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Abstract
The article examines the relationship between cultural performances (ritual fighting and its theatrical 
representation), social dynamics and international cooperation. It is the fruit of research work that was 
carried out last year in Senegal and Italy.
The analysis that was realised concerns three subject fields: the connections between myth and ritual 
fighting in Senegal, from the emic perspective; the transformations of the ritual that have taken place 
over the last decades and the different ways in which it is practiced in urban and rural contexts, and its 
relations with political power and the media; the theatrical representation of the rite in the work of the 
“Takku Ligey Théâtre” company, in the ambit of the N.A.T. programme of international cooperation 
(Network for African Talents). 
The N.A.T. programme took place from 2012 to 2014 with the aim of supporting cooperation between 
Europe and Africa, through the performing arts (music, theatre and dance), and involved associations 
and institutions from four countries (Italy, Senegal, Mozambique and Cameroon).
Keywords: cultural performances, ritual, theatre, fighting, international cooperation

La complessità e la fatica della ricerca sul terreno, scaturiscono dai luoghi e dai tempi 
nei quali agiscono gli attori sociali, e dalla molteplicità di interazioni che avvengono 
tra  di  loro.  Tale  ricerca,  in  antropologia  sociale,  si  attua  mediante  l’osservazione 
partecipante;  questa  metodologia  può condurre  a  una reale  esperienza  conoscitiva 
che, in quanto tale, trasforma gli attori sociali coinvolti1.

L’obiettivo dell’osservazione partecipante, nella prospettiva del suo maggiore 
teorico e attuatore Bronislaw Malinowski,  è quello di: «to grasp the native’s point of  
view, his relation to life, to realize his vision of his world» (Malinowski 1961, p. 25).
1 Nel lavoro di ricerca che ho svolto tra il Senegal e l’Italia lo scorso anno, ho indagato il rapporto tra  
performances culturali  (rito  della  lotta  e  sua  rappresentazione  teatrale),  trasformazioni  sociali  e 
cooperazione  internazionale,  e  mi  sono  avvalso  della  collaborazione  della  compagnia  teatrale 
senegalese “Takku Ligey Théâtre” – partner del programma di cooperazione internazionale N.A.T. – 
dell’Università Cheikh Anta Diop di Dakar, e dell’IFAN (Institut Fondamental d’Afrique Noire).
Il programma N.A.T. (Network for African Talents) è stato realizzato durante il triennio 2012-2014, e 
ha visto coinvolte diverse associazioni e istituzioni nelle fasi di ideazione, progettazione e attuazione 
delle  azioni  volte  a  favorire  la  cooperazione tra  l’Italia,  il  Senegal,  il  Mozambico e il  Cameroon, 
attraverso le performing arts (musica, teatro e danza). 
Ho  realizzato  la  ricerca  mediante  l’interazione  e  la  collaborazione  con  istituzioni  e  associazioni, 
africane ed europee, coinvolte nel programma di cooperazione, la realizzazione di interviste e filmati, e 
l’osservazione partecipante svolta in diversi villaggi delle regioni di Fatik e Thies, e nella banlieu di 
Dakar.
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Essa si fonda sulla relazione tra l’osservatore e gli attori sociali, e quando si 
realizza, genera un mutamento del ruolo dell’osservatore e della maniera in cui questi 
si autorappresenta ed è rappresentato dagli attori sociali; nel mio caso, è stata resa 
possibile dalle numerose relazioni di  amicizia maturate durante gli ultimi quindici 
anni con diversi senegalesi presenti in Italia e in Senegal.

Durante  la  permanenza in  Senegal,  ho effettuato gli  spostamenti  da Dakar 
verso le regioni di Fatik e Thies, e quelli tra i villaggi, in compagnia di Abdou Lakhat 
Fall,  il  cui  statuto di  griot,  e  la  cui  appartenenza a diverse reti  sociali  (religiose, 
artistiche, familiari), hanno favorito l’accesso alle varie fasi dei riti della lotta, e gli 
incontri con i diversi attori sociali coinvolti. 

Nella  regione di  Thies,  si  è unito a noi  Moussa Ndiaye,  lottatore-attore  di 
Takku Ligey Théâtre.

Le numerose interviste che ho realizzato, sono state tradotte dalle lingue serèr 
e  wolof all’italiano, da Mandiaye Ndiaye, regista e attore di  Takku Ligey Théâtre, e 
principale interlocutore del lavoro di ricerca. Il confronto con Mandiaye in merito alla 
pratica rituale della lotta, e alla sua visione teatrale del rito, è iniziato molto tempo 
prima del lavoro sul campo in Senegal, e mi ha dato la possibilità di avvicinarmi 
gradualmente, e da una prospettiva molto particolare, ad un mondo complesso e, in 
parte, ancora segreto.

Nelle pagine che seguono, analizzerò il rapporto tra le dinamiche sociali e le 
performances culturali (rito della lotta e sua rappresentazione teatrale), a partire dalla 
prospettiva di Victor Turner, secondo cui:

«The peculiar relationship between the mundane,  everyday sociocultural processes 
(domestic, economic, political, legal and the like) […] and their dominant genres of 
“cultural performance” […] is not unidirectional and “positive” – in the sense that the 
performative genre merely “reflects” or “expresses” the social system or the cultural 
configuration,  or  at  any  rate  their  key  relationships  –  but  that  is  reciprocal  and 
reflexive – in the sense that the performance is often a critique, direct or veiled, of the 
social life it grows out of, an evaluation (with lively possibilities of rejection) of the 
way society handles history» (Turner 1988, pp. 21-22).

In particolare, prenderò in esame le connessioni, gli “anelli intermedi2”, fra tre 
ambiti tematici: 

2 La  possibilità  di  svolgere  una  ricerca  antropologica  che  superi  i  limiti  dell’evoluzionismo  e 
dell’etnocentrismo risiede  in  ciò  che  Ludwig  Wittgenstein  definisce  “rappresentazione  perspicua”, 
ovvero:  «La  nostra  forma  di  rappresentazione,  il  modo  in  cui  vediamo  le  cose  […]  Tale 
rappresentazione perspicua media la comprensione, che consiste appunto nel “vedere le connessioni”. 
Di qui l’importanza del trovare anelli intermedi […] In questo caso però un ipotetico anello intermedio 
deve  limitarsi  a  richiamare  l’attenzione  sulla  somiglianza,  sul  nesso  tra  i  fatti.  Proprio  come  si 
illustrava una relazione interna fra cerchio ed ellisse trasformando gradualmente l’ellisse in un cerchio, 
ma non per  affermare  che  una determinata ellisse  è  scaturita  effettivamente,  storicamente  da un  
cerchio (ipotesi  evolutiva),  bensì  solo  per  rendere  il  nostro  occhio  sensibile  a  una  connessione 
formale» (Wittgenstein 2006, pp. 29-30).
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1. Le connessioni tra il mito e il rito della lotta.
2. Le  trasformazioni  del  rito  avvenute  nel  corso  degli  ultimi  decenni  e  le 
differenti modalità di praticare lo stesso nei contesti urbani e rurali. 
3. La rappresentazione teatrale del rito ad opera della compagnia  Takku Ligey 
Théâtre, nell’ambito del programma di cooperazione internazionale N.A.T.

Ciascun nucleo tematico fa emergere,  da differenti  prospettive,  le  modalità 
attraverso  le  quali  le  perfomances  culturali,  in  quanto  riflessive,  concorrono  a 
determinare la rappresentazione che ogni attore sociale ha di sé (Ivi, pp. 81-82).

Mito e rito della lotta 

La lotta ha origini antiche, ed è molto diffusa in Senegal.  È una pratica rituale in 
quanto gli attori sociali in essa coinvolti agiscono in relazione con le divinità, e tale 
modalità di comportamento – sostiene Meyer Fortes – caratterizza tutti i rituali:  

«It is not relevant to my purpose to go into questions of a general theoretical kind 
regarding the nature of ritual. I use the term to refer to any customary spoken and/or 
acted  out  pattern  of  behaviour  recognised  by  the  actors  as  directed  towards  or 
referring  to  the  supernatural,  or  as  I  prefer  to  say  occult  powers  and  agencies» 
(Bourdillon, Fortes 1980, p. ix).

Ancora oggi, il rito della lotta è influenzato dalla narrazione mitologica che, se 
pur in maniera e in misura differente rispetto al passato, concorre a orientare l’azione 
dei  diversi  attori  sociali  coinvolti:  mbeur  (lottatore),  gaynakhe (pastore  non 
circonciso), marabout  (guida islamica),  griot  (musicista,  cantastorie,  depositario  e 
trasmettitore del sapere), féticheur o sorcier (stregone).

Le  connessioni  tra  il  mito  e  il  rito  sono  molteplici,  e  riconducibili  allo 
specifico rapporto che intercorre tra essi:

«Il mito ed il rituale sono entità concettualmente distinte che si perpetuano l’un l’altro 
attraverso un’interdipendenza funzionale: il rito è una drammatizzazione del mito, il 
mito è la sanzione e lo statuto del rito» (Palmisano 1989, p. 226).

L’origine del rito della lotta è attribuita da parte dei senegalesi all’etnia serèr. 
Pertanto, dopo aver trascorso i primi giorni a Dakar, ho proseguito la ricerca nella 
regione di Fatick, sita a sud-ovest del  Senegal, confinante a est con la regione di 
Kaolack, a ovest con l’oceano Atlantico, a nord con le regioni di Diourbel e Thies, a 
sud con la Repubblica del Gambia, e abitata prevalentemente da serèr.

In particolare, nei quattro villaggi che fanno parte della Comunità rurale di 
Palmarin (Ngallou, Nguethie, Diakhanor, Ngounoumane), sita nella regione di Fatick, 
da novembre del 2013 a giugno del 2014, si sono svolti quindici rituali di lotta, di una 
durata variabile tra i due e i sei giorni ciascuno. 
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Il  periodo  scelto  per  praticare  il  rito  è  coinciso  con  quello  originario  che 
iniziava dopo la raccolta del miglio, al termine della stagione delle piogge che va da 
maggio a settembre.

L’organizzazione  del  rito  dura  circa  un  anno  e  prevede  un  tipo  di 
pellegrinaggio tra i villaggi, chiamato “mbuud”, durante il quale i lottatori si sfidano 
tenendo conto della reciproca appartenenza ad una specifica classe d’età. Lo mbuud, 
inoltre, costituisce la possibilità per i lottatori di aiutare gli abitanti dei villaggi nei 
lavori  particolarmente  faticosi,  e  contribuisce  al  rafforzamento  delle  relazioni  di 
amicizia e di solidarietà tra i villaggi stessi.
Mamadou  Faye,  componente  del  comitato  organizzativo  degli  incontri  di  lotta, 
descrive lo mbuud in questi termini:

«In lingua serèr il termine “mbuud” significa “pellegrinaggio”, “parata” che i lottatori 
compiono da un villaggio a un altro, e durante il quale si lanciano le sfide.  Mbuud 
indica la ricerca che vai a fare, il viaggio. Viaggi per sfidare, e non lotti solo contro il 
tuo avversario, ma lotti anche contro tutti gli ostacoli che ci sono nella strada. Lo 
mbuud è un cerchio che si chiude, come circolare è lo spazio dove si fa la lotta; fai il 
giro e torni da dove sei partito […] Ma una volta giunti in un villaggio, se c’è bisogno 
di fare dei lavori, i lottatori partecipano, e il lavoro diventa un’occasione per allenarsi, 
creare relazioni di amicizia, e rafforzare la solidarietà tra i villaggi. 
Gli incontri si organizzano tra villaggi e coinvolgono giovani della stessa età, della 
stessa generazione […] Negli incontri la cosa importante non è lottare, ma lottare tra 
coetanei! Il fatto che ognuno di loro è consapevole di avere la stessa età, gli permette 
di riflettere su una futura amicizia e su future relazioni3».

Il rapporto tra le classi di età, i gradi di età, i corrispondenti status sociali e le 
modalità di partecipazione alla vita sociale, è chiarito da Antonio Palmisano in questi 
termini: 

«In un gran numero di società africane, uno dei più significativi antropemi e cioè uno 
di quei complessi processi nel corso dei quali elementi “naturali” vengono trasformati 
in elementi socio-culturali, è rappresentato dal sistema delle classi di età. Questo è 
costituito  dall’interconnessione  tra  classi  e  gradi  di  età.  Mentre  le  classi  sono 
raggruppamenti  istituzionalizzati  in  base  all’età  relativa,  determinate  dall’aver 
partecipato  a  riti  iniziatici  nello  stesso  periodo,  i  gradi  di  età  sono  momenti  nel 
continuum  delle  modificazioni  fisiologiche  dell’individuo,  ai  quali  si  attribuisce 
particolare significato sociale […] Il conseguimento di un grado e del relativo status 
sociale rappresenta il titolo giuridico che regola la partecipazione alla vita sociale» 
(Ivi, pp. 64-65).

Inoltre, riguardo la funzionalità del sistema di classi di età alla solidarietà tra i 
villaggi, Palmisano sostiene:

3 Brano tratto dall’intervista a Mamadou Faye, realizzata il 18.02.14 a Palmarin.
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«I gradi di età servono in modo consistente da propulsore della solidarietà e nel caso 
venga posta una particolare enfasi su uno di essi, ossia nel caso vengano formalizzati, 
portano alla identificazione con la società» (Ivi, p. 67).

Durante  il  periodo  trascorso  con  i  pastori-lottatori  serèr,  nelle  fasi 
propedeutiche, simultanee e successive all’esecuzione dei riti, dai racconti degli attori 
sociali sono emerse numerose varianti del mito della lotta. Tale molteplicità non è una 
caratteristica  specifica  di  questo  mito,  bensì  di  tutte  le  narrazioni  mitologiche,  in 
quanto:

«I miti, quando non forzati dalla trattazione logico-scientifica, sono racconti ad hoc. 
Non sono certamente raccolti sistematicamente dall’attore sociale; neppure ai fini di 
una  facilitazione  dei  processi  memorizzativi.  Anzi,  i  miti  conoscono  infinite 
variazioni  su uno steso motivo:  più o meno tanto  numerose quanto  coloro che  li 
raccontano; tante per quante volte uno “stesso” mito viene raccontato» (Ivi, p. 100).

La  versione  maggiormente  condivisa  dai  diversi  attori  sociali  intervistati, 
narra dell’incontro, avvenuto nella savana, tra uno spirito che si ritiene abiti i campi 
di miglio, denominato  khus, e un pastore non circonciso, denominato  gaynakhe. In 
alcuni  racconti  è  il  primo che  sfida  il  secondo,  in  altri  accade  il  contrario;  nella 
maggior parte di essi, è il  gaynakhe che ha la meglio sul khus e riesce a sottrargli i 
poteri  magici  che,  da  quel  momento  in  poi,  lo  rendono imbattibile  da  qualunque 
avversario. 

A tal proposito, uno dei racconti più suggestivi che ho avuto la possibilità di 
ascoltare, è stato donato a me e ai miei amici da un anziano lottatore  serèr, Singui 
Diouf, che, dopo averci accolti con grande ospitalità nella sua casa, facendo stendere 
le stuoie per terra e preparare il tè, ha invitato le mogli, i figli e i nipoti, ad ascoltare 
quanto avrebbe narrato e, qualche istante dopo, tutti noi siamo stati rapiti dalla sua 
voce, dai suoi gesti, e dal suo volto. 

Di seguito riporto un breve frammento dell’intervista, che riguarda l’incontro 
tra il khus e il gaynakhe:

«Io ho incontrato dei khus ma non ho mai lottato con loro. Il gaynakhe è un pastore, e 
anche il  khus è un pastore. I due si incontrano nella savana, ognuno con le proprie 
mandrie, e il khus mischia la sua mandria con quella del gaynakhe. 
Un gainakhe per noi serèr non è una persona semplice, è una persona che ha già dei 
saperi e dei poteri perché conduce le mandrie. Quindi, quando i due si incontrano, si 
incontrano due poteri, uno umano e l’altro non umano […] Una volta che si sono 
mescolate le mandrie, il  gaynakhe inizia a cacciare la mandria del  khus, ma il  khus 
glielo impedisce e chiede al  gaynakhe di allontanare la sua mandria. Così inizia lo 
scontro tra i due […] Però, ogni volta che il  gaynakhe prova ad attaccare il  khus, 
questi  si  rende  invisibile.  Nonostante  ciò,  il  gaynakhe non  si  dà  per  vinto  e, 
dimostrando tutto il suo coraggio, sfida più volte il  khus a mostrarsi! Il khus rimane 
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talmente colpito dal coraggio del gaynakhe che decide di arrendersi, e di donare i suoi 
poteri  e  la  sua  mandria  al  gaynakhe.  E  da  quel  giorno  il gaynakhe diviene 
imbattibile!4».

I valori sui quali si fonda la lotta sono “fit” e “ngor”, termini della lingua 
wolof che significano “coraggio” e “onore”. «Colui che lancia una sfida», sostiene 
Singui Diouf, «deve onorarla, e chi la raccoglie ha lo stesso obbligo; nessuno dei due 
può  fare  un  passo  in  dietro5».  Tali  valori,  inoltre,  presuppongono  il  rispetto 
dell’avversario che non è considerato come un nemico da abbattere, bensì, come colui 
con il quale si compie uno scambio. A tal proposito Pierre Bourdieu sostiene:

«Lo scambio d’onore, come ogni scambio (di doni, di parole) si definisce in quanto 
tale  –  in  opposizione  alla  violenza  unilaterale  dell’aggressione  –,  cioè  come 
implicante la  possibilità  di un  seguito, di un  ritorno, risposta, controdono, replica, 
nella misura in cui racchiude il  riconoscimento dell’interlocutore (al quale nel caso 
particolare accorda la parità d’onore). La sfida, in quanto tale, richiede la risposta e si 
rivolge  dunque ad  un  uomo stimato  capace  di   giocare  il  gioco  dell’onore,  e  di 
giocarlo bene: per questo  fa onore. Il reciproco di questo postulato di reciprocità è 
che solo una sfida lanciata a un pari nell’onore merita di essere raccolta» (Bourdieu 
2005, p. 156).

Tutte le pratiche rituali  precedenti,  simultanee e successive agli  incontri  di 
lotta, scaturiscono dal mito serèr e tendono a far acquisire al lottatore che si intende 
sostenere  le  virtù  e  i  poteri  propri  del  gaynakhe:  la  forza,  il  coraggio,  l’astuzia, 
l’agilità,  e  la  capacità  di  rendersi  invisibile;  mentre,  d’altra  parte,  esse tendono a 
indurre nel suo avversario modificazioni percettive e stati d’animo di scoramento e 
timore.

Inoltre, per comprendere un ulteriore aspetto del rito e della sua connessione 
con il mito, occorre tenere presente la stretta connessione tra “nganà” e “ngaràk” 
(due  termini  della  lingua  mandingo  che  significano  “parola”  e  “azione”),  che 
caratterizza  le  società  dell’Africa  dell’Ovest.  Tale  connessione,  sostiene  Bassirou 
Dieng6, è rintracciabile fin dal mito di Sundiata Keita, dove il re Sundiata, che ha le 
gambe paralizzate, riesce ad alzarsi grazie alle parole di incitamento del suo  griot 
Balla Fassakè (Niane 1999, pp. 43-55).

In virtù della stretta connessione tra parola e azione, i griots svolgono un ruolo 
centrale  anche  nei  riti  della  lotta:  avvalendosi  della  poesia  scandita  dal  ritmo dei 
tamburi  sabar7 e  della  conoscenza  delle  genealogie,  possono lodare  e  incitare  un 
lottatore oppure offenderlo e intimorirlo.

Attraverso generi poetici  come il “bak” e il  “khas”,  si crea un gioco tra il 
lottatore e il griot, una sfida che si compie mediante la parola, la gestualità, la mimica 

4 Brano tratto dall’intervista a Singui Diouf, realizzata il 23.03.14 a Ngoundiane.
5 Ivi.
6 Professore di lettere presso l’Università Cheikh Anta Diop di Dakar, intervistato il 07.02.14 a Dakar.
7 In merito alle caratteristiche dei tamburi sabar, cfr. Aresta 2013, p. 102.
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e la danza: nel primo il griot canta le lodi del lottatore e dei suoi antenati, nel secondo 
lo offende e lo scoraggia.

Mandiaye Ndiaye descrive tale gioco in questi termini:

«Il lottatore usa la voce e il corpo accompagnato dai ritmi dei tamburi […] È come se 
ci  fosse  una  lotta  tra  mbeur e  griot.  Alle  parole  pronunciate  dal  lottatore,  deve 
rispondere il  griot col suo tamburo, e ai ritmi del  griot, il lottatore risponde con la 
voce o la danza.
Il tamburo gli chiede: dimmi chi sei! E il lottatore risponde elencando le sue vittorie, 
accompagnato dai ritmi dei sabar. 
È un gioco tra le parti che oggi avviene meno perché ci sono le coreografie8».

Quest’ultima affermazione di Mandiaye,  ci introduce all’argomento del 
prossimo paragrafo, ovvero alle trasformazioni del rito, che tratterò in relazione ai 
luoghi e ai tempi nei quali esso viene praticato.

Mutamenti della pratica rituale

Gli spazi e i tempi nei quali si praticata la lotta, non sono neutri, sono connessi con i 
modi di praticarla, e permettono di coglierne alcune trasformazioni; a tal proposito, 
Turner scrive:

«The  dominant  genres  of  performance  in  societies  at  all  levels  of  scale  and 
complexity tend to be  liminal phenomena. They are performed in privileged spaces 
and times, set off from the periods and areas reserved for work, food and sleep. You 
can call these “sacred” if you like, provided that you recognize that they are scenes of 
play and experimentation, as much as of solemnity and rules» (Turner, p 25).

Nel corso degli ultimi due secoli, il rito della lotta si è trasformato in maniera 
significativa, soprattutto in seguito alla colonizzazione francese, durante la quale sono 
state  introdotte  le  scommesse  e  si  è  passati  da  una  dimensione  prevalentemente 
ludica, ad una esasperatamente agonistica che alletta molti giovani col miraggio di un 
facile guadagno. Inoltre,  a differenza della lotta originaria,  la nuova lotta prevede 
l’impiego dei pugni!

A tal proposito, sono significativi i termini “ndiòmb” (lingua serèr), “mbapàt” 
e “lamb” (lingua wolof): il primo e il secondo indicano la lotta che si praticava senza 
l’uso dei pugni, il terzo indica la lotta con l’uso dei pugni, che è iniziata negli anni 
’20 del ’900; a partire dagli anni ’60, essa diviene lo sport per eccellenza del Senegal 
e, attualmente, coinvolge migliaia di lottatori, tra dilettanti e professionisti. 

Riguardo le recenti trasformazioni del rito, Mandiaye afferma:

8 Brano tratto dall’intervista a Mandiaye Ndiaye, realizzata il 25.02.14 a Dakar.
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«I francesi hanno trasformato profondamente la lotta. In passato un lottatore non si 
preparava fisicamente, perché allenarsi significava lavorare nei campi, pascolare le 
mucche, o camminare di villaggio in villaggio. 
Oggi  allenarsi  ai  massimi  livelli  significa  trascorrere  dei  mesi  in  America  per 
imbottirsi di farmaci e farsi crescere i muscoli. 
Prima  si  era  lottatori  perché  si  proveniva  da  una  famiglia  di  lottatori,  oggi  si  è 
lottatori perché i media creano i personaggi9».

La stessa indistinzione tra tempo del lavoro e tempo del gioco10 che è implicita 
nelle parole di Mandiaye, è evocata anche da Singui Diouf:

«Quando arriva il momento del raccolto, i lottatori hanno la forza per poter lavorare 
duramente, e quel lavoro lo usano come allenamento; si gioca a finire il raccolto della 
propria famiglia prima degli altri, e le sfide proseguono dopo nello  mbapat (la lotta 
senza pugni)11».

Le differenze esistenti  tra la  performance  rituale che si svolge in ambiente 
urbano e quella che si attua in un contesto rurale, evidenziano ulteriormente alcune 
recenti derive competitive e individualistiche: a Dakar, si pratica prevalentemente il 
lamb (la lotta che prevede l’impiego dei pugni, introdotta all’inizio del ’900); i luoghi 
degli incontri di lotta sono delle grandi arene di forma quadrilatera dotate, spesso, di 
spettacolari apparati scenografici, come i megaschermi sui quali scorrono le immagini 
della vita dei lottatori, i cui corpi voluminosi ricordano quelli dei lottatori di wrestling 
americani (uno dei più noti lottatori dell’arena di Dakar si chiama: Tyson!); in questi 
luoghi, a farla da padroni sono, prevalentemente, gli sponsors delle multinazionali, e 
le televisioni che utilizzano formats molto simili a quelli occidentali.

Gli stessi politici, che hanno ben compreso la grande popolarità della lotta, si 
servono  spesso  del  sostegno  di  un  lottatore  particolarmente  famoso,  per  attrarre 
consenso. A tal proposito Mandiaye afferma:

«Il politico, oggi, per promuovere la propria immagine, sostiene una squadra di lotta 
piuttosto che occuparsi dei problemi della società. Accade anche al nostro sindaco di 
Pikine (quartiere di Dakar), a cui abbiamo presentato un progetto teatrale e musicale 
rivolto ai bambini della banlieu. Lui ha preferito dare tre milioni di franchi CFA, per 
un’ora di lotta, a un lottatore di Pikine, solo perché il lottatore, una volta intervistato 
dalle televisioni, lo ringrazia pubblicamente. 
L’anno  scorso,  l’ex  Presidente  Wade,  volendosi  ricandidare,  per  fare  una  buona 
campagna elettorale, convoca nel palazzo del Governo i due protagonisti dell’arena, i 
due campioni più famosi e adorati, e dona loro auto, case e terreni, per sostenere la 

9 Ivi.
10 Su questo tema cfr. Huizinga 1949.
11 Brano tratto dall’intervista a Singui Diouf.
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sua campagna; questo perché, ovunque vadano questi due signori, la gente li segue e 
li acclama12».

L’altro  aspetto  del  rito,  che  i  media  hanno  concorso  fortemente  a 
trasformare,  è  quello  che  riguarda  le  pratiche  magiche,  animistiche  o  islamiche, 
connesse alla lotta che, in modo particolare a Dakar, sono passate da una dimensione 
prevalentemente riservata  e segreta,  ad una ostentata,   nella quale  gesti  e amuleti 
vengono esibiti  ai  media affinché ne amplifichino la visibilità.  «Tutto il  gioco tra 
visibile e invisibile», afferma Mandiaye, «è sempre più sbilanciato a favore del primo 
perché i media vogliono far vedere tutto13».

D’altra parte, ancora oggi, in alcuni villaggi come quelli della Comunità rurale 
di  Palmarin,  si  pratica  lo  ndiòmb  (la  lotta  senza  pugni),  che  evoca  un  passato 
ancestrale,  nel  quale  i  protagonisti  sono  gli  anziani  depositari  dei  saperi  che 
consentono  ad  un  lottatore  di  “essere  radicato  per  terra14”,  ovvero  di  non  essere 
battuto dall’avversario.

I luoghi dove si pratica la lotta sono di forma circolare, e si ritiene che siano 
abitati da presenze invisibili che concorrono in vari modi all’esecuzione del rito. Per 
questa ragione, viene dedicata molta cura alla preparazione dei gri-gri (amuleti) e, più 
in generale, al  gallàtch, termine  wolof  che si può tradurre con “protezione”, e che 
indica le formule e le pratiche volte a favorire un lottatore, a rompere i malefici, e a 
ottenere il favore degli spiriti.

Nei racconti  di  Singui Diouf,  tali  pratiche sono correlate con il  ciclo delle 
stagioni, la coltivazione del miglio e dell’arachide, e il legame con gli animali:

«Il primo germoglio di miglio, che spunta un mese prima del raccolto da un tronco di 
un albero, e non dalla sabbia, non è maturo da poterlo mangiare, ma possiede una 
forza particolare perché il suo seme ha vissuto da una stagione all’altra. Il latte di quel 
miglio,  assieme  a  quello  di  mucca,  e  all’arachide,  è  un  ottimo  alimento  per  un 
lottatore  perché  gli  permettere  di  essere  radicato  per  terra,  di  stare  in  piedi  […] 
Questo oggi non lo si fa più, forse perché nessuno ne è a conoscenza15».

Altre  pratiche consistono nel  pronunciare  alcune formule mentre  si  compiono dei 
movimenti che evocano quelli di alcuni animali, e che consentono a un lottatore di 
avere la meglio sul suo avversario:

«Quando il camaleonte si muove per attaccare la preda, alza la zampa destra e dice: 
ia mu ta muru 
samàu 
mauràn 
poi alza la sinistra e dice: 

12 Brano tratto dall’intervista a Mandiaye Ndiaye.
13 Ivi.
14 Espressione usata da diversi attori sociali intervistati.
15 Brano tratto dall’intervista a Singui Diouf.
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mutasìru 
gibàlu 
sei an
Quando il camaleonte recita questa formula, nessuno può sfuggire alla sua presa. E se 
un lottatore conosce questa formula e la recita compiendo i movimenti giusti, il suo 
avversario non ha scampo16».  

Quando, invece, un lottatore è vittima di un maleficio che lo priva della sua 
forza, si può rimediare recitando alcune formule e aspergendolo con dell’acqua nella 
quale è stata precedentemente immersa la coda di un asino che ha ragliato. Si ritiene, 
infatti, che quando un asino raglia, tutta la sua forza sia concentrata nella coda, e che 
si  possa  trasmettere  tale  forza  al  lottatore.  Per  questa  ragione,  talvolta,  gli  asini 
vengono condotti nell’arena17.

Performance teatrale della lotta

La ricerca sul campo svolta nella regione di Fatick, è proseguita nella banlieue di 
Dakar e nel villaggio Diol Kadd – dove si sono svolte le prove della rappresentazione 
teatrale del rito della lotta, ad opera della compagnia Takku Ligey Théâtre – e in tre 
villaggi serèr della Comunità rurale di Ngoundiane, siti nella regione di Thies, a nord 
di Fatick – dove abbiamo incontrato altri attori sociali coinvolti nel rito.

Questo  ulteriore  confronto  ha  permesso  di  chiarire  diversi  aspetti  della 
performance rituale e del suo rapporto con quella teatrale che erano emersi, solo in 
parte, dopo le prime settimane trascorse tra Dakar e Fatick.

La costante interazione tra il processo di ricerca antropologica sul campo e 
quello di ideazione, drammaturgia e regia teatrali, ha influito sulle modalità e gli esiti 
di  ciascuno di essi,  e ha contribuito a far  emergere ulteriormente sia le principali 
connessioni tra la cosmogonia e il rito nella prospettiva emica, sia le possibili chiavi 
di  lettura delle trasformazioni del rito,  espresse magistralmente dalla  performance 
teatrale “Opera Lamb”.

Lo spettacolo, messo in scena in tre lingue (italiano, francese e wolof), evoca 
il  gioco tra gli  avversari  che si  confrontano e tra i  gruppi che li  sostengono, e si 
articola in otto scene: 

Scena 1
Cinque griots suonano i tamburi sabar (nder, thiòl, talmbat, tungunè, mbeng-mbeng), 
ed  eseguono il  ritmo  taggu mbar  per  rendere  omaggio agli  spiriti  e  invocarne la 
protezione.

16 Ivi.
17 Ivi.
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Scena 2
Le origini del rito sono narrate da due griots che raccontano l’incontro tra il khus e il 
gaynakhe:

«Si  narra  che  un  gaynakhe,  dopo  aver  passato  giorni  e  notti  a  pascolare  le  sue 
mandrie, si stese sotto un albero di tamarindo, la dimora dei  khus, e si addormentò. 
Nel sonno profondo, scese un khus dall’albero che gli chiese di lottare contro di lui: 
se il  giovane  gaynakhe perde,  il  khus lo  uccide,  e  se  perde  il  khus,  il  giovane 
gaynakhe conquista i poteri sovrannaturali e diventa imbattibile18».

Scena 3
Gumbè: musica e danza dell’etnia lebù.

Scena 4
La figura moderna dell’organizzatore degli incontri di lotta, noto nella  banlieue di 
Dakar  col  soprannome di “Al Pacino”,  entra  in  scena acclamato dalle  griottes,  si 
vanta di essere riuscito a organizzare un incontro di lotta in Italia, distribuisce denari 
con disinvoltura, e annuncia l’ingresso surreale dei due lottatori con queste parole: 

«Beh, direi che l’evento è riuscito! Animatori e animatrici hanno fatto quello che mi 
avevano promesso. Ora aspettiamo i lottatori per il grande incontro.
Purtroppo avremo un pò di ritardo perché, per motivi mistici, Moussa Car rapide ha 
deciso di arrivare dal Senegal con il suo carretto, e Saaku Lesse ha preferito arrivare 
con la sua piroga. Speriamo... Buona serata19».

Scena 5
Proiezione su un megaschermo delle immagini di vita del primo lottatore – che parte 
dal villaggio Diol Kadd con un carretto e arriva in Italia – cui segue il suo ingresso 
nella scena accompagnato dai canti e dalle danze dei sostenitori. 

Scena 6
Proiezione delle immagini di vita del secondo lottatore – che parte da un villaggio di 
pescatori e arriva in Italia a bordo di una piroga – cui segue la sua entrata in scena 
accompagnata dai sostenitori. In questo caso, però, uno dei griot suona erroneamente 
un ritmo che manda in transe il lottatore; subito dopo, uno dei sostenitori pronuncia 
alcune formule che lo fanno tornare nello stato di coscienza precedente20.

Scena 7
L’ingresso  sulla  scena  del  politico,  il  sindaco  di  Pikine,  che,  rivolgendosi  agli 
immigrati senegalesi in Italia, promuove la propria immagine, simula grande interesse 
per la lotta e promette l’impossibile:
18 Brano tratto dal testo teatrale di “Opera Lamb”, scritto da Mandiaye Ndiaye.
19 Ivi.
20 Sul tema degli stati modificati di coscienza, cfr. Lapassade 1993.
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«Vous êtes aujourd’hui des ambassadeurs. C’est pourquoi j’ai suggéré au président de 
faire de la diaspora la 15e région du Sénégal.
Je vais vous révéler une chose.  J’ai pu décrocher des projets ici en Italie. Venise va 
financer  une  2e  Venise  dans  la  banlieue  dakaroise.  Torino  a  accepté  d’implanter 
l’usine FIAT à Pikine. Pikine une localité qui va bientôt abriter l’arène nationale21».

Scena 8
Lo  spettacolo  si  conclude  con  il  bak,  il  meraviglioso  gioco  che  intercorre  tra  il 
lottatore e il suo griot che, accompagnato dal tamburo, canta le lodi del lottatore e dei 
suoi antenati, e lo sprona a non essere da meno rispetto alle grandi gesta dei suoi 
predecessori, mentre il lottatore gli risponde – cantando e danzando – che affronterà 
con grande coraggio il suo avversario.

Le connessioni che intercorrono tra la  performances rituale e quella teatrale, 
rimandano,  nella  prospettiva  di  Victor  Turner,  alle  modalità  attraverso  le  quali 
entrambe possono concorrere a trasformare la società: 

«Cultural performances are not simple reflectors or expressions of culture or even of 
changing culture but may themselves be active agencies of change, representing the 
eye  by which  culture  sees  itself  and  the  drawing board  on  which  creative  actors 
sketch out what they believe to be more apt or interesting “designs for living” […] 
Performative reflexivity is a condition in which a sociocultural  group, or its  most 
perceptive  members  acting  representatively,  turn,  bend  or  reflect  back  upon 
themselves,  upon the  relations,  actions,  symbols,  meanings,  codes,  roles,  statutes, 
social structures, ethical and legal rules, and other sociocultural components which 
make up their  public “selves”.  Performance reflexivity,  too, is not mere reflex, a 
quick,  automatic  or  habitual  response  to  some  stimulus.  It  is  highly  contrived, 
artificial, of culture not nature, a deliberate and voluntary work of art» (Turner, p. 24).

La  produzione  di  “Opera  Lamb”  è  stata  resa  possibile  dal  programma  di 
cooperazione internazionale N.A.T., volto a favorire lo sviluppo delle performing arts 
e a sostenere i giovani artisti, musicisti e operatori teatrali dei Paesi ACP (Africa, 
Caraibi e Pacifico). 

Il  programma N.A.T.,  realizzato tra  il  2012 e il  2014, con un  budget  di € 
454.000, si  è fondato sul  network  tra “Ravenna Festival” (Italia),  “Kulungwana – 
Association for cultural development” (Mozambico), “Theatre du chocolat – Drama 
centre for childhood and youth” (Cameroon), “Takku Ligey Théâtre” (Senegal), ed è 
stato  concepito per  valorizzare i  molteplici  aspetti  delle  culture  africane dei  Paesi 
partners e il  loro rapporto con le espressioni dell’arte contemporanea, mediante la 
condivisione e il confronto tra i maestri della tradizione e i giovani artisti, e tra questi 
e i loro partners italiani.

21 Brano tratto dal testo teatrale di “Opera Lamb”.
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In  particolare,  tra  le  varie  azioni  previste  da  N.A.T.,  lo  spettacolo  “Opera 
Lamb”, prodotto da “Ravenna Festival”, Takku Ligey Théâtre, e coprodotto dal Teatro 
Caverna di Bergamo e dall’associazione  Sunugal (Milano) 22, ha debuttato al Teatro 
Rasi di Ravenna il 23 giugno del 2014, ed è il frutto del lavoro, durato un anno, di 
Mandiaye Ndiaye, Margherita Tassi, e diciassette artisti provenienti quasi tutti dalla 
banlieue di Dakar23.

Per  questi  ultimi,  il  lavoro  svolto  tra  Dakar  e  il  villaggio  Diol  Kadd,  ha 
costituito  la  possibilità  di  essere  inclusi  in  una  rete  artistica  internazionale, 
sperimentare  e  coltivare  le  proprie  attitudini,  e  riflettere  sul  rapporto  tra  le 
trasformazioni del rito della lotta e quelle della società senegalese. Inoltre, la tournée, 
realizzata in diverse città italiane durante il mese di giugno, ha consentito agli artisti, 
buona  parte  dei  quali  non  aveva  mai  varcato  i  confini  del  proprio  Paese,  di 
confrontarsi  per  la  prima  volta  con  un  universo  culturale  differente  da  quello  di 
provenienza. 

Da  questo  punto  di  vista,  particolarmente  significativa  è  stata  sia  la 
permanenza a Bergamo di circa dieci giorni, che ha preceduto il debutto a Ravenna, e 
ha dato modo agli artisti di migliorare il proprio lavoro, sia lo spettacolo realizzato a 
Torino,  e interamente organizzato dall’AST (Associazione Senegalesi  Torino) che, 
per l’occasione, ha predisposto momenti di accoglienza e confronto durante i quali gli 
immigrati  che vivono e lavorano in Italia da diversi  anni hanno condiviso le loro 
esperienze  e  le  loro  rappresentazioni  dell’Africa  e  dell’Europa  con  gli  ospiti 
provenienti da Dakar.

In ricordo di Mandiaye

Il  mio caro amico fraterno,  Mandiaye,  non ha potuto assistere  al  debutto  del  suo 
ultimo lavoro, perché è venuto a mancare due settimane prima. 

A lui dedico il presente lavoro e riporto di seguito due brani tratti da due sue 
lettere, e un brano tratto da un articolo scritto, dopo la sua morte, dal suo maestro e 
amico Marco Martinelli24:

«Venti, venticinque anni fa, tutta la zona centrale del Senegal, a partire da Rufisque, 
fino  a  Daara  Djolof,  passando  per  Thiès,  Khombole,  Diorbel,  era  tutta  una  fitta 

22 Con il sostegno dell’Ufficio alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo, e la collaborazione di 
B&B Al Teatro (Ravenna) e Patronato San Vincenzo (Bergamo).
23 “Opera  Lamb”:  ideazione  Mandiaye  Ndiaye  e  Modou  Gueye,  drammaturgia  e  regia  Mandiaye 
Ndiaye e Laity Fall, coordinamento generale Margherita Tassi. Laity Fall (comunicatore tradizionale), 
Modou Gueye  (comunicatore moderno), Pape Ibou Diagne, Moussa Ndiaye (lottatori), Adama Gueye, 
Khadim Ndiaye (allenatori, danzatori,  marabout e animatori), Deguene Samb (cantante), Dibor Seck 
(danzatrice e cantante),  Malick Sow (politico),  Aliou Diankha (promotore),  Tidiane Diop,  Mousse 
Ndiaye, Mbaye Mbengue (musicisti), Awa Diallo, Astou Ndiaye, Marie Faye, Adama Sene (danzatrici 
e animatrici).
24 Marco Martinelli  è  fondatore e regista del  Teatro delle  Albe di  Ravenna,  e  direttore artistico di 
Ravenna Teatro.
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foresta. Mi ricordo gli scherzi che ci facevano le iene. Perché se non sono in branco 
non attaccano, ma se sono sole cercano di spaventarti, e se vedono che hai paura ti 
attaccano. Così si nascondevano e quando tu passavi muovevano l’erba con molta 
forza,  come  il  vento,  per  farti  paura.  Se  tu  scappavi  le  iene  ti  correvano  dietro. 
C’erano anche i lupi che ti inseguivano, soprattutto quando portavamo gli animali 
domestici  al  pascolo – allora i  lupi ci  attaccavano e noi dovevamo difendere con 
bastoni il nostro bestiame [...] Di animali domestici ce n’erano tanti che credevamo 
non  finissero  mai.  La  foresta  ci  dava  tanta  frutta  da  mangiare,  manghi,  papaya, 
anacardi. Di erbe medicinali ce n’erano tante che non avevamo bisogno dell’ospedale, 
anzi  non lo  conoscevamo neanche.  Ce n’erano per  tutti  i  mali  possibili.  Di  tutto 
questo resta solo la memoria, ma una memoria che facciamo fatica a trasmettere ai 
nostri figli e nipoti...25».

«Dobbiamo sapere che la morte vive con noi, è il nostro compagno più vicino, dorme 
con noi, si diverte con noi, fa tutto con noi, ma prima o poi ci tradirà... è per quello 
che mia nonna diceva sempre che bisogna tradirla prima che ti tradisca... per questo 
dobbiamo pregare, perché la lontananza di chi scompare diventi un bene per tutti noi, 
perché  questa  persona  cui  abbiamo portato  amore  diventi  un’antenata  di  storia  e 
racconti per tutti noi26».

«Mandiaye  era  un devoto  alla  luna,  e  per  sostenere  meglio  e  più  a  lungo la  sua 
inguardabile luminosità, si metteva un dito sotto il mento e in questo modo si alzava 
il capo, con gesto infantile. Un gesto che ha più volte usato negli spettacoli, e che ha 
indicato a noi come poter guardare attraverso. Anche noi ora ci metteremo il dito 
sotto al mento, per poter continuare a vedere il nostro amato compagno. Sorridenti» 
(Martinelli 2014).  

L’eredità  culturale  lasciata  da  Mandiaye  a  tutti  coloro  i  quali,  africani  e 
europei, hanno avuto l’onore e il piacere di incontrarlo e di collaborare con lui, e la 
sua visione dell’arte come strumento di dialogo tra Africa e Europa, costituiscono un 
forte stimolo a proseguire la sua infaticabile opera. 

“La  forza  più  grande  è  quella  delle  idee”,  diceva  Mandiaye.  Dovere  di 
ciascuno di noi è quello di provare a far si che il suo grande messaggio, la sua visione 
e i progetti da lui avviati possano sopravvivergli e essere semi per il futuro. 

25 Lettera scritta da Mandiaye per Gianni Celati (Celati 2011, pp. 87-88).
26 Lettera scritta da Mandiaye Ndiaye per la morte di una persona cara alla compagnia “Teatro delle 
Albe” di Ravenna (Martinelli 2014).
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