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ABSTRACT:  Le trasmigrazioni di popoli in Africa sub-sahariana non sono un fenomeno solo
recente. Intere comunità umane hanno sperimentato l’evento fin dai primordi della storia
del continente. Un flusso umano che ha trasportato con sé un bagaglio di conoscenze, di
cultura e tecnologia, di credenze religiose e modelli di organizzazione statale lungo svariate
direttrici di percorso. Tracce di ciò, seppur di modesta entità in certi contesti, si ritrovano
nella documentazione archeologica, come anche tra i documenti scritti dei viaggiatori arabi
in primo luogo, ed europei poi. 

La documentazione linguistica può altresì contribuire a svelare un passato che rimarrebbe
altrimenti  occultato  proprio  laddove  non si  possiede  altro  tipo  di  documentazione.  La
comparazione tra le lingue contemporanee su vasta scala ha dato modo di individuare,
attraverso ad esempio l’identificazione di prestiti lessicali, certe correnti di influenza tra
gruppi  umani  dominanti  verso  le  comunità  minoritarie,  così  come  le  direttrici  delle
migrazioni  umane  nelle  diverse  fasi  storiche  sono  state  determinate  in  base  ai  dati
linguistici delle ricostruzioni delle fasi arcaiche delle lingue. In questo quadro d’insieme i
flussi migratori odierni verso l’Europa appaiono come un estremo tentativo di evasione da
una realtà in continuo movimento da millenni. 
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