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Ritornare a casa. Le associazioni di
villaggio e l’organizzazione delle
veglie funebri nella città di Parigi
La sepoltura nella terra dei padri, per alcuni migranti ivoriani attié che risiedono a Parigi,
diventa l’estrema possibilità di ritorno, e passa per il momento della veglia funebre, rituale
simbolico in cui si rinsaldano i legami della comunità.
di Maria Elisa Dainelli
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N

el suo testo Routes, travel and translation
in the late twentieth century, J. Clifford, citando Safran,1 definisce le comunità diasporiche come delle minoranze, che, in
contesto di immigrazione, mantengono
«una memoria mitica della loro terra di
origine» e il «desiderio di un eventuale ritorno» ( J. Clifford
1997). Il rapporto che queste comunità preservano con la loro
patria costituisce una rete fittissima di relazioni, un rimando
continuo tra il percorso fatto e le radici cui si è legati.
Nell’articolo seguente cercheremo di presentare questo intreccio, che trova la propria soluzione, sognata o concreta,
nel ritorno.
L’esempio etnografico di cui ci avvarremo riguarda le associazioni di villaggio – o hometown associations – di alcuni gruppi
di migranti attié, della zona sud-est della Costa d’Avorio, nella
città di Parigi. Grazie all’analisi di un rituale praticato all’interno di queste associazioni, l’organizzazione delle veglie funebri, sarà per noi più semplice comprendere i legami che
queste ultime instaurano, a livello transnazionale, tra Europa
e Africa. Tale pratica, che vede il suo compimento nel ritorno
della salma in Costa d’Avorio, ci permette infatti di dare senso
a una serie di dispositivi identitari e diasporici che costellano
la vita degli ivoriani in Francia e, più in generale, in Europa.
La CARAF e l’organizzazione delle veglie funebri
I dati qui riportati, raccolti attraverso interviste e osservazione diretta dei fatti, riguardano in particolar modo l’associazione CARAF (Confédération des associations de la Region Attié
en France). Essa raggruppa tutte le associazioni della regione
attié della Costa d’Avorio, tenendo come punto di riferimento
le tre principali città: Alepé, Adzopé e Anyama.
La sede legale dell’associazione si trova alla periferia di Parigi,
nella zona di Nanterre, ma le assemblee e i ritrovi occasionali
si svolgono nelle abitazioni dei membri del direttivo o, qualora i numeri non lo permettano, in sale affittate per l’occasione,
generalmente nelle banlieue. Il caso etnografico qui riportato
segue dunque la frammentazione dell’associazione nel tessuto della città e si concentra, in particolare, nel XVIII e nel XIX
arrondissement. L’associazione, infatti, vive della quotidianità
dei suoi membri che, solo in rare occasioni di grande afflusso
di persone, possono permettersi di affittare una sala per le
loro attività. I legami che si instaurano, dunque, all’interno di
queste cerchie, vorrebbero essere di intimità e attenzione reciproca: una coesione tra covillageois, che vede nella comune
provenienza il fondamento della solidarietà mutuale.
Come vedremo attraverso l’esempio concreto del rituale, il
riferimento alla terra di origine costituisce l’elemento chiave per comprendere il legame tra i membri di associazione
e l’interesse che questi ultimi pongono nella cura delle relazioni familiari e di villaggio a livello locale e transnazionale.
La CARAF, infatti, raggruppa tutti coloro che provengono dai
villaggi della regione attié e che hanno l’intenzione di sostenere a distanza, tramite investimenti di tempo e denaro, lo
sviluppo e il benessere del luogo di origine. Seguendo dunque un imperativo di solidarietà che, come vedremo, non
può essere considerato “categorico”, i membri si impegnano
a sostenere chi si trova in difficoltà tra gli associati più prossimi, nel contesto di approdo, e tra coloro che sono rimasti

in Costa d’Avorio. Questo modello ricalca una realtà assistenziale già presente da anni in ambito africano,2 dove i rapporti
tra membri di un villaggio, anche nelle grandi città, vengono
mantenuti attraverso il continuo richiamo alla solidarietà reciproca. Investimenti per infrastrutture, attività di sostegno
ai più bisognosi e finanziamenti al villaggio sono alcune delle
attività promosse in questi gruppi.
Il nostro caso etnografico riguarda una delle pratiche più sentite nelle associazioni di villaggio e, in particolare, nella CARAF: l’organizzazione delle veglie funebri, alle quali i membri
sono invitati a partecipare attivamente. La CARAF, in questo
contesto, svolge un ruolo capillare: essendo una confederazione, essa si attiva al momento del decesso di un suo membro, avvenuto sia in Francia sia in Costa d’Avorio, informando
tutti gli iscritti con SMS, mail o lettere. Più saranno i partecipanti, infatti, maggiore sarà, per il primo caso, la somma raccolta per il viaggio di rimpatrio della salma, e, per il secondo
caso, per il funerale in Costa d’Avorio.
Questo rituale, che a Parigi si svolge generalmente a cavallo
tra il sabato e la domenica, presso l’appartamento della famiglia in lutto, ha infatti un duplice scopo: il primo di raccoglimento e di inizio di un percorso che vedrà la propria conclusione con la sepoltura della salma al villaggio, il secondo di
raccolta fondi per permettere le esequie e il viaggio di ritorno.
La veglia comincia già dalla mattina del sabato, con la preparazione della sala (generalmente il salotto di casa) e del cibo
per tutti coloro che passeranno a porgere le proprie condoglianze. Le donne di casa, dunque, cucinano, sistemano sedie, decorano con fiori o coccarde a lutto. Nella stanza dove
si riuniranno gli ospiti viene allestito un piccolo tavolo dove
sarà posta la foto del defunto: l’immagine farà infatti da riferimento per tutti coloro che non conoscevano direttamente
la persona deceduta e prenderà il posto della salma, già in
viaggio verso la Costa d’Avorio.
La celebrazione vera e propria ha inizio nel pomeriggio del
sabato. I primi ad arrivare sono il presidente dell’associazione di riferimento della famiglia in lutto e il presidente della
CARAF, i quali si preoccupano di accogliere tutti gli ospiti.
Assieme a loro, il tesoriere di associazione e un portaparola
annotano e dichiarano pubblicamente quanto ciascun ospite
dona per il funerale.
Il dato più immediato, al fine di comprendere l’attenzione e
la passione3 con cui le associazioni si dedicano a questa pratica, consiste nelle somme di denaro accumulate: durante le
veglie, infatti, il tesoriere di associazione e il presidente presiedono la raccolta fondi, dichiarano ad alta voce e annotano
quanto ciascun membro si impegna a versare. Le cifre raccolte variano dai 700 euro fino a decine di migliaia di euro,
a seconda del prestigio del defunto o della sua famiglia. Che
il decesso sia avvenuto in Francia o in Costa d’Avorio, infatti,
l’obbligo morale di dare una degna sepoltura al villaggio muove tutti i membri dell’associazione: nel primo caso, in particolare, è necessario essere tempestivi per non spendere più del
necessario. È in questo contesto che il ruolo dell’associazione
è fondamentale: allestire la veglia e avvisare tutti gli iscritti
permette infatti di celebrare il rituale nel weekend successivo
al decesso, in modo da ridurre al minimo la permanenza del
corpo in camera mortuaria prima in Francia e poi in Costa
d’Avorio. Per quanto riguarda le veglie in Francia, infatti, la
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In queste pagine: Barbés, Parigi, Marche pour la dignité contre le racisme
(31 ottobre 2015). © M.E. Dainelli

celebrazione spesso avviene quando il defunto è già stato inviato in Africa: grazie alla stipula di assicurazioni sul rimpatrio della salma, i parenti hanno la possibilità di ridurre i costi
di permanenza in Francia, spesso molto alti.
Le cifre spese e l’attenzione con cui l’associazione controlla che ciascun membro partecipi e versi la propria quota è
spesso motivo di biasimo da parte di chi non si iscrive a questi gruppi. Come detto in precedenza, infatti, l’imperativo
morale che guida la partecipazione e il contributo alle veglie
vede nella reciprocità la via privilegiata di interazione. Ogni
membro misura il proprio prestigio attraverso l’interesse
e l’attenzione con cui si dedica ad aiutare gli altri nei momenti di bisogno: maggiore è la cifra versata, maggiore sarà
l’attenzione dedicata dall’associazione e dai suoi iscritti al
sostegno del generoso membro.
Al rituale viene dato inizio attraverso una “chiamata agli
antenati”: il capo della veglia, generalmente l’uomo più anziano presente o un membro dell’associazione a cui viene
affidato questo ruolo, versa a terra un po’ di gin, chiamando gli antenati a presiedere alla veglia, al fine di appianare
gli scontri più o meno celati tra i presenti. Questo servirà
a mantenere la quiete durante tutta la celebrazione, nel rispetto del defunto e della sua famiglia.
Nonostante la maggior parte dei migranti di etnia attié siano
di religione cristiana, il funerale in chiesa viene considerato un affare privato e la famiglia si occupa di celebrarlo separatamente, invitando solo i parenti e gli amici più stretti.
Per quanto riguarda la veglia, invece, essa è appositamente
estesa a tutti coloro che vogliano partecipare, anche solo conoscenti, al fine di accumulare più fondi possibili. Il tempo
che gli ospiti passano con la famiglia in lutto è dedicato a
mangiare, bere, parlare e condividere momenti insieme. A
tarda sera, per chi intende vegliare tutta la notte fino al giorno successivo, vengono organizzati balli tradizionali. Lo scopo di questa celebrazione, oltre alla raccolta fondi, consiste
nella ricerca di un momento di condivisione del dolore e di
omaggio alla famiglia, a cui ciascuno può partecipare in base
alle proprie disponibilità economiche e di tempo.
La solidarietà, dunque, raccontata e praticata come elemento rappresentativo della coesione del villaggio, diventa l’emblema delle attività associative e, nel caso delle veglie, la via
privilegiata tramite la quale aiutare una famiglia a superare il
dolore. Stare insieme e aiutarsi è percepito come un habitus
fondante la vita comunitaria: riuscire a mantenere un legame
solidale tra membri permette quindi di vivere, nell’anomia
urbana di Parigi, degli ideali comunitari che si teme di perdere con l’allontanamento dal villaggio.
In questa situazione i rapporti gerarchici tra membri di associazione vengono riorganizzati o riaffermati: i membri più
anziani, che di solito rivestono le cariche più alte, durante
le veglie hanno occasione di ritrovarsi, discutere e ricevere
il rispetto dei membri più giovani. La veglia diventa quindi
un “salotto” di confronto dove parlare, con rispetto, e dove
incontrarsi. Il rituale, infatti, essendo organizzato e gestito
dai presidenti di associazione, permette a questi ultimi di
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za, che si traduce fattivamente nell’organizzazione di attività
per i vivi e per i morti, i membri cercano di rinnovare e curare
le relazioni familiari e comunitarie, di negoziare la loro realtà
sociale di frontiera. La veglia funebre come preparazione alla
sepoltura al villaggio costituisce dunque la rappresentazione
concreta di un posizionamento che è allo stesso tempo fisico
e politico. Il ritorno del corpo al villaggio e la sepoltura, con
tutti gli oneri finanziari che comportano, costituiscono infatti una dichiarazione di appartenenza che trova nell’elemento
della terra la rappresentazione dei legami familiari e di sangue.
Il ritorno del corpo al villaggio, accanto alle tombe dei padri,
ristabilisce infatti un ordine6 perso con la migrazione e riporta
chi si è allontanato nel “ventre” della terra natia.
«It is in this context that the funeral at home became
a central issue as a condensation of powerful preoccupations with belonging. Moreover, in this context
the rituals of autochthony and belonging assumed
the kind of self-evidence – typically appearing almost
“natural” – that was repeatedly highlighted above».7

In alto: Murales, Chateau Rouge.
In basso: A casa di una ex funzionaria dell’ambasciata della Costa d’Avorio in
Francia, mentre cerca la lista delle associazioni di villaggio. © M.E. Dainelli

rinnovare con forza la loro posizione rispetto agli altri iscritti
e ai loro familiari. La presenza dei presidenti, oltre a rappresentare le associazioni nel suo complesso, garantisce anche
che i fondi raccolti giungano al villaggio: la loro posizione,
infatti, ha un’importanza cruciale sia in Francia sia in Costa
d’Avorio; essi sono il tramite attraverso cui l’associazione costruisce legami transnazionali.
La veglia, intesa come un rituale “sospeso”, che vedrà la propria conclusione solo con il viaggio verso la Costa d’Avorio e
con la sepoltura della salma, costituisce in Francia, nel contesto associativo, una forma di neo-tradizionalismo4 che vede
nelle relazioni transnazionali la sua linfa vitale. La «realtà sociale della frontiera»5 fa sì che il rituale funebre si debba adattare al contesto parigino, con una celebrazione nell’arco del
weekend, racchiusa nell’appartamento della famiglia in lutto.
Il viaggio di ritorno costituisce infatti l’inizio e il fine delle
attività associative e il rituale funebre che verrà celebrato al
villaggio, nell’arco di più giorni e col coinvolgimento di tutti,
darà significato a tutti gli sforzi logistici ed economici degli
associati che risiedono a Parigi.
Questo insieme di pratiche e dispositivi vede nell’autoctonia e
nel legame con le origini, mantenuto grazie all’associazione, l’elemento primo. Attraverso la dichiarazione di una provenien-
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Appartenere alla stessa terra rende “naturale” il posizionamento politico degli iscritti alle associazioni: la sepoltura,
dunque, condensa tutte le preoccupazioni, nella migrazione, relative al mantenimento dei legami con il villaggio. Chi
si allontana, infatti, attraverso il contributo alle veglie, si assicura un sostentamento futuro per il proprio funerale e si impegna attivamente affinché il ritorno, una volta deceduto, gli
venga garantito. La sepoltura corrisponde metaforicamente
a un posizionamento politico in cui i membri di associazione
si percepiscono come parte di una comunità diasporica che
vede solo nel ritorno la conclusione di un percorso di esilio.
«Les associations ivoiriennes, les principales de la diaspora, sont les associations villageoises. Les personnes
qui viennent en France ont besoin du soutien parcequ’elles ont perdu leur famille proche. Ils cherchent
leurs voisins et, lorsque ils les trouvent et il y a suffisamment des nombres, ils choisissent de s’organiser en association pour aussi bien s’aider entre eux mais aussi aider ceux qui sont en Côte d’Ivoire. C’est un moyen pour
maintenir un contact avec les personnes de la même
communauté. C’est pour trouver les gens qui parlent la
même langue que moi, qui pensent les mêmes choses
que moi et ça me permet de sortir du quotidien. Il y a
plusieurs communautés (africaines) et donc on n’a pas
la possibilité de parler de soi, quand on sort. Aller dans
l’association: ça permet de parler de soi, d’avoir des
liens. Les gens se sentent moins seuls. Aller dans l’association permet de n’être plus dans la solitude».8
Conclusioni
Le associazioni di villaggio si presentano come degli ambiti
di coesione sociale che trovano in un altro territorio il proprio riferimento comunitario. Attraverso la condivisione di
ideali comuni, i membri riproducono e producono orizzonti
di senso in contesto di immigrazione, condividendo tradizioni, usi e abitudini del villaggio di origine e adattandoli al
contesto di approdo. Quello che viene a crearsi, nella città di
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1 - Safran 1991, pp. 83-99.
2 - Cfr. D. Woods 1994.
3 - Cfr. C. Vidal 1991.
4 - Cfr. P. Geshiere 2009.
5 - J.F. Bayart 2004, p. 152.
6 - Cfr. M. Bloch 1971.
7 - P. Geshiere 2009, p. 200.
8 - Asseu Badje, membro dell’AFRAE (Association française ressortissants
d’Attingue en Europe), intervista del 27/4/2015: «Le associazioni ivoriane, le
principali della diaspora, sono le associazioni di villaggio. Le persone che
vengono in Francia hanno bisogno di sostegno perché hanno perso la loro

This article focuses on some aspects of Ivorian immigration and hometown associations in Paris. The most evident
example of the relationship between these groups and the
homeland is a ritual, that can be defined as a “returning
home ritual”: the funeral wake. With the social elaboration
of grief, the burial in the land of the ancestors, the extreme
return home is the ideal conclusion to every community
member’s life.

famiglia. Cercano i loro vicini e, quando li hanno trovati e ci sono membri
a sufficienza, scelgono di organizzarsi in associazione sia per aiutarsi tra
loro ma anche per aiutare coloro che sono rimasti in Costa d’Avorio. È un
modo per mantenere il contatto con le persone della stessa comunità. È
per trovare le persone che parlano la mia stessa lingua, che pensano le mie
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stesse cose e ciò mi permette di uscire dalla quotidianità. Ci sono molte
comunità (africane) e quindi non ci sono possibilità di parlare di sé (inteso come esprimersi liberamente), quando si esce. Andare in associazione
permette di parlare di sé, di avere dei legami. Le persone si sentono meno
sole. Andare in associazione permette di non vivere più in solitudine».
9 - A. Appadurai 2012, p. 232.
10 - ivi.
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sull’associazionismo ivoriano a Parigi, tema che continua a
seguire nella sua ricerca.

11 - Cfr. A. Marie 1997.
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