero.  Il  Senegal  è  un  paese  che  ha  tanto  da 
insegnare  dal punto di  vista  della tolleranza e  del rispetto  dell'altro.  Sebbene si  insinuino 
ancora stereotipi difficili da estirpare, specie quelli legati ai  toubab (ai bianchi), visti ancora 
come  vache au lait, come dicono qui,  mucche da mungere il più possibile  e un razzismo 
sottile nei confronti dei non senegalesi, toubab o gnak che siano (bianchi e africani dei paesi 
del centro Africa). Nei confronti dei bianchi  questa forma di razzismo è, volente o nolente, 
legata ancora ad un rancore ancora non sopito nei confronti del colonialismo francese, mentre, 
per quanto riguarda gli altri africani, è piuttosto una sorta di arroganza nel sentirsi e ritenersi 
sempre e comunque superiori (o come i senegalesi spesso dicono, sono gli altri africani che 
sono gelosi di loro).
Nonostante questo il Senegal è un paese in cui si intrecciano differenti etnie e culture, che si 
ritrovano  a  convivere  in  maniera  pacifica.  Non immaginatevi  assolutamente  l'integrazione 
ipocrita spesso gridata dai governi europei, ma una vera e propria vita comune in cui tutti 
rispettano (o, almeno cercano di rispettare) gli altri, senza dovere subire o “sopportare” per 
forza di cosé le differenze.
Convivenza ma senza insofferenza, musulmani, cristiani e animisti che festeggiano assieme 
tutte  le  feste  religiose,  dal  Ramadan  al  Natale,  alla  Pasqua;  etnie  differenti  come  wolof, 
pulaar,  soninké e  mandinga che  sono  riuscite  nel  tempo  a  mescolarsi  armoniosamente; 
africani  e  occidentali,  bianchi,  neri  e  meticci,  lavorano,  studiano,  si  divertono  assieme; 
senegalesi conservatori e liberali dialogano senza troppi problemi e per strada, donne velate 
passeggiano a fianco di ragazze con i seni strizzati in top provocatori.
Ieri, uscita dall'università, stanca dopo una giornata passata davanti al PC, ho deciso di tornare 
a casa con il clandò, una delle forma di trasporto comune tipiche del Senegal. Il meccanismo 
è semplice:  in  alcuni punti  strategici  macchine di  privati  passano,  effettuando determinati 
tragitti. Lungo le strade le persone fanno segno, come per fare l'autostop e fermano il clandò. 
La macchina si riempie piano piano ed effettua una specie di servizio di taxi comune. Arrivati 
a destinazione si fa cenno all'autista di accostare e gli si allungano i soldi della corsa. In linea 
di massima a Dakar città e periferia i tragitti sono brevi e i costi variano dai 50 ai 100 CFA 
(20 centesimi di euro), mentre esistono clandò che effettuano servizio extra urbano a prezzi 
più alti (per esempio per andare a Thiès, città ad un'ora di Dakar, da Buntu Pikine, periferia 
della città, si pagano all'incirca 1000 CFA (un euro e 50) a persona e la macchina parte una 
volta che si è riempita.
Il problema principale per chi è nuovo in Senegal è di come riconoscerli dalle altre macchine. 
In effetti non c'è un modo preciso per farlo, è questione di farci l'occhio. In linea di massima 
si riconosco perché sono macchine vecchie o malmesse o perché hanno il punto di partenza o 
di fermata in alcuni posti precisi, proprio come la via a fianco dell'istituto dove lavoro.
Preso il mio zaino, sempre con quell'aria da turista che mi porto dietro, ho attraversato la 
piccola stradina che dalla porta principale dell'IFAN porta ad un'uscita laterale che da sulla 
strada e mi sono diretta verso un gruppo di macchine ferme sul ciglio della strada. A fianco di 
ogni macchina un gruppetto di persone; studenti che si informano sul percorso dei clandò e 
autisti che si inviano clienti gli uni con gli altri a seconda della loro destinazione.
Mi sono diretta veloce alla prima macchina e ho detto all'autista che andavo verso  Saveur 
d'Asie, un ristorante cinese per asporto (ebbene sì, i cinesi sono proprio dappertutto), punto 
conosciuto dagli autisti di clandò e il più vicino a casa mia, a Baobab. “Monte la-bas” , “Sali 
nell'altra  macchina”  mi  ha  risposto  secco  e  io  mi  sono  prestata  al  solito  meccanico 
comportamento, dopo aver detto la mia direzione, sono salita nella macchina in attesa di altri 
clienti e ho salutato chi già  vi era seduto con un educato, “Assalamalekoum”. Nel giro di 
cinque  minuti  siamo  partiti,  stretti,  come  spesso  si  sta  nei  clandò,  l'aria  dei  finestrini 
spalancati dritta negli occhi, che mi impediva di guardare bene il mare che costeggia la strada 
e le migliaia di senegalesi intenti a fare ginnastica nelle spiagge e nelle vie lungo la Corniche 
(la zona vicino l'università).
Non so per quale ragione ma sono sempre felice quando prendo il clandò, stretta alla gente e 
osservo tutto quello che appare di fronte a me. Respirando a piene narici mi sono girata quasi 
per caso ad osservare le persone che condividevano con me questo piccolissimo viaggio, ed 
ecco lì di fronte a me la società senegalese: l'autista senegalese con i suoi pantaloni sportivi 
consumati  e la canotta senza maniche; il bastoncino per pulire i denti tenuto stretto tra le 
labbra; al suo fianco una studentessa, jeans aderenti e una maglietta che lasciava intravedere 
le  spalle  nude,  i  capelli  raccolti  in  mille  piccole  treccine,  ordinate,  a  toccare  le  spalle,  il 
lucidalabbra trasparente a dare luce ad una bellissima bocca carnosa. Dietro, al mio fianco, 
una signora di mezza età, robusta, fasciata nei suoi mille strati di velo colorato mi guardava e 
sorrideva;  vicino,  un  anziano  vestito  con  una  lunga  tunica  bianca  ed  un  cappellino  ad 
incorniciare la testa, in mano il tipico chapelet (una sottospecie di versione islamica del nostro 
rosario)  faceva  scorrere  tra  le  dita  una  pallina  dopo  pallina,  mormorando,  molto 
probabilmente, qualche preghiera in arabo.
Io,  zaino sopra  le  gambe,  bianca,  europea,  con le  spalle  tatuate.  Tutti  assieme ridevamo, 
parlavamo,  fino  a  che  ognuno  raggiungeva  la  propria  destinazione  e  veniva  salutato  dal 
gruppo con grande educazione.
Questo semplice piccolo viaggio è stato per me un grande insegnamento di vita. In questi 
giorni ci ho ripensato spesso e mi sono chiesta: e se anche le altre società facessero un giro 



con il clandò? È davvero così impossibile convivere pacificamente nella differenza? O è forse 
solo  una  semplice  questione  di  rispetto  reciproco,  spogliata  di  ogni  forma  di  ipocrisia 
benpensante e di ignoranza razzista e stereotipi?
Forse in realtà tutto è molto più semplice di quanto vogliono farci credere. Il Senegal, seppur 
con i suoi piccoli,  grandi difetti  è lì ad insegnarcelo e io ripenso allora ad Obama, primo 
presidente afroamericano in un paese come gli Stati Uniti, rivoluzione storica sicuramente, ma 
ripenso anche a Leopold Sedar Senghor, primo presidente del Senegal, che 50 anni fa non 
solo  è  stato  il  primo  presidente  cattolico  sposato  ad  una  bianca  francese  in  un  paese  a 
maggioranza  musulmana,  ma  che  ha  anche  portato  avanti  per  tutta  la  sua  vita  l'idea  di 
meticciato e di convivenza tra culture e religioni differenti, optando per un'apertura all'altro, 
in un'ottica di arricchimento vicendevole. Ringrazio allora la storia, maestra di vita e rifletto 
che in fin dei conti  c'è una ragione logica per cui, quando pulivo ballando per casa e mi sono 
trovata ad ascoltare quel mix strano tra la voce stridula dell'imam di quartiere e la musica 
reggaeton  sparata  a  tutto  volume durante  una festa  di  liceali  e  la  ragione  è  semplice:  la 
risposta a tutto sta semplicemente in un'armoniosa sintonia chiamata rispetto”.119

  

La società senegalese è composta da gruppi etnici diversi, che, malgrado 
le  continue migrazioni  e  l'attuale  intersezione sul territorio,  tendono a 
mantenere una loro identità distinta.
I  Wolof sono  l'etnia  numericamente  e  socialmente  più  importante  e 
costituiscono circa il 40% della popolazione, sono fortemente urbanizzati 
ed hanno il  monopolio dell'amministrazione dello  stato.  La lingua più 
diffusa è tipicamente il wolof e la coltura dell'arachide fa parte della loro 
tradizione culturale.
 Il  secondo  gruppo  sono  i  Serere,  che  rappresentano  il  20%  della 
popolazione, e risiedono nella regione del Siné-Saloum. Originari della 
Mauritania,  sono  allevatori  e  agricoltori  e  simboleggiano 
nell'immaginario  collettivo  degli  antropologi  il  "contadino  nero  tipo". 
Sono anch'essi musulmani e solo il 15% di loro si è convertito alla fede 
cattolica.
I Peul, abitano la valle del Senegal e la regione della Casamance,  sono 
un popolo di pastori nomadi di origine sconosciuta, forse imparentati con 
le popolazioni camitiche della Nubia e dell'Etiopia.
I Toukouleur, i primi africani sotto il Sahara a convertirsi all'Islam, sono 
il  13%  della  popolazione  senegalese,  vivono  ancora  di  agricoltura  e 
abitano nella valle media del Senegal.
I  Diola,  piccoli,  bellicosi  e  nerissimi,  sono  il  7% della  popolazione, 
originari della Bassa Casamance, vivono coltivando riso rosso e bianco 
con tecniche autenticamente africane. Essi vivono in villaggi dove non 
esistono capi, caste e schiavitù e gli unici punti di riferimento sono la 
famiglia ed il clan.
I  Lebou, rappresentano il  15,7% della popolazione, considerati  spesso 
come un sottogruppo wolof poiché parlano questa lingua, rivendicano da 
sempre una loro specificità culturale. 
Verso i secoli XI e XII, dopo aver lasciato la Mauritania, i proto-lebou si 
ritrovarono a vivere sulle sponde del fiume Senegal insieme a gruppi di 
altre etnie in via di differenziazione; una lunga convivenza che spiega 
oggi  l'esistenza  della  parenté  à  plaisanterie tra  lebou,  serere  e 
Toucouleur.  La  caduta  dell'impero  del  Ghana  (1076),  la 
disorganizzazione di quello del Tekrur e la persistenza della siccità nel 
Sahel, che spingeva le tribù berbere verso sud, determinarono una serie di 
ondate migratorie delle popolazioni del Futa Toro verso sud-ovest. Nella 
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loro  marcia  verso  il  sawub  janta,  laddove  tramonta  il  sole,  i  Lebu 
raggiunsero infine il Diander. Altri gruppi preferirono seguire il litorale 
da  Saint-Louis  alle  niayes;  il  lago  Retba  e  il  lago  Mbaouane 
rappresentavano una riserva di  acqua,  pesce,  selvaggina,  frutta,  olio  e 
vino  di  palma.  La  regione  prese  il  nome dal  verbo  diend,  comprare, 
poiché era il luogo dove i lebou praticavano il baratto con i commercianti 
del Cayor. Qui fondarono alcuni villaggi e poi si divisero in due branche 
(clan massimali). I lebou sono detti yeeni géej, la gente del mare perché 
familiarizzatisi con la pesca durante la loro permanenza nell’Hodh e poi 
sul  fiume Senegal,  dove ne fecero la loro attività  principale,  integrata 
dall'allevamento e dall'attività agricola. Cerimonie annuali (a Dakar e a 
Yoff) o biennali (a Rufisque), durante le quali vengono uccisi uno o più 
montoni, hanno lo scopo di propiziare gli spiriti (rap) che abitano la costa 
e il mare120.
I  Mandinga, discendenti dei fondatori dell'antico regno del Mali, sono 
dispersi in molti paesi dell'Africa Occidentale. Oggi vivono di agricoltura 
nei  villaggi  della  Casamance  orientale.  Complessivamente  sono  l'8% 
della popolazione attuale121.
In Senegal si parlano una dozzina di lingue: ne deriva un lungo elenco di 
problemi che riguardano l'effettiva creazione dell'unità nazionale, con le 
possibilità  di  relazioni  fra  gruppi  etnici  diversi,  con  le  opportunità  di 
accesso all'informazione in tutte le sue forme e con la facoltà da parte dei 
cittadini di comunicare con l'amministrazione statale e di partecipare alla 
vita pubblica.122 
Queste difficoltà sono mitigate dal fatto che l'80% dei senegalesi è in 
grado di parlare la lingua wolof,  considerata come lingua ufficiale;  la 
lingua dell'antico colonizzatore,  il  francese,  occupa un ruolo di  primo 
piano  nelle  relazioni  fra  cittadini  e  lo  stato,  perché  la  Costituzione 
senegalese ha riconosciuto il francese come lingua ufficiale, mentre un 
decreto del 1971 ha promosso a lingua nazionale il  wolof, il  serere, il 
peul, il mandingue, il diola e il soninké.
La  società  senegalese  attuale  non  può  essere  descritta  in  termini  di 
semplice  contrasto  tra  tradizione  e  modernità,  quanto  piuttosto 
un'ibridazione tra le due, con un passaggio verso lo sviluppo tranciato 
dalla chiusura delle frontiere, che ha creato numerosi problemi a livello 
sociale e trasformazioni culturali rapide e inaspettate.

“Se  sei  a  Roma,  fai  come i  romani”,  parla  quasi  sussurrando Laye,  come se  mi  volesse 
rivelare un segreto, la chiave del quieto vivere in Senegal. “Chiara, il Senegal non è l'Italia,  
non puoi vivere  qui come se vivessi  lì,  i  meccanismi culturali  sono diversi,  così  come le 
relazioni tra uomo e donna”. Non sono passati nemmeno due giorni dal mio ritorno a Dakar e 
Laye è già qui. Legame speciale il nostro da ormai più di due anni. Lo guardo e noto che non 
riesce a guardarmi negli occhi mentre mi parla, il suo sguardo è sempre oltre il mio. I rasta 
alla spalle legati a coda di cavallo lasciano intravedere un piccolo ciondolo in argento a forma 
d'Africa  legato  ad  una  ciocca.  È  vestito  bene,  come  sempre,  jeans  e  scarpe  dell'Adidas 
bianche, una t-shirt della Sean John nera con la scritta give me da money che mi fa sorridere, 
portata qui in Senegal, un paese dove i khaliss, i soldi, sono arrivati a superare tutto il resto, 
dalla famosa Teranga, all'altrettanto conosciuta solidarité. 
“Bella la maglietta, non l'hai presa qui vero?” gli chiedo, anche se so già la risposta. “No, è un 
mio amico svizzero che me l'ha regalata, ogni volta che viene mi porta dei regali,  t-shirt, 
scarpe, felpe”. L'immagine conta, anche qui e forse proprio qui, conta ancora di più. Alle volte 
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basta proprio una t-shirt della  Sean John  arrivata fresca, fresca dagli States per farti salire 
nella scala sociale. La gente ha maggiore considerazione di te se sei un senegalese che abita 
all'estero. Molte le situazioni al limite tra il tragico e il comico. I ragazzi si fanno prestare 
vestiti eleganti dai fratelli appena sbarcati dall'Europa e vanno in giro ad abbordare le ragazze, 
inventandosi una fantomatica vita in Spagna o Italia e voilà, come per magia, quegli stessi 
ragazzi  che  non  venivano  calcolati  da  nessuno,  adesso  ridono,  scherzano,  si  atteggiano, 
raccimolano  numeri  di  cellulare  a  destra  e  a  sinistra.  Nei  quartieri  poveri,  in  periodo  di 
vacanza, si apre la caccia al modou modou. E le ragazze si fanno la guerra a colpi di taillbass, 
bin bin e thiouray. 
“Quando ti dico di fare attenzione è perché ti conosco e so che sei una persona socievole ma 
anche ingenua. Qui in Senegal tanti faranno finta di esserti amici, ma con calcolo. Tu, per 
molti,  hai  il  valore di  un visto.  E non dimenticare anche che qui,  l'amicizia tra maschi e 
femmine non esiste, dal momento che tu dai confidenza a un uomo, questo crederà che in un 
certo qual modo siete assieme. I ragazzi senegalesi vogliono uscire dal paese e si attaccano ad 
ogni  spiraglio  possibile.  Molti  non  hanno  soldi  sufficienti  per  comprare  un  visto  e  si 
ingegnano nei modi più strani come abbordare le turiste o cercare amiche su internet nella 
speranza di un ipotetico futuro matrimonio. Sai quanti mi hanno preso per uno stupido quando 
mi sono rifiutato di sposare la mia ex ragazza americana? Ti ho già raccontato, lei era pronta a 
sposarmi per farmi andare negli Stati Uniti con lei, ma mi conosci, amo troppo la mia libertà e 
pensare di stare in un paese e aspettare anni dei documenti, senza poter lavorare, no, non fa 
per me”.
Il sorriso di Laye è sempre lo stesso, nonostante il tempo e le difficoltà e io, ogni volta che ho 
bisogno di un consiglio, lo chiamo. La sua positività nell'affrontare la vita è unica, speciale. 
“Non devi pensare troppo a cosa le persone pensino di te, Chiara. Lascia libere le persone di 
vivere come meglio credono e preoccupati solo dell'immagine che hanno di te le persone che 
ti vogliono bene. Riguardo agli altri, lascia i loro discorsi scivolarti addosso, sii indifferente. 
L'indifferenza è la risposta migliore, la più tagliente e la più intelligente”.
Vero. Ripenso allora a ciò che Laye mi ha appena detto, alla difficoltà di stabilire una linea di 
demarcazione tra relazioni sincere e relazioni di  interesse qui in Senegal.  Mi impressiona 
ancora, dopo anni, vedere come le persone si siano abituate a vivere nella sfiducia, nel dubbio 
costante.  Le  relazioni  sono  malate,  corrose  dal  cancro  dell'insicurezza  e  dall'idea  sempre 
presente che l'altra persona,  che sia nell'amicizia,  nell'amore o nelle relazioni familiari,  si 
aspetta sempre e comunque qualcosa da te.  I  legami hanno il colore grigio di una veloce 
modernizzazione, frutto di una migrazione compulsiva. Sanno di smog, quello stesso smog 
che avvolge Dakar in una cappa densa e irrespirabile.
“Possibile che ancora ci sia questa rincorsa verso l'Occidente?”. “Sì” risponde secco Laye “La 
cosa triste è che sembra che i giovani si siano convinti che la sola via per riuscire sia legata ad 
uno straniero. Mi fa male vedere che nessuno crede più in se stesso e basta”.
Laye ha ragione ma allo stesso tempo io capisco i miei coetanei senegalesi. Che farei io al 
loro posto? Davvero sarei così forte e razionale da puntare tutto solo ed unicamente su di me? 
Davvero io sarei diversa da quelle ragazze che sognano un  modou modou per migliorare la 
propria vita? Sono davvero migliore di tutte quelle ragazzine filiformi che affollano i bar alla 
ricerca di bianchi vecchi e grassocci che possano sposarle e dar loro una casa e di che vivere? 
Sono migliore o solo più fortunata, semplicemente per essere nata dalla parte del mondo in 
cui il passaporto ha il colore giusto?
“Ah,  ah.....Chiara....bacioni.......”  ride  Laye  e  scherza  in  un  italiano  improvvisato  “mi  sei 
mancata,  davvero”.  Neanche il  tempo di finire  la frase che sento bussare.  “Posso?” sento 
sussurrare.  Sono arrivata da pochi giorni e la casa è un va e vieni di  amici.  Cheikh è un 
ragazzo di 25 anni. Ci siamo conosciuti attraverso l'hip hop, cultura che lega me a moltissimi 
altri amici, delle più svariate nazionalità. È un ballerino di break dance e grazie al suo lavoro è 
riuscito ad uscire dal Senegal, impresa non facile per un ragazzo della sua età. “Sono stato a 
Dublino, ma non mi è piaciuto per niente, sembrava che qualcuno avesse preso il frigo di casa 
e lo avesse messo lì, fuori;  mi piacerebbe visitare l'Italia invece, magari un giorno, so che il 
ballo mi aiuterà”.
Approfitto della visita di Cheikh per fare anche a lui alcune domande. “Pensi che in questi 
ultimi anni le cose siano cambiate, che i giovani della tua età cerchino con meno compulsione 
di partire per l'Europa, o credi che nulla sia in realtà cambiato, che fino ad oggi tutti cerchino 
un modo per partire?”.
“Ah, ahhhhh.....” comincia ridendo Cheikh “la sola cosa che ti posso dire è che il 99% dei 
senegalesi, se avesse la possibilità di partire in Europa, lo farebbe subito”.
“Cosa vedono i giovani come te, rispetto all'Europa?” gli chiedo e lui subito risponde “Un 
modo per riuscire,  dimostrato dai migranti  che tornano in vacanza e  che sono riusciti  ad 
arricchirsi grazie alla loro esperienza migratoria. Ciò che li spinge non è ciò che vedono alla 
televisione o i clip musicali, è sempre e solo ciò che i migranti di ritorno riflettono. I giovani 
inseguono  questa  immagine,  nebulosa  che  spesso  porta  con  sé  difficoltà,  privazioni, 
umiliazioni e fallimenti”. Cala il silenzio. Ci guardiamo per un istante tutti e tre poi chiedo 
“Ma è vero che adesso la via preferita per emigrare passa attraverso un matrimonio con un o 
una europea e internet? È vero che tanti cercano amici via web calcolando dall'inizio una 
possibile futura partenza, grazie proprio a questi contatti?”. “Sì, succede sempre più spesso e 
io lo vedo ogni giorno, con i miei amici. Ho aiutato anche tanti proprio per questo motivo, per 



esempio chi non era troppo pratico di internet chiedeva a me di scannare delle foto o di creare 
un profilo su Facebook. E come dare loro torto, se riesci a salire su quel maledetto aereo la tua 
vita cambia, tutti ti guardano con occhi differenti”.
“In Senegal tutta la società si è trasformata, tutto è legato al materiale, questo è il nostro 
problema oggi” interviene Laye “le persone sono considerate in base a ciò che hanno e ciò 
che possono dare agli altri, la loro essenza e ciò che fanno per averlo poco importa. Quanti 
senegalesi spacciano in Europa e le famiglie lo sanno ma fanno finta di non sapere? L'unica 
cosa che vedono sono i soldi che arrivano a fine mese”.
“Pensate che a livello culturale qualcosa stia cambiando rispetto ai matrimoni con europei? 
Pensate  che  esista  un  investimento  familiare  a  riguardo?”  chiedo  con  un  pizzico  di 
provocazione. “Ci sono adesso genitori che spingono i figli a sposarsi con un o una europea 
nella speranza che da questa unione, tutta la famiglia possa trovarne sostentamento?”.
“Sì,  è un fenomeno che si  allarga sempre di più, specie a Dakar, dove avere una ragazza 
bianca, per esempio, è considerata un “assicurazione sulla vita”, uso forse un termine duro, 
ma è per farti capire meglio il senso che alcune famiglie danno alle relazioni con le toubab. 
Fino a pochi anni fa era una cosa impensabile e chi voleva sposarsi con una bianca doveva 
battersi per ottenere il consenso della famiglia. Come Laye ha giustamente detto, i soldi hanno 
preso a schiaffi la tradizione. Bisogna però precisare che c'è una differenza a livello di etnie. 
Alcune etnie come i  pulaar e i  lebou sono meno predisposti a quest'apertura, anche se sono 
coinvolti interessi economici. Queste sono infatti le etnie più conservatrici del Senegal. serere, 
Diola e Wolof sono invece quelle più predisposte a questo tipo di investimento familiare”.
Mi alzo un attimo e vado a prendere una coca cola alla boutique vicina. Quando si hanno 
ospiti,  è  premura del padrone di casa offrire  da mangiare  e  da bere.  Mi affretto  anche a 
prendere  un pò di  frutta:  mele,  banane,  arance.  Mentre  i  miei  due amici  mettono clip  di 
Mistycal Rose su Youtube, prendo un grande vassoio in acciaio e taglio la frutta in grossi 
pezzi, prendo tre bicchieri e porto tutto in camera. Servo ad ognuno la coca cola e metto al 
centro il piatto di frutta. Mangiamo, beviamo, accenniamo qualche passo di reggae.
Poi  chiedo  “Quali  sono  gli  stereotipi  sulle  bianche  qui  in  Senegal?”.  Laye  e  Cheikh  si 
guardano e ridacchiano, poi Cheikh mi dice “voi europei siete più ordinati, disciplinati. Se si 
parla invece di relazioni si dice che se esci con una toubab corri il rischio che ad un certo 
punto,  in  piena  corsa,  tiri  il  freno  a  mano  e  cambi  completamente  strada.  Libertine  e 
imprevedibili. Si dice che siete talmente tanto imprevedibili che potete innamorarvi anche del 
fratello  di  vostro marito  appena arrivato a casa a salutarvi.  E che sessualmente  avete più 
esperienza. E i documenti”. Praticamente un'assicurazione sulla vita. “Possibile che tutto sia 
così calcolato?” sospiro. “No” risponde ancora Cheikh “Non bisogna mai generalizzare. La 
mattina, quando vado a correre in spiaggia,  mi capita di vedere delle coppie di anziani tenersi 
la mano, lui nero, lei bianca ed allora penso che dove la radice dell'unione è l'interesse, la 
pianta verrà sradicata con facilità alla prima intemperia, ma se alla base c'è l'amore, allora lì, 
non c'è colore o nazionalità che possa fare la differenza, e queste coppie me lo dimostrano 
ogni mattina, documenti a parte (http://www.youtube.com/watch?v=LnoaC1op_O4)”.123

                  2. LA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Il  Senegal  è  un  paese  in  cui  emergono  forti  contrasti:  alla  crescente 
urbanizzazione corrisponde una vita rurale ancora legata alle tradizioni; 
alla nuova frontiera economica delle comunicazioni fa da contro altare il 
settore agricolo, settore portante dell’economia nazionale. 
Alla modernità importata dall’occidente industrializzato si contrappone 
una  religiosità  molto  diffusa,  custode  di  poteri  che  risalgono  a  molti 
secoli fa. Il Paese è caratterizzato da una forte polarizzazione territoriale, 
Dakar ha storicamente concentrato in sé le funzioni amministrative ed 
economiche,  mentre  il  resto  del  Senegal  ha  mantenuto  strutture 
tradizionali, in una condizione di subalternità rispetto alla capitale.
Le disuguaglianze tendono a moltiplicarsi: luoghi ricchi e luoghi poveri, 
città che dominano le campagne. Dakar e le città principali si trovano ad 
essere soggette a un forte inurbamento creando un divario,  ancora più 
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dispendioso per lo stato, fra la città e la campagna.
L’élite dominante è più interessata al mantenimento del potere che allo 
sviluppo del Paese: persegue un vantaggio a breve termine, incoraggiata 
dagli  interessi  stranieri  che  la  invitano allo  sfruttamento  massimo dei 
terreni  tramite  il  modello  della  monocultura,  senza  tenere  conto  del 
futuro economico del paese124.
La campagna si trova ad essere lo “scarto” della città, senza avere valide 
prospettive  d’uscita  da  una  situazione  di  sfruttamento  produttivo.  Si 
incrementano così le migrazioni interne verso la città, soprattutto verso la 
capitale, che già negli anni ’50 accoglievano un massiccio esodo dalle 
campagne.  Si  è  venuto  a  creare  così  un  “circolo  vizioso”  per  cui  il 
peggioramento  delle  condizioni  di  vita  nelle  campagne  alimenta 
l’emigrazione verso i centri urbani. 
I  massicci  investimenti  in  queste  aree,  dovuti  a  elevati  tassi  di 
inurbamento,  non  equilibrati  da  interventi  adeguati  nelle  zone  rurali, 
aggravano  i  flussi  migratori.  La  pressione  esercitata  da  tale 
urbanizzazione  crea  problemi  aggiuntivi  a  strutture  già  congestionate, 
aggrava gli squilibri urbano-rurali e sottrae risorse umane al tentativo di 
affrontare  su  basi  nuove  il  problema  dello  sviluppo  rurale  e 
dell’autosufficienza alimentare.
La  maggioranza  della  popolazione  attiva  del  Senegal  è  occupata  in 
agricoltura; le principali colture sono quelle dell’arachide e del miglio. 
La  coltivazione  delle  arachidi  ha  rappresentato  e  rappresenta  tuttora 
l’attività più importante del settore agricolo senegalese.
La dipendenza del settore agricolo senegalese dalla coltura dell’arachide 
rappresenta  il  retaggio  di  scelte  di  politica  economica  attuate 
dall’amministrazione coloniale francese, in quanto finanziate con capitale 
francese.  Lo  sviluppo  della  coltivazione  di  questo  prodotto  è  iniziato 
quando fu individuato nella sua esportazione l’opportunità di generare un 
reddito in grado di giustificare il mantenimento di una colonia. 
I colonizzatori francesi avevano privatizzato parte della terra di proprietà 
della comunità, avevano occupato le terre libere e finito con l’imporre in 
quasi  tutto  il  territorio  la  coltivazione  dell’arachide,  portando  a  una 
situazione  di  monocoltura.  È  quanto  è  avvenuto  nella  zona  centro-
occidentale del Paese, in seguito denominata “Bassin de l’Arachide”, la 
scelta di questa zona fu dettata probabilmente dalla facilità di trasporto 
del  prodotto  verso  Dakar  ma  non  si  tenne  conto  del  carente  regime 
pluviometrico.  La  scelta  della  monocoltura  dell’arachide  è  stata 
continuata anche dal governo post-coloniale, in quanto atta a produrre i 
surplus necessari  a finanziare gli  altri  settori  dell’economia.  Purtroppo 
oggi siamo di fronte ad una serie di fattori che hanno caratterizzato il 
trend negativo nella coltura delle arachidi e nell'agricoltura in generale. 
La  progressiva  erosione  dei  terreni  e  la  siccità  hanno  sempre  più 
caratterizzato  le  stagioni  agricole,  provocando  nel  lungo  periodo  una 
tendenziale  diminuzione  delle  rese  e  l’abbandono  dei  terreni  con 
conseguenti crolli improvvisi della produzione. A ciò si deve aggiungere 
la  presenza  di  una  struttura  di  commercializzazione  fortemente 
monopolistica  accentrata  nelle  società  statali  e  una  politica  dei  prezzi 
penalizzante per i produttori.125

Negli  ultimi  anni  il  Senegal  ha  fatto  registrare  un  forte  incremento 
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demografico che si traduce in una maggiore disponibilità di forza lavoro 
più  giovane  e  conseguentemente  in  un  aumento  della  disoccupazione 
giovanile.  È proprio dai giovani che provengono le maggiori critiche a 
Wade, colpevole, secondo loro, di aver proseguito lungo il percorso di 
“svendita” del Paese alle multinazionali, avviato anni prima da Diouf. I 
gruppi  industriali  francesi  sono  i  principali  padroni  di  gran  parte  dei 
settori  economici privati:  dalle telecomunicazioni  (Sonatel)  alle  catene 
alberghiere  (Bolloré,  Bouygues)  arrivando  fino  all’acqua.  La  maggior 
parte di queste aziende sono state acquisite in seguito alla svalutazione 
del Cfa, avvenuta nel gennaio del ’94126.
In linea generale gli orientamenti economici fondamentali di Diouf non 
sono  mutati  e  il  programma  di  privatizzazione  delle  grandi  imprese 
nazionali  prosegue:  dalla  Società  nazionale  del  Senegal  (Senelec)  alla 
società per lo sviluppo delle fibre tessili del Senegal (Sodefitex).
La posizione sociale del Senegal negli ultimi anni è peggiorata fino al 
punto che il Paese è stato inserito, nel luglio del 2000, nella categoria dei 
paesi meno avanzati (PMA)127; più del 65% degli abitanti vive al di sotto 
della soglia di povertà e l’accattonaggio, fenomeno già presente ma non 
diffuso, è aumentato visibilmente nelle strade128. 
La  frustrazione  è  accresciuta  dal  fatto  che  il  Senegal  è  il  Paese 
dell’Africa francofona che riceve più aiuti: 105,29 euro per abitante, vale 
a dire 2,5 volte in più della media del Medio Oriente. Negli ultimi due 
anni  la  tensione  sociale  si  è  manifestata  a  più  riprese,  nel  2001  si  è 
verificata  la  protesta  del  contingente  senegalese  della  missione  delle 
Nazioni Unite in Congo che, tornato in patria non venne pagato. Anche in 
quest'ultimo  anno  numerose  le  manifestazioni  di  dissenso  all'attuale 
politica economica e al regime Wade, colpevole, secondo la maggioranza 
dei  senegalesi  di  un  aumento  del  costo  della  vita  che  rende  quasi 
impossibile la sopravvivenza. Come in tutti i paesi poveri, è l’ampiezza 
del settore informale che da un’idea delle relazioni sociali. 
Vera e propria valvola di sicurezza e di sopravvivenza in periodo di crisi, 
questo è il  settore in cui è impegnata la stragrande maggioranza degli 
abitanti.

 

“Che effetto  strano vedere  scarpe impiccate.  Come composizioni  artistiche post  moderne, 
dondolano lente, cullate dal vento. Ai piedi degli alberi, distesi su stuoie di paglia, ragazzi si 
riposano in attesa di clienti, sfregandosi nervosamente i denti con lunghi bastoncini di legno.
Qui in Senegal, tutto si vende, tutto si recicla; e tutto dondola altrettanto lentamente: la vita, la 
speranza,  l'attesa  che  prima  o  poi  qualcosa  di  positivo  accadrà.  O  forse  anche  no.
Le scarpe intanto rimangono là, appese a rami spogli, ma di clienti nemmeno l'ombra. Sono 
scarpe usate, sì, lavate e spazzolate, ma pur sempre usate. Arrivano da fuori, come la maggior 
parte  delle  cose.  L'antropologo  Cheikh  Niang  aveva  detto  bene  in  una  delle  sue  lezioni 
all'università: “Ciò che diviene scarto nei paesi occidentali, diventa nuovamente prodotto da 
inserire  nel  mercato  nei  paesi  in  via  di  sviluppo”,  esemplificando  questa  teoria  con  uno 
schema molto semplice:

Paesi  in  via  di  sviluppo---------  prodotto  industriale----------  prodotto  ormai 
surclassato----------(attraverso  i  migranti)  arriva  nei  paesi  in  via  di  sviluppo----------------
diventa  di  nuovo  prodotto---------diventa  scarto  ancora-------------finirà  nei  negozi  di 

126 A. Ambiente, Prove di democrazia all’africana, Le Monde Diplomatique, ottobre 2001. 
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riparazione----------diventerà  ancora  prodotto  (per  esempio  in  pezzi)---------e  così  via

Ecco allora il fiorire di numerosi mercatini (marché lundi, marché samedi, marché Colabane) 
dove è possibile trovare tutto quello di cui si necessita, vestiti, scarpe, cellulari, pc, accessori; 
nuovi,  usati,  rubati.  Smetto  di  scrivere  per  un istante  e  guardo  la  maglietta  che indosso. 
Quando l'ho vista me ne sono innamorata, rossa, con dei grandi cuori e un arcobaleno. Chissà 
qual'è stato il suo viaggio per arrivare in uno dei tanti grossi cumuli di vestiti gettati a terra a 
Castor. Mi è costata solo 1000 CFA (un euro e cinquanta) e con lei me ne sono partate a casa 
altre  cinque.  Un'altra,  blu,  ha  due  bellissime  ancore  dorate  stampate  proprio  al  centro, 
favoloso  disegno  da  tatuaggi  old  school.  Me  la  ridevo  tutta  sola  andando  a  sbirciare 
nell'enorme busta di plastica bianca dove avevo gettato tutti i nuovi acquisti. In Italia t-shirt 
come questa finirebbero in un negozio super trendy per fighettini chic a 60 euro l'una. Che 
stupidi che siamo, davvero. Anneghiamo nell'inutile, gettandone via l'altra metà. Questa metà 
sarà  poi  rivenduta  e  riutilizzata  nei  paesi  in  via  di  sviluppo.  Se  dovessi  seguire  gli 
insegnamenti dei miei amici modou-modou, ad ogni mio viaggio di ritorno dovrei caricarmi 
di magliette e rivenderle carissime in Italia, spacciandole per t-shirt arrivate direttamente da 
negozi del centro di Parigi o New York. Sandaga insegna e poi si sa, gli allievi superano 
sempre  i  maestri,  une  vrai  Baol  Baol mi  ripetono  sempre  i  miei  vicini  di  negozio.
Scarto  occidentale  che diventa  prodotto  di  mercato  in  Senegal,  riacquistato  da un'italiana 
immigrata  e rivenduto come prodotto  a  chi  prima l'aveva gettato.  Contraddizione mondo.
Dentro il car rapide osservo la strada e mi rendo conto che Dakar è tutto un grande infinito 
mercato;  dalle  zone  più  frequentate  agli  anfratti  più  nascosti,  gente  che  vende:  occhiali, 
orologi, vestiti, tovaglie, bilance, biscotti fatti in casa, sacchetti di acqua, frutta, piatti di riso.
Impossibile fermarsi in un angolo per ascoltare della musica con il proprio i-pod, scrivere o 
semplicemente  osservare  l'oceano.  Lunga  sarà  la  processione  di  venditori  con  in  mano 
qualsiasi cosa, mutande e canotta stile “Fantozzi” comprese. Odio questo paese. Anzi no, lo 
amo, lo amo profondamente perché è come me, tanto, troppo, eccessivo. Lo amo al punto tale 
che è diventato il mio compagno, la mia famiglia, il mio psicologo, il mio migliore amico; e 
come una scarpa impiccata, anche io dondolo lentamente, cullata dall'insicurezza del domani, 
sospesa tra due mondi, trasformando scarto in prodotto e ripercorrendo quello stesso percorso 
migratorio transnazionale che avevo visto fare ai miei amici senegalesi anni prima a Padova.
A mio  modo sono anche io  scarto ridiventato  prodotto  nel  sud  del  mondo.  Marketing  e 
migrazione,  migrazione  e  trasformazioni  socio-culturali.  A Sandaga  rimango  un  soggetto 
strano, in tanti ancora mi chiedono curiosi perché ho deciso di migrare in Senegal. Corsi e 
ricorsi storici, rispondo. Mi guardano ancora più perplessi. Da anni lo dico e lo scrivo, noi 
siamo e  saremo i  futuri  migranti.  Domenica in  spiaggia  a Yoff,  distesa  al  sole  a ridere e 
scherzare  con  gli  amici,  all'improvviso  una  voce:  “Madame,  vous  voulez  des  crepes?” 
(Signora, vuole delle crepes?). Mi sono girata quasi seccata e con mio enorme stupore mi 
sono trovata di fronte un ragazzo francese, bianco, di non più di trent'anni. Vendeva dolci fatti 
in casa in un pomeriggio assolato in una delle spiaggie più frequentate di Dakar, tra lo stupore 
dei bagnanti senegalesi. “Vous voulez des crepes?” mi ha chiesto nuovamente mostramdomi il 
suo piccolo cestino in vimini. No, non stavo sognando, quel ragazzo era reale, così come il 
profumo delle sue crepes. Quel ragazzo francese era davvero un vù cumprà bianco. Scarpe 
impiccate  dondolate  dal  vento.  Gli  alberi  di  Natale  hanno  cambiato  addobbi,  si  sono 
trasformati  e  i  migranti  si  sono  scambiati  ruoli  e  provenienza.  Marketing  e  migrazione. 
Migrazione e trasformazioni socio-culturali”. 129

129 C.Barison, Scarpe impiccate e vù cumprà bianchi, Progetto Melting Pot, www.meltingpot.org, 2010.
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A beneficiare  di  questo  enorme  esercito  di  “irregolari”  sono  tutte  le 
attività produttive, in particolare i settori del turismo e dei trasporti che si 
sono  sviluppati  enormemente  negli  ultimi  anni  grazie  a  grandi 
investimenti  anche  stranieri.  Il  movimento  associativo  in  Senegal  si  è 
fatto carico di molte funzioni essenziali, sostituendosi ai servizi pubblici 
inadempienti,  dalla  sanità  all’istruzione e  alla  sicurezza.  Le  istituzioni 
internazionali  si  stanno  rendendo  conto  dell’importanza  di  questa 
soluzione in panorami economici desolanti come quello africano. 
Le  attività  produttive  locali  collegate  con le  Ong (organizzazioni  non 
governative)  hanno  un  impatto  positivo  sull’economia  reale  dei  paesi 
africani. I maggiori problemi incontrati da questa economia “parallela” 
stanno nel  riconoscimento giuridico e  fiscale  da parte  dello  Stato.  La 
federazione  delle  Ong  del  Senegal  (Fongs),  inserita  nel  Comitato  di 
concertazione nazionale degli agricoltori (Cncr) e con il finanziamento 
della  Banca  Mondiale,  ha  promosso  progetti  sperimentali  legati  alla 
produzione del riso. 
Alcuni di questi progetti hanno avuto esiti positivi. Questo è l’esempio 
che un investimento sostenibile in tutte le sue forme può fare più dei 
piani  di  sviluppo  da  milioni  di  euro  o  dollari  che,  secondo  un  detto 
senegalese, quando partono da così in alto, difficilmente arrivano così in  
basso”.130

130  F. Concollato, op. cit.



                3. L'ISLAM NELL'AFRICA OCCIDENTALE

             Nouakchott, Mauritania, 2009

L’Africa  occidentale  presenta  una  demografia  religiosa  piuttosto 
complessa: Niger, Mali, Gambia e Senegal sono tutti paesi a maggioranza 
musulmana;  in  Nigeria  e  in  Burkina  Faso  i  musulmani  rappresentano 
invece un pò più della metà della popolazione, mentre in Ghana, Liberia, 
Sierra Leone, Benin, Camerun e Costa d'Avorio essi rappresentano solo 
una  piccola  minoranza.  Il  contesto  sociale  è  caratterizzato  da  una 
tolleranza  religiosa profondamente radicata  anche  se  negli  ultimi  anni 
sono aumentati i conflitti tra gruppi di cristiani e musulmani.
L’esempio più evidente di tolleranza religiosa viene proprio dal Senegal, 
paese  come  detto  a  maggioranza  musulmana  e  che  ha  avuto  come 
presidente  per  più  di  vent’anni  un  cattolico,  Léopold  Senghor  (1960-
1980).  L’Islam che si è diffuso in questa parte dell’Africa presenta due 
elementi caratteristici, il sufismo131 e la jihad (la Guerra santa).
È stato proprio il sufismo che ha ispirato nel corso del XX sec. una sorta 

131 L'Islam delle origini rispettava le forme di vita ascetica degli eremiti cristiani, ricordati con benevolenza 
nel  Corano,  ma  non  certo  proposti  come  modelli  da  imitare.  Non  tardarono  tuttavia  a  comparire  forme 
rudimentali  di ascetismo: semplici musulmani che vivevano in povertà, incitavano alla giustizia e talvolta 
sobillavano le  popolazioni contro governanti  accusati  di  deviazione dalla  retta  via  indicata dal  Profeta.  Il 
primo teologo sufi fu Hasan al-Basri (?-729), il cui esempio fu ripreso nei decenni successivi da qualche 
letterato della corte abbaside con scritti elogiativi della rinuncia alle ambizioni mondane, rappresentata dal 
sufi, rozzo mantello militare o saio. In parte anche per influssi cristiani si elaborarono quindi le prime forme di 
misticismo, associate al nome di una pia irachena, Râbiah al-Adawiyyah (?-801). Ambedue le tendenze del 
sufismo furono condannate dalla maggior parte dei teologi musulmani, per i quali l'amore mistico per Dio 
equivaleva a un indecoroso abbassamento della divinità al livello umano. Manifestazioni popolari del sufismo, 
spesso combattute alla stregua di superstizioni, sono il culto dei santi, spesso anche viventi, e le cerimonie 
delle confraternite. Queste, che ebbero importanza notevole soprattutto nella storia dell'impero ottomano, si 
fondano su un rapporto rigidamente strutturato tra discepolo e maestro, presupposto del superamento di vari 
stadi sulla via dell'ascesi, avente per meta finale l'unione o l'identificazione con Dio, eresia inammissibile per 
l'ortodossia, che nel 922 costò la vita al mistico al-Halladj. A livello popolare l'attenzione si concentrò sui 
metodi usati per raggiungere uno stato mistico di ebrezza (tecniche respiratorie, recitazione ossessivamente 
ripetuta del nome o degli attributi, di Dio), movimenti (come le rotazioni dei dervisci) che portarono a una 
condizione simile a quella di trance. Tali tecniche, viste sovente con sospetto nel mondo musulmano, furono 
represse in passato insieme con le attività delle confraternite dal governo della Turchia repubblicana come 
estranee all'ideologia nazionalista. (da: A. Bausani, l’Islam, Garzanti, 1987).



di jihad contro l’occupazione straniera dei territori africani.
La  confraternita  tijian  ispirò  la  resistenza  anti-colonialista  e  anti-
imperialista di Omar Tall, che affrontò le truppe francesi attorno al 1850 
al confine tra Senegal, Mali e Guinea. Il sufismo ebbe fin da subito un 
grande  seguito  tra  le  popolazioni  degli  stati  dell’Africa  occidentale, 
specialmente in Senegal. Le varie confraternite che si erano pian piano 
fatte conoscere, cominciavano a diventare il fulcro della vita politica e 
sociale di questi paesi. La solo eccezione era rappresentata dalla Guinea 
di Sékou Touré, il quale aveva categoricamente bandito le confraternite 
sufi132.
Invece,  nelle  città  dei  paesi  sotto  dominio  francese  da  Nouakchott  a 
Dakar,  da Bamako a Niamey,  la politica anti-colonialista diffusa dagli 
ordini sufi si sviluppò esponenzialmente. Diverse erano però le prese di 
posizione  da  parte  dei  marabutti  rispetto  al  potere  statale:  si  passava 
dall’intransigenza di un anti-colonialismo pro-nazionalista di Omar Tall, 
alla politica accomodante di Malik Sy (patriarca della confraternita della 
Tijaniyya senegalese di Tivaouane), fino ad arrivare al collaborazionismo 
di Séydou Nourou Tall. È proprio durante il periodo coloniale che l’Islam 
sufi rafforzò la sua identità ponendosi come alternativa al potere politico 
francese e diventò parte integrante della cultura popolare.
Alla fine del periodo coloniale le tariqa erano un fenomeno presente sia 
nelle grandi città che nelle campagne.

132 R. Mbaye, l’Islam au Sénégal, tesi di dottorato, Università UCAD, Dakar, 1976.



                            Le Soleil, quotidiano senegalese, gennaio 2011

                               3.1. MISTICISMO E SUFISMO

L’Islam è in Senegal una realtà di massa: circa il 95% della popolazione è 
di fede musulmana e il 90% dei fedeli è membro di una confraternita.
L’Islam sufi è costituito da diversi ordini mistici: Tijaniyya, Muridiyya 
(confraternita esclusivamente senegalese), Qadiriyya e, in misura minore, 
Layenne.133

Non si può cercare di capire la cultura e il modo di vivere dei senegalesi 
senza partire da uno studio approfondito di questo fenomeno religioso.
L’Islam  sufi  è  presente  in  maniera  forte  nella  vita  quotidiana  della 
maggior  parte  dei  senegalesi:  in  ogni  loro  attività  sociale,  politica  e 
culturale, così come nell’arte, nell’architettura e nel linguaggio stesso.
Questa influenza così forte ha radici storiche lontane, che partono dalla 
diffusione dell’Islam nel paese, risalente a più di dieci secoli fa134.
La  corrente  di  misticismo  che  ritroviamo  all’interno  della  religione 
islamica  si  diffuse  a  partire  dall’XI  secolo  con  il  nome  generico  di 
“sufismo”, frammentandosi successivamente in ordini e confraternite, le 
Tariqa135e,  con  un’evoluzione simile  a  quella  del  Cristianesimo, 
l’ascetismo individuale ha progressivamente lasciato il posto agli ordini.
All’interno  di  una  Tariqa  (confraternita),  la  figura  del  marabutto136 
(murshid,  shaykh,  muqaddam) è centrale e rappresenta la  conditio sine 
qua non per il raggiungimento del safar dar watan, il viaggio dentro se 

133 F. Gassama, L’immigration sénégalaise en France de 1914 à 1993: étude de l’implantation et du role des 
confréries musulmanes sénégalaises, tesi di dottorato, Università Charles-de-Gaulle, Lille, 2004-2005.
134 I. Thioub, Histoire de l’Islam au Sénégal: X-XX sec., Départment d’Histoire UCAD-Dakar-Sénégal, 2003-
2004.
135 La via (verso l’ascesi) e il cammino (verso la purificazione).
136 Traduzione francese della parola araba al-murabit, colui che vive e insegna ai confini della dar al-islam.



stessi137.
È infatti solo grazie alla propria guida spirituale che il discepolo, detto 
murid o  talibé può riuscire a vincere la grande  jihad, ovvero la Guerra 
Santa  contro  i  peccati  della  sua  anima.  In  tutta  l’Africa  occidentale 
l’importanza sociale e culturale del marabutto è innegabile. Questa figura 
religiosa è considerata da tutti i discepoli come il “protettore dei deboli” 
e l’unica guida spirituale in grado di mostrarti la giusta direzione verso la 
salvezza. Seguire la volontà di Dio, nel caso dell’Islam sufi, si traduce 
nell’obbedienza al proprio marabutto.
Il  misticismo  islamico  in  Senegal  oscilla  tra  una  vera  e  propria 
venerazione dei marabutti, fino a forme di vera e propria esaltazione del 
concetto di santità, in quanto tutti i grandi marabutti fondatori delle tariqa 
sono considerati santi.
Il successo dell’Islam sufi è stato così grande in Africa perché ha saputo 
modellare  con  grande  ricettività  e  flessibilità  l’ideologia  religiosa 
tradizionale,  adattando la  religione islamica alle  esigenze locali  e  agli 
elementi animisti.
Le confraternite  più potenti  dal  punto di  vista dell’influenza sociale  e 
politica e del numero dei discepoli appartenenti sono la Qadiriya, che è 
anche la più antica, la Tijaniyya e la Mouridiyya.

“Magia  e  stato  sociale;  marabutti,  talibé,  prime,  seconde,  terze  mogli  in  guerra;  giovani 
innamorati che vogliono inprigionare giovani fanciulle, yaye drianke alla ricerca di gri gri da 
spedire  in  Europa  ai  figli  emigrati,  commercianti  desiderosi  di  avere  intrugli  magici  che 
possano garantire un numero sempre crescente di clienti.
Il  Senegal  è  misticismo,  inutile  tentare  di  sottrarsene.  Qui  tutto  è  velato  di  magico  o  di 
supposto tale. La vita, la politica, il lavoro, le relazioni, lo sport suonano tutti alle porte di 
infiniti marabutti che, a loro volta, si faranno carico delle sorti della vita, della politica, del 
lavoro, delle relazioni, dello sport di un intero paese. Qui tutto si spiega grazie alla potenza di 
qualche grande marabutto, la pioggia dopo mesi di siccità, la gravidanza di una donna che si 
pensava  sterile,  la  vittoria  di  un  lottatore,  l'aumento  del  guadagno  di  un'impresa,  un 
matrimonio riuscito, il divorzio del proprio marito da una delle mogli concorrenti, la partenza 
di un figlio, le disgrazie di un vicino così odiato, la malattia di un parente. Inutile dibattere ore 
sulle possibili spiegazioni logiche e razionali. La maggior parte dei senegalesi e anche una 
buona parte di stranieri trapiantati sul posto crede fermamente che esistano persone che hanno 
un qualche potere speciale e che con questo potere speciale siano in grado di cambiare le sorti 
di una o più persone.
Naturalmente anche dietro la magia un business di  non poco conto.  Le persone spendono 
soldi,  tanti  soldi  per  cercare  di  realizzare  misticamente  il  sogno  che  inseguono,  sia  esso 
benevolo  o malevolo.  Se poi  questo obiettivo  verrà  raggiunto,  il  marabutto  di  turno sarà 
ricoperto d'oro e di regali. I marabutti qui sono vere e proprie autorità che seduti a gambe 
incrociate nelle loro stanze aspettano di ricevere cliente dopo cliente.
Hanno tutti un'aura quasi sacra, ibridi a metà tra Buddha grassocci, maghi Thelma, Vanne 
Marchi, preti, papi, patrigni cattivi, suore d'asilo con il dito puntato e Padri Pio resuscitati.
Tutti sempre pronti ad aiutare il prossimo, basta che questo prossimo sia pronto a pagare e a 
seguire con puntigliosa attenzione le istruzioni che gli verranno dettate. Da Pikine a Mermoz, 
da Saint Louis a Tambacounda non c'è posto dove non sia possibile scovarne uno. Ormai i 
marabutti  sono talmente evoluti  che mettono annunci su giornali  tipo,  “Potente marabutto 
risolve  problemi  di  coppia,  di  lavoro  e  (udite  bene)  pure  di  impotenza.  Solo  su 
appuntamento”, inserito tra annunci di giovani donne nere che cercano mariti toubab maturi e 
giovani uomini che offronto massaggi a quattro mani completi.
Proprietari di  macchine di lusso, case e appartamenti,  viaggiano sempre a spese di  clienti 
generosi a cui hanno esaudito sogni e desideri, pernottando in stanze dove non manca proprio 
nulla, tv al plasma, divani in pelle, letti da mille e una notte.
Ognuno indirizza l'amico, il parente, il vicino dal marabutto più in voga al momento o quello 
da cui va la zia, la nonna, la cugina, l'amica del fidanzato della vicina, “Lui si è forte, è un 
feticista del Mali, lui ti può fare un lavoro che non appena toccherai la mano di una persona, 
questa farà tutto quello che tu le dirai di fare”, oppure “Devi andare in Casamance, lì si ci 

137 L. Brenner, Réfléxions sur le savoir islamique en Afrique de l’Ouest, Bordeaux, Centre d’Etude d’Afrique 
Noire, 1985.



sono i marabutti,  quelli forti,  alcuni ti danno dei  gri gri da attaccare in vita che anche se 
cercheranno di pugnalarti la lama non entrerà nel tuo corpo”.
Certo, per noi europei la cosa fa sorridere eppure tante sono le situazioni al limite tra reale e 
surreale. Vivere qui porta a pensare che alcuni di questi marabutti conoscano davvero ciò che 
si cela dietro le nostre anime. Sono andata anche io dai marabutti, per curiosità e anche per 
convinzione, dopo un susseguirsi di infiniti accadimenti che si susseguivanono mi è venuto 
automatico pensare di essere vittima di qualche marabuttaggio da parte di uno spasimante o 
anche solo di una delle tante, numerose persone gelose, invidiose o semplicemente cattive. 
Meglio proteggersi, come dicono qui. E allora via, alla ricerca di queste entità mistiche che 
indagano, chiedono, osservano, scrivono, richiedono nomi di persone, madri e padri, ancora 
scrivono, meditano per giorni, sognano, ti raccontano cos'hanno sognato, ti danno gri gri da 
attaccare alle braccia, al negozio, da mettere sotto il letto, bottiglie contenenti intrugli sporchi 
e puzzolenti con sui lavarsi mattina e sera e tutta una serie di sacrifici da portare a termine.
Finché il  marabutto  si  fa pagare uno,  due o tre euro il  gioco mi diverte pure,  così  come 
quando scrive nomi in bigliettini vari o mi da cose da appendere o da spargere qua e là, poi 
quando iniziano a fare la loro lista spesa, “Devi comprare un montone, due polli, un sacco di 
riso, cinque litri di vino” allora lì mi scoraggio, mi dico “Certo, così fai la festa a casa tu, le 
tue tre mogli e pure tutti i tuoi vicini”.
A quel punto lascio, annuisco, prometto che tornerò e me ne vado con la coda tra le gambe 
con la tristezza che nemmeno questa volta diventerò professoressa alla Sorbona o che il mio 
ex fidanzato decida all'improvviso di sposarmi.
Uscendo  dalle  stanze,  code  lunghissime  di  persone  in  attesa.  Nella  mia  mente  i  ricordi 
dell'Italia e dei miei amici senegalesi, le case piene di bottiglie con rami strani, gri gri nascosti 
nei cassetti, sabbia gettata a terra e amuleti vari. E mi viene da ridere pensando a Bamba che 
sbuffava ogni volta che uno dei cugini tornava dal Senegal distribuendo gri gri a tutti, “che 
noia mia mamma, ogni volta mi manda i suoi mille gri gri che vuole che metta, ma che si li 
metta lei!”.
Al contrario del mio amico Bamba, la maggior parte dei senegalesi porta oggetti vari legati 
alle braccia o alla vita che poi abilmente levano e appoggiano nei comodini prima di fare 
l'amore con mogli, amanti, amiche, amiche delle mogli. Anche la magia, come la religione è 
pudica. Reale e surreale, razionalità e istinto, visibile e invisibile. Non fatemi la domanda 
banale se io creda o meno alla magia, tanto non ve lo dirò e non darò neppure giudizi in 
merito, ognuno è per me libero di spiegare l'inspiegabile con ciò che ritiene più vicino al suo 
modo di essere.  L'idea che ho coltivato da tempo è invece un'altra.  E se la magia qui in 
Senegal fosse una sorta di sistema sociale? Mi spiego meglio. Che sia un business redditizzio 
questo è innegabile, soprattutto per le tasche dei marabutti e delle loro famiglie. Eppure c'è 
qualcosa dietro i  sacrifici  che mi fa  spezzare una lancia in loro favore.  Spesso i  sacrifici 
chiedono l'acquisto di cibarie varie e non tutte queste cibarie sono destinate ai maghi Thelma 
senegalesi. Sacchetti di latte cagliato, pentole di riso e thiakry, carne, candele, cola, zucchero, 
sale e latte in polvere devono essere distribuiti a seconda dei casi e con modalità differenti a 
persone bisognose nella strada, piccoli talibé scalzi, donne anziane, completi sconosciuti.
La mattina osservo sempre i barattoli dei bimbi che chiedono l'elemosina, contengono di tutto 
e quel tutto sono sacrifici compiuti da persone che, incrociando le dita, hanno riposto i loro 
sogni nelle mani di uno o più talibé.
Considerando che ogni giorno il marabuttaggio è una della attività più dinamiche del paese, 
questo mi porta a pensare che un sacco di gente, ogni giorno, comprerà cibo ed oggetti che 
redistribuirà  per  strada ad altrettante  persone che magari  proprio quel  giorno ne avevano 
bisogno.  E  così  alcuni  bambini  si  ritroveranno  a  mangiare  thiakry  o  latte  cagliato  per 
colazione, vecchie signore povere si ritroveranno con mezza pecora tagliata tra le mani, un 
kilo di riso o cinque sacchetti di zucchero.
Mi piace pensare che la solidarietà che fa delle reti sociali senegalesi quelle tra le più dense e 
coese, si sia estesa fino a toccare l'ambito mistico. D'altronde si sa, i senegalesi sono famosi in 
tutto il mondo per reciclare e rimettere in commercio qualsiasi cosa. Una grande ed efficiente 
macchina sociale che fa invidia ai nostri sistemi europei.138

138 C.Barison, Misticismo e sistema sociale. Quando i sogni sfamano i poveri di quartiere, http://blog.libero.it/
Dakarlicious/, 2010.

http://blog.libero.it/Dakarlicious/
http://blog.libero.it/Dakarlicious/


             Dakar, interno taxi, 2010

                             3.2. LE CONFRATERNITE SUFI

L’Islam  è  in  Senegal  la  religione  più  praticata  e  la  stragrande 
maggioranza dei musulmani senegalesi appartiene a una confraternita.
Quattro quelle più importanti: la Tijaniyya, la Muridiyya, la Qaridiyya e 
la Layenne. Tutte ruotano attorno a un leader carismatico, il marabutto.
Il talibé, ovvero il fedele, ne segue gli insegnamenti e i valori che ruotano 
attorno  a:  fede,  umiltà,  carità  e  lavoro.  Ogni  confraternita  ha  la  sua 
festività: i muridi festeggiano il “Magal”, cioè l’annuale pellegrinaggio a 
Touba,  mentre  i  tijani  festeggiano  il  “Gamou”,  il  pellegrinaggio  a 
Tivaouane.
L’appartenenza a una confraternita è ereditaria e legata all’appartenenza 
etnica  (la  maggior  parte  dei  tijani  è  toukouleur,  i  layenne sono quasi 
interamente lebou, i muridi wolof); questo non vuol dire che la scelta di 
aderire  a  una  confraternita  non possa  essere  personale.  Ogni  fedele  è 
infatti libero di passare da una confraternita all’altra qualora lo desideri.
Capire  il  funzionamento  della  società  senegalese  vuol  dire  capire  il 
meccanismo  di  una  realtà  complessa  che  non  si  riduce  meramente 
all’aspetto  religioso  ma  mescola  assieme  Dio  e  Stato,  economia  e 
politica, misticismo e profitto.
Le  confraternite  nascono  da  una  sorta  di  adattamento  dell’Islam  ai 
costumi locali e alle gerarchie di potere esistenti nell’Africa occidentale 
pre-coloniale. A capo di queste strutture politiche vi erano capi tribù a cui 
erano stati attribuiti poteri divini e che, con il passare del tempo, avevano 
assunto il ruolo di guide spirituali. Il marabutto è diventato pian piano un 
intercessore tra Allah e i suoi discepoli e l’intermediario tra i fedeli e il 
potere pubblico, svolgendo il ruolo di una potente lobby.
Il marabutto è considerato al tempo stesso un leader spirituale, un saggio, 
un profeta ed è spesso un grande proprietario terriero. All’origine la sua 
funzione era essenzialmente educativa (insegnare la religione attraverso 
lo studio del Corano), ma col tempo ha subito un’evoluzione notevole.



Oggi  il  marabutto,  inteso  come  leader spirituale,  gode  di  una  grande 
popolarità e stima da parte dei fedeli musulmani; è lui la figura chiave 
alla base dell’intera società senegalese.
Accanto ai leader religiosi ci sono altre figure importanti che, nonostante 
vengano anch’esse chiamate con l’appellativo di marabutti, non svolgono 
le stesse funzioni.
Questi  marabutti  “minori”  sono  una  via  di  mezzo  tra  un  esperto 
conoscitore della medicina tradizionale e un mago. Ad essi la gente si 
rivolgere per risolvere i problemi più svariati, da quelli di salute a quelli 
familiari.  Per i senegalesi i  leader spirituali e i “guaritori” sono figure 
distinte.  I  leader religiosi  godono di  un  potere  così  grande  perché  la 
religione  è  una  componente  essenziale  della  società;  non  solo  è  un 
sistema  di  valori  capace  di  interpretare  e  valutare  ciò  che  accade,  di 
motivare le scelte e il fine ultimo della vita, ma è anche una componente 
integrante di tutti i giorni, un riferimento e un aiuto quotidiano tanto per i 
singoli individui quanto per la comunità.139

La  religione  rappresenta  una  fonte  di  identificazione  con  le  proprie 
origini, una sorta di riconoscimento e un elemento di unione tra individui 
sulla base di un credo comune.
Nell’esperienza  migratoria  questi  fattori  diventano  fondamentali: 
l’identificarsi come parte di un gruppo, come una confraternita religiosa, 
può  fungere  da  sostegno  spirituale  e  morale  e  da  elemento  di 
riconoscimento  con  la  propria  gente.  L’identità  religiosa,  per  un 
immigrato senegalese, è un bagaglio personale di enorme importanza.
Si tratta di un’esigenza individuale, tuttavia è nel suo diventare identità 
collettiva  che  si  evidenzia  la  sua  importanza  sia  per  la  comunità  di 
riferimento che per la società nel suo complesso140.
Nella  concezione  della  confraternita  murida,  la  confraternita  a  cui  la 
maggior parte dei senegalesi appartiene, la solidarietà, la carità e il lavoro 
sono  valori  cardine  mentre  l’emigrazione  è  vissuta  come  una  tappa 
fondamentale della vita e come un dovere sociale.
Tutte  e  quattro  le  confraternite  più  influenti  in  Senegal  hanno 
ramificazioni all’estero che permettono un continuo scambio tra le cellule 
presenti nella società di partenza e quelle presenti in quella d’arrivo.
Appartenere a una confraternita permette all’ immigrato di  inserirsi  in 
uno  di  questi  networks  e  di  ricevere  aiuti  e  indicazioni  che  gli 
permetteranno  un  facile  inserimento  all’interno  di  una  comunità  di 
connazionali presente in un paese straniero.
Da un lato le reti sviluppate dalle confraternite permettono di mantenere 
un  forte  senso  di  identità  e  di  appartenenza  culturale  e  religiosa 
nonostante  la  dispersione  dei  cittadini  senegalesi  in  varie  parti  del 
mondo; dall’altro lato creano una vera e propria barriera che ostacola il 
processo  d’integrazione  nella  società  di  arrivo.  Le  confraternite  sufi 
giocano un ruolo fondamentale in Senegal e, come detto, hanno un peso 
rilevante nella vita religiosa, politica ed economica del paese. Si è spesso 
talibé, discepolo di un marabutto, prima di essere cittadino di uno stato 
ed  un  senegalese  sarà  disposto  a  fare  tutto  per  il  suo  marabutto, 
difficilmente farebbe lo stesso per il proprio paese.141

139 C. Barison, op.cit.
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141 D.B. Cruise O’Brien, Sufi politics in Senegal, in J.P. Piscatori (a cura di), Islam in the politic process, 
Cambridge University Press, 1983.



                                        Foto marabutto, Dakar, 2010

In Senegal, come già visto in precedenza, il 90% dei fedeli musulmani 
aderiscono ad una delle confraternite sufi presenti sul territorio, come la 
Mouridiyya (5 milioni di persone circa) e la Tijaniyya (3 milioni  circa), 
gli ordini mistici più influenti.
L’ordine più antico è quello della Qadiriyya142, arrivato in Senegal dalla 
Mauritania e dal Niger tra  il XIII e il XIV secolo.
Nel corso del XX sec. la sua influenza è andata scemando a favore della 
Mouridiyya. Oggi la sua influenza è maggiore solo in alcune zone della 
regione  di  Dakar-Thiès  e  della  Casamance.  La  Mouridiyya  è  invece 
l’ordine sufi meglio organizzato e il più influente in Senegal, sia a livello 
politico che a livello economico.  La Mouridiyya ha le sue origini nella 
confraternita della Qadiriyya ed è tipicamente senegalese. Fu fondata da 
Amadou Bamba M’Backé. La maggior parte dei suoi fedeli sono wolof e 
serere.
La Mouridiyya si è sviluppata a partire dalla fine del XIX sec., periodo 
durante il  quale l’amministrazione coloniale francese aveva imposto la 
monocoltura dell’arachide143.
Grazie ad una sapiente organizzazione del lavoro agricolo e all’ideologia 
della  sacralità  del  lavoro  tout  court,  tipicamente  murida,  i  marabutti 
erano riusciti a pianificare la produzione su grande scala.
Per l’amministrazione coloniale l’ordine murida aveva rappresentato la 
soluzione migliore per la produzione agricola.
L’amministrazione  e  la  gestione  sociale  del  marabutto  Falilou 
M’Backé(1945-1968) aveva garantito la stabilità del governo Senghor.
Successivamente, con il suo successore, Abdou Lahat M’Backé (il grande 
generale dei muridi dal 1968 al 1989), in un contesto economico e sociale 

142  Da Abd al-Qadir, fondatore della confraternita.
143 C. Harrison, France and Islam in West Africa, 1860-1960, Cambridge, 1988.



gravemente colpito da una crisi agricola e finanziaria, l’ordine murida si 
spostò poco per volta contro la politica di Senghor. Abdou Lahat dichiarò 
che  la  confraternita  murida  doveva  avere  la  sua  autonomia  e  la  sua 
indipendenza rispetto  al  potere  politico.  Fu lui  che fisserà  a  Touba la 
capitale dei muridi.
Touba, che ha conosciuto uno sviluppo spettacolare, da 1700 abitanti nel 
1946 a più di 300.000 nel 1995, è il luogo delle celebrazioni del Magal, il 
grande  pellegrinaggio  dei  muridi,  che  svuota  e  paralizza  i  principali 
centri  urbani senegalesi  per tre giorni e che rimpiazza per la maggior 
parte  dei  fedeli  l’obbligo prescritto  dal  Corano del  pellegrinaggio alla 
Mecca. La confraternita della Tijaniyya è, con i suoi 3 milioni di fedeli, 
una delle più grandi Tariqa in Senegal.
Oggi esistono tre sotto categorie all’interno di quest’ultima: la più antica 
è quella dei  Tall, che devono la loro origine a Omar Tall, il fondatore 
delle Tijaniyya dell’Africa Occidentale,  famoso per essersi  battuto per 
anni contro i francesi colonizzatori; successivamente alla disfatta militare 
di Omar Tall e la sua migrazione verso l’est del paese con al seguito circa 
100.000  fedeli,  i  tukuleur  che  restarono  si  raggrupparono  attorno  a 
Seydou Nourou Tall, il figlio minore di Omar e fondatore di questa sotto 
categoria della Tiyaniyya. La sua influenza si è fatta sentire sopratutto dal 
punto di vista politico.
La terza sotto categoria della Tijaniyya è quella dei Sy, la cui città santa è 
Tivaouane. Questo gruppo fu fondato da El-Haj Malick Sy, anch’esso un 
tukuleurr; oggi sono sopratutto wolof e serere che fanno parte di questo 
gruppo.  Gli  appartenenti  ai  Sy  curano  particolarmente  l’educazione 
islamica tanto che, dopo l’indipendenza del Senegal, si sono adoperati 
affinché venissero costruite numerose scuole coraniche, aperte anche alle 
ragazze.
La terza sotto categoria, che ha in Kaolack la sua città simbolo, è stata 
fondata da  Abdoulaye Niasse; è quella meno influente all’interno della 
Tijaniyya. Questo gruppo è quello che ha maggiori legami con il mondo 
musulmano dell’Africa sub-sahariana e conta milioni di fedeli anche in 
altri paesi come la Nigeria e il Ghana.
A differenza delle altre confraternite sufi, i tijan Niasse non hanno mai 
avuto  un  buon rapporto  con i  dirigenti  politici  senegalesi,  specie  con 
Leopold Senghor144.

144 R. Mbaye, op. cit.



                  Foto Cheikh Amadou Bamba, Thiaroye, Dakar, 2008

“Ce n'est pas la fin du monde. Ascolto e guardo il sorriso triste di Dave. La collana rossa da 
baye fall dondola appesa al collo; ai polsi e alle caviglie braccialetti di conchiglie e piccoli gri 
gri. Gli occhi, incorniciati da piccole rughe scavate dal sole e dal mare, oggi sembrano più 
rossi del solito. Restiamo in silenzio per un attimo, come sottofondo la musica di una chitarra 
accarezzata  dolcemente,  il  rumore  dei  palloni  calciati  e  delle  onde  che  si  infrangono 
prepotenti sul bagnasciuga. La voce del ragazzo che canta fa vibrare la mia mente e tutto per 
un momento si ferma. La notte precedente un gruppo di talibé layenne ha distrutto tutto ciò 
che si trovava nei piccoli accampamenti della spiaggia BCAO a Yoff.
Una lacrima mi scende lungo la guancia  mentre osservo i grandi ombrelloni di legno e paglia 
rovesciati sulla sabbia, alcuni falciati dai maceti, altri bruciati. Sembra quasi sia passato un 
uragano, fa rabbrividire pensare invece che sia stata la mano distruttiva dell'uomo.
Il marabutto ha ordinato di ripristinare l'ordine lì dove ragazzi, famiglie e turisti animano da 
sempre una sottile striscia di sabbia. Queste spiagge, di giorno e di notte, pullulano di persone 
festanti,  di  partite  di  calcio,  di  gruppi  di  ragazzi  indaffarati  nei  loro esercizi  ginnici,  alla 
ricerca  di  assomigliare  a  uno  dei  tanti  lottatori  famosi,  mentre  altri,  seduti  sotto  gli 
ombrelloni,  ridono,  ascoltano la  musica,  mangiano  con le  mani  pesce alla  griglia  appena 
pescato, bevono tè mescolato allo zenzero.
Una vita che secondo la morale religiosa troppo strideva con la presenza, qualche centinaio di 
metri a fianco, di una moschea. Solita morale vomitata addosso e come la mano pesante di un 
padre  padrone  è  partito  lo  schiaffo,  pesante,  duro.  Una  lezione  chiara.  Un avvertimento. 
Eppure cosa c'è di più vicino a Dio della gioia di vivere pura e semplice di un gruppo di 
ragazzi? La BCAO a Yoff era diventato anche il nostro punto di ritrovo, un angolo di paradiso 
dove le diversità si incontravano, si confrontavano, si incrociavano.
Respiro profondamente mentre Ibrahima mi prende un piede e accarezzandolo dolcemente ne 
fa scivolare via la sabbia. Fermo con un cenno della mano una ragazza, sulla testa porta un 
grosso piatto con delle frittelle. Ne compro una manciata per tutti.
La BCAO mi ha insegnato in questi mesi la gioia della condivisione, la felicità semplice dello 
stare seduti assieme agli amici,  a ridere di gusto, ad osservare i ragazzi fare ginnastica, a 
mangiare piccoli iaboi immergendo le dita nella polpa bianca e nelle cipolle marinate con la 
senape quando il sole tramonta calandosi pigramente dietro una piccola isoletta che si vede in 
lontananza. Capisco ogni giorno di più perché i lebou sono così attaccati al mare.
La  musica  continua  a  scorrere  limpida  tutt'attorno  mentre  io  guardo  la  desolazione  della 
distruzione.
L'azione di stanotte non mi stupisce. Purtroppo negli ultimi mesi sono aumentati gli episodi di 
intolleranza e i piccoli segnali dell'avanzamento di un Islam fondamentalista, come se un velo 
nero stesse coprendo pian piano la piccola oasi felice che è il Senegal, il paese della Teranga. 
Che ne sarà  del futuro?  Non posso mentire  a  me stessa,  un pò di paura  c'è.  Paura che i 
marabutti decidano di abbracciare un Islam estremista; paura che i senegalesi comincino a 
ribellarsi al trattamento riservato ai loro fratelli in Occidente, riversando rabbia e rancore, pur 
legittimi, sugli stranieri che in Senegal vivono; paura che quel sistema multiculturale e di 
pacifica convivenza delle diversità, base fondante del paese, cominci a vacillare, a cedere.
Il sole comincia a tramontare ma oggi il disegno che traccia è molto meno colorato. Il cielo è 
pieno di piccole nuvole grigie. Dave continua a ripetere che non è la fine del mondo. Forse ha 
ragione, ma la tristezza dei suoi occhi urla rabbia, dolore. Entrambi sappiamo che la religione 
è stata solo il mezzo,  le cause sono da ricercare altrove e vanno ben oltre Dio, sono ragioni 



economiche, legate al business delle spiagge e del turismo. La BCAO era diventata da tempo 
una delle spiagge preferite non solo dai turisti, ma anche dai giovani senegalesi, cosa che a 
molti non andava giù. Troppe infatti le persone interessate a metterci le mani sopra, con l'idea 
magari di trasformarla in una Saly dakaroise.
La gente  mormora sottovoce di  interessi  legati  a persone vicine al  presidente  Wade;  altri 
raccontano di alcuni  italiani venuti  lo scorso anno con la  speranza di accaparrarsi  questo 
pezzo di oceano. I lebou di Yoff hanno preferito la libertà di gestirsi il loro oceano. Ne hanno 
pagato il prezzo. Per la terza volta, ci tiene a precisarmi Dave.
È ormai sera ma io continuo a scrivere. Fino a quando ci saremo noi non vinceranno. Finché 
io, Lamine, Ibrahima, Dave, Serena e tutti gli amici della BCAO saremo seduti qui a parlare, 
cantare, ridere, discutere, confrontarci, loro riceveranno indietro il loro schiaffo, due volte. 
Gliene abbiamo dato prova oggi, fieri e orgogliosi siamo ancora tutti qui; anche se hanno 
tranciato e bruciato le capanne tutto è uguale ai giorni precedenti.
La conoscenza,  il  dialogo e il  rispetto reciproco sono le chiavi  che aprono le  porte della 
convivenza pacifica. È molto più semplice di quello che le persone possano immaginare.
Oggi una chitarra accompagna la nostra piccola ribellione contro chi vuole imporre l'idea che 
è più semplice odiare che amare. Ci volevano in ginocchio ma noi siamo lì, in piedi e credo 
che a Dio, qualunque sia il suo nome, non dispiaccia affatto vederci qui assieme, ascoltare una 
bellissima canzone, vicini alla sua casa. 145
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3.3  IL RUOLO  SOCIO-POLITICO  DELLE  CONFRATERNITE  E 
DEL MARABUTTO

                      
                       

                       Collane con immagini di marabutti, Dakar, Senegal, 2009

                  
                                

In Senegal gli ordini sufi e, soprattutto la figura del marabutto, giocano 
un ruolo primario a livello religioso, sociale, politico ed economico.
Il marabutto è la figura principale non solo in quanto guida spirituale di 
migliaia di fedeli, ma anche come giudice ed intermediario tra i fedeli e 
lo  stato;  è  lui  che  guida  le  decisioni  di  ogni  fedele,  sia  essa  di  tipo 
economico,  politico  o  religioso.  L’ampiezza  di  questa  influenza  è  il 
risultato di un rafforzamento avvenuto durante il periodo coloniale ed è 
ormai parte integrante della società senegalese.
Se  si  vuole  capire  il  meccanismo  che  sta  alla  base  di  questa  società 
bisogna capire prima quello che sta alla base di ogni confraternita e il 
ruolo giocato dal  marabutto.  Ogni  fedele  decide in  base alle  proposte 
fatte dal suo marabutto; e il senso di appartenenza è legato al marabutto 
di  riferimento.  Difficilmente  un  fedele  andrà  contro  l’opinione  del 
proprio  marabutto  e  questo  può  essere  interpellato  per  questioni  che 
riguardano il fedele o la sua famiglia.  Per fare un esempio, i marabutti 
possono  consigliare  una  famiglia  sulla gestione  di  un  matrimonio:  se 
decide che il matrimonio tra due persone non è conveniente, in generale 
questo matrimonio non si farà. In alcuni casi, il marabutto può scegliere 
per il fedele, la moglie o il marito, senza necessariamente che i due si 
conoscano.
Storicamente, per riuscire ad assicurarsi il controllo di un territorio senza 
investire troppi mezzi e risorse sia finanziarie che umane, i colonizzatori 



francesi,  che  avevano  capito  l’importanza  dei  marabutti,  si  servivano 
della loro autorità. Pian piano cominciavano a nascere legami di interesse 
tra potere coloniale e ordini sufi146.
I  governanti  francesi  si  accordavano  con  i  marabutti  per  ottenere 
l’appoggio  delle  comunità  indigene;  veniva  accettato  il  loro  ruolo 
religioso, sociale e politico,  riconosciuti  come mediatori  indispensabili 
tra loro e la popolazione locale. I marabutti che cooperavano venivano 
ricompensati per i loro servizi con il finanziamento di pellegrinaggi alla 
Mecca, il riconoscimento delle scuole coraniche e con beni materiali di 
vario tipo. Da parte loro, i marabutti accettavano il controllo francese sul 
paese e la laicità dello stato imposta dal governo.
I marabutti che si rifiutavano di collaborare venivano sanzionati con la 
privazione dei privilegi. Grazie a questa politica di scambio, i marabutti e 
le loro confraternite divennero negli anni il pilastro che sorresse l’intero 
sistema politico e sociale senegalese.
Bisogna precisare che il governo francese non intrattenne mai relazioni 
con le confraternite ma separatamente con ciascun marabutto, riuscendo 
a trarre vantaggi anche dai molti disaccordi e dalle numerose fratture che 
spesso si vennero a creare all’interno delle confraternite stesse.147

Questo sistema di cooperazione, di ricompense e punizioni tra governanti 
francesi  e  marabutti  fu  combattuto  duramente  dai  politici  senegalesi 
durante il periodo di transizione e subito dopo l’indipendenza del paese.
Il  presidente  Senghor  e  il  suo  primo  ministro  Mamadou  Dia, 
osteggiarono  tenacemente  tutti  quei  marabutti  che  reclamavano 
apertamente il loro diritto alla partecipazione politica o che contestavano 
la laicità dello stato o la costituzione (entrando nel dibattito riguardante il 
Codice delle famiglia, per esempio)148.
Durante  il  primo  periodo  della  presidenza  Senghor  (1960-1980)  i 
marabutti furono un sostegno importante per lo stato; il governo riuscì tra 
mille difficoltà a imporsi sulle questioni più spinose, come appunto la 
questione del Codice della Famiglia, servendosi dell’appoggio di questo 
o di quel marabutto a seconda del loro interesse, approfittando delle loro 
opposizioni e dei loro contrasti.
Sebbene  avesse  duramente  combattuto  lo  scambio  di  favori  tra  i 
marabutti  e  i  governanti  francesi,  anche  Senghor  si  trovò  ad  avere 
bisogno dell’appoggio dei marabutti specie nei momenti critici del suo 
governo, come nel 1968, durante il  periodo caldo delle rivolte e delle 
contestazioni studentesche.
Nel corso della seconda metà degli anni ’70, sotto il califfato di Abdou 
Lahat M’Backé, la Mouridiyya passò all’opposizione, nel contesto di una 
grave  crisi  finanziaria  e  agricola  che  riguardava  la  monocoltura 
dell’arachide.  Lahat si era imposto come il protettore dei contadini e il 
difensore dei loro interessi tanto che la confraternita della Mouridiyya, 
quella  da  cui  lui  proveniva,  divenne  il  primo  sindacato  agrario 
indipendente dell’Africa (nel 1974 ben 20 dei 39 maggiori produttori di 
arachidi erano muridi).
Nel  1980,  a  causa  di  una  politica  agraria  rovinosa,  di  una  crescita 
esponenziale del debito nazionale, della presa di distanza dei marabutti, 
Senghor fu costretto a dimettersi e a lasciare la carica di presidente al suo 
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primo ministro, Abdou Diouf. Durante il governo Diouf fu soprattutto la 
Tijaniyya che rafforzò la sua influenza, specie sul piano amministrativo, 
dei  servizi  pubblici,  dell’insegnamento  e  della  giustizia,  mentre  la 
Mouridiyya  consolidò  la  sua  posizione  nel  campo  del  commercio, 
dell’agricoltura e dell’industria. 
L’influenza dei marabutti tijani sul piano amministrativo e governativo 
era  piuttosto  discreta  e  nascosta,  tanto  da  non  essere  presa  troppo  in 
considerazione.  L’alleanza  politica  tra  Diouf  e  i  due  grandi  ordini 
islamici della Mouridiyya e della Tijaniyya gli garantirono due vittorie 
nette alle presidenziali del 1983 e del 1988, nonostante il consolidamento 
del movimento d’opposizione149.
Successivamente, a causa di un’impopolarità crescente dovuta alla sua 
politica  economica  poco  efficace,   sempre  più  marabutti  presero  le 
distanze da Diouf, facendogli perdere numerosi consensi.Vinse ancora le 
elezioni del 1993 ma perse nel 2000 contro Abdoulaye Wade.
I  marabutti,  come  abbiamo  potuto  vedere,  svolgono  un  ruolo  di 
stabilizzatori all’interno dell’intero sistema sociale senegalese e questo 
grazie  all’enorme  popolarità  di  cui  godono.  Sono  loro  il  punto  di 
convergenza per la risoluzione delle questioni politiche,  economiche e 
sociali.
Un  esempio  concreto  ci  è  dato  dalla   confraternita  murida,  diventata 
sinonimo di sindacato agricolo agli occhi dei contadini senegalesi.
Con il  moltiplicarsi  delle  scuole  coraniche  il  pensiero  divulgato  dalle 
confraternite si estende ormai anche al piano dell’insegnamento.
In  una  società  in  continua  trasformazione  e  in  via  di  sviluppo  come 
quella senegalese, vista l’importanza crescente degli agglomerati urbani 
come  Dakar,  le  reti  sociali  intessute  dalle  confraternite  costituiscono 
fattori importanti d’inserimento urbano per i migranti che si trasferiscono 
dalle  campagne  alle  città  e,  all’estero,  per  il  loro  inserimento  nelle 
comunità di immigrati già residenti nel paese.
In un contesto di forte urbanizzazione e di grandi problemi economici e 
sociali le confraternite hanno svolto differenti funzioni.
In primo luogo la confraternita si è dimostrata un fenomeno associativo 
urbano che offre al fedele il mezzo attraverso il quale farsi conoscere e 
conoscere  gli  altri  fedeli  del  gruppo.  La  tariqa  diventa  il  mezzo 
necessario per sviluppare le proprie relazioni interpersonali e per sentirsi 
parte di un gruppo. All’interno di questi reti sociali avvengono numerosi 
scambi  tra  un  nodo  e  un  altro  che  ne  permettono  il  rafforzamento 
mutuale.
Il  marabutto  accresce  il  suo  prestigio  sociale  e  acquisisce  sempre 
maggiore credibilità presso le istituzioni statali mentre il discepolo riesce 
ad inserirsi senza fatica nella vita urbana.
Il processo di socializzazione può altresì essere visto come un processo di 
strumentalizzazione  delle  confraternite  al  servizio  degli  interessi  del 
singolo.  Le  confraternite,  attraverso  i  loro  rappresentanti  religiosi, 
diventano il mezzo utile  all’ascesa individuale; i fedeli vi  si appoggiano 
per arrivare alla promozione di se stessi.
Gli ordini sufi giocano anche un ruolo fondamentale come garanti della 
pace  sociale  in  tempi  critici,  combattendo  e  integrando  le  correnti 
estremiste.
In  tutti  i  paesi  dell’Africa  Occidentale,  a  partire  dagli  anni  ’50, 
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cominciarono  ad  affiorare  e  a  svilupparsi  correnti  riformiste 
profondamente influenzate dai salafisti egiziani e dai wahhabiti sauditi.
Questi  “riformatori  dell’Islam”  rifiutavano  totalmente  il  sufismo delle 
confraternite e lo status di marabutto, accusandoli di collaborazionismo 
con il  mondo occidentale  e  rifiutando categoricamente  la  laicità  dello 
stato.
Attaccando apertamente  due  istituzioni  così  potenti  come lo  stato  e  i 
marabutti,  i  riformatori  islamici  non  sono  mai  riusciti  ad  imporsi  in 
Senegal,  nonostante  fossero  comparsi  anche  qui  piccoli  gruppi 
fondamentalisti, attorno al 1980. I gruppi che ebbero un discreto seguito, 
specialmente tra i giovani furono: Al-Fallah e  Ibadou Rahman150.
Nonostante  l’appoggio  di  molti  giovani  neanche  questi  due  gruppi 
riuscirono ad oscurare  il  potere  delle  confraternite  e  la  loro influenza 
andò scemando negli anni ’90.
I  marabutti,  sentendosi  minacciati,  si  batterono  soprattutto  sul  piano 
politico e sociale, appoggiati dal governo, per contrastare il diffondersi 
del  pensiero di  matrice riformista.  Oggi questi  movimenti  hanno poco 
seguito  tra  la  popolazione  senegalese,  anche  se  si  nota  una 
fondamentalizzazione graduale dell'Islam in tutto il paese.

         Grafixx, baye fall murida, Pikine, Dakar, 2009 

“Oggi  stavo  riflettendo  sul  ruolo  giocato  dai  marabutti,  dopo aver  allontanato  l'ennesimo 
mendiant, uno dei tanti bambinetti che si possono vedere e incontrare a Dakar e periferia.
Girano per le strade soli  o  in  gruppetti  di  cinque,  sei,  di  solito  scalzi,  con una specie di 
barattolo di latta al braccio, chiedendo la carità per il marabutto di riferimento. L'età di questi 
bambini è variabile, facendo una stima approssimativa direi dai quattro ai dieci, undici anni. 
Una situazione mi ha colpito in particolare: ero in autobus, tornavo dall'università; ad uno dei 
tantissimi stop causati dal traffico, all'altezza della porta d'uscita all'improvviso è spuntato lui, 
cinque anni al massimo, scalzo, la maglietta stracciata. Al braccio l'inconfondibile barattolo. 
Come un cantante professionista si è schiarito la voce e posizionandosi proprio davanti quella 
porta ha iniziato ad intonare un canto religioso. La sua voce chiara e limpida incantava e io mi 
sono ritrovata per un attimo trasportata lontano da pensieri, stress e fatica; ma il rumore delle 
monetine al contatto con la latta del barattolo mi ha fatto ritornare subito con i piedi per terra. 
Bravissimo cantante, ma pur sempre un bambino privato della sua infanzia per soddisfare i 
bisogni di un marabutto.
Certo, vi direte voi, giudizio forse superficiale fatto seguendo il filtro occidentale, eppure non 

150 I. Thioub, op. cit.



c'è pratica culturale o religiosa che possa giustificare lo sfruttamento di minori.
Gli anziani del quartiere mi dicono che questi bambini non sono sfruttati, anzi, sembra quasi 
che il marabutto sia così clemente e magnanimo da farsene carico. La dinamica è questa: 
spesso le famiglie meno abbienti (ma non solo), trovandosi nell'impossibilità di mantenere un 
numero di figli  che a volte  supera  anche la decina,  decidono di  affidarli  al marabutto  di 
quartiere.
Quest'ultimo, con la promessa di dare loro cibo e istruzione, li prende sotto il proprio tetto e la 
propria autorità. Effettivamente, se la cosa corrispondesse alla realtà, potrebbe anche essere 
un'azione lodevole, cibo e istruzione gratuita a bambini che, altrimenti, non avrebbero mai 
potuto permetterselo, cosa chiedere di più?
Purtroppo tra ciò che la gente pensa sia vero e quello che in realtà di reale c'è, la differenza 
può essere enorme. L'immediatezza nella conoscenza è spesso fuorviante e questa è anche una 
delle regole fondanti della ricerca su campo. Nella realtà dei fatti questi bambini ingrossano le 
fila dei già numerosi talibé (fedeli)  di  queste figure religiose,  al  vertice dell'intera società 
senegalese. Essi vengono sì presi a casa del marabutto, ma per essere poi spediti giornate 
intere a mendicare.
I marabutti si giustificano dicendo che quei soldi serviranno poi a mantenere i bambini stessi. 
Sarà, quello che resta sono ragazzini scalzi che continuo a vedere ovunque, anche fino alle 
dieci di sera. Mi sorge spontanea la domanda: stando in giro giornate intere, come possono 
concretamente ricevere un'istruzione adeguata? Come possono essere sfamati correttamente? 
E poi, l'insegnamento mnemonico del Corano può essere considerato istruzione sufficiente? 
(Sinceramente l'unica associazione che faccio è quella con le madrasse- le scuole coraniche- 
sparse in tutto il Pakistan).
Osservando e studiando la società senegalese dal 2001 mi rendo conto che essa è un'enorme 
rete sociale, i cui vertici, i marabutti, non sono solo gli unici beneficiari di enormi ricchezze 
ma ne sono anche gli unici controllori. La gente, ritrovandosi anche a causa dell'attuale crisi 
economica, in una situazione di disagio e povertà crescente, trova in essi l'unico supporto, non 
solo spirituale ma anche, spesso, economico.
Loro, i leader religiosi, trovano terreno fertile per accrescere il loro  potere e la loro autorità 
all'interno delle comunità. Tocco un argomento tabù; non si può parlare dei marabutti. In varie 
occasioni ho provato ad addentrarmi nelle dahire delle confraternite, ho discusso e dibattuto 
con numerosi di questi marabutti, sia qui che in Italia.
La mia posizione potrebbe anche avere ripercussioni gravi. Non sono rari agguati a persone 
che si sono apertamente schierate contro di loro. I seguaci più fedeli, chiamati baye fall, che 
girano per le strade cantando e inneggiando ai loro leader, sono a volte talmente indottrinati (e 
fumati) che arrivano anche ad aggredire persone che non la pensano come il loro marabutto di 
riferimento. Di una settimana fa l'uccisione a calci e pugni di un ragazzo, ritenuto un talibé di 
un altro marabutto, a Thiès, cittadina ad un'ora di strada da Dakar. Gli aggressori?  Alcuni 
baye fall appunto. Il mandante? Non lo si dice apertamente, ma ufficiosamente tutti sanno che 
è stato, con molta probabilità, il marabutto a cui questi baye fall si rifacevano.
L'idea che mi sono fatta è che ci sia una sorta di omertà che unita alla povertà porta la gente 
ad affidarsi a questi leader religiosi più per disperazione che per una reale convinzione o per 
un reale spirito religioso.
Da parte loro,  i  marabutti  sono estremamente convincenti,  tanto da poter annoverare tra i 
propri adepti anche numerosi occidentali convertiti all'Islam sufi.
Abili comunicatori e manipolatori, sanno cosa dire e come dirla, sanno perfettamente cosa la 
gente vuole e come ingraziarsela, al punto che alcuni sono disposti a qualsiasi cosa nel loro 
nome.
Matador, il presidente dell'associazione Africulturban,  con cui collaboro dallo scorso anno e 
cantante rap molto conosciuto, mi ha lanciato la proposta: "Perché non fai un documentario 
sulla mafia messa in piedi dai marabutti? Solo che una volta montato e pubblicato dovresti  
lasciare il paese, altrimenti rischieresti la pelle".
Matador ha ragione, in pochi hanno avuto il coraggio di mettere in luce il lato oscuro delle 
confraternite.  Molti  studi  si  sono  concentrati,  a  volte  con  un'attitudine  troppo  buonista  o 
superficiale, solo sugli aspetti positivi, sullo spirito di condivisione, sulla valorizzazione del 
lavoro,  sulle  collette  che  hanno  permesso  la  costruzione  di  edifici  pubblici,  che,  seppur 
presenti sono appunto solo gli aspetti più superficiali e forse solo quelli più visibili.
Le fondamenta sono ben altre e devono far riflettere soprattutto se si pensa che sono loro ai 
vertici di un'intera società. Nessun politico potrebbe avere voce e poltrona  se non fosse in 
accordo con i marabutti più influenti; sarebbe impossibile avere anche solo i voti della gente, 
figuriamoci se un politico si azzardasse a fare insinuazioni come quelle fatte fino a qui (anche 
se in tanti la pensano esattamente come me).
L'eccessivo  indottrinamento  e il  ricorso alla  magia  (un altro  punto fondante  della  società 
senegalese) sono due dei più grossi ostacoli allo sviluppo del paese.
Attraverso i piccoli  mendiant questi due punti sono entrambi visibili: sarà facile osservare, 
buttando  l'occhio  all'interno  dei  loro  barattoli  di  latta,  che  non  ci  sono  solo  monete  e 
monetine, ma anche un'infinità di altre cose, piume, frutta, sacchettini di lait caillé (una sorta 
di yogurt), panini, candele, riso; queste non sono, come si potrebbe pensare, offerte fatte al 
marabutto, ma pegni contratti con gli altri marabutti (non leader religiosi ma una specie di 
maghi-guaritori).



Importante fare la distinzione, anche se non sono rari i casi di marabutti al contempo leader 
religiosi e maghi-guaritori.
Quando vedo una persona mettere una candela nel barattolo di un mendiant, so con certezza 
che questa stessa persona sarà andata il giorno prima dal marabutto mago-guaritore per fare 
un maraboutage (una magia), benevola o meno, per risolvere uno dei suoi problemi.
A questo punto risulta evidente che il paese è ancora bloccato su questi due piani e finché la 
mentalità non comincerà a cambiare non sarà mai possibile nessun tipo di sviluppo a lungo 
termine. La mia paura è una: a causa dell'attuale crisi economica la situazione non farà che 
peggiorare e la gente ripiegherà ancora di più sui marabutti, di entrambi i tipi e ciò sta già in 
realtà avvenendo. Le elezioni municipali tenutesi la scorsa domenica hanno visto la vittoria 
proprio di un marabutto leader religioso, ora anche sindaco di una delle più  grandi città del 
Senegal, Saint-Louis.
Religione  e  politica,  un  mix  da  sempre  pericolosissimo  e  noi,  da  italiani,  ne  sappiamo 
qualcosa, vista la continua ingerenza della Chiesa nelle scelte politiche del nostro governo.
Ultima osservazione: Touba, la città santa del Senegal, è interamente gestita dal marabutto più 
influente del paese e dalla sua famiglia, tal Mahamadou Lamine Bara (da notare che sia lui 
che tutti i suoi familiari hanno passaporti diplomatici).
Da anni il marabutto distribuisce terreni edificabili a prezzi stracciati ai propri fedeli. Qui luce 
e acqua non si pagano, è lui stesso a provvedere (o almeno così credono le persone).
La gente arriva da ogni parte del paese, la città cresce a vista d'occhio, così come il potere del 
marabutto. Dakar comincia pian piano a passare in secondo piano, tanto che ad oggi è Touba 
la città dove gli emigranti senegalesi partiti all'estero investono e costruiscono.
La gente è in venerazione totale, basti pensare a cosa possa voler dire per un paese in via di 
sviluppo un posto dove le case vengono praticamente regalate e le bollette non si devono 
pagare. Le persone descrivono Touba come il luogo in cui mentre cammini la gente ti ferma 
per portarti da mangiare e offrirti un posto dove dormire. Il marabutto è quasi divinizzato e 
quando compare, folle in delirio si accalcano per vederlo, parlargli, toccarlo.
Peccato che quelle stesse persone si dimentichino che i soldi di questi marabutti siano, in fin 
dei conti, i loro. Sì, perché i miliardi che questi moderni imprenditori della religione si sono 
fatti nel corso degli anni, altro non sono che le offerte fatte dai fedeli stessi.
I senegalesi si sono auto-convinti che quei terreni “regalati” e quelle bollette pagate siano 
regali magnanimamente offerti dai marabutti, quando in realtà sono loro stessi che se li sono 
pagati. Sarà che io non riuscirò mai a capire realmente i meccanismi socio-culturali alla base 
della società senegalese perché non sono senegalese; sarà che io, per quanti sforzi faccia, avrò 
sempre lo sguardo viziato dalla mia cultura di appartenenza; sarà per tante altre mille ragioni 
ma queste osservazioni che ho avuto modo di vedere e annotare, mi fanno riflettere e, per certi 
versi, mi preoccupano. Fino a che punto crescerà il potere e l'influenza dei marabutti? Fino a 
quando quel bambino sarà costretto a cantare davanti  alle porte d'uscita degli  autobus? E 
quanti ancora verranno sottratti ai percorsi formativi pubblici per essere spediti a veri e propri 
indottrinamenti caserecci, a causa dell'attuale crisi economica? Fino a quando questi marabutti 
si faranno portavoce di un Islam moderato e non invece di uno fondamentalista?
Quante domande ancora senza risposta e nella mia mente ritornano nitide le parole del mio 
professore di sociologia, al primo anno di Università e citate da Marx: " La religione? l'oppio 
dei poveri".151
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             Il ruolo dei marabutti all’interno della società senegalese

“Incontro Khadim per caso, una mattina assolata di novembre. È seduto di fronte a me nel 
traghetto  che dal  porto di  Dakar  porta  all'isola  di  Gorée.  Non ho  potuto fare  a  meno di 
osservarlo, è vestito da baye fall ed è un bianco. Nonostante i miei anni di studio e di ricerca 
antropologica  mi  rendano  davvero  difficile  giudicare  a  primo  impatto,  non  riesco  a  non 
trovarlo bizzarro. Se n'è accorto subito, credo sia abituato allo sguardo curioso e giudicante 
della gente. Ha l'aria serena e due grandi occhi nocciola che brillano. Sorride e il suo sorriso 
lo si nota chiaro nonostante il barbone incolto. Mi dice “Vieni dopo al castello, mi troverai lì 
ed avremo modo di parlare”. Non gli avevo chiesto nulla, non a voce almeno. A volte gli  
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occhi parlano più della bocca. 
Come una bambina curiosa che gira la testa per fissare nella mente la novità di un incontro, lo 
osservo tutto il tempo del viaggio. In tanti, senegalesi, sembrano conoscerlo, lo salutano con 
rispetto “Baye fall, begué!” (Come va, baye fall). Lui, sempre sorridente, saluta tutti porgendo 
la mano e portandosi la mano dell'altro alla fronte, secondo il saluto tipico dei baye fall.
I baye fall sono i discepoli di Mame Cheikh Ibra Fall, una delle figure chiave del muridismo, 
la confraternita islamica sufi, il cui fondatore è Cheikh Amadou Bamba. Il baye fall applica 
alla  lettera  il  Jebbellou che  vuol  dire  la  sottomissione  totale  al  proprio  marabutto, 
abbandonando la materialità della vita moderna per la spiritualità della religione islamica, la 
condivisione e il lavoro. Negli ultimi anni il dibattito nei loro confronti è più che mai acceso, 
specie a Dakar, dove a gruppi inseguono i passanti chiedendo una piccola offerta. I baye fall 
non passano inosservati con i loro lunghi rasta e i vestiti  a scacchi colorati, uno sopra l'altro, 
grosse cinture a cingere la vita, collane con la foto del marabutto di riferimento bene in vista e 
piccoli  contenitori  dove  fanno  saltare  piccole  monetine,  offerte  dai  passanti.  Cantano  e 
pregano  urlando e ti  circondano,  ti  prendono per  un braccio,  ti  inseguono fino  a  che tu, 
esausto, sei costretto a tirare fuori dei soldi pur di liberartene.
Il dibattino pro e contro baye fall nasce proprio da questo loro modo di fare che spesso sfiora 
l'aggressività e che nulla ha a che fare con il messaggio di pace che il bayefallismo, in origine, 
portava con sé. 
Oggi gruppi di ragazzi di strada si riversano nelle  daare, le comunità religiose di baye fall, 
sparse in tutta la capitale. Come spesso accade in tanti, troppi, utilizzano la religione per le 
proprie necessità e con la scusante di raccogliere soldi per il marabutto, che poi dovrebbe 
riutilizzarli  per  le  necessità  della  comunità  tutta,  cercheranno  di  mettere  da  parte  il  più 
possibile in modo da poter comprare bevande alcoliche e fumo.
La gente, stanca dei baye faux (dei falsi baye fall), come sono stati ribattezzati qui, comincia a 
lamentarsi e a detestarli, contribuendo a creare lo stereotipo falso e pericoloso che vuole tutti i 
baye fall dei tossici alcolizzati che ti aggrediscono per soldi.
Purtroppo in origine il movimento baye fall era ben altro e nasceva con l'idea del lavoro e 
della condivisione. I baye fall allora vivevano in comunità, lavorando i campi per il marabutto 
che poi ridistribuiva i proventi delle vendite alla comunità attraverso la costruzione di scuole, 
la distribuzione di cibo alle famiglie meno abbienti,  l'accoglienza e l'istruzione di bambini 
orfani o poveri. 
Dopo una lunga scarpinata arrivo ad una piccola casa, lì dove Khadim mi aveva indicato. Lo 
trovo seduto vicino ad un grande baobab assieme alla moglie, una giovane senegalese incinta 
di otto mesi. “È il mio primo figlio” mi precisa orgoglioso “anzi, figlia”. 
Come se ci conoscessimo da sempre parliamo, ore. Khadim è figlio di una donna spagnola 
emigrata in Francia e di un francese. Nato e cresciuto nella periferia parigina mi dice, “Sono 
uno di quei tanti  ragazzi della banlieu cresciuto per strada tra teppismo e la poca fiducia 
rispetto al futuro” poi continua “A 17 anni ho abbracciato la cultura rasta e ho cominciato a 
frequentare gli altri rasta del mio quartiere, quasi tutti ragazzi delle Antille. A vent'anni ho 
deciso di emigrare in Guadalupe. Avevo bisogno di trovare la mia terra, la mia strada, che non 
era sicuramente la Francia né tantomeno Parigi”.
Khadim, all'anagrafe Ruben, è partito così verso la piccola isola delle Antille e lì ha vissuto 19 
anni. “Ho fatto un pò di tutto, poi ho trovato una piccola casa in mezzo alle montagne, dove 
vivo fino ad oggi coltivandomi tutto ciò che mangio e rivendendo i prodotti giù in città. Il  
rastafarismo mi ha insegnato l'amore per la natura e che non abbiamo bisogno di molto per 
essere felici” mi racconta “Poi ho iniziato a sentire che qualcosa mi mancava, sentivo che ai 
rasta mancava una guida forte che potesse tenerli assieme. Il ricordo di Bob Marley non era 
più sufficiente e il razzismo si faceva sentire forte. In troppi mi rigettavano perché bianco e 
questo non era ciò per cui ero scappato dalla Francia. Com'era possibile che i miei fratelli neri 
continuassero a vedermi bianco? Eppure io non vedevo il loro colore. Per me eravamo tutti 
fratelli, uniti dalla religione rastafari”.
“Come mai sei  arrivato in Senegal?” gli  chiedo curiosa.  “Ad un certo punto ho sentito il 
richiamo dell'Africa. La mia strada era qui e sono partito. Ho girato tanti paesi ma la mia 
missione era qui in Senegal. È qui che ho conosciuto il marabutto Serigne Fallou ed è a lui 
che oggi ho consacrato la mia esistenza. Grazie a lui sono diventato un baye fall”, risponde.
Poi continua: “Essere baye fall vuol dire non pensare più a se stessi e ai propri bisogni. La tua 
unica preoccupazione è fare del bene per gli altri. Se hai non è per te, è per tutti. Il baye fall è 
fratello di tutti, senza distinzione di genere o colore, vive in pace e distribuisce pace”.
“Sei sereno oggi?” gli chiedo. “Sì, vedi, noi esseri umani siamo alla costante ricerca, ognuno 
di noi ha una missione da compiere. La mia è quella di tornare in Guadalupe e far conoscere 
l'Islam e il Bayefallismo ai miei fratelli laggiù. L'Islam è una religione di pace e chi ha fede, 
chi crede, troverà le risposte ad ogni sua domanda. Khadim è davvero sereno e mette serenità. 
“Vedi  Chiara,  nel  nostro cervello  sono presenti  due  emisferi,  uno che rappresenta  il  lato 
negativo e uno il lato positivo. Entrambi sono costituiti da piccole cellule. Ogni volta che noi 
pensiamo in negativo, utilizzeremo parte di queste cellule negative e attireremo a noi solo il 
male  perché  dovremmo  rimpiazzare  le  cellule  rimaste  vuote.  Viceversa  se  nella  vita 
penseremo  positivo,  attireremo  di  conseguenza  il  bene,  è  solo  una  questione  di  come ci 
poniamo. La gente oggi sceglie il male perché è la via più facile. È più facile pensare per se 
stessi e chiudere il cuore agli altri. Ma fare il bene ti riempie l'anima e ti rende felice”.



Khadim ha ragione,  lui  e la moglie  sembrano usciti  da  un libro di  favole.  Vivono sereni 
immersi  nella  natura,  loro,  prodotto  di  un  incredibile  meticciato  culturale.  Sebbene  loro 
sfuggano ogni categorizzazione possibile, sono il sogno di Senghor realizzato. E a dire il vero 
un leghista si sentirebbe spiazzato in loro presenza. 
Gli  faccio  un'altra  domanda,  “Cosa  ti  mancava nel  rastafarismo che hai  trovato  nel  baye 
fallismo?”.  Lui  risponde sicuro,  “Quando ero un  rasta  mi  accorgevo  che vivevo  nel  mio 
piccolo mondo. I rasta vivono tra di loro, escludendo il resto del mondo. I baye fall vivono nel 
mondo e hanno il cuore aperto a tutti. Questa è la differenza. Bob Marley era così, si è battuto 
per combattere le differenze e il razzismo. Lui aveva il cuore aperto e la sua missione era 
globale, non era locale. Bob Marley non era rasta, era dunque un baye fall”.
Sorrido pensando a Bob Marley girare per Sandaga chiedendo soldi per il marabutto, eppure 
ciò che  Khadim ha detto ha un suo perchè. “Sai, io vado dove sento c'è qualcosa che mi 
chiama” gli confido. E aggiungo, “È stato così per il Senegal ma so che anche nelle Antille c'è 
qualcosa che mi aspetta”. Khadim scrive qualcosa su un foglio e me lo passa, è il suo numero 
di telefono. Una riga sotto, la mail. “Vieni quando vuoi. Casa mia è casa tua. Nella vita niente 
è per caso, nemmeno gli  incontri”. Sorrido. So che ha ragione. Ed è per questo che sono 
positiva, sempre, perché so che ogni giorno è una sorpresa. Forse in fondo un pò yaye fall lo 
sono anche io, chissà.152

                Khadim, isola di Gorée, Senegal, 2010

152 C.Barison, Bob Marley non era un rasta, era un baye fall, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.
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3.4.  DALLA  DAARA  ALLA  DAHIRA:  RETI  RELIGIOSE  E 
MIGRAZIONE

Nel contesto migratorio l'ppartenenza ad un ordine sufi rappresenta per 
molti l’appoggio necessario per affrontare la nuova realtà.
L’emigrazione  senegalese  ha  fatto  conoscere  l’esistenza  delle 
confraternite sufi su tutto il territorio senegalese e in molti paesi europei 
ed extra-europei, dalla Francia, all’Italia, agli Stati Uniti,  al Giappone, 
all’Australia.
La conquista di nuove frontiere è uno degli  aspetti fondamentali degli 
ordini sufi e nell’immigrazione trova una specie di missione.
Se  prestiamo  un  pò  d’attenzione  ai  molti  immigrati  senegalesi  che 
incontriamo ogni giorno nelle nostre città, potremo osservare che tanti 
portano appese al collo immagini raffiguranti il proprio Cheikh, ovvero il 
marabutto di riferimento.
L’orgoglio  culturale  africano  è  una  qualità  spiccata  nel  migrante 
appartenente  ad  una  confraternita,  insieme  all’ideologia  panafricana 
promossa  dalle  guide  spirituali,  e  questo  facilita  il  migrante  nel 
promuovere  la  sua  missione  di  diffusione  del  messaggio  islamico 
all’interno del mondo non islamico.
La Qadiriyya, la Tijaniyya e la Mouridiyya sono le tre confraternite più 
diffuse in  Senegal;  la Muridiyya  è quella  che riunisce per la maggior 
parte  senegalesi  appartenenti  all’etnia  wolof  e  poiché  questa  etnia  è 
maggioritaria nell' emigrazione senegalese in Italia, si stima che circa due 
terzi dei quasi trentamila senegalesi (tra regolari e clandestini) presenti in 
Italia appartengano alla Muridiyya, facendone la maggiore confraternita 
sufi presente sul territorio italiano.153 
Alle origini della confraternita si situa la predicazione di Amadou Bamba 
Mbacké (Ahmed ben Mohamed ben Habib Allah), chiamato dai discepoli 
Serigne Touba, dal nome della città (Touba) da lui fondata.
Bamba,  allevato  in  una  famiglia  affiliata  alla  Qadiriyya,  visse  in  un 
periodo di crisi caratterizzato dalla fine dei regni wolof e dalla vittoria 
finale in Senegal del colonialismo francese. La sua predicazione diventò 
punto di riferimento per aspirazioni contraddittorie, segnate da forme di 
malcontento in parte preesistenti alla venuta dei francesi. Questi ultimi, 
temendo  la  trasformazione  della  confraternita  in  fermento 
indipendentista, esiliarono due volte Bamba, ma infine si convinsero che 
il suo insegnamento non aveva un contenuto politico, e negli ultimi anni 
di vita lo decorano perfino con la Legion d'Onore. Dopo la sua morte, la 
direzione della confraternita rimase nelle mani della famiglia Mbacké, 
discendenti diretti del fondatore, ma un ruolo importante nella gerarchia 
murida la ebbero anche i fidati collaboratori di Bamba,come Cheikh Ibra 
Fall (1858-1930), fondatore del movimento Baye Fall.
Con  l'emigrazione  senegalese  -  in  cui  un  ruolo  importante  hanno 
venditori  ambulanti  di  etnia  wolof,  per  la  maggior  parte  muridi  -  il 
muridismo è diventato un movimento diffuso in  tutto  il  mondo,  dagli 
Stati Uniti al Giappone. A partire dagli anni 1970, sotto la guida di Abdou 
Lahat Mbacké, la Muridiyya si trasforma dando alla confraternita “una 

153 http://www.insenegal.org/



dimensione religiosa di gran lunga più ortodossa", così che "senza alcun 
dubbio l'ordine murida, accusato a lungo di eterodossia e di fanatismo, è 
riuscito nell'intento di fornire di sé un volto sempre più ortodosso se non 
addirittura puritano"154.
La peculiarità del muridismo consiste nella "santificazione" del lavoro, 
che  ha  un  ruolo  altrettanto  importante  della  meditazione  e  della 
preghiera. Attraverso questa spiritualità del lavoro, Bamba inserisce nel 
sufismo  un  elemento  autenticamente  africano,  e  insieme  si  espone  a 
critiche e riserve soprattutto  da parte  di  ambienti  tijani.  Alla  base del 
muridismo (come di ogni altra tariqa) vi è una sorta di patto iniziatico, la 
bai‘a,  con  cui  il  discepolo  (talibé)  si  affida  al  marabutto,  unico 
riferimento fra l'uomo e Dio e garante sia della salvezza del discepolo sia 
(almeno in una certa misura) del suo benessere materiale.
Attraverso la bai‘a il discepolo promette al marabutto la khidma , ovvero 
il lavoro svolto a profitto sia della confraternita sia, personalmente, del 
marabutto,  che  a  sua  volta  si  assume  il  compito  della  preghiera  a 
beneficio del discepolo. È attraverso la khidma e il rapporto contrattuale 
con il  marabutto sancito dalla bai‘a che il discepolo realizza la  irada, 
l'impegno a  camminare  verso Dio.  Il  muridismo ha  tra  i  suoi  pilastri 
anche l'offerta,  hadîya e il pellegrinaggio annuale,  ziyâra a Touba, sulla 
tomba del fondatore, presieduto dal leader generale della confraternita, 
detto  khalîfa. Il sistema delle offerte e del lavoro del talibe a beneficio 
del marabutto ha fatto sorgere quello che Donal Brian Cruise O'Brien 
chiama "il mito dello sfruttamento"155, e l'immagine del marabutto che, 
alla  guida  di  una  lussuosa  automobile,  si  arricchisce  sfruttando  i 
discepoli.
In  realtà  il  rapporto  ha  almeno  un  certo  grado di  vera  reciprocità:  il 
marabutto  si  impegna  ad  assistere  il  talibé  e  la  sua  famiglia  in  una 
pluralità di modi, tra l'altro - tanto più nell'emigrazione - nella ricerca del 
lavoro, spesso con notevole successo, ponendosi allo stesso tempo come 
"polo di riferimento e di identificazione culturale"156.
L’Islam delle  confraternite  è  considerato  “una  struttura  di  aiuto  e  di 
supporto spirituale e materiale sia per i contadini poverissimi dei villaggi 
che per i commercianti e i piccoli imprenditori della città”.157

Il fulcro principale di questa struttura è il rapporto tra il marabutto e i 
suoi discepoli; nonostante sia una relazione di tipo asimmetrico, si può 
osservare una certa reciprocità: il marabutto è una guida spirituale che 
garantisce  il  raggiungimento  della  grazia,  o  baraka, e  con  la  sua 
influenza e il suo potere riesce a garantire una certa sicurezza; i fedeli, a 
loro volta,  obbediscono e lavorano al  suo servizio e il  loro operato è 
considerato alla stregua di una preghiera.158

Per un migrante la benedizione del proprio marabutto è fondamentale e 
rappresenta la garanzia del proprio successo. Non c’è da stupirsi se ogni 
talibé si dedica interamente al proprio marabutto: ogni suo volere diventa 

154 A.Piga, Un universo sufi cangiante, criptico e poliedrico: la Qadiriyya, la Muridiyya e la Tijaniyya: tre  
ordini mistici nel Senegal contemporaneo, in M. I. Macioti (a cura di), Immigrati e religioni, Liguori, Napoli 
2000, pp. 151-183.
155 D.B. Cruise O’Brien, The Mourides of Senegal, the political and economical organization of an Islamic 
brotherhood, Claredon Press, Oxford, 1971.
156 O. Schmidt di Friedberg, Islam, solidarietà e lavoro. I muridi senegalesi in Italia, Edizioni della fondazione Giovanni 
Agnelli, 1994.
157 C. Coulon, D.B.Cruise O’Brien, Senegal, in D.B.Cruise O’Brien, J.Dunn, R.Rathbone, Contemporary  
West African States, Cambridge University Press, 1989, p. 157.
158 A.B. Diop, op. cit.



un ordine e, ad ogni buona occasione, gli vengono offerti doni e denaro.
Questo tipo di comportamento ha uno scopo: apparire positivamente agli 
occhi di un marabutto significa acquisire rispetto e popolarità all’interno 
della  propria  comunità  e  aprirsi  numerose  possibilità  nel  campo 
imprenditoriale.
Anche  il  legame  tra  confraternite  sufi  ed  emigrazione  è  molto  forte, 
specialmente nel caso dell’ordine murida.
Come detto nei paragrafi precedenti, la Mouridiyya è fondata sul lavoro e 
sul  concetto  di  emigrazione  come  dovere  sociale.  La  confraternita 
fornisce, attraverso i networks creati all’estero, il supporto spirituale e gli 
aiuti necessari per adattarsi al nuovo ambiente senza dover rinunciare alla 
propria identità culturale.
Due  sono  i  tipi  di  legami  che  possiamo  individuare:  quelli  verticali 
(marabutto-talibé) attraverso cui i marabutti partecipano attivamente alla 
vita della comunità, controllando e guidando i propri fedeli in tutte le loro 
attività e legami di tipo orizzontali (tra i membri della confraternita) che 
permettono lo scambio mutuale di aiuti e solidarietà.
La formazione di questo tipo di networks legati all’appartenenza ad una 
confraternita è da far risalire alle prime migrazioni avvenute in Senegal 
subito dopo l’indipendenza del paese.
A causa di una grave crisi agricola e della progressiva desertificazione 
dei terreni, numerose famiglie contadine cominciarono a spostarsi verso i 
grandi centri urbani, in particolare verso la capitale, Dakar.
Oggi  la  città  e  la  sua  periferia,  Pikine,  ospitano  quasi  un  quinto 
dell’intera popolazione del Senegal159. Quello che appare strano è che, 
proprio  gli  immigrati  provenienti  dall’interno  del  paese  sono  quelli 
meglio  inseriti  nel  tessuto  sociale  cittadino.  Questo  era  ed  è  tutt’ora 
subordinato dall’appartenenza ad una confraternita, che attraverso le sue 
reti agevola sia la ricerca di una casa che quella di un lavoro.
La Mouridiyya è l’esempio migliore: nata come organizzazione rurale, si 
è col tempo allargata alle città. La sua struttura tradizionalmente agricola, 
la daara160, non poteva essere riprodotta ugualmente in città.
Rispetto all’unità religiosa, economica ed abitativa dei villaggi muridi, la 
città  era  caratterizzata  da  un’economia  basata  sul  commercio  e  non 
sull’agricoltura, da un miscuglio di etnie differenti e da una dispersione 
spaziale dei fedeli che non permetteva ai marabutti di controllare i propri 
discepoli e, quindi, di non ottenerne più regali e servizi.
La  dahira si è sviluppata in risposta a questi problemi: in un contesto 
urbano essa svolgeva tutte quelle funzioni che erano proprie della daara, 
specialmente per quello che riguardava il rapporto marabutto-talibé.
Dahira significa  “cellula  locale”161 o  “cerchio”162 che  raggruppa  un 
numero ristretto di fedeli che hanno la medesima guida spirituale.
Il marabutto, con i suoi numerosi viaggi nei maggiori centri del Senegal o 
nei paesi stranieri dove sono presenti queste cellule, garantisce il contatto 
con la daara, diventando non solo guida spirituale ma anche portavoce di 
un’intera cultura, quella senegalese.

159 P. Antoine, A.B. Diop, La ville à guichets fermés? Itinéraires, réseaux et insertions urbanes, Dakar,  IFAN, 
1995.
160 Il termine daara indica, in genere, una scuola coranica o la casa del marabutto; per i muridi rappresenta 
invece una comunità agricola di giovani uomini al servizio dello stesso marabutto.
161 L.A. Villalon, Islamic society and state power in Senegal, Cambridge, University Press, 1995.
162 D.M. Carter, States of grace: Senegalese in Italy and the new European immigration, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1997.



“Che effetti strani produce la migrazione. Fa incotrare le genti, mescola, trasforma, crea. La 
transmigrazione senegalese, quel continuo va e vieni tra società di partenza e società d'arrivo, 
ha avuto negli anni un potere decisivo nella trasformazione della società senegalese. E loro, i 
promotori di queste trasformazioni, i migranti, sono stati per anni bersaglio di lodi e critiche 
allo stesso tempo. Le voci si confondono e si mescolano, chi dice che è grazie ai  modou-
modou che il Senegal è riuscito ad avanzare tanto velocemente, chi li incolpa dicendo che 
sono loro ad aver contribuito ad una degenerazione dei valori della società senegalese.
Che  se  ne  voglia  o  meno,  loro,  gli  emigrati,  che  hanno portato  sulle  loro  spalle  il  peso 
dell'esperienza migratoria, sono stati il punto chiave di numerose trasformazioni e, cosa di 
non poco conto, hanno saputo far conoscere il Senegal in tutto il mondo.
Le reti sociali senegalesi sono reti dense, coese, forti. I legami che legano i migranti fanno sì 
che venga mantenuta in maniera forte la cultura del paese, indipendentemente dal paese dove 
sono emigrati.  Per farla più semplice,  i  senegalesi  sanno fare  gruppo tra di  loro e sanno, 
attraverso questa coesione, ricreare un mondo a loro conosciuto. Ricordo ancora anni addietro 
quando  visitai  il  famoso  “Prealpino”,  un  residence  abitativo  a  Bovezzo,  in  provincia  di 
Brescia, in cui pian piano si erano istallati solo migranti senegalesi. Ricordo ancora il mio 
stupore.  Essi  erano riusciti  a ricostruire  il  Senegal  in Italia.  Camminando in  quel piccolo 
angolo bresciano si potevano respirare gli odori e i sapori di un qualsiasi quartiere di periferia, 
da Pikine agli HLM. C'era davvero di tutto, dal thiouray ai piccoli pezzi di argilla che le donne 
incinta amano sgranocchiare, dai succhi colorati di zenzero e bissap, ai  bin bin; e ancora, i 
barbieri  improvvisati,  i  magazzini  di  merce contraffatta  arrivata  direttamente da Napoli,  i 
piccoli fast food caserecci dove grosse  yaye drianke preparavano del buonissimo maffé che 
poi rivendevano. E fuori, lungo le strade, lui, l'immancabile clandò, il taxi in nero che faceva 
la navetta tra il residence e Brescia stazione.
Certo, l'esempio del Prealpino è un esempio limite, quando la coesione è talmente forte che si 
vengono a ricreare dei piccoli ghetti. Quante little Italy siamo riusciti a costruire noi italiani in 
quanti paesi differenti? 
Oggi noi migranti italiani abbiamo perso questo senso di aggregazione e le nostre reti sociali 
sono ampie, sconnesse, come se ognuno volesse egoisticamente vivere l'esperienza migratoria 
per sé, in una sorta di gelosia da pioniere. I senegalesi, con la forza dei loro legami, non solo 
riescono a mantenere vivo il ricordo della loro cultura ma riescono anche a veicolarla agli 
abitanti del paese dove si trovano a vivere. È così che il Senegal e la cultura senegalese si 
sono fatte conoscere nel mondo, incuriosendo tantissime persone.
In quanti italiani hanno conosciuto e hanno adottato pratiche proprie della cultura senegalese 
attraverso gli amici immigrati? 
Musica  'mbalax,  wolof,  muridismo,  thiebou  dienn sono  diventati  comuni  per  molti  che 
senegalesi non sono e che in Senegal non hanno mai messo piede e questo solo grazie ai 
migranti.
Essi hanno saputo fare da tramite tra il loro paese e il paese d'arrivo, trasportando la cultura da 
una parte all'altra del globo. Potere della migrazione e potere dei social networks.
Allo stesso modo i migranti senegalesi, assimilando usi e costumi del paese d'arrivo, una volta 
tornati  al  paese  diventano  vettori  di  cambiamento,  trasformati  loro  stessi  culturalmente, 
riadattando quanto appreso in Europa, in Senegal, trasformandolo.
In questi ultimi anni, in cui la crisi economica e la cattiva gestione dei governi di numerosi  
paesi  europei  hanno messo  in  ginocchio  le  popolazioni,  i  giovani,  lasciati  allo  sbaraglio, 
cercano uno spiraglio  di  possibilità  proprio attraverso gli  amici  immigrati.  Non essendoci 
possibilità  concrete  nel  loro  paese,  essi  prendono  sempre  di  più  in  considerazione  la 
possibilità dell'emigrazione e proprio lì, nei paesi dove non ti aspetteresti, nei paesi cosidetti 
terzi e da dove provengono gli amici immigrati conosciuti magari per caso, lungo la strada o 
nel bar sotto casa.
Nel  caso italiano,  sempre  di  più i  giovani  che  arrivano  in  Senegal  portati  da  senegalesi, 
attraverso i quali, in un primo momento, ne avevano conosciuto e apprezzato usi e costumi. 
Una volta arrivati, la sorpresa, il Senegal è un paese dove ancora si può sperare di costruire un 
futuro, perché è esso stesso un gran cantiere in costruzione. Dalla piccola vacanza allora, si 
comincia a pensare concretamente alla possibilità di emigrare in Senegal, aiutati in questo 
processo di trasferimento da loro, i migranti senegalesi.
Qualche mese fa stavo parlando con un amico di fronte ad un negozio di mobili in pieno 
centro a Dakar. All'improvviso è arrivato un camion con della merce e con mio grande stupore 
i ragazzi che facevano scendere i mobili erano italiani.
Michele e Daniele sono due ragazzi veneti, di Mestre, più precisamente. Fino a qualche anno 
fa lavoravano a Venezia, dove gestivano un baracchino per la vendita di oggetti turistici. Poi 
la crisi e il commercio che andava sempre più male. È a Venezia che hanno conosciuto i 
senegalesi, per la maggior parte ambulanti, i così chiamati vù cumprà.
Michele  e Daniele  nasondevano la  merce  degli  amici  senegalesi  ad ogni  retata  dei  vigili 
urbani e da quel piccolo gesto di  solidarietà tra ambulanti,  l'amicizia,  le uscite assieme e 
quella domanda costante e ripetuta: “Perché non vieni in Senegal?”, diventata alla fine una 



realtà di fatto.
Sono  partiti  così,  incuriositi  dalla  forza  dell'identità  senegalese,  veicolata  dagli  amici 
immigrati.  E da  una  prima  vacanza  hanno  deciso  che  il  Senegal  avrebbe  potuto  essere 
un'alternativa concreta.
Nel giro di poco tempo il trasferimento definitivo. È qui che abitano da un paio d'anni ed è qui 
che lavorano come magazzinieri per un senegalese, emigrato anche lui in Italia e poi tornato 
al paese dove ha aperto un'attività imprenditoriale di successo. Potere della transmigrazione 
senegalese e, come ha cantato bene Richie Spice in una delle sue canzoni più famose, Life is a  
cycle: “Got to check the step you take/and every breath you make/Because the little things 
you do /is comin back at you/The ditch you dig it might just be your destiny [….]  The World 
Is A Cycle /And Everything Weh Happen Yes It  Come Roun In A Circle/So if I see you 
stumble I'll catch you before you fall/Who advise to see let them see/What drop off a head 
drop pon shoulda/Think about the youths think about their future [….]”.163

 

                                  RIFLESSIONI DI SINTESI

Se  da  una  parte  i  marabutti  e  le  confraternite  sono  necessari  per  la 
stabilità politica e sociale del Senegal, dall’altra, a causa del loro peso, è 
molto  difficile  per  il  governo  riuscire  a  imporre  riforme  politiche  o 
economiche  che  sarebbero  pur  necessarie  e  vitali  per  lo  sviluppo  del 
paese.  Senza  il  consenso  e  l’appoggio  dei  marabutti,  nessun  politico 
potrebbe imporre la propria strategia politica.
Le confraternite rappresentano un fattore stabilizzante e conservatore al 
tempo stesso.
Bisogna dire  che  nonostante  abbiano perso potere,  con il  processo  di 
democratizzazione  in  atto  in  Senegal  in  questi  ultimi  anni  e  con 
l’emergere di nuovi partiti all’opposizione, la loro influenza rimane pur 
sempre determinante.
Grazie al profondo radicamento del sufismo lo stato senegalese è riuscito 
a  preservare  il  suo  carattere  laico  e  non  è  stato  intaccato  dal 
fondamentalismo islamico nella stessa misura che in altri paesi africani.
Le  confraternite  non hanno  solamente  un  ruolo  importante  all’interno 
della  società  senegalese,  ma  sono  anche  la  base  dei  networks creati 
all’estero dagli stessi immigrati.
Fare parte di una confraternita diventa necessario per essere inseriti con 
più facilità in un paese straniero.
Una volta entrato in un sistema reticolare, l’immigrato usufruirà di una 
serie di aiuti e di indicazioni che gli saranno utili per inserirsi all'interno 
di  un  gruppo  di  connazionali  e  per  capire  i  meccanismi  alla  base 
dell'integrazione in un ambiente nuovo e sconosciuto, la società d'arrivo.

163  C.Barison, Il potere del transnazionalismo. Quando i migranti senegalesi aiutano gli italiani a emigrare, 
Corriere Immigrazione Blogspot, http://corriereimmigrazione.blogspot.com  ,   2010.
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                           CAPITOLO QUINTO

                      
                          IL GAMBIA

                                    1. RITRATTO DI UN “INCIDENTE DELLA STORIA” 
     

                            Gambia (fonte www.google.sn)

Da  nessuna  parte  esiste  un  popolo  predestinato  alla  dittatura, 
all'oppressione,  all'autoritarismo,  alla  tirannia.  La  democrazia  è  un 
obiettivo  a  cui  l'umanità  tutta  mira,  un  valore  universale  che  non  ha 
confini. L'autoritarismo si fonda sulla legge del più forte e questo potere 
si arroga il diritto di umiliare, torturare, opprimere, decidere sulla vita o 
sulla  morte.  Al  popolo  non resta  che  essere  sottomesso,  obbediente  e 
docile.
La democrazia rifiuta questo concetto di potere concentrato nelle mani di 
un'unica  persona.  Essa  proclama  il  potere  dei  cittadini  su  loro  stessi, 
affermando le libertà politiche e civili, il rispetto delle pluralità, la pratica 
del dibattito contradditorio e l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Un 
processo lungo e difficile ma che dovrebbe infine garantire la libertà di 
pensiero,  di  espressione,  di  parola.  La  democrazia  libera  la  ragione 
critica,  dando  voce  alla  parola  muta,  mutilata,  interdetta,  soffocata, 
strangolata.  E  parlare,  esprimere  le  proprie  opinioni  non è  più  né  un 
delitto né tantomeno un crimine ma un sacrosanto diritto garantito dalla 
legge.
Il  potere  purtroppo rende ciechi,  ancora di  più quando questo  è  stato 
preso con la forza ed è illimitato. Colui il quale se ne impossessa pensa 



che sia nato per morire in quello stesso potere di cui si è illecitamente 
appropriato. Nel suo delirio di onnipotenza finisce per credere che tutto 
sia lecito e permesso, ivi compresa la decisione di vita o di morte sui 
cittadini. Quello che conta alla fine è la soddisfazione del proprio piacere 
e  del  proprio volere.164 Una situazione  purtroppo comune a  tanti  stati 
africani (e non solo) ma che in Gambia è una realtà consolidata da tempo. 
Qui, il presidente “ciarlatano” Yahya Jammeh, autoproclamatosi da pochi 
mesi re, non è solo il rappresentante del paese, ma colui il quale ha preso 
in mano le redini di tutto un popolo in maniera dispotica ed autoritaria, 
come  un  marabutto  con  i  suoi  piccoli  talibé165.  Il  Gambia,  vicino 
prossimo  senegalese,  un  minuscolo  paese  anglofono,  capriccio 
dell'avidità coloniale, ha come arteria principale il fiume Gambia. Nella 
sua foce si specchiano ormai da secoli le facciate pesanti dei quartieri 
borghesi di Banjul, la capitale. Qui, tantissimi i negozi che vendono un 
pò  di  tutto  e  in  cui  le  persone  provenienti  dai  paesi  frontalieri  si 
accalcano  per  comprare  cibo  e  vestiti  a  prezzi  davvero  esigui  da 
rivedendere poi nei loro paesi di provenienza. La maggior parte di questi 
negozi  appartengono  oggi  a  libanesi  e  indiani  i  quali  hanno  lasciato 
intatte le grandi corti dove una volta sostavano i carretti con i cavalli. 
Tutt'attorno  edifici  ed  uffici  immensi  dai  muri  di  un  colore  sbiadito, 
alcuni ancora arredati con vecchie casseforti e lampadari dal tipico stile 
dei  vecchi  saloon  americani.  Negli  ultimi  anni  Banjul  è  andata 
dedicandosi  al  turismo scandinavo per  diversificare  le  proprie  risorse, 
cercando  di  darsi  un'aria  composta  e  razionale,  con  la  costruzione  di 
alberghi ultra moderni. Paese famoso per il contrabbando ma anche per il 
suo continuo creare problemi ai camionisti senegalesi che, non appena 
arrivati  all'imbocco  della  transgambiana  (la  strada  che  attraversa  lo 
stretto  territorio  per  un  centinaio  di  kilometri  a  est  di  Banjul),  sono 
costretti dalla polizia gambiana a lunghe ed interminabili attese. Questo 
problema è da anni fonte di tensioni tra il governo gambiano e quello di 
Dakar,  che  dall'indipendenza  in  poi,  ha  dovuto  fare  i  conti  con  un 
territorio tranciato in due dalla presenza del Gambia e che ha favorito ed 
alimentato  l'insurrezione  diola  nella  regione  della  Casamance.  “Un 
incidente della storia”, così viene chiamato il Gambia. Paese che deve la 
sua notorietà allo scrittore afroamericano Alex Haley, che nel suo libro, 
Radici,  descrisse  l'odissea  di  Kounta  Kinté,  un  giovane  africano 
deportato  negli  Stati  Uniti  come  schiavo  e  partito  proprio  da  questo 
piccolo territorio.  I  cacciatori  di  schiavi  e i  cercatori  d'oro e di  pietre 
preziose portoghesi e inglesi, arrivarono in Gambia già a partire dal 1455. 
Fu solo nel 1783, grazie al trattato di Versailles, stipulato tra Stati Uniti, 
Francia, Spagna e Gran Bretagna che l'Inghilterra si vide riconoscere i 
diritti sul fiume Gambia. Gli inglesi, interessati unicamente all'utilizzo di 
questa importante via di commercio, non si allontanarono molto dalle sue 
sponde, creando un cordone territoriale di protezione che andava dai 15 
ai 25 kilometri. Da lì la forma ritagliata attorno al fiume che si infila nel 
territorio senegalese come un pugnale. La base principale degli inglesi fu 
inizialmente Saint-James, sull'estuario, zona dove avveniva la compra-
vendita  di  schiavi.  Dopo  l'abolizione  della  schiavitù,  datata  1807,  gli 
inglesi  acquistarono  dal  re  Kombo un'isola  situata  all'imboccatura  del 

164 D. Gazunki, Afrique, démocratie et interrogations, www.dakaroline.net, 2011.
165 Appellativo che identifica bambini che crescono nelle daara, comunità delle confraternite islamiche sufi, 
al cui vertice si trova il leader spirituale, il marabutto.
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fiume che venne ribattezzata Santa Maria. L'isola si popolò da subito di 
commercianti  europei  provenienti  da  Sierra  Leone  e  Senegal. 
Successivamente gli inglesi vi installarono pure gli  Akous, schiavi della 
costa che venivano prelevati  ai  negrieri  scoperti  in traffici  illeciti.  Gli 
Akous, detribalizzati, meticciati e protetti dal colonizzatore cominciarono 
pian piano a formare la nuova élite della colonia, creata a Santa Maria di 
Bathurst,  l'attuale  Banjul.  Quanto  al  resto  del  paese,  esso divenne  un 
semplice protettorato. In virtù dell'ammistrazione indiretta con la quale la 
Gran  Bretagna  amministrò  le  sue  colonie,  i  re  e  i  capi  tradizionali 
godettero di una certa autonomia e la Groundnut Colony (la colonia delle 
arachidi) fu dotata già a partire dal 1843 di un consiglio legislativo e di 
un  consiglio  esecutivo;  bisognò però  attendere  il  1940 affinché  i  rari 
africani  considerati  “evoluti”  dai  colonizzatori  fossero  chiamati  a 
prendervi parte.166

Nel 1951 il  consiglio  legislativo comprendeva,  oltre  ai  funzionari,  tre 
membri eletti dalla colonia e quattro designati dal protettorato. Il numero 
aumentò con la nuova Costituzione del 1960 che traformò il consiglio 
legislativo nella Camera dei Rappresentanti. Parallelamente, sei membri 
del consiglio esecutivo furono nominati ministri e il suffragio universale 
esteso a  tutto  il  protettorato,  la  cui  popolazione  era  (ed  è  a  tutt'oggi) 
composta  per  i  due  quinti  da  mandinga,  l'etnia  maggioritaria,  wolof, 
sarakolé,  diola  e  serere.  Gli  “evoluti”  della  colonia,  impregnati  della 
cultura britannica, iniziati al golf e al criquet, si lamentarono da subito 
dei  loro  compatrioti,  secondo  loro  troppo  incolti  e  rozzi  ma  che 
componevano,  loro  malgrado,  il  paese.  La  loro  paura  era  che  questa 
maggioranza avrebbe potuto avere in futuro la malaugurata idea di unirsi 
ai  vicini  senegalesi.  Fu  proprio  questa  élite  minoritaria  di  gambiani, 
formata  dagli  inglesi,  che  si  oppose  in  maniera  dura  ad  ogni  forma 
d'integrazione con il Senegal. Un'ipotetica annessione non avrebbe voluto 
solamente  dire  la  scomparsa  del  paese,  che  sarebbe  finito  per  essere 
assorbito dal più forte e grande Senegal, ma avrebbe anche messo fine al 
contrabbando,  una  delle  forme  di  sussistenza  sulla  quale  il  paese  si 
ergeva.  Fu  ancora  questa  stessa  élite  che  quando  il  Gambia  divenne 
indipendente, il 18 febbraio 1965, si battè per la scelta di una monarchia 
costituzionale con a capo la regina Elisabetta II. In questo modo sarebbe 
stato improbabile che Senghor, l'allora presidente del Senegal, avrebbe 
avuto  un  giorno  la  presunzione  e  l'impudenza  di  affrontare  la  regina 
d'Inghilterra per cercare di unificare i due territori.167

Fu Dawda Kairaba Jawara che, vinte le elezioni nel 1962, portò il paese 
all'indipendenza.  Nel  1970,  dopo  un  referendum  costituzionale  e  la 
trasformazione del Gambia in repubblica, divenne il primo presidente del 
paese. Il  numero esiguo di imprese: due di produzione di olio, una di 
congelamento  del  pesce  e  due  di  lavorazione  delle  arachidi,  non 
impedirono al Gambia, fresco di indipendenza, di godere di un'apparente 
buona salute economica. Il turismo, inoltre, prometteva di fornire buone 
entrate  e  nulla  sembrava  poter  impedire  a  questo  piccolo  paese  poco 
popolato, il cui destino si confondeva con quello di un fiume, di poter 
soddisfare i propri bisogni alimentari. E soprattutto vi era il commercio. 
“Il Gambia? Nient'altro che un immenso supermercato!”, come solevano 
dire  i  vicini  frontalieri,  abituati  ad  arrivare  numerosi  per  acquistare 

166 E. Makédonsky, Le Sénégal, Tome II, L'Harmattan, Paris, 1987.
167 E. Makédonsky, op. cit.



materiali di ogni tipo. Attraverso lunghe piroghe e camion, le mercanzie 
passavano veloci da un paese all'altro e la mancanza di controlli doganali 
forti  alla  frontiera,  fece  di  questo  paese  il  centro  del  contrabbando 
dell'Africa Occidentale, dove qualsiasi prodotto, compresi quelli illegali 
come  lo  Khessal (crema  schiarente  utilizzata  dalle  donne  nere  per 
depigmentizzare  la  pelle)  e  la  droga,  passavano facilmente  andando a 
rimpinguare  il  fiorente  mercato  nero  delle  grandi  capitali  dei  paesi 
limitrofi, Dakar compresa.                 

              2. VITA E POLITICA TRA ARMI E DITTATURA

Il Gambia è uno dei paesi meno democratici di tutta l'Africa Occidentale. 
Nonostante un sistema pluripartitico e l'esistenza di partiti d'opposizione, 
il  primo presidente, D. Jawara e il  suo partito, il  People's Progressive 
Party (PPP),  sono  riusciti  a  governare  per  più  di  trent'anni.  Questa 
situazione di dominazione è stata bruscamente interrotta nel luglio del 
1994 da un colpo di stato organizzato e messo in atto da un gruppo di 
giovani ufficiali dell'esercito. Un colpo di stato che suscitò malumore in 
tutto il mondo occidentale non solo perché il Gambia era stato fino a quel 
momento una democrazia esemplare e stabile, ma anche perché nessuno 
si sarebbe mai aspettato che accadesse proprio lì, in quel piccolo paese. I 
finanziamenti copiosi di cui godeva il paese grazie all'abile diplomazia 
del  presidente  Jawara  vennero  subito  tagliati;  il  turismo,  un  pilastro 
dell'economia gambiana venne minato in maniera profonda; a questo si 
aggiunse la svalutazione del franco Cfa nel vicino Senegal che, sommato 
a tutto il resto, fece piombare il paese in un periodo nero. Il più buio della 
storia del Gambia. Y. Jammeh, questo il nome del giovane tenente  che a 
soli  ventinove  anni  prese  con  la  forza  le  redini  del  potere, 
autoproclamandosi  presidente.  Fu  lui  stesso  che  riuscì  abilmente  ad 
evitare  una  crisi  economica  disastrosa  e  l'isolamento  internazionale, 
grazie ad una politica estera che gli garantì aiuti generosi da paesi come 
Taiwan, Libia e Nigeria. Se in politica estera Jammeh appariva un abile 
negoziatore (fu lui a mediare nei conflitti tra Senegal e Guinea Bissau), in 
politica interna invece, la situazione fu da subito tragica. Megalomane e 
dispotico,  il  presidente  gambiano  non  ha  mai  rispettato  i  diritti 
fondamentali della persona, nonostante i numerosi rapporti di Amnesty 
International che lo accusavano di non garantire la libertà di espressione 
e  di  associazione;  di  incarcerare  oppositori  politici,  dissidenti  e 
giornalisti;  di  torturare i  prigionieri  detenuti  nelle carceri;  di  non aver 
attuato nessun progetto per arrestare l'infibulazione femminile, praticata 
in percentuali alte da tutte le etnie presenti nel paese. Nessuna accusa ha 
mai smosso Jammeh, che al contrario, smentisce costantemente le accuse 
che gli vengono mosse. L'ultima, datata 2010, di torture e arresti da parte 
della polizia, di giovani uomini omosessuali. Nell'agosto 1996 fondò un 
partito civile, l'Alliance for Patriotism, Reorientation and Construction 
(APRC). Le elezioni presidenziali ebbero luogo il settembre a seguire, 
con  un  solo  oppositore,  il  capo dell'United  Democratic  Party (UDP), 
Ousianou Darboe. Jammeh ottenne il 55,6% dei voti in elezioni che gli 



osservatori internazionali dichiararono invalide perché truccate. Le prime 
elezioni  legislative del  febbraio 1997 attribuirono 33 dei  49 seggi  del 
parlamento all'APRC. All'opposizione andarono solo 12 seggi di  cui 4 
furono  attribuiti  direttamente  dal  presidente,  che  si  incaricò  anche  di 
scegliere il vice presidente.
Durante  la  Guerra  Fredda  il  paese  si  schierò  a  fianco  dei  paesi  non 
Allineati,  intrattenendo  simultaneamente  relazioni  sia  con  la  Gran 
Bretagna (suo principale donatore) che con i paesi africani membri del 
Commonwealth, tra cui Sierra Leone e Nigeria. 
Uno dei problemi più spinosi che il governo gambiano dovette affrontare 
fu la questione dei difficili rapporti con il paese fratello, il Senegal. Nel 
1987 venne stipulato un accordo che prevedeva la condivisone di alcune 
strutture  politiche  e  la  collaborazione  in  materia  di  sicurezza  e  di 
sviluppo. La Confederazione del Senegambia, come abbiamo visto nei 
capitoli precedenti, venne creata nel febbraio 1982, ma ebbe una durata 
brevissima.  Nel 1991 venne firmato tra  i  due stati  un altro  trattato  di 
amicizia e cooperazione che restò in vigore fino al 1993, anno in cui il 
Senegal  decise  di  chiudere  la  frontiera  con  il  Gambia  a  causa  del 
commercio illegale che si espandeva in maniera esponenziale. 
Colpevole di  una politica  interna dittatoriale,  Jammeh si  concentrò su 
quella estera, cercando di rafforzare la sua immagine di abile negoziatore 
e cercando di creare reti forti con i paesi amici. Nel 1998 il paese divenne 
per  due  anni  consecutivi  membro  non  permanente  del  Consiglio  di 
Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  sostenendo  gli  Stati  Uniti  nella  crisi 
irachena.  Nel  giugno 1999 il  Gambia  organizzò  inoltre  un'incontro  di 
mediazione e confronto tra i rappresentanti del governo senegalese e i 
ribelli  del  Movimento  delle  Forze  Democratiche  della  Casamance 
(MFDC).  Nonostante  ciò,  molti  i  dubbi  del  governo  senegalese  sulla 
neutralità del presidente gambiano, di etnia diola, minoritaria in Gambia 
ma maggioritaria proprio in Casamance,  la regione di provenienza dei 
ribelli,  a  loro volta,  diola.  Jammeh ha sempre  negato di  appoggiare  i 
ribelli che si battono ormai da decenni per l'indipendenza dal Senegal ma 
gli  arresti  degli  ultimi  anni  e  i  carichi  di  armi  fermati  nel  2011  in 
direzione del Gambia, tendono a dimostrare che il presidente gambiano è, 
invece, il loro primo finanziatore. Proprio in Senegal la presenza delle 
confraternite  islamiche  sufi  ha  da  sempre  impedito  la  formazione  di 
governi  autoritari  e  dittatoriali,  oltre  che  aver  funzionato  da 
ammortizzatore contro ogni forma di insurrezione, militare o popolare, 
garantendo il mantenimento della democrazia e della pace.  In Gambia 
questo  è  venuto  a  mancare.  Nonostante  l'85%  della  popolazione  sia 
musulmana  e  nonostante  l'esistenza  di  comunità  religiose,  queste  non 
hanno  mai  avuto  la  stessa  influenza  che  hanno  avuto  in  Senegal.  La 
mancanza di un'entità cuscinetto ha fatto sì che non vi fosse nulla che 
potesse smorzare ribellioni e colpi di  stato,  che trovarono al  contrario 
terreno  fertile,  conducendo,  come  abbiamo  visto,  alla  dittatura  di  Y. 
Jammeh.  Un  “padre  padrone”  che  ha  instaurato  nel  paese  un  vero  e 
proprio regime in cui la libertà di espressione è praticamente inesistente. 
I cittadini che criticano in pubblico il governo rischiano di essere arrestati 
e così vale anche per il diritto di associazione. Nel 1998 la stazione radio 
privata  Citizen  FM venne  chiusa,  ufficialmente  perché  non  avrebbe 
pagato la tassa di concessione, in realtà perché si era permessa di criticare 
il presidente in un paio di occasioni. Lo stesso trattamento fu riservato 



alla carta stampata, in particolare al Daily Observer e all'Indipendent, che 
periodicamente subirono rappresaglie o chiusure temporanee. 
I giornalisti e i responsabili dei principali organi di informazione sono 
costantemente arrestati, compreso quelli stranieri che in  alcuni casi sono 
stati  pure  espulsi.  TV e  radio  di  stato  non  parlano  praticamente  mai 
dell'opposizione  ma  sono  unicamente  il  megafono  di  propaganda  del 
governo.  Nonostante  le  numerose  garanzie  costituzionali,  il  regime di 
Jammeh ha mantenuto nel tempo i tratti caratteristici di uno stato militare 
in cui la base politica è l'esercito. In quanto comandante dell'esercito, il 
presidente  ne  detiene  il  controllo  assoluto.  La  fedeltà  dei  militari  ha 
permesso che i numerosi tentativi di colpi di stato fallissero miseramente. 
L'esercito conta oggi 800 uomini divisi in due battaglioni di fanteria, una 
guardia  presidenziale  e  un'unità  marina.  La  polizia  paramilitare  conta 
altri  600 uomini mentre i  servizi  segreti  garantiscono al  presidente un 
controllo totale sulla vita politica e mediatica dell'intero paese. 
Nel  maggio  del  2002 venne inoltre  creato un organismo incaricato  di 
controllare che tutti i giornalisti rispettassero l'ordine di rivelare le loro 
fonti, pena l'applicazione di multe salate; multe che venivano applicate 
anche nel caso della pubblicazione di “articoli non autorizzati”. La pena 
poteva arrivare anche alla soppressione della testata.
Nel  settembre  2006  Jammeh  venne  rieletto  presidente.  L'Alliance  for 
Patriotism, Reorentation and Construction, l'APRC, il partito di Jammeh 
è oggi, di fatto, il solo partito gambiano.  



                                    3. SOGNANDO IL NORD

Bakau, Gambia, 2008 (fonte www.google.sn)

Most of the women come to Jamaica for the dreads, the “Rasta”, the black beautiful men, you 
know, that's really the most of the concept. [….] They come here to get laid, which back home is 
not something you can do that freely or you don't have that freedom to just walk up to somebody 

and say: “Hi, how are you doing today, do you want to go to bed?”. Here it's kind of easier.
[….] With unemployment rates as high as 60% some men supplement their earings with gifts and 

money from foreign women [….].
Women do throw their money around. I mean, money is power and it does a lot of things for 

people and “if you get the money, you can call me honey and the day is funny!”.
[….] The white tourists represent for all these young men hope, aspiration, achievement.
I don't know why women are fascinated about these dreadlocks so much, it's the wildness 

probably; the strongness and the wildness. This complete masculin energy.
[….] Many men see their “liasons” with foreign women as a way to travel and seak opportunities 

abroad.
Tratto da un documentario sul turismo sessuale femminile in Giamaica168

Nord: la liberà sta in quella direzione.  E in un paese piccolo,  dove le 
frontiere  sembrano  barriere  così  grandi,  i  giovani  guardano  in  alto, 
sognando  di  partire.  A  Banjul,  la  capitale,  sfrecciano  di  continuo 
macchine costose, alcune non le vedi neppure a Dakar, in Senegal, paese 
ben più grande e ben più sviluppato. Arrivano tutte da fuori, fatte venire 

168 http://www.youtube.com/watch?v=VsAg_yodQtU&feature=player_embedded#at=41.



da chi quelle barriere è riuscito a superarle. Svezia, Norvegia, Finlandia, 
Inghilterra,  Olanda,  Germania:  questi  solo  alcuni  dei  paesi  sognati  e 
mitizzati dai tantissimi giovani gambiani che popolano le spiaggie dorate 
per  cui  il  paese  è  diventato  una  delle  mete  preferite  di  tanti  turisti 
occidentali. E se i gambiani non possono andare verso questi paesi tanto 
idealizzati, questi paesi arrivano in Gambia proprio grazie a quei turisti 
che,  fuggendo l'inverno rigido dei loro paesi,  si  tuffano nell'atmosfera 
reggae di questa “piccola Giamaica”. Più di 100.000 i turisti arrivati nel 
2009. Il turismo è da sempre una fonte di guadagno che permette a tanti 
paesi terzi di sopravvivere. Il Gambia è uno dei 48 paesi più poveri al 
mondo, secondo una ricerca condotta dalle Nazioni Unite. Qui, più della 
metà della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno, avendo 
come principale  fonte  di  sostentamento l'agricoltura.  Il  turismo invece 
provvede al 17,9% del prodotto interno lordo e con i suoi 89.000 posti di 
lavoro copre il 14,4% dell'occupazione del paese.169

Iniziato attorno agli anni '60 quando le prime navi turistiche approdarono 
a Banjul, ebbe un notevole incremento nel 1965 quando un'investitore 
svedese, tal Bertil Hardings, fece arrivare in Gambia con la compagnia 
che  portava  il  suo  nome,  la  Hardings  appunto,  300  turiste  svedesi. 
Cinquant'anni dopo il turismo è diventato una parte significativa, se non 
predominante,  dell'economia  nazionale.  Il  Paese  vive  dei  charter  che 
giornalmente arrivano in Gambia o dai turisti che dal nord del Senegal 
decidono di transitare per il Gambia, scegliendo di fermarsi a visitarlo, 
prima di continuare il viaggio verso sud.
La carta vincente del paese è il  clima caldo che è possibile trovare in 
inverno e  che attrae i  turisti  del  nord Europa che vogliono fuggire  il 
freddo verso  una  destinazione  calda  e  a  basso  costo.  Purtroppo negli 
ultimi anni il  paese è diventato famoso (suo malgrado) per essere una 
delle mete preferite del turismo sessuale femminile. In poche parole, a 
scegliere sempre più spesso il Gambia sono donne europee tra i 40 e i 60 
anni  alla  ricerca  di  giovani  (giovanissimi)  uomini  locali.  Per  molti  di 
questi  una  possbilità  concreta  di  un  miglioramento,  anche  solo 
temporaneo,  delle  proprie  condizioni.   25-30 dollari  sono i  soldi  che 
mediamente  un  turista  spende  ogni  giorno  tra  vitto,  alloggio,  tour  e 
souvenir, contribuendo in maniera significativa all'economia del paese. A 
questo  va  aggiunto  un  terzo  della  somma che  andrà  invece  al  settore 
informale come venditori ambulanti,  guide e autisti,  per cui è difficile 
avere dati reali.170

Al di là del guadagno che il turismo porta con sé, è importante capire le 
trasformazioni  culturali  che  ha  però  creato  negli  ultimi  anni.  Per  i 
gambiani non si tratta infatti più solo di un lavoro nell'ambito turistico 
ma di un vero e proprio investimento.  Come accade in Senegal con i 
famosi  Antiquaires,  anche  qui  i  Busters,  giovani  ragazzi  dall'aspetto 
belloccio e dai lunghi capelli rasta, investono nel loro corpo e nella loro 
immagine  con  la  speranza  di  far  capitolare  una  delle  tante  signore 
europee  alla  ricerca  della  giovinezza  perduta.  Trovare  una  fidanzata 
bianca “a tempo” vorrà dire poter garantire alla propria famiglia cibo, 
regali  e denaro,  con la prospettiva di un miglioramento generale delle 
condizioni di vita di tutti. Nelle migliori delle ipotesi la turista deciderà di 

169 S. Akam, Breaking the silence of Gambia's Sex Tourism, www.stopsellingsex.com, febbraio 2011.
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ritornare  e  magari  di  sposarsi  e  un  matrimonio,  in  Gambia,  come in 
Senegal  è  oggi  l'investimento  familiare  migliore  che  si  possa  fare. 
Secondo lo stereotipo corrente, un matrimonio con un/una bianco/a vorrà 
dire  attività  finanziate,  immobili  e  auto  comprate  e  soldi.  Un  sogno 
comune a tanti giovani gambiani. Andare oltre le barriere, sognando il 
nord,  passa  molto  spesso  attraverso  l'illusione  di  un  amore  e  sesso  a 
pagamento. 
Lo stereotipo razzista e sessista verso l'uomo africano ha generato una 
forte curiosità in molte donne europee della classe media. Perché queste 
donne non viaggiano in India, Corea, Giappone, Cina, Iran, Israele per 
turimo sessuale? Perché queste stesse donne,  bianche ed europee,  non 
frequentano  uomini  africani  nei  loro  paesi?  Non  è  forse  perché  le 
relazioni interrazziali restano a tutt'oggi un tabù sociale? Sembra forse 
davvero così.  Perché, sempre queste donne, decidono di venire fino in 
Gambia per cercare avventure sessuali? Perché non è possibile trovare 
articoli  che  riguardino  il  turismo  femminile  nei  paesi  asiatici? 
Sicuramente gli stereotipi legati all'uomo africano influiscono in maniera 
forte ma c'è anche altro. Esiste una componente femminista. La donna 
occidentale,  emancipata  ed  indipendente,  vuole  costantemente  sentirsi 
attraente e bella. Purtroppo, arrivate ad una certa età e non riuscendo ad 
attirare più l'attenzione dei giovani bianchi europei, scelgono di viaggiare 
lì dove sanno che potranno essere in una posizione di controllo. In Africa 
“bianco” è, a livello sociale, un segno di potere, ricchezza e dominazione. 
Retaggio  coloniale  mai  superato.  Le  donne europee  bianche  scelgono 
dunque l'Africa alla ricerca di giovani uomini del posto perché coscienti 
della  loro posizione di  dominazione.  Un'azione  sessista  e  razzista  che 
vede  nell'africano  l'oggetto  sessuale  del  desiderio  femminile 
eterosessuale. Gli uomini africani non sono mai messi sullo stesso piano, 
né  delle  donne  che  arrivano  in  Africa  convinte  della  loro  (ipocrita) 
apertura, né tantomeno degli uomini europei loro coetanei (visto che non 
farebbero mai in Europa ciò che si permettono di fare qui).
Il turismo sessuale è impregnato di razzismo. La donna occidentale ha i 
“soldi”, il  giovane africano la “giovinezza”; una transazione che passa 
attraverso  questa  forma  di  turismo  che  altro  non  è  che  prostituzione 
maschile. Un sogno, quello verso il nord, che deve essere pagato a caro 
prezzo, sempre che la fortuna sia dalla parte giusta.



                                                              CAPITOLO SESTO

                                                                   LA POLITICA

                            1. LEOPOLD SEDAR SENGHOR: L'EMOZIONE E LA RAGIONE

                        Leopold Sedar Senghor (fonte www.google.sn)

La negritudine non è altro che l'insieme dei valori della civilizzazione del mondo nero tutto. La 
negritudine è oggi contestata, che sia dalla destra che dalla sinistra, nonché da una larga parte 
di intellettuali africani, che la definiscono una battaglia e un concetto superato. Io non lo credo 

affatto, al contrario credo che essa rappresenti l'attitudine esistenziale scelta da uomini liberi.  
Per Aime Cesaire la negritudine è qualcosa di attivo. Non bisogna dunque essere passivi, ma 

agire. E se la negritudine vuol dire presa di coscienza del proprio valore, per secoli negato, essa 
diviene essenziale dal momento che finalmente un senegalese, un maliano, un congolese,  

potranno sedersi tutti attorno alla stessa tavola e sentirsi membri della stessa famiglia.
L.S. Senghor, intervista televisiva, Guadalupe, 1976

Non è possibile comprendere il Senegal senza comprendere il pensiero di 
Leopold Sedar Senghor. L'uno è strettamente connesso all'altro, o meglio, 
essi sono legati indissolubilmente. E Senghor, assieme ad Aime Cesaire 
sono a loro volta legati al concetto di negritudine. Se per sottosviluppato 
si  intende  colui  il  quale  accetta  passivamente  il  modello  di  sviluppo 
imposto  dall'esterno  (sia  esso  quello  del  colonizzatore,  che  quello 
moderno  e  luccicante  dei  nuovi  post  colonizzatori  occidentali), 
negritudine  diventa  allora  un  grido  di  rabbia,  una  rivendicazione 



orgogliosa di un'appartenenza ad un popolo, ad una cultura, ad una storia 
per  secoli  negata,  che  invece  è  forte  e  si  propone  come  alternativa 
concreta.  Giustamente diceva Senghor “Negro sono, ah,  ah,  e  bello  e  
intelligente” e in queste parole tutto il senso della sua battaglia per ridare 
valore  ad  un  termine,  divenuto  negli  anni  dispregiativo,  negro e  che 
invece doveva, per gli africani e i neri tutti, diventare simbolo di fierezza, 
di  differenziazione positiva;  il  simbolo di  una cultura  forte  che molto 
aveva da dare. Ma per poter dare, il negro cosciente della sua posizione 
di  forza,  non  doveva  ricadere  nell'errore  fatto  dai  suoi  colonizzatori, 
quello  di  porre  confini,  barriere,  limiti,  siano  essi  di  genere,  colore, 
appartenenza etnica, religiosa o geografica. Esso avrebbe dovuto essere il 
paladino  dell'apertura,  contro  la  chiusura;  del  meticciato,  contro  la 
separazione tra i popoli; della rivalutazione positiva della storia, contro la 
rabbia e il rancore per ciò che è stato; della valorizzazione dell'incontro, 
contro una politica dello scontro; dell'apprendimento dal viaggio e dallo 
scambio,  contro un sistema che chiude sempre di  più la gente entro i 
proprio confini, i propri sistemi valoriali e culturali,  le proprie case; il 
paladino  della  condivisione  e  della  discussione  democratica,  contro 
l'imposizione di un pensiero unico, base di tutte le dittature e di tutte le 
guerre.  Negritudine,  dunque,  che  parte  dalla  rivalorizzazione  di  un 
termine identificante un colore, spesso utilizzato in senso negativo (basti 
pensare all'associazione costante del colore nero all'idea di cupo, sporco, 
impenetrabile,  tetro)  per  arrivare  al  superamento  dell'idea  stessa  di 
colore, fino al raggiungimento dell'idea di meticciato e di incontro tra i 
popoli, che porterà inevitabilmente all'indefinitezza di un colore unico.
Troppo avanti per l'epoca in cui visse, Senghor non fu apprezzato come 
avrebbe meritato e, ancora oggi, è vittima di critiche fin troppo banali, 
portate avanti da persone che non sono riuscite ad andare oltre una lettura 
superficiale dei suoi testi e delle sue parole. Sì, il grande poeta e scrittore 
sarebbe stato un ottimo antropologo moderno, lui che aveva come arma 
la  parola  ma  che  di  questa  parola  scomponeva  il  significato  fino  a 
ricostruirne un altro, cercando la profondità del senso e andando al di là 
di ciò che appare, per mostrare che altri punti di vista sono possibili e che 
un'altra  scelta  esiste  sempre.  Non  tutti  hanno  però  né  le  competenze 
intellettive, né la voglia o il tempo di riuscire a fare un'analisi profonda di 
ciò cha appare,  sia esso un elemento culturale,  sia esso un testo o un 
discorso. Le persone non riuscirono (e spesso non riescono neppure oggi) 
a capire Senghor, in troppi lo tacciarono di essere una pedina in mano ai 
francesi,  un  arrivista  asservito  al  padrone  o,  più  semplicemente,  una 
vittima  ingenua  di  quel  concetto  di  negro-vassallo  creata  dai 
colonizzatori, quando in realtà il suo messaggio era molto più profondo, 
molto più sottile. Utilizzare le armi dei colonizzatori per diffondere la 
propria  cultura  anche  tra  questi  colonizzatori,  nei  loro  paesi.  Senghor 
utilizzò la parola ma non scelse una delle lingue appartenenti alle etnie 
presenti in Senegal, bensì la lingua francese e per farlo, cercò di essere 
professionale,  specializzandosi  proprio  in  questa  lingua  e  nella  sua 
grammatica. Perché, seguendo il pensiero senghoriano, se i paesi africani 
vogliono davvero liberarsi  dalle  catene della dominazione occidentale, 
non devono solo diventare indipendenti, ma devono anche proporre un 
prodotto  che  possa  essere  concorrenziale  e  per  farlo,  non  esiste  altra 
strada che la professionalizzazione. E così fece, divenendo uno dei più 
rinomati professori di lingua francese del suo tempo, nonché uno dei più 



grandi  poeti  del  '900.  Attraverso  la  lingua  francese  Senghor  descrisse 
l'Africa, la sua grande umanità, la sua bellezza, la sua grandezza, ridando 
finalmente a questo continente il valore che per troppo tempo le era stato 
negato.

Maschere! O Maschere!
Maschera nera, maschera rossa

voi maschere bianco-nere!
Maschere dai quattro poli

donde alita lo Spirito
vi saluto nel silenzio!

Ecco che muore l'Africa degli imperi;
agonia di principessa pietosa

ed anche l'Europa a cui
l'ombelico ci unisce.

Fate che noi rispondiamo presente
alla rinascita del mondo,
come il lievito necessario

alla bianca farina.
Chi insegnerà il ritmo al mondo

defunto delle macchine e dei cannoni?
Chi lancerà il grido di gioia

per risvegliare
i morti e gli orfani all'aurora?

Dite, chi renderà memoria di vita
all'uomo delle speranze violate?

Ci chiamano gli uomini della morte.
Siamo gli uomini della danza,
e nuova forza è ai nostri piedi
il suolo duramente percosso 

L.S. Senghor, Maschere

In questa poesia tutto il succo del pensiero senghoriano, il superamento 
dell'idea di colore (in fondo solo maschere dell'animo umano, incolore) 
verso un cambiamento concreto della società (Fate che noi rispondiamo 
presente alla rinascita del mondo, come il lievito necessario alla farina 
bianca).  Un  grido  alla  partecipazione,  all'evoluzione  del  mondo,  alla 
sintesi di tutte le culture verso una cultura migliore, dove le peculiarità 
dei  singoli  saranno  la  ricchezza  che  permetterà  a  tutti  di  completarsi 
vicendevolmente.
Se per gli europei la civilizzazione doveva essere imposta, immodificata 
e uguale per tutti i  popoli e i continenti,  un'universale civilizzazione e 
non una civilizzazione dell'universale (e per questo Senghor riteneva che 
le  tesi  europee  erano  profondamente  anti-umaniste),  al  contrario  la 
negritudine si riproponeva in tutto il suo umanismo, aprendosi ai valori 
complementari  dell'Occidente  e  dell'uomo  bianco,  nonché  ad  ogni 
apporto  venuto  da  qualsiasi  popolo  o  continente.   Quest'apertura  è 
nell'ordine di fertilizzare e rinvigorire i propri valori fondanti  al fine di 
offrirsi poi alla costruzione di una civiltà che abbracci tutti gli uomini. Il 
neo-umanesimo del ventesimo secolo sta dunque nel punto in cui tutte le 
nazioni, tutti i popoli, tutti i continenti si incontrano, dove i quattro venti 
dello spirito soffiano.171

Sebbene  a  coniare  il  termine  che  avrebbe  definito  poi  il  movimento 
letterario, culturale e politico, sviluppatosi nel XX secolo, che prese il 
nome di Negritudine fu Aime Cesaire, in origine la parola che era stata 
171 R. Bernasconi, op. cit.



proposta, fu lanciata da Senghor ed era Negrité. Negrité al posto dunque 
di  Négritude.  Per  Senghor,  negrità si  associava  di  più  all'animalità, 
all'aggressività,  all'immagine  di  una  tigre  che  combatte,  forte  e  fiera. 
Negritudine  rappresentava  invece  unicamente  l'attitudine  del  negro, 
divenuta  poi  l'affrancamento  dall'oppressione  della  schiavitù  e  della 
colonizzazione e dall'inferiorità intellettuale inculcata dagli occidentali e 
dall'uomo bianco, con la rivendicazione orgogliosa dell'appartenenza alla 
storia e alla cultura negra. Negritudine, appunto. 
Per  Senghor  il  termine  negro  andava  decategorizzato.  Se  in  passato 
questo  termine  era  utilizzato  in  senso  peggiorativo,  oggi  sarebbe 
diventato un termine nobile, “perché questo è quello che sono: negro”, 
diceva sempre il poeta senegalese. Se le persone volevano volutamente 
ferire  o  denigrare  con  questa  parola,  gli  africani  e  i  neri  in  generale 
dovevano al contrario essere orgogliosi di ciò che erano, del loro colore, 
della  loro  appartenenza  e,  dunque,  non  dovevano  essere  timorosi 
nell'utilizzare una parola tanto stigmatizzata come negro. 
Così scriveva Senghor nel 1934 nella rivista “L'étudiant noir”, fondata a 
Parigi  con  Aime  Cesaire  e  Leon  Damas,  città  dove  si  ritrovò  per 
terminare  gli  studi  superiori,  dopo aver  vinto  una  borsa  di  studio  del 
governo francese: “La negritudine è un fatto obiettivo, una cultura. È  
l'insieme dei valori economici e politici, intellettuali e morali, artistici e  
sociali, non solo dei popoli d'Africa nera, ma anche delle minorità nere  
d'America, vedi anche d'Asia ed Oceania”. E sempre a Parigi divenne il 
primo aggregato africano all'università; successivamente nel 1937 venne 
nominato professore di lettere e grammatica al liceo Descartes a Tours, 
poi professore al liceo Marcelin Berthelot a Saint-Maure-des-Fossés. Nel 
1939, Senghor fu richiamato nel 23esimo, poi nel terzo reggimento di 
fanteria  coloniale.  Il  20  Giugno  del  1940  fu  fatto  prigioniero  a  La 
Charité-sur-loire e nel 1941 entrò nella resistenza presso il gruppo del 
Fronte Nazionale Universitario. Liberato nel 1942 riprese il suo posto al 
liceo Marcelin Berthelot e nel 1944 assunse l’incarico d’insegnamento 
all'Ecole  Nationale  de  la  France  d’Outre-mer.  Nel  1960,  anno 
dell'indipendenza del paese, venne nominato presidente, rimandendo in 
carica fino al dicembre 1980.
Di etnia serere e di religione cattolica, questo giovane uomo formato in 
Francia, la terra di quei colonizzatori tanto odiati e rappresentati di una 
colonizzazione  che  Senghor  definì  “un  male  necessario”,  divenne  il 
primo presidente del Senegal e governò un paese a maggioranza wolof e 
musulmana  per  vent'anni  nonostante  facesse  parte  di  una  minoranza 
etnica  e  religiosa,  sposando,  fra  l'altro,  una  francese  bianca.  Senghor 
incarnò lui stesso l'idea di meticciato, portando avanti una politica del 
rispetto della differenza e dell'integrazione. Non è un caso dunque che il 
Senegal  sia  un  paese  perfettamente  integrato,  dove  etnie  differenti, 
religioni  differenti  e  persone  provenienti  da  diversi  paesi,  convivono 
pacificamente  e  che  i  senegalesi  stessi  siano  un  popolo  aperto  ed 
accogliente  che  non  ha  mai  conosciuto  lo  scontro  etnico  o  religioso. 
Apertura, incontro, viaggio, conoscenza e cultura. Queste i cardini del 
pensiero senghoriano nell'ottica di un'evoluzione del mondo. Per questo 
motivo Senghor si prodigò per valorizzare la scuola, la ricerca, l'arte, la 
musica, il teatro, la danza, la poesia e il viaggio. Grazie al suo esempio e 
alla sua politica i senegalesi cominciarono a plasmare le loro mentalità su 
queste basi e a formarsi di conseguenza. E l'identità senegalese di oggi è 



bene  quella  di  un  popolo  aperto,  ingegnoso,  creativo;  di  romanzieri, 
poeti, cantanti, artisti, viaggiatori.
Per  Senghor  la  cultura  è  l'inizio  e  la  fine  di  tutto,  ed  è  la  cultura  e 
l'educazione che sono alla base dello sviluppo. Cresciuto in un ambiente 
cattolico  ed  educato  dalle  suore,  Senghor  crebbe  con  forte  l'idea  di 
ordine, di precisione, di pulizia. Il suo Senegal doveva essere così ed è 
questo  che  impose  ai  senegalesi,  spesso  anche  con la  forza  (controlli 
della polizia nelle case per vedere che tutto fosse pulito, multe per chi 
sporcava  nelle  strade,  caccia  agli  ambulanti  e  agli  abusivi).  La  prima 
accusa che faceva al suo popolo era l'immobilismo e contro la staticità di 
movimento e di pensiero, ne fece una battaglia personale. Portò avanti 
l'idea del viaggio come scuola, scoperta dell'altro e di altri punti di vista, 
convinto che l'africano non conosceva a sufficienza il territorio che lo 
circondava. Per Senghor l'africano era attaccato in maniera negativa al 
proprio ideale. Non vuole avanzare, evolvere e per dimostrarlo faceva 
esempi pratici  e semplici,  dicendo che bastava andare nei villaggi per 
rendersi conto che tutto era eternamente statico e dove, da decenni, non si 
cambiava  metodo  di  coltivazione,  di  trasporto,  di  abitazione,  di  cibo. 
Perché non si  voleva  cambiare  la  metodologia  educativa dei  giovani? 
Perché non si vuole l'evoluzione delle mentalità? L'uomo al contrario è 
fatto  per  migliorarsi  non  per  restare  statico  nel  tempo.  La  staticità  è 
simbolo  di  stupidità,  di  arretratezza.  Tacciato  di  essere  un  “negro  di 
servizio” e un pessimo politico, Senghor si difendeva dicendo che il suo 
posto non era la carica di presidente, che era arrivato alla politica per un 
tragico  incidente.  Per  Senghor  stesso,  lui  era  e  doveva  rimanere  un 
intellettuale,  uno scrittore,  un poeta.  Ma se si  va ad analizzare più in 
profondità, avrebbe qualcun altro governato meglio di Senghor? Il punto 
è che l'invenzione dello stato non è una creazione africana; la costruzione 
politica  e  la  sua gestione  non erano mai  state  realmente  concepite  in 
Africa  e dunque, per Senghor era importante che chi veniva incaricato di 
essere il rappresentante del popolo avesse dovuto formarsi in Europa, la 
culla  della  politica.  La  colonizzazione  creò  anche  questo  problema, 
lasciare in balia di se stesse nazioni che prima non esistevano e persone 
che non avevano la minima competenza a gestire forme politiche che non 
erano conosciute. In wolof si dice infatti,  Borom rew mi,  ovvero re, per 
designare  il  presidente  della  repubblica.  Il  presidente  dunque  è  visto 
come un re perché è stata adattata la gestione tradizionale del potere alla 
politica  europea.  Per  questo  Senghor  dedicò  la  sua  esistenza  alla 
divulgazione della cultura, della formazione e dello studio. Per lui, prima 
di  dire  di  essere  sviluppati,  bisognava  dire  di  essere  educati  e  il 
presidente  non  è  un  re  ma  il  rappresentante  del  popolo  che  cerca  di 
portarne avanti  il  volere. In wolof non esiste neppure la traduzione di 
Repubblica  o  Costituzione  dunque,  se  il  sistema  è  stato  traferito 
dall'Occidente, importante è essere formati lì oppure proporre un sistema 
alternativo. 
Il presidente Senghor mise in piedi una politica prudente di gestione della 
differenza. Ed era ben posizionato per farlo, come abbiamo visto sopra, 
essendo il  rappresentante  di  una  minorità  etnica  e  religiosa,  oltre  che 
provenire  da  un  villaggio  del  sud,  Joal  e  non  dalla  capitale  Dakar. 
Formato in Francia, oltre gli studi in lettere e grammatica alla Sorbona, 
ricevette  una  formazione  da  linguista  ed  etnologo,  ereditando  quella 
sottigliezza di  gestione delle  diversità  che gli  permisero di  mettere  in 



pratica un certo numero di strategie al fine di evitare qualsiasi tensione.
La  prima  Costituzione  prevedeva:  “l'interdizione  ai  partiti  politici  di  
identificarsi  a  una  razza,  etnia,  genere,  religione,  setta,  lingua  o  
regione”,  stipulando  che: “qualsiasi  atto  di  discriminazione  razziale,  
etnica o religiosa, nonché qualsiasi propoganda regionalista che possa 
ledere alla sicurezza dello Stato o all'integrità della Repubblica,  sarà  
punito per legge”.172

Per  quanto  riguarda  la  questione  linguistica,  Senghor  optò  per  una 
politica  prudente:  la  lingua  ufficiale  era  il  francese,  mentre  le  lingue 
nazionali, il diola, il malinké, il pulaar, il wolof, il serere e il soninké. 
Una maniera per affermare l'uguaglianza delle lingue di origine etnica e 
per evitare inutili tensioni tra gruppi etnici rispetto all'eventuale scelta di 
una tra queste lingue come lingua ufficiale.
Sempre  a  livello  politico  seppe  dosare  in  maniera  precisa  la 
rappresentanza  di  tutte  le  sensibilità  socio-culturali,  confessionali  e 
regionali,  nonché,  a  livello  militare,  optò  per  la  nomina  di  generali 
appartenenti  all'etnia  maggioritaria,  dunque wolof,  per evitare  colpi di 
stato come negli altri stati africani. Colpi di stato che erano da ricondursi 
ad  ufficiali  provenienti  da  gruppi  minoritari,  frustrati  dal  non  essere 
adeguatamente  rappresentati.  Di  conseguenza,  in  Senegal,  non  si 
verificarono mai  colpi di  stato.  Una strategia politica  della cura e del 
rispetto  della  differenza  che  ha  condotto  il  popolo  senegalese  ad 
un'armonia  etnica  e  religiosa  che  difficilmente  si  può  trovare  sia  in 
Africa, che in Europa.
Come ha detto una volta Aime Cesaire: “Negro sono e negro resterò, ma 
sia io che Senghor abbiamo sempre evitato di cadere nel razzismo nero.  
Nessuno di noi è al margine della cultura universale. Al contrario, essa  
esiste  e  può  arricchire  ognuno  di  noi.  Può  allo  stesso  tempo  farci  
perdere. sta ad ognuno di noi lavorarci su”173.

“Senghor  diceva “les  racistes  se sont trompés de colère”,  i  razzisti  hanno riposto la loro 
collera nella direzione sbagliata. Credo che avesse ragione e in un certo senso credo che lui 
stesso  in  prima  persona  abbia  pagato  sulla  propria  pelle  quel  suo  essere  così  aperto  e 
diplomatico. Se giustamente il passato non può essere più riscritto, meglio far tesoro degli 
insegnamenti  di  ciò che è stato piuttosto che vivere di  rancore.  Senghor aveva capito che 
l'apertura era meglio della chiusura e che, fermo restando che la colonizzazione era stata la 
cosa peggiore  che fosse  accaduta,  tanto valeva  prendere  il  positivo di  chi  era  arrivato  in 
Africa, piuttosto che limitarsi a sottolinearne il negativo.
Senghor era diventato l'amico di quei francesi colonizzatori che per secoli avevano imposto la 
loro presenza nella sua terra natale. Una pecca imperdonabile per i suoi connazionali che fino 
ad oggi lo tacciano di venduto, debole; il perfetto rappresentante di quella tanto nominata 
schiavitù intellettuale che pende come sciabola sulle teste degli africani tutti. Eppure Senghor 
era riuscito a dare vita ad una storia e ad una cultura, quella senegalese e negro africana che 
per secoli era stata negata.
Grazie alla lingua del colonizzatore, la lingua francese, era riuscito a far passare un messaggio 
di orgoglio e fierezza patriottica che forse non avrebbe fatto il giro del mondo se fosse stata 
limitata alla lingua wolof.
Senghor ha usato la parola per diventare il porta bandiera di un intero paese. Nessuno gli può 
negare la sua importanza storica, specie chi nulla fa per il proprio paese. In tanti lo criticano 
ma in pochi ne hanno letto i libri, analizzato le poesie, ascoltato i discorsi. Per lui, il padre di 
quella negritudine possente e fiera, nessuna cultura avrebbe dovuto dominare sull'altra ma 
tutte dovevano apprendere le une dalle altre nell'ottica di un'evoluzione generale della specie 
umana.
Certo,  le sue scelte  politiche furono discutibili,  ma resta il  fatto  che esso fu il  portavoce 
dell'incontro e del meticciato tra i popoli. Chissà cosa direbbe Senghor del sui tanto amato 
Senegal di oggi. Un Senegal inquieto, irrequieto, che vuole cambiare troppo velocemente; un 
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Senegal anarchico dove regna un sistema di corruzione e l'indisciplina civica. Sì, il paese della 
Teranga trasformato nel paese della Teranga business; il paese dell'accoglienza trasformato 
nel paese delle truffe e degli arnaques; un paese, il Senegal, di artisti e artigiani, coltivatori e 
pescatori trasformati in giovani annoiati seduti in attesa che finalmente qualche cosa arrivi: un 
visto,  una  toubab,  uno di  quei  tanti  deal per  poter  fregare  10.000,  20.000 CFA al  primo 
malcapitato,  meglio  se  straniero.  Un sistema marcio  che sta  dando i  suoi  frutti.  L'attuale 
gioventù senegalese, fatta di lottatori e moderne geishe pratica-mbarane è una gioventù che 
ha perso ogni riferimento. L'unico che resta è quello del fare soldi nel minor tempo possibile, 
poco  importano  i  mezzi  utilizzati  e  da  Saly  a  Mbour,  da  Dakar  alle  spiagge  della 
Casamance,un esercito di ragazzi si riversano nelle spiagge a fare addominali, alla ricerca di 
una toubab che possa garantire loro una partenza sicura mentre nelle discoteche del centro, 
filiformi sosia di Naomi investono in trucco e parrucco alla ricerca di un uomo bianco maturo 
che possa sposarle e comprare loro la tanto desiderata casa agli Almadies.
Caos e indisciplina specchio di una qualsiasi giornata “dakaroise”. E pensare che all'epoca di 
Senghor tutto era ordinato, pulito, come puliti erano i cuori delle persone.
E allora oggi non mi stupisco più quando ragazzini appena staccatisi dal seno delle madri 
gridino “toubab torna a casa tua” o “ti scoperei tutta, bianca”; o quando seduta a chiacchierare 
con gli amici, i discorsi si concentrano su come riuscire a fregare nel lavoro, nelle amicizie, 
nelle relazioni. Non mi stupisce nemmeno più quando vedo crescere l'odio e il fastidio verso 
lo straniero o quando mi accorgo che il pregiudizio vince anche qui, nel mio Senegal adorato, 
paese dell'integrazione possibile e della (ex) pacifica convivenza.
E davvero no, non mi stupisco nemmeno più quando i senegalesi giustificano tutto questo, 
fustigando  proprio  lui,  Senghor,  immolandolo  a  vittima  come  un  montone  il  giorno  del 
Tabaski. E come ti dicono i senegalesi la veglia di questo giorno sacro per i musulmani, “i 
montoni sono felici, sanno che saranno uccisi nel nome di Allah”, anche per Senghor si dice 
“è lui che ha generato tutto questo”. Peccato che né lui né i poveri  montoni possano, per 
motivi  differenti,  dire  davvero cosa pensano.  E in questa  bolla di  questioni infinite e  nel 
grembo di questa madre terra che mi ha adottato ma che i suoi figli naturali rigettano, rido ai 
discorsi ri razzisti camuffati in conservatori tradizionalisti che con gli amici sparano a zero sui 
bianchi ma di nascosto, la notte, scoprono cosa vuol dire amore, cullati tra le braccia color 
latte di qualche ragazza bianca. “Ah! Mon Sénégal à moi!” diceva Senghor e lo dico pure io, 
facendo arrabbiare  i  nazionalisti  più  integralisti,  mio  Senegal,  patria  di  un'infinita,  lunga, 
indecifrabile, incomprensibile contraddizione”.174

“Sono seduta nel parcheggio che dà sulla spiaggia di Ngor, lì dove si prendono le piroghe che 
portano direttamente alla piccola isola di fronte Dakar. L'isola di Ngor è il mio luogo magico, 
il mio paese delle meraviglie e io, come Alice, ci vado solo quando ho bisogno di riunirmi con 
il mondo dell'irreale, dell'immaginazione e del sogno.
Stò aspettando Ibrahima, un baye fall di 25 anni, conosciuto alla BCAO, la spiaggia a Yoff 
diventata ormai una seconda casa. Ho deciso di condividere con lui questo viaggio perché ho 
letto nei suoi occhi quella limpidezza d'animo che non vedevo da tempo.
Da quel pomeriggio alla BCAO, quando ci siamo conosciuti, ne abbiamo passate di giornate e 
serate assieme, come i  bei  vecchi  tempi di  Pikine,  distesi  su un materasso sotto le stelle, 
assieme ad un gruppo di amici, a ridere, mangiare, fare il tè.
Ieri sera ero ancora lì, nella casa comune di Ibrahima, le braccia incrociate sotto la testa, lo 
sguardo fisso sulla luna piena. Attorno le preghiere dei tijian riuniti sotto  un tendone di fronte 
casa,  l'odore  della  menta  immersa  nel  tè  mescolata  a  quello  della  marijuana  che passava 
veloce di mano in mano, di bocca in bocca.
Ad un certo punto Moussa ha iniziato a cantare. Ricordo limpida la sua voce e il suo profilo 
che tagliava il cielo stellato; sopra di lui una luna velata da una nuvola grigia.
Il wolof, mescolato al francese, risuonava limpido, reso aggraziato dalla sua voce calda. Io 
chiudevo a tratti gli occhi per immagazzinare nei miei ricordi più cari questo bel momento, 
interrotto solo dal rumore  del tè versato ritmicamente tra due bicchierini.
“Ascolta i tuoi occhi”, questa la frase che identifica la mia vita, da sempre. Ogni attimo di una 
qualsiasi delle mie giornate può essere quello giusto per osservare e imparare un'infinità di 
cose.
Lucy, una signora genovese incontrata qui in Senegal mi ha detto, “Io non mi annoio mai, 
neanche se passo una giornata intera a guardare le foglie di un albero mosse dal vento e sai 
perché? Perché penso”.  Anch'io sono così,  cerco un insegnamento da ogni  accadimento o 
persona che incontro lungo il mio cammino. È questo che fa la ricchezza di una vita.
Mentre scrivo il rumore delle monetine fatte rimbalzare su e giù da un contenitore di legno mi 
avverte che sta arrivando un gruppo di baye fall. Li vedo spuntare all'orizzonte, uno, due, tre, 
quattro; il passo veloce, la pelle ebano, i lunghi rasta tra cui ogni tanto si notano ciondoli a 
forma  d'Africa,  annodati  in  una  delle  tante  grosse  ciocche.  Folkloristici  nei  loro  vestiti 
colorati, avvolti in stoffe a scacchi multicolore e cinture grosse come il palmo di una mano ad 
abbracciare  la  vita;  grossi  braccialetti  neri  alle  caviglie  e  collane con in vista  la foto del 
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marabutto appese al collo.
Mi piace guardarli nonostante mi infastidisca non poco il loro modo pesante e invadente di 
accerchiare e sfinire una persona fino a che questa, pur di liberarsene, decide di tirare fuori 
qualche moneta.
Li vedo e decido di nascondermi dietro una macchina parcheggiata vicino a me, non sono 
proprio dell'umore di discutere con loro, ma con la coda dell'occhio ne osservo i modi e la 
comunicazione non verbale che si portano dietro. Scelta la vittima arrivano rapidi, le braccia 
al  collo  o  le  mani  ad  afferrarne  un  braccio,  il  piccolo  contenitore  di  legno  davanti  al 
malcapitato ad indicare, senza bisogno di parole, un gradito contributo per il marabutto.
Sono incantata dai loro canti e dalla loro camminata ipnotica, con i rasta che rimbalzano sulle 
spalle, seguendo il ritmo del loro passo. Davanti a loro, a precederli, una macchina tappezzata 
di poster raffiguranti il marabutto e un'auto parlante a sparare nell'aria  canti urlati, impossibili 
da decifrare.
Seguo il gruppo con la paura di essere vista finché non intravedo, in fondo al parcheggio, 
Ibrahima, o meglio, il suo inconfondibile sorriso.
Arriva, le mani tra i capelli ad arrotolare i piccoli rasta, in ritardo perché lui, a differenza mia, 
arrivata in taxi, ha dovuto prendere due car rapide. Lo guardo, un “baye fall light”, come lo 
chiamo io.
Mi prende la mano e veloci ci incamminiamo verso la spiaggia, pronti per prendere la piroga 
fino a Ngor.  Per tutto il piccolo tragitto, un continuo proporre oggetti,  dalle infradito alle 
collane,  dai quadri alle statuette. L'avevo avvertito il giorno prima,  Ibrahima. Passare una 
giornata con una toubab sarebbe stato stressante anche per un baye fall come lui.
“De det,  merci”  (no,  grazie),  questa  la  risposta  costante.  Arrivati  lì  dove  si  imbarcano  i 
passeggeri mi siedo su un muretto, isolata, aspettando che Ibrahima faccia i biglietti. Di fronte 
a me l'oceano e le piroghe disseminate quà e là. Gruppi di bambini in costume e gri gri alla 
vita nuotano, ridono, si tuffano dalle barche colorate. Che schiaffo all'Europa. Sono anni che 
in Italia non sento schiamazzi e risate di bambini così. Guardo le loro gambe esili muoversi 
dentro l'acqua trasparente  e  invidio l'agilità  con cui  salgono e  si  tuffano  dalle  piroghe  in 
movimento. Per un momento sogno e prego di rinascere lebou, nella mia prossima vita.
La traversata è per me come essere parte di un quadro in movimento. Il paesaggio è bellissimo 
e  le  voci  delle  persone  sedute  fianco  a  fianco,  diventano  sussurri  di  fronte  alla  voce 
dell'oceano e al suo infrangersi contro la piroga.
“Ci pensi a tutti i ragazzi della nostra età che viaggiano così fino in Spagna?”. Le parole di 
Ibrahima mi ghiacciano. In un istante questa cartolina perfetta si straccia in mille pezzi.  È 
vero.  Abbasso gli  occhi  e guardo l'oceano,  osservandone il  blu impenetrabile.  Non riesco 
nemmeno ad immaginarmi cosa voglia dire trovarsi in piena notte rovesciati in quell'acqua 
scura, soli, lontani dagli affetti, ospiti indesiderati, i sogni e le speranze infrante da un colpo 
d'onda.
Continuo  a  pormi  costantemente  la  solita,  semplice  domanda,  perché  io  posso  venire  in 
Senegal  e Ibrahima non può venire in Italia?  Qual è la differenza tra noi due? Parlano e 
sparlano di un'ipotetica invasione da parte di migranti in fuga dai loro paesi, ma a me sa tanto 
di un artefatto creato ad hoc per generare una paura irrazionale verso l'altro; un'arma politica 
efficace e potente. Eppure basterebbe guardare statistiche e dati su internet per rendersi conto 
che il numero di immigrati in entrata nel nostro paese, comparati con quelli in uscita, non 
hanno subito un aumento tale da generare preoccupazione.
Io, prima fatou-fatou italiana, da anni attore partecipante di una migrazione transazionale tra 
Italia e Senegal, ho visto abbassarsi notevolmente il numero di senegalesi che decidono di 
partire in Italia in cerca di fortuna. Il raggio di destinazione si è pian piano spostato verso la 
Spagna; mentre ho visto aumentare in maniera rilevante il numero di cittadini europei che 
decidono di vivere in Senegal.
Dakar si è trasformata secondo i bisogni di questa nuova élite di immigrati (toubab), andando 
purtroppo a rompere un equilibrio socio-economico che stava a fatica cominciando a gettare 
le fondamenta.
Il costo della vita è aumentato in maniera spropositata, adeguandosi alle possibilità di questi 
nuovi  cittadini  e tagliando fuori  la maggior  parte di  cittadini  senegalesi  che non possono 
permettersi questo ritmo di crescita.
Dakar è diventata la città delle contraddizioni, città europea per eccellenza, dove a salari medi 
di 200, 300 euro corrisponde un costo della vita pari quasi a quello italiano.
Mi chiedo allora se questa politica dello spauracchio da invasione non dovrebbe forse essere 
applicato  al  contrario.  Credo  fermamente  infatti  che  negli  anni  a  venire  saranno  i  paesi 
africani i nuovi paesi di destinazione dei futuri trasmigranti, europei. Visione futuristica, ma 
dopo nove anni di trasmigrazione ne noto già i piccoli segnali.
Sono seduta nella spiaggia dell'isola di Ngor, non c'è tanta gente nonostante sia venerdì. Il 
sole brucia la pelle; l'acqua trasparente si muove pigramente spinta da un leggero venticello. 
Guardo le piroghe andare e venire finché di fronte a me vedo rotolare un pallone, uno di quei 
tanti palloni di plastica colorati a quadri neri che tutti, almeno una volta nelle vita, abbiamo 
preso a calci.
Dietro al  pallone,  correndo a mani aperte,  una bambina bianca,  di  non più di  due anni,  i 
capelli cortissimi,  biondi.  Le guance rosse dal sole, gli  occhietti vispi e furbi.  Ho sorriso. 
Subito dopo di lei un bambino nero, è arrivato e le ha preso la mano per portarla a giocare con 



lui, lì vicino. I due bimbi ridevano felici, innocenti e puri, lontano dalle gabbie sociali che 
forse un giorno faranno prendere coscienza anche a loro che il colore della pelle può diventare 
spesso una discriminante significativa, così come la loro provenienza.
Loro intanto giocano spensierati e con la loro innocente saggezza danno una lezione di vita a 
tutti noi, stando lì, assieme, a giocare, senza vedere differenza alcuna.
È solo questione di tempo. Il mondo appartiene a loro e a tutta una nuova generazione di 
meticci,  i nuovi veri cittadini del mondo, liberi dalle catene della categorizzazione proprio 
perché  un  mix  di  razze,  religioni,  culture,  paesi.  Ripeto,  è  solo  questione  di  tempo.  Il 
cambiamento, in questo senso, non potrà essere fermato in alcun modo. Senghor ci aveva 
davvero visto lontano.175
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 2. LA RIAPPROPRIAZIONE STORICA DI CHEIKH ANTA DIOP

      

                                                      Africulturban, Pikine, Dakar, 2009

                                                                Cheikh Anta Diop, murales, Pikine, 2009

In practice it is possible to determine directly the skin colour and hence the ethnic affiliations of  
the ancient Egyptians by microscopic analysis in the laboratory; I doubt if the sagacity of the 

researchers who have studied the question has overlooked the possibility.
Cheikh Anta Diop 

Secondo  uno  stereotipo  radicato  e  perpetuato  nei  secoli  attraverso 
un'abile propaganda occidentale su una presunta superiorità bianca, un 
nero  doveva  (o  deve?)  essere  almeno due  volte  più  qualificato  di  un 
bianco  per  ottenere  rispetto  e  riuscire  ad  emergere  nelle  società 
occidentali  a  maggioranza  bianca.  Effettivamente  ciò  che  appare 



inizialmente come un'ipotesi di identità e gerarchie razziali nella cultura 
popolare e nella religione dei tempi moderni, verrà negli anni rafforzata 
dagli sforzi fatti per giustificare il razzismo grazie alla teoria scientifica.
Non solo pensatori come Arthur de Gobineau o scienziati rispettati come 
Louis Agassiz nel XIX secolo abbracciarono tesi razziste con passione, 
ma queste stesse tesi continuarono ad avere eco per lungo tempo fino al 
XX secolo con esponenti come Adolf Hitler e, in maniera più sottile, con 
il razzismo erudita di Dinesh D' Souza che, nel suo libro del 1995, dal 
titolo  ingannevole,  “The  end  of  racism”,  portò  avanti  l'idea  della 
superiorità della razza bianca.176 
Emmanuel Kant così scriveva a proposito: “Per natura, il negro africano 
non ha sentimenti che vadano al di là dell'insignificante. David Hume 
sfidava chiunque a citare un solo negro che nei secoli avesse dimostrato  
talento, affermando che tra le centinaia di migliaia di neri che furono  
deportati  altrove,  lontano dalla propria terra, nonostante fossero stati  
liberati,  nessuno  aveva  mai  mostrato  nulla  di  particolarmente  
eccezionale  sia  nell'arte,  che  nella  scienza,  né  tantomeno  rivelato 
qualche  qualità  degna  di  essere  rimarcata.  [….]Rimane  dunque  
fondamentale la differenza tra queste due razze”.177

Un  lavoro  costante  e  quotidiano  di  deformazione  dei  fatti  storici 
attraverso interpretazioni razziste persistenti e flagranti nel nome di una 
supremazia bianca mai realmente provata.
Una  domanda  sorge  allora  spontanea:  come  un  tale  travestimento 
grossolano  della  storia  riuscì  a  perpetuarsi  nel  tempo?  Un  punto 
essenziale fu come questa nozione di superiorità bianca fu portata avanti 
come principio fondamentale,  senza essere mai rimessa in discussione 
dal sistema educativo occidentale. E questo grazie a scritti di vario tipo e 
varia  natura sul concetto di  civilizzazione come quelli  di  Sir  Kenneth 
Clark, specialista della cultura britannica, pubblicati e presentati in TV, 
nel 1970. All'inizio del suo libro, Civilisation, l'autore confrontò due foto 
in  cui  erano  raffigurate  un  Dio  greco  e  una  maschera  africana: 
“Entrambe rappresentano due spiriti, due messaggeri provenienti da un 
altro  mondo,  l'immaginario  che  è  proprio  di  ognuno  di  noi.  Per  
l'immaginario del negro questo mondo è fatto di paura e oscurità, dove è  
sempre pronta una punizione orribile alla più piccola trasgressione. Per  
l'immaginario ellenico invece, un mondo di luce e fiducia, dove gli dei  
sono a nostra immagine, solamente più belli e pronti a scendere sulla  
terra per insegnare agli uomini la ragione e le leggi dell'armonia”.178

Un altro filosofo tedesco influente, W. F. Hegel si posizionò anch'esso su 
questa stessa linea: “Tutte le nostre osservazioni sull'uomo africano lo  
mostrano vivere in uno stato selvaggio e barbaro e questo fino ai nostri  
giorni,  senza  cambiamento  alcuno.  Il  negro  è  l'esempio  dell'uomo-
animale in tutta la sua anarchia e se davvero vogliamo comprenderlo,  
dobbiamo mettere da parte le nostre posizioni europee. [….] chiunque  
voglia  studiare  le  più  terribili  manifestazioni  della  natura  umana  le  
troverà in Africa. E i resoconti che arrivarono a noi su questo continente  
ci mostrano esattamente questo, che esso è privo di storia. Dobbiamo 
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allora  lasciar  perdere  l'Africa  ed  è  inutile  sforzarci  di  comprenderla  
perché  è  un  continente  astorico,  senza  movimento  né  sviluppo 
proprio”.179

Dall'Inghilterra  invece,  le  posizioni  aberranti  di  uno storico  eminente, 
Hugh Trevor Roper che nel 1960 dichiarò: “Forse in futuro ci sarà un pò 
di storia africana da insegnare. Per il momento non c'è; c'è solo la storia  
degli europei in Africa. Il resto è oscurità e l'oscurità non è mai stato  
soggetto storico”.180

Com'è possibile dunque notare sia dalle affermazioni di K. Clark che da 
quelle di H. Trevor-Roper, è forte la connotazione di oscurità, di cupo, di 
tetro che veniva associata al mondo negro africano e dunque al termine 
stesso, negro. Connotazione che era stata decomposta da L. S. Senghor e 
A. Cesaire al fine di ridarle il senso che le era proprio, fino ad arrivare 
alla  Negritudine,  il  movimento filosofico e letterario che aveva come 
scopo finale la rivendicazione dell'appartenenza ad una cultura e ad una 
storia presente, viva e ricca, per secoli negata.
Ed è in questo contesto di distruzione e negazione della storia e della 
cultura negro africana che si colloca il pensiero di Cheikh Anta Diop. 
Questo grande pensatore ha lasciato all'Africa un'eredità di liberazione 
senza precedenti: la conoscenza della propria origine. Un lavoro che è il 
risultato di uno sforzo gigantesco di ricostruzione dei fondamenti di una 
civilizzazione seppellita dall'ideologia europea dominante. Cheikh Anta 
Diop  appartiene  a  quella  generazione  di  intellettuali  africani  della 
seconda guerra mondiale. Questo è il momento in cui scoppiano tutte le 
contraddizioni  di  tre  secoli  di  dominazione  fondata  su  un'ideologia 
razzista che, come abbiamo visto sopra, condannava i popoli neri a razza 
inferiore e li marginalizzava rispetto alla storia universale. 
L'ideologia  schiavista  e  coloniale  aveva  fatto  di  questa  teoria  di 
inferiorità, aculturalità ed astoricità,   giustificazione ad una dominazione 
basata  sull'uso  della  forza  e  della  brutalità,  per  imporre  il  proprio 
controllo e il proprio modello socio-economico.
Per  i  colonizzatori  i  popoli  africani  erano  privi  di  storia  e  ciò  era 
dimostrabile dalla mancanza di testi scritti. Questa astoricità era dunque 
una  giustificazione  più  che  sufficiente  per  la  pretesa  missione 
“civilizzatrice” europea in Africa.
E questa sicurezza tutta occidentale di essere la sola civiltà esistente e 
dunque esportabile era dimostrabile anche storicamente.  Per gli  storici 
occidentali le basi della loro civiltà erano da ricercarsi nella grandiosa 
civilizzazione dell'Egitto faraonico che rimontava a 6.000 anni a.C . e che 
testimoniava l'esistenza di una scrittura che permise ai popoli della Valle 
del Nilo di rendere immortale la loro memoria.
Per  gli  storici  questa  grande  civiltà  del  passato  era  uno  dei  pilastri 
fondanti la civiltà europea, prima in ordine di quella greca e di quella 
romana.  L'origine?  Ovviamente  bianca:  indoeuropea,  semita  o 
sconosciuta.  Ed è in questo clima che esplode in tutta la sua violenza 
l'affermazione della superiorità della razza ariana con H. Hitler. È con il 
nazismo  che  la  mobilitazione  popolare  attorno  al  mito  della  razza, 
scatena la devastazione.  Il  genocidio ebreo e una guerra rovinosa non 
furono altro che la conseguenza della forza di distruzione di un razzismo 
europeo che andò a colpire proprio il continente che l'aveva generato.

179 M. Dinucci, Geostoria dell’Africa, Zanichelli, Bologna, 2000. 
180 H. R. Trevor-Roper, op. cit.



Alla fine della guerra tutto cambia e in Africa la giovane  intelligentia 
negra comincia a prendere coscienza del proprio valore, impossessandosi 
di quelle stesse armi con le quali l'Occidente li aveva per anni tenuti in 
pugno: la ricerca, la cultura, l'istruzione, la scienza.
Cheikh Anta Diop lo capì da subito e per questo si dedicò anima e cuore 
allo studio di differenti discipline: fisica nucleare, paleontologia, storia, 
antropologia e linguistica strutturale.  Nel 1955 pubblicò la sua grande 
opera intitolata, “Nations nègres et cultures” (Nazioni negre e culture). In 
queste pagine una storia differente, sostenuta da una metodologia forte e 
da strumenti scientifici estremamente rigorosi. La storia universale degli 
occidentali cominciava a vacillare.
Cheikh Anta Diop dimostrò che l'origine della preistoria negra nacque 
sulle sponde del  Nilo,  proprio lì  dove si  erse  la  grande civilizzazione 
faraonica e, da essa, in successione, quella semita, greca e romana. Gli 
egiziani,  secondo  le  ricerche  dello  storico,  fisico  e  antropologo 
senegalese, sarebbero stati neri. Di conseguenza, le origini dell'umanità 
tutta erano da ricondursi alla civiltà negro-africana. Le ricerche di Cheikh 
Anta Diop furono riconosciute valide a livello scientifico internazionale 
da grandi nomi come F. G. Gurvitch e gli americani Dubois, Carter  e 
Woodon.
Nel 1966, durante il primo Festival mondiale delle arti negre, tenutosi a 
Dakar e  voluto dall'allora  presidente  L.S.  Senghor,  Cheikh Anta Diop 
venne  designato  come  l'intellettuale  nero  che  nel  XX  secolo  ebbe 
l'influenza più feconda. La sua importanza in Africa e, dunque anche in 
Senegal,  fu  di  aver  ridato  vita,  forza  ed  energia  intellettuale  ad  una 
gioventù africana statica, sfiduciosa, immobile ed arresa. Egli ridiede ai 
giovani la speranza di poter contribuire alla costruzione di un'altra Africa, 
di un altro mondo, non più solo vittima di quella schiavitù intellettuale 
che  tanto  aveva  bene  descritto  il  grande  cantante  reggae  Bob Marley 
nella sua immortale, Redemption Song.
Il  1960,  anno  dell'indipendenza  del  Senegal,  sancì  la  fine  del  mito 
dell'invulnerabilità  della  potenza coloniale  che,  pian piano,  affondò in 
tutto il continente.
In  quell'anno Cheikh  Anta  Diop fu  nominato  direttore  del  laboratorio 
Carbone14 (dal carbone 14 con cui dimostrò che le origini della civiltà 
faranonica  erano  da  ricondursi  a  quella  negro-africana,  oltre  ad  una 
monumentale ricerca linguistica in cui paragonò i geroglifici antichi alla 
lingua wolof delle origini,  dimostrandone l'impressionante somiglianza 
-la culla dell'odierna civiltà universale sarebbe dunque il Senegal) presso 
l'IFAN (l'Istituto fondamentale dell'Africa Nera) a Dakar.  È qui che si 
consacrerà alla ricerca sull'energia solare e all'elaborazione di un nuovo 
concetto politico. Concetto politico che vedrà la luce nel 1974 quando 
propose le fondamenta culturali, tecniche, industriali per un futuro stato 
federale africano.
Cheikh Anta Diop si prodigò per fare un'inventario di tutte le ricchezze 
naturali  e  umane  del  continente,  proponendo  progetti  a  livello  di 
infrastrutture,  sviluppo della  scuola  e  dell'insegnamento,  della  tecnica, 
della  lotta  alla  siccità  e  alla  desertificazione  e  un  piano  industriale 
adattabile alla realtà africana. Il tutto in un quadro federale che avrebbe 
potuto  garantire  la  sicurezza  del  continente  e  la  sua  indipendenza 
economica. Per Cheikh Anta Diop “l'universo di domani è impregnato di 



ottimismo africano”181.
Come  per  Senghor,  è  impensabile  comprendere  l'identità  senegalese 
senza analizzare l'opera di Cheikh Anta Diop e capire l'importanza che 
questa ebbe nella formazione delle nuove generazioni. Giovani africani 
coscienti  del  proprio valore e dell'apporto storico fondamentale che la 
cultura  negro-africana  ebbe.  Grazie  a  lui  fu  possibile  legittimare 
un'identità  basata  sulla  dignità  e  sulla  presa  di  coscienza  che  la 
dominazione e il sopruso occidentali furono possibili solo grazie ad una 
supremazia intellettuale costruita a tavolino e mai realmente dimostrata 
scientificamente. Cheik Anta Diop dimostrò invece, proprio grazie alle 
scienze  esatte,  la  menzogna  della  superiorità  della  razza  bianca, 
proponendo al contrario una storia nuova che aveva le sue fondamenta in 
terra africana. Per lui, la fine dell'ignoranza avrebbe coinciso con l'inizio 
dello sviluppo. Il suo insegnamento fu quello, di armarsi della cultura, 
della storia e della scienza per sbugiardare, innovare, creare, proporre. E 
l'energia, la vitalità, l'ottimismo, la creatività senegalese hanno le proprie 
origini nel pensiero di Cheikh Anta Diop. 
Per lui infatti: “L'africano che ha capito è colui il quale, dopo aver letto le 
nostre opere, avrà sentito nascere in lui un uomo nuovo, animato da una 
coscienza storica,  un vero creatore,  un profeta portatore  di  una nuova 
civilizzazione e perfettamente cosciente di ciò che il mondo intero deve 
al suo genio ancestrale in tutti i domini della scienza, della cultura e della 
religione. Oggi, ogni popolo, armato della sua propria identità culturale 
ritrovata  o  rinforzata,  arriva  alla  soglia  dell'era  post  industriale.  Un 
ottimismo africano atavico ma vigilante ci spinge a sperare che tutte le 
nazioni  si  diano  finalmente  la  mano  per  costruire  una  civilizzazione 
planetaria, al posto di soccombere alla barbaria […..]. I popoli africani 
ignorano le frontiere e quelle che esistono sono artificiali, per questo, se 
non realizzeremo l'unità, vivremo l'inferno su questa terra d'Africa e a 
morire  sarà  proprio  quella  gioventù  che  costituisce  invece  il  nostro 
avvenire”.182

Viens Voir (Tiken Jah Fakoly)

181 J. P. Ndiaye, Jeune Afrique, n. 1316, Dakar, 26 marzo 1986.
182 C. A. Diop, Civilisation ou Barbarie, Presence Africaine, Dakar, 1981.



Viens voir, viens voir  (Vieni a vedere, vieni a vedere)
Viens voir, viens voir  

Toi qui parles sans savoir. (Tu che parli senza sapere)
Bamako, Abidjan ou Dakar

Sierra leone, Namibie, 
Viens voir (Vieni a vedere)

Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire (La mia Africa non è quello che ti fanno credere)
On croit toujours les memes visages (Sempre gli stessi volti)

On croit toujours les memes commentaires (Sempre gli stessi commenti)
On croit toujours les memes reportages (Sempre gli stessi documentari)

A les écouter mon Afrique ne serait que secheresse et famine (Ad ascoltarli la mia Africa non è 
che siccità e fame)

Quand on les ecoute, mon Afrique ne serait que combat et champs de mines (Quando li si ascolta,  
la mia Africa non sarebbe che guerre e campi di mine)

Viens voir (Vieni a vedere)
Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fai croire (La mia Africa non è quello che ti fanno credere)
Pas un mot sur l'histoire de ce continent (Non una parola sulla storia di questo continente)

Sur les civilisations et les richesses d'Antan (Sulle sue civiltà e le sue ricchezze)
Aucun mot sur le sens des valeurs (nessuna parola sul senso dei valori)

Des gens qui t'accueillent la main sur le coeur (della gente che ti accoglie, la mano sul cuore)
Mon Afrique n'est pas ce qu'on te fait croire (La mia Africa non è quello che ti fanno credere)

Afriqua n'est pas ce qu'on te fai croire (Africa non è quello che ti fanno credere)
Viens dans nos familles (Vieni nelle nostre famiglie)

Viens dans nos villages (Vieni nei nostri villaggi)
Tu saura ce qu'est l'hospitalité (Imparerai cos'è l'ospitalità)

La chaleur, le sourire, la générosité (Il calore, il sorriso, la generosità)
Viens voir ceux qui n'ont rien (Vieni a vedere chi non ha nulla)

Regardes comme ils savent donner (E guarda come sanno dare)
Et tu repartiras riche (E ripartirai ricco)

Et tu ne pourras pas oublier (E non potrai mai dimenticarlo)
Viens voir (Vieni a vedere)

http://www.youtube.com/watch?v=P6AhpbMt_i8

                 Malcom X (fonte www.google.sn)

http://www.google.sn/
http://www.youtube.com/watch?v=P6AhpbMt_i8


                            Dakar, Senegal, 2009

“Incontro Demba per caso. Come accade di frequente la mia poca praticità nell'utilizzo del 
computer  mi  porta  ad  avere  problemi.  È  accaduto  anche  poche  settimane  fa  con  il  mio 
programma per il montaggio video. Ho chiamato subito Babacar, un mio vicino di casa e 
amico, nonché professionista nell'ambito audio-visuale. Lavora a  Canal info, primo canale 
senegalese dedicato interamente all'informazione. Dopo due ore passate a cercare di capire 
qual'era  l'origine  del  problema  audio  legato  al  mio  ultimo  documentario,  all'improvviso 
Babacar mi dice, “Aspetta, ho un amico che abita poco lontano e che è un piccolo genio 
dell'informatica. Lui sicuramente potrà risolvere il problema”. Una telefonata veloce e via, 
verso  casa  di  Demba.  Babacar  aveva  ragione,  Demba  abita  proprio  dietro  casa,  in  un 
appartamento all'ultimo piano di un immobile nuovo. La vista sull'oceano che si vede dalla 
terrazza è magnifica.  Anche l'appartamento è bello e l'arredamento è differente dallo stile 
“Moira Orfei” a cui Pikine mi ha abituato. “Sono io che ho disegnato gli interni della mia 
casa” mi dice subito dopo Demba “mi piace essere particolare e creare le cose secondo il mio 
gusto”.
Si vede subito che Demba è un artista, ride tutto solo e parla ininterrottamente di tutto e di 
più,  fumando  di  tanto  in  tanto  una  sigaretta.  Prende  il  mio  computer  e  comincia  a  dare 
un'occhiata per vedere ciò che non va. Mi piace il suo analizzare e lo spiegarmi passo passo 
cosa  sta  facendo.  È  semplice,  logico  e  lineare  nelle  spiegazioni  ed  anche  le  cose  più 
complesse  diventano quasi  banali,  grazie alle sue descrizioni elementari  ma estremamente 
minuziose. Ne approfitto per fargli qualche domanda. Demba è lo specialista multimediale 
dell'Unesco in Senegal, produttore video, regista, tecnico informatico, web master. “Quando 
sono usciti  i  primi  pc me ne sono fatto regalare uno e mentre  i  miei  amici  passavano le 
giornate al mare io me ne stavo chiuso in casa a cercare di capire cos'era possibile fare con 
questa  macchina  curiosa”  mi  racconta.  Poi  continua  “È  così  che  mi  sono  formato,  da 
autodidatta. Ho cominciato come tecnico per diventare poi web master e specializzarmi in 
seguito in video di rap senegalese”.
“Ti dà da vivere bene il  tuo lavoro?”.  Demba si  accende una sigaretta e scoppia a ridere 
“Quando cinque anni fa sono andato a chiedere il visto per gli Stati Uniti, dove volevo seguire 
un master, me lo hanno rifiutato perché dicevano che c'era qualcosa di sospetto nel mio conto. 
Per loro era impossibile che qualcuno di 28 anni avesse così tanti milioni, semplicemente 
lavorando qui”. “Come hai reagito?” gli chiedo “L'ho mandato a fanculo e ho ripromesso a 
me  stesso  che  non  mi  sarei  più  umiliato  per  andare  a  chiedere  un  visto  all'ambasciata 
americana. Per partire dovranno essere loro a portarmelo fino in casa e siccome so che non 
succederà  mai,  credo  che  il  mio  viaggio  per  gli  USA  sarà  rimandandato  a  tempo 
indeterminato”.
Demba ha un'intelligenza fuori dal comune, me ne accorgo chiacchierando con lui. Ha solo 33 
anni ma ha già costruito un piccolo impero. Il suo nome gira negli ambienti del multimedia ed 
è lui il migliore di tutta l'Africa occidentale. “In passato pensavo che fossimo noi senegalesi i 
dinosauri  dell'informatica,  invece quando ho cominciato a dare corsi  in Svezia,  Francia e 
Germania,  dove grandi  menager  sedevano di  fronte  a  me,  mi  sono reso conto che siamo 
globalmente ignoranti” poi continua “e che anche noi africani, se imparassimo cosa vuol dire 
professionalità, potremmo essere coloro i quali hanno qualcosa da dire, proporre, insegnare”.
Nel giro di poco tempo Demba trova il problema, un tasto schiacciato senza rendermi conto, 
un errore banale davvero. Ride e mi dice “Anche tu sei  un dinosauro del montaggio”.  In 
effetti Demba non ha tutti i torti. All'improvviso il mio occhio cade su un libro che Demba ha 
sulla scrivania, è un libro di Cheikh Anta Diop. Lo prendo e con grande stupore vedo che è un 
lungo e dettagliato paragone tra i geroglifici egizi e la lingua wolof delle origini. I significati 
delle parole sono praticamente gli stessi. “Hai visto?” mi dice “la lingua wolof è la madre di 



tutte le lingue. Allo stesso modo la civiltà africana è la madre di tutte le civiltà”. Demba è un 
giovane senegalese fiero del suo paese, del suo continente. Un logico, figlio del pensiero di 
Cheikh Anta Diop che lui stesso mi descrive: “Cheikh Anta Diop non ha influenzato solo i 
senegalesi. È stato un personaggio mondiale. Non appartiene dunque solo ai senegalesi, ma a 
tutti. A lui è attribuita la scoperta del carbone 14, ma non è solo questa l'importanza della sua 
figura. È attraverso questa scoperta che Cheikh Anta Diop ha potuto datare lo scheletro più 
antico  e  da  questo  è  potuto  poi  risalire  alla  conclusione  che  questo  scheletro  veniva 
dall'Africa.   Cheikh  Anta  Diop  ha  insegnato  alle  persone  a  riflettere.  I  senegalesi  hanno 
imparato da lui a ragionare e soprattutto ha dimostrato alle persone che coloro i quali erano da 
sempre stati trattati  come bestie, gli  africani, erano invece la base della civiltà.  La civiltà 
africana è la base della moderna civiltà perché tutto è partito da un punto per arrivare ad un 
altro ed è in perpetua espansione, cambiamento, sviluppo. Ci si migliora di giorno in giorno, 
ma le fondamenta sono africane perché i primi uomini, le prime civiltà, la prima lingua sono 
nate in Africa. Ed è questo che Cheikh Anta Diop ha voluto far venire fuori. Lui ha voluto 
dimostrare agli africani la loro importanza nella storia”.
“Cosa pensi della colonizzazione?” gli chiedo curiosa. Ride ancora. sta in silenzio un attimo e 
poi sospira: “Ah! Una delle cose peggiori che ci è arrivata. È a causa della colonizzazione se 
siamo  in  questa  situazione  catastrofica.  C'è  stato  il  periodo  della  schiavitù  prima.  La 
colonizzazione  è  una  continuazione di  questo periodo.  Cos'era  avvenuto?  Sono arrivati  e 
hanno scelto gli uomini più giovani, più forti e hanno lasciato qui gli anziani, i bambini e i 
malati. Subito dopo sono tornati armati, con i cannoni e i fucili per invadere e colonizzare un 
continente. Una vera strategia da vigliacchi. Quando se ne sono andati, anzi, scusa, quando 
hanno fatto finta di andarsene, hanno lasciato qui le basi della forma peggiore di schiavitù. La 
schiavitù intellettuale, mentale. All'epoca venivano a rubare degli schiavi, d'accordo. Oggi gli 
schiavi pagano per andare a fare gli schiavi da coloro i quali sono stati i colonizzatori. (ride) 
Capisci cosa voglio dire? Oggi un senegalese risparmia per degli anni, lasciando un lavoro in 
un ufficio dove guadagna 150.000 CFA (230 euro) al mese, per prendere una piroga, con tutti 
i rischi che il viaggio comporta e per cosa? Per farsi trattare da schiavo in un altro paese. E 
che cosa spinge una persona a compiere un gesto simile? È a causa della colonizzaziane, a 
causa della schiavitù mentale e intellettuale di cui parlavamo prima. La televisione che non 
smette di ricordarci di quanto noi siamo inferiori ai toubab perché tutto quello che ci viene 
mostrato  rispetto  all'Occidente  è  quanto  tutto  sia  bello,  perfetto,  pacifico  mentre  quando 
mostrano l'Africa è miseria, bambini che piangono, che muoiono di fame. Il loro gioco sporco 
è di alienare le persone al punto che tutti qui pensino che sia impossibile realizzarsi in Africa, 
al contrario, se si parte sì, questa possibilità diventa concreta. C'è ancora il sogno americano, 
l'El Dorado e le persone si gettano in mare. E come gli schiavi di una volta partono con le 
navi per poi essere gettati in mare, stremati e morti, come secoli fa. Solo che oggi sono loro 
che lo scelgono”.
Fa davvero impressione pensare alla migrazione sotto questo punto di vista, eppure Demba ha 
ragione.  La schiavitù  mentale  che è  stata  fatta  nei secoli  ha davvero contribuito  a  creare 
un'identità come quella senegalese attuale debole, fragile, succube dell'influenza occidentale. 
Continua  Demba,  “Bob  Marley  cantava  emancipate  yourself  from  mental  slavery  ed  è 
esattamente così. Oggi sei obbligato a comportarti, ad agire e a riflettere come i coloni per 
adattarti  al  loro  modello,  per  poter  entrarvi.  Il  ruolo  della  colonizzazione  è  stato  questo, 
influenzare le mentalità e dirigere le persone ad agire come i coloni volevano. Fino ad oggi. 
D'altronde dobbiamo comprare tutto ciò che loro ci vendono. Ci hanno lavato il cervello al 
punto che pensiamo solo a comprare ciò che arriva da fuori piuttosto che produrre, perché 
quando mi dicono che un pollo  che arriva dal  Belgio dove non so com'è  stato trattato è 
migliore  del  mio  pollo  che  io  stesso  ho  allevato  nel  mio  cortile,  evidentemente  c'è  un 
problema, c'è qualcosa che non va perché dimentichiamo ciò che siamo, il nostro valore, le 
nostre capacità. E questo perché? Perché non sappiamo nulla, non siamo istruiti. A scuola ci 
insegnano la storia della Francia, la rivoluzione francese, di cui in tutta franchezza non me ne 
può fregare di meno, questo è quello che ci insegnano. Come si può pretendere allora che ci 
sia sviluppo, crescita se le persone non sono istruite, non sanno cosa fanno. È difficile”.
“Come pensi la presenza francese abbia influito sulla mentalità senegalese?” chiedo curiosa.
“I coloni hanno fatto finta di partire, hanno fatto finta di darci l'indipendenza. Sono partiti ma 
hanno  lasciato  altri  bianchi,  altri  francesi  e  queste  persone  non  hanno  fatto  altro  che 
continuare a dirigere gli stati e a ricordare la loro presenza. Il che vuol dire che se perfino il 
presidente  si  sente  inferiore  rispetto  ad  un  semplice  ambasciatore,  il  popolo,  come  potrà 
sentirsi di fronte a queste persone? Impotenti, deboli ed è così che sono i senegalesi, deboli. 
Fanno  tutto  per  soddisfare  l'altro.  La  prova  è  quando  qualcuno  decide  di  sviluppare  un 
prodotto. Ti faccio un esempio nell'ambito hip hop. Un rapper sarà impaziente di far uscire un 
album per poterlo vendere all'estero, perché possa andare bene fuori dal paese. Il suo obiettivo 
sarà dunque di fare un prodotto simile a ciò che all'estero viene fatto in modo che possa 
funzionare lì perché l'idea è che se non riuscirà lì, non potrà mai avere una super carriera 
d'artista, avere soldi, avere una casa, ecc. Ma è vero? Questa è la domanda che ci dobbiamo 
fare. Io non ho un livello di studio altissimo e non sono nemmeno partito all'estero per cercare 
fortuna. La fortuna l'ho cercata qui e in tutta onesta, farai dieci, vent'anni all'estero prima di 
mettere via ciò che io ho messo via. Non ho nulla da invidiare a nessuno e dal 2003, 2004 ho 
deciso che tutti i miei prodotti sarebbero stati locali, perfino il mio raggio di vendita, locale. E 



questo per mostrare alle persone che ci si può realizzare anche qui, che si può vendere anche 
qui,  che  si  possono  fare  i  soldi  anche  qui.  Prendiamo  l'esempio  di  Yossou'N'Dour. 
Youssou'N'Dour ha fatto dieci anni di carriera in Senegal, di concerti in cui ha riempito degli 
stadi, in Senegal. Dieci anni di pienoni. Ed è solo in questo momento che ha cominciato ad 
andare a riempire uno stadio all'estero, che ha cominciato a dire che il suo prodotto funziona 
anche all'estero. La particolarità che dobbiamo sottolineare è che dobbiamo vedere chi sono i 
consumatori del suo prodotto. Non sono gli occidentali, i toubab ma i senegalesi che abitano a 
Parigi,  Marsiglia,  Milano,  Brescia che si  sposteranno per riempire uno stadio in una città 
europea. Questo significa che è rimasto in qualche modo nel suo raggio di vendita locale. 
Questo vuol dire che se non funzioni nel tuo paese non puoi funzionare da nessuna parte 
altrove.  Ed  è  questo  che  le  persone  non  capiscono  e  che  in  qualche  modo  dà  loro  una 
percezione distorta della realtà. L'illusione della riuscita all'estero”.
Demba accende il pc e mi mostra i corsi di informatica che ha preparato e che sono stati fatti 
passare regolarmente alla TV nazionale ed alcuni video fatti  per artisti rap locali.  Tutto è 
davvero fatto bene. Lo guardo e penso che Demba rappresenta la vera Rinascita Africana, la 
presa di coscienza da parte dei giovani africani del valore storico, tradizionale e culturale che 
si portano dietro; la presa di coscienza della schiavitù intellettuale a cui sono stati vincolati 
per  secoli  e  da  cui  si  stanno  staccando proponendosi  come alternativa  valida  al  modello 
occidentale imperante; un senegalese che si ingegna per creare un prodotto locale che possa 
essere competitivo a livello globale .
Il mio premere un tasto distrattamente mi ha portato a questo incontro davvero sorprendente.
Gli faccio l'ultima domanda “Cosa pensi delle frontiere?”. Demba continua a giocare con la 
testiera e a cercare su google qualcosa ma risponde subito “Ascolta, non esistono frontiere in 
realtà. Le frontiere che gli uomini attraversano sono una costruzione politica che i governi 
hanno creato per fare soldi e per avere un minimo di controllo su il va e vieni ma pensiamo 
alle persone che abitano attorno a queste frontiere, per esempio chi vive in Casamance. Ecco, 
loro entrano in Gambia come gli pare e piace. Non ci sono neppure frontiere visibili. Io sono 
stato in un villaggio al confine e sceso da una duna ti dicono che sei in Gambia. Prendi per 
esempio la frontiera tra il Senegal e la Mauritania tante famiglie si sono trovate all'improvviso 
separate, con una casa da una parte e una casa dall'altra del fiume. Queste persone, fino ad 
oggi, si alzano la mattina per andare a coltivare i terreni in Mauritania e anche, tanto per 
ridere, dopo pranzo, la gente va a comprare lo zucchero per fare il tè sempre dall'altra parte 
del confine. Questo per dire che non ci sono frontiere. Un passaggio messo lì esiste solo per 
fare soldi e per stancare le persone. E le persone fanno finta che esistano porte lì dove non ce 
ne sono. Per me non esistono frontiere. Per esempio la tua frontiera potrebbe fermarsi davanti 
casa tua. La porta di casa tua potrebbe essere considerata una frontiera, se no, la terra non ti 
appartiene, nessuno spazio ti appartiene. Se poi tu decidi di tracciare una linea e dire qui è mio 
e tu non puoi entrare è una presa in giro”. Le frontiere, un'enorme presa in giro. Davvero. 
“Vieni qui” mi dice Demba “guarda, questa è casa tua”.
Per un momento sgrano gli occhi, sulla mappa che compare nello schermo del suo computer 
si legge chiaro il nome della mia via e si intravede il municipio. Ho quasi paura della potenza 
dell'informatica. Demba ride. E io pure. Il Senegal è davvero una bella scoperta, una scuola 
che nessuna università potrà eguagliare.”183

183  C.Barison, Dakar-clandò, Cheikh Anta Diop e i video rap. Quando la riappropriazione storica passa 
attraverso l'informatica. La storia di Demba, Corriere immigrazione Blogspot, 
http://corriereimmigrazione.blogspot.com  , 2010.  

http://corriereimmigrazione.blogspot.com/2010/12/senghor-e-i-confini-andare-al-di-la-del.html
http://corriereimmigrazione.blogspot.com/


     

        3. LA RINASCITA AFRICANA DI ABDOULAYE WADE

                                                                   La statua della Rinascita Africana (fonte www.google.sn)

“Comincio questo mio piccolo report con un link. Prima di continuare la lettura vi pregherei 
di  aprilo  (http://www.soninkara.com/images/stories/users/statut-renaissance-africaine.jpg). 
Come potrete vedere si tratta di una foto. La foto in questione è quella di una statua che ha 
creato non pochi dibattiti e feroci contestazioni, qui a Dakar. Voluta con forza dal presidente 
Wade,  questo  monumento  si  erge  prepotente  vicino  al  faro  della  capitale  senegalese. 
“Rappresenterà la rinascita africana” ha detto Wade. 14 miliardi Cfa, il prezzo dell'immagine 
di questa rinascita e un'ondata di malumori e critiche.  Già,  come dare torto ai senegalesi, 
arrabbiati e disgustati dalle scelte megalomani di un presidente monarca? Passo con il taxi 
vicino al  colle su cui si  erge la statua e la scruto curiosa.  È davvero brutta,  incute quasi 
terrore,  scura, senza proporzioni.  Un'ombra cupa che guarda triste Dakar,  la capitale della 
contraddizione  africana,  dove  tradizione  e  modernità  camminano  mano  nella  mano  con 
povertà e ricchezza. No, questa statua non rappresenta affatto la rinascita africana che tanti 
auspicavano, rappresenta piuttosto la presa in giro di un potere corrotto che, passando sopra la 
costituzione,  ha  permesso  al  presidente  di  vendere  un terreno pubblico,  senza chiedere  il 
parere  del  parlamento  e  riutilizzandone  i  profitti  per  la  costruzione  di  un  tale  obbrobrio 
architettonico. Soldi gettati in un paese dove la maggioranza della popolazione sopravvive 
appena, dove i giovani sperano di emigrare per aiutare famiglie che non riescono più a seguire 
il  costante  aumento  del  costo  della  vita,  al  punto  tale  che  un  matrimonio  con  un/una 
europeo/a,  in  passato  culturalmente  osteggiato,  viene  oggi  visto  come  un  investimento 
familiare. Un paese, il Senegal, dove ad ogni periodo delle piogge corrispondono periferie 
allagate e gente senza casa; un paese dove ad ogni angolo si trovano bimbetti scalzi, i così 
chiamati talibé, che chiedono l'elemosina per i loro marabutti sfruttatori; in cui non esiste una 
coscienza civica; in cui tutto è lasciato all'anarchia generale e all'inventiva del singolo; dove le 
strade sono quello che sono, così come le case e gli edifici pubblici. Già, questa statua più che 
la  Rinascita  africana è  il  simbolo  della  presa  in  giro di  una corruzione dilagante,  tallone 
d'Achille di tutto un continente e che è lì quasi a sbeffeggiare tutti i  senegalesi  di Pikine, 
Thiaroye, Parcell, le periferie ghetto della capitale che vivono in case diroccate e che forse 
ben altro hanno a cui pensare che alla rinascita dell'Africa. 
Rifletto un attimo e penso che forse questi 14 miliardi avrebbero potuto essere spesi in altro, 
in case popolari, in scuole, in ospedali, in strade; che forse ancora prima di porsi la domanda 
su come avrebbero dovuti essere spesi, il presidente Wade avrebbe dovuto mostrare rispetto 
per la Costituzione, chiedendo ai rappresentanti dei cittadini in parlamento se erano d'accordo 
o meno sul vendere un terreno che apparteneva ai senegalesi tutti; forse sarebbe stato questo 
un gesto di Rinascita africana, il rispetto delle leggi, il far vivere una democrazia, davvero.
Ogni cosa dovrebbe avere una logica, un ordine. E prima di ergere statue forse il presidente 
Wade avrebbe dovuto chiedersi quali fossero effettivamente le priorità del paese di cui è il 
rappresentante primo.

http://www.soninkara.com/images/stories/users/statut-renaissance-africaine.jpg


Rinascita africana. Eppure ci credo, credo profondamente che il  continente africano possa 
rialzarsi  e  in  fondo  lo  già  sta  facendo  a  fatica.  Nuota  contro  corrente,  contro  una  storia 
inclemente e contro un numero infinito di sanguisughe occidentali che da secoli succhiano 
linfa vitale dal continente madre Africa.
La vera Rinascita africana non parte dall'alto, ma parte dal basso, da tutti quei giovani che a 
fatica  e senza mezzi  cercano di  ricostruire  i  loro paesi  e  l'immagine “di  mano tesa” che 
l'Occidente ha di loro.
Il Senegal ne è l'esempio, paese dalle mille risorse, terra di un popolo pacifico e ingegnoso, 
povero ma estremamente ricco dal punto di vista umano. Il Senegal, che mi ha accolto e che 
mi ha cullato come una figlia, che mi ha insegnato tanto, nonostante non abbia tutto ciò che 
l'Italia ha, in termini materiali. Un Senegal a cui devo la riscoperta della vita e dei valori di cui 
la vita è fatta, del rispetto degli anziani, del senso della famiglia, della carità, della solidarietà, 
delle  relazioni  umane,  pure  e  semplici.  Ogni  giorno  che  vado  al  centro  culturale 
Africulturban, in piena periferia, mi rendo conto che no, non sono pazza quando penso che 
c'è davvero una possibilità di sviluppo per questo paese. Guardo i ragazzi che ci lavorano, 
pieni di entusiasmo e di passione e dico a me stessa, è questo di cui l'Africa ha bisogno: di 
dare speranze ai giovani, di finanziare i loro progetti, perché il futuro è nelle loro mani.
Africulturban è nata da quattro anni ormai, dall'idea di un gruppo di ragazzi delle banlieux al 
cui  vertice  spicca  Matador,  artista  rap conosciuto e  apprezzato in  tutto  il  paese.  L'idea  è 
semplice quanto audace, creare impresa a partire dalla cultura urbana. “L'hip hop è una realtà 
forte e presente in Senegal, così come negli Stati Uniti, dove è nata o in Francia, dove spopola 
tra i giovani di ogni età, colore e religione. In questi paesi questa cultura è diventata mercato. 
Un'impresa che ha permesso a milioni di persone di trovare lavoro” ripete all'infinito Matador 
nelle sue innumerevoli conferenze stampa.
In effetti Matador ha ragione, prendiamo Jay-z, uno degli artisti rap più conosciuti degli Stati 
Uniti, che con la sua musica ha creato un impero, creando una  sua casa discografica, una 
marca di vestiti e scarpe, gadget, dischi, concerti, pubblicità. Tutto produce e tutto crea posti 
di lavoro, per tante altre persone. Il Senegal ha bisogno di questo, di impresa e di posti di 
lavoro. E di mostrarsi al mondo come un paese che ha qualcosa da dare e non solo paese che 
chiede.  Il  tempo  della  carità  è  finito,  come  mi  ha  detto  Matador:  “Noi  non  cerchiamo 
qualcuno che ci faccia l'elemosina, noi cerchiamo partner con cui lavorare assieme”. Questa è 
Rinascita africana. Lo guardo, lui così piccolo ma con una voce così potente, lui, un ragazzo 
di  appena  trent'anni,  cresciuto  a  Thiaroye,  la  periferia  ghetto  per  eccellenza,  che  non  ha 
studiato ma che scrive testi che farebbero invidia a qualsiasi scrittore africano. Lui che ha 
deciso di non emigrare, nonostante la possibilità, lui che ha fatto i soldi grazie alla musica, ma 
che  non  ha  deciso  di  trasferirsi  in  una  villa  del  centro  ma  di  investire  nel  progetto 
Africulturban, per i giovani della periferia come lui. “Il mio scopo è mostrare a tutti questi 
giovani disillusi da un sistema mafioso, che una possibilità c'è, anche per loro. È possibile 
trovare l'Europa qui, in Senegal, basta volerlo, basta darsi da fare. E viaggiare è possibile, 
portando  avanti  il  nostro  progetto”  mi  dice  Matador  sorridendo.  Ha  ragione,  lui  viaggia 
regolarmente adesso, il centro che presiede ha contatti in tutto il mondo, una vera e propria 
impresa transnazionale che unisce centri culturali di paesi differenti. Ogni anno, nel mese di 
giugno, tutti i  partner di Africulturban si ritrovano a Dakar per dieci giorni di conferenze, 
corsi e concerti in cui, all'arte si uniscono tematiche sociali quali cooperazione allo sviluppo, 
migrazione  clandestina,  inondazioni,  droga,  ecc.,  e  durante  i  quali  ragazzi  di  diversa 
provenienza hanno modo di confrontarsi e dibattere. E creare.
Loro, piccoli attori di un cambiamento vero, non hanno il potere dei loro presidenti, ma ai 
loro presidenti, ministri e rappresentanti tutti potrebbero dare una grande lezione magistrale. 
Guardo Madator e in lui vedo la vera Rinascita africana, figlio di tutti quegli africani che per 
secoli sono stati sfruttati, deportati, umiliati e che oggi è lì, fiero  imprenditore che ha saputo 
creare posti di lavoro dal nulla; e che vede la gente finalmente avere rispetto di lui e del suo 
lavoro quando fino a pochi anni fa tutti ridevano, per la sua scelta di investire nella musica 
rap. “Sapete perché i cantanti rap portano grosse collane al collo?” ha detto due giorni fa 
durante una conferenza stampa, prima di un suo concerto “No, non è moda. É un simbolo 
forte che è lì per ricordare a tutti che nel passato gli africani furono deportati come schiavi 
negli  Stati  Uniti,  come bestie,  in  catene.  Oggi  quelle  catene si  sono trasformate  in oro e 
diamanti. Oggi gli africani non sono più schiavi, ma imprenditori”.  Questa è vera Rinascita 
africana”184.

Xippil Xoll (Apri gli Occhi) (Matador)

Apri gli occhi

184 C. Barison, La Rinascita Africana, quando l'hip hop crea sviluppo, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 
2009.

http://blog.libero.it/Dakarlicious/


svegliati
è tardi

e tu stai ancora dormendo
ti sei alzato per primo 

ti lavi il viso per ultimo,

il primo a svegliarsi,
l'ultimo a lavarsi il viso.

Tutti si lavano il viso verso il basso,
tu lo fai verso l'alto,

alzando gli occhi
e questo ti impedisce di vedere.

Stai dormendo,
testimone passivo del deterioramento della società.

Se il tuo sogno fosse positivo
non staresti lì a chiedere aiuto

elemosinando un intervento esterno,
chiamando i soccorsi,

uno per uno,
due per due,

tre per tre,
quattro per quattro,

cinque.
Sei speranze perdute

in sette giorni,
in sette mesi,

sette anni che il Senegal dorme,
nemmeno sette schiaffi lo sveglierebbero.

Sette metri di tessuto,
sette metri sotto terra

e guardi il cielo
ma i tuoi soli, sette pensieri,
non riescono a concludere 

i tuoi piccoli progetti di
felicità.

Apri gli occhi,
svegliati,

è tardi e tu stai dormendo.
Si dice “Una bocca è aperta”

sì, una bocca è aperta,
mettiamoci qualcosa dentro

una bocca è aperta
fai sentire la tua voce allora

o stanno addestrandoti ad essere
come una pecora

a non dire nulla
a non protestare
a non infastidirti

a non piangere
facendoti credere che non vali niente

che sei una nullità?
Ma quando la loro luce si accende

è la nostra elettricità che è tagliata
e siamo noi a dover accendere le candele

bruciamo il legno per scaldarci
e piangiamo per il fumo negli occhi,

tossiamo,
ci imbarchiamo in piroghe

alla ricerca di una frontiera da varcare

non resteremo qui
a gambe incrociate

non resteremo qui
a vedere un governo che non fa nulla

non resteremo qui
senza un conto in banca

non resteremo qui senza sposarci
o a divorziare



non resteremo qui
senza distruggere,

costruire,
senza sposarsi,
o a divorziare,

senza avere quelle macchine di lusso.

Apri gli occhi
chi non può abitare da parenti

né sotto le tende,
rialzano i letti
con i mattoni, 

dormendo sopra l'acqua
ci svegliamo

 e siamo costretti a scalare
montagne di sabbia

entriamo in città
passando sotto i ponti

Il paese avanza
dimenticandosi le persone,

il padre senza lavoro
il paese avanza

i figli saltano urlando,
i nipoti scendono in strada a manifestare

con la polizia che li perseguita
e li bastona

fino a che nessuno osa alzare un dito

e le persone regrediscono,
lasciano crescere le barbe

e si circondano di chapelet
e pregano con gli chapelet

vivendo nella  disillusione più totale
sottomettendosi

si offrono volontari
di lavorare

per la loro guida (il marabutto)
a cui basterà poi dire sette volte il proprio nome

per suggellare un matrimonio
se non fumano erba o bevono alcolici

non so cos'altro potrebbero fare 
per dimenticare le loro sofferenze?

http://www.youtube.com/watch?v=_PfwypeH8W0

                                 Abdoluaye Wade (fonte www.google.sn)
           

http://www.youtube.com/watch?v=_PfwypeH8W0


                                                           Manifestazioni anti Wade, Dakar 2011 (fonte www.google.sn)

Nato  il  29  maggio  1926  a  Kebemer,  Abdoulaye  Wade  è  l'attuale 
presidente del Senegal, in carica dal 2000. Dottore di ricerca in diritto e 
scienze economiche,  dopo gli  studi in Francia,  è ritornato in Senegal, 
dove ha aperto uno studio d'avvocato, rivestendo oltre a ciò l'incarico di 
professore aggregato presso la  facoltà di  diritto  dell'Università Cheikh 
Anta Diop di Dakar. In quanto esperto e consulente, ha collaborato con 
l'O.U.A. (l'Organizzazione dell'Unione Africana) e la B.A.D. (la Banca 
Africana  per  lo  Sviluppo).  Nel  1974  ha  creato  il  P.D.S.  (il  Partito 
Democratico  Senegalese)  di  cui  diventerà  il  segretatio  generale,  fino 
all'elezione a deputato nel 197 e alla rielettura nel 1983. Candidato per 
ben  quattro  volte  alla  presidenza  (1978-1983-1988-1993)  venne 
finalmente  eletto  presidente  nel  marzo  2000  con  il  58%  dei  voti  al 
secondo turno contro Abdou Diouf, presidente uscente. Soprannominato 
il padre del Sopi, “cambiamento” in wolof, venne rieletto nel 2007 ed è 
attualmente in carica. Recentemente ha dichiarato che si ricandiderà alle 
prossime elezioni previste per il 2012.
Presidente colto e diplomatico, Wade si è fatto notare nel corso degli anni 
proprio per queste sue caratteristiche che molto lo distinguevano da tanti 
altri  capi  di  stato  africani,  la  maggior  parte  dei  quali,  arrivati  alla 
presidenza grazie ad un colpo di stato, ovvero con il passaggio da una 
carica  militare  ad  una  poltrona  di  stato.  Wade  no,  lui,  sulla  scia  del 
pensiero senghoriano e la politica dello sviluppo di Cheikh Anta Diop 
aveva  capito  bene  che  il  progresso  partiva  dall'educazione  e  dalla 
formazione. Dottorato in pugno,  maitre Wade, come si fa chiamare dai 
senegalesi, si è distinto per la sua abilità nel marketing politico e, prima 
di  tutto,  nel  marketing  di  sé  stesso.   La  sua  politica,  basata  sulla 
costruzione di un Senegal nuovo e moderno, lo ha visto impegnato in 
grandi progetti e grandi opere, tra le quali il monumento della Rinascita 
Africana  e  l'organizzazione  del  terzo  Festival  delle  Arti  Negre, 
organizzato nel dicembre 2010 a  Dakar.  Per Wade il  Senegal avrebbe 
dovuto  proporsi  prepotentemente  al  mondo  come  paese  emergente  e 
innovativo,  pronto  per  stare  al  passo  con  qualsiasi  altro  paese 
occidentale.  E  lui,  da  buon  presidente  attivo  e  attivista  per  il 
cambiamento,  avrebbe  dovuto  (secondo  la  sua  visione)  entrare  nella 
storia  del  paese  come  Senghor,  costi  quel  che  costi.  Conosciuto  per 



essere un presidente megalomane, non solo ha plasmato la statua della 
Rinascita africana che domina la capitale Dakar a sua immagine, ma tutta 
la città è tappezzata da enormi poster che lo raffigurano. Sicuro di sé, non 
ha mai  smesso di  credere  che,  nel  2012,  sarà  ancora lui  a  vincere  le 
elezioni  presidenziali.  E  l'idea  di  trasformazione  che  Wade  aveva 
idealemente  ipotizzato  non  era  sbagliata.  Wade  aveva  capito  bene  le 
potenzialità e le risorse umane che fanno la grandezza di questo paese. 
Inoltre, il Senegal era ed è fino ad oggi uno dei rari paesi africani dove 
dall'indipendenza in poi non si sono mai verificati colpi di stato, guerre 
etniche  o  secessioni.  Essendo  l'Africa  il  continente  del  futuro,  Wade 
aveva  giustamente  ipotizzato  che  gli  investitori  occidentali,  divenuto 
saturo  il  mercato  europeo,  avrebbero  cominciato  a  guardare  all'Africa 
come possibile luogo di investimento.  Dove allora meglio investire se 
non in Senegal, l'unico paese che poteva garantire stabilità e sicurezza? 
Forte  di  questa  ipotesi  Wade  ha  concentrato  la  sua  politica  nella 
costruzione di infrastrutture e nel miglioramento di Dakar, la capitale. E 
così è stato. Dakar è oggi una città moderna, trasformata per rispondere 
alle esigenze di ricchi imprenditori stranieri e di grandi multinazionali, 
ONG e organizzazioni internazionali che a Dakar hanno sede. L'errore 
della  sua politica  è stato  quello  di  voler  fare  il  passo più lungo della 
gamba, trasformando Dakar nel Senegal, dimenticando completamente i 
bisogni delle regioni. Un sistema, come più volte detto nelle tesi, Dakar-
centrico e che ha contribuito ad accentuare sempre di più il divario tra 
ricchi (sempre più ricchi) e poveri (sempre più poveri). La gente, stanca 
dei continui aumenti del costo della vita e dei continui tagli di corrente, 
ha  cominciato  a  riversarsi  nelle  strade.  Il  19  marzo  2011  è  stata 
organizzata  una delle  più grandi  manifestazioni  della  storia  del  paese, 
ideata e messa in piedi da un gruppo di giovani artisti rap di Kaolack, 
città a sud di Dakar, chiamati Keur Gui e da un artista rap di Pikine, Fou 
Malade. Questi giovani artisti urbani hanno mobilitato i senegalesi per 
dire:  Y'en a marre (siamo stanchi) alla politica di Wade. Un sistema, 
quello  messo  in  piedi  dall'attuale  presidente  senegalese,  che  ha 
completamente rovesciato i valori di tutta la società, fino a traformarla in 
una società di arrivisti, che rincorrono soldi facili, con il minimo sforzo. 
Negli anni del governo Wade si è andata diffondendo una politica del 
furto e dell'incompetenza che è andata  allargandosi ai  senegalesi  tutti, 
indipendentemente dalla classe sociale, fino a giustificare comportamenti 
negativi,  quali  l'incompetenza  e  la  corruzione.  Oggi  in  Senegal  è 
divenuto normale che, per esempio, nella costruzione di una casa, venga 
calcolata  la  percentuale  di  soldi  che  verranno  “rubati”  da  chi  sarà 
incaricato alla costruzione e così in tutti gli ambiti professionali, senza 
garanzia  alcuna  della  riuscita  finale.  Questo  perché  Wade  e  il  suo 
governo hanno reso “normale” la  corruzione e la  presa di  potere  non 
tramite  meritocrazia  ma tramite  conoscenza.  Una degradazione veloce 
che si è trasmessa anche alle giovani generazioni. Sempre di meno quelli 
che terminano l'Università e sempre di più quelli che cercano la fuga con 
l'emigrazione clandestina, unica soluzione, secondo loro, per poter fare 
soldi  in  maniera  rapida  e  veloce.  Rinascita  africana,  sognava  Wade 
quando è arrivato al potere, invece il Senegal è stato traformato in un 
paese in attesa che qualcosa accada, con l'aiuto di qualcuno da fuori o 
con l'aiuto di Dio, come si dice qui, Inch'Allah!.



“Anche oggi non c'è corrente a Sandaga. Ormai stò imparando a vivere senza elettricità e 
questo non fa che aumentare la mia percezione della sua importanza. Il più grande regalo che 
il  Senegal  mi  ha  fatto  è  stato  il  riappropriarmi  dell'utilità  delle  cose.
Come  un  bambino  che  a  tastoni  cominicia  a  farsi  la  propria  idea  di  realtà,  anche  io  ho 
imparato nuovamente ad associare ad ogni oggetto, attività, relazione, la sua giusta posizione.
E così un marciapiede dove poter camminare con i miei adorati tacchi diventa motivo per cui 
essere felici; così come un amico con la macchina che possa venire a prendermi per uscire, 
senza  essere  abbligata  a  cercare  un  taxi  in  minigonna  nel  pieno  della  notte;  o  sedermi 
comodamente  sulla  tazza  di  un  gabinetto  tranquilla  sapendo  che  c'è  lo  sciacquone.
Che bell'esempio di riappropriazione di senso. Ironia a parte, c'è qualcosa di infinitamente 
importante in questo processo di riscoperta delle cose. Noi, figli di quel benessere che ci ha 
resi  così  materialisti  e  aridi,  soli  e  poveri,  spiritualmente  e  culturalmente,  avevamo forse 
bisogno  di  perdere  questo  benessere  che  davamo  per  scontato,  per  imparare  a 
riconquistarcelo.  La  mancanza  di  elettricità  mi  ha  dato  l'opportunità  di  pensare,  leggere, 
scrivere,  riflettere.  Tutte  attività  intellettive  che  tendiamo  ormai  a  trascurare.
Seduta su un gradino di fronte al mio piccolo negozio a Sandaga, filosofeggio sulla vita e il 
suo senso. Come me, seduti in sedie di plastica colorate, i miei vicini di negozio, tutti maschi, 
chiacchierano,  ridono,  accennano  passi  di  'mbalax  e  di  lotta,  mandano  messaggi  con  il 
cellulare. Spesso stanchi e annoiati questi giovani uomini lasciano scivolare le ore, i giorni, i 
mesi. La loro vita sembra essere in  stand-by. E questa perenna attesa che qualcosa arrivi e 
possa cambiare all'improvviso un'intera esistenza sembra essere l'aspetto che colpisce di più 
chi viene in Senegal, com'era successo poi anche a me. Leggendo Nietzsche, nelle mie lunghe 
giornate da etnografa/commerciante a Sandaga, ho trovato all'improvviso la risposta. Il grande 
filosofo ce ne aveva fatto dono già da tempo, scrivendolo nero su bianco nel suo libro Al di là 
del bene e del male. Così scrive: "IL PROBLEMA DI CHI ASPETTA- C'è bisogno di colpi di 
fortuna, nonché di una gran varietà di circostanze imprevedibili, perché un talento superiore, 
in cui s'annida addormentata la soluzione di un problema, passi all'azione al momento giusto -
insomma riesca, per così dire, a “eruttare”. Di solito questo non accade, e in ogni angolo della 
terra vi  son seduti  quelli  che aspettano,  che nemmeno san bene cos'è  che li  fa  aspettare. 
Talvolta il richiamo del risveglio arriva troppo tardi, quel caso che rende lor “lecita” l'azione - 
quando, cioè, il fiore della giovinezza s'è consunto, come l'energia da impiegar nell'azione, 
per  via  del  loro  giacer  lungamente  seduti;  quanti,  per  l'appunto,  nel  momento  in  cui 
“balzarono in piedi”, avvertiron l'orrore d'aver torpide le membra e greve lo spirito! “È troppo 
tardi”- si dissero, senza più credere in se stessi, ormai per sempre vani. [....] Forse il genio non 
è affatto un caso raro: rare son le cinquecento mani di cui necessita per tiranneggiare il kairos- 
il momento giusto- ed apparecchiar la trappola al caso". Finisco di scrivere questa citazione e 
mi ritrovo a leggerla e rileggerla. La risposta che cercavo era riferita ad una questione mia 
rispetto all'atteggiamento di perenne attesa in cui sembrano giacere i senegalesi o la risposta 
nei confronti di me stessa? Non ho forse io per prima questo stesso atteggiamento disilluso, 
stanco, annoiato rispetto alla vita? E questo aspettare che qualcosa prima o poi arrivi è un 
atteggiameto che è retaggio culturale, sociale, storico o è semplicemente spiegabile rispetto 
alla provenienza? O, più semplicemente  esso è  il  filo  conduttore  che accomuna tutta  una 
generazione di giovani di ogni parte del mondo, me compresa? Le nostre vite in un stand-by 
globalizzato o un periodo storico in stand-by? Solo Nietzsche, forse, potrebbe rispondere”.185

185 C. Barison, Vite in stand-by, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.
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Manifestanti di “Y'en a marre”, Dakar, marzo 2011 (fonte www.google.sn)

“In questi giorni non c'è quasi mai corrente e io sono incazzata. E pure i senegalesi sono 
incazzati. Viviamo praticamente in un grande villaggio incazzato e il capo tribù mr A. Wade 
sembra si diverta ad accendere e spegnere l'interruttore della luce. Me lo vedo già, chiuso 
nella sua camera da letto, le pantofole e la vestaglia, a sghignazzare mentre, per far ridere il 
tanto adorato figlio Karim, muove verso l'alto e poi verso il basso un piccolo tasto con su 
scritto: luce di Dakar. Alle volte sembra veramente che ti prendano in giro, te ne stai lì ore, 
nell'attesa e all'improvviso ecco che  luce fu.  Da fuori  si odono applausi e urletti da finale 
mondiale  e improvvisamente  un'orchestra  di  radio e  tv comincia a diffondere nell'aria un 
suono che odora di vita. E allora colleghi finalmente il pc alla presa, tempo dieci minuti e 
“Puff!”, e luce fu si disse, ecco, nel pieno senso di questo passato remoto. 
Qui tutto è in costante, perenne, infinita attesa. I senegalesi che aspettano la corrente; i ragazzi 
che  aspettano  di  avere  un  appuntamento  per  un  visto;  le  mogli  dei  modou-modou  che 
aspettano i mariti; le persone che guardano l'oceano ore e ore aspettando una risposta; tutti 
quelli che camminano veloci e non si sa nemmeno verso dove; io che non so nemmeno più 
cosa stò aspettando. Ho imparato anche io a sedere e parlare con l'oceano e poi a camminare 
seguendo il passo molleggiato dei senegalesi, veloce, come se fossi costantemente in ritardo 
ma senza avere mai una meta fissa,  lo sguardo dritto verso l'infinito. Cammino driblando 
signore  dal  passo  strascicato,  talibé  con  la  mano  tesa,  mucche  anarchiche  dalle  corna 
gigantesche, motorini,  biciclette, carretti, cavalli,  spazzatura, pozzanghere, fuochi accesi.  E 
tutto ha un ritmo ben preciso, scrollata di ballerine per togliere i sassi dai piedi compresa. Ad 
ogni clacson la gente si dispone armoniosa lungo i lati della strada per lasciare passare le 
macchine, senza mai girarsi a guardare. Un musical urbano per folli. Ieri la corrente è saltata 
per tutto il giorno. Vaglielo tu a spiegare alla commissione di dottorato che la tesi prosegue a 
rilento. D'un tratto vedo i lampioni illuminarsi. Che gioia! Che godimento! Ho preso al volo la 
borsa e via da Makane, il mio parrucchiere di fiducia. Da quando sono in Senegal frequento i 
barbieri  di  strada,  bravissimi  a  tagliare  i  capelli  e  decisamente  economici,  2  euro  circa. 
Favoloso. Era da giorni che meditavo di fare la cresta, una vera e propria moda qui a Dakar, 
lanciata dai lottatori e portata avanti dagli apprendisti dei car rapidi, i ragazzi più stilosi di 
tutto il paese. Makane è rimasto perplesso alla mia richiesta, nonostante mi abbia confessato 
che parecchie ragazze senegalesi  se  la siano fatta.  I  clienti,  come al  solito confusi  per  la 
presenza di una bianca in un negozio roots per maschi senegalesi, anche loro scuotevano la 
testa. “Ah! Dakar è davvero cambiata”, avranno pensato. A metà taglio, puff!, Wade ha tirato 
giù il  bottone,  Karim ride e tutti:  “Che culo!”,  la frase che io e Vera abbiamo insegnato, 
involontariamente, a tutti i nostri amici e conoscenti senegalesi. “Non ti preoccupare” mi dice 
Makane e prende una lametta. Se devo essere sincera ho panicato per un secondo. Io al centro, 
Makane con una micro lametta e i clienti attorno con due candele. Sembrava quasi una seduta 
spiritica da feticisti maliani. A lavoro finito mi sono guardata allo specchio. ''Uhmm, niente 
male!'', chissà cosa diranno i miei professori dell'Università. Tornando a casa avvolta nel buio 



ho pensato ad una cosa: più sono qui e più mi accorgo di come mentre gli africani facciano di 
tutto per adottare stili  e comportamenti  occidentali,  una gran parte di  occidentali  riscopre 
l'Africa, riadattando il loro stile secondo la tradizione africana. Per Dakar ragazzi dai jeans 
stretti e creste colorate affiancano ragazzi europei in bubù tradizionale. Ragazze senegalesi 
dal caschetto alla Raffaella Carrà e frange lucide da piastra e ragazze bianche con trecce dalle 
mille  forme.  Sebbene  questo  scambio  mutuale  di  identità  sia  antropologicamente  molto 
interessante,  la  cosa  non  mi  appare  nemmeno  poi  tanto  strana.  Ognuno  di  noi  nasce 
incompleto e nel corso della propria esistenza ricerca come poter colmare questo vuoto. Tutto 
questo  per  raggiungere  la  maturità,  la  completezza  che  è  il  punto  cui  ogni  uomo  tende. 
Occidente  e  Africa  sono  dunque  complementari.  Essi  necessitano  l'uno  dell'altro 
vicendevolmente. Bubù e creste punk. Senghor sarebbe davvero stato fiero di me”.186

186 C.Barison, Creste colorate e bùbù, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2011.
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                                    4. PADRE, PADRONE.
         IL PRESIDENTE RE E GUARITORE YAHYA   JAMMEH

                                Yahya Jammeh (fonte www.google.sn)

Se nella lingua wolof non esiste la traduzione della parola “presidente”, 
bensì esso è chiamato:  Borom rew mi,  ovvero,  “re”, Yahya Jammeh è 
l'esempio  perfetto  per  comprendere  il  significato  che  la  lingua  wolof 
veicola; Jammeh si è talmente calato nel ruolo datogli dalla lingua wolof 
che a fine 2010 si è autoproclamato “re” lui stesso. Il presidente dittatore 
del Gambia, definito da molti Dottor Yahya e Mister Jammeh è da anni al 
centro di numerose critiche, a causa di un governo autoritario e violento.
Il 14 settembre 2007 il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) si 
è  mobilitato  per  la  liberazione immediata  di  due giornalisti  gambiani, 
arrestati dalla polizia, colpevoli di aver scritto un articolo che criticava il 
capo dello stato, in carica dal 1994.
Dalla  sua  investitura,  un  excursus  di  ripetute  violazioni  dei  diritti 
dell'uomo,  tra  cui  una  censura  rigorosa  a  livello  mediatico; 
l'incarcerazione  di  giornalisti  anti  governativi,  dissidenti  e  oppositori; 
casi  di  omicidio  sospetti  di  avversari  politici;  torture  e  violenza  ad 
omosessuali; brogli elettorali. 
Nessuna  pace  per  questo  piccolo  paese  di  11.300  km quadrati,  “una 
banana piazzata nella gola del Senegal” come la definì  lo storico del 
Burkina  Faso,  Joseph  Ki-Zerbo.  E  un  capo  di  stato  megalomane  ed 
egocentrico, che ama definirsi un padre, un guaritore e un marabutto.
Al potere grazie ad un colpo di stato datato 22 luglio 1994, rieletto nel 
1996, è stato riconfermato presidente nel 2001, non senza contestazioni 
da parte dei suoi avversari politici che lo accusavano di brogli. “Io sono 
un dono di Dio” ama dire nelle interviste Y. Jammeh “e il mio potere 
arriva direttamente dal cielo. È per questo che nessuna elezione o colpo 
di stato potrà mettere fine al mio regno. Io sono predestinato a dirigere il 
Gambia”.
Arrogante  e  sfacciato,  Corano  e  chapelet187 perennemente  in  mano, 
durante le campagne elettorali soleva dire: “Anche gli uccelli sanno che 
vincerò, perché solo io sono fatto per governare questo paese”, salvo poi 

187 Lo chapelet è un oggetto di preghiera composto da grani in legno di misura differente infilati in un filo che 
può essere tenuto in mano o appesa al collo. Utilizzato dai musulmani, che lo sgranano come i rosari dei 
cristiani, invocando Allah, grano dopo grano.



precisare  “Tutte  le  località  che  voteranno però  contro  di  me,  saranno 
private di sovvenzioni e aiuti per i prossimi cinque anni”.  Risultato? Y. 
Jammeh ha ottenuto 47 delle 48 circoscrizioni di cui il paese è composto.
La politica di Jammeh è un abile mix di misticismo, credenze popolari, 
religione, capacità di creare paura attraverso la violenza. Uno dei tanti 
avatar  di stato africano post coloniale. 
Il  giovane  ufficiale  che  a  soli  29  anni  ha  spodestato  il  “padre  della 
nazione”, Kairaba Jawara (in carica dall'indipendenza del paese nel 1965 
fino al colpo di stato del 1994), ha lasciato gli abiti militari per vestire 
ampi bubù e,  Corano in  mano,  non manca di  recitarne i  versetti  o di 
sgranare il suo grosso chapelet, definendosi discendente diretto di Dio.
Arrivato  al  potere  tramite  la  forza  e  non  avendo  né  un  programma 
politico  definito  né nessuna  strategia  chiara,  Y.  Jammeh ha  abilmente 
giocato la carta del misticismo, creando una sorta di leggenda popolare 
secondo la quale lui sarebbe un guaritore invincibile.
Di qualche anno fa la sua affermazione di poter guarire l'AIDS e il cancro 
tramite  una  pozione  di  erbe  da  lui  inventata.  E  così,  di  fronte  alle 
televisioni di stato e agli occhi perplessi della comunità internazionale, il 
presidente dittatore accoglieva a palazzo malati sieropositivi accorsi da 
tutto  il  paese  e  dai  paesi  vicini,  a  cui  somministrava  un  improbabile 
beverone, invocando Allah tramite versetti del Corano; con la promessa 
di una guarigione da un minimo di tre, ad un massimo di trenta giorni. 
L'abile  marketing  basato  sul  misticismo  ha  funzionato  nel  tempo:  i 
gambiani credono davvero all'invincibilità del loro presidente e ai poteri 
di guaritore che esso sembra avere. Con indosso ampi e ricchi bubù, il 
presidente  assume  un'aria  importante  da  gran  marabutto,  salvo  poi 
scoprie  in  realtà,  che  sotto  le  ampie  casacche  africane,  nasconda  un 
pesante  giubbotto  anti  proiettile.  Come  tutti  i  grandi  dittatori  Yahya 
Jammeh vive nella  paranoia costante  di  essere  assassinato o di  essere 
spodestato attraverso un colpo di stato, come quello che lo portò al potere 
ed è anche per questa ragione che Jammeh vive costantemente circondato 
da guardie del corpo e i controlli della polizia sono a tappeto. Sempre da 
una sua idea è nata la National Intelligence Agency (NIA), una specie di 
polizia segreta avente il compito di informare il presidente su eventuali 
oppositori  o  dissidenti.  Gli  agenti  della  NIA conoscono  praticamente 
tutto  di  tutti  i  gambiani.  Difficile  sottrarsi  al  controllo  e  difficile 
contestare, criticare, opporsi,  pena l'incarcerazione o la morte. Paura e 
censura, queste le chiavi della politica di Y. Jammeh, che, per non farsi 
mancare nulla, si è nominato pure ministro degli affari esteri, dei lavori 
pubblici, delle infrastrutture e della difesa.188

Di etnia diola, l'etnia minoritaria in Gambia (rappresenta l'8% circa della 
popolazione), Jammeh ha piazzato in tuti posti strategici, compreso le più 
alte  cariche  dell'esercito,  membri  appartenenti  alla  sua  stessa  etnia, 
finanziando da anni i ribelli diola della Casamance, “i miei fratelli” come 
li chiamava amichevolmente lui. Nonostante tutte le critiche e la censura 
pesante, il Gambia ha globalmente registrato qualche progresso. Jammeh 
ha preso la guida di un paese, nel 1994, senza università, televisioni, né 
aeroporti e con una sola strada asfaltata di soli 7 km che univa la capitale 
Banjul  a  Serekunda.  Prodotto  di  un  politica  coloniale  britannica  di 
disinteresse  totale,  completamente  diversa  quella  francese  adottata  in 
Senegal, per cui i coloni si erano prodigati a costruire strade, ferrovie, 

188 C. Y. Seck, Docteur Yahya&Mister Jammeh, Jeune Afrique, n. 2437, Dakar, settembre 2007.



scuole e ospedali. Una politica inglese di autonomia di gestione contro 
una politica francese di assimilazione e di presenza forte e costante sul 
territorio. Due differenti forme di gestione delle colonie che hanno avuto 
anche  un'influenza  pesante  sulla  formazione  di  due differenti  identità, 
quella  senegalese e  quella  gambiana.  La prima,  fortemente legata  alla 
Francia  e  al  modello  francese,  la  seconda,  più  anarchica  e  libertina, 
svincolata  da  modelli  imposti.  Queste  caratteristiche,  l'anarchia  e  il 
libertinaggio sembrano essere antitetiche rispetto alla politica dittatoriale 
messa in atto da Jammeh. In un paese dove una sola persona decide per 
tutti a seconda del suo umore, dove non esiste libertà di espressione e 
dove vige un clima di paura, le giovani generazioni hanno sviluppato una 
forma di libertinaggio esposto ed evidente, quasi una forma di ribellione 
al  divieto  su  tutto.  In  Gambia  sessualità  e  droga,  per  esempio,  sono 
vissute  in  maniera  molto  più  libera  rispetto  al  Senegal,  dove  invece, 
ancora forte è la pressione culturale e sociale.
Arrivato al potere, Jammeh ha trasformato Banjul, la capitale, che prima 
assomigliava  ad  un  grande  villaggio,  in  una  città  moderna,  in  cui  è 
possibile trovare enormi edifici, banche, quartieri bene, alberghi di lusso, 
ristoranti  e  un aeroporto.  L'Università  di  Brikama ha rilasciato la  sua 
prima  laurea  nel  1994  mentre  altri  quattro  nuovi  ospedali  sono  stati 
costruiti a Farafenni, Bwiam, Soma e Serekunda.
Una politica “del bastone e della carota” che non è bastata a far tacere 
tutte le critiche che quotidianamente arrivano al presidente gambiano. Un 
padre “padrone” che ha fatto piombare un paese già piccolo e fragile nel 
buio e nel silenzio della dittatura. E ai gambiani, come ai giamaicani, non 
resta  che  sperare  la  fuga  grazie  ad  un/a  turista  venuto/a  dal  Nord, 
ascoltando reggae e sognando la libertà. 

Y'en a marre (Tiken Jah Fakoly)

On en a marre (Siamo stanchi)
L'Afrique en a marre marre marre (L'Africa è stanca)

On en a marre (Siamo stanchi)
Le peuple en a marre marre marre (Il popolo è stanco)

Des journalistes assassinés (Stanchi dei giornalisti assassinati)
Parce que des présidents assassins (Per colpa di presidenti assassini)

Des généraux aux commandes (Di generali al loro comando)
Des populations opprimées (Di popolazioni oppresse)

Des aides aux pays détournées (Degli aiuti umanitari rubati)
Des populations affamées (Di popolazioni affamate)

Les fonds du pays dilapidées (Dei fondi del paese delapidati)
Les droits de l'homme ignorés (Dei diritti dell'uomo ignorati)

Après l'abolition de l'esclavage (Sopo l'abolizione della schiavitù)
Ils ont crée la colonisation (Hanno creato la colonizzazione)

Lorsque l'on a trouvé la solution (Quando li abbiamo scoperti)
Ils ont crée la coopération (Hanno creato la cooperazione)

Comme on dénonce cette situation (Quando abbiamo denuncaito questa situazione)
Ils ont crée la mondialisation (Hanno creato la mondializzazione)

Et sans expliquer la mondialisation (E senza spiegare la mondializzazione)
C'est Babylone qui nous exploite (è Babylone che ci sfrutta)

Faut qu'on arrete de cautionner (Bisogna che la smettiamo di sperare che la situazione cambi)
Car la vie de nos frères ne compte pas pour cette bande de vanpayas (Perché la vita dei nostri  

fratelli per loro non conta)



Stoppons les guerres gardons la foi (Fermiamo le guerre e manteniamo la  fede)
Faya sur tous les chefs d'Etat qui nous envoient tuer nos brothers (Guerra a tutti i capi di stato 

che ci inviano a uccidere i nostri fratelli)
Ils ne nous respectent pas c'est la même chose pour leurs lois (Non ci rispettano, dunque nessun 

rispetto per le loro leggi)
Ils ne regardent même pas quand le peuple réclame ses droits (Non ascoltano il popolo quando 

reclama i propri diritti)
Ils ne partagent surtout pas l'argent c'est pas qu' y en a pas (E soprattutto non dividono la 

ricchezza con la gente comune che non ne ha)
Ils ne font rien pour nos sisters qui se vendent pour vivre dans ce monde-là (Non fanno neppure 

nulla per le nostre donne che si vendono per sopravvivere)

Des présidents assassins (Di presidenti assassini)
On veut plus (Non ne vogliamo più)

Des généraux aux commandes (Di generali ai loro comandi)
On en veut plus (Non ne vogliamo più)

Des enfants militaires (Dei bambini soldato)
On veut plus (Non ne vogliamo più)

Des orphelins de guerre (Di orfani di guerra)
On n'en veut plus (Non ne vogliamo più)

L'Afrique en a marre (L'Africa è stance)
De toutes ces machinations (Di tutti questi meccanismi)

Mon peuple en a marre (Il mio popolo è stanco)
De toutes ces manipulations

L'Afrique en a marre (Di tutte queste manipolazioni)
De toutes ces exploitations (Di tutto questo sfruttamento)

Mon peuple en a marre (Il mio popolo è stanco)
De toute cette oppression (Di tutta questa oppressione)

L'Afrique en a marre (L'Africa è stanca)

http://www.youtube.com/watch?v=gc2LwN7J_GY
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                            CAPITOLO SETTIMO

                           L'IDENTITÀ

                                  1. LE ETNIE E LA NAZIONE

 I have a different idea of a universal. It is of a universal rich with all that is particular, rich with 
all particulars there are, the deepening of each particular, the coexistence of them all.

   A.Cesaire

E noi vi abbiamo costituiti in nazioni ed etnie al fine che voi possiate conoscervi. 
Corano, 49:13

I musulmani non sono altro che fratelli. Mantenete allora la pace tra voi.
Corano 49:13

 

Etnia e confine, un binomio spesso legato e in Africa, più che altrove. 
Qui, linee di demarcazione create per definire sfere di influenza politiche 
ed economiche tra potenze coloniali,  ha separato e rimescolato gruppi 
etnici, creando identità nuove.
Ma cosa si intende per etnia? Essa può essere definita come un insieme di 
esseri  umani  storicamente  stanziati  su  un  territorio,  accomunati  da 
particolarità linguistiche e culturali, nonché da una comune coscienza di 
unità e di differenza rispetto ad altri gruppi umani.189

La  lingua  e  la  cultura  possono  essere  condizioni  necessarie  per  la 
determinazione dell'etnia.  Sono condizioni oggettive.  Ad esse vengono 
aggiunte condizioni sufficienti come l'endo-percezione (come i membri 
di un'etnia si percepiscono) e l'eso-percezione (come sono percepiti dagli 
altri)  che  sono  condizioni  soggettive.  In  questo  caso  l'etnicità  è  una 
ricerca  di  identità  collettiva,  sia  sul  piano  culturale  che  su  un  piano 
politico.190

Nazione invece può essere  definita  sia  come l'eredità  della  lingua per 
nascita, secondo la concezione tedesca, sia come un volere comune di 
vita comune, secondo la concezione francese. La nazione, concetto psico-
culturale si distingue dalla stato, concetto politico-giuridico.
La  nazione  può  esistere  senza  lo  stato,  e  viceversa.  Quando  si  è  in 
presenza di nazione e di stato si parla allora di stato-nazione. 
Sono 21 le etnie presenti nella regione del Senegambia, con un processo 
di  wolofizzazione  rimarchevole  per  quanto  riguarda  il  Senegal 
(motivazione questa che spinge l'etnia maggioritaria del Gambia, l'etnia 
mandinga ad opporsi a qualsiasi forma di confederazione con il Senegal). 
Il gruppo wolof infatti tende ad aumentare, a discapito degli altri gruppi 
etnici, grazie soprattutto ai matrimoni inter-etnici.
La  progressione  rapida  dei  wolof  si  spiega  in  modo  molto  semplice, 
189 Y. Bromley, Processus ethniques en URSS, ed. Progrès, Moscou, 1983.
190 M. Diouf, op. cit.



perché la maggior parte dei senegalesi tende a dichiararsi wolof (l'etnia 
maggioritaria in Senegal), anche se i genitori non lo sono. 
A livello territoriale la regione del Nord del Senegal, il Fouta è la terra 
dei Peul; il  Sine-Saloum è tradizionalmente Serere; il  Baol e il Cayor, 
Wolof;  il  Gambia  e  la  Casamance,  Mandinga  e  Diola;  in  Senegal 
orientale  troviamo soprattutto  popolazioni  Tenda.  I  wolof  sono  quelli 
meglio distribuiti  in tutta la regione.  I wolof,  i  serere e i diola sono i 
gruppi etnici tipicamente senegambiani. L'unità della regione è fondata 
su  una parentela  delle  differenti  etnie,  e  questo,  da  più di  duemila 
anni.191

La  società  senegalo-gambiana  si  caratterizza  per  un'omogeneità  delle 
etnie che la compongono; i wolof costituiscono la principale etnia del 
paese; i lebou hanno adottato la lingua wolof; i serere sono considerati 
come i  cugini  tribali  dei  wolof;  i  toucouleur  ,  i  serere  e  i  peul  sono 
tradizionalmente legati da legami di parentela. Praticamente i tre/quarti 
della popolazione senegalo-gambiana ha un tessuto reticolare che lega 
etnia e storia e dal Senegal al Gambia, questa rete passa attraverso legami 
familiari e matrimoniali tra senegalesi e gambiani, della stessa etnia o di 
etnia  differente  (anche  grazie  alla  massiva  emigrazione  senegalese  in 
Gambia) e che ha impedito alle costanti tensioni politiche tra i due paesi 
di sfociare in una guerra.
Un'eccezione  di  unità  che  rappresenta  un  caso  paricolare  in  Africa 
Occidentale.
Un fattore importante di unità e integrazione è sicuramente rappresentato 
dalla lingua wolof. Come detto in precedenza, si assiste ad una lenta ma 
progressiva  wolofizzazione  della  popolazione  e  la  lingua  wolof  è  la 
lingua che fa da denominatore comune tra il Senegal e il Gambia. Essa 
si distingue dagli altri dialetti perché è quella usata per il commercio. E 
proprio per questa sua caratteristica è presente lì dove esistono ogni tipo 
di business e scambi.192

Il  wolof  è inoltre la lingua comune di  tutti  gli  immigrati.  Non c'è un 
serere, un peul, un sarakollé che non sia diventato, dopo qualche mese 
dal suo arrivo a Dakar, bilingue, che non abbia cioè adottato la lingua 
wolof.  Infine, per i gruppi minoritari,  diventare wolof,  adottare il  loro 
stile disinvolto e il loro fatalismo, viene tradotto come una promozione 
sociale; non solo la wolofizzazione permette alla maggior parte della 
popolazione di integrarsi, ma, fa sì che questo progredire nella scala 
sociale permetta di avvicinarsi alla vita europea. 193

Proprio per questa sua funzione unificante, il wolof si stacca dalle altre 
lingue  africane.  Il  Senegal  e  il  Gambia  sono  linguisticamente  in  una 
situazione  privilegiata  perché  sfuggono  alla  balcanizzazione 
linguistica.194

Un esempio interessante di unità etnica che è andato cementificandosi 
grazie all'esempio di figure politiche importanti, come quello del primo 
deputato  senegalese  eletto  nel  1914,  Blaise  Diagne.  Nato  a  Gorée, 
un'isola  di  fronte  a  Dakar,  è  figlio  di  un  wolof  originario  del  Baol, 
Niokhor  Diagne e  di  Gnagna Preira,  una meticcia  lebou.  Un incrocio 
etnico che ha abbracciato il meticciato culturale quando Diagne ha deciso 
191 H. Gravrand, La civilisation serere, Cosaan, NEA, Dakar, 1983.
192 D. Lasnet, Les races du Sénégal, Challamel, Paris, 1970.
193 P. Pelissier, Paysans du Sénégal, les civilisations agraires du Cayor à la Casamance, Imprim. Fabrègue, 
Paris, 1966.
194 P. Dumont, Le français et les langues africaines, Khartala, Paris, 1983.



di sposare una donna francese in un'epoca in cui i matrimoni interraziali 
erano osteggiati sia in Europa che in Africa. Nel 1914 così disse: “Sono 
negro,  mia moglie è bianca,  i  miei  figli  sono meticci,  sono dunque il 
simbolo  dell'unità  nazionale”.  Un  esempio  seguito  da  altri  politici 
senegalesi: Mamadou Dia, primo ministro agli inizi degli anni '60, sposò 
infatti una libanese, L.S. Senghor, serere e cattolico, amministrò per 20 
anni un paese a maggioranza wolof e musulmana, sposando una francese 
bianca, così come l'attuale presidente del Senegal, A. Wade.

                                  2. L'IDENTITÀ CREATA

I  confini  tracciati  durante  il  periodo  coloniale,  hanno  contribuito  alla 
distruzione  di  realtà  socio-culturali,  linguistiche  ed  etniche  che 
costituivano  i  territori  africani  prima  dell'arrivo  degli  europei.  Le 
delimitazioni delle frontiere degli odierni Stati africani, altro non sono 
che il riflesso di rapporti di forza tra potenze coloniali e, di conseguenza, 
questi  stessi  paesi  sono il  risultato di  compromessi,  di  concessioni,  di 
scambi di territori o di decisioni politiche unilaterali che non hanno mai 
tenuto conto del parere dei popoli africani interessati.
Questi  confini  tracciati  arbitrariamente  hanno  lasciato  in  eredità  alle 
generazioni  africane  un  bagaglio  pesante  di  conseguenze  umane, 
economiche e politiche. Così, in un qualsiasi paese africano è possibile 
oggi trovare un gruppo etnico che viene definito minoritario, quando in 
realtà,  esso è presente in maniera maggioritaria nei paesi  frontalieri.  I 
confini coloniali hanno riunito all'interno di territori, popoli differenti gli 
uni  dagli  altri  e  che sono spesso differenti  etnicamente,  quasi  sempre 
linguisticamente. La coabitazione di popoli differenti all'interno di uno 
stesso territorio è incontestabilmente un ostacolo alla costruzione della 
nazione e che è uno dei problemi maggiori in molti stati africani, tra cui il 
Senegal.  Durante  il  periodo  pre-coloniale  i  limiti  territoriali  erano  in 
costante  cambiamento,  modificabili  e  modificati.  “Il  confine  esiste 
probabilmente. Ma esso sposa i limiti dell'ultimo villaggio, o dell'ultima 
città sotto il controllo del potere centrale, secondo i confini modificabili 
di quest'ultimo. In pratica, è una specie di zona frontiera”.195 
Cos'è  dunque  il  confine?  Abbiamo  già  ampiamente  discusso  le 
definizioni  di  questo  termine  nei  capitoli  precedenti  e  possiamo 
riassumere dicendo che esso è un limite tra due stati. Limite che qualifica 
un determinato territorio di attributi essenziali propri dello stato.196

I confini sono dunque i luoghi geografici dove finisce uno stato e dove 
comincia un altro. Ed essendo il prodotto di rapporti di forza, il carattere 
provvisorio,  conseguenza  di  rapporti  conflittuali,  fa  sì  che  il  confine 
abbia una storia e non sia dunque, naturale.197

195 P. Kipré, Frontières africaines et intégration régionale: au sujet de la crise d'identité nationale en Afrique  
de l'Ouest à la fin du XX siècle  in  Les frontières en Afrique du XII au XX siècle, conferenza UNESCO, 
Bamako, 1999.
196 F. Ratzel, Géografie politique, Ed. Economica, Paris,  1988. 
197 G. Sautter, op. cit.



Cosa si intende invece per identità? Identificare è innanzitutto definire 
qualcosa  di  specifico,  oltre  che  situarlo  nello  spazio  e  nel  tempo. 
L'identità di un gruppo presuppone dunque un atto politico e culturale 
cosciente (definire), un discorso (che situi la collettività nello spazio e nel 
tempo, dunque la storia) e dei rapporti vissuti dall'insieme dei membri di 
questa comunità (e dalle loro istituzioni politiche e sociali), per le quali 
questa stessa comunità ha senso e specificità.
E l'integrazione? Essa è prima di tutto un atto di unione o aggiustamento 
di più territori o gruppi umani; è un processo d'omologazione proprio di 
questi territori o gruppi umani, all'inizio, distinti.
Esso può essere unilaterale, bilaterale o multilaterale; per essere efficace, 
deve essere volontario o giudicato necessario in virtù di complementarità 
esistenti  o  create;  è  infine  un  atto  cosciente  che  implica  delle  tappe, 
dunque un processo di cui tutte le parti in causa sono coscienti.198

Affinché  vi  sia  questa  coscienza  sulla  necessità  di  un  processo  di 
integrazione (tra gruppi aventi caratteristiche similari) deve essere prima 
chiaro il concetto di confine e l'identità o le identità che i territori che si 
vorrebbero integrare, inglobano.
Nel  periodo pre-coloniale  l'autorità  veniva  esercitata  sulle  popolazioni 
piuttosto  che  sugli  spazi  e  questo  perché  la  ricchezza  era  costituita 
dall'uomo  piuttosto  che  dal  territorio.  La  colonizzazione  introdusse 
un'altra logica e un altro rapporto rispetto allo spazio politico, imponendo 
un  confine  rigido  e  universalmente  riconosciuto.  Gli  unici  ostacoli  al 
processo  di  espansione  militare  dei  colonizzatori  non furono i  gruppi 
etnici, le tradizioni, le lingue, bensì solo gli ostacoli naturali. La logica 
messa in piedi aveva come perno centrale lo spazio. Ed era questo spazio 
che definiva l'esercizio del potere politico, non più, come in passato, gli 
uomini.  Il  luogo diventa più importante della persona (e dunque delle 
differenze peculiari che ognuna si porta dietro). Marcare spazi politici, 
secondo  questa  nuova  concezione  di  confine,  implica  marcare  delle 
istituzioni  per  garantire  l'esclusività  di  un'identità  amministrativa  e 
politica perché è solo in rapporto all'appartenenza ad uno spazio chiuso 
delimitato da confini imposti e riconosciuti tali che è possibile applicare 
la legge.
La principale conseguenza di questo nuovo stato di cose fu l'apparizione 
di  un'identità  territoriale  il  cui  sviluppo  non  deve  essere  confuso 
necessariamente  con  il  fenomeno  dell'identità  collettiva,  anche  se  la 
prima contribuisce a forgiare la seconda.
Per rafforzare questa identità territoriale, i paesi colonizzatori, imposero 
la loro lingua a livello ufficiale, lingua che è andata a rafforzare l'idea di 
divisione tra i paesi, nonostante la presenza su più territori di differenti 
gruppi  etnici  uguali,  uniti  anche  dalla  stessa  lingua.  E  tra  Senegal  e 
Gambia, storicamente lo stesso territorio, la presenza francese da un lato, 
e  quella  inglese  dall'altro,  hanno creato  una  profonda divisione  che  è 
andata  pian  piano  allargandosi  fino  a  creare  due  identità  territoriali 
differenti, che hanno come base la lingua e il modello francese in Senegal 
e la lingua e il modello inglese dall'altro. Il modello politico britannico 
d'amministrazione  indiretta  era  basato  su  una  quasi  totale  autonomia 
della colonia: le strutture di gestione indigene sono mantenute in vita e 
sono  i  capi  tradizionali  che  esercitano  il  potere  nei  diversi  ambiti: 

198 P. Kipré, op. cit.



amministrazione,  polizia,  giustizia,  riscossione  delle  imposte.  Modello 
opposto,  quello  francese,  dell'amministrazione diretta.  In  Senegal,  una 
volta imposto il proprio potere, la Francia firma con gli antichi regni del 
Cayor, del Baol, del Sine, del Saloum, degli accordi per cui i capi locali 
tradizionali sono mantenuti ma in maniera puramente fittizia. Essi altro 
non  erano  che  ausiliari  dell'amministrazione  francese,  senza  nessuna 
autorità199. Un Senegal dunque immagine della Francia colonizzatrice e 
che  dalla  Francia  importò  modelli  e  maniere,  oltre  che  la  lingua.  Un 
Gambia  invece  abbandonato  a  se  stesso,  che  ebbe  con  l'Inghilterra 
soprattutto  un  legame linguistico,  più  che  un  modello  socio-culturale. 
Paese  creato  a  tavolino,  ma  che  dall'indipendenza  in  poi  ha  resistito 
contro ogni forma di annessione o confederazione con il  paese che lo 
tiene  in  grambo  come  un  feto,  il  Senegal.  A dimostrazione  che  la 
delimitazione territoriale creata da un confine coloniale, ha creato anche 
un'identità territoriale che la lingua inglese ha permesso di tenere unita. 
Dall'indipendenza in poi, due politiche completamente differenti hanno 
accentuato  queste  differenze  identitarie,  una  politica  democratica  e 
liberale in Senegal e una politica militare e dittatoriale in Gambia, hanno 
contribuito a rendere i senegalesi un popolo più aperto e il Senegal un 
paese più sviluppato, rispetto ad un Gambia più arretrato e ad un popolo, 
i gambiani, silente e libertino. Due paesi dove le due differenti identità 
sono  andate  frogiandosi  grazie  anche  allo  sviluppo  di  due  differenti 
culture, da un lato la cultura hip hop e dall'altro la cultura rastafari che 
hanno sviluppato due differenti modelli e due differenti percezioni della 
società,  come  vedremo nei  capitoli  a  seguire.  Due  identità  territoriali 
distinte,  unite  però  alla  base  dallo  stesso  background  storico,  dalla 
religione e dalle differenti etnie presenti e in cui le persone si sentono di 
appartenere più a due luoghi distinti, piuttosto che a un sistema etnico e 
socio-culturale  simile,  dimostrando  come  la  concezione  di  confine 
coloniale  sia  riuscito  a  far  imporre  la  supremazia  del  territorio  sulla 
persona e come la politica del dividere per regnare, messa in piedi dalla 
colonizzazione  sia  viva  e  presente  ancora  fino  ai  giorni  nostri.  Una 
dottrina  politica  dove  il  monopolio  della  violenza  dello  stato  sul 
territorio  è  legittima;  dove  il  colonizzatore  definisce  la  sua  conquista 
come uno spazio dai contorni precisi; dove lo stato esercita il  proprio 
potere  nella  sua pienezza;  dove,  avendo così  definito  il  suo territorio, 
finisce  per  farne interiorizzare la  realtà  alle  popolazioni  colonizzate  e 
dove, infine, la contestazione al potere coloniale venne fatto all'interno di 
questo stesso territorio, su cui vennero poi definiti i nuovi stati africani. 
Questi ultimi, nel momento della loro irruzione sul piano internazionale, 
non hanno che una coscienza territoriale e non una coscieza identitaria 
vera e propria; non hanno nemmeno coscienza di costituire un gruppo 
omogeneo all'interno dei confini  imposti  dal colonizzatore ed in realtà 
omogenei  non sono proprio per nulla,  ma un insieme di gruppi  etnici 
differenti. E in questo clima si possono meglio comprendere i conflitti e 
l'incapacità  di  una  reale  integrazione  tra  stati,  visto  le  primarie 
preoccupazioni  quali  la  difesa  di  un  territorio  e  la  legittimazione  di 
esistenza in quanto stato, distinto da quello vicino.  Il territorio prima 
della persona. La divisione prima dell'unione.

199 M. Diouf, op. cit.



                         3. IL SENEGAL, UN PAESE HIP HOP

                      Thiaroye, periferia ghetto, Dakar, 2009

Hip Hop Lives (Krs one&Marley Marl)

[….] This is Hip Hop
We gonna last forever

Hip means to know
It's a form of intelligence

To be hip is to be up-date and relevant
Hop is a form of movement

You can't just observe a hop
You got to hop up and do it

Hip and Hop is more than music
Hip is the knowledge
Hop is the movement

Hip and Hop is intelligent movement
Or relevant movement

We selling the music
So write this down on your black books and journals

Hip Hop culture is eternal
Run and tell all your friends

An ancient civilization has been born again
It's a fact

I come back
Every year I'm the Strongest

Krs-one, Marley Marl
Yup we last the longest

Let's go
I come back

Cause I'm not in the physical
I create myself man I live in the spiritual

I come back through the cycles of life



If you been here once you gone be here twice
So I tell you
I come back

Cause you must learn too
Hip Hop culture is eternal

Hip Hop (Shan!)

Her Infinite Power
Helping Oppressed People

We are unique and unequaled

Hip Hop

Holy Integrated People
Having Omnipresent Power

The watchman's in the tower of

Hip Hop

Hydrogen Iodine Phosphorous
Hydrogen Oxygen Phosphorous

That's called

Hip Hop

The response of cosmic consciousness
To our condition as

Hip Hop

We gotta think about the children we bringing up
When Hip and Hop means intelligence springing up

We singing what?

Sickness Hatred Ignorance and Poverty
Or Health Love Awareness and Wealth

Follow me

I come back
Every year I get newer

I'm the dust on the moon
I'm the trash in the sewer

That's right
I come back

Every year I get brighter
If you think Hip Hop is alive hold up your lighter

Let's go
I come back

Every year I'm expanding
Talking to developers

About this city we planning, uhuh!
I come back

Through any endeavor
This Hip Hop

We gone last forever

We will be here forever
We will still be here forever

Get what I'm saying
Forever
Marley!
Repeat

I come back
Every year I get newer

That's That
That's That

http://www.youtube.com/watch?v=iWa4UpajKTc



La caratteristica vincente dell'hip hop oggi è di essere una cultura intelligente. Attraverso l'hip 
hop è possibile veicolare messaggi complessi anche in spazi ristretti. È rimarchevole. Oggi 

viviamo in una società in cui le giovani generazioni non leggono i giornali per informarsi ma,  
proprio questi giovani, ascoltano l'hip hop. L'importante allora è il messaggio che viene 

veicolato. [….] L'hip hop non è solo uno specchio di come siamo ma è anche il riflesso di ciò 
che potremmo essere e di ciò che potremmo diventare. Immaginiamo una società differente, in 
cui le persone si rispettano, in cui gli uomini trattano bene le donne, in cui i padri si prendono 

cura dei propri figli, in cui la conoscenza, lo studio e la lettura sono valori fondanti. Il riflesso di 
ciò che vorremmo. Per questo credo nell'hip hop

 B. Obama200

La musica nera, alle origini, era un canto di libertà. Gli schiavi, deportati 
con la forza dall'Africa agli Stati Uniti,  mentre lavoravano la terra dei 
padroni bianchi, cantavano. E questi canti, oltre a rendere la fatica più 
lieve  e  la  condizione  di  prigionia  più  leggera,  lanciavano  messaggi 
precisi.  Attraverso  questi  canti  gli  schiavi  parlavano  e,  cosa  più 
importante,  comunicavano  tra  di  loro.  I  bianchi,  non  sospettando  dei 
messaggi  in  codice  veicolati  da  questa  musica,  li  lasciavano liberi  di 
cantare e queste canzoni furono il primo mezzo attraverso il quale i neri 
americani  cominciarono  a  farsi  forza,  a  prendere  coscienza  del  loro 
valore,  a  fare  rete  e  a  far  passare  un  messaggio  di  liberazione  dalla 
schiavitù. Messaggi di libertà trasmessi attraverso canzoni criptate. I neri 
e i bianchi cominciarono proprio in quel momento a studiarsi attraverso 
la musica e il razzismo cominciò, per la prima volta, a mescolarsi alla 
curiosità e all'osservazione. I bianchi cominciarono ad essere affascinati 
dal mondo nero ma la paura del meticciato era ancora troppo forte e un 
tabù  inviolabile  della  società  americana  nascente.  Con  il  passare  del 
tempo la schiavitù cominciò a cambiare, ad essere meno ferrea, lasciando 
alcune possibilità di fuga. Alcuni schiavi, proprio attraverso la musica, 
cominciarono  ad  affrancarsi  dalla  condizione  di  schiavitù.  In  questo 
passaggio  di  liberazione  nacque  il  Blues,  una  musica  dalla  forza 
misteriosa e che permise alle persone di colore di ritrovare la memoria 
del  proprio popolo,  grazie  a  canzoni  tristi  e  melanconiche che,  per  la 
prima  volta,  cantavano  la  difficile  condizione  a  cui  questo  popolo  fu 
costretto. Il blues nacque proprio in terra americana, quella stessa terra 
che aveva accolto i neri africani come schiavi e quando il blues incontrò 
la  città  di  New  Orleans,  alla  fine  del  XIX  secolo,  bianchi  e  neri 
cominciarono a mescolarsi proprio grazie alla musica. Dal blues al jazz il 
passaggio  fu  rapido.  Una  musica  volgare  e  scandalosa,  “ass  music”, 
“orgasmic music”, com'era chiamata allora e dalla realtà tragica cantata 
dal blues si trasformò in musica leggera, in tristezza gioiosa. Siamo negli 
anni  '20,  nel  periodo in  cui  migliaia  di  neri  del  sud,  finita  la  guerra, 
cominciarono a muoversi verso il nord.
Famoso all'epoca il Cotton Club ad Harlem dove però gli artisti avevano 
ancora solo il diritto di salire sul palco, cantare,. ma non parlare. Fu per 
quel  divieto  di  parola  che  le  canzoni  si  caricarono  di  significati.  La 
musica divenne il megafono di chi non aveva diritto di parola, di chi non 
aveva  voce.  I  bianchi  si  entusiasmarono per  il  jazz,  così  come per  il 
blues, il  genere nero per eccellenza ed è in quel periodo che il ghetto 
200 http://www.youtube.com/watch?v=pFSVG7jRp_g&feature=player_embedded.  

http://www.youtube.com/watch?v=pFSVG7jRp_g&feature=player_embedded


incontrò  per  la  prima  volta  il  business  musicale  dei  bianchi.  Jazz, 
dicevamo, una musica ritmata per dimenticare i problemi, associata ad 
una danza che diventava di volta  in volta più spettacolare.  Nacque lo 
swing, una musica ancora troppo negra e per questo odiata e osteggiata 
dai razzisti.
Lo swing rivestiva l'incarnazione della libertà perché nasceva in periodo 
di guerra, proprio in quella seconda guerra mondiale in cui i soldati afro-
americani partiti in missione all'estero, incontrarono un altro bianco, un 
bianco  che  li  accolse  in  maniera  differente,  con  rispetto,  il  bianco 
europeo.
La liberazione dal razzismo è dunque passata attraverso la musica. Una 
musica che univa, nella difficoltà della vita e nella condizione di soldato, 
di fronte alla brutalità della guerra.
Dallo swing si passò all'R'n'B (Rhythm and Blues). Nei concerti R'n'B 
bianchi  e  neri  finalmente  si  ritrovavano a  ballare  assieme,  nonostante 
fossero ancora separati fisicamente dalla polizia. L'élite bianca razzista 
americana aveva capito bene il ruolo essenziale della musica nel processo 
di  integrazione  e  meticciato  tra  la  gente  e  si  oppose  con  forza, 
boicottando la musica afro-americana. Ciò nonostante, nulla impedì alle 
persone di mescolarsi, al ritmo di R'n'B. Bianchi e neri, per la prima volta 
nella storia, si incontrarono e si confrontarono, superando la barriera del 
colore. Uno dei tabù più grandi della società americana e del mondo tutto 
cominciava a sgretolarsi pian piano; fino ad arrivare al Rock and Roll e 
ad  Elvis  che  piaceva  sia  ai  neri  che  ai  bianchi.  Questo  genere  unì 
finalmente i giovani americani e, non a caso, i razzisti lo definirono un 
“genere  satanico”.  La  musica,  certo,  non  era  ancora  in  grado  di 
combattere un sistema e di vincere le ingiustizie ma poteva far sognare, 
sperare,  diventare  un riflesso di  ciò  che  la  società avrebbe potuto 
essere. 
Attraverso le chiese afro-americane, infine, i canti di libertà criptati nati 
nelle piantagioni di cotone, cominciarono a parlare della realtà di vita di 
milioni di neri afro-americani e della condizione delle persone in maniera 
diretta,  cruda,  vera,  diventando il  mezzo di  lotta  per  la  conquista  dei 
diritti civili che ebbero in Martin Luther King e Malcom X i massimi 
esponenti.  Questi  canti  parlavano di  libertà  e  cambiamento,  attraverso 
l'energia,  l'irruenza  e  la  lotta  (anche  violenta)  che  diedero  finalmente 
voce al cuore del popolo nero.



                                 Martin Luther King, ufficio di Matador, Pikine, 2009

Intervistatore:
Now KRS-One, now you've been quoted as saying that
rap is something we do, hip-hop is something you live.

Explain that to us please.

KRS-One
Well, hip-hop is not,

just a music, it is an attitude, it is an awareness, it is a way
to view the world. So rap music, is something we do, but HIP-HOP,

is something we live. And we look at hip-hop, in it's 9 elements;
which is breaking, emceeing, graffiti art, deejaying, beatboxing,

street fashion, street language, street knowledge, and street 
entrepreneurialism - trade and business. And that's where y'know

that's the hip-hop that we're about. We come from 
the root of Kool DJ Herc, who originated hip-hop in the early 70's

and then Afrika Bambaata and Zulu Nation 
who instigated something called The Infinity Lessons

and added conciousness to hip-hop, and then Grandmaster Flash
with the invention of the mixer, on to Run-D.M.C. and then myself.
And we created the "Stop the Violence" movement, you may recall

a song "Self Destruction" and so on. All of this, goes to
the idea of LIVING this culture out and taking responsibility

for how it looks and acts in society.
Tratto da: Hip hop Knowledge di Krs-One

http://www.youtube.com/watch?v=MYf5FXyoa-A



                   Malcom X (fonte www.google.sn)

Negli anni '70 si fa strada a New York una nuova cultura urbana che ha le 
sue radici nella presa di coscienza del popolo nero dei loro diritti e nel 
ruolo  primario  giocato  dalla  musica  nella  lotta  di  liberazione  dalla 
schiavitù, sia essa fisica che intellettuale: l'hip hop. L'hip hop è musica, 
danza,  rap,  ma  è  anche  molto  di  più.  Hip  hop è  cultura;  una  cultura 
unificante  che  nasce  da  una  combinazione  di  nove  elementi:  graffiti, 
breakdancing,  djing,  mcing, beatboxing, street fashion, street language 
(linguaggio  di  strada),  street  knowledge (sapere  di  strada),  e  street  
entrepreneurialism  (imprenditorialismo  di  strada)-  trade  and  business  
(secondo  la  definizione  dell'artista  Krs-one  sopra  citato)  e  che  ha 
trasformato quei canti di libertà con cui gli schiavi diedero vita ad un 
processo di liberazione in un vero e proprio business i cui imprenditori 
divennero i figli di quegli schiavi che un tempo furono portati in America 
in catene. L'unica tra queste forme d'arte che non nacque a New York fu 
l'mcing, da cui poi si sviluppò il rap (il cantare parlato) che nacque invece 
in Jamaica dall'influenza del sound reggae. 



                             New York, 1989 (fonte www.google.sn)

Nato in strada, l'hip hop è il racconto in presa diretta della quotidinianità 
di chi vive ai margini. Un linguaggio musicale in grado di colpire dritto 
al cuore, enfatico e retorico, capace di trasmettere passioni e sentimenti, 
aspirazioni  e  sogni  di  ribellione.  Una  vera  e  propria  rivoluzione 
afrocentrica che offrì al ghetto un microfono. Negli Stati Uniti l'hip hop 
cercò  di  salvare  la  comunità  nera  dalla  disgregazione  sociale, 
dall'azzeramento delle proprie radici culturali, dal totale assorbimento nel 
sistema mediatico americano.
È  la  cultura  delle  posse,  di  chi  vuole  esprimere  il  proprio  senso  di 
comunità,  di  gruppo.  Posse  Power titolò  im  quegli  anni  il  mensile 
patinato di stili e tendenze, The Face, indicando un nuovo modo di vivere 
assieme la città, una nuova cultura, una nuova identità.
La posse è un gruppo di persone che sedimenta la propria unione attorno 
ad un bisogno o una passione comune, sia esso di rafforzare le proprie 
radici, sia la ricerca di un mezzo per condividere frammenti di esistenza. 
Un  metodo  artigianale  di  riappropriazione  delle  strade  nato  da 
un'aggregazione  spontanea;  un  network  casalingo  che  diventa  ogni 
giorno più forte, si stratifica, organizza difese e strategie, impone stili di 
vita, ribadendo che la solidarietà umana è il primo, irrinunciabile valore. 
La posta in gioco non è più la semplice sopravvivenza, ma l'orgogliosa 
affermazione  della  propria  identità,  la  vorace  conquista  del  mercato, 
l'azzeramento della distanza abissale tra centro e periferia e, forse, una 
visione eccitante ed inedita  dell'impegno sociale.  Il  risultato  è  proprio 
quell'educazione e intrattenimento a cui allude spesso il rapper di prima 
ondata,  Krs  One,  ovvero  la  capacità  dell'hip  hop  di  lanciare  un 
messaggio. Edonismo e critica sociale, esigenza di parlare chiaro, usando 
il microfono con la furia iconoclasta di chi assiste all'erosione, sempre 
più rapida,  del  sogno americano.  Una furia del dire  che,  attraverso le 
rime, passa dal gioco della consapevolezza alla necessità di educare e con 



l'ambizione di riscrivere la storia, come ha precisato poi il grande regista 
afro americano, Spike Lee.201

Nonostante le categorie di  cui è composto,  l'hip hop trae la sua forza 
dalla  contaminazione  con  differenti  stili  musicali  ed  è  questa  sua 
caratteristica  di  apertura  allo  scambio,  al  meticciato  culturale,  al 
superamento delle barriere di colore, genere, provenienza che ha fatto la 
differenza dagli altri generi musicali e che ha reso l'hip hop una cultura 
globalmente riconosciuta, apprezzata e amata. In ogni parte della terra, 
giovani  di  tutte  le  età  e  di  tutte  le  razze,  si  ritrovavano  a  ballare,  a 
cantare, a dipingere graffiti, uniti dal messaggio antirazzista dell'hip hop; 
una cultura  che,  per  la  prima volta,  diede ad ognuno la  possibilità  di 
esprimersi  e  dove  le  differenze  altro  non  erano  che  un  motivo  per 
evolversi, crescere, conoscere. Incontro al posto di scontro. La musica 
hip hop è energia colorata e non è categorizzabile. Nasce dall'incrocio di 
generi differenti: funk, soul, haevy metal, salsa, disco, rhythm&blues e le 
persone che fanno hip hop sono anch'esse di  differente provenienza e 
colore,  seppur  le  radici  del  movimento  sono da ricercarsi  nei  giovani 
afro-americani delle periferie urbane. L'Hip hop è nato dunque come una 
cultura inclusiva, underground e minimalista e dove il perno centrale era 
(ed è) il senso di unità. La parola hip hop stessa racchiude nove diversi 
elementi  (a cui  peraltro  alcuni associano anche lo  slam,  una forma di 
poesia cantata molto simile al rap) e il fatto di includere nove elementi 
differenti tra loro in un'unica parola è la dimostrazione dell'importanza 
dell'interconnessione,  dell'interdisciplinarità,  dell'unione,  dello 
scambio. Oltre a questo, un'altra caratteristica rilevante dell'hip hop era il 
suo ruolo educativo, il potere di veicolare dei messaggi che avrebbero 
potuto  arrivare  ad  un  numero  indefinito  di  persone,  grazie  ad  una 
canzone,  dando  ad  ognuno  la  possibilità  di  essere  parte  di  un 
cambiamento sperato, verso un futuro ed una società migliori. 

201 P. Pagoda, Hip Hop Italiano, Einaudi Tascabili, Torino, 2000.



                 Dakar, 2009

                             Grafixx, Thiaroye, Dakar, 2009

                          Hip Hop (fonte www.google.sn)



Il Senegal, come tanti altri paesi, non restò immune dalla contaminazione 
di  questa  cultura.  Essendo  stato  una  colonia  francese  ed  avendo  la 
Francia imposto un modello di assimilazione, il Senegal venne forgiato 
secondo  i  modelli  socio-culturali  francesi.  L'hip  hop  in  Francia  ebbe 
un'escalation rapida e si  diffuse tra tutti  quei giovani di  periferia,  che 
come i giovani dei ghetti  americani,  erano accomunati da un senso di 
esclusione da una società che si rifiutava di integrarli al suo interno e che 
nell'hip hop trovarono un mezzo di riappropriazione del sé e della propria 
dignità. Attraverso il legame stretto che la Francia impose al Senegal, fu 
veloce  anche  la  contaminazione  con  questo  genere  musicale  che 
sposolava tra i giovani a partire dalla fine degli anni '70 e inizio anni '80, 
l'hip hop appunto. La Francia era (ed è) hip hop e le giovani generazioni, 
figlie di quegli immigrati africani che contribuirono alla costruzione del 
paese,  sono  anch'esse  hip  hop.  Fu  infine  questa  cultura  che  aiutò  un 
processo di integrazione che procedeva a rilento ad essere portato avanti 
e a divenire concreto e positivo. La musica rap, come negli Stati Uniti, 
aveva  permesso  ai  giovani  di  mescolarsi,  superando  le  barriere  della 
differenza, dimostrando che anche un giovane nero senza mezzi, grazie 
all'hip  hop,  poteva  diventare  qualcuno e  far  passare  il  suo messaggio 
attraverso  un  microfono,  uno  spray,  una  consolle  o  un  passo  di 
breakdance. Di riflesso il Senegal adottò l'hip hop e l'hip hop divenne una 
della  componenti  culturali  identificative di  tutto  un paese.  Il  Senegal, 
come la Francia,  è hip hop e tutto qui è impregnato di questa cultura: 
dalla musica (3.000 i gruppi rap presenti sul territorio), ai modi di vestire, 
agli  atteggiamenti,  alle  imprese che dalla  cultura  urbana sono nate,  ai 
messaggi di unità e integrazione tra i popoli. 

                        Africulturban, Pikine, 2009



                           Matador, Pikine, 2009

“Con la testa appoggiata al muro mi fermo per un istante a guardare il murales che ho di 
fronte ed inizio a scrivere. URBAN DREAM. La scritta in giallo risalta sul nero con cui sono 
dipinti  cinque ragazzi.  Fisso il  pollice  all'insù di  uno dei  cinque,  in lontananza il  rumore 
stridulo di un microfono malfunzionante, un matrimonio o un battesimo festeggiato in una 
delle tante stradine del quartiere, immagino. L'odore acre della pipì arriva ad ogni soffio di 
vento mentre la spazzatura sparsa quà e là mi riporta con i piedi per terra. A Pikine. URBAN 
DREAM. Sì,  Marin Luther  King ne aveva uno ed era  anche molto bello.  Qui  in  tanti  ci 
credono ancora. Lo hanno trasformato in sogno urbano perché, in fondo, se non è possibile 
avere la libertà e il benessere di chi sta sopra, sognare, quello no, nessuno te lo può impedire.  
E i sogni, così come i progetti, non si possono dividere in classi o in provenienza. Ogni uomo 
è libero di sognare. La cultura urbana e l'hip hop in particolare, ci hanno fatto sentire tutti un 
pò più vicini, tutti un pò più simili. 2PAC, Notorious B.I.G, Snoop  Dogg, Dr Dre e tutti quelli 
che  sono  venuti  dopo  di  loro  hanno  saputo  creare  un  mondo  a  parte,  un  mondo  dove 
crollavano le differenze e dove l'unica cosa che univa, al di là di tutto, era la cultura urbana.
Dentro pantaloni larghi e magliette over size, bandane e grossi medaglioni al collo, nessuno 
prestava più attenzione al colore della pelle o alla posizione sociale, alla provenienza o alla 
religione. No, bianchi e neri, maschi e femmine, ricchi e poveri si ritrovavano nei concerti, 
nelle strade, nelle discoteche, uniti, a ballare, a cantare.
Le uniche sfide erano quelle a colpi di microfono nelle slam session o nelle competizioni di 
break dance improvvisate lungo le strade. Qualche parolaccia, qualche diatriba tra gang, ma 
nonostante tutti gli alti e i bassi, l'hip hop ha saputo imporsi forte in tutto il mondo. I HAVE 
AN URBAN DREAM. Il sogno di Martin Luther King si è in qualche modo realizzato. Ero 
appena  adolescente  quando  l'hip  hop  cominciava  a  diventare  un  movimento  culturale 
globalizzato. Io ci credevo già allora e, devo ammettere, che ci avevo visto lontano. Appena 
poco più che ragazzina sorridevo vedendo che bastava un pezzo di Dr Dre per far alzare le 
mani al cielo ad un gruppo di giovani di  ogni parte del mondo. L'hip hop ha sconfitto il 
razzismo già da tempo e ci ha insegnato che la convivenza è possibile; è possbile andare al di 
là  ci  ciò  che  ci  differenzia,  per  trovare  piuttosto  ciò  che  ci  accomuna.  Gli  stereotipi  si 
sbriciolano, fragili come le basi su cui si fondano. Le paure verso ciò che non si conosce 
lasciano il posto ad una sana curiosità verso la diversità diventata improvvisamente elemento 
di crescita, in positivo.
Ognuno nel movimento hip hop si distingue proprio per ciò che lo differenzia dall'altro e le 
differenze diventano tratti di distinzione positivi. Le persone imparano allora a mescolarsi, a 
confrontarsi e a percepire queste differenze come normali, tessendo amicizie e amori.
L'hip hop ha saputo unire ciò che tanti hanno sempre cercato di tenere separato, aiutando le 
persone a confrontarsi, discutere, conoscersi, imparando dall'altro proprio a partire da ciò che 
ha di diverso rispetto a noi.
Quante coppie miste ho visto già allora, quanti gruppi di amici di  ogni provenienza stare 
assieme e divertirsi. Ho un profondo rispetto per l'hip hop perché l'hip hop in fondo l'ha avuto 
per noi perché per quanto poco sapessimo fare, per quanto poco di interessante avessimo, per 
quanto nel più piccolo paese della terra abitassimo, tutti siamo stati protagonisti almeno una 
volta delle nostre serate urbane. URBAN DREAM. Dall'Italia al Senegal, dalla Francia al 



Canada basta ancora oggi un pezzo di 2PAC che un mondo intero si unisce. L'urlo che si leva 
quando si  sentono le prime note di  una delle sue canzoni è uguale  ovunque,  provare  per 
credere. Ci insegnano che non è possibile un'esistenza pacifica e che dobbiamo diffidare di chi 
arriva da lontano; che dobbiamo dividerci,  proteggere il  nostro orticello.  Falso.  Ci stanno 
ingannando per proteggere i loro interessi. Ci stanno intrappolando in gabbie che noi stessi ci 
stiamo  costruendo.  Non  ci  riusciranno.  I  HAVE  AN  URBAN  DREAM.  Il  pollice  del 
ragazzino dipinto è all'insù e fa benissimo ad esserlo perché noi, grazie all'hip hop, quel sogno 
di Martin, in fondo lo abbiamo già realizzato.”202

   Africulturban, Pikine, 2010

Visto da questo punto di vista non appare più tanto strano che l'hip hop si 
sia sviluppato in maniera così consistente in un paese dove due grandi 
pensatori come L. S. Senghor e C. A. Diop portarono avanti per decenni 
lo stesso messaggio che la cultura hip hop veicola. Non è forse lo stesso 
pensiero di meticciato, di unità, di riscoperta del valore e della dignità del 
popolo  nero,  di  valorizzazione  dell'impresa  africana,  di  scambio  e  di 
incontro tra i popoli? E  detto questo, non appare più tanto strano che, 
proprio in Senegal, si sia andata sviluppando una mentalità democratica e 
liberale,  di  apertura  all'altro,  di  integrazione  e  rispetto.  Una  linea 
continua  che  ha  unito  i  ghetti  americani  ai  ghetti  di  Francia,  fino  ad 
arrivare  alle  periferie  di  Dakar,  la  capitale  senegalese,  passando 
attraverso il pensiero di meticciato di Senghor, la lotta di liberazione di 
Cheikh Anta Diop e il concetto di Rinascita africana portata avanti dal 
presidente A. Wade. L'identità senegalese è intrisa della cultura hip hop e, 
volenti o nolenti, essa ha influenzato l'evoluzione di tutto un paese.
Siamo partiti all'inizio del capitolo con una canzone di uno dei rapper che 
ha  fatto  la  storia  dell'hip  hop,  Krs  One.  Ebbene,  in  Hip Hop lives,  è 
202 C. Barison, I Have an Urban Dream, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.

http://blog.libero.it/Dakarlicious/


racchiusa non solo l'ideologia di questa cultura urbana, ma anche i punti 
che  la  legano  indissolubilmente  al  pensiero  dei  grandi  pensatori 
senegalesi  sopra  citati.  Questa  comunione  di  ideologie  dimostra  come 
l'hip hop sia naturalmente legato al Senegal o, viceversa, come il Senegal 
sia naturalmente legato all'hip hop. Kris One dice: “Hip hop si more then 
music/hip  is  the  knowledge/hop  is  the  mouvement/hip  hop  is  an 
intelligent mouvement”. L'hip hop è dunque un mezzo nelle mani di chi 
vuole cambiare un sistema, in maniera positiva e intelligente. “Hip hop 
culture  is  eternal”,  la  cultura  hip  hop  è  eterna  perché  i  valori  e  gli 
obiettivi su cui si fonda sono senza tempo e adattabili ad ogni situazione 
o  condizione.  “Holy integrated  people  having  omnipresent  power”.  È 
l'unione  delle  persone  che  fa  la  forza  di  un  popolo  e  che  è  la  base 
fondante, non solo dell'hip hop ma anche del Senegal.
“The response of cosmic consciousness/to our condition”.  L'hip hop è 
stato ed è un mezzo per coscientizzare le persone sulla loro condizione e 
su ciò che potrebbero divenire (come peraltro B. Obama definiva l'hip 
hop  nella  citazione  iniziale).  “We  gotta  think  about  the  children  we 
bringing up/when Hip Hop means intelligence springing up/we singing 
what?”. Importanza del messaggio veicolato e del senso educativo che si 
dà o che si vuole dare, allo scopo di crescere una nuova generazione di 
persone, che saranno poi incaricate di dare vita alla società del domani. 
Pensiero dell'hip  hop,  di  Senghor  o  di  Cheikh  Anta  Diop?  Forse,  più 
semplicemente,  il  pensiero  di  entrambi.  Infine,  “Every  year  I'm 
expanding/talking  to  developers/about  the  city we planning”,  concetto 
anche questo fondamentale e che richiama l'apertura della cultura hip hop 
e l'idea di espansione al mondo intero, allo scopo di creare il mondo che 
vorremmo,  uniti  nella  differenza.  O,  per  dirla  come  Senghor,  una 
civilizzazione dell'Universale. 



                             Amadou Fall Ba, Africulturban, 2009

If you don't repeat the actions of your own success/you won't be successful
   You gotta know your own formula, your own ingredients/What made you, YOU! 

Krs-One

“Hip  hop.  Arte.  Musica.  Cultura.  Queste  parole  racchiudono  la  chiave  di  un  possibile 
sviluppo. Non solo per i paesi terzi ma anche per quelli considerati “sviluppati”, definizioni 
peraltro discutibili vista l'attuale situazione mondiale. 
In Senegal qualcosa si muove. I ragazzi l'hanno capito e anche le autorità solo che, mentre 
queste  ultime cercano di  comprare  artisti  e  associazioni  per  trasformarli  in  moderni  griot 
metropolitani  dediti  alla  propaganda  politica,  i  primi  si  battono,  giorno  dopo giorno,  per 
riuscire a farsi vedere riconosciuto come lavoro la loro attività artistica, troppo spesso vista 
come puro intrattenimento volontario. Il concetto è semplice: trasformare gli attori culturali in 
attori economici. 
Sì, Stati Uniti e Francia hanno dato l'esempio: è possibile creare un business a partire dalla 
cultura  urbana  e,  di  conseguenza,  creare  posti  di  lavoro  e  sviluppo.  L'hip  hop,  cultura 
transfrontaliera e transculturale, oltrepassando i confini di ogni paese e ogni categorizzazione 
ha saputo unire negli anni maschi e femmine di ogni provenienza, colore, religione, classe 
sociale. La sua forza e il suo potere non sono da sottovalutare ma da rivalutare a fini educativi 
ed economici. 
A Pikine incontro Amadou Fall Ba, braccio destro di Matador, il presidente di Africulturban, 
un'associazione nata proprio con questa idea e che così riassume l'attività dell'associazione e il 
perché l'hip hop sia necessario al Senegal di oggi.
“Mi  chiamo  Amadou  Fall  Ba,  membro  della  struttura  AFRICULTURBAN,  la  prima 
associazione che si occupa di cultura urbana in Africa. L'associazione è nata il 2 febbraio 
2006 e si  occupa della promozione e dello sviluppo della cultura urbana,  specialmente  in 
Senegal dove c'è una grandissima comunità hip hop. Ufficialmente ci sono 3.000 gruppi rap in 
Senegal.  Nella struttura,  che ha sede presso il  centro culturale  Leopold Sedar  Senghor,  a 
Pikine,  vengono  sviluppate  numerose  attività  culturali  legate  all'hip  hop:  un  festival 
internazionale  sulla  cultura  urbana  che  ha  luogo  ogni  anno  nel  mese  di  giugno  e  che 
quest'anno è arrivato alla sua quinta edizione; un progetto chiamato  hip hop education che 
prevede  l'utilizzo  della  cultura  hip  hop  come  metodologia  educativa,  specialmente  nelle 
scuole di periferia; uno studio di registrazione e altri piccoli progetti, come il negozio dove 
vengono distribuiti e venduti cd e uno spazio ricreativo destinato ai giovani.
Scopo principale è di presentare gli obiettivi e le funzionalità dell'hip hop alla popolazione 
senegalese. All'inizio le persone pensavano che i giovani che gravitavano attorno all'hip hop 
fossero giovani delinquenti che non avevano né progetti né voglia di lavorare. Oggi noi ci 
battiamo per mostrare che è invece vero il contrario e cioè che i giovani nella cultura hip hop 
sono giovani coinvolti socialmente e che si preoccupano dei problemi politici, economici e 
sociali del loro paese. Il miglior modo per sensibilizzare la popolazione è farlo attraverso la 



cultura. I comunisti lo sanno bene, i capitalisti lo sanno bene. Con la cultura puoi avere tutti 
dalla  tua  parte.  La sola  differenza tra  noi  e  i  politici,  entrambi  coscienti  del  potere  della 
cultura, è che noi non la utilizziamo per incanalare la massa nella direzione sbagliata; noi 
cerchiamo di sensibilizzare la gente sulle reali problematiche del paese, del mondo.
Dall'inizio non è stato facile perché non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto dallo stato o dalle 
municipalità ma questo non ha impedito di andare avanti e, d'altronde, anche l'hip hop ce lo 
insegna, ci insegna che anche se parti da zero puoi arrivare ad ottenere qualcosa.
Il festival che organizziamo ne è un esempio perché adesso vi partecipano artisti da tutto. 
Questi artisti hanno ottime competenze a livello tecnico, sonoro, grafico, di management e 
marketing e, una volta qui, hanno la possibilità di formare i giovani artisti senegalesi.
Questo  è  molto  importante  perché  permetterà  ai  giovani  di  periferia  di  acquisire  delle 
competenze professionali spendibili a livello lavorativo. Giovani che per esempio non hanno 
avuto  la  possibilità  di  studiare,  grazie  a  professionisti  aggiornati  sulle  nuove  tecnologie, 
potranno imparare e migliorarsi per essere competitivi a livello di mercato.  Lo scopo è di 
trasformare questi attori culturali in attori economici.
Purtroppo qui c'è ancora una visione distorta della cultura e quando un giovane lavora nell'hip 
hop e si presenta nell'ufficio di un ministro a chiedere dei finanziamenti,  si porterà dietro 
l'immagine  di  un  giovane  irresponsabile,  per  cui,  il  ministro  in  questione  si  domanderà 
“Perché dare soldi a dei giovani per sviluppare un'attività legate alla cultura?”.
Per rompere questa immagine bisogna presentare progetti  concreti,  affidabili;  progetti  che 
siano dunque credibili; bisogna riuscire a mostrarsi giovani responsabili e che si battono per il 
loro paese, per il Senegal, perché non è possibile criticare sempre lo stato quando noi, per 
esempio, se otteniamo un fianziamento non riusciamo ad utilizzarlo nel migliore dei modi. 
Bisogna dire la verità, ci sono tantissimi giovani che, anche se ottenessero dei finanziamenti 
di una certa portata, non sarebbero in grado di realizzare nulla perché non hanno lo spirito del 
lavoro e l'idea di impresa.
D'altra parte  ci sono anche giovani realmente motivati he meritano di essere aiutati perché, 
come dice un famoso rapper francese “nell'hip hop non tutti potranno riuscire, nell'esercito 
non tutti potranno riuscire, nella produzione di film, non tutti potranno riuscire”, ci saranno 
sempre persone che falliranno. Bisognerà allora fare tutto il possibile per non fare parte di 
queste persone.
Ad oggi 30, 40 gruppi al mese registrano nello studio di Africulturban, il comune comincia a 
finanziarci poco per volta, tant'è che siamo partiti da una piccola stanzetta ed oggi invece 
abbiamo uno spazio molto più grande, seppur non ancora sufficiente.
Io nella mia testa ho l'idea non solo che stò facendo cultura, ma che sto creando sviluppo 
dalla cultura hip hop. Perché dire “sono nella cultura hip hop” vuol dire limitare il campo a 
qualcosa di artistico invece “cultura” è un termine che indica anche impresa, business. Andare 
al di là dell'hip hop in quanto musica, intrattenimento, ballo, è questo ciò a cui noi miriamo”.

DOMANDA: Com'è possibile secondo te legare l'idea di AFRICULTURBAN alla tematica 
migratoria?

“È nell'obiettivo principale di AFRICULTURBAN, ovvero trasformare attori culturali in attori 
economici che siano in grado di creare un polo di sviluppo a partire dalla cultura urbana.
In Senegal la cultura è uno dei motori principali di tutto un paese, eppure il governo non le dà 
l'importanza  che  invece  meriterebbe.  La  cultura  in  Senegal  rimane  relegata  ad  un  piano 
secondario.  Oltre  a ciò  c'è  ancora  nella  gente  una mentalità  ancorata ad una filosofia  del 
mangiare, bere e nulla di più.
Nell'ambito culturale ci sono poi giovani che si definiscono artisti ma che io invece chiamo 
“opportunisti”,  i  quali  decidono  di  inserirsi  nell'ambito  culturale  aspettando  la  prima 
occasione  per  andare  in  Europa  per  uno  stage,  uno  spettacolo,  una  conferenza,  per  poi 
scappare  e  questo  perché  non  credono  più  al  sistema  e  preferiscono  dunque  immigrare 
clandestinamente. Il punto è che questo tipo di comportamento crea non pochi problemi a 
livello  delle  ambasciate  perché,  nel  momento  in  cui  vuoi  richiedere  un  visto  in  ambito 
artistico, difficilmente te lo daranno, visto il tuo lavoro e la tua età si diranno che stai solo 
cercando un modo per emigrare e che, se dovessi partire, non torneresti più indietro.
Senza contare poi che le persone non sanno cosa aspetta loro, una volta arrivati in Europa. 
Molti giovani qui si svegliano e decidono di essere artisti, non perché lo sono davvero, ma 
perché vedono in questo una possibilità per fuggire.  E questo genera un enorme problema 
perché se tutti i giovani partono e sono le generazioni di giovani che costruiscono il paese, chi 
costruirà  il  Senegal?  Non  sarà  Wade,  né  l'opposizione,  né  gli  stranieri  che  costruiranno 
l'Africa, ma sono gli africani stessi che devono farlo.  La Cina ha migranti ovunque ma lo 
spirito è differente. I cinesi partono non per costruire gli altri paesi ma per costruire la Cina. 
Anche i giapponesi sono ovunque ma il Giappone è la seconda potenza mondiale e questo 
perché hanno capito che viaggiare è importante non solo per conoscere, imparare, fare soldi 
ma che anche perché, in questo modo, competenze e denaro saranno poi trasferite nel proprio 
paese per costruirlo.  Ma se vai in Europa per vivere come un mendicante, senza imparare 
nulla, credendo che lì sia l'El Dorado, allora non ha senso, non c'è né una crescita personale, 
né una crescita per il paese. Bisogna calcolare bene. In tanti pensano che qui non ci si possa 
realizzare, invece io dico che niente è impossibile. Tutto è possibile, bisogna solo studiare 



bene il proprio progetto e lavorarci.  Non bisogna sedersi ed aspettare perché il futuro non 
appartiene a chi dorme ma a chi si alza presto e qui i giovani dormono fino alle due del 
pomeriggio e ti dicono poi che la vita è dura.
Anche negli USA la vita non è facile, guardiamo allora il caso di Barack Obama, per un nero 
già non è facile, i democratici poi era da tempo che non erano al potere ma ha vinto e per 
quanto ne dicano su di lui, se l'è meritato. Quindi perché non possono riuscirci anche altri? Se 
uno è riuscito,  tutti  possono riuscire.  In  qualsiasi  ambito esso si  trovi,  produttore,  rapper, 
ballerino. Bisogna tracciare il proprio cammino, darsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli.
Il problema qui è che i giovani passano tutto il loro tempo a lamentarsi mentre per esempio io,  
il tempo che perderei nel criticare, lo utilizzo per i progetti su cui lavoro. Posso allora criticare 
ma mi devo anche dare da fare per produrre qualcosa che possa essere utile al cambiamento.
Qui la gente non è responsabile, non fa il lavoro seriamente, ma pretende che arrivi l'aiuto da 
fuori. Io credo che ci sia una grande incomprensione di base tra stato e giovani. Il sistema 
politico attuale è uno dei maggiori problemi del paese. Il governo pensa che tutti i giovani 
siano poco seri ed inaffidabili e i giovani pensano che il governo non faccia nulla per aiutarli.
I giovani della periferia senza lavoro sono considerati solo prima delle elezioni, passate le 
elezioni nessuno si interessa più a loro.
Il governo dovrebbe invece aprire gli occhi e cercare di finanziare progetti credibili e solidi.
Se tutti i giovani decidessero di partire in Italia o in Francia, non rimarrebbe più nessuno qui, 
le donne non troverebbero più un marito e anche questo è un problema; non ci sarebbero più 
giovani che potrebbero lavorare per costruire il paese. Tutti i miei ex compagni di liceo, per 
esempio, sono in Europa. Siamo rimasti solo in due in Senegal. Tutti gli altri sono partiti e ti 
parlano su messanger dicendoti che lì è difficile, che è complicato integrarsi, mentre qui tutti 
pensano che varcata  la  frontiera  italiana,  francese,  danase hai  raggiunto  l'El  Dorado,  che 
raccoglierai i soldi per strada.
No, io ho visto in Europa che gli europei stessi lavorano faticosamente per sopravvivere. La 
mattina presto i metro sono pieni, mentre qui alle quattro di mattina la gente rientra dalle 
discoteche  e  non  hanno magari  nulla  da  mangiare.  È  difficile  da  spiegare.  Qui  la  gente 
continua a dire che se l'Europa è lì dove sta è perché ha mangiato sulle spalle dell'Africa.
Sì, è vero, ma allora cosa dire della Cina? Anche la Cina è stata colonizzata dai giapponesi ma 
oggi è il contrario, è la Cina a colonizzare il mondo. Anche se la storia è stata inclemente, è 
possibile rovesciare la storia, riscriverla. L'Africa è il futuro, dicono. Io non ci credo 
tanto ma credo che io potrò essere il futuro nel mio ambito.”203

                                    Chiara e Matador, Mauritania, 2009

203 Dalle mie note su campo. Pikine, maggio 2009.



                  Studio di registrazione, Africulturban, Pikine, 2009

“Che  storia  strana  io  e  Matador.  Sua  moglie  Aisha  mi  ha  aperto  le  porte  di  casa  solo 
quest'anno ed è stato uno dei più bei regali di questo 2010. Come darle torto? Il rapporto che 
si è instaurato tra me e suo marito è difficile da spiegare. Impossibile categorizzare il tipo di 
relazione  che  ci  lega,  un  incrocio  tra  amicizia  e  legame  di  sangue.
Alle volte chiudo gli  occhi e penso che Luca,  mio fratello maggiore, morto prima che io 
nascessi, si sia reincarnato in Matador, ad oggi la persona che più mi è vicina. Amico, fratello, 
parte di me. Solo chi ha la possibilità di conoscerci e di vederci assieme può capire la forza 
della nostra amicizia.  E noi la capiamo quando incrociamo gli  sguardi,  gli  occhi pieni di 
lacrime ad ogni partenza,  ad ogni separazione.  Poi penso alla mia infanzia,  a Maserà,  un 
piccolo paesino in provincia di Padova, dove sono cresciuta e mi dico: “Chi l'avrebbe mai 
detto che un giorno il mio migliore amico sarebbe stato un ragazzo cresciuto a Thiaroye, la 
periferia più problematica di Dakar?”.
 A volte provo ad immaginarlo ragazzino, cappellino rovesciato, girare per le strade polverose 
che costeggiano il mercato. Un ragazzino senegalese ed una ragazzina italiana. Un incontro 
già scritto nel destino. Entrambi cresciuti nell'hip hop, in quella cultura che ha dato speranza a 
tutti i figli del ghetto e delle periferie più lontane. E ce ne deve davvero aver data tanta di 
speranza per farci andare al di là di tutti i “non è possibile”. Quante porte sbattute in faccia, 
quante dita puntate, quanti sguardi di disapprovazione. Matador additato a sbandato, drogato, 
ai margini solo per aver deciso di fare il rapper. “Oh mio Dio! un giovane perduto” avranno 
pensato  in  tanti  nel  suo  quartiere.  “I  genitori  non  volevano  che  le  loro  figlie  mi 
frequentassero”  mi  racconta  oggi  ridendo “e  solo perchè facevo  rap”.  E quante  volte  ho 
sentito parole taglienti come lame arrivare dietro le mie spalle a giudicare una ragazzina che 
in pochi conoscevano. “È strana” dicevano a mia madre, “Forza, coraggio”' la consolavano 
per  aver  avuto  una  figlia  che  nessuno  riusciva  a  “raddrizzare”.  No,  non  mi  sono  mai 
omologata e mentre i miei coetanei passavano le serate tra spritz e droga io preferivo il rap. 
L'unica mia vera droga. L'hip hop mi ha salvato due volte. E mi ha reso forte, testarda. Mi ha 
insegnato  che,  anche  se  non  sei  nessuno,  puoi  diventarlo,  anche  se  non  hai  mezzi,  puoi 
trasmettere il tuo messaggio, attraverso la scrittura, la musica, i graffiti, la danza. E caparbi lo 
siamo stati io e Matador. Gli dicevano che non avrebbe mai potuto vivere di rap. Ce l'ha fatta. 
Mi  dicevano  che  non  sarei  mai  riuscita  a  portare  il  rap  all'università.  Ce  l'ho  fatta.  
Dicono che la differenza crea lo scontro. Mentono. Noi siamo la dimostrazione che esiste 
l'incontro  nella  diversità  e  che  è  questa  diversità  che  porta  ad  una  crescita,  ad  un 
arricchimento, ad un miglioramento. Da soli non siamo nulla, è l'unione che fa la forza. Tanto 
banale quanto vero. Io e Matador veniamo da due paesi differenti, lui musulmano, io cristiana, 
lui uomo, io donna,  lui nero, io bianca, due percorsi completamente diversi  eppure siamo 
indivisibili,  indispensabili  l'uno all'altra,  facce  di  una stessa  medaglia.  Ed è forse  proprio 
questa la risposta, che le differenze esistono per completarsi vicendevolmente, per ritrovare 
quell'equilibrio che altrimenti da soli non potremmo mai raggiungere. Seduta nello studio di 
registrazione di Africulturban, Chiara intervista Matador per il  documentario di un regista 
italiano. Ha voluto che fossi io a farlo. “La vostra storia è davvero straordinaria” mi ha detto 
quando ci ha incontrati. E lì, uno di fronte all'altro ci siamo guardati negli occhi e le nostre 
anime si sono specchiate, per la prima volta. E poi lui, le sue parole, “La cosa che mi fa male 



quando vedo i ragazzi della mia età è vedere che non hanno speranza. Sembra che non sia 
possibile realizzarsi se non attraverso qualcuno o qualcosa. Questo è il problema maggiore di 
noi  senegalesi.  E  i  giovani  si  convincono  che  per  loro  la  realizzazione  passa  per  forza 
attraverso la partenza o l'aiuto esterno. Non c'è l'idea che la realizzazione parte prima di tutto 
da se stessi. Io credo che la migrazione non è la risposta ai nostri problemi, fermo restando 
che il diritto alla scoperta dovrebbe essere garantito ad ogni essere umano. Quando ho iniziato 
a  fare  rap  facevo  parte  di  un  gruppo,  i  BMG44,  uno  dei  primi  gruppi  rap  del  Senegal. 
Eravamo quattro amici, legatissimi. Siamo partiti in Europa per dei concerti.  Sono tornato 
solo io. Mi fa male ancora oggi e sai perché? Perché nessuno di loro avrebbe voluto restare in 
Europa, ma la pressione familiare e sociale era talmente forte che non avrebbero mai potuto 
ritornare. Quando la necessità ti porta via amici e sogni e ti ritrovi solo, sai cosa vuol dire 
cadere a terra, il vuoto tutt'attorno. Quando mi hanno visto tornare sono stato la vergogna 
della famiglia. Io che avevo avuto la possibilità che a tanti non è data, quella di mettere piede 
in Europa, avevo deciso di tornare per il rap. Mia mamma ha pianto tanto. Non ero voluto 
partire per gli Stati Uniti, dove mio fratello abitava da anni e non ero rimasto in Europa. Sì,  
per tutti ero uno sbandato, uno svogliato. Eppure ci credevo, credevo nel mio progetto. In 
Europa c'era già tutto, cosa avrei potuto portare in più, lì? Ma in Senegal, nel mio paese, ci 
sono ancora tante cose da fare, che io posso fare. Questo per me dovrebbe essere l'obiettivo di 
ogni uomo, creare, innovare, migliorare. In Senegal sapevo che avrei potuto essere utile. Se 
tutti scappano, perché è questo quello che fanno, diciamoci la verità, chi rimarrà a costruire il 
paese? Si punta troppo spesso il dito contro i giovani senza istruzione che si imbarcano in 
piroghe  di  fortuna,  sbagliando.  Non  sono  solo  loro  che  lasciano  il  paese,  anche  gli 
intellettuali, i ricercatori corrono a gambe levate e sono i primi poi che dalle radio, dal web o 
dalle TV satellitari criticano il Senegal. Hanno poco da criticare loro che sono stati i primi ad 
arrendersi. Se tutti loro se ne vanno, chi rimarrà in Senegal? Solo una classe media, senza 
istruzione e sarà poi quella che ci governerà, quella che oggi ci governa e decide per noi. I 
senegalesi dovrebbero avere il coraggio di restare e di dimostrare al mondo che il loro paese 
non è solo quello degli stereotipi, della gente inaffidabile, non puntuale, bugiarda. Ma che è 
anche un paese dove la gente lavora, crea, innova. Io voglio un Senegal nuovo, differente. Un 
paese che non allunghi più la mano per chiedere, ma un paese che si pone come alternativa 
forte, con cui lavorare assieme. E ci credo davvero. Credo che l'hip hop possa essere un punto 
di partenza. La cultura non è solo intrattenimento, divertimento, balli e canti, alcol e droga. È 
prima di tutto impresa e impresa vuol dire posti di lavoro. Se io sono un rapper, avrò bisogno 
di un tecnico del suono, di un regista video, di un dj, di addetti alle relazioni, di una segretaria 
e via dicendo. Sono posti di lavoro. E perché non creare impresa, motore dello sviluppo di un 
paese? Questo è quello che facciamo ad Africulturban. Il problema dei senegalesi è anche 
questo,  preferiscono essere impiegati  che imprenditori.  Hanno la convinzione che saranno 
sempre  impiegati  di  qualcuno,  accontentandosi  dei  100  euro  mensili  che  qualcun  altro 
allungherà loro, piuttosto che pensare che potrebbero essere loro stessi i dirigenti. Il Senegal 
ha bisogno di giovani disposti a rischiare, a investire, a diventare imprenditori.  Anche noi 
possiamo creare un prodotto che può fare concorrenza a quello europeo, basta crederci.  E 
lavorare. E lavorare cercando la perfezione. Dobbiamo imparare a cambiare la mentalità della 
gente che deve sorpassare l'idea di sopravvivenza puntando invece al massimo, all'eccellenza. 
La gente deve smetterla di lamentarsi del governo e di dire che se il Senegal non va è colpa di 
chi  ci  governa.  sta  ad  ognuno  di  noi  cambiare  il  sistema,  partendo  dal  basso.  Noi  lo 
dimostriamo tutti i giorni, lavorando senza che nessuno ci aiuti perché non è della carità che 
abbiamo bisogno,  ma di  gente  che crede nel  nostro progetto  e  che ha voglia  di  lavorare 
assieme a noi. Chiara, quanti giovani ci sono qui? E tutti vengono dalla periferia. In quanti 
hanno avuto la possibilità di partire? Sono ancora qui e questo a dimostrazione che non tutti i 
senegalesi  vogliono partire.  E lavoriamo sodo.  A dimostrazione che tutti  i  senegalesi  non 
stanno seduti a gambe incrociate. C'è chi, contro tutto e contro tutti, lavora sodo per cambiare 
l'immagine di un paese. Io lo faccio attraverso il rap e ne sono fiero. E mi sento la persona più 
ricca di questa terra perché faccio ciò che mi piace. Spesso le persone sono infelici perché 
associano la realizzazione al denaro. La riuscita è sì ricchezza, ma una ricchezza che va al di 
là del materiale, è una ricchezza d'animo, il sapere di aver creato qualcosa, di aver insegnato 
qualcosa a qualcuno, di essere stato d'esempio anche ad una sola persona. Quando vedo che 
Africulturban cresce, come associazione e come impresa, questa è la mia ricchezza. Quando 
vedo che la gente si fida di noi e del nostro lavoro, questa è la mia ricchezza. Quando vedo dei 
ragazzini che al posto di andare a rubare per strada vengono qui al centro a fare rap, questa è 
la mia ricchezza. Quando vedo che si parla di noi in Europa e con noi passa l'immagine di un 
Senegal differente, questa è la mia ricchezza. Quando vedo che tanti occidentali vengono qui 
ad Africulturban per lavorare con noi, questa è la mia ricchezza. Quando mando uno dei miei 
ragazzi a seguire uno stage in Europa e lo vedo tornare, questa è la mia ricchezza. Quando 
sento Chiara parlare di Matador, questa è la mia ricchezza. E per te e per tutti gli altri ragazzi 
di Africulturban sento che non posso fallire, che devo andare avanti, nonostante i momenti 
difficili. Te lo devo. Glielo devo. Sì, ho vinto il premio di miglior artista rap dell'anno, pochi 
giorni fa. In pochi avrebbero immaginato che sarei arrivato tanto lontano nel mio quartiere. 
Una volta  dire  che venivi  da  Thiaroye  o da Pikine  era  motivo  di  vergogna.  Oggi,  anche 
attraverso la mia musica, è diventato motivo di fierezza. La gente è orgogliosa di venire dal 
ghetto.  Questo è  il  mio premio più grande”.  Una lacrima mi scende lungo la guancia.  È 



Matador che parla ma è come se lo facesse la parte più profonda della mia anima. Sì, c'è 
davvero una possibilità di cambiamento in positivo per questo mondo. Davvero. Matador, il 
senegalese  di  Thiaroye  che  ha  deciso  di  non  emigrare  e  Chiara,  l'immigrata  italiana  in 
Senegal. Il volto del mondo che vorremmo. Pikine, 23 febbraio 2010”.204

       Africulturban, Pikine, 2009

Dal documentario:  Thinking hip hop, realizzato tra il 2009 e il 2010 a 
Dakar. “Nella maggior parte dei paesi africani non esiste una politica  
attiva per i giovani, non c'è una politica culturale e questo fa sì che i  
giovani vogliano lasciare il paese. Non c'è niente di previsto per loro.  
Personalmente  non  credo  che  l'emigrazione  sia  la  soluzione,  perché  
anche  andando  all'estero  incontreranno  dei  problemi,  dapperttutto  
esistono le difficoltà e dire che in Senegal non va e per questo parto non 
aiuterà di certo a risolvere i problemi di noi africani. Bisogna rendersi  
conto che nessuno verrà a costruire l'Africa al posto nostro. E quindi se  
diciamo di essere africani e fieri di esserlo, dovremmo allora essere fieri  
di essere tra quei giovani che costruiranno quest'Africa. Pensiamo a tutti  
quei giovani che prendono la piroga per partire al punto di rischiare la  
loro vita per fare cosa poi in Europa? Non capisco cosa ci sia di tanto  
interessante. Io ci sono stato e tutto quello che ho trovato lì, so che lo  
possiamo fare anche qui, basta crederci.  E io credo che l'esempio sia  
stato dato dai giovani che gravitano attorno alla cultura hip hop, che 
partono  e  ritornano  e  che  decidono  di  restare  qui,  nonostante  le  
difficoltà, cercando di creare qualcosa. Bisogna dare a questi giovani i  
mezzi per mostrare anche ad altri giovani che è possibile farcela, anche  
qui, basta crederci. I giovani stanno fuggendo il paese, stanno fuggendo 
il continente, e questo è grave. Sanno che partendo troveranno solo dei  
problemi, sanno che i rischi sono tantissimi, sanno anche che potranno 
morire prendendo la piroga, sanno tutto questo ma ciò non impedisce  
loro di partire e questo perché non ne possono più. Che cosa li spinge a  
questo punto? È perché non c'è nulla, non c'è più la speranza ed è questo  
204 C. Barison, Chiara&Matador, storia di un senegalese che ha deciso di restare e di un'italiana che ha 
deciso di emigrare, in Senegal, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.

http://blog.libero.it/Dakarlicious/


che è grave. Quindi non partono in Europa per fare soldi o per qualche  
altro motivo concreto,  lo fanno per scappare dal paese,  per scappare  
dalla miseria in cui vivono le loro famiglie, perché spesso la riuscita non 
è per loro ma per i parenti, in Africa. Se riesci è per aiutare i genitori, la  
famiglia. Prima non era così, ci siamo battuti per cambiare il sistema,  
senza  fare  la  guerra,  come  gli  altri  paesi  africani.  Dopo  il  2000  le  
persone avevano ancora la  speranza,  cos'è accaduto allora perché la 
perdessero  al  punto  di  prendere  delle  piroghe  per  lasciare  il  paese? 
Bisogna rivedere questo e la domanda che bisogna farsi  è,  qual è la  
prossima  tappa  ed  è  davvero  importante.  Pensiamo  a  tutte  queste  
persone,  pronte  anche  a  morire  pur  di  partire,  partire  o  morire  è  lo  
stesso,  se parti  e arrivi  va bene,  se parti  e muori va bene comunque  
perché  se  resti  rischi  ugualmente  di  morire  ed  è  così  che  i  giovani  
ragionano.  Ma questo è  ancora il  male minore perché questi  giovani  
hanno i mezzi,  hanno i mezzi per far uscire 1000 euro per pagare un  
posto in un'imbarcazione di fortuna. Ci sono tantissimi giovani che non  
hanno questa possibilità e quando questi giovani si ribelleranno a questa 
condizione, cosa succederà? Qual è la prossima tappa dopo le piroghe 
ed  è  questa  la  domanda  che  dobbiamo  farci  ed  è  davvero  molto  
importante. Ci sono delle bombe pronte a scoppiare in questo paese e 
noi siamo qui per cercare di disinnescarle ma non possiamo riuscirci da 
soli, abbiamo bisogno dell'appoggio di qualcuno che possa finanziare il  
nostro progetto, perché noi possiamo ancora fare cambiare idea a questi  
giovani.  Lo stato  non può farlo.  Il  presidente  non può convicere  più  
nessuno, ma noi sì, noi possiamo convincere questi giovani perché siamo 
degli esempi concreti che un'altra possibilità c'è. Noi siamo qui di fronte  
a loro e possiamo aiutarli a predere un'altra strada. Se solo ci potessero 
aiutare, noi potremmo disinnescare queste bombe. […..] La cultura hip  
hop è una cultura che è nata dalla strada perché tutti gli elementi di base  
si facevano per strada. Una cultura che è stata creata per combattere la  
disuguaglianza  ma  anche  per  dare  la  possibilità  ai  giovani  che  non 
avevano mezzi di poter fruire di luoghi o attività alle quali, altrimenti,  
non avrebbero mai avuto accesso, come sale da ballo, luoghi dove poter  
provare o cantare. Attraverso la cultura hip hop quelli che non avevano  
la  possibilità  di  arrivare  ad  un  certo  livello,  potevano  riuscire  a 
sviluppare qualcosa nella cultura anche partendo da zero. Per questo si  
dice che è una cultura che è nata in strada perché è nella strada che i  
giovani hanno sviluppato la loro arte. La cultura hip hop è una cultura  
che  ti  insegna a  produrre  partendo da  te  stesso,  senza  dipendere  da  
nessuno perché, spesso, ciò che bloccava era il fatto che se non avevi la  
possibilità economica o certi contatti,  non potevi arrivare ad un certo 
livello. Se ripercorriamo la storia degli schiavi ci accorgeremo che oggi  
sono i discendenti di questi schiavi che hanno creato la cultura hip hop e  
sono loro che gestiscono il business che dall'hip hop è nato. Sì, perché  
c'è un business davvero importante che è quello dell'industria hip hop,  
dell'industria urbana. Se ripercorriamo dunque la storia, vedremo allora  
che i loro antenati furono portati con la forza negli Stati Uniti in catene e  
sono queste catene con le quali avevano trascinato i loro antenati che  
essi hanno trasformato in oro con i primi precursori del movimento hip 
hop e oggi sono in diamanti, con esponenti come Lil Wayne o Jay Z. E  
sono questi discendenti di africani, questi giovani neri, nati e cresciuti  
nel ghetto, che sono arrivati a portare al collo dei diamanti e la loro 



ostentazione  è  per  mostrare  che  ce  l'hanno fatta,  che  sono riusciti  a  
diventare dei dirigenti d'azienda e a trasformare le catene con le quali  
avevano portato i loro antenati in matera rara, preziosa ed è così che  
mostrano oggi che occupano una certa posizione all'interno della società  
e  che  sono  riusciti  a  creare  un  business  che  sono  loro  stessi  a  
controllare. Nell'hip hop non hai bisogno di un certo livello di studi. Non  
ti viene chiesto un Curriculum per entrarvi.  Se tu lo senti tuo,  se hai  
voglia di avanzare in questa cultura, basta un pò d'amore e di un pò  
d'impegno. Per esempio come rapper, se sai scrivere, se sai riflettere, ti  
basta una penna e un foglio per diventare domani una celebrità. È la  
verità  e  se  noi  siamo oggi  conosciuti,  non è  perché  siamo dei  bravi  
calciatori o dei bravi politici. Non siamo degli economisti e non abbiamo 
neppure  tanti  soldi  ma è grazie  alla  cultura hip hop che  siamo oggi  
conosciuti  e  rispettati  e  che la  gente  ci  ascolta.  Perfino i  ministri  ed 
alcuni  importanti  dirigenti  hanno  cominciato  a  dare  importanza  alle  
persone che lavorano nell'hip hop. E chi come me viene dal ghetto, non è  
che  non sia  intelligente,  è  solo  che  non ha a volte  le  possibilità  per  
sviluppare le proprie capacità e la cultura hip hop ci  ha dato questa  
possibilità che lo stato o che le nostre famiglie non hanno saputo darci. 
[….] Ad un certo momento l'hip hop ha recuperato non pochi giovani  
che  in  Senegal  avrebbero  potuto  diventare  persone  ai  margini  della  
società.  Fortunatamente  era  lì.  L'arte  ha  anche  questa  funzione,  di  
recuperare delle persone e spingere a riflettere, ad evolvere, a sviluppare  
qualcosa,  un  progetto.  La  cultura  hip  hop  ha  dato  molto  ai  giovani  
senegalesi e li ha saputi educare, anche quei giovani che non sono nella  
cultura hip hop ascoltano i rapper, li rispettano perché alla fine sono le  
sole  persone  credibili  in  questo  paese.  Ci  ascoltano  e  questo  è  
importantissimo.  E  attraverso  i  nostri  testi  abbiamo  sensibilizzato  i  
giovani su temi differenti ed importanti, facendo aprire loro gli occhi su  
come funziona il  sistema, cosa bisogna e cosa non bisogna accettare.  
Oltre  a  questo  cerchiamo  di  spingerli  ad  occuparsi  di  loro  stessi,  a  
prendere il loro destino in mano, senza stare lì ad aspettare l'aiuto dello 
stato o che arrivi qualcuno dal di fuori a dare loro una mano”. (Matador, 
artista rap senegalese e presidente della struttura Africulturban).205

205 http://www.myspace.com/video/lady-c/thinking-hip-hop-in-dakar-chiara-barison/103771856.



                                  Matador, Pikine, 2010



                    4. IL REGGAE E IL MITO DELLA JAMAICA.
                                 IL RITRATTO DEL GAMBIA

                                          Banjul, Gambia, 2009

Il  movimento  Rastafari  è  un  movimento  religioso  il  cui  nome deriva 
dall'amarico Ras, “capo”, “condottiero” e Tafari, “colui che sarà temuto”, 
nome di nascita dato a Hailé Sellassié I, imperatore d'Etiopia dal 1930 al 
1974,  personaggio  ritenuto  sacro  e  la  cui  discendenza  sarebbe  da 
ricondursi  (secondo  la  tradizione  etiopica)  ai  re  biblici  Salomone  e 
Davide. Il movimento è per alcuni una vera e propria religione; per altri 
una filosofia  che tende  ad  una vera e  propria  ideologia.  I  credenti  di 
questo movimento sono i rastafariani, meglio conosciuti come rasta. In 
Jamaica (terra a cui il rastafarismo è legato) l'80% della popolazione è di 
religione cristiana, numerose sono infatti le chiese anglicane, metodiste, 
battiste, cattoliche e ortodosse etiopi. In tutte le chiese, come accadde in 
quelle americane, i canti  Gospel, contribuirono a coscientizzare i fedeli 
sulla loro condizione e a ridare valore alla tradizione e alla cultura delle 
comunità nere. In seguito all'emancipazione dalla mentalità schiavista e 
dal  colonialismo,  si  crearono,  agli  inizi  del  XX  secolo,  differenti 
movimenti “etiopisti” in cui l'interpretazione della Bibbia venne spesso 
rimessa in causa. Fu Marcus Garvey, un giamaicano emigrato negli Stati 
Uniti,  ad  Harlem,  e  uno  dei  primi  combattenti  per  la  causa  afro-
americana  (il  cui  pensiero  fu  alla  base  dei  Black  Panthers)  che  fece 
spesso  allusione  all'Etiopia  nei  sui  discorsi,  profetizzando l'imminente 
incoronazione di un re africano. E il  2 novembre 1930, in Etiopia,  fu 



incoronato il Negusa Negast, il re dei re, con il nome di Hailé Selassié I. 
All'avvenimento  assistettero  le  più  alte  rappresentanze  politiche  e 
l'imponente  mediatizzazione  fece  veloce  il  giro  del  mondo  fino  ad 
arrivare a Sligoville, in Jamaica dove viveva una comunità di contadini 
etiopisti al cui vertice si trovava L.P. Howell (il fondatore del movimento 
Rastafari)  e  che  videro  nell'incoronazione  di  Hailé  Selassié  I,  il 
compimento della profezia di Garvey. Seguendo un'interpretazione della 
Bibbia  afrocentrica,  Howell  considerò  Selassié  (o  “Jah”  da  Jahovah) 
come il Messia. Accanto al movimento fondato da Howell si diffusero 
altri movimenti etiopisti di liberazione che vennero pian piano accorpati 
sotto il nome generico di Rastafari206.

Rastafari teach everything (Sizzla)

Children read and educate yourself
Learn to behave yourself

Famous for you character and intelligence
Go ahead don't you destroy yourself

Conquer the place enjoy yourself
It's all yours

Rastafari teach I everything yea ah
Never deny yourself for anything
Survival is the very thing yea ah

Never deny yourself for anything
Yea ya know

Rastafari give I everything yea ah
Never deny yourself for anything

Yea ah
Survival is the very thing yea ah

Inna the ghetto mi say ah there we live
Ey ey

The people in the earth and now they rough
Activated by the laws of nature ya

Magnetised by the words, your blessing come
Everyone is looking out for progress yaw oh

The earth is our very place, 
where the flowers bloom

Every colour with many shapes ya
If you want the grass and the sun glaze

There should be no hate for heaven's sake

Rastafari teach I everything yea ah
Never deny yourself for anything
Survival is the very thing yea ah

Never deny yourself for anything
Ey ey ey

Rastafari give I everything yea ah
Never deny yourself for anything

Mama Africa
Survival is the very thing yea ah

Never deny yourself for anything
Ey ey whoa oh

Nah cease no fire 'caus we family so poor
The message of Rastafari open up every door

The black culture, black people keep asking for more
Got to be sure, the birthright of Israel secure

It take the zeal and the vigor,

206 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_rastafari.



by now lab have the cure
Must afi make it from yuh clean and pure 
Bruk mi bread and come mek we share it

this ah the only way me know
All with one another inna the light it affi show

the blessings from ceiling to floor

Rastafari teach I everything whoa
Never deny yourself for anything yea ey

Survival is the very thing whoa ah
Never deny yourself for anything

Whoa ya woy
Rastafari give I everything whoa ah

Never deny yourself for anything
Ghetto youth

Survival is the very thing yea ah
Never deny yourself for anything

Ey ey ey

Man as a warrior come to teach whoa
I say to put the food in the children reach

The earth is a well spread table you better see it
Shall be good to the meek, yo hostality get ah beatin

Inna everything whoa
Never deny yourself for anything

King Selassie I him teach I everything whoa ah
Never deny yourself for anything

Ey ey

Read and educate yourself
Learn to behave yourself

Famous for you character and intelligence
Go ahead don't you destroy yourself

Conquer the place enjoy yourself
It's all yours

Rastafari teach I everything yea ah
Never deny yourself for anything, nuttin at all

King Selassie I teach I everything whoa ah
Never deny yourself for anything

Ey ey ey ey

The people in the earth and now they rough
Activated by the laws of nature ya

Magnetised by the words, your blessing come
Everyone is looking out for progress yaw

The earth is our very place, 
where the flowers bloom

Every colour with many shapes ya
If you want the grass and the sun glaze

Do it for me please no hate for heaven's sake

Rastafari teach I everything whoa ah
Never deny yourself for anything ah ay

That's the very thing whoa ah
Never deny yourself for anything

Yea 
Jah Jah teach I everything whoa ah

Never deny yourself for anything
Children read and educate yourself

Learn to behave yourself
Famous for you character and intelligence

Go ahead don't you destroy yourself
Conquer the place enjoy yourself

It's all yours

Rastafari teach I everything yea ah
Never deny yourself for anything
Survival is the very thing yea ah



Never deny yourself for anything
Yea ya know

Rastafari give I everything yea ah
Never deny yourself for anything

Yea ah
Survival is the very thing yea ah

Inna the ghetto mi say ah there we live
Ey ey

The people in the earth and now they rough
Activated by the laws of nature ya

Magnetised by the words, your blessing come
Everyone is looking out for progress yaw oh

The earth is our very place, 
where the flowers bloom

Every colour with many shapes ya
If you want the grass and the sun glaze

There should be no hate for heaven's sake

Rastafari teach I everything yea ah
Never deny yourself for anything ow

Survival is the very thing yea ah
Never deny yourself for anything

Ey ey ey
Rastafari give I everything yea ah

http://www.youtube.com/watch?v=PLgvgQxJIIE

I movimenti Rastafari si battevano per restituire all'uomo nero il valore 
che esso si meritava, facendogli prendere coscienza della sua importanza 
nella civilizzazione, a cominciare dalla Bibbia, dove gli antenati ebrei di 
Selassié sarebbero stati, come lui, neri (e tra questi, Mosé e Gesù).
I  rasta  non  si  tagliano  né  barba,  né  capelli,  ad  immagine  di  Gesù, 
lasciando crescere i  capelli  in  “dreadlocks”,  una pettinatura che viene 
associata alla criniera di un leone. Vicini spiritualmente alla terra e alla 
natura,  i  rasta  non bevono alcol,  non possono toccare i  morti  né fare 
allusione alla morte stessa (ed è per questo che essi cantano la vita) e il 
loro corpo è la loro chiesa. Sono vegentariani e rifiutano qualsiasi cibo 
che non sia naturale o biologico. I loro colori sono quelli dell'Etiopia, il 
rosso, l'oro e il verde. 
Fu a partire dal 1970 che una corrente rasta attraversò il genere musicale 
del reggae e fu Bob Marley che fece conoscere questa cultura al mondo, 
valorizzando  la  storia  d'Africa,  sconosciuta  alla  maggior  parte  della 
gente, seppur estremamente ricca. Da Bob Marley in poi il movimento 
rastafari divenne una moda internazionale.

400 Years (Bob Marley)

400 years (400 years, 400 years. Wo-o-o-o) 
And it's the same - 

The same (wo-o-o-o) philosophy 
I've said it's four hundred years; 

(400 years, 400 years. Wo-o-o-o, wo-o-o-o) 
Look, how long (wo-o-o-o) 

And the people they (wo-o-o-o) still can't see. 
Why do they fight against the poor youth of today? 

And without these youths, they would be gone - 
All gone astray 

Come on, let's make a move: 
(make a move, make a move. Wo-o-o-o, wo-o-o-o) 

I can (wo-o-o-o) see time (wo-o-o-o) - time has come, 



And if fools don't see 
(fools don't see, fools don't see. Wo-o-o-o) 

I can't save the youth: 
The youth (wo-o-o-o) is gonna be strong. 

So, won't you come with me; 
I'll take you to a land of liberty 

Where we can live - live a good, good life 
And be free. 

Look how long: 400 years, (400 years, 400 years) - 
Way too long! (wo-o-o-o) 

That's the reason my people (wo-o-o-o) - my people can't see. 
Said, it's four hundred long years - (400 years, 400 years. Wo-o-o-o) 

Give me patience (wo-o-o-o) - same philosophy. 

It's been 400 years, (400 years, 400 years) 
Wait so long! Wo-o-o-o, wo-o-o-o. 

How long? 400 long, long years.

http://www.youtube.com/watch?v=S7tkcWwMtYA

                           Banjul, Gambia, 2009

War (Bob Marley)

Until the philosophy which hold one race superior 
And another 

Inferior 
Is finally 

And permanently 
Discredited 

And abandoned - 
Everywhere is war - 

Me say war. 

That until there is no longer 
First class and second class citizens of any nation 

Until the colour of a man's skin 
is no more significant than the colour of his eyes - 

Me say war. 

That until the basic human rights 
Are equally guaranteed to all, 

Without regard to race - 
Dis a war. 

http://www.youtube.com/watch?v=S7tkcWwMtYA


That until that day 
The dream of lasting peace, 

World citizenship 
Rule of international morality 

Will remain in but a fleeting illusion to be pursued, 
But never attained - 

Now everywhere is war - war. 

War in the east, 
War in the west, 

War up north, 
War down south - 

War - war - 
Rumours of war

And until the ignoble and unhappy regimes 
that hold our brothers in Angola, 

In Mozambique, 
South Africa 

Sub-human bondage 
Have been toppled, 
Utterly destroyed - 

Well, everywhere is war - 
Me say war. 

War in the east, 
War in the west, 

War up north, 
War down south - 

War - war - 
Rumours of war

And until that day, 
The African continent 
Will not know peace, 

We Africans will fight - we find it necessary - 
And we know we shall win 

As we are confident 
In the victory 

Of good over evil - 
Good over evil, yeah! 

Good over evil - 
Good over evil, yeah! 

Good over evil - 
Good over evil, yeah!

http://www.youtube.com/watch?v=ZCFHYyErkA0&feature=related

Dopo  la  morte  di  Marley,  avvenuta  nel  1981,  i  rasta  persero  la  loro 
influenza sui giovani giamaicani, fino a ricomparire forte a partire dal 
1994 con il reggae di Buju Banton, Tony Rebel e Sizzla. Le posizioni dei 
rasta  vanno  dal  razzismo  nato  dalla  lotta  contro  la  schiavitù  e  il 
colonialismo ad un etnocentrismo nero militante fino ad arrivare ad una 
filosofia  più  profonda  in  cui  la  ricerca  della  propria  identità  passa 
attraverso l'accettazione del proprio passato, la tolleranza e l'elevazione 
spirituale.  La  fede  rasta  ha  permesso  a  molti  giamaicani  poveri  di 
ritrovare  la  dignità  perduta  e  di  dare  un  senso  alla  loro  vita  spesso 
difficile,  liberandosi  finalmente  dalle  catene  dell'identità  coloniale  per 

http://www.youtube.com/watch?v=ZCFHYyErkA0&feature=related


riscoprire le loro radici africane. L'ideale era quello di essere se stessi e 
di imparare a conoscersi.
Contrariamente allo stereotipo corrente il reggae non è una caratteristica 
del  movimento  rasta  ma  un  mezzo  attraverso  cui  diffonderne  il 
messaggio.  Il  genere  musicale  più  vicino  ai  rasta  è  piuttosto  lo 
Nyabinghi. 
I fondamenti della cultura rasta si trovano nella Bibbia. Certi passaggi 
sono per i rasta, fondamentali, come per esempio, il secondo esodo da 
Babilonia e la prima distruzione del tempio di Gerusalemme, metafore 
dell'esilio d'Africa per divenire schiavi dei babilonesi moderni,  i coloni 
inglesi207.
Il  concetto  di  Babilonia,  ovvero  lo  sfruttamento  ebreo  perpetuato  dai 
babilonesi,  si estese fino al rifiuto di  tutti  i  concetti legati  alla società 
importata dai coloni: il materialismo, i soldi, il capitalismo, la polizia. I 
rasta sono infatti convinti che la civiltà occidentale abbia perduto i valori 
fondamentali come il rispetto per la natura, l'amore verso il prossimo, la 
fratellanza,  costruendo una società  fondata  solo sul  denaro,  la  riuscita 
personale e lo sfruttamento della natura. Così, come Dio aveva distrutto 
la  città  di  Babilonia,  così,  allo  stesso  modo,  i  rasta  si  battono  per  la 
caduta del sistema occidentale. Babilonia, appunto. 

Get up, Stand up (Bob Marley)

Get up, stand up: stand up for your rights! 
Get up, stand up: stand up for your rights! 
Get up, stand up: stand up for your rights! 

Get up, stand up: don't give up the fight! 

Preacherman, don't tell me, 
Heaven is under the earth. 

I know you don't know 
What life is really worth. 

It's not all that glitters is gold; 
'Alf the story has never been told: 

So now you see the light, eh! 
Stand up for your rights. Come on! 

Get up, stand up: stand up for your rights! 
Get up, stand up: don't give up the fight! 

Get up, stand up: stand up for your rights! 
Get up, stand up: don't give up the fight! 

Most people think, 
Great God will come from the skies, 

Take away everything 
And make everybody feel high. 

But if you know what life is worth, 
You will look for yours on earth: 

And now you see the light, 
You stand up for your rights. Jah! 

Get up, stand up! (Jah, Jah!) 
Stand up for your rights! (Oh-hoo!) 

Get up, stand up! (Get up, stand up!) 
Don't give up the fight! (Life is your right!) 

Get up, stand up! (So we can't give up the fight!) 
Stand up for your rights! (Lord, Lord!) 

Get up, stand up! (Keep on struggling on!) 

207 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_rastafari.



Don't give up the fight! (Yeah!) 

We sick an' tired of-a your ism-skism game - 
Dyin' 'n' goin' to heaven in-a Jesus' name, Lord. 

We know when we understand: 
Almighty God is a living man. 

You can fool some people sometimes, 
But you can't fool all the people all the time. 

So now we see the light (What you gonna do?), 
We gonna stand up for our rights! (Yeah, yeah, yeah!) 

So you better: 
Get up, stand up! (In the morning! Git it up!) 

Stand up for your rights! (Stand up for our rights!) 
Get up, stand up! 

Don't give up the fight! (Don't give it up, don't give it up!) 
Get up, stand up! (Get up, stand up!) 

Stand up for your rights! (Get up, stand up!) 
Get up, stand up! ( ... ) 

Don't give up the fight! (Get up, stand up!) 
Get up, stand up! ( ... ) 

Stand up for your rights! 
Get up, stand up! 

http://www.youtube.com/watch?v=q7iXcKKpdx0

Non esiste  una  dottrina  rasta  scritta.  I  concetti  che  essa  veicola  sono 
tramandati  oralmente. La maggior parte di questi hanno ispirato i testi 
delle canzoni degli artisti reggae. 

• I and I, ovvero l'unità nella diversità. Tra i rasta è diffuso l'uso 
del pronome “I” e “I and I”, ovvero l'associazione tra un essere comune 
ed un essere divino in connessione con Jah.
Altre  espressioni  simili  sono “Each  and Everyone”  e  “Stick  a  bush”, 
ovvero, “Ogni foglia ha il suo posto nell'albero”; “Ogni foglia ha la sua 
diversità”.  Un  concetto  fondamentale  per  spiegare  l'unità  dei  rasta 
nonostante le differenti credenze e ideologie;
• Isms-  Skisms,  il  termine  rastafarismo,  nonostante 
etimologicamente corretto, non è accettato dai rasta, i quali rifiutano tutti 
i nomi che terminano in  -ismo: capitalismo, comunismo, consumismo. 
Questi  rappresenterebbero  la  modalità  attraverso  le  quali  Babilonia 
cercherebbe di raggruppare le persone e creare confini,  rendendo ogni 
comunicazione vana, seminando stereotipi e intolleranza;
• Rempatriation (rientro in Africa):  per i rasta le radici  sono in 
Africa. Da lì essi sono stati “sradicati” per essere portati in catene nella 
Babilonia moderna. Fondamentale per loro il rientro in terra promessa, 
identificata nell'Etiopia;
• Hailé  Selassié  I:  a  seguito  della  profezia  di  Garvey  che 
annunciava  l'imminente  incoronazione  di  un  re  in  Africa,  l'avvento  al 
potere di Hailé Selassié I con il titolo biblico di “re dei re”, fu per i rasta 
la  rivelazione  di  un  messia  inviato  da  Jah  in  terra  per  liberarli 
dall'oppressione  di  Babilonia.  Sebbene  l'imperatore  d'Etiopia  non 
riconobbe mai il culto rasta verso la propria persona, si dimostrò spesso 
riconoscente verso di loro, regalando perfino una terra in Etiopia. Era il 
1955 e questa terra data da Hailé Selassié I ai rasta, Shashamane, divenne 

http://www.youtube.com/watch?v=q7iXcKKpdx0


il simbolo del ritorno in Africa;
• Apertura  al  resto  del  mondo:  inizialmente  confinato  alle 
comunità rasta,  il  messaggio si diffuse pian piano al  resto del mondo, 
grazie anche alla musica. Dal rock steady al roots reggae ed è attraverso 
il  reggae  di  Bob  Marley  che  il  movimento  esplose  a  livello 
internazionale. Molte le critiche mosse al movimento rastafari che a tratti 
appare contraddittorio: da una parte esso tende a chiudersi ai rasta neri 
visto  che uno dei  principi  fondamentali  sta nella  ricerca delle  proprie 
radici e nel ritorno in Africa. Secondo questo principio rasta bianchi ed 
europei  non  sarebbero  accettati  all'interno  del  movimento.  Un 
controsenso  rispetto  alla  ricerca  di  diffusione  del  messaggio  rasta  a 
livello  globale  e  che  tenderebbe  a  svincolarsi  dall'idea  di  confine.  La 
questione è a tutt'oggi aperta.208

Africa Unite (Bob Marley)

Ziya-po ya-ya, pa-pa-ya-pa! 
Ti-da-lee, na po-po pu-du-loo! 
Ste-na-peh na-na po po-ro po! 

Africa unite: 
'Cause were moving right out of Babylon, 

And were going to our Father's land, yea-ea. 

How good and how pleasant it would be before God and man, yea-eah! - 
To see the unification of all Africans, yeah! - 
As it's been said a'ready, let it be done, yeah! 

We are the children of the Rastaman; 
We are the children of the Iyaman. 

So-o, Africa unite: 
'Cause the children (Africa unite) wanna come home. 

Africa unite: 
'Cause were moving right out of Babylon, yea, 

And were grooving to our Father's land, yea-ea. 

How good and how pleasant it would be before God and man 
To see the unification of all Rastaman, yeah. 

As it's been said a'ready, let it be done! 
I tell you who we are under the sun: 

We are the children of the Rastaman; 
We are the children of the Iyaman. 

So-o: Africa unite, 
Afri - Africa unite, yeah! 

Unite for the benefit (Africa unite) for the benefit of your people! 
Unite for it's later (Africa unite) than you think! 

Unite for the benefit (Africa unite) of my children! 
Unite for it's later (Africa uniting) than you think! 

Africa awaits (Africa unite) its creators! 
Africa awaiting (Africa uniting) its Creator! 

Africa, you're my (Africa unite) forefather cornerstone! 
Unite for the Africans (Africa uniting) abroad! 

Unite for the Africans (Africa unite) a yard! 

http://www.youtube.com/watch?v=L07lXY7hZQw

La musica reggae è il prodotto di differenti forme musicali. Lo stereotipo 
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comune associa  lo  stile  reggae-rasta alla  Giamaica,  nonostante  le  sue 
vere  origini  siano  da  ricercarsi  nel  Rhythm  and  Blues  nato  a  New 
Orleans. Una musica dunque “giamaicana” che in realtà non è nata in 
Giamaica, bensì ha le sue radici negli USA e in Africa.
Il legame con il continente africano non è unicamente quello religioso ma 
anche  quello  politico,  sviluppatosi  durante  il  periodo  delle  lotte  per 
l'indipendenza. In questo periodo molti artisti reggae impregnarono i loro 
testi  di  messaggi  di  lotta  e  di  liberazione  dei  paesi  africani 
dall'oppressione coloniale. Bob Marley fu il combattente musicale che, 
attraverso le sue canzoni, diede forza agli africani di riprendere in mano 
le redini dei  loro destini,  svincolandosi dal  proprio pesante passato ed 
incamminandosi verso l'unità africana. Questa comunione di lotta rese il 
legame tra il reggae e l'Africa unico e speciale. Immortale. E proprio qui, 
in  terra  africana,  si  formarono  alcuni  degli  artisti  reggae  oggi  più 
apprezzati  a  livello  internazionale  come  Alpha  Blondy  e  Tiken  Jah 
Fakoly.  Come  in  tutti  i  paesi  africani,  anche  in  Gambia  il  reggae  è 
divenuto presto una delle correnti musicali più seguite. Ma qui, più che 
altrove, il legame che unisce il paese a questo genere musicale è forte, 
denso.  Qui  tutto  è  reggae  e  ovunque  si  respira  reggae.  La  società 
gambiana  ne  è  talmente  intrisa  che  il  paese  è  stato  soprannominato, 
“Piccola Giamaica”. Per i giovani gambiani il reggae è molto più di un 
genere  musicale,  è  il  mezzo  attraverso  cui  diffondere  il  messaggio 
rastafari, come abbiamo visto in precedenza, un messaggio di liberazione 
da ogni forma di oppressione, verso una società più equa e giusta. La 
popolarità di questa musica in Gambia non può stupire. Il Gambia è uno 
dei  paesi  più poveri  al  mondo e  qui  le  possibilità  per  i  giovani  sono 
davvero limitate. Nei video e nei testi delle canzoni reggae degli artisti 
giamaicani, viene dipinta la durezza di una vita ai margini, il ghetto e la 
povertà, una condizione simile a quella gambiana. E l'identificazione con 
il  modello  giamaicano  è  stata  veloce,  quasi  automatica.  A favorire  la 
diffusione la lingua inglese e i concerti ricorrenti degli artisti giamaicani 
che, recandosi spesso in Inghilterra, preferivano esibirsi nelle ex colonie 
britanniche che altrove. Gambia compreso. Qui, a differenza del Senegal, 
dove a livello culturale fu impedito al reggae di diffondersi, osteggiato 
duramente  a  livello  familiare  e  religioso  perché  veniva  associata  alla 
musica il  consumo di canapa indiana,  in Gambia,  la mancanza di reti 
religiose forti e coese ed essendo le leggi sul consumo di droghe leggere 
meno rigide, permisero a questo genere di diffondersi con molta facilità. 
Al punto tale che il paese è conosciuto per il rastafarismo diffuso e il 
diffuso consumo di canapa indiana. Se il reggae è il vettore che permette 
al messaggio rastafari di diffondersi e se il messaggio è anche un grido di 
rabbia  verso  ogni  forma  di  schiavitù  e  di  prigionia,  dove  più  che  in 
Gambia,  paese  oppresso  dalla  dittatura,  avrebbe  potuto  attecchire  e 
affondare le sue radici? 



                      Rastarismo immagine (fonte www.google.sn)

In Gambia il reggae è diventato la lente attraverso la quale analizzare la 
società  tutta.  Una  società  animata  da  una  dialettica  di  rottura  e  di 
permanenza, di rigetto e di assimilazione. La categorizzazione perpetuata 
da secoli di schiavitù e colonizzazione, secondo la quale il colore della 
pelle  poteva  essere  una  discriminante  significativa  e  la  presunta 
superiorità di una razza su un'altra inculcata nelle menti delle persone, ha 
favorito l'interiorizzazione, da parte degli oppressi, della superiorità degli 
oppressori.  I  rapporti  sociali  che  ne  derivarono,  implicarono 
l'associazione dello stato di povertà ai primi e di ricchezza ai secondi, a 
tal  punto  che  gli  africani  colonizzati  svilupparono  nel  tempo  un 
sentimento  di  colpevolizzazione  e  di  auto  convinzione  di  inferiorità. 
L'indipendenza ha contribuito alla creazione di uno stato gambiano in cui 
la  costruzione  dell'identità  è  passata  attraverso  l'appartenenza  ad  un 
territorio che, per quanto piccolo, li distingueva dai “vicini” senegalesi. Il 
luogo  delimitato  dai  confini  coloniali  assunse  un  ruolo  di  primaria 
importanza.  Ed  entro  queste  delimitazioni,  la  diffusione  della  cultura 
rastafari ha contribuito anch'essa alla formazione di un'identità gambiana, 
differente  rispetto  all'identità  senegalese,  plasmata  invece  secondo  la 
cultura hip hop. Nonostante la conquista dell'indipendenza, rimase forte 
il  senso  di  inferiorità  e  d'incapacità  di  riuscita  inculcata  da  anni  di 
colonizzazione. Uno stato di schiavitù mentale che ha portato nel tempo i 
giovani  gambiani  a  vedere come unica via  di  riuscita  la  fuga,  ovvero 
l'emigrazione  verso  i  paesi  occidentali  di  lingua  inglese,  come  se  la 
riuscita dovesse obbligatoriamente passare dall'esterno, dall'Occidente e 
non potesse mai generarsi dall'interno, dal continente africano. Un contro 
senso rispetto all'affermazione di quella fierezza razziale e di fiducia in se 
stessi di cui la cultura rastafari è portavoce. 
Da un lato dunque la critica feroce al sistema messo in piedi da Babilonia 
(l'Occidente) e, dall'altro, la ricerca spasmodica di arrivare fino a lì, in 



quei  paesi  occidentali  tanto  odiati  ma  anche  tanto  sognati.  Le 
diseguaglianze  ereditate  nel  periodo  coloniale  sono  in  qualche  modo 
mantenute da un sistema ineguale che permette la libertà di movimento 
solo agli occidentali, impedendo agli africani lo stesso e dunque, in un 
certo  senso,  impedendo  loro  di  svilupparsi.  Una  violenza  sociale 
quotidiana  a  cui  va  aggiunta  la  violenza  repressiva  di  un  governo 
dittatoriale che colpisce ogni tentativo di alterazione dell'ordine stabilito.
Una  violenza  che  diviene  istituzionalizzata  e  che  ha  contribuito  allo 
sviluppo di forme di violenza e aggressività nei giovani gambiani, già 
frustrati e arrabbiati per la mancanza di lavoro e la condizione di povertà.
Il rastafarismo da un lato nega ogni forma di potere, politico o sociale 
che  sia,  compreso  quello  all'interno  del  movimento  stesso;  dall'altro 
propone  un  sistema  di  violenza  vissuta:  denuncia  Babilonia  che  ne  è 
l'origine,  facendo  passare  messaggi  completamente  opposti,  di  pace  e 
amore.  Nei  testi  reggae,  di  cui  la  cultura  del  ghetto,  impregnata  di 
violenza,  è  parte  integrante,  si  fanno  portatori  di  questa  dualità  di 
messaggi:  da  una  parte  viene  stigmatizzata  la  durezza  della  vita  dei 
poveri,  dichiarando guerra  a  Babilonia,  dall'altra  si  spingono i  rasta  a 
cercare la pace e l'armonia tra le persone. Ma alla violenza istituzionale 
essi oppongono una contro violenza terrorista, in modo ambiguo, perché 
valorizzata come “resistenza”. Una resistenza violenta il cui messaggio 
passa attraverso testi musicali il cui linguaggio è spesso duro, violento. 
Attraverso  la  musica  reggae  il  messaggio  di  lotta  e  di  resistenza  si 
diffonde,  trasformandosi  in  ribellione.  D'altronde  la  storia  di 
un'oppressione è sempre legata alla storia di una ribellione, evidenza di 
una rivolta universale dei gruppi oppressi all'ingiustizia permanente che 
viene vissuta con la resistenza passiva e la ribellione, appunto.
Il rastafarismo appare in Gambia un movimento pendolare che oscilla tra 
la ricerca di integrazione alla contestazione,  passando per la fuga.  Per 
questa cultura il cambiamento passa inanzitutto dalla partenza e il mito 
della  terra  promessa  è  stato  qui  fatto  combaciare  con  la  realtà 
dell'emigrazione. Si potrebbe così spiegare la costante ricerca di “fuga” 
da parte dei gambiani.
In  tutte  le  lotte  sociali  esiste  una  tendenza  alla  bipolarizzazione.  La 
schiavitù e la colonizzazione, come abbiamo visto sopra, hanno creato 
basi  solide  su  cui  la  dualità  padroni/oppressi  si  è  sviluppata.  Dopo 
l'indipendenza la  dicotomia si  è  trasformata in  bianchi/ricchi/potenti  e 
neri/poveri/oppressi. In seguito all'evoluzione sociale si è trasformata in 
ricchi/poveri, embrione di una coscienza di classe dove i neri continuano 
ad essere  opposti  ai  bianchi.  Le coppie che troviamo nel rastafarismo 
sembrano  corrispondere  a  queste  dualità:  Babilonia/Etiopia, 
perversi/puri,  bianchi/neri.  Questa serie  di  opposizioni  non dimostrano 
solo delle contraddizioni sociali ma anche un'ambivalenza profonda: il 
rapporto padrone/schiavo, ricco/povero, bianco/nero è una relazione dove 
dall'oppressore all'oppresso passa una corrente fatta di astio e desiderio; 
rigetto e tentativo di assimilazione. Allo stesso modo i rasta gambiani 
sono soggetti sia al bene che al male (da un lato il corpo in quanto chiesa 
prevede la conduzione di una vita sana, dall'altro la frustrazione per una 
realtà di vita che viene rifiutata porta ad un abuso di alcol e droga che 
distruggono il corpo stesso). Essi partecipano dunque sia a Babilonia che 
all'Etiopia. Un'ambivalenza che appare chiara nei testi delle canzoni dove 
sono ugualmente valorizzati caratteri opposti della società e della contro 



società: il rasta è al tempo stesso duro, violento e calmo, tranquillo.209 

Quello che resta alla fine è la musica. L'unico mezzo di reale fuga che 
permette  ai  gambiani  di  sognare,  di  lottare  e  di  identificarsi  con quei 
giamaicani che essi tanto ammirano. Musica come unico mezzo di lotta 
alla dittatura occidentale esterna e a quella militare, interna. 

On a tout compris (Tiken Jah Fakoly)

On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 

Allez dire aux hommes politiques (Andate a dire agli uomini politici) 
Qu'ils enlèvent nos noms dans leur business (Che tolgano i nostri nomi dal loro business) 

On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 
Allez dire aux hommes politiques (Andate a dire agli uomini politici) 

Qu'ils enlèvent nos noms dans leur business (Che tolgano i nostri nomi dai loro business) 
On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 

Ils nous utilisent comme des chameaux (Ci utilizzano come dei cammelli)
Dans des conditions qu'on déplore (In condizioni che deploriamo)

Ils nous mènent souvent en bateau (Ci portano spesso con barconi) 
Vers des destinations qu'on ignore (Verso destinazioni che ignoriamo) 

Ils allument le feu, ils l'activent  (Accendono il fuoco, si attivano)
Et après, ils viennent jouer aux pompiers (E dopo, vengono a fare i pompieri) 

On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 

Allez dire aux marchands d'illusion (Andate a dire ai mercanti di illusione)
Que nos consciences ne sont pas à vendre  (Che le nostre coscienze non si vendono)

On a tout compris  (Abbiamo capito tutto)
Ils sont complices de Babylone (Sono complici di Babilonia) 

Pour nous arnaquer aie aie aie (Per fregarci) 
Ils font semblant de nous aider (Fanno finat di aiutarci)

A combattre cette injustice (A combattere contro l'ingiustizia)
Ils allument le feu, ils l'activent (Accendono il fuoco, si attivano) 

Et après, ils viennent jouer aux pompiers aie aie aie (E poi vengono a fare i pompieri) 

On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 

C'est toujours le même scénario (Sempre lo stesso scenario) 
On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 

Les marchands d'illusion sont là (I mercanti di sogni sono là)
On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 

A partir de maintenant  (A partire da oggi)
On a tout compris (Abbiamo capito tutto) 

A partir d'aujourd'hui là (A partire proprio da adesso) 
On a tout compris (Abbiamo capito tutto)

http://www.youtube.com/watch?v=zVJmfWBCocU
 

Françafrique (Tiken Jah Fakoly)

Réveillez-vous! (Svegliatevi!)

La politique France Africa (La politica Francia Africa)
C'est du blaguer tuer (è mentire e uccidere)

Blaguer tuer (Lentire, uccidere)
La politique Amerique Africa (la politica America Africa)

C'est du blaguer et tuer (è mentire e uccidere)
Blaguer et tuer (Mentire e uccidere)

209 D. Constant, Aux Sources du Reggae, ed. Parenthèses, Paris, 1982.

http://www.youtube.com/watch?v=zVJmfWBCocU


Ils nous vendent des armes (Ci vendono le armi)
Pendant que nous nous battons (Mentre ci facciamo la guerra)

Ils pillent nos richesses (E rubano le nostre ricchezze)
Et se disent être surpris de voir l'Afrique toujours en guerre (E si dicono sorpresi di vedere 

l'Africa sempre in guerra)
Ils ont brûlé le Congo (Hanno bruciato il Congo)

Enflammé l'Angola (Infiammato l'Angola)
Ils ont ruiné le Gabon (Rovinato il Gabon)
Ils ont brûlé Kinshasa (Bruciato Kinshasa)

Ils cautionnent la dictature (Appoggiano la dittature)
Tout ça pour nous affamer (E tutto questo per affamare)

Ils pillent nos richesses (Rubano le nostre ricchezze)
Pour nous enterrer vivants (Per seppellirci vivi)

Ils ont brûlé le Congo (Hanno bruciato il Congo)
Enflammé l'Angola (Infiammato l'Angola)

Ils ont brûlé Kinshasa (Bruciato Kinshasa)
Ils ont brûlé le Rwanda (Bruciato il Rwanda)

Réveillez-vous! (Svegliatevi!)

Blaguer tuer Babylone est très habile (Mentire, uccidere. Babilonia è abile)
Blaguer tuer vigilance et résistance (Mentire, uccidere. Vigilanza e resistenza) 

[...]
Réveillez-vous Blaguer tuer (Svegliatevi, mentire e uccidere)

Ils veulent nous blaguer tuer Blaguer tuer (vogliono mentire e uccidere, mentire e uccidere)
Réveillez-vous Blaguer tuer (Svegliatevi, mentire e uccidere)

Vigilance et résistance Blaguer tuer (Vigilanza e resistenza, mentire, uccidere)

http://www.youtube.com/watch?v=MkCtDHJ6EAI&playnext=1&list=PLCB5B07FBFC043FD6

                 5. UNITÀ, INTEGRAZIONE, CONFEDERAZIONE.
                               IL DESTINO DI CAINO E ABELE

Una vera rivoluzione non è lo stato che la fa ma è il popolo. 
Anche se lo stato la fa ci sono spesso dietro interessi politici o economici. 

Quando invece è il popolo che la fa, ha un altro significato e un differente impatto sociale. La 
vera rinascita africana deve partire dal basso per andare verso l'alto e non dall'alto per andare 

verso il basso.
Amadou Fall Ba, Africulturban

Ca va faire mal (Tiken Jah Fakoly)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti, farà male)
Comme les États-Unis, ça va faire mal! (Come gli Stati Uniti, farà male!)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti, farà male)
Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal! (Come il Regno Unito, farà male!)

On pourra contrôler, on sera respectés (Potremo controllare e saremo rispettati)
nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer (Potremo dialogare e potremo imporci)

ça va les étonner de nous voir évoluer! (Li stupirà di come ci evolveremo!)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti, farà male)
Comme les États-Unis, ça va faire mal! (Come gli Stati Uniti, farà male)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti, farà male)



Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal! (Come il Regno Unito, farà male!)

On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer, (Potremo opporci a chi vuole imporsi)
on pourra résister aux pays développés, (Potremo resistere ai paesi sviluppati)

on pourra bien lutter, contre la pauvreté! (Potremo finalmente lottare contro la poverà!)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti farà male)
Comme les États-Unis, ça va faire mal! (Come gli Stati Uniti, farà male!)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti, farà male)
Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal! (Come il Regno Unito, farà male!)

Faisons donc attention à toutes ces oppressions, (Stiamo molto attenti a tutte queste oppressioni)
évitons l'ascension de toutes les exactions, (Evitiamo di far crescere tutte le tensioni)

faut qu'nous nous rassemblions car c'est l'unique solution! (Bisogna che ci uniamo perché questa 
è l'unica soluzione!)

Attention, attention à toutes les divisions, (Attenzione, attenzione a tutte le divisioni)
et surtout évitons d'être leurs moutons! (E soprattutto evitiamo di essere le loro pecore!)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti, farà male)
Comme les États-Unis, ça va faire mal! (Come gli Stati Uniti, farà male!)

Quand nous serons unis, ça va faire mal (Quando saremo uniti, farà male)
Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal! (Come il Regno Unito, farà male!)

http://www.youtube.com/watch?v=gkVwDUCkQHs

Gandhi diceva che la non violenza è la forza più potente a disposizione 
del genere umano. Essa è più efficace di qualsiasi arma di distruzione 
generata  dalla  stupidità  dell'uomo.  La  forza  non deriva  dalla  capacità 
fisica, ma da una volontà indomabile e la vera soddisfazione sta nello 
sforzo  più  che  nel  raggiungimento  dell'obiettivo.  Una  nazione  che  è 
capace  di  un  sacrificio  senza  limite  è  una  nazione  che  può  risorgere 
nonostante  le  difficoltà  più limitanti.  Più questo sacrificio  è puro,  più 
veloce sarà il progresso. Verità, purezza, unità, pace e rinuncia sono le 
qualità  che  gli  uomini  che  vogliono  costruire  una  civiltà  migliore, 
dovrebbero avere. Differenze capaci di rispettarsi vicendevolmente sono 
un  segnale  di  un  progresso  duraturo.  Basterebbe  questo  pensiero  per 
descrivere  le  basi  necessarie  all'integrazione  africana.  Un  processo 
idealizzato  e  cercato  da  più  di  mezzo secolo.  Dopo aver  ampiamente 
trattato del periodo coloniale nei capitoli precedenti, possiamo riassumere 
dicendo che la colonizzazione rovesciò totalmente i sistemi socio-politici 
esistenti nella maggior parte dei paesi africani. L'autorità morale dei capi 
tradizionali,  che  mantenne viva  nel  passato l'unità  tra  la  gente,  venne 
neutralizzata dall'autorità coloniale la cui azione tendeva deliberatamente 
a rompere ogni coesione tra i gruppi, per evitare di ritrovarsi di fronte 
forze  politiche  capaci  di  resistergli.  Inoltre,  il  sistema  educativo 
occidentale si impose ignorando, se non addirittura, combattendo quello 
esistente. Ne è risultata una forma di acculturazione che, per una grande 
parte  di  intellettuali  formati  proprio  attraverso  un  modello  imposto, 
significò una vera e  propria  alienazione rispetto  alla  propria  cultura  e 
tradizione. Furono poi questi intellettuali che presero le redini dei paesi 
africani freschi di indipendenza. Il sogno di un'unione africana era ed è 
forte e vivo, ma più negli ideali di rivalsa rispetto al passato che nella 
realtà dei fatti.  I  confini coloniali hanno creato barriere difficili  da far 
crollare e un senso di appartenenza ad un territorio,  talmente forte da 
ostacolare  qualsiasi  tentativo  di  integrazione,  unione  o  anche  solo, 
cooperazione.  Il  caso  del  Senegal  e  del  Gambia  è  a  tal  proposito, 
emblematico. Paesi fratelli per cui un confine sottile è diventato una linea 



impossibile  da  superare.  La  prova,  il  fallimentare  tentativo  di 
confederazione  portato  avanti  negli  anni  '80,  la  confederazione  del 
Senegambia.  Eppure se  si  va ad  analizzare la  lunga  lista  di  dizioni  e 
proverbi  wolof  riguardanti  la  pace  e  l'importanza  dell'unità,  ci  si 
accorgerà di  che ruolo fondamentale esse abbiano nelle società wolof. 
Considerando poi che la base della tradizione e della cultura africana si 
fonda sull'oralità, dovrebbe essere intutitivo pensare che questa costante 
ricerca di pace diffusa dai detti degli anziani e dai saggi, avrebbe dovuto 
essere tramandata fino ai giorni nostri. Per i wolof (l'etnia maggioritaria 
tra Senegal e Gambia) la tranquillità di spirito, le relazioni sociali serene, 
la  pace  tra  collettività  vicine  sono  condizioni  fondamentali  della  vita 
comune. La concezione della pace interiore (tranquillità di  spirito) del 
pensatore wolof non è lontana da quella dei filosofi greci. Come questi 
ultimi  egli  pensa  che  il  benessere  non  risiede  in  attributi  esteriori: 
ricchezza, rango sociale, potere politico, bensì è il frutto di una serenità 
di  spirito  a  cui  si  giunge  attraverso  una  costante  ascesi  morale  che 
sviluppa  un  forte  controllo  del  sé,  prudenza,  diplomazia,  tolleranza, 
indulgenza nei confronti dell'altro, pazienza. La differenza è che, mentre 
i pensatori greci erano interessati soprattutto alla pace individuale, i saggi 
wolof andavano ben oltre: attraverso la loro autorità morale, il dialogo e 
il  sacrificio,  si  sforzavano  di  creare  la  pace  sociale  tutt'attorno, 
distinguendosi per una grande forza di  volontà e per il  senso d'onore. 
Sacrificio,  impegno  sociale,  dignità,  tolleranza,  controllo  di  sé210.  Il 
pensiero  wolof  si  allinea  perfettamente  con  il  pensiero  Gandhiano 
dell'inizio  ed  esso  sembra  combaciare  perfettamente  con  un'idea  di 
integrazione tra i popoli. Cosa accadde allora? Perché, non solo l'unione 
africana  è  di  difficile  realizzazione,  ma  anche  solo  un'ipotetica 
integrazione tra due stati fratelli come Senegal e Gambia sembra essere 
impensabile? Se seguiamo il ragionamento del filosofo A. Sylla, che dà 
un'importanza strategica alla lingua, potremmo dire che l'imposizione di 
un  modello  francofono  e  anglofono,  ruppero  il  normale  equilibrio 
esistente  nella  regione,  impedendo  alle  persone  di  raggiungere  il 
massimo della conoscenza della propria tradizione e cultura (trasmesse 
oralmente e dunque attraverso la lingua) perché venne impedito loro di 
sviluppare appieno la loro lingua madre. Questa rottura importante marcò 
a  tal  punto  la  formazione  degli  intellettuali  africani,  dall'indipendenza 
fino ai giorni nostri, che essi sembravano aver perso qualsiasi riferimento 
culturale, focalizzati nella ricerca di una tradizione storica e culturale che 
in realtà non è mai scomparsa. In questa perdità d'identità, si sono persi 
anche  i  valori  fondanti  le  società  africane  pre-coloniali:  il  senso  di 
gruppo, di unione, di fratellanza, di condivisione, di pace. La divisione 
perpetuata  dalle  potenze  coloniali  si  è  insidiosamente  radicata  nelle 
persone al punto tale che una linea e un territorio diventarono pian piano 
più  importanti  dei  legami  etnici  e  familiari.  In  Senegal  e  in  Gambia 
troviamo etnie uguali e famiglie divise tra uno stato e l'altro, basi comuni 
che dovrebbero permettere un facile dialogo e una pacifica convivenza. 
Al contrario, l'astio e la diffidenza perpetuati anche dai giochi politici dei 
rispettivi presidenti, hanno reso impossibile qualsiasi tipo di integrazione. 
Sempre  secondo  Sylla,  si  dovrebbero  forse  rispolverare  la  storia  e  la 
lingua per riscoprire le basi comuni che fanno di territori differenti, lo 
stesso  popolo.  La  filosofia  wolof  sarebbe  dunque  un'ottima  base  di 

210A. Sylla, op. cit.



partenza.  Se  andiamo  ad  analizzarla  vedremo  come  il  suo  scopo 
principale sia la pace sociale,  istituita attraverso il  Baalu àkk,  ovvero, 
sollecitare il perdono: in occasione di feste religiose e familiari, ciascuno 
è  tenuto  a  chiedere  perdono.  Uno  scambio  che  serve  a  fortificare  le 
relazioni e, in alcune occasioni, è motivo di riconciliazioni inattese. 
Un'altra istituzione interessante che nella filosofia wolof contribuisce a 
mantenere relazioni serene è quella che viene chiamata “il privilegio di  
familiarità”211.  Esso  prevede  che  persone  che  si  incontrano  e  che 
appartengono  ad  una  casta  o  ad  un'etnia  differente,  identificabili 
attraverso il nome di famiglia, possano “prendersi in giro”, con frasi o 
frecciatine sarcastiche in  direzione della  differente  posizione di  una o 
dell'altra casta o degli stereotipi legati alle rispettive etnie. Una specie di 
guerra fredda dove ciascuno denigra l'altro pubblicamente con aneddoti 
divertenti  che  spesso  conducono  ad  una  risata  collettiva.  Il  senso 
dell'umore e la fantasia delle parti in gioco si danno libero sfogo in questi 
combattimenti pacifici, favorendo la familiarità. 
Se si tiene conto di tutti gli aneddoti che i wolof hanno inventato per 
prendere in giro le altre etnie o gli stranieri che vivono a stretto contatto 
con loro, si potrebbe pensare ad un popolo razzista. Andando più a fondo, 
ci  accorgeremo  invece,  che  l'ammissione  di  reciprocità  indica  al 
contrario,  una  forma  ingegnosa  e  originale  per  indagare  la  psicologia 
umana e la vita sociale. 
Un meccanismo che permette di smorzare in anticipo lo scontro violento 
basato sulla differenza, facendo passare il messaggio che, per vivere in 
armonia con il tuo vicino, bisogna essere capaci di dirgli a voce alta cosa 
realmente si pensa di lui, permettendogli di fare lo stesso. Solo in questo 
modo la convivenza pacifica sarà dunque possibile, lontana dall'odio e 
dai malintesi che un mancato confronto possono generare. 
Per i wolof la pace deve essere costruita in tutte le direzioni possibili: 
tranquillità dello spirito, relazioni sociali serene, convivenza pacifica con 
le collettività vicine. Per raggiungere questi obiettivi bisogna innanzitutto 
forgiare i comportamenti individuali.  La pace dello spirito si completa 
con la pace sociale. Pensare all'individualismo o al bene di un gruppo 
specifico, sia esso etnico che territoriale è impensabile secondo questa 
filosofia perché l'isolamento, che implica il rifiuto di un impegno sociale, 
equivale ad una mutilazione di se stessi, per primi. La vera saggezza deve 
tradursi  nella  ricerca,  non solo  del  benessere,  ma  anche  della  pace  e 
dell'azione  volta  alla  creazione  di  legami  e  reti  di  cooperazione  che 
possano  essere  utili  per  se  stessi  e  per  gli  altri.  L'uomo  per  cui  è 
importante  l'uomo  piuttosto  che  un  territorio,  come  nella  concezione 
africana prima dell'arrivo dei colonizzatori. E solo l'uomo può creare e 
mantenere  la  pace  attorno  a  lui,  facendo  tacere  le  passioni,  l'odio,  i 
desideri  egoistici,  l'intolleranza  e  le  rivalità.  Per  farlo  deve  dare 
l'esempio, in modo che chi gli sta vicino possa fare lo stesso, con parole e 
atti coerenti verso un'integrazione basata sulla comprensione mutuale, lo 
sviluppo e il progresso di tutti gli uomini. 
Per i wolof è grave accontentarsi di una pace circoscritta alla società in 
cui si vive, disinteressandosi di chi è vicino. Forte è la coscienza che un 
conflitto è sempre in agguato, Ay du yam ci boppu borooman, ovvero, un 

211 Ibidem.



conflitto  non è  mai  limitato  a  quelli  che  sono  interessati.  L'uomo ha 
dunque sempre interesse a lavorare affinché ci sia intesa tra le comunità 
vicine, alla ricerca di una più grande pace universale. Le cause di guerre 
e conflitti sono da ricercarsi nell'animo umano ed è lì che bisognerebbe 
agire.  Se vuoi la pace, arieggia il tuo cuore dice un detto wolof, il che 
vuol  dire  raggiungere  la  purificazione  morale  e  spirituale  attraverso 
l'educazione, la meditazione, il rispetto, la tolleranza. 
Per  molti  politologi  l'origine  delle  guerre  è  da  attribuirsi  a  fattori 
demografici, rapporti di forza economici, ideologie politiche o religiose, 
espansioni territoriali e via dicendo. Per il pensatore wolof non è così. 
Per lui l'uomo altro non è che il prodotto della sua educazione e così il 
suo modo di agire e le conseguenze che dal suo agire nascono. Da questo 
punto di vista, i bambini sono un terreno fertile su cui è possibile agire 
per costruire una società migliore ed è dunque attraverso l'educazione che 
è  possibile  prevenire  la  guerra.  Per  creare  la  pace  bisogna  dunque 
seminarla e lasciarla crescere con il tempo e quale miglior luogo se non il 
cuore dei bambini? Per educarli, differenti sono le modalità che possono 
essere  applicate,  ivi  comprese le  arti,  il  cinema e la  musica.  Dunque, 
perché non unire alla filosofia wolof, il messaggio educativo di cui l'hip 
hop è impregnato? Non potrebbero essere l'hip  hop e il  reggae mezzi 
attraverso cui raggiungere l'integrazione tra Senegal e Gambia attivando 
progetti di cooperazione educativi, artistici o culturali? Arrivare alla pace 
implica  la  reciproca  conoscenza,  il  dialogo,  la  rottura  degli  stereotipi 
attraverso il confronto e l'educazione al rispetto delle differenze. Per farlo 
si  dovrebbero  promuovere  viaggi  e  scambi  perché,  come  diceva  già 
Senghor,  il  problema  maggiore  è  che  gli  africani  non  conoscono  gli 
africani né i paesi che sono loro vicini. A volte non conoscono nemmeno 
il  loro.  Troppo  presi  dal  voler  partire  in  Europa  o  lontano  altrove, 
dimenticano che per conoscere il mondo bisogna prima conoscere lì dove 
si  vive.  Essenziale  allora  spingere  i  giovani  a  conoscere  non  solo  la 
propria storia,  tradizione,  lingua e cultura,  ma anche il  territorio  dove 
vivono e spingerli  a  familiarizzare con chi  abita  vicino,  dunque con i 
paesi frontalieri. Solo attraverso una conoscenza di ciò che sta attorno, si 
potranno  gettare  le  basi  di  una  reale  unione  africana.  E  se  questa 
conoscenza può essere favorita dall'arte e dalla musica, perché non farlo? 
Non è forse una caratteristica vincente della musica quella di unire le 
persone  superando  qualsiasi  barriera  o  qualsiasi  idea  di  confine?  Ed 
essendo l'hip hop e il reggae i generi musicali più seguiti in Senegal e in 
Gambia, al punto da averne influenzato modi di pensare e stili di vita, 
perché  non  ipotizzare  forme  di  cooperazione  che  vedano  coinvolti  i 
giovani in progetti di scambi musicali? Se poi ad un progetto di scambio 
musicale si aggiunge pure un messaggio educativo, il  gioco è fatto, si 
riuscirà  a  far  passare  il  messaggio  ad  un  numero  elevato  di  giovani, 
superando l'idea di territorio e il senso di confine, per un avvicinamento 
tra  le  persone  e  una  mutuale  comprensione;  che  altro  non  è  che  il 
messaggio della filosofia wolof,  Jamm ci la nepp xac, ovvero, la pace è 
il solo luogo dove tutti gli uomini possono entrare sentendosi a proprio 
agio o, come Kant affermava “Il disegno supremo della natura, ovvero la  
costruzione di uno stato cosmopolita universale, arriverà un giorno ad 
essere costruito”212. Una comunanza di ideali che lega Gandhi al pensiero 

212 I. Kant, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, in Scritti politici e di filosofia della 
storia e del diritto, a cura di N. Bobbio, L. Firbo, V. Mathieu, Utet, Torino, 1956.



wolof, Senghor all'hip hop, Cheikh Anta Diop alla rivoluzione reggae di 
Bob Marley. Forse allora, se davvero Caino ed Abele non dimenticassero 
di essere fratelli e la smettessero di farsi guidare dall'individualismo o 
dalla  paura  della  supremazia  dell'uno  sull'altro,  forse  solo  allora  si 
renderebbero conto che la pace è mille volte più redditizzia della guerra e 
che  la  cooperazione  non  può  che  apportare  benefici  mutuali  senza 
necessariamente prevedere la prevaricazione di uno sull'altro.

Patience - Pazienza (Nas&Damian Marley)

Sabali, Sabali, Sabali, yonkontê
Sabali, Sabali, Sabali, kiye

Ni kêra môgô
Sabali, Sabali, Sabali, yonkontê

Sabali, Sabali, Sabali, kagni
Ni kêra môgô

Some of the smartest dummies
Can't read the language of Egyptian mummies

An' a fly go a moon
And can't find food for the starving tummies

Pay no mind to the youths
Cause it's not like the future depends on it

But save the animals in the zoo
Cause the chimpanzee dem a make big money

This is how the media pillages
On the TV the picture is

Savages in villages
And the scientist still can't explain the pyramids, huh

Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids
Stereotyping the image of the images

And this is what the image is
You buy a khaki pants

And all of a sudden you say a Indiana Jones
An' a thief out gold and thief out the scrolls and even the buried bones

Some of the worst paparazzis I've ever seen and I ever known
Put the worst on display so the world can see

And that's all they will ever show
So the ones in the west

Will never move east
And feel like they could be at home

Dem get tricked by the beast
But a where dem ago flee when the monster is fully grown?

Solomonic linage whe dem still can't defeat and them coulda never clone
My spiritual DNA that print in my soul and I will forever Own Lord

Sabali, Sabali, Sabali, yonkontê
Sabali, Sabali, Sabali, kiye

Ni kêra môgô
Sabali, Sabali, Sabali, yonkontê

Sabali, Sabali, Sabali, kagni
Ni kêra môgô

Huh, we born not knowing, are we born knowing all?
We growing wiser, are we just growing tall?

Can you read thoughts? can you read palms?
Huh, can you predict the future? can you see storms, coming?

The Earth was flat if you went too far you would fall off
Now the Earth is round if the shape change again everybody woulda start laugh

The average man can't prove of most of the things that he chooses to speak of
And still won't research and find out the root of the truth that you seek of

Scholars teach in Universities and claim that they're smart and cunning
Tell them find a cure when we sneeze and that's when their nose start running



And the rich get stitched up, when we get cut
Man a heal dem broken bones in the bush with the wed mud

Can you read signs? can you read stars?
Can you make peace? can you fight war?

Can you milk cows, even though you drive cars? huh
Can you survive, Against All Odds, Now?

Sabali, Sabali, Sabali, yonkontê
Sabali, Sabali, Sabali, kiye

Ni kêra môgô
Sabali, Sabali, Sabali, yonkontê

Sabali, Sabali, Sabali, kagni
Ni kêra môgô

Who wrote the Bible? Who wrote the Qur'an?
And was it a lightning storm
That gave birth to the earth

And then dinosaurs were born? damn
Who made up words? who made up numbers?

And what kind of spell is mankind under?
Everything on the planet we preserve and can it

Microwaved it and try it
No matter what wÈll survive it

What's hu? what's man? what's human?
Anything along the land we consuming

Eatin', deletin', ruin
Trying to get paper

Gotta have land, gotta have acres
So I can sit back like Jack Nicholson

Watch niggas play the game like the lakers
In a world full of 52 fakers

Gypsies, seances, mystical prayers
You superstitious? throw salt over your shoulders

Make a wish for the day cuz
Like somebody got a doll of me

Stickin' needles in my arteries
But I can't feel it

Sometimes it's like 'pardon me, but I got a real big spirit'
I'm fearless.... I'm fearless

Don't you try and grab hold of my soul
It's like a military soldier since seven years old

I held real dead bodies in my arms
Felt their body turn cold, oh

Why we born in the first place
If this is how we gotta go?

Damn.   

http://www.youtube.com/watch?v=v9W4DVP2atU

http://www.youtube.com/watch?v=v9W4DVP2atU


                                   Pikine, Dakar, 2008

Con l'hip hop volevamo dimostrare come fosse possibile realizzare, anche con poco, un 
prodotto di altissimo livello, sia creativo che tecnico, nonostante venisse fuori da un posto 

caotico e povero.
 Neffa

Viaggiare è due cose allo stesso tempo, avere e sapere. Per questo dovrebbe essere un diritto 
di ogni persona.

Grafixx

Ndimbeul nathi fek lokhol borom, se vuoi che qualcuno ti aiuti, devi aiutarti tu per primo. 
Proverbio wolof

“Incontro Grafixx al centro. Africulturban è parte di lui o forse, più semplicemente, Grafixx è 
una  parte  vitale  di  Africulturban.  Grafixx  è  Africulturban.  Africulturban  è  Grafixx.
Era  da  tempo  che  non  lo  vedevo.  In  un  certo  senso  io  e  lui  ci  assomigliamo,  caratteri 
determinati e testardi, lunatici e complessi, socievoli ma allo stesso tempo sfuggenti. Difficili 
da capire. Impossibile da inquadrare. Artisti compresi. Artisti incompresi. Doppie personalità.
Sì perché Omar Grafixx è prima di tutto un baye fall, ancor prima di essere un writer, un 
artista urbano. Un musulmano credente e praticante cresciuto e allevato tra Corano, marabutti, 
bombolette  spray  e  musica  rap.  Difficile  per  tanti  far  coincidere  le  due  realtà.
Un pò come accade nel mio caso per cui tanti non riescono a far coincidere il mio lato punk, 
rap, pin up, suicide con quello della ricercatrice e dell'intellettuale che ama leggere libri di 
storia e filosofia. Capisco i deliri di Omar perché sono gli stessi deliri di Chiara. Ricordo in 
Mauritania, una sera dello scorso anno, una nostra discussione dura, animata. Ricordo il mio 
accusarlo  di  essere  diventato  troppo  fissato  con  la  religione,  di  essere  stato  indottrinato, 
risucchiato dentro un sistema che io vedevo troppo lontano dagli insegnamenti del Corano e 
ricordo  il  suo  dito  puntato  ad  un  centimentro  dal  mio  naso  e  la  sua  rabbia  nell'urlarmi: 
“Chiara, non parlare di cose che non conosci”. Da lì, il buio. Solo un filo sottile che ci ha 
sempre unito e che ha unito i suoi graffiti, deliranti come i miei scritti. Deliri da super uomo. 
Voglia  di  emergere,  di  far  sentire  la  propria  voce,  di  lanciare  un  messaggio.  Bisogno di 
rivoluzione, di destabilizzare uno stato di cose, di ribaltarlo, di dare una scossa a coetanei 
assopiti  e  stanchi.  Egocentrici,  sia  lui  che io.  Quando mi  ha  rivisto  mi  ha  abbracciato e 
abbiamo parlato per ore. Seduti nel divanetto del centro abbiamo animato un dibattito che 
toccava  sociologia  della  cultura  urbana,  antropologia,  iconologia  e  storia  delle  religioni. 
Almeno dieci persone si sono fermate ad ascoltarci. Grafixx è prima di tutto un artista dei 
colori; uno scrittore della vista e del tatto, di muri e vernici che disgrega e ricompone, che 
lancia messaggi ed educa attraverso l'arte dei graffitti. Mario Corallo ha scritto nel suo libro I 



graffiti, “Le subculture giovanili non nascono nel ventesimo secolo ma sono la continuazione 
di una lunga tradizione di rottura che negli ultimi quarant'anni ha intrapreso strade differenti 
diventando una realtà a sé stante, diventando non solo una parte antagonista ma una realtà 
culturale  con idee nuove  e  progetti  ben delineati  che non solo criticano le  istituzioni  ma 
tendono  a  proporre  delle  ipotesi  culturali  alternative.  L'intento  delle  subculture  non  è 
rimpiazzare l'istituzione ma proporre delle realtà diverse che siano abbracciate da chi rifiuta 
quelle  convenzionali.  Contro  l'immobilismo  culturale  della  società  normale  le  subculture 
propongono  innovazione,  dinamismo,  progettualità  e  coerenza.  La  subcultura  segue  la 
strategia  congenita  ad  ogni  avanguardia:  non  accumulo  ma  continua  invenzione, 
aggiornamento, perenne margine di imprevedibilità”. Sicuramente l'opera di Grafixx è tutto 
questo:  innovazione,  dinamismo,  progettualità,  coerenza,  strategia.  Omar  mi  passa  la  sua 
chiavetta e scorre nel mio computer le sue cartelle. Mi fa vedere il logo nato da una sua idea e 
mi spiega, “I graffiti non sono solo delle scritte su un muro, sono prima di tutto un'idea, un 
concetto, uno stile di vita, un messaggio. È rivoluzione. È educare qualcuno su qualcosa. È lo 
specchio dell'anima di chi l'ha generato e del suo mondo e quest'arte può trasformarsi poi in 
lavoro. Io oggi non sono solo un writer ma anche un imprenditore di me stesso, dipingo tele, 
interni  di  camere,  uffici,  locali,  magliette”.  Guardo  il  logo  che  poi  è  lo  stesso  che porta 
stampato in nero su una t-shirt bianca. Gli chiedo se me lo può spiegare. “Questo disegno 
rappresenta i giovani africani, una gioventù cresciuta nella cultura hip hop e che da questa 
cultura ha saputo prendere il messaggio di vittoria pacifica. L'hip hop ci ha dato la speranza 
che, nonostante la povertà e la mancanza di mezzi, potevamo ancora sperare, creare, produrre, 
arrivare lì dove i nostri coetanei europei erano arrivati con più facilità. L'hip hop ci ha educato 
ad essere vincenti in modo pacifico, attraverso l'arte perché è solo in una filosofia di pace e di 
non violenza che si  può sperare  nella  vittoria  e  nella  riuscita.  La guerra  è  già  perdita  in 
partenza, perdita di energie, di uomini, di risorse. È divisione. La pace è ricchezza, è unione”.
“E la maschera attorno alla bocca perché?” gli chiedo curiosa.
“Hai mai visto il  film  Hannibal? La maschera è la stessa.  Essa simbolizza il  fatto che ai 
giovani africani è impedito di parlare, di esprimersi. Non c'è nessuna possibilità per loro di 
dare sfogo al loro pensiero, alla loro energia, alla loro voglia di creare. Boniou niou si ba tour 
dérét, che vuol dire, nonostante la sofferenza non abbiamo paura. Vedi il sangue che cola dalla 
maschera? Questo rappresenta il  dolore causato da questa sofferenza. E nonostante questo 
male che ci fa sanguinare andiamo avanti per cercare di costruire una società nuova, un'Africa 
davvero  unita  nella  dignità,  nella  pace,  nel  rispetto.  Noi  siamo  dei  combattenti,  dei 
rivoluzioni. Ma dei combattenti non violenti. Le parole in arabo che vedi uscire dalla bocca, 
Afia,  stanno  proprio  per  pace.  È  solo  attraverso  la  pace  che  arriveremo  all'unione  e 
all'armonia vera”. Grafixx mi ricorda in un certo senso Nietzsche e il suo pensiero che legava 
sofferenza e ispirazione, ma a differenza del filosofo tedesco non c'è rassegnazione in Omar, 
c'è  semplicemente una fiammella  che arde positiva.  “Vedi  Chiara,  attraverso le mie opere 
voglio  insegnare  che  è  importante  capire  il  legame  tra  essere  e  avere perché  per avere 
bisogna prima di tutto essere. Se non sei un animo puro, se non ti impegni prima su te stesso 
per cambiarti  in  meglio,  difficilmente riuscirai  ad ottenere ciò  che vuoi.  E noi senegalesi 
dovremmo imparare a ritornare alle origini, alle radici della nostra cultura, alle basi che hanno 
fondato la nostra società, ovvero, diom, ligueye, mougne (dignità, lavoro, pazienza)”. 
Che giovane saggio Grafixx. Lo ascolto e immagazzino. In poche ore mi ha insegnato tanto e 
se analizzo le sue parole mi rendo conto che un writer della periferia di Dakar ha fatto una 
perfetta  analisi  socio-antropologica  della  società  senegalese.  È  vero,  negli  ultimi  anni  i 
giovani hanno dimenticato il senso profondo di queste tre parole, troppo presi dall'accumulo 
di oggetti, dall'avere tutto e subito senza alcun sacrificio e sforzo, scendendo ad oni tipo di 
compromesso nell'ottica della ricchezza materiale. Dignità, lavoro, pazienza. Le ripeto con 
forza a me stessa e per la prima volta afferro il senso forte del muridismo. Guardo gli occhi di 
Grafixx e al di là delle pupille nere si intravede la luce. Sono gli occhi di un animo buono, di 
una persona che ha ancora cuore. Un vero rivoluzionario non violento. Un vero baye fall. Il 
sogno urbano che tanto abilmente ha saputo raffigurare in un murales si è realizzato qui a 
Pikine anche grazie a lui. I have an urban dream”.213

213 C. Barison, Il Baye Fall e i graffiti. Diom, Ligueye ak Mougne, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.
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                      CAPITOLO OTTAVO

                      L'ANALISI DEI DATI

                1. INTERPRETAZIONE DELLE INFORMAZIONI.
                 LIVELLO DI ISTRUZIONE, ETNIA, RELIGIONE

Cinquanta sono le interviste qualitative condotte per la presente ricerca. 
Venticinque i senegalesi e venticinque i gambiani intervistati tra Senegal 
e  Gambia  nelle  rispettive  città  di  residenza.  Dakar,  Thiès,  Bignona  e 
Kaolack  in  Senegal;  Banjul,  Farafenni  e  Serekunda  in  Gambia.  Dei 
cinquanta  intervistati,  la  maggior  parte  sono  uomini.  Solo  quattro  le 
donne, tre gambiane e una sola senegalese. Come ampiamente discusso 
nel capitolo primo sulla metodologia utilizzata, la scelta degli intervistati 
è stata fatta in base al livello di istruzione, che doveva essere vincolato 
almeno all'ultimo anno di scuola superiore.  Un livello d'istruzione più 
alto  risultava  preferibile.  Quindici  dei  cinquanta  intervistati  hanno 
dichiarato  di  essere  laureati,  otto  di  aver  conseguito  un  dottorato  di 
ricerca (in discipline storiche, sociologiche e antropologiche), ventisette 
di avere conseguito il diploma di scuola superiore. Di questi ultimi, dieci 
hanno affermato di essersi iscritti all'Università ma di non aver terminato, 
tre di essersi iscritti ad un corso professionale che non hanno però portato 
a termine per mancanza di fondi e uno è attualmente iscritto ad un corso 
privato in montaggio video. 
L'età degli intervistati è variabile, da un minimo di 27 ad un massimo di 
65  anni.  Le  professioni  in  cui  essi  sono  impiegati  ruotano  attorno 
all'ambito  socio-culturale,  politico,  militare  ed  educativo:  ricercatori, 
professori, artisti rap e reggae, fonici, registi, consulenti, rappresentanti 
politici,  militari,  piccoli  imprenditori.  Alcuni  tra  gli  intervistati 
rapprensentano importanti informatori privilegiati come due politici (uno 
senegalese e uno gambiano); un prete rastafariano (gambiano); un artista 
rap molto conosciuto e presidente di una grande associazione culturale 
(senegalese);  due anziani aventi un ruolo di primo piano nei rispettivi 
quartieri di provenienza (uno senegalese e uno gambiano) e due militari 
impegnati nel conflitto in Casamance e in servizio nelle zone frontaliere 
tra Senegal e Gambia (uno senegalese e uno gambiano).
Dei cinquanta intervistati, solo quindici sono sposati, di cui sei vivono un 
matrimonio poligamo. La quasi totalità degli intervistati vive in famiglia, 
nel senso di famiglia allargata tipica della cultura africana. Alioune, 43 
anni, militare, così descrive la sua famiglia:

Vivo con la mia famiglia che come sai, qui in Africa, è una famiglia numerosa, anzi, io la 
definirei “elastica”. A casa mia trovi infatti i miei anziani genitori, mia moglie, tre dei miei 
quattro figli, due sorelle e due cugine. Oltre a queste persone vi sono pure due figli di uno dei 
miei fratelli partito in Svezia e una zia, sorella di mia madre. Periodicamente arrivano sempre 
parenti di passaggio o che decidono, per vari motivi, di fermarsi ma da noi non è un problema, 
è un dovere (Intervista ad Alioune, 01 giugno 2010, Banjul).



Anche  Dideret,  33  anni,  archeologo,  descrive  la  sua  famiglia  come 
numerosa:

La mia famiglia è una di quelle grandi famiglie africane dove tutti vivono assieme, nonni, 
genitori, figli, nipoti. Accanto alla casa familiare, i figli più grandi, una volta sposati, hanno 
cominciato a costruire le loro case vicino alla casa familiare.  Allora esci dalla casa principale 
e ti trovi in una casa che comunque appartiene alla famiglia e tutto questo per garantire il 
mantenimento di legami familiari (Intervista a Dideret, 10 settembre 2010, Kaolack).

 
Assane, 30 anni, ha invece dichiarato l'atipicità della sua famiglia:

Vivo con la mia famiglia. La mia però è una famiglia atipica, di tipo “occidentale” composta 
da mia mamma, mio papà, mio fratello minore e un cugino di Tivaoune venuto a Thiès per 
fare l'università. Mio padre non ha mai voluto che la casa si riempisse di gente ma lui non è 
come  gli  altri  senegalesi,  ha  vissuto  quindici  anni  in  Italia,  lavorava  presso  l'ambasciata 
senegalese a Roma, si è “europeizzato”. Mia madre che invece è una delle tipiche signore di 
Pikine e che vorrebbe sempre la casa piena, per evitare di sentirsi sola, invita periodicamente 
amiche e cugine, alcune delle quali  si  fermano anche a dormire (Intervista ad Assane, 03 
febbraio 2011, Thiès).

Solo tre degli intervistati, senegalesi, vivono in coabitazione con amici. 
Tra questi Babacar, 29 anni, ricercatore universitario:

La mia famiglia è composta da mio padre, la sua seconda moglie e le mie sorellastre. I miei 
sono divorziati da tempo. Fino a due anni fa vivevo con mio padre, poi ho preferito essere più 
autonomo e  ho  deciso  di  prendere  un  appartamento  vicino  all'università  con  tre  amici  e 
colleghi (Intervista a Babacar, 02 maggio 2010, Dakar).

Lo stesso vale per Mamadou, 30 anni, anche lui ricercatore:

La mia famiglia è composta da tre persone, mia madre e due sorelle che vivono a Yoff, un 
quartiere residenziale di Dakar. Io invece vivo solo, sia quando sono a Dakar che quando me 
ne stò qui nella mia città natale (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaolack).

Quarantadue dei cinquanta intervistati hanno dichiarato di avere parenti 
che vivono dall'altra parte del confine come racconta Dideret, senegalese:

Ho parenti che vivono in Gambia. Mia mamma è gambiana e così, tutti i miei parenti materni. 
Noi viviamo in un villaggio a 20 Kilometri dalla frontiera con il Gambia, quindi ci sono da 
sempre  legami  familiari  da  una  parte  all'altra  della  frontiera.  In  questo  modo  si  sono 
conosciuti i  miei  genitori  e da lì  si sono sposati (Intervista a Dideret,  10 settembre 2010, 
Kaolack).

Anche Amadou, 28 anni, dichiara di avere la famiglia divisa tra i due 
paesi:

La metà della mia famiglia è gambiana. Una parte della famiglia da parte materna è meticciata 
tra il Mali e il Gambia mentre mio padre è senegalese (Intervista ad Amadou, 18 maggio 
2010, Dakar).

E così anche Malick, 35 anni, sociologo:

Ho tanti parenti che vivono in Gambia. Alcuni per immigrazione, altri per cultura, si sentono 
più a  loro agio  in  Gambia.  In  realtà  non esiste  una  grande  differenza  tra  la  popolazione 
gambiana e la popolazione della Casamance (Malick, 10 dicembre 2010, Bignona).

Samira, 32 anni, artista reggae racconta di come il confine sia annullato 
da legami familiari che legano Senegal e Gambia:

Molti dei miei parenti e amici vivono in Senegal. La mia famiglia è legata a questo paese 



perché mio nonno era senegalese. Non sono mai riuscita a concepire l'idea di confine tra il 
Gambia e il Senegal perché tante famiglie sono simili alla mia, sono legate da legami familiari 
e  matrimoniali  che  fanno  sì  che  i  due  paesi  siano  legati.  Ed  è  per  questi  legami  che 
difficilmente si concretizzerà un conflitto. Come sarebbe possibile immaginare una guerra tra 
due paesi in cui le famiglie sono divise da una parte all'altra del confine?  (Intervista a Samira, 
03 giugno 2010, Farafenni).

Abdoul, 28 anni, fonico, dichiara invece di non avere parenti che vivono 
in Gambia ma parecchi amici, trasferiti lì per motivi di lavoro:

Non ho parenti che a mia conoscenza vivano in Gambia ma amici sì, quelli tanti e si sono 
trasferiti lì per motivi di lavoro. Ci sono tanti senegalesi immigrati in Gambia, in pochi lo 
sanno,  ma  è  proprio  questo  paese  una  delle  mete  principali  della  migrazione  senegalese 
(Intervista ad Abdoul, 15 maggio 2010, Thiès).

Trenta  dei  cinquanta  intervistati  ha  inoltre  dichiarato  di  avere  parenti 
sposati con un abitante del paese frontaliero e di questi trenta la quasi 
totalità ha affermato che non è a conoscenza di problemi tra coniugi. Solo 
in un caso è risultato vero il contrario ed è il caso di Assane:

Ho una  cugina  che  si  è  sposata  con  un  gambiano  ma  è  subito  scappata  in  Senegal.  Lei 
raccontava che il marito era un bugiardo e che prima di sposarla aveva detto di avere una casa 
in Gambia, un lavoro, che insomma stava bene economicamente. Invece quando si è trasferita 
si è resa conto che non aveva nulla. Ha provato comunque a stare con lui ma non c'è riuscita.  
Per questo è tornata in Senegal. Lui è venuto a cercarla e ha provato a sistemare le cose ma 
non c'è riuscito (Intervista ad Assane, 03 febbraio 2011, Thiès).

Dei venticinque senegalesi intervistati, sette sono di etnia wolof, quattro i 
serer; tre,  diola; tre,  mandinga; tre, peul; due, lebou; due, tukuleur e un 
bambara.  Dei  venticinque  gambiani  intervistati  otto  sono  di  etnia 
mandinga; sei di etnia diola; quattro, wolof; tre, peul; due, soninké e due 
serer. Il risultato ottenuto, assolutamente casuale perché non è stata fatta 
alcuna selezione degli intervistati su base etnica, tende a dimostrare in 
piccolo le  proporzioni  che si  possono trovare a  livello  macro nei  due 
paesi. In Senegal infatti l'etnia maggioritaria è rappresentata dai wolof (i 
lebou sono considerati parte di questo gruppo etnico), seguiti da serer, 
peul  e  diola.  In  Gambia,  al  contrario,  l'etnia  maggioritatia  è  quella 
mandinga, seguita da diola, wolof, peul, serer e soninké. In entrambi i 
paesi è possibile ritrovare una grande varietà etnica.
A livello  religioso  quarantanove  degli  intervistati  hanno  dichiarato  di 
essere  musulmani  e  tra  questi,   venticinque  hanno  dichiarato  di 
appartentere ad una confraternita. A sua volta, di questi venticinque (di 
cui la maggioranza, venti, sono senegalesi), dodici hanno detto di essere 
tijani,  nove,  muridi  e  quattro,  layenne.  I  restanti  hanno  dichiarato  di 
essere musulmani ma di non sentirsi parte di nessuna confraternita. Un 
solo intervistato ha dichiarato di far parte della religione Rastafari.



                      1.1.  LA DIMENSIONE CULTURALE

Da un  punto  di  vista  musicale  le  interviste  tendono  a  confermare  le 
ipotesi lanciate dalla presente ricerca, ovvero la tendenza dei due paesi ad 
avere una preferenza per due differenti culture urbane. Il Senegal appare 
un paese in cui la cultura dell'hip hop ha attecchito forte, a tal punto da 
avere influenzato le giovani generazioni mentre in Gambia è la cultura 
rastafari  che  ha  monopolizzato  il  paese.  Dei  venticinque  senegalesi 
intervistati, la maggioranza ha risposto che il genere musicale preferito è 
il rap ma è da notare che questa stessa maggioranza ha anche affermato 
di  apprezzare il  reggae.  Solo due degli  intervistati  hanno espresso un 
cambiamento  successivo  rispetto  al  passato,  periodo  nel  quale 
sembravano  preferire,  come  la  maggioranza  degli  intervistati,  il  rap. 
Come Dideret, archeologo che così afferma:

Ascolto la musica peul, lo mbalax, il rap e il reggae. Quindici anni fa ero davvero dentro la 
musica rap, adesso, con la commercializzazione globale di questo genere, mi fa un pò meno 
effetto (Intervista a Dideret, 10 settembre 2010, Kaolack).

Dello stesso pensiero Abdoul, 28 anni:

Ascolto principalmente il reggae anche se un tempo preferivo il rap. Il rap di oggi non mi 
piace ma ho un grande rispetto della cultura hip hop delle origini (Intervista ad Abdoul, 15 
maggio 2010, Thiès).

Uno solo dei venticinque intervistati  senegalesi ha invece ammesso di 
non amare il rap, Cheikh, 65 anni, professore in pensione:

Adoro la musica, in Senegal è difficile trovare qualcuno che non abbia una passione forte per 
un genere musicale. Da buon senegalese amo lo mbalax e la salsa. Prima del rap e, ancora 
prima del reggae, era la salsa il genere preferito dei senegalesi. In tanti riempivano le sale da 
ballo per scatenarsi  a ritmo delle musiche caraibiche. In tutta onesta,  quando posso, io le 
frequento ancora. Per quanto riguarda il rap è evidente che sia un genere che in Senegal ha 
attecchito in maniera forte, credo perché abbia dato voce a chi voce prima non ne aveva. Un 
megafono per esprimere la propria rabbia e la propria frustrazione verso un sistema politico 
che ha abbandonato i giovani (Intervista a Cheikh, 17 gennaio 2011, Dakar).

Per quanto riguarda i  venticinque gambiani intervistati,  ventitré hanno 
ammesso  che  il  loro  genere  preferito  è  il  reggae  anche  se  di  questi 
ventitré, sedici hanno anche precisato che ascoltano altri generi musicali, 
tra  cui  lo  mbalax.  Tra chi  ha ammesso di  amare il  reggae,  solo dieci 
hanno detto di amare anche il rap che appare un genere in secondo piano. 
Solo  due  degli  intervistati  sembrano  andare  contro  corrente,  come 
Alimatou, 27 anni che così dice:

Qui in Gambia tutti ascoltano reggae, non c'è posto dove vai dove non si senta questa musica. 
Il Gambia è stato associato al reggae che qui vuol dire, fumare spinelli. A me non piace questa 
associazione, ci danneggia e danneggia l'immagine del paese all'estero. Guarda i turisti che 
vengono,  sono per  la maggior  parte  vecchie  europee alla  ricerca di  giovani  rasta  con cui 
divertirsi, bere e fumare. Non ne posso davvero più. Per noi donne è difficile, i nostri uomini 
sono diventati rasta o aspirano a diventarlo anche se della cultura rastafari non sanno nulla, è 
diventata  una specie  di  moda o se  vuoi,  chiamalo pure  “investimento”,  pensano che così 
troveranno facilmente una toubab da sposare. Ecco perché io non ascolto reggae. Preferisco il 
rap, l'hip hop. Quando vado in Senegal adoro andare ai concerti e poi trovo che gli artisti rap 
sono più stimolati a cambiare il loro paese, sono combattenti. Gli artisti reggae sembrano più 



arresi, cantano solo la condizione di sofferenza e la povertà in cui la popolazione si trova ma 
cosa fanno per  cambiare  il  sistema? L'unico che apprezzo è Tiken Jah Fakoly,  lui  sì  che 
combatte attraverso la musica reggae, ma non è gambiano, è ivoriano (Intervista ad Alimatou, 
04 giugno 2010, Banjul).

Anche  Amath,  48  anni,  politico,  sembra  avere  un'opinione  differente 
rispetto alla maggioranza dei gambiani intervistati:

Io sono della vecchia scuola, pur vero che ascolto di tutto, preferisco la musica tradizionale, lo 
mbalax e la musica acustica. Il reggae non è tra i miei generi preferiti e neppure il rap, troppo 
politicizzato  e,  spesso,  troppo  strumentalizzato.  La  musica  per  me  è  motivo  di  riposo, 
rilassamento, non di lotta o resistenza. La vita è già di per sé una lotta costante. Interessante 
comunque notare  come in  Gambia tutto  sembra impregnato dalla cultura  rastafari  e  dalla 
musica reggae. Io credo sia una pura imitazione del modello giamaicano, ma resta pur sempre 
il mio punto di vista (Intervista ad Amath, 25 giugno 2010, Banjul).

Una  delle  questioni  chiave  del  presente  lavoro  era  riuscire  a  capire, 
tramite le interviste raccolte, quali motivazioni sarebbero state date dagli 
intervistati  sul  perché  del  binomio  Senegal/hip  hop  e 
Gambia/rastafarismo. Dei cinquanta intervistati, tutti hanno affermato di 
notare l'esistenza di una preferenza senegalese rispetto alla cultura hip 
hop e  una tendenza al  rastafarismo,  in  Gambia.  Per quanto riguarda i 
senegalesi  intervistati  la  giustificazione  che  essi  tendono  a  dare  è  un 
legame linguistico, come afferma Cherif,  28 anni, artista rap:

Io penso che il reggae si sia diffuso così tanto in Gambia perché lì si parla inglese e quindi è 
un paese che ha uno stretto legame con la cultura giamaicana. I gambiani sono cresciuti in 
questa cultura. In Senegal siamo cresciuti invece nella cultura hip hop, imitando i ragazzi più 
grandi. L'hip hop ha trovato nelle periferie terreno fertile e si è andato sviluppando molto 
rapidamente.  Il  reggae  era  visto  male,  se  ascoltavi  reggae  voleva  dire  che  fumavi, 
automaticamente.  I  genitori  e  gli  anziani  quando  sentivano  che  mettevi  musica  reggae 
venivano e spegnevano lo stereo. Sembra una stronzata ma questo impedimento culturale di 
sviluppo  della  cultura  rastafari,  nato  dall'impossibilità  di  ascoltare  musica  reggae  e  far 
crescere  i  rasta,  hanno fatto  sì  che i  giovani  scegliessero la cultura  hip hop,  molto meno 
osteggiata  perché non associata al  fumare canapa indiana (Intervista  a Cherif,  25 maggio 
2010, Dakar).

O come anche Tapha, 27 anni, anche lui artista rap, che così ha detto:

Credo che principalmente sia a causa della colonizzazione. In Gambia si parla inglese perché 
sono stati colonizzati dagli inglesi e, sinceramente, li ho sempre visti legati al reggae. Non so 
esattamente  perché.  Noi,  al  contrario,  siamo  cresciuti  nella  cultura  urbana,  prendendo ad 
esempio i nostri fratelli più grandi che avevano cominciato con la danza. Questi nostri fratelli 
maggiori  erano dunque dei  breakers,  come Matador che è stato uno dei primi  B-Boy del 
Senegal.  In  Gambia  credo  sia  un  misto  tra  il  mito  della  Giamaica  e  il  fatto  che  siano 
anglofoni. Non so. Non sono mai stato in Gambia, dunque... (Intervista a Tapha, 04 novembre 
2010, Dakar).

Anche Malick ha associato la diffusione del reggae in Gambia ad una 
questione linguistica:

Per me la diffusione del reggae in Gambia è dovuto alla colonizzazione inglese. Se tu fai 
attenzione, tutti i più grandi artisti reggae scrivono e cantano in inglese, questo ha aiutato la 
diffusione di questo genere. Inoltre un fattore molto importante che ha favorito la diffusione 
di questa cultura è stata la grande tolleranza del primo presidente del Gambia. Per chi conosce 
la  storia  del  paese,  in  passato  il  paese  era  alquanto  tollerante  rispetto  anche  alla  cultura 
dell'erba. Fumare droga non era tabù come qui e la legge non era dura in merito. A livello 
socio-culturale ma anche legale tutto era più “relax”. In  Gambia se non venivi trovato con la 
canna in mano non potevi essere perseguito, anche nel caso in cui i poliziotti ti vedevano, 
bastava  gettare  la  canna  per  terra  prima  che  arrivassero  e  non  potevi  essere  perseguito 
(Intervista a Malick, 10 dicembre 2010, Bignona).

Tra  le  spiegazioni  date  dagli  intervistati,  forte  il  controllo  sociale  e 



familiare che sembra esserci stato in Senegal e che ha impedito al reggae 
e alla cultura rastafari di diffondersi, favorendo la diffusione della cultura 
hip hop, come ha ben spiegato Babacar, 33 anni, artista rap:

In  Gambia  tutto  è  “rasta/reggae”  perché  lì  parlano  inglese  ed  esiste  questo  mito  della 
Giamaica che fino ad oggi non ho ancora capito. I gambiani sono veramente dentro la cultura 
rasta, amano il reggae, come in Senegal. Qui, prima del rap, tutti ascoltavano la salsa e la 
musica dei Caraibi in generale. Poi è arrivato il rap, che si è imposto in maniera forte. C'è da 
dire che anche qui il reggae era arrivato prepotente ma è stato stroncato sul nascere perché i 
nostri genitori non volevano che noi ascoltassimo questo genere o fare questo tipo di musica 
perché  dicevano  che  se  ascoltavamo  reggae  voleva  dire  che  fumavamo  le  canne,  ci 
drogavamo e via dicendo. Per questo si sono imposti in maniera forte fin dall'inizio. Con il rap 
è stato la stessa cosa all'inizio, i genitori lo hanno osteggiato ma noi ci siamo battuti perché 
non facesse la stessa fine del reggae. Il punto è che quando il reggae è arrivato, non c'erano 
radio o tv pubbliche in grado di diffonderlo, mentre il rap è arrivato con la moltiplicazione dei 
media e internet ed ha avuto una facilità maggiore ad espandersi.  Noi dal canto nostro ci 
siamo battuti per far capire alla gente che l'hip hop è una cultura, non solo un genere musicale 
giovanile e che attraverso questa cultura potevamo esprimere noi stessi senza necessariamente 
aver bisogno di essere ricchi (Intervista Babacar, 16 gennaio 2011, Dakar).

Anche Demba, 33 anni, regista video ha spiegato molto bene le origini di 
questa differenza:

Uhmm....sai,  in  questo  caso  molteplici  sono  le  motivazioni.  Noi  tutti  siamo  dei  paesi 
culturalmente  culturali.  Il  che vuol  dire  che abbiamo alle  spalle  storicamente  una grande 
cultura musicale e una tradizione orale importante. Anche a livello d'abbigliamento abbiamo 
alle spalle tutta una nostra tradizione. Con la colonizzazione tutto è cambiato, tutto è stato 
ribaltato. I gambiani sono stati colonizzati dagli inglesi, dunque parlano inglese. La musica 
raggae  era  in  inglese,  dunque  suppongo  che  i  gambiani  comprendessero  meglio  questa 
musica. In Senegal, prima dell'arrivo dell'hip hop c'era lo mbalax e c'erano due generazioni, la 
generazione  neo  coloniale  di  coloro  i  quali  seguivano  il  modello  del  colonizzatore  e  la 
generazione di chi era rimasto tradizionalista. Erano questi ultimi che facevano lo mbalax. 
Dunque  avevamo  la  generazione  dei  pantaloni  d'elefante  e  delle  pettinature  afro,  che 
ballavano la salsa e il merengue e quelli che continuavano a seguire lo mbalax. In effetti lo 
mbalax altro non è che l'incontro tra la musica coloniale e la musica tradizionale. Hanno preso 
la  musica  coloniale  e  vi  hanno  aggiunto  gli  strumenti  musicali  tradizionali,  come  le 
percussioni.  Quando gli  altri  generi  musicali  sono arrivati,  il  reggae  non ha attecchito  in 
Senegal.  L'unico che si  acoltava era Bob Marley perché era alla moda.  C'era dunque una 
generazione di puristi che ascoltava i reggae men dell'inizio, come Bob Marley appena citato 
e Peter Tosh, per esempio. Successivamente, i coloni hanno preso delle persone che hanno 
portato in Francia e che lì hanno formato per poi rimandarle in Senegal a lavorare. Queste 
persone  una  volta  che  tornavano  in  patria  avevano  dei  figli  che  erano  stati  influenzati 
dall'Occidente. Il rap è entrato così in Senegal e il primo che l'ha portato fino a qui è stato un 
figlio di un ambasciatore. Fu lui il primo a tornare con un vero e proprio bagaglio culturale 
urbano. All'epoca qui in Senegal la cultura urbana era sconosciuta solo sotto forma di danza 
perché  c'era  stato  un  film  che  aveva  particolarmente  influenzato  i  giovani.  Era  un  film 
americano il cui protagonista era un ragazzo australiano, campione del mondo di break dance. 
Il  film dunque aveva influenzato un numero notevole di  giovani  che pian piano avevano 
cominciato ad interessarsi a questa nuova forma di musica, di danza e da lì in tanti hanno 
cominciato a praticare della break dance. Quindi a partire da questo film, dalla break dance e 
dall'influenza di quanto portò qui sull'hip hop quel figlio di ambasciatore, tutta una parte della 
gioventù senegalese si è riconosciuta in questo movimento culturale e in tanti, da ballerini, 
sono passati ad essere cantanti, come il caso di Matador dei BMG 44 e di uno dei due cantanti 
dei Daara J. Quando io ero giovane in Senegal si ascoltava la musica francese e la musica 
americana. Era raro trovare delle famiglie in cui i padri ascoltavano reggae. Quindi a partire 
da queste influenze è stato solo e sempre hip hop, hip hop, hip hop. La cultura urbana ha 
messo  in  subbuglio,  per  non  dire  che  ha  totalmente  cambiato,  la  mentalità  dei  giovani 
senegalesi, cambiandola radicalmente. Finalmente questi giovani avevano trovato qualcosa in 
cui identificarsi e finalmente avevano trovato il modo di esprimersi, di creare un movimento 
tutto loro, con cui era possibile fare una rivoluzione, lanciare dei messaggi importanti. E a' 
partire  da  questo  momento  l'hip  hop  ha  cominciato  ad  avere  questa  forza  incredibile  in 
Senegal e credo che non sia potuto essere così negli altri paesi africani perché il contesto era 
differente. Riguardo al Gambia le mie sono solo supposizioni. Gli artisti giamaicani andavano 
a suonare in Inghilterra e gli inglesi erano i colonizzatori del Gambia. Il legame deve dunque 
essere questo e da questo legame il legame forte tra i gambiani, il raggae e la cultura rastafari. 
Noi siamo uno dei rari paesi in Africa che non ha il reggae tra i generi musicali più gettonati 
(Intervista a Demba, 20 gennaio 2010, Dakar).



Motivazioni culturali dà anche Mamadou, ricercatore:

In Senegal è una ragione culturale, le persone hanno sempre visto male tutto ciò che è rasta e 
canne.  Il  freno  principale  rispetto  alla  cultura  rastafari  in  Senegal  è  stata  la  cultura  e  la 
religione. Posso tranquillamente dire le due, ma in Gambia non ti so dire le ragioni. Per il rap 
in Senegal è stato quasi lo stesso, le persone non lo vedevano di buon'occhio ma ha attecchito 
così profondamente perché ad un certo punto alcuni hanno cominciato a dire che il rap è figlio 
dell'Africa, è un nostro componente inscindibile. Anche la lingua wolof è considerata vicina al 
rap perché si dice che il modo di parlarlo richiama la cantilena propria del rap. Così la gente 
ha cominciato a dire che l'hip hop viene dal Senegal, dall'Africa. Si faceva inoltre un paragone 
tra i griot e il loro modo di cantare la storia e la quotidianità e il rap. Dalla resistenza iniziale 
allora si è passati ad un'accettazione ma tutto ciò che riguarda reggae, rasta, canne, no, fino ad 
oggi è malvisto (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaloack).

Interessanti invece le posizioni di alcuni intervistati che hanno definito 
l'espansione della cultura rastafari in Gambia quasi una moda e i rasta 
gambiani dei “falsi rasta” come dice Assane:

I gambiani si sentono “roots”, diversi dai senegalesi, però non sono realmente rastafariani, ascoltano il 
reggae e sono tutti degli “antiquaires” alla ricerca di turiste. Insomma, sono falsi rasta. In Senegal l'hip 
hop va perché a fine anni '80 si sono formati tanti gruppi rap e poi perché c'erano tanti emigrati negli Stati 
Uniti e quando tornavano esportavano questa cultura. Noi senegalesi siamo vicini agli Stati Uniti come 
mentalità. La differenza sta nella mentalità appunto. Noi e i gambiani siamo differenti, noi siamo più 
aperti, i gambiani sono più anarchici, si fanno le canne, se ne fregano un pò perché lì sono oppressi dalla 
dittatura,  nessuno  parla  di  politica,  di  cambiamento e  quindi  si  parla  solo  di  musica,  sesso e  droga 
(Intervista ad Assane, 03 febbraio 2011, Thiès).

Anche Amadou, consulente, sembra concorde che ci sia un'associazione 
tra la numerosa presenza di rasta in Gambia e un'interesse legato alle 
turiste che in Gambia arrivano:

Secondo me è  il  turismo che  ha  favorito  quest'espansione.  Se  tu  vai  in  Gambia  nella  regione  che  è 
chiamata Senegambia, ti accorgerai che non c'è controllo, è il linertinaggio totale, trovi vecchie signore 
che non hanno più niente da fare che vengono a cercare i giovani gambiani e tu conosci questa debolezza 
tutta africana per cui si vogliono le cose facili e subito. Qui, nella famiglie senegalesi, gli adulti facevano 
l'associazione rasta/fumare/bere per cui fecero in modo che i giovani non divenissero rasta, opponendosi 
con forza, vietando di ascoltare musica reggae, e di fare i dread locks. Non so dirti perché lì sia riuscito a 
passare perché non sono cresciuto lì ma è innegabile che il Gambia è rasta mentre il Senegal è hip hop 
(Intervista ad Amadou, 18 maggio 2010, Dakar).

Dideret dichiara invece che per lui i gambiani non fanno altro che copiare 
un modello, quello giamaicano:

Secondo me la cultura reggae è solo un mero copiare il modello giamaicano, i gambiani non 
credono veramente nel rastafarismo, è tutta una farsa. In Senegal, la colonizzazione ha fatto sì 
che i senegalesi prendessero a modello la Francia, piuttosto che i paesi anglofoni, come in 
Gambia e in Francia il genere che più aveva attecchito è stato il rap. Per questo il Senegal è un 
paese hip hop e in Gambia invece ha attecchitto il reggae (Intervista a Dideret, 10 settembre 
2010, Kaolack).

Dalle  interviste  fatte  in  Gambia,  sembra  esserci  la  stessa  spiegazione 
linguistica che affiorava dalle interviste fatte ai senegalesi, come afferma 
Ibrahima, 35 anni:

Il reggae e la cultura rastafari sono parte del mio paese, questo è evidente, anche visivamente. 
Ovunque uno vada si trovano rasta e si sente musica reggae. Io credo che la ragione principale 
di questa diffusione sia la lingua inglese e il legame coloniale con l'Inghilterra. Poi i giovani 
gambiani hanno il mito della Giamaica, in tanti si sforzano di imitarne pure l'accento. Il rap 
credo piaccia, è una moda internazionale ma si è diffuso più in Senegal sempre per il legame 
coloniale. Il  Senegal, essendo colonia francese, ne ha importato pure i modelli.  In Francia 
l'hip hop è una cultura parte della società, la cultura che ha permesso ai figli degli immigrati 
di reclamare i loro diritti e dalla Francia l'hip hop è stato importato fino al Senegal (Intervista 
a Ibrahima, 09 luglio 2010, Banjul).



Nabou, 47 anni, insegnante, così risponde a proposito:

Jawara è stato un presidente molto liberale e la società gambiana pre Jammeh era una società 
molto libera. Mentre in Senegal la religione musulmana e l'influenza dei marabutti è forte, 
specie  al  centro-nord,  così  come il  controllo  familiare,  qui  non accadeva lo  stesso.  Per  i 
giovani è stato più facile far parte della cultura rastafari perché nessuno vietava loro di fare i 
rasta o di ascoltare il reggae, come avveniva in Senegal. Probabilmente se non ci fosse stato 
questo divieto probabilmente anche tanti senegalesi avrebbero preferito questa cultura a quella 
hip hop. Anche la cultura dell'erba è tollerata qui in Gambia, mentre in Senegal è sempre stata 
osteggiata. L'hip hop ha trovato una via preferenziale in Senegal dove anche a livello politico 
l'apertura dei suoi politici permise ai giovani di esprimersi senza timore di essere perseguiti. 
Qui, con la dittatura di Jammeh è impensabile per i giovani artisti hip hop di esporsi senza 
avere conseguenze e l'hip hop è una cultura di resistenza, di ribellione. Qui il reggae è “il 
genere musicale”, non un genere musicale tra i tanti e il libertinaggio che sembra nascere da 
esso è una naturale risposta alla prigionia della dittatura (Intervista a Nabou 06 giugno 2010, 
Banjul).

Amadou, 29 anni,  artista reggae sembra invece vedere nel reggae una 
forma di resistenza al potere:

Il  reggae  è  spesso  confuso  con  la  cultura  rastafari  quando  in  realtà  esso  è  un  suo 
complemento.  Ci  sono  tantissimi  gambiani  che  ascoltano  reggae  ma che  non  sono  rasta. 
Neanche il fatto di avere i dread locks vuol dire fare parte di questa cultura. C'è una grande 
confusione ed è per quello che in Senegal non si è sviluppata. Lì i genitori impedivano ai figli 
di ascoltare musica reggae o di farsi i rasta perché pensavano che erano associati al consumo 
di erba.  Qui in Gambia non abbiamo avuto questo problema perché il  nostro legame con 
l'Inghilterra aveva già reso possibile l'accettazione della cultura rastafari. Il reggae è il mezzo 
che dà voce alla cultura rastafari e chi fa musica reggae cerca di battersi contro un sistema di 
forza, non solo occidentale, ma anche locale, con la dittatura che oggi abbiamo. Non è facile 
ma ci proviamo ogni giorno (Intervista ad Amadou, 06 giugno 2010, Banjul).

Di moda e  di  degenerazione  dei  valori  parla  invece  Bamba,  63  anni, 
commerciante:

Mi sposto spesso per lavoro e vedo che tutti i giovani si sono fatti crescere i rasta, fumano e 
bevono. Sembra quasi che abbiano voglia di evadere da una situazione difficile attraverso la 
trasgressione. Non credo che si possa davvero parlare di “cultura” rastafari. Qui è una moda 
che si è sviluppata nel tempo e che ha fatto passare l'idea che se sei un rasta potrai facilmente 
lavorare con i turisti o, meglio, con le turiste. Il Gambia è un paese povero e uno dei settori  
più redditizzi è il turismo. Mi vergogno di ammetterlo ma si tratta di turismo sessuale e basta. 
Le europee che arrivano qui  cercano giovani  rasta,  illudendosi di  essere in  Giamaica.  La 
maggior parte dei giovani cerca solo una via di fuga e questa via è stata associata con la  
musica reggae e i rasta. Lo trovo estremamente triste. Il Senegal, paese a cui siamo legati 
storicamente ed etnicamente si è invece evoluto perché è stato favorito da una politica più 
liberale che ha lasciato ai giovani la possibilità di esprimersi, ecco perché ci sono tanti gruppi 
rap,  perché possono cantare.  Qui non potrebbero mai farlo (Intervista a Bamba, 08 luglio 
2010, Serekunda).



                        1.2.  LA PERCEZIONE DEL CONFINE

Dalle  interviste  condotte  sembra  esserci  da  parte  degli  intervistati  la 
percezione di confine in quanto limite, divisione, separazione creata dai 
coloni inglesi e francesi; linea di demarcazione fisica che si è trasformata 
in  separazione  mentale  perpetuata  fino  ad  oggi.  Eppure  questi  stessi 
intervistati ammettono che senegalesi e gambiani sono, storicamente ed 
etnicamente, lo stesso popolo. Quello che appare è una contraddizione 
evidente per cui,  se da una parte si  ammette la somiglianza tra  i  due 
popoli, dall'altro se ne sottolinea anche la differenza.
A contribuire  alla  differenziazione  delle  mentalità,  la  colonizzazione, 
come dice Malick, sociologo:

Senghor  ha  detto  che  la  colonizzazione  è  stato  un  male  necessario.  Intendeva  rispetto  a 
necessità storiche. In generale le persone si fermano a “un male necessario” per giudicarlo e 
criticarlo,  ma la frase  era,  “è  stato un male  necessario  per  necessità storiche”.  Per  me la 
colonizzazione ha più ucciso l'Africa che contribuito a costruirla perché i  beni dell'Africa 
sono stati rubati e i problemi che oggi esistono nel continente hanno tutti origine proprio nel 
periodo coloniale. Prendi i confini e l'esempio del Senegal e del Gambia. Il Gambia è nel 
ventre del Senegal. Com'è possibile tranciare un paese in questo modo? Ovviamente creerà 
dei problemi. Se per esempio un senegalese vuole andare in Casamance dovrà per forza di 
cose passare per il  Gambia.  E il  Gambia è un altro paese con un'altra  amministrazione e 
questo passaggio crea enormemente dei problemi. La colonizzazione ha creato tanti, troppi 
problemi  e  continua  a  crearli  fino  ad  oggi.  [….]  I  francesi  sono stati  furbi.  Ad un  certo 
momento hanno capito che per essere tutto il tempo presenti avrebbero dovuto colonizzare le 
menti e per arrivarci, hanno colonizzato il sistema educativo. Attraverso la scuola ci siamo 
ibridadi. Io non posso riconoscermi africano al cento per cento, sono sia africano che francese. 
Prendi la lingua, essa è fondamentale perché ti permette di arrivare a comprendere davvero la 
tua cultura. Eppure io non parlo diola correttamente e sono diola, parlo meglio francese che 
diola.  E  questo  è  un  prodotto  della  colonizzazione  intellettuale  ma  anche  della 
mondializzazione (Intervista a Malick, 10 dicembre 2010, Bignona). 

Una  situazione  catastrofica  anche  per  Demba,  senegalese,  che  è  da 
ricollegare al periodo coloniale:  

(Ahhhhhhhhh) Una delle cose peggiori che ci è arrivata.  È a causa della colonizzazione se 
siamo  in  questa  situazione  catastrofica.  C'è  stato  il  periodo  della  schiavitù  prima.  La 
colonizzazione è una continuazione di questo periodo. Cos'è avvenuto? Sono arrivati e hanno 
scelto gli uomini più giovani, più forti, lasciando qui gli anziani, i bambini e i malati. Subito 
dopo sono tornati armati, con i cannoni e i fucili, per invadere e colonizzare un continente. 
Una vera strategia da vigliacchi. Quando se ne sono andati, anzi, scusa, quando hanno fatto 
finta di andarsene hanno lasciato qui le basi della forma peggiore di schiavitù. La schiavitù 
intellettuale, mentale. All'epoca venivano a rubare degli schiavi, d'accordo. Oggi gli schiavi 
pagano per andare a fare gli schiavi da coloro i quali sono stati i colonizzatori. (Ride) Capisci 
cosa voglio dire? Oggi  un senegalese  risparmia per degli  anni,  lasciando un lavoro in un 
ufficio dove magari guadagni 150.000 CFA (230 euro) al mese, per prendere una piroga, con 
tutti i rischi che il viaggio comporta e per cosa? Per farsi trattare da schiavo in un altro paese. 
E che cosa spinge una persona a compiere un gesto simile? È a causa della colonizzazione, a 
causa della schiavitù mentale ed intellettuale di cui parlavamo prima. La televisione che non 
smette di ricordarci di quanto noi siamo inferiori ai  toubab perché tutto quello che ci viene 
mostrato  rispetto  all'Occidente  è  quanto  tutto  sia  bello,  perfetto,  pacifico  mentre  quando 
mostrano l'Africa è la miseria, bambini che piangono, che muoiono di fame e via dicendo. E 
la corruzione? Mi fa sorridere quando l'America tratta il Senegal da paese corrotto quando la 
costituzione americana stessa è basata sulla corruzione. Il paese vive di corruzione. Il loro 
gioco  sporco è  di  alienare  le  persone al  punto che tutti  qui  pensano che  sia  impossibile 
realizzarsi in Africa, al contrario, se parto, sì, questa possibilità diventa concreta. C'è ancora il 
“sogno americano”, l'El Dorado e le persone si gettano in mare. Un rapper l'ha detto, se ci 



fosse la possibilità le persone di legherebbero anche ai pesci pur di partire, solo per andare in 
Spagna. E come gli schiavi di una volta partono con le navi, gettati in mare, stremati e morti, 
come secoli fa. Solo che oggi sono loro che lo scelgono (Intervista a Demba, 20 novembre 
2010, Dakar).

 
Secondo questo punto di vista la presenza coloniale non ha solamente 
contribuito a creare problemi sociali e politici che sono fino ad oggi di 
difficile  risoluzione  ma  ha  anche  creato  un  senso  di  inferiorità  negli 
africani, figlia di una schiavitù intellettuale, anch'essa retaggio coloniale, 
come precisa sempre Demba:

I coloni hanno fatto finta di partire, hanno fatto finta di darci l'indipendenza. Sono partiti ma 
hanno lasciato altri  bianchi,  altri  francesi,  inglesi  per  quanto riguarda il  Gambia e  queste 
persone non hanno fatto altro che continuare a dirigere gli stati e a ricordare la loro presenza. 
Il  che  vuol  dire  che  se  perfino  il  presidente  si  sente  inferiore  rispetto  ad  un  semplice 
ambasciatore, il popolo, come potrà sentirsi di fronte a queste persone? Impotente, debole ed è 
così  che sono i  senegalesi,  deboli.  Fanno tutto  per  soddisfare  l'altro.  La  prova  è  quando 
qualcuno decide di  sviluppare  un prodotto.  Ti faccio un esempio nell'ambito hip hop.  Un 
rapper sarà impaziente di  far uscire un album per poterlo vendere all'estero, perché possa 
andare bene fuori dal paese. Il suo obiettivo sarà dunque di fare un prodotto simile a ciò che 
all'estero viene fatto, in modo che possa funzionare lì perché l'idea è che se non ci riuscirà non 
potrà mai  avere una super carriera d'artista,  avere soldi,  avere una casa,  ecc.  Ma è vero? 
Questa è la domanda che ci facciamo. Io non ho un livello di  studi altissimo e non sono 
nemmeno partito all'estero per cercare fortuna. La fortuna l'ho cercata qui e in tutta onesta, 
farai dieci, vent'anni all'estero, prima di mettere via ciò che io ho messo via. Non ho nulla da 
invidiare a nessuno e dal 2003, 2004 ho deciso che tutti i miei prodotti sarebbero stati locali, 
perfino il mio raggio di vendita, locale.  E questo per mostrare alle persone che ci  si  può 
realizzare anche qui, che si può vendere anche qui, che si possono fare i soldi anche qui. 
Prendiamo l'esempio  di  Yossou'N'Dour.  Youssou'N'Dour  ha fatto  dieci  anni  di  carriera  in 
Senegal, di concerti in cui ha riempito degli stadi, in Senegal. Dieci anni di pienoni. Ed è solo 
in  questo momento  che ha cominciato ad andare  a  riempire  uno stadio all'estero,  che ha 
cominciato  a  dire  che  il  suo  prodotto  funziona  anche  all'estero.  La  particolarità  è  che 
dobbiamo vedere chi sono i consumatori del suo prodotto. Non sono gli occidentali  ma i 
senegalesi che abitano a Parigi, Marsiglia, Milano, Brescia che si spostano per riempire uno 
stadio in una città europea. Questo significa che è rimasto in qualche modo nel suo raggio di 
vendita locale. E questo vuol dire, a sua volta, che se non funzioni nel tuo paese non puoi 
funzionare da nessuna parte altrove. Ed è questo che le persone non percepiscono e che in 
qualche modo da loro una percezione distorta della realtà. L'illusione della riuscita all'estero 
(Intervista a Demba, 20 novembre 2010, Dakar).

Anche  per  Amadou,  la  colonizzazione  è  alla  base  della  situazione 
negativa di molti paesi africani:

Ho letto poco tempo fa in un blog che se gli africani non avessero avuto la colonizzazione sarebbero 
ancora a quattro zampe nella  giungla.  Io penso che sono solo dei complessati  e questo complesso di 
inferiorità e di dipendenza che ci hanno inculcato i colonizzatori, come se noi, senza l'aiuto di qualcuno, 
non potessimo mai svilupparci, è ancora vivo nella testa delle persone. Questo era solo per dire che ci 
sono  delle  persone  che  ti  diranno  che  ci  sono  aspetti  positivi  della  colonizzazione.  Se  andiamo ad 
analizzare ciò che è avvenuto ci accorgeremo che non siamo noi che siamo andati là ma gli europei sono 
venuti qui a prendere, a cercare. E qui hanno rubato materie prime e uomini, lasciandosi dietro vecchi, 
bambini e malati e così ancora durante le guerre mondiali, gli stati europei sono venuti a prendere degli 
africani per battersi.  Con perdite  umane di questo tipo, risulterà evidente che il  continente africano è 
partito molto più indietro rispetto all'Europa e ci vorrà molto più tempo per arrivare allo stesso livello. 
Dicono che senza la colonizzazione non saremmo lì dove siamo e chissà dove saremmo, chi può dirlo, 
forse  saremmo  migliori.  Prima  della  colonizzazione  esistevano  sistemi  politici  decentralizzati  che 
funzionavano alla perfezione, non è vero che non esistevano forme politiche o sistemi sociali. Hanno 
semplicemente  fatto  piazza  pulita  della  storia  e  delle  tradizioni  africane,  impedendo  che  venissero 
conosciute e insegnate e che la gente conoscesse solo ciò che loro volevano fosse conosciuto. Propaganda 
che è arrivata anche a contaminare gli africani stessi. Ti faccio un esempio, oggi si parla di emancipazione 
femminile e di donne che fumano. In pochi sanno che in epoca pre coloniale le donne fumavano. Se vai in 
Mauritania lì le donne fumano normalmente e non sciocca nessuno perché non è questione di buono o 
cattivo ma è una questione culturale.  Con la  colonizzazione ci vengono a dire che  ci hanno portato 
Internet, la televisione, ecc. Da questo punto di vista allora sarebbe meglio dire che hanno colonizzato 
tutto il mondo e io non vedo dei benefici straordinari. 
Della colonizzazione io vedo piuttosto il negativo. Ci hanno imposto una cultura che non era la nostra e 
ha creato moltissimi problemi perché a scuola ci hanno insegnato la storia e la cultura francese. Ora, a me 
cosa me ne frega di conoscere una cultura che non mi appartiene? Dovrò prima conoscere la mia e, 
sinceramente, avrei preferito conoscere un Serigne Touba o un Senghor perché se vogliamo dirla tutta, noi 
senegalesi  non conosciamo i  grando personaggi  che  hanno fatto la  storia  del  nostro paese.  Ci  fanno 
credere che la colonizzazione sia stata un bene, che sono state create delle scuole ma l'insegnamento 



esisteva ben prima della colonizzazione, in Africa. E prima degli europei l'Africa è stata colonizzata dagli 
arabi, in tanti lo dimenticano. Io dico che quello che ci ha lasciato la colonizzazione non sono altro che 
guerre,  sono gli  europei  che  ci  vendono le  armi,  venendo poi  a  giocare  ai  pompieri,  ovunque dove 
l'Europa ha messo mani c'è guerra. Io credo che la colonizzazione ha creato molti più problemi rispetto al 
positivo che ha apportato perché dicono che senza non avremmo mai vissuto bene e non è vero. Se vai nei 
villaggi troverai che ci sono africani che non conoscono Internet, Facebook ecc. e che vivono bene, anche 
meglio di noi, sono felici e allora, forse bisognerebbe rivedere il concetto di benessere, cos'è e qual'è e se 
è giusto esportare un concetto che vale per un paese e una cultura, in tutto il mondo. [….] Questo è quello 
che crea innumerevoli  problemi oggi.  Io  posso parlare bene di  questo argomento perché abito in  un 
quartiere dove la colonizzazione e la presenza francese sono ancora forti e vive. Io vivo a Quakam, non 
lontano dal centro. Qui è pieno di scuole francesi, la base militare francese, e ovunque i bianchi sono 
quasi di più dei neri. Oggi non possiamo davvero parlare di indipendenza. Durante il periodo di elezioni 
la Francia influenzerà l'andamento delle elezioni stesse e così in tutte le decisioni che riguardano l'Africa. 
Tiken Jah Fakoly, un cantante reggae molto apprezzato ha coniato il termine Françafrique che esprime 
tutto.  L'Africa  dipende  a  tutt'oggi  dalle  decisioni  dell'Europa.  Prima  di  tutto  abbiamo dei  presidenti 
francesi  e  non  senegalesi.  Non  sono  lì  per  il  popolo,  sono  lì  per  eseguire  gli  ordini  che  arrivano 
dall'Europa, così fu Senghor, così è Wade (Intervista ad Amadou, 18 maggio 2010, Dakar).

Di  diverso  parere  Mamadou  che  invece  sembra  essere  meno  critico 
rispetto al periodo coloniale e all'influenza francese in Senegal:

(Umm) è una domanda trabocchetto. Io sono Senghoriano per certi aspetti e Cheikh antista 
per altri. Senghoriano perché sono d'accordo nel dire che la cultura europea ci ha apportato 
qualcosa, d'accordo con il suo pensiero rispetto alla costruzione di una civiltà dell'universale. 
Ma dall'altro lato i coloni hanno apportato anche un altro modo di pensare, di vedere le cose 
(pausa) – aspetta devo verificare le parole che voglio utilizzare, è un argomento delicato e in 
tanti, troppi sono sensibili rispetto a ciò e rischio di dire cose che non piacciono ai più per 
questo non voglio che prendi immagini mie- dunque, secondo Senghor la colonizzazione è 
stato un male necessario. In tanti l'hanno criticato, tanti senegalesi l'hanno criticato proprio 
per questo. Césaire, lui, affermava altro, lui rifiutava l'assimilazione, ma c'è uno scarto tra i 
due.  Senghor  non  parlava  di  essere  assimilati,  bensì  di  assimilare  dall'altro.  Le  critiche 
nascono da una non comprensione del pensiero senghoriano. [….] Quando io ho una cultura, 
ho un modo di vedere, ho un modo di fare, ho un modo di pensare, se arrivi tu e mi imponi un 
altro modo di pensare, di fare e di vedere, questo è un male ma è necessario nelle misura in 
cui  bisogna  riuscire  ad  evolversi.  Senghor  lui  aveva  capito  che  c'è  un  dinamismo 
dell'universo, un dinamismo della civilizzazione, un dinamismo della cultura. Niente è statico. 
La cultura al  singolare è un concetto morto ormai da tempo. Non esistono frontiere nella 
cultura. Non puoi dire: “Questa è la mia cultura”, stabilirti dentro a confini e restare isolato 
all'interno di ciò che tu stesso hai definito confini della tua cultura. Questo è un modo di 
pensare assolutamente negativo. Ora se chi viene in contatto con noi ha un modo di vedere 
migliore perché non imparare dal nuovo. La cultura è dinamismo, se non ti evolvi allora sei 
destinato a fossilizzarti, bisogna riuscire a partecipare al cambiamento del proprio tempo. Se 
nel cambiamento che si ha nell'incontro con l'altro è positivo, se il punto finale è migliore 
rispetto al punto di partenza, allora davvero non ci vedo nulla di male. Questa era l'idea di 
Senghor e io credo nella sua idea della civilizzazione dell'universale, l'incontro tra il dare e il 
ricevere, il meticciato culturale e il meticciato biologico al di là di tutti i sogni. Il futuro è 
questo e Senghor aveva visto lontano, non vi sono più confini tra le culture, tante infatti sono 
le culture e tra tutte queste culture dobbiamo arrivare alla sintesi di una cultura migliore. Non 
allo shock culturale, io non credo a questo. La colonizzazione in quanto “male necessario” è 
questa l'idea. La colonizzazione ci ha apportato cose positive come cose negative. […..] Io ho 
avuto la fortuna di poter girare molti tra i paesi anglofoni e francofoni e ho potuto compararli. 
innanzitutto,  due  erano  i  sistemi  adottati  dalle  potenze  coloniali.  I  francesi  avevano  una 
gestione diretta,  per loro importante era l'assimilazione; per gli  inglesi  invece era diverso. 
Loro avevano un modello di gestione indiretta, il potere era decentralizzato e affidato ai capi 
villaggio o di quartiere. Gli inglesi lasciavano la libertà di condurre. E anche nel modo di 
pensare si riscontrano delle differenze. Il modo di pensare dei paesi anglofoni non è lo stesso 
che in Senegal o in Mali, per esempio. Il Senegal e il Mali sono praticamente identici per 
modi di fare, pensare, gestire l'amministrazione. Nei paesi anglofoni non è la stessa cosa, lì è 
tutto più dritto,  ordinato.  Qui c'è  il  sistema politico francese,  le persone amano parlare e 
parlare ma non fare. E forse questo è il prodotto di come i coloni hanno condotto la politica 
nel periodo coloniale (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaolack).

Anche  Nabou,  gambiana,  afferma  che  il  differente  sistema  coloniale 
messo  in  atto  abbia  contribuito  a  creare  una  differente  mentalità  tra 
senegalesi e gambiani:

La colonizzazione è stata la cosa peggiore che poteva capitare al continenta africano. è stato l'incubo 
peggiore di tutti noi africani, incubo che purtroppo ancora si protrae in diverse forme di neo colonialismo. 
È una delle cause originarie del sottosviluppo del continente e che ha creato una forma di alienazione 
culturale degli africani tutti ma dei senegalesi in particolare. Lo scrittore keniota Ngugi Wa Thiong l'ha 



definita la bomba culturale, riferendosi ad una comparazione tra la lingua francese e le lingue locali. La 
colonizzazione, imponendo la lingua inglese ha infatti contribuito alla perdita parziale e al deterioramento 
delle lingue storiche del paese. In altre parole, alienazione culturale e linguistica. Effetti devastanti. La 
politica coloniale inglese ha messo i gambiani su un piano inferiore, a tal punto da far credere a questi 
ultimi di esserlo davvero. E fino ad oggi abbiamo difficoltà a staccarci dall'Europa, convinti di non poter 
progredire grazie alle nostre forze e capacità. E la differenza con i senegalesi è che, mentre in Senegal i 
francesi  fecero sentire  la  loro presenza  in maniera  forte,  qui,  in  Gambia, gli  inglesi  non furono mai 
presenti,  il  loro modello non era di  assimilazione.  La  realtà  è  che agli  inglesi  non fregava  nulla  del 
Gambia se non il controllo sul fiume e, questo loro atteggiamento menefreghista ha contribuito a creare il 
libertinaggio che oggi trionfa in Gambia, l'anarchia e anche la disillusione (Intervista a Nabou, 06 giugno, 
2010, Banjul).

Dello stesso parere Cheikh, 41 anni, ricercatore:

La colonizzazione è stato un buco nero della storia africana. Qui in Gambia ha contribuito a creare un 
senso di appartenenza più ad una lingua, quella inglese che ad una cultura e ad un territorio, piuttosto che 
ad un insieme di valori. Il senso nazionale del Gambia è stato una vera e propria costruzione che da un 
confine imposto si è materializzato all'interno di questo confine, quando prima non esisteva “il popolo 
gambiano”. Esistevano differenti etnie che possiamo trovare tutt'oggi sia qui che in Senegal. La mancanza 
di un modello forte,  come quello francese in Senegal,  ha creato un senso di disorientamento che ha 
portato i giovani ad identificarsi più in un modello, quello giamaicano e ad una cultura, quella rastafari, 
che  ai  modelli  culturali  africani.  Ed  è  estremamente  triste  (Intervista  a  Cheikh,  20  giugno  2010, 
Serekunda).

Viste  queste  premesse  sembrerebbe  ovvio  pensare  che  gli  intervistati 
concepiscano senegalesi  e  gambiani  due  popoli  differenti.  Invece,  dai 
risultati ottenuti è venuto fuori che solo cinque dei cinquanta intervistati 
(quattro  gambiani  e  un  senegalese)  hanno  risposto  in  maniera  decisa, 
senza  tentennamenti  o  precisazioni  secondarie,  rispetto  alla  diversità 
evidente  tra  senegalesi  e  gambiani.  Undici   (otto  senegalesi  e  due 
gambiani)  hanno risposto invece che non esistono differenze tra i  due 
popoli. Come spiegato nel capitolo riguardante la metodologia utilizzata, 
nella  stesura  della  traccia  di  intervista  utilizzata,  la  domanda 
sull'uguaglianza o meno tra senegalesi e gambiani, è stata posta per ben 
due  volte.  Nella  maggior  parte  delle  interviste,  trentaquattro,  si  sono 
ottenute risposte contraddittorie, che, da una parte sembrano ammettere 
l'uguaglianza del popolo nella regione del Senegambia, dall'altra tendono 
a precisare che esistono differenze evidenti, come nel caso di Babacar, 
ricercatore:

Non ci  sono  differenze  tra  il  Senegal  e  il  Gambia,  la  regione  non  a  caso  è  chiamata  il 
Senegambia.  Questo per dire che i  due paesi hanno le stesse componenti  etniche e socio-
culturali.  La  differenza  che  sembra  esserci  è,  come  ti  dicevo  prima,  conseguenza  della 
colonizzazione,  che,  proprio  nel  caso  del  Senegambia,  trova  l'esempio  principe  di 
appropriazione, imposizione, distruzione di un sistema esistente [….] Secondo me è un unico 
territorio che racchiude un popolo similare ma che inglesi e francesi hanno diviso a seconda 
dei loro interessi. Purtroppo [….] Direi che sono simili per appartenenza etnica e religiosa. Il 
Gambia, da questo punto di vista, è praticamente identico alla Casamance, la regione a sud del 
Senegal. Differenti forse i modi di fare e gli stili di vita, ma anche lì, non me la sento di 
generalizzare (Intervista a Babacar, 20 settembre 2010, Dakar).

Ancor  più  emblematica  la  dichiarazione  di  Cherif,  artista  rap  la  cui 
contraddizione è evidente:

Per me è lo stesso popolo [….] 

e alla domanda successiva:

Secondo me è un unico territorio che racchiude popoli differenti [….] Penso che siano diversi, 
noi  siamo  più  aperti  e  meno  aggressivi.  I  gambiani  sono  più  violenti,  fisicamente  e 
verbalmente e, nonostante sia noi che loro cerchiamo di partire all'estero, lì sembra che questa 
ricerca di fuga sia più spasmodica. Una differenza essenziale tra noi e loro è che da noi i 



marabutti hanno un'influenza maggiore. E le confraternite sufi sono state in Senegal, fonte di 
equilibrio e di pace, anche a livello politico, perché i leader religiosi si sono sempre battuti per 
evitare conflitti e dittature. In Gambia la religione ha un peso minore e i risultati sono lì, di  
fronte a tutti (Intervista a Cherif, 25 maggio 2010, Dakar).

Alioune  sembra  invece  ricondurre  le  differenze  esistenti  a  quella 
schiavitù  mentale  di  cui  si  parlava  all'inizio  e  che  ha  trasformato  un 
confine fisico in confine mentale:

Sì, esistono differenze e sono dovute al modello francese avuto in Senegal e a quello inglese 
avuto in Gambia [….] Il  Senegambia esiste solo nell'immaginario collettivo, oggi esistono 
chiare e distinte due realtà differenti. Quindi è un territorio che racchiude due popoli, ben vero 
che prima della colonizzazione era un unico territorio che racchiudeva lo stesso popolo [….] 
Le differenze tra senegalesi e gambiani stanno solo nella testa delle persone. Sono differenze 
create come è stato creato un confine che prima non esisteva (Intervista ad Alioune, 17 aprile 
2010, Dakar).

Differenze, retaggio coloniale anche per Dideret che, comunque, rimane 
contraddittorio nella sua risposta:

Le differenze che esistono sono eredità coloniali. In Gambia manca la libertà che invece qui 
ancora  c'è,  sempre  che  tu  resti  nella  moralità  condivisa  socialmente  [….]  Prima  della 
colonizzazione in questa regione la popolazione era la stessa, certo adesso generalizzo perché 
comunque  vi  erano  piccole  differenze,  ma,  diciamo,  che  erano  lo  stesso  popolo.  Se  fai 
attenzione  le  etnie  che  puoi  trovare  nelle  zone  di  frontiera  sono  le  stesse,  diola,  serere, 
mandinga. Direi che il Gambia è simile alla Casamance. Nel confine a nord del Gambia, allo 
stesso modo si possono trovare le stesse etnie da una parte all'altra del confine, con qualche 
piccola variazione, sempre mandinga, ma anche peul e sarakollé. […] Erano lo stesso popolo 
ma  adesso  sono  differenti  per  modo  di  pensare,  di  vivere,  atteggiamenti  e  stili  di  vita 
(Intervista a Dideret, 10 settembre 2010, Kaolack).

Di propaganda politica e non di reale differenza parla invece Demba:

In pratica sono lo stesso popolo. Oggi un senegalese che va in Gambia è a suo agio, nella 
stessa maniera un gambiano che verrà in Senegal sarà a suo agio, quindi come puoi spiegare 
questo sentirsi a casa da parte di entrambi in entrambi i paesi? Ovviamente perché è la stessa 
famiglia. Se un senegalese cerca a fondo, troverà un parente gambiano e viceversa. Se io mi 
mettessi a cercare, troverei di sicuro dei parenti gambiani. Basta studiare la storia del Gambia. 
Come sempre è colpa della colonizzazione. Il Gambia nasce perché i francesi, gli inglesi e i 
portoghesi si batterono per il controllo dell'isola di Gorée. Alla fine, visto che rimasero solo i 
francesi e gli inglesi, giunsero al compromesso che i francesi avrebbero mantenuto il controllo 
di Gorée e del Senegal mentre gli inglesi  tennero il Gambia, che dopo Gorée era uno dei 
territori migliori, visto che circonda un fiume. Il posto migliore per coltivare la loro canapa 
indiana. Questo ha creato la divisione, ma in principio era lo stesso territorio, la stessa  zona 
geografica. Sia il Senegal che il Gambia facevano inizialmente parte dell'impero del Mali, più 
precisamente l'impero del Mali comprendeva Gambia, Casamance, una parte della Guinea e 
una  buona  parte  della  Mauritania.  Quando  è  stata  data  l'indipendenza  è  stata  creata  la 
federezione maliana,  separata  dalla repubblica del  Senegal,  perché il  nostro caro Senghor 
voleva uno stato per sé da dirigere, è così che sono stati divisi i due stati, inizialmente uniti. Il 
primo designato dalla bandiera giallo, verde, rossa e il secondo da una bandiera simile a cui 
venne aggiunta  una stella  al  centro per differenziarla dal primo.  Molto semplicemente.  Il 
Senegal e il Gambia sono lo stesso territorio che racchiude lo stesso popolo. Il problema è a 
livello politico visto che i governi non vogliono che l'unione tra i popoli venga realmente 
raggiunta, fanno della falsa propaganda dicendo che senegalesi e gambiani sono differenti. In 
realtà se si guarda più a fondo non è vero (Intervista a Demba, 20 novembre, 2010, Dakar).
 

Di differenze ed uguaglianze parla anche Amadou:

Sì, ci sono delle differenze. Loro sono anglofoni e noi francofoni, anche se parliamo wolof, la 
differenza di accento è forte. Anche sul mangiare esiste una differenza, così come nel modo di 
vestire. Se io vedo come sono vestite delle ragazze, per esempio, saprò dirti chi è senegalese e 
chi gambiana. [….] Sicuramente è lo stesso territorio ma le differenze sono state create dalla 
colonizzazione. Se presti attenzione ti accorgerai che è anche lo stesso popolo perché i nomi 
di famiglia sono gli stessi, le etnie sono le stesse, lo stesso presidente gambiano è di origine 



diola,  senegalese.  La colonizzazione ha creato delle frontiere  virtuali  perché in realtà uno 
potrebbe attraversare un confine senza rendersene conto,  per esempio quando attraversi  il 
confine per andare in Gambia ti accorgerai che il confine è tale perché visibilmente vedi la 
polizia  senegalese  e  la  polizia  gambiana.  Il  problema di  confine  esiste  perché  sono  stati 
imposti dei modelli culturali differenti ed ecco che i senegalesi hanno messo da parte la loro 
tradizione per ibridarsi con il modello francese; allo stesso modo i gambiani hanno messo da 
parte la tradizione africana per ibridarsi con il modello inglese ed in questo modo si sono 
sviluppate delle differenze che sono evidenti. Se andiamo però a vedere i villaggi frontalieri, 
meno intaccati dalla colonizzazione, sono sicuro che non esistono differenze tra i senegalesi 
della Casamance e i gambiani, per esempio nel modo di coltivare la terra. Dunque a livello di 
cultura unederground è la stessa cosa ma a livello macro no, i senegalesi sono differenti dai 
gambiani  [….].  A livello  macro  siamo  differenti  per  l'impostazione  francese  e  inglese  e 
sicuramente  per  le  differenti  forme  politiche,  ma  a  livello  micro,  nei  villaggi,  sono 
esattamente gli stessi (Intervista ad Amadou, 18 maggio 2010).

Un'evidente contraddizione anche in Mamadou:

Sì. Io ho dei cugini gambiani ma sono completamente diversi. Sono chiusi, diffidenti, non 
parlano tanto. Non voglio generalizzare ma i miei cugini gambiani non sono aperti, non hanno 
tanti amici, per loro se una cosa è così è così e basta, sono veramente quadrati. Questa è la 
particolarità che hanno […] Però in fondo è lo stesso popolo. Guarda il  primo presidente 
gambiano, Jawara, è un soninké. L'attuale presidente, Jammeh è un diola. Diola è Senegal. Se 
vai in Gambia troverai dei wolof, dei serere, dei tukuleur, dei peul. E queste stesse etnie le 
troverai anche in Senegal, in Mauritania, in Mali. Dappertutto è la stessa cosa. In Mali ho 
trovato delle persone che si chiamano Mbaye, come il mio nome di famiglia. Anche in Ciad ci 
sono persone il  cui nome di  famiglia  è  Mbaye.  Dunque è  lo  stesso popolo.  La divisione 
culturale è arrivata con la colonizzazione. Ti ricordo che l'impero del Mali, nel momento del 
suo massimo splendore, arrivava fino al fiume Gambia. Si estendeva dunque dal Mali fino in 
Gambia. Solo successivamente i portoghesi sono venuti e si sono installati in Gambia. Sono 
arrivati  poi gli  inglesi  che hanno acquistato il  Gambia dai portoghesi.  Più tardi ci  fu una 
guerra tra inglesi e francesi per il controllo del territorio, guerra persa dai francesi e il trattato 
di pace che firmarono sancì la divisione tra Senegal e Gambia, uno, protettorato francese, 
l'altro inglese. Ma il popolo era lo stesso, wolof, tukuleur, serere, diola. Dappertutto in Africa 
vedi lo stesso popolo. I peul per esempio li puoi trovare fino in Niger. Gli stessi nomi di 
famiglia li puoi trovare in Senegal, in Gambia, in Niger, in Mauritania. Per me è la stessa 
popolazione,  la  divisione culturale  è venuta  dopo,  con l'applicazione della politica  perché 
ognuno di noi è il riflesso della propria cultura. Bisogna dire anche che differenti  sistemi 
politici hanno poi creato delle differenza perché il wolof che trovi in Senegal non è lo stesso 
che trovi in Gambia e così vale per il diola. Dopo anni di politiche differenti, un popolo che 
era alla base lo stesso ha subito delle mutazioni che lo hanno scisso in più popoli, simili ma 
differenti allo stesso tempo [….] lo stesso popolo storicamente ma differenziatosi a causa dei 
differenti sistemi politici adottati (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaolack).

Assane,  invece,  più  di  differenza  tra  due  popoli  parla  di  numerosi  e 
diversi popoli all'interno di un unico territorio:

Non vedo differenza con il Gambia. Quello che facciamo noi lo fanno anche loro. Tutto. Il  
Gambia è una dittatura, non c'è libertà di espressione, di comunicazione, non ci sono partiti 
politici. In Gambia la contestazione è sotterranea. Il Senegal è un paese di libertà, i giornalisti 
non vanno in  galera  per  scrivere  ciò  che pensano […] Il  Senegambia è  un territorio  che 
racchiude diversi popoli, non due. Diciamo che è lo stesso popolo diviso dai  toubab, come 
tutta  l'Africa.  I  confini  li  hanno  tracciati  i  bianchi  però  raramente  è  esistito  un  confine 
naturale. L'esempio lampante è proprio il Senegambia dove si può notare come francesi e 
inglesi si sono fatto un favore, affinché gli inglesi avessero un porto nell'Africa occidentale 
[….] Tra i giovani della città c'è una differenza, invece se si guarda alle persone che vivono 
nei villaggi, sono uguali, agricoltori che appartengono alle etnie diola, serere, mandinga, ecc.. 
si trovano sia in Gambia che in Casamance e hanno lo stesso stile di vita, la stessa lingua, la 
stessa mentalità e la stessa religione (Intervista ad Assane, 03 febbraio 2011, Thiès).

La stessa posizione per cui senegalesi e gambiani sono lo stesso popolo, 
differenziatosi  culturalmente  nel  tempo,  appare  emergere  anche  nella 
maggior  parte  delle  interviste  fatte  in  Gambia,  dove sembra emergere 
forte  pure  una  presunta  tendenza  al  libertinaggio  e  alla  ribellione 
giovanile, come risulta dalle parole di Abdoulaye:

Personalmente credo che esistano somiglienze etniche, perché le stesse etnie che si trovano 



nel  Sud  del  Senegal  le  possiamo  ritrovare  qui  in  Gambia.  Le  differenze  forse  sono  da 
ricercarsi nel comportamento. In Senegal tutto è tabù, come la sessualità e la droga. Qui in 
Gambia si respirava un clima di libertà e apertura. Un permissivismo garantito dalla politica 
aperta  di  Jawara,  che  però  non  è  cambiata  più  di  tanto, nonostante  la  mano  pesante  di 
Jammeh. Sembra quasi che la libertà che esisteva si sia trasformata in libertinaggio con la 
prigionia della dittatura. Una forma di ribellione, probabilmente. Il libertinaggio è il prodotto 
della prigionia. Jammeh martirizza le persone, le rinchiude in regole rigide e così, le persone, 
esplodono. Quando vedi un senegalese e un gambiano è facile riconoscerli nel modo di agire, 
di  parlare  ma  anche  nel  modo  di  vestirsi  (Intervista  ad  Abdoulaye,  23  giugno  2010, 
Serekunda).

Dello stesso avviso, Fallou, informatico:

Senegalesi e gambiani sono lo stesso popolo […...] I gambiani però sono un pò differenti. Noi 
siamo più aperti e liberi, in Senegal non hai la stessa libertà. Quando vado a trovare i miei 
parenti  in  Senegal  non  posso  comportarmi  come  faccio  in  Gambia,  anche  solo  se  fumi 
sigarette o bevi una birra, sei visto male. E poi i senegalesi hanno quest'attitudine arrogante 
per cui si  sentono superiori  rispetto a tutti  e ti  fanno sentire che sei  diverso (Intervista a 
Fallou, 08 giugno 2010, Banjul)

Alla domanda sulla necessità o meno di un confine che separa Senegal e 
Gambia, la maggioranza degli intervistati ha risposto che non dovrebbe 
esistere ma più che di abolizione si parla di cercare di favorire la mobilità 
da un paese all'altro, nell'ottica di una più grande unità africana, come 
afferma Abdul:

Il confine tra Senegal e Gambia non è necessario. In un mondo che cerca di unificarsi sembra 
stupido  parlare  ancora  di  confine,  di  divisione,  di  separazione.  Al  posto  di  cercare 
un'integrazione africana cerchiamo la chiusura (Intervista ad Abdul, 15 maggio 2010, Thiès).

Di confine come costruzione politica parla invece Demba:

Ascolta, non esistono frontiere in realtà. Le frontiere che gli uomini attraversano sono una 
costruzione politica  che  i  governi  hanno creato per  fare  soldi  e  per  avere  un  minimo di 
controllo su il va e vieni ma le persone che abitano attorno a queste frontiere, per esempio, 
pensiamo alle persone che vivono in Casamance, ecco, loro entrano in Gambia come gli pare 
e piace. Non ci sono neppure frontiere visibili. Io sono stato in un villaggio al confine e sceso 
da una duna ti dicono che sei in Gambia. Prendi per esempio la frontiera tra il Senegal e la 
Mauritania tante famiglie si sono trovate all'improvviso separate, con una casa da una parte e 
una casa dall'altra del fiume. Queste persone, fino ad oggi, si alzano la mattina per andare a 
coltivare i terreni in Mauritania e anche, tanto per ridere, dopo pranzo, la gente va a comprare 
lo zucchero per fare il tè sempre dall'altra parte del confine. Questo per dire che non ci sono 
frontiere.  Un passaggio messo lì esiste solo per fare soldi e per stancare le persone.  E le 
persone fanno finta che esistano porte lì dove non ve ne sono. Per me non esistono frontiere. 
Per esempio la tua frontiera potrebbe fermarsi davanti casa tua. La porta di casa tua potrebbe 
essere considerata una frontiera, se no, la terra non ti appartiene, nessuno spazio ti appartiene. 
Se poi tu decidi di tracciare una linea e dire qui è mio e tu non puoi entrare è una presa in giro 
(Intervista a Demba, 20 novembre 2010, Dakar).
 

Di confine mentale parla anche Cherif:

Per me nessun confine è necessario. In Africa, ancora di più, dovremmo imparare a superare 
l'idea di confine fisico partendo dalla nostra idea di confine mentale. Solo allora quello fisico 
diventerebbe una mera divisione territoriale che delinea stati differenti.  Oggi purtroppo gli 
africani sono i primi ad odiare gli africani e a sentirsi separati gli uni dagli altri. Conta di più 
difendere un territorio che l'unione tra le persone. Che ti devo dire, è triste. La politica di 
divisione perpetuata nei secoli ha attecchito nelle menti e sarà difficile estirparla (Intervista a 
Cherif, 25 maggio 2010, Dakar).

Leggermente diversa l'opinione di Amadou, che, seppur ammettendo che 
il confine che divide Senegal e Gambia non sia necessario esso ha però 
una funzione di controllo importante:



Il confine tra Senegal e Gambia non serve praticamente a niente. Esiste perché è necessario un controllo 
sui  traffici  illegali  che  giornalmente  passano attraverso  le  frontiere.  Giustamente,  se  non  esistessero 
controlli, sarebbero le popolazioni a pagarne le conseguenze, dunque credo che da questo punto di vista 
siano  necessari  dei  controlli  ma  in  maniera  non  aggressiva  (Intervista  ad  Amadou,18  maggio  2010, 
Dakar).

Anche Samira parla di favorire la mobilità tra i due paesi:

Per  me  Senegal  e  Gambia  sono  due  differenti  paesi,  non  penso  che  si  possa  parlare  di 
abolizione  del  confine.  Bisognerebbe  pensare  a  rendere  gli  spostamenti  più  facili,  come 
accade in Europa. Gli africani non viaggiano in Africa, non perché non vogliono ma perché è 
difficile  spostarsi  da  un  paese  all'altro.  In  questo  senso,  il  confine  dovrebbe  essere  più 
permeabile (Intervista a Samira, 03 giugno 2010, Farafenni).

Bamba, 63 anni, parla di ritorno alle origini:

Storicamente senegalesi e gambiani erano lo stesso popolo. Per essere più precisi, il Gambia 
apparterrebbe alla stessa area etnica e culturale della Casamance. Il confine è stato imposto, 
non esisteva, ricordiamocelo! I giovani dovrebbero imparare a conoscere le somiglianze che 
hanno con i  senegalesi  e  dovrebbe poi  essere facile  visto  quante  famiglie  sono divise  da 
questo confine. Un esempio che mi viene in mente è Berlino. Ecco Senegal e Gambia sono 
come  Berlino  Est  e  Berlino  Ovest.  Lo  stesso  popolo  diviso  da  un  confine  che  è  andato 
differenziandosi a causa di un differente sistema politico imposto. Lì il confine è stato abolito, 
perché non sognarlo anche qui? (Intervista a Bamba, 08 luglio 2010, Serekunda).

Interessante notare come dei dieci intervistati che invece hanno risposto 
di come il confine sia necessario, la maggior parte, nove, sono gambiani. 
Questo  tende  a  dimostrare  l'ipotesi  sollevata  dalla  presente  ricerca 
secondo la quale uno dei principali freni all'integrazione tra Senegal e 
Gambia  sia  soprattutto  la  paura  dei  gambiani  di  essere  assimilati  al 
modello  senegalese  in  quanto  il  Senegal  appare  un paese  più  grande, 
forte e sviluppato. Tra questi, Mamadou, ingegnere del suono:

Non credo sarà mai possibile parlare di abolizione del confine. Purtroppo per me è necessario 
dal momento che separa due differenti governi, due differenti amministrazioni, due differenti 
popoli. Se venisse abolito i problemi sarebbero troppo complessi da gestire perché i gambiani 
non accetterebbero mai di adattarsi al modello senegalese, perché, che se ne voglia o meno, il 
Senegal cercherebbe di assorbire il Gambia (Intervista a Mamadou, 21 giugno 2010, Banjul).

Dei cinquanta intervistati, diciotto non hanno mai varcato il confine per 
recarsi nel paese vicino, di questi, otto senegalesi e dieci gambiani. 
I restanti trentadue hanno dichiarato di essersi spostati per vacanza, per 
lavoro e per andare a trovare parte della famiglia residente al di là del 
confine.  Tra le motivazioni del viaggio da sottolineare la  motivazione 
commerciale che sembra essere una delle ragioni principali che porta i 
senegalesi  ad  andare  in  Gambia  per  acquistare  vestiti  da  rivendere  in 
Senegal.
Dei  restanti  trentadue,  solo  quattro  intervistati,  tre  gambiani  e  un 
senegalese  hanno  dichiarato  di  non  aver  mai  avuto  problemi  rispetto 
l'attraversamento di tale confine. Di problemi con la polizia ha parlato 
Malick:

Ho sempre avuto problemi. I poliziotti sono degli incompetenti, non sanno nemmeno leggere. 
Ti chiedono la carta d'identità e poi ti chiedono come ti chiami anche se ce l'hanno scritto 
sotto gli occhi. E poi chiedono sempre soldi, per passare o per far transitare la tua merce, ti 
controllano e controllano tutti i  bagagli.. Diventa davvero difficile  (Intervista a Malick, 10 
dicembre 2010, Bignona).

Ma anche Babacar:

La polizia crea un sacco di problemi e si perdono ore ed ore prima di entrare o uscire dal 



Gambia. Adesso, posso anche capire i problemi legati alla difficoltà di valicare le frontiere 
europee,  ma qui,  in Africa, davvero non riesco a capire. Le persone ti  guardano in modo 
strano e non ti sopportano perché vieni dal Senegal. Non sei il benvenuto. I confini che hanno 
tracciato si sono insediati forti nelle menti delle persone. Ma questo non succede solo andando 
verso il Gambia. Se vai in Mauritania è la stessa cosa. E pensa che per noi non è ancora così 
tanto difficile, perché siamo artisti conosciuti, ma immagina le persone comuni che devono 
magari attraversare il confine per lavoro. Il confine è un business. E le persone pagano per 
fare una cosa che dovrebbe essere un diritto garantito a tutti, la libertà di movimento. Invece 
no, se vuoi spostari devi pagare e non sai nemmeno perché (Intervista a Babacar, 16 gennaio, 
2011, Dakar).



             1.3.  STEREOTIPO E PERCEZIONE DELL'ALTRO

Martin Heiddeger nel suo libro,  Essere e Tempo, scriveva che la totale 
infondatezza della chiacchiera non è un impedimento alla sua diffusione 
pubblica ma un fattore determinante. La chiacchiera è la possibilità di 
comprendere tutto senza alcuna appropriazione preliminare della cosa da 
comprendere. La chiacchiera garantisce già in partenza dal pericolo di 
fallire in questa appropriazione. La chiacchiera, che è alla portata di tutti, 
non  solo  esime  da  una  comprensione  autentica,  ma  diffonde  una 
comprensione indiferrente, per la quale non esiste più nulla di incerto.214 

Anche Albert Einstein parlava di costruzioni mentali, affermando che “la 
mente  umana  sembra  dover  prima  costruire  delle  forme 
indipendentemente, prima di poterle ritrovare nelle cose.215

Strano destino, quello degli stereotipi. La gente comune si accorge che 
esistono  solo  quando  si  realizzano  due  condizioni:  se  riguardano  il 
proprio gruppo di appartenenza e se le attribuzioni che essi propongono 
hanno valenza negativa.216

Gli individui spesso preferiscono avere a che fare con rappresentazioni di 
prototipi più che di individui; organizzano i loro sistemi cognitivi più in 
termini di aspettative che non di esperienze, sono più sensibili al potere 
uniformante  delle  etichette  linguistiche  che  definiscono  le  categorie 
sociali che agli aspetti idiosincratici e all'irripetibile unicità delle persone. 
In  altre  parole,  gli  individui,  nell'ambito  della  percezione  sociale, 
preferiscono usare gli stereotipi.217

Per quanto riguarda i senegalesi e i gambiani sembreno esserci stereotipi 
forti e radicati nel tessuto sociale e che tenderebbero a descrivere alcuni 
atteggiamenti che dovrebbero essere tipici di uno o dell'altro paese. Dalle 
interviste è emerso che vi sono stereotipi comuni sia per quanto riguarda 
i  senegalesi  che  per  quanto  riguarda  i  gambiani,  stereotipi  che  sono 
peraltro  conosciuti  dalla  parte  “stereotipizzata”.  Dei  venticinque 
senegalesi,  in  tre  casi  gli  intervistati  hanno  dichiarato  di  non  poter 
giudicare i gambiani per mancanza di reale conoscenza, mentre in due 
hanno  affermato  che  essi  sono  come  fratelli.  I  restanti  venti  hanno 
risposto  in  maniera  univoca  descrivendo  i  gambiani  come  un  popolo 
poco propenso al lavoro, alla costante ricerca di una via di fuga verso 
l'Europa, di essere legati alla cultura rastafari con la sola motivazione di 
poter  fumare  canapa  indiana.  La  similarità  nelle  risposte  della 
maggioranza  di  intervistati  senegalesi  ha  dimostrato  che  esiste  uno 
stereotipo forte e perpetuato a livello sociale che è diventato un'etichetta 
identificante  l'essere  gambiano.  Caratteristiche  negative  che  sembrano 
confermare le definizioni date all'inizio di paragrafo e che sembrano al 
tempo  stesso  voler  marcare  una  differenza  con  i  senegalesi,  che 
categorizzando in maniera negativa i gambiani, mettono loro stessi su un 
piano superiore (se si dice che un gambiano passa tutto il suo tempo ad 
aspettare  una  turista  europea  per  partire  e  a  fumare  canne,  lascerò 
implicitamente intendere che io- senegalese- sono migliore rispetto ad un 

214 M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 1976.
215 A. Einstein, Come vedo il mondo-La teoria della relatività, Newton & Compton editori, 1988.
216 L. Arcuri, M.R. Cadinu, Gli stereotipi, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 9.
217 Ibidem, p.15.



gambiano perché lavoro e non fumo erba). Sull'immagine dei gambiani 
così si esprime Tapha, artista rap:

Non so se sia peggiorativo o meno, si dice che i gambiani siano pigri e che solo i senegalesi 
che sono emigrati lì, lavorino. Si dice anche che lo stesso Y. Jammeh si sia spesso lamentato 
con i suo concittadini per questa loro attitudine al non far niente,  incitandoli  ad andare a 
lavorare la terra, per riuscire a far sviluppare il paese. Solo i senegalesi si erano attivati in 
questo progetto e lavoravano duro (Intervista a Tapha, 04 novembre 2010, Dakar).

Sull'idea  del  rasta  alla  ricerca  di  turiste  che  incarna  l'immaginario 
collettivo rispetto al gambiano, parla Assane:

I gambiani sono roots. I giovani gambiani che vivono nelle zone turistiche, loro incarnano il 
rasta aperto di mente, il tipico rasta dell'immaginario collettivo. In Gambia sono quasi tutti 
antiquaires, ovvero cercano una toubab da sposare per partire, perché è l'unica via d'uscita per 
i giovani (Intervista ad Assane 03 febbraio 2011, Thiès).

Come conferma pure Dideret:

(Ride) Penso che i gambiani siano dei reggeman che giocano a fare i bad boy rasta, fumando 
droga e corteggiando le turiste (Intervista a Dideret, 10 settembre 2010, Kaolack).

Mamadou parla invece di chiusura:

Sono persone chiuse. Veramente chiuse. Sono rigidi, poco flessibili. Non sono come noi, i 
senegalesi possono stare a parlare ore di tutto e di niente anche se non conoscono chi sta loro 
di fronte. I gambiani sono diffidenti (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaolack).

Mentre Babacar parla piuttosto di arrendevolezza:

Non saprei,  non li ho frequentati  così tanto da poterli  descrivere. Per me sono un popolo 
arreso, arreso al fatto che il sistema non fa nulla per loro e arresi al fatto di vivere in una 
dittatura. In questa arrendevolezza, non trovano la forza di ribellarsi o di creare, troppa la 
paura, allora passano tutto il loro tempo a fumare, non lavorano e sembra che l'unica loro 
preoccupazione sia di trovare un modo per lasciare il paese (Intervista a Babacar, 16 gennaio 
2011, Dakar).

Interessante la posizione di Amadou, che riconduce lo stereotipo secondo 
il quale i gambiani apparirebbero diffidenti e chiusi ad un fatto culturale 
e  a  quel  “privilegio  di  familiarità”  di  cui  si  è  trattato  nel  capitolo  7, 
sull'unità e l'integrazione:

(Ride) La verità è che prendiamo in giro davvero tanto i gambiani.  Non lo facciamo con 
cattiveria, è un prodotto culturale e se non conosci questo aspetto della nostra cultura puoi 
pensare che siamo arroganti o razzisti ma non è affatto così. Noi siamo abituati a scherzare tra 
differenti  etnie.  Per  esempio io  sono tukuleur,  se  vedo un serere,  lui  mi  prenderà  in giro 
dicendo che sono suo schiavo e che lui è il re. Così accade verso gli atri africani, compresi i 
gambiani ma non in maniera cattiva. Diciamo che lo stereotipo corrente vuole che i gambiani 
non lavorino molto ed è per questo che i senegalesi che partono in Gambia trovano facilmente 
lavoro, perché dicono che lavorano con più serietà mentre i gambiani aspettano a casa che i 
loro fratelli  in Svezia,  Danimarca,  Olanda inviino loro dei soldi,  comprino una macchina 
mentre loro non fanno nulla (Intervista ad Amadou, 18 maggio, 2010, Dakar).

Pensiero confermato anche da Malick, sociologo:

I gambiani sono persone accoglienti ma che non accettano lo scherzo o la presa in giro. Il 
problema tra i senegalesi e i gambiani è che i senegalesi pensano di essere più intelligenti, per 
questo i  gambiani  sono  sempre  sulla  difensiva.  Quindi,  se  dici  una cosa,  anche solo  per 
scherzare, i gambiani penseranno sempre che stai  macchinando qualcosa. Bisogna dunque 
stare molto attenti  nel  modo di porsi  nei  loro confronti  (Intervista a Malick,  10 dicembre 
2010, Bignona).



Anche nelle interviste condotte sui gambiani emergono categorizzazioni 
generali attraverso cui vengono inquadrati e descritti i senegalesi. Anche 
in questo caso gli stereotipi, oltre ad essere comuni alla maggior parte 
degli  intervistati,  sembrano  voler  mettere  in  evidenza  alcuni  aspetti 
negativi  dei  senegalesi  per  affermare  invece  l'aspetto  migliore  dei 
gambiani. Anche in questo caso, per un'attitudine alla menzogna tipica 
senegalese,  i  gambiani  sembrano  voler  definirsi  implicitamente  come 
onesti; ad uno stereotipo secondo cui i primi apparirebbero come persone 
furbe e sempre pronte a manipolare per interesse, i secondi dovrebbero 
risultare più affidabili e meno calcolatori.
Dei  venticinque  intervistati  solo  tre  hanno  dichiarato  di  non  poter 
rispondere, cinque hanno invece descritto i senegalesi come dei fratelli, 
tra cui Ibrahima che così afferma:

Per me i senegalesi sono metropolitani, cosmopoliti, intelligenti. Sicuramente più religiosi si 
noi (Intervista ad Ibrahima, 09 luglio, 2010, Banjul).

Molto  simili  le  risposte  dei  restanti  intervistati  (17)  che  descrivono  i 
senegalesi come Amadou, artista reggae:

I senegalesi sono i nostri fratelli ma non puoi mai fidarti di loro, ogni cosa che ti diranno 
dovrai prenderla con le pinze perché almeno la metà di quello che raccontano è falso. Sono 
bugiardi e pure arroganti, pensano di essere i migliori di tutta l'Africa e per ogni popolo hanno 
tutta una serie di nomignoli dispregiativi (Intervista ad Amadou, 06 giugno 2010, Banjul).

Assane, 35 anni, ingegnere del suono, parla invece di frustrazione:

I senegalesi criticano tutti, anche noi. Poi vengono qui e fanno ciò per cui ci criticano solo 
perché da loro non possono farlo, come fumare liberamente. Sono ipocriti, sparlano degli altri 
ma loro fanno lo stesso ma di nascosto. Sono furbi, trovano sempre un modo per fregarti, per 
quello non si possono portare avanti progetti o business con loro, a meno di non calcolare già 
in partenza la perdita (Intervista ad Assane, 22 giugno 2010, Banjul).

Alimatou parla di grandi seduttori:

(Ride) Gli uomini senegalesi sono pericolosi, raccontano un sacco di frottole, si descrivono 
come ciò che in realtà non sono solo per conquistarti. Sono capaci di dirti che hanno tutto, di 
chiedere in prestito ad un amico un vestito da festa ed una macchina solo per mostrarsi. Sono 
dei bugiardi, vanitosi e pure arroganti. Io non mi fiderei mai di un senegalese (Intervista ad 
Alimatou, 04 giugno 2010, Farafenni).

Nella  maggior  parte  delle  interviste  emerge  dunque  un  ripetersi  di 
stereotipi  comuni,  il  che dimostra che a livello sociale essi  esistono e 
sono ormai radicati al punto da aver categorizzato le persone secondo 
caratteristiche ben precise. Questa categorizzazione è talmente forte da 
essere  conosciuta  da entrambe le  parti  come è emerso dalle  interviste 
condotte  per  cui  alla  domanda  su  cosa  l'intervistato  (senegalese 
supponiamo) pensava avesse detto un gambiano sui senegalesi, è risultato 
che entrambi, senegalesi e gambiani sono coscienti degli stereotipi che 
esistono da  una  parte  all'altra  del  confine.  I  senegalesi  hanno dunque 
ipotizzato che i gambiani avrebbero detto di loro che sono dei bugiardi, 
arroganti, furbi e sempre pronti a freagare tutti; mentre i gambiani che i 
senegalesi li avrebbero descritti come dei rasta, pigri, che passano tutto il 
loro tempo a fumare erba e a cercare una turista da sedurre.



                                        1.4.  LA POLITICA
  

L'argomento politica è stato affrontato tramite l'analisi e la discussione di 
quattro  figure  di  riferimento  a  livello  culturale  e  politico  sia  per  il 
Senegal che per il Gambia: Leopold Sedar Senghor, Cheikh Anta Diop, 
Abdoulaye Wade e Yahya Jammeh. Delle venticinque interviste fatte a 
senegalesi, interessante notare come ci sia una divisione netta tra chi è 
pro e chi è contro il primo di questi personaggi chiave, Leopold Sedar 
Senghor, il primo presidente del Senegal indipendente.
Quattordici degli intervistati hanno infatti descritto Senghor in maniera 
negativa, considerandolo come un mero prodotto coloniale ed attribuendo 
a lui la causa e l'origine dell'abilità tutta senegalese nella negoziazione e 
nell'arte  del  “fregare”,  andando  a  confermare  un'ipotesi  lanciata  dalla 
presente ricerca che affermava l'esistenza di una vera e propria campagna 
denigratoria contro il grande poeta e scrittore senegalese, nata soprattutto 
da  una  lettura  superficiale  dei  suoi  scritti  e  da  un'analisi  altrettanto 
superficiale delle sue scelte politiche. Tra gli scettici Amadou, 28 anni:

Senghor,  io  lo  prendo a  due livelli.  Ad un certo  livello  Senghor  ha fatto  molte  cose,  ha 
permesso al Senegal di essere conosciuto a livello internazionale, ma ad un altro livello ha 
impedito anche di passare ad una tappa superiore. Basta guardare dove siamo oggi. Una volta 
eravamo uno dei paesi più influenti dell'Africa occidentale. Oggi prendi la Costa d'Avorio, è 
decisamente  più  avanzata  rispetto  a  noi  e  credo  che  in  un  certo  senso  Senghor  abbia 
influenzato  in  negativo.  Voglio  dire,  lui  si  è  battuto a  livello  culturale,  costruendo teatri, 
promuovendo il canto, la poesia, la danza ma dimenticando che lo sviluppo di un paese passa 
anche  attraverso  lo  sviluppo  economico.  Avrebbe  forse  dovuto  costruire  dei  porti,  altre 
università, sviluppare la ricerca e la scienza. Invece non lo ha fatto e le conseguenze le stiamo 
pagando fino ad oggi (Intervista ad Amadou, 18 maggio 2010, Dakar).

Diretta e secca l'affermazione di Cheikh, 36 anni, manager:

Senghor, il poeta, ci ha galvanizzato all'interno della nostra africanità (Intervista a Cheikh, 23 
settembre 2010, Dakar).

Alioune  addirittura  attribuisce  a  Senghor  la  perdita  della  cultura 
tradizionale dei senegalesi:

La  politica  di  Senghor  altro  non  è  stata  che  un  prolungamento  della  politica  coloniale 
francese. Lui stesso è un prodotto francese e credo che lui abbia contribuito solo a far perdere 
la cultura propria dei senegalesi (Intervista ad Alioune, 17 aprile 2010, Dakar).

Abdoul parla invece di concetti surclassati e retrogradi:

Per me parlare di Senghor è una perdita di tempo. Trovo che il concetto di negritudine sia 
ormai  surclassato e  retrogrado e  credo che la  sua influenza sia  stata  soprattutto  a  livello 
culturale, le persone si sono avvicinate più alla filosofia e alla poesia che alle scienze esatte e 
che abbiano imparato l'arte della diplomazia, poi sfociata in una specie di abilità nel “fregare” 
l'altro (Intervista ad Abdoul, 15 maggio 2010, Thiès).

Demba riassume nel suo breve discorso il pensiero di tanti senegalesi che 
associano alla figura di Senghor le caratteristiche negative che sembrano 
oggi avere proprio i senegalesi in questione:

Wow! Wow! Wow! Mi stai chiedendo un corso universitario. Io ho solo la licenza superiore! 
Vero è  che sono appassionato di  storia.  Senghor  è stato un vero e  proprio prodotto  della 
colonizzazione. Il suo ruolo altro non è stato che quello dell'intermediario tra il colonizzatore 



e il popolo colonizzato. Da quanto ho potuto leggere e studiare, ciò che viviamo attualmente, 
altro non è che la continuazione della politica senghoriana. Abdou Diouf, che è succeduto a 
Senghor, ha continuato pari pari la sua politica. Senghor è stato il figlio della colonizzazione, 
“il  figlio”,  di  De  Gaulle.  Quando il  partito  di  De  Gaulle  ha cominciato  a  perdere  colpi, 
Senghor ha pensato bene di virare verso il partito di Mitterand. Quest'ultimo aveva un'altra 
filosofia politica rispetto a De Gaulle. Prima,  infatti,  in Senegal esisteva solo il  partito di 
Senghor. Non esistevano partiti di opposizione, gli unici che c'erano erano partiti “farsa” che 
Senghor stesso manipolava. A partire da questa virata politica ha cominciato a modellare il 
paese in una certa maniera. Prima di tutto ci ha obbligato (in verità sono i colonizzatori che, 
attraverso di lui, ci hanno obbligato) ad imparare il francese a scuola. È lui che ha contribuito 
alla divisione dei popoli e al fatto che oggi scriviamo il wolof in maniera scorretta. Senghor 
ha inoltre osato intervenire sull'alfabetizzazione wolof, imponendo regole grammaticali sulla 
lingua, con la sola giustificazione che era uno scrittore (visto che ha scritto romanzi che fino 
ad oggi  non riusciamo a  capire)  diciamo che ha voluto  battersi  per  la  Negritudine,  bon, 
diciamo che ha cercato piuttosto il premio Nobel per la pace. Per tutta la sua esistenza è stato 
questo il suo obiettivo. Fortunatamente non l'ha avuto e non potrebbe essere stato altrimenti.
I senegalesi da lui hanno preso l'abilità del wakali, del negoziare, del bla, bla, bla. Questo bla, 
bla e quest'abilità di parlare senza fare nulla, questo è un prodotto tipico senghoriano. Senghor 
aveva la capacità di parlare bene e allo stesso tempo di non dire niente. Senghor ci ha preso in 
giro per anni fino a mettere il suo successore dopo di lui, tanto da essere sicuro che la sua 
politica sarebbe continuata anche dopo di lui. Diouf è un “figlio” di Senghor ed è Senghor che 
l'ha piazzato.  È un pò lo stesso gioco che l'attuale presidente Wade vuole fare con il figlio 
Karim (Intervista a Demba, 20 novembre 2010, Dakar).

Di “arte della negoziazione” parla anche Babacar, artista rap:

Io credo che è colpa della politica di Senghor se siamo arrivati a questo punto. Perché? Perché 
Senghor ci  ha insegnato l'arte delle negoziazione.  Tutto è stato negoziato, anche la nostra 
indipendenza.  Senghor  non ha educato le persone al  lavoro e  al  patriottismo.  Ci  ha fatto 
cantare e ballare ma avrebbe dovuto anche insegnare alle persone l'importanza del lavoro; 
l'importanza  di  costruire  il  proprio  paese.  Senghor  si  è  preoccupato  troppo  della  cultura, 
tralasciando tutto il resto. Ci ha fatto sognare. Senghor era nero di pelle ma dentro la sua testa 
era un francese,  per  quello non è riuscito ad adattare la politica  alla realtà senegalese.  È 
conosciuto perché è stato il primo africano ad entrare all'accademia francese ed è grazie a lui 
se tutti parlano oggi francese ma oltre a questo egli è stato il vero colonizzato. Dalla testa ai 
piedi (Intervista a Babacar, 16 gennaio 2011, Dakar).

Undici degli intervistati, hanno invece affermato che Senghor è stata una 
figura  chiave  per  il  popolo  senegalese,  garantendo  la  pace  etnica  e 
sociale,  insegnando  il  rispetto  dell'altro,  la  pacifica  convivenza  delle 
diversità  e  contribuendo  all'apertura  dei  senegalesi  e  alla  loro 
propensione  al  viaggio  e  all'esperienza  migratoria,  come  ha  detto 
Babacar,  imprenditore,  per  cui  Senghor  è  addirittura  colui  il  quale  ha 
costruito la nazione:

Senghor è il padre della nazione. Attraverso l'arte e la letteratura ha contribuito a forgiare un 
senegalese acculturato e aperto al resto del mondo (Intervista a Babacar, 20 settembre 2010, 
Dakar).

Anche per Assane, Senghor ha contribuito alla convivenza pacifica tra 
differenti identità sociali, etniche e religiose:

Sì, la sua politica ha fatto la nazione senegalese, ha riunito tutte le etnie. Se oggi non ci si 
pone la domanda di quale etnia sia il presidente Wade, è grazie a Senghor. Essendo egli stesso 
parte di una minoranza etnica e religiosa, ha capito l'importanza del dialogo interreligioso e 
interetnico e l'ha trasmesso alla nazione e infatti  in Senegal le persone non guardano alla 
differenza di religione o etnica (Intervista ad Assane, 03 febbraio 2010, Thiès).

Della stessa opinione anche Dideret:

Senghor è riuscito ad unificare le etnie e questo in pochi lo sanno. Ciascuna etnia ha imparato 
a convivere pacificamente con le altre, senza rimarcare le differenze peculiari di ciascuno. 
Nonostante a livello culturale il problema dei matrimoni tra etnie e caste differenti ha posto 
nel tempo non pochi problemi, le persone, grazie alla politica messa in piedi da Senghor, 



hanno  imparato  a  convivere  assieme,  in  pace.  Senghor  ha  contribuito  all'apertura  dei 
senegalesi  all'altro  e  al  mondo.  Io  penso  sinceramente  che  ha  fatto  un  gran  bel  lavoro 
(Intervista a Dideret, 10 settembre 2010, Kaolack).

Mamadou,  ricercatore,  ha  così  spiegato  l'importanza  fondamentale  di 
Senghor nel contribuire all'apertura del popolo senegalese:

Certo  che  Senghor  ha  influenzato  il  popolo  senegalese!  Poco  tempo  fa  ero  a  Nairobi  e 
discutevo con un ragazzo keniano. Gli ho chiesto se dove lavorava c'erano senegalesi e mi ha 
detto di sì.  Era stupito della mia domanda e quando gli  ho chiesto perché mi ha risposto 
semplicemente  che  i  senegalesi  sono  dappertutto  perché  sono  stati  il  primo  popolo  a 
svegliarsi, grazie a Senghor. E in effetti è così, all'epoca di Senghor, molte le borse di studio 
che venivano date agli studenti senegalesi affinché partissero all'estero. Vi erano senegalesi 
che partirono in India e in Cina, per esempio. Oggi è facile vedere senegalesi che parlano 
cinese, arabo, italiano, francese, tedesco. Dappertutto ci sono senegalesi. E questa è stata la 
sua politica.  Lui diceva che “per il  domani  bisogna imparare  oggi” e per farlo dobbiamo 
conoscere  e  imparare  dalla  cultura  dell'altro.  Senghor  aveva  visto  che  il  futuro  era  il 
meticciato, impossibile per lui pensare di rinchiudersi all'interno dei propri confini. Questo 
vorrebbe dire regredire, retrocedere. Se osservi bene la cultura senegalese ti accorgerai  di 
com'è ricca e questo perché ha assorbito dalle altre (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, 
Kaolack).

Completamente diversi i risultati ottenuti su Cheikh Anta Diop. Tutti i 
venticinque  senegalesi  ne  hanno  sottolineato  l'importanza  storica, 
sottolineandone il ruolo fondamentale non solo per i senegalesi ma per 
gli africani tutti, come ha detto Cherif:

Cheikh Anta è stato un grande africano. Il suo lavoro è servito a creare sviluppo in Africa, 
soprattutto  perché  ha  cercato  di  sviluppare  le  menti,  risvegliandole  dal  torpore  in  cui  la 
colonizzazione le aveva gettate. Purtroppo la gelosia, l'invidia e la smania di potere hanno 
fatto sì che venisse davvero apprezzato solo dopo la sua morte (Intervista a Cherif, 25 maggio 
2010, Dakar).

per Alioune è Cheikh Anta Diop il vero rappresentante della Rinascita 
africana:

Cheikh Anta Diop ha contribuito davvero alla Rinascita africana.  È  riuscito a dimostrare il 
valore che il  popolo africano ha e la sua posizione nella storia.  Con i  suoi studi e le sue 
ricerche è riuscito a dare fiducia agli africani affinché non si sentissero in seconda posizione 
come avevano fatto credere loro i colonizzatori (Intervista ad Alioune, 17 aprile 2010, Dakar).

per Abdoul, Cheik Anta Diop non ha influenzato solo i senegalesi ma gli 
africani tutti:

Bella domanda. Io credo che lui non abbia influenzato solo i senegalesi ma che il suo pensiero 
sia andato ben al  di  là dei confini  senegalesi.  Cheikh Anta Diop ha influenzato tutta una 
generazione di neri. È stato il suo lavoro che ha permesso agli africani di prendere coscienza 
del  loro ruolo centrale  nello  sviluppo  del  mondo.  Personalmente  mi  impegnerò  per  farlo 
conoscere ai miei figli e ai figli dei miei figli (Intervista ad Abdoul, 15 maggio 2010, Thiès).

Della stessa opinione anche Demba:

Cheikh Anta Diop non ha influenzato solo i senegalesi. Lui è stato un personaggio mondiale. 
Non appartiene ai senegalesi.  A lui è attribuita la scoperta del carbone 14, ma non è solo 
questa l'importanza della  sua figura.  È  attraverso questa scoperta che ha potuto datare  lo 
scheletro più antico e da questo è potuto arrivare alla conclusione che questo scheletro veniva 
dall'Africa. Cheikh Anta è stato un egittologo, un archeologo, un antropologo, un fisico, un 
linguista,  un politico e un agricoltore.  Lui  ha consacrato tutta  la vita  alla  ricerca,  per far 
conoscere la VERA storia africana. Cheick Anta è stato il solo che Senghor ha rispettato, è 
stato il solo capace di proporre idee valide e concrete. Senghor l'aveva chiamato per ben due 
volte  per  offrirgli  un posto  nel  suo  governo  ma Cheikh  Anta  aveva  sempre  rifiutato.  Ha 
rifiutato perché ciò che gli  interessava non era un posto da ministro, ma un dialogo sulla 
stesura di un programma per lo sviluppo del Senegal. Cheikh Anta ha sempre rifiutato le 
posizioni di  Senghor e, allo stesso modo, ha rifiutato quelle di  Diouf.  La cosa che mi ha 



sempre impressionato di  Cheikh Anta Diop è stata la sua popolarità.  Il  popolo è sceso in 
piazza pacificamente per sostenerlo quando ha avuto problemi a livello politico. Una massa di 
persone si è mobilitata per lui, senza creare sommosse ma in maniera pacifica e sai perché? 
Perché Cheikh Anta ha insegnato alle persone a riflettere. I senegalesi hanno imparato grazie a 
lui a ragionare e il potere che il popolo può avere. E, soprattutto, ha dimostrato alle persone 
che, coloro i quali erano stati trattati come bestie, come nulla, erano proprio queste persone, 
gli africani, che erano la base della civiltà. La civiltà africana è la base della moderna civiltà 
perché  tutto  è  partito  da  un  punto  per  arrivare  ad  un  altro  ed  è  in  perpetua  espansione, 
cambiamento, sviluppo. Ci si migliora di giorno in giorno ma le fondamenta sono africane 
perché i primi uomini, le prime civiltà, le prime lingue sono nate in Africa. C'è stato l'Egitto 
subito  dopo  con  lo  sviluppo delle  scienze  matematiche  e  fisiche.  In  seguito  c'è  stata 
l'espansione musulmana,  un'espansione pacifica,  non violenta,  che non ha rivoluzionato il 
modo di  vivere  delle  persone  ma che,  anzi,  ha  contribuito  allo  sviluppo  dei  territori  che 
toccava.  Ed  è  questo  che  Cheikh  Anta  Diop  ha  voluto  far  venire  fuori.  Lui  ha  voluto 
dimostrare alla gente la loro importanza nella storia. La schiavitù e la colonizzazione per lui 
sono stati passi falsi da cui bisognava riscattarsi per andare oltre e camminare con le proprie 
gambe.  Per farlo ha proposto soluzioni concrete in una maniera talmente semplice che se 
anche tu vai a leggere ciò che ha scritto ti renderai conto che le cose sono più semplici di 
quanto uno potrebbe immaginarsi. Tutto qui (Intervista a Demba, 20 novembre, 2010, Dakar).

Mamadou sottolinea invece l'importanza scientifica del lavoro di Cheikh 
Anta Diop:

Lui  era  un  africanista.  Quello  che  faceva  male  a  Cheikh  Anta  era  di  vedere  come  gli 
occidentali  avevano  riscritto  la  storia  dell'umanità.  Questo  era  il  suo  problema.  Il  suo 
messaggio era di essere fieri della propria provenienza, di venire dall'Africa. Lui diceva che 
nonostante  gli  africani  fossero  stati  colonizzati,  questo  non  voleva  dire  che  non  fossero 
intelligenti.  No! Al contrario. Cheikh Anta diceva che, a parità di conoscenza, gli africani 
sono essere uguali agli altri, non devono dunque soffrire di un complesso di inferiorità perché, 
come aveva scientificamente dimostrato, erano loro, gli africani, i primi ad aver inventato la 
matematica; i primi ad inventare la geometria; i primi a fare questo, i primi a fare quello. 
Quello che voleva era far capire agli  africani che potevano credere a loro stessi  e al  loro 
valore; che la scienza non appartiene a nessuno ma è universale e che se lavoriamo, possiamo 
creare. Se invece restiamo con le braccia incrociate, allora peggio per noi. Lui ha mostrato che 
la popolazione egiziana delle origini era nera; mentre in Occidente si diceva che i popoli che 
avevano fatto la storia erano bianchi, Cheikh Anta era riuscito a dimostrare che non era vero, 
quei popoli erano neri. Ed era lo stesso pensiero di Senghor, l'importanza del lavoro e del 
lavoro nella professionalità. Bisogna che il popolo si formi e qui in Senegal, purtroppo, le 
persone non sono preparate, non sono formate (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Thiès).

Una  maggioranza  compatta  anche  nelle  risposte  rispetto   all'attuale 
presidente del Senegal, Abdoulaye Wade, criticato da ventitré intervistati 
su  venticinque.  Anche  a  Wade,  come  nel  caso  di  Senghor,  viene 
contestata la sua modalità politica, ritenuta la causa della perdita di valori 
delle nuove generazioni di senegalesi, come afferma Malick:

Solo delusione. Wade ha influenzato i senegalesi rispetto alla disonesta, alla corruzzione, ai 
traffici  poco chiari,  alla  bugia.  Se il  presidente,  che dovrebbe rappresentare un popolo e, 
dunque, dare il buon esempio, si permette di comportarsi in maniera irrispettosa, dicendo oggi 
una cosa e facendone domani un'altra, che messaggio darà alle persone? Che la menzogna è 
lecita; che la disonesta e la corruzzione, se necessarie al profitto, sono lecite; che trafficare per 
avere più soldi è normale e non la fatica del lavoro onesto (Intervista a Malick, 10 dicembre 
2010, Bignona).

Pensiero confermato anche da Babacar:

Wade altro non è che la continuazione del passato. Un politicante abituato a negoziare e a 
mangiare i soldi pubblici. Andrebbero mandati via tutti i politici di oggi. L'immagine è quella 
di Senghor. Wade ha permesso a dei poveracci di arricchirsi velocemente ma senza alcuna 
competenza. Questo è quello che ci mostra Wade con i suoi ministri. Il suo atteggiamento ha 
spinto le persone a ragionare in questo modo. Se ti viene affidato un lavoro importante, non 
pensi certo a fare il tuo lavoro bene ma ad arricchirti il prima possibile. Wade è peggio di tutti 
quelli che sono venuti prima di lui. Non abbiamo purtroppo ancora avuto un presidente che ci 
ha insegnato che se lavori, hai e che se lavori in maniera professionale, riuscirai a sviluppare 
il paese. Hanno tutti ancora una mentalità troppo  toubab  (Intervista a Babacar, 16 gennaio 
2011, Dakar).



Anche Dideret accusa l'attuale presidente:

Bof (ride). Come potrei definirlo? In ogni caso non lavora per far piacere al popolo ma per far 
piacere a lui stesso. Il suo scopo è entrare nella storia ad ogni costo quindi sta fabbricando la 
storia  lui  stesso.  Wade  è  terribile.  Io  penso  che  stia  influenzando  in  modo  negativo  i 
senegalesi;  sta  contribuendo  a  formare  dei  pessimi  senegalesi.  Senegalesi  che  sono 
preoccupati  solo  all'accumulo  di  profitto  ma  senza  lavorare,  cercando  facili  espedienti 
(Intervista a Dideret, 10 settembre 2010, Kaolack).

Cherif definisce la politica di Wade come Dakar-centrica:

Wade è un prodotto creato a tavolino. Dopo Senghor i francesi pretesero che salisse al potere 
qualcuno  dell'opposizione,  Wade  e  il  suo  partito,  per  la  precisione.  Wade  ha  seguito  il 
cammino senghoriano. Non posso dire che sia un cattivo presidente, il problema che ha una 
cattiva schiera di ministri. E poi non è mica facile soddisfare i senegalesi, nessun presidente 
andrebbe bene perché qualsiasi persona non farebbe mai abbastanza per loro. Il problema di 
Wade è che ha fatto passare l'idea di una filosofia del grawl, ovvero del “non importa”, anche 
se le cose non sono fatte come andrebbero non è così grave. Inoltre la sua politica è stata 
troppo Dakar-centrica, concentrata sul cambiamento di decoro, sulle strade e gli edifici della 
capitale, dimenticando il resto del paese. Non ha saputo dare le giuste priorità e se lui oggi è 
al potere è anche grazie ai rapper perché nel periodo delle elezioni essi hanno spinto il popolo 
a votare per lui, che si presentava come il portavoce di un cambiamento. Infatti vinse, com'è 
successo negli Stati Uniti con Obama, dove anche lì il mondo dell'hip hop si è mobilizzato 
affinché le persone andassero a votare e votassero per lui. Forse i politici dovrebbero prestare 
più attenzione a questa cultura (Intervista a Cherif, 25 maggio 2010, Dakar).

Di inversione della scala di valori parla anche Mamadou:

Wade sta  invertendo  la  scala  dei  valori.  Un tempo i  riferimenti  non erano i  soldi  ma  la 
conoscenza e  il  sapere.  Chi  sapeva,  chi  era  istruito  e  capace,  occupava  i  posti  di  potere. 
Questa era l'educazione. I leader non erano persone qualunque. Wade ha una politica delle 
infrastrutture ma un paese non è solo ponti e strade, un paese è anche e, soprattutto, cultura ed 
educazione ma se costruiamo dei palazzi ma al loro interno vi abitano persone analfabete non 
serve assolutamente a niente. Se hai gli edifici più imponenti, l'architettura più spettacolare, le 
strade più efficienti ma hai un popolo stupido, ebbene, tutto questo non serve proprio a niente. 
Se le persone pensano che per avere soldi bisogna rubare o fregare  l'altro,  questo tipo di 
mentalità non può portare che alla regressione. Oggi le persone non lavorano più non perché 
non amano il lavoro che fanno ma perché vogliono soldi. Ci sono persone che vogliono fare i 
professori non perché amano insegnare ma perché vogliono i soldi. Non so se Wade sia la 
causa principale di questa degenerazione, quello che posso dire con certezza è che Wade ha 
contribuito a questa  perdita  di  valori.  La sua politica  è  fabbricare e costruire,  costruire  e 
fabbricare che è una cosa buona e positiva ma prima di arrivare a questo stadio bisognerebbe 
costruire e fabbricare le mentalità delle persone. Oggi in Senegal le mentalità dei senegali non 
sono costruite, al contrario si stanno disfacendo. Un giornalista di nome Seck ha accusato 
Wade di disfare tutto, sta disfacendo la politica, sta disfacendo la religione, sta disfacendo la 
società,  sta  pian  piano  distruggendo  quello  che  le  persone  hanno  costruito  in  più  di 
quarant'anni (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaolack).

Legato  ad  Abdoulaye  Wade il  concetto  di  Rinascita  Africana,  portato 
avanti  con  forza  dal  presidente  e  rappresentato  da  una  statua  da  lui 
fortemente voluta e che domina Dakar, la capitale, a fianco al faro. 
Dei  venticinque  intervistati,  ventitré  sono  critici  rispetto  a  questo 
concetto  tanto  pubblicizzato  dal  presidente  Wade  mentre  solo  due 
affermano che Wade ha contribuito a portare avanti tale messaggio. Tra i 
più critici, Mamadou:

In ogni caso non è un concetto di Wade. Non abbiamo bisogno di mettere 14 miliardi CFA per 
una statua che rappresenti la Rinascita Africana. La vera Rinascita non è un edificio bensì 
coscientizzare le persone all'idea di collettività ma le persone se ne fregano, non vedono che 
la statua. La rinascita deve essere vissuta ogni singolo giorno, in quanto africano devi portarlo 
nel cuore, devi essere fiero e avere l'istruzione necessaria perché se non sei istruito non puoi 
parlare di vera rinascita. Un popolo, per svilupparsi, deve essere istruito, questa è la base ma 
quello che vedi in Senegal non lo vedi da nessuna parte. I senegalesi sono maleducati e questo 
perché non sono né istruiti, né educati, né hanno la più vaga idea di cosa sia coscienza civica. 



Questo è  il  problema del  Senegal.  Oggi  abbiamo bisogno di  un presidente  che educhi  il 
popolo (Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaolack).

per Tapha la rinascita africana parte dal basso, dal popolo, non dall'alto e, 
dunque, dallo stato:

Comincerei parlando di noi. Per me Rinascita Africana è Africulturban, l'esempio è quello 
della  nostra  associazione.  Noi  abbiamo saputo  dimostrare  come  l'africano  deve  prendersi 
carico di se stesso, essere responsabile di ciò che fa, delle sue vittorie e delle sue sconfitte,  
senza aspettare niente da nessuno. A partire da niente, riuscire a costruire qualcosa. Questa 
dovrebbe essere la mentalità che ognuno di noi dovrebbe avere se davvero si volesse parlare 
di Rinascita Africana, senza pensare solo ai soldi, al materiale, all'interesse (Intervista a Tapha 
04 novembre 2010, Dakar).

Malick invece associa il concetto di Rinascita Africana a quello di unità:

Il concetto è positivo. L'Africa ha bisogno di questa sinergia e di questa unione perché un 
paese europeo come la Francia è decisamente più forte di tanti paesi africani messi assieme. 
L'Europa, gli Stati Uniti, la Cina sono avanti rispetto a noi. L'Africa ha bisogno di costruire 
l'unità e cosa succede in realtà? Succede l'esatto opposto, cioè che i paesi africani si fanno la 
guerra per l'indipendenza, per separarsi, per chiudersi in se stessi. Prendi la Casamance per 
esempio (Intervista a Malick, 10 dicembre 2010, Bignona).

O come afferma Babacar:

La Rinascita Africana sono io; sono delle persone come me. La vera Rinascita sono delle 
persone che sono capaci di smettere di pensare che l'Africa debba essere comandata e diretta 
da altri, dagli occidentali. Quando l'africano sarà davvero cosciente che è lui in prima persona 
che deve prendere la sua vita in mano, nulla potrà davvero cambiare (Intervista a Babacar, 16 
gennaio 2011, Dakar).

Anche  Assane  associa  all'idea  di  Rinascita,  la  presa  di  coscienza  dei 
singoli:

Wade ha costruito la sua immagine su questo concetto. Per me Rinascita è ricerca di sviluppo 
personale senza l'aiuto da parte esterna. Significa l'emancipazione delle famiglie (Interviste ad 
Assane, 03 febbraio 2010, Thiès).

Dei  venticinque  intervistati,  ventidue  hanno  dichiarato  di  vedere  il 
futuro  politico  senegalese  in  maniera  negativa.  Quindici  degli 
intervistati hanno inoltre dichiarato che ai senegalesi servirebbe una 
politica di tipo dittatoriale sul modello di Yahya Jammeh, il presidente 
del  Gambia,  perché  i  senegalesi   sono  giudicati  (dagli  stessi 
intervistati) come privi di coscienza civica, indisciplinati e anarchici e 
per questo meriterebbero un politico capace di imporre con la forza le 
proprie regole.
Per quanto riguarda le interviste condotte con informatori gambiani, le 
risposte  date  sembrano  coese  e  compatte  rispetto  al  giudizio  sul 
presidente  Y.  Jammeh.  Ventiquattro  degli  intervistati  hanno  infatti 
affermato che la politica di Jammeh è stata ed è dannosa perché ha 
contribuito a creare un clima di paura e terrore che ha impedito al 
paese di evolversi e svilupparsi, come ha affermato Samira:

Jammeh è un pazzo. Un dittatore capace di cambiare idea da un momento all'altro. Qualche 
anno fa si era inventato che le donne non potevano fare le trecce o aggiungere  mechès ai 
capelli. Dovevamo legare i capelli con uno chignon, pena una multa. Questo per dire che il 
paese vive in base alla lunaticità del presidente. Viviamo in una dittatura e la gente ha paura. 
Ha paura di parlare, di esprimersi, di fare. E in questo stato di staticità, le mentalità non si 
evolvono e, di conseguenza, il paese rimane fermo. Ecco perché siamo più indietro rispetto ai 
senegalesi (Intervista a Samira, 03 giugno 2010, Banjul).



Della stessa opinione Fallou, insegnante:

Non è facile fare il mestiere che io faccio, come spiegare il concetto di libertà e di democrazia 
quando noi non sappiamo nemmeno cosa siano? E i giovani sono disillusi perché sanno che 
per loro non c'è nessuna possibilità. Preferiscono entrare in polizia perché Jammeh protegge i 
militari  e solo i militari  vicini a lui possono fare carriera, sempre che vadano nella stessa 
direzione  del  presidente.  La  paura  e  la  chiusura  in  cui  siamo  piombati  ha  fatto  sì  che  i 
gambiani  si  siano  concentrati  solo  sulla  fuga.  Sia  essa  attraverso  l'uso  di  droghe  che, 
fisicamente, nel cercare di emigrare a tutti i costi (Intervista Fallou, 08 giugno 2010, Banjul).

Le interviste  condotte in Gambia hanno dimostrato l'ipotesi  presentata 
dalla  presente  ricerca,  secondo  cui  il  tipo  di  politica  messa  in  piedi 
dall'indipendenza  in  poi  ha  influito  in  maniera  decisiva  sull'identità, 
differenziando i gambiani dai senegalesi, come afferma Alioune:

Che se  ne dica  o  meno,  i  senegalesi  sono  diversi  da  noi.  Loro  sembrano  più speranzosi 
rispetto al futuro, progettano, si mettono in discussione ma perché a loro è permesso farlo, 
possono dire ciò che pensano, vivono in una democrazia. I senegalesi hanno avuto grandi 
personaggi come Senghor e Cheikh Anta Diop che hanno contribuito all'apertura della loro 
mentalità, hanno favorito il viaggio e gli scambi. Qui ci siamo chiusi all'interno di confini che 
difendiamo in maniera forte perché, non avendo una grande personalità e una forte identità, 
abbiamo paura del confronto e di essere assimilati da chi ha un'identità più forte. La dittatura 
è un male,  rinchiude,  imprigiona e impedisce di crescere (intervista ad Alioune, 17 aprile 
2010, Banjul).

Nonostante l'opinione negativa rispetto alla situazione politica attuale, i 
gambiani, rispetto ai senegalesi, sono positivi rispetto al futuro politico 
del loro paese.  Diciotto su venticinque intervistati  hanno dichiarato di 
essere speranzosi rispetto al futuro perché nessuna dittatura, a detta loro, 
è destinata a durare. La fine di ogni dittatore è essere spodestato da un 
altro colpo di stato o essere assassinato, lasciando sperare che, in un caso 
simile,  potrebbe  essere  l'inizio  per  una  tanto  sognata  ed  agoniata 
democrazia.



               1.5.  UNITÀ O DIVISIONE: QUALE FUTURO?

 
Dalle  interviste  condotte  sia  in  Senegal  che  in  Gambia  sembra  che  i 
rapporti  tra  i  due  paesi  siano  tesi,  tenuti  in  piedi  da  una  sorta  di 
diplomazia  ipocrita  e  da  interessi  economici  comuni.  Dei  cinquanta 
intervistati, infatti, quarantasei hanno dichiarato che i rapporti tra Senegal 
e Gambia sono difficili  e problematici,  come anche Malick,  sociologo 
che così ha detto:

I rapporti tra i due paesi sono tesi. Diciamo che alla base c'è molta ipocrisia perché oggi la 
ribellione  in  Casamance  è  alimentata  almeno  per  metà  proprio  dal  presidente  gambiano 
Jammeh  […].  Il  problema maggiore  è  rispetto  al  confine.  Succede  questo,  i  ribelli  della 
Casamance attaccano l'esercito e i convogli di civili nella regione e poi scappano al di là della 
frontiere con il Gambia, dove trovano protezione e dove l'esercito senegalese non può entrare. 
Il  Gambia avrebbe dovuto fare come la Guinea,  con cui c'erano stati  in passato problemi 
simili. La Guinea ad un certo punto ha chiuso la frontiera con il Senegal per impedire ai ribelli 
di entrare nel loro territorio. Il Gambia no e allora vuol dire che c'è qualcosa di poco chiaro. Il 
governo gambiano è interessato ad una crisi,  è interessato per poter mettere le mani sulla 
Casamance, una delle regioni più ricche. Senza dimenticare poi il problema del contrabbando, 
da sempre esistito, per cui tutti i materiali rubati in Senegal vengono rivenduti in Casamance. 
E tanti dicono che se Jammeh ha sempre sventato i colpi di stato successi contro di lui è 
perché le sue guardie più vicine sono dei ribelli. Tutt'attorno a lui sono dei ribelli diola molto 
influenti.  Sai,  il  problema della  Casamance esiste da 28 anni  ormai.  I  ribelli  sono insorti 
perché questa regione è stata sempre malgestita e i suoi beni e le sue materie prime dilapidate 
perché come si spiegherebbe altrimenti il fatto che è una delle regioni più ricche del paese e 
una delle meno sviluppate? Non è normale e se si va ad analizzare si noterà che la maggior 
parte dei prodotti consumati in Senegal arrivano dalla Casamance: i manghi, l'olio di palma, il 
riso, il miele e tanto altro ancora. La Casamance per troppo tempo è stato un pozzo dove 
attingere senza troppo preoccuparsi dei suoi bisogni ed è stato questo che ha generato una 
ribellione che dura fino ad oggi perché nulla fino ad oggi è cambiato. Il problema che poi 
nasce dall'instabilità della regione è che si riperquoterà sia sul Gambia che sulla Guinea, due 
paesi frontalieri. E devi tenere conto che ci sono numerosi villaggi sulla frontiera che sono 
praticamente tagliati in due, metà da una parte, metà dall'altra, talmente la frontiera è stata 
tracciata male. Se vai in Casamance ti renderai conto che in ogni famiglia, uno, due o più 
membri abitano in Gambia e se ci saranno dei morti in Gambia, in Casamance piangeranno; 
se ci saranno dei morti in Casamance, in Gambia piangeranno. Per quanto riguarda questa 
ribellione, il Gambia, a livello istituzionale, ha giocato la parte del mediatore, assieme alla 
Guinea ma in realtà ci sono traffici poco chiari tra ribelli e governo gambiano (Intervista a 
Malick, 10 dicembre 2010, Bignona).

Amadou afferma, come d'altronde la maggior parte degli intervistati, che 
i problemi maggiori sono a livello governativo, più che di persone:

A livello  di  popoli  non  esistono  particolari  problemi  e  se  piccole  diatribe  nascono sono 
fomentate dai dirigenti politici che non riescono a gestire problemi frontalieri come quello che 
da anni crea discussioni costanti che è legato ai trasportatori e alla tassa che di volta in volta 
devono pagare per passare il confine (Intervista ad Amadou, 18 maggio 2010, Dakar).

Anche per Assane, la maggior parte dei problemi tra i due paesi è legato 
al problema della Casamance:

I rapporti  tra i  due paesi adesso sono tesi,  tesissimi perché il presidente gambiano accusa 
quello senegalese di volerlo mettere in cattiva luce per far cadere il suo potere. In Senegal i 
politici pensano che il dittatore gambiano dia armi, soldi e rifugio ai ribelli della Casamance 
per destabilizzare quella regione (Intervista ad Assane, 03 febbraio 2011, Thiès).



 
 Della stessa opinione anche i gambiani intervistati, come Mamadou, che 
afferma:

Di facciata sembra che non esistano problemi, invece i problemi ci sono, eccome. Problemi al 
confine, tra la polizia e gli autotrasportatori; a livello di relazioni estere, tra il nostro governo 
e il governo senegalese, che accusa Jammeh di proteggere i ribelli della Casamance. Hanno 
talmente esacerbato gli animi che adesso anche tra noi, gente comune, esiste una tensione non 
detta  e  che  i  giornalisti  hanno  contribuito  ad  aumentare,  ipotizzando  svariati  scenari  di 
complotti di un governo contro un altro (Intervista a Mamadou, 21 giugno 2010, Banjul).

Per Amath i problemi nelle relazioni tra Senegal e Gambia nascono dagli 
stereotipi sedimentati nel tempo:

In realtà i rapporti tra senegalesi e gambiani sono buoni e non potrebbe essere altrimenti visto 
che le famiglie sono spesso divise tra i due paesi. Come potremmo ipotizzare un conflitto 
all'interno della stessa casa? Il problema è che esistono stereotipi duri a morire, i senegalesi 
pensano  che  noi  stiamo  (attraverso  il  governo)  complottando  affinché  i  ribelli  della 
Casamance ottengano l'indipendenza e i gambiani sono preoccupati di non essere assorbiti da 
un più forte  Senegal.  Dovremmo superare  queste  idee,  spesso gonfiate,  per  ritornare  alle 
origini  e ricordarci  che siamo parte della stessa famiglia  (Intervista ad Amath,  25 giugno 
2010, Banjul).

Rispetto ai legami di parentela che contribuiscono a garantire la stabilità 
dei rapporti tra Senegal e Gambia, anche Cherif:

I rapporti tra Senegal e Gambia sono buoni. I problemi, se esistono, sono sempre a livello 
politico  e  per  motivi  di  interesse  economico  [….]  Non  potrebbero  mai  esserci  problemi 
talmente gravi da creare tensioni importanti perché i nomi di famiglia sono gli stessi, le radici 
sono comuni e le famiglie sono interconnesse, se dovessero esserci problemi finirebbe come 
tra Senegal e Mauritania e nessuno vuole ripetere l'errore  (Intervista a Cherif,  25 maggio 
2010, Dakar).

La maggior  parte  degli  intervistati  sono concordi  nell'affermare che il 
fallimento  della  Confederazione  del  Senegambia  (1982-1989) è  da 
ricondursi ad interessi politici ed economici che, ad un certo punto, non 
andavano più nella stessa direzione, come ha raccontato Assane:

La confederazione è fallita per motivi di potere, erano belle parole però non c'era la volontà 
politica perché ognuno curava i  suoi proprio interessi e quindi i dittatori del Gambia non 
potevano accettare una confederazione con il Senegal sapendo che la dittatura non esisteva lì 
(Intervista ad Assane, 03 febbraio 2011, Thiès).

Di paura della supremazia di un paese sull'altro parla invece Babacar:

La confederazione è fallita per ragioni politiche. Nessuno dei due paesi voleva davvero questa 
confederazione, troppo preoccupati entrambi dal non essere dominati dagli altri (Intervista a 
Babacar, 16 gennaio 2011, Dakar).

Amadou  invece  parla  di  fallimento  legato  alle  popolazioni  e  non  ai 
governi, come dice lui stesso:

La colonizzazione ha creato in Senegal e Gambia due popoli differenti. Di già le lingue che 
sono state  imposte  sono differenti,  oltre a  questo gli  interessi,  i  modi  di  vita,  il  modo di 
ragionare è diverso, la confederazione credo non arrangiasse per nulla i gambiani, i quali, 
probabilmente  hanno avuto  paura  di  essere  assorbiti  dal  Senegal,  più  grande  e  più  forte 
(Intervista ad Amadou, 18 maggio 2010, Dakar).

Ipotesi  confermata  da  Ibrahima,  gambiano,  che  parla  addirittura  di 
un'impedimento  alla  riuscita  della  Confederazione  da  parte  dell'etnia 
maggioritaria in Gambia, l'etnia mandinga:



Io  credo  che  la  confederazione  del  Senegambia  sia  fallita  perché  al  momento  della  sua 
costituzione l'elite che deteneva il  potere in Gambia era anglofona e la maggior parte dei 
mandinga erano preoccupati di un'eventuale wolofizzazione del paese (Intervista ad Ibrahima, 
09 luglio 2010, Banjul).

Interessanti  i  risultati  ottenuti  rispetto  alla  domanda  centrale  sulla 
possibilità o meno di una futura confederazione, integrazione o unione tra 
i due paesi. Dei venticinque senegalesi intervistati, sette hanno ipotizzato 
che  un'eventuale  unione  è  possibile.  Tre  hanno  invece  affermato  che 
questa ipotesi è di difficile realizzazione, come Babacar:

Non penso che sarà mai possibile un'unione tra Senegal e Gambia perché i senegalesi non 
ragionano allo stesso modo dei gambiani e viceversa (Intervista a Babacar, 16 gennaio 2011, 
Dakar).

Dello stesso avviso Alioune:

Non si  potrà  mai  realizzare  un'unione  finché  senegalesi  e  gambiani  continueranno  a  non 
sentirsi africani. Difficile davvero (Intervista ad Alioune, 17 aprile 2010, Dakar).

Quindici, invece, hanno dichiarato che è possibile pensare ad una futura 
unione tra Senegal e Gambia ma ad alcune precise condizioni, come ha 
detto Malick:

Io penso che sarà possibile ma bisogna che le due popolazioni decidano davvero di trattarsi 
vicendevolmente come fratelli e credo anche che questi due paesi hanno interesse ad unirsi, 
così come l'Africa tutta. Il primo passo dovrebbe essere la libera circolazione, rendere fluidi 
gli spostamenti perché non è possibile che per arrivare in Casamace da Dakar si perda una 
giornata intera, aspettando ore ed ore alla frontiera con il Gambia. Bisogna superare tutto ciò, 
rendere facili i viaggi degli africani nei paesi frontalieri. Prima di parlare di un'unione africana 
tout court, si dovrebbe cominciare a pensare a federare il Nord, il Sud, l'Est e l'Ovest del 
continente.  Questo  è  un  passo  verso  l'unione  africana.  Ma la  domanda  è,  accettaranno  i 
presidenti degli stati africani coinvolti? O preferiranno essere dei governanti forti in un paese 
debole,  piuttosto  che  rappresentanti  del  popolo  in  uno  stato  forte?  Finché  loro,  i  nostri 
rappresentanti perderanno tempo a domandarsi chi dovrebbe poi essere il presidente di questa 
unione  africana  non  si  andrà  mai  avanti.  Eppure  l'esempio  dell'Unione  Europea  è  lì  ad 
insegnarci che una possibilità esiste. Purtroppo il problema degli africani è che ascoltano le 
persone che parlano tanto per non dire niente, piuttosto che prestare attenzione a persone che 
parlano poco ma che dicono qualche cosa (Intervista a Malick, 10 dicembre 2010, Bignona).

Anche Mamadou ipotizza una possibile unione solo nel caso in cui le 
persone superino davvero l'idea di confine tra loro:

Sì, credo che un'unione sarà possibile. Il punto centrale dell'integrazione africana in generale è 
riuscire ad abbandonare questa centralità delle caratteristiche peculiari di ognuno verso un 
concetto  più  semplice,  dobbiamo sentirci  tutti  fratelli,  poco  importa  se  siamo  senegalesi, 
gambiani,  maliani.  Perché  l'integrazione  avvenga  le  persone  devono  imparare  a  sentirsi 
africani  e  non  senegalesi,  gambiani,  maliani.  L'integrazione  politica  dovrà  avvenire  solo 
successivamente  e  come  completamente  dell'integrazione  fatta  dal  basso,  dalla  gente.  Le 
persone devono andare al di là dei confini, fossero anch'essi quelli del colore della pelle. Ma 
se continuiamo a sentirci senegalesi rispetto ai gambiani e gambiani rispetto ai senegalesi 
allora  non  si  potrà  davvero  mai  ipotizzare  una  reale  unione,  nemmeno  se  cercassero  di 
imporlo dall'alto, a livello politico. Ognuno di noi dovrebbe invece considerare l'altro come il 
suo riflesso in uno specchio. Il problema è che la gente ha costantemente in testa l'idea di 
confine ed è pericoloso.  Il  confine è una barriera all'integrazione culturale.  I confini  sono 
degli  ostacoli  all'integrazione  perché  le  persone  hanno  sempre  nella  loro  testa  che  sono 
senegalesi o gambiani. Il confine ti limita e l'altro è sempre visto come uno straniero. Quando 
viaggio per lavoro e mi chiedono di dove sono, io rispondo: “africano, ma vivo in Senegal”. 
Dobbiamo  imparare  a  sentirci  cittadini  del  mondo,  sulla  scia  della  visione  senghoriana 
(Intervista a Mamadou, 15 agosto 2010, Kaolack).



Positivo anche Demba:

L'unione africana stessa è possibile ma prima di tutto bisogna che le persone comincino ad 
unificare i loro paesi, dopo si vedrà il resto (Intervista a Demba, 20 novembre 2010, Dakar).

Anche per Cherif bisogna superare l'idea di divisione, per lui, retaggio 
coloniale:

Unione? Credo sia possibile e non sia possibile. Possibile nella misura in cui l'Occidente ci 
lasci liberi di decidere e di essere arbitri del nostro destino. Dovrebbero lasciare l'Africa agli 
africani  ma  è  un  processo  lungo,  difficile.  La  politica  coloniale  ci  ha  diviso  in  maniera 
profonda. L'unità non sarà mai possibile perché l'Occidente ci ha fatto fare la guerra tra di noi 
ed in queste guerre è stato versato del sangue.  Difficile dimenticare e difficile perdonare. 
Senza questo passo, non si può avanzare e parlare di unione. I dirigenti africani hanno messo 
il nostro destino in sospeso, in stand by. Il futuro? So solo che Dio è più forte di tutti loro e un 
giorno  qualcosa  succederà  e  chi  dovrà  pagare  pagherà,  Occidente  compreso  (Intervista  a 
Cherif, 25 maggio 2010, Dakar).

A differenza  dei  senegalesi,  che  per  la  maggior  parte  sono  positivi 
rispetto ad una futura confederazione, integrazione o unione tra Senegal e 
Gambia,  i  gambiani  sembrano  essere  più  scettici.  Dei  venticinque 
intervistati  solo quattro  hanno risposto in  maniera  positiva.  Sei  hanno 
invece dichiarato che un'eventuale  unione sarebbe possibile  solo se la 
dittatura  di  Jammeh  terminasse,  a  favore  della  democrazia,  come  ha 
dichiarato Bamba:

Fai  una  domanda  complessa.  Io  credo  che  non  sarà  mai  possibile  un'unione  finché  a 
governarci ci sarà Jammeh. La sua politica trova forza nella divisione, impossibile pensare ad 
un'unione.  Se vi  fosse  anche qui la democrazia,  credo che sarebbe possibile,  più che una 
fusione  tra  Senegal  e  Gambia,  una  specie  di  confederazione  dove  senegalesi  e  gambiani 
possono muoversi in maniera più facile (Intervista a Bamba, 08 luglio 2010, Serekunda).

Anche Ibrahima dà la colpa alla situazione governativa:

Non credo che sarà  possibile  un'unione fino a  che non ci  sarà  la  democrazia.  Una volta 
installata  la  democrazia  si  dovrà  lavorare  sulle  mentalità  delle  persone,  ancora  troppo 
impaurite di perdere la loro identità a favore di un'altra, ma credo che sarà possibile (Intervista 
ad Ibrahima, 09 luglio 2010, Banjul).

Quindici degli intervistati hanno dichiarato che non è possibile pensare 
una futura unione, come Alioune:

Farebbe piacere sentire dire che sì,  è possibile,  ma razionalmente  dico di no perché sia i 
senegalesi  che  i  gambiani  lo  impedirebbero,  troppe  le  paure  degli  uni  rispetto  agli  altri 
(Intervista ad Alioune, 01 giugno 2010, Banjul).

O come ha detto Alimatou:

Non si può parlare di unione, troppe le differenze che ci dividono, come riusciremmo a farle 
convivere? (Interviste ad Alimatou, 04 giugno 2010, Banjul).

Anche Samira dà un giudizio negativo:

Per me non ci sarà un'unione tra il Gambia e il Senegal, almeno non per adesso, perché la 
politica di divisione dei colonizzatori ha fatto sì che un confine imposto si sia trasformato in 
limite, barriera insuperabile. I senegalesi e i gambiani vedono più le differenze che li dividono 
che  le  caratteristiche  che  li  uniscono.  Secondo  te  perché  non  si  è  ancora  fatta  l'unione 
africana? Per questo, perché ognuno difende dei confini  che neanche esistevano alla base, 
confini  fittizzi  che si  sono trasformati  in  realtà concrete.  E allora noi africani  dovremmo 
imparare a conoscerci, a viaggiare nel nostro continente per riscoprire che siamo tutti fratelli e 
che l'unione fa la forza (Intervista a Samira, 03 giugno 2010, Farafenni).



Concludendo, quello che emerge da questo ultimo blocco di domande è 
che non ci  siano  ancora  le  basi  per  pensare ad una futura  unione tra 
Senegal  e  Gambia  e  le  ragioni  sono  svariate,  come  abbiamo  potuto 
vedere  dalle  interviste.  Un  confine  sottile  che  unisce  senegalesi  e 
gambiani  uniti  per  storia,  etnie,  religione  ma  che  allo  stesso  tempo 
divide. Una linea imposta che ha creato differenze che oggi pesano come 
macigni. Se la frase dei coloni francesi era “dividere per regnare”, allora 
non  appare  tanto  strano  che  il  continente  africano  sia  ancora  in  una 
situazione  di  dipendenza.  Di  reale  sviluppo  si  parlerà  forse  solo  nel 
momento in cui gli africani supereranno quella schiavitù intellettuale di 
cui  tanto  abbiamo discusso  nel  corso  di  questa  ricerca,  riscoprendo  i 
legami storici  e culturali  che uniscono le persone verso un'unione che 
porterà inevitabilmente alla libertà, non solo di svilupparsi e di reggersi 
sulle proprie gambe ma anche libertà dalle catene di una storia dura e 
inclemente. 
 



                                              CONCLUSIONI

Solo attraverso la curiosità l'uomo abbandona i propri confini e baratta la stupidità della paura 
con la bellezza della conoscenza. Abbiate "fame" dell'Altro e lasciatevi essere cibo per lui.

Amos oz

Le culture africane sono state tramandate di generazione in generazione e nelle tradizioni orali,  
la parola è come un secchio per chi voglia spegnere un incendio: ognuno lo passa al proprio 

vicino con tutta la cura possibile, per non perdere nemmeno una goccia. 
Proverbio africano

Sognavo il giorno in cui, seduta da qualche parte, avrei tirato le somme di 
questo  mio  lavoro.  Quel  giorno  è  arrivato,  portando  con  sé  un  un 
bagaglio pesante di ricordi, emozioni, lezioni di vita. La ricerca è anche 
questo, conoscenza dell'altro che porta inevitabilmente ad un confronto 
con se  stessi.  E  questo confronto  non è  mai  semplice.  Al  contrario  è 
difficile, complesso. Analizzare se stessi vuol dire avere il coraggio di 
scoprire difetti e debolezze; vuol dire realizzare la nostra imperfezione in 
quanto esseri umani e la relatività del nostro punto di vista. La ricerca 
può divenire allora la presa di coscienza di essere parte di un tutto più 
grande, chiamatela società o, se preferite, chiamatelo mondo; e l'essere 
un  ingranaggio  che  fa  muovere  questa  grande  macchina  vuol  dire 
rendersi  conto  di  quanto  importante  sia  l'azione  del  singolo  per  il 
funzionamento della  società  tutta.  Nessuno di  noi è esente  da colpe e 
ognuno  di  noi  è  necessario  o  può  essere  addirittura  il  motore  del 
cambiamento che porterà ad una trasformazione da uno stato di cose, ad 
un altro, positivo o negativo, dipenderà da noi. Se dunque la ricerca ci 
porta a scoprire la nostra imperfezione, verrà abbastanza intuitivo capire 
che per completarci necessitiamo dell'altro e delle differenze che esso si 
porta dietro. Quell'incontro di cui Senghor fu messaggero è ciò che sta 
alla  base  di  ogni  ricerca  socio-antropologica.  Incontro,  confronto  e 
apprendimento  dalle  peculiarità  di  ognuno  verso  un'evoluzione  e  un 
progresso  di  tutta  l'umanità.  Inserito  in  questo  contesto  il  concetto  di 
confine,  a cui  spesso sono attribuiti  significati  negativi,  può assumere 
un'accezione  positiva.  Confine  potrebbe  diventare  allora  il  luogo 
dell'incontro tra le persone, lì dove le diversità si mescolano per dare 
vita ad una società nuova, in cui il colore è indefinito o, meglio ancora, è 
una gamma infinita di tonalità e dove la forza sta nella pluralità dei punti 
di vista. 
La mia tesi è stata scritta dalla voce della gente comune che ho incontrato 
giorno  dopo  giorno,  lungo  il  mio  cammino.  Sì,  perché  la  forza  della 
cultura e della tradizione africana sta nella tramissione orale, nella lingua, 
nella parola. Ed io ho fatto mia questa lezione, riappropriandomi della 
parola per riproporla su carta in modo che anche altri beneficiassero di 
questo sapere, nonostante non abbiano avuto la mia fortuna, viaggiare.
La conversazione in Africa è molto di più di quello che noi possiamo 
immaginare.  Il  dialogo vuol  dire  trasmettere  un sapere che  deve però 
essere colto, attraverso l'analisi in profondità del senso che ogni parola 
veicola.  Antropologia.  E  io  ho  immagazzinato  ogni  discorso,  ogni 



immagine,  ogni  canzone che mi  hanno permesso  di  arrivare  all'anima 
della gente. Se dunque l'oralità è stata la base della mia ricerca, ho voluto 
riproporre  a  tutti  ciò  che  man  mano  andavo  imparando,  attraverso  la 
parola  moderna,  ovvero  Internet.  Se  analizziamo  il  proverbio  che  ho 
citato all'inizio del capitolo, Le culture africane sono state tramandate di  
generazione in generazione e nelle tradizioni orali, la parola è come un  
secchio per chi voglia spegnere un incendio: ognuno lo passa al proprio  
vicino con tutta la cura possibile, per non perdere nemmeno una goccia, 
capiremo che era inevitabile che io passassi il secchio che a me era stato 
passato, a tante altre persone, affinché, nessuna di queste gocce di sapere, 
andasse  perduta.  La  conoscenza  è  passata  di  profilo  in  profilo,  di 
computer in computer,  di click a click,  creando dibattiti,  discussioni e 
facendo imparare alle persone che l'Africa è molto di più di ciò che noi 
pensiamo o immaginiamo essa sia. Senghor sarebbe sato fiero di me, ne 
sono certa. Se dunque la mia tesi è stata un trascrivere una conoscenza 
tramessa oralmente da persone comuni, era doveroso per me lasciare alla 
persone  che  attraverso  la  condivisione  della  mia  ricerca  avevano 
contribuito alla discussione, concludere questa tesi. Ho chiesto a loro di 
definire  il  confine  e  le  loro  definizioni  sono  per  me  la  conclusione 
perfetta di un lavoro di ricerca che parte dalla gente, che parla della gente 
e che termina con la gente. Confine sottile. Perché alla fine, la differenza 
sta tutta nella nostra testa.

Erette  a  volte  da  paure  illusorie,  a  volte  dall'arroganza  degli  spiriti,  i 
confini non sono che false linee di sicurezza, che immergono il cuore e la 
ragione in un mondo privo di orizzonti (Tam).

Confine è il vuoto spirituale del materialismo (Abdoulaye).

Confine è credere di non poter cambiare (Philippe).

Geograficamente il confine è una linea di sospensione illusoria, relativa, 
inesistente;  un  trampolino  per  spiccare  il  volo  verso  l'ignoto.  l'ultima 
forma  che  anticipa  il  vuoto.  Andare  oltre  il  confine  è  sconfinare  nel 
nuovo e nel non visto prima. Psicologiacamente è uno spazio interiore, 
“violabile”  o  meno  a  seconda  della  propria  disponibilità  a  farsi 
incontrare. Politicamente il confine è un muro (Paolo).

Il confine non esiste, è una linea immaginaria, un limite insinuato nella 
nostra mente e che a volte abbiamo paura di superare perché nn abbiamo 
la  capacità  o  la  voglia  di  guardare  oltre.  Ci  potrebbe  costare  fatica, 
potrebbe rivoluzionare i nostri pregiudizi, smuovere quell'indifferenza a 
cui  siamo così  ben abituati  e  farci  riflettere  su  come siamo egoisti  e 
provinciali.  Ci  vuole  molto  coraggio  per  far  sconfinare  una  mente 
(Michela).

Confine è ciò che definisce cosa c'è dentro e cosa c'è fuori. Non sempre i 
confini sono un concetto negativo: io ho bisogno di porre dei confini tra 
me e le altre persone, per esempio, per non essere risucchiata dalle loro 
vite, per proseguire con la mia, per definirmi e definire gli altri. Quando 
invece il  confine non definisce ma separa e  stabilisce cosa deve stare 
dentro e cosa fuori allora non è più una libera scelta ma una costrizione; e 



se qualcuno ne soffre allora va rivisto (Cristina).

I  confini  esistono  perché  devono  essere  superati,  scavalcati,  spostati, 
buttati  giù  dall'uomo.  Esistono  per  rappresentare  ciò  che  l'uomo  non 
conosce.  Esistono  per  incrementare  la  sua  curiosità,  per  aiutarlo  a 
scoprire  nuovi  luoghi,  nuove culture,  nuovi  colori,  nuovi  stili  di  vita. 
Esistono per questa ragione ma non devono, non possono diventare un 
ostacolo  nell'esistenza  dell'uomo.  I  confini  esistono  per  favorire 
l'incontro,  che  a  volte  può  essere  anche  uno  scontro  e  un  confronto; 
esistono  per  conoscere  il  mondo,  per  conoscere  l'altro  e  se  stessi  e 
nessuno ha il diritto di ostacolare tale conoscenza (Elsona). 

Per me il confine esiste ed è rafforzato da aspetti come identità, comunità 
ecc. ma esso non dovrebbe essere un ostacolo alla libertà delle persone di 
origine  diversa  di  vivere  assieme  e  di  condividere  tante  cose.  Come 
diceva Sartre: “Il buon senso è la cosa che dovrebbe essere condivisa in 
tutto il mondo”. Insistere sulle cose che ci accomunano per approfondire 
i legami è fare in modo di conoscerci. Ho sentito dire da un amico che la 
conoscenza  allontana  la  paura,  i  pregiudizi,  gli  stereotipi.  Magari  un 
giorno arriveremo a porci domande più intelligenti che sul perché uno è 
bianco oppure nero (El Hadji).

Il confine è nella mente. Spostarlo ogni giorno un pò più in là è la sfida 
piu affascinante che possiamo fare con noi stessi (Enza).

Il  confine  è  un  limite.  Ciò  che  si  dovrebbe  dare  a  se  stessi  per  non 
nuocersi e non nuocere agli altri (Monica).

Il confine è la fine di una cosa e l'inizio di un'altra. Può essere anche un 
limite, una barriere da non infrangere (Terry).

Il confine è una perversione umana, creata perchè l'uomo teme ciò che 
non  può  comprendere.  Quando  l'infinito  non  farà  più  paura  non 
esisteranno più i confini (Roberta).

La nostra pelle è l'ultimo confine, poi c'é il resto del mondo (Marta).

I confini  ci  sono, esistono fortemente sia in senso fisico che mentale. 
Valicarli è difficile, quasi impossibile, ma riconoscere il fatto che ci siano 
è già un bel passo avanti (Pezulla).

Confine:  anch'io  sono dell'idea che bisogna lavorare sulle cose che ci 
accomunano tra persone diverse, ma penso che i confini a volte siano 
importanti.  Forse è più saggio comprendersi  a vicenda riconoscendo e 
accettando  le  reciproce  differenze.  L'altra  sera  un  padre  filippino  si 
rammaricava con me perchè la figlia parlava poco e male la sua lingua 
originaria. Era un pò come se le radici andassero perdendosi e con loro 
anche  l'identità  originaria,  la  storia  di  un  popolo.  Perdere  un  diverso 
modo di vedere la realtà, non so se sia davvero un bene per l'evoluzione 
umana (Marzia).

Il  confine è il  limite  che il  Super-Io impone agli  impulsi  della  natura 



umana. Una briglia mentale e sociale, una limitazione convenzionale che 
può  materializzarsi  fisicamente  e  che  crea  un  "qui  e  lì"  e, 
immediatamente  dopo,  un  "noi  e  loro".  I  confini  possono  essere 
geografici, culturali, religiosi, temporali, psicologici, medici. Il confine è 
anche  una  forma  primordiale  di  adattamento  all'ambiente  che  a  volte 
degenera in conseguenze distruttive (Giovanna).

Chiara,  un  altro  concetto  di  confine,  è  quello  che  tu  veicoli.  Quando 
cominci  un  dibattito  o  una  discussione  non  ci  sono  più  confini,  né 
barriere tra chi ti segue perché permetti la condivisione di diversi punti di 
vista. Tu rendi le barriere penetrabili e le persone hanno la possibilità di 
tirare fuori i propri pesieri (Abdou).

Il  confine  è  dove  finisco  io  e  comincia  tutto  il  resto.  Secondo  me  è 
un'ideale rassicurazione che protegge dall'ignoto (Monica).

Il confine delimita un cambiamento: di stato, di conformazione fisica, di 
regole, di proprietà, di pericolosità, di salvaguardia. Il problema è che è 
un parametro umano, prima stabilito e poi spostato secondo le necessità 
del  momento,  senza tener  conto che il  confine  di  per  sé  non sarebbe 
necessario se le persone non avessero paura dell'ignoto e delle differenze. 
Il confine è dunque un velo che contrapponiamo tra noi e le nostre paure 
(Simona).

Il  confine è  una linea  sottile  che ha il  solo  pregio  di  avere  un nome 
oppure  una  linea  chiusa  che  definisce  un  dentro  e  un  fuori,  ma  è 
arbitrario, perché il dentro e il fuori sono identici se non per il fatto di 
essere dentro e fuori. Quindi il confine è un arbitrio dialettico che ha il 
fascino di essere definibile (Ombretta).

Il confine l'abbiamo creato noi uomini, ma non è per forza bene o male, è 
un bisogno intrinseco di appartenenza, di far parte di un gruppo, per poter 
rivendicare le nostre origini. Il concetto non è sbagliato, ma l'uso che se 
ne fa (Antonio).

Il  confine  è  un concetto  affascinante,  sotto  un certo  punto  di  vista;  è 
affascinante  quando segna  ciò che  sei,  quando ti  distingue  dagli  altri, 
quando ti permette di difendere una tua libertà, un tuo spazio interiore, i 
tuoi  pensieri,  le  tue  scelte  o  i  tuoi  silenzi.  Diventa  negativo  quando 
esclude,  quando  alza  muri  visibili,  materiali,  quando  viene 
istituzionalizzato per dividere il pianeta in zone accessibili e non, quando 
è  causa di  emarginazione,  in  questo caso non protegge la  libertà  e  le 
scelte di nessuno, né di chi non può oltrepassarlo, né di chi è già al di là 
della linea, esclude il loro incontro e la possibilità di relazione, in questo 
caso si oggettivizza, quasi a non essere più nostra invenzione e decide per 
noi, rigidamente (Ilaria).

Elemento mobile che ci consente di autodefinirci di volta in volta in base 
a  somiglianze  e  differenze  cui  decidiamo  di  dare  più  peso  di  altre 
somiglianze e differenze (Angela).



Quello che mi viene in mente ora, al di là delle miriadi di interpretazioni 
che ne possiamo dare, è: una barriera mentale che diventa spesso fisica, 
concreta, eretta per dividere. Dolorosa. Da abbattere (Nat).

Il confine è uno stimolo allo sviluppo della curiosità di conocere cosa c'è 
oltre. E quando dove c'è un confine qualcuno apre la porta, diventa come 
Gardaland. I confini sono naturali e necessari per dare un ordine e un 
senso  alle  cose  e  al  mondo.  Ciò  che  fa  la  differenza  tra  l'accezione 
positiva e quella negativa di confine, è che in quella negativa non si vede 
nessun buco della serratura, nessuna disponibilità di apertura. Quando il 
confine diventa un limite alla libertà altrui, una libertà che non ha alcuna 
intenzione di nuocere a chi è dall'altra parte del confine, allora è chiusura. 
E la chiusura fa comodo agli ignoranti (Tuppa).

Il  confine è frutto  di  una mediazione che si  rinnova ogni giorno.  Nel 
continuum delle cose, la nostra mente ha bisogno di trovare sistemi di 
catalogazione all'interno dei quali incasellare nomi, cose, oggetti, paesi, 
sentimenti.  Queste  demarcazioni  nascono  solo  e  soltanto  dalla 
mediazione tra  persone,  stati  o  anche solo dell'individuo con la  realtà 
esterna. Quando l'amore che provavo per un uomo è finito? Non lo so. Di 
solito succede gradatamente, ma un giorno ti trovi ad analizzare i tuoi 
sentimenti e decidi che è finito: hai superato il confine. Il mio dialetto è 
simile al veneto ma qualcuno sostiene che siano lingue diverse. Il confine 
è  una  demarcazione  squisitamente  umana  per  poter  ricondurre  alla 
razionalità il fluire delle cose. A volte è utile per comprendere la realtà, 
spesso è una sovrastruttura pretestuosa (Simona).

Confine è avere paura di  ciò che non si  conosce e di  ciò che sembra 
diverso (Stefano).

Il problema non è il concetto di confine. I confini sono naturali, penso 
alla percezione, alle linee, alle figure-sfondo, alle identità, alla natura, al 
mondo animale. Il problema è culturale, una degenerazione della politica 
e dell'economia che si è installata nelle menti come gerarchia di valori e 
diritti che ha spostato la traduzione da contorno a muro (Deny).

Confine è una gabbia. Anche chi ha le sbarre dorate è pur sempre limitato 
(Sara).

Il confine è rinunciare a conoscere l'inconoscibile (Bea).

Al  di  là  di  tutte  le  definizione  che  studiosi,  ricercatori  e  professori 
possono dare, quello che conta realmente non è la complicata saccenza 
troppo lontana dalla realtà quotidiana, ma quello che pensano le persone. 
Ognuno di noi fa una nazione, è parte di un popolo e siamo noi, con le 
nostre definizioni e i nostri modi di pensare e agire, che creiamo confini e 
fissiamo limiti. Per questo non mi interessano le definizioni accademiche 
ma ciò che pensa il mio vicino di casa, la mia compagna di stanza, il mio 
libraio. Le loro definizioni per me contano moltissimo. Il confine per me 
è una gabbia, mentale prima che fisica. Un confine però può essere visto 
anche  come  un  limite  che  diamo  a  noi  stessi  per  migliorarci,  per 



dimostrare che ci possiamo superare. Un esempio: in Italia mi dicevano 
che  ero  stonata.  Sono  cresciuta  mettendo  a  me  stessa  il  limite  del 
silenzio.  La  mia  voce  non  doveva  essere  sentita.  Il  Senegal  mi  ha 
insegnato  che  non  importa  la  perfezione  ma  il  provare,  il  cercare  di 
superarsi. Ho imparato che lo slam potevo associare la mia passione per 
la scrittura ad una specie di incrocio metà tra la recitazione e il canto. Ho 
fatto uno slam di fronte ad un piccolo pubblico.  Ho superato uno dei 
confini più grandi che mi ero posta. In questo forse la positività dell'idea 
di confine, superamento di un limite verso il miglioramento, ma in quanti 
hanno la possibilità di riuscirci? Io per farlo ho dovuto superare il confine 
fisico  che  separa  l'Italia  dal  Senegal,  se  non  avessi  potuto  farlo, 
probabilmente  sarei  rimasta  imprigionata  nei  miei  limiti.  Ripeto,  per 
superare le nostre barriere mentali è necessario circolare liberamente per 
poter  superare  le  barriere  fisiche  e  poter  osservare,  incontrare, 
confrontarsi,  ascoltare,  imparare,  insegnare.  Garantire a tutti  un diritto 
fondamentale come la libertà di movimento è dunque fondamentale. Le 
frontiere devono per questo essere aperte (Chiara Barison).

                        Confine sottile.

Chiudo questa mia tesi con una canzone che è poi un bellissimo  slam, 
scritto  da  Kery James,  un  rapper  francese,  e  che  descrive  in  maniera 
sublime  l'importanza  della  scrittura  (http://www.youtube.com/watch?
v=n5RwVVjoKH8&feature=related). Se alla parola  scrittura ognuno di 
voi vi leggesse quella di  ricerca, ecco, allora forse, e ripeto, forse solo 
allora, capirete che posto speciale essa abbia nella mia vita, perché come 
ha cantato una volta Caparezza,  un cantante  rap pugliese,  “A me non 
interessa essere capito, interessa essere, capito?”. E per capirne davvero 
il  senso  non  dovete  solo  leggere  il  testo,  ma  dovete  pure  ascoltarlo, 
perché la musica è il completamento della scrittura ed è il collante che ha 
tenuto in piedi tutta la mia ricerca. Avrete così capito l'importanza della 
scrittura, della ricerca, del rap. Forse Senghor, se fosse nato nella mia 
epoca, sarebbe stato un grande rapper. Chissà.

Je m'écris (Kery James)

Se non avessi potuto scrivere sarei rimasto muto,
condannato alla violenza della dittatura del silenzio

sommerso da tutti questi sentimenti senza parole
Sarei scomparso come un mare senz'acqua.

La mia vita non sarebbe stata la stessa,
anche se avrei potuto prendere quella che tu avresti voluto darmi

e il mio talento sarebbe stato corrotto dall'illecito
dove gli istanti di felicità sono solo eclissi;

Allora scrivo nell'urgenza
come se la mia stessa vita ne dipendesse.

Ho scritto per istinto,
per sopravvivenza.

Mi sono sorpreso a scrivere per sopportare la vita
troppo di me nei miei scritti

può essere che non scrivo più ma scrivo me stesso
abbandono la mia anima ai miei scritti

perché la scrittura senz'anima non è che l'essere.



Non scrivo solo per dimenticarmi
alle volte scrivo affinché le persone non debbano dimenticare

perché non possano negare mai il maritirio dei grandi.
Scrivo di vulcani che imprimo con inchiostro di lava,

faccio musica per far vibrare i cuori ormai chiusi
Scrivo per raccontare la verità

E se non avessi avuto le parole, cosa sarei oggi?
Sulla melanconia, la mia poesia, siede.

Tra lo scudo e il martello
ho dovuto inserire la mia piuma

 e quando mi sento perso in questa società vuota
faccio cantare la mia parola
Allora scrivo, grido, scrivo.

Non ho scelta, scrivo, grido, scrivo.

Questa è una dedica allo slam
e comincia a cappella

tutte queste voci che conducono all'anima
tutte queste voci che mi hanno portato qui.

Se all'imporvviso le mie parole volano in alto
è perché il mio bit atterra.

Oggi ho preso la mia più bella piuma per poter rispondere a Kery
e quando il piano ricomincia a suonare

è per sottolineare il nostro combattimento,
solo sulla scena, di fronte alla sala, non credere mai che io mi senta superiore

se non vedi le mie lacrime è perché scorrono all'interiore.
Ci sono troppe poche certezze nei miei scritti

ma se continuo a scrivere è perché la mia voglia di verità non si è mai spenta,
voglia di credere che oggi le persone possano ancora ascoltarsi a vicenda,

lì dove vivo ci sono troppi ragazzini che sono già disgustati dalla vita,
scrivo perché le esperienze che ho vissuto mi hanno ispirato

se ci sono tanto giovani nelle nostre periferie che decidono di riempire tutte queste pagine
vuol dire che la vita merita allora di essere raccontata.

Scrivo e basta un foglio e una penna
peché qualsiasi persona possa esprimersi,
non c'è bisogno di un diploma in filosofia.

Scrivo per trasmettere un messaggio e perché credo ancora alla condivisione,
allo scamio delle emozioni, 

ad un sorriso sul viso.
Certo, forse non cambieremo il mondo, 

siamo solo dei cronisti di un quotidiano in bianco e nero che cerchiamo di mettere a colori,
ma se non possiamo cambiare il mondo, 

neanche il mondo ci cambierà
perché mettiamo il cuore nelle nostre penne ed abbiamo la sincerità come virtù.218

“Amo profondamente questo paese. Lo amo nonostante tutto. Non so come mai la mia vita sia 
inesorabilmente legata alla solitudine, ho smesso di chiedermelo e ho smesso di cercare di 
piacere. Finalmente ho iniziato a piacere a me stessa e questo è già un gran traguardo. Il  
Senegal  sono  io  e  io  sono  il  Senegal,  con  tutte  le  sue  contraddizioni.  Non  mi  importa 
nemmeno più del giudizio o della differenza che gli altri vedono in me. Il colore della mia 
pelle, il mio vestire, il mio essere e agire è un confine per quelli che lo vedono o che fanno 
finta  di  vederlo.  Più  facile  tacciare  di  diverso  ciò  che  non  si  conosce,  che  accettare  il 
cambiamento. E in questo periodo di massima chiusura, non mi sono sentita mai così libera. 
Seduta all'incrocio di Dior, ho guardato per ore le persone passare e a nessuno importava nulla 
se canticchiassi o se muovessi la testa a tempo di musica. Siamo così sicuri che sia l'Europa la 
culla  della  civiltà?  Più  imparo  a  conoscere  il  Senegal,  più  mi  accorgo  della  volgare 
propaganda che è stata fatta a suo discapito. Un paese dai mille volti e dalla storia millenaria, 
capace di unire genti differenti nella maniera più semplice, la convivenza. Osservo al di là 
della  strada,  un talibé  mette  un braccio attorno al  collo  di  un altro  piccolo marmocchio; 
ridono, tracciando sulla strada sterrata una linea, con un piccolo ramo raccattato chissà dove; 
vecchi signori siedono vicino alla farmacia, lì dove si vendono pelli e corde per fare gri-gri. 
Parlano  a  voce  alta,  vicino  a  loro  una  piccola  radiolina  trasmette  canti  muridi  dal  ritmo 
ipnotico; donne indaffarate avvolte in pagne colorati camminano strascicando scarpe a punta, 

218 http://www.facebook.com/profile.php?id=805724784#!/notes/chiara-mame-diarra-barison/sconfinando-
perch%C3%A9-la-ricerca-deve-uscire-dal-mondo-accademico-e-perch%C3%A9-la-mia-
t/10150169913288554.



i  bambini  legati  alla  schiena;  tassisti  come  trombettisti  suonano  clacson  dai  suoni  più 
improbabili,  alla  ricerca  dei  pochi  scappati  alla  migrazione  del  Magal.  Alla  stazione  di 
benzina,  car  rapide e  clandò si  alternano mentre  giovani  apprendisti  dalle  creste  colorate 
ballano le danze dei lottatori, così, all'improvviso. Le persone esprimono loro stesse, come si 
sentono, dove si sentono, nel momento in cui si sentono. E allora non mi sembra più così 
strano che a Yoff il filosofo pazzo scriva dissertazioni con un gesso bianco su muri neri, o il 
ragazzo che mi ricorda Demba passi salutando tutti, stringendo mani, fermandosi per cantare a 
squarciagola, ballando nel bel mezzo della strada. La gente sorride, ma non scappa impaurita. 
Gli stringono le mani, lo abbracciano, lo ascoltano. Il  filosofo e il sosia di Demba, pazzi? 
Forse secondo il nostro filtro occidentale, per cui tutto deve essere categorizzato, confinato in 
definizioni omologanti. Ho sempre avuto la fobia di avere l'mp3 troppo alto, nel bus, in Italia. 
Aspettavo  di  continuo  qualche  sguardo  di  disapprovazione,  ferma  lì,  impassibile,  nessun 
movimento. Qui la mia fantasia ha spazio e ballo, e parlo, e rifletto, e sorrido, e osservo. E a 
nessuno dispiace il fatto che io lo faccia, sola, nel bel mezzo della gente.
Dior  è  un concentrato  di  tutto  e  di  tutti:  operai  e  commercianti,  apprendisti  e  impiegati, 
bambini e adulti, baye fall e turisti; senegalesi, toubab, gnak, musulmani, cristiani. Importa? 
Poco davvero. Qui il confine è davvero sottile. Le persone sono considerate ancora persone, 
con tutta l'umanità che si portano dietro e con la loro differenza peculiare, da cui ognuno può 
attingere  per  imparare.  Un  tè  offerto,  un  piatto  condiviso  tra  perfetti  sconosciuti,  una 
chiacchierata  tra  passeggeri  di  un clandò,  un teatro improvvisato,  stretti  gli  uni  agli  altri, 
all'interno di uno diagandiaye dalle tendine rosa; un tassista che mi offre un passaggio verso 
casa, la notte, per non lasciarmi fare la strada a piedi, sola. “Benvenuta in Senegal” mi disse 
tre anni fa un anziano tassista sulla strada verso Pikine e quel sorriso non me lo scorderò mai. 
Lui, spettatore del cambiamento storico, dell'umiliazione coloniale, dell'orgoglio dei tirailleur, 
dell'arroganza bianca, dell'ingiustizia della politica dei visti; lui che non è mai potuto uscire 
dalla sua amata Dakar, lui, che forse solo lui avrebbe potuto svelarmela davvero, era lì per 
ricordarmi che questa era anche casa mia. È a lui che devo la mia battaglia, è a quel vecchio 
tassista senegalese e alla sua Teranga uscita direttamente dal cuore che devo la mia lotta 
contro il sistema, per la libertà di movimento, affinché i figli dei suoi figli possano un giorno 
arrivare in Italia, rispediti da un Dio indaffaranto e distratto alla loro terra, sentendosi dire: 
“Benvenuti in Italia”. Confine sottile.

Tu che credi alle giornate culturali del Sine Saloum
e cammini cantando l'Unità Nazionale che qui è stata fondata. 
Se il nostro Djom (senso dell'onore) è un Djom serere,
il nostro sangue è un sangue serere-mandinga-diola,
le nostre vene sono vene serere-soninké-wolof,
la nostra fierezza è la fierezza serere-pulaar,
la nostra fede culturale è una fede nazionale
e la nostra fede religiosa è in un unico Dio che ha tracciato la sua casa in Egitto (poesia 
Serere, 1991)

Integrazione e rispetto. Senegal, Africa. Riflettiamoci”.219

219 C. Barison, Il confine sottile, http://blog.libero.it/Dakarlicious/, 2010.
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                                                                       APPENDICE A
                                      
                                     TRACCIA D'INTERVISTA
                                          (PER I SENEGALESI)

1. DATI STRUTTURALI

Narratore: 
Sesso: 
Età: 
Titolo di studio: 
Luogo di nascita: 
Città attuale di residenza: 
Occupazione lavorativa:

2. FAMIGLIA

R: Con chi vivi attualmente?
N:

R: Da chi é composta la tua famiglia?
N:

R: Sei sposato? Se sì, con chi?
N:

R: Hai parenti che vivono in Gambia? Se sì, dove? Per che ragioni?
N:

R: Hai parenti che si sono sposati con un/una gambiano/a? Se sì, ci sono 
mai stati problemi e di che genere?
N:

3. CULTURA

R: A quale etnia appartieni?
N:

R: Che lingua parli?
N:

R: A che religione appartieni?
N:
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R: Se sei musulmano, fai parte di una confraternita? Se sì, quale?
N:

R: Hai un marabutto di riferimento? Se sì, chi?
N:

R: Che musica ascolti principalmente?
N:

R: Ti piace l'hip hop?
N:

R: Ti piace il reggae?
N:

R: Conosci artisti gambiani? Se sì, quali?
N: 

R: Perché pensi che in Gambia la cultura rastafari abbia attecchito più 
della cultura urbana? E perché pensi che in Senegal abbia attecchito di 
più la cultura hip hop?
N:

4. LA PERCEZIONE DEL CONFINE

R: Cosa pensi della colonizzazione?
N:

R: Che effetti ha avuto per te la presenza francese sul territorio?
N:

R: Esistono differenze tra il Senegal e il Gambia? Se sì, quali?
N:

R: Secondo te il SeneGambia è un unico territorio che racchiude lo 
stesso popolo o è un  unico territorio che racchiude due popoli  
differenti?
N:

R: Sei mai stato in Gambia? Se sì, per quanto tempo? Per che motivo?
N:

R: Com'è stato attraversare il confine? Hai avuto problemi?
N:

R: Credi che il confine tra Senegal e Gambia sia necessario perché 
divide due stati differenti o credi che dovrebbe essere abolito perché è un 
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confine imposto che ha separato lo stesso popolo?
N:

5. IDENTITÀ E STEREOTIPO

R: Come descriveresti i gambiani?
N:

R: Credi che i senegalesi e i gambiani siano lo stesso popolo o pensi  
siano diversi per atteggiamenti,modi di pensare, impostazione sociale e 
culturale?
N:

R: Cosa dicono i gambiani sui senegalesi?
N:

6. LA POLITICA

R: Come descriveresti la politica di Senghor? Credi che la sua politica 
abbia contribuito all'apertura del popolo senegalese?
N:

R: Cosa pensi di Cheikh Anta Diop? Quale pensi sia stato il suo 
contributo per il Senegal?
N:

R: Cosa pensi dell'attuale politica del presidente senegalese  A.Wade? E 
come credi la politica di Wade possa influenzare il popolo senegalese?
N:

R: Come vedi il futuro politico senegalese?
N:

R: Come definiresti il concetto di “Rinascita africana”?
N:

R: Cosa pensi della politica in Gambia?
N:

R: Come credi abbia potuto influenzare il popolo gambiano la politica 
del presidente Jammeh?
N:

R: Come vedi il futuro politico gambiano?
N:
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7. INTEGRAZIONE/COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

R: Come sono i rapporti tra Senegal e Gambia?
N:

R: Credi esistano problemi tra i due paesi? Se sì, quali?
N:

R: Secondo te perché la confederazione del Senegambia è fallita?
N:

R: Esistono forme di cooperazione transfrontaliera tra i due stati? Se sì,  
in che ambito a te conosciuto (politico, economico, culturale)?
N:

R: Pensi che sarà possibile ipotizzare una futura integrazione o 
confederazione tra il Senegal e il Gambia? Perché?
N:
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                                                                      APPENDICE B
                                      
                                    TRACCIA D'INTERVISTA
                                          (PER I GAMBIANI)

1. DATI STRUTTURALI

Narratore: 
Sesso: 
Età: 
Titolo di studio: 
Luogo di nascita: 
Città attuale di residenza: 
Occupazione lavorativa:

2. FAMIGLIA

R: Con chi vivi attualmente?
N:

R: Da chi é composta la tua famiglia?
N:

R: Sei sposato? Se sì, con chi?
N:

R: Hai parenti che vivono in Senegal? Se sì, dove? Per che ragioni?
N:

R: Hai parenti che si sono sposati con un/una senegalese? Se sì, ci sono 
mai stati problemi e di che genere?
N:

3. CULTURA

R: A quale etnia appartieni?
N:

R: Che lingua parli?
N:

R: A che religione appartieni?
N:
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R: Se sei musulmano, fai parte di una confraternita? Se sì, quale?
N:

R: Hai un marabutto di riferimento? Se sì, chi?
N:

R: Che musica ascolti principalmente?
N:

R: Ti piace l'hip hop?
N:

R: Ti piace il reggae?
N:

R: Conosci artisti senegalesi? Se sì, quali?
N: 

R: Perché pensi che in Gambia la cultura rastafari abbia attecchito più 
della cultura urbana? E perché pensi che in Senegal abbia attecchito di 
più la cultura hip hop?
N:

4. LA PERCEZIONE DEL CONFINE

R: Cosa pensi della colonizzazione?
N:

R: Che effetti ha avuto per te la presenza inglese sul territorio?
N:

R: Esistono differenze tra il Senegal e il Gambia? Se sì, quali?
N:

R: Secondo te il SeneGambia è un unico territorio che racchiude lo 
stesso popolo o è un  unico territorio che racchiude due popoli  
differenti?
N:

R: Sei mai stato in Senegal? Se sì, per quanto tempo? Per che motivo?
N:

R: Com'è stato attraversare il confine? Hai avuto problemi?
N:

R: Credi che il confine tra Senegal e Gambia sia necessario perché 
divide due stati differenti o credi che dovrebbe essere abolito perché è un 
confine imposto che ha separato lo stesso popolo?
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N:

5. IDENTITÀ E STEREOTIPO

R: Come descriveresti i senegalesi?
N:

R: Credi che i senegalesi e i gambiani siano lo stesso popolo o pensi  
siano diversi per atteggiamenti,modi di pensare, impostazione sociale e 
culturale?
N:

R: Cosa dicono i senegalesi sui gambiani?
N:

6. LA POLITICA

R: Come descriveresti la politica di Senghor? Credi che la sua politica 
abbia contribuito all'apertura del popolo senegalese?
N:

R: Cosa pensi di Cheikh Anta Diop? Quale pensi sia stato il suo 
contributo per il Senegal?
N:

R: Cosa pensi dell'attuale politica del presidente senegalese  A.Wade? E 
come credi la politica di Wade possa influenzare il popolo senegalese?
N:

R: Come vedi il futuro politico senegalese?
N:

R: Come definiresti il concetto di “Rinascita africana”?
N:

R: Cosa pensi della politica in Gambia?
N:

R: Come credi abbia potuto influenzare il popolo gambiano la politica 
del presidente Jammeh?
N:

R: Come vedi il futuro politico gambiano?
N:
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7. INTEGRAZIONE/COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

R: Come sono i rapporti tra Senegal e Gambia?
N:

R: Credi esistano problemi tra i due paesi? Se sì, quali?
N:

R: Secondo te perché la confederazione del Senegambia è fallita?
N:

R: Esistono forme di cooperazione transfrontaliera tra i due stati? Se sì,  
in che ambito a te conosciuto (politico, economico, culturale)?
N:

R: Pensi che sarà possibile ipotizzare una futura integrazione o 
confederazione tra il Senegal e il Gambia? Perché?
N:
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	Dal punto di vista geografico, la valle del fiume Senegal al Nord e il corso del Kolonté a sud, costituiscono i confini naturali della regione del Senegamabia, circoscritta verso l'interno dalle masse rocciose del Fuuta Jallon. Si tratta dunque del litorale africano occidentale che dà sull'Oceano Atlantico.
	If you don't repeat the actions of your own success/you won't be successful
   You gotta know your own formula, your own ingredients/What made you, YOU! 
	Solo attraverso la curiosità l'uomo abbandona i propri confini e baratta la stupidità della paura con la bellezza della conoscenza. Abbiate "fame" dell'Altro e lasciatevi essere cibo per lui.
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