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Prefazione
Enrico Fasana

Il volume di Ottavia Schmidt di Friedberg è il frutto di una notevo
le ricerca «sul campo» condotta sia in Italia, presso le varie comunità se
negalesi immigrate, sia in Francia, dove si è sviluppato per primo que
sto flusso migratorio, sia in Senegai, luogo delle origini, per vedere il
punto di partenza e studiare le ragioni di tali migrazioni. Io stesso ho
potuto constatare di persona tale realtà a Milano nella da’tra (luogo di
incontro e di preghiera) dei muridi, il giovedì sera prima del giorno uf
ficiale di preghiera dell’islam. Il nome di Ottavia Schmidt era non solo
noto, ma accolto con simpatia e affetto.
Pur non interessandomi direttamente di paesi africani a sud del Saha
ra sono voluto passare al di là dello spazio «orientale», Varabità del mon
do musulmano, per cercare di capire questa parte africana «nera» dell’i
slam.
La scoperta del mondo senegalese è stata affascinante sia per la sua
cultura sia per il suo popolo. Si tratta di un mondo in transizione fra «tra
dizione» e «modernità», pur mantenendo ben vive certe radici. Ottavia
Schmidt non si è limitata a uno studio statistico e socioeconomico degli
emigrati senegalesi, ma ha inteso conoscerne la storia e in particolare l’a
spetto culturale e religioso che tiene unita questa comunità anche fuori
del proprio paese. Per far ciò è stato necessario superare molti pregiudi
zi a carico delle comunità che nei modi più vari si legano all’islam, sia a
quello «ufficiale» visto come «integralista» sia a quello delle confraterni
te viste come «associazioni di sfruttamento».
Umma, asabiyya, tariqa
Avvicinando le comunità senegalesi immigrate lo storico vi vede i pun
ti di contatto con il resto del mondo islamico e subito si sofferma sulla
triade socio-religiosa tipica di gran parte del mondo musulmano: la um
ma, l’asabiyya e la tariqa.
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La umma è la comunità dei credenti, eguale davanti a Dio e a Lui ob
bediente, che crede nell’unicità di Dio e nella scelta di Muharnmad, il lo
dato, come suo inviato (rasut), per comunicare agli uomini il testo in
creato del Corano, parola di Dio. Le regole della comunità sono quelle
insegnate dal Corano.
,
.
Il nome di asabiyya1fece fortuna grazie allo storico di Tunisi dei XV
secolo, Ibn Khaldun, che nella sua Muqaddima (Khaldun, 1967) comin
ciò a distinguere tra diverse comunità, riferendosi contemporaneamente
ad arabi e berberi e trovando in loro come denominatore comune, ante
riore all’avvento islamico, l’appartenenza a un gruppo di nascita, nasab,
e ai costumi e usi da questo adottati2. Naturalmente nasab significa pri
mariamente la tribù, ma anche il clan, il gruppo esteso familiare, l’etnia,
le alleanze matrimoniali, fino a includere i gruppi clientelari (mawali) e
di dipendenza.
Infine la tariqa^ la via della devozione, che si forma attorno e accanto
alla vita (e poi alla tomba) di un mistico sufi (dalla parola araba che si
gnifica lana, a indicare l’abito di lana bianca che solevano indossare) il
quale si affida direttamente a Dio senza la mediazione della umma. E lo
stesso sufi che diventa poi il mediatore del sacro, tra società e politica, nel
momento in cui attorno a lui si forma una scuola di devozione e poi anche di pensiero. La tariqa è una via di fede personale e non si limita alla
sola osservanza della legge (shan a). L’atteggiamento dei sufi poteva in
qualche caso incontrare una risposta anche organizzativa e allora si veni
va a formare accanto alla sua figura e ai suoi discepoli una vera e propria
struttura, l’unica forma di «chiesa» possibile nel mondo musulmano.
Se questa struttura trovava una forte asabiyya poteva incontrarsi o ad
dirittura combaciare con essa, dandole quella legittimità islamica senza
la quale sarebbe rimasta solo un sistema di rapporti «pagano». Così le
tribù potevano legittimarsi grazie alle spinte di espansione islamica, con
carattere militante, di jihad (guerra santa) oppure grazie alla connessio
ne lineare, familiare con il Profeta e la sua tribù, i quraish, oppure anco
ra con una forma di vita spirituale che nulla doveva togliere alla umma,
condensato di religione e politica militante.
Nel mondo non arabo le forme di accettazione dell 'asabiyya locale in
tegrate dalle tariqa sono state, si può dire, la norma dell’esperienza e del
l’espansione islamica.
Il Senegai tra asabiyya e tariqa
Il Senegai è forse uno dei paesi in cui in maniera più evidente si è svi
luppata la forza delle confraternite: il mondo sufi (devozionale) con le sue
strutture «ecclesiali». L’Islam della umma è molto meno evidente e quinX

di l’aspetto sociale e religioso prevale su quello politico. Questo spiega la
relativa tolleranza del mondo islamico senegalese abituato a una lunga
tradizione di «unità nella diversità».
Anche in Senegai, dunque, con l’espansione dell’islam il passaggio an
tropologico da asabiyya a tariqa non solo si è verificato in modo eminen
te, ma l’evoluzione in tariqa ha persino allargato i confini originari dell’asabiyya. La legittimazione del passaggio naturalmente ha sempre da
vanti a sé gerarchicamente la umma, il popolo il quale ha per riferimento
il Corano, che da sempre ha il vantaggio della scrittura, in un mondo che
la privilegia su qualsiasi oralità. Il mondo africano tradizionale sia da par
te «animista» sia da parte delle tariqa, che riprendono spesso la santità
«taumaturgica» degli antichi mediatori con la natura, rimane sempre sul
la difensiva.
Proprio per favorire tale legittimazione i serign locali sono riusciti a
trasformare e usare la propria lingua, wolof, scrivendola in alfabeto ara
bo (wolofat) e contribuendo a renderla lingua nazionale.
Alcuni gruppi etnici delle zone periferiche dell’attuale Senegai sono
stati i primi a raccogliere il messaggio del Profeta: dagli almoravidi del se
colo XP ai popoli lungo il fiume, oggi spesso mescolati tra loro, in parti
colare quelli dell’antico regno di Tekrur, uniti dalla comune appartenza
al ceppo linguistico halpuren, che fondarono i primi regni musulmani an
che a sud del fiume. Essi si sono così collegati alla catena dei popoli alle
vatori nomadi e quindi affini agli arabi e ai berberi del deserto maurita
no (le grandi confederazioni che portarono con sé il messaggio del Pro
feta fino in Spagna) e di cui rimangono testimoni i tuareg (berberofoni)
e naturalmente i peul (o fulani), dal Futa Toro in Senegai fino al massic
cio dell’Adamaua nel Camerún.
La diffusione dellTslam da essi praticata rappresenta l’aspetto più mi
litante della conquista musulmana dei territori del Sahel. Essi sono quin
di gli artefici della conversione iniziale delle popolazioni lungo l’asse flu
viale dal Senegai al Niger.
Nel Senegai a sud del fiume i regni wolof costieri e dell’interno ri
mangono più a lungo fedeli alla religione tradizionale: si tratta dei regni
di Baol, KayorJolof, Sine-Salum e Walo.
Poco si sa dell’aspetto sociale preislamico wolof, molto meno che dei
bambara, dogon e mossi del Mali o del Burkina Faso, le altre grandi po
polazioni saheliane che mantennero le tradizioni «animiste» più a lungo:
«quando muore un vecchio africano scompare un’intera biblioteca», co
sì diceva Hampate Ba4.
Rimangono i griot (in wolof gewet), i cantastorie, i bardi, con i loro
tamburi «parlanti», il cui stato sociale è però rimasto basso, indubbio laXI

scito di antiche dipendenze, ma certo peggiorato con l’impatto dell’islam5.
Essi fanno parte dei sab lekk, i «facitori della parola»6. La definizione del
la società wolof che alcuni studiosi chiamano «castale» rimane poco chia
ra perché la nascita da sola non spiega gli aspetti di relazione e di legame
tra gruppi diversi, soprattutto in assenza della mediazione sacerdotale nei
passaggi della vita: nascita, iniziazione, matrimonio, morte. L’insieme de
gli artigiani, i fak lekk, i «facitori di opere», ha anch’esso uno status bas
so nella società. I tegg, i fabbri, sono addirittura temuti, retaggio forse di
un antico sacerdozio rituale connesso con il fuoco. Prevale ancora l’a
spetto sciamanico, di possesso o impossessamento del divino, che per di
più con l’instaurazione dell’islam appare spesso al negativo7.
L’affermazione del marabutismo integra il processo e in qualche mo
do accultura le forme locali di sacralità, anzi le sostituisce in gran parte;
i mediatori del sacro sono i marabutti che intervengono così nella vita di
ogni giorno. La loro sostituzione è evidente nel caso dei lebu, i pescatori
della penisola del Capo Verde, integrati ormai nella grande città di Dakar
e il cui centro religioso più importante è Yoff, vicino all’aeroporto inter
nazionale, il luogo d’immissione della modernizzazione più evidente, che
in qualche modo però li scavalca. I lebu, grazie alla confraternita layenne, hanno mantenuto in parte la propria identità8.
Anche tra i miti wolof rimasti grazie alla tradizione orale non sembra
emergere il fattore religioso preislamico di una mediazione quotidiana
del sacro. Questo appare nella fondazione di nuclei abitati, nella presen
za del divino nella natura, ed è incarnato in una serie di doveri «etici» di
carattere comunitario: il senso dell’onore, del prestigio, dovuto a uno sta
tus particolare, alla parola data, alla teranga, l’ospitalità data anche al ne
mico, alla pace e armonia sociale; tutte conseguenze indubbie di riti e me
diazioni antiche superate ormai da quelle adottate dalle confraternite
(Kesteloot e Mbodj, 1983)
Società e politica
Storicamente emerge in maniera più netta la dicotomia società e or
dini politici9. Qui la gerarchia non è più funzionale e lo stato (il re) sem
bra quasi di tipo patrimoniale a tal punto che l’identità regionale, in par
ticolare quella degli wolof, è oggi basata sugli antichi regni, concetto ri
badito dalla ripetizione del nome per sottolineare insieme società e potere
politico: Baol-Baol, Kayor-Kayor, Jolof-Jolof e così via.
La stretta associazione di damel, i re scelti nei clan regali (garmi), spes
so di origine straniera, e tieddo, gli schiavi della corona, è stata così stret
ta che ancor oggi il termine tieddo mantiene il significato di «pagano» o
uomo di costume religioso tradizionale, animista10.
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La dicotomia liberi-schiavi (gor-jam) e nobili-sudditi (garmi-baadoolo)
si pone solo sul piano politico, di dominio appunto; non è quindi un fe
nomeno di «nascita», naturale, ma di artificio, di volontà e di espansione
politica. La connessione re-schiavi, re-popolo (i baadoolo) sarà poi ripre
sa sul piano spirituale e sociale (non politico) dal rapporto marabutti-talibe (maestri sufi e loro discepoli) e ancor più, tra i muridi, dal rapporto
serign-bay Fall".
La lotta anticoloniale vede coalizioni contrapposte a volte di mara
butti contro le forze coloniali (in realtà allora solo commercianti di schia
vi) e i regni schiavisti anche nei confronti della propria popolazione, di
marabutti contro regni tribali con la collaborazione coloniale, a volte di
conflitti di tutti contro tutti.
Dopo la fine «ufficiale» della tratta vi furono ancora conflitti di ma
rabutti e potenze coloniali contro i regni tribali «animisti» e conflitti «in
terni» tra forze opposte pro-islamiche e pro-re-tradizionaliste.
I serign si divisero in serign lekk, più propriamente spirituali e porta
tori di barké (la baraka, ovvero la benedizione di Dio) e serign lamb più
politici. Costoro se entravano nella burocrazia dei regni erano qualifica
ti come jambur (nobili).
È certo che la tratta aiutò l’islamizzazione dei baadoolo, i sudditi dei
sovrani schiavisti, protetti dai marabutti, che li ospitavano spesso nei pro
pri villaggi, sovente anche luogo di asilo (dekku raw).
Nessun regno nel Senegai a sud del fiume riuscì a emergere sugli altri
se non quello di Kayor, ma ormai in una situazione in cui le confraterni
te erano già diventate localmente dominanti. Anche dopo la sua islamizzazione, peraltro più per convenienza politica, fu impossibile avere un re
gno islamico che unificasse la locale umma, senza bisogno di intermedia
ri e con isitituzioni islamiche che dipendessero direttamente dal re come
in altre parti del mondo islamico. Daulat iva din, l’unione di potere poli
tico e autorità religiosa, impersonata dal re, esistette tra gli wolof solo a
livello tradizionale non islamico e il prestigio fu perso per via della tratta
che quei sovrani esercitatavano anche a danno dei propri sudditi. Per que
sto fu facile per i marabutti sostituirsi a essi, accettando come autorità po
litica quella «straniera» anche se vi fu una resistenza armata soprattutto
da parte della confraternita tijaniyya.
Le confraternite
Emergono nella storia del Senegai soprattutto tre grandi confraterni
te: la più antica è quella della qadiriyya, la cui origine risale al XII secolo
nella lontana Bagdad. Localmente fu diffusa dalle popolazioni arabo-berXIII

bere della Mauritania e si estese nel Senegai soprattutto nelle regioni co
stiere vicino al fiume Senegai.
Dopo di essa si diffuse la tijaniyya, di origine marocchina, che si af
fermò in tutto il Maghreb. E questa tariqa che storicamente si è imposta
per prima tra gli wolof. Un loro leader carismatico, E1 Hajj Umar Tali, la
diffuse lungo il fiume Senegai portandola tra i sonike e i man dingo. Il suo
jihad colpì le popolazioni pagane e gli «stranieri»12ed egli stesso combattè
contro i francesi di Saint-Louis.
E indubbio che la tijaniyya è ancor oggi maggioritaria nel Senegal” e
interessa tutte le popolazioni del paese, soprattutto a est e a nord, e tra
scende i confini del Senegai. Il rinnovatore della tijaniyya in Senegai fu
E1 Hajj Malik Sy (1855-1922), il primo serign di Tivawan, il luogo santo
tijani in Senegai (si veda Abun Nasr, 1965).
Alla fine si sviluppò anche la comunità muride fondata in Senegai da
Ahmadu Bamba (1851-1927), che si pose in netta alternativa alla penetrazione coloniale francese sul piano sociale e spirituale ma non su quel
lo militare. Egli fu deportato in Gabon (1895-1902) e poi in Mauritania
(1907-12) dove venne in contatto con la locale qadiriyyal\
Ahmadu Bamba, wolof del clan Mbacke (dal nome del luogo nel re
gno di Baol) il cui nonno era stato ucciso dal damel di Kayor, Lat Dior ma
il cui padre fu consigliere dello stesso re, venne chiamato serign Tuba per
ché aveva fondato il villaggio di Tuba nel 1887. Non volle iniziare una
nuova confraternita, si stimava solo un «muride», un discepolo di Dio e
semmai un continuatore della qadiriyya. Compose un proprio wird (for
mula pia che caratterizza una confraternita) e poemi (qasa’id) in lingua
araba.
Con l’affermazione di Ahmadu Bamba come capo spirituale, la diffu
sione del suo messaggio anche dopo la sua morte, lo stabilimento di luo
ghi di incontro e di preghiera, in particolare dopo che la sua tomba a Tu
ba divenne luogo di venerazione e meta di pellegrinaggio, il muridismo
si trasformò anch’esso in una confraternita. Attualmente Tuba rimane il
più visitato tra i centri di pellegrinaggio in Senegai ed è il «luogo santo»
della confraternita muride. Per i tijani invece il luogo santo è la tomba di
E1 Hajj Malik Sy a Tivawan, e la festa del pellegrinaggio annuale è il gamu, mentre per i qadiri è Ndyassane e per i layenne è Yoff. Praticamen
te in Senegai non c’è islam al di fuori delle confraternite se non come frut
to contemporaneo.
Dovunque vi siano luoghi di pellegrinaggio vi sono zaiciya, in cui so
no ospitati i pellegrini. La Mecca è lontana e localmente è sostituita da
questi centri. Attorno alle zawiya si formano scuole coraniche dove si pre
parano i discepoli (talibe) non sposati e dove si ripetono le sure coraniche
in arabo ma anche le lodi del santo e si cantano o leggono le sue opere.
XIV

Grazie al prevalere del messaggio di Ahmadu Bamba e dei suoi khalifa, i suoi figli (ne restano ancora due nella successione), su gli altri sengn
e alle caratteristiche «nazionali» del muridismo si assiste a un processo
costante di muridizzazione dell’etnia wolof, anche se storicamente il cep
po era in prevalenza tijani. È simultaneo il processo di wolofizzazione del
paese.
Alla sUsila, la successione spirituale sufi, si sovrappone e si sostituisce
la nasab della genealogia della consanguineità, soprattutto nei casi afri
cani e asiatici non arabi. Il jebelu, l’obbedienza al khalifa, che rappresen
ta il santo, è equivalente alla baia, la sottomissione al sovrano musulma
no, ma in una chiave spirituale.
La modernità dei muridi
La novità in assoluto, l’aspetto «moderno» del muridismo, è l’abbi
namento preghiera-lavoro dato gratuitamente al proprio serign dai talibe (discepoli) non sposati. Vi è così un maggiore accentramento di auto
rità spirituale e di poteri economici nella confraternita muride rispetto a
quella tijani15.
Nel mondo muride tutto si accentra attorno alla famiglia Mbacke. I
bay-Fall, discepoli a loro volta dello sheikh Ibra Fall, «organizzatore» del
santo Ahmadu Bamba e suo primo discepolo. La libertà dei bay Fall, to
talmente dedicati alla comunità muride, li esonera anche dai digiuni del
ramadan, li rende particolarmente eterodossi e fantasiosi nella capiglia
tura, nell’abbigliamento, negli atteggiamenti di «folli di Dio», di «folli del
santo»; in ogni caso fuori della norma. Questi fatti li hanno sempre posti
in discussione di fronte all’islam ortodosso e anche di fronte alle altre con
fraternite (tijani soprattutto). La loro devozione è la versione religiosa
islamica della connessione damel-tieddo.
La loro imitazione sul piano popolare ha portato dovunque l’idea del
lavoro gratuito per il proprio serign. La privazione del corrispettivo del
denaro corrisponde all’assoluta dedizione dei bay Fall al proprio serign.
Ernest Gellner (1981, 109-113) attribuisce a Ibra Fall e ai suoi disce
poli il merito di aver creato l’organizzazione muride sulla base della so
cietà precedente che, per quanto disintegrata, era ancora memore della
propria struttura gerarchica. L’iniziazione alla confraternita portò al dis
sodamento di vaste aree occupate precedentemente dagli allevatori peul.
Gellner definisce il fenomeno una Wirtschaftswunder, un «miracolo eco
nomico»16, «better than any British Groundnut Scheme». I prodotti del
le terre da dissodare sono il frutto dell’impegno (jebelu) fatto dai disceXV

poli al serign. Il fenomeno ha una sua dimensione soprattutto rurale. La
sottomissione politica dei baadoolo, la schiavitù, la mancanza di una me
diazione spirituale tradizionale fra l’uomo e Dio, ha portato i capi delle
confraternite, in particolare quelli muridi, a un controllo non solo reli
gioso ma anche economico.
Per il discepolo meno acculturato il lavoro sostituisce così la preghie
ra. L’immagine del discepolo (murid) totalmente nelle mani del suo mae
stro era quella sufi di un «corpo senza vita nelle braccia di chi lo lava».
L’insegnamento si perfeziona nelle dara, che sostituiscono a tutti gli ef
fetti le scuole coraniche. Qui dieci, venti tackder, i discepoli non sposati,
apprendono non solo gli insegnamenti spirituali ma soprattutto a colti
vare la terra, di cui successivamente anch’essi avrebbero potuto godere
individualmente i frutti17.
L’organizzazione amministrativa francese facilitò quest’opera di espan
sione missionaria unita all’apertura a nuove produzioni agricole. Prima fu
la coltivazione delle arachidi che si prestò a uno sviluppo eccezionale fi
no agli anni settanta, poi si passò anche al cotone. Il crollo del prezzo del
le arachidi, la sempre maggiore siccità del Sahel dal 1973 in poi, accom
pagnata dalla sottrazione alle campagne della preziosa acqua del fiume Se
negai e degli altri corsi d’acqua temporanei del deserto per le esigenze delle
grandi città, in particolare la «grande Dakar», portò a un sempre maggiore
inurbamento. Qui ancora una volta i muridi si adattarono alla nuova si
tuazione. Si stabilirono nuove forme di aggregazione, le da’ira, luoghi di
preghiera e di raccoglimento, ma anche di incontro e di ospitalità.
Il devoto non offriva più il lavoro gratuitamente ma certo pagava anco
ra la decima delle sue entrate per la confraternita, in pratica il serign a lui
più vicino. La decima affiancava, o sostituiva, così quella dovuta ufficial
mente alla umma, la zakat. In mancanza di un re o di uno stato islamico e
in presenza di uno stato laico le confraternite potevano così prosperare.
La nuova situazione e l’ortodossia
La nascita delle grandi città ha pure portato anche allo stabilimento
di una nuova gerarchia «ufficiale» islamica della umma che unifica indi
vidui e gruppi eterogenei.
La grande moschea di Dakar e quelle delle altre città più importanti
hanno oggi i propri imam e le proprie madrasa, scuole coraniche poco o
nulla influenzate dalle confraternite e più spesso frutto di correnti isla
miche non legate a esse, soprattutto se patrocinate dall’Arabia Saudita.
Se la tijaniyya poteva avere qualche possibilità di inserirsi, molte meno
XVI

ne avevano i muridi considerati eterodossi rispetto all’islam ufficiale. Fi
nora gli ulema sono però ancora poco numerosi e, avendo scarso segui
to, sono costretti a porsi alla stregua di un’altra confraternita.
Le scuole coraniche ufficiali in città coesistono con quelle delle con
fraternite. Mentre sul piano locale la tijaniyya assume una posizione diversificata la qadiriyya è più legata ai muridi, anche per via della perma
nenza di Ahmadu Bamba in Mauritania. I già ricordati layenne sono un
tutt’uno con l’etnia lebu. Si assiste anche a un processo di espansione muride e tijani nella Casamance tra i diola e altre popolazioni «animiste». I
diola hanno reagito anche in modo violento: la zona da essi controllata
appare oggi la più delicata politicamente dell’intero paese, anche perché
divisa dallo stato del Gambia il cuneo politico piantato dalla Gran Bre
tagna nel bel mezzo del Senegai.
ha solidarietà delle confraternite all’estero, in particolare quella munde
È su questo punto delicato, la continuità della solidarietà delle con
fraternite all’estero, che il lavoro dell’autrice del presente volume si è par
ticolarmente centrato.
Anche per questo aspetto la comunità senegalese si contraddistingue
nettamente da quasi tutti gli altri gruppi e, certo, dagli altri musulmani.
Se si eccettua la forte comunità cattolica filippina estremamente legata ai
vincoli famigliari e dalla Chiesa cattolica (ma con certe smagliature do
vute alla Igreja de Cristo), quella senegalese, la terza comunità islamica in
Italia dopo marocchini e tunisini, è altrettanto unita dal nucleo portante
dei muridi cosicché questi ultimi possono espandersi anche al di fuori del
gruppo etnico e linguistico wolof. La loro unione è tanto più forte per
ché si è abbinata all’emigrazione wolof, l’etnia più numerosa in Senegai
divenendo, in Italia almeno, quasi sinonimo di senegalese. Si è così svi
luppata un’unione di asabiyya e di tariqa ancor più evidente nell’emigra
zione che nello stesso Senegai. La umma islamica è meno rilevante per i
senegalesi che si pongono così in una posizione distinta anche nei con
fronti delle nuove istituzioni e associazioni islamiche.
Al lavoro nei campi di arachidi si è sostituito il commercio ambulan
te. La mobilità ha sempre caratterizzato in ogni caso la vita delle confra
ternite sia per l’espansione verso nuovi territori da bonificare, sia per l’i
nurbamento sia per i pellegrinaggi e i commerci.
È difficile trovare muridi che in qualche modo non abbiano a che fa
re almeno saltuariamente con la vita di una da’ira. Questi luoghi di in
contro e di ospitalità si vengono a formare dappertutto e sostituiscono le
moschee per gran parte dei senegalesi presenti in Italia. Il giovedì la coXVII

munita muride tende a incontrarsi per pregare insieme Dio e per legge
re gli insegnamenti e scritti di Ahmadu Bamba, il serign Tuba e dei suoi
khalifa. Durante queste riunioni si perpetua la dignità della famiglia, la
teranga, l’ospitalità tradizionale wolof, e si compie il rito del pasto in co
mune e si afferma l’appartenenza alla confraternita che legittima tutto il
resto.
Nuove e antiche leadership senegalesi: i portavoce della comunità
L’avvicinamento al mondo esterno e la maggiore ruralità degli wolof
muridi rispetto ai membri delle altre confraternite, soprattutto i tijani, e
ai nuovi musulmani intrisi di salafiyya e di nahda (di ritorno alle origini e
di rinnovamento modernista) ha messo in crisi l’autorità dei loro porta
voce tradizionali. Spesso però la leadership più tradizionale della confra
ternita in Senegai riesce a mantenere i contatti con gli emigrati con visite
periodiche presso le varie da’ira. In Italia, come altrove, la comunità mu
ride rischia di spezzarsi a vantaggio di nuovi portavoce più sensibili e più
vocali alle nuove problematiche e soprattutto conoscitori della lingua ita
liana.
In Senegai nuovi portavoce musulmani pretendono spesso di rappre
sentare la comunità islamica ortodossa quasi che questa fosse rilevante in
tale contesto e si mescolano così al nuovo «integralismo» o alle forme del
la umma più o meno ufficiale che trovano i propri canali di diffusione nel
la partecipazione ai comitati sorti per la costruzione di nuove moschee.
Dall’altra parte si identificano anche con i leader più laicizzati e ideolo
gizzati; spesso i due gruppi si ritrovano insieme per condannare l’etero
dossia e/o lo sfruttamento delle confraternite, in particolare i muridi.
Nel contesto italiano, i «portavoce» laici sono spesso anche in qual
che modo i più esperti nelle nuove istituzioni e nelle nuove regole del gio
co burocratico: legge Martelli, le due sanatorie e, se in regola con i visti
di soggiorno, le norme di protezione del lavoro; diventano quindi indi
spensabili le relazioni con i sindacati, rispetto ai quali agiscono come nuo
vi mediatori di fronte alla società che li ospita accrescendo così il loro pre
stigio.
Il loro nazionalismo, laicismo, terzomondismo e anticolonialismo li
rende gli interpreti e gli interlocutori di molte associazioni del volonta
riato che accomuna sul piano ideologico tutte le problematiche degli emi
grati extracomunitari a una sola componente, quella economica, mo
strandosi così spesso alieni dalla distinzione fra i valori tradizionali e il
frutto di nuove forme culturali di matrice occidentale o sincretistiche.
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Anche la scelta di programmi culturali compiuta da tali associazioni,
attingendo soprattutto al ricco cinema senegalese, sottolinea in preva
lenza produzioni in cui prevale la matrice ideologica, non certo quella
«religiosa» (se mai esista). Questo avviene da parte di istituzioni cattoli
che e altrettanto da parte di associazioni laiche, perché risulta di più fa
cile comprensione senza rendere necessario lo sforzo di soffermarsi sul
lo studio e la comprensione delle differenze antropologiche e culturali
dei singoli paesi ed etnie18.
Le componenti ecumeniche e l’islam
Anche i gruppi che in Italia si occupano di dialogo inter-religioso con
l’islam tendono a privilegiare come interlocutori gli esponenti dell’islam
ortodosso e a basare il dialogo più su acquisizioni teologiche di tipo in
tellettuale che sull’esperienza religiosa. In effetti però le confraternite pro
pongono un’islam più flessibile e aperto al dialogo interculturale e inter
religioso e questo, fra l’altro, potrebbe spiegare la relativa tolleranza del
mondo islamico senegalese tradizionalmente abituato all’«unità nella di
versità»19.
La maggior attenzione all’islam ufficiale è un ulteriore motivo di in
debolimento delle confraternite perché meno «competenti» rispetto ai
testi e spesso eterodosse nella pratica, e anche più visibilmente religiose
ed «ecclesiali», rispettose di gerarchie tradizionali, e quindi meno accet
tabili in una società sempre più secolarizzata e che privilegia l’aspetto in
tellettuale su quello devozionale, anche quando si interessa di religione.
Ciò può avere contraccolpi anche «a ritroso» perché costringe le con
fraternite ad «adeguarsi ai tempi», da una parte spiritualizzandosi sem
pre più per non dar adito ad accuse di «benefici economici o politici» (è
il caso della muridiyya) dall’altro islamizzandosi secondo i canoni più no
ti nel paese ospite, privilegiando in genere sempre più il riferimento al te
sto scritto. D ’altronde lo scopo conclamato di Ahmadu Bamba era pro
prio quello di universalizzare il suo messaggio.
Si assiste così a un processo di «desenegalizzazione» del messaggio
islamico portato avanti dalla stessa confraternita, quando viene minac
ciata di essere troppo «locale» e vicina all’asahiyya e di dare troppa im
portanza alla venerazione del santo mediatore20.
Il fatto che Ahmadu Bamba abbia scritto spesso in arabo e che i suoi
scritti in wolof siano in alfabeto arabo può essere controproducente per
la stessa confraternita almeno rispetto a come si è evoluta finora perché,
diffondendo la lingua e la scrittura araba, aiuta non solo a diffondere il
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messaggio di Ahmadu Bamba, ma anche a recepire i messaggi dell’islam
arabo esterno che possono essere in aperta contraddizione con la strut
tura delle confraternite. D ’altra parte la conoscenza dell’arabo tra la ba
se muride permane un’eccezione e si assiste sempre più alla diffusione di
traduzioni francesi delle opere di Ahmadu Bamba o comunque alla tra
scrizione del wolofal e dell’arabo in alfabeto latino.
Il Senegai tra nazionalismo e panafricanesimo
In Senegai in effetti si sta sviluppando una corrente nazionalistica afri
cana che cerca la propria legittimità e i popri fondamenti in modo nuo
vo, attraverso una rilettura della storia del Senegai e delle sue tradizioni.
D ’altro canto il messaggio stemperato in una lingua finisce per divenire
più importante per la sua forma (la lingua appunto) piuttosto che per il
suo contenuto: così la storia in Senegai oggi viene presentata essenzial
mente come storia dei regni wolof che più si sono distinti in scontri mili
tari con le potenze coloniali, la Francia soprattutto, e Ahmadu Bamba e
il suo muridismo rappresentano un aspetto di reazione «nazionale» se
negalese contro l’amministrazione coloniale. Si sottolineano anche quel
le che si stimano essere le caratteristiche «nazionali», meglio se preisla
miche (anche se se ne sa molto poco): il senso dell’onore, il prestigio, teranga e altre già sottolineate.
Se la laicizzazione supera anche l’organica asabiyya locale che non può
dimenticarsi del correlato antropologico della tariqa in un processo di re
ciproca fusione, si arriva allora a una nuova inventio della «tradizione» o
della «nazione», differente dai caratteri riscontrati antropologicamente.
Vengono qui incontro personaggi di altissimo rilievo e fascino, il «pa
dre della nazione», il cattolico Léopold Sédar Senghor con la sua «négritude», dove l’aspetto africano è immerso in un aspetto razziale sotte
so da una comune cultura africana, o sheikh Anta Diop (19792) che cer
ca la connessione delle lingue locali, in particolare quella wolof, con la
lingua e la cultura egiziana, la civiltà africana più antica.
Entrambi superano le particolarità locali senza negarle ma certo dan
do loro una più ridotta dimensione. Che queste nuove «invenzioni» ab
biano una certa base di verità storica non è escluso, ma è certo che pos
sano diventare parte integrante di una nuova tradizione utile anche in ca
so di frantumazione della precedente. Questa può essere fatta propria da
nuove leadership e nuovi portavoce emergenti sia in Senegai sia altrove,
frutto della diffusione dei mezzi di comunicazione di massa.
Queste idee per ora sono rimaste confinate a una certa élite intelletXX

tuale e non hanno modificato notevolmente l’aspetto antropologico esi
stente, proprio perché si pongono al di sopra di ogni parte. Finora i due
presidenti, sia Senghor sia Abdou Diouf, sono stati estremamente «at
tenti» alle sensibilità dei khalifòe.Ile varie confraternite.
Il Senegai rimane fino a oggi un’area di relativa stabilità in Africa. E
questo il risultato della non interferenza diretta delle confraternite nella
vita politica senegalese, almeno a livello di partito, nella moderazione e
mediazione delle sue differenti leadership che hanno aiutato a mantene
re un sistema parlamentare multipartitico21.
Il rispetto antropologico-culturale dei senegalesi emigrati
Lo sforzo di mediazione e di integrazione senza contrasti, mantenen
do le proprie radici e tradizioni religiose, si è potuto constatare anche nel
l’emigrazione senegalese in Europa e in Italia: in tale processo il retaggio
culturale muride ha avuto ruolo rilevante. Il volume di Ottavia Schmidt
mette bene in evidenza tali insegnamenti di tolleranza e disciplina mora
le e di senso della comunità. I senegalesi nell’insieme non costituiscono
un problema perché mantengono la loro identità antropologica e spiri
tuale sia nel proprio paese sia in quello dove sono ospitati22. Il problema
è di chi l’ha persa o crede di ritrovarla solo in ideologie antitetiche a quel
le prevalenti nel paese ospite e spesso anche nel proprio.
Non è certo stato semplice trovare questa identità perché spesso l’a
spetto spirituale tende a nascondersi in un mondo laico come quello oc
cidentale contemporaneo, ma alla fine ha dato i suoi frutti.
Se è vero che il primo appiglio per un dialogo è quello dell’eguaglian
za è anche vero che bisogna poi approfondire il diverso. Non ci si può fer
mare al primo passo su un terreno di «neutralità»: bisogna procedere ol
tre. La conoscenza del «diverso» culturale alla fine può portare anche al
l’affermazione di ulteriori affinità, perché grazie al «diverso» riscopriamo
in noi stessi altri aspetti forse celati dall’attualità sottolineata dai mass me
dia a scapito della storia antropologica e culturale dei singoli popoli e
quindi delle stesse nostre radici.
Il percorso può essere così l’inverso: scoprire gli altri per ritrovare noi
stessi.

1II termine è diventato celebre grazie agli studi di Ernest Gellner (1969,1981 ) sul Marocco e su
altri paesi islamici, in particolare arabo-berberi.
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2 Francesco Gabrieli (1960 e segg.). Di Gabrieli si veda anche in particolare «Il concetto della
asabiyya nel pensiero storico di Ibn Khaldun» (1966,211-255) in cui afferma che spesso Yasabiyya
porta a un regime politico, il mulk. Più spesso nel linguaggio comune si riferisce agli ahi el badu, i
beduini, i nomadi del mondo arabo. Poi il termine si è ampliato grazie a Ibn Khaldun con i berberi
e oggi per analogia con altre popolazioni tribali e non, preislamiche o fedeli a tale struttura con l’i
slam. Sul rapporto fra gli aspetti sociali e antropologici e gli aspetti religiosi entro la confraternita
muride senegalese, il testo più noto sembra essere quello di Donald Cruise O ’Brien (1966,19712) ci
tato anche da E. Gellner. Si veda anche Sheikh Tidiane Sy (1969).
J A l murabitum, i popoli del ribat, i monasteri fortificati lungo le direttrici dell’espansione isla
mica: la confederazione di berberi islamizzati (lamtuna, goddala, massifa) che dal 1040 al 1147 fondò
un impero islamico che dal fiume Senegai finì a comprendere la Spagna riconquistata ai cristiani.
4 Nel lontano 1971 ebbi l’occasione di incontrare Amadou Rampate Ba alla presentazione del
suo volume pubblicato in lingua italiana, Kaidara, romanzo iniziatico Petti, tramandato per iscritto,
Milano, Rusconi 1971, che conservo con dedica. Si veda anche Vittorio Morabito (1992, 433-42).
5 Si pensi invece all’importanza della legittimazione dei bardi (charan), nel mondo indiano dei
guerrieri rajput.
6Abdoulaye Bara Diop ( 1981 ). La sua definizione della società wolof come «castale» lascia per
plessi gli esperti del mondo indiano, in cui è evidente la legittimazione ritual-religiosa di ogni grup
po grazie alla presenza delle caste sacerdotali, qui apparentemente del tutto assenti. La semplice na
scita in un gruppo non spiega il suo status all’interno di una gerarchia sociale. Altro è invece l’aspetto
politico.
7 N ’depp, le danze di esorcismo e di possesso, hanno un evidente aspetto terapeutico. Le tradi
zioni locali sono rimaste forti tra i pescatori lebu della penisola del Capo Verde.
8Si pensi che durante il viaggio di papa Giovanni Paolo II in Senegai (19-23 febbraio 1992) i ca
pi della confraternita layenne, in nome della teranga, l’ospitalità, offrirono tre simbolici buoi per in
trattenere gli ospiti.
9 Si veda tutta la seconda parte del testo di Abdoulaye Bara Diop (1981).
10Sarebbe interessante confrontare questa «unità» con la connessione fra sultano e giannizzeri
nell’impero ottomano, quella fra nobili (daimyo) e samurai in Giappone, e con la «mamlukizzazione» (dal termine mamluk, schiavo) di gran parte degli imperi islamici non arabi.
11 Rapporti che considereremo in seguito. Il termine tieddo riacquista un suo significato «nazio
nale» nel momento in cui si ricorda l’ultima battaglia anticoloniale del re (darnel) di Kayor, Lat Dior,
che cadde in battaglia nel 1886.1 griot naturalmente ne declamano le gesta.
12II fenomeno ha caratteristiche affini per altri leader militari portatori dell’islam nel Sahel, da
Samory Touré in Guinea e Usman Ben Fodio nella Nigeria settentrionale (Sokoto) fino ai capi di
confraternite militanti come la senussiyya o «messianici», il Mahdi nel Sudan.
15
Secondo dati recenti, peraltro in continuo rapido cambio a favore dei «nazionali» muridi, i
tijani erano in Senegai il 49 per cento, i muridi il 33 e i qadiri il 12, altri (layenne ortodossi e così via)
il 6. La tijaniyya è in compenso minoritaria tra i wolof: 50 per cento muridi, 45 tijani e 5 qadiri.
14La sua figura è messa sullo stesso piano di «eroe nazionale» di Lat Dior, anche se hanno «com
battuto» su fronti diversi: l’ultimo re tradizionale e il primo capo spirituale islamico per eccellenza.
15Per la storia della confraternita la loro diffusione e politica in Senegai si veda Mariba Magassouba (1985).
16Peraltro limitato a un’esperienza personale e al beneficio economico del serign, piuttosto che
all’economia in generale, anche se con conseguenze di tale effetto. La produzione delle arachidi, pur
continuando ad avere rilevanza nel mondo dei muridi è limitata ora dalla crescente siccità, dalla fra
gilità sul mercato di una monocultura e dall’inurbamento.
17 E. Gellner (1981) paragona l’esperienza economica dei muridi a quella dei sionisti nei kibbutzim e gli allevatori peul sarebbero gli arabi locali. Mancherebbe qui però l’aspetto collettivista
israeliano. Inoltre i muridi beneficiavano di strutture wolof precedenti di tipo autoritario in genere
non presenti in altre forme di sufismo, molto più flessibile. Forse si potrebbe parlare di un’etica di
tipo protestante di weberiana memoria, anche se coronata da un certo finale edonismo; lo si vede
dalle celebrazioni islamiche sia ortodosse che particolari ai muridi (il magai).
18È interessante che ad esempio iniziative quali «Il lontano presente» che presentava una serie
di film senegalesi a Milano siano organizzate insieme da organizzazioni cattoliche e dall’Arci pro-
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gressista. Per andare a vedere le cassette del magai di Tuba occorre invece recarsi presso una ila'ira
muride e altrettanto si può dire per vedere un gamou tijani di Tivawan.
19Una testimonianza della maggiore apertura al dialogo è costituita dall’accoglienza ricevuta da
papa Giovanni Paolo II in Marocco - ospite del re I lassan II - ove, soprattutto nel mondo berbero,
è ancora forte l'asabiyya, e in Senegai - ospite del presidente Abdou Diouf - ove forte è il fenomeno
delle confraternite. Durante il viaggio in Senegai (19-23 febbraio 1992) ambedue le parti, il papa e il
presidente, partirono come segno di accoglienza dal concetto locale di teranga, l'ospitalità senega
lese tradizionale: si veda anche la nota 8. Nel suo discorso rivolto al pontefice, il presidente Diouf si
soffermò sulla tolleranza dei suoi compatrioti, sull’insegnamento del «padre della nazione» Léopold
Sédar Senghor (un cattolico serer) suo predecessore, sulla priorità della famiglia e sul contributo del
la Chiesa cattolica senegalese alla sua protezione e allo sviluppo della comunità, così esprimendosi:
«A la campagne comme à la ville Musulmans et Chrétiens vivent ensemble, souffrent ensemble les
mêmes difficultés de la vie... Cette tolérance n’est pas une froide distance de personnes qui s’igno
rent... elle est plus positivement considération de l’autre et de sa différence, reconnaissance des ap
ports de chacun au bien commun, respect de son semblable». Qui Diouf fece riferimento al «vene
rato» Hampate Ba, il saggio scrittore di origine peul del Mali, da poco scomparso, e ancora alle pa
role del papa nel discorso di Casablanca del 1985 : «Le dialogue entre Chrétiens et Musulmans découle
de notre fidelité envers Dieu et suppose que nous sachions recconnaitre Dieu par la fois et témoigner
de Lui par la parole et l’action dans un monde plus sécularisé et parfois même athée» (i discorsi del
l’intero viaggio del papa in Senegai, così come il discorso ai Giovani musulmani a Casablanca, sono
ripresi in Islamo Christiana', si vedano rispettivamente Giovanni Paolo II, 1992,285-96 e Ibid., 1985,
191-92).
20La confraternita muride in Italia, paese spesso di seconda scelta nell’emigrazione, manca del
lo spessore culturale che ha avuto in Francia. Alcuni talibe possono così richiedere dopo la preghiera
a una da’ira, anche a stranieri non musulmani, che li hanno avvicinati, di aiutarli a tradurre le opere
di Ahmadu Bamba se non dal wolof o dall’arabo almeno dal francese. Questo servirebbe a far co
noscere i muridi al mondo italiano, facendoli uscire dal loro ghetto culturale.
21 La caduta recentissima del regime di sir Dawda Kaibara Jawara in Gambia, più volte aiutato
dal Senegai, rovesciato da un colpo di stato militare, può avere riflessi sul Senegai anche nella re
gione della Casamance.
22Per una traduzione di molti racconti wolof ho qui consultato il Dictionnaire wolof-français di
A. Fai, R. Santos e J. L. Doneux (1990) e naturalmente il glossario dell’autrice del presente volume.
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Il Senegai contemporaneo.

Introduzione

La presenza straniera rappresenta per l’Italia una svolta storica: con
tro la tradizionale vocazione di paese esportatore di forza-lavoro (ma an
che di stili di vita), l’Italia si è trovata improvvisamente trasformata in ter
ra d’immigrazione. Nei confronti di questa nuova realtà, la società italia
na si è dimostrata culturalmente e socialmente impreparata, ma anche
conscia di ciò e pronta a tentare di colmare la lacuna.
Il dibattito sulla presenza afro-musulmana si inserisce in questo con
testo (tema già trattato in Schmidt di Friedberg, 1993a), e ciò in conco
mitanza con avvenimenti internazionali - come gli effetti della crisi pe
trolifera, la guerra tra Iran e Iraq e la guerra del Golfo, l’aggravarsi della
situazione in Libano e in Palestina, la crisi algerina - che hanno fatto
emergere una vera e propria «fame» di informazioni sull’islam e la/le cultura/e araba/e e africana/e.
Ci sembra poi di notare che in Italia si sta verificando quanto già avve
nuto altrove (in Francia, ad esempio), ovvero l’identificazione, da parte del
l’opinione pubblica, dell’islam con il mondo arabo e della cultura musul
mana con la cultura araba. Ciò conduce ad attribuire automaticamente al
le varie e multiformi popolazioni musulmane modi di fare e di pensare,
nonché trascorsi storico-politici, che sono se mai prerogativa del mondo
arabo o di una parte di esso. Questo fatto è fortemente patito dai musul
mani non arabi, come i senegalesi, i quali non mancano di farlo presente.
Se recensire il numero di extracomunitari in Italia ha posto e pone
tutt’ora alcune difficoltà, la definizione del numero di musulmani ne pre
senta di ancor maggiori, perché ai problemi legati alla quantificazione si
aggiungono quelli derivanti dalla definizione stessa di musulmano.
Secondo G. Lucrezio-Monticelli, che ha elaborato i dati del Ministe
ro degli Interni sui permessi di soggiorno al 31 dicembre 1992, i musul
mani stranieri sarebbero così suddivisi: gli immigrati totali, inclusi quel
li provenienti dalla Cee, sono 925.172, di cui 309.843 musulmani, ovve
ro il 33 per cento del totale. Dei 309.843 musulmani, il 74 per cento circa
1

è di provenienza africana, il 15 asiatica, il 10 proviene dall’Europa orien
tale e l’I dalla Cee; tra gli africani, infine, il 56 per cento è originario del
l’Africa mediterranea e il 18 del resto dell’Africa, il 9 per cento circa di
questi è costituito da senegalesi (si veda la tab. I)1.
Siamo ancora lontani, anche pur tenendo conto di una percentuale di
clandestini, dalle cifre a volte azzardate dalla stampa, che ha parlato di «in
vasione», dato che il numero dei musulmani rimane infatti in ogni caso2al
di sotto, o tutt’al più intorno, all’l per cento della popolazione italiana.
Tuttavia l’analisi di un fenomeno in corso deve procedere con molta
cautela: la presenza extracomunitaria in Italia in gran parte non è anco
ra sedentarizzata, ed è perciò impossibile valutarla esattamente. Basti ri
cordare che ciò che caratterizza le popolazioni musulmane - rispetto ad
Tabella 1. Appartenenza religiosa degli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia al 31
dicembre 1992 (valori assoluti).
Cattolici

Altri
cristiani

Musulmani

Ebrei

Altre
religioni

Totale

1 2 6 .5 6 0
1 3 1 .5 1 8
1 4 0 .7 9 0

1 1 7 .6 5 0
1 2 1 .3 8 0
13 1 .3 0 0

9 .2 0 0
2 9 .3 0 0
3 3 .8 5 0

650
950
1.150

8.867
15.581
15.554

2 6 2 .9 2 7
2 9 8 .7 2 9
3 2 2 .6 4 4

1 3 .3 5 0
1 4 .5 0 0
1 7 .0 6 0

18.0 5 0
18.752
1 9 .4 4 0

1 9 0 .5 0 0
2 1 3 .5 5 0
2 2 9 .5 9 3

300
300
350

15.930
18.419
18.292

2 3 8 .1 3 0
2 6 5 .5 2 1
2 8 4 .7 3 5

3 3 .0 5 0
3 8 .7 5 0
4 1 .9 1 0

6 .6 0 0
6 .5 5 0
7 .7 3 0

4 8 .5 0 0
4 5 .7 9 0
4 6 .4 0 0

3 .4 5 0
3 .8 5 0
3 .5 0 0

5 4 .2 1 2
5 8 .6 9 9
64.2 4 3

145.812
1 5 3 .6 3 9
163.783

8 2 .2 0 0
9 0 .7 6 5
9 5 .0 9 4

3 5 .6 0 0
3 6 .9 5 5
3 9 .9 6 8

-

3 .2 0 0
3 .3 0 0
3 .1 5 0

7 .3 6 2
9 .127
10.669

12 8 .3 6 2
140.147
148.881

1.500
1.370
1.319

4 .2 5 0
3 .4 8 7
3 .7 0 9

157
84
101

5 .9 0 7
4 .9 4 1
5 .1 2 9

2 5 6 .6 6 0
2 7 6 .9 0 3
2 9 6 .1 7 3

1 8 2 .1 5 0
1 87.124
2 0 2 .1 4 7

8 6 .5 2 8
1 01.910
10 8 .8 5 9

7 8 1 .1 3 8
8 6 2 .9 7 7
9 2 5 .1 7 2

Europa11
1990
1991
1992

Africa
1990
1991
1992

Asia
1990
1991
1992

America
1990
1991
1992

Oceania
1990
1991
1992

—

—

Totale
1990
1991
1992

2 4 8 .2 0 0
2 8 8 .6 4 0
3 0 9 .8 4 3

7 .6 0 0
8 .4 0 0
8 .1 5 0

d compresi gli apolidi.
Fonte: elaborazione di G. Lucrezio-Monticelli, Fondazione Migrantes, su dati del Ministero dell’Interno.

2

altri gruppi di immigrati in Italia* - è la predominanza della componente ma
schile e la grande mobilità sul territorio, a seconda delle occasioni di lavoro.
Le cifre che si sono appena indicate, e che appaiono per ora contenute
rispetto a quelle riscontrate in altri paesi europei4, non possono quindi esse
re considerate indicative delle dimensioni e dell’importanza che la presenza
musulmana potrebbe raggiungere nei prossimi decenni nel nostro paese.
Come si è visto, la recente immigrazione dal sud del mondo ha reso di
grande attualità lo studio delle società e delle culture di cui queste popola
zioni fanno parte, in particolare di quelle africane di tradizione musulmana.
Nel presente lavoro si è analizzato il fenomeno dell’immigrazione se
negalese in Italia, individuandone le caratteristiche e gli elementi di spe
cificità rispetto ad altre popolazioni affini.
La scelta di focalizzare l’attenzione sulla confraternita senegalese muride - in Italia e non solo5- nasce essenzialmente da due considerazioni.
La prima è che nel quadro dell’analisi dell’islam in Europa6l’attenzione
degli studiosi e dell’opinione pubblica si è soffermata soprattutto sui mo
vimenti radicali e sull’islam ufficiale, patrocinato quest’ultimo dai governi
dei paesi musulmani più ricchi (Arabia Saudita, Kuwait) o maggiormen
te interessati dall’emigrazione (Turchia, Maghreb, Pakistan), mentre non
altrettanta attenzione è stata dedicata all’islam popolare7, e soprattutto a
quei modi di vivere e praticare l’islam che sono le confraternite sufi - o
tariqa - le quali invece in molti paesi, all’est come all’ovest del mondo
musulmano, coinvolgono larga parte della pietà popolare. La seconda
considerazione è di ordine teorico e si colloca sulla scìa di un’ipotesi avan
zata dall’antropologo David M. H art il quale, in uno studio sulle tribù
berbere del Marocco (1972), pone la questione se il mantenimento di
strutture di coesione sociale tradizionali possa rivelarsi una via originale
ed efficace all’inserimento nella modernità; una «via dolce», meno trau
matica dell’attuale processo di acculturazione che, come ci capita spes
so di osservare, passa per la disgregazione sociale, con tutti i costi psico
logici e sociali che questa comporta.
Ciò che ci si propone di verificare, partendo da queste considerazioni,
è la capacità di aggregazione e il grado di tenuta sviluppati dall’islam po
polare - in questo caso dalla confraternita muride - nell’emigrazione, e l’at
titudine di questo ad agire da mediatore (o invece da ostacolo) nell’inserimento nelle società europee. In altri termini, se si possa affermare di assi
stere allo sviluppo di una terza via - mediana - tra l’assimilazione degli
individui, che implica l’abbandono della cultura d’origine per assumere
quella del paese d’elezione, e il ripiegamento su se stessi in comunità chiu
se, legate in modo rigido e difensivo alla tradizione, incapaci di evolvere e
di interagire, se non in maniera conflittuale, con la società d’accoglienza.
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Per le sue caratteristiche, il movimento muride ci è sembrato un otti
mo campo di ricerca perché, come si vedrà, pur trattandosi di un siste
ma basato su strutture e rapporti «tradizionali», profondamente legati
quindi al territorio e alla cultura senegalese (e in particolare alla cultura
dell’etnia wolof), ha dimostrato una notevole capacità di adattamento,
sia nel paese d ’origine sia nell’emigrazione. Esso sembra essere riuscito
a dare una risposta originale alle diverse sfide che la storia ha imposto al
le popolazioni africane: colonizzazione, decolonizzazione, inserimento
nel mercato internazionale; passaggio dalla cultura tradizionale a quella
islamica; passaggio dalla società agricola all’urbanizzazione e all’emigra
zione; passaggio, infine, dalla cultura orale a quella scritta.
Come appare da quanto accennato, in questa analisi non si è inteso
studiare l’evolvere del fenomeno «islam» nella sua lettura muride, sotto
il profilo religioso o dottrinale, bensì sotto quello storico e sociale, in
quanto cultura di appartenenza di una parte della popolazione senega
lese. Nella descrizione del muridismo, dunque, non si è posto l’accento
sul pensiero del suo fondatore e nemmeno si è tentata una vera e propria
storia della muridiyya, ma piuttosto si è posto l’accento sul vissuto e sul
l’operato dei discepoli, ben sapendo che, qui come altrove, le due cose
non sempre coincidono (si veda M. C. Diop, 1981a).
L’analisi bibliografica è stata utilizzata per quanto riguarda la prima
parte, nella presentazione, cioè, della muridiyya, mentre l’indagine sul
campo è stata applicata soprattutto alla sua evoluzione nell’emigrazione:
essa è stata svolta principalmente in Italia, in misura minore in Francia
(ile de France) e in Senegai (Dakar, Jambur, Walo, Baol).
La parte compilativa comprende una breve presentazione della mu
ridiyya, così come appare dagli studi più accreditati8, nella sua doppia va
lenza di movimento religioso e di sistema socio-economico.
Per la parte italiana, inoltre, si è dato spazio ai lavori già apparsi in Ita
lia - di solito brevi articoli o scritti inediti - al fine di fornire al lettore una
panoramica generale dello «stato dell’arte» sull’argomento. Questi ven
gono puntualmente citati ogni qual volta trattano le medesime tematiche
analizzate dall’autore.
L’indagine sul campo comprende interviste registrate con testimoni
privilegiati, ovvero membri rappresentativi della confraternita, operato
ri sociali e musulmani non muridi; una serie di colloqui informali, con
raccolta di appunti, con membri della gerarchia e della base muride; va
rie occasioni di osservazione partecipante di riunioni, festività, cerimo
nie religiose e così via; incontri con marabutti; colloqui con persone in
contatto con la confraternita (senegalesi di altra appartenenza confes
sionale, operatori sociali, studiosi, altri musulmani, convertiti e così via).
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L’indagine è stata svolta in Italia, in maniera intermittente tra il 1990
e il 1993; in Francia, in maniera continuativa, durante il mese di maggio
1992; in Senegai, in maniera continuativa, durante l’agosto 1992.
In totale sono state intervistate cinquantotto persone (di cui sei a più
riprese): di queste, trentaquattro in Italia, sette a Parigi e diciassette in
Senegai. Delle interviste italiane, dodici sono state svolte a Milano, due
a Brescia, tre a Napoli, una a Genova, quattro a Pisa, una a Torino, due a
Roma, tre a Vicenza, una a Ferrara, cinque a Lecce. Delle cinquantotto in
terviste, quarantacinque sono state effettuate a senegalesi, tredici ad al
tri (fra i quali otto italiani). A ciò si devono aggiungere le interviste su
questionario forniteci dagli Uffici stranieri dei Comuni di Brescia e Pa
via, le quali comprendono rispettivamente centododici e centosei sche
de personali di senegalesi.
Le varie occasioni di osservazione partecipante con raccolta di ap
punti - durate da un minimo di tre ore a un massimo di trentasei - han
no portato alla redazione di più di un centinaio di pagine di appunti.
La scelta di non fondarsi sulle sole interviste registrate è stata dettata da
due fattori. Il primo è che, dopo un’intervista di circa quarantacinque mi
nuti, un senegalese, che pur conoscevo bene, ha detto: «ora che la casset
ta è finita ti dico come stanno davvero le cose», e ha proceduto a contrad
dire gran parte di quanto aveva affermato durante l’intervista. La seconda
è che spesso informazioni importanti sono scaturite durante discussioni
spontanee e improvvisate, in contesti dove la registrazione era irrealizza
bile o pregiudizievole della continuazione della conversazione (ad esem
pio a voce bassa in fondo alla sala durante una seduta di zikr, durante il pa
sto, tra una manciata di riso e l’altra; in un campo, mentre si raccoglievano
pomodori). Si è scelto quindi di utilizzare l’intervista quando il contesto lo
consentiva, mentre in altre occasioni si è preferito procedere alla raccolta
di appunti durante, o immediatamente dopo, le conversazioni.
Al di là di ciò, tengo a precisare che, nella mia esperienza, i senegale
si si sono dimostrati estremamente disponibili e aperti alle richieste di
informazioni: si ringraziano dunque tutti gli intervistati per la cordialità
e l’entusiasmo con cui hanno accolto e indirizzato la ricerca. E al loro in
teressamento che si debbono i risultati della stessa, fermo restando che
quanto si afferma nelle pagine seguenti è mia esclusiva responsabilità.
I miei ringraziamenti vanno poi alla Fondazione Giovanni Agnelli e
alla Fondazione Aurelio Peccei, che hanno finanziato il presente lavoro,
incoraggiando la prosecuzione della ricerca.
Si ringraziano inoltre i professori Paola Bertogli e Marco Mozzati, che
hanno seguito la redazione finale, la dottoressa Marta Ghezzi dell’Uffi
cio stranieri del Comune di Pavia; Franco Valenti e Ivano Novelli del5

l’Ufficio stranieri del Comune di Brescia; il direttore della Casa circon
dariale di Milano, dottor Luigi Pagano, e l’Ufficio statistico della stessa;
il professor Giuseppe Lucrezio-Monticelli; i dottori Paolo Branca e Gior
gio Blundo per le loro meticolose osservazioni sul glossario; il professor
Luigi Perrone; il dottor Enzo Minervini, con cui ho condiviso varie gior
nate di ricerca sul campo; il professor A. Moustapha Diop; la dottoressa
Denise Martin dell’Orstom di Dakar; infine i dottori Roberta Del Giu
dice e Ousseinou Fall per aver reso possibile il soggiorno in Senegai e per
i preziosi contributi alla ricerca; i professori Khadim Mbacke e Yoro Fall
dell’Università di Dakar, per il loro interessamento e per i loro consigli;
serign Khassim Murtada Mbacke per il tempo che mi ha dedicato.

1Tali cifre non possono essere considerate altro che indicative: nel calcolo è stato adottato, in
mancanza di ipotesi più attendibili, il criterio di considerare musulmani gli individui originari di un
paese o di una regione a maggioranza musulmana, indipendentemente dalla loro aderenza o meno
all’islam, il che, come fa presente l’autore e come è stato dimostrato da varie parti, è per lo meno
opinabile (si vedano, ad esempio, Kepel e Leveau, 1988; Etienne, 1989, 89 e segg.).
Inoltre, e al di là di ciò, è chiaro che se si considera questa cifra come corrispondente al nume
ro di musulmani in Italia - sempre che gli oriundi dei paesi in questione accettino di essere defini
ti tali - si tende, da un lato a sottovalutare il totale, dall’altro a sopravvalutarlo, dato che si accetta
no le percentuali relative all’appartenenza confessionale ¡applicate nei paesi d ’origine come valide
anche nell’emigrazione, il che non corrisponde necessaramente alla realtà. Nel totale andrebbero
poi inclusi i convertiti italiani e i naturalizzati, i quali ovviamente non figurano tra gli stranieri.
Ma questo problema appare secondario rispetto a quello costituito dai clandestini. Infatti, an
che dopo l’ultima sanatoria, conclusasi nel giugno 1990, il loro numero rimane tutt’altro che tra
scurabile.
2 Si vedano altre stime, che tengono conto anche dei clandestini: la Comunità di Sant’Egidio
(1989, 142) ha scritto: «Si va da ipotesi che quantificano la presenza musulmana interna attorno al
le 180.000 persone, fino a ipotesi che suggeriscono una cifra di circa 300.000 islamici». P. Gheddo
(gennaio 1991) propone la medesima cifra (300.000); F. Tagliaferri (febbraio 1991) indica 400.000
persone; la Fondazione G. Agnelli 700.000 ( XXI Secolo, luglio 1991); «Il Messaggero dell’Islam»
(agosto 1991) cita diverse volte il totale di 800.000 musulmani. Allievi e Dassetto (1993,59) «circa
400 o forse anche 500.000».
3 L’immigrazione filippina e capoverdiana, numericamente rilevante in Italia, è stata invece, al
meno all’origine, esclusivamente femminile.
4 In Francia, ad esempio, si stima che la presenza musulmana ammonti a circa 2.500.000 per
sone, mentre in Germania essa è stimata a 1.700.000 individui (Etienne, 1989,51 e segg.).
5In Francia sono già state svolte ricerche sull’argomento. Si segnalano in particolare A. M. Diop
(1985; 1989); Salem (1981a; 1981b).
6 Non si può infatti ancora parlare di islam europeo, inteso come elaborazione originale e au
tonoma della pratica e del pensiero dei musulmani europei. Si vedano Dassetto e Bastenier (1988);
Leveau e Kepel (1988). Si vedano inoltre al riguardo le più recenti pubblicazioni della Fondazione
Agnelli: Waardenburg, J., Aldeeb Abu-Sahlieh, S. A., Salhi, M. et al. (1994) e Dassetto (1994).
7 Fanno eccezione, per quanto è a mia conoscenza, le ricerche di Dassetto sui Tabligh («The
Organization of thè Tabligh in Belgium» in Gerholm e Lithman, 1988) e alcune ricerche tedesche
sulle confraternite turche.
8 Sono debitrice in particolare a L. C. Behrman, C. Coulon, J. Copans, D. Cruise O ’Brien, A.
B. Diop, A. M. Diop. F. Dumont, S. B. Mbacke, G. Salem, C. T. Sy.
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PRIMA PARTE

O rigine ed evoluzione délia confraternita m uride
«Que le magnifique bénisse Mahomet et Gabriel
et leur accorde le salut. Qu’il soit avec moi en me
comblant de grâces partout où je me tourne».
Sceikh Ahmadu Bamba, Sabhoune Taqi, v. 27.
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Il m uridism o in Senegai

1. Sufismo e muridismo
Le varie e multiformi popolazioni del Senegai1- appartenenti all’e
stremo occidentale della fascia saheliana africana - si sono confrontate
con l’espansione dell’islam fin da tempi remoti. Questo era già presente
in Senegai fin dal XII secolo, dove si era diffuso a macchia di leopardo
tramite gruppi di mercanti arabi e berberi. L’islamizzazione, ben radica
ta soprattutto nei centri commerciali e carovanieri e fra le classi legate al
commercio, permaneva superficiale, quando non assente, in gran parte
della popolazione rurale e dell’aristocrazia guerriera2.
Ma quali sono oggi le caratteristiche dell’islam senegalese e in parti
colare del sufismo, di cui il muridismo è recente espressione?
Di origini quasi altrettanto antiche quanto l’islam stesso, i movimen
ti sufi o tariqa [vie, metodi], hanno una lunga storia che non è qui il caso
di ripercorrere (per un’analisi del sufismo si vedano, ad esempio, lo stu
dio ormai classico di Depont e Coppolani, 1897; Trimingham, 1973; tra
gli studi tradotti in italiano, Corbin, 1991).
Sorti attorno alla figura di un «santo», o fondatore, e organizzati poi
in confraternite o congregazioni, questi movimenti, definiti spesso più o
meno impropriamente «sette», hanno avuto, da un lato il compito di ri
spondere alle tensioni mistiche musulmane, esprimendosi in forme di al
tissima spiritualità; dall’altro, quello pratico di stabilire un ponte sull’a
bisso incolmabile che separa l’uomo da Dio, sottolineato dall’islam sunnita. Se così le tariqa si sono rivelate risposte particolarmente fertili per
una minoranza in cerca di una forma di religiosità volta alla meditazione
e alla pratica ascetica, d ’altro canto, attraverso l’ammissione del culto dei
santi, l’obbedienza alla guida spirituale (sceikh, marabutto, muqaddam)
e l’inserimento nelle pratiche mistiche di elementi di origine extra (o pre)
islamica, esse si sono rivelate utili strumenti per innestare l’islam su altre
tradizioni culturali, delle quali hanno consentito così la parziale (e con
trollata) sopravvivenza. Per queste stesse ragioni non di rado i movimenti
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sufi sono stati considerati con sospetto - e lo sono ancor oggi - quando
non addirittura avversati, daH’islam ufficiale3e, nel migliore dei casi, so
no stati accettati da questo come il male minore, una tappa inevitabile,
quanto provvisoria, del processo di islamizzazione.
Fulcro delle confraternite sufi sono le zawiya o logge, situate presso le
tombe dei santi locali, ove vengono impartiti gli insegnamenti della con
fraternita. In quanto poli culturali e luoghi di attrazione di folle di pelle
grini, oltre che residenze della guida o maestro, le zawiya sono diventate
col tempo centri di potere non soltanto spirituale, ma anche politico ed
economico.
Il sistema delle confraternite è assai sviluppato nell’islam africano maghrebino e non - a nord come a sud del Sahara (sull’islam africano si
vedano, ad esempio, i lavori di Monteil, 1980; e di Trimingham, 1959;
1980). In Senegai, dove i musulmani rappresentano circa l’85 per cento
della popolazione, quasi il 90 per cento, ovvero circa tre quarti della po
polazione'4, appartiene a una delle tre confraternite maggioritarie. Se
condo quanto afferma un noto studioso, D. B. Cruise O ’Brien, «Il sufi
smo è il modo in cui i senegalesi esprimono devozione islamica. Più pre
cisamente, essere musulmano in Senegai vuol dire quasi automaticamente
essere affiliato a un ordine sufi» (1983,122) e ancora: «In Senegai il sufi
smo è l’islam» (1983, 124).
I maestri sufi, i marabutti (serign, in lingua wolof), costituirono, fin
dai primi tempi dell’espansione islamica, un’élite, una sorta di «casta»
che, per i propri poteri spirituali e magici e per le proprie competenze
specifiche (conoscenza della scrittura e del diritto), era destinata ad as
sumere col tempo un peso politico sempre più rilevante all’interno delle
varie monarchie succedutesi nell’Africa occidentale. In ambito wolof que
sta influenza fu più tarda ma non per questo meno radicale. Fu tuttavia
soltanto nel XIX secolo che l’islam, proprio grazie all’azione capillare del
le confraternite, penetrò profondamente la cultura senegalese trasfor
mandone la compagine religiosa. Oggi l’islam è professato dalla maggio
ranza della popolazione, ma si tratta di un islam che, «senza perdere la
sua sostanza originaria e i suoi dogmi fondamentali, si è profondamente
africanizzato» (D. Samb, 1990, 89). Esso porta l’impronta delle culture
locali, alle cui concezioni della vita e ai cui costumi si è adattato, cosicché
oggi non è sempre facile separare nettamente ciò che ha origine islamica
e ciò che proviene invece dalla cultura tradizionale5.
Le caratteristiche e le peculiarità delle singole confraternite si evi
denziano proprio nell’adattamento alle realtà locali. In Senegai questo
aspetto assume dimensioni e importanza fondamentali: ferma restando
la comune appartenenza islamica, dal punto di vista organizzativo le con
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fraternite appaiono distinte, quasi fossero «sette» contrapposte, le quali
tendono a preservare gelosamente la propria indipendenza, la propria
struttura gerarchica e le proprie differenze di cerimoniale religioso (D.
Samb, 1990,91).
Tra le confraternite presenti in Senegai la più antica è la qadiriyya, la
quale affonda le proprie origini nella Baghdad del XII secolo e nella pre
dicazione di Abd-el-Qadir al-Jilani; essa fece la sua apparizione in Sene
gai all’inizio del XIX secolo. Assai segmentata e priva di una struttura di
rettiva centralizzata, deve probabilmente a questo fattore il suo scarso pe
so politico; secondo Cruise O ’Brien (1983), che si basa sull’ultima stima
demografica, risalente alla fine dell’epoca coloniale, essa aggregherebbe
poco più del 13 per cento della popolazione.
La seconda in ordine di apparizione è la tijaniyya, fondata nell’Africa
settentrionale da Ahmed al-Tijani (m. 1815), la quale si diffuse in Sene
gai dopo la metà del XIX secolo ad opera di haj Umar e dei suoi succes
sori. La stima sopracitata la presenta come il gruppo maggioritario, a cui
apparterrebbe circa il 45 per cento della popolazione senegalese (60 pe
cento dell’etnia wolof).
Infine la muridiyya, dalla parola araba murid [colui che vuole, aspi
rante]; di origini recenti, è l’unica tariqa schiettamente senegalese: essa
nasce infatti in seno all’etnia wolof6, attorno agli anni ottanta del XIX se
colo, con la predicazione del mistico sceikh Ahmadu Bamba Mbacke Mohamed ben Mohamed ben Habib Allah, secondo il suo nome arabizzato - (1852?-1927), chiamato dai suoi discepoli Serign Tuba, dal nome
della città di cui fu fondatore7. Tramite la muridiyya è avvenuta la con
versione in massa all’islam dell’etnìa wolof.
Sempre secondo Cruise O ’Brien, al muridismo sarebbe legato il 18
per cento circa della popolazione (30 per cento dell’etnia wolof). Oggi
questa percentuale appare superata e largamente al di sotto della realtà,
dato il recente diffondersi della muridiyya, soprattutto a partire dalla metà
degli anni settanta.
Una ricerca più recente (D. Samb, 1990) cita i seguenti dati, riferiti al
l’agosto 1989: totale della popolazione senegalese, 6.770.380, di cui i mu
sulmani rappresentano il 94 per cento; totale musulmani, 6.390.740, di
cui il 49 per cento circa appartenente alla tijaniyya, il 33 alla muridiyya,
il 12 alla qadiriyya, mentre il 5 per cento circa non sarebbe legato ad al
cuna confraternita. Da ciò si ricava che alla muridiyya apparterrebbe il 31
per cento circa della popolazione senegalese (D. Samb, 1990, 97)8.1 muridi sono presenti soprattutto nelle regioni centrali del Senegai (Baol, Jambur), mentre sia all’estremo nord, nella regione del fiume Senegai, sia al
l’estremo sud, nella Casamance, appaiono fortemente minoritari.
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In termini politici, però, l’impatto della tariqa muride è superiore al
la sua consistenza numerica a causa della forte coesione interna del grup
po e dell’incontestata autorità dell’erede legittimo di Ahmadu Bamba,
che riveste il ruolo di khalifa generale.
2. Il rapporto marabutto-v<i\ìbe
Che cosa si intende per sufismo in Senegai e che cosa comporta l’ap
partenenza a una confraternita? Secondo Cruise O ’Brien (1983,124), ciò
si esprime nel fatto che la maggioranza della popolazione detiene un le
game spirituale e, a diversi livelli, materiale con un’autorità religiosa, con
un «uomo vicino a Dio», il marabutto. Come abbiamo detto, il marabut
to, in quanto uomo alla ricerca della santità, assume la funzione di guida
dei fedeli: grazie al potere religioso di cui è investito, la baraka [grazia,
carisma], egli agisce da mediatore tra l’uomo e Dio e garantisce così la
salvezza del discepolo9. Ma la responsabilità del marabutto verso il di
scepolo investe anche la vita terrena: non di rado questi, tramite il pote
re economico e l’influenza politica derivanti dalla sua posizione di capo
spirituale, può venire incontro alle esigenze materiali dell’adepto. Tale
doppia funzione è spesso percepita dal discepolo come un tutto unico:
«non c’è da sorprendersi del fatto che a livello popolare il dono della ba
raka sia confuso con il possesso di ricchezze materiali e di potere» (Crui
se O ’Brien, 1983, 122).
Il rapporto maestro-discepolo non è caratteristica esclusiva della muridiyya-, anzi, esso è presente - per non dire alla base - in tutto il sufismo10,
seppur con modalità differenti. Ciò nondimeno nel muridismo questo rap
porto assume particolare forma e rilevanza11. Ahmadu Bamba, infatti, ri
badisce la teoria della sottomissione e dell’obbedienza totale al maestro:
La verità è neH’amore per il proprio sceikh,
E ovunque, nell’obbedienza ai suoi ordini,
Senza mai opporgli la minima resistenza,
Neppure nel proprio foro interiore, a quanto dicono.
È necessario anche rinunciare al proprio libero arbitrio,
Perché il pensiero dello sceikh è inattaccabile
(Ahmadu Bamba, Celui qui éclaire lecoeur citato in A. B. Diop, 1981, 276).

L’importanza fondamentale di tale legame è sottolineata da tutti gli
autori12: esso è sancito dalla baia (jebelu, in wolof), il patto o giuramento
di fedeltà con cui il discepolo (talibe) si «dà» al marabutto, impegnandosi
a obbedire e lavorare per lui, mentre il marabutto si impegna a interce
dere per il talibe, a guidarlo, istruirlo, assisterlo e consigliarlo.
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Il servizio o khidma costituisce la pietra angolare del muridismo e se
gna una divisione di competenze, che, nella sua versione popolare, si tra
duce nel fatto che il talibe delega al marabutto il compito della preghie
ra e della meditazione, mentre egli si adopera con il proprio lavoro per la
prosperità della confraternita.
Secondo l’analisi di A. Maustapha Diop (1985), la dottrina muride si
fonda su tre aspetti: la baia, con la quale si istituisce il rapporto (contrat
to) maestro-discepolo; la irada, la volontà del discepolo di camminare ver
so Dio; la khidma, il servizio o lavoro che questi deve svolgere. La khid
ma, a sua volta, comprende: la relazione uomo-Dio, che si traduce in amo
re e obbedienza, in adorazione; la relazione dell’uomo con se stesso (nafs),
che implica l’introspezione e l’autocritica permanente, per individuare
difetti e mancanze; infine la relazione dell’uomo con la società, che si espli
ca nel fatto che le azioni umane debbono essere inserite nel quadro del
la vita comunitaria, per il bene della quale l’adepto deve lavorare (servi
re) (A. M. Diop, 1985,198).
L’accento posto su quest’ultimo asse della khidma fa sì che il lavoro
venga considerato in alcuni casi come sostitutivo della preghiera e della
meditazione (è questo il caso dei bay Fall, si veda il par. 3 di questo capi
tolo).
In effetti Ahmadu Bamba sembra essere stato perfettamente coscien
te del fatto che la contemplazione e l’ascetismo non sono alla portata di
tutti i discepoli: è così che egli ha introdotto il concetto di «lavoro come
redenzione», di lavoro come preghiera. Secondo C. Tidiane Sy, il merito
e l’originalità di Ahmadu Bamba risiedono nell’aver accettato la «dualità
dell’uomo», il quale non può vivere di sola contemplazione (Sy, 1969,
138), e di aver tradotto questa dualità in una divisione di ruoli. Il lavoro
diventa così per l’adepto muride prova di fede: «Rendendo (...) il lavoro
dell’adepto muride una prova di fede, Ahmadu Bamba ha incorporato
nel proprio insegnamento uno degli elementi fondamentali della cultura
tradizionale africana. Con ciò possiamo dire che egli ha realmente “negrificato” l’islam» (Sy, 1969, 141).
Una volta all’anno il muride si reca in visita (ziara) a Tuba, in occasio
ne del grande magai, l’incontro per commemorare l’esilio di Ahmadu
Bamba13. Tuba, ove si trova la tomba di costui, è infatti il centro spiritua
le e amministrativo della confraternita, dove i discepoli si raccolgono sul
le tombe dei principali marabutti, incontrano il khalifa generale e si pre
sentano al proprio direttore spirituale. Durante il magai si versano le hadiya, le offerte, il cui ammontare è stabilito in base all’attività e alla
disponibilità del talibe14.
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Ci troviamo qui di fronte a uno dei nodi più controversi della realtà
muride. Il sistema delle hadiya, infatti, come l’obbedienza incondiziona
ta dovuta dal talibe al marabutto, sono stati - e sono - oggetto di nume
rose analisi critiche.
A partire dai primi studi dell’inizio del secolo15, il muridismo venne
descritto infatti come un sistema volto a sfruttare i discepoli, quando non
addirittura come feudale o schiavistico. L’immagine del marabutto ric
camente vestito nella sua limousine, circondato da servi e concubine,
mentre il discepolo si affanna a zappare, è ormai un quadro classico, co
me il confronto tra la gigantesca moschea di Tuba e le modeste casupole
dei contadini con i proventi dei quali essa è stata costruita.
Tuttavia, secondo Cruise O ’Brien (1975), questa lettura, che egli de
finisce come «il mito dello sfruttamento», non spiega completamente il
fenomeno nella sua prospettiva storica, poiché non prende in considera
zione il fatto che la protesta di fedeltà e obbedienza assoluta del disce
polo è, in realtà, più affermata che effettiva, e mette in ombra la reale na
tura del rapporto marabutto-ta/z&e. Senza voler negare la sostanziale di
seguaglianza sociale ed economica del rapporto - l’impegno del talibe è
vincolante, mentre quello del marabutto non lo è - e gli eccessi a cui può
dare adito - peraltro presenti - resta il fatto che esso implica, almeno al
l’origine, un certo grado di reciprocità. Il discepolo, infatti, si attende dal
marabutto benefici materiali (o presunti tali), oltre che spirituali16.
Lo sviluppo e l’espansione della confraternita, e quindi il successo del
le sue gerarchie, non si spiegherebbero senza la capacità di queste di pro
muovere ed organizzare le attività produttive che hanno consentito l’e
mancipazione economica delle fasce più svantaggiate della popolazione ru
rale wolof (schiavi, appartenenti alle caste artigiane) (Cruise O ’Brien, 1975,
63-64). Sebbene il rapporto marabutto-ta/z^e non sia alieno da un certo
grado di sfruttamento, esso pur tuttavia va visto nel contesto d’origine, in
una prospettiva più ampia, che tenga conto della realtà storica e sociale se
negalese. Infatti, di fronte al crollo della società tradizionale pre-coloniale, rigidamente strutturata in ordini gerarchici e in caste professionali, la
muridiyya ha attuato una sorta di «rivoluzione sociale nascosta», che ha
aperto nuove prospettive di mobilità sociale (Cruise O ’Brien, 1975,63-64).
La fedeltà dei talibe non può dunque essere liquidata semplicemente
in termini di sfruttamento e di fanatismo: l’esame delle singole realtà in
vita a indagare sui ruoli supplettivi svolti dalla confraternita, la quale non
soltanto si è dimostrata capace di impiegare una mano d ’opera sottouti
lizzata, ma anche, come vedremo, di costituirsi come polo di riferimento
e di identificazione culturale per strati sempre più vasti della popolazio
ne senegalese.
14

La tesi dello sfruttamento, poi, non tiene conto del ruolo ideologico
svolto all’origine dalla confraternita in una società che è - ed è stata - traver
sata da profondi mutamenti e lacerazioni del tessuto culturale e sociale.
Spesso, nei momenti di crisi, i movimenti sufi si sono fatti interpreti
delle esigenze di cambiamento espresse dalle società dell’Africa occi
dentale. Di fronte a un mondo che si sfaldava, in cui i valori tradizionali
perdevano significato, i marabutti - che traggono la propria legittimità
dal carisma religioso - si presentarono come portatori di nuovi valori e
come guide per la direzione della società civile17.
Il legame che unisce il talibe al marabutto è assai profondo: spesso più
anziano (ma non sempre), costui svolge il ruolo di guida spirituale, ma
può essere anche datore di lavoro influente, moderno imprenditore. Que
sto legame è individuale, personale e diretto: l’adepto è libero di sceglie
re il proprio maestro e può decidere di rompere il rapporto quando me
glio crede. Tale libertà, però, è più teorica che effettiva perché, sebbene
il sistema muride non sia coercitivo né punitivo (Copans, 1980, 194), le
sanzioni ideologiche esercitano pur sempre una pressione non trascura
bile in una società in cui l’individuo ha profondamente interiorizzato i
valori del gruppo e della comunità. La minaccia dell’isolamento, dell’ab
bandono del gruppo, e gli squilibri psicologici che deriverebbero dalla
disobbedienza, pongono in evidenza la fondamentale ineguaglianza del
la relazione.
Malgrado ciò i giovani adepti danno molta importanza alla libertà di
scelta e rifiutano di essere qualificati come impiegati del marabutto, an
che quando non vi è dubbio che questi controlla le loro attività (Salem,
1981b, 272).
Un altro elemento cardine del rapporto marabutto-talibe è quello con
tenuto nel concetto di ndigel [comando].
L’ordine del marabutto - e a maggior ragione quello del khalifa gene
rale - è sempre ascoltato e obbedito senza discussione. Lo ndigel può ri
guardare l’individuo o la collettività e toccare aspetti assai diversi del vi
vere: dall’interdizione di fumare all’indicazione di chi votare alle elezio
ni, all’ordine di presentarsi un dato giorno per svolgere un determinato
lavoro. Mezzo di diffusione dello ndigel è oggi anche la radio.
3. Sceikh Ahmadu Bamba e la nascita della muridiyya
La figura di sceikh Ahmadu Bamba, la sua vita e il contesto in cui si
svolse, appaiono centrali per la comprensione del muridismo, non fosse
altro che per l’importanza attribuite loro dai discepoli. Tuttavia, nono15

stante la folta tradizione orale che ha ormai trasformato in leggenda gli
episodi-chiave della vita dello sceikh e l’esistenza di documenti coloniali
francesi sulla sua persona (si vedano i bollettini dell’Ifan [Institut Fondamental de l’Afrique Noire, Dakar] e il bollettino bibliografico degli Archives du Sénégal), le informazioni sul suo conto risultano ancor oggi in
complete e a volte controverse.
Proveniente da una famiglia di maestri coranici, Ahmadu Bamba - il
cui padre, Momar Antassaly, fu legato a Lat Dior, l’ultimo sovrano (dameD della regione del Cayor - fu educato presso vari marabutti e poi ini
ziato alla qadiriyya (sulla vita di Ahmadu Bamba si vedano, ad esempio,
Monteil, 1966; Sy, 1969,104 e segg.; S. B. Mbacke, 1980; A. B. Diop, 1981,
249 e segg.). Soltanto in seguito fonderà la propria «via», senza mai stac
carsi completamente dalla confraternita madre.
Da quanto appare dalle descrizioni dei contemporanei18, egli era un
uomo schivo, assai più interessato agli studi e alla meditazione che agli
aspetti pratici della gestione della confraternita, come i rapporti con i di
scepoli e con le autorità, i problemi economici e così via, aspetti questi
che delegherà volentieri ai propri fratelli e «grands talibe».
Durante la giovinezza, Ahmadu Bamba dovette assistere alla sconfit
ta e alla scomparsa degli ultimi regni wolof e all’espandersi della domi
nazione francese. E importante tener presente, come si è già accennato,
il contesto storico particolare in cui si inserì la vita dello sceikh : quello
della fine di un periodo travagliato di guerre, accompagnato dal tramon
to delle classi dirigenti tradizionali, non islamizzate ed economicamente
legate alle scorrerie e al commercio umano (A. B. Diop, 1981, 225 e
segg.)19 e dell’inizio dell’epoca coloniale, con i suoi rivolgimenti, la sua
«pacificazione», e tutti i problemi di conflitto culturale che essa porrà.
Dopo la caduta di Lat Dior ad opera dei francesi (1886), la residenza
di Ahmadu Bamba divenne punto di riferimento per genti dalle origini e
dai trascorsi più disparati: agricoltori stanchi delle malversazioni della
guardia reale ormai sbandata e senza freno, nobili e schiavi della corona
(,tieddo ) privi di un capo e di una causa per la quale battersi. È dunque un
mondo eterogeneo quello che si riunisce attorno allo sceikh, portatore di
aspirazioni e stili di vita a volte in netto contrasto tra loro (Sy, 1969,109).
Nei confronti di questa massa di gente di origine diversa il messaggio
del «lavoro come redenzione» e della fedeltà allo sceikh agirà come ele
mento unificatore. Ahmadu Bamba, infatti, privo com’era di quadri reli
giosi competenti, si era trovato a dover affrontare una situazione che po
teva degenerare rapidamente, conducendo alla distruzione della confra
ternita e a un intervento diretto dell’autorità coloniale. Di fronte alle
masse di gente senza guida che affollavano il suo villaggio e al rischio che
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i disordini si perpetuassero conducendo a una guerra civile endemica,
l’invito all’ordine e alla disciplina attraverso il duro lavoro agricolo e/o la
formazione religiosa si rivelarono la salvezza (A. B. Diop, 1981, 283).
Ahmadu Bamba, con il suo primo insediamento e la sua predicazio
ne, divenne, quasi suo malgrado, l’elemento catalizzatore di una società
in crisi, traversata da tensioni che premevano spesso in direzioni oppo
ste. Infatti, se in un primo tempo il movimento muride, con la parola d’or
dine «non vi è altro potere oltre a quello divino» sembrò avere aspira
zioni «politiche» e «nazionaliste» (forse la formazione di uno stato marabuttico indipendente?) - per lo meno nella mente di una parte dei
seguaci, se non in quella del fondatore - ben presto prevalsero tendenze
pacifiste (Piga de Carolis, 1987, 163-64; A. B. Diop, 1981,249 e segg.; si
veda inoltre la nota 29 di questo capitolo).
Le autorità coloniali, preoccupate dall’insorgere di movimenti radi
cali che propugnavano iljihadin altre parti dell’Africa sub-sahariana, dif
fidarono della nascente confraternita ed esiliarono due volte sceikh Ah
madu Bamba (si veda la nota 13 di questo capitolo). Col tempo, però, es
se si resero conto che il movimento muride non sosteneva istanze
«sovversive», di rivendicazione anticoloniale, ma restava esterno - se non
estraneo - alla lotta politica. Ahmadu Bamba venne allora liberato e, sul
finire della vita - malgrado lo scarso interesse per questa onorificenza fu insignito della Legion d ’Onore per la sua collaborazione nell’arruola
mento delle truppe durante la prima guerra mondiale2”.
Se la vita di Ahmadu Bamba e gli esordi della muridiyya, continuano
ad essere oggetto di discussione e lasciano apparire ombre e luci, il ruo
lo carismatico del fondatore resta indiscusso e suscita ovunque rispetto.
Oggi più che mai Ahmadu Bamba - sempre raffigurato, in base alla sola
foto che si ha di lui, vestito di bianco e con il viso parzialmente coperto
—suscita devozione appassionata tra i discepoli, mentre avversari e op
positori della muridiyya sono concordi nell’attribuirgli fini onesti e nelì’affermare che sia stato «un uomo di Dio».
Durante l’esilio del fondatore assunsero particolare importanza a li
vello organizzativo i «grands talibe» e i fratelli dello sceikh. Tra questi me
rita particolare attenzione sceikh Ibra Fall (sulla sua figura si vedano, ad
esempio, Monteil, 1966,181; Cruise O ’Brien, 1973,42 e segg.; A. B. Diop,
1981,233), un nobile che si pose al servizio di sceikh Ahmadu Bamba di
ventandone il primo discepolo e lavorando per lui. Poco attirato dagli
aspetti più spirituali degli insegnamenti del maestro, e pronto a sobbar
carsi invece gli aspetti organizzativi e «politici» della confraternita, ne di
venne ben presto elemento indispensabile21. Egli lavorò accanto ai fratel
li del serign alla costruzione dell’indipendenza economica e organizzati17

va della muridiyya, fondando villaggi e rendendo utilizzabili per la colti
vazione nuove terre. Questa azione capillare diede sostanza e stabilità al
la confraternita assicurando ai discepoli uno scopo e una fonte di sussi
stenza, una direzione e un metodo.
Da sceikh Ibra Fall hanno origine i bay Fall, considerati da C. Tidiane
Sy (1969) gli eredi della tradizione tieddo. I bay Fall sono certamente la
componente più discussa della muridiyya. Ritenuti da alcuni —impro
priamente —una setta a sé stante, essi sono accusati dagli oppositori in
terni, come gli studenti muridi (si veda il par. 6 di questo capitolo), di in
temperanza e di scarsa osservanza delle pratiche islamiche, mentre gli op
positori esterni, come i tijani, li considerano eretici. Essi si autode
finiscono la corrente «pura e dura» della muridiyya, quella che le ha con
sentito di sopravvivere ed espandersi. I bay Fall sottolineano l’aspetto del
«servizio» richiesto al talibe muride, portando all’estremo l’etica del la
voro: una volta postosi agli ordini della famiglia Mbacke, nessun compi
to si rivela troppo arduo o troppo umile per un vero bay Fall.
Facilmente riconoscibili per il caratteristico abbigliamento - il bay Fall
tradizionale ha i capelli lunghi, i piedi nudi, un vestito patchwork, porta
inoltre un bastone per pestare il miglio, una borraccia e una ciotola per
le elemosine - egli, quando non è impegnato nei campi del khalifa o a
svolgere qualche opera di utilità collettiva, vive mendicando. Nella città
di Tuba essi svolgono il servizio d ’ordine e di assistenza durante il magai
(preparazione dei pasti e così via). Loro guida è il khalifa dei bay Fall, un
discendente diretto di sceikh Ibra.
In alcuni casi, essendosi mostrati turbolenti e avendo dato origine a
disordini, i bay Fall sono stati richiamati all’ordine e a uno stile di vita più
in linea con la «regola» islamica dal terzo khalifa, Abdu-Lahat (19691988), il quale ne ha ridimensionato alcuni degli aspetti più pittoreschi
(l’abbigliamento) e inquietanti (il porto delle armi). Nel bay-fallismo si ri
conoscono oggi molti giovani, affascinati dal suo legame con la cultura
tradizionale, dal senso della dedizione totale e da una religiosità non in
tellettuale, vissuta «con il corpo e con l’anima» (sui bay Fall si vedano, ad
esempio, Monteil, 1966,185 e segg.; Pellissier, 1966; Sy, 1969,286 e segg.;
Magassouba, 1985, 35 e segg.).
Alla morte di Ahmadu Bamba (1927) la guida della muridiyya si con
solidò nella discendenza diretta di costui - gli Mbacke -, assistita dai di
scendenti di Ibra Fall e di altri «grands talibe» e da rami collaterali della
famiglia Mbacke, i quali vennero a formare quel fitto e intricatissimo tes
suto di serign e «grands serign», eredi in misura diversa della baraka del
maestro, che costituiscono oggi la direzione della confraternita. Come è
facile constatare, il sistema muride è fortemente gerarchizzato: capo in18

contrastato è il khalifa generale, primus inter pares. Nell’ordine, dalla morte
di Serign Tuba (1927) a oggi, i khalifa generali sono stati tutti scelti tra i suoi
figli: Mamadu Mustafa Mbacke, E1 Haj Falilu Mbacke, Abdu-Lahat Mbacke,
Abdu-l-Khadir Mbacke, infine Saliu Mbacke, attualmente in carica22.
La muridiyya - per lo meno nell’insegnamento e nell’intenzione del
suo fondatore - non si colloca come innovazione, ma come continuazio
ne e riaffermazione della tradizione islamica sufi. Secondo F. Dumont
(1974), studioso delle opere di Ahmadu Bamba, il pensiero del serign si
situa nell’ortodossia islamica e dunque, come tale, «è islam». Gli elementi
di specificità, rispetto ad altre letture dell’islam, non sono dunque da ri
cercarsi a livello di contenuto, ma nell’applicazione e nell’interpretazio
ne di questo contenuto, oltre che nel vissuto sociologico della fede. Dal
punto di vista sociologico la muridiyya ha svolto un’azione al contempo
innovatrice e conservatrice nei confronti della cultura wolof: innovatrice
perché, introducendo l’egualitarismo musulmano, essa abolisce la divi
sione tra schiavi e liberi e la struttura a caste della società wolof premo
narchica (A. B. Diop, 1981, parte I, in particolare 94 e segg.)2i, sosti
tuendola con un profondo spirito di appartenenza e di solidarietà; con
servatrice perché mantiene e ricupera vari aspetti della cultura tradizio
nale, tra cui la struttura gerarchica delle classi d’età.
Prima di addentrarmi nell’analisi del vissuto muride vorrei riassume
re gli elementi che costituiscono altrettanti punti di forza e attrazione del
la confraternita. Alcuni, già noti, sono importanti proprio nell’emigra
zione e sono stati rielaborati dagli intellettuali emigrati; essi verrano ri
presi nel corso di questa analisi:
- la continuità della tradizione;
- la visione totalizzante dell’esistenza, fatta di complementarismi: la
voro e meditazione, legge e misticismo;
- l’etica del lavoro;
- il senso della disciplina e della gerarchia;
- il ruolo fondamentale del maestro;
- la cultura nera afro-musulmana, opposta alla cultura araba e alla
cultura occidentale;
- la diffusione del messaggio di Ahmadu Bamba.
4. Evoluzione dell’organizzazione muride
Come si vedrà nel prosieguo, a ogni mutamento storico-economico
si è accompagnata sia un’innovazione istituzionale adeguata della muri
diyya, per l’inquadramento e l’organizzazione dei talibe, sia una rivisi19

tazione del pensiero e del ruolo del fondatore. U n’analisi che si limitas
se a spiegare la diffusione del muridismo in termini di accrescimento
numerico o di apertura ad altri strati sociali o ad altre etnìe, non riusci
rebbe a coglierne l’originalità. Se questo infatti in cent’anni è diventato
il movimento più importante e più dinamico del Senegai e se oggi sem
bra superare le barriere etniche e nazionali, ciò è dovuto soprattutto al
la sua capacità di affrontare in maniera innovativa le trasformazioni so
cio-economiche e culturali sorte nella società senegalese (M. C. Diop,
1981a, 79).
Nell’epoca coloniale e immediatamente postcoloniale, il sistema muride si basava su unità spaziali di sfruttamento della terra e su catene di
villaggi-pionieri, le dara (sulle dara si vedano, ad esempio, Sy, 1969, 173
e segg.; Cruise O ’Brien, 1971; 1975; Copans, 1980; A. B. Diop, 1981,313
e segg-), legate alla diffusione della monocultura dell’arachide - destina
ta all esportazione —la quale sostituì in parte le culture per consumo in
terno, come il miglio. Attraverso le dara i muridi dissodarono nuove ter
re, facendo avanzare a poco a poco la frontiera delle terre messe a coltu
ra (sui problemi creati da tale espansione e in particolare per quanto
riguarda i conflitti con le popolazioni peul si vedano Nekkach, 1952;
Portères, 1952; Sy, 1969; Turco, 1986).
Situate di solito in luoghi lontani dai villaggi, dove gruppi di aspiran
ti discepoli (takder), di età variabile tra i sei e i vent’anni, si mettevano a
totale disposizione del maestro lavorando senza retribuzione (A. B. Diop,
1981, 313 e segg.), le dara sono state la punta di diamante dell’espansio
ne muride, assicurando la sopravvivenza economica della confraternita.
Nella sua accezione originaria, la dara è una scuola e dovrebbe porre
l’accento sull’educazione e sulla formazione religiosa dei discepoli ma,
nella tradizione muride, essa assume piuttosto la connotazione di «scuo
la di vita», dove viene dato più peso allo zelo nel lavoro che all’apprendimento coranico. Qui il discepolo - sotto la guida di un marabutto o di
un suo rappresentante (jawrign) - apprende l’obbedienza e la solidarietà
con i codiscepoli: la sua giornata è scandita dal lavoro nei campi e dalla
recitazione dei poemi (qasida) di Ahmadu Bamba. I takder vengono sot
toposti a rigida disciplina e praticano vita spartana e di comunità, tra la
voro e preghiera. Essi provengono spesso dagli strati pù poveri della po
polazione e sovente sono - e restano - analfabeti (si vedano A. B. Diop
1981; Sy, 1969, 173 e segg.)24.
Sebbene l’intervento del marabutto sia determinante per la fondazio
ne di un villaggio o di una dara, questi insediamenti non dipendono da
una direttiva centralizzata della confraternita, ma da iniziative puntuali
del singoli capi religiosi, che ne sono i fondatori. È proprio in quest’or20

ganizzazione informale, che risiede l’originalità del sistema di produzio
ne muride, il quale dipende assai più dall’iniziativa di gruppi di agricol
tori che da un progetto organico delle gerarchie2'.
Dopo un certo numero di anni, il takder viene prosciolto dal suo im
pegno di servizio e diventa membro integrante delle confraternita. Il ma
rabutto lo premia allora con un piccolo appezzamento di terreno che egli
potrà sfruttare per uso personale. I discepoli indipendenti, che non la
vorano più «direttamemte» per il capo religioso, oltre a devolvere a que
sti una parte del proprio raccolto, dedicano un giorno alla settimana al
lavoro gratuito nel campo privato del marabutto —quasi sempre il più
esteso e il meglio ubicato - che viene per questo denominato «campo del
mercoledì» (tolu al-arba) (A. B. Diop, 1981,303).
Negli ultimi decenni vi sono stati in Senegai numerosi periodi di sic
cità, a cui si è accompagnata la progressiva desertificazione di alcune aree
(Cruise O ’Brien, 1983, 127; sui problemi creati dalla coltivazione dell’a
rachide si veda, ad esempio, Fouquet, 1959; Roch, 1972); a ciò vanno ag
giunti fattori strutturali dell’economia senegalese post-coloniale e il calo
del prezzo dell’arachide sul mercato internazionale, elementi tutti che
hanno condotto all’esodo dalle campagne. L’insieme di questi fattori han
no infatti spinto parte della popolazione rurale, dalle cui file provengo
no i talibe muridi, a immigrare verso la città alla ricerca di nuove forme
di occupazione.
Si tratta di una vera e propria riconversione professionale di massa,
cosicché oggi l’economia muride investe un arco di attività che va dai tra
sporti all’immobiliare. Particolare successo e particolare abilità hanno di
mostrato i muridi nel campo commerciale e nell’import-export: in alcu
ni casi si è assistito al costituirsi di vere e proprie «fortune», di holding
commerciali (si veda il capitolo «La rete commerciale muride»).
Le imprese economiche dei marabutti si basano esclusivamente su ma
nodopera talibe, una parte della quale, quella che comprende persone in
periodo di sottomissione (tarbiyu), non viene pagata: malgrado ciò, co
me ieri il lavoro agricolo, oggi le moderne imprese commerciali muride
consentono a giovani senza prospettive di entrare in un sistema che ren
de possibile, se non facile, la promozione sociale ed economica dell’indi
viduo (Salem, 1981b, 268).
Vengono così alla luce «le molteplici funzioni del marabutto muride»
il quale rappresenta per il talibe «un’assicurazione casco» per quanto ri
guarda l’impiego, la sicurezza sociale e l’accesso al paradiso: per l’adep
to, infatti, l’affiliazione al muridismo diventa un baluardo contro le diffi
coltà dell’esistenza e le carenze dello stato (Salem, 1981b, 275)26.
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Il passaggio dall’economia rurale alle molteplici attività urbane ha in
fluenzato non soltanto l’aspetto economico della vita del talibe, ma an
che il suo vissuto, sostituendo alla vita in comune, sotto il diretto con
trollo del maestro, la dispersione della vita di città. All’unità spaziale e re
ligiosa del villaggio muride è succeduta la varietà etnica e culturale della
città e l’allontanamento del fedele dalla gerarchia della confraternita (Sa
lem, 1981b, 268).
L’assenza di un’attività economica unitaria ha reso necessario inven
tare una struttura alternativa, in grado di ricreare in città la solidarietà e
l’unità del villaggio, consentendo il mantenimento e la riproduzione del
sistema muride, la raccolta di fondi e l’inquadramento dei fedeli. Nasco
no così le da’tra urbane, federate dal khalifa generale, che effettuano un
sistema regolare di raccolta delle hadiya al momento della ziara [visita].
Per i marabutti le da’ira costituiscono il mezzo per perpetuare la struttu
ra della confraternita, una nuova maglia di comunicazione tra le gerar
chie e la massa dei fedeli, che consente di preservare il fondamentale rap
porto diretto tra maestro e discepolo.
Le da’ira, dalla parola araba «circolo», vere espressioni del muridismo
cittadino, consistono in gruppi che comprendono da venti a trenta per
sone, spesso discepoli di uno stesso marabutto, oppure appartenenti al
la stessa organizzazione commerciale o accomunati dallo stesso mestie
re. Esse svolgono essenzialmente tre tipi di attività: la raccolta delle of
ferte; la preparazione delle riunioni settimanali e delle cerimonie religiose
nelle quali si legge il Corano e si recitano le qasida21\ l’organizzazione, in
fine, di discussioni sull’opera e la vita del fondatore (M. C. Diop, 1981a).
Queste attività mirano a rafforzare la coesione del gruppo, favorendo la
solidarietà e l’aiuto reciproco dei membri.
Le da’ira si concentrano sull’attività spirituale: loro compito è infatti
anche la volgarizzazione del pensiero di Serign Tuba e la conversione dei
giovani. Contrariamente a quanto si può ritenere, in esse non si svolge at
tività politica, né le si può comparare a un’organizzazione sindacale o par
titica.
Gli attuali meccanismi di cooptazione dei talibe non sono ben noti:
sarebbe utile conoscere l’origine sociale dei nuovi adepti e il peso rive
stito dai fattori di casta A Secondo Copans (1980) il reclutamento avver
rebbe soprattutto tra gli strati più poveri e marginali della popolazione,
benché oggi sia sempre più facile incontrare muridi tra gli intellettuali e
i funzionari dello stato. E indubbio comunque che a partire dagli anni
settanta il muridismo eserciti un’attrazione crescente su giovani di ogni
appartenenza etnica e sociale.
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Il sistema muride, specie nella sua versione urbana, è assai flessibile
e poco istituzionalizzato e dimostra, assai più che nella sua versione ru
rale, di essere frutto di iniziative individuali o di base: nelle città, infat
ti, i discepoli intervengono direttamente nella creazione delle da’ira, eleg
gendone i delegati (M. C. Diop, 1981a, 91). Attraverso il processo di in
serimento nella vita urbana e nell’economia di mercato, e con la
sostituzione delle comunità rurali con le da’ira, il muridismo ha dimo
strato la propria capacità di adattamento, dando vita a gruppi di com
mercianti la cui coerenza ed efficienza sono fornite dalla comune ap
partenenza alla confraternita. Quest’ultima appare come una società to
tale: per quanto sparse e diversificate, le iniziative muridi rispondono
infatti ai medesimi schemi e alla medesima visione del mondo, la cui for
za risiede nella solidarietà interna (Salem, 1981b, 284). Oggi nelle città
«le da’ira hanno una funzione economica e politica fondamentale. Il po
tere di un marabutto dipende essenzialmente dal numero di adepti, quin
di di da’ira, che controlla» (M. C. Diop, 1981a, 80); grazie alle risorse
economiche e alle potenzialità di mobilitazione popolare che le da’ira
rappresentano, egli è in grado di negoziare con lo stato e di ottenere be
nefici.
Nonostante l’importanza crescente assunta dal muridismo cittadi
no, bisogna tuttavia sottolineare che le gerarchie religiose in genere
non hanno seguito i propri discepoli in città, ma continuano a risie
dere nei villaggi d ’origine, che costituiscono ancor oggi il fulcro del
la loro forza politica (M. C. Diop, 1981a).
Per quanto riguarda la rivisitazione del messaggio del fondatore,
possiamo osservare, senza conferma da parte della realtà storica - la
quale, pur fornendo testimonianza della riluttanza di Ahmadu Bamba a riconoscere l’autorità francese, non consente però di attribuirgli
una coscienza nazionalista - che «la confraternita gode oggi dell’immagine di ultimo bastione nazionale contro l’occupazione e la politi
ca coloniale» (Salem, 1981b, 283 )29.
I muridi, infatti, attraverso l’analisi dei documenti degli archivi co
loniali francesi, ripropongono la figura di Ahmadu Bamba, presenta
to come uomo della non-violenza, pio e giusto, fedele al Corano e al
la Sunna, incompreso e avversato delle autorità sue contem poranee30.
Gli studenti muridi si identificano con questo modello di Ahma
du Bamba, che si oppone al colonizzatore, al tubab [il bianco infede
le], e ai marabutti collaborazionisti. La muridiyya ha così dato voce e
argomenti alle correnti nazionaliste senegalesi supplendo, oltre alle
carenze economiche e sociali dello stato, a quelle ideologiche (Salem,
1981b, 283).
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5. Il ruolo politico-economico della confraternita
Si può cominciare a intrawedere come i marabutti abbiano svolto - e
svolgano tuttora - oltre al ruolo spirituale, un ruolo politico ed econo
mico fondamentale all’interno della società senegalese.
In epoca coloniale l’importanza delle confraternite venne accresciuta
dal fatto che le autorità francesi cercarono di avvalersi, ove possibile, del
l’appoggio dei notabili locali, in questo caso i marabutti. Con l’annienta
mento dell’aristocrazia guerriera wolof, infatti, si pose il problema della
classe dirigente, ovvero di un gruppo che fosse in grado di rappresenta
re e «controllare» la popolazione rurale senegalese. I marabutti si rivela
rono essere questo gruppo: essi introdussero - come si è visto - un nuo
vo principio di legittimazione politica, quello dell’autorità morale e reli
giosa (Behrman, 1970).
Per le popolazioni rurali, i marabutti rappresentavano coloro che si
erano opposti al commercio umano e alle guerre intestine che lacerava
no il paese; erano l’unico riferimento culturale e sociale sopravvissuto al
crollo della società tradizionale. Per l’amministrazione coloniale france
se - sebbene la diffidenza nei confronti di una classe che si sospettava
sempre sul punto di scatenare il jihad non fosse mai del tutto sopita31 - i
marabutti erano una categoria sociale e una forma di potere nota, quella
islamica, la quale per di più fa riferimento a una legge scritta (quella co
ranica), quindi conoscibile.
I serign - e non soltanto quelli appartenenti alla muridiyya - divenne
ro così gli intermediari tra la popolazione e il governo e mantennero tale
ruolo anche dopo l’indipendenza (Cruise O ’Brien, 1983)32.1 quadri del
le confraternite svolsero, di volta in volta, e a seconda dei casi, il ruolo di
braccio del potere (coloniale) o di opposizione e di veicolo delle istanze
popolari33.
Nel caso dei muridi, come si è già accennato, la collaborazione con i
francesi si tradusse essenzialmente nella promozione della coltura dell’a
rachide - bene destinato all’esportazione - che permetteva di sviluppa
re, sotto l’ombrello coloniale, una produzione redditizia in terre che fino
ad allora avevano consentito tu tt’al più la sopravvivenza. Ciò andava in
contro sia agli interessi delle gerarchie muridi sia a quelli delhammini
strazione francese. Per tale ragione, durante le agitazioni che accompa
gnarono la fine dell’epoca coloniale i marabutti vennero accusati di col
laborazionismo, di essere i sostenitori di un ordine economico e sociale
che non rispondeva agli interessi della popolazione senegalese, bensì a
quelli della «métropole» (Piga de Carolis, 1987; Cruise O ’Brien, 1971).
Sin dall’epoca coloniale, ma anche con l’indipendenza (1960) e du24

rante l’epoca Senghor (1960-80), lo stato senegalese si è venuto costi
tuendo come stato laico, sul modello francese. Ma, mentre le leadership
qadiri e tijani si sono tradizionalmente allineate con il governo di cui han
no accettato le regole e il principio di laicità, e a cui forniscono spesso i
quadri burocratici, il ruolo delle gerarchie muridi è più complesso da de
cifrare. Formalmente estranee alla gestione dello stato, esse sono però
perfettamente coscienti della forza di mobilitazione popolare di cui di
spongono. Si può infatti affermare che nessun governo può permettersi
di prescindere dalla volontà del khalifa dei muridi: una sua ipotetica op
posizione precipiterebbe infatti il paese nel caos. Perciò tra il governo e
la confraternita hanno avuto - e hanno - luogo continue negoziazioni, ac
cordi e concessioni reciproche (per quanto riguarda il governo: cessioni
di terre, costruzione di strade e pozzi, brevetti commerciali e così via)34.
Noti - anche se non esplicitamente ammessi - sono l’appoggio del kha
lifa Falilu al governo del cattolico Senghor e il contributo diretto alle ele
zioni del 1988 dato dal khalifa Abdu-Lahat al presidente Abdu Diuf. In
questa occaasione il khalifa diede lo ndigel (ordine) di votare per Diuf e fu
obbedito. Altrettanto noti sono i legami intercorsi tra figure «dissidenti»
della gerarchia muride e i partiti dell’opposizione (sui rapporti politici tra
i marabutti, il governo e l’opposizione si vedano Cruise O ’Brien, 1983;
A. B. Diop, 1981, 325 e segg.; Turco, 1986, 352. Per un esame specifico
di questo argomento: Behrman, 1970; Coulon, 1981; Magassouba, 1985).
Malgrado il loro indubbio potere, fino a oggi le gerarchie muridi non
hanno manifestato alcuna velleità di assumere in prima persona la dire
zione dello stato, preferendo a ciò il ruolo di mediatrici. Esse si trovano
così nella situazione paradossale di essere al contempo il sostegno ideo
logico delle scelte politiche del governo e la voce naturale delle rivendi
cazioni popolari (Salem, 1981b, 283; Cruise O ’Brien, 1983, 129).
Nonostante tali contrasti - e forse proprio grazie all’azione regolatri
ce delle confraternite - il Senegai ha dato prova di una relativa stabilità
politica: non altrettanto si può dire della sua economia. Privo di grandi
risorse naturali, legato alla monocultura dell’arachide e alla produzione
di fosfati, esso dipende interamente dall’andamento di questi due pro
dotti sul mercato internazionale.
6. La muridiyya nell’islam senegalese
Si può notare una differenza tra gli ordini sufi senegalesi nella loro re
cente risposta a riforme volte a circoscrivere il ruolo dei marabutti alla
sfera del religioso: la qadiriyya è già riformata e in essa si assiste a una for25

te diminuzione dell’influenza dei serign sulla vita dei discepoli, mentre
ciò non si verifica nella muridiyya.
Come abbiamo già avuto occasione di affermare, il sufismo, specie nel
la sua versione muride, è stato spesso oggetto di critiche. Già negli anni
venti, infatti, nelle città vi erano riformatori che auspicavano l’avvento di
un islam meno compromesso con la religione tradizionale, che dimo
strasse più costanza nell’istruzione popolare religiosa e meno preoccu
pazione per le cose terrene (Cruise O ’Brien, 1983). In risposta a queste
critiche la confraternita muride tende oggi a presentare un’immagine pu
ritana e riformatrice. Così dal settembre 1980 è stato instaurato il proi
bizionismo nella capitale muride, mentre i marabutti invitano i fedeli al
lo studio e a una maggiore osservanza dei precetti islamici. Essi auspica
no inoltre «un islam nazionale, che non abbia legami compromettenti con
il mondo arabo» (Cruise O ’Brien, 1983, 135).
Malgrado ciò, si può affermare ancor oggi che, per quanto riguarda
la purezza dottrinale, «una parte sostanziale del mondo sufi senegale
se è coinvolto in un processo continuo di conversione all’islam» (Cruise
O ’Brien, 1983,125).
Si assiste poi alla comparsa di un’intelligenzia muride: nel 1977 nasce
la Da’ira degli studenti e allievi muridi del Senegai, che depreca gli «ec
cessi» dei talibe illetterati e soprattutto dei bay Fall e pone l’accento sul
l’unità della confraternita, riferendosi direttamente al khalifa generale, al
di là della mediazione dei singoli marabutti. Si pongono così le basi di un
fondamentalismo muride, rigoroso nell’osservanza dei precetti islamici e
intransigente verso le abitudini e le debolezze dei discepoli più tiepidi
(Cruise O ’Brien, 1983, 134-35)35. Gli studenti muridi - riferendosi a un
discorso del khalifa Abdu Lahat - accentuano la differenza tra «veri mu
ridi» (muridi sadiq) e muridi «che seguono», coloro cioè che si fanno tra
scinare dall’onda muride per opportunismo, senza però conformarsi ai
principi proposti dal muridismo.
Negli anni settanta la confraternita è stata investita da tensioni mes
sianiche: secondo l’interpretazione di un brano profetico di Ahmadu
Bamba, definito «l’uomo del destino», all’epoca coloniale e all’epoca Senghor seguirà l’epoca muride. In ciò si rivelano le aspirazioni politiche di
una corrente del muridismo urbano, che vorrebbe intervenire direttamente nella gestione politica del paese e che ha tendenze egemoniche nei
confronti delle altre confraternite. E questa una rivendicazione senza pre
cedenti nella storia della muridiyya, che resta, per ora, a livello di aspira
zione (M. C. Diop, 1981a, 85-86).
La società senegalese è stata influenzata da eventi politici avvenuti in
altre parti del mondo musulmano, in particolare dalla rivoluzione ira
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niana del 197936. Gli intellettuali modernizzanti si sono interessati al fon
damentalismo islamico37, proprio perché questo nega legittimità alla fi
gura del marabutto. Spesso educati in Francia, questi intellettuali hanno
scoperto il potenziale rivoluzionario dell’islam, da essi considerato fino
ad allora reazionario e immobilista (Cruise O ’Brien, 1983, 129-30).
Dare appoggio ai movimenti fondamentalisti è per il governo un mo
do per mettere in guardia le gerarchie della confraternita, la cui ascesa è
guardata con preoccupazione sia dallo stato laico sia dagli altri musul
mani38. Da questo punto di vista, la riforma ufficiale islamica (Union pour
le Progrès Islamique au Sénégal) può considerarsi, ed è percepita, come
un velato attacco al muridismo. Essa denuncia il fanatismo, la supersti
zione e la cieca obbedienza allo sceikh, oltre alla credenza nelle capacità
magico-taumaturgiche dei marabutti. Ma questi elementi, presentati qui
nel loro aspetto più estremo, si rivelano altrettanti punti di forza della muridiyya (Cruise O ’Brien, 1983).
Un islam riformato su linee fondamentaliste sembrerebbe così l’alleato
naturale della burocrazia in espansione e degli ulema’*’, uniti nella volontà
di erodere il potere dei marabutti. Nonostante tutto, però, il sufismo in
Senegai è oggi più forte che mai e il tramonto delle sue gerarchie sembra
ancor lontano. Infatti, dopo un periodo di impopolarità susseguente al
l’indipendenza, in cui i marabutti vennero descritti come «feudali» (si ve
da Turco, 1986, 331), ciarlatani, legati a superstizioni e pratiche primiti
ve, con la fine degli anni settanta il sufismo sembra acquistare nuova po
polarità. Oggi il muridismo è di nuovo in primo piano e i marabutti
costituiscono - come si è visto - una forza politica ed economica di cui il
governo non può non tener conto (A. M. Diop, 1985)40.
Fin dalle sue origini la muridiyya è stata presentata dai suoi critici, «a
seconda delle ideologie del momento, come “vagabondaggio islamico”,
“setta venditrice di paradiso”, o “macchina infernale (...) monoetnica wolof”», mentre essa appare, almeno nell’insegnamento del suo fondatore,
ben diversa (A. M. Diop, 1985, 198)41.
Sembra tuttavia difficile separare il vissuto dei talibe muridi dall’in
segnamento del maestro: se si considerano gli scritti di costui come nor
ma, si è portati a concludere che il vissuto di molti muridi si è allonta
nato dal testo. Ma, come afferma M. Coumba Diop (198la), l’opporre i
testi al modo in cui questi vengono vissuti e compresi, non pone nel giu
sto rilievo il fatto che il modo in cui un gruppo sociale interpreta e tra
duce il messaggio del leader carismatico è altrettanto importante del mes
saggio stesso42.
Nel muridismo, infatti, accanto agli scritti del fondatore, ha un ruolo
fondamentale la tradizione orale, elemento chiave in una società ancor
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oggi in buona parte analfabeta43, nella quale hanno parte importante i
griotsAAper trasmettere la memoria storica. Nella tradizione orale si ma
nifesta la capacità di continua riorientazione e rivivificazione del passato
espressa dalla base muride e si riflettono le inquietudini e le speranze di
una parte della società wolof (intervista O. F., senegalese, St. Louis, 1992):
Il muridismo trasmesso in queste cerimonie satelliti è un miscuglio disparato di
meraviglioso, di superstizioso, di credenze preislamiche. I temi affrontati più fre
quentemente sono quelli a cui più crede la massa muride. Si tratta di vantare i pote
ri eccezionali di Ahmadu Bamba, profeta nero legato all’ambiente rurale senegalese
(M. C. Diop, 1981a, 89).

Si è visto che la propensione dell’islam a irregimentare tutti gli aspet
ti della vita del fedele trova un’espressione particolarmente forte nel fideismo che caratterizza i rapporti marabutto-talibe. La confraternita si
presenta infatti come una società totale, contribuendo allo sgretolamen
to di forme di aggregazione tradizionali, come la famiglia e la casta, per
crearne di nuove: «che sia alla ricerca cinica di una soluzione individua
le ai propri problemi materiali o realmente affascinato dalla mistica mu
ride, il neo-convertito cambia sfera» (Salem, 198lb, 285).
I marabutti sono stati accusati, così, di fomentare divisioni familiari.
Queste accuse hanno una dimensione al contempo religiosa e magica: è
assai diffusa la credenza che essi facciano uso di poteri soprannaturali per
attirare gli adepti (Salem, 1981b). Le interrelazioni tra logica familiare,
di lignaggio ed etnica, non sono però estranee alla realtà muride, dove si
intrecciano con la logica religiosa. Se il muridismo è tradizionalmente le
gato alla società wolof, oggi dimostra di non essere chiuso entro i limiti
di questa; ne sono esempio le numerose conversioni di giovani serer (Sa
lem, 1981b, 284), i quali spesso entrano nelle file dei bay Fall.
In Senegai gli eventuali rischi di conflitto religioso non derivano tan
to dal fondamentalismo islamico, quanto dalla concorrenza tra le varie
confraternite, in particolare tra tijani e muridi (Cruise O ’Brien, 1983); ta
le rivalità ha toccato l’apice verso la fine degli anni settanta.
I tijani, i quali si considerano eredi della tradizione autentica, della cui
purezza dottrinale sarebbero i custodi (Cruise O ’Brien, 1983, 132), ac
cusano i muridi di lassismo religioso e di eresia. Lo sconfinamento nel
l’eresia non sarebbe da ascriversi al pensiero del fondatore, ma a mara
butti corrotti che si arrogano il diritto di promettere il paradiso a fedeli
che non rispettano i precetti fondamentali dell’islam (M. C. Diop, 1981a,
83; Sy, 1969)45. Particolare riprovazione destano i bay Fall, che i tijani con
siderano al di fuori dell’islam, «pagani», a causa della loro non-osservanza
delle regole islamiche e della loro ignoranza dottrinale.
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I conflitti tra base tijani e base muride hanno destato la preoccupa
zione delle gerarchie, cosicché in un sermone congiunto dell’imam di
Dakar e del principale marabutto tijani si denunciano il settarismo e l’e
sasperazione delle differenze che hanno rischiato di condurre alla guer
ra civile, come hanno fatto temere gli scontri di fine ramadan nel 1979 a
Rufisque tra bay Fall e tijani (M. C. Diop, 1981a, 84).
La collaborazione tra le gerarchie sufi delle varie tariqa, essenzialmente
conservatrici, è tuttavia eccezionale e limitata ai momenti di crisi (Cruise
O ’Brien, 1983, 128). I dissensi e le tensioni tra le confraternite sono ac
centuati anche dalle conseguenze dell’esodo rurale e dell’inurbamento.
Il flusso ininterrotto verso la città - soprattutto verso Dakar e la conur
bazione del Capo Verde - hanno stravolto il tessuto sociale e gli equilibri
tra classi, etnìe e confraternite.
Come si è detto, dal punto di vista economico muridi e tijani hanno
seguito in un primo tempo strade diverse: i primi si sono dedicati in pre
valenza al commercio, mentre i secondi fanno tradizionalmente parte del
la burocrazia e del ceto impiegatizio. Tuttavia oggi la prevalenza tijani nel
le città è contrastata dalla nuova immigrazione muride e dalla forte ca
pacità di attrazione manifestata dalla muridiyya, che investe anche la
burocrazia e una parte almeno della gioventù tijani.
I muridi, infatti, affermano che quasi tutti i giovani senegalesi tendo
no a convertirsi al muridismo; bisogna però tenere presente che il loro at
tivo proselitismo porta a sovrastime (M. C. Diop, 1981a, 81-82)46.
Per quanto riguarda i rapporti con il resto del mondo musulmano, vi
è da sottolineare il senso di frustrazione manifestato dell’islam nero che,
per quanto spesso altrettanto colto quanto quello maghrebino, si consi
dera da questo disprezzato (A. M. Diop, 1985). Alcuni intellettuali de
precano così l’«arabocentrismo» presente nell’islam e sottolineano - co
me afferma A. M. Diop - che oggi la muridiyya porta il proprio contri
buto a una lettura dell’islam che svincoli questa religione dalla cultura del
popolo che per primo l’ha veicolata, il popolo arabo. Questa interpreta
zione ci porta a considerare una nuova dimensione assunta dal muridi
smo: quella dell’universalizzazione del messaggio di Ahmadu Bamba e
dell’apertura della lettura muride dell’islam ad altre culture e società ex
tra-senegalesi, secondo il detto attribuito a Ahmadu Bamba: «al di là dei
mari e dei continenti, porterò il messaggio a tutti i figli di Adamo» (cita
to in A. M. Diop, 1985,198). In questa prospettiva avranno un ruolo chia
ve gli emigranti wolof.

29

1II Senegai ha una superficie di 196.722 km2 e una popolazione di 6.881.919 abitanti. Tra le et
nie principali ricordiamo: wolof (43,7 per cento); peul-tuculor (23,2); serere (14,8); manding (4,6);
altre etnie (3,5); altri paesi (4,7) [N.d.E.].
21 primi contatti della popolazione senegalese con l’islam vengono fatti risalire al IX secolo, ma
l’islam si insedia stabilmente nella parte settentrionale del paese (Tekrur) con la conquista almoravide. L’assimilazione dell’islam da parte della popolazione è però lentissima: si dovrà attendere il
XIX per assistere alla conversione di massa di tutta la società.
«Il fatto è che per circa mille anni, l’islam è un tratto elitario della storia senegalese. Esso è pre-.
sente e si sviluppa nella duplice forma di islam mercantile e di islam di corte. Riguardo al primo, pos
siamo rammentare lo stretto legame che sussiste tra religione musulmana e circolazione dei beni, le
game che è all’origine dei circuiti dello scambio di cui sono protagonisti i mercanti arabo-berberi
che controllano il grande commercio transahariano e, alla scala sudanese, i dioula (...).
L’islam di corte è quello che vive - ma certo non prospera - all’ombra dei diversi sovrani nella
persona di consiglieri mauri e arabo-berberi reputati per la loro saggezza ispirata e/o di “segretari”
capaci di intendere e di parlare, di leggere e di scrivere l’arabo. Il ruolo propriamente religioso di
questo islam di corte è quanto mai modesto. Esso amministra, per così dire, la sua propria influen
za presso il monarca e non ha rilevanza pubblica né contatti popolari. È ambito, ma sovente appe
na tollerato, solo per il prestigio che esso acquista al sovrano, in quanto espressione di una cultura
che s’intravede fiorente oltre i limiti dell’orizzonte, e per quel tanto che è necessaria la lingua araba
nei rapporti, diciamo, internazionali (contatti con gli Stati o potentati del nord o dell’interno, com
mercio transahariano). Esso serve, altresì, a colmare quella che potremmo chiamare la perdita di
competenza magico-sacrale che accompagna il consolidamento delle formazioni statuali: ciò non nel
senso che fornisce la base per una rinnovata autorità religiosa del re, ma piuttosto nel senso che in
tegra (...) l’indebolita funzione del sovrano, quale primo mediatore dei rapporti tra il suo popolo e
il mondo soprannaturale» (Turco, 1986,173-74). Si vedano Behrman (1970); A. B. Diop (1981,220
esegg.).
5Alcuni dei più famosi maestri sufi hanno terminato tragicamente la propria esistenza: è suffi
ciente citare il caso di Al-Hallaj (m. 922).
4 Abbiamo utilizzato, in assenza di dati certi più recenti, le percentuali presentate da Cruise O ’
Brien (1975; 1983), che si riferiscono al censimento del 1957-58. Il restante 15 per cento appartiene
alle religioni tradizionali e al cristianesimo. I cattolici sarebbero circa il 5 per cento. Si veda D. Samb
(1990) nonché la nota 8.
5 «In Africa l’islam si è “inculturato”, attraverso un processo messo perfettamente in eviden
za da Trimingham (...): “L’islam e le culture africane si sono influenzati a vicenda. Diffondendosi
tra gli africani, l’islam si è adattato alla loro concezione della vita e ai loro costumi, poi, a sua vol
ta, ha modificato questi ultimi.” Questa compenetrazione reciproca è così profonda che Monteil
(...), con ragione, ha potuto scrivere: “Non è sempre facile distinguere chiaramente ciò che in Afri
ca ha preceduto l’islam da ciò che questo ha apportato, il sostrato da ciò che è stato attinto”» (D.
Samb, 1990, 89).
61 wolof, gruppo maggioritario in Senegai, rappresentano all’incirca un terzo della popolazio
ne (Cruise O ’Brien, 1975). Essi abitano nella parte settentrionale del paese, in un’area delimitata
grosso modo a nord dal fiume Senegai, a sud dal fiume Gambia, a ovest dall’Atlantico e a est dal de
serto del Ferlo.
Un dato più recente è riportato da Turco (1986, 56), che si basa sul censimento del 1976: «at
tualmente il 41 per cento della popolazione è wolof, ma la lingua wolof è parlata o intesa da quasi
l’80 per cento dei senegalesi. Il sincretismo, già osservato per alcune tra le più importanti etnie, si fa
esplicito carattere fondativo del popolo wolof». Sempre secondo Turco, le altre etnie sarebbero pre
senti nelle seguenti percentuali: serer, 15 per cento; peul, 12,5; tuculor, 11; diola, 5,5; mandingo, 4.
Si veda anche Weekes (1984) dove alla voce «wolof» si legge, per l’insieme di questa popola
zione, la cifra di 2.300.000 individui, distribuiti in prevalenza in Senegai, dove i wolof sarebbero il
36 per cento della popolazione, e in Gambia, dove sarebbero il 15 per cento.
' «Come Medina per il Profeta, Tuba è stata scelta da Dio per fungere da capitale religiosa del
muridismo. Come il Profeta, Ahmadu Bamba ignorava il sito esatto di quella Tuba che sarebbe di
ventata per lui punto di contatto con la divinità, come un tempo lo fu il Monte Sinai per Mosè» (ci
tato in'Sy, 1969, 110). Ahmadu Bamba è chiamato anche Khadimu-l-Rasul [servo del Profeta], co
me soleva egli stesso definirsi.
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KÈ bene precisare che le percentuali sopracitate hanno soltanto valore indicativo. Resta il fatto
che oggi i muridi si considerano, e sono considerati, il gruppo maggioritario, anche se ciò può sem
brare eccessivo o comunque opinabile.
Il sociologo Abdoulaye B. Diop (1981, 254 e segg.) in una ricerca sulla popolazione rurale wolof sottolinea le difficoltà legate alla quantificazione degli appartenenti alle varie confraternite e po
ne in evidenza come si debba fare distinzione non soltanto tra regione e regione, etnia ed etnia, ma
anche tra città e campagna: malgrado il recente inurbamento dei muridi, appare perciò ragionevole
considerare i tijani come maggioritari nei grandi centri urbani. Al contrario, nelle regioni rurali del
Baol (culla della muridiyya) e del Jambur, i muridi possono superare il 75 per cento, mentre i tijani
si attestano sul 20. A. B. Diop cita anche una ricerca di V. Martin e C. Becker sempre riguardo la po
polazione rurale wolof, ma svolta in un’area più vasta, dove si attribuisce ai muridi la percentuale del
57 per cento e ai tijani quella del 41.
9 «Il marabout forse conosce l’arabo, forse ha fatto il pellegrinaggio alla Mecca, forse è versato
nell’esegesi coranica; ma la sua presa religiosa non discende tanto dalla profondità dottrinale, quan
to dall’insondabile virtù che gli consente di stare in prossimità di Dio. L’autorità maraboutica, in de
finitiva, è l’autorità carismatica di un uomo che parla e agisce direttamente nel nome di Dio» (Tur
co, 1986, 177).
Per un’analisi più ampia e artiolata del concetto di baraka, non limitata alla sola muriddiyya, si
veda Gilsenan (1982).
10Si veda, ad esempio al-Ghazzali (citato in Sy, 1969,134): «E necessario che il discepolo faccia
ricorso a un maestro che lo guidi sul retto cammino. Perché il cammino che conduce alla fedeltà è
oscuro, mentre le vie che conducono a Satana sono molteplici e colui che non ha uno sceikh, avrà
Satana per guida. Per questo il discepolo deve aggrapparsi al proprio sceikh come un cieco si ag
grappa a colui che lo dirige sulla rive di un fiume; deve dargli completa fiducia, senza contraddirlo
in alcun modo, dedicandosi a seguirlo in maniera totale. Che sappia che vi è da trarre maggior van
taggio dagli errori del proprio maestro, se questi fosse indotto a commetterne, che dalle proprie buo
ne azioni».
11 «Il tema della guida spirituale costituisce uno degli aspetti fondamentali del pensiero di Ahmadu Bamba. Secondo il marabutto senegalese, è tradizione del “muridismo” che il discepolo rice
va il suo insegnamento dalle mani di uno sceikh e che si concentri mentalmente, nonché fisicamen
te sul suo maestro, in una parola che si abbandoni nelle mani di questo “come un cadavere nelle ma
ni di chi lava i morti”» (Sy, 1969, 135).
Si veda A. B. Diop (1981, 275-76): «In ambito muride, e nelle confraternite in generale, la ne
cessità imperiosa di trovare una guida spirituale, per ottenere la salvezza, si esprime in quella for
mula sovente ripetuta che si ritrova nei poemi del fondatore del muridismo Itinerari del Paradiso:
“chi non ha uno sceikh per guida avrà Satana per sceikh, ovunque vada”».
Cruise O ’Brien (1971 citato in M. C. Diop, 1979,410): «lo sceikh muride afferma e il talibe cre
de che non è possibile raggiungere il paradiso senza l’assistenza di un intermediario».
12«Per Ahmadu Bamba lo spirito del maestro è 1’“angelo-custode” del talibe. Quest’ultimo de
ve avvalersi della protezione di una guida spirituale. Che egli non intraprenda nulla senza prima con
sultarla: la sua forza risiede nel desiderio di seguire l’esempio del maestro. Questa unione interiore
tra lo sceikh e il discepolo si esprime anche nella fedeltà all’insegnamento ricevuto. (...) Il maestro
rappresenta così la cellula originaria della comunità. E sul rapporto che lo lega al discepolo che de
ve soffermarsi la nostra attenzione perché (...) il muridismo contemporaneo è costruito essenzial
mente attorno a questo rapporto sociologico che unisce adepto e marabutto. I rapporti che si stabi
liscono tra maestro e discepolo divengono allora rapporti di subordinazione volontaria dell’adepto.
Questa sottomissione volontaria, chiamata baia, si esprime attraverso l’impegno a obbedire al pro
prio sceikh riconoscendogli il diritto di decidere su tutto quanto concerne la propria vita» (Sy, 1969,
135-36).
«Per sua virtù, il rapporto tra discepoli e marabout tende a configurare una dipendenza totale.
Il fedele abdica alla sua propria personalità e si fa uomo senza bisogni (...). La relazione carismatica,
comune a tutto l’islam congregazionale, è particolarmente intensa nella confraternita murid\ nel m u
ridismo, anzi ciò che veramente conta è l’atto formale di sottomissione, che è detto in wolof jébbelu, ossia l’offrirsi, il donarsi. Praticato in occasioni speciali e con un rituale di forte significato sim
bolico, il jébbelu si riassume nella formula profferita dal fedele inginocchiato di fronte al suo mara-
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bout: “Vi dono la mia vita. Mi sottometto a voi nel corpo e nell’anima. Farò tutto quanto mi chie
derete, e mi asterrò da tutto quanto mi interdirete”» (Turco, 1986,285-86).
15 Ahmadu Bamba fu esiliato due volte dal governo coloniale francese, una prima in Gabon
(1895-1902) e una seconda in Mauritania (1903-07).
N II sistema delle hadaia (sing. hadiya, dall’arabo: dono) è assai vario e articolato e non va con
fuso, come si legge in alcuni lavori, con la zaka, l’elemosina dovuta da ogni buon musulmano ai po
veri e che costituisce uno dei pilastri dell’islam. E.-H. R. M’baye definisce la hadiya come «un dono
fatto a un sant’uomo al fine di ottenere un poco della sua baraka» (si veda A. B. Diop, 1981, 300 e
segg.).
” Tra i primi studi sulla muridiyya si veda Marty (1913; 1917); si vedano inoltre Nekkach (1952);
Portères (1952). Per un’analisi della bibliografia sul muridismo si veda M. C. Diop (1979).
«La maggioranza degli autori che si sono interessati alla confraternita muride e alla personalità
del suo capo Amadu Bamba, hanno riconosciuto in lui un mistico, un asceta che mostrava un su
premo disinteresse per i beni materiali. Ma, d ’altra parte, il muridismo è stato considerato non me
no di sovente, e ai tempi stessi del suo fondatore, come un’organizzazione di sfruttamento degli adep
ti da parte dei marabutti (...)» (A. B. Diop, 1981,279).
16Tale aspetto è sottolineato anche da altri studiosi:
«In effetti il talibe non promette fedeltà, la giura. Ciò implica una sottomissione fondata su di
una fiducia assoluta dell’adepto nei confronti del marabutto, il quale disporrà del prodotto del la
voro di questi. Ciò nonostante, bisogna sottolineare il carattere di reciprocità del contratto. Questo
contratto implica anche un una certa idea di reciprocità, ciò che Mauss chiama il dono e il contro
dono. Si ritiene che il talibe per la propria sottomissione si attenda in cambio qualcosa dal proprio
marabutto. Questa aspettativa non consiste solamente, come si pensa sovente, nel paradiso che gli
viene proposto. Il marabutto ha in questo mondo alcuni “doveri” nei confronti del proprio disce
polo» (Sy, 1969,179-80).
«La relazione carismatica implica dunque un annientamento della personalità del talibé. Questi
ottiene in cambio, dal suo marabout, la guida che lo condurrà alla salvezza. È, questo, il contenuto
teologico della relazione, al cui fianco, tuttavia, va posto un contenuto secolare. In effetti, il marabout
assume nei riguardi del discepolo anche una tutela di carattere materiale. Egli è tenuto ad “assister
lo” in ogni occasione di bisogno, secondo gli schemi della relazione clientelare che nella società wolof tradizionale legava l’aristocrazia alle classi inferiori. Il talibé dunque non è mai solo: il suo mara
bout “farà qualcosa” per lui quando avrà fame, quando dovrà trovarsi un lavoro, quando dovrà tro
varsi una sposa; il serigne sarà il suo patrono in tutte (...) le circostanze (...)» (Turco, 1986,286).
17 In un mondo che si sgretola, dove i valori e le figure della tradizione nulla possono contro la
prevaricazione e dove - è bene sottolinearlo - la complessità faticosamente accumulata in secoli e se
coli di azione sociale rischia di essere ridotta a un puro simulacro, in questo mondo in crisi grave, l’i
slam fa germinare i valori per un nuovo patto sociale e le figure destinate a garantirlo. È così che il
marabout, gradualmente, diventa depositario di legittimità per la sua baraka - così come un tempo
lo erano stati i laman per il loro potere magico-sacrale - e in quanto tale pretende, dapprima som
messamente, poi a voce sempre più alta, di esercitare la sovranità» (Turco, 1986, 179). Si veda an
che Gilsenan (1982, 92).
18 Si veda, ad esempio, A. B. Diop (1981, 279), dove si riportano le seguenti citazioni di con
temporanei di Ahmadu Bamba: «Non v’è dubbio (...) che Ahmadu Bamba è molto caritatevole»
(Marty, 1917, 230); «È molto caritatevole e dona a tutti coloro che gli si presentano (...)» (ammini
stratore residente del Baol, 1915). Si veda anche Cruise O ’Brien (1975,36 e segg.).
19«Di norma, la fonte [di schiavi] è rappresentata dalla guerra - interstatale o civile che sia - e
dalle razzìe compiute dai sovrani in via diretta o mediata all’interno dei loro stessi Stati. Si può cer
to dire che di per sé l’apparizione di forti poli di domanda per il commercio atlantico comporta una
intensificazione degli atti di violenza in Senegai, intesi per l’appunto a procurare schiavi di tratta.
Ma a ciò si aggiunge, potente, la funzione accessoria, che in questo caso promuove azioni che favo
riscono la “produzione” di schiavi. In definitiva, le Compagnie interferiscono nella vita interna de
gli Stati allo scopo deliberato di tenere alto il profilo della violenza, sorgente ultima del flusso uma
no che entra poi “commercialmente” nei circuiti. (...) Un perverso blocco di interessi così, salda gli
agenti delle Compagnie alle aristocrazie di sangue, d ’arme e di commercio africane, contro la gran
de massa delle popolazioni» (Turco, 1986,231-32).
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2,1Ahmadu Bamba fornì alla Francia 1.400 soldati. La Legion d ’Onore gli fu conferita nel 1919
(Turco, 1986); si veda anche la nota 29.
21 D. Cruise O ’Brien (1975, 22-23), lo definisce quasi «cofondatore» della muridiyya e sottoli
nea la dualità di ruoli - il mistico e l’uomo pratico - che segnerà profondamente il vissuto muride.
22 A. B. Diop (1981,288-89): «Se i fondatori di confraternite o di branche di confraternite sono
personalità dotate di qualità eccezionali, la loro successione avviene di solito per via ereditaria. N o
tiamo che essi stessi si riallacciano a una catena spiritueale o iniziatica (silsilal-el-wird) comprendente
tutti i santi a cui si richiamano e che risale fino al profeta Maometto. AH’interno delle stesse confra
ternite, la storia mostra che la trasmissione della santità o baraka, cioè la catena dell’autorità (silsilat-el-baraka), segue due vie: quella dell’eredità spirituale e quella dell’eredità biologica che è la più
frequente. (...) In tutto il sistema religioso wolof è la regola dell’eredità biologica che viene applica
ta nella designazione dei capi di confraternita».
«Presumibilmente la guida degli ordini religiosi era affidata alle persone più colte e più devote,
ma di fatto le posizioni di comando erano di solito ereditarie, cosicché alcune famiglie pervennero
a dominare gli ordini. Una persona che avesse ricevuto un’educazione particolarmente accurata, par
ticolarmente devota e/o carismatica, avrebbe potuto grazie ai suoi meriti, giungere a una posizione
di guida, allo stesso modo in cui qualcuno di particolarmente poco pio e ignorante avrebbe attirato
un numero ristretto di seguaci: nonostante ciò in genere il principio della successione ereditaria del
la leadership era ormai ben radicato negli ordini sufi quando questi giunsero nell’Africa occidenta
le» (Behrman, 1970,15). Si veda anche Depont e Coppolani (1897).
21 «La società wolof, sin da epoca pre-monarchica risulta articolata da una duplice stratificazio
ne (...): la prima è di ordine, distingue gli uomini liberi dagli schiavi (...); la seconda è di casta, ri
guarda i soli uomini liberi, è fondata sulla divisione sociale del lavoro e delle funzioni e si caratteriz
za per la segregazione dei gruppi, la cui rigida gerarchizzazione è espressa dall’endogamia, che ga
rantisce la riproduzione del sistema. La bipartizione fondamentale è qui tra gher e gnegno, ed è
legittimata essenzialmente da un’ideologia biologico-razziale. I gher rappresentano la casta superio
re; il loro è un diritto di nascita, in quanto puri wolof. I secondi sono inferiori perché impuri, di
scendenti da stranieri o di ceppo inquinato (...)
I ger sono tenuti al rispetto d ’un rigido e pubblico codice dell’onore e della generosità che non
impegna invece i gnegno (...). Ancora, i ger non possono esercitare alcuna attività artigianale o pro
fessione “intellettuale”; sono dunque agricoltori (...). Ai gnegno non è interdetta l’attività dei gher,
ma essi soprattutto si distinguono per l’esercizio di una professione specializzata, che viene trasmessa
ereditariamente. Al contrario dei ger, i gnegno si ripartiscono in caste» (Turco, 1986,136-37). Si ve
da anche la tab. 10 del capitolo «L’immigrazione senegalese in Italia».
24 «Il takder, preso negli ingranaggi di una ferrea organizzazione, si misura con uno spazio osti
le, vive e consegna alla grande comunità murid la memoria di una conquista dai toni epici. Certo la
febbre dell’arachide conduce a una rapida e pericolosa degradazione dei suoli. Ma, sull’altro piatto
della bilancia, è facile vedere come i valori morali della fedeltà, del sacrificio, della rinuncia, del la
voro, si trasformino in un’ideologia che fonda e preserva i rapporti di dipendenza tra marabout e talibé» (Turco, 1986,288-89).
2’ «Si tratta di un sistema assai poco istituzionalizzato, il cui funzionamento è assicurato più da
gli stessi produttori che dagli “sfruttatori”. L’originalità del sistema muride risiede proprio nell’as
senza di coercizione gerarchica (...), ma la disuguaglianza economica, frutto di una disuguaglianza
ideologica, è ben presente all’interno del sistema muride» (Copans, 1980, 155).
26 «La zawiya sufi equivale, in termini locali, a uno stato sociale musulmano, che organizza non
soltanto l’attività devozionale ma anche la produzione agricola e la vendita, la distribuzione delle ele
mosine e l’ospitalità e la rappresentanza presso le autorità dello stato» (Cruise O ’Brien, 1983,131).
27 Sempre più numerosi sono coloro che conoscono le qasida, grazie a una maggior alfabetizza
zione e alla comparsa di trascrizioni in alfabeto latino (gran parte degli scritti di Ahmadu Bamba so
no in arabo). Sapere recitare i poemi del maestro è considerato grande virtù.
28 II discorso delle caste apre un capitolo lungo e complesso della realtà storico-sociale senega
lese, che non può essere affrontato qui. Un accenno è fatto nella nota 23 di questo capitolo, altro si
dirà al capitolo «L’immigrazione senegalese in Italia» e alla nota 22 del medesimo capitolo. Sull ar
gomento si veda A. B. Diop (1981).
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Si vedano anche Oumar Ba (s.d.) e Piga de Carolis (1987,163-64): «Amadou Bamba rappre
sentava davvero “il primo e il solo marabutto che portasse unicamente il Corano e non il fucile”. Il
concetto di jihad spesso ricorrente nel suo insegnamento orale e in tutta la vasta opera letteraria vie
ne esclusivamente riferito al jihad al-nafs, cioè alla lotta senza quartiere contro le proprie impurità e
i propri vizi
Ma questo linguaggio non è sempre correttamente interpretato dalle autorità colo
niali, che vedono nell’atteggiamento tipicamente sufi di Bamba - caratterizzato da distanza, distac
co e disinteresse per il potere e perciò anche dal rifiuto di sottomettersi apertamente alle sue in
giunzioni e di collaborare con esso - una minaccia costante e i segni premonitori di un jihad contro
i dominatori. Del resto non si può negare che all’interno della tormentata società Wolof, questo per
sonaggio di eccezione rappresentasse un simbolo di autonomia e di alterità nei confronti della pres
sione coloniale, e quindi portasse in sé le basi per una resistenza di tipo ideologico alla penetrazio
ne culturale francese. Senza avere egli stesso una vera coscienza nazionalista, Amadou Bamba si trovò
di fatto a rappresentare per la sua gente il simbolo di un’identità nazionale e la mitologia nazionali
sta contemporanea lo ha elevato ad apostolo dell’anticolonialismo ed epigono della resistenza W o
lof contro la dominazione francese.
La realtà storica tuttavia non suffraga appieno questa immagine agiografica, soprattutto a par
tire dal 1912, quando tra il m arabutto e le autorità francesi si instaura dapprima una specie di neu
tralità positiva e poi una collaborazione sempre più stretta, fino a meritargli la medaglia della Légion
d ’Onore. Egli, che aveva sempre avuto orrore della guerra e che era stato costretto a passare la pro
pria giovinezza in mezzo alle tragedie, ai misfatti e alle nefandezze portate con sé dalle truppe tyeddo di Lat Dior, si trovava naturalmente spinto a nutrire riconoscenza verso i francesi autori di una
pacificazione generale, almeno entro i confini del Senegai. Così quello imposto dal dominatore di
venta “ordine magnifico”, eia sua una “missione divina”, alla quale nessuno deve e può opporsi. (...)
Tuttavia, come abbiamo già accennato, l’atteggiamento di Amadou Bamba si prestò molto spesso a
interpretazioni ambigue. Se in nessuna delle sue opere compaiono mai accenni alla possibilità di re
sistenza armata (...), sono invece frequenti le invettive e i toni veementi contro la cultura, l’organiz
zazione sociale e le religione dell’Occidente, considerati i veri nemici deH’islam. È molto probabile,
come sostiene la studiosa americana Behrman-Creevey (...) che lo shaykh odiasse e temesse i colo
nizzatori e che non gli sarebbe affatto dispiaciuto se i suoi si fossero potuti battere con successo con
tro di essi; però al tempo stesso la sua attitudine fondamentalmente pacifista e aliena dalla vita quo
tidiana e dalle bassezze del mondo terreno, lo spingeva ad accettare una collaborazione grazie alla
quale l’islam si espandeva ogni giorno di più sul territorio senegalese».
’" Tra queste ricerche ha avuto particolare impatto sul pubblico muride un opuscolo dell’archi
vista Oumar Ba, intitolato Cheikh Ahmadou Bamba et la France ed edito a Dakar, che comprende
lettere ed estratti di rapporti raccolti negli archivi senegalesi.
" «La grande forza sociale dell’islam maraboutico non sfugge ovviamente ai francesi. Essi da un
lato temono le confraternite, facilmente in grado di scatenare turbolenze o rivolte, o di indurre alla
protesta o alla disobbedienza civile. Dall’altro lato coltivano il disegno di un’alleanza con le orga
nizzazioni religiose, al fine di assicurare la gestione politica e la valorizzazione economica della co
lonia. Timore e diffidenza, paziente tessitura delle condizioni per un patto di mutuo appoggio, so
no dunque i poli tra i quali oscilla l’atteggiamento francese nei riguardi della questione religiosa. In
un primo tempo, prevale il primo orientamento, particolarmente visibile nei confronti del nascente
ma oltremodo dinamico muridismo. La predicazione e il proselitismo di Ahmadou Bamba, guarda
ti con sospetto, alimentano una preoccupazione alla lunga insostenibile: l’asceta sufi è arrestato e de
portato in Gabon, poi in Mauritania, infine è posto in residenza obbligata a Diourbel. Una volta con
solidatasi la paix française, tuttavia, l’Amministrazione si sente via via più sicura mentre dal canto
suo l'islam maraboutico, di fronte a una realtà che sente di non poter più scardinare, rinuncia a quel
la parte del suo patrimonio ideale e storico che lo voleva oppositore rigido e globale alla presenza
europea. Insomma i tempi si fanno maturi per un’alleanza. Gradualmente, nel segno di una supre
mazia francese che non va più discussa, l’Amministrazione si appoggia all’islam maraboutico che a
sua volta vede riconosciuta la propria autorità quale interlocutore privilegiato ancorché non del tut
to esclusivo dei francesi» (Turco, 1986,285).
Si vedano anche Piga de Carolis (1987); Behrman (1970).
Si veda anche Turco (1986, 183): «i marabout diventano interlocutori privilegiati dell’ammi
nistrazione, che ne riconosce l’autorità e ne protegge gli interessi. In cambio, i capi religiosi espleta-
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no quella strategica funzione di legittimazione di cui i francesi hanno bisogno, assicurando il rac
cordo amministrativo e politico tra l’autorità coloniale e la popolazione. In definitiva, l’islam da ba
stione di resistenza si trasforma in pilastro dell’ordine coloniale; ed entrambi questi ruoli, solo ap
parentemente contradditori, ma di fatto ben comprensibili alla luce delle diverse circostanze stori
che che li hanno generati, ne accrescono forza e prestigio».
3JI rapporti intrattenuti dalle gerarchie religiose delle confraternite con l’amministrazione co
loniale, il ruolo da esse svolto in seguito nella decolonizzazione, appaiono sovente ambigui e di dif
ficile lettura. Essi necessiterebbero di una trattazione a parte che esula dai limiti di questo saggio.
Su questo tema si vedano Behrman (1970; 1979); Coulon (1981); A. B. Diop (1981, 322 e segg.);
.Cruise O ’Brien (1983); Piga de Carolis (1987).
,J La confraternita, ad esempio, ha imposto lo statuto di città franca per la città di Tuba, obbli
gando Io stato ad accettare al proprio interno un’enclave che sa essere il centro di ogni traffico, le
cito e illecito.
” Per fondamentalismo intendiamo qui l’adesione all’interpretazione letterale del testo, come
opposta a quella consuetudinaria (si veda Geertz, 1968).
"TI riferimento al khomeinismo è essenzialmente politico e non religioso, essendo lo sciismo sco
nosciuto in quest’area geografica.
,7I1 fondamentalismo o integralismo musulmano, che sia di stampo salafista o wahhabita, non
accetta alcuna mediazione umana tra l’individuo e Dio.
38«Se i marabutti sufi pretendono di rivolgersi allo stato nel nome dell’islam, si dovrebbe ram
mentar loro che quella da essi professata non è l’unica possibile forma di osservanza islamica: in ef
fetti altrove nel mondo islamico il marabuttismo sufi è stato sfidato con successo dai fondamentali
sti. Per il governo la disponibilità, negli ultimi cinque anni, di assistenza finanziaria e tecnica dei pae
si arabi ha rappresentato un modo per ricordare e sottolineare questo fatto» (Cruise O ’Brien, 1983,
131).
39 Dottori della legge, teologi. Sovente questi in Senegai non appartengono ad alcuna confra
ternita, o almeno, non a quelle dominanti.
40 «I santi sono sopravvissuti al’assalto dottrinale e hanno mantenuto la propria autorità spiri
tuale, saldamente rinforzata dal potere economico e politico» (Cruise O ’Brien, 1983,131).
41 Gli scritti di Ahmadu Bamba, in arabo, si collocano in linea con la tradizione mistica, dalla
quale non si discostano per originalità: è quanto afferma F. Dumont (1974), il quale ha effettuato
un’analisi ampia e articolata delle principali opere del serign.
42 «Il messaggio trasmesso è più vicino alla tradizione orale, all’epopea, che alla parola di Ah
madu Bamba. Se la maggioranza della massa muride aderisce a questo tipo di discorso e lo perpe
tua, bisogna trarne la conclusione che il vissuto dei talibe muridi, la loro rilettura e la loro interpre
tazione glorificante della vita del maestro, sono costitutivi del muridismo» (M. C. Diop, 1981a, 89).
43 «Attualmente, i senegalesi che non hanno mai frequentato una scuola ascendono a circa la
metà della popolazione. Dei restanti, una buona metà è andata solo alla scuola coranica (...). In de
finitiva, il tasso di alfabetizzazione (in francese) ascende a qualcosa come il 25 per cento (...). Il tas
so medio di scolarizzazione per i fanciulli di età compresa tra i sei e gli undici anni sfiora il 36 per
cento. Ma già a questo primo livello, notiamo una differenza netta tra città e campagna. I bambini
della città rappresentano oltre i due terzi degli effettivi scolarizzati totali, ciò che porta il tasso di sco
larizzazione in ambiente urbano al 60 per cento, contro il 15 in ambiente rurale» (Turco, 1986,389).
44 Memorialisti, trasmettitori di genealogie, cantori delle epopee degli uomini illustri del passa
to e del presente.
45 La campagna svolta dai tijani contro il muridismo si è espressa, tra l’altro, in un opuscolo di
stribuito a Dakar nel 1979 (M. C. Diop, 1981a), che può riassumersi come segue: i muridi sono ere
tici e svolgono attività dubbie o illecite; ciò che attira la gente è proprio il loro lassismo. I discepoli
di Ahmadu Bamba si sarebbero così allontanati dalla via indicata dal maestro, tradendolo. Non è
quindi la via muride in sé ad essere deviarne, ma la sua applicazione. I veri musulmani, continua l’au
tore, non sono i muridi, lo si vede dal fatto che le moschee non sono gestite da loro.
461 tijani, a loro volta, hanno reagito alla «propaganda» muride fondando le da’ira degli studenti
tiggiani, sul modello muride.
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Il m uridism o nell’em igrazione

1. Dal Senegai al Giappone: le mete dell’emigrazione
Abbiamo visto come il talibe muride si sia trasformato da agricoltore
in commerciante, in conseguenza della diminuita produttività dei suoli,
che ha spinto parte della popolazione rurale ad abbandonare le campa
gne. Si è visto inoltre come il muridismo sia riuscito ad adattarsi alla realtà
urbana e al sistema imprenditoriale moderno, sia sul piano economico sia
su quello organizzativo, con la formazione di gruppi di commercianti «la
cui coerenza ed efficacia è data dalla comune appartenenza alla confra
ternita» (Salem, 1981b, 267).
Tuttavia il commercio - e l’ambulantato in particolare - non sono at
tività del tutto nuove per il talibe muride, per il quale da sempre hanno
rappresentato un mestiere di ripiego da svolgere nei tempi morti dell’a
gricoltura. Nuova è però la dimensione assunta da queste attività: col pas
saggio alla città e all’emigrazione, il commercio diventa infatti l’attività
principale.
Dopo la prima fase dell’inurbamento, che ha portato alla formazione
di quella che oggi viene chiamata «grande-Dakar», le esigenze del com
mercio hanno spinto l’adepto muride ad allargare via via il proprio rag
gio d ’azione al di là dei confini senegalesi. Prime mete sono stati i paesi
africani vicini, in particolare il Gambia, Abidjan e le spiagge turistiche
della Costa d’Avorio. Ben presto però gli obiettivi del commerciante mu
ride si sono fatti più ambiziosi: l’Europa dapprima, poi l’America (si ve
da Ebin e Lake, 1992) - a New York esiste una da’ira importante - e per
fino il Giappone. Oggi, a Nizza come ad Atlantic City, il venditore am
bulante muride - chiamato familiarmente «Modu-Modu», dal nome
proprio di persona1più diffuso in Senegai - è figura ben nota.
Naturalmente le assenze si sono fatte più lunghe via via che sono au
mentati la distanza e il costo del viaggio: tra un rientro e l’altro trascor
rono spesso più di due anni. Ma se la dispersione e la diffusione dei muridi in quanto rete commerciale è ormai un dato di fatto, nell’intenzione
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di una parte almeno delle gerarchie si riscontra non soltanto la volontà di
preservare il vincolo religioso con gli adepti al di là delle distanze geo
grafiche, ma anche di espandere il movimento. Secondo A. M. Diop
(1985), i muridi, pur non negando l’aspetto economico dell’emigrazione,
situano il loro esodo verso l’Europa e il mondo in una prospettiva misti
ca, di diffusione del messaggio di Ahmadu Bamba ad altre popolazioni.
Ciò ha portato alla costituzione di da’ira nei paesi di immigrazione; inol
tre, il lungo periodo di lontananza dei discepoli e l’aumento delle distanze
geografiche hanno imposto ai marabutti, contro la tradizionale tendenza
a non abbandonare il villaggio d ’origine, periodici viaggi nei luoghi ove
più alta è la concentrazione dei talibe, per mantenere il «fondamentale
contatto diretto» e raccogliere le hadiya (M. C. Diop, 1981a, 91).
La muridiyya, che da sempre ha carattere missionario nella terra d’o
rigine, tende oggi a diffondersi nell’Africa occidentale e non solo: attra
verso i contatti stabilitisi tra gli immigrati in Francia, essa ha allargato la
propria influenza alle Antille (Guadalupa) e all’Oceano indiano (Réu
nion, Madagascar). Se la sua area di elezione è quella francofona, non van
no però dimenticate le da’ira newyorkesi e la presenza senegalese in Flo
rida: in entrambe le realtà la muridiyya sembra esercitare particolare at
trazione in quanto «islam nero».
Per il momento non si hanno dati sufficienti per determinare l’entità
numerica delle conversioni all’islam muride: in Europa sembrano anco
ra assai contenute. Nonostante tutto, infatti, ancor oggi «muride», è si
nonimo di wolof, quando non addirittura di originario della regione del
Baol.2
2. ha muridiyya in Francia: i commercianti
Per evidenti ragioni storiche, una delle prime mete del migrante mu
ride è stata la Francia, l’antica «métropole». Qui, tra le due guerre si po
teva già registrare una certa presenza senegalese, dovuta soprattutto a mi
litari e marinai (A. M. Diop, 1993, 116 e segg.), ma è a partire dall’indi
pendenza (1960) e soprattutto negli anni settanta che si verifica l’esodo
dal «bacino dell’arachide» verso l’Europa.
Secondo i dati riportati da A. M. Diop (1993) la presenza senegalese
in Europa è oggi di circa ottantamila persone, di cui più del 50 per cen
to in Francia, il 30 circa in Italia e il 15 in Spagna (A. M. Diop, 1993, il
quale cita, a sua volta, Robin, 1992).
Fino alla chiusura delle frontiere europee (1973-74) la mano d ’opera
africana aveva la caratteristica di rinnovarsi ogni quattro o cinque anni:
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un giovane partiva dal villaggio natale grazie all’aiuto dell’intera comu
nità, andava a lavorare in Francia o in Belgio - come ambulante o ope
raio a seconda delle opportunità - e «finanziava» con le sue rimesse la co
munità d’origine (apertura di pozzi, creazione di un dispensario e così
via). Dopo alcuni anni l’emigrante rientrava in patria, si sposava ed era
sostituito nell’emigrazione da un fratello più giovane (Barou, 1978)2. E
questo per lo meno quanto avveniva nei gruppi sarakolé del Mali e tuculor del Senegai. L’immigrazione wolof risulta essere più tardiva rispetto
a quella dei due gruppi citati, alla cui dinamica si avvicina, senza però es
serle assimilabile.
Con la chiusura delle frontiere questo avvicendamento non è più pos
sibile: si assiste allora alla «sedentarizzazione»3obbligata degli immigra
ti, e ai primi ricongiungimenti familiari.
Secondo A. M. Diop (1985), nel processo di insediamento del muridismo in Francia si possono distinguere due fasi. Nella prima, fino al 1977,
i commercianti muridi vivono ripiegati su se stessi, in piccoli gruppi, «ri
creando lo schema originario della vita comunitaria». Essi pensano es
senzialmente a sviluppare l’attività economica e, sotto la guida di un mem
bro influente che svolge il ruolo di rappresentante del khalifa, organiz
zano le da’ira sul modello già sperimentato nelle città senegalesi4.
Tra gli insediamenti muridi in Francia, famoso è stato quello parigino
dell’«ilot Chalon», un quartiere situato a ridosso della gare de Lyon, co
sì chiamato dal nome della via che lo attraversava. Per una quindicina
d ’anni, tra il 1970 e la metà degli anni ottanta, l’ìlot Chalon fu il centro
del commercio d’artigianato senegalese a Parigi, estendendo la sua rete
alle città settentrionali della Francia, alla Costa Azzurra e così via. Tale
rapida diffusione della rete commerciale è stata possibile grazie all’effi
cienza del sistema di solidarietà muride, che consentiva ai giovani vendi
tori di ottenere facilmente merce a credito3. Nell’ìlot Chalon si trovava
anche la da’ira «Touba-Paris».
In questa prima fase le varie comunità senegalesi presenti in Francia
mantengono rigidamente le divisioni tra confraternite e ogni tentativo di
proselitismo è destinato all’insuccesso (A. M. Diop, 1985, 199). Contro
il diffondersi della via muride agisce la forte attrazione esercitata in que
gli anni dalle ideologie laiche marxiste sulla gioventù intellettuale sene
galese.
Dal punto di vista organizzativo e commerciale, ancora una volta si
deve sottolineare la grande fluidità e adattabilità del sistema muride, che
si mostra in grado di attivare e combinare un arco di relazioni - di cui sol
tanto alcune tipiche del muridismo - vaste e differenziate. A seconda dei
casi e della convenienza esso si avvale di legami familiari o di villaggio, di
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alleanze commerciali sancite da legami matrimoniali, di legami di con
fraternita o di rapporti individuali e personali (Salem, 1981b).
Nascono così vere e proprie reti commerciali, analizzate da Gérard
Salem (1981a; 1981b). Una di queste è quella di Yatou Sylla, organizza
tore a Strasburgo di una rete (network) familiare che si estende in quat
tordici città, dalla Francia al Senegai, dalla Costa d’Avorio alla Germania
e all’Italia. Sylla è membro di una famiglia importante ed è inoltre rap
presentante (jawrign) di un marabutto (Salem, 1981b, 269 e segg.). Un’al
tra rete è quella costituita da Haj Papa Dieng, figlio di un bay Fall e car
dine del commercio parigino, il quale accanto alla propria rete familiare
ha sviluppato circuiti commerciali basati su legami personali: egli infatti
assicura appoggio e piccoli prestiti a giovani privi di risorse a cui affida
merce da vendere (Salem, 1981b, 271).
L’appartenenza alla confraternita permette così a giovani dotati di ini
ziativa di beneficiare - attraverso simili intermediari - del sistema di so
lidarietà muride per raggiungere obiettivi personali. Questo genere di re
lazioni di lavoro, che ne esclude ogni altra, si avvicina sul piano interper
sonale alla tipologia della relazione marabutto-talibe, di dipendenza
materiale e spirituale dal maestro, pur restandone distinto (Salem, 1981b).
Come nel caso del talibe, il giovane commerciante deve tutto al proprio
benefattore, al quale dedica obbedienza e dedizione filiale. I gruppi di
giovani commercianti senegalesi organizzati nelle città francesi assomi
gliano così alle comunità di celibi (takder) delle dara muridi. Qui però contrariamente a quanto avviene nelle dara - ogni membro gode d’una
totale libertà di iniziativa. Quelli citati sono solo due esempi fra i molti il
lustrati da Salem, che mostrano la congiunzione di strategie individuali
con altre più complesse e sistematiche, «cementate dalla comune appar
tenenza alla confraternita». Il sistema commerciale muride, infatti, non
comprende soltanto imprese di grande scala, ma anche molteplici inizia
tive individuali, spesso limitate nel tempo (Salem, 1981b, 271).3
3. La muridiyya in Francia: gli intellettuali
La seconda fase dell’insediamento muride in Francia è chiamata da A.
M. Diop (1985) fase della rielaborazione religiosa. Secondo l’autore, essa si
manifesta a partire dal 1977, data che segna una svolta nel processo di dif
fusione del miuridismo con l’inizio della predicazione ad opera degli studenti
immigrati. Dall’islam ripiegato su se stesso dei commercianti ambulanti si
passa a un islam ripensato dagli studenti, che «dinamizzano intellettual
mente il gruppo etnico e religioso a cui appartengono» (A. M. Diop, 1985).
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All’inizio, la predicazione si svolge all’interno del contesto degli im
migrati senegalesi, per poi estendersi ad altre nazionalità con la nascita di
due associazioni, una senegalese e l’altra interetnica. La prima è l’Association des Etudiants et Stagiaires Murid d’Europe (Aesme), nata nel 1977
e trasformatasi in seguito nel Mouvement Islamique des Mourides en Eu
rope (Mime)6. A due riprese, nel 1979 e nel 1981, essa è presente all’Unesco dove hanno luogo le «Settimane sceikh Ahmadu Bamba». Le atti
vità del Mime sono essenzialmente culturali: nel 1978 esce il primo nu
mero del giornale dell’associazione, Nctigèl-La voix du Mouride, diffuso
in Francia, Belgio e Senegai, in edizione bilingue francese-wolofal7. Gli
articoli dello Ndigel vertono sui fondamenti della dottrina muride, sull’i
slam e sul dialogo interculturale (A. M. Diop, 1985).
La seconda associazione, l’Aiadm (Association Internationale d’Aide
et de Diffusion du Mouridisme), nasce nel 1983 per rispondere alle esi
genze dei muridi non senegalesi, fino ad allora emarginati e poco abitua
ti alla vita comunitaria. Essa pone l’accento sul dialogo tra culture, l’aiu
to reciproco, la presentazione delle grandi figure religiose appartenenti
a fedi ed epoche diverse (Ahmadu Bamba, Ghandi e così via) (A. M. Diop,
1985,204). Suo scopo sarebbe la costruzione di una nuova società: «al di
là delle considerazioni di razza, di colore, di cultura, una società nella qua
le uomini e donne siano uniti dalla ricerca della verità (...)» (A. G. Pépin,
citato in A. M. Diop, 1985).
Grande spazio è lasciato alla meditazione: ogni giovedì, da mezzanotte
all’alba, gli adepti si riuniscono per una seduta di zikr, preghiera dove si
recita e invoca il nome di Allah.
È questo il «boom muride» (A. M. Diop, 1985), che supera le fron
tiere francesi: vengono fondate da’ira nelle città universitarie e la predi
cazione si allarga ai foyer dei lavoratori immigrati. Si hanno inoltre le pri
me conversioni, oggetto di una rubrica speciale dello Ndigel.
Secondo A. M. Diop (1985), il successo del muridismo nell’ambiente
studentesco si innesta sul fallimento delle ideologie marxiste nel rispon
dere alle esigenze di eguaglianza e promozione sociale degli studenti im
migrati.
Una notevole spinta al movimento è data poi dall’arrivo a Parigi di
sceikh Abdulaye Dièye, figura carismatica, il quale imposta due linee di
studio. La prima è volta alla diffusione del pensiero muride e all’educa
zione dei membri, che di solito hanno poca familiarità con gli scritti di
Ahmadu Bamba; l’accento è posto sulle pratiche di base dell’islam, sul
l’insegnamento mistico e sull’apprendimento dell’arabo. La seconda è
volta a combattere le accuse di collaborazionismo e connivenza con il po
tere coloniale che pesano sulle gerarchie muride (si vedano i parr. 5 e 6
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del capitolo «Il muridismo in Senegai»), attraverso l’analisi dei documenti
contenuti negli ex archivi coloniali francesi. Ahmadu Bamba viene così
presentato non soltanto come «santo», ma anche come uomo del rifiuto,
come voce nazionale in lotta contro il colonialismo.
Questa nuova lettura attrae gli studenti di educazione laico-marxista,
secondo quanto afferma sceikh A. Dièye:
questa ricerca ci ha fornito nuovi argomenti per combattere gli intellettuali formati
nella cultura occidentale, i quali non credevano ai versetti coranici (...); il loro Cora
no sono stati i documenti [d’archivio] (...). [Gli archivi coloniali] hanno portato ac
qua al nostro mulino (citato in A. M. Diop, 1985).

Viene poi sottolineata l’universalità del messaggio di Ahmadu Bamba,
il quale sarebbe il primo africano a non limitarsi a scegliere tra le linee di
pensiero già esistenti in altre culture (importate), ma a proporre al mon
do il proprio credo di portata universale (Dièye citato in A. M. Diop, 1985).
Attraverso le da’ira e le due associazioni citate, la muridiyya sembra
essersi adattata alla realtà francese, creandosi all’interno di questa una
nicchia, sia come forza economica sia come «via» spirituale, quest’ultima
in grado di attrarre almeno alcuni individui della società d ’accoglienza.
Secondo A. M. Diop, nell’emigrazione la muridiyya sarebbe «uscita dal
suo bozzolo», trovando nuove idee e nuovi modi per presentarsi ai po
tenziali discepoli e ritornando allo stesso tempo a quelli che erano gli in
segnamenti originari di Serign Tuba (A. M. Diop, 1985, 206). Tuttavia,
l’elaborazione di una «filosofia» e di una visione del mondo muride al
l’interno della realtà musulmana in terra d’immigrazione non intende por
tare argomenti in favore di una concezione del tipo «riserva indiana»,
chiusa e ripiegata su se stessa, ma tenta di fornire ai propri membri mo
di e strumenti per entrare in contatto e interagire con la società francese
(A. M. Diop, 1985,197).
In Francia, però, il «boom muride» sembra di breve durata: durante
l’indagine svolta a Parigi (1992) è parso di capire che la frangia universa
lista extra-senegalese della muridiyya - il gruppo che fa riferimento allo
sceikh A. Dièye - sia oggi emarginata dalla corrente centrale della con
fraternita. Paradossalmente lo sceikh A. Dièye, uomo di profonda cultu
ra, sia islamica sia occidentale, ha più seguito tra i convertiti che tra gli
emigrati senegalesi. Ciò sembra indicare che per ora ogni tentativo di svin
colare la muridiyya dal ruolo di leadership della famiglia Mbacké e del
l’etnia wolof, di «desenegalizzarla», non incontra il favore dei discepoli
- oltre che delle gerarchie - senegalesi. Soltanto la conversione di nutri
ti gruppi di non senegalesi, tali da dare nuovo peso a questo esperimen
to - peraltro interessante - potrebbe cambiare l’attuale stato delle cose.
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1«Motlu» è il diminutivo di Mamadu, wolofizzazione (versione wolof) del nome arabo Mohammed, ed è il nome più diffuso in Senegai. Il suo uso è analogo al «Joe» con cui venivano interpellati
per strada i soldati statunitensi nel periodo della seconda guerra mondiale.
2 A. M. Diop (1993, 118): «Questo sistema permetteva il mantenimento dei legami familiari e
delle attività agricole tradizionali parallelamente alla ricerca delle entrate necessarie alla sopravvi
venza del villaggio».
’ La sedentarizzazione sarebbe «un provisoire qui dure», secondo la definizione di A. M Diop
(1993, 118).
4 A. M. Diop (1985, 199): in questa prima fase il muridismo resta invisibile alla società d ’acco
glienza, essendo i discepoli poco motivati alla diffusione del loro credo. Tale attitudine sembra giu
stificata dal fatto che, per ragioni culturali (sono spesso privi di scolarizzazione), i venditori muridi
sono impreparati a confrontarsi con la società che li ospita.
5«Il gruppo di commercianti più importante si trova riunito nei pressi della Gare de Lyon a Pa
rigi: esso - tra il 1970 e il 1975 - estende le sue ramificazioni a Lille, porta del Benelux, a Strasbur
go, vicina alla Repubblica federale tedesca, a Nizza e Cannes, in una zona al contempo turistica e vi
cina all’Italia, a tre grandi città dell’ovest (Nantes, La Rochelle e Bordeaux) e, infine, a Digione e
Lione» (Salem citato in de Rudder, 1987, 180).
6 11 nome non è neutro: esso comporta un doppio significato d ’universalità (islamica) e di eso
terismo muride, a cui rinvia la sigla «mime», da mini, ventiquattresima lettera dell’alfabeto arabo,
carica di forte significato mistico (A. M. Diop, 1985).
7 II wolofal è la scrittura fonetica del wolof in caratteri arabi.
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SECONDA PARTE

Il caso italiano

«V W sape’ ’e che parte so’?
Songo ’e Napule e sto ccà.
Mmiez’a ll’arabe, all’ebbreie
Na parola contro a nnuie:
puh, nu schiaffo, t”o sturdisco.
Chillo guarda, io nun capisco,
e Ile dico: Vuo’ cumpra’?»
Raffaele Viviani, O ’ tripulino
napulitano (1925)
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L'immigrazione senegalese in Italia

Se fino all’inizio degli anni ottanta «nero africano» era sinonimo in
Italia di originario del Corno d ’Africa, dopo tale periodo si assiste a un
mutamento radicale della situazione, dovuto a nuove immigrazioni che
fanno seguito alla chiusura delle frontiere nei paesi dell’Europa setten
trionale. Si tratta di ghanesi, nigeriani, mauriziani, avoriani e zairoti, ma
soprattutto di senegalesi (si vedano le tabb. 1, 2,3 e 4).
Alla fine del 1991 *, i senegalesi soggiornanti regolarmente in Italia era
no 28.041, pari al 4 per cento circa del totale degli stranieri in Italia (Cee
esclusa), ma anche pari al 10 per cento circa del totale africani e quasi al
27 dei neri africani. I senegalesi sono oggi la più importante comunità del
l’Africa subsahariana presente nel nostro paese.
Vi è inoltre un fattore di rilevanza storica da sottolineare: mentre per
le popolazioni dell’Africa mediterranea - che costituiscono oggi la mag
gioranza della popolazione musulmana stabilitasi nel nostro paese - si
possono rintracciare legami storici e affinità di antica origine, legate alla
vocazione geografica dell’Italia, per i senegalesi non si può dire altret
tanto. Al contrario, l’immigrazione in Italia segna forse per il Senegai e le
sue popolazioni l’inizio d ’un rapporto privilegiato con il nostro paese.
Ciò che caratterizza questa presenza non è dunque tanto la consistenza
numerica in assoluto - la quale, sebbene contenuta, la pone al quinto po
sto tra le nazionalità extra-Cee ed extra-Ocse presenti in Italia (si veda
no le tabb. 1, 2, 3 e 4) - ma la sua novità, unita alla sua rapida espansio
ne e, come vedremo, alla sua capacità organizzativa.
Sebbene nel caso italiano sia ancora prematuro delineare un quadro
dettagliato e attendibile deU’insediamento senegalese, e soprattutto del
l’evoluzione delle organizzazioni muridi al suo interno, è però possibile
tracciare, attraverso le scarse informazioni a disposizione, quelle linee di
tendenza che, ricollegandosi ai trascorsi storici della confraternita - re
centi e meno recenti - determinano e caratterizzano l’attuale situazione.
Si è considerato come periodo iniziale dell’immigrazione senegalese
gli anni ottanta2, perché le scarse presenze precedenti non possono esse47

Tabella 1. G raduatoria degli extracom unitari (esclusa Ocse) in Italia,

1981 (valori assoluti

e in percentuale).

1) Jugoslavia
2) Iran
3) Etiopia/Eritrea
4) Egitto
5) Venezuela
6) Argentina
7) Giordania
8) Libia
9) Polonia
10) India
11) Romania
12) Brasile
13) Nigeria
14) Libano
15) Tunisia
16) Turchia
17) Siria
18) Cile
Totale prime diciotto nazioni

Valori
assoluti

Valori in
percentuale

11.942
10.131
5.471
4.361
4.063
3.843
3.805
3.743
3.732
3.369
2.841
2.781
2.315
2.279
2.064
1.891
1.845
1.721

3,8
3,2
1,8
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
U
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6

72.197

23,1
100

312.437

Totale stranieri3

a incluse Cee e Ocse.
Fonte: M.A.E., «Aspetti e problemi dell’emigrazione italiana all’estero nel 1981» citato in Sergi (1987).
È qui posto in evidenza come all’inizio degli anni ottanta la nazionalità dell’Africa nera più rappresentata in Italia
fosse l’etopico-eritrea, seguita a distanza da quella nigeriana, mentre la presenza senegalese non era ancora perce
pibile.

re considerate rappresentative dell’attuale realtà: esse infatti consisteva
no essenzialmente di studenti, originari delle città (Dakar, Rufisque), e
appartenenti in prevalenza alle classi di acculturazione occidentale, a cui
si aggiungevano alcuni «professionisti» del commercio di oggetti di arti
gianato africano (si veda il capitolo «La rete commerciale muride»). A
partire dal 1981, però, la presenza senegalese non si limita più a casi iso
lati - studenti o commercianti - e diventa un flusso continuo, assumen
do lentamente i caratteri di una vera e propria «rete etnica».
Oggi la presenza senegalese regolare si è attestata al di sotto3delle tren
tamila presenze, a cui si deve aggiungere, naturalmente, la presenza clan
destina. A proposito di quest’ultima sembra ragionevole ritenere con gli
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Tabella 2. Graduatoria degli extracom unitari (esclusa Ocse) in

Italia, 1987 (valori assoluti

e in percentuale).

1) Jugoslavia
2) Iran
3) Marocco
4) Filippine
5) Polonia
6) Tunisia
7) Egitto
8) Etiopia/Eritrea
9) India
10) Brasile
11) Argentina
12) Venezuela
13) Romania
14) Giordania
15) SENEGAL
16) Cina
17) Libia
18) Capo Verde

Valori
assoluti

Valori in
percentuale

19.018
16.581
15.705
15.050
14.005
11.953
11.016
10.528
7.977
7.581
7.018
6.574
6.562
6.525
5.719
5.382
5.223
4.924

3,3
2,9
2,7
2,6
2,4
2,1
1,9
1,8
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9

Totale prime diciotto nazioni

177.341

Totale stranieri“

572.103

31,0
100

3incluse Cee e Ocse.
Fonte: Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno. Situazione degli stranieri soggiornanti al 31 dicembre

1987.
Con il processo di regolarizzazione legato alla prima sanatoria la presenza senegalese diviene percepibile.

operatori del settore (intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991)
che essa sia oggi contenuta - soprattutto se paragonata a quella di altre
nazionalità (i marocchini, ad esempio) - a causa delle difficoltà che si ri
scontrano per ottenere il visto4 e della distanza geografica; ma, sebbene
rallentato, il flusso migratorio continua tutt’oggi, a livelli che sono stati
definiti «fisiologici» (Campus, Mottura e Perrone, 1992).
Come per la maggioranza dei gruppi musulmani, l’immigrazione se
negalese sia per origine sia per modalità organizzative appare un feno
meno eminentemente maschile: soltanto ultimamente si sono rilevate ec
cezioni, destinate a divenire probabilmente sempre più numerose (sul
l’emigrazione femminile si veda il capitolo «Le donne»).
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Tabella 3. G raduatoria

degli extracom unitari (esclusa Ocse) in Italia a l 31 gennaio 1991
(valori assoluti e in percentuale).

1) Marocco
2) Tunisia
3) Filippine
4) Jugoslavia
5) SENEGAL
6) Egitto
7) Cina
8) Polonia
9) Iran
10) Brasile
11 ) Sri Lanka
12) Argentina
13) Etiopia/Eritrea
14) Ghana
15) India
16) Somalia
17) Romania
18) Nigeria

Valori
assoluti

Valori in
percentuale

80.495
42.223
35.373
30.121
25.268
20.211
19.237
17.301
15.032
14.555
13.214
13.116
12.849
11.655
11.412
9.660
7.844
6.960

10,1
5,3
4,4
3,8
3,2
2,5
2,4
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,6

1,5
1,4
1,2
1,0
0,9

Totale prime diciotto nazioni

393.486

49,5

Totale stranieri3*

795.553

100

3 incluse Cee e Ocse.
Fonte: elaborazione di G. Lucrezio-Monticelli, S e rv izio M ig r a n ti, 2, 1991 su dati del Ministero dell’Interno.
La componente senegalese assume consistenza e si colloca tra le nazionalità extracomunitarie più rappresentate in
Italia. A distanza seguono l’etiopico-eritrea, la ghanense, la somala e la nigeriana.

Le cause che hanno determinato la migrazione senegalese sono la di
minuita produttività dei suoli, conseguente alla siccità che ha colpito il
Senegai negli ultimi decenni, e la più generale crisi economica in cui ver
sa il paese. È tuttavia indubbio che questa vera e propria fuga dalla de
sertificazione si è indirizzata verso l’Italia - o comunque ha registrato un
notevole incremento (intervista A. E, senegalese, Roma, 1992) - dopo il
1986, anno in cui la Francia e la Germania hanno reso obbligatorio il vi
sto per i cittadini senegalesi (a seguito del trattato di Schengen), appli
cando al contempo misure politiche fortemente restrittive agli ingressi.
In concomitanza, ma con politica ed esiti opposti, l’Italia dava il via alla
prima sanatoria5, che infondeva nuove speranze tra i potenziali migran50

Tabella 4. Graduatoria degli extracom unitari (esclusa

Ocse) in Italia al 1° gennaio 1992

(valori assoluti e in percentuale).
Valori
assoluti

Valori in
percentuale

91.009
47.793
42.072
35.171
28.041
26.816
23.576
21.425
19.755
17.685
15.413
15.358
14.035
13.965
13.586
13.044
12.783
12.432

10,1
5,3
4,7
3,9
3,1
3,0
2,6
2,4
2,2
2,0
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4

Totale prime diciotto nazioni

463.959

Totale stranieri“

896.767

51,7
100

1) Marocco
2) Tunisia
3) Filippine
4) Jugoslavia
5) SENEGAL
6) Albania
7) Egitto
8) Cina
9) Polonia
10) Brasile
11) Argentina
12) Sri Lanka
13) Etiopia/Eritrea
14) Romania
15)Iran
16) Ghana
17) India
18) Somalia

a incluse Cee e Ocse.
Fonte: elaborazione di G. Lucrezio-Monticelli, S e rv izio M ig r a n ti , 1,1991 su dati del Ministero dell’Interno.
Le tabelle 3 e 4 evidenziano il peso preponderante assunto dalla componente marocchina. Dal confronto tra le due
appare inoltre come, a distanza di undici mesi, la presenza degli immigrati dall’Europa orientale si faccia più mar
cata, con l’ingresso ai vertici della graduatoria dell’Albania, mentre le nazionalità dell’Africa nera registrano una
crescita contenuta.

ti. Per essi, infatti, la scelta dell’Italia non era dovuta a un interesse par
ticolare per questo paese, o all’esistenza di condizioni di lavoro partico
larmente favorevoli, ma al fatto che emigrare nell’Europa settentrionale
era diventato più difficile.
Il movente economico - tanto spesso citato come causa dell’emigra
zione - andrebbe però analizzato più attentamente: è infatti luogo co
mune intenderlo, con una certa retorica, come una «fuga di massa dalla
fame», che dà all’emigrante il diritto assoluto di espatriare di fronte al
l’alternativa certa della morte o della miseria. In realtà, almeno nei casi
da noi osservati6, le cause dell’emigrazione sono ben più complesse e for51

se meno drammatiche, se non meno gravi: non soltanto, come è noto, non
sono i più poveri in assoluto a emigrare - dato che per attuare tale pro
getto è necessario un certo grado di informazione sul mondo esterno e
un minimo investimento economico - ma tale scelta richiede una buona
dose di iniziativa e una programmazione a volte di anni. Come afferma
un intervistato:
Allora, uno può lavorare e risparmiare soldi per venire in Italia; un altro può tro
vare uno zio che gli dà i soldi per venire. Per esempio, io ho lavorato in Senegai, ho
risparmiato per venire in Italia, e così in Francia durante le vacanze (...). Se uno non
ha nessuna possibilità, allora sono i ragazzi che sono rimasti in Africa senza niente,
quelli che non riescono a risparmiare... quelli che non hanno la possibilità di farsi
imprestare i soldi, sono i ragazzi che sono rimasti in Africa senza lavoro (Intervista,
A. D., senegalese, Lecce, 1991).

Il più delle volte l’emigrazione è la risultante di una serie complessa
di ragioni che hanno come denominatore comune quello di uscire da una
situazione «bloccata».
In una ricerca inedita dell’associazione Naga7 (Aa.Vv., 1991) su Mila
no, tra i cui autori troviamo alcuni senegalesi, dopo aver citato il moven
te economico fondamentale si precisa, però, che l’emigrazione prove
niente dal Senegai:
ha come ragione principale non la fuga da una povertà insopportabile, ma la ricerca
di un miglioramento della propria posizione economica ed esistenziale, difficilmen
te realizzabile in una società marcata dal sottosviluppo.

A questa spiegazione ne viene associata un’altra, più strettamente con
nessa alla storia recente del paese e al suo ingresso nella modernità, con
l’incontro-scontro tra culture differenti e con il loro impatto sul singolo,
il quale cercherebbe una «soluzione individuale» alle contraddizioni ri
scontrate nella propria società. Contraddizioni tra «culture tradizionali
e culture importate dal colonialismo francese», tra «modelli di organiz
zazione sociale tradizionali e islamici e quelli di importazione occidenta
le», infine, «contraddizioni legate al ruolo della famiglia, dell’autorità e
dell’organizzazione della società in caste» (Aa.Vv., 1991). In questa pro
spettiva, l’emigrazione diventa per il giovane un modo per mettersi alla
prova, per saggiare le proprie capacità e per indirizzare verso un obietti
vo concreto le proprie ambizioni ed energie, che non trovano sbocco nel
la società d ’origine (Aa.Vv., 1991). Sono dunque i più intraprendenti a
partire.
Nella spinta all’emigrazione ha un ruolo non indifferente il desiderio
di emulazione, di libertà e di avventura, il desiderio, infine, di apprende
re mestieri e tecniche che possano essere utilmente impiantati in Senegai
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(intervista M. M., senegalese, Brescia, 1990). A ciò contribuisce anche
l’«aura» di benessere e di autorità che circonda rimmigrato al suo rien
tro al paese:
I cugini che tornano, chi dalla Costa d’Avorio, chi dalla Francia, chi persino dal
l’America, sono ben vestiti, descrivono città meravigliose e insistono: vieni via con
noi. Li invidio. Immagino le loro case, le strade, i negozi, le feste, il lavoro (...). Sogno
le luci, i cinema (...). Sogno soprattutto bei vestiti e belle scarpe. Sono solo. Non ho
moglie. Invece di star qui a sperare e ad aspettare che mi mandino delle belle cose,
andrò io a prenderle (Khouma, 1990,19).

Dalle interviste e da alcune ricerche (interviste P. K. e B. D., senega
lesi, Milano, 1990; Travaglini e Reyneri, 1991; Costa, 1991) risulta che,
almeno per gli emigranti della prima ondata, l’Italia è assai raramente luo
go di prima emigrazione; spesso questa è stata preceduta da una migra
zione interna verso la città (Dakar) o verso i paesi vicini, soprattutto la
Costa d’Avorio (intervista P. K., senegalese, Milano, 1990; intervista L. E,
senegalese, Milano, 1993). Gli intervistati sottolineano che «non si sape
va niente dell’Italia» e che per partire ci voleva coraggio: «era per me
un’avventura venire in Italia» (intervista M. M., senegalese, Brescia, 1990;
si veda intervista P. K., senegalese, Milano, 1990).
Dalle interviste risulta altresì che non di rado la scelta italiana è con
seguenza del fallimento del tentativo di emigrare verso altri paesi come
la Francia, il Belgio, la Germania o la Libia (si veda ad esempio Costa,
1990; Khouma, 1990)8.
E soltanto in una seconda fase, verso il 1988, quando si hanno i primi
rientri degli «emigrati-pionieri» (Khouma, 1990; 1992; Travaglini e Rey
neri, 1991 )9 che portano notizie e informazioni sulla situazione in Italia,
che si assiste alla migrazione diretta dalla campagna senegalese al nostro
paese.
Cercheremo ora di analizzare qual è l’iter più frequente del migrante
senegalese per giungere in Italia. Poiché si può affermare che la quasi to
talità dei senegalesi oggi presenti nel nostro paese è entrata clandestina
mente, o è stata a un momento dato e per un periodo più o meno lungo
clandestina, quali erano e quali sono le vie d’ingresso privilegiate di que
sto flusso? Secondo le testimonianze degli intervistati (intervista B. D.,
senegalese, Milano, 1990; intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia,
1991) - senegalesi e operatori del settore - queste risultano essenzial
mente tre: il passaggio dalla Francia; dalla Tunisia verso la Sicilia; il volo
diretto dal Senegai; mentre soprattutto negli ultimi anni si sono verifica
ti casi di ingressi a partire dalla Germania. Così, sulla scìa dell’ottimisti
ca voce, spesso assai lontana dalla realtà effettivamente vissuta, diffusa da
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coloro che erano partiti per primi: «In Italia è facile, non ci sono controlli,
si lavora, e poi gli italiani non sono razzisti» (si veda intervista P. K., se
negalese, Milano, 1991; intervista B. D., senegalese, Milano, 1990), i gio
vani senegalesi sono giunti nella penisola.
Il migrante africano giungeva in Italia con un semplice visto turistico,
fino al 1990 ottenibile con relativa facilità presso le nostre ambasciate. Il
denaro necessario per il viaggio - che rappresenta una cifra considere
vole nel bilancio di una famiglia senegalese, veniva a volte risparmiato dal
futuro migrante attraverso anni di lavoro, oppure era anticipato da un pa
rente o da un membro influente della confraternita che considerava quel
la cifra, in un certo senso, un investimento10.
Se uno non ha soldi, per esempio, può cominciare a lavorare in Africa a vendere
piano piano, a guadagnare per esempio cento lire al giorno, a guadagnare mille lire al
giorno e risparmiare, finché arriva ad avere [i soldi per] il biglietto per andare fuori,
e comincia a fare il passaporto e a trovare il visto per venire in Europa. In Italia mol
ti vengono e trovano un amico o uno della famiglia, così. Se uno non vuole fare que
sto, molti trovano nella famiglia uno zio, un fratello che ha soldi, che può dare loro i
soldi in prestito, e che dice: «io ti presto il biglietto per l’Italia, e quando arrivi lavo
ri, i primi mesi che lavori mi mandi i soldi senza interesse», e così è (intervista, A. D.,
senegalese, Lecce, 1991).

In un secondo tempo, quando l’emigrazione senegalese ha ormai crea
to le sue basi, il denaro del viaggio verrà anticipato da un fratello o pa
rente già immigrato in Italia11, alimentando così la catena migratoria.
Alla frontiera italiana, per il migrante tutto si risolveva in pochi mi
nuti: se riusciva ad essere «convincente» nel proprio ruolo di turista, ot
teneva il visto d’ingresso, altrimenti veniva respinto. Occorreva, tra l’al
tro, dimostrare di essere provvisto del biglietto di ritorno e di una cifra,
pari a uno o due milioni, tale da consentire il mantenimento durante il
soggiorno in Italia. Pap Khouma (1990), nel suo diario-testimonianza,
descrive con molta efficacia e drammaticità il proprio ingresso in Italia
all’aereoporto di Fiumicino:
L’aereo è partito. Dakar è ormai lontana. Il cielo è azzurro e lascia intrawedere i
confini del paese dei tubab (...). Io sono tranquillo. Le parole dell’indovino erano sta
te chiare: tu ragazzo andrai nel paese dei tubab. Allora, che cosa mi poteva succede
re? (...) Sull’aereo con me ci sono altri senegalesi. Pochi per fortuna, silenziosi e cu
pi, bocche chiuse, espressioni da condannati che sperano che il buon Dio si ricordi
ancora di loro. Sta arrivando il momento in cui la nostra vita cambierà, in cui dovre
mo usare bene il cervello, le braccia e i soldi che abbiamo messo da parte o quelli che
ci sono stati prestati. (...) «Il comandante informa che stiamo sorvolando la Sardegna
e che il tempo...». Chi si ricorda del tempo (...) lo stomaco si aggroviglia (...). Mam
ma mia. Senegai caro. Splendida Dakar. Fratelli, amici, amiche (...): tutti li vorrei at-
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torno, invece delle scarpe e dei vestiti dei tubab , le belle scarpe e i bei vestiti dei tubab. A tutto rinuncerei pur di tornar indietro. E invece sto volando sopra la Sarde
gna. Sento i compatrioti del Senegai bisbigliare, borbottare, agitarsi. (...) Qualcuno
legge versi del Corano, quelli che il marabutto gli aveva indicato prima di salutare pa
renti e amici. Una, due, tre volte. Se li leggo cinque volte mi lasciano entrare. Oppu
re se li leggo sette volte. Dipende.
(...) mi lasciano passare con facilità. (...) Siamo davvero entrati. Questa oramai è
l’Italia. Sono fuori dall’aeroporto, sulla strada, all’aperto e al sole. (...) \ tubab mi guar
dano e non devo fare una gran impressione (Khouma, 1990, 25-26).

Come già alla partenza, anche all’arrivo il senegalese può contare sul
l’assistenza del proprio gruppo, che aiuta il nuovo arrivato nelle difficoltà
del primo inserimento. Per la realtà siciliana abbiamo le testimonianze
raccolte da Virginia Floreale nella sua tesi sui senegalesi a Catania (1989),
la quale riferisce a proposito dell’arrivo del neo-migrante:
quando arriva la nave a Trapani con i nuovi arrivati, scatta l’operazione recupero, (...)
i ragazzi [i senegalesi già insediati] raccolgono la somma necessaria per ottenere il
permesso di sbarco, 2 milioni più il biglietto di ritorno, e una volta a Catania la som
ma viene restituita (Floreale, 1993, 495).

Ciò ci consente di notare come, soprattutto nella prima fase dell’im
migrazione, la «porta siciliana» (Scidà, 1993b), avesse un’importanza non
secondaria. Sia le nostre osservazioni in loco (1990), sia le testimonianze
di alcuni intervistati (intervista B. D., senegalese, Milano, 1990), ci han
no confermato l’esistenza a Tunisi di una sorta di «parcheggio» per i mi
granti senegalesi, nell’attesa di una buona occasione per entrare in Italia.
Tuttavia oggi questa via sembra essere assai meno praticata e, almeno per
i senegalesi, forse definitivamente chiusa.
Naturalmente, allo scadere del visto turistico il senegalese non lascia
va il territorio italiano, ma diventava automaticamente clandestino. Nel
periodo intercorso, però, egli era quasi sempre riuscito ad attuare la pri
ma fase del suo progetto migratorio: raggiungere un gruppo di senegale
si già insediati, tra i quali spesso vi era un fratello, un parente o un com
paesano (in mancanza di questo, un qualsiasi senegalese deputato a tale
incombenza dal gruppo), che agiva da tutore. Il tutore aiutava il nuovo
arrivato a iniziare l’esperienza italiana fornendogli le informazioni e le av
vertenze indispensabili, impartendogli i primi rudimenti di italiano, av
viandolo, infine, all’attività di ambulante e cedendogli merce a credito. Il
gruppo presso cui era giunto, poi, ospitava e manteneva il nuovo arriva
to per il primo mese. E quanto risulta dalla ricerca del Naga:
Ogni nuovo immigrato che chiedeva lavoro la prima cosa che si faceva era di an
dare a comperare una stoffa che fungeva da tappeto, occhiali, collane e borse. In se
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guito, il nuovo arrivato veniva accompagnato in un luogo pubblico (ad esempio in
Milano: piazza Duomo, il Castello, la MM di Cadorna e Loreto, i mercati rionali) e
avviato alla vendita. Dopo un mese in cui veniva seguito dagli amici era lasciato al suo
destino, per diventare a sua volta un anello della catena del lavoro clandestino (Aa.Vv.,
1991).

Si evidenzia così come l’attività di ambulante che tanto ha fatto par
lare di sé (i «vu’ cumprà»), e che era già stata individuata come attività
caratteristica dell’emigrante, oltre che ripiego dell’agricoltore senegale
se, venga utilizzata dal nuovo arrivato in Italia come attività iniziale e «di
emergenza»12.
Il migrante, infatti, si rende presto conto - e in alcuni casi è già stato
informato prima della partenza - che trovare un lavoro in Italia non è co
sa semplice. Nonostante ciò egli giunge con la speranza di trovare un im
piego salariato qualsiasi che gli consenta una fonte di reddito stabile e
uno «status» sociale. Mentre cerca questa occasione il commercio am
bulante è l’attività che gli permetterà di sopravvivere13. Più spesso, inve
ce, la constatazione che in Italia la sopravvivenza e il lavoro non sono co
sì facili a ottenersi è oggetto di cocente disillusione: egli contava (con una
certa ingenuità) sulla possibilità di trovare subito lavoro e di guadagnare
molto e rapidamente, e vede invece il proprio sogno sfumare o comun
que procrastinarsi.
La situazione è abbastanza difficile, perché uno lascia tutti i suoi affetti, tutto quel
lo che aveva... Per esempio io avevo (...) un negozio, cioè potevo stare molto bene lì,
con il negozio... però un giorno lascio il negozio e vengo in Italia, e mi trovo con una
borsa dove c’è tutta la merce, per fare il vu’ cumprà: quindi la mia situazione (...) al
l’inizio non era meglio della situazione che ho lasciato in Senegai (intervista, M. M.,
senegalese, Brescia, 1990).

Con il tempo, ma soprattutto quando ha ottenuto il permesso di sog
giorno, saranno le inclinazioni, le capacità e le fortune individuali a deci
dere se il commercio diventerà, o meno, per il neo-insediato un vero e
proprio mestiere.
Così se, almeno in un primo tempo, la scelta inevitabile del migrante
senegalese è stata, come già in altri paesi, la vendita ambulante, dettata
dalla generalizzata condizione di clandestinità14 che impediva l’accesso
ad altre attività, non bisogna però trascurare la «propensione al com
mercio» del senegalese (a questo proposito si veda il capitolo «La rete
commerciale muride»).
Luoghi privilegiati di questo commercio sono le piazze, le fiere e i mer
cati rionali, ma soprattutto le spiagge turistiche, in particolare quelle del
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la Romagna e della Versilia. A causa di tale attività, i primi e provvisori
insediamenti sono situati nei capoluoghi di provincia in prossimità delle
spiagge: Ravenna e Rimini per la Romagna, Livorno e Pisa per la Versi
lia, ma anche Genova, Pescara, Lecce, oltre a Catania, Sassari e Cagliari
(Aa.Vv., 1991; si veda Campus, Mottura e Perrone, 1992,272).
In breve tempo la presenza senegalese si è diffusa in tutto il paese, as
sumendo un posto importante all’interno dell’universo composito del
l’immigrazione in Italia. Malgrado i gravi problemi derivanti dalla con
dizione di clandestini e di venditori non autorizzati15e le difficoltà di al
loggio (si veda il capitolo «Vita di gruppo e organizzazione muride»), i
senegalesi hanno mostrato una grande facilità a spostarsi lungo la peni
sola e una notevole disponibilità a stabilire legami e contatti, non soltan
to a livello personale, ma anche organizzativo, collaborando con associa
zioni di volontariato, sindacali o di quartiere.
I senegalesi della prima (1981-86) e della seconda (1987-89) ondata
hanno potuto beneficiare delle due leggi di sanatoria. Uno dei primi ef
fetti di questa mutata situazione è stato quello di consentire all’immigra
to di allargare il ventaglio delle opportunità di lavoro e, entro certi limi
ti, di scegliere. Egli ha potuto infatti iscriversi alle liste di collocamento e
accedere a tutte quelle attività artigianali e industriali che, perchè di più
facile controllo, meno possono avvalersi del lavoro in nero (si veda Cam
pus, Mottura e Perrone, 1992, 270)16. Dopo anni di ambulantato molti
giovani senegalesi hanno così conosciuto la fabbrica e, alcuni dei più for
tunati e attivi, hanno potuto partecipare a corsi di formazione professio
nale (Aa.Vv., 1991).
Sebbene una parte degli immigrati sembri voler restare nel commer
cio ambulante per la libertà che questo mestiere consente, molti altri, spin
ti da questo verso le città settentrionali, hanno ben presto compreso che
vi erano altre possibilità di lavoro. Ha avuto luogo, così, in una seconda
fase, una vera e propria migrazione interna verso il triangolo industriale
e in particolare verso l’asse Milano-Venezia, dove la piccola e media in
dustria ha attirato differenti gruppi di immigrati17.
Come risulta dalla tabella 5, nel mese di giugno 1992 il 25 per cento
circa dei senegalesi regolari risultava soggiornante in Lombardia, mentre
quattro regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) ospi
tavano più del 50 per cento del totale dei senegalesi in Italia. Ma anche
quando è assunto regolarmente, il senegalese non abbandona mai del tut
to l’ambulantato: questo rimane come «attività di scorta», da riprendere
in caso di licenziamento o in momenti di difficoltà, oppure da svolgere il
sabato o durante le ferie pagate.
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La possibilità di scegliere il lavoro resta, infatti, prerogativa di pochi:
anche per i regolari le difficili condizioni del lavoro in fabbrica e la pre
carietà dell’impiego - spesso a tempo determinato - le insufficienti co
noscenze linguistiche, l’ignoranza, infine, dei meccanismi di funziona
mento della società italiana, non consentono una libera scelta.
Tabella 5. La diffusione regionale dei senegalesi al 25 giugno 1992 (valori assoluti e in per
centuale).
Regione

Valori
assoluti

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna

2.215
9
6.715
1.196
346
2.131
142
3.956

NORD

Toscana
Umbria
Marche
Lazio
CENTRO

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
SUD

Sicilia
Sardegna
ISOLE
SUD E ISOLE
TOTALE

8
24,4
4,3
1,3
7,7
0,5
14,4

16.710
2.484
17
457
1.480

60,7
9

4.438
269
1
1.656
504
4
256

16,1
1

2.690
1.609
2.091
3.700
6.390

9,8
5,8
7,6
13,4
23,2

27.538

ITALIA

Valori in
percentuale

1,7
5,4

6
1,8
0,9

100

Fonte: elaborazione di G. Lucrezio-Monticelli su dati del Ministero dell’Interno. Senegalesi immigrati in Italia al
25 giugno 1992.
La tabella evidenzia come l’immigrazione senegalese (regolare) abbia ormai in gran parte completato la migrazio
ne al nord. La sola Lombardia ne ospita il 25 per cento, mentre quattro regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Pie
monte e Veneto) ospitano circa il 55 per cento del totale dei senegalesi.
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Nell’aprile 1990, come corollario della legge Martelli, e con l’adesio
ne dell’Italia al patto di Schengen, viene reso obbligatorio il visto per i se
negalesi, fattore questo che, almeno in un primo tempo, fa segnare una
battuta d ’arresto agli ingressi. Intanto la situazione di coloro che sono en
trati nel territorio italiano dopo lo scadere dei termini di regolarizzazio
ne della legge Martelli (i termini per la regolarizzazione sono scaduti nel
giugno 1990) è, e resta, di estrema precarietà. Non soltanto, infatti, l’in
gresso clandestino ha richiesto costi, tempi e rischi molto maggiori18, ma,
una volta entrati, vi è la quasi-certezza che la situazione di clandestinità
non potrà essere mutata. Il ventaglio delle attività possibili è dunque as
sai ristretto: oltre all’ambulantato, soggetto a concorrenza crescente (ol
tre all’insofferenza crescente della società d ’accoglienza), vi sono le tra
dizionali attività in nero (agricoltura stagionale, manovalanza ai mercati
e nelle imprese di costruzioni, manifatture clandestine e così via). Con
l’imposizione del visto, poi, il clandestino non può più fare ritorno tem
poraneamente al paese durante la stagione meno favorevole al commer
cio e all’agricoltura, pena il rischio di non riuscire più a entrare in Italia.
Egli deve dunque «sopravvivere» durante la bassa stagione come meglio
può. Come già accadde in Francia per altri gruppi di africani (si veda il
par. 2 del capitolo «Il muridismo nell’emigrazione»), la «noria», la mi
grazione periodica e temporanea, viene così fortemente limitata, con la
conseguente sedentarizzazione dei clandestini, i quali si vedono in un cer
to senso «obbligati» a rimanere.
Gli immigrati della terza ondata (post legge Martelli) sono spesso al
la prima emigrazione e giungono in Italia tramite la catena migratoria di
rettamente dalle campagne del Senegai, senza alcuna esperienza prece
dente di espatrio (intervista M. K., senegalese, Genova, 1991; Campus,
Mottura e Perrone, 1992).
Va tuttavia registrato che un gruppo di immigrati proveniente dalla zona rurale
chiamata N ’dande, è entrato clandestinamente dopo la scadenza dell’ultima sanato
ria. In questo caso si tratta di contadini che hanno dovuto abbandonare il loro paese
a causa della siccità e della desertificazione delle terre; quasi tutti sono analfabeti e vi
vono di elemosina (Aa.Vv., 1991).

Altre questioni poste dalla ricerca concernono l’età, la situazione fa
miliare e il livello di scolarizzazione degli immigrati senegalesi. Come ab
biamo già accennato, questi sono per la quasi totalità uomini tra i venti e
i trentacinque anni19. Ciò è confermato dai dati forniti dagli Uffici Stra
nieri dei Comuni di Brescia e di Pavia, elaborati dall’autore, che si basa
no rispettivamente su di un gruppo di 112 e 106 senegalesi: il 70 per cen
to circa degli intervistati ha un’età compresa tra i 24 e i 34 anni; di questi
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il 40 ha tra 24 e 28 anni, mentre risultano pressocché assenti i minorenni
e i maggiori di 40 anni (si vedano le tabb. 6 e 7).
Per quanto riguarda la situazione familiare, secondo i dati forniti dal
Comune di Pavia (si veda la tab. 6), il 54 per cento risulta coniugato, men
tre il 38 per cento è coniugato con figli20. Se si considera l’alta percentua-

Tabella 6. Età e situazione familiare dei senegalesi presentatisi all’Ufficio stranieri del Co
mune di Pavia, assessorato ai servizi sociali, nel 1990 (valori assoluti e in percentuale).
Valori
assoluti

Valori in
percentuale

2
12
41
33
12
4
2

2
11
39
31
11
4
2

106

100

46
57
3

44
54
3

Età:

meno di 18
19-23
24-28
29-34
35-39
40 e più
non specificato
Totale
Stato civile:

celibi
coniugati
non specificato

Totale
106
100
dichiarano 2 mogli
2
(ma la domanda non richiedeva di specificare il numero delle mogli)
Numero di figli:

con un figlio
2 figli
3 figli
4 figli
più di 4
non specificato3

16
11
8
3
2
17

28
19
14
5
4
30

Totale coniugati
Totale coniugati con figli
Celibi con figli

57
40

100
38

1

8 dalla risposta non è possibile separare i senza figli da coloro che non hanno specificato.
Fonte: elaborazione dell’autore su dati fomiti dal Comune di Pavia
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Tabella 7. Età e perm anenza in Italia d ei senegalesi presentatisi a ll’Ufficio stranieri d el Co
m u n e d i Brescia n e l 1990 (valori assoluti e in percentuale).
Valori
assoluti

Valori in
percentuale

0
19
47
34
7
5

17
42
30
6
5

112

100

2
65
26
11
6
2

2
58
23
10
5
2

112

100

Età:

meno di 18
19-23
24-28
29-34
35-39
40 e più
Totale
Permanenza in Italia:

meno di 1 anno
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni e più
Totale

Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dal Comune di Brescia.

le di giovani (il 52 per cento del campione ha meno di 28 anni), si può no
tare che la percentuale di coniugati è decisamente importante.
Quanto al livello di scolarità, dai dati del Comune di Pavia risulta che
il 22 per cento ha seguito meno di 4 anni di studio; il 23 tra 5 e 8; il 10, in
fine, più di 8, mentre il 50 non specifica. Tra i curricula di studio, poi, bi
sogna distinguere quelli relativi alla scuola «coranica» o «araba» e quel
li della scuola «francese» di stato: a parità di anni di studio, il livello e il
contenuto deH’insegnamento non risultano comparabili (si veda la tab.
8)21. Questi dati sembrerebbero rimettere in discussione quanto da più
parti affermato, cioè che gli immigrati senegalesi - in genere - sono do
tati di un buon livello di scolarità: se ciò è senz’altro vero per quanto ri
guarda gli immigrati della prima ondata, altrettanto non si può dire de
gli ultimi arrivati. La sovrastima della componente acculturata può esse
re dovuta al fatto che questa è anche quella che entra più facilmente in
contatto con i ricercatori e gli operatori sociali, che conosce bene l’italia
no e che ha il permesso di soggiorno. Naturalmente si tratta soltanto di
un primo dato che andrebbe ulteriormente vagliato.
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Tabella 8. L ivello d i scolarità d e i senegalesi presentatisi a ll’U fficio stranieri d e l C om une d i
Pavia, assessorato a i servizi sociali, n e l 1990 (valori assoluti e in percentuale).
Valori
assoluti

Valori in
percentuale

Scolarità'.

scuola coranica/scuola araba8
scuola francese
non scolarizzati
non specificato
Totale

40
36
1
29

38
34
1
27

106

100

Scuola coranica/scuola araba'.

da 1 a 4 anni
da 5 a 8 anni
più di 8 anni
non specificato

10
15
3
12

Totale scuola coranica/araba

40

Scuola francese-.

da uno a 4 anni
da 5 a 8
più di 8 anni
non specificato

13
9
8

Totale scuola francese

36

Meno di 4 anni di studio
Da 5 a 8 anni di studio
Più di 8 anni di studio (totale)

23
24
11

6

22
23
10

d la definizione «scuola coranica/araba» resta vaga, perché non sembra corrispondere a un corso di studi
omogeneo e standardizzato, ma variare da istituto a istituto. Con scuola coranica si debbono intendere i primi an
ni della scuola araba; con scuola araba gli studi a livello di scuola secondaria in arabo (diritto, esegesi e così via);
con scuola francese la scuola pubblica senegalese obbligatoria. È lecito supporre che tra i 29 non specificati pre
valgano i non scolarizzati e coloro che hanno frequentato soltanto alcuni anni di scuola coranica. Si deve inoltre
tener presente che l’informazione sulla scolarità è stata ottenuta tramite asserzione dell’intervistato e non è stata
confermata da documenti o diplomi. In molti casi questa è dunque approssimativa e, forse, sovrastimata. Ci sem
bra di poter concludere che, soprattutto se si tiene conto dell’immigrazione clandestina più recente, il livello me
dio di scolarità sia più basso di quanto affermato da alcune ricerche, fermo restando che tale media si fonda su di
una sostanziale disomogeneità, comprendendo un numero non irrilevante di laureati e diplomati, ma anche di
analfabeti.
Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dal Comune di Pavia.
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Anche il livello di conoscenza dell’italiano è molto variabile: se alcu
ni lo conoscono molto bene, dai dati del Comune di Pavia risulta, però,
che su 47 senegalesi, 30 hanno una conoscenza insufficiente della nostra
lingua (si veda la tab. 9). Ciò è confermato da altre fonti:
L’italiano è parlato molto poco, anche chi è in Italia da diversi mesi non ne co
nosce che poche parole, quelle legate all’attività dei venditori ambulanti. Si tratta di
termini di vendita (...) oppure necessari all’acquisto di merce e cibo. Queste sono in
fatti le sole occasioni nelle quali si entra in contatto con gli italiani, cosicché questi
immigrati hanno avuto la possibilità di impadronirsi di un vocabolario minimo stret
tamente legato all’ambito del commercio (Costa, 1991,75).

Per molti l’apprendimento dell’italiano coinciderà con l’inserimento
nel lavoro dipendente e quindi con un’interazione maggiore con la so
cietà d ’accoglienza. Vari ricercatori, e gli stessi senegalesi (Campus, Mottura e Perrone, 1992; Fantini, 1991; Aa.Vv., 1991; Travaglini e Reyneri,
1991), hanno cercato di definire le differenti tipologie di immigrati sene-

Tabella 9. Permanenza in Italia e conoscenza dell’italiano dei senegalesi presentatisi al
l’Ufficio stranieri del Comune di Pavia, assessorato ai servizi sociali, nel 1990 (valori asso
luti e in percentuale).
Valori
assoluti

Valori in
percentuale

9
22
35
10

21
33
9

Permanenza in Italia-,

da 3 a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 1 a 2 anni
da 2 a 3 anni
3 anni e più
non specificato
Totale

8

8

8

22

21

106

100

Conoscenza dell’italiano

10
20
12
5
59

nulla
scarsa
sufficiente
discreta
non specificato

106

Totale

A II dato si basa sul giudizio soggettivo dell’intervistatore. Le interviste sono state svolte da operatori diversi
e dalle schede non è possibile desumere quali siano i parametri entro i quali vengono definiti i giudizi.
Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dal Comune di Pavia.
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galesi presenti in Italia in base all’origine etnica e geografica, al livello so
cioculturale, alle esperienze migratorie precedenti, alle competenze pro
fessionali e al periodo di ingresso in Italia. Pur con alcune varianti, i ri
sultati proposti da questi autori risultano sostanzialmente omogenei.
Come fanno giustamente osservare Campus, M ottura e Perrone
(1992), l’impressione che trae l’osservatore sprovveduto di fronte all’im
migrazione senegalese è quella di avere a che fare con un gruppo omo
geneo e compatto, mentre in realtà esistono tra gli immigrati differenze
notevoli, non soltanto dal punto di vista etnico e regionale, ma anche cul
turale e sociale22.
Sostanzialmente le categorie utilizzate nelle varie ricerche per inter
pretare la varietà della presenza senegalese sono cinque: 1) l’appartenenza
etnica; 2) l’origine regionale; 3) la contrapposizione tra urbanizzati e ru
rali (che si traduce nella dicotomia modernizzati-tradizionali); 4) l’ap
partenenza di casta; 5) l’appartenenza religiosa.
Tra queste, quella che senz’altro ha destato maggiormente l’attenzio
ne dei ricercatori è la terza, che sottolinea l’aspetto sociale, e inserisce
l’immigrazione senegalese in un quadro interpretativo già sperimentato
per le migrazioni in altre parti del mondo: quello del passaggio dalla so
cietà agraria alla società moderna. Soprattutto la quarta e la quinta cate
goria, invece, tendono ad essere lasciate in ombra.
Appartenenza etnica. Per il momento non è possibile, non essendovi
dati statistici globali disponibili, dare una valutazione complessiva della
composizione etnica dell’immigrazione senegalese, ma ci si deve limitare
alle informazioni raccolte dalle ricerche locali o attraverso le interviste.
La ricerca dell’Ires su Milano (Travaglini e Reyneri, 1991), che si ba
sa su un campione di 70 interviste, riporta per Milano le percentuali se
guenti: 75 per cento wolof, 11 peul, 10 serer, 3 diola. Queste percentua
li non sembrano per il momento smentite (ma neppure totalmente con
fermate) da altre fonti di informazione (si veda, ad esempio, intervista F.
V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991). Fantini (1991) per Genova sti
ma la percentuale di wolof al 50 per cento. Campus, Mottura e Perrone
(1992) confermano: «dovremmo parlare di immigrazione prevalente
mente wolof». Carter (1991) riferisce invece la presenza a Torino di im
migrati da tutti i gruppi etnici e da tutto il Senegai, compresa la Casamance, ma non suffraga tale informazione con stime o percentuali.
Bisogna tuttavia tener presente - data la tendenza dei migranti a rag
giungere il gruppo d’origine - che la ripartizione etnica sul territorio ita
liano non è omogenea e che un’estrapolazione su un campione limitato e
localizzato può risultare altamente fuorviarne. Ad esempio, il gruppo di
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senegalesi osservato da Costa (1991) a Roma risulta composto da venti
persone, dodici di etnia wolof e otto di etnia peul, tutte originarie della
regione del Futa Toro. Tale dato potrebbe condurci a sopravvalutare la
presenza peul o di persone originarie del Futa, mentre queste, come ri
sulta dalle altre fonti citate, sono in realtà fortemente minoritarie.
Troppo vaga appare poi la denominazione «peul», utilizzata da molti
autori, volta a indicare gli hal-pularen - coloro cioè che parlano pular, ov
vero sia i peul nomadi e allevatori sia i tuculor25, agricoltori della vallata
del fiume Senegai. Una presenza consistente di pastori nomadi peul in
Italia ci sembra infatti poco probabile, mentre è assai più verosimile - e
confermata da varie parti - quella di contadini tuculor della regione del
Futa Toro, gruppo che ha già una lunga tradizione di emigrazione.
In sostanza, l’unico dato certo sembra per ora quello della netta pre
valenza dei wolof, quando, come abbiamo visto (si veda la nota 6 del ca
pitolo «Il muridismo in Senegai»), questi rappresentano circa il 40 per
cento della popolazione senegalese.
Ricordiamo qui che l’immigrazione «storica» senegalese in Europa
(Belgio, Francia), avvenuta durante gli anni sessanta e settanta, era com
posta essenzialmente di peul (tuculor): la presenza in Italia di gruppi con
sistenti di popolazione wolof - e in particolare del Baol - rappresenta
quindi in parte una novità.
Appartenenza regionale. L’origine regionale può aiutarci a precisare
meglio la composizione etnica dell’immigrazione senegalese perché al
cune regioni del Senegai sono abitate in prevalenza da una data etnìa. Ciò
naturalmente non vale per la conurbazione del Capo Verde, la cui popo
lazione proviene da ogni parte del territorio senegalese.
Come appare dall’analisi comparata dei dati fornitici dagli Uffici Stra
nieri dei Comuni di Brescia e di Pavia, la maggioranza degli immigrati
proviene dal Baol (Tuba, Jurbel), dal Jambur (Luga), dal Sine (Kaolack)
e da Dakar (si veda anche intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia,
1991; Campus, Mottura e Perrone, 1992; intervista M. K., senegalese, Ge
nova, 1991). La predominanza dei wolof sembrerebbe dunque confer
mata.
Un ricercatore senegalese (intervista O. F., senegalese, Luga, 1992) ci
ha confermato che nella zona di Luga «anche se uno è benestante non è
considerato se non ha trascorso un periodo all’estero. Più vai lontano e
più sei considerato».
A Milano, secondo gli autori della ricerca del Naga (Aa.Vv., 1991), do
po una prima ondata di dakariani, la maggior parte degli immigrati pro
verebbe da Tuba, Daru-Musty (Baol) e dalle zone rurali di N ’dande e Ke65

bemer (Jambur), la cui popolazione è in larga maggioranza muride e po
co scolarizzata. Anche nel bresciano sembra esservi una prevalenza di ori
ginari delle regioni agricole del Baol (Tuba, Jurbel), in misura minore dal
Sine (Kaolak), infine qualche gruppo del Futa Toro (intervista F. V., I. N.,
operatori sociali, Brescia, 1991). Scidà (Scidà e Pollini, 1993) cita come
area di provenienza per gli immigrati installatisi a Catania quella circo
stante la città di Tuba. Infine, un responsabile di associazione conferma
che gli immigrati presenti a Genova sono in prevalenza del Jambur e ri
ferisce che vi sarebbe oggi una «terza ondata» di immigrati proveniente
da «grande-Dakar».
I primi immigrati in Europa sono jambur-jambur: adesso ci sono anche baol-baol
e cayor-cayor, perché di solito i ragazzi che abitano a Dakar non andavano a emigra
re, andavano magari a studiare, e poi tornavano in Senegai, o rimangono lì a lavora
re, si sposano e rimangono. Ma adesso tocca anche a quelli che abitano nelle grandi
città, come Dakar (intervista, M. K., senegalese, Genova 1991).

Ciò conferma quanto abbiamo osservato nella nostra indagine: i nuo
vi venuti (1992 e 1993) sono in prevalenza cresciuti a Dakar, mentre i lo
ro genitori avevano effettuato la migrazione dalla campagna verso la città24.
Urbanizzati e rurali. Come si è già accennato, questo tipo di suddivisio
ne, che ritaglia entro certi limiti anche quella regionale, è la più studiata.
Secondo alcune fonti (intervista D. B., C. C., operatori sociali, Mila
no, 1990; si veda Campus, Mottura e Perrone, 1992,261), i primissimi a
emigrare sarebbero stati i «cittadini», studenti o commercianti, con un’i
struzione medio-superiore; soltanto in seguito l’emigrazione si sarebbe
estesa alla popolazione rurale (o alla popolazione inurbata di recente),
che in un primo tempo si limitava a emigrare in città o tutt’al più nei pae
si africani circonvicini.
Fantini (1991) divide gli immigrati senegalesi presenti a Genova in
«urbanizzati-acculturati», a cui attribuisce un progetto migratorio indi
viduale e a tempo indeterminato, e «rurali-tradizionali», a cui attribuisce
un progetto migratorio a tempo determinato e collettivo. I primi sareb
bero la componente «più avvicinabile» - sia per ragioni linguistiche sia
perché condividono con i loro coetanei italiani interessi e passatempi ma non certo la componente più numerosa. Questi due gruppi avrebbe
ro una percezione diversa dell’emigrazione e della realtà italiana ed un
modo diverso di rapportarsi ad essa, fatto che non mancherebbe di crea
re tensioni all’interno della comunità senegalese:
I senegalesi delle campagne hanno uno spirito e una mentalità diversa da noi che
veniamo da Dakar. Riescono a vendere senza problemi, questo in fondo è il loro obiet
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tivo. Noi della capitale preferiamo lavorare in fabbrica o lavori diversi dal commer
cio ambulante. Noi e loro non andiamo d’accordo in genere. Loro ci rimproverano
di non aver voglia di lavorare, di volerci divertire, ballare, mischiarci agli italiani, por
tare dei bei vestiti (citato in Fantini, 1991).

Un’analisi particolarmente attenta di questo aspetto è stata svolta da
Campus, Mottura e Perrone (1992), i quali presentano tre tipologie di im
migrati: i rurali, gli urbanizzati recenti e gli urbanizzati di lunga data. Se
condo gli autori, a ognuna di queste tre tipologie corrisponderebbe un
diversa origine sociale e geografica e, di conseguenza, un diverso com
portamento in emigrazione e un diverso progetto di vita.
Appartenenza di casta. E questo uno degli argomenti più difficili da
affrontare: le caste25oggi non sono riconosciute in Senegai e, in una par
te almeno della società - specie in ambiente urbano - sono ampiamente
superate. Il sistema castale ha perso terreno soprattutto aH’interno del
l’etnia wolof, mentre tra i tuculor esso risulta ancora solido. Non è dun
que possibile —né forse molto significativo - determinare la percentua
le di soggetti «liberi» igher) rispetto ai soggetti appartenenti a una casta
{gnegno).
Quanto alla presente ricerca, non si è rilevata una forte influenza del
le differenze di casta nei rapporti quotidiani tra gli immigrati in Italia,
né nell’attivazione dei meccanismi di solidarietà e di collaborazione. E
questo anche il parere di Costa (1991), la quale osserva che «in ambito
metropolitano gli individui provenienti dallo stesso villaggio attivano
meccanismi di solidarietà anche quando appartengono a “caste” che
hanno rapporti codificati e molto distanti» tra loro. Di fronte alle diffi
coltà dell’emigrazione e in un contesto sociale estraneo, queste differenze
tenderebbero a sfumare in favore della comune origine etnica e di vil
laggio. Bisogna tuttavia notare che tutti gli intervistati sono estremamente
restii ad affrontare questo argomento, che viene di solito rapidamente
liquidato. Tale questione si porrebbe in analogia con alcune ricerche con
dotte in Francia sulla popolazione sarakolé (soninké e tuculor), dove i
rapporti di casta sembrano ancora molto marcati, e tali da influenzare
l’attività lavorativa e i rapporti gerarchici all’interno della comunità im
migrate.
A proposito dei sarakolé, Barou (1978), afferma che in una prima fa
se sono i «nobili» o «liberi» (gher) a emigrare: l’emigrazione infatti, pro
curando una fonte di reddito, consente al nobile di mantenere il presti
gio e la posizione sociale legati alla propria casta. I nobili sarebbero in
percentuale assai più numerosi nell’emigrazione e, anche nei foyer delle
città francesi il loro ruolo di leadership non sarebbe messo in discussio
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ne. D ’altra parte, coloro che appartengono alle caste artigiane continue
rebbero le loro attività tradizionali (sarto, calzolaio) anche nel paese d ’ar
rivo, mentre gli «schiavi» si occuperebbero del servizio, delle pulizie e
della mensa26. Quanto afferma Barou per i sarakolé non può essere ap
plicato del pari alle popolazioni wolof - e in particolare del Baol e del
Jambur (per non parlare dei «cittadini») - immigrate in Italia, perché,
come si è detto, tra queste i rapporti sociali sono molto più fluidi: può
tuttavia essere tenuto presente come quadro di fondo. Inoltre, se è pur
vero che i non appartenenti alle caste (gher), in quanto agricoltori, sono
stati i primi ad essere colpiti dalla siccità e quindi spinti a emigrare, è an
che vero che coloro che esercitavano un mestiere specializzato (orefici,
intagliatori di legno), hanno avuto maggior facilità a trasferire la propria
professionalità altrove.
Sembrerebbe lecito supporre che i rapporti di casta siano oggi molto
più sfumati tra i wolof di quanto non lo siano in altre etnie, anche a cau
sa dell influenza esercitata dalla mundiyya, la quale, come abbiamo visto,
tenderebbe a dissolvere le differenze sociali legate alla cultura tradizio
nale e soprattutto alle caste. Questo aspetto del muridismo è fatto pre
sente da alcuni intervistati (intervista B. D., senegalese, Milano, 1990).
Per quanto riguarda i wolof muridi, si può osservare che all’inizio a emi
grare non erano quelli in basso alla scala sociale, né le gerarchie religio
se, bensì «quelli di mezzo» (si veda Aa.Vv., 1991; intervista B. D., sene
galese, Milano, 1990; intervista M. M., senegalese, Brescia, 1990), coloro
cioè che avevano qualche risparmio e ambizione, indipendentemente dal
la casta d ’origine.
Benché non ci sembri aderente alla realtà attuale attribuire eccessivo
peso alle suddivisioni di casta, consideriamo tuttavia utile conoscerle, per
ché in alcuni casi esse possono contribuire a spiegare dinamiche altri
menti oscure.
In base all’indagine compiuta in Senegai si può affermare che vi sono
due aspetti del vivere in cui la caste hanno ancora un peso: a livello ma
trimoniale e a livello dei mestieri artigiani. Il matrimonio di un/una gher
con un/una gnegno è ancora poco accettato e difficile da sostenere so
cialmente; i mestieri legati alle caste sono ancora tali: fabbro-gioielliere
(tegg); cuoiaio-calzolaio (ude); ebanista-falegname (segn); tessitore (rabb);
musicista-cantastorie (ghewel) (si veda la tab. 10). Assai difficilmente qual
cuno non appartenente a una di queste caste svolgerà uno dei mestieri ci
tati.
Al contrario, soltanto in alcuni casi molto particolari il legame me
stiere-casta sembra preservato nell’emigrazione; in questi casi diventa un
elemento di forza. Ne citiamo tre: 1) in Gabon, tra gli immigrati senega68

Tabella 10. La stratificazione della società w o lo f pre-monarchica.
GOR (liberi)

1) GHER
2) GNEGNO
-T E G G (metalli)
- UDE (pelli e cuoio)
2.DJEF-LEKK
- SEGN (legno)
- RABB (tessuti)
2.2) SAB-LEKK (cantori, musici, memorialisti, laudatori)
2.3) GNOLE (cortigiani, servitori, buffoni)
JAM (schiavi)
Fonte: Turco (1986,137).

lesi vi è un folto gruppo di «fabbri-gioiellieri» (conversazione con un emi
grante di ritorno dal Gabon, Dakar, 1992), i quali hanno rafforzato i pro
pri legami interni, fino a diventare una holding compatta, dotata di po
tere contrattuale nei confronti del governo gabonese e di forte influenza
all’interno della comunità senegalese; 2) parte dei commercianti di arti
gianato africano in legno (maschere, statuette) presenti nei mercati d’Eu
ropa è laobé, appartiene cioè a un’etnia-casta specializzata nell’intaglio
del legno (si veda il capitolo «La rete commerciale muride»); 3 ) molti mu
sicisti (ma non tutti), cantanti e ballerini senegalesi che hanno fatto for
tuna nelle discoteche e nei locali notturni d ’Europa e che sono entrati or
mai nella produzione discografica di massa, sono di origine ghewel (la ca
sta dei cantanti e cantastorie).
Per quanto riguarda la presenza in Italia, ci si è domandato se l’ap
partenenza di casta influenzi la scelta del lavoro. Dall’indagine svolta la
risposta è risultata negativa: si è trattato di una falsa pista che non trova
conferma nei fatti. Secondo un testimone privilegiato (intervista O. F., se
negalese, St. Louis, 1992) i mestieri «moderni» non sono influenzati dal
l’origine di casta. Così un saldatore o un operaio tessile non sono neces
sariamente appartenenti alla casta dei fabbri o dei tessitori, ma possono
appartenere a qualsiasi livello sociale, «liberi» e «nobili» compresi. Ciò
conferma quanto asserisce A. Bara Diop (1981, 101): «Oggi nell’eserci
zio delle mansioni di operaio - qualsiasi sia il settore - non ci si riferisce
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più all’appartenenza di casta. Si incontrano sia gnegno sia gher in tutte le
professioni della vita moderna (e a tutti i livelli): manuali, intellettuali,
pubblici, privati e liberali».
Appartenenza confessionale. Le ricerche italiane su questo argomento
- se si eccettua qualche articolo qui ampiamente citato - sono pressoché
inesistenti. Tale aspetto, cardine del presente saggio, sarà oggetto di un
capitolo a sé stante («I muridi in Italia»),

1Elaborazione sui dati del Ministero dell'Interno, G. Lucrezio-Monticelli, Servizio Migranti 1
1992.
2 Secondo uno dei responsabili del Coordinamento delle associazioni senegalesi in Italia (Casi)
questa risalirebbe al 1975. A proposito di tale primo periodo: «ci conoscevamo tutti», se non di per
sona, almeno di nome» (intervista, A. F., senegalese, Roma, 1992).
’ Alla fine del 1993 la presenza senegalese regolare era di 26.368 persone (fonte: Centro elabo
razione dati del Ministero dell’Interno).
4 II visto per i cittadini senegalesi è stato introdotto nell’aprile 1990.
’ I termini della prima sanatoria, conseguente alla legge n. 943/1986, sono stati prorogati nel
1987 e 1988.
6 La maggioranza degli intervistati cita il movente economico. Ad esempio, intervista, P. K., se
negalese, Milano, 1990; e: «la siccità (...) noi giovani con questa situazione non arriviamo più a fare
niente. Ci sono anche tanti ragazzi che hanno fatto la scuola (...), sono laureati, (...) però alla fine non
trovano il posto di lavoro. (...) Ci siamo detti: siccome noi siamo giovani, invece (...) di rimanere qui
a piangere (...) e un domani morire con la famiglia, abbiamo pensato che è meglio andarsene verso i
paesi più sviluppati, per migliorare le condizione di vita e di lavoro, ma anche per avere un’espe
rienza per poter tornare un domani...» (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).
7 Associazione volontaria di assistenza sanitaria agli immigrati e agli emarginati con sede a Mi
lano. Il nome deriva da quello di un animale mitologico.
8 Si veda inoltre intervista, M. M„ senegalese, Brescia, 1990: «andare in Francia (...) per la lin
gua, era molto favorevole, (...) però negli ultimi anni anche lì come sapevamo c’era questo proble
ma di entrare, quando la Francia ha cominciato [a mettere] questo visto di entrata. Così tanti sene
galesi che erano in Francia, sono venuti piano piano in Italia, e hanno scoperto l’Italia verso (...) l’ottantaquattro-ottantacinque, e dopo di ciò, invece di passare per la Francia per venire in Italia, hanno
fatto direttamente Senegal-Italia, perché anche lì l’entrata era abbastanza facile, non c’era il visto,
bastava avere il passaporto senegalese e uno entrava direttamente in Italia».
1«Gli ultimi arrivati hanno avuto un’immagine preventiva di una Italia ricca e opulenta, trami
te i loro fratelli emigrati (telefonicamente, per lettera) (...)» (Campus, Mottura e Perrone, 1992,270).
10«La migrazione è vista come un male necessario dagli immigrati e come una panacea per i lo
ro parenti, visto che tutti sono disposti a partire o lo rifarebbero. Giovani e meno giovani di sesso
maschile vedono nel “visa” per la partenza e nel costo del biglietto (circa 250.000 F. Cfa) l’unico im
pedimento alla realizzazione del loro progetto, in considerazione dei loro salari e delle reali possibi
lità di risparmio. Molti, perciò, realizzano questo progetto (o sperano di realizzarlo) tramite il pa
rente emigrato, il concorso della famiglia allargata o un risparmio/progetto, risparmiando, cioè, per
anni con l’unico obiettivo di realizzare il sogno» (Campus, Mottura e Perrone, 1992, 257). Si veda
no Ebin (1992); intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991; intervista, B. S., senegalese, Milano, 1991:
a volte è il futuro suocero ad anticipare la cifra per il viaggio.
" «Per partire hanno messo insieme fin g e n te ” somma, con l’aiuto di tutta la famiglia allarga
ta e/o ricorrendo ai risparmi di precedenti migrazioni interne o sud-sud. Quelli successivi a questa
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prima generazione, ovviamente parenti, amici o conoscenti, hanno potuto fruire della solidarietà su
due sponde, e dunque di maggiori disponibilità, a partire dal prestito per il biglietto» (Campus, Mottura e Perrone, 1992,261). Si veda Khouma (1990), che si adopera per farsi raggiungere dal fratello.
12«Alcuni lasciano Genova e si spostano in un’altra zona, tipo Asti. Trovano lavoro, e lavorano
lì. Appena smettono di lavorare subito tornano ancora qui a Genova, e ricominciano ancora di nuo
vo a vendere. Nel frattempo cercheranno di collegarsi con i loro amici che si trovano nelle zone do
ve si trova più lavoro» (intervista, M. K., senegalese, Genova, 1991). Si veda anche Campus, Mottura e Perrone (1992, 270): «un po’ tutti, specialmente al sud, passeranno per l’esperienza del pic
colo commercio ambulante, che magari useranno come settore rifugio tra una occupazione precaria
e l’altra».
1} Si veda Costa (1991,77): «Gli immigrati (...) erano arrivati per cercare un qualsiasi lavoro sa
lariato, purché fornisse un sicuro guadagno mensile. Si sono presto resi conto delle difficoltà di ac
cedere a un lavoro del genere e hanno così fatto ricorso (...) al commercio ambulante, mettendo a
profitto a Roma un’esperienza africana precedente. I nuovi arrivati si inseriscono in questo circuito
e, grazie alla collaborazione del gruppo, in breve tempo trovano i punti più opportuni per la vendi
ta e i più convenienti per il rifornimento».
14 «Quando sono arrivati in Italia nella prima metà degli anni ottanta, i senegalesi erano quasi
tutti clandestini, e l’attività di vendita era il loro unico mezzo di sostentamento. Da allora si è creata
una tradizione (...)» (Aa.Vv., 1991).
15 La maggioranza dei venditori ambulanti senegalesi - ma anche marocchini - anche quando
sono in regola con il permesso di soggiorno, non hanno una licenza di vendita e restano pertanto in
posizione illegale.
16Anche al nord e nell’attività industriale si trovano situazioni di grave sfruttamento e irregola
rità. Secondo un’indagine dell’Ispettorato del Ministero del Lavoro, su 15.497 aziende ispezionate
nell’Italia settentrionale, 6.060 hanno assunto immigrati in nero e soltanto 2.547 regolarmente. Per
la Lombardia troviamo i dati seguenti: aziende ispezionate: 1.798; aziende che impiegano immigra
ti senza pagare contributi nè tasse: 1.080; aziende che assumono immigrati rispettando la legge: 846
(«La Repubblica», 17 ottobre 1992, «Cronaca di Milano», 6).
17 Si veda Campus, Mottura e Perrone (1992, 270): «Mentre al nord (...) i principali flussi mi
gratori avvengono in due tempi, a cavallo delle due leggi, e sono solo d ’entrata, per il centro-sud, la
dinamica è diversa: ai primi due flussi in entrata ne corrispondono infatti altrettanti in uscita [verso
il nord]; sempre, volta per volta, la catena migratoria ha ripristinato le partenze. A questi due biso
gna aggiungere il terzo, che ha compensato le ultime partenze e che si è orientato quasi esclusivamente verso sud (...)».
18«La legge 39/1990 ha introdotto il visto alla partenza (...). Non solo nel Senegai ma anche ne
gli altri Paesi si è creato un “traffico” ed è nata una nuova attività. In Senegai lo rilasciano - ovvia
mente per motivi turistici - a chi può dimostrare di avere un lavoro, un biglietto A/R e i proventi per
la permanenza. Noi non abbiamo avuto modo di verificare i vari “si dice”, ma tutti i potenziali inte
ressati sapevano a chi rivolgersi e quanto costava ottenere questo visa: 450.000 F. Cfa (1 F. Cfa = 4,2
lire). Poco, se si paragona ai prezzi filippini: sino a 15.000.000 di lire, biglietto incluso» (Campus,
Mottura e Perrone, 1992, 257).
19Secondo la ricerca delNaga (Aa.Vv., 1991), si tratta di uomini trai 18 e i 35 anni; Fantini (1991)
riferisce un’età media di 25 anni; Scidà (1993b) un’età tra i 20 e i 30 anni; Costa (1991): su 20 intervi
stati, 14 hanno tra 20 e 35 anni; Travaglini e Reyneri (1991): su 70 intervistati il 60 per cento ha meno
di 30 anni. Carter (1991) si discosta da questi dati: su 106 intervistati a Torino, 15 hanno tra 18 e 24 an
ni; 34 tra 25 e 29 anni; infine 57 più di 30 anni.
20Carter (1991): su 106 intervistati 75 sono sposati, 30 no, uno è divorziato con figli; le persone che
dipendono dalle rimesse dell’immigrato - inclusi fratelli, cugini, nonni - sono sovente da 10 a 25. La
ricerca delTIres di Milano (Travaglini e Reyneri, 1991) rileva, invece, su un campione di 70 individui,
il 63 per cento di celibi.
21 Secondo gli operatori sociali di Brescia (intervista, F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991),
il 50-60 per cento dei muridi ha fatto soltanto la scuola coranica, a differenti livelli. Non sanno scrive
re l’arabo, ma il wolofal; si veda anche Costa (1991). Nella ricerca delTIres (Travaglini e Reyneri, 1991)
troviamo i seguenti dati relativi alla scolarità: nessuna, 11,4 per cento; primaria, 15,7; media, 60; supe
riore, 11,4; laurea, 1,4.
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22
«Chi arriva in Italia dal Senegai, per gli italiani è semplicemente senegalese; ma ognuno di lo
ro ha un’etnia d'appartenenza e una regione di provenienza (oltre a storia, lingua, religione e per
corso personale) che condiziona fortemente molte sue scelte» (Campus, Mottura e Perrone, 1992,
259).
2! «Tuculor» è una denominazione di comodo europea stante a indicare i peul stanziali della val
le del Senegai. Tale denominazione non è riconosciuta dagli appartenenti a tale gruppo.
24 Si veda Campus, Mottura e Perrone (1992,259): «Nelle indagini condotte in Italia, si è nota
to come la stragrande maggioranza dei senegalesi ha dichiarato di provenire da Dakar; da qui infat
ti essi provengono, ma si saranno urbanizzati da qualche generazione o molto recentemente, an
dando a occupare qualche baracca nella periferia perennemente crescente della capitale».
2’ Si veda la nota 23 del capitolo «Il muridismo in Senegai»; Costa (1991,76): «È da tenere pre
sente che sia i W olof che i Toukouleur possiedono un’organizzazione sociale fondata su un sistema
di caste. Tale termine deve però essere usato con cautela poiché, dopo gli studi di L. Dumont sul si
stema di caste indiano e la sua definizione di criteri specifici per l’attribuzione di tale termine, esso
non si considera pienamente adeguato a un altro sistema che non quello indiano. Y. Wane (1966)
puntualizza infatti che nel caso toukouleur si tratta di categorie sociali compiesse e contrapposte più
che nettamente differenziate. Per quanto riguarda i Wolof, invece, A. B. Diop (1981) espone i cri
teri considerati fondamentali da Dumont perché si possa affermare l’esistenza di un sistema di ca
ste, legittimando una tale definizione anche per il sistema wolof. Per Dumont elemento fondamen
tale per l’esistenza di un sistema di caste è l’opposizione religiosa di puro e impuro; tale opposizio
ne struttura i principali caratteri del sistema che sono: la gerarchia, la separazione e l’interdipendenza.
Questo porta alla separazione fra status e potere ed alla subordinazione del secondo al primo (...)
Diop rapporta il sistema wolof a questi criteri; egli riconosce l’esistenza della gerarchia fra le caste
wolof, afferma inoltre che il problema della separazione fra status e potere non si pone poiché, nel
caso wolof, il potere è esterno al sistema delle caste e definisce un sistema differente, quello degli or
dini socio-politici. Non è l’ideologia il fondamento del sistema di caste wolof, ma Diop critica l’idea
stessa che Dumont riconosce, nell’ideologia, il fondamento reale del sistema di caste. Per Diop è la
gerarchia, nella sua forma statuaria e permanente, che qualifica meglio di ogni altro carattere il si
stema di caste. Egli riconosce tale elemento come spina dorsale del sistema di caste wolof rivendi
cando quindi per questo sistema la legittimità di tale definizione».
26 «[In emigrazione] la proporzione di nobili e di marabutti che formano la classe dominante è
nettamente più importante della proporzione di uomini di casta e di ex-schiavi. L’emigrazione è dun
que per la classe dominante il mezzo per mantenere il proprio potere sull’insieme della società. So
no i nobili che controllano il circuito dei valori monetari, elemento essenziale dell’economia di vil
laggio contemporanea. I capi delle comunità [immigrate] sono sempre nobili, anche se il portavoce
della comunità presso gli enti pubblici è spesso un discendente di griot o di schiavo. È difficile in
dividuare chi comanda all’interno della comunità immigrata. Colui che rappresenta i propri con
fratelli presso l’amministrazione francese spesso non è meglio considerato di un semplice segreta
rio, il cui solo merito è quello di essere sufficientemente istruito da costituire un buon interlocuto
re. La sua autorità può essere rimessa continuamente in questione dall’assemblea generale dei
residenti ed egli non accederà mai al potere economico, essendo le casse di solidarietà affidate esclu
sivamente ai decani dei clan nobili. Gli uomini di casta continuano a esercitare le proprie attività nel
quadro dell’immigrazione (...) Quanto agli schiavi, si trovano sovente obbligati a rendere un certo
numero di servizi, assicurando in particolare la cura e la manutenzione del foyer e della cucina co
munitaria» (Barou, 1978,84-85).
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L ’id e n t i tà d e l s e n e g a le s e e la c o n v iv e n z a in I ta lia

Nel determinare l’identità di un individuo o di un gruppo ha un ruo
lo non indifferente l’autodefinizione, l’immagine cioè che esso ha e in
tende dare di sé. La costruzione di questa identità, però, è anche un fat
to storico e, come tale, cambia nel tempo e nello spazio. E lecito ritenere
che in epoca precoloniale, e all’inizio dell’epoca coloniale, il senegalese
si definisse essenzialmente in base all’etnia di appartenenza (wolof, serer,
diola, mandingo, peul e così via); in base alla regione storica d ’origine
(Walo, Cayor, Baoì, Jolof o altre); in base infine, alla casta e alla famiglia,
e che invece l’idea di «senegalità» - in quanto comune appartenenza a un
territorio - gli fosse presumibilmente del tutto estranea.
Oggi invece possiamo constatare come questa appartenenza, intesa
come «appartenenza allo stato del Senegai», sia fortemente interiorizza
ta dalla maggior parte della popolazione (o almeno dalla maggior parte
degli intervistati: intervista A. E, senegalese, Roma, 1992; intervista P. K.,
senegalese, Milano, 1990). Ciò è confermato da Fantini (1991), il quale
fa notare che nel prendere in considerazione la comunità senegalese e le
dinamiche che si svolgono al suo interno, è opportuno tenere presente lo
spazio geopolitico rappresentato dallo stato del Senegai. All’interno di
questo, le differenze etniche sembrano indirizzarsi oggi «verso una so
stanziale identità di prospettive che rende secondarie le diverse matrici
culturali». Come si è già avuto occasione di rilevare, ciò investe anche i
meccanismi comunitari e di solidarietà, nei quali si riscontra «una so
stanziale ininfluenza della provenienza etnica nello svolgersi di tali “pro
cessi solidali” all’interno del gruppo».
Nel caso di aiuto materiale nei confronti di un senegalese di etnìa Serer in diffi
coltà, nessun connazionale Wolof potrebbe mai pensare di rifiutare il proprio con
tributo (...) nel contesto migratorio, in cui la solidarietà mutualistica fra connaziona
li finisce per essere l’unica garanzia di sopravvivenza e «previdenza sociale», le diffe
renze finiscono per essere accantonate (Fantini, 1991).

Sembra inutile ricordare che l’area geopolitica «Senegai»1, costruita
artificialmente in epoca mercantile dagli europei, e resa sostanziale dopo
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l’indipendenza, non ritaglia la realtà etnica o geografica delle popolazio
ni coinvolte - le quali, infatti, appartengono a gruppi compositi, spesso
assai differenti per lingua, tratti somatici e costumi - bensì quella della
storia recente, coloniale e soprattutto postcoloniale.
Oggi l’idea di «senegalità», tradotta in autoimmagine, convive con al
tre immagini (oltre a quelle etniche e di casta, non del tutto scomparse),
che contribuiscono alla costruzione dell’identità dell’individuo: quella di
africano, di urbanizzato o di rurale, infine quella religiosa. Quest’ultima,
se ebbe il suo perno nell’opposizione musulmano/ZzA/db2, si articola an
che nella divisione cristiani/musulmani e, all’interno della seconda, tra
appartenenti alle varie confraternite.
È evidente che l’individuo, e a maggior ragione l’emigrante, utlizzerà
l’una o l’altra di queste differenti identità - che si intersecano e si so
vrappongono - a seconda delle realtà con cui dovrà confrontarsi. Nel con
centrare l’attenzione su una parte dei senegalesi, visti in quanto musul
mani e muridi, si dovrà dunque tenere conto del fatto che si tratta di una
scelta di ricerca e non di una scelta del migrante. Spesso, infatti, e si po
trebbe dire nelle maggioranza dei casi, questi non utilizza la propria iden
tità religiosa nell’interazione con la società d ’accoglienza: è quanto risul
ta da molte interviste (si veda ad esempio intervista B. D., senegalese, Mi
lano, 1990). L’appartenenza religiosa non viene presentata se non è
richiesta, cosicché in alcuni casi gli operatori sociali che vengono a con
tatto con i senegalesi non sono nemmeno a conoscenza dell’esistenza o
dell’importanza delle confraternite.
Questa scelta di separare nettamente il campo religioso da quello so
ciale e politico nella propria interazione con gli altri (si veda Bourdieu,
1971), se è immediatamente recepita e accettata dalla controparte italia
na, non sembrerebbe corrispondere però al vissuto di molti senegalesi
muridi di origine rurale. L’abitudine che si riscontra di non menzionare
l’aspetto religioso deriva probabilmente dall’esperienza di vivere in uno
stato laico «alla francese», in cui l’islam, sebbene sia la religione della mag
gioranza, non è però la religione di stato. Si tratta dunque di un metalin
guaggio appreso per interagire con l’esterno, che non corrisponde ne
cessariamente al vissuto dell’individuo. Al di là dell’aspetto religioso - di
cui si parlerà diffusamente al capitolo «I muridi in Italia» - vi è un’altra
identità che, invece, viene spesso messa innanzi nell’interazione con gli
europei e gli italiani: quella di «africano».
Se si può affermare che l’identità «europea» è un costrutto artificiale,
a maggior ragione lo è quella «africana», in quanto non si fonda tanto su
di una reale comunanza di interessi, esperienze, obiettivi e trascorsi sto
rici, quanto piuttosto per opposizione e contrasto.
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L’«africanità» si costruisce infatti per opposizione all’«europeità» e
all’«occidentalità», in reazione e come rivendicazione rispetto a questa; es
sa - almeno nella sua versione popolare - è anzitutto «nera», anticolonia
le, terzomondista. L’ideologia «panafricana» che ne deriva e che è diffusa
tra i giovani senegalesi, si fa carico, volta a volta, di riferimenti razziali, re
ligiosi, culturali, politici ed etnici. Donald M. Carter (1991) ne ha messo in
rilievo alcuni aspetti, individuati tra i senegalesi stabilitisi a Torino.
Il pensiero panafricano si fonderebbe innanzitutto su un sentimento
di radicale rifiuto nei confronti del colonialismo e del neocolonialismo3;
esso si sforzerebbe inoltre di identificare le figure più rappresentative del
movimento di consapevolezza nero, tratte da orizzonti ideologici e geo
grafici a volte assai lontani tra loro. Tra queste vi sarebbero Senghor, Mar
tin Luther King, Nkrumah, ma anche il democratico americano Jesse
Jackson. Più interessante, perché di carattere meno generale e più stret
tamente connesso con le tematiche qui analizzate, è il terzo aspetto pre
sentato da Carter e da egli definito come «un rapporto affascinato o un’i
dentificazione con il movimento dei Musulmani Neri negli Stati Uniti, in
particolare la figura di Louis Farakan, il discusso leader di Chicago». Ciò
che sembra suscitare particolare interesse nei senegalesi - neri e musul
mani - è proprio il nesso che questo movimento instaura tra americani
neri e islam. Il panafricanismo, poi, guarderebbe con favore ai vari mo
vimenti studenteschi africani (sviluppatisi soprattutto durante gli anni
settanta), i quali chiedono riforme in senso democratico. Infine, l’ideo
logia panafricana postulerebbe l’esistenza e si proporrebbe di valorizza
re la «cultura africana» - come opposta a quella europea e occidentale -,
intesa soprattutto come pratica sociale della solidarietà e dell’ospitalità.
Ci sembra che tale ideologia - a base intellettuale e studentesca - di
cui ovviamente esistono varie tendenze e sfumature, abbia avuto in Se
negai una funzione analoga a quella svolta in Italia e in Francia dalle ideo
logie di sinistra e dai movimenti studenteschi del sessantotto. Essa ha con
vogliato le spinte «anticapitaliste» (qui anti-bianche e anti-occidentali) e
di giustizia sociale (qui terzomondiste) che agitavano la gioventù africa
na. In Senegai, però, questo movimento non sembra aver assunto una li
nea «dura», di rifiuto totale dell’Occidente.
Se la denominazione di «senegalese» appare a prima vista priva di equi
voci, in quanto volta a indicare i cittadini dello stato del Senegai, da quan
to è risultato dalle interviste svolte in Italia, e malgrado gli sforzi degli stes
si senegalesi per dare a questa definizione un senso e un fondamento in
contestabile4, il termine «senegalese» sembra assumere a volte un
significato meno preciso, al contempo più ristretto e più ampio. Più ri
stretto perché, nella maggioranza dei casi, con esso si indica un wolof-mu75

ride5, quando non addirittura un muride-baol-baol o un muride-jamburjambur; più ampio perché all’interno e intorno alla rete di solidarietà se
negalese ruotano alcuni dei poco numerosi gambiani, malioti, mauritani,
a volte perfino ivoriani o burkinabé, legati ai senegalesi da vincoli etnici,
linguistici o religiosi6.
A parte queste eccezioni, non ci risulta che i senegalesi, come gruppo,
intrattengano rapporti significativi con altri immigrati, mentre i rappor
ti con gli italiani, ben avviati sia a livello individuale sia a livello di diri
genza dei gruppi, sembrano essere al centro dei loro interessi7. Malgra
do ciò, il grado di preferenza etnica permane elevato e, almeno per colo
ro che provengono dall’ambiente rurale, costituisce l’unico tipo di rap
porto intercorrente (si veda Floreale, 1989).
Il contatto con gli italiani risulta prerogativa dei più inseriti, che agi
scono da intermediari nei confronti del gruppo, ma al contempo anche
da schermo. Alcuni operatori sociali, ad esempio, riferiscono come nella
comunità di Bovezzo (in provincia di Brescia) siano pochi coloro che par
lano correntemente l’italiano e che hanno rapporti continuativi con gli
autoctoni: per ogni necessità vi sono, all’interno della comunità, persone
addette al contatto con l’esterno che agiscono da tramite tra il gruppo e
la società italiana (intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).
Gli intermediari sono di solito individui stabiliti in Italia ormai da lungo
tempo (otto o dieci anni), perfettamente inseriti nella società d ’acco
glienza, o comunque a cavallo tra le due realtà culturali. Essi fanno da
anello di congiunzione, ma non sempre hanno autorità sulla comunità
d’origine. L’essere inserito nella società d’accoglienza, infatti, sebbene sia
giudicato utile, non sembra però costituire elemento determinante per
«fare carriera» all’interno del gruppo d’origine, anzi, in alcuni casi è guar
dato con sospetto8. Il fatto che i rapporti di collaborazione con la società
d’accoglienza siano ben avviati non ci deve indurre a concludere, natu
ralmente, che non vi siano stati casi di conflitto: quello degli ambulanti
di Firenze nel marzo del 1990, e quello dei senegalesi uccisi a Bologna
(novembre 1990) ne hanno rappresentato alcuni dei momenti più criti
ci e drammatici9. Si può notare che in queste come in altre occasioni cri
tiche, i senegalesi hanno mostrato un marcato senso dei diritti degli im
migrati e della lotta contro il razzismo10, presentandosi compatti in tutte
le manifestazioni pubbliche. Essi sono coscienti inoltre del legame esi
stente tra razzismo, marginalità e povertà. Come afferma un intervistato:
[a Genova] è una guerra tra poveri. Perché quelli che abitano (...) [nei quartieri alti],
non se ne fregano niente, non ti guardano, anzi, scherzano con te. Invece quelli che
abitano nei carrugi, dove abito io (...). All’inizio, avevo dei problemi, perché i miei vi
cini di casa non se la sentivano di abitare con me, perché sono nero. Ho dovuto liti
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gare con loro, e all’inizio io salutavo tutti, perché sono i miei vicini (...) alla fine gli ho
detto: «guarda, io mi sono stufato, io pago l’affitto, sono in regola, io oggi vivo qui,
volevo fare la pace con voi, e convivere con voi, se voi non mi accettate facciamo co
me volete voi, a me non me ne frega niente, io non esco di qua». E alla fine hanno ca
pito che io non sono cattivo, che non sono un animale, sono un essere umano, ho dei
sentimenti come loro, e ci vivo nel centro storico, ci troviamo quindi nella stessa bar
ca, se la barca va giù, coliamo tutti a picco, quindi anch’io devo difendere gli interes
si di tutti i cittadini che ci vivono. Io sono il primo a combattere e a lottare con loro...
partendo dai grandi spacciatori, fino ai piccoli spacciatori, sia lo spacciatore immi
grato o italiano (intervista, M. K., senegalese, Genova, 1991).

Ci sembra di poter affermare che ciò che caratterizza i rapporti tra
senegalesi e italiani è innanzitutto l’assenza di un immaginario colletti
vo l’uno nei confronti dell’altro. Se infatti da parte senegalese non vi è
l’immediata identificazione dell’italiano con il colonialista, da parte ita
liana non sembra esservi un’immagine stereotipa precostituita del sene
galese, come accade invece per il marocchino. L’assenza di trascorsi sto
rici comuni agisce in questo caso favorevolmente: l’opinione sull’altro,
infatti, può essere costruita soltanto in base ai dati e alla realtà del pre
sente.
Come non mancano di notare alcuni intervistati, nella costruzione di
questi rapporti interviene positivamente il ricordo dell’emigrazione ita
liana:
io ho parlato molte volte con dei vecchi italiani che ci dicono: «auguri ragazzi, per
ché io adesso ho sessantanni, sono stato in Germania, ho fatto ventanni in Germa
nia, e adesso sono tornato in Italia, sto benissimo !». Speriamo che ciò avvenga anche
per noi: forse dopo quindici, vent’anni possiamo tornare in Senegai e stare benissimo
(intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Ma altri interpellati sono più critici e non si fanno illusioni su questi
primi e superficiali rapporti: «in realtà non sono stato accettato qui e in
Senegai non sono più niente: se vado lì devo ricominciare da zero, da ca
po...» (intervista M. K., senegalese, Genova, 1991).
Per coloro che sono qui da più tempo e che maggiormente hanno in
vestito nel tentativo di inserirsi nel paese d’accoglienza si inizia a porre,
così, il problema dell’identità. Il valore di fondo diviene allora non l’ap
partenenza a una cultura, ma la possibilità di vivere decorosamente.
Io non posso dire che sono senegalese, o italiano, o francese... Io dove posso vi
vere con la mia dignità, dove trovo di che risolvere i miei problemi senza dipendere
da nessuno, o andare a chiedere mille lire a nessuno, lì è il mio posto. Perché se pre
ferisco stare in Senegai senza essere in grado di comprare un pacchetto di Marlboro, è meglio che me ne vado. Perché non ha senso dire che io sono del Senegai, però
in Senegai non posso fare nulla. Se io ho la possibilità di andare a vivere in Francia e
risolvere i miei problemi, lì è il mio paese (intervista, M. K., senegalese, Genova, 1991).
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Tra i senegalesi, gli italiani sono percepiti a volte non come «bianchi»
(,tubab), ma come «arabi» {nar)\ è questo il termine che essi usano per de
scrivere ai connazionali neo-arrivati il «modo di fare» italiano. Tale defi
nizione ha un doppio risvolto, positivo e negativo. Da un lato, gli italiani
non sono scostanti e altezzosi come i tubab, sono conviviali e alla mano,
hanno il senso della famiglia, scherzano, conoscono l’arte di arrangiarsi
e del vivere alla giornata, non è facile infine ingannarli nelle transazioni
commerciali; dall’altro sono male organizzati, non sempre ricchi, con
trattano sul prezzo della merce e se possono truffano, sono infine padro
ni poco generosi e attenti al proprio interesse. Ciò che viene sottolinea
to, in sintesi, è un elemento di similarità: gli italiani sarebbero «africani
bianchi».
La convivialità, la musica e la danza rappresentano importanti fattori
di socializzazione tra italiani e senegalesi: le coppie miste iniziano ad es
sere frequenti, anche se i matrimoni sono per il momento rari111. Notiamo
di sfuggita che in Senegai il matrimonio con un’europea non è sempre
ben accetto alla famiglia perché si prevede che ciò allontanerà lo sposo
dai suoi doveri nei confronti della famiglia allargata e del villaggio, ren
dendolo individualista.
Perché quando una persona che è nata in un villaggio, e in questo villaggio non
c’è corrente, ci sono delle case di paglia, e c’è magari un livello di vita abbastanza bas
so, questa persona può andare avanti per un certo tempo lì dove ci sono le case bel
le, o [volere] una macchina, o essere innamorata di una ragazza italiana... Allora [que
sta persona] deve rompere tutte le relazioni che aveva con il paese? Non è giusto, ci
sono cose che non si devono dimenticare (intervista, B.D., senegalese, Milano, 1990).

1D termine «Senegai» deriverebbe da «Sanagha», il nome di una tribù maura che abitava la spon
da settentrionale del basso fiume Senegai. Oggi questo territorio appartiene alla Mauritania.
2 Nel linguaggio corrente, la parola wolof tieddo - che, come sappiamo, indicava gli schiavi del
la corona - ha assunto la connotazione di «appartenente alla religione tradizionale», «pagano».
’ Questo sentimento si fonderebbe: «su una comprensione approfondita dell’eredità lasciata dal
colonialismo alle nazioni africane nel sistema degli Stati post-coloniali, e dei rapporti finanziari con
i governi degli stati europei. La responsabilità dell’attuale crisi economica (dipendenza dall’estero),
agricola e industriale, in molte nazioni africane viene attribuita fermamente ai poteri coloniali ed al
le loro interferenze nell’economia e nella politica degli Stati africani contemporanei. La presenza mi
litare occidentale è un altro punto di controversia». (Carter, 1991, 72).
4 Tale questione è stata oggetto di dibattito al corso per informatori sociosanitari del Naga di
Milano, 1991.
5 Merita qui osservare, ad esempio, che il titolo del lavoro del Naga (Aa.Vv., 1991) è La comu
nità senegalese in Italia e a Milano, ma si parla soltanto dei muridi.
'’Costa (1991), cita4 m auritaniin un gruppo di 16 senegalesi; in intervista, P.K., senegalese, Mi
lano, 1990, riferisce la presenza di alcuni gambiani nell’associazione senegalese di Milano.
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Ciò non è vero per tutti i gruppi di immigrati: i cinesi e i filippini, ad esempio, non sembrano
nutrire interesse, né attribuire importanza ai rapporti sociali con gli autoctoni.
Intervista, B. D., senegalese, Milano, 1990. Nostre osservazioni alla da’ira di Milano. In ciò si
riscontra un’analogia con quanto osservato in Francia da Barou (si veda la nota 23 del capitolo
«L immigrazione senegalese in Italia»),
.Entram bi questi episodi hanno riempito le pagine dei giornali per diversi giorni.
Non è il caso qui di affrontare il problema del razzismo legato aH’immigrazione, oggetto di vi
vaci discussioni in questi ultimi anni in Italia. Per una prima bibliografia sull’argomento, si veda Ferrarotti (1988); Comunità di Sant’Egidio (1989b); Manconi e Balbo, (1990).
" Un intervistato (M. M., senegalese, Brescia, 1990) cita due casi di matrimoni misti in questa
provincia. Dalle nostre indagini a Milano sono risultati (1992) sei casi di matrimoni e uno di convi
venza con figlio. In genere queste unioni sono sancite dal rito musulmano e sono prive di effetti ci
vili.
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Come per tutti gli immigrati in Italia, anche per i senegalesi il primo e
più grave problema si è rivelato quello dell’alloggio1e soprattutto del pri
mo alloggio. Salvo casi particolari o situazioni di emergenza, è raro tro
vare senegalesi accampati o insediati in baracche nelle periferie cittadi
ne, come avviene invece per altri gruppi di immigrati. A costo di pagare
prezzi esorbitanti per alloggi spesso al di fuori dei criteri di vivibilità (can
tine, magazzini, pensioni, e così via) o di vivere in condizioni di so
vraffollamento2, i senegalesi ricercano comunque situazioni dove posso
no non farsi notare3.
Se le difficoltà di trovare un’abitazione impongono inevitabilmente la
coabitazione di molte persone, a ciò viene in aiuto l’abitudine alla vita co
munitaria, frutto dell’esperienza della famiglia allargata, ma anche delle
dara muride (si veda il par. 4 del capitolo «Il muridismo in Senegai»), la
quale contribuisce a mantenere vivo un forte spirito di solidarietà e coe
sione di gruppo. Gli immigrati senegalesi sono coscienti di tale differen
za rispetto all’Europa nell’organizzazione familiare e sociale:
in Africa la famiglia non è composta solo dal padre, il figlio, la moglie e basta: la fa
miglia comprende il nonno, lo zio, il fratello dello zio (...), così in una famiglia non
puoi manco contare quanti sono (...). La famiglia è molto grande in Africa. E l’afri
cano è molto attaccato alla sua famiglia, per questo, quando vede che uno [della fa
miglia] non sta bene, lo vuole aiutare. E poi in Africa se uno, per esempio, sta bene
di famiglia e non fa niente per aiutare i suoi, anche se fa del bene, nessuno lo consi
dera, perché dicono: «se tu devi aiutare qualcuno, comincia prima da casa tua». Per
ché in Africa è così. L’aiuto è quasi la regola (intervista, A. D. senegalese, Lecce, 1991).
A differenza di altri immigrati extracomunitari, i senegalesi vivono quasi tutti in
appartamenti presi in affitto da gruppi di connazionali. I senegalesi hanno una tradi
zione di vita comunitaria e sono educati alla solidarietà, che è uno dei valori fondamentali della società senegalese. Questo facilita la possibilità di vivere insieme, divi
dendo la casa, le spese, le difficoltà (Aa.Vv., 1991).

La casa di un senegalese è dunque la casa di tutti i senegalesi in diffi
coltà o di passaggio. Tale fatto viene percepito come «naturale» e, in un
certo senso, scontato4.
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L’osservanza di un’attenta organizzazione nella divisione dei compiti
e il rispetto delle gerarchie generazionali impediscono che il sovraffolla
mento sia fonte di disordine o di conflitti aperti. Una visita a un’abita
zione di senegalesi è sufficiente per comprendere - al di là della povertà
dell’arredo - come i turni per le pulizie, la preparazione dei pasti e il ri
spetto degli spazi comuni siano attentamente osservati:
esistono regole di vita che vengono rispettate da ognuno e che permettono una tran
quilla convivenza. Ad esempio, in una casa dove vivono dieci senegalesi, due si oc
cupano delle pulizie, cinque devono cucinare, due devono fare la spesa e viene no
minata una persona, generalmente più adulta, che funge da capo villaggio e che si oc
cupa di pagare l’affitto, la luce, il gas ecc. Tra le sue mansioni rientra anche quella di
organizzare i turni di lavoro e più in generale la vita della casa (Aa.Vv., 1991).

Secondo quanto ha osservato a Roma Costa (1991), che ci offre una
descrizione dettagliata dell’organizzazione di una comunità senegalese
composta di venti persone (turni; acquisti all’ingrosso; spesa prima di an
dare al lavoro; contabilità e così via), ogni sera viene raccolta la quota per
il pasto, mentre viene fatto credito a chi non può pagare5.
L’organizzazione della vita di gruppo, poi, si rivela tanto più impor
tante in quanto - come osserva Carter (1991) e come si è rilevato nell’in
dagine svolta dall’autore a Lecce - in queste abitazioni collettive convi
vono persone assai differenti per retroterra religioso, sociale e culturale.
La gestione dello spazio, interno ed esterno, corrisponde poi a una lo
gica propria, che non mira tanto alla «privacy» e all’isolamento, tanto ca
ri agli occidentali, quanto alla sociabilità e alla polivalenza degli spazi6.
Allo stesso modo, come osserva Scidà, la città non è vissuta in termini di
distanze reali o in base alla sua toponomastica riconosciuta, ma in base
alla rete delle abitazioni collettive e dei luoghi di riferimento noti al grup
po (un bar, una stazione della metropolitana, un angolo di una stazione)7.
La vita di gruppo permette di riaffermare e di mantenere alcuni aspet
ti della cultura tradizionale: in una parola, l’individuo continua a far ri
ferimento al medesimo universo di valori che aveva in patria e ad essere
giudicato in base ad esso. Il senso di estraneazione e di essere svincolato
da qualsiasi codice morale - non più quello di origine perché non in vi
gore nel paese d ’accoglienza, e nemmeno quello di quest’ultimo, perché
percepito come estraneo e a volte incomprensibile - frequente tra i neo
immigrati, specie se di cultura musulmana, viene così attutito e mediato,
se non completamente evitato.
La vita di gruppo consente inoltre ai senegalesi non soltanto di pre
servare costumi e rapporti caratteristici del paese d’origine, ma anche di
differenziarsi da altri gruppi africani, i quali si sono dimostrati meno ef82

fidenti nel mantenere la propria identità collettiva. Così, secondo Scidà
(1993b), per molti aspetti la comunità senegalese di Catania rappresen
terebbe «un autentico frammento di Africa tropicale trapiantato nel tes
suto sociale della città».
Se il senso di solidarietà e l’etica collettiva impongono a un senegale
se di non lasciare per strada un connazionale, anche a costo di notevoli
disagi, e se è pur vero che in genere egli preferisce senz’altro la coabita
zione all’isolamento, ciò non vuol dire che egli non risenta delle condi
zioni di promiscuità e di sovraffollamento. Come afferma un intervista
to, a proposito del residence Prealpino di Bovezzo:
Lì noi abbiamo creato questa situazione di questa residenza, dove c’è questo so
vraffollamento, ma non è il nostro modo di vita, di essere così tutti assieme, ammas
sati. Noi siamo obbligati ad accettare questa situazione: infatti, come si vede qui a
Brescia, è molto raro andare alla stazione e vedere un senegalese che dorme lì (...),
perché un senegalese che viene a Brescia chiede direttamente dov’è il residence Preal
pino, e va lì ed è ospitato direttamente dai suoi amici (intervista, M. M., senegalese,
Brescia, 1990).
C o m e n o n h a m a n c a to di so tto lin e a re u n altro in terv istato , il ra d ic a 
to senso di o sp italità p re se n ta an c h e u n a sp e tto negativo: n o n p o te n d o ri
fiu ta re l’alloggio a n essu n o , ciò si rivela a v o lte u n o n e re assai grave p e r i
m eglio inseriti.
All’inizio può essere una cosa molto dura (...). Adesso io non soffro tanto, perché
per fortuna ho una casa. Però la mia casa adesso è quasi un dormitorio, perché io non
posso vedere [la gente abbandonata per strada] : io faccio quanto posso, non posso
fare quello che è al di là delle mie possibilità. Io ho preso una casa per due persone,
adesso siamo in sette (...). Io pago settecentomila lire di affitto per un monolocale, poi
devo pagare il telefono, devo far mangiare gli altri... Poi per me di vedere delle per
sone in giro per Milano, che è una grande città, è molto difficile, perché l’emigrato
chiede solo, perché è una persona disperata. Quando vai in una pensione ti dicono
che è pieno, magari perché tu sei una persona di colore; oppure una persona può ave
re anche la possibilità economica per pagare una casa, ma ci sono delle agenzie che
quando telefoni ti dicono: «noi non abbiamo case per gli stranieri». Allora io sono
sempre impegnato per questi problemi. Poi io in casa non posso avere tantissime per
sone, però posso prenderne alcune che penso che sono brave. Non li ho presi per for
za, ma mi sono impegnato sempre per loro, perché sai, anche quando abiti in in pen
sione e paghi quindicimila lire al giorno, non puoi cucinare. Allora io all’inizio parla
vo con i miei amici e dicevo: «Sì, potete venire a casa mia, così mangiamo insieme».
Allora tutti sanno che io ho una casa. Ci sono persone che mangiano lì, dopo vanno
a cercare una pensione per dormire, non la trovano e tardi la notte tornano a casa mia.
Così li faccio dormire lì... (intervista, B. D., senegalese, Milano, 1990).

Nella vita sociale dei senegalesi, poi, assume una funzione e un signi
ficato particolarmente importante il pasto serale in comune, momento di
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ritrovo e di riaffermazione delle abitudini del paese d ’origine (se conces
sioni sono fatte alla pasta o al cuscus, quasi sempre il senegalese predili
ge la cucina nazionale: riso con carne o pesce, in differenti varianti). Ciò
è stato osservato da varie parti (si veda anche Costa, 1991):
In Senegai si mangia in un piatto unico, che contiene tutti gli alimenti e che si con
suma tutti insieme da un unico recipiente. Questo è un simbolo di unità e di fratel
lanza che accomuna i presenti. Il mangiare ognuno in un piatto è sentito come una
forma di egoismo. Mangiare insieme nello stesso grande piatto è un rito di comunio
ne spirituale che crea e cementa legami di autentica umanità (Aa.Vv., 1991).
Il pasto tradizionale, è consumato senza coltello e forchetta, con la mano destra
stretta a pugno che porta il cibo alla bocca mentre la sinistra è piegata dietro la schie
na. Un grande piatto dal quale si attinge accovacciati sul pavimento, è posto per ter
ra: in Senegai sopra una stuoia, in Italia su fogli di giornale. È solitamente il più an
ziano della comunità a dare inizio al pasto. (...) All’interno della microcomunità fre
quentata l’anziano è (...) esente dai servizi di «corvée» quali la spesa, la preparazione
dei cibi e la pulizia delle stoviglie (Fantini, 1991).

La preparazione del pasto costituisce anche il primo passo dell’ap
prendistato del neo-immigrato: in Senegai, infatti, la cucina è di compe
tenza esclusivamente femminile. Data la scarsità di questa componente
in emigrazione, il nuovo arrivato dovrà dunque cimentarsi - volente o no
lente - in tale attività, affidata di solito ai più giovani.
La prima cosa che io non riuscivo a capire, appena arrivato, e neanche quando ho
iniziato a frequentare degli italiani, era che qua un uomo fa la cucina per la moglie,
che lava i piatti. Per me era una cosa inaccettabile. Io sono abituato in un modo che
un uomo non deve lavare i piatti, è la moglie o la sorella che lo fa. Va bene questi so
no europei non africani, si può capire. Poi quando sono andato in Francia ho visto
mio fratello che vive lì con la sua famiglia e con la sua moglie senegalese, all’epoca or
mai da quindici anni, che diceva alla moglie: «Adesso finisco questo, poi vado a la
vare i piatti», ero stupito, molto stupito. Impossibile! Poi alla fine ho trovato la cosa
naturale, normale (intervista, P. K., senegalese, Milano, 1990).

Anche qui si può fare un richiamo all’organizzazione tradizionale: nel
le dara, infatti, i talibe contribuiscono alla preparazione del pasto (si ve
dano Costa, 1991, 79; Campus, Mottura e Perrone, 1992).
La solidarietà di gruppo non basta, però, a far fronte ai problemi del
l’alloggio: le soluzioni che l’immigrato riesce a reperire - quando vi rie
sce - sono quasi sempre al di sotto delle condizioni tollerate dalla popo
lazione autoctona8.
Da osservazioni recenti dell’autore (nelle province di Varese, Novara
e Pavia, 1992) risulta come, a poco a poco, i senegalesi abbiano dato pro
va della loro arte di arrangiarsi, cercando di risolvere da soli il problema
della casa. Ciò è avvenuto in base a due considerazioni: 1) spesso il lavo
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ro di operaio, come quello di ambulante, non richiede di risiedere nelle
grandi città, dove è più grave il problema della casa; 2) un’abitazione de
corosa e a buon mercato si può trovare solo in zone non appetite dagli
autoctoni. Ne è derivata la polverizzazione e diffusione in provincia del
l’emigrazione senegalese. A partire dalla fine del 1990, infatti, gli immi
grati si diffondono capillarmente nel territorio nazionale. Ormai molti
comuni del bresciano, del bergamasco, del varesotto e del novarese - per
non citare che alcuni esempi - ospitano la loro «casa» di senegalesi.
In queste zone di benessere diffuso, infatti, la popolazione locale ten
de ad abitare in villette unifamiliari, oppure in appartamenti ristruttura
ti nelle zone meglio situate dei centri storici. Si è così venuta a verificare
un’offerta - seppur limitata - di stabili «di seconda scelta»: cascine si
tuate in posizioni sfavorevoli (in prossimità di svincoli autostradali); ap
partamenti del centro non ristrutturati, oppure prospicienti la statale o
la ferrovia e così via. Tale offerta è stata subito colta dai senegalesi. Al con
trario di ciò che avviene in molte situazioni urbane (emblematica è quel
la genovese), questi alloggi non sono al di fuori dei criteri di abitabilità
comunemente accettati, né di quelli vissuti da molti immigrati nel loro
paese d’origine, bensì sono semplicemente al livello più basso di questi
criteri, condivisi da pensionati o immigrati recenti dall’Italia meridiona
le. Inoltre, in queste realtà, al contrario di quel che accade nelle specula
zioni riscontrate nelle grandi città, il rapporto qualità-prezzo si rivela non
di rado corretto. In alcuni casi è lo stesso datore di lavoro, o una cono
scenza fortuita, ad aiutare l’immigrato a trovare casa.
In altri casi i senegalesi hanno saputo approfittare di circostanze par
ticolari, come a Ravenna. Come è noto, sulla riviera adriatica vi sono cen
tinaia di appartamenti che vengono utilizzati soltanto d’estate, quando
sono affittati ai villeggianti. Una parte di questi non sono situati in zone
particolarmente felici: è il caso di quelli della zona industriale del porto
di Ravenna. In caso di crisi del turismo questi saranno i primi a restare
sfitti. Alcuni proprietari hanno giudicato conveniente affittare tali ap
partamenti ai senegalesi durante l’inverno, per un affitto contenuto, con
l’impegno a lasciarli liberi nel periodo estivo. Nel periodo dell’invasione
delle mucillagini (estate 1991), questi stessi proprietari, di fronte alla for
te probabilità di non riuscire ad affittare ai villeggianti, hanno preferito
rendere annuale l’affitto ai senegalesi, liberandosi al contempo di tutti i
problemi e delle spese legati alla risistemazione degli appartamenti per
l’estate. Nel frattempo essi avevano avuto modo di constatare - contro il
pregiudizio diffuso - che i senegalesi sono «buoni» inquilini, solvibili e
non più vandalici della famiglia media italiana.
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In tal modo un fattore imprevisto come l’emergenza alghe si è rivela
to per i senegalesi un’opportunità per migliorare le proprie condizioni di
vita, rispondendo al contempo a un’offerta che rischiava di restare ine
vasa, con danno dei proprietari.
Infine, in altri casi ancora, i senegalesi hanno potuto approfittare dei
Centri di prima accoglienza approntati dai comuni, come ad esempio a
Brescia, Livorno e Pavia.
Un fatto nuovo è che la casa sembrerebbe piti facile da ottenere per le
famiglie, perché queste darebbero maggiori garanzie di stabilità e di se
rietà. Ciò potrebbe indurre l’immigrato regolare ad accelerare le pratiche
di ricongiungimento familiare:
Io ho qui un amico italiano che mi ha detto: «guarda io la mia casa la voglio affit
tare agli stranieri extracomunitari, in particolare ai senegalesi, però voglio una fami
glia, qualcuno con la moglie, perché non mi fido dei ragazzi soli che vengono qui».
Quindi possiamo dire che sarebbe meglio [avere la moglie in Italia], perché quei ra
gazzi che hanno portato la moglie, hanno piano piano trovato la casa. Quindi può an
che darsi che sarebbe una soluzione portare la moglie, perché anche sui giornali si di
ce «affitto la mia casa, ma solo a una coppia», quindi può darsi che sarebbe una so
luzione (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).
Il p ro b le m a casa al su d - se si e c c e ttu a n o alcu n e gran d i città - sem bra
essere assai m e n o d ra m m a tico , ed è fo rse all’o rigine del m an ca to trasfe
rim e n to al n o rd di alcuni im m ig rati. In o ltre , co m e risulta d a alcu n e ri
cerche, gli affitti al su d so n o assai p iù c o n ten u ti, co llocandosi - a p arità
di co n d izio n i di alloggio - in to rn o a u n q u in to o un sesto del p re zzo ri
ch iesto al n o r d 9.

Come abbiamo visto, la solidarietà e l’assistenza del gruppo accom
pagnano tutto l’iter dell’emigrante senegalese, dalla partenza, all’arrivo,
alla vita di tutti i giorni, alle difficoltà che questi può incontrare durante
la sua permanenza lontano da casa, infine al rientro. Essa diviene, in
somma, una forma di assicurazione (Salem, 1981b) contro i rischi inerenti
alla vita precaria dell’emigrante. Diamo qui di seguito alcuni esempi del
la forma che questo aiuto assume:1
1)
Il nuovo arrivato è esentato dalle spese per la casa e per il cibo per
il primo periodo successivo al suo arrivo10, in modo da consentirgli di su
perare la fase critica dell’inizio dell’attività lavorativa:
Noi (...) ospitiamo un amico che viene direttamente dal Senegai, o dal sud dell’I
talia - perché adesso tutti vengono dal sud dell’Italia per trovare qui un lavoro - li
ospitiamo un mese, anche due mesi, gli diamo da mangiare, da dormire, tutto questo,
e lui non paga niente, finché lui trova un lavoro o altre cose per poter andare avanti
da solo (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).
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2) In caso di difficoltà la comunità interviene per aiutare l’individuo
nei guai: se vi è una multa da pagare o un processo da sostenere; in caso
di malattia grave; se si è costretti a rientrare al paese per un motivo ur
gente; in caso di decesso e così via.
anche se qualcuno ha dei problemi: per esempio, se vediamo che qualcuno che è qui
da anni, e non ha soldi per poter tornare, o non sta bene, che sta male e non ha soldi,
o altre cose. Noi ci troviamo in venti parliamo della sua situazione, raccogliamo dei
soldi e li daremo a questo ragazzo, che domani o dopodomani può partire per il Se
negai e quando arriva non ha più problemi, perché economicamente lo abbiamo pre
parato (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).
anche l’altro ieri sera uno dei nostri è morto per un incidente: non lo lasciamo qui,
siamo noi che siamo legati a portarlo in Senegai. (...) Ognuno di noi dà cinquantami
la lire, chi può, può dare quello che vuole: però queste persone le dobbiamo portare
alla loro famiglia, ai loro genitori. (...) Stiamo cercando di mantenere questa solida
rietà, per aiutarci (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Si tratta, insomma, di una vera e propria organizzazione di mutuo soc
corso, la quale offre ai propri membri un «pacchetto» di garanzie per af
frontare i rischi più gravi dell’emigrazione. La raccolta di denaro che av
viene in questi casi è stata osservata da Fantini (1991) nel centro storico
di Genova:
Incaricati della raccolta sono sempre i compagni di casa di colui che usufruirà del
la colletta. Essi percorrono l’itinerario segnato dalle abitazioni dei connazionali spar
se nel centro storico e, dopo essersi fatti riconoscere, entrano nell’appartamento e
spiegano agli occupanti i motivi della raccolta di soldi. (...)
Tecnicamente la raccolta avviene in due momenti: dapprima vengono spiegati i
motivi della richiesta di denaro. Durante la spiegazione, tutti interrompono le attività
domestiche, compresa la preparazione delia cena, e prestano attenzione alle spiega
zioni. Quindi la raccolta vera e propria, realizzata attraverso un contenitore qualsia
si che ha lo scopo di proteggere la discrezione nascondendo l’entità del contributo di
ciascuno. Nessuno si esenta da un versamento. Nessuno pone obiezioni o domande.

3) In caso di viaggio o di spostamento il senegalese sa di poter conta
re sull’ospitalità temporanea della comunità locale, anche se all’interno
di essa non ha amici o conoscenti diretti.
4) In occasione di ricorrenze o di festività, siano esse individuali (ma
trimoni, nascite) o collettive (feste religiose o di villaggio):
Cerchiamo (...) così, di ricreare questa solidarietà, (...) cioè l’abbiamo ricreata que
sta solidarietà, perché quando qualcuno, per esempio (...), ha un figlio in Senegai, e
che ha ricevuto la comunicazione [che è nato], cerca di fare un battesimo" così co
me domenica scorsa lo abbiamo fatto a Bergamo (intervista, M. M., senegalese, Bre
scia, 1990).

5) Quando si tratta infine di custodire i risparmi12 o di inviare le ri
messe alle famiglie. In effetti, a dire di molti intervistati, ben poco dena
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ro passa per i circuiti ufficiali, in gran parte a causa delle lungaggini e dell’inaffidabilità delle banche senegalesi. Ciò vale non soltanto per i clan
destini, ma anche per i regolari: quando un connazionale di fiducia rien
tra al paese, gli altri senegalesi gli affidano i risparmi ed egli prowederà
a consegnarli di persona nelle mani del destinatario. Oppure utilizzerà il
denaro ricevuto per acquistare in Italia merce da rivendere in Senegai e,
terminato l’affare, restituirà il denaro in valuta locale, risolvendo così i
problemi inerenti al cambio.
La forza e l’originalità dell’emigrazione senegalese sembra dunque ri
siedere nell’efficienza della loro organizzazione di solidarietà, che consi
dera negativamente l’individualismo. Questa forma di organizzazione ha
carattere informale15. Il ruolo fondamentale della solidarietà nell’orga
nizzazione senegalese è sottolineato da tutti gli autori ed è presente in tut
te le interviste (Fantini, 1991; Scidà, 1991; Tamburino e E1 Kaabi, 1991;
Aa.Vv., 1991; intervista B. D., senegalese, Milano, 1990; intervista M. M.,
senegalese, Brescia, 1990; Carter, 1991). Gli stessi senegalesi teorizzano
questa forma di aiuto reciproco, sottolineandola come valore differen
ziarne non soltanto rispetto agli europei, ma anche rispetto a altri immi
grati: «quello che (...) rimpiangiamo sempre del nostro paese, è questa vi
ta di solidarietà che è la nostra cultura, che non troviamo in Italia. (...)
perché qui si vede che il mondo è tutto individuale, ognuno lavora per
conto suo» (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).
Visto e considerato che tutti i gruppi di migranti hanno sempre atti
vato forme di aiuto reciproco, che cosa caratterizza e differenzia la soli
darietà senegalese? Da quanto abbiamo osservato, sono tre gli aspetti che
sembrano garantirle continuità ed efficienza:
1) il marcato senso della gerarchia: il più anziano si sente reponsabile
nei confronti del più giovane e quest’ultimo ascolta i suggerimenti, e si
adegua alle decisioni, del primo:
esiste un grande attaccamento alla famiglia, che nasce da una grande riverenza nei
confronti degli anziani. Gli anziani all’interno della società senegalese, come in tutti
gli altri paesi africani, hanno un ruolo molto importante: i discorsi degli anziani fan
no vibrare il cuore. Sono discorsi ricchi di saggezza e di spiritualità (...). Gli anziani
sono sempre rispettati, sono molto ascoltati: da noi si usa dire che: «quando muore
un’anziano è come una biblioteca che brucia». Ogni giovane deve cercare sempre la
benedizione di un anziano che serve da gris-gris (Aa.Vv., 1991).

Costa (1991) osserva che nelle abitazioni collettive il posto più como
do è riservato al più anziano, mentre Scidà (1993b) nota che è il capo di
una casa a decidere dove dovrà essere sistemato un nuovo venuto (si ve
da anche Khouma, 1990, 74).
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2) L’organizzazione: la vita di gruppo è regolata attraverso una speri
mentata abitudine e disciplina, che investe, come si è visto, la divisione
dei compiti e delle spese.
3) La filosofia di fondo: sebbene sia evidente che ogni senegalese ha pro
getti e ambizioni personali, questi non possono realizzarsi se non all’inter
no del gruppo (famiglia allargata, villaggio e così via); è dunque nel grup
po e per il gruppo che il giovane senegalese cerca il successo personale.
Come abbiamo visto, è il gruppo che in molti casi finanzia la parten
za dell’emigrante, ed è questo solo che riconoscerà la sua riuscita. Il suc
cesso, poi, imporrà all’emigrato nuovi doveri nei confronti della comu
nità.
Per concludere su questo tema, osserviamo come la solidarietà sene
galese non abbia carattere emergenziale o volontaristico, bensì faccia par
te di uno stile e di un sistema di vita che ha radici culturali e storiche
profonde e che propone valori e modi per realizzarli: in ciò la muridiyya
ha un ruolo non secondario. Se la solidarietà ha un risvolto strumentale
e pratico immediatamente percepibile, il risvolto culturale ed etico non
deve però essere trascurato.
Naturalmente, l’adesione più o meno accentuata a questi valori varia
a seconda delle origini e delle esperienze dell’emigrato: se per i «cittadi
ni» vetero-migranti questi valori e le regole che ne derivano si rivelano a
volte un po’ stretti (si veda Campus, Mottura e Perrone, 1992; Fantini,
1991; interviste P. K. eB. D., senegalesi, Milano, 1990), nel caso degli im
migrati di origine rurale l’adesione ad essi è totale e ragione stessa di vi
ta. Tale diverso atteggiamento è a volte all’origine di contrasti all’interno
dei gruppi senegalesi, tra chi vive soltanto in funzione dei valori della co
munità e chi è più disposto invece a interagire con la società d ’acco
glienza. Non ci risulta tuttavia che vi siano senegalesi che rifiutano total
mente i propri obblighi nei confronti del gruppo d ’origine.
Fornire una geografia esatta della dislocazione degli insediamenti se
negalesi appare oggi difficile14, soprattutto perché questi, come abbiamo
detto, cambiano frequentemente luogo di residenza, a seconda della op
portunità di lavoro.
La maggior parte dei senegalesi regolari, come abbiamo visto, si sono
ormai stabiliti prevalentemente al nord (61 per cento), con punte parti
colarmente consistenti in Lombardia (24 per cento), Emilia Romagna
(14), Piemonte (8) e Veneto (8); al centro si concentrano in Toscana (9)
e Lazio (5); al sud in Campania (6). Merita sottolineare la percentuale del
le isole, rispettivamente 6 per cento per la Sicilia e 8 per la Sardegna (si
veda la tab. 5 del capitolo «L’immigrazione senegalese in Italia»),
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Un buon esempio per i senegalesi residenti al nord - siano essi am
bulanti o operai - è Bovezzo, alla periferia di Brescia, diventato un pun
to di riferimento privilegiato: in un solo stabile, il residence Prealpino, si
sono insediate circa seicento persone (intervista M. M., senegalese, Bre
scia, 1990; intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991; intervi
sta M. M., senegalese, Ginevra, 1993; Polotti, 1990). Nel bresciano, in
fatti, l’industria del tondino fornisce buone possibilità di impiego, come
per altre attività industriali il bergamasco e il vicentino.
I primi gruppi di senegalesi sono giunti a Brescia nel 1987 e gli arrivi
«di massa» si protraggono lungo tutto il 1989 e i primi tre mesi del 1990.
Attualmente nel bresciano i senegalesi sono circa duemilacinquecento,
un quarto dei quali vive a Bovezzo (intervista F. V., I. N., operatori so
ciali, Brescia, 1991).
Nell’Italia centrale ricordiamo l’insediamento di Quercianella ( in pro
vincia di Livorno), una località turistica balneare, dove a partire dal 1988
circa duecento senegalesi hanno trovato alloggio in una ex pensione per
turisti. Quercianella si compone essenzialmente di seconde case, mentre
la popolazione residente è di circa duecentocinquanta persone: la com
ponente italiana e quella senegalese risultano pertanto pressoché equi
valenti, per lo meno durante la bassa stagione (intervista M. A., ricerca
tore, Pisa, 1993).
Al sud, a Catania, la solidarietà senegalese ha sviluppato un interes
sante compromesso con la realtà popolare locale. Virginia Floreale pre
senta infatti lo spaccio di «mamma Sarina» e della figlia Cettina - un ne
gozio di alimentari tradizionale - come vero e proprio punto nodale per
ogni incontro e transazione tra i senegalesi della Sicilia orientale (Florea
le, 1989).
Situato nei pressi della stazione, questo spaccio viene chiamato «l’am
basciata del Senegai»: luogo di incontro, funge anche da fermo posta e
da recapito telefonico. Cettina, la gerente, aiuta i senegalesi anche nel di
sbrigo delle pratiche burocratiche:
I problemi relativi ai «ragazzi» sono tanti e rimbalzano tutti nella bottega di Cet
tina che, rapidamente, li risolve tutti con un appunto, una telefonata o un incarico af
fidato a uno di loro che si presta a fare da interprete, ad accompagnare i connazionali
in questura, sistemare il nuovo arrivato nella casa giusta; tutto con uno spirito di ap
partenenza al gruppo eccezionale (Floreale, 1989).

Virginia Floreale per la Sicilia (1989) e Luigi Perrone per il Salento
(1991), tendono a sottolineare il diverso tipo di inserimento dell’immi
grato senegalese nell’Italia meridionale rispetto a quella settentrionale.
Secondo quanto essi affermano, le diverse condizioni di sociabilità, il
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clima e le stesse condizioni e abitudini di vita all’interno del tessuto ur
bano dell’Italia meridionale, si rivelano assai più consone e affini a quel
le a cui i senegalesi sono adusi (vita per strada, rapporti di vicinato, cor
dialità espansiva, visite inaspettate), facilitando il loro inserimento nella
realtà locale e fornendo un ambiente particolarmente favorevole al man
tenimento dei rapporti sociali africani. Al contrario, al nord la solitudi
ne, l’isolamento dell’individuo rispetto al contesto sociale, uniti al clima
che non favorisce la vita all’aperto, hanno effetti negativi sull’immigrato
(depressione, insicurezza, apatia, a volte combattute con l’alcol).
Come risulta dalle ricerche di Perrone (conversazione con L. Perrone, Lecce, 1991; si veda anche Costa, 1991), molti immigrati trasferiti e
impiegati al nord, che avevano passato un periodo nel leccese, appena
hanno un momento libero vi ritornano. Si sono verificati inoltre casi di
ritorni «definitivi», malgrado le scarse opportunità di lavoro che questa
provincia offre.
Pur non negando l’importanza del fattore climatico, si è portati a ri
tenere che il fattore che agisce negativamente sull’individuo e da elemento
disgregante della sociabilità africana sia piuttosto da ricercarsi nel diver
so rapporto col lavoro e con il tempo che viene a instaurarsi una volta che
l’immigrato si inserisce nel sistema di produzione industriale. Laddove il
lavoro tende a rendere anonimo l’individuo e a rinchiuderlo in turni ri
gidi, si verificano i casi di depressione e di estraneamento citati.
Situazioni di riproduzione della realtà sociale africana sono stati os
servati anche in città nordiche, dove però esistono condizioni particola
ri di organizzazione della vita e del lavoro. Così nell’Ìle de France, dove
esistono grosse concentrazioni di africani e dove vi sono possibilità di la
voro a conduzione familiare o indipendente, si ricreano le condizioni di
sociabilità africana15.
La solitudine rimane senz’altro uno dei problemi fondamentali che si
presentano agli immigrati senegalesi che decidono di fare il passo verso
l’inserimento nella società ospite, allentando i legami con la comunità d’o
rigine. Costa riferisce lo sconforto che coglie di tanto in tanto un immi
grato senegalese che ha lasciato l’ambulantato per la fabbrica, il sud (Ro
ma) per il nord (Bolzano) ed è passato dalla vita comunitaria a quella in
dividuale:
Prima, quando stavo a Roma, io rido, io faccio tutte le cose, ascolto la radio, ora
ecco la mia radio non c’è più! L’ho lasciata a un altro. Prima c’erano molte parole tra
noi, ognuno parlava, qui hai paura di disturbare qualcuno, anche con una piccola ra
dio. Qui penso sempre ad altre cose, un po’ leggo, un po’ lascio stare. Quando stavo
a Roma io parlo anche quando lavoro, resto nella camera, scrivo, leggo, faccio tutte
le cose. Il mio cuore è restato un po’ là, ma qui io lavoro, io guadagno bene denaro,
ma solamente penso troppo, a troppe cose (citato in Costa, 1991, 93).
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Il medesimo problema è fatto presente dagli operatori sociali di Brescia:
Per chi si sgancia dal Prealpino c'è poi il problema dell’isolamento: nascono i pro
blemi di solitudine, che hanno come conseguenza l’alcolismo e le malattie psicoso
matiche. Bovezzo è un frammento di Senegai, sganciarsi vuol dire tuffarsi nell’igno
to (intervista, F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).

1Si veda Khouma (1990, 60): «La casa è il sogno irrealizzabile del senegalese clandestino e di
qualsiasi clandestino».
2Carter (1991) cita il caso di un appartamento di Torino dove 118 senegalesi vivevano in un ap
partamento di sei vani. Non è un caso unico: un’analoga situazione è stata osservata da Scidà (1991)
a Catania, dove cinquanta persone vivevano in cinque vani + servizi. A Genova la situazione è ancor
più critica: va denunciato lo sfruttamento operato dai proprietari di stabili del centro storico, che ri
chiedono prezzi esorbitanti per alloggiare gli immigrati in cantine prive di servizi.
Intervista M. K., senegalese, Genova, 1991: «agli immigrati affittano soltanto magazzini e chie
dono un prezzo al di fuori del mercato delle case... ci sono ragazzi che pagano un milione per una
casa invivibile...».
’ Si veda Khouma (1990), dove la costante di doversi nascondere, essere invisibili, diventa un’os
sessione.
4 Si veda Fantini (1991): «L’ospitalità è a tutti gli effetti un diritto di ciascun membro della co
munità che non è in grado di pagarsi l’affìtto. La garanzia all’ospitalità da parte dei connazionali (...)
è sottoposta a una sola condizione: mettere al bando inattività, ozio e indolenza. Inoltre l’ospitalità
non è un diritto acquisito anzi, colui che ne usufruisce deve dimostrare ai compagni da una parte di
essere attento alle proposte di lavoro del mercato, dall’altra si impegna in attività socialmente utili
(lavori domestici), mentre i compagni sono fuori casa a lavorare. Nessuno rimane comunque ospite
per lungo tempo, in quanto le possibilità di mantenersi con il commercio ambulante non sono ne
gate a nessuno»
’ Costa (1991) cita la cifra di 2.000 lire al giorno; Campus, Mottura e Perrone (1992), quella di
5.000 lire. Si veda anche Fantini (1991).
6«Sono stati eliminati i confini delle singole stanze che sono diventate appena delle zone di uno
spazio unico e non ambiti privati» (Costa, 1991,78); si veda anche Carter ( 1991 ).
I «Le “case”, identificate da numeri convenzionali autonomamente attribuiti dai senegalesi, sen
za quindi alcun riferimento a strade e numeri civici, sono perennemente in stretto contatto fra loro
e finiscono per rappresentare un unico universo, quasi un villaggio del Senegai disseminato all’in
terno della città» (Scidà, 1993b, 186).
8 Si veda Carter (1991, 66): «La possibilità di “abitare bene” è raramente accordata allo stra
niero. Lo spazio domestico nascosto dell’immigrato è spesso situato in un quartiere in cui gli immi
grati sono costretti a vivere in condizioni intollerabili per i parametri locali».
II problema della casa si è fatto particolarmente grave nei mesi susseguenti alla sanatoria, quan
do la regolarizzazione ha reso possibile agli immigrati fissare il luogo di residenza. Secondo Carter
(1991), giovani provvisti di permesso di soggiorno per lavoro e che avevano trovato un’occupazio
ne regolare come operai, si sono trovati nell’impossibilità di ottenere il certificato di residenza (e
quindi tutta una serie di documenti indispensabili, come la carta d'identità e la patente), perché pri
vi di domicilio accertato. Il comune di Torino, infatti, da un lato non accettava di avallare situazio
ni di grave sovraffollamento, concedendo la residenza a tutti gli abitanti effettivi di un appartamen
to - si veda la nota 2; dall’altro non prevedeva soluzioni atte a ovviare a tale situazione, accettando
di fatto il paradosso di persone che lavorano regolarmente ma che non risiedono in nessun luogo.
9«Diversamente da ciò che alcuni credono, il risparmio non è più alto al nord. (...) Al nord l’af
fitto per un posto letto è sulle 3/400 mila mensili, al sud sulle 60/70 mila; se non c’è la mensa avre
mo una spesa di 15/20 mila contro le 5 mila al dì» (Campus, M ottura e Perrone, 1992,263).
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Costa (1991), descrive per Roma una pensione composta di 12 stanze e di due bagni, uno per
piano. Il costo del posto letto è di 11.000 lire al giorno o di 330.000 lire al mese, in 2/3 persone per
stanza.
10
«Un nuovo arrivato è infatti ammesso al pasto comune e per i primi quindici giorni non si pre
tende da lui denaro per il cibo. È questo un modo per aiutarlo nel primo periodo in cui non ha an
cora iniziato l’attività di venditore. Dopo i primi quindici giorni deve iniziare a versare la sua quota
e, se è giovane, viene inserito nella lista di coloro che si alternano in cucina» (Costa, 1991,79). Si ve
da anche Campus, Mottura e Perrone (1992,273).
111
senegalesi in Italia usano il termine «battesimo» per indicare sia la festa che accompagna una
nascita, sia la cerimonia della circoncisione.
12Si veda Khouma (1990,114-15): «Banche noi clandestini non ne abbiamo. In questi casi fun
ziona una banca casalinga, perchè nessun senegalese tiene con sé i soldi che guadagna, per paura di
perderli o per paura di essere derubato. Li consegna al capo dell’appartamento, il ragazzo più an
ziano o più stimato. È lui a tenere i soldi. Quando tutti escono, il capo, il nostro cassiere, provvede
a nasconderli in un posto sicuro».
Floreale (1989): «Così per i contatti con le famiglie e le rimesse in denaro, che cambiato in fran
chi al mercato nero a Napoli, arriva a Dakar attraverso la Francia. Da Dakar viene portato ai villag
gi attraverso una catena di amici. Qui a Catania i loro risparmi li conserva Cettina, in libretti posta
li fin quando non c’è l’occasione di mandarli in Senegai».
13Forme di solidarietà e di mutuo soccorso tra i membri di una confraternita sono già state osser
vate per altre aree geografiche; si veda, ad esempio, il pregevole studio di Crapanzano (1973) sulla
hamdusciyya.
14 Secondo gli operatori sociali di Brescia, ad esempio, molti senegalesi attualmente residenti
nell’omonima provincia avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno a Genova (intervista, F. V., I.
N., operatori sociali, Brescia, 1991; ciò risulta anche dai dati forniti dal Comune di Pavia). Il fatto di
essersi regolarizzati in una provincia non implica necessariamente il risiedere in un comune della
stessa. A Milano, nel 1990, risultavano circa milleduecento senegalesi regolarizzati, ma alla fine del
lo stesso anno i residenti nella città erano soltanto 264 (Travaglini e Reyneri, 1991; Comune di Milano-Settore economia, lavoro e problemi sociali, 1991). Nel 1992 i residenti a Milano erano rad
doppiati (566) (Tognetti- Bordogna, 1993; dati del 16 marzo 1993). A Genova, secondo un respon
sabile di associazione, risultavano esservi, nel 1989, circa 600 regolari e 1200 clandestini (intervista,
M. K., senegalese, Genova, 1991; si veda anche Fantini, 1991), ciò che rendeva la comunità senega
lese seconda per importanza nella città. Per Catania Scidà (1993b) riferisce che a metà del 1990 era
no stati registrati 1.125 permessi di soggiorno, ma che la presenza senegalese era stimata a circa quat
tromila persone.
15 Ne è esempio a Parigi quella zona dell’XI e del XII circondario, tra la rue de Montreuil e la
rue de Charenton, denominata dagli africani «village bis».
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I m uridi in Italia

Se si cerca di analizzare l’appartenenza religiosa degli immigrati se
negalesi (si veda la tab. 1), ci si trova a trattare un argomento delicato: da
un lato si rischia di attribuire al «muride», definito come entità astratta,
comportamenti che invece sono propri del senegalese, dell’emigrante in
generale, o semplicemente dell’individuo; dall’altro, si rischia di contri
buire a costruire una sorta di stereotipo del muride, a cui l’individuo do
vrebbe adattarsi, trascurando così il ruolo fondamentale svolto dalle scel
te personali.
L’analisi richiede dunque particolare cautela: già denominando un in
dividuo «muride» se ne limita fortemente l’identità, poiché si prende in
considerazione soltanto un aspetto della sua personalità, lasciandone in
ombra altri.
Anche la categoria religiosa, come già quelle etnica o di casta, si pre
sta a forzature poiché ci induce a fissare in una griglia rigida i dati. Una
simile schematizzazione non soltanto non corrisponde alla realtà attuale
senegalese [il Senegai è uno stato laico], dove queste differenze sono
oggi in molti casi sfumate, ma non corrisponde neppure alle aspettati
ve dell’immigrato, il quale a volte proprio da queste etichette vuole li
berarsi.
Uno dei primi problemi posti dalla ricerca è stato quello di determi
nare il peso del muridismo all’interno dell’immigrazione senegalese in
Italia. I dati disponibili sono in genere discordanti e poco affidabili, per
ché fondati essenzialmente su stime.
Un primo elemento che può aiutare a determinare l’appartenenza al
la confraternita è dato dall’origine etnica e regionale: come si è già det
to, la maggioranza degli immigrati è wolof1, mentre assai inferiore è la
presenza di peul, in prevalenza tijani, e di serer e diola, appartenenti non
di rado alle religioni tradizionali o al cristianesimo, e sono praticamen
te assenti le altre etnie. Inoltre, la maggioranza degli immigrati provie
ne dal Baol, regione culla della muridiyya, e dal Jambur, dove la presenza
di questa è consistente. Pur con la dovuta prudenza, dunque, la prove95

Tabella 1. L'appartenenza religiosa dei senegalesi in Italia al 1992 (valori assoluti e in per
centuale).
Regione

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
NORD

Toscana
Umbria
Marche
Lazio
CENTRO

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
SUD

Sicilia
Sardegna
ISOLE
SUD E ISOLE
TO TALE

ITALIA

Musulmani

Cattolici

Valori in
percentuale

2.100

100

94,8

—

-

6.400
1.120
330
2.030
120
3.800
15.900
2.350
15
435
1.400
4.200
250

280
50

95,3
96,9

20
60
180
-

95,1
94,6
94,6

1.580
470

70
20

95,4
93,2

-

90
150
700
100

95,3
96,2
95,2
94,6

-

-

-

250
2.550
1.500
2.000
3.500
6.050

10
100
70
80
150
250

94,8
93,2
95,6
94,6
94,7

26.150

1.100

95,0

a percentuale di musulmani sul totale immigrati senegalesi presenti nella regione.
Fonte: elaborazione di G. Lucrezio-Monticelli, su dati del Ministero delTInterno. Senegalesi immigrati in Italia al
25 giugno 1992.

nienza regionale ed etnica può aiutare a formulare ipotesi di massima sul
l’appartenenza religiosa.
Se ci si deve affidare alle stime, si può rilevare come i muridi intervi
stati affermino che più del 90 per cento dei senegalesi presenti in Italia
appartengono alla confraternita, mentre gli operatori sociali tendono piut
tosto a ridurre questa percentuale al 65-70 per cento2. In base alle affer
mazioni raccolte, sembra che la percentuale stimata dagli operatori so
ciali sia vicina alla realtà o forse di poco inferiore, soprattutto se si tiene
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conto dei clandestini, giunti dopo lo scadere dei termini dell’ultima sa
natoria. È ragionevole supporre che il restante 30-35 per cento appar
tenga in prevalenza alla tijaniyya, trattandosi soprattutto di tuculor e wolof.
In Italia i muridi si presentano come un gruppo chiuso, restio a par
lare di sé, in contrasto con altri aspetti dell’atteggiamento del migrante
senegalese, in genere estremamente aperto e pronto al contatto. Ciò ri
corda, entro certi limiti, la prima fase dell’insediamento in Francia dove,
almeno in quanto muridi, i senegalesi vivevano ripiegati su se stessi (si ve
dano il par. 2 del capitolo «Il muridismo nell’emigrazione»; e A. M. Diop,
1985). Come risulta dalle interviste (interviste B. D. e P. K., senegalesi,
Milano, 1990), l’appartenenza alla muridiyya viene menzionata solo se
espressamente richiesta.
A una prima analisi, questo pudore nei confronti dell’organizzazione
della confraternita sembrerebbe dettato da un’istintiva coscienza della
difficoltà di spiegare un sistema di rapporti così particolare all’interlocu
tore europeo, quasi sempre poco informato sulle realtà culturali africane.
Così alla domanda: «di che città sei?», si ottiene quasi sempre in ri
sposta uno sbrigativo «di Dakar», oppure «di Tuba» (questo vale natu
ralmente per gli intervistati per strada, con cui non si sia stabilito in pre
cedenza un clima di fiducia), dovuto - oltre a comprensibile diffidenza alla certezza che l’interlocutore non conosca la geografia regionale del Se
negai; analogamente, alla domanda: «chi è il tuo marabutto?» si ha im
mancabilmente la risposta: «Ahmadu Bamba», o, più raramente, «serign
Saliu» (l’attuale khalifa generale). Tale risposta, dettata da naturale riser
vatezza nei confronti di un argomento personale come le proprie credenze
religiose, mira a dare un’immagine di compattezza e unità della confra
ternita, sviando al contempo ulteriori domande. Ciò rende estremamen
te difficile determinare qual è l’effettiva presenza e influenza in Italia del
le varie tendenze e anime della muridiyya. Ma non si tratta che di un pri
mo impatto: appena conquistata la fiducia dell’intervistato, che tiene ad
accertarsi se si tratta di semplice «curiosità» o di un «vero interesse», il
muride si rivela estremamente disponibile, perfino ansioso, di parlare se
non dell’organizzazione della confraternita, per lo meno della figura di
Ahmadu Bamba e della sua missione nel mondo. L’immagine desunta dal
le interviste è estremamente omogenea: il marabutto è un padre, un con
sigliere, che incoraggia e indica la via da seguire; le hadiya vengono rac
colte per il benessere della comunità e della confraternita. Non mancano
però le analisi critiche, avanzate a volte con lucidità da persone all’inter
no del sistema muride (si veda il capitolo «Tendenze del muridismo in
Italia»).
97

I principali centri del miuridismo italiano sembrano essere LivornoPisa (Quercianella), Rimini, Milano e soprattutto Bovezzo. A Bovezzo
più di due terzi dei senegalesi abitanti al residence Prealpino (si veda il
capitolo «Vita di gruppo e organizzazione sociale») - e la quasi totalità
degli ambulanti - apparterrebbero alla muridiyyaP. Tuba-Brescia, come
è stata battezzata, pare così destinata a svolgere un ruolo cardine, essen
do diventata punto di aggregazione per tutti i senegalesi e soprattutto per
i muridi.
II restante terzo dei residenti a Bovezzo apparterrebbe per lo più alla
tijaniyya. A parere degli operatori sociali, questi ultimi sembrerebbero
meno legati all’ambulantato e piuttosto orientati verso l’attività dipen
dente; inoltre essi tenderebbero, appena se ne presenti l’occasione, a svin
colarsi dal residence Prealpino, cercando altre sistemazioni (intervista F.
V, I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).
Tra i muridi di Bovezzo, i bay Pali svolgerebbero vita a parte: essi sa
rebbero circa ottanta-novanta (20 per cento circa dei muridi) e tra i pri
mi (1989) a cercare una sistemazione alternativa al residence Prealpino,
separandosi dal nucleo centrale muride (intervista F. V, I. N., operatori
sociali, Brescia, 1991).
Sempre secondo gli operatori sociali di Brescia, a Bovezzo vi sareb
bero due tipologie di muridi: i giovani (meno di 25 anni), che vengono in
Italia «per voto», attraverso la catena migratoria: essi lavorano, inviano
denaro a casa e dovrebbero poi tornare al paese; gli altri, invece, di età
più matura, cercherebbero collocazioni diverse e considerebbero l’inte
razione con la società d ’accoglienza altrettanto importante di quella con
la comunità d ’origine. Intrawediamo qui due categorie che si possono ri
condurre a quella indicate al capitolo «L’immigrazione senegalese in Ita
lia» dei «rurali» - qui rappresentata dai giovani - e quella dei «cittadini»,
espressa da individui di età più matura. Dal punto di vista dell’occupa
zione, poi, al residence Prealpino si troverebbero tre tipologie di immi
grati: gli operai, sia muridi sia tijani, che hanno rapporti con il mondo
esterno e i colleghi di lavoro; i «vecchi» ambulanti, oggi in minoranza e
tutti muridi; infine i questuanti, un piccolo gruppo di nuovi arrivati che,
con una quantità ridottissima di merce, chiede di fatto l’elemosina (in
tervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).
Nel residence Prealpino questi gruppi «professionali» si dividono spa
zi e ambiti. Gli operai, poi, vedrebbero di mal occhio i questuanti che de
gradano l’immmagine del senegalese agli occhi dei bresciani. Anche gli
ambulanti, ad eccezione dei «vecchi» - tollerati anche dalla popolazione
locale e dotati ormai di postazioni di vendita fisse - sembrano sempre me
no accetti agli operai (intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).
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La rete muride, fluida e poco strutturata, non è per questo meno effi
cace: un muride non è mai isolato e una notizia si diffonde con incredi
bile rapidità da un capo all’altro della penisola e dal Senegai a questa. Le
da’ira nascono per iniziativa spontanea dei discepoli: come responsabile
viene eletto il più rispettato e preparato in materia di religione e, alme
no per ora, non ci sembra di poter rilevare l’imposizione di un’autorità
da parte delle gerarchie senegalesi.
Carter (1991), nella sua descrizione dell’attività della da’ira di Torino,
afferma che questa in un primo tempo non era dotata di capo o guida e
«il marabutto, arrivato per riformare una dahira già esistente (...), è un
giovane intorno ai venticinque anni».
Ciò porta a considerare che cosa si intende per «marabutto». Ab
biamo infatti affermato (parr. 4 del capitolo «Il muridismo in Senegai»
e 2 del capitolo «Il muridismo nell’emigrazione») che i marabutti in ge
nere non emigrano e che, anzi, il più delle volte risiedono nel villaggio
d’origine. Eppure spesso ci viene detto di giovani immigrati - magari
impiegati come operai —«è un marabutto». Come si pone dunque la que
stione?
In realtà, la confusione esiste soltanto nell’interlocutore occidentale,
non nel muride, che sa perfettamente distinguere tra i diversi gradi e li
velli della gerarchia e si muove agilmente nella complicata genealogia del
la famiglia Mbacké e delle famiglie a essa legate.
Alla domanda se vi siano dei marabutti che vivono in Italia, un inter
vistato risponde:
Ci sono alcuni che vengono per tanti giorni, poi ritornano al loro paese. Ci sono
anche alcuni marabutti che vivono qua, ma sono dei figli di alcuni marabutti. Uno o
due vivono qua, ma loro vivono semplicemente come tutti gli immigrati (intervista,
B. S. senegalese, Milano, 1991).

Possiamo così notare come il termine «marabutto» sia ampio e va
go e comprenda ruoli e livelli molto differenti (intervista L. F., senega
lese, Milano, 1993; intervista M. M., senegalese, Ginevra, 1993), che
vanno dalla guida spirituale, all’insegnante di religione, al produttore
di amuleti.
Nel nostro caso dobbiamo distinguere due livelli: i marabutti veri e
propri, capi di branche e lignaggi della muridiyya, discendenti di Ahmadu Bamba o di qualche altro sceikh famoso, uomini rispettati e dotati di
autorità e carisma, di cui abbiamo parlato finora; e i «figli di marabutti»,
ovvero lo stuolo di giovani figli, nipoti e familiari vari di marabutti, che
non hanno ambizioni di leadership o non sono dotati di preparazione par
ticolare.
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Secondo quanto riferisce uno studioso appartenente alla famiglia
Mbacké (intervista K. M., senegalese, Dakar, 1992), recentemente molti
giovani Mbacké-Mbacké non si acconterebbero più di fare i «figli di fa
miglia», ma emigrerebbero e svolgerebbero attività comuni, cercando
nell’emigrazione una fortuna e una posizione personale. Il profondo ri
spetto che il muride porta alla famiglia Mbacké, e il suo marcato senso
della gerarchia, fanno sì che questi giovani non possano esimersi, emi
grando, dall’assumere un ruolo di leadership e di tramite tra la realtà lo
cale e il califfato, ruolo che viene comunque loro spontaneamente attri
buito. Non è da escludere inoltre una pressione dei loro influenti paren
ti affinché si facciano carico di tali responsabilità.
Nell evoluzione delle leadership delle da’ira possiamo dunque osser
vare il seguente fenomeno: come afferma Carter, esse nascono sponta
neamente e, per i rapporti gerarchici esistenti tra i senegalesi, è il più an
ziano e autorevole, il più rispettato per doti morali, a prendere la guida.
Nell’attività religiosa è però necessaria una competenza e una prepara
zione specifica: è dunque il più colto in materia (colui che sa qualche qasida a memoria; che sa leggere l’arabo; che conosce il Corano), o il me
glio introdotto - dunque, non di rado, un figlio di marabutto - ad assu
mere tale ruolo.
S pesso ac c a d e che in u n s e c o n d o te m p o i figli di m a ra b u tto accan to
alle p ro p rie attiv ità a b itu ale associno, p e rc h é sollecitati dagli stessi talibe, quella d i g u id a delle da’ira.
l’abbiamo scelto noi, come guida di questa religione, perché abbiamo visto che è una
persona seria, serena, tutto questo. L’abbiamo scelto per essere punto di riferimento
per quanto riguarda la religione, però anche lui è venuto qui e lavora come tutti, per
ché fa il commercio (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Tale processo non è però affatto scontato né omogeneo: l’emigrazio
ne, come tutte le situazioni di cambiamento, consente infatti a individui
dotati di iniziativa e capacità di assumere ruoli di primo piano.
Accanto a questi troviamo altri personaggi, giunti in Italia come rap
presentanti di un dato marabutto, che svolgono quasi esclusivamente at
tività organizzativa e religiosa: essi si adoperano a mantenere i legami tra
i vari centri italiani viaggiando in continuazione; sollecitando donazioni
(da senegalesi, ma anche da italiani); informando e organizzando incon
tri religiosi. Questa rete di contatti non è limitata alla sola Italia: i legami
con la Francia e la Svizzera si fanno sempre più fitti.
Il contatto tra marabutto e discepolo viene mantenuto a tre livelli. In
nanzitutto quello individuale, diretto, che avviene per telefono, non con
sentendo le distanze frequenti visite di persona. Il discepolo in difficoltà,
o colto da un momento di sconforto o di solitudine chiama la propria gui100

da spirituale, che è sempre disposta ad ascoltarlo e a cercare una solu
zione al suo problema, qualsiasi sia l’ora o l’occupazione che la impegna.
A dire di alcuni discepoli si tratta di contatti stretti:
10 ogni tanto telefono al mio capo religioso perché io l’ho come mio padre, perché lui
mi dà sempre un consiglio, mi parla sempre di fare atti buoni, mi aiuta quando io so
no... perché (...) una persona non può andare sempre avanti senza essere giù, in cri
si, e io ci sono alcuni giorni che magari non mi sento tanto bene, che io ho dei pro
blemi e... magari devo cambiare, o ci sono delle cose lì giù [in Senegai] che secondo
me non vanno bene... allora ci sentiamo [con il marabutto], allora troviamo delle so
luzioni (intervista, B. D., senegalese, Milano, 1990).

11 secondo livello è quello tra discepoli - e specie tra discepoli di uno
stesso marabutto - riuniti in un medesimo luogo e sotto la direzione di
un membro anziano o di un jawrigrr, infine vi è il rapporto collettivo, du
rante le visite delle autorità religiose, che attraggono discepoli anche da
molto lontano. Il marabutto è sempre invitato, ogni volta che un inse
diamento di muridi ha raggiunto una certa stabilità e numerosità.
I «veri» marabutti giungono di tanto in tanto in visita: questi arrivi so
no di solito abbastanza improvvisi. A partire dal 1989 alcuni di costoro
hanno allargato il loro «giro pastorale» all’Italia. In tali occasioni si assi
ste allo spostamento di centinaia di senegalesi, come è avvenuto nella pri
mavera 1991, quando una rete televisiva locale ha ripreso l’arrivo a Bovezzo di decine di autobus da tutte le parti d ’Italia, in occasione della vi
sita di un’importante autorità religiosa4.
In un altro caso, un marabutto fermatosi per tre giorni in visita a Ge
nova avrebbe ricevuto, dalla sola Liguria, circa quattrocento discepoli
(intervista M. K., senegalese, Genova, 1991). Come ci è capitato di os
servare più volte personalmente, questi raduni - che a volte coinvolgono
più di un migliaio di persone - si svolgono nella più grande disciplina,
tanto da passare in alcuni casi inosservati alla società locale.
Più che di visita si dovrebbe parlare di «tournée» perché il marabut
to a volte giunge dopo aver visitato i discepoli residenti in altri paesi eu
ropei, e a volte viaggia in pullmino privato. Giunto in Italia, i discepoli
locali hanno cura di organizzarne il «giro pastorale»: i talibe di una città
lo invitano, accolgono e ospitano (in albergo, nella casa di uno di loro me
glio sistemato degli altri, nella sede di una da’ira)\ si premurano di avver
tire le varie da’ira\ si incaricano, infine, del mantenimento del marabutto
e del seguito, e di tutte le loro necessità.
Quando un capo religioso arriva dal Senegai o da un altro paese, viene ospitato
dall’associazione e tutti i fedeli devono contribuire al suo mantenimento. I capi reli
giosi vengono ogni tanto dal Senegai, in particolare in occasione di alcune feste, co
me il Ramadan o la festa dei montoni, per dirigere la preghiera (Aa.Vv., 1991).
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Dopo alcuni giorni il marabutto viene accompagnato alla mèta se
guente del suo viaggio, e «affidato» alle cure dei discepoli del luogo. Mol
ti di questi arrivano da lontano - un marabutto in visita a Milano può ri
cevere discepoli giunti appositamente da Catania - e alcuni lo seguono
per l’intero giro. Il giro, che di solito dura circa tre settimane, può esse
re: Roma-Ravenna-Rimini-Brescia-Milano-Genova-Cagliari-Roma, op
pure Marsiglia-Genova-Milano-Livorno-Roma-Napoli-Catania. Oggi
queste visite sembrano in fase di normalizzazione e tendono a ripetersi
circa una volta all’anno.
A quanto ci risulta, tra i marabutti che si recano periodicamente in Ita
lia troviamo i seguenti nomi: serigrt Bassiru Falilu, serign Mam Tierno, serign Mbacké Sokhnollo, serign Modu Aminata Fall, serign Modu Bussu
Dieng, serign Modu Karà, infine serign Murtada, ultimo figlio vivente oltre all’attuale khalifa - di Ahmadu Bamba5.
Ci limiteremo, come esempio, a presentare due di questi personaggi:
serign Murtada, perché è senz’altro la figura più autorevole e importan
te, e serign Modu Karà, per la sua giovane età e per la devozione appas
sionata che suscita tra la gioventù senegalese.
Serign Murtada - uomo ormai di venerabile età - come ultimo figlio
di Ahmadu Bamba è verosimilmente destinato a succedere alla guida del
la confraternita muride. Egli è noto per la sua attività di promozione del
l’insegnamento dell’islam, attraverso la fondazione di scuole deputate a
tale scopo, gli Istituti Al-Azhar, dal nome della famosa università cairota.
Come afferma un discepolo, serign Murtada è anche una figura cari
smatica:
Lui è un tipo molto mistico! Se lo guardi, se lui ti guarda e tu lo guardi in faccia,
tu sei salvato! Tu vai in paradiso, indubbiamente! Tu guardi il suo viso e sei salvato.
È serign Murtada che ci ha ordinato di acquistare il terreno dove si trova la da’ira (in
tervista, S. D., senegalese, Milano, 1992).

Secondo un portavoce, serign Murtada ha visitato l’Italia due volte,
con una permanenza di venti giorni circa, rispettivamente nel maggio
1991 e nel maggio 19926. A detta del portavoce (si tratta di un figlio), era
da molto tempo che i talibe - e non soltanto quelli italiani, ma soprattut
to quelli abitanti a New York - chiedevano una sua visita.
Prima di accettare, però, egli si è premurato di organizzare e di pre
parare attentamente la propria azione per la diffusione dell’islam in ter
ra di emigrazione. Nel 1989 serign Murtada ha fondato a Dakar un’asso
ciazione con questo scopo, l’Association pour la Solidarité dans l’Obéissance de Dieu et de son Prophète, un’assqciazione «islamica» e non
esclusivamente muride, almeno sulla carta e nell’intento.
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Secondo quanto ci è stato detto nell’intervista, per serign Murtada non
vi è differenza tra muri di e musulmani; i muridi sono «musulmani non al
lineati, che si danno a Dio, al di là di ogni setta». Nel 1990 ha inizio l’at
tività missionaria dell’associazione, il cui messaggio ai muridi nel mondo
è di organizzarsi secondo le leggi del paese d’accoglienza e di costituire
centri dove si insegni il Corano e si informi sui principi dell’islam. Obiet
tivo di questi centri deve essere la diffusione dell’islam sia tra i talibe stes
si (per un approfondimento della loro formazione, spesso carente), che
tra i non-musulmani. Per ora non sono stati inviati insegnanti: i talibe deb
bono selezionare tra loro i più colti, che si dedicheranno a questo com
pito.
Il portavoce ha tenuto anche a sottolineare che serign Murtada non ha
alcun ruolo economico nell’organizzazione dell’emigrazione: egli non fi
nanzia, cioè, la partenza dei talibe. Il suo compito è quello di guida spi
rituale e di insegnante per la propagazione dell’islam. Egli non guarda a
chi si è votato il talibe o a quale setta appartiene: il suo è un messaggio ri
volto a tutti. Quanto ai marabutti, devono conformarsi al modello di Ahmadu Bamba e, se ciò non avviene, i talibe hanno il dovere di rifiutare la
loro autorità. Il marabutto deve dunque essere d’esempio per i discepo
li: deve essere ineccepibile sul piano morale, colto e versato come educa
tore, indipendente e autosufficiente dal punto di vista economico, non
deve cioè dipendere dalle donazioni dei discepoli (conversazione con se
rign Khassim Murtada Mbacke, Dakar, 1° settembre 1992).
Concretamente, l’esortazione a organizzarsi nel paese d’accoglienza si
è tradotta - a Milano come a Brescia - nell’invito ad aprire sottoscrizio
ni per raccogliere le somme necessarie all’acquisto di terreni o stabili nei
quali situare i centri di formazione islamica. Si mira così all’indipenden
za economica delle da’ira muride, le quali debbono federarsi tra loro.
Tale tipo di organizzazione sembra già aver dato i suoi frutti negli Sta
ti Uniti, come ha testimoniato la presenza di discepoli americani nella re
sidenza di serign Murtada durante il magai 1992.
L’accento posto sull’insegnamento religioso appare frutto di una vi
sione lungimirante e ambiziosa della diaspora muride: da un lato inten
de mantenere i talibe e i loro figli in contatto con la cultura d’origine, nel
caso questi decidessero di rimanere nel paese d ’elezione, dall’altro ha per
risvolto un progetto missionario nei confronti degli autoctoni. Infatti,
mentre altri responsabili religiosi continuano a considerare temporanea
la permanenza in emigrazione dei discepoli (conversazione con serign
Bassiru Falilu Mbacke, Dakar, 26 agosto 1992) e insistono su questo fat
to, per serign Murtada essa è implicitamente definitiva o per lo meno a
lungo termine per una parte almeno dei discepoli. Riemerge qui con for103

za la tendenza missionaria della muridiyya, già incontrata nell’analisi del
caso francese.
La linea portata avanti da serigrt Murtada è al contempo universale è rivolta a tutti, muridi e non - e trasversale, rivolto cioè a tutti i talibe, in
dipendentemente dalla loro particolare guida spirituale. Essa propone un
messaggio di unità della confraternita e di approfondimento dell’islam nei
confronti dei muridi; di apertura e di ortodossia islamica nei confronti de
gli altri musulmani; infine di missione nei confronti dei non musulmani.
Quanto a serign Modu Karà, figlio di Usman - uomo di grande cari
sma - e nipote di Ibra Faty, fratello di Ahmadu Bamba, è senz’altro uno
dei marabutti più giovani, avendo circa trentacinque anni. La sua giova
ne età, unita al carisma ereditato dal padre, sono all’origine dell’ascen
dente che egli esercita su una parte della gioventù urbana senegalese: mol
ti neo-convertiti alla muridiyya e molti giovani bay Fall scelgono senz’al
tro di fare il proprio atto di sottomissione (jebelu) a questo marabutto.
Egli è popolare anche tra i giovani immigrati in Italia: alcuni di essi por
tano al collo la sua fotografia in un medaglione. Contribuisce alla co
struzione del «personaggio» Karà e all’attrazione che questi esercita sui
giovani, l’immagine di persona «che ha provato tutto», che «ha toccato
il fondo», ma che ha compreso poi quale era la retta via. Con le sue stes
se parole, pronunciate a Saint-Louis alla cerimonia delle « due rakà» del
1992: «ero votato all’inferno, ma poi, grazie a serign Usman mi sono re
dento». Egli era, cioè, un uomo dedito ai piaceri terreni, fino a quando
l’influenza e il carisma paterno non l’hanno ricondotto alla fede e all’os
servanza islamica (discorso in occasione della cerimonia delle due raka,
St. Louis, 1992, trad. O. F.). Anche serign Modu Karà sembra conside
rare l’immigrazione in una prospettiva di lungo termine: i suoi discepoli,
infatti, si stanno organizzando nelle varie realtà italiane e americane. Amch’egli ha effettuato alcune visite in Italia.
Una volta stimata la rilevanza numerica dei muridi all’interno della
comunità senegalese, e analizzata l’influenza delle gerarchie, resta da de
terminare qual è l’effettivo coinvolgimento dei talibe muridi nell’attività
religiosa, qual è, insomma, la loro partecipazione.
Si è tentato questo esercizio a Milano, pur conoscendone la difficoltà:
si è cercato di calcolare quanti sono i muridi legati all’attività della da’ira
locale.
A Milano risiedono 264 senegalesi (1990) (si veda la nota 13 del capi
tolo «Vita di gruppo e organizzazione sociale»): altrettanti si possono sti
mare quelli che, per quanto regolari, non sono dotati di residenza e quel
li clandestini. Si ha così un totale di circa 530 senegalesi. Se si stima che i
muridi siano il 70 per cento, si ottiene un totale di circa 370 muridi.
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Ora, secondo gli intervistati e la ricerca del Naga (Aa.Vv., 1991), fre
quentano la da’ira di Milano circa 200 persone, ovvero, secondo il calco
lo prima effettuato, il 54 per cento dei muridi (da quanto risulta dalle os
servazioni dell’autore la frequenza media è di 30-40 persone, cioè del 10
per cento circa).
Questo dato, però - oltre ad essere altamente approssimativo (incer
tezza sull’effettivo numero di senegalesi presenti a Milano, incertezza sul
la percentuale di muridi e così via), non tiene conto di vari fattori: esso
non indica, ad esempio, quante persone siano realmente legate alla con
fraternita e quante, invece, non ne frequentino le attività per ragioni pra
tiche (lavoro, distanza, difficoltà di spostamenti, tempo limitato per le at
tività extralavorative), o perché nell’hinterland vi sono altre da’ira che
possono attirare una percentuale di discepoli. Occorre inoltre tenere con
to del fatto che la frequenza alla da’ira non è vincolante per il muride.
Ben più consistente e significativa è la frequenza quando un capo re
ligioso si presenta in visita: sembra che in queste occasioni siano pochis
simi i muridi che non si presentano a salutarlo, «dissidenti» compresi. La
presenza alla da’ira raggiunge e supera allora facilmente il migliaio.
Una stima corretta dovrebbe dunque tener conto della partecipazio
ne alle feste religiose più importanti (la tabaski, ad esempio) e alle visite
dei più importanti marabutti.
Un’approssimazione ancor maggiore si potrebbe raggiungere tramite
lo spoglio dei registri sui quali vengono segnate le donazioni dei disce
poli. Notiamo per inciso che ciò viene fatto con il più grande scrupolo:
sia quando un jawrign passa per chiedere denaro per un’opera partico
lare (l’inizio di lavori collettivi, agricoli o di edificazione, a Tuba o in un’al
tra delle residenze del marabutto), che quando un marabutto giunge in
visita. Indubbiamente, soprattutto nei momenti di crisi e di difficoltà, le
capacità di coinvolgimento della confraternita sono altissime.
Alla domanda, poi, se in emigrazione, con il tempo e con un maggior
inserimento nella società d’accoglienza, diminuisca la partecipazione e si
allentino i legami con la confraternita, abbiamo risposte contrastanti:
No, credo il contrario, i legami rimangono gli stessi o diventano più solidi. No,
non si dimentica, perché c’è sempre la relazione fra la persona e il paese. I legami non
possono dimenticarsi, perché c’è sempre il marabutto che viene ogni tanto, viene a
fare un giro per ricordare ai talibe che c’è sempre (...). Il talibe deve essere sempre a
contatto col suo marabutto, quindi il legame rimane sempre lo stesso, o diventa più
solido. (...) Anche per quelli che vivono qua è lo stesso, perché vivere qua non vuol
dire, secondo me, abbandonare la propria cultura, la propria personalità. Perché es
sere lontano dal paese, non vuol dire che la persona è distaccata al cento per cento
dal paese. Quando la persona vive qua in Italia, o in Europa, in generale, per tanto
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che la tradizione diminuisca, non può, secondo me, diminuire al cento per cento, non
può essere cancellata al cento per cento. Questo per la paura di cancellare la cultura
e la tradizione dei senegalesi in Europa. Perciò è nato questo movimento dei muridi
in Europa: per avvicinare i talibe, per farli avvicinare al movimento. Visto che il Se
negai è un paese lontano, questo movimento si è creato per essere punto di riferimento
ai talibe, ai muridi che vivono in Italia, o in Europa. Dunque non si può dire che i le
gami si cancellano, anche se la persona vive in Italia (intervista, B. S., senegalese, Mi
lano, 1991).

Un altro afferma che con il tempo la solidarietà tra discepoli muridi
inevitabilmente si affievolirà:
Sì, sarà così, alla fine sarà così. Sarà così, e sarà anche giusto, normale, perchè la
persona cambia. Soprattutto una persona che vive in Europa, dove la vita è difficile,
stretta, piena di problemi, alla fine si cambia. Magari senza rendersene conto (inter
vista, M. K., senegalese, Genova, 1991).

E a proposito della pratica religiosa in emigrazione: «Alcuni conti
nueranno a pregare, a praticare come si deve, alcuni no. Però non è una
cosa che dipende dal posto dove vivono» (intervista, M. K., senegalese,
Genova, 1991). Alcuni autori citano il fatto che la pratica religiosa viene
mantenuta assiduamente fino a quando si preserva la vita di gruppo, men
tre essa diminuisce quando l’individuo lascia la comunità (si veda, ad
esempio, Costa, 1991).
I rapporti dei muridi con gli altri musulmani e con le associazioni isla
miche italiane sono ufficialmente buoni, ma denotano una certa ambi
guità o distanza. Il direttore del Centro Islamico di Milano e Lombardia
(Cimi) afferma che l’appartenenza a una confraternita è «una cosa buo
na se il capo è buono...» (intervista A. S., giordano, Milano, 1990). Tut
tavia, malgrado i tentativi di socializzazione effettuati dal Cimi (partite di
calcio, incontri), sembra che i senegalesi che lo frequentano regolarmen
te siano poco numerosi, mentre alle riunioni della da’ira, il giovedì sera,
si è a volte ai limiti delle capacità dei locali.
Analogamente un intervistato di Genova (M. K., senegalese, 1991) af
ferma che i senegalesi che frequentano la moschea di via Venezia «non
sono tanti, la maggior parte pregano a casa propria».
I rapporti tra tijani e muridi sembrano essere buoni in emigrazione,
sebbene le informazioni al riguardo siano scarse. Costa (1991) non tocca
l’aspetto delle relazioni tra discepoli delle varie confraternite, ma sembra
ammettere implicitamente che la solidarietà agisce anche tra membri di
confraternite diverse (muridi e tijani), ma originari della stessa regione
(Futa Toro). Infine, Carter cita il caso di discepoli tijani che vanno ad
ascoltare il marabutto muride in visita, e viceversa, di muridi presenti al
la visita del marabutto tijani'.
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Gli operatori sociali di Brescia (intervista F. V., I. N., operatori socia
li, Brescia, 1991), però, fanno notare che appena la comunità senegalese
è sufficientemente numerosa si osserva la tendenza alla separazione tra
adepti muridi e tijani: è questo per lo meno il caso di Bovezzo.
In alcuni casi le parrocchie e le organizzazioni cattoliche hanno mes
so a disposizione dei senegalesi alcuni locali per le loro riunioni religiose\ E questo il caso della Comunità di Sant’Egidio, che ha fornito locali
per le principali festività islamiche e ha organizzato incontri di dialogo in
occasione della visita di alcuni responsabili muridi.
Da parte muride, rispetto ad altre organizzazioni musulmane, sem
bra esservi una più precisa volontà di evitare ogni confronto/scontro di
retto con la società italiana, volontà coerente con la scelta di non farsi
notare in quanto muridi. A questo proposito un importante marabutto
in visita ha ribadito che è dovere di ogni adepto rispettare le leggi e i co
stumi del paese d’accoglienza, e che egli stesso, in quanto capo religio
so, era venuto a vegliare su ciò (conversazione con serign Modu Bussu
Dieng, Milano, 24 luglio 1991 e serign Bassiru Falilu Mbacke, Dakar, 26
agosto 1992).
Un caso emblematico di quanto l’appoggio dell’autorità religiosa sia
indispensabile per una buona intesa tra le strutture italiane e la comunità
muride, è quello avvenuto al residence Prealpino di Brescia - già più vol
te citato - ove si era rivelato indispensabile per l’Ufficio d’igiene fare una
disinfezione, essendosi dichiarato un caso di decesso per tubercolosi. Le
necessarie operazione di sgombero preoccupavano i responsabili, i qua
li ad un primo tentativo non erano giunti ad alcun risultato. Essi infatti si
erano scontrati con l’incomprensione del gruppo di senegalesi abitanti il
residence, tra i quali vi erano numerosi clandestini, i quali erano convin
ti che 1 operazione di disinfezione preludesse a un’operazione di sgom
bero definitivo. Essi dunque erano pronti a resistere a oltranza. Dopo
molti dubbi, gli operatori sociali si premurarono di contattare i respon
sabili religiosi - i quali non svolgono ufficialmente alcun ruolo di dire
zione all interno del residence - e spiegarono loro l’importanza dell’in
tervento richiesto. I responsabili assicurarono la loro collaborazione e in
vitarono l’Ufficio d’igiene a procedere nel proprio lavoro.
Il giorno prestabilito per la disinfezione gli addetti si presentano e tro
vano il residence già sgombero: «soltanto quelli che avevano fatto il tur
no di notte come operai dormivano ancora, ma appena ci hanno visto,
senza bisogno che dicessimo niente, disciplinatissimi, hanno preso su là
loro roba e sono usciti». Nei giorni seguenti, poi, i senegalesi si presen
tarono regolarmente alla visita di controllo ambulatoriale (intervista F. V.,
I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).
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Un’altra questione posta frequentemente è quella di determinare se le
gerarchie hanno un ruolo nell’organizzazione dell’emigrazione intesa co
me nuovo mezzo per finanziare la confraternita e - di conseguenza - qual
è il grado di autonomia del talibe muride. Le due domande, naturalmen
te, sono tra loro strettamente legate.
Durante il lavoro effettuato per questa ricerca, è capitato spesso di
parlare con persone che, pur frequentando quotidianamente gli immi
grati senegalesi, non erano a conoscenza della loro appartenenza alla con
fraternita. Dopo esserne stati informati, questi passavano dall’immagine
dell’immigrato abbandonato e bisognoso d’aiuto, a quella di una rete ten
tacolare e machiavellica, a carattere mafioso, che sfrutta i giovani sene
galesi e tutto controlla.
A mio avviso, invece, se l’immagine dell’immigrato isolato è ingenua
e denota una scarsa conoscenza dei fenomeni migratori in generale (ca
tena migratoria), l’altra, che tende a concludere affrettatamente sull’esi
stenza di una specie di «mafia» muride, non tiene conto della realtà dei
fatti e della differenza esistente nell’emigrazione africana, soprattutto nel
l’organizzazione sociale e nei rapporti di comunità. Entrambe queste im
magini estreme non corrispondono alla realtà incontrata nel nostro lavo
ro di ricerca.
Riprendo a questo proposito la tesi di Cruise O ’Brien (si veda il par.
2 del capitolo «Il muridismo in Senegai») secondo cui il talibe si atten
derebbe benefici materiali dal marabutto; sarebbe quindi, in un certo sen
so, «sul suo libro paga». Da quanto pare di aver colto dalle osservazioni
di Salem ( 1981b) in Francia e per quanto risulta dalle mie in Italia e in Se
negai, tale interpretazione tenta di razionalizzare un legame che è in realtà
assai più fluido e indeterminato, ma allo stesso tempo assai più forte, di
un rapporto di lavoro.
Il nesso esistente tra le rete commerciale muride e la rete religiosa non
è stato a mio avviso sufficientemente approfondito: sia l’affermazione che
le due non hanno alcun rapporto avanzata da molti discepoli muridi (in
tervista M. M., senegalese, Brescia, 1990), sia quella che sostiene trattar
si di una e una sola cosa - presentata da alcune ricerche - sembrano lun
gi dallo spiegare un rapporto creatosi lentamente nel tempo e che si di
mostra totale nella sue espressioni e articolato nelle sue modalità, e forse,
proprio per questo, efficiente.
Da quanto risulta nelle interviste, per lo meno in terra di emigrazione
non sembra esservi intervento diretto e generalizzato dei marabutti, né
della struttura muride, nell’organizzazione della diaspora. Se intervento
v’è, si tratta di azioni sporadiche di singoli Serign, e non del frutto di una
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strategia centralizzata della confraternita. Ma anche qui i pareri sono di
scordi: secondo un intervistato, i marabutti non avrebbero un ruolo si
gnificativo nell’organizzazione della rete delle partenze:
Lui non centra. Perché, ad esempio, a casa del marabutto ci sono dei dipenden
ti che lavorano per lui, che vivono a casa del marabutto, che sono come suoi dome
stici. (...) Tanta gente. Questi dipendono al cento per cento dal marabutto, che gli dà
i soldi per casa loro, tutto, e loro fanno tutto per il marabutto e prendono da lui i sol
di per dare alla loro moglie. Allora, se uno resta in questa casa del marabutto, e par
la con lui, il marabutto può aiutarlo dandogli i soldi per venire [in Italia] : sì, ce ne so
no, ma non è una cosa abituale. Si vede l’un per cento degli immigrati che sono arri
vati con i soldi del marabutto: la cosa più chiara è che tutti i ragazzi che sono venuti
in Europa sono venuti perché il padre gli ha dato i soldi per venire, o uno zio, un co
gnato, un amico di casa, un vicino, o loro da soli (...) hanno risparmiato (intervista,
A. D., senegalese, Lecce, 1991).

Un’intervistata, invece, alla domanda se i marabutti aiutino i talibe a
emigrare, fa notare un’inversione di tendenza:
All’inizio sì. Adesso ultimamente ho sentito che incominciano a frenare questo
fatto di andare via - mi diceva appunto S. - perché praticamente non ci sono più gio
vani, capisci? Cioè [oggi] i giovani sono quasi tutti emigrati, e devono restare anche
nella propria terra. Allora questa smania dell’uscire per diventare... [qualcuno] non
sempre è valida, quindi adesso [i marabutti] un po’ frenano questo fatto, perché poi
[i giovani emigranti] magari trovano difficoltà peggiori fuori che nel proprio paese
(intervista, P. G., italiana, Milano, 1992).

Secondo altre fonti ancora (intervista O. E, senegalese, Luga, 1992),
alcuni marabutti dividerebbero i talibe delle loro dara in coloro che sono
dotati per lo studio, che continuerebbero in tale impegno, e coloro che
invece non lo sono, a cui verrebbero dati il biglietto e i documenti per
emigrare e guadagnare per la confraternita.
Ma più dell’aiuto economico diretto - l’ottenimento del visto e il pre
stito in denaro - si tende a sottolineare il contenuto spirituale dell’inter
vento dal marabutto:
Adesso non bisogna pensare però che i marabutti siano i «colpevoli» del fatto del
l’immigrazione... No, loro danno invece un’altra cosa, danno la loro benedizione, e
questo è sicuro: e allora le cose vengono spianate. Cioè, ci sono delle cose che non si
possono semplicemente conteggiare, come il fatto che ti do centomila lire, così puoi
partire. [Il marabutto] può anche non darti nienti, ma ti può dare la mano e la sua be
nedizione e tu trovi le tue centomila lire, tu trovi il tuo biglietto, tu trovi il tuo lavoro
e le difficoltà sono spianate: ben venga questo, [piuttosto che un semplice] biglietto!
E la stessa cosa e anche di più! Allora quello che cercano i muridi, quando vanno dal
loro marabutto, è appunto questa «spianata di strada»... [cercano] la luce, che per
metta loro di andare avanti senza difficoltà nella vita, che permetta loro di mandare
via il malumore (...), che dia loro una vita più semplice, più facile... Chiaramente non
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[intendo dire] la vita più semplice e più facile nel senso di non andare a lavorare, ec
cetera, ma [nel senso] che siamo guidati da una luce, che è la luce che emana dal ma
rabutto; nel senso di non essere trascinati dal male, di non far cose di cui dobbiamo
poi pentirci.
Allora per me non è un problema se il marabutto gli ha dato [dei soldi] - proba
bilmente glieli ha anche dati, perché no? Figuriamoci! Tante volte [i marabutti] se
possono danno, anzi mi diceva un ragazzo che una volta succedeva spesso questa co
sa, anche adesso credo (...).
Ma non è questo il filo del discorso: il discorso è che loro sono marabutti e devo
no guidare lo spirito della persona, che è poi la persona stessa. (...) e attraverso la lo
ro [dei marabutti] luce noi possiamo ingigantire il nostro spirito, diventare anche noi
più vicini a Dio, come lo sono loro [i marabutti] (intervista, P. G., italiana, Milano,
1992).

Comunque si ponga la questione, nella maggioranza dei casi l’aiuto
necessario per l’espatrio proviene dal lavoro personale, da appoggi fa
miliari o di villaggio, e solo raramente dal marabutto. E tuttavia indub
bio, come afferma Salem (si veda il par. 2 del capitolo «Il muridismo nel
l’emigrazione»), che l’appoggio della confraternita è importante sia nel
sostegno del migrante all’estero, sia nel fornire le conoscenze indispen
sabili all’emigrazione - prima di partire e nel luogo di arrivo - ma so
prattutto nel fornire l’idealtipo di progetto migratorio. Non bisogna sot
tovalutare, infatti, il peso della cultura muride, con il suo accento sull’e
tica del lavoro e della solidarietà, che stimola lo sviluppo di un atteg
giamento mentale disponibile all’emigrazione.
Come è stato affermato (intervista A. F., senegalese, Roma, 1992; A.
Wade, 1970), il muridismo è una sorta di «calvinismo edonista»; come
nel calvinismo, il lavoro è redenzione, ma non sono il risparmio, la parsi
monia o lo stile di vita modesto, i valori che debbono accompagnare la
ricchezza acquisita col lavoro, bensì la generosità e la ridistribuzione. Se
Dio premia gli eletti con la riuscita, questi ne godono e ne mostrano i se
gni esteriori.
Sembra tutto sommato di poter affermare che l’emigrante sia «libe
ro» nelle sue azioni, ma non indipendente né solo: una serie di responsa
bilità e di doveri morali e materiali lo uniscono alla famiglia allargata, al
villaggio, agli altri talibe rnuridi, infine al marabutto. Egli non si trova
dunque nella situazione di una monade isolata e gettata allo sbaraglio, né
in quella di una pedina passiva su di una scacchiera controllata da una
mente machiavellica, ma piuttosto è una maglia in una rete (network) di
rapporti che egli continuamente contribuisce a creare e modificare.
Pur prendendo le distanze da una concezione che vede nei marabut
ti imprenditori e strateghi che predeterminano e organizzano masse di
discepoli, e che hanno in pugno il destino economico e morale di ogni ta
llo

libe, non penso che si debba vedere nell’organizzazione muride solo una
forma particolare di solidarietà africana: si tratta di qualcosa di più com
plesso e, forse, di più originale, in cui si intrecciano elementi della società
gerarchica tradizionale, della cultura islamica e del produttivismo e con
sumismo moderno.
Naturalmente non intendo negare le possibilità di sfruttamento al
l’interno del gruppo o da parte delle gerarchie, né il controllo da queste
esercitato. Come si è visto, scopo del gruppo è non soltanto facilitare l’in
serimento dei nuovi arrivati, ma anche limitarlo, per impedire che il talibe compia scelte che lo allontanerebbero dalla confraternita.
Per riassumere, in generale, le gerarchie marabuttiche non agiscono
direttamente, se non in modo marginale nella dinamica dell’emigrazio
ne: quello che conta è piuttosto la filosofia del lavoro e del guadagno mu
ride, nonché la sua organizzazione in quanto rete di contatti. L’apparte
nenza alla muridiyya è se mai condizione che facilita e rende possibile la
migrazione, piuttosto che un fattore scatenante della stessa: non si di
mentichi, infatti, che assai prima delle popolazioni wolof-muride, sono
stati i vicini di queste, tuculor e soninké a emigrare, i quali benché mu
sulmani, e spesso legati a una confraternita, non sono muridi.

Non si tragga la conclusione che tutti i wolof sono muridi; né che non vi siano muridi tra le al
tre etnie; si veda il paragrafo 1 del capitolo «Il muridismo in Senegai».
2 Si veda intervista, F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991, dove si cita il 70 per cento; in
tervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990, il 99 per cento; intervista, B. S„ Milano, 1991, il 90 per
cento; si veda Costa (1991).
Le percentuali qui fornite sono frutto di stime degli operatori del settore e hanno soltanto va
lore indicativo. Intervista, F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991.
Intervista, F. V., I. N., operatori sociali, Brescia (1991). Vi sarebbero state circa due-tremila
persone presenti.
5Intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990; intervista, B. M., senegalese, Milano, 1992; inter
vista, L. F., senegalese, Milano, 1993. Non si ha qui alcuna ambizione di completezza.
6 Conversazione con serign Khassim Murtada Mbacke, Dakar, 1° settembre 1992. L’autore ha
j 9 9 3 ° mo<^° incontrare serign Murtada in occasione del suo terzo viaggio in Italia, nel maggio
7 «Alcuni marabutti provenienti dal Senegai compiono regolari visite ai loro adepti in Francia;
ora queste visite sono state estese all’Italia. (...) Questa intensa circolazione, unendo talvolta membri di vari ordini nella pratica religiosa, ha creato un sentimento diffuso di solidarietà musulmana.
Nella misura in cui sono conformi all ortodossia islamica, le pratiche di culto vengono condivise am
piamente dai fedeli di origine senegalese a Torino. Occorre dire che anche la relazione tra cattolici
e musulmani, all’interno della comunità, è molto stretta. I giovani presenti a Torino sono dunque inseriti in una situazione dinamica in cui tra senegalesi di fede e cultura diversa si sviluppa una forte
solidarietà e il senso di unità musulmana in un paese non musulmano» (Carter, 1991,72).
«Per molti mesi a Torino la comunità senegalese ha svolto le sue pratiche nella casa dove vive
vano molti degli adepti; (...) ben presto la casa (...) è diventata troppo piccola. Allora uno degli abi
tanti della casa, un cattolico, originario della Casamance, ha sottoposto la questione al giovane par-
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roco della zona, che ha offerto il teatro parrocchiale per gli incontri. Nella nuova sede la dahira ha
organizzato due cerimonie: quella per celebrare il “ritorno” di Cheikh Amadou Bamba, a cui han
no partecipato anche molti tidjian e membri di altri gruppi; e quello per la nascita del Profeta, con
più di quattrocento partecipanti. “Siamo tutti musulmani” dicevano molti; alcuni però obiettarono
a che si facesse festa per celebrare il fondatore di un altro ordine e a priori dichiararono che non
avrebbero partecipato. Alla fine molti vennero ugualmente, interpretando la cerimonia come un’oc
casione di pratica religiosa. Il rito venne seguito anche dal parroco cattolico, che esaltò la fede co
mune in Dio e l’unità morale, e fece un passo coraggioso verso il riconoscimento della diversità e del
la ricchezza dell’esperienza religiosa. Questo ha suscitato l’opposizione di qualche membro della co
munità cattolica. In risposta il parroco ha scritto al vescovo, chiedendo l’autorizzazione a lasciare
che la dahira svolgesse le sue pratiche nel teatro attiguo alla chiesa. Anche il leader spirituale della
comunità Murid ha scritto al vescovo chiedendo il permesso di usare quel locale per il culto. Quel
lo che segue è un passo della lettera: “Noi pensiamo che nulla di male possa nascere dal fatto che in
un luogo di culto si preghi l’Unico Iddio, in cui tutti crediamo, anche se lo preghiamo con ritualità
diverse e credendo al messaggio di diversi profeti...”» (Carter, 1991,76).
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La rete com merciale m uride

Cercheremo ora di comprendere come si esplica l’attività commer
ciale muride in Italia, al fine di stabilire se l’ambulantato tende a costi
tuire per il talibe un’attività «di ripiego», che egli ben volentieri abban
dona appena gliene si presenta l’occasione; se si tratta quindi di un’atti
vità svolta soprattutto dai neo-immigrati e dai clandestini, oppure da
coloro che non sono riusciti a inserirsi, o se invece questa tende a diven
tare un’attività stabile e caratterizzante del muride in Italia. Un altro pun
to da definire è come questa rete si collochi rispetto al mercato italiano,
se essa occupi cioè una nicchia interstiziale di questo, non appetita dai
commercianti indigeni, o se si pone in diretta concorrenza con questi.
Dalle questioni precedenti ne derivano altre: dal punto di vista del gio
vane emigrato, se la vendita ambulante consente l’emancipazione eco
nomica o se permette soltanto la sopravvivenza; se la presenza in Italia
dei venditori è temporanea o definitiva. Dal punto di vista del mercato,
quali sono le merci trattate; qual è il livello di penetrazione delle reti eco
nomiche muridi nel mercato italiano; quali sono, infine, i legami fra que
ste reti e i produttori italiani.
Dalle interviste (si veda, ad esempio, intervista A. D., senegalese, Lec
ce, 1991; si veda Ebin, 1992) e dalle osservazioni sul campo dell’autore
risulta che la vendita ambulante consente l’emancipazione e la riuscita
economica dell’immigrato quando si concretano le seguenti condizioni:
a) non si è nuovi a tale mestiere, b) si è assistiti da altri venditori, c) alme
no uno del venditori è in regola (permesso di soggiorno e licenza di ven
dita) ’, d) si ha un socio o un corrispondente - quasi sempre un familiare
stretto - all’estero (Senegai, Francia).
La categoria dei commercianti, infatti, non è affatto omogenea per
quanto riguarda le origini sociali, l’età, il livello di istruzione e, natural
mente, i profitti conseguiti.
Accanto all’adolescente appena arrivato dalle zone rurali del Jambur
(N’dande e Kébémer), con scarsa o nulla conoscenza dell’italiano e la
cui attività non si discosta molto dal chiedere l’elemosina (si veda Aa.Vv.,
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1991) troviamo il venditore inserito, che conosce i «posti giusti» e i gu
sti della gente, che sa vendere e non spreca energie in lunghe cammina
te, né denaro in prodotti scarsamente commerciabili. Questi, di solito,
ha già un’esperienza di vendita in altri paesi (Dakar, Costa d ’Avorio,
Francia) ed impiega un fratello o un parente più giovane, o un confra
tello meno esperto, a volte incontrato per caso o «salvato» da una situa
zione critica (perdita del denaro, sequestro della merce, principio di al
colismo).
Questo piccolo imprenditore affianca alla vendita attività comple
mentari, come l’importazione di prodotti africani o l’esportazione di pro
dotti italiani (scarpe, ad esempio) verso il Senegai (intervista A. D., sene
galese, Lecce, 1991). Spesso partito dal nulla, egli riesce, con un po’ di
fortuna, a costruirsi un capitale iniziale che si tradurrà poi in qualche ne
gozio a Dakar (gestito da un altro fratello), o nella possibilità di entrare
in commerci o in attività di import-export più sicure e remunerative.
Allora, io penso proprio di ritornare [in Senegai], se va bene il lavoro. Il mio obiet
tivo è questo: di diventare un commerciante importante che fa import-export. [Il mio
obiettivo] non è di rimanere a fare questa vita, perchè questa non è uha vita che mi
piace molto, la faccio perchè riesco a risparmiare qualche cosa, però non è che io la
debbo fare per sempre... Così se mi va bene e riesco a risparmiare molti soldi, a met
tere molti soldi da parte, cercherò di fare dell’import-export, di andare a comprare
merce da portare in Africa, andare in Giappone, in America, in tutte le parti del mon
do, per diventare un grande uomo d’affari e non rimanere solo un piccolo commer
ciante. Questo è il mio obiettivo. Per questo non penso di rimanere in Italia. Ogni
tanto penso di portare la moglie e su come devo fare, però non è che lo penso seria
mente, perchè da solo è forse meglio per fare gli affari. Come vivo in Italia adesso, da
solo, riesco a fare molte cose (intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1990).

Il commerciante testé descritto ama il suo mestiere e ne sottolinea i
vantaggi - prime fra tutte la libertà e l’indipendenza - facendo in alcuni
casi, una vera e propria apologia e filosofia del vendere.
Alcuni ragazzi che non vogliono dipendere da un datore di lavoro, che vogliono
fare il lavoro autonomo, il lavoro in proprio, magari loro rimarranno qui a vendere,
a fare avanti e indietro in tutta la riviera (intervista, M. K., senegalese, Genova, 1991).

Un senegalese incontrato a Lecce nell’agosto 1991, ad esempio, ave
va addirittura organizzato un specie di «corso di vendita» per i suoi con
nazionali venditori in erba. Per vendere, ha sottolineato costui, bisogna
essere «buoni psicologi» e saper prendere la gente per il verso giusto: il
venditore deve conversare con il cliente fino a trovare un punto di inte
resse comune; non deve «aggredirlo», né fargli fretta, ma essere pronto a
cogliere il momento buono per concludere l’affare (intervista A. D., se
negalese, Lecce, 1991).
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Così Pap Khouma (1990, 12), il quale afferma che: «Vendere non è
solo questione di resistenza. Non bisogna illudersi (...) questo non vi ga
rantirebbe il successo come venditore (...) vendere (...) è un’arte».
L’amore e la professionalità nella vendita traspare anche nella siste
mazione degli oggetti sul «tappetino», il pezzo di stoffa su cui l’ambu
lante è solito esporre la propria merce: chiunque abbia osservato un se
negalese impegnato in tale occupazione avrà notato la cura meticolosa
con cui egli colloca ogni singolo oggetto in esposizione e come, durante
questa operazione che occupa abbastanza tempo, egli non si curi di nes
suno, neppure di un potenziale cliente.
Ma se abbiamo parlato del venditore per vocazione, non è natural
mente sempre questo il caso: si incontrano giovani che sperperano i pro
pri guadagni o che arrivano a malapena a raggranellare il minimo di so
pravvivenza.
Per altri ancora, la vendita è una vera e propria attività di ripiego (nel
le interviste si definiscono disoccupati), quando non va addirittura con
tro le inclinazioni naturali. In questi casi dalle interviste traspare il disa
gio di mettersi in mostra, l’angoscia della precarietà: la frase «ci sono co
stretto» diventa allora ricorrente (intervista B. S., senegalese, Milano,
1991; intervsta P. K., senegalese, Milano, 1990; si veda Costa, 1991, 78).
Un mestiere difficile quello del venditore. Faticoso, triste, pieno di umiliazioni.
Si girava fino a notte e poi ci si doveva alzare presto per ricominciare da capo il com
mercio e scoprire piazze nuove. Ricordo che entrare in un bar mi spaventava. (...) Me
ne stavo dietro le spalle di un amico e saltavo fuori all’ultimo momento con la mia
merce. (...) C erano i giorni in cui mi faceva più schifo del solito entrare in un locale,
rompere le scatole a qualcuno che se ne stava tranquillo a bere, mangiare, fumare e
non mostrava nessuna curiosità per i miei elefanti. Ma la nausea che provavo la do
vevo ricacciare dentro (Khouma, 1990, 11-12).

Siamo convinti, come rileva anche Perrone (Campus, Mottura e Perrone, 1992), che nella diversa attitudine nei confronti del commercio en
trino fattori culturali - il livello di istruzione dei venditori è assai variabi
le, avendo noi incontrato analfabeti accanto a laureati - e sociali, oltre,
naturalmente, alle preferenze individuali. Vi sono famiglie e regioni - il
Baol, ad esempio - nelle quali la vendita è ormai una tradizione. Tale fat
to è sottolineato ampiamente nelle ricerche e nelle interviste; se ne dan
no di seguito alcuni esempi:
Ho fatto il venditore per anni, poi ho preferito smettere. Ma ci sono ragazzi che
hanno sempre e solo venduto. E hanno cominciato a farlo in Africa, fin da bambini,
come i loro nonni e i loro genitori: era il mestiere che si ereditava in famiglia. Io in
vece sono stato il primo della mia famiglia a vendere. Ho imparato in Costa d’Avorio, ad Abidjan (Khouma, 1990, 14).
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Ci sono famiglie che sono da sempre commercianti. Mio padre ha studiato, poi
ha lasciato e ha cominciato a fare il commercio, mia madre fa il commercio, così io ho
capito subito il commercio. Prima in Africa il commercio non era molto considerato,
perché negli anni sessanta molti volevano andare a studiare e lavorare nell’amministrazione, ma dopo, con l’inflazione, hanno capito che gli stipendi di fine mese non
bastavano più. I commercianti hanno cominciato a fare soldi: [all’inizio] il commer
cio lo faceva soltanto la gente che è dell’occidente del paese. (...) Allora, dopo che
hanno visto questo [successo dei commercianti], molti sono andati a fare il commer
cio. Però, se uno a diciott’anni, a vent’anni, vuole uscire [andarsene di casa, viaggia
re] per andare a lavorare [come commerciante], deve fare in modo che le persone
[che gli stanno intorno] gli credano; deve dimostrare di essere capace di andare fuo
ri di casa a lavorare, e tornare con i soldi (intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).
Le famiglie di alcuni dei senegalesi presenti a Torino hanno praticato commer
cio al!interno dell’Africa per un certo tempo. Molti, all’interno del gruppo hanno
studiato, hanno trascorso periodi lunghi (da cinque a otto anni) nei paesi indicati,
lavorando e commerciando. Alcuni hanno viaggiato in Europa per un arco di tem
po variabile da uno a quindici anni e conoscono bene la Francia e il Belgio, oltre al
l’Italia (Carter, 1991, 63).
La maggior parte dei senegalesi muridi che è in Italia lavora come venditori am
bulanti. Per capire questo fenomeno, bisogna sapere che molti di questi immigrati
svolgevano attività di commercio nel proprio paese. Nella società senegalese, infat
ti, esiste una spiccata propensione di vasti strati della popolazione alle attività com
merciali. Questo dato si riflette anche in una maggiore facilità ad accettare l’emi
grazione. Sembra che sia più facile accettare l’emigrazione per un commerciante che
per un contadino, a meno che questo non sia spinto da condizioni davvero insoste
nibili. Frequentemente si verificano esperienze di migrazione in altri paesi africani:
Costa d ’Avorio, Gabon, Camerun, Marocco, per motivi di studio, e Mauritania (...).
In Europa, la meta privilegiata è la Francia e solo in seguito, con il progressivo for
marsi di piccole comunità ci si è spinti in altri paesi europei. (Aa.Vv., 1991).
Ci sono numerose persone che si muovono e agiscono come azienda-famiglia. So
no coloro i quali hanno alle spalle, da qualche generazione, esperienze migratorie di
genitori e parenti e/o avviate attività commerciali di un componente della famiglia.
Costoro (...) non hanno mai accettato il lavoro dipendente. Appena arrivati sa
pevano già come muoversi comprando, volta per volta, ciò che dal mercato era ri
chiesto (...). L’attività che cercano di avviare o hanno già avviato è quella di importexport, in cui hanno coinvolto un buon numero di persone della famiglia. Un’azienda-famiglia in grande stile dove, nel rispetto della gerarchia familiare, vige una
situazione di economia informale (basata sulla fiducia, senza contabilità formale: l’e
tica religiosa garantisce l’onestà di ciascuno verso gli altri), anche se il volume di af
fari spesso tocca centinaia di milioni di lire. All’interno di questo modello migrato
rio si intrawedono già differenze di status che dipendono dal numero di anni tra
scorsi dall’inizio dell’attività e dai livelli di partenza di ciascuno; la logica che sottende
ogni progetto, tuttavia, è la stessa. Molti di costoro hanno già avviato (...) iniziative
industriali di prodotti che per ora importano nel loro paese; sempre attenti a indivi
duare la merce che tira (...). Aggiungiamo che spesso portano ad esempio i libanesi
(...) che gestiscono i ricchi negozi di Dakar, proponendosi di soppiantarli (Campus,
Mottura e Perrone, 1992,267-68).
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Altri, invece, sono spinti al commercio dalla necessità e non hanno al
cuna esperienza nel settore: in patria hanno svolto studi superiori, o me
stieri qualificati. Per costoro la vendita ambulante è una sorta di «ultima
spiaggia», praticabile grazie all’esistenza della rete dei commercianti pro
fessionisti. Per alcuni studenti, poi, la vendita è un mestiere part-time, da
svolgere occasionalmente per integrare la propria borsa di studio. Altri
infine erano semplici agricoltori non scolarizzati, oppure giovani senza
arte né parte, provenienti da famiglie di recente inurbazione, per i quali
1 importante è guadagnare e non «come» guadagnare.
I senegalesi tengono comunque a sottolineare che il lavoro è un do
vere e che, in mancanza di meglio, la vendita ambulante è preferibile al
la disoccupazione o al vivere di elemosina.
[Dicono:] «dammi il biglietto, io vado a lavorare come tutti gli altri ragazzi, non
voglio rimanere al paese perché non c’è niente da fare qua, qua non c’è lavoro, dam
mi il biglietto, io vado in Italia, vado in America e vado a lavorare come tutti». E ven
gono, e quando vengono rimandano indietro i soldi del biglietto (intervista, A. D., se
negalese, Lecce, 1991).

Come sappiamo, questa etica del lavoro è legata all’etica muride:
I senegalesi, rispetto alle attività che fanno, che sia in Italia o negli Stati Uniti,
[svolgono] attività autonoma, ambulante, ma generalmente irregolare, non ricono
sciuta dalla legge, però, è una scelta che è sempre superiore alla disoccupazione, uno
si arrangia, cerca di fare qualcosa, perchè deve fare qualcosa. Essendo religioso la dro
ga non la può vendere, per cui inventa un lavoro ed è di lì che è nato il cosiddetto vu’
cumprà . Secondo questa etica [del lavoro]. Se dovessi dare io una spiegazione an
tropologica della cosa, di come questo tipo di professione nasce, la spiegherei così,
perché quelli che la hanno fatta prima effettivamente sono stati i muridi (intervista,
A. F., senegalese, Roma, 1992).

Si riscontrano poi tra i commercianti diversi livelli legati al grado di
inserimento nella società italiana. Si parte dal gradino più basso, costi
tuito dai venditori-questuanti, quasi sempre clandestini che, con un ca
rico ridottissimo di merce (qualche cassetta, portachiavi, braccialetti di
filo colorato e così via), chiedono di fatto l’elemosina; si passa poi ai «tappetinari» clandestini, ovvero coloro che espongono la merce su un pez
zo di stoffa nelle piazze, sotto i portici o sotto la metropolitana; ai «tappetinari» regolari, ma privi di licenza per il commercio ambulante, per
giungere infine agli ambulanti regolari e dotati di licenza, che hanno il lo
ro posto nei mercati rionali.
Tra i commercianti, poi, distinguiamo i laobé, popolazione storica
mente inseritasi e integratasi come casta all’interno della società wolof,
che tradizionalmente si occupa dell’intaglio del legno. Questi, tra i primi
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a emigrare (verso la fine degli anni settanta), fanno commercio di ogget
ti d ’artigianato in legno2. All’interno della stessa famiglia i laobé si alter
nano nel lavoro di intagliatore e produttore di manufatti (maschere e sta
tuette d ’ebano e simili), di venditore in loco e di commerciante all’este
ro. L’emigrazione, legata qui a un mestiere, dura di solito qualche anno con frequenti rientri al paese - il tempo necessario per trovare un corri
spondente italiano interessato all’artigianato africano, o per raggranella
re denaro sufficiente per aprire un laboratorio in una località turistica se
negalese.
Ne è un esempio un artigiano da noi incontrato in Senegai al centro
artigianale di Saint-Louis, dove ha aperto un negozio-laboratorio, il qua
le ha effettuato vari soggiorni in Italia - spesso abbastanza lunghi - lega
ti alla sua attività. Durante questi soggiorni, qualora se ne presenti l’oc
casione, i laobé non disdegnano di fare altri lavori (ad esempio gli ope
rai). Tra le località da essi frequentate troviamo, ad esempio, lesolo e Lido
di lesolo, da dove si irradiano in tutto il Veneto, in Romagna, a Bolzano
e Dobbiaco. Gli oggetti di artigianato sono spediti dal Senegai a Venezia,
dove ne viene contrattato lo sdoganamento5.
Gli ambulanti esperti conoscono tutte le fiere e tutti i mercati, i quar
tieri, gli orari e le feste religiose e civili. Infatti, se è possibile incontra
re venditori fermi tutti i giorni allo stesso angolo o che percorrono avan
ti e indietro lo stesso corso, a volte il «giro» è assai più complesso: se
negalesi domiciliati a Genova si possono incontrare la mattina per le vie
di Pavia, mentre nel pomeriggio hanno il loro posto in corso Buenos Ai
res a Milano (informazioni fornite dall’Ufficio stranieri del Comune di
Pavia).
Il pendolarismo dell’ambulante è poi fortemente scandito dalle sta
gioni: d ’estate troviamo il venditore sulle spiagge, d ’inverno nelle città.
Ciò influenza anche il problema della casa: un senegalese può risiedere,
ad esempio, a Milano d’inverno e a Rimini d ’estate.
Molti ambulanti, poi - per lo meno quelli dotati di permesso di sog
giorno - rientrano in Senegai nella stagione fredda (gennaio-aprile), quan
do i guadagni sono scarsi e non consentono il risparmio, per ritornare
puntualmente al riaprirsi della «stagione».
A livello organizzativo, grande importanza riveste per il commercian
te l’automobile, che consente di portare un carico di merce maggiore, ma
soprattutto di raggiungere mercati lontani e poco frequentati da altri am
bulanti, allargando così il proprio raggio di azione (Khouma, 1990). Qua
si sempre l’automobile - comprata usata e di grossa cilindrata - è utiliz
zata in società: la mattina l’autista fa il «giro», depositando ogni vendito
re in una zona differente e ripassando alla fine della giornata a riprenderli;
spesso i venditori lavorano in coppia.
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Quanto può incassare al giorno un ambulante? Considerate le diffe
renze «professionali» sopra indicate, la cifra varia in rapporto sia alle
merci trattate sia alle stagioni, alla zona, alla competenza e alla conoscenza
del mercato da parte del venditore.
Uno di essi ci ha fatto notare che l’incasso giornaliero dipende dalle
capacità personali e dalla stagione, ma anche dall’investimento iniziale, il
quale varia in maniera notevole.
Quanto guadagna al giorno un ambulante?
«Questo dipende: d’estate benissimo. Però la media non possiamo dirla, 50.000
lire al giorno, 100.000 lire, 200.000... è difficile, perché dipende dalla persona, di
pende dove lavori. Perché, per esempio, se vai a Firenze, uno per esempio può fare
500.000 perché vende cose che costano caro; vai in un altro punto e trovi qualcuno
che vende soltanto bigiotteria e può prendere pure 500.000, dipende da dove lavori,
dipende dalla persona e dipende dalla bravura della persona. Uno che è qua da mol
to tempo, che ha l’esperienza, che capisce bene il lavoro, può riuscire a risparmiare
dei soldi.
È difficile però far soldi... perché il commercio in tutto il mondo è lo stesso, puoi
trovare qualcuno che fa due anni di commercio e risparmia milioni e milioni, mentre
altri che fanno vent’anni di commercio non risparmiano manco 100.000 lire. Non c’è
una regola» (intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).

Pap Khouma (1990), che ha svolto l’attività di venditore nell’epoca
pioniera (prima metà degli anni ottanta), parla di un quadagno giorna
liero che oscilla tra le 10.000 e le 60.000 lire.
Da quanto ci è parso di comprendere dalle interviste, il questuante
clandestino, durante l’invemo, riesce appena a mantenere il livello di so
pravvivenza (200.000/300.000 lire al mese), mentre d ’estate un vendito
re esperto può mettere da parte alcuni milioni. Un testimone privilegia
to (intervista M. M., senegalese, Ginevra, 1993) ci ha assicurato che du
rante i due mesi estivi (luglio e agosto) un bravo venditore può arrivare a
mettere da parte circa 8.000.000 di lire, con un guadagno mensile che
oscilla attorno ai 4.500.000 di lire. Ovviamente, il risparmio risulta inte
ressante soltanto se accompagnato da una compressione pressoché tota
le dei consumi.
Le merci trattate dai commercianti sono in parte di provenienza afri
cana (come nel caso dei laobé): ci si avvale in questo caso della rete dei
«trasportatori»4, che dal Senegai e dalla Costa d ’Avorio fornisce capil
larmente tutte le piazze europee: porto principale di questa attività sem
bra essere Marsiglia. Accanto ai prodotti africani, trattati sempre più da
specialisti, troviamo le merci prodotte e vendute da grossisti italiani, ve
re e proprie industrie della contraffazione delle grandi marche (Vuitton,
Lacoste, Rolex, Gucci e così via), oltre alla solita paccottiglia come mu
sica incisa su cassette di fine stock o frutto di registrazioni-pirata, occhiali
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da sole, bigiotteria, fazzoletti di carta, braccialetti portafortuna e simili
(si veda Costa, 1991, 77). La principale (ma non l’unica) piazza di rifor
nimento di questa merce è senz’altro Napoli: non è raro incontrare sui
treni che provengono da questa città senegalesi carichi di borse e sacche
giganti, piene di merce appena acquistata che servirà a rifornire gli am
bulanti delle varie località. Via Firenze, in prossimità della stazione Cen
trale, ricorda le vie del marché Sandaga di Dakar più che un quartiere na
poletano. La mattina una fila ininterrotta di venditori senegalesi nei colo
ratissimi costumi nazionali attende il compratore italiano, ma soprattutto
senegalese. La domanda di merci da parte degli ambulanti senegalesi di
tutta Italia, infatti, ha indotto all’apertura di numerosi negozi di grossisti.
Nel settore dell’ingrosso la concorrenza tra indigeni e senegalesi è assai
vivace e vede penalizzati questi ultimi. I primi, infatti, non consentono ai
secondi di aprire negozi con luce sulla via, cosicché i secondi debbono
accontentarsi di presentare il proprio campionario sul solito «tappetino»,
per poi inviare qualcuno a prendere in qualche magazzino la merce or
dinata dal cliente (intervista S. B., senegalese, Napoli, 1994). Quanto ai
negozi di grossisti napoletani, impiegano senegalesi come commessi per
facilitare le transazioni. Vari ristoranti africani prosperano grazie a que
sto viavai, mentre alcune donne senegalesi passano a prendere ordina
zioni per il pasto di mezzogiorno «alla senegalese», che verrà poi recapi
tato ai venditori sul lavoro.
In alcune zone d ’Italia, poi, ove la concentrazione dei venditori sene
galesi è maggiore, il rifornimento di merce viene effettuato su ordinazio
ne, tramite camion inviati dagli stessi fornitori.
Si delinea così la figura del mediatore senegalese, ovvero di un vendi
tore esperto e dotato di liquidità sufficiente ad acquistare merce in quan
tità, il quale rifornisce i propri connazionali, facendo da tramite tra il gros
sista o il produttore italiano (o cinese, o maghrebino), da cui è conosciu
to, e l’ambulante; o tra quest’ultimo e l’importatore senegalese. Sovente
è stato domandato se questo tipo di organizzazione non dia adito a feno
meni di caporalato, con giovani indebitati e sfruttati da grossisti e me
diatori. Tale fenomeno però non è stato rilevato da nessuna delle ricer
che a nostra conoscenza né è emerso dalle interviste da noi svolte, anzi:
E così per il rifornimento della merce che avviene presso grossisti senegalesi che
danno loro la merce a credito, prendono indietro il non venduto e hanno il dovere
morale di occuparsi, ciascuno, di un gruppo di ambulanti compresa una sistemazio
ne o presso di lui o altrove. Le parole di Cettina non lasciano dubbi «...non vi è alcun
sfruttamento, i prezzi sono giusti e i rapporti equi e paritari... nessun fenomeno di ca
poralato (...) per i senegalesi a Catania no, sono sicura» (Floreale, 1989).
Nessuna organizzazione. I giornali scrivevano del racket e dei caporali che orga-
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nizzavano i venditori marocchini o senegalesi, distribuivano la merce e cercavano di
carpire la maggior parte dei guadagni. Ma per me questo non esisteva. C’era solo qual
cuno che ti dava la merce senza che tu dovessi pagare, come il vigile di Rimini. Sare
sti tornato, promettevi, a saldare il conto. Ma poteva capitare di non tornare (Khouma, 1990, 36).
la merce da vendere... cioè non è un’organizzazione che qualcuno ha la merce da ven
dere, e che tutti loro devono andare da lui a prendere la merce e vendere (...). Per
esempio, oggi io posso avere tanti soldi, domani vado a Napoli, prendo la merce e
vengo a vendere a loro, quindi non è che ci sono delle persone che devono andare a
prendere la merce, ma chi ha i soldi, si sente di poter andare a portare la roba, ci va e
la rivende. Quindi non ci sono delle persone che hanno il diritto di andare: chi ha i
soldi può andare a comprare e venire a rivendere (intervista, M. M., senegalese, Bre
scia, 1990).

La rete commerciale senegalese, oltre a quella economica centrale, ha
poi altre funzioni: garantire i contatti con le famiglie, consentire l’invio
delle rimesse in denaro e rifornire i senegalesi di prodotti per uso perso
nale, introvabili altrimenti in Italia, come creme speciali per la pelle e per
i capelli, noci di cola e così via (si vedano Costa, 1991; Carter, 1991,64).
Si tratta quindi di una rete complessa che non osserva i limiti territo
riali e nazionali europei, ma che organizza una fitta serie di scambi e di
contatti fra le varie comunità senegalesi in Europa e nel mondo. Oltre al
circuito commerciale esterno, che vede i commercianti senegalesi inten
ti a cercare di individuare quali sono i gusti e le richieste degli italiani, vi
è dunque un circuito interno più ristretto, ma forse più stabile, che mira
a soddisfare le necessità della comunità senegalese, la quale costituisce a
sé una nicchia di mercato.
Ovviamente la durata del soggiorno in Italia è legata alla riuscita del
progetto migratorio: è indubbio però che per la sua stessa natura il com
mercio, rispetto al lavoro in fabbrica, incoraggia la provvisorietà e la ro
tazione dei venditori. I talibe resterebbero in emigrazione un certo nu
mero di anni - come una volta andavano nelle dara di frontiera - per rien
trare poi al paese, cedendo il posto a discepoli più giovani.
Dalla nostra indagine in Italia, però, non risulta che vi sia una rota
zione vera e propria dei venditori, come avveniva in Francia per le po
polazioni sarakolé (si veda il par. 2 del capitolo «Il muridismo nell’emi
grazione»), soprattutto dopo l’introduzione del visto. A contatto con la
società ospite, e con le difficoltà di risparmio incontrate, il progetto mi
gratorio del senegalese si allunga nel tempo, mentre sembra acquistare
via via più importanza la riuscita personale. Anche tra i senegalesi in Ita
lia da più tempo i rientri definitivi sono per ora infrequenti.
Il sistema commerciale muride è parallelo, ma non congruente con
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l’organizzazione della confraternita, al contrario delle dara dove, come si
è visto, i due sistemi, economico e religioso, coincidono. E ciò che sotto
lineano i discepoli:
quelli che fanno i vu’ cumprà, non hanno niente a che vedere con l’aspetto muride...
cioè fanno i vu’ cumprà perché è il loro lavoro, e non sono obbligati di fare i vu’ cum
prà. Perché tutti i senegalesi che sono qui, se non trovano un lavoro fisso, vanno a fa
re i vu’ cumprà. Per esempio io se mi licenzio domani, se nel giro di una settimana
non trovo un lavoro, vado a fare il vu’ cumprà. Quindi fare il vu’ cumprà non ha nien
te a vedere con questo aspetto muride (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Copans (1980) nota una certa analogia tra il movimento di colonizza
zione delle terre da parte dei muridi (si veda il par. 4 del capitolo «Il muridismo in Senegai») e le attuali forme di ingresso nei vari mercati. Come
già nella conquista di terre agricole o nella fondazione delle da’ira urba
ne, nell’emigrazione è dato largo spazio a iniziative dal basso e a capacità
imprenditoriali individuali. Nel passaggio dall’agricoltura di frontiera al
la città e all’emigrazione, vi è una sempre maggior indipendenza del talibe\ mentre infatti nelle dara il marabutto controlla il discepolo, della cui
forza-lavoro può disporre direttamente, in emigrazione prevale l’inizia
tiva personale. In emigrazione dunque i capi carismatici non esercite
rebbero un ruolo diretto di controllo sull’attività economica dei disce
poli: verrebbe così rimesso in discussione il rapporto esistente tra ruolo
religioso e ruolo imprenditoriale del marabutto. Se il discepolo è com
pletamente indipendente, allora l’offerta (hadiya) alla guida spirituale di
venta realmente un dono, e quest’ultima può beneficiarne soltanto in virtù
della sua baraka. Di qui l’importanza per le gerarchie religiose di mante
nere viva, con continui contatti ed esortazioni a non dimenticare la cul
tura e la società d’origine, la pietà dei discepoli.
D ’altro lato, nel mondo le imprese commerciali che fanno riferimen
to alla confraternita si moltiplicano: alcuni marabutti hanno interessi eco
nomici rilevanti in Zaire come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, ad esem
pio, i muridi gestiscono sportelli di cambio («Kara’ OK», dal nome di un
noto marabutto) (intervista L. E, senegalese, Milano, 1993). Si tratta dun
que di un sistema economico integrato, dove forme moderne e sofistica
te di impiego del denaro si affiancano a quelle tradizionali.
Se in Francia l’ingresso dei muridi in attività commerciali o di servi
zio di una certa entità è ormai un fatto acquisito (si veda Carter, 1991,7172), in Italia ciò non si è ancora verificato ma, a giudicare da altre realtà
europee più mature, è solo questione di tempo. Un prima eccezione è la
società Touba Service, fondata nel 1991 da cinque soci, la quale ha due
settori di attività: import-export di artigianato e antiquariato africano dal
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Senegai e dalla Costa d ’Avorio e importazione di libri a carattere religio
so per i muridi in Italia.
Nel progetto di vita del giovane ambulante ha poi un ruolo determi
nante l’esempio-mito di alcuni senegalesi partiti per Africa, America o
Europa in cerca di fortuna e rientrati a capo di imperi commerciali. È il
caso di El Haj Jily Mbaye, figlio di un marabutto muride di Luga, un mi
liardario che ha fatto fortuna nel commercio internazionale, fortuna che
ha poi tradotto in terre e proprietà nella città natale, oltre che in dona
zioni alla confraternita, finanziando moschee e opere pubbliche (intervi
sta O. F., senegalese, Rosso [Senegai], 1992; si veda Magassouba, 1985,
33 e segg.)5.
Per il giovane jambur-jambur, vissuto all’ombra delle tenute di Jily
Mbaye, questi rappresenta la tangibile concretizzazione del sogno mi
gratorio, la reale possibilità della riuscita. L’emigrazione rappresenta per
il giovane muride una sorta di «frontiera», e come il giovane americano
rispondeva un tempo all’appello «young man go west», così il muride se
negalese risponde a un appello analogo: «young man go abroad», e i mi
liardari come Jily Mbaye o Ndiuga Kebe ben sostituiscono, nel suo im
maginario, il magnate californiano che ha fatto fortuna con le miniere d’o
ro o il petrolio.

' Sono poco numerosi in percentuale i senegalesi che hanno chiesto la licenza di ambulante. Ciò
sta forse a indicare che considerano tale attività provvisoria? O ppure che la licenza è difficile - vi è
un esame da sostenere - e costosa da ottenere? Alcuni ambulanti non sono riusciti a rinnovare il per
messo di soggiorno a causa delle difficoltà riscontrate per ottenere la licenza (intervista D. B., sene
galese, Napoli, 1994).
2Non si considerino i laobé come i soli commercianti di oggetti d ’artigianato in legno: tale com
mercio è svolto anche da altri.
’ Intervista, Y. S., senegalese, St. Louis, 1992.1 laobé sono presenti anche in Spagna, a Marbel
la come a Madrid.
4 Molti di questi sono donne: si veda il capitolo «Le donne».
’ Si veda Campus, Mottura e Perrone (1992,267): «tutti ci hanno raccontato di grandi fortune
messe in piedi da emigranti ritornati e tutti sanno indicare (con puntualità e dovizia di particolari)
casi eclatanti di emigranti arricchiti ritornati dagli Stati Uniti, Canada, Francia, Zaire e cosi via. C’è
da dire che, accanto a queste attese fortune di ordine individualistico, tutti dichiarano che vogliono
fare fortuna “per aiutare i fratelli e il Senegai ad uscire dalla crisi”».
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Il m uride operaio

L’impiego nel settore secondario - nel quale il senegalese svolge di so
lito mansioni dequalificate - non può essere considerato come il primo
lavoro dell’immigrato, al contrario di quanto è avvenuto in altri paesi eu
ropei, dove l’immigrazione era stata richiamata dalla necessità di mano
d ’opera della grande industria.
Il lavoro dipendente, inoltre, richiede solitamente di essere in regola
con il permesso di soggiorno mentre, come sappiamo, l’immigrato sene
galese è, almeno all’inizio del suo soggiorno italiano, clandestino. Oltre
a ciò è necessario avere qualche rudimento della lingua italiana, ed esse
re in qualche misura introdotto nella realtà locale.
Nella maggioranza dei casi da noi riscontrati, la richiesta di lavoro di
pendente è assai marcata. Secondo quanto risulta dai dati forniti dal Co
mune di Pavia relativi al 1990, ad esempio, 98 su 106 di coloro presenta
tisi all’Ufficio stranieri del Comune chiedevano un lavoro dipendente
«qualsiasi»: a tale richiesta è quasi sempre associata quella della casa.
Si ha l’impressione che, anche dove esiste una competenza specifica,
questa non venga menzionata per tema di precludersi altre possibilità di
lavoro. Le offerte di lavoro, infatti, riguardano soprattutto la mansione
di operaio generico.
Abbiamo visto che è la ricerca di un lavoro dipendente a spingere l’im
migrato al nord: la mobilità, infatti, non spaventa il senegalese1. Soprat
tutto la provincia lombardo-veneta (ma anche Torino) hanno offerto buo
ne possibilità di impiego neU’industria chimica, meccanica, tessile. In
Lombardia il 60 per cento dei regolari risulta provvisto di un permesso
di soggiorno per lavoro subordinato (si veda la tab. 1), mentre a Milano,
secondo una ricerca dell’Ires (Travaglini e Reyneri, 1991, 104, tab. 6.3),
il 37 per cento del campione intervistato lavora nell’industria, il 34 svol
ge attività ambulante, il 20 è impiegato nel basso terziario e il 9 risulta di
soccupato.
Ottenere un lavoro dipendente non è, però, sempre facile per l’immi
grato: ciò richiede in molti casi grande perseveranza2. Il periodo 1990-91
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Tabella 1. M o tiva zio n i d e l perm esso d i soggiorno p er i senegalesi presen ti in Lom bardia a l
31 ottobre 1992 (valori assoluti e in percentuale).

Lavoro subordinato
Lavoro autonomo
Attesa perfezionamento pratica lavoro
Attesa perfezionamento lavoro autonomo
Iscrizione collocamento
Turismo
Motivi di studio
Motivi di famiglia
Motivi di salute
Motivi giudiziari
Nosog (vecchie registrazioni)

Valori
assoluti

Valori in
percentuale

4 .2 0 2

5 9 ,0

63

0,9

25

0,4

36

0,5

2 .5 4 8

3 5 ,8

20

0,3

25

0,4

86

1,2

_

_

3
5
103

1,4

Totale soggiornanti

7 .1 1 6

Maschi
Femmine

6.862

96,4

25 4

3,6

100

Fonte: Questura di Milano, Ufficio Stranieri.
La tabella evidenzia come il 60 per cento circa degli immigrati senegalesi svolga un lavoro dipendente, contraddi
cendo, almeno per questa regione, l’opinione diffusa che i senegalesi svolgano soprattutto lavoro autonomo. D’al
tro canto, possiamo senz’altro includere tra i lavoratori autonomi coloro che sono iscritti al collocamento.

è stato particolarmente favorevole per l’inserimento al lavoro: nella pro
vincia bresciana, ad esempio, sono stati registrati nel 1990 circa cinque
mila avviamenti al lavoro su quattromila immigrati iscritti all’ufficio di
collocamento, dunque in numero superiore alle iscrizioni. Questa di
sponibilità di lavoro era però limitata e il mercato si è ben presto satura
to: nel 1991 gli avviamenti al lavoro calano a trecento, e le iscrizioni a duecentocinquanta (intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).
Oggi la recessione sta colpendo anche la manodopera immigrata e, a
partire dalla seconda metà del 1992, trovare un lavoro diventa difficile e
si assiste anzi ai primi casi di cassa integrazione e ai primi licenziamenti:
l’ambulantato e l’attività indipendente riprendono dunque interesse agli
occhi del senegalese, ma anche qui la concorrenza è crescente.
Ma quali erano le esperienze lavorative degli immigrati senegalesi nel
paese di provenienza, prima dell’espatrio? Come sempre ci troviamo di
fronte a dati scarsi e incerti, in considerazione anche del fatto che l’af
fermazione di aver svolto un dato tipo di lavoro non può essere verifica126

ta e che l’immigrato ha ovviamente interesse ad attribuirsi competenze
che ritiene utili per un futuro impiego.
Secondo quanto riferisce Carter (1991) a proposito di Torino, queste
esperienze lavorative sarebbero assai varie, spaziando dal meccanico al
l’impresario edile, al commerciante, all’agricoltore. Da quanto ci risulta,
però, la varianza non è poi così ampia. Se si analizzano i dati dei Comu
ni di Brescia e di Pavia relativi al 1990 (si vedano le tabb. 2 e 3) si nota
che in entrambi i gruppi la percentuale di quelli che svolgevano in patria
il mestiere di ambulante è alta, rispettivamente del 36 per cento per Bre
scia e del 17 per Pavia (nel gruppo pavese la percentuale di risposte non
specificate è del 35 per cento: si può supporre che tra queste vi sia una
componente importante di ambulanti). Gli agricoltori dichiarati sono ri
spettivamente 9 su 112 per Brescia e 6 su 106 per Pavia, una percentua
le irrisoria se si considera che il Senegai è un paese essenzialmente agriTabella 2. Attività lavorativaa dei senegalesi presentatisi all’Ufficio stranieri del Comune
di Pavia, assessorato ai servizi sociali, nel 1990 (valori assoluti e in percentuale).
Valori
assoluti

Valori in
percentuale

70
7
5
24

66
7
5
23

106

100

Attività lavorativa svolta in Italia'.

Ambulante, commerciante, venditore
operaio
disoccupato
non specificato
Totale
Attività lavorativa svolta in Senegai:

ambulanti / commercianti
agricoltori
falegnami / ebanisti
operai (muratori, meccanici, saldatori e cosi via)
taxisti / camionisti / autisti
sarti / operai tessili
insegnanti
altro
nessuna esperienza lavorativa
non specificato
Svolgevano attività di ambulante
in Senegai
in Senegai e ora in Italia
d In base alle dichiarazioni degli intervistati.
Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dal Comune di Pavia.
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18
6
8
18
11
2
1
3
2
37
18
14

1 abella 3. A ttiv ità lavorativa J d e i senegalesi p resen ta tisi a ll’Ufficio stranieri d e l C om une
di Brescia n e l 1990 (valori assoluti e in percentuale).
Valori
assoluti

Valori in
percentuale

Attività lavorativa svolta in Italia-,

Ambulante, commerciante, venditore
operaio
altro
disoccupato
agricoltore
non specificato
Totale

26
64
1
1
3

23
57
1
1
2

17

15

112

100

Attività lavorativa svolta in Senegal.

ambulanti/ commercianti
agricoltori
falegnami/ ebanisti
operai (muratori, meccanici, saldatori, elettricisti e così via)
taxisti/ camionisti / autisti
sarti/ operai tessili/ calzolai
studenti/programmatori/ contabili
marinai
non specificato
Totale

40
9
1
29
6
12
5
2
7
112

Svolgevano attività di ambulante
in Senegai
in Senegai e ora in Italia

40
15

a In base alle dichiarazioni degli intervistati.
Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dal Comune di Brescia.

colo. Il resto del campione (per entrambi i comuni) si ripartisce con un
certo equilibrio tra meccanici, muratori, falegnami, elettricisti, sarti, cal
zolai, operai tessili, camionisti, taxisti. A questi vanno aggiunti gli stu
denti e alcuni che si dichiarano senza esperienze di lavoro.
Un primo elemento che salta agli occhi è che i dati contraddicono l’o
pinione diffusa secondo cui gli immigrati senegalesi proverrebbero dal
settore primario. La letteratura sull’avanzare del deserto e sulla crisi del
«bacino dell’arachide» induce erroneamente a costruire un’immagine
del giovane senegalese come un agricoltore che, dopo avere inutilmen
te atteso la pioggia, lascia cadere la zappa sulla terra arida per emigrare.
In realtà la situazione è più complessa e più mediata: benché una parte
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almeno degli immigrati sia effettivamente di origine rurale, essi non eser
citavano personalmente l’agricoltura, se non in pochi casi. Quando in
fatti i futuri emigranti (soprattutto i più giovani) hanno raggiunto l’età
adulta, la crisi agricola era già in atto e non v’erano più prospettive per
loro nei campi. Spesso sono figli di agricoltori inurbati, oppure hanno af
frontato essi per primi la città, dedicandosi a mille mestieri di ripiego dal taxista improvvisato al commerciante - ma non hanno in molti casi
esperienza diretta di lavoro agricolo. Ciò è confermato dai dati dell’Ires
(Travaglini e Reyeneri, 1991), dai quali risulta che il 70 per cento del cam
pione è di origine urbana.
Naturalmente non si può non tener conto del fatto che alcuni degli in
tervistati potrebbero evitare di menzionare i propri trascorsi contadini
perché non li reputano utili per trovare un impiego in Italia, né che la
componente rurale è certamente la più difficile da avvicinare per il ricer
catore.
Un soggetto da noi intervistato a Luga, uomo ormai anziano, con un’e
sperienza di emigrazione in Spagna come elettricista, ha lamentato il fat
to che oggi non sono più le persone dotate di una preparazione profes
sionale solida - e quindi utilizzabile in qualsiasi paese - a emigrare, ben
sì tutti, anche i più sprovveduti, il che, a suo dire, non contribuisce al buon
nome del Senegai: «una volta emigravano i professionisti, quelli che ave
vano un mestiere in mano, oggi anche quelli che non sanno fare niente...
il fenomeno è dilagato...» (intervista B. D., senegalese, Luga, 1992).
Significativa è poi la differenza nell’occupazione attuale in Italia tra le
due province considerate: mentre a Brescia il 57 per cento dichiara di es
sere occupato come operaio (contro il 23 per cento di ambulanti), a Pa
via il 66 per cento svolge attività di ambulante e soltanto il 7 attività di
operaio. Ciò rispecchia le differenti caratteristiche economiche delle due
aree considerate. Mentre, come sappiamo, l’immigrazione nel bresciano
è un’immigrazione «di seconda battuta», attirata da altre parti d ’Italia5
dall’esistenza di posti di lavoro, a Pavia gravitano gli immigrati senegale
si domiciliati a Genova, arrivati da poco tempo e ancora «in fase esplo
rativa», non inseriti cioè nel mercato del lavoro. Ciò appare confermato
dalle tabelle 7 e 9 del capitolo «L’immigrazione senegalese in Italia», dal
le quali risulta che soltanto il 17 per cento degli immigrati del gruppo pa
vese è in Italia da più di due anni, mentre il 29 è in Italia da meno di un
anno; al contrario, nel gruppo bresciano il 40 per cento è in Italia da più
di due anni, mentre soltanto il 2 lo è da meno di un anno.
Le notevoli differenze regionali e nord-sud esistenti in Italia, che ri
specchiano realtà economiche profondamente diverse, si riflettono an
che nell’universo degli immigrati: là dove le condizioni di lavoro lo con129

sentono il senegalese diviene operaio, mentre dove ciò non è possibile egli
resta venditore ambulante. Ciò incide anche sul diverso rapporto con la
regolarizzazione: al nord - come premessa al lavoro in fabbrica - è indi
spensabile essere regolari, mentre al sud - dove prevale l’ambulantato e
il bracciantato - lo è meno. Significativo è il fatto che sul totale dei sene
galesi iscritti al collocamento - circa settemila nel 1992 - il 53 per cento
lo sia al nord (si veda la tab. 4).

Tabella 4. Senegalesi iscritti al collocamento, 1992 (valori assoluti e in percentuale).
Valori
assoluti

Piemonte
Valle d ’Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna

612

8,7

-

1.554
299
69
178
27
1.022
3.761
776
6
93
787
1.622
6
1
501
80

NORD

Toscana
Umbria
Marche
Lazio
CENTRO

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

22,1
4,3
1,0
2,5
0,4
14,5
53,5
11,0
-

1,3
11,2
23,7
_
—

7,1
1,1

—

3
591
3
745
748
1.339

SUD

Sicilia
Sardegna
ISOLE
SUD E ISOLE
TOTALE

Valori in
percentuale

7.026“

ITALIA3

-

8,4
—

10,6
10,6
19,0
100

a II totale dei valori assoluti regionali (6.762) non corrisponde al totale italiano. Particolarmente sorprenden
ti e suscettibili di verifica appaiono il dato sardo e quello siciliano, specie se confrontati.
Fonte: Ministero del Lavoro - Osservatorio del Mercato del Lavoro.
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Il lavoro dipendente sembrerebbe dunque il vero passo - il banco di
prova - verso l’inserimento nella società d’accoglienza. Carter (1991) af
ferma che il luogo di lavoro è il punto di maggior contatto con i locali, e
così Costa (1991,92-93), la quale sostiene che attraverso il lavoro, e il rap
porto paritario con gli italiani che questo consente di instaurare, il sene
galese inizia realmente a conoscere la società italiana e le abitudini loca
li. Egli allarga così i propri orizzonti culturali, passando da un atteggia
mento difensivo a un atteggiamento interattivo nei confronti della realtà
sociale italiana. Al contrario, l’ambulantato - specie se svolto come atti
vità irregolare - non faciliterebbe l’instaurarsi di rapporti normali con la
società d’accoglienza.
Il lavoro dipendente implica, però, maggiori investimenti nella società
d’arrivo, in termini sia economici sia sociali.
Oggi per i muridi la scelta tra il commercio e la fabbrica si presenta
come un vero e proprio dilemma, con prò e contro da entrambe le par
ti4. Se il primo rappresenta la precarietà e l’incertezza e soltanto pochi
mesi all’anno di lavoro redditizio, è pur sempre vero che questo mestie
re consente risparmi consistenti: purché si riducano al minimo le spese
(di alloggio soprattutto), il risparmio è spesso pari al 60-80 per cento del
guadagno. L’immigrato sa dunque che deve condurre una vita di sacrifi
cio, ma sa anche che si tratta di un periodo di tempo limitato.
Il lavoro di operaio, invece, implica l’organizzazione di una vita più
regolare: trovare una casa decente e non accontentarsi di un letto im
provvisato diventa esigenza inderogabile. Le spese aumentano e il mar
gine di risparmio conseguito si riduce, mentre il progetto migratorio si
allunga nel tempo. La socializzazione nella società d ’accoglienza diviene
allora indispensabile e così pure il ricongiungimento familiare.
Il sistema basato su assenze brevi (da uno a quattro anni) e forti ri
sparmi da investire nel villaggio d’origine è entrato dunque in crisi: nuo
vi problemi si pongono o si porranno, come quello dell’insegnamento
della lingua d’origine e della religione alla seconda generazione e del man
tenimento del vincolo con la società d’origine e, non ultimo, con la con
fraternita.
Alla domanda se vi sia una relazione tra il lavoro in fabbrica e l’allen
tamento dei legami con la confraternita, un intervistato ha risposto che
la partecipazione alle attività religiose non dipende dal tipo di attività la
vorativa svolta ma è un fattore personale. «E un valore mio, la solidarietà,
che ho acquisito, e non credo di perderlo cambiando di status sociale»
(intervista A. F., senegalese, Roma, 1992). Tuttavia, il tempo e nuovi sti
moli culturali possono produrre cambiamenti inattesi nella percezione
della scala dei valori dell’emigrato, specie se questi è partito in giovane
età e con una formazione culturale incompleta.
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Se entrare in fabbrica sembrerebbe indicare un mutamento nel pro
getto migratorio, tale mutamento non è automatico né indolore. Come
risulta dalle interviste a immigrati con esperienze lavorative al nord, non
sempre il lavoro operaio è apprezzato dal senegalese: a volte questi lo con
sidera eccessivamente faticoso per il guadagno che ne ricava e, in alcuni
casi (si veda Khouma, 1990) si lamentano le cattive condizioni di lavoro
(mancanza di rispetto della persona, insulti, pregiudizi). Perrone nota co
me dopo un primo periodo di entusiasmo, l’immigrato inizi a fare un bi
lancio di pregi e difetti del lavoro in fabbrica: questo rappresenta sì una
promozione sociale, in quanto inserisce l’immigrato nella società, ma al
contempo lo allontana dal proprio gruppo d’appartenenza5. Inoltre, co
me già nell’agricoltura stagionale e nelle imprese di costruzioni, anche
nell’industria le possibilità di sfruttamento non mancano, facendo a vol
te impallidire agli occhi dell’immigrato i vantaggi legati alla sicurezza del
lavoro dipendente (si veda la nota 14 del capitolo «L’immigrazione sene
galese in Italia»),
La percezione delle condizioni di lavoro varia non soltanto in relazio
ne alle sensibilità personali, ma anche alle origini dell’immigrato6.1 gio
vani di origine rurale sembrano di solito più concilianti e adattabili nei
confronti di condizioni di lavoro gravose o difficili, ma anche più sprov
veduti e ingenui rispetto alle eventuali prevaricazioni del datore di lavo
ro. Spesso l’immigrato non conosce i propri diritti:
adesso che quasi tutti hanno il permesso di soggiorno, anche per loro non è vantag
gioso di fare il lavoro nero, quindi tutti cercano di fare un lavoro regolare. Però han
no fino adesso dei problemi di lavoro. Tanti non hanno ancora capito i loro diritti; a
volte anche qui a livello del sindacato noi vediamo dei ragazzi che vengono qui, che
ci dicono che hanno lavorato un mese, due mesi di prova e che infine il padrone gli
dice: «tu non sei capace, quindi ti lascio andare», tutto questo perché la persona non
sapeva che lui deve fare quindici giorni di prova, se non va bene se ne va (intervista,
M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Mentre un senegalese di origine urbana:
Se si presenta la possibilità di un lavoro, ci tocca ancora subire e tacere. Il mec
canismo è semplice. Uno viene assunto, secondo il contratto. Poi lo costringono
agli straordinari, a lavorare anche il sabato e la domenica e il padrone non paga.
Alle proteste, risponde: «Gli straordinari te li pagherò fra due anni. Adesso fai il
bravo». Succede così che il neoassunto torna in strada, torna a vendere (Khouma,
1990, 139).

Gli intervistati citano anche la frequenza degli incidenti sul lavoro. Ad
esempio, un soggetto (intervista M. K., senegalese, Genova, 1991), che
svolgeva attività di ambulante in Liguria, racconta di aver trovato un la
voro in nero come operaio in una fabbrica di materie plastiche. Un gior132

no si verifica un incidente e un operaio immigrato perde la vita. Gli altri
operai, tra cui il nostro, vengono allora immediatamente licenziati: «Mi
hanno mandato via perché c’erano i controlli e hanno detto che non po
tevo lavorare più (...) ... allora quando è morto questo ragazzo, ci hanno
mandato via tutti, e sono tornato qui a Genova» (intervista, M. K., sene
galese, Genova, 1991).
Con il mutare dell’attività lavorativa, si ripropone anche la questione
deU’immagine che la comunità senegalese offre di sé alla società d’acco
glienza, questione a cui i senegalesi, come sappiamo, sono estremamen
te attenti e sensibili. A Brescia, ad esempio (intervista F. V, I. N., opera
tori sociali, Brescia, 1991), come si è visto nel capitolo «Vita di gruppo e
organizzazione sociale», si sono riscontrati attriti a questo proposito tra
operai e venditori, specie con i nuovi arrivati. L’operaio, infatti, sostiene
che l’immagine della comunità senegalese offerta dal venditore-questuante, con il suo girare per le strade e, a volte, con la sua noiosa insi
stenza, danneggia e ostacola il rapporto di fiducia e di reciproca stima che
egli cerca faticosamente di stabilire con la realtà locale. Infine, il lavoro
dipendente, assai più dell’ambulantato, richiede un adattamento alle abi
tudini e ai ritmi della società d’accoglienza. Se in genere si può dire che
il senegalese è un buon operaio, si hanno però incomprensioni su tempi
e ritmi di lavoro. Assai frequente è il caso di senegalesi licenziati perché
non sono rientrati in tempo dalle ferie; si incontra qui una diversa con
cezione e un diverso valore attribuito al tempo e al lavoro:
È un po’ difficile stabilire quanti tra i senegalesi siano stati licenziati e quanti si
siano fatti licenziare. Là, in Senegai, abbiamo incontrato molti emigranti che lavora
vano in fabbriche italiane e che erano tornati in patria durante le ferie di dicembre:
in febbraio erano ancora là e dichiaravano candidamente che «dovevano rientrare...».
Alla mia domanda se poi sarebbero stati accettati, la risposta era disinvolta: «Beh, di
versamente, troveremo un altro lavoro», senza alcuna apprensione (Campus, Mottura e Perrone, 1992,264).

Altri invece si organizzano meglio: un soggetto incontrato a Luga
(1992) ed emigrato in Veneto nel 1987 dove lavora in una fabbrica di scar
pe, ci ha raccontato di non avere preso ferie per quattro anni, in modo da
potersi permettere poi un soggiorno di due mesi (15 luglio-15 settem
bre). Egli è riuscito, inoltre, a fare coincidere il periodo delle ferie non
soltanto con le esigenze aziendali, ma anche con le proprie, in modo da
essere presente per il magai, il grande raduno annuale muride, che in quel
l’anno cadeva d ’agosto (intervista W. M., senegalese, Luga, 1992).
Ma, come si è già avuto occasione di accennare, la diversa concezione
del tempo influenza anche l’organizzazione sociale e i rapporti interper
sonali: turni e orari di lavoro rigidi mal si accompagnano con le visite di
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ospiti inattesi. Entrano così in crisi i rapporti di comunità e la ricerca del
la «privacy» e di un alloggio individuale si pongono come nuove esigen
ze. Inoltre, i rapporti con i connazionali - seppur importanti - non sono
più gli unici e ciò richiede di imparare a muoversi «al tempo degli altri».
A nostro avviso, il diverso rapporto con il tempo di lavoro dell’ope
raio straniero dipende anche da un altro fattore: molti operai immigrati
non inquadrano ancora il loro inserimento in fabbrica in una prospetti
va a lungo termine. Essi considerano qualsiasi lavoro come temporaneo
e non si identificano con la «filosofia» del mestiere svolto e dell’azienda
in cui lavorano, agiscono, cioè, secondo la logica della società d ’origine e
non secondo quella della società italiana. Il lavoro è buono perché con
sente di risparmiare ma, una volta risparmiato, è importante tornare al
villaggio e fare beneficiare il gruppo del proprio successo.
Le esigenze dell’impresa dove lavora non sono tenute in conto dall’immigrato, il quale considera che ciò non lo riguardi. In questo l’atteg
giamento di alcuni operai senegalesi riflette specularmente quello del da
tore di lavoro nei loro confronti: in entrambi i casi si tratta di un interes
se «di rapina», dove entrambe le parti intendono massimizzare i guadagni
(profitti) senza tener conto delle necessità della controparte.
Se infatti il datore di lavoro ricerca nell’immigrato un operaio «che
non dà problemi», poco esigente in termini di retribuzione e di turni di
lavoro, facilmente licenziabile, l’immigrato vede nella fabbrica soltanto
un modo per guadaganare. Il senegalese, cioè, vive secondo un’etica del
lavoro come «dovere» dell’uomo giovane verso se stesso, la famiglia al
largata, la confraternita, il Senegai, ma non come fedeltà a una logica di
produzione che lo sorpassa e del cui successo, comunque, non benefi
cierà né lui né tanto meno la società da cui proviene.1

1Secondo quanto riferisce Costa (1991), ad esempio, due ambulanti tuculor si sono trasferiti da
Roma a Bolzano, dove sono stati assunti a tempo determinato (quattro mesi) all’Iveco come pulitori
delle officine, per un salario di 1.500.000/1.800.000 al mese circa, comprendente straordinari e festivi.
Si veda Campus, Mottura e Perrone (1992, 253-54): «La ricerca di un’occupazione nel settore
industriale risulta (...) il principale movente degli spostamenti dal sud verso il nord; spostamenti che
tendono ormai a caratterizzare sia la Campania sia il Salento come “zone di transito”, laddove, per
contro, il Veneto e la Lombardia si caratterizzano specularmente come “zone di attrazione” per fra
zioni non secondarie di questo gruppo di immigrati».
2Costa ( 1991 ) cita il caso di un senegalese che cercava un’occupazione come operaio e che è riu
scito nel suo intento dopo ventun mesi di permanenza in Italia.
’ Secondo le affermazioni degli operatori sociali, la maggioranza dei senegalesi di Brescia pro
viene dal centro-sud (Ravenna, Livorno, Napoli), dove svolgeva attività ambulante (intervista, F. V.,
I. N., operatori sociali, Brescia, 1991).
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4Si veda Campus, Mottura e Perrone (1992,254): «Certo “si guadagna di più a fare l’ambulan
te”, ma - affermano - “si può lavorare bene solo per pochi mesi aH’anno’’; le condizioni lavorative,
in tale settore, inoltre, risultano peggiorate con i nuovi arrivi, nel senso che anche i “vecchi” immi
grati percepiscono il fatto di “essere troppi” e soprattutto si lamentano dei maggiori controlli da par
te della polizia. Per entrambe queste ragioni, molti affermano che “è meglio lavorare in fabbrica”».
5«Dopo un primo periodo, in cui ha vissuto questa attività [il lavoro in fabbrica] come una pro
mozione sociale, ne ha valutato più freddamente significato e implicazioni. (...) Ciò che più lamen
terà, oltre al clima rigido, al regime di fabbrica e ai molti incidenti sul lavoro, sarà la freddezza del
l’ambiente, l’intolleranza e la costrizione all’abbandono totale delle sue tradizioni gruppocentriche,
in conseguenza delle condizioni abitative e degli orari di fabbrica (...). Il regime di fabbrica, inoltre,
costringe a ritmi e tempi innaturali e impedisce loro di stare insieme, componente vitale per la cul
tura senegalese» (Campus, Mottura e Perrone, 1992,263-64).
6«Al nord invece i salari, per i regolari, si aggirano, nel settore industria-artigianato tra 1.200.000
e 1.700.000 lire mensili per una media di 8-10 ore di lavoro giornaliere. Irregolarità e conseguenti al
ti livelli di sfruttamento si verificano tuttavia anche nelle regioni del nord in altri settori occupazio
nali, quali ad esempio l’edilizia.
Per quanto riguarda le condizioni di lavoro al nord, va poi segnalato che dalle interviste non
emerge la percezione di un trattamento differenziale rispetto ai locali, né un’insoddisfazione rispet
to al salario percepito» (Campus, Mottura e Perrone, 1992,254).
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Le donne

Per comprendere come si pone la componente femminile rispetto al
l’emigrazione senegalese e alla rete muride, è necessario tener presente la
situazione della donna nel paese d ’origine, partendo dalle determinanti
storiche che l’hanno influenzata: la cultura tradizionale, la cultura mu
sulmana e infine quella occidentale francese.
Come rileva Creevey (1991), almeno a un primo sguardo, la posizio
ne della donna senegalese - e in particolare quella della donna wolof1appare essere di relativa libertà ed eguaglianza con l’uomo, specie se con
frontata con quella della donna araba. In Senegai, infatti, le donne si muo
vono liberamente, vanno al mercato per vendere o comprare e discuto
no animatamente tra loro e con gli uomini di quanto sta loro a cuore2. Ma
naturalmente nella nostra analisi non possiamo fermarci a questo primo
e superficiale aspetto.
Un primo punto consiste nel determinare il grado di indipendenza
economica e di inserimento nelle attività produttive della donna. Oggi,
dopo l’indipendenza (1960), le donne senegalesi hanno fatto notevoli pro
gressi nell’educazione: specie nelle città non è raro incontrare donne che
svolgono mansioni qualificate che richiedono una laurea o un diploma
superiore. Nonostante ciò, entro la maggior parte della popolazione fem
minile che collabora tutt’ora all’economia familiare agricola, specie nel
le campagne, l’analfabetismo è ancora largamente diffuso3.
Il sistema sociale tradizionale africano si basava su una relativa indipendenza economica della donna che, pur non avendo diritto al posses
so della terra (riservato all’uomo), né a trasmettere beni immobili in ere
dità, aveva però diritto a una fonte di reddito personale - di solito le ve
niva attribuito dalla famiglia un pezzo di terra da coltivare, oppure una
parte del raccolto - come compenso per il lavoro svolto nel campo co
mune. Naturalmente la donna contribuiva poi all’economia familiare at
traverso il lavoro domestico4.
A causa di questa fonte di reddito autonomo, di cui poteva disporre
come meglio credeva, la donna senegalese è stata descritta come «relati137

vamente più indipendente» dal punto di vista economico, anche in con
fronto alle donne di molte zone dell’Occidente, dove il reddito familiare
era completamente controllato dall’uomo5.
Ma la relativa indipendenza economica non può essere considerata
isolatamente: bisogna tener conto anche della posizione occupata dalla
donna all’interno delle responsabilità familiari e sociali. Infatti, sotto que
sto aspetto, nella società wolof la donna risulta subordinata all’uomo
(Creevey, 1991).
Un secondo punto è quello della parità dei diritti, ovvero quale sia
la posizione della donna dal punto di vista giuridico e il suo rapporto
con la tradizione e la funzione normativa di questa, sia essa musulmana
o wolof.
In Senegai le donne hanno oggi pieno diritto di voto attivo e passivo
(D. Samb, 1990). E indubbio però che, per lo meno in ambito rurale, il
diritto attivo - ma anche quello passivo - è da esse scarsamente utiliz
zato, sebbene oggi si registrino segni di cambiamento: nelle associazio
ni di villaggio, ad esempio, le donne si stanno conquistando un proprio
spazio6.
Nel diritto di famiglia, nonostante la laicità dello stato, l’islam appare
come l’elemento regolatore accanto alla tradizione. Al contrario di quan
to si potrebbe ritenere, il diritto islamico non sembra aver accentuato il
ruolo subordinato della donna, anzi, le ha consentito di ereditare e di go
dere, in senso più lato, di diritti individuali che non erano contemplati
dalla consuetudine. Secondo Creevey (1991), l’islam, attraverso l’affer
mazione del diritto individuale rispetto a quello comunitario, ha permesso
alla donna di raggiungere un certo grado di emancipazione. Nella tradi
zione pre-islamica, infatti, essa non godeva di diritti, ma la sua posizione
era più che altro regolata dagli obblighi dei membri maschi della famiglia
nei suoi confronti '.
L’influenza dell’islam, insomma, non può essere compresa senza uno
studio accurato dell’organizzazione sociale e culturale precedente su cui
si è inserito e dell’interazione di questa con la cultura occidentale (Cree
vey, 1991,365).
In una prospettiva storica si deve anche tenere conto del fatto che fi
no a tempi non lontani la discendenza matrilineare affiancava, o era ad
dirittura preminente su quella patrilineare. Se ciò non dava necessaria
mente maggiore autonomia né maggior potere alla donna, ne aumentava
però l’importanza per il ruolo fondamentale da lei svolto nella costru
zione delle alleanze matrimoniali.
Quanto alla situazione della donna muride, se dobbiamo stare a quan138

to afferma un noto osservatore dell’islam senegalese, C. T. Sy (1969,201),
essa non risulta particolarmente soddisfacente, anzi:
La condizione della donna muride è certamente tra le più alienate. Non soltanto
essa è considerata da tutta la confraternita un essere inferiore, ma quasi non le si ri
conosce d’avere un ruolo all’interno del gruppo. Tutt’al più le si permette di lavora
re nei campi, attività ch’ella svolge magnificamente bene. Essa non esce dal domici
lio coniugale, soprattutto se è la moglie di un marabutto.

Sulla stessa linea, L. E. Creevey (1991,362) afferma:
Se la legge musulmana tradizionale considera le donne subordinate ai loro ma
riti, padri o altri parenti maschi, e sottoposte all’autorità di costoro, in Senegai le
confraternite vanno più lontano: dal punto di vista ufficiale le donne non contano
niente.

In effetti è vero che ancor oggi molte donne muridi dividono il pròprio tempo tra i campi e la casa e che, almeno per le mogli dei talibe, l’a
spetto del lavoro è senz’altro preminente: tra queste l’educazione reli
giosa è spesso assai carente. Nell’ambito della confraternita poi - alme
no per i discepoli delle dara - la futura moglie del talibe era spesso scelta
dal marabutto tra le giovani al servizio di una delle sue mogli.
Quanto alle mogli dei serign (sokhna), conducono vita appartata e non
appaiono in pubblico, secondo il modello tradizionale islamico (le sokh
na: al contrario della maggioranza della popolazione femminile senega
lese, portano il velo e abiti che coprono anche le braccia).
Oggi si possono notare segnali di cambiamento che vanno in direzio
ni opposte: da un lato si assiste a un’accentuazione della separatezza e del
vestire islamico, che si estende anche tra le mogli dei talibe, specie tra
quelle degli studenti muridi; dall’altro incontriamo sempre più spesso
donne muridi che investono nell’educazione moderna e si aprono a stili
di vita e abitudini occidentali.
È indubbio che, soprattutto a livello delle gerarchie, la muridiyya sia
una forma di religiosità prevalentemente maschile: esistono però casi di
donne marabutto.
Anche tra le sokhna troviamo due tendenze: alcune sono diventate es
se stesse guide spirituali, ereditando la baraka paterna e trascorrendo il
tempo in preghiera. Esse hanno discepoli propri non soltanto tra le don
ne ma anche tra gli uomini: è il caso di sokhna Muslimata e di sokhna Maimuna, entrambe figlie di Ahmadu Bamba, e di sokhna Magat Diop di
Thiès8. Altre invece assumono ruoli di primo piano, ma più mondani: è
il caso di una ex-giornalista della televisione senegalese, sposata a un ma
rabutto, che oggi ha una parte non secondaria nelle attività religiose del
marito, parlando a volte in pubblico.
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Tutto sommato le donne muridi da noi incontrate non ci sono appar
se differenti nel comportamento e nel modo di vivere dalle altre donne
senegalesi; esse partecipano all’evoluzione della società in cui vivono e,
come tali, si differenziano a seconda delle origini familiari, delle espe
rienze personali, del livello sociale e dell’educazione ricevuta.
Come già tra i giovani uomini, anche tra le giovani donne la muridiyya
sembra esercitare una particolare attrazione. Secondo un intervistato,
donne e uomini avrebbero lo stesso di tipo di rapporto con la religione e
con la muridiyya-.
Quasi tutti hanno lo stesso rapporto con la religione, gli uomini e le donne, di
pende dall’educazione che hanno seguito. E poi in Senegai tutte le ragazze vogliono
- possiamo dirlo - essere muride, perché è una cosa più originale, perché circa otto
anni fa in Senegai tutte le ragazze andavano e diventavano muride. A Parigi, a Dakar,
tutti gli studenti organizzavano da’ira (...)... era un periodo di molto movimento del
muridismo (intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).

Una convertita all’islam muride così descrive la realtà femminile del
la confraternita:
[In Senegai] ci sono meno preconcetti, sia per quanto riguarda la donna - e io so
no una donna e quindi per forza sono in prima persona a prenderne atto. Per quan
to se ne dica, o faccia vedere il telegiornale, o dica la televisione quando il papa è an
dato là: «eh la grave situazione delle donne in Africa e in Senegai», io non vedo nes
suna grave situazione in Senegai, specialmente delle donne, perché sono molto libere,
ma libere nel senso... chiaramente ci sono le tradizioni, anche lì rispettano il marito,
ci mancherebbe altro! Anche in Italia lo fanno la maggior parte delle persone serie e
attaccate alla famiglia e alla fede. [Per la donna in Senegai] non trovo ostacoli, nel
senso che se hanno le possibilità economiche possono studiare, possono lavorare, pos
sono avere tutto quello che hanno gli altri. Li il problema, io penso, è solo uno scar
to economico. Ma per quanto riguarda la libertà, le donne veramente in Senegai [so
no libere] (...). [Per quanto riguarda la religione poi] è un approccio diverso, un im
patto diverso, cioè la donna si sente parte della religione, e non solo una parte che
deve stare dietro a tutto, ma fa parte del grande animo religioso, della grande situa
zione. Ci sono delle donne bay Fall incredibili... anzi per me le donne bay Fall sono
molto forti, lavorano moltissimo, vanno nei campi come gli uomini, lavorano; ci so
no delle donne anche molto anziane, che fanno una vita incredibilmente dura, però
c’è questa forza della fede che riesce a superare tutto, capisci? Non so, magari si tro
vano in quel momento che non c’è la luce - tutti ormai hanno raggiunto queste pic
cole comodità che servono - e là comunque superano tanti problemi, proprio per il
fatto della fede che hanno nel loro marabutto e nella loro setta. E vederle queste co
se e dirle è un po’ diverso, e appunto a vederle senti questa gioia che emanano e la
provi anche tu (intervista, P. G., italiana, Milano, 1992).

Nodo fondamentale del rapporto uomo-donna resta la poligamia, an
cor oggi largamente diffusa, specie in ambito rurale (sul vissuto della don
na wolof nel matrimonio poligamo si veda A. B. Diop, 1985,183 e segg.).
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Lo stato laico senegalese consente alla coppia, all’atto dei matrimonio, di
scegliere se questo dovrà svolgersi sotto il regime poligamico o monoga
mico. Ma i marabutti muridi per primi praticano la poligamia quasi sen
za eccezione e, per il momento, non sembrano disposti a incoraggiare mu
tamenti di costume in senso monogamico. Secondo quanto afferma C. T.
Sy (1969,200):
In realtà, la gerarchia muride non è affatto preparata a operare per una limita
zione del numero di mogli, o per l’abolizione della poligamia. Al contrario, la presa
di posizione del khalifa generale della confraternita avrebbe permesso lo sviluppo del
la poligamia nel contesto muride.

La ricerca dell’indipendenza economica da parte di molte donne mo
derne può, quindi, essere letta in alcuni casi come una difesa o assicura
zione contro la poligamia: la donna non cercherebbe una fonte di red
dito per contribuire all’economia familiare - la quale resterebbe a carico
del marito - bensì per construire un livello di benessere autonomo per sé
e per i propri figli.
Come si era accennato nel capitolo «L’immigrazione senegalese in Ita
lia», la presenza femminile nell’emigrazione è assai contenuta; nella ta
bella 1 si osserva che nel giugno 1992 era di poco superiore al 3 per cen
to del totale dei senegalesi in Italia9. Tale scarto appare ancora più note
vole se si considera che per le altre nazionalità africane la percentuale
uomo-donna si attestava al di sopra - e spesso di molto - del 10 per cen
to10.
Il gruppo più consistente si trova in Lombardia, con 223 presenze (pa
ri al 3,6 per cento), mentre non altrettanto significativo appare il dato del
Lazio (180 presenze), a causa della presenza deH’ambasciata.
Le percentuali più alte (ma con numeri molto contenuti) si registra
no in Trentino e Friuli, dove gli immigrati senegalesi svolgono quasi
esclusivamente lavoro dipendente: si può fare l’ipotesi che ciò indichi i
primi rincongiungimenti familiari. E da segnalare anche il dato puglie
se - superiore a quello di altre regioni dellTtalia meridionale - che sem
bra confermare quanto riferito da Perrone, ovvero la presenza di un nu
cleo di donne-commercianti in quell’area (Campus, Mottura e Perrone,
1992,271).
La donna senegalese, dunque, non emigra ma resta al paese e - se
mai - gestisce le rimesse del marito o del figlio. In ciò ha certamente un
peso non indifferente la «filosofia» muride, che considera il lavoro fuo
ri casa dovere e prerogativa dell’uomo. V’è da notare poi che il talibe è
per definizione un giovane in cerca di fortuna, che vede la fine del pro
prio progetto migratorio nel ritorno al paese d ’origine, dove investirà i
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Tabella 1. La presenza fe m m in ile senegalese in Italia al 1992 (valori assoluti e in percentuale).

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
NORD

Toscana
Umbria
Marche
Lazio
CENTRO

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

Valore in
percentuale

48
1
225
28
20
44
14
64
444
71
3
14
180
268
4

2,2
1,1
3,6
2,3
5,7
2,1
9,8
1,6
2,7
2,9
1,8
3,1
12,2
6,0
1,5

_

SUD

Sicilia
Sardegna
ISOLE
SUD E ISOLE
TOTALE

Valore
assoluto

ITALIA

42
48
1
15
110
34
30
64
174

2,5
9,5
25,0
5,9
4,1
2,1
1,4
1,7
2,7

886

3,2

3 la percentuale femminile è calcolata sul totale immigrati senegalesi nella regione.
Fonte: elaborazione di G. Lucrezio-Monticelli su dati del Ministero dell’Interno relativi ai senegalesi immigrati in
Italia al 25 giugno 1992.

propri guadagni innanzitutto nel matrimonio e nella costruzione di una
casa per la propria famiglia. Se teniamo poi conto del fatto che egli ri
tiene il proprio progetto migratorio a breve termine, noteremo che, an
che se già sposato, il talibe tenderà a non farsi accompagnare dalla mo
glieA ciò vanno aggiunte le precarie condizioni di alloggio che scoraggia
no in molti casi l’ipotesi di un ricongiungimento familiare.
E perciò lecito supporre che, dove si registra la presenza delle mo142

gli, questa sia un chiaro segnale non soltanto di un miglioramento del
le condizioni economiche e di vita del talibe, ma anche di una ridefini
zione del progetto migratorio, che tenderebbe a prolungarsi.
È tuttora da verificare se il ricongiungimento familiare sia più diffuso
tra gli operai - come sembrerebbe logico supporre - dato che questa at
tività, come si è visto, da un lato richiede tempi lunghi per capitalizzare
e dall’altro consente maggior stabilità dell’ambulantato —o se invece ciò
non sia influente.
Non tutte le donne senegalesi, però, sono giunte in Italia tramite il ri
congiungimento familiare. Al contrario di quanto si potrebbe ritenere,
oggi in Senegai il processo di modernizzazione e il dissolversi dell’eco
nomia tradizionale hanno compromesso la situazione sociale della don
na, riducendone fortemente il margine di indipendenza economica e pre
giudicandone di conseguenza il grado di libertà11. Se un tempo 1uomo
tendeva a escludere la donna dal controllo della terra, oggi egli tende a
escluderla dal controllo delle attività produttive e imprenditoriali.
Da sempre, però, la donna africana si è dedicata, oltre che all’agricol
tura, al commercio al minuto - quello che in Senegai viene definito «pe
tit commerce» - di solito di prodotti ortofrutticoli da lei stessa coltivati.
Oggi ella sfrutta questa esperienza nella mutata situazione economica, di
mostrando talento e sensibilità negli affari. Molte donne infatti dedicano
sempre più tempo al commercio, dando il via, a poco a poco, a vere e pro
prie imprese. Ma sono le attività di import-export e l’emigrazione che
hanno consentito alla donna di fare il salto dal petit commerce al com
mercio su larga scala, aprendosi a nuovi settori di attività. Incomincia co
sì ad assumere rilevanza, accanto alla figura tradizionale di donna emi
grante «moglie e madre», un’altra figura: la donna commerciante.
Oggi la donna commerciante ha fatto la sua comparsa anche in Italia:
non più nella prima giovinezza, spesso sola, ma con una rete di parenti e
conoscenti sparsi in varie località africane ed europee, essa svolge il ruo
lo di trait-d’union tra il venditore ambulante e il grossista o il produtto
re senegalese: è in un certo senso un corriere commerciale. Questo fatto
è stato osservato da vari autori12e da alcuni intervistati:
Alcune donne vengono qui senza mariti...., ad esempio, c’è una donna di sessantadue anni - mi sembra - che va in Francia, compra la merce, la porta qui, poi la ri
vende ancora ai ragazzi senegalesi. Ha due figli qui, e una figlia. Sta qui [a Genova]
con sua figlia, perché i suoi figli sono in un’altra regione, e lavorano [come dipen
denti]. [Questa donna abita nel centro storico] perché dato che è una venditrice all’ingrosso, a livello dei senegalesi, non può spostarsi verso Nervi o Sestri, perché lì
non avrebbe l’opportunità di vendere la merce... [I grossisti] devono concentrarsi nel
cuore di dove abitano gli immigrati, perché gli immigrati non possono spostarsi per
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andare a comprare la merce: così, se hanno un vicino di casa che vende la merce di
cui hanno bisogno, la comprano lì (intervista, M. K., senegalese, Genova, 1992).

Questa figura di donna si colloca, entro certi limiti, al di là degli sche
mi tradizionali e degli stereotipi culturali senegalesi e muridi: essa non di
rado è guardata con disagio dalle frange più tradizionali dell’immigra
zione maschile, che le attribuiscono scarsa moralità, specie quando essa
è sola, senza l’appoggio del marito o del figlio, e quando non si limita al
la funzione di corriere, ma si assume direttamente anche quella di vendi
trice —come abbiamo avuto occasione di osservare di persona a Genova,
Lecce e La Maddalena -, di grossista o addirittura di imprenditrice.
Altri commercianti uomini, invece, la osservano con sorpresa com
piaciuta:
Per esempio in questi ultimi cinque anni ho notato che in Africa le donne hanno
capito che non devono essere sempre dipendenti dagli uomini. È per questo che mol
te donne sposate che hanno quarant’anni, trentacinque anni, hanno cominciato a fa
re gli affari, a fare il viaggio... adesso possiamo dire che molte donne sono molto bra
ve nel commercio in Africa. Quando vai all’aeroporto vedi che molte donne viaggia
no e portano molta merce, e ho conosciuto pure in Senegai molte donne brave che
hanno molti soldi, molti negozi di stoffe, molti negozi di cose per la casa, molte cose!
Sono indipendenti al cento per cento (intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).

Come abbiamo detto, nella maggioranza dei casi non si tratta di co
niugate né tantomeno di ragazze nubili, bensì prevalgono situazioni di
autonomia - forzata o ricercata - considerate critiche o sfavorevoli dalla
società d ’origine (divorziate, separate, vedove, nubili con figli e così via).
Il coniuge, infatti, assai di rado acconsente a che la propria moglie si al
lontani dal focolare domestico e dalla tutela della famiglia allargata, spe
cie se ciò avviene di frequente e per periodi lunghi. La disapprovazione
maschile assume la forma di sanzione sociale.
Come osservano Campus, Mottura e Perrone (1992, 268), le donne
emigranti sono quasi tutte di origine urbana e, sebbene siano oggetto di
disapprovazione da parte di una fascia della società senegalese, sono però
altamente apprezzate e rispettate dalle loro famiglie.
Dietro alla scelta del commercio e dell’emigrazione è spesso possibi
le ravvisare un fallimento nel progetto di vita iniziale: una vedovanza, un
divorzio o, se istruita, un licenziamento15. Ci troviamo di fronte a una nuo
va figura di donna «ferita ma libera», che cerca di ricostruirsi da sola una
posizione economica e sociale. Il successo commerciale e il lavoro di
ventano mezzi per ricuperare uno status sociale e una posizione perdu
ta: la riuscita economica è rimedio al fallimento sociale.
Le assenze dal paese della donna sono in genere assai più brevi di quel144

le degli uomini (se si eccettuano alcune venditrici e collaboratrici dome
stiche), variando in media da pochi giorni a qualche mese. Ciò consente
alla donna di avvalersi del visto turistico, evitando i rischi legati alla clan
destinità.
Le donne commercianti, poi, beneficiano - di fatto, se non di diritto
- di alcune facilitazioni rispetto alluomo: esse ottengono più facilmente
il visto turistico, specie se hanno il permesso di import/export e i con
trolli di frontiera sono a volte meno rigidi, «si sa» che sono di passaggio,
che non intendono restare.
Come abbiamo già osservato per gli uomini, anche tra le donne com
mercianti vi sono vari livelli economici e sociali: dalla vedova che visita
il figlio in emigrazione con qualche valigia di merce e rientra con altra
merce, ad altre che sono a capo di vere e proprie imprese commerciali e
che hanno alle loro dipendenze uomini.
Queste ultime si recano - oltre che in Europa - in Arabia Saudita, in
Turchia e in Marocco a comprare merci varie e oro. Le «grandes com
merçantes», come vengono chiamate, partono ad esempio a gruppi di tre
o quattro per Gedda in occasione del pellegrinaggio alla Mecca - si uni
sce qui all’interesse economico, l’adempimento di un dovere religioso e
il prestigio che deriva dalla condizione di hajja —esportando illegalmen
te valuta: giunte in Arabia Saudita noleggiano container che riempiran
no di merce.
Queste «signore dell’import» hanno interessato la prima pagina di un
numero de «Le Soleil» (22-28 agosto 1992), il quotidiano senegalese più
diffuso, in cui si parla delle commercianti senegalesi a Istanbul. Una di
queste, intervistata dall’inviato del Soleil racconta:
«Andiamo a Istanbul via Tunisi, spesso in gruppi da 10 a 50 persone. Ci organiz
ziamo per fare gli acquisti insieme. È una specie di solidarietà in cui le più esperte
orientano le altre. Acquistiamo i nostri biglietti a Dakar e passiamo cinque giorni a
Tunisi». (...) Secondo le nostre interlocutrici, le «seccature» hanno veramente inizio...
al rientro a Dakar: esse constatano l’«intransigenza dei nostri servizi doganali». Un
comportamento dopo tutto comprensibile, considerato che Istanbul è una destina
zione sempre più apprezzata, dalla quale spesso provengono oro, tessuti, coperte e
altri articoli (...) (P. B. Samb in «Le Soleil», 22/23 agosto 1992).

Da quanto risulta dai nostri informatori (intervista O. E, senegalese,
Luga, 1992) e dalle interviste, la maggioranza delle donne commercianti
è muride. Come già per gli uomini e ancor più, accanto ad alcune istrui
te e con una buona conoscenza del francese o dell’italiano, troviamo una
maggioranza totalmente priva di scolarità. L’analfabetismo, però - come
ci è capitato varie volte di osservare di persona - non sembra influire sul
la riuscita nell’attività commerciale.
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Infine, nell’immigrazione in Italia si riscontrano anche alcuni casi di
donne che svolgono l’attività di collaboratrici domestiche14. Questa atti
vità rimane però marginale: i casi sono poco frequenti, specie se parago
nati a quelli riscontrati per altre etnìe africane presenti nel nostro paese15.

1Vi sono differenze non marginali tra etnìa ed etnìa, almeno per quanto concerne la cultura tra
dizionale. Ci occupiamo qui solo della donna wolof musulmana: si veda a questo proposito A. B.
Diop (1985).
2 «In Senegai la posizione della donna a livello superficiale sembra essere di relativa uguaglian
za con l’uomo, per lo meno se comparata con quella delle donne di molti paesi del Medio Oriente.
Le donne non sono di solito velate e non sono segregate (...). Le donne camminano liberamente per
la strada giorno e notte e portano vestiti dai colori vivaci (...). Ma l’effettivo status della donna sene
galese non può essere compreso attraverso queste impressioni visive» (Creevey, 1991, 348).
’ In un’associazione femminile di un villaggio (Thyagar) sulle rive del Senegai abbiamo riscon
trato, su circa novanta donne, una sola alfabetizzata in francese e tre in wolofal.
4 «Sebbene la donna senegalese abbia goduto (e goda) di una certa indipendenza economica,
ciò non vuol dire che sia economicamente eguale all’uomo nella società. Tradizionalmente questa
diseguaglianza si rifletteva nel controllo da parte dell’uomo capo-famiglia della principale risorsa
della famiglia, la terra. Raramente una donna ereditava la terra, anche nel caso che suo marito o suo
padre morisse. Il controllo sulla terra passava dal padre al figlio e a volte dal padre al fratello di que
sti (...). Le donne ricevevano per loro uso appezzamenti di terra dai padre o, se sposate, dai mariti.
Non li potevano trasmettere ai propri eredi, nemmeno ai propri figli» (Creevey, 1991, 351).
5«Poiché molte donne senegalesi di ambito rurale possono disporre delle proprie entrate, pos
sono essere considerate come relativamente più indipendenti delle donne di molte famiglie occi
dentali dove esiste un solo bilancio familiare controllato dal maschio capo-famiglia» (Creevey, 1991,
35D.
6 «Forse il punto più importante riguardo al ruolo politico della donna in Senegai è che le don
ne stanno gradualmente espandendo la propria influenza. Sebbene poche donne siano per ora elet
te in posizioni (o scelte per cariche politiche) a livello dello stato o della comunità, le questioni ri
guardanti i bisogni delle donne in Senegai stanno incominciando ad essere più ampiamente ascol
tate» (Creevey, 1991,353).
7 «I fatti in Senegai, tuttavia, non suggeriscono che le dottrine religiose musulmane o la legge
musulmana possano essere isolate come le determinanti della situazione di secondo piano in cui si
trova oggi la donna in quel paese. Sebbene, da un lato, il messaggio di subordinazione sia chiaro,
dall’altro, l’Islam ha portato con sé u n ’enfatizzazione dei diritti dell’individuo che ha giovato alla
donna. I costumi tradizionali pre-islamici ponevano la donna in una posizione di dipendenza, priva
di diritti specifici, sebbene questa avesse alcune garanzie nelle aspettative tradizionali riguardo agli
obblighi degli altri membri della famiglia nei suoi confronti (mariti, figli, fratelli e così via)» (Cree
vey, 1991, 364-65). Si veda Campus, Mottura e Perrone (1992); si veda cantra Sy (1969,198).
8 Sui ruoli svolti da sokhna Muslimata e sokhna Maimuna nella confraternita si vedano Monteii
(1966) ; Sy, ( 1969) ; Magassouba (1985). Su sokhna Magat Diop si veda la monografia di Coulon e Reveyrand (1990).
9 Fantini (1991) riferisce che sono sette le donne presenti a Genova al 31 maggio 1991, su oltre
settecento senegalesi soggiornanti nella città, di cui quattro impiegate a servizio in abitazioni priva
te; mentre la questura di Bologna ci ha segnalato la presenza, al 1° ottobre 1992, nell’omonima pro
vincia, di 424 senegalesi uomini e 14 donne.
10Alla fine del 1993 la percentuale femminile senegalese era del 4,2 per cento.
11 «Quanto all’impatto dell’Occidente sulla posizione della donna in Senegai, si è quasi tornati
al punto di partenza: dopo aver diminuito e minato il ruolo della donna nell’economia (e di conse
guenza nella società), ora si è tentato di imporre il suo inserimento nella pianificazione economica»
(Creevey, 1991, 357). Si veda Panareo (1991).
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12
Si vedano Costa (1991, 77-78): « certe mercanzie sono trasportate da donne senegalesi che
fanno la spola fra Dakar, Parigi e Roma. Queste donne forniscono i prodotti africani necessari per
il commercio, come i bracciali, o per usi personali, come una speciale crema per ammorbidire i ca
pelli della quale questi africani fanno molto uso. Da Roma le stesse donne tornano in Africa ripor
tando soprattutto capi d ’abbigliamento e scarpe»; Campus, Mottura e Perrone (1992,269): «Altre,
in possesso del permesso di soggiorno, si muovono su tutto il territorio italiano, rifornendo i loro
connazionali, nelle zone di maggior presenza, di prodotti africani, acquistati in Francia (come cre
me per il corpo e spezie), o acquistati qui (come abbigliamento e scarpe) e dimostrando grandi do
ti mercantili. Altre ancora, si occupano di import-export tra Africa ed Europa, passando per la Fran eia e comprando in Italia solo saltuariamente, esattamente come i colleghi di lunga permanenza».
15 Intervista, R. C., donna senegalese, Lecce, 1991; Panareo (1991); Campus, Mottura e Perro
ne (1992,268): «Allorché la loro presenza è autonoma, indipendente, rileviamo alle loro spalle dei
traumi affettivi pregressi».
.
14 «Le prime arrivate hanno trovato lavoro nella sfera domestica, spesso con 1 aiuto della Carttas e del volontariato; ma è stato un adattamento temporaneo perché hanno dimostrato netta prefe
renza per il commercio, ritenendolo un’attività in cui investire, carica di prospettive. Non di rado
hanno abbinato e alternato le due attività: durante l’estate il commercio e nei mesi vuoti le attività
domestiche. Quelle prive di permesso di soggiorno accettano l’attività nei servizi privati come rifu
gio —perché meno esposte al controllo di polizia — e cambiano attività appena regolarizzate; oppu
re «capitalizzano» — restando per lunghi periodi nella sfera dei servizi privati —aspettando di poter
rientrare in patria e là avviare attività commerciali» (Campus, Mottura e Perrone, 1992,268-69).
15 Le donne del Capo Verde, della Somalia e dell’Eritrea svolgono in prevalenza attività di col
laboratrici domestiche.
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L’associazionismo laico

Gli inizi dell’associazionismo senegalese, secondo il segretario del
Coordinamento delle associazioni senegalesi in Italia (Casi) (intervista A.
E, senegalese, Roma, 1992), risalgono al 1986. Tuttavia già nel 1978 si po
teva trovare a Perugia un’associazione denominata semplicemente Asso
ciazione dei senegalesi, fondata da un gruppo di studenti . Alcuni mem
bri di questa prima associazione, terminati gli studi e rientrati in Senegai,
hanno mantenuto i contatti con 1 Italia tram ite 1 Amicale sénégaloitalienne, creata con la collaborazione dell’Istituto italiano di cultura a
Dakar (intervista A. F., senegalese, Roma, 1992). Altri, invece, rimasti in
Italia, si trovano oggi a far parte dei gruppi dirigenti delle varie associa
zioni senegalesi, sorte nel frattempo.
È infatti nel periodo intercorso tra le due sanatorie (1986-89) che si
costituiscono le prime associazioni vere e proprie. Queste, nate in un pri
mo tempo in maniera ufficiosa, hanno subito un impulso alla formaliz
zazione nel periodo immediatamente precedente alla legge Martelli, quan
do le strutture dello stato si sono preoccupate di individuare tra gli im
migrati portavoce e intermediari riconosciuti. Si assiste così all emergere
di tutta una serie di associazioni tendenti a raggruppare i senegalesi resi
denti in una data regione o in una data città.
In un primo periodo, soprattutto prima della formalizzazione, 1 atti
vità associativa si limitava a gruppi con finalità eminentemente pratiche,
quali comunità di assistenza e di solidarietà reciproca, di mutuo soccor
so; in seguito questi gruppi hanno iniziato a interessarsi al problema dei
diritti degli immigrati e a svolgere anche un’azione politica (intervista A.
F., senegalese, Roma, 1992).
Tra i primi centri organizzati troviamo Pisa, da cui 1 esperienza asso
dativa si è diffusa via via al resto dell’Italia:
Pisa è stata una città con forte presenza, che da un punto di vista organizzativo
ha saputo subito emergere, perché lì hanno fondato associazioni anche con la collaborazione di italiani, hanno preso contatti con i sindacati, con i partiti, insomma, con
la società civile in generale (intervista, A. F. senegalese, Roma, 1992).
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Nel 1989 le attività svolte dalle associazioni senegalesi escono dal lo
ro particolarismo e si inseriscono nel più ampio dibattito suH’immigrazione, che si svolge a livello nazionale.
Il 23 febbraio 1989, sempre a Pisa, è stato costituito il Casi (Coordi
namento delle associazioni senegalesi in Italia) - l’organismo che do
vrebbe raggruppare tutte le organizzazioni senegalesi d’Italia - in pre
senza dell’ambasciatore del Senegai. A esso aderirono in un primo tem
po diciassette associazioni proviciali, ma già alla riunione di Ravenna, nel
settembre dello stesso anno, parteciparono trentacinque associazioni2.
Venne inoltre costituito un comitato direttivo provvisorio composto di
dodici membri ripartiti sul territorio nazionale, da un presidente e da un
segretario. Primo presidente è stato serign Tuba Kebe.
Secondo quanto afferma il segretario del Coordinamento, questo na
sce dalla volontà di costituire un collegamento a livello nazionale tra le
varie associazioni. Esso è quindi una confederazione di associazioni che
si basa sull’autonomia e la partecipazione delle varie unità locali. In un
primo periodo esso ha svolto un’attività di informazione sull’esistenza del
coordinamento, di sensibilizzazione e di aiuto alla costituzione e all’or
ganizzazione di associazioni.
Il Casi è rimasto uno strumento provvisorio fino al luglio 1989, quan
do la sua sede centrale fu trasferita a Roma: è qui che il 15 luglio si è te
nuta la seconda assemblea generale. Verso la fine dello stesso anno il Ca
si si è dato uno statuto e la sua esistenza è stata formalizzata.
Se in un primo tempo il raggruppamento del Casi tendeva a rispec
chiare la geografia italiana come era vissuta dai senegalesi - non a caso è
stato costituito a Pisa, città studentesca, e al contempo centro di un im
portante raggruppamento di ambulanti sull’asse Genova-Livorno - ben
presto, con la sua formalizzazione, si è preferito ricalcare la geografia am
ministrativa italiana: «Perché? (...) per avere una diffusione nazionale più
efficace» (intervista A. E, senegalese, Roma, 1992). Con il trasferimento
della sede centrale a Roma è prevalsa la tendenza a organizzarsi su base
regionale piuttosto che in base alla diffusione senegalese (Toscana e Li
guria invece che Versilia-Alto Tirreno e Firenze; Emilia-Romagna e Mar
che invece di Bologna e Romagna-Riviera Adriatica).
Nelle seconda assemblea è stato eletto l’attuale comitato direttivo di
sette membri, di cui Aliune Guèye (Ravenna) è presidente e Ali Baba Faye
(Roma) segretario generale. Il coordinamento tende a radunare tutti i se
negalesi: esso è però senza mezzi. Inoltre, date le condizioni di volonta
riato in cui opera, incontra difficoltà a mantenere un attività coordinata
e continuativa. Tra i momenti salienti della vita del Casi ricordiamo la par150

tecipazione alla manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma contro il
razzismo, dove è stato l’unica associazione monoetnica a intervenire al ra
duno3. Secondo il suo segretario tale manifestazione:
è un punto di riferimento perché (...) ha smosso un po’ le acque, ha fatto uscire fuo
ri la questione immigrazione, ed è lì che veramente si può parlare, per la prima volta,
della nascita politica - secondo le nostre analisi come Casi - di quello che si chiama
grosso modo il movimento per i diritti degli immigrati (intervista, A. F., senegalese,
Roma, 1992).

Un secondo momento è dato dalla convenzione di Firenze (8-10 di
cembre dello stesso anno), della quale il Casi è stato uno dei promotori,
e a cui ha fatto seguito la proposta di legge sull’immigrazione. A propo
sito della convenzione, il segretario del Casi sottolinea che a posteriori si
può rilevare che «è stato un momento di forzatura perché non tutti [i
gruppi immigrati] erano organizzati» (intervista A. F., senegalese, Roma,
1992). Dalla convenzione è nata la carta dei diritti deH’immigrato.
Dopo la promulgazione della legge Martelli, il Coordinamento ha or
ganizzato a Lucca un incontro con lo scopo di esaminare i contenuti del
la legge, presenti questa volta quarantadue associazioni senegalesi locali.
Il 23 febbraio 1990, a Roma, si è festeggiato l’anniversario della fon
dazione del Casi con una giornata culturale di dibattito sulla convivenza
interetnica e il ruolo dell’associazionismo tra gli immigrati. Il 3 maggio
1990 ha avuto luogo l’incontro dei dirigenti del Casi e delle varie asso
ciazioni senegalesi con il presidente Abdu Diuf, in visita in Italia. In que
st’occasione si è discusso della cooperazione bilaterale allo sviluppo fra
Italia e Senegai e delle politiche del governo senegalese riguardo al rein
serimento degli emigrati rientrati al paese4.
Sempre nel maggio 1990 - dopo lo sciopero della fame attuato a Fi
renze da alcuni immigrati senegalesi per protestare contro l’ordinanza del
sindaco che vietava agli immigrati privi di licenza la vendita ambulante
nel centro storico, fino ad allora tollerata, e contro gli episodi di razzi
smo avvenuti in quegli stessi giorni nella città - si ebbe a Sesto Fiorenti
no un incontro sul problema degli ambulanti, per tentare di valutare l’a
zione svolta in quel frangente5. Si sottolineava che la scelta dell’ambulantato è obbligata, non essendovi altra possibilità di lavoro, «se non
entrare nella marginalità» (intervista A. F., senegalese, Roma, 1992). A
ciò ha fatto seguito l’accordo con il sindaco Morales, in base al quale ven
nero concesse alcune aree urbane agli ambulanti senegalesi.
A partire dal settembre 1990 i membri del Coordinamento si incon
treranno ogni due o tre mesi.
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All’inizio del 1991 il Casi ha promosso la creazione di strutture regio
nali di coordinamento, che dovrebbero servire da «cinghie di trasmis
sione» fra le associazioni territoriali e il coordinamento nazionale, per col
mare la distanza esistente tra la base e il centro (intervista A. F., senega
lese, Roma, 1992). I modelli proposti sono stati applicati prima in To
scana, poi in Emilia-Romagna, mentre in Sicilia sembrano in via di ap
plicazione.
Il coordinamento ha partecipato poi alla manifestazione del 25 gen
naio 1992 a Milano contro il razzismo.
Tra le attività culturali ricordiamo la tournée del balletto nazionale se
negalese nel maggio 1991, che ha toccato dieci città italiane6.
Nel frattempo il Casi non riesce a risolvere i propri problemi orga
nizzativi interni: dopo l’alta partecipazione del periodo della sanatoria,
in cui ogni immigrato si sentiva toccato nel vivo dei propri interessi, si è
registrata una caduta di tensione nelle associazioni, dove non si riscontra
più la partecipazione di prima. A questo proposito alcuni operatori so
ciali affermano che l’associazionismo sorto nel periodo a cavallo della leg
ge Martelli è indotto, e risponde piuttosto alla mentalità e alle esigenze
della società d’accoglienza che a quelle degli immigrati: quando non è più
stimolato da una necessità immediata (la regolarizzazione), esso mostra
la propria fragilità. Il tempo dirà se il coordinamento riuscirà a risolvere
i propri problemi interni o se assisteremo invece alla nascita di un altro
tipo di associazionismo, più sentito e più rispondente alla mentalità de
gli associati (conversazione con B. M., operatore sociale, Milano, 1992),
o se questi si adatteranno al modo di procedere delle strutture associati
ve già esistenti in Italia (sindacato e così via).
Come rileva un responsabile provinciale, le aspettative degli immigrati
nei confronti delle associazioni sono estremamente concrete. Essi chie
dono innanzitutto casa, lavoro e assistenza sanitaria:
Il lavoro, la sanità, il permesso di soggiorno (...): noi pensiamo a questo, a trova
re loro il lavoro. Qui, per esempio, tante persone, tanti datori di lavoro, telefonano e
chiedono direttamente al presidente dell’Associazione dei lavoratori senegalesi di
mandare un senegalese (...) Anche la casa, perché come si sa, Bovezzo ha creato tan
ti problemi qui a Brescia l’anno scorso. E l’associazione si è impegnata in questi pro
blemi, facendo venire qui l’ambasciatore del Senegai quattro volte, facendo degli in
contri con le autorità bresciane (...) Se non avevamo questa associazione, questa resi
denza [il Prealpino] era già chiusa un anno fa, due anni fa. Siamo noi che cerchiamo
di creare il dialogo tra le autorità e questi ragazzi [i senegalesi], che non hanno altro
punto di riferimento (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Non tutte le associazioni senegalesi sono legate al Casi. Ad esempio,
l’Associazione dei senegalesi di Lombardia, fondata alla fine del 1986 (in152

terviste P. K. e B. D., senegalesi, Milano, 1990) e il cui primo presidente,
Pap Khouma, è noto per aver pubblicato un libro sulla sua esperienza di
immigrato, manterrebbe la propria autonomia. Suo scopo è il mutuo soc
corso; essa ha inoltre contribuito a convincere i senegalesi della necessità
di regolarizzarsi nel periodo della sanatoria (intervista B. D., senegalese,
Milano, 1990), svolgendo al contempo un’azione di informazione, tutela
e controllo:
Noi come Associazione dei Senegalesi della Lombardia, abbiamo fatto tutto un
giro per parlare con i nostri fratelli, di andare a chiedere il permesso di soggiorno,
perché è un dovere, è una cosa giusta. Io penso che per i senegalesi non ci sono pro
blemi, tutti sono già regolarizzati... penso. Penso, perché sai, ci sono dei padroni di
sonesti che bloccano degli immigrati per dire: «Si, bisogna lavorare in nero così ci
guadagno di più!». È una cosa che non è giusta. Poi magari ci sono delle persone che
per fare la delinquenza, oppure per fare altre cose, non vogliono chiedere il permes
so di soggiorno. Ma io ho parlato con dei senegalesi e sono sicuro che il 98 oppure il
99 per cento hanno il permesso di soggiorno (intervista, B. D., senegalese, Milano,
1990).

In Italia i senegalesi sono frequentemente coinvolti nelle associazioni
interetniche o in organizzazioni a sfondo sociale. Nelle stesse associazio
ni etniche, poi, vi è un’idea di apertura agli altri, sebbene come seconda
istanza. Così un responsabile di Brescia:
Le idee sono senegalesi, ma possiamo far entrare chi vuole, tutte le nazionalità,
l’associazione è aperta a tutte le nazionalità (...) le idee sono queste: cercare di siste
marci nella società italiana, mantenendo intatta la nostra identità culturale (intervi
sta, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Analoga la posizione di un responsabile di Milano:
È un’associazione aperta a tutti, italiani, senegalesi... però è un’associazione crea
ta dai senegalesi: c’è qualche italiano, ma non tanti. La finalità è che noi cerchiamo di
promuovere una convivenza armoniosa tra noi e gli italiani. Cerchiamo di aiutarci tra
di noi perché uno quando ha bisogno, per prima cosa va a trovare i suoi compatrio
ti. Vediamo come possiamo aiutarci e come possiamo anche essere inseriti dal punto
di vista sociale e lavorativo (intervista, P. K., senegalese, Milano, 1990).

Infine, bisogna ricordare il microcosmo - largamente sconosciuto delle associazioni di villaggio, le quali raccolgono piccoli gruppi acco
munati non dalla medesima località di residenza in Italia, ma dalla me
desima località di provenienza. Questa è senz’altro la forma di associa
zionismo più spontanea e, forse, è alla base di altre realtà associative più
complesse, in considerazione del fatto che gli appartenenti allo stesso villagio tendono anche in emigrazione a raggrupparsi nella stessa area geo
grafica7.
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I responsabili delle varie associazioni senegalesi da noi intervistati e i
responsabili del Casi (interviste P. K. e B. D., senegalesi, Milano, 1990;
intervista A. F., senegalese, Roma, 1992) sottolineano e affermano l’asso
luta indipendenza di queste, non soltanto dalla confraternita muride, ma
anche dai vari schieramenti politici italiani. Secondo uno di essi, «l’asso
ciazione è per tutti i senegalesi, non c’entrano la religione o la politica,
siamo qua per aiutarci» (intervista A. F., senegalese, Roma, 1992); secondo
altri:
No, non abbiamo rapporti con nessuna struttura privata, religiosa, del sindaca
to. Diciamo che noi abbiamo lasciato una porta aperta e che siamo pronti a collabo
rare con tutti. Perché noi non vogliamo essere schedati: in Italia è un po’ difficile, e
se ti vedono di più con i religiosi, con un sindacato, ti danno un’etichetta; ti dicono:
«questi senegalesi fanno parte di quel gruppo», quasi fosse un padre: cercano di tro
varti un padre. E noi evitiamo questo: abbiamo rapporti con tutti (intervista, P. K.,
senegalese, Milano, 1990).
Ci sono delle organizzazioni politiche che hanno delle sedi, ma loro ti danno una
sede su commissione. Noi come senegalesi non vogliamo, perché non è neanche giu
sto, perché dopotutto siamo stranieri. Abbiamo sempre bisogno dell’aiuto di tutti,
della Chiesa, anche dei democristiani, dei comunisti e speriamo anche nella Lega lom
barda..., speriamo. Per questo non vogliamo essere comunisti oppure socialisti, dob
biamo avere sempre la nostra neutralità (intervista, B. D., senegalese, Milano 1990).

Resta il fatto che, per lo più, le associazioni legate al Casi beneficiano
dell’appoggio della Cgil, la quale impiega nei suoi Uffici stranieri vari re
sponsabili di associazioni senegalesi (è il caso, a quanto mi risulta, di Bre
scia, Catania, Genova, Napoli, Pisa, Ravenna e Roma).
Noi [l’Associazione dei lavoratori senegalesi di Brescia] non siamo legati a nes
suno, però se dobbiamo dire la verità, siamo praticamente aiutati dal sindacato, dal
la Cgil. Cioè, i problemi dei senegalesi sono stati sempre seguiti dal sindacato, e da
questa associazione che ho detto prima, l’Associazione Sud-nord (...) Possiamo dire,
anche [che ciò avviene a livello di tutta] Italia, perché Aliune Guèye [il presidente del
Casi] (...) lavora al sindacato, alla Cgil di Ravenna. Quindi a Brescia, a Ravenna, for
se anche a Firenze e Pisa, dove avevamo fatto il Casi, perché il Casi è stato messo in
piedi a Pisa (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Ma, come si tiene a puntualizzare nella medesima intervista, anche
quando sono legati al sindacato i senegalesi continuano a fare molto ca
so alla propria autonomia:
Diciamo che noi senegalesi avevamo sempre questo senso di associarsi, di trovarci
insieme (...) E ci siamo detti, siccome noi siamo tanti e siccome siamo noi che cono
sciamo i nostri problemi, siamo noi che dobbiamo vederci, siamo noi che dobbiamo
affrontare le autorità bresciane (...) Abbiamo così pensato di creare questa associa
zione che abbiamo creato da soli - cioè, ci ha anche aiutato il sindacato, però non ci
ha fatto nessun obbligo - e che abbiamo chiamato l’Associazione dei Lavoratori sene-
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galesi, che è nata il 20 dicembre dell’ottantotto. Quello che volevamo tramite questa

associazione è di sistemarci, non seguendo la politica, ma da soli: tutti siamo senega
lesi (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).

Per quanto riguarda i rapporti con la muridiyya, i responsabili fanno
notare che le associazioni senegalesi svolgono un’attività separata e di
stinta dalle da ira muride.
In effetti, a quanto risulta dalle informazioni raccolte - e al contrario
delle da ira - le associazioni hanno lo scopo di fare fronte ai problemi pra
tici e alle difficoltà degli immigrati nei loro rapporti con la società e le au
torità italiane; esse raggruppano perciò tutti i senegalesi, indipendente
mente dall’appartenenza religiosa, di confraternita o etnica. A) loro in
terno, tuttavia, la presenza muride è preponderante.
Secondo il segretario del Casi, è vero che vi è una prevalenza muride
nelle associazioni, ma questa è casuale: è un dato di fatto che in Italia vi
è una maggioranza di muridi, ma l’appartenenza alla confraternita non è
condizione per entrare nell’associazione: «C’è una maggior partecipa
zione muride, ma non partecipano in quanto muridi, bensì in quanto se
negalesi».1

1Questa aveva lo scopo di venire incontro alle esigenze degli studenti, soprattutto per quanto
riguardava i problemi del diritto alla studio. Svolgeva inoltre attività culturale, organizzando mani
festazioni volte a informare sulla cultura africana (concerti, mostre, conferenze e così via).
2 Tra di esse Brescia, Cagliari, Firenze, Grosseto, Livorno, Napoli, Perugia, Pisa, Vicenza (in
tervista, A. F., senegalese, Roma, 1992).
3 La manifestazione del 7 ottobre è stata preceduta, il 21 settembre, da un incontro nazionale
del Casi a Ravenna, presenti 35 associazioni, con lo scopo di organizzare la stessa. Si temeva infatti
che gli immigrati clandestini non avessero il coraggio di scendere in piazza a manifestare, «ma noi
eravamo sicuri di poter convincere i senegalesi a partecipare alla manifestazione, e così è stato» (in
tervista, A. F., senegalese, Roma, 1992).
4Sulla stessa linea è da citare a Dakar un’iniziativa (prevista per il dicembre 1992) volta ad ana
lizzare la politica dell’emigrazione senegalese partendo dal caso italiano. In tale occasione il Casi e il
sindacato presenteranno una proposta congiunta, che considererà tra l’altro il problema della re
versibilità delle pensioni. Nei programmi che il Casi intende presentare vi è inoltre la proposta di di
ritto di voto nel paese di residenza (intervista, A. F., senegalese, Roma, 1992).
5Erano infatti sorte divergenze all’interno del Coordinamento sulla forma assunta dalla prote
sta: alcuni giudicavano lo sciopero della fame una formula estrema.
6II Casi dispone di un gruppo di educazione allo sviluppo, dotato di materiale audiovisivo adat
to per operazioni di sensibilizzazione e di informazione nelle scuole.
7 Nel 1987 è stata fondata a Brescia l’associazione N ’galik - dall’omonimo villaggio - a cui ade
riscono circa centocinquanta soci.
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Le da’ira italiane

Le da’ira possono senz’altro essere incluse tra le associazioni senega
lesi in Italia ma, al contrario delle associazioni laiche, la cui azione è in
gran parte estroversa, volta cioè a migliorare i contatti tra la comunità se
negalese e la società italiana, per le da’ira questo aspetto è secondario ri
spetto a quella fondamentale di mantenere la coesione interna della co
munità muride e i rapporti tra questa e la terra d ’origine.
Ciò è dimostrato dal fatto che - a quanto ci risulta - per ora i gruppi
dirigenti della maggior parte delle da’ira non si sono preoccupati dell’a
spetto formale: pochi sono, infatti, i circoli muridi registrati come asso
ciazioni in Italia, mentre la maggioranza di questi esiste per il momento
come associazione di fatto. Tutte le da’ira, invece, sembrano registrate in
Senegai presso la gerarchia muride, da cui hanno ricevuto un nome e una
specie di «patente».
In Senegai alcune da’ira riuniscono solo e soltanto i discepoli di un da
to marabutto, il quale sarà così a capo di una «confederazione» di circo
li muridi che a lui fanno riferimento; altre invece sono «trasversali», riu
niscono cioè tutti i muridi dipendenti di una data società o iscritti a una
facoltà, o impiegati di un ministero, o commercianti di un dato settore
(ne è esempio la da’ira dei commercianti del mercato Sandaga a Dakar)
e così via. In questo secondo caso le da’ira dipendono direttamente dal
khalifa generale e, di solito, portano il nome di uno degli scritti più fa
mosi di Ahmadu Bamba.
E questo secondo tipo di da’ira che sembra più diffuso nel nostro pae
se. Infatti, secondo un intervistato (intervista B. S., senegalese, Milano,
1991), in Italia i circoli muridi non riunirebbero i talibe di un determi
nato marabutto, ma indistintamente tutti i residenti, o coloro di passag
gio, in una data città - della quale prendono il nome - senza distinzione.
Se ciò è dovuto senz’altro alla scarsa entità numerica dei senegalesi, la
quale non consente ulteriori divisioni, vi si può anche leggere un primo
tentativo di adattamento alla realtà dell’immigrazione, che porta a privi
li

legiare gli elementi di affinità tra senegalesi muridi, rispetto a quelli di dif
ferenza.
Oggi però tale realtà sta cambiando: in alcuni luoghi, ove è più alta
la concentrazione senegalese - come a Brescia o Bergamo - si assiste al
definirsi di gruppi con orientamenti differenti che costituiscono nuove
da’ira (intervista F. V., I. N., operatori sociali, Brescia, 1991 ) F
Come abbiamo fatto presente più volte, le da’ira si interessano es
senzialmente dell’aspetto religioso: attività principale è ovviamente la re
citazione delle qasida e la raccolta delle hadiya, le offerte. Loro fine è
mantenere e coltivare il rapporto dell’individuo con il gruppo e la con
fraternita:
Quando si arriva alla da’ira, per prima cosa ci si saluta alla maniera senegalese,
dopo iniziano i canti corali. Circa trenta persone cantano in arabo le parole di sceikh
Ahmadu Bamba; gli altri che non fanno parte del coro preparano il thè, ascoltano i
canti, battono il ritmo con le mani. Dopo i canti si mangia tutti assieme il cibo se
negalese che viene preparato da alcune donne che fanno parte della confraternita
muride.
Ogni partecipante alla riunione lascia a conclusione della serata un’offerta che
servirà per il funzionamento dell’associazione: ad esempio, per fare la spesa, per aiu
tare fratelli in difficoltà e per ospitare i capi religiosi che vengono in visita dal Sene
gai (Aa.Vv., 1991).

Secondo il segretario del Casi (intervista A. F., senegalese, Roma,
1992), v’è un rapporto di rispetto e di aiuto reciproco tra le associazioni
laiche e quelle religiose, che non risulterebbero concorrenti né tanto me
no conflittuali tra loro, bensì complementari. Ognuna avrebbe una sfera
d’azione che le è propria e competenze che le sono specifiche. Ciò viene
fatto presente anche dai senegalesi muridi della Lombardia, i quali sot
tolineano che vi sono due punti di riferimento nella regione: l’associa
zione laica che «si occupa prevalentemente di favorire l’integrazione so
ciale e culturale» dei senegalesi e la da’ira che «si occupa dell’aspetto re
ligioso». Entrambe le associazioni sono importanti perché attraverso di
esse «la persona appena arrivata può trovare la solidarietà e l’amicizia dei
propri fratelli, fatto molto importante per chiunque si trovi da solo in un
paese straniero» (Aa.Vv., 1991)
In alcuni casi, però, specie nelle realtà «pioniere», dove la vita del
l’immigrato è più difficile, le da’ira non possono esimersi dal sopperire
all’assenza di altre strutture associative svolgendo un’attività di mutuo
soccorso e trovandosi, di fatto, sullo stesso terreno delle associazioni lai
che2. Questo ruolo polivalente viene messo in evidenza nello studio del
Naga, dove si afferma che i circoli muridi svolgono a seconda dei casi le
funzione seguenti: di luogo di assistenza e solidarietà (in concorrenza con
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le associazioni laiche); di anello di congiunzione con il Senegai e con quan
to avviene laggiù; di centro religioso (in concorrenza con le associazioni
musulmane interetniche?).
Per quanto riguarda la religione i muridi che vivono in Italia hanno creato delle
associazioni che si chiamano da’ira\ esiste un’associazione in ogni città dove abitano
muridi (...) L’associazione serve anche come punto di riferimento per chi ha delle dif
ficoltà.
La sede della da’ira è un punto di incontro tra capi e fedeli (...) L’associazione da 'ira è molto informata delle attività religiose che avvengono in Senegai, con il quale
mantiene uno stretto collegamento (...) La da’ira, più in generale, organizza delle ce
rimonie per tutte le ricorrenze importanti della religione musulmana (Aa.Vv., 1991).

Per coloro che sono ormai inseriti pienamente nella società italiana,
poi, la da’ira è il luogo dove si coltivano e riallacciano i contatti con la pro
pria comunità e con la società d’origine: «per le persone (...) che sono qui
da molti anni le associazioni sono il luogo di collegamento con le culture
di origine e con le proprie tradizioni» (Aa.Vv., 1991; si vedano anche in
tervista B. D., senegalese, Milano, 1990; intervista M. K., senegalese, Ge
nova, 1991).
Come abbiamo detto, alcuni soltanto di questi circoli hanno for
malizzato la propria situazione: è il caso di quello di Torino, la Da’iratul-Tuba Massalik-ul-Jinan’’, esistente già nel 1982 ma costituitasi for
malmente nel settembre 1991 e «tra le poche riconosciute in Italia»
(Carter, 1991).
Ci si può chiedere, qualora le da’ira assumessero maggior importanza
come associazioni - e considerata l’attuale crisi dell’associazionismo lai
co - se non sorgerebbe allora conflitto di competenze tra i due tipi di or
ganizzazione.
Se infatti la costituzione delle da’ira è meno appariscente di quella del
le associazioni laiche, essa sembra però animata da una volontà e da un
sentimento di unità assai più forti di quelli che animano le seconde: è, in
somma, un tipo di associazionismo «più sentito», almeno tra i muridi di
origine rurale.
D ’altro canto, se associazioni a carattere religioso si facessero carico
dei rapporti tra i senegalesi e la società italiana, si verrebbe a scavare un
solco incolmabile tra muridi e altri senegalesi (cattolici, tiggiani, muridi
«dissidenti») che pregiudicherebbe irrimediabilmente l’unità del grup
po; di questo fatto i senegalesi muridi sembrano essere coscienti e, per
ora, lo spirito di coesione legato alla nazionalità - che è alla base dell’as
sociazionismo laico - sembra prevalere su quello legato all’appartenenza
confessionale:
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Secondo l’esperienza che ho fatto qui in Italia, questa solidarietà è al 90 per cen
to perché appartengono alla stessa nazione, perché quando succede qualche cosa, an
che se, per esempio, uno non appartiene alla comunità muride, lo si aiuta, come si
aiuta il muride. Non c’è una differenza, perché siamo tutti della stessa nazione, (...)
non credo che possa esserci una differenza di solidarietà (intervista, B. S., senegale
se, Milano, 1991).

A quanto ci consta, non esiste un censimento delle da’ira in Italia nep
pure tra gli stessi muridi, né esiste per ora un organismo di coordinamento
delle stesse a livello nazionale, «ma sarebbe bene farlo», auspica un in
tervistato (intervista A. F., senegalese, Roma, 1992). Ci sono però coor
dinamenti regionali (intervista L. F., senegalese, Milano, 1993), come
quello delle da’ira dell’alta Lombardia (Milano, Varese, Brescia, Berga
mo), o della Puglia (Bari, Brindisi, Lecce), mentre in Toscana esiste una
rete di coordinamento delle da’ira che fanno riferimento a serign Mbacké
Sokhnollo.
Nella maggioranza dei casi i circoli muridi rimangono strutture infor
mali, noti soltanto agli adepti, in stretto contatto l’uno con l’altro e con il
Senegai tramite rappresentanti di marabutti in continuo movimento. Se
condo Carter (1991), la da’ira di Torino sarebbe in contatto anche con le
da’ira parigine.
Ovunque la presenza senegalese assume una certa consistenza si tro
va un circolo muride, a volte anche più d’uno, come a Bergamo, Brescia,
Catania e Messina. Tra le da’ira più importanti troviamo Brescia, Caglia
ri, Livorno, Milano, Ravenna e Sassari.
La da’ira di Milano, fondata nel 1990, è situata alla periferia setten
trionale della città, dove essa occupa un prefabbricato posto su un terre
no isolato da altre abitazioni e prossimo ad alcuni capannoni. Ciò è con
veniente per i muridi perché la sera non v’è rischio di causare disturbo
con il viavai di molte macchine e con il protrarsi nella notte dei canti re
ligiosi. La vicinanza di una stazione della ferrovia e le facilità di parcheg
gio costituiscono altri vantaggi. La da’ira si compone di quattro stanze:
un’entrata, dove vengono lasciate le scarpe, dove si trova il telefono e una
bacheca con gli annunci che riguardano la comunità o i singoli (la vendi
ta di foto dell’ultima visita in Italia di un serign, biglietti d ’aereo scontati
per il Senegai e così via). Una sala arredata con tappeti, cuscini e sofà, do
ve si svolgono gli incontri religiosi: sulle pareti di questa sono appesi fo
to e poster della moschea di Tuba, di Ahmadu Bamba, di sceikh Ibra Fall,
dei vari khalifa generali e di altri marabutti famosi; vi sono inoltre gli al
beri genealogici della famiglia Mbacké. Infine vi sono due stanze ove al
loggiano alcuni muridi residenti alla da’ira e altri di passaggio. Vi sono
inoltre docce e servizi. La cucina viene svolta all’aperto sotto una tettoia,
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come in Senegai, anche in pieno inverno. D ’estate sotto gli alberi pro
spicienti il prefabbricato vengono stese stuoie e tappeti e le cerimonie si
svolgono all’aperto: chi partecipa a questi incontri - che sia italiano o se
negalese - dimentica ben presto di trovarsi nelle periferia milanese, men
tre i canti, il tipo di illuminazione e l’atmosfera lo riportano a Dakar o in
qualche altra città senegalese4.
La maggior parte delle da’ira sembra per il momento chiusa ai non ini
ziati, almeno di fatto se non per precisa scelta: i membri, infatti, se inter
rogati, si premurano di dire che «tutti possono venire». In effetti in oc
casione delle nostre visite l’accoglienza è stata molto cortese e cordiale e
tutti si sono sforzati di metterci a nostro agio e di informarci su quanto
desideravamo sapere.
Sebbene le da’ira si organizzino in base a un modello ormai speri
mentato e abbastanza omogeneo, si nota una certa varianza a seconda del
la realtà e delle esigenze locali. A Lecce, ad esempio, le riunioni si svol
gono una volta al mese; a Milano una volta alla settimana, il giovedì, men
tre a Genova i muridi si riuniscono a casa di un senegalese il primo lunedì
di ogni mese.
In alcune da’ira ci si riunisce per cantare le qasida e svolgere attività
religiosa, in altre ci si limita alla raccolta delle offerte. Ciò sembra dipen
dere soprattutto dalla presenza o meno di persone in grado di organiz
zare e dirigere l’attività religiosa:
Qui la da’ira non è come tutte le da’ira del Senegai. A Lecce, questo punto del
l’educazione non è molto tangibile, non è una cosa che si vede bene. Qui le da’ira fan
no soltanto da gruppo, fanno molti soldi e risparmiano molti soldi e basta. Non inse
gnano, perché molti non sanno insegnare l’islam. Perché se mi ricordo, a Dakar c è
la da’ira degli studenti e loro col tempo hanno cominciato a fare [opera di] educa
zione. Dicono, poi, che se uno è nella da’ira deve dare il buon esempio, vuol dire che
se uno è discepolo di sceikh Ahmadu Bamba deve seguirlo e fare quello che faceva lui
(...), deve dare l’esempio. Però qui a Lecce, la da’ira non è così, però parlano di cose
belle, che ognuno deve seguire la strada buona. Molti pagano una volta al mese, però
questo non basta: io posso venire alla da’tra, dare i soldi, poi la notte fare quello che
voglio. Perché in Africa l’educazione islamica manca molto, perché chi parla dell’I
slam, parla delle da’ira (...) e molti hanno fatto le tariqa per trovare la strada buona
(intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).

Abbiamo potuto osservare di persona che durante l’estate le riunioni
vengono di solito sospese perché gli ambulanti si disperdono sulle spiagge
e nelle località turistiche, dove il lavoro si protrae a volte fino a notte alta:
Non tutti quelli che sono qui la frequentano, però quasi la totalità dei ragazzi la
frequentano. Ogni mese chiedono cinquemila lire e il 15 di ogni mese fanno una riu
nione, però adesso nel periodo estivo non la fanno, girano solo per le case per pren
dere la quota (intervista, A. D„ senegalese, Lecce, 1991).
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Come fanno presente alcuni muridi, le sedute collettive di canto del
giovedì sera - la vigilia del giorno festivo islamico - sono un problema a
causa del rumore (i muridi cantano lungamente e a voce alta) e del con
tinuo andirivieni, che suscita l’insofferenza dei vicini. Inoltre, protraendosi fino a tarda notte, queste riunioni non possono essere frequentate
dagli operai; in alcuni casi si è scelto, perciò, di limitare l’orario o di spo
starle dal giovedì al sabato o alla domenica. L’attività religiosa deve adat
tarsi così alle esigenze del lavoro e della società d ’accoglienza e, nei gior
ni feriali, le preghiere islamiche sono limitate alla sera.
Per la medesima ragione quando i muridi cercano un locale da affit
tare o da acquistare come sede di una da’ira12*45prediligono locali indipen
denti anziché appartamenti, in modo da essere sicuri di non disturbare:
è il caso - come si è detto - della da’ira di Milano, posta su un terreno sen
za abitazioni nelle vicinanze.

1«A Brescia c’è una da'ira. Ce n ’è più di una, ma una che conduce: Tuba-Brescia, il cui presi
dente è Mamadu Khouma» (intervista, M. M., senegalese, Brescia, 1990).
2 Secondo quanto afferma Carter (1991), il gruppo della da’ira di Torino aiuterebbe tra l'altro i
nuovi arrivati a trovare lavoro e a sbrigare le pratiche burocratiche.
J Dal titolo di una celebre opera di Ahmadu Bamba, Massalik al-Jinan [Itinerari del Paradiso],
4 «A Milano la sede della da’ira si trova ad Affori e tutti i muridi della città si ritrovano lì ogni
giovedì sera dalle otto fino a mezzanotte. Si è scelta la sera del giovedì perché precede la giornata sa
cra della religione musulmana. In Lombardia sono state fondate quasi contemporaneamente le as
sociazioni da’ira di Brescia e di Milano: questa prima aveva sede a Cassano d ’Adda, dove già dal 1987
i senegalesi avevano una casa abitata in comunità. Nel 1990 l’associazione si è spostata a Milano, do
ve nel frattempo molti senegalesi avevano trovato abitazione stabile. A Milano l’associazione è fre
quentata stabilmente da circa 200 muridi (...). L’associazione ha un presidente che la rappresenta e
un tesoriere che si occupa di tutte le questioni economiche» (Aa.Vv., 1991).
5Sia a Brescia sia a Milano sono in atto sottoscrizioni per acquistare terreni da adibire a questo
scopo.
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Tendenze del m uridism o in Italia

Come appare da quanto si è detto nelle pagine precedenti, malgrado
la forte spinta all’unità e all’obbedienza che la muridiyya afferma e ri
chiede, essa risulta ciò nondimeno attraversata da varie anime, espres
sione del grado di acculturazione, del contesto sociale d’origine, della
situazione economica e personale vissuta da ogni muride, oltre che dei
diversi orientamenti e interessi delle gerarchie. E altresì evidente che
queste diverse tendenze sono influenzate dall’ambiente esterno e, più in
generale, dall’evoluzione della società senegalese nel suo insieme.
Come si è visto (parr. 4 e 6 del capitolo «Il muridismo in Senegai»), a
ogni mutamento sociale ed economico della società senegalese si è ac
compagnato un ripensamento e una rielaborazione dell’esperienza mu
ride al fine di adattarla alle nuove realtà. Sono già state analizzate le for
me che questa rielaborazione ha assunto nell’emigrazione in Francia (par.
3 del capitolo «Il muridismo nell’emigrazione»); si cercherà ora di indi
viduarne gli sviluppi in Italia. Si è detto che uno dei primi punti messi in
discussione dalle analisi critiche della muridiyya è costituito dalla diffe
renza insormontabile1esistente tra marabutto e talibe e dalla legittimità
o meno delle gerarchie religiose a svolgere il ruolo di intermediarie tra
Dio e l’uomo e ricevere per questo doni dai discepoli.
Molti muridi che hanno studiato e viaggiato si mostrano fortemente
critici nei confronti della fedeltà assoluta al marabutto professata dagli
adepti più giovani e meno istruiti. Ma nonostante la coscienza degli ec
cessi a cui può dare adito un simile modo di vivere il muridismo, e la cri
tica lucida e a volte severa che essi ne svolgono, gli intellettuali muridi si
pongono assai raramente - per quanto è a nostra conoscenza (intervista
B. S., senegalese, Milano, 1991; intervista O. F., senegalese, Saint-Louis,
1992) - in maniera dichiarata al di fuori della confraternita. Il loro atteg
giamento richiama piuttosto la critica attuata da certi strati del militantismo cattolico progressista nei confronti di alcuni aspetti del pietismo po
polare o nei confronti delle gerarchie della Chiesa.
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L’intellettuale muride svolge infatti una critica «interna»: egli auspi
ca una più corretta interpretazione del pensiero di Ahmadu Bamba, ba
sata sugli scritti di costui, e non sulla sola tradizione orale, e una mag
gior aderenza alla pratica e ai principi dell’islam in quanto religione uni
versale.
Tale critica, se radicale, può spingersi oltre e assumere due diverse ten
denze (intervista B. S., senegalese, Milano, 1991; intervista M. K., sene
galese, Genova, 1991): quella «puritana», che considera il muridismo un
caso particolare dell’islam e nega la necessità della mediazione svolta dai
marabutti; quella «laico-socialista», che guarda con riprovazione allo
sperpero a fini privati dei guadagni dei talibe effettuato da una parte al
meno delle gerarchie, mentre questi proventi potrebbero essere utilizza
ti per il bene della collettività.
Per esempio, andare nelle ¿ara senza imparare, senza studiare... cioè [gli adepti]
imparano a lavorare, sicuramente, ma non studiano il Corano, vanno lì solo a lavora
re, senza avere nessuna responsabilità. Su questo non sono d’accordo. Perchè secon
do me, se tutti fanno così, questo non porterà mai avanti il paese, il Senegai. Perchè
la persona prima di tutto deve sentirsi responsabile, deve cercare di creare una fami
glia, portare la vita avanti, ma dipendere da un marabutto, questo non sono d’accor
do per niente. Io sono muride, però certe cose non le accetto. (...)
I marabutti che vengono qui a chiedere i soldi, e ritornano in Senegai a farsi le
spalle grandi, io non sono d’accordo. Sono marabutti, sono giovani, vadano a lavo
rare, perché vengono a chiedermi i soldi. Perché devo dare loro dei soldi? E almeno
se dò loro dei soldi, che vadano nei villaggi dove c’è la povertà, la miseria, dove si tro
vano i bambini che muoiono di fame, a comperare il riso, a distribuirlo lì, lì sono d’ac
cordo, dò loro i soldi. Però se ti dò i soldi e tu li metti sul tuo conto, compri una Mer
cedes e vai in Senegai a girare con un autista... e intanto io sto qui a sudare, a soffrire
per avere i soldi per tornare al mio paese! (...)
Io la cosa che non posso capire, è che se il marabutto viene qui, prende tutti i sol
di, se ne va in Senegai, se li mette sul suo conto, e dopo un mese se ne va in America,
prende ancora i soldi, dopo un mese torna in Senegai, li versa sul suo conto, dopo un
mese va in Germania, in Francia ecc. E tu che gli dai i soldi rimani qui per tre anni,
senza avere i soldi per andare a vedere la tua famiglia, la tua moglie. Perché alcuni la
sciano la loro moglie in Senegai... Vengono qui e lasciano la loro moglie due o tre an
ni senza vederla, ma questo non è giusto. E danno i soldi al marabutto! (intervista n.
20, senegalese, 1991).

Secondo questa lettura molti marabutti penserebbero soltanto al de
naro e al proprio interesse personale:
La maggior parte, quelli che vengono qui, sì, [pensano soltanto ai soldi]. Non tut
ti, però... ad esempio, è venuto qui un marabutto (...). Lui è veramente una persona
da cui tutti i marabutti devono prendere esempio. Si chiama serign Murtada. Perché
lui va in giro, prende i soldi, costruisce delle scuole, dove si possono mandare i ra
gazzi a studiare il Corano, il francese, l’arabo... questa già è una bella cosa (intervista
n. 20, senegalese, 1991).
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In base alle informazioni raccolte non ci sembra che la presa di co
scienza della fondamentale disparità esistente tra base muride e gerarchie
sia da attribuirsi unicamente - comè stato sostenuto da alcune parti - a
un ripensamento legato all’esperienza dell’emigrazione, bensì ha radici
in un’elaborazione già presente in Senegai fin dagli ultimi anni del pe
riodo coloniale (si veda C. Touré, 1953 citato in Monteil, 1966, 199). A
volte, anzi, si verifica il processo inverso: l’emigrazione conduce alcuni a
riavvicinarsi alla religiosità tradizionale, che forse avevano sconfessato nel
paese d’origine2.
Le considerazioni precedenti si traducono nella distinzione, presen
tata dagli stessi intervistati3, tra marabutti «buoni» e «cattivi», veri e fal
si; tra quelli cioè che utilizzano i proventi delle hadiya per fini personali,
e quelli invece che si fanno promotori di una ridistribuzione di reddito,
investendo i propri averi nella diffusione dell’islam e nel miglioramento
delle condizioni di vita degli strati più diseredati della popolazione mu
ride; tra quelli infine che sono veramente dotti e detentori delle baraka e
quelli che altro non sono che ciarlatani o vivono vendendo amuleti e leg
gendo la sorte:
Per esempio, se si prende i marabutti-sufi della confraternita muride, ci sono al
cuni che hanno la forza, soltanto con la parola, di chiedere a Dio e subito ciò che han
no chiesto arriva (...) Per esempio Faliìu Mbacké, il secondo califfo del muridismo
(...), era molto popolare in questo. Tutti dicevano che bastava che lui dicesse una co
sa e subito questa si realizzava (...) Allora questi marabutti fanno tutto ciò senza chie
dere soldi. Tu dici: «ho bisogno di fare un figlio e non ce l’ho». Dice l’altro: «Vuoi un
figlio? Iddio è grande, ti darà il figlio». E basta, e l’anno prossimo tu puoi avere un fi
glio. Però ci sono alcuni che si chiamano pure marabutti in Senegai, quelli che scri
vono le cose coraniche... i talismani, tutte quelle cose sono un misto dell’animismo e
dell’islam. Quelli chiedono: «Dammi 200.000 lire e io prego Iddio e tu avrai quella
cosa». E trovare tra quelli uno giusto, perfetto e bravo è difficile adesso, perché non
lo fanno per aiutare, lo fanno per guadagnare soldi. Perché ci sono molti falsi mara
butti. Ce ne sono tanti in giro per il mondo. Nessuno mi può dire: «se mi dai 100.000
lire, io posso farti avere quella cosa». Ce ne sono alcuni che hanno anche la forza,
però quelli che hanno questa forza, intanto non ti chiedono niente, basta che ti guar
dano e sanno di che cosa hai bisogno. Per questo sceikh Ahmadu Bamba nelle qasida
diceva che se uno ha raggiunto un certo livello nella luce di Dio, basta che guarda una
persona e sa che cosa questa ha nel cuore e di che cosa ha bisogno (intervista, A. D.,
senegalese, Lecce, 1991).

E ancora:
Ci sono due tipi di marabutti in Senegai, c’è il marabutto che è un capo religioso,
che è l’intermediario fra il talibe e Dio (...) Il taltbe che dà le hadiya al marabutto, le
dà per costruire, per esempio, delle moschee, o per aiutare i poveri, perché il mara
butto riceve i soldi per aiutare i poveri. Sempre nelle case dei marabutti ci sono tan
te persone che non hanno niente, per esempio, mangiano, dormono senza pagare
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niente. Dunque questo marabutto i soldi che riceve li dà ai poveri e fa anche costrui
re delle moschee. Invece c’è un altro marabutto che fa, per esempio, degli amuleti,
dei gri-gri, per ogni persona che vuole andare all’estero, avere tanti soldi, o che si è in
namorato di una donna. Questo marabutto, diciamo, fa un commercio in questo mo
do, perchè lui prende i soldi per dare una cosa. Per fare che la persona abbia la pos
sibilità di viaggiare, per esempio. Ma non sappiamo se tutto quello che fa riesce, o
non riesce, comunque lui lo fa per aiutare a risolvere un problema privato. Questo
marabutto quando la persona riesce a venire in Europa, magari - io non lo so, perché
non ho rapporti con questo tipo di marabutto - magari questa persona quando rie
sce a realizzare il suo progetto, paga il marabutto. (...) Poi quando [il talibe] riesce
[nel suo progetto] paga di più, perché ci sono alcuni marabutti che dicono che loro
non prendono soldi finché il progetto non sia realizzato. Perciò penso che ci sono al
cuni che hanno questo legame con il marabutto, con questo tipo di marabutto, per
ché gli ha fatto riuscire il loro progetto, perciò devono pagare il debito (intervista, B.
S., senegalese, Milano, 1991).

Emerge così il tipo ideale del marabutto muride: egli è innanzitutto
«legittimo», è discendente cioè di Ahmadu Bamba o di qualche altro
sceikh carismatico della cerchia di costui ed è dunque, verosimilmente,
depositario della baraka.
Ma non tutti i discendenti del serign hanno questo dono: il vero ma
rabutto è quindi anche «veramente santo» e preparato in materia di reli
gione; è un mistico e ha ereditato doti taumaturgiche; è consigliere del ta
libe e le sue previsioni e richieste a Dio in favore del discepolo si avvera
no. Infine, il vero marabutto non ha alcun interesse per il denaro in sé,
non chiede un pagamento per le sue prestazioni, ma è depositario e am
ministratore dei beni della comunità.
È indubbio che entrambe queste figure, il «vero» e il «falso» mara
butto, presenti sia nell’islam maghrebino sia in quello africano occiden
tale, hanno un riferimento extra-islamico, avendo la religione coranica
assimilato pratiche e sistemi di rapporti presistenti. Le tendenze critiche
sopra descritte si collocherebbero così in una visione «scritturalista» del
l’islam (Geertz, 1968), che privilegia la sunna e la tradizione delle scuole
giuridiche rispetto alla tradizione e alla pratica locale. Esse si indirizzano
soprattutto contro l’ereditarietà della baraka e l’automatico passaggio del
l’autorità marabuttica di padre in figlio, con la conseguente venerazione
di qualsiasi discendente del capo carismatico. Se mai, tale lettura si orien
terebbe verso il riconoscimento della baraka - e quindi anche della ve
nerazione e dell’autorità - soltanto a quelli tra i serign che se ne rivelano
realmente degni in quanto dimostrano col comportamento e coi fatti di
intrattenere un rapporto privilegiato con Dio.
Tra coloro che aderiscono pienamente all’ideologia muride ha gran
de popolarità - specie tra i giovani urbanizzati - la lettura «anticolonia166

le» della muridiyya (si vedano i parr. 4 del capitolo «Il muridismo in Se
negai» e 3 del capitolo «Il muridismo nell’emigrazione»). Il fondatore è
qui presentato nel suo rapporto con le tre culture che hanno segnato il
Senegai negli ultimi cento anni: la tradizione, l’islam, infine quella oc
cidentale francese. Ahmadu Bamba è visto come avversario non violen
to del colonialismo, nemico del lusso e paladino del lavoro come modo
per avvicinarsi a Dio; infine come negatore della divisione della società
in caste:
Io stimo Ahmadu Bamba per tre cose. Perché è uno che ha lottato contro i colo
nialisti francesi, che ha fatto una resistenza, ma pacificamente, senza morti. Poi, sul
la dottrina muride, lui diceva sempre che ogni persona [vale per sé, indipendente
mente dalle caste], senza caste (...) Ha fatto un sistema basato sull’eguaglianza socia
le. Poi è una persona che sotto l’aspetto religioso è d’esempio, perché lui non ha
lasciato soldi per la sua famiglia, quando è morto. Il suo consiglio è stato sempre di
lavorare, che è meglio lavorare che dire preghiere; per venire in aiuto agli altri vale di
più andare a lavorare che andare nella moschea per fare cinque volte la preghiera.
Quindi è un esempio (...). Poi economicamente i muridi sono i più ricchi in Senegai,
perché loro lavorano sempre (intervista, B. D., senegalese, Milano, 1990).

In linea con la lettura intellettuale del movimento muride, il preteso
nazionalismo e anticolonialismo di Ahmadu Bamba è qui utilizzato - co
me già in Francia - per spiegare il ruolo storico svolto dalla muridiyya e
per differenziarla dalle altre confraternite:
Con le loro ricerche (...) [negli archivi coloniali i muridi] capiscono che sceikh
Ahmadu Bamba era un personaggio veramente speciale, che era diverso dagli altri ca
pi religiosi delle altre tariqa (...). Essi sono convincenti nella loro ideologia muride e
vogliono sempre di più che gli intellettuali entrino nella tariqa muride...(...) C’è una
grande differenza [tra la tariqa muride e le altre], perché sceikh Ahmadu Bamba è na
zionalista, sì, il nucleo principale è questo. Sceikh Ahmadu Bamba era un senegalese
che ha creato questo movimento del muridismo in Senegai, e ha combattuto la penetrazione francese, la colonizzazione francese, ed è stato sempre contro la presenza del
la Francia in Senegai, per questo è stato anche espulso dal Senegai per dodici anni
(intervista, B. S., senegalese, Milano, 1991).

Si sottolinea poi che l’originalità della confraternita risiede nella sua
«senegalità»:
In Senegai la cultura è una cultura ibrida, nel senso che ci sono le componenti tra
dizionali, le componenti modernizzate (...) Se prendiamo ad esempio l’islam, non è
nato in Senegai, è stato importato in Senegai, e comunque ha avuto delle varianti se
negalesi: il muridismo, invece è una variante tipicamente senegalese, è nato in Sene
gai (intervista, A. F., senegalese, Roma, 1992).

Ritroviamo qui la capacità della muridiyya di reinterpretarsi e di ela
borare continuamente, accanto all’aspetto religioso, un’ideologia che si
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adatti ai tempi. Come afferma un testimone privilegiato, i muridi sareb
bero «grandi manipolatori di ideologie», sarebbero cioè capaci di ripen
sare e riadattare continuamente la loro tradizione alla realtà presente (in
tervista O. F., senegalese, St. Louis, 1992).
Quella «puritana» e quella «laica», tuttavia, non sono le uniche ten
denze riscontrabili nel muridismo in Italia. Ve n’è un’altra, forse altret
tanto diffusa, quella legata al movimento bay Fall.
Come si è detto nella prima parte (par. 3 del capitolo «Il muridismo
in Senegai»), i bay Fall, discepoli di sceikh Ibra Fall, pongono con par
ticolare insistenza l’accento sul lavoro, considerandosi per questo di
spensati dagli obblighi islamici della preghiera e del digiuno. Si è visto
inoltre che oggi in Senegai il «bay-fallismo» è stato fortemente discipli
nato e richiamato alla sua funzione originale di servizio alla famiglia
Mbacke.
I membri di questo movimento sono molto fieri e orgogliosi di ap
partenervi: come afferma un intervistato, i bay Fall «sono un’altra cosa.
Sono alla base di tutto, è la fede assoluta. I bay Fall sono le radici pure,
dure... io sono bay Fall, mio nonno era bay Fall e così pure mio padre!»
(intervista S. D., senegalese, Milano, 1992). Ibra Fall è qui presentato co
me il luogotenente predestinato di sceikh Ahmadu Bamba:
Sceikh Ibra Fall fu un talibe di Bamba, un fedele di Bamba, egli che aveva sco
perto Bamba, egli che aveva fatto conoscere Bamba, egli che ha dato a Bamba la sua
grandezza..., egli che ci ha illuminato la strada, che ci ha mostrato come bisogna fare
per avere Dio. Perché c’erano molti marabutti, ma lui è arrivato alla casa di Bamba.
Non è stato un caso se ha sentito Bamba così, ed è partito, no! E Dio che gli ha det
to di andare a cercare Bamba! Fu un grandissimo santo: a parte Bamba non c’è che
lui! (intervista, S. D., senegalese, Milano, 1992).

Non abbiamo elementi sufficienti per determinare il numero di bay
Fall - o sedicenti tali - presenti in Italia: l’unico stima a nostra disposi
zione è quella bresciana, che situa la percentuale di questi intorno al 15
per cento dei senegalesi presenti in quella provincia (intervista F. V., I. N.,
operatori sociali, Brescia, 1991). E indubbio comunque che molti degli
immigrati più giovani sono simpatizzanti bay Fall, pur non essendo sem
pre impegnati nelle regole di vita e di servizio che caratterizzano questo
gruppo.
L’attrazione del «bay-fallismo» sui neo-convertiti è assai forte, sia per
la grande capacità di coinvolgimento emotivo di questo movimento di
«servizio totale», sia per il suo radicamento nella tradizione africana, sia
per la sua accettazione di individui portatori di una visione «alternativa»
di società.
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Come l’intellettuale, e forse ancor più, il bay Fall sottolinea l’africanità, la «senegalità» di Ahmadu Bamba ma, al contrario del primo, egli
non sembra sempre porsi il problema dell’ortodossia islamica: è prima
muride che musulmano.
Al di là degli aspetti più folkloristici (abbigliamento, acconciatura dei
capelli), molti elementi del modo di concepire la religione del bay Fall
tradizionale lo collocano decisamente al di fuori dell’ortodossia islamica,
se non nei fatti, almeno nelle parole e nei pensieri.
Uno degli aspetti che viene maggiormente sottolineato è la santità di
Ahmadu Bamba, la sua quasi-divinità. Le altre religioni non sono dun
que altro che passaggi necessari per arrivare a lui, in un sincretismo incarnazionista che pone Mosè, Abramo, Gesù, Maometto, tutti sullo stes
so piano e su una stessa linea che conduce ad Ahmadu Bamba: «Tutti i
santi, tutti si sono rincarnati e sono venuti per lavorare per Bamba, capi
sci? Tutti sono venuti qui sotto Bamba. Tutti i profeti... che sono i più al
ti, che hanno il libro più alto, sono ritornati a lavorare per Bamba» (in
tervista S. D., senegalese, Milano, 1992).
Il muridismo è musulmano, ma il muridismo è una forza nell’islam, il muridismo
è la testa [la punta avanzata] dell’islam: è il cammino più breve per raggiungere Dio.
Perché ogni setta ha il suo creatore (...), ma, per fare un esempio, ci sono dei santi che
sono a un chilometro da Dio, dei santi che sono a cinque chilometri da Dio, dei san
ti che sono a cento metri da Dio, e dei santi che sono a zero metri da Dio. E Bamba,
quanto a lui, viene da Dio ed è ritornato a Dio. Si è applicato fino a che non ha otte
nuto Dio, fino a che non ha ottenuto il potere di fare qualsiasi cosa. E ha dato prova
di ciò anche con i sentimenti, non è uno che si vendica, perché poteva vendicarsi dei
colonialisti, ma li ha perdonati. Perché egli aveva il potere di non andare [in esilio] se
non voleva, nessuno poteva awicinarglisi, gli bastava di muovere un dito e avrebbe
potuto distruggerli tutti. Non posso misurare la sua grandezza, la sua forza, nessuno
la può misurare. Ma anche senza parlare di lui, anche quelli che erano suoi fedeli (...)
erano dei santi che sono ritornati, non erano delle personalità nuove, erano gente che
aveva già vissuto miliardi di anni. Hanno trovato... la reincarnazione dello spirito...
Bamba è una reincarnazione, Bamba non è un bianco, non è un nero, non è neppure
umano, Bamba è da Dio. È venuto come un essere umano per collaborare con gli es
seri umani e per poterli aiutare, perché l’essere umano è debole, e Dio ha creato do
po di lui l’essere umano, ma l’umanità è fatta per tirarti sempre verso l’oscurità, ver
so il male. Perciò molti esseri umani hanno dovuto rinunciare a Dio, per paura (in
tervista, S. D., senegalese, Milano, 1992).

Le opere di Ahmadu Bamba - ma soprattutto la tradizione orale che
lo circonda, costantemente rivisitata e ricostruita dai discepoli - assumo
no allora agli occhi del fedele importanza maggiore dello stesso Corano.
Il ruolo del marabutto è qui, più che altrove, fondamentale, per la baraka di cui è depositario e per i poteri soprannaturali e miracolistici che
detiene: una sua benedizione o predizione hanno più valore - come è sta169

to più volte affermato nelle interviste (intervista B. M., senegalese, Mila
no, 1992) - di un aiuto concreto. Il talibe è convinto che quanto egli dà
in dono al marabutto gli sarà reso cento volte: donare è dunque anche un
modo per assicurarsi la prosperità.
Hadiya vuol dire regalo in italiano. E dicono che qualcuno che dà un regalo a un
marabutto e glielo dà con tutto il cuore, questi soldi servono per l’altro mondo (...).
Dicono di dare le hadiya perché se qualcuno dà mille lire in hadiya, vuol dire che que
ste mille lire possono diventare pure centomila lire (intervista, A. D., senegalese, Lec
ce, 1991).

Per gli occidentali del XX secolo, che hanno perso il senso del magi
co e spesso anche del soprannaturale, e per i quali il vantaggio materiale
è tutto, tale atteggiamento appare incomprensibile e irrazionale, specie
da parte di persone che vivono in condizioni economiche assai difficili.
Al contrario, per il muride bay Fall non è così: la religiosità che egli
professa ed esprime è in un certo senso assai più vicina a quella vissuta
dal Medioevo cristiano (e ancor oggi da alcune frange del cattolicesimo
europeo) - ma anche dal Rinascimento - in cui non soltanto il meravi
glioso e il miracolistico avevano un posto importante, ma si riteneva pos
sibile un contatto o un intervento diretto di Dio nelle cose terrene trami- te i santi.
Inoltre si sottovaluta troppo spesso quanto il sostegno morale e psi
cologico che il talibe trova nella sua fede e nel marabutto gli diano forza,
stabilità ed equilibrio nell’affrontare situazioni di vita critiche, come quel
le legate all’emigrazione. Se non altro sotto questo aspetto, una benedi
zione vale davvero più di un aiuto concreto.
E ovvio che questa visione religiosa sincretistica del muridismo, ap
parentemente condivisa da alcune frange almeno dei bay Fall - la qua
le, nella sua versione più radicale testé espressa, si rivela eterodossa non
soltanto rispetto all’islam ma anche rispetto alla lettura della muridiyya
presentata dalle gerarchie - dà grande spazio alla religiosità e alla cultu
ra senegalese pre-islamica, riproponendo il quesito di quale sia l’effetti
vo livello di islamizzazione di una parte almeno della società rurale se
negalese.
Il muridismo bay Fall, poi, è quello più legato alle ideologie panafri
cane presentate al capitolo «L’identità del senegalese e la convivenza in
Italia», con le quali a volte si lega. Oltre a ciò esso sembrerebbe avere tro
vato nuovi argomenti da elaborare in emigrazione, nel contatto con i mo
vimenti dei Black Muslims americani e dei vasta giamaicani4. Una parte
almeno delle conversioni alla muridiyya avvenute tra i neri americani sa
rebbero dovute a questo legame: si dice, ad esempio, che il cantante gia
maicano vasta Jimmy Cliff sia muride (Aa.Vv., 1991).
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Per ora non ci sembra di poter rilevare che l’emigrazione abbia por
tato a una diminuzione del sostegno alla confraternita, dovuto alla re
scissione del legame religioso da parte di alcuni: anzi, forse ha condot
to a un aumento di questo sostegno (Carter, 1991, 75).
Ciò che sembra mutare con il perdurare della permanenza all’estero
è il carattere del rapporto intrattenuto con la confraternita e il modo in
cui la religiosità viene vissuta dai discepoli. Tra coloro che risiedono
in Italia da più tempo sembra prevalere, infatti, la visione «critica» della
muridiyya.
Io sono musulmano, perché sono nato da genitori musulmani, anche mio nonno
era musulmano. Io credo a tutte le religioni perché per me ogni religione vuol dire
tolleranza, solo che ci sono tante cose che sono state trasformate. La vita è fatta così,
perché in ogni società, in ogni ideologia politica oppure religiosa (...) ci sono tante co
se che cambiano. (I musulmani non rispettano la via di Mohammed, né i cristiani quel
la di Gesù) (...) Quello che si vede adesso è molto diverso. Io credo a tutte le religio
ni, ma quello che io credo è che gli uomini hanno trasformato tutte le religioni per il
potere (...) C’è della gente che fa il suo comodo e altri muoiono di fame (...) Non è
giusto. Però io sono musulmano, credo alla religione musulmana e rispetto anche tut
te le altre religioni (intervista, B. S., senegalese, Milano, 1990).
[Le hadiya] non sono un obbligo: se uno lo può fare lo fa, se uno non vuole non
lo deve fare. Però, con il tempo, come in tutte le religioni, in tutte le idee del mon
do, in tutte le cose, ci sono dei cambiamenti, perché il muridismo come è adesso non
è così come stava [ai tempi del] fondatore, molte cose sono cambiate e ognuno al
suo marabutto è per forza che deve dare i soldi delle hadiya. Il marabutto non aspet
ta soltanto che gli portino le hadiya, ma quando c’è un suo discepolo gli dice: «Tu
mi devi dare, per esempio, ventimila lire ogni anno; tu mi devi fare una casa». E di
vide la spesa della casa tra i suoi discepoli. E ai suoi questo sta bene. È diventata una
cosa quasi normale, però al tempo del fondatore non era così. E adesso la gente ha
cambiato tutto e accettano le cose in questo modo e così va (intervista, n. 19, sene
galese, 1991).

Per ora in Italia i muridi - più che altro per mancanza di quadri e per
difficoltà pratiche - non sembrano fortemente concentrati nell’opera di
proselitismo e di diffusione del pensiero di Ahmadu Bamba al di fuori
dell’ambito senegalese. La prospettiva missionaria è però presente:
Gli immigrati muridi hanno il compito di diffondere e predicare la propria con
fraternita nei paesi di accoglienza (...) Sono stati i figli di Bamba a cominciare a pro
pagandare il muridismo anche all’estero, stimolando gli immigrati muridi che aveva
no lasciato il Senegai a costituire delle associazioni nei diversi paesi di accoglienza
(Aa.Vv., 1991).
La mia visione sulla venuta degli africani in Europa è che sono venuti per lavora
re, per contribuire allo sviluppo dell’Europa da tutti i punti di vista, dal punto di vi
sta economico e da quello spirituale, perché molti immigrati che sono qui sono dei
musulmani, e là dove si trovano, pregano (intervista, S. D., senegalese, Milano, 1992).
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In emigrazione non vi è proselitismo aperto, come avviene invece in
Senegai, ma questo si esplica solo nei confronti delle persone che si dimostrano realmente interessate e che chiedono di essere informate. Car
ter (1991) cita il caso di alcune conversioni avvenute tra africani non muridi, fatto che non ci è capitato di riscontrare altrove in Italia nel corso
della nostra ricerca5.
. .,
Secondo un intervistato (intervista B. S., senegalese, Milano, 1991], li
muridismo in sé, al contrario dell islam, non può esercitare un attrazio
ne sugli italiani, perché troppo recente e perché indissolubilmente lega
to a una realtà storico-sociale e culturale specifica, quella della società wolof. Sarebbe, insomma, troppo «senegalese». Secondo un altro, il pro
blema è mal posto perché non si può parlare di conversione al muridismo
—che è un modo di vivere l’islam —ma si devono piuttosto considerare le
conversioni all’islam, le quali non sarebbero frequenti perché gli italiani
non conoscono tale religione. Essi giudicherebbero 1 islam dal compor
tamento dei musulmani e non dal contenuto e dall effettivo insegnamento
del Libro sacro6:
Il muridismo non è una religione. La religione è l’Islam. Il muridismo fa parte del
l’Islam. Allora il muridismo c’è soltanto in Senegai, forse un poco nei paesi limitrofi
(...) però quando vai in Marocco o in Arabia Saudita non si parla di muridismo. In
Italia non ho mai visto un italiano musulmano. Io non so se ce ne sono (...) Se uno de
ve diventare muride vuol dire che è musulmano. Perché sono cose che non possiamo
dividere. Allora se un italiano vede il muridismo come è, e gli piace, diventa muride.
Tu puoi essere musulmano senza essere muride, però nessuno può essere muride sen
za essere musulmano. Perché tutti i musulmani pregano allo stesso modo, le cose di
verse sono pochissime, però ci sono gli sciiti, ci sono i sunniti (.. 9.
Forse è un poco difficile che gli italiani si convertano all’islam, perché l’islam non
è molto conosciuto in Italia (...) Tu prima di capire l’islam devi leggere il Corano (...),
però tu non devi giudicare l’islam a partire da un musulmano (...) Allora m Italia la
cosa che ho notato è che gli italiani hanno capito l’islam dalla parte dei musulmani, e
se l’islam la persona l’ha conosciuto dalla parte del musulmano che può sbagliare...
(intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).

Altri invece, in linea con la lettura missionaria della muridiyya, riba
discono l’universalità del messaggio di Ahmadu Bamba:
Quando si dice che il muridismo appartiene unicamente ai senegalesi, è falso, per
ché ci sono molti muridi tedeschi, americani, francesi (...), vi sono dei muridi ovun
que. E che Dio ci lasci ancora del tempo da vivere e vedrete lo sviluppo del mundismo, perché ogni anno vi sono più muridi (intervista, S. D., senegalese, Milano, 1992).

E la stessa persona afferma ancora una volta con forza che il muridi
smo non è un vissuto religioso limitato ai soli senegalesi: 1 aspetto etnico
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sarebbe dunque marginale, mentre sarebbe fondamentale il messaggio
del fondatore, al di là di ogni considerazione e appartenenza culturale:
È falso! È falso! Mia moglie è italiana e è muride. Si è convertita a Tuba. Bamba
ha chiamato tutti, ha chiamato perfino quelli che non sono esseri umani. Ha chiama
to tutti, gli abitanti delle terra, gli abitanti del mare, gli abitanti dei cieli. Bamba ha
chiamato tutti a Tuba. Il muridismo è molto vago, è per tutti (intervista, S. D., sene
galese, Milano, 1992).

Su questa linea, i convertiti intervistati in Italia sembrano contraddi
re l’interpretazione etnica e culturalista della muridiyya e sposare invece
quella universalistica che non rinuncia però al carattere africano della
confraternita. Essi attuerebbero un percorso inverso: invece che dall’i
slam all’islam muride, dal muridismo all’islam. Abbiamo inoltre notato
(intervista P. G., italiana, Milano, 1992) che è la versione bay Fall, con la
sua «africanità» e l’accento posto sul ruolo dei «santi», piuttosto che quel
la intellettuale, ad attirare i neo-discepoli (al contrario di quanto abbia
mo osservato in Francia, dove è la versione «puritana» e intellettuale ad
attirare le conversioni). In alcuni casi i neofiti non esitano a dire di esser
si convertiti prima alla muridiyya e poi all’islam (intervista P. G., italiana,
Milano, 1992) e che quest’ultimo sembrava loro ostico prima dell’incon
tro con la sua espressione senegalese, perché era «troppo arabo». E dun
que l’aspetto umano, solidale e spontaneo della muridiyya, piuttosto che
quello dottrinale, a stimolare la conversione.
Sì, io mi sono avvicinata prima al muridismo perché lui [mio marito] è un muri
de bay Fall, quindi per forza. Forse se avessi conosciuto un arabo, diciamo radicale
come ce ne sono per la maggior parte, mi sarebbe stato più difficile probabilmente
come intesa, ma arrivando da questa parte [dalla parte muride] mi è stato molto più
facile, cosicché adesso tranquillamente posso comunicare anche con gli arabi (inter
vista, P. G., italiana, Milano, 1992).

L’aspetto solidaristico e conviviale del muridismo sarebbe dunque per
gli italiani più comprensibile e più facilmente avvicinabile di altre lettu
re dell’islam, più rigoriste e più strettamente legate al testo coranico:
Sì, senza dubbio, io l’ho trovato molto più comprensibile, più facile da arrivare,
per un europeo, arrivare all’islam [attraverso il muridismo]. È strano perché dovrebbe
essere la parte finale... Io ho trovato questo, perché il muridismo è molto più demo
cratico, più aperto... è una forma, mi pare, molto bella, molto gioiosa. Anche lo stes
so modo di professarlo, di cantare Dio, di stare insieme, è tutto gioioso, capisci? (in
tervista, P. G., italiana, Milano, 1992).

Ma il numero di conversioni è per il momento limitato7. Come abbia
mo già avuto occasione di osservare, nonostante tutto l’islam muride per
mane per ora una forma di religiosità essenzialmente legata all’etnia in
cui si è sviluppata.
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Da parte muride, l’occasione di maggior sforzo di apertura nei con
fronti della società d’accoglienza e degli altri musulmani è certamente sta
ta durante la «Prima settimana culturale islamica» svoltasi nel maggio
1993 a Roncadelle (in provincia di Brescia), Zingonia (in provincia di Ber
gamo), Parma e Milano, e organizzata interamente dai muridi. Il richia
mo a tutti i musulmani - secondo gli insegnamenti di serign Murtada (si
veda il capitolo «I muridi in Italia») - appare nel volantino bilingue wolofal-arabo a firma della «Federazione dei gruppi islamici per l’aiuto re
ciproco e la pratica religiosa», mentre in quello in italiano si specifica che
«tutte le associazioni religiose sono invitate», senza alcuna limitazione.
Nell’organizzazione della settimana culturale islamica si sono visti im
pegnati tutti i membri delle comunità muridi locali; ad essa hanno parte
cipato poi senegalesi giunti da tutta Italia, dalla Francia e dalla Svizzera.
Particolarmente complesso è stato il compito svolto dagli studenti muridi e dagli intellettuali, i quali per allestire la mostra che presentava la vi
ta di sceikh Ahmadu Bamba e la storia della confraternita hanno dovuto
compiere un notevole sforzo di documentazione, procurandosi testi e ma
teriale fotografico dalla Francia, dal Senegai e perfino dagli Stati Uniti, e
impegnandosi nel compito tu tt’altro che facile di tradurre almeno parte
del materiale in italiano. La mostra itinerante - elaborata su modelli già
sperimentati in altri paesi europei - si è rivelata assai ben documentata:
essa era presentata e spiegata agli ospiti - profani o credenti - da alcuni
studenti muridi.
Contemporaneamente alla mostra, durante la settimana islamica, han
no avuto luogo alcune conferenze di intellettuali e religiosi senegalesi qua
li serign Samb Mbaye, serign Ahmadu Dramé, serign Khadim Sylla, oltre
naturalmente agli interventi di vari responsabili, tra cui il presidente del
la federazione islamica organizzatrice, Abdurrahmane Lo. Tra coloro che
hanno presenziato all’incontro di apertura vi era l’ambasciatore senega
lese Yussuf Barro, il console Abdu Barro e l’addetta culturale dell’am
basciata. Ma ospite d’onore era senz’altro l’ispiratore e il patrocinatore
di questa iniziativa8, serign Murtada, giunto in Italia appositamente per
questa occasione.
Nel suo intervento il presidente dalla Federazione A. Lo ha ricordato
che dal 1988 serign Murtada ha istituito a New York una giornata isla
mica dedicata a Khadimu Rasul Allah - il servo del profeta di Dio, ovve
ro Ahmadu Bamba - che ha ricorrenza annuale e cade il 28 luglio. Dal
1992 questa giornata è celebrata anche nel New Jersey e a Washington, e
ora si vorrebbe istituire tale consuetudine anche in Italia. A. Lo ha sot
tolineato inoltre, che l’islam è una religione «di fratellanza, d’amore, di
solidarietà, di tolleranza e di cooperazione» e che non è «né un’organiz174

zazione di guerra, né una formazione terroristica», come verrebbe a vol
te presentata dai media occidentali9.
Uno degli oratori invitati per l’occasione, serign Samb Mbaye, ha esor
dito dicendo che la mancanza di una prospettiva spirituale (religiosa) nel
la vita conduce all’anomia, le cui conseguenze sono la droga, l’alcolismo
e così via. Egli ha poi criticato la prospettiva agnostica e consumistica del
l’esistenza oggi imperante in Europa.
L’oratore ha quindi presentato la figura di Ahmadu Bamba, chieden
dosi quale fosse la sua missione nel mondo: egli era uomo devoto, asceti
co, erudito, «tranquillo e sicuro davanti alle minacce, dignitoso e impas
sibile di fronte alle promesse, per melliflue che fossero». Secondo S.
Mbaye, la storia musulmana mostra che in ogni secolo si è avuto un mi
stico che ha agito da rinnovatore (mujaddid) e rivivificatore della fede re
ligiosa e ha lasciato intendere che Ahmadu Bamba è il mujaddid di que
sto secolo. Il serign sarebbe venuto a combattere il degrado dei valori, il
materialismo e il regresso spirituale; fondamentali sarebbero poi nel suo
insegnamento il ruolo attribuito al lavoro e all’educazione, l’importanza
dei quali viene messa in evidenza attraverso citazioni delle più famose
opere di Ahmadu Bamba10. Un’altra caratteristica che viene sottolineata
è la totale estraneità di Ahmadu Bamba a ogni pregiudizio razziale, etni
co, tribale, familiare o di altra specie11.
Un altro oratore di spicco è serign Ahmadu Dramé, il cui intervento
verteva sul rapporto islam-occidente e sul dialogo islamo-cristiano. L’i
slam sarebbe tra le grandi religioni la meno conosciuta e la più deforma
ta in Occidente e ciò sarebbe in primis responsabilità degli stessi musul
mani. Per contrastare la versione dell’islam che appare nei media occi
dentali, i quali lo considerano una religione violenta e retrograda, il solo
mezzo è il dialogo con gli uomini di buona fede, per aiutarli ad abban
donare pregiudizi e facili cliché. L’integralismo e il terrorismo musulma
ni sarebbero movimenti politico-religiosi che «esprimono un rifiuto più
o meno radicale dei modelli di sviluppo occidentale»; nati durante la co
lonizzazione, essi sarebbero conseguenza del fallimento dello sviluppo
economico e politico degli stati sorti con la decolonizzazione. Le rivalità
tra occidentali (cristiani) e musulmani sarebbero poi anche di ordine re
ligioso, ma mentre un tempo queste rivalità erano di carattere dottrinale
(la trinità, l’incarnazione del Cristo, il ruolo del Profeta), oggi sono piut
tosto di carattere strategico o relative alla divulgazione della fede.
Dopo un breve riepilogo storico dei rapporti cristiano-musulmani dal
le crociate ai nostri giorni, l’oratore osserva che all’inizio dell’immigra
zione verso l’Europa di popolazioni extracomunitarie nessuno aveva pre
visto che questo movimento avrebbe comportato anche un risvolto reli175

gioso. Ma oggi gli immigrati sentono la necessità di organizzarsi anche da
questo punto di vista per vivere la religiosità non soltanto individual
mente, ma anche collettivamente.
L’opinione pubblica occidentale legherebbe poi molti dei propri ma
li, come la droga e la disoccupazione, al diffondersi deH’islam in Europa:
«nella mente dell’europeo medio l’islam è una religione violenta, e mu
sulmano è sinonimo di terrorista»; gli eventi odierni di carattere politico
nel mondo arabo contribuiscono a rafforzare questa immagine. Così «per
molti e anche per alcuni intellettuali, l’islam è una religione immobilista
e retrograda, incapace di venire incontro alle realtà del mondo moder
no» e di rispettare i diritti dell’uomo e soprattutto della donna. Questi
fattori alimentano l’immagine inquietante di un sud povero, musulmano
e demograficamente forte opposto a un nord ricco, cristiano e demogra
ficamente debole.
Di fronte a questo atteggiamento negativo nei confronti dell’islam, os
serva A. Dramé, bisogna riconoscere che i veri alleati e protettori dei mu
sulmani in Europa sono stati e sono i cristiani credenti, che si basano su
una riflessione più approfondita della religione coranica. Conoscere la fe
de degli altri, infatti, non vuol dire tradire la propria religione; anzi, la co
noscenza genera comprensione e la comprensione tolleranza. L’intervento
prosegue con una serie di citazioni coraniche volte a dimostrare che «il
santo Corano ci invita a dialogare con i cristiani»: se vi sono molteplici
razze, culture, lingue, popoli e religioni, vuol dire che è la volontà di Dio
e che così deve essere. Infine si cita Paolo VI, il Concilio Vaticano II e
Giovanni Paolo II per sottolineare l’interesse cristiano al dialogo inter
religioso e islamo-cristiano in particolare12.
Dall’analisi dello svolgimento della settimana culturale islamica dei
muridi possiano trarre alcune considerazioni a guisa di bilancio. Dal pun
to di vista delle relazioni con le strutture e con la società locale consta
tiamo l’ottimo accordo con le autorità locali e soprattutto con le ammi
nistrazioni comunali, nonché con il sindacato (la Cgil), nei centri di pic
cola e media grandezza ove i muridi sono più fittamente e da più tempo
insediati (le province bergamasca e bresciana). Lo dimostra il fatto che
per l’occasione sono stati loro concessi stabili comunali e che giornali e
televisioni locali hanno inviato i loro corrispondenti. Notiamo invece una
scarsa incidenza dell’incontro culturale islamico sulla società locale, la
quale o non era sufficientemente informata o non era interessata all’e
vento. Nei grandi centri come Milano, invece, dove meno vale il contat
to diretto e più contano i rapporti con i mass media, le difficoltà orga
nizzative hanno in parte pregiudicato la buona riuscita dell’incontro.
Quanto ai rapporti con le autorità centrali, risultano totalmente assenti.
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Per quanto riguarda le relazioni interne, si registra innanzitutto la gran
de affluenza di discepoli e la grande disciplina di questi durante il radu
no: benché fossero riunite alcune migliaia di persone in un piccolo cen
tro come Roncadelle, anche a qualche isolato dal luogo di riunione non
si notava alcun elemento che potesse turbare la quiete pubblica (né ru
more, né automobili parcheggiate irregolarmente). Come ha asserito un
organizzatore: «a Parma era perfetto e bellissimo perché erano discipli
nati». Nelle sale di riunione, poi, vi era silenzio profondo durante gli in
terventi. Per converso si è assistito a una grande convivialità e allegra cor
dialità durante le fasi meno impegnate della giornata: gli agenti di polizia
del servizio d’ordine si sono visti offrire piatti di riso senegalese e si sono
volontariamente improvvisati custodi e compagni di giochi di bambini
senegalesi.
Quanto agli obiettivi di apertura alle altre associazioni religiose, no
tiamo la difficoltà del contatto con gli altri musulmani: salvo eccezioni
(come a Parma, dove un imam arabo è intervenuto al dibattito a nome
della sua associazione), non si è avuta la partecipazione né della base mu
sulmana non wolof, né della leadership di altre organizzazioni. A Ronca
delle il presidente dell’Ucoii (Unione delle comunità e organizzazioni isla
miche in Italia), Mahmud Zakrit, ha presenziato a titolo personale.
Quanto poi ai rapporti con le altre religioni, nonostante l’interesse dei
temi - e in particolare dell’intervento di A. Dramé - non si è notata la par
tecipazione né di associazioni, né di singoli rappresentanti del mondo cat
tolico o cristiano, non sappiamo se per scarsa informazione o per scelta.
In generale si può dire che vi è stata una scarsa partecipazione di ita
liani, se si eccettuano alcuni rappresentanti locali, i convertiti e gli amici
e colleghi dei senegalesi.
Se dunque il primo problema che ha limitato l’apertura e il successo
dell’incontro è senz’altro quello della sua scarsa mediatizzazione, più
complesso è forse quello della lingua. Quale utilizzare? Il wolof, la lin
gua dei senegalesi muridi; l’arabo, la lingua religiosa di tutti i musulma
ni; o l’italiano, la lingua del paese di residenza? E ovvio che indirizzare
la scelta in un senso o nell’altro impone precisi obiettivi e comporta una
selezione del gruppo che fruirà dell’incontro. Ogni scelta implica un’e
sclusione e, almeno in questo caso, un’esclusione rilevante. Si è scelto di
utilizzare il wolof, dato che si trattava di un incontro senegalese, di fat
to almeno se non negli intenti. Tale scelta però limita fortemente le pos
sibilità di apertura auspicate nella presentazione, non potendo gli italia
ni e gli altri musulmani partecipare pienamente. D ’altra parte, usando
un’altra lingua si rischierebbe di escludere gran parte del pubblico se
negalese.
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A livello organizzativo si è notata l’importanza per la traduzione dei
testi dei convertiti e di coloro che sanno bene l’italiano; si è notata poi la
sperimentata efficienza dei muridi, e soprattutto dei bay Fall, in grado di
offrire un servizo mensa a circa seicento persone basandosi esclusivamente su manodopera volontaria. Non si dimentichi infine che l’orga
nizzazione della settimana islamica ha comportato un grosso sforzo eco
nomico per le varie comunità muridi13.
A livello di contenuti si nota l’esistenza di due culture muridi: una in
tellettuale, poliglotta, con una prospettiva di lungo termine, interessata
allo sforzo della settimana islamica in quanto momento di approfondi
mento per i senegalesi e di presentazione dell’islam e della muridiyya agli
italiani. Per questa componente il momento della conferenza e la mostra
sono dunque centrali. Ma accanto a questa vi è un’altra realtà, numeri
camente ben più rilevante: quella della miriade di discepoli, forse in par
te non alfabetizzati, che hanno visto in questa occasione una tradiziona
le ziara, l’occasione cioè di salutare e incontrare uno dei più importanti
capi religiosi, di riunirsi, mangiare insieme e scambiarsi infinite informa
zioni. Non a caso attorno al luogo di incontro si è rapidamente organiz
zato un vero e proprio mercatino, occasione di scambi e acquisti, ma an
che di incontri e di festa: si vendevano copie del Corano, qasida di Ahmadu Bamba, magliette ricordo, foto di marabutti, creme, sandali e così
via. Il grande pubblico aveva un solo interesse, la ztara, che ha tenuto al
cuni in coda per quasi due ore: la base muride ha imposto così le proprie
esigenze agli organizzatori.
Da quanto abbiamo esposto appare chiaro che non si può ancora par
lare di un’elaborazione originale «italiana» della visione muride dell’islam,
perchè la presenza della confraternita nel nostro paese è ancora recente.
Le tendenze sopra esposte riprendono piuttosto elaborazioni popolari e
intellettuali presenti in Senegai e in Francia, con un accento sulle prime.
È tuttavia indubbio che l’immagine dell’islam offerta agli italiani dai
musulmani muridi è un’immagine «rassicurante» (conversazione con E.
Minervini, Brescia, 1993) e ciò non tanto per la presentazione concilia
toria e tollerante di ciò che intellettuali e gerarchie cercano di trasmette
re nei discorsi ufficiali, ma soprattutto per il vissuto quotidiano della ba
se muride. Ne testimoniano le frasi ricorrenti tra le persone che, per un
motivo o per l’altro (operatori sociali, compagni di lavoro, abitanti delle
zone circostanti la da’ira), sono entrate in contatto con i muridi senza ave
re una conoscenza precedente dei loro orientamenti religiosi: «sono gen
te rilassata», «non sono fanatici», «sono dei tipi tranquilli», «sono brava
gente», «sono educati e disciplinati», «non si vogliono imporre», «sanno
che non sono a casa loro».
178

1«Il marabutto è il capo religioso che dà consigli ai talibe, che fa loro avere la baraka, perché il
marabutto è una persona speciale, che ha dei doni da Dio, (...) e lui solo ha questi doni. Allora quan
do ha bisogno che qualcosa succeda, lui chiede a Dio recitando qualche parole, qualcosa alla cui ba
se c’è sempre il Corano, (...) e spesso questa cosa succede, allora vuol dire che lui ha... [la baraka],
che questo m arabutto fa dei miracoli. Invece il talibe è una persona molto diversa dal marabutto:
non ha questa baraka, questo dono, perciò deve sottomettersi a questo marabutto, che è una perso
na necessariamente superiore a lui. Dunque lui deve dare delle hadiya, un’elemosina legale che de
ve dare al marabutto, perché il marabutto è una persona attraverso la quale può arrivare a Dio. Che
chiede per lui e prega per lui, e il talibe deve dare il compenso per questa cosa che fa per lui» (in
tervista, B. S., senegalese, Milano, 1991).
2«Molti si riconoscerebbero nell’opinione di un nuovo adepto proveniente da Dakar, un ex stu
dente universitario che ha dovuto abbandonare gli studi e ora lavora in una piccola fabbrica alla pe
riferia torinese. Da una testimonianza: “Questo marabutto è un amico; è la mia guida spirituale ma
è anche un amico. Non avevo mai conosciuto un marabutto prima d ’ora (...). Lui lavora proprio co
me noi. Alcuni la pensano diversamente, ma io credo che sia giusto dare offerte al marabutto per
ché ci aiuti, preghi per noi. Credo che sia giusto; ecco quello che penso”.
Un tempo lo stesso giovane era molto critico verso i marabutti che considerava come capi reli
giosi che, nelle regioni agricole del Senegai, sfruttano gli agricoltori loro seguaci. Esiste effettiva
mente uno stereotipo che etichetta la relazione di obbedienza del talibe col marabutto come un ri
torno al Medioevo, in contrapposizione col mondo istruito della città» (Carter, 1991, 73).
3 Intervista, B. S., senegalese, Milano, 1991; intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991; intervi
sta, M. K., senegalese, Genova, 1991. Lo stesso Ahmadu Bamba, in Massalik al-]inan [Itinerari del
Paradiso], metteva in guardia i discepoli contro i falsi marabutti, gente ignorante che predica men
zogne e confonde i discepoli. Si veda E. H. M. Touré, 1978, 891 e segg.
4 «Esiste inoltre un vincolo associativo tra i Black Muslims e i Baye-Fall, attraverso la sezione di
New York dei Black Muslims» (Carter, 1991, 73).
5 «Anche le idee panafricane hanno una forte influenza e hanno spinto al reclutamento di per
sone provenienti da altri stati e appartenenti ad altri ordini: immigrati musulmani zairesi, avoriani e
mauritani frequentano la dahira torinese. Le cerimonie organizzate dalla dahira sono state frequen
tate anche da cattolici senegalesi. La stessa eterogeneità dei membri è stata osservata nelle dahira
francesi e si può considerare una delle peculiarità delle associazioni sorte in paesi d ’immigrazione
(...). A Torino ci sono state molte nuove adesioni all’ordine: diversi giovani, musulmani praticanti
che però non erano legati a nessun ordine, sono diventati Muridi» (Carter, 1991, 72-73).
6 Si veda anche serign Samb Mbaye, «Prima settimana culturale islamica», Roncadelle (Bs), 22
maggio 1993, dove viene elaborato lo stesso concetto.
7- Ci sono tanti convertiti?
«Ne ho conosciuti, ma non moltissimi (...)» (intervista, P. G., italiana, Milano, 1992).
All’autore è capitato di incontrare a Tuba, durante il magai 1992, alcuni muridi bianchi (francesi e
americani), di cui alcuni bay Fall; nella da’ira parigina frequentata, poi, i fedeli sono di origini etni
che disparate, ma questa sembra essere un’eccezione. A Milano sono stati riferiti otto casi di con
versioni tra gli italiani (sei donne e due uomini) (intervista, F. F, italiana, Milano, 1993).
8Come si legge nel volantino in italiano: «sotto la presenza del khalifa generale del muridismo,
sceikh Saliu Mbacké e con la presenza effettiva di sceikh serign Mohammadu Murtada Mbacké».
9A. Lo, intervento alla «Prima settimana culturale islamica», Roncadelle (Bs), 22 maggio 1993.
10Tra queste: «Il lavoro è una forma di adorazione»; «lavora per questo mondo come se non do
vessi mai lasciarlo, e lavora per l’aldilà come se dovessi morire domani»; «non cessare di ricercare
quotidianamente il sapere e di metterlo in pratica nell’adorazione (di Dio)»; «riduci il sonno, com
batti la pigrizia, diminuisci il riposo, sii parco nei progetti!»; «perché si è lodata l’istruzione dei gio
vani paragonandola all’incisione di una rupe»; «abbi pazienza, sii tollerante, non essere pigro, per
ché un pigro non supererà mai la sua generazione» (S. Mbaye, conferenza alla «Prima settimana cul
turale islamica», Roncadelle (Bs), 22 maggio 1993).
11 S. Mbaye, conferenza alla «Prima settimana culturale islamica», Roncadelle (Bs), 22 maggio
1993.
12A. Dramé, conferenza alla «Prima settimana culturale islamica», Roncadelle (Bs), 22 maggio
1993.
13Si consideri che il solo affitto del Forum di Assago a Milano è costato undici milioni, mentre
per l’insieme della settimana islamica si sarebbe speso intorno ai cento milioni di lire (fonte: L. T.,
responsabile senegalese, Milano, 1993).
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M arginalità e devianza

Abbiamo visto che una parte dell’immigrazione senegalese è ancor og
gi clandestina. La clandestinità comporta per l’immigrato un risvolto eco
nomico e sociale che si traduce in una maggior dipendenza dalla rete et
nica: per qualsiasi necessità il clandestino deve passare per il tramite di
un connazionale regolare. Ciò fa sì che il contatto con la società d’acco
glienza sia assai limitato: il clandestino cercherà di guadagnare il più pos
sibile nel più breve tempo, per ridurre la permanenza in Italia (si vedano
Murer, 1991; Campus, Mottura e Perrone, 1992, 263).
Alcuni clandestini, sperano di riuscire, presto o tardi e in un modo o
nell’altro, a regolarizzare la propria situazione e considerano la clande
stinità come una tappa inevitabile del processo di inserimento. L’espe
rienza vissuta dai loro fratelli maggiori alimenta la speranza - mai del tut
to abbandonata - di una nuova sanatoria e li stimola a «tenere duro».
La condizione degli attuali clandestini da un lato è più protetta di quel
la dei primi immigrati, perché quasi tutti possono contare su un fratello
o parente regolare che li ospita e assiste, dall’altro l’aumentata concor
renza tra ambulanti contribuisce a restringere sempre più i margini di
guadagno.
Come abbiamo già accennato e come conferma un responsabile del Ca
si (intervista A. E, senegalese, Roma, 1992), da quando è stato reso obbli
gatorio il visto, il flusso migratorio dei senegalesi verso l’Italia si è notevol
mente ridotto, sebbene ovviamente non sia facile quantificare tale feno
meno. A nostro parere, dopo una stasi organizzativa, questo si mantiene
costante, seppur con dimensioni contenute. I senegalesi già inseriti, infat
ti, ove si presenti la possibilità, si premurano di farsi raggiungere da com
pagni e fratelli, alcuni dei quali provenienti da situazioni di clandestinità in
Francia (Khouma, 1990; intervista O. F., senegalese, Saint-Louis, 1992): è
la «catena migratoria».
Allo stesso tempo assistiamo al restringersi, ma anche al consolidarsi
e al professionalizzarsi, della rete degli ingressi clandestini, che serve an
che coloro che hanno lasciato scadere il visto o hanno ricevuto il foglio
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di via. Sempre più di rado, infatti, l’ingresso può essere effettuato auto
nomamente poiché crescono le difficoltà - e quindi i costi - dell’opera
zione.
Noi pensiamo che l’estinguersi o il ravvivarsi di tale flusso dipenderà
da due fattori: dall’evolvere della situazione italiana, ovvero dalla «vivi
bilità» della condizione di clandestino e dall’evolvere della realtà econo
mica senegalese, ovvero dall’aggravarsi o meno della situazione nelle cam
pagne senegalesi. E evidente che entrambi i fattori vanno tenuti presen
ti: non crediamo infatti che una politica basata soltanto su azioni di polizia
nei confronti dei clandestini avrebbe l’effetto di scoraggiarne l’ingresso
o la permanenza. Nell’ipotesi, infatti, di un ulteriore deteriorarsi delle
condizioni economiche e climatiche senegalesi, che costringerebbero
nuove ondate di giovani a emigrare, tale politica non porterebbe a un
mancato ingresso, ma a un rafforzamento dei racket che sfruttano la clan
destinità e verosimilmente a un aumento dell’adesione degli immigrati al
la criminalità organizzata e forse alla formazione di bande, fenomeni pe
raltro già verificatisi in altri paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna).
In realtà, il problema dell’immigrazione da push effects esula dalla pos
sibilità di gestione di un solo paese: un’azione congiunta tra Italia e Se
negai (ma anche tra Cee e paesi emissari) che consenta di determinare
volta per volta le misure più appropriate da applicare (cooperazione, quo
te accettabili di immigrazione) per evitare crisi sembra forse più utopica
da realizzare, ma è senz’altro meno costosa socialmente nel lungo termi
ne. Non bisogna dimenticare che in Senegai l’informazione passa: oggi
l’uomo della strada sa che partire per l’Italia è più difficile; ciò nondime
no tale partenza continua a rappresentare per molti un sogno e una spe
ranza (osservazioni dell’autore in Senegai; si veda Perrone in Campus,
Mottura e Perrone, 1992).
Quando si parla della presenza di immigrati e soprattutto quando que
sta comporta una certa percentuale di clandestini, una delle domande più
frequenti è quella di determinare il livello di devianza, ovvero il coinvol
gimento o meno degli stranieri in attività illecite o criminali.
Tali attività si possono suddividere in attività autolesive (alcoolismo,
assunzione di stupefacenti, prostituzione) ed eterolesive (spaccio, leno
cinio, furto, violenza), fermo restando che i due aspetti sono inevitabil
mente legati.
Per quanto riguarda le prime, possiamo affermare che in genere i se
negalesi, al contrario di altri gruppi di immigrati musulmani, non sem
brano attratti dalle bevande alcoliche, astenendosi spesso anche dal far
ne un consumo moderato1. In tale scelta sembra avere peso rilevante l’in
terdizione religiosa: a questa si aggiunge il controllo sociale del gruppo,
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che scoraggia i più giovani dal contrarre abitudini non approvate da es
so. Il medesimo discorso vale, a maggior ragione, anche per l’assunzione
di stupefacenti e per la prostituzione.
L’importanza dell’appoggio morale (oltre che pratico) del gruppo per
non cedere di fronte alle difficoltà quotidiane della vita dell’emigrante che possono condurre, tra l’altro, all’alcolismo - è sottolineato da molti
intervistati e, a più riprese, da P. Khouma:
Ma la regola è resistere. Lo so per certo, l’ho visto con i miei occhi: se ti arrendi
sei finito, ti lasci andare, dormi sulle panchine, non ti lavi più, non mangi più, vuoi
solo piangere. Finisci ubriaco fradicio, perché nei bar ti offrono da bere (Khouma,
1990, 12).
Molti ragazzi del Senegai sono vissuti nelle medesime condizioni. Tanti si sono
trovati lungo la stessa discesa (...) Altri scivolano un poco, poi si aggrappano, si fer
mano, scivolano ancora, magari risalgono, lottano però e riescono a non precipitare.
10 non ero più forte [di loro] (...) Ho avuto la buona sorte però di non trovarmi mai
solo, di avere accanto amici che mi facevano coraggio (...) In Senegai vale questa re
gola: di fronte a uno più giovane di te, sei tu, più vecchio, a dover dare l’esempio; se
11 più giovane si dimostra coraggioso, l’anziano deve esserlo ancora di più (Khouma,
1990, 89-90).

Ma se il controllo sociale del gruppo «preserva» dalla devianza, aiu
tando e imponendosi all’individuo (attraverso l’aiuto morale ed econo
mico per non cadere o per smettere; attraverso la predica e l’invito a de
sistere da parte di un membro anziano; infine, se ciò non basta, con la
pressione al rientro in patria e l’acquisto da parte del gruppo del bigliet
to e l’accompagnamento alla partenza), tanto maggiore è l’isolamento di
chi non accetta di essere «ricuperato». Il vuoto che gli si crea intorno è
per il senegalese sanzione gravissima: egli soffre di essere abbandonato a
se stesso e escluso dal gruppo.
Quanto alla prostituzione femminile - poco frequente rispetto a quel
la di altri gruppi dell’Africa occidentale, in considerazione anche della
scarsa presenza - essa richiede a volte l’isolamento dal gruppo d’origine
e la formazione d ’un gruppo alternativo di devianti. Tale attività infatti
ha senso soltanto in quanto consente un rapido guadagno da esibire al
paese: ciò impone quindi il mantenimento, almeno nei confronti dei pro
pri compaesani, di un’immagine «onesta»2.
Il peggio, allora, lo vedevo nella storia di alcune ragazze. Arrivavano da Parigi in
sieme con altri giovani e con le macchine piene di merce. Loro, le ragazze, vendeva
no tutto, tutto. E si giustificavano così: «Dobbiamo vendere per vivere. Come voi con
le vostre collane». Si facevano pagare caro. Centomila lire. A me non piaceva. Non
volevo neppure che entrassero in casa nostra (...) Mi faceva star male. Perché una ra
gazza non deve prostituirsi. E degradante per tutti (Khouma, 1990, 37).
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A quanto ci risulta, si sono riscontrati casi di prostituzione nella pro
vincia piemontese, ligure, toscana ed emiliana. Questa è organizzata su
di un complicato pendolarismo: sono stati individuati a Genova e Tori
no alloggi collettivi precari e sovraffollati da cui le donne partono in tre
no nelle tarda mattinata verso località di provincia a volte assai lontane,
sulle cui strade extra-urbane esercitano il mestiere (si veda ad esempio
«La Stampa», 6 settembre 1992, pagina del novarese).
È poi difficile determinare se in questi gruppi venga mantenuta la pre
ferenza etnica - così forte tra i senegalesi - o se invece il numero esiguo
e la comunanza del mestiere non porti le donne a superare i limiti della
nazionalità e a legarsi con gruppi affini, ma più numerosi (nigeriane, avoriane).
Per quanto riguarda invece la partecipazione dei senegalesi a traffici
illeciti, come lo spaccio di droga (ma anche l’organizzazione della pro
stituzione), senza negare l’esistenza di una frangia «malavitosa» la quale
pare abbia operato soprattutto a Milano-Parco Lambro, Milano-Stazione Centrale, a Bologna, forse a Napoli e a Catania (fonti discordanti: si
veda Scidà, 1993b; Floreale, 1989; conversazione con D. Martin, Luga,
1992), non ci risulta che simili attività costituiscano un metodo di pro
duzione di reddito diffuso. I casi riscontrati riguardano individui e pic
coli gruppi ai margini, o esclusi, della rete muride.
Pap Khouma spiega l’ingresso nell’attività illegale con il restringersi
del margine di sopravvivenza del clandestino «onesto»:
Alcuni ragazzi, ridotti senza una lira da un sequestro via l’altro, cacciati dalle
pensioni perché non possono pagare l’affitto, si accorgono che il lavoro più redditi
zio è quello di spacciare droga. Quando sono venuto la prima volta a Milano erano
poco numerosi. Come siano entrati nel commercio della droga a Milano non so. Col
tempo ne ho visti tanti diventare spacciatori, magari spacciatori saltuari, per un paio
di giorni, per rimettersi in sesto dopo un sequestro, per mettere da parte qualche sol
do e tornare a vendere. È un ciclo che si ripete. La droga venduta diventa la loro
banca, che consente l’acquisto di altra merce (...) Molti ragazzi si erano lasciati così
attrarre da un’attività rischiosa, ma redditizia (...) La notizia che a Milano si spaccia
bene e si guadagna molto si è subito diffusa nel nostro piccolo mondo. Così ai ra
gazzi di qui diventati spacciatori per miseria si sono aggiunti i professionisti di Pari
gi o i ragazzi provenienti dalla Germania e dalla Spagna. La polizia è rimasta anco
ra per un po’ a guardare. Poi ha deciso che era arrivato il momento. Con le camio
nette ha circondato il Parco Lambro e gli spacciatori sono finiti nei cellulari
(Khouma, 1990,130-31).

Come per le attività autolesive, così anche verso quelle criminali agi
sce il controllo sociale del gruppo, il quale tende a isolare il deviante. Le
sanzioni morali e l’esclusione dal sistema di solidarietà operano in que
sto senso rendendo per l’individuo poco remunerativa - almeno dal pun
184

to di vista sociale, se non da quello economico - la scelta criminale:
[Spacciatori] senegalesi ce n’erano due, soltanto due, perché noi siamo orgoglio
si: se uno comincia a fare questa cosa, posso anche leggerlo [soltanto nel giornale], e
qui a Genova tutti i ragazzi non lo salutano più, non lo frequentano più, e se ha dei
problemi, se un giorno gli capitano dei problemi, nessuno lo aiuta. Allora comincerà
a sentirsi isolato, e allora cercherà di trovare un’altra soluzione [di lavoro che non sia
lo spaccio]. Perché i ragazzi hanno questa paura [di essere isolati].
Erano solo due e questi due ho cercato di avviarli [al lavoro], li avevo mandati a
fare un corso [di formazione] (...) e gli davano 800.000 lire al mese: ma un giorno li
hanno beccati [che spacciavano] e pace e amen (intervista, M. K., senegalese, Geno
va, 1991).

Naturalmente non intendiamo sottovalutare l’eventualità che si for
mino gruppi alternativi di solidarietà tra devianti, soprattutto per quan
to riguarda lo spaccio e il lenocinio, attività altamente lucrative.
Al controllo del gruppo si unisce poi la funzione regolatrice della muridiyya\ funzione che è stata rilevata sia dagli stessi membri della confra
ternita sia dagli operatori sociali.
I primi sottolineano il ruolo della solidarietà nel tenere lontani i più
giovani dalla delinquenza: «Il modo di vita dei senegalesi muridi, basato
sulla solidarietà, ha evitato che molti ragazzi si sentissero abbandonati a
loro stessi e entrassero nel mondo della criminalità» (Aa.Vv., 1991).
I secondi sottolineano l’importanza di principi morali che fungano da
direttrici della vita sociale3:
All’Ufficio Stranieri, il Dott. Percolla dichiara: «...senegalesi, criminalità zero». E
Cettina conferma «sono sani, nessun senegalese a Catania spaccia bustine, si prosti
tuisce o esercita attività illegali. Sono ben fermi in determinati principi». Principi re
ligiosi che diventano anche sociali, regole di vita e di comportamento (...) (Floreale,
1989).

La religiosità vissuta collettivamente agisce dunque da freno alla de
vianza, mentre il controllo del gruppo implica automaticamente la san
zione, non soltanto da parte della società d’accoglienza, ma anche nel pae
se d ’origine, in considerazione del rapido diffondersi deU’informazione.
Insomma, anche nel rapporto con la devianza incontriamo una volta di
più la funzione di «camera di compensazione» svolta della muridiyya, che
dimostra di agire per una serie di ragioni al contempo etiche, economi
che e di buon senso nella direzione del minimo conflitto con la società
d’accoglienza.
In due occasioni (conversazione con serign Modu Bussu Dieng, Mi
lano, 24 luglio 1991; conversazione con serign Bassiru Falilu Mbacke,
Dakar, 26 agosto 1992), infatti, responsabili religiosi ci hanno conferma
185

to il loro interesse a che i talibe rispettino le leggi del paese nel quale si
sono stabiliti.
Inoltre, tra gli stessi senegalesi vi è la coscienza che l’errore o la de
vianza di un’individuo possono indurre la società ospitante a stigmatiz
zare l’intero gruppo. Come si è già osservato, vi è un’estrema attenzione
a preservare un’immagine della comunità quanto più onesta e affidabile
possibile4.
Così Pap Khouma, a proposito della prostituzione:
Faccia quello che vuole della sua vita. Ma così rovina anche la mia faccia, che è
già abbastanza rovinata agli occhi dei tubab , perché è la faccia nera di un immigrato
nero e povero. Questo è il loro paese, diranno i tubab: puttane e pezzenti (Khouma,
1 9 90,38).

E dello spaccio: «Vi prenderanno. È un crimine spacciare. La gente,
per colpa vostra, accusa noi. In questo modo a pagare siamo tutti» (Khou
ma, 1990, 131).
Se la spiegazione della solidarietà e della pressione del gruppo, oltre
che dei valori morali professati e condivisi, è senz’altro vera alla luce del
l’indagine sul campo, ciò non basta per spiegare completamente la scar
sa incidenza dell’attività criminale, specie per quanto riguarda il piccolo
spaccio, attività che consente lauti guadagni all’immigrato clandestino, e
che non porta necessariamente al consumo di droga (lo spacciatore se
negalese è di rado tossico-dipendente).
Il nostro dubbio si fonda soprattutto su precedenti registrati in altri
paesi, di cui l’esempio più emblematico è quello parigino dell’*7oi Chalon5. In Francia, infatti, i giovani senegalesi muridi sono stati accusati di
svolgere attività organizzata di spaccio e - almeno per una parte di essi il fatto è innegabile. In quel caso, anzi, l’organizzazione di gruppo si è ri
velata elemento di forza, permettendo di svolgere l’attività criminale con
maggior efficienza.
Se dunque il legame tra immigrazione senegalese (muride) e spaccio
di droga esiste in Francia (ma anche in Germania), perchè in Italia ciò
non si verifica, o si verifica poco? Nella nostra indagine in Senegai ab
biamo posto tale domanda ad alcuni ricercatori locali, oltre che agli emi
grati di ritorno dall’Italia, e ne sono emerse le seguenti risposte:
- la maggior parte dei giovani muridi è dotata di un forte senso etico
e per tale ragione non si fa sedurre da una simile attività;
- i senegalesi sono pacifici, rifuggono dalla violenza. In Italia si ten
gono lontani dallo spaccio perché troppo pericoloso in quanto è mono
polizzato dalla mafia, di cui temono le pesanti ritorsioni6;
- l’esperienza francese sembra avere insegnato che, se lo spaccio è red
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ditizio nel breve termine, non lo è altrettanto nel lungo termine, perché
la devianza di alcuni porta le autorità dei paesi d ’accoglienza a saldare l’e
quazione - peraltro arbitraria - muride = spacciatore, penalizzando l’im
magine della confraternita all’estero.
Ma neppure queste spiegazioni ci sembrano sufficienti: forse quella avan
zata da alcuni (Khouma, 1990; intervista O. F., senegalese, Saint-Louis, 1992)
immigrati ci aiuta a completare il quadro. Dato che in Italia è più facile so
pravvivere come clandestini senza essere necessariamente e immediatamente
rimpatriati, l’immigrato non si sente tentato a ricorrere allo spaccio come uni
co metodo per ottenere un guadagno.
Ci sembra insomma di capire che più le condizioni dell’immigrato
clandestino sono precarie e le possibilità di un’attività onesta - sebbene
irregolare - ridotte, più lo spaccio diventa un’attività appetibile. Vi è co
sì, in un certo senso, un rapporto inversamente proporzionale tra durata
del soggiorno e guadagno ambito; se si è certi di non poter restare in un
paese più di qualche mese prima di essere presi e rinviati, allora bisogna
far rendere al massimo le occasioni di guadagno e lo spaccio è la risposta.
Come si era già osservato a proposito dell’ambulantato irregolare, a
maggior ragione per le attività illecite notiamo che queste vengono svol
te soltanto quando altre possibilità di lavoro si fanno difficili.
E ciò che sembra trasparire anche dall’esperienza di Pap Khouma
(1990, 54), il quale racconta a proposito della sua permanenza in Fran
cia:
Nel foyer avevo incontrato un senegalese, una vecchia conoscenza dei tempi di
Abidjan. Anche lui si era premurato di trovarmi un lavoro, ma alla fine avevo sco
perto che il lavoro consisteva nella solita droga. Possibile che qui esista solo la droga.

Infine, tra le ragioni offerte da giovani spacciatori in Francia (intervi
sta O. F., senegalese, Saint-Louis, 1992) per giustificare il loro ingresso in
tale attività troviamo le seguenti:
- quella pragmatica, distorta: ciò che conta non è come si guadagna il
denaro, ma di guadagnarlo per la confraternita;
- quella rivendicazionista anti-coloniale: «poiché nel passato i france
si hanno venduto schiava la mia gente, e l’hanno sfruttata con la domi
nazione coloniale, perché mai dovrei curarmi della salute dei loro figli,
non vendendo loro la droga?»
Crediamo di poter affermare che l’etica collettiva e la coesione della
cultura d’origine - vera forza della comunità senegalese - può agire o me
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no in sinergia con la società d ’accoglienza a seconda del tipo di intera
zione che si viene a creare. Nelle società in cui il margine per un’attività
irregolare «onesta» è troppo ristretto a causa dell’efficienza dei con
trolli, la solidarietà senegalese può organizzarsi «contro» la società d ’ac
coglienza e non «al suo interno». In Francia, come si desume dalla let
tura dal libro di P. Khouma (1990), si assiste in alcuni casi alla disgregaTabella 1. Presenze di detenuti stranieri nella casa circondariale di Milano, gennaio 1991settembre 1992 (valori assoluti e in percentuale).

gennaio 1991

febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio 1992

febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre

Valori in
percentuale

Senegalesi

Valori in
percentuale

Presenti

Stranieri

1.410
1.513
1.594
1.675
1.715
1.760
1.660
1.599
1.687
1.854
1.831
1.756

385
423
439
473
508
521
495
473
497
547
551
574

27
28
28
28
30
30
30
30
29
30
30
33

4
4
5
3
7
6
12
15
21
18
21
17

1,0
0,9
1,0
0,6
1,4
1,2
2,4
3,2
4,2
3,3
3,8
3,0

1.791
1.846
1.861
1.846
1.884
1.989
1.871
1.947
2.025

535
554
544
554
534
559
571
585
620

29
30
29
30
28
28
31
30
31

13
9
11
11
18
18
14
14
13

2,4
1,6
2,0
2,0
3,4
3,2
2,5
2,4
2,1

a sul totale presenti.
b sul totale stranieri.
Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio statistico della Casa circondariale di Milano.
Possiamo rilevare come, nel periodo considerato, mediamente la presenza di senegalesi nel carcere di Milano re
sti al di sotto del 2,5 per cento della presenza immigrata. Inoltre questa negli ultimi quindici mesi considerati è re
stata sostanzialmente stabile. Ciò appare con maggior evidenza nelle figure 1 e 2.
Questi dati sembrano confermare l’ipotesi del basso livello di criminalità dei senegalesi, soprattutto se si tiene pre
sente che a Milano vi è una concentrazione rilevante di senegalesi e che, come in tutte le grandi città, ivi la tendenza
alla devianza è più forte.
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zione di questa solidarietà. L’Italia, per il momento, si trova in un curioso
equilibrio tra una relativa tolleranza nei confronti del clandestino «onesto»
e un settore criminale forte che lascia pochi spazi a neofiti e dilettanti.
Per concludere possiamo affermare che in generale, a quanto ci risul
ta, i senegalesi in Italia non sono largamente coinvolti in attività crimina
li. Ciò è confermato anche dai dati forniti dalla Casa circondariale di Mi
lano (si vedano le tabb. 1 e 2 e le figg. 1,2,3 e 4) dai quali si evince che il
numero di senegalesi ivi detenuti è assai limitato (dieci in tutto, nell’ot
tobre 1992, pari all’1,6 per cento del totale stranieri detenuti).
Figura 1. Stranieri definitivi nella casa circondariale di Milano al 27 ottobre 1992 (valori
in percentuale).

Figura 2. Stranieri giudicabili nella casa circondariale di Milano al 27 ottobre 1992 (va
lori in percentuale).
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I senegalesi dimostrano, anzi, un notevole livello di coscienza sociale
unita a una volontà di partecipazione che, se incoraggiate a indirizzarsi
in una direzione utile, possono apportare un contributo alle realtà loca
li, come dimostrano varie esperienze di associazioni interetniche.

Tabella 2. Presenze di detenuti stranieri nella casa circondariale di Milano al 27 ottobre
1992 (valori assoluti e in percentuale).
Totale

Stranieri

Valori in
percentuale

Senegalesi

presenti
definitivi
giudicabili

1.995
598
1.397

615
125
490

31
21
35

10
5
5

periodo di entrata:
prima del 1990
nel 1990
nel 1991
nel 1992

28
30
161
1.776

3
5
32
575

11
17
20
32

-

10

Valori in
percentuale

2
4
1

2

“ sul totale presenti.
b sul totale stranieri.

Figura 3. Presenze di detenuti stranieri nella casa circondariale di Milano a l27 ottobre 1992
(valori in percentuale).

Tunisia (23,4)

Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio statistico della Casa circondariale di Milano.
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Figura 4. Evoluzione delle presenze nella casa circondariale di Milano, gennaio 1991-settembre 1992 (valori assoluti).1

Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio statistico della Casa circondariale di Milano.

1Si veda, ad esempio, Khouma (1990,64), dove è ricorrente la frase: «Seguo le raccomandazio
ni del padre: “Non bere alcol e non fumare”».
2Vi sono comunque casi di prostituzione la cui clientela è interna, è composta cioè dai membri
stessi della comunità senegalese.
’ Su Catania si veda anche Scidà (1993b): «bisogna riconoscere che, nonostante la specificità e
precarietà della loro attività e il loro inserimento in un’area geografica ad alto rischio criminogeno,
come Catania, sorprendentemente nessun immigrato di nazionalità senegalese risulta alla Questura
cittadina sistematicamente coinvolto con organizzazioni criminali. Queste ultime, d ’altra parte, a Ca
tania assumono non di rado parte della loro manovalanza proprio fra gli immigrati (...). L’assenza
dei senegalesi a Catania da questi ambiti di attività criminosi, ma estremamente lucrosi, non si può
spiegare plausibilmente se non attraverso il forte influsso positivo che ha su di loro l’appartenenza
all’Islam e lo stretto controllo sociale realizzato quasi automaticamente su di loro attraverso la con
fraternita muride e in particolare la da’ira a cui partecipano».
4 Si veda Floreale (1989): «Da parte dei senegalesi (...) si avverte più che diffidenza, timore, pau
ra di essere giudicati».
5 A Parigi, la fama dell’/7or Cholon è tristemente legata alla sua involuzione, tanto da essere di
venuto esempio di come non deve essere gestita una realtà urbana. Rione popolare insalubre, da sem
pre luogo d ’accoglienza di immigrati di diversa provenienza (italiani, jugoslavi, cinesi, maghrebini)
a causa della sua prossimità con la stazione, esso era al centro di interessi differenti: la Sncf ne ri
chiedeva lo smantellamento per dare spazio alla stazione, mentre i piccoli artigiani che costituivano
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la componente principale del quartiere ne auspicavano la preservazione. La convivenza tra gruppi
etnici differenti non sembrava porre problemi insormontabili, essendo questi uniti dagli interessi
commerciali. In questa realtà si inserirono, durante gli anni sessanta e settanta, i commercianti se
negalesi, il cui numero raggiunse ben presto il migliaio, diventando il gruppo etnico più rappresen
tato. Abitavano pensioni o camere d ’affitto sovraffollate e si rifornivano di merce varia presso i gros
sisti del quartiere (de Rudder, 1987,177). Verso il 1982, a causa dell’alto numero di clandestini in
sediatisi in case occupate e magazzini abbandonati, la situazione si fece critica e il prevalere della
componente africana fu all’origine di prevaricazioni nei confronti degli altri gruppi. Il diffondersi
dello spaccio di droga a opera dei senegalesi «della seconda ondata» (gli abitanti dell':/«/ distingue
ranno tra senegalesi «buoni» - i commercianti - e «cattivi», gli spacciatori, ma rinfacceranno ai pri
mi di non aver impedito l’insediamento dei secondi) aggravò ulteriormente la situazione, complice
la polizia, che non intervenne se non quando la situazione era ormai completamente degenerata.
«In quella fine del 1982 (...) la droga si diffonde (...) Il reclutamento “sul posto” dei piccoli spac
ciatori si orienta verso giovani dai diciotto ai venticinque anni. Infatti, la vendita ambulante rende
sempre meno e il mercato della paccottiglia sembra ormai saturo. Questi giovani, sovente senza do
cumenti, sono facile preda della droga, del consumo come dello spaccio» (de Rudder, 1987, 214).
Nel 1984 l'ìlot Chalón venne definitivamente sgomberato dalla polizia: oggi il suo smantellamento
è quasi completato, mentre fervono i lavori per facilitare l’accesso alla gare de Lyon.
6
Nella nostra indagine in Senegai ci è stato raccontato di decessi «strani» avvenuti tra gli emi
grati in Italia. Non siamo riuscite a farci dire le cause di queste morti improvvise. Lo stesso fatto è
stato riscontrato da D. Martin dell’Orstom.
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Il ritorno al villaggio

Un’altra domanda che viene frequentemente posta, dopo quella ri
guardante il livello di devianza, è se l’immigrazione senegalese presenti i
caratteri di una presenza temporanea o definitiva. A tale questione non
ci pare possibile, per il momento, dare risposta, in considerazione anche
del-carattere recente di questa presenza.
L’incertezza sembra inscindibile dal progetto di vita degli immigrati,
che sembrano divisi tra il sogno di una rapida capitalizzazione, a cui fa
rebbe seguito un altrettanto rapido ritorno, e la realtà riscontrata in emi
grazione, che di rado consente la realizzazione del sogno; tra il desiderio
di tornare e quello di inserirsi in una società libera e opulenta. E ciò che
appare dalle interviste:
Nessuno pensa di rimanere in Italia, questa è la realtà, molti pensano di fare i sol
di e andare a sistemare le cose in Africa; perché molti lasciano il paese perché non so
no di famiglia ricca, bensì di famiglia media, dove i suoi stanno bene, così se lui non
trova un lavoro che gli permette di vivere come loro [i genitori], deve lasciare il pae
se e andare fuori per lavorare, per tornare con i soldi. Altri hanno i parenti poveri e
non possono vivere in povertà e cercano aiuto da uno zio o una vicina di casa che gli
presta i soldi del biglietto per venire in Italia, e venire a lavorare e ritornare con i sol
di. Per questo molti sono partiti, perché le condizioni in cui si trovavano non per
mettevano loro di raggiungere i loro obiettivi, così devono cambiare paese e andare
in Italia a lavorare: se mi va bene rimango, se no io cambio, perché molti hanno visto
che in Italia non possono fare niente e sono ritornati a Parigi; poi alcuni hanno visto
che non possono fare niente a Parigi e sono andati in America. Così ci sono alcuni che
hanno fatto Germania, Italia, America e non hanno combinato niente e sono andati
già adesso in Giappone (intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).

La volontà di ritornare, anche se differita nel tempo, è comunque sem
pre riaffermata:
La maggior parte dei senegalesi che conosco io, non pensano di rimanere qui per
sempre, sono venuti per rimanere un po’ (...), hanno dei progetti che vogliono rea
lizzare, non hanno la mentalità di rimanere per sempre lontano dal loro paese. Alcu
ni dicono, ma sono pochi, che pensano di vivere per sempre qui, o comunque a lun
go termine, di vivere in Italia, e ogni tanto andare in Senegai, al paese, e poi ritorna
re (intervista, B. S., senegalese, Milano, 1991).
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Ogni persona si sente bene al suo paese, io mi sento bene, bene, bene, bene al mio
paese, mi sento molto bene al mio paese! Solo che io so che per il momento per ri
manere al mio paese non è facile (intervista, B. D., senegalese, Milano, 1990).

Gli immigrati intervistati sono coscienti della problematicità del ri
torno e non la nascondono: che si tratti di restare oppure di ritornare, in
entrambi i casi non si tratterà di una scelta facile: «Intendo ritornare, ma
quando? Chi lo sa! Tutti gli immigrati hanno questa voglia di tornare, tut
ti. Il problema è che non tutti potranno tornare. Molti rimarranno qua.
Che lo vogliano o no» (intervista P. K., senegalese, Milano, 1990).
[Voglio tornare] perché qui non mi va, perché il clima non mi va perché fa fred
do, il modo di comportarsi della gente non mi va, ci sono tante cose che non mi van
no, io ho una cultura diversa dalla loro cultura, io ho accettato la loro cultura e loro
non vogliono accettare la mia, non mi sento né senegalese né italiano (intervista, M.
K., senegalese, Genova, 1991).

Essi sottolineano inoltre che l’emigrazione cambia l’uomo e, come è
stato difficile adattarsi alla vita italiana, altrettanto difficile sarà poi ria
dattarsi a quella senegalese; come è stato doloroso lasciare la propria fa
miglia per emigrare, altrettanto lo sarà quando si tratterà di rescindere i
legami instaurati in Italia per rientrare in patria:
La mia scelta è di ritornare sempre, sempre, sempre in Senegai, ma lo so già che
sarà una cosa molto difficile, perché mi sono fatto qua degli amici, delle amiche... An
che quando vado giù ho sempre la nostalgia dell’Italia (...). Poi nel passaggio dalla vi
ta africana alla vita occidentale, è molto difficile di rimanere proprio uguali... [im
mutati]. Noi possiamo andare ogni anno un mese in Africa, ma poi torniamo qua [ed
è qui che viviamo]. Ma per rimanere definitivamente... (intervista, B.D., senegalese,
Milano 1990).

Altri ancora fanno presente che l’esodo dei giovani dalle campagne e
dal paese nel lungo periodo metterà in difficoltà la società senegalese: è
dunque indispensabile cercare di limitare le partenze creando posti di la
voro in loco - con l’aiuto economico degli emigrati - che consentano ai
giovani di rimanere:
Anche noi emigrati dobbiamo organizzarci e venire in aiuto a quelli che sono lì,
per esempio, fare delle cooperative, oppure collaborare con gli italiani per fare delle
organizzazioni governative, così almeno possiamo far lavorare alcuni giovani, alcuni
ragazzi che sono lì (intervista, B. D., senegalese, Milano, 1990).

Rispetto ad altri immigrati musulmani, poi, i giovani senegalesi sem
brano assai meno affascinati dalla libertà-licenza occidentale (non è così
per l’aspetto consumistico). Se infatti spesso il giovane marocchino è at
tratto dall’Europa anche per la facilità dei contatti con l’altro sesso, dal
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le possibilità di svago e dalla volontà di liberarsi di un sistema familiare e
statuale autoritario (si veda Murer, 1991), il senegalese proviene da una
società più libera, dove l’adesione dei giovani ai valori tradizionali è for
se in molti casi più facile (o comunque è più facile trovare una mediazio
ne) e quindi più estesa.
Un elemento che può aiutare a determinare gli obiettivi dell’emigra
to senegalese è costituito dall’esame delle scelte operate al momento del
rientro in patria, e soprattutto delle priorità in cui intende investire il de
naro risparmiato.
Come abbiamo detto, pochi per ora sono i rientri definitivi e si trat
ta per lo più di persone che hanno fallito nel proprio progetto migrato
rio oppure di individui inseriti in programmi di rientro nel quadro di pro
getti di cooperazione. Esistono, però, alcune prime analisi volte a inda
gare i rientri «per ferie», ovvero i ritorni periodici dell’immigrato.
Da quanto risulta, la prima preoccupazione dell’emigrato che rientra
sembra essere l’esibizione di una ricchezza e di un benessere tutto este
riore e consumistico, volto a dare ai propri familiari e compaesani l’im
pressione di un successo che di rado corrisponde alla realtà.
Il senegalese che si accinge al ritorno farà così una cura ingrassante,
per dimostrare che «laggiù» guadagna e dunque mangia bene, che non si
rifiuta nulla; poi acquisterà tutti i simboli del benessere: radio, stereo, ab
bigliamento e così via.
L’esibizione e l’elargizione di beni a parenti e amici (i quali si atten
dono regali) viene interpretata come successo del progetto migratorio,
anche quando l’emigrato ha dovuto investire a tale scopo tutti i suoi ma
gri e duramente sudati risparmi. Pap Khouma, in un articolo recente
(1992,8-9), descrive il rientro dell’emigrato, sottolineando che «tutto de
ve essere nell’apparire»:
Tornare nella propria città africana dopo tanti anni di permanenza da qualche
parte in Italia.
Sbarcare stracarico di tutti gli aggeggi che gli emigrati che vanno in vacanza al
paese di origine si sentono in dovere di comprare: una lunghissima radiocassetta con
altoparlanti staccabili (...); un impianto stereo hi-fi completo; un televisore a colori
(...), un videoregistratore.
Presentarsi vestito di nuovo dalla testa ai piedi (...), con cinque catene e meda
gliette d’oro 18 carati al collo (...). E (...) un orologio di marca e altri bracciali d’oro e
d’argento tintinnanti ai polsi.
La regola è di sembrare ricco agli occhi degli amici.
A Milano, all’areoporto di Linate, l’anonima bella signorina addetta alla registra
zione dei bagagli deve litigare duramente con noi per (...) farci pagare le eccedenze.
Noi, insistenti, replichiamo: «Torniamo a casa, abbiamo diritto a portare dei regali».
Insomma abbiamo «solo» una media di quattro-cinque valigie a testa, riempite di
vestiti tutti nuovi e di una cinquantina di paia di scarpe, senza contare le casse per il
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fragile materiale elettronico (...) noi paghiamo con gli ultimi soldi rimasti, così arri
veremo al paese già squattrinati; però questo non lo deve sapere nessuno. Fingere di
essere ricchi, tutto deve essere neH’apparire, nessuno deve sapere che abbiamo già fi
nito i risparmi prima di arrivare a casa.

Naturalmente questa effimera dimostrazione di benessere e ricchez
za (l’emigrato si guarda bene dal raccontare gli aspetti più umilianti del
proprio vissuto quotidiano) ha un effetto di stimolo sui giovani rimasti a
casa: essi si formano l’opinione che il guadagno in Europa sia facile e che
l’unica difficoltà consista nel riuscire a partire. Una volta in Europa tut
to si risolverà e non è certo la prospettiva di lavorare sodo che spaventa
il giovane senegalese. La «cultura del ritorno» influenza l’immaginario di
chi non è ancora partito e contribuisce così ad alimentare la rete delle par
tenze.
Se si scopre che vivi in Europa, puoi diventare il centro dell’attenzione da parte
dei giovani che vogliono emigrare e di tutte le mamme che vogliono mandare i figli
in Europa.
L’emigrato che ha avuto la fortuna, «per la grazia del Gran Marabut», di poter
vivere in Europa è considerato ricco e importante. Non serve fingere, «perché chi vi
ve in Europa è ricco». Se non lo vuoi ammettere, «sei un tirchio». Se insisti, «sei l’u
nico fallito», perché tutti gli altri emigrati che passano ostentano i loro averi (Khouma, 1992,11-12).

Il rientro in patria rappresenta anche la fine della tensione accumula
ta in emigrazione, ma al contempo riaffiorano i problemi che avevano
spinto il giovane a partire:
[All’arrivo] come per miracolo sparisce l’ulcera che ti sei portato dall’Europa, ma
compare, e non ti lascia per tutta la vacanza, un mal di testa per il gran caldo. E non
ti puoi lamentare del disagio del caldo, perché altrimenti ti rimproverano di «far ve
dere che sei diventato tubab».
Si ritorna in Italia con le mani vuote e con pochi ingredienti africani per cucina
re. Il mal di testa ti lascia e ricompare puntuale l’ulcera (Khouma, 1992,12).

Da quanto esposto appare chiaramente che è con la comunità d’ori
gine - dalla quale psicologicamente non si è mai staccato - che l’emigrato
deve misurarsi: è a questa che deve mostrare la propria riuscita ed è que
sta che riconoscerà il suo successo1. Se l’emigrato - e soprattutto l’am
bulante clandestino - si trova nelle società d ’accoglienza all’ultimo gran
dino della scala sociale, dove non di rado è trattato con sufficienza, ben
diversa è la sua posizione una volta rientrato al paese d ’origine, dove godrà della considerazione degli anziani, del rispetto dei coetanei e del
l’ammirazione dei più giovani. Grazie all’esperienza acquisita in emigra
zione egli brucerà le tappe dell’ordinamento sociale basato sulle classi
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d’età e verrà consultato nelle questioni importanti e di interesse genera
le2. Segno tangibile della sua riuscita sarà la costruzione della casa al vil
laggio o nel quartiere d’origine.
Ma prima ancora di rientrare i senegalesi - come tutti gli immigrati si preoccupano di inviare le rimesse ai familiari rimasti al paese. Da quan
to risulta dalle ricerche, nonostante la precarietà della vita e dei guada
gni, tutti - clandestini compresi - mandano denaro alla propria famiglia.
La cifra inviata mensilmente per il mantenimento di cinque o dieci per
sone si aggira intorno alla cento o duecentomila lire5.
tutti mandano del denaro alla famiglia rimasta al villaggio, questa si aspetta di rice
vere dei soldi da chi è partito. È su di lui che sono riposte molte speranze poiché la
situazione economica immediata peggiora dopo la partenza di un giovane capo-fa
miglia. L’invio di denaro non ha scadenze fisse, dipende da come va il lavoro. Per
esempio Dah, per i mesi di agosto, settembre e ottobre ‘88, ha inviato 2.000 franchi
francesi (circa 440.000 lire) contribuendo così al sostentamento dei genitori, dei fra
telli che non lavorano, di sua moglie e del figlioletto di pochi mesi. Come gli altri,
Dah non ha inviato il denaro tramite la posta, ha preferito infatti affidarlo a qual
cuno che, per rifornirsi di merci, viaggia spesso fra Roma e il Futa-Toro. Affidando
il denaro a persone di questo genere si è sicuri che verrà consegnato personalmen
te ai destinatari. Colui che riceve il denaro in Italia lo spende verosimilmente per ac
quistare della merce da rivendere in Africa e, al ritorno, consegna ai destinatari il
corrispettivo in franchi (francesi o africani) (Costa, 1991, 84-85).

Dalle prime anticipazioni di una ricerca dell’Orstom4, iniziata alla fine del
1991 e tuttora in corso, svolta nella regione rurale intorno a Luga (Jambur),
dove più sono concentrate le partenze per l’Italia, risulta quanto segue.
Primo obiettivo del wolof-muride, al rientro, è quello di prendere moglie.
Il denaro guadagnato in emigrazione è investito nell’ordine: nel matrimonio;
nella costruzione della casa al villaggio; nel contributo alla costruzione della
moschea o di qualche altro edificio religioso; in una casa a Tuba, capitale del
la confraternita.
Al contrario di quanto avviene tra i tuculor della regione del Futa Toro e
tra i soninké del Mali5, non sembra che in questa prima fase - essendo l’im
migrazione wolof ancora troppo recente per spingere oltre il confronto - sia
no presi in considerazione investimenti collettivi in opere sociali o in beni di
utilità pubblica6(se si eccettua la moschea) come pozzi, dispensari, scuole, o
attrezzature agricole sofisticate. Marginali appaiono anche gli investimenti in
loco in attività economiche indipendenti.
Alla domanda se prevalgono progetti collettivi o individuali, un soggetto
intervistato in Italia risponde:
Ci sono tutte e due le cose. Ci sono alcuni che hanno progetti individuali, per
esempio fare una casa, o aprire un negozio per esercitare un commercio e ci sono an-
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che alcuni che hanno il pensiero di eseguire un progetto collettivo, di costruire, per
esempio, un dispensario, un ambulatorio nel loro villaggio, portare l’elettricità, l’ac
qua (...). Ci sono tante cose per chi abita nei villaggi dove possiamo dire che la mano
del governo non arriverà mai... allora gli abitanti pensano di migliorare la situazione
(intervista, B. S., senegalese, Milano, 1991).

Nella regione oggetto dello studio dell’Orstom non vi sono donne emi
grate: ciò sembra confermare quanto si afferma nel capitolo «Le donne»,
ovvero che l’emigrazione femminile è un fatto eminentemente urbano.
Gli emigrati ritornano in ferie ogni anno o ogni due anni, di solito nel
periodo che va da gennaio ad aprile. Come sottolineano i parenti, questi
non tornano per la stagione agricola (giugno-settembre) né per aiutare
nei lavori ad essa connessi. La scelta del periodo di rientro sembra lega
ta piuttosto a ragioni climatiche e di lavoro del paese d’accoglienza, che
a quelle del paese d ’origine. L’inverno, infatti, è la stagione meno favore
vole per il commercio ambulante in Italia (oltre che la più dura dal pun
to di vista climatico, specie per chi è mal alloggiato e lavora all’aperto),
mentre in Senegai è la più mite e più adatta alle vacanze.
Ma anche gli operai, obbligati a prendere le ferie d ’agosto, in piena
stagione agricola, secondo quanto abbiamo osservato di persona, non
sembrano utilizzare questo periodo per aiutare la famiglia nei lavori dei
campi, e questa a volte se ne lamenta. L’emigrazione sembra costituire un
passaggio di status sociale, che fa sì che l’emigrato non accetti più di svol
gere l’attività che impegna i familiari.
In uno dei villaggi presi in esame dalla ricerca dell’Orstom conside
rato come esempio-pilota, Ker Momar Sarr, sono stati recensiti sessanta
emigrati, di cui diciotto in Italia, tredici in Francia, nove in Spagna, men
tre i rimanenti si trovano negli Stati Uniti, in Gambia o in altri paesi afri
cani.
I due terzi del campione risultano avere un’esperienza precedente di
emigrazione a Dakar, mentre la Costa d ’Avorio appare come il trampoli
no per la partenza in l’Italia, perché sembra più facile ottenervi il visto
(conversazione con D. Martin, Luga, 1992; intervista P. K., senegalese,
Milano, 1990).
Un altro dato importante è quello relativo all’epoca della partenza: nel
campione dell’Orstom undici persone sono partite prima del 1981, quat
tordici tra il 1981 e il 1985, trentuno tra il 1986 e il 1990, il periodo tra le
due sanatorie italiane; quattro soltanto, infine, dopo tale data. Quanto al
le attività svolte, cinquantaquattro su sessanta soggetti risultano svolge
re attività di commercio ambulante (venditori di cinture, cassette, bi
giotteria). Quindici soggetti, poi, rientrano ogni anno; venti ogni due an
ni; dodici ogni tre o quattro anni.
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Le fasce più rappresentate sono quelle dell’età adulta produttiva: d i
ciassette h an n o da 26 a 30 anni; ventitré hanno da 31 a 40 anni. P er i due
terzi si tratta di figli cadetti, p er un terzo di maggiori.
I tre quarti, inoltre, sono sposati (quarantanove su sessanta) e, di q u e
sti, cinque hanno tre mogli; undici ne hanno due; trentatré ne hanno una,
ma ne desiderano u n ’altra. Gli uom ini immigrati in Italia sono per la m ag
gioranza sposati.
Q u anto all’appartenenza religiosa, trentotto sono m uridi, undici tijani
e undici qadiri; p er quanto riguarda, infine, la stratificazione sociale, tre
quarti degli intervistati sono gher (non appartenenti alle caste artigiane);
gli altri a p p a rte rre b b e ro alla casta rabb, quella dei tessitori (M artin,
1992).
Altri ricercatori hanno rilevato dati che si collocano in linea con quel
li raccolti d all’O rstom : P errone, nella sua indagine a Luga, ha recensito
in un villaggio che conta circa seicentocinquanta abitanti, ventun em i
grati in Italia, due in Francia, uno in G erm ania, uno negli Stati U niti e
tutti hanno avuto esperienze m igratorie precedenti (Cam pus, M ottura e
P errone, 1992).
Un testim one privilegiato (intervista O . F., senegalese, Luga, 1992),
infine, ci ha fatto n o tare che in alcuni villaggi del Jam b u r tu tti gli uom ini
abili, senza eccezione, sono em igrati in E uropa: è il caso dei tre villaggi
di Ker M odu Khary M bup, Jelerlu Sylla e N iom ré Ló.
Secondo D enise M artin, ricercatrice dell’O rstom , durante l ’inverno
non è raro sentire parlare italiano p er le strade di Luga da alcuni em igra
ti di ritorno, p er i quali ciò rappresenta un segno di distinzione e un m o 
do p er escludere i parenti dalla conversazione (conversazione con D. M ar
tin, Luga, 1992). Q u an to a noi, ci è capitato, nella stessa città, di essere
interpellate p er le strade in dialetto veneto.
I senegalesi rientrati dall’Italia poi, in base a quanto ci è stato riferito,
si autodefiniscono «sénit», in analogia con i «sénéf», i senegalesi residenti
in Francia (intervista A. F., senegalese, Rom a, 1992). Se il secondo te r
mine esprim e l ’esistenza orm ai consolidata di una cultura senegalo-francese, il p rim o sem bra indicare la volontà di dare spazio a una nuova p o 
tenzialità, la cultura senegalo-italiana.
La cultura dell’em igrazione com e opzione p er risolvere il problem a
della sopravvivenza perm ea orm ai la società senegalese (wolof): non p o s
siamo p erò ancora afferm are che si abbiano ritorni positivi nella società
d ’origine - dovuti alle rim esse degli em igrati - tali da innescare un p ro 
cesso di sviluppo autogeno. P e r ora, e nella m aggioranza dei casi, i m i
glioram enti econom ici riguardano so p rattu tto il livello dei consum i e dei
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beni m ateriali a disposizione (televisione, autom obile e così via). Il tem 
p o dirà se questa form a di autofinanziam ento della società locale saprà
favorirne lo sviluppo (e in quale form a), consentendo al flusso m igrato
rio di arrestarsi, o se invece - com e p u rtro p p o si è dovuto registrare in al
tre realtà - tale sforzo non sarà sufficiente a risolvere la crisi econom ica
in cui versano attualm ente le com unità di partenza.

1Si veda Costa (1991, 94); Aa.Vv. (1991): «La comunità d ’origine resta comunque il palcosce
nico sul quale esibire i risultati positivi, in termini di reddito e di prestigio sociale, ottenuti emi
grando».
2 Non c’è corrispondenza, però, tra la poca considerazione di cui gode questo migrante in terra
straniera e quella in patria. Come non c’è paragone tra la qualità della vita in patria e quella in Ita
lia.
Il suo prestigio nel villaggio è alto e cresce col tempo di permanenza in terra straniera, con l’au
mento dei consumi, delle sue cose, con l’arredo della sua casa (in cui compare il primo televisore) e
con il racconto della sua esperienza all’estero. Riceve pressioni da tutto il villaggio per aiutare qual
cuno a partire. Egli stesso contribuirà a mantenere alta la sua considerazione, alimentando questo
immaginario, che mai incrinerà raccontando della mortificante quotidianità a cui è soggetto nella
realtà italiana. Rafforzerà i legami e il suo prestigio, allorché, sistematicamente, ad ogni ritorno nel
villaggio, visiterà i parenti (secondo una sequenza e gerarchia prestabilite), portando loro dei regali
(oggi denaro). E farà di tutto per alimentare questa immagine (...)» (Campus, Mottura e Perrone,
1992, 262).
J Si veda anche Khouma (1990, 90): «Tutti noi sentivamo una forte responsabilità nei confron
ti delle famiglie. Le nostre condizioni erano ben più dure di quanto riferivamo nelle nostre lettere.
Ma avevano bisogno di noi. Così non potevamo tirarci indietro (...)»; Campus, Mottura e Perrone
(1992,263): «Le rimesse arrivano tassativamente tramite l’amico o il parente che rientra. Per capire
i livelli di vita e di consumo si consideri che il nostro invia mediamente 100.000 lire mensili, con cui
in alcuni casi vivono due-tre mogli e una decina di figli, sempre grazie ai sostegni tradizionali».
J Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération. Conversa
zione con D. Martin, Luga, 1992; Martin (1992).
L’analisi dell’Orstom riguarda ventitré villaggi, dove sono stati recensiti 436 emigrati, di cui 321
emigrati in Europa e i restanti nei paesi africani circonvicini (Costa d ’Avorio, Gambia e così via). Nei
villaggi presi in considerazione dalla ricerca sono stati registrati 1-3 emigrati per carré (abitazione col
lettiva, sede della famiglia allargata). Tra gli emigrati in Italia, molti risultano risiedere in Sardegna.
’ Si confronti con quanto scrive Barou (1978,84) sulla popolazione sarakolé in Francia: «Le cas
se di villaggio permettono anche investimenti al paese. È con il loro aiuto che viene costruita una
nuova moschea, un ufficio postale, un dispensario, una scuola e così via. Coloro che sono restati al
villaggio sono ormai abituati a veder arrivare il denaro dalla Francia e nulla viene intrapreso senza
quel denaro. Tale sistema di solidaritetà sembra complesso, ma è assolutamente necessario al buon
funzionamento dell’immigrazione. Esso è necessario sia agli immigrati stessi, per (...) gli alti tassi di
morbilità e per la disoccupazione frequente, sia alla comunità rimasta al villaggio che non può in
traprendere alcun investimento senza esso. Inoltre si mantiene la coesione del gruppo, evitando che
i membri siano sedotti dalla tentazione di una vita più individualista. Per l’africano la scomparsa de
gli obblighi individuali si accompagna alla simultanea scomparsa dei vantaggi tratti dalla solidarietà
col gruppo d ’appartenenza».
6 Forse si tratta solo di una fase transitoria: nel marzo 1994 a Milano è stata aperta una sottoscrizione per la costruzione di un dispensario in un villaggio del Baol.
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C o n c lu s io n i

L’immigrazione senegalese in Italia si pone come una realtà totalm ente
nuova e apre prospettive di dialogo e di interscam bio tra due paesi - l’I 
talia e il Senegai - che, si può afferm are, nell’arco della loro storia si era
no ignorati. Prim a fra queste prospettive è la cooperazione bilaterale al
lo sviluppo, che assum e qui un nuovo ruolo e un diverso approccio', so
p ra ttu tto p e r q u an to riguarda il passaggio d ell’inform azione e la co 
noscenza reciproca delle due società.
M a nel p ren d ere fam iliarità con la società senegalese non si p u ò tra 
lasciare di tenere in considerazione alcune delle sue espressioni sociali,
culturali e spirituali più forti com e quelle religiose, e quella m uride in
particolare.
A bbiam o visto, inoltre, com e nell’articolata realtà della presenza m u 
sulm ana, e in particolare afro-m usulm ana in Italia, l’aspetto delle con
fraternite sufi sia forse il m eno conosciuto.
Tra le confraternite, la muridiyya non è la più antica né la più diffusa:
nata alla fine del X IX secolo, rim ane un m ovim ento essenzialm ente se
negalese. Tuttavia essa riveste particolare interesse p er le sue caratteri
stiche peculiari, p er il suo ruolo cioè di m ediatrice tra islam e tradizione,
per la sua forza di coesione e p er il suo rap p o rto con il lavoro.
Nel paese d ’origine lo stretto legame, quasi di figliolanza, esistente tra
direzione religiosa e credenti, e di questi tra loro, ha consentito la fo r
m azione di un g ru p po altam ente efficiente che col tem po si è trasform a
to in una vera e pro pria holding, interlocutrice del governo senegalese.
S tru ttu ra estrem am ente flessibile, la tariqa m uride ha dim ostrato, nei
suoi cen t’anni e più di storia, di saper rispondere alle sfide che le p o n e
vano le circostanze. In un prim o tem po alternativa concreta al dissolver
si della società tradizionale, m ovim ento in grado di assum ere la direzio
ne della società civile e di indirizzare le spinte nazionaliste e anticolonia
li, essa m ostrò in seguito, di fronte all’ineluttabilità della dom inazione
francese, di saper partecipare a un com prom esso efficace: la pace socia
le contro la possibilità di entrare, con la p roduzione dell’arachide, nel
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m ercato internazionale. G razie a ciò, essa divenne p er i suoi affiliati non
soltanto p u n to di riferim ento religioso, ideologico e culturale, ma anche
econom ico.
N el p eriodo susseguente all’indipendenza, le gerarchie m uridi sep
p ero negoziare abilm ente il sostegno al governo p er consolidare la loro
posizione, forti della loro capacità di m obilitazione popolare.
D al p u n to di vista organizzativo - sop rattu tto p er quanto riguarda il
rap p o rto tra fedele e serign - la tariqa ha m anifestato notevole forza in
novativa nel passaggio dail’am bito rurale a quello urbano, adattandosi al
sistem a p ro d u ttiv o m oderno, senza p er questo dissolvere il legam e tra
base e gerarchie.
P e r la sua originalità e alterità rispetto alla realtà occidentale questo
sistem a m erita la nostra attenzione, so p rattu tto p er la sua visione totaliz
zante dell’esistenza. Esso si traduce nella capacità di agire nei confronti
dei suoi m em bri lungo un arco che va dall’im presa econom ica al welfare
state, dal g ru ppo di pressione politica al riferim ento culturale, dalla gui
da spirituale all’ascesi, ferm o restando che l’ordine qui proposto non ra p 
presenta un ordine di im portanza. Il m uridism o infatti investe tutte le sfe
re del vivere e, p ro p rio p er questo, si è rivelato capace di affrontare con
altrettanta attenzione problem i econom ici e angosce legate alla crisi cul
turale.
O ggi l’esodo rurale e la crisi econom ica hanno posto una nuova sfida
alla confraternita: quella dell’em igrazione, che ha disperso i senegalesi
nel m ondo.
D o p o questo nostro lungo itinerario possiam o ritornare alla questio
ne posta nell’introduzione, se cioè una rete di rapporti tradizionali (nel
n o stro caso la m uridiyya) possa rivelarsi una «via dolce» alla m odernità,
che non im plichi né il ripiegam ento su se stessi, né l’abbandono della tra 
dizione.
In base ai risultati della ricerca ci sem bra di p o ter afferm are che, al
m eno in questa fase di prim o insediam ento, la tariqa abbia avuto succes
so nel suo ruolo di m ediatrice. N ell’em igrazione, infatti, com e abbiam o
cercato di dim ostrare, essa è riuscita a preservare intatti i propri p u n ti di
forza: la coesione del gruppo, la rete econom ica, il riferim ento culturale.
In Italia ciò si nota so p rattu tto nel confronto con altri gruppi africa
ni e m usulm ani, tra i quali risulta m olto più alta la disgregazione sociale
e la perdita di valori guida.
P iù precisam ente, appare chiara l’enorm e im portanza pratica della so
lidarietà espletata dalla confraternita in am bienti estranei e indifferenti,
se n on ostili, com e quelli delle società occidentali. Q uesta agisce in due
direzioni: nei confronti del m igrante, che non è abbandonato a se stesso,
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ma si m uove in un universo di riferim enti noti; nei confronti della società
d ’accoglienza, che non deve confrontarsi con individui sradicati o privi
di controllo sociale, bensì con un g ruppo com patto, conscio delle diffi
coltà deH’inserim ento in u n ’altra realtà e p ro n to a contrattare la propria
posizione e perm anenza secondo la linea del m inim o conflitto.
La forte organizzazione gerarchica e il senso dell’obbedienza dei talibe m uridi li pone in una situazione rara p er un gruppo m usulm ano: essi
infatti sono l’unico g ruppo in Italia ad avere un referente unico - il kha
lifa generale - dal pu n to di vista sia dottrinale sia organizzativo.
A p pare evidente il vantaggio che ne deriva a livello di collaborazio
ne con le stru ttu re italiane: queste, infatti, possono individuare assai fa
cilm ente l ’auto rità d ep u tata a p arlare e rispondere p er la com unità muride.
Rim ane da vedere se in em igrazione i rappresentanti m uridi vorran
no farsi carico di questa responsabilità o se preferiranno invece restarne
estranei, com e è stata finora loro tradizione, lasciando tale com pito alle
associazioni laiche.
Il passo seguente consiste nel chiedersi se questa «via dolce» e questo
p eriodo di acclim atazione costituiscano una fase interm edia e transitoria
del processo di m odernizzazione e di inserim ento nella società europea
o se invece rappresentino una via originale e alternativa all’occidentaliz
zazione. P er il m om ento non crediam o sia possibile rispondere a tale que
stione, a causa della ancor giovane storia dell’insediam ento senegalese in
Italia; ciò d ip enderà, inoltre, da u n ’altra questione non ancora risolta,
quella della presenza provvisoria o definitiva di tale insediam ento.
Nella società senegalese si intersecano e si sovrappongono tre ap p o r
ti culturali fondam entali: la tradizione, l ’islam e la m odernità (si veda
C am pus, M ottura e P errone, 1992,265).
A n o stro parere, il m uridism o si colloca all’incrocio di tre aspetti d e
rivati da questa triplice m atrice: la stru ttu ra solidaristica africana, la tra 
dizione universalistica m usulm ana e il sistem a pragm atico-produttivistico m oderno.
P er quanto riguarda il prim o aspetto, possiam o n otare com e questo
si fondi sulla famiglia allargata e si basi su u n ’organizzazione sociale ed
econom ica collettivistica. Nella realtà africana, infatti, il successo perso
nale è possibile e ha valore soltanto se rinserito nella stru ttu ra del g ru p 
po o della com unità.
Sebbene la solidarietà non sia u n ’esclusiva m uride2, nella muridiyya
essa viene indirizzata e finalizzata a un obiettivo ideologico (la diffusio
ne del m uridism o) e a un risultato pratico (l’inserim ento del gruppo nel
la società m o d ern a)3.
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Q u an to all’islam - presentato com e alternativa all’invadenza della cul
tura occidentale-coloniale - inserisce i senegalesi in una società più va
sta, la umma, la com unità dei credenti, innestando in un contesto rispet
tato - l’islam a p p u n to - form e culturali e rapporti (quelli della società
tradizionale) altrim enti screditati. Esso introduce, inoltre, alm eno a li
vello giuridico, elem enti individualistici nella cultura collettivistica sene
galese.
La m odernità è rappresentata sia dal sistema culturale e politico fran 
cese, oggi parte integrante del patrim onio culturale degli intellettuali se
negalesi, sia d all’econom ia di m ercato: qu est’ultim a, infatti, trasform an
do il sistema econom ico, influenza inevitabilm ente l’evolvere dei rapporti
sociali.
La sintesi di questi tre differenti apporti si esprim e assai bene nel ra p 
p o rto del m uride con il lavoro'1: questo è un dovere dell’uom o verso se
stesso, verso la società e verso Dio. Esso è al contem po m odo p er avvici
narsi a Dio e ottenere la salvezza, espressione concreta della solidarietà,
infine volontà di progresso econom ico5.
In altri term ini, la cultura m uride si rivela una sintesi particolarm en
te fertile di elem enti che al contem po contribuiscono a m antenere l ’in
dividuo saldam ente ancorato a una p arte alm eno della tradizione, che lo
proiettano all’interno di un universo culturale vasto e accreditato, l’islam,
che infine gli consentono di inserirsi nella m odernità.
Il risultato è una cultura forte che non ha paura di confrontarsi e si d i
m o stra anzi ricettiva e propositiva nei confronti della società d ’acco
glienza, dalla quale ap p ren d e e con la quale si confronta.
Il grande n o d o resta an co r oggi quello del ra p p o rto m ara b u tto -d i
scepolo e della fondam entale diseguaglianza che questo legam e com 
p o rta. E inora p u n to di forza del sistem a m uride, nella realtà dell’em i
grazione questo aspetto p o tre b b e rap p resen tarn e invece l’elem ento di
crisi. Ci chiediam o, infatti, se l’autorità indiscussa delle gerarchie, il co n 
cetto di ndigel (ordine) e il sistem a delle hadiya reggeranno a una p e r
m anenza p ro lungata del discepolo in em igrazione. G ià oggi, com e a b 
biam o visto, si notano elem enti di crisi sia tra le correnti fondam entali
ste della muridiyya sia tra i m uridi «laici». D i tale problem a sem bra essere
cosciente una p arte alm eno delle gerarchie, la quale sta sperim entando
nuove form e di adesione alla confraternita.
Ci sem bra che le nuove sfide che la m uridiyya dovrà affrontare nei
prossim i anni siano so p ra ttu tto due: quella del lavoro in fabbrica dei
talibe e d ell’em igrazione definitiva, e quella del ra p p o rto tra universa
lità della p red icazio n e di A hm adu B am ba e «senegalità» delle g e ra r
chie.
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Se la prim a sfida pone il problem a di far fronte all’inserim ento dei di
scepoli in un nuovo universo di rapporti che può contribuire a sgretola
re o ad allentare quelli presistenti, la seconda si pone soprattutto nei con
fronti dell’attività m issionaria e dei rapporti con i convertiti non senega
lesi.
Sinora la confraternita ha saputo brillantem ente affrontare le sfide che
le sono state poste: si vedrà se le sfide attuali non saranno superiori alle
sue capacità di innovazione e di sincretism o.
P er concludere, possiam o afferm are che attraverso il loro sistem a o r
ganizzativo e relazionale gli im m igrati senegalesi m uridi sono riusciti a
supplire alle carenze delle istituzioni italiane. Inoltre, il forte riferim en
to culturale ha fatto sì che raram ente i senegalesi si trovino a disagio di
fronte alla pervasività della cultura della società d ’accoglienza.
Si vedrà se col tem po la muridiyya saprà conservare e allargare il p ro 
prio ruolo di «cam era di acclim atazione» e di luogo di incontro tra due
sistemi culturali - l ’italiano e il senegalese - o se invece non evolverà ver
so la form azione di una com unità chiusa e ripiegata su se stessa, dove
l ’individuo si troverà presto o tardi intrappolato e dove il ruolo di inte
razione con la società indigena sarà affidato unicam ente a qualche p er
sona deputata a tale incom benza dai dirigenti del gruppo. C om e abbia
m o avuto occasione di notare, entram be le tendenze sono presenti.
M a che perm anga una setta m arginale e isolata nell’orizzonte europeo;
che si dissolva nella più vasta corrente dell’islam, p erdendo le sue carat
teristiche specifiche; che si rinchiuda su se stessa, accentuando i propri
caratteri etnici e rinunciando all’aspetto m issionario; che diventi un
netw ork econom ico efficiente, sul m odello delle lobby ebraiche am erica
ne; o che riesca, infine, a diffondersi e a porsi come vera alternativa iden
titaria p er gli africani residenti in E uropa e p er una parte della società in
digena, il m uridism o resta u n ’espressione culturale degna di nota. 12

1Non intendiamo qui affrontare la questione della cooperazione, perché si tratta di una que
stione troppo vasta. Numerose iniziative locali - ne è esempio il comitato «Pavia-Senegal» - se
gnalano però che la cooperazione con il Senegai sta assumendo importanza crescente e sperimen
tando nuove vie.
2- Dunque la solidarietà non è caratteristica muride, bensì africana?
«È una cosa tipica della tradizione africana. Perché la religione ha cambiato l’Africa, però la
realtà tradizionale rimane sempre, in Africa» (intervista, A. D., senegalese, Lecce, 1991).
’ «[La solidarietà muride] è una grande forza, solo che è una forza che noi senegalesi dobbia
mo fare vedere. Perchè per rispetto alla altre religioni, non è giusto che noi dobbiamo venire qua
per fare l’integralismo, no; però quando dobbiamo fare degli scambi culturali, possiamo prendere
un tema come il muridismo in Senegai. Così se noi abbiamo qualcuno che è capace di spiegare le co
se in modo chiaro, magari alcune persone possono essere interessate, e poi parliamo» (intervista, B.
D., senegalese, Milano 1990).
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4«Da tutto questo miscuglio di culture, da questo crogiuolo culturale, credo che l’elemento (...)
del muridismo è determinante nel fatto che, ad esempio, il muridismo professa una certa etica del
lavoro, come forma di salvezza. Come dire? Un genere di «calvinismo» islamico, che è molto forte»
(intervista, A. F., senegalese, Roma, 1992).
«La dottrina (muride) pone il principio della santificazione attraverso il lavoro. Il muridismo e
il protestantesimo sono le due sole religioni che definiscano un siffatto atteggiamento nei confron
ti dell’economia» (A. Wade, 1970, 9, citato in A. B. Diop, 1981,280).
’ - Lavori per aiutare la gente di laggiù?
«Sì, anche il nostro capo religioso. Perché io ogni anno mando un p o ’ di soldi al mio capo reli
gioso che è un muride. Poi ogni mese mando i soldi giù, perché non è giusto che io lascio mio pa
dre, mia madre, mia sorella senza niente, non è giusto...» (intervista, B. D., senegalese, Milano 1990).
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Glossario

Avvertenza
I termini contenuti nel glossario e apparsi nel testo appartengono a lingue di
verse e hanno dato luogo a svariate (e spesso insoddisfacenti) trascrizioni, basa
te - almeno nel caso del wolof - più che altro sulla fonetica.
Mentre per l’arabo esiste ormai da tempo una traslitterazione scientifica nel
l’alfabeto latino, il wolof fino a tempi recenti si è avvalso della trascrizione in ca
ratteri arabi (wolofal), o della trascrizione fonetica in caratteri latini corrispon
dente alla pronuncia francese, mentre soltanto ultimamente è stata introdotta
una trascrizione ufficiale, che continua, però, nell’uso comune a convivere con
quella «alla francese».
Per evitare confusioni, nel testo, fra le varie trascrizioni esistenti, si è optato
per quella che più si avvicina alla pronunzia della lingua italiana (con alcuni ac
corgimenti: la «g» finale si pronuncia dura; la «j» si pronuncia come in inglese;
«kh» si pronuncia come la «y» spagnola o come «eh» tedesco; la «w» si pro
nuncia come la «u» italiana e la «y»come una doppia «i»). L’utilizzo per l’arabo
della traslitterazione scientifica e per il wolof della trascrizione attualmente vi
gente in Senegai (ben preferibile a quella francese) avrebbe posto il problema
dei termini presenti in entrambe le lingue, oltre a mettere inutilmente in diffi
coltà il lettore non specialista, a causa della distanza dalla pronuncia italiana:
Esempio: sceikh o sceicco (italiano); shaikh (inglese); cheikh (francese); sayh
(arabo); séex (wolof)
La trascrizione originale è stata ovviamente preservata nelle citazioni e nella
bibliografia.
Nel glossario, accanto alla trascrizione fonetica italiana utilizzata nel testo, è
stata riportata quella scientifica preceduta dalla lettera A per l’arabo e dalla let
tera W per il wolof.
baia (A: bay a) = patto, omaggio, giuramento di fedeltà del tahbe al marabutto.
Baol (W: Baivot) = regione storica del Senegai circostante la città di Tuba.
baraka (A: baraka\ W: barke) = grazia, benedizione; carisma; santità. Forza
spirituale e miracolosa che emana da un luogo o da una persona santa.
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bay

(W: baay) = padre.

bay Fall (W: bay Faal) = discepoli di sceikh Ibra Fall, primo seguace di Ahmadu Bamba, formano un sottordine della muridiyya. Si ritengono dispensati
dagli obblighi islamici della preghiera e del digiuno. Svolgono attività di servi
zio d ’ordine nelle funzioni religiose. Sono riconoscibili dall’abbigliamento par
ticolare, che comprende un vestito patchwork, capelli lunghi, piedi nudi e una
ciotola per le elemosina. Si considerano l’avanguardia del movimento muride.
bay gor (W: baay gor) = padre degli uomini.
borom (W: boroom) = proprietario, colui che ha, padrone.
borom barke (W: boroom barké) = possessore della grazia, santo.
borom dara (W: boroom daara) = responsabile, maestro di dara.
borom ker (W: boroom kèr) = capofamiglia; solitamente l’uomo più anziano
a capo di un segmento di lignaggio.
borom kham kham (W: boroom xam-xam) - sapienti, letterati, specialisti dei
testi sacri.
bur (W: buur) = re.
Cayor (W: Kajoor) = regione storica del Senegai, circostante la città di Thiès.
da’ira (A: dà’ira; W: daayira) = circolo (dalla posizione assunta durante le riu
nioni), associazione religiosa.
damel (W: dammeli = antico titolo del sovrano wolof nella regione del Cayor.
dara (A: dàra; W: daara) = scuola coranica, scuola di formazione spirituale;
cenobio di giovani e adolescenti sottoposti a rigida disciplina nel lavoro e nella
formazione religiosa.
dara all (W: daara-àll) = dara, scuola di brousse, di campagna.
dara ker (W: daara-ker) = scuola in casa.
fiqh (A: fiqh) - diritto religioso, giurisprudenza islamica.
fore (W: foore) = esperto di scienze e diritto religioso; teologo; titolo religioso.
garmi (W: garmi) = classe nobiliare, sola detentrice del potere monarchico
nella società wolof tradizionale. Ordine sociale superiore che si trasmetteva per
via matrilineare.
gher (W: géér) = uomo libero, non appartenente alle caste artigiane. Tende
attualmente ad essere usato in sostituzione di gor.
ghewel (W: géwél) = nome di casta, griot, artista, cantastorie.
gnegno (W: neeno) = appartenente a una delle caste artigiane.
gnole (W: noole) = casta, griot (buffone di corte).
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gor

(W: gor) = uomo libero, non schiavo, uomo d’onore.

hadiya (A: hadiyya-, pi. hadàyà\ W: addiya) = dono; offerta da devolvere al ma
rabutto.
haj (A: hàgg; W: Aaj o Aj) = titolo attribuito a chi ha fatto il pellegrinaggio
alla Mecca.
imam (A: imam; W: yelimaan) = direttore del culto, della preghiera.
irada (A: iràda) = volontà, impegno, promessa.
(W: jàkka) = sala di preghiera; moschea.
jam (W: jaam) = schiavo, servo.
jam i (A: jam i’a\ W: jumaa) = grande moschea; moschea principale; moschea
monumentale.
Jambur (W: Njaambur) = regione storica del Senegai circostante la città di
Luga.
jambur (W: jaambur) = uomo di pace, pacifico; uomo libero; imparziale.
jawrign (W: jawrin) = rappresentante di un capo o autorità (di un marabut
to): colui che esercita una funzione in vece; che è investito da una missione; re
sponsabile delle terre del marabutto; responsabile di dava.
jebelu (W: jébbelu) = affidarsi; atto di sottomissione, patto di obbedienza.
jef-lekk (W: jèf-lekk) = artigiano, persona che vive di un mestiere.
kan (W: kaan) = colui che sa tutti i versetti del Corano a memoria, primo gra
dino della conoscenza religiosa; titolo; erudito.
ker (W: k'ér) = concessione, residenza della famiglia estesa; unità economica
e residenziale, composta di varie case e depositi e granai, delimitati da una pa
lizzata o siepe (carré). Anche nel senso di casa, famiglia.
khadimu-l-rasul (A: hàdirn al-Rasùl; W: Xaadimu-RasooD = servo del profe
ta, titolo con cui soleva definirsi sceikh Ahmadu Bamba.
khalifa (A: hallfa\ W: xalif) = califfo vicario, assistente; vicario del Profeta;
capo di confraternita.
khidma (A: hidma) = servizio, lavoro.
laman (W: laman) = titolo di capo di lignaggio; responsabile delle terre, in
uso prima dell’epoca coloniale e dell’epoca monarchica; proprietario terriero
(per estensione).
laobé (W: lawbe) = popolazione d’origine hal-pular, inseritasi come casta (eba
nisti, lavoratori del legno) all’interno della società wolof.
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magai (W: màggal) = giorno della venerazione; anniversario del ritorno di Ahmadu Bamba dall’esilio.
mahdi (A: mahadt) = ben guidato, messia, annunciatore.
marabutto (A: muràbit) = uomo pio, guida spirituale; capo (anche militare) e
guida di un gruppo di discepoli.
may lighey (W: may liggéey) = dono di lavoro del talibe al marabutto.
Mbacke (W: Mbàkke) = nome della famiglia di Ahmadu Bamba.
mbotay (W: mbootaay) = associazione, gruppo, circolo. Anticamente desi
gnava un gruppo di schiavi legati a una famiglia.
mujaddid (A: mugaddid) = rinnovatore.
muqaddam (A: muqaddam) = direttore della preghiera, maestro, colui che sta
davanti (tijani).
murid (A: murìd\ W: munì) = colui che vuole, che accetta; colui che si è vo
tato a una fede.
muridiyya (A: mundiyyd) = confraternita senegalese fondata da sceikh Ah
madu Bamba alla fine del XIX secolo.
nafs (A: nafs) = anima, sé.
nar (W: mar) = arabo, mauro.
ndigel (W: ndigal) = ordine, comando, raccomandazione.
Ndigel = titolo del giornale muride, edito a Parigi (si veda il termine prece
dente).
ndongo (W: ndongo) = talibe, discepolo.
ngheremal Yalla (W: ngèrèmal Yalla) = ricompensa divina; paradiso.
peul (W: pel) = popolazione di allevatori di origine nomade diffusa in Sene
gai e in gran parte dell’Africa saheliana.
qadi (A: qàdv, W: xaali) = giudice.
qadiriyya (A: qàdiriyya) = confraternita fondata nel XII secolo a Baghdad da
Abdelkadir al-Jilani.
qasida (A: qasìda, pi. qasà’id) = poema, componimento poetico.
rabb (W: ràbb) = casta; tessitori, sarti.
sab-lekk (W: sab-lekk) = persona che vive del proprio canto; artigiano della
parola.
sarakh (W: sarax) = elemosina devoluta ai poveri.
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sas (W: sas) = parte, porzione; offerta obbligatoria stabilita nel 1947 per fi
nanziare la costruzione delle moschea di Tuba.
sceikh (A: sayh\ W: séex) = vecchio, titolo di rispetto, maestro.
segn (W: seen) = casta; falegnami, ebanisti, lavoratori del legno.
serer (W: séeréer) = popolazione di agricoltori del Senegai.
serign (W: seri») = titolo religioso dovuto ai marabutti, corrispondente allo
sceikh arabo; marabutto (come casta).
serign-bu ndaw (W: sèrin-bu ndaw) = piccolo marabutto, recitatore di Corano.
serign-bu mag (W: sèrin-bu mag) = grande marabutto, marabutto che ha fat
to studi superiori, teologo.
serign fakk-tal (W: senti fakk-taal) = marabutto indipendente, che non ha
rapporti con il potere politico; maestro di scuola.
serign lamb (W: sèrin làmb) = marabutto di corte, nominato dal re; marabutto
combattente.
Serign Tuba (W: Sèrin Tubaa) = titolo di Ahmadu Bamba, marabutto di Tu
ba, dalla città che questi ha fondato.
silsila (A: sibila) = catena di trasmissione dell’autorità religiosa.
sibila ad-dam (A: sibila ad-dam) = catena di successione fondata sul legame
di sangue (di solito di padre in figlio).
sibila al-baraka (A: sibila al-baraka) = catena di successione legata al posses
so della baraka (da maestro a discepolo).
sokhna (W: soxna) = titolo attribuito alle mogli e alle figlie di una persona
lità religiosa; titolo di rispetto per una donna anziana.
surga (W: surga) = dipendente, subordinato; chi vive sotto l’autorità di qual
cuno; termine usato per indicare i «dipendenti» nella famiglia estesa.
tabaski (A: aìd al-adhà\ W: tabaski) = festa religiosa, festa del sacrificio.
takder (W: takk-der) = aspirante discepolo della comunità di giovani e ado
lescenti celibi delle dara muride (dalla cintura di cuoio che solevano portare).
talibe (A: tàlib\ W: taalibe) = studente, colui che chiede, discepolo, adepto di
confraternita.
tam il (zahir) (A: tamilz.àhir) = rivelazione (manifesta).
tarbiyu (W: tarbiyu) - sottomissione, periodo di sottomissione totale al mara
butto durante il quale il giovane discepolo lascia la famiglia. Atto con cui ci si met
te al servizio di una personalità religiosa per migliorare la propria conoscenza.

211

tanqa (A: tarìqa, W: tariixa) = via, sentiero spirituale; insegnamento di un
«santo»; confraternita religiosa.
tassauf (A: tasawwuf) = sufismo, vita ascetica, misticismo.
taiv’il (batin) (A: taw’ll bdtin) = interpretazione allegorica, esoterica, del sen
so nascosto di un testo.
tegg (W: tegg) = casta; fabbro, gioielliere, lavoratore del metallo.
tegrt (W: teen) = antico nome del sovrano del Baol.
tieddo (W: ceddo) = classe guerriera animista; schiavi della corona; per esten
sione appartenente alla religione tradizionale, pagano.
tijani (A: tigànì\ W: tijaan) - membro della confraternita tijani.
tijaniyya (A: tigàniyya) = confraternita fondata da Ahmed al-Tijani nel Maghreb nel 1700 e diffusa in Senegai al principio del XIX secolo da Haj Omar.
tolu al-arba (W: toolu-àllarba) = campo del mercoledì, il campo del mara
butto, dal giorno della settimana che i discepoli dedicano alla sua coltivazione.
tolu-daira (W: tolu-daayira) = campo di un’associazione religiosa.
Tuba (W: Tuubaa) = città, capitale del muridismo, dove risiedono i princi
pali marabutti e si trova la residenza del khalifa generale.
tubab (A: tabib\ W: tubaab) = dall’arabo, medico. Termine popolare per in
dicare il bianco in uso nell’Africa occidentale.
tuculor (W: tukulóor) = popolazione di agricoltori della regione del fiume Se
negai; gruppo etnico hal-pular originario della regione del Futa-Toro.
tuyaba (W: tuyaaba) = ricompensa divina.
umma (A: umma) = comunità dei musulmani.
ude (W: uude) = casta; sellai, calzolai, lavoratori del cuoio e della pelle.

•

walt (A: wali) = santo.
wird (A: wird) = formule pie che ogni affiliato a una confraternita deve reci
tare e che caratterizzano la stessa.
zaka (A: zakà\ W: asaka) = elemosina da devolvere ai poveri (uno dei cinque
pilastri dell’islam). Decima coranica annuale prelevata dal raccolto o dal reddito.
zawiya (A: zàwiya) = angolo; loggia, sede di confraternita.
ziara (A: ziyàra) = visita; visita effettuata dal discepolo al proprio direttore
spirituale o al khalifa generale.
zikr (A: dikr) = menzione e invocazione ripetuta del nome di Allah.
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