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IL CANTO DEL PIPISTRELLO 

 

 

 

   Quella sera Momar non poteva prendere sonno. Si affacciò alla  finestra della stanza lurida  dove 

alloggiavano in dieci e si mise ad ascoltare i rumori della notte. Non era l’afa a impedirgli di 

dormire. Avvertiva nell’aria il sapore della sua terra lontana. Echi di voci cantilenanti rimbalzavano 

prepotenti nell’aria. Suoni di  djembe1impazziti,  parole, portate in volo dal vento caldo del sud, di 

melodie intonate dai griot,2  risuonavano violente nell’aria. “ Il mio villaggio!” pensò il giovane e in 

un istante gli si spalancò davanti l’ immagine nitida di un incrocio di strade a raggiera delimitate da 

piccole case circolari, tutte uguali, coperte da tetti di paglia conici. Era partito dal Senegal  da alcuni 

anni, troppi. Disperato, in mezzo ad altri mille disperati, aveva attraversato miglia e miglia di mare 

su un barcone, sfidando la morte, a intervalli regolari, ad ogni schiaffo d’onda. L’aveva vista in 

faccia, quella maledetta, le aveva parlato, le aveva giurato che non ce l’avrebbe fatta a portarselo 

via, perché lui, nonostante fosse un povero diavolo, avrebbe resistito, con tutte le  forze, anche alla 

sua implacabile determinazione. Era stato duro lasciarsi alle spalle i suoi affetti più cari; la casa 

dove era nato,  laggiù, nel Casamance;3 abbandonare, forse  per sempre, quel pezzo di mondo 

fantastico, variegato e tanto diverso da quello europeo. In un attimo la tristezza lo colse, 

improvvisa, e straripò di colpo,  come  una diga che, aprendosi, inonda e travolge tutto. Udì  ancora 

più forte il fragore dei tamburi risuonare ritmicamente  nell’oscurità e per qualche secondo ebbe il 

timore che la follìa si fosse impossessata di lui. In  quel paesaggio alienante della città di notte, 

pensò al deserto, e si convinse  che in fondo ogni angolo di terra ha il suo e che, autentico o fittizio 

che sia, è ad esso che  ciascun essere umano aspira. Il deserto che, con la sua immensa desolazione, 

ti attrae dandoti l’illusione di essere un uomo libero e contemporaneamente insinua in te la 

                                                 
1 Tamburi dalla forma a calice ricoperti da pelle di capra. 
2 Narratori di fiabe e canti folcloristici. 
3 Regione meridionale del Senegal. 
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tremenda sensazione di esserti perso, di non avere più le coordinate del tempo e dello spazio. Si 

mise a cantare Momar. Sottovoce,  seguendo quel canto che continuava a sentire, sempre più forte, 

innalzarsi dalla profondità del buio: 

“ Sonor  Sonor Senegalais4 

Dilwar fay 

Ndamelaylay memana ie. 

Coumba Coumba, coumba nel bay toup nako. 

Sonor Sonor Senegalais 

Dilwar fay 

Ndamelaylay memana ie. 

Coumba Coumba, coumba nel bay nako. 

Sonor Sonor tutti i Senegalesi ti ascoltano 

Affinché tu chieda scusa al tuo papà. 

Sonor Sonor tutti i Senegalesi ti ascoltano 

Affinché tu chieda scusa al tuo papà. 

Andiamo a chiedere scusa al tuo papà. 

 

    Era un canto per bambini; quante volte la zia glielo aveva cantato per farlo addormentare o per 

tranquillizzarlo quando era irrequieto, e quanto gli piaceva! Bastava che lei iniziasse a intonarlo che 

subito sentiva crescere dentro una grande  tranquillità.  “Sì”, rifletté il giovane nero dai denti 

bianchi come la neve.  “Sì, pure  noi,  immondi esseri che molti vogliono togliere dalle strade come 

si fa con ributtanti ammassi di  spazzatura puzzolente, anche noi siamo stati bambini e non solo: 

anche noi abbiamo amato, voluto bene, riso e pianto come  qualunque creatura. Anche noi  

custodiamo, indelebili, sotto questo “sporco, schifosissimo corpo”  i nostri ricordi, le nostre paure, 

                                                 
4 Canto tradizionale senegalese che narra la storia di una ragazza dal nome Sonor, vissuta molti anni fa in un villaggio 
africano, che vuole chiedere scusa al padre. Tratto da “ Canzoni africane per bimbi grandi e piccini” prodotto e 
registrato nel Laboratorio di Musica di Vigasio, Verona, Scuola Secondaria Statale” I. Montemezzi”. 
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la nostra storia. Quella notte nera, nera come la sua pelle, catapultò la sua memoria indietro nel 

tempo; il volo silenzioso e basso di alcuni uccelli notturni fece riaffiorare nella sua mente il ricordo 

di una favola bella. Intensa. Una favola della sua terra, dove ai piccoli si parla narrando antiche 

storie senza autore, perché non importa chi le ha scritte, ma quello che insegnano. Racconti pieni di 

fascino che ciascuno, nel tempo, ha arricchito, mettendo in essi un po’ della propria vita. Tentò di 

ripercorrerla tutta,  col pensiero, frase per frase: “Tanto tempo fa, gli animali e gli uccelli non 

andavano d’accordo; litigavano spesso e si facevano dispetti. I pipistrelli non sapevano da che parte 

schierarsi. Simpatizzavano per gli uccelli, ma gli uccelli non li volevano accanto…”;5 ma non vi 

riuscì. 

   Il suono forte di una sirena lo riportò, di colpo, da quel magico mondo di fantasia alla realtà. 

Sobbalzò, Momar, impaurito, come gli accadeva spesso quando sentiva avvicinarsi una macchina 

della polizia. Dalla stanza qualcuno gridò: “Vengono a prenderci, ci hanno scovato”. Ad uno ad uno 

i suoi compagni si alzarono, si misero addosso dei fetidi stracci, e, insieme, scapparono, correndo 

giù per le scale di quella  topaia  dove i muri sudavano umidità e sporcizia, dove un acre puzzo di 

fogna non dava  tregua né di giorno né di notte e dove nemmeno i topi avevano più il coraggio di 

vivere. Il padrone di quella stamberga glielo aveva detto chiaro: “Sono 300 euro al mese, a testa, e 

tenete bene a mente queste parole: io non voglio rogne e se vi mettete nei guai io non vi ho mai 

visto né conosciuto”. “Che testa di cazzo!”, pensò Momar mentre cercava di riposare le gambe 

disteso su una panchina di un giardinetto ai margini di uno stradone di periferia. 

    “300 euro in nero”, disse a voce alta, fissando il cielo. Aveva imparato quell’espressione il primo 

giorno che aveva messo piede in Italia. All’inizio non riusciva a cogliere cosa volesse dire e di essa 

capiva solo la parola nero, credendo che chi gli stesse parlando alludesse, come sempre, al colore 

della sua pelle. “Che stronzo!…,  secondo lui dobbiamo pure ringraziarlo perché ci ha trovato un 

lavoro”, aggiunse. “Lavoro?”, gridò Momar. “Me lo chiama lavoro camminare ore ed ore per 

racimolare qualche euro, vendendo cianfrusaglie e borse di cartone contraffatte, quando poi la sera 

                                                 
5 Fiaba tratta dal sito www.insenegal.org, a cura di Sara Mariani.  
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devi anche restituirgli quasi tutto di quel poco che ti sei sudato?” Il ragazzo guardò l’orologio, erano 

le sette. Il pericolo era passato. La città si stava lentamente animando. Tra due ore sarebbe dovuto 

passare, come ogni giorno, dal capannone a prendere la merce. Era stanco, troppo stanco. 

Guardando sempre in alto gli tornarono alla mente le parole che gli diceva spesso sua nonna: “Se 

improvvisamente cala la notte, non fare niente, non muoverti e aspetta, aspetta che arrivi l’alba del 

nuovo giorno”. Si sentiva perso Momar e, nonostante che il sole fosse già sorto, percepì che dentro 

il suo cuore  si annidava un buio denso. Chiuse gli occhi e in un attimo cadde in un sonno profondo. 

     Non dormì a lungo. Gridi allegri di ragazzini  che stavano giocando in attesa di andare a scuola, 

lo svegliarono. Gli ci volle un po’ per ricordare dove si trovava, ma poi, guardandosi attorno, si 

ricordò quello che gli era accaduto. Si sollevò, ruotò il suo agile corpo  su un fianco e si mise 

seduto. Quell’intreccio di voci innocenti e squillanti gli evocò i riti della sua tribù e si rivide 

piccolo. Lui, un piccolo forte lebou,6 che combatte come un leone , a mani nude sulla sabbia, cinto 

di amuleti e col viso dipinto di tanti colori, la sua lotta per stendere a terra un altro piccolo lebou. La 

magìa di quella visione lo ricondusse di nuovo nell’universo incantato della sua terra, dove realtà e 

fantasia camminano l’una accanto all’altra , inseparabili, perché in quei luoghi, nessuna delle due, 

da sola, può sopravvivere. 

     Improvvisamente una vocina disse: “ Ehi! Ehi! Come ti chiami?”.  Si voltò e si accorse che un 

bambino gli stava correndo incontro. Il giovane nero, divertito, sorrise e il piccolo, facendogli una 

carezza, proseguì: “allora come ti chiami… vuoi dirmelo o no?”. “Momar; mi chiamo Momar” 

rispose il ragazzo. Il piccolo, pensieroso, aggiunse:  “Dov’è la tua casa?.” “La mia casa è  lontana; a 

molti, molti chilometri da qui”  replicò l’altro. “ Senti!”, disse il bambino, prendendogli la mano 

“Ora devo andare, la nonna mi aspetta, ma domani… domani possiamo rivederci?...” “Certo, io sarò 

qui e ti racconterò una fiaba… una fiaba molto bella …” Momar non aveva ancora finito di parlare 

che il piccolo era già lontano. 

                                                 
6 Una delle tante etnìe senegalesi. 
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    Cominciava a fare caldo; il giovane si alzò e si rese conto di avere fame. Colpito dalla tenerezza 

di quella creatura che lo aveva accarezzato e gli aveva manifestato un affetto sincero, spontaneo, 

libero da ogni pregiudizio, si sentì di nuovo sereno e s’incamminò in cerca di qualcosa da mangiare. 

Le  strade pullulavano di persone che correvano  indaffarate in ogni direzione come formiche 

impazzite. Il ragazzo si mise le mani in tasca, estrasse un portamonete e lo aprì guardando quanti 

soldi gli restavano. Tirò fuori qualche centesimo e si diresse a comprare un panino. Aveva deciso; 

non sarebbe ritornato in quella catapecchia; almeno per un po’. Avrebbe girovagato per la città e poi 

avrebbe dormito nello stesso posto della sera precedente. Oltretutto, il suo piccolo amico lo 

aspettava. Doveva in tutti i modi raccontargli quella favola  fantastica, glielo aveva promesso e non 

poteva deluderlo. 

   Alle dieci di sera Momar si trovava già nei giardini. Affaticato, ma felice per l’appuntamento del 

mattino seguente, si adagiò sulla stessa panchina e cercò di prendere sonno. L’aria si era fatta più 

fresca e i lievi refoli di vento che gli sfioravano il viso lo aiutarono a rilassare il suo corpo stanco. In 

quel momento di pace si ricordò, finalmente,  con chiarezza il titolo della favola bella e lo 

pronunciò:  “ Perché i pipistrelli volano di notte”. 

     Risate sguaiate infransero di colpo il silenzio della notte e qualcuno urlò: “Che fai sporco negro, 

ti riposi? Ora ti facciamo divertire un po’”. Il ragazzo ebbe appena il tempo di vedere che erano in 

quattro; quattro energumeni armati di spranghe. Lottò Momar; lottò come un vero lebou, con tutte 

le forze, fino a che, esanime, non cadde a terra. Dal suo cranio fracassato  sgorgarono, lenti,  lunghi 

rivoli di sangue e prima di esalare l’ultimo respiro, allungando lo sguardo verso l’orizzonte, cercò,  

nell’oscurità, il sorriso di quel bambino. 

 

“La favola bella: perché i pipistrelli volano di notte” 

    Tanto tempo fa, gli animali e gli uccelli non andavano d’accordo: litigavano spesso e si facevano 

dispetti. 

    I pipistrelli non sapevano da che parte schierarsi. 
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    Simpatizzavano per gli uccelli, ma gli uccelli non li volevano accanto, perché li consideravano 

animali. “ Ma abbiamo le ali”, sostenevano i pipistrelli.  

    Gli uccelli non erano convinti, ma decisero di accettare la loro collaborazione. Purtroppo, però, 

gli animali che vivono sulla terra, presero il sopravvento nella guerra che si era scatenata. I 

pipistrelli, spaventati, volarono da loro, ma vennero cacciati:” Voi non siete animali”, dissero 

leoni ed elefanti. I pipistrelli cercarono di convincerli: 

    “Guardate i nostri denti”, dissero mostrando piccoli canini. 

     Ma nessuno voleva associarsi ai pipistrelli, ormai considerati da tutti dei traditori. 

       Non sapendo a chi aggregarsi e vergognandosi, i pipistrelli presero l’abitudine di nascondersi 

durante il giorno e di volare e cacciare solo la notte.   


