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Storie di cultura e integrazione – La storia di Pap 
di Laura Zambianchi 

 
Come usare questa scheda 

 
La scheda contiene un’intervista sul tema dell’integrazione. L’intervista di questo 
mese racconta la storia di Pap Khouma, scrittore e giornalista italo-senegalese, nato 
a Dakar nel 1957, e che oggi vive in Italia. Il testo è presente in due versioni: una per i 
livelli A1/A2 e una per i livelli più avanzati. 
 
Per i livelli A1/A2 
Puoi usare la versione semplificata dell’intervista in una classe di livello A1/A2, come 
esercizio di lettura e come base per attività in classe. Ad esempio, partendo dagli 
input offerti dall’articolo, puoi preparare attività di comprensione del testo, esercizi 
lessicali, attività di produzione della lingua (orale e scritta). La natura autobiografica 
dell’articolo si presta, in particolar modo, a stimolare e rafforzare la produzione della 
lingua. L’articolo è corredato da un piccolo glossario che illustra le parole più difficili. 
 
Proposta di attività: La tombola dei colori (Materiale 1) 
L’insegnante divide la classe in gruppi di tre o quattro persone e consegna a uno/a 
studente/essa di ogni gruppo una carta delle definizioni. Gli/le altri/e studenti/esse 
riceveranno una carta della tombola (una a testa). Quando i/le compagni/e sono 
pronti/e, lo/a studente/essa con la carta delle definizioni dovrà leggerle, una alla 
volta. Se uno/a studente/essa pensa di avere il colore corrispondente all’indizio letto, 
può dirlo e fare una crocetta a penna sulla casella in caso di risposta corretta. 
Vince lo/a studente/essa che per primo/a riesce a segnare tutte le parole della sua 
carta.  
Naturalmente, l’insegnante può modificare il gioco a seconda del numero degli 
studenti e a seconda delle esigenze della classe. 
 
Per i livelli avanzati 
Da pagina 5 trovi la versione completa dell’intervista, pensata per gli/le studenti/esse 
di livello più avanzato. In questo caso, oltre ai suggerimenti già presentati, si possono 
proporre agli/alle studenti/esse domande-stimolo attinenti all’articolo.  
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Per i livelli A1/A2 

La storia di Pap 
 
Pap Khouma è uno scrittore e 
giornalista italo-senegalese nato a 
Dakar nel 1957. Quando ha 22 anni, 
lascia il suo Paese, il Senegal, per 
motivi economici. Vive e lavora prima 
in Francia (per pochi mesi) e poi in 
Italia. Inizia a studiare l’italiano 
mentre si trova ancora a Parigi con il 
libro L’italien en 90 leçons et en 90 jours: 
impara una lezione ogni notte, dopo 
una lunga giornata di lavoro, e 
continua a studiare dopo il suo arrivo 
in Italia.  

 
Pap arriva in Italia nel 1984: «Ho fatto il venditore ambulante a 
Rimini, Riccione, Cattolica, Cesena, Massa, Piacenza, e in altri paesi 
dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Lombardia. Poi sono 
andato a Milano, dove vivo tuttora», racconta. All’inizio, Pap vende 
elefantini di legno. La sua vita non è facile: quando arriva non sa 
dove andare per il permesso di soggiorno, non parla bene la lingua 
e non conosce le opportunità del territorio. Per esempio, in Senegal 
Pap lavora con la ceramica, ma non sa che la Romagna ha una forte 
tradizione di ceramica artigianale. Spesso lui e i suoi amici dormono in macchina, ma, purtroppo, 
una macchina rossa con targa francese in un piccolo paese italiano dà molto nell’occhio. A volte, la 
loro macchina è parcheggiata nelle zone riservate al mercato, ma Pap e i suoi amici non lo sanno, e 
la mattina presto le persone dei dintorni li cacciano via in modo poco gentile. I ragazzi decidono 
quindi di trasferirsi in una grande città, Milano, dove arrivano nel 1985.  
 
Pap parla della sua esperienza nel libro Io, venditore di elefanti, scritto con il giornalista Oreste Pivetta 
e letto poi nelle scuole italiane. All’epoca, non sa parlare bene italiano come oggi: quindi Pap 
racconta, il giornalista scrive, poi Pap controlla il testo e a volte vuole cambiare alcune parti, perché 
ci sono tanti episodi brutti che non è pronto a rivelare. Dopo il libro, inizia a collaborare con riviste 
e giornali, e a promuovere l’interculturalità. Oggi il suo italiano è eccellente: scrive e parla 
benissimo, ma lui dice che ha ancora qualche problema con le consonanti doppie. Secondo me, 
invece, pronuncia bene anche le doppie.  
 
Grazie alle sue esperienze può aiutare altre persone con la lingua e nelle situazioni di necessità, per 
esempio con i servizi medici o con i documenti. Durante la nostra chiacchierata Pap mi racconta 
che la sua lingua madre è il wolof, ma la lingua usata a scuola in Senegal è il francese. «Ho un figlio 
e una figlia da madri italiane e con loro parlo soprattutto italiano. Loro sono nati e cresciuti qui, 
sono italiani. Noto spesso che quando la mamma viene da un altro Paese e il papà è, invece, italiano, 

Glossario 
italo: italiano 
venditore ambulante: 
persona che vende 
oggetti di vario tipo in 
strada, e si sposta spesso 
tuttora: ancora 
targa: placca di metallo 
con numeri e lettere che 
serve a identificare 
un’automobile 
dà molto nell’occhio: attira 
l’attenzione 
All’epoca: allora 
rivelare: far conoscere 
celebrazioni: 
festeggiamenti, 
anniversario 
sciacallo: animale simile a 
un cane selvatico 
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i bambini parlano spesso anche la lingua della mamma. Nel mio caso, io sono il papà, e i miei figli 
parlano soprattutto la lingua materna delle loro mamme, che sono italiane». 
 
In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Pap ha tradotto il primo 
canto della Divina Commedia in wolof, la lingua più parlata in Senegal, su invito dell’Istituto Italiano 
di Cultura di Dakar. Durante il lungo e difficile lavoro di traduzione, Pap scopre di non sapere, per 
esempio, i colori in wolof, ma solo in francese, ma sceglie, quando possibile, di non usare il francese 
se una certa parola non esiste in wolof: «La parola “lupa” in wolof non c’è, ma invece di prendere il 
francese “loup” ho pensato a un animale simile al lupo che abbiamo anche in Senegal e, quindi, in 
lingua wolof, cioè lo sciacallo».  
 
Un altro problema è che, mentre traduce, a causa dei lockdown, le librerie e le biblioteche sono 
chiuse e Pap non trova abbastanza materiale, ma alla fine riesce a completare la traduzione: 
«Questo lavoro – dice Pap – è soprattutto per le nostre figlie e i nostri figli, nati e cresciuti in 
famiglie interculturali. È un ponte tra l’Italia e il Senegal». 
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Materiale 1 
 

Carta definizioni 

1) È il colore del sole e dei limoni [giallo] 

2) È il colore della neve e della panna [bianco] 

3) È il colore della notte e del carbone [nero]  

4) È il colore delle fragole e delle ciliegie [rosso] 

5) È il colore dei piselli e dell’erba [verde] 

6) È il colore delle arance e delle carote [arancione] 

7) È il colore dell’uva e delle melanzane [viola] 

8) È il colore dei mirtilli e del mare [blu] 

9) È il colore del caffè e della terra [marrone] 

10) È il colore del cielo in autunno e dell’asfalto [grigio] 

11) È il colore del cielo sereno e della maglia dei giocatori della nazionale italiana 
[azzurro] 

12) È il colore del cielo al tramonto e di un bellissimo fiore [rosa] 
 
 

Carta tombola 1 

rosa 
 
 

verde nero blu 

 
Carta tombola 2 

azzurro 
 
 

bianco rosso marrone 

 
Carta tombola 3 

grigio 
 
 

viola giallo arancione 
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Per i livelli avanzati 
 

Intervista allo scrittore Pap Khouma 
 
Ci sono conversazioni che si vorrebbe non finissero mai, come quella che ho avuto il piacere di 
condividere con Pap Khouma, scrittore e giornalista italo-senegalese, nato a Dakar nel 1957, e che 
oggi vive in Italia. Persona con grande senso dell’umorismo, Pap riesce a far riflettere e allo stesso 
tempo a divertire, creando un immediato coinvolgimento in chi lo ascolta.  
 
Appare sullo schermo parlando con un amico un misto di francese e wolof, e passando poi 
all’italiano con me: «Sono un secchione – scherza – e ho iniziato a studiare l’italiano ancora prima di 
arrivare in Italia, nel 1984. Mi trovavo a Parigi e ricordo di aver comprato il libro L’italien en 90 leçons 
et en 90 jours, che leggevo la sera dopo aver lavorato duramente tutto il giorno. Mentre i miei amici 
giocavano a carte per svagarsi un po’, come era giusto che fosse, io imparavo una lezione a 
memoria ogni sera. Ho studiato così l’italiano: in 90 notti anziché giorni e, naturalmente, ho 
continuato a imparare con quel libro una volta arrivato in Italia». La distanza tra la grammatica e la 
pratica è, tuttavia, spesso enorme, e Pap mi racconta alcuni strafalcioni, da sbellicarsi dalle risate, 
che ha detto nel corso degli anni: «Volevo dimostrare di sapere la lingua e quindi usavo delle parole, 
a volte anche parolacce, senza conoscerne il significato. Quando ripenso alle cose che ho detto mi 
sento male» ride Pap.  
 
Ai complimenti per la sua padronanza dell’italiano Pap risponde: «Be’, meno male, sono qui da mille 
anni, ma dopo tanto tempo ho ancora problemi con le consonanti doppie. Per il resto, non è stato 
difficilissimo per me. La mia lingua materna è il wolof, ma a scuola sono stato cresciuto in lingua 
francese e penso che l’italiano, soprattutto quello scritto, sia più semplice rispetto al francese». A 
Milano, dove si è stabilito dopo il suo arrivo in Italia, si occupa di cultura a tutto tondo: insegnante 
nei corsi di alfabetizzazione, relatore in vari convegni, libraio, giornalista, scrittore, promotore di 
interculturalità, Pap è una persona dall’immenso valore umano e intellettuale.  
 
«Sono partito dal Senegal quando avevo 22 anni – inizia a raccontare cronologicamente – e la mia 
ultima meta è stata l’Italia, quattro anni dopo. Da Roma mi sono spostato a Rimini, Riccione, 
Cattolica, Cesena, Massa, Piacenza, e poi nelle Marche… Facevo il venditore ambulante, vendevo 
elefantini di legno. Eravamo clandestini e ci cacciavano via da ogni posto. Allora abbiamo deciso di 
spostarci a Milano, pensando che in una città così grande sarebbe stato più facile mimetizzarci, 
mentre a Riccione, nei mesi invernali, c’eravamo solo noi. Eravamo proprio ingenui: cinque neri su 
una macchina rossa con targa francese (sulla quale abbiamo spesso dormito) che dava molto 
nell’occhio... Al mattino ci svegliavano per farci andare via perché dovevano, per esempio, allestire il 
mercato! Nel 1985 siamo arrivati a Milano e ci sembrava il pianeta Marte in confronto alle piccole 
città e ai paesini a cui eravamo abituati». A questo punto le parole di Pap si tingono di amarezza: «In 
Senegal ero ceramista e la Romagna ha una forte tradizione di ceramiche, ma io, purtroppo, non lo 
sapevo. Se lo avessi saputo, avrei potuto fare scelte diverse, ma in quel momento la mia 
preoccupazione principale era “Dove dormo stanotte? Come posso evitare di dormire fuori?”. La mia 
esperienza ha poi fatto sì che avessi l’opportunità di aiutare altre persone migranti: in questi anni 
ho insegnato loro soprattutto come comunicare in situazioni di necessità. Oggi, oltre alla lingua 
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italiana, insegno quindi l’Italia e il suo territorio. Per esempio, una volta una mamma non sapeva 
che cosa fosse la guardia medica e gliel’ho spiegato. A me non lo aveva detto nessuno».  
 
Episodi della sua vita di clandestino (prima dell’ottenimento del permesso di soggiorno e, 
successivamente, della cittadinanza) sono raccontati nel suo debutto letterario Io, venditore di 
elefanti, firmato a quattro mani con il giornalista Oreste Pivetta e successivamente adottato come 
testo scolastico: «Io raccontavo, Oreste scriveva e poi mi passava le pagine affinché potessi 
ricontrollare. Toglievo, aggiungevo e gli riconsegnavo il testo. Avevo subìto umiliazioni che non ero 
pronto a raccontare e, tra l’altro, non sarebbe stato corretto rivelare episodi riguardanti altre 
persone. Quindi, abbiamo proseguito in quel modo. Adesso ho metabolizzato quello che ho passato 
in quegli anni, ma all’epoca c’erano degli episodi che non avrei potuto raccontare».  
 
Si dice che l’appetito vien mangiando, e al libro d’esordio (pubblicato nel 1990) ne seguono altri, 
oltre alla collaborazione con riviste e giornali: «Dopo l’uscita del libro, la direttrice della rivista Linus, 
Fulvia Serra, mi ha chiesto di scrivere un articolo per la sua rivista, assegnandomi poi una rubrica. 
Ho collaborato anche con il quotidiano politico l’Unità e, dal 1994, sono iscritto all’Albo dei 
giornalisti. Sono più scrittore che giornalista, anche se si tratta di due stili molto diversi ed è 
difficile fare un confronto».  
 
La nostra conversazione è interrotta dall’arrivo della figlia di Pap, una bambina dolcissima che si 
presenta (in italiano, la sua lingua madre) e mi presenta la sua gatta, che «non va d’accordo con 
papà perché gli ruba sempre il mangiare», mi dice la piccola Kendra. Durante la nostra chiacchierata 
ho sentito Pap parlare in francese, wolof e italiano, e gli chiedo quindi quale sia la principale lingua 
di comunicazione a casa: «Sono padre di un figlio e di una figlia nati da madri diverse, entrambi 
italiane, e parliamo principalmente italiano. Nel caso di coppie miste, se è la madre ad essere 
straniera, dalla mia esperienza mi sembra più probabile che i figli utilizzino entrambe le lingue, 
mentre se la madre è italiana e il padre è immigrato, i figli tendono a parlare soprattutto la lingua 
del Paese in cui vivono. Osserviamo spesso questo fenomeno anche nelle comunità migranti in 
Italia».  
 
Parlando dei suoi figli, nati e cresciuti in Italia, Pap mi ha spiegato di non amare l’etichetta 
“immigrati di seconde generazioni” perché «se sei nato in Italia, non sei immigrato, punto. Io sono 
un migrante, ma i miei figli sono nati qui. Ho visto persone, nate e cresciute in Italia da genitori 
stranieri a cui, a diciotto anni, è stata negata la cittadinanza per mancanza di continuità di 
residenza».  
 
Lo scrittore italo-senegalese (che figura tra gli ideatori e promotori di El Ghibli, rivista online della 
letteratura della migrazione, inaugurata nel 2003), in occasione delle celebrazioni per i 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri, ha accettato lo straordinario compito di tradurre il primo canto della 
Divina Commedia in wolof, la lingua più parlata in Senegal: «Mi è stato proposto dall’Istituto Italiano 
di Cultura di Dakar e io ho subito detto di sì, spinto dal desiderio di costruire un “ponte” tra Italia e 
Senegal, e di trasmettere questa importante eredità soprattutto ai figli e alle figlie di coppie miste. 
All’inizio è stato molto difficile: eravamo in pieno lockdown, le librerie e tutte le biblioteche erano 
chiuse e non avevo abbastanza materiale. Trovavo gli alibi di chi scrive» ride Pap. Pap ha cercato di 
evitare le parole che la lingua wolof ha preso in prestito dal francese: «Per esempio, mi sono reso 
conto di non conoscere i colori in wolof, perché li ho imparati in francese. Un altro problema che ho 
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incontrato è la parola “lupa”: dalle mie parti non ci sono i lupi, e quindi, invece di usare la parola 
francese “loup”, ho tradotto con l’equivalente della parola “sciacallo”, che esiste in wolof».  
 
I temi affrontati sono stati tanti: concludo quindi, un po’ a malincuore, la chiacchierata con Pap, 
ringraziandolo per tutte le iniziative da lui intraprese (compresa questa traduzione di un’opera 
monumentale come la Divina Commedia nella sua lingua madre) per edificare ponti di parole e di 
culture.  
 
 
Glossario 
secchione: persona che studia molto 
strafalcioni: errori (nel parlare o nello scrivere) 
sbellicarsi dalle risate: ridere tantissimo 
a tutto tondo: a trecentosessanta gradi, sotto ogni punto di vista 
mimetizzarci: confonderci con l’ambiente, nasconderci 
targa: placca di metallo con numeri e lettere per rendere possibile l’identificazione di una macchina 
ceramista: artista della ceramica 
guardia medica: servizio medico disponibile in situazioni di emergenza, fuori dall’orario di lavoro del 
medico di base 
ho metabolizzato: elaborato 
l’appetito vien mangiando: dopo aver iniziato a fare qualcosa, si ha più entusiasmo di continuare 
rubrica: spazio fisso pubblicato su un giornale o una rivista 
alibi: scuse, giustificazioni 
a malincuore: non volentieri  
monumentale: magnifica, grandissima 
 


