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Ibrahima ammira le persone 
coraggiose 

 
Ciao! Mi chiamo Ibrahima Thoune e ho 

undici anni. Con mia mamma e mia sorella 
più piccola abito a Thialane. È un’isola del 
delta del Saloum, la più grande riserva 
naturale del Senegal, in Africa. Tutto attorno 
a noi c’è solo acqua e mangrovie, una pianta 
acquatica; per arrivare alla città più vicina 
bisogna prendere un traghetto. Quando ero 
ancora piccolo mio papà è emigrato in 
Spagna, come tanti altri che hanno lasciato la 
nostra isola perché qui non c’era lavoro. 
Torna da noi solo ogni due anni. 

Quando c’è scuola mi alzo alle sei e faccio 
i compiti. Le materie sono francese, 
aritmetica, geografia, storia, scienze, sport e 
canto. Non sono il primo della classe ma 
vado bene in tutto. Le lezioni iniziano alle otto 
e ci metto solo un quarto d’ora per arrivare in 
classe. Sull’isola non c’è bisogno di 
automobili o motociclette, si va tutti a piedi. 
Per trasportare cose pesanti ci sono i carretti 
trainati dagli asini. 

Siamo abituati ad aiutarci gli uni con gli 
altri. Le donne si occupano dell’orto e 
raccolgono molluschi che poi fanno cuocere o 
seccare, così si conservano a lungo. Quello 
che non mangiamo noi lo vendiamo perché 
anche all’interno del Senegal questi prodotti 
sono molto apprezzati. Gli uomini in genere 
sono pescatori e condividono le piroghe e le 
reti per pescare lungo le coste. 

L’anno scorso mi sono ammalato 
gravemente di malaria: mi faceva molto male 
la testa, avevo la febbre alta ed ero scosso 
da forti brividi. Se mia mamma non mi avesse 
portato subito all’ospedale sarei potuto 
morire. In casa non devo aiutare nelle 
faccende domestiche, però mi occupo delle 
nostre due mucche. Gli porto da magiare e 
da bere e verifico che stiano bene. Quando 

ho finito i compiti e con le mucche mi piace 
giocare a calcio con i miei amici. Di solito 
sono in difesa. 

Ammiro le persone coraggiose. Una volta 
in televisione ho visto gli uomini della marina 
senegalese che pattugliano le coste e 
sorvegliano le frontiere del Senegal e ne 
sono rimasto impressionato. Così ho deciso 
che quando avrò finito la scuola andrò 
all’accademia militare. 

 

Il progetto di Sacrificio Quaresimale 

nel delta del Saloum 

L’esistenza sull’isola di Thialane è tutt’altro 
che idilliaca e le difficoltà per vivere dei 
prodotti del mare e della terra sono tante... 
Ma grazie a un ai progetti di Sacrificio 
Quaresimale e di Pane per tutti che si 
rivolgono soprattutto alle donne, le cose 
stanno migliorando.  

Animatrici e animatori locali insegnano 
come aiutarsi vicendevolmente partendo dai 
principi della pianificazione domestica, del 
risparmio e della condivisone. Così le donne 
imparano a ritrovarsi mensilmente e a 
mettere in comune i loro risparmi. Con la 
somma raccolta si aiutano a vicenda per far 
fronte a uscite impreviste, per trovare i mezzi 
e iniziare un’attività individuale o per 
affrontare progetti più importanti che 
individualmente sarebbero irrealizzabili.  

Anche la mamma di Ibrahima è affiliata a 
una cassa di solidarietà e lì ha trovato le 
risorse per iniziare un’attività redditizia: 
produrre e vendere dolciumi. Così il sogno di 
Ibrahima di studiare e andare all’accademia 
militare si avvererà. 
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La solidarietà grazie a un 
contenitore ricavato da una 
zucca

Mi chiamo Seynabou Bodian e ho 11 anni. 
Vivo in Africa, e per la precisione a Thialane in 
Senegal, dove il fiume Sine Saloum sfocia 
nell’oceano. È un posto magnifico, una zona 
protetta dove vivono tantissimi animali. Non ci 
sono strade asfaltate, per spostarci da un 
paese all’altro usiamo le barche e sull’isola 
stessa carretti trainati dagli asini.  

Da quando mia mamma fa parte del gruppo 
di risparmio la nostra vita è molto migliorata. Mi 
ha spiegato che il gruppo di risparmio è un 
progetto sociale che ci aiuta tutti e che ci 
permette di vivere molto meglio. La mamma e 
le altre donne hanno iniziato sei o sette anni fa, 
non mi ricordo esattamente. Ho capito come 
funziona: mia mamma e tutte le sue amiche si 
incontrano una volta al mese. Quel giorno 
mettono il loro vestito più bello mentre 
aspettano che tutte arrivino, ballano e cantano. 
Poi si siedono in cerchio e al suo centro 
mettono un recipiente che qui si chiama 
calebasse: è una zucca svuotata e fatta 
seccare. A scuola abbiamo imparato che la 
zucca è una delle prime piante che è stata 
addomesticata dagli esseri umani. Non sapevo 
che si potessero addomesticare anche i 
vegetali. Pensavo… solo gli animali, come le 
capre o i cani.  

La calebasse è nascosta sotto uno scialle. 
Poi ogni donna mette nella calebasse un po’ di 
soldi che ha risparmiato durante il mese. 
Nessuno sa che cosa le altre donne mettono 
nella calebasse. Se una donna non ha potuto 
risparmiare niente perché qualcuno a casa sua 
era malato, non mette niente. Ma nessuno lo 
sa perché la calebasse è coperta dallo scialle.  

Quando il giro è finito, la cassiera conta i 
soldi raccolti e segna il totale sul suo libro della 
contabilità. Questi soldi ora appartengono a 
tutto il gruppo delle donne. Il prossimo passo 
consiste nel discutere insieme per decidere 
come suddividerli. Per prima cosa ogni donna 
può dire se le servono dei soldi per comperare 
qualche cosa che costa molto, come della 
stoffa, un sacco di riso, una zappa nuova. 

Allora riceve questi soldi in prestito, e si decide 
quando li deve restituire alla cassiera. In 
questo modo la donna non deve farsi prestare i 
soldi dai prestasoldi che chiedono interessi 
molto alti. Ossia se hai ricevuto 100 francs 
africans ne devi restituire 150. Non sempre 
tutti i soldi messi in comune sono prestati alle 
donne. Così con quello che rimane nella 
cassa, le donne decidono di spenderli per cose 
che servono a tutte. Può essere della lisciva 
per il bucato o noleggiare la piroga per andare 
tra le mangrovie a raccogliere le ostriche. Lo 
scorso anno hanno comperato nuovi libri, e 
fatto riparare i banchi e le sedie per la nostra 
scuola e adesso studiare è più facile.  

A Thialane si sta bene, ma la vita è piena di 
incognite. Se per esempio per tanti giorni le reti 
dei pescatori rimangono vuote, alle nostre 
famiglie mancano i soldi per comperare tutto 
quello che serve per vivere.   

A proposito di pesce, il mio piatto preferito si 
chiama yassa: riso al vapore con pesce, cotto 
con tante cipolle, pomodori, carote e servito 
con cetrioli e uova sode. 
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Ibrahima con la mamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seynabou è in primo piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per altre foto contattare lepori@fastenopfer.ch 

 


