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Come sottolineato da Balboni e Caon (2015, 110) «la comunicazione si 
realizza in eventi comunicativi: una conferenza, una cena, un cocktail 
party, un meeting o un lavoro di gruppo sono tipici eventi in cui si trovano 
ad interagire persone che lavorano in aziende, in università, in istituzio-
ni internazionali». Ogni situazione, pertanto, è governata da regole di 
funzionamento sociali e culturali. Ci par tuttavia importante specificare 
che gli eventi descritti successivamente saranno affrontati da un punto 
di vista interculturale e non antropologico o relazionale.

Nei paragrafi seguenti cercheremo di presentare alcuni eventi comu-
nicativi emersi nelle interviste realizzate sul campo agli informant e di 
dettagliarne le caratteristiche all’interno del contesto italo-sudanese. 
Come già affermato nel capitolo dedicato alla metodologia della ricerca, 
l’obiettivo non è quello di generalizzare comportamenti, valori e aspetti 
verbali e non verbali relativi a tutte le situazioni comunicative tra Italia 
e Sudan, bensì quello di presentare alcuni dati emersi dallo studio dei 
casi in questione.

1 Relazioni lavorative presso istituzioni italiane

Il primo evento sul quale abbiamo voluto indagare è stata la struttura-
zione delle relazioni di lavoro all’interno del contesto di una istituzione 
italiana in Sudan, come ad esempio gli uffici dell’Agenzia per la Coope-
razione Italiana allo sviluppo (AICS) a Khartoum. Nello specifico, come 
viene considerato il lavoro degli italiani sul campo da parte dei sudanesi e 
che valore viene attribuito a determzinate regole di funzionamento al suo 
interno. Per esempio, ci siamo domandati se il rapporto di collaborazione 
che si è costituito nel tempo sia ritenuto un rapporto di sottomissione, di 
dipendenza o di autonomia.
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A questo proposito, alcuni informant locali ci riferiscono che i rapporti di 
lavoro presso la Cooperazione Italiana sono considerati in modo positivo, 
che a livello governativo sudanese c’è consapevolezza sull’importanza del-
la cooperazione internazionale e che tale positività favorisce l’instaurarsi 
di vere e proprie dinamiche di interdipendenza. 

Tra le varie testimonianze positive, riportiamo di seguito un estratto da 
un’intervista che ci sembra particolarmente significativa in questo senso:

Secondo me la percezione della cooperazione è positiva, vissuta come 
un fattore di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. 
La cooperazione è un ponte per colmare le problematiche nel contesto 
locale. I sudanesi non la vivono come sottomissione. Non c’è un reale 
dualismo tra beneficiario e donatore. A livello istituzionale c’è una gros-
sa partecipazione per raggiungere gli obiettivi che molto spesso partono 
dal loro stesso input. 

Gli interventi a beneficio delle popolazioni locali sono stati sempre 
riconosciuti. I partner che hanno dato supporto sono poi diventati amici 
del Sudan e dei sudanesi. Nei loro confronti viene dimostrata sempre 
molta riconoscenza. 

Riteniamo, inoltre, fondamentale sottolineare la relazione di fiducia che 
si è instaurata tra la Cooperazione ed i Ministeri sudanesi in un campo 
molto delicato e con propri specifici valori culturali di riferimento come 
può essere il settore socio-sanitario. Riporta ancora un informant: 

L’aspetto più difficile per fare cooperazione dipende sicuramente dal 
settore d’intervento. Per me quello prioritario è il settore sociale, dove 
è difficile stabilire una fiducia con la controparte. 

Lavorare in questo settore è affare complesso anche per la sensibilità 
delle questioni che si toccano che non sono convenzionali e che sono tal-
volta lontane dalla cultura sudanese. Il caso sanitario potrebbe essere con-
siderato ‘un’invasione culturale’. Sicuramente alla base ci deve essere una 
fiducia reciproca per ottenere buoni risultati in termini di cooperazione.

2 Dialogo telefonico

Per quanto riguarda il dialogo telefonico tra italo-sudanesi, alcuni infor-
mant ci riferiscono che l’inizio di una conversazione è caratterizzato da 
un saluto di rito come es. «Hello», «Good morning», «as-salam ̔ alaykum», 
seguito dal nome o dal titolo del destinatario della telefonata, quasi a con-
fermare la sua identità (ad esempio, «Mr. Ambassador?»). Successivamen-
te, si assiste alla formulazione di alcuni convenevoli prima di affrontare il 
tema centrale del discorso. 
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Più in generale, la struttura della conversazione potrebbe ricordare uno 
schema britannico e quindi:

 – ci si saluta;
 – si chiede della famiglia e del lavoro;
 – si parla del tema della chiamata;
 – ci si saluta di nuovo con auguri e auspici reciproci.

3 Incontri e riunioni di lavoro in genere

Gli incontri di lavoro e le riunioni possono portare alcune problematiche 
interculturali ad esempio nella fissazione e nella espressione dei ruoli ge-
rarchici e sociali, che si traducono anche in ruoli comunicativi: chi inizia, 
chi conclude, ecc. 

Per quanto riguarda gli incontri in presenza, invece, a differenza delle 
conversazioni telefoniche, tutti gli intervistati concordano nello specificare 
che le riunioni di lavoro vengono organizzate in diversi setting, dalle stanze 
di ufficio dove si svolgono le ordinarie attività a luoghi o stanze dedicate.

Alcuni informant locali intervistati ci comunicano che in genere le riunio-
ni ufficiali e dedicate al grande pubblico sono caratterizzate da numerosi 
convenevoli e anche da un setting specifico che anticipa la riunione («si sta 
seduti in una stanza, su sedie a forma di troni, in formazione rettangolare 
e poi si va nella stanza in cui si inizia l’incontro») e da convenevoli di tipo 
cerimoniale legati a usanze religiose «come una breve preghiera». 

Per quanto riguarda i codici non verbali, si è soliti offrire acqua, caffè, 
tè o qualcosa di fresco come bibite e succhi, oltre che a datteri, noccioline, 
arachidi o frutta fresca.

Anche un momento di pausa o un coffee break è molto importante, 
come ci riporta un intervistato nel seguente estratto: «è bene prevedere 
sempre un momento per il coffee break. Sarebbe scortese non prevedere 
un momento del genere».

Che si tratti di break più brevi o addirittura della predisposizione di 
un buffet per gli incontri più importanti, l’attenzione al momento sociale, 
quindi, non manca mai. 

Tale invito alla socializzazione lo si ritrova anche nelle celebrazioni più 
formali dove il cocktail, il buffet e il free sitting sono preferiti al posizio-
namento formale a tavola. Vige una certa informalità, dunque, anche in 
occasioni molto formali.

Per quanto riguarda la strutturazione di una riunione di lavoro, le durate 
degli incontri sono variabili. Anche in considerazione di quanto detto nel 
capitolo sui valori in tema di tempo, sarà difficile assistere a riunioni lampo.

A differenza di quanto capita con gli italiani che risultano essere più 
flessibili, soprattutto nei turni di parola e nell’interrompere, in Sudan è 
consentito fare domande ma non interrompere gli interlocutori in quanto 
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la mossa comunicativa verrebbe percepita come mediamente aggressiva. 
È tuttavia accettato l’intervento nel rispetto dei turni di parola come pos-
siamo leggere in questo estratto d’intervista: «nel gruppo di lavoro c’è 
una gerarchia con un capo che dirige, si può intervenire, si alza la mano 
e c’è un momento di domande e risposte, non ci si parla troppo addosso. 
C’è rispetto, nella media, dei tempi dell’altro».

Per quanto concerne l’ordine del giorno e il rispetto degli argomenti da 
trattare durante gli incontri, in Sudan, gli intervistati ci raccontano che 
solitamente è presente un «ordine del giorno generico», da non conside-
rare un dogma. La struttura di una riunione di lavoro allargata, come ad 
esempio il ricevimento per una delegazione straniera in visita, in definitiva 
può dirsi come segue: 

 – breve formula di preghiera;
 – saluti iniziali;
 – temi in questione;
 – conclusione informale. 

Nelle riunioni è possibile, inoltre, indossare abiti casual. Nelle istituzioni 
tuttavia, specie se si tratta di funzionari di alto grado, si riscontra una 
standardizzazione dell’abbigliamento e un uso di giacca e camicia per gli 
uomini (spesso con cravatta) e di tuniche eleganti per le donne meno gio-
vani. Le donne funzionario più giovani, indosseranno invece gonne lunghe 
e camice o magliette con le maniche lunghe, a cui spesso si aggiunge un 
pullover leggero o una giacca, sempre per mantenere maggiore pudicizia.

4 Party, feste, celebrazioni 

Per quanto riguarda il contesto sudanese, gli informant intervistati spiegano 
che party e feste vanno considerate separatamente rispetto al matrimonio.

I matrimoni sono più frequenti e sono veri e propri momenti di cele-
brazione; talvolta, in periferia, possono durare anche più di un giorno. Si 
invitano musicisti, si cucina per numerose persone. Non si balla (nel senso 
vero del termine) durante i matrimoni ma i partecipanti si riuniscono in 
cerchio e seguono il ritmo della musica dal vivo, comunque ondeggiando, 
così come spiega il seguente intervistato:

I sudanesi amano molto fare festa. Ci sono sale che si affittano, all’in-
circa dalle 20:00 alle 24:00. Per quanto riguarda la musica, non si balla 
ma ai matrimoni c’è musica dal vivo e le persone si alzano davanti al 
cantante, tutti scandiscono il ritmo facendo schioccare le dita. Si tratta 
di un modo di onorare il cantante, il testo ed il tipo di musica. 
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Il colore che caratterizza il matrimonio è il rosso, colore della festività. 
Le donne, prima di sposarsi, inoltre, devono seguire il rito eseguito con 
henné. Si tratta di un rituale decorativo di mani e piedi della sposa per 
augurarle protezione e un futuro roseo.

Altre feste, invece, diverse dai matrimoni, sembrano di minor importan-
za. È difficile che il sudanese raggiunga lo stesso livello di festeggiamenti 
di un matrimonio per un compleanno o una ricorrenza. Altra cosa invece, 
sono le celebrazioni di tipo religioso come la festa in occasione della fine 
del digiuno nel mese di Ramadan, chiamata in lingua araba, eid al-Fitr.

Le feste si organizzano in casa o, per chi può permettersi una spesa 
maggiore, nei locali in affitto o addirittura in alcune fattorie lungo il Nilo. 
La musica, specie quella dal vivo, è sempre presente così come la cucina ab-
bondante. Mangiare assieme, accompagnare la musica in cerchio, divertirsi 
sono tutti elementi classici dello stare insieme e del divertimento sudanese.

Un cambiamento sta avvenendo di recente tra i giovani della capitale, 
specie quelli di famiglie più abbienti, per i quali è sempre più in voga una 
modalità maggiormente occidentale di festeggiare tramite cene in risto-
ranti, e ritrovi in casa di amici.

Box Iftar (o rottura del digiuno)

L’Iftar, pasto serale consumato dai musulmani quando si giunge alla preghiera del tramonto,  
ha luogo durante il mese di Ramadan, il mese di avvicinamento a Dio. Il Ramadan è un periodo  
di preghiera di durata pari a 30 giorni nei quali i fedeli si astengono dal bere, dal mangiare  
e dall’avere rapporti sessuali dall’alba al tramonto. Il digiuno durante il Ramadan è considerato 
uno dei pilastri dell’Islam e rappresenta un momento di purificazione del fisico e dello spirito 
tramite lo sforzo fisico del digiuno.
L’Iftar, la sera, è un vero e proprio momento di festeggiamento nel quale si può mangiare e bere.
Prima di mangiare, secondo il Corano, è necessario recitare una preghiera con la quale il credente 
rimette alla compassione di Dio il giudizio il suo sforzo per aver digiunato 
Secondo la tradizione, il profeta Muhammad ruppe il digiuno mangiando qualche dattero:  
di conseguenza per celebrare l’Iftar si ritiene che sia preferibile spezzare il digiuno mangiando  
dei datteri in numero dispari. In modo ancora più particolareggiato, abbiamo notato due 
modalità di procedere con l’Iftar. La prima, più classica, attraverso la quale effettivamente il 
fedele rompe il digiuno con pochi datteri e dell’acqua, effettua la preghiera del tramonto, e solo 
dopo consuma il pasto. La seconda, meno formale, secondo la quale allo scoccare del momento 
del tramonto, il fedele può cominciare direttamente a consumare il pasto.
Le persone durante la festa sono solite mangiare insieme, in casa o fuori casa, per celebrare 
l’importanza dell’evento, il sentimento conviviale ed inclusivo e la solidarietà. Si ritiene, infatti, 
che offrire cibo a qualcuno durante l’Iftar sia un gesto caritatevole e di affetto verso il prossimo,  
in particolare nei confronti dei meno abbienti.
L’Iftar è infatti un vero e proprio evento sociale che coinvolge intere famiglie, amici e comunità. 
Esso è anche uno dei momenti di maggiore vicinanza tra il sudanese e lo straniero, molto spesso 
invitato per l’occasione a condividere il momento di gioia reciproca mangiando assieme.
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5 Il corteggiamento

Gli uomini e le donne non possono toccarsi in pubblico. Si supplisce con 
sguardi di intesa che fanno comprendere all’uomo che la donna è inte-
ressata; è opportuno ricordare, tuttavia, che le donne non formuleranno 
dichiarazioni di amore apertamente; in questo modo si mantiene il rispetto 
per il senso di pudore e della dignità, così come possiamo leggere nelle 
seguenti testimonianze di diversi informant: 

Il modo di ‘flirtare‘ da parte delle ragazze è questo: cercano di farsi 
sempre notare dai ragazzi. Le ragazze però non si dichiareranno mai 
esplicitamente, altrimenti saranno considerate senza dignità ed addi-
rittura potranno ‘spaventare’ il ragazzo.

Le ragazze sono timide e non si ‘espongono’ […]. Poi la ragazza inizia a 
mostrare segni espliciti al ragazzo, in modo da fargli capire che, se mai 
lui le chiederà qualcosa, lei sarà disposta ad accettare.

6 Relazione docenti-studenti di italiano

Uno dei campioni da noi ritenuto significativo nella nostra indagine sulla 
comunicazione italo-sudanese, era il numeroso gruppo costituito dagli 
studenti dei corsi di italiano. In Sudan ad oggi, il gruppo più numeroso è 
seguito da una docente italiana di sesso femminile.

Per indagare la prospettiva degli studenti abbiamo posto loro la seguen-
te domanda: «Com’è la relazione con il docente? Formale o informale? Si 
dà del tu o del lei?».

A questo proposito gli studenti del corso di italiano ci dicono che la do-
cente preferisce un rapporto tra pari dove si preferisca l’uso del ‘tu’ piut-
tosto che del ‘lei’. Nonostante la richiesta, i ragazzi ci hanno spiegato che 
preferiscono usare comunque un appellativo formale pur mantenendo un 
rapporto con il docente meno formale rispetto a quello che hanno in altri 
insegnamenti con docenti autoctoni (ad esempio a scuola o all’università).

In linea con questa maggiore informalità in ambito italo-sudanese, gli 
studenti si sentono più liberi di comunicare (magari solo parzialmente) 
ciò che pensano.

Per quanto riguarda, invece, la modalità di svolgimento della lezione, gli 
studenti spiegano che, a differenza di altre discipline, è consentito fare do-
mande nonostante le richieste siano sempre precedute da momenti di silenzio 
in cui probabilmente gli studenti valutano se e come porre le domande stesse.

L’insegnante, inoltre, ci dice che «gli studenti si mettono in gioco ma 
diverse volte – anche se l’attività non è stata capita – invece di chiedere 
di rispiegare c’è in classe un momento di silenzio». 
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In altre parole, e in linea con quanto detto nel capitolo dedicato ai valori 
e al concetto di dignità, talvolta gli studenti sudanesi preferiscono non 
manifestare apertamente il fatto di non aver capito, piuttosto di mostrare 
di non aver compreso la spiegazione.

Per quanto riguarda la metodologia didattica da adottare in classe, la 
docente ci fa notare una certa diversità dal sistema italiano. In Sudan, 
gli studenti sono abituati ad un metodo di apprendimento più traduttivo 
e mnemonico laddove quello italiano (almeno nelle ultime decadi) risulta 
essere più comunicativo. Questa differenza metodologica, porta ad alcuni 
imbarazzi nella proposta di una didattica alternativa così come si riporta 
nel seguente estratto da un’intervista: «la sensazione è che gli studen-
ti sudanesi capiscano la necessità di uscire dal meccanismo puramente 
mnemonico-grammaticale ma trovano difficile uscire dalle loro modalità di 
studio, considerata anche la modalità di insegnamento a cui sono abituati».

Uno degli intervistati ci spiega che la lezione tradizionale all’università 
si svolge con la seguente modalità: «si ascolta in silenzio, si prendono 
appunti, non si fanno domande».

Non è raro trovare classi di scuola, specie primaria, molto affollate. Ciò 
accade molto nelle aree più periferiche dove scarseggiano professionisti 
dell’educazione disponibili.

I colloqui con gli insegnanti vengono programmati in anticipo e, a dif-
ferenza dell’Italia, di norma non sono interattivi nel senso che il docente 
espone alla famiglia l’andamento dei figli ma i genitori non sono soliti 
porre particolari domande. 

7 Cena, ristorante bar

Le cene si svolgono in casa o in città, nei locali alla moda. I locali dove bere 
bibite, succhi e cibi come panini o piatti più elaborati, sono a Khartoum abba-
stanza cari e quindi non accessibili a tutte le fasce di popolazione giovanile.

È proibita la carne di maiale così come l’alcol, in linea con i dettami 
religiosi musulmani. Una cena particolarmente sontuosa si compone di 
piatti sia di pesce sia di carne, in particolare agnello o montone, che può 
essere cucinata alla griglia, sotto forma di polpette, come le kofta, di spie-
dini alla piastra o di filetto.

Se si è invitati, non occorre mangiare e finire tutto: basta dire che si è sazi, 
e non si sarà ritenuti scortesi. Molte pietanze vengono consumate prendendo-
le direttamente con le mani. Spesso si mangia tutti insieme dallo stesso piatto.

A testimonianza di come sia variabile la cultura e di come si possano 
trovare delle strategie per evitare rischi di fare brutte figure, un informant 
dice che «finire tutto significa che la quantità non era sufficiente e non 
finirlo significa che non era buono. L’importante in tutti i due casi è fare 
i complimenti». 
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Nella tradizione i pasti sono generalmente tre: 
 – La mattina si prendono solitamente the, datteri e cose leggere da 

mangiare.
 – Il momento importante si chiama Futuur: è una specie di pasto soli-

tamente consumato tra le 10 e le 11 e di solito è composto da crema 
di ceci, un pezzettino di formaggio, uova, del pane e frutta. 

 – Poi c’è il terzo pasto: la cena che solitamente si consuma alle 18.

Come detto, nei locali della capitale sono sempre più in voga menù oc-
cidentali, e le pietanze più gradite sono sempre i classici italiani, come 
pasta e pizza.

Le bevande sono generalmente a base di succhi di frutta, come di ta-
marindo, baobab, mango o karkadé o a base di menta mentre, come già 
affermato, l’alcol è strettamente proibito.

Al ristorante, ci si riunisce tendenzialmente con amici mentre le cele-
brazioni di compleanni o di altri tipi di festività si svolgono all’interno di 
abitazioni private. 

Le caffetterie occidentali, come accennavamo, si stanno moltiplicando 
nella capitale Khartoum. I prezzi praticati, tuttavia, sono accessibili solo 
ad una parte di giovani provenienti da famiglie più benestanti.

Nei precedenti capitoli, in tema di spazi, abbiamo già parlato delle aree 
improvvisate – spesso ai lati delle strade – dove sudanesi di ogni età si 
riuniscono per bere tè o caffè. 

8 La visita dal medico

Esistono strutture mediche pubbliche e private all’interno del Paese. 
Alcuni intervistati raccontano che non vi è ancora una sistematica edu-

cazione alla salute né una vera e propria cultura della prevenzione.
Come in Italia, negli ospedali pubblici, per essere visitati è possibile 

fare ore di attesa.
La sensazione spiegata da alcuni informant italiani che hanno intera-

gito con le strutture mediche pubbliche sudanesi è quella di trovarsi in 
un’area abbastanza caotica, dove la comunicazione, i turni, il dialogo con 
il medico, la visita stessa possono diventare elementi complessi e forieri 
di incomprensione interculturale. 

Vi è una certa tendenza ad automedicarsi sia con metodi legati alla 
medicina tradizionale (piante, erbe, fiori ecc.) sia tramite l’uso di farmaci 
magari consigliati dal farmacista di fiducia, ma non sempre eziologici per 
la natura del problema. In linea con la citata non diffusa cultura della 
prevenzione, è possibile che in ospedale un paziente arrivi con uno stadio 
della malattia ‘avanzato’.
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Più in generale, le prescrizioni delle terapie non vengono sempre ri-
spettate alla lettera, e non sembra esserci un’attenzione nel seguire con 
costanza una cura, anche dopo aver subito un intervento. 

Nelle precedenti pagine, spiegavamo tale scenario con un ipotizzato 
approccio fatalistico del sudanese nei confronti della malattia, vista come 
accadimento voluto o meno dall’Alto, da accettare per lo più con resilien-
za. Tale atteggiamento potrebbe risultare incomprensibile per un italiano 
che invece tende a porre nel confronto immediato o rapido con un medico 
(oltre che nella prevenzione e nello stile di vita sano), le forme di atten-
zione alla malattia.

Un medico rivela quanto la religione possa essere fondamentale nella 
vita quotidiana delle persone. «Per spiegare la scansione della giornata e 
degli orari in cui è necessario seguire le cure, soprattutto nelle periferie, 
alcuni medici ricorrono alla scansione giornaliera delle preghiere. In que-
sto modo si dà al paziente un possibile quadro di riferimento con il quale 
impostare la sua terapia».

Diverso il discorso per i più giovani, tra i quali, come ci è stato riferito 
da un informant, si sta diffondendo la moda dell’autocurarsi comprando 
farmaci generici da banco.

Le donne infine, desiderano essere visitate da medici dello stesso ses-
so, in particolare per quanto riguarda le visite più intime, come quelle 
ginecologiche. 

9 La trattativa commerciale

In Sudan è fondamentale instaurare una relazione di fiducia con la propria 
controparte. I sudanesi, infatti, preferiscono un rapporto cordiale, costru-
ito nel tempo piuttosto che la conclusione di un accordo rapido e imperso-
nale. Questo potrebbe disorientare un manager italiano che mediamente 
preferisce il time management cioè il risparmio dei tempi e dei costi (si 
pensi ai costi di missione del personale di una azienda che va all’estero) 
attraverso riunioni Skype, invio di modulistica e contrattualistica tramite 
mail e pochi e brevi incontri di persona magari in occasione della firma 
del contratto finale. Un informant che lavora in ambito aziendale afferma: 
«i sudanesi vogliono vederti, incontrarti e poi parlare di lavoro. L’azienda 
italiana ha difficoltà a venire in Sudan. Qua non basta una giornata, sono 
necessarie più venute, più giorni di trattative, perché i sudanesi hanno 
bisogno di fidarsi e di capire. Inoltre non sono abituati ad adottare una 
strategia di time management. L’atteggiamento davanti all’imprevisto è 
che esso occorra per volontà divina, pertanto è sicuramente necessario 
più tempo rispetto al tempo impiegato durante una trattativa commerciale 
in Occidente o in Italia».
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