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Casamance, il racconto di un eccezionale
rito di iniziazione nel cuore del Senegal
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Uno dietro l’altro, in 
fila, rasati, a piedi 
scalzi, con solo un 

tessuto colorato intorno 
alla vita, gli iniziati mar-
ciano fieri e in silenzio. 
Scortati da uomini armati 
di grossi bastoni si adden-
trano nel bosco sacro. Nel-
lo schiamazzo della folla 
concitata, tra grida di giu-
bilo e lacrime di commo-

zione, li vediamo sparire 
tra le fronde che celano gli 
spiriti segreti della Casa-
mance.

Incontro immancabile 
Siamo nel villaggio di 
Kartiak, a sud del Senegal. 
Mohamed Badji ha cinque 
anni. «Tra qualche gior-
no toccherà a me entrare 
nella foresta… Ma non ho 

paura», racconta con un 
filo di voce. Vista la gio-
vanissima età, Mohamed 
entrerà nel bosco qualche 
giorno dopo gli altri, che 
ci resteranno almeno una 
settimana. Aliou Badji, 
invece, accompagnerà 
suo figlio di due anni per 
una sola giornata: «L’ini-
ziazione del Boukout è un 
dovere per tutti i maschi… 

i segreti del 
bosco sacro
Casamance, il racconto di un eccezionale
rito di iniziazione nel cuore del Senegal

ogni trent’anni, migliaia di giovani di etnia diola sparsi
per tutto il mondo tornano nei villaggi del senegal meridionale 
per scoprire i segreti della foresta e diventare dei veri uomini
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anche quelli che hanno da 
poco finito di poppare al 
seno della madre», spie-
ga reggendo in braccio il 
bambino. Quando il Bou-
kout viene proclamato dal 
consiglio dei saggi, i gio-
vani diola sono richiamati 
da ogni parte del mondo 
al proprio villaggio natale 
per diventare uomini. Solo 
dopo essersi sottoposti 
all’iniziazione, avranno 
diritto a sposarsi. Nessu-

no può mancare all’appel-
lo. «Persino il campione 
Souleymane Sané, calcia-
tore senegalese che gioca 
in Europa, è tornato nel 
villaggio di origine per far 
sottoporre i suoi bimbi al 
rituale», spiega Boubacar 
Diémé, 27 anni. «Nessu-
no può svelare cosa acca-
de nel bosco sacro. Se lo 
facesse si ritroverebbe in 
un mare di guai», conclude 
serio.

I conti della festa
La risposta all’appello è 
dunque di massa. A qual-
che giorno dall’entrata nel 
bosco, le strade di Kartiak 
scoppiano di gente. Le ca-
panne non bastano per tutti 
gli ospiti, in tanti hanno do-
vuto accamparsi con le loro 
tende. Il villaggio è per-
corso da una moltitudine 
di persone indaffarate; un 
vortice di canti, campanelle 
e colori. «L’appuntamento 

con il Boukout è estrema-
mente gravoso per le finan-
ze delle famiglie. Bisogna 
risparmiare anni per garan-
tire l’ospitalità ai parenti e 
per procurarsi gli accessori 
e gli indumenti necessari 
per la cerimonia», spiega 
Sounkarou Diatta. Lui ha 
fatto il Boukout nel 1949, a 
15 anni. Ora ne ha 78, ed è il 
responsabile dell’organiz-
zazione dell’iniziazione nel 
villaggio. La sua famiglia è 
composta da 150 persone, 
di cui un centinaio sono gli 
iniziati: «Per questo Bou-
kout ho speso una fortuna: 
più di 3 milioni di franchi 
Cfa (4.600 euro, ndr). Soldi 
ben spesi». 

Divieti e corna di bue
Il Boukout viene proclama-
to dai saggi del villaggio, gli 
unici che possono capire il 
momento giusto attraverso 
l’interpretazione di miste-
riosi segni mistici. A parti-
re dal quel momento, ogni 
iniziato deve osservare una 
serie di rigidi divieti, tra cui 
quello di avere contatti con 
le donne. Soprattutto deve 
sottomettersi ai Diola già 
iniziati, da cui è tenuto a 
eseguire ogni ordine. «Gli 
amici mi ordinano di cor-
rere o danzare, e io devo 
obbedire!», spiega Ibrahi-
ma Badji, 30 anni, che in 
testa porta curiosamente 
delle lunga corna di bue. È 
lui stesso a svelarne il signi-
ficato: «In questo momento 
siamo ancora come bestie 
ignoranti… Ma ci preparia-
mo a divenire uomini».
Nove mesi prima della 
data ufficiale, i futuri ini-
ziandi entrano nella prima 
fase di preparazione, che 
prevede una prova fisica 
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(quest’anno hanno dovuto 
correre intorno al villag-
gio per cinque chilome-
tri). Durante la seconda 
fase, invece, ogni famiglia 
deve cercare un particola-
re legno nel bosco sacro e 
fabbricare un bastone da 
donare ai propri iniziati, 
che li renderà immuni da 
qualsiasi forza negativa. 
Nell’ultima fase, infine, i 
giovani che intendono sot-
toporsi al rito vengono ra-

sati e benedetti con acqua 
e radici sacre. Solo a quel 
punto sono pronti a esibir-
si tutti insieme nella dan-
za rituale… Preludio della 
processione che li condur-
rà al bosco sacro. 

radici magiche e coltelli
L’intera popolazione del 
villaggio partecipa al ri-
tuale. I giovani già iniziati 
sparano colpi in aria con 
vecchi fucili e cannoni 

(sorta di grossi petardi e 
fuochi artificiali costruiti 
artigianalmente) che fan-
no vibrare la terra. Alcuni 
uomini, in preda a un’in-
contenibile trance mistica, 
simulano gesti autolesio-
nistici e potenzialmente ri-
schiosi, brandendo coltelli 
e lunghe lame affilate che 
fanno pericolosamente sci-
volare sulla lingua e sulle 
braccia… senza mai ferirsi. 
«È merito delle radici sacre 

che mastichiamo», spiega 
Abdoulay Goudiaby, un ra-
gazzotto dall’aria spiritata. 
«Le radici del bosco sacro 
rendono la nostra carne im-
mune a qualsiasi cosa vo-
glia penetrarci… E poi c’è 
il potere protettivo dei gris-
gris che indossiamo, gli 
amuleti contenenti i versetti 
del Corano: ci difendono da 
ogni aggressione». Ma non 
sempre tutto fila liscio.
«A volte capita che ar-

Il rito coinvolge anche i 
Diola della diaspora, che 

a migliaia tornano per 
l’evento in Casamance 

da ogni parte del mondo. 
L’evento è accompagnato 
da danze con maschere. 

Prima di entrare in foresta, 
gli iniziandi vengono 

completamente rasati.
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Gli spiriti 
dei Diola
I Diola sono un’etnia 
minoritaria del 
Senegal e occupano 
la ricca regione 
meridionale della 
Casamance, dove 
vivono di pesca e 
agricoltura. Sono 
prevalentemente 
animisti (in un 
Paese dove il 92% 
della popolazione è 
musulmana): fedeli ai 
propri riti ancestrali 
e custodi gelosi delle 
tradizioni - iniziazioni 
segrete, feticci e 
sacrifici animali -, i 
Diola interrogano gli 
spiriti dei fiumi e della 
foresta, traendone 
consigli e risposte 
inequivocabili. Nei 
boschi sacri abitati da 
spiriti e forze mistiche, 
i Diola prelevano radici 
ed erbe con cui si 
curano e fabbricano 
amuleti dai poteri 
sovrannaturali. 
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rivi gente ferita da armi 
da taglio», spiega Amayi 
Boudian, infermiere in 
un capannone della Croce 
Rossa appositamente al-
lestito nel villaggio. «Evi-
dentemente, qualcosa nel 
loro gioco mistico non ha 
funzionato… Noi li man-
diamo subito all’ospedale, 
perché qui non riusciamo 
neanche a fargli le iniezio-
ni… l’ago non entra! Colpa 
di quella dannata radice 

pranzo arriva il momen-
to tanto atteso. I giovani 
adepti si sottopongono 
alla rasatura totale dei ca-
pelli, poi vanno a farsi 
benedire: i musulmani in 
moschea, i cristiani nel-
la chiesa locale. «L’ini-
ziazione tradizionale non 
impedisce alla gente di 
vivere la propria fede re-
ligiosa. Il Boukout ha una 
funzione altamente edu-
cativa: insegna il rispet-

to e la tolleranza», spiega 
Melainy Sunko, membro 
del comitato di organiz-
zazione della cerimonia. 
Dopo la benedizione ri-
cevuta dall’imam e dal 
sacerdote, gli iniziati co-
minciano la loro marcia 
verso la foresta alla sco-
perta di un mondo segreto 
abitato da spiriti ancestra-
li… i cui segreti, una volta 
usciti, mai e poi mai essi 
riveleranno. •

segreta che rende la pelle 
come uno scudo», conti-
nua l’uomo. 

Il momento della verità
Il giorno dell’entrata nel-
la foresta, nella famiglia 
Kalilou si respira grande 
concitazione. Al canto del 
gallo, le donne vanno a 
prendere l’acqua dai poz-
zi, gli uomini uccidono e 
macellano le vacche per il 
grande banchetto. Dopo 

Il re InvIsIbIle

Nel bosco sacro di Oussouye, in piena Casamance, 
vive il sovrano dell’antico regno di Buba Dumaji. 
Meccanico di formazione, dopo aver viaggiato e 
svolto i più svariati lavori Sibilou Mbaye si è ritrovato 
a 47 anni ad essere nominato re a vita dai vecchi 
saggi che riconoscono di volta in volta i segni di 
colui che merita l’intronazione. Da allora si dedica 
a «preservare la pace e amministrare il culto 
tradizionale».
Nella sua semplice tunica rossa, il monarca passa 
le sue giornate nella foresta sacra, a cui pochi 
privilegiati hanno accesso. Comunica le sue 
decisioni ai sudditi tramite i consiglieri della corte 
reale. Gli abitanti dei 17 villaggi che compongono 
il regno lo possono vedere durante la festa del re, 
celebrata quattro giorni all’anno, alla fine della 
stagione delle piogge. È solo allora che il sovrano, 
accompagnato dai suoi principi e dalle sue mogli, 
esce allo scoperto per assistere alle danze e alle 
lotte tradizionali inscenate in suo onore. Alla fine 
della festa, il re rientra nel bosco sacro, dove 
nessuno potrà più vederlo.  

In vIaggIo
Per arrivare in Casamance ci sono due opzioni: prendere un autobus  
o un’auto collettiva da Dakar (costo: 10 e 19 euro) o la nave Aline 
Sitoe Diatta che salpa dal porto di Dakar ogni martedì e venerdì  
per arrivare il mattino dopo a Ziguinchor (prezzi da 24 euro,  
www.voyagerencasamance.com). Nella regione si può alloggiare in 
numerosi hotel o campements gestiti dalle comunità locali. Il periodo 
migliore per il viaggio va da novembre a febbraio, negli altri mesi 
piove molto. Nello zaino non dimenticate i repellenti antizanzare.

Prima di entrare 
nel bosco, gli 
iniziandi sono 

riuniti come una 
massa indistinta. 

La nudità e la 
rasatura li purifica 

e spersonalizza, 
inculcando i valori 

della modestia, 
dell’umiltà e del 

sentirsi parte di una 
stessa comunità


