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Una scuola d’altri tempi 

 

Lunedì 15 gennaio 2017, sulla strada verso Saint Louis, l’antica capitale del Senegal, facciamo 

sosta nei pressi nella località di Lampoul. 

Il consueto carretto,lungo un sentiero sabbioso che rende assai difficoltoso l’incedere 

dell’ansimante cavallo spronato con modi non troppo gentili a riprendere il suo affannoso trotterello  

nei ripetuti momenti di comprensibile fiacca, ci conduce all’interno della boscaglia dove  sparute 

mandrie di capre sonnecchiano all’ombra delle acacie. 

La lenta percorrenza del tragitto favorisce il contatto seppur furtivo con gli abitanti intenti a 

sfaccendare sulla soglia o nei cortiletti interni delle loro dimore, perlopiù capanne o le squadrate e 

tipiche dimore minimaliste in mattoni di argilla cotta, da cui fanno capolino  gli incuriositi  fanciulli   

che vedendoci, in quanto uomini bianchi, ci designano  in coro con il simpatico appellativo di 

“Tubab” . 

Gli innumerevoli  saliscendi provocati dall’irregolarità del suolo mettono  a dura prova la resistenza 

del ronzino che con un ultimo colpo di reni ci porta a destinazione nei pressi di una vasta radura. 

La presenza animata di bambini intenti a giocare è indizio inequivocabile del fatto che ci troviamo 

in un’area aggregativa gravitante attorno ad una scuola. 

Le autorità scolastiche del luogo, il villaggio Thiokmat, ci accolgono con grande  e rispettosa 

cordialità a conferma dell’autentico senso di ospitalità fin qui diffusamente percepito da quando ci 

troviamo in Senegal 

Prima di visitare le “strutture scolastiche” l’attenzione è indirizzata verso il vasto allineamento di 

mattoni in terracotta messi ad asciugare al sole ma che abbisognano di una continua e regolare 

spruzzatina di acqua onde evitare che l’essiccamento avvenga troppo rapidamente con il concreto 

rischio di una malaugurata screpolatura degli stessi. 

 

 
 

 



Da qui il bisogno di attingere l’acqua dal sottosuolo attraverso una pompa che necessita di una 

speciale valvola onde permettere una più efficace erogazione del prezioso liquido. 

Il contributo tecnico di Pierino l’ingegnere, in questo frangente, è risultato decisivo ai fini di 

suggerire e in seguito apportare le auspicate migliorie! 

 

 
 

I blocchi compatti, privi di camere interne, serviranno alla costruzione della scuola che grazie 

all’appoggio finanziario dei generosi donatori si spera diventi realtà nel prossimo autunno. 

Aspettando la nuova sede visitiamo quella attuale che si presenta alla stregua di una capanna 

interamente costruita in paglia che ad un primo colpo d’occhio sembra ricordare piuttosto  la 

sagoma di una stalla. 

 



 
Ma questa riserva dovuta alla destinazione  abitativa  del capanno è immediatamente  prosciolta dal 

momento che varchiamo la soglia e ci troviamo di fronte una ventina e oltre di sguardi che per 

intensità e calore difficilmente usciranno dal repertorio personale  delle esperienze emotive che più  

contano. 

Dapprima visitiamo la classe dei piccoli, corrispondente grosso modo  al nostro primo ciclo. 

Gli allievi disposti su due fila non dispongono di banchi e si siedono su delle taniche di plastica 

vuote che al mattino  vanno accuratamente esaminate per verificare se in esse non si annidano dei 

serpenti. 



 
 

 

Il maestro orgoglioso del suo operato invita una bambina alla lettura di alcuni  fogliettini su cui 

sono scritti dei sostantivi in francese, la lingua. Che i senegalesi imparano oltre il loro tradizionale 

idioma. 

La decodificazione delle parole attraverso l’ausilio di una stecca  quasi a far da tramite tra l’occhio, 

la grafia e la mente, mi riporta a antiche procedure in auge nella scuola del tempo che fu e 

documentate in alcuni mirabili dipinti da Albert Anker, il grande testimone visivo della vita 

contadina dell’800. 

 

 
 



 

L’altra metà dell’edificio ospita gli allievi del secondo ciclo e delle  medie per un numero 

complessivo di presenze che si aggira anche in questo caso attorno alla ventina. 

Un fatto nuovo è la presenza di banchi ospitanti  contemporaneamente tre studenti che considerata 

la ridotta  superficie del piano faticano a ritagliarsi il loro spazio. 

Lo stato dota ogni allievo del necessario materiale di studio in particolare fornendo dei testi 

indubbiamente di qualità in grado di stimolare l’apprendimento e che per la loro accattivante veste 

editoriale contrastano con lo scenario e l’arredo complessivo alquanto rusticali della scuola 

medesima. 

Inoltre il corpo insegnante è designato e stipendiato direttamente dal governo centrale di Dakar. 

 

 
 

Nel guardare negli occhi gli allievi, nella loro fiera  e nel contempo riservata postura, mi vien da 

pensare alle finalità  dell’istituzione scolastica, al diritto all’educazione, alla conoscenza come 

garante della libertà, come viatico per la formazione di un’identità , di una personalità critica, dello 

studio in quanto conquista,  preziosa opportunità e non come gravoso fardello o  occupazione tra le 

tante che in un contesto sociale come quello occidentale appare svilita e in perdita di consensi e di 

attrattività perché vengono a mancare quegli inderogabili  principi basi su cui necessariamente si 

fonda l’atto medesimo dell’insegnare. 

Nel considerare questa realtà è come se tornassimo indietro nel tempo e cogliessimo l’essenza 

stessa del dare un’educazione basata essenzialmente sul reciproco rispetto, sul senso della 

collegialità e configurabile in una tipologia di apprendimento dei basilari come saper leggere, 

scrivere e far di calcolo. 

 

Dopo le foto di rito usciamo all’aperto e volgendo lo sguardo attorno ecco un’altra realtà entrare nel 

nostro campo visivo. Infatti quella che ad un primo colpo d’occhio ci sembrava una sorta di torre  in 



realtà è una  moschea  ,  credo, in base allo stato della muratura, di recente costruzione e seppur di 

dimensioni modeste dotata di uno svettante minareto. 

Accanto una solida costruzione a forma di  parallelepido rettangolare provvista di finestre, 

purtroppo scarsamente visibile sulla foto allegata, che mi informano ospita una scuola coranica 

assai frequentata da una parte della popolazione infantile di religione musulmana  risiedente a 

Thiokmat e dintorni. 

 

 

 
 

Un  incoraggiante e emblematico esempio di convivenza di due credi, e rispettivamente di altrettanti 

indirizzi, quello statale a cui mancano  i finanziamenti per apportare le auspicate migliorie e quello 

invece religioso che dalle nostre parti si traduce nella cosiddetta  scuola privata. 

Visto l’attuale contrasto architettonico tra le due strutture vien da pensare che l’istituzione coranica 

goda di sussidi ben più cospicui  rispetto a quella statale. 

A noi non resta che sperare nella prossima realizzazione della nuova e più consona scuola  così 

come una bambina se la immagina attraverso un suo disegno; una scuola solida e accogliente 

perlomeno quanto quella coranica, munita della bandiera senegalese, provvista di una fonte in grado 

di assicurare la provvigione indispensabile di acqua, di un tappeto erboso con un arabescato cactus e 

l’immancabile albero forse graficamente un tantino schematico ma che potrebbe alludere ai 

protettivi e maestosi baobab. 
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