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Introduzione

“La maggior parte degli uomini, all’udire la parola “scoperta”, pensa all’”avventura”. Voglio
pertanto definire la differenza tra queste due espressioni dal punto di vista dello scopritore. Per questi
infatti l’avventura è soltanto una sgradita interruzione di un lavoro serio. Egli non è alla ricerca di
emozioni, ma di fatti fino ad allora sconosciuti. Spesso il suo viaggio di esplorazione non è null’altro
che una corsa contro il tempo per sfuggire alla morte d’inedia. Per lui l’avventura è solo un errore
dei suoi calcoli emerso alla “prova” dei fatti. Oppure è una funesta conferma che nessuno può
prendere in considerazione tutte le possibili complicazioni future...Ogni scopritore vive delle
avventure. Lo stimolano ed egli le ricorda volentieri, ma non le va mai a cercare.”
R. Amundsen

« It was once when I read a silly fairy tale, called The Three Princes of Serendip1: as their highnesses
travelled, they were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things which they were
not in quest of: for instance, one of them discovered that a camel blind of the right eye had travelled
the same road lately, because the grass was eaten only on the left side, where it was worse than on the
right—now do you understand serendipity? One of the most remarkable instances of this accidental
sagacity (for you must observe that no discovery of a thing you are looking for, comes under this
description) was of my Lord Shaftsbury, who happening to dine at Lord Chancellor Clarendon's,
found out the marriage of the Duke of York and Mrs. Hyde, by the respect with which her mother
treated her at table. »

W. S. Lewis

Una ricerca antropologica sul campo, lontana da essere assimilabile alle “scoperte” di
Amundsen, provoca nel ricercatore quella che chiamiamo “serendipity”, cioè la sensazione
esperita quando si scopre qualcosa che non si era cercato e imprevisto mentre si sta cercando
qualcos’altro. In questo caso la ricerca somiglia all’avventura, ciò che Amundsen non
cercava.

1

Il termine “serendipity” viene coniato dallo scrittore Horace Walpole che fu ispirato dalla lettura del racconto
persiano di Cristoforo Armeno “The Three Princes of Serendip”. La storia descrive le scoperte dei tre principi
come intuizioni dovute sì al caso, ma anche allo spirito acuto e alla loro capacità di osservazione. Il termine si
riferisce a scoperte che avvengono mentre si sta cercando altro.
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Nello spazio occupato dall’avventura, lontana dall’essere “una funesta conferma che nessuno
può

prendere

in

considerazione

tutte

le

possibili

complicazioni

future”,

il

ricercatore/antropologo ha modo di conoscere ciò che non cerca epressamente e di
comprendere quegli interstizi nella realtà di una società in cui si annidano il senso della vita
quotidiana da una parte e quello della ricerca antropologica dall’altra.
L’incontro casuale, o non programmato, con persone, cose o avvenimenti, è il fulcro di una
ricerca che utilizza una metodologia che, invece, non è casuale, ma meditata e applicata in
modo adatto al contesto in cui si sviluppa.
La ricerca sul campo altro non è se non il vivere un periodo più o meno prolungato nel
contesto di cui si vuole raccontare, affinchè la scrittura possa fare tesoro di esperienze
condivise con chi vive sul campo e con chi il campo lo rende ricco di significati.
Questa ricerca si basa principalmente su metodologie di osservazione partecipante, il cui
obbiettivo è quello di avvicinarsi a vedere le cose attraverso lo sguardo del nativo.
Le interviste strutturate e semi-strutturate, i dialoghi formali e informali, la partecipazione ad
eventi che riguardano la vita degli zemijan2, l’incontro con le persone che vivono sulle strade
di Cotonou, i discorsi e i dibattiti con gli amici o con gli “informatori privilegiati”, l’ascolto
della radio, la lettura dei giornali locali, gli scambi di opinioni con italiani espatriati
provenienti da ambienti diversi (ONG internazionali, istituzioni religiose,..) permettono alla
ricerca di assumere uno spessore particolare, a partire dalla scelta dell’oggetto di ricerca.
Tale scelta - è importante sottolinearlo – è indotta dal contesto e dalla vita quotidiana sul
campo: è, infatti, il campo ad imporre una scelta al ricercatore.
Le tematiche raccontate, le pratiche descritte e interpretate sul campo con uno sguardo il più
possibile vicino a quello “locale”, si impongono con una tale evidenza che non mi è possibile
lasciarle da parte.
Il campo è costutito da luoghi, avvenimenti, pratiche quotidiane e individui. Il campo è
l’ambito spaziale e temporale della ricerca.

La ricerca etnografica nasce e si radica in luoghi lontani dal campo; si basa su
concettualizzazioni appartenenti a teorie e congetture antropologiche apprese nelle aule
universitarie, ma prende forma nello spazio e nel tempo esistenti tra il campo e la scrittura.

2

Gli zemijan ( termine usato per indicare non solo le motociclette che fungono da taxi, ma gli stessi guidatori di
moto-taxi) sono i protagonisti della ricerca condotta in Benin e della presente etnografia. Per comprendere chi
sono, dunque, si rimanda al contenuto di tale ricerca e, in particolare, alla seconda parte dell’etnografia.

6

Questa tesi nasce a Cotonou, in Benin e si conclude in Italia, durante le ferie estive, tra
l’estate del 2004 a quella del 2009. Una ricerca è fatta di luoghi e tempi differenti, ognuno
deputato ad una fase diversa della riflessione antropologica.

Come dice Geertz nel suo Interpretazione di culture (1973)

“Andiamo in luoghi lontani, o oggi sempre più vicini, con alcune nozioni generali
sulle cose che ci piacerebbe approfondire e sul modo in cui potremmo farlo. Poi effettivamente
le investighiamo (non di rado ne investighiamo altre che si rivelano più interessanti), dopo di
che torniamo, scorriamo appunti e ricordi, entrambi lacunosi, per vedere cosa avremmo potuto
scoprire che ci avrebbe condotto a chiarire, o a rivedere proficuamente certe idee consolidate,
nostre o di altri, su questo o su quell’argomento”

Nella lettura di una tesi, che va considerata, sempre secondo Geertz, “una giustificazione che
si trova dopo che ci si è imbattuti nell’ostacolo che l’ha resa necessaria”, è opportuno essere
indulgenti con chi la redige, dal momento che si tratta di un tentativo di sistematizzare una
realtà complessa con strumenti spesso inadatti a coprire l’arco temporale intercorso tra l’oggi
e il campo.

Come i tre prìncipi di Serendip sul loro cammino trovano tracce e indizi di qualcosa che non
stavano cercando, così la ricerca sul campo apre la strada a scoperte del tutto impreviste.

Il significato di questa ricerca etnografica non è quello di raccogliere dati che confermino o
supportino determinate teorie, ma piuttosto si concretizza nell’utilizzo consapevole di una
metodologia di ricerca che lascia spazio alla casualità della scoperta.

Non si tratta, quindi, di seguire o tracciare percorsi logici che portino alla dimostrazione di
teorie preconfezionate e a cui difficilmente si potrebbe aggiungere qualcosa di veramente
originale, ma di creare un terreno fertile per le “idee utili”:

Molto spesso l’idea utile nasce spontaneamente, […] come quando si percepisce il
bisbigliare di una voce interna, o un avvenimento dato da un essere soprannaturale. […] Essa
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introduce inoltre alcuni notevoli elementi nuovi, cambia il nostro modo di pensare ed è nella
sua scia che nasce la forte convinzione che la fine è a portata di mano3.

La ricerca in Benin parte da un tracciato prestabilito lungo tematiche già conosciute per
approfondirne altre che meglio percorrono i territori della vita quotidiana delle persone
incontrate.
Se inizialmente tempi, luoghi e spazi vengono scelti dal ricercatore, la confidenza con il
campo spinge verso altri tempi, altri luoghi e altri spazi.
In particolar modo la città, che per Hannerz è “un luogo dove si può trovare una cosa mentre
se ne cerca un’altra4”, rappresenta il posto per eccellenza dove trovarsi immersi in reti di
significati differenti, in pratiche quotidiane nate da mescolanze di diverse prospettive.
Attraversata da flussi economici, mutamenti sociali e continue reinvenzioni di pratiche e
significati, la città è il luogo dove la serendipity può trovare la sua massima espressione, dal
momento che:

“Le cose si trovano quando non si stanno cercando, perchè sono sempre
intorno a noi”5

Allora è la centralità del campo che guida la ricerca, dal momento che senza la ricerca
etnografica la teoria antropologica rimarrebbe lettera morta o comunque perderebbe quella
sua peculiare caratteristica di scienza che, ad oggi, fa della complessità del reale il suo stimolo
e la sua fonte di arricchimento teorico.
Ed è il campo che la rende significativa, poiché fornisce una nuova prospettiva da cui
guardare una realtà spesso già osservata che assume, grazie ad uno sguardo da una diversa
angolazione, nuovi significati ed un nuovo spessore.
Il contributo che oggi l’antropologia può dare è quello di essere una disciplina al servizio di
quel pensiero critico, che può derivare solo da un continuo dialogo con chi sta sul campo, cioè
tutti coloro che vivono e danno un senso al cambiamento, e che può a sua volta portare ad un
mutamento originale che metta al centro l’uomo nella sua mutevolezza e multiformità.

3

Polya, G., 1962
Bagnasco A., in Hannerz U., 1998
5
Hannerz U., 1998
4

8

Andare e stare sul campo non significa cercare il Diverso, quanto piuttosto raccontare
l’Umanità partendo dal contesto in cui prende forma.
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6. “La photo de la semaine” ovvero “l’idea utile”

Da EHUZU, mercoledì 18 marzo 1987.

La Repubblica del Bénin, nata nel 1990, è uno degli esempi più significativi del processo di
democratizzazione dei paesi africani: l’emancipazione dalla dittatura è avvenuta “senza
spargimento di sangue”6 e attraverso un processo pacifico di dialogo tra istanze diverse che
hanno modo di far sentire la propria voce durante la Conferenza delle Forze Vive della
Nazione (1990).
Tale Conferenza viene ritenuta il momento più alto della democrazia del Bénin e viene spesso
portata come caso esemplare della vita politica del paese.
Nonostante la società sia attraversata da crisi non solo economiche, ma anche politiche e
sociali, nonostante si regga su reti clientelari e parentali che sembrano non indebolirsi,
6

Sarà un’espressione utilizzata spesso da quanti mi raccontano del Bénin, della sua storia e della sua struttura
politica.
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nonostante la corruzione permei profondamente le pratiche non solo politiche ma anche
quotidiane, in Bénin è evidente una forte propensione al dibattito e alla libera espressione
delle idee.
Il pluralismo dell’informazione si tramuta in un pluralismo di idee, che rende il dibattito
politico sempre molto acceso e in continua evoluzione.
La società del Benin è attraversata da avvenimenti e questioni interessanti che una ricerca
antropologica può affrontare, vista la disponibilità di dati e informazioni reperibili sul campo
o negli archivi.
La storia più e meno recente passa attraverso colonialismo, schiavitù, dittatura; tutti processi
che hanno segnato il paese e che meritano ed hanno meritato lunghe trattazioni storicopolitiche o economiche.
Il mio campo però, giorno dopo giorno, reclama una ricerca su questioni diverse, troppo
evidenti per essere lasciate da parte.
Sui quotidiani degli anni ’80 fino a quelli più recenti, così come sulle strade di Cotonou e
Porto Novo, una presenza rimane costante: quella degli zemijan.
Ecco che, dopo alcuni mesi sul campo, comincia a prendere forma quella che Polya (1962)
chiama “l’idea utile”7, che nasce, sì, spontaneamente, in quanto “la spontaneità è un aspetto
molto caratteristico della scoperta”8, ma che allo stesso tempo si costituisce pian piano, nei
giorni che trascorro tra il Nord ed il Sud del paese.
Dopo i primi due mesi di ricerca sul campo, il Benin diventa per me un caso difficile, poichè
palcoscenico di un intreccio di questioni aperte a cui varrebbe la pena dare una risposta
attraverso la ricerca etnografica, tra cui difficilmente riesco a scegliere quella più interessante,
non solo per me ma anche, e soprattutto, per i miei interlocutori.
Per Polya, nella ricerca matematica, sono due le regole che aiutano lo scioglimento di un caso
difficile:
“La prima […] è avere cervello e buona fortuna. La seconda è quella
di starsene seduti e aspettare che venga un’idea brillante”9

7

Ibidem
Ibidem.
9
Polya G.,1945
8

11

7. Storie di vita
Una domenica mattina, a Cotonou, di ritorno dal cyber dove si riesce ad accedere rapidamente
ad internet ed alla posta elettronica, prendo uno zemijan per rientrare a casa: si tratta del
mezzo di trasporto più diffuso nel paese.
La città è quasi deserta e lo è ancora di più la zona residenziale che dobbiamo attraversare per
raggiungere la strada di sabbia che collega la città al quartiere in cui abito. Il traffico concede
una tregua.
Il sole e il caldo rendono la città silenziosa.
Racconto al guidatore del moto-taxi quello che sto facendo in Benin, la mia ricerca, e lui,
lungo la strada, mi racconta un po’ della sua storia e della vita qutodiana di chi come lui fa lo
zemijan:

C’est la misère...Prima facevo il sarto, a Abidjan, in Costa d’Avorio... poi non era
sufficiente per sopravvivere…Tornato qui in Bénin avevo una grande famiglia ed ero io che ci
dovevo pensare… I bambini vanno a scuola e sono io che ci devo pensare... bisogna pagare la
scolarité...
Questo è un lavoro duro, lo faccio da circa due anni... è rischioso: ci sono gli incidenti... e i
ladri che rubano i motorini... mia moglie finché non sono tornato a casa la sera non è
tranquilla.
Ci sono tanti incidenti... e quando ci sono degli incidenti è pericoloso perché le forze
dell’ordine ti prendono... E allora c’est grave... perché controllano il numero sulla camicia e la
moto, per vedere se hai pagato la tassa per sdoganarla... se la dogana non è pagata allora
prendono il motorino e ti mettono in prigione.
Si possono comprare i motorini nuovi nei negozi, con lo sdoganamento da pagare... se
la dogana fosse più bassa tutti si comprerebbero la macchina invece che la moto....
I motorini si possono comprare senza dover pagare la dogana... dalla Nigeria... tu dai dei soldi
a qualcuno di cui ti devi fidare e lui te la va a prendere in Nigeria. Spesso i motorini che
arrivano dalla Nigeria sono usati.
[...] A proposito dei numeri sulla camicia: prima di mettersi la camicia, prima di
cominciare a lavorare ci si andava a registrare al Comune, mentre ora non è più così: uno con
1000 FCFA si compra una camicia, poi va da un disegnatore, sceglie un numero, se lo inventa,
lo da al disegnatore e gli dice di scriverlo sul retro della camicia. Senza passare dalla
registrazione al Comune... così chiunque può fare lo zemijan.
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[...] Ci sono dei sindacati... vogliono solo arricchirsi. Dicono che difendono gli
interessi degli zemijan... ma quali interessi hanno gli zemijan??? Dovrebbero comprare dei
motorini per gli zemijan!!! E invece chiedono di pagare la tassa. Prima c’era questa tassa da
pagare10 ...ora invece non la paghiamo...
Siamo tantissimi...quindi non ci possono controllare... e ça c’est bien....
[...] certi clienti sono gentili, mentre altri no. Certi, alla fine, se tu li porti nel posto
dove vogliono andare sono contenti e ti danno più soldi di quelli che dovrebbero darti... perché
magari hai guidato bene, sei andato piano e hai evitato i buchi.
I clienti cattivi invece sono quelli che se guidi male o se vai troppo veloce o se vai troppo lento
si lamentano e vogliono scendere... e non vogliono pagare.
Se succede così... io parcheggio la moto e prendo per la gola il cliente... perché... i soldi sono...
il sudore della mia fronte!
Certi clienti, poi, si lamentano perché gli zemijan parlano troppo... o si distraggono...guardano
troppo a destra e a sinistra...
[...] Quanto si guadagna? Bè, questa è una buona domanda... dipende! Certi giorni la
moto è rotta e allora si lavora poco. Però certe volte si guadagna anche 2000/3000/4000
FCFA.

[...] La moto è mia. L’ho comprata grazie ad una colletta all’inizio11... e poi l’ho
pagata a poco a poco. Molti prendono in affitto la motocicletta... con un contratto.. ogni giorno
devono pagare una certa cifra al proprietario e fanno un contratto per cui dopo due anni, se
pagano sempre, la moto diventa loro... a volte ci sono zemijan che fanno il lavoro da tanto e
che comprano due moto e le affittano a degli altri zemijan... per guadagnarci...
Ci sono diversi tipi di motociclette: il Mate, che è giapponese, dura tanti anni, è resistente...
può durare anche 10 o 15 anni, mentre le moto cinesi durano poco. Poi ci sono i motorini
monomarcia che piacciono tanto alle donne, alle giovani e alle signore...
Siamo tanti... ci sono zemijan in tutte le città del Bénin.
[...] Si, ho visto la partita12! Io tengo per l’Italia perché i francesi sono egoisti... se la
Francia vince poi per un mese su Radio France International parleranno solo di quello…

10

Si riferisce al droit taxi, una tassa mensile per gli zemijan.
Si tratta del sistema delle tontines, molto diffuso in Africa Occidentale, ma non solo. Gruppi di persone
risparmiano denaro per metterlo a disposizione, a turno, di chi ne ha bisogno. Per un approfondimento: Lelart
(1989); Baulier, Corrèze, Lebissonnais, Ostyn (1988).
12
Si riferisce alla finale dei Mondiali di calcio 2006, vinti dalla nazionale italiana.
11
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La ricerca prende strade diverse da quelle prestabilite e “l’idea utile” diventa proprio quella di
lasciare che l’etnografia racconti del Paese (la Repubblica del Benin) attraverso la
quotidianità degli zemijan, protagonisti in un territorio apparentemente ostile.
Oltre che sulla ricerca d’archivio, sulla raccolta di dati ricavati dalla lettura di quotidiani più o
meno recenti e sulle informazioni che circolano nel paese, la ricerca etnografica si basa sulle
storie di vita, più o meno complete e approfondite, a seconda delle situazioni in cui vengono
raccolte.
Durante gli spostamenti in città (e fuori città) a bordo dei moto-taxi mi è possibile incontrare
zemijan disposti a raccontare stralci della loro vita, alcuni in maniera più dettagliata, altri solo
parzialmente.
“Sono originario del Mono13, Grand Popo. Sono 10 anni che faccio lo zemijan.
La motocicletta è mia , marca Jincheng, blu. Prima avevo un Mate...
Abito a 25 km da Cotonou, nel villaggio di GBETAGBO.. ci abito da 2 anni.
Sto in città da mio fratello, un giorno su due. Anche mio fratello fa lo zemijan... lui
sarebbe tipografo ed io elettricista. Prima ero a Cotonou, poi ho fatto una tontine e mi
sono comprato un pezzo di terra nel villaggio.
A Cotonou l’affitto per una stanza, anche messa male, è di 10.000 FCFA al mese.
All’inizio, negli anni ’90, in una mattina facevi 5000 FCFA; fino al ’92 – ’94, al
giorno facevi 10.000 FCFA... che confronto a quanto guadagna un funzionario è
moltissimo!
Oggi si guadagna al giorno 3000 FCFA... e ce la puoi fare a sopravvivere e far
sopravvivere la tua famiglia... Ma la motocicletta deve essere in forma. Se si rompe
devi andare dal meccanico e ci devi stare 2, 3 o 4 ore... e sono ore di lavoro che perdi.
Così succede che perdi dei soldi e hai dei debiti con il proprietario.
Ho fatto la tontine non con altri zemijan...non lo farei assolutamente, non sono gente
affidabile…
La tontine l’ho fatta con degli amici e con alcuni parenti della mia famiglia. Fare una
tontine va bene, ma comunque è rischioso....è tutta colpa della miseria ... C’est la
misere qui fait ça!!!
All’inizio, quando avevo il MATE, andava male perché partivo dal villaggio e
arrivavo en ville che dovevo già andare dal meccanico.
Ora ho un contratto con un proprietario e devo pagare 2000 FCFA al giorno per 16
mesi.

13

Si tratta di uno dei Dipartimenti in cui è diviso il Benin.
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Il proprietario è un mio amico. Abbiamo parlato e il mio amico ha capito che avevo
bisogno di lavorare e così ha comprato la moto e me l’ha data. Per ora ho un debito di
30.000 FCFA, perché sono stato malato e non ho potuto lavorare.
Nei parcs de stationnament, siamo amici tra noi... facciamo anche la tontine, siamo
molto legati… se attacchi uno zemijan attacchi tutti…
Ma io non mi fermo, se succede qualcosa… non amo per niente gli assembramenti, la
bagarre…
[...] A mezzogiorno mi riposo da mio fratello, fino alle 15, poi riprendo… Inizio a
lavorare verso le 7.30/8.00, dopo essere andato a Messa….
In ogni casa… è sicuro che trovi almeno uno zemijan!
Tra noi ci incontriamo dal meccanico, parliamo un po’ del lavoro, della politica e poi
andiamo via..
Quelli che si ritrovano sono solidali, molto. Per la morte di qualche parente, per un
battesimo, un matrimonio, una nascita, facciamo delle feste. Risparmiamo, ci facciamo
i vestiti uguali, facciamo la fete!… quelli dello stesso parc… ci aiutiamo a vicenda …
Prima, in qualsiasi ora della notte, se avevi bisogno, per andare all’ospedale, lo
zemijan si alzava e prendeva la sua moto e ti portava dove avevi bisogno… ora è
meno sicuro uscire la notte, quindi non è sicuro che lo facciano… perchè può essere
che ci siano dei delinquenti che fanno finta di essere malati…
Il mio desiderio piu’ grande è che lo Stato prenda coscienza della situazione… che è
un problema sociale. È una perdita per lo Stato che tutte quelle persone siano sulla
strada. Potrebbero rendere un servizio migliore allo Stato.
Non è l’inquinamento il problema...
Ho tre figli, una famiglia da nutrire. Io sono elettricista e non c’è posto per fare quel
lavoro… all’atelier non arriva nessuno… e devi pagare l’affitto e non ce la fai. Allora
tutti siamo obbligati a fare questo lavoro… Lo stato deve considerare questo
seriamente… Tutti i giorni c’è gente che entra in questa société, degli zemijan...
Gli zemijan hanno molte capacità, ma non serve a niente… et ça c’est grave…
Io posso forse parlare con dei dirigenti? No… nessuno vuole parlare con noi, nei
services publics dobbiamo toglierci la camicia... la société des zemijan c’est une
société marginalisée…
Io ci soffro… all’inizio andava meglio, ma ora…
Ho il diritto di andare dal Presidente della Repubblica con addosso la camicia... è
quello che mi da l’appartenenza. Cosa divento se tolgo la camicia??
Se abbiamo accettato questa situazione, accettateci!
Nella strada conto per te, nell’ufficio no… Siamo emarginati, è questo che crea la
violenza.
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C’è gente che soffre di fianco a quelli che hanno l’aria condizionata…
Lo zemijan che ha rubato la valigia di qualcuno ha sbagliato… ma ascoltatelo… c’è
qualcosa dietro… gens blessés dans leur amour propre…
Lo stato ingrandisce questa ferita… È gente che può fare cose positive per lo Stato,
c’est terrible…

[...] La politica? Sono solo delle menzogne… Ti promettono cielo e terra ma poi…
quando sono en haut… non fanno nulla… quando è in basso ha bisogno di te, dopo
non esisti più per lui… se siamo insieme la mattina, bisogna che lo siamo anche la
sera…
Io sono povero, ma voglio la mia dignità... Non voglio che gli altri provino pietà per
me…
Non credo a Yayi Boni… Lui dice che ça va changer ma in realtà non sarà così...
quello che lo deve preoccupare è la società civile, sono gli zemijan….
Tutti vogliono changement, quindi hanno votato tutti per Yayi Boni, ma ora deve
lavorare… deve aiutare soprattutto i poveri… Se fossi presidente e vedessi gli zemijan
così, mi vergognerei… Ca fait pitié, quando ti fermi ai semafori…
La società degli zemijan è una società che soffre.
A Cotonou è la prima cosa che ti colpisce… Come mai tutte queste moto, in giallo?
Pourquoi?”14

I racconti assumono connotazioni diverse a seconda del contesto in cui vengono riferiti. I
contenuti sono differenti a seconda del luogo in cui le narrazioni prendono forma: nei
parcheggi organizzati in una struttura sindacale o in quelli più politicizzati (primo fra tutti il
Parc Morgue – o Marie - a Cotonou) si parla soprattutto di sindacati, di politica, di
problematiche economiche o, più in generale, sociali, con cui gli zemijan hanno a che fare.
Nei dialoghi o nelle interviste faccia a faccia gli zemijan raccontano storie più legate alla loro
esperienza personale. Le posizioni politiche o i pareri su determinate questioni (come il ruolo
dei sindacati, che è molto dibattuto) sono differenti se raccolte in gruppo o personalmente.
Così la ricerca tenta di integrare i diversi tipi di narrazione raccolti, per fornire un quadro il
più possibile esaustivo della complessità del contesto, andando al di là di un semplice
approccio olistico alla società del Bénin.
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Intervista del settembre 2006, Cotonou
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“Nowadays the strategy might be to juxtapose structuralist
analysis, historical analysis, and the hermeneutic/dialogic mode as different takes on
a common object of study”15

8. Zemijan e complessità: due domande di ricerca.
Partendo da tale complessità, nasce un’etnografia degli zemijan.
Percorrendo le strade e le vicende del paese attraverso il loro sguardo – e le loro pratiche
quotidiane – degli zemijan l’intento è quello di rispondere a due domande:
Può una ricerca sugli zemijan permettere di delineare un quadro esauriente della complessità
sociale del Benin?
Quali sono le tematiche che costituiscono tale complessità e che sono, per questo,
rintracciabili attraverso un’etnografia degli zemijan?
Dopo aver indicato alcuni riferimenti alla storia del Benin, utili a comprendere la realtà
politica, economica e sociale del paese (Parte I), l’etnografia intende delineare le questioni
(più o meno problematiche e più o meno aperte) di maggior rilevanza per la popolazione.
In particolare il riferimento è a quelle tematiche che riguardano l’economia informale,
protagonista del panorama socio-economico locale (e, più in generale, regionale) cui si
collegano temi altrettanto importanti quali quelli politici e sociali più in generale (Parte II).
In Benin l’economia informale occupa la maggior parte della popolazione e si intreccia
continuamente con diversi discorsi che concorrono a delineare un ritratto della società: le reti
sociali, fondate su parentela e fenomeni clientelari, che da secoli contraddistinguono le
dinamiche locali, nazionali ed internazionali; i rapporti di dipendenza, ad esse in qualche
modo correlate; il pluralismo normativo, che rende possibile e da forma a molte dinamiche
non solo politiche, ma anche sociali ed economiche, come i fenomeni di corruzione, la
disoccupazione, la gestione del potere e dell’informazione.

Le problematiche ed i meccanismi economici e sociali, derivanti sempre più da una forte
urbanizzazione, mostrano una società plasmata su dinamiche “tradizionali” su cui si innestano
“moderni” percorsi di individualizzazione.
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Marcus G.E., 1998
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La corruzione, che struttura e permea ogni livello sociale, si interseca e permane anche in
virtù del pluralismo normativo - coesistenza di norme diverse e di registri normativi differenti
- tra cui si muovono non solo gli zemijan ma tutta la popolazione.
Il contesto urbano permette una migliore comprensione di questi fenomeni, che qui si
impongono con maggior forza ed evidenza.

9. Zemijan e società
Partendo dalla ricerca etnografica svolta nella città di Cotonou, capitale economica del paese
(e parzialmente nella città di Porto Novo, capitale ufficiale), appare evidente come gli zemijan
siano fortemente legati a quello che accade in Benin.
Gli zemijan rappresentano per la popolazione uno dei simboli distintivi dell’identità moderna
del Benin; ma anche per uno sguardo esterno sono un’icona del paese.
Un tour operator francese pubblicizza in questo modo “viaggi avventurosi” organizzati a
bordo degli zemijan:
Zem, le Bénin à deux roues !16
9 jours.
C’est en Zem, croisement entre la mobylette et la moto, que nous partons à la découverte du
sud du Bénin, à la rencontre d’une Afrique sauvage et haute en couleur. C’est au gré des
pistes, à cheval sur notre engin, que nous irons de villages en villages, à la rencontre d’une
population attachante, ayant conservé ses nombreuses traditions. Puis, nous découvrirons le
royaume d’Abomey et ses rites Vaudou après avoir rejoint la côte océanique de Grand Popo :
plages bordées de cocotiers, découverte de ses lacs en pirogue, lagunes et petites îles
sauvages.
VOUS AIMEREZ
La découverte en Zem du sud-Bénin (mobylettes locales)
Le sentiment de liberté dans nos déplacements
Les nombreuses rencontres avec les populations locales
La visite du royaume d’Abomey
La douceur océanique de Grand Popo
La découverte des rites vaudous
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www.nomade-aventure.com
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Un mixte côte et intérieur des terres qui permet d’allier balades et baignades dans des univers
différents.
EN BREF
9 j. dont 7j à mobylette et 2 demi-journées en pirogue.
Départs garantis à partir de 4 personnes

Gli zemijan, in quanto simbolo di una modernità, radicata nel contesto locale, fanno anche
parte dell’immaginario locale, di un futuro sempre più travolto e coinvolto dai fenomeni
globali.
Lo zemijan del futuro, visibile alla Fondation Zinsou17 durante l’esposizione artistica “Benin
2059” (settembre 2008/ gennaio 2009) dovrà muoversi in città con una maschera antigas e
porterà con sè, incorporandola, ogni sorta di prodotto della cosiddetta “modernità”: cibi preconfezionati, telefoni cellulari, medicine, detersivi, bibite.

Lo zemijan del futuro18.

17
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La Fondation Zinsou è nata nel 2005. Con sede a Cotonou, ha l’obbiettivo di promuovere gli artisti africani.
Opera di Tchif, artista beninese

.
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Dagli anni ’80 ad oggi lo zemijan ha accompagnato e – parzialmente - influenzato gli sviluppi
della storia economica, sociale e politica del suo paese.
Secondo alcune ricerche19, lo zemijan si è diffuso nei paesi limitrofi come efficiente ed
efficace mezzo di trasporto e come efficace misura di mitigazione di fenomeni come
disoccupazione e criminalità, che si sono accentuati nei periodi di crisi.
Per questo è interessante ripercorrere la storia del Benin parlando dei fenomeni sociali – locali
e globali – che la attraversano e l’hanno plasmata, raccontando le vicende che riguardano la
vita degli zemijan, simbolo, più o meno discusso, del Benin contemporaneo.

10. Note
Le interviste (strutturate e non strutturate) a volte sono registrate e trascritte, a volte
semplicemente trascritte partendo dalle note prese sul campo.
Nella maggior parte dei casi i dialoghi si svolgono in francese e, in parte, in Fon, con l’aiuto
di un traduttore, anch’esso zemijan.
Nel testo ho scelto di riportare le interviste in italiano, per renderle più facilmente
comprensibili al lettore e di mantenere alcune espressioni in francese, perchè particolarmente
ricorrenti nel linguaggio beninese e particolarmente significative agli occhi di chi conosce il
contesto.
Ho mantenuto alcuni termini in lingua Fon, poichè vengono raramente tradotti in francese nei
dialoghi quotidiani.
Le citazioni di autori sono state mantenute nella lingua del testo consultato, non
necessariamente l’edizione in lingua originale.

Ho ritenuto utile inserire alcune immagini, perchè colori, immagini e testi costituiscono
insieme il mondo in cui si muovono gli zemijan. Tali immagini aiutano a fornire un quadro
più completo e favoriscono una comprensione immediata di alcune questioni, come quella
dell’importanza della camicia.
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S.-A. N. Agossou , 2001, 2003.
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La ricerca di svolge principalmente a bordo delle motociclette. La mia posizione predilige,
dunque, e favorisce il dialogo informale e, in qualche modo, “intimo” con le persone
incontrate: il punto di vista – il sedile della motocicletta – è condiviso.

Il termine zemijan, a lungo ripetuto, segue la dicitura locale. In francese il termine è zemidjan.

Infine, alcuni acronimi presenti nel testo:
UCOTAC :

Union des Conducteurs de Taxi-Moto de Cotonou

SYNAZEB :

Syndicat National des Zemijan du Bénin

SYNAPROZEB:

Syndicat National pour la Promotion des Zemijans du Bénin

SYCOTAMOL :

Syndicat des Conducteurs de Taxi-Moto du Littoral

SYNCOTAMO :

Syndicat des Conducteurs de Taxi-Moto

FUZECO :

Fond Unis des Zemijan de Cotonou

UD-COZEB :

Union pour la Défense des Conducteurs de taxi-moto Zémijan du Bénin

UNACOTAMO:

Union Conducteurs Taxi Moto – Mairie de Abomey-Calavy
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PARTE PRIMA
STORIA, POLITICA E ECONOMIA IN BENIN
Capitolo I

La Repubblica del Benin 1991 - 2006, tra corruzione, clientelismo e democrazia
Costruzione di uno spazio politico/pubblico pluralista

1.1

Dall’indipendenza alla Repubblica

Il primo passo da fare per comprendere quale sia il contesto in cui si svolge questa ricerca è
quello di conoscere le radici storiche che ne hanno determinato la forma.
La storia del Benin comincia parecchi secoli fa, segnata da imperi e conquiste, dalla
colonizzazione portoghese e in seguito da quella francese e soprattutto dalla tratta degli
schiavi tra l’Africa e le Americhe. Il porto di Ouidah, a qualche chilometro dall’odierna
capitale economica del paese, Cotonou, fu uno dei porti principali da cui per molti anni
partirono le navi negriere cariche di schiavi.
Dall’indipendenza dal colonialismo francese, proclamata negli anni ’60, il Benin (allora
Dahomey) è teatro di numerose crisi economiche e politiche che spingono i diversi governi a
cambiamenti a volte formali, a volte strutturali.
La ricerca prende le mosse dalla storia più recente del Benin, quel periodo, cioè, che dalla
nascita della democrazia arriva fino ai giorni nostri. Si tratta di una democrazia sstrutturata su
un percorso interessante che ne ha permesso la conquista “senza spargimento di sangue”20.
In particolare l’attenzione si focalizza sugli anni ’70 e ’80 che hanno visto un periodo di
stabilità politica, seguito dalla crisi più grave per il paese, sia dal punto di vista politico che
bda quello sociale ed economico.
Il colpo di stato del colonnello Kérékou nell’ottobre 1972 instaura un regime rivoluzionario e
inaugura una nuova era nella vita politica del Dahomey.
Si apre un periodo di relativa stabilità che dura fino alla fine degli anni ’80 e che rappresenta
una discontinuità rispetto alla situazione degli anni passati, caratterizzati da continui
mutamenti ed alternanze politiche che diventano la regola.
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Questa espressione viene ripetuta – durante la ricecarca sul campo - dalla maggior parte delle persone che
raccontano la storia del loro paese e le diverse questioni che vi ruotano attorno.
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Le tendenze ereditate dagli anni ‘50/’60 – quali il regionalismo, la fragilità delle alleanze
politiche o l’importanza che hanno gli “évolués”21 nella struttura dell’élite – testimoniano in
qualche misura la continuità di una certa forma di governabilità del paese.
La storia più recente del Benin va ripercorsa per comprendere gli avvenimenti che hanno
portato alla formazione dell’attuale struttura sociale, fatta di gruppi politici e sociali
particolari, caratterizzata sia da un alto grado di democratizzazione dello spazio pubblico che
da forme di corruzione e clientelismo che continuano a plasmare politica ed economia.

Dalla fine degli anni ’50 all’inizio degli anni ’70 il Dahomey riflette gli stereotipi di
“quartiere latino” e di “enfant malade” d’Africa22. Da una parte i continui cambiamenti nelle
alleanze politiche determinano un’instabilità cronica, dall’altra una grande continuità nella
classe politica, proveniente da un’élite istruita (gli “akowé”, in lingua Fon23) rende famoso il
Benin in tutta l’ Africa Occidentale Francese (AOF).
Tra il 1960 e il 1972, il paese vede succedersi oltre una decina di capi di Stato (sei militari e
cinque civili), adotta cinque costituzioni differenti ed è teatro di una dozzina di colpi di Stato
(di cui cinque riusciti, nel 1963, 1965, 1967, 1969 e 1972). La competizione si svolge sempre
tra i tre grandi leaders del paese – Sourou Migan Apithy, Hubert Maga e Justin Tométin
Ahomadegbé – la cui successione a capo di Stato finisce per istituzionalizzare una specie di
triumvirato che porta al colpo di Stato del 1972.
In quegli anni il gioco politico è segnato dalle alleanze di Maga (originario del Nord del
Bénin) alternativamente con i due leaders del Sud, fino alla sconfitta di Maga causata
dall’alleanza tra gli altri due. Questa alternanza viene definitivamente bloccata dall’intervento
dell’esercito, che con il colpo di Stato del ’72 si impone come principale arbitro del gioco
politico.
Dopo l’indipendenza, l’esercito si politicizza sempre di più, fino a diventare l’attore
principale del processo politico, imponendo uomini chiave o assumendo direttamente il potere
(ad esempio nel periodo 1965 – 1967 con il generale Soglo, nel 1968 con il colpo di Stato del
comandante Kouandété e, come già detto, nel 1972 con la presa del potere da parte del
colonnello Kérékou).
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Termine utilizzato per indicare quella parte della popolazione che ha avuto accesso all’educazione non solo
primaria ma anche secondaria e universitaria e che diventa soggetto imporante durante tutta l’evoluzione storica
del paese.
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R. Banégas, idem
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Il Fon è una delle lingue parlate in Benin, usate soprattutto nel sud del Paese, nell’area urbana di Cotonou.
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Le rivalità politiche torvano origine anche in rivalità “etnoregionaliste” tra Maga, Apithy e
Ahomadegbé, le cui tracce si possono trovare ancora oggi.
I tre leaders, originari rispettivamente del Sud-Est (Porto-Novo), del Centro-Sud (Abomey) e
del Nord (Borgou) sfruttano le divisioni storicamente presenti nel paese, in particolare la
divisione Nord/Sud che oppone da un punto di vista economico, sociale e culturale le regioni
settentrionali del Borgou e dell’Atacora alle ricche terre del Sud, ad influenza adja-fon e
yoruba, le cui élites, largamente cristianizzate, hanno beneficiato per prime del commercio
atlantico (compresa la tratta degli schiavi, catturati tra le popolazioni del Nord) e della
colonizzazione. I tre leaders fanno leva, inoltre, sulle rivalità storiche ancestrali, dei regni
precoloniali del Danxomè (Abomey), del Borgu (regno Bariba) e di Adjace (Porto Novo).
Queste strategie di mobilitazione prendono piede negli anni ’50 e si consolidano negli anni: si
formano dei partiti unici su base regionale: l’UDD (Ahomadegbé), sostenuto dalle regioni
dello Zou e del Centro-Sud; il PRD (Apithy) nella regione dell’Ouémé e nella regione
costiera; il RDD (Maga) nelle due regioni del Nord.
Alla prova dei fatti le affiliazioni regionaliste non sono così stringenti, anche se è possibile
dire che
“Queste identificazioni etnoregionali fondate su divisioni precoloniali largamente
reinventate hanno fortemente segnato la ristrutturazione dello spazio pubblico pluralista e sono
24

decisamente presenti negli immaginari politici” .

1.1.1 Un sistema clientelare
É interessante ripercorrere questi anni della storia del paese per comprendere come il sistema
politico degli anni ’60 sia caratterizzato da un clientelismo (che ancora oggi si basa su reti
parentali e sociali, permeando la vita quotidiana del Paese) quasi istituzionalizzato che, invece
che portare ad un consolidamento del potere politico, non fa che minarne la stabilità,
diventando quasi strutturale.
Ogni leader mantiene le proprie reti clientelari regionali e ottiene così sostegno. Oltre ai
sindacati, alle cooperative agricole e alle organizzazioni religiose, un importante e influente
vettore di mobilitazione elettorale è costutito dalle autorità tradizionali. I capi tradizionali,
infatti, dopo la colonizzazione, non hanno perso il loro potere e la loro influenza a livello
24

R. Banégas, 2003.
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locale. Con la colonizzazione sono nominati “chef de canton” e, in seguito, vendono la loro
influenza al miglior offerente, incentivando le pratiche clientelari. Diventano mediatori
fondamentali per i partiti politici, conservando questo ruolo ancora oggi.
Durante l’analisi del contesto contemporaneo (vedi Parte Seconda) è evidente come giochi un
ruolo fondamentale un’istanza mediatrice tra istituzioni e popolazione: per essere
rappresentati, gli individui devono appartenere a gruppi o reti sociali o, in ogni modo, devono
passare attraverso una mediazione, sociale o politica che sia, per ottenere determinati servizi,
Molte regioni “cerniera”, che non rientrano direttamente in una delle tre aree di influenza dei
leaders politici (ad esempio le regioni del Mono, Savé, Dassa Zoumé o di Savalou)
mercanteggiano duramente il loro sostegno a uno dei tre uomini politici che occupano la
scena. Questa competizione tripartita offre incontestabili opportunità ai notabili locali per
guadagnare posizioni di potere, riproducendo così le divisioni nazionali a livello locale.
Si assiste ad una ristrutturazione dello spazio pubblico anche nei villaggi, fino ad allora basato
esclusivamente su divisioni determinate dai lignaggi, dai rapporti personali o famigliari, su
nuove basi, cioè su divisioni politiche partitiche nazionali, che però non vanno a cancellare
quelle preesistenti, ma vi si sovrappongono.
Questo sistema di governo basato su pratiche clientelari, e divisioni regionali, ha rivelato
molto rapidamente i suoi limiti, generando un’instabilità cronica.
Dal momento che l’economia del paese si basa sul transito di merci e sull’esportazione, la
politica deve occuparsi di ridistribuire delle risorse già scarse. La competizione tra i tre
leaders li spinge dunque ad accumulare risorse per ridistribuirle ed ottenere appoggio politico,
ma impedisce che uno di loro ottenga il monopolio a livello nazionale.
Questo sistema clientelare, da allora, favorisce in qualche modo la formazione di un sistema
pluralista.
Lo spazio pubblico del Bénin si basa sulla fluidità delle alleanze politiche e su una forma di
“transumanza politica”
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(Banegas, 2003) che diventa una vera e propria regola del gioco

politico.
Si tratta di una regola pragmatica per il mantenimento del sistema clientelare che diventa
quasi normativa e impregna il linguaggio del potere e l’immaginario politico. L’instabilità
politica cronica e la transumanza politica costituiscono una forma di governabilità del paese.
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Per « transumanza politica » si intende un processo che caratterizza ancor oggi la politica del paese e indica i
continui cambiamenti nelle alleanze strategiche che accompagnano i governi di sponde politiche ed ideologiche
diverse e i mutamenti che contraddistinguono le preferenze di voto dell’elettorato.
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1.1.2 La formazione delle élites
La struttura politica attuale del paese affonda le radici in una storia segnata dalla dominazione
di una ristretta élite simbolizzata dalla figura del “akowé”, l’ “évolué”: tra la fine degli anni
’40 e il colpo di Stato del 1972 la scena è dominata dalle èlites letterate del Sud del Benin,
formate nelle scuole cattoliche. Queste èlites approfittano della colonizzazione per farsi
spazio sulla scena politica e sociale, approfittando delle riforme istituzionali degli anni ’40.
Occorre fare un passo indietro e considerare come il regno del Dahomey e le altre formazioni
politiche limitrofe siano nati e si siano consolidati grazie alla tratta degli schiavi che, allo
stesso tempo, sconvolge fortemente e modella l’organizzazione economica e la stratificazione
sociale.
Nel XIX secolo il Dahomey vede ritornare dal Brasile un buon numero di schiavi emancipati,
che si stabiliscono sulla costa e cominciano ad occuparsi direttamente – prima dell’abolizione
della tratta degli schiavi – del commercio di schiavi e, successivamente, del commercio di
olio di palma.
Imponendosi come intermediari diretti con i Portoghesi, occupano una posizione sociale
privilegiata: l’arricchimento dovuto a questo tipo di commercio li eleva a “bougeoisie de
négoce”26, gruppo influente all’interno della società del Dahomey.
“Les brésiliens” (così vengono chiamati), riconosciuti per la loro ricchezza e il loro prestigio,
beneficiano di uno statuto di “quasi-bianchi”. L’abolizione della tratta non pone fine ai loro
privilegi e non influisce sulla loro ricchezza: sanno, infatti, convertire il commercio di schiavi
in commercio di olio di palma, la principale ricchezza commerciale del Dahomey a partire dal
XIX secolo.
Grazie all’attività commerciale con l’Europa, tendono lentamente ad emanciparsi dall’autorità
dei regnanti di Abomey.
Di fianco all’élite brasiliana sopravvivono, si arricchiscono e si consolidano le élite
tradizionali, in un contesto favorevole ad alleanze tra quelle vecchie e quelle nuove.

1.1.3 Colonialismo ed élites sociali
La colonizzazione francese contribuisce alla formazione di una élite “istruita”, portando, in
questo modo, grossi cambiamenti politici, economici e sociali.
Se, da una parte, gli aguda (“les brésiliens”) sanno trarre beneficio dal colonialismo, anche
grazie all’istruzione fornita dalle scuole missionarie (primi letterati del paese, gli aguda sono i
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collaboratori privilegiati dell’amministrazione coloniale), d’altra parte la loro posizione
dominante subisce un declino nel momento in cui l’istruzione è resa accessibile anche ad altre
categorie sociali.
La Francia, che si serve di una forma di colonialismo indiretto, utilizzando intermediari locali
per la gestione del potere e per l’amministrazione del territorio, ha un estremo bisogno di
collaboratori “indigeni” per governare il paese, sotto amministrazione diretta a partire dal
1900: appoggiando un nuova élite reorganizzata e reinventata, i colonizzatori favoriscono
l’ascesa di nuove élites autoctone istruite.
La Francia valorizza la nuova élite, assegnandole posti nell’amministrazione; gli aguda
perdono posizioni di potere anche da un punto di vista commerciale e si occupano sempre più
di funzioni amministrative ausiliarie, venendo scartati dalle posizioni più prestigiose: durante
la colonizzazione francese è sempre più l’istruzione a determinare l’accesso al potere.
Così negli anni ’40/’50 gli akowé si formano all’interno dell’amministrazione coloniale e
nelle “société de presse” – i primi vettori del movimento nazionalista - approfittando delle
riforme istituzionali per guadagnare un posto di primo piano sulla scena politica.
A partire dal 1945, con l’elezione dei deputati dell’Africa Occidentale Francese (AOF)
nell’Assemblea Costituente francese, si costituisce una nuova generazione di quadri che
domineranno la scena politica nei successivi trent’anni.
Indebolite ed emarginate da queste innovazioni istituzionali, le élites tradizionali e
l’aristocrazia assumono la sola funzione di mobilitazione dei voti a favore degli akowé.
Quello dell’akowé si è imposto via via come mito, che segna la rappresentazione del potere e
l’immagine della politica del Benin: quest’ultima è prima di tutto appannaggio degli
“évolués”, di quelli che posseggono la conoscenza; la popolazione non alfabetizzazione e non
scolarizzata deve delegare a questi le sue scelte.
Il Dahomey viene designato come “Quartiere latino dell’Africa” e come tale si impone
nell’immaginario sul Paese: gli akowés, fino all’inizio degli anni ’70, monopolizzano la scena
pubblica.
Col passare degli anni, però, la possibilità di accedere al sapere, inizialmente appannaggio di
pochi, si estende soprattutto dopo l’indipendenza, grazie alla generalizzazione dell’istruzione
pubblica.
L’egemonia socio-politica degli “évolués” nasconde tensioni e frastrazioni (tra classi sociali
diverse così come tra nord e sud del paese) che sfociano in una serie di colpi di stato, fino a
quello decisivo portato a termine il 26 ottobre 1972 da Mathieu Kérékou.
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1.1.4 Il regime di Kérékou
Il regime di Mathieu Kérékou – personaggio politico che segna la storia del Benin dagli anni
’70 ad oggi – porta due grossi cambiamenti: la fine dell’instabilità politica che fino ad allora
ha caratterizzato il paese e la fine dell’egemonia dell’élite degli “évolués”: a partire dal colpo
di Stato del 1972 cominciano ad affermarsi nuove élite civili e militari.
Dal 1972 al 1989 il regime di Kérékou attraversa differenti fasi: quella nazionalista (19721974), quella di radicalizzazione del regime (dal 1974 all’inizio degli anni ’80), quella del
pragmatismo che prende piede a discapito dell’opzione socialista (1982-1988) e infine una
fase di crisi aperta che porta alla caduta del regime (1989 – 1990).
Inizialmente il regime gode di un largo appoggio da parte di diverse forze sociali (sindacati,
movimenti studenteschi) che aderiscono ad un messaggio puramente nazionalista e lo
sostengono.
Col passare del tempo, il regime è appoggiato da forze civili radicali (in particolare i
sindacati) che offrono il loro appoggio in cambio dell’adozione di un’opzione
ideologicamente connotata (marxista-leninista), rispetto a quella esclusivamente militare,
spingendo per l’adozione di una linea rivoluzionaria socialista.
Pian piano il regime si radicalizza: il 30 novembre 1974 Kérékou decreta l’adozione ufficiale
del marxismo-leninismo come ideologia di Stato.
Con l’affermazione del “socialismo scientifico” si consolida l’alleanza – che dura fino agli
anni ’80 – tra i militari e gli aderenti alla “Ligue nationale de la jeunesse patriotique” (LNJP),
minoranza di attivisti che si erano staccati dalla maggioranza socialista (che opta per
l’autonomia organizzativa dei sindacati) per appoggiare incondizionatamente il regime di
Kérékou.
Nel novembre del 1975 il Dahomey diventa Repubblica Popolare del Benin (RPB), con un
ampio progetto di cambiamento rivoluzionario della società che mira a ridurre l’influenza
delle élite legate al passato sistema feudale.
Il regime mette in atto forti misure restrittive e un vasto sistema repressivo gestito dai militari
e da servizi speciali del Ministero degli Interni: nazionalizzazione di tutti i settori
dell’economia, riforma del sistema educativo, costituzione di cooperative agricole e di nuove
strutture per l’amministrazione locale (Comitati rivoluzionari locali), divieto di attività
politiche e sindacali, censura dei mezzi di comunicazione, lancio di una violenta campagna di
sradicamento delle “forze feudali” (“chefferies” e religioni tradizionali).
Tutto ciò è accompagnato da una rete di delazioni che contribuiscono allo sviluppo di una
vera e propria “tirannia dell’intimità” (Banegas, 2003): una sera d’estate a Porto-Novo la
28

“tutrice” di Macaire – uno dei miei più stretti collaboratori, nonchè carissimo amico beninese
- , ex-insegnante che ha lavorato fino a qualche anno fa nella scuola pubblica, racconta che
nel periodo della Rivoluzione, sotto il regime di Kérékou una delle preoccupazioni più grandi
era quella di essere denunciati; il più grande pericolo è quello di parlare troppo, di temi che
riguardano la politica, ed essere scoperti e denunciati anche dalle persone più care o dai
conoscenti27.
Nel 1975 la dittatura si istituzionalizza, attraverso la creazione del “Parti de la Révolution
Populaire du Bénin” (PRPB), l’elezione di un’Assemblea Nazionale Rivoluzionaria (ANR) e
l’adozione

di

una

nuova

“Lois

Fondamentale”,

nel

1977.

Il PRPB mette sotto controllo ogni attività economica politica e sociale; il partito diventa il
passaggio obbligato per ogni tipo di carriera.
Ma non diventa mai un partito di massa, restando piuttosto legato ad un tipo di reclutamento
limitato e fondato su basi inconsistenti: l’ideologia che soggiace alla Rivoluzione non ha
grande presa sulla popolazione.
Il regime conserva il suo carattere repressivo, ma a partire dagli anni ’80 i civili hanno la
meglio sui militari e il radicalismo lascia il posto ad una fase di pragmatismo. Pian piano le
cariche politiche vengono occupate non più da militari ma da civili ed il regime si
ammorbidisce con un indebolimento della repressione (ritorno degli esiliati, liberazione dei
detenuti politici e dei capi tradizionali arrestati durante la “campagna antifeudale”) e una
relativa riapertura dello spazio pubblico.
Società ed economia subiscono dei cambiamenti: il vocabolario ideologico viene sostituito da
un vocabolario tecnico, parlato dai giovani tecnocrati che iniziano ad acquisire potere. Si
insiste sul guadagno, sulla redditività, sulla produttività e si afferma la necessità di
liberalizzare il sistema dal punto di vista economico e politico. L’ideologia è una faccia sotto
cui prende forma una fase di promozione del settore privato e di moralizzazione della vita
pubblica.
L’opzione marxista-leninista del regime di Kérékou è in larga misura di ordine retorico e
simbolico ed è funzionale ai fini politici di un’alleanza tra militari e forze sindacali radicali.

« On nous a reproché au début de la révolution, expliquait volontiers Kérékou, de ne
pas avoir d’idéologie. Alors, nous avons dit par hasard que la théorie marxiste-léniniste libérait
l’homme. C’est tout »28.
27
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Intervista fatta a Porto Novo, ottobre 2005.
Citato da J. Girardon, “La banquerote selon Mathieu”, L’Express, 3 février 1989, p. 49.
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La fratellanza socialista internazionale si apre al pragmatismo diplomatico, ad un « rientro nei
ranghi » imposto dal debito nazionale. L’efficacia del regime si indebolisce.
La politica di Kérékou fallisce nelle campagne, dove il regime deve scendere a patti e trovare
dei compromessi con il potere feudale, i “féticheurs” e i commercianti agricoli per quanto
concerne la produzione agricola e la collettivizzazione delle terre.
Il regime di Kérékou, chiamato “laxismo-beninismo” (Banegas, 2003) poichè caratterizzato
da una politica del compromesso, da una dittatura debole che lascia spazio alle vie di mezzo,
caratterizzata da un pragmatismo di pratiche di “détournement”, di furto generalizzato e da
quella che viene chiamata la “politique du ventre”, in cui ognuno cerca di guardagnare
qualcosa per se, erodendo le risorse esistenti, porta il paese al collasso economico e, più in
generale, sociale.
Le “abitudini” politiche, sociali ed economiche che caratterizzano il periodo del regime e
sopravvivono negli anni successivi come elementi costanti della vita politica del paese, basata
principalmente su reti clientelari.
Nonostante si tratti di un regime debole, i cambiamenti portati nella struttura sociale del Paese
sono significativi: l’élite dominante vede l’erosione del mito dell’ “évolué”, sostituito dal
funzionario ministeriale o dal militare: non è più importante solo il livello di istruzione, ma
guadagnano importanza la fedeltà, la militanza e l’opportunismo.
Per occupare ruoli di responsabilità non è più importante il livello di istruzione, ma
l’appartenenza alla rete creata intorno al PRBP e la fedeltà ad un uomo (in questo caso
Kérékou).

1.1.5 Boom petrolifero e nuove elites
A partire dal boom petrolifero degli anni ’70 e dall’esplosione dell’economia di transito con la
Nigeria assumono potere l’uomo d’affari e il commerciante, che incarnano le nuove traiettorie
di successo.
Nel 1973 il boom petrolifero provoca un aumento spettacolare degli scambi (formali e
informali) tra i due paesi, che si traduce nella moltiplicazione di società import-export e
nell’arricchimento dei beninesi coinvolti in questo commercio.
Prendono allora posto sulla scena economica e sociale (e, di conseguenza, politica) grandi
uomi d’affari e commercianti, nella maggior parte dei casi appartenenti alle reti commerciali
islamiche yoruba (della Nigeria): si tratta di nuove traiettorie di successo, decisamente diverse
da quelle che finora portavano all’affermazione sociale.
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Il successo può essere raggiunto con le attività di import-export, con il contrabbando,
l’affarismo. Sono queste le attività che permettono di avere lo stesso stile di vita di chi è
ministro o membro di partito: l’esercito, il partito e l’attività commerciale allo stesso modo
permettono di accedere ad uno status sociale elevato.
Con il regime di Kérékou lo spazio pubblico non è più occupato e strutturato da un’élite colta
e istruita, ma prende forma intorno ad una pluralità di componenti sociali ed economiche.
La “rivoluzione” è anche un’occasione di rivendicazione per le regioni del Nord, coinvolte
finalmente negli affari di potere (Kérékou è originario del Nord del Bénin), per contadini e
altri individui appartenenti a gruppi emarginati. La rivoluzione cambia i rapporti sociali,
soprattutto a livello locale, tra la popolazione e i capi tradizionali o quelli religiosi, attraverso
le restrizioni al sistema feudale ed alle pratiche religiose.
L’arte del compromesso che comunque caratterizza la rivoluzione, e più in generale, la
politica di Kérékou, fa sì che, di fianco all’insorgere di nuove classi sociali alla conquista del
potere, continuino a sopravvivere quelle élite colte che hanno dato forma alla sfera pubblica
del Paese. Kérékou lascia spazio alle nuove elite commerciali o politiche servendosi
comunque di nuove classi istruite di tecnocrati, utili alla sua politica del compromesso,
un’élite burocratica, di fianco a quella istruita.
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1.1.6 Economia di transito e « laisser-faire »
Politica ed economia sono strettamente connesse nel determinare la “crescita di una Paese”.
Nel nostra caso, la stabilità del regime di Kérékou si basa sull’inserimento del paese
nell’ordine internazionale e nella sua gestione dei guadagni derivati dall’ “extraversione
economica”29.
A partire dagli anni ’70, il Benin riesce a trarre vantaggio da un’economia di transito, grazie
alla sua posizione di dipendenza dalla Nigeria: si afferma come esportatore di prodotti
provenienti da questo paese limitrofo, fungendo da porto di transito per i paesi “enclavés” del
Sahel (come il Burkina Faso e il Niger) e per alcuni paesi costieri circostanti. Diventa per la
Nigeria uno dei più importanti canali verso i mercati internazionali, contribuendo da una parte
a rifornire il Paese di beni di vario genere e d’altra parte alla fuoriuscita di beni di
esportazione; sulla tassazione delle attività di import-export da e per la Nigeria si regge gran
parte delle entrate della tesoreria dello Stato.
Fonti principali di guadagni, le dogane e il porto di Cotonou diventano, a partire dagli anni
’70, dei posti strategici controllati dalle elite politiche e in particolar modo dal PRPB30.
Come racconta R. Banégas

“Oltre ai vantaggi in materia di finanze pubbliche, questa economia di transito aveva
anche importanti funzioni politiche e sociali”31

Fornisce, infatti, al regime considerevoli capacità di ridistribuzione e costituisce un efficace
ammortizzatore contro le numerose crisi economiche di quegli anni.
L’aumento dei guadagni permette il regolare pagamento degli stipendi dei funzionari pubblici,
così da garantire il loro appoggio politico.
D’altra parte il contrabbando di prodotti dalla Nigeria, largamente tollerato dal regime,
garantisce il sostentamento della popolazione urbana e permette la sopravvivenza
dell’economia agricola delle popolazioni rurali.

29

Con il termine extraversione Jean-François Bayart definisce le strategie con cui le élites al potere in Africa
sub-sahariana, attraverso l’accesso privilegiato alla dimensione internazionale, promuovono “la creazione e la
captazione di una vera e propria rendita della dipendenza, come matrice storica dell’ineguaglianza, della
centralizzazione politica e delle lotte sociali”. Cfr. J.-F. Bayart, L’Afrique dans le monde : une histoire
d’extraversion , in “Critique internationale”, n. 5, autunno 1999 ; Africa in the world : a history of extraversion,
in “African Affairs”, 99 (395), aprile 2000; L’Etat en Afrique, La politique du ventre, Fayard, Paris, 2006 (nuova
edizione).
30
Per una trattazione approfondita di tale tematica: Bako-Arifari, N., La corruption au port de Cotonou:
douaniers et intermédiaires, politique africaine, n° 83, octobre 2001.
31
R. Banégas, 2003.
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Infine, la politica del “laisser-faire” assicura il sostegno dei grandi commercianti coinvolti nel
commercio informale, che dagli anni ’80 costituiscono uno degli assi portanti del regime di
Kérékou.
Durante un’intervista, Bachirou, caporedattore del quotidiano “La tribune de la capitale” con
sede a Porto Novo, racconta che

“Il famoso Joseph Midojiho, detto “Oloyé”, è stato uno dei primi ad entrare nel
traffico illegale di prodotti petroliferi con la Nigeria. Arricchitosi grazie a questo commercio,
continua ad esercitare quest’attività grazie ad un rapporto collaborativo con le autorità che si
basa anche su regolari donazioni di Oloyé al paese, come quella di alcuni autobus per il
trasporto pubblico”32.

Il sistema sociale e politico, che appare oggi intriso di corruzione, vede le sue radici in questa
forma

di

governabilità

basata

sullo

sfruttamento

di

tale

fonte

di

reddito

e

sull’istituzionalizzazione del contrabbando.
La politica del regime di Kérékou si regge anche sull’economia illegale e quella informale
sono le basi economiche per, profondamente radicate nel sistema sociale locale. L’informale,
allora, si trova “au coeur de l’Etat” (Banégas, 2003).

1.1.7 La crisi
Negli anni ’80 le scelte sbagliate di pianificazione economica e agli sperperi per i progetti
faraonici del regime precipitano il Benin (come gran parte dei paesi dell’Africa sub-sahariana)
nella sua più grave crisi economica e finanziaria.
La crisi economica internazionale, con la caduta dei prezzi delle materie prime, lo shock
petrolifero e l’abbassamento del prezzo del cotone, colpisce pesantemente l’economia
beninese (anche a causa della forte recessione economica della vicina Nigeria) con
conseguenze che si estendono anche sulla struttura politica e sociale del Paese.
Per contenere la crisi, la Nigeria agisce duramente nei confronti dei traffici illeciti con i paesi
confinanti, riducendoli drasticamente. La progressiva chiusura delle frontiere, a partire dal
1984, riduce fortemente il volume degli scambi e favorisce i grandi trafficanti più vicini al
potere a danno dei piccoli commercianti “clandestini”.
Le finanze pubbliche che dipendono, per più del 50%, dai dazi doganali, risentono fortemente
di questa situazione: il regime di Kérékou viene colpito non solo dal punto di vista
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Intervista svoltasi a Porto Novo, settembre 2005.
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economico, ma anche da quello politico e sociale, perdendo l’appoggio dei grossi
commercianti implicati nei traffici con la Nigeria e quello dei funzionari pubblici,
appartenenti alla classe media, a cui lo Stato non è più in grado di pagare gli stipendi. Sono
questi ultimi a diventare i più convinti contestatori del regime.
Kérékou è costretto a prendere misure (Piani di Aggiustamento Strutturale) di austerità nei
confronti di tutte le classi sociali: la filiera del cotone viene riorganizzata; vengono sospesi gli
aumenti salariali per i funzionari e le nuove assunzioni; le spese a favore delle università
vengono tagliate.
La mancanza di fondi interrompe, così, il processo - basilare fino ad allora per la
sopravvivenza del regime - di assimilazione delle elites al potere.
La crisi e la totale bancarotta delle tre banche principali del paese mettono a nudo il sistema di
corruzione politica, rendendolo palese, e innescano nella popolazione il desiderio di
mobilitazione per un cambiamento radicale.
Si assiste ad una rottura del “patto sociale” tra il governo e i suoi funzionari, che hanno
costituito, fino a quel momento, le fondamenta del suo potere: Kérékou perde
contemporaneamente l’appoggio della classe media moderata, composta da funzionari ed
intellettuali (fedeli e dipendenti dal regime, che vedono scomparire i loro stipendi), quello
dell’ala radicale e dogmatica del suo partito e quello dell’esercito.
Diviene necessaria la costituzione di una alternativa forte al regime di Kérékou.
Questo cambiamento passaggio avviene attraverso un processo democratico, che da spazio
alle voci di ogni componente della società civile del paese, e “senza spargimento di sangue”.
Questo cambiamento avvenuto in modo pacifico (unico nel panorama africano di quegli anni)
caratterizza con una forte vocazione pluralista la struttura politica e sociale del Benin.

1.2

Conferenza Nazionale e democrazia

Il regime di Kérékou crolla, sotto i pesanti colpi della crisi economica, politica e sociale, e il
leader, soprannominato “il camaleonte”, suo animale feticcio, per la capacità di adattarsi ai
cambiamenti e alle differenti situazioni, si adopera per uscire indenne dall’emergenza e per
potersi adattare alla nuova situazione grazie ad una serie di compromessi.
Per non perdere spazio sulla scena politica e non sparire dallo spazio pubblico, di fronte ad
una realtà dei fatti che lo vede perdente su tutti i fronti, convoca la Conferenza delle Forze
Vive della Nazione (CNFVN).
Quali che siano le intenzioni di Kérékou, celate dietro la volontà di democratizzare il paese, la
Conferenza viene identificata e ricordata come il momento più alto della storia democratica
34

del paese e viene riconosciuta come uno dei pochissimi processi

di transizione alla

democrazia svoltosi “senza spargimento di sangue”, nel continente africano.
La Conferenza Nazionale si tiene a Cotonou dal 19 al 28 febbraio 1990 – in quegli anni tutti i
paesi africani pian piano tramutano i sistemi politici dittatoriali in sistemi più o meno
democratici - e vede partecipi tutte la forze che costituiscono la società civile.
In una settimana 493 delegati del governo, dell’opposizione e della società civile si riuniscono
e si accordano per gettare le fondazioni di un nuovo ordine politico ( e sociale): è decisa la
sospensione della Costituzione marxista- leninista e viene redatta una nuova Costituzione
sottoposta poi a Referendum; viene instaurato il multipartitismo integrale; vengono ridotti i
poteri del Presidente della Repubblica; vengono create delle istituzioni di transizione, con
l’introduzione del ruolo di Primo Ministro (affidata, a grande maggioranza, a Nicéphore
Soglo) e di un organo legislativo, l’Alto Consiglio della Repubblica (HCR), presieduto da
Monsignor De Souza.
Soglo e De Souza diventano attori di spicco, anche da un punto di vista simbolico, della
transizione alla democrazia, e rimangono, nel ricordo delle persone, due protagonisti della
storia del Benin.
La Conferenza intende essere rappresentative di tutte le forze politiche e sociali del Benin:
vengono, infatti, stabilite una serie di categorie/gruppi che devono essere rappresentative della
società, come per esempio: i vecchi presidenti e i “saggi”, i sindacati, le “sensibilità/tendenze
politiche”, i beninesi all’estero, l’Università, gli operatori economici, le associazioni
professionali, le associazioni di sviluppo, le ONG, i culti e le associazioni di obbedienza
religiosa, le province, le forze armate rivoluzionarie....
Ogni componente sociale sembra vedersi riconosciuto il suo spazio e il diritto di espressione,
dopo una prima fase di conflittualità detta “guerra delle quote”.

1.2.1 Continuità o cambiamento
La Conferenza porta apparentemente ad un radicale cambiamento, cioè al passaggio da un
regime dittatoriale ad una democrazia pluralista, ma, nella sostanza, non vi è una vera e
propria rottura con il passato politico del paese: le libere elezioni portano alla partecipazione
politica gran parte della popolazione, spinta verso una maggior consapevolezza e
responsabilizzazione nei confronti del suo futuro, ma non spazzano via dalla scena politica,
sociale ed economica quelle potenze che fino ad allora hanno segnato le sorti del Benin.
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Innanzitutto è lo stesso Kérékou il fautore della conferenza e, di conseguenza, della
costituzione di un sistema democratico: un potere politico legato al passato si adatta ai
cambiamenti di cui la popolazione sente la necessità e prende nuove forme.
Poi, nonostante la costituzione delle istituzioni transitorie, affidate a Nicephore Soglo, l’ex
dittatore mantiene gran parte del forza detenuta fino ad allora: il suo potere sull’esercito è
ancora integro e gli permette di garantirsi robusti appoggi.
Kérékou non accenna quindi a voler lasciare la scena e la “diarchia” Kérékou-Soglo rende più
complicata la gestione del cambiamento: la spinta di Soglo verso la costruzione di uno spazio
sociale e politico pluralista nazionale e locale incontrano parecchi ostacoli.
La sfida principale del governo di transizione è la stesura di una nuova Costituzione, da
ratificare con un Referendum, nonostante a livello locale manchino le infrastrutture e la
struttura politica e sociale per lo svolgimento di una votazione di questo tipo.
Proprio a livello locale, però, si verifica il primo sostanziale cambiamento, con l’elezione di
nuovi volti, in rappresentanza di nuove formazioni politiche emergenti.
Dall’ottobre 1990 sono 24 i partiti legalizzati che guadagnano spazi sulla scena politica, che
tende effettivamente a delinearsi come pluralista.
La nuova Costituzione è approvata: prevede una Repubblica presidenziale che accorda larghi
poteri al capo di Stato, equilibrati da un sistema di controllo che consta di un’Assemblea
Nazionale, una Corte Costituzionale, una Corte Suprema, l’Alta Autorità dell’audiovisivo e
della comunicazione (HAAC) e il Consiglio Economico e Sociale.
Sono 21 i partiti che si presentano alle prime elezioni e tredici i candidati alla presidenza, tra
cui anche Mathieu Kérékou.
Il vincitore è Soglo che, però, è vittima di una strana malattia – causata, secondo
l’interpretazione comune, da un atto di stregoneria o “envoutement”, tramite qualche vodun –
il cui ispiratore si dice essere Kérékou che non vuole riconoscere la sua sconfitta.
Storia, politica e società beninese sono da sempre legati alla religione vodun, che permea la
vita quotidiana della popolazione e ne influenza fortemente i comportamenti. Il vodun e le
pratiche ad esso associate sono parte integrante delle vicende del Paese e spesso ne
determinano lo svolgimento.
I giorni che seguono le elezioni vedono lo scoppio di tensioni in tutto il paese a causa della
sconfitta di Kérékou e per il timore diffuso di un nuovo colpo di Stato, ma la situazione,
infine, si normalizza e Soglo guarisce dalla “malattia”.
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Quest’ultima, a detta di molti, segna una continuità tra la vecchia e la nuova politica che non
riesce a liberarsi di alcune costanti, come quella dell’influenza del sistema religioso su quello
politico.
Soglo non si discosta dalla tradizione politica passata, anche da un punto di vista simbolico;
anche il suo abbigliamento si pone sulla scia della continuità con le vecchie forme del potere:
mentre, da Primo Ministro, durante la transizione, indossa l’abito e la cravatta in stile
occidentale, diventato Presidente della Repubblica comincia ad indossare il vestito
tradizionale.
Al di là dell’aspetto simbolico, è importante notare come non avvenga una rottura vera e
propria con le élite tradizionali, che continuano a fare da sfondo alla politica del paese e a
muoverne i fili, più o meno indirettamente, anche tramite l’utilizzo di pratiche religiose che
fanno fortemente presa sull’immaginario collettivo beninese33.
La presidenza Soglo è segnata da una forte instabilità, dal momento che, nonostante le
divisioni interne, l’opposizione è molto forte. Nel tentativo di rafforzare il potere del marito,
ad ogni modo, Rosine Soglo crea, nel 1992, un nuovo partito presidenziale, la “Renaissance
du Bénin” (RB).
Tra il 1991 e il 1996 il Benin vive una situazione in cui il potere presidenziale, isolato, e le
opposizioni si neutralizzano reciprocamente, in un sostanziale stallo politico.
Nel 1996, le nuove elezioni legislative per l’Assemblea Nazionale, confermano una situazione
ancora instabile, in cui le opposizioni conservano buona parte del potere e in cui Kérékou
torna all’attacco. Si tratta di un nuovo test per la nuova democrazia pluralista.
Le tensioni politiche che hanno fatto da sfondo ai primi anni della democrazia spingono
l’Assemblea, che teme una manipolazione dei risultati elettorali, a creare una Commissione
Elettorale Autonoma (CENA) come garante – anche negli anni futuri – del corretto
svolgimento delle operazioni di voto. Anche se il Governo si oppone alla istituzione di questo
nuovo organo, la Corte Costituzionale la approva.
Nonostante il buon governo di Soglo, comunque marcato da instabilità e scontri con le altre
forze politiche, la democrazia pluralista beninese vede vincitore delle elezioni presidenziali
del 1996 l’ex dittatore Mathieu Kérékou ed il suo un nuovo partito, il FARD-Alafia. Questo
risultato è raggiunto anche grazie al contesto regionale di cui fa parte il Paese, in cui le forze
armate stanno riacquisendo potere.
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Sul rapporto tra storia politica e religioni in Benin molti testi sono stati scritti. In particolare ricordiamo i
contributi di L. Omonto Ayo Gérémy Ogouby (2008), E. Kadya Tall (1995), R. Banégas (2003)
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Sebbene all’estero questa situazione venga percepita come un passo indietro per la
democrazia, come una regressione verso la dittatura, all’interno del paese la vittoria di
Kérékou viene parzialmente vissuta come segno di riconciliazione con il passato, all’interno
del nuovo spazio pluralista.

1.2.2 Una disoccupazione qualificata
È possibile comprendere le ragioni della sconfitta di Soglo partendo da motivazioni di
carattere morale ed economico.
Come già detto, gli ultimi anni del regime di Kérékou sono caratterizzati da una pesantissima
crisi economica, che ha ripercussioni su tutta la società ma soprattutto sui funzionari pubblici
(amministrativi, insegnanti,...) che per mesi non ricevono lo stipendio.
La maggior parte di queste persone, scolarizzate, si ritrovano senza lavoro e sono costrette a
dedicarsi ad occupazioni informali come il contrabbando di prodotti, non solo petroliferi,
dalla Nigeria, la vendita di benzina di contrabbando, o il mestiere del guidatore di taxi o
moto-taxi.
Durante il governo Soglo la popolazione assiste ad un aumento dei salari degli uomini politici,
in un contesto di generale povertà, e il Benin si trova di fronte ad una “questione morale” che
influenza fortemente il voto alle elezioni del ’96.
Il periodo di austerità economica è contemporaneo agli investimenti per la ristrutturazione
dell’apparato statale.
Il programma di Soglo di ristrutturazione dello Stato, che prevede un “Programme de départs
volontaires” (PDV), il congelamento delle assunzioni, il blocco delle promozioni, la riduzione
dei salari e delle borse universitarie, ha gravi conseguenze sul piano sociale, riducendo molti
funzionari (diplomati o laureati) a “diplomati senza impiego”.
La situazione porta ad un aumento esponenziale della disoccupazione e del “sotto impiego”,
cioè di un impiego in attività informali o illegali. La disoccupazione, inoltre, colpisce
soprattutto individui altamente qualificati dal punto di vista professionale.
Un gran numero di questi disoccupati trova rifugio nei piccoli mestieri della strada, che
diventa uno spazio pubblico condiviso da tutte le categorie sociali34.
Accanto alla riduzione delle spese per la funzione pubblica, non viene condotta una
proporzionale riduzione di quelle per i salari di ministri e deputati e, di conseguenza, si
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Vedi Dossou-Yovo, 1995.
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diffonde la convinzione che i politici, rappresentanti del nuovo ordine democratico, non
“mangino soldi” meno degli esponenti dei governi precedenti.
Le accuse di corruzione e di clientelismo si susseguono, quindi, anche negli anni della nuova
democrazia: i nuovi politici vengono paragonati a quelli vecchi e ad essi assimilati, accusati di
far tutti parte della stessa “politique du ventre”35.
Alla situazione economica già difficile si aggiunge la svalutazione del franco CFA che va a
colpire l’intera popolazione, a causa anche della mala gestione del paese da parte del Governo
di Soglo.
Tecnocrate, con esperienza presso la Banca Mondiale, Soglo trascura quasi completamente
l’aspetto populista del potere, gestito esclusivamente dalla moglie. Viene accusato di essere
lontano dalle preoccupazioni della gente, lontano dalle classi sociali più bisognose, e di avere
gestito il potere a livello famigliare attuando politiche di nepotismo36.
Soglo perde gran parte della credibilità a vantaggio del non del tutto impopolare Kérékou che
lancia la sua campagna elettorale basata su richiami patriottici.
Il processo di consolidamento democratico del Bénin è segnato da una labile distinzione tra
sfera pubblica e privata, in continuità con le politiche clientelari della dittatura. Il Renouveau
Démocratique37 non porta realmente con sè quello di cui si faceva promotore, cioè una rottura
effettiva con le pratiche e l’economia politica del regime precedente.

1.2.3 Il nuovo Kérékou
Le elezioni del 1996 vedono Kérékou favorito dall’impopolarità che circonda Soglo e le sue
capacità dialettiche gli permettono di riguadagnare credibilità agli occhi della popolazione
insoddisfatta: Kérékou si mostra vicino alla religione cattolica, attraverso l’uso di un
simbolismo cristiano, e si rifà al suo ruolo militare, proclamandosi garante dell’ordine e della
stabilità.
Ottiene, inoltre, consensi ergendosi a difensore dei piccoli venditori e delle fasce povere della
popolazione.

Contrariamente

al

suo

avversario,

archetipo

dell’intellettuale

e

dell’occidentalizzato – indifferente dunque alla sorte di coloro che stanno “in basso” –
Kérékou viene percepito come “uomo del popolo”, vicino alla gente, ed il suo linguaggio
semplice e diretto è l’ opposto di quello tecnocratico di Soglo.
35

Vedi Bayart, 2006.
Il figlio Lehady è incaricato della comunicazione; il fratello della moglie nel 1991, durante la malattia di
Soglo, prende in mano le redini della situazione e agisce da vice-presidente, viene poi nominato Ministro della
Difesa e del Coordinamento di Governo e infine Pimo Ministro. Le accuse maggiori di nepotismo sono causate
principalmente dal ruolo di primo piano della moglie Rosine.
37
Con “Renouveau Démocratique” si indica il periodo successivo alle prime elezioni democratiche.
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Kérékou non vince le elezioni del 1996 solo grazie alle sue doti di “camaleonte”, ma anche
per l’appoggio essenziale degli oppositori di Soglo e dei partiti politici del Sud del paese (Il
PRD di Adrien Houngbédji, l’ NCC di Albert Tévoédjré, il PSD di Bruno Amoussou e l’RDL
di Séverin Adjovi).
Il nuovo governo Kérékou deve sopravvivere faticosamente proprio a causa delle tensioni tra
le diverse parti politiche che lo compongono.
Con la corruzione ed i metodi clientelari, il governo procede con azioni mirate a soppiantare
gli esponenti del governo precedente che occupano posti economicamente e politicamente
strategici.
E’ questo il caso del controllo del Porto Autonomo di Cotonou, della SONACOP (prodotti
petroliferi) e della SONAPRA (cotone). Attraverso commissioni di inchiesta e accuse di
corruzione il nuovo governo riesce ad appropriarsi dei punti nevralgici e dei posti strategici
del Paese.
Al tempo stesso, il nuovo governo non si allontana dalle forme di quello precedente: integra,
infatti, il vecchio modo di fare politica con quello nuovo, adattando gli antichi metodi al
recentemente conquistato pluralismo.
Kérékou mantiene il potere fino all’inizio del 2006, quando non gli è più possibile
ripresentarsi alle elezioni a causa del limite di età di 70 anni, secondo quanto stabilisce la
Costituzione per la candidatura del Presidente della Repubblica, e per aver raggiunto il
massimo numero di mandati. I suoi tentativi di cambiare l’articolo della Costituzione che gli
impedisce una ennesima candidatura a Presidente della Repubblica sono vani38.
1.2.4 “Bénin, élections à la une”39
Per comprendere lo scenario politico e sociale in cui la ricerca si muove, vanno considerate le
elezioni del 2006 che coinvolgono l’intera popolazione beninese. Tutte le istanze sociali
partecipano alla battaglia politica elettorale. Durante la campagna elettorale si rivelano la
realtà e la consistenza del pluralismo dell’informazione, che, insieme a quello politico, ha
storicamente caratterizzato il Benin moderno.
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L’articolo 42 della Costituzione recita : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct
pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux
mandats présidentiels »
39
Mi riferisco al titolo (trad: “Bénin, elezioni in prima pagina”) dell’articolo rintracciabile su
www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_benin.pdf, che fa riferimento ad un documentario sul pluralismo
dell’informazione in Benin durante le elezioni del 2006 (documentario di Antoine Bamas e Roland Cros (2006),
coprodotto da SCÉRÉN-CNDP e France 5).
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La conquista di questo spazio democratico non è ribadita solo dagli addetti ai lavori (come il
giornalista Noel Allagbada, ex vice-presidente dell’HAAC, incontrato a Cotonou nell’ottobre
2005): il pluralismo dell’informazione in Benin è palese semplicemente osservando la
altissima proliferazione di quotidiani, radio e televisioni. Il Benin è indicato come uno dei
paesi più rispettosi della libertà di stampa nel continente africano.
Questa libertà di espressione e la pluralità di voci ad essa strettamente connessa fanno da
cornice ad un interessante fermento politico, sociale e culturale che diventa più acuto nel
momento delle elezioni.
In particolar modo vedremo come gli zemijan (i guidatori di moto-taxi, oggetto della ricerca)
parteciperanno attivamente alla accesissima campagna elettorale del 2006, in quanto veicolo
di informazione grazie alla loro presenza capillare sul territorio.
“Abbiamo fatto dei cortei [con le motociclette] per Yayi Boni40...vogliamo il
cambiamento e questi cortei li facciamo volentieri, gratuitamente”41

La loro partecipazione, inoltre, viene finanziata dagli uomini politici, che se ne servono
massicciamente come strumento di propaganda politica ed elettorale (vedi Parte Seconda, “Lo
zemijan e la politica”). Propaganda che viene inoltre portata avanti in maniera capillare anche
dalle diverse associazioni che difendono i diritti degli zemijan

“Ho una camicia del FEZEMAB, il Front d’Action des Zemijan Marginalisés
du Bénin, che ha organizzato un meeting per sostenere Yayi Boni e ha regalato le
camice”42

Le elezioni sono accompagnate da grandi speranze di rinnovamento; la popolazione ha forti
aspettative sulla possibilità che il nuovo Presidente della Repubblica possa portare “il vero
cambiamento”, ovvero una rottura effettiva con i metodi della politica del passato, basati su
clientelismo e corruzione.
Nel 2006 il candidato Yayi Boni – un nuovo volto della politica - viene visto come l’uomo
del cambiamento e vince le elezioni.
Economista di formazione, è consigliere tecnico per gli affari monetari e finanziari durante la
presidenza di Soglo prima di essere nominato presidente della BOAD (Banque Ouest
40

Si tratta del nuovo Presidente della Repubblica, eletto nel 2006.
Intervista a KOKOUVI Wenceslas, Parc di CEG-GODOMEY, 21 luglio 2006
42
Intervista a Gaston, parc Bar Haute Tension, 21 luglio 2006
41
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Africaine de Développement) dal dicembre del 1994 fino al febbraio 2006, data della sua
candidatura.
La sua provenienza dall’ambiente dell’economia e delle banche lo rende diverso, agli occhi
della popolazione, dai soliti politici, e, quindi, adatto ad attuare un cambiamento radicale
rispetto al passato.
Il suo slogan è «Ça peut changer! Ça doit changer! Ça va changer!»43. Ritenuto capace di
uscire dalle logiche che finora hanno dominato la scena politica del paese, promette di
investire nello sviluppo del settore privato, nella scolarizzazione delle bambine e nello
sviluppo del settore agricolo, in crisi dagli anni ‘80.
Si sostiene che Yayi Boni sia in grado di introdurre dei cambiamenti nella gestione, ad
esempio, dei traffici illeciti con la Nigeria.
Un giorno, sulla strada tra Porto Novo e Adjarra44, Romuald Hazoumé, famoso artista del
Bénin, mi indica una tettoia sotto la quale sono stipate centinaia di bidoni che servono per il
trasporto della benzina, dalla Nigeria al Benin.
Romuald Hazoumé utilizza quei bidoni per comporre le sue opere d’arte: maschere o
installazioni con cui intende “rimandare in Occidente quella spazzatura che l’Occidente
riversa in Africa”45.
Conosce bene la storia di questi bidoni:

“...Su ogni bidone c’è una scritta che indica il nome del padrone...sono bidoni
che arrivano dalla Nigeria. Ora su alcuni bidoni c’è scritto “PARDON”...lo scrivono perchè il
nuovo presidente, Yayi Boni, vuole bloccare il commercio illegale della benzina. E la gente
vuole mostrare che c’è un dialogo tra loro e il Presidente, per cui scrive “Pardon”...per
stabilire questo dialogo...chiedono scusa al Presidente per quello che stanno facendo....”46

In una situazione in cui il paese è ancora tra i più poveri del Continente Africano47, nonchè
del mondo, i risultati delle elezioni del marzo 2006 sembrano, a detta delle persone incontrate,
muovere qualche passo nella direzione della ripresa dell’economia del paese.
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« Può cambiare ! Deve cambiare ! Cambierà ! »
Villaggio nei pressi di Porto Novo dove settimanalmente si tiene un grosso mercato, famoso per la vendita di
percussioni e di una deliziosa carne di maiale ai ferri...
45
Una sua opera famosa “La bouche du roi” è stata acquistata ed è esposta al British Museum di Londra,
costruita con i bidoni della benzina. Dice: "Je renvois aux Occidentaux ce qui leur appartient, c'est à dire les
rebuts de la société de consommation qui nous envahissent tous les jours",
46
Romuald Hazoumé, 05 luglio 2006.
47
L’Indice di Sviluppo Umano, calcolato da UNDP (United Nations Development Program, 2009) lo classifica
come 163° paese su 179
44
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“...Yayi Boni sta facendo delle cose buone, positive. Sta mettendo in prigione
i politici che hanno rubato...”48

48

Romuald Hazoumé, 05 luglio 2006
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Capitolo II

L’economia formale e informale in Benin

"Relativement dense et riche à sa base, dans son quart méridional, engagé par la colonisation
dans une économie d’échanges internationaux tablant presque exclusivement sur les produits
d’exportation pour assurer sa “mise en valeur” puis son développement national, il n’a pas
grand chose à vendre et ne possède rien de “lourd” si ce n’est un peu de coton, un certain
génie commercial à proximité de son grand voisin nigérian et l’expérience de ses expatriés.
Effectivement, ça n’intéresse pas grand monde"49

2.1

Le caratteristiche dell’economia del Benin

In una società – occidentale o meno – politica ed economia sono strettamente connesse e si
influenzano reciprocamente, dando forma alle relazioni sociali tra gli individui che ne
costituiscono la popolazione.
Non possiamo quindi parlare di società e politica del Benin senza parlare anche dell’
economia su cui si regge.
Il Benin è un paese essenzialmente agricolo, ma nei secoli si sviluppano più o meno con
successo tutti e tre i settori economici: primario, secondario e terziario.
La storia del Paese è segnata da pesanti crisi politiche, sociali, economiche.
Ogni cambiamento politico influenza la struttura economica di un paese. La crisi economica
degli anni ’80 ha conseguenze politiche che creano un terreno adatto alla nascita e crescita di
quella che viene definita come economia informale.
Parliamo di “economia” e non di “settore” informale perchè l’utilizzo di questo termine
sarebbe riduttivo rispetto alla complessità della realtà economica e sociale dei molti paesi in
cui la rilevanza dell’economia informale è predominante.
In Benin l’80% dell’economia si regge su attività informali e su queste si reggono le finanze
statali.
Come vedremo, intorno alle attività informali ruotano vari generi di relazioni sociali che si
intrecciano con sistemi produttivi “tradizionali” e con quelli “moderni”.
Attraverso l’economia informale la società beninese riesce ad inserirsi nei flussi economici di
mercato che nascono e prendono forme diverse nella globalizzazione contemporanea.
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David P., 1998
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2.1.1 La crisi economica degli anni ‘80/’90
Lo sviluppo dell’economia informale ( e della professione dello zemijan in particolare) è
strettamente legato alla crisi che nel secolo scorso colpisce duramente il paese e che ha
ricadute politiche, economiche e sociali fino a tempi più recenti.
L’insieme dei fattori che innescano la crisi hanno origini interne ed esterne.
La politica economica degli anni 1975-82, segnata dalla nazionalizzazione del settore
moderno e dalle pesanti spese in investimenti pubblici e nelle industrie, spesso mal gestiti e
inadatti, ha segnato negativamente le sorti dell’economia beninese; d’altra parte il Benin ha
sofferto, come molti altri paesi, della svalutazione del franco CFA che si è tradotto nella
caduta del corso del cotone e dell’olio di palma, principali prodotti di esportazione;
Allo stesso tempo, la crisi del sistema di esportazione ha delle pesanti conseguenze sul
bilancio dello Stato i cui introiti dipendono fortemente dall’export soprattutto verso la
Nigeria: molto attivo nel periodo 1981-82, questo tipo di commercio diminuisce fortemente
nel 1983 e ancor più nel 1989.
Questo declino è da addebitarsi in parte alla recessione economica nella vicina Nigeria,
dovuta alla crisi petrolifera, che spinge il governo nigeriano a prendere delle misure di
riduzione delle importazioni e del commercio transfrontaliero; d’altra parte, come mostra J.
Igué50 nei suoi studi sul commercio informale, il consumo delle riserve monetarie in Benin,
bloccando il sistema finanziario, impedisce al paese di avere un ruolo come mediatore
finanziario. In questa situazione la Nigeria riesce a valorizzare i suoi prodotti industriali, resi
competitivi dalla debole parità della naira rispetto al franco CFA51. Il mercato beninese viene
invaso dai prodotti nigeriani e soffre di questa concorrenza; anche per questo il paese è
obbligato a sfruttare le sue risorse e le capacità locali.
2.1.2 L’economia informale in Benin
Per una definizione dell’economia informale i criteri generalmente utilizzati si riferiscono alla
dimensione, ai modi di sfruttamento, allo statuto giuridico delle attività, alla natura dei mezzi
di produzione utilizzati, al tipo di manodopera, così come al tipo di prodotti forniti e alla
natura dell’attività esercitata..
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Igué J., Coste J.: Echanges régionaux, commerce frontalier et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest”,
Méthodologie et premiers résultats, INRA, UNB, IRAM, 1988.
51
Moneta comune a tutti i paesi ex-coloniali francesi.
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Dal momento che i criteri sono eterogenei, è difficile definire il contenuto dell’economia
informale.
In generale, indichiamo come economia informale quella sfera della vita socio-economica che
non è regolamentata da leggi e da rapporti socio-economici formali che caratterizzano il
mondo della produzione moderna. Più che all’attività stessa, quando si parla di economia
informale ci si riferisce ai modi in cui l’attività viene esercitata: flessibilità nell’uso dei fattori
e delle risorse produttive, rapporti sociali personali, carattere domestico dell’impresa, gestione
dell’impresa fortemente influenzata dal luogo di inserimento,...

In Benin la forte presenza delle attività informali è una delle caratteristiche più evidenti del
paesaggio economico. Negli ultimi decenni questo tipo di attività è in netta ascesa. Secondo
gli studi sull’economia informale condotti in Africa e in particolare in Benin52, questa
espansione è dovuta ad una serie di fattori: alto tasso di crescita demografica, crescita rapida
dell’urbanizzazione, crollo di un settore pubblico ipertrofico, diminuzione dell’impiego
formale, caduta dei redditi reali e – fattore specifico del contesto beninese – importanza degli
scambi frontalieri con i paesi limitrofi e in particolare con la Nigeria.
L’insieme di questi fattori è così pesante che l’informale acquisisce un carattere massiccio,
anche visivo, nelle due città principali, Cotonou e Porto Novo. In particolare due fattori hanno
un impatto decisivo su questo fenomeno: la crisi dell’occupazione e la rapida urbanizzazione.
L’occupazione nel settore pubblico, fino a quel momento fondamentale per l’economia
beninese, subisce una grossa compressione dovuta ai Piani di Aggiustamento Strutturale
(PAS). Allo stesso tempo le possibilità di impiego nel settore moderno si riducono
considerevolmente a causa della forte diminuzione di investimenti dovuta alla recessione a
livello globale.
Il debole sviluppo agricolo, segnato da una grande scarsità dei guadagni e dalla mancanza di
impieghi redditizi, spinge i giovani ad abbandonare la campagna per cercare occupazione in
città.
L’esodo rurale è il principale motore della crescita urbana.
IL settore informale, per la sua forte facilità di accesso, diventa fonte di sostentamento per
gran parte delle persone non più formalmente occupate.

52

Maldonado C.: Petits producteurs urbains d’Afrique francophone, Genève, BIT, 1987
BIT : Rapport du Programme d’Etudes et d’Enquêtes sur le Secteur Informel au Bénin (PEESI), all’interno del
progetto « Planification macro-économique, sectorielle et régionale su Bénin » (BEN/87/023)
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2.1.3 Governi ed economia informale
Durante gli anni ‘80/’90, cosciente dell’importanza e del ruolo dell’economia informale nel
periodo degli aggiustamenti strutturali, il Governo si spinge ad accordare a queste attività un
ruolo di rilievo, conformemente alle allora nuove scelte di politica economica che mirano alla
liberalizzazione dell’economia e alla promozione dell’iniziativa privata53. Molti progetti
testimoniano questa volontà e l’incremento dell’interesse del Governo nei confronti di questo
tipo di attività54.
Le ragioni che giustificano questo tipo di atteggiamento sono sia di tipo strutturale che di tipo
congiunturale. In effetti, in questi diversi progetti, le attività che rientrano nella sfera
dell’informale non sono considerate solo come una strategia per sopperire alla
disoccupazione, ma ugualmente come attività afferenti ad un settore economico a tutti gli
effetti, per il loro contributo al PIL, alla redistribuzione dei guadagni e alla soddisfazione dei
bisogni della popolazione meno abbiente55.
Fino agli anni ’90 la politica economica statale è focalizzata sullo sviluppo del settore
moderno, considerando “l’agricoltura come base e l’industria come motore”56. La nuova
politica del Governo mostra di comprendere come sia tempo per una politica di sviluppo che
valorizzi il settore informale e che lo integri nell’economia del paese.

Inizialmente le attività vengono riconosciute come appartenenti ad un semplice e limitato
“settore” informale mentre, col passare del tempo, vengono inglobate in una vera e propria
“economia informale”.
Alcuni studi57 vedono nelle attività informali una “transizione” dell’economia. La loro
esistenza è infatti il risultato dell’esigenza di soddisfazione di bisogni creati dalla società
moderna, utilizzando delle tecniche che, seguendo modi di produzione tradizionali, mettono
insieme le capacità locali con i mezzi di produzione moderni.
Altri studi sostengono invece, in accordo con quanto appare nella realtà economica del Bénin,
che questo tipo di economia non costituisce un settore marginale

nè una semplice
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sopravvivenza dell’economia rurale tradizionale. Si tratta bensì di un fatto strutturale durevole
che si integra nel tessuto economico nel suo insieme.
In un periodo di crisi come quello degli anni ‘80/’90, il settore informale gioca un ruolo
importante come ammortizzatore della crisi e regolatore dell’economia, e costituisce un’asse
importante di una strategia di sviluppo basata sull’uso delle risorse e delle capacità locali.

2.2

Il mestiere dello zemijan

La cornice storico-politica delineata, caratterizzata dalla formazione di uno spazio pluralista
in cui si affrontano elites politiche di natura differente, è profondamente segnata dalla crisi
economica che destruttura parzialmente le dinamiche sociali esistenti, creandone di nuove.
Nuove reti sociali si intrecciano a quelle di tipo parentale e clientelare. Lo Stato perde la
capacità di rispondere alle esigenze del mercato e non riesce a fornire i servizi necessari alla
popolazione, nonchè i mezzi per sopravvivere.
Le prime forti ripercussioni della crisi travolgono in particolar modo la funzione pubblica e
chi dipende da questa.
L’economia sembra arrivare al collasso. Chi per primo reagisce sono i funzionari pubblici, in
particolare gli insegnanti, che per mesi non ricevono lo stipendio: decidono di scioperare e far
sentire la propria voce. Molti di loro si “riciclano” in attività informali.
Tra i nuovi mestieri appare quello di zemijan, che pian piano si diffonde fino a diventare una
vera e propria professione. Questo “mestiere”, ai suoi albori, è praticato da persone colte, con
un alto grado di scolarizzazione: si tratta di “un affaire des chomeurs diplomés”58; che
lavorando, all’interno di un dialogo con il governo.
Lo sviluppo del mestiere di zemijan è accompagnato dalla nascita e dall’evoluzione dei
relativi sindacati e di altre associazioni che ne difendono i diritti. Il primo obbiettivo è quello
di essere riconosciuti come categoria professionale, per poter portare avanti determinate
rivendicazioni e per poter esercitare liberamente il mestiere.
Quando nasce il sindacato dei trasporti, l’UNACOB, gli zemijan lo fanno loro. Negli anni ’80
e ’90, parallelamente alla riorganizzazione democratica del paese, si scatenano delle lotte
sindacali portate avanti proprio dagli zemijan.
Se da una parte oggi gli zemijan sfuggono al controllo statale ed amministrativo, rifiutandosi
di pagare le tasse, dall’altra hanno a lungo spinto per un riconoscimento della loro
professione, soprattutto agli inizi di questa attività, allora molto lucrativa.
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Lo zemijan nasce a Porto Novo (capitale ufficiale del Bénin) ed è una “evoluzione” del “taxikannan”, una bicicletta guidata da una persona per trasportare l’ “akassa” (un tipo di polenta
fatta con la farina di manioca) dalle campagne alla città per la vendita nei mercati., utilizzata
anche per trasportare merci e persone.
I primi motorini vengono utilizzati proprio nella zona di Porto Novo, dove verranno utilizzati
anche per il trasporto dei prodotti petroliferi di contrabbando dalla Nigeria.
Le storie di queste due professioni “informali” si intrecciano di frequente.
Si racconta, infatti, che molte motociclette Suzuki siano fornite da un commerciante di
prodotti petroliferi presi in Nigeria e importati clandestinamente in Benin.59
La professione di zemijan si inserisce all’interno di quell’economia informale che diventa
preponderante proprio negli anni ’80.
Si tratta di una “stratégie de survie”60 che permette inoltre di facilitare i compiti del governo e
sopperire alle mancanze di questo, come quella di un sistema trasporti pubblici.
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Parte seconda
Portami in fretta! Etnografia di una città

Capitolo III

“Come molto dell’America affiora in un campo da gioco, su un percorso di golf, in una pista
da corse o attorno ad un tavolo da poker, molto di Bali affiora in un ring per galli. Perchè
solo apparentemente vi combattono dei galli; in realtà sono uomini”
“L’idea che si possa trovare l’essenza delle società nazionali, delle civiltà, delle grandi
religioni o che altro, riassunta e semplificata nelle cittadine e paesetti cosiddetti “tipici” è
un’evidente sciocchezza. Nelle cittadine e nei paesetti si trova, ahimè, la vita della cittadina e
del villaggio”
(Geertz, Interpretazione di culture)

3.1

Campo e spazi
3.1.1

“Non di rado ne investighiamo altre che si rivelano più interessanti...”61

La presente etnografia si basa sulla ricerca sul campo condotta tra l’estate del 2004 e l’inverno
del 2006. Il percorso seguito prende una forma diversa da quella solo abbozzata inizialmente,
plasmato via via dal contesto stesso e da ciò che è quotidianamente “urgente” per le persone
incontrate, solo in seconda istanza utile ai fini della teoria antropologica e dell’etnografia.
L’oggetto della ricerca cambia con il passare del tempo, dal momento che ogni argomento
trattato apre la strada ad altre questioni che emrgono dal contesto stesso.
La ricerca inizia nell’estate del 2004, con il mio primo viaggio in Benin, nazione piccola e
poco conosciuta dell’Africa Occidentale.
La prima ricerca sul campo si focalizza sulla fotografia in Benin, con un’analisi della vita dei
fotografi locali e della loro opera. Attraverso una ricerca incentrata sulla tecnica fotografica e
sulle sue applicazioni in un ambiente come quello dell’Africa Occidentale, piano piano
l’interesse si sposta sui suoi contenuti. Le immagini ritrovate grazie al lavoro di selezione ed
alla volontà di raccontare la loro esperienza lavorativa dei fotografi locali62, raccontano la
storia di un paese segnato dalla colonizzazione e con interessanti peculiarità come quelle
relative alla religione (in particolare il vodun), all’arte o alle cerimonie rituali.
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Nel secondo periodo sul campo prende forma un quadro più chiaro e approfondito della
situazione non solo culturale ma anche storico-politica del paese.
Emergono altri soggetti interessanti per la ricerca, strettamente legati agli argomenti di
discussione più comuni e ricorrenti quali la storia, la politica, l’economia, grazie ad un
sistema comunicativo ed informativo capillare e estremamente familiare alla maggior parte
delle persone.
Gli abitanti di Cotonou e Porto Novo leggono quotidianamente i giornali, ascoltano la radio e
nel momento in cui si incontrano (più o meno casualmente) si scambiano informazioni e le
commentano, discutendo di ciò che avviene sia nel loro paese che all’estero.
La “vita sociale” quotidiana, lungo le strade, si struttura spesso intorno a luoghi in cui si
ascoltano, leggono o scambiano notizie e informazioni.
Tra gli altri, la politica emerge come tema particolarmente caro ai beninesi, sempre molto
critici nei confronti del mondo politico. Causa o effetto di questo atteggiamento è la diffusa
conoscenza di informazioni sia locali, che nazionali, che internazionali: la maggior parte delle
persone è a conoscenza di fatti politicamente significativi e ne discute animatamente.
Capita spesso di parlare della storia e della politica locale con persone appartenenti ad
ambienti sociali diversi: il dialogo ed il confronto avviene sia con professori universitari che
con impiegati pubblici o venditori sui banchetti del mercato.
Il secondo periodo di ricerca (ottobre 2005 – gennaio 2007) è utile ad approfondire la storia
politica del Benin grazie ai racconti sia di semplici cittadini che di persone che lavorano nel
mondo dell’informazione.
Approcciare storia, politica e questioni sociali rilevanti attraverso questa lente permette di
comprendere meglio i meccanismi di diffusione dell’informazione che portano ad una
conoscenza capillarmente diffusa di ciò che accade in Benin e nel mondo ed alimentano la
sete di notizie dei beninesi.
Pian piano, muovendosi in città (soprattutto a Cotonou) ci si accorge che alcuni luoghi e
tempi sono dedicati alla circolazione delle informazioni e alla discussione. Capita spesso di
sentire gruppi composti da due a più persone parlare di politica e di fatti di cronaca,
commentando animatamente le notizie sentite alla radio o lette sui giornali.
La circolazione delle notizie e delle informazioni nelle città e nelle campagne è capillare,
soprattutto grazie alla diffusione della radio, il mezzo di comunicazione più adatto alle
condizioni economiche (un apparecchio radiofonico è acquistabile a prezzi relativamente
bassi ed è fruibile da più persone nello stesso momento) e climatiche (la carta stampata è di

51

difficile conservazione) dell’Africa, in questo caso Occidentale. Molti canali radiofonici
trasmettono sia in francese che nelle lingue parlate nelle diverse zone del paese.
A Cotonou si possono captare le frequenze di radio che trasmettono nelle diverse lingue
parlate dall’eterogenea popolazione della città (meta di immigrazione da tutte le regioni del
Paese e dall’estero).
L’incontro con alcuni giornalisti, sia nelle redazioni dei giornali che in quelle radiofoniche,
mi permette di avere un quadro generale non solo degli avvenimenti che coinvolgono il Benin
ma anche di come vengono diffusi e raccontati.
A Porto Novo e Cotonou mi capita di vedere le persone, radunate ad ascoltare la radio intorno
ad un banchetto di un commerciante, ad un negozio di sartoria o ad una “buvette”63. Quello
della radio è un suono costante lungo le strade di città e di campagna.
Percorrendo quotidianamente le strade di Cotonou mi accorgo che ci sono luoghi e tempi
dedicati all’informazione: tutte le mattine, alle 10, in città, moltissime persone si fermano
lungo la strada dove trovano una radio (nelle interviste spesso mi viene detto che le strade
diventano deserte, che se cerchi un taxi non ne trovi, perchè tutti si fermano per ascoltare la
radio) ed ascoltano la trasmissione di Dah Wawé, giovane giornalista della radio CAPP FM,
con sede a Cotonou.
Si tratta di una rassegna stampa in lingua Fon, la lingua più diffusa in città e, più in generale,
nel Sud del paese.
Durante la trasmissione Dah Wawè alterna la lettura di articoli selezionati dalle decine di
giornali nazionali e locali con scherzi o battute. A volte trasmette le notizie cantando o
prendendo in giro qualche personaggio politico. Parla Fon, ma ogni tanto pronuncia qualche
parola o qualche frase in francese.
La trasmissione è particolarmente divertente ed ha come sigla iniziale e finale una canzone
che risuona lungo le strade come un richiamo, ogni mattina alla stessa ora. Questa
trasmissione è molto apprezzata per contenuti e forme; alcuni la considerano utile perchè gli
“analfabeti” (quelli cioè che non parlano il francese) possono imparare qualche parola in
francese.
Parla direttamente alla strada, a chi ci vive; parla sia alle persone che hanno studiato che a
quelle che non leggono e non scrivono e possono, così, essere informate di quello che accade.
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“ Per le notizie della città si ascolta Dah Wawé, alle dieci di mattina....lui dice
le cose anche per quelli che non hanno i soldi per comprarsi il giornale o per quelli che non
capiscono il francese...”64

Alcuni luoghi sono deputati alla lettura dei giornali o all’ascolto della radio, per lo scambio di
pareri e per le discussioni: di fianco ad una costruzione in legno, simile ad un’edicola, dove
giornalmente vengono affisse le prime pagine di alcuni dei numerosissimi quotidiani beninesi
e dove i giornali possono essere acquistati, c’è uno spazio coperto, dotato di panche di legno,
dove la gente può sostare per ascoltare la radio (in particolare, appunto, la rassegna stampa di
Dah Wawè) e per discutere di quello che è successo.
Alcune donne vendono da mangiare; è anche un parcheggio degli zemijan, i moto taxi,
principale mezzo di trasporto nel paese.

Chiosco dei giornali – Parc QG Morgue – Cotonou – novembre 2006

Durante la ricerca, che si concentra piuttosto nella città di Cotonou, passo spesso da questo
chiosco/parcheggio e ascolto le discussioni che avvengono non solo durante la trasmissione
del mattino ma anche in altri momenti della giornata.
I luoghi dove si discute sono numerosi e diffusi sul territorio. Coincidono spesso con i luoghi
dell’economia e sono sempre frequentati dagli zemijan che, oltre a partecipare alle
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discussioni, diventano mezzi di diffusione delle informazioni: i guidatori di moto taxi, nel loro
itinerare tra i vari luoghi della città, contribuiscono alla diffusione capillare di notizie.
Lo zemijan è il mezzo di trasporto più comodo e più diffuso, soprattutto in città, e per questo
lo uso più volte al giorno, quotidianamente.
Chi guida il motorino è spesso cordiale e incline alla chiacchiera, fa domande e racconta
l’attualità del Benin.
Col tempo mi rendo conto (in viaggio nel Nord noto come gli zemijan non siano presenti solo
in città grandi come Cotonou ma anche nelle città più piccole e nelle campagne) che se si
parla di Benin oggi non si può fare a meno di parlare di zemijan. Mi viene infatti raccontato
che si tratta di un mestiere sempre più diffuso, un modo comune di salvarsi dalla
disoccupazione, che si fa sempre più pesante nel paese.
Nei mesi passati in Benin la figura dello zemijan nei discorsi delle persone incontrate diventa
sempre più ingombrante e, di conseguenza, diventa necessario parlare delle problematiche a
questa legate, direttamente collegate a questioni storiche, politiche ed economiche.
Gli zemijan invadono le città e hanno molteplici funzioni sociali; vengono loro assegnati
differenti ruoli; diffondono le informazioni e sono profondamente immersi nel tessuto sociopolitico ed economico del paese.
Nelle interviste formali e informali gli zemijan vengono ripetutamente citati quando si parla
degli argomenti più discussi, come la politica o la disoccupazione.
Jerome Carlos, direttore della radio CAPP

FM, mi racconta del Benin e mi dice che

probabilmente gli zemijan sono “la nuova forza politica”65.
Via via prende forma l’idea di descrivere ed analizzare questo gruppo sociale
(prevalentemente maschile) molto esteso, eterogeneo e dai confini permeabili, al fine di
fornire un quadro il più possibile fedele di ciò che succede nel Benin contemporaneo.
Mi rendo conto che la direzione della mia ricerca va, a questo punto, modificata: non basta
approfondire come si sia costituita la politica e la società del Benin contemporaneo, ma va
analizzata e descritta attraverso una lente preferenziale; diventa più sensato ed interessante,
infatti, considerare ed analizzare il “ “detto” del discorso sociale”66 preminente, costituito
dagli zemijan e dalle loro interazioni tra loro e con la società nel suo complesso.
Sarebbe poco proficuo spingere la ricerca verso obbiettivi che poco hanno a che fare con la
società con cui intendo dialogare: la mia ricerca pian piano si modella attorno alle tematiche
più attuali e critiche.
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La ricerca comincia a svilupparsi in ambito urbano, nelle città di Porto Novo, capitale
ufficiale, e di Cotonou, capitale economica. Un viaggio nelle città del nord mi aiuta a chiarire
le dimensioni del “fenomeno sociale” costituito dagli zemijan: non solo negli agglomerati
urbani – di grandi e medie dimensioni – ma anche nei villaggi e nelle campagne il mezzo di
trasporto più diffuso e più utilizzato è quello del moto taxi, per l’economicità del trasporto,
per la comodità ed adattabilità ad ogni tipo di strada.
La diffusione di questo mezzo aumenta la portata sociale dell’economia informale, che resta
complementare e strettamente connessa a quella formale e sostenta l’80% della popolazione.
Un’analisi di ciò che gli zemijan fanno e dicono e del contesto generale in cui si muovono
può, prima di tutto, portare un contributo alle teorie che vertono sulla distinzione/integrazione
tra formale e informale.
L’etnografia cerca di fornire quella thick description di cui parla Geerz e attraverso questa
può, per prima cosa, aggiungere un tassello alle teorie relative a formale e informale, in
particolare a quelle che ne sostengono la pemeabilità del confine.

3.1.2 Tra formale e informale
Nonostante si possa partire dando alcune definizioni di economia informale e scegliendo
quella che meglio si adatta alla società beninese ed alle dinamiche che la caratterizzano, la
ricerca etnografica mostra come formale e informale, legale e illegale, manifesto e clandestino
siano strettamente connessi e come le pratiche e le intenzionalità degli individui si attuino
continuamente stando dalle due parti del confine tra le suddette categorie.
Attraverso l’analisi etnografica delle attività e delle relazioni quotidiane è possibile mettere in
evidenzia l’interessante, continuo e multiforme passaggio da formale a informale (e
viceversa) compiuto quotidianamente dagli zemijan.
Il concetto di economia informale nasce nel contesto del terzo mondo con una serie di studi
sul lavoro dei mercati urbani in Africa.
L’antropologo Keith Hart67 conia il termine, riferendosi a qualcosa che va al di là di alcune
attività manifeste di economia e di autoimpiego. Per Hart l’economia informale nasce
dall’autoimpiego in una situazione di disoccupazione. L’espressione viene poi assunta dall’
ILO (International Labour office) e si cristallizza come sinonimo di povertà.
L’economia informale si riferisce ad un “modo urbano per fare le cose”, caratterizzato da
bassi livelli di capitale e organizzazione, dalla proprietà familiare delle imprese, da una
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piccola scala di operatività, una produzione intensiva basata sul lavoro manuale con basso
livello tecnologico, e mercati non regolati e competitivi68. In questo tipo di definizione si
includono bassi livelli di produttività e bassa capacità di accumulazione. Dal punto di vista
dell’ILO gli impiegati nel settore informale vengono di fatto definiti come sottoimpiegati.
Questa concezione dell’economia informale è stata rinforzata dagli studi condotti dalla Banca
Mondiale su povertà urbana e mercati del lavoro.

Le connotazioni negative date all’economia informale sono state confutate da altri studiosi di
opinione opposta: le attività informali sono un segno del dinamismo degli attori (“one who
organizes, manages, and assumes the risks of a business or enterprise”) descritto da Hart69
come

“People taking back in their own hands some of the economic power that centralized
agents sought to deny them”

L’economista peruviano Hernando de Soto riformula la definizione originaria di Hart in
“L’autre sentier”70 dove definisce l’informalità come la risposta popolare al rigido
mercantilismo dello stato che domina, nel suo caso, in Perù e in altri paesi dell’America
Latina, che sopravvive grazie al mantenimento dei privilegi alla partecipazione legale
nell’economia riservata ad una piccola elite.

Dal punto di vista, a mio parere prettamente occidentale, di Serge Latouche, l’economia
informale è considerata una modalità di resistenza all’economia occidentale da parte delle
economie che sono state colonizzate.
Per Latouche, e per la corrente di pensiero che a lui fa capo, nell’economia informale prende
forma la capacità, tutta africana, di “se debrouiller”, di arrangiarsi; l’economia informale
diventa motore di sviluppo dal basso: le popolazioni oppresse dalla colonizzazione e ridotte
alla povertà possono prendere in mano la loro sorte e “svilupparsi” attraverso modalità
economiche endogene.
Nonostante sia innegabile che chi è coinvolto nelle attività economiche informali faccia parte
di fasce sociali in difficoltà, povere o comunque emarginate, queste posizioni non tengono
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conto di molti fattori che rendono il contesto più complesso e di conseguenza non considerano
le dinamiche su cui questo si regge.
Altri ricercatori che hanno lavorato sull’economia informale nei “paesi in via di sviluppo”
sostengono che questa nasca direttamente da un tipo di economia e soprattutto da una struttura
socio culturale caratteristica del luogo in cui si costituisce; così in Africa subsahariana
l’economia informale ha una grande rilevanza nel riassorbire la disoccupazione e dunque
svolge una importante funzione sociale, più che economica. Per questi ricercatori71
l’economia informale soggiace ad una logica (o a più logiche) che non può essere compresa
né osservata attraverso parametri occidentali; si tratta di un’economia di diversa qualità, non
comprensibile se non da una logica interna, fatta di legami sociali fondati sulla famiglia, sul
clan, sull’etnia.
Piuttosto che un meccanismo di sopravvivenza in risposta ad un mercato del lavoro
insufficiente, le imprese informali possono rappresentare l’irruzione delle forze del mercato
reale in una economia confinata dai regolamenti dello stato.
E’ alla luce di questa prospettiva che il Benin diventa un interessante punto di osservazione.

Allo stesso modo, nei paesi “occidentali” l’informale può venire considerato come

“Those actions of economic agents that fail to adhere to the established institutional
rules or are denied their protection.72”

O in alternativa include

“All income–earning activities that are not regulated by the State in social
environments where similar activities are regulated. 73”

In quest’ottica tali definizioni assumono un carattere maggiormente neutrale in quanto
vengono utilizzate solo ed esclusivamente per i paesi del terzo mondo.
In una prospettiva che metta in luce l’importanza del contesto nel dare forma alle strutture ed
alle pratiche economiche, è necessatio mettere in evidenza come “legal” and “criminal”, come
normale e anormale, siano categorie socialmente definite e soggette a cambiamenti, sebbene
le imprese informali abbiano a che fare, soprattutto, con beni leciti.
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Oggi si parla di economia informale non solo nei paesi di Africa, Asia o America Latina,
considerati “in via di sviluppo”, ma anche nei paesi occidentali: i sociologi Gershuny 74 e Pahl
75

la collegano al concetto di auto-approvvigionamento di beni e servizi da parte di gruppi

familiari in economie “sviluppate”.

Se, per definizione, le attività di economia informale scavalcano le leggi esistenti e le azioni
di regolamentazione da parte dello stato, ne segue che si possa pensare che più pervasivo è lo
stato più dure siano le penalità per le violazioni e più socialmente incluse e nascoste debbano
essere le transazioni informali.
In realtà, se si osserva la situazione dell’Africa subsahariana si nota come anche in situazioni
dove lo Stato non interviene massicciamente nella vita sociale ed economica del paese
l’economia informale sia preponderante, a tutti i livelli della società.
Se Lomnitz76 sostiene che l’ordine crea disordine (“the formal economy creats its own
informality”), Castello e Portes riformulano tale tesi dicendo che se l’espansione dello stato
spinge a creare opportunità per le attività illegali non ne determina la reale misura, che
dipende dalla capacità effettiva di regolamentazione dello stato, dalle strutture sociali e dalle
risorse culturali della popolazione soggetta a questa regolamentazione.

Oggi vediamo mutate le definizioni dell’economia informale usate dalle istituzioni
internazionali, come l’International Labour Office; nei documenti più recenti si parla in modo
approfondito di economia informale sottolineando l’importanza di quello che viene chiamato
“lavoro decente”.
Queste istituzioni riconoscono la presenza di questa economia, in quanto inestricabilmente
legata all’economia formale, e focalizzano il loro impegno sulla difesa dei diritti dei lavoratori
e sulla lotta allo sfruttamento.
Il concetto di economia informale, dalla sua nascita ad oggi, ha mutato collocazione
all’interno delle teorie che lo riguardano: da un settore informale considerato come economia
tradizionale destinata a scomparire con l’avvento dell’economia moderna e della crescita
industriale, si è passati ad un’economia informale che oggi si espande con la crescita
industriale e con l’espandersi dell’economia moderna ; da un’economia informale considerata
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come solo marginalmente produttiva, si è passati a un’economia informale che è la più grande
produttrice di impiego, di beni e di servizi per i gruppi a basso reddito; da un’economia
informale considerata come esistente separatamente da quella formale, si è passati ad una che
le è legata strettamente, che produce per, lavora con, distribuisce per e fornisce servizi
all’economia formale; da un’economia informale che rappresenta un bacino di riserva per il
surplus di manodopera, si è passati ad un’economia informale i cui impieghi più recenti sono
nati dal declino dell’impiego formale o dall’informalizzazione delle relazioni formali ; da
un’economia informale considerata come costituita principalmente da lavoratori di strada e da
produttori di piccola scala, si è passati ad un’economia informale che nasce grazie all’ampia
possibilità di occupazioni informali, costituite sia dalle vecchie possibilità di impiego
giornaliero nel settore delle costruzioni o nell’agricoltura sia dalle nuove forme emergenti, i
lavori temporanei o part-time, i lavori casalinghi e gli impieghi nelle industrie ad alta
tecnologia ; da un’economia informale in cui principalmente sono impiegati piccoli
imprenditori che aprono imprese illegali e non registrate per sfuggire alla tassazione, si è
passati ad un’economia informale in cui si autoimpiegano piccoli impresari e persone che
producono beni e servizi legali, pur attraverso vie irregolari o non regolate, che vorrebbero
raggiungere degli impieghi più stabili e regolamentati dai diritti dei lavoratori ; infine, da
un’economia informale in cui il lavoro è considerato come un’attività di sopravvivenza non
soggetta a politiche economiche, si è passati ad un’economia informale che comprende non
solo imprese, non più solo basate su attività di sussistenza, ma anche imprese stabili il cui
impiego diventa salariato e le cui forme sono diventate soggetto di politiche economiche.

Oggi non si parla di “settore” informale ma di economia informale, ammettendone la presenza
capillare nella maggior parte delle società e l’inlfuenza reciproca con quella formale.
L’economia informale oggi non riguarda più solo ed esclusivamente le economie dei paesi del
“Terzo e Quarto mondo”; non è un’economia di sopravvivenze, nè un’economia di tipo
« tradizionale » ma si adatta alle nuove condizioni economiche e di mercato e riguarda la
maggior parte delle popolazioni.

La ricerca sul campo mostra come l’economia informale sia una realtà multiforme e
complessa. Come già detto, in Benin l’80% della popolazione è occupata in attività informali,
che spesso si mescolano con attività clandestine e illegali.
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Non si tratta di un’economia alternativa, fondata sulla solidarietà comunitaria in opposizione
ad un mercato globale schiacciante: l’economia informale beninese fa parte anch’essa del
mercato globale.
È l’economia infomale il tramite per la commercializzazione dei prodotti occidentali o
comunque provenienti dall’estero, e non potrebbe sussistere senza l’appoggio materiale di
quella formale: gli strumenti e le attività economiche sono permeate dall’economia globale.
Guardiamo al caso degli zemijan: le motociclette sono importate da Giappone, Cina, Europa,
e le modalità di lavoro sono simili a quelle che si stanno diffondendo globalmente, come la
flessibilità.
Sempre più le economie occidentali o quelle considerate “sviluppate” sono influenzate e
permeate da modalità lavorative, rapporti economici e sociali, figure professionali che
assumono tutte le caratteristiche dell’economia informale.
Non si tratta di logiche separate, ma che si intrecciano e si plasmano a vicenda.

La ricerca mostra come gli zemijan, nati all’interno dell’economia informale si collochino
sempre più sul confine tra formale e informale; come le loro pratiche passino continuamente
da una parte all’altra di questo confine. Come vedremo, essi stessi sostengono che quella dello
zemijan non sia una professione; nonostante sia la loro attività principale per periodi più o
meno lunghi (mesi o anni) dicono di avere un altro “vero” lavoro e che quello sia
semplicemente un “job”, un lavoro in nero, che serve per la sopravvivenza, “pour manger”.
Allo stesso tempo pretendono che l’amministrazione pubblica sviluppi per gli zemijan
qualche tipo di tutela, in quanto si considerano dei disoccupati.
L’attività di zemijan è percepita da una parte come attività economica a tutti gli effetti e
d’altra parte come sinonimo di disoccupazione, al di fuori, dunque, di qualsiasi guadagno e di
qualsiasi sistema di mercato.

3.1.3 Il campo tra ordine e caos
La mia etnografia intende seguire le attività, le pratiche e le interazioni degli zemijan per
provare a fornire una descrizione della società con cui ho interagito, mettendone in evidenza i
fenomeni di maggior interesse per le persone che la compongono e utilizzando
un’intenzionalità antropologica che riconduca le differenti pratiche ad un macro livello che
aiuti a comprenderle meglio.
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Sebbene possa portare un contributo nella direzione di alcune teorie antropologiche – come
quelle economiche - l’obbiettivo della mia ricerca non è quello di supportarle attraverso il
materiale etnografico raccolto; il mio lavoro non intende partire dalla ricerca empirica per
arrivare con un percorso induttivo a dimostrare una teoria; non intende partire dal particolare
per dimostrare l’universale.
Piuttosto si propone di seguire un percorso costituito da strade a doppio senso che uniscono la
pratica con la teoria, il livello micro con quello macro sociale, per un’analisi di entrambi i
livelli in modo integrato e reciprocamente connesso affinchè si spieghino a vicenda.
La mia etnografia cerca di descrivere la società beninese, vista dal basso - dalla strada passando via via da un elemento all’altro dello spazio sociale e culturale in cui è immersa,
servendosi di categorie e teorie molteplici che diano un contributo alla decodificazione di
quelle che sono le interazioni tra le persone e quindi dell’ordine – o disordine – sociale.

“Come i punti e le linee nelle figure geometriche derivano il loro significato dai
reciproci legami, così anche i fatti sociali devono essere ricostruiti in modelli di insiemi di
relazioni possibili, in modo tale che gli elementi singoli possano risultare come “un caso
particolare del possibile”77

L’intento è quello di “costruire un’economia generale delle pratiche”78, seguendo le orme di
Bourdieu, mettendo a punto una fenomenologia e una geneologia del disordine sociale.
Se l’analisi parte dal presupposto che livelli micro e macro vanno di pari passo, si
compenetrano, trovano significato nella reciproca relazione, allora l’individuo e la società non
sono due poli distinti, ognuno dei quali gode di autonomia ontologica, ma sono “forme
diverse di un unico spazio di relazioni”79
“Si tratta di utilizzare un approccio relazionale, che consideri come oggetto di analisi
nè l’individuo nè il gruppo, bensì la relazione tra questi enti e il mondo sociale. Per superare il
dualismo tra individuo e società”
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La mia etnografia tenta di descrivere quello che accade quotidianamente sulle strade di
Cotonou, considerando individui (e le loro relazioni), istituzioni, attori sociali di diverse
dimensioni e con diversi gradi di potere, come forme diverse di uno stesso ordine/ disordine.

Con lo scorrere del tempo e della ricerca il campo assume forme diverse.
Mi accorgo che non è possibile racchiudere gli zemijan in spazi, luoghi o tempi delimitati.
Proprio perchè anche questa parte dell’Africa è attraversata dai flussi – globali e globalizzati –
di oggetti, persone, informazioni, idee, modi di pensare e di agire81, gli zemijan si trovano
all’interno di reti di relazioni e di significati che li rendono un campo aperto di ricerca.
Il campo allora non si limita nè alle città di Cotonou o Porto Novo, nè al territorio del Bénin
(anche se la ricerca viene svolta qui), ma tesse fili che costituiscono una ragnatela che
comprende spazi e tempi, sia fisici che mentali, che vanno molto al di là di tali confini.
È uno spazio di relazioni sociali, tra tutti i soggetti coinvolti, me compresa.
Il concetto di campo serve a superare la dicotomia individuo/società ed a comprendere le
dinamiche sociali in cui siamo coinvolti, dinamiche che assumono forme differenti a seconda
delle situazioni, ma sono caratterizzate, in modo ricorrente da
“conflitti e competizioni senza pietà e senza fine. Il conflitto, dunque, e non
l’equilibrio né tanto meno la stasi costituisce la cifra della vita sociale”82

Una sorta di disordine sociale regola la vita quotidiana a Cotonou; le situazioni vissute
quotidianamente dagli zemijan e le loro interazioni sociali sono allo stesso tempo localizzate
in e costituenti una particolare disorganizzazione dello spazio urbano.
Tale apparente disorganizzazione è costituente e parte fondamentale del funzionamento
dell’ingranaggio economico e sociale.

Il punto di vista dell’antropologo, come dice Bourdieu ne “Il dominio maschile” (1998) tenta
di dare, nel nostro caso, al disordine sociale, il suo “carattere arbitrario, contingente, e con ciò,
simultaneamente, la sua necessità socio-logica”.
Tale necessità socio-logica verrà illustrata dalla mia etnografia, che non parla di due mondi
diversi, di due nature e culture diverse (quella occidentale e quella non occidentale), non
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vuole cioè parlare del Benin come di un paese in cui, per mentalità o “tradizioni”, l’ordine,
l’organizzazione e la formalizzazione non attecchiscono.
Il mio lavoro tenta di dare uno spessore e dunque una “necessità” socio-logici allo spazio
sociale e culturale di questo paese.
L’apparente disordine sussiste grazie a degli elementi sociali, economici e culturali
storicamente determinati, il fenomeno della globalizzazione fa sì che le esigenze economiche,
e di conseguenza sociali e lavorative, siano mutate: la situazione attuale costituisce una
risposta a questi fenomeni sociali ed economici recenti che hanno coinvolto il continente
africano.
Se si vive per qualche tempo a Cotonou, la sensazione che si ha muovendosi per le strade è
quella di trovarsi in un enorme mercato a cielo aperto, attraversato da persone che
camminano, parlano, vendono e comprano: si spostano, fondamentalmente. Nonostante il
tempo passi e l’esperienza aiuti a comprendere meglio di che tipo di società si tratti e a trovare
una spiegazione a certe dinamiche sociali, l’impressione persistente è quella di trovarsi
immezzo al caos, senza un ordine determinato, in una situazione priva di regole o dove le
regole non vengono rispettate.
Come vedremo, la relazione tra popolazione e poteri amministrativi o di polizia non è chiara
nè lineare. L’impressione è che non ci siano delle regole o che, comunque, non vengano
applicate.
La concezione di ordine, tipicamente occidentale, non semplifica il processo di comprensione
di una realtà così apparentemente diversa. La modernità occidentale classificatrice lascia poco
spazio al disordine, non lo identifica come una delle possibili forme sociali.
Come dice Bauman

“la modernità è un modo di interpretare il mondo, di concepirlo come un campo
governabile con l’ausilio dell’azione razionale”83

La modernità è espressione di un intrinseco dinamismo, di “una volontà e una capacità di dare
ordine e direzione al cambiamento”84. Secondo Bauman, uno degli aspetti salienti della
modernità è la centralità al suo interno della dimensione dell’ordine e del controllo sociale.
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“Convinta del “fondamento universale del suo status” (Bauman, 1987), vale a dire
della superiorità dell’Occidente sull’Oriente, dei bianchi sui neri, degli uomini sulle donne,
della cultura “alta” rispetto alla cultura “bassa” e così via, la modernità mira all’ideale della
perfettibilità umana e sociale. Da qui anche la sua lotta contro l’ambivalenza, assimilata tout
court al disordine e all’imperfezione”85

Per riprendere una metafora cara all’autore

“il progetto moderno di eliminazione dell’ambivalenza evoca il nitore di un giardino
ben curato, in cui tutte le erbacce ben estirpate e in cui i sentieri, segnalati con attenzione,
delineano un tracciato chiaro e armonico, che impedisce incertezze sul percorso da seguire”86

La ricerca dell’ordine si accompagna anche a forme di controllo sociale, che mirano
all’esclusione o al controllo, appunto, di chi si sottrae all’ordine.
Protagonisti del disordine a Cotonou, gli zemijan vengono apparentemente richiamati
all’ordine attraverso, ad esempio, i controlli dei “permits de conduire” e del pagamento della
tassa municipale. Gli incaricati del comune periodicamente fermano gli zemijan lungo le
strade, portandoli nell’ufficio comunale preposto alla registrazione e al pagamento del “ droit
taxi”, la tassa comunale introdotta negli anni ’90 per regolamentare la professione.

Lunedì 7 agosto 2006, durante il mio ultimo periodo sul campo, riesco ad avere un
appuntamento con il personale che si occupa della registrazione delle motociclette degli
zemijan e della riscossione della tassa municipale, che, secondo alcuni zemijan, deve essere
pagata ogni mese, mentre a detta di altri una sola volta, insieme alla registrazione della moto.
E’ Alphonse Aidji, sindacalista del SYCOTAMOL, zemijan da molti anni, che mi introduce
dal momento che, come terza occupazione, lavora anche presso la “Mairie de Cotonou”,
ovvero il Comune.
L’ufficio preposto a tale funzione è in una stanza che non solo è molto piccola, ma è anche
divisa in due parti da una “cancellata”, che lascia i dipendenti comunali chiusi all’interno di
una cella. Dall’altra parte delle sbarre ci sono delle sedie, dove gli zemijan aspettano il loro
turno; dentro la cella, invece, ci sono due piccole scrivanie, dove stanno due persone che
compilano i registri e distribuiscono agli zemijan le “cartes de recensement”, le ricevute che
dimostrano l’avvenuto pagamento, sia per la registrazione che per le tasse.
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Lo spazio occupato dai dipendenti comunali è molto più ampio di quello che fa da sala da
aspetto. La persona con cui parlo, addetta ai registri, mi spiega che le sbarre sono necessarie
perchè spesso avvengono discussioni e scoppia “la bagarre”. Certo l’argomento è delicato e
gli zemijan spesso cercano di sfuggire ai pagamenti.
Gli zemijan che incontro per le strade e nei parcheggi dicono che il loro lavoro è molto
difficile, molto faticoso, e non approvano i metodi utilizzati dalle forze dell’ordine e dal
comune per far loro pagare le tasse.
Sono gli stessi aderenti ai sindacati che aiutano il comune a fermare gli zemijan lungo la
strada. Nemmeno il pagamento della tassa è apprezzato e a volte viene contestato
radicalmente.
Per molti quello dello zemijan non è un “lavoro” vero e proprio, non è una professione ma è
un “job”, cioè un’attività per poter sopravvivere se non possono svolgere la vera professione
per cui molti di loro hanno studiato o hanno condotto un “apprentissage”.
In quest’ottica, in cui molti lavorano come zemijan solo qualche ora al giorno, alla settimana
o al mese o addirittura lo fanno solo per qualche mese, il pagamento della tassa è considerato
inaccettabile.
A dispetto di queste opinioni, il Comune (e non solo) tenta di attuare un “controllo” lungo le
strade, per poter, da una parte, regolamentare una situazione assolutamente caotica ma che sta
diventando sempre più rilevante per la vita cittadina, dall’altra per poterci guadagnare
qualcosa, per una esigenza di fiscalità. I controlli, le restrizioni, i pagamenti, sono situazioni
in cui le due parti tentano di guadagnare il più possibile: per questo si assiste a fenomeni di
“micro” corruzione, come accade sotto ai miei occhi, quando le due persone che si occupano
delle registrazioni accettano un piccolo pagamento dallo zemijan in cambio di uno sconto
sulla tassa.

Viste le caratteristiche del campo, apparentemente caotico e comunque multiforme, la
metodologia di ricerca si basa sull’integrazione di due approcci fondamentali all’analisi della
realtà sociale: quello oggettivista, che spiega la vita sociale in termini di fattori indipendenti
dai singoli attori sociali, e dunque parla di istituzioni e altri elementi della società come di
oggetti esistenti di per se stessi, e quello soggettivista, per cui la realtà sociale è vista come
“l’esito di decisioni e di azioni individuali, di atti di coscienza di attori svincolati dalle
condizioni sociali di esistenza”87.
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Il superamento di questo dualismo è possibile attraverso l’esperienza che, come dice Claude
Bernard (Cit. Bourdieu, 2004), “è l’unica mediatrice tra l’oggettivo e il soggettivo”.
La ricerca etnografica si fonda sostanzialmente sulla pratica dell’osservazione partecipante. Il
prolungato soggiorno sul campo mi ha permesso di ottenere una buona capacità di movimento
negli spazi urbani e all’interno di reti relazionali le cui maglie in un primo momento si sono
allargate per poter comprendere il più esteso numero possibile di individui e quindi di
esperienze mentre in un secondo momento – e parallelamente – si sono riavvicinate per
permettere alla ricerca di approfondire determinate esperienze relative ai caratteri salienti
della società del Benin.

3.1.4 Ricerca e vita quotidiana: “Les zemijan n’ont pas rendez-vous!”
Per questo l’etnografia si focalizza sulla vita quotidiana degli zemijan a Cotonou e affinchè
l’analisi assuma un interessante spessore teorico e soprattutto perchè possa condurre a dire
qualcosa di nuovo sulla società beninese, deve innanzitutto strutturarsi intorno al concetto di
campo, nell’accezione data da Bourdieu, affinchè non si tratti di una semplice collezione di
dati etnografici e di una noiosa descrizione di una vita quotidiana cristallizzata in un presente
etnografico senza spessore.
Se consideriamo i diversi ambiti sociali in cui si muovono gli zemijan come uno degli oggetti
della nostra ricerca o più esattamente come una dimensione da considerare nell’analisi
antropologica, possiamo con più facilità portare a galla le dinamiche, più o meno conflittuali,
che caratterizzano la vita dei guidatori di mototaxi.
Per Bourdieu, le diverse sfere del mondo sociale tendono a formare microcosmi relativamente
autonomi, dotati di specifiche regole di funzionamento e forme di autorità.
Sono spazi di relazioni oggettive in cui funzionano una logica ed una necessità specifiche, non
riconducibili a quelle che regolano altri campi88.
Per muoversi in ogni campo sociale gli individui utilizzano diverse risorse, che Bourdieu
definisce come “capitale”, quello economico (beni materiali e finanziari), quello culturale
(abilità, titoli), quello sociale (risorse acquisite attraverso la condizione di far parte di un
gruppo sociale) e quello simbolico (designa gli effetti che esercita ognuna delle altre forme di
capitale quando non viene percepita come tale).
Il concetto di campo serve anch’esso a superare la dicotomia individuo società; è funzionale
alla ricerca allora parlare di campi oltre che di popolazioni, di gruppi, di organizzazioni o di
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istituzioni, volgendo l’attenzione verso modelli latenti di interessi in conflitto che danno
forma a queste realtà empiriche.
Le interazioni tra gli zemijan e la società in cui vivono si strutturano su campi diversi, allo
stesso tempo su piani paralleli ma, in alcune situazioni, convergenti.
Lo zemijan si muove allo stesso tempo nel campo economico, sociale, politico, culturale,
simbolico e – in epoca più recente – in quello dello “sviluppo”.
L’oggetto della ricerca sono gli zemijan, in primo luogo, considerati all’interno dei campi in
cui si muovono, attraverso la lente delle interazioni con altri soggetti sociali.
La vita quotidiana degli zemijan è la vita quotidiana del Benin.
Per osservarla è necessario trovare una “collocazione” per l’antropologo, affinchè il lavoro
non si traduca in una semplice raccolta di dati empirici ma, attraverso lo scambio dialogico, si
produca, come dice Geertz, “la capacità di analizzare i rovesci, i bordi, le stranezze e i
paradossi della società” per arrivare ad una “propensione all’interpretazione creativa dei
“fatti” sociali piuttosto che alla loro analisi oggettiva o neutrale”89.
Per fare questo è giusto domandarsi quale sia la posizione della ricercatrice e chi siano i suoi
interlocutori.
Le mie giornate a Cotonou si svolgono per strada, sui motorini o nei “parcs” degli zemijan;
sono due i tipi di interazione e le posizioni che occupo: quella di cliente e quella di
ricercatrice (più spesso identificata come una giornalista, poichè faccio domande e scrivo ciò
che mi viene raccontato).
Alcuni giorni mi muovo per le strade visitando la città a bordo dei motorini; altre volte si
tratta di vere e proprie giornate di lavoro di ricerca, riconosciute come tali dagli stessi
zemijan.
Nel primo caso la raccolta di informazioni avviene in modo “informale”, attraverso il dialogo
con il guidatore durante la corsa; nel secondo caso invece, insieme ad alcuni “informatori
privilegiati”, si pianificano degli spostamenti che prevedano delle tappe nei – numerosissimi –
parcheggi dove sostano gli zemijan e di cui Cotonou è costellata.
Durante la ricerca ho la possibilità sia di muovermi liberamente per la città e seguire i
movimenti degli zemijan, sia di essere accompagnata da informatori e attori protagonisti di
questa professione così fortemente legata (sia da un reale legame di causa effetto, sia
nell’immaginario collettivo) alla disoccupazione.
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Il rapporto tra me e i miei “informatori” è “ quella misteriosa necessità del lavoro
antropologico sul campo”90, il che presuppone rapporti di conoscenza più o meno
approfondita tanto quanto rapporti strettamente lavorativi.
Nel caso in cui la mia ricerca preveda la necessità di muoversi tutto il giorno in città
spostandosi da un parcheggio all’altro, nel tentativo, ad esempio, di una mappatura delle zone
di sosta più frequenti, lo zemijan che mi accompagna riceve un compenso, che è pari ad una
giornata lavorativa.
Nella maggior parte dei casi si tratta di situazioni che si creano spontaneamente (grazie alla
disponibilità degli zemijan per mancanza di clientela) e permettono discussioni informali
ricche di contenuti interessanti sulla vita quotidiana degli zemijan.
Alcuni zemijan mi vengono presentati da amici beninesi o loro conoscenti: quasi tutti, infatti,
conoscono o hanno in famiglia una persona che fa lo zemijan.
Alcune persone conosciute in situazioni non strettamente attinenti l’ambito della ricerca
hanno a che fare con gli zemijan: ad esempio Raphael, il mio insegnante di Fon a Cotonou,
durante la chiacchierata preliminare ad una lezione, durante la quale spiego i motivi della mia
presenza in Benin, mi racconta di aver acquistato una motocicletta e averla affidata, con un
contratto, ad un suo giovane parente.

La collocazione dell’antropologo è questione a lungo dibattuta e continuamente ridiscussa.
Dovendo raccontare dei significati che le persone attribuiscono alle pratiche di vita
quotidiana, in una determinata società, in determinati tempi e spazi, l’antropologo deve
collocarsi all’interno del campo, ma allo stesso modo deve rimanerne fuori, per poterne
parlare91. Si tratta di destreggiarsi all’interno di una rete di prospettive, con la consapevolezza
di essere portatori di una di queste.
Il punto di vista dell’antropologo, infatti, si pone a metà strada “tra il fatto e l’analisi”92 , tra
l’osservazione e la scrittura, all’interno di una rete di significati continuamente negoziati e
negoziabili; mai completamente nel campo, l’antropologo assume la posizione di colui che
può/vuole/deve raccontare. La posizione che assumo mi viene allo stesso tempo riconosciuta
da chi è disposto a raccontare la sua quotidianità.
Alcuni luoghi, poi (due in particolare), mi diventano lentamente famigliari e io divento pian
piano famigliare ai luoghi e a chi li frequenta: il parc Morgue, che è nato attorno al chiosco
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dei giornali precedentemente citato, e il Parc Kora, costituitosi all’entrata del Centre
Commercial Kora.
Questi due luoghi costituiscono il mio accesso principale al campo ed alle questioni che lo
strutturano.
Se nel Parc Morgue c’è un grande ricambio di zemijan – è un punto di transito e di sosta
molto conosciuto, per il fatto che è possibile leggere i giornali, ascoltare la radio e fare due
chiacchiere con il giornalaio o con chi vi sosta – il Parc Kora è frequentato più o meno sempre
dagli stessi zemijan.
La mia ricerca non può prescindere dal presupposto che nella maggior parte degli incontri gli
zemijan non mancano di sottolineare, cioè che “les zemijan n’ont pas rendez-vous”, cioè non
hanno appuntamenti, per cui non è facile incontrarli....

PARC MORGUE
“Là ci sono tre partiti politici: quello di Amossou, quello di Soglo e quello di Houngbendji.
Quelli che stanno in quel parcheggio sono dei politici...anche se guadagnano solo 300
franchi CFA al giorno a loro non interessa...vogliono stare lì a dibattere..là davvero ci sono
dibattiti...è un parcheggio politicizzato!”93

Molti interlocutori, quando mi parlano degli zemijan in città, fanno riferimento ad uno dei
posti più frequentati da questi, cioè il parcheggio “MORGUE”.
Situato nelle vicinanze di alcuni palazzi governativi, il parc è in una posizione relativamente
defilata rispetto al flusso del traffico ed al passaggio di clienti. É un parcheggio ed allo stesso
tempo un luogo in cui gli zemijan si trovano per fare una pausa dal lavoro, per mangiare
qualcosa, incontrare altri zemijan, ascoltare e leggere le notizie del giorno e discutere di
quanto successo.
Nel chiosco di giornali, attorno a cui si è creato il parcheggio, i quotidiani locali possono
essere acquistati o letti gratuitamente, dal momento che il proprietario li affigge sul lato che
da sulla strada. C’è una tettoia che offre ombra e qualche panca di legno o seggiola per sedersi
e riposare.
Vi si trova sempre qualche donna che vende da mangiare a chi fa una sosta. Cibo e parcheggi
sono strettamente collegati.
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Hubert, un ragazzo che da 17 anni fa lo zemijan e che fa parte del Parc Kora, mi spiega come
la giornata dello zemijan preveda diverse pause per mangiare o bere qualcosa e mi spiega
come le soste siano “pianificate” in base a quello che si desidera mangiare:

“Mi chiedi quali siano i posti dove si riuniscono gli zemijan? Nei posti dove si
mangia....a GBEGAMEY (quartiere di Cotonou, ndr) c’è la venditrice di fagioli, e lì sei in
famiglia! A VODJE si mangia la pate94 ...così come davanti all’Hotel Babo, nel quartiere
SCOA-GBETO. Vicino al mercato MISSEBO, alla buvette CHEZ HOTO, si mangia la carne
di mouton...lì mangiano quelli che sono uomini veri! Quando hai finito di mangiare ti danno il
bastoncino da metterti tra i denti...e questo...fa la differenza!
A JONQUET, dietro la moschea, si mangia l’akassa, arrotolata in una foglia...in tutte le
caffetterie di JONQUET puoi mangiare spaghetti, bere il caffè con il latte..ma soprattutto gli
spaghetti..in grandi quantità! In questo caso non è questione di qualità ma di quantità!!!”

Le mie soste al Parc Morgue sono quasi quotidiane, non solo per parlare con gli zemijan ma
anche per capire quali siano le notizie più ricorrenti che appaiono sui quotidiani e quali li
riguardino.
Il giornalaio, Bonaventure, mi spiega che tiene i giornali delle due ultime settimane e quelli
che avanzano li restituisce alle redazioni. Questo permette a chi passa di lì di avere una
panoramica delle informazioni più e meno recenti, e anche per questo il chiosco dei giornali è
un punto di incontro non solo per zemijan ma anche per chi vuole leggere i giornali ed essere
informato di quello che succede.
Un politico in pensione, che ha partecipato attivamente al processo di democratizzazione del
paese, rappresentato prima di tutto dalla Conferenza delle Forze Vive della Nazione (Vedi
Parte prima) mi racconta di come gli zemijan, per la loro conoscenza e la loro presenza
capillare, siano una fonte sicura di informazioni su quello che succede in Benin e di come lui
stesso si rechi quotidianamente presso questo chiosco per leggere i giornali ma soprattutto per
sentire le discussioni tra gli zemijan e per ascoltare le loro opinioni.
Sosthène, zemijan, presidente del GRADEZ (Group de Reflexion, d’action et de
Dévéloppement des Zemijan, fondato nel 2004) mi racconta che quel parc si chiama
“Morgue” perchè si trova vicino all’obitorio, ma sta anche ad indicare il fatto che
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Cibo economico molto diffuso in Benin, costituito da un impasto simile alla polenta, fatto di farina. Può essere
semplice (pate blanche) o arricchito con pomodoro (pate rouge).
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“Qualcuno che muore è anche qualcuno che cade, che viene fatto cadere...e noi
vogliamo essere riconosciuti come quelli che criticano sempre, che criticano sempre i
politici..qualunque politico. Ad esempio, se Yayi Boni farà qualcosa di male lo criticheremo.
Queste sono delle lettere che ho scritto per chieder udienza a Yayi Boni...oppure..questa è una
lettera di lamentela che ho scritto per chiedere la liberazione di una decina di zemijan che sono
stati presi dalla SOGEMA e che devono pagare 12.000 FCFA di multa...ho chiesto ad un paio
di zemijan di pagare le multe e di farsi dare una ricevuta dagli agenti e ho spedito le ricevute
chiedendo che gli altri fossero rilasciati. E così è avvenuto.
Siamo un parc politicizzato e mediatizzato. Siamo conosciuti perchè qui ci sono sempre molti
dibattiti; politici e giornalisti vengono qui a vedere quello che succede. C’è addirittura una
delegazione della Presidenza della Repubblica che viene in questo parc per sapere quello che
succede e per sapere come vanno le cose...per sapere cosa pensano gli zemijan del Governo”

Intorno a questo parcheggio ruotano gli interessi di diversi gruppi: non solo il GRADEZ, ma
anche associazioni politiche, sindacati e Organizzazioni Non Governative.
Sosthène mi racconta che hanno dei partenariati con ONG che si occupano, ad esempio, di
lotta contro l’AIDS/SIDA:

“Abbiamo ricevuto una formazione da parte dell’ONG Racines, che ci ha spiegato
come sfuggire al SIDA/AIDS, ci ha spiegato come comportarsi nei confronti dell’attività
sessuale. Molti zemijan, avendo la famiglia al villaggio, vanno con le prostitute in città”

Il Parc Morgue è percepito come un luogo ricco di scambi e di iniziative ed allo stesso tempo
come luogo di incontro “scomodo” per chi sta al potere, tanto che lo stesso Yayi Boni
comunica, nel luglio 2007, di volerlo distruggere, “per fare pulizia”. L’operazione, però, viene
bloccata dall’intervento del GRADEZ, appoggiato da Lehady Soglo.
I giornali, il 28 luglio, diffondono la notizia e parlano del parc come del luogo in cui i giovani
si trovano a discutere.
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PARC KORA
Passo parecchio tempo anche presso il parcheggio Kora. A volte mi ci reco per un’intervista
con qualche zemijan per o per un giro in città, per qualche commissione; altre, invece, arrivo
al parcheggio e mi fermo per qualche ora, a chiacchierare con gli zemijan che aspettano i
clienti che escono dal centro commerciale.
Questa confidenza mi è possibile solo dopo che il mio ruolo viene chiarito, grazie
all’intermediazione di Costant, lo zemijan che, più di frequente, mi accompagna durante la
ricerca.
Costant Hounnou è il mio principale informatore. Ha 39 anni, vive in un quartiere periferico
di Cotonou e fa lo zemijan da 15 anni. Lo zemijan non è la sua professione, perchè ha
imparato a fare il muratore, l’imbianchino e il giardiniere.

“Ho il mio mestiere..ho una piccola società che si chiama “Main Divine”, ma
non ho i mezzi per investirci...così sono obbligato a fare lo zemijan.. altrimenti dovrei
rubare...”95

La sua moto è un Mate, uno dei modelli più resistenti, ma è vecchio e spesso ha bisogno di
manutenzione; non è suo, ma ha un “contratto”.
Costant predilige lavorare nei giorni di pioggia, perchè

“il sole porta la malaria...durante la pioggia, poi, si lavora di più che con il
sole. Molti zemijan non lavorano con la pioggia, perchè è faticoso ed è difficile
condurre la motocicletta...così ci sono molti più clienti. E per il mio organismo è
meglio la pioggia....”
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Intervista del 19.08.06, Cotonou
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Costant, Parc Kora, Cotonou 2006

Eletto da qualche giorno96 chef del Parc Kora, Costant mi racconta che il parcheggio è
sponsorizzato da Adjovi, uomo politico, candidato alle ultime elezioni presidenziali – che
hanno visto vincitore Yayi Boni – e imprenditore, proprietario del Centro Commerciale Kora.

Hubert Djidenou, 34 anni, un’altra delle presenze costanti del Parc Kora. Nato a Cotonou,
vissuto a Porto Novo fino a 14 anni, vive ad Abidjan (Costa d’Avorio) per qualche tempo
lavorando in una “buvette”97; compie il suo apprendistato come elettricista a Cotonou, presso
la Sonicog e una volta finito l’apprendistato non possiede i mezzi per mettersi in proprio nè le
conoscenze per essere assunto. Inizia a fare lo zemijan con la motocicletta del fratello e
continua con una Suzuki grazie ad un incontro casuale:

“un giorno, mentre stavo finendo l’apprendistato e guadagnavo qualcosa per
mantenermi facendo lo zemijan, ho caricato un cliente che mi ha detto che stava cercando
qualcuno di fidato a cui affidare una motocicletta...e così ho iniziato con la Suzuki, la
motocicletta più resistente che si trova sul mercato...”
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Si tratta dei primi giorni del mese di agosto 2006.
Con questo termine vengono indicati i bar in giro per la città. Si tratta di costruzioni in legno, con bancone e
seggiole dove mangiare e bere.
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Per un periodo prova a lavorare nell’importazione dei tessuti dal Togo, ma l’attività non è
remunerativa, così riprende con il lavoro di zemijan, riuscendo a comprarsi la sua
motocicletta. Ora ha due figli, la madre e i suoi fratelli più piccoli da mantenere.
La prima volta che mi fermo al Parc Kora, mi parla di quanto sia difficile la vita dello
zemijan, che conduce da quando aveva 17 anni. Mi accompagna spesso nei miei viaggi per la
città e racconta che

“I soldi guadagnati dagli zemijan sono frutto del sudore e della
sofferenza...questo lavoro è terribile e ha tante conseguenze negative, come gli
incidenti, i furti...o le aggressioni...
Una notte ho caricato un cliente che mi ha chiesto di portarlo sulla “Route de
peche”98...quando siamo arrivati in una zona buia e disabitata mi ha chiesto di
fermarmi, per farlo scendere...e invece di scendere mi ha dato una martellata in testa...
Mi ha rubato i soldi e ora ho ancora la cicatrice sulla testa...”.

E’ la prima e unica volta in cui incontro qualcuno che dice di essere protagonista – e ne porta i
segni – di uno dei racconti più diffusi sulla vita dello zemijan.

Hubert, Parc Kora, Cotonou 2006

98

Strada di sabbia lungo la costa, che collega Cotonou a Ouidah. Si tratta di uan zona disabitata, priva di
illuminazione e famosa per essere pericolosa durante le ora notturne.
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La frequentazione dei due parcheggi mi offre i primi spunti per la comprensione del mondo e
della vita degli zemijan.

3.1.5 Spazi e luoghi
Il disordine sulle strade assume un significato e un senso se descritto attraverso le interazioni
quotidiane delle persone e, nel nostro caso, degli zemijan.
Il disordine sembra tenere le fila della vita a Cotonou: fa sì che si formino gli spazi vuoti per
la creazione di nuove strutture.
Così avviene per la scelta dello “chef parc” (colui che è responsabile del parcheggio e prende
decisioni e soprattutto stabilisce le regole) nel nuovo parcheggio a Dantokpa. Si tratta del
mercato principale di Cotonou e del più grande dell’Africa Occidentale.
La gestione del parcheggio al mercato DANTOKPA sembra avvenire in modo confuso,
disordinato.
Le informazioni a questa sono diverse e cambiano in continuazione. Per decidere chi debba
essere lo “chef parc” entrano in gioco diversi attori sociali portatori di specifici interessi.
Come i sindacalisti, così la SOGEMA.
I sindacalisti vanno al parc varie volte per contrattare e decidere, senza sedersi tutti intorno ad
un tavolo, ma tramite la creazione spontanea di vari capannelli, chi debba essere lo chef.
Molti parcheggi si creano o scompaiono a seconda del periodo dell’anno, dell’ora del giorno o
delle esigenze dell’economia e dell’organizzazione urbana.
Ci sono parcheggi nelle vicinanze delle scuole durante il periodo scolastico che spariscono
quando le scuole chiudono, nascono parcheggi in prossimità dei mercati. Altri parcheggi –
soprattutto quelli situati nei luoghi nevralgici del traffico cittadino – sono quasi permanenti;
viene creata una struttura (in genere una recinzione o delle panche per sedersi durante l’attesa
dei clienti o per una pausa) e un’organizzazione interna.
Molti di questi sono presidiati dai sindacalisti, , come si vedrà più avanti, anch’essi zemijan,
per cui l’organizzazione interna coincide con quella della cellula sindacale. In quelli più
“stanziali” viene scelto uno “chef parc” che si occupa di gestire l’ordine, la sicurezza o i
rapporti con gli interlocutori esterni, come ONG o lo stesso governo, che utilizzano gli
zemijan come un mezzo per la diffusione capillare di specifiche informazioni, i partiti politici
che li utilizzano come strumento di propaganda ed interlocutori di vario genere, tra i quali
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rientro anch’io, che al mio arrivo in un parcheggio spesso vengo presentata allo chef parc a
cui spiego qual è il mio lavoro.
Nei parcheggi non presidiati dai sindacati lo chef parc può cambiare spesso, al mutare di
esigenze organizzative a cui bisogna dare una specifica risposta, come per la necessità di
garantire la sicurezza.
Il caso del nuovo parc a Dantokpa mostra quel legame tra organizzazione e disordine che fa si
che gli zemijan si adattino ai meccanismi sociali all’interno dei quali devono muoversi.
Il mercato Dantokpa è un posto strategico, dal momento che l’economia dell’intero paese vi
ruota attorno, fatta di merci e persone.
Nell’estate 2006 viene costruito un parcheggio, in prossimità di una delle entrate principali
del mercato, per gestire l’ingestibile traffico di motorini e persone lungo le strade interne al
mercato.
La gestione della sicurezza (affidata alla SOGEMA, la Société de Gestion des Marchés
Autonomes) è particolarmente difficoltosa così come quella del traffico.
La SOGEMA recinta e delimita uno spazio all’interno del quale gli zemijan devono lasciare il
cliente che hanno portato fino al mercato.
Si dice che le autorità abbiano stabilito il divieto per gli zemijan di muoversi all’interno del
mercato e di lasciare il cliente davanti al banco presso cui vuole recarsi. Allo stesso modo il
cliente non può salire su uno zemijan in qualsiasi punto del mercato si trovi, ma deve recarsi
ad uno dei parcheggi “ufficiali”.
Questo scontenta sia lo zemijan, limitando la sua possibilità di procacciarsi clienti nel
mercato, sia il cliente, che deve trasportare da solo la merce fino al parcheggio.
Il regolamento prevede delle multe agli zemijan che non lo rispettano. Oltre a ciò, gli zemijan
devono pagare un ticket ogni volta che sostano nel parcheggio autorizzato. Questa situazione
crea polemiche e nuovi interessi si costituiscono intorno all’area del parcheggio.
La SOGEMA, i sindacalisti e gli stessi zemijan cercano di far sentire il loro peso e di trarne il
maggior benificio, tentando di eleggere come chef parc un loro favorito.
Alla prima visita al parcheggio lo chef del parcheggio pare (secondo quello che mi dicono i
sindacalisti) debba venire eletto, attraverso una votazione. Nel giro di pochi minuti si
susseguono voci su diversi candidati e su diverse persone tra cui scegliere.
Sempre a detta dei sindacalisti, loro sono presenti per dirimere la questione, ma si sono
presentati al parcheggio, per far sentire la loro presenza in un luogo strategicamente
importante, sia dal punto di vista economico che sociale (molti parcheggi si dichiarano cellule
del sindacato).
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Gli zemijan sono uno strumento di potere nelle mani dei sindacati ( e, come vedremo, dei
partiti politici), poichè garantiscono una presenza capillare sul territorio.
Tra un capannello e l’altro nemmeno mi accorgo dell’avvenuta scelta dello chef.
Provo a chiedere come è stato eletto, ma non riesco ad ottenere delle risposte chiare.
Frequento quasi quotidianamente il nuovo parcheggio di Dantokpa, anche perchè è argomento
di numerosi articoli che appaiono sulla stampa locale, e mi accorgo che trovo sempre zemijan
diversi e, soprattutto, che lo chef cambia di frequente.
La scelta dello chef viene fatta varie volte, con un meccanismo che si adatta alla situazione ed
alla piega che prendono gli avvenimenti.
Una gestione disordinata permette l’adattamento a delle regole da parte di una realtà variegata
e complessa in cui prendono forma differenti strategie di potere.
Anche quella che in Benin viene chiamata la “transumance politique” può apparentemente
sembrare il risultato di una logica disordinata. Con questa espressione si fa riferimento alla
tendenza, - diffusa tra gli zemijan - a cambiare parte o partito politico a seconda degli interessi
in gioco. I principali protagonisti di questa forma di cambiamento di bandiera sono gli
zemijan, accusati dalla popolazione di seguire l’uomo politico che offre loro un miglior
guadagno.
Qualsiasi logica locale (non meno di quelle globali) si basa su forme di dipendenza e
clientelismo, che possono assumere sembianze nazionalistiche o etniche. Ogni individuo fa
parte di una intreccio di reti di parentela o di clientela che gli permettono di vivere e
sopravvivere, fornendo un’appartenenza ed allo stesso tempo una dipendenza, come vedremo
più avanti.
La “transumance politique” non è espressione di disordine o irrazionalità, bensì forma
esteriore di radici sociali comunitarie, nel senso positivo e negativo del termine, che si basano
su logiche strutturate.
Questa forma di disordine apparente, questa informalità politica ed economica, permette la
sopravvivenza della maggior parte della popolazione, che vive sotto la soglia di povertà, e
questo ha una sua logica e una sua razionalità.
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3.2

Il posto del disordine

3.2.1

Disordine e corruzione

“Le taxi nourrit beaucoup de monde: le propriétaire, le conducteur, les
syndicats, les chargeurs et le policier” (un conducteur de taxi, Parakou, 2000)99

Quando si parla di economia, società o politica e soprattutto di spazi sociali e culturali, in
Benin, non è possibile prescindere da una dimensione che attraversa e permea tutte le
interazioni quotidiane, sia pubbliche che private, quella, cioè, della corruzione.
Se si analizza la vita quotidiana è interessante non tanto parlare di corruzione intesa come
sistema teorico generale (che ad uno sguardo occidentale può sembrare legato ad una
“inclinazione naturale” dell’Africa, ad una “mentalità” tipica dei paesi “in via di sviluppo”),
quanto piuttosto è utile parlare, ai fini dell’analisi, di pratiche di corruzione, partendo dalle
riflessioni di G. Blundo e J.-P. Olivier de Sardan nella ricerca svolta in Senegal, Niger e
Benin100.
Si tratta di descrivere le “abitudini corruttive” (idem): come si articolano, da quali processi
sono governate ma soprattutto, come funzionano nella concretezza degli incontri quotidiani.
Se si osserva dal punto di vista delle pratiche che la determinano, la corruzione può
presentarsi sotto forme diverse - commissione, gratificazione, raccomandazione, retribuzione
per un servizio pubblico, pedaggio, “détournement” – e, spesso, ibride.
Differenti strategie le governano, come la costruzione di relazioni durature, la ricerca di un
rapido arricchimento, la sistematizzazione delle pratiche corruttive a tutti i livelli gerarchici o
la manipolazione dei registri normativi e regolamentari.
Le strategie discorsive alla base delle pratiche di corruzione rivestono un particolare interesse:
l’acquisizione e l’utilizzo di capacità retoriche nelle interazioni quotidiane diventano
fondamentali.
Ogni scambio, sia dialogico che economico, è regolato e guidato dalle capacità retoriche e dal
tipo di discorso utilizzato. Tali capacità retoriche si ritrovano e si esprimono nelle interazioni
quotidiane tra gli zemijan e tra gli zemijan e i loro clienti.
Non essendoci tariffe prestabilite, la negoziazione sul costo del tragitto che lo zemijan deve
percorrere per portare il cliente a destinazione, si svolge su più piani di interazione: lo
99

Da Bako Arifari, N., 2005
Blundo, Olivier de Sardan, 2001

100

78

scambio non verte solo sul prezzo da pagare, ma si struttura anche sulla conoscenza del
territorio di cliente e guidatore e sulla capacità di muoversi in città di quest’ultimo.
Per raggiungere la stessa destinazione, o per percorrere un medesimo tragitto, gli zemijan
chiedono pagamenti sempre diversi. Se a volte questo dimostra la scarsa conoscenza che lo
zemijan ha della strada da percorrere per raggiungere la destinazione desiderata, d’altra parte
è un tentativo di ottenere un guadagno più alto, a discapito del cliente.
Quest’assenza di riferimenti certi complica le cose, mettendo in gioco diversi piani retorici,
come la fiducia nelle proprie capacità di conoscenza del territorio, la fiducia nell’applicazione
delle tariffe “corrette”, cioè quelle applicate con maggior frequenza.
In uno scambio di volta volta strutturato contestualmente, non regolato da norme scritte, è
lasciato molto spazio alle capacità retoriche personali, che diventano una “risorsa capitale”101.
Nella negoziazione giocano anche le capacità retoriche del cliente: può sostenere di conoscere
la strada, può affermare che il giorno prima la tariffa era ben diversa, oppure può sperare in
una riduzione della tariffa in nome di amicizie o reti di relazioni comuni.
Si gioca sul sentimento, sulle affinità, sulla comprensione vicendevole, nella pretesa del
rispetto di norme che non sono scritte da nessuna parte.
Durante le negoziazioni quotidiane anche io mi servo di determinate risorse retoriche, come
l’atteggiamento infastidito dall’applicazione di tariffe più elevate dal momento che sono una
“Yovo” (termine con cui si indica genericamente un “bianco”).
Spesso mi capita di discutere a lungo: per abbassare il prezzo faccio appello alla mia
esperienza in Benin, alla mia conoscenza della città, delle tariffe precedentemente pagate e del
territorio. L’ultima “arma” retorica, quasi infallibile, è l’uso di qualche parola o espressione in
Fon (lingua locale, parlata soprattutto nella zona di Cotonou), per dire “quanto costa?”, per
dire “si” o “no”. In questo caso la negoziazione assume un registro diverso: si ride, ed il
risultato è una tariffa più bassa rispetto a quella normalmente applicata ai turisti.
Si tratta di padroneggiare un “doppio linguaggio”102, quello delle norme ufficiali e quello
delle pratiche quotidiani “informali”, al di fuori dell’ordine riconosciuto.
Questo doppio linguaggio, oltre ad essere necessario per la sopravvivenza quotidiana in una
società con risorse – economiche, politiche e sociali - limitate, diventa la conditio sine qua
non della corruzione.
Nella sua analisi dei fenomeni di corruzione, Bako Arifari103 si pone l’obbiettivo di presentare
e descrivere i diversi attori della corruzione “au quotidien”104 nel sistema dei trasporti.
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L’autore descrive e analizza

« […] les contextes, les pratiques, les mécanismes et les logiques de cette corruption
institutionnelle et structurelle, ainsi que les réseaux et les modes opératoires à travers les
quels elle se manifeste105 ».

La logica che soggiace alle pratiche di corruzione mostra un disordine che è solo apparente.
La privatizzazione degli spazi pubblici, come le attività della dogana o il sistema dei trasporti,
crea zone interstiziali, regolamentate dalle pratiche e dalle logiche della corruzione. Come
dice Bako Arifari

« […] cette privatisation interstitielle de l’Etat consiste en l’implication, par les
agents des douanes et de la force publique, d’une série d’acteurs saprophytes et d’agents
supplétifs « informels » à travers des relations d’alliance segmentaire qui concourent à une
106

certaine pérennisation de la corruption

»

Questa perennizzazione della corruzione rimanda ad un sistema ben radicato e funzionante
secondo logiche sue proprie, quali quelle di “rentabilité économique, de sociabilité ordinaire,
d’échange social” ma anche di “compétence professionnelle, et même de recherche de
performance du service public”107.
Dal punto di vista socio-politico ed economico il paese sta vivendo una leggera crescita, che,
però, non corrisponde ad un accrescimento della ricchezza individuale della popolazione.
Uscito relativamente di recente da una dittatura, il Benin mostra caratteristiche democratiche,
che coesistono a pratiche legate a clientelismo e corruzione, profondamente radicate nel
tessuto sociale (vedi Parte Prima).
Il clientelismo politico, che nel caso del Bénin prende forme particolari quali quella della
“transumance politique”108, è elevato a sistema e articola il rapporto tra servizi pubblici e chi
se ne serve109.
Nonostante vari provvedimenti nel tentativo di arginare il fenomeno, sia durante il regime di
Kerekou che sotto il “Renouveau Démocratique” di Soglo – solo agli inizi degli anni ’80 si
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prendono provvedimenti contro la diffusa corruzione degli agenti di sicurezza pubblica
impiegati in azioni di “raçonnement des usagers de la route”; il “Renouveau Démocratique”
cerca di interrompere il fenomeno attraverso due decreti nel 1995; il Comitato di lotta contro
l’inflazione istituito per decreto nel 1995 prova a stabilire un legame tra l’innalzamento del
costo della vita e la pratica del “raçonnement” prima di istituire il servizio “SOS Corruption”,
che raccogliere i reclami delle vittime di tale pratica; in uno studio realizzato dalla Banca
Mondiale si legge:

“l’esistenza di più di 20 posti di controllo sulla strada tra Cotonou e la frontiera con il
Niger aumenta dal 20 al 30%, cioè di 2 miliardi di franchi CFA all’anno i costi di trasporto su
tale itinerario”110

Il Benin è uno “Etat entrepot”111 per i paesi confinanti, lontani da uno sbocco sul mare, e gode
dei vantaggi dovuti ad un’economia di intermediazione commerciale, basata sulla
riesportazione (le entrate fiscali provenienti dalle dogane restano quelle più importanti per lo
Stato (46%).

Grazie a questa posizione, due luoghi diventano interessanti punti di osservazione delle
dinamiche economiche, sociali e politiche: il Porto di Cotonou e gli spazi frontalieri, dove si
incrociano e si mischiano logiche economiche diverse, che sono stimolo e alimento delle
pratiche di corruzione112.
All’interno della “chaine de corruption”113 nei trasporti e in particolare in quelli su due ruote,
interessanti pratiche corruttive prendono forma nei processi di sdoganamento delle
motociclette, nella gestione dei contratti con chi ne affitta una o durante i controlli cui sono
sottoposti gli zemijan lungo le strade.
In quest’ultimo caso gli attori principali sono gli zemijan, le forze di polizia e coloro che per
conto della Mairie di Cotonou si occupano di controllare che gli zemijan abbiano pagato la
tassa conosciuta come “droit taxi”. Alcuni sostengono che tale tassa debba essere pagata solo
nel momento in cui si inizia l’attività e quindi nel momento della registrazione della targa,
altri che la tassa (400 FCFA, nel 2006) debba essere pagata mensilmente.
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Nella “catena di corruzione”, un ruolo fondamentale è quello giocato dai sindacalisti in
quanto mediatori d’eccellenza, in primo luogo tra la Mairie (quindi l’amministrazione) e gli
zemijan.
“A range of different actors are involved in each of stages in the trasnport chain
referred to above, including driving-licence applicants, drivers, road hauliers (owners), trade
unions representing drivers and hauliers, and passengers”114

I sindacalisti pur occupandosi di “garantire” la tutela e il rispetto dei diritti degli zemijan,
rientrano a pieno titolo nella catena della corruzione occupando un ruolo di intermediazione
tra attori differenti.

“Ascoltate...la municipalità ha corrotto tanti sindacalisti e con noi ha
provato...mi hanno messo davanti 500.000 FCFA dicendomi di prenderli e di collaborare...ma
noi abbiamo detto di no. Abbiamo detto che noi difendiamo gli zemijan, e basta....”115

Come dice Bako Arifari
“De fait, les responsables syndicaux deviennent des négiociateurs”116.

Non solo con le autorità ma con altri soggetti che ruotano attorno al mondo degli zemijan :

“ A proposito delle camicie date dall’UNICEF per la campagna di
sensibilizzazione “Toutes les filles à l’école”...i sindacati hanno preso le camicie da distribuire,
se le sono fatte dare dall’UNICEF che li ha contattati...poi hanno chiesto agli zemijan 200
FCFA perchè venisse aggiunto il numero di targa...hanno fatto poi un accordo con quelli che
scrivono i numeri, che stanno lungo la strada...i sindacati pagano a chi scrive il numero 50
FCFA, e così per ogni camicia ci guadagnano 150 FCFA...se li intasca il sindacato!!!”

“[...]..insomma, se ti metti d’accordo, con chiunque...se scendi a compromessi,
se negozi....devi accettare di mangiare sempre in questo piatto che ti viene offerto...non puoi
mangiare in un piatto e poi romperlo...” 117

114

N. Bako Arifari in G. Blundo e J.- P. Olivier De Sardan, 2006
Incontro sindacato UD-COZEB, intervento di Barthelemy, il rappresentante del sindacato, Cotonou, 25
agosto 2005.
116
Bako Arifari, 2005.
115

82

Bako Arifari riconduce la pratica del pagamento di piccole somme ai funzionari pubblici ad
una logica di risparmio di tempo e di energie: gli zemijan ( e come loro gli altri attori sociali
coinvolti nel sistema dei trasporti), muovendosi in un contesto di estrema competitività – il
“sistema informale”, privo di una regolamentazione legale, crea una situazione di liberismo
selvaggio portato all’eccesso – devono puntare sulla velocità e l’efficacia nell’appropriazione
di spazi di mercato, per battere la concorrenza.
Il pagamento di una somma per corrompere i funzionari pubblici o i sindacalisti evita le
lungaggini burocratiche per le pratiche amministrative o i controlli. É più semplice e
conveniente offrire un “cadeau” che interrompere il ritmo lavorativo.
Tale pratica diventa essenziale in un contesto in cui gli zemijan aumentano di giorno in giorno
all’aumentare della disoccupazione - soprattutto giovanile – saturando il mercato e rendendo
fortissima la concorrenza.
Diversi fattori favoriscono la creazione e la perennizzazione di una rete di corruzione:
innanzitutto il rifiuto della legalità, sostenuto dalla complicità tra controllori e controllati. A
causa dell’estrema povertà della popolazione - e perchè domanda e offerta di servizi si
incontrino - la gestione dei taxi “collettivi”, ad esempio, trasgredisce costantemente la legge
che prevede un numero massimo di passeggeri per ogni automobile. Taxisti e forze
dell’ordine mettono in atto una “mise en infraction” anticipata: il pagamento della multa per
l’infrazione – è normale che un taxi collettivo trasporti almeno 1 o 2 clienti più del consentito
– diventa una quota da pagare regolarmente e preventivamente al pubblico ufficiale o a chi
per esso, per permettere lo svolgimento indisturbato dell’attività (e incrementare i guadagni
delle forze dell’ordine).
Gli scambi basati su pratiche di corruzione quotidiana entrano a far parte di un sistema e di
una struttura su cui si reggono le economie locali e quella nazionale più in generale.
Un’altra logica sottesa alle reti di corruzione è quella dell’informalizzazione delle transazioni,
che avvengono in una “zona d’ombra”, nascosta nonostante si tratti di un sistema
generalizzato e ben conosciuto. La tendenza più diffusa è quella di compiere transazioni che
sfuggano al fisco; questa modalità viene considerata componente quasi essenziale per il
successo professionale. Questo meccanismo è evidente a livello macroscopico nelle
frontaliere: i dati ufficiali mostrano un quadro in cui la disproporzione tra importazioni
registrate ed effettive è altissima118.
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Per il buon funzionamento di un sistema di corruzione capillare è decisiva l’inefficacia dei
sistemi di controllo degli spazi nazionali. Tale incapacità può derivare da un’insufficienza
degli strumenti amministrativi, da fenomeni politico-clientelari o da strategie per sottrarre
determinate zone di autorità allo Stato.
La debolezza e le disfunzioni dell’apparato amministrativo statale, che vengono sfruttate da
diversi attori a scopi personali, nel caso del Benin giocano un ruolo fondamentale.
I sindacalisti, in quanto negoziatori, possono guadagnare dal malfunzionamento dei servizi
statali, appropriandosi di spazi di mediazione nelle aree lasciate vacanti dallo Stato, come
quella del controllo dell’applicazione e del rispetto delle leggi. In questo caso, dunque, il
servizio di pubblica sicurezza subisce un processo di privatizzazione.
Gli studi e le ricerche etnografiche effettuati dal LASDEL (Laboratoire d'Etudes et de
Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local) parlano di una
“normalizzazione” delle pratiche di corruzione, che si esplica in appellativi sempre più precisi
e condivisi sia dagli addetti ai lavori che dalla popolazione, in “tariffe” (che non vengono
considerate solo omaggi sottobanco) riconosciute e regolate a seconda della domanda e
dell’offerta, in una soglia per le transazioni negoziata da corrotti e corruttori.
Nel caso degli zemijan, questa situazione è generata da una serie di fattori: la generalizzata
trasgressione delle norme di circolazione stradale; la presenza dei sindacati, a volte collusi
con il potere e dotati di notevole potere negoziale, ed, allo stesso tempo, protagonisti della
difesa degli interessi dei guidatori; l’instaurazione di un’etica del successo basata sulla frode;
la difesa da parte della società di ciò che è informale (o illecito e illegale); l’esistenza di “zone
franche” informali, prive della presenza dello Stato; la dicotomia del ruolo degli agenti
pubblici, che sono vittime dello squilibrio tra i ruoli ufficiali che devono occupare e le risorse
reali di cui possono disporre, ma anche sfruttatori dei malfunzionamenti, sviluppando

“Une éthique de l’abus de position comme moyen de recherche de rente, tendant à
“légitimer” ainsi les pratiques de ponction sur les usagers”119

Tutto ciò porta ad una “normalité non étatique”120, sostenuta da tutti gli attori che sono sulla
scena.
La corruzione generalizzata, nell’intero settore dei trasporti e delle dogane, fa emergere nuovi
modelli di successo che possono dare forma alle traiettorie di vita dei giovani: il modello fin
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qui descritto prende il posto del modello produttivo, nel processo di accumulazione. Come
dice Bako Arifari

“Aujourd’hui les modèles de succès social valorisent ceux qui ont accumulé par le
canal de la corruption”121

attraverso delle reti di alleanze tattiche e stategiche.
L’amministrazione è ambiente fertile e interessante per un’analisi delle pratiche corruttive,
ambigue e clientelari del paese.
Il sindacalista Alphonse Aidji, ad esempio, oltre ad essere sindacalista e zemijan, lavora per il
Comune, per riscuotere le tasse dagli zemijan, secondo un meccanismo che consiste
nell’istituzionalizzazione

del

“volontariato”

e

in

quel

ricorso

a

dei

“mediatori

amministrativi”122 di cui parlano Blundo e Olivier de Sardan.
I servizi amministrativi funzionano grazie all’aiuto di personale non amministrativo - senza
uno status ben definito - spesso volontario, che ricopre ruoli per cui il personale
amministrativo non è sufficiente.
Alphonse, in ogni caso, occupa, all’interno della “catena di corruzione”, il posto di controllore
e, allo stesso tempo, di controllato: pur non pagando regolarmente le tasse, in quanto zemijan,
ferma gli stessi zemijan lungo le strade per controllare che le abbiano pagate e
contemporaneamente rappresenta i suoi colleghi nelle rivendicazioni, di categoria.

3.2.2

Pluralità delle norme

Parlare della società beninese come di un ambiente socioculturale che sia terreno fertile per la
corruzione è poco utile all’analisi dal momento che si finirebbe col sostenere un culturalismo
più o meno esplicito affidando alla “cultura locale” la responsabilità di queste pratiche; è più
corretto parlare, invece, di un insieme di “logiche socioculturali”123 che in alcune circostanze
possono contribuire all’estensione o alla legittimazione della corruzione quotidiana.
Il punto di vista più interessante è quello di un’analisi che consideri l’esistenza di un
pluralismo delle norme. Tale pluralismo
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“favorisce le negoziazioni non solo all’interno di un sistema consensuale di regole del
gioco, ma anche sulle regole del gioco stesse, che non sono, dunque, mai uniche” 124

È raro che si imponga un solo sistema di regole del gioco:

“gli attori navigano nella maggior parte dei casi tra un gran numero di possibili norme
applicabili, in funzione delle loro risorse, delle loro strategie e del contesto”

125

[…] “a questo si aggiunge lo scarto importante, osservabile dappertutto, che esiste tra
norme ufficiali e assunte pubblicamente (esse stesse plurali) e norme “reali”, relative a culture
professionali locali, abitudini burocratiche, usi, routine, compromessi accettati e saperi pratici
e altre strategie” 126

La coesistenza di registri normativi differenti può venire interpretata erroneamente come un
fenomeno “tipicamente africano”: anche nei paesi europei, infatti, ci si trova di fronte alla
coesistenza di norme formali e informali che regolano i comportamenti quotidiani delle
persone all’interno della società; d’altra parte non si tratta nemmeno di un fenomeno
tipicamente contemporaneo.
La pluralità delle norme è, inoltre, storicamente determinata: il Benin ha conosciuto la
colonizzazione (che coesisteva con sistemi di governo “tradizionali”) il partito unico, un
regime militare, la Conferenza Nazionale e, infine, un sistema politico democratico. Non si
tratta, allora, solo di un fenomeno “universale”, ma è anche il risultato di traiettorie storiche
particolari.
Quando si parla di norme è possibile utilizzare differenti registri interpretativi: si può fare
riferimento alle norme legali - ed in questo caso l’analisi verte sul grado di trasgressione di
queste e quindi sullo scarto tra norma e comportamento; si può fare riferimento a norme
professionali o deontologiche che regolano il comportamento degli attori - ed anche in questo
caso l’analisi verte sullo scarto tra norma e comportamento. In questi due casi, lo scarto viene
ricondotto a una contraddizione tra sistemi normativi, moderni e tradizionali, e ad una
problematica di “evoluzione sociale”127che rinvia ad una mai raggiunta differenziazione dei
ruoli sociali e delle istituzioni nelle società africane.
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Infine può essere utilizzato un altro registro interpretativo che fa riferimento semplicemente
alla varietà di norme legittimate, che regolano le diverse fonti di potere e di autorità, in una
situazione di “policentrismo dominante”128.
In ultima analisi si tratta di un problema di posizionamento e di coesistenza più o meno
pacifica di differenti fonti di legittimazione (tradizionali, neo-tradizionali, burocratiche,
carismatiche, clienteliste, democratiche,..).
Quest’ultimo registro interpretativo è utile a questa etnografia della società beninese, poichè
empirico e focalizzato sul significato che gli stessi attori sociali danno al fenomeno della
pluralità delle norme, senza utilizzare un modello interpretativo generale.
La nozione di “pluralità delle norme” possiede un vantaggio analitico rispetto ad altre nozioni:
il termine “norma” ha la qualità principale di evitare l’uso dei termini “valore” e “interesse”.
Utilizzare il termine “valore” rischia di portare l’analisi verso un culturalismo che vedrebbe i
comportamenti di una società come determinati da uno specifico sistema di valori. La nozione
di “interesse”, d’altra parte, rischierebbe di far ricadere la spiegazione di ogni comportamento
su un individualismo legato ad una scelta di razionalità calcolatrice.
La nozione di “norma”, invece, rimanda i comportamenti ad una regolamentazione condivisa,
fortemente dipendente da forme locali di riconoscimento sociale.
Utilizzare la nozione di “pluralità di norme” significa innanzitutto analizzare quali sono le
condizioni, specifiche per le società africane, che portano al pluralismo delle norme, quali le
situazioni ed i comportamenti degli attori implicati nelle situazioni di coesistenza e di scontro
tra norme differenti. Infine ha il vantaggio di sottolineare l’importanza dei fenomeni di
mediazione e di considerare in maniera pragmatica i rapporti tra individui e istituzioni.
Il peso analitico della nozione di norma deve essere validato da una conoscenza empirica
delle situazioni, dei contesti, degli attori e delle logiche di azione, dei processi e delle
organizzazioni informali che “duplicano” le istituzioni officiali.
Nell’analisi di tutto ciò che è informale è necessario, per non cadere in sovrainterpretazioni,
restare nella “semiologia popolare delle norme”129, cioè entro i discorsi e le rappresentazioni
relative alle norme. Significa mettere in relazione, durante l’analisi, le pratiche con i discorsi e
le rappresentazioni.
La coesistenza di una pluralità di norme e lo scontro tra queste è particolarmente evidente
nell’utilizzo della camicia – come divisa – da parte degli zemijan.
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Lo zemijan nasce come occupazione informale e negli anni subisce un processo di
“formalizzazione”, diretto sia da soggetti sociali e politici esterni al gruppo, sia dall’interno
del gruppo stesso; con il mutare delle condizioni socio-economiche e politiche del paese, da
una parte le autorità amministrative e statali hanno la necessità di contenere in qualche modo
il fenomeno informale e di gestirlo, per un bisogno di fiscalità, dandogli una forma
organizzata, dall’altra gli stessi zemijan hanno la necessità di organizzarsi per la tutela dei
propri diritti e per assicurarsi una stabilità economica.
Al diffondersi del “fenomeno”, le autorità cominciano a richiedere il pagamento di una tassa e
il rispetto di alcune regole, come l’obbligo di registrazione presso il Comune, con
conseguente assegnazione di una targa e l’obbligo di indossare una divisa che indichi il
numero di registrazione.
Il pagamento della tassa viene percepito come un affronto nonchè come una palese ingiustizia
compiuta nei confronti di chi è disoccupato per definizione

“Non è possibile che creino delle tasse per gli zemijan…perchè sono
disoccupati! Lo Stato, innanzitutto, non da delle sovvenzioni per la disoccupazione...e
in più chiede il pagamento delle tasse... paghiamo già delle tasse quando compriamo la
camicia, quando compriamo la motocicletta, quando compriamo la benzina, quando
paghiamo l’energia elettrica, l’acqua...paghiamo tasse su tutto! E lo Stato vuole
mettere altre tasse!!! Non è possibile...va bene pagare delle tasse se sono
giuste...ma...il droit taxi...per la motocicletta...è una tassa di disoccupazione! Ogni
giorno creano delle nuove tasse...così...in modo arbitrario....”130

In ogni città viene introdotta una divisa di un determinato colore (giallo per Cotonou,
rosso/bordeaux per Porto Novo, giallo e verde per Parakou...) che rende riconoscibile chi
esercita la professione, inserendolo in un quadro normativo specifico di riferimento.
Mentre negli anni ’80 era sufficiente guidare un motorino per prestare servizio come taxi
lungo le strade (questo permetteva – e spesso permette ancora – un largo margine di
improvvisazione), ora il cliente si serve solo degli zemijan che indossano la divisa. Questo
succede soprattutto a Cotonou, dove la disponibilità di moto-taxi è altissima e la divisa è
garanzia di professionalità.
Nelle città più piccole, come Porto Novo, anche chi non indossa una divisa presta servizio
come zemijan e come tale viene comunque percepito dalla popolazione.
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La camicia, pur essendo espressione di una norma, di una necessità di legalità imposta
“dall’alto”, da chi esercita il potere, diventa un elemento manipolabile da più parti all’interno
di un sistema normativo pluralista.
Lo stretto legame normativo, infatti, che dovrebbe sussistere tra camicia/divisa e targa viene
minato alle fondamenta: la targa viene scritta dallo stesso zemijan sulla camicia con vernice
verde ed una mascherina che gli permette di scrivere lettere e numeri e non è inusuale che lo
zemijan inventi una targa e la scriva sulla camicia, senza passare dalla registrazione alla
Mairie.
Allo stesso modo non è difficile, per una persona che cerchi lavoro e che voglia diventare
zemijan, procurarsi una camicia con già impressa una targa: prendendola in prestito da un
amico, per qualche ora al giorno o per qualche giorno alla settimana, oppure comprandola al
mercato dell’usato.

Cotonou 2006
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Lo zemijan si serve della camicia in modi differenti a seconda delle situazioni in cui si trova.
Percepita come strumento indispensabile per procurarsi clienti, d’altra parte viene interpretata
anche come simbolo di discriminazione.
“Se hai la camicia, spesso ci sono problemi...adesso, per esempio, hanno fatto
un decreto ministeriale che vieta agli zemijan di andare all’aereoporto. Se vogliono
andarci...devono togliersi la camicia! Se no pagano 10.000 FCFA di multa. Eppure è lo Stato
che ci ha dato la camicia. Non possiamo sostare davanti ai grand hotel, non possiamo sostare
davanti al porto..non possiamo sostare davanti ai luoghi dello Stato....eppure è un mezzo di
trasporto e dovremmo essere incoraggiati a fare questo lavoro, visto che le strade sono spesso
impraticabili e ci possono andare solo gli zemijan...”131

Chi indossa la camicia gialla è utile alla popolazione di Cotonou, dal momento che sopperisce
alla mancanza di mezzi di trasporto pubblici e quindi all’inefficienza dell’amministrazione.
Allo stesso tempo, però, lo zemijan viene percepito come appartenente alle fasce sociali di
povere poichè è una professione comunemente considerata di competenza di chi è
disoccupato

“peggio di noi sono considerati solo i pazzi che camminano per le strade, che
appartengono alle classe sociale più discriminata...siamo considerati come i ladri o i
malviventi”

La camicia da una parte è una norma, perchè regola una professione, e ne è l’icona, ma d’altra
parte è un simbolo di emarginazione e di distinzione tra chi ha un lavoro e chi non ce l’ha.
Ed esattamente come le norme, anche la camicia viene utilizzata strategicamente dagli
zemijan, per svolgere un ruolo piuttosto che un altro; la camicia, infatti, da una parte
“garantisce l’anomimato....”132

Mentre altre volte
“la camicia è un marchio. È ciò che ci da lavoro, ma stigmatizza...è, allo stesso
tempo, un onere e un onore...”133

131
132

Idem
Idem
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Fare lo zemijan è diventata una professione; ma la maggior parte delle persone che la
svolgono non la considerano un “metier” (quindi un mestiere) ma un “job”, cioè un lavoro
temporaneo, fondamentalmente “in nero”.
Se da una parte troviamo una struttura professionale “destrutturata”, dall’altra una norma
imposta dall’alto (la divisa) viene interpretata e manipolata a seconda delle situazioni, del
contesto e degli interessi in gioco.
La divisa è manipolata anche da agenti esterni, per fini diversi: le ONG (Organizzazioni Non
Governative) o alcune organizzazioni internazionali, sfruttando le potenzialità comunicative
degli zemijan, li utilizzano per trasmettere dei messaggi particolari per le loro campagne di
sensibilizzazione.
La campagna dell’UNICEF “Toutes les filles à l’école”, ad esempio, promuove la
scolarizzazione femminile.

Cotonou 2006, riunione sindacati

133

Riunione tra i sindacati degli zemijan e la SOGEMA per la questione del parcheggio a DANTOKPA, 23
agosto 2005.
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Tale campagna, condotta nel 2006, prevede una sensibilizzazione capillare in città e in
campagna sulle tematiche dell’educazione e della scolarizzazione, in particolare su quella
femminile.
Gli zemijan che indossano la camicia con il marchio della campagna UNICEF raccontano che
l’UNICEF ha organizzato un incontro con qualche migliaio di zemijan per spiegare quali
tematiche la campagna trattasse. Allo stesso tempo l’ UNICEF prende contatto con i più
grossi sindacati degli zemijan e organizza per loro, tramite la distribuzione delle camicie, una
formazione ad hoc per la diffusione dei contenuti della campagna, fornendo un compenso
individuale.
Molti zemijan accettano di partecipare all’iniziativa anche solo con l’obbiettivo di avere una
camicia nuova; altre persone colgono quest’occasione per diventare zemijan, acquisendo una
divisa; alcuni zemijan raccontano ai loro clienti di cosa si tratta e si fanno promotori della
diffusione dei contenuti della campagna.
Intorno alla camicia si muovono interessi diversi, sia dal punto di vista sociale e politico che
dal punto di vista economico: la circolazione delle camicie è accompagnata dalla circolazione
di denaro, che nel caso di rapporti con le ONG o con organizzazioni internazionali, tenuti dai
sindacalisti, finisce quasi esclusivamente nelle tasche di quest’ultimi; avere una camicia
significa poter lavorare; la camicia-divisa è uno strumento di comunicazione molto appetibile
non solo per le ONG (un’altra campagna condotta nel 2006 è quella contro la poliomelite), ma
anche per l’amministrazione statale e comunale e, soprattutto, per i partiti politici.
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Cotonou 2006, mercato Saint Michel

La diffusione capillare dell’informazione garantita dagli zemijan è particolarmente importante
a livello politico, e controllare i mezzi di comunicazione è garanzia di successo, così la
politica entra in maniera ingombrante nella gestione delle divise.
La manipolazione politica della divisa è strettamente legata al fenomeno della “transumanza
politica” (già descritto nella Parte Prima), che caratterizza le dinamiche sociali e politiche in
Benin e la partecipazione degli individui al sistema.
La transumanza politica ha segnato e segna tuttora la conformazione dello spazio pubblico e
consiste nella fludità delle alleanze, prendendo forma come vera e propria “regola del gioco
politico”.
Si tratta di una regola pragmatica per il mantenimento del sistema clientelare, divenuta quasi
normativa, una dinamica che fa parte del linguaggio del potere e dell’immaginario politico.
L’instabilità politica cronica ed il fenomeno della transumanza politica costituiscono una
forma di governabilità del paese.
Gli zemijan sono parte attiva e protagonista di questo fenomeno, costituendo una forza
politica nuova e importante: possono in molti casi essere l’ago della bussola che determina la
direzione politica del paese.
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Se coinvolti nella campagna elettorale sono un potentissimo strumento di comunicazione e
una estesa massa votante: gli zemijan possono spostare molti voti, non solo i loro ma anche
quelli della popolazione. Prendono spesso posizione nel dibattito politico e hanno un alto
potenziale di influenza sulla società nel suo complesso.
Durante i periodi pre elettorali gli zemijan vengono costantemente contattati dalle personalità
politiche in gioco e alcuni parcheggi sono zone di influenza e di controllo di un personaggio
di una parte politica piuttosto che di un’altra. Il parcheggio situato davanti al Centro
Commerciale KORA, ad esempio, è in stretto contatto con il politico proprietario dello stesso
centro commerciale, Bruno Amoussou.
Gli zemijan che vi transitano o vi sostano raccontano di essere regolarmente contattati o
ingaggiati da Amoussou perchè si mobilitino a suo favore, soprattutto, naturalmente, nel
periodo pre elettorale.

Cotonou 2006, Centre Commercial KORA

La camicia è un “enjeu” importante nella vita dello zemijan: simbolo di professionalità e di
sicurezza agli occhi del cliente, è un marchio e un simbolo di emarginazione.
La camicia, oltre a rappresentare una norma interpretata diversamente a seconda degli
interessi in gioco, diventa uno spartiacque tra formale e informale, tra occupazione e
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disoccupazione, a volte tra legale e illegale134, tra accettazione sociale ed emarginazione, tra
pubblico e privato, tra ordine e disordine, tra “sviluppo” e “sottosviluppo”, tra impegno
politico e disimpegno, nella maggior parte dei casi tra femminile e maschile135, tra città e
campagna.

Come sottolineano Chaveau, Le Pape e Blundo (2001), dicendo che “chacun fait sa
politique”, alcuni elementi del contesto contribuiscono alla proliferazione delle norme: la
forte instabilità dell’ambiente economico, sociale e politico (da cui deriva il clientelismo
generalizzato che da una parte riduce l’insicurezza e l’instabilità e dall’altra contribuisce ad
aumentare lo scarto tra norme ufficiali e norme pratiche), la mancanza di alternative alla
crescita basata sullo sfruttamento delle materie prime (da cui derivano la pluriattività e la
mobilità che possono contribuire alla diversificazione delle norme), l’aumento delle
diseguaglianze (che avvicina la logica di sussistenza alla logica di mercato) ed il forte
coinvolgimento di istituzioni internazionali (che impongono una logica e delle norme
supplementari, formulando richieste a cui si può rispondere solo adeguandosi a parametri
imposti dall’esterno).
Tre caratteristiche permettono una pluralità di interpretazioni delle norme: l’informalità, la
loro negoziabilità e la “porosità” della sfera pubblica legata ad una “sovrapoliticizzazione”
delle società136.
Per quanto riguarda l’informalità va osservato come l’importanza delle norme non ufficiali
vada di pari passo con la debole capacità dello stato nel produrre regole accettate da tutti e nel
farle rispettare. Molti spazi sociali vengono “abbandonati” perchè

il sistema di norme

ufficiali è assente o non ha valore. Si lascia lo spazio non all’anomia ma ad altri sistemi di
norme “di fatto”. Una conseguenza può essere una sorta di “schizofrenia” degli attori che si
muovono tra regole ufficiali non applicate (che rispondono comunque a delle richieste
provenienti dall’esterno) e norme di fatto.
D’altra parte, norme ufficiali instabili, non cristallizzate, malleabili, determinano un ampio
margine di negoziazione a tutti i livelli, da quello domestico a quello amministrativo.
Infine possiamo parlare di “porosità della sfera pubblica e sovrapoliticizzazione della società”
(idem) dal momento che la gestione degli affari pubblici è sempre più vicina alla sfera privata,
attraverso un crescente coinvolgimento quotidiano della politica nelle forme di azione privata:
134

Gli zemijan, accusati spesso di compiere furti ai danni dei clienti, vengono identificati come malviventi.
Solo una donna, a Cotonou, fa la zemijan. Ma per esercitare questa professione si sente in qualche modo
obbligata ad assumere i caratteri maschili, a partire dall’abbigliamento.
136
Chauveau, Le Pape e Blundo, 2001
135
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uno Stato ufficiale poco efficace e poco strutturato impiega funzionari su base clientelare e
senza criteri di competenza, in una situazione di massimo scarto tra norme ufficiali e norme
pratiche.
Nel rapporto tra servizi statali e chi ne dovrebbe usufruire, l’ambivalenza è la regola: alle
norme ed alle politiche ufficiali di sovrappongono norme e indicazioni informali, una sorta di
“politica pubblica informale”137.
Questa ambivalenza permette allo stato di compensare la sua debole presenza nella società
attraverso reti clientelari all’interno di “arene politiche”138 locali e permette d’altra parte ai
personaggi politici locali di creare un consenso e di occupare una posizione sul territorio.
Come già detto, i politici sono costantemente in contatto con il territorio tramite la presenza
capillare degli zemijan e si servono del contesto in cui questi si muovono per mantenere la
propria rete di sostenitori.
La debolezza dello Stato apre numerosi campi di competizione in cui individui o attori
collettivi si fanno concorrenza per sostituire lo Stato o per farsi carico di funzioni
normalmente svolte dai poteri pubblici.
Così accade in Benin per il sistema di trasporto pubblico: è quotidiano argomento di
discussione l’inesistenza del sistema pubblico, sostituito in toto dal sistema di taxi collettivi e
dagli zemijan.
La commistione tra pubblico e privato e l’appropriazione da parte di quest’ultimo di spazi e
arene pubbliche fa sì che si assista ad una moltiplicazione di queste ultime. Questo da un lato
mette nelle mani degli zemijan un crescente capitale politico e d’altra parte porta all’utilizzo
di molteplici registri normativi.
La perdita di legittimità dell’azione pubblica non corrisponde ad una semplice diluizione dello
Stato. Deriva anche dal fatto che gli attori sociali hanno sviluppato efficaci capacità di
delegittimazione e di definizione di nuove fonti di legittimità sociale e politica.
La formazione di una molteplicità di registri normativi porta alla creazione di nuove forme di
legittimazione dell’azione, che si affiancano al marcato malfunzionamento dello Stato e dei
suoi servizi.
Per la ricerca etnografica si tratta di parlare non tanto di forme di buona governance, quanto
di ripercorrere forme concrete di governance reale.
L’analisi deve quindi considerare l’interazione tra diversi sistemi normativi, che può avvenire
secondo logiche diverse.
137
138

Chauveau, Le Pape e Blundo, 2001
Olivier De Sardan J.-P., 1995
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I sistemi normativi possono, ad esempio, ignorarsi o evitarsi reciprocamente (i comportamenti
seguono norme di fatto ignorando quelle ufficiali, come nel caso di attività informali o
clandestine), grazie ad una mancanza di controllo da parte del sistema normativo ufficiale.
Possono altrimenti subire manipolazioni e strumentalizzazioni reciproche (come nel caso di
applicazione volontaria di norme ufficiali in campi in cui agiscono norme di fatto), come si
può vedere nel caso dei controlli sugli zemijan; si tratta di una situazione in cui coesistono
registri normativi differenti, utilizzati in modi diversi a seconda della situazione. Ci possono
essere poi situazioni in cui le norme sono in competizione tra loro o si escludono a vicenda e
infine situazioni in cui registri diversi concorrono al raggiungimento dello stesso fine.
Possiamo vedere, soprattutto attraverso l’analisi delle pratiche, che attraverso l’utilizzo di
registri normativi differenti si creano spazi in cui viene assicurata una regolamentazione
minima dei comportamenti e in cui viene garantita una certa prevedibilità delle forme di
interazione tra gli attori.
É proprio questa zona intermedia e informale di regolamentazione, in cui si incontrano e si
scontrano registri normativi differenti, che va esplorata, evitando un’interpretazione
dicotomica del pluralismo normativo.
Questo spazio intermedio è apparentemente caratterizzato da disordine e caos, dove ad uno
sguardo superficiale appare regnare la confusione e la mancanza di una regolamentazione.
Sembra trattarsi di spazi in cui la mancanza di un controllo pubblico e statale porta ad una
lotta per la sopravvivenza e ad una mancanza di progettualità.
Ma un’analisi che tenga conto dell’esistenza di differenti registri normativi e soprattutto delle
diverse forme di interazione tra questi può portare ad una descrizione della società beninese
che vada molto al di là degli stereotipi su un’Africa priva di ordine e di regole.

Nella zona intermedia da analizzare i personaggi chiave e le organizzazioni che svolgono un
ruolo di mediatori tra sistemi normativi differenti (come ad esempio i sindacalisti o le ONG)
occupano uno spazio interessante. Tali attori, visti sotto questa luce, non possono venire
considerati come portatori di un interesse comune.
La mediazione più significativa è quella svolta quotidianamente dai sindacalisti, ovvero
zemijan che hanno intrapreso il mestiere ai suoi albori e con questo si sono arricchiti, dal
momento che si trattava di un’attività proficua: alcuni raccontano che anni fa si guadagnava
molto, perchè la domanda era molto superiore all’offerta. Molti hanno potuto acquistare
terreni e costruire case, “nutrire” la loro famiglia, mandare i figli a scuola.
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In Benin i sindacati ufficialmente riconosciuti sono 6, affiancati da un numero elevato e
imprecisato di associazioni e organizzazioni nate per la tutela dei diritti e degli interessi degli
zemijan.
Il ruolo dei sindacati è quello di difendere i diritti degli zemijan e in particolare di regolare le
discussioni, i dibattiti, le liti che li riguardano, in particolar modo quelle in cui sono coinvolti i
proprietari delle motociclette, che le “affittano” ai guidatori.
Cinque dei sindacati si sono costituiti in collettivo e collaborano spesso con il Comune,
sostituendo le forze di polizia, fermando lungo la strada gli zemijan per i controlli, che, nella
maggior parte dei casi, portano al ritiro della motocicletta e al pagamento di multe o tasse
arretrate.
I sindacalisti vengono considerati da molti zemijan dei “bandits”, come personaggi loschi che
vogliono solo “buffer l’argent” (“mangiare soldi”), cioè guadagnare e fare il proprio
interesse.
I sindacalisti sono coinvolti in tutte le questioni che riguardano gli zemijan, nel tentativo di
guadagnare potere o denaro da ogni situazione.
Molti zemijan non riconoscono l’esistenza dei sindacati, poichè questi non sono riconosciuti
dallo Stato e non sono rappresentativi.
Nonostante questa scarsa fiducia nei sindacalisti, i sindacati essendo l’unica struttura
organizzata “ufficiale” rimangono un punto di riferimento per gli zemijan.
Molti parcheggi, come già detto, sono organizzati e guidati da un “bureau” che ha compiti di
sicurezza e si occupa di raccogliere i soldi per provvedere alle necessità del sindacato, del
parcheggio stesso e dei suoi componenti. I soldi raccolti servono per la manutenzione del
parcheggio e per contribuire alle spese che uno zemijan deve sostenere nel caso in cui si
debba sposare, debba andare in ospedale o debba organizzare dei funerali per un decesso in
famiglia. In questo caso dunque il parc, attraverso l’organizzazione sindacale, promuove una
sorta di mutuo soccorso.
Questo tipo di solidarietà è presente anche nei parcheggi non sindacalizzati. Il sistema di
mutuo soccorso è profondamente radicato nella società (la tontine, un sistema di risparmio
collettivo condiviso e messo a disposizione a turno di chi ne ha bisogno, è molto diffuso) e
non si limita alle organizzazioni sindacali o agli zemijan.
Se da un lato il sindacalista, mediatore per eccellenza, è considerato dalla maggior parte degli
zemijan come “faitneant”, uno che non fa nulla, che cerca solo di arricchirsi sulle spalle degli
altri
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“Il sindacalista è uno zemijan che ha lavorato per un po’ e che ora “si è tolto la
camicia” e non va più in giro per le strade”

d’altra parte, è colui che può favorire accesso al credito o a posizioni privilegiate, per esempio
alla Mairie, dove alcuni sindacalisti hanno ruoli da funzionari.
Il sindacalista deve gestire abilmente diversi registri normativi che si integrano e intergiscono
senza escludersi vicendevolmente e nel fare questo è appoggiato dagli zemijan e dalle
autorità, sia attraverso le norme ufficiali che attraverso quelle di fatto.
A dispetto della considerazione verso i sindacalisti, i sindacati vengono percepiti come utili e
a volte viene data loro la fiducia nella speranza di un cambiamento:

“Qui

a

Abomey-Calavy139

il

sindacato

serve

davvero...aiuta

noi

zemijan...quando ci sono le riunioni del sindacato c’è sempre qualcuno più vecchio e
più saggio di te che dice delle cose utili e intelligenti, che ti spiega delle cose...noi
siamo stati formati da un avvocato, quindi conosciamo il Codice della Strada,
sappiamo che non si deve andare contro senso, sappiamo come dobbiamo comportarci
con i clienti...”

É importante notare come i sindacati (e i registri normativi di cui si servono) siano comunque
un punto di riferimento per gli zemijan che reclamano alcuni diritti, dal momento che, volenti
o nolenti, questi ultimi acquisiscono un’identità socio-professionale e a questa si rifanno
quotidianamente.

139

Quartiere perifierico di Cotonou, dove si trova l’Università di Abomey-Calavy
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3.2.3

Sistemi simbolici e camicia

“Il potere simbolico, al contrario di quanto avviene per la coercizione fisica e
normativa, esercita la più efficace forma di violenza che si possa concepire: quella di
costringere i dominati a collaborare attivamente alla loro dominazione”140

I sistemi simbolici sono potenti strumenti di dominio in quanto veri e propri agenti costitutivi
della realtà. Plurità di norme e sistemi simbolici agiscono di pari passo, legittimandosi a
vicenda.
Così la camicia gialla a Cotonou è uno strumento inserito in un sistema simbolico che
prevede l’assegnazione di un determinato ruolo agli zemijan. Sono gli stessi zemijan che,
insieme ad altri poteri amministrativi o politici, utilizzano lo stesso simbolo, a volte per
confermare il ruolo che viene loro assegnato dagli altri attori sociali.
Gli zemijan infatti dicono che è vietato loro entrare in luoghi come ambasciate, consolati o
uffici pubblici con la camicia.
Icona essenziale della loro professione, la camicia è così strumento simbolico di dominazione
e, allo stesso tempo, un tassello per una costruzione identitaria.
Originariamente assegnata dall’amministrazione per un’esigenza di controllo ma anche
strumento di introiti statali tramite la tassazione, la camicia è diventata simbolo identitario di
una categoria professionale.
Un più complesso sistema simbolico si articola attorno al mestiere. La camicia per un verso è
considerata marchio discriminante, come nel caso raccontato da Dominique Glélé (zemijan a
Cotonou, circa 50 anni di età):
“Dovevo portare un cliente presso un palazzo della Presidenza della
Repubblica e sono stato fermato all’ingresso... mi hanno chiesto di togliermi la
camicia, perchè era poco consona all’ufficialità del luogo!”

Per l’altro la camicia viene indossata come strumento di legittimazione del lavoro e viene
considerata indissociabile dalla professione, ed è portata con orgoglio durante le

140

Ghisleni, Privitera, 2009
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manifestazioni o durante le elezioni, quando gli zemijan hanno un ruolo determinante per la
propaganda e per la salvaguardia del corretto svolgimento delle operazioni di voto141.
Il sistema simbolico ruota attorno anche allo stesso mezzo di trasporto. Le motociclette degli
zemijan sono spesso ornate con frasi scritte, su targhe posizionate sul parafango posteriore,
che si rifanno alla religione, alla famiglia, al lavoro, alla vita in generale. Spesso si tratta di
aforismi o frasi ad effetto che hanno lo scopo, a detta delle persone, di rendere l’esistenza
meno difficile e di aiutare lo zemijan ad andare avanti...

141

Durante le elezioni amministrative e quelle presidenziali del 2006 gli zemijan hanno scortato chi trasportava
le urne dove si trovavano le schede elettorali, per evitare brogli e consentire il corretto svolgimento delle
elezioni. Raccontano di aver contribuito anche a fornire la luce, con i fanali delle loro motociclette, nel momento
in cui il buio impediva la continuazione delle operazioni di voto o di scrutinio, dal momento che in alcune
sezioni mancava la corrente elettrica.
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“ Dieu nourrit les oiseaux...L’ho scritto per dire che Dio si occupa di dare il
cibo agli uccelli, per cui si occuperà sicuramente di darlo anche agli uomini.

Forse che tu sei Gesù?...Io sono cattolico....l’ho scritto perchè ci sono certi
clienti che credono di essere come Dio...se la gente legge questa scritta risponde No!
Se tutti fossero Dio il mondo sarebbe già finito...
Dieux est grand! ...non l’ho scritto io...l’ha scritto mio fratello maggiore...”142

“Laissez les dire! Ho scritto questa frase perchè era successo che avevo dato
dei soldi a della gente che doveva comprarmi la motocicletta fuori città, in un posto
verso la Nigeria. Loro l’hanno comprata, ma mi hanno detto che nel viaggio di ritorno
verso Cotonou hanno fatto un incidente, la motocicletta si è rotta ed è sparita. Mi
hanno chiesto degli altri soldi per comprarmene un’altra, ma non glieli ho dati...così
ho scritto questa frase per dire ...lasciatemi stare!”143

142
143

Interviste al parcheggio sulla strada verso Ouidah, 26 luglio 2005.
Intervista a zemijan durante uno spostamento, 26 luglio 2005
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Cotonou 2006 - Decorazioni

Questi sistemi simbolici non hanno solo una funzione identitaria o di appartenenza ad un
gruppo, ma sono strumenti utilizzati all’interno dei divesri registri normativi che devono di
volta in volta gestire, a seconda delle situazioni e del contesto.
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Capitolo IV
Gli zemijan e la città

Cotonou 2006 – Zemijan e cliente

4.1

Cotonou

“In fatto di assistenza al cliente, a Cotonou sono all’avanguardia. Ai semafori
puoi fare la spesa senza scendere dall’auto. Ogni incrocio presenta nuove offerte
fresche fresche dalla Nigeria: materiale elettrico, ventilatori, tastiere per computer,
telefono, valige, ma anche biglietti della lotteria, giornali, fazzolettini di carta,
caramelle e poi frutta, verdura, bibite. Davanti al finestrino scorre un campionario
incredibile di tecnologia di seconda scelta fusa in un’estetica da terzo mondo: orologi
in plastica nera con disegni dorati di moschee, telefoni con decorazioni barocche,
quadri della Sacra Famiglia con l’orologio in un angolo. Roba proveniente dalla
Cina, forse, ma da qualche tempo sulle strade della capitale c’è una nuova offerta.
Alcuni ragazzini sostano agli incroci con in mano un mazzo di mascherine azzurre.
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Sono quelle dell’Air France, quelle che ti danno sull’aereo per coprire gli occhi. Mi
hanno spiegato che sono gli addetti alle pulizie degli aerei a recuperarle a fine volo e
a rivenderle ai ragazzini. A cosa servono?
I conducenti di motorini le usano per proteggersi dallo smog infernale che ammorba
le strade di Cotonou. Messe al contrario e appoggiate alla bocca sono perfette e, di
quell’azzurro chiaro, anche eleganti.”144

Cotonou, con le dimensioni di una grande città africana, è la capitale economica del paese e
ne ospita il porto commerciale dove si svolge gran parte delle attività. Città caotica, sporca e
disordinata, è quotidianamente invasa da automobili, camion e motociclette che rendono il
traffico perennemente congestionato e ingestibile dall’amministrazione e dalle forze
dell’ordine.
L’inquinamento è altissimo, dal momento che automobili, camion e motociclette sono dei
vecchi modelli con motori ad alto potenziale inquinante.
Le automobili arrivano principalmente dalla Francia (si tratta di Renault e Peugeot, chiamate
“venues de France”145 e da Cina e Giappone (Toyota): si tratta di pezzi da sfasciacarrozze,
che arrivati e acquistati in tutta l’Africa Occidentale vengono rimessi a posto e resi
funzionanti, a discapito delle normative sul rispetto dell’ambiente e contro l’inquinamento: gli
abitanti di Cotonou devono quotidianamente fare i conti con un traffico insostenibile ed
un’aria irrespirabile.
L’etnografia ha come “campo” questa città, la vita quotidiana che si svolge sulla strada, in
particolare quella degli zemijan, impegnati in un lavoro nato recentemente che fa da
ammortizzatore sociale per la disoccupazione urbana e rurale.
La percentuale più alta di zemijan del paese si trova qui: dati relativamente recenti146 parlano
del 78% del totale nazionale: Cotonou è la città degli zemijan per eccellenza.
Per il suo ruolo economico, commerciale e amministrativo, costituisce un polo generatore e
attrattivo per un pesante traffico motorizzato che fa da scenario alle attività del Porto
Autonomo di Cotonou, del Centro Commerciale di Ganhi, del mercato internazionale
Dantokpa e di tutta la zona amministrativa.

144

Aime M., Lawa Tokou, 2007
Loussin, 2004
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Idem
145
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Situata nel sud del Bénin, a una cinquantina di chilometri dalla frontiera nigeriana e a meno di
cento da quella con il Togo, Cotonou è una città in piena espansione: con circa un milione di
abitanti è allo stesso tempo comune e dipartimento del Litorale.
La città si trova sulla riva sud del lago Nokouè e, affacciandosi su una laguna che sbocca sul
mare, subisce spesso grossi allagamenti. Nel periodo delle piogge le strade sono impraticabili:
le pozzanghere diventano laghi, difficilmente attraversabili con le automobili o a piedi.
Quando l’acqua si ritira rimane il fango e le strade – di terra, asfaltate o lastricate - segnate dal
passaggio dell’acqua, si riempiono di buche profonde.
Il Comune di Cotonou è amministrato da un Consiglio Municipale (organo legislativo) e da
un Sindaco, affiancato da un vice sindaco (organo esecutivo).
La gestione dei trasporti urbani è compito dell’amministrazione, come dalle disposizioni
dell’articolo 92 della legge n° 97-029 del 15 gennaio 1999

“il comune regolamenta i trasporti dei beni e delle persone nel suo territorio di
competenza”

In città i principali settori economici sono quello commerciale, quello industriale, quello
amministrativo e quello dell’artigianato.
I luoghi dell’economia sono il mercato internazionale Dantokpa, i centri commerciali di
Ganhi, Missèbo, i mercati di Gbégamey, Saint Michel, Wologuèdè e gli altri mercati. Questi
luoghi di scambio sono collocati soprattutto nella zona ovest della città, mentre le attività
industriali sono concentrate ad est, verso la città di Porto Novo.
Questo richiederebbe un sistema efficiente di trasporti, che l’amministrazione non fornisce.
Ospitando la maggior parte delle istituzioni statali, Cotonou è inoltre il centro dell’attività
amministrativa del paese. Quasi tutti i ministeri, la Corte Costituzionale, la HAAC (Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication), la Corte Suprema, le sedi diplomatiche e
quelle di alcune istituzioni internazionali, le direzioni tecniche dei ministeri si trovano qui. A
queste si aggiungono l’aereoporto internazionale e il Porto Autonomo.
Fulcro di tutte queste attività, il sistema urbano sopporta un numero molto elevato di
spostamenti quotidiani.
Il trasporto rientra nella contabilità municipale attraverso le tasse, che vengono pagate in
modo più o meno regolare. La questione del loro pagamento rappresenta uno dei “temi caldi”
del lavoro dello zemijan, costretto in un sistema che cerca di regolamentare la sua
professione, nonostante questa sia nata informalmente. Le tasse che lo zemijan deve pagare
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mensilmente dovrebbero essere una fonte di rendita finanziaria per il comune, ma diventano
anche un enjeu socio-politico cruciale per i rapporti tra zemijan e istituzioni.

4.1.1 Città, trasporti ed economia urbana
Con circa un milione di abitanti ed il mercato più grande dell’Africa Occidentale, Cotonou
ospita i due terzi delle industrie del paese e la maggior parte delle sedi di imprese e banche, ed
è uno degli snodi principali del commercio informale di merci provenienti dalla Nigeria.
Cotonou è una "ville entrepôt", indispensabile per gli scambi commerciali tra i paesi africani
confinanti, senza accessi al mare, come il Mali, il Burkina Faso e il Niger.
Per capire le dinamiche socio-economiche che coinvolgono gli zemijan non è sufficiente
considerare l’area urbana, ma bisogna comprendere l’intero bacino economico di Cotonou,
che si estende oltre i confini della città, fino alle zone urbanizzate la cui attività economica e
sociale converge su Cotonou.
La necessità di spostamenti coinvolge tutta quest’area dove, a fronte di uno sviluppo
economico che non riesce a sostenere l’elevata crescita demografica, la domanda di impiego
supera di molto l’offerta, e la disoccupazione, con i gravi problemi sociali ad essa connessi,
quali la delinquenza, è un fenomeno di massa.
Attorno alla città si assiste ad una crescita urbana incontrollata e, uscendo dai suoi confini
amministrativi, estendendosi a est e a ovest, la città richiede un servizio di trasporti efficace,
dal momento che aumentano le distanze da percorrere.

Cotonou ha un’economia essenzialmente improntata sul settore terziario. La funzione
pubblica assorbe circa il 50% degli impiegati. I più importanti centri commerciali e industriali
del paese hanno creato qui la loro sede e qui sviluppano la maggior parte dei loro affari.
L’industria, soprattutto alimentare, è comunque una buona fonte di occupazione. In molte
zone della città è sviluppata la coltura “maraichere” e l’allevamento urbano.
Sono presenti artigianato e numerosi servizi, parrucchieri, guardiani, sarti, orologiai,
meccanici, saldatori, etc, che hanno un ruolo economico importante.
Il restauro e il piccolo commercio di dolci, frutta, di piatti cucinati, costituiscono il mezzo più
diffuso di inserzione delle donne nel mercato del lavoro urbano. Anche le strutture portuali,
aeroportuali e ferroviarie offrono occupazione ad una buona parte della popolazione.

4.1.2

Come ci si sposta in città... I trasporti urbani e l’informale
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A Cotonou le strade sono affollate e trafficate, in particolar modo le arterie principali della
città, quelle dove prende vita il commercio e dove si trovano persone e animali, oltre che
mezzi di trasporto.
Le strade più piccole e secondarie d’altra parte non sono meno vivaci. Le persone sono sulla
strada per i piccoli commerci, per incontrarsi, camminare, spostarsi o discutere. A volte si
trovano all’ombra degli alberi, seduti lungo i muri delle case, a guardare quello che succede
per strada.
Il traffico di mezzi motorizzati (camion, piccoli furgoni, automobili, motociclette) e mezzi
non motorizzati (biciclette, carretti da traino) è incessante sia di giorno che di notte.
I trasporti pubblici da una città all’altra, lungo le strade extraurbane sono in parte sostituiti da
piccoli furgoni privati.
I furgoni si fermano, a richiesta, lungo la strada, ma hanno alcune fermate “abituali”, il
capolinea e i luoghi più significativi dal punto di vista commerciale, come i mercati.
Il taxi-ville, taxi collettivo, ha una capienza inferiore ai furgoni ed è di dimensioni più
compatte, adatto non solo per gli spostamenti extra urbani ma anche per quelli urbani.
Nonostante ci siano luoghi di sosta prestabiliti (come il mercato Dantokpa), le fermate variano
a seconda dei luoghi per il commercio e a seconda delle esigenze dei clienti.
Mezzo di trasporto utilizzato soprattutto per il trasporto di grossi carichi di merce e per le
lunghe distanze, il taxi collettivo percorre quasi sempre gli stessi tragitti e ha delle tariffe
accessibili, poichè il costo è suddiviso tra numerosi passeggeri.
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Taxi-ville, Cotonou, ottobre 2006

Automobili e furgoni arrivano dall’estero (Francia, Cina, Giappone), come merce di scarto e
vengono recuperati e riadattati alle esigenze locali.
L’opera di “restauro” e riadattamento alle esigenze locali è evidente nel caso della Vespa
Piaggio: si trovano molti esemplari “rimaneggiati”, in cui il motorino a due ruote viene
trasformato in un mezzo a tre ruote, che assume dimensioni superiori al normale.
I mezzi a tre ruote sono spesso guidati da persone con handicap fisici – che non riuscirebbero
a guidare un’automobile o una motocicletta - e sono utilizzati come veicoli commerciali. Da
quando il Benin è entrato in un sistema di liberalismo economico, anche attraverso un rapido
sviluppo del settore informale, è iniziato lo sfruttamento del settore della vendita di
carburante: i mezzi a tre ruote sono equipaggiati con grossi serbatoi per il trasporto del
carburante importato illegalmente dalla Nigeria.
Questo traffico si svolge soprattutto lungo l’asse stradale Porto Novo/Cotonou, partendo da
Sèmè in direzione di Cotonou, dove il carburante viene distribuito a chi lo rivende “al
dettaglio” lungo le strade.
Il “pousse-pousse”, il mezzo di trasporto a tre ruote più utilizzato in città, è ottenuto da una
modifica dell’Ape Piaggio: nella parte posteriore coperta può trasportare anche diverse
persone, di solito 3 o 4 (a seconda delle esigenze del cliente e del conducente).
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I “pousse-pousse” si muovono nella zona del mercato Dantokpa, dove vengono usati per
trasportare merci o bagagli: meno ingombranti e più maneggevoli delle automobili, non
riescono comunque ad evitare il traffico, particolarmente congestionato in quella zona.
Il trasporto in città avviene anche per via fluviale: il mercato Dantokpa si trova sulle sponde
della laguna e parte delle merci e dei clienti vengono trasportati sulle piroghe, non solo dai
villaggi lacustri ma anche da alcuni quartieri della città.
Per le popolazioni lacustri che abitano da una parte e dall’altra del Lago Nokoué, il trasporto
fluviale è il mezzo principale per gli spostamenti ed il trasporto di merci e prodotti provenienti
dalla Nigeria.
Vengono usate barche motorizzate e barche a remi, con una capacità media di 40 persone.
Quello fluviale è un trasporto molto economico e non subisce i rallentamenti dovuti al traffico
urbano.
I punti di imbarco sono situati lungo le due rive della laguna e hanno come luogo di
convergenza il mercato internazionale di Dantokpa.
Nonostante la diffusione dei mezzi di trasporto, la maggior parte della popolazione si sposta a
piedi: in città uomini, donne, bambini, anziani si spostano camminando e sempre a piedi
moltissime persone arrivano dai paesi limitrofi in città.
Nei villaggi e nelle città di dimensioni ridotte viene spesso utilizzata la bicicletta, ma per la
maggior parte degli spostamenti, non solo in città ma anche in campagna, vengono usati i
moto taxi. Come vedremo, questo tipo di trasporto pubblico ha pian piano sostituito la
bicletta, utilizzata per trasportare merci e persone dai villaggi in città o ai mercati.
“lo zemijan ha risposto alla domanda via via crescente di spostamenti in città”147

La crescente domanda di un servizio di trasporto pubblico ha parzialmente trovato risposta,
dunque, nel settore privato.
Alcune società di autotrasporti hanno attivato delle linee di autobus (Albatros Internationale,
Autobus, City Africa) che però hanno avuto vita breve probabilmente a causa della mancanza
di fermate, delle ingerenze della polizia e per la pressione fiscale148. Ma anche perché
l’autobus si adatta difficilmente alle condizioni della viabilità urbana locale.
Gli zemijan costituiscono il mezzo più adatto agli spostamenti su strade come quelle del
Benin: a Cotonou, i moto-taxi hanno soppiantato i taxi-ville.

147
148

Loussin, 2004
Louissin, 2004
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Si tratta di una componente fondamentale per l’economia nazionale e di un “mondo” sociale e
culturale variegato presente in tutte le città del Benin, con divise di colori diversi a seconda
del luogo.
Scegliere Cotonou come luogo della ricerca significa incontrare la più elevata concentrazione
di zemijan: la città è gialla per le loro camicie ed è palcoscenico di tutte quelle dinamiche
sociali, economiche, politiche e culturali di cui sono attori protagonisti.

L’esplosione urbana nei paesi del Sud del mondo costituisce, per ampiezza e per la fragilità
delle basi socio-economiche sulle quali è stata fondata, un fenomeno da analizzare.
La crescita rapidissima del numero di cittadini in questi paesi si traduce in una serie di
disarticolazioni sociali ed economiche. Così il problema dell’impiego, dell’alloggio, del
trasporto, dell’educazione e dell’alimentazione in un ambiente urbano hanno, ognuno con la
sua specificità, un carattere urgente.
Per quanto riguarda l’impiego, l’impoverimento del sistema rurale associato all’attrazione
esercitata dalla città, l’alto tasso di natalità in ambiente urbano, la crisi economica e gli effetti
negativi dei Piani di Aggiustamento Strutturale mostrano l’impossibilità per le strutture di
produzione, inadatte, di assorbire una manodopera in eccedenza.
Rifiutati da un mercato del lavoro in recessione, i giovani migranti, i diplomati senza impiego,
i fuoriusciti dalle imprese pubbliche, semi-pubbliche e private, si rivolgono a micro-attività,
mostrando così le loro capacità nel gestire autonomamente guadagni provenienti da attività
non controllate, difficili da catalogare partendo dai criteri classici di analisi economica.
In queste città ritroviamo numerose attività, come le coltivazioni palustri, l’allevamento, i
mestieri artigianali (parricchiere, sarto,..) e il piccolo commercio al dettaglio.
La debole sollecitudine dei poteri pubblici e la domanda sempre crescente di trasporti nelle
città ipertrofiche, hanno reso il settore dei trasporti urbani un settore di strategia per la
sopravvivenza, un ambiente in cui la popolazione trova impiego per guadagnare qualcosa e in
cui la fetta di popolazione definibile come “agiata” cerca di investire.

4.1.3

Gli attori del trasporto pubblico urbano e la motocicletta

In assenza di forme strutturate di trasporto pubblico, gli zemijan assicurano la quasi-totalità
degli spostamenti non solo nella città di Cotonou, ma nell’intero paese.
Il trasporto a due ruote nasce negli anni ’80 per integrare quello a quattro ruote dei “taxiville” per gli spostamenti sub-urbani e nei quartieri con strade in cattive condizioni.
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Rapidamente l’attività degli zemijan si sposta verso il centro città, facendo del moto-taxi un
mezzo di trasporto competitivo.
Chi parla di zemijan ne racconta l’origine “antica”: l’antenato dello zemijan è la bicicletta
“Hercule” chiamata “kèkè-kanan” dagli abitanti della periferia di Porto Novo. Grazie ad un
ampio portabagli il kèkè-kanan viene usato per il trasporto dell’akassa149, e costituisce un
mezzo di trasporto molto diffuso che contribuisce alla commercializzazione dei prodotti e dei
sottoprodotti agricoli.
Preparata dalle donne, l’akassa viene trasportata in bicicletta dalle periferie ai mercati centrali
presso i centri urbani di Ouando, Ahouangbo e Katchi.

Il “vélo-kanan” costituisce un mezzo di trasporto a trazione umana che può portare un carico
di 150/200 chili: adattato da semplice mezzo per il trasporto di merci, a mezzo per il trasporto
di persone, diventa “taxi-kanan”.
Decorato da ghirlande, da un faro e da un campanello, il taxi-kanan entra a far parte del
panorama di Porto Novo e guidare il taxi-kanan diventa un’attività lucrativa.
Nel 1984, in seguito alla grossa crisi che investe non solo il Benin, ma tutta la regione,
causando un’ondata di disoccupazione, le motociclette sostituiscono le biciclette e nasce lo
zemijan.
Questo mezzo di trasporto si diffonde da Porto Novo a Cotonou, nelle zone periurbane, poi
nel centro città, per poi diffondersi in tutto il paese.
Grazie all’allargamento del mercato di motociclette d’occasione e all’incremento del
commercio di carburante ad un prezzo accessibile – entrambi dovuti al traffico illegale di tali
prodotti - lo zemijan conosce un’evoluzione relativamente rapida, diventando un’opportunità
di impiego per i nuovi inurbati provenienti dalle campagne, per i diplomati disoccupati, per i
fuoriusciti dalle imprese pubbliche e semipubbliche e per i salariati regolari del settore
pubblico e di quello privato.
.
I ciclomotori di marca giapponese o cinese vengono commercializzati attraverso due circuiti:
quello nigeriano, più aperto su Porto Novo e specializzato nel commercio di motociclette
nuove, e quello di Cotonou, famoso per la vendita di motociclette d’occasione importate: tra
149

Si tratta di un prodotto derivato dalla lavorazione della manioca. Molto economico e con basso potere
nutritivo.
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le varie motociclette (Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha) Suzuki e Yamaha sono
considerate le più solide e per questo sono le più apprezzate da chi ne fa un uso quotidiano.

Cotonou, giugno 2006 – Motociclette di marca cinese « Jinjeng » e giapponese Honda «Mate».

4.1.4

Tipologie

Di fianco a zemijan e taxisti, differenti attori intervengono attivamente nel settore dei
trasporti e prendono parte a tutte le dinamiche che lo attraversano, ognuno con un ruolo
diverso.
Consideriamo, dunque, come attori di questo settore tutti gli individui, le istituzioni e i gruppi
che, grazie al loro intervento diretto o indiretto, soddisfano una domanda di trasporto
attraverso un’offerta intesa nel senso più largo del termine.
Nel sistema dei trasporti urbani ha un ruolo importante il potere pubblico, cioè l’insieme delle
istituzioni statali che intervengono nel funzionamento e nell’organizzazione di questi: la
politica statale nel settore si attua e definisce attraverso il Ministero dei Lavori Pubblici e dei
Trasporti, che è responsabile della politica generale in materia di trasporti urbani e di
sicurezza stradale; attraverso il Ministero dell’Ambiente, dell’ “Habitat” e dell’Urbanistica,
che è incaricato del funzionamento e della manutenzione della rete stradale urbana; attraverso
il Ministero per la Sicurezza Pubblica e l’Amministrazione Territoriale, che deve garantire il
rispetto della regolamentazione in materia di sicurezza stradale e delle condizioni di accesso e
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di esercizio della professione di trasportatore in ambito urbano; attraverso il Ministero delle
Finanze, che ha sotto la sua tutela le istituzioni di credito e assicurative; infine tramite i servizi
municipali che sono rappresentati dalla Circoscrizione Urbana e dai relativi servizi tecnici.
Il guidatore, naturalmente, è l’attore ed il soggetto principale all’interno del sistema dei
trasporti, affiancato dai sindacati, che hanno la funzione ufficiale di assicurare la difesa dei
diritti dei loro membri contro gli abusi di potere della polizia o di ogni altro soggetto
coinvolto, ma che, nella maggior parte dei casi, si muovono tra un’ortodossia sindacale
formale e la connivenza con lo Stato e l’amministrazione.
Altro attore coinvolto è il proprietario del veicolo, a volte lo stesso guidatore, ma più spesso
qualcuno che acquista una motocicletta e la affitta a chi vuole diventare zemijan. Il
proprietario spesso è colui che ottiene il maggior vantaggio economico all’interno del sistema
in cui lo zemijan è inserito.
Sono coinvolti anche i rivenditori dei veicoli, non solo quelli con regolare licenza, ma anche
chi vende veicoli di seconda mano, importati illegalmente, in gran parte dalla Nigeria.
Nella quotidianità degli zemijan vanno considerati anche i venditori di pezzi di ricambio che
si riforniscono sul mercato nigeriano, acquistando e rivendendo materiale “kpayo”,
(“contraffatto” in lingua Fon). La rivendita avviene presso piccoli negozi o semplicemente
lungo le strade.
Il commercio dei pezzi di ricambio è sempre più diffuso perchè è fondamentale per il sistema
di trasporti urbani ed extra urbani, basato principalmente sull’utilizzo di veicoli usati.
Altro ruolo fondamentale è quello occupato dai venditori di carburante che operano fuori dal
mercato legale di prodotti petroliferi, in origine monopolio dello Stato, e gestito dalla Société
Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP): lungo le strade urbane
ed extra urbane viene venduta la “essence frelatée” ad un prezzo accessibile alla maggior
parte della popolazione.
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Rifornimento di benzina, Cotonou, agosto 2006

Chi ripara i veicoli esercita il suo mestiere lungo la strada, usando attrezzature sommarie e
lavorando su ogni tipo di materiale, senza avere una licenza.
I clienti, infine, utilizzano i “mezzi di trasporto pubblici” per i loro spostamenti quotidiani e
rendono sempre più necessaria la professione degli zemijan.

Possiamo definire gli attori che ruotano attorno allo zemijan secondo tre categorie: gli attori
“centrali”, cioè gli zemijan stessi e i proprietari-affittuari delle motociclette che definiscono le
condizioni e ne fissano i criteri di utilizzo; quelli “a monte”, cioè i venditori di carburante,
quelli di motociclette, oltre ai sindacati e all’amministrazione municipale e statale,
diventati,negli anni più recenti, attori a tutti gli effetti; e infine gli attori “a valle”, cioè i
clienti, gli artigiani che riparano i veicoli e i venditori di pezzi di ricambio. Se i clienti sono i
consumatori diretti dei servizi di trasporto, gli altri attori, riparatori e commercianti, vivono
grazie agli stessi trasporti.

4.2

“Z” come Zemijan ovvero il successo dei moto-taxi

Gli zemijan percorrono le strade di Cotonou, di Porto Novo e delle altre città del paese, da più
di trent’anni.
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Il materiale bibliografico su questa professione è scarso, così come è scarso l’interesse per
uno studio che vada al di là della stretta relazione che intercorre tra zemijan e sistema di
trasporti urbani ed extraurbani o tra zemijan e ambiente.
Alcuni lavori di ricerca di Organizzazioni Non Governative si sono recentemente interessati al
settore da un punto di vista prima di tutto ambientale e, solo secondariamente, sociale.
Le ONG utilizzano la forte influenza sul territorio e la presenza capillare degli zemijan
proponendoli come mediatori per implementare politiche di sviluppo, ma alcuni progetti di
sviluppo, soprattutto quelli delle ONG locali, hanno gli stessi zemijan come “target”. Così,
come vedremo, le campagne contro AIDS/HIV si avvalgono degli zemijan in quanto mezzo
privilegiato di diffusione delle informazioni, ma allo stesso tempo prevedono per loro una
formazione, che mira a creare una consapevolezza sulle tematiche affrontate.

4.2.1

Ampiezza e caratteristiche del “fenomeno” dei moto-taxi

Rispetto all’estensione delle grandi città africane e quindi alle distanze da percorrere, i mototaxi sono da una parte un mezzo di trasporto con una potenzialità limitata ma che è diventato
dominante in alcune città, dove si è diffuso in modo esponenziale ed ha soppiantato il mezzo
di trasporto più diffuso, cioè il taxi collettivo.
I moto-taxi a Cotonou sono il principale mezzo di trasporto in un agglomerato urbano di più
di un milione di abitanti.
La maggior parte degli spostamenti quotidiani vengono fatti sopra i loro sellini, e la quantità
di lavoro diretto e indotto generata da questa attività è particolarmente significativa: il settore
dei trasporti diventa un’importante valvola di sfogo per la disoccupazione.
I moto-taxi non si trovano solo in Benin, ma anche in Nigeria, in città come Lagos, e in altre
città dell’Africa Occidentale, come la vicina Lomé, in Togo, o Douala, in Camerun.
Gli stessi zemijan – confermando ciò che viene esplicitato nei pochi studi su questa
professione - raccontano come il mestiere sia nato in Benin e si sia poi diffuso nei paesi
limitrofi.

“Il fratello maggiore dello zemijan è la bicicletta...che serviva per distribuire
le boules d’akassa, al mercato…si chiamava taxi-kannan. Poi uno ha deciso di
comprare la vespa.. ha pagato la vespa...tutti portavano da lui le boules d’akassa da
distribuire...
Poi hanno cominciato con il trasporto delle persone e i viaggi costavano 25, 50 o 100
FCFA....
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Le moto sono diventate le Yamaha 50, 80, MB100, Yamaha 100 CG 125.
E’ stato inventato negli anni ’80 a Porto Novo..poi ha attraversato le frontiere..ed è
arrivato anche a Cotonou... poi in Nigeria e in Burkina Faso”150

Lo zemijan fa la sua apparizione all’inizio degli anni ’80, pian piano soppianta ciò che veniva
utilizzato nelle campagne, cioè il “vélo-taxi” (la bicicletta), o “taxi-kanan”, utilizzato per
collegare i villaggi con i mercati più vicini, e si diffonde durante la grande crisi economica
che coinvolge tutta la regione e che in Benin è più acuta anche a causa del rimpatrio dei
lavoratori dalla Nigeria nel 1983.

“Poi in Bénin nel 1982 c’è stata una grave crisi economica e sociale; metà
della popolazione vegeta nella povertà, c’è chomage... non vengono pagati i salari ai
funzionari, per cui tutti si mettono a fare gli zemijan... per sopravvivere.
Le autorità si sono opposte perchè era un lavoro troppo pericoloso...ad un certo punto
Kerekou ha vietato questo lavoro.. poi a causa della pressione sociale - perché se no la
gente moriva di fame - ha ceduto...perché la gente potesse mangiare...ma comunque
cominciano a fare questo lavoro clandestinamente...”151

Dire “zemijan” significa parlare di trasporto rapido e “porta a porta”. Infatti, il termine, in
Fon, significa “portami velocemente!” e corrisponde riprende l’espressione utilizzata dai
clienti quando chiedono di essere portati da qualche parte.
In Togo il termine “oyela”, che si riferisce al moto-taxi, significa “dove vuoi andare?”. Con
questa espressione si fa riferimento alla possibilità di raggiungere qualunque luogo con la
motocicletta ed, indirettamente, all’estrema libertà di movimento che caratterizza questo
mezzo.
La professione di zemijan nasce nello stesso periodo in cui si costituiscono sistemi politici
democratici, della cui formazione gli stessi zemijan sono protagonisti.
A Lomé e a Douala il moto-taxi appare all’inizio degli anni ’90, in concomitanza con le
tensioni sociali che accompagnano l’evoluzione democratica del paese.
Gli zemijan, nati durante un periodo di forte crisi economica e sociale, accompagnano la
costituzione del sistema democratico che, in qualche modo, comincia a fare i conti con la loro
presenza:
150
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Incontro con UD-COZEB, presso la sede del sindacato
Idem
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“Nel 1990, con la Conferenza Nazionale delle Forze Vive, Soglo chiede agli
zemijan di farsi registrare al Comune.
Ogni dipartimento ha la camicia di un colore diverso...oggi ogni comune ce
l’ha diversa: a Cotonou è gialla, a Porto Novo rossa, a Ouidah verde…e ad ogni
zemijan viene assegnato anche un numero, in ogni comune.
Poi il Governo dice che devono organizzarsi in sindacati.. così nel 1992 nasce il primo
sindacato: UCOTAC”152

In città gli zemijan hanno un grande successo: la rapidità del servizio, l’ampiezza dell’offerta,
la possibilità per il cliente di raggiungere luoghi che altrimenti potrebbe raggiungere solo a
piedi, l’adattabilità ad una rete stradale di difficile percorrenza, gli fanno ottenere il
monopolio dei trasporti nei quartieri in cui le strade sono impraticabili, a dispetto di minibus e
taxi collettivi.
Gli zemijan raccontano che
“il nostro lavoro..c’est necessaire!
Ad esempio: se qualcuno si ammala, uno zemijan lo porta in fretta all’ospedale..è un
mezzo di trasporto accelerato. Di notte, ci sono gli zemijan, se non ci sono i taxi.
Lo zemijan può andare sulle strade tortuose e rovinate...e ti porta fino in camera tua!”

Inizialmente, come si legge negli studi condotti da Godard153, lo zemijan applica tariffe
ragionevoli, non troppo diverse da quelle dei trasporti collettivi, dal momento che il costo per
l’acquisto di motociclette e pezzi di ricambio, grazie al contrabbando e al circuito di
importazione di pezzi d’occasione a Cotonou, è molto basso.
I veicoli “d’occasione” oggi provengono dal Giappone e dalla Thailandia.
Il prezzo del carburante è molto basso: la vicinanza con la Nigeria, sia per la benzina
importata legalmente che per quella di contrabbando, garantisce abbondanza di prodotto.
Anche se i prezzi di motociclette, pezzi di ricambio e carburante oggi sono più alti, le tariffe
rimangono accettabili, per l’efficacia e l’utilità del mezzo.
D’altra parte la grande concorrenza rende inferiori i guadagni degli zemijan, che cercano
allora di aumentare le tariffe per riuscire ad acquistare, mantenere ed “alimentare” le
motociclette.
152
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Idem
X. Godard , 2002.
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Attraverso l’osservazione e la partecipazione alla quotidianità degli zemijan, si possono
identificare e descrivere pratiche che ruotano attorno e costituiscono questa professione.
Dinamiche e regole non scritte quotidianamente la caratterizzano e le danno una struttura che
si ripete e ma allo stesso tempo suscettibile di variazioni a seconda delle interazioni che la
coinvolgono.
Le strade di Cotonou sono abitate e percorse costantemente dagli zemijan, che cercano o
trasportano clienti.
Questi possono chiamare uno zemijan lungo la strada oppure recarsi in specifici punti della
città, che sono diventati dei parcheggi di moto taxi più o meno permanenti.
A bordo di una stessa motocicletta vengono trasportati da un minimo di uno ad un massimo di
tre passeggeri. Non ci sono norme o sanzioni per carichi eccessivi – o, comunque, non
vengono applicate: lungo le arterie della città, i moto-taxi possono trasportare, per esempio,
una donna e i suoi due figli, insieme alle mercanzie, più o meno voluminose, acquistate al
mercato.
Il trasporto di mercanzie molto voluminose (grandi cesti portati sulla testa dal cliente o oggetti
ingombranti di vario genere, come enormi porte di ferro o materassi) non sembra preoccupare
chi conduce la motocicletta nè chi viene trasportato.
La tariffa viene negoziata a seconda della distanza da percorrere, della pericolosità della
strada, delle condizioni climatiche (con la pioggia il lavoro di zemijan è più pericoloso e
faticoso e richiede un compenso maggiore).
La negoziazione della tariffa prevede un dialogo tra cliente e zemijan e spesso avviene con
modalità discorsive che ricordano una disputa piuttosto che una semplice negoziazione. In
questa situazione le due parti si servono non solo delle loro capacità negoziali ma anche di
altre risorse: la conoscenza della città, delle strade, dei luoghi o il riferimento alle tariffe
normalmente applicate.
Durante le negoziazioni per la tariffa tra me e gli zemijan ci sono alcuni argomenti ricorrenti,
che fanno riferimento al mio essere straniera, al mio essere donna,...
Se utilizzo alcune frasi in Fon, imparate per negoziare i prezzi, il tono dell’interazione cambia
e il mio ruolo di semplice straniera “bianca” assume una connotazione diversa, che mi porta al
riconoscimento della mia conoscenza delle “abitudini” locali.
Nel momento in cui viene utilizzato un linguaggio comune, la negoziazione è più semplice e,
soprattutto, porta ad un prezzo conveniente per me che sono “yovo”, cioè bianca.
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Nella maggior parte dei casi, infatti, vengono applicate tariffe diverse per bianchi e neri, per
autoctoni e stranieri.
Gli zemijan sono quasi tutti uomini: si tratta di un lavoro che viene identificato come
prettamente maschile poiché molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che da quello
organizzativo ed, allo stesso tempo, pericoloso. Si ritiene che una donna non potrebbe fare un
lavoro del genere perchè la terrebbe fuori di casa tutto il giorno e non le permetterebbe di
occuparsi della casa e dei figli.
Ciononostante, durante una lotteria organizzata da un’associazione locale che si occupa di
tutelare gli zemijan, a Cotonou, nel mese di settembre del 2006, il cui primo premio consiste
in una motocicletta, incontro l’unica (a detta di tutti) donna che lavora come zemijan.
Anche lei parla di una professione difficile e faticosa, soprattutto per una donna, in cui
sicurezza e salute sono messe a repentaglio ogni giorno.

Gli zemijan hanno età diverse, percorsi formativi diversi, livelli di istruzione e professionalità
diverse. Dietro la scelta di diventare zemijan si celano motivazioni altrettanto diverse; modi e
tempi in cui viene esercitata tale professione sono differenti: oggi molti zemijan sono giovani
e provengono dalle campagne, arrivando in città in cerca di lavoro.
Diventare zemijan non richiede un percorso di apprendistato, nè una formazione specifica; è
facile (anche se dispendioso) procurarsi una motocicletta, una targa e una camicia, anche solo
per qualche ora al giorno o alla settimana.
C’è chi decide di fare lo zemijan a tempo pieno, chi utilizza il suo mezzo o quello di un
parente o amico per qualche ora al giorno, per arrotondare lo stipendio. C’è chi lo fa solo per
qualche mese, prendendo in prestito motocicletta e camicia, e chi inizia a farlo come
soluzione temporanea per tamponare la disoccupazione, in attesa della professione per cui ha
studiato o è stato formato, ritrovandosi, invece, a fare lo zemijan per anni.
La maggior parte degli zemijan ritiene che non si tratti di un vero e proprio lavoro, ma che sia
semplicemente un “job”, un lavoretto “in nero”, per poter dare da mangiare alla famiglia.
Nonostante i giovani disoccupati che arrivano dalle campagne siano sempre più numerosi,
questi sono affiancati da zemijan più anziani, che hanno intrapreso questa professione negli
anni ‘80.
Se da una parte i più giovani sono analfabeti, perchè non scolarizzati, molti hanno studiato
fino ad ottenere un’educazione qualitativamente elevata: tra loro si incontrano persone con
professionalità di ogni genere: insegnanti, professori universitari, operai o artigiani; persone
con background molto diversi vengono integrate in una professione che li accomuna
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all’interno di una condizione di povertà diffusa. I primi zemijan sono ex funzionari pubblici o
ex insegnanti, cioè coloro che più hanno sofferto della crisi degli anni ’80 ed hanno dovuto
inventarsi una nuova professione.
Costoro sono riusciti ad acquistare un terreno e costruirci una casa, arricchendosi grazie ad un
mestiere allora remunerativo.
Alcuni sindacalisti grazie ai primi guadagni favoriti dalla bassa concorrenza acquistano delle
motociclette per darle in prestito o in affitto ai giovani disoccupati.
Oggi la situazione di povertà diffusa e l’alta concorrenza riduce quella dello zemijan ad una
attività di “sussistenza”.

“All’inizio, negli anni ’80, con la crisi che ha colpito il paese, è un
affaire des chomeurs diplomés...Nella categoria di zemijan ci sono soprattutto diplomati...ora
ce ne sono di più che nelle forze di polizia! Questi diplomati hanno dato una struttura alla
professione...intanto nasce il sindacato dei trasporti, l’UNACOB154, che viene creato dal
Governo, ma di cui, con il passare del tempo, gli zemijan, che sono persone diplomate, che
hanno studiato, si impossessano...non sono come i taxisti...quella è gente che non ha studiato.
Con la crisi la professione si diffonde sempre più...ci sono anche persone che sono andate a
studiare all’estero, in Europa o in URSS, ad esempio, durante la dittatura marxista-leninista,
che tornano in Bénin e si trovano senza impiego. Sono degli intellettuali. Era gente che godeva
di una certa considerazione sociale...ma si sono trovati dans le transitoire...e hanno dovuto
trovare una soluzione.
[...] è una categoria in continua evoluzione...oggi ci sono sempre meno intellettuali, sempre
meno diplomati...e sempre più giovani che arrivano dalle campagne...anche dai villaggi
lacustri...passano dalla piroga alla motocicletta...”155

Oggi gli zemijan non costituiscono un gruppo omogeneo

“Ora durante le vacanze gli zemijan guadagnano meno perchè ci sono molti studenti
che si mettono a fare gli zemijan per qualche mese, per guadagnare i soldi per comprarsi
l’attrazzatura per la scuola: i quaderni, i libri, la divisa...per il rientro scolastico a
settembre...”156
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Union Nationale des Conducteurs du Bénin.
Intervista al Professor Bako-Arifari, Cotonou, 28 agosto 2006
156
Intervista a Bachirou, Caporedattore de La Tribune de la Capitale, Porto Novo, 30 agosto 2005.
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Influenzati dai cambiamenti storici, politici ed economici che hanno investito il Bénin dagli
anni ’70, oggi gli zemijan non costituiscono un gruppo omogeneo. Nonostante ciò emerge la
costruzione di un’identità, auto ed etero definita, che da questi viene in qualche modo
interiorizzata.
Lo zemijan è prima di tutto un disoccupato ed un reietto dalla società; in secondo luogo ha la
funzione di sopperire alla carenza di trasporti pubblici, per cui risponde a delle necessità a cui
dovrebbe rispondere lo Stato.
Non costituiscono una categoria omogenea, ma
“ [...]compongono il paesaggio politico e sociale del paese”157

E in casi particolari, come nelle situazioni di pericolo, agiscono e si riconoscono come se
davvero lo fossero:
“Quando una macchina va addosso ad uno zemijan, se lo zemijan è colpevole,
e quindi rischia il linciaggio, tutti gli zemijan intorno si fermano, lo circondano ed organizzano
la fuga...sono rapidissimi... lui si mette le chiavi del motorino in tasca..è la prima cosa che va
fatta, altrimenti qualcuno gliele prende per non farlo scappare e tenere in ostaggio la
motocicletta...poi si toglie la camicia gialla..tutto gli altri gli stanno intorno e lo fanno
scappare.
Se invece lo zemijan è innocente, allora tutti gli zemijan saltano addosso al guidatore della
macchina e chiamano la polizia. Se lo zemijan si è fatto male lo portano subito
all’ospedale...insomma...organizzano tutto, dalle forze dell’ordine all’ambulanza!”158

Nei loro discorsi appare evidente come si sentano di essere un elemento caratterizzante il
Paese e, in questo, di disporre di un’identità, fatta anche di simboli ed elementi esteriori, che li
distingue dal resto della popolazione.
Lo zemijan non solo si sente tale, ma nelle occasioni in cui c’è da lottare per il riconoscimento
dei suoi diritti utilizza tutte le armi che possiede, compresa – in qualche caso – la sua
preparazione intellettuale.

“Gli arresti arbitrari da parte degli agenti dalla SOGEMA nei mercati devono
finire! È un caso sociale....gli zemijan non devono pagare nessun ticket per nessun parcheggio
157
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Intervista al Professor Bako-Arifari, Cotonou, 28 agosto 2005.
Idem.
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dove devono poter sostare liberamente...è un caso sociale! Sulla Costituzione del nostro paese
c’è scritto [la tira fuori dalla tasca]: la personne humaine est sacrée et inviolable.”159

La maggior parte degli zemijan, ad ogni modo, sostiene che la professione debba cambiare,
perchè è un mestiere reso difficile dall’inquinamento e dalla pericolosità della vita sulla strada
(incidenti, aggressioni,..), e secondo alcuni è anche causa di problemi famigliari dovuti allo
stress dei guidatori.
“Siamo esposti all’inquinamento, quando con la motocicletta finiamo in
qualche buco della strada diventiamo impotenti! Gli zemijan non sono longevi... perchè
prendiamo il sole, la pioggia, il vento, l’Harmattan160...per tutto il giorno ci siamo
immezzo...siamo quasi tutti sotto contratto, perchè non ci sono i soldi per acquistare una
motocicletta...e tutto questo causa molti problemi in famiglia..devi pensare a nutrire te, tua
moglie, i tuoi figli, tua mamma, tuo papà...devi pensare a loro quando si ammalano...”161

“é un lavoro duro...la sera torni a casa stanco e la mattina non è facile alzarsi e
andare a lavorare...sei così stanco, la sera, che non ti riconosci quando torni a casa”162

“Ci sono tanti problemi di salute, a fare lo zemijan...la stanchezza, la malaria,
l’ulcera e il mal di stomaco, problemi all’intestino, dolori ai reni, cancro alla gola, per
l’inquinamento....ascessi al fondo schiena...sinusite, perchè l’aria ti entra negli occhi e nella
testa...emorroidi, quelle ti vengo subito...e debolezza sessuale...anche questo causa molti
problemi in famiglia...le donne non sono soddisfatte....è la malattia degli zemijan..”163

In una situazione molto diversa da quella degli anni ’80, lo zemijan tenta di difendersi dalle
avversità, con un’attrezzatura fai-da-te:
“Usiamo vestiti di seconda mano...ci mettiamo un fazzoletto sulla bocca, per ripararci
dall’inquinamento, ma non va tanto bene perchè non riesci a respirare e poi la polvere si
blocca sul fazzoletto e la respiri...
Mettiamo un cappellino con la visiera, che si compra al mercato dell’usato di Missebo..
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Incontro tra sindacati e SOGEMA per la questione del Parc di DANTOKPA, 23 agosto 2005.
Vento che proviene dalle regioni desertiche del Nord; portando con sè una sabbia sottile, è molto fastidioso.
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Parc quartiere ATROKPOCODJI, Godomey, 21 luglio 2006
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Parc Barre Haute Tension, luglio 2006
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Ci mettiamo degli occhiali, che riparano dal sole e dagli insetti, che ti finiscono negli
occhi...riparano dalle forze naturali! E poi ti servono se sei dietro ad un camion...ti riparano
dall’inquinamento e dalla polvere che i camion alzano...
Dovremmo usare il casco, ma se lo tieni tutto il giorno ti fa male, perchè con il sole si scalda e
ti fa male la testa...
Usiamo le infradito...che però non vanno bene perchè non ti riparano dalla polvere, nè dai
motori roventi, nè durante gli incidenti...ci vorrebbero le scarpe chiuse...per ripararsi anche dal
sole. Tutto il corpo dovrebbe essere protetto”164

Molti sostengono che l’esposizione al sole renda diventare lo zemijan più nero degli altri.

4.2.2

I costi ambientali al centro della polemica

L’inquinamento provocato dalle motociclette degli zemijan li rende argomento dei discorsi e
degli studi che riguardano l’ambiente e la salute.
Vengono additati come responsabili dei danni ambientali provocati dai motori a due tempi
delle motociclette, alimentate da una miscela quasi sempre realizzata in modo artigianale dai
venditori al dettaglio che si trovano lungo la strada, con benzina di contrabbando e olii
scadenti, spesso troppo pesanti.
L’inquinamento prodotto dalle motociclette degli zemijan è notevole, anche se è da unire a
quello prodotto da tutte le altre motociclette, dalle automobili e dai camion che si muovono
sulle strade di Cotonou.
Gli studi condotti sostengono che le malattie respiratorie provocate dall’inquinamento
dell’aria siano una delle cause principali di morte nel paese.
Alcune iniziative per la lotta contro l’inquinamento sono organizzate da ONG locali o
internazionali oppure sono previste da programmi governativi.
Molte ONG hanno tentato un censimento degli zemijan per poter analizzare l’effettivo
impatto sull’inquinamento e pianificare ed implementare progetti per la sostituzione delle
vecchie motociclette inquinanti con motociclette nuove, oppure nell’ambito della sicurezza
stradale per promuovere l’uso del casco, che nessuno utilizza.
Ma trattandosi di un gruppo multiforme e in continuo cambiamento, senza confini precisi e
stabili, un censimento degli zemijan è assolutamente inefficace ed approssimativo (nel 2006
gli zemijan erano ritenuti essere circa 100.000).
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idem
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Questa difficoltà nell’identificare chiaramente il soggetto ostacola la realizzazione di progetti
di sviluppo in quest’ambito.
Tutto ciò fa sì che lo zemijan si trovi all’incrocio tra logiche contraddittorie: se da una parte è
considerato un mezzo di trasporto essenziale in condizioni urbane particolari – come traffico
intenso, inadeguatezza degli altri mezzi di trasporto, rete viaria difficoltosa - ai fini di una
mobilità efficace, ed è percepito come un mestiere utile all’integrazione dei giovani senza
impiego, limitando fenomeni di criminalità, d’altra parte è una professione stigmatizzata,
poichè ritenuta la causa principale dell’inquinamento urbano e degli incidenti stradali.

4.2.3

Punti di vista sugli zemijan: costruzioni identitarie
“Lo zemijan va velocissimo!”165

Perchè l’etnografia degli zemijan acquisti uno spessore analitico è utile considerare differenti
punti di vista su questa professione e su chi la svolge, partendo da quello della popolazione
locale.
Luoghi comuni, pregiudizi, dicerie e leggende ruotano attorno a costoro, trasformandoli in
personaggi simbolo della vita del paese e di alcune dinamiche e tendenze sociali.
Lo zemijan è oggetto di caratterizzazioni sia positive che negative: considerato, da una parte,
utile nel suo sostituire un trasporto pubblico quasi completamente assente sul territorio, e
nella sua azione di ammortizzatore sociale (molti dicono che i giovani diventando zemijan
non diventano delinquenti) è però contemporaneamente associato a fenomeni urbani di
criminalità e “disordine sociale”.
Considerando le ricerche condotte sull’attività degli zemijan, è facile vedere come vengano
additati come una delle cause principali dell’insicurezza stradale, del traffico e
dell’inquinamento ambientale166

“Gli zemijan sono il vero simbolo dell’insicurezza stradale! Causano e sono
vittime di incidenti. Iin continuazione...Un’altra conseguenza negativa del lavoro degli
zemijan è l’inquinamento: gli zemijan fanno sì che Cotonou sia una delle città più
inquinate di tutta l’Africa occidentale.
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Parc GZTT (Groupement des Zemijan de Tokpa Todomey), Dantokpa, Cotonou, 28 luglio 2006
S.K. Loussin, 2004
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E anche per loro...respirano tutto il giorno il fumo degli scarichi delle
macchine e dei camion....il gas va al cervello e allora diventano irascibili,
aggressivi...hanno dei danni al cervello...poi non si controllano...e diventano imbecilli.
E tutta la popolazione subisce le conseguenze dell’inquinamento: il gas porta
malattie al cuore e alla respirazione, asme, malattie cardiache di ogni genere...Cotonou
167

è campione di malattie! Il gas si posa anche sul cibo e nell’acqua...”

Considerato un mezzo di trasporto utile ed economico, viene percepito in modo ambivalente
dalla popolazione: gli zemijan sopperiscono alla mancanza di trasporti pubblici, ma allo stesso
tempo sono considerati imbroglioni, furfanti e ladri.
Chi non possiede un mezzo di trasporto usa lo zemijan; ma anche chi lo possiede se ne serve
per i piccoli spostamenti in città quando piove: da una parte per non rovinare un eventuale
veicolo di proprietà e dall’altra per la fiducia nelle capacità di guida dello zemijan in
condizioni atmosferiche avverse.
Cotonou, che si trova tra il mare (Oceano Atlantico) e una grande laguna (la foce del fiume
Nokuè), è di frequente soggetta ad allagamenti e le strade, nella maggior parte dei casi non
asfaltate, si trasformano in paludi.
Le pozzanghere non sono attraversabili a piedi e le automobili rischiano di rimanere bloccate
nel pantano.
Gli zemijan, invece, riescono a destreggiarsi bene anche in queste condizioni.
La radio e i giornali raccontano spesso episodi in cui zemijan inseguono ladri o borseggiatori
lungo la strada e riescono a recuperare il maltolto, rinconsegnandolo all’aggredito.
In queste circostanze lo zemijan viene rivalutato e il suo ruolo in città è considerato
importante.
I mass media parlano spesso degli zemijan: la cronaca è costellata da piccoli avvenimenti che
li vedono protagonisti ed è recentemente popolare un fumetto che li ritrae facendo dell’ironia
sui loro problemi quotidiani e sul loro rapporto con la popolazione e con le istituzioni (Vedi
paragrafo 5.3.5 “Zemijan sulla stampa”).

L’atteggiamento della popolazione e dei mass media è ambivalente e si muove tra
l’apprezzamento, il disprezzo e la paura. Il consiglio più frequente dispensato agli stranieri è
quello di non fidarsi degli zemijan.
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Intervista a Barnabé, medico sportivo presso il Centro di Judo, Porto Novo, 30 agosto 2005.
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Durante la ricerca sul campo mi accorgo, infatti, che gli amici beninesi più stretti, pur
aiutandomi nel lavoro, raramente si esprimono a riguardo e quando affrontiamo l’argomento
si chiedo che senso possa avere una ricerca mirata a parlare di una professione considerata al
limite della legalità.
Con il passare del tempo anche l’atteggiamento dei poteri pubblici in città è cambiato:
dapprima indifferente e tollerante nei confronti del fenomeno, considerato temporaneo, e
comunque un contributo alla risoluzione dei problemi di mobilità, l’amministrazione lo ha poi
demonizzato e represso come parte di un’economia illegale e informale.
Vengono denunciate le zone d’ombra di questa attività e si fa riferimento al suo carattere
illegale. Vengono attuate alcune misure repressive (nel 1986 il Prefetto di Cotonou vieta lo
svolgimento di questa attività), ma senza risultati evidenti.
Solo di recente l’amministrazione riconosce e tenta di istituzionalizzare e inquadrare la
professione: davanti all’inutilità di una politica repressiva che comunque non offre soluzioni
alternative di trasporto su larga scala, le autorità iniziano a riconoscere l’importanza di questo
mezzo di trasporto.

In città si narrano leggende sugli zemijan. Si tratta di fatti considerati come realmente
accaduti, ma a cui, in un modo o nell’altro, nessuno ha mai assistito (“mio fratello...un
amico....”).
Sono quasi sempre racconti di incidenti stradali in cui lo zemijan implicato fugge per non
essere preso e giudicato dalla gente che ha assistito all’incidente; di furti compiuti dagli
zemijan.

Esiste quindi un immaginario costruito intorno alla figura dello zemijan, costruito non solo da
chi li osserva ma anche dagli stessi attori protagonisti.
Gli zemijan a loro volta raccontano storie di ingiustizie e soprusi, sentendosi vittime della
società in cui vivono e per cui lavorano.
Chi fa lo zemijan non è contento di farlo: quando esce alla mattina per andare a lavorare non
sa se tornerà a casa vivo la sera.
Lo zemijan racconta di tutte quelle condizioni che gli sono avverse: in primo luogo quelle
atmosferiche (il caldo, il sole che brucia durante la stagione secca, la pioggia battente che
causa malattie, impediscono lo svolgimento di un lavoro senza rischi); le strade, poi, sono
descritte come dei percorsi di guerra dove ogni giorno si lotta per sopravvivere: di terra o di
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sabbia, raramente lastricate o asfaltate, diventano pericolose soprattutto durante il periodo
delle piogge, trasformandosi in fiumi da guadare o in paludi dove si rischia di sprofondare.
Le avversità atmosferiche fanno da cornice ad un campo di battaglia in cui si muovono i veri e
propri “nemici” degli zemijan: gli agenti della SOGEMA (Société Generale des Marchés
Autonomes), le forze dell’ordine, il Comune, i sindacalisti. Ma non solo..

“Intorno allo zemijan ci sono tante entità, a volte amiche a volte nemiche: i
proprietari delle motociclette, i grossi camion, che ci schiacciano come formiche....le
Organizzazioni Non Governative, lo Stato, la SOGEMA, la polizia, i sindacati, i ladri
e i clienti”168

Lo zemijan percepisce se stesso come un lavoratore precario, perseguitato dai potenti e a volte
dai cittadini; si sente emarginato, al gradino più basso della scala sociale.
Continua a ripetere che quello non è il suo lavoro (“Ce n’est pas un travail, c’est un job...pour
manger!” ovvero che non si tratta di un lavoro propriamente inteso ma di una piccola
occupazione per portare a casa qualche soldo per mangiare e per dare da mangiare alla propria
famiglia.
Gli zemijan vorrebbero fare il lavoro per cui hanno studiato o sono stati apprendisti: il sarto, il
muratore, il falegname, il saldatore...

“Quello che ci ha condotto qui è l’esodo rurale...
Ci chiedi per quale lavoro abbiamo studiato?
[rispondono a turno]
Infermiere...Aiutoinfermiere...Sarto.......Tipografo...Apprendista
Autista...Parrucchiere...Istruttore autista”169

Nonostante ciò, ci sono zemijan che fanno questo lavoro da decine di anni, mai percependosi
o definendosi come tali.
D’altra parte lo zemijan si sente emarginato e discriminato: la sua camicia diventa una
stigmate, un segno che, indossato, indica una condizione svantaggiata, a dispetto dell’utilità
dell’attività svolta.

168
169

Incontro tra sindacati degli zemijan e SOGEMA per la questione del Parc a DANTOKPA, 23 agosto 2005.
Parc nel quartiere ATROKPOCODJI, Godomey, 21 luglio 2006
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La camicia viene indossata o tolta a seconda delle situazioni: lo zemijan la indossa quando si
trova immezzo ad altri zemijan o quando cerca clienti: la toglie quando torna verso casa la
sera e smette lavorare o quando deve entrare in luoghi pubblici.
La camicia, che da una parte ha un valore inestimabile, poichè procura clienti e quindi
guadagno, allo stesso tempo è nemica, diventa un riconoscibile segno di discriminazione ed è
spesso fonte di discussione, di riflessione, di dibattito, sia pubblico che privato. È costosa se
fatta con un tessuto resistente. Lo zemijan dovrebbe averne più di una, in modo da poter avere
un ricambio.

4.2.4 Storie zem
Molte storie si raccontano sugli zemijan e dagli stessi zemijan provengono narrazioni più o
meno fantasiose e leggendarie sulle loro vicissitudini quotidiane. La narrazioni passano
attraverso un “telefono senza fili” che aggiunge via via nuovi particolari, fino a farle diventare
leggende.
Si riferiscono a vicende realmente accadute, ma quasi sempre ad una persona diversa da
quella che le narra: il racconto proviene dall’esperienza di un “caro amico”, di cui non può
essere messa in dubbio la buona fede.

La donna
Uno dei personaggi più ricorrenti nelle storie di disavventure che hanno come protagonisti gli
zemijan è quello della donna.
Le donne rappresentano la percentuale più alta di clienti degli zemijan, perchè si occupano di
commercio, sia in città che nelle campagne: vendono merce lungo le strade, come ambulanti o
al mercato; comprano nei mercati e in giro per la città.
Le mercanzie devono essere trasportate da un punto all’altro della città: dal porto al mercato,
dal mercato ai negozi, dai negozi a casa e il ruolo dello zemijan diventa indispensabile.
Al mercato Dantokpa è possibile incontrare carovane di zemijan che accompagnano la stessa
cliente, carichi di enormi sacchi di riso, di casse di pomodori o di ceste di cipolle.
L’incontro con il cliente-donna non sempre è pacifico: le donne litigano per le tariffe o
rimproverano il guidatore perchè non guida con prudenza, mettendo a repentaglio
l’incolumità del passeggero e della sua merce.
Lo zemijan teme le donne: ricorre il racconto dello zemijan che, ignaro, si ferma e carica sulla
motocicletta una donna giovane e di bell’aspetto.
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Salita sul motorino, la donna cerca di far amicizia con lo zemijan, adulandolo con parole
gentili e convincendolo a fermarsi con lei a bere qualcosa.
Lo zemijan ordina una birra – Beninoise, birra locale - e la donna, approfittando di un
momento di distrazione dello zemijan, mette della “droga” nella birra del malcapitato che
dopo qualche minuto perde conoscenza.
Una volta sulla strada lo zemijan viene aggredito e derubato da dei malviventi, complici della
donna.
La storia ha diverse varianti: al parcheggio Godomey, appena fuori città, sulla strada per
Ouidah raccontano:

“ne abbiamo sentite di storie...questa non è
successa a noi, ma ad uno zemijan che ora non c’è, che vive fuori città...una ragazza carina lo
chiama e gi dice che deve andare ad una cabina per telefonare. Vanno alla cabina. Lei, nel
frattempo, si era messa d’accordo con dei ladri, che stavano ad aspettare in una stradina
secondaria...dopo aver telefonato, la ragazza gli dice di prendere quella stradina...i ladri li
fanno fermare e offrono da bere ad entrambi..drogano la bevanda, con dei sonniferi...così lui,
lo zemijan, si addormenta..non riesce ad alzarsi dal tavolo e i ladri gli rubano la motocicletta!
Cose così succedono spessissimo...e soprattutto con le donne...
E poi c’è la storia del martello nel pane.....”170

Il martello e il bandito
Circolano diverse storie sulle aggressioni subite dagli zemijan a cui vengono rubati soldi o la
motocicletta.
Una di queste narra di uno zemijan che, verso sera, quando già è buio, non torna a casa ma
decide di lavorare ancora per qualche ora.
Trova un cliente che gli chiede di portarlo in periferia, in un luogo malfamato e senza
illuminazione.
Quando arrivano a destinazione il cliente estrae un martello e colpisce lo zemijan sulla testa.
Il guidatore cade a terra e il ladro gli ruba i soldi e la motocicletta.
Il martello, o qualsiasi altro oggetto contundente (a volte un coltello), era nascosto sotto i
vestiti oppure dentro una baguette, un filone di pane.
Così gli zemijan raccontano che bisogna fare attenzione ai clienti e rifiutare quelli che
chiedono di essere portati in luoghi strani, pericolosi o appartati, come le strade fuori città.
170

26 luglio 2006
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“il cliente va osservato, prima di caricarlo sulla motocicletta...”171

Hubert, uno zemijan che staziona spesso al parcheggio KORA, mi mostra sulla testa il segno
della botta inferta da un malvivente che ha utilizzato un martello.

La siringa
Il martello non è l’unico oggetto usato dai malintenzionati per aggredire gli zemijan.
Si racconta di alcuni zemijan che sono stati “drogati” dai clienti con delle siringhe, duranti gli
spostamenti: seduto sul sellino della motocicletta, dietro allo zemijan, il cliente è in una
posizione favorevole non solo per colpirlo con un bastone, con un martello o ferirlo con un
coltello, ma anche per pungerlo con una siringa.

“molti zemijan vengono punti da siringhe, vengono drogati con quelle
punture...nemmeno se ne accorgono e poi cadono a terra...il ladro può tranquillamente
fuggire con la motocicletta!!!”172

La benzina
“S’il n’y a pas d’essence, c’est fini!”173

Benzina ed altri tipi di carburante non fanno solo parte del regno leggendario degli zemijan,
ma soprattutto alla loro reale vita quotidiana.
Elemento essenziale per il loro lavoro, rientra di frequente nei discorsi e nelle preoccupazioni
quotidiane dei mototaxisti.
L’ “essence kpayo”, cioè la benzina “finta”, “contraffatta”, importata illegalmente dalla
Nigeria, è il carburante principale. Il prezzo della benzina determina le tariffe per i clienti ed è
un elemento fondamentale per la sopravvivenza e per il lavoro dello zemijan.
Quando un individuo ferma uno zemijan e gli indica la destinazione da raggiungere, deve
negoziare il prezzo, sulla base della distanza da percorrere, della condizione delle strade e del
prezzo della benzina, che fluttua e che pare essere aumentato notevolmente a causa della
politica del nuovo Presidente della Repubblica Yayi Boni, che tenta di imporre l’utilizzo della
171

idem
idem
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Intervista a Lokossa Codjo Rémi, 28 anni. 4 settembre 2006, Parc Kora, Cotonou.
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benzina legalmente commercializzata introducendo delle restrizioni al commercio clandestino
con la Nigeria.
Lo zemijan si serve della benzina “kpayo” che ha un prezzo di molto più basso di quella
distribuita nelle pompe di benzina regolamentari ed è facilmente disponibile, poichè viene
venduta lungo le strade urbane ed extraurbane, conservata in bottiglie o in taniche. Gli
zemijan dicono di non poter fare il pieno con le poche risorse disponibili, ed hanno bisogno di
fare piccoli rifornimenti.
Quindi, per non restare a piedi, hanno bisogno di una rete capillare di “distributori”, cioè di
quelli illegali
“L’essence kpayo est à coté de toi!”174

Vendita di carburante sulle strade di Cotonou. Cotonou, luglio 2004

Il commercio clandestino dei carburanti offre lavoro a gran parte della popolazione: le attività
che vi ruotano attorno non sono solo il trasporto della benzina dalla Nigeria al Benin, ma
anche la vendita sulla strada, lo “stoccaggio” nelle case, la vendita di bidoni per contenerla e
trasportarla,...

174

Intervista a Bachirou, caporedattore de La Tribune de la Capitale, Porto Novo, 30 agosto 2005
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“La benzina kpayo e lo zemijan sono come l’uomo e la donna, come la lingua
e i denti: se il prezzo della benzina è caro, non vanno d’accordo..ma sono obbligati a
collaborare!”175

Istituzioni amiche e nemiche
La SOGEMA e i sindacati sono una presenza costante nei discorsi e nei racconti fatti dagli
zemijan. Ne sentono parlare alla radio, ne leggono sui giornali e vi hanno a che fare
quotidianamente, nel bene e nel male

“Io non sono uno zemijan, sono uno studente di contabilità...faccio lo zemijan
per guadagnare qualcosa...i sindacalisti sono un ordine disordinato...sono dei gendarmi, che
controllano quelli che fanno parte dei sindacati. Noi ogni mese dobbiamo pagare una tassa, al
Comune,

il droit taxi. I sindacalisti vanno nei parcheggi a riscuotere questa tassa e se

qualcuno non può pagare...gli requisiscono la motocicletta! Allora a volte succede che quelli
che non hanno i soldi per pagare se ne vanno quando arrivano i sindacalisti e ritornano dopo
che questi se ne sono andati...
I sindacalisti raccolgono i soldi delle tasse per il Comune, ma poi non si sa se li danno al
Comune o se se li mettono in tasca! Noi comunque non ci guadagniamo niente...anzi, se non
abbiamo pagato la tassa, ci prendiamo la multa!”176

La SOGEMA viene considerata garante dell’ordine e utile alla circolazione nei mercati,
luoghi in cui regna il caos. D’altra parte si racconta che chi lavora per questo ente vuole solo
“riempirsi le tasche”.
Se da una parte la SOGEMA rappresenta la volontà di ottenere ordine e correttezza, d’altra
parte fa parte di un sistema – molto ampio – di favoritismi e corruzione.
Ogni gruppo, ente o istituzione viene utilizzata dai singoli individui per i propri scopi
personali, per guadagnarci qualcosa.

175

Idem

176

Parc a Godomey, fuori città, sulla strada per Ouidah, 26 luglio 2006.
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“Gli zemijan non costituiscono una categoria omogenea...per questo utilizzano i
gruppi per avere un potere negoziale, per ottenere qualcosa, per acquisire dei vantaggi, nella
maggior parte dei casi individuali”.177

177

Intervista al Professor Bako-Arifari, Cotonou, 28 agosto 2006.
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Capitolo V
Zemijan e società
5.1

Individuo e società
“Di fronte al forte aumento della disoccupazione negli anni ’80 e di fronte alla crisi
economica che ha avuto come conseguenza il blocco delle assunzioni nella funzione
pubblica, la popolazione attiva, senza impiego, non ha avuto altra scelta che diventare
guidatori di moto-taxi”178

Con il termine “zemijan” viene indicato sia il mezzo di trasporto che il suo guidatore ed il
significato primo della parola è “portami velocemente!”. In lingua Fon, poi, il guidatore è
“kekeno”, che oggi significa “conduttore di motocicletta”, ma che inizialmente, prima della
nascita del mestiere di zemijan, significava “conduttore di bicicletta” (“kéké”): il mezzo di
trasporto – per persone e merci - era la bicicletta, sostituita in seguito dalla motocicletta.
La professione di zemijan nasce, come già detto, negli anni ’70, nel dipartimento dell’Ouémé,
a Porto Novo, capitale ufficiale del Benin: i primi “taxisti” trasportano i venditori di “akassa”,
con la loro merce, dai villaggi verso i mercati cittadini.
Con il passare del tempo la bicicletta viene sostituita da piccole motociclette, quasi sempre di
produzione asiatica, utilizzate anche per il trasporto illegale e clandestino della benzina dalla
Nigeria.
Gli zemijan si diffondono in tutto il paese, sia città che nei villaggi. La professione ha un
successo straordinario soprattutto negli anni più recenti, direttamente proporzionale
all’aumentare della disoccupazione, e risponde informalmente alla necessità locale di mezzi di
trasporto, in assenza di un servizio pubblico strutturato.
La professione è debolmente strutturata e scarsamente regolamentata e la maggior parte degli
zemijan ignora le norme più elementari del codice della strada: le imparano empiricamente.
Tra le cause di incidenti provocati dagli zemijan in città sono annoverati gli attraversamenti in
luoghi non adatti, l’improvviso cambiamento di direzione di marcia dove non consentito, il
mancato rispetto dei semafori, la circolazione in senso vietato o a velocità eccessiva, la
condotta in stato di ebrezza o di eccessiva stanchezza.
Come racconta Loussin

“le scuole guida sono state sollecitate nel 1997 per formare i guidatori di moto taxi ad
un costo forfettario di cinquemila 5000 FCFA. Il costo dei test per la patente è stato
178

Louissin, 2004
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stabilito come relativamente basso per permettere un’adesione massiccia dei guidatori,
cosa che sfortunatamente non si è realizzata a causa delle loro reticenze”179

La Municipalità di Cotonou cerca di recensire gli zemijan e di fare pagare la tassa di
registrazione, il controverso “droit taxi” che scatena infuocati dibattiti.
Durante i miei spostamenti in città gli zemijan raccontano le loro maggiori preoccupazioni più
grosse: in cima, le tasse, che, secondo alcuni sono da pagare solo al momento della
registrazione, ma a detta di altri vanno pagate ogni mese.
Durante una visita al Comune di Cotonou provo a fare chiarezza sull’argomento.
È utile considerare le versioni di ognuno per avere un quadro esauriente della complessità del
contesto.
Versioni discordanti possono essere ricondotte alla diversa percezione del proprio ruolo, ai
diversi punti di vista sulla professione, alla percezione che gli zemijan hanno delle autorità e
delle gerarchie; le diverse versioni di una medesima questione possono essere semplici
strumenti retorici usati a seconda dell’obbiettivo da raggiungere: fornire un’ immagine di sè
piuttosto che un’altra, ottenere tariffe più alte per il trasporto, mostrarsi vittime di un sistema
oppure apparire dei cittadini scrupolosi.
Oggi oggetto di contesa tra zemijan, sindacalisti, amministrazione e Governo, il pagamento di
una tassa con scadenza mensile sembra obbligatorio, a detta dei funzionari del Comune.
Secondo la maggior parte gli zemijan, invece, tale obbligo sarebbe stato abolito da Soglo
(sindaco della città) a Cotonou, mentre sarebbe tuttora presente nelle altre città.
Le pratiche quotidiane dimostrano che il pagamento e soprattutto la registrazione presso il
Comune avvengono in modo arbitrario, favorendo pratiche di corruzione a tutti i livelli
gerarchici.
Secondo Agossou180 la professione di zemijan nasce dalla/nella possibilità di sfuggire alle
regole, complice il lassismo delle autorità pubbliche.
Il mestiere dello zemijan è strettamente connesso a fenomeni di illegalità ed al traffico illecito
di beni, come quello della benzina, delle motociclette, di numeri di targa falsi, non registrati
presso il Comune.
Gli zemijan sono una lente utile ad osservare quello che succede in Benin: un semplice mezzo
di trasporto diventa un soggetto importante nella storia del Paese, ed è al centro di molte
problematiche politiche, sociali ed economiche locali e nazionali.
179
180

Loussin, 2004.
S.-A. N., Agossou, 2003.
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Fare un’etnografia degli zemijan significa evidenziare anche tutto ciò che non è riconducibile
ad una struttura o a delle regole.
Seguire questo percorso significa seguire i fili che tengono insieme, compongono e
caratterizzano, prima di tutto, la società beninese, ma che ci possono condurre ad analizzare
fenomeni globali: le strategie di resistenza, la disoccupazione, i sistemi economici, la sfera
pubblica e la sfera privata, il mercato del lavoro.

5.1.1

Un disordine organizzato.
“A peu de frais, il peut vous déposer au bord de votre lit!” 181

L’attività dello zemijan nasce come attività informale, cioè non regolata da leggi statali e non
soggetta al regime fiscale, ma subisce numerosi tentativi di organizzazione da parte di
differenti attori istituzionali.
Ad un osservatore esterno, gli zemijan sembrano muoversi dentro un’organizzazione: la città
di Cotonou è costellata di “parcs” degli zemijan, cioè parcheggi o punti di sosta dove una
fune delimita lo spazio al cui interno vengono parcheggiati i motorini, tenuti sotto controllo
dagli stessi guidatori. Questi punti di sosta sono spesso temporanei, frequentati da zemijan
sempre diversi.
Gli zemijan cercano di stabilire un ordine nella gestione, molto flessibile, dei punti di sosta,
ma spesso prevale il disordine.
A volte qualcuno si autonomina “chef” del “parc” e diventa, per un certo periodo, il punto di
riferimento per gli altri, soprattutto nella gestione delle controversie.
A volte l’organizzazione è più rigida: alcuni punti di sosta sono guidato da cellule sindacali, e
i loro rappresentati, all’occorrenza, mostrano la tessera sindacale dove è indicato il ruolo
occupato all’interno dell’organizzazione del parcheggio.
Un altro elemento che accomuna gli zemijan all’interno di una stessa struttura ed
organizzazione è la camicia che indossano: da un lato distingue gli zemijan dal resto della
popolazione, dall’altra è elemento flessibile del confine tra organizzazione formale ed
informalità.
La camicia viene introdotta come obbligatoria da Kerekou, ex presidente della Repubblica ed
ex dittatore negli anni ’80, nel tentativo di formalizzare un’attività informale che iniziava a
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Intervista a Lokossa Codjo Rémi, 4 settembre 2006, Parc Kora, Cotonou

138

coinvolgere una parte sempre più significativa della popolazione: portare la camicia significa
avere una targa scritta sulla schiena, ovvero il pagamento della tassa mensile.
Identità ed organizzazione vengono continuamente manipolate dagli stessi zemijan, e non solo
a livello retorico: a seconda della situazione e delle persone con cui hanno a che fare si
definiscono disoccupati in cerca di lavoro oppure zemijan professionisti.
Nei momenti di difficoltà lo zemijan si sente zemijan: se ci sono conflitti, nel momento in cui
ci siano diritti da rivendicare, oppure in caso di incidenti che li vedano coinvolti. In questi casi
la loro professione diventa tale e li accomuna sotto un’unica identità, di cui la camicia è
elemento iconico essenziale e il parcheggio nodo di una rete di relazioni.

Parc Todomey – Ottobre 2006

I parcheggi sono un’area in cui gli zemijan esercitano una forma di auto-organizzazione:
luoghi di stazionamento, a volte a forte presenza sindacale, sono palcoscenico delle principali
interazioni tra zemijan stessi e con il resto della popolazione.
L’organizzazione è ogni volta, a seconda della situazione, frutto di una negoziazione tra forze
e poteri differenti.

“Qui sul parc c’è un bureau, costituito da un presidente [o chef], un
vicepresidente, un segretario, un segretario aggiunto, un tesoriere, un tesoriere
aggiunto, un capo della sicurezza e un vice, che si occupa sempre della sic urezza.
Sono tutti stati eletti da chi vi sosta.”182

182

Parc GZTT (Groupement des Zemijans de Tokpa Todomey), Dantopka, 28 luglio 2006.
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I ruoli affidati sono importanti per la gestione della sicurezza, per evitare, ad esempio, la
presenza di piccola criminalità ed il furto delle motociclette.
La scelta del capo del parcheggio avviene con modalità differenti a seconda del luogo e della
sua importanza strategica: come nel nuovo parcheggio a Dantokpa, l’elezione dello chef,
scatena uno scontro tra istituzioni e soggetti differenti (gli zemijan, i sindacati, la SOGEMA).
L’elezione dello “chef parc” è funzionale alla pacifica convivenza ed al rispetto di
determinate norme civiche all’interno del parcheggio:
“Il capo è stato scelto attraverso un’elezione. É stato scelto proprio lui perchè
può difenderci, lavora seguendo delle norme e dunque ci spiega come bisogna guidare.
Inoltre, se ci sono dei problemi, lui cerca di ristabilire la pace e poi può parlare a nome
di tutti.”183

L’organizzazione serve anche a rispondere alle necessità individuali di chi vi fa parte:
vengono, ad esempio, raccolti i risparmi, nel caso in cui qualcuno debba pagare le spese di un
funerale.
Strutturato intorno a dinamiche solidaristiche, il parcheggio ha un’importante funzione
sociale.
“Nel parc abbiamo un cahier de recensement dove vengono scritti gli indirizzi
di tutti quelli che vi stazionano. Infatti, quando uno zemijan vuole far parte di un parc,
si va a vedere dove abita, così se succede qualcosa, se fa un incidente o muore, gli altri
sanno dove andare per avvertire la famiglia...”184

I parcheggi sono utili per gli zemijan perchè:
“...Sono un bene...servono per riposarsi, per sprecare meno benzina...perchè se
continui a girare per la città a cercare clienti ne usi troppa...e poi, se vai in giro come
ambulant la gente non sa da dove vieni e allora magari non ti chiama”
“ il parc è un luogo di riposo....”185
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Parc nel quartiere di ATROKPOCODJI (GODOMEY), 21 luglio 2006.
Parc CEG-GODOMEY, 21 luglio 2006.
185
Barthelemy, rappresentante del sindacato UD-COZEB, 25 agosto 2005
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L’appartenenza ad un parcheggio è importante ed è garanzia di professionalità agli occhi dei
clienti. Gli zemijan si riconoscono in diverse categorie: gli “ambulanti” sono coloro che non
fanno riferimento a nessun parcheggio e non hanno la possibilità di godere dei vantaggi
dovuti all’appartenenza non solo ad un parcheggio, ma anche all’estesissima rete di
associazioni e sindacati che ruotano attorno alla difesa dei diritti degli zemijan.
L’appartenenza ad associazioni o sindacati è comunque fluida e mutevole: gli zemijan fanno
capo ad un parcheggio, ad un sindacato o ad un’associazione se possono trarne qualche
vantaggio.
I parcheggi si trovano nei punti economicamente strategici della città: i mercati, i (pochi)
supermercati, gli edifici pubblici (come il palazzo della Presidenza della Repubblica), le
scuole, l’Università... Molti parcheggi sono permanenti e vengono frequentati sempre dagli
stessi zemijan; molti si costituiscono e spariscono a seconda del periodo dell’anno (durante le
vacanze,..) e delle esigenze dei clienti.
Si formano anche parcheggi spontanei temporanei davanti agli uffici o nelle zone in cui le
persone ne hanno bisogno, per recarsi sul posto di lavoro o per rientrare a casa, la sera.
È difficile designare una mappa definitiva dei parcheggi in città.

Parcheggio, Cotonou, 2006
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I principali parcheggi della città, legati a determinate attività commerciali, si trovano, ad
esempio, nel quartiere Saint-Michel, davanti al mercato, davanti al centre de santé
BETHESDA, “sous le pont”, “en haut” ed alla fermata dei taxi per Porto Novo, a Dantokpa,
ai mercati di Zongo, Zogbo, Woleguede, Vedoko, Cadjoun, “mahulé” Dantokpa, Aidjedò,
Gbejromedè, all’uscita del Centre Commercial KORA, a Fidjrossé all’inizio della spiaggia di
Cotonou, davanti all’ospedale CNHU, al mercato Ganhi, al porto di fianco al rivenditore di
giornali ( si tratta del Parc QG Morgue), nella piazza centrale dell’Etoile Rouge ed alla
Barrière, dove inizia la città per chi proviene da Ovest.
A questi si aggiungono un numero indefinito di piccoli parcheggi, più o meno permanenti,
disseminati in tutta la città.
I parcheggi sono luoghi strategici, sia per gli zemijan che per chi abbia bisogno di recepire o
diffondere informazioni, per chi intenda fare propaganda, per chi abbia bisogno di
manodopera, per chi cerchi un sostegno politico.
Certi parcheggi sono considerati direttamente afferenti, se non “di proprietà”, ad alcuni
personaggi politici: Monsieur Allagbada, giornalista del quotidiano “L’Autre Quotidien” mi
dice che

“quasi tutti i parcs a Cotonou sono con Soglo, mentre quelli a Porto Novo
186

sono con Houngbedji e Fadgeboun”

.

I parcheggi dichiarano il loro sostegno ad un uomo politico piuttosto che ad un altro, sostegno
spesso non disinteressato ma garantito in cambio di favori (come la sistemazione del
parcheggio o delle motociclette) e denaro.

In molti parcheggi sono presenti una o più cellule e rappresentanti sindacali; in quelli non
sindacalizzati l’organizzazione è più debole, ma comunque efficace, ed è nominato un
responsabile che “possa parlare a nome di tutti”.
Nei parcheggi alcuni zemijan sono “fissi”, cioè stazionano regolarmente in attesa di un
cliente, ma molti sono solo di passaggio e sostano saltuariamente per riposarsi.
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Corsivo e traduzione mia. Intervista a Noel Allagbada del 24.11.05.
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Intorno al parcheggio si crea una sorta di economia ad hoc: accanto ai parcheggi si trovano
banchetti di donne che fanno da mangiare e alcuni parcheggi sorgono vicino a caffetterie o
altri luoghi di ristoro.
Alcuni parcs nascono di fianco a rivendite di giornali e in molti capita di trovare degli
apparecchi radiofonici con cui ogni mattina si ascolta il giornale radio o la rassegna stampa in
lingua Fon.
Nei parcheggi più organizzati lo chef ha un registro con i nomi di chi fa parte del parcheggio,
con il relativo numero di “enregistrement”, che corrisponde alla targa scritta sulla camicia.
L’elenco assicura maggior sicurezza e controllo e permette di dirimere le questioni più
complicate che riguardano la sicurezza dei clienti: nel parcheggio Mahulé, presso il mercato
Dantokpa, il responsabile spiega che ogni volta che uno zemijan parte con un carico di merce
dal mercato per portarlo a destinazione, senza il cliente, viene registrata la targa, per evitare
che abbia la tentazione di scappare con la merce.

Lista dei divieti per gli zemijan, nel parcheggio di fronte all’ospedale CNHU.
Cotonou, Ottobre 2006.

I parcheggi che si trovano nei luoghi economicamente e politicamente strategici della città
sono oggetto di particolari attenzioni non solo da parte degli zemijan ma anche da parte di
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tutte quelle associazioni, sindacati istituzioni o esponenti politici che hanno un peso a livello
sia locale che nazionale.
Si tratta di parcheggi la cui organizzazione può subire modifiche sostanziali nel momento in
cui gli equilibri di potere cambiano, a seconda degli interessi in gioco.

Election du patron des conducteurs de taxi-motos:Victor Aïdjihoundé chef parc du « Campmariés » 20 avril 2009
Après des vifs échanges, les conducteurs de taxi-motos stationnant devant le « Camp mariés » ont fini par élire leur chef parc, en la personne de Victor Aïdjihoundé, le 16 avril
2009. Contrairement aux appréhensions, cette élection s’est déroulée dans une ambiance
paisible devant de nombreux syndicats des professionnels de taxi motos.
C’est dans le but de ramener la paix et la cohésion en leur sein que les conducteurs de taxi
motos du « Camp-mariés » ont décidé, après plusieurs élections avortées, d’élire dans la
transparence un chef pouvant présider, pendant 2 ans, aux destinées de leur parc. Ainsi, tous
les anciens prétendants ainsi que les syndicats tels que le Sycotamol, l’Udecozem et l’Utecak,
gérés respectivement par Alphonse Aïdji, Barthéleémy Yêtin et Nobert Yêhouénou ont répondu
à l’invitation de Dominique Fakoïdé du comité d’organisation de ladite élection. Finalement
seuls, Victor Aïdjihoundé et Léon Olowolagba se sont disputés le poste. Et pour cause, de
nombreux anciens et potentiels candidats se sont désistés en faveur de ces derniers. Sur les
150 inscrits sur la liste électorale, on dénombre 90 votants. Au terme du vote, Victor
Aïdjihoundé est élu chef parc avec 61 voix contre 27 pour son challenger. Le nouvel élu a un
programme ambitieux pour ses pairs. Sous la responsabilité de leur représentant à la mairie
de Cotonou, Aïdji Alphonse, il a promis de réorganiser le parc, de mettre sur pied une caisse
de solidarité et d’œuvrer pour que leur parc soit érigé au rang de parc central des zémidjans
de Cotonou et reconnu comme tel par la mairie. Pour mener à bien ces réformes, Victor
Aïdjihoundé entend lutter contre la mauvaise gestion des fonds, mettre en œuvre un plan de
sécurité et construire des hangars modernes pour abriter tous les conducteurs de motos dudit
parc. La mise en valeur de la caisse de solidarité lui permettra de répondre aux diverses
difficultés financières, aux maladies et invalidités auxquelles ils sont souvent confrontés. A en
croire les membres de ce parc, le nouveau responsable qui dispose des atouts certains pour
187

réaliser son programme doit faire preuve de loyauté et d’équité.

5.1.2

Individuo e gruppo

Nel 2006 a Cotonou sono recensiti circa 100.000 zemijan, su una popolazione di circa un
milione di abitanti. Se si osserva la loro storia, in tutte le sue sfaccettature, si intuisce quanto
187

Da Quotidien Le Matinal on-line, www.actubenin.com, Claude Ahovè
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la stima sia approssimativa: una categoria professionale dai confini fluidi limita l’efficacia di
un vero censimento.
Insieme a chi è zemijan per anni, c’è chi lo fa solo per qualche ora al giorno o alla settimana,
in quelle ore che restano dopo il lavoro quotidiano: ci sono insegnanti che, finito l’orario delle
lezioni, indossano la camicia gialla per due o tre ore, fino a quando non viene buio, o che
lavorano anche nelle ore notturne. C’è chi fa lo zemijan solo per alcuni mesi, per arrontondare
lo stipendio a fine mese oppure per acquistare la motocicletta, come nel caso dei più giovani.
La categoria professionale è in continuo mutamento: cambia la sua composizione, cambiano i
confini, cambia il grado di organizzazione, cambia l’influenza esercitata dalle autorità.
Per questo è necessario parlare dello zemijan sia come singolo individuo che come
appartenente ad un gruppo.

Pur non identificandosi completamente nella professione, gli zemijan se ne servono per
raggiungere degli obbiettivi individuali, in base alla situazione che devono affrontare.
L’etichetta identitaria viene mostrata ed utilizzata quando il gruppo – con la sua
organizzazione – diventa strategico, assumendo così un carattere sociale e, a volte, una
connotazione politica: l’identità viene di volta in volta manipolata.
Le spinte identitarie agiscono nel momento in cui l’unione di intenti è utile per ottenere
qualche beneficio: è il caso dell’appartenenza ad un sindacato, promotore della difesa dei
diritti degli zemijan.
Lo zemijan, nel contempo, agisce autonomamente e allenta l’appartenenza identitaria nel
momento in cui risulta più proficua un’azione individuale: è il caso della decisione da
prendere per appoggiare un personaggio politico piuttosto che un altro, in cui la posizione
dell’individuo può prescindere da quella del gruppo nel caso la prima porti un maggior
beneficio.
La debolezza dei legami identitari, in questo caso, viene utilizzata dagli zemijan come una
strategia di sopravvivenza. Questa strategia da luogo al fenomeno della “transumanza
politica”188 ovvero il continuo spostamento e riposizionamento degli individui nella rete di
relazioni politiche.
Così anche l’appartenenza ad un sindacato non è mai una condizione stabile, ma
continuamente mutevole, attraverso riposizionamenti ad hoc.

188

R. Banegas, 2003
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Per tutte queste ragioni gli zemijan formano quello che Olivier De Sardan chiama “gruppo
strategico”189.
L’unità non è data solo dall’identità professionale: il gruppo che prende forma, muta e si disfa
a seconda delle situazioni che affronta e della contestuale posta in gioco.
É allora necessario soffermarsi su quanto sostiene Olivier De Sardan nei suoi studi sullo
sviluppo in Africa190, quando afferma che la realtà locale “africana” sembra apparentemente
caratterizzata da una tradizione e da regole comuni, da gerarchie prestabilite e da una visione
del mondo, da una cultura e quindi da un’identità comune, ma che va analizzata secondo
nuove categorie.
La realtà economica, sociale e politica del Benin va quindi descritta utilizzando i tre concetti
di “arena”, “conflitto” e “gruppo strategico” che possono servire a far luce sulle dinamiche
sociali sottostanti.
Possiamo considerare gli zemijan come un “gruppo strategico”, cioè

“un aggregato sociale empirico [...], a geometria variabile, che difende
interessi comuni, in particolar modo attraverso l’azione sociale e politica”191

Si tratta di un concetto operativo, strettamente legato all’osservazione delle forme di
interazione e quindi delle pratiche degli attori coinvolti.
I gruppi strategici, dunque, variano a seconda delle problematiche considerate, a seconda della
“posta in gioco” locale.
In quest’ottica gli zemijan si riconoscono come un gruppo quando devono/vogliono
salvaguardare la sicurezza stradale o difendere la popolazione dalla delinquenza: assumendo
questo ruolo, inseguono i ladri o intervengono in caso di incidente stradale, per portare o
chiamare soccorso, grazie alla rapidità negli spostamenti.
Allo stesso modo intervengono a difesa di altri zemijan quando sono vittime di accuse o
violenze:

“se fai qualcosa a qualcuno di noi ci sono tutti gli altri che intervengono per
difenderlo”192
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J.-P- Olivier de Sardan, 1995
Idem
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Idem
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Intervista, Cotonou, Kora, settembre 2006
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Infine, si possono identificare con il gruppo quando si interfacciano con il mondo della
politica e delle istituzioni, per assumere un peso maggiore durante il confronto. Il gruppo è
una risorsa da utilizzare quando serve.
Zemijan, istituzioni, associazioni ed altri soggetti sociali si confrontano, spesso in maniera
conflittuale, all’interno delle varie “arene” politiche: la città, il quartiere, ogni luogo

“è un’arena, attraversata da conflitti, dove si confrontano diversi gruppi
strategici”

193

Anche la politica è un’arena, in cui diversi attori si confrontano e dove gli zemijan prendono
posizione come gruppo strategico, agendo coerentemente con i propri interessi: nei periodi
pre-elettorali si costituiscono gruppi di zemijan che appoggiano un politico piuttosto che un
altro, supportandolo con massicce campagne elettorali, sovvenzionate dai diversi candidati.
Ad ogni modo, il voto del singolo non sempre corrisponde alla posizione presa pubblicamente
durante la campagna elettorale: gli zemijan accettano di portare la camicia per fare
propaganda per un candidato ma non necessariamente questo si traduce in un voto a suo
favore. Gruppo ed individuo coabitano – e collaborano, quando serve – senza perdere la loro
autonomia.
Attraverso il concetto di “conflitto”, che per Olivier De Sardan va privilegiato per la sua
dimensione euristica, vediamo come

“i conflitti sono in effetti uno dei migliori “fili conduttori” per comprendere a
fondo una società, per rivelarne sia la struttura che le norme o i codici, o per mettere in
evidenza le strategie e le logiche degli attori o dei gruppi”194

Gli zemijan sono quotidianamente coinvolti in conflitti di piccole o grandi dimensioni, con
l’amministrazione, con le forze dell’ordine, con i sindacati o con la popolazione, nei quali
prendono posizioni ed assumono ruoli differenti.
Le logiche di corruzione di cui abbiamo parlato prendono forma nella realtà conflittuale
quotidiana in un sistema fondato sull’obbiettivo di acquisire una parte di potere per
raggiungere determinati obbiettivi. Logiche conflittuali sottostanno ad una pluralità di norme
e proprio grazie a queste mantengono un equilibrio più o meno stabile.
193
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J.-P. Olivier De Sardan, 1995
J.-P. Olivier De Sardan, 1995
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Se intendiamo per “arena”

“un luogo di confronti concreti tra attori sociali che interagiscono tra loro
attorno a interessi comuni”195

gli zemijan agiscono su quella politica, su quella economica, su quella sociale e su quella
comunicativa), in una rete di interazioni conflittuali che lasciano comunque spazio
all’autonomia individuale.
Ancora, gli zemijan si identificano con il gruppo in occasione di manifestazioni o occasioni di
propaganda pubblicitaria per concerti, tombole o altri eventi particolari.
Per il 1° di agosto, anniversario dell’indipendenza del Benin dal colonialismo francese
(ottenuta nel 1960), viene organizzata una sfilata a cui partecipano le forze armate che
accompagnano il Presidente della Repubblica. Nell’agosto 2006 si prevede la partecipazione
di un numeroso gruppo di zemijan in coda al corteo di Yayi Boni.

Quello degli zemijan non è un gruppo strategico omogeneo: molti giovani, poco scolarizzati,
provenienti dalla città o dalle campagne affiancano zemijan più vecchi che da parecchi anni
sono del “mestiere”.
Non è semplice stabilire quanto duri la carriera di uno zemijan: alcune ONG, che lavorano su
progetti di sviluppo rivolti agli zemijan, hanno utilizzato degli studi effettuati dalla Banque
ouest africane de développement per indicare una media di 4 o 5 anni di occupazione.
Molte delle persone da me incontrate sono zemijan da una decina di anni, mentre la maggior
parte lo sono mediamente da 5 o 6 anni.
D’altra parte si tratta di un calcolo difficile perchè tempi e modi variano di continuo: in molti
casi, ad esempio, chi intraprende un nuovo lavoro continua a fare lo zemijan a tempo
parziale.

5.1.3 Zemijan e dipendenze
Lo zemijan si muove all’interno di reti sociali che, da una parte, fanno da supporto alla sua
professione, ma dall’altra stabiliscono legami di dipendenza da cui difficilmente si riesce ad
uscire.

195

Idem
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Questo è evidente nel sistema di gestione delle motociclette e nel mercato che vi sta dietro, a
partire dai contratti che vengono stipulati tra proprietari di motociclette e zemijan.
La maggior parte dei guidatori di moto-taxi è costretta a stipulare un contratto che gli
permette di utilizzare una motocicletta senza doverla acquistare.
Nella maggior parte dei casi la motocicletta non appartiene allo zemijan che la usa, a meno
che non venga acquistata alla fine del contratto “di noleggio” che diventa un pagamento a
rate.
Difficilmente lo zemijan, disoccupato quasi per definizione, dispone di un capitale sufficiente
per acquistare una motocicletta, né nuova né usata. Deve, allora, prenderla a noleggio da chi
ne possiede una.
Per chi possiede del capitale da investire, d’altra parte, è redditizio acquistare una o più
motociclette e metterle a disposizione di chi vuole diventare zemijan: l’alto tasso di
disoccupazione procura buoni guadagni a chi possiede un veicolo da affittare.
Il rapporto tra chi noleggia la motocicletta e chi la prende a noleggio è quasi sempre
regolamentato da un contratto che, però, non sempre viene regolarmente registrato.
Il contratto garantisce al proprietario una rendita fissa ma non assicura un effettivo guadagno
per chi guida la motocicletta.
Il contratto può prevedere il passaggio di proprietà alla sua scadenza, per cui alla fine del
contratto lo zemijan può avere l’effettiva proprietà del mezzo, o essere semplicemente un
affitto per un periodo di tempo limitato.
Nel contratto viene stabilita la rata da pagare giornalmente o settimanalmente e ne viene
indicata la durata. La cifra stabilita è spesso molto onerosa per lo zemijan, essendo
sproporzionata al guadagno giornaliero; le relazioni tra proprietario e zemijan diventano,
quindi, facilmente conflittuali, perchè spesso i pagamenti vengono fatti in ritardo. Se lo
zemijan non riesce a pagare quanto prestabilito il contratto viene annullato.
I contratti durano circa 12/14 mesi, ma spesso vengono interrotti poichè i guadagni dello
zemijan sono troppo bassi e le spese di manutenzione della motocicletta troppo alte. Queste e
quelle per il carburante sono a carico dello zemijan ed assorbono gran parte dei guadagni,
anche perchè a causa delle cattive condizioni delle strade e dell’utilizzo di carburante di
pessima qualità i veicoli si danneggiano facilmente
La gestione dei contratti non fa che ricalcare le modalità di interazione diffuse nella società
beninese: i rapporti gerarchici si strutturano su regole informali e non scritte, come il
contratto, che rappresenta un accordo tra parti, ma che quasi mai diviene un documento
ufficiale.
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In questo modo le dinamiche di corruzione si accompagnano ad un diffuso pluralismo
normativo.
Rifacendoci a quanto sostenuto da Viti196, nel rapporto contrattuale possiamo rintracciare
forme di dipendenza che però si ristrutturano e prendono forma grazie alla “libera
professione” dello zemijan.
Se vuole un veicolo, chi è disoccupato deve rivolgersi a qualcuno che possegga un capitale da
investire: si tratta spesso di parenti stretti o di persone che rientrano nella cerchia famigliare.
La firma del contratto porta lo zemijan ad una sorta di asservimento, dal momento che buona
parte del guadagno effettivo va nelle tasche del proprietario della motocicletta.
C’è da chiedersi se ci sia un legame con

“la problematica della continuità o meno tra le forme precoloniali (e
premoderne) della dipendenza e le nuove configurazioni che l’asservimento, il lavoro
gratuito, le costrizioni economiche ed extraeconomiche

e le cosiddette “nuove

schiavitù” assumono nell’epoca contemporanea, segnata dai fenomeni collegati a una
forte crisi sociale ed economica (disimpegno dello Stato, sfruttamento del lavoro dei
soggetti più deboli nel settore informale) e alla globalizzazione dei mercati.”197

Tali tematiche verranno riprese nel capitolo relativo a “Dipendenze e interdipendenza”.

Come abbiamo detto gli zemijan hanno differenti livelli di scolarizzazione: le persone più
anziane sono anche quelle più scolarizzate, poichè hanno usufruito del sistema scolastico di
impronta francese, imposto durante la colonizzazione.
I più giovani, provenienti dalle campagne, hanno un livello di scolarizzazione mediamente più
basso. Ci sono anche molti giovani zemijan scolarizzati: studenti universitari, professori,
diplomati o con un’esperienza di apprendistato (come sarto, meccanico, “vulganisateur”,
elettricista) diventano zemijan perchè non trovano un’occupazione adatta alla loro
formazione.
Questa eterogeneità, fatta anche di persone scolarizzate, fa sì, come vedremo più avanti, che
ci sia terreno fertile per discussioni sull’attualità e sulle vicende che riguardano il paese, con
uno sguardo anche a quello che succede all’estero.
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F. Viti, 2007
Idem
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Viaggiando con gli zemijan è possibile parlare di fatti di cronaca ma anche di politica, e capita
spesso di discutere di eventi rilevanti a livello internazionale (nel mio caso anche di politica
italiana e dei Mondiali di calcio 2006, appena vinti dall’Italia).
L’interazione tra conducente e cliente sono immediate grazie alla vicinanza fisica tra i due; se
grazie alla relazione con il cliente lo zemijan può raccogliere molte informazioni, allo stesso
tempo ne può diffondere altrettante data l’estensione del territorio su cui si muove e la sua
presenza capillare in città.
Gli zemijan sono un gruppo eterogeneo ma prevalentemente maschile; anche se, come già
detto, a Cotonou c’è una donna che fa lo zemijan, che incontro durante una lotteria
organizzata proprio per gli zemijan.
Blandine ha 43 anni, sette figli (quattro femmine e tre maschi) e una nipotina.
Dopo averla incontrata sulla piazza dell’Etoile Rouge mi porta nel cortile di casa sua, nel
quartiere AIJEDO, vicino alla chiesa di Saint Michel.
Mi racconta della sua vita, di come è stata lasciata dal marito che se ne è andato con la
domestica, e dal momento che è da sola a mandare avanti la famiglia, deve mantenere i figli e
mandarli a scuola. I suoi figli sono musulmani, lei è cristiana. Due di loro frequentano una
scuola privata, dove studiano inglese e francese. Mi suggerisce di parlare inglese, con suo
figlio, se non riesco ad esprimermi bene in francese:
“Lui lo parla perfettamente!”198

È famosa in città e questo la fa sorridere: sia i giornalisti che gli “yovo” la cercano perchè la
vogliono conoscere.
Racconta che alcuni rappresentanti della Toyota l’hanno contattata e le hanno regalato una
maglietta e il casco
“Sono talmente richiesta che devo nascondermi!”199

Fare lo zemijan per lei non è semplice perchè oltre a badare alla casa si deve occupare di una
piccola bottega che si trova sulla strada davanti, dove vende generi alimentari.
Racconta di essere l’unica donna a fare questo lavoro e di quanto sia pericoloso per lei, sia per
il rischio di incidenti stradali - un incidente le ha procurato delle ferite sulle gambe e, cosa per
198
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Intervista, settembre 2006.
Idem
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lei ben più grave, ha distrutto la motocicletta - sia per il rischio di aggressioni, soprattutto se
lavora di notte.
Si veste come gli altri zemijan e racconta di indossare indumenti che possano nascondere le
forme femminili e renderla simile ad un uomo.
Come gli altri, fa lo zemijan per sopravvivere e per poter dare da mangiare alla sua famiglia.

In ogni quartiere e quasi in ogni casa si trova qualcuno che fa lo zemijan: a Cotonou sono il
numero è altissimo e continua ad aumentare, seguendo l’andamento della disoccupazione.
Ogni giorno qualcuno intraprende il mestiere e qualcunaltro ne esce; d’altra parte molti fanno
gli zemijan saltuariamente o abbandonano il mestiere perchè non hanno risorse per pagare
l’affitto della motocicletta o le frequenti riparazioni.
Quando si tratta di difendere i loro diritti o di insistere sui doveri, per pretendere, ad esempio,
dei finanziamenti per poter investire nel mestiere per cui hanno compiuto un apprendistato, gli
zemijan si riconoscono in quella che chiamano “corporazione degli zemijan”200.
Tutti dicono di essere emarginati e considerati al pari di quei gruppi al livello più basso della
scala sociale.

“Anche i matti che vanno in giro per le strade sono considerati meglio degli
zemijan”

201

Percepiscono il disprezzo da parte della popolazione quando sono costretti a togliersi la
camicia, mostrandosi con gli abiti normali, entrando in un luogo pubblico, in una clinica o in
un supermercato.
Ricevono messaggi contraddittori: se il Governo e l’Amministrazione hanno imposto la
camicia gialla, sono gli stessi soggetti che pretendono che se la tolgano.

“Non possiamo stare davanti ai grandi hotel, non davanti al porto, non davanti
ai luoghi dello Stato…eppure si tratta di un mezzo di trasporto. Dovremmo essere
incoraggiati nel nostro lavoro visto che non ci sono strade facilmente praticabili. Gli
zemijan possono andare dappertutto. Noi siamo gli autori originari di questo mezzo di
trasporto, che i paesi vicini hanno sfruttato:

200
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Intervista al Professor Bako-Arifari, Cotonou, 28 agosto 2005.
Intervista a Hubert, Parc Kora, ottobre 2006
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Togo, Cote d’Ivoire, Nigeria, Niger, Cameroun. In Niger si chiamano “kabu-kabu”, in
Togo “olaya”…il Benin è il paese fondatore degli zemijan, di questo mezzo di
trasporto”202

Raccontano spesso di venire abbandonati lungo la strada dalla gente, in caso di incidente o di
qualche altra difficoltà; si sentono maltrattati dai clienti, dai sindacalisti, dalle autorità locali.
Se da una parte non vengono loro riconosciuti dei diritti, d’altra parte le autorità pretendono
che rispettino i loro doveri: avere una condotta appropriata, essere gentili con i clienti, essere
puliti, avere un abbigliamento appropriato, la camicia in ordine, conoscere il codice della
strada e rispettarlo.

In particolare a Cotonou allo zemijan viene invece riconosciuto un certo grado di
professionalità, ribadita strategicamente nel momento in cui viene richiesto il pagamento delle
tasse.
La professionalità è in parte riconosciuta sia dal Comune, quando tenta di controllare e dare
struttura e norme, a questo mestiere, sia dalla popolazione, che riconosce l’essenzialità dello
zemijan nel garantire un sistema di trasporti in qualche modo stabile e strutturato. In
quest’ottica si parla di zemijan specializzati nel trasporto delle merci (nei mercati, soprattutto
a Dantokpa) e specializzati nel trasporto dei clienti.

Dopo aver affittato una motocicletta, lo zemijan deve procurarsi una camicia per essere
riconosciuto da una popolazione, che preferisce servirsi di quelli che la indossano.
La camicia è al centro di interessi diversi: quelli della popolazione, che ne fa il marchio di
garanzia di autenticità e di professionalità; quelli delle autorità amministrative che,
obbligando gli zemijan a portarla e prescrivendo la registrazione e il pagamento delle tasse,
non solo possono esercitare il loro potere su larga parte della popolazione, ma riescono a
guadagnano ingenti somme di denaro; infine quelli degli zemijan stessi, che utilizzano la
camicia come simbolo identitario, per potersi proclamare portatori di diritti.
La camicia, però, agli occhi della popolazione, rappresenta anche la disoccupazione e, di
conseguenza, la povertà, l’emarginazione.
La camicia viene acquistata nuova dai venditori lungo la strada, in particolare nei pressi della
“Mairie”, il Comune; oppure si può acquistare il tessuto per farsi cucire la camicia da un
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sarto; si possono infine trovare camicie di seconda mano al mercato dell’usato, che hanno già
un numero di targa scritto sul retro e sulla tasca davanti.
La camicia rappresenta uno strumento imposto dall’alto per avere il controllo su chi esercita
la professione, attraverso delle regole, ma viene manipolato dai diversi attori sociali presenti
sulla scena e dai differenti gruppi, per strategie individuali o collettive.
I funzionari del Comune sostengono che il numero debba essere assegnato dall’ufficio che si
occupa di registrare gli zemijan, mentre in realtà, nella maggior parte dei casi la registrazione
avviene in un momento successivo, quando cioè lo zemijan viene fermato lungo la strada e
portato al Comune per il controllo del numero e del pagamento della tassa mensile.
Molto spesso i numeri delle targhe sono inventati e lo zemijan viene registrato con un nuovo
numero, dopo aver pagato la multa, il costo della registrazione e le tasse mensili arretrate.
Visto che è quasi impossibile per il Comune controllare di tutti gli zemijan della città, la
maggior parte di questi non è registrato e non paga il “droit taxi”

«A

la question de savoir pourquoi ils continuent à l’exercer, il vous

répondent que c’est parce qu’il n’y a plus rien d’autre à faire qu’ils sont obligés de
l’exercer en attendant mieux » 203

5.2 Zemijan e istituzioni
5.2.1

Questione di mediazioni?

Quando parliamo di istituzioni non possiamo prescindere dalle analisi di Durkheim le cui
teorie si basano su due intuizioni:

“La prima è l’affermazione della priorità della società – che si basa su una
solidarietà sottostante - sull’individuo; la seconda è che il simbolismo ed il rituale
hanno un ruolo centrale nella produzione e riproduzione delle relazioni sociali, che la
società è essenzialmente un fenomeno religioso”204

La quotidianità degli zemijan è fatta di relazioni tra individui, tra gruppi e tra individui, gruppi
e istituzioni. Quest’ultime possono avere atteggiamenti differenti, a volte contraddittori, nei
confronti dei loro interlocutori.
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Intervista a Barthelemy, segretario UD-COZEB, Cotonou
Giglioli P.P., in Come pensano le istituzioni, Douglas M. Introduzione all’edizione italiana (1990)
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Partendo da tali presupposti, nel contesto della ricerca il ruolo delle istituzioni è pregnante,
pur fondandosi su una relazione tra individuo e società basata sulla mediazione.

Per comprendere le relazioni tra zemijan e istituzioni e, quindi, tra individuo e istituzioni è
fondamentale partire proprio dal concetto di “mediazione” tra individuo e struttura sociale e/o
statale.
Come dice Leimdorfer

“l’emergere di una società di individui è correlata ad uno Stato che costituisce
l’individuo senza qualità come responsabile dei suoi atti e delle sue parole: può agire
liberamente e deve rispondere delle sue azioni”205

Le relazioni tra individui e apparato statale sono mediati nella maggior parte dei casi da una

“intermediazione popolare organizzata, cioè l’associazionismo in tutte
le sue forme”206

Tale intermediazione è una necessità, dal momento che l’articolazione tra le istituzioni
centrali del potere (politiche, economiche o simboliche) e gli individui non è possibile o – in
ogni caso - difficile

“a causa della differenze di scala dei sistemi organizzativi e normativi, della
difficoltà della negoziazione diretta ed individuale, dei costi finanziari. Le logiche
economiche e sociali di funzionamento, i livelli di formalità

e delle norme

organizzative delle grandi istituzioni centrali e le logiche e le razionalità degli
individui “alla base” sono troppo lontane l’una dall’altra per potersi combinare”207

Esistono intermediari collettivi o individuali, e tali soggetti si muovono spesso all’interno di
logiche di corruzione: conoscendo bene le pratiche istituzionali e disponendo di reti di
conoscenza, collegano individui e istituzioni.
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In una situazione di povertà e di precarietà urbana, in cui la maggioranza degli individui non
ha accesso, per ragioni differenti, ai diversi servizi, le pratiche di mediazione stabiliscono un
legame concreto tra cittadini e istituzioni centralizzate, sia economiche che sociali che
politiche.
La mediazione è necessaria per colmare la distanza sociale che corre tra chi detiene il potere e
i cittadini, che si basa sull’assenza di relazioni stabili.
Il vuoto che viene lasciato dallo Stato che, ad esempio, non fornisce servizi ai cittadini, come
quello dei mezzi di trasporto, viene occupato da iniziative diverse, sia economiche che sociali,
di individui o di gruppi: lo spazio pubblico è costellato di attività informali differenti, che
sfuggono alle semplici logiche di potere.
Se Leimdorfer sostiene che sia la mancanza di un sistema di norme condivise a creare una
forte distanza sociale, la società beninese ci mostra – dal punto di vista degli zemijan e delle
pratiche informali, tentando di dare visibilità alla complessità del contesto – come sia
necessario non fermarsi a questo tipo di analisi.
Va considerata con attenzione la presenza di un pluralismo di norme, che si possono
combinare tra loro a seconda della situazione e degli interessi degli attori coinvolti: per ogni
situazione possono entrare in gioco registri normativi diversi.
Tali norme non sono qualitativamente diverse tra loro: norme diverse disciplinano situazioni
diverse. Si tratta di far valere le norme giuste al momento giusto, per raggiungere l’obbiettivo
desiderato.
La distanza sociale tra istituzioni e individui si crea nel momento in cui ci sono soggetti che
traggono vantaggio da questa situazione. Tra amministrazione e sindacati la distanza aumenta
o diminuisce a seconda degli interessi in gioco quando si tratta di disciplinare i controlli sugli
zemijan ed il pagamento del droit taxi.
Quando si tratta di corruzione, chi rappresenta le istituzioni sa come muoversi all’interno di
tali logiche ed è in grado di gestirle ai propri fini personali.
Naturalmente il confine tra mediazione e corruzione è molto sottile, poichè spesso una non
può sussistere senza l’altra.
Le pratiche di mediazione – individuali o collettive – sono a metà strada tra “tradizione” e
“modernità”208: se l’intermediazione gestita da individui (chiamati “courtiers” da Olivier De

208

Questi termini, durante la trattazione, vengono utilizzati tra virgolette perchè sono categorie riconosciute e
utilizzate nei discorsi quotidiani, ma se ne vuole sottolineare il carattere critico da un punto di vista
antropologico. Termini come “cultura”, “tradizione” oggi vengono decostruiti a partire dall’osservazione delle
pratiche quotidiane.
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Sardan, Chaveau e Bierschenk209) è costante e molto efficace per ottenere l’accesso ai servizi
amministrativi, quella collettiva si traduce nella creazione (soprattutto in città) di un numero
molto alto di associazioni dedicate.

Quando si parla di istituzioni in Benin – ma non solo – non si può prescindere da tali pratiche
di mediazione, che ne sono parte integrante e strutturale.
Le mediazioni collettive avvengono tramite quelle associazioni che si possono fondare su
legami di tipo “etnico” o “regionale”210, ma che, nella maggior parte dei casi, si costituiscono
per rispondere alle richieste, agli interessi e ai bisogni non solo delle istituzioni ma anche
della popolazione: se da una parte le associazioni si formano per costituire un soggetto forte
nella relazione tra cittadino e istituzioni, nell’ottica di rispondere ad esigenze che provengono
dalla popolazione, d’altra parte la presenza di tali gruppi di interesse è indirettamente richiesta
dalle istituzioni dal momento che diventa più semplice dialogare con un soggetto collettivo
(un sindacato o un’associazione) piuttosto che con il singolo individuo.
Associazioni, sindacati o singoli soggetti che hanno la funzione di mediatori devono

“assicurare l’articolazione tra attori individuali e istanze centrali politiche,
economiche e sociali o assicurare un servizio collettivo che i poteri politici non sono
in grado di fornire”211

Gruppi di interesse, associazioni o sindacati diventano a loro volta “istituzioni” più vicine al
singolo individuo di quanto non lo siano quelle che rappresentano lo Stato.
Il rapporto tra l’individuo e le istituzioni si articola all’interno di spazi in cui lo Stato è
prevalente, soprattutto nella scena sociale e nella gestione del welfare.
Tali spazi si riorganizzano e si strutturano: il vuoto lasciato dallo Stato, che rinuncia alle sue
funzioni sociali ed al suo ruolo di propulsore di uno sviluppo pianificato, è allora occupato da
diversificate attività ed iniziative individuali.
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211
T. Bierschenk, J.-P. Chauveau, J.-P., Olivier de Sardan, 2000

157

Tali spazi, ancora, si strutturano attorno ad una dinamica caratterizzata da un potere formale
che dovrebbe erogare servizi e da una popolazione estremamente povera, con determinati
bisogni e senza i mezzi per poterli soddisfare.
Così questo spazio di relazione tra individui e istituzioni viene occupato da intermediazioni e
governato da logiche e pratiche informali e precarie che sopperiscono alle mancanze dello
Stato.
Tali rapporti, ad ogni modo, variabili a seconda di contesti e situazioni, sono spesso
conflittuali
Per comprendere, però, l’importanza della mediazione tra istanze in apparenza così lontane è
necessaria un’analisi ulteriore.
È utile cambiare prospettiva per sottolineare l’importanza di tali pratiche di mediazione e del
ruolo di chi le gestisce all’interno della società.
I rapporti di potere e le relazioni tra soggetti acquisiscono maggior spessore se, come sostiene
Gabriella Gribaudi nel suo studio sul ruolo dei mediatori nel Mezzogiono italiano, non si
tratta consideriamo il ruolo del broker semplicemente come un soggetto a metà tra

“una società chiusa, precapitalistica e un centro esterno da cui irradia il
processo di modernizzazione”212

ma se proviamo a cambiare prospettiva e teniamo conto che

“La configurazione di Stato e società locale può essere ripensata come una
grande rete: in alcuni tratti essa rappresenterà un continuum senza soluzioni, in altri
troveremo fratture e incongruenze come in ogni processo di mutamento”213

Perciò i mediatori si posizionano sui nodi di tale rete e fanno sì che la società, nel suo
complesso, si adatti ai mutamenti, attraverso differenti strategie.
Il mediatore assume, dunque, un ruolo attivo e decisivo nella gestione dell’intera rete sociale
in cui si muove.
“I mediatori [...]captano le opportunità esterne, sfruttano le risorse relazionali
a ogni livello. La stratificazione sociale è costruita intorno a tali funzioni.”214
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Tali dinamiche, naturalmente, non si limitano alla sfera politica, ma si allargano a quella
economica (e sociale), dal momento che lo “sviluppo” economico passa attraverso i
trasferimenti di ricchezza e la loro distribuzione dal centro, effettuata proprio da chi si
posiziona a metà strada.
Se usiamo questa prospettiva, applicata all’ambito economico, vediamo che la presenza di
mediatori (sia individuali che collettivi) a tutti i livelli della stratificazione sociale può
impedire la realizzazione di un imprenditoria locale, dal momento che gestisce ed ha il
monopolio dei flussi di ricchezza e, dunque, di sviluppo.
Come dice Gribaudi

“Chi controlla i gangli essenziali di tale rete vigila affinchè essa non si smagli
e il sistema si perpetui, ostacolando trasformazioni innovative”215

Il controllo sul trasferimento di risorse dal centro alle periferie ristruttura le relazioni e i ruoli
sia dei singoli che dei gruppi.

“C’è una prima distribuzione operata dalle istituzioni, che segue logiche
casuali e clientelari-corporative, una seconda, occulta, rappresentata dal pedaggio
preteso da chi occupa una posizione o svolge una funzione cruciale nei servizi [...].
L’inefficienza è un elemento centrale del modello, senza di essa non potrebbe avvenire
tale redistribuzione”216

In un’analisi di questo tipo è evidente la centralità del ruolo dei mediatori in una società in cui
il potere centrale sembra sempre più distante dall’individuo.
Il sistema di relazioni, influenzato da un’enorme inefficienza, va al di là dei confini nazionali
e si basa su logiche di legittimità opposte a quelle fondate sul riconoscimento di una certa
funzione pubblica, o di una autorità delle istituzioni o dei rappresentanti dello stato.
Le nuove logiche affondano le radici
“Nella collusione, nell’inerzia dei rapporti che, come una ragnatela, si
infittiscono intorno alle risorse pubbliche”217
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L’autorità è sempre più lontana dal cittadino. La distanza è sempre maggiore, così come il
vuoto che viene colmato dall’iniziativa di chi si propone come mediatore che non si limita a
trasmettere “messaggi” dai centri di potere alle periferie, ma ha un grado di coinvolgimento
sociale pressochè totale.
Non si tratta di razionalizzare le risorse che provengono dal centro,
“poichè centro e periferia si identificano totalmente”218

Tutto si integra, viene assimilato ad ogni livello della stratificazione sociale.
La società nel suo complesso, grazie alle istanze di mediazione, diventa attiva nel recepire
tutto ciò che viene emanato dai centri di potere, non solo in particolare dal Governo, ma anche
da altri tipi di autorità quali quelle “tradizionali”, religiose,...
Periferia e centro si avvicinano e si influenzano reciprocamente
Mediatori individuali o collettivi gestiscono il rapporto tra “centro” e “periferia” integrando
differenti logiche relazionali, con diversi contenuti, non solo economici e politici, ma anche
simbolici.
Si tratta di soggetti che lavorano per la creazione di un consenso, su determinate questioni, nei
confronti delle istituzioni e, allo stesso tempo, spingono verso l’affermazione di istanze
“locali”, provenienti dalla “periferia”.
Si stabiliscono nuovi tipi di relazioni sociali tra centro e periferia, diverse da quelle
“tradizionali” tra patrono e cliente, caratterizzate da un alto grado di stabilità: si fanno strada
relazioni precarie, basate sul rapporto più fluido ed “occasionale” tra cliente e mediatore.

Gli zemijan rientrano evidentemente in queste nuove logiche: lo zemijan, nella sua attività e
durante i suoi spostamenti quotidiani entra in relazione con il Comune, che gestisce la
registrazione, l’assegnazione della targa e il pagamento delle tasse degli zemijan ed è uno dei
loro principali interlocutori, e con i suoi funzionari, con i sindacati, con lo Stato e le sue leggi,
con le forze dell’ordine, con le associazioni di difesa dei diritti degli zemijan e con la Sogema
(Societé de Gestion des Marchés Autonomes), che amministra i principali mercati del Benin
occupandosi prima di tutto di sicurezza.
Con l’aumentare della disoccupazione, aumenta il numero di zemijan ed il peso sociale della
categoria – per quanto non omogenea – diventa sempre più importante, soprattutto in ambito
urbano dove il tasso di immigrazione di giovani in cerca di lavoro è particolarmente elevato.
218
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Stato ed amministrazione devono prendere dei provvedimenti:

“[...] dovevano in qualche modo regolarizzarli. Hanno messo da parte le
richieste da un punto di vista legale, del diritto...nel senso che non ha importanza se
chi guida non ha la patente…Ma hanno seguito il bisogno di fiscalità...cioè di
incassare dalle tasse...per cui gli zemijan devo farsi registrare al Comune, di modo che
possano essere identificati sia come singoli che come gruppo, anche perchè furti ed
incidenti possano essere tenuti sotto un certo controllo.
Quindi gli zemijan pagano una tassa e possono indossare una camicia con un numero,
che è il numero con cui sono registrati...A quel punto possono fare il loro lavoro”219

Gli zemijan vengono coinvolti in un meccanismo che vorrebbe formalizzare la loro posizione:
ma i rapporti conflittuali e la coesistenza di norme scritte con norme non scritte lasciano ampi
spazi di manovra e vie di fuga, e permettono loro di rimanere in una situazione ambigua
rispetto alle regole amministrative ufficiali.
Il Comune si trova a regolamentare un “mercato” delle targhe che continua ad essere senza
regole, dal momento che uno zemijan può acquistare camicia e targa tramite canali informali,
senza rispettare le norme stabilite.
All’interno di una dinamica in apparenza così confusa i principali mediatori tra gli zemijan e
l’amministrazione sono i funzionari pubblici.
È evidente come abbiano un ruolo attivo nella gestione della relazione tra potere e individuo:
gli impiegati comunali si occupano di far rispettare le leggi, ma le strategie quotidiane sono
lontane dalla corretta applicazione di queste.
In quanto mediatori, sono posizionati su quegli snodi delle reti sociali - di cui parla Gabriella
Gribaudi – per gestire o, piuttosto, impedire il cambiamento strutturale di una società che si
basa su questo tipo di pratiche.
Nell’ufficio per la registrazione degli zemijan, i due impiegati che compilano a mano grossi
registri sono seduti alle loro scrivanie oltre le sbarre che li dividono dalla sala d’aspetto e
dagli zemijan che vengono quotidianamente fermati lungo le strade di Cotonou.
L’assegnazione dell’ammenda o l’obbligo di pagamento delle tasse arretrate e della
registrazione viene spesso meno grazie a qualche banconota allungata sottobanco ai due
funzionari.
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In questo caso coesistono sistemi normativi differenti, la cui applicazione viene giustificata
facendo dei riferimenti a modalità “culturalmente determinate” di gestione dei conflitti:
quando assisto ad un “pagamento non lecito” gli impiegati mi guardano sorridendo e tra le
risate mi dicono:
“questo non succede in Italia, eh?”220

In quanto mediatori devono garantire la giustizia e l’applicazione delle norme ufficiali, con
l’esercizio del controllo, cercando allo stesso tempo di andare incontro alle esigenze della
popolazione, traendone, in ogni caso, un valido guadagno e in qualche modo rispondendo alle
richieste di “efficienza” che arrivano da tutti gli attori sociali coinvolti.

Un’altra forma importante di mediazione tra zemijan e istituzioni è quella svolta dai sindacati
e dai sindacalisti.
Per controllare gli zemijan, il Comune utilizza alcuni sindacalisti, provenienti dai 6 sindacati
ufficialmente riconosciuti in Benin.
Alphonse Aidji, del sindacato SYCOTAMOL, è un sindacalista che lavora proprio nell’ufficio
comunale che si occupa del controllo e della registrazione degli zemijan.
E’ lui che mi introduce negli uffici del Comune e racconta che insieme ad altri sindacalisti
ferma gli zemijan lungo le strade principali di Cotonou per controllare che siano registrati ed
abbiano pagato le tasse.
Nella maggior parte dei casi la motocicletta viene requisita e lo zemijan si deve recare in
Comune per pagare la multa, le tasse arretrate e la tassa di registrazione.
Per gli zemijan questi sono controlli arbitrari, che hanno l’unico scopo di arricchire
sindacalisti, Comune e funzionari pubblici.
D’altra parte l’appartenenza di uno zemijan ad un sindacato – o ad un altro gruppo di
pressione – facilita la libera circolazione e la possibilità di bypassare tali controlli. È un modo
per garantirsi un buon grado di impunità.
Il pagamento della tassa è fonte inesauribile di discussioni: introdotta negli anni ’80 da
Kerekou, è stata abolita, a detta degli zemijan a Cotonou, da Soglo, negli anni ’90.
Nonostante questo, il pagamento viene richiesto.

220

Uffici del Comune di Cotonou, settembre 2006.
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Come indicato da Bako Arifari, lo Stato riconosce in qualche modo di non avere gli strumenti
e le risorse per gestire gli zemijan e tenta di far cassa con la loro attività, tramite la pressione
fiscale.
Chi si registra presso il Comune riceve una “carte d’enregistrement” e deve pagare 4 mesi di
“droit taxi”.
Molti pagano la tassa regolarmente, ma altrettanti trasgrediscono la regola: riconoscendosi
come disoccupati, vorrebbero percepire un sussidio di disoccupazione e, proprio per questo,
non accettano di dover pagare delle tasse per un’attività che non ritengono un lavoro a tutti gli
effetti.
I sindacati degli zemijan svolgono un ruolo di mediazione d’eccezione, poichè sono i primi a
proclamarsi sostenitori e rappresentanti degli interessi e dei diritti degli zemijan.
Non sono i soli ad adoperarsi per la tutela dei diritti degli zemijan e far sentire la loro voce: in
Benin è molto elevato il numero di gruppi o associazioni “per la difesa degli zemijan”.
Anche se molti zemijan sono iscritti ad un sindacato, nella speranza di essere rispettati, di
essere rappresentati da qualcuno davanti a chi detiene il potere e di acquisire un certo potere
negoziale, l’atteggiamento nei confronti dei sindacati è ambiguo perchè, secondo le situazioni,
possono criticarli, poichè li ritengono corrotti e troppo vicini ai centri di potere, di
conseguenza troppo lontani dai loro interessi.
Nel Parc LOVE CITY (il nome deriva da quello di una buvette221 vicina, ora sparita) di
ZOGBADJE Carrefour (appena fuori Cotonou, a nord della città, vicino all’Università di
Abomey-Calavy), ad esempio, sono registrati come stabili 26 zemijan ed il parcheggio ha un
bureau direttivo.
Si tratta di una cellula del sindacato UNACOTAMO222:

“Il sindacato non fa molto per noi...ma noi stiamo nel sindacato perchè così
non paghiamo il droit taxi, al Comune...perchè sono i sindacati che vanno a controllare
– sulle strade – il pagamento della tassa”223

221

Si tratta di piccoli bar o caffetterie dove vengono servite bevande e qualche piatto caldo.
Si tratta dell’Union Nationale des Conducteurs de Taxi-motos, costituitosi formalmente nel 1995.
Il sindacato crea una Cassa di Risparmio in aiuto delle mogli degli zemijan cha fanno parte del sindacato e nel
2006 da vita ad ALAFIA, un sistema di mutuo soccorso che si occupa di dare assistenza sanitaria agli zemijan.
Nello stesso anno lancia l’iniziativa “Zem Ecolo”, che prevede la formazione sulle tematiche del compostaggio
dei rifiuti e dell’ utilizzo di questi per l’agricoltura.
223
Intervista, Cotonou, settembre 2006
222
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Ai sindacati viene riconosciuto un ruolo ufficiale importante, la capacità di mediazione con
chi impone le regole, ma, allo stesso tempo, c’è la consapevolezza di un’appartenenza
“strumentale” ai fini del tranquillo svolgimento della professione: posizioni e interessi diversi
si scontrano e si integrano.
I sindacati ufficialmente riconosciuti sono 6 (UCOTAC, SYNAZEB, SYNAPROZEB,
SYCOTAMOL, SYNCOTAMO, FUZECO) affiancati dall’UD-COZEB e da un numero
elevato ma imprecisato di associazioni e organizzazioni nate per la difesa dei diritti degli
zemijan.
I sei sindacati sono riuniti in un collettivo presso il Bureau de Travail ed hanno un loro siège,
dove si riuniscono una volta a settimana.
L’UD-COZEB è emarginato dagli altri ed allo stesso tempo i suoi aderenti e rappresentanti lo
percepiscono come quello diverso dagli altri, cioè meno corrotto e più vicino ai reali bisogni
degli zemijan.
I sindacati devono difendere i diritti degli zemijan ma, soprattutto, regolare le discussioni, i
dibattiti, i litigi, come quelli tra proprietari delle motociclette e zemijan, che avvengono nei
parcheggi e lungo le strade.
I sindacati del collettivo sono quelli che collaborano con il Comune e gli zemijan li
paragonano alle forze dell’ordine: sostano lungo le strade e li fermano per controlli che spesso
portano al ritiro della motocicletta e al pagamento di multe consistenti.

I sindacalisti, nella sfera professionale e quotidiana degli zemijan, hanno il potere negoziale
più forte: sono i mediatori più potenti non solo tra zemijan e Governo ( e amministrazione)
ma anche tra zemijan e le altre entità istituzionali (come, ad esempio, la SOGEMA).
Definiti dalla maggior parte degli zemijan come “bandits”, che mirano solo a “buffer
l’argent”224, vengono descritti come personaggi loschi che vogliono guadagnare e fare il
proprio interesse.

Spesso a loro volta zemijan, i sindacalisti si muovono tra attori sociali e gruppi strategici di
diverso tipo, utilizzando le reti sociali su cui si struttura la società, facendosi portatori di
istanze solidali nei confronti degli zemijan e contemporaneamente del potere di controllo di
cui vengono investiti dalle autorità, anche se spesso gli zemijan non si sentono adeguatamente
rappresentati.
224

Con questa espressione, che significa “mangiare soldi”, si fa riferimento al delirio di arricchirsi, anche alle
spalle degli altri, con qualsiasi metodo.
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Sono abili mediatori, presenti in maniera capillare sul territorio e di questo profondi
conoscitori: possono muoversi con estrema facilità, grazie ad una fittissima rete di
conoscenze.

Sul territorio i sindacati sono organizzati in cellule che gestiscono alcuni parcheggi e li
utilizzano per le soste nelle ore di lavoro.
Ogni cellula è costituita da uno “chef parc”, cioè il presidente, un vicepresidente, un tesoriere,
un segretario, un consigliere tecnico, considerato “le sage”, e uno “chef securité”.

A seconda della dimensione del parcheggio, ovvero della quantità di zemijan registrati, il
numero di componenti del “bureau”, il direttivo della cellula, varia.
Il bureau ha, soprattutto, compiti di sicurezza e si occupa di raccogliere i soldi per provvedere
alle necessità del sindacato, del parcheggio e dei suoi componenti.
I soldi raccolti servono per la manutenzione del parcheggio e per contribuire alle spese che
uno zemijan deve sostenere nel caso in cui si debba sposare, debba andare in ospedale o, ad
esempio, debba organizzare dei funerali per un decesso in famiglia.

Il sindacalista è comunque per la maggior parte degli zemijan un faitneant, uno che “non fa
nulla”, che cerca di arricchirsi alle spalle degli altri; viene descritto come

“uno zemijan che ha lavorato per un po’ e che ora “si è tolto la camicia” e non
225

va più in giro per le strade a cercare clienti”

Infatti i sindacalisti dei 6 sindacati che formano il collettivo sono zemijan, ma solo per
qualche ora al giorno.
Si tratta di brokers226, che utilizzano tutti gli strumenti che hanno a disposizione per ottenere
scopi differenti. La loro forza sta nella possibilità di gestire le reti sociali che si strutturano
dentro e fuori l’ambito lavorativo degli zemijan. Loro stessi alternativamente si considerano
più o meno coinvolti nelle problematiche del lavoro degli zemijan.
Le reti entro cui si muovono sono fatte di conoscenze sia tra gli zemijan che tra le autorità:
vengono convocati da queste se ci sono delle questioni da dirimere, vengono interpellati dagli
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Intervista ad Hubert, Parc KORA, ottobre 2006
J. Boissevain, 1974.
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zemijan se ci sono rimostranze su cui discutere; si muovono comunque con facilità tra
differenti reti sociali.
I sindacati tentano di controllare i parcheggi poichè grazie alla presenza delle cellule sindacali
possono avere un controllo capillare sul territorio: in alcuni si possono trovare due o tre
rappresentanti di sindacati diversi.
D’altra parte molti parcheggi non dipendono da nessun sindacato.
Sulle questioni più importanti, che vedono scontrarsi zemijan e autorità, i sindacati hanno un
ruolo centrale: in queste occasioni i sindacalisti sfruttano la loro posizione di mediatori e
utilizzano le potenti risorse “sociali” a loro disposizione.
Nell’estate 2006 gli zemijan (e anche buona parte delle persone incontrate) a Cotonou
discutono animatamente del nuovo parcheggio costruito all’interno del mercato Dantokpa.
Ne parla la gente, la radio e ne parlano i giornali: per regolamentare il traffico, all’interno del
mercato decisamente congestionato anche a causa del transito degli zemijan nelle sue strade
più strette, il Comune ha deciso di vietare la sosta degli zemijan entro la sua area,
obbligandoli a sostare in un parcheggio costruito all’esterno.
Gli zemijan, abituati a muoversi dentro il mercato alla ricerca di clienti o per accompagnarli
ad acquistare la merce, devono cambiare abitudini, riducendo così notevolmente la possibilità
di procurarsi la clientela.
È molto difficile far rispettare questa decisione presa dalle autorità competenti: gli zemijan nel
mercato sono tantissimi ed è quasi impossibile controllarli.
I clienti, inoltre, non si accontentano di essere lasciati al parcheggio, troppo distante – a detta
loro – dalla mercanzia.
Il nuovo parcheggio e gli interessi che vi ruotano attorno sono una posta in gioco per diverse
istituzioni: non solo i sindacati ma anche la SOGEMA mirano ad ottenerne il controllo.
Negli incontri con i sindacati e durante quello con un rappresentante della SOGEMA mi viene
spiegato che gli agenti della SOGEMA – assimilati dalla popolazione alle forze dell’ordine –
sono incaricati non solo di riscuotere gli affitti per gli spazi dei venditori ma anche di far
rispettare le norme che dovrebbero regolare la vita del mercato, comminando, se necessario,
pesanti multe.
Il pagamento del ticket per l’ingresso e lo stazionamento nel parcheggio o dell’eventuale
multa per mancato pagamento o per sosta al di fuori dell’area di parcheggio incidono
pesantemente sui guadagni degli zemijan che hanno già numerose spese da sostenere, come
quelle per il carburante, per la manutenzione della motocicletta e quelle previste dal contratto
di affitto del mezzo.
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Il pagamento di questo ticket fa gola a diversi soggetti istituzionali, desiderosi di trarne il
maggior beneficio. La decisione relativa alla responsabilità del parcheggio avviene in maniera
apparentemente sregolata: inizialmente i sindacati cercano di appropriarsi della gestione,
partecipando alla scelta dello chef, in nome della loro stessa ragion d’essere, cioè la difesa e la
promozione dei diritti degli zemijan.
Partecipano ad alcune trattative preliminari con la SOGEMA e nelle prime settimane che
seguono alla costruzione si presentano nel parcheggio quasi quotidianamente.

Le discussioni proseguono infruttuosamente per settimane. Infine viene indetta una riunione
tra SOGEMA, Comune ed organizzazioni sindacali.
In questa occasione è evidente la forza di mediazione esercitata dai sindacati.
Alla riunione, cui prende parte un gran numero di zemijan, intervengono i sindacalisti dei sei
sindacati

principali

ed

un

rappresentante

del

Comune:

quest’occasione

è

utile

fondamentalmente per chiarire quali sono le forze in campo e quali sono quelle più influenti.
L’atmosfera è conflittuale, viene ribadita la necessità di stabilire una modalità di gestione del
parcheggio di Dantokpa, ma non viene presa nessuna decisione: si forma un comitato, che ha
l’incarico di risolvere il problema, formato da sindacalisti, rappresentanti della SOGEMA e
del Comune.
Questa spartizione di ruoli e di potere avviene proprio grazie al continuo rimandare a chi ha il
potere di mediazione che, procrastinando la decisione e prendendo tempo per servirsi delle
reti sociali di cui fa parte o su cui esercita un controllo, tenta di ottenere il risultato più
vantaggioso.
I sindacalisti usano il loro potere negoziale anche all’interno dei rapporti tra zemijan e ONG.
Molte Organizzazioni Non Governative e Organizzazioni Internazionali vogliono
implementare progetti rivolti agli zemijan o che li vedano come attori di primo piano per la
comunicazione e la diffusione di informazioni sul territorio, come nel caso della campagna
dell’UNICEF, dove vengono coinvolti nella diffusione di una campagna sull’importanza della
scolarizzazione delle bambine.
Gli zemijan raccontano che, in questo caso, i sindacalisti sono coloro che traggono i maggiori
benefici dalla situazione: le camicie “pubblicitarie” dell’UNICEF che devono essere indossate
dagli zemijan vengono distribuite, ma i soldi con cui dovrebbero essere ricompensati per il
servizio svolto rimangono nelle tasche dei rappresentanti sindacali. La gestione delle reti
sociali permette loro di guadagnare il più possibile da questo poco trasparente mercato delle
camicie.
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5.2.2 Necessità di disciplina?
Un’estrema sfiducia e sospetto reciproci fanno da sfondo ai rapporti tra zemijan e forze
dell’ordine.
Le forze dell’ordine considerano gli zemijan un pericolo, “una piaga sociale”: soprattutto in
città, muovendosi tra formale e informale, vengono percepiti come soggetti ai limiti della
legalità, come dei malviventi.
Accusati di piccoli furti ai danni dalla popolazione, sono identificati come degli evasori fiscali
poco rispettosi delle leggi.
Per le forze dell’ordine gli zemijan, che spesso ignorano il codice stradale, sono una delle
principali cause di incidenti stradali, e lungo le strade non si limitano a sanzionare le
trasgressioni, ma soprattutto controllano che gli zemijan siano regolarmente registrati e che le
motociclette siano sdoganate.
Lo zemijan tenta di sfuggire alla legge e a chi vuole farla rispettare, ma non sempre
commettendo atti illegali: le sue sono trasgressioni amministrative, spesso dovute alla
condizione di estrema povertà in cui vive.
Gli zemijan accusano le forze dell’ordine di usare la violenza su di loro per ottenere il rispetto
delle norme e raccontano di sentirsi discriminati anche dalla popolazione, che li identifica col
gradino più basso della scala sociale e li considera
“ancora peggio dei pazzi che girano per le strade sporchi e senza meta”227.

Dominique Glélé, uno zemijan di circa cinquant’anni, racconta di essersi recato un giorno
presso un palazzo della Presidenza della Repubblica, per portare un cliente, e di essere stato
fermato all’ingresso con la richiesta di togliersi la camicia gialla, poco consona all’ufficialità
del luogo, sentendosi, così, oggetto di discriminazione a causa della divisa che portava.
La camicia gialla simboleggia la disoccupazione, la povertà e l’emarginazione e gli zemijan
sono costretti a levarsela quando devono entrare nei supermercati o nel centro commerciale di
Cotonou.
Ad ogni modo, anche le forze dell’ordine sono facilmente implicate nelle reti e nelle logiche
di corruzione che permeano le pratiche quotidiane degli zemijan che si trovano a gestire le
relazioni con l’apparato statale e le istituzioni seguendo modelli contraddittori che si
muovono tra legale e illegale, tra formale e informale.
227

Intervista a Dominique Glélé, agosto 2006
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“R: Ma come si riconosce un agente della SOGEMA?
Z: Dipende, ci sono tre tipi di SOGEMA, che ci guadagnano sempre qualcosa...quelli
che hanno una divisa kaki, o comunque chiara, e sulla camicia c’è scritto
“sogema”...ma a volte anche i sindacati si vestono così…per prendere soldi..poi ci
sono quelli che hanno la divisa coleur façon chocolat...[cioè marrone scuro], che sono
quelli della Sicurezza...e poi di sono quelli senza divisa, che distribuiscono i ticket a
quelli che devono pagare l’affitto per lo spazio, o agli ambulanti....”228

LA SOGEMA, (Société de Gestion des Marchés Autonomes) gestisce tre mercati all’interno
della città di Cotonou (Dantokpa, Gbogbanou e Ganhi).
Il più importante tra questi è Dantokpa, che ha un ruolo di rilievo anche nel commercio
internazionale.
Situato sulla laguna su cui è sorta la città, è il fulcro delle attività economiche della città, del
paese e dell’intera regione di cui il Benin fa parte.
Il 27 luglio 2006, dopo un’attesa di un’ora per poter incontrare la Direttrice della SOGEMA,
riesco a parlare con lo “Chef de la division du controle des amenagements et du recouvrement
aux marches sous toutelle de la SOGEMA”, KPOHIZOUN Desiré.
Mi riceve in un piccolo ufficio e segna su un foglio le domande che mi servono per capire
quali sono i rapporti tra SOGEMA e zemijan nei mercati e, più in generale, in città.
Racconta che la Sogema si occupa di affittare gli spazi ai venditori stabili e di far pagare una
tassa ai venditori ambulanti, oltre a gestire questioni di ordine pubblico e di sicurezza.
Uomini e donne senza divisa, e quindi poco riconoscibili ad un occhio inesperto, si occupano
della riscossione gli affitti; agenti in divisa cachi pattugliano il mercato e si occupano di
gestire l’ordine.

“C’è un commissariato speciale della SOGEMA che ha il compito di
détruire les encombrements, les stations pirates e quindi deve mandare via e
spingere gli zemijan a non sostare nei punti più trafficati. Ma allo stesso tempo
quando un agente ferma una motocicletta c’è la bagarre...quindi ora la
soluzione non è più quella di mandare via gli zemijan...per evitare gli scontri,
la SOGEMA sta cercando strumenti e modalità che servano per organizzare gli
zemijan all’interno del mercato”229

228
229

Intervista presso il Parc GZTT (Groupement des Zemijan de Tokpa Todomey), 28 luglio 2006.
idem
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Essendo fulcro dell’economia e quindi dell’attività cittadina, il mercato ha una presenza
altissima di zemijan, che si occupano degli spostamenti di venditori, clienti e merci.
Anche se difficilmente gestibili, gli zemijan sono fondamentali per gli spostamenti, perchè
possono passare per le strade di difficile percorrenza, recuperando clienti e mercanzie anche
di grandi dimensioni.
“La SOGEMA deve fare i conti con il fatto che gli zemijan oggi sono
imposti, perchè non è possibile farne a meno…Oggi sono indispensabili.
Permettono ai clienti del mercato di percorrere piccole distanze ad un prezzo
basso, per spostarsi da un punto all’altro del mercato. Ma non solo. Gli
zemijan collegano tutti i quartieri di Cotonou e questa è una cosa molto, molto
importante. La professione di zemijan, poi, risolve il problema della
disoccupazione, quello della mancanza di trasporti e ha permesso la
diminuzione della criminalità”230

La SOGEMA, dovendo gestire l’ordine e la sicurezza, deve occuparsi di regolamentare il
passaggio e lo stazionamento degli zemijan.
La gestione pratica è affidata agli agenti, che sono mediatori importanti tra gli zemijan e la
società che rappresentano. Anch’essi hanno capacità negoziali e risorse che permettono di
conciliare gli interessi della popolazione, con i loro e con quelli degli zemijan.
Gli zemijan devono aspettare i clienti e parcheggiare il loro motorino nei tre principali
parcheggi del mercato Dantokpa: due di questi sono stati creati dagli stessi zemijan, che
raccolgono dei soldi per pagare alla SOGEMA un affitto mensile; il terzo parcheggio è nuovo
e crea, come abbiamo visto, incomprensioni e conflitti, anche perchè sorto in un luogo
strategico
“Nei parcheggi sono sindacati e zemijan che si mettono d’accordo per creare
un comitato di gestione del parcheggio. E, ad ogni modo, noi dialoghiamo con i
sindacati per dirimere le questioni che vengono fuori di volta in volta”231

Anche dal rappresentante della SOGEMA arriva il racconto di quello che sta succendendo in
quei giorni: nel nuovo parcheggio a Dantokpa, durante l’estate, si assiste a scontri tra
sindacati e zemijan, perchè i primi vogliono stabilire una loro cellula “congiunta” (costituita
230
231

idem
idem
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da rappresentanti del collettivo), che gestisca il parcheggio e riscuota i soldi del ticket
giornaliero che gli zemijan devono pagare.
La Sogema, d’altra parte, pretende di avere diritto alla distribuzione del ticket, come accade
negli altri due parcheggi del mercato, dal momento che il terreno su cui è sorto è di sua
competenza.
Anche i giornali ne parlano: su “Le nouveau quotidien” del 21 agosto appare un articolo
intitolato “Gestion du parking des zemidjans au marché Dantokpa. Des “zémidjans –
syndacalistes” sèment la confusion et étalent leur gourmandise”.
All’articolo fa seguito la riunione aperta agli zemijan tra sindacati, SOGEMA, autorità
comunali e rappresentanti di altre organizzazioni presenti sul mercato di Dantokpa.
Durante l’incontro, non risolutivo, gli zemijan prendono parola sostenendo di non voler
accettare il ticket perchè altro non è che un’ennesima tassa e temono che questo possa
costituire un precendente e possa diventare prassi applicare un ticket anche negli altri luoghi
pubblici dove devono stazionare.
Anche se, come già detto, viene costituita una commissione per decidere sul da farsi, la
SOGEMA manda i suoi agenti “in borghese”, fa costruire una tettoia e richiede il pagamento
giornaliero di un ticket di 50 FCFA.
La conoscenza del territorio e la presenza costante nelle strade della SOGEMA, associate alla
malleabilità delle norme e delle reti sociali, permette che si creino situazioni ambigue in cui
può imporsi la legge del più forte.
Gli zemijan accusano gli agenti della SOGEMA di approfittare delle situazioni e di tentare
sempre di intascarsi le multe e vengono, a loro volta, accusati di corruzione. Tentano di
sfuggire agli agenti, i quali sequestrano le motociclette a chi non ha pagato il ticket del
parcheggio o a chi non ha sostato dove consentito, facendo pagare ingenti somme per le
multe, per la custodia della motocicletta - nel caso in cui lo zemijan non possa permettersi di
regolare subito i conti - e per la restituzione del mezzo.
Gli agenti della Sogema si recano periodicamente sul mercato a ritirare gli affitti, ma chi è
ambulante (è il caso di molte bambine che vengono mandate dai genitori o dagli zii a vendere
al mercato232), svolgendo un lavoro saltuario e non guadagnando abbastanza per poter pagare
l’affitto, cerca di sfuggire ai controlli.

232

Morganti in Viti, 2007
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5.3

Lo zemijan e la politica: Les zemidjans protestent... et persistent..

Il ruolo politico degli zemijan, per molti versi particolarmente interessante, non si limita al loro
coinvolgimento durante la propaganda elettorale o le operazioni di voto, ma si articola ad un
livello sociale più diffuso, che considera la loro importanza nel sistema delle comunicazioni o la
loro affinità e coinvolgimento in molte questioni che riguardano la società beninese nel suo
complesso.

Les conducteurs des taxi-moto au Bénin : médias ambulants, activistes
politiques
Plus leur famille s’agrandit, plus les conducteurs de taxi moto constituent une
corporation influente au Bénin. Outre leur gagne pain quotidien et le rôle qu’ils
jouent dans la chaîne de l’activité économique, ils se découvrent des talents de
journalistes mais aussi, de politiciens !
Connus sous l’appellation locale de « Zémidjan », les conducteurs de taxi moto
peuplent par centaines et milliers, les routes de nos villes et de nos campagnes. Du
Sud au Nord, de l’Est à l’Ouest, ils sont omniprésents dans la chaîne de l’activité
économique, en amont et en aval. Vecteurs de communication par excellence, les
conducteurs de taxi moto sont devenus au fil des ans, de redoutables agents
spécialisés dans la « collecte » et la « diffusion » de l’information tous azimuts.
De véritables médias ambulants
[…]
Hormis l’analphabétisme qui les caractérise de façon générale, ils ont un sens de
logique et d’analyse qui surprend. Parmi eux, il y a aussi des diplômés d’études
supérieures et même des ingénieurs (Zem saisonniers ou occasionnels) ! Même si
parfois, ils colportent des rumeurs, ils ont souvent la primeur des informations, des
plus ordinaires aux plus sensibles. Ces informations couvrent souvent une panoplie de
sujets allant du social au politique y compris la vie privée des dirigeants politiques.
Dans plusieurs cas, ces informations se révèlent justes et authentiques.
[…]
Ils mettent aux prises les piétons et les autres usagers de la route, adeptes
irréductibles des palabres et des blablabla, faute d’occupation réelle. S’il est évident
qu’au cas où manœuvre et discussion sont conciliées, les deux parties y trouvent leur
compte, il va sans dire que le meilleur butin revient au « Zem ». Il obtient beaucoup
d’informations de ses divers clients qui proviennent de toutes les sphères de la société.
Arrivés à leurs « rédactions » (bases ou QG), en l’occurrence les plus connues, dont
celles situées derrière la morgue du Cnhu près du camp Guézo, Sikècodji (
Attiékédrome), Akpapka ( non loin de la place Québec) etc., ils tiennent leur «
conférence de rédaction » hiérarchisent leurs trouvailles, dégagent les angles de
traitement, font une synthèse et s’arment ainsi pour se lancer à nouveau dans cet art
qu’est la communication orale, le bouche à oreille, notre héritage commun. […]
En revanche, au plan politique ils représentent une force incontournable. Autant
qu’eux, les politiciens le savent et peut-être mieux que quiconque. C’est pourquoi, en
périodes électorales, les dirigeants politiques les affectionnent et n’hésitent pas à
solliciter leur activisme politique voire leurs suffrages.
Les « Zem », de vrais activistes politiques
Devenue un peu comme la chose la mieux partagée au Bénin, la politique fait l’objet
d’intérêt au sein de toutes les corporations. Les conducteurs de taxi moto ne sont pas
du reste. La ferveur et l’enthousiasme avec lesquels ils abordent les sujets politiques
trahissent leur neutralité encore moins leur désintérêt. S’ils ne sont pas politiciens de
formation ou par vocation, ils ne sont pas indifférents à la politique, aux débats
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d’idées, aux critiques, prises de positions, etc. Parmi eux, il y a des leaders connus
pour la pertinence de leurs analyses, la perspicacité de leurs opinions et surtout leur
capacité de mobilisation mais aussi de démobilisation.
[…]
C’est plutôt leurs suffrages qui intéressent les politiciens. La preuve est que jusqu’à
l’heure actuelle, aucun politicien n’est parvenu à leur proposer une alternative
crédible et viable.
[…]
Il y a quelque temps, sous le régime du changement, le ministre Armand Zinzindohoué
leur a promis monts et merveilles. Cette promesse est restée lettre morte comme à
l’accoutumée ! C’est dans ce contexte délétère que les politiciens les mettent à
contribution pour assouvir leur leurs ambitions. Pour eux, c’est la fin qui justifie les
moyens, les voies empruntées importent peu. Qu’elles soient tortueuses, boueuses,
grailleuses, c’est le résultat qui compte. C’est la loi de la politique ! Et les « Zémidjan
» semblent impuissants face à cette duperie de mauvais alois. Sollicités et adulés le
temps d’une élection, ils oublient leurs peines quotidiennes au profit de quelque
prébende, de quoi satisfaire leurs panses pendant quelques heures. En retour, ils
mobilisent collègues, clients, épouses, amis, parents pour l’élection d’un tiers qui a
toutes les peines du monde pour entretenir sa propre famille et à y maintenir la
quiétude, l’union et la paix. Au lieu de feindre leurs responsabilités, les politiciens ont
l’ultime devoir de dire la vérité à ces Zem exploités à des fins politiques tandis que
leurs souffrances ne les émeuvent point. A quand la fin du calvaire des « Zem» 233.

Lo zemijan è informato ed è critico nei dibattiti sull’attualità, ha una forte capacità di muovere
le coscienze e spostare i voti, in occasione delle elezioni, acquisisce, inoltre, un peso
significativo nelle problematiche che riguardano l’economia locale e nazionale.
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Cotonou – In occasione della festa dell’Indipendenza del Benin,
1 agosto 2006

Un’analisi della società beninese attraverso la lente fornita dall’attività e dal ruolo degli
zemijan parte dal presupposto della coesistenza di una pluralità di norme che occupano
alternativamente o contemporanemente la scena a seconda della posta in gioco e considera le
posizioni di Bayart sulla politica e su quelli che vengono definiti i “modi popolari di azione
politica” per arrivare a considerare come sia

“oggi indispensabile svelare il carattere plurale e contraddittorio delle società
politiche africane”234

La sfera pubblica del Benin, non molto diversamente da quella dei paesi “Occidentali”,
prende forma attorno ad elementi e dinamiche che possono sembrare differenti tra loro, se non
addirittura contradditori, ma che si integrano nelle pratiche quotidiane.
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È necessario partire da

“un’analisi politica che guardi i modi di fare, che non sono illimitati, ma
limitati e che implicano una logica dei giochi di azioni relative a dei tipi di
circostanze”235

Ci interessa un’analisi politica che parta dalle pratiche quotidiane, perchè solo grazie a queste
possiamo comprendere non tanto le logiche, ma il funzionamento di gran parte delle
dinamiche sociali a cui gli zemijan prendono parte.
Per primo, il fenomeno della “transumanza politica” è di estremo interesse analitico perchè
non parla di ideologie o di correnti politiche, ma parla piuttosto delle dinamiche di
posizionamento che guidano le azioni quotidiane dei soggetti, che si muovono all’interno di
arene politiche236 caratterizzate da conflitti a differenti livelli.
Così gli zemijan hanno il potere di influenzare pesantemente la direzione che prende la
politica, anche se rimangono all’interno di regole del gioco prevedibili.
Il comportamento politico degli zemijan è spiegabile anche come “rete di antidisciplina”237
costituita da un “politeismo di pratiche disseminate”238, cioè un insieme di pratiche che hanno
degli effetti a livello politico e, proprio perché eterogenee, non possono essere accorpate in
azioni di gruppi sociali consapevolmente costituitisi.
La scena politica e sociale del Benin assume le sue caratteristiche anche grazie alle scelte che
fanno gli zemijan ed alle azioni che compiono.
Gli zemijan, non essendo una categoria professionale nè tanto meno un gruppo compatto
consapevolmente costituito, mettono in atto una molteplicità di punti di resistenza.
“Des grandes ruptures radicales, des partages binaires et massifs? Parfois.
Mais on a affaire le plus souvent à des points de résistance mobiles et transitoires,
introduisant dans une société des clivages qui se déplacent, brisant des unités et
suscitant des regroupements, sillonnant les individus eux-memes, les découpant et les
remodelant, traçant en eux, dans leurs corps et dans leur ame des régions
irréductibles. Tout comme le réseau des relations de pouvoir finit par former un épais
tissu qui traverse les appareils et les institutions, sans se localiser exactement en eux,
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de meme l’essaimage des points de résistance traverse les stratifications sociales et
les unités individuelles”239

Le azioni « politiche » condotte dagli zemijan non derivano da resistenze organizzate, quanto
piuttosto da « punti di resistenza mobili e transitori » che rispecchiano tattiche di adattamento
a situazioni differenti.
Così come il gruppo “strategico”240 si costituisce per raggiungere un obbiettivo comune ai
suoi componenti, allo stesso modo lo zemijan si mette o si toglie la camicia a seconda delle
rivendicazioni per cui si vuole battere, a seconda della posizione e del ruolo che vuole
assumere.
Si sente parte di un gruppo – sindacato o associazione che sia – a seconda della posta in gioco
(ad esempio per il ticket del parcheggio, le tasse,...), mentre rifiuta l’etichetta di zemijan
quando pretende un sussidio di disoccupazione, facendo via via riferimento ad identità
differenti a seconda del contesto e degli interlocutori.
Se nel contesto africano, ma non solo, “il campo dei “modi di azione politica” è quello della
ambivalenza, dell’allusivo, del non detto, dell’inafferrabile”241, con l’analisi dobbiamo
“eclairer le polytheisme des pratiques sociales qui contredisent le monotheisme du
régime242”.
Si deve mettere a fuoco “l’azione contraddittoria dei dominanti e dei dominati”243 che modella
costantemente i contorni di quello che Bayart chiama il “campo politico”, che non si limita
alla politica fatta dalle istituzioni, ma si estende alle pratiche quotidiane di tutti i soggetti
coinvolti.
Come gruppo subordinato – eterogeneo e mutevole - quello degli zemijan può avere un peso
importante all’interno del sistema politico, ad esempio durante la campagna elettorale e
durante lo svolgimento stesso delle elezioni.
I “modi popolari di azione politica”244 sono tattiche e non strategie dal momento che una
strategia è organizzata attraverso il postulato di un potere mentre una tattica è determinata
dall’assenza di potere e approfitta delle occasioni che si presentano per essere agita.
Così gli zemijan si muovono negli spazi lasciati dall’assenza del potere o da una particolare
inclinazione di questo loro coinvolgimento.
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Gli zemijan possono far parte di quella che viene chiamata “società civile”, intesa come quella
forza sociale che si oppone allo Stato, nonostante in Benin Stato e Società civile si
sovrappongano e si integrino.
La società civile in Benin sembra apparentemente poco strutturata e, dunque, poco efficace,
poichè carente di gruppi organizzati che siano interlocutori dello Stato, spingendolo verso un
cambiamento.
Ma i gruppi sociali subordinati (come gli zemijan o le venditrici del mercato Dantokpa) non
hanno un ruolo passivo. Come dice Bayart,

“I gruppi sociali hanno costantemente pesato sullo Stato attraverso
innumerevoli “tattiche”, mobili e mutevoli, e hanno finito per cambiarlo, per fargli
cambiare forma. Rivolte, rifiuto di certe culture o sottoproduttività, scioperi,
astensionismi elettorali, migrazioni, ricorso alla sacralità arrivando fino alla creazione
di vere comunità teocratiche fuori dallo Stato, contrabbando, nascita di un settore
economico informale, circolazione intensiva di informazioni non controllate dai media
ufficiali, qualificazione di un potere attraverso un humor corrosivo o attraverso il
riferimento a una trascendenza di natura religiosa, messianica o rivoluzionaria,
partecipazione conflittuale agli strumenti di controllo politico: è lunga la lista delle
pratiche popolari che limitano e relativizzano il campo statale, assicurando qui anche
una certa rivincita della società su questo e contribuendo al suo fallimento
economico”245

Gli zemijan, dunque, per il solo fatto di appartenere all’informale ed avere punti di contatto
con la sfera dell’illegalità si pongono, nei confronti dello Stato, come parte di una società
civile che ha una sua voce e dei contenuti da sostenere.
Le tattiche utilizzate sono varie. Prima tra tutte quella della mediazione tramite soggetti adatti:

“Après sa naissance le 5 février 2008: Le « Mozebe » dispose enfin de son
siège 11 décembre 2008
Le mouvement des Zémidjans pour un Bénin émergent (Mozebe) porté sur les fonts
baptismaux le 5 février dernier, dans le but de soutenir les actions du président Yayi
Boni et de son gouvernement, dispose désormais de son siège. La cérémonie
d’inauguration dudit local, sis au premier étage de l’immeuble faisant face à l’église
« Le mont des Oliviers » à Casse-auto, à Cotonou, a eu lieu hier mercredi 10
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décembre 2008, en présence d’une foule de conducteurs de taxi-motos (Zémidjans),
des populations environnantes et d’invités de marque.
A en croire le président du Mozebe, Robert Mèdaho Yêhouénou, le siège servira à ce
creuset « d’aborder les problèmes d’actualité, surtout d’ordre politique ; de procéder
à la sensibilisation de ses militants ; à la désintoxication de la population infectée par
le virus d’intoxication et à la délivrance des cartes d’adhésion. Se prononçant sur
l’actualité politique nationale, le président du Mozebe a invité les députés à cesser
avec le blocage de l’exécutif qui s’observe au parlement, et qui oblige le chef de l’Etat
à recouvrir aux mesures exceptionnelles. Au sujet des assises de Bohicon et
d’Abomey, les 28 et 29 novembre derniers, Robert Yêhouénou n’as pas manqué
d’exhorter les forces coalisées à transcender leur ego pour des actions constructives
dans l’intérêt général de la Nation. Tout en réaffirmant le soutien du mouvement au
Dr Yayi Boni et à son gouvernement, M. Yêhouénou implore l’indulgence de la
nouvelle ministre de la micro-finance et de l’emploi des jeunes, quant aux dossiers de
ces hommes en blouse jaune « qui dorment dans les tiroirs de l’Agence nationale pour
l’emploi (Anpe) et le retour à la terre dans les vallées de l’Ouémé-Plateau et du
Mono-Couffo ». « L’activité de la conduite de taxi-moto que nous menons est une
activité précaire qui ne garantit pas l’avenir », a-t-il laissé entendre. Reconnaissant le
bien fondé des doléances, le représentant du directeur du cabinet civil du chef de
l’Etat, Omer Alotchékpa, les a rassurés qu’elles seront transmises fidèlement à qui de
droit. La coupure du ruban et la visite des différents bureaux et salle de réunion ont
sanctionné la fin de la cérémonie”246

Gli Zemijan hanno un ruolo politico multiforme, su svariate questioni politiche economiche e
sociali, tra cui il traffico illegale di prodotti petroliferi, le elezioni politiche o amministrative,
le politiche di sviluppo e il traffico e la diffusione delle informazioni.
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5.3.1

“Essence kpayo”

Cotonou 2006 – Code ai benizinai per il blocco dell’importazione
e vendita illegale della benzina dalla Nigeria promosso da Yayi Boni

“L’essence kpayo...là....molti la vogliono...gli zemijan e molti altri
sopravvivono grazie a questa! Se Yayi Boni la toglie...ci sarà la miseria totale. Gli
zemijan sopravvivono...si nutrono di essence kpayo...
Ci vuole una politica di sviluppo per il paese, prima di sopprimerla...”247

Una delle problematiche più rilevanti per gli zemijan è quella dell’utilizzo della benzina
“kpayo”, una questione cruciale per l’economia e la politica del paese in generale.
Si tratta di benzina importata illegalmente dalla vicina Nigeria e rivenduta ad ogni angolo e su
tutte le strade del Benin: questo traffico rientra nel computo dell’economia informale, che
sostiene l’80% del sistema economico nazionale e coinvolge una grossa fetta della
popolazione che sopravvive grazie a questo.
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La filiera del contrabbando di prodotti petroliferi prevede differenti mansioni tutte fonte di
occupazione: ci sono persone che si incaricano del trasporto dalla Nigeria attraverso la
frontiera, altre del trasporto dalla frontiera alla città, altre provvedono alla vendita di bidoni
per il trasporto, altre alla vendita ed alla manutenzione dei mezzi utilizzati, altre ancora si
occupano della vendita dei prodotti lungo la strada…

“Non si può vivere senza la Nigeria. Tutto quello che si consuma
viene dalla Nigeria...
In Nigeria fanno cose per tutti: fanno cose vere e cose kpayo...quindi il povero
può comprare queste, anche se non durano tanto...anche il cibo, i pomodori, le
medicine e, naturalmente, la benzina.”248

Intorno all’essence kpayo si è costituita un’economia che ha arricchito molte persone, che
sono, allo stesso tempo, trasgressori della legge e colluse con il potere.
Il famoso Joseph Midojiho, detto “Oloyé”, è presidente di un’associazione nazionale chiamata
“Association des Importateurs et Transporteurs des Produits Petroliers du Benin (AITRPB)”
ed è uno dei primi ad entrare nel traffico illegale di prodotti petroliferi. Arricchitosi grazie a
questo commercio, continua ad esercitare quest’attività tramite una collaborazione con le
autorità, sostenuta da regolari donazioni di Oloyé alla società beninese, come quella di alcuni
autobus per il trasporto pubblico.
Come racconta Bachirou, il capo redattore di “La tribune de la Capitale”, quotidiano di Porto
Novo

“Oloyé ha costruito scuole, fa credito alle donne, compra motociclette e le da
ai giovani perchè possano lavorare come zemijan, aiuta i bambini che hanno bisogno
di andare a scuola ma non hanno i soldi per farlo...ha comprato quindici autobus per il
trasporto pubblico da Cotonou a Porto Novo...
Insomma, Oloyé fa quello che dovrebbe fare lo Stato!”249

L’”essence kpayo” è apparsa alla fine degli anni ’70, quando appaiono i primi mototaxi, e
tuttora è strettamente legata alla vita degli zemijan e alla loro professione.
La grande disponibilità di punti di rifornimento e il prezzo inferiore rispetto alla benzina
legale la rendono diffusissima e quasi tutta la popolazione ne fa uso esclusivo.
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La possibilità di trovare la benzina ad ogni angolo della strada e a prezzi bassi è fondamentale
per gli zemijan, dal momento che i guadagni sono scarsi ed è molto difficile fare dei
rifornimenti consistenti.
Come dice Bachirou
“la benzina e gli zemijan sono come l’uomo e la donna, come la lingua e i
denti...quando la benzina è cara non vanno d’accordo..ma sono costretti a
collaborare!”250

Le conseguenze sociali negative di questo traffico sono rilevanti: la pericolosità del trasporto,
l’insalubrità delle condizioni di vita di chi vende la benzina lungo le strade, l’inquinamento
provocato da motori alimentati con miscele scadenti.
D’altra parte il contrabbando ha una rilevanza politica importante, poichè è una delle basi più
consistenti dei rapporti economici con gli stati confinanti ed è un settore dell’economia
informale estremamente importante per la diminuzione della disoccupazione: possono essere
impiegati uomini, donne e bambini.
Se le donne si occupano soprattutto della vendita lungo le strade, gli uomini si occupano del
trasporto, mentre i bambini vengono occupati nella vendita e in buona parte nella riparazione
delle taniche per il trasporto.
Come racconta Romuald Hazoumé - un poliedrico artista beninese di fama internazionale che
da forma alle sue opere riciclando materiale plastico di scarto, come le taniche di benzina –

“purtroppo i buchi delle taniche di benzina possono essere aggiustati molto più
facilmente dalle piccole mani dei bambini, che vengono impiegati per questo”251

Il lavoro degli zemijan è strettamente dipendente da questo traffico e dalla continua
fluttuazione dei prezzi.
Nei mesi di luglio e agosto 2006 imperversano le polemiche, cui prendono parte anche gli
zemijan, direttamente interessati, sulla necessità di bloccare il traffico illegale di benzina: il
tentativo fallisce.
Ma un giorno di ottobre i controlli alle frontiere impediscono l’approvvigionamento: la città
di Cotonou è deserta, sono deserti i banchetti dove normalmente è in vendita la benzina, le
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pompe di benzina ufficiali sono intasate da file interminabili di macchine e motorini. La città
è bloccata, senza benzina. L’economia è ferma.
La situazione è insostenibile nel giro di un paio di giorni. Le morse doganali vengono
allentate e tutto torna come prima.
Insieme agli zemijan, l’essence kpayo è parte costituente del paesaggio urbano di Cotonou.

“La vendita dei prodotti petroliferi kpayo e la diffusione degli zemijan
dinamizzano i flussi di persone tra diversi quartieri della città, e contribuiscono allo
stabilirsi di nuove relazioni regionali: più frequenti, più regolari e più rapide. La
proliferazione di stazioni informali favorisce indirettamente la crescita spaziale della
città, gli spostamenti delle persone per lavoro e le relazioni sociali. Sapere che ci si
può rifornire di carburante non solo al minimo costo, ma anche in ogni istante e in
ogni luogo, libera per così dire le possibilità di comunicazione. Nessun punto della
città è inaccessibile in teoria, sempre che il viaggiatore accetti di pagare il prezzo
richiesto dal trasportatore, sempre negoziabile.”252
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5.3.2

Le elezioni

Zemijan e campagne elettorali – da www..cndp.fr/tice/teledoc/

Quella delle elezioni – amministrative o politiche che siano – è un’occasione in cui gli
zemijan esercitano fortemente e in maniere diretta il loro ruolo politico nel paese, e non solo
nelle grandi città.
Parlare con gli zemijan, o con altre persone, di quello che fanno, di chi sono, di quale posto
occupino nelle dinamiche urbane ed extra urbane, significa sentirsi raccontare dell’importanza
(sia in senso positivo che in negativo) che hanno come gruppo e come individui sia a livello
sociale che politico.
Nei periodi delle elezioni e durante le campagne elettorali gli zemijan supportano un
candidato piuttosto che un altro, non facendo riferimento solo ad appartenenze ideologiche,
partitiche o “etniche” e “regionali” (che comunque sono importanti nei giochi politici, sia a
livello nazionale che a livello locale) ma soprattutto agli interessi in gioco e a che compenso
viene offerto loro dai diversi esponenti politici.
I candidati coinvolgono direttamente gli zemijan nei periodi di campagna elettorale perchè
portino la loro bandiera: li contattano recandosi presso i parcheggi oppure passando attraverso
la mediazione – proficua per ambo le parti – dei sindacati.
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Il Parc QG (Quartier Genéral) Camp Guezo (o Camp Marié), situato accanto all’obitorio,
nato attorno ad un chiosco di giornali, è un luogo estremamente importante e fortemente
simbolico per l’incontro tra politici e zemijan, come mostra questo articolo:
Séjour au Bénin du président de la Boad: Ce que Bio Tchané a dit aux
Zemidjans
2011 c’est encore loin. Mais si vous avez des intentions, soyez en train d’y réfléchir et
d’y travailler. En son temps, on verra », c’est ce qu’a déclaré ce mardi 6 mai 2009, le
président de la Boad Abdoulaye Bio Tchané aux conducteurs de taxi-moto ou
zémidjans du Camp Marié à côté de la morgue de Cotonou, en réponse à une question
sur sa candidature en 2011.
De passage au Bénin dans le cadre de la signature de l’accord de prêt relatif au
bitumage de la route Djougou-Ouaké-Frontière du Togo, Abdoulaye Bio Tchané a en
effet effectué une descente surprise aux Zemidjans présents souvent dans le kiosque
situé à côté de la morgue de Cotonou. Même si au cours d’une conférence de presse,
l’intéressé a semblé encore garder le suspense, cette visite à priori banale est une
véritable stratégie de candidat aux prochaines présidentielles de 2011. Véritable point
stratégique qui permet de prendre le pouls de l’opinion sur les questions de
l’actualité, cette place est en effet un microcosme de la société béninoise. Ce n’est
donc pas un endroit anodin. Et la visite de celui qui est présenté de plus en plus
comme le prochain challenger de Yayi Boni en 2011, est interprété comme une
manière pour lui de se rapprocher des populations et d’être en contact direct avec son
futur électorat. D’autant plus qu’on a du mal à concevoir qu’un homme de sa tempre
puisse être obligé de descendre personnellement dans un kiosque pour acheter des
journaux. Avec cette nouvelle stratégie, Abdoulaye Bio Tchané n’entend visiblement
pas laisser le terrain libre à ses adversaires politiques.253

I parcheggi sono luoghi dove sia i sindacati che i partiti politici fanno proseliti.
Per diffondere notizie, informazioni, messaggi pubblicitari o, in questo caso, di propaganda
politica, lo zemijan si servirà non solo della parola ma anche delle immagini impresse sulla
sua camicia e sulla motocicletta.
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Nella maggior parte dei casi, infatti, i politici forniscono loro una camicia su cui vengono
stampati slogan politici piuttosto che il nome del candidato per cui dovranno fare propaganda,
in cambio di una ricompensa in denaro.
Lo zemijan aderisce ad una campagna spinto sia da motivazioni personali (ideali, politiche)
sia da motivazioni economiche, e la campagna elettorale diventa una buona fonte di guadagno
per chi ha troppi debiti da pagare al proprietario della motocicletta e non riesce a guadagnare
dal semplice lavoro di taxista.
Grazie a questa commistione di interessi economici e politici ed alla sua presenza costante
sulla strada e immezzo alla gente, lo zemijan acquisisce una competenza ed una
consapevolezza civica e politica, diventando un soggetto attivo nella costruzione dello spazio
sociale democratico del paese, capace di portare un contributo stimolante al dibattito politico.
Ad ogni modo, non si limita ad indossare la camicia dove è stampato il messaggio politico da
trasmettere, ma partecipa attivamente a quelle discussioni o dibattiti che avvengono sia nei
parcheggi che con i clienti, spesso generati dalla stessa propaganda che indossano.
Molto spesso, durante i miei spostamenti con gli zemijan, capita di discutere su tematiche di
attualità e di politica e di avere informazioni aggiornate su quanto accade non solo nel paese
ma anche all’estero.
La scelta di un partito piuttosto che di un altro dipende, se non preferenze ideologiche, da reti
clientelari, da interessi economici e politici.
Anche se Alphonse Aidji, sincalista del SYCOTAMOL, sostiene che quasi tutti gli zemijan a
Cotonou stanno dalla parte di Soglo, ex presidente della Repubblica e sindaco della città, si
incontrano zemijan che indossano camicie con messaggi di propaganda di altri candidati alle
elezioni.
D’altra parte gli zemijan del Parc KORA dicono di sostenere Bruno Amoussou, costruttore
dell’adiacente centro commerciale e loro finanziatore non solo durante il periodo preelettorale.
Molti zemijan dicono di sostenere un determinato uomo politico, anche se indossano la
camicia con la propaganda a favore di un altro.
Il loro ruolo politico è fortemente valorizzato dalla loro capacità retorica e dall’importanza
attribuita alla parola in una società africana come quella del Benin.
Nel marzo 2006 si svolgono le elezioni presidenziali, occasione particolarmente importante, a
detta della popolazione, per porre fine alla supremazia politica di Kerekou, protagonista della
scena politica beninese negli ultimi 30 anni.
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E così accade: il vincitore Yayi Boni, ex presidente della BCEAO (Banque Centrale de
l’Afrique Occidentale), incarna il desiderio, condiviso da gran parte della popolazione, di
rottura con la politica tradizionale, segnata da logiche di clientelismo e di corruzione.
Yayi Boni è un volto nuovo che non proviene dalla politica, ma da un settore economico
importante, e per questo viene sentito più vicino alla vita di tutti i giorni e alle problematiche
della popolazione.
Si racconta che gli zemijan abbiano avuto un ruolo fondamentale anche durante queste
elezioni (oltre che in quelle amministrative precedenti): oltre ad essere ingaggiati per
manifestare per le strade con cortei a sostegno di qualche candidato e per portare la camicia
per uno dei candidati, hanno partecipato attivamente allo svolgimento delle operazioni di
voto, vigilando sul corretto svolgimento di queste; hanno illuminato con i fari delle loro
motociclette i luoghi dove si svolgono le votazioni, rendendo possibili tali operazioni anche
nelle ore notturne.
Si racconta, inoltre, che, in occasione delle elezioni municipali del 2003 a Cotonou, gli stessi
zemijan abbiano scortato le urne fino alla Presidenza della Repubblica, per evitare brogli
elettorali.
La conoscenza del contesto e del territorio, la loro padronanza delle informazioni su quanto
succede in Benin e all’estero, la capacità di diffonderle capillarmente sul territorio,
costituiscono le basi per un ruolo politico di spicco.
Come sottolinea Bako-Arifari:
“Gli zemijan fanno anche da mediatori tra la città e la campagna. Vengono a
lavorare in città, magari non affittano una casa e quindi la sera tornano a casa
loro...quindi diffondono le informazioni anche nelle campagne”254

Hanno una forte influenza politica non solo in città ma anche nei villaggi e nelle campagne e
contribuiscono attivamente al dibattito ed alla strutturazione della vita politica del paese,
acquisendo, in questo caso, un forte potere contrattuale nei confronti delle autorità.

5.3.3

I progetti di sviluppo

Gli zemijan assumono un ruolo pubblico e politico quando vengono coinvolti – in modo più o
meno attivo – nei progetti di sviluppo promossi da Organizzazioni Non Governative (locali o
straniere) o da Organizzazioni Internazionali.
254

Intervista al Professor Bako-Arifari, Cotonou, 28 agosto 2006
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Anche in questo caso vengono utilizzati per diffondere le informazioni in occasione di
campagne di sensibilizzazione perché sono un potente mezzo di comunicazione per ogni tipo
di messaggio e raggiungono tutte le fasce della popolazione.
Quando si sale su un moto-taxi raramente non si viene coinvolti in una conversazione: dal
clima, alla politica, dal problema dell’inquinamento ai fatti di cronaca. Lo scambio di
informazioni è estremamente efficace, perchè diretto e colloquiale.
Le ONG o le Organizzazioni Internazionali investono nella formazione degli zemijan su
tematiche quali la salute, l’educazione o lo sviluppo in Africa e gli zemijan a loro volta
diventano formatori.
Sulla camicia appaiono messaggi della campagna dell’UNICEF per la promozione della
scolarizzazione delle bambine (“Toutes les filles à l’école”) ma anche quelli di una campagna
per la prevenzione dell’HIV/AIDS o della poliomelite.

Cotonou, 2006

Gli zemijan sono coinvolti nei progetti di sviluppo anche come soggetto target: è il caso dei
progetti sul rispetto dell’ambiente, della salute e contro l’inquinamento.
« Les zémidjans roulent contre le sida au Bénin », mardi 15 avril 2008
Avec le concours de l'ONG RACINES, l'association de conducteurs de motos taxis du
Bénin, AC SIDA, organise des actions de sensibilisation dans la lutte contre le Sida.
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Leur objectif : réduire le fossé d'ignorance au sein de la corporation et partir des
zémidjans pour atteindre l'ensemble de la société.
Les conducteurs de zémidjans se retrouvent quotidiennement au Port autonome de
Cotonou, leur « quartier général », pour deviser sur toutes sortes de sujets,
notamment le sida. Ce matin-là, il a été question du dépistage. Vêtus de leur uniforme
jaune, plus de la moitié des conducteurs arboraient dans le dos le message « Faire
son test de dépistage, c'est aussi lutter contre le sida ». « En 2005 à travers la ville de
Cotonou, nous avons touché près de 2 000 zémidjans et 300 ont fait effectivement le
dépistage, dont 52 séropositifs et deux cas de décès », a noté M. Agbohessou,
conseiller pour AC-SIDA. De septembre 2006 à septembre 2007, les actions ont
touché au moins 6 000 zémidjans soit environ le dixième des zémidjans à Cotonou. Au
cours de cette même période, les dépistages ont permis de recenser 281 cas de
séropositivité dans le milieu. Les campagnes, bien que ciblant les conducteurs,
s'adressent aussi aux clients, a expliqué M. Agbohessou, pour qui les zémidjans « font
d'une pierre, deux coups ». « On forme le zémidjan afin qu'il porte le message à celui
qu'il transporte. C'est une chaîne, s'il connaît le mal, il en parle à son client, comme
cela il fait de la sensibilisation », a t-il fait remarquer. « Un conducteur transporte au
moins 40 personnes par jour, s'il est informé, voyez l'impact ! », a souligné
Bonaventure Ahitchémè, secrétaire général du Syndicat national pour la promotion
des conducteurs de taxi-motos zémidjans. Pour atteindre les objectifs qu'ils se sont
fixés, les zémidjans déploient des trésors d’imagination. « On fait des vidéos montrées
lors de nos séances grand public, on monte nous-mêmes des sketchs dans lesquels on
joue, nous organisons des séminaires de formation, que nous appelons des kiosques
d'information », a expliqué l’un des responsables d’AC-SIDA. « On enseigne aux
zémidjans les modes de transmission du VIH, mais on ne s'arrête pas qu'au sida car
on inclut les

Infections Sexuellement Transmissibles en général. Après cela, les

zémidjans s'occupent de faire passer l’information auprès de la population ». « Sur
nos motos, on est content malgré tout, on sait qu'on est utile. Nous voulons aller plus
loin, même au-delà du Bénin » dit M. Azon.255
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Da http://www.motoaction.org/blog/
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Campagna contro la diffusione dell’AIDS/HIV

Attraverso la formazione si fa leva sul ruolo sociale degli zemijan in Benin:
« La formation de conducteurs de taxi-motos à la sécuritroutière »
En partenariat avec le Centre National de la Sécurité Routière (CNSR), la mairie de
Calavi et le syndicat des
routière.

taxi-motos, 350 ont reçu une formation à la sécurité

L’OMS et le Programme BIT/IPEC (Programme international pour

l’abolition du travail des enfants) ont pris aussi une part très active dans
l’organisation de cet événement.
A Cotonou, on dénombre plus de 120.000 zémidjans et peu d’entre eux connaissent
et/ou appliquent le code de la route.
Aidé de courts films vidéos tournés dans la ville montrant les infractions courantes
des usagers de la route, le CNSR a abordé les thèmes suivants :
les vêtements de travail
le port du casque
la protection contre la pollution des gaz d’échappement
l’entretien de la moto
la sécurité
la conduite en ville, etc.
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A la fin de chaque formation, les conducteurs de taxi-motos ont souhaité s’informer
sur les possibilités de s’inscrire à une mutuelle de santé et ils ont été orientés vers le
BIT/STEP-Bénin (Bureau international du travail/Stratégies et Techniques contre
l’Exclusion sociale et la Pauvreté) dont c’est le mandat explicite.
Les zémidjans ont reçu une chemise jaune d’uniforme imprimée du logo des Nations
Unies avec le slogan de la formation « Sur la route, je suis courtois ».

On transporte tous en zémidjan

Alcune ONG – soprattutto quelle europee - li coinvolgono in progetti di “amenagement” della
città, nel tentativo di costituire reti di trasporti pubblici efficienti e poco inquinanti.
La Agence Française du Developpement lavora su un progetto che consenta agli zemijan di
acquistare, con una piccola sovvenzione, motorini meno inquinanti, che funzionano con la
benzina senza piombo.
Un’altra campagna di sensibilizzazione rivolta ai guidatori di moto, li informa sull’utilità
dell’uso del casco, che normalmente nessuno indossa.
Vincent, un espatriato francese che lavora per l’Agence Française du Developpement,
racconta

“Un obbiettivo del progetto è quello di fornire, in cambio della rottamazione
dei vecchi motorini Mate, dei nuovi motorini a quattro tempi, che non inquinino.
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Inoltre vorremmo costituire un sistema di trasporti pubblici, sfruttando la vecchia linea
ferroviaria, poco utilizzata e poco efficiente256, di modo che gli zemijan debbano fare
solo dei brevi tragitti, dalle stazioni fino ai luoghi adiacenti...”257

Il GRADEZ non solo promuove delle iniziative per la lotta contro l’AIDS, ma

“vuole costruire delle cafeteria comunitarie, su tutto il territorio del
Bénin, dove lavoreranno gli zemijan che fanno parte del GRADEZ e dove tutti gli
zemijan potranno andare a mangiare e a bere a prezzi più bassi del normale…perchè
un altro problema è quello della malnutrizione…
Gli zemijan vanno in giro per la città tutto il giorno e mangiano e bevono quello
che capita…mangiano in posti che sono sporchi e malsani…
Il GRADEZ vuole anche fare un partenariato con delle autoscuole, per poter dare la
patente a 50 o 100 zemijan…poi daranno una camicia distintiva a quelli che hanno
ottenuto la patente.
Quello

che

vogliamo

fare

sono

delle

attività

di

“moralizzazione”

e

sensibilizzazione...Gli zemijan devono conoscere i loro diritti, devono sapere chi sono
e capire che valore hanno....”258

E ancora, l’ONG Bien etre vuole offrire agli zemijan una formazione informatica di base259.
“L’ONG Bien Etre ha detto che siamo illettrés perchè non conosciamo
l’informatica. Ci hanno proposto un corso di informatica, per 5500 FCFA a persona.
Per imparare ad usare il PC e ad usare la posta elettronica...
Mi sembra una bella iniziativa...dobbiamo avere una formazione...”260

Una ONG cristiana evangelica, nata a Cotonou nel 2001, propone corsi formativi sulla
microfinanza e lavora più in generale sulla scolarizzazione.
Buona parte di questi progetti sono difficilmente realizzabili: gli zemijan non si costituiscono
in un gruppo compatto e omogeneo, nè tantomeno con dei confini e delle caratteristiche
stabili. Molti inoltre fanno questo lavoro in modo saltuario e non sono interessati a progetti di
lungo periodo.
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L’unica via ferroviaria sul territorio è quella che va da Cotonou a Parakou.
Intervista a Cotonou, agosto 2006
258
Intervista a Sosthène, presidente del GRADEZ, 19 luglio 2006.
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Riunione tra sindacati e SOGEMA, Cotonou, 23 agosto 2005.
260
Barthelemy, rappresentante del sindacato UD-COZEB, Cotonou, 25 agosto 2005
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La maggior parte degli zemijan ha imparato il mestiere sul campo e non ha una prospettiva di
sviluppo professionale: si ritengono disoccupati e, dunque, difficilmente si vogliono
impegnare in progetti di lungo periodo, se non sono redditizi nell’immediato, poichè la
maggior parte di loro guida con l’obbiettivo di smettere prima possibile...
Ciononostante alcuni partecipano e sono convinti dell’utilità dei progetti.
Chi vuole progettare, proporre ed implementare un progetto di sviluppo si rivolge quasi
sempre ai sindacati, che fanno da mediatori tra ONG, soprattutto internazionali, e zemijan.
Se da una parte sono interlocutori privilegiati per chi viene da fuori e vuole interagire con gli
zemijan, d’altra parte il ruolo di mediazione assunto dai sindacalisti non viene sempre
apprezzato dagli zemijan, che spesso accusano i sindacalisti di buffer l’argent, cioè di
intascarsi i guadagni provenienti dai progetti senza portare benefici ai diretti interessati.

“ se qualcuno...non so...anche il governo italiano...vuole fare qualcosa per gli
zemijan non deve passare nè attraverso il governo – che si mangia tutto – nè attraverso
i sindacati...deve venire direttamente da noi, gli zemijan....”261

5.3.4

Zemijan e libertà di espressione

La storia politica del Bénin è accompagnata dalla costruzione di uno spazio pubblico
pluralista, che si forma attorno ad una forte e precoce (rispetto ad altri Stati africani) pluralità
e libertà di espressione.
Come mostra in sintesi Noel Allagbada, la Repubblica del Bénin:
« a été un des plus hauts lieux de débats intellectuels parmi les colonies
françaises d'Afrique. Très tôt, le territoire s'est illustré par la vigueur des discussions
sur des sujets variés dont les journaux furent les principaux vecteurs »262

Al processo di democratizzazione si accompagna una forte spinta verso il pluralismo
dell’informazione, coerentemente con la valorizzazione della libertà di espressione.
Grazie alle scuole fondate dai primi missionari (a metà del XVIII secolo) e al ritorno degli
schiavi liberati dal Brasile, si rafforza la classe degli intellettuali, particolarmente vivace
durante tutta la storia del Bénin.
261
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Parc Houenoussou, 20 luglio 2006
Articolo di Noël Allagbada, pubblicato il 01/10/2000 - Africultures
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« ..qui feront du journal un redoutable instrument de lutte pour la promotion
des idées de progrès et de justice sociale »263

« Le journal jouait le rôle d'un véritable " arbre à palabre ", une tribune où
l'intellectuel (l'akowé) pouvait atteindre plus de monde »264

I giornali – insieme alla radio – hanno un ruolo importante, sia durante la Rivoluzione (con
Ehuzu, come organo di partito) che con la nascita della democrazia: oggi un numero molto
elevato di quotidiani vengono letti dalla popolazione alfabetizzata mentre la popolazione non
secolarizzata o analfabeta riceve comunque quotidianamente le informazioni dalle radio –
anche queste molto numerose – che trasmettono sia in francese che nelle diverse lingue
parlate nel paese.
In questo modo, giorno dopo giorno, in Bénin si consolida l’abitudine all’informazione, alla
discussione ed al dibattito.
Abitudine che fa parte della quotidianità degli zemijan, promotori d’eccezione dei dibattiti nei
parcheggi, nelle buvette e lungo le strade.
Gli zemijan, come la maggior parte dei beninesi

“[...] ascoltano più volentieri la radio piuttosto
che leggere i giornali. L’ascolto della radio, ad esempio della trasmissione di Dah
Wawé alle dieci di mattina, è un appuntamento fisso...a volte si rifiutano di prenderti
se devono andare ad ascoltare la trasmissione alla radio.
Per gli zemijan è molto importante informarsi, dei fatti della politica..anche perchè
buona parte di loro è gente che ha studiato...ma comunque la diffusione delle
informazioni e la discussione sono molto importanti”265

Gli zemijan assumono un forte peso politico, costituendo una base essenziale per uno spazio
pubblico democratico e pluralista: garantendo una pluralità di voci, ne recepiscono altrattante
e fanno da tramite tra le fonti di informazioni e chi le recepisce.
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Ibidem
Ibidem
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Intervista al Professor Bako-Arifari, Cotonou, 28 agosto 2005
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La trasmissione delle informazioni “via zemijan”, e quindi il sistema comunicativo, ha una
componente scritta (i messaggi sulla camicia e sulle targhe delle motociclette) ed una
componente orale, di gran lunga più efficace.
La parola diventa lo strumento essenziale per la comunicazione; così la preponderanza
dell’oralità rispetto alla scrittura è evidente, nonostante lo scritto non manchi.
Le opinioni si formano grazie alla discussione ed alla capacità retorica di chi racconta.
La maggior parte delle informazioni – da quelle locali a quelle internazionali – vengono
trasmesse con i meccanismi dell’oralità, basandosi soprattutto su quella che viene chiamata
“la rumeur”.
“La rumeur” è il pettegolezzo, il sentito dire: è la radice del passaggio e della diffusione delle
informazioni attraverso vie alternative ai mezzi di comunicazione “classici”. In Benin è il
mezzo di comunicazione principale, di cui gli zemijan sono maestri.
Chi controlla o gestisce il passaparola ha un potere politico importante, poichè può
manipolare le informazioni o eludere il controllo delle autorità, delle istituzioni o dei mezzi di
comunicazione ufficiali.
Si tratta di una comunicazione alternativa che permea proprio questo spazio pubblico e lo
struttura secondo un modello decisamente pluralista.
I costanti spostamenti degli zemijan sul territorio permettono alle informazioni di viaggiare
velocemente e di raggiungere anche i luoghi dove i mezzi di comunicazione classici fanno
fatica ad arrivare e ne democratizzano lo spazio pubblico.
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5.3.5 Zemijan sulla stampa
AFRICA ON THE MOVE
“Cotonou (Benin). Tra le città più inquinate di tutta l’Africa, il traffico e l’aria
irrespirabile di Cotonou indicano chiaramente come tutta la nostra vecchia
tecnologia finisca qui. Al porto arrivano centinaia di automezzi ogni giorno, un affare
colossale da milioni di euro che richiama acquirenti da ogni parte dell’Africa.
Nonostante la mancanza di mezzi pubblici l’economia del Benin va migliorando e il
bisogno di mobilità è andato crescendo di pari passo. Così per muoversi si salta a
cavallo degli zemijan, i moto-taxi che sfrecciano in questa bolgia dantesca coperta da
una coltre di polveri sottili. Oppure si usano i taxi collettivi, che circolano
ventiquattro ore al giorno guidati da tassisti a turno. Automezzi scalcagnati, comprati
266

a peso d’oro, che vivono in Africa la loro seconda, infinita giovinezza”

Gli zemijan sono conosciuti non solo localmente e nella regione ma anche al di fuori dei
confini dell’Africa Occidentale. Gli stessi nigeriani o i burkinabé conoscono la storia di
questo mezzo di trasporto che si è diffuso nei loro paesi dal Benin, dove oggi è una
professione più strutturata rispetto a quanto non lo sia negli altri paesi.
Gli zemijan sono spesso protagonisti della stampa locale ed hanno, dunque, un legame stretto
con i mezzi di comunicazione, primo fra tutti quello radiofonico.
Sulla stampa locale si sente parlare di frequente di zemijan, non solo sui quotidiani e sui
periodici ma anche su pubblicazioni di vario genere, come in una serie nei fumetti che
racconta ironicamente le loro avventure quotidiane.
La globalizzazione, i viaggi e il turismo rendono noto questo mestiere e anche i media
internazionali ne parlano, anche in Italia. Anche il settimanale “Internazionale” ha pubblicato
un fumetto sugli zemijan, la loro vita e la loro professione.
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I numeri del fumetto sugli zemijan sono disegnati da un artista beninese che descrive, con
ironia ed irriverenza, la loro vita quotidiana e le vicende ricorrenti nel loro lavoro, le relazioni,
spesso conflittuali, con clienti e polizia, il rapporto quasi morboso con la motocicletta, le
aggressioni subite dai malviventi, il furto della motocicletta, il sovraccarico di merce o
persone trasportate...
Gli zemijan hanno accompagnato la storia del Benin e continuano ad influenzarla, come si
vede, con una ricerca di archivio, da molti articoli apparsi su quotidiani, dagli anni ’80 ad
oggi: gli zemijan sono protagonisti di tutte le questioni rilevanti per la storia del paese, come
il commercio dei prodotti petroliferi, lo sviluppo dell’economia informale, i temi della
sicurezza.
“La photo de la semaine”, EHUZU Mercoledì 18 marzo 1987
“Seminaire de formation patriotique et idéologique pour les conducteurs de taxi”,
EHUZU, mercoledì 18 gennaio 1981.
“Ouverture à Cotonou d’un séminaire national sur les Transports. Inserer davantage
les transports dans le processus de développement économique de notre pays”,
EHUZU, martedì 4 agosto 1981
“Les problèmes de la sécurité routière en République Populaire du Bénin”, EHUZU,
martedì 25 agosto 1981.
“UNACOB, Séminaire de formation syndicale et idéologique pour les conducteurs”,
EHUZU, lunedì 28 dicembre 1981.
“Le secteur informel. Réaction spontanée de la société face aux carences des secteurs
étatiques », LA NATION, mercoledì 23 maggio 1990.
“La tribune du petit reporter. La photo de la semaine. La fievre de l’essence est
montée encore à Cotonou depuis la relative liberté de vente”, LA NATION,
mercoledì 20 giugno 1990.
“L’assemblée générale des conducteurs de taxi-ville de Cotonou”, LA NATION,
venerdì 22 giugno 1990.
“Les motocyclistes dit “zemidjan” s’organisent. Nécessité d’un encadrement”, LA
NATION, venerdì 6 luglio 1990.267

Ogni giorno vengono pubblicati vari articoli che riguardano gli zemijan: spesso, per gli
avvenimenti nelle città di Cotonou e di Porto Novo, dove dibattiti e polemiche sono più
accesi, sono à la une, in prima pagina.
267

Ricerca presso Archives Nationales, Porto Novo.
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I giornali evidenziano le implicazioni della loro attività in quelle che sono questioni sociali
cruciali per l’intera popolazione.
- Gestion du Parking des zemidjans au marché Dantokpa “Des “zemidjanssyndicalistes” sèment la confusione et étalent leur gourmandise”
- Activités de réjouissances “Une semaine culturelle au profit des Zemidjans
partenaires de l’Ong “Valeurs Citoyennes”
LE NOUVEAU QUOTIDIEN, lunedì 21 agosto 2006

“Le port du casque sauve la vie”, LE MATIN, lunedì 28 agosto 2006

« Fifadji/Stade de l’amitié: Un “Zemidjan” lynché pour vol de portable », LE POINT
AU QUOTIDIEN, giovedì 31 agosto 2006.

« Payement des taxes à la Mairie de Porto-Novo, Autorités et Zémidjans à couteaux
tirés », LE TROPICAL. LE JOURNAL DES PATRIOTES, giovedì 31 agosto 2006.

« Transport en commun à Cotonou et environs. Les passegers en danger », LE
CHANGEMENT. LA RIGUEUR DANS L’ACTION, 03 settembre 2006.

« Circulation de taxi-moto dans la vallée. Les conducteurs agés de 55 ans dans la
danse »,LA TRIBUNE DE LA CAPITALE, giovedì 31 agosto 2006.

« En dépit des mesures contre la pollution atmosphérique au Bénin. La bataille n’est
pas encore gagnée »
« Insalubrité au marché Dantokpa. Un casse-tete pour la Sogema et le municipalité de
Cotonou »
LA COLOMBE D’ESPOIR, mensile, dal 26 agosto al 25 settembre 2006.

« Construction d’un centre intégré de promotion des zémidjans à Abomey Calavi.
Pose de la première pierre », L’AURORE, martedì 25 luglio 2006.
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5.4

Dipendenze e interdipendenza

“Il contrario della schiavitù non è la libertà bensì l’appartenenza”268

5.4.1 Nuove individualità
Seguire gli zemijan nei loro percorsi quotidiani e nelle loro traiettorie di vita porta ad
identificare quelle tematiche che riguardano la società beninese in particolare, ma più in
generale quella dell’Africa occidentale, allargando la prospettiva fino ad includere quelle più
lontane, quali quelle “occidentali”.
In particolare le traiettorie di vita degli zemijan sono significative se considerate all’interno di
cornici concettuali che si riferiscono alle più generali concezioni di inviduo e società.
Le categorie e le teorie relative a tali tematiche sono utili a ripercorrere la ricerca e dare un
senso unitario a questa: società, politica, pratiche quotidiane, comunicazione, informazione
ruotano attorno a soggetti in carne ed ossa, gli individui.
Lo zemijan è al confine tra un’individualità prettamente “tradizionale” (caratterizzata da forti
legami di dipendenza e appartenenza269) e delle nuove forme di individualità, legate alla
“modernità”, che si strutturano intorno a forme di mercato basate su dinamiche capitalistiche
(in particolare la monetarizzazione del lavoro e la nascita del lavoro salariato270).
Lo zemijan, disoccupato per definizione, si muove secondo logiche fondate sulla necessità di
trovare un’attività che gli procuri i mezzi materiali per una vita dignitosa e , di conseguenza,
che rivalorizzi il suo status sociale, permettendogli di integrarsi nelle reti sociali o, a volte,
ricostituendole.
Un lavoro, una professione diversa rappresenterebbero una svolta importante per la
realizzazione personale. “Uscire” dalla professione di zemijan rimane, per anni, il sogno più
grande, e nella maggior parte dei casi non viene mai realizzato.
“ Ho il mio lavoro, faccio le scarpe, vicino al cinema Vogue271. Faccio lo
zemijan dalle 7 di mattina fino alle undici e poi vado a lavorare. Lo zemijan esiste a
causa della povertà. La motocicletta la sto prendendo con un contratto..
Ho fatto lo zemijan per avere la moto...e quando avrò finito di pagarla, con il
contratto, smetterò di fare lo zemijan!”272
268

I. Kopytoff e S. Miers, 1977
S. Morganti in F. Viti, 2006
270
F. Viti, 2006
271
Cinema a Cotonou
269
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“Io sono zemijan da tre anni...ho seguito la formazione per lavorare in una
tipografia...voglio mettere via i soldi per aprire un negozio...ma i macchinari costano
tanto”273
“Noi cerchiamo la riconversione274...I sindacati cercano di dare un aiuto per
questo...all’inizio il nostro sindacato, l’UD-COZEB, non aveva soldi e quindi ha
raccolto dei contributi in denaro...e ancora non ci sono abbastanza soldi per uscire
dalla corporazione degli zemijan!”275

Partendo dalle considerazioni di Durkheim sull’organizzazione del lavoro e da quelle di
Dumont sull’individuo possiamo fornire un quadro entro cui collocare l’individualità degli
zemijan e la loro posizione nella società.
Per analizzare i fenomeni sociali, politici ed economici da cui è attraversata l’Africa, bisogna
considerare, in linea con Durkheim, come la posizione sociale dell’individuo sia anche
stabilita dal posto che occupa nella divisione del lavoro sociale276: per Durkheim l’individuo
occupa un posto centrale nella trasformazione della società.
I processi di individualizzazione e di desegmentazione277 (l’allentamento delle appartenenze
comunitarie) sono al centro dell’analisi della modernizzazione considerata come l’insieme
delle trasformazioni che portano la società da una organizzazione segmentaria ad una
differenziata. Una società segmentaria è costituita da segmenti tenuti insieme da omogeneità
e solidarietà (tra famiglie, tra clan,...).
In questo caso l’individuo è strettamente legato al suo ambito famigliare ed “alle tradizioni: la
personalità individuale è assorbita dalla personalità collettiva”278.
Nella società differenziata, invece, l’individuo “appartiene” maggiormente a se stesso.

“Nella società differenziata gli individui non sono raggruppati da rapporti di
discendenza, ma dalla natura particolare dell’attività sociale alla quale si consacrano,
dunque dal loro posto nella divisione del lavoro sociale”279
272

Intervista a Bernard, 31 luglio 2006
Intervista a Paul Tossou, 31 luglio 2006
274
Con riconversione intendono il passaggio da un tipo di lavoro (lo zemijan) ad un altro.
275
Intervista a VODONOU Mdgima Mohamed, Parc UAC Campus (Université d’Abomey-Calavy), 2 agosto
2006
276
E. Durkheim, 1893
277
F. Viti, 2006
278
S. Morganti in F. Viti, 2006
279
Ibidem
273
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E l’individuo diventa più mobile.
Molti zemijan, soprattutto quelli più giovani, che arrivano dalla campagna, sono scarsamente
scolarizzati.
Protagonisti del processo di urbanizzazione, non solo trovano scampo alla disoccupazione
fornendo un servizio di trasporto che colma le lacune lasciate dallo Stato, ma occupano degli
spazi nei differenti quartieri della città: abitano nei quartieri più periferici insieme ad altri
giovani, lontani dalla famiglia e soprattutto da un particolare stile abitativo tipico della
famiglia allargata, in cui ognuno ha il suo ruolo e, svolgendolo, contribuisce al sostentamento
di tutto il gruppo.
I giovani acquisiscono non solo stili di vita differenti da quelli dei propri genitori, ma
immaginano la loro vita diversa da quella condotta dalla famiglia di origine: in città nascono
nuovi bisogni e aspettative e l’individuo che prende forma è diverso da quello delle
generazioni precedenti.
Si tratta di un individuo che si allontana dalle appartenenze ereditate, che si muove tra
appartenenze diverse, che fa parte di reti di dipendenza diverse e a volte in conflitto tra loro,
alla ricerca di un percorso di vita autonomo.

“Ho il mio mestiere, ma non ho i mezzi per svilupparlo, quindi per ora faccio
lo zemijan...se no dovrei rubare, quindi ora l’alternativa è fare lo zemijan. Il mio
mestiere è quello di entretien batiment [edilizia], giardiniere, imbianchino...Ho
imparato questi lavori in una società che si chiama Amen-Benin...significa che per
tutto quello che hai chiesto al Signore, poi lo ringrazi dicendo Amen.
Io ho una società, che si chiama Main Divine, la mano di Dio...tutto quello che Dio ha
creato con le sue mani non si rompe in fretta...
Sono solo, nella mia società...non ci sono soldi, non posso comprare un PC oppure
pagare uno stipendio ad un segretario....”280

L’individuo diventa via via più mobile, allontanandosi dalle appartenenze “tradizionali”
legate all’ambito famigliare, senza però liberarsene completamente ed utilizzandole per scopi
di riuscita personale:

280

Intervista a Costant, del parcheggio KORA, 19 agosto 2006
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“Ho 34 anni. Dopo essere nato ed aver vissuto a Porto Novo, a Gbedji, nel
quartier Socomé (Kandevié) sono stato ad Abidjan (Costa D’Avorio), dove ho
lavorato in una buvette...sono stato lì da solo.
Quando avevo circa 14 anni sono venuto a Cotonou, dove ho iniziato a lavorare come
elettricista alla SONICOG281...mi occupavo dell’elettricità degli stabilimenti, per un
anno. Il mio padrone si chiamava ZANHWAN...
Mentre facevo questo lavoro ho iniziato con lo zemijan, allo stesso tempo facevo
entrambe le cose...perchè non avevo abbastanza soldi per arrangiarmi, per finire il mio
apprendistato..quando sei un uomo ti devi demerder! Lavoravo ogni giorno dalle 8 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.30. Così durante la pausa e alla fine della giornata facevo lo
zemijan...non c’era la camicia gialla, a quel tempo..Usavo la moto di mio fratello, del
mio fratello maggiore, al quale dovevo dare dei soldi ogni sera. Nella pausa
guadagnavo circa 600/900 CFA e la sera, alla fine del lavoro, guadagnavo 700/800
CFA. Alla fine della giornata, visto che dovevo pagare anche la benzina, guadagnavo
900/1000 CFA282...e la metà dovevo darla a mio fratello. Mio fratello voleva prendere
tutto il guadagno e darmene un po’, quello che si sentiva di darmi...io invece gliene
davo metà...
Poi ho deciso di fare lo zemijan perchè non avevo abbastanza clienti per lavorare in
proprio come elettricista, non avevo dei soldi per aprire un atelier e non avevo soldi
per comprarmi gli strumenti del mestiere.”283

Se da una parte prendono sempre più piede nuove vie di “emancipazione” dall’ambito
famigliare, dall’altra

“Ho lasciato mia moglie, perchè andava con altri uomini. Ho due figli, mia
mamma e i fratelli più piccoli. Io e gli altri fratelli più grandi manteniamo la mamma e
i fratelli minori....”

.

“il 20% degli zemijan è gente che lascia il villaggio. La metà di questi tornano
a casa ogni sera, l’altra metà torna una volta a settimana e sta a dormire da amici, o per
strada...
Dormono, per esempio, alle stazioni di benzina, per esempio nella piazza dell’Etoile
Rouge e fanno la doccia...alla loro maniera...per esempio all’Eglise Saint Michel ci
sono delle docce, dove paghi 50 CFA...oppure al mercato Dantokpa.”284

281

SONICOG : Société Nationale pour l'Industrie des Corps Gras, con sede a Cotonou
Pari a circa 1.52 euro
283
Intervista a Hubert DJIDENOU, Parc Kora, 2 settembre 2006
282
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Ai fini dell’analisi va considerata la distinzione tra individuo ed individualismo operata da
Dumont285: se possiamo parlare di individuo intendendolo nella sua concretezza e nel suo
essere un valore riconosciuto, nel caso africano possiamo identificare delle individualità che si
muovono verso l’emancipazione da quella forma di sottomissione di un individuo legato a
logiche tradizionali e dalla stretta appartenenza ad un gruppo.
Fattore determinante per la costruzione di traiettorie che portino verso l’autonomia è il lavoro
e ciò che ci ruota attorno: nonostante gli zemijan intraprendano questo “job” nella speranza di
poterne uscire prima possibile, questo dovrebbe d’altra parte fornire all’individuo le basi
(anche solo psicologiche) per la costruzione di un futuro diverso, che si traduce in una
maggiore autonomia di movimento, grazie ad un, seppur limitato, arricchimento personale.
Il mestiere dello zemijan è strumentale a nuovi – e ben diversi – progetti di vita.

284
285

Idem
L. Dumont, 1966, 1983
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5.4.2

Dipendenze multiple

La modernità africana, d’altra parte, non porta alla formazione di individualità autonome:
come sostengono Kopytoff e Miers286, il contrario della schiavitù non è la libertà bensì
l’appartenenza. La maggior parte degli individui, in questa parte dell’Africa, dipende da
qualcuno (o da più istanze contemporaneamente).
Si può parlare di multidipendenza o di dipendenze multiple e si tratta di una condizione
“normale”287 che fa parte della nozione stessa di persona: le reti di dipendenza costituiscono
legami che sono una garanzia di sicurezza in molte situazioni.
Gran parte degli zemijan incontrati racconta di appartenere ai sindacati o ad associazioni di
tutela che non solo ne difendono i diritti ma promuovono iniziative mirate ad una differente
formazione professionale o semplicemente all’insegnamento del codice della strada.
Gli zemijan possono fare parte di un sindacato o fare riferimento ad un parcheggio, nella città,
che aderisce ad un determinato sindacato o che appoggia un uomo politico, ed allo stesso
tempo esprimere il proprio voto a favore di un uomo politico diverso. Non per questo sentono
di agire in modo scorretto.

“Avevo fondato un sindacato con altri per aiutare i fratelli, ma poi, dopo 7 mesi, me
ne sono andato, perchè non stavamo facendo quello che dovevamo fare, ognuno faceva i
propri interessi. I sindacati sono direttamente collegati con i politici e con la polizia..insomma
fanno parte dei nemici degli zemijan, quelli che vogliono solo guadagnare...propongono dei
progetti che dovrebbero servire per salvare lo zemijan dal suo lavoro, e invece..i soldi se li
tengono loro!”288

Ogni tipo di appartenenza ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, e gli zemijan si destreggiano
tra l’una e l’altra per raggiungere i loro obbiettivi personali.
Le reti sociali e le appartenenze da una parte forniscono loro un’identità e dall’altra sono
manipolabili a scopi individuali e non solo.
Appartenere ad un gruppo significa dipendere da questo, ma anche avere le spalle coperte:
implica doveri, ma fornisce tutele.

286

I. Kopytoff e S. Miers, 1977
F. Viti, 1999
288
Intervista a Rodrigue, zemijan presso Parc KORA, 19 luglio 2006
287
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Tali questioni assumono una connotazione particolare in ambito urbano, dove la struttura
sociale o il ruolo dell’individuo nei confronti di reti sociali e istituzioni prendono forme
diverse rispetto a quelle esistenti in ambito extraurbano.

“La struttura sociale della città favorisce la competizione individuale per il
prestigio ed il potere economico e genera bisogni comunicativi nuovi; lo statuto
dell’individuo non si definisce più per la posizione che occupa all’interno del gruppo,
ma per la molteplicità e la diversità delle relazioni che intrattiene con altri
individui”289

Lo statuto dell’individuo si basa su identità “funzionali”, che fanno riferimento ad un’attività,
spesso professionale: imprenditore, lavoratore, consumatore, studente...
I rapporti di dipendenza e interdipendenza personali, nelle modalità di espressione e nei loro
significati assumono un interesse particolare nel contesto africano.
Quando si parla di dipendenze personali, in Africa Occidentale290 ci si riferisce alle società
africane come caratterizzate da “un regime di multidipendenza o di dipendenze plurali”,
strettamente connesse ai rapporti di schiavitù, mai completamente spariti dalle società
contemporanee, dove, anzi, continuano, in qualche forma, a permeare le relazioni sociali.
Lo zemijan si muove all’interno di un contesto fatto di una pluralità di norme alle quali
aderire o fare riferimento ed allo stesso tempo si trova coinvolto in una pluralità di
dipendenze.
I rapporti di dipendenza sono costitutivi di una società in cui

“ogni persona si trova presa in una complessa rete di rapporti di dipendenza
all’interno della quale può assumere via via, ma anche simultaneamente, ruoli “alti” e
ruoli “bassi”, ruoli di capo, di tutore, di anziano e ruoli di dipendente (anziani-giovani,
padri-figli, mariti-mogli).”291

Dipendenza ed appartenenza sono strettamente collegate e fanno parte dell’educazione e del
sistema stesso in cui lo zemijan agisce: dipendere da qualcuno ed appartenere ad un gruppo (o
famiglia che sia) diventa un modo per salvaguardare esistenza ed individualità.

289
290
291

G. Manessy, 1991
F. Viti, 2007
Viti, 2007
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In quest’ottica lo zemijan si muove attraverso le reti di protezione e di “solidarietà” che gli
garantiscono, oltre lo svolgimento della professione, la sopravvivenza stessa.
In molti parcheggi esistono delle “tontines” (forme di casse di risparmio) che servono per
garantire un appoggio a chi ha bisogno di un aiuto finanziario per motivi personali o
famigliari, come le spese per un funerale di un famigliare, un matrimonio...
Anche il contratto per l’affitto della motocicletta sancisce una dipendenza, oltre, a volte, a
confermare dei rapporti famigliari più o meno stretti; si tratta, al tempo stesso, di una forma di
tutela dalla disoccupazione.
“Appartenenza e dipendenza sono garanzia di sicurezza e protezione”292.

Gli zemijan si trovano all’incrocio tra logiche “tipicamente africane” e una società in continuo
e rapido cambiamento.
La professione dello zemijan porta l’individuo a costruirsi traiettorie individuali, rimanendo
costantemente “imbrigliato” nelle reti sociali di appartenenza: il rapporto di dipendenza
legato ad un’appartenenza famigliare si intreccia con un rapporto di tipo clientelare.
Questo, con le forme di dipendenza parafamigliare293 (consistenti nel perdurare di forme di
debito o pegno), esiste all’interno di un sistema servile che perdura tuttora, mischiandosi a
forme di lavoro legate ad un sistema “moderno”, caratterizzato da un lavoro salariato “libero”.
Come dice Viti, le forme di lavoro ed i rapporti sociali legati a rapporti salariali “liberi” sono
ancora oggi fortemente incompiuti, conseguenza di una forma di colonizzazione che non ha
posto fine ai rapporti di schiavitù ma che ne ha solo cambiato la forma.
Osservando il processo di emancipazione dalla schiavitù vediamo come questi tipi di rapporti
abbiamo solo cambiato forma assumendo l’aspetto di rapporti clientelari e di dipendenza,
come il lavoro forzato o l’utilizzo di manodopera per le grandi opere (strade, ferrovie, porti) e
per lavori di ogni sorta, sia in città che nelle campagne, ripagati con lavoro gratuito a titolo di
imposta.

Questo slittamento è dovuto anche a fenomeni legati alla “modernità”, come lo sviluppo della
vita urbana, la monetarizzazione dell’economia e le nuove dinamiche città-campagna294.
Se vogliamo chiederci se

292

Ibidem
Ibidem
294
Ibidem
293
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“vi è continuità o rottura tra, da una parte, le forme dure di dipendenza
(schiavitù, asservimento per debiti, pegno) caratteristiche dell’epoca precoloniale e da
transizione e, dall’altra, le forme odierne di controllo e di tutela nei confronti di
295

famigliari, subordinati e lavoratori?”

ci si può esporre nel delineare una risposta positiva, che si faccia carico della posizione
occupata dagli zemijan all’interno della società in cui vivono e delle relazioni in cui sono
“imbrigliati”.
Gli zemijan si muovono tra forme di lavoro e di dipendenza definibili “tradizionali”, fondate
su reti famigliari e clientelari, e quindi assimilabili a forme di dipendenza molto forti, retaggio
di rapporti servili, e formazione di traiettorie professionali individuali, che li mettono in
condizioni di intraprendere la strada del lavoro salariato.
Queste due forme, relative a precise forme di dipendenza sociale, non fanno che convivere
nella pratica quotidiana; ma nell’immaginario degli zemijan e nella visione personale che
hanno del proprio futuro, si escludono a vicenda. Lo zemijan, infatti, ribadisce continuamente
che il suo non è un mestiere, ma è un “job”, cioè un lavoro in nero.
Non si tratta del lavoro per cui hanno studiato o hanno esercitato un apprendistato, che
diventa una professione perchè inserisce l’individuo in una traiettoria riconosciuta
socialmente, che gli è famigliare, e soprattutto lo introduce in una rete – di parentela o
semplicemente sociale – che rafforzandosi lo rende un individuo a pieno titolo.

Come infatti abbiamo detto, l’individuo si considera tale nel momento in cui appartiene ad un
gruppo o ad una rete sociale; per cui necessita di stabilire dei rapporti di dipendenza o
interdipendenza per dare un valore a quello che fa.
La professione di zemijan, nascendo in modo informale e occupando uno spazio lasciato
vuoto dall’amministrazione pubblica, può essere importante fonte di guadagno e procurare
una buona accumulazione di capitale, che permette a qualcuno di arricchirsi, acquistare del
terreno, costruire una casa, acquistare nuove motociclette e creare così una forma di
imprenditorialità.

Con l’aumentare della disoccupazione e delle persone in cerca di un impiego, la professione
porta dei guadagni sempre più bassi e toglie spazio alla costruzione di traiettorie individuali
professionali e di arricchimento.
295

Ibidem
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Lo zemijan ripiega sulle consuete forme di dipendenza e di clientelismo, dalle quali ancora
non si affranca.

“Nel Code de Travail si dice che si deve lavorare al massimo 8 ore al giorno, mentre
gli zemijan ne lavorano almeno 14!
Nel mondo dello zemijan il 70% delle persone sono sotto contratto e per loro la miseria è
ancora più dura...devono riparare la motocicletta e devono dare i soldi al proprietario. Quando
uno zemijan sotto contratto finisce di pagare la motocicletta, questa sarà già vecchia e lui
dovrà cercare altri soldi, altrove. Il proprietario spesso è un commerciante, che compra la
moticicletta a 140.000 FCFA e te la rivende a 1 milione FCFA...visto che devi pagare 10.000
FCFA ogni settimana, per 14 mesi... è puro sfruttamento! I proprietari vanno sul sicuro: sanno
che se vanno da qualcuno che è disoccupato, che non ha nulla e gli propongono: se ti procuro
la motocicletta fai lo zemijan? Sanno che lui accetterà...e una volta che entra nel mestiere...è
finita!”296

I contratti per l’affitto delle motociclette e le dinamiche che li strutturano mostrano come a
monte di tali rapporti, che hanno, in qualche modo, la pretesa di essere “formali” (in un certo
senso “ufficiali”), ci sia un sistema di relazioni che si basa su rapporti famigliari e clientelari.

Anche se si parla di “contratti”, in molti casi, una vera contrattazione tra datore di lavoro e
lavoratore non avviene, ma si tratta di accordi informali basati su logiche clientelari.
Il contratto infatti non assegna un ruolo attivo nè un potere contrattuale al lavoratore, bensì ne
limita la libertà di azione e ne sancisce la dipendenza, basata non su clausole contrattuali ma
su taciti accordi.
In questi casi è la “logica del debito”297 a governare e le reti parentali - anche più estese garantiscono la dipendenza improntata e alimentata da un rapporto gerarchico e di
sfruttamento.

Se apparentemente la condizione dello zemijan è assimilabile a quella salariale, in realtà non
esce dalle logiche del lavoro dipendente, fino a sconfinare nel lavoro gratuito298.
Si tratta di
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Intervista a Rashid OHOUNKO, responsabile del parc TODOMEY 2 Mahulé, nel mercato, agosto 2006
A. Marie, 2002
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F. Viti, 2007
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“una specifica declinazione del più ampio concetto di lavoro dipendente, che
ammette al proprio interno forme libere, semi-libere e non libere”299

Non si tratta di apprendistato, poichè non avviene un trasferimento di competenze, di un
sapere e di un saper-fare: si colloca all’incrocio tra logiche differenti ma contigue, cioè quella
dello sfruttamento e quella del lavoro salariato.
Attraverso queste forme di dipendenza, lo zemijan, può investire del capitale disponibile per
acquistare una motocicletta e guadagnare qualcosa tramite un mezzo di sua proprietà, oppure
può inserirsi in un rapporto di dipendenza che nella maggior parte dei casi si rivela non
remunerativo per il lavoratore bensì per il proprietario della motocicletta, che in questo caso
assume il ruolo di datore di lavoro, o ancora può acquisire, attraverso una forma di lavoro non
remunerativo la motocicletta che potrà permettergli una forma di lavoro salariato.
La proprietà della motocicletta gli permette di muoversi tra vecchie e nuove forme di
dipendenza e di lavoro.
Negli anni più recenti lo zemijan è diventato, per i giovani non scolarizzati, un modo per
sfuggire alla dipendenza dell’apprendistato.
Molti dicono di aver svolto l’apprendistato per altre professioni (sarto, meccanico, muratore)
e sono diventati zemijan quando si sono trovati senza lavoro.
È possibile considerare quella dello zemijan una professione simbolo della “modernità”, nella
sua accezione peggiore: portatrice di uno sviluppo ineguale e di una povertà sempre più
diffusa.
Chi diventa zemijan esce dalle logiche di dipendenza famigliare, perchè esce dalle logiche
professionali “tradizionali, ma non fa che perpetuare forme di dipendenza e di sfruttamento
ancora più insidiose.

In questo “sistema” di dipendenze e appartenenze sono numerosi gli attori coinvolti nel
sistema di trasporti della città di Cotonou e se facciamo riferimento alla definizione di Carlos
Maldonado possiamo parlare di “acteurs en aval” e “acteurs en amont”, identificando tutti
quegli attori con cui il conducente o il proprietario del mezzo di trasporto entrano in relazione.
Lo Stato, le imprese moderne e i piccoli mestieri che fioriscono attorno al settore dei trasporti
hanno tutti un’influenza sulle prestazioni di questo servizio, che occupa un posto di primo
piano nella vita urbana.
In effetti
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«si les acteurs centraux ou directs (propriétaire du véhicule et conducteur
exploitant) demeurent le moteur de l’activité, les acteurs en amont (pouvoir publics,
syndicat des transporteurs, syndicat des conducteurs, banques et services
d’assurances, concessionnaires de matériel de transport), grâce à leur intervention
déterminent les règles du jeu, les conditions d’organisation et d’exercice de l’activité,
tout comme les critères d’exploitation et la mise à disposition de facteurs de
production. Les « zemijan » évoluent cependant en dehors de toute organisation
syndicale et réglementaire, l’Etat n’ayant toujours pas reconnu officiellement cette
activité »300

Gli «acteurs en aval» contribuiscono direttamente al funzionamento ottimale dell’attività
economica rispondendo ad una domanda in piena espansione. Procacciatori di clienti,
venditori di carburante, venditori di pezzi di ricambio, meccanici, elettricisti, carrozzieri,
gommisti, pittori, pulitori di veicoli, sono tutti mestieri che messi insieme concorrono
all’eterogeneità e al dinamismo dell’intero processo.
Come dice Maldonado301 “tutti questi mestieri animano di fatto una filiera di attività di tipo
“aperto” all’interno della quale il trasporto costituisce un nodo dinamico”.
Di conseguenza alcune di queste attività non possono essere comprese se non come facenti
parte di un tutto, nelle loro reciproche relazioni di dipendenza ed interdipendenza.
I primi “acteurs en aval” sono i clienti, di cui vanno soddisfatti i bisogni di spostamento.
È possibile comprendere i meccanismi di funzionamento della filiera, attraverso l’analisi dei
rapporti sociali di potere e di interdipendenza che caratterizzano l’organizzazione sociale dei
trasporti urbani.
E’ possibile mettere in evidenza le relazioni tra gli attori presenti, in modo da ricostruirne gli
interessi, le questioni per loro cruciali e le strategie attuate per partecipare vantaggiosamente
alla suddivisione dei proventi di questa attività.

I poteri pubblici, i sindacati e i proprietari dei veicoli detengono, ognuno a modo suo, una
parte del potere legittimato rispettivamente dall’interesse generale, dalla difesa della
professione e dalla proprietà degli strumenti di lavoro.
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Dal punto di vista finanziario si tratta di un’attività economica largamente redistributiva, dal
momento che coinvolge e sostiene una grande parte della popolazione.
Lo Stato, il concessionario che importa le motociclette e il proprietario della motocicletta
costituiscono lo strato superiore della filiera. Una tale convergenza di interessi concorre a
stabilire un equilibrio dinamico essenziale per il mantenimento dell’attività che a sua volta
redistribuisce denero ad una gamma di servizi connessi che costituiscono la strato più basso
della filiera: riparatori di motociclette, venditori di benzina, apprendisti,..in un rapporto di
forte dipendenza.

« Dans un milieu où les relations quasi-salariales prédominent, c’est la
propriété des moyens de transport et la non connaissance du métier qui est à l’origine
d’un processus de différenciation sociale avec comme corollaire la reproduction des
situations de pauvreté dans les strates sociales inférieures »302

Questi tipi di rapporti non sono chiaramente definiti, sono interconnessi tra loro e cambiano
con il passare del tempo. Se da una parte c’è un rapporto di tipo gerarchio tra istituzioni e
trasporto pubblico, d’altra parte tale rapporto non è chiaramente definito come dipendenza,
bensì, piuttosto, interdipendenza.
L’amministrazione comunale vuole apparentemente esercitare un potere coercitivo sugli
zemijan, distribuendo sanzioni per la mancanza della patente e del numero di riconoscimento,
ma allo stesso tempo le stesse misure coercitive sono percepite e praticate, sia dal personale
comunale che dagli stessi zemijan, come una modalità di interrelazione che porterà ad un
guadagno da entrambe le parti.
Come abbiamo raccontato, presso l’ufficio comunale preposto, insieme all’ingiunzione della
multa, nasce una negoziazione tra le parti che cercano di trarre un utile. Alla fine della
transazione la multa stabilita viene ridotta in base alla disponibilità dello zemijan a
compensare i dipendenti comunali con una piccola mancia.
Nelle negoziazioni il potere viene distribuito in modo quasi paritario tra le due parti in gioco,
stabilendosi così una forma di interdipendenza tra parti gerarchicamente differenti sulla scala
dei rapporti di potere.
Anche la gerarchia tra proprietario e guidatore di mototaxi è chiaramente stabilita, ma muta
nella pratica quotidiana.
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I rapporti tra le due parti sono spesso di parentela o di conoscenza, ed il “contratto” viene
gestito tramite regole sociali informali, che coesistono con quelle formali: se si tratta di un
rapporto di dipendenza, ognuna delle due parti esercita un tipo di potere derivato dalle risorse,
non solo economiche ma anche sociali, possedute.
5.4.3 Individualità e appartenenza comunitaria.
I rapporti di dipendenza e interdipendenza in cui lo zemijan è coinvolto rientrano in un più
ampio discorso che mette a confronto l’appartenza comunitaria degli individui, fino a tempi
recenti, e le logiche di individualizzazione che caratterizzano la società beninese (e in
generale l’Africa) nel momento in cui viene investita dai fenomeni che si porta dietro quella
che viene chiamata globalizzazione.
Gli zemijan si collocano all’interno di un processo di trasformazione dei legami di dipendenza
in un contesto investito da fenomeni legati alla modernizzazione della società globale303,
analizzabile alla luce delle teorie di Weber304, che identifica nella modernità l’emergenza di

“un’organizzazione amministrativa e politica impersonale e razionale”

305

L’esperienza quotidiana degli zemijan ci induce ad uscire dalla dicotomia tra “tradizione” e
“modernità”,

e ad osservare le tracce dell’una e dell’altra, del passaggio tra e della

coesistenza delle due logiche, che quotidianamente si compenetrano.
Non è possibile negare la permanenza di legami di dipendenza connessi a logiche parentali
che caratterizzano la società, ma allo stesso tempo è necessario mettere in evidenza quelle
logiche di emancipazione, legate alla monetarizzazione dell’economia, di cui sono
protagonisti gli zemijan, in quanto individui.
Come dicono Marie e Leimdorfer

“la monetarizzazione generalizzata

e la massiccia urbanizzazione hanno

messo gli individui al centro dei movimenti alla base della società e hanno
profondamente trasformato le loro attitudini, i loro discorsi e il loro posto all’interno
della vita sociale”306
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Le aspirazioni e i processi di individualizzazione possono trovare spazio nel campo
dell’economia, che può offrire spazi di autonomia individuale. Anche se, nonostante la spinta
all’individualizzazione, i legami originari con la famiglia e la rete parentale più allargata non
si spezzano.
La famiglia che rimane al villaggio continua ad avere uno stretto legame di dipendenza ed
interdipendenza con lo zemijan, ma allo stesso tempo l’individuo vive una condizione di
allontanamento dal nucleo famigliare di origine, con la speranza di mettere da parte delle
risorse da investire in una professione che lo renda autonomo.
In città, ancora una volta, l’individuo entra in una rete di dipendenza che lo fa ricadere nello
logiche da cui si sarebbe apparentemente allontanato.
In quanto forma di lavoro salariato, la professione di zemijan dovrebbe permettere
all’individuo di acquisire un’autonomia da quella “affiliazione parentale” che

“è stata vista dagli antropologi come un tratto fondamentale della struttura sociale e
delle forme di organizzazione politica”307

Come sostiene Morganti

“la pauperizzazione crescente, soprattutto delle classi medie e popolari, ha innescato
una diminuzione generale delle risorse comunitarie e dunque indebolito le loro capacità di
ridistribuzione e di integrazione”

308

Per questo i giovani arrivano in città dalla campagna, con l’idea di costruire un personale
processo di individualizzazione.
Le dinamiche sociali in ambito urbano sono differenti da quelle del villaggio: i cittadini – in
quanto individui che vivono in ambito urbano – fanno esperienza, come dice Alain Marie309,
di una tensione “tra le loro appartenenze comunitarie e le loro condizioni sociali di esistenza”.
La loro vita quotidiana è influenzata da una tensione tra logiche sociali “del villaggio” e
logiche sociali “della città”.
Per intraprendere percorsi personali, che li allontanino pian piano da una dipendenza
“comunitaria”, i cittadini mettono in atto negoziazioni e compromessi tra queste due logiche,
che, dunque, non si escludono a vicenda.
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Gli individui seguono queste logiche utilizzandole alternativamente o contemporaneamente
per affrontare situazioni sempre diverse, con un uso funzionale a seconda degli obbiettivi da
raggiungere

“en function des circonstances ou selon les champs sociaux au sein des quels
ils évoluent, ils composent, chacun “bricolant” sa formule de compromis”310

Nella stessa maniera in cui si servono di norme differenti

“L’écart réel ou supposé entre les normes administratives, juridiques,
économiques et techniques de la société « formalisée » et les normes et les pratiques
effectives des citadins est source de conflits ou de négiciations, mais aussi de
médiations et de rentes, elles-memes enjeux de luttes ou d’arbitrages”311

L’individuo non ha un vero interesse nel separarsi completamente dal gruppo o dalla
comunità d’origine: la coesistenza della possibilità di utilizzo di risorse differenti gli permette
di destreggiarsi meglio in una società sempre più precaria e mutevole.
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Conclusioni

“The extended exploration of existing affinities between the ethnographer and
the subject of study is indeed one of the most powerful and interesting ways to
motivate a research design”312

“A Manhattan i primi apparvero anni fa, ma all’inizio erano
solo

una curiosità, una stravaganza, un esotismo per turisti. I rickshaw o risciò, le

carrozzine trainate da un uomo pedalante, sono da due secoli un elemento fisso nel
paesaggio urbano in Estremo Oriente, da Hanoi a Pechino. Furono a lungo un
simbolo di sfruttamento e oppressione, il mestiere di guidatore di risciò si situava ai
gradini più bassi del proletariato: per la fatica fisica, e per l’umiliazione insita in quel
ruolo di “portatore di uomini”. Ma a New Yor hanno avuto un successo sorprendente
e il loro numero cresce a vista d’occhio. Hanno fatto scuola contagiando diverse città
americane. Ne ho visti fino all’estremità opposta degli Stati Uniti, a San Diego in
California. Non evocano sofferenza fisica: i guidatori di risciò sono dei giovanotti (e
ragazze) muscolosi e abbronzati. È un impiego part-time che attira gli studenti in
questo mercato del lavoro stremato dalla recessione. Nella bella stagione all’aria
aperta stanno meglio loro dei guidatori di taxi, intrappolati nella lamiera, stressati
dagli ingorghi. Nella giungla d’asfalto il risciò supera le auto, s’infila immezzo alle
corsie, prende le scorciatoie. Emissioni di CO2: zero. È anche una terapia preventiva
contro l’obesità dilagante in America. Un esempio di “consumo frugale” che ci viene
dall’Asia”313

Se nella parte introduttiva vengono indicate due domande che vogliono guidare la ricerca e la
scrittura, in conclusione vale la pena sottolineare come i percorsi delineati possano indicarne
altri, nell’ottica di descrivere società africane come quella del Benin, ma non solo.
Possono essere suggeriti nuovi percorsi di ricerca, non solo su quello che accade in Bénin ma
anche su ciò che lo accomuna ad altri paesi, anche lontani.
Come dice Marcus314, lo sforzo etnografico e quello antropologico diventano interessanti
anche nel momento in cui evidenziano le affinità che esistono tra l’etnografo e l’oggetto del
suo studio, e, di conseguenza, tra i rispettivi contesti o le rispettive “cornici di significato”315.
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Innanzitutto, il campo della ricerca etnografica oggi va considerato come multi-situato, poichè
ciò che è argomento di studio non può essere considerato nella sua singolarità ed unicità, ma
va analizzato all’interno di una cornice contestuale data non solo dalle vicende o dalla storia
locale, ma costituita da tutti quegli elementi derivanti da un immaginario (individuale e
collettivo) e da una realtà sempre più legata a realtà ed immaginari anche lontani, sia
spazialmente che temporalmente.
Come la Repubblica del Bénin va considerata una realtà attraversata da flussi economici
globali e basata su un mercato che la rende parte di un sistema sociale complesso, così gli
zemijan non sono diversi dai cittadini dei cosiddetti paesi “occidentali” che allo stesso modo
cercano percorsi di realizzazione personale o solo di sopravvivenza.
Allora l’analisi etnografica della vita e della professione degli zemijan non può prescindere da
quello che succede sia nei paesi limitrofi, come la Nigeria, che in quelli più lontani.
Di certo la posizione dell’etnografo, situato “all’interno” del campo e portatore di un punto di
vista prettamente “occidentale”, facilita il compito di costruire un ponte tra il campo e tutto
ciò che sta fuori, evidenziando ciò che accumuna le due realtà o sottolineandone le
sovrapposizioni: la ricerca sul campo crea le condizioni affinchè alcune tematiche o
problematiche vengano alla luce, grazie ad un’osservazione che tenga conto di punti di vista
apparentemente differenti.
L’intento non è quello di supportare una teoria con l’osservazione o la raccolta dei dati,
quanto piuttosto quello di delineare una rete di eventi e di significati che vengono a questi
attribuiti, per poter fornire un quadro esauriente ed efficace della complessità sociale del
Bénin e del ruolo degli attori che in questa di muovono.
Naturalmente l’analisi condotta non può essere ritenuta esaustiva: non è che un tassello da
aggiungere all’etnografia del Bénin, con l’obbiettivo di far emergere quelle questioni locali
fortemente connotate a livello globale.

Come suggerisce Marcus:

“[...] ...the ethnography should not be over determined before it begins, that
there should be something to be discovered, found out, in a world that in the literal
(geographical) sense has been totally discovered already”316
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Non si tratta tanto di scoprire tematiche o soggetti nuovi, quanto piuttosto di inserire quelli già
evidenti in cornici concettuali che permettano di osservarli da nuovi punti di vista, sotto luci
diverse.
Il contributo di questa etnografia sta nell’esplorare una realtà apparentemente diversa e
lontana evidenziando quelle caratteristiche che la avvicinano alle società nel loro complesso e
nella loro complessità.
Ruoli, simboli, identità, relazioni, modalità di interazione, questioni sociali, economiche e
politiche che coinvolgono il Bénin – e gli zemijan in particolare – sono gli stessi che
coinvolgono gran parte degli individui, in ogni società.
Si tratta di considerare come le reti sociali, o altri fenomeni globali, si integrino o prendano
forma all’interno di realtà e vicende localizzate.
I “discorsi sugli uomini”317, pur seguendo binari diversi, sono connessi tra loro attraverso
distanze che si fanno via via sempre più ravvicinate.

1. Società civile: caratteristiche e ruoli.
C’è da chiedersi innazitutto quale conformazione assuma lo spazio economico e sociale della
società civile urbana, abitata e partecipata da nuove e vecchie entità, dove dinamiche
“tradizionali” e “moderne” coesistono e si influenzano a vicenda.
Partendo dalle riflessioni di Marie318 si può osservare come Stato e società civile, nei paesi del
Sud, assumano conformazioni particolari soprattutto nelle relazioni che intercorrono tra i due
soggetti. D’altra parte tali osservazioni possono facilmente includere la maggior parte dei
paesi che si reggono su dinamiche clientelari camuffate da democratiche.
Stato e società civile in Africa spingono nella stessa direzione, cioè verso “lo sviluppo”, e
quegli attori che hanno un peso nella società civile, come gli operatori economici (formali e
informali), esercitano un potere contrattuale nei confronti dello Stato e del mercato
internazionale.

"Tout le monde au travail, chacun dans sa sphère, avec, d’une
coté, la société des agents économiques mobilisés dans la course au profit et à la
compétitivité, et, de l’autre coté, l’Etat “recentré” sur ses deux missions principales
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complémentaires: garantir la liberté d’entreprendre et maintenir l’ordre nécessaire à
cette liberté”319

D’altra parte sono le dinamiche clientelari, su cui poggiano Stato e società civile, a far sì che
quest’ultima non acquisti il potere necessario per contrapporsi al primo e per difendere le
libertà individuali o per portare avanti determinate rivendicazioni politiche economiche o
sociali: le solidarietà verticali, che si basano su relazioni comunitarie, “etniche”, regionali o
parentali, impediscono la formazione ed il consolidamento di quelle orizzontali, che
permettono la costituzione di una vera e propria società civile, che vada al di là delle
formazioni economiche.
La struttura gerarchica dei rapporti sociali rallenta lo sviluppo di nuove solidarietà.
L’interesse individuale guadagna terreno su quello di nuove collettività.
I rapporti di tipo clientelare sono profondamente e storicamente radicati nella società beninese
e si rinnovano continuamente, come nel voto politico che spesso viene espresso secondo
affiliazioni di tipo regionale.
Dopo l’indipendenza, ancora, le appartenenze di tipo comunitario si sono alimentate con il
rafforzamento dei legami di tipo clientelare e sulle solidarietà “micro-sociali”320 della
famiglia, del lignaggio, del villaggio.
Lo Stato post-coloniale africano non è affatto separato dalla società ma, al contrario, vi si
radica attraverso una moltitudine di legami di solidarietà verticale321.
Il clientelismo diffuso e radicato a tutti i livelli rende la reazione o la lotta “dal basso” poco
efficace, arrestandosi nel momento in cui il bisogno viene soddisfatto da legami di questo tipo
o, da questi stessi, messo a tacere.
Appartenenze e dipendenze non danno spazio ad una società civile che vorrebbe prendere
forma intorno a nuovi legami connotati dalle mutate condizioni economiche e di mercato.
Per l’individuo non è possibile prescindere dalle reti già esistenti, dal momento che le
solidarietà di famiglia, lignaggio o villaggio sono le uniche che garantiscono una sicurezza
sociale.
Allo stesso modo la logica del debito influenza le relazioni, come accade nel rapporto tra
zemijan e proprietari delle motociclette.
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Se la società che chiamiamo moderna offre miraggi di emancipazione e di creazione di
traiettorie di vita individuali, allo stesso tempo non tende ad irrobustire i legami di dipendenza
tra individui e comunità.
Le nuove condizioni politiche, sociali e soprattutto economiche, a partire dalla crisi degli anni
’80, hanno messo in difficoltà lo Stato ed hanno in parte indebolito questi legami, lasciando
spazio alla costruzione di una società civile orientata alla realizzazione dell’individuo.
La disoccupazione crescente, la povertà e l’emarginazione indeboliscono i canali clientelari
dello Stato, accusato di reggersi su logiche di corruzione, che, però, escludono le fasce sociali
più povere ed emarginate; così lo Stato perde via via peso a favore della società civile.
Si assiste alla lenta emergenza di nuovi soggetti sociali portatori di un

“processo di superamento delle identità comunitarie particolari a
favore di identificazioni sociologiche e politiche”322.

Nonostante le identità comunitarie e clientelari siano ancora forti, si fanno strada nuove
appartenenze a categorie parzialmente nuove per il contesto beninese: lavoratore, disoccupato,
emarginato e, soprattutto, precario.
Pian piano la categoria di cittadino, legata al contesto politico di emergenza, prende forma e
sostanza.
Gli zemijan, come esempio della nascita di tali appartenenze nuove, denunciano
collettivamente i meccanismi di oppressione e di esclusione della politica e la permanenza di
favoritismi e corruzione, all’interno dei quali, d’altra parte, si destreggiano per ottenerne dei
benefici.
Gli zemijan, allora, sono soggetto potenzialmente stimolante per la formazione di una nuova
società civile, strutturata attorno a spinte individuali e a nuove collettività che tentano di far
sentire la propria voce.
Anche le organizzazioni internazionali (governative e non governative), alla ricerca di
interlocutori locali, lavorano, inconsapevolmente, in questa direzione: nuovi legami di tipo
associativo o sindacale tendono a facilitare la formazione di una società civile efficace nel
promuovere il rispetto dei diritti individuali o collettivi ed il raggiungimento di vittorie
politiche o sociali.
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“L’altra

vicenda

[...]

inizia

il

13

maggio

1998,

quando

ventiquattromila conducenti di auto gialle di New York entrano in sciopero, e
termina il 3 maggio 2004, quando la New York Taxi Workers Alliance
consegue la più grossa vittoria per i tassisti da oltre un trentennio.
Registrando questa storia dell’evoluzione del potere dei tassisti all’interno del
settore, il mio messaggio è semplice: che le vittorie politiche si ottengono
sempre con un lavoro costante e di lunga durata, costruendo le organizzazioni
e la loro base mattone per mattone.”323
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2. Il potere della parola: “Radio-Trottoir”

“Magda Lemonnier ritaglia parole dai giornali, parole di tutte le
misure, e le conserva in alcune scatole. Nella scatola rosa conserva le parole
di rabbia. Nella scatola verde le parole d’amore. Nella scatola azzurra le
parole neutrali. Nella scatola gialla le parole tristi. Nella scatola trasparente
conserva le parole magiche.
Talvolta lei apre le scatole e le rovescia sul tavolo, affinché le parole si
mescolino a casaccio. Allora, le parole le raccontano quanto accade e le
annunciano quanto accadrà.”324

Essere in grado di servirsi della parola a proprio piacimento offre senza dubbio ampie
possibilità espressive e una forte efficacia comunicativa.
Gli zemijan contribuiscono alla trasmissione del sapere ed al passaggio delle informazioni,
aggiungendo a ciò la possibilità di manipolare quanto deve essere comunicato: fanno da cassa
di risonanza al bisogno di informazioni, spesso reinterpretandole o connotandole
positivamente o negativamente.
Le informazioni e le notizie si diffondo sotto forma di rumeur, cioè di diceria: derivanti da
fonti ufficiali, come radio e giornali, si diffondono capillarmente attraverso il passaparola e la
forma del “si dice”, che in un contesto come quello del Bénin assume un’autorevolezza molto
maggiore rispetto ai mass media riconosciuti.
La rumeur si trasmette velocemente e, soprattutto, può arrivare dappertutto, permettendo non
solo una condivisione dell’informazione, ma anche una rielaborazione personale di questa.
In tale sistema gli zemijan svolgono un ruolo di primo piano e potenzialmente posseggono
grandissime capacità di influenzare l’evolversi del contesto socio- politico e culturale del
paese, avendo accesso alla costruzione del pensare comune.
In particolare questo sistema di comunicazione è strategico in ambito politico.

Come dice Bako Arifari
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“Il posto della rumeur nel gioco politico ... E’ uno strumento politico
incredibile!”325

E gli zemijan ne sono maestri indiscutibili.
Le radio ed i giornali sono preziose fonti di informazione e contribuiscono a delineare i tratti
della sfera pubblica in Benin e non solo.
“Chi possiede i mezzi di comunicazione possiede il potere”326

sostiene ancora Bako Arifari, volendo sottolineare quanto, in quest’ottica, sia strategico
servirsi degli zemijan come canale di diffusione delle informazioni legate alla vita politica del
paese.
Gli zemijan, d’altra parte, veicolano informazioni di ogni genere in modo capillare,
contribuendo alla formazione di un pensiero critico e a un’abitudine alla discussione che
preferisce fidarsi della “parola” diffusa di casa in casa, da persona a persona all’informazione rielaborata da altri individui, quindi - piuttosto che di quella che proviene
direttamente dai mass media ufficiali.
La ben conosciuta oralità, che struttura gran parte della conoscenza sul continente africano,
ingloba e sfrutta a suo vantaggio elementi e strumenti comunicativi suggeriti e introdotti
dall’esterno: le nuove tecnologie – tra cui internet e il telefono cellulare - fanno da sfondo a
pratiche ben consolidate che danno garanzia di potere e influenza sul territorio in un contesto
specifico.
Non si tratta di resistere od opporsi a ciò che è – relativamente – nuovo, ma di rimaneggiarlo e
riadattarlo a forme più famigliari, ma soprattutto più efficaci, di comunicazione.
“Radio-trottoir”, modalità di comunicazione che trova la sua stessa ragion d’essere sulla
strada, poiché consiste nel passaggio dell’informazione da persona a persona, bouche à
oreille, lascia spazio alla “creatività” individuale ed alla possibilità di dar forma ad una sfera
pubblica in qualche modo indipendente dal sistema comunicativo “ufficiale”, spesso
esercitando, allo stesso tempo, un’influenza su questo: corre attraverso il passaparola ed è
fatta di informazioni che vengono via via modificate o integrate con nuovi elementi, ad ogni
passaggio.
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Gli zemijan non sono solo canali alternativi di informazione, ma operano una rielaborazione
critica di questa e permettono la sopravvivenza di un confronto permanente tra la fonte di
informazione e chi la recepisce.
Il ruolo politico fondamentale svolto dagli zemijan sta proprio nella possibilità e capacità di
maneggiare – se non manipolare – le informazioni e di convogliare la comunicazione secondo
i canali desiderati, da loro stessi o da chi se ne serve: uomini politici, sindacati, associazioni,
Organizzazioni Non Governative o Internazionali si contendono il controllo di questa estesa
parte di popolazione, in alcuni casi facilmente manipolabile.

“Gli zemijan sono utilizzati come canale di diffusione di messaggi politici...e
avere il controllo su di loro è come avere in mano i mezzi di comunicazione!”327

In un “gioco politico”, zemijan e poteri di diverso genere si muovono facendo leva sulle
rispettive risorse: non c’è nessun vincitore e nessun vinto, ma ne scaturisce una sfera pubblica
estremamente eterogenea e alimentata da un forte spirito critico proprio in virtù della
coesistenza di mezzi di comunicazione molto diversi tra loro.
Anche in questo caso, dunque, gli zemijan assumono un ruolo decisivo all’interno delle
relazioni tra individui e di quelle tra individuo e società. Potenzialmente efficaci decisori
politici, gli zemijan possono in questo senso manipolare le informazioni per influenzare la
storia del paese.
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3. Modernità e democrazia: “la liberté retrouvée de l’individu”?
Se per modernità intendiamo ciò che intende Bauman, cioè

“un modo di interpretare il mondo, di concepirlo come un campo
governabile con l’ausilio dell’azione razionale”328

possiamo ritrovarla come dimensione che soggiace al mutamento di ogni tipo di società.
Così come una costante di tale dinamica è la centralità della dimensione dell’ordine e del
controllo sociale.
L’assetto democratico, come elemento comunemente considerato imprescindibile per una
società che si possa dire moderna, assume in Benin delle caratteristiche particolari, che
ritroviamo nella quotidianità e nei discorsi degli zemijan.
Gli zemijan sono attori di quello che Banegas chiama

“le processus complexe de domestication de la modernité
démocratique que nous définirons comme un triple mouvement d’appropriation
des procédures, des institutions et des idiomes de la démocratie pluraliste, d’
“enrôlement” des électeurs dans les norme et les codes des conduites de la
civilité électorale, et d’apprivoisement, par les citoyens, du pouvoir et
de la “puissance” des détenteurs de l’autorité”329
A cavallo tra le logiche clientelari, radicate nel passato non ancora democratico, e logiche
individuali ed, in parte, individualiste, espressione delle dinamiche scatenate dai fenomeni
moderni della democratizzazione e della globalizzazione più in generale, gli zemijan sono
protagonisti di un processo di consolidamento di un pluralismo democratico che assume
caratteristiche particolari, legate al contesto in cui prendono forma.
La democrazia come “regime de liberté”330, conquistata ad un regime dittatoriale che limitava
la libertà di espressione, non comporta per forza un multipartitismo, ma è più famigliare ad un
sistema di disordine ed anarchia, piuttosto che alla forma dello Stato di Diritto.
Nuovi spazi sono lasciati vacanti e, di conseguenza, occupati dalla libera espressione non solo
di posizioni politiche, ma anche di pratiche economiche e sociali più in generale.
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Il passaggio alla democrazia rappresenta un allentamento delle regole e permette l’emergere
della libertà individuale, che assume un ruolo di primo piano, rispetto agli imperativi del
vivere comunitario.

“La démocratie veut dire que chacun est libre de faire ce qu’il
veut”331

Il sistema democratico sembra mutare le regole del gioco non solo politico ma anche
economico, mettendo in primo piano l’individuo, con la sua libertà di scelta e di espressione.
Se per Bauman
“Oggi, per così dire, tutto si riduce all’individuo. Tocca all’individuo scoprire
cosa è capace di fare, portare tale capacità al limite estremo e scegliere i fini cui tale
capacità può essere meglio applicata, e cioè la maggiore soddisfazione possibile.”332

Ma la “modernità liquida” in Benin non si riduce alla centralità dell’individuo. Se lo zemijan
è in cerca di traiettorie individuali che lo portino ad emanciparsi dalle vecchie logiche
clientelari, d’altra parte possiede una rete di relazioni, allo stesso tempo di dipendenza, che
non lo allontanano da quelle logiche comunitarie che, se da una parte rischiano di essere
limitanti, dall’altra sono essenziali nei momenti di difficoltà.
Allo stesso tempo gli zemijan sono protagonisti di quel “capitalismo leggero”333 in cui
coesistono troppe autorità perché

“una qualunque di esse possa restare in carica a lungo e tanto meno vantare
l’etichetta “esclusivo”

Lo zemijan ha la possibilità, data dal contesto, di scegliere tra una pluralità di autorità,
ottenendo così una libertà di movimento sufficiente per affermarsi come individuo o, insieme
agli altri, come gruppo.
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“è per gentile concessione di chi sceglie che un’autorità potenziale diventa
un’autorità reale. Le autorità non comandano più; si ingraziano chi le sceglie, tentano
e seducono”

Nel nostro caso, i nuovi spazi democratici si combinano con le logiche consolidate di
clientelismo, in un bricolage di pratiche riconducibili ad una rielaborazione compiuta
localmente di logiche diffuse a livello globale.
L’individuo “moderno” assume nuove responsabilità, tra cui quella di esprimere un voto e
partecipare alla scelta del suo rappresentante, che nel caso del Benin vengono agite
strategicamente.
A differenza dell’individuo di Bauman, privato della dimensione collettiva e pubblica della
politica, lo zemijan si fa garante dell’agorà, preservando gli spazi pubblici, la loro esistenza e
la loro vivacità.

Lo zemijan, coinvolto pienamente in una modernità che mette al centro l’individuo,
lasciandolo senza punti di riferimento normativi o autoritari, si pone all’incrocio tra tale
logica e quelle che sono, invece, radicate nel contesto e che regolano le relazioni tra individui.
Così il ruolo propulsore dello zemijan diventa quello della rielaborazione i prodotti della
globalizzazione e dell’integrazione di questi con le risorse – sociali, economiche e politiche –
locali, mantenendo una posizione privilegiata, poiché a metà strada tra le due possibilità, che
gli permette di scegliere quale via percorrere, secondo le necessità.

La fluidità del ruolo dello zemijan si adatta a quanto richiesto dalla modernità, senza
appiattirsi completamente a questo.
L’appartenenza ad un gruppo ed allo stesso tempo l’indipendenza da questo fanno sì che
prendano spazio le azioni individuali che, in un contesto dove le autorità cominciano a
confondersi tra loro e non offrono una leadership, diventano maggiormente efficaci di quelle
collettive.
Azioni individuali e collettive coesistono e, se necessario, si integrano, se risulta efficace al
raggiungimento dell’obbiettivo.
In Benin la democratizzazione dello spazio pubblico, con l’introduzione del suffragio
universale, da una parte conduce ad una disciplina crescente degli elettori e ad
un’autonomizzazione dell’individuo come soggetto politico, in quanto “individuo-cittadino”
ma dall’altra, grazie ad altre forze economiche e sociali in campo, legate al passato politico e
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sociale del Paese, non comporta quella “intimizzazione” progressiva dell’opinione che riduce
gli spazi di espressione collettiva: lo zemijan, allora, è un soggetto ponte tra spinte individuali
e appartenenze collettive.

Travolti dalla globalizzazione, espressione di un ordine provvisorio, potenzialmente
assimilabili a quelle élites di intellettuali che in passato hanno portato alla costruzione di un
contesto culturalmente ricco, gli zemijan sono da una parte un simbolo della storia e del
passato del Benin, avendone accompagnato gli eventi decisivi, come il passaggio alla
democrazia, e dall’altra sono un’immagine/simbolo del futuro, di nuovi ruoli e nuovi rapporti
professionali o personali che soggiacciono all’economia ed al mercato contemporaneo.
Taxi, moto-taxi, risciò sembrano prendere forma come appannaggio di quella fascia sociale o
di quegli individui più colpiti dalle ricorrenti crisi economiche e di conseguenza dalla
disoccupazione che lascia spazio solo a impieghi precari e, apparentemente, temporanei e che
non richiedono professionalità specifiche.
La “sorte” degli zemijan si inserisce in un “destino” che accomuna società apparentemente
lontane tra loro, spazialmente o temporalmente, caratterizzate sempre più da economie di
libero mercato che se, da una parte, lasciano spazio alla libera iniziativa, dall’altro non
forniscono a questa gli strumenti per realizzarsi.
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