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Meno per noi –  

abbastanza per tutti 
 

Mi chiamo Samba Diop e ho 13 anni, ho 
due sorelle e un fratellino. Quando non c’è 
scuola la cosa che preferisco è uscire a pesca 
con mio papà. Infatti come la maggior parte 
degli uomini di Thialane (così si chiama l’isola 
su cui vivo) anche lui fa il pescatore di 
mestiere. La barca che usiamo per pescare 
con le reti si chiama piroga, è molto grande, di 
legno e dipinta di tanti colori. Già quando 
siamo in mare, cucino su un piccolo fornello a 
carbone il pesce che peschiamo. è davvero 
molto buono. 

La nostra isola si trova in Africa, in Senegal 
nel delta Sine Saloum. Questo nome deriva dai 
due grandi fiumi che sboccano dell’Oceano 
Atlantico. Tutto il delta è un’immensa riserva 
naturale, in parte protetta che ospita animali 
rari e tante specie vegetali interessanti. 

In tutto gli abitanti sono circa 800, non ci 
sono automobili qui perché non ci sono strade 
per arrivare a Thialane. Usiamo carri trainati da 
asini per trasportare cose pesanti e le piroghe 
per andare su altre isole e sulla terra ferma. 
produciamo l’elettricità con i pannelli solari, ma 
non abbiamo acqua dolce da bere.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui raccogliamo l’acqua piovana che 
dobbiamo fare bollire prima di utilizzarla, perciò 
non la sprechiamo mai perché è una cosa rara. 

La nostra lingua è il serère, in Senegal è 
utilizzata da un quinto della popolazione; la 
maggioranza invece parla wolof. La lingua 
ufficiale è il francese e a scuola la impariamo. 
Le altre materie sono geografia, storia, scienze 
naturali, matematica, sport e canto. La mia 
preferita è geografia e alla televisione guardo 
sempre i telegiornali perché voglio sapere 
quello che succede nel nostro paese.  

Da grande voglio diventare Chef du village. 
È la guida del paese. È lui che fa le proposte 
per migliorare la situazione delle persone. Poi 
si vota per decidere se accettare o no queste 
proposte. Anche a livello comunale in Senegal 
la democrazia è praticata correntemente. Uno 
Chef de village deve essere molto sapiente. 
Per questo mi impegno a scuola per studiare e 
imparare. 

 

nella foto : Samba con lo Chef du village 
per altre foto contattare lepori@fastenopfer.ch 

 


