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• Spetta agli africani (in effetti) parlare 

dell’Africa agli Stranieri, e non agli Stranieri, 

per quanto colti siano, parlare dell’Africa agli 

africani…troppo sesso infatti ci attribuiscono 

intenzioni che non sono le nostre, si 

interpretano le nostre usanze e le nostre 

tradizioni in funzione di una logica che, pur 

senza perdere la sua logicità, non è una logica 

qui da noi.

Hampaté Bâ
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CASAMANCE

Senegal coast
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Casamance districts
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Casamance

• Regione naturale all’estremo sud del Senegal, 
separata dal resto del Paese dall’enclave del 
Gambia – voluta dai colonizzatori inglesi –
confinante a sud con la Guinea Bissau e la 

Guinea e a est con il Mali. E’ suddivisa in tre 
regioni amministrative: Ziguinchor, Sédhiou e 
Kolda; gli abitanti sono circa 800.000 e 
appartengono principalmente alle etnie Diola, 
Mandingue, Pulaar. Il fiume Casamance, da cui 
prende il nome, sfocia nell’oceano Atlantico con 
un estuario sinuoso ricco di mangrovie ai piedi di 
Ziguinchor, la città più popolosa. 
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Donne del villaggio

Autografi di Abdou
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Magal Touba

Milioni di persone da tutto il paese per celebrare la festa della 

Confraternita dei Mouride, un ramo dell’Islam che considera la 

consacrazione attraverso il lavoro uno dei suoi credo principali.  
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Amadou Bamba

Alle origini della Murîdiyya si situa la predicazione 

di Ahmadou Bamba Mbacké (“Ahmed ben 

Mohamed ben Habib Allah”, 1853-1927), 

chiamato dai discepoli “Serign Touba” il santo di 

Touba, dal nome della città – Touba – da lui 

fondata. 

FINE


