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Per non dimenticare il nostro 
amico, per mantenere vivo e 
rendere più concreto il suo ricordo, 
l’associazione Sunugal dedica il 
progetto Sole, Acqua, Terra (SAT)  a 
Filippo Gibellini 
Tutti noi siamo rimasti colpiti 
dall’improvviso tragico evento, 
ma vogliamo che la tristezza e lo 
sconforto che proviamo si trasformi 
in qualcosa di positivo, proprio 
come avrebbe voluto lui.
Questo è il nostro modo per 
continuare ad averlo sempre vicino.

Per fare una donazione per la 
costruzione di un pozzo:
IBAN: IT 25 D 0504801689 
000000001630
BANCA POPOLARE COMMERCIO 
E INDUSTRIA
FILIALE 142 - MILANO ZAVATTARI
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L’Italia fa un altro scivolone sul tema delle migrazioni. Le parole vanno scel-
te con cura per non rischiare fraintendimenti: il soggetto della riflessione è il 
tema, non l’emergenza, e parlare di migrazioni aiuta a riflettere sul fatto che, 
se a certe condizioni estreme l’immigrazione può costituire un problema e, 
per il rovescio della medaglia, senz’altro lo costituisce anche l’emigrazione. 
Gli sbarchi sulle coste italiane in seguito alla primavera araba rappresenta-
no l’ennesima occasione mancata dal popolo italiano, guidato dal sapere 
televisivo, per superare i luoghi comuni e la prospettiva unilaterale. Si può 
dire in questo senso che il popolo italiano è ignorante, nel senso etimologi-
co del termine: sarebbe a dire che in buona parte ignora, o vuole ignorare, 
cosa accade sull’altra sponda del Mediterraneo, giù per i paesi costieri fino 
alla sconfinata distesa di sabbia del Sahara, fino all’acqua salata del Golfo 
di Guinea. Africa Occidentale, un territorio talmente vasto che è difficile da 
raccontare a parole: la grande narrativa di viaggi si è misurata con le mera-
viglie e le contraddizioni di questa terra, da Chatwin a Kapuscinski, regalan-
doci la polvere del mercato delle bestie, il profumo stellato della notte, un 
incontro fugace in un hotel della capitale. Per la comunicazione di massa, e 
quindi per la maggior parte della gente, l’Africa Occidentale rimane invece 
un luogo imprecisato che vomita immigrati (non migranti) in Europa. Hic 
sunt leones, dicevano i Romani, e in parte non ci siamo scostati molto da 
quella millenaria saggezza. L’incomunicabilità alimenta l’ignoranza, la pau-
ra, e il cerchio si chiude. In faccia ai più deboli.

L’Associazione Culturale Sunugal costruisce ponti fra culture diverse che la 
modernità ha posto a stretto contatto. L’Italia e il Senegal si trovano uniti 
nel linguaggio universale, quello dell’espressione artistica verbale e non 
verbale, capace di suscitare emozioni im-mediate (cioè non mediate dalla 
razionalità). Grande occasione di incontro è costituita dal turismo di pros-
simità, che inverte la rotta delle migrazioni e conduce i bianchi all’ombra 
di manghi e papaye, nel portico ombreggiato di Ker Toubab, alla scoperta 
dell’altro mondo fatto di ospitalità e condivisione. I progetti di sviluppo ru-
rale di Sunugal raccontano una comunità che non vuole arrendersi all’evi-
denza, ma che preferisce essere artefice del proprio futuro, piuttosto che 
pensare la migrazione come unica strada per lo sviluppo (a distanza). Sunu-
gal cerca di mostrare, per chi vuole ascoltare, l’altra faccia della medaglia, 
nella convinzione che nell’incontro di civiltà stia la realizzazione possibile di 
un futuro a colori.

Luca Doretti   (socio volontario di Sunugal) 
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La cucina senegalese
Visitando i ristoranti senegalesi dei quartieri afro delle maggiori città euro-
pee si finisce per ritrovarsi in mano un menu che elenca i soliti piatti: Ceebu 
jën (riso col pesce),  piatto nazionale senegalese, Yassa, Mafè, Supukandia. 
Tuttavia la cucina senegalese offre una ben più ampia scelta di ricette adatte 
ai diversi momenti della giornata: piatti di base, unici e nutrienti; più leggeri 
per la cena (un po’ come si usava nelle nostre  campagne), ricette adatte a 
spuntini, merende; dolci, salse, bevande ecc. 

Questo perché la cucina senegalese racchiude l’esperienza dei numerosi 
popoli che lo compongono: wolof, seréér, peul, diola, toukouleur, sarakoulle, 
mandigue, ecc; ognuno dei quali ha contribuito a rielaborare  le ricette e a 
renderle famose.

Ad esempio lo Yassa nasce nel Sud, in Casamance, come piatto semplice e 
gustoso (cipolle, limone e pesce o carne alla griglia); nel tempo però è stato 
arricchito con senape, olive e quant’altro (oggi giorno c’è anche chi ci mette 
gli champignon!). Poi vi sono i piatti importati come il Mafè, di origine ma-
liana, ma rielaborato e insaporito secondo il gusto senegalese, al punto da 
renderlo quasi irriconoscibile.

Le donne delle ultime generazioni poi, si sono prodigate in una serie infinita di 
ritocchi alle ricette tradizionali, dando origine a innovazioni talvolta inaspet-
tate. Del resto sappiamo che le modalità di preparazione di un piatto sono in 

continua evoluzione e, come le lingue, vengono influenzate dagli eventi, dalla 
cultura e dall’economia. Va da sé che col benessere portato in questi decenni 
dall’emigrazione, anche i piatti si sono arricchiti, sia come ingredienti sia in 
termini di fasto vero e proprio, relativo alla presentazione. 

DOVE SI CUCINA
Nonostante nella cucina africana la preparazione tradizionale (pentole, fornelli, 
mortai, ecc) sembri attraversare intatta mode ed eventi, in alcuni casi le tecni-
che di preparazione si sono moderatamente occidentalizzate, ma più che altro 
per esibire atteggiamenti à la page che per esigenze vere e proprie. Infatti è 
sufficiente entrare in una cucina senegalese per capire l’enorme differenza che 
intercorre con le cucine europee.

Quasi sempre il fornello è uno solo e spesso a carbone. Un tempo era il fourne-
au malien oppure si cucinava su dei sassi sistemati all’uopo, oggi si preferisce 
il fornello a gas montato direttamente sulla bombola. Ciò ha creato una suddi-
visione di base tra i piatti “mono-pentola” e i ñaari cin (2 pentole): riso, cuscus, 
salsa con carne o pesce o quant’altro, vengono preparati in pentole separate e 
in momenti diversi a causa dell’unico fornello (e spesso dell’unica pentola). La 
dimensione delle marmitte poi, è tale da stupire qualsiasi europeo. Sì, perché 
in Senegal quando si cucina lo si fa sempre per un gran numero di persone e le 
casseruole sono di dimensioni appropriate. Così dicasi del kuddulus (mestolo) 
e del kudducinuwar (schiumarola). Come nelle nostre cucine antiche, l’unico 
attrezzo è il gën (mortaio); forse  vi starete chiedendo: “è sostituibile dal moulin 
eletrique?” La risposta è la stessa che darebbe una cuoca genovese a cui 
venisse proposto di preparare il pesto col frullatore anziché col mortaio: “non 
se ne parla nemmeno; non è assolutamente la stessa cosa!” vi risponderebbe 
guardandovi con disprezzo.

LA SCRITTURA DEI TERMINI WOLOF
In Senegal il francese fa parte dei programmi scolastici, mentre la lingua wo-
lof viene studiata solo in ambito universitario. Ciò ha diffuso l’abitudine di 
scrivere in francese le parole wolof e, talvolta, di wolofizzare quelle francesi.  
Per la compilazione di questo libretto, abbiamo deciso di attenerci al diziona-
rio di Arame Fal, Rosine Santos e Jean Léonce Doneux, Dictionnaire wolof-
français (ediz. Karthala, 1990), che utilizza il modo di scrivere lo wolof oggi 
nel modo più uniformemente riconosciuto.
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Le parole in cucina
Alcuni ingredienti si trovano nei supermercati, altri nei negozi specializzati. Nelle 
grandi città, cercateli nei negozi gestiti da cinesi. Da non dimenticare anche i lo-
cali gestiti da brasiliani o sudamericani, i negozi di commercio equo e solidale, 
le British o Asian Grocery (drogherie generalmente gestite da indiani), i meno 
numerosi  negozi africani, le macellerie islamiche e i mercati rionali di zone abi-
tate da  immigrati. 

BUY: detto “pane di scimmia”, è il frutto del baobab; ha un gusto acidulo e 
viene usato nella preparazione di gustose bevande. Viene anche impiegato 
nella preparazione di cosmetici e per il trattamento del diabete. È largamente 
utilizzato per la ricca presenza di vitamina C, di antiossidanti e di calcio. 

BISAAP: denominazione wolof di una varietà dell’ibisco da cui si ricava il 
Karkadé. Esiste il tipo rosso dal quale si ricava la tipica bevanda e il tipo 
bianco, che per  il suo gusto asprigno viene utilizzato nei piatti di pesce.

CURCUMA: è una radice aromatica essiccata e polverizzata di colore 
arancione acceso. Ha un odore intenso e caratteristico e un aroma delicato. 
È usato nei curry, nei piatti di pesce, con riso, lenticchie, etc.

DAQAAR (tamarindo): solitamente viene venduto in panetti confezionati 
generalmente in plastica trasparente. La sua polpa acidula conferisce alle 
vivande un tipico sapore asprigno. Ottimo per preparare bibite e salse che 
accompagnano il pesce.

DIWU ÑOR: burro cotto, simile al gee, il burro chiarificato indiano.

DIWU TIIR (olio di palma): olio dal colore rosso-arancione molto usato nella 
cucina africana e in alcuni paesi dell’America Latina.

FUTÙ o FUFÙ: specie di polentina a base di farina di manioca o di banane 
platano, molto apprezzata nell’Africa Centrale. 

GEJJ: pesce essiccato usato per aromatizzare i piatti.
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GOMBO: (Abelmoschus esculentus L.) una pianta originaria dell’Africa 
tropicale e coltivata nei paesi caldi, è conosciuta anche come okro e lady 
finger e anche bāmiyā in Egitto e in Etiopia.  È un baccello di color verde 
molto usato nella cucina africana e caraibica. Si consiglia di tagliarlo a pezzi e 
di  lasciarlo a bagno in acqua fredda per un’oretta prima di cucinarlo per fargli 
perdere la caratteristica viscosità. 

JAXATU: denominazione wolof di una varietà di melanzana africana dal 
gusto amarognolo.

KANJA: vedi gombo

KECCAX: alacce (Sardinella aurita) affumicate, salate ed  essiccate.

IGNAME: è un tubero simile alla manioca usato come legume nella 
preparazione di molti piatti africani. Anche le foglie di alcune varietà vengono 
utilizzate nella preparazione di alcuni piatti.

MANIOCA: è l’alimento nazionale di molti paesi dell’Africa tropicale. La 
manioca dolce può essere mangiata anche cruda; quella amara va cotta e 
lavorata. Anche le foglie rientrano nella preparazione in molte salse.

NEETETU: è un prodotto derivato dalla Parkia biglobosa, una carruba 

africana. È  uno dei condimenti più importanti in molti paesi africani. Si tratta 
di una pasta marrone scuro apprezzata per l’aroma particolare che dona ai 
cibi. La si prepara attraverso bollitura e fermentazione dei frutti. 

ÑEBBE: è la denominazione  wolof dei fagioli con l’occhio.

ÑANCATAȠ: termine wolof per indicare il riso bianco, da accompagnare con 
salse preparate a parte.

NOKOS: è una preparazione paragonabile al battuto della più tradizionale 
cucina  del Nord Italia. Si prepara col mortaio miscelando cipolle, aglio, pepe, 
dado da brodo e quant’altro a seconda delle ricette.

TIGEDEGE: è la denominazione  wolof della pasta di arachidi.

XÓOÑ: la parte tostata del riso, rimasta attaccata al fondo della pentola, il cui 
sapore ricorda molto il nostro gratin.

YÉET: termine wolof per indicare il Cymbium, mollusco gasteropode 
fermentato ed essiccato al sole, utilizzato per insaporire i piatti.

ZENZERO: usato nella cucina di molti paesi , è una radice nodosa che va 
sbucciata e triturata. 
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Antipasti e spuntini
Nella tradizione africana più antica, non esistevano antipasti alla maniera di 
quelli serviti abitualmente sulle tavole occidentali.

Tuttavia le cuoche di oggi hanno imparato a servire come entrées, una serie di 
sfiziosità: polpettine di legumi, di carne o di pesce, o i ravioloni farciti, che non 
hanno nulla da invidiare agli  antipasti europei. Inoltre potrete servire questi 
piatti anche come spuntino pomeridiano o con l’aperitivo.

ALOCCO
Platano fritto

La banana platano è apprezzata in mol-
te parti dell’Africa e del Mondo. Tutta-
via, fino a poco tempo fa, in Senegal 
era del tutto sconosciuto e gli stessi 
senegalesi non ne facevano uso. 
Solo ultimamente si è cominciato a 
vedere sulle bancarelle  dei mercati 
rionali la banana platano, ma so-
prattutto i giovani hanno iniziato ad 
apprezzarla sotto il nome di alocco, 
quale specialità della Costa d’Avorio.

• banane platano ben mature     
• sale
• olio di palma o di arachidi

Tagliate le banane platano a rondel-
le o a listarelle di 4-5 cm a seconda 
delle preferenze e salatele. Riscal-
date l’olio a 180 gradi in una padel-
la larga e friggete le rondelle finchè 
non saranno perfettamente dorate. 
Sgocciolatele e appoggiatele su un 

vassoio ricoperto di carta assorben-
te; eventualmete regolate il sale.

SUGGERIMENTI

Per una perfetta riuscita del piatto le 
banane platano devono essere ben  
mature e quindi piuttosto scure.

Le banane platano vanno salate pri-
ma di venire a contatto con l’olio: 
così risulteranno soffici e gustose.
Avete la possibilità di friggerle in un 
olio neutro come quello di arachide, 
oppure nel rosso olio di palma per 
una ricetta più Africana.

Alcuni le cospargono anche di un po’ 
di zenzero macinato prima di friggerle.
L’alocco si presta ad essere gustato 
in diversi modi: lo si può servire da 
solo, come accompagnamento di 
uova fritte o strapazzate, carne e for-
maggi; ma l’accostamento migliore 
è senza dubbio col pesce fritto, ac-
compagnato da una salsa semplice 
e piccante a base di pomodoro, ci-
polla e peperoncino.
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PASTEL
Fagottini ripieni

PER LA PASTA
• 400 gr di farina
• 1 uovo
• 1 cl di olio di arachidi
• sale e pepe

PER LA FARCITURA
• 1 orata o altro pesce ricco

di carne e povero di lische
• prezzemolo
• fumetto di pesce
• 1 cipolla
• 1 spicchio d’aglio, olio di

arachidi
• peperoncino
• sale e pepe

PER LA SALSA
• pomodoro fresco
• pomodoro concentrato
• cipolla o cipollotto
• aglio, olio
• erbe di campo
• peperoncino
• sale e pepe

PREPARAZIONE

(la pasta va preparata almeno un 
paio d’ore prima di fare i pastel):
Miscelate la farina col sale, l’uovo, 
l’olio e l’acqua. Avvolgete la pasta in 
un canovaccio e lasciatela riposare  
per 2 o 3 ore.

Pulite, spellate, eviscerate il pesce 

e tagliatelo a pezzi. Cucinatelo con 
la cipolla appena soffritta, l’aglio, il 
prezzemolo e un po’ di brodo di pe-
sce. Insaporite con sale, pepe e pe-
peroncino tagliato grossolanamente.
Ora stendete la pasta col mattarello  
o con l’apposita macchina e ricava-
te dei dischi di 10 cm di diametro 
(in mancanza di un bicchiere adatto 
potere ritagliare dei quadrati di 10 
cm di lato).
Mettete un po’ di impasto di pesce 
al centro della pasta e ripiegate 
premendo bene ai lati. Attenzione: 
per evitare che i pastel si rompano 
durante la cottura, evitate di mette-
re troppa farcitura. 
Friggeteli in abbondante olio finché 
non siano ben dorati; sgocciolateli 
e appoggiateli su un vassoio rico-
perto di carta assorbente.

PREPARAZIONE DELLA SALSA
In un casseruolino mettete l’olio, le 
cipolle tagliate a fettine, i pomodori 
freschi sminuzzati, un po’ di con-
centrato; lasciate cuocere a fuoco 
lento, dopo poco aggiungete l’aglio 
a fettine, il peperoncino, le erbe di 
campo, salate e pepate secondo il 
vostro gusto.

FATTAYA 
Fagottini ripieni

La ricetta è identica a quella dei Pa-
stel; differisce unicamente dall’ingre-
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diente principale della farcitura che è 
la carne anziché il pesce.

POLPETTE ALLA 
MAMADU MBAY
Mamadu è un cuoco abile e fanta-
sioso. Ha creato nuove ricette rein-
terpretando alcuni piatti senegalesi 
con una mano, come dire, un po’ più 
italiana. Ecco un ottimo esempio vali-
do sia come antipasto, sia accompa-
gnato da riso, come piatto unico.

Preparate delle polpette con maci-
nato di vitello, olio e aglio. Sbattete 
le uova con sale, pepe e pangratta-
to; unite la carne e lasciate riposare. 
Mettete le polpette in una casseruola 
con poco olio e un po’ di cipolla; fate 
soffriggere piano, col coperchio, gi-
randole man mano che coloriscono. 
Fate cuocere col coperchio per 1/4 
d’ora, aggiungendo eventualmen-
te un po’ d’acqua. Aggiungete poi 
molta cipolla affettata e soffriggete. 
Quando la cipolla comincia a ritirarsi 
aggiungete un dado e un bicchiere 
d’acqua e lasciate consumare semi-
coperto a fuoco lento.

Variante: aggiungete alle cipolle delle 
bucce di limone affettate private del-
la parte bianca, sostituite parte delle 
cipolle con lo scalogno e aggiungete 

delle olive verdi verso la fine. Potete 
preparare un ottimo piatto unico ar-
ricchendo le polpette con un po’ di 
pinoli e menta (versione più mediter-
ranea) e il riso di accompagnamento 
con carote lessate e tagliate a cubetti 
piccolissimi e uvetta

BULETU JËN
Polpette di pesce

Per preparare delle polpettine da ser-
vire come antipasto o come spuntino 
seguite esattamente la ricetta del Cu 
Boulettes e servitele calde accompa-
gnate da fette di limone o, se preferi-
te, da una salsa acidula.

AKARA 
Frittelle di fagioli

Ricetta per 8-10 persone

È un delizioso spuntino, ottimo come 
antipasto di cui esistono più varianti 
diffuse in paesi diversi. Una delle più 
famose sono le falafel di fave del me-
dio Oriente. La ricetta che presentia-
mo ha come base legumi, fagioli con 
l’occhio, nel caso degli Akara (tuttavia 
è possibile preparali anche con altre 
varietà di fagioli e coi ceci).
Della ricetta senegalese conosco due 
versioni: quella tradizionale coi fagioli 
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spellati e quella con la farina di fagioli 
fermentata.

CON LA FARINA FERMENTATA
• 250 g di farina di ñebbe (fagioli) 

fermentata
• ¼ di litro di olio di arachidi
• 1 mestolo di  acqua
• lievito. 

Aggiungete il lievito alla farina di ñebbe, 
poi versate l’acqua e mescolate bene  
per ottenere una pasta uniforme. Co-
prite e lasciate riposare per 30 minuti.
Ricavate poi dall’impasto delle pic-
cole polpettine tonde.
Scaldate infine l’olio in un tegame e 
cuocete le polpettine nell’olio bollente. 

CON I FAGIOLI INTERI
• 500 g di ñebbe (fagioli 

dall’occhio nero)
• 2 bustine di lievito
• 1 litro di olio di arachidi
• sale

Il giorno prima, mettete in ammollo 
i ñebbe. Sbucciateli, eliminando la 
pellicina che li ricopre. Col mortaio 
lavorateli fino ad ottenere un impa-
sto granuloso ma fine. Versate un 
po’ d’acqua salata e il lievito. Poi 
mescolate molto energicamente con 
un cucchiaio di legno per gonfiare 
l’impasto e farlo diventare omoge-
neo. Questa operazione richiede 
molta energia perchè occorre lavora-
re il composto, senza mai fermarsi, 
per almeno un’ora. Se non volete af-
faticarvi, servitevi del mixer: in que-
sto caso l’acqua salata va aggiunta  
poco alla volta col lievito.

Una volta pronto l’impasto, riscal-
date l’olio in una padella grande e, 
quando è bello caldo, abbassate 
la fiamma e iniziate a friggere gli 
akara. Servitevi di un cucchiaio da 
cucina col quale preleverete la giu-
sta dose di impasto che, a contatto 
con l’olio, si gonfierà. 
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PREPARAZIONE DELLA SALSA
• 4 pomodori freschi
• 2 cipolle grandi
• 2 spicchi di aglio
• 150 gr di concentrato

di pomodoro,
• 3-4 cucchiai di olio
• ½ cucchiaio di aceto
• peperoncino
• sale, pepe nero

Fate rosolare i pomodori e le cipolle 
tagliate a cubetti nell’olio. Aggiun-
gete il concentrato di pomodoro e 
l’aglio sminuzzato. Lasciate qualche 
minuto e mescolate. Dopo aver fatto 
rosolare il tutto ancora 2 o 3 minu-
ti, versate una tazza d’acqua. Salate 
e pepate. Coprite. Dopo 20 minuti, 
togliete il coperchio e fate ridurre la 
salsa a fuoco lento per altri 15 minu-
ti. Aggiungete il peperoncino intero 5 
minuti prima della fine e poi l’aceto e 
il pepe a fine cottura.

Servite gli akara caldi su un grande 
piatto presentando contemporanea-
mente la salsa in una ciotola a parte. 

SUGGERIMENTI
Se intendete servire gli akara come 
antipasti, preparate delle frittelle di 
un paio di cm di diametro; come 
spuntino, invece, il diametro potrà 
essere  maggiore.

Prima di proseguire con la cottura, 
cuocete una sola frittella, girandola 
con la schiumarola e assaggiate per 
controllare il livello del sale e del pepe.
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Riso, cuscus, fufu

RISO BIANCO
Ñancataƞ

La qualità migliore è il Basmati, intero 
o rotto a seconda dei piatti e va lava-
to un paio di volte prima di cucinarlo. 
L’importante è servirsi di un tipo di 
riso di cui si conosce il comporta-
mento, inteso come capacità di as-
sorbire  l’acqua, mantenere la cottura  
e così via. 

Esistono altre varietà, forse anche 
migliori, ma il Basmati è facile da re-
perire e la qualità è uniforme. Vi sono 
molti modi per prepararlo. Il metodo 
Indiano prevede di passare il riso nel 
burro per insaporirlo, versarvi l’acqua 
bollente salata (l’acqua deve essere il 
doppio del volume del riso), chiude-
re bene col coperchio, abbassare la 
fiamma al minimo e terminare la cot-
tura. In Brasile e in altri paesi aroma-
tizzano il burro con l’aglio o l’acqua 
con un po’ di latte di cocco.

Altrove lo preparano come il ñiancataƞ 
senegalese che è quello che vedre-
mo ora dettagliatamente. 

PREPARAZIONE DEL RISO 
In ogni caso il riso va lavato strofi-
nandolo e sciacquandolo in una ba-
cinella o in una grossa terrina piena 
di acqua, ripetendo l’operazione due 

o tre volte e comunque fino a quando 
l’acqua non sarà più biancastra. 

COTTURA A VAPORE 
Accendete il fuoco sotto l’inde (vapo-
riera) e portate l’acqua a ebollizione. 
A questo punto mettete il riso nella 
parte alta e chiudete col coperchio, 
magari sigillando la chiusura inseren-
do una striscia di cotone bagnata tra 
il coperchio e la vaporiera; lasciate 
cuocere una ventina di minuti.

Ora scolate il riso e passatelo nella 
parte inferiore, calcolando che l’acqua, 
appena salata, corrisponda a una volta 
e mezzo/due il suo volume. Lasciatelo 
cuocere ancora un quarto d’ora scar-
so e comunque finchè avrà assorbito 
tutta l’acqua. Durante questo tempo, 
controllate il sale e, se serve, aggiun-
gete un po’ di acqua calda. 

VERSIONI SEMPLIFICATE
Fate cuocere il riso a vapore nella 
parte superiore di una vaporiera per 
30 minuti, praticando un buco nel 
mezzo affinché il vapore possa fuo-
riuscire. Durante la cottura, bagnate 
con un po’ d’acqua.

Una mia amica senegalese prepa-
ra il ñancataƞ col microonde. Dopo 
averlo lavato lo lascia molto umido, 
lo mette in una terrina di gomma, lo 

copre e lo mette nel forno alla mas-
sima potenza per 12- 14 minuti. Lei 
suggerisce di fare delle prove perché 
i tempi e il risultato cambiano secon-
do il tipo di riso, di forno e il quantita-
tivo di acqua lasciata. In ogni modo 
ci rassicura dicendo che, qualora il 
riso non fosse abbastanza cotto lo si 
può rimettere per qualche minuto nel 
microonde, senza problemi.

COTTURA IN CASSERUOLA
Si fa bollire un quantitativo di acqua 
pari al doppio del volume del riso 
con un pizzico di sale un po’ d’olio di 
semi. Quando l’acqua bolle si mette 
il riso lavato e si abbassa la fiamma 
al minimo appena riprende il bollo-
re, servendosi eventualmente di uno 
spargi fiamma. Anche in questo caso 
potete avvolgere il coperchio con 
una strisciolina di cotone  bagnata in 
modo che la chiusura sia  perfetta.

CUSCUS
La cottura tradizionale della semo-
la richiede particolare attenzione e 
attitudini proprie delle culture che  
hanno dato origine a questo piat-
to. Così gli Italiani incontrano col 
cuscus le stesse difficoltà che gli 
stranieri incontrano con la cottura 
degli spaghetti. 

PREPARAZIONE RAPIDA
Per risolvere il problema in modo 
decoroso ho adottato il consiglio di 
un’amica della Costa d’Avorio.

Mettete la semola in una terrina e 
cospargetela di olio di semi o bur-
ro fuso. Rimuovete con le mani per 
amalgamare bene in modo che tutti 
i granelli assorbano il condimento. 
Versate acqua caldissima appena 
salata, tanta quanta la semola rie-
sce ad assorbirne.
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Coprite bene e lasciate riposare 6/7 
minuti. Completate la cottura nella 
cuscussiera  (è una pentola pratica-
mente identica a quelle che si  usano 
per la cottura al vapore) rimuovendo 
di tanto in tanto per fare ossigenare. 
È indispensabile che alla fine i gra-
nelli siano perfettamente separati e 
senza grumi.

PREPARAZIONE TRADIZIONALE
Mettete la semola in un piatto e 
innaffiatela con acqua fresca. Me-
scolate bene per inumidire tutti i 
granelli. Versate la semola in una 
cuscussiera e lasciatela cuocere 
a vapore ponendola sopra la pen-
tola. Nel momento in cui il vapore 
comincia ad attraversare la semola, 
contate dai 30 ai 40 minuti. Ritira-
te la semola e ripetete l’operazione 
dell’inumidimento con acqua fred-
da. Cercate di sciogliere i grumi 
che si sono formati servendovi di 
una forchetta o addirittura delle 

mani se resistete alla temperatura.

Rimettete la cuscussiera sopra 
la pentola per la seconda cottura 
di  20 minuti circa. Quando è cot-
to, versate la semola in un grande 
recipiente, aggiungetevi la noce di 
burro salato e irrorate con la salsa 
(senza la carne). Lasciate assorbire 
per qualche minuto poi mescolate e 
livellate. Disponete il cuscus in un 
grande piatto con la carne ed i legu-
mi, con eleganza. Servite caldo.

FUFU
È una polentina servita spesso come 
un grosso gnocco irrorato di salsa la 
cui ricetta cambia un po’ da paese a 
paese. È diffuso dal Ghana al Benin 
alla Costa d’Avorio. Futu è il  termi-
ne usato nei paesi anglofoni;  fufu 
nell’area francofona. 

PREPARAZIONE
1 Kg di manioca e/o igname e/o 
banane platano, acqua, sale. Pela-
te e tagliate a pezzi. Fate cuocere 
nell’acqua salata e preparate un 
denso puré col mortaio. Fate dei 
piccoli pani e disponeteli sul piatto di 
portata. Irrorate con salsa a piacere 
(un sughetto di cipolla, pomodoro e 
peperoncino andrà benissimo).

Per accompagnare la salsa della 
ricetta senegalese a base di carne 
(Fufù yapp) presentata in questo 
libro, viene preferito solitamente il 
seguente tipo di lavorazione:

FUFU YAPP
Prima di tutto bisogna setacciare 
con cura il sunguf (farina di miglio). 

Poi mettere 2 litri d’acqua in una 
pentola, portare a ebollizione e ver-
sare la farina di manioca, mescolan-
do bene mentre l’acqua bolle.

Prendete poi un quarto di sunguf, 
mescolate con due bicchieri d’ac-
qua, versate la mistura nella pento-
la, mescolate con cura assieme alla 
pasta di manioca. Rigirate e me-
scolate con molta cura, versando, 
mano a mano, la farina di miglio in 
piccole quantità. Poi aggiungete un 
cucchiaio di aceto nella pasta omo-
genea, soda e ben cotta.

Con le mani bagnate formate una 
grossa pagnotta, simile ad un pol-
pettone e lisciatelo per bene. Pote-
te servirlo intero oppure tagliato a 
grosse fette con un coltello bagna-
to, ben  irrorato di salsa. 
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KARI AÑO
Agnello al curry

Ricetta per 6 persone

Questa ricetta è ispirata alla cucina 
asiatica. La presenza del curry sug-
gerisce la possibilità di sperimentar-
ne la preparazione anche con carne 
di pollo o di vitello.

• 1 cosciotto di agnello da 1,5 kg
circa o 1 spalla di agnello disossata

• 3 pomodori
• 3 cipolle
• 3 carote
• 1 piccolo cavolo verde
• 1 peperone verde
• 1 peperoncino
• 1 manioca
• 2-3 cucchiai di curry
• 1 bicchiere di olio di arachidi

PREPARAZIONE DEL NOKOS
• 2 spicchi di aglio
• 4 dadi da brodo
• 3-4 peperoncini
• sale
• ½ manciata di granelli di pepe nero

Tagliate il cosciotto di agnello in 
grossi pezzi. Preparate il nokos ridu-
cendo in poltiglia nel mortaio (oppu-
re passando al mixer) l’aglio, i dadi, i 
peperoncini, il sale e il pepe.

Praticate alcune incisioni nella carne 
e inserite il nokos nei tagli. 
Preparate le carote tagliate in due, 
il cavolo diviso a metà, la manioca 
sbucciata e tagliata a pezzi, il pepe-
rone verde e il peperoncino, entram-
bi interi.
Riscaldate l’olio nella pentola e met-
tete la carne a rosolare rigirandola su 
tutti i lati per circa 20 minuti. Durante 
la doratura della carne pestate  col 
mortaio (o col mixer) i pomodori e le 
cipolle tagliati in grossi pezzi. Quan-
do la carne è ben dorata, versate il 
contenuto del mortaio nella pentola; 
soffriggete qualche minuto, poi ver-
satevi 1 litro d’acqua, il pomodoro 
passato, il curry, un po’ di nokos (re-
golandovi a seconda dei gusti) e fate 
cuocere a fuoco lento per 20 minuti.

Poi aggiungete per primi la manioca, 
le carote e il cavolo, verdure che ri-
chiedono un maggiore tempo di cot-
tura. Coprite e proseguite la cottura 
a fuoco medio per altri 20 minuti. Ag-
giungete quindi il peperone e il pe-
peroncino; coprite a metà la pentola 
con il coperchio e lasciate sul fuoco 
per altri 30 minuti circa.

Servite con contorno di riso bian-
co ñiancataƞ; in un grande piatto, 
disponete sul riso bianco  l’agnel-
lo e le verdure, innaffiando il tutto 
con la salsa.

FUFU YAPP
Ricetta per 10 persone

• 5 decilitri circa di olio di palma
• 1,5 Kg di gombo
• 1 Kg di carne
• una testa di pesce
• 150 g di keccax
• 50 g di gejj
• 1 pezzo di yéet
• gamberetti secchi
• 3 peperoncini
• 50 g di netetù
• 150 g di concentrato di pomodoro
• 3 cipolle
• aglio
• 3 dadi da brodo
• un pizzico di sale
• pepe

PREPARAZIONE DELLA SALSA
Scaldate metà dell’olio di palma e 
buttatevi la carne lavata con una 
cipolla tagliata fine e il concentra-
to di pomodoro; aggiungete un po’ 
d’acqua e lasciate cuocere per 5  
minuti. Infine versate un litro e mez-
zo di acqua.

Quando il sugo inizia a sobbollire, 
aggiungete il pesce fresco, il gejj, 
i gamberetti, i peperoncini e una 
presa di sale. Lavate e macinate il 
netetu con il mortaio o il mixer, ag-
giungetelo al sugo con le altre due 
cipolle tagliate fini, il pepe, l’aglio, 
il gombo e i dadi da brodo triturati.

Lavate il keccax e aggiungetelo 
alla salsa, rimescolando lenta-
mente con un cucchiaio di legno; 
aggiungete il resto di olio di palma 
e una presa di zucchero. Lasciate 
stufare a fuoco lento fino ad otte-
nere una salsa densa. Per la pre-
parazione della pasta (vedi la ricetta 
fufù). 

YASSA 

Salsa con cipolla

Ricetta per 3 persone

Lo Yassa è un piatto povero che pro-
viene dalla Casamance. Nel tempo 
si è arricchito trasformandosi grazie 
a nuovi apporti: la versione originale, 
infatti, prevedeva unicamente l’uso di 
cipolle e limone senza senape nè oli-
ve. Lo Yassa è un piatto con il quale 
vi guadagnerete sicuramente un gran 
successo. Va accompagnato con Il 
ñacataƞ (riso bianco). Potete usare 
del riso rotto o intero o, in mancanza 
di questi, del normale paraboild ben 
sciacquato con acqua calda, oppure 
del cuscus ingiallito da un pizzico di 
curcuma sciolta nell’acqua, al quale 
aggiungerete una manciata di uvetta 
lasciata ammorbidire nell’acqua cal-
da. Quest’ultima ricetta è preferita 
dagli Hall pulaar del Fouta-Toro che 
vivono lungo le rive del fiume Se-
negal e, nonostante questo susciti 
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la disapprovazione di alcuni africani 
“ortodossi”, è una versione molto 
apprezzabile. La ricetta originale pre-
vede che il pollo o il pesce vengano 
cotti alla griglia, ma anche in padella, 
soprattutto il pollo, saranno ottimi. 

La carne o il pesce grigliati verranno  
messi nella salsa per insaporirsi alcu-
ni minuti prima di terminare la cottu-
ra. Ottima è anche la carne di agnel-
lo, soprattutto le costine.

• 1 pollo da 1,5 Kg
• 1 Kg di cipolle
• 4/5 limoni
• olio di arachidi o di oliva
• olive verdi
• senape
• alloro
• sale

Sia che optiate per la brace o per la 
padella, fiammeggiate e pulite il pollo, 
tagliatelo a pezzi e privatelo in parte 

della pelle. Affettate le cipolle a ron-
delle, spremete 3 limoni e mettete il 
tutto con l’alloro e il pollo in una gros-
sa terrina. Salate e pepate. Lasciate 
almeno un’oretta  a marinare.

Se non avete la brace, cuocete il 
pollo in una casseruola finchè non 
sia ben dorato. Togliete il pollo e 
conservatelo da parte in caldo. Met-
tete le cipolle nella padella e fate 
cuocere un po’.

Regolate di sale, aggiungete un cuc-
chiaio e mezzo di senape e, se serve, 
dell’altro limone. Per ultimo mettete 
le olive e terminate la cottura. Abbia-
te cura che si sia formato un po’ di 
sugo e che le cipolle, pur cotte, resti-
no ben al dente (è il pregio di questo 
piatto).
 Tenete presente che il cuscus assor-
be più sugo del riso. Servite caldo su 
un piatto largo, disponendo la salsa e 
la carne  sul riso o sul cuscus. 
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MAFE
Salsa con arachidi

Ricetta per 6 persone

Questa ricetta di origine maliana può 
essere preparata indifferentemente con 
pollo o con carne di manzo o di agnello. 

• 600 gr di carne
• 200 gr di pasta di arachidi
• mezzo bicchiere di olio di arachidi
• 3 cipolle
• 4 pomodori maturi
• sale e pepe
• un po’ di peperone giallo
• yéet
• peperoncino fresco
• 70 gr di concentrato di pomodoro
• 2 patate dolci
• 2 manioche
• 1 melanzana
• 2 carote
• 200 gr di cavolo cappuccio
• c’è chi ci mette anche le rape 

PREPARAZIONE DEL NOKOS
(vedi kari añó a pag. 10)

• 2-3 cipolle
• 3-4 spicchi di aglio
• un po’ di netetu
• peperoncino fresco
• dado, pepe nero

Fate scaldare l’olio in una casseruo-
la. Quando sarà fumante, buttatevi i 
pezzi di carne tagliata a pezzi e fateli 
rosolare in modo che prendano co-

lore da tutte le parti. Quindi toglieteli 
dal recipiente e teneteli in caldo. Fate 
rosolare le cipolle e i pomodori pela-
ti e tritati grossolanamente. Volendo 
potete aggiungere del concentrato di 
pomodoro per accentuare il colore.

Lasciate cuocere dolcemente per 
qualche minuto, poi salate e pepate.
Unite la pasta di arachidi stempera-
ta in una terrina con un po’ di acqua 
calda. Nel frattempo preparate le 
verdure tagliate a pezzi e mettetele 
in pentola.

Mescolate bene e aggiungete ac-
qua coprendo bene. Per evitare che 
le verdure si disfino, calcolate 40-45 
minuti per manioca, carote, rape, ca-
volo, porro, jaxatu, poi aggiungete 
il peperone e le patate, cuocendole 
per altri 20 minuti.

Dopo aver aggiunto la prima serie di ver-
dure, mettete il peperoncino e un pez-
zetto di yéet o di gejj e un po’ di netetu, 
coprite il recipiente e lasciate stufare.

Trascorso questo tempo, rimettete la 
carne e mescolate con cura, rimet-
tete il coperchio e continuate la cot-
tura per altri 45 minuti controllando 
la cottura delle verdure e togliendole 
eventualmente per evitare che si di-
sfino. Servite il mafe, col peperonci-
no intero a parte, accompagnato da 
riso ñankataƞ.
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MAFE LEGUMES
Mafé con verdure

Versione vegetariana identica alla prece-
dente, dove la carne è sostituita da fagioli o 
altri legumi, scelti secondo le preferenze.

CEEBU JËN, BU XONX 
Riso con pesce, tipo rosso

Ricetta per 6 persone

Il ceebu jën è il piatto nazionale sene-
galese. Esiste in più versioni bianco 
o rosso. Gli estimatori dell’uno in ge-
nere disprezzano (bonariamente) gli 
estimatori dell’altro.
È un piatto complesso che richiede 
tempo e pazienza, ma il risultato ripa-
gherà sicuramente lo sforzo fatto. 
 

• 1 pesce grosso 
• 1 kg di riso rotto
• 1 pezzo di yéet pulito e lavato
• 1 pezzo di gejj pulito e lavato
• 4 carote pelate e tagliatea grossi pezzi
• 4 navoni
• 1 piccolo cavolo cappuccio diviso in 4
• 300 g di manioca pelata e

tagliata a grossi pezzi
• 2 diaxatu
• 2 grosse cipolle
• 4 pomodori
• 30 g di tamarindo o bisaap bianco

o lime
• 2 peperoncini freschi
• 2 peperoncini diavolino

• 4 dadi da brodo
• 250 g di concentrato di pomodoro
• ¼ di litro abbondante di olio di 

arachidi
• sale

Serve un pesce grosso dalla carne 
ben soda e che non si sfaldi durante 
la cottura. La cernia o, in mancanza, 
il dentice o l’orata vanno benissimo. 
In questo caso ci serviremo di una 
cernia da oltre un chilo.

PREPARAZIONE DEL ROF
(FARCITURA)

• 3 spicchi di aglio
• 1 mazzetto di prezzemolo
• 3 peperoncini diavoletto
• sale
• una manciatina di pepe nero

FARCITURA DEL PESCE
Macinate prezzemolo, aglio, porro 
o cipollotto, aggiungete un po’ di 
dado, sale, pepe nero e peperonci-
no. Inserite la farcitura in più punti 
sotto la pelle del pesce praticando 
dei tagli superficiali e friggetelo in ab-
bondante olio di arachidi fino a che 
la pelle non si trasformi in una bella 
crosticina dorata e solida. Conserva-
te a parte.

ESERCUZIONE DELLA RICETTA
Pulite e preparate il pesce lasciando-
lo in ammollo in una grande bacinel-
la d’acqua. Se trovate il cof (cernia), 
eliminate le squame, poi evisceratelo, 
togliete la grossa lisca centrale e ta-
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gliatelo a grossi pezzi dello spessore 
di circa una decina di centimetri;  met-
tetelo in ammollo in una bacinella.
Squamate lo yéet, tagliatelo a pezzetti 
e mettetelo anch’esso nell’acqua.

Nella pentola dove preparerete il 
riso, soffriggete leggermente lo yéet 
e il gejj, poi mettete in una terrina un 
paio di cipolle grosse tagliate fini, un 
po’ di concentrato di pomodoro dilu-
ito in acqua e dei pelati freschi ridotti 
in poltiglia. Versate  il contenuto della 
terrina nella casseruola. Fate cuoce-
re per 10 minuti abbondanti a fuoco 
lento, finchè il pomodoro non sia ben 
cotto e l’acqua evaporata: l’olio deve 
salire in superficie.

Ora versate circa due litri d’acqua 
fredda, coprite e portate a ebolli-
zione. Poi aggiungete le carote, il  
cavolo verde, la manioca, le altre 
verdure e il pesce fritto precedente-
mente. Correggete con il peperon-

cino e, volendo, un paio di dadi. 

Coprite e fate cuocere a fuoco me-
dio per 30 minuti. Una volta cotte 
le verdure, toglietele con una schiu-
marola e conservatele col pesce in 
caldo. Ora filtrate il liquido e river-
satelo nella pentola, conservando-
ne a parte e un paio di bicchieri ab-
bondanti. Controllate sale e pepe e 
riportate a ebollizione.

È giunto il momento del riso precot-
to a vapore: disponetelo a cono nella 
pentola e cuocetelo per circa 20 mi-
nuti. Portate ad ebollizione, coprite 
perfettamente ed abbassate il fuo-
co al minimo possibile, servendovi 
eventualmente di uno spargi fiam-
ma. Il riso deve risultare asciutto coi 
chicchi ben separati. Assaggiate per 
verificarne la cottura. Se dovesse 
mancare liquido di cottura, aggiun-
gete un bicchiere d’acqua calda al 
riso, oppure eliminatene un po’ se 
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ce ne fosse in eccesso. Servitelo su 
di un piatto grande con le verdure e 
il pesce disposti elegantemente si-
stemando i peperoncini su un lato in 
modo che chi ama il sapore piccante 
se ne possa servire liberamente. In-
naffiatelo un po’ con la salsa messa 
da parte. 

SALSE
Solitamente il ceebu jën viene servito 
con alcune salse, quasi tutte aspre 
per equilibrare il sapore del pesce.

La più semplice si prepara con alcu-
ne bacche di tamarindo conservato 
lasciate in ammollo in un po’ di bro-
do in modo che ne assorba il sapore 
asprigno; filtrate. Altri preferiscono 
aggiungere durante la cottura un po’ 
di bisaap bianco o disporre delle fet-
tine di lime sul piatto di portata.

Molto apprezzato è lo xóoñ, la par-
te tostata, rimasta attaccato al fon-
do della pentola il cui sapore ricorda 
molto il nostro gratin. Raschiatelo dal 
fondo della pentola e servitelo a par-
te in una ciotola con un cucchiaio, in 
modo che ogni commensale possa 
servirsene a piacimento. 

SUGGERIMENTI
Alcuni negozi vendono i tranci di cof 
già farciti, il ché semplifica di molto 
la preparazione del riso. Solitamen-
te si trovano nei negozi di alimentari 
gestiti da Cinesi, dove però dovrete 

avere l’accortezza di servirvi di ter-
minologia wolof, diversamente non 
riusciranno a capirvi.
Cuocete la testa dei pesci nel brodo 
con le verdure (poi eventualmente da 
eliminare) perché, com’è risaputo, 
migliora il sapore. 

Quando si prepara il ceeb, tutta l’arte 
del cuoco sa nel saper dosare l’acqua 
(la difficoltà sta proprio nella giusta 
misura del liquido). Il riso dovrebbe 
cuocere senza aggiungere o togliere 
liquido e alla fine non dovrebbe re-
starne, con i chicchi perfettamente 
separati tra loro. 

CEEBU SUUL 
Ceebu jën bianco

Ricetta per 6 persone

È un piatto dall’aroma inconfondibile 
caratterizzato da una pallina aroma-
tica che viene ”sotterrata” (suul) nel 
riso durante la cottura.
Si procede come un ceebu jën sen-
za aggiungere il pomodoro (fresco e 
concentrato) ed eliminando il gejj che 
interferisce nel sapore.
 

• netetu100 gr circa
• peperoncino
• pepe nero, sale
• cipollotto e/o porro
• un po’ di aglio, dado
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Si prepara frullando netetu, ingre-
diente principale del piatto, insie-
me agli altri ingredienti e formando 
una polpettona che andrà immersa 
nel riso appena avrete abbassato la 
fiamma per continuare la cottura.

Se avete necessità di controllare la 
cottura fate attenzione a non rovina-
re la pallina. Il suul viene appoggiato 
su di un lato del piatto di portata ed 
ogni commensale potrà servirsene a 
piacere per aromatizzare il piatto.

LA SALSA
DI ACCOMPAGNAMENTO
Questo piatto viene di preferenza 
accompagnato da un salsa aspra di 
nome bëgëj. Ecco come si prepara.

• 500 gr di foglie di bisaap bianco
(acetosella)

• 1 jaxatu
• 80- 100 gr di gombo
• 1 dado da brodo
• sale
• pepe

Mondate le foglie di bisaap e eliminate 
il picciolo; sbollentatele a fuoco lento, 
mantenendo coperto per  circa un 
quarto d’ora.Toglietele dalla pentola e 
scolatele bene. Nel frattempo avrete 
tagliato a pezzi il gombo e lasciato  in 
ammollo in acqua fresca per far per-
dere il siero trasparente contenuto. 
Mettete tutti gli ingredienti nel mortaio 
(oppure nel mixer) e lavorateli fino a 

ottenere una crema morbida. Dispo-
netela  ai lati del piatto di portata op-
pure servitela in una ciotola  a parte.
 
SUGGERIMENTI
Alcuni avvolgono la pallina di suul 
nell’alluminio per evitare che si rom-
pa durante la cottura. Altri preparano 
la ricetta sostituendo il pesce con 
spezzatino di manzo soffriggendolo 
come nella ricetta del Mafé. La cosa, 
pur suscitando orrore in molti, incon-
tra il gusto di parecchie persone. 

CEEBU BULET
Riso con polpette di pesce

• 600 gr di riso basmati rotto
• 3 manioche grandi
• 2 patate grandi
• 3 jaxatu (melanzana africana)
• 3 carote tagliate a rondelle
• 2 cipolle grandi
• 2 spicchi di aglio
• 800 gr di passata di pomodoro
• 60/70 gr di concentrato di

pomodoro
• gejj
• uova
• peperoncino
• olio di arachidi
• sale e pepe

Preparate delle polpette piccolissime 
fatte con del pesce scelto a piacere (il 
cefalo surgelato va benissimo), uova, 
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aglio, olio, peperoncino, pepe e sale 
e friggetele. Procedete poi come per 
preparare la salsa  del ceebu jën: sof-
friggete il gejj e  lo yéet.

Poi mettete in una terrina un paio di 
cipolle grosse tagliate fini, un po’ di 
concentrato di pomodoro diluito in 
acqua e dei pelati freschi ridotti in 
poltiglia. Versate  il contenuto della 
terrina in una casseruola molto ca-
pace con olio caldissimo e lasciate 
cuocere ben bene.

Aggiungetevi  le verdure. Volendo 
correggete col dado. Versate un po’ 
d’acqua  e  cuocete  per un quarto 
d’ora. Aggiungetevi le polpettine e 
proseguite la cottura finché le ver-
dure sono pronte. Cuocete il riso 
ñacataƞ a parte  irrorandolo con la 
salsa e le  polpette alla fine.

CEEBU GINAAR
Riso con pollo

Ricetta per 6 persone

• 1 kg di riso
• 2 polli ruspanti
• 2 cipolle
• 1 peperoncino
• 100 g di olive verdi snocciolate
• mezzo bicchiere di olio di arachidi
• sale
• aceto

PREPARAZIONE DEL NOKOS
(vedi kari añó)

• Aglio
• peperoncino
• 2 dadi da brodo
• sale
• pepe nero

Pulite, preparate e tagliate a pez-
zi  il pollo e metteteli in una grande 
terrina. Aggiungete una manciata 
di sale e l’aceto e strofinate i pez-
zi di pollo per sgrassarli. Incidete i 
pezzi di pollo in vari punti e intro-
ducete nei tagli il nokos con le dita. 
Ora riscaldate l’olio e dorate il pol-
lo per circa 10 minuti rivoltandoli 
su ogni lato; metteteli da parte. 

Fate dorate le cipolle tagliate a fettine 
nell’olio poi versate circa 2 litri d’ac-
qua nella pentola. Coprite e portate 
a ebollizione. Aggiungete i pezzi di 
pollo. Coprite e fate cuocere a fuoco 
medio per circa 30 minuti. Nel frat-
tempo, lavate il riso con abbondante 
acqua corrente e fatelo sgocciolare.

Mettete il nokos avanzato e il pe-
peroncino intero nella pentola. Fate 
cuocere il riso a vapore sopra la sal-
sa per circa 30 minuti.
Quando il pollo è cotto, togliete i pezzi 
dalla pentola e metteteli in caldo. Poi 
mettete da parte due mestoli abbon-
danti di salsa. Ora mettete il riso pre-
cotto a vapore nella salsa, mescolate 
e fate cuocere per 20 minuti. 
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SUGGERIMENTI
Il segreto nella preparazione del riso 
sta  nel saper dosare l’acqua: a fine 
cottura il liquido dovrà essere stato 
completamente assorbito. Se il riso 
è troppo asciutto per portare a ter-
mine la cottura, aggiungete un po’ 
d’acqua calda. Se c’è troppo liquido, 
toglietene un po’. Questa ricetta può 
essere preparata nella versione ros-
sa aggiungendo alla salsa, dopo aver 
fatto rosolare le cipolle, 250 g di con-
centrato di pomodoro e 4 pomodori 
freschi tagliati a pezzi. 

CU BOULETTES
Salsa con polpette di pesce

Ricetta per 6 persone

Se intendete preparare delle polpetti-
ne da servire come antipasto o spun-
tino, vi suggeriamo di fare polpette 

molto piccole;  per il cu, diversamen-
te, saranno di dimensioni normali.

PREPARAZIONE DELLE POLPETTE
• 1 kg di merluzzo o di rana

pescatrice
• 1 peperoncino fresco
• 3 o 4 spicchi di aglio
• 2-3 cipolle
• un po’ di prezzemolo
• dadi da brodo
• 150-200 g di pane secco,
• latte
• olio di arachidi
• sale
• pepe

Col mortaio o col mixer preparate 
un impasto omogeneo macinando 
l’aglio, il pepe nero, il peperoncino, le 
cipolle, il prezzemolo, i dadi e il sale. 
Mettete da parte.
Ammollate ora il pane secco nel latte. 
Pelate e disliscate con cura il pesce, 
tagliatelo a pezzetti e macinatelo. 
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Aggiungete il composto che ave-
vate preparato e la mollica di pane 
ben strizzata per eliminare il latte in 
eccesso. Impastate con cura fino 
ad ottenere un impasto fine e omo-
geneo; controllate sale e pepe. Fate 
riposare l’impasto per 10-15 minuti, 
poi ungetevi le mani e preparate le 
polpettine.

Ora riscaldate l’olio in una padella 
e fate dorare le polpette, rigirandole 
delicatamente. Per una cottura più 
omogenea, è meglio procedere a più 
riprese. Scolatele e appoggiatele su  
carta assorbente.

PREPARAZIONE DELLA SALSA
• ½ kg di manioca
• 1 cavolo cappuccio
• 1 peperoncino fresco
• 6 carote
• 1 cipolla
• 3 spicchi di aglio
• 2 dadi
• concentrato di pomodoro
• sale e pepe
• olio di arachidi

Pelate la manioca e le carote prima e 
tagliatele in pezzi; tagliate il cavolo a 
metà. Affettate la cipolla. 
Preparate il nokos macinando l’aglio, 
il pepe nero e un dado e versatelo 
in una grossa padella con l’olio ben 
caldo. Aggiungete il concentrato di 
pomodoro stemperato con un po’ 
d’acqua e la cipolla.

Salate e abbassate la fiamma. Cir-
ca 15 minutI dopo, aggiungete le 
verdure più dure: la manioca, le ca-
rote e coprite.
Dopo 45 minuti, aggiungete il cavolo 
e il peperoncino e cuocete ancora per 
una decina di minuti. A questo punto, 
mettete le polpette e proseguite la 
cottura per altri 20 minuti.

Servite su un letto di ñancataƞ, irro-
rato di salsa, sistemate le polpette al 
centro, scavando un affossamento 
nel riso.

CU DIWU TIIR
Salsa di pesce con olio di palma

Ricetta per 6 persone

PREPARAZIONE DELLA SALSA
• 3 pezzi di manioca,
• 3 pomodori freschi
• ½ cavolo
• 200 g di gombos
• 2 cipolle
• 3 patate
• 2 peperoncini freschi
• 50 gr di netetu
• 3 dadi da brodo
• 1 pezzo di yéet
• 1 pezzo di gejj
• 200 g di concentrato di

pomodoro
• 2 cucchiai di olio di palma
• olio di arachidi



I piatti34

Per la salsa diwu tiir, preparate an-
che  il nokos: riducete in poltiglia il 
nététou, le cipolle e 1 peperoncino e 
2 dadi da brodo.

Tagliate il cavolo a metà, pelate la 
manioca e le patate. Eliminate le 
estremità dei gombos, tagliateli a fet-
tine e metteleo in acqua. Conservate 
il peperoncino intero restante. Mette-
te tutte le verdure in ammollo in una 
bacinella d’acqua.

Poi riscaldate l’olio di arachidi in una 
pentola, mettete lo yéet asciugato 
e fatelo dorare leggermente poi, il 
nokos, il concentrato di pomodoro 
stemperato con un po’ d’acqua e i 
pomodori freschi tagliati a pezzi.

Dopo 5 – 6 minuti aggiungete il gejj, 
coprite e continuate a cuocere a 
fuoco lento. Dopo15 minuti, aggiun-
gete il cavolo, la manioca, le patate, 
i gombo e un dado da brodo; dopo 

pochi minuti aggiungete il peperon-
cino restante. Fate cuocere per circa 
45 minuti.

PREPARAZIONE DEL PESCE
• 6 piccole orate
• 25 cl di olio di arachidi
• 2 cucchiaini di sale
• pepe

Squamate eviscerate le orate e taglia-
te le pinne. Praticate delle incisioni in 
diagonale su entrambi i lati. Salatele 
e pepatele abbondantemente, strofi-
nadole per fare penetrare il sale nei 
tagli. Fate dorare ogni orata nell’olio 
caldo, finchè non siano ben croccanti 
(10-12 minuti per lato). 

A questo punto, unite il pesce fritto 
alla salsa e fate cuocere per altri 30 
minuti circa a fuoco medio. Condite 
con l’olio di palma a fine cottura.
Servite su un abbondante letto di 
riso bianco, adagiandovi elegante-
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mente le orate e le verdure. Innaf-
fiate con la salsa.

CERE SIIM
Cuscus di  miglio con salsa  

Ricetta per 4 persone

Anche questa è una ricetta versatile, 
che è possibile preparare, cioè, con 
carne, pollo o pesce. La salsa accom-
pagna il cere, cioè il cuscus di miglio, 
scuro,  molto amato dai Senegalesi.
 

• 500 - 800 gr di carne (pollo o
pesce) tagliata a pezzi

• 200 gr di manioca
• 150 gr di zucchine
• 75 gr di carote
• 100 gr di patate

(per chi le ama si possono usare 
anche le patate dolci)
• 100 gr di gejj

• 75 gr di cipolle
• un po’ d’aglio
• peperoncino
• pepe 

Fate scaldare la pentola per 5 minu-
ti, poi versate l’olio, scaldatelo senza 
però farlo “fumare”. A questo punto 
potete mettere la carne che va lasciata 
dorare per 3 - 5 minuti. Poi aggiungete 
le cipolle tritate, facendole seguire dal 
concentrato di pomodoro diluito in ac-
qua e mescolate con attenzione.

Lasciate addensare sul fuoco e ag-
giungete 2 litri e mezzo di acqua. 
Lasciate sul fuoco finché il liquido 
comincia ad addensarsi leggermente 
e aggiungere tutte le verdure e il gejj. 
Ora preparate in nokos passando al 
mortaio (o al mixer) una cipolla, l’aglio 
e due prese di pepe. Mettete il tutto 
nella pentola e lasciate andare a fuo-
co lento per 35 / 40 minuti.
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Servite col cerè cotto a vapore come 
si prepara il cuscus chiaro di semola, 
vedi a pagina 8. 

SUGGERIMENTI
Abbiate cura di acquistare cuscus di 
qualità e di cuocerlo a vapore con le 
apposite vaporiere. Prima di servirlo, 
versate due mestoli di sugo, mesco-
late bene e lasciate riposare per 2 o 
3 minuti.

FARCI POISSON
Polpettone di pesce

Ricetta per 6 persone

Il Dem Farci è un ottimo piatto tipi-
co di Ndar (Saint Louis) tanto buono 
quanto difficile e lungo da preparare. 
Le astute cuoche senegalesi hanno 
inventato questa ricetta identica 
nel sapore ma molto più semplice 
nell’esecuzione.

I due piatti differiscono sostanzial-
mente nell’aspetto. Nel Dem Farci 
la farcitura viene cucinata all’interno 
della pelle del pesce che così con-
serva  in parte il suo aspetto origi-
nale; il Farci poisson invece è un 
polpettone. 

• 1,5 kg di rana pescatrice (o 
thiof o cernia)
• 3 spicchi di aglio

• 3 peperoncini diavoletto
• 1 cipolla bianca
• 3 cive
• 1 mazzetto di prezzemolo
• ½ mazzetto di coriandolo
• Pane secco (½ baguette)
• 1 dado da brodo
• 1 cucchiaio di olio di arachidi

(facoltativo)
• ½ cucchiaio di sale
• ½ cucchiaio di granelli di

pepe nero

PREPARAZIONE DELLA SALSA
• 2 grossi pomodori
• 3 grosse cipolle
• 2 spicchi di agli
• 1 peperoncino fresco o 5-6

peperoncini diavoletto
• 1 foglia di alloro
• 70 g di concentrato di

pomodoro
• 2 cucchiai di olio di arachidi
• ½ cucchiaino di sale
• ½ cucchiaio di granelli di pepe 
nero

Per la salsa servirà il nokos; prepa-
retelo così: macinate il nero, il pe-
peroncino fresco, gli spicchi di aglio 
e le cipolle sbucciate e tagliate a 
grosse fette. Mettete il pane secco 
in ammollo nell’acqua.

Tagliate il pesce a cubetti, elimina-
te con cura le lische e schiacciatelo 
con mortaio e pestello. Aggiunge-
te il composto macinato e il pane 
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schiacciato per eliminare l’acqua. 
Eventualmente, aggiungete l’olio di 
arachidi per ottenere una consisten-
za più morbida. Con il ripieno così 
ottenuto formate un polpettone.

In una padella riscaldate bene l’olio, 
aggiungete il nokos, il concentrato 
di pomodoro stemperato con un po’ 
d’acqua e i pomodori freschi tagliati 
a pezzetti. Coprite e fate cuocere a 
fuoco lento. Dopo circa 15 minuti, 
aggiungete ½ litro d’acqua e la fo-
glia di alloro. Proseguite la cottura 
della salsa per altri 20 minuti.

Fate bollire dell’acqua nella cuscus-
siera e mettetevi il polpettone a cuo-
cere nella parte superiore. Cuocete 
per circa 30 minuti, poi rigiratelo 
molto delicatamente e fatelo cuoce-
re sull’altro lato per circa 10 minuti.

Disponete il pesce sul piatto, ta-
gliatelo a fette spesse almeno un 
centimetro e disponete la salsa tut-
ta intorno. Servite con pane e riso 
bianco.

SUGGERIMENTI
Potete anche cuocerlo in uno stam-
po per dolci o a bagnomaria sul for-
nello o infornarlo a 150°C-termosta-
to 5- per 40 minuti.

Potete anche preparare un Farci 
Yapp, sostituendo al pesce la stes-
sa quantità di manzo.
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I dolci

CAKRI
Ricetta per 4 persone

Il cakri può essere preparato con  
farine di miglio, lavorata in forma di 
cuscus (araw), grano, riso o mais, 
preparate secondo le necessità.
 

• 700 gr di farina di miglio
• 10 cl di crema di dwiu ñor

(crema di burro chiarificato)
• 50 cl di latte cagliato
• 30 cl  di latte condensato non

zuccherato
• zucchero semolato secondo il 
gusto
• un po’ di uva passa
• datteri
• noce moscata
• zucchero vanigliato 

PREPARAZIONE DELLA PASTA 
DI FARINA DI MIGLIO
Impastate la farina in una terrina, 
aggiungete un po’ d’acqua (10 / 12 
cl); continuate l’operazione fino ad 
ottenere minuscole palline di farina 
di miglio.

In seguito mettete tutta la farina 
lavorata in un coperchio forato per 
cottura al vapore da collocare su di 
una pentola contenente acqua in 
ebollizione in modo da cuocere tut-
ta la farina al vapore.

Dopo questa operazione, passate 
tutto al setaccio e impastate bene 
(contemporaneamente)  una secon-
da volta, in modo da ottenere delle 
palline finissime di farina di miglio.
Aggiungete il diwu ñor,  uvetta pas-
sa, o datteri.

PREPARAZIONE DEL LATTE
Mescolate il latte condensato non 
zuccherato e il latte cagliato.
Aggiungete a questa mistura lo zuc-
chero semolato e la noce moscata 
grattugiata. Poi versate tutte le pal-
line di farina di miglio nel recipien-
te contenente il latte aromatizzato. 
Mescolate con cura; servite fresco.

BEÑE
Sono dei dolcetti deliziosi, che ricor-
dano un po’ le frittelle di Carnevale  
diffuse nel Nord Italia. Si possono 
gustare così semplicemente, oppu-
re accompagnandoli a creme dolci  
a base di uova o di cioccolato.

• 500 gr di farina
• 100 gr di cocco grattugiato
• 1 arancia
• 5 uova, 250 gr di zucchero
• 2 bustine di vanillina
• 125 gr di burro
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• 1/2 bustina di lievito vanigliato
• ½ cucchiaino di aroma di fiori

d’arancio
• un pizzico di sale
• olio d’arachide per friggere 

Setacciate la farina sulla spianatoia, 
aggiungetevi il lievito vanigliato e un 
pizzico di sale; disponete la farina a 
fontana e unite lo zucchero, il cocco 
grattugiato e la vanillina.

Poi il burro ammorbidito fatto a pez-
zetti, le uova, il succo di un’arancia 
aggiunto poco a poco e l’aroma di 
fiori d’arancio. Impastate il tutto ra-
pidamente e con energia per evitare 
che il burro, riscaldandosi, ammor-
bidisca troppo l’impasto facendolo 
attaccare al tavolo di lavoro. 

Fate riposare la pasta per circa 30 
minuti avvolta in pellicola traspa-
rente. Ora preparate delle palline di 

circa 3 cm di diametro e fatele frig-
gere in abbondante olio bollente.

LAAXU NETERI
Ricetta per 10 persone

• 700 gr. di sanqal
• 250 gr di pasta d’arachidi
• 1 Kg di buy
• 250 gr di zucchero
• 4 sacchetti di zucchero

vanigliato
• 1 presa di sale
• 2 litri d’ acqua
• aromi e profumi

PREPARAZIONE DEL LAAX
Portate l’acqua a ebollizione in una 
pentola media, aggiungete una pre-
sa di sale, versate il sanqal mesco-
lando prima con una frusta e poi 
con una spatola in legno fino a cot-
tura ultimata. Versate il composto in 
una terrina grande.
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PREPARAZIONE DEL NETERI
Col mortaio o col mixer, macinate 
il buy, privato dei semi, con la pa-
sta d’arachidi; versate il composto 
in una scodella, aggiungete un litro 
d’acqua e passate a setaccio, ag-
giungete poi lo zucchero, profumi 
e aromi e rimescolate con cura: la 
crema che  otterrete è il neteri.

Servite il laax accompagnato dal 
neteri.

MURAAKE
Un’ottima merenda gustosa, facile e 
veloce da preparare.

• 2 Kg di cuscus secco di miglio
(o di mais)

• 1 Kg di pasta d’arachidi
• 500 g di zucchero semolato

Mettete nel mortaio il cuscus sec-
co, mescolate assieme alla pasta 
d’arachide e lo zucchero e pesta-
te fino ad ottenere un miscuglio 
omogeneo. Può essere conservato 
a lungo. Questo piatto si consuma 
con latte o latte cagliato, di prefe-
renza. 

SUGGERIMENTI
Potete farne delle palline e avvol-
gerle in carta colorata come delle 
caramelle. Oppure potete stendere 
l’impasto su un piatto (assomiglierà 

un po’ alla torta Sbrisolona), irroran-
dola con latte condensato o panna 
liquida o montata.

SOMBI
Il sombi è un piatto di origine sonni-
ke, consumato come colazione del 
mattino. Si tratta di una sorta di por-
ridge  preparato con miglio o mais, 
al quale si aggiunge latte acido e 
zucchero.

Alcuni lo usano come pasto serale 
per via della sua leggerezza. La va-
riante a base di riso che presentia-
mo è molto diffusa in Senegal.

• riso
• latte cagliato
• zucchero
• sale 

Portate a ebollizione l’acqua conte-
nuta in una casseruola media e ver-
satevi il riso. Rimescolate con cura 
con un cucchiaio di legno, evitando 
che il riso si attacchi al fondo della 
pentola. Aggiungete una presa di 
sale.

Quando il sombi è cotto, versatelo 
in una ciotola e lasciatelo raffredda-
re un po’. Poi aggiungete lo zucche-
ro e il latte cagliato, rimescolate per 
bene e servite.
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Le bevande

BISAAP
In Italia è più noto come karkadè, 
venduto in bustine preconfezionate, 
come il tè. Tuttavia l’infuso preparato 
con le foglie e I fiori originali ha un 
sapore decisamente migliore e più 
intenso. 

Bollite il bisaap in abbondante acqua 
per almeno 15 minuti fino ad ottene-
re un liquido rosso scuro, denso di 
sapore e di profumo.
Lasciate raffreddare, filtrate e zuc-
cherate a piacere, meglio se con 
zucchero vanigliato. Servite freddo. 

BUY
Bevanda al frutto del baobab 

Il succo di baobab è una bevanda 
tipica in Senegal. La polpa essicca-
ta o fresca, ricca di vitamina C e B1, 
viene utilizzata per la preparazione di 
bevande rinfrescanti e gelati.

• 1,5 kg di polpa di pane
di scimmia

• 500 g di zucchero semolato
(dosate a seconda dei gusti)

• 4 bustine di zucchero vanigliato
• 1 cucchiaio di acqua di fiori

d’arancio (facoltativo)
Lavate i frutti del baobab e immer-

geteli in un litro d’acqua caldissima. 
Stemperateli  a lungo con le mani eli-
minando i semi e le fibre; aggiungete 
zucchero e aromi, filtrate un paio di 
volte e lasciate riposare in frigorifero 
finché non sia  ben freddo. Filtrate un 
paio di volte prima di servire. 

NJAR

Lo Njar è una bevanda rinfrescante 
di origine mauritana generalmente 
preparata con latte di cammella o, in 
mancanza, con latte di capra, di vac-
ca o pecora. È una bevanda molto 
rinfrescante che i senegalesi amano 
preparare frequentemente in periodo 
caldo. Tradizionalmente lo Njar è pre-
parato e presentato in una calebasse 
(zucca), sostituita in mancanza, con 
un altro recipiente in terracotta, cera-
mica o vetro.

PREPARAZIONE
Per 1 litro e mezzo di acqua, utiliz-
zare 50 cl di latte (a scelta tra latte 
cagliato o fresco). Unite bene con la 
frusta o con un ruuxu (frusta in le-
gno). Aggiungete zucchero semolato 
(a seconda dei gusti), zucchero vani-
gliato, noce moscata grattugiata (se 
piace), acqua d’arancia (facoltativo). 
La bevanda va servita fredda con cu-
betti di ghiaccio.
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TISANE E INFUSI
Le foglie delle piante del seguen-
te elenco vengono utilizzare per la 
preparazione di infusi e tisane molto 
apprezzate dai senegalesi perché ri-
tenute curative. 

KENKELIBA: Combretum micran-
thum,  consigliata per la tosse.

DAQAAR: Tamarindus indica, tama-
rindo, ha effetto astringente.

RAT: Combretum glutinosum, consi-
gliata per la tosse.

NGEER: Guiera senegalensis, efficace 
per la tosse.

GUYAAB: Goyavier psidium guaja-
va, contro i dolori di pancia.

SALAAN: Euphorbia balsamifera, 
euphorbe del Kayor.

LAYDUUR: Cassi italica, ha effetto 
lassativo.

KAROSOOL: Annona muricata.

LËNG:: Vitex doniana e vitex ma-
diensis. 

SàPPÓOTI: Achras sapota, sapotier.

BENTENIER: Ceiba pentandra, le 
fromager.

DAQAAR
Bevanda al tamarindo 

Questa bevanda deliziosa conviene 
prepararla col tamarindo venduto in 
blocchi: è più pratico e facile da re-
perire in Europa.

• 500 g di polpa di tamarindo
• 500 g di zucchero semolato
• 4 bustine di zucchero vanigliato
• 1 cucchiaio d’acqua di fiori d’arancio

Mettete un blocco di  tamarindo in 
un litro di acqua bollente. Appena la 
temperatura diminuisce, stemperate-
lo con le mani, aggiungete zucchero 
e lasciate in ammollo tutta la notte. 
Filtrate un paio di volte e lasciatelo in 
frigo prima di servire. 

BEVANDA ALLO 
ZENZERO

• 2 Litri di acqua
• 10 gr di zenzero fresco
• 1-2 cucchiai di acqua di fiori

d’arancio
• 150 gr di zucchero
• 2 pizzichi di zucchero vanigliato

Pulite lo zenzero e grattugiatelo. Ag-
giungete l’acqua (regolate la diluizio-
ne in base all’intensità del sapore, 
che di per sè è piuttosto forte), lo 
zucchero ed il resto. Lasciatelo una 
notte, filtrate e servite freddo. 

Ottimo anche allungato con succo 
d’ananas, con il vino bianco o con 
entrambi.
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L’acqua decise di sgorgare in un giorno particolare. Il 4 di aprile, anniversario dell’indipen-
denza del Senegal. Giorno strano: feste ufficiali, parate, celebrazioni a Dakar, centinaia di 
migliaia di persone a Touba, città sacra dell’Islam mouride. E niente acqua nelle campagne: 
in quel giorno viene razionata, i rubinetti rimangono a secco, asciutti i tubi dell’acquedotto 
pubblico.
Ma a Beud Dieng, villaggio del Sahel, cento e più chilometri da Dakar, terra di brousse, le 
donne, i vecchi e i ragazzi sono eccitati e sorpresi. Saltellano attorno a quel pozzo che regala 
acqua proprio in quel 4 di aprile. Fu un piccolo miracolo africano. Forse una coincidenza 
voluta. Quasi un atto teatrale. Ma anche la prova che quei giovani, figli del villaggio, ma 
emigrati in Lombardia da anni, qualche ragione l’avevano. 

Andiamo con ordine. Questa piccola storia ha una sua importanza. Per capirci qualcosa e 
per raccontare cosa significa quel pozzo scavato in un piccolo villaggio sahelico del Sene-
gal (Beud Dieng ha poco più di trecento abitanti) bisogna conoscere Modou Gueye, nato 
in Senegal dalquale partì nel 1990, e in Itaia da più di vent’anni. Oggi ha 42 annii capelli 
ribelli e l’aria spavalda. Oggi è un attore conosciuto, un musicista apprezzato, un mediatore 
culturale. Lavora con il laboratorio teatrale Mascherenere. Parliamo in un bar di Milano. A 
suo modo, la sua storia personale è esemplare: va via dal villaggio che è ancora un ragazzo. 
Arriva a Dakar. Lavora nel panificio di uno zio. Non pensa a emigrare. Guadagna bene. Ma 
sono gli anni in cui i ragazzi del Senegal non sognano altro che l’Europa e l’Italia. Da Beud 
Dieng e dai villaggi della sua regione partono di continuo. Sono le famiglie a spingere i gio-
vani ad andare a cercare un futuro altrove. Chi rimane viene additato come un uomo senza 
coraggio.

Oppure la sua famiglia è così povera da non riuscire a pagare le spese di un viaggio dispera-
to. Alla fine parte anche Modou. Non ha progetti, si mette in cammino più per curiosità che 
per bisogno, ha amici a Brescia e Bergamo. E ha fortuna: sono mesi di regolarizzazione e lui 
si ritrova con permesso di soggiorno regolare in meno di un giorno. Rimane in Italia. Ma è 
difficile che un ragazzo del Senegal dimentichi la sua terra. 

Flash back in Africa. Attorno a Beud Dieng vi sono altri sei villaggi. Sono villaggi familiari. 
Legami di parentela intrecciati fra gli abitanti di questa terra.
A memoria di uomo si ricorda la fertilità delle campagne. Quando ero bambino, i raccolti 
erano generosi, racconta Modou. Qui si era contadini, pastori di capre, allevatori e commer-
cianti di polli. Ma, negli ultimi trent’anni le sabbie del Sahara hanno scavalcato le acque del 
fiume Senegal. Il deserto è avanzato, accerchia Beud Dieng, costringe i ragazzi a migrare. 
Non c’è possibilità di guadagnare al villaggio. Qualche lavoro stagionale nei mesi di raccolta 
delle arachidi o del miglio. Niente altro. Per questo i giovani se ne vanno. Molti arrivano 
a Milano. Trovano lavoro nelle industrie del ferro a Brescia. Vivono a Bergamo. Sono sei, 
settemila i senegalesi della Lombardia. L’emigrazione ha una doppia faccia: svuota i villaggi 
(a Beud Dieng sono rimaste solo le donne, i vecchi, i bambini), ma ogni migrante rimanda 
a casa soldi benedetti. Ogni mese, un operaio specializzato a Brescia spedisce al villaggio 
trecento, quattrocento euro.

Associazione socio culturale Sunugal
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Le capanne del villaggio si trasformano in 
piccole case in muratura. Con televisioni e 
antenne paraboliche. Le suonerie dei Nokia 
sono una colonna sonora intermittente. Le 
associazioni dei senegalesi della Lombar-
dia, controllate dagli ‘anziani’, finanziano le 
feste rituali dei villaggi. Spese ingenti per 
funerali e battesimi. Cinque, seimila euro 
a volta. Molti soldi. Che non vanno in svi-
luppo. Che non creano futuro, dice Modou, 
che comincia a pensare a progetti econo-
mici e sociali per il suo villaggio di origine. 
È la ribellione dei giovani immigrati senegalesi della Lombardia. Una ribellione diplomatica: 
Modou presenta i suoi progetti agli anziani della comunità e ne ottiene un consenso scet-
tico. 

Nasce così Sunugal, la nostra barca. Nasce così il progetto Defaral sa bopp, farcela con 
le proprie forze. Per la prima volta, una comunità di immigrati diventa motore di sviluppo 
nella terra dalla quale si è venuti via. Si vogliono offrire opportunità di lavoro nel villaggio. 
Alternative all’emigrazione dei ragazzi. Non è un compito facile: è necessario sconfiggere 
le pressioni che le famiglie fanno sui figli. Vogliono che i figli vadano via. Via da un luogo nel 
quale non vedono futuro. Per questo l’acqua di quel pozzo, il primo dei microprogetti finan-
ziati da Sunugal, con l’aiuto del Comune di Milano e la Fondazione Cariplo, fu un piccolo 
miracolo. Garantiva irrigazione tutto l’anno, rendeva coltivabili terre aride. L’assemblea del 
villaggio, le donne di Beud e lo stesso capovillaggio assegnarono, allora, a una cooperativa 
informale, sostenuta dai soldi di Sunugal, un ettaro di terra. Si cominciano, così, a seminare 
ortaggi: melanzane, gombi, peperoncini, cavolfiori, pomodori, zucchine. Si cullano progetti 
ambiziosi (prodotti biologici da esportate fino a Capo Verde), e poi si fanno retromarce e 
discussioni a non finire.

Gli ortaggi, oggi, vengono venduti a due mercati locali. A pochi chilometri dal villaggio. Ma 
dieci ragazzi (dai 19 ai 33 anni) non partiranno più verso l’Europa. Hanno un salario. Elhage, 
cugino di Modou, ha scelto di rimanere. Era uno che era partito. Ma la sua migrazione si era 
fermata nel canale di Gibilterra. Adesso lavora nella cooperativa del villaggio. Gli ettari colti-
vati sono diventati tre. Come i pozzi. Sunugal chiede la collaborazione di un gruppo di una 
agenzia di cooperazione (Lama Development and Cooperation Agency di Firenze), si cer-
cano (e si trovano) altri finanziamenti (Fondazione Cariplo eFfondazione Monte dei Paschi, 
Tavola Valdese, ecc.). Beud Dieng nemmeno l’immagina, ma è diventato un banco di prova, 
quasi un laboratorio: i migranti che vivono in Italia sono capaci di parlare alla propria comu-
nità per convincerli a pensare al futuro della propria terra di origine. Riescono a coinvolgere 
competenze italiane e raccogliere risorse. Riescono a parlare a chi è rimasto al villaggio: ne 
conoscono non solo la lingua, ma sanno dove vanno i loro pensieri. La migrazione diventa, 
così, un circolo. ‘Beud Dieng è il teatro di una possibile alternativa, spiega Marco Tognetti, 
cofondatore di Lama. I migranti svelano molte delle illusioni del mito dell’Europa, parlano 
con le famiglie e, allo stesso tempo, offrono scelte diverse. Pensano a un futuro. Magari intu-
iscono che non sarà il loro, sperano che sia quello dei loro fratelli più giovani e dei loro figli’. 

Attenzione, questi non sono i titoli di coda. E non perché le storie non hanno mai fine. Ma 
perché, per un caso del destino, a Beud Dieng sta accadendo anche altro. Un intreccio con 
altra storia che corre fra Italia e Senegal, ma che è importante per una buona parte dell’Afri-
ca. Sunugal e i suoi amici italiani pensano alla sicurezza alimentare delle famiglie dei sette 
villaggi.

Altri hanno in mente un altro sviluppo. Che si chiama biofuels. Biocarburanti. Energia che 
deriva dalla trasformazione di sostanza di origine vegetale. Un’industria di Reggio Emilia 
(gruppo Vescovini, 50mila tonnellate annue di bulloni e viti, 300 dipendenti, azienda leader 
del settore) ha deciso di provare a coltivare, in Senegal, la jatropha, una pianta tropicale che 
cresce in terreni aridi.

Sceglie proprio la regione intorno al villaggio di Beud Dieng (alla Vescovini lavora un immi-
grato di quel villaggio). Promette che gli utili delle piantagioni saranno tutti reinvestiti in pro-
getti simili. Prevede un reddito di 550 euro annui a contadino. In tre anni, il gruppo Vescovini 
progetta di coltivare almeno 800 ettari a jatropha. Giura che vi saranno terreni destinati an-
che a produzioni alimentari. La consulenza di un’agenzia italiana che si chiama Agroils (dico-
no di essere, oltre che consulenti, mediatori con le comunità locali). Viene creata una società 
senegalese e si avvia, sperimentalmente, una piantagione (10 ettari). Modou si arrabbia: 
‘Porteranno via terra. Sono arrivati, con i loro fuoristrada, facendo mille promesse e mostran-
dosi potenti. Hanno garantito pozzi e la possibilità di fare orti fra le coltivazioni di jatropha. Ma 
ancora a Beud Dieng non si è visto niente’. Quel che appare certo è che nel piccolo villaggio 
si confronteranno due idee del futuro della cooperazione con l’Africa: la forza di un grande 
progetto economico (con le sue opportunità e i suoi pericoli) e la piccola storia di chi vuole 
capire se un giovane preferirà un destino di contadino al mito disperato dell’Europa. 

Andrea Semplici
(articolo apparso su “Nigrizia”)

Nota: L’ articolo è stato pubblicato non volendo alterare il testo originale, per questo motivo l’associazione compare 
con il nome di Sunugal e non di Sunugal Onlus.
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Cos’è Sunugal Onlus
Sunugal Onlus è un’associazione socio-culturale, nata informalmente nel 1990. Sunu-
gal Onlus nasce inizialmente da un gruppo d’immigrati senegalesi, per aiutare i familiari 
rimasti in patria in particolare per sostenere le spese economiche di eventi in patria 
come matrimoni e funerali. 

Nel corso degli anni i migranti senegalesi sono aumentati e nel 1998, con la presenza 
di molti giovani nel gruppo, si è sentita la necessità di unirsi ufficialmente e di registrare 
l’associazione sotto la guida di Modou Gueye, presidente dell’associazione. Con que-
sta nuova e ufficiale costituzione, gli obiettivi che Sunugal Onlus si dà, sono diversi: 
favorire l’integrazione degli immigrati e promuovere iniziative di scambio in particolare 
tra l’Italia e il Senegal. Si tratta di un’associazione internazionale, con struttura decen-
trata e gruppi di azione locale.  Gli aderenti sono in gran parte senegalesi, ma anche 
molti cittadini italiani e di altre nazionalità. Apartitica e aconfessionale, Sunugal Onlus 
ha durata illimitata, non ammette discriminazioni di razza, sesso, religione o ideologia 
politica, ed esclude qualsiasi fine commerciale o di lucro.

Sunugal Onlus agisce direttamente in Senegal e in Italia attraverso diversi progetti inter-
culturali e di co-sviluppo, fungendo da rete di collegamento tra gli immigrati e le fami-
glie rimaste nel paese di origine. Le attività che si svolgono tra l’Italia e il Senegal sono 
di tipo culturale, educativo, artistico, aggregativo e di cooperazione internazionale. Si 
rivolgono ai migranti e a cittadini italiani e stranieri in un’ottica interculturale d’integra-
zione e di co-sviluppo. Da qualche anno è stata fondata in Senegal un’associazione 
gemella e omonima per gestire i progetti di sviluppo locale. Uno degli obiettivi è anche 
quello di favorire l’autonomia delle donne (progetto Jigueni Sunugal, in wolof le donne 
di Sunugal), creando occasioni d’incontro per donne impegnate nell’associazionismo, 
nella cooperazione internazionale, nella mediazione culturale e in altri ambiti, che vo-
gliano sentirsi parte attiva della società in cui vivono. 
Importante ricordare il significato del nome: Sunugal, in lingua wolof, significa la nostra 
barca, segno della volontà di condividere un percorso che coinvolga le diverse culture 
di chi ha dato vita a questo progetto. 

In questi anni l’associazione Sunugal Onlus ha collaborato a più riprese con il Comune 
e la Provincia di Milano, Tavola Valdese, Fondazione 4 Africa e Fondazione Cariplo. Nel 
corso del tempo ha sviluppato rapporti con varie realtà del terzo settore e della coope-
razione internazionale.  

Gli obiettivi generali dell’Associazione sono: 

orientamento e accompagnamento degli stranieri•	
riconoscimento del ruolo degli altri attori presenti sul territorio•	
promozione del co-sviluppo•	
educazione allo sviluppo, alla cooperazione internazionale e al dialogo interculturale•	

In breve, le attività svolte dall’Associazione nell’ultimo anno sono state: 

seminari sull’integrazione e sulla cooperazione decentrata•	
promozione delle attività attraverso spettacoli e iniziative di autofinanziamento•	
partecipazione a eventi di sensibilizzazione sulle tematiche migratorie e del co-svilup-•	
po promozione del turismo culturale ed eco-sostenibile in Senegal
realizzazione di progetti specifici di co-sviluppo, in un’ottica di scambio, di formazione, di •	
miglioramento delle condizioni economiche dei soggetti a cui sono rivolti (come per esem-
pio “Sole, acqua, terra” per lo sviluppo agricolo di auto-sostentamento in Senegal)
sviluppo di partnership per la realizzazione di progetti attuali e futuri, come per esempio il •	
gemellaggio con l’Istituto Agrario di Treviglio e l’Università Agraria di Thiès.
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La terra dei miracoli
Da anni ormai l’associazione interviene nel Paese in favore degli abitanti di alcuni villaggi 
nella regione di Thiès. In uno di questi, Beud Dieng, tutto è iniziato con la messa in pratica 
di tre parole, Defaral sa bopp: un modo di dire in wolof, un’esortazione ad agire e lottare 
per se stessi. 

È proprio con questa espressione che Sunugal Onlus ha chiamato il suo primo proget-
to nell’ambito della cooperazione, finanziato dal Comune di Milano. Che si configura 
quindi come un incoraggiamento alla popolazione locale a rimboccarsi le maniche e, 
letteralmente, a “prendersi carico di se stessi”, senza per forza lasciare la propria terra 
emigrando.

Era il 2007, tempo dell’emigrazione irregolare verso l’Europa: quando ancora tanti villaggi 
come Beud assistevano impotenti all’inevitabile esodo silenzioso dei propri giovani verso 
l’Eldorado, in cerca di fortuna per sé e per la propria famiglia. Tanti sono quelli che hanno 
rischiato la vita imbarcandosi con una piroga verso le Canarie, per poi essere rimpatriati 
dalle autorità spagnole. 
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Questo è quello che è successo anche a una decina di giovani abitanti di Beud. Tra 
loro c’è Pate Dieng, oggi responsabile del pozzo a trivellazione e del campo agricolo di 
Sunugal Onlus al villaggio: «Quando il presidente dell’associazione Modou Gueye mi ha 
chiamato per propormi di venire a lavorare a Beud ho accettato subito. In quel momento 
ero a Dakar, dopo essere stato rimpatriato dalla Spagna, vi sono andato a cercare lavoro. 
Facevo il panettiere». Lo stesso mestiere lo faceva Mor Fall.

Che mi parla in italiano dopo averlo imparato in un corso organizzato dai volontari italiani 
di Sunugal Onlus al villaggio. Anche lui era emigrato in capitale in cerca dei mezzi per 
sostenere la famiglia. Mor ora ha 35 anni, due mogli e tre figli, ed è il responsabile della 
comunicazione di Sunugal Onlus in loco. «Sono tornato con piacere perché volevo mo-
strare con il nostro esempio che si può fare qualcosa di utile anche nella nostra stessa 
terra, grazie al sostegno di Sunugal Onlus. All’inizio non è stato facile. Le donne e gli 
abitanti del villaggio vedevano di malocchio il fatto che fossimo tornati. Pensavano che 
non avessimo voglia di fare niente. Ora, però, con i primi raccolti cominciano finalmente 
a rendersi conto dei benefici del nostro lavoro!».Ora sia Pate sia Mor coltivano due dei 
cinque appezzamenti di terra con cui è stato diviso il campo agricolo che Sunugal Onlus 
ha creato a Beud. 

Grazie al pozzo a trivellazione installato da Sunugal Onlus, c’è acqua a disposizione per 
tutto l’anno, e coltivare qui non è più solo un sogno ma una realtà. E pomodori, peperon-

cini, melanzane, carote, cipolle e manioca 
riescono a trovare un terreno fertile per 
crescere. È quasi un miracolo. Coltivare in 
quella zona senza pozzo a trivellazione è, 
infatti, impossibile. Beud, come gli altri 115 
villaggi della comunità di Merina Ndakhar, 
(una delle quattro comunità rurali che co-
stituiscono l’area d’intervento dei progetti 
di Sunugal Onlus), è al centro del bacino 
arachideo del Paese: una zona arida, dove 
gli uomini possono coltivare solo arachidi 
e miglio, e soltanto durante i tre mesi delle 
piogge. A causa della mancanza d’acqua 
anche l’allevamento stesso è scoraggiato 
e lasciato ai pastori seminomadi peul. 

«Io ci ho provato. Avevo acquistato tredici 
capi di bestiame. Ma poi non riuscivo ad 
abbeverarli né a dar loro cibo... durante la 
stagione secca non c’è erba qui... e quindi 
li ho venduti», racconta Medow Dieng, figlio del capo villaggio. Lui ha due mogli e quattro 
figli. «Il fabbisogno medio di una famiglia qui si aggira attorno ai 150.000 Cfa (230 euro) 
al mese», mi spiega Medow. «Ma la maggior parte degli abitanti del villaggio arriva mala-
pena a racimolarne 50.000 Cfa (77 euro)», aggiunge. «Penso che i primi emigrati abbiano 

sbagliato. Le vedi quelle case li?», mi dice 
Medow indicandomi il centro del villaggio, 
«Sono belle, no! Loro hanno pensato solo 
a se stessi, a sistemarsi, non capendo che 
il loro stesso benessere dipende da quel-
lo del villaggio, e dunque tanto vale met-
tersi insieme e costruire qualcosa di utile 
per la comunità». Medow, senza saperlo, 
esprime perfettamente quello che Sunugal 
Onlus e i progetti legati all’associazione in-
tendono promuovere attraverso il principio 
di “co-sviluppo”.

Ancora peggiore è il destino delle donne. A 
parte i mestieri domestici, sono condanna-
te quasi all’inattività, a parte qualcuna che 
riesce a vendere pochi prodotti alimentari 
o tessuti. «Siamo comunque grate a quel-
lo che Sunugal Onlus ha fatto per noi, of-
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frendo un’altra possibilità ai nostri fratelli che s’imbarcavano per raggiungere l’Europa 
rischiando la vita», mi dice Ndoungou Fall, seduta davanti alla porta di casa sua insieme 
con altre donne e bambini. È la vice-presidente del gruppo di donne di Beud, che han-
no organizzato una cassa comune in cui versano ciascuna i propri guadagni e poi se li 
dividono. Ndoungou ha avuto 9 figli di cui gliene resta soltanto uno. Lei ha fatto il corso 
di formazione per la realizzazione di batik e saponi di neem tenuto dalla collaboratrice di 
Sunugal Onlus Ndeye Aram Séne Diouf. Ndoungou, come le altre donne del villaggio, 
va a prendere l’acqua dal pozzo a trivellazione di Sunugal Onlus nei rubinetti istallati nel 
campo, quando il governo interrompe la distribuzione d’acqua. Prima erano obbligate 
ad andare fino al pozzo di Kell, poiché i due di Beud erano caduti in disuso e dopo che 
lo Stato ha privatizzato l’acqua rendendola inaccessibile per parte della popolazione del 
villaggio. 

Il pozzo a trivellazione di Sunugal Onlus ora non è utile soltanto all’irrigazione del campo 
e al rifornimento d’acqua della popolazione in caso di assenza. Djibril Ba è un pastore 
seminomade peul. Vive nell’accampamento poco distante dal campo, e come tutti gli uo-
mini della sua famiglia, si occupa di allevamento. «Tutte le mattine alle 8 porto il bestiame 
ad abbeverarsi qui», mi spiega, indicandomi il bacino per l’acqua che Sunugal Onlus ha 
appositamente costruito all’esterno del campo. In questa zona non c’è acqua a sufficien-
za, e se Sunugal Onlus non ci permettesse di usare l’acqua del loro pozzo a trivellazione 
sarebbe un reale problema per noi». 

Sunugal Onlus ha fornito la formazione e i semi, e tuttora garantisce l’acqua con il pozzo 
a trivellazione e il carburante per il generatore che ne attiva la pompa. Inizialmente i col-
tivatori che hanno aderito al progetto ricevevano una paga mensile da Sunugal Onlus di 
40.000 Cfa (62 euro), e davano il prodotto del raccolto a “Keur Toubab”, la casa per i visi-
tatori che Sunugal Onlus ha istituito nel villaggio. Da gennaio 2012 l’associazione affronta 
difficoltà economiche, e non riesce più a garantire loro uno stipendio anche se minimo. 
Da allora dunque i proventi del raccolto del campo resta a loro. Questo è un modo, in ogni 
caso, per rendere autonomi i beneficiari, garantire la sovranità e la diversificazione 
alimentare della popolazione, e incoraggiare la micro imprenditorialità locale. Così 
anche il progetto stesso può essere auto-sostenibile.

El Hadj Yoro Gueye, responsabile della sensibilizzazione, ha istituito nel campo un ap-
pezzamento che coltiva per Sunugal Onlus: «Ho iniziato a novembre piantando pomo-
dori, insalata e rape. Il raccolto di pomodori è stato di 20 quintali, e ha fruttato un totale 
di 500.000 Cfa (770 euro), quello d’insalata 120.000 (185 euro) e quello di rapa 60.000 
(92 euro). In totale, per cinque mesi di lavoro, ho realizzato 720.000 Cfa (1.108 euro). Di 
questi una parte rimane a Sunugal Onlus e li utilizzo per comprarci fertilizzanti e pesticidi, 
e ci ho comprato un carretto per il trasporto tra i villaggi vicini. Un’altra parte del ricavato 
l’ho destinata agli abitanti di Beud che hanno partecipato al raccolto». Con la restante 
somma l’idea di El Hadj è di istituire una cassa con cui cercherà di sostenere e soddisfare 
i bisogni degli altri villaggi (acquisto di semi, prodotti, cibo per il cavallo del carretto per i 
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trasporti e così via), contribuendo così allo 
sviluppo ed espansione del progetto».
A Beud tanto è stato fatto e tanto resta da 
fare: come il rifacimento della riserva d’ac-
qua da utilizzare in caso di guasto del ge-
neratore perché quella presente è inadatta, 
una recinzione per difendere le colture dal 
bestiame dei pastori peul, un sistema per la 
conservazione dei prodotti agricoli.A trarre 
ora beneficio dal campo sono 10 persone, 
con le rispettive famiglie. Finora Sunugal 
Onlus ha messo a coltura la metà del terre-
no che ha a disposizione, cioè due ettari e 
mezzo su cinque. Quando si risolveranno le 
difficoltà si potrà coltivare la parte restante, 
e dunque altre famiglie potranno benefi-
ciarne direttamente.

Acqua, sole, terra sono le risorse da po-
tenziare. Insieme con quelle umane. E sono 

quelle che il progetto Sat, finanziato dal Comune di Milano, Fondazione Cariplo e Tavola 
Valdese, si è proposto di valorizzare per implementare il lavoro già svolto da Sunugal 
Onlus a Beud e nei villaggi limitrofi. Per quello che riguarda l’acqua, il progetto ha previsto 
l’istallazione di un sistema d’irrigazione goccia a goccia, la sensibilizzare della popolazio-
ne sul valore della risorsa e sulla sua massimizzazione e risparmio.

Nell’ambito del solare, il progetto ha finanziato l’acquisto di pannelli solari che alimente-
ranno il generatore del pozzo a trivellazione del campo agricolo a Beud. Permettendo di 
sfruttare una risorsa enorme e inutilizzata in Senegal, quale l’energia solare, l’iniziativa an-
nullerà i costi del carburante per il generatore, che pesa molto sul budget locale dell’as-
sociazione e limita ogni tentativo di iniziativa agricola da parte degli abitanti nella zona. 
Mamadou Moustapha Mbaye, segretario e manager di Sunugal Onlus, è un convinto 
sostenitore del progetto: « Il nostro credo è di valorizzare questa risorsa per l’Africa e per 
tutto il mondo. Potremmo attivare la pompa per dodici ore di lavoro quasi per tutto l’anno! 
I benefici saranno enormi.

Dopo l’istallazione faremo una formazione apposita, anche per aiutare a credere che que-
sto è possibile, che si possa fare agricoltura con l’energia solare e che inoltre è più econo-
mico». Per quello che riguarda la terra, sono state fatte formazioni ad hoc sull’orticoltura, 
sulla creazione di vivai e micro giardini. «Nel campo di Sunugal Onlus ho realizzato micro 
giardini e orti, che con la mia opera di sensibilizzazione cerco di diffondere anche negli 
altri villaggi. E sta funzionando», spiega El Hadj.

Nei dintorni. Proprio così. Perché Beud alla fine è diventato un terreno di sperimen-
tazione, un riferimento e un sostegno per gli altri villaggi della comunità rurale. Dove 
Sunugal Onlus ha creato o incoraggiato la creazione di campi e bacini d’acqua, 
donato generatori e pompe, istallato pannelli solari, tubi per l’irrigazione, vivai, 
micro giardini, fornito sementi e fertilizzanti, piantato alberi. Grazie alle missioni 
di sensibilizzazione di El Hadj e alle visite a Beud degli abitanti stessi degli altri villaggi, 
attratti da quanto Sunugal Onlus, ha fatto. A beneficiare dell’intervento dell’associazione 
sono stati, tra gli altri, i villaggi di Tibo, Loéne Mbar, Loéne Niok, Santh, Sathè e Ndiaye 
Thioro. Ibrahim Drame con la moglie Dieg Ndiaye vivono a Loéne Niok. Avevano a 
disposizione un terreno e Sunugal Onlus li ha sostenuti piantando loro alberi da frutto e 
vivai di prodotti agricoli. 

A Santh c’è invece Astoi Thiam, la rappresentante del gruppo di donne del villaggio, che 
con il loro lavoro cercano di sostenere i bisogni di tutta la comunità. Anche loro hanno 
beneficiato del sostegno di Sunugal Onlus per il campo comunitario, come altre tre per-
sone: il capo villaggio Abdoulaye Gueye, Ibrahima Sy e Dame Seck. «Nel nostro campo 
ci lavoriamo in 25. Sunugal Onlus ci ha aiutato a creare orti di melanzane, pomodori, 
carcadè e insalata. Gliene siamo grati, ma abbiamo ancora tante difficoltà e cose che 
non abbiamo i mezzi di fare, come recintare il campo, costruire un altro bacino d’acqua, 
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comprare fertilizzanti, pesticidi e cassette per il raccolto dei pomodori.

A essere adottati attraverso Sunugal Onlus non sono bambini ma alberi. L’obiettivo della 
campagna Adotta un albero a distanza, che si innesta sull’iniziativa già iniziata nell’am-
bito del progetto Sat: piantare un milione e mezzo di alberi da frutto entro il 2015. Fine 
tanto nobile quanto utopico, che porta con sé molteplici benefici: la lotta contro il disbo-
scamento, la desertificazione del terreno, l’aridità del suolo, e la possibilità per le famiglie 
e le realtà beneficiarie di utilizzarne l’ombra e soprattutto i frutti, per un proprio consumo 
e per la vendita. Nonostante la difficoltà per motivi di organizzazione interna di tenere il 
conto di tutti gli alberi piantati, alcuni dei quali sfuggono alla registrazione, gli alberi pian-
tati dal 2010 a Beud e in tutti i villaggi circostanti sono ufficialmente essere 23.762. «In 
questo periodo abbiamo più di 500 alberi pronti per essere piantati», spiega Alkaly Sylla, 
il responsabile del vivaio. Sono aranci, manghi, papaye, limoni, anacardi, melograni, ta-
marindi, baobab. Li abbiamo piantati nelle case delle famiglie che ce li hanno chiesti o 
che hanno accettato la proposta di El Hadj durante le sue missioni di sensibilizzazione. 

Sylla ha piantato alberi anche nei due cimiteri di Beud, ed El Hadj negli ospedali dei 
villaggi di Kelle e Ndiaye Thioro. Nella piazza del villaggio di Tibo ne hanno piantati 305. 
«L’anacardo ha funzionato, guardate qui», mi dice soddisfatta Madame Dieng a Beud, 
mostrandomi il grande albero alle sue spalle e approfittando per vendermi due chili del 
prelibato frutto. «Ma il mango e il limone non ce l’hanno fatta», continua la donna. «Colpa 
dei roditori e delle capre». E’ lo stesso destino cui sono andati incontro molti alberi in 
tante case visitate. «Nonostante spieghi continuamente che devono proteggere gli alberi 
quando sono ancora delle piantine, non sempre lo fanno», mi dice sottovoce Sylla.

Come Madame Dieng, ci sono a Beud Madame Gassam, la famiglia di Baye Alassow 
e tante altre ad aver richiesto manghi, limoni, neem. A Mbédiene il capo religioso Serigne 
Modou Bara Mbacké li ha fatti piantare nel cortile di casa e della sua scuola coranica. 
Ibrahima Diop, uno dei capi villaggio di Loéne Mbar, ispirato dopo una visita a Beud, ha 
fatto piantare nel suo terreno 105 alberi, sperando in un buon investimento. «Gli alberi 
hanno il vantaggio di richiedere meno acqua rispetto a un campo coltivato e di durare 
sempre», se la cosa funziona, mi permetterà di avere un’entrata quando non avrò più la 
forza di lavorare la terra». 

La casa dei bianchi. Ancora prima del campo agricolo e del pozzo a trivellazione, Sunu-
gal Onlus ha costruito a Beud Dieng Keur Toubab. Ampliando una casa locale con una 
parte apposita per alloggiare volontari e turisti, vi ha costruito quattro camere, un salone, 
bagni e doccia secondo uno stile occidentale ma semplice. La responsabile è Nedye Ara-
me Séne Diouf, che accoglie i visitatori e gestisce la casa. «Da Keur Toubab sono passati 
italiani, francesi e senegalesi. Cerchiamo di mostrargli e fargli vivere la vita quotidiana 
del villaggio. Svolgiamo diverse attività, come la tintura dei tessuti, la visita ai campi e al 
centro di Beud, facendogli incontrare gli abitanti». I mestieri che sono sorti intorno a Keur 
Toubab sono anche un modo per dare visibilità al progetto, autofinanziarsi, e contribuire 
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a qualche piccola entrata con l’eventuale 
vendita ai visitatori di prodotti alimentari o 
dei tessuti lavorati dalle donne. 

A Keur Toubab vive anche il figlio di Ndeye 
Aram. Birame Ba, 28 anni, fa il falegname e 
il muratore. Per Sunugal Onlus ha costruito 
il magazzino del campo di Beud, la camera 
nella terrazza di Keur Toubab, i bacini per 
l’acqua a Beud e Tibo, le riserve d’acqua 
a Beud e Ndiaye Thioro e tutti gli arredi di 
legno della scuola di formazione in sartoria 
che Sunugal Onlus sostiene a Guediawa-
ye, periferia di Dakar. 

Keur Toubab non è l’unica iniziativa pen-
sata in ambito turistico da Sunugal Onlus. 
In cantiere ci sono tanti nuovi progetti, 
come quella di costruire un parco temati-
co nell’ambito di un museo eco-turistico. 

«Questa zona è ricca di storia e tradizione. Si trova al centro del bacino arachideo, dove 
un tempo confluivano tutti i traffici commerciali del mercato gestito dai francesi e della 
tratta negriera. Oggi noi importiamo i macchinari dall’Occidente, che però poi modifichia-
mo in base alle esigenze del territorio differente da quello dell’ambiente di provenienza. E 
questo succede nonostante anche noi abbiamo un bagaglio di conoscenze e strumenti 
che abbiamo usato e raffinato nel corso dei secoli. E’ proprio il recupero di questi antichi 
saperi e di queste pratiche che ci proponiamo di fare, per valorizzarle agli occhi dei turisti 
occidentali e ai senegalesi stessi», spiega Moustapha. 

Un’altra iniziativa in cantiere, più facile e immediata da attuare, riguarda la formazione 
delle donne. Oltre agli scambi di esperienze e di formazione che Sunugal Onlus ha già 
attuato nell’ambito del progetto Sat tra le donne dei villaggi e quelle della capitale, sono 
stati trovati più contatti. Due di questi sono la Gie Niakh Diariniou di 400 donne a Keur 
Mussar, specializzate nel commercio e nella trasformazione di prodotti agricoli, e una Gie 
di donne specializzate nell’acquisto e nella commercializzazione dei prodotti agricoli a 
Guediawaye. La maggior parte di queste donne provengono dalle zone delle comunità 
rurali dei progetti di Sunugal Onlus e hanno mariti emigrati. L’idea dell’associazione è 
dunque quella di metterle in contatto con le donne nelle aree rurali specializzate nella 
produzione, in modo da creare uno scambio vantaggioso per entrambi i fronti.
«Ci piacerebbe inoltre incoraggiare e assistere la microimprenditorialità femminile locale. 
Le donne nei villaggi raccolgono le arachidi e le sgusciano; con una parte fanno la pasta 
di arachidi, l’altra la tostano e la preparano per la vendita. Senza rendersene conto co-
stituiscono da sole dei piccoli nuclei di microimpresa», aggiunge il manager di Sunugal 

Onlus. Per quanto riguarda invece il pro-
getto agricolo a Beud, uno dei piccoli in-
vestimenti da intraprendere sarebbe quello 
dell’allevamento. «Basterebbe anche solo 
un bue per ogni appezzamento di terra. E 
un pollaio per tutti. Questo potrebbe for-
nirci concime gratuito e naturale, che so-
stituirebbe i prodotti che utilizziamo ora, e 
dunque garantirebbe un migliore impatto 
ambientale e economico», afferma Mor. 
«Inoltre la carne del bestiame e dei polli ci 
apporterebbero un’ulteriore forma di gua-
dagno», continua.

Mi era stato chiesto, in qualità di osserva-
trice esterna, di andare sul terreno d’inter-
vento di Sunugal Onlus per dare un giu-
dizio su quanto rilevato. Pur conoscendo 
da tempo l’associazione e i suoi membri in 
Italia, non avevo mai approfondito l’azio-
ne reale dell’associazione in Senegal. E 
quello che ho visto mi ha piacevolmente 
colpito. Sono entrata per qualche tempo 
nel campo della cooperazione per tocca-
re con mano un mondo che forse un po’ 
ingenuamente e idealmente è nato per 
migliorare le condizioni di vita delle popo-
lazioni di alcune parti del mondo, ma che 
nella pratica spesso non è in grado di farlo. 
O, peggio, ne danneggia l’equilibrio con il 
proprio contesto o si trasforma in agenzia 
lucrativa che mangia i soldi dei finanziatori 
in nome dei bisogni reali delle popolazio-
ni beneficiarie. Cosa che a volte spaventa 
e scoraggia i donatori, pubblici o privati 
che siano. Ma Sunugal Onlus, oltre che ri-
dare una speranza agli abitanti di Beud e 
degli altri villaggi, l’ha ridata anche a me. 
Permettendomi di verificare che anche 
nel mondo della cooperazione esistono 
realmente isole felici, realtà che agiscono 
davvero e concretamente sul terreno, lot-
tando ogni giorno con le difficoltà materiali 
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e umane del caso. Un’iniziativa che acquista ancor più valore ed efficacia se, come in 
questo caso, collocato nell’ambito del co-sviluppo: quando sono cioè gli emigrati stessi, 
fratelli delle popolazioni beneficiarie di cui dunque ne conoscono a fondo pregi e difetti, 
bisogni e mentalità, a finanziare o ideare i progetti stessi. 

Come già evidenziato i benefici degli interventi di Sunugal Onlus, potenziati dal progetto 
Sat, hanno avuto un buon impatto ambientale, economico e sociale sulla popolazione 
beneficiaria. I progetti realizzati hanno manifestato una buona autonomia e auto sosteni-
bilità, contribuendo al loro stesso sviluppo e ampliamento a livello economico e nel cam-
po dei saperi (le persone formate a loro volta formeranno). È tuttavia anche emerso come 
tanto resta da fare e molte siano le difficoltà da affrontare, nel contesto di intervento come 
all’interno dell’associazione stessa. Ma i rappresentanti dell’associazione in loco ne sono 
ben consapevoli, e hanno già in mente come cercare di risolverli. A mancare è l’eterno 
problema dei fondi: «Una volta che avremo i mezzi, vorremmo dotarci di una vera sede 
e ufficio, e diventare persone pagate a tempo pieno che possano lavorare per l’associa-
zione», mi spiega Moustapha nella penombra della stanza di casa sua che ha adattato a 
ufficio di Sunugal Onlus. Per quanto riguarda il resto del gruppo, abbiamo organizzato a 
gennaio un seminario interno, inteso come momento di riflessione e confronto, ma l’ide-
ale sarebbe di creare una federazione qui che riunisca tutti gli attori coinvolti nei nostri 
progetti, come i gruppi e le associazioni locali che collaborano. L’obiettivo è di migliorarne 
la strutturazione, la comunicazione e la conoscenza reciproca, e facilitare la spiegazione 
e l’accettazione dei progetti che facciamo tra il personale che lavora per noi sul terreno e 
la popolazione locale. 

Non si può insomma negare che da parte di Sunugal Onlus le idee e la volontà siano 
buone: non resta dunque altro da fare, da parte nostra, che incoraggiarle e sostenerle. 

Tratto dal reportage di Luciana De Michele
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I progetti di Sunugal Onlus
DONNE E COSVILUPPO:
LA SCUOLA DI FORMAZIONE AL FEMMINILE

Progetto per lo sviluppo e la valorizzazione socio-economica della zona pe-
riferica di Dakar, che punta al miglioramento delle capacità produttive e delle 
condizioni di lavoro delle donne. Da ormai dieci anni – era il 1999 – Sunugal 
Onlus ha avviato a Dakar un progetto alternativo di sartoria e educazione: il 
Centre Socio Culturel de Formation en Coupe et Couture..

Il centro formativo costituisce un punto di riferimento culturale e professio-
nale della zona, offrendo alle ragazze (ora 130 allieve) un percorso educativo 
triennale dove imparare un mestiere (sartoria e stilismo) e acquisire una for-
mazione culturale necessaria per avviare un cammino autonomo di profes-
sione e di vita.

IIl progetto gestito interamente da personale locale, è anche imprenditoria 
sociale attiva nella lotta alla povertà e attenta ai bisogni della comunità loca-
le. Le creazioni delle allieve sono vendute durante eventi, feste e valorizzate 
con sfilate e presentazioni dedicate.
Un’attività che contribuisce al sostentamento del centro, il quale si fa carico 
del finanziamento delle spese annuali per quelle allieve che provengono da 
famiglie in difficoltà.

PANE MIGRANTE

Molti sono i giovani senegalesi che lasciano il proprio paese per lavorare in 
Italia come panettieri e molti sono anche quelli che ritornano per lavorare sul 
territorio.

Con questo progetto si vuole aprire una scuola di panificatori nel villaggio di 
Kelle per qualificare i giovani e per produrre il pane. Non un pane qualunque 
però. È il Pane Migrante nato dall’unione di saperi italiani e senegalesi.
Tutti i migranti che si trovano in Italia potranno acquistare una tessera con la 
quale aiuteranno ad avviare l’attività.

I loro parenti a Kelle potranno, attraverso la tessera, ottenere in cambio il 
pane prodotto a scuola.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’ong Coopi grazie al finan-
ziamento del Comune di Milano

Attività svolte
Scuola di panificatori a Kelle in fase di costruzione.•	
Formazione di 3 senegalesi in Italia presso panifici italiani che andranno in •	
Senegal a insegnare nella scuola di Kelle.
Formazione di 10 giovani senegalesi in Senegal.•	
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SOLE, ACQUA E TERRA: H2ORTISOL

Tre parole chiave per definire quali sono le necessità base per sviluppare l’agri-
coltura in Senegal: un uso corretto dell’energia solare, dell’acqua e della terra.

SAT è un progetto che nasce dalla necessità di rendere organiche le azioni 
già intraprese da Sunugal Onlus a favore di uno sviluppo sostenibile e per 
rafforzare i processi di co-sviluppo tra territori attraverso il supporto delle 
conoscenze tecniche dell’Ong ACRA e dall’Università di Torino. Il progetto si 
svolge in 10 villaggi in Senegal e in Italia nella città di Milano, Ancona, Trieste 
e in Emilia Romagna. 

Si tratta di un progetto composito che ha diversi obiettivi tutti volti a migliora-
re la gestione sostenibile delle risorse dell’acqua, del sole e della terra:

usare l’energia solare per il funzionamento dei pozzi, permettendo così un •	
migliore accesso all’acqua per l’irrigazione degli orti comunitari dei villaggi
migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli in •	
un’ottica di sviluppo sostenibile
promuovere pratiche di co-sviluppo favorendo l’incontro tra migranti sul •	
territorio italiano e promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione 
sia nelle scuole sia in ambienti pubblici aperti a tutta la cittadinanza 

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cariplo e dalla Tavola Valdese.

PROMOZIONE DEL CO-SVILUPPO E DELL’IMPRENDITORIALITà 
MIGRANTE 

Questo progetto si può definire come complementare al progetto SAT: 
H2Ortisol. Tale progetto infatti sostiene e sviluppa due linee principali 
d’azione messe in piedi dal precedente progetto:

La formazione e sensibilizzazione sia in Italia sia in Senegal riguarda i temi •	
della sovranità alimentare e della sostenibilità agricola. Il progetto preve-
de corsi nelle scuole per sensibilizzare i giovani, gli adulti, in particolare le 
donne senegalesi, al fine di migliorare l’alimentazione e l’uso medicinale di 
alcune piante.
La produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli prevede la cre-•	
azione di micro giardini, la costituzione di 2 cooperative agricole da parte di 
migranti e di una società per l’installazione di pannelli solari. L’obiettivo è di 
continuare l’esperienza del primo progetto e di usarle l’energia solare per 
il pompaggio dell’acqua dei pozzi. Il progetto mira pertanto a direzionare e 
sviluppare le idee e le azioni imprenditoriali intraprese a livello individuale 
da migranti senegalesi interessati a tornare in Senegal. In questo modo 
si supportano progetti individuali, o di un gruppo ristretto di migranti, che 
abbiamo un’utilità per il miglioramento delle condizioni di vita dell’intera 
comunità.

Il progetto è realizzato insieme all’Ong Acra e all’Università degli Studi di 
Milano.
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ADOTTA UN ALBERO

L’Associazione Sunugal Onlus, in 
collaborazione con Mascherenere, 
promuove la campagna “Adotta un 
albero a distanza”, che vede cen-
trale il tema dell’ambiente e dei suoi 
elementi, terra, acqua, sole, aria, 
come beni di appartenenza comu-
ne, patrimonio del pianeta e di tutti 
quelli che lo abitano, e la possibilità 
di costruire insieme un futuro par-
tendo dalle risorse di ognuno, cioè 
la capacità di partecipazione.
Non si tratta soltanto di un progetto 
di riforestazione delle aree deser-
tiche, ma anche di un progetto di 
sensibilizzazione ai temi ambientali 
rivolto a tutti: singole persone, classi 
scolastiche, famiglie sia in Italia sia 
in Senegal.
Tale progetto è strettamente con-
nesso con il precedente “SAT”, Sole, 
Acqua e Terra pertanto l’acquisto di 
una cartolina o una libera donazio-
ne dà la possibilità di piantare un 
albero in Senegal e permette di am-
pliare il programma SAT.  Lo scopo 
è di restituire alla terra ciò che le è 
stato tolto, partecipando al rimbo-
schimento di un Paese soggetto al 
fenomeno della desertificazione.

TURISMO RESPONSABILE

Il centro di Turismo Ker Toubab è una struttura abitativa che sorge nel villag-
gio di Beud Dieng, pensata per chiunque intenda entrare nel vivo della vita 
rurale senegalese, coi suoi ritmi, costumi e tradizioni.

La struttura è stata pensata anche per ospitare:
• Corsi di formazione
• Incontri con le comunità  
• Ufficio per le attività di Sunugal Onlussvolte da volontari tecnici e profes-
   sionisti nella zona
• Corsi di tintura tradizionale dei tessuti 

Il centro di Turismo Keur Toubab può interessare a persone che recandosi in 
Senegal per motivi turistici potranno visitare le attività del progetto e rappre-
sentare così un canale di scambio e confronto con l’Italia e con la comunità 
senegalese. La zona dei villaggi rurali in cui Sunugal Onlus agisce è anche 
punto di convergenza di ricchi itinerari artistico-naturalistici non ancora presi 
d’assalto dal turismo di massa. A questi luoghi è possibile accedere anche 
con i mezzi tradizionali del paese: il charret (il carro), il taxi-brousse o il car 
rapide. I visitatori avranno a disposizione i servizi delle guide locali, sapienti 
conoscitori del territorio.
Questa forma di turismo, insieme a finanziamenti pubblici e privati, permet-
terà di investire nella scolarizzazione e nella formazione professionale degli 
abitanti dei diversi villaggi, uomini, donne e bambini, ricorrendo all’opera di 
professionisti italiani che vogliano mettere a disposizione le loro competenze 
per formare personale locale nel campo sanitario, meccanico, agronomico in 
vista di una crescita autonoma e consapevole della zona.
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SAPERI E SAPORI: Scambio di esperienze sul cibo tra l’Italia e il Mondo

Un progetto innovativo sostenuto dal Comune di Milano: un percorso imper-
niato sull’alimentazione e composto da più incontri per conoscere la cucina 
di altri paesi. «Un ottimo sistema per conoscerci meglio, per imparare cose 
nuove, utili e interessanti» hanno commentato i partecipanti.
Sunugal Onlus e Baobabmediart sono impegnati nello scambio di conoscen-
za (saperi) attraverso l’alimentazione (sapori), tra Italia e altri paesi extra eu-
ropei, dove la cucina è vista come specchio della cultura e come mezzo di 
comunicazione, da scambio e di conoscenza reciproca.
Il primo esperimento si è svolto a Milano presso il ristorante il Baobab di via 
Tadino, 48, dove Rougui Gaye, la proprietaria ha incontrato un gruppo d’ita-
liani (uomini e donne) interessati a scoprire i segreti della cucina senegalese. 
Le lezioni hanno evidenziato affinità e divergenze, disegnando un panorama 
culturale imperniato sull’alterità e fatto emergere l’enorme varietà dei modi di 
concepire il “buono”. E’ stato molto interessante, ad esempio confrontare le 
diverse maniere di concepire la corretta cottura del riso. Il ceeb (riso) sene-
galese deve essere wesa, cioè deve avere i chicchi ben separati gli uni dagli 
altri; cosa che lo rende più simile alla Paella spagnola piuttosto che al nostro 
risotto italiano, buono quand’è “all’onda”, denso e ben mantecato. Gli italiani 
hanno scoperto anche l’importanza della cucina a vapore (già adottata da 
molti, quale prestito della cucina asiatica). E i molti ingredienti preziosi dal 
punto di vista nutrizionale, quali manioca, platano, igname, miglio (col quale 
si prepara un ottimo cous-cous), pressoché sconosciuti agli Italiani. C’è stata 
anche un’interessante riflessione sull’arte di magiare con le mani (costume 
uniformemente diffuso nei paesi arabi, africani e di buona parte dell’Asia) e 
delle forme di bon ton che lo regolano e che si è scoperto variare anche se-
condo la consistenza del cibo e del livello sociale degli ospiti. A loro volta gli 
Italiani hanno rivelato i “segreti” di come si apparecchi una tavola elegante, 
evidenziando che la disposizione delle stoviglie non è dettata da preferenze 
meramente estetiche ma bensì funzionali: ad esempio, la forchetta va messa 
a sinistra e il coltello a destra perché, mangiando carne, è con le stesse mani 
che s’impugnano le posate; ne consegue che il cucchiaio da zuppa va collo-
cato a destra. E così via.
Gli Italiani hanno anche imparato che il Tamarindo, da noi utilizzato unicamente 
per sciroppi dissetanti, è impiegato sia in Africa, sia in molti paesi dell’Asia per 
preparare salse per il pesce, perché, grazie al suo sapore agro, sostituisce otti-
mamente il limone.
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Saperi e sapori a confronto: scambi culinari in Senegal

«Tutto è iniziato quando una volta emigrata in Italia ho frequentato la scuola 
di ristorazione a Verbania ed ho imparato la cucina italiana», racconta Rougui 
Gaye, senegalese residente a Milano, presidente della Cooperativa Bakh 
Yaye ristorazione. Proprietaria e fondatrice con il marito dell’unico ristorante 
senegalese a Milano, Ristorante Baobab, Rougui ha un curriculum certa-
mente impeccabile: «Dopo la formazione ho lavorato a Milano nei ristoranti e 
negli hotel. La stessa cosa ho poi fatto in Germania e al mio ritorno nel 2004 
sono stata presa a lavorare come capocuoca in un ristorante africano a Mila-
no, dove preparavo piatti africani e italiani.

Ma non ancora soddisfatta, ho poi frequentato una scuola di pasticceria». 
Nonostante i successi, i pensieri di Rougui sono sempre però rivolti al suo 
Paese di origine, e ben presto nasce in lei il desiderio di apportarvi un contri-
buto in termini di conoscenze, in solidarietà con le donne del quartiere della 
sua città, Thies. L’occasione non si fa attendere: nel 2007 Rougui partecipa 
con il progetto “Bakh Yaye ristorazione” a un bando indetto dal Comune di 
Milano rivolto a progetti di co-sviluppo, e vince il finanziamento.
Finalità del progetto, quello di aprire in Senegal un centro di formazione in 
ristorazione e servizio di catering e successivamente un ristorante. Tuttavia, 
dopo l’inizio delle attività di formazione previste, Rougui si rende conto di 

non poter continuare da sola, e si rivolge così a Sunugal Onlus. «Abbiamo 
preso in rincorsa il progetto a più della metà e io ho suggerito che non aveva 
senso mirare a creare un ristorante ma che bisognava lavorare con le realtà 
esistenti, integrandolo con le attività inerenti agli scambi tra italiani e senega-
lesi in Senegal a livello culinario. In questo senso per esempio avevo chiesto 
all’Istituto di Agraria di Thies, che ha a disposizione una grande cucina, di 
poter collaborare introducendo degli italiani per fare scambi con i senegalesi, 
insegnandosi vicendevolmente i piatti tipici dei reciproci Paesi», afferma Mo-
dou Gueye, presidente dell’associazione Sunugal Onlus in Italia.

In questa direzione, Rougui continua a inseguire le sue ambizioni: «Ho passa-
to a Sunugal Onlus il testimone per la gestione del progetto, ma il mio sogno, 
che si realizzerà a breve, è di andare in Senegal a dare corsi di cucina italiana 
preparando piatti italiani sostituendo gli ingredienti mancanti con quelli locali, 
ma anche di fare corsi di dietetica e d’igiene. In Senegal ora ci sono molte 
malattie causate anche dall’eccesso e dal cattivo utilizzo di olio e di dadi. A 
parte questo, le donne impiegano troppo tempo in cucina, cosa che le pe-
nalizza in qualsiasi altra attività. Quello che mi piacerebbe trasmettere loro è 
che si può mangiare bene, mangiando semplice e sano e spendendo meno 
tempo e soldi», afferma decisa Rougui. 

Biologico in rosa.

In quest’ottica, Sunugal Onlus ha recentemente firmato un Protocollo d’Ac-
cordo con un gruppo di donne impegnate nell’agricoltura biologica e nella 
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trasformazione e commercializzazione di cereali e frutta, riunite sotto la sigla 
Refabec (Rete di Donne Agricoltrici in Biologia e Commercio Sostenibile). 
L’associazione di donne, che conta circa 75 membri, ha iniziato autonoma-
mente praticando la coltivazione biologica di alcuni prodotti per poi avva-
lersi dal 2005 del sostegno di una Ong senegalese. «Agrecol Afrique ha 
valorizzato il nostro lavoro con una formazione in trasformazione di prodotti 
quali cereali e frutta. Ha anche sovvenzionato la creazione, oltre della sede 
amministrativa e di lavoro, anche di una boutique per la vendita dei prodotti 
(cereali, succhi, miele, verdure in conserva, ecc.), di un mercatino e di un 
ristorante biologico», spiega la segretaria del Refabec, Awa Ndiaye, mentre 
agita orgogliosamente tra le mani il trofeo vinto dall’associazione alla Fiara 
(Fiera Internazionale dell’Agricoltura e delle Risorse Animali) di Dakar.

La collaborazione appena sancita con Sunugal Onlus è finalizzata ad aggiun-
gere il tassello dello scambio tra culture culinarie italiana e senegalesi, non 
solo attraverso formazioni, ma con la partecipazione attiva degli attori dei 
due Paesi. Alcune delle proposte già messe nero su bianco sono: il proporre 
nel loro ristorante biologico di piatti anche italiani e francesi, la realizzazione 
di libri di ricette biologiche in più lingue, una formazione in cucina senegalese 
e italiana, l’organizzazione di giornate di degustazioni, seminari e fiere, ac-
coglienza di stagisti italiani e francesi e l’inserimento delle unità economiche 
di Refabec (mercatino, boutique e ristorante) nei circuiti turistici che coin-
volgono Sunugal Onlus.«In collaborazione con Viaggi Solidali, con cui già 
lavoriamo per alcune tappe sui percorsi di turismo responsabile, potremmo 

istituzionalizzare presso il Refabec le visite e le pause pranzo dei turisti, e 
magari anche coinvolgerli più attivamente nello scambio d’idee e conoscen-
ze con queste donne direttamente nella cucina del ristorante», suggerisce 
Modou Gueye.

Iniziative, queste, sicuramente ben accolte dalla coordinatrice del Refabec. 
«Non conosciamo niente sulla cucina italiana, eppure al nostro ristorante ar-
rivano spesso italiani e occidentali. Senza dubbio saremmo felici di essere 
formate in cucina italiana, e se possibile imparare a preparare anche altri 
piatti europei. Ci piacerebbe presentare qualcosa di gradito ai nostri clienti 
stranieri», assicura Awa Thiamdoum. «Oltre che interessante per noi, queste 
attività di scambio potrebbero apportarci anche un sostegno economico di 
cui abbiamo sempre bisogno», aggiunge.

A quanto assicura la segretaria dell’associazione, il ricavo del ristorante, del-
la vendita dei prodotti e il sostegno di Agrecol Afrique permettono loro di 
pagare l’affitto delle unità di lavoro, acquistare i prodotti all’ingrosso per la 
trasformazione e mandare avanti le attività. Per le donne dell’associazione, 
restano solo i soldi che avanzano dopo aver fatto il bilancio una volta l’anno. 
E comunque, le difficoltà e le ambizioni non mancano: «Vorremmo acquista-
re un terreno per avere una nostra sede e ingrandire il ristorante, ma prima 
ancora avere il materiale di base nella cucina come un forno microonde e un 
piano cottura con fornelli. Cuciniamo ancora su una bombola di gas!», escla-
ma Fatim Sow Fall, presidentessa del Refabec. «E poi ancora macchinari 
per la trasformazione di alcuni prodotti», continua.
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Le donne di Keur Massar.

Questo è purtroppo uno dei problemi che assilla anche un altro gruppo di don-
ne impegnate pure loro nella trasformazione e vendita di prodotti, nell’agricol-
tura e nell’avicultura in una banlieu di Dakar, Keur Massar. La cooperativa 
Niakh Djalignou (“Vivere del sudore della propria fronte”) è nata su iniziativa 
di 79 donne: «ciascuna ha dato 8.000 Cfca (circa 12 euro, ndr) e così ci sia-
mo auto-finanziate il primo corso di formazione in trasformazione dei cereali. 
Con la vendita dei prodotti ci siamo poi man mano finanziate gli altri in tra-
sformazione di legumi e frutta, in agricoltura, avicultura e microgiardinaggio.

Tappa per tappa, fino all’incontro con Sunugal Onlus», racconta la fondatrice 
e presidentessa della Gie (Gruppo di Interesse Economico), Rockaya Niang. 
«Sono donne volenterose e stiamo studiando il modo di valorizzare quello 
che fanno e di coinvolgerle nel circuito dei progetti di Sunugal Onlus. Lavo-
riamo da due anni con loro nell’ambito del micro credito. Sunugal Onlus le 
ha sostenute con due prestiti per l’acquisto all’ingrosso dei prodotti di base, 
che poi loro hanno rimborsato integralmente. Le abbiamo inoltre coinvolte 
nel progetto Tutti per Uno con l’associazione Stretta di Mano a Louga, fi-
nalizzato a rinforzare l’appoggio istituzionale alle capacità imprenditoriali dei 
gruppi femminili attraverso la formazione in fundrising, marketing, educazio-
ne finanziaria e imprenditoria rurale.

Abbiamo infine creato un link tra loro e le donne del villaggio di Ndiaye Thio-
ro, area di intervento di alcuni progetti di Sunugal Onlus, che al contrario 
di loro hanno accesso ai prodotti ma non sanno trasformarli e che hanno 
quindi seguito una formazione dalle donne di Keur Massar», spiega Modi 
Diop, Presidente di Sunugal Onlus in Senegal. Mentre si parla, quattro donne 
mescolano succhi in grandi pentoloni nella corte davanti alla porta dell’unica 
stanza della sede e versano poi il liquido in bottiglie di plastica opportuna-
mente etichettate.

Poco più in là i loro sandali. «Ci togliamo le scarpe, ci laviamo le mani, toglia-
mo anelli e bigiotteria, cerchiamo di rispettare le norme igieniche come pos-
siamo. Il nostro principale problema è di non riuscire a mettere via soldi per 
crearci una sede nostra e più grande, in cui avere più locali e separare i luoghi 
di trasformazione di prodotti alimentari con quelli dove si utilizzano prodotti 

chimici, come previsto dalla legge. 
Per garantire la qualità dei nostri pro-
dotti vorremmo avere macchinari no-
stri per la trasformazione; ora siamo 
costrette ad andare al mercato e pa-
gare quelli pubblici», spiega Rocka-
ya Diop, membro dell’associazione. 
Anche tra queste donne, accanto ai 
problemi, tanti sono i desideri. «Ses-
santa di noi hanno fatto una forma-
zione in restorazione e pasticceria. 
Uno dei nostri progetti futuri sarebbe 
di aprire un ristorante in cui preparare 
i piatti con i nostri prodotti, e perchè 
no, poter rientrare nel programma di 
scambio di saperi e sapori», affer-
ma la presidentessa della Gie. «Sì, 
un’idea interessante sarebbe anche 
quella di incoraggiarle nella creazione 
di un ristorante in cui proporre piatti 
alternativi a base d’ingredienti locali 
autoprodotti, in cui per esempio al 
riso cinese del nostro piatto nazio-
nale si sostituisca il miglio o mais», 
commenta Modi Diop. 

Anche l’ambito culinario può diven-
tare dunque un’occasione per raf-
forzare il valore dell’integrazione, ap-
portare un contributo nella crescita 
del lavoro di molti gruppi di donne 
senegalesi auto-organizzate e nel 
miglioramento delle loro attività ge-
neratrici di reddito. 
In nome della solidarietà e del rispet-
to senza frontiere, anche in cucina.



Cos’è Sunugal Onlus80 Cos’è Sunugal Onlus 81

PORTARE AIUTI PER ABBATTERE LE NECESSITà DI AIUTO
Una nuova consapevolezza nella cooperazione internazionale      di Armando Bondi

“I paesi africani devono trovare il coraggio di non accettare aiuti che non 
servano a liberarli dalla loro dipendenza dall’aiuto.” 
La frase dalla quale parte questa mia breve riflessione si riferisce a uno dei 
principi che hanno ispirato la politica di Thomas Sankara, primo presidente 
del Burkina Faso: ideali per i quali è vissuto e per i quali è stato ucciso. 
 Questo principio ispiratore dovrebbe essere precisa indicazione e monito 
per chi lavora per aiutare lo sviluppo dei paesi del terzo mondo: indicazione 
spesso disattesa da espressioni di commiserazione, miscela di sentimenti tra 
pietà e compassione, che attraverso atteggiamenti vagamente critici rivelano 
un superiore compatimento delle altrui condizioni: “In fin dei conti si tratta di 
aiutare questa povera gente per risolvere problemi creati da colpevoli man-
chevolezze o incapacità negligenti!”
 
I progetti d’aiuto che non abbiano alla base onesti sentimenti di pietà real-
mente solidale o che non siano fondati su rapporti paritari o che non mettano 
in atto criteri di reciprocità, non sono veri aiuti.
Gli aiuti pensati con frettolosa superficialità o male erogati possono facil-
mente trasformarsi in generatori di soggezione, rischiano di diventare molti-
plicatori di bisogni, perpetuano la dipendenza e, anziché risolvere i problemi, 
finiscono spesso per alimentare situazioni di emergenza continua.
A volte si sentono frasi rivelatrici, che tradiscono sentimenti di delusione, da 
volontari di ritorno dalle missioni di aiuto: « È inutile, non c’è speranza. Quan-
do poi ce ne andiamo, non sono capaci di andare avanti da soli e lasciano 
cadere tutto.».

La superficialità di queste affermazioni è disarmante: pur partendo da con-
siderazioni che possono avere qualche fondamento, si fermano a una critica 
priva di qualsiasi analisi delle vere motivazioni che portano all’inconcludenza 
il progetto. Questa risentita critica spesso si sofferma sull’orgoglio ferito, sul-
la mancata gratificazione dell’operatore che non vede completarsi una sua 
opera. Il giudizio diventa sterile per l’incapacità dell’operatore di rileggere 
con lucida analisi  le diverse fasi d’attuazione del progetto: ci si limita ad 
attribuire unilateralmente tutte le responsabilità alle incapacità degli assistiti, 
arrivando a escludere qualsiasi possibilità di miglioramento dei risultati. 
Sicuramente prestare aiuto nello sviluppo non è cosa facile: l’operatore si 
trova a dover affrontare profonde diversità culturali, antiche diffidenze che 



Cos’è Sunugal Onlus82 Cos’è Sunugal Onlus 83

sono il risultato di percorsi storici differenti e spesso contrapposti. Si pensi, 
ad esempio, al peso storico del periodo coloniale, alle implicazioni politico-
economiche che i paesi del terzo mondo hanno ereditato: depredazione delle 
risorse, ritardi nella crescita economica, nella scolarizzazione e nella ricerca. 
I paesi africani hanno dovuto adeguare i loro processi di crescita economica 
a condizioni che hanno prodotto modelli di vita diversi dai nostri, con scale 
di valori e priorità intimamente diverse. È per questo motivo che le finalità di 
un progetto d’aiuto sono spesso letti in modo diverso dagli erogatori e dai 
beneficiari, punti di vista che portano a visioni non sempre omologabili.

Anche i migliori progetti, se non sono sorretti da una buona mediazione cul-
turale e una grande preparazione degli operatori, hanno vita breve. Spesso 
il successo o l’insuccesso del progetto non dipendono solo dalla validità ma 
dal modo in cui è proposto ed erogato. Distaccati atteggiamenti di velata 
arroganza dei soggetti coinvolti urtano la suscettibilità e non sono funzionali 
alla buona riuscita delle relazioni, nelle quali è necessario proporsi con indi-
spensabili cautele e una giusta dose di umiltà. 

Atteggiamenti errati o modelli improponibili per eccessive differenze culturali 
o perché irricevibili dalla comunità in cui si opera, creano fratture relazionali 
che logorano il rapporto con la comunità dei beneficiari del progetto sino ad 
arrivare a clamorose stroncature da parte di questi ultimi.
A volte progetti meno validi “sulla carta” possono ottenere sorprendenti ri-
sultati, se attuati attraverso la messa in campo di atteggiamenti condivisi e 
proposti con adeguata discrezione. Atteggiamenti giusti che aiutano a scar-

dinare le naturali diffidenze verso lo straniero, il diverso, verso il nuovo che è 
proposto! Modi di agire positivi che creano le necessarie complicità d’intenti, 
che creano un sentimento di osmosi culturale tra le persone. Rapporti basati 
su fiducia, mutualità e reciprocità sono elementi indispensabili per produrre 
buone e chiare comunicazioni, bisognose di poche parole e capaci persino 
di azzerare le barriere linguistiche.
Con queste tematiche mi sono dovuto confrontare da quando ho cominciato 
a collaborare come volontario in Senegal per conto di SUNUGAL ONLUS, 
un’associazione di senegalesi immigrati che lavorano in Italia. Noi volontari 
non abbiamo una grande preparazione alla cooperazione, ci affidiamo più 
al nostro buon senso e alla buona volontà. Ma per ingenuità o leggerezza 
commettiamo diversi errori, dei quali spetta a noi accorgerci e, se capaci, 
porvi rimedio. 

Ho avuto la fortuna di essermi un po’ “svezzato” a scuola insegnando agli 
stranieri, anche se a casa loro e a parti invertite, dove gli stranieri siamo noi e 
a noi spetta il compito d’imparare a interagire per integrarci. 
Nel 2007 sono stato incaricato di andare in Senegal ad attivare un pozzo 
e a formare un ristretto gruppo di ragazzi in un villaggio nella gestione dei 
macchinari per l’estrazione e la distribuzione dell’acqua irrigua e ad organiz-
zare un primo orto di 1 ettaro. Ho portato a termine quest’operazione senza 
difficoltà. 

In una seconda fase, nel 2008, grazie al contributo finanziario dell’O.P.M. 
(otto per mille) della Tavola Valdese, abbiamo organizzato un percorso di for-
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mazione con un amministrativo ed un agronomo. Abbiamo esteso l’orto a 
2.5 ettari, installato un impianto d’irrigazione goccia/goccia e attivato una 
cooperativa i cui soci sono i lavoratori dell’orto. 
L’anno successivo, nel 2009, sono tornato per una visita di monitoraggio 
perché dovevo fare una valutazione dello stato di avanzamento dei lavori. I 
risultati della produzione erano stati eccellenti, tutto funzionava a meraviglia: 
la manutenzione degli impianti di estrazione e d’irrigazione, la buona qualità 
delle colture, la quantità dei raccolti e le vendite erano soddisfacenti. Quando 
poi però ho chiesto di valutare lo stato di avanzamento dei lavori attraverso 
la registrazione dei conti, ho scoperto che tutta la parte gestionale e ammi-
nistrativa era stata un disastro. Le indicazioni concordate con i soci della 
cooperativa erano state semplicemente ignorate: non esisteva minimamente 
una registrazione del raccolto, delle vendite, degli incassi, non una program-
mazione delle spese e neppure un residuo di cassa. Tutto era stato gestito 
verbalmente e a memoria, con contrattazioni orali e nessuna registrazione, 
nessuna traccia del lavoro svolto!

Dopo un primo sgomento, mi sono interrogato sulle ragioni possibili di que-
sto fatto, motivazioni che stanno tutte nelle differenti consuetudini di vendita: 
differenze culturali che non sono né buone né cattive, sono solo differenze. 
Per affrontare identiche situazioni in Senegal si utilizzano soluzioni diverse e 
i nostri modelli di gestione non sono adeguati al loro, forse arcaico, sistema 
di mercato. Diverse sono le convenzioni commerciali, i sistemi di pagamento 
e di credito spicciolo, modalità per noi forse inconcepibili ma per loro estre-
mamente funzionali.

Mi sono confrontato con i giovani della cooperativa dell’orto e abbiamo con-
cluso che l’aiuto utile è quello che porta fondi, informazioni e nuove tecnolo-
gie, nuovi know-how; poco utile e anche forse un po’ fastidioso è l’aiuto che 
pensa di “insegnare” valori o modelli organizzativi che cambiano la vita e le 
consuetudini, cambiamenti che sono considerati estranei alla cultura locale.
Le esigenze di sviluppo tecnologico sono veramente enormi. In Senegal 
come in altri paesi del terzo mondo, ci si trova ad affrontare i paradossi dello 
sviluppo, prodotti da rapide evoluzioni tecnologiche che non hanno avuto 
tappe intermedie, marce culturali forzate che spesso impongono sbalzi intel-
lettuali schizofrenici difficilmente assimilabili. 

In Senegal si è passati dalla comunicazione orale da persona a persona al 
cellulare senza abituarsi all’uso del telefono fisso; dal traffico animale a quello 
automobilistico senza avere infrastrutture adeguate; si sono sviluppate ne-
cessità elettriche ma ci sono poche linee di distribuzione. 
Nel paese ci sono vaste zone rurali prive di energia elettrica a causa delle 
enormi distanze che le separano dalle grandi dorsali di distribuzione elettrica, 
ed è troppo elevato il costo per la connessione. 
In Senegal l’energia elettrica costituisce una necessità primaria; le esigenze 
sono minori rispetto le nostre, ma non meno indispensabili. 

Alcuni esempi:
La luce solare dura mediamente 12 ore tra le 19,00 e le 20,00 diventa •	
buio.
Nelle “Cases de Santé” (ambulatori medici) delle zone rurali, di notte si •	
partorisce al buio.
Per estrarre l’acqua irrigua dai pozzi di profondità, si usano pompe elet-•	
triche.
Per macinare le farine alimentari, si usano macine con motori elettrici.•	
Per la comunicazione si usano cellulari che devono essere caricati.•	
Tutti i sistemi elencati possono essere alimentati con gruppi elettrogeni a •	
combustibile, ma il gasolio in Senegal costa come in Italia, mentre il red-
dito rurale è circa venti volte inferiore a quello Italiano medio (800/1500 € 
all’anno). 

Da settembre a novembre 2010 ho partecipato a un progetto finanziato da 
E.P.S. (Energia Per lo Sviluppo, un’associazione di Pontassieve) che, avva-
lendosi della collaborazione di LAMA, (giovane cooperativa di cooperazione 
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internazionale) ha studiato proposto 
e organizzato un progetto in partena-
riato con l’associazione SUNUGAL 
ONLUS, che ha curato  la consulenza 
e i contatti col territorio in Senegal.
L’obbiettivo del progetto era fornire a 
quattro villaggi della Comunità Rura-
le di Merina Ndakhar, l’illuminazione 
pubblica. Una zona rurale a 130Km 
a Nord di Dakar in Senegal, dove su 
118 villaggi solo 6 hanno la connes-
sione alla rete elettrica nazionale. 

Parte integrante del progetto era la 
formazione teorico-pratica ad Ou-
mar Konate, un elettricista locale, per 
metterlo in condizione di installare e 
fare manutenzione di pannelli fotovoltaici (pannelli che trasformano diretta-
mente l’energia solare in energia elettrica) e realizzare le installazioni pubbli-
che nei quattro villaggi prescelti. 

Questo progetto ha smosso anche risorse finanziarie locali, che permettono 
un’integrazione importante tra aiuto e volontà locale di sviluppo. I promotori 
del progetto si sono impegnati a finanziare nel il 2011 un programma d’instal-
lazioni in 10 villaggi e stanno studiando la possibilità di programmare la stes-
sa cosa in 25 villaggi per il 2012.  Il progetto di formazione a Oumar Konate 
prevede un sostegno per avviare una propria impresa come installatore, ren-
dendolo un operaio specializzato su cui fare riferimento per la manutenzione 
degli impianti già realizzati e per le installazioni delle future donazioni.
Nel 2010 L’associazione SUNUGAL ONLUS nella stessa zona di Merina 
Ndakhar ha curato l’avvio dei lavori per costruire una scuola per panificatori.  
Una panetteria italiana che ha cessato la propria attività ha donato materiali e 
macchinari, che sono stati trasferiti in un magazzino locale: un forno, un’im-
pastatrice, una camera per la lievitazione e gli arredi per allestire un punto di 
vendita. La Comunità Rurale ha destinato a SUNUGAL ONLUS il terreno per 
la costruzione dello stabile, e si stanno raccogliendo i fondi per edificarlo.
L’idea di riferimento è: “Fornire la lenza senza donare pesce”, concetto che 
pensiamo debba essere la base nel dare risposta alla domanda di aiuto, così 
come ha inteso porla Thomas Sankara.

T. Sankara, fautore del Rinascimento del Burkina Faso; 
volle un governo composto da un grande numero di 
donne alle quali riconobbe pari diritti e opportunità, con-
dannò l’infibulazione e la poligamia e promosse la con-
traccezione. Fu il primo a dichiarare che l’AIDS era la più 
grande minaccia per l’Africa. Portò il suo Paese all’au-
tosufficienza economica, divenendo leader carismatico 
dell’area subsahariana e modello da imitare; fu ucciso 
nell’ottobre del 1987.

INTERVISTA A FIORELLA MANNOIA di Stefano Anselmo

Per festeggiare la Giornata della Terra Fiorella Mannoia ci ha regalato un bel concerto 
al teatro della Luna di Milano, dove è stata acclamata da un fitto pubblico di fan e non 
solo. Durante i suoi concerti ama parlare dei temi che le stanno più a cuore: Fiorella, 
donna colta e impegnata non è insensibile ai problemi dei nostri tempi e non perde 
occasione per informare il suo pubblico parlando e cantando. “SUD”, il suo ultimo CD, 
infatti, è dedicato a tematiche mondiali e al Sud del mondo.  La brava cantautrice è così 
attenta alle problematiche legate alla globalizzazione e ai diritti umani da farle meritare 
lo stato di Cavaliere del Panafricanismo, riconosciutole a Oudiah, in Benin, dove si è 
recata nell’aprile scorso.
In occasione del sua presenza nel capoluogo lombardo, sono riuscito a incontrarla e 
a intervistarla: ne è uscita un’intervista interessantissima; quasi una letio-magistralis. 
Eccola: 

S. A. Buongiorno Fiorella. Entriamo subito nel vivo delle cose che ti stanno più a 
cuore. Raccontaci come nasce questo interesse per le “cose africane”.  

F. M. Tutto è partito dalla lettura di “Terroni” di Pino Aprile (Piemme Edizioni NdC). Mi 
ha impressionato scoprire che la storia dell’Unità d’Italia non è quella che raccontata 
sui libri di scuola. Che la vera storia è diversa: il nostro Sud non era povero e straccione 
come ce lo hanno presentato da sempre, ma nettamente più ricco e opulento del Nord 
e anche più e di altre nazioni europee contemporanee. Che è stato depredato e sac-
cheggiato di tutti i suoi averi. Che era un Sud ricco e moderno, tant’è che la linea prima 
ferroviaria italiana fu la Portici-Napoli e non Milano-Monza. 

 S.A. E’ da questa, diciamo, presa di coscienza che è partito tutto?

F. M. Sì, ne fui talmente colpita che cominciai a guardare le cose con altri occhi, e pian 
piano il mio interesse cominciò a rivolgersi a tutto il Sud del mondo: asiatico e latino-
americano, che ha subito le stesse sorti del nostro Sud: depredato, derubato. Poi il 
pensiero si è allargato all’Africa. Così, quando ho iniziato a pensare al nuovo disco, ho 
deciso di coinvolgere artisti stranieri, soprattutto africani.  

S.A. Che rapporto hai stabilito con loro?

F.M. Avevo la necessità di sapere cosa stavo per fare, per cui trascorsi parecchio tempo 
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con loro per informarmi e imparare.  Loro mi hanno raccontato le loro storie: tutte unite 
da un comun denominatore. La loro conoscenza mi ha dato nuove idee e nuovi spunti 
come, ad esempio coinvolgere altri musicisti come Kao Sissoko e Natty Fred, o Badara 
per i cori. I loro racconti mi hanno ispirata nella scrittura delle canzoni e mi hanno fatto 
scoprire che esiste una Storia dell’Africa che non conoscevo. Soprattutto la figura di 
Thomas Sankara 1), di cui il mio amico e fratello Gabin Dabirè mi ha parlato a lungo: io 
non ne avevo mai sentito parlare! Quando sono venuta a conoscenza di questa figura 
straordinaria, l’innamoramento è stato totale: sentire i suoi discorsi, leggere delle cose 
che ha fatto e che ha detto... mi sono letteralmente esaltata.

S. A. Quasi un innamoramento, dunque.

F.M. Sai, un uomo che negli anni ‘80 faceva quei discorsi così moderni, così avanti, in 
un paese come l’Africa, da noi considerato arretrato e sonnolente... Lui è riuscito a fare 
cose incredibili in soli tre anni; cose rivoluzionarie, portando il suo paese dalla suddita 
dipendenza dall’Occidente alla completa autonomia autarchica. Sankara ha risvegliato 
in me anche una passione politica che avevo ormai perso. 

S.A. Un grande statista a tutti gli effetti.

F.M. Quando senti parlare questi uomini e li paragoni ai nostri, ti vien male; li vedi in tutta 
la loro pochezza e stupidità. Entrare in contatto con persone di quel livello, ti cambia 
la vita.

S.A. Concordo perfettamente. Anch’io sono impegnato nel tentativo di fare cono-
scere l’eccellenza africana, di cui in Italia, non si conosce nulla o quasi.  

 F.M. Certo, perché chi è al potere ha tutto l’interesse a far dimenticare queste persone 
scomode. Nessuno parla più di Lumumba 2), di Nkruma 3); non si è mai parlato di Ken 
Saro Wiwa 4), ci sono tanti grandi cervelli africani che sono stati volutamente dimenti-
cati: una sorta di epuratio memoriae.

S.A. durante i tuoi concerti o le interviste parli di accoglienza di integrazione. Su 
questo tema hai qualcosa da dire ai lettori?

F. M. Il mio commento è che la paura è sempre generata dall’ignoranza; è sorella 
dell’ignoranza. Le persone hanno paura perché ignorano, non conoscono. 
Siamo in un momento moto delicato: abbiamo tanti problemi nostri, ma è proprio in 
questi momenti che non bisogna esacerbare gli animi. Bisogna cercare di capirci, di 
rispettarci e capire anche le condizioni dell’Altro. Dobbiamo predisporre gli animi all’ac-
coglienza perché, che ci piaccia o no, siamo destinati alla multietnicità.

S. A. E gli Italiani come vedono questo interesse per i popoli stranieri?

F.M. Con tutti i problemi che abbiamo in casa nostra, talvolta mi rimproverano di occu-
parmi troppo dell’Africa. Io vorrei far capire alla gente che i problemi africani sono i no-
stri problemi. Se non facciamo pressione sugli stati che a loro volta facciano pressione 
sulle multinazionali, non ne verremo mai a capo.  Ad esempio, è di stamattina la notizia 
di più di 400 morti in Bangladesh per il crollo dell’edificio, dove lavoravano per 400 dol-
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lari l’anno: questo è lo stipendio medio per chi lavora in quei posti per le multinazionali, 
anche italiane. Per cui, se vogliamo rallentare i flussi migratori, queste cose dobbiamo 
dirle e fare in modo che le multinazionali rispettino i diritti umani consentendo a queste 
persone di rimanere a casa loro vivendo con dignità. Dobbiamo capire, anche egoisti-
camente se vuoi, che questo è un problema nostro; non è solo un problema umanitario. 
Se non vogliamo consegnare nelle mani dei nostri figli un futuro incerto, dobbiamo fare 
in modo che queste cose non avvengano perché altrimenti, come diceva Sankarà, “ar-
riverà il giorno che gli esclusi e i poveri del mondo impediranno ai ricchi di mangiare in 
pace”. Ed è quello che sta succedendo...

S.A. Su questi temi così importanti come reagiscono i tuoi fan?

F.M. guarda: la gente che si frequenta si somiglia.  Le persone che vengono a vedere 
me, mi somigliano o io somiglio a loro; per cui, grosso modo, la pensiamo alla stessa 
maniera. Di certo i leghisti razzisti non vengono a vedere i miei concerti...

S.A. Modou Gueye (presidente e fondatore di SUNUGAL ONLUS, NdC) mi diceva 
che ha assistito a tre concerti tuoi ed è rimasto piacevolmente toccato dal silenzio 
e dall’attenzione del pubblico durante la tua arringa su queste tematiche.

F.M. spesso mi ringraziano per avere aperto loro le porte a temi sconosciuti; e questo 
mi gratifica molto. 

S.A. ad esempio?

F.M. ad esempio, la gente non sa che sul delta del Niger stanno devastando un intero 
ecosistema. Che hanno istituito la giornata della Terra dove i propositi sono quelli di 
spegnere la luce e di non buttare le cicche per terra. Ma che, ci stiamo prendendo in 
giro? Spegnere la luce, non sprecare l’acqua e cercare di non buttare la roba per terra, 
sono semplicemente atti di civiltà, non un buon proposito per salvare la Terra; è sempli-
cemente un comportamento da cittadini civili.

 S.A La Terra di cosa avrebbe bisogno, invece?

F.M. la Terra ha ben altri problemi... come la monocoltura che mette sul lastrico milioni 
contadini. Ho letto su “I padroni del cibo” (Patel Raj, Feltrinelli; NdC), un libro che invito 
tutti a leggere, che, tra le altre cose, parla della quantità inimmaginabile di suicidi tra 
i contadini del terzo mondo. Racconta dei piccoli contadini schiacciati dalle multina-
zionali e costretti a orari di lavoro sempre più massacranti. E gli portano via le terre... 
E’ quello che avviene anche in Africa dove migliaia di contadini sono finiti sul lastrico 
perché, a causa delle monocolture, le multinazionali si appropriano della loro terra ap-
pellandosi al fatto che non hanno i documenti che ne attestano la proprietà. Ma come si 
può pensare che nei villaggi africani ci siano delle carte? Non ci sono mica i notai! Loro, 
le terre se le tramandano di padre in figlio; da sempre. 

Io sostengo che tutte queste ingiustizie vadano denunciate a gran voce, e allora, forse, 
incontrando un Africano nelle nostre strade, non gli diremmo più “torna a casa tua”. 
Forse lo guarderemmo con altri cocchi!

S. A. Da dove potremmo cominciare, quindi? 

 F.M. Innanzitutto facendo un sorriso, che non costa nulla. Cercare di non guardarlo 
dall’alto in basso. Salutarlo e dirgli: “Ciao, da dove vieni; come ti chiami?” Almeno que-
sto! E non trattarli come degli animali.
Che dobbiamo fare chiedi? Denunciare quel che succede a Rosarno, ad esempio, e 
in tutti i centri di raccolta dove viene praticata una forma di schiavismo legalizzato. La 
schiavitù non è finita: prima li deportavano a forza e ora si presentano spontaneamente; 
ma è sempre una forma di schiavitù. E, per certi versi, peggiore dell’altra.

S.A. Grazie Fiorella. Arrivederci con la speranza di ritrovarci a breve in un mondo 
leggermente migliore.

F.M. Grazie a voi e a Sunugal Onlus.

Note
1) Thomas Sankara: fautore del Rinascimento del Burkina Faso; volle un governo composto da un grande numero di 
donne alle quali riconobbe pari diritti e opportunità, condannò l’infibulazione e la poligamia e promosse la contracce-
zione. Fu il primo a dichiarare che l’AIDS era la più grande minaccia per l’Africa. Portò il suo Paese all’autosufficienza 
economica, divenendo leader carismatico dell’area subsahariana e modello da imitare; venne ucciso nell’ottobre del 
1987.

2) Patrice Émery Lumumba (1925 –1961): primo premier della Repubblica Democratica del Congo. Impegnato per 
la lotta per l’indipendenza, creò il Movimento Nazionale Congolese e fu uno dei grandi sostenitori del panafricanismo. 
La sua politica era antisecessionista, anticolonialista, antimperialista e mirava a una maggiore giustizia sociale e auto-
nomia del paese.  Nel 1065, Mobutu Sese Seko, con l’appoggio del Belgio, salì al potere con un colpo di stato impo-
nendo un regime dittatoriale. Fece arrestare e giustiziare Lumumba e sciogliere i resti nell’acido. Molti suoi sostenitori 
furono giustiziati, pare con la partecipazione di mercenari belgi. 
(Il Panafricanismo inizia nel ‘900 con l’avvocato di Trinidad Henry Sylvester Williams che convocò a Londra una confe-
renza per “protestare contro il furto di terre nelle colonie, la discriminazione razziale e discutere in generale dei problemi 
dei neri”. Il movimento, tendente a realizzare l’unità politica del continente africano, cercò di unificare politicamente 
l’Africa diffondendo un sentimento di identità e di appartenenza.)

3) Kwame Nkrumah (1909-1972): rivoluzionario e politico ghanese, figura di spicco nella storia della decolonizzazione 
e del panafricanismo. Fu il primo presidente del Ghana indipendente e il primo leader africano a far ottenere al suo 
paese l’autogoverno. Molto apprezzato per impegno a favore di un’unione politica tra gli stati africani e la sua denun-
cia del neocolonialismo, è stato spesso oggetto di critiche negli Stati Uniti e in Europa per il suo radicalismo. Nel suo 
governo volle persone di ogni estrazione sociale, comprese le donne. Nkrumah è stato e resta un punto di riferimento 
per tutta l’Africa e una delle figure più importanti nella lotta contro il colonialismo e per l’emancipazione dei popoli del 
terzo mondo, tanto da essere stato votato nel 2000, dagli ascoltatori africani della BBC, “Uomo del Millennio”.

4) Ken Saro-Wiwa Scrittore, poeta, drammaturgo, attivista e produttore televisivo nigeriano, È considerato uno degli 
intellettuali più significativi dell’Africa postcoloniale. Impegnato nella vita pubblica ricopre dapprima ruoli istituzionali e 
nella pubblica istruzione. Fin dagli anni ottanta, si fa portavoce delle rivendicazioni delle genti del Delta del Niger dove, 
l’incuria delle multinazionali per i danni provocati alle culture di sussistenza dalle perdite di petrolio dei loro impianti, 
distruggono l’ecosistema della zona. Venne arrestato più volte con accuse infondate e impiccato nel 1995. Nell’aprile 
del ‘95, gli viene conferito il premio Goldman Environmental Prize, per l’attività svolta a favore dell’ambiente.
“... tutti noi siamo di fronte alla Storia. Io sono un uomo di pace, di idee. Provo sgomento per la vergognosa povertà 
del mio popolo che vive su una terra molto generosa di risorse; provo rabbia per la devastazione di questa terra; provo 
fretta di ottenere che il mio popolo riconquisti il suo diritto alla vita e a una vita decente. Così ho dedicato tutte le mie 
risorse materiali ed intellettuali a una causa nella quale credo totalmente, sulla quale non posso essere zittito. Non 
ho dubbi sul fatto che, alla fine, la mia causa vincerà e non importa quanti processi, quante tribolazioni io e coloro 
che credono con me in questa causa potremo incontrare nel corso del nostro cammino. Né la prigione né la morte 
potranno impedire la nostra vittoria finale... “.
Ken Saro-Wiwa
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Ho la fortuna di conoscere Modou Gueye da quasi vent’anni. Nonostante il 
mio lavoro mi abbia spesso impedito di presenziare alle sue iniziative, l’ho 
sempre seguito con attenzione perché Modou è una persona speciale. E 
come tale ha improntato il suo SUNUGAL ONLUS: un’associazione vera-
mente rivolta al prossimo che riesce a compiere piccoli grandi miracoli con 
finanziamenti minimi. Inoltre i progetti SUNUGAL ONLUS, specchio del tem-
po, sono sempre improntati alla più grande attualità e alla lungimiranza.

Durante il mio ultimo viaggio in Senegal ho avuto modo di toccare con mano 
l’immenso e incommensurabile lavoro svolto dagli attori del volontariato di 
SUNUGAL ONLUS. Ho visto come i soldi faticosamente raccolti vengano 
usati tutti e fino all’ultimo centesimo, sempre per scopi nobilissimi come lo 
splendido lavoro fatto per recuperare i terreni di 10 villaggi della regione di 
Thiès (Beud Dieng, Beud Forage, Ndiaye Thioro, Ndiaye Boumy, Mbédiène, 
Ndougal, Kelle, Gaty Ngaraf, Loyenne) che sembravano destinati all’abban-
dono a causa della loro improduttività; o per “Adotta un Albero a Distanza”, 
che vede centrale il tema dell’ambiente e dei suoi elementi, terra, acqua, sole, 
aria, come beni di appartenenza comune, patrimonio del pianeta e di tutti co-
loro che lo abitano; o per la Scuola di Taglio e Cucito di Guediawaye che ridà 
speranza e prospettive per il futuro a decine di giovani donne; o del progetto 
“Pane Migrante”.

Per non parlare del lavoro grande e faticosissimo -a causa della lentezza con 
la quale gli Italiani rispondono- svolto per attirare l’attenzione su problema-
tiche scomode, sgradevoli che, come dire, disturbano la quiete degli egoisti 
più fortunati perché, senza merito e per pura casualità, sono nati qui anziché 
in un paese africano afflitto dalla povertà.

Stefano Anselmo

QueSTo lIBRo AiuTA l’AFRiCA
il 10 % del prezzo di copertina verrà
devoluto a Sunugal Onlus e a C.O.S.A,
associazioni senza scopo di lucro di cui 
seguo personalmente 
le attività in Italia e in Senegal.

MARCO GRANDI
Cordinatore Ufficio Cooperazione e Solidarietà Interna-
zionale Comune di Milano

Parlaci del tuo rapporto con il cibo senegalese.
Conosco bene il cibo senegalese perché ho viaggiato 
molto in Senegal. Il mio piatto preferito in assoluto è sicu-
ramente lo yassa poulet: amo molto le cipolle, e il modo 
di cucinarle che hanno in Senegal non è comparabile a 
nessun altro, nemmeno al fegato alla veneziana.
Mi piace anche il ceebu jenn, che ha gusto tutto partico-
lare se mangiato in un bel piatto grande dal quale attingo-
no tutti i commensali. Questo piatto ha in un angolino una 
pasta di tamarindo, che serve a pulire la bocca e spezza-

re i sapori forti del piatto; un po’ la stessa funzione del nostro sorbetto. Non riesco invece 
a mangiare il pesce secco, ha un sapore e un odore così intesi che difficilmente riesco a 
gustare. Ma se devo essere sincero, quando vado in Senegal nel periodo giusto dell’an-
no, mangerei zuppiere intere del loro fantastico mango, magari già tagliato dalle signore 
del posto e condito con zucchero e limone. Il mango senegalese non ha paragoni, molto 
migliore anche della papaya

MONICA DRAGONE 
Settore Relazioni Internazionali - Ufficio Cooperazione e 
Solidarietà Internazionale Comune di Milano

Riflessioni sul cibo.
La cosa più divertente, esplorando le cucine del mondo, 
è vedere come gli stessi ingredienti sono utilizzati per 
preparare alimenti completamente diversi. E non mi ri-
ferisco solo a quelli comuni e di base come il riso o il cu-
scus, ma anche a quelli che a noi appaiono insoliti, come 
ad esempio il tamarindo. In Italia, ai tempi delle nostre 
nonne, rappresentava uno dei classici gusti di sciroppo 
dolciastro da aggiungere all’acqua durante l’estate, ma-
gari con un po’ di ghiaccio, per rinfrescarsi dalla calura, 

come l’orzata, la menta o la granatina. Poi ho imparato a conoscerlo e a utilizzarlo nella 
salsa del pad thai e in altre prelibatezze della cucina tailandese, per poi ritrovarmelo 
come bevanda dissetante anche in Senegal (seppure più aromatica e pungente grazie 
alla presenza della noce moscata), e come ingrediente essenziale in stufati apprezzabili 
come il mbaxal, un classico piatto di pesce e verdure da accompagnare al riso.
Ebbene sì, mi piace mangiare, cucinare, curiosare e condividere: la sera che ho deciso di 
aggiungere una ciotola di tamarindi sulla tavola-buffet in occasione di una festa, è stato 
buffissimo scoprire che nessuno dei miei amici sapeva che cosa fossero e che la mag-
gior parte di loro era pronta a lanciarsi alla loro scoperta, aprendo i baccelli, assaggiando 
la polpa e chiedendosi che fare dei semi. Il cibo, infatti, è anche esperienza, conoscenza, 
cultura che ti apre la mente e, soprattutto, occasione di convivialità..
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MARIANGELA ETERNO
Volontaria Sunugal Onlus

Che cos’è Sunugal Onlus? 
Fin troppo semplice sarebbe citare una delle possibi-
li traduzioni di Sunugal Onlus: la nostra piroga, la no-
stra barca. Ma in sintesi è la prima cosa che mi viene 
in mente. Essere tutti sulla stessa barca, nel mare della 
globalizzazione, essere insieme e rivendicare di essere 
pari ma differenti.
Per quanto mi riguarda la scoperta del Senegal (e 
dell’Africa come simbolo inconscio) è stata la scoperta 
di un’affinità profonda che va di là delle parole e della 

cultura. Un collegamento ombelicale preparato da una gestazione di anni che ha radici 
nella mia infanzia.
L’Africa è sempre stata nella mia vita, il Senegal è stato la scoperta di una corrisponden-
za di amorosi sensi, in tutti i sensi e Sunugal Onlus è una delle espressioni-realizzazioni 
di questo amore e di questa corrispondenza. L’amicizia di anni che mi lega a Modou, 
la condivisione totale delle scelte e dei progetti dell’associazione e dei suoi membri, e 
infine, nel mio piccolo, il sostegno alle sue iniziative.

Il tuo rapporto con il cibo senegalese.
Conosco il cibo senegalese e mi piace da morire tutto, o quasi. Persino jett e ghejgg 
(molluschi, vongole giganti e pesce fermentato). Adoro il ceebu jen (riso e pesce), il bu-
racheè (con quelle verdure simili a spinaci affumicati) e keurr (le ostriche giganti di Ngor). 
Senza parlare delle fattaya, che sono un misto fra le empanadas sudamericane e i 
panzerotti pugliesi (come il mio fidanzato). Il cerè (cuscus integrale) non mi fa impazzire, 
non sopporto nemmeno l’odore dell’olio di palma, quindi niente soup kandjia (anche se 
okkra, la verdura che si usa, mi piace) e niente pesce gatto (forse perché ci ho litigato da 
piccola, quelli senegalesi poi non sono pesci gatto ma pesci leone tanto sono grossi!). 
Per quanto riguarda le bevande al primo posto è il ginger (a base di radice di zenzero), 
subito dopo il buy (frutto del baobab) e anche il bissap (karkadè).

Per colazione la cosa più buona del mondo è un infuso chiamato kinkilibà, ma ho do-
vuto organizzarmi per un’alternativa al pane e nutella visto che la nutella proprio non 
la sopporto. Per fortuna si trova il miele o la margarina vegetale che va sempre bene, il 
pane poi è ottimo. Non oso pensare che meraviglie faranno ora i panettieri di Pane Mi-
grante! Esporterei qualche salsina fantasiosa all’italiana, da accompagnare con il pesce 
e le carni arrosto (Shawarma), ma giusto a voler essere fissati, il pesto alla genovese o i 
fiori di zucca. Di dolci non me ne intendo (non mi piacciono) quindi conosco poco quelli 
italiani e men che meno quelli senegalesi.

Vi è venuta l’acquolina? Bene in Senegal, secondo me, si mangia divinamente quindi 
affrettatevi!

ALIOU DIOP  
Senegalese, vive a Milano da 18 anni. Artista, rapper, dj 
Sadia, volontario di Sunugal Onlus.

Che cosa rappresenta Sunugal Onlus per te? 
Una volta, quando qualcuno mi ha chiesto cosa facessi 
nella vita ho risposto: “A tempo perso faccio l’autista di un 
corriere, poi lavoro come volontario per un’associazione che 
si chiama Sunugal Onlus”. Solo che il tempo perso in que-
sto caso sono 9-10 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Con 
Sunugal Onlus invece lavoro solo qualche ora al settimana. 
Conclusione: faccio un lavoro che mi permette di vivere ma 
non mi fa vivere. Sunugal Onlus al contrario mi fa vivere.

Parlando di cibo.
Fino a pochi anni fa pensavo che il cibo senegalese fosse il più buono al mondo. Ora 
penso che sia stata una gran fortuna conoscere anche quello italiano. Amo il riso, amo 
anche la pasta. Tantissimo. Poi ho scoperto un piatto senegalese che è fatto con riso e 
pastina. Un piatto non troppo diffuso, ma che secondo me è un ottimo scambio, o me-
glio incontro, di sapori. Da diffondere assolutamente. Dopo tanti anni in Italia, quello che 
non riesco proprio più a sopportare è il cibo troppo piccante. E pensare che quando ero 
in Senegal non mi bastava quello nel piatto, e lo aggiungevo sempre a parte. Una volta 
ho assaggiato un gelato fatto con il buy; devo dire, molto buono. Da proporre in giro.

MARY SERAH KOROMA
Nata in Sierra Leone, ora cittadina italiana. Responsa-
bile, insieme a Stefania Gesualdo del progetto Gis Gis, 
nella Sartoria di Dakar.

Cos’è Sunugal Onlus?
Sunugal Onlus è un’associazione italo senegalese. Si oc-
cupa di tanti progetti umanitari in Senegal. Sunugal Onlus 
è una delle associazioni che riesce davvero a realizzare i 
suoi progetti, concreti e visibili, collaborando con altre as-
sociazioni. Sunugal Onlus è un punto di riferimento per chi 
abbia dei progetti in Africa. Dal mio punto di vista, la forza 
di Sunugal Onlus è la presenza di tantissima gente pronta a 
collaborare sempre, sebbene le difficoltà che s’incontrano. 

Hai vissuto in Senegal qualche anno. Parlaci del tuo rapporto col cibo senegalese.
Conosco molto bene il cibo senegalese e mi piace molto (soprattutto il ceebu jen), anche 
se, devo ammettere, è molto grasso. Quello che non mi piace è l’olio con cui si cucina 
il cibo, e le tempistiche (è tutto troppo cotto!). La cucina italiana per me è la migliore, 
perché è molto varia. Dall’Italia esporterei in Senegal tantissime verdure che mancano. 
Anzi, semi di verdure da piantare direttamente in Senegal. E promuoverei una più vasta 
coltivazione e produzione di olio d’arachidi, che è molto meglio del ninal.
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PAOLA DEL DEBBIO
Milanese con radici portoghesi. Volontaria storica di
Sunugal Onlus, colonna dello staff eventi.

Cos’è Sunugal Onlus per te?
Beh, oltre a tutto quello che significano i progetti e la 
loro realizzazione, per me è amicizia e condivisione.
Le persone eccezionali che ho avuto l’opportunità di co-
noscere, l’emozione nel vedere lo spirito di unione e la 
voglia di dare il massimo per la realizzazione di qualcosa 
di concreto, vivo, utile.

GIANLUCA GRANATA
Romano doc. Fonico, volontario di Sunugal Onlus.

Che cos’è Sunugal Onlus? 
Un proverbio africano dice: ‘’Chi vuole sul serio qualco-
sa trova una strada, gli altri una scusa’’.
Sunugal Onlus non ha soltanto trovato una strada ma 
ha anche creato un villaggio, un villaggio con la sua co-
munità, intesa come persone che vivono per un fine co-
mune, che si potrebbe riassumere con le parole di Tho-
mas Sankara, che Modou ama spesso ripetere: ‘’l’aiuto 
deve aiutare a uccidere l’aiuto.
No all’aiuto che crea una mentalità da assistito’’. Ma lo 
scopo di Sunugal Onlus è anche quello di allargare que-

sto villaggio, quello di creare qui, in Italia, una grande rete di associazioni che possano 
collaborare per ottenere obiettivi comuni.

GIANMATTEO MARINELLI
Dj Jhamma, volontario di Sunugal Onlus.

Il miglior piatto della cucina senegalese.
Da buon amante degli impasti per pizze e focacce fatti in 
casa, ciò che mi fa impazzire è la fattaya! La vedrei bene 
nella nostra cucina e nei menù delle nostre pizzerie.
Un piatto molto gustoso è il mafè, con quel gusto di 
arachide che lo rende davvero speciale. Non amo in-
vece il pesce secco utilizzato in alcune ricette, non ne 
sopporto neanche l’odore.
Lancio una mia proposta: una bella fattaya con ripieno 
di pomodoro, basilico, mozzarella ed acciughe.

LINDA PASINA
Si occupa oggi dell’organizzazione di Sunugal Onlus.
Laureata in Discipline Teatrali all’Università di Bologna con 
una tesi sul teatro di Mandiaye N’Diaye. Autrice del libro “Ta-
kku Ligey: un cortile nella savana” edito da Titivillus, 2011.

Come potresti descrivere Sunugal Onlus? Cosa la 
lega all’attività di Takku Ligey con cui collabori?
Sunugal Onlus, così come Takku Ligey, è un vero pon-
te tra l’Italia e il Senegal. Entrambe queste associazio-
ni, infatti, sono state create da immigrati che vivono in 
continuo viaggio tra i due paesi, che comprendono a 
fondo entrambe le realtà, che incarnano in loro stessi 
questi due mondi. Attraverso azioni concrete, aiutano a 

far capire che il mondo è tutto uguale, che non è necessaria l’emigrazione per sentirsi 
appagati e che è possibile lavorare per la propria terra dalla propria terra.

Mostrano che è possibile un legame tra due culture che non sia basato sul dare e 
ricevere in una direzione univoca, ma sullo scambio e sulla conoscenza reciproca. Le 
loro azioni aiutano la crescita del loro paese natale, cercando di creare dei contatti che 
permettano ai senegalesi di venire in Italia e arricchire la loro conoscenza e viceversa. 
La conoscenza acquisita da chi fa la sua esperienza nel paese straniero è poi portata al 
villaggio e condivisa con gli altri, ed è questa la cosa più importante. Le persone che ho 
incontrato al villaggio sognano veramente di poter rimanere nella propria terra.

KARIN  
Artista, volontaria di Sunugal Onlus.

Che cos’è Sunugal Onlus? 
Sunugal Onlus è un’associazione che riveste un ruolo fon-
damentale: essa, infatti, stabilisce una trama tra Senegal e 
Italia, Senegal e Senegal, Italia e Italia, italiani in Senegal, 
Senegalesi in Italia (e così via). Nella trama ci sono persone 
unite da ideali comuni che tessono centimetro per centi-
metro dei fili, e l’intreccio rende la rete più forte dandole 
sostegno.

La barca è condotta da braccia che con passione e amore 
uniscono culture che si arricchiscono reciprocamente con 

ragione e desiderio di conoscenza reciproca che non ha mai fine e dove i pensieri non si 
fermano allo stadio d’idee, ma si concretizzano diventando fatti.  

Hai assaggiato il cibo senegalese? Ti piace?
Ho assaggiato il cibo senegalese, ma per ora solo cucinato in Italia. Di quello che ho 
provato mi piace quasi tutto, anche se purtroppo ho una piccola avversione per lo yett e 
mi dispiace perché dicono essere l’ingrediente più evocativo che rende unico il sapore 
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dello Ceebu Jen. In effetti, a livello puramente visivo il mafé ricorda lo spezzatino con le 
patate, ma se parliamo di sapore, è tutta un’altra cosa. Della cucina italiana esporterei 
in Senegal il gelato e i sorbetti, ma li farei al sapore di ginger, bissap, frutto del baobab. 
e corossol.

EMANUELA VIRDIS
Sarda di origine. Biologa, grafica, ottima cuoca, volonta-
ria di Sunugal Onlus.

Sunugal Onlus?
È una ricetta dal nome “Sogno un mondo migliore”. In-
gredienti: concretezza, entusiasmo, coraggio, perseve-
ranza, cooperazione.

Dalla cucina sarda a quella senegalese. Hai qualche 
proposta di contaminazione?
La cucina senegalese la sto scoprendo ora, non la 
conosco ancora bene, ma sicuramente vorrò cimen-
tarmi attraverso la guida di questo ricettario. Adoro la 

fattaya. Sperimenterei il tiramisù con il Café Touba. 

MANUELA CAPPELLETTI 
Grafica, volontaria di Sunugal.

Sunugal Onlus e la cucina. 
Sunugal Onlus è come un invito a cena.

Sai che incontrerai delle persone con cui condividere 
idee, pensieri, progetti, degli amici; sai che dovrai por-
tare qualcosa di tuo, e che ad alcuni piacerà e ad altri 
meno; sai che dovrai essere puntuale perché il cibo 
raffredda, ma sai anche che un piatto di scorta ci sarà 
sempre. 

Sai che le portate saranno varie e differenti, che alcune 
le gusterai e altre farai fatica a digerirle; sai che avrai il tuo posto, e potrai mangiare 
silenziosamente o creare dibattito e discussione.

Sai che a quel tavolo troverai compagni di viaggio vari come il cibo in tavola, tenaci 
come la carne di capra, morbidi come le verdure, saporiti come le spezie; sai che alla 
fine dovrai alzarti da quel tavolo perché avrai voglia di fare.

E non importa se si mangerà ceebu jen, yassa o un piatto di spaghetti con sugo di 
arachidi, qualsiasi ingrediente ci sarà in tavola, sarà sempre una gioia condividerlo.
E tornare a mangiare insieme.

ARMANDO BONDI
Tecnico e volontario di Sunugal Onlus, ha curato l’installazione 
e la manutenzione di pannelli solari per il progetto SAT in Se-
negal.

Come potresti descrivere il tuo incontro con Sunugal?
Quattro anni fa sono andato in pensione e casualmente, attra-
verso degli amici, ho incontrato Sunugal Onlus. Al di là della 
buona predisposizione che, per ragioni professionali essendo 
un ex formatore, ho sempre nutrito nei confronti degli stranieri, 
ciò che maggiormente mi ha colpito è stato scoprire che degli 
immigrati abbiano ancora la forza e la dignità di pensare e di 
organizzare progetti di sviluppo per il loro paese. Soprattutto 
perché spesso nell’immaginario collettivo si pensa vivano di 

povertà e che con estrema difficoltà al massimo riescano a mandare qualche euro a casa. Per 
me, per come l’ho conosciuta Sunugal Onlus, è questa forza: energia pura!

Ho avuto la fortuna di conoscere l’associazione socio-culturale Sunugal On-
lus ormai diversi anni fa, per lavoro, nell’ambito della mia attività di ricercatrice 
esperta d’immigrazione e di migrazioni internazionali. Mi è capitato poi a più 
riprese di dover redigere rapporti che ne raccontassero, da Milano, le svariate 
attività in Italia e in Senegal. Partecipando a iniziative e assistendo a riunioni ho 
avuto quindi il piacere di conoscere a fondo un progetto lungimirante e artico-
latosi nel corso del tempo, di pratica reale del co-sviluppo concretizzatasi ben 

prima che il termine diventasse di moda: osando inventare il futuro, come invitava a fare il presidente 
burkinabé Thomas Sankara, assassinato nel 1987 in circostanze non ancora ufficialmente chiarite. 
Modou Gueye, socio fondatore e presidente di Sunugal Onlus, lo ricorda citando frasi come “non 
abbiamo bisogno di esperti con stipendi che in un mese si potrebbe costruire una scuola” e “l’aiuto 
deve aiutare l’aiutato a non avere più bisogno di aiuto”. Fin dall’inizio, le attività di Sunugal Onlus -rac-
contate con cura alla fine di questo volume- sono andate in questa faticosa ma edificante direzione, 
creando partecipazione e coinvolgimento sulla base dell’idea che un futuro diverso è possibile, in 
Senegal come a Milano, perché il futuro lo costruisce ognuno di noi.  Per anni, da cittadina milanese 
curiosa del mondo, ho approfittato e goduto delle iniziative culturali e dei momenti di incontro orga-
nizzati da Sunugal Onlus in città (anche) per autofinanziare e promuovere le attività in Senegal. Negli 
anni, grazie a Sunugal Onlus, ho potuto frequentare e conoscere un po’ del meglio dell’Africa sen-
za muovermi da Milano, incontrando persone interessanti e festeggiando capodanni e compleanni 
danzanti con amici provenienti da ogni dove. Insieme a Sunugal Onlus, che sul territorio milanese 
agisce anche in rete con altre associazioni d’immigrati, mi sono ulteriormente convinta dell’impor-
tanza e del valore dei saperi e delle conoscenze delle moltissime e dei moltissimi nuovi milanesi che 
vivono in città e che chiedono spazi istituzionali per poter far sentire la loro voce, compreso il diritto 
di voto alle elezioni amministrative. Qualche mese fa mi sono finalmente decisa a regalarmi un viag-
gio in Senegal per andare a vedere ciò di cui avevo tanto sentito parlare, e la mia stima per Sunugal 
Onlus si è ulteriormente accresciuta. Consiglio quindi a chiunque di avvicinarsi all’associazione per 
conoscerla più da vicino, convinta che a tutte e a tutti verrà poi la voglia di contribuire allo sviluppo 
delle sue attività. E mi complimento con gli autori e i protagonisti, donne e uomini, di questo piccolo 
ma prezioso volume, ringraziandoli per la realizzazione di questa ennesima opera di ponte tra l’Africa 
e l’Europa. 

Laura Davì (ricercatrice del ISMU)
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Questo progetto è stato realizzato da

Questo testo si è ristampato grazie al progetto 
di Baobab Mediart, finanziato dal Comune di 

Milano attraverso il bando "Milano per il co-sviluppo 
2007/2008". Il progetto del “Centro

di Formazione in ristoro e servizio catering”,
è finalizzato a migliorare le condizioni economiche e 
sociali nella comunità di Thies (Senegal) attraverso il 
rafforzamento delle attività comunitarie produttrici

di reddito gestite direttamente dalle donne.



L’associazione culturale Sunugal da alcuni anni costruisce ponti tra le di-
verse culture . La grande attenzione alla multiculturalità accompagna tutti i 
progetti e gli eventi dell’associazione . Il cibo è da sempre una delle forme di 
scambio e di comunicazione universale, che oltrepassa qualsiasi ostacolo 
posto dal linguaggio verbale . Questo libro vuole essere un’opportunità di 
scoperta e di scambio di saperi e sapori tra differenti culture .
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