
Tutti pazzi per il montone 

Si è celebrata lunedì 7 novembre in Senegal la “festa del montone”, la Tabaski. 
Per le strade di Dakar, che prima si riempiono di arieti e poi si svuotano di 
gente, impazza la spirale consumistica: per gli uomini inizia la ricerca del 
montone più grande, per le donne quello del vestito più bello. E mentre i religiosi 
invocano la pace, il Presidente della Repubblica Abdoulaye Wade non rispetta 
l’ultimatum fissato dal Movimento di opposizione per il ritiro della sua 
candidatura alle elezioni di febbraio 2012 

Un giorno speciale 
Dopo settimane di fibrillazione e preparativi, finalmente arriva il giorno che i 
senegalesi attendono e venerano come la festa delle feste: la Tabaski (il nome 
utilizzato da tutta l’Africa Occidentale per la ricorrenza islamica dell’Aid El Kébir), 
festeggiata in Senegal con un giorno in ritardo rispetto agli altri Paesi africani e arabi. 
La giornata inizia con la preghiera delle due Rakkas (“genuflessioni”). Per le vie di 
Parcelles Assaines, quartiere periferico di Dakar, l’esodo comincia alle 9 del mattino: 
uomini e bambini, ben abbigliati nei loro bubu colorati (la tunica tradizionale 
senegalese) e con il tappetino della preghiera in mano, accorrono nelle varie moschee 
della zona. Una volta rientrati in casa, si appresteranno a eseguire il rito centrale della 
Tabaski. Percorrendo le vie sabbiose del quartiere, qualunque spettatore occidentale 
digiuno dell’evento resterebbe impressionato. Di fronte ad ogni casa, un gruppetto di 
uomini si affaccenda intorno a un montone: mentre uno o due persone lo tengono 
fermo, il padre di famiglia o il figlio maggiore bisbiglia «Bismillahi, Allahou Akbar 
», (In nome di Dio, Dio è grande), e poi affonda la lama nella gola dell’animale. Per 
chi non se la sentisse di farlo, ci sono gli anziani del quartiere che girano di casa in 
casa a eseguire il sacrificio. Una volta che il sangue è totalmente colato nella buca 
sottostante scavata appositamente, l’animale viene lavato e trasportato in casa. Poi, 
mentre le donne iniziano a sbucciare le patate e le cipolle con cui verrà preparato il 
montone, tutti gli uomini della casa partecipano a scuoiarlo e macellarlo. Finita 
l’operazione, si prendono alcuni pezzi di carne e la si porta ai vicini che, se 
musulmani, ricambieranno il gesto. Se invece facenti parte della minoranza 
cristiana che vive nel Paese, accetteranno di buon grado il dono, in nome delle buone 
relazioni tra le due comunità religiose in Senegal, e ricambieranno poi la buona 
azione alla festa di Pasqua. Alcuni di loro saranno poi invitati a mangiare e passare la 
giornata da amici e colleghi musulmani.  

A questo punto, alcune donne procedono alla preparazione del pranzo, mentre altre si 
dedicano a grigliare alcuni pezzetti di fegato da degustare subito, come vuole la 
tradizione. Una volta pronto il pranzo, tutta la famiglia si riunisce intorno a due 



grandi piatti, una per le donne e l’altra per gli uomini, e si consuma il pasto…tutti 
contenti di mangiare tanta carne almeno una volta all’anno. Il pranzo continuerà per 
tutta la giornata, essendo quasi obbligati a mangiare in ogni casa in cui si entra. Ma 
qual è il significato della festa? «Il sacrificio del montone vuole celebrare e simulare 
il gesto di Abramo a cui Dio aveva ordinato di immolare il figlio. All’ultimo 
momento, Dio ha sostituito con un bell’ariete inviato dal cielo al posto del ragazzino, 
volndo giusto mettere alla prova la fede di Abramo. Per fortuna! Altrimenti ogni anno 
avremmo dovuto sacrificare nostro figlio…e io stesso non starei qui a parlarti a 
quest’ora!», scherza Pape Séck. Per questo, secondo la tradizione islamica, ogni 
uomo maggiorenne, se ne ha i mezzi, deve provvedere all’acquisto di almeno un 
montone maschio. Se però non se ne ha la possibilità finanziaria, potrà sacrificare una 
pecora, altrimenti una capra, una vacca o, infine, un pollo. «Ma in tal caso è una 
vergogna. Nessuno di noi di solito arriva a quel punto…piuttosto si risparmia e si 
stringono i denti, ma almeno un montone per famiglia deve esserci», continua Pape. 
E così, nel periodo prima della festa, scatta la ricerca del montone migliore e meno 
caro. Le banche e le agenzie di invio di soldi vengono prese ad assalto. Una vera e 
propria ossessione. 

Alla caccia del montone  
Arieti dappertutto, in strada, nelle case, nelle terrazze. Secondo il rapporto “Info 
Tabaski 2011” almeno 712.000 montoni, di ogni razza e dimensione, hanno invaso 
Dakar a partire da ottobre : «quelli tutti bianchi e con le orecchie grandi vengono dal 
Mali; i nostri sono quelli bianchi e neri», mi spiega Karim Diallo. Giovane di 21 anni, 
è un allevatore di etnia peul. Vive a Djolof,	nell’entroterra, e con i due fratelli più 
grandi ha percorso con i loro 100 capi di bestiame km i 200 che separano il suo 
villaggio dalla capitale. E’ così che ogni anno gli allevatori senegalesi di etnia peul e 
serer, ma anche maliani e nigeriani, fanno affari: se non sono loro ad arrivare a Dakar 
a piedi o con dei tir carichi di montoni, sono i dakaresi stessi che partono ad 
acquistarli direttamente nell’entroterra o oltreconfine. «Ho affittato un ndiagandiaye 
(tipici furgoni adattati a mezzi locali, ndr) a 40.000 franchi CFA (circa 62 euro), e 
sono partito verso un accampamento peul. Ho acquistato una trentina di capi, e ora 
cerco di rivenderli a minimo 80.000 ciascuno per le taglie più piccole, per recuperare 
le spese: i trasporti, il cibo e l’acqua per gli animali, la tassa», mi spiega Babacar Sall. 
Tutti i proprietari di montoni devono infatti pagare il Comune che, una volta 
scomparse le bestie, si incarica di ripulire la strada. Il bestiame di Babacar occupa 
infatti una parte del marciapiede della strada nazionale che collega Dakar alla 
periferia di Parcelles Assaines. Legati a dei mattoni, gli arieti si cibano di piante di 
arachidi dentro grandi catini. Altri venditori invece hanno improvvisato recinti 
rudimentali. E accanto, hanno montato le loro tende Quechua, dove si riparano nel 



turno di guardia di notte. Fortunatamente per loro, il Ministero dell’Allevamento ha 
varato il “bonus Tabaski”, rinunciando ai diritti e alle tasse sui piccoli ruminanti, oltre 
che una linea di credito di 1 miliardo di franchi FCFA (più di un milione e mezzo di 
euro) per gli operatori del rifornimento del mercato senegalese.  

Uno dei punti vendita è davanti allo Stadio Leopold Sedar Senghor, dove pastori 
peul e mauri, avvolti nei loro kala (il turbante tipico dei pastori della zona), hanno 
improvvisato campi di bestiame e recinti: alle porte del centro di Dakar, sembra di 
essere nella savana. I clienti arrivano verso l’ora del tramonto, e iniziano le 
negoziazioni. «Sono riuscito a comprare un montone a 48.000 FCFA (74 euro). E’ 
stato difficile, quest’anno i prezzi sono più alti e ci sono meno capi», spiega un 
cliente. Ma quali sono le caratteristiche di un buon capo? «Deve essere sano e 
perfetto: niente tagli o mutilazioni. E in vigore e in carne. Per capirlo, metto una 
mano sulla schiena dell’animale, o tendo la coda per vedere la forza della reazione», 
continua. I montoni più grandi e forti arrivano a costare anche 1 milione di FCFA 
(1.500 euro). Chiaramente sono quelli destinati ai politici. Ad acquistarli a cifre tra i 
100 e i 300.000 FCFA (tra i 154 e i 462 euro), sono invece i ricchi lottatori, le star 
dello sport tradizionale più amato dai senegalesi. Che, oltre che per la propria 
famiglia, offrono montoni a cari amici e colleghi. A riuscire a vendere i capi a prezzi 
così elevati sono soprattutto i proprietari dei montoni che hanno partecipato al 
concorso del programma televisivo “Khar bii” (montone in wolof), che per il terzo 
anno ha debuttato sul canale privato 2STV con l’obiettivo di eleggere il più bel 
montone del Senegal, girando tra le diverse banlieues di Dakar. I criteri? Il 
portamento generale dell’animale, la qualità e il colore del vello, la dimensione, le 
misure delle parti del corpo, l’aspetto dei corni…fino ad arrivare perfino alla verifica 
della simmetria dei testicoli. 

 
Un business per alcuni, un incubo per altri 
A fare affari durante la Tabaski non sono solo gli allevatori e i venditori. A qualche 
giorno dalla festa, Dakar va in tilt: stazioni di servizio e strada nazionale bloccate, 
garage con più gente che veicoli, mercati presi d’assalto, sartorie e parrucchieri che 
restano aperte giorno e notte. Per passare la festa con la propria famiglia, i senegalesi 
rientrano nei villaggi o nelle città d’origine: inizia l’esodo e Dakar si svuota, per la 
gioia di tassisti e autisti. Quelli delle Peugeot 505, comunemente chiamati “7 places” 
(7 posti), affermano di non alzare i prezzi per l’occasione, ma di ricevere più soldi 
della tariffa normale: «sono i clienti stessi che, vedendo la scarsità di veicoli e non 
volendo rinunciare a tornare a casa, mi propongono spontaneamente più di quello che 
chiedo!” dichiara un tassista fermo a Pompiers, il “garage nazionale” di Dakar.  



E come non essere il più eleganti possibile in un giorno così importante? Ogni anno 
ogni senegalese si fa fare dal sarto un nuovo vestito. La follia consumistica tocca 
soprattutto le donne: ogni padre di famiglia deve assicurare, oltre all’acquisto dei capi 
di bestiame, agli ingredienti per la cucina e al proprio bubu, anche quello dell’abito, 
dell’acconciatura, delle scarpe e quant’altro per moglie e figli.  
Nel caso in cui le donne non lavorino, come nella maggioranza dei casi, e che siano 
più pretenziose, può diventare un vero e proprio incubo per i propri mariti, che in due 
mesi si è ritrovato ad affrontare le spese, oltre che per la Tabaski, anche per la Koritè 
(la festa di fine Ramadan) e per l’inizio dell’anno scolastico. Facendo un calcolo 
approssimativo, il minimo che una famiglia senegalese con 3 bambini spende per la 
Tabaski è di 150.000 FCFA (230 euro): lo stipendio medio di un mese, - per quei 
pochi che hanno la fortuna di avere un lavoro stabile - una fortuna per tutti gli altri. 
Questi ultimi non esitano per l’occasione a contrarre debiti o chiedere prestiti in 
banca, mentre i furti si moltiplicano. I più disperati spesso sono i poligami, le cui 
mogli gareggiano nel voler essere le più belle o nel pretendere l’una più dell’altra. 
Intervistate in un programma televisivo, ognuna dice la sua: «Io sono la prima, mio 
marito ha tre mogli. Le co-spose mi raggiungono qui a casa il giorno della festa, e 
devo fare di tutto affinchè non siano più affascinanti di me! Anche la mia casa deve 
essere elegante, per questo impongo a mio marito di cambiare i mobili e di pitturare», 
dice Aissata Ndiaye.  
«Quando mi ha sposato mi ha trovato in buone condizioni, e quindi non mi deve far 
mancare niente. Sono giovane, deve occuparsi bene di me», afferma madame Thiam. 
Gli uomini confermano il loro dramma: «ogni anno quando si avvicina la festa, 
ognuna delle mie donne fa la lista delle cose che vuole, a parte il montone. Loro 
dicono che se ho i mezzi per prendere una nuova moglie, allora vuol dire che ho i 
soldi. Ora conto di comprare un montone per ciascuna. Per il resto chiederò un 
prestito, perché non voglio avere dispute in casa!», spiega Modou Faye. «Una volta 
tutte le mogli si facevano fare le stesse acconciature e gli stessi abiti. Ora i tempi sono 
cambiati, e le donne sono diventate più materialiste!», continua. E’ finita la pacchia. 
La moda di quest’anno pare essere quella delle piume: vestiti, scarpe e accessori a 
tema sono prese d’assalto dalle giovani dakaresi: addirittura le mbaran (così vengono 
chiamate le ragazze che frequentano più di un uomo), intervistate anonimamente, 
confessano di prepararsi per la Tabaski chiedendo a ciascuno dei loro ragazzi una 
parte del proprio arredo.  

Tra perdono e ammonimento 
Come in tutte le feste ufficiali, anche in Senegal non sono mancati i discorsi e i 
commenti degli esponenti politici e religiosi. «A causa della difficile situazione che 



viviamo, non abbiamo mai passato una festa di Tabaski così tetra come quella di 
quest’anno», dichiara Cheikh Tidiane Gadio, uno dei candidati alle prossime elezioni. 
Il 26 febbraio 2012 infatti il popolo senegalese sarà chiamato alle urne per eleggere 
il Presidente della Repubblica. L’attuale, Abdoulaye Wade ha presentato la sua terza 
e illegittima candidatura, contestata da opposizione e società civile. A tal proposito 
Alioune Tine, il portavoce di M23 (il movimento che riunisce 200 realtà tra 
organizzazioni e associazioni che si oppongono alla ricandidatura di Wade), ricorda 
al presidente di non aver rispettato l’ultimatum lanciato due mesi fa, che chiedeva il 
suo ritiro entro la festa di Tabaski, e avvisa di prepararsi a obbligarlo a farlo in modo 
«pacifico e costituzionale». Dal canto suo Wade, dopo aver graziato come ogni anno 
420 detenuti in occasione della festa, invita i senegalesi al culto della pace nel suo 
discorso ufficiale, augurandosi di poter festeggiare la Tabaski insieme anche l’anno 
prossimo. Gli Imam, durante i sermoni della preghiera nelle moschee, invitano da un 
lato i giovani a mantenere la calma e dall’altro i politici a preservare la stabilità 
sociale. Le elezioni di febbraio 2012 preoccupano anche i religiosi. Ma, per ora, che 
ci si goda la giornata del perdono. 


