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INTRODUZIONE

Oggi, in piena crisi economica globale, è finalmente diffusa la constatazione 

che l’occidente ha vissuto e vive al di sopra delle proprie risorse, ma non è 

altrettanto diffusa l’opinione che ciò avviene consumando quelle altrui e che 

solo un’equa integrazione con i paesi del terzo mondo può consentire uno 

sviluppo sostenibile.

Eppure sin dagli anni sessanta autorevoli fonti denunciavano che, mentre nei 

dieci anni precedenti una jeep veniva scambiata con otto sacchi di grano, la 

stessa jeep veniva scambiata  con quindici  sacchi  di  grano nei  dieci  anni 

successivi.

E così nove anni fa Maria Cristina ed io abbiamo deciso che non volevamo 

essere complici d’un meccanismo di sfruttamento ed abbiamo costruito una 

casa a Yayème, in un villaggio del Senegal, aperta a chiunque volesse dare 

una mano a collaborare con i locali.

L’iniziativa ha avuto successo, prima nella cerchia degli amici più vicini, 

poi con altri nuovi amici ed è così nata un’onlus, Yungar per la pace, sul 

nome  di  ADAF  Yungar,  la  locale  associazione  di  senegalesi  che 

supportiamo.

Abbiamo lavorato con i nostri partner senegalesi a vari progetti: alcuni sono 

riusciti bene, altri meno, ma comunque si è stabilito un rapporto di amicizia 

e di rispetto reciproco che credo valga più del risultato dei singoli progetti.

Questa pubblicazione racconta le esperienze di chi è venuto a Yayème: i 

punti di vista sono ovviamente diversi ma la conclusione è che si, si può 

fare, anche senza rinunziare al proprio lavoro ed alla propria vita quotidiana.

Nell’assemblare  i  contributi  non ci  siamo preoccupati  dell’organicità  del 
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racconto, né della successione cronologica o della completezza ed abbiamo 

preferito  l’autenticità  dei  ricordi  di  ognuno,  anche  se questo  ovviamente 

comporta ripetizioni e sfasature, ma così pensiamo di offrire una panorama 

del  vissuto  di  quanti  hanno  voluto  partecipare  a  quest’avventura.  Che  è 

aperta a chi la condivida.

E’  poi  parte  della  realtà  del  Senegal  che  anche  i  nomi  delle  località,  e 

talvolta addirittura delle persone, siano scritti in modo diverso: pensate che 

Yayème,  il  villaggio dove abbiamo costruito  la casa,  compare solo nelle 

cartine geografiche che noi definiremmo militari.

Anche  l’anagrafe  è  alquanto  imprecisa,  tanto  che  la  generazione  cui 

appartiene  la  madre di  Aissatou,  la nostra colf,  non sa con precisione la 

propria data di nascita. Ed Aissatou, che ha cinque figlie, ne ha chiamate 

due con lo stesso nome.

Questo è il contesto, ma si può fare.

Gianfranco Candela, presidente di Yungar per la pace onlus
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AL BOIS SACRE

di Roberta Petitti

Chiudo gli  occhi  in cerca di  un po’ di calma e subito involontariamente 

riparto verso lande a me care: le terre rosse e profumate intorno al villaggio 

di Yayème sul delta del Siné-Saloum tra i Serère.

Ecco, ancora un attimo, ancora una volta mi riavvolge la brezza calda di 

quella notte del 16 marzo 2010, giorno del nostro arrivo, e mi regala il suo 

dolce e perpetuo benvenuto al Bois Sacré.

Una  magnifica  notte  stellata  e  un  richiamo  indistinto  verso  quella  terra 

ignota che poi, alla fine del mio viaggio, avrei imparato a riconoscere come 

profumo di casa ... di una nuova casa.

E così, ora, per ritrovare la quiete tanto desiderata, le mie labbra sembrano 

già  conoscere  la  via  da  seguire  e  socchiuse  sussurrano  il  mio  canto  al 

Senegal.

Una danza di emozioni

un ricamo di stelle sulla tela dei miei sogni

una dolce litania

questo il mio viaggio in Senegal.

Ora all’ombra di un baobab

resto in ascolto
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sfiorando il respiro del Tempo.

Il cuore palpita

l’anima si commuove

tra silenzi infranti

e sguardi gentili, fieri e infiniti.

Sentieri

accarezzati da un vento d’autore

custodi di una memoria antica.

Un’unica certezza in dono …

il germoglio di nuove amicizie

prima che

orizzonti di terra ocra e rossa

svaniscano

tra i grani di una clessidra.

Grazie!
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LA MAISON BLANCHE

di Gianfranco Candela

“Questa è la lettera con cui Gianfranco e Maria Cristina ci chiedono un  

terreno per costruire una casa, qui a Yayème”

Eravamo  seduti  -  per  la  verità  scomodi,  ma  l’emozione  cancellava  il 

disagio- nella piazza del villaggio, al lato d’un gigantesco  “fromager”, di 

fronte alla chiesa. C’erano gli anziani del villaggio, competenti ad accettarci 

come  compaesani,  ed  i  membri  della  Comunità  Rurale,  competenti  per 

l’assegnazione del terreno.

Famara si era alzato in piedi e aveva letto la nostra lettera e poi l’aveva 

tradotta  dal  francese  in  Serere,  per  quegli  anziani  (la  maggioranza)  che 

conoscevano solo il Serere;  “se avranno il terreno costruiranno una casa  

ove ospitare loro amici che verranno a collaborare con noi, per realizzare i  

progetto che noi vorremo realizzare”.

Questa scena nella piazza di Yayème si svolgeva nella settimana di Pasqua 

del 2003, quattro mesi dopo il  nostro primo viaggio,  quando ci  eravamo 

innamorati  del  Senegal  ed  in  particolare  dei  Serere  del  delta  del  Siné-

Saloum. La bellezza della popolazione, i colori,  il cielo notturno, la voce 

che  ci  diceva  “questa  è  la  vostra  casa” ci  avevano  fatto  innamorare  e 

avevamo  così  perso  i  contorni  delle  cose:  al  ritorno  in  Italia  avremmo 

raccontato di bambini che non piangono, di donne che friggono sul fuoco 

all’aperto  senza  sporcarsi  e  di  altre  meraviglie.  Non  è  vero.  I  bambini 

piangono e le cuoche si sporcano cucinando ma è vero che i bambini hanno 

occhi  che ti  incantano fino a commuoverti  e tra le  donne e gli  uomini  i 

bellissimi - degni d’un primo piano nelle sfilate di Dior- sono veramente 
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tanti. L’impulso di far qualcosa per loro era diventato imperativo.

Avevamo letto d’un francese che negli anni ’80 aveva costruito un piccolo 

complesso turistico a Palmarin,  un villaggio sulla  costa dell’Atlantico  ad 

una ventina di chilometri a nord da dove eravamo, e poi l’aveva regalato al 

villaggio. Siccome avevamo acquistato da poco una settimana per anno in 

multiproprietà  in  un  residence  di  Parigi,  ci  venne  l’idea  di  realizzare 

qualcosa  di  simile  lì,  pensando  di  coinvolgere  i  nostri  amici  italiani.  Il 

progetto  però  non  teneva  conto  delle  attese  degli  abitanti  di  Palmarin  e 

consisteva unicamente in un elenco di nomi di amici che avrebbero potuto 

regalare dei soldi e magari del tempo. E così eravamo andati a visitare il 

“campement” di Palmarin, che era costituito da una ventina di bungalow 

senza  servizi  interni,  una  sala  da  pranzo,  dei  bagni  posti  in  un’unica 

costruzione  senza  finestre  e  con porte  uso saloon.  E’  chiaro  che doveva 

essere  ristrutturato  per  poter  ospitare  anche  solo  turisti  ben  intenzionati: 

pochi accettano servizi aperti all’ascolto comune, uso Roma imperiale.

Ma il problema era alla radice: gli anziani che supervedevano alla gestione 

del campement ci risposero che il nostro progetto non era chiaro. Partivano 

correttamente dal presupposto che la struttura era loro e che dunque prima 

d’ogni altra cosa noi dovevamo pagare per giocare.

Non eravamo pronti  a questa facile  e prevedibile  obiezione  “e allora la  

struttura  di  servizio  ce  la  costruiamo  noi  direttamente”.  Ecco  perché 

avevamo scritto a Famara di farci assegnare un terreno a Yayème.

Di  fronte  agli  anziani  ed  ai  membri  della  Comunità  Rurale,  dopo 

l’introduzione di Famara, con la nostra lettera in mano, ci siamo presentati: 

7



“non siamo turisti,  infatti  non abbiamo la  macchina fotografica”;  “non 

siamo di un’ONG, infatti non portiamo denaro per progetti”. “Ecco vedete  

sul berretto di Gianfranco ci sono le lettere NC, siamo <not classificables>  

<non classificabili>”: beh, non ha riso nessuno!

Si  è  così  aperta  la  discussione  sulla  casa/struttura  di  servizio  che 

intendevamo costruire. Hanno preso la parola quasi tutti, da chi si è rifatto 

ad Allah a chi, sbrigativamente, ha concluso “che abbiamo da discutere? E'  

una cosa certamente utile  per i  nostri  figli  e va quindi approvata senza  

condizioni”. Subito dopo è intervenuto un altro anziano del villaggio  “un 

olandese mi ha detto che nei vostri paesi i vecchi li mettono negli ospizi. Ma  

voi, volete venire qui per scappare dagli ospizi?”.

Non ci  ricordiamo bene la nostra risposta, ma certo eravamo imbarazzati 

“ma  come,  li  vogliamo  aiutare  e  credono  che  cerchiamo  il  nostro  

tornaconto?” ma anche grati, perché ci accettavano. Non erano né servili né 

altezzosi, forse curiosi, certo interessati a capire cosa stesse succedendo.

A Yayème esistevano già alcune ville di francesi con le mura alte due metri 

tipo cinta del castello.  Ma nessuno - ci dissero poi- aveva chiesto il loro 

consenso e quali interventi fossero graditi “siete i primi che non ci venite a  

dire  cosa  dobbiamo  fare”.  Per  loro,  ma  anche  per  noi,  era  una  novità 

assoluta:  non sappiamo loro cosa provassero, ma noi eravamo veramente 

molto emozionati: ci tenevamo per mano, grati l’un l’altra.

“Questo può andar bene”. Famara ci fece scendere dall’auto e ci mostrò un 

terreno; all’inizio non lo individuammo, non ne vedevamo i confini. E così 

Famara li disegnò congiungendo con i passi i quattro angoli.
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C’erano degli alberi; tre grandi manghi e alcuni piccoli baobab, ma restava 

fuori un baobab maestoso che ci interpellava e lo facemmo notare a Famara. 

Al  nostro  ritorno,  nell’agosto  successivo,  quel  terreno  che  avevamo 

comprato si era ingrandito ed includeva il baobab maestoso. Mentre quello 

gentile sarebbe rimasto fuori, davanti all’ingresso, perché esterno al terreno 

che, lo sapemmo solo allora, era proprio di Famara.

E così nell’agosto successivo - era il nostro terzo viaggio- fu posata la prima 

pietra  della  casa/struttura  di  servizio  che,  quando  ultimata  e  dipinta  di 

bianco, la popolazione avrebbe chiamato “maison blanche”.

Per  l’occasione  era  intervenuto  mezzo  villaggio:  gli  anziani,  ai  quali 

cedemmo volentieri dei seggioloni in bambù, grandi come troni, che Famara 

aveva  procurato,  probabilmente  pensando  a  noi.  E  molte  donne  che 

trasportavano secchi d’acqua dal pozzo -scavato in precedenza sull’angolo 

che  fronteggia  il  baobab maestoso-  sino  a  due  enormi  bidoni,  alti  quasi 

quanto un uomo.

Il disegno della casa era di Giannino Trapletti: due bungalow circolari, con 

cappello di paglia, collegati tra loro con un appendice rettangolare per avere 

una grande sala con un lato circolare, due porte d’ingresso, una camera da 

letto con guardaroba e bagno, una cucina aperta sulla sala, un corridoio per 

due altre camere da letto ed un ulteriore bagno.

E quel giorno della posa della prima pietra il disegno era stato riprodotto 

con spago e paletti a grandezza naturale sul terreno, ed i lavori iniziarono 

con la collaborazione di tutti i presenti, a cominciare dal capovillaggio che 

contribuì ad impastare il cemento. Altri piegavano a mano il tondino di ferro 

e  così  venivano  costruite  le  gabbie  per  il  cemento  armato:  tutto 
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rigorosamente a mano, come poi i mattoni di terra cruda (impastati però col 

cemento).  Nel  frattempo  arrivava  il  carretto  che  trasportava  la  sabbia  e 

Famara aveva messo un collaboratore a contare i viaggi. “Sai, col carretto  

ed  i  muratori  facciamo  lavorare  parecchia  gente  del  villaggio”.  E  poi 

“Senti, i vecchi ci chiedono questi contenitori di plastica ormai vuoti per  

usarli come secchi. Posso darglieli?”

E poiché gli africani godono la nomea di sfaticati (per la verità, non del tutto 

immeritata) in 5 mesi la casa fu ultimata: l’inaugurazione il primo gennaio 

2004. Bellissima, addirittura hollywoodiana. E non importa se non vi sono 

rubinetti  per  l’acqua  calda  e  quella  fredda  ma  una  sola  conduttura,  se 

l’arredo volevamo sceglierlo noi e ci siamo ritrovati tutto, ma proprio tutto, 

fatto da Famara o su suo ordine, compreso un tappeto (necessario in Africa!) 

e l’aspirapolvere.

Chi  non ne conosce la  storia  (o ha,  come è avvenuto,  dei  problemi  con 

Famara) pensa che ci siamo costruiti una villa da negrieri. Amen. Ad oggi la 

maison  blanche  ha  visto  alcune  centinaia  di  presenze/notte  (ed  abbiamo 

dovuto ampliarla con due ulteriori bungalow) e ciò ha permesso la nascita 

dell’associazione Yungar per la pace, che ha lavorato a numerosi progetti: 

alcuni realizzati sino in fondo, con un bilancio certamente positivo per la 

popolazione residente. Venite a controllare.
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APPUNTI

di Gabriella De Gasperi

Prima di tutto chi siamo. Capi indiscussi Cristina e Gianfranco, la couple. 

Questa “cosa” è stata inventata da loro e proprio per la loro forza ci siamo 

buttati tutti, senza incertezze. Gianfranco, con la voce e il fisico da leone 

feroce e con un’inaspettata mansuetudine di fronte agli eventi. Cristina ha 

bisogno di pochi commenti,  è una forza della natura, dispensa coraggio e 

sorrisi, abbraccia e si commuove, organizza un esercito e lava i piatti,  ha 

parole per tutti e malumori per nessuno.

Direi al limite del credibile. L’ho conosciuta poco fa e mi ero chiesta, chissà 

se tiene? Tiene, tiene. E poi gli altri.

Marilia, le medicin, la conosco da troppo tempo per poter essere obiettiva. 

Ma poi ho visto che anche agli altri sono bastati pochi giorni per capire. 

Marilia non parla, fa. Non appare ma vede tutto. Non spreca dimostrazioni 

di  affetto  ma la  senti  vicina.  Viaggia con due ciabattine  di  plastica,  una 

gonna e due pantaloni e sembra pronta per una sfilata di moda.

E poi Giacomo e Anna, gli  sconosciuti,  ma mi è bastata un’occhiata per 

capire  che  si  poteva  star  bene  insieme.  Giacomo  con  la  sua  aria  da 

intellettuale trasandato, lascia subito pochi dubbi sul suo acume e nasconde 

con fatica, dietro un apparente scetticismo e indifferenza la sua capacità di 

rapporti  positivi.  Famara  l’ha  giudicato  più  “mémoire”  che  corpo,  ma 

evidentemente gli è sfuggita la capacità del soggetto di ingurgitare cibo e di 

mantenere  una  sofferente  distanza  dagli  umani  dopo  12  ore  di  sonno 

notturno  e  qualche  pisolo  pomeridiano.  Il  suo  compito,  qui,  è  quello  di 

elettricista, tecnico dei pannelli solari, che ha liquidato, con poche parole, 

11



vista l’impossibilità di installo e manutenzione corretta; e poi di idraulico 

con  qualche  perplessità  sugli  impianti  effettuati.  Giacomo  ha  anche 

dimostrato una buona dose di genialità manuale costruendo supporti per la 

macchinetta  del caffè  e sostegni  di  filo  di ferro per  il  tubo della  doccia. 

Tutto ciò implorando, senza successo, la dotazione nella casa almeno di un 

cacciavite.

Anna ha conquistato  Yayème e tutto  il  Senegal.  Lei  che non conosce la 

lingua - neanche il francese intendo - le è bastata la sensibilità, il calore e la 

forza  che  esprime;  il  nostro  folletto,  Annah,  il  pifferaio  magico.  Infine 

Roberta,  la  ragazzina  apparentemente  indifesa,  nostra  testimonial  di 

giovinezza e grazia, bianca preda inaccessibile dei mosconi locali ma io ho 

dimenticato  di  chiederle:  perché  è  venuta  con  noi,  più  o  meno  noiosi 

vecchietti  con strane idee  di  pace e  solidarietà?  Manco io,  ma visto che 

questo che scrivo è il mio punto di vista, mi sento esentata da inutili auto-

analisi.

Dico solo che mi è piaciuto molto, molto, stare con tutti voi. Per arrivare 

alla MAISON BLANCHE ci vogliono cinque ore di aereo e dalle tre alle 

cinque ore di macchina, a seconda del traffico, delle deviazioni, delle buche 

nelle strade e degli stop da parte della polizia che, come ovunque, anche qui 

deve dimostrare quanto conta nella vita del paese. Poi ci sono gli imprevisti 

probabili,  in  questo  caso  la  scomparsa  della  valigia  di  Roberta,  con 

conseguente  sosta  di  un  giorno  e  una  notte  di  parte  del  gruppo  alla 

Brazzérade,  discreto  alberghetto  in  riva  al  mare,  con  ottimo  pesce  e 

gradevole sistemazione.
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La parentesi di Dakar non è stata il massimo. Visto niente. Avuto il primo 

impatto  con  l’estenuante  assalto  di  bambini  e  adulti  per  rifiutare  o 

contrattare braccialetti, collanine, elefanti, stoffe locali stampate in Belgio. 

Raggirate,  io  e  Marilia  e  Roberta  sulla  spiaggia  dal  solito  internazionale 

dritto di turno, con un sottile gioco di gentilezza e violenza da cui siamo 

uscite con la perdita di soli 5000 sefar, molto spavento e il grande rischio di 

rimetterci la macchina fotografica che il nostro eroe ha tentato di sottrarmi 

con forza e inganno.

Brutta  esperienza  che  fa  parte  della  serie  di  non  aver  mai  imparato 

abbastanza.

Per tutto il percorso, siamo nella vera Africa, terra rossa, distese di sabbia, 

baobab, palme, mucche magre con le corna lunghe e a punta, pecore ancora 

più  magre  che  attraversano  la  strada  senza  pensieri,  baracche  squallide, 

capanne col tetto di paglia, una nota di colore per chi le vede, non credo per 

chi vi abita; tanti bambini e donne con secchi di plastica in testa, neonati 

dietro la schiena; bancarelle con qualche frutto in vendita, negozi con scritte 

e disegni, così capiscono tutti.

E poi si arriva. La casa è un miracolo. Orgoglio di Gianfranco e Cristina, ma 

anche giustamente di Famara che ha seguito i lavori, ha insegnato a gente 

che non ha mai costruito niente di più di un muretto, come si preparano i 

mattoni a crudo, come si fa l’impianto elettrico, come si installa una doccia 

e  la casa è lì,  sfida tecnica sospesa dal suolo,  con i  gradini  di  piastrelle 

lucide e anche all’interno piastrelle immacolate, grande problema per i piedi 

sporchi.
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Il  soggiorno  ha  una  colonna  dorica  in  mezzo  alla  stanza,  che  ci  ha 

entusiasmato subito – forse io avrei sostituito il lampadario uso Cantù con 

uno di gusto più locale, ma è anche piacevole veder realizzato il sogno di 

lusso di chi ha portato a termine una simile impresa.

Famara è un dio in terra. Bastano pochi minuti con lui per essere soggiogati 

dal suo fascino.  Il viso scavato,  i due metri  del suo corpo, gli  occhi che 

bucano e vedono lontano, le mani senza fine. Lui è il capo. È l’eletto. E’ 

colui per cui tutti pregano, perché senza di lui a Yayème non c’è più nulla.

Karim è figlio di Famara ed occupa un posto speciale in questa storia perché 

vive alla Maison Blanche. Karim ha 11 anni come Michele, mio nipote, ed 

ha lo stesso viso dolce, la stessa statura e la stessa corporatura sottile. La 

differenza è che uno è tutto nero e l’altro tutto bianco. La differenza è che 

Michele  vive  in  Europa  e  Karim  in  Africa.  La  differenza  è  anche  che 

Michele  cresce  come  un  bambino  qualsiasi  e  Karim  come  un  bambino 

speciale, il piccolo Buddha, il predestinato. Ora dorme in soggiorno, con noi 

tutti  intorno  che  lo  viziamo,  gli  facciamo  il  letto  e  gli  prepariamo  la 

colazione, domani è qui da solo, anche di notte; alla mattina si alza quando 

si sveglia perché non ha un orologio e si fa tre km e mezzo a piedi per 

andare  a  scuola,  poi  ritorna  e  che  cosa  fa,  lontano  dalla  famiglia,  dagli 

amici? Legge? Gioca? Qualcuno gli porta i pasti? Che rapporto ha con sua 

madre e con i fratelli? Parla francese molto bene, tutti lo parlano a scuola: è 

la lingua ufficiale, ma lui lo parla con un ottimo accento.

E’  intelligente  e  impara  subito  tutto,  anche  a  giocare  a  scacchi  con 

Gianfranco che si è dato il compito di insegnare il gioco a tutto il villaggio e 
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lo  sta  facendo  con  pazienza  e  metodo.  Karim  è  già  riuscito  a  batterlo, 

l’ultimo giorno, con grande soddisfazione del maestro.

In questo quadro dei personaggi non posso dimenticare Masà, l’uomo degli 

innaffiatoi,  che  sembrano  due  protesi  delle  sue  braccia.  Comincia  a 

innaffiare al primo chiarore, è la nostra sveglia dell’alba perché il primo ciaf 

lo  fa  proprio  sotto  le  nostre  finestre,  mie  e  di  Marilia,  che  ne  faremmo 

volentieri  a  meno,  come  ne  farebbe  a  meno  anche  la  povera  piantina 

regolarmente annegata sotto la sua eccessiva solerzia. E così tutto il giorno, 

avanti e indietro dal pozzo alle cipolle, dal pozzo alle buganvillee, mi vien 

voglia di regalargli una lunga canna, ma forse gli ferirei l’orgoglio del suo 

ruolo.

Masà non parla francese ma non me ne sono accorta subito perché risponde 

a qualsiasi richiesta con perfetto accento “d’accord, d’accord”. Non è chiaro 

perché  si  prenda  tanta  cura  delle  cipolle  e  abbia  tanta  antipatia  per  i 

pomodori,  che ha lasciato seccare,  ma anche il  giardiniere di mia cugina 

faceva arrampicare i fagiolini sugli alberi, e non era il modo più idoneo per 

la raccolta. Masà dorme all’aperto, non ha mai dormito sotto un tetto perché 

teme di rimanere chiuso dentro, una volta entrato. L’ho visto entrare una 

sola volta, alle invocazioni di Anna, che avendo trovato un topo in camera e 

poco aiuto dal suo compagno che ha declinato il compito proseguendo per il 

bagno con lo spazzolino da denti in mano, ha investito Masà di un lavoro da 

vero uomo, urlando a gran voce il suo nome. Masà è entrato con un lungo 

mantello fino a terra e un cappello in testa e guardava Anna saltellare in 

camicia da notte sul letto e strillare in italiano degli ordini perentori: "prendi 

la scopa, caccia il topo…"
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Lui non è andato molto oltre il suo “d’accord, d’accord”, con gli occhi a 

palla, ed è uscito nel suo habitat meno rischioso, spegnendoci come al solito 

il generatore prima che noi fossimo pronti per restare senza luce. Ogni sera 

viene un figlio a portargli  un tè e alla mattina passa a salutarlo la figlia; 

Masà è rimasto solo, senza moglie ed è vissuto, fino al suo nuovo impiego, 

come guardiano delle bestie. Mi è sembrato molto contento di essere stato 

promosso custode e giardiniere.

La prima cosa che mi ha colpito nella vita della casa è stata il numero di 

caffè preparati ogni giorno, nelle moka da uno o da tre tazze. Annotiamoci, 

tra i regali da portare, alla prossima volta, una bella caffettiera da 12 che 

semplificherebbe la vita. L’ora di punta è tra le sei e le 9 del mattino, un 

caffè dietro l’altro, un po’ per gli ospiti fissi, un po’ per i visitatori che si 

alternano al grande tavolo di sei metri, sotto due bellissimi alberi di manghi. 

L’operazione manghi in realtà risulta l’attività principale della giornata. C’è 

chi raccoglie quelli caduti, chi li abbatte con una lunga pertica, chi li mangia 

direttamente con la buccia, chi eroicamente li prepara pelati e tagliati per 

chi, dopo un lavoro di un’ora riesce a ingoiarli in cinque minuti. Io sono tra 

quelli.

La giornata è segnata dai due avvenimenti principali: l’arrivo delle tre donne 

che ci portano il cibo, mezzogiorno e sera, portato con eleganza sul capo in 

grandi  ciotole.  A  dire  il  vero  “mezzogiorno”  è  un  modo  di  dire  perché 

l’orario è flessibile fra le una e mezza e le tre e la sera tra le otto e mezza e 

le dieci, quando ormai ci aggiriamo stremati in cucina in cerca di qualcosa 

da mangiare, oltre i manghi sempre a nostra disposizione.
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La visione del loro arrivo, quando ormai abbiamo perso la speranza è una 

vera gioia per gli occhi e per le macchine fotografiche. Belle, un’andatura da 

regine,  splendidi  vestiti  pieni  di  colori,  un  fazzoletto  in  testa  intonato 

all’insieme  e  acconciato  in  forme  diverse.  Anna  suppone  che  esista  nel 

villaggio una capanna guardaroba, tanto questi loro vestiti sono sempre in 

ordine, puliti e stirati.

Loro stesse sono pulite e profumate,  con una pelle  di  velluto e profondi 

occhi scuri e ci chiediamo come facciano ad essere sempre così, con quella 

frotta  di  bambini  che  si  ritrovano  attorno  alle  loro  case  e  quella  terra 

rossastra  che  ci  costringe  a  lavarci  i  piedi  in  continuazione,  acqua 

permettendo.  Le  tre  donne  si  chiamano  Aissatou,  Marie  e  Ngoff  e 

condividono con noi i pasti, le nostre chiacchiere, il riordino della cucina – e 

poi tanto caffè, tanta fantà, tanta cocà e naturalmente i manghi.

Nelle occasioni particolari in cui alla tavola siamo proprio tanti, tutto lo staff 

di Yungar ad esempio, si mangia invece in grandi ciotole comuni, ma non 

con le mani  come in Marocco,  con mio grande sollievo,  ma ognuno col 

proprio cucchiaio. Il cibo non è molto vario ma ben fatto – riso, qualche 

salsa saporita, pezzetti di carne (il montone presenta qualche difficoltà ad 

essere deglutito), pezzetti di pesce non identificato, verdure lessate tra cui 

particolarmente gradita la yucca.

Penso con sollievo che non avere la preoccupazione del cibo quotidiano sia 

un grande sollievo,  vista  la  difficoltà  che si  incontra  nel fare la  spesa.  I 

negozi sono a Fimela, circa 4 km di distanza, ma più che negozi si tratta di  

piccole bancarelle in cui si vendono pomodori a mucchietti di tre e patate 
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anche  quelle  contate  a  numero.  Le  bibite  invece  si  possono comprare  a 

cassette.

Il  falegname  lavora  sulla  strada,  dove  si  trovano  esposti  un  letto  e  una 

poltroncina.  Lui  sta  lavorando  di  pialla,  sempre  in  strada,  ovviamente, 

quando Cristina gli  fa l’ordine.  Ha fatto diversi  lavori  per la casa ma ha 

un’idea  approssimativa  sulle  misure  e  così  la  libreria  ordinata  per  il 

soggiorno non passa per la porta e si deve segare in alto e poi riappiccicare 

una volta entrata; però l’ha fatta in due giorni e io e Marilia lo difendiamo 

fino alla morte perché è così avvilito che ci fa pena.

Le spese più importanti si fanno a Mbour, una vera città, a circa un’ora di 

macchina, sede di Banca e di un supermercato molto fornito, in cui compro 

pompelmi e yogurt. A proposito di Banca, anche qui a Yungar ne è stata 

aperta una. Marilia ed io abbiamo con sussiego aperto un conto con tanto di 

documenti  e  foto  tessera.  Al  villaggio  ci  rechiamo  più  volte  al  giorno. 

All’inizio  veniamo guardate  con curiosità  e  un po’  di  diffidenza;  d’altra 

parte anche noi mostriamo curiosità e diffidenza.

Al mercatino  in  piazza  che si  anima solo al  nostro arrivo perché non si 

vedono altri  turisti  oltre a noi,  veniamo all’inizio assalite  – in vendita ci 

sono  le  solite  cose,  elefantini,  tartarughe,  braccialetti  e  collane  che 

regolarmente  si  comprano  in  queste  occasioni  e  poi  mai  più  si  portano, 

ritornate in Italia, tagli di stoffa stampata in Belgio. Le bancarelle sono sette, 

otto ma tutte hanno le stesse cose e tutte vogliono che si compri la loro 

merce, a prezzi che dopo estenuanti contrattazioni si riducono ad un quarto e 

sicuramente  ad  un costo più  del  doppio  del  loro  valore.  Marilia  è  presa 

d’assalto  perché  è  quella  che  vorrebbe  oggetti  da  poter  rivendere  per 
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Emergency.  La  motivazione  sembra  convincere  tutte  e  l’assalto  finisce, 

anche nei giorni futuri. Siamo diventate amiche.  Da allora aumentano gli 

abbracci e i baci ad ogni incontro: un, deux, trois, quatre secondo il grado di 

affetto che si vuole dimostrare.

La sensazione che si sia creato un rapporto vero è la cosa che mi è piaciuta 

di più. Sembra finalmente possibile sentirsi, in terra straniera, né sfruttatore, 

né sfruttato. L’avevo provato anche a Cuba: nel momento in cui si riesce a 

dare una svolta al contatto passando oltre il rapporto definito dal denaro, 

allora finalmente ci si può parlare e tentare di capirsi, si possono scambiare 

e  vivere  esperienze  vere,  quelle  che  lasciano  un segno e  non sono solo 

rullini di fotografie rubate e portate a casa per far vedere agli amici.

Io di foto ne ho fatte tantissime, certo non rubate, con il timore che questi 

volti neri non riuscissero neanche ad imprimersi nel negativo – invece eccoli 

tutti qui, per merito anche della pazienza di Massimiliano, che ha lavorato 

con me parecchi giorni per dare vita ai loro bellissimi volti, alla grazia dei 

passi di danza, ai visi pieni di stupore dei bambini. Ho avuto la brillante idea 

di fare loro delle foto, solo a chi ne avesse voglia, senza pensare che tutti ne 

hanno voglia e si mettono in posa, appena mi vedono, proprio al contrario di 

come vorrei, ma così è successo:

6  rullini  da  36  pose  e  Marilia  prendeva  nota  dei  nomi  –  Gjorgi,  Issa, 

Babacarr, Ngor, Biram, Suleiman e poi Nicole, Marie, Madeleine, Therèse, 

nomi musulmani, nomi cristiani, così tutti mischiati, come mischiati sono i 

bambini alla scuola che andiamo a visitare.

Le scuole sono due, quella della missione, a pagamento o gratis per merito; 

le  classi  non  sono  molto  numerose,  i  bambini  vengono  accettati  tutti 
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cristiani  o  mussulmani.  L’altra,  la  scuola  pubblica,  ha  classi  di  50/69 

bambini – le classi sono aperte e possiamo entrare – mai visti bambini così 

quieti,  con i quaderni così ordinati.  Una classe di 69 bambini di prima e 

seconda insieme sono senza maestro, sostituito, spero solo in quel momento, 

da un bambino che con una lunga asta, legge le vocali alla lavagna e le fa 

ripetere in coro dalla classe. Rimaniamo incredule soprattutto perché al mio 

stupore, Aissatou che ci accompagna, chiede perché da voi non è così? No, 

da noi non è così, da noi i bambini lasciati soli saltano sui banchi, da noi i 

bambini  quando  escono  da  scuola  si  danno  spinte  e  gridano,  da  noi  i 

bambini piangono e fanno i capricci, né si prestano a dieci anni a tenere il 

fratellino sulla schiena e neanche a guardarlo.

Qui i bambini sono silenziosi, educati e gentili, salutano tendendo la mano 

quando la mamma lo dice, sono belli, un po’ sporchi e col moccio al naso, le 

bambine  hanno fin  da piccole  trecce  fitte  fitte,  i  maschietti  testine  con i 

capelli ispidi, a toccarli sono duri come le setole di una spazzola. Anche loro 

sono incuriositi dai nostri capelli. Ogni tanto un bambino solleva una ciocca 

dei miei e la lascia scivolare tra le mani a poco poco come si cala una tenda,  

stupito del colore e dalla inconsistenza dei miei capelli lisci.

Siamo anche andati al mare, a Palmarin, e a una gita in piroga sul fiume. Il 

fiume vicino  ha un grande delta,  sembra  di  essere  sul  Po’  all’altezza  di 

Comacchio.

Il giorno di Pasqua avremmo già dovuto attraversare il fiume per andare a 

messa a Mar Lodge, ma per un disguido non sono venuti a prenderci, noi 

tutti pronti, vestiti da festa; grande delusione perché ci aspettavamo i canti 

tipici delle messe africane. Questa volta invece Ndjamé viene a prenderci, 
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anche perché vuole che Marilia  visiti  i  suoi genitori,  vecchi e malati.  Ci 

andiamo con la piroga “Mama Tening” (Cristina), un po’ insicura per i miei 

gusti, basta un movimento per farla oscillare. Ndjamé ha preso troppo sul 

serio l’idea della gita e ci fa fare un interminabile giro turistico per arrivare 

a Mar Lodge il paese dove lei abita. Il paesaggio è bello, con cespugli di 

mangrovie ai lati e isolette di baobab, ma dopo due ore siamo tutti intirizziti 

e poi ci sembra che si faccia un giro senza fine e senza meta. Mar Lodge ha 

un  tono  più  turistico  di  Yayème,  ci  sono  tante  barche  e  i  bambini  ci 

circondano e vogliono camminare dandoci la mano, due bambini a testa, 

belli, sporchi, molto sorridenti. Il ritorno è più veloce, ma la piroga non ha 

più  carburante  e  il  distributore  è  già  chiuso.  Veniamo  scaricati  in  uno 

sconosciuto villaggio, un taxi ci riporta a Yungar, dove tutti cominciavano 

ad essere preoccupati per la nostra assenza. Per oggi niente coccodrilli.

Sul fiume c’è anche Djilor, la patria di Senghor. La sua casa è una piacevole 

oasi  silenziosa.  La  sorpresa  è  che  qui  in  Africa  si  posteggiano  i  cavalli 

nell’acqua come noi facciamo con le barche. Al mare, che poi è l’oceano, 

andiamo  in  modo  più  tranquillo  con  una  macchina  guidata  da  Cher.  Il 

percorso è affascinante, pieno di pozze d’acqua, saline, pescatori che tirano 

a  riva  la  barca.  L’acqua  è  fredda,  ma  un  bagno,  giusto  per  provare,  lo 

facciamo tutti.

Roberta si becca il numero di cellulare di un tizio che è rimasto folgorato 

dal bikini e da chi lo indossa. Manca Marilia occupata oggi con una visita 

all’ospedale e all’ambulatorio locale. Il sole è forte, in spiaggia passano più 

mucche che umani. La cosa più bella sono le conchiglie, tantissime e molto 

belle.
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Mi dispiace per Marilia, ci teneva molto ma per il suo senso del dovere ha 

rinunciato alla gita.

Le conchiglie le ha ricevute in regalo da noi. In compenso ha passato una 

giornata con Amadì che è bello, intelligente e gentile.

Finalmente si fa la riunione delle donne, punto centrale del nostro viaggio. 

Lo scopo è fondare  una  cooperativa  di  donne,  perché  riescano a  gestire 

autonomamente le loro attività. La riunione è fissata per le 5. Arrivano con 

calma,  una  alla  volta  o  in  coppia.  Una  più  bella  dell’altra  con  vestiti 

bellissimi, i loro fazzoletti in testa, molte portano piccoli bambini attaccati 

dietro la schiena con delle  sciarpe colorate.  Giacomo, non ammesso alla 

riunione, sbircia dalla porta lo spettacolo. Prima della riunione ci concedono 

un assaggio della loro grazia, accennando a turno qualche passo di danza 

con accompagnamento del battito di mani ritmato e percussioni su un catino 

di plastica rovesciato. Bello, emozionante.

La riunione ha inizio con distribuzione di fiumi di  fantà e  cocà  ma poi si 

inizia  con molta  serietà  ed  attenzione.  Le  donne sono molto  interessate, 

Rosine traduce dal francese per quelle che non capiscono ed ha un tono di 

grande autorevolezza che convince. Sono tutte d’accordo sulla possibilità di 

organizzare una mensa scolastica, ma entrano in panico quando si parla di 

soldi, di banca, di bilancio e fonti di finanziamento autonomo. Comunque le 

premesse sono incoraggianti.

La seconda riunione,  viene fatta a qualche giorno di distanza. Noi siamo 

fornite di lavagna a fogli mobili e pennarelli. Cristina è molto professionale 

ma il gruppo è più scomposto: manca Marie che è andata ad un matrimonio 

e la sorella non è all’altezza, è intimidita e la sua traduzione non coinvolge. 
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Il  gruppo è distratto dalle bibite  offerte da Aissatou man mano che vede 

bicchieri vuoti. Ogni caduta di manghi provoca uno scatto delle donne più 

vicine che se lo contendono e lo ripongono in qualche piega del vestito. 

Cerco di dare una mano a Cristina rinforzando un concetto ma non mi fila 

nessuno. Pazienza. Questi non sono cambiamenti da poco, occorre tempo, 

assimilazione, credibilità.

A dire il vero, qualche insicurezza mi viene, vedendo quanto lavorano le 

donne, secchi in testa, bambini appesi dietro la schiena, catini pieni d’acqua 

insaponata.

Anche le nostre donne, fino alla generazione che ci ha preceduto faticavano 

più di noi e la lavatrice non darà la felicità ma ci lascia almeno il tempo per 

leggere  di  più  e  per  crescere.  Ma  Gianfranco  ha  ragione,  l’arrivo 

dell’elettricità porterà, tra breve, la televisione e con essa tutto quello che 

c’è di negativo nei confronti con altri mondi.

La nuova generazione non accetterà più la vita del villaggio ed è totalmente 

impreparata ad affrontare quello che li attira, la vita in città: penso a Dakar e 

alle centinaia di persone che vagano in cerca di espedienti per sopravvivere. 

A me rimane il dubbio se valga la pena di desiderare un cambiamento.

E’ un luogo dove sembra che tutto stia bene così con i loro ritmi lenti, le 

poche esigenze espresse, la loro medicina tradizionale. E noi con le nostre 

accelerazioni impotenti,  con il  nostro benessere e il  nostro superfluo non 

sembriamo molto più felici di loro. Mi sembra che il lato più positivo di 

questa impresa sia quello di creare dei legami di amicizia vera. Gli abbracci 

e le lacrime agli occhi, alla nostra partenza non sono di circostanza, Famara 

sembra perso quando realizza che davvero ce ne andiamo.
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Ho fotografato le mani nere di Marie strette in un abbraccio sulla maglietta 

bianca di Cristina e la terrò come simbolo di una amicizia che non si può 

perdere.

Forza, domani compro un orologio per Karim e poi farò un grande quadro 

con  tutte  le  foto  dei  bambini  di  Yayème  e  poi  scriverò  delle  storie  su 

Aissatou, Amadi, Ngof, Camara, Marie, Famara e la sua vecchia madre, su 

Karim e Masà. Ma per questo ho bisogno di tornare.
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RICORDI

di Umberta Telfener

Si racconta che quando i pescatori non avevano ancora la parola,
si informavano dell’andamento delle pesca dai loro concittadini

grazie al vento arrivato a cavallo delle onde sulla spiaggia.
Mbacke Gadji: Pap, Ngagne, Yatt e gli altri, ed Dell’arco, 19xx.

Vorrei fare una premessa prima di condividere i ricordi di un viaggio molto 
importante ed emotivamente denso: il paragone diretto tra Occidente e 
Africa è un errore gravissimo che anche i più esperti studiosi rischiano di 
fare. La povertà, la tragedia e la fatalità sono ingredienti che non si possono 
confrontare facilmente con simili ingredienti occidentali. L’ho letto da 
qualche parte e mi è sembrato sacrosanto.

Ricordo l’arrivo a Dakar in Senegal la sera del 28 ottobre 2004: le luci 
ordinate della città, il giro sul mare, l’aeroporto, la fila per il controllo 
passaporti. Un uomo enorme con una casacca nero fumo  cammina su e giù 
lungo la fila e preleva alcune persone, apparentemente senza nessuna logica, 
e le fa passare senza attraversare il controllo. Il caldo umido incombente, 
donne bellissime con teste piccole, enormi fazzoletti e fiocchi, occhi di 
fuoco, culi enormi e pelle di velluto spazzano per terra con estrema flemma. 
Ricche d’oro, alcune con collier luccicanti, sembrano tutte pronte per una 
serata danzante e per venir sedotte. Mi danno ansia per la loro disponibilità 
indifferente, per la facilità del vivere. Se ne stanno sedute per terra o su 
sedie fatiscenti e vanno ad un ritmo che io non conosco.

Cristina, la grande toubab (in senegalese: donna bianca) e il suo calore, 
l’energia che ci mette e il desiderio di arrivare alla Maison Blanche a 
Yayème e a Yungar. Gianfranco che invia mille messaggi affettuosi, che 
dimostra di essere con noi e partecipa attivamente. La mia fantasia di andare 
a chiedere al baobab gentile ai bordi del villaggio di districare la mia vita.

Ricordo l’arrivo per la prima volta a ADAF Yungar: una strada sterrata 
stretta con tanta polvere rossa e una vegetazione rigogliosa. Sulla destra dei 
bungalow fatti di terra, disegnati a rombi bianchi, rossi e grigi. Un enorme 
anacardio sotto il quale ci sono amache, uomini sdraiati, tre donne 
bellissime. Tre anacardi sono stati piantati lo stesso giorno, uno è diventato 
enorme, gli altri due sono rimasti piccoli. Sotto quello enorme stanno le 
persone. E’ diventato grande perché le persone usano la sua ombra – 
scambio di cellule, energia e calore - o le persone stanno sotto le sue foglie 
perché è diventato il più grande? Viene portato un vassoio tondo, di quelli di 
ferro a rose colorate. Ci viene appoggiato sopra il riso in maniera uniforme, 
nel centro si aggiunge un riso saltato e più saporito poi una donna, che 
ancora non conosco, ci adagia sopra, come disegnasse, due pesci interi, 
yucca, patate, cipolle, carote, zucca, peperoncino cotto e piccante. Cinque 
mucchietti di una salsa verde saporita vengono spaziati ai bordi: è il bissap, 
l’ibyscus, il nostro carcadè. Il vassoio viene posato su una panca e ci 
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piazziamo attorno al piatto: alcuni hanno cucchiai, altri appallottolano il 
cibo e se lo portano alla bocca (mi viene in mente la costruzione di una palla 
di neve). La donna continua a toccare il cibo, prende dal centro i pesci e le 
verdure e con una mano sola li spezzetta e li avvicina alla porzione che 
ciascuno di noi si è ritagliato, così ci arriva il companatico, da mischiare 
insieme al riso. Quello che avanza viene messo alla fine in un’enorme 
ciotola per terra dove prima si avvicinano i cani poi due grossi uccelli neri e 
azzurri, cangianti. Ricordo la preparazione del tè che dura un’ora intera. Una 
teiera di latta, tre bicchierini piccoli. Il tè viene passato da un bicchiere 
all’altro, da un’altezza sempre più elevata. Una, due, cento volte. Fa la 
schiuma e sembra diventare sempre più scuro e denso. Dicono che il primo 
che miscelano sia digestivo, il secondo aromatico e profumato, il terzo dolce 
come l’amore. Io ho provato il primo, era amaro, intenso, forte. La notte non 
sono riuscita a prendere sonno, la mia testa continuava a rimuginare, 
malgrado la spossatezza.

Famara, uomo alto, grande, magro, vestito molto elegantemente con 
pantaloni e casacca uguali. Quando ci incontra ha gli occhi allegri ma 
quando mangiamo insieme appare stanco, sospira e lo sguardo è altrove. 
Vicina a lui mi sento malinconica, accedo alla mia tristezza, in modo 
rassicurante e calmo. Lui si rivolge a me alcune volte, alla fine insiste che 
beva della birra e la manda a comprare, offrendomela lui. La birra per 
sorridere, perché mi rilassi? Mi dirà in uno dei nostri incontri: ”Umberta tu 
sei una donna che avrà sempre difficoltà a trovare pace”. Da cosa lo ha 
capito, quanto ha ragione!! Nel tempo scoprirò che è un uomo eclettico: 
cuce, fa il disk jokey, si occupa della pompa dell’acqua oltre alle sue usuali 
attività “ufficiali”; scoprirò anche che è un uomo distante, che sta sempre a 
una spanna dagli altri. Non posso dire di essere entrata in contatto con lui. 
Ha cinque figli, 4 maschi e una femmina. Quando voleva concepire una 
femmina ha chiesto alla sorella di portare un bel vestito per la moglie Marie, 
perché servisse apposta per concepire la femmina.

Ricordo Karim, il figlio maschio minore, 14 anni, che forse diventerà il 
prossimo guaritore del villaggio. Vive con noi alla Maison Blanche, 
cammina circa un chilometro per andare a scuola, poi torna a casa sempre a 
piedi, se qualcuno non si ferma e gli dà un passaggio. E’ sempre disponibile 
a fare faccende, ad aiutare, col sorriso sulle labbra, con gentilezza. Suo zio 
gli chiede qualcosa in serère e lui scatta e torna con un bicchiere. Occhi 
molto intelligenti, sorriso aperto, è solerte, servizievole e disponibile. 
Sembra sereno anche se non lo vedo spesso con i coetanei; l’estate scorsa 
andava però a ballare e tornava all’alba. Lo definirei obbediente e 
autonomo. Quanto differente dai nostri ragazzi italiani: non meglio o 
peggio, organizzato da una voglia di  vivere e una curiosità, da un’energia e 
una gratitudine alla vita che i nostri non sanno più dove stia di casa. Non ho 
mai visto né suo padre né sua madre fargli una carezza o dargli una 
conferma.

Camara, il fratello di Famara. Ha tre figli belli come il sole. Aissatou è più 
bella di Naomi Campbell. Famara , 6 anni, è un ragazzino minuto che con 
Cristina e me fa il galante e scosta le piante per farci passare. C'è poi 
Mariama, tre anni, la più piccola, una peste, viziata, indomita, bellissima e 
sveltissima. Ti acchiappa un dito e ti segue ovunque. Anche lei crescendo ha 
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probabilità di diventare come il cugino: obbediente e volenterosa. Al 
mercato ho comprato due stoffe che stanno bene una coll’altra per far fare a 
Camara una tovaglietta all’americana doubleface con la sua macchina da 
cucire, da vendere ai turisti. Gli ho anche consigliato delle presine che lui 
cuce: fettuccia, stoffe, gomma piuma … Ma che responsabilità mi prendo a 
consigliarlo/instradarlo per una strada che potrebbe essere fonte di 
delusione? Che ruolo ho io in questa faccenda? Manca una domanda 
esplicita, ce ne stiamo sempre più accorgendo. Ci interroghiamo sul nostro 
ruolo e sul rischio di scivolare nella protezione, aumenta il timore di creare 
illusioni, di giocare il ruolo del buon samaritano, ancora peggio, del 
colonizzatore illuminato.

Aissatou, la nostra collaboratrice domestica. Lavora poco e si cambia spesso 
di abito per cui non la riconosco mai. Ricordo un vestito turchese con il 
fazzoletto a spicchi dello stesso colore. Quando una spallina scivolava 
scopriva una pelle ambrata, magra e morbida. Ha fatto cinque figlie. Il 
marito l’ha lasciata per un’altra donna e vive nella capanna a fianco della 
sua. Sembra nostalgica ma non disperata. Quando le ho regalato un metro di 
una stoffa colorata mi ha mostrato i mille modi di metterselo in testa, in 
fogge sempre differenti. Chissà se se lo annodava in base all’umore? 

Masà, il guardiano della maison, potrebbe essere molto vecchio. Ha una 
bocca da cavallo piena di denti storti e spazi vuoti. Ride sempre. Prima 
faceva il mandriano e non aveva mai dormito in un letto, ora dorme nella 
dependance e mi ha mostrato con fierezza un letto matrimoniale intarsiato 
con i comodini uguali. Per lui la sua stanza è una reggia e sembra molto 
spaventato di poter venir spodestato. Gira con un basco marrone simile a 
quello usato dai poliziotti, che gli dà una certa autorevolezza e sta 
imparando a mangiare a tavola con noi con la forchetta. Ogni giorno diventa 
più bravo e più veloce. Alcune mattine si mette il fazzoletto arabo, nero, 
stretto attorno alla testa e di colpo diventa giovane, misterioso, quasi bello.

Rose abita a Yungar, è lei che ci ha preparato il mio primo pasto africano ed 
è quella che suddivideva il cibo e disegnava il piatto con gli ingredienti. Un 
mese fa è andata a Torino allo slow food, presentando il bissap. Ha 35 anni 
e vorrebbe molto venire in Italia per trovare marito: è un buon partito in 
quanto ha dei terreni. Famara, di cui mi sembra un po’ innamorata, sostiene 
che se una donna a trentacinque anni non ha un marito “è una donna che ha 
qualcosa che non va bene”. Forse lei ha compreso che con lui non può nulla!

Non posso non ricordare il bucaniere che ci ha portato alle isole: alto due 
metri, talmente nero che sembrava azzurro. Ha un lungo cappello nero in 
testa che fa risaltare i suoi enormi occhi da cerbiatto con il bianco 
bianchissimo. E’ vestito di nero, un coltellaccio alla vita. Tira fuori un ramo 
di una mangrovia a cui sono attaccate piccole ostriche molto saporite. Sanno 
di sale e di mare. Le batte col coltello poi le apre e ce le offre. Decide lui 
quando è stufo e torna ad occuparsi del motore, ben protetto in una stoffa 
impermeabile. Noi donne sospiriamo.

Come dimenticare le lunghe chiacchierate con Amadì, allora il segretario di 
Yungar per la  Medicina Tradizionale, a parlare di tradizioni e guaritori? 
Sostiene che lo stress da loro è poco perché le persone vivono in comunità e 
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si aiutano a vicenda. Che ci si ammala a seguito dell’influenza di giin e 
pangol. I giin, folletti/ creaturine e anche i pangol, spiriti più vicini agli 
umani, intermediari tra l’uomo e il Creatore, che possono abitare dentro un 
baobab, possono ambedue farsi vedere o rendersi invisibili, sono buoni o 
cattivi, arrabbiati o in pace. Che ci sono curatori (tra i suoi villaggi Yungar 
ne ha identificati 52) generici che curano ogni tipo di malattia e alcuni 
specifici per malattie particolari. Quando gli chiedo se ci sono “matti” mi 
risponde che i matti di solito sono persone che si allontanano dalla comunità 
e si isolano. Secondo lui sono protetti dagli spiriti e possono mangiare e 
bere porcherie pazzesche senza morire. Si isolano e vanno a vivere ai 
margini di comunità che non sono le loro. Mi racconta della nascita del bois 
sacré del suo villaggio, Djilor: il fondatore, Djidjack, ha preannunciato che 
sarebbe sparito e che dove avesse lasciato le scarpe e il suo bastone le 
persone dovevano pregare. Un giorno è sparito e la gente ha trovato le sue 
scarpe e il suo bastone vicino ad un albero che è diventato l’albero sacro. La 
gente del villaggio ha cominciato a pregare questo albero: non è che lui sia 
andato via, lui è ancora nel villaggio ma le persone non lo vedono, solo 
alcuni ci riescono. Sarà la parte paterna della sua famiglia a tenere vivo il 
suo ricordo.

Ricordo il ritorno in calesse di notte senza luci. Il primo tratto sulla strada 
asfaltata tutta dritta. Si vedeva in lontananza una macchina arrivare, una 
lunga attesa con la paura che non ci vedesse. Poi una strada sterrata più 
rassicurante tra i rovi: il cavallo galoppa piano e tira il carretto. Noi 
guardiamo le stelle che sono infinite, alcune vedono stelle cadenti e fanno 
desideri (forse di rimanere qui per sempre). La sensazione è di sorellanza e 
intimità. Ricordo anche il passaggio dalla notte al giorno, rapido, pieno di 
rumori, uccelli che ossessivamente ripetono il loro canto, cani che ululano. 
Ho riconosciuto almeno dieci suoni diversi di uccelli più lontani e 
vicinissimi. Alcuni sembrano non smettere mai, altri invece si rimandano 
uno con l’altro con i loro richiami. Alcuni cinguettano delicati, altri salutano 
il sole con gridi acuti che durano solo fino all’arrivo del sole alto nel cielo. 
Anche il sole sembra andare velocissimo ed è subito caldo.

I cani in Africa meritano un ricordo a parte e dicono molto della cultura. 
Sono malaticci, non vengono curati, sono magrissimi e non si aspettano 
nessun riconoscimento dagli umani. Sono tollerati, non certo coccolati. 
Sono assolutamente rachitici e autosufficienti. Ho visto un lupacchiotto di 
circa un anno mangiarsi le cavallette per riempirsi lo stomaco, gli ho dato un 
pezzo di pane, lo ha preso con gentilezza e lo ha finito con nobiltà. Mi ha 
fatto pena. Ne ho anche visto uno fiero e contento, aveva un collare rosso, 
l’unico collare che ho visto, e seguiva la sua padrona. Per un attimo mi sono 
rilassata.

Il mercato delle donne nella piazza di Yayème: vendono tutte le stesse cose. 
Sarebbe un buon esercizio di marketing capire come rendere la loro merce 
più appetibile e diversificata. Vestite coi loro abiti colorati, sempre 
immacolate come appena uscite da una doccia (mentre io mi ritrovo la 
sabbia anche nelle mutande!), una vicina all’altra, si fanno concorrenza 
senza ragione. Ogni loro catino è uguale all’altro, non viene voglia di 
comprare. Intanto passano per le strade sterrate donne molto belle con un 
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catino di plastica colorata in testa pieno d’acqua. Donne dai 6 ai 60 anni, le 
“vecchie” sono dispensate, mi viene detto.

Il generatore di corrente alla Maison Blanche funziona circa tre ore a sera. 
Ci serve per cucinare, per riempire la casa di falene attratte dalla luce. Salta 
prima che andiamo a dormire per cui abbiamo la fortuna di scrivere il diario 
a lume di candela e di andare in bagno a tentoni. Tutto si rallenta qui e 
diventa essenziale. Mentre Cri ed io stiamo cucinando Marie, la moglie di 
Famara, Aissatou, Karim e un altro ragazzino che non saprò mai chi sia 
sono in salotto, quasi al buio, nelle calde poltrone di velluto blu. Conversano 
tra loro, lentamente, civilmente. Non c’è musica né televisione, le famiglie 
non hanno il gas per cucinare né un generatore per far luce e questa sembra 
loro una reggia. Calmi, non sembrano aspettarsi niente di più dalla vita. Non 
ci sono telefoni, playstation, distrazioni, incontri in piazza per i ragazzi, bar 
o punti di ritrovo. Le diverse generazioni parlano tra loro serenamente, con 
una serietà del vivere che li coglie presto e non li abbandona più. Non 
sembra esserci né malizia né disillusione, nessuna voglia di sballo. Solo le 
bambine, i bambini piccoli ti guardano con occhioni pieni di stupore. Se si 
accorgono che sei troppo bianca scoppiano in un pianto dirotto, altrimenti 
vengono in braccio e si aggrappano sicuri. Sono pieni di amuleti, al collo, 
intorno alle braccine, ovunque. Servono per proteggerli perché fino ai sette 
anni non si è certi che ce la facciano a vivere. Quando ridono sono una 
consolazione, la faccia nera nera si illumina, il bianco degli occhi sembra 
diventare luminosissimo. Una mattina sono attorno ad un tavolo in giardino, 
ci sono tre o quattro donne, cinque/sei bambini. Una donna ha una piccolina 
di circa cinque mesi molto emaciata in braccio. Un altro bimbo piange, si è 
svegliato, era dentro casa e viene portato alla ragazza che tira fuori le due 
tette piene e allatta tutte e due. Da una parte sua figlia, dall’altra la bimba 
appena svegliata, 12 mesi, tonda, bellissima. E’ la figlia della figlia di 
Aissatou che è a scuola e non la può allattare.

Non posso dimenticare la prima riunione di uomini e donne del villaggio cui 
ho assistito, quelli della stessa generazione. La premessa condivisa è che le 
donne dovrebbero cercare il modo di fare altri soldi in quanto nei mesi estivi 
hanno molto tempo a disposizione, non dovendo andare nei campi. Sono 
arrivate per prime tre donne, una delle quali vestita più elegantemente delle 
altre, con il copricapo più elaborato, certamente quella con più potere. Le 
donne ci guardano per sapere cosa succederà, noi pure non sappiamo bene 
cosa far accadere. Domanda: come sono organizzate? Si incontrano una 
volta al mese, mettono ciascuna dei soldi e decidono cosa fare, come 
investirli. In un pozzo, per esempio, per la scuola cattolica privata, in una 
giornata di lotta tradizionale. Domanda: come va la risaia? Rispondono che 
quest’anno la risaia va male sia per quantità che per qualità del riso raccolto 
(ha piovuto poco e nei periodi sbagliati). Interessante che a Yungar ci 
avevano dato  l’informazione opposta: che il raccolto andava bene e che le 
donne avrebbero avuto altri 70 ettari da coltivare. Arrivano due uomini, uno 
è vestito tutto di bianco, immacolato. Ha il pizzetto, chiaramente un 
mussulmano in ramadan. Dai pantaloni larghi fuoriescono due babbucce di 
pelle bianca, la casacca arriva due dita da terra. Il tutto è bianco immacolato, 
neanche un’ombra su tutto quel candore. Mi immagino una donna che lava 
tre volte al giorno i vestiti di quest’uomo autorevole, mi immagino il 
rapporto tra loro, non certo la tenerezza, solo il potere e l’autorità. I due 

29



uomini “sabotano” la riunione, volendo mettere loro le regole: finora ci sono 
state chiacchiere di donne, loro propongono che la riunione inizi entro 
mezz’ora. Non so se si sarebbe dovuto accettare questa regola, se è costume 
che gli uomini in questa cultura diano tempi e decidano le regole (potrebbe 
essere che la parte formale spetti a loro e quella sostanziale alle donne). 
Cristina dirige la danza. Chiede di ri-incontrarci entro la settimana e di 
definire il lavoro alternativo, che sia di qualità buona.

La rappresentazione del toubab in Africa (il bianco) è quella di una persona 
ricca che dà agli africani denaro e beni (quasi un risarcimento di quanto è 
stato loro tolto dallo schiavismo, prima e dopo).  Dopo aver chiacchierato 
amabilmente con una donna, dopo essersi scambiati particolari delle 
reciproche vite può facilmente capitare che la stessa donna che iniziavi a 
considerare un’amica ti chieda di regalarle il tuo telefonino o dei soldi. La 
trappola è che da una parte ci si sente sfruttati dall’altra diventa difficile 
avere un rapporto alla pari e ancor più difficile definire se le cose vengono 
fatte per piacere o per interesse.

Per finire: come sono stata in questa breve vacanza assieme a donne 
entusiaste, radunate per riflettere insieme su un progetto in costruzione? In 
contatto con me stessa, un po’ malinconica, turbata dalla distanza tra le 
culture, un po’ dentro e un po’ fuori, incuriosita dalle altre. Le donne del 
villaggio però mi chiamavano “pilipili” (peperoncino) e sembravano 
contente di incontrarmi e di scambiare qualche informazione con me. Ho 
fatto tante promesse e ne ho mantenute poche, questo mi dispiace, ma i due 
mondi sono così distanti che in questa prima volta non sono riuscita a tenerli 
facilmente insieme.
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RITI E RITUALI

di Umberta Telfener

Durante il mio viaggio nel 2004 ho scritto una serie di appunti che conto di 
condividere con i lettori e gli autori di questo testo. Si tratta naturalmente di 
mie interpretazioni di quello che mi è stato detto, di quello che andavo 
cercando. Di questi appunti mi assumo totale responsabilità. Ho scelto di 
presentare questi appunti sotto forma di un piccolo glossario.

ANIMISMO: credere che gli oggetti e i fenomeni naturali siano dotati di 
spirito vitale e cosciente. Un albero, un fiume, una pietra, il baobab, 
diventano sacri perché rappresentano, ospitano e sono uno spirito, un 
antenato o una divinità.

ANTENATI: hanno la funzione di proteggere la famiglia e la tribù e 
possono manifestare approvazione o scontento.

BOSCO SACRO: un luogo di potere presente in ogni villaggio, da cui trarre 
medicine e dove pregare. Ogni bosco sacro è protetto da un pangol che a 
volte si mostra sotto forma di un serpente nero a cui la popolazione del 
villaggio offre riso e latte. Qui gli stranieri non dovrebbero assolutamente 
avventurarsi da soli né portar via da esso niente, nemmeno una foglia. Mi 
viene raccontato che un turista aveva raccolto una foglia dal bosco sacro e 
non riusciva più a lasciare il territorio. Era dovuto andare da un anziano per 
farsi sciogliere la fattura. Così alcuni altri che non avevano rispettato lo 
spazio sacro erano incorsi in incidenti vari.

COURIE: lettrice di conchiglie. Le conchiglie vengono tirate dal questuante 
con la mano sinistra, vengono unite monete e vengono lette basandosi sulla 
loro posizione spaziale e sulla relazione tra loro. Per renderle più potenti mi 
è stato raccontato che vengono messe il giovedì nel latte di capra, poi 
attorno al formicaio, per poi venir ritirate. Quella di leggere le conchiglie è 
una abilità che si tramanda di madre in figli.

DIAGNOSI: come si fa a vedere se una persona è malata, come si fa una 
diagnosi? “Attraverso un’intuizione”. Una persona malata si vede dagli 
occhi, dalla postura e dall’atteggiamento: è Capitaine che parla, il guaritore 
del villaggio vicino a Yayème. Si vede assolutamente. Alcune persone 
arrivano lamentando dei dolori oppure reggendosi la parte malata per cui è 
facile fare una diagnosi. In altri casi basta seguire l’intuizione (è come se 
utilizzassero una parte intuitiva del cervello che noi occidentali abbiamo 
perduto).

FETICCI: oggetti sacri, talismani che possono rappresentare uno spirito. 
Assumono forme diverse. Vengono usati per comunicare con gli antenati e 
per proteggere. I bambini piccoli li portano appesi al collo o alle braccia per 
proteggersi e superare il quinto anno di età. Si chiamano gris-gris, 
portafortuna per tenere lontano il male.
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MALATTIE: qual è la causa delle malattie, chiedo? Alcune sono fisiche, 
altre sono dovute agli spiriti degli antenati (non il 90% come nel caso degli 
sciamani buriati e mongoli).

MARABOU: capi religiosi islamici, investiti di potere divino, che svolgono 
il ruolo di intermediari. Vengono venerati dai discepoli come veri e propri 
santi.

MEDICINE: hanno identificato 678 malattie e stanno classificando erbe, 
cortecce, radici e piante. Ogni guaritore va a raccogliere le sue erbe e radici, 
le tiene 24 ore dentro un pentolone a cuocere per farle diventare polveri che 
poi fumerà, spanderà sulle ferite, spalmerà, userà come infusi. Siccome 
conta molto come si passa un farmaco, le parole che si usano e le situazioni 
che si creano, i medicamenti vengono accompagnati da rituali e 
incantamenti. Alcuni guaritori cadono in trance durante la cura, ma non c’è 
una pratica codificata attorno a ciò. Capita, non viene ricercata o provocata 
o teorizzata; così l’uso di sostanze che viene fatto se necessario da alcuni ma 
viene lasciato al singolo guaritore.
PADRINO: è un privilegio per un senegalese essere il padrino di un 
bambino e la tradizione vuole che i neonati portino i nomi di membri della 
famiglia, amici o parenti, vivi o no, di coloro che hanno rappresentato 
degnamente la famiglia. Questi bambini ereditano le sette caratteristiche più 
dense, più significative del padrino. 

RITO DI INIZIAZIONE: è una pratica fondamentale per acquisire la cultura 
Serère. Durante questa pratica gli uomini vengono circoncisi. Prima nei 
villaggi ogni anno c’era una iniziazione quando un ragazzo veniva giudicato 
pronto. Ora con la scuola e la mancanza di tempo si fa una iniziazione ogni 
5-8 anni. Prima durava tre mesi, ora circa una settimana. Durante questo 
periodo i ragazzi devono superare delle prove anche difficili ed entrare in 
contatto con gli anziani. Anche le donne hanno la loro iniziazione che di 
solito viene fatta dopo il matrimonio perché è meglio che alcune cose non le 
sappiano prima. L’iniziazione comporta un onere economico per la famiglia 
d’origine della donna mentre il marito si accolla tutte le spese per il 
matrimonio. Alcune donne non si possono permettere questo rito e perdono 
molti diritti e privilegi a livello sociale (non poter mangiare alcuni cibi alle 
feste, non poter frequentare alcune cerimonie ad un matrimonio di altri,…).

SALTIGUE: anziano del villaggio, vedente, in grado di rispondere a 
domande sul raccolto, sul villaggio, sulla salute e sul futuro di una persona. 
Con il saltigué si può instaurare un piano di lavoro in quanto, dopo averlo 
conosciuto, può fare sogni sulla persona e il rapporto continua. Il Saltigué di 
Yayème mi racconta che di notte è in grado di entrare nelle case e vedere 
cosa vi succede.

SOGNO: il sogno è valutato dalla cultura Serère. Si riceve il dono di 
sognare sia ereditariamente sia utilizzando una pianta le cui radici aiutano a 
sognare di più.
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FORMAZIONE E CONTAGI DI CULTURE. I CRITERI

di Maria Cristina Koch

Quando abbiamo cominciato a operare in Senegal,  in questa manciata  di 

villaggi, lontani dalle città e collegati nella partecipazione alla “federazione” 

di  ADAF Yungar,  ci  siamo rapidamente  dati  alcuni  criteri  per  il  nostro 

intervenire.  Rapidamente  perché  le  risposte  e  il  modo  in  cui  venivano 

accolte  le  nostre  prime proposte,  tanto ingenue quanto ai  nostri  occhi  di 

grande praticità e urgenza, ci hanno indirizzato a scegliere alcune regole di 

base cui attenerci per poter affiancare questo popolo, davvero straordinario, 

nel suo progetto di sviluppo.

Dentro il loro modello di sviluppo

Il  primo principio,  dunque, è stato che nessuno di noi avrebbe promosso 

un’azione, impiantato un progetto se non dentro al quadro preciso della loro 

idea di sviluppo: rispettando e collegandosi ai loro metodi, i loro tempi, il 

loro  stile  di  partecipazione  all’intera  popolazione  dei  villaggi, 

l’impostazione del capo carismatico che guida e governa il villaggio, le loro 

diverse e complesse articolazioni di gestione: associazioni e comitati di ogni 

genere  dai  comités  des  femmes  quartiere  per  quartiere  dei  villaggi 

all’associazione per gli abitanti de la meme generation all’associazione dei 

giovani o a quella dei tradi praticiens.

Quando  abbiamo  esposto  esplicitamente  questo  criterio,  ben  definito  nel 

nostro statuto,  ricordo ancora lo sguardo sorpreso e sollevato di Famara: 

beh, ci ha detto, è la prima volta che viene qualcuno da noi e non viene per 

insegnarci che cosa dobbiamo fare ma ci chiede cosa può fare per affiancarsi 
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a noi.  E attorno a  lui  i  membri  di  ADAF facevano cerchio e  annuivano 

ancora un po’ increduli. Non è stato per nulla ovvio per noi capire che cosa, 

allora, valeva veramente la pena di mettere in atto: avevamo solo i nostri di 

criteri,  che ci  sembravano così belli,.  nitidi,  efficaci,  appaganti.  Però non 

funzionavano,  gentilmente  venivano  lasciati  cadere,  a  loro  volta  ce  ne 

proponevano altri  nella  forma che a loro sembrava più facile  per  noi da 

capire  ma eravamo noi a sentirci  confusi.  Così,  poco per volta,  abbiamo 

adottato un metodo che si è poi rivelato abbastanza pratico: chi tornava da 

un  viaggio,  riportava  esperienze  e  pensate  che  aveva  fatto  con  loro  in 

Senegal  e  che  lì  sembravano  assolutamente  sensate.  Qui  in  Italia,  li 

lavoravamo con entusiasmo: sì, si potrebbe fare così, contattiamo questo, ci 

vado io, anzi, completiamo l’idea aggiungendo anche questo aspetto e via 

così. 

Il  viaggio  dopo quello  di  noi  che  si  muoveva  arrivava  in  Senegal  tutto 

contento e sicuro che il progetto era ben definito, da realizzare, ma invece, 

no, mica tanto, improvvisamente l’Italia sembrava lontanissima impensabili 

i  dettagli  messi  a punto,  fuori  fase i  tempi,  gli  interlocutori.  Spuntavano 

sempre nuovi e diversi personaggi da coinvolgere, autorità o funzionari o 

figure  significative  del  territorio  fino  ad  allora  mai  evocate  o  prese  in 

considerazione.  Al  termine  del  viaggio,  si  ripartiva  con  la  certezza  che 

finalmente era tutto a posto ma il balletto si ripeteva in Italia. no, non così, 

perché questo e non l’altro, quando sono andato io era diverso, siamo certi 

che le cose stiano così?

C’è  voluta  un po’  di  pazienza,  cosa  non diffusissima fra  noi  occidentali 

impegnati  e fattivi  ma credo sia stato il  lavoro più importante  che ci  ha 
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permesso nel tempo di radicarci e assestarci sempre meglio nella comunità, 

sciogliendo  i  nodi  iniziali,  segreti  ma  non  per  questo  meno  efficaci,  di 

sospetto, desiderio di sfruttamento, equivoci anche basicamente linguistici, 

impazienza reciproca perché come fa l’altro a non capire!

Un accordo, credo, che abbiamo davvero costruito assieme, è stato quello di 

far saltare l’idea iniziale e così diffusa nella sua ingenuità convincente che 

“occorre incontrarsi a metà strada”. Dopo dieci anni mi sento di affermare 

che no, o ci si incontra nei desideri fondamentali: la maternità, la salute, una 

casa dove abitare,  una solidarietà  che ci  permette  di vivere,  oppure ci  si 

incontra nella praticità di un intervento da realizzare. Chi dei due propone 

invita l’altro a salire gradino per gradino i dettagli e il quadro generale di ciò 

che va proponendo, lo motiva a suo modo, all’interno della sua cultura, e 

invita l’altro a condividerlo. Ma se cerchiamo, (e noi l’abbiamo fatto mille 

volte  ogni  volta  sbattendo  la  faccia  contro  un  sorriso  sconcertato!),  di 

tradurlo  nella  lingua  dell’altro,  ecco  che  improvvisamente  ci  si  ritrova 

ambedue  fuori  fase,  scomodi  ed  estranei  a  un  progetto  imbastardito  cui 

nessuno  dei  due  vuole  più  appartenere.  I  terribili  faux  amis  che  ogni 

traduttore conosce e contro cui impreca.  Apprendere, invece,  a seguire il 

ragionamento dell’altro come avviandosi su una trama consistente e via via, 

assieme, aggiungere l’ordito, accostando colori e disegni è davvero molto 

appagante.  E,  particolare  non  così  banale,  il  progetto  rischia  di  venire 

realizzato sul serio.
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Non facciamo ma permettiamo che altri facciano

Ne discende, dunque, la scelta ovvia che non saremo noi, nessuno di noi a 

“fare” ma tutto il nostro lavoro consisterà nel permettere a loro di fare: cose 

che altrimenti non avrebbero potuto fare o che avrebbero fatto, magari, ma 

in tempi più dilatati o con maggiore fatica. 

Questa  posizione  permette  a  tutti  noi  una  grande  comodità,  evitando  il 

dannato  spettro  della  colonizzazione.  In  verità  ci  abbiamo  impiegato 

abbastanza  poco  tempo  a  capire  che  il  problema  non  si  sarebbe  posto 

realmente  per  il  semplice  motivo  che  il  popolo  con cui  lavoriamo è  un 

popolo  fiero  che  non  coltiva  nessun  neanche  minimo  dubbio  di  essere 

padrone e signore in casa propria. Da qui prende le mosse la grande cortesia 

e  la  gentilezza  nel  tratto  con  l’altro,  indubbiamente  rifinita  anche  dalla 

modulazione francese che ha accentuato una ironia sempre presente e un 

distacco che sa di libertà. A patto, naturalmente, esattamente come per la 

cultura francese, che non vengano toccati i valori nazionali: lì la grandeur, 

qui i valori di una convivenza che strutturata nei secoli, ha una cifra precisa 

e  intoccabile,  dall’autorevolezza  del  capo,  al  rispetto  per  gli  anziani  alla 

dignità  femminile.  Perché,  discettava  Famara,  la  democrazia  ha  genitori 

senegalesi.  Pensiero  forse  non del  tutto  condivisibile  dalla  nostra  tronfia 

sicurezza di averla inventata noi, invece, ma il punto, di nuovo, non è di chi 

ha ragione: il punto è capire che cosa vuol dire Famara e perché lo dice, e 

poi che cosa intende per democrazia, lì a casa sua, dove noi siamo ospiti 

bene accetti fino a che ci comportiamo in termini tali da essere riconoscibili 

e collocabili nel loro quadro di comportamenti civili e corretti.
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E’ una trasformazione lenta del pensiero e dell’azione, è un’assunzione dei 

tempi africani che sappia non negare l’urgenza condivisa, impostando tempi 

praticabili evitando di scivolare in quella che a noi sembra rassegnazione o 

indolenza.  L’esperienza  di  andare  al  passo  con  loro,  ha  indubbiamente 

aumentato per noi la capacita di reggere un’attesa anche qui in Italia, dove 

l’impazienza di concludere si fa spesso prepotenza, in ciascuna delle nostre 

case come chi sa non tollerasse il  tempo di essere raggiunto ma facesse 

direttamente,  in  proprio:  si  fa  più  in  fretta,  è  vero,  come noi  madri  che 

togliamo il neonato dalle braccia altrui se piange o il mestolo dalle mani di 

chi sta rimestando nella pentola facendo schizzare tutto intorno. 

E poi, davvero, è anche molto bello stare a guardare come le cose vengono 

realizzate, la leggerezza con cui si assumono la fatica, i boubou colorati che 

indossano  per  salire  a  costruire  il  tetto  di  una  casa,  il  passo  cadenzato 

quando fa davvero molto caldo, il tempo di aggiustarsi in capo il foulard 

prima di risponderti. C’è molta grazia nei loro movimenti,  i fianchi delle 

donne che incedendo cullano il bambino sul dorso, gli uomini che sembrano 

avanzare distrattamente, senza fretta ma arrivano dove vogliono arrivare e in 

tempo. Nel loro tempo.

Nulla senza lasciare una ricchezza sul territorio

Un altro punto su cui ci siamo impegnati è che non avremmo fatto nessun 

intervento senza che questo lasciasse una qualche ricchezza sul territorio: 

una costruzione, una formazione, un posto di lavoro.

Per la costruzione della Maison Blanche abbiamo dapprima deciso di voler 

ripristinare  i  loro antichi  metodi  di  costruire:  utilizzando  mattoni  fatti  di 
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terra cruda. La diffusione dei blocchetti di cemento era stata assai grande, 

soprattutto  nelle  città  e,  a  cascata,  nei  villaggi,  simbolo  e  segno  di 

”modernizzazione” e anche della comodità di trovare già pronto il materiale 

per  la  costruzione.  Ma,  particolare  non  trascurabile,  la  capacità  di 

coibentazione dei blocchetti  di  cemento è quasi nulla:  come insegnava il 

padre di Famara, Maliam, che ha sì costruito una bella casa “moderna” per 

ospitare sua moglie, Mama Tening, talmente amata che ha anche composto 

per lei una ballata d’amore, ma, poi, lui preferiva abitare nella sua antica 

capanna, di fronte alla casa nuova ma costruita con mattoni in terra cruda e 

dunque ben capace di essere abitabile con un sole e un caldo talvolta molto 

forti. Come dire che siamo in Africa. 

Ecco, dunque, che la costruzione della Maison Blanche è stata uno dei primi 

spunti per coniugare assieme il desiderio di rispettare e rendere nuovamente 

praticabili antiche maestrie della cultura e il piacere di poter contare su una 

casa fresca e  ospitale.  I  macons hanno fatto  un corso di  aggiornamento, 

hanno imparato a usare la macchina rudimentale  per fabbricare i  mattoni 

con la terra cruda, li hanno custoditi coprendoli affinché non si seccassero 

troppo, li hanno usati per costruire una casa cui noi avevamo immaginato di 

dare il nome Maison de la paix ma che loro, prontamente hanno ribattezzato 

Maison  Blanche:  un  occhio  al  colore  della  pace  che  è  il  bianco,  uno 

sberleffo gentile anche al presidente degli States, perché mica solo lui può 

avere una Casa Bianca!

Oggi, i  macons la usano anche come port folio, portando chi vuole farsi 

costruire una casa a vederla per mostrare la loro abilità, di che cosa sono 

capaci. 
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Così la Maison Blanche ospita, dimostra, appartiene sempre di più un po’ a 

tutti,  luogo d’incontro e  di  riferimento  per  gli  incontri,  la  formazione,  il 

chiacchiericcio, le celebrazioni, i giochi dei bambini e per lunghe, assolate 

colazioni che si dipanano su un paio d’ore via via che nuovi ospiti entrano a 

salutare, si avvicinano con quel passo fintamente indolente e si fermano per 

un caffè, viene il venditore di pesce a offrire il pescato fresco, le donne con 

le loro marmellate fatte in casa, corre un bambino sfuggito alla mamma e si 

rannicchia sulle ginocchia del padre che sta impostando con noi il lavoro del 

giorno.  Tempi  dilatati,  da  vivere  appieno,  meglio  se  si  capita  quando  i 

manghi sono maturi  perché allora tralascerete  il  pane e burro con latte  e 

caffè per quei manghi arancioni e profumati, colti nel giardino, se prima gli 

scoiattoli  non se ne sono impossessati.  La  mattina  spesso si  trovano sul 

lungo tavolo  (sì,  abbiamo un fratino  in pietra  di  sei  metri  che va da un 

mango a un altro) frammenti di bucce di mango: gli scoiattoli li preferiscono 

sbucciati  e  lanciano giù le  bucce che hanno rosicchiate,  poi  squittiscono 

saltando da un ramo all’altro o si rincorrono velocissimi sui tronchi dove si 

sistemano anche camaleonti oscillanti e uccelli blu dalla lunga coda. Poi, al 

tramonto,  ritorna  il  cuculo  a  salutare:  ormai  dovunque  sentiamo  questo 

canto del cuculo, in campagna, a Milano, in Francia o in Grecia che sia, ci 

sembra di essere tornati a casa. A quella seconda patria (o forse è la prima?). 

State pensando che siamo ammalati di mal d’Africa? sì, è così, una malattia 

splendida che si contrae fin dalla prima discesa dall’aereo a Dakar, con il 

vento che porta il profumo dell’oceano e si aggrava sempre di più ogni volta 

che li si rincontra, che nuovamente li si può abbracciare e fare progetti con 

loro.
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Terreno loro, terreno nostro

La Maison Blanche è anche il luogo simbolo e un piccolo laboratorio per 

testare,  appunto,  il  contagio fra le  diverse culture.  Contagio che è anche 

sovrapposizione o, spesso, avvio e creazione di una cultura tutta nuova che è 

nata dalla condivisione dei gesti quotidiani, dal gergo che si forma in ogni 

convivenza, comunità o famiglia che sia, fatto di piccole gag, di scherzi o 

abitudini ripetute, di un tipo di carezza o di abbraccio in cui ci sentiamo 

particolarmente a nostro agio. All’arrivo, c’è una corsa di piccoli e grandi 

che accolgono con le braccia aperte, i piccolini che arrivano traballanti, ma 

come sono cresciuti in due/tre mesi!, Lamine con il berretto con la visiera 

all’indietro  che  emerge  dal  giardino  e  si  carica  della  spesa  fatta  al 

supermercato per tutto il soggiorno, Amadi che ci ha atteso prima di tornare 

a  Djilor  e  Camara  circondato  dai  suoi  figli  bellissimi.  Poi,  più  tardi, 

verranno le donne con i vestiti della sera, fresche e bellissime dopo la doccia 

del pomeriggio. Ora che non c’è più la mamma di Famara e Camara, Mama 

Tening, altrimenti prima di entrare in casa sul serio andavamo noi a dirle il 

nostro bonjour e a prendere la sua benedizione.

Nella nostra camera da letto, sulla testiera del letto ci sono due cestini del 

loro artigianato,  uno più piccolo  dove deposito,  appena arrivata,  la  fede, 

l’altro in cui custodisco una collana di conchiglie con il suo braccialetto. Già 

questo gesto per me significa iniziare a rendermi conto che sono veramente 

ritornata,  il  trolley  con le  medicine  (sempre  lo  stesso!)  vicino  alla  porta 

d’ingresso in  attesa  di  essere consegnato  al  poste  de santé di  Fimela,  la 

borsa da viaggio con il parmigiano che a loro piace tanto e gli zampironi che 
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non bastano mai, il gancio cui appendo la giacca a vento che riprenderò per 

il  viaggio di ritorno. Ecco, indosso uno dei vestiti  fatti  da loro,  mi sono 

lavata,  faccio  un giro  a  salutare  i  sette  baobab del  giardino,  accarezzo  i 

cespugli  del  cotone,  mostro  a  chi  è  venuto  per  la  prima  volta  il  grande 

baobab con inciso il nome del villaggio, ci fermiamo sui gradini a guardare 

il tramonto mentre Aissatou finisce di preparare la cena e i bambini mi si 

raccolgono in braccio e sulla schiena, magari per far vedere il buco di un 

dentino caduto o per stringermi la mano in grembo.

E Camara una sera è venuto a trovarmi dopo il suo abituale couscous per 

dirmi: ho capito, frequentandovi, che per progettare bisogna saper guardare 

al futuro, uscire dalla nostra courte voyance per alzare lo sguardo al domani 

ma questo crea solitudine perché gli  altri  non pensano così.  E io per un 

attimo mi sono domandata che cosa stavamo facendo, se davvero era giusto 

ma poi si esce da una irreale  supponenza, come se dipendesse da noi:  il 

rapporto dell’Africa con il primo mondo è già nei fatti, la Cina e l’India e 

l’Arabia Saudita stanno modernizzando l’aeroporto di Dakar e le strade che 

portano lungo la costa perché hanno ben capito che il Senegal è un grande 

mercato da sfruttare, non saremo certo noi né a facilitare né ad ostacolare 

dei movimenti di questa portata. Più semplicemente, ho trovato importante e 

speciale poter conversare con questo giovane uomo capofamiglia di cinque 

bambini  della  difficoltà  di  innovare  coniugando  il  mantenimento  dei 

rapporti con la comunità, come quando mi ha confessato che vedeva in giro 

tanti  battesimi  ma  nessun  matrimonio:  il  battesimo,  diceva,  è  una  festa 

magnifica ma il matrimonio è un impegno e un progetto. Non avevo proprio 

nulla da aggiungere.
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Ancora, è stato un momento di grande importanza quando, in una riunione 

di donne che parlavano delle maternità a rischio, una folla colorata e ridente 

con a capotavola del fratino Madeleine, il medico/infermiere del dispensario 

di N’Dangane, e un nugolo di bambini sul dorso o fra i piedi o in braccio un 

po’  a  chiunque,  Camara  e  Amadi  si  sono  fatti  avanti  dichiarando  che 

sapevano bene che la gravidanza e il parto era cosa delle donne e alle donne 

spettava ma che loro, mariti e padri, domandavano se potevano avervi parte 

in  qualche  modo.  In  un’Africa  dove rigorosamente  la  cultura  femminile 

aveva  un  suo  corso,  una  sua  iniziazione,  dei  suoi  referenti,  così  come, 

specularmente,  quella  maschile,  ecco  che  viene  proposto  di  rompere  un 

argine,  le  donne  accolgono  la  proposta,  ne  fanno  uso  seriamente, 

accogliendo nel loro discorrere anche i due uomini. Oggi, Amadi ha curato e 

coordinato  l’alfabetizzazione  delle  donne,  ha guidato  con mano ferma la 

realizzazione dei vari progetti, ha organizzato le feste per la consegna dei 

diplomi,  attento  con me e gli  altri  a definire  i  particolari  del  certificato. 

Camara,  assieme  a  Simon  e  Kady Diaye  sta  impostando  un progetto  di 

sviluppo  per  la  Maison  d’Accueil  che  dia  alle  donne  occupazione, 

guadagno, autonomia.

La foto di Giancarlo con un braccio di Bianca accostato a quello di Mariama 

è  forse  l’immagine  più  semplice  ed  esaustiva  di  quel  che  avviene  nella 

Maison Blanche. E di quello che vi potrà ancora avvenire. Anche se i tre 

grandi manghi del giardino credo non verranno mai potati, come Gianfranco 

chiede  da  circa  dieci  anni  e  come  ogni  volta,  a  ogni  viaggio,  viene 

solennemente promesso. Anche se l’orto è stato tentato ben tre volte ma 

senza successo se non momentaneo e ogni volta ci speravamo tutti. Anche 
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se  il  cavallo  che  usavamo per  andare  in  giro  alla  fine  è  morto  per  una 

malattia che né il sapere tradizionale né il comune veterinario hanno saputo 

combattere.  Resta il  calèche.  Un po’ simbolo un po’ speranza.  Colorato, 

sotto un mango.
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QUANTO COSTA UN UOVO MARCIO

di Gianfranco Candela

“Vogliamo delle uova fresche, devo fare lo zabaione per i bambini, ne sono  

golosi”. La richiesta è fatta in un buco di negozio, manco a dire  “Super 

marchè”, prospiciente la piazza e gestito da mauritani -anche a Yayème c’è 

l’immigrazione!- che di notte si stendono sul pavimento a dormirci.

Ci mostrano un contenitore di uova e ne prendiamo una dozzina.

A casa costatiamo che il rosso ed il bianco non sono più separati. Torniamo 

subito al super marché e senza problemi ce ne offrono altre 12, dalla stessa 

ed unica partita di quelle marce. Rifiutiamo. Ne parliamo con Aissatou, la 

nostra colf, ed impariamo che all’inizio della strada che porta alla Maison 

Blanche c’è una casa di francesi gestita da locali,  dove si allevano anche 

polli.

Andiamo  e  compriamo  tutte  le  poche  uova  che  troviamo  al  prezzo 

sorprendente di 35 sefar l’uno (Un CFA vale 3 delle nostre vecchie lire, 

dunque 1 euro si cambia a 655 CFA) quando al super marché le abbiamo 

pagate 40 CFA.

“Ma 40 sefar è il prezzo per i toubab, i bianchi da spremere, o anche per  

voi residenti?”.

“No, al super marché costano così”.

“E perché  mai  devo  pagare  un  uovo marcio  più  caro  di  uno fresco  di  

giornata?”

Neppure Famara è stato capace di spiegarlo, o forse non ha voluto.

Né è pensabile che proprio in quei giorni fossero stati alterati i prezzi delle 

uova,  anche perché il  pollo è molto quotato a Yayème -proprio come in 
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Italia  nel  dopo  guerra  che  abbiamo  vissuto,  quando  costituiva  il  piatto 

privilegiato per gli  ospiti-  e dunque le uova sono necessariamente merce 

controllata e valutata. Non siamo riusciti a chiarire il problema né allora, né 

a tutt’oggi.

Una ONG giapponese ha realizzato a Yayème un intervento per diffondere 

l’avicoltura, anche se qua e là dei polli si vedono razzolare. ma questi sono i 

misteri delle ONG: nella specie i giapponesi avevano addirittura imparato il 

Serere, non certo sui libri, perché è una lingua solo orale, ma non avevano 

imparato l’uso che i Serere, almeno quelli di Yayème, fanno dei polli.

Insomma, nella piazza del villaggio la funzionaria (o forse la “volontaria”?) 

dell’ONG giapponese spiega ad un cerchio di donne, e nella loro lingua, 

come allevare i polli.

Maneggia cestini, tratta garbatamente delle uova, si esibisce anche in figure 

illustrative.

Alla fine della dimostrazione ad ogni donna viene regalata una gallina ed a 

tre di loro, designate dal capo del villaggio, anche un gallo a testa.

La  dimostrazione  finisce,  saluti  giapponesi  con  inchino  e  sayonara.  Le 

donne tornano a casa e molte di loro nel ritorno tirano il collo alla gallina 

che hanno in mano. Non sappiamo se l’informazione sia giunta all’ONG 

giapponese e, nel caso, che uso ne abbia fatto.

E’ vero che ai bimbi di Yayème lo zabaione piace molto. Al mattino siamo 

seduti sui gradini dell’entrata secondaria della casa, quella verso il cancello 

d’accesso (Famara, per ragioni di riservatezza, ha costruito la casa con le 
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spalle  al  centro  del  villaggio  e  l’apertura  principale  verso  l’allora  non 

edificato) e sbattiamo lo zabaione nella tazza finché diventa quasi bianco e 

finché siamo stanchi;  una fila  di bimbi bellissimi viene a provare questa 

colazione  sconosciuta  ma  diventata  subito  molto  popolare,  forse  perché 

molto dolce ed a loro, adulti compresi, il dolce piace molto.

“Ma allora  non si  compra solo  in  negozio,  la  maionese  si  può fare  in  

casa!”.  Gli  occhi  di  Aissatou  guardano  le  mani  di  Maria  Cristina  che 

sapientemente  girano  sempre  nello  stesso  senso  l’uovo  e  l’olio  e  poi  il 

limone. E con la maionese condiamo i pomodori, che i bambini finalmente 

mangiano con molto gusto. Non amano la verdura e ne avrebbero invece un 

disperato bisogno come spesso denuncia la loro pelle, che di suo sarebbe 

invece vellutata.

E quando uno dei fruitori bianchi della maison blanche ha proclamato che 

alla sera il menù prevedeva sempre e solo verdura Karim, messo dal papà 

Famara a guardiano di rinforzo (oltre cioè Masà), se ne è tornato a casa dai 

suoi.

D’altra parte i pomodori -nel nostro orto vicino al baobab maestoso- sono 

durati poco: un parassita li ha distrutti e non siamo più riusciti ad averli: 

dopo un paio di altri tentativi abbiamo rinunciato.

Ed invece la verdura piace, occorre solo presentarla e farla conoscere con un 

minimo di cura. Conoscono, e molto bene, le cipolle, le melanzane ma non 

le  zucchine,  conoscono  i  pomodori,  i  peperoni,  le  patate  (che  sono 

carissime,  costano  quanto  il  pesce)  ma  non  le  hanno  mai  cucinate  a 

minestrone. Maria Cristina l’ha fatto ed il minestrone è andato a ruba.
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Ovviamente  nella  scatole  vendute  a  caro prezzo nei  negozi  ci  sono altri 

prodotti,  come  piselli  ed  i  fagioli,  ma  non  crediamo  abbia  molto  senso 

incentivare  l’uso  dei  prodotti  in  scatola.  Per  scimmiottare  i  bianchi,  al 

ristorante una volta tutti i nostri ospiti hanno chiesto gli ananas sciroppati ed 

era la stagione dei manghi, che crescono abbondanti e dolcissimi anche alla 

maison blanche.
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IL CAPO, UOMINI E DONNE

di Gianfranco Candela

Una  cosa  l’abbiamo  capita:  il  capo  conta  molto  e  va  rispettato,  anche 

quando forse non lo merita.

Personalmente mi sono sempre sottratto  a questo culto,  ma non credo di 

aver favorito così la crescita dello spirito democratico, penso di averli solo 

delusi sulla mia persona.

Comunque, non mi siedo mai a capotavola e spesso servo io gli ospiti, anche 

se c’è  Aissatou  in  servizio.  Certo,  aver  ottenuto  che  le  donne siedano a 

tavola con noi è stato un bel risultato: la prima volta che è successo le donne 

guardavano  imbarazzate  i  loro  uomini,  ma  è  durato  poco,  forse  perché 

quegli stravaganti dei toubab fanno quello che meno ti aspetti e non puoi 

contrariarli.  Poi alle  novità ci  si  fa il  callo  ed oggi i  nostri  amici  non si 

stupiscono più a vedere un uomo che serve una donna seduta a tavola. Già, 

dimenticavo  che  da  noi  non  mangiano  col  sistema  del  piatto  unico  ma 

ciascuno col piatto proprio. Non c’è una vera ragione, forse perché ci pare 

una  forzatura:  nei  loro  ristoranti  si  mangia  con  i  piatti  separati,  come i 

toubab.

Il mito del capo è a doppia valenza, per un verso attenua lo spirito critico, 

per l’altro costituisce forza di aggregazione.

Che attenui lo spirito critico è certo. Nella vicenda della risaia si è inserito 

anche l’elemento del prestito al contadino che aveva consumato tutto il riso 

ed aveva bisogno di qualche chilo per la nuova semina.

ADAF Yungar è intervenuta ed a fronte d’un prestito di 8 chili di riso ne 
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chiedeva 10 in restituzione dopo il raccolto, cioè dopo due mesi. Lì c’è una 

varietà di riso che ha un ciclo di soli due mesi. Dunque: ADAF chiedeva un 

interesse del 25% a due mesi e cioè del 150% annuo.

Peccato che questo avveniva a pochi metri dal GEC, dove i prestiti, benché 

a nostro giudizio esosi, possono arrivare solo al 15% annuo. Dunque ad un 

decimo del tasso praticato da ADAF.

Quando ho raccontato questa mia critica ad un caro amico di ADAF, mi ha 

risposto pronto che il problema non sussisteva: il capo aveva spiegato a tutti 

loro che da un ettaro di terreno si ricavano tonnellate di riso e quindi due 

chili  sono un’entità  trascurabile.  Peccato  che  le  parcelle  delle  risaie  non 

siano estese un ettaro ma solo 625 mq e comunque mediamente rendano 80 

Kg. a raccolto e non tonnellate.

Ma ciò che aveva detto  il  capo non era da sottoporre a  giudizio critico, 

anche se i numeri erano sotto gli  occhi di tutti  ed il  caro amico non era 

analfabeta ma sapeva far di conto.

Peraltro senza il carisma di Famara ADAF Yungar non sarebbe mai sorto: 

ha inventato e realizzato l’associazione ed ha messo in moto un processo 

fondamentale  per  il  futuro  sviluppo  della  democrazia  e  la  difesa  dei 

contadini nei confronti dell’arroganza del potere.
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DISEGNARE IN SENEGAL

di Anna Catacchio

Quando, alla fine di settembre dello scorso anno,  sono entrata per la prima 

volta  nel  laboratorio  di  Anna  Bocchi,  spinta  dal  desiderio  che  credevo 

irrealizzabile  di  imparare  a  disegnare,  non  avrei  mai  pensato  a  cosa 

quell’incontro mi avrebbe portato.

Due mesi dopo, il primo di dicembre, mentre a Milano già cadeva la neve, 

eccomi alla Malpensa con altre cinque “ragazze” pronte a partire per Dakar.

Andavamo a disegnare in Africa!! Io che avevo appena imparato a tenere 

una matita in mano…

Il mio primo incontro con il Senegal fu un po’ scioccante. Già all’aeroporto 

ho  rischiato  di  perdermi,  travolta  da  tutte  quelle  persone  che  volevano 

aiutarmi a portare la valigia e che mi chiamavano da tutte le parti.

Finalmente arriviamo all’Hotel  La Brazzérade:  la  camera che divido con 

Marisa  ha  un  bagno  in  diagonale,  non  dico  senza  una  porta,  ma  senza 

neanche una tenda!!

Non ce la posso fare! In che cosa mi sono imbarcata??!!

Ma poi scoppiamo a ridere e Marisa è bravissima a mettermi a mio agio.

Anche al Bois Sacré è lei che elimina con prontezza le formiche giganti e 

ogni  altro  insetto  o  moscerino  che  mi  terrorizza,  che  mi  insegna  ad 

avvolgermi correttamente nella zanzariera, sempre allegra e disponibile.

L’impatto più duro però l’ho avuto quando ho accostato la gente dei villaggi 

e ho visto intorno a me la mancanza di tutto.

Non avevo ancora capito che queste persone sono forse più felici di noi, che 

hanno quel rapporto con la natura, con la religione e quindi con la vita che 
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noi andiamo cercando affannosamente nelle nostre vite caotiche e che non 

riusciamo a trovare se non con fatica.

A Mar Lodge, durante la messa coi tam tam, mentre i fedeli ringraziavano 

Dio per tutte le meraviglie che aveva dato loro, io, che avevo appena visto i 

maiali e le capre vivere nella terra insieme ai bambini, piansi tutto il tempo.

Ma  fu  un  pianto  liberatorio,  perché  da  quel  momento  ho  cominciato  a 

guardarmi attorno con occhi nuovi, facendo silenzio dentro di me.

E quello che ho visto mi ha incantato.

Di ritorno da Mar Fafako, il Bois Sacré mi ha dato la sensazione di tornare a 

casa.

Rivedere  Amadi,  Hélène,  Moussa,  che  pure  avevo  appena  appena 

conosciuto, è stato come ritrovare la famiglia.

La mattina, appena cominciava a fare chiaro, ascoltavo il canto di uccelli  

mai sentiti, il brusio della natura che si svegliava. Ero in pace.

Poi c’era la prima colazione con le marmellate di buy e di bissap fatte da 

Hélène, e Amadi ci portava le baguette appena sfornate.

Ma noi eravamo lì per disegnare...

E non soltanto i grandiosi baobab o gli uccelli blu, ma le persone, anzi, le 

donne del luogo!

Anna ne parlò con Virginie che fu incaricata di cercarci delle “modelle” a 

Djilor, tra le sue conoscenze.

Così cominciammo con Ortence, che già era venuta al Bois a dare una mano 

a Hélène e a Virginie.
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Di una bellezza incredibile, elegante e piena di fascino, Ortence si è messa a 

pelare le cipolle con Hélène, mentre noi la ritraevamo.

Era molto divertente vedere come ognuna di noi la interpretava. Io ho fatto 

dei disegni da bambina di 10 anni,  ma le mie compagne sono state così 

carine da definirli “freschi”.

Qualche giorno dopo sono poi venute Madeleine e Absa, una ragazza molto 

interessante ma anche molto imbronciata. Purtroppo non avevano il “pagne” 

sulla testa ed eravamo un po’ deluse.

Ma abbiamo lavorato con entusiasmo. 

Poi Madeleine ci ha detto che la ragazza non stava troppo bene, allora ci 

siamo fermate e abbiamo bevuto il meraviglioso thé che Moussa ci portava 

anche due volte nel pomeriggio.

La nostra ultima modella era, su nostra richiesta, un donna anziana.

Si presentò Marie Faye, ben vestita, con la collana e gli orecchini, seguita 

dal suo cane, peraltro identico al nostri Ehitu.

Lei  però  non aveva  tanta  voglia  di  stare  lì  ferma  a  posare.  Ruvida,  ma 

simpaticissima, spesso si alzava e andava a sedersi sotto un albero, poi si 

rimetteva in posa. Ad un certo punto deve averne avuto proprio abbastanza 

perché ha chiamato il suo cane e se ne è andata via.

Non so neppure se avesse preso il ”regalo” che noi avevamo preparato per le 

nostre modelle.

Ci ha fatto divertire tantissimo.

Al di là delle sedute diciamo ufficiali, si disegnava un po’ ovunque.
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Ricordo Anna appoggiata al calesse che dipingeva la Biosfera al tramonto 

con i suoi inseparabili gessetti colorati, oppure a Mar Fafako, disegnare una 

barca da cui venivano scaricati cesti pieni di conchiglie.

Al Bois disegnava anche Moussa, ha fatto un bellissimo disegno della nostra 

“cuisine” e, un giorno che era di passaggio, Camara ha disegnato una palma.

Una mattina, poi, andammo alla scuola di Djilor.

Anna aveva già fatto l’esperienza di far disegnare i bambini della scuola di 

Yayème qualche mese prima e lo ha proposto anche a noi .

Siamo partite da Milano con la valigia piena di albums da disegno, matite 

colorate, gessetti, pennarelli…

Amadi ci  ha fissato un incontro con una classe di piccolini,  più o meno 

come una nostra prima e una seconda messe insieme.

Ad accoglierci, il maestro Moustapha Ndao, che è anche il direttore della 

scuola di Djilor.

Sulla lavagna era disegnata una capanna con linee molto semplici  ed era 

riportato il numero degli alunni, 36 di cui 24 femmine e 12 maschi.

Il nostro desiderio era far disegnare ai bambini qualcosa della loro casa e 

della loro famiglia, o quello che li colpiva della loro terra, ma il maestro 

aveva categoricamente scosso la testa: quei bambini non conoscevano i fogli 

di carta, loro scrivevano e disegnavano solo sulle “ardoises”.

Non ci  siamo perse d’animo.  Mettemmo su ogni  banco, attorno al  quale 

erano seduti almeno tre bambini, tutto il nostro materiale.
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I piccoli stringevano con forza tra le mani le matite e i pennarelli e abbiamo 

faticato un po’ a far capire loro che dovevano lasciarli  a disposizione di 

tutti.

Anna chiese loro di appoggiare una mano sul foglio bianco e di contornarla 

con il pennarello o il gessetto colorato. Poi fece colorare l’interno.

Ci fu molto entusiasmo.

Fu detto allora ai bambini di disegnare quello che desideravano.

Caro maestro Moustapha, che sorpresa!!!

“J’aurais jamais cru ça!” è stata la sua reazione quando sui fogli comparvero 

uccelli azzurri, fiori rossi e gialli, alberi e case e perfino un carretto con le 

ruote che trasportava degli uomini!

Quando Olga e Marisa attaccarono alle pareti spoglie tutte quelle meraviglie 

colorate, la classe era diventata davvero più bella!

A  questo  punto  non  poteva  mancare  la  foto  di  gruppo  nel  cortile, 

naturalmente insieme ai bambini della altre classi che non avevano resistito 

al richiamo di quella novità.

Questo incontro con i bambini della scuola di Djilor è stato molto intenso e 

gioioso.

Non fu  neppure  l’unico.  Alcuni  giorni  dopo (per  la  precisione  il  sabato 

prima della nostra partenza, quando già un po’ di malinconia serpeggiava 

intorno al Bois Sacré) organizzammo un piccolo stage di fotografia. 

Marisa  ed  io  siamo  appassionate  di  fotografia  e  ci  piaceva  l’idea  di 

trasmettere  questa  passione  a  qualche  ragazzino,  visto che  adesso  con il 

digitale è tutto più facile.
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Avevamo  quindi  portato  due  piccole  compatte  digitali,  con  le  pile 

ricaricabili e il carica batterie e una cornice per far girare le foto, da lasciare 

al villaggio.

Amadi e Modou, il nostro valoroso autista, ci portarono i loro figli e…molti 

altri ragazzini!

Che fare? Le macchine erano solo due.

Allora: a disegnare!!

Ed ecco di nuovo apparire fiori, palme, uccelli e anche bambini.

Una ragazzina dolcissima, Fatou, ha disegnato per me uno di quegli uccelli 

blu  che tanto  mi  incantavano e  ha scritto  un biglietto  per  ringraziarmi  : 

“pour te rendre heureuse”.

Naturalmente lo conservo nel mio diario di quei giorni.

Le foto poi le abbiamo scaricate prima sul computer di Amadi e poi sulla 

cornice e ci furono scoppi di risa ed espressioni di meraviglia a non finire.

La sera rimasero tutti a cena. E cosa ci aveva preparato Hélène? 

Ma il suo meraviglioso yassa poulet, per il quale quasi tutti, tra una foto e un 

disegno, avevano pelato le cipolle e seguito la cottura!

Ci sarebbero tante cose ancora da raccontare, il bagno nell’oceano nei pressi 

di Palmarin al tramonto, l’isola delle conchiglie e il suo cimitero cattolico-

musulmano, l’isola di Gorée e la sua porta del non ritorno…

Ma soprattutto l’incontro con la gente di lì, in particolare con le persone che 

lavorano  al  Bois  Sacré,  che  hanno  fatto  sì  che  un  viaggio  diventasse 

un’esperienza di vita e di  crescita interiore.
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PRO SANTÉ

di Giuliana Muti

Il significato sta tutto in queste due piccole parole: “Pro Santé”. Rimandano 

ad un progetto, una promessa, una dedica, un impegno, ma evocano anche 

un brindisi e un augurio.

Due piccole parole messe insieme in una fresca mattina di ottobre del 2004, 

alla  Maison  Blanche,  nate  dal  chiacchiericcio  al  profumo  di  caffè  tra 

Cristina, Marilia e me, mentre, prima di tornare a Milano, ci chiedevamo: 

ma come si può chiamare questa cosa che vorremmo fare?

Quello che avevamo in mente di fare lo abbiamo messo a fuoco un po’ per 

volta,  attraverso  quel  continuo  lavorio  di  riaggiustamento  e  reciproca 

calibrazione  tra  la  progettazione  del  pensiero  e  la  realtà  delle  cose:  le 

proposte  fatte  da  noi  e  le  verifiche  di  gradimento  (o  non  gradimento) 

espresse (per lo più tacitamente) dalle persone a cui ci rivolgevamo.

Abbiamo capito che non erano graditi e neanche possibili interventi sanitari 

diretti: una struttura sanitaria, sia pur debole, esiste sul territorio, ha le sue 

regole e i suoi autorevoli protagonisti. L’intervento sanitario estemporaneo e 

discontinuo  di  qualcuno  di  noi  avrebbe  creato  confusione,  rischiando  di 

delegittimare il lavoro quotidiano e faticoso di chi, come il  medico capo 

dell’ospedale  di  Djoffior,  garantisce  il  funzionamento  del  sistema  e  il 

rispetto delle regole e dei patti sociali e sanitari.

Perché il patto sanitario sul territorio è articolato, include non solo regole 

economiche  (cosa  ti  garantisco  e  cosa  puoi  avere  come  prestazione  a 
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pagamento),  ma anche regole  di  rispetto  ed equilibrio  con l’altra  grande 

protagonista della sanità senegalese: la medicina tradizionale. 

La medicina tradizionale è una risorsa di grande valore; è necessario che gli 

interventi  sanitari  a  sostegno  della  popolazione  locale  siano  costruiti  in 

modo da migliorare la qualità ed efficacia dell’assistenza, senza però entrare 

in conflitto con il ruolo, le funzioni, il  rapporto fiduciario esistente tra la 

popolazione locale e la medicina tradizionale.

La  medicina  tradizionale  rappresenta,  in  molti  luoghi  del  paese,  l’unica 

forma di assistenza sanitaria accessibile (sia sul piano economico, poiché le 

prestazioni sono gratuite, sia sul piano logistico, a causa della lontananza dei 

presidi  sanitari  -  ospedali,  dispensari-,  ecc.),  oltre  che  essere  radicata  e 

culturalmente  accettata  dalla  popolazione.  E  rappresenta  anche  un 

patrimonio culturale da salvaguardare,  evitando che la “globalizzazione “ 

degli stili di vita disperda un patrimonio conoscitivo che ha radici antiche.

Pian  piano,  attraverso  incontri,  conoscenza  e  riflessioni,  si  è  andato 

definendo  il  percorso  di  lavoro  che  realisticamente  avremmo  potuto 

tracciare.

Pro Santé è stata una palestra mentale ed emotiva, in cui allenare fantasia e 

pragmatismo insieme. E’ così che sono stati prima pensati, e poi realizzati, 

piccoli  interventi  all’insegna della flessibilità tra la progettualità  di lungo 

periodo e la fattibilità dell’oggi.

Nel novembre 2004 abbiamo formalizzato un accordo di partenariat con il 

“médecin-chef”  del  Distretto  sanitario  di  Djoffior,  definendo  ambiti  di 
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intervento,  modalità  e  responsabilità  degli  operatori  volontari,  tenuti  al 

rispetto degli obiettivi e del ruolo degli operatori sanitari locali. 

In Senegal la struttura sanitaria piramidale - Ospedale, Dispensari (Poste de 

Santé), e Case de Santé - è, formalmente, ben organizzata e capillare, ma, in 

sostanza,  debole  e  inadeguata  a  rispondere  ai  bisogni  della  popolazione. 

Debolezza che dipende dalla insufficienza delle risorse (umane e culturali, 

in primo luogo, ma anche attrezzature, presidi e farmaci).

Nella  progettazione  dei  nostri  interventi  abbiamo  cercato  di  tenere  nella 

dovuta  considerazione  la  mappa  sanitaria  del  territorio,  muovendoci  nel 

rispetto delle regole e delle competenze presenti, e al contempo di seguire i 

modelli  di  intervento  sanitario  che  si  sono  dimostrati  efficaci  nelle 

esperienze internazionali. 

Abbiamo quindi definito le linee generali del nostro percorso, finalizzato a 

sostenere  e  migliorare  i  processi  assistenziali  nel  Distretto  di  Fatik, 

puntando  soprattutto  sulla  crescita  della  cultura  sanitaria  e  l’autonoma 

gestione delle attività per la tutela della salute della popolazione.

Così,  nell’aprile  del  2005,  abbiamo  organizzato  il  primo  “Corso  di 

educazione  sanitaria”  per  guaritori  tradizionali,  infermieri  e  matrones. 

Abbiamo preparato il materiale didattico per una presentazione su schermo, 

belle  foto  e  didascalie  su  temi  di  educazione  sanitaria  di  base:  igiene, 

alimentazione,  allattamento  materno,  prevenzione  delle  malattie 

sessualmente  trasmissibili.  E’  un  ricordo  prezioso  e  surreale  quello  che 

conserviamo di questa esperienza: uomini che indossano eleganti  bou bou 
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colorati che, con assoluta naturalezza, caricano  files di  slides su  pen-drive  

USB, in un gazebo con tetto di paglia, all’ombra di un baobab.

Non ci aspettavamo neanche noi il grande successo di pubblico e di critica: 

più che corso di educazione sanitaria è stato un momento di incontro,  di 

conoscenza, e di festa. Anche i guaritori tradizionali hanno aperto la loro 

curiosità, la loro disponibilità allo scambio di saperi. E, alla fine del corso, 

la  consegna dei  diplomi  è stata  la  celebrazione  e il  sigillo  di  una nuova 

alleanza.

Durante l’estate del 2005 abbiamo dato un primo avvio anche ad un altro 

progetto,  quello  della  assistenza  odontoiatrica  sul  territorio.  Inizialmente 

attraverso  la  collaborazione  con  una  organizzazione  operativa  in  questo 

ambito, lo SMOM (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo) e i suoi 

volontari, ma poi questo progetto ha seguito un atro percorso, più strutturato 

ed autonomo, grazie all’arrivo, tra di noi, di un esperto e generoso medico 

odontoiatra, Piero, che racconterà la sua storia in un altro capitolo.

Nell’ottobre 2005 e nell’aprile 2006 abbiamo organizzato ancora due corsi 

di  educazione  sanitaria  su  temi  più  specialistici:  patologie  cardiache, 

metaboliche, respiratorie, e sulle patologie del cavo orale.

Per comprendere meglio il contesto in cui ci stavamo muovendo, i bisogni , 

ma  anche  le  aspettative  e  i  desideri  delle  persone,  nell’estate  del  2006 

abbiamo diffuso un questionario nei poste de santé e case de santé presenti 

sul territorio. Questo ci ha consentito di disegnare una mappa  delle carenze 

logistiche e strutturali, il livello di attrezzature e presidi presenti in ciascuna 
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struttura, la effettiva (e insufficiente) disponibilità di materiale sanitario e 

farmaci.

Tutti noi, anzi tutti gli amici della Maison Blanche, ad ogni viaggio abbiamo 

portato il materiale sanitario che eravamo riusciti a procurarci attraverso i 

vari  canali  conosciuti:  piccole  donazioni,  la  farmacia  di  Niguarda,  i 

rappresentanti farmaceutici, le scorte della San Francesco… Nessuno di noi 

ha mai pensato di colmare così la distanza tra le necessità e le disponibilità, 

ma è stato comunque un modo per partecipare, essere presenti, e forse anche 

per entrare nella loro “casa sanitaria” con un segno di amicizia e un gesto di 

ospitalità.

E infine, nel 2007, c’è stata la “svolta epocale”: il finanziamento, da parte 

della Fondazione Monzino, di un progetto sanitario complesso, articolato su 

più livelli di intervento. E’ stato come passare dall’era preistorica alla storia 

vera, quella degli scenari che evolvono rapidamente, perché il volano delle 

disponibilità economiche rappresenta sempre, sotto tutti i cieli, un fattore di 

accelerazione e di concretezza. Da piccoli interventi basati solo sulle risorse 

umane, è stato possibile mettere in piedi progetti  importanti,  che sono in 

piena evoluzione: gabinetto odontoiatrico, “maison d’accueil”, e tutta la rete 

di iniziative che a questo si va collegando... ma questa è la storia di oggi, e 

di domani.

Sono molti  i  medici  che hanno contribuito  a far crescere il  progetto Pro 

Santé:  alcuni  di  questi  continuano a dare il  loro contributo,  altri  si  sono 

affiancati  per  qualche  tappa  del  cammino,  lasciando  la  loro  personale 

impronta di amicizia e di pensiero; Piero Boron, Marco Citteri, Simonetta 
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Jucker,  Marilia  Livini,  Aldo  Locurto,  Kaldas  Moody,  Mario  Montani, 

Giancarlo Pagella, Giuliana Muti, Aldo Silvani, Alberto Volonterio.

62



SCACCO MATTO

di Gianfranco Candela

“Karim  se  vuoi  ti  insegno  un  gioco,  che  a  me  piace  molto”.  Quando 

l’abbiamo conosciuto Abdul Karim Basse, ultimo figlio dei quattro maschi 

di Famara (poi c’è Liliana) aveva dodici anni, era un ragazzo dolcissimo ed 

educato, coi primi segni di un’adolescenza devota al prestigio del padre.

Soprattutto mostrava segni di grande intelligenza, come suo padre.

E così ho tirato fuori una scacchiera e gli ho mostrato i pezzi, e le mosse di 

ciascuno. Non so se siano state le indicazioni del padre di assecondarci, la 

sua naturale cortesia e, magari, che gli scacchi gli piacessero veramente, sta 

di  fatto  che  nell’arco  di  tre  o  quattro  nostri  viaggi  Karim  non  solo  ha 

imparato a giocare a scacchi ma è anche riuscito a battermi. D’accordo, non 

giocavo  proprio  col  coltello  fra  i  denti,  e  lui  era  l’unico  avversario  che 

avevo  avuto  negli  ultimi  vent’anni,  ma  comunque  è  riuscito  a  darmi  il 

matto.

“Lo sai che in Russia gli scacchi sono materia scolastica? Se tu vuoi ti  

insegno il  gioco, poi lo introduciamo nella scuola dove sei il  direttore”. 

Ibrahim  si  presenta  bene,  fiero  della  sua  appartenenza  alla  classe  dei 

funzionari dello Stato. E’ un bell’uomo, veste con cura, gli fa piacere essere 

ricevuto alla maison blanche dai toubab. Dichiara di essere interessato alla 

proposta,  anche  se  è  onesto  riconoscere  che  in  Senegal  è  assai  difficile 

sentirsi rispondere “no”, nemmeno da un tassista che non conosce il luogo 

dove  vuoi  andare  ma  non  vuole  contrariarti,  salvo   poi  non  trovare  il 

recapito.
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E così insegno ad Ibrahim i rudimenti degli scacchi, poi lo passo a Karim e 

gli mostro uno dei libri di scacchi che erano di mio padre; sono in italiano, è 

vero,  ma  nelle  parti  teoriche:  le  partite  giocate  possono  essere  rifatte  e 

studiate senza dover conoscere alcuna lingua.

Il libro è conservato nella nostra libreria con i giochi per i bambini, nella 

sala della maison blanche, dove vige la regola: usa e poi riponi in ordine.

“Allora Ibrahim, se tu impari il  gioco e lo credi utile  per i  tuoi  alunni,  

studiamo il modo di insegnarlo nelle varie classi ed io mi impegno a fornire  

un numero sufficiente di scacchiere. Per ora ti regalo la mia: è fatta a mano  

e sono contento di seminarla qui”.

Ibrahim accetta molto volentieri il dono, ed in seguito Rosanna, che ne ha 

visitato la casa,  poco lontana,  mi dirà che la mia scacchiera troneggia al 

centro della stanza (credo unica).

Parto mentre Ibrahim e Karim stanno giocando tra loro a scacchi: sto già 

volando ancor prima di prendere l’aereo.

Al mio ritorno scoprirò con disappunto che Ibrahim non ha fatto progressi 

nel gioco e che non ha mai preso il libro: “E’ scritto in italiano, ci vorrebbe  

in  francese”.  Sul  momento  non  posso  procurarlo.  Certamente  ci  sarà  a 

Dakar  ma  non  facciamo  un  viaggio  di  quattro  ore  di  macchina,  più 

altrettante per il ritorno, solo per cercare un libro: lo porterò dall’Italia al 

prossimo viaggio. Ma non è stato facile: alla  Libreria  Francese di Milano 

non l’avevano ed è stato necessario ordinarlo in Francia. Alla fine il libro è 

entrato  alla  maison  blanche  ed  ho  potuto  mostrarlo  ad  Ibrahim;  nel 

frattempo  mi  ero  informato  presso  il  fornitore  dell’Associazione 

Scacchistica  dei  costi  delle  varie  possibili  forniture.  La  scuola  media  di 
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Fimela, frequentata da Karim e diretta da Ibrahim, ha circa trecento studenti. 

Pensavo  ad  una  fornitura  di  30/40  scacchiere.  Ne  discuto  con  Ibrahim: 

facciamo una classe mista? E come invitiamo i partecipanti?

Ma al mio ritorno in Italia non passo all’azione: voglio che sia Ibrahim ad 

indicarmi i tempi ed i modi dell’intervento nelle varie classi.

Torno ad agosto ad Yayème e scopro che Ibrahim non ha toccato nemmeno 

il libro in francese: gli mando a dire che sono molto seccato. Lui ci tiene a 

rispondermi compuntamente che è tempo di vacanza e non ha avuto voglia 

di studiare quando non si lavora.

Così  è  finito  il  tentativo  di  introdurre  gli  scacchi  nella  scuola  media  di 

Fimela ed è altresì finito il rapporto amichevole con Ibrahim: se si presenta 

alla maison blanche lo saluto e lo invito a sedersi:  se sul tavolo c’è una 

bevanda gli viene offerta. Ma nulla di più. Non si discutono progetti ed a lui 

evidentemente  va bene  così:  appartiene  alla  cerchia  dei  frequentatori  dei 

toubab.

D’altra parte anche per altre vie abbiamo dovuto constatare che il personale 

scolastico,  insegnati  e  direttori,  non  intendono  farsi  carico  della  propria 

gente,  anche  se  il  tasso  di  analfabetismo  è  altissimo.  Il  programma  di 

alfabetizzazione  delle  donne  è  stato  realizzato  con  personale  docente 

addestrato  all’uopo,  attraverso  un  tecnico/formatore  del  Ministero 

dell’Istruzione, perché il personale scolastico ha sostanzialmente negato la 

propria  collaborazione:  erano  disponibili  a  collaborare  a  pagamento,  sia 

chiaro, ma ripetendo gli schemi che usano per i bambini: l’insegnante dice 

la nozione ad alta voce ed i bambini rispondono in coro. Peccato che questo 

metodo faccia vergognare gli adulti, che dunque non l’accettano.
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Per quello che abbiamo capito gli insegnanti di scuola si considerano una 

casta  privilegiata:  oggi  prendono  lo  stipendio  e  domani  prenderanno  la 

pensione,  hanno dunque un reddito fisso, in una popolazione che vede il 

denaro solo come frutto di occasioni, rare ed imprevedibili.

A Yayème - che conta circa 1.700 abitanti -, la maggior parte bambini- ci 

sono solo le elementari, un ciclo di sei anni secondo il modello francese, che 

si  conclude  con  l’ammissione  alle  medie.  Quell’anno  era  successo  un 

disastro: agli  esami erano stati  bocciati  quasi tutti  i  sessanta allievi  della 

sesta classe e si poneva il problema di non vederli espulsi dalla scuola, ad 

ingrassare le fila degli analfabeti di ritorno.

Avrebbero  dovuto  iscriversi  come  ripetenti  ancora  alla  sesta,  ma  non 

c’erano  le  strutture  per  accoglierli;  né  insegnanti  né  aule  per  una  nuova 

classe (di 50 alunni!).

Abbiamo discusso due ore col direttore della scuola per ottenere il doppio 

turno, ma non c’è stato verso.

Ha frapposto tutti gli ostacoli possibili, anche del tutto estranei al problema, 

come i programmi ministeriali ed alla fine abbia capito che era interessato 

solo a ricevere denaro in dono ma non avrebbe erogato alcun servizio in 

cambio, tanto meno una soluzione per il recupero o quanto meno per far 

ripetere con profitto l’anno perso ai cinquanta ragazzi.

In altra occasione direttore ed insegnanti hanno ritenuto utile e praticabile la 

proposta  di  gemellaggio  con  scuole  di  Milano,  avanzate  da  due  nostre 

insegnanti:  peccato che nessuno - né loro né noi- si sia domandato come 

fare, perché la posta non funziona (solo oggi c’è un ufficio postale a Fimela) 

e  la  corrente  elettrica  allora  a  Yayème  non  c’era  e  ancora  oggi  non 
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raggiunge la scuola. Un gemellaggio nel desiderio degli insegnanti.
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L’OSPEDALE DI DJOFFIOR

di Piero Boron

Sto percorrendo una lunga strada, tutta piena di buche, in cui l’auto può solo 

zigzagare o spostarsi sullo sterrato per “salvare” pneumatici  e sospensioni. 

Il  cristallo  anteriore  dell’auto  ha  una  lunga  crepa:   inutile  sostituirlo, 

avrebbe una vita breve. 

Eppure è una strada “principale”, che collega la statale, che da Dakar porta a 

Kaolac,  con  N’Dangane,  sul  mare,  il  centro  turistico  più  conosciuto  del 

Siné-Saloum, il più colonizzato dai francesi.

Al km 54 compare un quadrilatero in muratura, perfettamente sbiancato, con 

la grande scritta “Hòpital”. E’ questo l’ospedale di distretto? Di un distretto 

sanitario che comprende 64 villaggi? Ci sono mezzi per raggiungerlo? Una 

ridda di domande si accavallano al primo impatto. Capisco subito che la mia 

valutazione non può essere fatta con i criteri abituali: cerco di soffocare i 

giudizi e lasciar entrare sensazioni e ascolto.

Quando varco la soglia mi trovo in un ampio cortile, che ha al centro un 

giardinetto cintato da grosse pietre; non c’è erba, solo sterpaglie secche e 

ghiaia,  ma la  recinzione è  ordinata.  Volgendo lo sguardo a sinistra  resto 

stupefatto: un grande albero si eleva al cielo per almeno 40 metri e emana 

una sensazione rassicurante, come se ci fosse un legame fra la terra e il cielo 

e  lui  fosse lì  a  guardia  dell’ospedale:  è  un baobab che ha 400 anni.  Mi 

accorgo  subito  che  il  muro  perimetrale  non  aveva  alcuna  necessità  di 

includerlo, se così è stato fatto non è per caso: il baobab è l’albero della vita.

Lì  accanto  incontro  una  prima  costruzione  in  stile  senegalese:  pianta 

circolare,  10 metri  di diametro,  tetto a cono composto da una struttura a 
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legni incrociati coperta da ampie tegole di paglia per proteggere dal sole e 

dalla  pioggia.  Dentro  una  lunga  panca  in  muratura  corre  lungo  la 

circonferenza e alcuni tavoli sono al centro: è un locale accogliente, fresco, 

dove si tengono riunioni e  feste. E’ un luogo d’incontro. Accetto di buon 

grado l’invito ad entrare, mi fermo a parlare con i presenti, mi offrono delle 

bevande.  Spero  di  trovare  un  bicchiere  di  “bissap”  fresco  (infuso  rosso 

porpora di petali  di  ibiscus) o di “jnjambre” (acqua,  zucchero e zenzero) 

perché vorrei che valorizzassero i prodotti della loro terra, ma non ho ancora 

capito niente: mi offrono Coca-cola, Fanta e Sprite, restano male se non le 

gradisco  e  quindi  accetto,  con  senso  di  colpa,  perché  mi  sento  anch’io 

responsabile  di  questa  loro  dipendenza.  Vengo  però  sopraffatto 

dall’accoglienza, dai larghi sorrisi e dai corpi che  si muovono con eleganza 

e tranquillità. Non ci sono orologi a scandire il tempo.

Esco da questa capanna, percorro 50 metri nel cortile e sono all’“ospedale” 

Struttura  bassa,  quadrata,  architettura  elementare,  polverosa  e  sporca:  ho 

subito la sensazione che non ci  siano né pulizia  né manutenzione.  Avrei 

voluto ritrovare  anche all’interno il  candore  del  muro esterno,  ma non è 

cosi. Il cortiletto quadrangolare ha un lato aperto da cui vedo l’orizzonte, ma 

quando lo sguardo “scende a  terra” vedo una discarica  a cielo  aperto di 

attrezzature  medicali  ormai  inservibili:  un  lettino,  una  vecchia  poltrona 

odontoiatrica  (la  migliore  perché  meccanica  e  non  elettronica)  e  altro. 

Nessuno si è preoccupato né di renderli riutilizzabili, né di dismetterli. Sono 

i regali dei “toubab”; per me l’immagine di un fallimento del rapporto tra 

l’Africa e chi dice di aiutarla.
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70.000 sono gli utenti del distretto, due i medici, un “medico capo” e un 

“adjoint” (vice), entrambi molto giovani. Qui si fanno anche gli esami del 

sangue.  Con  due  unici  strumenti  diagnostici,  uno  stetoscopio  e  uno 

sfigmomanometro, la capacità diagnostica è minima. Il paziente è in attesa 

del  farmaco  “miracoloso”,  quello  che  il  “tradi  praticien”  (medico  della 

medicina tradizionale) del suo villaggio non gli può offrire. E’ lui il soggetto 

al quale il paziente si rivolge per le prime cure. Lui è il portatore di una 

scienza medica non scritta che ha il fine di mantenere il benessere di tutto il 

corpo  in  relazione  con  l’ambiente  circostante.  Ma  non  può  fare  il 

“miracolo”. Quanti chilometri ha dovuto fare la donna con il bambino in 

braccio  per  farlo  visitare  da  un medico  della  “medicina  convenzionale”? 

Non ci sono mezzi pubblici,  solo minibus che senza orari fanno la spola 

lungo la strada: non si possono abbassare i finestrini, sono fissi; a volte non 

ci  sono  vetri,  ma  tavole  di  legno  per  non  far  entrare  la  sabbia.  Solo 

l’aspettativa del “miracolo” può motivare una donna ad intraprendere questo 

viaggio.

Il medico difficilmente riesce a svolgere il suo compito: si ritrova a dover 

fare  contemporaneamente  l’amministratore,  il  coordinatore  (per  esempio 

delle  campagne  vaccinali)  e  il  supervisore  dell’attività  dei  “Postes  de 

Santé”,  dove  gli  “Agents  de  Santé”  (infermieri  professionali)  offrono  le 

prime cure.

Nell’ospedale c’è la farmacia: un locale di 4 metri  per 4, con un piccolo 

sportello di contatto col pubblico. Per avere il farmaco bisogna portare la 

prescrizione e pagare un ticket,  e così anche per una visita:  chi non può 
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permettersi  questo “lusso” non accede all’ospedale.  Gratuite  sono solo le 

vaccinazioni e la diagnosi e cura del “paludisme” (malaria) e del diabete.

L’infermiere capo addetto alla farmacia è Abdoulaye Sarr:  è di  Djoffior, 

come tutti gli infermieri e inservienti. Sono fortunati gli abitanti di Djoffior: 

hanno più facilitazioni nell’accedere al servizio, una fonte di posti di lavoro, 

e  inoltre  tutto  ciò  che  arriva  da  diversi  donatori  all’ospedale  viene 

prevalentemente utilizzato per gli abitanti della cittadina. Sembra ingiusto, e 

lo è. Ma non dimentichiamo che il problema dei trasporti fa sì che solo in 

questo modo gli infermieri siano sempre presenti sul posto, lì pochi possono 

permettersi un proprio mezzo.

Di  fronte  alla  farmacia  c’è  il  “magazzino”,  con  tre  grandi  frigoriferi 

indispensabili per la conservazione dei prelievi, in attesa di essere trasportati 

all’ospedale di Mbour, ma soprattutto delle scorte vaccinali. Il programma 

vaccinale è molto ben coordinato, ma sono i frigoriferi che non funzionano: 

la  rete  di  alimentazione  dell’ospedale  non  è  sufficiente  a  sopportare  i 

consumi di base, viene spesso utilizzato un generatore che dà una corrente 

discontinua e spesso saltano tutte le apparecchiature connesse. 

L’ospedale di Djoffior era dapprima un semplice dispensario, venne adibito 

ad attività di livello superiore senza un adeguamento dei servizi: corrente 

elettrica ed acqua. Da queste parti non possiamo aspettarci molto più di così: 

è lo Stato che è assente, gli operatori comunque cercano di dare il massimo 

con  quello  che  hanno  a  disposizione.  Penso  che  anche  noi  in  quelle 

condizioni non sapremmo fare di meglio.

Accanto alla farmacia c’è il  “cabinet  dentaire”.  L’abbiamo realizzato noi 

tutti,  l’Associazione  “Yungar  per  la  pace”.  Abbiamo  atteso  con  (molta) 
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pazienza  che  il  Ministero  della  Sanità  incaricasse  un  dentista  senegalese 

prima di montarlo. Nella decisione di allestirlo sono stati coinvolti tutti: i 

medici, gli “Agents de Santé”, il “Comité de Santé” (comitato di cittadini di 

tutto  il  distretto  sanitario,  democraticamente  eletto,  che  ha  il  compito  di 

supervisionare  le  scelte  del  medico  capo sia  sul  piano organizzativo  che 

amministrativo),  e  il  “Comité  rurale”.  L’aspettativa  era  grande:  prima  si 

dovevano fare almeno 70 km per accedere a cure odontoiatriche, potevano 

quindi essere solo interventi di pronto soccorso; ora c’è un servizio continuo 

sul territorio che “può” svolgere sia attività di cura che di prevenzione.

Anche qui il problema principale è l’energia elettrica. Cyprien, il dentista, è 

giovane, inesperto e solo a fare fronte alle necessità di un avamposto con 

una così vasta utenza; ma è volonteroso ed è della zona, abita a Fimela. Non 

aspira  dunque ad  essere  trasferito  altrove,  in  un  posto  migliore,  come è 

successo finora per tutti  i  medici  del  distretto,  che hanno vissuto il  loro 

incarico a Djoffior come il sacrificio necessario per accedere a qualcosa di 

“meglio”. A Djoffior nessun medico vuole rimanere: quali possono essere 

quindi la qualità e continuità del servizio ? Solo gli infermieri sono stabili, 

perché  sono di  Djoffior.  Tutti  hanno consapevolezza  dell’importanza  del 

servizio  ospedaliero,  ma  prevale  il  fatalismo  e  la  rassegnazione,  tutto  è 

giustificato dall’assenza delle “istituzioni”, che abbandonano l’ospedale a se 

stesso. Comunque, se confronto le difficoltà  con l’impegno, direi  che gli 

operatori non possono fare di più. Chapeau!!

Nell’altra  ala  della  struttura  trovo l’ufficio  del  medico  capo,  una sala  di 

medicazioni  per  ferite  e  soprattutto  per  lesioni  dermatologiche  (molto 

frequenti  per  donne  e  bambini,  che  stanno  sempre  seduti  a  terra)  e  la 
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“maternità”: una “sala parto” con un lettino da parto ed un’altra  sala con tre 

letti, in cui la gravida o la puerpera possono “sostare” in attesa dell’evento o 

delle  “dimissioni”.  Non  c’è  saletta  di  neonatologia,  non  ci  sono  né 

un’ostetrica  né un pediatra.  E’  una “matrone”  (la  nostra  “levatrice”)  che 

segue il parto, sempre naturale: se il parto è a rischio o c’è la necessità di un 

“taglio  cesareo”,  la  gestante  deve  andare  con  forze  e  mezzi  propri 

all’ospedale di Kaolack, a 70 km. Riuscirà ad arrivarci? L’igiene è discreta, 

ma gli ambienti sono sporchi e malridotti e non vengono dispensati pasti. 

Così le donne devono essere accudite da familiari o parenti: qui il parto in 

una “struttura pubblica” è un piccolo “esodo familiare”.

Questo è l’Ospedale di Djoffior.

Meno male che c’è.
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LA CANTINE SCOLAIRE

di Maria Cristina Koch

Nella  società  senegalese,  che  sembra  apparentemente  e  dichiaratamente 

maschilista, le donne, un po’ come dovunque, restano il perno fondamentale 

e  la  maggiore  risorsa  della  comunità.  Si  occupano,  ovviamente,  della 

famiglia  e  dei  bambini,  ma  gestiscono  il  commercio,  il  mercato  e 

l’artigianato, sono molto presenti nella sanità, nella scuola, hanno negozi e 

atelier di confezione d’abiti, tingono i tessuti, non danno il nome al neonato 

perché spetta al padre la decisione ma sono loro a stabilire la religione dei 

figli. Vivaci, intelligenti e ironiche, costituiscono la rete sociale in cui, più o 

meno pigramente,  si assestano gli uomini.  A questi spetta l’autorità delle 

presidenze  dei  vari,  numerosissimi,  organi  in  cui  si  articolano  le  diverse 

funzioni  della  collettività  rurale,  spetta,  ad  esempio,  il  ruolo  di  capo 

villaggio ma le donne lavorano nei campi vicino ai loro uomini, e oggi le si 

trova in posti rilevanti nei ministeri come alla direzione di istituti bancari 

importanti. Come dire, nulla di nuovo sotto al cielo.

E nei nostri villaggi sono stati proprio gli uomini a indicarci per primi le 

donne  come  le  persone  più  importanti  su  cui  investire  in  termini  di 

formazione e di futuro, le donne che curano l’istruzione e l’educazione dei 

loro figli, le donne che custodiscono l’economia delle famiglie e le relazioni 

fra famiglie, servizi, funzioni sociali.

Come si conviene, il primo progetto che abbiamo impostato, è naufragato 

tristemente  per  la  nostra  inesperienza  e  ingenuità,  perché  ancora  non 
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eravamo  in  grado  di  soppesare  e  valutare  ciò  che  ci  veniva  suggerito 

inserendolo in una corretta lettura del contesto locale-

Tutto  ha inizio quando,  già  nel  primo anno,  ancora non si  era  costituita 

l’Associazione  Yungar  per  la  pace,  Famara,  di  passaggio  a  Milano,  ci 

espone la sua preoccupazione perché i bambini vanno a scuola la mattina e 

il pomeriggio ma non mangiano abbastanza e, dunque, il pomeriggio non ce 

la fanno a percorrere un bel pezzo di strada sì che spesso lasciano perdere e 

mancano le  lezioni.  Il  ricordo è  nettissimo,  Famara  che parla,  le  lunghe 

bellissime  mani  ad accompagnare  l’esposizione  del  suo dire,  la  giacca  a 

vento  beige,  il  ragionare  appassionato  con  cui  tentiamo  delle  soluzioni, 

l’idea  “vincente”  (così  credevamo  con  tutto  il  cuore)  che  raccoglie  il 

consenso di tutti: la cantine scolaire. Aprire una mensa scolastica a scuola. 

Certo,  e  farla  gestire  dalle  donne.  Sì,  e  così  avviare  una  piccola 

imprenditoria per le donne. Ma deve essere comunitaria, ci siamo data la 

regola  di  lavorare  solo  per  la  comunità,  mai  solo  per  il  singolo,  allora 

proponiamo  che  si  formi  una  cooperativa,  sì,  il  regolamento,  bisogna 

ragionarci, e poi lo proponiamo quando abbiamo le idee più chiare… siamo 

ancora tutti infervorati, si è fatto tardi, Famara deve andare, e lo vediamo 

mentre china il capo per stare dentro l’ascensore, pensato per persone non 

alte più di due metri, sorride, ci salutiamo, saremo giù fra tre settimane.

E in quelle  settimane organizziamo degli  incontri,  ci  tassiamo fra  amici, 

raccogliamo  2.000  euro,  Gianfranco  abbozza  un  primo  statuto  per  la 
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cooperativa,  ci  sembra  logico,  facile  e  poi ce l’ha  chiesto Famara,  saprà 

bene quello che serve al suo popolo.

Parto per il Senegal, siamo un gruppo folto, Gianfranco, Giacomo e tante 

donne, già all’aeroporto comincio a sentirmi a casa, ci sorridiamo con gli 

altri passeggeri in coda con noi, chi in boubou, chi in grisaglia grigia, tutti 

con enormi bagagli per portare a casa un poco della ricchezza che trovano in 

Italia.

Alla  Maison  Blanche  cominciamo  con  gli  altri  e  Amadi  a  organizzare: 

partiamo, propone Amadi, in accordo con Famara e la cultura del luogo, con 

una assemblea: il progetto va presentato a tutto il villaggio. Bene, andiamo a 

parlarne con il capo villaggio, lui aderisce gentile e si proclama entusiasta 

all’idea,  l’Assemblée  villageoise viene  convocata  in  tempi  stretti, 

Gianfranco ed io abbiamo i nostri abiti tradizionali, gli altri amici sono con 

noi, curiosi e affascinati da quella cerchia multicolore e festosa che si va 

raccogliendo attorno al  capo villaggio.  Espongo l’idea,  in  quel  momento 

sono quella che, pur grossolanamente, parla meglio il francese, chiarisco che 

il denaro è stato raccolto per la popolazione  ed è già di loro proprietà, ecco, 

lo  consegno a nome di tutti  al  capo villaggio  che si  alza e,  incredibile!, 

accenna un passo di danza,  senza perdere la sua dignità e, mentre la sua 

veste blu ondeggia, tutti applaudono, è la prima volta che accade. Riprendo 

la  parola,  dicevo,  appunto,  che  il  denaro  possono  usarlo  come  credono, 

possono spenderlo, ma, se volessero, potrebbe essere un primo fondo per 

creare una mensa scolastica per i loro figli. Se decidessero altrimenti, nessun 

problema, noi crediamo che sia una buona idea ma il villaggio, i figli,  la 
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decisione tutto appartiene solo a loro. L’assemblea commenta, chiacchiera, 

le donne si alzano per danzare, segno certo di approvazione, festa e anche 

allegra gratitudine, si spostano davanti a noi, danzano in coppia, a gruppi, i 

bambinelli sul dorso che oscillano a ritmo, alcuni rigorosamente con il capo 

coperto come richiede l’uso islamico:  un bel  cappuccetto  di lana,  spesso 

azzurra, a coprire la testina. Beh, no, non per il freddo.

Prima di  sciogliere  l’assemblea,  ci  diamo appuntamento  con le  donne il 

pomeriggio dopo alla Maison Blanche. È la prima riunione che facciamo, 

non conosciamo le  regole  del  galateo  locale,  chiediamo consiglio,  sì,  va 

bene, bibite per tutte, ovviamente le mitiche Cocà e Fantà, privilegiate da 

tutti, donne e uomini e bambini.

Ecco,  le  donne  cominciano  ad  arrivare,  vado  incontro  al  cancello,  le 

accolgo, le accompagno al tavolo grande sotto i manghi,. Si siedono, ridono, 

balzano in piedi a raccogliere un mango che scivola sulla sabbia frusciando 

fra i rami, allattano i bambini, si risistemano il foulard intonato al boubou: è 

proprio come accade dovunque, tutte le donne che si raccolgono in un luogo 

avviano un sentore di festa, di una qualche allegria ancora non battezzata da 

nessuna motivazione.

Ma adesso diamo inizio al discorso formale, sono emozionata, dalla terrazza 

ragazzi  e  amici  maschi  sbirciano  in  basso,  curiosi  ma  attenti  a  non 

disturbare. Noi iniziamo a descrivere il progetto, l’idea di base, una mensa 

scolastica per permettere ai loro figli di mangiare un po’ meglio e un po’ di 

più,  per  utilizzare  meglio  la  scuola.  Grande  entusiasmo  già  in  partenza, 
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mentre i manghi ritmano il nostro discorrere con tonfi più o meno lontani 

dal tavolo,  poi le prime tracce organizzative:  una cooperativa fra tutte le 

donne  coinvolte,  con  i  bambini  in  età  scolare,  il  difficile  nodo  del 

pagamento di quote di partecipazione,  l’uso del  tempo da parte  di  chi,  a 

turno, preparerà il  pasto,  di chi si  occuperà della  spesa,  di  chi curerà un 

menu  per  i  bambini.  E,  inevitabilmente,  si  ripropongono  questioni  e 

domande qui da noi in Italia già sofferte: Rosine, presidente delle donne del 

mercato artigianale (chissà mai perché qui lo chiamano “antiquaire”), dice 

con franchezza che per lei non è conveniente staccare il lavoro per cucinare 

il pasto, potrebbe incaricare, a pagamento, una donna che lavoro non ne ha. 

Un’altra donna si candida subito, altre obiettano che no, non può essere così. 

Il  gioco  deve  coinvolgere  tutte.  Perché,  allora,  come  dividiamo,  poi,  il 

denaro? Dove finisce il rapporto fra le socie della cooperativa? Chi controlla 

e  gestisce  il  tutto?  Risulta  chiaro  che,  per  loro  abitudine,  sarebbe 

ovviamente un incarico che spetterebbe ai toubab, ai bianchi che vengono da 

loro ad aiutarli. Non è ancora il tempo, sembra, di una effettiva autonomia 

di  un  gruppo  di  donne,  sicuramente  più  che  capaci  di  gestire  compiti 

complessi a casa loro ma che non trovano ancora utilizzabili i nostri schemi. 

Va bene così, per ora teniamo il punto del progetto, ci riaggiorniamo a una 

prossima  riunione  che  sarà  nuovamente  allargata  ad  altri  membri  del 

villaggio.

Sotto una pioggia battente  ci  raccogliamo dentro una tettoia  sulla  piazza 

pubblica, alcuni mariti dichiarano apertamente la loro volontà di affidare la 

gestione  alle  loro  donne:  come io  coltivo  e  lavoro  i  miei  campi  per  un 

raccolto futuro, così la mia donna cura e alleva i miei figli, perché mai non 
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dovrebbe  essere  lei  a  gestire  il  denaro  e  l’organizzazione  di  una  mensa 

scolastica? Le donne approvano, ma le loro frasi sembrano ancora un po’ 

convenzionali,  esitanti,  è  difficile  scardinare  un  principio  secolare  che 

assegna all’uomo la responsabilità delle decisioni. Responsabilità, come si 

diceva, in gran parte formale, solo dichiarata ma intoccabile, pur se, come 

rideva amara Rose di Djilor: a chi tocca la cura dei bambini? alle donne! la 

casa? alle donne! la cucina? alle donne!, i campi? alle donne!

Andiamo  a  trovare  il  direttore  della  scuola  di  Yayème  per  esporgli  il 

progetto ma lì incontriamo una convinzione ferrea di sbarramento: la mensa 

certo che si può fare ma gestita (denaro in testa, ovviamente) dalla direzione 

della scuola, che deciderà anche che cosa le donne dovranno preparare per il 

pasto e scegliere quali saranno le donne adeguate. Le donne, infatti,  dice 

sprezzante il direttore, non possono essere in grado di curare un tema così 

difficile come impostare il pasto per dei bambini in età scolare. Il fatto che 

questo avvenga quotidianamente, probabilmente anche a casa del direttore 

stesso, il fatto che palesemente nessun uomo si è mai incaricato non dico di 

cucinare direttamente ma di pensare a come andava preparato un pasto, che 

cosa acquistare, come gestire i tempi e definire gli strumenti per cucinare. 

Gianfranco cerca di forzare la mano, è francamente scandalizzato,  non si 

può contestare l’ovvio con questa improntitudine ma siamo noi a non avere 

ancora avuto ingresso reale nella comunità, non abbiamo ancora acquistato 

nessuna credibilità basata sui fatti e non sui progetti. E l’abituale rapporto 

con i toubab si è sempre sviluppato con un occhio attento al denaro elargito 

che doveva, poi,  trovare una qualche realizzazione ma i toubab ancorché 
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amici  e vicini da tempo, non devono entrare nell’assetto istituzionale dei 

rapporti della comunità.

Ci rivediamo ancora con le donne e con Famara, concordiamo di avviare, 

prima di tutto, un piccolo comitato di gestione che ci faccia da interlocutore.

E dopo tre mesi,  siamo nuovamente  giù,  è stato fissato l’incontro con il 

comitato di gestione, come ci eravamo scritti con Famara, bene, finalmente 

si  comincia  a  mettere  in  pratica,  siamo  in  attesa,  pieni  dei  dettagli 

organizzativi  su  cui  abbiamo  tanto  lavorato  in  Italia,  certo,  bisognerà 

aggiustarli  qui,  un  po’  per  volta  vedremo  il  da  farsi,  ma  ecco  che  dal 

cancello cominciano a entrare un corteo di uomini anziani, mai visti prima, 

che tranquillamente si accomodano tutto intorno al tavolo. Famara arriva un 

po’ in ritardo, impacciato, una esitazione negli occhi, gli chiediamo quando 

arrivano le donne del comitato di gestione, beh il comitato è questo, ora vi 

presento tutti i membri. Cioè le donne sono state escluse? Del tutto? Hanno 

preferito anche loro, così ci vien detto, e poi l’ultimo dettaglio: il denaro, i 

2.000 euro, è stato già tutto consumato come rimborso per questi uomini che 

si sono riuniti più volte per ragionare sulla mensa scolastica. Ma c’è ancora 

molto da discutere, per ora hanno solo parlato, il problema è molto difficile.

Chiudiamo  l’incidente  senza  rompere  i  rapporti,  la  riunione  si  conclude 

rapidamente,  visto  che  non c’è  nulla  da commentare,  Gianfranco chiude 

l’incartamento sul regolamento della cooperativa, commentato e emendato 

in tutto questo tempo con grande attenzione a ogni particolare, lo riponiamo 
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con cura a  futura memoria.  Abbiamo davvero tanto  da apprendere,  sono 

mille i canali su cui viaggiano i rapporti, centinaia e intrecciate le loro micro 

istituzioni,  fortissima  l’appartenenza.  Bene,  recepito  il  messaggio,  ogni 

tanto fra noi riapriamo il tema cooperativa delle donne, la mensa scolastica 

si fa icona e ammonimento. Senza rimpianti. È stato davvero estremamente 

interessante, e adesso siamo anche capaci di riderci su.
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LO SCAMBIO MEDICI CONVENZIONALI E TRADI PRATICIENS

di Maria Cristina Koch

L’impianto  amministrativo  e  statale  del  Senegal  riprende  fortemente 

l’impianto  francese:  istruzione  e  sanità  sono  previsti  dovunque,  fin  nei 

villaggetti  più  piccoli,  anche  se  servizio  pubblico  non vuol  dire  servizio 

gratuito  perché  per  mille  motivi  c’è  una  costante  e  grave  mancanza  di 

denaro a disposizione. 

Impraticabile,  dunque, poiché risulterebbe invasivo e in sostanza dannoso 

ogni  intervento  attivo  da  parte  di  medici  italiani  che  non  sia  il  minuto 

supporto di fronte a una bruciatura, a un occasionale malessere, dal mal di 

testa alla distorsione di una caviglia. Allora abbiamo scelto una via traversa: 

qualcosa  si  poteva  fare,  si  poteva  organizzare  uno scambio  alla  pari  fra 

professionisti  di  culture  e  origini  differenti:  un  incontro  formale  e 

informativo fra medici convenzionali occidentali e i Tradi Praticiens locali.

La Medicina Tradizionale, in Senegal, non né solamente l’attività medica 

ma è la cifra e il patto della loro convivenza: comporta un rapporto intenso e 

rispettoso  con  la  natura:  si  può  usare  la  corteccia  dei  baobab,  l’albero 

farmacia, per farne dei medicamenti ma occorre che questo atto si svolga nei 

tempi, nei ritmi e con gli incantamenti adeguati. Il nome che mi hanno dato 

quando  ci  hanno  ammessi  nella  loro  comunità  con  una  emozionante 

cerimonia  di  iniziazione  è  Tening,  Mama  Tening  per  la  mia  età  e  per 

sottolineare l’alleanza che avevamo stretto fra loro e noi nel  segno della 

protezione della comunità e del suo sviluppo. Gianfranco ha preso il nome 
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di Maliam, colui che porta il benessere. Maliam e Tening sono i nomi dei 

genitori  di  Famara  e  Camara.  Tening  vuol  dire  lunedì,  l’avvio  della 

settimana  e  insieme  la  speranza  il  progetto.  Ogni  attività  rilevante,  un 

viaggio,  un’impresa,  o, appunto, l’incisione della corteccia di un baobab, 

deve avvenire di lunedì o, almeno, di giovedì. D’altronde, da noi si dice: Né 

di Venere né di Marte/ ci si sposa né si parte/, né si dà principio all’arte. E il  

baobab ricambia la fiducia: ogni asportazione della corteccia, che farebbe 

ammalare o morire gran parte degli  altri  alberi,  dà, invece, origine a una 

nuova formazione nel tronco del baobab sì che, poco per volta,  viene ad 

assumere quella caratteristica forma di zampa d’elefante,  corrugata e con 

tanti costoloni. Il baobab è cavo al suo interno, quando muore cade di lato e 

mostra il suo interno vuoto. Anticamente ogni villaggio teneva pulito e in 

ordine il  cavo del  baobab principale  perché lì  venivano sepolti  i  griot,  i 

cantastorie  che,  come  Omero,  raccontavano  in  ballata  le  gesta  dei  loro 

popoli.  Alla  festa  d’inaugurazione  della  Maison  Blanche  è  venuto  un 

famoso griot che ha composto una sua ballata per tutti noi.

Oltre  che  patto  di  convivenza  sociale,  norma dei  rapporti  fra  le  diverse 

famiglie del villaggio, strutturazione dei molteplici riti dell’iniziazione, cura 

e  custodia  del  bois  sacré  e  delle  sue  piante,  la  Medicina  Tradizionale  è 

anche, evidentemente, una sapienza di cura della persona, volta al benessere 

psico fisico e all’armonia con la comunità sociale. Per la gioia dei nostri 

terapeuti sistemici, i Tradi Praticiens lavorano sempre con più membri del 

cosiddetto  paziente  e  con  una  fortissima  accentuazione  e  attenzione  al 

contesto. Inoltre, il Tradi Praticien (TP) ha anche una funzione in qualche 
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modo analoga a quella del rabbino per le comunità ebraiche: è il saggio, il 

sapiente molto più che il sacerdote.

I TP fondano il loro intervento curativo di tipo medico soprattutto sull’uso 

delle  piante  medicinali,  in genere  raccolte  e  presenti  soprattutto  nel  bois 

sacré del villaggio: ogni  TP ne fa un uso assolutamente personalizzato e si 

sceglie  l’allievo  o gli  allievi  cui  trasmettere  la  sua esperienza.  I  giovani 

scelti  divenivano discepoli  e aiutanti  del TP contribuendo a mantenere il 

bois sacré in buona condizione, eliminando gli arbusti che soffocavano le 

piante, ripulendo il terreno e rimboschendo le piante quando era necessario, 

attenti a che ogni esemplare venisse custodito e protetto. Quando i voli aerei 

ancora  non  erano  transoceanici,  facevano  scalo  a  Dakar  promuovendo, 

dunque, un gran fiorire di attività alberghiera, di ristorazione, di guide locali 

e di commercio d’artigianato. Poi Dakar non è più servita come scalo, (oggi 

anche la Parigi Dakar di Dakar mantiene solo il nome) e tutti i giovani che 

erano affluiti  nella  capitale  cercando sbocchi  di  lavoro  e  di  opportunità, 

trovandosi improvvisamente disoccupati,  non hanno, però, fatto ritorno ai 

villaggi natali ma hanno continuato a tentare la strada dell’emigrazione in 

Occidente. Tutta la struttura che, grazie all’apporto dei giovani permetteva 

ai TP di prendersi cura della comunità è così venuta a crollare e oggi ADAF 

Yungar sta provvedendo a nuove coltivazioni di piante medicinali per far 

rivivere  i  bois  sacrés  e  restituire  agli  interventi  medici  tutta  l’ampiezza 

necessaria. 
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Analogamente,  ADAF  ha  tentato  di  individuare  i  TP  della  zona  per 

conoscerne le specializzazioni  e farne una sorta di  censimento a servizio 

della comunità. La Medicina Tradizionale non è legale in Senegal (in Mali, 

che è confinante, invece sì) ma per molto tempo la popolazione non ne ha 

conosciute altre da affiancare alla MT e tuttora questa viene considerata la 

base, il fondamento comune di ogni intervento importante o meno a favore 

della salute. Il rapporto con la medicina convenzionale è di assoluto grande 

rispetto, in genere, fra i due diversi approcci: accade che dei TP inviino in 

ospedale, accade che dall’ospedale si proponga il nome di un TP. Si dice 

che il presidente del Senegal, Wade, faccia uso della medicina cinese per la 

sua famiglia.

Il  nostro  intervento,  allora,  ha  preso  le  mosse  da  questa  situazione  e, 

abbandonata  velocemente  perché  impraticabile  dal  punto  di  vista 

istituzionale l’idea iniziale di aprire una sorta di ambulatorio medico presso 

la sede di Yungar, alimentato dai medici italiani, ci siamo indirizzati verso 

dei seminari in cui medici italiani e senegalesi potessero scambiarsi alla pari 

le  loro  opinioni  e  le  loro  esperienze.  Sembrava  un’idea  un  po’  poco 

attuabile, in prima battuta: i TP erano anziani, non parlavano il francese ma 

solo  il  serère  (la  lingua  dell’etnia  grandemente  maggioritaria  nei  nostri 

villaggi),  non  si  spostavano  facilmente,  erano  abituati  a  che  i  pazienti 

andassero a casa da loro.  Ma poi, come sempre con loro,  ha prevalso la 

curiosità, l’interesse scientifico ed eccoci al primo appuntamento. 
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Avevamo preparato, Famara le aveva stampate, delle T-shirt con il logo di 

ADAF e di  Yungar  per la  pace  per  diffondere  la  stretta  connessione fra 

l’operato  di  ADAF  e  la  volontà  dell’associazione  di  affiancare  la 

popolazione  in  progetti  comuni  di  sviluppo,  Pro  Santé  (ne  parla  meglio 

Giuliana),  alla  Maison Blanche c’erano già  due medici  italiani,  Marco e 

Alberto che, oltre a far girare la testa alle donne di ADAF per il loro garbo e 

il loro fascino, stavano rifinendo gli ultimi appunti e le slides. Il proiettore 

nuovissimo era già installato, lo schermo libero, il pranzo affidato alle mani 

capaci di Marie (la moglie di Famara) e di N’Goff (la moglie di Camara), 

una  certa  emozione  per  questa  nuova  iniziativa  e  la  sana  abitudine  di 

incrociare le dita affinché tutto andasse bene, Famara era nervoso, temeva il 

buco ma faceva finta di niente nascondendosi dietro un monte di impegni, 

noi tesi  con lui:  era un po’ una prima scommessa,  un qualche rischio di 

prenderci una facciata era ben presente.

Ma  poi,  uno  dopo  l’altro,  nelle  lunghe  tuniche  dei  boubou,  bianche  o 

colorate, le sciarpe d’ordinanza al collo, (non sia mai che si prenda freddo!), 

la testa coperta, i rosari di preghiera in mano eccoli arrivare chi da lì, chi da 

più  giù,  a  gruppetti,  a  coppie,  soli.  Passa  la  tensione  e  si  trasforma  in 

eccitazione:  ma  allora  era  possibile  davvero!  E  loro,  tranquilli  e  sereni, 

immersi  nella  loro  saggezza,  entravano,  si  accomodavano,  si  salutavano, 

entrano le infermiere, guarda, è venuto anche il medico capo dell’ospedale 

di Djoffior! Alberto e Marco, rigorosamente in boubou  prendono posto, 

Amadi, cortese e disponibile come sempre, inizia a tradurre in serère le loro 

presentazioni, e vediamo che uno dopo l’altro tutti i TP si sono infilati le 
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nostre  T-shirt  sopra  al  boubou e  li  vediamo sorridenti  e  attenti  che  non 

perdono una parola. E a un certo punto, dopo il primo giorno (il seminario 

durava  cinque  giorni)  avviene  un'altra  rottura  degli  steccati  abituali  e 

tradizionali:  i  TP  interagiscono  attivamente  con  Alberto  e  Marco  e 

cominciano a raccontare i loro rimedi, le loro ricette per le stesse malattie 

cui si riferivano Alberto e Marco così, che, per spiegare ai medici italiani, i 

TP  partecipano  anche  agli  altri  TP  i  loro  segreti  e  si  rompe  la  barriera 

secolare:  la  convinzione  che  il  potere  di  un  uomo  dipendesse  dalla 

segretezza  del  suo  sapere,  viene  superata  a  favore  del  piacere  umano  e 

scientifico della condivisione. Aumentano i sorrisi, cominciano le battute, 

mille  episodi  vengono  narrati  di  qua  e  di  là  con  l’umorismo  di  chi, 

protagonista, invita gli ascoltatori a farsi protagonisti con lui.

Al  termine  dei  cinque giorni,  ringraziando tutti,  dichiariamo apertamente 

che  come  Associazione,  faremo  tutto  il  possibile  affinché  la  Medicina 

Tradizionale possa essere conservata e sviluppata ancora, garantendo loro 

una custodia che aumentasse la loro libertà di contagiarsi con la medicina 

convenzionale. E la sera, mentre ce ne stavamo intorno al tavolo in giardino 

a  rievocare  quella  bella  e  intensa  settimana,  sentiamo  aprirsi  il  cancello 

d’ingresso, entra Fata Faye, l’anziano coordinatore dei TP, accompagnato 

da  un  giovane  in  grado  di  tradurre  in  francese  il  suo  dire  serère.  E  ci 

ringrazia, ci dice che ha capito fino in fondo quanto per noi sia importante la 

Medicina Tradizionale, che io sono sua madre e sua sorella e che lui ci sarà 

sempre in questa avventura e che vorrebbe chiedere un consulto a questi 

medici italiani per una questione di sua moglie. E mentre salgo a preparare 
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per  tutti  caffè  e  bevande  fresche,  li  vedo  che  discutono,  già  totalmente 

immersi ad accostare suggerimenti  e pensieri per dirimere il  “caso” della 

moglie  di  Fata  Faye.  Oggi  uno dei  figli  di  Fata  Faye,  Jean  Noel,  qui  a 

Milano, è stato assunto a tempo indeterminato: ha una casa sua, che tiene in 

ordine  perfetto,  è  affidabile  e  gentile,  e  ha  mantenuto  quello  sguardo 

speciale che hanno tutti loro, che consola e ti sospinge accompagnandoti in 

altri mondi. 

Questi  seminari  si  sono ripetuti  su  molti  altri  temi,  tanti  medici  italiani 

hanno contribuito a questo scambio fondamentale, ricordo ancora lo sguardo 

concentrato di Piero che ripassava i suoi appunti  prima di iniziare  il  suo 

seminario sulla patologia e la salute della bocca e dei denti: più intento e 

assorto  di  quando si  deve  dare  un  esame.  E,  credo  proprio,  ugualmente 

emozionato.
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FULMINI, SAETTE ED OSSA

di Gianfranco Candela

Una  sera  d’Agosto,  durante  un  temporale  dell’accidente,  ho  deciso  di 

sciorinare  la  mia cultura  millenaria  di  bianco scolarizzato  e presuntuoso. 

“E’  possibile  calcolare  a  quale  distanza  cade  il  fulmine  che  abbiamo  

appena visto e sentito”. I miei interlocutori erano Karim e Camara, da poco 

nostro amministratore della maison blanche, nella cui sala ci riparavamo da 

un temporale coi fiocchi, d’una intensità per me allora sconosciuta.

“La luce viaggia a 300.000 km al secondo, dunque possiamo considerare il  

lampo del fulmine caduto qui o a Dakar alla stessa maniera: 150 è una  

frazione insignificante di 300.000. Il suono invece viaggia a 800 km l’ora;  

dunque,  poiché  in  un’ora  ci  sono  60 minuti  x  60  secondi,  e  cioè  3600  

secondi, dividendo 800 per 3.600 si ha la distanza percorsa dal suono in un  

secondo.  E  così  moltiplicando  questo  numero  per  quello  dei  secondi  

intercorsi tra lampo e tuono sappiamo a quale distanza è caduto il fulmine  

che abbiamo appena visto”. Dopo un paio di spiegazioni ripetute Karim si 

era  impossessato del  procedimento.  Camara  no.  E allora sono passato ai 

disegni ed ai calcoli visibili su carta. Niente. Con mia notevole vergogna ho 

poi scoperto che Camara era analfabeta  e che sapeva fare solo somme e 

sottrazioni assai semplici, ma non divisioni e moltiplicazioni. E non mi ero 

neppure  posto  il  problema  perché  lo  vedevo  lavorare  sicuro  con  le  sue 

piante. A mia scusante posso solo dire che anche Guido, che è venuto alla 

maison blanche con la madre Marilia,  ex anestesista di Niguarda, non se 

n’era  accorto,  nonostante  avesse  lavorato  per  una  settimana  con  lui  per 

rendere la maison blanche più fruibile, specie per i bambini. Tanto non se 
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n’era accorto da lasciare a Camara - alla propria partenza per l’Italia - un 

elenco di cose da fare, diligentemente incollato sulla libreria. Ovviamente 

Camara non ha mai consultato quell’elenco e quelle cose sono ancora lì da 

fare.

Per far costruire la libreria della  sala ho preso le misure della parete,  ho 

disegnato  la  libreria  su  un  foglio  a  quadretti,  riportando  tutte  le  misure 

possibili, anche lo spessore delle assi, ma non l’altezza delle porte della sala 

dove inserirla. Poi ho mostrato il disegno a Giacomo: “si capisce?”. “Sì”.

Ho ordinato il tutto ad un giovane falegname, e non vale a discolparmi che 

era venuto a vedere la sala.

Mi porta la libreria come l’avevo ordinata, ma non passava dalla porta ed 

abbiamo dovuto segarla in due per farla entrare. Quello che sapeva le cose, 

per definizione, ero io. Comunque la libreria è lì e funziona lo stesso.

Uno dei primi programmi è stato l’apicoltura. “Famara, ti sembra una cosa  

utile,  specie  per  migliorare l’alimentazione  dei  bambini?”;  Solo che per 

apicoltura intendeva andare nella brousse, individuare un nido d’api su un 

albero, accendere alla base dell’albero un fuoco che faccia tanto fumo così 

da far scappare le api e quindi portar via il miele dall’alveare abbandonato.

Non è che in tutto il Senegal l’apicoltura sia sconosciuta: a Bandia Gara, 

villaggio sulla strada da Dakar a Mbour, l’apicoltura viene praticata e un 

grosso cartello, ben visibile dalla strada, reclamizza la vendita di miele. Ma 

Famara,  che pure aveva percorso centinaia  di volte  quella  strada,  non lo 

sapeva, e come lui tutti i Serere del delta del Siné-Saloum.

90



E così Giannino mostra il disegno di un’arnia, Famara non esita un minuto e 

lì, su due piedi, si mette a costruirla.

“E adesso chi ci mette le api?” domandano gli anziani presenti.  “Non io - 

dice Giannino- non ho portato la maschera”.

E allora hanno provveduto loro: nell’arnia sono state messe delle erbe, sono 

stati suonati i tam-tam ed a fine giornata dentro l’arnia c’erano le api.

Da quando è arrivata la corrente elettrica ho portato alla maison blanche i 

concerti per piano di Mozart e li sento nel computer.

Passa Amadì e  gli  chiedo  ”lo conosci?” “Si,  è il  piano”.  Qualche  anno 

dopo gli ho fatto sentire i notturni di Chopin ”lo conosci?” “Si, è Mozart”  

“Chi  te  l’ha  detto?”  “Ormai  tutto  il  Senegal  è  pieno  di  Mozart,  lo  

conosciamo tutti”. Questa è la cultura dei nostri villaggi, pari a quella per 

l’apicoltura, ma non è quella di tutto il Senegal.

Grazie ad Amadì che l’ha incorniciata, abbiamo appeso nella sala una carta 

geografica del Senegal ed una con scala molto più piccola della zona del 

Siné-Saloum.  Ho  provato  a  chiedere  a  numerosi  ragazzi,  studenti  delle 

medie, dove fosse Yayème: solo Karim ha saputo rispondere.

Ma loro hanno conservato un rapporto con la natura che noi, pur ammesso 

di averlo avuto tanto tempo fa, oggi ignoriamo.

Maria Cristina ha stabilito un rapporto di vera amicizia con i guaritori di 

Mar Fafako; appartengono tutti alla stessa famiglia, si occupano del corpo 

umano  ed  abitano  in  un  villaggio  delle  “isole”,  insomma  per  arrivarci 
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occorre la piroga, e fare un viaggio stupendo dalla costa delle mangrovie, 

partendo da ‘N’Dangane o da Djilor.

Un giorno abbiamo accompagnato lì Massimo, con un grave problema al 

braccio  destro:  il  suo  amico  primario  chirurgo  gli  aveva  detto  che  per 

recuperare  la  funzionalità  del  braccio  era  necessaria  un’operazione 

“riuscirà al 50%”.

Bene, il trattamento del braccio destro di Massimo da parte dei guaritori di 

Mar Fafako è durato meno di un’ora, per una sola seduta; quando è uscito 

dal bungalow quel braccio che prima non poteva muovere ora era sollevato 

oltre la spalla e la mano poteva grattare nuca e schiena.

Massimo  è  tornato  pieno  di  gratitudine  ed  ha  organizzato  a  Lucca,  col 

concorso del locale Rotary, un concerto il cui ricavato è stato donato per i 

programmi di cui stiamo parlando qui.

Queste  conoscenze  dei  guaritori  di  Mar  Fafako  sono  stupefacenti  e 

costituiscono  un  patrimonio  culturale  di  eccezionale  rilievo,  ma  sono  in 

pericolo. Per quel poco che sappiamo fare, ci impegniamo a preservarle ed 

abbiamo individuato come strumento operativo il collegamento dei guaritori 

di Mar Fafako col Bois Sacré, e questo merita un capitolo a parte.
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MASÀ

di Gianfranco Candela

Era  sera  quando  Famara  ci  presentò  Masà.  Ci  trovavamo  all’ingresso 

principale della maison blanche e la scena era illuminata con il generatore, il 

cui  rumore,  pur  fastidioso,  era  praticamente  l’unico,  a  parte  il  raglio 

dell’asino. Solo tre anni dopo sarebbe arrivata l’energia elettrica e non per 

tutto il villaggio ma solo per chi poteva pagarla.

Vedemmo  un  vecchio  dimesso  ed  intimorito,  trattato  come  un  bambino 

incapace di esprimere una propria volontà.

Era curvo con un berretto che gli copriva il viso, complice la poca luce, ed 

un pezzo di stoffa sgualcita sulle spalle: quasi non parlava ma nella bocca si 

scorgevano i denti guasti.

“Lui è Masà”, ci disse Famara  “farà da guardiano e da giardiniere. Ha  

sempre fatto il mandriano ed ha vissuto con le mucche, giorno e notte. ma  

ora lo hanno licenziato e deve mantenere i sui tre figli; la moglie è morta”.

Ci avviciniamo a stringergli  la mano per dimostrargli  il  nostro consenso: 

offrì la sua con esitazione. Gli facemmo dire da Famara che saremmo stati 

contenti d’averlo con noi. Allora entrò in casa su invito di Famara, che gli 

mostrò la camera dove avrebbe dormito.  Uscirono dopo poco. Famara ci 

confidò che Masà,  dopo aver visto la sua camera dove avrebbe dormito, 

aveva chiesto “Ma poi posso uscire?”.

Quella sera venne il figlio più grande a portargli la cena, in un involto che ci 

impedì, complice la poca luce, di vederne il contenuto. La scena ci intenerì 

moltissimo: il figlio più grande, in assenza della madre, si prendeva cura del 

padre. Oltre che, ovviamente, dei fratelli minori.
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Ma quella scena non sarebbe più successa perché da allora Masà sarebbe 

venuto a tavola con noi, con Karim ed Aissatou.

Giorno per giorno Masà si trasformava da vecchio esitante e triste in uomo 

virile, sicuro e contento.

Appena costruita la dependance prese stabile e sicuro possesso di una delle 

due  nuove  camere  che  avrebbe  diviso  con  Karim:  in  pochissimo  tempo 

aveva imparato ad apprezzare il letto.

Si alzava all’alba e ancor prima di lavarsi la faccia cominciava ad innaffiare 

le piante: riempiva al pozzo due innaffiatoi, uno per mano, e cominciava il 

giro del giardino, per poi tornare al pozzo numerose volte perché abbiamo 

voluto tante piante, e non solo per bellezza.

Quando doveva innaffiare faceva scattare in alto entrambe le braccia sino al 

gomito, ruotando i polsi per inclinare gli innaffiatoi: il movimento ricordava 

i  cow-boys  dei  film  quando  estraggono  le  pistole.  Innaffiava  dai  due 

innaffiatoi contemporaneamente.

Ormai il pozzo è dotata di una pompa elettrica e l’acqua scorre attraverso un 

tubo di plastica lunghissimo, ma ai tempi di Masà per innaffiare le piante 

non bastava un’ora, che Masà viveva sorridendo, spesso fischiettando.

Conclusa l’operazione piante Masà si lavava e veniva a fare colazione con 

noi: a quell’ora Karim dormiva ancora e Aissatou non era ancora arrivata.

Mentre lui innaffiava noi avevamo comprato il pane tipo baguette (75 sefar 

mezzo  filone,  150  il  filone  intero)  ed  avevamo  apparecchiato  il  grande 

tavolo  di  pietra  lungo  sei  metri,  posto  sotto  due  grandi  manghi,  che  lo 

ricoprono quasi del tutto. Un fratino di pietra in Senegal.

All’inizio Masà sapeva usare solo le mani, ma in poco tempo imburrava le 
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fette,  girava  col  cucchiaino  lo  zucchero  nelle  tazze  del  latte  e  caffè, 

sbucciava addirittura la frutta. La scuola della colazione veniva poi esibita 

durante  i  pasti  principali:  solo  la  testa  del  pesce  -  di  cui  Masà  è 

particolarmente goloso- passava direttamente dalle mani alla bocca.

Certo per una migliore collaborazione avremmo dovuto superare l’ostacolo 

della  lingua:  noi  non  conoscevamo,  come  tuttora,  il  Serère  e  dunque 

potevamo parlargli solo in francese, che lui però non conosce e così alla fine 

ci esprimevamo a gesti.

Masà,  senza  aver  capito  un  accidenti,  rispondeva  invariabilmente  “Oui,  

d’accord” e poi andava via contento, considerando chiuso l’episodio.

Ma intanto il giardino si riempiva di piante e di fiori e Masà cresceva con 

loro.

“Masà, caccialo via”:  Anna, terrorizzata  in  piedi  sul  letto,  chiedeva che 

qualcuno  togliesse  il  topolino  dalla  camera  e  Giacomo  “non  è  mia  

competenza, io vado a lavarmi i denti”. E allora Masà è intervenuto, non 

per il richiamo ma per il trambusto.

E una sera entrò nel giardino - senza chiedere permesso, come tutti per la 

verità, neppure chi veniva ad abbeverare il proprio cavallo al pozzo- un tizio 

sulla cinquantina che cercava Masà, con fare non proprio amichevole.

Masà non c’era ed il tizio andò via. Era un parente della donna che Masà 

aveva dichiarato di voler sposare (o forse aveva già sposato) ed era a caccia 

della dote dovuta alla famiglia della sposa, dote dunque dovuta da Masà. Lo 

sapemmo  proprio  perché  Masà  venne  a  chiedermi  il  denaro  necessario: 
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50.000 sefar.

Ma il matrimonio ha segnato sia l’ingresso definitivo di Masà tra le persone 

rispettate sia la fine della collaborazione con noi. Masà, giustamente, voleva 

dormire con la propria donna, nella casa di lei. Non ci chiese di poter abitare 

nella  dependance  della  maison  blanche  e  probabilmente  avremmo avuto 

difficoltà ad esaudirlo, per timore di essere spossessati.

Ma fortunatamente  la  domanda non ci  fu  rivolta  e  Masà sposo felice  si 

limitò a non venire più a lavorare, nemmeno ad innaffiare le piante.

Allora era Famara che fungeva da amministratore (oggi il compito è passato 

a Camara)  e dunque consegnava mensilmente gli  stipendi,  ma Masà non 

ebbe  il  coraggio  di  andare  a  ritirare  il  proprio.  Famara  mandò  Michel, 

l’autista, a parlargli perché tornasse a lavorare, e poi Birham, e poi Aissatou. 

Inutilmente. E così quando tornammo trovammo che Lamine, un ragazzo di 

vent’anni, aveva preso il posto di Masà.

Masà si  fece finalmente  vivo per  parlarci  direttamente,  saltando Famara, 

perché rivoleva lo stipendio e magari il lavoro, ma senza fare il guardiano. 

Gli  proponemmo  di  dividere  con  Lamine  funzioni  e  stipendio:  Lamine 

avrebbe fatto il custode ed avrebbe dormito nella dependance, mentre lui, 

Masà, avrebbe curato il giardino. A ciascuno metà della paga originaria.

Ma Masà ha risposto di no: voleva lo stipendio intero a prescindere dalle 

mansioni lavorative svolte. Ovviamente non potevamo accettare se non al 

prezzo di far saltare tutti gli altri rapporti di lavoro.

Secondo noi la vicenda Masà è emblematica, sotto vari profili. L’intervento 

più serio è sulla  persona: Masà da paria è diventato membro rispettabile 

della comunità, fiero della sua bella moglie. Aveva bisogno d’aiuto ed oggi 
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cammina con le  sue gambe.  Ed il  rapporto lavoro/salario?  Almeno per  i 

Serère (ma crediamo anche per molti altri africani) il salario da un toubab 

(non certo da altro Serère) è indipendente dal lavoro. A qualcuno fischiano 

le orecchie?
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LA PROMOZIONE DI UNA BORGHESIA

di Maria Cristina Koch

ADAF Yungar è stata costruita basandosi sull’indubbio carisma di Famara, 

che, capo spirituale, discendente da una famiglia di grandi guaritori, i Basse, 

che  hanno  fondato  e  dato  vita  al  villaggio  di  Yayème,  gemello 

dell’originario Djilor, possiede molta terra oltre alle molte sapienze e ha un 

livello  di  intelligenza  e  capacità  di  apprendimento  del  tutto  fuori  dal 

comune.  Abituato  e  educato  a  saper  guidare,  Famara  stava  avviando  un 

brillante percorso universitario quando è stato richiamato al villaggio natale 

dai TP che, preoccupati per il decadimento drammatico del bois sacré del 

villaggio,  ormai del tutto trascurato per la mancanza di giovani capaci di 

curarlo e di apprendere l’arte dai TP, gli hanno chiesto aiuto affinché tanta 

cultura potesse sopravvivere.

Non credo proprio sia stato facile per Famara, lanciatissimo a Dakar e tutto 

proteso verso l’Europa,  rinchiudersi  nuovamente a  Yayème per  dedicarsi 

alla riforestazione delle piante medicinali. Ma, con un salto importante, ha 

deciso  di  aderire  alla  richiesta  degli  anciens  e,  anzi,  di  allargarla 

enormemente. Ha voluto fare della cultura tradizionale un volano capace di 

mettere in rete, federare, i villaggi serère intorno a Yayème e Djilor: uno 

dopo l’altro,  con pazienza  grandissima,  ha individuato  i  suoi  uomini,  ha 

studiato  un  abbozzo  di  progetto,  l’ha  riempito  di  contenuti:  difesa  del 

territorio  e  dell’ambiente,  solidarietà  economica  e  civile  fra  i  diversi 

villaggi, protezione delle fasce più deboli, avvio di una banca che erogasse 

microcredito ai contadini, formazione e inserimento in funzioni di animatori 
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di donne e uomini per diffondere un modo di guardare al mondo e agli altri 

costruito su questi valori. Fondamentale è stato, soprattutto e fin dai primi 

anni, l’affiancamento a questo suo progettare da parte di  ACRA, una ong 

milanese  che  ha  saputo  lavorare  con  lui,  sostenendo  il  suo  sogno  e 

fornendogli suggerimenti e aiuti economici.

Quando siamo arrivati per la prima volta in Senegal, la sede di ADAF era 

già  un  importante  centro  congressi  con  la  circolazione  abituale  di 

moltissime provenienze: una animatrice giapponese teneva un corso avendo 

preventivamente  imparato  la  lingua  serère,  un’associazione  canadese 

costruiva  case  e  magazzini,  gli  scout  di  un  altro  paese  lontano 

contribuivamo all’ospedale di Djoffior. E, soprattutto,  una organizzazione 

austriaca, Horizon  3000 si  affiancava  nei  progetti  di  sostegno 

all’agricoltura, alla pesca dei gamberetti da parte delle donne, contribuiva 

alla formazione e stipulava piani triennali di intervento con forti aiuti anche 

economici. 

Nelle mani e sotto la guida di Famara, tutta la popolazione cresceva anche in 

termini  di  benessere,  una  cultura  più  moderna  si  aggiungeva  a  quella 

tradizionale, si modificavano i rapporti fra uomini e donne, il bilanciamento 

economico iniziava a essere suddiviso. 

Oltre alle tradizionali scelte del capo villaggio e al consesso degli anziani, 

da sempre garante della salute della comunità sociale,  ecco che venivano 

proposte  dal  governo  elezioni  per  la  comunità  rurale.  Elezioni  che,  per 
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definizione, comportavano una scelta non condivisa unanimemente né era 

possibile demandarle a un qualsivoglia capo carismatico. Famara allora ha 

saputo riconciliare famiglie confinanti che avevano fatto scelte differenti di 

voto, ha saputo con la sua autorevolezza ricostituire ogni volta una unità 

contadina e paesana. 

Ma,  esattamente  e  proprio  per  la  sua  azione  così  fondamentale 

nell’aggiungere pensieri e culture diverse, è stato un po’ come avesse nel 

tempo finito per tagliare il ramo stesso su cui era seduto. L’idea stessa della 

scelta autonoma, l’esperienza del disaccordo, la confrontazione fra pari non 

faceva  parte  del  bagaglio  abituale  della  popolazione  senegalese.  La  loro 

capacità  di  non usare violenza comportava,  anche,  non dissentire,  andare 

comunque incontro alle richieste dell’altro: se siete a Dakar e chiedete a un 

conducente di taxi se conosce la strada per arrivare al luogo che vi interessa, 

lui  vi  dirà  senz’altro di sì  con un largo sorriso.  Vi accorgerete,  poi,  che 

scende a chiedere in giro che strada deve fare. Ma non vi ha preso in giro: 

non  vuole  contrastarvi  e  si  incarica  lui  di  trovare  la  soluzione.  E  se  si 

dovesse perdere e, dunque, impiegare un po’ più di tempo, non per questo 

aumenterà il costo della corsa che avete pattuito all’inizio.

Questo  tema  è  un  tema  importante,  decisivo  nell’adattamento  della 

popolazione  ai  criteri  e  alle  abitudini  occidentali.  Quando è capitato  che 

Amadi  e  Camara,  grandi  amici  da  sempre  e  da  sempre  alleati,  si 

fronteggiassero in pubblico su opinioni diverse, con garbo e gentilezza ma 

in  termini  del  tutto  franchi  e  inequivocabili,  mi  sono  emozionata 
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moltissimo: assistevo a un altro argine che veniva abbattuto in vista di un 

più ampio respiro, di un pensare più libero.

Un  anno  dopo  l’altro,  sempre  più  variati  i  paesi  da  cui  provenivano  i 

sostenitori, sempre maggiore l’afflusso dei turisti, i racconti dalle città, una 

timida migrazione dal Mali o dalla Mauritania,  tutte scosse a un pensare 

secolare che ripeteva la sua sicurezza da abitudini indiscutibili e stabili. Le 

stesse attività di ADAF portavano a esperienze, confronti, conversazioni un 

tempo impensabili.  Mettere i soldi in banca? Manifestare per la proprietà 

delle terre? Mettere in discussione i cardini di una struttura familiare, non 

ubbidire automaticamente agli ordini o non seguire i pareri e i consigli dei 

più anziani?

Cominciava a succedere e le acque del pensiero, liberate, cominciavano a 

farsi  agitate.  Famara  restava  comunque  un  grandissimo  personaggio  di 

indiscutibile  prestigio ma non per questo il  rispetto  totale  che gli  veniva 

tributato comportava, ormai, la condivisione di tutte le sue proposte o scelte 

che fossero. Nascono opinioni,  gruppi di discussione,  si avanzano ipotesi 

nuove. Non ostili a Famara, certo, ma non nate da lui. E Famara ha fatto 

fatica a capirlo, probabilmente era impensabile anche per lui, e, in qualche 

modo,  gli  impediva  di  badare  al  suo popolo con la  sicurezza  che  aveva 

avuto per tanto tempo. L’idea di poter  essere impotente di fronte a certi 

fenomeni deve avergli dato una scossa cui ha risposto con tutta l’incertezza 

di chi si ritrova all’improvviso in un terreno sconosciuto e non sa rendersi 

conto di come è successo. 
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In  questa  situazione,  inoltre,  anche  la  condizione  economica  di  Famara 

diveniva più fragile: i costi si alzavano, la rendita delle terre non era più così 

vantaggiosa,  i  raccolti  si  erano fatti  difficili  dopo una serie  di  annate  di 

siccità. 

Prima che noi arrivassimo, Famara aveva un sogno che aveva cominciato a 

realizzare e che aveva sospeso per dedicarsi alla Maison Blanche e a tutte le 

iniziative che andavamo mettendo in atto. Il sogno di tradurre in realtà nel 

suo terreno una sorta  di  ashram laico e spirituale:  un luogo per pregare, 

conversare,  fare  formazione,  mangiare  e  dormire.  Un sogno grandioso  e 

molto  alto,  il  Bois  Sacré  l’aveva  chiamato,  cui  aveva  dedicato  ritagli  di 

tempo e di energie appena poteva. Ma ecco che, appunto, la situazione era 

molto  mutata,  il  denaro  scarseggiava,  non  poteva  più  permettersi  di 

stipendiare manutentori  e guardiani.  Con un gesto improvviso,  un giorno 

che eravamo lì  da lui  a parlare,  mi dice:  voglio regalare il  Bois Sacré a 

Maliam lui è mio fratello, lo farà vivere. Stupita, gli rispondo che no, non 

poteva regalarlo, aveva i suoi figli, era un bene rilevante dal punto di vista 

economico, ma lui mi risponde: non è con voi che ho imparato che il denaro 

non è tutto? che non è la cosa più importante? Ma mi sembra ancora una 

follia, torno a Milano, ne riferisco all’Associazione e si decide, con un gesto 

improvviso  anche  da  parte  nostra:  allora  glielo  acquistiamo,  lui  potrà 

ripianare la sua situazione economica, e noi potremmo farne un’occasione 

per la popolazione di garantirsi un reddito, un lavoro, una prospettiva.  Si 

discute, si precisa, comincia ad affiorare l’idea: facciamone un campement 

gestito  da  loro,  che  si  basi  e  si  caratterizzi  sulla  cultura  locale,  sulla 
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Medicina Tradizionale. Sì, un campement per il turismo più civile, culturale 

e  responsabile.  Analizziamo  e  commentiamo,  volta  volta  ci  sembra  una 

pazzia e uno splendido progetto, un’idea vincente. 

Poco per volta i dettagli si definiscono: deve essere gestito interamente da 

loro ma non deve arricchire qualcuno e basta. Tutti i nostri interventi sono 

stati  destinati  alla  comunità.  E  poi  certamente  l’Associazione  non  vuole 

avere una proprietà  immobiliare  in Senegal,  no ma possiamo cederla  nel 

tempo,  ma  a  chi?  La  soluzione:  a  una  sorta  di  cooperativa,  un  G.I.E., 

groupement d’initiative économique. Figura prevista e normata in Senegal. 

Si scelgono con Amadi le persone cui proporre di entrare in questo G.I.E., e 

tutto il lungo percorso, durato mesi, di messa a punto definitiva del progetto, 

viene lavorata assieme ad Amadi. Con una pignoleria estenuante che ci è 

servita soprattutto a divenire sicuri che non stavamo facendo una pazzia, che 

sì,  forse  si  poteva  davvero  avviare  un  embrione  di  borghesia  in  questo 

territorio. Che ci poteva essere un primo germoglio di imprenditoria. 

Oggi  il  Bois  Sacré  è  una  realtà,  fra  i  documenti  la  presentazione  che 

Costanza ne ha curato assieme a Amadi.
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TURISMO RESPONSABILE

Prima esperienza al Bois Sacrè

di Piero Montani

Verso  la  fine  dell’estate  del  2009,  mio  fratello  (medico  di  famiglia  di 

Cristina e Gianfranco) mi propone di partecipare a una nuova esperienza: 

andare in Senegal, con un piccolo gruppo di altri associati a Yungar per la 

Pace, per verificare se la struttura del Bois Sacrè fosse idonea per iniziare 

l’attività  di  “campement”  finalizzata  (oltre  allo  scopo  principale  di 

assistenza alle partorienti a rischio) ad accogliere “turisti responsabili”.

La proposta mi lascia inizialmente perplesso: sarebbe il mio primo viaggio 

così  lontano da casa e  dalla  mia famiglia,  che capacità  ho per giudicare 

l’adeguatezza o meno di una struttura “turistica”? Ci sono problemi sanitari 

(vaccinazioni  ed  altro)  che  devo  conoscere?  Questi  ed  altri  pensieri  mi 

“frullano” nella testa.

Dopo alcuni  giorni  di  riflessione,  incoraggiato  anche dalla  mia  famiglia, 

decido:  va bene! In fin  dei conti  si  tratta  di  soli  otto  giorni  in un paese 

sconosciuto,  ma  con  Gianfranco,  ormai  espertissimo  di  questi  itinerari, 

come accompagnatore  e  capogruppo.  Conosco così  gli  altri  compagni  di 

viaggio: Graziana, persona non vedente, medaglia d’oro in canottaggio delle 

ultime paraolimpiadi di Pechino; Chiara, studentessa universitaria che già 

conosce il Senegal anche per l’attività svolta da suo papà (Piero,  medico 

dentista)  che ha contribuito fattivamente alla  costituzione di un gabinetto 

dentistico per i “nostri villaggi”; Daniela, professoressa di scuola media con 
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interessi e formazione psicologici; infine, anche se più tardi, Sophie, amica 

di Chiara, con lo specifico compito di farci da traduttrice (è di madrelingua 

francese, vive in Olanda ed il francese di tutti noi… lascia a desiderare!).

Detto fatto! Si decide un itinerario di massima per i nostri otto giorni di 

soggiorno in Senegal e ci si appresta alla partenza. Cosa servirà? Cristina e 

Gianfranco ci sono di grande aiuto: vaccinazione antimalarica, abiti leggeri, 

scarpe idonee a camminare anche per un po’ di tempo, costume da bagno 

per chi vuole provare l’esperienza di un bagno nel delta del Siné Saloum ed 

altro ancora.

Ci  si  ritrova  a  Malpensa  il  2  dicembre  per  la  partenza  e  con  il  primo 

contrattempo:  Sophie  ha  dimenticato  la  mail  con  il  ticket  d’imbarco!!! 

Gianfranco,  che  non “sopporta”  gli  imprevisti  è  preoccupatissimo:  come 

faremo a partire tutti insieme? Per fortuna è sufficiente rivolgersi al banco 

della compagnia aerea per sistemare tutto.

Ora non vorrei fare il “diario” del nostro viaggio, che, anche se potrebbe 

essere interessante, sarebbe, a mio avviso, la narrazione di quanto abbiamo 

fatto  in  otto  giorni  di  soggiorno  in  Senegal.  Preferisco  raccontare  le 

esperienze  che  più  mi  hanno  colpito,  affascinato,  lasciato  perplesso  e, 

perché no, incredulo.

L’arrivo a Dakar,  dopo circa sei ore di volo, mi sembra una liberazione: 

finalmente posso fumare!!!  Ci sistemiamo per la notte  nel  solito  albergo 
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utilizzato  dall’associazione  e  ci  predisponiamo  ad  una  veloce  visita 

all’isoletta di Ngor. Bella e graziosa, ma niente di particolare; piacevole e 

divertente  invece  il  trasporto in  barca,  con il  timore  (infondato?)  di  non 

venire ad essere recuperati per il rientro concordato con il “traghettatore” 

(come dice sempre Gianfranco: “state attenti, qui quasi nessuno mantiene gli 

impegni presi”). Quindi, ormai stanchi, ci si prepara per la notte, non prima, 

però, di essere adescato da una bellissima “professionista” locale, la quale, 

come  tutte  le  altre  sue  colleghe,  vedono  negli  europei  facile  fonte  di 

guadagno (chissà perché!!!). 

L’isola di Gorée

Situata di fronte a Dakar, Gorée è una graziosa isoletta, ormai conquistata 

dal turismo occidentale: ristoranti - più o meno accoglienti - bar, pizzerie ed 

una quantità di venditori  ambulanti  di  varie chincaglierie,  mercanteggiate 

come opere originali dell’artigianato locale. L’aspetto che però mi ha più 

colpito è stata la visita alla “maison des esclaves”. Si tratta di una piccola 

villa  dove,  nel passato,  venivano portati,  rinchiusi,  puniti  e “preparati”  a 

partire per una nuova “avventura” verso le Americhe gli uomini e le donne 

rapiti  nell’entroterra.  E’  stato un momento  emozionante  per  il  quale  non 

riesco  a  trovare  parole  che  possano descrivere  quanto  provato.  E’  come 

rivivere  le  esperienze  provate  visitando  i  lager  nazisti.  Si  respira  ancora 

l’aria della sofferenza, della disperazione, della speranza di sfuggire ad una 

sorte  predestinata,  magari,  come per  le  giovani  donne,  facendosi  mettere 

incinta dai guardiani, per evitare il lungo viaggio che, nelle loro condizioni, 

lo rendeva oltremodo pericoloso, con la quasi certa possibilità di “perdere” 
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la “preziosa merce”.

Altro aspetto colmo di significato è stato quello di vedere numerosi turisti 

afro-americani, i quali vengono a visitare ed a pregare nei luoghi dove i loro 

antenati hanno subito inimmaginabili sofferenze per dar vita ad una nuova, 

ora quasi accettata,  generazione.

Soggiorno a Mar Fafako 

Il nostro viaggio prevede anche una “tappa”, con sosta di due giorni a Mar 

Fafako,  piccola  isola  nel  delta  del  Sine  Saloum.  Per  raggiungerla  ci 

imbarchiamo su una piroga e durante il percorso Amadi ci illustra il lavoro 

fatto per il rimboschimento delle mangrovie, attività oltremodo utile per il 

mantenimento della fauna locale, la quale trova nei campi di mangrovie un 

fertile habitat per il suo sviluppo. Giunti a destinazione ci sistemiamo nel 

campement di Xavier, che sarà la nostra guida nei prossimi due giorni.

Durante  la  nostra  permanenza  sull’isoletta,  abbiamo  l’opportunità  di 

conoscere i mediciens traditionels che si occupano della salute del villaggio. 

In particolare curano i malanni delle ossa, con “terapie”, tramandate negli 

anni, costituite essenzialmente dalle tradizioni locali: cure con erbe, radici 

ed altro, senza trascurare una buona dose di ritualità. A ciascuno di noi è 

data  la possibilità  di  fare  qualche chiacchiera individuale (si  fa  per dire: 

sono presenti Sophie per tradurre dall’italiano al francese e Xavier per la 

traduzione  dal  francese  al  dialetto  locale)  per  sottoporre  eventuali  “casi” 

personali. Nel mio caso - soffro di cefalea a grappolo - vengo curato con una 

terapia a base di polvere di origine vegetale da assumere due volte al giorno 

abbinata  ad  una  specie  di  ghianda,  da  portare  sempre  con  me  quale 
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talismano. Considerato che questa “cura” è alternativa a quella attuale a base 

di  farmaci,  non  ho  il  coraggio  di  provare  questa  nuova  strada, 

precludendomi così la possibilità di valutarne l’efficacia!!!

Veniamo  poi  portati  in  visita  a  una  giovane  donna  alla  quale  è  stata 

“diagnosticata” la frattura del bacino e che viene curata esclusivamente con 

l’assoluta immobilità e con una fettuccia che tiene uniti gli alluci dei due 

piedi. Ci viene assicurato che nel giro di quattro settimane la donna potrà 

camminare normalmente!!!

Affascinati, ma anche un po’ scettici salutiamo i “mediciens” e ritorniamo al 

nostro campement, dove, dopo cena, Xavier ci intrattiene sulle particolarità 

delle tradizioni Djola. A riguardo percepisco una forte avversione verso la 

cultura Serère di Amadi che,  peraltro,  è anch’essa basata  sulle tradizioni 

tramandate dai propri avi. 

Gita in calesse alla “Biosphère”

Altra esperienza che, a mio avviso, merita di essere raccontata è la gita per 

visitare  la  “Biosfera”.  Per  tutti  gli  africani  l’attenzione  alla  natura  ed  a 

quello  che  la  stessa  comunica  con  i  suoi  avvenimenti  naturali  è  di 

fondamentale  importanza!!!  In tale  ottica è stata destinata  una vastissima 

area  per  il  rimboschimento,  la  coltivazione  e  lo  sviluppo  dei  rhoniers, 

altissime piante simili a palme che vengono razionalmente utilizzate per la 

qualità  del  loro  legname,  ideale  per  tutte  le  esigenze  della  popolazione 

(piroghe,  calessi,  pontili  dei  villaggi  in  riva  al  fiume,  ecc.).  In  questo 

contesto  di  intelligente  sviluppo  ed  utilizzo  delle  risorse  naturali,  è 

oltremodo  affascinate  assistere  al  calar  del  sole  nella  “Biosfera”.  E’  un 
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susseguirsi  di  colori,  luci,  ombre  che  ti  fanno  pensare  all’immensità 

dell’universo! Uno spettacolo che dura oltre un’ora, fino allo sparire del sole 

all’orizzonte. Colpiti e quasi senza parole da tale rappresentazione naturale 

rientriamo col nostro calesse al Bois Sacré.

“Sorprese” al Bois Sacré

A questo punto  del  racconto  voglio  ricordare  alcune “sorprese”,  più  che 

altro simpatiche, che sono rimaste impresse nella mia memoria e che, in un 

certo  qual  modo,  possono  dare  un’idea  del  diverso  approccio  alla 

quotidianità dei nostri amici senegalesi.

Appena giunti al Bois Sacré prendiamo possesso dei nostri Bungalow: nel 

mio (come in tutti gli altri) non c’è nulla, a parte un letto (con base in pietra) 

a due piazze ed un attaccapanni: dove metterò i miei pochi indumenti? La 

prendo con filosofia, deposito la valigia sul pavimento e mi preparo per la 

doccia. In bagno, tazza più piatto doccia, per necessità fisiologiche alzo la 

tavoletta della tazza, la quale… mi resta in mano!!! Era solo appoggiata alla 

tazza:  meno  male  che  non  mi  ci  sono  seduto  sopra!!!  Se  ne  parla  con 

Gianfranco,  specie  per  poter  avere  un  mobile  o  qualcosa  di  simile  per 

riporre i nostri indumenti e per chiedere la sistemazione della tavoletta della 

tazza. Così il giorno successivo si parte alla ricerca di un falegname al quale 

commissionare  cinque  scaffalature  nel  frattempo  ideate  dal  nostro 

“designer” (Gianfranco). Lo troviamo e, nel giro di qualche giorno, abbiamo 

tutti  il  nostro “armadio”.  Anche per  la  tavoletta  del  bagno,  che ritenevo 

problema di semplice soluzione, ci sono voluti alcuni giorni, anzi una sera, 

tornando da una visita guidata l’ho trovata al  suo posto (per precauzione 
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l’avevo lasciata appoggiata alla parete) e mi sono detto “ecco concluso un 

piccolo  lavoro”;  purtroppo  era  stata  nuovamente  solo  appoggiata  sulla 

tazza!!!

Parlando del vitto e dell’ospitalità non posso che elogiare tutti gli amici che 

lavoravano per rendere gradevole il nostro soggiorno: il cibo era ottimo, le 

persone  squisite,  ma  abbiamo  dovuto  far  capire  che  il  “plus”  che 

l’associazione richiedeva al Bois Sacrè era quello, anche in termini di vitto, 

di  “rispettare”  le  tradizioni  senegalesi,  fornendo  il  cibo  del  Senegal, 

preparato  e  cotto  secondo le  loro usanze.  All’inizio  la  nostra  richiesta  è 

parsa un po’ stravagante: tutti i turisti mangiano “alla francese”, ma poi ci 

siamo intesi.

Molto  simpatica  ed  eloquente  è  stata  la  fattiva  risposta  alla  richiesta  di 

Gianfranco che chiedeva un po’ di burro per la prima colazione: la mattina 

successiva abbiamo trovato un panetto di burro (almeno 250g.) disponibile 

in tavola!!!

Un’ultima “sorpresa”: in genere in Senegal i letti sono per due persone!!! Se 

si vuole un “bungalow” tutto per sé, è meglio dirlo prima (nei bungalow c’è 

spazio per un ulteriore letto singolo), in alternativa sarà opportuno scegliere 

molto bene il proprio compagno/a di viaggio!!! 

Ora  le  cose  sono migliorate,  diversi  gruppi  (anche  se  non  molti)  hanno 

soggiornato al Bois Sacré e l’attività del campement, diventato G.I.E. (una 

sorta di società cooperativa), prosegue “abbastanza” bene. 

Al riguardo allego una specie di depliant pubblicitario, che, con il grande 

aiuto di Costanza, abbiamo predisposto.
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Conclusioni

Per  me  questa  esperienza  è  stata  veramente  affascinante  e  bella,  la 

descriverei  “unica”  e  la  sintetizzerei  con  le  due  parole  che  ho  detto  ad 

Amadi salutandolo, un po’ commosso, prima di partire: “je retour”!!! 
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REINCONTRARE IL SENEGAL A MILANO

di Francesca Rossi

Il  viaggio proposto da Anna Bocchi  nel marzo 2010 prevedeva anche di 

disegnare. Per me ciò era una novità e quindi un po' strano. Sono partita con 

la curiosità di scoprire come sarebbe andata a finire con questa particolarità. 

E' stata una scoperta collettiva, fatta con le mie compagne di viaggio esperte 

disegnatrici.  Là  ho  disegnato  anch'io,  scoprendo  possibilità  inaspettate: 

timidamente la sera alla biosfera, un po' meno timida un pomeriggio al Bois 

Sacré, più coraggiosa tentando il ritratto di Amadì e poi l'ultimo giorno sono 

andata volontariamente a disegnare uno dei baobab che stanno lì vicino. 

Le compagne di viaggio esperte han fatto veramente dei bei lavori, alcune 

continuando anche dopo a Milano.

Abbiamo  portato  i  nostri  ricordi  del  viaggio  anche  attraverso  i  disegni, 

qualcosa del nostro viaggio si è sedimentato su quei disegni che poi alcune 

hanno  ancora  elaborato  qua  a  Milano.  Dopo  qualche  mese  ho  visto  dei 

bellissimi quadri di Monica esposti a Sincrasi.

Poi questa estate una sorpresa, in una mostra allo Spazio Oberdan ce n'era 

uno suo! L'ho visto a fine luglio e qualche giorno dopo mi ero proposta per 

passare alcune ore con Amadì arrivato qua per una formazione. Ho pensato 

che dovevo cercare di farlo passare da lì, perché in quel quadro c'era Hélène 

e anche la poesia di Senghor! La mattina del 29 luglio Amadì è stato ai 

giardini di Porta Venezia scoprendo tante diversità di alberi, la presenza dei 

piccoli cavalli pony, le anatre e i pesci, perché Milano non è tutta asfalto, 

mattoni e cemento per fortuna. Poi siam passati da quel quadro e lì Amadì 

ha reincontrato il suo Senegal.
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Che dire del viaggio tralasciando il disegno? Avevo visto un pezzo d'Africa 

nel  1984,  con  un  viaggio  autorganizzato  con  altre  quattro  persone  alla 

scoperta della Tanzania, rimasta indimenticabile nella mia memoria per la 

sua natura molto forte, molto viva e molto bella. In Senegal ho trovato una 

natura più fragile, mentre la conoscenza delle persone è stata più profonda 

grazie alla particolare organizzazione vostra con il Bois Sacré.
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LA RISAIA E POSTE-PAY

di Gianfranco Candela

Al progetto della risaia noi ci siamo accodati quando già era stato avviato da 

tempo.

Famara aveva saputo che un terreno, tra i villaggi di N’Dangane, Djilor e 

Yayème, non ancora assegnato perché salato, e quindi non coltivato, stava 

per  essere  assegnato  a  stranieri  (forse  francesi)  che  volevano impiantare 

un’attività turistica. Allora ha organizzato assemblee di villaggio perché la 

Comunità  Rurale  assegnasse  quella  terra  alla  popolazione  contadina.  I 

verbali di due assemblee di due villaggi rendono bene il clima di scontro di 

quel  momento.  Inizialmente  la  Comunità  Rurale  (o  meglio,  i  suoi 

amministratori) non ha dato retta alla popolazione ed ha risposto picche ed 

allora  ADAF Yungar  ha occupato  la  terra,  stile  braccianti  guidati  da Di 

Vittorio.  La  Comunità  Rurale  ha  reagito  e  l’Ufficiale  Giudiziario  ha 

notificato a Famara un avviso a comparire avanti il Tribunale.

Anche la popolazione ha reagito,  compostamente,  senza violenza,  ed alla 

fine tutto si è risolto bene: la terra ai contadini.

E così  è  partito  un grosso lavoro di  bonifica del  terreno,  per limitare  la 

salinità e renderlo coltivabile. Il terreno è stato diviso in micro parcelle da 

625 mq. (quadrati da 25 mt. per lato), assegnate alle famiglie dei tre villaggi 

limitrofi. Sono stati scavati i canali per l’irrigazione: scordatevi le risaie del 

vercellese, a Yayème il riso - almeno di quella qualità- non si coltiva nelle 

marcite.

Famara mi fa vedere orgogliosamente un quadro sinottico riassuntivo: sulle 

ascisse gli assegnatari, sulle ordinate le loro caratteristiche dettagliatissime 
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(componenti  del  nucleo  familiare,  capacità  lavorativa)  e,  in  fondo, 

terrificanti,  le  caselle  per  ospitare  i  voti  che  i  controllori  avrebbero 

attribuito. Non ho avuto il coraggio di paragonare quei controlli a quelli dei 

Kolchoz:  mi sono limitato ad osservare che ciascuno si  sarebbe regolato 

come poteva e si doveva intervenire solo in caso d’abbandono della terra.

Quello  che  conta  è  che  il  primo  anno,  benché  le  piogge  dell’hivernage 

abbiano reso non utilizzabili le parcelle periferiche, la resa per parcella è 

stata di circa 80 chili di riso. Non sufficienti per il fabbisogno annuo d’una 

famiglia  ma  certo  determinanti  per  migliorare  la  situazione  alimentare. 

Quasi ogni famiglia ha altri terreni da coltivare e quindi il riso della nuova 

parcella  veniva  ad  aggiungersi  al  miglio,  alle  arachidi,  al  sorgo  delle 

precedenti.

Col tempo la situazione si è modificata e non sappiamo dire con esattezza 

quale sia oggi. Il terreno coltivato a riso c’è ancora, ma le estensioni degli 

appezzamenti  sembrano diverse  e  ci  pare  che  ADAF Yungar  non se  ne 

preoccupi  più.  Magari  perché,  e  sarebbe  la  migliore  delle  soluzioni,  i 

contadini sono diventati autonomi.

“Per coltivare meglio vi sarebbe utile un trattore?”

“Certo, oggi solo pochi possono permettersi di noleggiarlo per arare i loro  

terreni, perché costa troppo”.

“Ok.  Maria Cristina ed io  ve  ne  regaliamo uno e  vi  chiediamo solo  di  

chiedere  ai  contadini  un  contributo  per  il  suo  funzionamento  (e  cioè  

manutenzione, nafta e costo dell’autista) e per poterlo ricomprare tra dieci  

anni,  quando presumibilmente non sarà più funzionante”.  “Ma questo è  
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l’ammortamento”.  “  Bene,  sapete  tutto.  Appena  tornati  in  Italia  vi  

bonifichiamo quanto ci avete chiesto”.

Ma il trattore è durato un solo anno: da allora è tristemente parcheggiato sul 

terreno  di  ADAF,  con  una  ruota  squarciata.  Abbiamo  offerto  la  somma 

necessaria per la riparazione, ma non l’hanno voluta. Non sappiamo bene 

perché.

Le vicende della risaia e dell’apicoltura sono emblematiche: viene introdotta 

un’informazione, segue una realizzazione, poi sembra che tutto si paralizzi e 

finisca. E invece non è così. Camara oggi distribuisce il miele che produce, 

credo  in  un  arnia  posta  ad  ADAF.  Numerosi  nuclei  familiari  hanno 

sperimentato  che  è  possibile  ottenere  una  maggiore  provvista  di  derrate 

alimentari,  quali  che siano gli  eventi  che si succedono nel frattempo. Mi 

vengono in mente i fiumi carsici.

Non so se ciò valga anche per poste-pay. Avevo il problema delle rimesse 

degli emigranti: i Senegalesi in Italia sono molti,  anche se è difficile dire 

effettivamente quanti. Si pensa 80-100 mila. E in media chi risiede qui da 

almeno due/tre anni ed ha trovato una sistemazione stabile (dove stabile non 

significa con permesso di soggiorno) manda a casa circa 1.000 euro l’anno, 

con più rimesse. Il sistema più usato sono gli amici che tornano in Senegal, 

poi  il  costosissimo  money  transfer.  Praticamente  nessuno  usa  i  bonifici 

bancari,  che  di  norma richiedono  l’apertura  del  conto  corrente,  per  loro 

troppo costoso. Da un cliente che lavora alle poste ho imparato l’esistenza di 

poste-pay, una tessera creata per i figli di papà. Si carica la tessera presso un 
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ufficio  postale  e  con la  tessera  si  attingono i  soldi  nel  circuito  abilitato. 

Quando la tessera si scarica ci si reca in un ufficio postale e per ricaricarla 

non ne è necessario il possesso, basta il codice.

Dunque il papà può far pervenire immediatamente il denaro al figlio che si 

trova  a  Londra,  senza  alcuna  spesa  per  commissioni.  Il  sistema  è  quasi 

gratis: costa pochi euro solo l’acquisto iniziale della tessera. Evidentemente 

l’utile delle Poste è costituito dalla circostanza dalle somme depositate.

Fatta la scoperta mi sono munito della tessera e l’ho fatta sperimentare dal 

primo di noi che è andato in Senegal. Ho così mandato un avviso trionfante 

a tutti: funziona!

Appena  a  Yayème  Maria  Cristina  ed  io  abbiamo  poi  spiegato  a  due 

dell’allora GEC, il Presidente ed il Cassiere, il funzionamento della tessera 

ed  abbiamo  suggerito  di  contattare  gli  emigranti  dei  loro  villaggi, 

convincerli (anche col nostro aiuto) a munirsi di poste-pay, consegnare le 

tessere al GEC che, a fronte d’una modesta commissione, magari del 2%, 

avrebbe provveduto a prelevare con la tessera il denaro a Mbour, dove era 

depositato il denaro del GEC stesso e dove dunque dovevano recarsi un paio 

di volte al mese. I familiari dell’emigrante avrebbero poi ricevuto il denaro 

dal GEC. In questo modo, calcolando una cinquantina di emigranti tra tutti i 

villaggi,  il  GEC avrebbe potuto guadagnare circa 1.000 euro l’anno e gli 

emigranti risparmiare molto di più.  “E’ geniale” ci hanno detto. Però non 

l’hanno fatto.
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NOI SERERE SIAMO MOLTO DISCRETI

di Gianfranco Candela

“Allora domani vengo, passo davanti a questi funzionari di Dakar che vi  

fanno l’esame e faccio finta di chiedere: dov’è la banca, perché è lì che  

voglio mettere al sicuro i miei soldi”.

Avevo saputo da  Famara  che all’indomani  due funzionari  ministeriali  di 

Dakar  sarebbero  venuti  ad  esaminare  la  banca  locale  di  microcredito,  il 

Groupement d’Epargne et de Crédit (GEC) di Fimela, per promuoverla, se 

idonea,  al  secondo livello.  La  legge  senegalese  sul  microcredito,  infatti, 

prevede  tre  livelli  di  complessità  degli  istituti  di  microcredito  e  lì,  sul 

terreno che Famara aveva donato ad ADAF Yungar,  sorgeva uno dei 18 

organismi di primo livello che Acra aveva realizzato in Senegal, utilizzando 

un finanziamento europeo. Nel corso del primo viaggio alla vista del GEC 

m’era sfuggito:  “Se c’è la banca nella savana lo sviluppo è possibile”, e 

avevamo  subito  aperto  lì  un  conto  di  deposito,  poi  alimentato  per  la 

costruzione della casa: Famara aveva la delega per prelevare. La trafila era 

lunga: nostro bonifico da Milano al Crédit Agricole di Mbour, dove il GEC 

di Fimela aveva il proprio conto, e quindi viaggio del cassiere del GEC da 

Fimela a Mbour per prelevare quanto bonificato.

E così il mattino seguente (sul tardi, come si conviene in Senegal) arrivai sul 

terreno di ADAF Yungar ed all’aperto (non avevamo ancora finanziato la 

costruzione di nuovi locali) c’erano Famara coi suoi, Robert il presidente 

del GEC, Jean il cassiere/direttore, l’impiegata ed i due funzionari di Dakar. 

Ho fatto la mia sceneggiata ma il funzionario che parlava non mi ha neppure 

risposto: che diamine, veniva da Dakar e qualcuno l’interrompeva. Anche 
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perché  stava  dando  istruzioni  fondamentali  per  lo  sviluppo  della  banca 

“quando  il  cliente  torna  a  restituire  i  soldi  ricevuti  in  prestito,  dovete  

chiedergli come ha fatto a recuperare il denaro necessario!”.

“E così  perdete  il  cliente” dico  a  Famara,  seduto  lì  in  terra,  con  tono 

abbastanza alto da poter essere sentito anche dai funzionari, che però non 

conoscevano  l’italiano.  E  Famara,  ricevuta  l’imbeccata,  non  si  è  fatto 

pregare e replica  “noi Serère già accertiamo con fatica la solvibilità del  

cliente,  ma  certo  non  gli  chiediamo  dove  abbia  preso  i  soldi  che  ci  

restituisce. Sapete, noi Serère siamo molto discreti”.

Altri due funzionari sono piovuti da Dakar, stavolta non erano governativi 

ma  di  una  ONG  senegalese.  Hanno  tenuto  un  corso  per  migliorare  il 

rendimento del GEC. Ho partecipato alla seconda giornata del corso ed ho 

constatato che per analizzare l’attività svolta non erano partiti dal bilancio 

ultimo  né  dall’analisi  di  una  sua  qualsivoglia  voce  ma  dai  desideri  dei 

dipendenti.  E  trionfalmente,  nel  secondo  giorno,  hanno  spiegato  cosa  i 

dipendenti  realmente  si  aspettavano:  una  fotocopiatrice.  Peccato  che  la 

corrente elettrica non era ancora arrivata e comunque non hanno spiegato a 

cosa  dovesse  servire  la  fotocopiatrice,  posto  che  le  uniche  attività  allo 

sportello sono compilare una ricevuta del versamento e riportare data e cifra 

nel libretto di deposito.

Il  GEC aveva avuto  aiuti  molto  consistenti.  Intanto  la  mia  iscrizione:  la 

tessera con la mia fotografia veniva esibita come credenziale “un toubab è  

socio,  puoi  fidarti”.  Poi  le  rimesse  per  la  costruzione  della  casa:  con 
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l’incasso delle provvigioni del 2% per il cambio.  Poi la regola che quasi 

ogni ospite della maison blanche ha osservato: aprire un conto di deposito, il 

cui valore non dipendeva dal deposito,  sempre simbolico,  ma dai 40.000 

CFA esatti per le pratiche burocratiche, i cui costi reali erano ridicoli: un 

libretto di deposito per il titolare, una scheda per la banca, la scrittura del 

titolare del conto in un elenco, una ricevuta madre/figlia per ogni iscrizione.

Poi le donazioni esplicite:  un mio cliente aveva donato 4.000 euro per il 

progetto  “pozzi  sicuri”:  dovevano  servire  per  comprare  una  ventina  di 

pompe a mano, già individuate presso un produttore di Brescia. L’idea era 

di  chiudere  i  pozzi  con  un  coperchio,  lasciando  solo  la  fessura  per  il 

passaggio  del  secchio  e  del  tubo  della  pompa  ed  il  compito  di  ADAF 

Yungar era quello di costruire o comunque fornire i coperchi. Ma i coperchi 

non sono stati realizzati e così i 4.000 euro hanno finanziato i nuovi locali 

della  banca:  due  nuove  vere  camere  per  uffici,  in  aggiunta  al  buchetto 

originario  diviso  in  due,  la  grande  sala  riunioni,  la  sala  d’attesa  per  il 

pubblico, il bagno.

Per  il  governo  i  conti  del  GEC  erano  strabilianti:  un  incremento 

notevolissimo  d’incassi  e  di  depositi,  di  nuovi  soci,  l’insussistenza  di 

sofferenze.  Quindi  il  GEC di  Fimela  fu  promosso al  grado  superiore  di 

MEC, che non è il  mercato comune ma solo il gradino propedeutico per 

giungere  ad  un  mini  istituto  con  depositi  propri,  che  cioè  non  debba 

depositare il denaro raccolto presso altro Istituto bancario ordinario.

Il progetto di potenziamento viaggiava a gonfie vele e ad un certo punto 

impariamo  da  Jean  che  la  MEC aveva  aperto  tre  nuovi  sportelli  in  tre 

villaggi:  uno  nelle  “isole”,  e  cioè  in  uno  dei  bracci  del  delta  del  Siné 

120



Saloum,  uno a  Palmarin,  sulla  costa  dell’Atlantico,  uno a  Djoffior,  sede 

dell’ospedale di zona e di un mercato settimanale.

Jean  vi  si  recava  a  turno,  per  un  giorno  alla  settimana.  Durante  le  sue 

assenze lo sportello originario era tenuto dalla primitiva segretaria e da una 

nuova assunta.

Funzionava, andava sostenuto! Il microcredito è un volano essenziale per lo 

sviluppo. Ed allora varammo il progetto “moltiplicazione”, che ha visto la 

collaborazione di molti.

Un gruppo ha studiato il bando offerto dalla Fondazione Cariplo e quindi 

Pino si  è  recato  due volte  ad elaborare la  richiesta  di  finanziamento  col 

nuovo presidente Baboucar, con Jean e le due segretarie e gli altri di ADAF 

che volevano partecipare.

Alessandro ed io abbia tradotto il progetto in termini comprensibili per la 

Fondazione.

Intanto la “moltiplicazione” si consolidava e nei tre nuovi sportelli si recava 

un nuovo cassiere (un marcantonio alto due metri), e Jean poteva restare in 

sede;  con  Gianna  ho  visitato  due  di  questi  sportelli  transitori:  quello  di 

Palmarin, in una cameretta dotata solo di un tavolo e tre sedie, e quello di 

Djoffior, più grande e in posizione strategica, vicino al mercato settimanale.

Alessandro ha curato scrupolosamente sia la coerenza delle voci di spesa 

ipotizzate che la consonanza con gli obiettivi del bando, anche con numerosi 

contatti  con la funzionaria della  Fondazione addetta  all’istruttoria.  A mio 

parere  avevamo  tutti  i  requisiti  per  ottenere  il  finanziamento:  il  partner 

locale,  la  concreta  fattibilità,  la  garanzia  del  controllo  (nella  specie  del 
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governo), la partecipazione della nostra associazione con un finanziamento 

concorrente certo. Sbagliavo: il progetto è stato bocciato perché presentava 

“alcune debolezze”, non meglio specificate nella lettera del presidente avv. 

Guzzetti.  Sarà stato un caso, ma proprio in quel periodo la Lega Nord è 

entrata  nelle  fondazioni  bancarie.  A  peggiorare  le  cose  un  furto  assai 

ingente: il futuro della MEC è oggi assai incerto.
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L’ALFABETIZZAZIONE

di Maria Cristina Koch

Uno dei problemi seri in Senegal, serio quanto quello dei trasporti e in un 

certo modo affine, è l’analfabetismo della popolazione. La Francia durante 

la sua colonizzazione ha sì organizzato l’istruzione scolastica in francese 

anche capillarmente, quella elementare praticamente in ogni villaggio, ma il 

francese è restata  la lingua ufficiale,  della televisione e dei giornali,  non 

della vita quotidiana dove, invece, lo scambio comune si svolge nel dialetto 

locale,  articolato  nelle  tante  etnie  e  modellato  villaggio  per  villaggio. 

Leggere e scrivere si fa rapidamente, dopo i sei anni di scuole primaires, 

conclusi, quando ce la si fa, in qualche modo, del tutto superfluo: libri non 

ce  ne  sono  se  non  nelle  librerie  delle  grandi  città,  i  giornali  sono 

estremamente costosi, quaderni perché mai? Per farne che?

La lingua locale è lingua parlata, lo scritto tutt’al più può servire a scrivere il 

prezzo dei prodotti  al  mercato.  La televisione,  inoltre,  si  sta diffondendo 

solo ora che comincia a farsi davvero diffusa la corrente elettrica. Un poco 

come è accaduto in Italia,  fino alla diffusione della televisione,  la lingua 

italiana restava sostanzialmente confinata nei libri, nei documenti ufficiali, 

nei  tribunali.  E,  particolare  non  trascurabile,  era  lingua  italiana  per  una 

popolazione  italiana  dai  mille  dialetti,  non  lingua  francese  per  etnie 

senegalesi. Non è certo stupefacente che l’analfabetismo, totale o di ritorno, 

viaggi intorno al 70% della popolazione. Ultimo elemento importante è che 

gli anziani, quelli che avevano più di 60 anni, per intenderci, non erano mai 

andati  alle  scuole  francesi  ed  erano  quelli  che  possedevano  la  sapienza 

maggiore e più preziosa per la cultura quanto per la vita quotidiana: i tradi 
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praticiens, clairevoyants, saltigués. Che trasmettevano il loro sapere ai loro 

allievi non certo, dunque, in francese. 

Nei  nostri  viaggi,  avevamo  notato  che,  in  aereo  o  anche  in  Senegal,  i 

senegalesi  fra  di  loro  utilizzavano  il  francese  quando  dovevano  fare  un 

discorso appena un poco più complesso o, più semplicemente, per superare 

l’idioma delle diverse etnie. Soprattutto gli uomini, perché erano gli uomini 

a  viaggiare,  o  a  emigrare.  Ma  le  donne  che  restavano  nei  villaggi  non 

avevano nessuna ragione di perfezionarsi  in  una lingua che non usavano 

praticamente mai e che avevano fatto fatica a imparare per sei anni ma che 

prima dell’età scolare non sentivano usare mai. Il problema che ci siamo 

posti era la prospettiva di un futuro che sarebbe cominciato domani: se il 

loro  sviluppo  passava  attraverso  il  turismo,  attraverso  il  commercio, 

attraverso  la  micro  imprenditoria,  come  avrebbero  potuto  continuare  a 

utilizzare solo il loro idioma, incomprensibile a qualunque estraneo e ostico 

per senegalesi di altre regioni? 

E,  ancora  più  seriamente,  i  bambini  il  cui  avvenire  si  sarebbe 

inevitabilmente svolto in un’era telematica e televisiva, basata sugli scambi 

fra popoli, come avrebbero potuto abitare a testa alta, da protagonisti questo 

avvenire,  se  perfino  i  loro  poveri  anni  di  scuola  non  trovavano  nessun 

sostegno a casa? Non perché i genitori non dessero importanza allo studio 

ma perché, più banalmente, non erano in grado di affiancarli nello studio, di 

verificare i compiti,  di ripassare con loro ampliando la lezione scolastica 

con commenti, esempi, discorsi quotidiani? Che ne sarebbe stato dell’intero 
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assetto familiare? Non si rischiava quello che, ad esempio,  è successo in 

certe regioni della Brianza negli anni ’80 dove i genitori avevano faticato 

tutta la loro vita per dare un’istruzione ai loro figli ma questi, giunti a una 

preparazione  che  superava  quella  dei  genitori,  sono  restati  sconcertati  e 

confusi, privati di una autorevolezza genitoriale contro la quale battersi per 

conquistare una loro reale autonomia. Lo sbandamento conseguente non era 

ovviamente l’unico motivo della drammatica diffusione della droga e della 

costituzione di bande giovanili  violente ma indubbiamente ne è stata una 

rilevante componente.

Da queste considerazioni ha cominciato a prendere forma il progetto di una 

alfabetizzazione, dedicata risolutamente alle donne fin da subito per il tema 

del sostegno allo studio ai figli, perché il commercio era cosa loro e anche 

perché non volevamo mancare di rispetto agli uomini la cui dignità sarebbe 

stata messa in pericolo dal ritrovarsi da autorevoli capi famiglia a scolari 

con l’ovvia difficoltà di imparare.

Donne, dunque, ma quali, ma quante? Grossolanamente abbiamo fatto una 

prima distinzione per età e per situazione familiare: abbastanza giovani da 

non essere troppo lontane dagli anni della scuola, con figli piccoli, non così 

tanto giovani da poter più facilmente restare all’interno della comunicazione 

attraverso i mezzi che stavano per arrivare, televisione, computer, cellulari, 

non così anziane da non aver mai frequentato la scuola né con figli ormai 

grandi  fuori  dalla  cura  della  famiglia.  Ci  siamo  detti:  cominciamo  con 

queste,  poi,  se  sia  mai  dovessimo  riuscirci,  sarebbe  stato  inevitabile  il 
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contagio  gradualmente  con  gli  uomini  e  tutta  la  popolazione.  Il  valore 

maggiore di tutta l’operazione “alfabetizzazione” è stato, a mio giudizio, nel 

fatto  che  è  stata  interamente  sviluppata  in  loco,  gestita  interamente  da 

persone  senegalesi,  ogni  passo  e  ogni  passaggio  o  imprevisto  è  stato 

discusso con loro e da loro direttamente affrontato. Grande garanzia per noi 

e  prima,  straordinaria  performance  di  Amadi  Senghor  che  ha  avuto  il 

coraggio di accettare di farsi coordinatore di tutto il complesso lavoro e così 

ha iniziato a divenire il nostro interlocutore privilegiato.

Persona gentile,  affidabile,  competente,  Amadi  è  figlio  di  un fratello  del 

Presidente poeta del Senegal, capofamiglia di quattro figli,  Amadi vive a 

Djilor con la splendida moglie Hélène con cui formano una coppia solidale 

e riservata, entrano facilmente in contatto affettivo e si spendono volentieri 

per gli altri ma sono molto lontani da ogni chiassosa esibizione: tranquilli, 

sempre sorridenti e accoglienti, li trovi nella loro casa affacciata sul fiume, a 

lato  della  casa  di  Léopold  Sédar  Senghor,  oggi  monumento  nazionale  e 

museo, di cui aprono sempre volentieri il cancello. E lì, con le conchiglie 

bianche che scricchiolano sotto di te, ci si può avventurare all’interno di una 

casa doge è nata la moderna democrazia senegalese: l’appartamento della 

mamma del Presidente, Nilan, come si chiama anche la figlia più grande di 

Amadi ed Hélène, e il grande magazzino dove si custodivano tutti gli averi 

degli  abitanti  del  villaggio.  Le  parole  del  Presidente,  le  sue  poesie,  il 

mobilio, ogni traccia racconta di una esistenza dignitosa e frugale, colma di 

uno sguardo lungo che parla e vede una interazione fra i popoli senza che 

nessuno vada a perdere la sua identità, parla di pace che significa sviluppo 
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(lo stesso pensiero  di Paolo VI nella sua Populorum progressio del 1967), 

parla  di  una  Africa  che  custodisce  la  sua  negritudine  svincolandosi 

dall’affidarsi solo agli aiuti esterni, utili e necessari ma che devono essere 

accompagnati  dal  fermo  monito:  il  faut  travailler,  encore  travailler,  

toujours  travailler.  E’  su  queste  convinzioni  che  è  nato  il  Senegal 

indipendente: un peuple, un but, une foi.

Amadi è cresciuto dentro questa cultura, ancora oggi a metà agosto tutti gli 

anni i discendenti Senghor si riuniscono a Djilor, con Amadi che accoglie 

chi proviene dagli Stati Uniti, chi dall’Europa, chi da altri paesi africani. 

Affidare  ad  Amadi  il  coordinamento  e  la  gestione  dell’intero  progetto 

”Alfabetizzazione”, oltre a costruire con lui una amicizia profonda e sempre 

più  articolata  nel  tempo,  ha  comportato  anche  riunire  la  popolazione  di 

Djilor  e  quella  di  Yayème:  Amadi  è  marcatamente  di  Djilor,  la  Maison 

Blanche, sede naturale dei progetti e delle loro realizzazioni, nel cuore di 

Yayème. E questo, soprattutto all’inizio, ha comportato qualche difficoltà 

con  alcuni  giovani  leoni  di  Yayème  che  non  hanno  apprezzato  questo 

ricongiungimento  e  che,  abituati  a  essere  schermati  da  ogni  dissenso  o 

conflitto, pretendevano di essere loro, per diritto naturale, a guidare il lavoro 

per  il  solo  fatto  di  essere  yayèmois.  l’alfabetizzazione  è  stato  il  primo 

progetto  che  realmente  ha  inciso  fortemente  nel  rapporto  nostro  con  i 

senegalesi  e  loro  con  noi:  preparato  da  qualche  anno  di  avvicinamento 

reciproco, richiedeva, però costanza, tenuta nel tempo, capacità di reggere il 

dissenso  e  di  ricomporlo  a  un  livello  più  alto  e  soddisfacente.  Le 
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popolazioni dei villaggi coinvolti nel progetto (dapprima per la fase pilota 

Yayème,  Djilor,  N’Dangane)  hanno  dovuto  apprendere  a  interagire  e  a 

reciprocamente  adeguarsi  alle  varie  esigenze,  pretese e  capricci,  originati 

soprattutto dalla novità della cosa cui nessuno era preparato sì che il primo 

impatto  naturalmente  comportava  un  irrigidimento  difensivo.  E’  stata  la 

capacità di Amadi con il fortissimo sostegno di Camara, amico e sodale da 

sempre, molto autorevole a Yayème perché, come Famara, della famiglia 

Basse, a far scendere lentamente ma senza retromarce il progetto nelle corde 

della popolazione. E in tre anni sono state alfabetizzate 500 donne!

Abbiamo iniziato andando a cercare, sempre al fianco di Amadi, un esperto 

riconosciuto  dal  Ministero  senegalese  sull’istruzione  agli  adulti:  un  po’ 

l’equivalente  delle  nostre  150  ore.  Era  molto  importante  che  fosse 

autorevole e anche che fosse di un’altra città, Mbour. Mbour è una vera e 

propria  città,  a  un’ora  circa  dai  nostri  villaggi,  con  servizi  e  capacità 

commerciale paragonabile in piccolo alla capitale Dakar. 

Dunque Monsieur Joseph Diouf, un uomo di circa 50 anni, un wolof, pacato 

e assieme abituato a gestire, ci accoglie nel suo ufficio che dà su una piccola 

rotonda, gli esponiamo l’idea, la prende al volo aggiungendo due notazioni 

fondamentali:  la  prima  è  che  promuovere  l’alfabetizzazione  nei  villaggi, 

lontani dalle città, è una vera rivoluzione e il completamento di un sogno del 

Governo che potrà fare di questa esperienza un modello da ripetere un po’ 

dovunque. L’altra è che alfabetizzare le donne significa renderle autonome: 

dunque, non si tratta solo di far sì che leggano, scrivano e facciano di conto 
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ma  che  trasferiscano  queste  abilità  in  campo  lavorativo,  divenendo 

autonome economicamente. 

Mi colpisce molto la rapida adesione di Diouf e il suo veloce entrare nel 

progetto,  anche  Amadi  è  impressionato,  si  sente  spalleggiato,  preso  per 

mano da Diouf che con la sua autorevolezza e competenza permetterà un 

ingresso  meno  arduo  nei  villaggi.  Rapidamente  individuiamo  le  tappe: 

dapprima chiedere ai villaggi  di indicare una ventina di candidati  fra cui 

selezionare i dieci che riceveranno una formazione da alfabetizzatori: ogni 

intervento deve lasciare una ricchezza sul territorio. Il numero di dieci è per 

avviare un gruppo in zona che sappia far partire  il  progetto,  la misura è 

adeguata al forte costo dell’intera operazione cui, per fortuna, l’anno dopo, 

anche  alcuni  circoli  Rotary  di  Milano,  hanno  assicurato  un  sostegno 

economico:  avevamo  incrociato  l’anno  che  il  Rotary  dedicava 

all’alfabetizzazione nel mondo!

Amadi proporrà ai villaggi di indicare la ventina di candidati, poi Diouf farà 

loro  un  esame  approfondito  per  selezionare  i  dieci  migliori:  grande 

soddisfazione per tutti  quando Diouf disse che ne aveva dovuto scegliere 

solo dieci perché questo era il mandato ma molti altri sarebbero stati idonei.

Dopo aver individuato i dieci candidati,  è partito un corso di formazione 

tutto per loro per renderli alfabetizzatori. Il corso, gestito da Diouf e dai suoi 

assistenti, è durato un paio di mesi abbondanti, alla fine dei quali ancora una 

volta i partecipanti sono stati valutati con un esame. Il fatto che selezione e 

valutazione  fossero  affidate  a  un  cittadino  di  Mbour,  del  tutto  fuori  dai 
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villaggi e dalle loro micro logiche di appartenenza e competizione, sia pur 

bonarie,  è  stato  dirimente.  Non  sarebbero  restati  strascichi  di  rivalità 

insoddisfatte né nessun abitante sarebbe stato responsabile dell’esclusione di 

qualcuno. La decisione era stata esportata fuori, addirittura in città e sotto 

l’egida del Ministero. 

Il corso si è svolto in gran parte alla Maison Blanche, abbiamo ancora lì la 

lavagna fatta in casa dai falegnami che hanno dipinto di nero una tavola di 

legno per potervi scrivere con il gesso: le lavagne di ardesia hanno prezzi 

impraticabili.  I  futuri  alfabetizzatori  erano  ben  a  conoscenza  del  patto: 

avrebbero  ricevuto una formazione  riconosciuta,  avrebbero partecipato  al 

primo corso pilota di una quindicina di donne che sarebbe stato strettamente 

monitorato  e  studiato  via  via  nel  suo  svolgersi.  Dopo  il  corso  pilota, 

avremmo  rivisto  l’intero  progetto  per  correggerlo  attraverso  l’esperienza 

fatta, poi ognuno di loro avrebbe guidato un corso di trenta donne per la 

durata di circa tre mesi. Incarico professionale per cui avrebbero ricevuto 

uno stipendio vero e proprio per i tre mesi. Alla fine del corso, Diouf e i 

suoi  avrebbero  esaminato  le  donne  e  ognuna di  loro,  se  aveva  superato 

l’esame,  aveva  réussi,  avrebbe ricevuto un premio in denaro per avviare 

un’attività economica. Il denaro di ogni classe sarebbe stato versato in un 

conto cumulativo alla cassa rurale di Yayème perché con un conto di gruppo 

avrebbero potuto ottenere prestiti e sostegno più forti. Naturalmente ognuna 

di loro restava proprietaria del suo denaro: poteva prelevarlo personalmente 

o  usarlo  accompagnandosi  ad  altre  donne  per  avviare  un’attività  più 

impegnativa.
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E,  incredibilmente,  così  è  stato:  dopo  i  primi  avvii  piuttosto  incerti  e 

sussultanti, (erano mille  gli aspetti da far quadrare, le donne avevano tutte 

vincoli familiari e impegni a casa, verso gli anziani), la macchina si è messa 

in moto: Diouf e i suoi assistenti sono divenuti figure abituali nel villaggio, i 

partecipanti  erano molto fieri di un forte prestigio sociale, giovani donne 

alfabetizzatrici  potevano  contare  sul  sostegno  del  marito  che  curava  i 

bambini affinché loro potessero far fronte a questo impegno. 

Quando abbiamo distribuito i primi certificati di promozione, c’è stata una 

gran festa: le donne con i loro abiti più belli, danzavano con l’attestato in 

mano davanti agli uomini e ai bambini accorsi a rendere loro onore. 
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LA SCUOLA ELEMENTARE DI YAYEME

di Roberta Petitti

Ricordo ancora una mattina di metà marzo. L’aria è torrida e frizzante allo 

stesso tempo. Un ampio spazio di terra polverosa, color ocra, delimitato da 

un alto muro di massi bianchi. Su due lati un paio di edifici in pietra scura 

ad  un  piano  disposti  ad  angolo  ...  testimoni  da  chissà  quanto  tempo  di 

innumerevoli passi tra i sorrisi spensierati dei bimbi coinvolti in giochi e 

corse e  gli  sguardi  attenti  e  amorevoli  dei  loro maestri.  Sullo sfondo un 

vivace gruppetto di ragazzi e ragazze davanti ad un’altra piccola struttura in 

cemento ... un’attesa paziente e ordinata per una latrina.

Il mio sguardo si sposta, vaga, accarezza il perimetro del cortile fino alla 

parte  opposta  dove,  più in  là,  viene  distratto  dagli  abiti  sgargianti  di  un 

nugolo  di  giovani  adolescenti  intente  nel  loro  chiacchiericcio  di  metà 

mattina.

Il mio sguardo ritorna ora verso il centro del cortile e si posa su una folta e 

verdeggiante  chioma che  regala  la  sua  ombra  ad  alcuni  banchi  di  legno 

disposti a ferro di cavallo di lì a poco occupati.

Un attimo dopo, insieme alle mie compagne di viaggio, sono sulla soglia di 

un’aula.

Il saluto ordinato dei tanti bambini con i quali avremmo trascorso qualche 

ora  tra  colori  e  disegni;  in  piedi  all’unisono  al  richiamo  della  maestra 
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porgono il loro allegro benvenuto a persone estranee e attonite, allontano il 

ricordo delle proprie scuole.

Un saluto che pare un canto in un’aula buia e spoglia. Una lezione di vita.

Nei loro occhi tanta curiosità che trova linfa, poco più tardi, nella vibrante 

emozione di tracciare in piena libertà scie di colori con gessetti e matite su 

fogli bianchi, doni “preziosi” quella mattina alla loro scuola.

Il colore. Il nostro linguaggio comune. Un’occasione per tessere insieme la 

trama di un giorno diverso, speciale da raccontare e preservare nel proprio 

cuore.

E allora sguardi  fieri  e orgogliosi  di  bambini  di  ogni età  davanti  ai  loro 

piccoli capolavori è ciò che mi riaccoglie ogni volta che riconduco il mio 

passo verso la scuola di Yayème.
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LE BANDIÉ NOU GOKH

di Maria Cristina Koch

Tre anni fa, il governo senegalese, per facilitare l’utilizzo dei servizi sanitari 

da  parte  della  popolazione  e  attribuendo  un’attenzione  particolare  al 

progetto di diffusione dei metodi anticoncezionali, ha costituito, nei villaggi, 

una  cerchia  di  donne,  tre  per  villaggio  grosso  modo,  che  facessero  da 

interfaccia  fra  la  popolazione  e  il  servizio  sanitario  nel  suo  complesso: 

ospedali,  postes de santé  (per i villaggi un po’ più grandi), cases de santé  

(per quelli piccoli), ma anche infermieri e sages femmes, le ostetriche della 

zona. Abbiamo, così valutato di incrementare la funzione di queste donne, 

dette  bandié  nou  gokh mescolandola  e  aggiungendo  l’esperienza 

dell’alfabetizzazione: il sogno era che le donne divenissero strutture sociali 

che diffondessero cultura, salute, prevenzione, sostegno nelle difficoltà con 

veri e propri sportelli di Counseling, e che avessero un luogo dove potesse 

affluire la popolazione per fare corsi di formazione, (dai corsi preparto ai 

doposcuola per i bambini), dove si potesse fare commercio dei loro prodotti 

a disposizione dei turisti e dei  campements della zona, dove si parlasse di 

Medicina Tradizionale, di gravidanze precoci, di piante e rimedi per i vari 

mali, di incontro fra la medicina convenzionale e le pratiche del luogo: una 

Maison d’accueil. Un luogo per incontrarsi, per scambiare e per costruire 

assieme nuove conoscenze.

Ci  sembrava  che  fosse  una  significativa  evoluzione  del  progetto 

dell’alfabetizzazione  nel  segno  di  Diouf:  alfabetizzare  vuol  dire  rendere 

autonome. 
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Così, facendo perno sul  Bois Sacré che il  G.I.E. locale, guidato da Amadi 

stava  approntando  per  farne  un  luogo  di  accoglienza  per  turisti  e  ospiti 

anche senegalesi, magari di altre zone e ambulatorio per i medici delle ossa 

di Mar Fafako, abbiamo acquistato un terreno molto vicino al Bois Sacré e 

vi  abbiamo  costruito  un  grande,  splendido  gazebo  circolare,  capace  di 

ospitare conferenze, corsi e incontri, con un ampio terreno intorno perché le 

donne possano tingere i tessuti, approntare prodotti da rivendere, perché i 

guaritori tradizionali possano mettere a disposizione le loro tisane, le loro 

pomate basate su una antichissima cultura medicinale che usa le piante. 

Ma volevamo,.  anche,  che  sempre  di  più  le  iniziative  locali  fossero  nel 

segno del quadro del governo senegalese, che si articolassero strettamente 

con le attività e i progetti del governo. . Il sotto prefetto di Fimela, Monsieur 

Faye, un uomo giovane ma di grande esperienza e attento ai diritti  civili, 

capace di governare assieme una netta autorevolezza e una gentile cordialità 

verso  chiunque,  ha  appena  sostituito  il  vecchio  sotto  prefetto,  molto  più 

occupato, invece, di sfruttare la sua posizione per ottenere rispetto e anche 

sostanziosi introiti economici. Non sempre dovuti. 

Faye è un uomo che ha lo sguardo alto, cerca un futuro grande, ragiona sul 

quadro  internazionale  di  cui  vuole  entrare  a  far  parte  più  attivamente. 

Esperto  riconosciuto  dal  Ministero,.  si  insedia  a  Fimela  per  facilitare  la 

popolazione  nell’incontro  con  la  burocrazia,  lo  si  incontra  agevolmente 

(magari non proprio negli orari previsti, il tempo qui è sempre un concetto 

molto elastico), e, appena arrivato, si interessa di questo nucleo di attività 

che si va dipanando intorno ai villaggi e a ADAF Yungar. Ci incontriamo, 
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c’è  un  reciproco  riconoscersi,  diremmo  noi,  come  servitori  dello  Stato, 

nell’idea che una convivenza non può non basarsi sul rispetto e la pratica dei 

diritti civili. Per tutti. 

Uomo  pratico,  capisce  rapidamente  che  una  forte  interazione  fra  la  sua 

carica e le attività in zona può collegare lo Stato a questi villaggi e lui può 

esserne  il  tramite  autorizzato.  Da  cui,  perché  no?,  potrebbe  avere  dei 

riconoscimenti.  Certamente,  il  gioco  vincente  fra  le  persone  umane  è 

quando tutti ne traggono vantaggio: per l’associazione è importaste avere la 

presenza dei funzionari dello Stato,. per il Governo può essere utile seguire 

da vicino un progetto pilota  che,  monitorato  e  controllato  per  bene,  può 

essere poi reiterato in altre zone del territorio,  per Faye è bello essere al 

centro e far da connessione.

Così, da un incontro all’altro, dapprima avviamo un progetto di formazione 

per  le bandié nou gokh che rafforzi la loro preparazione aggiornandola e 

verificandola  assieme:  il  Bois  Sacré  può  ospitarle,  il  medico  capo 

dell’ospedale  di  Djoffior  può  curare  il  progetto  assieme  al  dispensario 

fratello di N’Dangane. Faye sostiene il progetto, ne parlerà con il governo, 

chiede  che  ogni  nostra  iniziativa  venga  aperta  anche  agli  incaricati  in 

qualche funzione locale del governo.

Prende il via, dunque, con una laboriosa preparazione, il corso di due giorni 

per  le  bandié  nou  gokh,  molte  delle  quali  erano  state  fra  le  donne 

alfabetizzate.  Ilo  Bois  Sacré  è  tutto  in  fermento,  si  stendono i  menu,  si 

acquistano piatti  e  bicchieri  per  ospitare  quaranta  donne, il  medico capo 

propone  un  tipo  di  partecipanti  allargando  alle  sages  femmes,  il  sotto 
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prefetto vuole, invece, che partecipino gli anziani e i capi villaggi, Amadi 

deve cambiare continuamente il quadro organizzativo, non più trenta donne 

ma molte di più, il trasporto è problema non da poco, Modou lo chauffeur 

del minibus fa conto dei tempi necessari, e poi le donne prima di una certa 

ora non possono, una delle docenti  previste sta allattando,  verrà un poco 

dopo.

Virginie, Hélène, membro del GIE ed Hélène moglie di Amadi costruiscono 

le giornate: un benvenuto di petit dejéuner, di biscotti, dolcetti, the e caffè 

ma anche succhi di frutta, Moussa, il custode e giardiniere del Bois Sacré, 

un delizioso  e  riservato  maliano,  si  affatica  a  pulire  tutto,  compaiono le 

indicazioni  per dare il  nome a ogni bungalow che ricordi i vari  villaggi, 

Amadi  è  una  trottola,  senza  perdere  il  suo  passo  misurato,  un  tempo 

d’azione che è efficace ma non si fa mai frenetico. Noi anche siamo molto 

emozionati, è un’altra inaugurazione che apre un tempo tutto nuovo.

Poi arriva il giorno, a gruppi e singole cominciano a giungere le donne, i 

bambinelli sulla schiena, gli abiti che mescolano colori e modelli civettuoli. 

Le  guardo  mentre  si  salutano,  ci  abbracciamo,  si  siedono  in  giardino  a 

chiacchierare: il mondo è loro.

Inizia il corso, dopo un lungo rinfresco dato che oramai siamo giunti a metà 

mattina ma nessuno se ne preoccupa. A passo lento sono arrivate pure le 

docenti,  la  lavagna  a  fogli  mobili  è  pronta,  i  pennarelli  in  ordine,  un 

quaderno e una penna per ciascuna. E io le guardo incantata mentre attente e 

silenziose prendono appunti (eh, già ora scrivo correntemente), ricopiano gli 

schemi alla lavagna, commentano, interagiscono,  fanno lavoro di gruppo. 
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Alcuni giovani uomini sono in giardino a disposizione e si occupano dei 

bambini che non disturbino il lavoro delle madri. E, quando è il momento 

del pranzo, penso che è la prima volta che delle  donne sono servite con 

grande cura, è la prima volta che si è preparato un pranzo sontuoso, affinché 

delle donne potessero studiare. 

Il corso si conclude con vera soddisfazione, ma quando si è assaporato un 

bel  gioco,  la  voglia  aumenta.  E  di  nuovo  eccoci  a  parlare  con  il  sotto 

prefetto, ecco che Giorgio Besozzi, medico che si occupa di Stop TB e che 

opera in Senegal per la prevenzione della tubercolosi, mi chiama, mi dice 

che, tornando a Dakar, potrei incontrare una brava funzionaria del Ministero 

della Famiglia. Fantastico, ma allora, potremmo far partire un nuovo corso, 

sui  diritti  civili,  il  sotto  prefetto  è  entusiasta,  sì,  colleghiamolo  con  il 

Ministero e affrontiamo tre temi: il diritto alla salute, il diritto alla proprietà 

della terra e ad ereditare, il diritto matrimoniale. Già, perché in Senegal c’è 

uno  splendido  codice  che,  dal  1972,  modellato  sulla  cultura  francese, 

attribuisce diritti alle donne davvero molto avanzati. Tranne che nessuno lo 

conosce,  pochissimi  in  città  ma  nei  villaggi  nessuno ne  ha  mai  neppure 

sentito  parlare.  Ne parleremo noi,  allora.  Nel  distretto  di  Fimela,  per  le 

donne dei villaggi. Facendo leva sul gruppo delle bandié nou gokh. 

Faye  è  entusiasta,  sbozziamo  in  fretta  una  scaletta  di  progetto  poi  con 

Amadi ci mettiamo in cammino verso Dakar. E lì, come ci eravamo messe 

d’accordo,  intorno a  un  tavolo  della  Brazzérade,  in  attesa  dell’aereo,  un 

nuovo grande appuntamento  con Adama Seck,  funzionaria  competente  e 

capace  del  Ministero  che  ha  una  mente  davvero  molto  aperta:  parla  di 
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violenza  sulle  donne  ma  di  violenza  soprattutto  psicologica,  dice  che 

occorre conoscere i propri diritti, dice che lei verrà a tenere una sessione del 

corso.

E così, dopo il primo ciclo, con novembre si terrà il secondo ciclo del corso 

per i diritti civili e in gennaio ci sarà il terzo con consegna dell’attestato per 

le partecipanti: per donne dei villaggi, un attestato firmato dal sotto prefetto 

e dal Ministero.

Grandi queste donne!
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MAR FAFAKO

di Maria Cristina Koch

I villaggi dove lavoriamo sono a circa 150 km da Dakar, giù sulla petite 

cote,  nel delta  composto dai  fiumi Siné e Saloum che si  uniscono verso 

l’oceano. Questi fiumi, di acque dolci ma più salate via via che si uniscono 

alle  acque  dell’oceano,  sono ampi  e  la  navigazione  in  piroga  è  uno dei 

piaceri che il territorio offre con generosità. L’orizzonte si sfuma delle varie 

isole e isolette, le mangrovie sulle rive proteggono le sponde dall’erosione e 

custodiscono il territorio anche grazie a un’attenta e prolungata azione di 

ADAF  nel  rimboschimento  delle  mangrovie  e  nella  sapienza  antica  che 

possiede, per cui alcune di esse vanno piantate più all’interno, altre più di 

fronte al fiume stesso. La mescolanza di acqua salata evita il rischio della 

bilharziosi,  (terribile  disagio  per  i  contadini  del  Nilo,  ad  esempio, 

un’infezione  che  è  entrata  nel  novero  delle  sette  piaghe  d’Egitto)  così 

bambini e adulti si godono bagni a tutte le ore, e poi ci parcheggiano anche i 

cavalli! Vedere per credere.

Un po’ per la loro grandeur, che non so dire quanto sia innata e quanto sia 

stata  eco  e  rinforzo  della  colonizzazione  francese,  (ma  certo  a  loro  non 

dispiace  neanche  un  po’  pensare  in  grande),  le  acque  dei  fiumi  sono 

chiamate “la mer” e, di conseguenza, le sponde opposte ai villaggi di terra 

hanno preso il nome di iles, les iles du Siné-Saloum. Tutti i villaggi des iles 

funzionano con i pannelli solari, non ci sono linee telefoniche fisse per cui si 

usano i cellulari e se, scendendo dalla piroga come è capitato a N’Djemè, ti 

scivola in acqua, beh, sei nei guai.
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Alcuni  villaggi  sono  più  commerciali,  Mar  Lodge,  con  un  bel  mercato 

d’artigianato,  il  campement  sulla  riva  dell’acqua,  gli  alberi,  fromager  e 

rhonier, intrecciati che testimoniano la bellezza di un lungo matrimonio, il 

tam tam grande e antico che un tempo avvertiva delle maree e diffondeva le 

informazioni.  A  Mar  Lodge  la  messa  domenicale,  e  soprattutto  quella 

pasquale,  è  accompagnata  da  canti  e  rullo  di  tamburi  mentre  cantori  in 

lunghe  tuniche  bianche  guidano  i  cori  con voci  da  gospel.  Mar  Soulou, 

invece,  è più arretrato nel territorio,  ci  abita la mamma di Lamine ma è 

meno  collegato,  come villaggio,  a  quelli  in  cui  ci  troviamo noi,  sempre 

federato a ADAF ma più distante.

E, infine, in fondo in fondo c’è Mar Fafako, una vera e propria enclave dove 

il tempo è ancora scritto su date antiche, il francese si parla un poco ma più 

frequentemente si usa lo stretto dialetto locale (ogni villaggio serère ha un 

suo specifico  modo di  pronunciare  i  termini  serère).  All’approdo c’è  un 

campement Essamaye,  costruito  da un francese assieme a un senegalese, 

Xavier,  che  però,  attenzione,  non è  serère ma djola,  cioè  della  zona  del 

Senegal sotto il Gambia, la splendida Casamance.  La leggenda vuole che 

due gemelle fossero sulla stessa piroga, una incinta dell’etnia serère l’altra 

di  quella  djola,  sì  che,  nei  secoli,  queste  due  etnie  si  fronteggiano  in 

perenne, pacifica ma piccata competizione per il primato su tutte le etnie. 

Xavier, infatti, ribadisce che lui avrebbe voluto collaborare con i serère ma 

poi  ha  dovuto  rinunciare  e  ha  fatto  venire  tutto  il  suo  personale  dalla 

Casamance: ah, finalmente si ragiona fra djola!. Lo dice scherzando, un po’, 

un  po’  sul  serio,  comunque  non  si  perde  mai  un’occasione  per 
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punzecchiarsi. Questa è una caratteristica del Senegal, l’unico stato africano 

che non ha mai avuto guerre al suo interne dall’indipendenza (se togliamo il 

tentativo  di  qualche  anno  fa  di  attuare  una  secessione  proprio  della 

Casamance; ne è nata una guerriglia anche sanguinosa che i TP da una parte 

e dall’altra hanno poi saputo comporre). Eppure le etnie sono tante: oltre ai 

serère e ai  djola,  i  touscouleurs,  i  mandingo, i peul,  il  vasto insieme dei 

woloff… Hanno inventato la pratica del cousinage, spostando sulle battute 

feroci e sarcastiche l’asprezza della competizione e dello scontro: evitando 

la violenza fisica, si giostrano in giochi e sfide verbali che richiedono un 

addestramento e una prontezza di riflessi  notevolissimi.  Del tipo,  ma tua 

mamma non era a servizio nella casa dei miei nonni? no, guarda, era tuo 

padre che lavorava nei campi dei miei, e via su questo registro. Si giocano 

così  perfino  le  multe  quando  sono  fermati:  allora  si  squadrano  e  tutto 

consiste nel non farsi riconoscere come appartenente a un’etnia differente da 

quella del gendarme che li ha fermati: attenuano la pronuncia tipica, evitano 

le frasi idiomatiche, divengono neutri, solo senegalesi. Innocenti, s’intende.

A Mar Fafako, ben all’interno, un paio di chilometri dalla costa, e se non 

trovi  il  cavallo  con il  calèche  è  lunga davvero  sotto  il  sole,  c’è  la  sede 

principale di una incredibile scuola di guaritori delle ossa, da cui ha preso 

origine tutta la cultura francese dei chiropratici. Mi diceva una parigina che 

ogni francese ha il suo chirò, accompagnamento indispensabile per una vita 

sana.
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Abbiamo cominciato  a  conoscerli  dapprima,  appunto,  nei  seminari  con i 

medici convenzionali, poi siamo andati a ricercarli più e più volte mentre si 

stringeva  un’amicizia  e  un’alleanza  sempre  più  connotata  da  un  vero  e 

profondo  affetto.  Di  questi  Charrier,  la  famiglia  che  possiede  il  segreto 

dell’antichissima sapienza delle ossa, molti sono sparsi in giro per il mondo 

ma il  nucleo centrale  e  primordiale  resta  Mar Fafako dove ogni  anno si 

ritrovano tutti alla fine di gennaio. Ed è una grande festa, si raccontano le 

diverse  esperienze,  si  aggiornano  sulle  varie  tecniche  sperimentate, 

rigorosamente fra di loro, nessun altro può esservi ammesso: è un segreto di 

famiglia.

Abbiamo spesso parlato con loro, del pensiero della malattia, del modo di 

affrontarla, della sua origine, della interezza della persona mente, corpo e 

psiche e ambiente in un tutt’uno che ha bisogno di una sua armonia. Mady 

mi diceva un giorno: vedi, va a finire che non frequento più tanto gli altri 

fuori  dal  mio  villaggio  se  non  quando  mi  chiamano  per  un  intervento, 

perché ci sono molte cose che posso trasmettere, e lo faccio volentieri, ma 

alcuni poteri sono stati dati solo a me affinché li usi io e non sono capace di 

passarli ad altri. Ma gli altri non ci credono e pensano che sia un egoista e 

non riesco a farmi capire, non ci credono che non ho il potere di trasmetterli. 

Un’eco  della  confidenza  di  Camara,  qualche  volta  la  competenza  crea 

solitudine. 

Mentre Mady è piuttosto tarchiato, il vecchio Lamine, coordinatore di tutti 

loro, è altissimo e quasi sparuto nel suo boubou ondeggiante. Ha metà denti 

e li vedi quando sorride accogliente, ti viene incontro e stende una stuoia 
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sotto l’albero di fronte a casa sua per sedersi e chiacchierare e attendere gli 

altri  che  arriveranno.  A  loro  tempo,  senza  alcuna  ansia  né  fibrillazioni 

inutili.  Una  delle  ultime  volte,  mentre  parlavamo  Lamine  carezzava  la 

nipotina di otto mesi e mentre la carezzava ti rendevi conto che ne esplorava 

tutto  l’apparato  osseo  e  articolare,  testando e  provando ogni  snodo.  Poi, 

distrattamente, mi ha preso la mano e mi ha raddrizzato un dito, così, come 

uno che liscia l’angolo di una tovaglia mentre fa dell’altro.

Questi  guaritori  sono davvero molto speciali,  sia Massimo che Piero,  fra 

tanti  altri,  ne hanno provato le capacità con risultati sbalorditivi: con una 

prognosi di interventi gravi alla spalla, ambedue riuscivano, dopo i tre quarti 

d’ora  passati  sotto  le  loro  mani,  a  muovere  agilmente  l’articolazione,  a 

sorreggere di nuovo dei pesi, a toccarsi con la mano ad arco sopra la testa la 

spalla opposta. Ho avuto la fortuna di assistere ai trattamenti, quello che mi 

ha  davvero  stupefatto  è  che,  durante  l’intervento,  Piero  e  Massimo 

mutavano  non  solamente  d’espressione  ma  cambiavano  addirittura  i 

lineamenti: Pirandello con i suoi “uno, nessuno e centomila” aveva ragione. 

Ma lo sanno bene anche gli Charrier, infatti una loro regola è che chiedono 

che il paziente venga sempre accompagnato da un familiare perché non è 

così detto che, dopo, sappia ritrovare con facilità e certezza la strada di casa.

Gli Charrier sanno in anticipo chi verrà a chiedere di essere curato, siano 

sogni o previsioni, ne sono avvertiti e si tengono pronti. Ho visto alcuni loro 

pazienti cui avevano aggiustato la tibia o cui avevano trapiantato un osso. 

Sì,  perché  in  mezzo  alla  sabbia,  fanno  anche  i  trapianti.  Poiché  per  la 
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dottrina  musulmana  il  corpo  umano  è  sacro,  e  non  può  essere  violato 

asportandone organi o altro, dopo la morte, i guaritori di Mar Fafako vano 

nella  brousse  e  cercano  le  ossa  calcinate  dal  sole  di  qualche  animale. 

Quando  serve,  le  rimodellano  su  misura  e…  Li  interrompo  mentre 

raccontano con tutta la calma dell’ovvietà: ma il dolore, l’anestesia quando 

aprite  per  sostituire  l’osso rovinato?  ah,  sì,  basta  un infuso che  toglie  il 

dolore, ma il sangue che scorre? insisto, per capire e rendermi conto, per il 

sangue usiamo questa  pianta  che  blocca  la  fuoriuscita,  poi  in  ogni  caso 

l’infuso calmante un poco stordisce, così non vede nulla e non si spaventa. I 

pazienti che ho visto io, sedevano tranquilli in terra, le gambe stese, senza 

neppure una traccia di gonfiore, alcuni rami pronti a far da stampella per la 

riabilitazione quando sarebbero tornati a camminare. 

Guaritori  delle  ossa  ma  anche  chiaroveggenti,  i  membri  della  famiglia 

Charrier  hanno  stretto  con  noi  un  patto  forte  di  alleanza  e  di  fiducia 

reciproca.  D’altra  parte  loro  sanno  bene  come  garantirsi  prima  di  dare 

fiducia  e,  se  la  danno,  poi  la  conservano.  Durante  questi  anni,  ci  siamo 

scambiati  informazioni  e  consigli  sul  come  gestire  il  Bois  Sacrè,  il 

campement di  Djilor nelle  mani  di  un G.I.E.  guidato da Amadi.  Con un 

patto  solenne,  è  stabilito  che  i  guaritori  di  Mar  Fafako  verranno  al 

campement a ogni viaggio di turisti per narrare di loro e curare chi volesse 

farsi  mettere  a  posto  una  schiena  dolente,  un  polso  intorpidito,  uno 

sbilanciamento del passo. E noi, in stretto accordo con Amadi, nel patto di 

collaborazione che abbiamo siglato, ci adopreremo anche per far conoscere, 

attraverso le pubblicazioni e il turismo responsabile, questa scuola e questa 
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loro arte. Amadi farà anche dei filmati delle loro presentazioni e dei loro 

interventi. Presto vorremmo metterli anche in rete.
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DAVIDE

di Patrizia e Stefano

Il viaggio

Questo viaggio in Senegal è stata un’esperienza a dir poco straordinaria, 
perché straordinaria è la terra, sono le persone, è l’atmosfera che ti pervade.
Anche il Sole e la Luna non sono gli stessi che salutiamo a Milano, fanno 
una luce diversa, si stagliano su un cielo più chiaro e potente, pervadono 
l’aria con un’energia più diretta.
E’ più facile vederle che raccontarle. Vi invitiamo a provare anche voi 
l’esperienza.

Arriviamo di sera, atterriamo a Dakar, nella confusione frenetica della città, 
e tutto sembra in disordine, caotico.
Ma poco dopo veniamo accompagnati in un graziosissimo albergo in riva 
all’oceano, e si può sentire il rumore delle onde, l’aria salmastra, che ci 
mette in un’atmosfera di vacanza, di pausa profonda. E’ notte, si vede poco, 
tutto è un po’ mistero.

E al mattino lo spettacolo del sole sulla distesa d’acqua, i ragazzi che 
giocano e si allenano sulla spiaggia, la bellissima ragazza che corre con 
l’iPod, sinuosa ed altera.. ti senti vivo, parte di un paese, non straniero nè 
turista.

Yayème

Il nostro viaggio continua , per portarci all’interno del paese, e osserviamo 
sul nostro percorso la Natura cambiare abbastanza velocemente, dal 
paesaggio marittimo a foreste, campi, distese di sale, vaste aree di terra 
rossa. Tutto a colori così vividi da essere quasi abbaglianti.

Arriviamo dunque al nostro villaggio, Yayème, alla sua gente fiera ed 
elegante, affettuosa, con le sue casupole prive di qualsiasi comfort, tanti 
tanti bimbi. Tanta Bellezza.

E infine alla Maison Blanche, una casa vera, nostra, sicura. Simile un po’ 
alle nostre case, conosciuta, e nello stesso tempo decisamente senegalese. 
Con i semi di baobab da masticare e la pasta da cucinare.
Circondata da un giardino fiorito, pieno di fiori e di manghi, colmo di tanta 
vita, tra gli uccelli, gli amici ed i bambini, a tutte le ore del giorno.

Sì, gli amici che ci hanno accolto, capaci di fare cose piccole e grandi, 
comuni e misteriose, con il loro portamento fiero (tanto bello davvero) e gli 
occhi spesso così aperti, puliti, generosi.

Dei tanti incontri e celebrazioni che abbiamo vissuto, scegliamo di 
raccontarvene uno, che è stato quello che maggiormente ci è rimasto dentro, 
avvenuto sull’isola di Mar Fafako, terra di guaritori e di sapienti.
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Mar Fafako

di Maria Cristina Koch

Partiamo una mattina,  in  canoa,  con una traversata  divertente,  e  da sola 

memorabile, per la chiarezza dell’acqua ed i racconti di Amadi sull’incontro 

fra il loro patriarca ed il djinn che abitava quei luoghi prima dell’uomo.

Approdiamo  sull’isola,  in  un  piccolo  resort  molto  confortevole,  con  le 

sdraio  sulla  spiaggia,  l’acqua  tiepida  in  cui  tuffarsi,  le  bibite,  la  cucina 

appetitosa.

Poi,  in  carretto,  continuiamo  il  nostro  viaggio  verso  l’interno  dell’isola. 

Pochi villaggi, una strada che è un sentiero quasi invisibile, tra gli scossoni 

del calesse arriviamo all’incontro con il villaggio che è la nostra meta.

Al nostro arrivo viene ad accoglierci un piccola folla di donne e bambini, 

che ci fanno festa e ci  conducono alle  loro case, dove abbiamo modo di 

vedere gli uomini della famiglia.

Mahdi è fuori che ci aspetta. Un uomo forte, possente, non più nel cuore 

degli  anni,  ma pieno di  vigore  e  di  energia.  Con uno sguardo intenso  e 

penetrante, e allo stesso tempo infinitamente dolce.

Risalta il fatto che nella povertà del villaggio e delle case tutti siano ben 

vestiti e puliti, ma in Mahdi è visibilmente chiara la pulizia e la cura degli 

abiti, come se il suo corpo non avesse addosso un abito, ma un ornamento.

Mahdi è un veggente.
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Ci  fa  entrare  nel  suo  studio,  una  capanna  in  lamiera  e  cemento  senza 

arredamento interno, se non per un letto e da alcune poche cose riposte negli 

angoli, a costituire gli effetti personali.

Persino il pavimento è di terra battuta e non ricoperto di nulla di liscio...

Ci ha parlato di noi come se ci conoscesse, e come se questa fosse la cosa 

più naturale del mondo, ci ha trattato con affetto e rispetto, e le sue parole 

erano sagge e discrete.

Come se avesse una visione completa del mondo, e ci stesse svelando un 

piccolo pezzettino di questo, ciò che a noi poteva essere utile, ma con molta 

grazia  e  molto  riguardo  nei  confronti  delle  nostre  scelte,  e  della  nostra 

incapacità di vedere avanti come lui. 

Tutto questo è stato per noi stupefacente ed anche un po’ sconvolgente, ma 

ci ha portato una ricchezza che non avremmo osato aspettarci  e che ci  è 

rimasta nel cuore, e ancora adesso ci commuove.

Davide, nostro figlio, ha per noi iniziato a prendere vita in quella giornata 

tanto speciale,  e non ci  sono quindi parole per ringraziare Mahdi,  la sua 

famiglia, la comunità di Mar Fafako, Yayème e l’associazione Yungar per la 

Pace,  che  ci  hanno  permesso  di  giungere  ad  un  appuntamento  tanto 

importante sul tornante della vita.
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POULET YASSA di Hélène

di Lorena Tortora

Occorrente:

Ingredienti locali:

(dosi per 15 persone)

4 kg di riso, 300 ml di olio di semi,

3 kg di cipolle rosse, 50 g di pepe,

3 polli, 4 teste d’aglio, 4 dadi (Doli),

3 peperoncini piccanti,

3 foglie di alloro, 2 limoni, un pezzetto di zenzero,

2 peperoni verdi molto piccoli,

½ vasetto di olive verdi, carote,

fagiolini cornetti e rapanelli bianchi a piacere.

PREPARAZIONE:

1. Preparare un misto di carote, cornetti, rapanelli bianchi a pezzetti.

Pulire,  fare a pezzi il pollo (conservando le interiora)  e passarlo nel sale 

grosso; metterlo in ammollo in acqua.

Preparare le cipolle tagliate a cubetti.

2. Mettere a bollire l’acqua per il riso; porre sopra la pentola in ebollizione 

la  ciotola  con  il  riso  coperta  per  5-10  minuti.  Mettere  le  verdure  miste 

(carote,  fagiolini  e  rapanelli)  nell’acqua,  salare  e  aggiungere  al  riso. 

Mescolare bene (una sola volta), l’acqua non deve coprire il riso.
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Cuocere a fuoco lento, coperto, per circa 20 minuti.

3. Mettere in un mortaio e pestare nell’ordine:

pepe, 3 teste d’aglio pulite, 2 foglie di alloro, zenzero (sbucciato), dadi e 

peperone.

Ricavare un trito morbido e omogeneo.

4. Togliere i pezzi di pollo dall’acqua, fare un buco in ogni pezzo e inserire 

il battuto fatto nel mortaio.

Cospargere del trito anche la superficie del pollo.

Spremere un limone e versare il succo sul pollo.

Poi metterlo a grigliare.

LA SALSA

5.  Mettere  circa  300 ml  di  olio  in  un  tegame,  aggiungere  quasi  tutta  la 

cipolla e i peperoncini.

Far insaporire per 10 min., poi togliere i peperoncini e tenerli da parte.

Aggiungere le interiora del pollo a pezzetti.

Nel mortaio pestare una testa d’aglio, l’avanzo di cipolla, 1 foglia d’alloro, 1 

peperone verde piccolo e un po’ di pepe. Aggiungere questo trito alla salsa 

di cipolla e rimestare.

Rimettere i peperoncini piccanti, il succo di un limone e un cucchiaino di 

senape. Cuocere per un’ora.

Aggiungere le olive e il pollo in pezzi con le ossa (tranne le cosce).
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DOCUMENTI

• certificato proprietà Maison Blanche

• piantina Maison Blanche

• piantina dependance

• certificato proprietà Maison d’Accueil

• piantina

• foto

• certificato proprietà Bois Sacré

• atto costitutivo GIE “Bois Sacré

• accordo Yungar per la pace/GIE “Bois sacré”

• campement Le bois sacré

• gabinetto dentistico

• risposta del Ministro a Famara

• risposta del Ministero a Yungar per la pace

• ricezione del gabinetto dentistico e inventario

• certificato di presa di servizio della dentista

• attestato superamento corso d’alfabetizzazione

• atto costitutivo ADAF Yungar

• titolo di proprietà risaia
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