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Nel mese di gennaio abbiamo
avuto il piacere di conoscere un
portatore di valori e di cultura,
Mohamed Ba, attore, scrittore,
musicista e formatore, nato in
Senegal e in Italia da 20 anni, un
«senegaliano» come si defini-
sce lui e un pontificio che crea
legami tra gli esseri umani e co-
struisce ponti tra di loro. Nel
2009 fu accoltellato a Milano al-
la fermata del tram, la fermata
che potremmo chiamare dell’in-
differenza, dell’odio razziale del
XXI secolo perché è stato lascia-
to lì morente e soccorso solo do-
po un paio di ore. E’ stato aggre-
dito senza motivo, la sua unica
colpa è quella di essere nato ne-
ro.
Forse potrebbe sentirsi legitti-
mato ad odiare il suo aggresso-
re perché ha tentato di privarlo
della vita ma lui ha saputo per-
donarlo, è guarito dall’odio. E’ ri-
masto in ospedale 14 giorni e in
quel periodo ha scritto il roman-
zo «Il tempo dalla mia parte»
per far capire a tutti che la forza

non sta nei muscoli ma nella
mente e la violenza fisica è
un’arma solo per chi non ha la
forza del pensiero. Lui racconta
la sua esperienza ai giovani per
insegnargli che l’intercultura è
una via percorribile perché rap-
presenta l’incrocio di due stra-
de diverse dove si costruisce
una tenda per sedersi e bere un

tè insieme, finito il tè ognuno
torna a casa sua. Quando siamo
entrati in aula Mohamed era lì
ad aspettarci con il suo tambu-
ro e la sua energia, ci siamo se-
duti in cerchio come fanno in
Africa intorno al baobab per
ascoltare le parole del griot, il
cantastorie. Ci siamo sentiti a
casa, parte di una grande fami-

glia, perché come dice Moha-
med casa nostra è quel luogo
dove ti si vuole bene e anche tu
sei nelle condizioni di voler be-
ne agli altri, non necessariamen-
te è il luogo dove sei nato, mu-
ta, cambia di giorno in giorno,
da un’esperienza ad un’altra per
cui per noi e per lui in quel mo-
mento casa nostra era lì in

quell’aula, tutti insieme. Abbia-
mo sorriso, ballato e ripercorso
la storia a partire dal Congresso
di Berlino quando gli europei co-
minciarono a spartirsi l’Africa,
seduti ad un tavolo, come fosse
la terra di nessuno.
Abbiamo ragionato sul valore
dell’istruzione, che per noi è
scontato ma non per quei ragaz-
zi che in Congo lavorano nelle
cave di coltan, il minerale ra-
dioattivo che fa funzionare i no-
stri smartphone. Il coltan si tro-
va in pozzi a cielo aperto che so-
no troppo piccoli per gli adulti
quindi viene estratto senza nes-
suna protezione dai ragazzi che
si ammalano di cancro e muoio-
no giovanissimi. Questo non è
giusto perché anche se diversi
tra di noi siamo tutti ugualmen-
te fratelli e dobbiamo vivere co-
me cittadini del mondo capaci
di valorizzare le differenze cultu-
rali come espressione della bel-
lezza dell’umanità.
In Senegal non esiste la parola
straniero ma esiste la parola
ospite e in effetti siamo tutti
ospiti di questa terra per cui
non possiamo pensare che sia
nostra mettendo dei confini.
Spetta a noi giovani cambiare il
mondo, crearne uno senza bar-
riere dove poter vivere senza
sentirsi stranieri.

Straniero accoltellato alla fermata del tram
Mohamed Ba ha scritto il romanzo «Il tempo dalla mia parte» per far capire a tutti che la forza sta nella mente non nella violenza

L’artista senegalese mentre suona il suo tamburo
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«Avete mai visto
confini nel cielo?
Allora perché
ci sono sulla terra?»
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«L’umanità deve imparare a contemplare
la bellezza che esiste nella diversità»

Molte utili riflessioni
possono scaturire
dalle esperienze di vita
e da una storia personale
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Un viaggio attraverso
la memoria
per riscoprirci
parte di un tutto

Sei in Italia da 20 anni, ti consi-
derano ancora straniero?
«Nell’immaginario comune uno
come me scuro di pelle con le
treccine può fare solo il vucum-
prà ma io penso che si possa
passare dallo stato di vucumprà
allo stato di vupensà. Quindi vo-
glio essere rispettato come per-
sona»
Come ti sei sentito dopo il tuo
accoltellamento?
«Molto più forte, ho capito che

la forza non sta nei muscoli ma
nella mente e la violenza fisica è
solo un’arma per chi non ha la
forza del pensiero»
Cosa pensi degli immigrati?
«Penso che nessuna madre met-
terebbe il proprio figlio su una
barca in mezzo al mare se la bar-
ca non fosse più sicura della ca-
sa che ha lasciato alle sue spal-
le. Il problema è lo squilibrio tra
il nord del mondo che con il

20% della popolazione totale
controlla l’80% delle ricchezze
e il sud che rappresenta l’80%
della popolazione con solo il
20% delle ricchezze».
Il razzismo si può fermare?
«Certo solo con la cultura. Mai
puntare il dito sul diverso per-
ché quando Hitler l’ha puntato
sugli Ebrei ci ha lasciato in eredi-
tà la shoah, quando gli esplora-
tori l’hanno fatto sui neri africa-
ni ci hanno regalato la schiavi-
tù; quando al Congresso di Berli-
no si sono spartiti il continente
africano, l’Europa è diventata
più ricca e l’Africa più povera.
Voi fate una scelta diversa, allun-
gate una mano per camminare
insieme agli altri».
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