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Turiste
per amore 
Reportage sul turismo sessuale femminile

«Ciao, sono Barbara. Ti contatto perché ho visto che sei a Dakar e volevo 
alcune informazioni… Sai, volevo venire in vacanza e sono indecisa tra 
Senegal e Cuba… Ok, sarò subito sincera… Vorrei cercarmi uno con cui 

passare la vacanza, e volevo capire se lì si trova facilmente».
Così mi ha contattato qualche giorno fa su Skype una perfetta sconosciuta. E quan-
do, ancora presa dallo stupore, le ho domandato come e perché avesse interpellato 
proprio me, la risposta mi ha lasciato senza parole: «Sto scrivendo a tutti gli italiani 
che vivono in Senegal, per cercare di capire…». Non so alla fine quale meta abbia 
scelto Barbara; ma se lei era indecisa o poco informata, non è così per le migliaia 
di donne occidentali che ogni anno si regalano una vacanza in Senegal. In cerca di 
sole, mare e, a quanto pare, sesso. 

In cerca d’affetto
«Ciao, bellissima, cosa fai tutta sola?», è il ritornello malizioso usato dai giovani 
senegalesi per abbordare le turiste del sesso nelle località di Cap Skirring (nella 
regione meridionale della Casamance) e di Saly-Mbour (nella Petite Côte). L’ade-
scamento avviene nelle discoteche o sulle spiagge (di giorno). Qui si concentrano 
le donne europee che viaggiano da sole. I senegalesi le chiamano wengrè. In mag-
gioranza sono francesi e belghe, ma anche tedesche, spagnole, italiane e inglesi. 
Hanno un’età media compresa tra i trenta e i cinquant’anni. Ma non mancano le 
sessantenni. «Sono senza vergogna», attacca indignata madame Faye, che vende 
bigiotteria sulla spiaggia di Saly. «Si mettono in riva al mare a seno scoperto e re-

Hanno tra i 40 e i 60 anni e provengono da tutta Europa. A migliaia 
viaggiano in cerca di avventure romantiche o fughe passionali.
In Senegal assoldano giovani di cui spesso si innamorano
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stano per ore accanto al loro 
prediletto… Un giovane 
che potrebbe avere l’età del 
loro figlio».
I marabutti - le guide spiri-
tuali delle moschee - tuona-
no sermoni di fuoco contro 
il “malcostume occidenta-
le” che minaccia di inqui-

nare la morale islamica, ma 
i fedeli appaiono assai più 
tolleranti. «Queste donne 
vogliono solo sentirsi amate 
e attraenti nonostante l’età», 
spiega con tono compren-
sivo Nua Aidara, proprie-
tario di un villaggio sulla 
spiaggia di Cap Skirring. 
«A volte hanno un matri-
monio fallito alle spalle, al-
tre volte cercano un po’ di 
evasione… La sera indos-
sano abiti audaci, escono a 
ballare e tornano in stanza 
con un ragazzo. Non fanno 
male a nessuno». 

attualità

Le mete del sesso 
Non solo il Senegal si distingue in Africa come destinazione del turismo sessuale rosa. 
A fargli concorrenza sono Paesi che purtroppo sono anche al centro di campagne di denuncia 
dell’Unicef per quanto riguarda il turismo sessuale su minori e prostituzione femminile: 
Gambia, Capo Verde e Kenya. In Gambia le turiste bianche (in maggioranza inglesi, 
olandesi, danesi e scandinave) vengono accolte dai gigolo locali (i bumsters) nelle spiagge 

attorno a Banjul, mentre a Capo Verde la destinazione è la località di Santa Maria, 
sull’isola di Sal. In Kenya, dove il boom delle turiste per sesso (soprattutto tedesche, 
svizzere e italiane) si era manifestato già negli anni Novanta del secolo scorso,  
le mete principali sono Mombasa e Malindi. 

Sulle spiagge della 
Casamance e della Petite 
Côte è facile rimediare 
giovanotti ben disposti
a scambiare tenere effusioni 
con ricchi doni e promesse 
di matrimonio
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African gigolo
Di certo non fanno male 
all’economia locale. Basta 
osservare le copertine dei 
depliant turistici diffusi dal 
Syndicat d’Initiative et du 
Tourisme de Casamance: 
molti tour operator hanno 
fatto sparire le classiche 
foto di animali della sava-
na, puntando su spiagge 
da cartolina abbellite da 
giovani, aitanti e sorriden-
ti, che invitano a scoprire 
le bellezze del Senegal. In 
un Paese dove il tasso di 
disoccupazione giovani-
le sfiora il 50%, il mestiere 
del gigolo viene conside-
rato da molti ragazzi come 
un’opportunità allettante. 
«Le clienti con le rughe e i 
capelli bianchi sono le più 
generose», concordano due 
trentenni in bermuda che 
piantonano la spiaggia di 
Cap Skirring nei pressi del 
Club Méditerranée. «Prima 
di portarti a letto offrono 
cene in ristoranti esclusivi e 
fanno regali costosi».

Ma esiste un tariffario per 
le prestazioni sessuali. 
«Venti-trenta euro per un 
semplice rapporto, 100 euro 
per un’intera notte d’amo-
re», racconta Chérif Sèck, 
capelli rasta e sguardo am-
miccante. Chérif passa le 
giornate a ciondolare sul 
bagnasciuga. Di mestiere 
fa il côteman - termine che 
unisce la parola francese 
côté, “lato”, a quella ingle-
se man, “uomo”, a signi-
ficare “uomo che corre al 
fianco delle bianche”. Lui 
non se ne vergogna affatto: 
«Per una settimana di va-
canza condita di coccole e 
attenzioni affettuose arrivo 
a guadagnare anche 2mila 
euro». Nessuna cliente si è 
mai lamentata dei prezzi. 
«Evidentemente restano 
soddisfatte del servizio».
Abou Diop, muscoli gra-
nitici e modi spigliati, la-
vora nei locali notturni di 
Mbour. «Sono nato in un 
povero villaggio dell’inter-
no», racconta. «Sono ve-
nuto qui perché ci sono più 
possibilità di guadagnarsi la 
giornata». Per mestiere “ac-
compagna le turiste”. «La 
concorrenza è tanta», dice. 
«Appena avvisto una tou-
bab, una donna bianca, mi 
faccio avanti senza indugi». 

L’approccio è sempre soft. 
«All’inizio mi propongo 
come guida turistica o ac-
compagnatore. Alcune cer-
cano solo affetto, attenzioni, 
un po’ di compagnia… Al-
tre vogliono sesso. Io mi 
do da fare per accontentare 
ogni richiesta». 

Lui, lei, l’altro
In genere le wengrè sono 
single, accompagnate in va-
canza da una o più amiche 
coetanee, ma non mancano 
donne sposate che arrivano 
in Senegal assieme ai loro 
mariti, i quali - apparen-
temente - restano ignari o 
incuranti delle scappatelle 
della moglie. «La settima-
na scorsa sono stato con 
una donna francese sulla 
quarantina», racconta Diop. 
«Era in vacanza con il ma-
rito. Se ne lamentava in 
continuazione, diceva che 
era chiuso e noioso. Così 
ogni sera lo lasciava all’ho-
tel e usciva con me. Dopo la 
serata in discoteca lei affit-
tava una stanza per passare 
la notte con me e al mattino 
tornava dal suo consorte». 
Un caso - pare - tutt’altro 
che isolato. «Ci sono mariti 
consenzienti che restano a 
guardare mentre la propria 
donna amoreggia con un 
altro uomo». In alcuni casi 
sono addirittura loro a cer-
care un ragazzo per la pro-
pria donna e a pagarlo per 
soddisfarle.
«Ne ho viste di tutti i colo-
ri, ormai non mi sorprendo 
più di nulla», dice Badara 
Diouf, impiegato in una del-
le residenze più chic di Saly. 
«Il mese scorso c’era un 
uomo spagnolo che cercava 
un “ragazzo di compagnia”. 
Diceva che era per una don-
na che aveva appena cono-

sciuto. Il giorno dopo li ho 
visti entrambi insieme ad 
un ragazzo senegalese. È 
stato al momento della loro 
partenza che ho saputo che 
la donna era sua moglie».

Dalla spiaggia all’altare
Il turismo sessuale femmi-
nile ha risvolti meno brutali 
rispetto a quello maschile. 
Le donne che lo praticano 
in genere cercano anzitut-
to affetto e romanticismo 
(importa poco se siano sen-
timenti autentici o fittizi): 
due studiose nordamerica-
ne impegnate a indagare sul 

Leggi
permissive
Per la legge 
senegalese la 
prostituzione 
(ovviamente quella 
praticata tra persone 
adulte consenzienti) è 
legale. Caso più unico 
che raro in Africa. Una 
norma risalente al 
1966 stabilisce solo 
che chi la esercita 
abbia l’obbligo di 
sottoporsi a periodiche 
visite mediche (le 
autorità rilasciano un 
apposito carnet con 
gli esiti degli esami, 
da esibire in caso di 
retate della polizia). 
I gigolo vengono 
puniti solo quando si 
rendono responsabili 
di «rapporti contro 
natura o attraverso 
l’uso della violenza». 
In questo caso la pena 
prevista va dai 5 ai 10 
anni di carcere. 

Il Senegal è la destinazione 
preferita dalle donne 
occidentali “over 40” 
in cerca di evasioni 
sentimentali e avventure 
erotiche
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fenomeno, Deborah Pruitt e 
Suzanne LaFont, hanno co-
niato l’espressione romance 
tourism. Alcune turiste spe-
rano di trovare in Senegal 
l’uomo della vita e spesso 
finiscono per innamorarsi 
davvero del proprio partner. 
Ma il più delle volte queste 
storie finiscono male.
Alla stazione di polizia di 
Saly non passa mese sen-
za che una donna straniera 
denunci di essere stata dro-
gata e derubata dal proprio 
amante. E non sono poche 
le “viaggiatrici dell’amore” 
che nel giro di pochi mesi 
sperperano coscientemen-
te i loro risparmi. «I ragaz-
zi che accettano di andare 
a letto con le toubab hanno 
una sola preoccupazione: 
prosciugare i loro conti in 
banca», spiegano al com-
missariato. «C’è chi è riu-
scito a ottenere, in cambio di 
prestazioni sessuali, regali 
sontuosi: auto, biglietti aerei 
per l’Europa, persino case». 
Ma non mancano i casi in 
cui una storia iniziata come 
un’avventura erotica sia fi-
nita con un matrimonio. 

«Conosco tante coppie mi-
ste formatesi così», assicura 
Abou Diop. «Alcune donne 
europee perdono comple-
tamente la testa, mollano 
carriera e affetti in Europa 
e si trasferiscono in Africa. 
Sono persino disposte ad 
accettare la poligamia, pur 
di non perdere l’uomo di cui 
si sono innamorate».

Affari e imbarazzi
Nessuno in Senegal si pre-
occupa di nascondere il 
fenomeno. Nei blog più 
popolari, come seneweb.
com, il tema accende viva-
ci discussioni. «I nostri figli 
dovrebbero vergognarsi», 
scrive un abitante di Mbour. 
«La povertà non è una vali-
da giustificazione per finire 
a letto con una donna bian-
ca che ha l’età della pro-
pria madre. Oggi i giovani 
si allontanano dalla nostra 
cultura e rincorrono facili 
guadagni e falsi miti: abiti 
eleganti, orologi, occhiali 
da sole e scarpe firmate». 
La risposta non si fa atten-
dere: «La colpa è delle tou-
bab», si legge nel commento 

di uno studente di Dakar. 
«Sono loro che hanno intro-
dotto nella nostra società la 
concezione del sesso faci-
le ed extraconiugale… Lo 
schifo oramai è sotto gli oc-
chi di tutti!».
L’Agenzia di studi strate-
gici e di ricerche di Dakar 
ha condotto di recente un 
sondaggio sulla percezione 
della diffusione del turismo 
sessuale femminile. I risul-
tati sono imbarazzanti: il 
57% dei senegalesi conosce 
personalmente casi di pro-
stituzione maschile. Metà 
degli intervistati non è tur-
bato né sorpreso dal feno-
meno. L’altra metà ritiene 
che le autorità dovrebbero 
intervenire per arginare 
questo “problema sociale”.
«Noi sorvegliamo già le 
spiagge di fronte agli ho-
tel cercando di impedire 
ai ragazzotti di infastidire 
le turiste», si giustifica un 
agente della Sapco (Société 
d’Aménagement de la Peti-
te Côte). «Siamo sincera-
mente preoccupati che il 
fenomeno fornisca all’este-
ro una brutta immagine del 
nostro Paese».
Al di là dei proclami di fac-
ciata, il governo senegalese 
non pare particolarmente 
impegnato a porre un freno 
al mercato del sesso. Il tu-
rismo è un business impor-
tante per il Senegal, che sta 
investendo nel settore: nel 
Paese della teranga (“ac-
coglienza”) arrivano ogni 
anno almeno 800mila turi-
sti. E i voli aerei provenien-
ti dall’Europa sono pieni al 
60% di donne. In un mo-
mento di crisi economica, 
nessuno pare realmente di-
sposto a rinunciare a una 
fetta di guadagni. Molto 
meglio far finta di niente. •

attualità

Questa immagine e quella 
a pagina precedente sono 
tratte dal film Verso il Sud 
(2005) del regista francese 
Laurent Cantet, che affronta 
senza pregiudizi il tema del 
turismo sessuale femminile. 
Il film racconta l’avventura 
di tre amiche americane 
che decidono di organizzare 
una vacanza “diversa” in 
un paradiso tropicale, per 
dare una scossa alla propria 
vita. Ogni anno centinaia di 
donne occidentali fuggono 
dalla noia del lavoro e dei 
loro matrimoni. E vanno in 
Senegal in cerca di nuove 
emozioni.
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ta al sesso. In cinque anni 
la manifestazione ha de-
molito gli ultimi tabù cal-
vinisti sopravvissuti alla 
disgregazione del regime se-
gregazionista. Come ricorda 
il quotidiano nazionale The 
Indipendent, durante l’a-
partheid il sesso non poteva 
essere multirazziale né pub-
blico: «Chiunque viaggiava 
in Sudafrica con una copia 
di Playboy poteva essere ar-
restato». Oggi non più. Tra 
la moltiplicazione di sexy 
shop e locali notturni “ad 
alto tasso erotico” e la lega-
lizzazione dei matrimoni 
omosessuali, il Sudafrica ha 
compiuto un percorso di li-
beralizzazione sessuale che 
non ha eguali nel continente. 
Il governo guidato dall’Afri-

E il Sudafrica scopre 
il business dell’eros

Per aiutare l’economia 
in difficoltà il gover-
no del Sudafrica punta 

all’industria del sesso. Men-
tre la bilancia commerciale 
del Paese è tornata in rosso 
(i contraccolpi della reces-
sione in Europa si fanno sen-
tire su turismo, esportazioni 
minerarie e manifatturiere) 
e la disoccupazione galop-
pa (negli ultimi 2 anni sono 
stati tagliati 712mila posti di 
lavoro), il business sudafri-
cano dell’erotismo continua 
a crescere. Da Johannesburg 
a Cape Town proliferano i 
call-center che offrono chat 
telefoniche a sfondo sessua-
le e messaggi erotici via sms. 
Le società che gestiscono il 
mercato dell’“amore virtua-
le” negli ultimi 4 anni hanno 

L’industria 
sudafricana 
del sesso 
non conosce 
crisi. Da 
Johannesburg 
a Cape Town 
fioriscono call-
center erotici, 
sexy shop, locali 
per scambisti. 
Mentre l’Aids 
dilaga nel Paese

can National Congress ha 
persino ipotizzato di lega-
lizzare la prostituzione per 
poterla tassare. L’Organiz-
zazione Mondiale della Sa-
nità ha auspicato «maggiore 
cautela e senso di responsa-
bilità», invitando la autorità 
sudafricane a non veicolare 
messaggi - «sotto le lenzuo-
la, divertimento sfrenato e 
senza prudenze» - estrema-
mente pericolosi.
In Sudafrica - va ricordato 
- l’Aids colpisce 5 milioni 
e mezzo di persone, un cit-
tadino su otto. Il virus pro-
voca  mille morti al giorno 
- una strage - e infetta ogni 
mese cinquemila bambini. 
Servirebbe piuttosto una 
seria campagna d’informa-
zione. •

testo di Paola Marelli

decuplicato il loro fatturato. 
Soprattutto grazie a Inter-
net. Le agenzie d’incontri 
online vantano un database 
colossale e promettono a mi-
gliaia di single sudafricani 
di trovare il partner ideale... 
per una relazione sentimen-
tale o anche solo per un’av-
ventura sessuale. «Basta un 
clic dal computer di casa 
per trovare la persona giu-
sta», promettono i gestori 
dei siti, “cliccatissimi”, che 
la Conferenza episcopale 
dei vescovi cattolici non ha 
esitato a definire «luoghi 
d’incontro per scostumati». 
Le prediche moralistiche 
scivolano via come l’acqua 
nel Paese che per primo in 
Africa ha organizzato una 
fiera commerciale dedica-


