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ABSTRACT: 
Il Senegal, come molti paesi dell’Africa subsahariana, dal punto di vista linguistico presenta una
situazione molto complessa, piena di contrasti, quindi molto interessante. Tanto che non basta
dire  che  il  Senegal  è  plurilingue,  ma  ancor  di  più,  che  è  uno  spazio  caratterizzato  dal
plurilectalisme.

Tale complessità si riflette su ogni lingua del territorio senegalese. In particolare, sulle
due lingue veicolari più parlate dai senegalesi, cioè il wolof, lingua nazionale parlata dall’ 80%
della  popolazione,  e  il  francese,  lingua  ufficiale  della  repubblica,  lingue  in  contatto  in  un
rapporto di concorrenza e nello stesso tempo di alleanza. L’interazione fra queste due lingue-
culture dominanti si manifesta attraverso il fenomeno dell’interferenza (codici mistilingue, calco,
prestiti integrali e adattati ecc.)

Il nostro contributo ha l’obiettivo principale d’illustrare, con un approccio lessicologico e
sociolinguistico,  attraverso  le  parole  tratte  da  testi  in  francese  di  varia  tipologia  (scritture
urbane,  stampa,  fumetto,  letteratura),  la  varietà  e  la  complessità  dell’identità  culturale
senegalese,  e  di  mostrare come la lingua francese,  grazie  ad un processo di  adattamento o
territorializzazione  («acclimatation»,  cfr  L.-J.  Calvet),   ha  potuto  trovare  una  preziosa
opportunità di arricchimento.
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