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Introduzione 

 

 

Huambo. Angola centrale, 7 giugno 2012. 

Seduta al sole debole del primo mattino, fatico a togliermi di dosso il freddo di un’altra notte 

trascorsa sull’altopiano. L’aria fresca, con il suo odore di cenere, mi riporta le voci di chi, nel 

Bairro Macolocolo, si accinge ad affrontare un nuovo giorno. Un vecchio, che procede sullo 

sterrato sorreggendosi sulla sua zappa, incontra una donna che trasporta una fascina di legno sulla 

testa. Si conoscono, si salutano.  

Angola rurale, villaggio, rapporti di parentela, un saluto in portoghese. Un puzzle che si ricompone 

uguale e differente ogni giorno. Il cammino verso il mercato, un vicinato che si è fatto comunità 

sulla base dei visi incontrati tutti i giorni, delle parole scambiate, della prossimità che s’è fatta rete.  

Ma nulla è quello che sembra. L’uomo non è un contadino, qui non è rimasta terra da coltivare. Il 

portoghese è la lingua che accomuna, ma non quella imparata da piccoli. Come quest’uomo e 

questa donna, quasi tutti qui sono nati altrove e sono giunti a Huambo trasportati da una lunga 

guerra che per anni ha più e più volte spostato le persone, dislocandone e smontandone i vissuti 

lungo i sentieri del conflitto. 

 

 

 

Luanda, 16 maggio 2012 

Mentre la strada scorre, osservo dal finestrino il moderno profilo di una città in frenetica 

trasformazione. Palazzi sontuosi e grattacieli in costruzione, gru che alzano verso il cielo materiale 

edilizio arrivato via nave da porti lontani e, fissati ad ogni impalcatura, cartelloni plastificati in cui 

si afferma a grandi lettere: “O futuro està em costrução aqui”. Qui si sta costruendo il futuro. 

Poco più in là, confusi tra i confini incerti del nuovo paesaggio urbano, in una tentacolare 

compenetrazione di spazi, si estendono agglomerati abitativi dalla mappatura mutevole. Casupole in 

muratura masticate dall’umidità tropicale e vecchi condomini portoghesi arresisi al deterioramento 

provocato da anni di guerra, incuria e sovraffollamento. Baracche in lamierino schiacciate le une 

sulle altre, precarie, com’è ancora precaria l’esistenza di chi le abita. 

 



 8 

1. Di Africa, Antropologia e Storia. 

 

Fino a qualche decennio fa, prima che la disciplina antropologica subisse una 

sostanziale ridefinizione del proprio statuto epistemologico, il lavoro del ricercatore si 

basava principalmente sull’osservazione e la classificazione degli elementi del reale nelle 

diverse società. Lo studioso che si apprestava a compiere una ricerca sul campo non doveva 

fare altro che indicare sulla mappa un puntino quanto più possibile lontano da casa e partire. 

Poi la permanenza prolungata in un’area circoscritta e l’interazione con gli abitanti del 

luogo gli avrebbero permesso di cogliere “l’essenza delle cose” e “la natura dei fatti e delle 

istituzioni”. Soprattutto chi si recava nel continente africano, una volta affrontate le 

difficoltà concrete del fisiologico adattamento al luogo e stabilite le dinamiche relazionali 

con gli abitanti del posto, aveva vita facile: doveva solo tenere sotto mano il proprio 

taccuino per annotare tutto ciò che quella realtà estranea e multiforme gli proponeva 

quotidianamente. Così, mentre il ricercatore stesso rimaneva al di fuori della scena, la 

monografia si sarebbe composta da sola, come un lungo elenco di amenità e stranezze. 

L’intenzione meramente descrittiva però schiacciava gli eventi su di un presente astorico e 

atemporale che finiva per restituire una fotografia del reale di fatto congelato nel tempo e 

nello spazio, da cui il ricercatore rimaneva estraneo. 

E’ ingenuo ritenere che un fatto sia tale in se stesso per essenza aristotelica, avulso 

dalla storia ed indipendente dalle percezioni e dalla presenza dell’osservatore: osservatore 

ed osservato si condizionano mutualmente, per cui, se cambia la prospettiva del primo, 

muta anche la natura del fatto osservato, e non considerare ciò inficia l’analisi. 
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Attualmente, alla luce della svolta interpretativa in antropologia, che ha comportato la 

presa di coscienza della necessità di una revisione nei linguaggi, nei metodi ed in particolar 

modo nelle finalità della disciplina, per attualizzarla e renderla strumento spendibile di 

interpretazione di un mondo sempre più interconnesso, le precedenti modalità del fare 

ricerca hanno palesato i limiti di un modello di descrizione troppo vicino a quello 

veteropositivista delle cosiddette “scienze dure”. 

L’antropologia, intesa ora “non come scienza sperimentale in cerca di leggi, ma come 

disciplina interpretativa in cerca di significati”1, si riconcilia con la storia, elemento 

fondamentale per leggere il presente informato di un preciso passato, e reintegra il 

ricercatore nell’analisi, che si struttura come costruzione essenzialmente dialogica, 

emergente dall’incontro di soggettività diverse. Il ricercatore che si reca in Africa oggi, si 

trova a confrontarsi con contesti che sono quanto più possibile lontani da quel cosiddetto 

“paradigma arcadico” caro alle teorie del passato e da troppi ancora considerato attuale, di 

un’Africa fissa e statica, in cui la cultura, intesa come sinonimo di “tradizione”, si trasmette 

di generazione in generazione, senza soluzione di continuità. L’Africa non è neppure solo 

quella proposta dai documentari sui leoni e sulle danze della pioggia, o dalle immagini 

crude di bambini denutriti che smuovono coscienze e flussi di donazioni, e non ha molto a 

che vedere con la terra “semplice” dei sorrisi accoglienti, in cui “basta poco” per essere 

felici, fuggendo le complicazioni dell’Occidente. 

Chi si reca in Africa oggi si trova integrato in un sistema dinamico di connessioni con 

il mondo intero, in cui microcosmi e macrocosmi, “locale” e “globale” sono interagenti e 

                                                
1 Per citare le parole di Clifford Geertz: “believing with Max Weber, that man is an animal suspended in 
webs of significance he himself has spun, I take culture to be those webs, and the analysis of it to be 
therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in search of meaning”. C. 
Geertz, Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, p.5 
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sostanziati vicendevolmente. Un continente in cui la storia è concretamente tangibile nella 

definizione del presente. Ed è proprio quella Storia, a lungo espunta dall’analisi, che già al 

primo impatto fa sentire al ricercatore tutto il proprio peso. La si percepisce nella 

confusione, nelle incongruenze, nelle diseguaglianze, nelle mescolanze e nelle frenetiche 

dinamiche di gestione del quotidiano nelle grandi città, collettori di quell’umanità che per i 

più svariati motivi cerca in esse potenzialità, riscatto e spesso rifugio. Laboratori di 

democrazia, ma anche esempi di come questa possa essere corrotta. La si percepisce nelle 

aree periferiche e rurali, in cui il suo incedere più misurato è stato a lungo scambiato per 

stasi, e se ne sente forte il peso nella relazione con le persone, nell’incontro, che passa in 

primo luogo attraverso le differenti corporeità. Essere uomo o essere donna condiziona e 

determina l’interazione e, di conseguenza, gli esiti dell’analisi. Ma soprattutto, è il colore 

della pelle ad assegnare un posto al ricercatore, quella pelle bianca, immediatamente 

associata ad un passato di dominazione e ad un presente di opportunità impari. 

L’Africa non è poi un unicum territoriale: dietro a questa fuorviante etichetta unitaria 

di comunanze ed omogeneità, assegnatale per semplificazione di pensiero, vi sono 

cinquantaquattro Stati distribuiti su di un’area vastissima, con differenti caratteristiche 

ambientali, storiche e sociali. Questa moltitudine di Paesi diversi è, però, sempre stata 

considerata dal resto del mondo un inesauribile serbatoio di ricchezze, di forza lavoro prima 

e di risorse naturali poi e tutt’ora. In comune, questa “Africa in generale”, ha il trascorso 

coloniale, che ha comportato sconvolgimenti e ridefinizioni ancora in atto, e ha dato il via 

ad una rapace ingerenza economica e istituzionale da parte delle potenze straniere che 

ancora oggi, seppur in forme meno manifeste, sfruttano a proprio beneficio le potenzialità 
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del continente, imbrigliando e limitando le possibilità di autodeterminazione delle 

popolazioni locali. 

Nella storia africana coloniale e postcoloniale, la ricchezza di risorse dei territori non 

è quasi mai coincisa con il benessere degli abitanti. Anzi, forse sono stati proprio i Paesi più 

ricchi di materie prime a subire il contraccolpo più pesante nello scontrarsi con gli interessi 

economici internazionali. E l’Angola, uno strato di terra incastonato di diamanti che 

galleggia su di un mare di petrolio, ne è un esempio eclatante.  

  

 

2. Inquadramento della ricerca. 

 

In Angola ho condotto la mia ricerca sul campo, dopo una precedente esperienza in 

Mozambico. Lì mi ero confrontata con le tematiche della fine dell’esistenza, del 

superamento del lutto, di quel che accade quando ci si trova a dover fronteggiare una crisi a 

livello individuale e comunitario, e di come in quei casi la cultura si attivi per fornire alle 

persone un orizzonte di senso. Il nodo centrale sta nell’ “andare avanti”, nel proseguire un 

cammino che non può e non deve essere interrotto, nemmeno in un momento di crisi 

radicale.  

Nel Mozambico mangiato dal debito pubblico e relativamente povero di risorse 

naturali, le persone stavano via via riprendendo in mano i fili del proprio vissuto, dopo 

decenni di conflitto armato nel Paese. Nei villaggi si rinsaldavano legami, si ricreavano 

nessi di tipo affettivo ed immaginativo con il proprio ambiente, si ricostruiva il proprio 

mondo. Le persone incontrate, le storie raccolte, le conversazioni e gli scambi hanno 
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alimentato in me un interesse sempre crescente verso le dinamiche della cultura “nel suo 

farsi”. In questa mia seconda ricerca volevo continuare a porre l’attenzione su tali 

tematiche, in un contesto simile a quello mozambicano per certi aspetti, ma profondamente 

diverso. L’Angola, con il Mozambico condivide il passato di colonia portoghese, la lotta per 

l’indipendenza e una successiva lunga guerra civile. Tutte le guerre, seppur simili nella 

sostanza, hanno caratteristiche ed esiti differenti: quella angolana ha determinato una 

situazione di radicale spaesamento della popolazione, che ha completamente destrutturato 

gli assetti sociali del Paese. Attualmente in pace, entrambi gli Stati sono impegnati in un 

processo di “ricostruzione”, che però assume caratteristiche differenti nei due diversi 

territori, proprio in relazione a quella dissimile disponibilità di risorse naturali su cui si 

giocano i destini delle due nazioni.  

L’Angola è uno Stato ricchissimo di materie prime, è il maggior produttore di 

petrolio del continente africano, il quarto produttore mondiale di diamanti, possiede ingenti 

risorse idriche ed enormi potenzialità agricole e zootecniche, e poi ancora, gas naturale, 

sale, ferro, fosfati. Se i proventi dell’estrazione e della commercializzazione di tali risorse 

fossero equamente distribuiti, i venti milioni di abitanti di questo Paese, grande quattro 

volte l’Italia e con un terzo della sua popolazione, godrebbero tutti di un tenore di vita 

molto elevato. Invece il popolo angolano resta ancora uno dei più martoriati di tutta 

l’Africa, con un pesante trascorso che dà corpo al presente.  

Documentandomi sulla realtà dell’Angola, prima di partire per la mia ricerca, non ero 

riuscita a prefigurarmi ciò che avrei potuto trovare sul campo, poichè le informazioni che 

raccoglievo da fonti diverse mi restituivano l’immagine  bidimensionale e contraddittoria di 

due realtà antitetiche che parevano non poter coesistere. Dall’ampia letteratura riguardante 
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le dinamiche storiche e politiche che hanno interessato il Paese nell’ultimo secolo, 

emergeva la rappresentazione di un popolo di “pedine”, uscite “sbrecciate” e “forate” dalla 

guerra, e attualmente orientate sulla scacchiera della vita dalle mani dei potenti. Individui 

senza più speranze, tutt’ora stipati in campi profughi o in precari insediamenti informali 

all’interno delle città, da cui l’amministrazione comunale tenta continuamente 

l’allontanamento: un mondo di “vinti”, relegati da sempre e per sempre ai margini della 

Storia. Ma bastava digitare il nome della capitale angolana in un qualsiasi motore di ricerca 

informatizzata, e apparivano le immagini di un paesaggio urbano in pieno fermento, con 

palazzi sontuosi, grattacieli e locali alla moda. Rappresentazioni da “primo mondo” che 

collidevano con l’idea di un Paese ancora impegnato in un doloroso confronto con il 

trascorso bellico.  

E’ vero che la realtà angolana attualmente si gioca sul contrasto tra un’accelerazione 

spinta della “ricostruzione delle apparenze” messa in atto dall’elite governativa che dispone 

di potere indiscusso e di ingenti capitali, che contrasta in ogni modo con quel bisogno di 

pace e di misura della popolazione, alle prese con il tentativo di un “ripristino minimo” dei 

propri vissuti. Due modalità diverse di guardare alla “ricostruzione”, in cui quella 

esasperata del Governo Centrale rischia di diventare ostacolo per il popolo angolano, il cui 

avanzamento è misurato sulla brevità  del proprio passo. 

L’esperienza sul campo mi ha consentito di ridare spessore a quella realtà appiattita 

sulle antitetiche rappresentazioni di un’Angola in bilico tra esigente modernità e palesata 

indigenza. Sono entrambe facce di una stessa medaglia, aspetti contraddittori ma integrati di 

un sistema mondo in ridefinizione, in cui però, alle reiterate demolizioni ordinate dalla 

municipalità negli insediamenti informali, per ritagliare nuovi spazi edificabili, 
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all’avanzamento dei bulldozer, ai soprusi tutt’ora perpetrati nei confronti della popolazione 

a causa di una modernizzazione spinta ed escludente, fa da contraltare un procedere spesso 

sofferto, ma costante, di persone che si organizzano tra loro, che si aiutano l’un l’altra, che 

creano e che si ingegnano per rendere la propria vita quanto più possibile degna di essere 

vissuta. Una ricostruzione lenta e sommessa, ma cucita sulle esigenze degli individui, 

impegnati in un percorso di emancipazione da quel passato doloroso che ha pesantemente 

inciso sui loro vissuti. 

Osservare le cose dal “micro” anzichè calare il proprio sguardo dall’alto, da quel 

“macro” informato da dinamiche geopolitiche ed equilibri economici mondiali, consente di 

comprendere che non sia sufficiente descrivere la realtà di un determinato contesto areale 

esclusivamente a partire dalle condizioni storiche ed economiche, da cui emerge una visione 

di diseguaglianze difficilmente appianabili. La Storia va integrata nell’analisi, ma è 

necessario tenere basso lo sguardo, considerare i luoghi della ricerca come paesaggi fatti di 

pratiche, di vissuti quotidiani, di sentimenti. Orientare cioè l’analisi alle persone e alle loro 

storie di vita, a quel “microsociale” per eccellenza, che diventa “macrosociale” quando si 

comprende che la singola persona, con il proprio vissuto, informato da uno specifico 

trascorso, dispiega di fronte a sè l’husserliana “soggettività piena di mondo”, per usare 

un’espressione di Husserl.  

Il disordine complessivo si fa ordine quando si avvicina lo sguardo sui particolari, il 

“brutto” degli insediamenti informali non è più pericolosamente minaccioso e 

auspicabilmente eliminabile, e la precarietà è spesso solo assestamento in fieri. E il metodo 

etnografico, il cui imperativo fondamentale è quello di ricostruire il significato che 

determinate pratiche sociali rivestono dal punto di vista di coloro che vi sono coinvolti, 
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permette alle “pedine”, ai “burattini mossi dall’alto” dalle dinamiche strutturali, di 

emergere come esseri umani in carne ed ossa, soggetti che agiscono per dare forma al 

proprio futuro.  

Ad un primo approccio, l’Angola attuale appare come una realtà “smontata”, ed è 

spiazzante, poichè non permette alcun tipo di comprensione immediata degli eventi e 

costringe ad una costante rimessa in discussione delle proprie percezioni. Ci si muove, sia 

concretamente che figurativamente in un enorme cantiere, in un una realtà in divenire, di 

ripristino di un sistema collassato e gli esiti delle molteplici pratiche di riassestamento 

messe in atto dalla popolazione non risultano immediatamente percepibili e prevedibili. E’ 

come assistere all’assemblaggio di una struttura complessa, un lavoro condotto alacremente 

e mai concluso. Un laboratorio di creatività sociale in cui nulla è come appare e tutto 

cambia. Ed è proprio la presa di coscienza dell’essere inseriti in un flusso ininterrotto di 

pratiche che “ridensificano” il tessuto liso della cultura, che si pone alla base della mia 

ricerca. Un’opportunità per cogliere in prima mano i meccanismi della “cultura nel suo 

farsi”. 

 

 

3. La cultura nel suo farsi. 

 

“Fare” e “Rifare” sono verbi fondamentali. Tra i primi che si apprendono da piccoli, 

o quando si studia una lingua straniera.  

Fare. Ricordo che alle scuole elementari la maestra ci metteva in guardia dall’abuso 

di questo verbo, che nei nostri scritti di bambini ricorreva con troppa frequenza. “Cercate 
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sinonimi!” ci diceva. E allora, i nostri “pensierini” restituivano una profusione di verbi con 

lo stesso significato ma certamente più eleganti di quel “fare”, che scritto così pareva 

proprio una mancanza di fantasia, così materico, così ancorato all’esperienza, così concreto. 

Eppure, questo è un verbo a cui dovrebbe essere conferito maggior valore. E chissà, poi se i 

bambini ne fanno un così largo utilizzo perchè il loro vocabolario non si è ancora ampliato 

(si sta ancora facendo, appunto), e non si possono permettere troppi svisi nelle descrizioni 

del mondo che li circonda, oppure perchè è un verbo che sentono in qualche modo vicino, 

impegnati in quella fase della vita più che mai, in un processo di formazione individuale 

(anche loro... si stanno facendo). 

Fare è un verbo processuale, indica un percorso di costruzione, di poiesi, la messa in 

moto di un atto creativo, l’azione continuata da inscriversi in un flusso temporale. E’ il 

verbo della possibilità, della progettualità per il futuro che si rende concreta in un 

susseguirsi di micro-azioni quotidiane, di pratiche reiterate che, discretamente, definiscono 

il nostro mondo, lo rendono un posto a noi sempre più congeniale. Il suo significato è 

profondamente diverso da quello di “pensare”, o “sognare”, che sono verbi eclatanti, 

altisonanti, proiettati in una dimensione differente da quella concreta delle possibilità date 

del reale. Sono il fine forse, “fare” è il mezzo per la loro concretizzazione: un lavorìo 

continuo sul proprio mondo, esperito ed agito creativamente, giorno dopo giorno, senza 

clamore. 

Poi c’è il “Ri-fare”, fare di nuovo. Un’altra azione creativa, una necessaria 

ridefinizione dei significati, rispetto ad una situazione pregressa e non più sostenibile. C’è 

da “rifare” quando quello che si è costruito non è più congeniale alle nuove condizioni del 

reale, o quando tutto è andato in pezzi per l’intervento di agenti esterni sui quali non si ha 
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potere. E poichè noi, e le società in cui viviamo e ci organizziamo, non siamo fatti per la 

stasi, per l’immobilismo del rimpianto, ma necessitiamo di guardare al futuro per procedere 

nel cammino della nostra esistenza, raccogliamo i cocci, ci rimbocchiamo le maniche e 

ricostruiamo. Ricostruiamo cose, significati, legami, città, luoghi in cui vivere e sentirci a 

casa. Ritessiamo le trame lasche del nostro mondo sfilacciato. Non è detto che il “nuovo” 

sia poi definitivo. Può darsi che ad un certo punto debba essere rivisto e riadattato per 

essere più confacente alle nostre aspettative, o che dalla contingenza vengano imposti limiti 

e vincoli all’azione.  

Il “fare-rifare” è questo: un’azione creativa, un movimento che procede nel tempo e 

non è mai concluso e che, per essere compreso, va indagato nella sua processualità. In 

questo caso la performance, la messa in atto, l’agency, rappresentano inquadrature 

privilegiate per l’analisi del reale, poichè volgendo lo sguardo all’azione e non ad una 

cristallizzazione di quanto da essa prodotto, non incorreremo nel rischio di ritenere che quel 

che vediamo, in un preciso momento e contesto, sia l’esito definitivo. L’essere umano è 

costantemente immerso in un flusso di significati sostanziati dall’azione e dalle pratiche 

reiterate, modellati sulle molteplici esigenze, in un mai concluso processo di produzione di 

significati nuovi e di riadattamento di quelli precedenti. E questo flusso di significati, altro 

non è che la cultura. 

Dopo aver riabilitato il materico e poco elegante verbo “fare”, è dunque il momento 

di riabilitare anche la nozione di cultura, che con il verbo “fare” va di pari passo. Di cultura, 

in antropologia si è ampiamente dibattuto. Ci si è interrogati sul significato di questo 

concetto, sulla sua spendibilità come strumento interpretativo per l’analisi del sociale e, ad 

un certo punto della storia della disciplina, si è pensato di non farvi più ricorso poichè, per 
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come lo si era utilizzato fino a quel momento, rischiava di essere fuorviante.  Poi si è giunti 

ad un compromesso: cultura sì, ma l’importante è come la si intende! Quindi attenzione, la 

cultura non può essere concepita come tradizione, come sistema fisso, uniforme ed 

“inglobante”, come “deposito” di significati a cui attingere al bisogno, perché essa non è 

mai data. E’ agita. E il verbo “agire” cos’è, se non un sinonimo più elegante di quel così 

concreto verbo “fare”? 

La cultura è fatta dunque, fatta dalle singole persone attraverso le pratiche esperite 

quotidianamente e, in virtù della sua natura dialogica, trasmessa e modificata mediante 

azioni comunicative. E’ costituita da corpi di conoscenze, sistemi nativi di significato che 

plasmano e modellano in maniera processuale la vita di una particolare società. Un flusso di 

significati intellegibile e contemporaneamente “agito” dagli individui, in un movimento 

generativo e circolare. 

Agli esseri umani, che soli non bastano a se stessi,2 la cultura “serve” per orientarsi 

nel mondo ma, al contempo, alla cultura “serve” l’azione degli individui per essere 

sostanziata. “Essere nel mondo” significa avere i riferimenti e la possibilità di agire su di 

esso ma quando, a causa di situazioni estreme, questa possibilità viene concretamente 

negata, è la cultura stessa a trovarsi sotto scacco. Si tratta di situazioni particolari in cui i 

cosiddetti “nessi uomo-luogo”, le correlazioni quotidiane di tipo economico, sociale ed 

affettivo che legano una particolare comunità umana al proprio ambiente, subiscono un 

                                                
2 Ne L’interpretazione di culture, Clifford Geertz si è soffermato sulla questione dell’incompletezza 
biologica dell’uomo, sulla sua incapacità cioè di vivere in base alla sola dotazione biologica, di cui dispone 
fin dalla nascita, e sulla conseguente necessità di costruire un sistema di significati e modelli di 
comportamento, identificati come “cultura”, indispensabili sia al vivere quotidiano, sia alla sua 
realizzazione esistenziale. 
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radicale sconvolgimento3. “Microcosmi” esplodono, si trasformano fino a disgregarsi, e le 

categorie cognitive che una determinata cultura storicamente ha sviluppato per pensare e 

parlare del proprio ambiente, non riescono più a contenere l’accaduto. Le risorse culturali 

sono relazionali e contestuali, radicate al luogo, ancorate al terreno e situazioni come la 

perdita territoriale, lo sradicamento dal luogo percepito come “casa”, una cesura netta degli 

affetti, disorientano e privano le persone della capacità di comprendere la nuova realtà 

contestuale. 

A questo rischio radicale, la cultura deve far fronte per impedire che le società si 

arrestino nel loro percorso esistenziale4. La cultura deve, in sostanza, ripartire, e questa 

rimessa in moto non può avvenire in maniera eclatante, ma si concretizza passo passo, nelle 

pratiche minime di “ri-densificazione” del suo stesso tessuto liso5. Bisogna quindi porre 

l’attenzione sulle pratiche, sulle azioni, sull’agency, su quello che le persone fanno per 

ridare senso al proprio mondo. E’ un lavoro nelle sospensioni, nello spazio del già dato che 

non è più e del nuovo che ancora non è dato. Un processo di transizione da inquadrarsi in 

quella dimensione liminale di creazione di un “appaesamento” che permetta di ritessere, filo 

                                                
3 Geertz: “Il pensiero umano è sociale e pubblico, profondamente relazionale e contestuale, saldato al 
luogo”. Clifford Geertz, e successivamente Tim Ingold hanno avuto il merito di porre l’accento sul “nesso 
uomo-luogo”: non si diventa esseri umani in generale, ma persone con volti, storie e biografie. Organismi 
biologici e prodotti storici le cui pratiche sociali sono spazializzate e temporalizzate (così come la cultura è 
sempre embodied ed embedded, inscritta nei luoghi e nei corpi).  

4 Di “rischio radicale” come problema di perdita del rapporto di oggettivazione della realtà e 
disorientamento dell’uomo di fronte ad una cultura per lui non più significativa, ha scritto Ernesto De 
Martino. Secondo lo studioso, il “rischio radicale” equivale all’arrestarsi della cultura, nel momento in cui le 
risorse culturali di cui gli individui dispongono non siano più utili per comprendere cìò che accade. La 
capacità dell’uomo di agire sulla realtà che lo circonda equivale al suo “essere nel mondo”, mentre la perdita 
del rapporto di oggettivazione della realtà funge da detonatore di una “crisi della presenza”, intesa come 
incapacità di percepire se stessi come parti attive di un sistema. 

5 In Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Francesco Remotti propone alcune riflessioni sulla 
“densità culturale”. Egli distingue culture “dense” da altre “povere e rarefatte”; sostiene inoltre che 
determinati processi storici possano agire come fattori di deculturazione. E la cultura, immaginata come una 
coperta che avvolge e protegge, al confronto con tali dinamiche perda di consistenza, e lisa in più punti, non 
risponda più alle necessità per cui era stata prodotta. 
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dopo filo, il proprio legame con il mondo. E’ un’approssimazione lenta, un procedere 

discreto ma continuo verso una “ri-addomesticazione” dell’esistenza attraverso la 

costruzione di una consuetudine, un “habitus” di disposizioni incorporate a partire dalla 

pratica. Ricostruire è possibile, ma ci vogliono tempo e misura. 

La somma di abilità, di capacità di adattamento attivo e la flessibilità necessaria per 

adottare nuove condotte, una volta che si è appurato che le precedenti non risultano più 

efficaci, è definita “resilienza”, un termine mutuato dalle scienze naturali, che si riferisce 

alle caratteristiche dei sistemi naturali complessi. E “sistemi” sono anche le società e le 

culture, universi aperti e in transizione, in cui è sempre possibile creare forme inedite ed 

interagenti. 

In quest’ottica sistemica allora, la “resilienza”, che è mutamento, risposta e 

riadattamento ad un nuovo contesto, si sostanzia nella “creatività”, intesa come “capacità 

delle società umane e dei singoli di dar vita, in certe condizioni e aggirando non pochi 

ostacoli, a forme nuove, impreviste ed emergenti”6, un sapere combinatorio che fa un uso 

innovativo dell’esperienza e delle conoscenze apprese. 

L’antropologia dei momenti di crisi, evidenzia dunque le risorse messe in atto per 

padroneggiare fenomeni inaspettati e processi di transizione, come espressione del bisogno 

di resistenza al dolore e al disorientamento, in funzione della sopravvivenza del singolo e 

del gruppo. E tali meccanismi della “cultura nel suo farsi”, o come vedremo più spesso nel 

contesto angolano, nel suo “ri-farsi” dopo la crisi, e le modalità attraverso le quali le 

persone tendono a risignificare la propria esistenza, diventano i concetti cardine della mia 

ricerca. 

                                                
6 cfr A.Favole, Oceania. Isole di creatività culturale, Laterza, Bari, 2010, p. IX 
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4.  Ricostruire. 

 

Questa mia ricerca tratta dunque di “ricostruzione” nel contesto angolano post-

bellico. Una ricostruzione a livelli diversi, quella dei vissuti lacerati dei singoli e dei legami 

saldi della cultura e della socialità, che coesiste e spesso collide con quella disposta dal 

governo, che economicamente può tutto, e a tutti i costi vuole cambiare la “faccia” di 

questo Paese. E che, anche se per fare ciò deve passare in mezzo e sopra agli insediamenti 

informali, non si pone problemi. Lì c’è il brutto, la confusione, lì c’è la gente su cui la 

guerra ha operato un lavoro sistematico per distruggere ogni possibile appartenenza, e che 

ora, con fatica ed ostinazione, cerca di ricostruirsi uno spazio, un orizzonte di senso 

intellegibile e compatibile con la nuova ma ancora precaria realtà. 

Di questa ricostruzione sono andata a cercare testimonianza in quel caotico, vivace e 

dolente laboratorio di creatività sociale che è la capitale, Luanda, e nelle zone più 

periferiche del paese, Huambo e Biè, sull’altopiano centrale, che della guerra sono state 

teatro e hanno subìto il contraccolpo più pesante. In questo mio testo dunque, si focalizza 

l’attenzione sulla ritessitura delle “trame lasche” della cultura, sulla memoria del passato 

che perdura nel presente, sui tempi necessari al ripristino e all’elaborazione, e si raccontano 

alcune storie. Vicende che proiettano le persone nella storia e danno conto del suo incedere.  

Non avevo la pretesa di “spiegare” l’Angola e la sua attuale realtà in mutamento e, 

del resto, tre mesi di campo non sarebbero certo stati sufficienti per tentare 

generalizzazioni. L’antropologia si fa con i posti e con le persone, non con le teorie, quindi 

ciò che mi premeva era dare conto della mia esperienza in Angola, quell’Angola che ho 

vissuto e letto attraverso i racconti di alcune persone che la abitano, attraverso i loro 
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percorsi individuali, che evocano e si intrecciano con la dimensione collettiva. Mi sono 

scontrata con pesanti ingiustizie, mi sono arrabbiata ed ho avuto paura, anche, ma  

soprattutto, ho ammirato la caparbietà di chi, nonostante mille difficoltà, cerca in ogni 

modo di andare avanti.  

La mia pelle, volente o nolente, faceva la differenza, creava diffidenze e chiusure e 

rendeva palese quel diverso trascorso che ci costruisce in maniera differente gli uni dagli 

altri ed impedisce di perdersi in una sovrapposizione di somiglianze. Le differenze restano, 

ma trascorrendo del tempo nello spazio condiviso, creato dall’incontro e dal dialogo, ci si 

ritrova nella dimensione della relazione umana e si ha l’impressione di percorrere insieme 

un cammino di prossimità che avvicina alla comprensione del “senso” delle cose.  

Il tempo è la chiave, perchè posiziona e crea relazioni, le relazioni sostanziano 

l’incontro, e l’incontro pone le basi dell’antropologia stessa, come “disciplina ermeneutica 

dell’incontro”. E’ per questo motivo che ho ritenuto di collocare anche il resoconto della 

mia ricerca sull’asse temporale del periodo trascorso sul campo, scegliendo un’inquadratura 

che ponesse il focus sulle persone incontrate e sui luoghi attraversati, lasciando al contempo 

spazio per l’emergere dell’analisi.  

 

Nella trasposizione in forma scritta della mia ricerca, mi sono spesso trovata a dover 

riportare racconti, dialoghi ed osservazioni per come li avevo annotati nel diario di campo, 

redatto con attenta puntualità, consapevole che sarebbe stato il mio principale strumento di 

lavoro. L’utilizzo del registratore, o per meglio dire, il suo risicato utilizzo è stato un 

importante nodo problematico per tutta la durata del campo, ed anche in seguito, quando mi 

sono trovata a doverne elaborare i contenuti. In alcuni casi l’uso del registratore mi è stato 
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precluso per espressa richiesta da parte dei miei interlocutori. Altre volte mi sono scontrata 

con precise disposizioni in merito, stabilite da quell’apparato preposto al controllo dei 

cittadini, che in Angola è estremamente pervasivo ed invasivo e tende, come avrò modo di 

approfondire, a porre freni alle libertà individuali, non appena si esuli dal tracciato segnato 

dalle disposizioni governative. 

Due lunghi colloqui registrati, informano e danno corpo ai capitoli centrali 

dell’elaborato. Per renderli di immediata accessibilità, ne ho riportato la trascrizione 

integrale in chiusura del secondo e del terzo capitolo, a cui afferiscono. Tali colloqui, ed in 

generale tutte le conversazioni, strutturate ed informali, fatta eccezione per quelli con le 

religiose italiane ed il Vescovo di Huambo, sono avvenuti in portoghese, che in Angola tutti 

hanno dovuto imparare. Più precisamente, nel calão angolano, che differisce in parte dal 

portoghese normativo per il suo minore controllo formale, fatto di eccezioni grammaticali e 

retaggi dell’oralità, che conferiscono alla parola un’aura di confidenza ed informalità. 

In generale, ogni capitolo richiama le voci di interlocutori preferenziali che mi hanno 

accompagnata nel percorso accidentato della capitale in primo luogo, e di Huambo, nel 

periodo più lungo della mia permanenza sul campo.  

Nel primo capitolo, Suor Rita, la suora angolana nata nella Ilha de Luanda, che ha 

visto la sua isola trasformarsi, diventando sempre più esclusiva, e sempre più escludente. 

 Nel secondo capitolo Don Viti e Tia Graça, e il “passato che non passa”, di una 

guerra la cui memoria ha inciso un solco indelebile nelle possibilità di radicamento al 

mondo, e che nel racconto di Tia Graça faceva scivolare in secondo piano gli importanti 

tentativi da lei compiuti per ritessere i fili del proprio vissuto. E’ il “disfarsi” delle 
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progettualità, l’annichilirsi del presente che sembra non potersi “assestare”, nemmeno 

quando la vita impone una tregua.  

Nel terzo capitolo, Isidora, il “rifare” della cultura e della socialità, e la concreta 

ripresa dell’agire. Un “ricostruire” misurato sui tempi lunghi della provincia, in 

contrapposizione ai ritmi accelerati e alle disposizioni marginalizzanti della capitale. Un 

saper accordare il proprio passo ad una realtà in divenire, modificando e ripensando 

traiettorie di vita, per renderle rispondenti alle mutate condizioni di esistenza. 

Nel quarto capitolo, il ritorno a Luanda. Una “immersione” più approfondita nel 

contesto urbano, nella realtà “smontata” delle periferie e dell’agire concreto e creativo di 

chi le abita e in esse inscrive la propria azione. Una realtà di forti disparità sociali, lette 

anche attraverso la relazione con una famiglia appartenente all’elìte governativa, di cui sono 

stata ospite: Tia Dina, la “memoria piena” di una vita dal corso regolare, al riparo dalla 

guerra, e garantita dal suo status. 
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I Capitolo 

Luanda, l’avvicinamento alla ricerca etnografica 

 

 

 

I am a field note 
Roger Sanjek, Fieldnotes 

 

 

1. Questioni di metodo 

 

 

C’è qualcosa di stravagante nel costruire testi apparentemente scientifici  

partendo da esperienze ampiamente biografiche,  

il che è, dopo tutto, ciò che gli etnografi fanno. 

Clifford Geertz 1 

 

 

Prima di partire per il campo avevo pensato ad una ricerca da localizzarsi a Huambo, 

città situata in area rurale nell’Angola Centrale, di dimensioni ridotte rispetto alla capitale 

Luanda, ed interessata da differenti dinamiche. Lì i ritmi dell’esistenza sono meno incalzanti e 

l’ingerenza del governo sembra operare una minore sollecitazione sulla necessaria 

“digestione” delle memorie del conflitto da parte della popolazione, impegnata nella 

ritessitura dei propri vissuti lacerati. Luanda per me doveva essere solo il punto di arrivo e di 

partenza per l’Italia; tuttavia, a conti fatti, questa città ha rappresentato lo scenario di fondo 

                                                
1 C. Geertz, Opere e vite. L’Antropologo come autore, il Mulino, 1990 (ed. or. 1988) p.17 
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della mia ricerca. E ciò sia nei riferimenti e nei vissuti delle persone incontrate che a causa del 

particolare trascorso del Paese ne hanno fisicamente percorso le strade in lungo e in largo, sia 

nella mia esperienza di campo, poichè è lì, dove sta di casa il potere e la precarietà è 

paradossalmente radicata ed evidente, che si palesano maggiormente quelle dinamiche di 

ricostruzione a diversi livelli a cui intendo fare riferimento nell’analisi. Così, il permanere 

nella capitale più a lungo del previsto nei primi giorni, gli incontri con Suor Rita, Suor 

Antonia e successivamente la fortuita ospitalità offertami da una famiglia del posto, hanno 

costituito l’inaspettata occasione d’accesso ad una particolare situazione che mi ha spinta a 

voler prolungare la mia permanenza nella capitale al ritorno da Huambo ed hanno orientato la 

mia ricerca verso una dimensione più comprensiva, che tenesse conto di quella realtà che si 

palesa agli occhi del visitatore come una sovrapposizione di contrappunti. E il contrasto più 

eclatante è determinato proprio dall’esistenza di una condizione di pesante indigenza in cui 

versa la maggior parte della popolazione, a lato di una ricchezza e di un potere 

prepotentemente esibiti da pochi. Questa disparità esacerbata non può, a mio avviso, essere 

ignorata da chi intenda relazionarsi con le dinamiche del quotidiano nella società angolana, 

poichè attualmente la realtà dell’Angola si gioca sulla coesistenza di queste due antitetiche 

facce della stessa medaglia: una ricostruzione spinta,“cosmetica” della facciata, che collide 

con la complessa ricostruzione dei vissuti.  

Una questione di tempo, fondamentalmente. Il tempo accelerato della ricostruzione 

delle forme, sottratto al tempo lungo della ricostruzione della sostanza. Anche la ricerca 

etnografica necessita di tempo, che sostanzi l’incontro e lo renda relazione, ed è a Huambo, 

dove sono stata di più, che in effetti ho avuto modo di raccogliere le storie dense di alcune 

persone, che mi hanno accompagnata in un viaggio attraverso i multisituati percorsi della loro 
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memoria. In tutto ciò, il problema focale per me, nello scrivere questo testo, era come rendere 

conto di quella realtà “smontata”, mutevole e multiforme nella quale mi trovavo a muovermi, 

a maggior ragione per quanto riguardava l’esperienza in contesto urbano. Come scrivere del 

mutamento, come trattare la complessità di un ambiente fuggevole ed eterogeneo, poco 

incline ad uno sguardo in profondità? E se è nello spazio negoziato dell’incontro della 

soggettività del ricercatore con quella delle persone coinvolte nel contesto dell’interazione 

che si giocano le possibilità della comprensione, come avrei potuto instaurare una relazione, 

io, punta di spillo in quella moltitudine umana confusa e cangiante? Era il caso, inoltre, nella 

testualizzazione di quell’esperienza che mi ha visto muovermi nel Paese più di quanto, 

normalmente, si muova chi intenda produrre un’etnografia, operare delle cesure sulla mia 

personale esperienza multilocalizzata, delimitando l’analisi allo spazio condiviso 

dell’incontro? Come riuscire a dire abbastanza, senza finire per non dire nulla volendo dire 

troppo? Tanti quesiti che si articolano intorno ad un’unica questione: un problema di 

testualizzazione dell’esperienza che sottende quello, più ampio, della descrizione etnografica.  

In antropologia, porre l’accento sull’articolazione metodologica, cioè porsi delle 

domande circa le modalità di resa testuale di quanto si intenda veicolare mediante la parola 

scritta non è un ragionare sugli aspetti estetici del linguaggio, ma sottende un’operazione 

epistemologica ben precisa. E le diverse risposte fornite a domande di tale genere, nel corso 

della storia della disciplina, hanno rappresentato la cifra sulla quale si è marcata la svolta con 

l’approccio ermeneutico.2 L’etnografia si pone innanzitutto come esperienza corporea, non è 

                                                
2 Se l’antropologia modernista ha trattato il rapporto tra esperienza e narrazione mediante la scrittura, 
espungendo dal testo i problemi affettivi, sensoriali, politici, ideologici, che l’incontro sul campo produce, 
l’antropologia postmodernista, a partire dagli anni ’70 del novecento, con il fondamentale apporto teorico di 
Clifford Geertz, ha preso corpo come riflessione critica su questa modalità di negazione delle soggettività 
nell’incontro stesso. Una svolta che si concretizza nel passaggio da una descrizione quanto più oggettivante 
possibile, autoevidente, di affermazioni generalizzanti a statuto nomotetico, ad una testualizzazione 
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una cognizione, una rappresentazione, ma una modalità che interroga e coinvolge la 

percezione, la sensibilità, la sfera emozionale, ma anche l’affettività, l’emotività, cioè l’essere 

del ricercatore, con la propria storia, con il proprio vissuto, la propria corporeità. Egli dunque 

riceve, interpreta e produce conoscenza scientifica attraverso la propria esperienza corporea e 

attraverso una relazione negoziata con altri soggetti con un proprio vissuto, una propria 

corporeità, un propria sensibilità. Attraverso cioè un posizionamento sul campo, che produce 

una sorta di “rimodellamento” del sè, delle proprie categorie, a partire dall’interazione della 

propria sfera di significato con quella dell’altro. Il ruolo del ricercatore non sarà dunque 

quello di fornire “spiegazioni” di tipo normativo a beneficio di una “scienza sperimentale in 

cerca di leggi”, bensì quello di tentare di interpretare la realtà esperita attraverso una relazione 

dialogica con gli attori sociali. Non più una mera “osservazione”, calando il proprio sguardo 

dall’alto, ma uno scambio tra soggetti interattivi che può forse essere meglio definita come 

una “esperienza condivisa mossa da una intenzione interpretativa”.3  

In questo senso, l’antropologia si pone come disciplina di frontiera, in cui la 

comprensione nasce sulla frontiera, in quello spazio che non appartiene completamente nè 

all’uno nè all’altro soggetto in campo, ma emerge nella risonanza di quel comune sentire-

pensare a cui fa riferimento Unni Wikan nelle sue ricerche, che pongono come centrale 

l’aspetto delle emozioni nell’analisi del reale.4 L’antropologa norvegese sottolinea infatti che 

                                                
dell’esperienza in cui è il piano fenomenologico, il piano del vissuto, che sottende la teoresi. Il problema si 
è spostato dunque dalla scomposizione del dato oggettivo all’interpretazione che i soggetti coinvolti 
nell’interazione con il ricercatore forniscono degli eventi, diventando in questo modo co-autori della 
comprensione. Produttori di un significato creato nello spazio dell’incontro tra le soggettività coinvolte nella 
relazione.  

3 U. Fabietti, Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, Laterza, Bari, 2005, p. 47. 

4 Unni Wikan propone di estendere il concetto balinese di Kenè, utilizzandolo come impostazione di lavoro 
comune in cui i concetti di feeling-thinking, sentire e pensare vengano presentati come due dimensioni 
intrecciate e non separabili della modalità del conoscere, e di risonanza, come messa in comunicazione della 
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una prospettiva improntata alla risonanza permetterebbe al ricercatore di cogliere gli stati 

emozionali inerenti alle pratiche e alle asserzioni di un altro soggetto, ma ciò richiederebbe 

che entrambe le parti in gioco fossero mosse da “[...] una volontà di impegnarsi con un mondo 

diverso, con una vita diversa, con un’idea diversa; una capacità di usare la propria esperienza 

per cercare di cogliere, o veicolare, significati [...] che sono evocati nell’incontro di un 

soggetto esperienziale con un altro”.5  

 

Gli altri vivono come noi percepiamo vivere noi stessi, non come automi programmati 

secondo regole culturali o che recitano ruoli sociali, ma come gente che passa attraverso 

la vita interrogandosi su cosa fare, commettendo errori, mostrandosi ostinata, esitando, 

cercando di sembrare buona, soffrendo tragedie e perdite personali, godendo della 

compagnia degli altri e trovando momenti di felicità.6 

 

Di conseguenza, anche nello scenario sociale “smontato”, eterogeneo e multiforme del 

contesto urbano nel quale mi sono trovata a muovermi, e in quello “in fieri” al di fuori di 

esso, era sull’incontro e sulla costruzione di una relazione con le persone che abitano quei 

luoghi che dovevo basare la possibilità di una comprensione della realtà contestuale. 

Considerare dunque le città, i luoghi attraversati, come “paesaggi fatti di pratiche” 7, come 

                                                
sfera di significato del ricercatore e del suo interlocutore, nei due saggi: U. Wikan, Toward an Experience-
near Anthropology, in Cultural Anthropology, 6 (3), 1991 e U. Wikan, Beyond the Words: The Power of 
Resonance, in American Ethnologist, 19 (3), 1992. 

5 U. Wikan, Beyond the Words: the Power of Resonance, 1992, p. 463, proposto nella traduzione di U. 
Fabietti, 2005, p. 47. 

6 L. Abu-Lughod, Writing Women’s worlds, p. 27, nella traduzione di V. Maher, P. Sacchi, “Riflessività e 
sentimenti nella ricerca etnografica. Introduzione all’edizione italiana”, in L. Abu-Lughod, Sentimenti 
velati. Onore e poesia in una società beduina. Torino, le Nuove Muse (ed.or. 1986), 2007: XXXIII 

7 A Tim Ingold, al cui pensiero avrò modo di tornare in seguito, va riconosciuto il contributo teorico della 
formulazione del concetto di taskscape, il cui significato può essere ricondotto all’espressione italiana 
“paesaggio fatto di pratiche” uno spazio costruito dall’azione umana ed in continuo divenire, relazionato al 
termine Landscape, inteso come orizzonte territoriale. Il termine taskscape è apparso per la prima volta in 
suo articolo del 1993, The Temporality of the Landscape, World Archaeology, 25(2): pp. 152-174. 
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orizzonti di azioni, di scopi, di vissuti e di abilità messe in atto da persone specifiche, 

posizionate in specifici contesti, prodotte e produttrici di significati, era la modalità alla quale 

circoscrivere il campo di indagine per poter orientare la mia analisi. Un’analisi che, per citare 

le parole di Ulf Hannerz,  

 

[...] consiste nel rifiuto di generalizzare e, dunque, nel raccontare storie su particolari 

individui situati nel tempo e nello spazio. Si tratta di sovvertire i connotati di 

omogeneità, piattezza e temporalità e porre in risalto le somiglianze nelle vite individuali. 

Quando le persone concrete sono ritratte nell’incertezza delle decisioni, nella 

sopportazione di tragedie e perdite, nella cura del proprio aspetto fisico, nel patimento 

delle umiliazioni o nella scoperta di momenti di felicità, un senso di familiarità e 

comprensione può sostituire quello di distacco.8 

 

L’etnografia e, per estensione, l’antropologia, non consiste dunque nel dimostrare una 

tesi, nel produrre informazioni su qualcosa, ma nel descrivere l’esperienza di incontro e 

relazione vissute sul campo, è però necessario tenere in considerazione anche la possibilità 

che l’etnografo ha di descrivere questo tipo di esperienza, gestendo la propria soggettività 

nella testualizzazione perchè diventi risorsa per la comprensione. 

 

Introdurre se stessi nel testo (cioè introdursi, in modo tale da essere poi parte stessa della 

rappresentazione nel testo) può essere per gli etnografi tanto difficile quanto introdurre se 

stessi nella cultura di cui si occupano [...] L’incertezza che, per ciò che riguarda la firma, 

sta nel problema di decidere fino a che punto ed in che modo invadere il proprio testo, 

per ciò che riguarda il discorso sta invece nel decidere fino a che punto ed in che modo 

farne una composizione immaginativa.9 

 

                                                
8 U.Hannerz, La diversità culturale, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 46. 

9 C. Geertz, Opere e Vite. L’antropologo come autore, il Mulino, Bologna, 1990, pp. 25, 27. 
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Per rispondere quindi ad un’altra delle questioni poste circa la possibilità di produrre un 

resoconto etnografico come “interpretazione testualizzata dell’esperienza” 10utilizzando cioè 

come criterio epistemologico fondamentale la propria esperienza diretta, e come criterio 

secondario la comprensione degli eventi attraverso la narrazione scritta dell’esperienza, è 

chiaro che il ricercatore debba configurarsi in primo luogo come soggetto narrante, e operare 

delle scelte precise sulla dimensione testuale. Dunque, anche le stesse domande poste 

riguardo alla descrizione (chi è che scrive? Qual è il posto del soggetto che in-scrive il proprio 

discorso in un testo teorico?) attengono alla metodologia ed hanno inoltre valore 

epistemologico.11 

Le modalità attraverso le quali si debba “fare etnografia” non sono pienamente 

esplicitate, e non esiste un manuale a cui potersi attenere per stabilire quella che è in primo 

luogo una relazione intersoggettiva tra il ricercatore e le persone incontrate sul campo. Vi 

sono però delle linee guida alle quali fare riferimento perchè il testo etnografico risultante 

dalla testualizzazione dell’esperienza possa ritenersi un’attendibile risorsa per la conoscenza. 

Ugo Fabietti sostiene che l’attendibilità del resoconto etnografico derivi dalla coesistenza di 

due fattori principali: la “validità etnografica” e l’“autorità etnografica”. Egli fa riferimento 

                                                
10 U. Fabietti, Antropologia Culturale. L’esperienza e l’intepretazione, Laterza, Bari 2005, p. 86. 

11 La definizione della “presenza” del ricercatore nel testo si è posta come nodo teorico cruciale a partire 
sostanzialmente dalla pubblicazione, nel 1922, di “Argonauti del Pacifico Occidentale. Riti magici e vita 
quotidiana nella società primitiva” di Bronislaw Malinowski, che ha rivoluzionato l’impianto della 
disciplina antropologica ponendo l’“andare sul campo” come imprescindibile nodo metodologico. Da quel 
momento, l’antropologia è divenuta etnografia, e l’opera di Malinowski il punto di riferimento per la 
definizione delle caratteristiche formali del testo etnografico. Tuttavia, nel 1967, quarant’anni dopo la 
pubblicazione del suo fondamentale lavoro, sono stati divulgati appunti strettamente personali, da lui scritti 
in forma diaristica durante la permanenza sul campo alle isole Trobriand (B.Malinowski, A Diary in the 
Strict Sense of the Term, nell’edizione italiana: Giornale di un antropologo, 1992), in cui era palesata 
l’inserzione profonda della propria soggettività. La pubblicazione di tali diari ha mandato in pezzi 
l’impianto scientifico dei suoi lavori precedenti, presentati come distillati di un’esperienza completamente 
disgiunta da quella emersa in seguito, problematizzando la questione emozionale dell’incontro etnografico, e 
ponendo la centralità della dimensione soggettiva nella relazione con l’altro e nella sua rappresentazione. 
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all’“autorità etnografica” come mezzo per caratterizzare, mediante l’adozione di particolari 

strategie descrittive, la figura del ricercatore e renderlo autorevole, facendo sì che alle sue 

asserzioni venga dato credito scientifico. 12 Per quanto concerne la “validità etnografica”, 

invece, Fabietti riprende il pensiero di Roger Sanjek, secondo il quale essa deriva dalla 

combinazione di tre elementi: 

 

Il primo è quello che egli chiama “candore teoretico”, ossia il fatto che i resoconti 

etnografici contengano indicazioni le più precise possibili circa le scelte teoriche 

dell’antropologo [...]. 

Il secondo elemento è costituito dalla descrizione del cammino seguito dall’etnografo 

durante la sua ricerca. Più l’antropologo è in grado di esplicitare l’accesso alle 

informazioni, la varietà dei suoi interlocutori, il genere della relazione sociale intrattenuta 

[...] più la sua etnografia risulterà valida e quindi attendibile. 

Il terzo elemento, infine, è costituito dalla esplicitazione del rapporto esistente tra le note 

di campo e il testo del resoconto etnografico. [...] [che] per essere giudicato valido, 

dovrebbe contenere indicazioni su come, a partire dalle note prese sul campo, sia stato 

possibile passare alle argomentazioni contenute nel testo etnografico.13 

 

E’ a tali principi generali che ho ritenuto di dovermi attenere nella resa testuale della 

mia esperienza in Angola tra Huambo e Luanda, elaborando una narrazione che rimanesse 

quanto più possibile “ancorata” al piano fenomenologico, che considerasse tutti quegli aspetti 

concreti, fattuali, che sono poi quelli che determinano o meno la possibilità di attivare la 

ricerca stessa. Un’analisi in cui l’attenzione si è focalizzata sugli incontri, su quelli più 

significativi che il tempo, o una reciproca disposizione d’animo hanno reso relazione, e su 

                                                
12 Ugo Fabietti definisce l’autorità etnografica come “un complesso di fattori comprendente sia le pratiche 
di ricerca ritenute valide, sia le forme di testualizzazione dell’esperienza conoscitiva fondate su tali pratiche 
e riconosciute anch’esse come valide”, in U. Fabietti, Antropologia Culturale. L’esperienza e 
l’interpretazione. Laterza, Bari, 2005, p. 86. 

13 U. Fabietti Antropologia Culturale. L’esperienza e l’intepretazione, Laterza, Bari 2005, p 84,85 
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quelli che, seppure più fugaci, hanno rappresentato delle chiavi d’accesso ad ulteriori aspetti 

della realtà nella quale mi trovavo a muovermi. Riferendo delle pratiche di inserimento nel 

contesto di ricerca, delle difficoltà incontrate in itinere che se da un lato hanno inceppato il 

procedere di un percorso precedentemente pensato, hanno anche posto in essere nuovi scenari 

su cui orientare l’analisi, si è dunque dato conto della la mia “presenza” sul campo. La 

presenza di una soggettività attraverso la quale la realtà viene filtrata, una soggettività che 

non si pone al di fuori del sistema analizzato, ma è parte di esso, e la ricerca di conseguenza 

non risulta essere altro che un “esperimento di esperienza”. 

 

 

2.L’accesso al campo 

 

L’atterraggio all’aeroporto di Luanda è stato un lungo sospiro di sollievo, dopo tredici ore di 

viaggio in cui l’aereo sembrava aver giocato con i mulinelli d’aria, prendendo e perdendo 

quota, in un continuo slalom tra cumuli temporaleschi. Al risuonare del segnale d’arresto, 

immediatamente, come caricati a molla, tutti i passeggeri sono balzati in piedi. Un’umanità 

eterogenea incastrata in quello stretto corridoio tra i sedili, con la fretta di chi ha un qualcuno 

o un qualcosa di importante che l’attende. Tanti, tantissimi stranieri, europei, americani, 

brasiliani, russi, cinesi, e poi la borghesia africana, rotonde signore con elaborati drappeggi di 

treccine sul capo, ammantate in pregiati tessuti colorati. Donne cariche di bagagli in abiti 

firmati e uomini di mezza età con l’aria di chi quella tratta l’affronta spesso. Tutti in Angola. 

Il paese dei diamanti e del petrolio, dei villaggi abbandonati, sventrati dal conflitto e delle 

città caotiche e sovrappopolate, una meta che ancora non rientra negli itinerari turistici, ma 
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che sempre più attira chi in essa vede potenzialità e arricchimento. 

La mente correva veloce al mio primo campo, due anni prima, in Mozambico, e le 

immagini degli arrivi e delle partenze si accavallavano, si sovrapponevano, pur diverse tra 

loro. Dalla pancia dell’enorme Boeing che di lì a poco ci avrebbe scaricati sulla pista di 

atterraggio, ripensavo al bimotore del trasferimento da Johannesburg, in Sud Africa, a Beira, 

nel Mozambico centrale: un piccolo Cessna con una ventina di posti. Equipaggio escluso, 

eravamo in sei ad occupare l’intero velivolo. Che in Angola tutto sarebbe stato diverso 

l’avevo percepito immediatamente, già all’imbarco in Germania, osservando chi avrebbe 

condiviso con me quel lungo viaggio. Una sensazione di estraneità rispetto ad un ingresso al 

campo più volte immaginato, che persisteva anche all’arrivo. Nessun hangar nel bel mezzo 

del nulla, niente palme, niente luci e colori abbacinanti, ma un cielo plumbeo, con enormi 

fiocchi di nuvole scure che si affastellavano disordinate verso l’oceano, e una città che già 

alle prime luci dell’alba era in pieno fermento e restituiva i suoni concitati di un traffico 

congestionato di mezzi e di persone tra le quali era difficile farsi largo. 

Con me c’era la suora italiana della congregazione delle Salesie, che era stata la mia 

porta d’accesso al campo, dopo i tanti “no” che avevano reso così difficile progettare modi e 

tempi della mia ricerca. Suor Antonia era anziana e malata, e dopo aver trascorso qualche 

mese in patria per curarsi, doveva fare ritorno alla sua missione a Luanda, ma date le sue 

precarie condizioni di salute, era necessario trovare un accompagnatore che la supportasse in 

quel lungo viaggio con scali e complicazioni logistiche. Se io fossi partita con lei, le sue 

consorelle avrebbero avviato le pratiche perchè potessi ricevere i documenti necessari per 

l’accesso al Paese, poichè per ottenere un Visto per l’Angola, la burocrazia è piuttosto 

complicata, si richiedono garanzie, tutele economiche e giuridiche di tutti i tipi, e muoversi 
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autonomamente sarebbe stato impensabile. In cambio di quel mio favore, le suore avrebbero 

garantito per me presso le autorità locali e mi avrebbero offerto un punto d’appoggio logistico 

ospitandomi nelle loro strutture dislocate sul territorio.  

Nella capitale, la loro congregazione conta tre sedi, una nella Ilha do Cabo, un’isola 

collegata alla città, nel golfo della Baia di Luanda, e le altre due ubicate ad Estalagem e 

Mulenvos, zone più periferiche di ricollocazione ed insediamento informale, mentre una 

quarta missione è situata nella città di Huambo, nell’omonima regione dell’Altopiano 

Centrale, ed altre ancora nel Nord del Paese, quasi al confine con la Repubblica Democratica 

del Congo. Ad attenderci fuori dall’aeroporto c’era Suor Rita, congolese d’origine, corpulenta 

ed accogliente pur dai modi spicci ed essenziali. Era stata la prima suora nata in Angola ad 

entrare nell’ordine delle Salesie, ed ora era diventata la Madre Superiora della missione della 

Ilha, dove ci avrebbe condotte di lì a poco, alla guida del suo pick-up. La strada dall’aeroporto 

alla casa delle suore, nel caos più assoluto del traffico cittadino pareva interminabile, non 

tanto per l’effettiva lunghezza, quanto per l’impressionante densità di vetture prepotentemente 

lanciate sull’asfalto con la pretesa di macinare chilometri, su di una strada in cui la 

percorrenza risultava però rallentata a passo d’uomo, dilatando il tempo inverosimilmente.  

Luanda è un saliscendi di strade progettate quando la città contava non più di mezzo 

milione di persone, che nel tempo sono andate moltiplicandosi, fino a raggiungere l’attuale 

(sottostimata) cifra di sei milioni di abitanti, che si spostano nel tessuto urbano, densificando 

e spesso paralizzando la circolazione. E questo assurdo traffico pare rappresentare anche una 

delle cifre della città: è l’engarrafamento, termine quasi onomatopeico che con il suo rimando 

sonoro agli sbuffi e ai ruggiti delle centinaia di motori surriscaldati, risulta essere una delle 

particolarità della capitale, continuamente evocato da chi fa riferimento ad essa (Fig. 3).  
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Suor Rita si lasciava sorpassare da destra e da sinistra, procedendo lenta nella scia dei 

gas di scarico, in un concerto di clacson premuti indiscriminatamente, sia che ci si muovesse 

o che si restasse fermi, e bisognava stare attenti anche ai venditori ambulanti che si 

insinuavano tra una vettura e l’altra, sbucando da ogni dove. Ad un certo punto, però, un 

suono acuto e ininterrotto aveva annunciato il passaggio di un’auto governativa con tanto di 

scorta, a cui era obbligo lasciare strada. La suora avrebbe dovuto rallentare ed accostare come 

facevano tutti ma, spogliandosi della pacatezza fino a quel momento dimostrata, ha iniziato 

un concitato tira e molla con la berlina di testa, ostacolandone l’insolente avanzamento. 

Sembrava una banalità, un atteggiamento infantile questo suo non voler “concedere strada” 

all’autorità, invece quella di Suor Rita era una scelta consapevole e pericolosa, e 

rappresentava il suo modo di contestare quel potere manifestato a tutti i livelli, in un contesto 

in cui lo Stato ed il suo apparato paramilitare non erano disposti a tollerare che il proprio 

procedere venisse in qualche modo ostacolato. Suor Antonia, con la ragionevolezza dell’età e 

di chi forse si era stancato di lottare contro i mulini a vento, incitava la consorella a cedere il 

passo, scontrandosi però con la testarda ostinazione dell’altra, che con il suo atteggiamento 

battagliero, si era da sempre dimostrata insofferente alle dinamiche di potere. Due diversi 

modi di porsi che riflettevano il loro impegno nella comunità: Suor Antonia si dedicava alla 

gestione di un ospedale ad Estalagem, un’area periferica di ricollocazione che fungeva da 

bacino di raccolta degli “esclusi” dal tessuto urbano, mentre Suor Rita si relazionava 

quotidianamente con i centri della municipalità, proprio perchè tali esclusioni potessero essere 

evitate. 

Procedendo nel tragitto, gli scenari che si susseguivano erano molto diversificati, e 

faticavo ad identificare linee di demarcazione tra periferia e centro. Era tutta una 
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compenetrazione di vecchio e nuovo, di stabile e precario, palazzoni in vetrocemento e 

baracche di lamiera ondulata che si estendevano a vista d’occhio. E poi ancora gru, che 

alzavano verso il cielo materiale edilizio, grattacieli e cavi elettrici in un fagocitante 

avvicendamento di costruzioni, che non dava l’idea di essere una pacifica occupazione di un 

medesimo suolo, ma appariva più come un litigio per l’accaparramento di uno spazio da un 

lato, e di uno strenuo radicamento nella propria porzione dall’altro (Fig.5). Una città in 

trasformazione, in frenetico mutamento, lontana dall’immagine stereotipata di quell’Africa 

statica spesso proposta dai nostri media. Una riorganizzazione dello spazio urbano che 

sostanzia la volontà del Governo Centrale di realizzare un assetto degli insediamenti coerente 

con i nuovi obiettivi della Società Nazionale (Fig.6). Un rinnovamento “di facciata” 

caratterizzato da una rapida e spesso violenta trasformazione delle strutture abitative ed 

ambientali, in linea con il processo di integrazione economica del Paese nel sistema mondiale, 

alla conclusione di una quarantennale guerra civile, che ha avuto un effetto distruttivo sugli 

assetti sociali del Paese. 

Per raggiungere la casa delle suore nella Ilha si deve percorrere un lungo ponte, una 

sorta di corda da ormeggio che sembra tenere legata l’isola alla città, e man mano che si 

avanzava in quella direzione, il traffico ed il paesaggio apparivano meno congestionati, e alle 

macchine acciaccate, dai cui finestrini si affacciavano teste e braccia gesticolanti, si 

sostituivano automobili imponenti, con vetri scuri che rimanevano sigillati per salvaguardare 

il refrigerio dell’aria condizionata e la riservatezza dei passeggeri (Fig.4).  

La Ilha do Cabo è una lunga e sottile lingua di terra che si estende nella Baia di Luanda; 

era un’isola di pescatori, a cui durante la guerra si sono unite torme di profughi privati delle 

proprie terre, andando a densificare i precari insediamenti abitativi prospicenti il litorale. 
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Attualmente, l’isola sta vivendo una fase di mutamento radicale volto ad una riqualificazione 

che sottende la volontà di rendere l’area appetibile per gli investimenti nel campo dell’edilizia 

e del turismo. Il governo vede nella naturale posizione privilegiata dell’isola la possibilità di 

farne una “vetrina della città”, una sorta di manifesto programmatico degli intenti di 

modernizzazione spinta, da attuarsi a più livelli su tutto il territorio. Lì oggi, sul litorale e 

prospicenti la lunga arteria stradale che costeggia la spiaggia, si trovano i locali alla moda per 

gli stranieri e per l’elite locale, gli alberghi di lusso, i ristoranti dai prezzi proibitivi, i negozi 

più eleganti e le abitazioni più esclusive. Lì di sera si balla e di giorno ci si rilassa negli 

stabilimenti balneari che punteggiano il litorale. Ma poco oltre, nelle zone più lontane dalla 

strada principale, a far da contraltare a questa velleitaria esposizione di agi, ci sono anche, e 

forse ancora per poco, le onnipresenti baracche in lamierino, case assemblate con materiali 

costruttivi di recupero, che paiono reggersi unicamente per un complicato tetris di incastri. E 

poi, in questo posto surreale, in uno scorcio di città inedito ed assolutamente inaspettato, altre 

abitazioni di cemento ed arenaria, meno periferiche e strutturalmente più solide. Come la 

missione delle Salesie, schiacciata tra un vistoso albergo con un casinò e una chiesa costruita 

al tempo dei portoghesi.  

Ero stordita per la stanchezza del viaggio e per tutto quel vedere e ripensavo al percorso 

compiuto domandandomi il da farsi. Per mesi avevo progettato quella partenza, l’avevo 

immaginata e cercata nelle pagine sfogliate e nei passi sottolineati nei tanti libri letti per 

proiettarmi nella realtà angolana. Ero lì. E quelle prime tre ore, dall’aeroporto alla Ilha, la 

confusione di quell’enorme cantiere a cielo aperto e il senso di precarietà palesato a tutti i 

livelli, avevano già messo in discussione buona parte delle mie comode precognizioni. Mi 

interessava indagare le modalità attraverso le quali le persone si relazionavano con il pesante 
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trascorso bellico, e quali fossero le risorse messe in campo per ricomporre le trame dei propri 

vissuti. Cogliere i nessi di tipo affettivo ed immaginativo con il proprio ambiente, e quali 

percezioni e rappresentazioni del proprio spazio avessero le persone che abitano quei luoghi 

controversi. Ma lì, a Luanda, dove le suore mi avevano comunicato che in attesa di un loro 

spostamento per Huambo, sarei dovuta restare più a lungo del previsto, come avrei 

concretamente impegnato il tempo? Sarebbe stato possibile muovermi in autonomia? E come 

mi sarei potuta relazionare con quel potere incombente sulle progettualità individuali di cui 

già in aereo mi aveva parlato Suor Antonia? Domande che per il momento erano rimaste 

appese ad un filo, in attesa di valutazione. 

La missione della Ilha, per la sua posizione di facile accesso agli uffici governativi e al 

centro operativo della municipalità, è il punto di riferimento delle diverse sedi della 

congregazione. Lì le suore si occupano della ridistribuzione delle rimesse dalla Casa Madre in 

Italia alle missioni periferiche, gestiscono i bilanci e accolgono chi debba sbrigare faccende 

burocratiche negli uffici provinciali. Il lavoro sul territorio si concretizza in attività di 

pastorale e catechesi nelle aree di insediamento informale ancora presenti nella Ilha, 

nonostante le pressanti ingiunzioni di sgombero provenienti dalla municipalità. E Suor Rita, 

in particolare, è impegnata in una personalissima crociata contro la massiccia ingerenza delle 

autorità governative che quotidianamente tentano di estromettere dal tessuto urbano coloro i 

quali impediscono, con la loro presenza, la realizzazione dei progetti di riqualificazione ed 

“abbellimento” dell’area. Il cosiddetto embelezamento, secondo gli slogan 

dell’amministrazione comunale.  

Suor Rita è nata proprio lì, e con i pescatori e i profughi del conflitto armato ha da 

sempre condiviso spazi e tempi. Le persone che tentava strenuamente di tutelare dalle 
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estromissioni coatte, interfacciandosi con la municipalità e facendo leva sulla sua 

appartenenza all’Istituzione Chiesa, erano dunque da lei percepite in primo luogo come 

appartenenti alla propria comunità: erano i vicini, gli amici insediatisi lì nel periodo della 

guerra, poi coinvolti in un destino a cui questa suora rifiutava di rassegnarsi. 

 

 

3. Leggere il passato nel presente 

 

Ritengo a questo punto doverosa una breve incursione nel trascorso storico del Paese. 

Un primo passo necessario per connettere la dimensione locale ai processi storici e agli 

scenari transnazionali che hanno in qualche modo determinato le attuali dinamiche 

sociopolitiche, che trovano ragion d’essere nella Storia di uno Stato troppo ricco di risorse per 

non attirare su di sè la lunga mano degli interessi economici globali. L’elaborazione 

dell’analisi antropologica posta in una prospettiva storica consente di “dare luogo ad una 

riflessione etnografica in grado di posizionarsi nelle congiunture della contemporaneità” 14e 

meglio inquadrare quel sistema di pratiche, di ideologie, di forme di violenza e di tattiche di 

resistenza che segnano il quotidiano esperire della realtà angolana. 

L’ingerenza esterna sul territorio ha avuto inizio già alla fine del XV secolo, con 

l’approdo dei portoghesi alle sue coste.15 Nel giro di un secolo il Paese è diventato uno dei 

                                                
14 S. Mathur. History and Anthropology in South Asia: Rethinking the Archive, Annual Review of 
Anthropology, Vol. 29, 2000, p. 89-106. 

15 Nel 1482 i portoghesi stabiliscono i primi contatti con il Regno del Kongo, ma l’interesse lusitano per 
l’area congolese inizia ad affievolirsi e, tra la fine del XVI secolo e il XVII, si assiste ad un progressivo 
spostamento dell’attenzione vero l’area costiera più a sud, che vede la fondazione, nel 1575, della città di 
Luanda e, nel 1617, del più meridionale porto di Benguela. In M.C. Ercolessi, L’Angola indipendente, 
Carocci, Roma, 2011, p 17. 
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principali “serbatoi” di forza lavoro a costo zero e, tra il 1600 ed il 1850 si stima che siano 

stati “esportati” dai porti angolani più di due milioni di schiavi. Abolita la tratta, si è 

comunque portato avanti un intento predatorio nei confronti delle risorse naturali dello Stato 

da parte dei colonizzatori portoghesi prima, e delle potenze internazionali poi e, seppur in 

maniera meno manifesta, ancora oggi.  

La Storia dell’Angola è articolata e densa di accadimenti, ed è ampia la letteratura 

storico-politica che ne riferisce (manca invece una bibliografia a più marcata inclinazione 

antropologica), ma è sulle vicende che hanno interessato il Paese negli ultimi cinquant’anni 

che vorrei ora soffermarmi brevemente, poichè è questo l’asse temporale sul quale si 

collocano gli eventi a cui le persone da me incontrate facevano riferimento.  

Dal 1961 al 2002 l’Angola è stata teatro di una lunga e logorante guerra, prima per 

conquistare l’indipendenza dal Portogallo e poi per la definizione degli equilibri politici 

interni al Paese. Dopo l’indipendenza, dal 1975, i diversi movimenti che avevano contribuito 

alla liberazione dal dominio coloniale si sono trovati a contrapporsi violentemente tra loro per 

ottenere il controllo governativo. Come riportato da Teresa Koloma Beck:  

 

In 1974, independence came into reach, when the Salazar regime in Lisbon was 

overthrown in what came to be remembered as the “Carnation Revolution”. In the course 

of the political reforms following this event, Portugal renounced its overseas-territories. 

Authority over Angola was to be put into the hands of a joint interim government, formed 

by representatives of the three major anti-colonial organizations. Yet, this plan was never 

realized. Once announced, a violent race for state power began. In autumn 1975, the 

MPLA, eventually, took the country’s capital Luanda and declared a People’s Republic. 

As this declarations was contested by the MPLA’s competitors, FNLA and UNITA, a 

struggle for state authority began. [...] Since the FNLA was vanquished quickly, there 

remained but two protagonists in this civil war: on the one hand, there was the ruling 
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MPLA, initially under Agostinho Neto, since 1983 Eduardo Dos Santos. On the other 

hand there was UNITA under Jonas Savimbi [...].16 

 

Il Movimento Popolare per la Liberazione dell’Angola (MPLA), sostenuto dall’Unione 

Sovietica, da Cuba e dai Paesi socialisti, si è dunque da subito insediato nei centri di potere, 

pur costantemente contrastato dal movimento di guerriglia dell’Unione Nazionale per 

l’Indipendenza Totale dell’Angola (UNITA), appoggiato e rifornito di armamenti da Stati 

Uniti e Sud Africa. L’ingerenza di potenze internazionali nel conflitto armato angolano, non 

mirava esclusivamente ad una immediata acquisizione delle risorse del territorio, ma 

sottendeva l’intenzione più profonda di una “ricomposizione geopolitico-strategica 

dell’Africa centro-meridionale e la ridistribuzione dei rapporti di forza tra i Paesi che la 

compongono”.17 In ogni caso, i due schieramenti in lotta potevano contare sugli ingenti 

proventi delle ricchezze del sottosuolo: l’MPLA controllava l’area petrolifera nel nord-ovest 

del Paese e beneficiava delle sue rimesse, mentre l’UNITA, originariamente di stanza nell’est 

e nelle zone dell’Altopiano Centrale, si alimentava con il commercio dei diamanti.18 

                                                
16 T. Koloma Beck, The Normality of Civil War: Armed Groups and everyday Life in Angola. Campus 
Verlag GmbH,Frankfurt-on-Main, 2012, p. 21. 

17 G. Armillotta. L’Angola e l’ONU. Dagli inizi della lotta di liberazione alla fine della guerra civile. 
(1961-2002), Aracne, Roma, 2007, p. 381. 

18 La guerra civile angolana, pur non assumendo le caratteristiche proprie delle cosiddette “guerre per 
l’accesso alle risorse”, si è sostanziata sull’accaparramento del potere politico, e va da sè che ci controlla lo 
Stato ne controlla anche le ricchezze. In riferimento a ciò, ritengo utile citare uno scritto dello storico e 
politologo Thomas Mitchell che, in Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, esamina le 
relazioni intercorse nel XX secolo tra approvvigionamento energetico e politiche statuali. Benchè nel testo 
non si faccia specifico riferimento alla realtà dell’Africa subsahariana, ma vengano soprattutto indagati i 
rapporti tra Occidente e Medio Oriente, quanto da lui rilevato può avere spendibilità e valenza in senso più 
ampio. Ciò che viene messo in luce è una stretta correlazione tra gli assetti del potere politico e la natura 
delle risorse energetiche di cui gli Stati dispongono. In particolare, sembra che le nazioni ricche di risorse 
petrolifere siano, alla prova dei fatti, le meno democratiche. Questo sarebbe dovuto al fatto che l’estrazione 
e la distribuzione del petrolio necessitano di imponenti infrastrutture e concentrano di conseguenza la 
ricchezza derivata dai proventi della sua commercializzazione nelle mani della ristretta elìte governativa che 
di tali infrastrutture può permettersi il controllo e la gestione, anche senza troppo renderne conto al Paese. 
Soltanto chi dispone del controllo sui giacimenti conosce la reale entità della produzione e, di conseguenza, 
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Il denaro, la ricchezza materiale, in questa vicenda non sono mai venuti a mancare, 

nemmeno negli anni più cupi e logoranti del conflitto. Non sono mai mancati, ma non sono 

mai nemmeno arrivati alla popolazione, che della redistribuzione dei proventi derivati dalla 

vendita delle materie prime avrebbe avuto legittimamente diritto. Tali capitali sono andati a 

gonfiare i patrimoni dell’elìte governativa, che si faceva scudo della propria sovranità e della 

situazione di emergenza dovuta al conflitto, per perpetuare i propri interessi, senza la 

necessità di dover rendere conto ad alcuno della situazione economica del Paese. In pratica, 

chi muoveva le fila del conflitto armato stava al riparo nei corridoi di palazzo o all’estero, 

mentre sul campo la guerra prostrava e decimava la popolazione. 19 

Sulla base di una precisa strategia bellica che intendeva privare l’opposto schieramento 

del potenziale supporto umano in loco, singole persone o interi nuclei familiari sono stati 

allontanati dalle proprie comunità e dispersi nel Paese. Uomini, ragazzi e, al bisogno, anche 

bambini, venivano reclutati dall’uno o dall’altro fronte e inviati a combattere a centinaia di 

chilometri da casa, mentre donne e bambine, rimaste sole, senza protezione, subivano le ferite 

peggiori.20 L’impiego massiccio di mine antiuomo e anticarro rendeva impossibile la vita nei 

                                                
l’importo totale delle rimesse. Così spesso accade che enormi flussi di denaro possano tacitamente bypassare 
le casse delle Banche Centrali, evitandone un’equa distribuzione alla popolazione. Inoltre, data la sempre 
maggiore richiesta mondiale di greggio, gli Stati che ne sono produttori acquistano un “peso politico” che è 
direttamente proporzionale al quantitativo di risorsa di cui dispongono. Chi ha petrolio ha potere e controllo 
sul proprio Paese, e può farsi valere sullo scacchiere della politica internazionale. Si veda: T. 
Mitchell,Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil, Verso Books, London, 2011. 

19 Come riportato dalla ong Human Rights Watch, in realtà ben poco è stato fatto dalla Comunità 
Internazionale per incoraggiare la trasparenza nel Paese, poichè gli stati occidentali e le compagnie 
diamantifere e petrolifere, traevano da quella situazione reciproci vantaggi, e non avevano interesse a 
sovvertire lo stato di cose. Da: HRW, Angola, Some Tranparency, No Accuntability. The use of Oil Revenue 
in Angola and Its Impact on Human Rights, January 2004. 

20 Non esistono stime ufficiali circa il numero di minori coinvolti nel conflitto come combattenti, 
specialmente nell’ultima fase bellica, dal 1998 al 2002. La cifra si attesta intorno ai 7.000 (più 
verosimilmente 10.000) bambini chiamati a combattere, sia per l’UNITA, sia per l’esercito regolare 
dell’MPLA, nonostante la legislazione vigente in Angola ne impedisse la coscrizione. tratto da: HRW, 
Forgotten Fighters. Child Soldiers in Angola, April 2009. 
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villaggi, impraticabile l’agricoltura e quegli spostamenti che avrebbero consentito la messa in 

salvo di chi in quei luoghi non era più al sicuro.  

Nelle zone rurali, nonostante le vie di comunicazione fossero disseminate di ordigni, a 

coloro che riuscivano a salvarsi dalle incursioni dei combattenti, non restava altra possibilità 

che fuggire dalle campagne per cercare rifugio nelle città più grandi, che in un primo tempo 

non erano state direttamente coinvolte nella lotta armata e sembravano offrire maggiore 

protezione. Ed in particolare nella capitale, che in breve tempo si è “gonfiata” a dismisura, di 

gran lunga oltre le proprie capacità di contenimento, mentre interi villaggi sparivano dalle 

mappe, svuotati dei propri abitanti e dati alle fiamme. Così, alla già caotica e sovrappopolata 

Luanda, si sono aggiunte schiere di profughi che hanno trovato rifugio nei tessuti lisi del 

paesaggio urbano, andando ad affollare le precarie baraccopoli che si estendevano a vista 

d’occhio entro ed oltre il perimetro della città. 

Nel 2002, a guerra conclusa, la popolazione angolana si preparava ad affrontare le sfide 

del futuro in uno stato di totale prostrazione. Vi erano famiglie smembrate in attesa di un 

ricongiungimento tutt’altro che scontato, migliaia di soldati in attesa di smobilitazione e 

migliaia e migliaia di profughi, dislocati e rifugiati interni ed esterni al Paese che avrebbero 

dovuto far ritorno alle aree di provenienza, in un territorio svuotato dei suoi abitanti e 

disseminato di mine rimaste inesplose.21 Di contro, un elaborato sistema di connivenze e 

un’intricata rete di protezioni esterne al Paese, per tutti quegli anni avevano salvaguardato le 

sorti e gli interessi degli esponenti di spicco dell’apparato governativo e dell’alta gerarchia 

                                                
21 Si stima che nel 2002, su una popolazione totale di poco più di 11.000.000 di abitanti, vi fossero 
4.000.000 dislocati interni al Paese, 500.000 rifugiati in altri Stati e circa 300.000 ex-combattenti che 
dovevano essere reinseriti nel tessuto sociale. Mentre le mine rimaste inesplose erano tra i 13 e i 15.000.000. 
Più di una mina per abitante. Da: Human Rights Watch, Voltando a Casa. O Retorno e Reintegraçao em 
Angola, Março 2005. 
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militare, che di quella guerra si erano mostrati attori, ma ne erano stati solo registi.22 

Sono molte, forse la maggioranza, le persone che a guerra conclusa, per necessità o per 

scelta, sono rimaste a vivere nelle città. E ancora oggi, spostandosi dalla capitale e 

percorrendo le strade del Paese, si ha la percezione che l’immagine del paesaggio sia costruita 

sul contrasto tra una metropoli sovrappopolata, quasi sul punto di esplodere e un “resto” 

vacuo, sgombro di case e di abitanti. Per questo in Angola, annullata di fatto la produzione 

agricola e cancellata l’esistenza di interi villaggi, non è possibile ragionare in termini di 

“comunità rurali tradizionali”. Mancano le comunità, le proprietà e una qualche forma di 

continuità con un passato di progettualità. E la ricerca etnografica, anche se localizzata in area 

rurale, deve tenere conto di questa dimensione di deterritorializzazione, di deprivazione 

spaziale, di vissuto geografico che si trasforma in alterità, in cui i rapporti che una data 

comunità umana intrattiene con il proprio ambiente naturale, in termini di saperi ecologici 

nativi e pratiche sociali, vengono a mancare. E’ necessario dunque inquadrare il villaggio in 

una dimensione diversamente comprensiva, che implichi sradicamenti, partenze e ritorni, 

stratificazioni di vissuti multilocalizzati, in cui i trasferimenti imposti e le memorie 

traumatiche del conflitto divengono esperienza comune, unificante e coesiva, più dell’origine 

e dell’appartenenza stessa ad un medesimo territorio. 

Chi, dopo la guerra, è rimasto a vivere in città, “infilandosi” nelle tante crepe di 

sopravvivenza aperte dalla disgregazione dovuta al conflitto, ha proseguito un percorso 

accidentato e sempre incerto, in cui a ciò che si era costruito si sarebbe comunque potuto 

dover rinunciare da un momento all’altro, anche in epoca di pace. Alla precarietà del passato 

si sostituiva l’instabilità dovuta alla forte spinta di modernizzazione intrapresa dal governo. 

                                                
22 P. Chabal, N.Vidal, Angola. The Weight of History, Hurst, London, 2007, p. 23. 
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Dopo la liberazione dal colonialismo portoghese, il traguardo della costruzione nazionale 

rimaneva tutt’altro che raggiunto e, se durante la guerra civile non si era fatto nulla in tale 

direzione, quello era il momento per intraprendere politiche di rinnovamento dello Stato 

Nazione. Era necessario che il Paese ripartisse, che tutto fosse ricostruito, dalle infrastrutture 

alle esistenze delle persone.  

 

The regeneration of the city of Luanda became one of the national priorities. But a major 

question had risen as to what do: repair the colonial city or build a new capital? The 

answer would be found in the middle: oil money trickling in allowed the state to expand 

the city beyond its limits.23 

 

A livello istituzionale, la ricostruzione ha preso avvio subito, poichè l’apparato 

governativo disponeva di ingenti capitali, salvaguardati ed incrementati durante il conflitto 

(attraverso le rendite petrolifere in particolar modo), che potevano essere impiegati per “rifare 

il trucco” al Paese, per cancellarne le cicatrici con un colpo di spugna e conferirgli l’aspetto 

confacente ad una potenza economica di spicco. Il passato andava dimenticato in fretta, per 

poter accedere al più presto ad un futuro ricco di possibilità. Ed anche la popolazione, messa 

sotto scacco da una situazione di crisi protratta nel tempo, doveva “ripartire”. Era necessario 

“andare avanti”, procedere nel cammino dell’esistenza, per scongiurare quel rischio radicale 

di una stasi che avrebbe definitivamente annientato la società. Con la consapevolezza che 

dimenticare è impossibile, le persone sono scese a patti con il passato e hanno intrapreso un 

più misurato cammino di ricostruzione, rispetto a quello estremizzato del governo, che nei 

                                                
23 A. Andrade Tomàs, Refracted Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary 
Luanda, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department 
of Anthroplogy, Columbia University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, p.91. 
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propri progetti di grandiosa ripresa non solo sembrava ignorare le esigenze della popolazione, 

ma ne contrastava e limitava l’azione attraverso politiche escludenti e provvedimenti 

marginalizzanti.24 

 

Il processo di ricostruzione e sviluppo sembra privilegiare più l’hardware che il software 

dello sviluppo, nella convinzione che la crescita accelerata [...] possa poi filtrare verso il 

basso. [...] Si tratta di una scelta che si colloca all’interno di una visione dello sviluppo 

che è stata definita di tipo modernista, per la preferenza verso i grandi progetti, e che 

tende a vedere i poveri come ostacoli allo sviluppo, piuttosto che come partecipanti.25 

 

Ricostruire è necessario, ma andare avanti non è semplice. 

 

 

4. Con Suor Rita nella Ilha de Luanda 

 

Insieme a Suor Rita, nei giorni seguenti all’arrivo, mi sono mossa tra i due mondi della 

Ilha di Luanda. L’ho accompagnata nei suoi giri di questua e nei corridoi del potere, dove 

conduceva le sue dispute con la burocrazia urbana. E l’ho seguita nei congestionati 

                                                
24 “Esiste un certo consenso tra gli analisti sul fatto che le politiche angolane di ricostruzione e sviluppo 
dopo la fine della guerra manchino di uno specifico focus antipovertà. [...] La seconda fase delle politiche di 
ricostruzione si avvia intorno al 2005, in coincidenza con l’inizio della crescita accelerata di PIL ed entrate 
statali dovute al petrolio, quando diventa chiara la riluttanza dei donatori internazionali a finanziare la 
ricostruzione di un’Angola il cui governo mostra una sostanziale indifferenza ai problemi sociali della 
popolazione ed è segnato da estesi fenomeni di corruzione. E’ quindi in una condizione di relativo 
isolamento dalle pressioni delle istituzioni internazionali e dei donatori che il regime di Luanda implementa 
una politica di ricostruzione e sviluppo che si alimenta [...] sui flussi non tradizionali di finanziamento 
dall’estero, come quelli che comincia a garantire massicciamente la Cina. [...] Un’analisi disaggregata della 
spesa statale, su dati del ministero delle Finanze, mostra la continuazione di un basso investimento nei 
settori sociali, specie in sanità e istruzione, con invece [...] il mantenimento di un’elevata allocazione per il 
settore della difesa e sicurezza interna, nonostante la fine della guerra.” In M.C. Ercolessi, L’Angola 
indipendente, Carocci, Roma,  2011, p.122-124. 

25 Chatam House, Angola. Drivers of Change. Final Report, Royal Institute of International Affairs, 
London, 2008, p 44-49, citato da M.C. Ercolessi, L’Angola indipendente, Carocci, Roma, 2011, p.125  
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insediamenti di pescatori, a cui andava a riferire del suo operato di intermediazione per lo più 

infruttuosa con il governo, e da cui raccoglieva rimostranze e nuovi spunti per continuare a 

lottare (Fig.7). Le risorse economiche che le suore hanno a disposizione venivano impiegate 

soprattutto per l’acquisto di rimesse per l’orfanotrofio di Sanza Pombo, nel Nord, per la 

scuola di Mulenvos e per l’ospedale di Esalagem. Per i dislocati 26 del centro urbano non era 

previsto alcun fondo, ma ungere le ruote piccole e grandi della burocrazia è molto costoso, e 

Suor Rita, rendendosi conto che il suo operato travalicava le finalità missionarie della 

congregazione, si prodigava autonomamente per procurare i fondi necessari.  

Seguirla nei percorsi del suo operato non significava dunque cogliere in prima mano 

meccanismi di resistenza in cui i cittadini organizzano comitati residenziali per discutere le 

problematiche degli sgomberi, non si partecipava ad alcun movimento di coesione civica, 

impensabile del resto, per via di quel controllo serrato delle forze dell’ordine sulla 

popolazione, che solo sottovoce riesce ad esternare le proprie rimostranze. Cercare di porre un 

freno agli sfratti e alle dislocazioni coatte significava concretamente girare carte su carte e 

passare buste sottobanco per procurare documenti e attestazioni, per avviare o sbloccare 

pratiche. 

I miei primi giorni a Luanda sono trascorsi così, affogati nella burocrazia di uffici 

sempre troppo freddi, in cui la potenza dell’aria condizionata sembrava direttamente 

proporzionale all’importanza del burocrate. C’erano poi, con la scusa dell’aiuto alle bambine 

                                                
26 I termini dislocazioni e dislocati, ricorrono spesso quando ci si confronta con il particolare trascorso 
bellico dell’Angola, e con le attuali pratiche di rimozione coatta attuate dalle autorità governative ai danni 
della popolazione. Sono queste, a mio avviso, infelici (anche se le sole possibili) traduzioni dei termini 
inglesi displacement e displaced-persons. Infatti, se la parola dislocazione richiama l’idea di uno 
spostamento puramente meccanico, il termine displacement, evoca in me l’immagine di un allontanamento 
forzato da un luogo percepito come casa, ed assume un’accezione particolare che nel mio personale sentire 
si avvicina all’idea di esilio, una cesura alla radice dei propri legami affettivi con le persone e con i luoghi 
d’appartenenza.  
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orfane di Sanza Pombo, le richieste dirette di offerte in denaro ai gestori dei locali del litorale, 

spesso stranieri ben disposti a dare una mano, inconsapevoli però di finanziare con tali 

elargizioni, quel substrato sociale di individui “non graditi” a chi, come loro, voleva fare della 

Ilha la scintillante reclame del nuovo lusso angolano.  

Anche la figlia del presidente Josè Eduardo Dos Santos aveva di recente aperto un 

nuovo ristorante. Barbecue di carne fatta arrivare direttamente dall’Argentina e servita in riva 

all’Oceano, un paradosso che trova la propria giustificazione nel fatto che in questa lingua di 

terra ormai traboccante di locali, è necessario specializzare l’offerta per richiamare nuovi 

clienti. Ci siamo andate, abbiamo parcheggiato nello spiazzo retrostante la cucina, dove gli 

inservienti stavano appoggiando sacchi di rifiuti davanti a due imponenti cassonetti. Non li 

gettavano dentro, forse per renderli accessibili a quei ragazzini appostati nelle vicinanze, che 

di lì a poco infatti sono andati a setacciarne il contenuto per cercare di recuperare qualcosa da 

mangiare. Suor Rita cercava il manager di sala, sperando che anche lui le accordasse un 

obolo, ma la proprietaria aveva dato precise disposizioni in merito, e l’elemosina era 

assolutamente vietata in qualunque forma. E del resto, come aveva detto l’uomo a 

giustificazione del suo rifiuto, permettere alla gente di accedere agli scarti di cucina, era già 

una trasgressione alle direttive ricevute. Questa affermazione, forse più che il vedersi 

rifiutare un contributo, proprio da chi Suor Rita riteneva direttamente responsabile 

dell’impoverimento dell’Angola, ha dato la stura ad una sua invettiva contro l’elìte 

presidenziale tutta, e i suoi strali sono proseguiti anche quando abbiamo ripreso la macchina, 

dirette verso gli uffici della municipalità. 

Lungo la strada, Suor Rita mi indicava i manifesti su cui campeggiavano gli slogan del 

rinnovamento, posti di fronte ai numerosi cantieri edilizi in attività: “Estamos a mudar a face 
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da Ilha”, “Angola va ser a Paìs Novo”, “Luanda podes ser mais linda, ajude-nos!”(Fig.8). 

Stavano lavorando per rendere la città più bella, ma più bella per chi? E quell’ajude-nos, 

come doveva essere inteso? Aiutateci a renderla un posto migliore andandovene di qui? 

Pensieri a voce alta che sottendevano l’impegno di una vita per tentare di opporsi a quelle che 

riteneva ingiuste ed insensate logiche di esclusione. 

 

Vogliono togliere il brutto, la miseria da sotto gli occhi di quelli che arrivano qui per 

divertirsi alla sera nei locali. [...] Significa mandare via persone che abitano questi luoghi 

da decenni, per fare posto a questi bar, ristoranti e club esclusivi dove tutta questa gente 

non potrà mai mettere piede. [...] E’ vero, i posti dove stanno i pescatori, i poveri, non 

sono belli, ma sono l’unico spazio che queste persone possono permettersi di abitare. [...] 

E poi “bello” cosa vuol dire? Che non ci si può vivere? No, per me bello vuol dire che la 

gente lo può apprezzare, questo sì. Tutta la gente, non solo, come succede sempre in 

questo Paese disgraziato, sempre e soltanto i soliti. Sì, questo è il suo significato adesso, 

via i poveri e avanti, venite signori padroni.27 

 

Suor Rita è una donna che si spende, che non centellina le parole per paura e che, anzi, 

a volte dice più di quel che il suo essere donna di Chiesa le consentirebbe di esternare. E non 

solo con me, ma anche con chi al potere è legato a doppio filo. Negli uffici, tante volte, di 

fronte all’espressione contrariata di qualche funzionario turbato dal suo essere così diretta, 

così poco diplomatica nell’esprimere le proprie richieste, l’ho vista interrompersi, sorridere 

beffarda tra sè e sè e poi, con una scrollata di spalle, autoassolversi e passare oltre. La critica 

                                                
27 Riporto le parole di Suor Rita, registrate il giorno 17.05.2012. Trascrizione del parlato: “Eles querem 
remover o que é feio, a miséria na frente dos olhos daqueles que vêm aqui para desfrutar a noite no local. 
[...] Isso significa mandar embora as pessoas que habitam esses lugares há décadas, para dar espaço para 
esses bares, restaurantes e clubes exclusivos, onde todas essas pessoas nunca pôs os pés. [...] É verdade, os 
lugares onde estão os pescadores, os pobres... eles não são bonitos, mas são o único lugar que essas pessoas 
podem dar ao luxo de viver isso. Significa que as pessoas boas podem apreciá-lo, mesmo isso! Todas as 
pessoas, e não só, como é sempre o caso neste país infeliz, sempre e apenas o habitual. Sim, este é o seu 
significado agora. Vai embora os pobres e vem os senhores mestres”. 
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manifesta, la stizza nei confronti di un “capo”, in quegli uffici sembrava essere apostasia, un 

atteggiamento fortemente stigmatizzato. Ma almeno, come diceva lei, a guerra conclusa non 

si veniva più incarcerati per aver espresso tra i denti la propria opinione. 

Suor Rita mi portava con sè tutte le volte che usciva per i giri nella Ilha e negli uffici, 

sembrava volesse che io vedessi attraverso di lei la sua città e comprendessi così il significato 

della sua lotta. Suor Rita si trova ad essere “a cavallo” tra due mondi, inserita in un contesto 

di cui rivendica la pertinenza e contemporaneamente posta al di fuori di esso dalla sua 

condizione di religiosa. Con il suo impegno per la gente della Ilha portava avanti le istanze 

della propria appartenenza ad un luogo, più che ad un “credo”, come sarebbe stato logico 

aspettarsi. E questo suo atteggiamento era spiazzante, complicava i rapporti con l’istituzione 

Chiesa e con quella governativa, e la rendeva personaggio controverso e scomodo. Ma questa 

sua “necessità di parola”, che orientava il focus del mio interesse verso una realtà che senza il 

suo apporto mi sarebbe stata preclusa, era per me, in quei primi giorni, un’importante 

opportunità per tentare di illuminare ulteriori dinamiche del mondo complesso e multifocale 

di quel contesto urbano. Un contesto nel quale mi trovavo a muovermi senza averlo previsto, 

ma è pur vero che nella ricerca etnografica vi è sempre un certo margine di aleatorietà, 

derivato dalle differenti possibilità di incontro e di avvicinamento alla realtà di campo. Come 

la scelta degli interlocutori è spesso casuale, a volte il frutto di affinità personali, curiosità 

reciproca o, semplicemente, mediata da un interlocutore privilegiato, così lasciarsi guidare 

dalla ricerca, e aprirsi ad esperienze che non erano state inizialmente preventivate, permette di 

comprendere che non soltanto è possibile scoprire qualcosa di imprevisto mentre si sta 

cercando qualcos’altro, ma che il luogo stesso della ricerca si configura come un punto di 

ingresso, uno tra i tanti possibili, per un ricercatore consapevole del fatto che, parafrasando 
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Geertz, si può cominciare in qualsiasi punto nel repertorio di opzioni plausibili di una ricerca 

etnografica e terminare in qualsiasi altro punto.28 

Ci stavamo dirigendo verso il centro città, verso quegli uffici governativi riconoscibili 

da lontano, per il loro rosa acceso, che li faceva spiccare nel paesaggio urbano (Fig.9 e 10). I 

primi ad essere stati risistemati dopo la guerra. Intorno a noi, la solita confusione di 

automezzi e di venditori vocianti che zigzagavano tra le auto incolonnate, allungando i propri 

prodotti verso i finestrini aperti per scongiurare la calura. Bibite in lattina, scatolame vario, 

biscotti, vecchi stereo a batteria e contenitori ricolmi di generi alimentari fluttuavano sulle 

teste delle donne e dei ragazzini insinuati pericolosamente nel traffico cittadino. Ed era tutto 

un incrociare di mani, chi dava e chi prendeva, banconote consunte infilate velocemente nelle 

tasche, per poi liberare la carreggiata e correre via.  

Si ripartiva e poi ci si fermava ancora quando gli acciaccati mezzi per il trasporto 

collettivo, i candongueiros,29 piccoli autobus bianchi e azzurri, si scostavano dai marciapiedi 

per riprendere il passo e, carichi all’inverosimile, si rimettevano in moto tra stridori, cigolii e 

sbuffi di fumo nero. Grappoli di persone si tenevano in equilibrio sulle fiancate, 

aggrappandosi ai portelloni lasciati aperti per massimizzare la portata e, quindi, il guadagno 

dei conducenti. A Luanda, di questi taxivan, in genere Toyota Hiaces, con gli interni riadattati 

per aumentarne la capienza, se ne vedevano ovunque, hanno sostituito il sistema del trasporto 

pubblico urbano, interrotto negli anni successivi all’indipendenza.  

                                                
28 C. Geertz, Interpretazione di culture. Il mulino, Bologna, 1998, p.43 

29 Utilizzo qui il termine candongueiros anche se nella capitale spesso chi guida questi mezzi e, più in 
generale i luandesi, si riferiscono ad essi come “taxi”. Candongueiro è la “portoghesizzazione” della parola 
quimbundu kandongo, termine che in un primo tempo designava tutte le “pratiche economiche illecite”. 
Successivamente è stato attribuito esclusivamente alle attività del trasporto collettivo. Si veda C. Lopes, 
“Candongueiros, Kinguilas, Roboteiros and Zungueiros. A Digression in the Informal Economy in Luanda”, 
in Lusotopie, 13, (1), 2006, pp.163-183. 
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Quando le strade sono divenute impraticabili a causa della mancata manutenzione, e 

l’arrivo di tanti profughi del conflitto in città ha ridefinito spazi e traiettorie, i vecchi autobus 

dei portoghesi, ingombranti e ormai obsoleti, non erano più utilizzabili. Il governo angolano 

non ha però provveduto al ripristino del servizio pubblico e, a partire dalla metà degli anni 

ottanta, molti membri dell’elite al potere, gli unici che potevano sostenere gli spropositati 

costi di importazione e sdoganamento, hanno investito nell’acquisto di candonguieros, 

cedendoli poi in affitto a privati. I tanti autisti che tutt’oggi affollano le strade cittadine, e che 

di quei mezzi non sono proprietari, pagano un canone di noleggio giornaliero piuttosto alto e, 

per garantirsi un margine di profitto, devono intensificare le corse e caricarsi il più possibile.30 

Mentre un ragazzino le allungava una lattina di aranciata attraverso il finestrino, Suor 

Rita mi raccontava di ciò che i luandesi possono fare per mettere insieme qualche soldo, 

faticando ad accedere al mercato formale del lavoro. 

 

Vedi tutti questi, loro che cosa possono fare qui? Corrono tra le macchine con le loro 

cose da vendere, e sai quante volte succede che i guidatori non li vedono, o non si 

preoccupano di vederli e vanno avanti senza fermarsi. [...] Tanti ne ho visti morire. 

Allora qualcuno si ferma, li trascina a lato della strada e qualcun altro prende le cose che 

lui vendeva e inizia a girare tra le macchine. [...] Ogni giorno è così. Ogni giorno. E gli 

altri, quelli che non lavorano sulla strada fanno sempre negocios, vanno a vendere nei 

mercati, con le ceste sulla testa o i sacchi sulla schiena, così possono scappare quando 

arriva la polizia a mandarli via. [...] E guarda, guarda quello... vendono tutti le stesse 

cose, che uno quando le compra una volta poi non le compra più.31  

                                                
30C. Lopes, “Candongueiros, Kinguilas, Roboteiros and Zungueiros. A Digression in the Informal Economy 
in Luanda”, in Lusotopie, 13, (1), 2006, p. 172. 

31 Riporto le parole di Suor Rita, registrate il giorno 19.05.2013. Trascrizione del parlato: “Olha todos esses 
vendedores ambulantes... o que eles podem fazer aqui? Eles correm entre os carros com as suas coisas para 
vender, e você sabe quantas vezes acontece que os motoristas não os vê, ou não se importam em vê-los e 
seguem em frente sem parar.[...] Eu tenho visto muitos morrerem. Então, quando alguém passa no lado da 
estrada e alguém toma as coisas que ele estava vendendo e começa a girar entre os carros. [...] Todos os dias 
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“Si dedicano aos negocios”, termine che è diventato di uso comune con una precisa 

connotazione: la vendita ambulante di piccoli oggetti, lavori di fatica, compravendite tra 

amici e conoscenti che aiutano a tirare avanti, a bilanciare la mancanza di una retribuzione 

stabile, in una nazione in cui il costo della vita è tra i più elevati del mondo. Un commercio 

che si declina tra lo smog delle strade e i banchetti del mercato, espedienti di un’esistenza in 

bilico tra aspettative e disillusioni.32  

In quell’occasione Suor Rita mi ha raccontato anche di sè, che era una bambina nel 

1964, quando Suor Antonia è arrivata a Luanda con una consorella e si è insediata nella 

parrocchia della Ilha, facendone la prima missione. Da subito lei aveva iniziato a frequentare 

le due suore italiane, e vocazione e consacrazione erano arrivate quasi di conseguenza. In 

quell’isola di pescatori in qualche modo separata dal resto della città, c’era molto da fare e le 

giornate trascorrevano dense tra la pastorale e l’assistenza domiciliare alle famiglie. Di lì, la 

storia burrascosa dell’Angola le era passata sotto gli occhi, ma lei, che alla missione si sentiva 

al sicuro, l’aveva vissuta dal suo osservatorio privilegiato.  

Con il passare degli anni, a quella prima missione se ne erano aggiunte altre, sparse per 

il Paese, dove la guerra si sentiva forte e i combattimenti avvenivano strada per strada, casa 

per casa. Ma Suor Rita era rimasta lì, nella sua comunità di pescatori, vicina ai suoi affetti. E 

                                                
é assim. Todos os dias. E os outros, aqueles que não trabalham na beira da estrada, fazem sempre seus 
negócios, vão vender nos mercados, com as cestas em suas cabeças ou sacos às costas, para que eles possam 
fugir da polícia quando chegam para mandá-los embora. [...] E olha, olha aquele...vendem as mesmas coisas, 
quando um compra uma vez, não compram mais”. 

32 “Povertà e carenza di servizi sono accentuate dai modelli di diseguaglianza sociale che si sono andati 
sviluppando sin dal periodo coloniale. L’Angola ha un indice di distribuzione del reddito tra i più squilibrati 
al mondo, e il più diseguale tra i grandi produttori di petrolio. Le difficoltà di accesso ai servizi e alle 
opportunità sociali sono strettamente legate alla diseguaglianza di reddito e appaiono d’altra parte correlate 
agli squilibri di tipo territoriale tra aree urbane e rurali”. In questo senso, l’economia informale assume 
crescente importanza “come generatrice di auto-impiego in presenza di elevatissime percentuali di 
disoccupazione nelle città”. In M.C. Ercolessi, L’Angola indipendente, Carocci, Roma, 2011, p. 120. 
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tutto sommato, a Luanda, a quel tempo, la guerra sembrava solo un’eco lontana.  

 

SR.RITA: Sapevamo tutti che c’era la guerra, ma a quel tempo ancora non la vedevamo. 

Stavamo nella Ilha a fare quello che avevamo sempre fatto. [...] Poi però alla sera 

andavamo tutte nella casa del prete per ascoltare la radio e sentire quello che dicevano. E 

poi, dopo che avevano dato il bollettino di guerra, mettevano le canzoni e noi andavamo 

a dormire e dicevamo una preghiera speciale per le nostre sorelle al Nord, che erano in 

pericolo.33 

 

IRENE: Quindi nella Ilha la guerra non si vedeva, o non è mai arrivata?34 

 

S.R: Si, all’inizio si, tutto continuava come sempre. E la guerra non arrivava, ma ad un 

certo momento hanno iniziato a venire anche qui i profughi che raccontavano tutte queste 

storie terribili di morti e di torture. [...] Di case bruciate, di morti, morti, tanti morti. [...] 

E tutti questi profughi che arrivavano dalla mata avevano bisogno di un posto dove stare, 

ma qui eravamo già in tanti. E’ stato difficile. Anche noi abbiamo tenuto delle famiglie 

nella missione, ma era difficile, difficile perchè in quel periodo non si sapeva niente. [...] 

Non era chiaro quale era la parte giusta e quella sbagliata. Suor Antonia diceva che tutte 

le persone erano in pericolo e dovevano essere aiutate, ma per me era diverso. Per me era 

importante capire. Perchè la guerra civile era tra due fronti di noi angolani, e io non 

avevo capito ancora a quel tempo da che parte stare. [...] Ma ho visto troppa sofferenza 

nella mia vita per pensare ancora adesso che queste cose siano importanti. Non voglio 

fare il gioco di chi ci vuole mettere sempre gli uni contro gli altri.35  

                                                
33 Riporto, qui e nelle due note di seguito, il colloquio con Suor Rita, registrato il giorno 19.05.2013. 
Trascrizione del parlato: “Todos nós sabíamos que teria uma guerra, mas na época ainda não viamos. 
Estávamos na Ilha fazer o que sempre tinha feito. [...] Em seguida, à noite, fomos todos a casa do padre para 
ouvir a rádio e aquilo que estavam dizendo. E então, depois de terem dado o relatório de guerra, colocaram 
as músicas e fomos dormir e fazer uma oração especial para as nossas irmãs do Norte, que estavam em 
perigo”. 

34 “Assim na ilha a guerra não se viu, ou nunca chegou?” 

35“Sim, inicialmente, tudo continuou como de costume. E a guerra não veio, mas em algum momento eles 
começaram a vir também aqui, os refugiados contava todas essas histórias terríveis de morte e tortura. [...] 
As casas queimadas, de mortos, mortos, muitos mortos. [...] E todos esses refugiados que vieram da mata 
precisava de um lugar para ficar, mas eram tantos. E foi difícil. Também temos dado abrigo a algumas 
famílias na missão, mas foi difícil, tão difícil, porque naquela época ninguém sabia nada. [ ...] Não estava 
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Per un certo tempo, della guerra a Luanda si sono dunque visti solo gli effetti: 

l’allargarsi delle baraccopoli, il colera, i mutilati, e la condizione di miseria e di prostrazione 

in cui versavano i tanti profughi, che andavano ad affollare le aree urbane di insediamento 

informale. Pur percependosi come individui in transito, in attesa di ritornare nelle aree 

d’origine quando la situazione l’avesse reso possibile, o rassegnati a restare, in assenza di 

alternative, queste persone, in quei luoghi dalla mappatura mutevole hanno tentato di 

ricomporre i tasselli delle proprie esistenze. Dapprima cercando un riparo, fosse anche solo di 

cartone pressato e lamierino, uno spazio domestico per sé e per quel che restava della propria 

famiglia, e successivamente stabilendo connessioni con chi stava loro attorno, un rifugio 

psicologico e sociale che si concretizzava come tentativo sempre più articolato di 

“domesticazione” dell’ambiente e ripristino di un orizzonte di senso. 

 

Chi arrivava per primo costruiva una baracca, poi altri che arrivavano dopo ne 

aggiungevano un’altra, e un’altra ancora. [...] Tutte vicine perchè lo spazio era poco, ma 

allora si formavano anche vie per il passaggio che poi si incrociavano e così nasceva un 

quartiere. Ma non pensare alle case fatte con i mattoni, le case erano più come scatole di 

cartone dove mettere dentro tutta la famiglia e tutte le cose. [...] Solo per tenere tutto 

insieme, ma pensa quando piove cosa succede al cartone, tutto va perso, bisogna 

ricominciare tutto di nuovo. E poi, in quel periodo di guerra non c’era niente di sicuro, 

perchè le cose potevano cambiare da un momento all’altro. [...] Nessuno poteva decidere 

cosa fare con la sua vita.36 

                                                
claro qual era o caminho certo e o errado . Irmã Antónia dizia que todas as pessoas estavam em perigo e 
deveria ser ajudadas, mas para mim era diferente. Para mim, foi importante compreender. Por que a guerra 
civil era entre dois lados de nós angolanos, e eu ainda não tinha entendido naquele momento em qual lado 
ficar. [ ...] Mas eu tenho visto até agora muito sofrimento na minha vida para pensar que essas coisas são 
importantes . Eu não quero o jogo daqueles que querem colocar uns contra os outros”. 

36 Riporto le parole di Suor Rita, registrate il giorno 19.05.2013. Trascrizione del parlato: “Quem chegava 
primeiro construiu uma cabana, e, em seguida, outros que vieram depois, acrescentava outros, e outro. [...] 
Todos próximos porque o espaço era pequeno, inclusive formavam caminhos para a passagem que 
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Non c’erano tempi e modi per costruire abitazioni come quelle lasciate nei villaggi, e 

l’urgenza metteva in moto l’abilità inventiva nell’assemblare pezzi di lamiera con cartone 

pressato e assi di legno, in una giustapposizione di materiali diversi. Case tirate su senza un 

solo mattone, assemblate alla buona e immaginate come spazi domestici in cui poter 

riprendere in mano i fili della propria esistenza. Vivere in quelle baraccopoli, precarie 

com’era precaria la vita delle persone in quel periodo di conflitto, era complesso, richiedeva 

un esercizio continuo di rielaborazione e adattamento.   

 

Non c’era lavoro, niente. E i prezzi del cibo e delle cose per vivere erano impossibili. 

Anche noi avevamo tante difficoltà, e con le cose che ci mandavano dall’Italia, potevamo 

fare poco. [...] Si mangiava pesce secco, per anni abbiamo mangiato quello tutti i giorni. 

Tutti, anche quelli che venivano dalla campagna. Bisognava fare così perchè qui solo il 

pesce quando lo peschi non lo devi pagare. I pescatori uscivano con le barche e gli altri 

aspettavano e aiutavano a prepararlo e mangiavano insieme. [...] La gente della Ilha ha 

aiutato tanto in quel periodo i profughi, e poi si sono tutti mescolati [...] e guarda, 

all’inizio non è stato facile ma poi.. poi è andata bene. Per questo dico che siamo brave 

persone, in altri posti non era così.37 

 

                                                
cruzavam-se e assim nasceu um novo bairro. Mas não pense que as casas feitas com tijolos, as casas eram 
mais parecidos com caixas de papelão que servia para colocar em toda a família e todas as coisas dentro. [...] 
Só para manter todos juntos, mas pensar sobre o que acontece com papelão, quando chove, tudo está 
perdido, era preciso recomeçar tudo de novo. E então, naquele período da guerra não havia nada com 
certeza, porque as coisas poderiam mudar a qualquer momento. [...] Ninguém podia dizer que coisa fazer  
com sua vida”. 

37 Riporto le parole di Suor Rita, registrate il giorno 19.05.2013. Trascrizione del parlato: “Não se podia 
encontrar trabalho, nada. E os preços dos alimentos e as coisas para se viver eram impossíveis. Também 
tivemos muitas dificuldades, e muitas coisas mandávamos vir da Itália, pouco podia-se fazer. [...] Nós 
comíamos peixe seco, durante anos, comemos uma a cada dia. Todo mundo, mesmo aqueles que vieram do 
campo. Era preciso fazê-lo porque aqui só o peixe, quando os pesca não era preciso pagar. Os pescadores 
saíam com os barcos e os outros esperavam e ajudava a preparar e comiam juntos. [...] O povo da Ilha 
ajudou muito nesse período os refugiados, e então eles estão todos misturados [...] e olhar para eles, não foi 
fácil no início, mas depois.. em seguida, foi bem. Para isso eu digo que nós somos boas pessoas, em outros 
lugares não seria assim”. 
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Nei momenti in cui lo spazio di condivisione si trovava in gran parte svuotato delle 

risorse più propriamente culturali, tessendo legami e aggiustando vissuti, era in qualche modo 

possibile ridare corpo ad un’idea di socialità, di condivisione, di scambio e di appropriazione 

identitaria. In quelle aree di aggregazione spontanea delle più disparate appartenenze, ognuno 

portava con sè i propri trascorsi e le proprie esperienze, che diventavano strumenti comuni per 

fronteggiare un’esistenza di cui si faticava a mantenere la regìa. Ma bastava un attimo perchè 

tutto fosse perduto, una pioggia torrenziale, uno sgombero improvviso ordinato dalle forze 

governative, la differente presa di controllo dell’area da parte militare, o una variazione nelle 

dinamiche belliche che portasse gli scontri casa per casa. 

Dopo le elezioni presidenziali del 1992, il conflitto, dalle zone rurali, è arrivato anche 

in città, seppure mutato nelle forme e nella strategia.38 La guerra nella capitale ha infuriato 

con grande violenza solo per pochi giorni, ma migliaia di profughi continuavano ad arrivare, e 

mentre lo spazio del centro andava esaurendosi, il perimetro della città si allargava verso aree 

costiere paludose, acquitrini, zone non bonificate in cui le persone arrangiavano un riparo di 

fortuna con materiali di recupero. Ripari pensati per affrontare l’immediato, che con il tempo 

sono diventati “casa” e i quartieri spontanei sono andati stabilizzandosi, talvolta mantenendo i 

caratteri della precarietà, talvolta consolidandosi nelle strutture, ma allargandosi a vista 

d’occhio. E se anche nelle costruzioni in muratura si poteva leggere il desiderio di trovare una 

stabilità, questa era garantita solo fintanto che l’amministrazione comunale avesse tollerato la 

presenza di quegli insediamenti e non avesse deciso di disporre di quelle aree in maniera 

diversa. 

 

                                                
38 J. W. Martin Historical Dictionary of Angola, Scarecrow Press, n.1, 2011, p. 156. 
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5.Una precarietà imposta 

 

Dalla fine della guerra, in tutta l’Angola si è assistito, soprattutto da parte di imprese 

private, ad una vera e propria corsa all’accaparramento dei terreni rurali e urbani, pìù 

facilmente occupabili i primi, molto più dolorosamente acquisibili i secondi, poichè in larga 

parte abitati. E così, la permanenza negli spazi informali della città non era più garantita.39 

 

Ero abituata a conoscere le persone che avevo intorno. Conoscevo i nomi, conoscevo le 

storie di tutti. Sapevo sempre le cose che stavano facendo, e quando c’era un problema 

nessuno era lasciato da solo, tutti aiutavano, tutti avevano un soluzione, sai com’è, no? 

[...] Tutti parlavano, parlavano. C’era sempre tanto da dire. Adesso nessuno resta nella 

mia isola il tempo giusto per poterlo conoscere. Tante persone arrivano senza niente e 

vanno via veloci, sempre senza niente. [...] Non lasciano traccia di sè perchè non hanno 

niente, non hanno neanche il tempo. Un giorno c’è una zona da occupare, il giorno dopo 

si deve andare via. Poi una casa, ma anche quando c’è una casa, quanto può durare? 

Queste persone sono arrivate dalle campagne sperando in una vita migliore, [...] magari 

qui a Luanda avevano un familiare, un amico per il primo appoggio, e poi via, da soli in 

questa città da cui dopo che sei arrivato, non sei più capace di uscire, anche se chi 

governa fa di tutto mandarti via.40 

                                                
39 Il displacement, lo spossessamento territoriale, i trasferimenti forzati spesso associati a ricollocazioni 
arbitrarie e le violazioni dei diritti abitativi, sono fenomeni non afferibili esclusivamente ad una dimensione 
bellica, ma è nel conflitto che trovano la loro origine. L’antropologo Christopher McDowell, in riferimento 
al fenomeno del “non-conflict displacement”, sostiene che la definizione di non-conflict possa creare 
fraintendimenti, poichè: “all displacement is embedded in conflict [...] it, at its most rudimentary, is 
principally a conflict between the powerful and the powerless and the inability of the law, the state and its 
institutions to protect the latter against the former and to address underlying structural inequalities and 
historical disputes. So, at the end, displacement is related to vulnerability”. In C. McDowell, G. Morrell, 
Displacement Beyond Conflict, Berghahn Books, 2010, pp. 2, 3. 

40 Riporto le parole di Suor Rita, registrate il giorno 21.05.2013. Trascrizione del parlato: “Eu conhecia as 
pessoas ao meu redor. Eu sei os nomes, eu sabia todas as histórias. Eu sempre soubia as coisas que eles 
estavam fazendo, e quando havia um problema, ninguém ficava sozinho, todo mundo ajudava todo mundo, 
tinha uma solução, você sabe, não é? [ ...] Todo mundo estava a falar, falar . Havia sempre muito a dizer. 
Agora ninguém está na minha ilha é o momento certo para começar a conhecê-los. Muitas pessoas chegam 
com nada e iria embora rápido, sempre com nada. [ ...] Eles não deixam um rastro de si mesmos, porque eles 
não têm nada, nem sequer tenho tempo. Um dia, há uma zona a ser ocupada, no dia seguinte tinha que ir 
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Suor Rita ha iniziato ad interessarsi alle problematiche dei deslocados della Ilha quando 

un conoscente le ha chiesto aiuto per poter pagare l’affitto della propria casa, aumentato 

esponenzialmente da un giorno all’altro. Da quando cioè l’area di insediamento informale in 

cui risiedeva era stata venduta in blocco dalla municipalità ad una compagnia privata che, 

fissando un canone di locazione palesemente insolvibile per chi, come tutti nella zona, viveva 

solo di pesca, mostrava il chiaro intento di voler approfittare di un’occasione di investimento 

sicuro, speculando sulle fasce più deboli della popolazione. Se l’uomo non avesse trovato i 

soldi per l’aumentata pigione, sarebbe stato costretto a lasciare la casa, e come lui, anche i 

suoi vicini se ne sarebbero dovuti andare, senza la possibilità di farsi scudo di alcuna forma di 

tutela legale. Il paradosso è, infatti, che chi occupa gli spazi dell’informale nella capitale 

angolana, in genere si trova costretto a pagare un affitto, se non alla municipalità, ad 

intermediari spesso legati alla malavita, che obbligano le persone a versare una quota mensile 

per garantire loro “protezione” da eventuali ingiunzioni alle quali in ogni caso gli abitanti non 

possono opporsi, poichè non sono inseriti in un sistema che li tuteli legalmente.41 

Luanda è una città soffocata da una moltitudine umana che, come detto, si aggira 

intorno ai sei milioni di persone, la stragrande maggioranza delle quali giunte durante il 

periodo bellico, quando gli archivi anagrafici e catastali erano andati quasi tutti distrutti e la 

necessità di trovare un riparo era più cogente della volontà e della possibilità di 

                                                
embora. Em seguida, uma casa, mas também quando há uma casa, quanto pode durar? Essas pessoas vieram 
do campo na esperança de uma vida melhor, [ ...] talvez aqui em Luanda tinha um membro da família, um 
amigo para o primeiro apoio, e então fora disso, sozinho nesta cidade desde que depois que você chegou, 
você não está mais capaz de sair, mesmo que o governante faz de tudo para embora.” 

41 Per la definizione di “insediamenti informali” e tutte le implicazioni relative alle problematiche abitative 
dei non possidenti in contesto urbano, si veda UN-HABITAT, The Challenge of Slums. Global Report on 
Human Settlements, 2003. p. 56-97 
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regolamentarsi.42  Ed anche chi è arrivato più recentemente, alla ricerca di stabilità e fortuna, 

spesso è costretto dalle circostanze a mantenere i caratteri mutevoli della precarietà. La 

capitale si trova quindi ad essere in gran parte dominio dell’informale e del non 

regolamentato e chi vi risiede spesso occupa uno spazio e delle abitazioni di cui non risulta 

legalmente proprietario, e di conseguenza si trova esposto e vulnerabile, in balìa delle 

intenzionalità di chi detiene il controllo del Paese a livello giuridico ed esecutivo.  

A Luanda il valore di mercato degli immobili lievita di giorno in giorno, i prezzi sono 

esorbitanti, inaccessibili ai più e comprare una casa è possibile solo disponendo di ingenti 

capitali.43 Una soluzione per trovare aree edificabili in una città che di spazio libero non ne ha 

più, è quella di acquisire dalla municipalità terreni già edificati e sgomberare il campo per 

ricostruire tutto daccapo.44 Chi paga lo scotto più alto di questa situazione sono le persone che 

                                                
42 Molti cittadini angolani, ed in particolare coloro i quali si sono spostati o sono stati forzatamente 
dislocati durante il conflitto, non posseggono documenti di identità, os bilhete de identitade di cui si sente 
spesso fare menzione nei discorsi delle persone, considerandone la mancanza come un grande limite posto 
all’azione individuale. Senza documenti non si possono ottenere licenze, accesso ai servizi, 
ospedalizzazioni, acquisto di proprietà fondiarie. Non si può accedere al mercato formale del lavoro. 
Praticamente, si hanno le mani legate. Per ottenere tali documenti è necessario presentare il certificato di 
nascita, in molti casi perduto durante la guerra, o da reperirsi in zone lontane dalla Capitale, con grossi 
disagi per chi ne faccia richiesta. Inoltre, il mancato possesso dei bilhetes de identitade da parte dei genitori, 
comporta l’automatica esclusione anche dei figli. Per le iscrizioni scolastiche relativi ai primi anni di 
formazione, sono accettate, previo pagamento, anche autocertificazioni, ma dall’ottava classe in poi, senza 
documenti non si può proseguire. Human Rights Watch, Take that Filth Away. Police Abuses Against Streeet 
Vendors in Angola, HRW, New York, October 2013, p. 13. 

43 Come riportato da Antonio Andrade Tomàs, nel 2012, a Luanda il costo minimo mensile per l’affitto di 
un appartamento, si aggira intorno all’equivalente di 1.500 dollari. A. Andrade Tomàs, Refracted 
Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary Luanda, Thesis for the Degree of 
Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Anthroplogy, Columbia 
University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, p.91. 

44 “Il problema della terra, o meglio dei diritti di proprietà sui terreni urbani è andato acuendosi a causa 
dell’impossibilità per molti residenti, tra i quali persone in origine dislocate, di dimostrare il proprio titolo 
di proprietà acquisito sul mercato informale, in base a quanto richiesto dalla nuova legge sulla terra del 
2004. Il fenomeno è aggravato dall’espansione delle attività di speculazione immobiliare, collegate alla 
ricostruzione post-bellica; gli anni 2000 sono stati segnati, soprattutto a Luanda, da rimozioni forzate di 
masse di poveri in nome del risanamento urbano e in realtà per fare posto a nuovi quartieri residenziali per 
le classi più abbienti”.Tratto da: Amnesty International, Angola: Lives in Ruins, Forced Evictions Continue, 
Amnesty International, London, 2007, citato da M.C. Ercolessi, L’Angola Indipendente, Carocci, Roma, 
2011, p. 118. 
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non potendo accampare diritti di proprietà sulle aree insediative occupate, non sono in grado 

di far fronte legalmente ai cavilli burocratici delle disposizioni municipali. A loro spesso non 

resta altra soluzione che lasciare le proprie case volontariamente, sperando in un qualche tipo 

di compensazione, che in genere però non arriva, se non nella forma di una ricollocazione in 

aree periferiche. E ciò complica ulteriormente la gestione del quotidiano e di nuovo recide 

legami, devia traiettorie progettuali e allenta le maglie della solidarietà comunitaria, 

vanificando quanto era stato fatto da queste persone per mitigare la propria precarietà 

esistenziale. Chi invece non è disposto ad andarsene, sa che prima o poi arriveranno le forze 

dell’ordine con carte da firmare, prima, e gli operai con i demolitori, poi. Questo è ciò che è 

successo in tutti gli spazi informali di Luanda, dalla fine della guerra ad oggi, ed attualmente 

accade anche nella Ilha, nella quale si vuole fare posto per i nuovi ricchi di un’Angola in 

trasformazione.  

 

La tecnica è definita gentrification (la parola deriva dal francese antico genterise, 

variante di gentilise, “gente di nobile origine”; il termine è stato coniato dalla sociologa 

Ruth Glass nel 1964 per indicare il flusso di individui benestanti a rimpiazzo dei poveri 

nei centri urbani): la bonifica fisica di quartieri degradati con la conseguente sostituzione 

degli abitanti poveri con i benestanti. [...] Il sistema non è solo l’abbattimento fisico delle 

abitazioni, ma anche l’aumento degli affitti [...].45 

 

Suor Rita ha aiutato quel conoscente in difficoltà ad interfacciarsi con 

l’amministrazione cittadina, e dopo quel primo intervento non è più riuscita ad ignorare le 

richieste delle tante persone nella medesima condizione. Individui mancanti di tutela 

giuridica, di diritto alla cittadinanza, all’istruzione e all’assistenza sanitaria perchè non iscritti 

                                                
45A. Salza. Niente. Come si vive quando manca tutto. Antropologia della povertà estrema, Sperling & 
Kupfer, Milano, 2009, p.140. 
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all’anagrafe, e non messi in condizione di farlo dagli alti costi delle pratiche necessarie, in un 

sistema circolare in cui la mancata regolamentazione giuridica alimenta gli abusi.  

 

Servus non habet personam, si dice nel diritto romano, ovvero, lo schiavo non ha nome, 

non dispone del proprio corpo nè delle proprie azioni Disporre del corpo, disporre di sè è 

innanzitutto poter controllare lo spazio in cui si vive, umanizzarlo, socializzarlo. [...] 

essere un soggetto è agire su se stessi e sugli altri attraverso delle procedure di governo di 

sè. Il potere è un sistema di azioni che permette, facilita, limita o impedisce le proprie 

azioni e quelle degli altri [...]. Mettere i cittadini in condizione di domandare è un 

dispositivo che toglie loro lo statuto di cittadini e li pone in uno stato di subordinazione 

ad un potere che è tanto più forte ed arbitrario quanto più è lontano dalle necessità 

primarie dei cittadini stessi.46 

 

Così, dichiarare “illegali” ed “abusivi” gli abitanti degli insediamenti informali della 

città, è un’azione posta in essere dal Governo deliberatamente finalizzata a rendere accettabile 

e legittima la loro esclusione e l’allontanamento forzoso dal tessuto urbano illecitamente 

occupato. E seppure l’assenza di inquadramento legale di larga parte dei cittadini angolani 

non sia imputabile ad una loro deliberata non volontà di allineamento alle politiche statuali, il 

Governo Centrale utilizza la retorica dell’illegalità come strumento di marginalizzazione e di 

esclusione di coloro i quali ostacolano quei progetti di modernizzazione e “abbellimento” a 

tutti i costi e a qualsiasi condizione. Franco La Cecla pone l’accento sulla necessità di non 

considerare gli insediamenti informali, le favelas, le bidonville, gli Slums, le periferie delle 

grandi città, come semplici spazi di raccordo di individualità marginali alla ricerca di un 

riparo temporaneo, ma come luoghi vissuti, pensati come spazi in cui orientare l’azione e far 

ripartire la propria esistenza. “[...] un laboratorio a volte tragico a volte vitale di processi di ri-

                                                
46 N. Diasio. Patrie provvisorie. Franco Angeli, Milano 2001, pp. 38, 39. 
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ambientamento” in cui si esprima la “volontà di fare di un posto il proprio luogo”.47 La 

propria casa, seppur precaria, seppur non rispondente ai canoni estetici vigenti in un tempo ed 

in un luogo specifici, non è fatta di sole pareti con la strumentale funzione di proteggere dagli 

agenti atmosferici, ma si configura come struttura fisica e culturale che consenta a chi la abita 

una rivendicazione del proprio spazio. E’ un luogo di relazioni, di consuetudini, di 

investimenti affettivi, di memorie, di condivisione intima e profonda. Può essere considerata 

un universale culturale che incorpora ed oggettiva le modalità attraverso cui gli individui e i 

gruppi si relazionano con il proprio ambiente, un oggetto “polifunzionale e polisemico”48, un 

ambiente costruito ma anche profondamente simbolico, che “parla” di sè e di chi la abita. 

Suor Rita è diventata un punto di riferimento per la gente della Ilha, c’era sempre 

qualcuno ad aspettarla davanti alla missione, con problematiche da sottoporle, consigli da 

chiedere e qualche pezzo di pesce secco per ringraziare. Io prestavo attenzione ai loro 

discorsi, ma faticavo ad intervenire, schiacciata dalla mia posizione di ospite e di straniera. 

Del resto, in quei giorni, gli spazi di autonomia che riuscivo a ritagliarmi in quella città 

tentacolare, erano limitati agli spostamenti nelle zone raggiungibili a piedi, sempre solo nella 

Ilha. Camminavo verso il litorale, duecento metri di strada polverosa dalla casa delle suore al 

lungomare, e potevo confondermi con i tanti stranieri che affollavano le spiagge. Negli spazi 

ancora liberi tra un locale e l’altro, grandi cartelli indicavano la prossimità di cantieri edili per 

il rifacimento del manto stradale e la “bonifica” dell’area. Gli stranieri che incrociavo 

passeggiando, camminavano necessariamente entro un raggio di pochi metri dalle indicazioni 

di “lavori in corso”, quasi come se l’amministrazione cittadina avesse piantato quei paletti 

                                                
47 F. La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente. Laterza, Bari, 2005, pp. 78, 81. 

48 A. Signorelli, Antropologia urbana, Guerini Studio, Milano, 1996 p. 89. 
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nella sabbia per indicare un rassicurante percorso per turisti.  

Nelle strade che si dipanano dal lungomare verso l’interno, di stranieri non se ne 

vedevano più, solo ragazzini seduti al sole, in attesa di dare il cambio ad altri, intenti a tirare a 

lucido le auto parcheggiate di fronte al presidio della Marina Militare. Era un lavoro 

ininterrotto di strofinamento e lucidatura, sotto lo sguardo dei militari, che mentre aspettavano 

che le proprie vetture fossero pronte, se la ridevano tra loro, seduti sulla bassa murata che dà 

sulla missione della Salesie. Gli uomini in divisa sono tanti in Angola, e della loro massiccia 

presenza si ha chiara percezione spostandosi in città. La leva attualmente non è obbligatoria, 

ma la professione del militare è una delle poche remunerative in un contesto in cui per i 

giovani le possibilità di impiego sono molto limitate. Ed è realmente imponente l’apparato 

militare di questo Paese: ovunque, per strada, agenti di polizia, a coppie, controllano i 

documenti della gente che passa, e camionette dell’esercito in sosta negli incroci cittadini, 

cariche di militari accigliati con il kalashnikov al petto, come in assetto di guerra. Una 

moltitudine di ex-soldati che dopo il conflitto sono rimasti nelle fila dell’esercito o hanno 

trovato impiego nelle forze armate, assumendo i ruoli più svariati, ma per lo più occupati nei 

servizi di ordine pubblico, ivi comprese le supervisioni alle operazioni di sgombero disposte 

dalla municipalità. 

Dalla casa delle suore, discostandosi dalla larga Avenida Murtala Mohamed, la strada 

litoranea che per qualche chilometro costeggia la spiaggia e gli ariosi centri balneari, mi 

potevo addentrare nel dedalo di viuzze che innervano gli insediamenti informali, con le loro 

case di argilla e lamierino. Stradine di sabbia e fango scuro, spaccate da rivoli di acqua sporca 

tracimata dalle canalette di scolo a cielo aperto ed ispessite da stratificazioni di rifiuti 

compattati sul terreno. E poi, dappertutto pezzi di lamiera arrugginita, imballaggi di cartone, 
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barattoli vuoti, e tanti bambini che giocavano a piedi nudi sull’arenile, dalla parte opposta 

rispetto zona ricca e moderna dell’isola. In quella spiaggia che da’ sul Golfo di Luanda, e che 

nel tempo è divenuta deposito di vecchie imbarcazioni in disuso, relitti arrugginiti in cui 

alcune famiglie hanno trovato rifugio.  

Sulla spiaggia, mescolato all’aroma di pesce cotto sulle braci dalle donne che vivevano 

lì, si respirava un pungente odore di oli lubrificanti e nafta bruciata proveniente dalle barche 

ormeggiate che scaricavano il pescato del giorno. Un viavai di gente che faceva la spola dalla 

riva, per prendere il pesce che veniva pulito e messo a seccare al sole per essere poi venduto, 

mentre le interiora sarebbero diventate zuppe per il consumo giornaliero delle famiglie dei 

pescatori. Una fervida attività regolata sui ritmi del mare ed organizzata secondo precise 

consuetudini, sulle quali si incardina la vita di queste persone, che da tempo hanno occupato e 

reso questi luoghi spazi domestici. Contadini senza terra ed individui in transito divenuti 

pescatori, che prima o poi, insieme a chi su quelle spiagge è nato, dovranno lasciare il passo 

all’incedere del “nuovo”, ed andare ad ingrossare le fila dei “rilocati” nei nuovi nuclei 

abitativi costruiti nella zona sud di Luanda, destinati ad accogliere le famiglie dei pescatori 

sfrattate in seguito alla privatizzazione della Ilha (Fig.11 e 12). Un’isola che intende proporsi 

come immagine metonimica della nuova Angola, ma si sostanzia su un enorme rimosso, sulla 

volontà di chiudere gli occhi sul proprio passato e sulle memorie di esso che il presente reca 

ancora inscritte. E a chi abita questi luoghi contesi non resta altro che cercare di individuare 

una propria dimensione, “tra le aspirazioni dei pianificatori e la realtà dei bulldozer”49. 

 

 

                                                
49 F. La Cecla, “Introduzione” a L. M. D’Orsogna, Il Bronx. Storia di un quartiere malfamato, Paravia 
Bruno Mondadori Editori, Milano, 2002, p. X.  
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II Capitolo 

Huambo. Ritessere i fili del proprio vissuto: Tia Graça 

 

 

 

Seduto nel retro del camion,  

rivolto verso quella che apparentemente era la direzione sbagliata, 

non riuscivo a vedere dove stavamo andando,  

ma solo da dove venivamo. 

Chinua Achebe, Home and Exile 

 

 

 

1. Una seconda partenza 

 

Di nuovo in viaggio, 600 chilometri da percorrere in autobus per raggiungere 

Huambo, la seconda città dell’Angola per numero di abitanti ed estensione, profondamente 

diversa dalla capitale per trascorso storico e contesto attuale. Era ancora notte quando Suor 

Rita mi ha accompagnata ad un’autostazione gremita di persone, chi in attesa di una 

partenza imminente, e chi lì, in quel grande spiazzo macchiato di nafta sostava da tempo, tra 

pentole che ribollivano, bagagli accatastati e fagotti di effetti personali. Forse in attesa di 

comprendere il da farsi e di progettare una propria collocazione definitiva, a Luanda o nelle 

aree d’origine.  

Ci è voluto più di un’ora per lasciarci alle spalle le sagome degli edifici di Luanda, 

dei grandi cartelloni pubblicitari e delle tante vetture che ingombravano la carreggiata, ma 

via via l’orizzonte è andato svuotandosi, e lo spazio pieno della città ha lasciato il posto ad 

un paesaggio che si faceva sempre più spoglio man mano che si procedeva. Un panorama 
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che era la ripetizione di se stesso per chilometri e chilometri. Una pianura spoglia, cotta dal 

sole, e di tanto in tanto, agglomerati di casupole in terra pressata, assopiti nella calura, e 

malfermi banchetti con qualcosa da vendere, posizionati lungo i bordi della carreggiata, 

come se la sussistenza di quei piccoli insediamenti fosse legata al transito fugace di veloci 

locomotori. Nei punti in cui l’asfalto si sgretolava e incontrava la terra scura, talvolta si 

scorgeva qualche venditore che trasportava faticosamente la propria mercanzia in equilibrio 

su di una bicicletta, mentre enormi tir sorpassavano incuranti. Poche auto su quella strada, 

molti autoarticolati su cui poggiavano container con ideogrammi cinesi dipinti sulle 

fiancate, carichi d’acciaio, tubi, piloni in ferro, materiale edile, per rifornire i numerosi 

cantieri che punteggiano il territorio angolano. Cantieri appaltati ad imprese portoghesi, 

brasiliane, ma soprattutto cinesi, che negli ultimi anni si sono guadagnate un posto di rilievo 

nel programma di ricostruzione infrastrutturale intrapreso dal Governo Centrale. Stando alle 

stime proposte dalla stessa amministrazione statale angolana, il lungo conflitto armato ha 

danneggiato il 90% dei ponti, quasi il 100% delle dighe e l’80% delle strade, e per il loro 

ripristino saranno necessari anni di lavori e l’equivalente di miliardi di dollari per un 

riassestamento minimo.1 La presenza cinese in Angola è massiccia e continua ad aumentare, 

poichè le sue imprese pubbliche e private risultano imbattibili nelle gare d’appalto e 

fortemente competitive per quanto riguarda costi e tempi nella costruzione di infrastrutture 

e “grandi opere”. La Cina, che necessita di risorse energetiche per alimentare la propria 

economia, rappresenta allora un partner privilegiato per il governo, che di tali risorse 

                                                
1 Republica de Angola, Minìsterio Das Obras Publicas e Istituto Nacional das Estradas de Angola, Programa 
de riabilitaçao de infra-estruturas rodoviàrias, Luanda, 2004 
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dispone in abbondanza, ed è disposto a concederle in uso, ricevendone un preciso riscontro 

economico.2  

La Cina è presente anche come proprietaria di molte vaste aree di terre coltivate, 

fazendas nate in quelle zone in cui sorgevano i villaggi cancellati dalla guerra e ora 

bonificate dalle mine. Vaste aree privatizzate, segnalate da cartelli stradali che ne 

indicavano estensioni e relative distanze, recintate per impedirne l’accesso ai contadini 

rimasti nella zona o tornati dopo il conflitto, che un tempo coltivavano quei terreni da cui 

attualmente erano costretti a tenersi lontani. Come riportato da Maria Cristina Ercolessi, 

negli anni novanta, più di due milioni di ettari di terreni agricoli sono stati trasferiti ad 

imprese private, innescando una “espropriazione di fatto” delle comunità contadine locali, 

le quali, “a fronte dello sfacelo delle fattorie statali, di fatto abbandonate” avevano a loro 

volta precedentemente occupato e coltivato quelle terre, pur senza possederne titoli di 

proprietà.3 I nuovi proprietari, fossero essi stranieri o appartenenti all’elite governativa, 

utilizzando manodopera propria, e delegittimando l’attività delle comunità rurali, basata su 

norme del diritto consuetudinario che regola l’accesso alle terre indipendentemente dal loro 

possesso, hanno così operato un’ulteriore cesura del legame che gli individui intrattenevano 

con il proprio ambiente, già messo fortemente in crisi durante il periodo bellico.4  

                                                
2“La principale peculiarità dell’approccio cinese all’Africa è che nel commercio, negli investimenti e nelle 
infrastrutture, si tratta di una strategia coordinata direttamente dal governo che coinvolge imprese statali e 
private, il sistema bancario, finanziario e la diplomazia.[...] Questo approccio sistemico trova la propria 
manifestazione più frequente nel cosiddetto “Angola Mode”, che consiste in finanziamenti che, al posto di 
essere erogati direttamente da Pechino ad un paese, transitano invece attraverso un’impresa cinese di 
costruzione (che spesso riceve sostegno da parte della China Eximbank), che realizza opere di infrastruttura 
approvate dal partner. Successivamente, il debitore assegnerà ad una società cinese il diritto di sfruttamento 
di una determinata risorsa naturale (il più delle volte petrolio, ma non solo), sia attraverso la partecipazione 
azionaria in un’impresa nazionale, sia mediante una licenza”. Tratto da H. Reisen, Is China Actually helping 
improve debt sustainability in Africa?, G-24 Policy Brief, No 9, 2007, in A. Goldstein e G. Prodi, Cina, una 
grande opportunità per l’Africa? 03.12.2007, www.lavoce.info. 

3 M.C Ercolessi, L’Angola indipendente, Carocci, Roma, 2011, p.106 

4 La zona dell’Altopiano Centrale, particolarmente colpita dalla guerra, rappresenta la regione storica di 
produzione cerealicola del Paese, e ancora oggi si stima che i due terzi della popolazione rurale totale 
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Un evento subitaneo e deflagrante, come l’occupazione del villaggio in guerra, ed un 

processo escludente ed articolato come la progressiva riduzione dello spazio d’azione sul 

territorio, sono accadimenti in cui ad essere differente è la temporalità, ma sono di pari 

effetto e di pari gravità. Dover prima abbandonare le proprie case all’arrivo dei soldati, 

fuggire dai villaggi lasciandosi dietro progettualità ormai infrante, così come poi, trovarsi 

impossibilitati ad agire concretamente sul proprio ambiente, fatto di saperi ecologici nativi 

e di pratiche esperite quotidianamente, significa “smontare” quel fondamentale e già citato 

nesso uomo-luogo, che consente agli individui di pensarsi inseriti in un contesto proprio, 

agiti ed agenti su di esso.  

L’ambiente naturale e sociale in cui si vive non è una realtà neutra dalla quale le 

persone sono in qualche modo avulse, uno spazio attraversato senza essere scalfito dal 

passo di chi lo percorre, va bensì considerato come un “mondo” in cui vi sia una reciproca 

interazione, una profonda relazione; “un mondo imbricato nella vita stessa dei vari 

organismi che si radicano e si ancorano al suo interno”.5  

 

Ingold sottolinea [...] come l’individuo si radichi nel suo ambiente attraverso pratiche 

locali, in quanto “matrici” concrete di un insieme di abilità (skills) specifiche, intese 

come saper fare tacito e incorporato (embodied), che non si codifica in regole ma dà 

luogo ad un agire situato che consiste nel saper effettuare un certo ciclo di azioni 

calibrando la propria passata esperienza rispetto a contesti e situazioni specifiche.6 

                                                
afferiscano a queste aree, nonostante attualmente le possibilità di impiego nel settore agricolo siano 
fortemente limitate. World Bank, Angola. Oil, Broad-Based Growth, and Equity. World Bank Country 
Study, Washington DC, 2007, p.104 

5 C. Grasseni, F. Ronzon (a cura di), “Verso un’ecologia della cultura”,in T. Ingold, Ecologia della Cultura, 
Meltemi, Roma, 2004, p. 27 

6 C. Grasseni, F. Ronzon (a cura di), Ibidem, 2004, p. 14. Inoltre, per meglio delineare il significato da 
attribuirsi a quel “saper fare” connesso ad una particolare realtà locale, cito Ingold: “Cosa rende le 
conoscenze e i saperi locali? Cosa rende le persone locali? Secondo il paradigma modernista, le conoscenze 
sono locali piuttosto che globali non perchè sono legate ad un luogo, ma perchè sono nelle teste di ‘persone 
locali’. E le persone sono ‘locali’ perchè capita loro di vivere in un luogo particolare. Il luogo risulta 
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La nozione di “incorporazione”, definita come “modalità attraverso le quali gli esseri 

umani vivono l’esperienza del corpo nel mondo e ne producono la rappresentazione”7, fonda la 

riflessione contemporanea dell’antropologia sul tema del corpo.8 In tal senso, come 

suggerito da Giovanni Pizza, si potrebbe affermare che “la stessa storia dell’uomo è fondata 

sulla presenza del corpo nel mondo, e sulla presenza del mondo nei corpi, poichè noi 

incorporiamo costantemente le forze esterne e le esperienze passate, e al tempo stesso, in un 

processo vitale in continuo divenire, agiamo creativamente nel mondo, trasformandolo con 

la nostra presenza”.9 

Il concetto di “presenza” è stato introdotto nella disciplina da Ernesto de Martino e va 

inteso come “la capacità di riunire nell’attualità della coscienza tutte le memorie e le esperienze 

necessarie per rispondere in modo adeguato ad una determinata situazione storica, inserendosi 

attivamente in essa mediante l’iniziativa personale, e andando oltre essa mediante l’azione”.10 

Tale capacità di agire e di trasformare il mondo (essendo al contempo agiti e trasformati da 

esso) è data dalla possibilità del corpo di assimilare la realtà rendendola “ovvia” nelle azioni del 

                                                
definito, in un sistema di coordinate globali, indipendentemente dalle persone che ci vivono, e non è 
neanche necessario che le persone vivano là per saper fare ciò che fanno. Il motivo è che si suppone che i 
saperi provengano dagli antenati e non che scaturiscano dall’esperienza concreta di crescere in un 
determinato posto. Noi riteniamo, al contrario, che le conoscenze e i saperi siano locali perchè hanno a che 
fare con l’attività di abitare un territorio. E’ questa attività che crea e definisce i luoghi, e nel creare i luoghi 
forma anche gli individui che li abitano, e ciò li rende locali”. Tratto da Ingold, Kurttila, 2000: 194, in G. 
Ligi, La casa saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Il segnalibro, Torino, p. 2003, p. 
117. 

7 G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci, 2008, p. 37. 

8 Nel suo saggio del 1990, Embodiment as a Paradigm for Anthropology in “Ethos. Journal of the Society 
for Psychological Anthropology”, vol. 18, n I, p. 5-47, l’antropologo Thomas Csordas propone di 
considerare l’incorporazione (embodiment), come paradigma per la disciplina antropologica, superando 
definitivamente ed in maniera critica la visione dualista cartesiana che situa mente e corpo in luoghi ed 
intenzionalità distinte e non interagenti. 

9 G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Roma, Carocci, 2008, p. 37. 

10 E. De Martino. La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali (a cura di Clara 
Gallini), Einaudi, Torino 2002 (prima ediz. 1977), in G. Pizza, Ibidem, 2008, p. 40. 
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quotidiano, nei gesti appresi e naturalizzati, incorporati in un processo continuamente in corso. 

Una profonda assimilazione di significati, che Pierre Bourdieu definisce habitus, che 

l’individuo reca “inscritti” nel proprio corpo e riproduce nella propria azione.11 

Per “radicarsi nel mondo” e relazionarsi con esso è necessario dunque in primo luogo 

avere la possibilità di agire, di fare, di operare interventi fattuali sul quotidiano, che seppur 

minimi, consentano una lenta e progressiva presa (o ripresa) di contatto con la realtà 

contestuale. E di conseguenza, chi nelle aree rurali si è visto privato delle case, delle terre, 

di quell’agire consueto, incardinato su consolidati sistemi di riferimento, ha dovuto e deve 

opportunamente adoperarsi per tentare un ripristino di quella possibilità di “essere nel 

mondo” che si concretizza nella capacità di agire su di esso, e di costruire (o ri-costruire) 

una “familiarità con esso”.12  

Come i contadini confluiti nella Ilha de Luanda si sono fatti pescatori, imparando nel 

tempo un mestiere che non era loro proprio, adeguando le loro esistenze ai ritmi del mare ed 

intessendo nuove consuetudini con chi lì era nato, così questi contadini senza terra 

nell’Angola rurale stanno via via individuando possibilità alternative di un radicamento al 

luogo tutt’altro che scontato. Lo fanno attraverso pratiche minime di ri-ambientamento, 

tentando un inserimento nei circuiti del commercio minimale o cercando impiego nello 

spazio del mercato informale del lavoro, se possibile, ancor più limitato rispetto a quello 

cittadino, e con i pochi soldi guadagnati si può pensare di provvedere a sè e alla propria 

famiglia, con un margine di tranquillità maggiore rispetto al vivere urbano. La capitale però 

                                                
11 Pierre Bourdieu propone il concetto di habitus in un saggio del 1972, Esquisse d’une thèorie de la 
pratique (edizione italiana, Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila, Raffaello Cortina, 
Milano, 2003) e successivamente riprende ed amplia il tema in Le sense pratique, del 1980. 

12 La locuzione “essere nel mondo” afferisce a quel “essere-in” di matrice heideggeriana, in cui “In-essere 
non vuol dire affatto essere dentro allo stesso modo in cui, ad esempio, l’acqua è dentro il bicchiere o la 
chiave è nella toppa, ma [...] esso esprime l’abitare, il trattenersi in un contesto abituale”. Tratto da: A. 
Fabris, Essere e Tempo di Heidegger. Introduzione alla lettura. Carocci, Roma, 2001, p. 83. 
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continua ad esercitare una forte attrattiva su chi ritiene che solo in essa sia concretamente 

possibile dispiegare le potenzialità del proprio agire, e sono molti, infatti, gli autobus 

carichi di passeggeri che ogni giorno percorrono quella lunga strada che taglia il Paese a 

metà, e conduce dritta a Luanda.13 

Insieme a me, strette tra quell’umanità in transito in un pulmino stipato di gente e 

mercanzie, viaggiavano quattro giovani suore angolane che si recavano alla missione di 

Huambo per completare la propria formazione religiosa, e una quindicenne, Ngeve, che 

tornava a casa, espulsa dal collegio delle Salesie in cui studiava perchè rimasta incinta. Era 

pomeriggio inoltrato quando la strada ha iniziato a salire verso il Planalto, un territorio 

piatto e molto vasto che occupa un’area estesa dell’Angola Centrale, elevandosi fino a 1800 

metri. Lì si trova la città di Huambo, nell’omonima Provincia che si estende per 35.000 

chilometri quadrati e nel complesso conta all’incirca 2 milioni di abitanti.14  

Ad accoglierci all’arrivo c’era Suor Maria Antonietta, italiana schiva, pratica e di 

poche parole, in Angola da più di trent’anni, dove si era occupata del noviziato nel tempo in 

cui molte giovani cercavano nella vita consacrata un rifugio dalla guerra. Ora, gestiva corsi 

di formazione, catechesi e pastorale nel Bairro Macolocolo, un’area appena fuori dal centro 

città, dove si trova la missione delle Salesie.  

Dell’impatto con quella nuova realtà, ciò che ricordo con più precisione sono le 

stilettate gelide del vento dell’Altopiano, un freddo pungente, paralizzante a cui non ero 

                                                
13 “La mancanza di condizioni minime di accoglienza nelle aree di origine, determina significativi flussi di 
ritorno verso le aree di dislocazione, in particolare verso le periferie urbane, mentre certamente molti dei 
dislocati o dei loro figli sono comunque rimasti nelle città, dove ritengono di avere maggiori opportunità di 
sopravvivenza e di accesso ai servizi o a reti comunitarie”. Tratto da A. Lari, Returning Home to a Normal 
Life? The plight of Displaced Angolans, Paper 85, Institute for Security Studies, Pretoria, 2004, citato in 
M.C. Ercolessi, L’Angola Indipendente, Carocci, Roma, 2011, p.118. 

14 M. Malumbu, Os Ovimbundu de Angola: Tradição- Economia e Cultura Organizativa, Edizioni Vivere In, 
Roma, 2005, p. 26. 
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preparata, nonostante già a Luanda mi avessero detto che a Huambo l’altitudine si faceva 

sentire, e in quella stagione, alla sera le temperature sarebbero state particolarmente rigide.  

E quell’aria tersa, limpida, trasparente, risulta essere la cifra caratterizzante 

dell’ambiente del Planalto, costantemente evocata da chi fa riferimento ad esso, così come 

per la capitale è costante il riferimento allo smog e alla confusione del traffico cittadino. In 

entrambi i casi, le città mi hanno accolto mostrando di sè ciò che risulta essere percezione 

comune nel relazionarsi ad esse. 

 

 

2.Il primo incontro con Tia Graça 

 

 Per raggiungere la casa delle suore, si percorreva un tratto di strada che costeggiava 

il binario morto di una ferrovia del tempo in cui Huambo era un importante nodo ferroviario 

per il transito di materie prime e passeggeri diretti verso la Repubblica Democratica del 

Congo. Tutt’intorno, alcune case coloniali ormai diroccate, e costruzioni in muratura che 

come il resto della città recavano inscritte le ferite della guerra.  

La missione è una casa dal sapore coloniale, con una veranda e un giardino ben 

curato, alberi di papaia e un piccolo mango, all’interno di un quadrato di alte mura che la 

separano e la isolano dall’ambiente circostante. Sul retro, piante di caffè, fiori e l’alto 

albero scuro dell’avocado con i frutti già maturi, neri, come melanzanine appese. Su di 

un’impalcatura di robusti tronchi di legno era montata un’enorme cisterna per l’acqua, la 

prima cosa che saltava all’occhio e segnalava la missione già da lontano.  

C’è stato il tempo solo per depositare i bagagli, una breve sosta ristoratrice dopo quel 

lungo viaggio, e subito siamo risalite sul pick-up per accompagnare una delle quattro 
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giovani suore a casa della famiglia che l’aveva cresciuta e che in quel momento si trovava 

in grave difficoltà, a causa di uno sfratto ingiustificato. Tutte le suore erano a conoscenza 

della vicenda, che le aveva particolarmente scosse poichè la padrona di casa, Tia Gaça, 

quando loro erano al noviziato, era una presenza costante alla missione. 

Intorno a noi era tutto buio, la strada si intuiva al di là dei coni di luce dei fanali, 

prima sterrata e sconnessa, e poi asfaltata, man mano che ci si avvicinava al centro della 

città. Suor Maria Antonietta anticipava alle ragazze qualche dettaglio in più sulla vicenda di 

Tia Gaça. Un uomo di Luanda si era fatto vivo per rivendicare il possesso della casa in cui 

la donna viveva con la famiglia da più di vent’anni. Prima un’occupazione “illegittima” di 

quella proprietà, abbandonata dai portoghesi dopo l’indipendenza, e poi l’acquisto, 

convalidato da un atto governativo, dopo che lo Stato aveva preso possesso degli immobili 

lasciati dagli ex-coloni, per poi rivenderli. Quella casa in posizione centrale, che Tia Graça 

e il marito avevano risistemato e curato per tanti anni, era ora una proprietà appetibile e, 

rimessa in vendita in un momento in cui il mercato immobiliare aveva rivolto lo sguardo 

anche alla realtà di Huambo, poteva fruttare molto. C’era solo il problema 

dell’estromissione della famiglia, facilmente risolvibile attivando i canali giusti e 

contraffacendo i documenti che ne legittimavano la proprietà. 

 Così, una settimana prima del mio arrivo sull’Altopiano, da un giorno all’altro la 

famiglia si era trovata sulla strada, allontanata da una squadra di muratori che, pezzo dopo 

pezzo, avevano smontato, abbattuto e devastato quello che per vent’anni era stato il loro 

rifugio. La polizia, chiamata ad intervenire, aveva osservato la scena a braccia conserte e 

questo, secondo Suor Maria Antonietta, era la chiara dimostrazione che l’uomo di Luanda, 

gestendo i suoi affari a distanza, senza mai farsi vedere, poteva contare su solidi appoggi 

presso le istituzioni, che spesso lì si schierano dalla parte di chi sa “essere riconoscente”.  
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In quei giorni, la famiglia, nonostante le reiterate minacce dei muratori e le 

documentazioni presentate, presidiava la casa stazionando nel cortile, per non rischiare, 

allontanandosi, di esserne definitivamente estromessa. E quel voler restare nel quintal, lo 

spiazzo esterno alla casa, sotto il sole implacabile del giorno e all’addiaccio della notte, 

significava, per loro, rivendicare una proprietà confiscata di punto in bianco, senza 

giustificazione alcuna, senza la comprensione di ciò che una casa rappresenta per chi la 

abita. Nel loro caso, una “stabilità”, un elemento di sicurezza che marcasse una cesura 

rispetto ad un trascorso di traiettorie spezzate e di percezione di profonda vulnerabilità; una 

struttura fisica trasformata in una “struttura di sentimento”15, un luogo investito di valore, in 

cui far convergere “più generazioni sull’asse verticale e numerose persone vicine alla 

famiglia su quello orizzontale: spazio dell’intimità, ma anche dello scambio, della messa in 

scena di una domesticità ideale”16.  

Quando siamo arrivate abbiamo trovato Tia Graça seduta su di un materasso, che era 

una delle poche cose che aveva potuto recuperare nello spazio violato della propria 

abitazione. Il resto era stato distrutto dai muratori o lanciato fuori dalle finestre. La 

cancellata di ferro che separava il cortile dalla strada, il confine tra lo spazio domestico e 

ciò che ne stava al di fuori, era stata divelta e giaceva contorta tra i calcinacci. Del resto, 

non vi era più alcuno spazio domestico da tutelare e delimitare rispetto all’esterno, e la 

famiglia si ritrovava esposta, impossibilitata a salvaguardare quell’intimità faticosamente 

                                                
15 Gianluca Ligi, che ricava l’ espressione “struttura di sentimento” dall’antropologo Arjun Appaduraii 
(2001), il quale l’ha utilizzata riprendendola dalle ricerche sulla violenza etnica di Raymond Williams, così 
come si ritrova negli studi di Geografia Culturale di Doreen Massey e Pat Jass (2005), la definisce  come 
“quel processo sociale profondo per il quale sulla struttura fisica, ecologica di un luogo, viene proiettata e 
saldata, per l’appunto, una particolare struttura di sentimento”, in G. Ligi, Antropologia dei disastri, 
Laterza, Bari, 2009, p.51.  

16 N. Diasio. Patrie provvisorie. Franco Angeli, Milano 2001, p. 53 
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costruita nella quotidianità di un’esistenza che già in passato aveva subìto una dolorosa 

deviazione rispetto ad un percorso precedentemente immaginato.  

L’arrivo delle ragazze aveva acceso un rapido bagliore nello sguardo spento di Tia 

Graça, abbracci stretti, silenziosi, nessuno sembrava avere il coraggio di parlare. Solo Suor 

Maria Antonietta, che di quella vicenda era stata testimone fin dalle prime battute, le ha 

chiesto come si sentisse. “Oggi il cuore fa meno male di ieri. Ma più i giorni passano, 

minori sono le speranze”.17 L’assenza di parole era pesante, mentre il fuoco acceso nel 

cortile crepitava e qualche generatore ruggiva in lontananza. La casa era lì, la si 

intravvedeva nel buio, vetri rotti, calcinacci e suppellettili in frantumi tutt’intorno. Qualche 

spiegazione, qualche tentativo di conforto e ci siamo avviate alla missione, con la promessa 

di ritornare l’indomani. 

 

3. Huambo, la memoria del conflitto inscritta nel paesaggio urbano 

 

In Angola, sui pezzi di carta che consentano l’andirivieni nel Paese non si transige. E’ 

necessario avere sempre i documenti in ordine, timbri, firme e lasciapassare che autorizzino 

il transito in un dato posto, in un preciso giorno. Perciò, recarsi alla DEFA La Direção de 

Emigração e Fronteiras de Angola, l’ente governativo istituito per il controllo e la 

regolamentazione della migrazione interna ed esterna al Paese, era prioritario, e Suor Maria 

Antonietta ne ha approfittato per mostrarmi la città.18  Per raggiungere il centro si dovevano 

                                                
17 In quel primo incontro non avevo con me il registratore, e in quel momento nemmeno sarebbe stato 
opportuno tentare di entrare indebitamente in quella dolorosa vicenda. Ho però provato ad annotare, una 
volta rientrata alla missione, le parole di Tia Graça e dei suoi familiari, per come le ricordavo. In quel 
momento non sapevo se sarebbe stato possibile instaurare una relazione con quelle persone, e mi domandavo 
la liceità di una mia eventuale ingerenza in un momento così complesso per quella famiglia. 

18  Per gli stranieri che si recano in Angola ed intendono spostarsi dalla capitale, il Visto non è sufficiente, 
ma è necessario segnalare e giustificare, tramite un garante, la propria presenza sul territorio. Per ottenere i 
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attraversare delle zone di incolto, aree schiacciate dal calpestìo nonostante i tanti “Cuidado 

minas”, vecchi cartelli di metallo con rugginosi fori di proiettile, posizionati ai lati della 

strada, ad indicare che il territorio circostante non era ancora stato bonificato dalle mine.  

L’aspetto di questa città era notevolmente diverso da quello della capitale, e anche le 

opere di ricostruzione e riassestamento, più che guardare ad una modernità immaginata, 

sembravano voler ripristinare l’assetto urbano del periodo precedente all’indipendenza 

(Fig.14). Quando cioè Huambo, fondata dai portoghesi nel 1912, era chiamata Nova Lisboa, 

era sede di floride industrie alimentari e rappresentava un importante snodo per i commerci 

nel Paese La città ed il territorio circostante, durante la guerra civile, sono stati teatro di 

feroci battaglie tra l’esercito governativo dell’MPLA e il movimento di guerriglia 

dell’UNITA, di cui quelle zone erano roccaforte e avevano dato i natali al suo leader Jonas 

Savimbi. Da quel territorio controverso migliaia di persone sono state costrette a spostarsi, 

anche a causa delle “operaçoes de limpeza”, letteralmente “operazioni di pulizia”, 

trasferimenti coatti di potenziali proseliti di Savimbi, allo scopo di fiaccarne l’azione.  

Negli anni novanta, Huambo stessa era divisa in due aree di influenza dell’uno e 

dell’altro schieramento ed il territorio circostante era controllato dall’UNITA, che impediva 

l’accesso al centro urbano, ed allontanarsi dalla città significava esporsi agli attacchi dei 

due eserciti. A seguito delle elezioni presidenziali del 1992, vinte da Dos Santos, leader 

dell’MPLA (tutt’ora in carica) ed aspramente contestate da Savimbi, il conflitto ha subìto 

una pesante recrudescenza e, a partire dal 9 gennaio 1993, sono iniziati scontri e 

                                                
“timbri” necessari, la suora mi ha presentata come sua nipote in visita. Abbiamo scelto consapevolmente di 
non giocare la carta della verità perchè da quelle parti l’amministrazione non pare ben tollerare chi sia 
interessato a conoscere storie e fatti di un passato che non lo riguarda. Già a Luanda avevo avuto prova di 
ciò in un incontro con il vicario del vescovo, che fa da tramite tra la Chiesa e il Governo e si era dimostrato 
particolarmente ostile nei miei confronti, una volta conosciuti i miei intenti di ricerca.  
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rastrellamenti casa per casa.19 Anche la popolazione era chiamata in forze ad armarsi per 

scovare e segnalare appartenenti o simpatizzanti delle due fazioni avverse, e la città, ancora 

materialmente divisa in due, subiva giornalmente bombardamenti aerei e vicendevoli 

attacchi da terra con mezzi pesanti.20 Dopo lunghe lotte, nel novembre 1994, la città, 

profondamente ferita, è stata definitivamente conquistata dalle truppe governative, che ne 

hanno in seguito mantenuto il controllo fino alla conclusione del conflitto, quasi dieci anni 

dopo, nonostante l’UNITA non avesse mai rinunciato al tentativo di riappropriarsene21. 

La memoria del conflitto era inscritta nell’edilizia urbana, con case crivellate da 

proiettili (Fig.15,16), edifici a più piani bombardati, pericolanti ma ancora abitati 

(Fig.17,19), strade dissestate e quelle che erano eleganti costruzioni, ridotte a malinconiche 

rovine, in attesa di essere demolite per lasciare posto al nuovo, che cancellerà la memoria di 

ciò che è stato. “Curare le ferite” di una città relativamente periferica non era ancora 

priorità per il governo, ma ora che gli interventi a Luanda avevano tracciato la via, anche a 

Huambo si cominciavano a vedere i primi segni di un riassestamento in fieri. Gli edifici 

provinciali e governativi sono stati i primi ad essere rimessi a nuovo, anche in questo caso, 

come nella capitale, tinteggiati con quel rosa acceso che li contraddistingueva, in una 

contrapposizione marcata con l’edilizia predominate.  

                                                
19 G. Armillotta, L’Angola e l’ONU. Dagli inizi della lotta di liberazione alla fine della guerra civile. (1961-
2002), Aracne, Roma, 2007, p. 348. 

20 P. Chabal, N.Vidal, Angola: The Weight of History, Hurst, London, 2007, pp. 103,104. 

21 Quando infine i guerriglieri sono stati allontanati dalla città, la situazione complessiva dell’area non è 
sostanzialmente mutata. L’UNITA è rimasta di stanza nelle province di Huambo e Biè, minacciando 
continue incursioni. Di fatto, quindi, per la popolazione civile l’assedio non poteva dirsi concluso. 
Mancavano cibo e rimesse e le infrastrutture erano andate distrutte o abbandonate, così come le strutture 
sanitarie e le scuole, in una città di cui la popolazione sembrava essere ostaggio. In definitiva, in Angola 
“nel 1995 il 70% del sistema sanitario risultava distrutto e soltanto il 18% della popolazione aveva accesso 
alle cure mediche; la mortalità infantile era del 195‰, quasi 70.000 persone erano state mutilate da mine o 
da altri tipi di armi; si contavano 1 milione e 200 mila sfollati, 300 mila rifugiati e tre milioni e 200 mila 
bisognosi di assistenza umanitaria”. Tratto da G. Armillotta, L’Angola e l’ONU. Dagli inizi della lotta di 
liberazione alla fine della guerra civile. (1961-2002), Aracne, Roma, 2007, p. 349. 
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Del cinema, orgoglio e simbolo della città in epoca coloniale, non era rimasta che la 

facciata, svuotato, come le “apparenze” delle scenografie teatrali (Fig.18). Percorrendo le 

vie ampie che si intrecciano, piane e regolari, abbiamo raggiunto quella che era stata la 

residenza ufficiale di Savimbi, la “Casa Branca”, un edificio a due piani di cui ormai non 

restava che una carcassa butterata da fori di proiettile e scavata dall’artiglieria pesante, 

frutto di attacchi sistematici alla memoria di un personaggio scomodo. Lasciata lì 

probabilmente come monito, come simbolo della definitiva affermazione delle forze 

governative sugli oppositori (Fig.20,21) Intorno, tanti edifici in transizione verso il loro 

nuovo assetto. Operai cinesi, impalcature e lavori in corso, e molte case già rimesse a 

nuovo, pronte ad ospitare nuovi inquilini. 

 

 

4. “In posizione sbagliata”. 

 

I primi tempi a Huambo non sono stati semplici, ci è voluto un po’ perchè il mio 

corpo si addomesticasse alle rigide scansioni del quotidiano, ai tempi lunghi delle attese 

nella veranda della casa delle suore, dopo le mille sollecitazioni di Luanda. Quella casa 

buia, vuota, silenziosa, in cui si sentiva appena la voce di Suor Maria Antonietta che faceva 

lezione alle ragazze, sembrava uno spazio privo di collocazione geografica, mancante di 

una reale connessione con quanto stava intorno. La vita lì dentro scorreva regolare sulle 

tempistiche di una comunità rigidamente organizzata, con una precisa routine, ed in quella 

routine provavo ad inserire la mia, che non sempre però riuscivo a far combaciare. Dal mio 

punto di osservazione vicino al cancello potevo vedere la vita del Bairro Macolocolo, fuori 

di lì. Seguivo con lo sguardo il percorso delle donne che portavano avanti e indietro i loro 
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pesanti carichi di legna e altre, che con gesti pacati e ripetuti mettevano ad essiccare i semi 

di jingongo, scuri e umidi, su panni di cotone stesi sul terreno. Ragazzine con la cartella di 

scuola piena di chinelas, ciabattine di plastica colorate, che portavano a vendere al mercato, 

e uomini in bicicletta che boccheggiavano nella canicola. Un osservatorio troppo limitato 

per poter saziare la mia necessità di familiarizzare con quell’ambiente di cui ancora 

percepivo l’estraneità.  

Percorrevo avanti e indietro la lunga strada sterrata e in via di rifacimento che dalla 

missione conduce al centro cittadino, ma a differenza di Luanda, dove gli stranieri si 

confondono nella moltitudine di volti che affollano le congestionate strade della metropoli, 

a Huambo non si passava inosservati. E gli atteggiamenti delle persone nei miei confronti 

erano diversificati, ma tutti orientati da un presupposto che aveva origine dalla mia palese 

estraneità al luogo. C’era sempre qualche bambino intorno a me, che mi osservava con 

curiosità, avvicinandosi, per poi fuggire a nascondersi ridacchiando, ad un mio cenno di 

saluto. Le donne che incrociavo, con i loro carichi di mercanzie in equilibrio sulla testa, 

abbassavano gli occhi e mi cedevano il passo, assicurandosi che anche i figli che le 

accompagnavano facessero altrettanto. E all’ufficio postale, dove un giorno mi era capitato 

di recarmi per sbrigare delle commissioni, le persone in fila, quando si sono rese conto che 

mi ero fermata in fondo alla coda, esitanti, mi hanno offerto di passare avanti, e ad un mio 

diniego, hanno abbandonato ad una ad una la fila, sollevandosi dall’imbarazzo.  

Il retaggio coloniale era evidentemente ancora presente, non soltanto nell’architettura 

di questa città, orgoglio dei portoghesi, ma anche, e soprattutto, per quello spiacevole senso 

di subordinazione che complicava non poco quell’auspicata quanto necessaria costruzione 

di una prossimità, che si pone come presupposto fondante della ricerca. 
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I fondamenti di questa disciplina di frontiera e le radici di alcune delle contemporanee 

controversie affondano in un territorio sin dall’origine denso di contraddizioni e 

malintesi. [...] le questioni lasciate irrisolte dal colonialismo sono oggi altrettante spine 

nell’immaginario africano, spine che fanno sanguinare e che riportano alla luce in forme 

inattese i temi del dominio, della dipendenza, dell’egemonia culturale.22 

 

Quando si fa ricerca in Africa, purtroppo, il colore della pelle non rappresenta un 

semplice aspetto secondario dell’essere del ricercatore, ma è un elemento che non può 

essere ignorato nella definizione dei rapporti. E se l’antropologia si fa con “i posti e le 

persone”, “incontrare l’umanità faccia a faccia” significa che dalla propria “faccia” non si 

può prescindere. 

 

Si viene subito assegnati al proprio posto, sul proprio binario. E la pelle si fa subito 

sentire: è una provocazione o ti mette in condizione di superiorità. Non puoi scollartela 

di dosso, però ti impedisce di vivere. Ti troverai un po’ più in su, o un po’ più in giù, 

ma sempre in posizione sbagliata.23 

 

“In posizione sbagliata”. E’ questo il punto. Perchè quando poi si è sul campo , alle 

persone incontrate non interessa sentire quanto poco ci si possa riconoscere nei presupposti 

ideologici che regolano il mondo dal quale proveniamo. Si è lì e basta, e ci si definisce alla 

prova dei fatti, perchè, appunto, non si può prescindere da sè. Non si può, anche se lo si 

desidererebbe, “grattare via” quella pelle chiara, quello “scomodo diaframma” che si 

frappone tra sè e la percezione che le persone che ci stanno intorno hanno di noi. Con quella 

                                                
22 R. Beneduce. Etnopsichiatria. Sofferenza mentale e alterità fra Storia, dominio e cultura. Carocci, Roma, 
2007, p. 27. 

23 R. Kapuscinski. La prima guerra del football e altre guerre di poveri. Universale Economica Feltrinelli, 
Milano, 2005, p. 50. 
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pelle allora ci si deve scendere a patti, con la consapevolezza che si dovrà faticare il doppio, 

per stabilire delle relazioni più eque ed equilibrate tra le parti. 

Fortunatamente c’era Ngeve a farmi spesso compagnia nei miei spostamenti, 

infaticabile nonostante il pancione che si faceva di giorno in giorno più ingombrante. Lei 

era nata a Huambo, ma rimasta orfana durante la guerra, era stata affidata alle suore, che 

l’avevano mandata a studiare in un collegio a nord del Paese. Tornata nella città natale per 

le vacanze, era rimasta incinta e quando la gravidanza, inizialmente taciuta, si è fatta 

evidente, era dovuta ritornare a Huambo, a vivere dai parenti del padre del suo bambino, 

che aveva la sua età ed ancora nessuna possibilità di provvedere ad una famiglia propria. 

Ngeve si sentiva di troppo in quella casa di estranei, costretta ad una prossimità pesante 

nello spazio esiguo della loro abitazione. Non c’era una famiglia allargata, nessuno si 

sarebbe preso cura di quel bambino non cercato, poichè quella gravidanza non era inserita 

in un percorso di vita già tracciato, di quotidianità condivise e di radici comuni. Pensava di 

tornare a scuola dopo il parto, ma era chiaro che l’esistenza precedente non le sarebbe più 

potuta appartenere. Così, i primi tempi a Huambo, ogni occasione era buona per trascorrere 

dei pomeriggi insieme, ed in un certo senso, la sua presenza mi ha reso più semplice 

avvicinarmi a quel nuovo ambiente. 
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5. Don Viti, memoria di ciò che è stato, tra speranze e disillusione 

 

 

Il pescatore resta fuori dall’ambiente del pesce, o sulla spiaggia o su una barca.  

Invade il suo ambiente con un’arma, una rete o un amo, solo l’arma vi entra.  

Il cacciatore entra nel mare, rischia il corpo a corpo,  

usa l’arma contro un avversario-vittima preciso che vede e rispetta.  

Entrambi uccidono, ma il pescatore uccide senza nemmeno pensarci.  

Il cacciatore uccide cosciente di farlo.  

Chi è più crudele? 

Pepetela, la generazione dell’utopia24 

 

 

Già a Luanda avevo preso contatto telefonico con l’ex vescovo di Huambo, Don 

Francisco Viti, di cui Suor Antonia mi aveva parlato come di un personaggio controverso, 

non facilmente inquadrabile, ma profondo conoscitore della realtà angolana. Di lui mi era 

stata brevemente raccontata la storia, una vicenda personale complessa ed articolata, legata 

a doppio filo al trascorso bellico del Paese. Sapevo che per tanti anni era stato in esilio in 

Italia, fuggito da Huambo, sua città natale, che però non gli aveva perdonato supposte 

connivenze con l’UNITA, di cui si vociferava fosse simpatizzante. Del suo reale 

coinvolgimento nelle trame di potere non sono a conoscenza, nè ho ritenuto opportuno 

approfondire.25 Di certo, è stato un vescovo militante, un personaggio di spicco, “scomodo” 

ed inviso a quel potere che oggi, in un’Angola “libera ed in pace” che sembra però voler 

chiudere gli occhi sul proprio passato, gli aveva negato spazio e possibilità d’azione. Gli è 

stato concesso di fare ritorno a Huambo solo di recente, anni dopo la conclusione del 

                                                
24 Pepetela. La generazione dell’utopia. Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2009, p. 230. 

25 Quei supposti legami troverebbero conferma nel fatto che, durante la cosiddetta “guerra dei 55 giorni”, la 
sede del vescovado è stato il primo bersaglio ad essere bombardato dalle truppe governative dell’MPLA. 
Don Viti sarebbe stato aiutato a fuggire all’estero, in Vaticano, dove ha vissuto da lontano le vicende del suo 
Paese, al quale non avrebbe potuto fare ritorno, pena la vita.  
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conflitto, ma non più da vescovo. Don Viti era un uomo anziano, ma è evidente che la 

motivazione dell’età, per la rinuncia alla carica, non era altro che un’espediente per limitare 

ogni sua possibile ingerenza nella vita cittadina.  

Aveva uno sguardo severo, le guance scavate, la fronte imperlata di sudore per un 

vestito elegante indossato nonostante la pesante canicola. Mi ha accolta fuori dal suo studio, 

il luogo dove trascorreva le sue giornate, e dove dormiva, da quando non aveva più una 

casa. Una stanzetta di pochi metri, buia, polverosa, una consunta poltrona di velluto scuro, 

liso, posizionata di traverso nello specchio dell’uscio, a bloccare la porta d’entrata, perchè 

non si potesse chiudere dall’interno. Non c’era una scrivania, non c’erano sedie, solo una 

brandina accostata alla parete, su cui campeggiava una cartina topografica dell’Angola e 

qualche ritaglio di giornale. E l’immagine di quella cella senza sbarre e l’assenza di un 

arredamento che potesse rendere quell’ambiente familiare, sembravano in qualche modo 

voler trasmettere l’idea di un uomo costretto alla sola contemplazione, al pensiero, 

all’inattività. 

Durante il nostro lungo colloquio si è parlato senza dover pesare le parole, 

diversamente da come ormai mi stavo abituando a fare in quel Paese “sospettoso” in cui 

avevo imparato ad essere cauta, a fare dei “giri larghi” per non rischiare di essere fraintesa. 

Don Viti parlava a voce bassa, scandendo le parole in un italiano ancora fluido, per nulla 

intimidito da quel registratore che in troppe altre occasioni aveva smorzato l’intento di 

comunicare dei miei interlocutori. 

 

Allora, mi hai detto che ti interessa la storia attuale dell’Angola. Sei la prima straniera 

che è venuta a parlare con me per interesse per la storia. Qui si viene sempre per altro. 

Anche perchè io penso che tu hai già capito che il mio Paese la storia non la vuole 

raccontare... Agli stranieri e anche alla gente di qui. Adesso i problemi delle persone 



 

86 

sono altri, non c’è più la guerra e non si vuole più parlare di quello che è passato. Ma 

nessuno dimentica. Solo, non si dice. Tu pensi che alla guerra non si pensa più? Si 

pensa sempre, ma si ricorda quello che si vuole ricordare. [...] Se ti interessa la storia 

della guerra è difficile trovare persone che vogliono parlare con te. Per tutti è un 

rischio parlare di come sono andate veramente le cose. Solo io... io ormai...26  

 

E mentre diceva questo, Don Viti ha indicato con un gesto ampio delle braccia se 

stesso e la stanza tutt’intorno, come a voler sottolineare che lì nulla si è dimenticato, ma la 

memoria viene fatta giocare a proprio favore. Il conflitto è taciuto, latente, ma ancora 

presente. In effetti, trovare qualcuno disposto a parlare liberamente di un presente informato 

di quel particolare passato per me non era stato semplice. Chi aveva accettato il nuovo corso 

della storia, adeguando ad esso la propria memoria, mi liquidava in due parole, preferendo 

non esporsi, mentre per chi la politica rappresentava una scomoda cornice entro cui 

inscrivere la propria azione, e non aveva cariche da mantenere e privilegi da tutelare, 

raccontare e raccontarsi era meno complesso.  

Non è mai scontato individuare coerenza di interpretazione tra i sedimenti della storia 

scritta e le memorie delle persone che quella stessa storia l’hanno vissuta sulla propria 

pelle. Come suggerito da Barbara Bender: 

 

Memory is not the true record of past events, but a kind of text which is worked upon 

in the creation of meaning. Identities are continually crafted and recrafted out of 

memory, rather than being fixed by the ‘real’ course of past events.27 

 

                                                
26 Dall’intervista con Don Viti del 02 giugno 2012 

27 J. Thomas, in B. Bender, M. Winer, Contested Landscapes. Movement, Exile and Place, Berg, Oxford, 
2001, p. 4. 
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Le memorie incarnano la ricostruzione individuale e collettiva di accadimenti 

trascorsi, e si pongono come elementi di congiunzione tra il passato ed un presente in 

divenire.28 Così, la memoria storica può conferire valore ad un’attualità incardinata su una 

dialettica di confronto con il passato, che diventa eredità. Ma può anche porre delle cesure 

nel continuum temporale, favorendo specifiche trasformazioni in atto nelle società, 

attraverso una progressiva opacizzazione, o una più radicale rimozione del ricordo. Dunque 

gli individui e le comunità si rapportano al passato in modi diversi, “ma sempre necessari, 

di eredità o di rifiuto: di pensiero”29. Sempre funzionali e strettamente connessi ai contesti 

sociali e politici da cui derivano, attraverso dinamiche conciliative o di opposizione che 

rendono il passato comunque vivo nel presente e non appartenente solo ai singoli individui. 

Il passato è cioè connesso ai discorsi collettivi, in una costante “negoziazione” tra la 

dimensione privata e “i codici sociali che regolano la produzione o la cancellazione della 

memoria prescrivendo che cosa deve essere dimenticato e che cosa (o come) può essere 

ricordato e raccontato”30. Ed è in tal senso che la memoria si delinea come fatto individuale 

e sociale al contempo, le cui “leggi” non sono unicamente quelle “fisiologiche”, ma anche 

quelle derivanti da norme sociali. Così, come riferito da Roberto Beneduce,  

 

                                                
28 Nel linguaggio quotidiano il termine “memoria” ha tre significati: 1) la capacità mentale di recuperare 
informazioni conservate e realizzare operazioni mentali apprese; 2) il contenuto [...] di questi ricordi; 3) i 
luoghi dove questi ricordi sono immagazzinati. [...] Attraverso il collegamento e autocoscienza e memoria 
del passato, si assegna al corpo un soggetto e una soggettività [...]. Senza la memoria, la coppia Io/sè 
sarebbe incapace di trascendere stati temporanei di consapevolezza e di autocoscienza. Tratto da I. Hacking, 
Memory Sciences, Memory Politics, in P. Antze, M. Lambek (eds.)  Tense Past. Cultural Essays in Trauma 
and Memory, Routledge, London,1996, p 3,4, citato da R. Beneduce, Archeologie del trauma. 
Un’antropologia del sottosuolo. Laterza, Bari, 2010, p 61. 

29 M. Augè, Poteri di vita, poteri di morte. Introduzione a un’antropologia della repressione. Raffaello 
Cortina, Milano, 2003, p.128 

30 R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo. 
Franco Angeli, Milano, 2004, p.97 
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 Ricordare e dimenticare devono essere considerate pratiche collettive, che si incarnano 

nella voce di singoli protagonisti, ma si intersecano a rapporti di forza, a scelte di 

valore, a compromessi. La memoria può essere pensata anche nella singola persona 

come un “passaggio” dove l’individuale e il collettivo talora confliggono, dove spesso 

si contrappongono discorsi elaborati da gruppi con interessi diversi.31  

 

In Angola la questione della memoria è particolarmente controversa, poichè quei 

citati “discorsi elaborati da gruppi con interessi diversi” hanno prodotto una 

dicotomizzazione del rapporto con il passato. Un passato ingombrante che la classe 

dirigente tenta di rimuovere, “spazzando la polvere sotto il tappeto” della retorica ufficiale, 

mentre alla popolazione non è concesso esimersi da un doloroso confronto con il proprio 

trascorso, che si “avvita” sul proprio presente. E ciò accade a tutti i livelli, non solo nella 

dimensione frammentata dello spazio urbano che ha convogliato in sè le più diverse 

appartenenze, ma anche nelle piccole comunità rurali, in cui la memoria, “lungi dall’essere 

una costruzione unanime, collettiva, può essere piuttosto luogo di dissonanza tra ricordo 

personale e rappresentazioni pubbliche”32. 

Don Viti ha visto la propria storia personale intersecarsi con gli avvenimenti salienti 

della storia angolana. Il suo racconto ha preso le mosse dal periodo dei portoghesi, quando 

lui, ragazzino, era costretto a subire umiliazioni reiterate, perchè il senso di 

quell’assoggettamento al dominatore fosse interiorizzato e divenisse naturale disposizione. 

Il ricordo di quel periodo, insieme alla maturata consapevolezza che il suo Paese non 

potesse essere lasciato nelle mani degli stranieri, avevano nutrito la volontà di spendersi 

personalmente per la causa della liberazione.  

                                                
31 Ibidem, p.105 

32 F. Cappeletto, P. Calamandrei, “Coscienza del ricordo e memoria narrativa dell’eccidio”, in in A. Favole, 
G. Ligi, P. Viazzo (a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei morti, Erreffe, La Ricerca Folklorica, volume 49, 
2004, p. 130. 
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Pensavo che dopo tanti anni con i portoghesi...dopo doveva essere meglio, meglio 

quando chi governa è nato qui e sa cosa vuol dire essere oppresso. Na colònia è come 

la guerra, un posto lontano da casa dove niente è vietato...quello che a casa non si può 

fare, quando sono lontani... tutto è permesso. Non tutti i portoghesi che erano qui erano 

così, come ti dicevo, che facevano male... anche cattivi, ma essere in Angola aveva 

cambiato molti di loro. Io credo che loro in Portogallo erano diversi...33 

 

Nel 1884, Guy de Maupassant scriveva: “Il viaggio è una porta attraverso la quale si 

esce dalla realtà nota come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno”34. E 

nel sogno ciò che avviene è una sospensione delle regole fatte proprie, per lasciare spazio 

alle concessioni del mancato controllo sulle proprie pulsioni. Come nel sogno, le colonie, 

così lontane dalla madrepatria, hanno spesso rappresentato una sorta di “zona franca” in cui 

il colonizzatore poteva lasciarsi andare a ciò che non era socialmente accettato nel proprio 

Paese. Un “place to misbehave”35 di comportamenti illeciti e prevaricatori che hanno 

lasciato profonda traccia di sè nella memoria delle persone. 

 

Abbiamo avuto tanti anni di lotte, poi la independencia.. e poi ancora la guerra... più 

difficile... i nemici non erano più i portoghesi e Salazar. Allora...poi erano gli 

Ovimbundu e i Quimbundu, soprattutto, ma poi tutti, tutti. Poi c’è stata questa cosa 

della guerra anche delle etnie, ma ci sono tanti soldi dietro a questo. E allora c’era 

Holden Roberto e l’FNLA con i Bakongo, e l’UNITA e Savimbi con gli Ovimbundu e 

gli altri, i Quimbundu, con l’MPLA. A coisa è che tutti questi hanno capito che dopo la 

liberazione potevano avere anche il potere. E tutti volevano questo potere. Tu sai 

quanti soldi fa il governo con il petrolio? Sai quante famiglie hanno encontrato 

ricchezza da la guerra? Sai in quante banche em Europa, in America ci sono i soldi 

                                                
33 Dall’intervista con Don Viti del 02 giugno 2012. 

34 G. De Maupassant, Al sole, Ibis, Como-Pavia, 2012 (ed. or. 1884). 

35 Sven Lindqvist, Nei Deserti, Ponte alle grazie, Milano,2002, p.79. 
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dell’Angola? E qui cosa c’è? Ancora tanto sofrimento.. e le famiglie divise... una 

situazione difficile. [...] Quando io ero a Roma per me era un grande dolore quando i 

sacerdoti mi dicevano che erano molto tristi per la guerra de Angola, e pregavano per la 

mia popolazione...così non c’erano più divisioni etniche e tornava la pace. No. Non sono 

le divisioni etniche o problema. Ma è sempre questo che si dice, se si dice alguma coisa 

[qualcosa] delle guerre in Africa. Nessuno dice la verdade. 36  

 

 A lungo quel “paradigma arcadico”, “l’idea hegeliana dell’Africa come uno spazio 

senza tempo”37 che ha informato l’antropologia “classica”,38 è stato applicato anche alla 

questione dei conflitti locali, che vari commentatori, (soprattutto in ambito divulgativo, 

orientando l’opinione comune) hanno “ritenuto comodo chiamare tribali, se non addirittura 

consuetudinari”.39 Venivano cioè frequentemente negate le cause e gli effetti sociali da cui 

tali situazioni conflittuali traevano origine, cause che spesso afferivano ad un preciso 

contesto di interesse sovranazionale e non potevano certo essere schiacciate sull’acritica 

riproposizione dello stereotipo di società presentate come “primitive” e dedite ad una 

“violenza primordiale”, o “nelle quali la guerra si presenterebbe come un imperativo 

                                                
36 Dall’intervista con Don Viti del 02.06.2012. 

37 L. Apa. Dire la Nazione: la letteratura angolana tra storia e geografia, in L. Apa (a cura di), Angola e 
Mozambico: scritture della guerra e della memoria. Aracne, Roma, 2006, p, 63 

38 Nonostante la guerra sia attualmente una delle tematiche centrali nella riflessione degli antropologi, nella 
storia della disciplina l’interesse per questo tema è stato piuttosto discontinuo, come riferisce Luca Jourdan: 
“Per quanto riguarda l’Africa, sino agli anni Ottanta gli antropologi hanno preferito trattare il tema della 
guerra in una prospettiva storica, concentrandosi sul periodo coloniale, mentre i movimenti di liberazione, i 
conflitti civili, ossia tutto ciò che rientrava nell’attualità, sono rimasti per molto tempo ai margini della 
ricerca. La transizione da un’antropologia storica delle “guerre del passato” a un’antropologa delle “guerre 
contemporanee”, è avvenuta alla metà degli anni Ottanta [con la pubblicazione di opere] che hanno aperto 
un nuovo campo di ricerca che si colloca fra la “storia immediata” e un’analisi maggiormente sincronica 
centrata sulle rappresentazioni locali della guerra e della violenza. [...] Nello studio di questi contesti, così 
articolati e convulsi, gli antropologi hanno assunto differenti prospettive teoriche e metodologiche e [...] si 
muovono all’interno di paradigmi piuttosto diversificati. Tratto da: L.Jourdan, Generazione Kalashnikov. Un 
antropologo dentro la guerra in Congo, Laterza, Bari, 2010, p 22, 23. 

39 Michel Izard, Parlare della guerra in antropologia, in F. Viti (a cura di), Guerra e violenza in Africa 
Occidentale. Franco Angeli, Milano, 2004, p. 24 
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ecologico”40. Era anche a questo che poteva essere ricondotto il riferimento Don Viti 

quando si rammaricava per quei sacerdoti che avrebbero pregato perchè in Angola le 

divisioni etniche potessero ricomporsi: per quell’immagine distorta che spesso si ha al di 

fuori del continente delle guerre africane. Un’immagine che giunge all’opinione pubblica 

“filtrata” intenzionalmente da chi, in maniera capziosa, intende negare precise 

responsabilità che non sono da ricercarsi nella supposta “atavica ciclicità” di scontri tra 

etnie.41 

In realtà, in Angola la dimensione politica del conflitto è sempre apparsa piuttosto 

evidente anche agli osservatori esterni. Se infatti, nella fase iniziale della guerra civile si è 

assistito ad un tentativo di “etnicizzazione del conflitto”, con il circostanziato rimando 

all’afferenza dei Quimbundu all’MPLA, degli Ovimbundu all’UNITA ed infine, dei 

Bakongo all’FNLA, è poi apparso evidente che quelle distinzioni etniche, da sempre fluide 

e strumentali, si erano incistate in elementi di contrapposizione con lo scopo di inasprire i 

separatismi del conflitto. Dunque, le spaccature interne facevano da eco alle manovre 

esterne, e l’irrigidimento sulla questione della “tradizionale afferenza” di un partito ad 

un’etnia veniva utilizzato con l’intento di legittimarne sempre maggiori adesioni e ricavare 

                                                
40 F. Viti (a cura di), Guerra e violenza in Africa Occidentale. Franco Angeli, Milano, 2004, p. 7. 

41 Per riferirmi ancora alle parole di Luca Jourdan: “Le guerre africane sono studiate da esperti di diverse 
discipline. [...] Alcuni studiosi -ma anche giornalisti e uomini politici- hanno sottolineato il carattere etnico 
dei conflitti africani. All’interno di questo approccio è possibile individuare due diversi orientamenti: la 
posizione “primordialista” e quella “strumenalista”. Nel primo caso, le identità etniche sono considerate 
come un dato ancestrale e naturale dell’Africa. Secondo questa teoria, infatti, la popolazione del continente 
sarebbe da tempo immemore divisa in gruppi etnici ben distinti e stabili nel tempo, il cui destino sarebbe 
quello di entrare periodicamente in conflitto. Il commento del presidente francese François Mitterrand fece 
del genocidio in Rwanda è emblematico di questa posizione: “Dans ces pays-là, un gènocide n’est pas trop 
important” (“Le Figaro”, 12 gennaio 1998) [...] Dal canto loro, gli antropologi sono in genere più vicini alla 
posizione “strumentalista”, ovvero a quell’approccio che considera le identità etniche come un prodotto 
dell’epoca coloniale, periodo in cui gli europei, seguendo la logica del divide et impera, procedettero alla 
“tribalizzazione” delle società africane”. Tratto da: L. Jourdan, Generazione Kalashnikov. Un antropologo 
dentro la guerra in Congo, Laterza, Bari, 2010, pp. 18,19. 
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una solida base sociale e territoriale che garantisse al proprio movimento una superiorità 

numerica e di “peso” politico.  

 

La guerra contro i portoghesi e la guerra che è venuta dopo, a guerra civil, la guerra 

per chi doveva governare, sono molto diverse. Prima combattevano soldati esperti, e 

tutti sapevano chi era il nemico, e volevano mandare via i portoghesi da qui. Poi, 

quando i portoghesi erano via, hanno dato la catana [il machete] ai contadini, e quando 

sono morti quelli, ai ragazzi, ai bambini. La guerra è cambiata. I soldati che non hanno 

esperienza hanno paura e combattono e uccidono solo per non morire... Non c’è 

strategia... no, la strategia c’è al comando, ma i combattenti dopo.. perchè non sanno 

cosa fare... perdono il controllo e... o sentido da realidade E a realidade allora è di 

guerra totale... de uma violencia geral... con le persone che non sapevano cosa fare, 

cosa pensare di quella situazione. Tutti avevano paura degli altri, perchè non era più 

claro chi era o nemigo.42 

 

Soprattutto a partire dagli anni Novanta si è assistito ad un progressivo scollamento 

dei due maggiori partiti in lotta (MPLA e UNITA) dalle proprie basi sociali, che si è 

sostanziato su un sempre maggiore apporto di proventi derivati da petrolio e diamanti, che 

ha consentito alle forze combattenti una sorta di “autonomizzazione” rispetto alle proprie 

tradizionali afferenze comunitarie.43 E, proprio a partire da quel periodo, per precise scelte 

strategiche, si è operato sulla popolazione un lavoro sistematico di dissoluzione delle 

appartenenze sociali e territoriali attraverso spostamenti, dislocazioni imposte, che hanno 

reciso il legame che le persone intrattenevano con il proprio ambiente. Quel legame che 

                                                
42 Dall’intervista con Don Viti del 02 giugno 2012. 

43 “Uma das particularidades do conflito angolano foi, e talvez continue sendo, o excesso de presente: uma 
guerra que se autonomizou progressivamente da sua origem, das suas causas -uma guerra, finalmente, sem 
causas, movida pela amnèsia e pela traição da bondade. E’ isto uma guerra total, uma guerra reduzida a um 
horizonte espantosamente curto, o da eliminaçao do inimigo”. Tratto da P.R. Mendes, “Os passaros e a 
infinita mudez”, in L. Apa (a cura di), Angola e Mozambico: scritture della guerra e della memoria. Aracne, 
Roma, 2006, p, 19. 
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costruisce e dà corpo ad un’“identità” percepita e sostanziata nelle pratiche esperite 

quotidianamente44.  

Come suggerito da Teresa Koloma Beck, rispetto alle dinamiche della guerra civile 

angolana in quegli anni, sembra che il conflitto abbia agito su un triplice livello di 

“scomposizione e disgregazione dei confini”, a livello sociale, spaziale e temporale. Non 

era più possibile distinguere i combattenti dai civili, i “campi di battaglia” non erano più 

precisamente localizzabili, e anche quando non si combatteva, si era comunque in guerra. 

“Il teatro della guerra era entrato nella sfera della dimensione sociale e la dimensione 

comune era la dimensione della guerra”.45 E’ a ciò che intendo fare riferimento quando 

affermo che in Angola gli sradicamenti, le stratificazioni di vissuti multilocalizzati, i 

trasferimenti e le memorie traumatiche del conflitto sono divenute esperienza unificante e 

coesiva, più dell’origine e dell’appartenenza ad un preciso territorio o gruppo sociale. Ed è 

come se fosse andata delineandosi una comunità costituita su basi inedite. Una “comunità 

mnestica che non si definisce più per confini spaziali, ma per continuità nel tempo del 

racconto [in cui] i sopravvissuti hanno ricostruito i contorni del dramma smontandone e 

rimontandone i tasselli [...] dando luogo ad una sorta di autobiografia comune”.46  

Quando la guerra è divenuta “priva di misura”, e gli episodi di violenza, da eventi 

saltuari, si sono fatti espressione quotidiana dell’esistenza stessa, coinvolgendo la 

                                                
44 In questa prospettiva, è necessario dar conto del fatto che non si intende pensare all’identità come ad una 
definizione “eterna”, caratterizzata da specificità culturali fisse ed immutabili ma, per usare le parole di 
James Clifford: “Tutti gli elementi critici dell’identità sono, in determinate condizioni, sostituibili: lingua, 
terra, sangue, leadership, religione”. Tratto da J. Clifford, I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2001, p. 387. Per approfondire la questione dell’identità in antropologia, segnalo F. Remotti, Contro 
l’identità, Laterza, Bari, 2008 e U. Fabietti, L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, 
Carocci, Roma, 2008.  

45 T. Koloma Beck, The Normality of Civil War: Armed Groups and everyday Life in Angola. Campus 
Verlag GmbH,Frankfurt-on-Main, 2012, p.15.  

46 F. Cappeletto, P. Calamandrei, “Coscienza del ricordo e memoria narrativa dell’eccidio”, in in A. Favole, 
G. Ligi, P. Viazzo (a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei morti, Erreffe, La Ricerca Folklorica, volume 49, 
2004, p. 129. 
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popolazione in un brutale “gioco al massacro”, gli habitus incorporati di saperi locali 

condivisi, si sono “sfaldati” nell’impossibilità di dare un senso a quella perdurante 

esperienza di morte, in cui la violenza radicale restituisce “il senso della dissoluzione di un 

mondo culturale”.47 

 

Gli scenari di morte, di guerre durate generazioni, di violenze che sfuggono ad ogni 

logica, realizzano così una perversione del senso sociale che può riprodursi in habitus. 

Questi ultimi, osserva Bourdieu, prodotti dalla storia, producono essi stessi storia, 

comportamenti, pratiche: prodotti incorporati di una storia che non sembra possibile 

pensare ma che, al tempo stesso, rimane impossibile dimenticare proprio perchè 

sedimentata in pratiche, in habitus, in comportamenti.48  

 

La messa in scena della violenza, le torture e le mutilazioni perpetrate dai combattenti 

di entrambi gli schieramenti sembravano voler instillare nella popolazione una paura 

paralizzante, allo scopo di piegare ogni possibile resistenza. Vivere nel costante timore 

della violenza ridefinisce l’esistenza: la paura conduce ad un disorientamento dell’azione, si 

tende a perdere i riferimenti collettivi ed il tessuto sociale va progressivamente lacerandosi. 

E’ come se la guerra creasse un altro ciclo nel tempo, in cui non sono più gli anni, le 

stagioni, i ricordi, le conoscenze a scandire la vita delle persone, ma il ricordo disturbante 

di quel che è stato. L’Angola ha vissuto un’esperienza bellica protratta nel tempo e 

difficilmente inscrivibile entro i margini temporali del conflitto in armi. E tutt’oggi il “ciclo 

della violenza” non si può dire ancora interrotto, nonostante se ne sia ridefinita la sostanza.   

                                                
47 L. Jourdan, Generazione Kalashnikov. Un antropologo dentro la guerra in Congo, Laterza, Bari, 2010, p. 
5. 

48 R. Beneduce, Politiche ed etnografie della morte in Africa Subsahahriana, in A. Favole, G. Ligi, P. 
Viazzo (a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei morti, Erreffe, La Ricerca Folklorica, volume 49, 2004, p. 99. 
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Attualmente il Paese è in pace, ma le diseguaglianze, le discriminazioni e gli abusi, 

prodotti dall’organizzazione sociale stessa e perpetrati quotidianamente ai danni della 

popolazione, possono essere letti come forma di “violenza strutturale” in assenza di un 

conflitto armato.49 C’è un passo, in un testo di uno scrittore angolano, noto con lo 

pseudonimo di  Pepetela, che mi tornava in mente, riascoltando le parole Don Viti. Anche 

Pepetela, impegnato in prima persona per la causa della liberazione, e poi disilluso per la 

piega assunta dalla fase attuativa della politica, ha speso parole dure nei confronti di quel 

progetto che lui stesso definisce un’utopia: la realizzazione di uno stato libero e 

democratico, tradito poi dalle ingerenze esterne e dall’interferenza di un potere asservito 

all’interesse personale. 

 

Quanti morti in questa guerra? Quante case abbandonate, quanti rifugiati nei paesi 

vicini, quante famiglie divise? Per cosa? Quando penso alle sofferenze di tutti, alle 

speranze individuali stroncate, ai futuri distrutti, al sangue, provo rabbia, una rabbia 

impotente, ma verso cosa? Il colonialista è colonialista e basta. Da lui non bisogna 

aspettarsi niente. Ma da noi? Il popolo si aspettava tutto da noi, gli abbiamo promesso 

il paradiso in terra, la libertà, la vita tranquilla del domani. [...] Un domani che non 

arriva mai, un oggi eterno. Tanto eterno che il popolo dimentica il passato e dice che ieri 

era meglio di oggi.50 

 

                                                
49In questa prospettiva, la violenza si trova ad essere “localizzata nelle strutture simboliche e sociali che 
consentono la produzione e la naturalizzazione dell’oppressione, della marginalizzazione, del bisogno e 
della dipendenza”. Paul Farmer, riferendosi al concetto di “violenza strutturale” (definito nel 1969 dal 
filosofo Jhoan Galtung, come “quella particolare forma di violenza che non richiede l’azione di un soggetto 
per essere compiuta, nella misura in cui a caratterizzarla è la sua natura processuale e indiretta”), intende 
dirigere l’attenzione verso gli effetti iatrogeni dei rapporti sociali, in diretto riferimento al tema delle 
disuguaglianze responsabili di creare ineguaglianze di vita per i soggetti in base alla loro posizione sociale. 
Tratto da: I. Quaranta. Antropologia medica. I testi fondamentali. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, 
pp. XXIII, XXIV. 

50 Pepetela. La generazione dell’utopia. Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2009, p. 169 
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Tornata alla missione, riascoltando la registrazione del lungo colloquio con Don Viti 

mi sono resa conto di quanto spazio avesse preso la tematica della guerra. Un concentrarsi 

sul passato, che in parte ha vissuto da lontano ma rimane centrale nella sua lettura del 

presente. Nel riferirsi alla situazione attuale, le sue frasi non erano circostanziate quanto 

quelle relative al periodo bellico, quel periodo che, a suo dire, il governo tentava di rendere 

silente, non volendo scendere a patti con esso e trovando più opportuno occultarne la 

memoria, nella riscrittura di una storia che risente di gravi e deliberate omissioni. Don Viti, 

che era stato un personaggio di spicco come Vescovo della seconda città dell’Angola, non 

ha risparmiato critiche manifeste a quella classe dirigente che con lui aveva condiviso ideali 

e speranze per il futuro, ma che poi non si era fatta scrupoli a disconoscere il proprio 

trascorso, per acquisire o mantenere una posizione di potere. Ed ora, Don Viti, inviso a quel 

potere, trascorreva le sue giornate in uno stanzino senza sbarre e secondini, ma con una 

poltrona a bloccarne la porta e qualcuno che passava di tanto in tanto per controllare cosa 

succedesse all’interno. 

 

Pescatori e cacciatori, e il pesce... al pesce chi ci pensa? 

 

Se hai pianto troppo, finirai le tue lacrime 

ma il pianto del pesce non ha lacrime 

le lacrime del pesce si perdono nell’acqua. 

Il pesce è coraggioso e non ha lacrime 

anche quando frigge nell’olio ti guarda fisso 

e continua finchè non hai finito di spolparlo. 

Remmy Ongala51 

 

 

 

 

                                                
51 Da una canzone di Remmy Ongala, nella traduzione di A. Berrini, Storie Africane, Edt, Torino, 2001, 
p.110. 
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6. Tia Graça, memoria di una domesticità perduta. Una storia nella Storia. 

 

 
 Quando mi deporteranno, ecco cosa mi mancherà:  

qui a casa basta che allunghi una mano,  

e subito ritrovo le parole e i frammenti  

di cui il mio spirito ha bisogno in un determinato momento.  

Bisogna invece che io abbia tutto in me stessa.  

Dal diario di Etty Hilesum, morta ad Aushwitz il 30 Novembre 1943 

 

 

Con Suor Maria Antonietta ero andata spesso a far visita a Tia Graça, a volte per 

portarle del cibo, altre semplicemente per vedere come stesse. Approfittavamo delle pause 

bollenti del primo pomeriggio, quando gli operai interrompevano il lavoro per andare a 

mangiare. La trovavamo seduta sotto l’ombra del grande mango, nella desolazione del 

quintal. Era in quei momenti che Tia Graça e suo marito approfittavano dell’assenza dei 

muratori per tentare di recuperare qualche suppellettile, qualche ricordo della loro vita 

precedente, prima che fosse perduto per sempre. In una di quelle occasioni, Tia Graça aveva 

accompagnato anche noi all’interno di quella casa del cui “contenuto” non restava che 

qualche pensile sbilenco e dei vestiti sparsi sul pavimento, ingrigiti dalla polvere e dai 

calcinacci. Dalla porta di entrata si poteva individuare la successione delle stanze che si 

aprivano sul lungo corridoio, interrotto su uno spazio vuoto, e Tia Graça, immobile sulla 

soglia, con la scomposizione dei lineamenti di quando ci si costringe a mandare indietro le 

lacrime e il dolore preme forte per uscire, evocava la memoria di un ambiente pieno, di vita 

vissuta, ora collassata in un disordine di vetri ed azulejos ridotti in frantumi.  

Non c’era più nulla da vedere lì dentro, lì dove un tempo c’era il “suo tutto”. Ed era 

di questo “tutto” che io avrei voluto parlare, di quello che c’era prima e che poi non c’è più 
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stato, di come Tia Graça fosse riuscita a (ri)costruire un “appaesamento” dopo la 

disgregazione operata dal conflitto. Ma la sua vicenda era intricata e dolorosa ed ero 

consapevole che sarebbe stato difficile tentare di instaurare una relazione in un momento in 

cui il pensiero era fagocitato da quella dolorosa contingenza, ed avvitato sulla gestione 

dell’emergenza.  Ritornavano a galla tutte le paure e i “paletti” che mi sembrava doveroso 

mettere alla mia ricerca, il timore di spingersi troppo in là e di oltrepassare il confine 

dell’intimità e del lecito. Per un po’, con Suor Maria Antonietta ho fatto avanti e indietro 

dalla casa di Tia Graça, guadagnandomi a poco a poco uno spazio nelle loro interazioni, 

fino a che non è stato possibile trascorrere del tempo sola con lei, e dai primi silenzi, in cui 

entrambe misuravamo il tempo lungo delle attese contorcendoci sulle sedie nella scomodità 

di quel tacere, siamo giunte ad una maggiore prossimità, costruita sulla condivisione di uno 

spazio fisico, che a poco a poco si è fatto luogo d’interazione.  

Un giorno le ho chiesto se avesse voglia di raccontarmi qualcosa di sè, ma 

ugualmente, nonostante il suo assenso, ci è voluto un po’prima che mi decidessi ad 

accendere il registratore. Non volevo che Tia Graça potesse in qualche modo percepire una 

“violenza nell’intervista”, speravo fosse lei a dipanare i fili del discorso, ad articolare il 

dialogo scegliendo tempi e modi del racconto, sulla base di quanto ritenesse opportuno 

riferire del proprio trascorso. La scelta di orientare l’analisi alla sua “storia di vita” è nata 

dunque anche in relazione al particolare contesto nel quale mi trovavo a muovermi che, a 

mio avviso richiedeva un “approccio non direttivo”.52  

                                                
52 In questo senso, mi rifaccio alle parole di Lila Abu-Lughod circa l’approccio scelto nell’orientare la 
propria ricerca: “Per un misto di questione di principio, predilezione personale e circostanze contingenti, ero 
riluttante a fare domande in maniera aggressiva o a condurre interviste strutturate; e ciò limitò la mia 
possibilità di studiare alcuni aspetti in modo sistematico. Ciò mi permise però anche di dare forma alla mia 
inchiesta intorno alle questioni che i beduini ritenevano più importanti e centrali”. Tratto da: L. Abu-
Lughod. Sentimenti velati. Onore e poesia in una società beduina, Le Nuove Muse, Torino, 2007 (ed. 
or.1986), p.28. 
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La storia (con la s maiuscola) è il prodotto di “una molteplicità di costruzioni del 

passato in dipendenza dai noi che si costruiscono nel presente e che intendono occupare un 

futuro”53. Ecco perchè il rapporto tra contesto, temporalità e pluralità di soggetti produce 

molteplici e differenti traiettorie storiche, che hanno avviato altrettanti diversi percorsi 

individuali. Non si tratta di “partire” dalla storia del singolo per giungere ad una 

generalizzazione, a tracciare un profilo generale della società: sono consapevole che quella 

di Tia Graça sia una delle tante storie possibili, costruita su scelte personali e sul proprio 

sentire, inscritta in un ambito di contingenze e di accadimenti individuali, ma al contempo 

evocativa di un contesto più ampio. Tia Graça, o Don Viti, o Isidora, non sono “gli 

Ovimbundu”, come Suor Rita non è “i Kikongo”, sono “anche” Ovimbundu e Kikongo, ma 

soprattutto sono tutti angolani, vissuti in un orizzonte di guerra, in uno Stato in cui si è fatto 

di tutto per dissolvere ogni possibile senso di appartenenza comunitaria. Ciò che hanno in 

comune è la “cornice”, lo “sfondo”, in cui hanno poi inscritto differenti traiettorie 

individuali, ed è in questo senso che l’approccio basato sulle “storie di vita” non esclude la 

dimensione collettiva, poichè l’esperienza del singolo va sempre ad inscriversi in un 

contesto comune, in cui, come afferma Roberto Cipriani, la “valenza sociale di ogni azione 

individuale non rimane mai un mero fatto personale ma è precipitato storico di elementi 

sociali ed individuali allo stesso tempo”54. Si tratta dunque di una “scelta di inquadratura” 

nell’analisi, in cui il focus posto sul “primo piano” del singolo non esclude però la visione 

d’insieme, quello “sfondo” in cui l’individuo si trova ad essere inserito.55 

                                                
53 G. Ligi, Il senso del tempo. Percezioni e rappresentazioni del tempo in antropologia culturale, Unicopli, 
Milano, 2011, p. 77. 

54 R. Cipriani, Metodologia qualitativa e storie di vita, in R. Cipriani (a cura di), La metodologia delle storie 
di vita. Dall’autobiografia alla life history. Euroma La Goliardica, Roma, 1987, p.354 

55 Nel saggio “Per un’analisi preliminare di un protocollo di storie di vita”, Roberto Cipriani riprende una 
metafora proposta da Georg Simmel: “Si vede come ‘essenza’ del sociale, come sua unità elementare 
naturale, ciò che gli occhiali inforcati di volta in volta e la ‘distanza’ che impongono fanno vedere della 
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Poichè [la storia di vita] restituisce la parola al soggetto in quanto attore sociale, essa può 

avvicinarsi a tutti i livelli in cui si formano, in un intreccio di influenze, i quadri 

conoscitivi, gli atteggiamenti e i comportamenti individuali così come essi interagiscono 

con le norme, i valori e le strutture sociali da un lato e, dall’altro, con un inconscio 

individuale socialmente costruito. Poichè riconosce storicità e una storia al membro di un 

gruppo o di una comunità, essa getta ponti (euristici) tra l’evolversi di una vita e la 

trasformazione di un contesto sociale; gli strappi di un’esistenza si articolano con le crisi 

storiche e microstoriche di una società; le fratture, i conflitti e le vicissitudini 

drammatiche di un’inconscio risuonano con le vicende diacroniche di una struttura 

sociale. 56 

 

Si tratta dunque di “dare valore antropologico all’individualità”57, consapevoli che 

l’individuo è parte di un mondo, si muove all’interno di esso ed il mondo stesso è costruito 

da lui. Due livelli, individuale e collettivo che si “evocano” l’un l’altro e possono essere 

letti come aspetti del “micro” e del “macro”, interconnessi ed interagenti tra loro. E si 

intrecciano anche nelle narrazioni delle persone che, a loro volta, operano una propria 

ulteriore “scelta di inquadratura” nel riferirsi a particolari aspetti della realtà in cui si è 

dipanato il loro vissuto. E se Don Viti, che ha inserito se stesso ai margini del racconto di 

una “storia grande”, in cui ad essere messi in luce erano gli aspetti “macro” del conflitto e 

dei legami transnazionali, diversamente, Tia Graça, Isidora e le altre persone incontrate 

durante il mio periodo di ricerca a Huambo, evocando il proprio personale trascorso, hanno 

                                                
irraggiungibile realtà sociale in sè. [...] Ma l’aspetto interessante della metafora simmeliana sta nel fatto che 
un occhiale non esclude dalla vista ciò che l’altro focalizza in modo privilegiato, ma si limita a subordinarlo 
dalla prospettiva principale”. Tratto da R. Cipriani, E. Pozzi, “Per un’analisi preliminare del protocollo di 
storie di vita”, in R. Cipriani (a cura di), ibidem 1987, p. 221. 

56 R. Cipriani, E. Pozzi, “Per un’analisi preliminare del protocollo di storie di vita”, in R. Cipriani (a cura 
di), ibidem 1987, p. 217. 

57 P. Clemente, “Per l’edizione critica di testi biografici orali. Appunti”, In Fonti orali, studi e ricerche, IV 
(1), p. 23. 
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invece posto il focus su se stesse e su come loro hanno vissuto il conflitto, in quanto 

“agenti” in esso e da esso “agiti”.58  

Raccontare di sè e di quel “passato che non passa” significa parlare dell’Angola 

intesa anche come “spazio emotivo”, in cui, parafrasando Livia Apa, “la necessità del 

racconto si interseca con le mappe cancellate dalla guerra e si crea nello sforzo di 

(ri)costruire, di restituire al niente, all’universo di distruzione, la memoria di un paese 

descritto nella sua cartografia intima, capace di resistere all’orrore della distruzione”.59 

 

 

7.Il momento in cui tutto è cambiato. 

 

TIA GRAÇA: Allora oggi parliamo? 
 
IRENE: Se se la sente. 
 
T.G: Si, qualche volta fa bene ricordare le cose. Ricordare cosa abbiamo dovuto 

affrontare per costruire quello che siamo diventati. 
 
I: Da dove incominciamo? 
 
T.G: Dall’inizio, va bene? 
 
I: Dall’inizio. 
 
T.G: Allora... era il 1990, noi abitavamo vicino a Biè quando hanno preso mio figlio. 

Prima c’erano stati problemi per la guerra, ma noi stavamo bene e pensavamo che la 

guerra poteva finire presto e invece è arrivata improvvisamente, con un camion di 

soldati. Hanno chiamato il soba [figura dell’amministrazione territoriale, una sorta di 

                                                
58 Parafrasando Luca Jourdan, non esiste una dimensione esclusivamente locale del conflitto, o una globale, 
distinta e non interagente, si tratta solo di utilizzare questi concetti come espedienti analitici, “sottolineando 
come le due dimensioni non siano affatto scisse ma in relazione sinergica”. Tratto da: L. Jourdan, 
Generazione Kalashnikov. Un antropologo dentro la guerra in Congo, Laterza, Bari, 2010, p. 66. 

59 L. Apa, “Dire la Nazione: la letteratura angolana fra storia e geografia”, in L. Apa (a cura di) Angola e 
Mozambico, scritture della guerra e della memoria. Aracne, Roma, 2006, pp. 64, 65. 
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capo della comunità locale60] e gli hanno detto di chiamare tutti i ragazzi, e quando lui 

ha detto di no l’hanno ucciso e poi sono andati a cercare loro i ragazzi del Bairro. E 

sparavano, e uccidevano, e tutti scappavano e io non sapevo dov’era mio figlio. Era 

con gli amici e io speravo lontano da lì. Tutti correvano, c’era grande confusione, 

fumo, perchè bruciavano anche le case, e le persone gridavano, e io scappavo a 

cercarli, e non sapevo dov’era mio figlio, non sapevo dov’era mio marito. Mio figlio... 

E poi non so quanto tempo è passato, il camion è andato via, e io non sapevo cosa fare 

perchè non sapevo dov’era mio figlio, l’avevo cercato dappertutto, non sapevo 

dov’era...61 

 

L’“inizio”, per Tia Graça era il momento in cui tutto è cambiato. Il momento in cui, 

con l’arrivo dei soldati, le sparatorie, i morti abbandonati sul ciglio della strada, con la 

“profanazione” del suo spazio domestico, ma soprattutto con la sparizione del figlio, si è 

realizzato una sorta di “terremoto” che, oltre a distruggere il suo microcosmo esterno, ha 

profondamente scosso il suo mondo interiore, producendo un “collasso del quotidiano”62, un 

totale sradicamento dalla realtà fino a quel momento vissuta.  

Prima di allora, tutto scorreva tranquillo, nonostante la guerra; lei viveva con il 

marito e il figlio in una casa in muratura, poco fuori da Biè, faceva la maestra in città, suo 

marito lavorava all’ospedale, e avevano perfino l’automobile. Una vita organizzata, una 

quotidianità “normale”. Poi, quel conflitto arrivato all’improvviso ha tranciato di netto ogni 

possibile progettualità e la continuità tra passato, presente e futuro si è interrotta, spezzata 

dall’evento traumatico.63 Del figlio dodicenne Tia Graça non ha avuto più notizie, era 

                                                
60 In Angola, “soba” è la designazione comunemente utilizzata per indicare un’autorità tradizionale, una 
sorta di amministratore locale, che si occupa della gestione amministrativa delle zone di afferenza di vari 
barrios. Nella maggior parte dei casi viene nominato dall’amministrazione statale. 

61 Dall’intervista con Tia Graça del 06 giugno 2012. 

62 G. Ligi. Antropologia dei disastri, Laterza, Bari, 2009, p.109 

63 Tra il 1989 e il 1990 si è assistito ad uno stallo militare, che poneva in essere le condizioni per un 
successivo accordo di pace. Ma, intorno alla fine del 1990, il tentativo di UNITA e MPLA di arrivare al 
tavolo della trattativa da una posizione di forza e vantaggio militare, ha dato luogo ad un allargamento ed 
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sparito insieme agli amici con i quali doveva essere quel pomeriggio. Qualcuno diceva di 

averli visti caricare sul camion dei soldati, ed in ogni caso, di loro non vi era traccia da 

nessuna parte. A quel punto era chiaro che non sarebbero più tornati a casa. Le dicevano 

che un figlio preso a combattere dai ribelli è perso per sempre, sarà spinto in prima linea, 

addestrato alla violenza, alla sopraffazione, una personalità spezzata, dimenticherà il volto 

dei propri cari e tutto ciò che da loro aveva imparato.  

 

TIA GRAÇA: Mi dicevano che era morto. Che dovevo piangere come le altre madri 

piangevano i loro figli presi quel giorno... Che se tornava insieme agli altri tornava per 

uccidere anche noi perchè uccidere la famiglia è la prima cosa che [i guerriglieri] 

insegnano. Ma come potevo accettare di non sapere più niente di mio figlio? Io 

continuavo a cercarlo, a chiamarlo. Ma ero da sola. 

 IRENE: E le madri degli altri ragazzi? 
 

T.G: [...] Durante il funerale del Soba un uomo ha letto i nomi anche di tutti i nostri 

ragazzi e degli altri che erano morti in quell’attacco e ha detto che erano andati insieme 

al Soba. Ma lì, tra quei corpi non c’erano quelli dei nostri figli, solo quelli che i soldati 

avevano lasciato sulla strada. Io sono andata via, perchè per me in quel momento dire 

addio non era la cosa giusta da fare. Mio figlio per me non era morto.64 

 

Tia Graça trascorreva le giornate perlustrando la zona alla ricerca di qualcosa che 

rispondesse ai suoi interrogativi. Una risposta che desse senso a quella situazione di 

profondo smarrimento, a quella quotidianità divenuta incomprensibile, “aliena”, in cui la 

                                                
intensificazione delle ostilità da parte di entrambi gli schieramenti in lotta. Dopo l’accordo di pace di 
Bicesse, nel maggio 1991, il conflitto ha subito un arresto, per poi però riprendere, se possibile ancora più 
cruento, dopo le elezioni presidenziali del 1992. 

64 Dall’intervista con Tia Graça del 06 giugno 2012. 
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guerra, nella forma di attacchi costanti e non prevedibili, aveva assunto ormai la dimensione 

di una “way of life, di uno stato mentale collettivo”65.  

Una quotidianità perturbata dall’opprimente incapacità di “rimettere ordine” 

nell’esperienza e trovare pace, in un momento in cui “tutto sembra crollare, e i vivi si 

percepiscono come in un interregno senza fine, esposti ad ogni arbitrio, deterritorializzati, 

confrontati con la dissoluzione di ciò che Bourdieu definisce l’esperienza doxica [...], un 

crollo della capacità di ‘fare la storia’, legata ad un’impossibilità di collocare o posizionare la 

morte, di farle spazio e metterla al suo posto”.66  

 

T.G: Io cercavo tutti i giorni delle tracce...delle prove. Andavo verso la strada che 

portava al centro di Biè, quella dove c’erano i guerriglieri, per vedere se c’era anche 

mio figlio. Sapevo che era un grande pericolo andare vicino ai guerriglieri, ma non 

avevo paura di morire. E anche quando venivano nel Bairro e tutti scappavano io 

rimanevo lì per vedere se c’era anche mio figlio. E ad ogni attacco, tutti i guerriglieri 

mi sembravano lui, sentivo tanta confusione nella testa e tutto intorno e quando 

andavano via, una parte di me andava via con loro. E io mi sentivo sempre più vuota.67 

 

Roberto Beneduce ha trattato il problema dell’impossibilità “in taluni casi, di 

misurarsi con l’evento della morte facendone materia di lavoro simbolico e di 

rappresentazione”.68 Ciò avviene, secondo le sue parole, quando eventi drammatici quali 

                                                
65 J. Abbink, Violence and State (re)formation in the African context: the general and the Particular, 
Seminar “War and Society”, Aarhus University (Denmark), 28 April 2000, citato da Roberto Beneduce in 
Politiche ed etnografie della morte in Africa Subsahariana, in A. Favole, G. Ligi, P. Viazzo (a cura di), 
Luoghi dei vivi, luoghi dei morti, Erreffe, La Ricerca Folklorica, volume 49, 2004, p. 99. 

66 F. De Boeck, Au-delà du tombeau: historie, mèmoire et mort dans le Congo/Zaïre postcolonial, in Cahiers 
Africains-Afrika Studies, 31-32, 1998, p.134,135, nella traduzione proposta in R. Beneduce, ibidem, 2004, 
p. 98. 

67 Dall’intervista con Tia Graça del 08 giugno 2012. 

68 Beneduce, facendo riferimento a quanto ricavato dalla propria esperienza di ricerca centrata sulle 
ideologie della morte nell’Africa Subsahariana, propone tre distinte modalità di “fare etnografia”. Si tratta di 
tre differenti approcci della disciplina antropologica, che orientano la ricerca in direzioni diverse. Quelle che 
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guerre o catastrofi naturali arrestano bruscamente il flusso dell’esperienza ed impediscono 

che le consuete pratiche rituali prendano corpo. Si assiste dunque ad una completa perdita e 

successiva ridefinizione del senso. E’ come se i significati condivisi venissero “smontati” e 

le persone vivessero in uno stato di angosciosa indeterminatezza che non offre materia 

definita all’analisi e pone in essere una “teologia dell’arbitrio che dissolve ogni abituale 

strategia rituale di contenimento dell’angoscia”.69 Individui e comunità, allora, potrebbero 

andare incontro a quello che De Martino ha definito “rischio radicale”: “il rischio di non 

poterci essere in nessun modo culturale possibile, di perdere la possibilità di farsi presente 

operativamente al mondo, il restringersi -sino all’annientarsi- di qualsiasi orizzonte di 

operabilità mondana, la catastrofe di qualsiasi progettazione comunitaria secondo valori”.70  

In una situazione di profonda crisi comunitaria, “la progressiva distruzione del 

mondo, se non opportunamente contrastata con interventi efficaci, può dar luogo ad una 

graduale ed irreversibile distruzione dell’io”71; quando “la capacità della cultura di 

semplificare efficacemente tende a venire meno, e gli individui rimangono privi di guida ed 

indirizzo”.72 Riferendosi alla capacità della cultura di funzionare come “fattore di forte de-

                                                
lui definisce “etnografie del primo tipo”, considerano i rituali e le rappresentazioni della morte a partire 
dalle concezioni locali, senza però metterli in relazione alle trasformazioni sociali avvenute nel tempo, senza 
cioè indagare il rapporto tra “locale e globale”, tra “storia e rituale”. Considerare invece “la relazione tra le 
dinamiche simboliche, culturali, religiose ed economiche, riuscendo a decifrare le nuove rappresentazioni 
della morte che stanno sviluppandosi nell’Africa contemporanea” è la prerogativa di un’etnografia di 
“secondo tipo”. Mentre le “etnografie del terzo tipo” rinviano necessariamente ad un’antropologia della 
violenza e del potere, in cui la morte non è più immersa nella logica dell’inversione simbolica ma diviene 
“impensabile”, mettendo sotto assedio le rappresentazioni condivise. Tratto da R. Beneduce in Politiche ed 
etnografie della morte in Africa Subsahariana, in A. Favole, G. Ligi, P. Viazzo (a cura di), Luoghi dei vivi, 
luoghi dei morti, Erreffe, La Ricerca Folklorica, volume 49, 2004, p. 89, 90. 

69 Ibidem, 2004, p.89 

70 De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi, Torino,1977, p. 
219. 

71 G. Ligi, “Il disastro come evento culturale”, In F. Sbattella, M. Tettamanzi (a cura di) Fondamenti di 
psicologia dell’emergenza, Franco Angeli, Milano, 2013. p. 58. 

72 M. Sozzi, Reinventare la morte. Introduzione alla tanatologia, Laterza, Bari, 2009, p. 16. 
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complessificazione”73, ci si inserisce nell’orizzonte teorico della prospettiva antropopoietica 

proposta da Francesco Remotti, il quale, a sua volta, riformula in essa il rapporto tra la già 

citata “incompletezza biologica” su cui si sofferma Clifford Geertz, e la cultura stessa. 

L’antropopoiesi, in quanto “costruzione di umanità”, si pone come risposta alle insufficienti 

risorse biologiche che caratterizzano l’organismo umano e ne decretano l’incompletezza. Il 

corpo, con i suoi limiti e le sue carenze, richiede alla cultura quegli interventi che ne 

garantiscano la sopravvivenza e la funzionalità, disponendo un sistema complesso di 

significati organizzati, una particolare (sempre ed irrinunciabilmente particolare) unità di 

sistemi interconnessi di “segni interpretabili”74 che l’individuo assimila attraverso la 

fruizione, l’utilizzo o la “cura” di ciò che gli sta intorno. 

Alla base della cultura troviamo la “scrittura”, intesa come “un’attività universale e 

continua di incisione di segni su luoghi e corpi”.75 Attraverso questa attività initerrotta, il 

mondo assume una struttura riconoscibile e familiare, ed è in questo senso che 

l’antropopoiesi, come “foggiatura di umanità” può essere intesa come un progetto di 

riordino della molteplicità caotica di potenzialità di costruzione del sé di cui ogni essere 

umano è dotato alla nascita.76 Che riguardino il corpo, la mente, i sentimenti o il 

                                                
73 F. Remotti, Perché gli antropologi non possono fare a meno della complessità?, in S.Borutti, (a cura di), 
Modelli per le scienze umane: antropologia,scienze cognitive, sistemi complessi, Trauben,Torino, 2007, 
p.49-55, citato da M. Sozzi, ibidem, 2009, p.15. 

74 C. Geertz, Interpretazione di Culture, Il Mulino, Bologna, 2003 (ed.or. 1973), p. 51. 

75 F. Remotti, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere, Bollati e Boringhieri, 
Torino, 1993, pp. 44, 45. 

76 L’antropopoiesi, concetto proposto da Francesco Remotti (1999 e 2005) a partire dalle sue ricerche fra i 
Banande della Repubblica Democratica del Congo, stabilisce, in un insieme di tecniche rituali, psicologiche 
e simboliche, degli interventi di modellamento degli individui, scanditi in precise fasi, ordinate in 
successione temporale, volte a determinare specifiche forme di individuazione. L’antropopoiesi ha dunque 
un significato di vita, di organizzazione dell’esistenza e, nel contempo, di realizzazione di specifiche “forme 
di umanità”, specifiche in quanto elaborate localmente. Vivendo e seguendo particolari programmi 
antropopoietici, gli individui vedono gradualmente ridursi le potenzialità di cui erano originariamente dotati 
ma, al contempo, si percepiscono inseriti in un contesto di significati comuni e condivisi. Riguardo alla 
prospettiva antropopoietica, si vedano i riferimenti ai testi: F. Remotti, (a cura di) Forme di umanità, 
Paravia, Torino, 1999; F. Remotti “Plasmare volti”, in B. Malinowski, La vita sessuale dei selvaggi nella 
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comportamento, tali operazioni si confrontano in primo luogo con l’incedere del tempo, che 

alla resa dei conti prevale, e sembra vanificare quanto la cultura ha elaborato per asservirlo. 

E’infatti al sopraggiungere della morte di un individuo che la società si relaziona con il 

limite delle proprie costruzioni, subendo lo “scacco”, la sconfitta di ogni progettualità.  

La morte chiama in causa anche il dolore, quell’emozione così paralizzante da 

divenire un pericolo per la società stessa. In questo senso, i rituali funebri avrebbero 

soprattutto la funzione di ridurne l’impatto, canalizzare l’angoscia e conferire alla perdita 

un senso che sia comprensibile ed accettabile dagli individui. I rituali funebri dovrebbero 

cioè “allontanare i morti dal regno dei vivi”, consentendo ai sopravvissuti di “andare 

avanti”, di volgere la mente ai problemi della vita il più presto possibile. E’ necessario 

dunque che si inizi quanto più rapidamente possibile a “rimettere ordine” nell’esperienza. 

Ad arginare il potenziale disgregativo rappresentato da quell’insieme di “terremoti invisibili 

che scuotono il mondo interiore delle persone coinvolte”77, per dare nuovo impulso 

all’istanza della vita, provvedendo a conferire “un senso” all’evento traumatico poichè “un 

male senza senso farebbe troppo male”.78  

Dare avvio alle cerimonie funebri, seppellire i propri morti, significa provare a 

segnare il passo ad un momento di profondo disorientamento, mettendo quel punto oltre il 

quale si può pensare di rientrare in una sorta di quotidianità. Dopo l’attacco dei guerriglieri 

al Bairro in cui viveva Tia Graça con la sua famiglia, in occasione del funerale del soba, 

sono stati pronunciati i nomi dei morti lasciati dai combattenti, ma sono stati anche letti ad 

alta voce quelli dei giovani che erano stati portati via con la forza e di cui non vi era più 

                                                
Melanesia Nord-Occidentale, Raffaello Cortina, Milano, 2005; infine, F. Remotti, Cultura. Dalla 
complessità all’impoverimento, Laterza, Roma-Bari, 2011. 

77 G. Ligi. Antropologia dei disastri, Laterza, Bari, 2009, p. 108. 

78 F. Remotti, voce “Maleficio” in P. P. Portinaro (a cura di), I concetti del male, Einaudi, Torino, 2002, p. 
148,  citato da G. Ligi, ibidem 2009, p. 110. 
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traccia. Una celebrazione senza corpi da inumare, senza lapidi su cui piangere, senza la 

certezza che in quel momento “lasciarli passare” e relegarli per sempre nel ricordo fosse la 

cosa giusta da fare.  

 

 

8. Un nuovo inizio, e un passato che non passa. 

 

Nel 1991 gli attacchi costanti dei guerriglieri sono cessati, ma ormai della comunità 

di quel Bairro non restava molto. Le case erano state in gran parte distrutte, bruciate o 

svuotate a forza di chi le abitava; la scuola in cui lavorava Tia Graça era ormai chiusa da 

mesi, e così anche l’ospedale, che negli ultimi tempi aveva funzionato come quartiere 

generale dei combattenti, insediati nella zona, di cui controllavano tutte le vie d’uscita, 

utilizzando la popolazione come “scudo” alla controffensiva dell’esercito governativo. La 

guerra sembrava fosse finita, le truppe erano state via via smobilitate, ma del figlio di Tia 

Graça non si erano avute più notizie. Ormai non c’era più nulla che la tenesse legata a quel 

luogo, il cui nuovo assetto era divenuto ormai illeggibile, e faticava a riconoscerne 

un’appartenenza, dei punti di riferimento. Suo marito allora l’ha portata via di lì, a Huambo, 

dove lui aveva dei parenti e pensava di poter trovare un impiego all’ospedale, perennemente 

sotto organico e per il momento ancora funzionante. 

 

TIA GRAÇA: Honòrio [suo marito] voleva partire per Huambo, lasciare dietro di noi la 

guerra e cominciare una nuova vita a Huambo, ma io non volevo, perchè dovevo 

aspettare ancora. [...] Poi...era il 1992, e avevamo aspettato tanto e non era successo 

niente, e io lì mi sentivo morta. E allora un giorno è venuto un fratello di Honòrio con la 

macchina e ci ha portati a Huambo. Non mi ricordo quel viaggio perchè io non volevo 

andare e non ho voluto vedere niente. Hanno fatto tutto Honòrio e suo fratello... 
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prendere le cose, sai, fare tutto. [...] Io in quei giorni stavo sempre nel buio, ero stanca 

perchè non riuscivo a dormire perchè quando chiudevo gli occhi tornavano tutte le 

immagini, tornava tutto. [...] Tu forse vuoi sapere di come erano le cose in quei tempi 

qui a Huambo, ma io non ricordo molto. Prima siamo stati dalla famiglia di Honòrio, e 

lui lavorava all’ospedale [...] poi un giorno mi ha portata in questa casa, che era una di 

quelle dei portoghesi, vuote, e allora si potevano prendere. [...] il governo aveva detto che 

tutte le case dei portoghesi erano sue e si doveva pagare... Noi siamo entrati nella casa e 

abbiamo pagato l’affitto, e poi due anni dopo che eravamo qui abbiamo fatto il contratto 

e l’abbiamo comperata. 

 
IRENE: E’ in quel periodo che ha conosciuto Suor Maria Antonietta? Mi ha detto che lei 

cercava qualcuno per la scuola. 

 
T.G: Si, lei aiutava all’ospedale e Honòrio le aveva detto che io ero maestra. E allora un 

giorno è venuto e mi ha detto che la suora italiana mi aspettava. Ma lui mi ha portata lì 

,perchè io non volevo. Non volevo più niente. Allora, poi abbiamo iniziato a fare 

lezione a questi bambini che non avevano più la famiglia e stavano all’ospedale. [...] E 

quando finivo la lezione stavo ancora lì, ma ero così triste e stanca, e avevo male alla 

testa, e alle ossa, che pensavo di non poter più camminare, anche per tornare a casa, ma 

c’era sempre qualcuno di quei bambini che voleva venire con me, e mi seguivano fino a 

casa [...], e Honòrio li chiamava a giocare qui nel quintal perchè diceva che era giusto 

fare così, che dovevamo cercare le cose normali. 

 
I: Ma dopo le elezioni è ricominciata la guerra qui a Huambo? 

 
T.G: Si, dicevano che era finita ma poi c’è stata ancora e molto forte... e tutti avevano 

molta paura, perchè la guerra era più forte di prima. La città era divisa in due e di nuovo 

la vita era ferma. Noi avevamo in casa i bambini della scuola, perchè loro non avevano 

nessuno. Era troppo pericoloso lasciarli all’ospedale, allora Suor Maria Antonietta ci 

aiutava con il cibo. Eravamo sei in casa, prima Simão e Mateus, che erano fratelli, e poi 

Joana, che tu hai visto ieri, e poi Nguvulu che era malato... e quando sparavano nella 

strada ci mettevamo in casa nascosti, lontano dalle finestre perchè sparavano anche sulle 

case. [...] Io stavo con loro e li proteggevo perchè era giusto, ma a me non importava 
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vivere, non mi importava niente. E una volta mi ricordo che fuori sparavano e ho pensato 

di andare fuori, così finiva tutto, ...ma Honòrio mi aveva dato quei bambini da tenere...79 

 

Il dolore per la scomparsa del figlio, la perdita dei riferimenti comunitari, del lavoro, 

della stabilità, a seguito dell’inasprirsi del conflitto, avevano ridotto Tia Graça in uno stato 

di prostrazione. Una profonda distanza affettiva dai luoghi e dalle cose, con la percezione di 

impotenza e di inutilità di chi sente di non essere più in grado di prendersi cura della 

propria famiglia. Un dolore morale che è anche un dolore fisico, corporeo. Un dolore che si 

lenisce solo ricominciando a “prendersi cura” di ciò che sta intorno, ristabilendo un legame 

con il mondo.  

Non è scontato che quando i proiettili passano vicini alle finestre, quasi a sfiorare le 

pareti, si tenti in ogni modo di salvarsi, come non è scontato che gli occhi di un bambino 

che cerca rifugio e protezione quando la sua vita è in pericolo, possano riaccendere l’istinto 

materno. Uscire in strada e farsi uccidere può comunque sembrare, in quel preciso 

momento, la cosa più sensata da farsi. Perchè non è scontato che ci si possa prendere cura 

dei figli degli altri come fossero i propri, che sono chissà dove, e chissà se ancora “sono”. 

Sanare le ferite dell’anima è un percorso lungo, che necessita di tempo, tanto tempo. Il 

dolore è personale, solo chi lo prova sa definirne la profondità, sa quanto sia paralizzante, 

quanto limiti nel percorso esistenziale, e quei meccanismi messi in moto dalla cultura per 

tentare di scendere a patti con esso, per non soccombervi, talvolta non offrono un orizzonte 

di senso coerente con le proprie esigenze. Oppure, è la cultura stessa ad essere sfilacciata, 

svuotata, lisa, e ci si trova soli a fronteggiare il proprio soffrire. 

Ernesto De Martino, che ha affrontato il tema della morte tenendo conto 

dell’insegnamento crociano, ma apportando un proprio importante contributo nel panorama 

                                                
79 Dall’intervista con Tia Graça del 09 giugno 2012. 
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degli studi del dopoguerra, ha proposto il concetto di “crisi della presenza”, da intendersi 

come incapacità della realizzazione di un “appaesamento” nel mondo, come perdita di 

quella “tensione che ci spinge ad operare, nei termini di una capacità di azione e di 

trasformazione del mondo e nel mondo”80, nel momento in cui si è sopraffatti da un dolore 

straziante, quale può essere “la morte fisica di una persona cara o il dispiegarsi delle forze 

naturali ciecamente distruttive”.81 In quelle situazioni, “invece di far passare ciò che passa, 

[...] noi rischiamo di passare con ciò che passa, senza margine di autonomia formale”.82 E 

allora : 

 

L’ombra del passato che non è stato fatto passare si distende sul progresso del fare, [...] il 

“presente” perde la sua autenticità esistenziale e la sua attualità storica e tende a 

configurarsi come simbolo cifrato del passato non oltrepassato [...] In altri termini la 

presenza che, in qualche dove della sua biografia, è passata con ciò che passa, resta in 

varia misura incapace di un autentico presente, esposta al rischio di patire il ritorno 

insolubile della situazione rescissa e di dover sostituire al rapporto formale con il 

presente storicamente determinato, il rapporto senza soluzione con il passato perduto 

[...].83  

 

Si perde dunque il rapporto reale con la storia concreta del mondo culturale in cui si è 

inseriti e in cui si è chiamati ad essere, ad “esserci”, e a tali “esperienze della perdita della 

presenza fanno riscontro quelle della perdita del mondo, che è avvertito come strano, 

irrelativo, indifferente, meccanico, [...] inconsistente.”84. Non ci si ritrova più, ci si muove 

                                                
80 G. Pizza, Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo, Carocci, Roma, 2008, p.40 

81 E. De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre al pianto di Maria, 
Universale Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 21. 

82 Ibidem, p. 21. 

83 Ibidem, p. 26. 

84 Ibidem, p. 27. 
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come automi in uno spazio estraneo, in un orizzonte quotidiano incomprensibile, in una “vita 

non vita” che non è molto dissimile da un proprio totale annientamento. 

Tia Graça aveva iniziato a dedicarsi ai piccoli orfani che orbitavano intorno 

all’ospedale e ai bambini di qualche conoscente in difficoltà non per propria precisa volontà, 

ma sollecitata dalla contingenza e spinta dal marito, intristito dalla loro solitudine, e da Suor 

Maria Antonietta, che cercava un aiuto per far fronte a quella situazione di emergenza.  

Accudendo i bambini della scuola, Tia Graça è divenuta di nuovo “madre” pur avendo 

“staccato la spina del sentimento”, percependo un enorme vuoto intorno e dentro di sè. E 

quando la guerra è ripresa violenta, infuriando anche a Huambo, è sopravvissuta ai 

combattimenti più per caso che per volontà di salvarsi. Ma quei bambini senza famiglia ormai 

erano entrati a far parte di una quotidianità di azioni reiterate che piano piano stavano 

andando a ricostruire filo dopo filo il suo legame con il mondo. Stavano diventando la sua 

famiglia. Nessuna azione eclatante, solo prossimità e la (ri)costruzione di una consuetudine di 

azioni reiterate, che nel tempo si è fatta habitus di disposizioni incorporate a partire dalla 

pratica quotidiana. Non è aprendo le braccia ad accogliere in casa propria il “figlio di un 

altro”, quando del proprio non si sa più nulla, che si placa il dolore. E’ sedendosi accanto a 

questo nuovo bambino giorno dopo giorno, aiutandolo a prendere il cibo, facendogli scendere 

la febbre, consolandolo quando un gioco finisce in lacrime, grattando via il fango dalle sue 

ginocchia nella bacinella di plastica del lavatoio in cortile. E’ un’approssimazione lenta, un 

procedere verso una ri-domesticazione dell’esistenza, un senso domestico di condivisione 

degli spazi e dei tempi che conduce giorno dopo giorno ad un qualcosa che dà forma ad una 

“struttura di sentimento” ed allontana il vuoto del dolore. Ricostruire, è possibile dunque, ma 

ci vuole tempo, e ci vuole “cura”.  
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Un po’ alla volta la casa di Tia Graça era ritornata viva, un punto d’appoggio per chi ne 

avesse bisogno: c’era sempre un posto per dormire, qualcosa da mangiare e lì, a poco a poco, 

si sono intessuti legami con un vicinato dal medesimo trascorso doloroso. 

 

TIA GRAÇA: Quando poi la guerra è finita, e i ragazzi sono cresciuti, tante volte mi 

sedevo qui sotto il mango e chiudevo gli occhi e pensavo di essere a Biè, prima di tutto 

quello che è successo. Dopo tanti anni sentivo che lo dovevo fare, che era arrivato il 

momento di aprire di nuovo la porta al passato per chiuderla per sempre. Ma mi faceva 

troppo male. [...] Non ho più voluto pensarci, perchè altrimenti rovinavo tutto quello che 

avevamo qui. 

 
IRENE: Siete mai più tornati a Biè?  

 
T.G: No, no, no... Honòrio tante volte per lavoro, ma io no. Però anche lui non è mai 

tornato alla nostra casa. Solo faccende di lavoro. Per me no, non ho mai voluto sapere 

niente. Tornare lì era tornare in un luogo che non era più mio, dove tutto era finito.85 

 

Non sempre poi la terra d’origine è il posto in cui si vuole ritornare, se tornare significa 

confrontarsi con quel dolore sopito, taciuto, ma mai del tutto risolto. Per Tia Graça si era reso 

necessario recidere le proprie radici, quelle radici che legano al posto in cui si è percepita per 

la prima volta la possibilità di dispiegare una progettualità per il futuro, proprio perchè lì il 

futuro poteva essere pensato come una legittima proiezione del passato e del presente. 

Tornare a Biè significava tornare indietro al giorno in cui tutto era cambiato, a quella “ferita 

cronologica, spesso non più completamente rimarginabile, che taglia in due la storia di vita, la 

                                                
85 Dall’intervista con Tia Graça del 09 giugno 2012. 
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memoria individuale e quella comunitaria”86; tornare a Biè significava confrontarsi con 

l’annientamento della propria famiglia.  

Paul Ricoeur afferma che “la memoria è concepita da Aristotele come un processo 

duplice, che si costituisce sul tema dell’alterità e dell’assenza, ma anche della differenza tra 

l’essere padroni di un ricordo o l’esserne semplicemente sopraffatti”87. Il trasferimento a 

Huambo, per il marito di Tia Graça probabilmente aveva rappresentato un tentativo di 

“riformattazione” della memoria, lasciando andare i ricordi che appartenevano ad una 

quotidianità precedente, per fare spazio ad una nuova possibile progettualità.88 Per lei non era 

la stessa cosa, anche se forse lasciare Biè l’aveva aiutata a cicatrizzare le ferite del passato.  

 

 

9. Un tessuto di nuovi legami e i consueti limiti posti all’agire 

 

Le mie visite a Tia Graça, sempre a presidiare quella casa che stava diventando un 

guscio vuoto, erano andate intensificandosi, ma più i giorni passavano e più si avvertiva la 

precarietà di quella situazione. Si attendeva l’esito del ricorso presentato da Honòrio ai 

                                                
86 G. Ligi, “Il disastro come evento culturale”, In F. Sbattella, M. Tettamanzi (a cura di) Fondamenti di 
psicologia dell’emergenza, Franco Angeli, Milano, 2013. p. 58. 

87 P. Ricoeur,  La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano, 2003 (ed. or. 2000), citato in R. 
Beneduce, Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo. Laterza, Bari, 2010, p 145. 

88 Secondo una recente ricerca condotta da un gruppo di studiosi del Department of Psychology 
dell’Università di Notre Dame, nell’Indiana, guidati da Gabriel Radwanski, quando cambia l’ambiente 
circostante, la memoria subirebbe una riorganizzazione, allentando quell’ipotetico “filo rosso” che tiene 
legati i ricordi, le informazioni appartenenti all’ambiente precedente, per rendersi disponibili ad acquisire 
nuovi dati utili per la gestione dell’agire nel nuovo contesto. La premessa a tale ricerca si basa su 
un’esperienza comune: l’entrare in una stanza per cercare qualcosa e, una volta varcata la soglia, non 
ricordare che cosa si stesse in effetti cercando lì. Tale fenomeno, secondo la ricerca pubblicata in “The 
Quarterly Journal of Experimental Psychology”, avrebbe una precisa spiegazione dovuta all’attivarsi di 
neurotrasmettitori deputati al funzionamento del sistema mnemonico, che tenderebbe appunto a “resettarsi”, 
a cancellare anche solo provvisoriamente dati della memoria recente che nel nuovo ambiente potrebbero non 
essere più necessari. Per approfondire, si veda: G. Radwanski, S. Krawietz, A. Tamplin, Walking through 
doorways causes forgetting: Further explorations, in The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 
2011, 64 (8), 1632-1645. 
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funzionari della municipalità, dopo che un primo giudice, chiamato a dirimere la controversia, 

si era già espresso a favore del nuovo sedicente proprietario, pur senza convocare la 

controparte. Probabilmente l’investitore di Luanda aveva preventivato una soluzione più 

rapida della transazione, in linea con il consueto andamento di tal genere di acquisizioni. Ma 

la famiglia di Tia Graça poteva contare, se non sul denaro, su una solida rete di legami che 

erano andati sostanziandosi nel tempo con la comunità locale, che aveva fatto cordone intorno 

a loro, aiutandoli nella gestione della faccenda burocratica e della loro complessa 

quotidianità. Un’opposizione silente a quelle prevaricazioni che probabilmente, a conti fatti, 

non sarebbe bastata a risolvere la situazione, ma offriva un sostegno fattivo alla famiglia.  

Una comunità, quella del vicinato di Tia Graça, che non si definiva tale sulla base 

dell’afferenza ad  un territorio comune, o a reti di parentela, ma si sostanziava sull’esperienza 

dei medesimi vissuti di conflitto, di soprusi, e di espropriazioni. E questi, divenuti collante, 

lentamente avevano ridato corpo ad una nuova appartenenza basata sulla convivenza più che 

sulla coesistenza, sulla “somiglianza” più che sull’identità.89  

C’era sempre qualcuno che dava una mano in quel frangente, qualche vicina che 

scavalcava la cancellata sfondata con una pentola di funje (il “siliconico” impasto di farina di 

manioca e acqua che in Angola è una delle pietanze più diffuse) avvolta in un tessuto di lana 

pesante, per mantenere quanto più a lungo possibile il calore del cibo. Tia Graça lì non poteva 

scaldare nulla, nè cucinare, nè lavarsi, se non alla sera, quando gli operai avevano ormai 

interrotto i lavori.  

 

                                                
89 Faccio qui riferimento a quanto riportato da Francesco Remotti durante una conferenza organizzata 
dall’Università di Padova alla quale ho assistito nel Dicembre 2011, il cui tema verteva sul recupero del 
concetto di “somiglianza” (sostitutivo, ma contiguo e non sovrapponibile a quello di “identità”), da 
intendersi come categoria interpretativa che può “aprire una porta” sul mondo della complessità. 
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Oggi va meglio, forse viene un avvocato che ci manda quell’amico di Honòrio che è alla 

direzione dell’ospedale. Forse domani quando torni avrò buone notizie da darti. [mentre 

parliamo, Tia Graça tiene in mano una parrucca di capelli stirati, di quelle che le donne 

spesso indossano sopra le treccine, per le occasioni speciali. Una vicina gliel’aveva 

appena portata, lavata e pettinata. La guardiamo entrambe...] Dzilma [nome della 

vicina] vuole che mi metta questa per l’avvocato, mi ha dato la sua. Per fortuna qualcuno 

pensa per me. Io non posso più pensare... guarda, non posso più curare niente qui. Non 

ho più niente, non sono più padrona di niente. Volevo cucinare ieri, ma sono venuti e mi 

hanno scaricato una carriola di calcinacci sulla brace [...].90 

 

Tia Graça mi aveva sorriso dicendo che forse avrebbero ricevuto buone notizie 

dall’avvocato, ma le sue erano labbra che articolavano dei suoni, c’era l’espressione dei suoi 

occhi a dire tutt’altro.  E di nuovo il tema della “cura”, quel “non potersi più prendere cura di 

nulla”, che in fin dei conti non è altro che un “non potersi più curare di sè”, non poter più 

intervenire attivamente sullo spazio circostante. “Cura” intesa come modalità quotidiana di 

rivendicare una propria esistenza radicata in un dato posto, trasformato dalle pratiche in un 

“luogo da abitare”, una modalità operativa di difesa e di costruzione di un proprio spazio, 

un’attenzione che ha a che fare con le relazioni tra sè e gli altri, tra sè ed il proprio 

paesaggio.91 Quel prendersi “cura” che già una volta l’aveva aiutata a ricomporre i tasselli di 

una esistenza messa a dura prova dagli eventi. 

 

TIA GRAÇA: [...]Ti racconto di questa casa allora...volevi sapere come era bella? 

 
IRENE: Suor Maria Antonietta mi ha detto che quando è finita la guerra questa casa era 

una delle più belle della zona, con tante persone, e le feste... 

 

                                                
90 Dall’intervista con Tia Graça del 13 giugno 2012. 

91 A. Signorelli, Antropologia urbana, Guerini Studio, Milano, 1996, p. 230. 
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T.G: Si, molte feste, anche troppe! Arlindo e Ana, che sono arrivati qui per ultimi, erano 

i figli di nostri vicini. Quando la madre è morta, il padre è andato via, a Benguela dicono. 

Forse non è vero, comunque è andato via da Huambo...i loro figli allora sono venuti qui.. 

E Arlindo, quando era a scuola aveva tanti amici, ma non gli piaceva studiare e quando 

hanno finito la scuola lui ha organizzato una grande festa con i compagni, gli amici. Tutti 

qui, tanti, tanti ragazzi... vedi la strada, laggiù in fondo? Questa strada si era riempita di 

macchine, tante persone che volevano fare festa qui, anche se poi non ci conoscevamo 

tutti. C’era anche Suor Maria Antonietta, abbiamo fatto ballare anche lei.. Lei non è una 

persona che balla, ma c’era la musica, le luci colorate e tutti ballavano, qui nel quintal e 

poi nella strada. Prima i giovani, e poi tutti, perchè c’era la musica ed era bello. Era 

bello....Ti dispiace se parliamo domani? Io sono più tranquilla se aspetto l’avvocato. Così 

poi ti posso raccontare le cose senza il problema di pensare a quello che sta succedendo 

qui...92 

 

Parlare degli aspetti positivi della sua vita non era stato semplice, il discorso non 

fluiva, si inceppava sui silenzi e sui rimossi, come se Tia Graça, alla luce degli attuali 

accadimenti, non fosse disposta a concedersi le memorie “piene” di quella seconda fase 

della sua esistenza, che era difficile far emergere ed inquadrare in un intreccio testuale. Ad 

ogni ricordo gioioso, di serate trascorse tutti insieme a bere kissangua e a mangiare il cibo 

della festa seguivano lunghe pause, di occhiate basse e fugaci alla terra scura, e ai 

calcinacci che la ricoprivano.  

Della sua “vita bella” non so molto dunque, so ciò che sono riuscita a farmi 

raccontare da Suor Maria Antonietta che era sempre stata molto presente nella sua 

quotidianità. So che a casa sua c’era sempre spazio per chi avesse bisogno di una mano, so 

che lei ed il marito rappresentavano un importante punto di riferimento per il vicinato, per 

la comunità. So che quando, durante la guerra, avevano sparato a Suor Maria Antonietta, 

ferendola gravemente, e lei aveva deciso di lasciare per sempre l’Angola, era stata Tia 

                                                
92 Dall’intervista con Tia Graça del 13 giugno 2012. 
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Graça a trattenerla per un lembo della veste, ricordandole “il bello” della vita 

sull’Altopiano. Ma so poco, soprattutto perchè mi è stato impedito di proseguire i colloqui.  

Un giorno due poliziotti si sono presentati alla missione, convocandomi insieme alla 

suora al commissariato locale, con la scusa di accertamenti riguardo ai nostri documenti. 

Chiedevano ragione delle mie ripetute visite a Tia Graça e Honorio. Volevano sapere quale 

fosse il mio ruolo alla missione, cosa ci facessi a Huambo e se io e Suor Maria Antoietta 

fossimo davvero parenti, come avevamo dichiarato all’immigrazione. Le carte sono state 

esaminate attentamente da un militare che si muoveva al ritmo lento della battitura, 

percuotendo la tastiera della macchina da scrivere. Fortunatamente la suora è nata a Padova, 

come me, e questa medesima provenienza ha reso verosimile la nostra bugia. Ma il 

permesso di soggiorno di Suor Maria Antonietta era in scadenza, avrebbe dovuto essere 

rinnovato entro l’anno e i militari le hanno fatto presente che con i tempi lunghi 

dell’amministrazione governativa, non era scontato che la pratica di rinnovo potesse essere 

evasa nei tempi previsti. Nessuna minaccia, nessuna intimidazione, solo, una stanza vuota 

con tre sedie libere su cui nessuno ci aveva invitato a sedere, mentre un militare ci 

osservava e sorridendo, ci aveva fatto presente che noi due lì eravamo straniere, e che le 

ingerenze di qualsiasi genere non erano gradite.  

Siamo uscite dalla caserma stanche ed affrante, senza la voglia di parlare, consapevoli 

che da quel momento sarebbe stato difficile muoversi liberamente, e che al colloquio 

registrato con Tia Graça il pomeriggio precedente, non ne sarebbero seguiti altri. L’incontro 

con la polizia aveva esasperato un clima già teso. A Huambo non si passa inosservati, e la 

percezione di estraneità e diffidenza rimaneva forte. Anche l’attitudine stessa di Suor Maria 

Antonietta, reticente e chiusa, poteva essere letta come il portato di un condizionamento 

dovuto ai tanti anni vissuti a guardarsi le spalle. Anni di guerra in una città in cui “il 
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nemico” poteva essere il vicino di casa, e le appartenenze politiche erano difficilmente 

palesate, rendendo le persone guardinghe e sospettose.  

Spesso, durante il periodo trascorso sul campo, ho sentito le persone riferirsi a “o 

nemigo”, il nemico del tempo della guerra, senza correlarlo all’una o all’altra fazione in 

lotta. Il nemico era chi piombava nel villaggio, nella città, negli insediamenti e capovolgeva 

i destini delle persone. Che fossero soldati dell’MPLA o guerriglieri dell’UNITA poco 

importava, quando andandosene non lasciavano altra memoria di sè se non le violenze 

perpetrate sui civili e i corpi di chi non era sopravvissuto agli attacchi. La differenza tra 

governativi e guerriglieri sta nei libri di storia forse, ma non nella memoria di chi si è 

trovato, suo malgrado, in mezzo ai due fuochi. Fare tante domande non era consigliabile 

dunque. Non era ben visto in quella città dove, più che in altre zone, ci si confrontava con 

un passato controverso di appartenenze complesse, che chi oggi detiene il potere vorrebbe 

appiattire su di una linea marcata tra “buoni e cattivi”. Tra chi ha vinto e governa e chi, 

uscito sconfitto dalla guerra, tenta una propria riconfigurazione. 

A differenza di Suor Rita, alla quale forse è concesso un margine d’azione maggiore 

proprio perchè è luandese di nascita come le persone di cui si fa portavoce, Suor Maria 

Antonietta è ancora “straniera” in un luogo in cui vive da più di trent’anni. Sempre misurata 

per il timore di fare passi troppo lunghi e la paura che non le vengano perdonate le 

ingerenze nella locale costruzione di una consuetudine di omissioni, soprusi e sopraffazioni. 

Del resto, sul fianco, aveva la cicatrice di quel proiettile indirizzato proprio a lei, a 

ricordarle quale fosse il suo posto. Ed allora, mi sembrava di poter comprendere perchè 

quella missione fosse stata rimodernata così, chiusa, separata dall’ambiente circostante da 

quell’alto muro perimetrale. Una gabbia di paure e diffidenze che suor Maria Antonietta si 

era costruita negli anni, sulla base della necessità di non contraddire la prevedibilità della 
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sua esistenza, preferendo trascorrere le giornate in quella quiete recintata, tra le alte piante 

di avocado e gli arbusti di caffè. Un’esistenza rigidamente cadenzata da una coazione a 

ripetere che si avvicina alla ritualità, che pareva essersi cucita addosso per proteggersi 

“dall’inaspettato” che può giungere dall’esterno, per non esporsi al dolore delle 

complicazioni umane. 
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Colloqui con Tia Graça 

 

 

I colloqui registrati con Tia Graça hanno avuto luogo in quattro diverse occasioni, e 

sempre nel cortile antistante la casa che le era stata espropriata nei giorni precedenti al mio 

arrivo a Huambo. Durante le conversazioni, si era spesso interrotte dall’arrivo di vicini, che 

cercavano di dare sostegno a Tia Graça, e ciò ha dilatato di molto i tempi e ha inciso sulle 

condizioni di rilevamento. 

 

 

Primo colloquio, 06 giugno 2012 

 

 

TIA GRAÇA: Então, hoje nós falamos? 

 

IRENE: Se você se sente. 

 

T.G: Sim, às vezes é bom lembrar as coisas. Lembrar-se que nós tivemos que enfrentar 

para construir o que nos tornamos. 

 

I: Por onde começamos? 

 

T.G: Do início, esta bem? 

 

I: Do início. 

 

T.G: Então... foi 1990, nos vivíamos perto do Bié quando eles prenderam o meu filho. 

Antes da guerra, havia problemas, mas estávamos bem e pensamos que a guerra iria 

acabar em breve e, em vez veio de repente, um caminhão de soldados. Eles chamaram o 

Soba e disse-lhe para chamar todos os jovens da aldeia, e quando ele disse que não, eles o 

mataram e depois foram procurar os demais jovens no Bairro. Eles disparavam e 

matavam a todos que fugiram e eu não sabia onde estava meu filho... Ele estava com 
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amigos e eu estava esperando muito tempo. Todo mundo estava correndo, havia uma 

grande confusão, havia muito fumo, porque queimavam as casas, e as pessoas gritavam, e 

fugi para procurá-los... e eu não sabia onde meu filho estava, eu não sabia onde estava 

meu marido. Meu filho... E então, depois eu não sei quanto tempo se passou... o 

caminhão se foi, e eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia onde meu filho estava, 

eu tinha olhado em toda parte, eu não sabia onde ele estava.. 

 

I: Ele tinhas quantos anos? 

 

T.G:Ele era muito jovem para ir à lutar, ele tinha apenas 12 anos de idade. Não poderia 

ser que os soldados tinham levado. Eu pensei que ele estaria com medo e que ele tinha 

escondido em algum lugar para não ser tomado pelos soldados. Mas ele não voltou. O 

tempo passou, os soldados tinham ido embora, e ele não retornou. Eu esperei, esperei 

muito, muito tempo, mas ele não chegou. Não chegou nenhum desses rapaiz que estavam 

com ele naquela tarde.  

 

I: Nehum? 

 

T.G: Não...Todas as pessoas, tambèm a familia do outros rapaiz estavam me dizendo que 

eu não deveria esperar mais, porque o meu filho estava com os combatentes, que não 

voltaria, que eu já não acho que ele poderia voltar. Todos diziam que eu não podia mais 

pensar nele. Mas como... como é possível não pensar em seu filho? Talvez ele deve estar 

doente, talvez deve estar com medo, quer vir para casa, queria estar com a família dele. 

Talvez ele estivesse com fome, talvez tinha sido espancado... Eu não podia aceitar... Eu 

não podia ficar em casa e esperar ... Eu já tinha visto um monte de jovens soldados que 

lutavam, crianças armadas, eu sabia que, quando eles começam a lutar nunca mais 

voltaria para casa, não voltariam mais ... e todas as pessoas aqui me disseram que eu não 

deveria esperar mais, e então, a pior coisa de uma mãe, nunca vou aceitar... Foi-me dito 

que eu tinha que pensar nele assim como era no passado, e acho que agora ele se foi. 

...Eles me disseram que ele  estava morto. Eu tive que chorar como as outras mães que 

choravam pelos filhos tomados naquele dia... E se ele voltar com os outros também 

voltara a matar-nos porque matar a família é a primeira coisa que ensinan. Mas como eu 

não poderia aceitar de nunca mais saber alguma coisa sobre o meu filho? Fiquei 

esperando por ele, chamando-o. Mas eu estava sozinha. 
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I: E as mães dos outros jovens? 

 

T.G: Todos estavam chorando por seus filhos, que não estavam mais aqui, mas pode ser 

que eles eram mais fortes que mim... Eu não sei... Eu não conseguia pensar em mais nada 

o dia todo, a noite toda. Porque nem mesmo dormia naquela altura... Eu esperei, e depois 

eu não sei mais do que o que eu estava esperando, porque eu estava perdendo minha 

cabeça. Depois, durante o funeral do Soba, um homem leu o nome de todos os nossos 

filhos e outras pessoas que morreram no ataque e disse que eles tinham ido junto a Soba. 

Mas entre os corpos não estava os de nossos filhos... somente aqueles que os soldados 

haviam deixado na estrada. Eu fui embora, porque para mim esse momento não era a 

melhor coisa de dizer adeus certa. Meu filho não estava morto para mim. 

 

I: Se você quiser, paramos aqui... podemos conversar novamente amanhã ... esta bem? 

 

T.G: Sim, amanhã… 

 

I: Sim .. hoje é melhor se pararmos aqui... Irmã Maria Antoinetta disse-me para lhe 

perguntar o que você precisa para amanhã. Você precisa de água ou o que trouxe ontem é 

o suficiente? 

 

T.G: Não, a água mesmo é bom para dois dias. Eu também trouxe as mulheres aqui, um 

grande balde para lavar as coisas. Mesmo para o funje... Eu não preciso de nada... 

obrigada... Espera... a vela està aonde? O candeeiro de petroleo está aonde? Essa coisa de 

faltar tudo... por este tempo que anda tudo tão mal... Não..aqui està uma velinha... 

 

I: Então vou falar com Irmã Maria Antonietta que você não precisa de nada. Ta bom… 

Obrigada por falar comigo. Eu imagino que não é fácil. 
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Secondo colloquio, 08 giugno 2012. 

 

IRENE: Hoje como vai? 

 

TIA GRAÇA: Ainda não há novidade. Mas os trabalhadores continuam a quebrar tudo, e 

logo a casa não restará mais nada. Que confusão... Gostaria de agradecer a Irmã Marie 

Antoinette pela moamba que trouxe ontem. Era muito boa. 

 

I: Eu gravei o que você disse... Então, quando eu voltar para minha casa na Itália eu vou 

lembrar da Moamba de galinha da Irmã Maria Antoinetta. 

 

T.G: O gravador já està ligado? 

 

I: Sim, eu já havia ligado. Podemos continuar a história, mas só se você quiser... você 

não é obrigada a fazer algo que você não quer.. e eu entendo que este não é o melhor 

momento. 

 

T.G: Não, não, vamos falar, eu já disse por Irmã que eu posso fazer isso. Te havia dito do 

funeral ...E depois disso, nada mudou, as coisas tornaram-se piores. Por que eu não 

apenas queria ouvir o que todos me disseram, porque o meu coração estava dizendo algo 

diferente. Eu  cercava todos os dias as faixas... as provas. Eu andava pela estrada que 

levava ao centro de Bié, onde havia guerrilheiros, para ver se ele era meu filho. Eu sabia 

que era um grande perigo de ir perto dos guerrilheiros, mas eu não tinha medo de morrer. 

E mesmo quando eles estavam no Bairro e toda a gente foi embora, eu fiquei lá para ver 

se havia também o meu filho. Com cada ataque, todos os guerrilheiros lhe parecia, eu 

senti tanta confusão na cabeça e em toda a volta e quando eles iam embora, uma parte de 

mim ia embora com eles. E eu me sentia cada vez mais vazia. Nós não tínhamos nada. 

Ainda tínhamos a casa, mas com a guerra não podia mais fazer o que fazíamos antes. Não 

havia mais trabalho. 

 

I: Nós nunca conversamos sobre o que estavam fazendo antes. Do vosso trabalho, por 

exemplo... 
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TG: Eu era professora na escola, no Bié, no centro, e Honório estava trabalhando no 

hospital. Ele era um enfermeiro, mas era muitas coisas, porque naquela altura não havia 

muitos médicos no hospital e então foi uma boa coisa para ter uma pessoa que poderia 

fazer tantas coisas. 

 

I: Em que classe você ensinava? A crianças ou rapaiz? 

 

TG: Mesmo que os professores não haviam muitos, eu tive que fazer um pouco de tudo. 

Eu comecei com os jovens, mas depois eu ensinei durante tanto tempo apenas para 

crianças... aqueles dos primeiros anos... fazia a alfabetização, que mesmo era a coisa 

mais importante... Depois, com a guerra muitas crianças não iam para a escola e, em 

seguida, a alfabetização também era feita para as crianças mais velhas. Todos juntos. 

Quando a guerra acabou, havia as divisões de classes e havia mais do que as classes. E a 

escola foi fechada, porque era perigoso. Mas ta bom assim, porque eu não queria ensinar 

mais.. Eu estava muito doente e não queria ver ninguém. Você vê, um dia, os soldados 

foram para a escola, que ainda estava funcionando durante a guerra, e levou os meninos 

lá, e até mesmo meninas, para levá-los embora com eles... Outros foram feridos, e 

Honório, que estava no hospital, me disse que era uma situação trágica. Havia mais 

soldados na área naquele momento. Era muito perigoso para fazer tudo. Muitas pessoas 

foram para o hospital, mas havia cada vez menos médicos, porque todos eles estavam 

com mito medo, porque naquela altura não estava claro o que poderia acontecer mesmo. 

Na verdade, então, um dia, os soldados também foram para o hospital e eles ocuparam, 

eles fizeram uma pequena base militar, porque para eles era uma boa coisa ter um 

hospital para o tratamento de soldados feridos. E assim Honório havia mais trabalho, 

porque eles tinham seus próprios médicos ... Eles mandaram todos os outros, e, em 

seguida, também por uma questão de sua segurança, os soldados, veja você , era melhor... 

 

I: Tia, as senhoras... esta tia não é a mulher daquele muata que esta aqui perto? 

 

[Arrivano due vicine di casa per portare i vestiti lavati. Si fermano a lungo, decido di 

spegnare il registratore e tornare l’indomani]. 
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Terzo colloquio, 09 giugno 2012 

 

 

IRENE: Ontem eu escutei a gravação para se lembrar onde estávamos.. disse sobre o 

período antes da eleição presidencial ... 

 

TIA GRAÇA: Sim, antes de haver muitos problemas com os soldados na cidade, então, 

antes das eleições, a situação parecia mais calma... isso era o que eles diziam ...e embora 

eles disseram no rádio que não havia problemas no país, aqui não havia tanta tensão. 

Você poderia sentir. Ninguém sabia quem você poderia confiar, com quem falar... tinha 

que ter cuidado com tudo. Mas todas estas coisas não eram importantes para mim, eu só 

queria que a guerra acabasse com isso e talvez eu pudesse ver meu filho. As outras coisas 

não eram importantes. 

 

I: Mas antes da eleição, por um período me parece que houve uma trégua na guerra .. 

Também em Bié? 

 

T.G: Sim, mesmo aqui tem havido meses sem soldados e batalhas. E alguns lutadores 

voltaram para casa, porque mesmo que ela não era oficial, a guerra parecia ter acabado. 

Eu continuei a esperar. Eu estava esperando meu filho voltar para casa. Apesar de ter 

sido há muito tempo, mesmo que isso poderia ser diferente... Outra pessoa, como todo 

mundo me disse, ele sempre foi o meu filho. Esperamos um longo, longo tempo ...mas 

nada aconteceu. Mas depois.. Depois, então Honorio queria ir para Huambo, deixar a 

guerra para trás e começar uma nova vida no Huambo, mas eu não queria, porque eu 

tinha que esperar novamente. Eu pensei que era meu direito esperar. Então... era 1992 e 

tinha esperado tanto tempo e nada aconteceu, e eu senti morta. E então um dia veio um 

irmão de Honório com o carro e nos levou para o Huambo. Eu não me lembro dessa 

viagem, porque eu não queria ir e eu não queria ver nada. Honorio e o seu irmão fizeram 

tudo... levar as coisas, você sabe, fazer tudo. Há tantas coisas a fazer para sair de uma 

casa, mas eu não vi nada. Eles fizeram tudo levaram todas as coisas no carro. Naqueles 

dias eu estava sempre no escuro, eu estava cansada, porque eu não conseguia dormir, 

porque quando eu fechei meus olhos todas as imagens voltaram, tudo voltou . Nossa vida 

antes, naquele dia terrível que mudou tudo. As mortes nas estradas, as crianças da escola, 

as pessoas que eu conhecia. Você provavelmente vai querer saber como as coisas eram 
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naqueles dias aqui no Huambo, mas eu não me lembro de muita coisa. No primeiro lugar, 

nòs eramos da família de Honório, e trabalhavam no hospital, ele encontrou trabalho 

imediatamente, porque mesmo no Huambo teve tanta necessidade de alguém que poderia 

fazer como se fosse um médico. Eu estava na casa da família de seu irmão, mas eu não 

me lembro que naquela época, saia quase nunca, eu estava em casa para ajudar a fazer as 

coisas, para não ser um fardo para a família, eu não queria nada. Então, um dia Honório 

me trouxe a esta casa, que era uma daqueles do Portugueses, vazia, e então poderia usar 

por um tempo, foi assim com as casas aqui ...O governo disse que todas as casas dos 

portugueses estavam em sua posse, e tinha que pagar, mas poderia ter... Entramos na casa 

e pagamos o aluguel, e, em seguida, dois anos depois, fizemos um contrato e nós 

compramos. 

 

I: E nesse momento ou mais tarde, que ele conheceu a irmã Maria Antonietta? Ela me 

disse que ela estava à procura de alguém para a escola... 

 

T.G: Sim, ela ajudava no hospital e Honório tinha dito a ela que eu era uma professora. E 

então um dia ele veio e me disse que a Irmã italiana estava esperando por mim. E então 

ele me levou para lá, porque eu não queria. Eu não quis dizer mais nada. Então 

começamos a dar aulas para essas crianças que não tiveram uma família e eles estavam 

no hospital. Você vê, havia muitas crianças que não tiveram a sua família ...e então eles 

estavam nas ruas, se eles não tinham ninguém que pensava neles. Irmã Maria Antonietta 

não poderia trazê-los para a missão, mas com a outra freira que estava aqui, ela também 

italiana, se bem me lembro... porque ela tem estado aqui um curto período de tempo... 

trouxeram a comida para estas crianças e ajudou-os quando necessário. Mesmo com essa 

ideia da escola. 

 

I: Era uma boa ideia! 

 

T.G: Sim, eu posso agradecer a Irmã Maria Antoinetta, igualmente o meu marido, se as 

coisas mudaram ...Então, naquela altura eu estava na escola, na classe que a irmã Maria 

Antonietta tinha formado... Eu ensinava a lição quando eu terminava ainda estava lá, mas 

eu estava tão triste e cansada, e eu tive uma dor de cabeça, e dores nos ossos, eu pensei 

que eu não conseguia mais andar, nem mesmo para ir para casa, mas sempre havia 

alguém daaquelas crianças que queria vir comigo, e me seguiam até em casa, em dois em 
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um dia, em três outro dia e, em seguida, todos juntos, e Honório chamou-me para jogar 

aqui no quintal, porque ele disse que era preciso de fazê-lo, tivemos que tentar as coisas 

normais. 

 

I: Mas após as eleições, a guerra começou de novo aqui no Huambo? 

 

T.G: Sim, eles disseram que tinha acabado, mas depois há ainda era muito forte e ...e 

todos estavam com muito medo, porque a guerra era mais forte do que antes. E a cidade 

foi dividida em dois e a vida havia parado. Tiamos crianças da escola em nossa casa casa, 

porque eles não tinham ninguém, era perigoso demais para deixar o hospital, e em 

seguida, a Irmã Maria Antonietta nos ajudou com alimentos. Estavamos seis em casa, 

antes sò Simão e Mateus, que eram irmãos, e em seguida, Joana, a quem você viu ontem, 

e depois Nguvulu que estava doente ...e quando eles estavam a disparar na rua nos temos 

sido escondido em casa, longe das janelas, porque mesmo dispararam contra casas. Ai, 

naquela altura, não podia sair de casa por dias, e era impossível fazer qualquer coisa, 

você só tinha que esperar... Para dizer verdade.. eu estava com eles e guardava-los porque 

era certo, mas eu não ligava para sobreviver, eu não me importava. E uma vez que eu me 

lembro que disparou e pensei que eu ia sair, então tudo acabar... mas Honório tinha me 

dito para cuidar os miúdos... que não tinha ninguém... ninguém protegendo-os . 

 

I: Sim, ele estava certo de fazer assim, mas posso imaginar que para você não deve ter 

sido fácil. 

 

T.G: Não, não foi nada fácil. Olha, quando você está com outra criança, e seu filho não 

está mais lá, você pode querer proteger as crianças, mas antes de tudo sempre na minha 

mente tinha a imagem do meu filho. Torna-se difícil, precisa de colocar armadura. 

Porque quando você está sofrendo muito, você se torna uma pessoa diferente. Realmente 

diferente. Mas essas crianças estavam a ser protegidas e você sabe... talvez um pouco de 

tempo ajuda. Não, eu não digo que agora eu não me sinto muito, muito carinho para o 

meu jovens, não quero que você pense isso.. que... porque não é assim ... Digo apenas 

que era muito difícil no inicio... foi algo que levou muito tempo... Era uma vez, mas, 

eventualmente, eu poderia dizer-lhes que eu tinha encontrado uma nova família. Nem a 

primeira, mas uma nova, diferente ... mas uma família. E por muitos anos, então 

funcionou muito bem aqui ... 
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I: E depois, quando a guerra acabou? Como se-tornou? 

 

T.G: Então, quando a guerra acabou, e os miúdos cresceram, muitas vezes eu sentava 

aqui debaixo de uma mangueira e fechava os olhos e pensei que estava no Bié, antes de 

tudo o que aconteceu. Depois de muitos anos assim, eu senti que eu tinha que fazer, que 

era hora de abrir a porta de novo ao passado para fechar-la para sempre. Mas me doía 

muito. Eu sabia que eu não poderia esquecer... Eu não queria mais pensar sobre isso, 

porque senão estragava tudo o que tínhamos aqui. 

 

I: Você nunca mais voltou para a Bié? 

 

T.G: Não, não, não ... Honório muitas vezes para o seu trabalho, mas eu não. Mas ele 

nunca voltou para nossa casa. Somente assuntos de negócios. Para mim, não, eu nunca 

quis saber de nada. Lá ele estava de volta a um lugar que não era meu, e que estava tudo 

acabado. Eu não tenho ninguém lá. Eu não tenho nada de lá. 

 

I: Conversamos muito hoje, você deve estar cansada... Eu vou desligar o gravador, se 

você concordar. 

 

T.G: Sim, nós podemos conversar novamente nos próximos dias... e eu também espero 

ser capaz de dar uma boa notícia na próxima vez que você estiver aqui... Um amigo de 

Honório disse que um advogado que conhece talvez possamos ajudar. Espero que ele 

possa nos ajudar, antes que seja tarde demais. 

 

 

Quarto colloquio, 13 giugno 2012 

 

IRENE: Hoje eu trouxe o gravador ..mas eu não sei se haverá tempo... Enquanto isso, se 

você quiser eu vou liga-lo. 

 

TIA GRAÇA: Sim, nós podemos conversar agora, não será como ontem. Hoje é melhor, 

talvez ele é um advogado que nos envia este amigo de Honório, que é a direção do 

hospital. Talvez quando você voltar amanhã terei uma boa notícia para lhe dar. Dzilma 
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quer me colocar esta peruca para o advogado, ele me deu a dele. Felizmente, alguém 

pensa para mim.. Eu não posso mais pensar... Olha, eu não posso curar qualquer coisa 

aqui. Não tenho mais nada, e não sou mais dona de nada. Eu queria cozinhar ontem, mas 

eles vieram e eu ter baixado um carrinho de mão de detritos na grelha ... Sabe o que 

aconteceu exactamente? 

 

I: Sei de tudo, porque após que aconteceu a Irmã Maria Antonietta me disse tudo. 

 

T.G: Estou preocupada como noticias que dizem que não podemos mais ter a casa ... e se 

o advogado não pode ajudar mais? E se haverá novos problemas? E se pedirem mais 

dinheiro? É apenas uma questão de dinheiro, e isso não é novidade para ninguém.  

 

I: Sim, mas enquanto isso, precisa-se esperar o advogado para ouvir o que ele diz... 

 

T.G: Não faz justiça! Mas..Sim... esperamos. Serà que eu não confio em mais nada.. 

 

I: Não, eu acho que...não.. 

 

T.G: Mas não! Eu vou te dizer sobre esta casa, então, que queria saber como ela era 

bonita? 

 

I: Sim, a irmã Maria Antonietta disse-me que, quando a guerra acabou esta casa era uma 

das mais belas do Huambo, com tantas pessoas, e festas ... 

 

T.G: Sim muitas festas.. talvez demais! Arlindo e Ana, que chegaram aqui por último, 

eram os filhos de nossos vizinhos. Quando sua mãe morreu, dizem que seu pai se foi a 

Benguela, talvez isso não é verdade, no entanto, ele se foi longe do Huambo... então seus 

filhos, eles vieram aqui .. E Arlindo, quando ele estava na escola, ele tinha muitos 

amigos, mas ele não gostava de estudar e, quando acabaram a escola organizou uma 

grande festa com colegas, amigos. Todos aqui, muitos, muitos jovens... e depois, olha na 

estrada, lá embaixo... Esta rua estava cheia de carros, tantas pessoas que queriam se 

divertir aqui, embora não que não conhecia todos eles. Houve também a Irmã Maria 

Antonietta, e todos dançavam... Ela não é uma pessoa que dançava, mas havia músicas, 

luzes coloridas e todo mundo dançou aqui no quintal e na rua. Antes os jovens, e depois 
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todos, porque havia música e era bonito. Foi bonito. ...Você se importa se falamos de 

amanhã?.Assim depois posso contar  as coisas sem os problemas de pensar aquilo que 

esta acontecendo aqui... 

 

I: Sim, sim, falamos amanhã, é melhor... Agora desligo o gravador e esperamos o 

advogado ... 
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III Capitolo 

Rifare il mondo: Isidora, il Bairro Macolocolo 

 

 

 

 Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. 
Nel corso degli anni popola lo spazio con immagini  

di province, di regni, di montagne, di baie, di vascelli, 
di sole, di pesci, di case, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone.  

Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee 
traccia l’immagine del suo volto. 

Jorge Luis Borges1 
 

 

 

 

1. Dalla missione al Bairro. 

 

Dopo il monito della polizia ho diradato sempre più le visite a Tia Graça, trattenendomi 

appena per un saluto, quando mi si presentava l’opportunità. Ci sono state altre occasioni di 

incontro, ma il clima era differente, si sentiva forte la fatica di raccontare, la prostrazione, la 

stanchezza, la mancata volontà di ripercorrere quel recente passato, in cui si erano dischiuse 

nuove prospettive e la vita di Tia Graça aveva ripreso forma. Le giornate alla missione erano 

entrate in un penosa routine, nell’attesa improbabile di un evento rivelatore, di un’epifania che 

non sarebbe mai arrivata, finchè fossi rimasta seduta nella veranda delle suore, a consumare le 

pagine di una vecchia grammatica di portoghese, arrabbiata per quelle ingiustificate ingerenze 

del sistema di controllo dell’amministrazione provinciale e frustrata da una paralizzante 

percezione di impotenza. Seduta da sola, ripensavo con nostalgia alle giornate trascorse ad 

ascoltare lo scrosciare degli acquazzoni tropicali, due anni prima, in Mozambico. C’era sempre 
                                                
1 J.L. Borges, L’artefice, Adelphi Edizioni, Milano 1999 (ed. or. 1960), p. 195. 
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qualcuno con cui condividere lo spazio delle attese di quei piovaschi, che interrompevano 

l’agire per qualche decina di minuti. Occasioni per ritrovarsi insieme, costretti da una 

prossimità inattesa che agevolava l’interazione ed il confronto. Momenti in cui sembrava di 

poter stabilire un contatto, condividendo la medesima porzione di un ricordo. Lì, invece, mi 

sentivo esposta. Esposta alla luce come agli sguardi della gente, di chi è preposto al controllo, 

e di chi si arroga il diritto di sapere sempre cosa si stia facendo, dove si vada, e cosa si voglia. 

Forse era la fatica, la solitudine, il freddo di quelle notti, le coperte che stendevo strato su 

strato e non bastavano mai, il rammarico per aver previsto di trascorrere sull’Altopiano un 

tempo così lungo, piuttosto che restare nella chiassosa Luanda, in cui la confusione avrebbe 

reso meno assordante il silenzio di quella missione vuota come un santuario. In quei momenti 

avrei voluto essere ovunque, non lì. 

Mi aggrappavo alla compagnia di Ngeve che in me aveva trovato un collegamento, per 

quanto flebile, con il mondo in cui sognava di vivere. Voleva studiare, voleva farsi suora, 

voleva andare in Europa o a Luanda a fare la cantante, e io la ascoltavo cullarsi nelle sue 

illusioni, che in quel momento erano probabilmente quanto di più caro le restava. 

Passeggiavamo in città, dove la municipalità stava disponendo l’installazione di alti lampioni. 

Simbolo del nuovo corso economico e dell’efficienza della classe politica, che riteneva 

opportuno dotare di strumenti di illuminazione quartieri in cui ancora non erano state 

ripristinate le linee elettriche.  

E poi nel Bairro Macolocolo (Fig.23,25,26,27), dove alcuni uomini erano impegnati 

nella costruzione di una nuova casa per una famiglia della zona. E ogni giorno, chini su secchi 

di plastica, impastavano acqua e terra rossa, e ricavavano mattoni che poi mettevano ad 

essiccare al sole. Più in là, un banchetto di stoffe, abiti usati, tessuti, tovaglie, asciugamani ed 

un ristretto circolo di donne che si avvicendavano nella vendita (Fig.24). Tutti i giorni si 
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ritrovavano lì in quattro o cinque e, sedute in cerchio dietro ad un bancone improvvisato, con 

sopra una montagna di abiti stropicciati, chiacchieravano tra loro, eludendo l’attesa dei pochi 

acquirenti che di tanto in tanto si presentavano. Alle loro spalle, una vecchia Singer, la 

macchina da cucire che era il punto forte del “negozio”: con quella, in poco tempo, riuscivano 

a modificare i vestiti che arrivavano dal circuito internazionale della beneficenza, per adattarli 

alle esigenze della clientela.2 Le vedevo lì sempre, di prima mattina e nei pomeriggi esanimi 

del cacimbo, a presidiare con dedizione quell’attività, per loro così importante, anche se 

apparentemente poco redditizia. 

 

VENDITRICI: Walale [Buon giorno (a te)]. 

IRENE: Walali [Buon giorno (a voi)]. 

V: Parli umbundu? 

I: No, so solo salutare. 

V: E’sempre un buon inizio. 

 

Ci è voluto del tempo, come per tutto ciò che conta, ma come spesso accade dopo tanta 

attesa, il contatto con le persone del Bairro si è stabilito per caso, un giorno in cui con Ngeve 

mi ero fermata al banco dei vestiti. La ragazza, che quelle donne le conosceva da anni, aveva 

accennato loro che ero lì per una ricerca, sulla guerra, sul passato, o forse sul presente, non 

l’aveva in realtà ben compreso. In ogni caso, dovevo fare delle domande a delle persone. Ma le 

donne mi vedevano sempre camminare veloce verso il centro della città e ancora non c’era 

stata occasione di interagire.  

                                                
2 Le venditrici mi hanno in seguito parlato del funzionamento del commercio degli abiti provenienti da quel 
denso traffico di donazioni dall’Occidente. I vestiti che le organizzazioni di beneficenza ricevono gratuitamente 
verrebbero poi venduti all’ingrosso, per somme simboliche, a commercianti locali che li immetterebbero nel 
circuito del commercio informale, finendo sui banchetti del mercato o sulle ceste che le donne portano in testa. 
Recentemente, questi abiti sembrerebbero aver perso mercato, in favore di quelli provenienti dall’imprenditoria 
cinese, nuovi e proposti a prezzi molto bassi. 
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Quel primo contatto, nato per caso, si è sostanziato, nel portoghese che condividevamo 

per intenderci, sulle tante domande di una curiosità reciproca, in cui la spontaneità con cui le 

venditrici inanellavano interrogativi l’uno dopo l’altro, non lasciava spazio ai tentennamenti, ai 

silenzi e alle omissioni delle conversazioni con le persone presentatemi precedentemente dalla 

suora. E a quel primo incontro ne sono seguiti molti altri, che da “incontri” si sono trasformati 

in “tempo” trascorso insieme, in cui non era necessario darsi appuntamento, ma era sufficiente 

uscire dalla missione e sedersi lì con loro, nella consueta attesa dei clienti. 

Tutte le persone che vivevano nel Bairro Macolocolo sono state direttamente o 

indirettamente coinvolte nella guerra, poichè, se il recente conflitto è durato quarant’anni, non 

era possibile non averlo vissuto in prima persona. Tutti loro hanno subito perdite, si sono 

dovuti spostare dalle proprie case, volontariamente, per proteggersi e mettersi in salvo, o sono 

stati allontanati in maniera coatta. Individui che, in larga parte, rientrando nel novero dei 

cosiddetti IDPs, Internally Displaced Persons, non hanno potuto godere della protezione e dei 

benefici di tutela generalmente riservati ai rifugiati oltre i confini del proprio Paese, e a guerra 

conclusa si sono ritrovati soli a gestire un ripristino dell’assetto del quotidiano tutt’altro che 

scontato.3  

Tutte le loro storie, pur differenti, avevano come denominatore comune la violenza e la 

deprivazione territoriale, che corrisponde ad una deprivazione affettiva, perchè non c’è 

sicurezza e non c’è continuità possibile quando si perde il legame con la propria terra, la 

propria casa, quando vengono tranciate di netto le proprie radici. E in questo senso, la tematica 

dello spaesamento, del displacement è ricorrente, poichè inestricabilmente connessa a quella 

                                                
3 Christopher McDowell e Gareth Morrel riportano la definizione attribuita agli IDPs nei principi guida 
dell’ONU/UNOCHA 2004: “Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave 
their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed 
conflict, situations of generalized violence, violations of human rights of natural or human-made disasters and 
who have not crossed an international border”. In: C. McDowell, G. Morrell, Displacement Beyond Conflict, 
Berghahn Books, 2010, p. 18. 



 

136 

perdita del senso del luogo “dipendente sia dai lineamenti propri di un territorio -che nel loro 

insieme costituiscono ciò che viene definito l’identità del luogo- che dalla connotazione che 

tali elementi assumono nel vissuto di ciascun individuo”4. Anche in questo caso, come nel 

vicinato di Tia Graça nel centro urbano, quasi nessuno era originario del Bairro, 

quell’insediamento abitativo nato con Huambo, quando ancora la città si chiamava Nova 

Lisboa.  

Il Bairro Macolocolo è andato ingrandendosi e svuotandosi con il tempo, a seconda delle 

contingenze, come un organo che si contrae e decontrae, un polmone che respira, che ha 

lasciato andare i propri abitanti, e ha accolto in sè le nuove famiglie dei tanti rifugiati del 

conflitto armato. Era come se lì tutti avessero vissuto tante vite. La guerra, pur sempre uguale 

nel dolore e nell’insensatezza come tutti i conflitti armati possono essere, si è molto 

diversificata nel tempo. Ed ogni passaggio è stato caratterizzato da una precisa dimensione 

esistenziale a cui le persone si dovevano adattare, attivando una capacità di reazione e 

proposizione, condensata in alternative concrete e differenti in base ai contesti, ma tutte 

rispondenti a quel cogente bisogno di riabilitare un assetto del quotidiano coerente con la 

possibilità di tornare alla “normalità” disgregata dagli effetti del conflitto. In riferimento a ciò, 

Teresa Koloma Beck, in una monografia incentrata sul conflitto civile angolano, riporta la 

definizione del concetto filosofico di “normalità” proposta da Thomas Rolf: 

 

«A concrete experience can be considered to be normal, if its launching, maintaining, 

closing, or interrupting does need no rational, no explanation for a deviation, no 

accompaning comment and no general justification» (Rolf, 1999:44) [...] .5 

 

                                                
4 M. De Fanis, Geografie Letterarie, Meltemi, Roma, 2001, p.38 

5 T.  Koloma Beck, The Normality of Civil War: Armed Groups and everyday Life in Angola. Campus Verlag 
GmbH,Frankfurt-on-Main, 2012, p. 20. 
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Una “normalità” che implica una corrispondenza tra le “strutture del soggetto 

esperienziale e le strutture della società e dell’ambiente”. Una costruzione teoretica che 

coinvolge al contempo la relazione tra individuo e società ed il loro rapporto con il mondo, in 

una particolare modalità locale di percezione del sé.6 Con la guerra, la possibilità di muoversi, 

di orientarsi in una quotidianità “normale”, nota, era andata perduta. Si doveva allora far fronte 

a quel senso di profondo “spaesamento”7 dovuto alla percezione di un’impossibilità d’azione 

nel contesto nel quale si era inscritta la vita quotidiana precedente, e a quella che De Martino 

definisce “angoscia territoriale”8, “lo sradicamento, e soprattutto l’incapacità di riambientarsi”9 

che fa seguito alla perdita dei riferimenti spaziali e culturali. I fatti del conflitto armato hanno 

significato, per chi li ha vissuti, la dissoluzione di un mondo, una sorta di evento “archetipale”, 

“una nuova immagine sullo sfondo della quale le esperienze successive vengono misurate e 

comprese”10. Ma era necessario cercare una soluzione al dolore. Si trattava allora di “rifare il 

mondo”11, di (ri)costruire un proprio paesaggio sociale, culturale, fisico, simbolico, 

(ri)edificando concretamente abitazioni, intraprendendo nuove attività nell’ambito del 

possibile, e (ri)tessendo legami che andassero a dare corpo a quel “senso di comunità” che era 

andato frammentandosi di pari passo con la lontananza fisica ed il doloroso distacco emotivo e 

simbolico dai propri precedenti contesti di appartenenza. 

                                                
6 Ibidem, p. 20. 
 
7 G. Ligi. Antropologia dei disastri, Laterza, Bari, 2009, p. 76. 

8 E. De Martino, “Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito achilpa delle origini”, in Studi e materiali di 
Storia delle Religioni, XXIII, pp. 52-66 

9 Ibidem, p. 82. Oppure, per usare le parole di Franco La Cecla: “L’angoscia territoriale è la prefigurazione della 
perdita di appartenenza di un luogo ad un gruppo umano e viceversa”, in F. La Cecla, Perdersi. L’uomo senza 
ambiente, Laterza, Roma- Bari 2004, (ed. or. 1988), p.37. 

10J. Joung (1988) in F. Cappeletto, P. Calamandrei, “Coscienza del ricordo e memoria narrativa dell’eccidio”, in 
in A. Favole, G. Ligi, P. Viazzo (a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei morti, Erreffe, La Ricerca Folklorica, 
volume 49, 2004, p. 129 

11 Ibidem, p. 96. 



 

138 

Al momento della mia ricerca, nel Bairro vivevano svariate famiglie, probabilmente un 

centinaio, in altrettante case di terra pressata e piccole costruzioni in muratura, che diradavano 

verso un’altra zona periferica di Huambo, l’ultima propaggine della città, prima del vasto 

spazio aperto del Planalto Central. Nel tempo trascorso alla missione, dai racconti, dalle voci 

delle persone che abitavano quella zona, ho cercato di comprendere in che modo lo spazio 

fosse stato organizzato come un luogo auspicabilmente definitivo in cui vivere, dopo anni di 

spostamenti. Un luogo di “(ri)appaesamento”, reso tale attraverso la costruzione fisica delle 

case, le pratiche e le relazioni tra vicini, attraverso la “rimessa in moto” di quella “opera di 

incessante manipolazione che produce lo spessore storico ed emozionale dei luoghi, 

trasformandoli in paesaggi”12, in quegli “spazi vissuti” di cui scrive il geografo Armand 

Frémont: 

 

Gli uomini che vivono in società costruiscono il proprio territorio, il loro spazio 

geografico, in base alle esigenze del singolo e della collettività. Non si comportano come 

semplici oggetti spinti dal desiderio di soddisfare i propri bisogni economici di sussistenza 

o dall’adattamento all’ambiente naturale [...]. Essi hanno il loro spazio, di cui si 

appropriano, con i loro percorsi, le loro percezioni, le loro rappresentazioni, i loro segni, le 

loro pulsioni e passioni, tutto quello che fa dell’uomo un soggetto in tutto il suo spessore.13 

 

Le persone dunque abitano luoghi, costruiscono paesaggi, non limitandosi ad occupare 

spazi fisici, e la questione antropologica consiste nel comprendere “come le costellazioni 

simboliche di significati, affetti e valori si saldino alle strutture fisiche dei centri abitati e degli 

                                                
12 G. Ligi. Antropologia dei disastri, Laterza, Bari, 2009, p. 50. Tale considerazione, sul piano teorico, sottende 
un necessario superamento di un’idea di spazio inteso come dato esterno, “recipiente fisico” oggettivabile, “out 
there”, riempito di un contenuto culturale e l’esplicitazione di un “approccio ecologico-relazionale”, che si 
identifica nell’idea di una stretta correlazione tra l’uomo ed il suo ambiente. Si veda G. Ligi, Antropologia dei 
disastri, Laterza, Bari, 2009, p. 49. 

13 A. Frémont. Vi piace la geografia? Carocci, Roma, 2011, p. 83. 
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ambienti naturali”14, come, nella fattispecie, sia andato “densificandosi” il piccolo mondo del 

Bairro Macolocolo.  

A poco a poco, il tempo trascorso insieme alle donne del banchetto di vestiti del Bairro 

era diventato sempre più lungo e rilassato. Per parlare con me non interrompevano le attività 

quotidiane: potevo restare con loro al “negozio”, oppure seguirle nelle faccende domestiche, 

che si svolgevano per lo più nello spiazzo di terra battuta davanti alle loro abitazioni. Così, tra 

una parola e l’altra, le osservavo polverizzare la manioca per il pranzo, rattoppare i panni da 

vendere, o cullare i figli più piccoli, mentre i più grandi giocavano tra loro nel circondario, in 

piena libertà. Anche e forse soprattutto quel banchetto sgangherato trasmetteva loro un senso 

di stabilità e condivisione. E se i guadagni non arrivavano non era poi così importante, perchè 

il senso di quell’attività sembrava sostanziarsi nella creazione di legami che si sedimentavano e 

si facevano consuetudine, conferendo regolarità all’incedere dell’esistenza. Per me, quello 

spazio era soprattutto la prospettiva locale, il “focus” da cui guardare agli avvenimenti 

angolani, nel passato, nel presente, e nei progetti per il futuro di quella comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 G. Ligi. Antropologia dei disastri, Laterza, Bari, 2009, p. 77. 
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2. “Tu non puoi scegliere la vita. Tu scegli solo come viverla” 

 

 

Da quando, scampando ad un naufragio,  
vi era approdato, il marinaio viveva in quel luogo...  

Poichè non aveva modo di tornare in patria,  
e soffriva troppo ogni volta che il ricordo lo assaliva,  

si mise a sognare una patria che non aveva avuto,  
si mise a creare un’altra patria come se fosse stata sua... 

Ora per ora egli costruiva in sogno questa falsa patria, 
 e non smetteva mai di sognare. 

Fernando Pessoa 

 

 

Tra le donne del Bairro, una in particolare mi aveva colpita. Qualcosa in lei, nel suo 

entusiasmo facile e sincero, mi ha spinta nella sua direzione e, dopo una breve frequentazione e 

una vicendevole “presa di misure”, le ho chiesto di poter raccogliere la sua storia. Isidora, a 

differenza delle altre donne, che mi parlavano del passato con l’impeto di chi vuole espellere 

da sè un boccone amaro e non digerito, aveva un vissuto contorto e doloroso che però nei 

discorsi con le altre venditrici centellinava pacatamente, quasi a voler dire: “Adesso siamo qui, 

focalizziamoci sul presente, che è ciò che conta”. Dopo gli incontri interrotti con Tia Graça, 

quando avrebbe dovuto parlarmi della “parte bella” della sua vita, e il disamore che provavo 

per una ricerca a cui erano state poste troppe limitazioni, sentivo che Isidora potesse essere la 

persona giusta con cui parlare per ricalibrare la mia prospettiva.  

Il giorno in cui ho portato con me il registratore, mi ha invitata ad entrare nella sua casa. 

Ci siamo sedute nella stanza centrale, un locale immerso nella penombra, in cui la luce 

penetrava dalle fessure dell’incannucciato che ricopriva le pareti, fatte di assi e di mattoni. Su 

di un tavolino di fòrmica poggiavano dei cartamodelli ritagliati su carta di giornale, che Isidora 

utilizzava per realizzare qualche abito da vendere al banchetto, e che mi ha mostrato, 
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domandandomi se anche io desiderassi un vestito cucito da lei.  Si era allacciata un grembiule 

con la pettorina e aveva iniziato a raccontare, mentre filtrava la kissangua (una bevanda 

prodotta dalla fermentazione di mais con l’aggiunta di zucchero) che intendeva offrirmi da 

bere. Ricordo l’atmosfera rilassata di quel nostro primo colloquio registrato, molto differente 

dalle dinamiche intercorse con Tia Graça, conosciuta in un contesto forzatamente avulso dalla 

“normale” quotidianità.  

Isidora è una donna di poco più di quarant’anni, nata a Huambo, nel centro della città. A 

vent’anni si era sposata, aveva avuto una bambina e con il marito si era trasferita in una casa in 

muratura nelle vicinanze dell’aeroporto, con due stanze da letto, una per loro, e una per quei 

figli che sarebbero arrivati poi a completare la famiglia, e per gli standard del periodo vivevano 

bene. Erano giovani e, con una neonata da accudire, grandi libertà non se le potevano 

permettere, ma quella era la fase migliore della loro vita, delle speranze e delle progettualità 

per il futuro. 

Se in città la vita proseguiva relativamente stabile, sull’altopiano si continuava a 

combattere, ed entrambi gli schieramenti in lotta avevano perso moltissimi uomini e mezzi. 

MPLA ed UNITA, in vista delle elezioni, erano impegnati nel ripristino dei propri contingenti 

militari, parzialmente smantellati dopo le trattative di guerra tra le parti. Nel 1992, dopo il 

mancato riconoscimento dell’esito elettorale da parte dell’UNITA, l’esercito governativo 

andava a reclutare uomini tra chi aveva già prestato servizio militare ed era in congedo. Una 

sorta di ri-arruolamento volontario in cui però, in effetti, solo chi disponeva di denaro per 

pagarsi la libertà, rimaneva a casa. Per gli altri, rifiutarsi significava essere disertori, e 

perseguiti dalle forze dell’ordine.15 

                                                
15 L’arruolamento nelle FAA -Forças Armadas Angolanas- non era molto dissimile da quello dell’UNITA 
(attraverso le cosiddette rugas, irruzioni della polizia casa per casa per reperire ragazzi da arruolare). E le 



 

142 

 

ISIDORA: Ma non abbiamo avuto molto tempo per stare in quella casa, perchè un giorno sono 

arrivati quelli dell’MPLA che hanno detto che tutti gli uomini giovani dovevano andare a 

combattere per la guerra, contro l’UNITA. Allora tanti uomini non volevano andare perchè 

combattere è molto molto pericoloso, ma c’era questo compagno dell’MPLA che diceva che 

chi non andava doveva pagare denaro per stare a casa. E chi non voleva andare, forse era 

perchè era dalla parte dell’UNITA e non del governo e allora dovevano fare controlli su lui e 

sulla sua famiglia. Non c’era la possibilità di non fare quello che volevano. Hanno detto che in 

24 ore gli uomini dovevano tutti andare all’aeroporto. Io volevo che Fernando scappasse e si 

nascondesse, ma non c’era la possibilità di andare da nessuna parte perchè intorno c’erano i 

soldati. E allora il giorno dopo siamo andati all’aeroporto e lui è andato via. Non ci hanno detto 

dove. Solo di aspettare, perchè la guerra era quasi finita e dopo poco gli uomini potevano 

tornare. Era l’ultimo sforzo per la patria. 

 

IRENE: Ma in realtà la guerra poi è stata per tanto tempo ancora. 

 

ISIDORA: Sì, certo! Le cose non sono mai come dice il governo! La guerra, dopo che hanno 

detto che poteva finire è diventata peggiore. E qui a Huambo non si poteva più vivere, perchè i 

soldati erano in città dappertutto. Quelli dell’UNITA, prima, L’MPLA poi, e ancora tutti 

insieme, con la città divisa. E molti uomini erano partiti, molte famiglie erano scappate a 

Benguela. Questa era una città con tante donne, tanti bambini, e pochi uomini. E questo era una 

buona cosa per i soldati, perchè avevano sempre da mangiare, e potevano prendere tante donne. 

E’ stato un periodo davvero difficile. Io ero sola, con mia figlia, perchè il negozio dei miei 

genitori non c’era più perchè i soldati avevano preso tutto, un giorno, e avevano ucciso mio 

padre perchè cercava di difendere le sue cose.  

 . 

IRENE: E i tuoi fratelli?  

 

ISIDORA: Due dei miei fratelli sono partiti per combattere, ma loro erano per l’UNITA. Due 

sono scappati, uno in Portogallo, perchè aveva contatti e l’hanno aiutato a scappare. Un’altra 

mia sorella è andata a est, nello Zambia. Non c’era più nessuno. Io aspettavo qui, ma poi le 

                                                
truppe governative, in quella fase di guerra, erano costituite da giovani poco più adulti di quelli inquadrati nella 
guerriglia. In P. Chabal, N. Vidal, Angola, the weight of history, Hurst, London, 2007, p. 36. 
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cose erano troppo difficili. Tutti i giorni combattevano, anche nella strada, e non si poteva 

uscire. Così anche era difficile avere da mangiare. E stare a casa senza un marito era molto 

pericoloso perchè c’erano tanti soldati che facevano quello che volevano. Allora, con le donne 

che vivevano vicino a me, anche loro senza marito, abbiamo pensato di stare tutte insieme in 

una casa... per aiutarci. Ma era lo stesso difficile. Molto difficile, perchè questi soldati tutte le 

sere venivano prima per mangiare e poi per le altre cose e noi non potevamo più resistere. Io ho 

capito che la guerra non poteva finire dopo poco tempo. 

 

Il marito di Isidora era dovuto partire per il fronte, caricato su un aereo, e portato 

all’estremo Nord del Paese. Di lì a poco, la storia di Huambo è entrata nella sua fase più cupa, 

con la città divisa a metà e messa a ferro e fuoco dai soldati dei due schieramenti. In quel 

momento, tutto nella vita di Isidora si è ribaltato. Le progettualità saltate, quando è divenuto 

chiaro che il marito non sarebbe tornato presto, e il suo microcosmo quotidiano si è schiantato 

sull’urgenza di una vita costantemente in pericolo. Le donne del quartiere erano rimaste in gran 

parte senza un compagno ed erano divenute facili prede dei combattenti che presidiavano la 

zona e che la sera, spesso, in due o tre alla volta, entravano nelle case per abusare di loro. E 

non si scoraggiavano nemmeno se le donne si riunivano tutte sotto lo stesso tetto, facendosi 

scudo l’un l’altra. 

 

Allora ero stanca di quella situazione, e stavo male e allora ho preso Luzia [sua figlia] e 

sono andata da un’altra parte, dai miei parenti. Ma quelli [i soldati] sono venuti anche lì. 

C’era questo soldato che era sempre intorno, tutte le sere era lì. E aveva paura di mio zio, 

ma un giorno mio zio non c’era e lui ha preso la bambina, mia cugina, che era giorno, 

capito? E c’era un altro soldato che era con lui teneva il fucile puntato, così... [...]. Io non 

potevo più restare, perchè quel soldato aveva seguito me e poi aveva preso anche la 

bambina [...]. Ma da sola non potevo stare da nessuna parte.16 

 

                                                
16 Dall’intervista con Isidora del 28 giugno 2012. 
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La sua vita, per com’era prima, non c’era più. E lo spostamento a casa dei parenti per 

cercare protezione aveva condotto ad una situazione ben peggiore, in cui, come diceva, 

all’angoscia per la perdita del proprio “mondo”, si era aggiunta, con la violenza alla cugina, la 

percezione di una responsabilità nella disgregazione anche di quello altrui, con la conseguente 

dissoluzione dei legami familiari. In riferimento a ciò, Beneduce sostiene che obbligare gli 

individui ad assistere a violenze, “allo stupro di familiari (madri, sorelle, figlie), è una tecnica 

particolarmente efficace per far implodere definitivamente quel che resta delle solidarietà familiari 

in contesti già erosi da anni di conflitto armato e divisioni sociali.[...] [Assistere a tali violenze] 

obbliga chi osserva a diventare testimone perenne di quanto accaduto, innesta nelle vertebre della 

sua memoria la colpa e amplifica la risonanza distruttiva dei propri traumi”.17 Quando vengono a 

mancare i riferimenti, i legami saldi. Quando la famiglia non esiste più, e non c’è più casa, sembra 

non esserci nemmeno più un “posto per sè”. Si tratta allora di dover far fronte ad un’esistenza 

nuova, di “riambientamento”, in cui i significati non sono più “dati”, e non si può più contare sulle 

modalità di gestione del quotidiano localmente elaborate e precedentemente incorporate. Si tratta di 

confrontarsi con quella “paura di perdersi” a cui fa riferimento La Cecla, un timore che alle volte 

può essere più forte del perdersi stesso: “perchè significa “essere alla deriva”, alla mercè della 

presenza, delle presenze dei luoghi, senza nessuna delle sicurezze dovute alla consuetudine, 

all’ambientamento, al nostro o ai nostri posti nel tessuto del reale, che è la nostra cultura, il 

nostro mondo”.18  

Il “mondo” in cui l’individuo era abituato a muoversi era un paesaggio conosciuto, un 

insieme di tracce, di segni, di memorie, di significati condivisi che guidano l’azione ed orientano il 

suo particolare “stare al mondo”. Trovarsi in un nuovo contesto, come può essere quello  

                                                
17 R. Beneduce, Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo. Laterza, Bari, 2010, p. 148. 

18 F. La Cecla Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma- Bari 2004, (ed. or. 1988), p. 14. 
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“smontato” dalla guerra, significa non poter più contare su quella profonda conoscenza e su quella 

attribuzione dettagliata di significato che si ha solo con il proprio paesaggio familiare. Significa 

non poter più contare su quelle strutture di sostegno e di supporto all’esistenza offerte da proprio 

gruppo di appartenenza. Significa, per persone abituate ad una vita stretta di relazione, essere 

lasciate sole ad affrontare il proprio destino. E allora, i paesaggi diventano indifferenti per chi si 

percepisce in transito da un pregresso noto ad un “nuovo” non più rispondente alle proprie 

esigenze. Ma “perdersi”, come di nuovo suggerito da La Cecla, può anche essere letto come 

“condizione d’origine”, che dà voce all’irrinunciabile esigenza di dominare il timore di “finire 

nell’indifferenza e dispersione che ci circonda, e trovare in mezzo ad esse i nostri punti di 

riferimento. 19 Per Isidora era necessario dunque trovare una via d’uscita a quella situazione, 

facendo affidamento su quel minimo indispensabile che permette l’“andare avanti”, per non 

sentirsi condannati ad una condizione di costante spaesamento, di “cronico fuor-di-luogo, di 

tendenza effettiva a perdersi”.20  Andarsene da lì poteva essere la soluzione. Anzi, forse non 

vedeva alternative alla partenza.21 Aveva saputo che il marito era di stanza nella provincia di 

Uige, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Così ha deciso di mettersi in 

viaggio verso il Nord con altre donne, pur consapevole di mettere a repentaglio la vita propria 

e della figlia perché spostandosi via terra, con le strade controllate dall’uno o dall’altro 

schieramento, ci si giocava la sopravvivenza sull’umore dei soldati.  

 
                                                
19 Ibidem, p. 15 

20 Ibidem, p. 38. 

21 Christopher McDowell e Gareth Morrel, riguardo alla questione della possibilità di inquadrare le ragioni che 
conducono gli individui ad una condizione di displacement, sostengono che: “the causes of migration and 
displacement are complex and varied and therefore difficlut to disentangle, and it is difficult to assign a 
particular episode of conflict as the trigger of displacement. It is certainly the case that most displacement 
occurs as a result of first-order consequences of conflict, yet it is also likely that conflict has a knock-on effect 
on other spheres, such as the economy, security and civil society which subsequently lead to dislacement or 
force people into a situation where their best course of action is to move away from their preferred location”. In: 
C. McDowell, G. Morrell, Displacement Beyond Conflict, Berghahn Books, 2010, pp. 16,17. 
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Camminavamo, camminavamo, e la notte ci nascondevamo nelle case vuote, per essere 

lontane dai posti di blocco. [...] A volte arrivavamo nei villaggi dopo che erano passati i 

soldati e tutto era bruciato [...] e in altri la gente non ci aiutava perchè tutti avevano paura, 

e poco cibo, che non si poteva più dividere. Qualcuno ci faceva dormire per terra [...]. 

C’erano le camionette dell’esercito e ci facevano salire e facevamo dei pezzi di strada tra i 

posti di blocco, ma poi dovevamo fermarci e pagare i soldati che ci avevano portato. 

Cucinavamo per loro o altro, era sempre così. [...] Sono stata chiusa in un campo 

dell’esercito per tre mesi, con le altre donne. [...] Tu non puoi fare niente, devi guardare 

senza parlare. [...] Stai lì e aspetti che arrivi una ragazza nuova per il soldato, così puoi 

andare via, ti lascia andare.22  

 

Non c’era spazio per alcun tipo di condivisione con le sfortunate che sperimentavano 

insieme a lei quella prigionia, c’era solo da sperare che arrivasse qualcuna più giovane, più 

bella, e che i combattenti lasciassero libera una di loro per far posto alla nuova arrivata.   

Le violenze reiterate, la brutalità quotidianamente esperita sulla propria pelle ed 

indirettamente subìta quando si è costretti ad assistere da spettatori, parafrasando Beneduce, 

contribuiscono a smembrare ulteriormente e definitivamente la coscienza delle vittime, la 

trama morale e sociale della loro esistenza.23 Quando ormai di Isidora non restava altro che un 

corpo svuotato, le è stato concesso di riprendere il viaggio verso Nord. Anche se portava in 

grembo un altro figlio, era fortemente intenzionata a raggiungere il marito a Uige, mentre 

molte altre donne, in quelle stesse condizioni, avevano rinunciato al proposito, sapendo che 

non sarebbero state accettate.  

Mi sono domandata perchè Isidora fosse partita, perchè avesse scelto di correre tali 

rischi, infilandosi in quella situazione disperata, che lei mi raccontava senza evidenti patemi, e 

anche i fatti più dolorosi, nelle sue parole apparivano annacquati da un senso di apparente 

                                                
22 Dalle interviste con Isidora del 28  e  29 giugno 2012. 

23 R. Beneduce, Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo. Laterza, Bari, 2010, p. 148. 
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imperturbabilità. Ho infine posto a lei quella difficile domanda e senza pensarci troppo, 

stringendosi nelle spalle e quasi sorridendo, mi ha risposto con una frase semplice: “Qui 

dicono: ho fatto come il coccodrillo, che per scappare dalla pioggia è scomparso nell’acqua”. 

La sua “pioggia” era un orizzonte di senso completamente disarticolato, imploso, la perdita di 

tutto ciò a cui aveva accordato valore; l’“acqua” erano le violenze reiterate, le fatiche del 

viaggio e il rischio di “perdere se stessa” durante il tragitto. Ma il “tuffo”, la partenza, 

corrispondeva alla necessità, per lei più importante del rischio consapevolmente corso, di 

appartenere ancora ad un qualcosa, un progetto, un obiettivo, quando tutto era andato in pezzi.  

Avevo l’impressione che quella decisione, quella condotta rischiosa in cui, tra 

consapevolezza ed avventatezza, Isidora si era esposta al pericolo, potesse essere letta come 

una sorta di “condotta ordalica”24 intesa, in questo caso, non come ricerca comunitaria di 

riconciliazione con il divino laddove, a fronte di una situazione di crisi se ne fosse messa in 

dubbio l’esistenza, ma come una personale ricerca di senso, in una “sollecitazione intima in 

cui, in uno slittamento semantico, al Dio si sostituisce il destino”25.  

In un contesto di crisi, si ha bisogno di riannodare i fili del senso, di riaccordarsi ad una 

quotidianità sulla quale si sente di aver perso la capacità di intervenire. L’ordalia diventa 

allora, come ha messo in evidenza David Le Breton, una messa alla prova, in cui maggiore è il 

rischio che si corre, più il verdetto è irrefutabile. Poiché “essa è una via d’uscita da una 

situazione immobile in cui l’attore si dimena invano.26. L’ordalia individuale mette un punto 

                                                
24 “La tradizione dell’ordalia, presente nell’antica Grecia e nel Medio Evo, è quella di un rito giudiziario in cui 
Dio o gli dèi sono sollecitati a dirimere la controversa colpevolezza o innocenza di un individuo. Essa dà una 
soluzione pubblica e incontestabile ad una crisi che si apre all’interno di una società, soluzione definitiva perchè 
scaturita da un’autorità superiore”. Tratto da N. Diasio. Patrie provvisorie. Franco Angeli, Milano 2001, p. 189. 

25 Ibidem, p. 189. 

26 D. Le Breton, Passions du risque, Paris, Métailié, 2000, p. 53, proposto nella traduzione di Nicoletta Diasio in 
N. Diasio, Patrie provvisorie. Franco Angeli, Milano 2001, p. 189. 
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all’indecisione, spezza il senso di impotenza che paralizza l’iniziativa e proietta nuovamente 

l’individuo nel tempo. 

Si tratta dunque di risolvere un dolore, non importa come e a che costo, perchè “il dolore 

generato dalla violenza non lascia l’individuo così com’è, ma lo spinge a misurarsi con se 

stesso, con la propria idea di bene e male; si tratta di un’esperienza trasformativa che ‘stressa’ 

il legame tra soggettivo e e collettivo, tra il sè e il mondo che lo circonda”27. In una situazione 

in cui le correlazioni quotidiane che legano l’individuo al proprio ambiente subiscono un 

radicale sconvolgimento, le categorie cognitive “esplodono” e non riescono più a contenere 

l’accaduto, a rappresentare un vissuto di dolore e di sofferenza. Allora, se la cultura non è più 

in grado di offrire delle risorse di senso, o se le risorse da essa messe in campo non sono 

percepite come sufficienti, scatta un piano diverso, il “piano di ciò che è importante per sè”.  

Parafrasando nuovamente Roberto Beneduce, il rapporto con il proprio passato, con gli affetti, 

le persone, i luoghi nei quali si è svolto il “tempo bello” della propria esistenza, con tutto ciò 

che costituisce il tessuto “denso” della memoria, conferisce all’agire una “impronta” a partire 

dalla quale la nuova realtà in cui ci si trova inseriti verrà inevitabilmente messa a confronto.28 

 

Questo ordito di esperienze e relazioni, incarnate nella sintassi dei nostri gesti, funziona 

alla stregua di un filtro invisibile che impregnerà per sempre le strategie del quotidiano, il 

modo nel quale eventi, sfide o scacchi dell’esistenza verranno esperiti. [...]. Geertz, 

parlando delle ragnatele di significati fra i quali è sospeso l’uomo, di quel sistema di segni 

che si va costruendo socialmente nel momento in cui essi vengono interpretati, ha scritto 

che la cultura è un documento agito, pubblica perchè pubblico è il significato. [...] Forse è 

                                                
27 A. De Lauri, Ricostruzione e ingiustizia. Riflessioni antropologiche sulla rule of law e sul lavoro dei giudici a 
Kabul, elaborato finale per il Dottorato di ricerca in Scienze Umane. Antropologia della contemporaneità: 
Etnografia delle diversità e delle convergenze culturali, XXI ciclo. Università degli studi Milano Bicocca, p. 
209. Tale elaborato è poi stato sistematizzato nel testo: A. De Lauri, Afghanistan, Ricostruzione, ingiustizia, 
diritti umani. Ed. Mondadori Università, Milano, 2012. 

28 R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo. 
Franco Angeli, Milano, 2004, capitolo 2, “Luoghi della memoria e del presente”, da p. 36 a p.41. 
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nella frequente impossibilità di agire la propria cultura e la propria memoria, che si 

nasconde una delle sorgenti più profonde della sofferenza [...].29 

 

 Tanto più grande sarà allora lo scarto tra il “tempo forte” di un passato significativo ed 

un presente nel quale si percepisce l’impossibilità di “far presa sul mondo”, tanto più si farà 

presente una sorda nostalgia “per il mondo ed il tempo di una volta [...] una nostalgia che, in 

definitiva, non si ha che di se stessi, di quella rete di significati e di rapporti che danno senso 

all’esistenza”30. In questo caso, per la mia ricerca, la questione non stava dunque nel descrivere 

le peripezie compiute da Isidora durante il viaggio e determinare il dispiegarsi di una 

processualità degli eventi, ma si trattava di cogliere il significato che quell’agire aveva per lei 

che vi era coinvolta. Isidora, trascinandosi lungo il sentiero impervio della sopravvivenza, è 

partita per riprendersi la propria vita, nello strenuo tentativo di opporre ad un presente 

“malato”, “l’ostinazione dei ricordi”31, perchè il rischio dell’essere uccisa durante il tragitto 

non era paragonabile al dolore di una “vita-non vita”, sola a Huambo. Sarebbe potuta morire? 

Forse “solo la morte poteva pronunciarsi per sapere se la vita aveva ancora un significato” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria. Etnopsichiatria e migrazioni in un mondo creolo. 
Franco Angeli, Milano, 2004, pp 37, 39. 

30 Ibidem, p. 40. 

31  Ibidem, p. 40. 
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3. “Depois, um dia, a luta acabou.” 

 

 
Perdeu a pátria  

e a noção de ser [...] 
perdido no tempo 

e dividido no espaço. 
Agostinho Neto, 

 
 

Isidora aveva trovato suo marito di stanza in un “campo di accantonamento”, un 

alloggiamento militare temporaneo situato accanto a luoghi abitati da civili, spesso reso 

necessario quando i soldati dovevano essere sostentati dalla popolazione. In quell’ultima fase 

del conflitto armato, i militari, soprattutto quelli che presidiavano le zone più periferiche del 

Paese, erano lasciati senza stipendio, senza approvvigionamenti e necessitavano dell’auto dei 

civili a cui offrivano in cambio la protezione delle armi. Così, il villaggio adiacente 

all’insediamento dell’esercito era cresciuto a perdita d’occhio, diventando una sorta di 

cittadella fortificata. Lì si poteva vivere senza troppi sussulti, in una quotidianità fatta di tempi 

lunghi, di attese, lasciando che fossero i soldati ad occuparsi delle incursioni nemiche, in quel 

tempo ormai sporadiche. Isidora e i due figli vivevano in una casupola nell’insediamento 

informale, mentre il marito stava in una tenda da campo dell’esercito, ma se anche gli spazi 

non erano condivisi, si poteva dar corpo ad un vivere insieme. La guerra, da un giorno all’altro 

è finita quando, via radio, i soldati hanno appreso la notizia della morte di Savimbi, il leader 

dell’UNITA, ed è arrivato il tempo delle smobilitazioni. Una nuova partenza, poichè il campo 

militare ed il villaggio adiacente, sorto in maniera informale, dovevano essere sgomberati. Per 

un paio d’anni allora la famiglia di Isidora ha trovato alloggio in un altro campo temporaneo, 

gestito dal governo, in cui si attendeva che a ciascun militare fossero assegnati i compensi 
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economici promessi per aver combattuto.32 Ma quasi nulla è stato concesso, e anche da lì se ne 

erano dovuti andare.  

 

Non sapevamo cosa fare. Ancora in viaggio, ancora in movimento verso un nuovo luogo. 

Alcuni soldati tornavano a casa, ma dopo tanti anni lontani... forse non trovavano più 

nessuno. Noi pensavamo di andare a Luanda, ma intanto stavamo lì [...]. Soprattutto 

quando pioveva si stava male nelle tende. La pioggia portava dentro le tende tutto e faceva 

ammalare [...]. Aspettavamo i documenti del governo per gli ex-combattenti e i soldi delle 

paghe degli ultimi mesi. Senza quelli non si poteva andare via. Poi un giorno sono arrivati 

quelli del governo con cibo e acqua per lavarci, e vestiti nuovi e ci hanno dato dei soldi. 

Era poco, non era il giusto, ma ci hanno detto di ringraziare, e di andare via. [...] La 

libertà. Ma per cosa fare?33  

 

“Ma dopo tanti anni lontani...”. La guerra angolana, come tante volte detto, è stata lunga. 

Così lunga che la maggior parte dei soldati che l’hanno combattuta sono entrati tra le fila 

dell’esercito e nelle milizie dei guerriglieri che erano ancora ragazzini, e ne sono usciti quasi 

quarantenni. Un’esistenza spesa a combattere, nel momento della formazione, quando si 

dovrebbe pensare a cosa fare della propria vita, e costruire un futuro. Soldati che a guerra 

conclusa, nella maggior parte dei casi, non avevano più nè un villaggio a cui fare ritorno nè 

una progettualità possibile, dal momento che fino ad allora la loro quotidianità si era dispiegata 

entro l’orizzonte concreto e concettuale del conflitto.34 

                                                
32 In un’analisi del processo di demilitarizzazione della società angolana post-bellica, pubblicata nel 2005, tre 
anni dopo la fine del conflitto e la firma del “Luena Memorandum of understanding”, quando ancora il governo 
era impegnato nelle operazioni di disarmo e reintegrazione, Tsjeard Bouta, citato da Porto, Alden, Parsons, 
sostiene che: “No community reinsertion benefits can ever compete with the benefits the militia gain from 
looting and illegal exploitation of resources. As long as these activities continue, it is not realistic to expect 
them to disarm and take up their life again”. In J. Gomes Porto, C. Alden, I. Parsons, From Soldiers to Citizens. 
Demilitarization of Conflict and Society. Ashgate Publishing Company, 2007, p. 26. 

33 Dall’intervista con Isidora del 02 luglio 2012. 

34 Come riportato da J. Gomes Porto, C. Alden, I. Parsons, nel secondo capitolo di From Soldiers to Citizens. 
Demilitarization of Conflict and Society. Ashgate Publishing Company, 2007, tale situazione valeva in special 
modo per i combattenti dell’UNITA, per il quali il reclutamento spesso era avvenuto in giovanissima età, e 
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Per Isidora e la propria famiglia, una nuova partenza, forse quella definitiva. Un 

momento di fine e al contempo di inizio. Ricominciare non è semplice, non è immediato, e una 

delle principali fonti di disagio emotivo e fisico di quel loro peregrinare era stata proprio 

l’impossibilità di capire dove e quando sarebbe terminato. Per costruire, in tutti i sensi, sia una 

dimora, sia un assetto sociale, ci vuole stabilità, un terreno “saldo” nel quale innestare le 

proprie radici, una propria stanzialità. Non si può essere continuamente spostati, trasferiti, 

privati della possibilità di decidere che fare della propria vita. 

 

 

4. Memoria e narrazione 

 

Ho pensato tante volte a come potevano andare le cose se i soldati non prendevano mio 

marito. La nostra vita poteva essere diversa, ma forse non saremmo qui. Questa guerra è 

stata per tutti. Può essere che andava meglio, può essere che andava peggio.35 

 

Ora eravamo lì, poco lontane dal suo banchetto dei vestiti, a ricordare quel che era stato, 

e non c’era più spazio per un “come se” dai molteplici esiti possibili. Mentre ascoltavo i 

racconti di Isidora, il tempo acquistava profondità. Facendo scorrere le dita sull’incavo della 

panca su cui ero seduta, lungo le sgrossature lasciate dalla lima di chi l’aveva costruita, mi 

guardavo intorno. Osservavo ciò che lei ed il marito avevano infine creato, la loro casa, il loro 

rifugio. Da dov’ero, potevo vedere, oltre l’uscio, la stanza dove immaginavo dormissero i figli. 

Una camera spoglia ma ordinata e pulita, che rifletteva la cura di chi se ne occupava 

                                                
l’addestramento all’interno delle milizie aveva previsto una formazione più “feroce”, se così si può dire, rispetto 
a quella posta in essere dall’esercito governativo. Ovviamente, lo “spaesamento” era solo dei soldati semplici. I 
graduati, negli anni del conflitto, si erano adoperati per potersi garantire benefici, privilegi e compensazioni di 
vario tipo e, in generale, un buon reinserimento. 

35 Dall’intervista con Isidora del 02 luglio 2012. 
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quotidianamente. Un presente “composto” che sembrava ripescare nella memoria di un passato 

radicato e prepotente, di quando, prima del conflitto, la vita appariva semplice e lineare nel suo 

procedere.  

Come afferma Henri Bergson, “tutte le esperienze del passato sono interconnesse con il 

presente, non importa quanto indietro nel tempo possano essere accadute, dato che i ricordi non 

vanno caratterizzati in senso spaziale, come vicini o lontani”36. “Il passato si accumula nelle 

fibre del corpo come fa nella mente”37, e l’intenzionalità del narrare, il dipanarsi del racconto 

in quel presente informato di un preciso trascorso rivela “i multipli sensi di ciò che accade, 

liberando il tutto che avrebbe potuto esserci in ciò che, semplicemente, è stato”38.  

Parlare di sè al passato, raccontarsi, “distendere” il tempo fissando l’attimo lungo di “ciò 

che è stato”, sembra possibile solo per chi senta di essere prossimo ad aver colmato la misura 

della propria esistenza. Quasi l’intera vita fosse un “contenitore pieno”, e ripercorrerne la 

progressione sia concesso solo a chi abbia alle spalle un trascorso corposo ed articolato. Ci si 

confronta con il proprio “catino”, lasciato all’aperto a raccogliere l’acqua piovana, e si 

immagina che ogni goccia di pioggia che concorra a colmarlo porti con sè la memoria del 

giorno in cui è caduta. E che tutte queste memorie, tutti questi elementi si mescolino poi fra 

loro e l’acqua, pian piano, ridefinisca la propria composizione chimica, che non è mai costante 

e varia all’aumentare delle gocce. In questo senso, il racconto stesso, che in qualche modo fissa 

l’attimo e lo cristallizza nella puntualità della narrazione, offre la possibilità di ripercorrere il 

passato sulla base del proprio presente. Tuttavia, “per raccontare bisogna avere la capacità di 

                                                
36  G. Ligi, Il senso del tempo. Percezioni e rappresentazioni del tempo in antropologia culturale, Unicopli, 
Milano, 2011, p. 40. 

37 S. Kern, Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna, 1995, p 56, 
in Ibidem, p. 40. 

38 Mia Couto, “Il cristallo e la lacrima”, 2007, nella postfazione a S. Salgado, Africa, Edizioni Taschen, Köln, 
2007, p. 317. 
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prendere le distanze dai fatti, e non sempre possiamo e riusciamo a farlo nella misura 

sufficiente”39.  

“Si può essere incapaci di narrare per molte ragioni: perchè sembra non accadere nulla o 

perchè accade troppo”40, perchè ancora si è troppo coinvolti, oppure perchè ci si ritrova in una 

fase critica del presente. Penso ai colloqui con Tia Graça, da cui avevo imparato che ad ogni 

domanda fosse necessario sostenere lo sguardo dell’interlocutore, per essere pronti a cambiare 

discorso non appena il velarsi dei suoi occhi rischiasse di trasformare l’intervista in una 

tortura: la sofferenza del presente rimetteva costantemente in discussione l’elaborazione del 

suo doloroso trascorso. Con Isidora era diverso, mentre riportava episodi di un medesimo 

vissuto di sofferenza, sembrava stesse facendo la cronaca della sua attuale quotidianità: le 

commissioni, il banchetto dei vestiti, la preparazione dei pasti. Ed era forse proprio per la 

“leggerezza” del suo racconto, per quella sua capacità di sdrammatizzare e passare oltre con 

una scrollata di spalle, anche quando mi parlava delle violenze fisiche e psicologiche subite, 

dei cadaveri mutilati abbandonati sulle strade, del vivere promiscuo e “insano” dei campi 

profughi, che mi pareva di poter comprendere un po’ di quella che doveva essere stata la sua 

sofferenza. Le nostre esperienze si collocavano su binari situati in direzioni irrimediabilmente 

opposte, eppure, con lei sentivo una forte “risonanza”, che a volte mi dava l’illusione di 

potermi avvicinare al “senso” da lei accordato al proprio vissuto.  

Le cifre della guerra angolana sono ben note, numeri che dissolvono gli individui in una 

massa impersonale, e significano poco o nulla per chi li legge sulla carta o li sente riferire dai 

comunicati ufficiali. Restano cifre prive di spessore, poiché in esse stentiamo riconoscere la 

                                                
39 A.M. Sobrero, Il cristallo e la fiamma. Antropologia tra scienza e letteratura, Carocci, Roma, 2010, p. 47. 

40  Ibidem, p. 109. 
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nostra umanità. Con Isidora, invece, a volte, tra le righe, avevo l’impressione di avvicinarmi 

alla possibilità di una comprensione. 

 

 

5. “Come due circonferenze che rimangono tuttavia in parte separate” 

 

Parlare di guerra, di memoria e di ricostruzione, significa in primo luogo comprendere e 

tentare di restituire esperienze che, in genere, il ricercatore non ha sperimentato in prima 

persona; ma significa anche provare a cogliere quelli che sono i significati locali di tali 

tematiche, attraverso l’interpretazione di racconti, di espressioni e di discorsi, cioè di 

“interpretazioni di interpretazioni”, “spiegazioni di spiegazioni”. Per usare le parole di Geertz: 

“l’etnografo ‘inscrive’ il discorso sociale, lo annota: nel farlo, lo trasforma da avvenimento 

fugace, che esiste solo nell’attimo in cui si verifica, in un resoconto che esiste nei suoi scritti e 

si può consultare”41. In questo senso, la problematicità, la difficoltà della descrizione 

etnografica risiede in quella sorta di resa “impressionistica”, che restituisca una realtà non 

precisamente delineata dalla geometricità delle linee e dei volumi, ma consenta di cogliere la 

sensazione di un momento, consapevoli che i significati vanno oltre la nostra percezione 

dell’attimo fissato nella descrizione 42.  

 

A mio giudizio è raro, anzi forse impossibile che chi si dedica all’analisi sociale possa 

diventare un osservatore distaccato. Nella ricerca sociale non esiste alcun punto di Archimede a 

                                                
41 C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna. 2003, (or 1973), p. 25. 

42 Rispetto alle caratteristiche della descrizione etnografica, riporto Geertz: “è interpretativa; quello che 
interpreta è il flusso del discorso sociale; e l’interpretazione ad essa inerente consiste nel tentativo di preservare 
il detto di questo discorso dalle possibilità che esso svanisca, e di fissarlo in termini che ne consentano la 
lettura”, in C. Geertz, Ibidem, 2003, p. 30. 



 

156 

partire dal quale ci si possa sottrarre al mutuo condizionamento esistente fra rapporti sociali e 

conoscenza umana [...].43 

 

Renato Rosaldo, riflettendo sulla possibilità di conoscenza attraverso l’incontro, e sui 

conflitti generati dalla relazione tra soggettività, emozione e resa in forma scritta dell’esperienza, 

pone l’accento sulla necessità di considerare la ricerca sociale come integrata con i molteplici 

aspetti della realtà esperita dal ricercatore. Chi va sul campo è inizialmente posizionato a livello 

teoretico, etico ed affettivo, ma lo spostarsi produce un progressivo rimodellamento del sè, più o 

meno esplicito, più o meno intenso e consapevole, e attiva un ripensamento delle proprie 

categorie.44 Un riposizionamento che deve essere considerato anche a livello teoretico perchè 

diventi risorsa per la conoscenza.  

Rosaldo chiarisce questo concetto facendo riferimento alla propria esperienza personale di 

ricerca nella Penisola di Luzon, nelle Filippine, ed in particolare, pone l’attenzione sul rituale della 

“caccia alle teste” nella popolazione Ilongot, che avviene sostanzialmente come forma di 

compensazione emozionale in seguito ad una situazione di lutto, di perdita e di angoscia che deve 

essere placata. Una pratica sociale di cui lo scienziato sociale Rosaldo non riusciva a comprendere 

il significato profondo, fintanto che a sua volta, l’uomo Rosaldo, molto tempo dopo, non ha 

sperimentato personalmente, in seguito alla perdita della moglie, un lacerante dolore, e una rabbia 

quasi incontenibile, che l’avrebbero annientato se in qualche modo non avesse trovato come 

                                                
43 R. Rosaldo, Cultura e verità. Rifare l’analisi sociale, Roma, Meltemi, 2001 (or.1989), p. 240. 

44 Leonardo Piasere sottolinea che l’enfasi posta sul “viaggio” dell’etnografo “è creata perchè [il viaggio] 
riflette una reale cesura esperienziale del cambiamento di vita, di quella curvatura dell’esperienza che lo porta 
da un ambiente noto e familiare ad un altro per il quale vi è l’aspettativa che divenga noto e familiare”. 
Tuttavia, “non è tanto o non è solo il viaggio, ma lo sradicamento esperienziale dalla vita quotidiana una delle 
caratteristiche principali di questo esperimento di esperienza. L’etnografo si stacca da un ambiente e dalla sua 
rete personale di interazione quotidiana, per andare in un altro ambiente in cui costruire una nuova rete 
personale di interazione quotidiana”. Tratto da: L. Piasere, L’etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in 
antropologia, Laterza, Bari, 2002, pp. 44, 45. 
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canalizzarli45. Ed ecco che nel proprio dolore gli è parso di poter leggere la forza dell’emozione a 

cui facevano riferimento gli Ilongot per dare conto della ritualità del taglio delle teste. La 

percezione del dolore resta comunque individuale ed inattingibile, ma nella comune esperienza di 

perdita e lacerazione gli sembrava possibile trovare una chiave d’accesso alla comprensione di 

quella particolare pratica sociale, e ciò lo ha portato a proporne un’interpretazione completamente 

inaspettata rispetto a quanto previsto e sviluppato nelle ricerche precedenti.46  

Ciò che Rosaldo inizialmente non riusciva a comprendere era la forza culturale delle 

emozioni, anche perchè la sua formazione accademica lo conduceva verso un’osservazione 

svincolata dalla propria esperienza corporea, emotiva e biografica. Solo la sperimentazione 

personale di quella “rabbia contenuta nel dolore” e soprattutto l’esplicitazione della propria 

emozionalità nell’analisi, e la rivendicazione della sua rilevanza epistemologica, gli hanno 

permesso di spostare l’attenzione alla dimensione riflessiva della ricerca, spingendolo ad un 

riposizionamento personale e professionale. 

 

La rabbia ilongot e la mia si sovrappongono, come due circonferenze che tuttavia rimangono in 

parte separate. Esse non sono identiche. [...] Se utilizzo la mia esperienza personale, lo faccio 

perchè credo che attraverso di essa i lettori possano comprendere meglio la natura e l’intensità 

                                                
45 Per ulteriori approfondimenti, si veda il testo di Rosaldo di più recente pubblicazione: R. Rosaldo, The Day of 
Shelly’s Death. The Poetry and Etnography of Grief, Duke University Press, 2014, in cui l’antropologo rievoca 
il trauma della perdita improvvisa della moglie, già affrontato, in forma differente in Cultura e Verità. 
Attraverso l’espressione poetica, in versi liberi, di cui si serve in quest’ultimo suo lavoro, il testo prodotto 
diviene manifesto di ciò che Rosaldo definisce antropoesìa: “verse with an ethnographic sensibility”. Una 
inconsueta modalità espressiva che si porrebbe come sfida ai limiti di un’etnografia non intrisa di umana 
sensibilità.  

46 Rosaldo scrive: “Tuttavia solo dopo aver vissuto la sconvolgente esperienza di perdere me stesso ed essermi 
riposizionato ho potuto capire meglio che gli anziani ilongot, quando parlano della rabbia presente nel dolore 
come origine del loro desiderio di tagliare teste umane, intendono esattamente ciò che dicono. Quelle 
affermazioni, se prese alla lettera e data loro tutta l’importanza che meritano, rivelano moltissimo su ciò che 
spinge quegli anziani alla caccia alle teste”. Tratto da R. Rosaldo, Cultura e verità, Rifare l’analisi sociale, 
Meltemi, Roma, 2001, p. 39. 
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della rabbia presente nel dolore degli ilongot rispetto a modalità compositive caratterizzate da 

un maggior distacco dall’oggetto di studio.47 

 

Passare oltre l’inattingibilità di certi significati senza tentare un’indebita sovrapposizione 

delle categorie proprie del ricercatore a quelle del soggetto coinvolto nell’interazione, e provare 

invece a cogliere gli elementi di comunanza con la propria esperienza individuale, significa dunque 

costruire uno spazio negoziato, condiviso, una sorta di buffer zone, in cui i significati vengono 

generati nel momento stesso dell’incontro48. 

 In definitiva, riprendendo Geertz, nel fare una ricerca in antropologia, non è sufficiente 

“conoscere il metodo”, ma si tratta di tentare di produrre una “thick description”49, una 

“descrizione densa”. E lo scarto maggiore di problematicità sta nel ritrovarsi del ricercatore, “di 

fronte ad una molteplicità di strutture concettuali complesse, molte delle quali sovrapposte o 

intrecciate tra loro, che sono al tempo stesso strane, irregolari e non esplicite, che egli deve in 

qualche modo riuscire prima a cogliere e poi a rendere”50. 

 

In passato l’antropologo sembrava arrampicarsi sul muro che divideva la sua cultura da quella 

degli “osservati” e, appoggiato a quel muro, osservava. Con il tempo ci si è accorti che quel 

muro, spesso, siamo stati noi a costruirlo [...], e che quella barriera rigida viveva più nella 

nostra mente che nella realtà. Più che guardare al di là del muro, l’antropologo si è sempre 

trovato a lavorare [...] in un luogo che non è ‘già’, ma nemmeno è ‘ancora’. E’ “tra”, in quella 

zona non delimitata, dove i pensieri e i gesti trovano spazi comuni di comprensione. L’altro è 

sempre “altro”, ma ci siamo via via accorti di quanto di nostro egli porti dentro, così come di 

                                                
47 Ibidem, p. 48 

48 Nell’incontro, nel dialogo, si crea quello “spazio condiviso” di cui riferisce Unni Wikan: “We can use this 
commonality - this “shared spaces”- to try to understand one another. Indeed we must, for we have nothing 
else”. Tratto da U. Wikan, Beyond the Words: The Power of Resonance, in American Ethnologist, 19 (3), 1992, 
p. 463. 

49 Geertz riprende un’espressione di Gilbert Ryle, in C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna. 
2003, (or 1973), p. 12.  

50 C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna. 2003, (or 1973), p. 17. 
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quanto di suo è diventato nostro patrimonio. I generi si confondono, i confini si fanno meno 

netti.51 

 

 “Agganciare” l’analisi alle storie di vita, allora, può rappresentare una modalità 

preferenziale per orientarsi in quella “molteplicità di strutture concettuali complesse” a cui faceva 

riferimento Geertz, poichè, necessariamente, il dipanarsi del racconto non fornisce semplici 

informazioni, ma chiama in causa le differenti individualità, di ricercatore ed interlocutore, e li 

colloca nella dimensione di una relazione umana che, pur nella sua intrinseca ambivalenza e 

problematicità, rappresenta il “terreno” più idoneo ad accogliere e a restituire la complessità della 

realtà “filtrata” dai soggetti esperienziali in campo. Non una coincidenza di interpretazioni, una 

sovrapposizione di soggettività dovuta alla comunanza di vissuti, bensì una “risonanza”, una 

disposizione all’accoglienza dell’altro, prima che ad una tensione esplicativa dei fatti riportati.52  

E’ il tempo il fattore principale che costituisce la possibilità di condivisione, la possibilità di 

riportare l’incontro ad una dimensione “umana”, senza appiattirlo sulla linea della pura e semplice 

raccolta di dati, perchè è il tempo che costruisce la relazione. Un tempo che può essere quello 

lungo delle attese, dei silenzi e delle ritrosie iniziali, quando il dialogo si inceppa e sembra non 

fluire perchè, come è capitato con Tia Graça, il momento e la situazione contingente  

“fagocitavano” il pensiero in un “eccesso di presente”. Un presente che, parafrasando Livia Apa, 

non riesce a raccontare se stesso, perchè non riesce a dirne una fine che lo possa rendere 

                                                
51 M. Aime, “Sarà poi davvero un mestiere?”, in M. Augè, M. Aime (a cura di) Il mestiere dell’antropologo, 
Bollati Boringhieri Editore, Torino, 2007, p. 45. 

52 Per citare nuovamente le parole di Unni Wikan: “Resonance evokes shared human experience, what people 
across place and time can have in common. Where culture separates, resonance bridges [...]. It does not deny 
difference [...]. But it render difference relatively insignificant in the face of that which counts more fore certain 
purposes: shared human potential”. Tratto da U. Wikan, Beyond the Words: The Power of Resonance, in 
American Ethnologist, 19 (3), 1992, p. 476. 
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interpretabile e elaborabile.53 Condividere con Tia Graça quell’attesa non significava, ovviamente, 

poter arrivare a condividere le medesime emozioni, poichè differente era il coinvolgimento 

affettivo ed esperienziale con quel luogo, quella casa, quelle problematiche, e differente era il 

trascorso che informava il nostro presente. Tuttavia, si trattava di un’attesa “partecipata”, in cui io 

stessa mi sentivo in qualche modo coinvolta nella dinamica degli eventi, un’attesa di quella buona 

notizia che forse non sarebbe mai arrivata, di un’evoluzione dei fatti auspicabilmente positiva. Non 

si condivideva un vissuto, ma uno spazio denso di sensazioni, aspettative e la percezione di 

impotenza, che in quel momento, più che ogni altra cosa, ci accomunava. Con Isidora la relazione 

esperita è stata differente, e si è costruita, di nuovo, non su una possibile comunanza di vissuti, ma  

su una predisposizione alla reciproca conoscenza che entrambe abbiamo avvertito fin dai primi 

incontri. 

Isidora è una donna forte, con una dolcezza di carattere e lineamenti che la vita ha tentato in 

tutti i modi di scalfire, eppure lei era ancora lì, con la sua forza di resistere. Quando si raccontava, 

ma anche nell’interazione quotidiana con le altre donne del mercato, aveva un modo di parlare 

particolare, modalità dialogiche e pratiche discorsive in cui mi pareva si riflettesse una precisa 

attitudine personale. Frasi asciutte, limitate all’essenziale, senza perdersi in troppe divagazioni. 

Come se anche nel pensiero si sentisse forte l’esigenza di semplificare, di levare quell’in più, per 

arrivare al nocciolo delle cose. Una rapidità di ragionamento che corrispondeva ad una rapidità 

d’azione. Isidora andava dritta al punto, sfrondava, riduceva all’essenza ed agiva. E il suo percorso 

esistenziale ne era testimonianza: decisioni che andavano prese in fretta, senza chiedere al presente 

più spiegazioni di quante ne potesse offrire, senza soffermarsi troppo a pensare alle conseguenze. 

Facendo solo ciò che, in quel momento, sentiva giusto fare, quello che le appariva come unica 

opzione di senso per lei e la sua famiglia.  
                                                
53 L. Apa, “Dire la Nazione: la letteratura angolana fra storia e geografia”, in L. Apa (a cura di) Angola e 
Mozambico, scritture della guerra e della memoria. Aracne, Roma, 2006, p. 63. 
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Tutto sommato, è anche una donna divertente, ironica. Nelle sue parole erano pressochè 

assenti i riferimenti alle difficoltà attuali, all’endemica mancanza di soldi e al poco lavoro, così 

come parevano assenti i rimpianti, come se il lungo percorso per “scendere a patti” con il proprio 

passato fosse definitivamente compiuto, e anzi, sulla sua esistenza disastrata trovava spesso anche 

la voglia di scherzare. E non è allora quest’ironia, la capacità di volgere in positivo qualsiasi 

problematica e farci sopra quella risata che accompagna ogni conversazione, in fondo, del tutto 

simile a quella resilienza individuale, la capacità di persistere nel perseguire obiettivi sfidanti, 

fronteggiando efficacemente le difficoltà incontrate, e superare una situazione di crisi agendo 

creativamente sul proprio vissuto e sull’ambiente circostante? 

 

 

6. “Era in aprile, l’aprile del 2003. Siamo arrivati in Rua Primeiro de Maio”. 

 

Allora [dopo l’obbligata partenza dal campo temporaneo] era arrivato il momento di decidere 

ancora, e noi abbiamo preso la decisione di andare a Luanda. Ci volevano andare tutti in quel 

periodo, era la moda del tempo. Anche noi conoscevamo già delle persone lì. [...] Era in aprile, 

nell’aprile del 2003. Siamo arrivati in Rua Primeiro de Maio. Prima ci avevano divisi, e chi 

voleva andare a Luanda poteva avere un passaggio del governo. [...] Ci hanno lasciati lì, e noi 

stavamo tutti fermi a guardare tutto il movimento di quella città diversa da quello che 

conoscevamo. Non eravamo abituati a quel movimento. Quante macchine! Per alcuni erano 

arrivati loro amici a prenderli, altri ancora non sapevano dove andare, [...]. Noi avevamo 

l’indirizzo di una mia cugina, [...].54 

 

Incerti sul da farsi, Isidora e i suoi avevano seguito la grande massa di gente che premeva 

verso i confini della capitale, che sembrava potesse offrire a tutti nuove possibilità, e nel mondo 

nuovo di quella città tentacolare avevano cercato un punto d’appoggio, prima di perdersi nel  

                                                
54 Dall’intervista con Isidora del 02 luglio 2012. 
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groviglio di volti, nel disordine del mercato, nella confusione quotidiana. Ma Luanda traboccava di 

individui alla ricerca di riscatto, di realizzazione personale, e non era semplice trovare un proprio 

spazio. Avevano abitato per un po’ da una parente, ma la casa era affollata e la donna presto aveva 

iniziato a mal tollerare la loro presenza. 

 

All’inizio le davamo dei soldi tutte le settimane, mio marito aveva trovato questo lavoro al 

porto... scaricava le casse, io andavo insieme a lei a vendere la verdura al mercato. Ma poi mio 

marito portava dal porto verdura migliore di quella che aveva lei. E le dava fastidio. [...] E per 

mandare i miei figli a scuola [la parente] aveva firmato una carta dove diceva che noi 

abitavamo da lei. E anche questo non le piaceva, perchè mia figlia studiava e non andava al 

mercato con noi, e c’erano meno soldi per lei. Allora ci ha chiesto i soldi anche per la scuola. 

Ogni giorno soldi, soldi per tutto. [...] E poi ha detto che mio marito una sera la voleva colpire 

con una bottiglia rotta. [...] Altri soldi.55  

 

La supposta violenza era un espediente della cugina per svincolarsi da quella prossimità mal 

tollerata, oppure era avvenuta davvero? Isidora non lo poteva dire con certezza. In quel periodo, 

nello sguardo spento del marito le sembrava di non riconoscere più l’uomo per cui aveva messo in 

gioco tutto. Non c’era lavoro stabile, e ad un certo punto, lui si era fermato e sperperava i pochi 

soldi guadagnati, che dovevano servire per poter pagare un affitto regolare, e lasciare 

definitivamente la casa di quella loro parente. 

 

 Gli uomini, no? Aguardente [acquavite] e fumo per non pensare. Ma io pensavo per due. E 

l’ho portato via.  Alla mattina vendevo la verdura e la sera i dolci fritti, e con i soldi, siamo 

andati in un altro posto.56 

 

                                                
55 Dall’intervista con Isidora del 05 luglio 2012. 

56 Dall’intervista con Isidora del 05 luglio 2012. 
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Non aveva intenzione di rinunciare al suo progetto di stabilità e così, forzando il marito  ad 

agire ed impilando dolcetti fritti dentro una bacinella di plastica, Isidora era riuscita a trasferirsi con 

la famiglia in una delle tante baracche in lamierino che affollavano le aree più profonde e 

periferiche dei musseques57 di Luanda, il massimo auspicabile in quel momento. Con un cesto in 

equilibrio sulla testa, percorreva ogni giorno le strade della capitale, racimolando qualche soldo, 

mentre il marito aveva ripreso il lavoro al porto. Ma anche questo nuovo assetto non era destinato a 

durare. Nella zona in cui si erano spostati era prevista una lottizzazione disposta dal Governo, 

previo “sgombero” dell’area, e dal giorno alla notte, gli abitanti di quegli insediamenti informali 

sono stati spazzati via come foglie secche. 

Stando ai dati proposti dal report fornito dalla ONG Human Rights Watch, solo nella città di 

Luanda, negli anni immediatamente successivi al termine del conflitto, dal 2002 al 2006, più di 

3.000 abitazioni site negli insediamenti informali sono state distrutte, insieme al sequestro di molte 

aree coltivate su piccola scala, coinvolgendo in queste dislocazioni forzate più di 20.000 persone.58 

Bisognava andarsene in fretta, senza indugiare, lasciare le case portando con sè solo il minimo 

indispensabile, per non essere incriminati per ostacolo alla forza pubblica o malmenati dalla 

polizia. 

 

                                                
57 Musseque, termine della lingua Kimbundu, parlata prevalentemente nella parte settentrionale dell’Angola e 
nella capitale, che nasce dall’unione di mu (dove) e seke (sabbia): “dove c’è la sabbia”. Più in generale, questo 
termine è utilizzato comunemente per indicare quegli insediamenti informali, costruiti su terreni arenosi, nati 
insieme alla città, che con il tempo sono andati via via aumentando, fino a formare un anello di più di quindici 
chilometri di larghezza intorno alla capitale. 

58 E, per citare la fonte: “The evictions have taken place in a city where the majority of the population lives in 
informal housing areas with lack of clarity over land possession and ownership, and consequent insecurity of 
land tenure. The victims are poor and vulnerable Angolans. [...] Many fled to Luanda during the country’s long 
civil war, seeking shelter and protection from conflict zones or from agricultural areas destroyed by fighting and 
insecurity. [...] The government’s large scale evictions have resulted in further displacement and left many 
individuals homeless and destitute with no access to legal remedy. [...], such evictions were neither sporadic nor 
isolated events in Luanda. The forced evictions represent a pattern of abusive conduct on the part of the 
Angolan government that has not significantly changed over the past several years or been fully addressed.” in 
HRW, They Pushed down the Houses. Forced Evictions and Insecure Land Tenure for Luanda’s Urban Poor. 
Vol. 19 n.17, 2007 (A), HRW, New York, pp. 1, 2. 
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IRENE: Avete perduto la vostra casa? 

 

ISIDORA: Nessuno perde quello che non ha! La casa non era nostra, noi pagavamo un affitto 

ma sapevamo che lì non si poteva stare. Lo sapevamo, è solo che non c’erano alternative in 

quel periodo. Non c’erano abbastanza soldi per andare in un altro posto. Sarà che la colpa era 

nostra? Sarà? …Allora quando sono venuti i poliziotti sapevamo anche che non potevamo dire 

niente. Solo accettare come erano le cose. Perchè con la polizia non si può rischiare di avere 

problemi. Si inizia a discutere per una cosa piccola e si può finire in prigione.I poliziotti sono 

così. Ti possono sparare e poi dicono che erano minacciati, che stavamo facendo resistenza. 

[...] poi noi siamo di Huambo, e ai poliziotti di Luanda gli Ovimbundu non piacciono.[...] Noi 

sapevamo che dovevamo andare via e basta. Quando loro vogliono una cosa, si deve fare. [...] 

Quando si vede un uomo in divisa la paura viene da sola. E adesso sono le gambe a dirci di 

correre via. [...] Mio marito si è arrabbiato, e gli hanno tirato un mattone sul piede.59 

 

Sono gli anni di violenze e sopraffazioni ad aver inscritto nel corpo delle persone la paura 

paralizzante della divisa militare. Con l’autorità, possono delinearsi forme di dipendenza personale 

che, parafrasando Fabio Viti, non sempre necessitano di dispositivi disciplinari esteriori, di apparati 

materiali di coercizione e repressione per rinviare ad una sorta di pensiero unico, secondo cui 

“ognuno sa da sè qual è il proprio posto all’interno della società e soprattutto, ognuno sa stare al 

posto che gli è assegnato, senza scarti di comportamento”60. Ed è questa “grammatica del sociale”61 

inscritta nelle disposizioni ed incorporata in chi ha vissuto il conflitto e le sue conseguenze, che 

sembra si possa leggere in quella tacita accettazione, nella piegata rassegnazione di chi tante volte 

si è visto privare dei propri basilari diritti, e che, in effetti, meno si rileva nelle nuove generazioni, 

che riescono a ricavarsi un più ampio margine di azione reazione. 

                                                
59 Dall’intervista con Isidora del 06 luglio 2012. 

60 F. Viti. Schiavi, servi e dipendenti. Antropologia delle forme di dipendenza personale in Africa, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2007, p. 169. 

61 M. Augè, Poteri di vita, poteri di morte. Introduzione a un’antropologia della repressione. Raffaello Cortina, 
Milano, 2003 (ed. or. 1977), p. 59, in F. Viti, Ibidem, 2007, p. 169. 
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Le disposizioni adottate dai soldati, dell’uno e dell’altro schieramento, e dalle autorità in  

tempo di guerra, quelle punizioni inflitte, parafrasando Teresa Koloma Beck, non solo come forme 

di “castigo” per i trasgressori, ma anche come deterrenti, come ‘misure educative’ pensate allo 

scopo di disciplinare e “piegare” gli individui, per imprimere in loro la consapevolezza della 

propria subordinazione: 

 

“The punishments were for education” [...] [but] their importance diminished over time. The 

order had become self-enforcing. The occasional affirmation of the punitive power was enough 

to uphold it. As in the Foucauldian perspective on society,62 the threat of punishment had come 

to be incorporated into the social, it had become part of a life-world taken for granted. From 

being actually perceived as a threat, it had merged into the horizon of the life-world. In a 

process of de-differentiation, it had come to rest in the back of intentional subjectivity.63  

 

“Um só povo, uma só Naçao”, “un solo popolo, una sola Nazione” era uno degli slogan 

nazionalisti successivi all’indipendenza, in realtà, le divisioni rimangono tuttora, seppure, come già 

riferito, più a livello del pensiero istituzionale e di chi lo rappresenta, che nel sentire delle 

persone.64 In contesti in cui si sia esperita una forte prossimità con la violenza politica organizzata, 

sotto forma di conflitto armato o di “violenza di Stato”, si può allora “essere vittima di arresto solo 

perchè il nome suggerisce l’appartenenza ad un altro gruppo etnico, perchè l’idioma rivela 

un’origine straniera, o perchè la sede del lavoro lascia intravedere la prossimità con un oppositore 

                                                
62 Rispetto all’importanza della punizione per stabilire la disciplina, si veda (con particolare attenzione al terzo 
capitolo): M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione. Einaudi, Torino, 2006 (ed. or. 1975).  

63 T. Koloma Beck, The Normality of Civil War: Armed Groups and everyday Life in Angola. Campus Verlag 
GmbH, Frankfurt-on-Main, 2012, p. 116. 

64 Jonas Savimbi, leader dell’UNITA, come già riportato, era originario dell’Altopiano centrale, ed era un 
Ovimbundu. Sua è stata la messa in discussione del risultato delle elezioni del 1992, a cui ha fatto seguito la 
ripresa feroce delle ostilità, sfociate nuovamente in guerra aperta. Ecco perchè gli Ovimbundu di Huambo, 
anche a seguito di una precisa politica propagandistica denigratoria, sulla memoria di questi accadimenti, erano 
in genere ritenuti responsabili, seppur indirettamente, delle sofferenze patite dalla popolazione angolana a 
seguito della recrudescenza del conflitto. 
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del governo [...] e a poco a poco, le motivazioni perdono ogni ragionevolezza, ogni finalità politica 

e militare”65. Non è più importante comprendere la motivazione per la quale si viene punti, ma 

riconfermare una consapevolezza che è anche “fisica”, corporea della propria condizione di 

subalternità. 

Il mattone lanciato sul piede del marito di Isidora, e quel trasferimento imposto che l’ha 

definitivamente allontanato dall’area del porto marittimo di Luanda, gli hanno impedito di ritornare 

a lavorare. E senza quell’impiego, senza più la possibilità di reperire a bassi costi le merci che la 

moglie poi avrebbe venduto, si era incrinato il “sistema” che Isidora e la sua famiglia avevano 

messo a punto per avviare un ripristino dell’esistenza. Non funzionava più. Gli spostamenti 

spezzavano le nuove traiettorie che andavano consolidandosi: i documenti per la frequenza 

scolastica dei figli, fino a quel momento condizionata all’attestazione di residenza presso la cugina, 

andavano rinnovati, ma ci voleva del tempo. Ci sarebbe voluto troppo tempo per ripristinare tutto, 

un “tempo lungo” che quella città dai ritmi concitati difficilmente sembrava poter concedere. 

 

 

7. Fermarsi e ricostruire 

 

Places do not have locations but histories. 

Tim Ingold66 

 

 

Non appena la quotidianità aveva iniziato a prendere spessore, i percorsi pensati avevano 

subito una nuova battuta d’arresto. Isidora ed il marito hanno allora deciso di tornare a Huambo, il 

                                                
65 R. Beneduce, Archeologie del trauma. Un’antropologia del sottosuolo. Laterza, Bari, 2010, p 147. 

66 T. Ingold. The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London, Rutledge, 
2000, p. 32. 
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luogo d’origine. Una terra ormai lontana nel ricordo, a cui la distanza aveva conferito il tono 

patinato della perfezione. Della loro vecchia casa non conservavano oggetti nè immagini, ma la 

rievocazione di gesti, ritualità e pratiche consolidatesi in quei primi anni insieme, aveva nutrito il 

ricordo di un luogo di cui non avevano nulla se non il desiderio di tornarci, con la speranza di poter 

mettere definitivamente un punto al loro peregrinare. Un tentativo di ripristino di una propria 

“personale cartografia”, per poter tornare anche a se stessi. “Un ricollocarsi in una rete di oggetti 

conosciuti che potessero restituire il senso di una radice affettiva, e quindi, un’appartenenza”67.  

Non è facile però tornare “a casa” dopo tanti anni senza poter chiedere notizie delle persone 

un tempo familiari, senza ritrovare nei paesaggi conosciuti connessioni con i propri ricordi. La 

vecchia casa vicino all’aeroporto era stata occupata da altri, e loro non possedevano più la 

documentazione per rivendicarne la proprietà, ma soprattutto, non intendevano causare ai nuovi 

inquilini quei problemi da cui loro stessi volevano fuggire. La tranquillità dell’altopiano non era 

barattabile con la frenesia corrosiva di Luanda, in cui c’era poco tempo per tutto e i soldi non 

bastavano mai. Soldi per mandare i ragazzi a scuola, soldi per pagare i professori quando il governo 

non inviava gli stipendi e loro si rifiutavano di fare lezione, soldi per pagare i banchi e le sedie 

delle aule, per pagare il passaggio alla classe successiva. Soldi per pagare i poliziotti perchè 

chiudessero un occhio se mancavano le licenze di vendita, soldi per recuperare la merce 

sequestrata, quando quelli offerti in precedenza non erano stati sufficienti.  

Nel Bairro Macolocolo c’era spazio edificabile, e in pochi mesi Isidora ed il marito sono 

riusciti ad avere una casa tutta per sè, costruita e pensata secondo le esigenze della famiglia. 

Un’abitazione piccola ma curata, due stanze da letto ed un salottino pulito ed accogliente. Ciò che 

colpiva, in quella casa, era l’assenza di oggetti che ricordassero il passato ed in effetti, dopo una 

                                                
67L. Apa, “Dire la Nazione: la letteratura angolana fra storia e geografia”, in L. Apa (a cura di) Angola e 
Mozambico, scritture della guerra e della memoria. Aracne, Roma, 2006, p. 63 
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vita di spostamenti, in cui portare con sè solo quanto si poteva, sarebbe stato difficile pensare alle 

suppellettili. Allora, quello che c’era era poco, ma scelto con attenzione.  

L’arredamento era scarno e serviva forse ancora del tempo prima di potersi sentire davvero 

“stabili”, anche se tutte le pratiche quotidiane tendevano decisamente  nella direzione di un “per 

sempre”. Due quadretti appesi, una fotografia recente dei quattro figli, un rumoroso ventilatore a 

piantana che, quando attivavano il generatore, rinfrescava le stanze con tanta buona volontà ma 

poca resa. Sul tavolo, una cerata in plastica di un bianco lattiginoso su cui poggiavano un vasetto di 

fiori di stoffa ed il raccoglitore con i cartamodelli. E poi un mobile con la televisione e una piccola 

collezione di dvd, impilati in una scatola di compensato dipinta di rosso, come il colore di fondo di 

un pesante tessuto variopinto che faceva da separè con la stanza accanto.  

Isidora non aveva ancora iniziato ad accumulare cose, ma la pulizia, il decoro, l’ordine delle 

stanze rappresentavano un’attenzione ed una cura quotidiana per sè e per il proprio mondo,   in un 

percorso di ri-significazione del paesaggio domestico tuttora in corso, che dava un senso nuovo al 

suo essere-lì, nella sua casa. Dimensioni dell’abitare che lei mi mostrava con orgoglio, in una 

contemplazione che travalicava la mera percezione estetica, per divenire categoria cognitiva: una 

rappresentazione del “paesaggio casa” e della stabilità che Isidora andava ricercando e che stava 

conquistando giorno dopo giorno.  

La casa, il luogo in cui si vive, si configura non semplicemente come un “contenitore” in cui 

si svolgano le concrete attività del quotidiano, ma è anche il luogo in cui si “costruisce” la vita, a 

livello simbolico, percettivo, affettivo ed identitario. È, parafrasando Gianluca Ligi, il “prodotto di 

un tipo di azione complessa che scaturisce dalla sintesi di vari tipi di pratiche differenti, ma 

strettamente connesse” tra loro, e situato nell’intersezione tra “l’azione del costruire”, e il 
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“processo dell’abitare”68. La casa si definisce allora come un luogo “denso”, nel momento in cui si 

riconoscono in essa le continue relazioni interattive tra l’uomo ed il suo ambiente. Un ambiente che 

non è solo un “dato” ma, “una interazione tra due presenze, quella dell’abitante e quella del luogo. 

E le presenze sono affini perchè il corpo, il nostro corpo, non è nello spazio, ma abita lo spazio, [...] 

ne è parte integrante”69. 

 

L’idea di abitare (dwelling) viene usata [...] per indicare come un organismo sia sempre 

imbricato (embedded) nell’esperienza di essere un corpo specifico in un ambiente 

specifico. [...] L’esperienza dell’abitare non ha luogo inoltre senza l’agire, come modalità 

primaria di relazione con il mondo.70 

 

Il tema della “casa” va dunque affrontato considerando il concetto stesso dell’abitare, 

connesso al processo di riconoscimento di cosa significhi vivere in un luogo, percependolo 

come proprio, agendo su di esso ed essendo al contempo da esso agiti. Se si considera l’abitare 

come pratica, che presupponga una sorta di ripetizione, anche inconscia71 delle azioni 

quotidiane che diventano abitudini, l’habitus, come principio costituente di tali pratiche, 

genera modalità specifiche di rapportarsi con il luogo e con il mondo, strutturate ma anche 

strutturanti di condotte significative. L’habitus è infatti, parafrasando Pierre Bourdieu, prodotto 

                                                
68 G. Ligi, La casa saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Il segnalibro, Torino, p. 2003, p. 
117. Inoltre, vorrei riprendere la riflessione etimologica proposta da Heidegger e rielaborata da Ingold, rispettto 
al tema del “costruire-abitare”: “Il termine tedesco corrente per ‘costruire’ bauen, deriva dall’antico inglese e 
dall’alto tedesco buan, che significa ‘abitare’ [...] e non era limitato a una sfera di attività tra le tante, [...] 
piuttosto esso comprendeva l’intera maniera in cui si vive sulla terra: perciò ‘io abito’, ‘tu abiti’, è identico a ‘io 
sono’, ‘tu sei’. Tuttavia bauen ha anche un altro senso, preservare, avere cura di [...] costruire, fare qualcosa, 
edificare una costruzione [...]”. In T. Ingold, Ecologia della cultura, Meltemi, Roma, 2001, p. 133. 

69 F. La Cecla Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma- Bari 2004, (ed. or. 1988), p. 88.  

70 C. Grasseni, F. Ronzon (a cura di), “Verso un’ecologia della cultura”, in T. Ingold, Ecologia della Cultura, 
Meltemi, Roma, 2004, p. 13. 

71 Utilizzando l’espressione “ripetizione inconscia delle azioni quotidiane”, non si intende che gli individui 
siano guidati da un determinismo meccanicista condizionante, ma mi riferisco alla “spontaneità” dell’habitus, 
che è, come sostiene Bourdieu “storia incorporata, fatta natura e perciò dimenticata in quanto tale”, in P. 
Bourdieu, Il senso pratico, Armando editore, Roma, 2005 (ed. or. 1980), p. 90. 
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e produttore di storia, e per questo, in grado di dare continuità alle pratiche nel tempo72. 

Rifacendomi poi all’etimologia latina del verbo habitare, come frequentativo di habere, esso 

rimanda all’idea di “avere in sè”, “avere con continuità”, “conservare”73. Si abita un luogo non 

perchè lo si possiede, ma perchè lo si conosce, perchè se ne ha familiarità.  

 

Mediante le abitudini (habits) formate dalle nostre interazioni col mondo, noi ‘abitiamo’ 

(in-habit) il mondo. Esso diventa un luogo di abitazione (a home) e il luogo di abitazione 

(the home) è parte di ogni nostra esperienza.74  

 

L’abitare è un “vivere pieno di senso”, di significati, di abitudini, una dimensione 

domestica in cui tessere legami, riconoscersi, e dare forma ad un vissuto. E’ un processo che 

trascende una relazione statica con il luogo, ma si realizza in un rapporto personale con esso, in 

uno “sviluppo dinamico” che si implementa nel tempo, in cui “il senso dei luoghi è connesso 

con i progetti personali di vita [...], e la loro realizzazione non dipende solo dalle motivazioni 

interne della persona ma anche dalle risorse che l’ambiente offre”.75  

Ed è in questo senso che va inteso anche il complesso tema della ricostruzione intrapresa 

dal Governo Angolano nella capitale e nelle città maggiori del Paese. E’ necessario considerare 

il “tempo” della ricostruzione, poichè essa chiama in causa una serie di processi che non 

possono, per loro natura, essere rapidi. Il “nuovo” deve essere recepito, condiviso e trasformato 

in costrutto sociale, “in sistemi di norme [...], orizzonti di valore, che a loro volta fungano da 

                                                
72 P. Bourdieu, Il senso pratico, Armando editore, Roma, 2005 (ed. or. 1980), p. 86. 

73 F. Remotti, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio,del tempo e del potere, Bollati e Boringhieri, Torino, 
1993, p. 33. Si noti inoltre come il “richiamo filosofico all’ ‘essere’ come infinito di ‘io sono’, ‘essere’ 
dell’esserci, significa ‘abitare presso’, ‘avere familiarità con’.” Tratto da A. Fabris, Essere e Tempo di 
Heidegger. Introduzione alla lettura. Carocci, Roma, 2001, p. 83.  

74 J. Dewey, L’arte come esperienza, La Nuova Italia, Firenze, 1967 (ed. or. 1934), p, 124, citato in G. Ligi, La 
casa saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Il segnalibro, Torino, p. 2003, p. 117. 

75 T. Giani Gallino Luoghi di attaccamento. Identità ambientale, processi affettivi e memoria. Raffaello Cortina 
Editore,  Milano, 2207, p 106. 
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chiavi interpretative complesse per l’esperienza quotidiana, la comprensione del passato e la 

progettazione del futuro”76. Si tratta di un’operazione sociale che ha a che fare con il 

mutamento, si tratta, nuovamente di, come scrive Ligi, “rifare il mondo”77. E la ricostruzione 

allora non può semplicemente limitarsi all’edificazione, o alla ri-edificazione di strutture edili 

che, come nel contesto luandese preso in esame, restano “facciate”, edifici rimessi a nuovo ma 

privi di spessore, mancando di quella “densità” a cui si faceva poc’anzi riferimento.  

Qualora le forme dell’abitare si trovino ad essere completamente disarticolate a causa di 

eventi drammatici, distruttivi, subitanei o prolungati nel tempo, l’orizzonte della ricostruzione 

rende necessario un ri-orientamento e una ri-concettualizzazione dell’idea di casa e di 

“domesticità” ad essa connessa, che tenga conto della possibilità di “ricontestualizzarsi del 

rapporto degli individui con i luoghi”78. Infatti, se l’esperienza dell’abitare è anche 

“definizione dello spazio intorno, tracciamento su di esso delle proprie intenzioni, dei propri 

movimenti”79, è proprio la possibilità di intervenire attivamente sui luoghi e ricostruire 

un’interazione con essi ciò che sembra mancare in quei contesti di ricostruzione spinta in cui si 

sente forte la pressione di un’intenzionalità “altra”. Un’intenzionalità situata non nella 

dimensione locale, funzionale alla (ri)definizione di un paesaggio domestico, ma decisa a 

tavolino, secondo logiche utilitaristiche.   

 

It is through our experience and understanding that we engage with the materiality of the 

world. These encounters are subjective, predicated on our being in and learnin how to go 

on in the world. The process by which we make landscpes is never pre-ordained because 

                                                
76 G. Ligi, Il senso del tempo. Percezioni e rappresentazioni del tempo in antropologia culturale, Unicopli, 
Milano, 2011, p. 78. 

77 G. Ligi. Antropologia dei disastri, Laterza, Bari, 2009, p. 96. 

78 F. La Cecla Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma- Bari 2004, (ed. or. 1988), p. 92. 

79 Ibidem, p. 94. 
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our perceptions and reactions, though they are spatially and historically specific, are 

unpredictable, contradictory, full of small resistances and renegotiations. We make time 

and place, just as we are made by them.80 

 

E ancora, riprendendo le parole di Anthony Oliver- Smith,  

 

There is more than a fair amount of hubris involved in the idea of resettlement. “We” 

think “we” can do it. But resettlement is not just picking up communities and setting them 

down somewhere else. It really is trying to replace what has been a historical process of 

community evolution with an administrative process. In point of fact, resettlement (and the 

reconstruction of community) may not be something that is entirely amenable to 

administrative processes.81 

 

Per costruire un rapporto con i luoghi, ma anche per (ri)ricostruire un rapporto con 

luoghi mutati nella loro densità simbolica, affettiva e relazionale, è necessaria una continuità, 

un “tempo lungo” di azioni reiterate, nella consapevolezza di una stabilità possibile, che 

consenta alle persone di radicarsi all’ambiente, stabilendo un legame con esso, strutturato in 

nodi di micro-esperienze e pratiche condivise o condivisibili con chi altri lo abiti. I nessi con il 

luogo in cui si vive sono dunque anche connessioni con un vicinato, una relazione possibile 

nella trasposizione di un’idea di domesticità estesa allo spazio pubblico condiviso.  

Il Bairro Macolocolo era disseminato di quei “segni domestici” che connettono il privato 

al pubblico, fanno di esso una “regione domestica”82 senza che vi siano ingerenze, 

prevaricazioni o un trincerarsi nell’isolamento di un “privato” precisamente definito come tale. 

Da Isidora lo spazio della casa si estendeva a parte dell’esterno, con il fornelletto a carbone, gli 

                                                
80 B. Bender, M. Winer, Contested Landscapes. Movement, Exile and Place, Berg, Oxford, 2001, p. 4. 

81 A. Oliver-Smith, Defying Displacement: Grassroots Resistance and the Critique of Development. University 
of Texas Press. Austin, 2010, p. 25. 

82 T. S. Terkenli, “Home as a region”, in Geographical Review, Vol. 85, No. 3, 1995, p. 326. 
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strumenti per preparare il cibo, spesso utilizzati comunitariamente dalle donne che ogni 

mattina, battendo e ribattendo i pestelli negli imbuti dei mortai preparavano la fuba, la farina di 

manioca per i pasti del giorno. E poi la panca di legno addossata alla parete d’ingresso, dove si 

è svolta la gran parte delle nostre conversazioni, e il tavolino con la vecchia Singer a pedali, 

che di giorno funzionava a pieno regime e la notte veniva custodita in casa. E poco più in là, il 

banchetto dei vestiti, e le abitazioni delle altre donne che nello spazio di quell’attività 

commerciale impostata tra vicine, avevano messo altri “mattoni” ad una nuova costruzione.  

Il Bairro si è ricreato nel tempo con la “gente di ritorno”, con le persone che, come 

Isidora e la sua famiglia, hanno trascorso parte della loro vita lasciandosi indietro affetti, 

legami, oggetti, desideri, aspirazioni, e lì hanno trovato una sicurezza e una stabilità possibili.  

Ci si stabilisce e si mettono radici, si (ri)costruiscono le case recuperando la memoria di 

tecniche costruttive e materiali più solidi rispetto a quelli utilizzati nell’urgenza della 

precarietà imposta da conflitto, per accordarsi a quella stabilità che sembra essere adattamento 

all’ambiente delle disposizioni d’animo di chi abita quei luoghi. Persone che hanno intessuto 

legami, in un vicinato che nel tempo è andato saldandosi, consentendo la nascita di una nuova 

inedita comunità. Una sorta di laboratorio di autogestione spontanea che guarda ai modelli 

solidaristici della dimensione del villaggio, con consuetudini che, riproducendosi e 

cristallizzandosi, sono divenute norme di comportamento.  

Un vicinato che si è fatto comunità sulla base dei volti incontrati quotidianamente, sulle 

parole scambiate, sul coinvolgimento nelle attività comuni, sulla mutua solidarietà, su una 

prossimità che si è fatta rete. Un puzzle che rivive uguale e differente ogni giorno, scene che si 

srotolano con muta lentezza e si ricompongono in un intreccio simile e sempre diverso: la 

preparazione dei pasti, l’allestimento del banchetto nello spiazzo di terra battuta di fronte alle 
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case, i richiami ai figli, l’andare al pozzo a prendere l’acqua, le chiacchiere tra le donne per 

ingannare l’attesa comune, che diventa condivisione.  

Le venditrici ai banchetti del piccolo mercato locale, arrangiato con assi di legno e 

tettoie di paglia, attendevano clienti che se non arrivavano era “a mesma coisa”, “faceva lo 

stesso”, perchè era in quel “tempo lungo” che consente la sedimentazione e placa lo spirito, 

che le persone andavano pian piano riappropriandosi delle proprie esistenze. E mentre Isidora e 

le altre aspettavano potenziali acquirenti, chiacchierando e rammendando, sedute in cerchio 

dietro il banchetto, attendevano anche che le loro ferite si rimarginassero. 

 

IRENE: Pensi che i tuoi figli vivranno qui nel Bairro? 

 
ISIDORA: Luzia [la figlia più grande] adesso è tornata a Luanda, vive con il suo ragazzo. 

Non le piaceva stare qui. Vorrebbe studiare ancora... noi non la possiamo aiutare con i 

soldi. Deve anche lavorare perchè a Luanda è tutto molto più costoso. Se riesce, starà lì. 

[...] Gli altri forse... Ma io da qui non mi sposto più. Poi, chi lo sa. [...] Quando mi sono 

sposata c’era già la guerra, ma noi pensavamo di vivere la vita che volevamo. Ma vedi, le 

cose non vanno mai come tu vuoi, come tu hai bisogno che vadano. Tu non puoi scegliere 

la vita, tu scegli solo come viverla.83 

 

Ci si confronta con le memorie di progettualità interrotte, di progressioni auspicate e 

regressioni imposte, e questa è l’esistenza, che come un pendolo oscilla avanti e indietro, tra 

acquisizioni e perdite. E in un momento, a quello che si è costruito si può dover rinunciare, 

perchè la quotidianità prende una direzione inaspettata. Bisogna essere pronti al cambiamento, 

non ci si può fermare nell’attonita contemplazione degli eventi, se non si vuole soccombervi. 

Fare come Isidora, per anni lanciata veloce come la pallina di un flipper, in una vita che è stata 

una corsa per mantenere il passo. Isidora che arranca ma resiste, e che ad un certo punto è 

                                                
83 Dall’intervista con Isidora del 09 luglio 2012. 



 

175 

riuscita a trovare una qualche forma di stabilità nella precarietà dell’esistenza, accordando ad 

essa i propri movimenti, ma con la consapevolezza che tutto potrà cambiare ancora, perchè la 

stasi non è opzione contemplata. 

 

 

8.  Prossimità nella distanza? 

 

Così è trascorso anche il mio ultimo mese a Huambo: giornate apparentemente “svuotate 

di ogni efficacia che andasse al di là della semplice condivisione”84 di spazi, di tempi e di 

racconti. Le commissioni nel centro cittadino, nei bazar dei libanesi, tutti uguali, con materiale 

importato e piccoli oggetti vecchi e nuovi. Magazzini incastonati tra edifici dai muri forati dai 

proiettili delle mitragliatrici e che, ristrutturati, sarebbero diventati sedi provinciali di qualche 

impresa, e instabili palazzine con tubature e fili scoperti, balconi ridotti al loro sostegno di 

anime di ferro, con i bambini che vi si affacciavano senza protezione. E poi le chiacchiere con 

Isidora e le altre donne del banchetto dei vestiti, le passeggiate con Ngeve nella confusione del 

mercato del Bairro, tra mosche indolenti poggiate su piramidi di dolcetti fritti impolverati e 

venditrici che smerciavano scatolame vario allineato per colore, ciabattine di plastica e ortaggi 

disposti a gruppi di massimo cinque elementi, per agevolare il colpo d’occhio dei clienti. 

 Percorrevo le stradine di terra battuta, spesso accompagnata da qualcuno del Bairro a 

casa di questo o di quello. Abitazioni dove si era sempre già attesi e accolti talvolta con la 

familiarità di interminabili saluti che interrogavano sulla famiglia, la salute, il caldo del giorno, 

il freddo della notte,  talvolta invece con l’ossequiosa riverenza che si riserva allo straniero. 

Forse retaggio di quel “passato che non passa” e mette tutti “in posizione sbagliata”, forse 

                                                
84 V. Guerry. Vita quotidiana in un villaggio Baoulè della Costa D’Avorio. EMI, Bologna, 1974 
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auspicio di poter ricevere un aiuto dall’ospite della suora. Quella suora che non deve lavorare 

per mangiare, che ha un pozzo proprio e acqua in abbondnza ma non la dispensa al vicinato, e 

si fa vedere poco in giro, preferendo trascorrere le giornate nelle quiete recintata della 

missione. Le persone incontrate mi raccontavano di vicende del tempo della guerra, immagini 

fissate nei ricordi che, gettate nella congerie del conflitto, ne erano riemerse tutte simili tra 

loro, e dicevano di percorsi interrotti, separazioni indotte dal quel proprio “territorio inteso 

come estensione del Sè”85, paesaggi frammentati e vissuti segnati da reiterate violenze e 

sopraffazioni. Storie tutte simili a quella di Isidora, che si è ritrovata in una guerra tanto 

lontana da lei nelle intenzionalità, quanto vicina negli effetti. Storie raccontate al passato da 

persone a cui sembrava ora di aver messo un punto fermo sul presente, un presente che 

comunque ancora necessitava di conferme e definizioni. Necessitava in primo luogo di tempo e 

di quella “pace” che si identifica nell’ “essere lasciati in pace”, affinchè sia consentita una 

ripresa dell’esistenza misurata sulla lunghezza del proprio passo, e sulla corrispondenza alle 

proprie esigenze.86 

Riflettevo sulla situazione, sull’andamento della mia ricerca e sull’iniziale timore di non 

riuscire a costruire rapporti con le persone, restando ferma ad osservare la vita che scorreva al 

di là del perimetro della missione, nella monotonia di giornate trascorse in attesa della loro 

conclusione. Sarei voluta tornare a Luanda e perdermi tra i mille volti che popolavano le vie 

della Marginal, una straniera come tanti, che non misura il peso delle parole dette, che non si 

                                                
85 T. Giani Gallino Luoghi di attaccamento. Identità ambientale, processi affettivi e memoria. Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2207, p 97. 

86 “Per non configurarsi semplicemente un periodo di “stagnazione” tra una guerra e l’altra, la pace infatti deve 
farsi “processo dinamico” In A. Salza, Niente. Come si vive quando manca tutto. Antropologia della povertà 
estrema, Sperling&Kupfer, Milano, 2009, p. 190), costruito “dal basso” e sostanziato sulle pratiche, sull’agire, 
sull’agency delle persone che intervengono operativamente sulle nuove condizioni esistenziali e di prossimità 
spaziale, attraverso un lento ma costante riappropriarsi del proprio ambiente, del proprio spazio vitale e sulla 
possibilità di intervenire fattivamente su di esso, rendendolo un luogo confacente al sè.  
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sente in dovere di calibrare ogni sua singola azione. Un viso dimenticato nell’istante stesso in 

cui fosse passato oltre.  

E l’aria. L’aria di Huambo che era stata la mia prima percezione, arrivando, e a cui tutti 

facevano sempre riferimento: un’aria fresca, sottile, pulita, come se il vento dell’Altopiano la 

svuotasse di qualsiasi componente odorosa. A Luanda, invece, le sollecitazioni olfattive erano 

“corpose” e costanti, odori “densi”, pieni, che si potevano seguire come indicatori di strade 

diverse, e conducevano ai banchi del mercato, dove le donne friggevano la manioca e 

arrostivano il pesce, al porto, dove la salsedine corrodeva le navi ed impregnava le reti da 

pesca, alle vie congestionate dal traffico cittadino, ai secchi di solventi e detersivi poggiati di 

fronte all’ingresso delle banche e degli uffici, dove c’era sempre qualche addetto alla pulizia e 

alla manutenzione delle aree d’accesso. Odori di fatica che nella capitale sembravano 

rimandare alla possibilità di una più diretta percezione dell’ambiente circostante, mentre a 

Huambo, appariva necessaria una maggiore attenzione, uno sforzo in più per arrivare a cogliere 

la realtà contestuale.  

Non trovavo una chiave d’accesso. Eppure, mi è stato detto poi, che lì nel Bairro, già 

dopo qualche giorno dal mio arrivo, si sapeva chi io fossi e, più o meno, cosa facessi lì. 

L’avevano chiesto le donne del banchetto alle giovani suore che stavano compiendo la loro 

formazione alla missione. E mi avevano immediatamente assegnato un ruolo.  

Per quanto il contesto del Bairro Macolocolo non fosse compreso tra le vie battute del 

centro cittadino, le persone che lo abitano, proprio in virtù del loro personale trascorso di 

prossimità all’esperienza bellica, avevano già avuto a che fare con stranieri che, a vario titolo, 

si “interessavano” alla loro situazione, raccogliendo testimonianze, fornendo assistenza, in 

supporto ad organismi internazionali, o istituzioni di vario genere, anche ecclesiastiche. E 

sapendomi ospite alla missione, probabilmente in molti mi devono aver associata ad una di 
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quelle figure che strutturano le fila ed i circuiti del cosiddetto “sistema dell’aiuto”, che si attiva 

in periodi di crisi umanitarie, di conflitto aperto o, semplicemente nelle pieghe di una storia 

che struttura ingiustizie sociali e diseguaglianze.87  

Come ricorda Antonio De Lauri, in relazione alla sua esperienza di ricerca in 

Afghanistan, una “confusione” di ruoli tra il ricercatore e l’ “operatore dell’umanitario”, in 

contesti bellici e post -bellici, difficilmente può essere del tutto eliminata, e trova al contempo 

fondamento nel fatto che, ad esempio, come è accaduto nel mio caso (anche se più per 

mancanza di alternative, che per predisposizione personale) chi va sul campo, spesso si 

appoggi ad organizzazioni internazionali o enti religiosi per trovare alloggio e supporto 

logistico. 

 

Oltre a costituire un dilemma “personale” del ricercatore, questi aspetti incidono non solo sulle 

relazioni tra quest’ultimo e i suoi interlocutori, ma sovra-determinano il contesto stesso della 

ricerca. In questo senso, è indispensabile tentare di decostruire l’immaginario e il pre-giudizio 

che precedono la figura del ricercatore straniero, per poi (ri)costruire relazioni che possano 

essere meno influenzate da logiche umanitarie e interventiste. Ciò è realizzabile (almeno in 

parte), solo nel momento in cui vi è la possibilità e il tempo di impegnarsi in relazioni 

approfondite, durature, caratterizzate da reciprocità e fiducia.88  

 

                                                
87 Come riportato da Alessandro Monsutti, “l’inchiesta di terreno in situazioni di crisi presenta difficoltà di non 
poco conto. La presenza di agenti umanitari influenza pesantemente le relazioni che l’etnografo può costruire, 
ed è importante dissipare ogni confusione. Attraverso la sua presenza, il ricercatore suscita delle aspettative che 
non può soddisfare ed è avvicinato da persone in difficoltà che gli domandano di intercedere in loro favore e di 
aiutarle a risolvere problemi amministrativi”. In A. Monsutti,“Il bacio dell’etnografo: tra dono di sé e uso 
dell’altro sul terreno”, in A. De Lauri, L. Achilli, (a cura di), Pratiche e politiche dell’etnografia, Meltemi, 
Roma, 2008, p. 37. 

88 A. De Lauri, Ricostruzione e ingiustizia. Riflessioni antropologiche sulla rule of law e sul lavoro dei giudici a 
Kabul, elaborato finale per il Dottorato di ricerca in Scienze Umane. Antropologia della contemporaneità: 
Etnografia delle diversità e delle convergenze culturali, XXI ciclo. Università degli studi Milano Bicocca, p. 
208. Tale elaborato è poi stato sistematizzato nel testo: A. De Lauri, Afghanistan, Ricostruzione, ingiustizia, 
diritti umani. Ed. Mondadori Università, Milano, 2012. 
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“Decostruire l’immaginario” e “(ri)costruire relazioni” non pregiudicate da quella 

intuitiva attribuzione di specificità di ruolo del ricercatore, che struttura approcci e definisce 

interazioni, non è semplice. Non è semplice soprattutto per chi si trovi ad inquadrare la propria 

ricerca nel solco di una disciplina, quella antropologica, in cui dialogicità ed intersoggettività 

definiscono lo statuto epistemologico stesso.  

Si tratta allora di una negoziazione continua, in cui, per riprendere nuovamente le parole 

di De Lauri, “l’esperienza etnografica, diversificata e non sempre completamente controllabile, 

può essere contraddistinta da relazioni di amicizia, ma anche da interessi personali, in una 

commistione di fiducia e strumentalizzazione reciproca”89.  Personalmente, mi è più volte 

capitato di leggere al di là di quell’urgenza di raccontare, di testimoniare sofferenze e disagi  i 

cui responsabili erano precisamente individuabili, l’intenzione, da parte dei miei interlocutori, 

di cercare una qualche forma di intervento o di denuncia, come se il mio lavoro di ricerca fosse 

in un qualche modo riconducibile ad enti ed istituzioni che fattivamente potessero intervenire 

in quella realtà. E nonostante i miei tentativi di scrollarmi di dosso attribuzioni di competenze 

che non avevo e non avrei voluto, restava l’impressione che non tutti prendessero per vere le 

mie parole.90  

Ero, in fin dei conti, una ragazza giovane finita dall’altra parte del mondo ad occuparmi 

di raccogliere storie di persone i cui trascorsi erano quanto di più lontano vi fosse dal mio 

                                                
89 Ibidem, p. 208. 

90 Filippo Lenzi Grillini e Francesco Zanotelli, nell’introduzione al loro testo Subire la cooperazione?, 
riferiscono del difficile rapporto, costruito storicamente sulla base di contatti e collaborazioni, ma anche di 
costanti diffidenze e dure critiche tra antropologi i cosiddetti “agenti dello sviluppo”. E se “il disinteresse 
reciproco è stato a lungo motivato, da parte degli agenti dello sviluppo, con la supposta inutilità 
dell’antropologia e della sua metodologia, che sarebbe addirittura di ostacolo all’azione; le ragioni degli 
antropologi fanno leva, invece, sulle contraddizioni di ordine etico e strutturale ravvisabili nei progetti 
internazionali, poichè concepiti a partire dal paradigma del progresso e della modernità occidentali, e perchè, il 
più delle volte gestiti e diretti da tecnici e professionisti, poco o per nulla propensi a dare loro ascolto e spazio 
decisionale”. In F. Lenzi Grillini, F. Zanotelli, Subire la cooperazione? Gli aspetti critici dello sviluppo 
nell’esperienza di antropologi e cooperanti. Ed.it Press, Catania, 2008, p.14. 
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orizzonte del quotidiano, e la questione del “posizionamento affettivo” rispetto al campo, quel 

“filo rosso” che, per le motivazioni più disparate, chi fa ricerca tende tra sè e un qualche posto 

del mondo, ai loro occhi forse non reggeva.  E allora, anche  nei discorsi, i piani espressivi 

della relazione sembravano scomporsi e ridefinirsi sulla base delle questioni affrontate.  

Di nuovo quella negoziazione che in certi casi mi pareva di poter leggere anche nelle 

pratiche linguistiche. Ad esempio, nei dialoghi, con lo slittamento dal tu/você della forma 

colloquiale, di maggiore familiarità, alla forma di cortesia, che implica lunghi giri di parole in 

alternativa all’attribuzione del pronome. Ero tu/você quando mi si raccontava qualche 

aneddoto, quando la costruzione di un minimo di familiarità permetteva di chiacchierare 

insieme del più e del meno. Diventavo “la nostra amica che vive alla missione” quando vi era 

la necessità di un favore, intercedendo presso la suora, o quando si trattava di soffermarsi su 

particolari relativi ad una realtà dai miei interlocutori intesa come molto lontana da quelle che 

potevano essere le mie esperienze, e che implicava una qualche forma di presa di distanza, 

come se chi parlava si sentisse in soggezione. Era un avvicinarsi ed un allontanarsi continuo, 

sulla base delle tematiche affrontate, di rapporti che si definivano e si ridefinivano di volta in 

volta. Con Isidora, con Tia Graça ma per motivi differenti, con Ngeve e con qualcuna delle 

donne del banchetto, la relazione si è strutturata in maniera più significativa, grazie ad una 

frequentazione diretta e prolungata, che ha consentito l’instaurarsi di un legame.  

“Fare antropologia” non è semplice per nulla, e l’auspicata “prossimità nella distanza”91, 

quelle relazioni che siano di vicinanza, ma non troppo, che leghino ma non fagocitino nella 

dimensione di un’affettività che diventi ingestibile, sono quanto di più complesso vi sia da 

affrontare sul campo. Perchè nulla è mai dato, e si sa bene quanto gli incontri e i colloqui si 

                                                
91 T. W. Adorno, Minima Moralia citato da P. Clemente “Per l’edizione critica di testi biografici orali. Appunti” 
in Fonti orali, studi e ricerche, IV (1), 1984, p. 26. 
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giochino sul costante bilanciamento di “avanzate” e “ritirate” da parte dei soggetti coinvolti 

nella relazione. Ho capito allora che non esiste una “giusta distanza” che consenta di 

mantenere l’equilibrio in ogni situazione, e che degli sbilanciamenti sono inevitabili, ma che è 

fondamentale essere sempre disposti a “ricalibrarsi”, a rivedere le proprie posizioni, per 

accordare il passo con chi ci sta di fronte.  

Ognuno di noi porta con sè un proprio vissuto, una propria individualità. Ognuno ha dei 

limiti che conosce, o che sul campo scopre di avere, e che non sempre può o vuole valicare. 

Ciò che può essere accettabile per me può non esserlo per il mio interlocutore: c’è chi sarà 

disposto a condividere molto, spingendosi un po’ più in là di quel che ci si aspetta da lui, e chi 

tenderà a rimanere arroccato sulle proprie posizioni, senza concedere all’altro troppo di sè. In 

ogni caso, perchè la relazione “funzioni”, sono necessari rispetto e comprensione per gli spazi 

altrui, in una sorta di prossemica emozionale che consenta di capire fino a dove si possa 

arrivare, e quando sia meglio fermarsi.  

La relazione etnografica come “metafora di danza”, che implica la ricerca di un 

equilibrio tra i corpi dei danzatori coinvolti in un ballo a due, per evitare sbilanciamenti, è 

nota. L’elemento alla base di tale metafora, tra il continuo esercizio dei movimenti del corpo 

per accordare i propri a quelli dell’altro e lo spazio condiviso dell’incontro etnografico, è la 

relazione. Una relazione che, di nuovo, per“funzionare” necessita di concentrazione, attenzione 

e fiducia. Ritengo tuttavia che il parallelismo citato possa essere opportunamente esteso anche 

ciò che è “intorno” ai due soggetti coinvolti nella relazione. Poichè, se l’interazione tra i 

“danzatori” è fondamentale, lo è altrettanto la “musica di sottofondo”, la melodia che scandisce 

i ritmi e che determina gli andamenti. La musica è allora “il contesto” specifico nel quale 

prende corpo la relazione, e di conseguenza, in parte ne influenza la progressione stessa. Nel 

caso specifico della realtà dell’Angola, “smontata” dal protrarsi di un conflitto generalizzato, 



 

182 

di disillusioni, mancati riscontri, frustrazioni, diffidenze dovute al costante “doversi guardare 

le spalle” dai combattenti così come dai propri vicini in tempo di guerra, anche l’interazione lì, 

non potrà che risentire di quella “musica di sottofondo”, di quella memoria “pesante” che 

grava sul presente e che rende tutto più difficile, ogni incontro più misurato, ogni negoziazione 

più sofferta.  

Per concludere, mi richiamo alle parole di Unni Wikan, che si rifà all’idea proposta da  

Tim Ingold di “comunione di esperienza”: 

 

As Ingold shows, it is by painstaking engagement on a day-to-day basis in events and 

routines which are “theirs” so that we came to share as much as possible in them. Sharing 

a world with others means learning to attend to it in the same way. Such practice dispels 

any mystique of “resonance”, as field technique and epistemology. It is a down-to-earth 

concept, grounded in practical action.92 

 

Ed ecco che il tempo, di nuovo, torna ad essere quella chiave d’accesso che tanto ero 

andata cercando. Un tempo “condiviso” che porta con sè la possibilità di “esercitarsi a vivere” 

come vivono le persone che abitano i luoghi da noi frequentati durante la ricerca. Un 

trascorrere del tempo insieme che per tante ragioni non potrà essere totalizzante: le 

“circonferenze” a cui fa riferimento Rosaldo93 non si sovrapporranno mai, così come, “per 

quanto un pezzo di legno possa restare a lungo in acqua, non potrà mai diventare un 

coccodrillo”94. Si tratta dunque di quell’ “esperimento di esperienza”, che si concretizza in un 

                                                
92 U. Wikan, Beyond the Words: The Power of Resonance, in American Ethnologist, 19 (3), 1992, p. 471. 

93 R. Rosaldo, Cultura e verità, Rifare l’analisi sociale, Meltemi, Roma, 2001, p. 48. 

94 Ilaria Micheli riporta un proverbio kulango che, tradotto letteralmente, risulta: “Sebbene un pezzo di legno 
resti molto a lungo in acqua, non si trasformerà mai in ciamano”. Al detto si richiama l’idea che: “sebbene un 
estraneo cerchi in tutti i modi di adeguarsi allo stile di vita dei suoi ospiti, studiando, osservando, 
sperimentando usi e costumi della nuova regione in cui si è trasferito,non riuscirà mai a fare proprie fino in 
fondo le nuove abitudini e a diventare diverso da ciò che è per nascita e natura”. In I. Micheli,“L’arte del dire 
kulango”, in M. Aime (a cura di) Antropologia del turismo, Erreffe, La ricerca folklorica, riv. semestrale, n. 56, 
ottobre 2007, p.128 
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non sentirsi comunque mai a casa propria, ma iniziare a percepire nella realtà esperita una 

qualche forma di “ingannevole familiarità”95. 

 

 

9 Accomiatarsi. 

 

Nel tempo trascorso a Huambo avevo raccolto immagini, ricordi, volti che avrei portato 

con me e recuperato nelle sollecitazioni della capitale. La vita nel Bairro procedeva nel “tempo 

lungo” di un necessario assestamento, mentre Luanda correva nella simultaneità di una 

trasformazione giocata nello spazio conteso del tessuto urbano. Prima della partenza, il 

doveroso accomiatarsi. Da Ngeve, che prendendo peso, aveva perso la voglia di uscire con me, 

e forse anche di parlare dei suoi progetti, di ciò che prima la faceva stare bene. Dalle donne del 

banchetto, come sempre lì a chiacchierare nell’attesa dei clienti. E poi Isidora. Saluti rapidi con 

l’idea che ci eravamo già dette molto in quei giorni e che sarebbe stato bello ritornare per poter 

parlare ancora, di ciò che di bello si sperava potesse riservare il futuro.  

Infine Tia Graça, l’incontro più difficile. L’ho ritrovata come la prima volta, seduta nel 

quintal, solo, più affranta e amareggiata. Le speranze di riavere la loro casa erano ormai 

sfumate e a giorni sarebbero stati costretti a lasciare definitivamente la proprietà, della quale 

ormai era rimasto ben poco. Quello che non era stato distrutto dalla guerra, soccombeva a quel 

nuovo corso intrapreso dal Paese. Non c’erano valigie da fare, scatoloni da preparare, non era 

un trasloco. C’era solo quel che restava di sè, da portare in una nuova dimora, e la disillusione 

che era più forte, alla luce dell’investimento emotivo disatteso. Tia Graça in quella casa aveva 

finalmente trovato riposo, aveva ridato uno scopo alla propria vita quando pensava non fosse 

                                                
95 N. Barley. Il giovane antropologo. Edizioni Socrates, Roma, 2008, p. 187.  
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più possibile, impegnandosi a far sì che quei ragazzini che seguiva potessero conoscere il senso 

dell’essere bambini, vivendone la condizione nella serenità di una famiglia, in una casa sicura. 

Ed ora doveva ricominciare tutto daccapo. L’ho lasciata così, alle sue malinconie, ad aspettare 

che passasse il giorno, che passasse tutto quanto.  

Mi sforzavo di capire cosa mi stesse lasciando il periodo trascorso sull’altopiano, ma non 

era facile scavare a fondo: era un’altalena di sensazioni, in cui prima mi pareva di scorgere le 

potenzialità di miglioramento, i margini di intervento sulla realtà, e poi giù, si tornava indietro, a 

pensare che le difficoltà sono tante, che spesso il “ripristino del sistema” si scontra con troppi 

limiti, troppi vincoli e che la ripresa dell’esistenza deve interfacciarsi con spinte contrarie, “alte e 

altre” che difficilmente possono essere contrastate. Questioni che rimangono per certi versi senza 

risposta, profondamente connesse alle mie personali percezioni, che confermano quanto la 

soggettività di chi fa ricerca orienti il focus e il compimento della ricerca stessa. 
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Colloqui con Isidora 

 

 

I cinque colloqui registrati con Isidora si sono svolti nell’arco di due settimane. In parte all’interno 

della sua casa, nel Bairro Macolocolo, in parte all’esterno, dove lei attendeva alla vendita di stoffe 

e vestiti.  

 

 

 

Primo colloquio, 28 giugno 2012 

 

ISIDORA:  Tà bom, hoje inicio a contar a história. 

 

IRENE: Sim, podes falar sem problemas sobre o que você quiser, como quiser. 

 

ISIDORA: Então, eu vou começar a partir de antes da guerra. Eu vou te dizer o que havia antes da chegada 

da guerra aqui...ainda que a guerra já foi há muito tempo. 

 

IRENE: Esta bem. 

 

ISIDORA: Nasci no Huambo, não aqui no bairro, mas propriamente no centro da cidade. Isso porque a minha 

família não tinha terra para cultivar, mas eles estavam a trabalhar antes com os portugueses em um escritório, 

depois, encontrei uma loja no centro da cidade, onde também estava a trabalhar. 

 

IRENE: Quantos éreis em vossa casa, a família era grande? 

 

ISIDORA:  Sim, antes, éramos em muitos, mas depois, quando meus irmãos formaram a família deles, 

saíram de casa, e nós nunca estávamos mais de cinco pessoas ... depois encontrei o marido e também tinha a 

minha casa. Eu tinha vinte anos, me casei e fui morar perto do aeroporto, em uma zona bastante agradável e 

tranquilo, porque Fernando estava a trabalhar nas proximidades. E ali foi nascida Luzia. Tudo estava a andar 

muito bem até a guerra, pois naquele tempo não tinha tantos problemas... mesmo que os soldados estavam a 

combater na area Planalto. 

IRENE: Como era a vossa casa? 
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ISIDORA: Ah, linda, não era dos portugueses. O pai de Fernando com seu trabalho a construiu e, em 

seguida, ofereceu uma casa pequena para cada um de seus filhos. Assim, quando nós casamos, já tínhamos 

uma casa, tivemos sorte porque não fizemos muito esforço. Não era grande, mas foi assim, depois, se tinha 

filhos, um quarto era para um menino e outro para uma menina. Mas não tive muito tempo para ficar em 

casa, pois um dia chegaram aqueles do MPLA e disseram que todos os jovens tiveram que ir para a guerra, 

indo contra a unidade. Muitos homens não queriam ir porque lutar na guerra é muito perigoso, mas havia um 

camarada do MPLA que dizia que aqueles que não iria teria que pagar em dinheiro para ficar em casa. E 

aqueles que não queriam ir, talvez tenha sido porque estavam na parte da UNITA e não do governo e, em 

seguida, faziam controlo sobre ele e sua família. Eles disseram que dentro de 24 horas todos os homens 

deveriam ir para o aeroporto. Eu queria que Fernando fugisse e se escondesse, mas não havia nenhuma 

chance, pois por todos os lados havia soldados. E então, no dia seguinte fomos para o aeroporto e ele foi 

embora. Não nos disseram onde. Bastava esperar, porque a guerra estava quase no fim, e logo os homens 

poderiam voltar. Foi o último esforço para seu país. 

 

IRENE: Mas na realidade a guerra foi por um longo tempo ainda... não è? 

 

ISIDORA: Sim, claro! As coisas nunca são da forma que o governo diz! A guerra, após o qual eles disseram 

que poderia terminar tornou-se pior. E aqui no Huambo já não poderia se viver, porque os soldados estavam 

por toda parte da cidade. As pessoas da UNITA, em primeiro lugar, o MPLA depois, e ainda todos juntos, 

com a cidade dividida em duas. E muitos homens se retiraram, muitas famílias fugiram em Benguela... era 

uma cidade com tantas mulheres, tantas crianças, e não homens. E isto foi uma coisa muito boa para os 

soldados, pois eles tinham algo para comer, e pode ficar com muitas mulheres. Aquele foi um período muito 

difícil. Eu estava sozinha com a minha filha, a loja dos meus pais já não estava lá porque os soldados tinham 

tomado tudo, até que um dia mataram o meu pai, porque ele estava a tentar defender a sua coisas. 

 

IRENE: E os teus irmãos? 

 

ISIDORA: Dois dos meus irmãos foram para lutar, mas eles foram pela UNITA. Dois dele fugiram, um para 

Portugal, porque ele ainda tinha contatos, que o ajudaram a fugir. Minha outra irmã foi para o leste, em 

direção da Zâmbia. Não havia ninguém. Eu estava a esperar aqui, mas as coisas eram muito difíceis. Todos 

os dias eles lutaram, mesmo na rua, e não podia sair. Por isso, foi difícil até mesmo haver coisas de  comer. E 

ficar em casa sem um marido era muito, muito perigoso... Havia muitos soldados que faziam o que queriam. 

Então, com as mulheres que viviam perto de mim, mesmo sem seu marido, decidimos ficar juntos em uma 
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casa... para nos ajudar. Mas foi também difícil. Muito difícil, porque esses soldados... todas as noites eles 

vinham, primeiro para comer e, em seguida, para outras coisas e nós não fizemos mais. Eu percebi que a 

guerra não poderia acabar em um curto período de tempo. Então eu estava buè cansada dessa situação, e eu 

estava doente e então eu tirei a Luzia e eu fui para a casa do meu tio. Mas eles vieram lá também. Havia um 

soldado que estava sempre por perto, todas as noites estava lá... Ele estava com medo do meu tio, e um dia 

que o meu tio não estava, ele levou a menina, minha prima, que era de dia, sabe? E havia outro soldado que 

estava com ele segurando a arma apontada, também. Eu não podia me mover, eu não podia defendê-la e ela 

chorava buè, chorava alto e sua mãe, minha tia, chorava também, e também ela disse que era minha culpa. E 

quando eles foram embora, ela disse que eu tinha que ir embora, porque eu só tinha trazido problemas. Ele 

diz-me isso... como... a culpa foi sua... Minha? Como?... Sim, a culpa foi sua! E eu com isso? Aonde reside a 

minha culpa? Eu jà sei... Eu não podia ficar mais tempo, porque o soldado tinha me seguido e, em seguida, 

tomou a menina. Então, o que eu poderia fazer? Mas eu não podia ficar sozinha em qualquer lugar. Não havia 

nada que eu pudesse fazer lá. E eu também estava com medo, porque minha filha era muito pequena... Eu não 

tinha um homem para me proteger. Ele foi e agora não tinha ninguém. Agora, então, eu te digo o que eu fiz... 

Havia mulheres que foram para o Norte, no Uíge, onde nossos maridos estavam. Mais aquele era uma viagem 

muito difícil, porque os soldados estavam por toda parte, e em muitas estradas não se poderia passar. Mas eu 

decidi ir com elas. Eu queria ir para longe do Huambo. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque não havia 

nada para nós. Eu tinha algumas dúvidas e medo mas decidir ir e fazer as coisas por mim mesma... não mim 

mesma sò.. por minha familia. 

 

IRENE: Então vocês partiram? Mas como, a pé? 

 

ISIDORA: Sim, inicialmente, fomos a pé. Andamos, andamos, a noite nos escondíamos em casas 

vazias, por ser longe dos postos de controle. Naquele tempo da guerra, para chegar na rua, tínhamos que 

passar por três pontos de controle. O único documento que tínhamos era um cartão do MPLA. No ponto 

de controle, os soldados tentaram me ficar com medo. Eu fiquei com medo mas consegui passar. Eles 

me pediram dinheiro. Eles me falaram que era para o governo… Às vezes, chegávamos nas aldeias 

depois que os soldados tinham passado e tudo era queimado. E não havia ninguém... só os cadáveres nas 

ruas e em casas. Tantos mortos. E outras pessoas não nos ajudava, porque todos tinham medo, pouca 

comida, que eles não podiam mais dividir. Alguém estava a dormir no chão, no espaço fora de suas 

casas, mas depois tive que sair rapidamente, para não criar problemas. As vezes havia caminhões do 

exército e nos fez subir (que nos deram boleia) e fazíamos partes da estrada entre os postos, mas depois 

tivemos que parar e pagar os soldados que nos tinham levado. Cozinhávamos para eles e outros, foi 

sempre assim. Se parávamos nos acampamentos do exército e no início te ajudavam, porque diríamos 
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que iria no seu marido que estava lutando no norte, como eles estavam fazendo. Mas nem sempre 

andava bem. Uma vez fomos parados na estrada e  fomos levadas em um acampamento militar. E lá 

estava muito difícil. Ah, tenho visto muita coisa nesta vida! Tenho tantas coisas para falar. 

 

IRENE: Sim, eu creo que è assim... Amanhã falamos ainda mais, esta bem? 

 

ISIDORA: Sim, Logo vamos falar mais! 

 

 

 

Secondo colloquio, 29 giugno 06 

 

IRENE: Então... hoje eu fui aos correios com a Irmã Maria Antoinetta, mais foi difícil chegar até o escritòrio, 

porque eles estão fazendo o trabalho na rua. Os chineses, hoje manhã, lá na rua, estavam a fazer muito 

barulho! 

ISIDORA: Sim, agora estamos no Cacimbo e tambèm acabou a tempo das chuvas. Era bom que neste 

período se pode fazer obras nos arruamentos e estradas da província. Convém aproveitar do seco para fazer o 

que no tempo das chuvas não é possível fazer. Mais tem muitas difficuldades.. a administração do Huambo é 

que sabe aquilo que falta às pessoas, as dificuldades que surgem todos os dias, essas podem ser resolvidas 

pelas administrações. Mas ninguém faz nada, nunca! Mais ninguém pode ficar de braços cruzados à espera 

que o pão caia do céu. Então, minha amiga, aqui esta cheio de chineses, não ouvi?! 

 

IRENE: Sim, as crianças começaram a chamar-me -Chinesa-chinesa!- quando cheguei. 

 

ISIDORA: Sim, para eles, agora todos os brancos são chineses, porque tem muitos dele aqui na zona. Olha, è 

isso.. agora eu vou te contar de uma rapariga aqui na aldeia... bem, ela estava grávida e o pai da moça 

pergunto-lhe quem era o pai da criança e ela disse que era um chinês. Agora o pai foi-se queixar ao chefe dos 

chineses, chamou todos os trabalhadores, pô-los em fila, meteu assim em biça. A moça não conseguiu 

distinguir quem era o pai. Está a ver? Ficou mesmo assim. É verdade, eles são todos parecidos. 

 

IRENE: Ah, não... não acredito!  
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ISIDORA: Sim, è verdade mesmo..  mais agora precisa de fazer a manutenção para que as ruas aqui não 

voltem a ficar cheias de buracos, quando recomeçar o tempo da chuva... Mas...Depois da última vez que 

havíamos falado tanto. Agora eu vou te dizer o tempo que passei no campo do exército, nao è?  

 

IRENE: Sim, a última coisa que disse foi que tinham trazido você em um acampamento do exército. 

 

ISIDORA: Sim, então è assìm.. Eu fiquei trancada em um acampamento do exército durante três meses, 

com as outras mulheres ... Os militares bebem muito e depois não tem mais controlo. E então, não há nada 

que pode ser feito para parar a violência deles. Todos os dias, todas as noites, a qualquer tempo, batida, e 

também em todas as outras coisas... Tudo na frente de todos. E não poderia ir, ficamos presos lá. E todos os 

dias eu estava a me perguntar quando eu poderia ir em frente. Sempre estavam a dizer... amanhã, amanhã eu 

vou deixar você ir para o seu marido. E então você não pode fazer nada, você tem que assistir sem falar. 

Você não tem alternativas. Comia muito pouco, eu não podia lavar, a saúde não era boa. Mas...você senta lá e 

ficava a esperar por uma nova mulher chegar para o soldado, e assim você poderia ir, e deixavam ir. 

 

IRENE: Não podia ir embora de nenhum jeito? 

 

ISIDORA: Não, nós éramos como prisioneiros. Esperamo, esaperamos e nada mais. E depois de todo 

esse tempo, houve mulheres que estavam doentes, e então eles poderiam ir... as outras que estavam 

grávidas, também poderiam ir embora, ou também as que estavam no campo, porque para eles era difícil 

se casar. E onde poderia ir com uma criança filho de soldado? Mesmo que me aconteceu. Eu engravidei. 

Mas eu ainda queria ir para Uige com Fernando. Ele tinha que entender que não foi culpa minha, e tinha 

que entender. 

 

IRENE: Sim... É difícil...você estava em uma situação muito difícil. 

 

ISIDORA: Sim, é difícil para um homem aceitar uma situação como esta, mas era a situação da guerra, 

o tempo da guerra, e também tudo era diferente. Ele estava lutando, ele sabia como as coisas eram 

difíceis... Eu sabia que ele iria entender. Eu estava indo para ele, quando todas as coisas tinham 

acontecido. Eu indo para ele, para a nossa família. Tivemos uma família em primeiro lugar, então não 

tínhamos nada, por tanto tempo. Não era essa a vida, então você tinha que tentar encontrar uma 

solução... Muitos meses de viagem, mas depois as coisas melhoraram, porque então eu cheguei no Uíge. 
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IRENE: Que bom! E encontrou o seu marido com facilidade? 

 

ISIDORA: Nós sabíamos para onde ir, porque nos disseram que estava em um campo de acantonamento, 

neste campo, havia soldados perto das casas. E então nós fomos lá e encontrei meu marido e o marido 

de outra mulher, os das outras não estavam ali. Isso não era como os acampamentos militares que 

estavam perto das estradas da comunicação. Era um campo estável, perto da cidade, muito grande. E, 

com uma área muito grande nas proximidades, onde você poderia ficar, porque não poderia viver com 

ele de qualquer maneira, porque Fernando era um soldado e tinha que ficar nas tendas de acampamento. 

Depois fomos para um lar temporário lá. 

 

IRENE: Você encontrou problemas para ficar ali? 

 

ISIDORA: Não, nós tivemos a protecção dos soldados. Muitos tiveram a sua família também, como 

nós... era um campo buè, buè grande... Poderíamos a estar ali. Ficamos por muito tempo, também ali é 

nascido Dilson. Houve também uma escola para Luzia, e eu poderia trabalhar no campo. È estado um 

momento muito tranquilo, até porque naquela época não havia realmente muitas lutas na área. Elas eram 

em sua maioria, no Sul... 

 

IRENE: Quanto tempo ficaram ali? 

 

ISIDORA: Ah, muito, até que a guerra acabou. Um dia, ouvimos no rádio que Savimbi foi morto, que 

haviam matado perto de Zâmbia e que não deveríamos mais lutar. Ficamos felizes, apesar de estar tão 

cansada. Mas nós sabíamos que a guerra, então, havia acabado! Então nós ficamos ainda mais um pouco 

ali, em seguida, foi-nos dito que tínhamos que ir... desmobilizando, e tivemos que ir embora de lá. Mas 

para mover-nos teríamos que esperar receber dinheiro e documentos.  

 

IRENE: E depois... ir para onde? De volta em Huambo? 

 

ISIDORA: Para onde quiseras.. mais no principio nos fomos enviados para outro campo, onde havia 

todas as famílias dos soldados, que estavam à espera do dinheiro que eles não tinham recebido no último 

período. Depois, tivemos que esperar muito, porque mesmo que o governo sempre tem bué de dinheiro, 

mas para dar às pessoas é sempre tão difícil. E nós ficamos a espera por quase dois anos. 
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IRENE: Muito tempo... Sim, então, da próxima vez, podemos falar sobre isso de novo, agora vou 

desligar o gravador, esta bem? 

 

ISIDORA: Bem, acho que jà falei bué! Você està cansada?!  

 

IRENE: Não eu queria estar mais tempo, mas... sou muito obrigada por isso!  

 

ISIDORA: O que è isso? Não precisa! Falei à toa! Mais não quero problemas com a Irmã Antoniete! Tu 

tens visto para estar aqui?! Ja falasti com a DEFA?? Vai, vai! 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terzo colloquio, 02 luglio 2012 

 

 

IRENE: Bom, eu escrevi aqui que a última coisa que falamos é o campo onde você estava quando a 

guerra terminou. 

 

ISIDORA: Sim, ali ficamos dois anos. 

 

IRENE: Você não poderia ir embora? 

 

ISIDORA: Eu queria ir, mas eles, as autoridades falaram para a gente esperar.  E então, sem dinheiro e 

bilhete de identificação não era possível se mover. E sabíamos que, se iramos embora eles não pagariam 

mais o Fernando. E precisávamos desse dinheiro para viver, agora que havia não acampamento dos 

soldados. Nós não sabíamos o que fazer. Ainda na estrada, ainda se movendo para um novo local. 

Alguns dos soldados voltaram para casa, mas depois de tantos anos distante... talvez eles não 

conseguiram encontrar ninguém. Pensávamos em ir para Luanda, mas estávamos ali, embora não tenha 

sido uma vida fácil. Especialmente quando chovia em tendas. A chuva trazia muita água dentro das 

tendas e portava doenças, como eu te disse, estávamos esperando que os documentos do governo para os 

ex-combatentes e os salários monetários dos últimos meses. Sem eles não poderia continuar. Então, um 

dia chegaram os do governo e nos trouxeram água para lavar, roupas novas e nos deram um pouco de 

dinheiro. Era pouco, não era justo, mais nos agradeceram e temos ido embora. 



 

192 

 

IRENE: Finalmente! 

 

ISIDORA: Sim, a liberdade... mas o que fazer? Sair para onde? Foram tempos dificeis, de incertezas por 

causa da guerra...Hé! A nossa hìstoria é complicada! Cada pessoa tem o seu mundo, a sua història... eu vi buè 

de coisas nessa vida! Tenho pensado muitas vezes sobre como as coisas poderiam ir se os soldados não 

tomarem o meu marido. Nossa vida poderia ser diferente, mas talvez nós não estaríamos aqui. Essa guerra 

afetou a todos. Pode ser que eriamos melhor, pode ser que iríamos pior. Mas...Então, sim, era hora de 

decidir, no entanto, e uma vez que era a moda do momento, tomamos a decisão de ir para Luanda. 

Todos nós queríamos ir para Luanda naquele momento. E já conhecíamos lá algumas pessoas. Havia 

alguns parentes de Fernando, e também um primo meu tinha uma casa. Foi em abril de 2003. Chegamos 

na Rua Primeiro de Maio, fomos divididos, e quem quisesse ir para Luanda poderia haver uma boleia do 

governo. Ficamos lá, parados a olhar para todo o movimento da cidade, diferente da que conhecia. Nós 

não estávamos acostumados a esse movimento. Quantos carros! Bué de Carros! Para algumas pessoas 

alguns amigos chegaram para apanhá-los, outros ainda não sabiam para onde ir, e procuramos um 

alojamento para ir nos primeiros tempos. Tínhamos o endereço de um primo meu, e então fomos para a 

casa dele e ficamos na casa dele, mas depois as coisas ficaram complicadas. 

 

 

 

Quarto colloquio, 05 luglio 2012 

 

IRENE: Então, você havia dito sobre os primeiros dias em Luanda... 

 

ISIDORA: De certeza! Então... no inìcio estávamos em uma minha prima, e pagávamos, eh! Mas nunca 

estava satisfeita.. de fato, para dizer a verdade, nenhum de nós estava feliz! Dez pessoas em uma 

pequena casa a fazer barulho em todas as horas do dia, entrar, sair, cada um tinha o seu tempo, isto é 

sempre errado. Não estou dizendo que a culpa é nossa, ou a sua culpa, mas a situação se agravou. 

Inicialmente dávamos dinheiro a cada semana, o meu marido tinha encontrado este trabalho no porto... 

como descarregador de caixas, e eu andava com ela para vender verduras no mercado. Mas, o meu 

marido trazia verdura melhores do que ela tinha. Ela se incomodava. Todos os dias havia alguma coisa a 

dizer, todos os dias! E para mandar meus filhos para a escola eles precisava de um cartão especial.. 

assim essa tinha assinado um documento dizendo que eles morava com ela. Também não gostava disso, 

porque minha filha estava estudando e não poderia ir ao mercado com a gente, e havia menos dinheiro 
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para ela. Em seguida, ele nos pediu o dinheiro também para Luzia ir a escola. Todos os dias, dinheiro, 

dinheiro para tudo. A escola era muito caro para nós. Entendo que o Instituto... também eu tinha de 

prestar atenção a este assunto... o preço dos livros, per exemplo... 

 

IRENE: Sim, eu vi em Luanda que os livros custam tanto.  

 

ISIDORA: É verdade que em muitos casos os livros até têm preços acessíveis, mas é nós que ganhamos 

pouco.  

 

IRENE: Não,eu acho que os livros mesmo são carissimos, Em Luanda foi na loja da baixa, mas são de 

preço exagerado.. também para os estudiantes. 

 

ISIDORA: Talvez a escola é apenas para os ricos? Há muitos estudantes que não têm rendimentos para 

suportar os preços dos livros... Em um nível de ensino médio e superior é preciso estudar e precisa-se de 

uma forma dos estudantes poderem comprar livros baratos. Ou a escola é realmente apenas só para os 

ricos? 

 

IRENE: Os filhos de sua prima em Luanda, naquela altura iriam para a escola? 

 

ISIDORA: Não, eles tinham que trabalhar ... ela só pensava em dinheiro. E pedir mais dinheiro, uma vez 

disse que em uma noite o meu marido queria bater-la com uma garrafa quebrada. Mas ele disse que não 

era verdade. Eu não sei... Eu não posso dizer como foram as coisas, porque ele tinha mudado de lugar. 

Depois da guerra, ele estava apenas parado. Não parecia mais feliz com nada. E ainda...mais dinheiro 

para minha prima. Mas o dinheiro era sempre menos, em parte porque Fernando não era mais cuidadoso. 

O que ele ganhava, ele gastava sem pensar em nós. Era magro e bebia muito, então de vez em quando 

aparecia de manhã muito cedo lá em casa já bêbado, e ninguém queria falar com ele. Homens, não é? 

Tentei compreender o homem, mas estava difícil! Os Homens... Aguardente e fumo para não pensar. 

Mas eu pensei que para nós dois. E eu o levei embora. Na parte da manhã eu estava vendendo verduras 

e a noite doce de furtas, e com o dinheiro, fomos para outro lugar... Não era uma bela casa, era um 

desses barracos musseque, naquela altura, não poderia ter um melhor. Mas era perto o suficiente para a 

zona portuária, para que Fernando poderia continuar a trabalhar lá. Mas eu tinha mudado minha área e 

todos os dias eu estava a fazer negocios na rua, estava a vender bolas de coco, doces fritos. Mas se a 

policia parava, havia sempre problemas com licenciamento. Era assim... sempre assim! 
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IRENE: Como era Luanda naquela altura? 

 

ISIDORA: Mais ou  menos... Não era ruim, mesmo melhor do que com a guerra! Mas havia tanta 

confusão e todos estavam em uma situação difícil... Quase todas as pessoas eram como nós, deslocados, 

que tinham ido para Luanda para encontrar algo para fazer, porque eles não tinham nada. Para trabalhar 

não era fácil. Porque não havia terra para cultivar lá, e para viver você só tinha negócios para fazer, 

vender coisas na rua, no mercado, pão, legumes, roupas, chinelos, medicamentos vindos da China 

espalhados nas ruas, sobre o sol que queimava todo. Você não podia fazer outras coisas... Mas se não se 

pode querer tudo de uma só vez e ha que dar tempo ou tempo... 

 

 

 

Quinto colloquio, 06 luglio 2012 

 

IRENE: Então, ontem a ultima coisa que dissemos foi como era a vida em Luanda depois da guerra... 

 

ISIDORA: Sim, falamos sobre Luanda, mas hoje eu quero falar quando fomos embora de lá. Porque um 

dia disseram-nos que tínhamos de ir embora daquela zona. Que eles não podiam mais ficar, porque 

tínhamos que construir algo, e nós fazemos o assentamento informal não tinha o direito de estar lá onde 

estávamos. E era preciso sair imediatamente. 

 

IRENE: Assim? De um dia para outro?  

 

ISIDORA: Sim, era mesmo assim: alguém disse que você tinha que ir embora e você tinha que ir. Você 

não poderia fazer o contrário 

 

IRENE: E ninguém disse nada?  

 

ISIDORA: Assìm mesmo.. algumas pessoas foram embora imediatamente, outros esperaram para o dia 

do despejo, mas nada mudou, porque não tínhamos nada em troca...mandaram-nos embora para outro 

lugar sem dar nada em troca. 

 

IRENE: Você perdeu a sua casa? 
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ISIDORA: Ninguém perde o que não tem! A casa não era nossa, mas nós sabíamos que estávamos 

pagando um aluguer não poderia ficar lá. Sabíamos que não havia alternativa naquele momento. Não 

havia dinheiro suficiente para ir para outro lugar. Será que a culpa foi nossa? será...? E então, quando 

vierem os policiais sabia que não podia dizer nada. Basta aceitar a maneira como as coisas eram. Por 

que a polícia não pode correr risco criando problemas. Você começa a argumentar a favor de uma coisa 

tão pequena e você pode acabar na cadeia… Os policiais são assim. As vezes podem te atirar, em 

seguida, dizerem que eles foram ameaçados, e que nós estávamos fazendo resistência. Você tem que ter 

medo dos policiais. Sempre. E, então, nós somos de Huambo, e os policiais são de Luanda e eles não 

gosta de Ovimbundu. Sabíamos que tínhamos que ir embora, e é isso. Quando quer alguma coisa, você 

deve fazer. Não há nenhuma chance de se explicar. Eu sei que os... Tenho visto muitas vezes que eles 

não estão lá para ajudar ou para fazer cumprir as regras, eles estão lá apenas para tomar dinheiro do 

governo e do povo, porque para eles o dinheiro não é suficiente. E eles usam a violência para conseguir 

o que querem. E então, quando você vê um homem de uniforme é o medo sozinho, quando soube que os 

policiais chegaram era noite, tentei fechar as pálpebras, mas já não foi possível. Fiquei em estado de 

alerta. E agora minhas pernas estão nos dizendo para fugir. Porque você sabe como isso pode terminar. 

Fernando errou. Ele fez algo que não deveria fazer... Meu marido estava com raiva, e eles atiram um 

tijolo no seu pé. Foi culpa dele, ele não deveria estar, você sabe que a polícia não brinca. Por alguma 

razão eles podem te machucar e você não tem nenhuma arma que você pode usar contra eles. 

 

IRENE: Houve consequências para o seu marido? 

 

ISIDORA: Ele teve problemas com seu pé, que não curava mais, e até para trabalhar encontrava 

dificuldade, você tinha que pensar em outra solução. 

 

IRENE: O que você fez, então? 

 

ISIDORA: Fomos para outro musseque, outro assentamento informal, um lugar onde sabia que não 

podia ficar, mas precisamos de tempo para nos organizar, pensar sobre como fazer as coisas. Nós nos 

mudamos, mas nada funcionou mais. O porto estava distante, a escola era muito longe, de ir à escola 

porque meus filhos ainda estavam usando o documento que minha prima tinha assinado. Só podia ir 

naquela escola, eles não poderiam ir para outro. Mas eu queria que eles continuasse a estudar. E então 

era um problema. Tudo era muito rápido, tudo era bué complicado naquela cidade. Quando se trata de 

fazer negócio, todos andam atarefados como se o dia fosse o último de suas vidas. E nós estávamos com 

medo de que nos dissessem que tínhamos que ir embora mesmo a partir de onde estávamos. Não pode 
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sempre viver com o medo de que tudo muda de um dia para outro. Já muitas vezes na minha vida eu tive 

que mudar tudo. Estávamos cansados dessa situação. 

 

IRENE: Uma nova decisão… 

 

ISISDORA: Sim, mas desta vez não foi difícil escolher... antes de irmos para Luanda porque 

pensávamos que poderia ser mais facil começar uma vida na cidade, mas na cidade que não tinha nada, 

não fomos capazes de construir qualquer coisa... E depois de lá ir não foi muito difícil. Nós tínhamos 

tentado, não fomos bem, e então nós decidimos voltar para o Huambo, em nossa cidade. 

 

IRENE: E, no final, vocês chegaram aqui… Houve muita transformação na cidade? 

 

ISIDORA: No Huambo, sim! De certeza... depois de tantos anos tudo havia mudado. A casa, as pessoas, 

a família... não havia mais nada. 

 

IRENE: E a sua antiga casa perto do aeroporto? 

 

ISIDORA: Estava o irmão de Fernando lá. Sua casa foi destruída durante a guerra, e ele tinha tomado a 

nossa que estava vazia. Ele nos disse que poderíamos viver juntos, ou que eles poderiam ir embora. Mas 

estávamos lá para começar, não queria mandá-los embora, queríamos ficar melhor... em paz. Em 

seguida, Fernando acaba de pedir a seu irmão para ajudar a construir uma nova casa, isso aqui, no 

Bairro, porque não havia lugar aqui, você poderia construir e o que estávamos construindo seria sua. E... 

eis que aqui estamos. Por um longo tempo agora... não estado tão longo tempo em um lugar, juntos, na 

mesma casa, meu marido e eu. Mudamos tantas casas ao longo dos anos, mas só esta, e a que tivemos 

um tempo perto do aeroporto foi realmente nossa. 

 

IRENE: Você gosta de ficar aqui? 

 

ISIDORA: Aqui estou tranquila. É um bairro que està hà muito tempo, mas com tantas famílias que 

chegaram atè hà pouco tempo, que voltaram depois da guerra, e, em seguida, aqui todo mundo quer estar em 

paz. Eu vivo mais de seis anos em esta área. E eu espero que a morar aqui novamente por muitos anos, e olha 

que bom meu trabalho aqui: Amiguinho chega, compra.. Comprar! Que bom è bom pano de Luanda. Em 

Luanda tem bom pano... Agora são aqui no Bairro, directo de Luanda. Chega mano! Aqui neste banco não se 
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paga imposto. Todo negocio é válido. Tas para pensar o quê? Decide-te ! Aqui é tudo que eu preciso, casa, 

trabalho. Você gosta?  

 

IRENE: Gosto muito, mais deixo esta parte para os que sabem fazer negocios! Não tenho jeito para isso! 

 

ISIDORA: Eu daqui escuto as conversas.. bué de conversas.. sei tudo o que se passa aqui no Bairro! 

Olha.. Zé.. ele foi antigo combatente das FAPLA... agora ele mora aqui.. também ele... 

 

IRENE: Você acha que seus filhos vão viver aqui no Bairro? 

 

ISIDORA: A Luzia agora voltou a Luanda, vive com o namorado dela. Ela não gostava de ficar aqui. 

Quer estudar mais... mas não podemos ajudar com dinheiro. Ela também deve trabalhar em Luanda, 

porque tudo é muito mais caro. Se ela for bem sucedida, ela vai estar lá. Ela gostava de Luanda, com 

toda a confusão que é uma coisa, porém, é bom para os jovens. Não há mais para nós. Meus outros 

filhos talvez... Mas eu daqui não saio mais. Então, quem sabe. Eu posso dizer-lhe que eu estarei aqui 

para sempre, mas sempre não é nada. Quando me casei, já havia a guerra, mas nós pensamos que nós 

estávamos vivendo a vida que você queria. Mas veja, as coisas nunca saem como você quer, como você 

precisa deles para ir. Você não pode escolher a vida, pose sò escolhere como vivê-la. 
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IV Capitolo 

Di ritorno a Luanda. I differenti percorsi della ricostruzione. 

 
 
 
 
 

 

Every citizen shall have the right to housing and quality of life. 

Angolan Constitutional Law,  Article 85  

. 

 

Land, which is by origin the property of the state, may be transferred to individuals or corporate 

bodies, with a view to its rational and full use. [...] The provisions contained in the previous points 

do not compromise the possibility of expropriation for public use. 

Angolan Constitutional Law, Article 15.  

 

 

 

 

 

1. In viaggio da Huambo a Luanda. 

 

Ho lasciato l’altopiano, terreno di tempi lunghi, di assestamento e “digestione” e sono 

tornata ai ritmi frenetici della capitale. Di nuovo un lungo viaggio su un pulmino stipato di 

gente e di sacchi infilati tra i sedili, in cui i passeggeri erano costretti ad una prossimità ad 

“incastro” che, sfidando le regole della prossemica tra gli occupanti del veicolo, impediva i 

movimenti, ma semplificava le interazioni. 

 

-Almeno una volta ogni due mesi vado a comprare cose a Luanda e poi le rivendo qui, 

in tutta la provincia. Prendo soprattutto vestiti e scarpe... di quelle che vengono dalla 

Cina e costano meno; 
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-Vado a vivere a Luanda... da un amico... per i primi tempi, poi cerco un lavoro e poi 

una casa mia;  

-Devo fare dei documenti, qui non li posso avere, mi fanno fare tutta questa strada per 

niente, chissà quanto tempo ci vorrà.1  

 

E di nuovo tante domande sull’Europa e sull’Italia, mondi vagheggiati e percepiti 

come possibili punti di arrivo di percorsi migratori che, per molte di quelle persone, 

iniziavano proprio in quel momento, con il trasferimento dalla regione di Huambo alla 

capitale. Erano per lo più giovani, con ancora addosso gli abiti pesanti indossati per recarsi 

all’autostazione, la notte prima, e portavano con sè borsoni di plastica cerata, con dentro 

tutto quello che poteva servire a Luanda. Poche cose, se si considera che stavano iniziando 

una nuova vita nel posto che in quel momento appariva loro come lo spazio delle occasioni.  

Verso mezzogiorno, quando ormai viaggiavamo da ore, e di posti di blocco della 

polizia ne avevamo superati parecchi, con il conseguente esborso di un obolo da parte 

dell’autista per ciascun funzionario, per poter proseguire senza intoppi, siamo arrivati ad 

una postazione fissa per il controllo dell’immigrazione. Prima di superare a piedi la sbarra 

di ferro posta al centro della carreggiata, dovevamo consegnare i nostri documenti perché 

venissero controllati e vidimati. L’operazione richiedeva molto tempo, lo sapevano gli 

abitanti del vicino insediamento, che non appena ci hanno visti smontare dal pullman ci 

hanno raggiunti portando in bilico sulla testa cesti con pannocchie arrostite, carne secca 

affumicata, e culmi di canna da zucchero tagliati e pronti per essere masticati. Il cibo della 

mata: i miei compagni di viaggio ne hanno preso in gran quantità, perché, come dicevano, 

una volta giunti a Luanda, difficilmente l’avrebbero trovato a buon prezzo. In pochi minuti, 

sono comparse anche pentole con del cibo fumante, e una tettoia “mobile” in lamierino, 

                                                
1 Riporto alcune frasi dei miei compagni di viaggio, annotate nel diario di campo, il giorno 24.07.2012. 
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dove ci siamo tutti riuniti in fretta, cercando refrigerio in quel fazzoletto d’ombra. Mi 

incalzavano con domande sull’Italia, rivelando una serie infinita di interpretazioni 

personalissime di quelle che erano le loro aspettative per il futuro. Discorsi anche 

complessi, in cui era difficile interloquire, perché quando si decide di partire, consapevoli o 

meno di ciò a cui si va in contro, si fa comunque una scelta. E se si è convinti, tanto basta, i 

suggerimenti altrui lasciano il tempo che trovano, si accettano semmai, giusto quelli che 

avallino decisioni già prese.  

Espletate le varie formalità, si poteva ripartire, riguadagnando la strada asfaltata. 

Osservavo il mio vicino di posto, uno dei ragazzi che a Luanda intendeva trasferirsi, e mi 

domandavo cosa stesse portando con sè in quel viaggio. Di cosa potesse aver bisogno nel 

passaggio dal vecchio al nuovo ordine, per trovare una propria stabilità. E cosa invece 

stesse lasciando indietro, per fare spazio a quello che doveva affrontare. Io, in quel 

momento, mi lasciavo alle spalle una città che non era più quella delle prime percezioni, 

con tanti “buchi” da riempire e da coprire con i pannelli di cartongesso fissati alle facciate 

degli edifici del centro. Non era la città del rimosso e delle prospettive edilizie escludenti, 

ma un luogo in cui alle persone era ancora concesso del tempo. Un posto come il Bairro 

Macolocolo, periferico rispetto a quel “centro” di potere da cui tutto si irradia.  

La ricostruzione voluta dal governo ha preso avvio nella capitale e nei luoghi più 

rappresentativi del Paese e, per il momento, le periferie, i margini, sono ancora spazi del 

possibile. Spazi in cui può avvenire quella “ricostruzione” alternativa, che non è quella  

delle apparenze, ma dei vissuti. Auspicabilmente, nelle periferie, alle persone sarà concesso 

quel tempo necessario per ricostruire legami, per “rifare” il proprio mondo, per riaffermare 

una socialità perduta e successivamente ristabilitasi nelle pratiche consolidate, nei legami 

comunitari e nel mutuo sostegno.  
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La cappa di umidità e l’odore di smog annunciavano Luanda. Era quasi sera, ma il 

traffico cittadino era ugualmente molto intenso quando ci siamo immessi nel flusso di auto 

in entrata. Sono scesa ad Estalagem, una delle aree di insediamento e ricollocazione che 

negli anni è stata bacino di raccolta sia di profughi che di persone oggetto di sgomberi 

coatti, estromesse dal tessuto urbano e reinsediate nelle propaggini più periferiche della 

capitale negli anni successivi al termine del conflitto. Tale zona, localizzata sull’arteria di 

comunicazione che origina nel centro cittadino e, passando per la municipalità di Viana, 

prosegue verso il sud del Paese, attualmente sembra aver assunto un carattere di maggiore 

stabilità rispetto al recente passato, rientrando solo in misura marginale nei progetti di 

ricostruzione previsti dalla municipalità. Appariva come un caotico ed esteso agglomerato 

urbano, abitato da persone dalle più diverse provenienze, che ad uno sguardo d’insieme 

poteva restituire un’immagine di precarietà e disordine ma che, al contempo, presentava le 

caratteristiche di una comunità in divenire, che tenta di rigenerarsi facendo leva sulle 

proprie risorse ed intenzionalità creatrici. Lì, al centro di salute gestito da Suor Antonia, 

avevo trascorso qualche giorno prima di partire per Huambo e ora, di nuovo, vi facevo 

ritorno.  

 

 

2.Tra commercio informale e intervento istituzionale. 

 

Ad Estalagem mi sono mossa nel dominio del “non regolamentato”, ho percorso le 

strade degli ambulanti, delle venditrici che trasportano la propria mercanzia sulla testa, di 

quella moltitudine di persone che si è ritagliata uno spazio nella cosiddetta “economia 

informale”: piccoli “affari”, commercio minimo, i cui proventi bastano appena per 
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mantenere la famiglia, ma permettono di proseguire il cammino intrapreso. L’alto costo 

della vita, in Angola ed in particolar modo nella capitale, non appare assolutamente 

compatibile con la vita ai margini, tuttavia, la maggior parte della popolazione cittadina 

vive con guadagni mensili che non sarebbero forse sufficienti nemmeno per una 

consumazione in uno dei tanti locali della Ilha.2 Se si resiste, è proprio perché si è 

“periferici” rispetto alle intenzionalità governative, e ci si muove negli interstizi del potere 

e del controllo, che tenta di imporre la propria ingerenza. Ma non è semplice adeguare il 

proprio agire alle sempre più restrittive disposizioni amministrative. 

Da alcuni anni, da quando il governo angolano ha tracciato il percorso della 

ricostruzione e della riqualificazione del Paese “per garantirne un’immagine confacente 

all’auspicato ruolo di potenza economica di spicco nel mercato internazionale”3, si è 

assistito ad un generale irrigidimento normativo. Sono state disposte restrizioni che 

riguardano sia la regolamentazione delle proprietà abitative e fondiarie, sia l’inquadramento 

del commercio e del “settore informale”, il cosiddetto zunga4, che nell’Angola ricca di 

petrolio ha rappresentato una delle, se non forse l’unica, fonte di guadagno per la maggior 

parte della popolazione. La regolamentazione, pena l’estromissione, riguarda dunque non 

solo le abitazioni e gli insediamenti, ma sempre più anche le attività commerciali.  

                                                
2 Stando alle stime dell’UNDP, United Nations Development Programme, più del 50% della popolazione 
angolana sopravvive con meno di $ 1.20 al giorno. Una popolazione che, nella capitale, è quadruplicata a 
partire dagli anni novanta. Alla città di Luanda, nel 2012 e nel 2013 è stato assegnato il primato di città più 
costosa del mondo per gli espatriati, sulla base di una ricerca comparativa tra 214 città, effettuata da Mercer: 
“2013 Cost of Living City Rankings”. Tratto da: Human Rights Watch, Take that Filth Away. Police Abuses 
Against Streeet Vendors in Angola, HRW, New York, October 2013, pp. 1, 7. 

3 Trad. mia. A. Vines, L. Wong, M. Weimer, Thirst for African Oil: Asian National Oil Companies in 
Nigeria and Angola,  Chattam House, 2009, p. 58.  

4 Il termine Zunga, che deriva dal Quimbundu luandese “kuzunga”: camminare, spostarsi da un posto 
all’altro, viene comunemente utilizzato per designare ogni tipologia di vendita informale, sia statica che 
ambulante.  
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L’amministrazione statuale non appare più disposta a tollerare la mancanza di 

inquadramento, che nella ratio istituzionale ha a che fare con quel “brutto e caotico” da 

estirpare a tutti i costi. Per vendere servono licenze, permessi e spazi, e chi ne è sprovvisto 

incorre in sanzioni e sequestri della merce.5  Il mercato ufficiale del lavoro, però, rimane 

accessibile solo a pochi, e per vivere, a tutti gli altri non resta che rischiare, e continuare a 

fare ciò che hanno sempre fatto nei confini incerti della città.6 Dedicarsi aos negocios, che 

spesso significa “fare negozio di sè”, caricandosi addosso le mercanzie per venderle da 

ambulanti e spogliarsene velocemente nel momento in cui si percepisca il rischio di essere 

colti in flagranza di reato ed incorrere in sanzioni. 

Impieghi “alla giornata” (Fig.29,30,31), vendita ambulante, lavaggio di vetture, 

trasporto di passeggeri con moto-taxi o con candongueiros, i pulmini affittati giornalmente 

o settimanalmente da privati o da istituzioni, ad autisti non sempre esperti. E da quando la 

municipalità cittadina ha intrapreso una severa campagna contro le zungueiras (le venditrici 

ambulanti), sono sempre più i ragazzini ad aver preso il posto delle donne nell’attività di 

vendita nei luoghi di maggior controllo.7 Loro sono più veloci a scappare se vedono arrivare 

                                                
5 Si vedano, in riferimento a ciò: la “Law on commercial activities” (07/14) del 14 Maggio 2007; la 
regolamentazione delle licenze di vendita per le attività commerciali e di scambio disposta nel 2010 dal 
Governatorato della municipalità di Luanda, previo Decreto Presidenziale: “Regulation of Licensing of 
Cmmercial Activities and Trade Service Providers enacted by Prediential Decree 288/10 on November 30, 
2010, arts. 21, 26, 27; e, nel 2011, la “Lei das transgrssões administrativas (lei 12/11), che prevedeva 
sanzioni pecuniarie per chi fosse stato colto a vendere merci in luoghi non autorizzati, cibo che non 
rispettasse le appropriate norme igieniche o che, con la propria attività avesse ostruito il transito di mezzi e 
persone. Tali disposizioni sono poi andate a confluire in un decreto unificato, promulgato nell’ottobre del 
2012, sempre dal Governatorato della provincia di Luanda, che prevede la rimozione coatta dei venditori 
dalle strade, la loro schedatura ed il trasferimento in mercati formali di recente costruzione. Tratto da: 
HRW, Take that Filth Away. Police Abuses Against Streeet Vendors in Angola, HRW, New York, October, 
2013, p. 8. 

6 J. F. Feliciano, C. Udelsmann Rodrigues, Protecção Social, Economia Informal e Exclusão Social nos 
PALOP. Principia, Cascais, 2008, p. 19. 

7 Sempre secondo quanto rilevato da Human Rights Watch, in Angola il settore informale è stato, in genere e 
fino a poco tempo fa, appannaggio delle donne, la maggior parte delle quali provenienti dalle schiere di 
persone dislocate in tempo di guerra o trasferitesi successivamente dalle zone rurali alle aree periferiche 
della capitale, dove risiedono. Spesso le venditrici non possiedono documenti d’identità e non possono 
beneficiare di alcun tipo di protezione legale che ne tuteli i diritti di base. Soprattutto, sprovviste di 
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i fiscais, gli ispettori municipali, e più rapidamente si disfano della mercanzia per andare a 

nascondersi nel dedalo di vie che definiscono la trama complessa del tessuto urbano. 

Ragazzini che trascorrono le giornate per le strade, con il loro “banchetto” appeso al collo, 

affiancando le macchine nel traffico congestionato, e correndo per liberare in fretta la 

carreggiata quando le auto riprendono ad avanzare. Sono tanti quelli a cui quel “lavoro” 

costa la vita, perché non si sono spostati abbastanza velocemente, per la disattenzione di 

qualche automobilista che non si sia curato di decelerare, o per rincorrere qualche 

acquirente che si rifiuti di pagare la merce infilata dal finestrino. Oppure, semplicemente 

perché, intercettati dagli agenti di polizia, si lanciano in mezzo alle auto in corsa per 

sfuggire al fermo.8 Di adolescenti impegnati a tentare di guadagnare qualche soldo, per le 

strade se ne vedevano ovunque: fermi agli angoli delle vie, a sbracciarsi e gesticolare per 

facilitare parcheggi impossibili nel traffico cittadino, inginocchiati sulle canalette di scolo 

per procurarsi acqua per lavare le macchine, o chini sui piedi dei passanti, per lucidarne le 

scarpe.  

Per comprendere come il commercio informale urbano sia sia sviluppato, e così 

ampiamente diffuso, è necessario fare un passo indietro e accennare alle dinamiche della 

recente storia economica del Paese, a partire dal periodo coloniale. Durante la dominazione 

portoghese, erano pochi gli angolani che avevano potuto accedere al sistema economico ed 

imprenditoriale, i cui spazi erano stati occupati dai colonizzatori, che gestivano le 

                                                
documenti, difficilmente potrebbero trovare impiego nei settori regolamentati dell’attività commerciale. 
Tratto da Human Rights Watch, Take that Filth Away. Police Abuses Against Streeet Vendors in Angola, 
HRW, New York, October 2013, p. 2. 

8 Una edizione speciale del Novo Jornal, dedicata agli incidenti stradali, riporta che l’Angola si colloca al 
terzo posto nella classifica mondiale per totale annuo di sinistri fatali. Il recente riassetto delle strade, dopo 
decenni di assoluta impraticabilità, consente agli automobilisti velocità e imprudenze non sanzionate, 
mancando un codice della strada sistematizzato. Ma è in città, ed in particolare a Luanda che si verifica il 
maggior numero di incidenti mortali, che coinvolgono soprattutto autisti di candongueros e venditori 
ambulanti che si inseriscono nel traffico. Si veda “Sinistralidade Rodoviària: terceiro paìs non mudo com 
mais mortes”, Novo Jornal, Janeiro 6, 2012. 
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importazioni e provvedevano anche alla distribuzione delle merci in tutta la Nazione.9  Con 

l’indipendenza e l’avvento al potere dell’MPLA, l’intero sistema è stato smantellato, ed il 

settore della distribuzione è stato interamente acquisito dallo Stato. Nei primi anni ottanta, 

il “regime socialista ha istituito un programma centralizzato di razionamento”10, che 

funzionava mediante un articolato sistema di tesseramento dei cittadini. La popolazione era 

stata suddivisa in tre categorie: dirigentes, chefes, e povo (dirigenti, capi e popolo) che con 

le proprie tessere di pertinenza, potevano accedere a differenti tipologie di beni e servizi 

messi a disposizione dallo Stato.11 Ma il perpetuarsi della guerra civile ha radicalmente 

modificato la demografia del Paese, per cui la grande massa di persone affluita nelle grandi 

città ed in particolar modo nella capitale, eccedeva di molto le capacità di “assorbimento” 

dei rigidi schemi di distribuzione. Di conseguenza, parallelamente al sistema centralizzato 

gestito dal governo, si è creato un mercato alternativo, che potesse rispondere in maniera 

più significativa alle esigenze di “diversificazione delle merci” espresse dalla popolazione. 

Non un “mercato nero”, ma un articolato sistema di scambi per cui tutti potessero accedere 

anche a quei beni che erano loro preclusi. Se per il povo, il razionamento prevedeva 

l’acquisizione di riso, fagioli, olio, zucchero, e poco più, alle altre due categorie erano 

concessi, ad esempio, anche abiti e alcolici. La birra, in particolare, in quel periodo ha 

acquisito grande valore, divenendo il prodotto a cui si accordava maggior “peso” negli 

scambi, che a quel punto però non potevano più avvenire nelle aree centralizzate di 

distribuzione, ma al di fuori del controllo di chi era preposto alla sorveglianza.12 Nei 

                                                
9 Per uno sguardo d’insieme sull’economia coloniale angolana, si vedano: M. Newitt, Portugal in Africa. 
The Last Hundred Years. Hurst, London, 1981; E. De Sousa Ferreira, “A logica da Consolidação da 
Economia de Mercado em Angola: 1930-1974”, in Anàlise Social 21, no. 85, 1985. 

10 J. Melo, “Capitalismo Angolano”, in Jornal de Angola, 27 Maio 2008, p. 9. 

11 Ibidem, p. 9. 

12 J. Brooke, “Adam Smith Crowds Marx in Angola”, in The New York Times, December 29, 1987, p. 16. 
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musseques, per lo più. E in tal modo, in quegli spazi che andavano estendendosi senza 

soluzione di continuità e a cui continuavano a giungere profughi dalle aree rurali, ha preso 

piede questa tipologia di commerci, immediatamente osteggiati e severamente puniti 

dall’amministrazione governativa.  

Se tuttavia lo Stato orientava le proprie traiettorie politiche verso le forme più rigide 

del socialismo, la sua stessa classe politica guardava con maggiore interesse alle dinamiche 

del capitalismo neoliberista, che sembrava offrire ampie possibilità di arricchimento 

personale, e ben presto la classe dirigenziale ha esteso i propri interessi a tutti i settori della 

pubblica amministrazione.13 Nella seconda metà degli anni ottanta, un improvviso 

abbassamento del prezzo del petrolio sul mercato internazionale ha spinto il governo 

angolano a richiedere un piano di intervento al Fondo Monetario Internazionale, la cui 

“ricetta” per risolvere la crisi era quella già proposta ad altre Nazioni africane: diminuire la 

centralizzazione dell’economia, diminuire l’inferenza nella politica monetaria, e garantire 

una maggiore apertura alle importazioni. Infine, decriminalizzare il possesso di valuta 

estera, e liberalizzare alcune attività economiche.14 Non tutte le direttive sono state attese, 

tuttavia la parziale apertura delle importazioni e l’immissione di nuove merci nel mercato 

interno hanno favorito la nascita e la diffusione di luoghi privilegiati di scambio, tra il 

“formale” del “concesso” dalle disposizioni amministrative e l’“informale” 

dell’organizzazione delle vendite.  

In quel periodo sono nati i più importanti mercati del Paese, spazi concreti in cui le 

persone potevano reperire e rivendere merci, ed interfacciarsi con un impiego che si poneva 

                                                
13 P. Chabal, N. Vidal, Angola, the Weight of History, Hurst, London, 2007, p. 98. 

14 Riguardo alla relazione tra Angola e FMI si vedano: A. da Rocha, Economia e Sociedade em Angola, 
Editorial Nzila, Luanda, 2007; T. Hodges, Angola. Anatomy of an Oil State. Fridtjof Nansen Institute in 
Association with James Currey, Indiana University Press, Bloomington, 2004. 
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in essere come unica possibilità di collocazione per i tanti dislocati che affluivano nelle 

città, già sature e sovrappopolate. In sostanza, come rilevato da Feliciano e Udelsmann-

Rodrigues, se lo Stato non interveniva garantendo ai cittadini l’accesso ad un sistema di 

sicurezza sociale che “assorbisse” la povertà urbana, fornendo quanto meno i servizi di base 

(educazione, salute ed accesso al lavoro salariato), era necessario che fossero gli individui 

stessi a creare da sé delle “reti di protezione” che consentissero un iniziale “assestamento” 

ed un successivo posizionamento nel nuovo contesto cittadino.15 

Alla luce di quanto detto, appare dunque necessario guardare all’economia informale 

in contesto urbano non come ad un “sistema illecito” di pratiche che esulano e deviano 

dall’inquadramento formale dell’economia, ma come una “maniera ordinaria di fare le 

cose” da parte di persone a cui non sono offerte alternative. Uno spazio di azione aperto 

nella disgiunzione tra l’ufficiale e il non ufficiale, il legittimo e l’illegittimo, tra 

l’interpretazione ad hoc delle leggi e la concreta possibilità o l’impossibilità della loro 

messa in pratica. Gli individui, messi alle strette da un sistema escludente, intervengono 

tatticamente in uno spazio, una sorta di buffer zone situata nell’intersezione tra quanto il 

governo concede e ciò di cui le persone necessitano realmente,  per costruire e conferire alle 

proprie esistenze un senso di “normalità”.  

Questi “spazi d’azione”, queste “reti di protezione”, nel tempo si sono dilatati e 

compressi, a seconda della maggiore o minore tolleranza dimostrata dall’amministrazione 

centrale del Paese che, a fasi alterne, ha prima tollerato e successivamente osteggiato 

qualsivoglia pratica di commercio informale, imponendo regole sempre più rigide e 

restrizioni sempre più severe. Attualmente si assiste ad un irrigidimento normativo senza 

                                                
15 J. F. Feliciano, C. Udelsmann Rodrigues, Protecção Social, Economia Informal e Exclusão Social nos 
PALOP. Principia, Cascais, 2008, p. 24. 
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precedenti, e soprattutto nella capitale, da cui, come detto, ha preso avvio il processo di 

modernizzazione del Paese. 

 

 

 

3. “O Roque Santeiro era mais que um mercado”. 

 

 

Se não tem no Roque Santeiro è porque ainda não foi inventado. 

Pepetela, Jaime Bunda16 

 

 

 

L’intento della municipalità, concretizzatosi nella serie di disposizioni legislative 

promulgate a partire dal 2007, era teso ad inquadrare il commercio informale anche in 

termini spaziali, “riposizionando” venditori e mercati estemporanei in aree strutturate e 

precisamente definite, entro il perimetro urbano e nella cintura peri-urbana della capitale. 

Come riportato dal maggiore quotidiano nazionale, “altre modalità di vendita non sarebbero 

più state tollerate”, poichè il governo si era adoperato per costruire o rinnovare mercati 

coperti o differenti spazi destinati ad un commercio informale “formalizzato”.17 

Esemplificativo di tale irrigidimento normativo, è il caso della chiusura, dello 

sgombero e dello smantellamento del Roque Santeiro, un enorme mercato, a dire degli 

angolani il più grande di tutta l’Africa, sito nelle vicinanze del porto di Luanda, che nel 

2010 è stato ricollocato, con più di seimila venditori, a Panguila, nella municipalità di 

                                                
16 Pepetela, Jaime Bunda, Dom Quixote, Lisboa, 2012, p. 84. 

17 Jornal de Angola, Todas as soluções são boas quando resolvem problemas, in, 8 de Abril de 2008, Ano 
31. 



 

209 

Cacuaco, altra propaggine periferica della capitale, a più di trenta chilometri dalla 

collocazione originaria (Fig.32,33,34,35).  

La peculiarità e insieme la “forza” di quel mercato risiedeva nella sua posizione 

strategica tra la “città formale” e i musseque, e nella sua estemporanea composizione, che 

garantiva molteplicità di offerta, prezzi molto competitivi per gli acquirenti, e possibilità di 

guadagno per chi cercasse un impiego. Il Roque Santeiro, esteso su un enorme terreno 

incolto, grande come quattro campi da calcio, marcava l’intersezione tra lo spazio urbano e 

lo spazio rurale della capitale. Era collocato all’incrocio di due importanti snodi stradali, 

diretti l’uno verso il centro della città e il porto, e l’altro verso Cacuaco, la “cintura 

agricola” di Luanda.18  

La prossimità al porto, da cui le merci spesso venivano trafugate, è stata strumentale 

alla sua nascita, e fondamentale per il suo rapido sviluppo come luogo privilegiato di 

distribuzione dei nuovi prodotti entrati nel mercato a seguito dell’apertura delle 

importazioni e dell’estensione dei commerci nella seconda metà degli anni ottanta. E’ in 

quel periodo che, come riferisce Carlos Lopes, il Roque ha preso forma e si è esteso, 

divenendo il primo punto di confluenza delle merci che venivano in seguito distribuite ai 

mercati di tutto il Paese. Lì i camion andavano a rifornirsi di prodotti da smerciare e la 

maggior parte dei candonguerios di Luanda aveva lì il proprio capolinea. Era un mercato 

aperto, senza recinzioni, tutti potevano costantemente entrare ed uscire, e un controllo sui 

flussi giornalieri di venditori, merci e acquirenti era pressochè impossibile. Negli anni 

novanta, si stima che il nucleo centrale, quello più stabile e formalizzato, contasse circa 

settemila venditori, e un numero indeterminato ve ne fosse all’esterno.19 La “conta” 

                                                
18 C. Lopes, Roque Santeiro. Entre a Ficção e Realidade, Principia, Estoril, 2007, p. 62. 

19 Ibidem, p. 74. 
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risultava complessa anche e soprattutto perchè al novero si aggiungevano i tanti “fornitori 

di servizi”, che fungevano da interfaccia tra i grossisti e i venditori, e tra gli acquirenti e i 

commercianti stessi. Spesso chi doveva comprare, non riuscendo ad orientarsi nel dedalo 

confuso del mercato, o preferendo restarne ai margini, si rivolgeva alle tante persone che 

stazionavano quotidianamente nei pressi dei punti strategici d’accesso, reperendo merci in 

cambio di una piccola percentuale.20 

Al Roque sembrava si potesse trovare di tutto e a qualsiasi prezzo. Lì chiunque poteva 

portare le proprie cose da vendere, o inventarsi un mestiere che consentisse di sbarcare il 

lunario, in una infinita concatenazione di possibilità. E forse, come suggerito da António 

Andrade Tomás, la metafora più appropriata per cogliere la dimensione di quel mercato, 

dove decine di migliaia di persone vivevano e lavoravano, è rappresentata da una sala 

d’attesa: “a gigantic room for people waiting for a train”21. Un’enorme sala d’aspetto per 

trovare qualcosa di dignitoso da fare, un qualcosa che permettesse ai tanti abitanti delle 

periferie della capitale, che rappresentavano il substrato più sostanzioso di venditori e 

“fornitori di servizi”, di trovare un proprio “posto” nelle maglie del tessuto urbano.  

Se inizialmente le merci reperibili erano prevalentemente prodotti agricoli del 

cosiddetto “commercio interno”, successivamente, nel mercato hanno fatto la loro comparsa 

materiali elettrici, ricambi d’auto, generatori, mobilio, oggetti d’arredo.22 Prima che il 

governo disponesse la sua definitiva chiusura, si vendeva cibo, ma anche licenze, visti, 

passaporti, patenti, armi. C’erano centinaia di barbieri, locande, letti per trascorrere la notte, 

più di duecento cucine, magazzini e celle frigorifere per conservare le merci, cinema 

                                                
20 Ibidem, p. 76. 

21 A. Andrade Tomàs, Refracted Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary 
Luanda, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department 
of Anthroplogy, Columbia University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, p. 301. 

22 C. Lopes, Roque Santeiro. Entre a Ficção e Realidade, Principia, Estoril, 2007, p. 74. 
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improvvisati, “quartieri a luci rosse” e un articolato sistema di distribuzione di servizi che 

garantisse il funzionamento stesso del mercato. Lì il denaro passava rapidamente da una 

mano all’altra, tanto che, per un certo tempo, il cambio giornaliero tra dollaro e kwanza si è 

stabilito in quella confusione di banchetti, nel vociare delle transazioni.23  

Quel mercato, così frequentato, si poneva anche come vettore cruciale attraverso cui 

diffondere notizie, scambiare opinioni, era il luogo in cui le persone potevano accedere ad 

informazioni non filtrate e censurate. Un amplificatore di messaggi politici e rivendicazioni 

che venivano acquisiti, riferiti ed elaborati, per poi essere diffusi e raggiungere, seguendo il 

percorso delle merci e i canali della distribuzione, non solo gli insediamenti informali nati 

attorno al Roque e quasi confusi con esso, ma anche le altre province del Paese.24 L’enorme 

importanza del Roque Santeiro era data dunque, al di là della sua concreta funzione 

prettamente commerciale, dal suo porsi come interfaccia tra economia formale ed 

informale, come spazio  vitale e generativo, che negli anni ha conferito una particolare 

“densità” al tessuto sociale della capitale. 

Era descritto come un luogo misterioso e pericoloso, come tutto ciò che sfugge al 

controllo della legge ed alimenta racconti, leggende e dicerie.25 Era lo spazio del 

“miracoloso”, e il nome stesso, Roque Santeiro, che gli abitanti di Luanda avevano 

sostituito a quello originale (Mercado Municipál da Boavista), sembrava testimoniare il 

valore demiurgico e prodigioso accordato a quel luogo, come unica possibilità di produrre 

velocemente guadagni per le tante persone che vi orbitavano quotidianamente. La concreta 

                                                
23 Pepetela, Jaime Bunda. Dom Quixote, Lisboa, 2012, p. 53. 

24 A. Andrade Tomàs, Refracted Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary 
Luanda, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department 
of Anthroplogy, Columbia University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, p. 303. 

25 C. Lopes, Roque Santeiro. Entre a Ficção e Realidade, Principia, Estoril, 2007, p. 56. 
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opportunità di prendere parte all’economia e al mercato del lavoro e di capitalizzare sulla 

mancanza di una precisa regolamentazione.26 

Mi pareva che il mercato del Roque potesse ben rappresentare quell’irriducibile 

capacità di agire e reinventarsi, di cui andavo cercando testimonianza nel tessuto urbano. “A 

space full of signification, which transformation indexed the recent history of the country 

itself”27, ma attualmente, ricollocato, “legalizzato” e “ripulito” sembrava aver perduto del 

tutto la propria dimensione di spazio creativo, configurandosi come un organismo svuotato 

della propria essenza.  

Il governo, quando nel 2008 ne ha disposto la chiusura, diventata poi effettiva nel 

2010, ha giustificato tale azione con l’urgente necessità di riqualificare l’area, per farne un 

moderno complesso urbano a supporto dell’industria petrolifera, con uffici ed aree 

residenziali, spazi verdi, campi da tennis e piscine, per attirare investimenti su larga scala.28 

Nel nuovo mercato, costruito, come detto, a trenta chilometri dal precedente sito, non vi era 

spazio per tutte le persone che avevano lavorato al Roque, almeno metà delle quali non 

erano venditori ma “fornitori di servizi”, per i quali l’amministrazione non aveva previsto 

alcun piano di ricollocazione. Solo chi poteva dimostrare di aver posseduto degli spazi di 

                                                
26 Roque Santeiro è il titolo di una popolarissima telenovela brasiliana trasmessa in Angola negli anni 
ottanta, e anche il nome del suo protagonista. Un giovane che, nella finzione scenica, si era offerto di 
rimanere da solo nel proprio villaggio a difendere una preziosa reliquia del santo protettore del paese, 
quando tutti gli abitanti erano fuggiti per il timore dell’arrivo di banditi che intendevano appropriarsi 
dell’ostensorio d’oro con la reliquia. In realtà il giovane mirava ad appropriarsi egli stesso del “tesoro” e, 
non appena avuta l’occasione, è scappato con il bottino senza lasciare traccia di sè. Rientrati in paese dopo il 
passaggio dei banditi, i compaesani di Roque, non avendo trovato né lui né la reliquia, avevano pensato che 
il giovane fosse stato ucciso nel tentativo fallito di proteggere il loro bene. Da quel giorno, Roque divenne 
Santeiro, una sorta di martire a cui sono stati attribuiti poteri sovrannaturali e l’evocazione del suo nome nei 
culti sincretici praticati dalla comunità sembrava avesse effetti taumaturgici. Alleviava i dolori dei malati, 
consolava gli afflitti, risollevava gli oppressi, e accendeva la speranza. Tratto da A. Andrade Tomàs, 
Refracted Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary Luanda, Thesis for the 
Degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Anthroplogy, 
Columbia University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, pp. 162-164. 

27 Ibidem, p.155. 

28 http://www.opais.net/pt/dossier/?id=2036&det=12528. Data di ultima consultazione, 05.12.2013. 
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vendita strutturati nel vecchio mercato, avrebbe ricevuto un nuovo posto, per il quale però, 

erano previste quote fisse di tassazione per l’occupazione del suolo.29  

Nel nuovo mercato di Panguila ho avuto modo di recarmi in più occasioni, insieme ad 

una cooperante tedesca che, quando si è svolta la mia ricerca sul campo, gestiva un progetto 

di microcredito rivolto ad alcune venditrici, dalle quali ho potuto ascoltare racconti sul 

vecchio mercato e rimostranze sul nuovo. In quelle occasioni non mi è stato possibile 

utilizzare il registratore, né fotografare l’interno dell’area strutturata, poichè la cooperante 

mi aveva avvisata che domande, riprese o registrazioni, non sarebbero state tollerate dalle 

rigide disposizioni della sicurezza interna del mercato. Ci volevano dei permessi speciali, 

forniti dall’amministrazione e tempi lunghi per ottenerli. Ma ormai mi ero abituata alle 

rigide maglie del controllo istituzionale nei luoghi pubblici e, per non incorrere in sanzioni 

o mettere in difficoltà la cooperante, ho affidato impressioni e riportato conversazioni 

esclusivamente in un quaderno di appunti che portavo con me agli incontri.30  

Il progetto della ONG tedesca, a grandi linee, si sostanziava sulla messa a 

disposizione bisettimanale di un furgoncino con autista che potesse portare alcune venditrici 

ad acquistare merci all’ingrosso ad un prezzo il più competitivo possibile.  

 

Per entrare a far parte di questa cooperativa, le donne si devono impegnare a versare 

in una cassa comune una quota prelevata dai propri proventi settimanali. Tale 

ammontare, poi integrato da una percentuale fissa, messa a disposizione dalla ONG, 

servirà a pagare le tasse amministrative previste per l’occupazione degli spazi di 

vendita. Così, il fondo cassa, sempre garantito, assicura la copertura dei pagamenti 

                                                
29 http://club-k.net/politica/8315-inicio-de-obras-no-antigo-roque-santeiro-e-um-marco-historico-segundo-
pr-, Data di ultima consultazione, 05.12.2013. 

30 Quanto riportato di seguito circa gli incontri con le venditrici del “nuovo” Roque Santeiro, è stato dunque 
necessariamente desunto dalle mie annotazioni di campo, redatte dopo gli incontri con la responsabile di una 
ong tedesca operante in loco, a cui ho avuto modo di prendere parte. Nello specifico, faccio riferimento ai 
giorni 28 luglio2012, 30 luglio 2012, 01 agosto 2010.  
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alla municipalità, a prescindere dalle fluttuazioni dei guadagni mensili delle 

venditrici. Il progetto ricalca il sistema del vecchio Roque, quando ad organizzare 

acquisti esterni c’erano gli impresarios che fungevano da intermediari tra i grossisti e 

le venditrici. Ognuno di loro gestiva un certo numero di donne, provvedeva a tutto ciò 

di cui avessero bisogno, anche per la conservazione delle merci deperibili, in cambio 

di una percentuale sui guadagni realizzati. Le venditrici intanto, si occupavano del 

kixikila, che consentiva di avere un fondo cassa disponibile per integrare i guadagni 

nei momenti in cui gli introiti erano scarsi, con il denaro accantonato quando i profitti 

realizzati erano più alti.31 

 

La cooperante tedesca aveva un ruolo di supervisione e raccolta del denaro comune, 

ed era lei ad occuparsi di gestire i rapporti con l’amministrazione comunale di Panguila, che 

ha giurisdizione sul mercato.32 Tuttavia, seppur non del tutto insensato nei presupposti, tale 

progetto, alla prova dei fatti, non sembrava funzionale alle esigenze concrete delle 

venditrici, e neppure di semplice gestione ed applicabilità. La kinxila, a cui aveva fatto 

riferimento la cooperante, era una sorta di sistema di credito associativo, utilizzato dalle 

venditrici nel vecchio mercato e simile nei presupposti a quelli che Clifford Geertz ha 

definito genericamente “rotating credit associations”, comuni nell’uso in varie parti del 

mondo.  

 

                                                
31 Riporto la spiegazione del progetto, per come mi è stato presentato dalla cooperante ed annotato nel diario 
di campo il giorno 28 luglio 2012. 

32 Nel 2008 il governo, con decreto presidenziale, ha creato le condizioni legali per procedere alla chiusura e 
allo smantellamento del vecchio Roque. Ha spostato la giurisdizione del Roque Santeiro dalla direzione 
nazionale dei mercati (Direcção Nacional para os Mercados e Feiras), alla municipalità di Sambizanga. In 
termini formali, sulla carta, il Roque non risultava più essere un mercato, ma un terreno incolto, o al 
massimo, un mercato improvvisato su un terreno incolto, e come tale, era soggetto a dislocamento a fini di 
riqualificazione e poteva rientrare nei progetti della municipalità. Da A. Andrade Tomàs, Refracted 
Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary Luanda, Thesis for the Degree of 
Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Anthroplogy, Columbia 
University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, pp. 183-184. 
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[...] a lump sum fund composed of fixed contributions from each member of the 

association, which is distributed, at fixed intervals and as a whole, to each member of 

the association in turn.33 

 

Le venditrici del vecchio Roque si affidavano a questo sistema di “credito associativo 

forfettario” per la gestione dei pagamenti della merce acquistata dagli impresarios, e per 

garantirsi un margine di sicurezza nei momenti di introiti scarsi. Attualmente però, le donne 

non sempre riuscivano ad ottemperare ai versamenti settimanali, perché ormai nel nuovo 

mercato tutte vendevano le stesse cose, a prezzi molto alti, a causa sia delle elevate imposte 

dovute alla municipalità, sia alle alte tassazioni previste per le importazioni della merce. Ed 

il margine di guadagno era minimo, in un mercato ora relativamente periferico e non 

frequentato come in passato. Inoltre, le venditrici faticavano a dare continuità alla 

registrazione dei pagamenti, e ciò rendeva difficoltosa la contabilità.  

 

Ogni settimana devo andare per i banchi a cercare i fogli e nessuna ha mai pronto 

quello che serve. Una volta non ci sono i soldi, una volta mancano i nomi di chi ha 

pagato, poi i soldi ci sono, ma mancano le annotazioni con i versamenti. O altre 

dicono che hanno già pagato le tasse all’amministrazione del mercato e non vogliono 

dare altri soldi. Noi abbiamo spiegato che questi soldi comunque restano per loro, ma 

tante non capiscono, non si fidano. E’ un lavoro semplice ma loro lo rendono difficile 

perché qui è tutto un problema. Sono stanca di questa situazione. Quando questo 

progetto scadrà, non credo che nessuno vorrà prendere il mio posto. Ma una volta non 

era così, con gli impresarios tutte pagavano, altrimenti erano problemi per loro non 

come adesso, che sono problemi per noi che ci siamo presi l’impegno.34 

 

                                                
33 Geertz, “The Rotating Credit Association. A ‘Middle Rung’ in Development”, in Economic Development 
and Cultural Change, 10, (3), 1962: 241-263, p. 243. 

34 Riporto un colloquio informale con la cooperante, annotato nel diario di campo il giorno 28 luglio 2012. 
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La cooperante lamentava di dover procedere ogni settimana ad un penoso giro di 

questua tra le donne del mercato. Svolgeva il lavoro per cui si era trasferita in Angola con 

una stanca disciplina, ma si era forse resa conto che le decisioni prese negli uffici delle 

ONG, sul campo trovavano quasi sempre differenti condizioni di applicabilità rispetto alle 

precedenti scelte effettuate sulla base di numeri e modelli, che appiattivano le risposte locali 

su pronostici e percentuali. E lì, al Roque, parlava con le donne, rimproverandole per non 

aver pagato, come rivolgendosi a qualcuno che non fosse in grado di capire che quella 

condotta discontinua non stesse tanto danneggiando la sua organizzazione, quanto loro 

stesse. Il suo iniziale slancio, alimentato dalla retorica dell’aiuto e dello sviluppo 

“sostenibile” che ne legittimava l’azione, la sua pretesa di rendersi utile in quel contesto in 

cui lei riteneva di poter “dare” qualcosa, era presto divenuto rifiuto per una realtà che non 

riusciva a comprendere, che non era rispondente alle sue aspettative. E si era infine 

trincerata nel suo ruolo di esperta, di coordinatrice, una sorta di autorità intellettuale, con la 

quale le stesse donne del mercato faticavano ormai ad interagire.  

Durante una riunione estemporanea con le venditrici, indetta per decidere come 

comportarsi rispetto ad una possibile prosecuzione del progetto, le donne hanno messo in 

relazione la situazione del passato con la realtà “irrigidita” del nuovo Roque.35 Un mercato, 

dicevano, in cui un tempo portavano a vendere merci con cui avevano un qualche tipo di 

legame, di connessione, cose proprie o della famiglia, più semplici da promuovere e più a 

buon prezzo. Ora tutto era uguale per tutti, una sorta di franchising con oggetti prodotti in 

serie, gli unici che potevano garantire margini di guadagno maggiore, se non ve ne fossero 

stati così tanti, se tutto il mercato non ne fosse stato saturo.  

                                                
35 Quanto riportato di seguito fa riferimento alle mie annotazioni, redatte nel diario di campo, durante 
l’incontro a cui hanno preso parte sette delle 18 venditrici afferenti al progetto della ONG operante in loco, 
il giorno 01 agosto 2012. 
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Ho chiesto alla cooperante come mai il progetto fosse stato pensato per le donne, e 

non per gli uomini che in effetti, lì dentro erano molto pochi. E di questa “assenza” ho 

chiesto ragione anche alle venditrici. La cooperante mi spiegava che le donne erano 

percepite da chi aveva posto in essere l’iniziativa del microcredito, come più affidabili e 

“stanziali”, disposte ad attendere al proprio banco, senza abbandonare la postazione una 

volta raggiunto il guadagno minimo della giornata. Le venditrici riferivano poi di avere ben 

chiari i bisogni della famiglia, e che, sì, in effetti al Roque un tempo la percentuale maschile 

era alta. Era un mercato diverso per natura e conformazione da quelli stabili dell’area rurale 

in cui in genere sono le donne ad attendere alla vendita, tutti i giorni, tutto il giorno. Gli 

uomini, dicevano, potevano procurare di tutto, erano quelli a cui ci si rivolgeva per aggirare 

i vincoli legali o per reperire merci non immediatamente disponibili e le fluttuazioni dei 

guadagni individuali erano notevoli, variavano di giorno in giorno. Loro invece, 

sostenevano di poter garantire maggiore continuità e una risposta concreta ai fabbisogni 

domestici. Si specializzavano solitamente nella vendita di particolari tipologie di prodotti, e 

i guadagni risultavano forse minori, ma più costanti.  

Ora che la dimensione del mercato del Roque Santeiro ha subìto una così profonda 

ridefinizione, e sono richiesti pagamenti e garanzie a cadenza regolare, di uomini se ne 

vedono pochi, anche in ragione del fatto che, come detto, la ricollocazione dei venditori è 

stata prevista solo per le postazioni fisse e non per i “fornitori di servizi”. Sono le donne, 

con il loro ancoraggio al reale, con i loro tempi più lunghi di azione e riproposizione, le sole 

che paiono poter portare avanti un’attività i cui margini di esistenza e resistenza sono 

tuttavia sempre più risicati. E se lo slancio individuale, l’iniziativa estemporanea, fuori 

dall’ordinario e dal regolamentato hanno segnato il passo rispetto al mutamento imposto 

dalla nuova configurazione del mercato, anche l’agire più misurato e regolato, rischia di 
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non trovare una propria collocazione, un margine d’azione, nelle sempre più restrittive 

maglie del controllo istituzionale e dei nuovi assetti del commercio interno a quello stesso 

mercato.  

Istituzionalizzare in maniera radicale un luogo, uno spazio vivo, magmatico, regolato 

da tempi e leggi proprie di ordinamento ed aggregazione, e in grado di fornire risposte 

concrete alle esigenze delle persone, significa consapevolmente e deliberatamente ridurre lo 

spazio d’azione, imbrigliare l’agire individuale. La regolamentazione, la necessità di dare 

una definizione laddove appare mancante, può risultare comprensibile, allora, ma non 

compatibile con la realtà locale, anch’essa in fase di ridefinizione e ricostruzione, ma ad un 

livello differente. “Stringere nella morsa” di leggi e vincoli individui a cui non vengono 

offerte alternative dal mercato del lavoro, che resta chiuso ed escludente, significa 

marginalizzare una sempre più ampia parte della popolazione, le cui concrete necessità non 

vengono prese in considerazione da chi dovrebbe garantire e tutelare il benessere dei propri 

cittadini, rispettandone anche il tempo di adeguamento al “nuovo”.  

Isidora, che aveva fatto ritorno a Huambo dopo aver vissuto i “tempi accelerati” di 

una Luanda che, nel tentativo di recuperare se stessa non concedeva tregua a chi la abitava, 

aveva spesso fatto riferimento alla difficoltà esperita nell’adeguare il passo al mutamento 

imposto. Era una comparazione, la sua, con l’attuale condizione di “sosta”, di riposo 

concesso per un necessario assestamento, sperimentata nel “tempo lungo” del Bairro 

Macolocolo e nello spazio “stabile” della sua casa e del banchetto di vestiti. Uno spazio 

“stabile” che appariva tale perché rivestito unicamente del valore accordatogli dalle persone 

che vi abitavano e lo “curavano”, senza, per il momento, alcuna ingerenza esterna. Un 

tempo per la ripresa dunque, ed un luogo proprio, in cui poter (ri)costruire legami con il 

nuovo contesto di vita. 
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4. Estalagem, tentativi di radicamento nei musseques. 

 

Nel 2004, a due anni dalla fine della guerra, quando la Capitale e le sue adiacenze 

registravano una densità abitativa mai raggiunta prima, le autorità governative hanno 

disposto la chiusura e lo smantellamento anche del grande mercato informale di Estalagem, 

che dava lavoro a più di diecimila venditori. Uno sgombero coatto da parte dei funzionari 

della municipalità, che all’epoca aveva dato origine ad un’accesa rivolta da parte dei 

venditori e degli abitanti della zona, sfociata in uno scontro violento in cui alcuni 

manifestanti avevano perso la vita, a seguito dell’intervento della polizia.36  

 

Mi ricordo ben di quando hanno mandato via tutti qui. Ah, è stato un bel polverone. I 

polizotti, lì, i fiscais, sono venuti anche qui all’ospedale per vedere da che parte 

stavamo, noi, ma pensa te cosa potevamo dire... Con la polizia è tutto un signorsì 

signore. Cosa vuoi fare, aspetti che passi il polverone e pensi che in quei giorni devi 

tenere aperto l’ospedale anche la notte, perché quando ci sono i poliziotti di mezzo, 

quelli picchiano e non guardano in faccia nessuno. Strano che la gente si è anche 

ribellata quella volta... e si è ribellata forte, che di solito con la polizia stanno tutti zitti 

testa bassa. Qui non era mai successo prima, ma dopo, da quella volta le cose sono 

anche un po’ cambiate e ogni tanto qualcuno che alza la voce e poi le prende c’è 

sempre, e mi arrivano qui feriti pesti.37 

 

Suor Antonia, riferendosi ai fatti di quei giorni, che hanno segnato una netta cesura 

nel percorso di riassestamento intrapreso dalla comunità, mi diceva che si era trattato di un 

raro caso di estesa sollevazione popolare contro le istituzioni e i suoi rappresentanti. In 

                                                
36 Il 7 marzo 2004, migliaia di venditori hanno protestato per la chiusura del mercato lanciando pietre sulla 
principale via di collegamento, per bloccare il traffico, ma l’intervento della polizia ha soffocato la rivolta in 
maniera violenta. Si veda: “Revolta popular em Luanda provoca vàrios mortos”, in Voz da America, Março 
8, 2004, e “Policia mantem posições na Estalagem”, in Voz da America, Março, 9, 2004. 

37 Riporto le parole di suor Antonia, registrate il giorno 26 luglio 2012. 
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generale, e secondo la sua esperienza, quando si ha a che fare con le forze dell’ordine, si 

cerca in ogni modo di contenere la rabbia e la frustrazione: tutti hanno ben chiaro che 

quando si tratta di mantenere l’ordine pubblico, gli agenti non hanno remore ad utilizzare la 

forza. 

A differenza di quanto è successivamente avvenuto al Roque Santeiro, per il mercato 

di Estalagem non era stata prevista una ricollocazione in un’area alternativa stabilita e 

delimitata. Così, dopo l’effettivo sgombero, avvenuto nel 2006, molti venditori si sono 

trasferiti altrove (al mercato di Quibala, di Zango, del Quilòmetro 30, ad esempio) portando 

con sè le proprie famiglie perché le distanze e il congestionamento costante del traffico non 

consentivano agevoli spostamenti giornalieri. Tanti altri, invece, sono rimasti nell’area 

limitrofa, posizionando le proprie mercanzie nello spazio risicato situato tra la grande 

arteria stradale che connette Luanda al sud del Paese, e i binari di una ferrovia che nel 

periodo in cui si è svolta la mia ricerca era oggetto di lavori di ripristino da parte di 

un’impresa cinese, ma che in genere funzionava a pieno regime, causando un’ulteriore 

fattore di problematicità per tutti quei venditori costretti ad allontanarsi rapidamente ad ogni 

passaggio di treno. Insomma, ancora una volta, l’ennesima per qualcuno, veniva strappata la 

pagina tanto faticosamente scritta per portare avanti il proprio racconto. Eppure si tornava 

daccapo a costruire, diversamente, ma di nuovo. 

Quando mi spostavo dal centro di salute per raggiungere le zone interne di Estalagem, 

o attraversavo la grande strada ad alto scorrimento che tagliava in due l’agglomerato 

urbano, mi inoltravo in una moltitudine di vicoli tortuosi che mutavano continuamente 

direzione. Camminavo tra banchi improvvisati, teli stesi sul terreno su cui erano accatastate 

decine di magliette ripiegate, scarpe spaiate, medicinali e bottigliette di plastica da riempirsi 

con il contenuto di diverse taniche di olio di palma, benzina, acqua e bibite sgasate. Bastava 
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chiedere, e c’era sempre qualcuno disposto a procurare questa o quella mercanzia, anche 

spingendosi al di fuori del mercato, per garantirsi poi un margine di guadagno (Fig.36,37). 

I banchetti dei macellai e dei pescivendoli si individuavano a distanza, per l’odore di 

carne e sangue che saturava l’aria. Lì accanto, le donne friggevano pezzi di manioca e li 

vendevano in coni di carta di giornale, come si fa da noi, in inverno, con le caldarroste. I 

ragazzi più giovani si facevano largo veloci tra la folla per guadagnare la carreggiata, dove 

con la loro bancarella appesa al collo vendevano sigarette, bibite in lattina, torce elettriche e 

giornali. Nello spazio caotico dei banchetti veniva messa in scena una rappresentazione 

esuberante ed articolata di un commercio che, nella sostanza però, era meno vitale che 

all’apparenza. Si avanzava lentamente tra sacchi di riso, barattoli di latta impilati l’uno 

sull’altro, ceste di uova sode, gabbie di galline, e scatole di cartone ricolme di ciabatte di 

plastica colorate. Tutti attendevano acquirenti, ma c’era sproporzione tra chi era lì per 

vendere e chi per comprare. E l’immagine di movimento e di vivacità giungeva dalla 

confusa disposizione dei banchi e delle stuoie, che costringeva i passanti ad un zigzagare 

continuo e compresso, in cui fermarsi a guardare e contrattare risultava complicato.  

Alcune venditrici con le quali mi è capitato di parlare quando il mercato si faceva 

meno congestionato,38 lamentavano che la condizione di insicurezza e precarietà a cui si 

sentivano esposte, non possedendo regolari licenze di vendita, scoraggiava investimenti 

maggiori nell’acquisto della mercanzia da esporre sui loro banchi. Temevano infatti che da 

un momento all’altro potessero arrivare i fiscais, gli ispettori governativi, a multare e 

sequestrare le merci. Così, piuttosto che rischiare di perdere ciò che avevano comperato a 

prezzi più alti, preferivano mantenersi sul consueto genere di vendita, più modesto, con 

introiti più contenuti, ma minori perdite in caso di sequestro. La verdura, dicevano, gli 
                                                
38 Mi riferisco in particolare a due colloqui informali avvenuti ad Estalagem nei giorni 02 agosto 2102 e 07 
agosto 2012. 
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ispettori te la lasciano, mentre sigarette e cd musicali se li portano via. Quelle venditrici, 

allora, per ricavarsi un margine di guadagno maggiore nel loro limitato spazio d’azione, 

tentavano di differenziare autonomamente le merci, per non avere tutte le stesse cose in 

esposizione. Un’organizzarsi tra vicine di postazione, che ogni giorno si ritrovavano su quel 

fazzoletto di terra, senza regole e senza delimitazioni spaziali precise, ma con appartenenze 

definite dalla consuetudine di una prossimità esperita quotidianamente. 

Sicuramente, rispetto al nuovo mercato del Roque Santeiro, nell’ “imbuto” di 

Estalagem si rilevava un più animato movimento di merci e persone, e probabilmente lì, a 

fine giornata, nonostante i prezzi fossero più bassi e i prodotti di modesta qualità, i 

venditori ambulanti riuscivano a portare a casa un guadagno minimo, ma superiore 

all’incasso giornaliero di chi era costretto a decurtare i propri proventi delle tasse 

amministrative previste per essere “in regola”.  

Nel musseque, che a Luanda è tutto ciò che non fa parte della baixa, della cidade, del 

“centro”, in una problematica designazione dualistica di opposizione tra centro e periferia39, 

mi è parso di poter individuare il lavorìo fervente e costante di persone impegnate a 

garantirsi quello spazio “stabile” a cui ho fatto poc’anzi riferimento. Uno spazio che è fisico 

ma anche d’azione, che permetta di ridare corpo ai vissuti individuali “destabilizzati” dai 

difficili trascorsi, e che consenta di ritessere le trame della cultura e della socialità. Ma 

quello che più salta all’occhio è quel “fare” e “rifare” continuo, come una tela di Penelope, 

tessuta di giorno con costanza e impegno, e poi disfatta, per essere nuovamente ritessuta, 

senza mai poterne apprezzare il disegno d’insieme.  

                                                
39 R.D.De Carvalho, “A propòsito do que não se sabe sobre os musseques de Luanda”, in R. D. De Carvalho, 
ed. A cãmara, a escrita, e a coisa dita... fitas textos e palestras. Luanda, INALD, 1997, p.135. 
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Nelle aree di insediamento informale vive attualmente il 75% della popolazione della 

Capitale.40 Una schiera di persone che, come già detto, a causa del particolare trascorso del 

Paese, spesso sono prive di documenti di identità e di proprietà: non possiedono cioè quei 

pezzi di carta sui quali si definisce il possesso di sè e delle cose. Ed il mancato 

riconoscimento dei diritti delle persone, “basato sulla non identificazione registrata, 

conduce a forme di vulnerabilità sociale”41 connesse sia alla mancata tutela da parte dello 

Stato, sia alla percezione di costante esposizione all’instabilità, all’aleatorietà delle 

disposizioni esterne, e all’impossibilità di considerarsi come individui inseriti in un 

percorso esistenziale personalmente definito e sostanziato sulle proprie intenzionalità. Non 

si ha la possibilità di “ancorarsi” all’ambiente, di mettere radici e progettare, di pianificare 

il futuro sulla lunga distanza, nonostante le pratiche, l’agire delle persone appaia proiettato 

ad un tentativo sempre più articolato di “domesticazione” del quotidiano. 

Tra le vie dei musseque, sembrava che la vita esibisse se stessa in tutte le sue forme, 

lì si recuperava, si riciclava tutto, in un passaggio di oggetti da una mano all’altra che non si 

concludeva nemmeno quando l’usura ne impedisva l’utilizzo. Perché anche quando le cose 

venivano gettate via, finendo nelle lixeiras, le discariche a cielo aperto formatesi nel tempo, 

su stratificazioni di rifiuti, c’era sempre qualcuno che trovava una qualche utilità nei pezzi 

di ferro e di legno, da riutilizzare o rivendere. Le case, lì, variavano esternamente, non tanto 

nella forma, che in genere era quella di una costruzione cubica con una o due stanze, quanto 

piuttosto nei materiali edilizi impiegati, nei colori, nei dettagli di cura.  

                                                
40 A. Cain, “Luanda Post-war Land Markets: Reducing Poverty by Promoting Inclusion”, in Urban Forum, 
vol. 24 no.1, 2013, p. 6. 

41 R. Chambers, “Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?”, in Environment and Urbanization, vol. 
7, n.1, 1995, citato da A. Salza, Niente. Come si vive quando manca tutto. Antropologia della povertà 
estrema, Sperling&Kupfer, Milano, 2009, p. 264. 
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Lo spazio domestico si estendeva anche all’esterno, con gli anexos, annessi 

all’abitazione, tettoie o altre semplici strutture dove le persone cucinavano, e in generale, 

trascorrevano più tempo che all’interno delle mura domestiche. Era un abitare “esposto”, 

non ripiegato nella dimensione del privato, che, grazie alla sua immediatezza, permetteva di 

evidenziare quelli che sono gli aspetti relazionali e contestuali del vivere sociale. Un 

vicinato che si forma e si definisce tale attraverso l’incontro quotidiano con le persone che 

vivono o lavorano in prossimità le une alle altre. Un incontro che diventa conoscenza e 

relazione attraverso la condivisione e la “consapevolezza della reciproca presenza” 42nel 

luogo abitato.  

 

 

5.  Ricavarsi uno spazio d’azione “rovesciando l’ordine del già dato”. 

 

Oltre alla zunga, la vendita informale, nei musseques, ogni spazio libero tra le aree di 

transito e le case era occupato da baracchini in ondulex, in lamiera zincata, in cui 

lavoravano barbieri, acconciatrici, calzolai, rivenditori di materiale elettrico con generatori 

sempre in funzione, dove portare il proprio telefono cellulare a ricaricare. Loro, stabili, più 

esposti alla vista e, di conseguenza, anche ai controlli, le licenze di vendita e i documenti a 

posto, in genere li avevano. O magari li aveva chi prima di loro aveva avviato quelle 

attività, in un periodo in cui le possibilità d’azione erano meno risicate.  

E poi tanti bar, locali di ritrovo per i giovani, in cui era sufficiente uno stereo e una 

tettoia perché divenissero discoteche estemporanee. Lì i ragazzi ballavano ai ritmi sincopati 

                                                
42 U. Hannerz, Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna, 2001 (ed. or. 1980),  
p. 433. 
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del kuduro, “la musica arrabbiata, autoprodotta, nata e diffusa nei musseques di Luanda nei 

primi anni novanta”43, sfidando la centralità dell’RNA (Ràdio Nacional de Angola) che 

all’epoca era l’unica emittente a cui fosse concesso tramettere in F.M. nel Paese, orientando 

il gusto musicale. I ritmi del kuduro derivano dalla musica tradizionale angolana, insieme al 

samba brasiliano arrangiato su basi elettroniche. E’ un ballo frenetico, con passi di break-

dance, movimenti lascivi e performances acrobatiche. Nato come danza, successivamente è 

stato integrato da testi provocatori di rivendicazione, denuncia sociale e protesta, con forti 

implicazioni contro-egemoniche che incarnavano la rivalsa dei musseques sul “centro” 

cittadino.   

Infatti, se solo la Radio Nazionale disponeva di strutture che consentivano la 

produzione, la registrazione e la distribuzione della musica, per produrre una “hit de 

kuduro” che circolasse nelle infrastrutture informali, erano sufficienti un computer, una 

base, un microfono e la possibilità di veicolarla tra la gente. E i candongueiros, che ogni 

giorno affollavano le periferie di Luanda, con i loro impianti di amplificazione sempre 

accesi, sono divenuti il veicolo preferenziale di diffusione di questa musica e dei suoi 

contenuti. Con il tempo, come rilevato da Carlos Lopes, i guidatori di candongueiros, 

organizzati in piccole formazioni associative, da vettori di distribuzione, sono divenuti essi 

stessi kuduristi, produttori e promotori di musica.44  

                                                
43 M. Moorman, Intonations. A Social History of Music and Nation in Luanda, Angola. From 1945 to Recent 
times. Ohio University Press, Ohio, 2008, p.7.  

44 C. Lopes, “Dinamicas Do Associativismo Na Economia Informal. Os Transportes De Passageiros Em 
Angola”, in Analise Social 45 (195), 2010, 367-391, p. 386. 
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In Angola, and even in Luanda, when every year thousand of children do not find their 

place in the educational system, becoming a kudurista is seriously considered one of 

the easiest paths to upward social mobility.45  

 

Il sistema dei candongueiros si configura dunque come piattaforma preferenziale per 

lanciare le carriere dei kuduristi, considerate una delle vie più agevoli per accrescere la 

mobilità sociale. Diventare famosi in questo ambito significa guadagnarsi la possibilità di 

essere chiamati a concerti e feste private, anche nell’universo privilegiato del centro 

cittadino e dei locali della Ilha. Significa potersi muovere in un orizzonte differente, nel 

quale ricavarsi uno spazio d’azione, “rovesciando l’ordine del già dato”46 per riscrivere 

percorsi possibili di appartenenze ed elaborazioni identitarie. 

Nei musseques, di questi gruppi di kuduristi, afferenti al circuito del trasporto 

pubblico informale se ne vedevano tanti, evidenti nella loro chiassosa riconoscibilità, fatta 

di catene e monili di plastica dorata, elaborati tagli di capelli e tinture nei vari toni del 

biondo, che denunciavano appartenenze a gruppi specifici e differenziavano questi ultimi 

gli uni dagli altri. Tali dimensioni associative, con la loro specifica organizzazione interna,  

di reciprocità e vincoli, possono rappresentare allora quelli che Stefano Allovio definisce 

“terreni di condivisone comune che trascendono le appartenenze [e consentono] di costruire 

nel tessuto urbano reticoli sociali inediti e svincolati dalla parentela e dalla provenienza”.47 

Un altro “fare creativo” dunque, una modalità inedita di ripensare traiettorie che consentano 

agli individui di ricavare nel tessuto frammentato delle periferie cittadine, nuove vie 

                                                
45 A. Andrade Tomàs, Refracted Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary 
Luanda, Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department 
of Anthroplogy, Columbia University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, p. 314. 

46 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001, p. 47. 

47 S. Allovio, Culture in transito. Trasformazioni, performance e migrazioni nell’Africa sub-sahariana, 
Franco Angeli, Milano, 2002, p.117 
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d’accesso ad un possibile assestamento da cui ripartire poi, per ricostruire percorsi 

alternativi in una realtà in divenire (Fig.38,39). 

Sotto quelle stesse tettoie in cui la sera si faceva musica, in altri momenti ho visto 

radunarsi fedeli e curiosi per assistere a sermoni ed ascoltare le invettive dei tanti 

predicatori che dicevano la loro sulla vita e sulla morte, suggerendo agli astanti suggestive 

vie di salvezza a pagamento che, in cambio di un piccolo obolo, garantivano una vita di agi 

nell’aldilà. Talora semplici predicazioni, altre volte complesse cerimonie che 

coinvolgevano decine di persone, richiamate dai messaggi diffusi dalla radio, che 

annunciavano la presenza di famosi guaritori, in questo o quel luogo. Tali affollate 

cerimonie, proposte a cadenza settimanale nei musseques, erano precedute da una pubblica 

denuncia dei propri mali da parte dei presenti, presa in nota dai collaboratori dei guaritori. 

Questi ultimi, successivamente, sceglievano quattro o cinque persone con cui stabilire un 

contatto diretto ed operare il rito di guarigione, tra canti, ritmi battenti e movimenti 

cadenzati delle braccia. Ritualità che si svolgevano nell’arco di un paio d’ore, al termine 

delle quali l’officiante, sfinito, veniva portato via a braccia dai suoi collaboratori. Mentre 

mi trovavo ad Estalagem, ho visto molte volte persone radunate in cerchio per assistere a 

questi cerimoniali, in una confusione di corpi stretti gli uni agli altri, ma solo in 

un’occasione sono riuscita a guadagnarmi un posto che mi consentisse la visuale. In realtà, 

sono solo le poche persone che occupano i primi “cerchi” attorno all’officiante a poter 

vedere quello che accade concretamente, per tutti gli altri valgono le informazioni trasmesse 

di bocca in bocca, che restituiscono il senso di ciò che sta avvenendo.  

In Mozambico una domanda che mi veniva spesso posta era se credessi in Dio. Come 

se credere o meno fosse un discrimine fondamentale per definire una persona. In Angola, 

suore a parte, ho constatato che, in generale, nei discorsi non si facesse riferimento alla 
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spiritualità, se non a commento del proliferare delle tante nuove chiese di afferenze diverse, 

la cui presenza nel Paese si faceva sempre più capillare, specialmente nelle aree urbane. 

L’MPLA, il partito al governo, nato ad ispirazione marxista-leninista, era dichiaratamente 

ateo, e per un certo periodo, durante la guerra civile, anche i cittadini angolani erano tenuti 

a non professare apertamente alcun tipo di credo. In particolare, erano le religioni 

tradizionali ad essere maggiormente osteggiate, lette come espressioni di oscurantismo e 

“radicamento ad un ordine non più accettabile per il nuovo popolo angolano, che dopo 

l’indipendenza, guardava con fiducia ad un futuro globale”.48  

Attualmente la questione è più sfumata e l’opzione di fede è lasciata in misura 

maggiore alla disposizione individuale. E quella pluralità di movimenti spirituali di recente 

comparsa sul territorio, miscellanea di elementi di varie religiosità, di culti carismatici e 

movimenti pentecostali, sembra fungere da “cassa di risonanza” per le richieste di “cura” 

della popolazione cittadina. In riferimento a ciò, possono rivelarsi esplicative le 

osservazioni di Jean e John Comaroff, che si propongono di far luce sulle logiche interne di 

movimenti religiosi di tal genere.49  

 

Because [these movements] so often emerge in response to social contraddictions, they 

are typically rooted in images of the body at war whith itself or in tension with its 

environment. Hence their practices are seen as forms of “healing”, ways of acting upon 

the forces that threaten physical viability. But because the tormented body is itself an 

icon of the dislocated world, these curative rites act upon maladies at once personal 

                                                
48 P. Chabal, N. Vidal. Angola. The Weight of History. Columbia University Press, 2008, p.121. Trad. mia. 

49 Faccio qui riferimento ad una ricerca dei coniugi Comaroff, pubblicata nel 1992, circa la massiccia 
presenza di chiese e confraternite religiose rilevata in un’area tra Sud Africa e Botswana, in cui gli officianti 
del culto, nel corso di complesse cerimonie, tra ritualità africane e liturgie protestanti, invocavano 
l’intervento dello Spirito Santo, in grado di curare i corpi afflitti dei fedeli. Si veda: J. Comaroff, J. 
Comaroff, “Bodily Reform as Historical Practice”, in Ethnography and the Historical Imagination, 
Westview Press, Boulder, 1992, pp. 69-91. 
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and collective, locally embodied and expansively historical. Here, wheter explicity or 

not, healers treat the signs of sickness as a signifiers of a conflicted society.50 

 

Le forme di risignificazione corporea a cui si fa rifermento nel testo citato, vanno 

inquadrate in un orizzonte sociale scandito da marginalizzazione, crisi e rotture. E in questo 

senso, intervenire sul corpo, che “non sfugge dall’essere veicolo di storia, metafora e 

metonimia dell’essere nel tempo”51, significa intervenire tatticamente sulla realtà 

contestuale. Significa riappropriarsi, attraverso il momento del rito e della performance, di 

uno spazio d’azione collettivo, laddove le dinamiche storiche e sociali hanno reso gli 

individui e i gruppi marginalizzati ed impossibilitati ad intervenire attivamente nella 

definizione dell’ordine costituito.  

Attraverso la metafora del corpo sofferente, del corpo “assetato”, viene posto in 

discussione il sistema storico e sociale nel quale si vive: 

 
“Thirst” and “oppression”, in fact, are key signifiers of affliction [...], images that 

imply an imbalance in relations between person and context. [...] As metaphors, they 

speak to general state of depleted existence.52 

 

Il tempo del rito, della danza e della preghiera collettiva, le parole dei celebranti, 

attivano emozioni comuni nelle persone che a tali cerimonie prendono parte, sospendendo 

momentaneamente il flusso temporale e consentendo agli individui di travalicare il divenire 

storico. De Certeau riferisce che tali tipologie di ritualità possano creare uno “spazio altro”, 

che coesiste con quello di un’esperienza senza illusioni. I credenti, servendosi di un quadro 

                                                
50 J. Comaroff, J. Comaroff, “Bodily Reform as Historical Practice”, in Ethnography and the Historical 
Imagination, Westview Press, Boulder, 1992, p. 80.  

51 “The body, cannot escape being a vehicle of history, a metaphor and methonym of being-in- time”. Trad. 
mia. Ibidem, p. 79. 

52 Ibidem, p. 82. 
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di riferimento che deriva da un potere esterno, vi introdurrebbero elementi afferenti al 

proprio universo simbolico, come a voler “eludere la fatalità dell’ordine costituito”53,  

utilizzando il tempo del rito come “palcoscenico” sul quale mettere in scena la propria 

insoddisfazione ed il suo superamento. In un mondo in cui difficilmente avrebbero il potere 

di modificare il corso degli eventi, le persone finirebbero così per situarsi in un “tempo 

altro”, sul quale invece poter intervenire attivamente.54  

La dialettica storica, induce dunque anche a ripensare quegli spazi lasciati “sguarniti” 

di forme e contenuti, per elaborare nuove risposte, nuove formulazioni, nuovi 

comportamenti. Ed in questo senso, diventa evidente come “specifiche performance 

culturali risultino strettamente connesse a determinate vicende storiche in relazione alle 

quali hanno svolto ruoli attivi o semplicemente hanno reso possibile la messa in scena di 

sentimenti e valori condivisi”.55  

Nei musseques, ma soprattutto fuori di essi, in quelle aree di “transizione” che non 

appartengono propriamente all’articolato intreccio di stradine e case affiancate le une alle 

altre, ma si situano tra queste e gli spazi contesi del centro cittadino, non vi erano solo 

persone impegnate a rimettere mano alle proprie esistenze, ma anche individui bloccati, 

fermi nell’agire, apparentemente rassegnati ad una speranza disattesa.  

Mi è capitato di assistere a risse feroci, scontri degenerati in una violenza cieca che 

sembrava spingersi al di là dell’individuale istinto di conservazione. In quelle situazioni 

non ho mai visto intervenire la polizia, se non al termine, per disperdere i curiosi.  

                                                
53 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001, p. 48. 

54 Ibidem, pp. 47-49 

55 S. Allovio, Culture in transito. Trasformazioni, performance e migrazioni nell’Africa sub-sahariana, 
Franco Angeli, Milano, 2002, p.113. 
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Ho visto tante persone anestetizzate dall’alcool e dalle droghe, e ragazzini riuniti in 

bande che ricordavano formazioni paramilitari, con capi e sottoposti. Bambini che hanno 

imparato in fretta a destreggiarsi sulla strada o ai margini di un orizzonte criminoso, 

sviluppando reti indipendenti di mutua assistenza e solidarietà tra coetanei. Tanti mutilati 

poi, segnati dalla guerra e successivamente esclusi da ogni possibile impiego, che 

chiedevano l’elemosina, anche loro infilandosi pericolosamente tra le auto incolonnate. E 

molti, moltissimi erano quelli che lì vengono chiamati malucos, persone che sembravano 

vivere una condizione di straniamento, come fossero immersi in una bolla. Individui che 

dopo la guerra non sono stati in grado di riannodare i fili della propria esistenza ed ora 

vagano per le strade, in cerca di un riparo, di avanzi di cibo, e affrontano i passanti con il 

loro sguardo vuoto, allucinato. 

Estalagem è uno dei tanti territori che si pongono “sulle macerie di una storia che non 

è andata come avrebbe dovuto”56, e lì, nello spazio smontato di una città i cui confini 

vengono costantemente ridefiniti sulla base dell’esigenza di “fare spazio al potere”, le 

persone sembrano cercare in ogni modo di assecondare la propria necessità di trovare un 

luogo per sè, e di trovare pace. Il dominio dell’informale e del non regolamentato offre loro 

molteplici possibilità di “riassemblare” o di assemblare in maniera inedita quella struttura 

“smontata” che, non essendoci più, ma non “essendo ancora”, può essere ripensata, e agita, 

“fatta” concretamente sulla base delle proprie esigenze.  

I processi di “significazione dello spazio” attuati da quel mondo politicamente 

stigmatizzato che, nella sua liminarità, si installa nei vuoti urbanistici della città e li occupa, 

tentando di inscrivere in essi una propria possibilità d’azione e di radicamento, “attribuisce 

un nuovo valore alle aree occupate, in un esile equilibrio tra confinamento ai margini e 
                                                
56 S. Magi, “Il desiderio di un paese”, postfazione a Pepetela, Il desiderio di Kianda, Edizioni Lavoro, 
Roma, 2010 (ed. or.1995), p. 96. 
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lenta penetrazione nell’ordine costituito”.57 Ciò ovviamente, fino a quando l’irrigidimento 

normativo di una precisa volontà di istituzionalizzazione, non avrà investito anche quei 

domini del possibile, “a fim de facilitar projectos de desenvolvimento e embelezamento de 

interesse pùblico”58 

 

 

6. Di nuovo nella Ilha de Luanda: dalla parte dell’elite. 

 

Prima della mia partenza per Huambo avevo lasciato in sospeso l’invito di una 

famiglia della Ilha de Luanda a trascorrere qualche tempo ospite a casa loro. Avevo 

conosciuto Tia Dina e suo figlio Carlos i primi giorni di permanenza a Luanda, mentre 

seguivo Suor Rita nei suoi spostamenti tra gli uffici della municipalità e gli insediamenti dei 

pescatori. Tia Dina, il cui nome completo era lungo ed articolato, e comprendeva due 

cognomi di famiglie portoghesi illustri, nonostante gli stretti legami con l’apparato politico, 

era una fervente cattolica, e regolarmente elargiva alla missione delle Salesie generosi 

emolumenti. Il giorno in cui abbiamo incontrato madre e figlio, stavano rientrando da un 

sopralluogo ad un’area acquistata di recente, lì nella Ilha, dove avevano intenzione di 

costruire un complesso di tre predios, edifici a più piani che potevano ospitare una decina di 

appartamenti ciascuno. Il progetto prevedeva anche l’edificazione di uno spazio comune 

centrale, con una sala vetrata da adibire a palestra, e una piscina coperta che si sarebbe 

estesa sulla spiaggia privata. La successiva vendita o la locazione degli appartamenti 

                                                
57  N. Diasio. Patrie provvisorie. Franco Angeli, Milano 2001, p. 199. 

58 Human Rights Watch, Eles Partiram as casas. Desocupações Forçadas e Insegurança da Posse da Terra 
para os Pobres da Cidade de Luanda, Vol.19, no. 7 (A), Maio de 2007, p. 8. 
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avrebbe fruttato loro una cifra considerevole, ed erano impazienti di poter dar corso al loro 

progetto avviando il cantiere. 

Carlos si era offerto di farmi da guida in quella Luanda che secondo lui, sola, non 

sarei mai riuscita a vedere: la parte nuova ed esclusiva della città, quella delle ville 

scenografiche, degli “asettici” quartieri di nuova costruzione, dei costosi locali della Ilha e 

della Marginal, dove i ricchi angolani si incontravano sulla pista da ballo con i pochi turisti 

e i tanti uomini d’affari stranieri che la sera affollavano il litorale. E l’isola di Mussulo, 

nella Baia, ancora più elitaria. Così, dopo due giorni trascorsi ad osservare la città dai 

finestrini oscurati del loro Suv, ero partita per Huambo e poi, di ritorno, ho accettato, pur 

con qualche remora, il loro invito, consapevole che non sarebbe stato semplice confrontarmi 

con una realtà così radicalmente diversa, profondamente opposta rispetto a quelle 

precedentemente vissute sull’Altopiano e ad Estalagem.  

La casa nella quale sono stata ospitata era una vasta proprietà affacciata sulla 

spiaggia, ma protetta da alti muri perimetrali che la isolavano dal contesto, e facevano 

dimenticare l’ambiente circostante. Una guardia armata all’entrata verificava gli accessi alla 

proprietà e, dentro, un giardino con piante e fiori, minuziosamente curato, e un sistema di 

irrigazione che la sera funzionava a pieno regime. All’interno, l’abitazione si conformava a 

quell’esterno così ostentatamente ricercato. Pavimenti lucidi, un grande salone con vetrate 

protette da pesanti tende color sabbia, e l’arredamento scelto, di chi possa concedersi 

mobilio importato senza troppo curarsi dei costi doganali.59 C’era anche un camino, su cui 

Tia Dina aveva disposto fotografie incorniciate dei suoi familiari. Le più antiche 

                                                
59 Come rilevato da Antonio Andrade Tomàs, “Angola does not produce construction materials locally, and 
every item (including cement) is imported.” Per questo, quando si voglia costruire ed arredare un’abitazione, 
con materiali di pregio, si devono considerare le altissime spese per l’importazione delle frniture. In A. 
Andrade Tomàs, Refracted Governmentality: Space, Politics and Social Structure in Contemporary Luanda, 
Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy, Graduate School of Arts and Sciences, Department of 
Anthroplogy, Columbia University, 2012. Tutors John Pemberton and Michael Taussig, p. 111. 
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raffiguravano impettiti ufficiali portoghesi, altre erano dei suoi genitori, che nel frattempo, 

dopo tante unioni, erano diventati angolani, ed altre ancora, appartenenti alla famiglia del 

marito, che era stato ambasciatore in Russia. E poi quelle dei suoi tre figli, tutti andati a 

studiare all’estero, e ancora lontani, tranne Carlos, rientrato a Luanda dopo l’università. Tia 

Dina mi descriveva i protagonisti di quegli scatti vantando legami importanti e spendendo 

più parole del dovuto per dare conto delle differenze di carnagione, giustificandole sulla 

base dei matrimoni misti dei suoi ricchi parenti.  

Ritrovavo in quelle immagini i segni di una familiarità domestica ininterrotta nel 

tempo, come se l’alta recinzione di quell’edificio, oltre al vociare cittadino, avesse tenuto 

fuori anche la storia recente del Paese, di cui non si rilevava traccia nè in quelle fotografie, 

nè nella sovrabbondanza di oggetti di quella casa, e neppure nel modo di approcciarsi ad 

essi. Era tutto perfettamente ordinato, ogni suppellettile, ogni elemento d’arredo sembrava 

occupare un posto preciso, in una relazione definita con quanto vi era intorno, secondo una 

personale logica di scelta.  

Gli oggetti accompagnano la semantizzazione degli spazi, forniscono un tributo alla 

memoria ed hanno funzione metonimica, raccontando la persona e il suo sistema di 

relazioni sociali, “costituiscono segni di appropriazione che trasformano lo spazio in posto, 

ne rivelano un’occupazione, un valore, una storia”.60 In quella casa c’erano cose antiche, 

vecchie, e recenti, una stratificazione di oggetti che mi pareva essere stratificazione di 

memoria, e di vissuto. Testimonianze di una vita trascorsa ad accumulare, dando per 

                                                
60  N. Diasio. Patrie provvisorie. Franco Angeli, Milano 2001, pp. 198, 199. Il tema degli oggetti come 
“complesso di cultura, che popolano l’ambiente e lo semantizzano” è affrontato da Luigi Lombardi Satriani 
e Mariano Meligrana, ne “Il Ponte di San Giacomo”. I due studiosi propongono una ricerca focalizzata da un 
lato, sull’analisi dell’organizzazione dello spazio fisico rispetto alle ideologie della morte, e dall’altro, sulle 
motivazioni sottese alla disposizione degli oggetti, il valore ad essi attribuito e la loro importanza simbolica. 
L.Lombardi Satriani, M. Meligrana, Il ponte di San Giacomo, Sellerio, Palermo, 1989. Inoltre, per una 
disamina specifica sull’argomento, si vedano R. Bodei, La vita delle cose, Laterza, Bari, 2011; J. 
Baudrillard, Il sistema degli oggetti, Bompiani, 2003. 
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garantita la possibilità di una permanenza nel tempo, senza il timore di dover, un giorno, 

rinunciare a tutto. Oggetti che conservavano la memoria della casa e di chi negli anni 

l’aveva abitata, La memoria “piena” di un’esistenza dal corso lineare, che nulla aveva a che 

vedere con i “vuoti” del rimosso, gli spazi bui del dolore, di chi dalla guerra era stato 

coinvolto in prima persona. 

Tia Dina diceva di sentirsi angolana, fortemente legata a quel Paese di cui rilevava 

costantemente limiti, contraddizioni e manchevolezze, a cui però doveva il suo alto tenore 

di vita. Ma il suo trascorso era del tutto dissimile da quello dei tanti suoi concittadini con i 

quali  mi ero precedentemente relazionata. Il riferimento al tempo del conflitto armato, che 

fino a quel momento era stato una costante in tutte le conversazioni con le persone 

incontrate, in quella casa era solo un accenno breve, di tanto in tanto, per collocare gli 

eventi sull’asse temporale. Nelle parole di Tia Dina non si percepiva alcun coinvolgimento, 

piuttosto, una sorta di distanza, come se la guerra avesse semplicemente comportato 

un’interruzione della concatenazione di eventi che non la riguardavano. 

Ero entrata nel mondo elitario angolano, una dimensione di agi e potere, resi possibili 

dalle strette connivenze con l’apparato governativo. Nel tempo trascorso con quella 

famiglia, ed in particolare con Tia Dina, per sua precisa volontà, non ho mai potuto 

utilizzare il registratore durante i nostri colloqui, sempre estemporanei ed informali. Ero 

trattata come un’ospite di riguardo a cui “mostrare cose”, più che “raccontare qualcosa”. E 

infatti, per tutta la durata della mia permanenza, la percezione era quella di un “tributo alla 

vista”, con l’esclusione di tutto ciò che ritenevano “degradato” e “degradante” per 

l’immagine della loro città. Mi si voleva far constatare quanto fosse bella e desiderabile la 

vita in Angola, quante prospettive stesse dischiudendo il futuro a chi come loro, avesse 

saputo coglierle.  
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Con Tia Dina la relazione si è da subito configurata in maniera del tutto asimmetrica: 

ogni mio tentativo di porle domande che andassero oltre ciò che lei aveva stabilito di dirmi, 

si scontrava con una sua chiusura, a cui facevano seguito interrogativi “a cascata” su di me, 

come se desiderasse che il nostro rapporto continuasse a giocarsi su quello sbilanciamento. 

La prima cena insieme alla famiglia, nel grande salone, si era risolta in un autoreferenziale 

elenco di contatti illustri e parentele eccellenti. E di nuovo tante domande su quello che io 

andavo cercando in Angola, e che avevo visto sino a quel momento, senza nascondere una 

certa riprovazione per la mia scelta di trascorrere tanto tempo a Huambo, proprio lì dove “o 

povo”(il popolo), si era fatto irretire dalla sconsideratezza di Savimbi, deviando il corso di 

una storia che pareva già scritta.61 

  Il marito di Tia Dina era piuttosto taciturno, e Carlos, infastidito dalle insistenze 

della madre, interveniva di tanto in tanto riportando il discorso sui loro progetti futuri. 

C’erano i tre condomini da costruire rapidamente, e ancora troppe persone che non se ne 

andavano dall’area che loro avevano acquistato. “O povo”, diceva anche lui, il popolo. 

Come per segnare la distanza tra loro, che comprendevano la necessità di un progresso 

auspicato, e la gente, che non si rassegnava a liberare quell’area occupata abusivamente. Un 

continuo distinguo tra “noi e loro”, tra chi in Angola vorrebbe fare grandi cose e chi, stando 

alle loro parole, non sembrava ancora in grado di emanciparsi dal proprio passato, 

accettando nuove, “necessarie”, disposizioni esistenziali.  

 

 

 

 
                                                
61 Riporto, in corsivo, espressioni di Tia Dina, annotate nel diario di campo a seguito della cena a cui ho 
preso parte nella casa della Ilha, il giorno 09 agosto 2012. 
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7. Esclusività ed esclusione 

 

La casa della Ilha in cui mi trovavo non era diversa da quelle che mi hanno poi 

portata a vedere nella zona di Talatona, una delle prime aree ad essere state “bonificate” 

dalla presenza di un vasto insediamento informale. Lì le strade erano ampie e percorribili, i 

negozi del quartiere vendevano scarpe e abiti costosi. C’era una concessionaria multimarca 

di auto d’importazione e nelle vicinanze un grande centro commerciale nuovo, il Belas 

Shopping, dove il solo parcheggio costava l’equivalente di otto dollari e dentro, cinema 

multisala, ristoranti, gioiellieri, un supermercato con merce d’importazione e negozi di 

elettronica. 

Quella zona, insieme ad altre nel circondario, “pensate come marchi di esclusività, e 

divenute marchi di esclusione”62 aveva abitazioni tutte simili tra loro, protette da alte 

cancellate, elaborati sistemi di sicurezza, attorniate da ampi giardini curati, e sorvegliate da 

guardie con kalashnicov. Una diffusa necessità di protezione, una ricerca di sicurezza e di 

isolamento dall’esterno da parte dei proprietari di quelle case, che richiama il concetto di 

“architettura della paura”63, espresso da Mike Davis, ed individuabile nella descrizione che 

Erhard Berner propone di un quartiere residenziale di Manila, che mi sembra possa essere 

esattamente sovrapponibile a quanto ho visto nella “nuova” Luanda: 

 

Un elaborato sistema di cancellate di ferro, blocchi stradali e postazioni di controllo 

caratterizza il perimetro dell’area, isolandola dal resto della città. Le case vengono 

                                                
62 M. Davis,Planet of Slums, Verso Books, London 2006, p.111. 

63 Ibidem, p.108 
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trasformate in vere e proprie fortezze; le si circonda con alte mura di cinta sormontate 

da filo spinato e dotando di pesanti sbarre di ferro tutte le finestre.64   

 

Evidentemente, tra i benestanti, la ricerca di protezione e la presa di distanza dal 

contesto circostante appare comune e generalizzata, e gli alti muri che circondano le 

proprietà, separano e dividono, e al contempo sembrano avere una “funzione contenitiva” 

rispetto a quella  percepita marginalità sociale, di cui si rileva una sempre più pressante 

ingerenza. Quelle protezioni allora, “costituiscono delle frontiere tra gruppi sociali e lo 

spazio diviene un indicatore della forma della società e della disposizione dei gruppi sociali 

sul territorio”.65 

Tia Dina conosceva molte delle persone che abitavano quelle case, e mi elencava 

nomi e relative qualifiche, che dicevano di connessioni strette con i centri del potere, 

attraverso la politica o il settore economico-commerciale, o dell’industria estrattiva. La sua 

stessa famiglia di origine si era arricchita attraverso quei canali, ma differenziando 

successivamente le attività sulla base di previsioni di rendimento e, in quel periodo, il 

settore edilizio le sembrava il più vantaggioso. 

Lei, che giustificava la necessità di isolare e proteggere quelle residenze di nuova 

costruzione, per l’“ovvia” ragione di tutelarle dalle possibili aggressioni e di garantirne 

l’esclusività, sosteneva che avrebbe utilizzato i medesimi criteri nella realizzazione del suo 

progetto nella Ilha. E con attenzione maggiore, diceva, dato che in quella zona vi erano 

ancora troppi insediamenti abusivi e gente accampata nei pressi delle spiagge.66 La 

                                                
64 E. Berner, Defending a Place in the City, Ateneo de Manila University Press, Queszon city, 1997, p. 163, 
proposto nella traduzione di A. Salza, Niente. Come si vive quando manca tutto. Antropologia della povertà 
estrema, Sperling&Kupfer, Milano, 2009, p. 339. 

65 N. Diasio. Patrie provvisorie. Franco Angeli, Milano 2001, p. 34. 

66 Mi riferisco ad un colloquio informale con Tia Dina, avvenuto il giorno 11 agosto 2012, annotato nel 
diario di campo. 
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garanzia di sicurezza era per Tia Dina un tema fondamentale, “tutto era pericoloso”, non ci 

si poteva, o meglio io non mi potevo spostare a piedi se non accompagnata da suo figlio, e il 

fatto che mi fossi mossa, da sola, nei musseque, era per lei una scelta irresponsabile, di chi 

non sapesse comprendere i pericoli e affrontasse le cose con eccessiva leggerezza. Non si 

trattava di paure o ritrosie dovute ad esperienze pregresse, non mi hanno mai raccontato di 

aver subito violenze o aggressioni, ma sembrava piuttosto, una precisa volontà di tenere 

distinti gli ambiti di pertinenza, “noi” e “loro”, in una palesata volontà di dicotomizzazione 

dell’esperienza.  

Stando con Tia Dina e suo figlio Carlos, in quei giorni, avevo sperimentato una sorta 

di disagio, di “fatica” a tenere il passo. Sentivo di essere gradualmente transitata ad una 

condizione di sempre maggiore prossimità con la loro famiglia, in cui era necessario porre 

attenzione a ciò che dicevo e a come mi comportavo, per non violare i vincoli di una 

progressiva risocializzazione, da “estranea da compiacere”, ad “ospite e amica”. “Le 

dinamiche amicali comportano una serie di atti dovuti e concessioni, in breve, una serie di 

‘regole’ comportamentali”67 che consentano di gestire al meglio il rapporto. Non potevo 

ignorare la sempre maggiore ingerenza di Tia Dina nel volermi orientare nell’ottica del “si 

deve fare così”, di concrete modalità d’azione da rispettare, in un piano comportamentale 

che rifletteva quello etico dei miei ospiti, ma che era pesante da sostenere. 

 I nostri spostamenti in città avvenivano sempre in macchina: percorsi da un punto A 

ad un punto B senza concedersi deviazioni di sorta per “non mettersi in pericolo”; gli 

acquisti venivano effettuati sempre nei medesimi negozi, garantiti nella qualità e nell’igiene 

da anni di frequentazione, mai nei mercati informali, in cui il cibo non era sicuro. Le 

                                                
67 A. Monsutti, “Il bacio dell’etnografo: tra dono di sé e uso dell’altro sul terreno” in A. De Lauri, 
Ricostruzione e ingiustizia. Riflessioni antropologiche sulla rule of law e sul lavoro dei giudici a Kabul, 
elaborato finale per il Dottorato di ricerca in Scienze Umane. XXI ciclo. Docente Relatore Ugo Fabietti, 
Università degli studi Milano Bicocca, p. 15. 
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banconote angolane, consumate e sporche per i tanti passaggi di mano negli anni, tanto che 

a volte risultava difficile distinguerne il valore, non venivano toccate, tutto era pagato con 

la carta di credito. Percorsi e pratiche pensate per tenersi lontano dalle brutture del “povo”, 

che parevano in effetti reggersi sull’esistenza di due realtà differenti e parallele che 

potenzialmente avrebbero potuto non incrociarsi mai, se non fosse stato, come dicevano, 

per l’invadenza e l’espansione incontrollata della massa informale di gente che premeva 

sui confini della baixa, della città, ordinata e progettata secondo criteri ben precisi, in 

totale opposizione alla caoticità degli insediamenti informali auto-costruiti.68  

Questo pensare alla realtà urbana come insieme di due mondi distinti e separati, 

differenti non solo per le loro caratteristiche formali, ma anche per le componenti 

sostanziali, è diffusa, e pertiene a una tipologia descrittiva delle città angolane, che si 

ritrova nei testi e nelle rappresentazioni.69 Luanda, la capitale, viene infatti spesso 

rappresentata sulla base di un’opposizione dualistica tra centro e periferia. Il primo (baixa o 

cidade) nato insieme alla città stessa, nel periodo coloniale, sarebbe “ordinato”, pianificato, 

“urbanizzato”, il secondo (musseque, o bairro) indicherebbe quell’estesa area sub-

urbanizzata, formatasi in un momento successivo, durante la guerra o dopo, e caratterizzata 

dalla mancata pianificazione, da un “disordine” intrinseco sia alle strutture abitative, sia 

all’assetto sociale.70 Tale distinzione, costruita su modello dualistico tra un centro ordinato, 

“di derivazione coloniale”, e una periferia confusa, viene comunemente riferita alle grandi 

                                                
68 Mi riferisco a colloqui informali con Tia Dina e suo figlio Carlos, avvenuti durante la cena nella Ilha, il 
giorno 9 agosto 2012, annotati nel diario di campo. 

69 Si veda, A. Mabogunje, “Urban Planning and the Post-Colonial State in Africa. A Research Overview”, in 
African Studies Review, Vol. 33, no. 2, Sept. 1990, p.121-203. 

70 Amado et al, 1992, Colaço,1992, Oppenheimer and Raposo, 2007, in S. Roque, “Cidade and Bairro: 
classification, constitution and experience of urban space in Angola”, pp. 332- 348, in Social Dynamics: A 
Journal of African Studies, Vol.37, no. 3, Routledge, London, 2011, p. 332. 



 

241 

città africane dell’area lusofona.71 In realtà, la dimensione urbana di Luanda non può essere 

fatta corrispondere a questo stretto bipolarismo concettuale, poichè gli spazi classificati 

come cidade e musseque non sono così semplici da differenziare spazialmente, e le stesse 

aree “periferiche” appaiono differenti tra loro per storia, periodo di formazione, 

organizzazione interna, e caratteristiche intrinseche. Inoltre, tra gli anni ottanta e gli anni 

novanta, molti spazi ancora vuoti all’interno della cidade sono stati occupati dalla sempre 

crescente schiera di profughi del conflitto armato e così sono andate formandosi, anche 

all’interno del cosiddetto “centro”, aree che appaiono simili ai bairros.  

Di conseguenza, nella pratica, tali distinzioni formali non risultano del tutto 

sostenibili e Luanda, più che un “centro assediato” dalla periferia, che spinge per abbatterne 

i confini, appare come una “caleidoscopica molteplicità di mondi simultaneamente 

esistenti”72. Mondi interconnessi tra loro, che attualmente si tenta di separare, attraverso 

precise disposizioni legislative. E ciò è particolarmente evidente nella Ilha dove il 

programma di desenvolvimento e embelezamanto, (sviluppo e abbellimento) proposto dal 

Governo è in fase di attuazione, prevedendo il progressivo allontanamento di quella fascia 

di popolazione che risiede negli insediamenti non formalizzati.  

 

 

                                                
71 In particolare, per citare le parole di Sandra Roque, rispetto alle città angolane, “Morais e Raposo (2005, 
p. 90) suggeriscono, in quegli spazi, l’esistenza di due ‘distinti modelli coesistenti’: il modello della ‘città 
coloniale’, che tuttora ‘persiste nel suo tessuto urbano e nel linguaggio architettonico del centro 
amministrativo, economico e culturale’ e nelle aree residenziali delle elites; e un altro modello di città ‘ai 
suoi margini’, le cui condizioni materiali sono precarie e l’organizzazione spaziale non ha seguito alcuna 
specifica pianificazione urbana”. (traduzione mia), J.S. Morais, I. Raposo, “Da cidade colonial às novas 
urbes africanas: notas exploratòrias”, in: Cidades Africanas, Cadernos da Faculdade de Arquitectura da 
Univeridade Tècnica de Lisboa, 2005, p.90,  in, S. Roque, Ibidem, 2011, p. 334. 

72 Utilizzo qui una definizione di De Boeck e Plissart, pensata per la città di Kinshasa, che, a mio avviso può 
riflettere anche la dimensione urbana di Luanda. F. De Boeck, M-F Plissart, Kinshasa, Tales of the invisible 
city, Ghent, Ludion, 2004, p.17 
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8. Rappresentazioni e classificazioni. 

 

L’accesso alla terra e la certezza della proprietà fondiaria sono prerequisiti strategici per 
dotare tutti di un adeguato riparo e per lo sviluppo di insediamenti umani sostenibili. 

The Habitat Agenda, Programma di insediamento umano delle Nazioni Unite.73 
 

 

The Luanda Provincial Governor reportedly announced that the demolitions of houses built “in a 
disorderly fashion” would continue and that his office would continue to penalise citizens who 

insisted in operating outside the law. He added that those who had been granted provisional land 
concession titles but had not yet built on the land within the time frame established by law would 

have their titles revoked and that the land concession would be passed to individuals with the 
financial capacity to carry out building projects within six months. He was quoted as having said it 

was time to end the anarchy of spaces filled with zinc sheets and to bring order by activating the 
mechanisms of the law. 

Amnesty International. Angola: Lives in ruins: forced evictions continue.74 

 

Quasi tutte le mattine Tia Dina si recava all’area che aveva di recente acquistato nella 

Ilha, per verificare la possibilità concreta di avviare il cantiere. Sapeva di poter contare sul 

sostegno effettivo delle forze dell’ordine per procedere allo sgombero del terreno, ma prima 

di farvi ricorso, sperava che la situazione si sbloccasse da sè. Quello sul quale si doveva 

intervenire non era propriamente un insediamento abitativo, nonostante alcune persone in 

effetti vi trascorressero la notte, ma un luogo in cui i pescatori avevano disposto strutture 

per conservare le reti, ormeggiare le barche, e lì le donne, durante il giorno  preparavano il 

pesce per l’essiccazione, la vendita ed il fabbisogno familiare.  

La prima volta che ho accompagnato lì Tia Dina, la bassa marea aveva messo in secca 

sull’arenile alghe scure, rifiuti e rottami arrugginiti portati dalle correnti e accumulatisi 

vicino ad alcune barche da pesca, puntellate da travi di legno e blocchi di frangiflutti in 

                                                
73 UN-HABITAT, The Challenge of Slums. Global Report on Human Settlements, 2003, p.106. 

74 Amnesty International. Angola: Lives in ruins: forced evictions continue. Amnesty International, 
London.2007, p. 6.  
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cemento. Tra le imbarcazioni erano stese reti da pesca e teli di plastica cerata con sopra il 

pescato messo ad essiccare. C’erano soprattutto donne, in attesa del rientro delle barche. 

 Tia Dina, che era rimasta fuori dalla spiaggia, con le due guardie messe a custodia 

dell’area, mi spiegava che le persone continuavano a tornare, nonostante il cantiere fosse 

già stato recintato, sgomberato una prima volta, e sul terreno fossero stati tracciati i solchi 

planimetrici per le fondazioni. In effetti, quello che lei aveva acquistato era uno dei pochi 

punti di accesso al mare, rimasti liberi sul lato della Ilha che guarda la città, e per i 

pescatori, spostarsi con le proprie attività sull’opposta porzione della “isola fronte Oceano”, 

avrebbe comportato molti disagi ed un ripensamento dei percorsi quotidianamente tracciati. 

Ma lei voleva dare forma ai suoi progetti, e fino a quando le persone non se ne fossero 

andate una volta per tutte, il cantiere non si sarebbe potuto avviare.  

I custodi dicevano di non poter fare molto per impedire l’accesso ai pescatori, e senza 

una disposizione ufficiale non si sarebbe concluso nulla. Così Tia Dina aveva risolto di 

rivolgersi ad un responsabile dell’ufficio tecnico, di sua conoscenza, per sollecitare un 

intervento municipale di sgombero definitivo, certa che di lì a qualche giorno la situazione 

si sarebbe sbloccata. 

All’incontro con quel responsabile della municipalità ci siamo andate insieme.75 Ho 

ascoltato domande e risposte che trovavano ragione in una comunanza di interessi e di 

vedute. Tia Dina chiedeva se, come qualcuno le aveva suggerito, fosse il caso di provvedere 

ad una qualche forma di compensazione per le presone da allontanare dall’area, una 

compensazione che in ogni caso non riteneva competesse a lei ma, eventualmente, alla 

municipalità, da cui aveva acquistato i terreni. L’uomo ha liquidato l’argomento in fretta, 

                                                
75Quanto riportato in questo paragrafo circa la conversazione tra Tia Dina e il responsabile 
dell’amministrazione, è stato desunto dalle mie annotazioni di campo, redatte il giorno 13 agosto 2012, 
subito dopo l’incontro, poichè l’utilizzo del registratore non era contemplabile in quel contesto.  
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sostenendo che non vi fosse alcuna ragione per pensare di dovere qualcosa a persone che 

stavano occupando abusivamente un’area nella quale erano già state tollerate più del 

dovuto, quando il terreno apparteneva all’amministrazione provinciale.  

 

Quei pescatori, diceva, si sarebbero potuti spostare da un’altra parte, e se non 

avessero trovato una collocazione sul litorale, avrebbero dovuto pensare ad attività 

alternative. Del resto, era ora che comprendessero che la tolleranza mostrata 

dall’amministrazione fino a quel momento non era loro dovuta, ma si era trattato di 

una semplice concessione che a lungo andare, aveva finito per ritorcersi contro la 

municipalità stessa, contribuendo a creare quelle zone di anarchia, incuria e degrado 

che deterioravano l’immagine della città.76 

 

Dava segni di alterazione mentre diceva quelle cose, come se si fosse trattato di un 

argomento trito, affrontato troppe volte, una situazione apparentemente di semplice 

risoluzione, che però si ripresentava come una costante. Una problematica di cui si sarebbe 

dovuto occupare il Gabinete de Reconstrução Nacional, che invece delegava all’ufficio 

tecnico della Provincia l’attuazione delle disposizioni di sgombero.77 

La mia presenza era marginale, ero l’ospite di Tia Dina, ed ascoltavo senza 

intervenire. Mi sono semplicemente state rivolte un paio di domande rispetto alla mia 

provenienza, e quando mi è stato chiesto che cosa facessi a Luanda, Tia Dina ha preso 

rapida la parola, per spiegare che ero lì per una ricerca, che ero stata ad Estalagem e prima 

ancora a Huambo. L’ha detto ridendo, e sorridendo l’uomo ha accolto le sue parole, 

domandami, ma forse più domandandosi, cosa mai fossi andata a ricercare negli slum. Ha 

                                                
76 Mi riferisco alle parole del responsabile della municipalità, annotate nel diario di campo il giorno 13 
agosto 2012. 

77 Recentemente il Governo ha promosso la vendita di aree di sua proprietà a privati che intendessero 
contribuire al progetto di riqualificazione territoriale. Come mi riferiva Tia Dina, erano previste delle 
agevolazioni per chi desse subito corso ai lavori di ripristino e lei stessa aveva potuto beneficiarne, 
consegnando i progetti per l’edificazione dei tre condomini entro i sei mesi dall’acquisto del terreno.  
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usato proprio il termine inglese slum, e mi chiedevo se l’avesse fatto perché ero straniera, 

oppure per marcare una distanza e conferire ai musseque una precisa connotazione. Una 

rappresentazione che sostanziava un giudizio di valore. 

Il musseque è parte di Luanda, uno spazio composito, animato da una varietà di forme 

e di provenienze, è un luogo di “ripristino”, di “riassestamento”, che esiste e dà forma alla 

città stessa, la quale si definisce complessivamente anche per questa sua componente. Slum 

non è un termine neutro, e nel tempo ha finito con l’assumere una forza evocatrice negativa, 

riconducendo ad un immaginario di degrado, di disordine, di mancanza di regole. Dire che 

il musseque è slum significa differenziarlo dalla città nel suo complesso, enfatizzarne la 

distanza, come “luogo straniero”, come se si trattasse di una propaggine non gradita e, in 

ogni caso, non facente parte dell’area urbana di per sè stessa.  

Le categorie utilizzate per classificare lo spazio urbano, come rilavato da Ruy Duarte 

De Carvalho, “recano inscritte in sè impliciti giudizi di valore sullo spazio urbano stesso, 

sulle pratiche, e su tutto ciò che ad esso è connesso”78. L’antropologa Sandra Roque, 

rifacendosi al pensiero di Pierre Bourdieu (ma interpretandolo a mio avviso con 

un’eccessiva rigidità rispetto all’opposizione dualistica delle classificazioni) ha esplorato 

l’utilizzo del dualismo baixa/musseque sostenendo che tali termini possano funzionare 

come schemi, come “categorie classificatorie” con un forte potere simbolico e al contempo 

strutturante.79 In tal senso, il “centro” (la baixa o la cidade), ordinato e pianificato, nelle 

rappresentazioni, sarebbe associato al concetto di “sviluppo”, di progressione auspicata, in 

una trasposizione metonimica in cui all’ordine delle strutture materiali corrisponderebbe 

                                                
78  R.D.De Carvalho, “A propòsito do que não se sabe sobre os musseques de Luanda”, in R. D. De 
Carvalho, ed. A cãmara, a escrita, e a coisa dita... fitas textos e palestras. Luanda, INALD, 1997, p.133. 

79 P. Bourdieu, La distinction: critique sociale du jugement. Les Editions De Minuit, 1979, citato da S. 
Roque, “Cidade and Bairro: classification, constitution and experience of urban space in Angola”, pp. 332- 
348, in Social Dynamics: A Journal of African Studies, Vol.37, no. 3, Routledge, London, 2011, p. 338. 
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una “adeguatezza ontologica”. Un “vivere adeguato”, “legittimo”, di “persone adeguate” ed 

in linea con le disposizioni dello Stato, di cui esse stesse sarebbero espressione. Al 

contempo, il musseque, con il suo disordine e la sua mancata pianificazione, “frutto di 

scomposta iniziativa individuale”, recherebbe in sè impliciti giudizi negativi anche riguardo 

alle persone che lo abitano, “illegittimi” abitanti di “spazi anarchici”, non regolamentati.80 

La baixa funzionerebbe così come referente di una città ideale, apprezzabile, mentre gli 

abitanti dei musseque, illegali essi stessi, come i loro insediamenti, potrebbero e dovrebbero 

essere legittimamente allontanati dal tessuto urbano.  

In questo modo, il concetto di “illegalità”, diventa strumentale alla costruzione e al 

mantenimento di una condizione di marginalità funzionale al perseguimento di intenti 

altrimenti difficilmente giustificabili da parte dell’amministrazione. Come aveva detto il 

funzionario a Tia Dina, i pescatori che stazionavano nel suo terreno erano abusivi, erano 

stati tollerati più del dovuto e, allontanati dalla spiaggia, avrebbero potuto cercare un 

impiego differente.  

Le rappresentazioni sono determinanti perché sostanziano discorsi, danno forma a 

pensieri, informano politiche che poi orientano pratiche. Attivano l’azione.  

Il musseque viene percepito in maniera differente a seconda della direzione da cui vi 

si rivolge lo sguardo: dal di fuori, con l’eco di quanto giunge “dall’alto”, è un agglomerato 

sub-urbano criminoso, non solo informale, ma illegale, povero e marginale, in cui le 

persone, “senza arte nè parte”, sono disposte a tutto per racimolare illecitamente denaro. 

Letto dall’interno, da chi in esso inscrive le proprie pratiche e le azioni del quotidiano, 

risulta uno spazio informale, divenuto tale esclusivamente per l’urgenza della sua 

                                                
80 S. Roque, “Cidade and Bairro: classification, constitution and experience of urban space in Angola”, pp. 
332- 348, in Social Dynamics: A Journal of African Studies, Vol.37, no. 3, Routledge, London, 2011, p. 332-
340. 
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composizione “fisica” e per i limiti imposti dalle maglie troppo strette dell’inquadramento 

normativo. E’ lo spazio del “difficile ma possibile” in cui le persone non si limitano a 

“sopravvivere”, ma tentano un radicamento al luogo che permetta loro di viverlo e di 

“abitarlo”. Di fare di esso il proprio posto.  

Se si considera dunque che “la spazialità è innanzitutto un prodotto dell’interazione 

tra luoghi, esperienza e trasformazione che di questi luoghi fanno gli utenti”81, sarà 

necessario prendere in considerazione le rappresentazioni che del proprio ambiente 

abitativo hanno le persone che vivono nel musseque. Persone che sono consapevoli che quei 

luoghi, quelle case, possano restituire l’immagine di “disordine” e incompiutezza, ma danno 

conto di ciò mettendo in luce motivazioni e cause di ordine “materiale”, non “ontologico”. 

E allora, come riferivano alcune venditrici di Estalagem, o Suor Rita e Suor Antonia, in 

momenti di cogente necessità non era stato possibile pianificare l’orientamento e il 

posizionamento delle case rispetto alle strade, o utilizzare materiali costruttivi solidi e tutti 

dello stesso tipo.  

Le abitazioni apparivano disomogenee e differenti tra loro perché si era costruito 

negli spazi rimasti liberi, privilegiando la possibilità di avere un tetto sopra la testa, 

all’estetica formale di allineamento ed uniformità. Molto spesso, famiglie differenti hanno 

condiviso spazi abitativi, fino a quando non è stato loro possibile averne di propri, come era 

accaduto ad Isidora, i primi tempi a Luanda. Sono stati costruiti tanti anexos (strutture 

esterne), che permettevano di aumentare i volumi interni, per fornire un riparo a chi andasse 

ad allargare la famiglia, e così la prossimità tra vicini andava aumentando. Una prossimità 

che se dal di fuori poteva essere considerata promiscua e inadeguata, in realtà consentiva di 

strutturare legami e connessioni.  
                                                
81 F. La Cecla, “Introduzione” a L. M. D’Orsogna, Il Bronx. Storia di un quartiere malfamato, Paravia 
Bruno Mondadori Editori, Milano, 2002, p. XI. 
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Infine, c’era il sempre presente riferimento alla questione della mancata 

burocratizzazione che espone gli individui al rischio costante di perdere tutto quello che 

hanno costruito. La percezione di vulnerabilità, insieme alla consapevolezza 

dell’impossibilità di “mettersi in regola”, informa l’agire, e lo orienta nella direzione di 

tentativi sempre più articolati di “resistere” e “andare avanti” nonostante i tanti limiti e i 

tanti vincoli imposti dall’irrigidimento normativo. E in tale ottica, allora, è la maggior parte 

della popolazione urbana a trovarsi “schiacciata” tra le speculazioni governative ed 

“accerchiata” dagli interessi di una minoranza elitaria della società, e non viceversa, come 

messo in luce dalle rappresentazioni istituzionali. 

Le comunità frammentate dei musseque resistono come possono, in uno spazio che 

non è loro proprio, che non lo sarà fino a quando saranno esposti all’aleatorietà delle 

disposizioni esterne. Tuttavia, creare una rete di scambi, manipolare lo spazio e agire su di 

esso, occuparlo, percorrerlo giorno per giorno, e segnarlo con il proprio passo, “come se si 

trattasse di utilizzare una scrittura”82, e poi ricostruire, “fare e rifare” sapendo che tutto, da 

un momento all’altro può essere distrutto, si configura come un tentativo di “eludere la 

fatalità dell’ordine costituito”83, opponendovi una resistenza silenziosa ma perseverante.  

Muoversi nello spazio costrittivo del potere, aggirandone le regole e i tentativi 

sempre più invasivi di bloccare l’azione, caratterizza “l’attività sottile e tenace, resistente, 

di gruppi che, non avendo un luogo proprio, devono districarsi in una rete di forze e 

rappresentazioni stabilite”84. Significa, al di là di limiti e vincoli, tentare di fare di uno 

spazio che non è proprio, il proprio “posto”. Così, mentre le “strategie” del potere, 

                                                
82 P. Di Cori, “Margini della città. Lo spazio decentrato di Michel De Certeau e di Diamela Eltit”. in U. 
Fabietti (a cura di) Colonialismo, annuario di antropologia, 2, 2, Meltemi, Roma, 2002, p. 143. 

83 M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001, p. 48. 

84 Ibidem, p. 49. 
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parafrasando De Certeau, capitalizzano i vantaggi acquisiti, preparano future espansioni, si 

organizzano per delimitare, allontanare, marginalizzare ed estromettere, di contro, le 

“tattiche” di resistenza, “l’arte del più debole”, funzionano come tentativo di affermare la 

propria “presenza” nella sfera di potere dell’altro.85 Suggeriscono un “fare creativo”, che 

prima di essere pensato e definito in una successione meditata di interventi, è agito, ed è 

modulabile in relazione alla contingenza.  

Esistono dunque differenti modi di vivere i luoghi, determinati dalle possibilità di 

azione che a ciascun gruppo sono concesse, e l’aspetto simbolico e il valore affettivo che ad 

essi viene accordato, spesso si trovano a collidere con il “valore d’uso” ad essi 

strategicamente attribuito. Sarebbe dunque necessario che, quando si considera che è nello 

spazio della città che si gioca il futuro delle convivenze pacifiche, vi fosse una maggiore 

attenzione critica a ciò che “passa” dalla retorica ufficiale. Per chi attualmente è incaricato 

di “fare” lo spazio urbano, i luoghi si configurano come spazi “economici” a cui dare forma 

attraverso una pianificazione calcolata, su cui investire e speculare. Per chi quei luoghi li 

deve vivere, invece, sono esistenza e quotidianità, spazi che gli individui, attraverso 

pratiche reiterate, investimenti affettivi e progettualità, tentano strenuamente di rendere 

domestici, con la speranza di poter fruire di “tempi lunghi” necessari perché il passo 

misurato sulle proprie esigenze possa farsi impronta e tracciare il sentiero di una legittima 

ricostruzione. 

 
                                                
85 Michel De Certeau, nel distinguere la “strategia” dalla “tattica”, identifica la prima come “calcolo [...] di 
rapporti di forza che divengono possibili dal momento in cui un soggetto dotato di una propria volontà e di 
un proprio potere [...] è isolabile. Essa postula un luogo suscettibile d’essere circoscritto come spazio 
proprio e di essere la base da cui gestire i rapporti con obiettivi o minacce esteriori. [...] Un gesto 
cartesiano, se si vuole: circoscrivere un luogo proprio in un mondo stregato dai poteri invisibili dell’altro. 
Gesto della modernità scientifica, politica o militare.” Definisce invece “tattica, l’azione calcolata che 
determina l’assenza di un luogo proprio [...], ha come luogo solo quello dell’altro. [...] Approfitta delle 
‘occasioni’ dalle quali dipende senza alcuna base da cui accumulare vantaggi, espandere il proprio spazio e 
prevedere sortite”, Tratto da: M. De Certeau, Ibidem, 2001, pp. 70-74. 
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9. Nova Cidade de Kilamba: le istanze istituzionali della ricostruzione. 

 

Spesso acquistavo il Jornal de Angola, il quotidiano nazionale, e vi ritrovavo 

regolarmente la pubblicità di una grande lottizzazione con condomini di recente 

costruzione. Gli appartamenti che ne facevano parte erano pronti per essere venduti a prezzi 

che variavano dall’equivalente di 125.000 dollari per le medie metrature, fino ai 200.000, 

per le abitazioni con quattro vani. In alternativa all’acquisto, si proponevano locazioni o 

vendite a riscatto, e in quei casi le pigioni si aggiravano tra i cinquecento e gli ottocento 

dollari mensili.   

Si trattava della pubblicizzazione di un enorme polo abitativo, pensato per costituirsi 

come “città nella città”, situato a Kilamba Kiaxi, una municipalità afferente alla provincia 

di Luanda, distante poco più di venti chilometri dal centro cittadino. I giornali, a 

quell’impresa edilizia, dedicavano ampio spazio, riportando con toni trionfalistici 

l’attuazione nei tempi previsti di quanto indicato nel programma governativo. Il presidente 

Dos Santos, infatti, nel 2008, alla vigilia delle elezioni, aveva incluso nella propria agenda 

programmatica l’edificazione di un milione di abitazioni, nelle diciotto provincie del Paese. 

Di queste, almeno 200.000 nella provincia di Luanda, per rispondere efficacemente alle 

sempre più sentite esigenze di “decongestionamento” del tessuto urbano della Capitale.86 In 

quattro anni, nella municipalità di Kilamba Kiaxi sono state rese disponibili 20.000 

abitazioni, in un centinaio di condomini costruiti dalla società cinese CITIC (China 

                                                
86 Riferisco dati riportati nel mio diario di campo, desunti dalla lettura, tra il maggio e l’agosto del 2012, del 
Jornal de Angola, la testa giornalistica più diffusa nel Paese (filogovernativa, era anche la più economica e 
quella di più semplice reperimento). Rispetto al progetto di Kilamba Kiaxi, suddiviso in tre fasi, era prevista 
la costruzione di 710 condomini con 80.000 appartamenti, in un’area di 54 chilometri quadrati. Erano inoltre 
previsti 24 asili e 17 scuole, tra primarie e secondarie. Nella prima fase, conclusa ed inaugurata nel giugno 
2011 dal predente Dos Santos, sono stati messi a disposizione 115 edifici, con 20.000 appartamenti, 48 
negozi e 10 chilometri di strade asfaltate. 
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International Trust and Investment Corporation), che ha messo a disposizione le proprie 

maestranze per l’edificazione della Nova Cidade de Kilamba.87 Un progetto controverso, di 

cui giornali e televisione pubblica evidenziavano esclusivamente gli aspetti positivi, mentre 

molte delle persone a cui mi era capitato di chiedere notizie in merito, si mostravano 

piuttosto perplesse rispetto alla concreta possibilità che quelle case potessero realmente 

risolvere molti dei problemi della popolazione. Le ritenevano troppo care, e inaccessibili, 

anche attraverso forme di finanziamento bancario che venivano concesse solo a chi potesse 

presentare garanzie precise e avesse tutti i documenti in ordine. E di nuovo, tornava il fatto 

che in Angola vi fossero ancora troppe persone escluse, loro malgrado, dallo stato di diritto. 

Raggiungere Kilamba con i consueti mezzi di trasporto urbano era piuttosto 

complicato, e quindi ho chiesto a Carlos di accompagnarmi. Il percorso, una volta superato 

l’imbuto del centro città, era molto agevole, per nulla congestionato, e in prossimità dei 

primi condomini il traffico si era completamente azzerato. L’immagine d’insieme era 

straniante: alti palazzi più o meno tutti uguali nella forma, e diversi nel colore, con le 

facciate dipinte in toni tenui, larghi viali pavimentati, e quasi nessuno che desse vita a quel 

paesaggio vacuo. In effetti, dava l’idea di essere un esempio razionale di edilizia popolare, 

con condomini semplici nelle finiture, ma apparentemente solidi nelle strutture (Fig.40,41).  

Per avvicinarsi all’area era necessario passare attraverso un posto di controllo della 

polizia, che verificava gli accessi, sia per una questione di sicurezza, sia per vagliare le 

intenzioni di chi si recasse in quella zona. In un anno, dei primi appartamenti disponibili, la 

                                                
87 Si tratta di un progetto che si stima sia costato al governo angolano più di 3,5 miliardi di dollari, finanziati 
da una credit line di Pechino, che l’Angola si è impegnata a rimborsare con fondi pubblici e petrolio. Tratto 
da: M. Napier, “Land and markets in African cities: time for a new lens?”, in M. Napier, S. Berrisford, C. 
Wanjiku Kihato, R. McGaffin, L. Royston, Trading Places. Accessing land in African cities, African Books 
Collective, Oxford, 2013, p. 16. 
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cui vendita era stata appaltata ad una immobiliare del Grupo Sonangol 88, solo trecento 

erano stati acquistati o affittati, per lo più ad imprese straniere che necessitavano di un 

punto d’appoggio nella Capitale, e preoccupava il fatto che l’intenzionalità innovatrice del 

Governo avesse trovato una così bassa risonanza tra i cittadini. Ciò che mi domandavo, era 

se effettivamente, nella messa in atto di quel progetto, il Governo non fosse stato in grado 

di comprendere le reali possibilità ed esigenze della popolazione, o non ne avesse 

consapevolmente tenuto conto. Quelle case, pensate per una “classe media”, avevano prezzi 

decisamente inarrivabili per quella che era, non la “classe media”, ma “la media della 

popolazione” e, paradossalmente, costavano troppo poco per poter interessare ai “nuovi 

ricchi”, che ambivano alle proprietà esclusive di zone come Talatona o la Ilha. Carlos 

stesso mi aveva confermato quella che appariva essere un’evidente contraddizione per 

chiunque avesse trascorso più di due giorni a Luanda, facendo lo sforzo di scostarsi dai 

“percorsi battuti” della Marginal. Quelle case non avevano mercato, e anche lui, pur 

avendone ampia possibilità, diceva che non avrebbe mai acquistato uno di quegli 

appartamenti, nemmeno come investimento. Eppure, la Nova Cidade de Kilamba, sui 

giornali veniva presentata come “la punta di diamante dell’impegno del Governo per 

rispondere efficacemente alle esigenze dei propri cittadini”.89   

Vi sarebbero molte altre cifre da riportare, altri riferimenti da citare a supporto e 

conferma di quanto molti commentatori sostengono rispetto ai piani di costruzione e 

ricostruzione posti in essere dal Governo. Sia per quanto riguarda l’esemplificativo progetto 

di Kilamba sia, più in generale, rispetto agli intenti di “abbellimento”, ritenuti essere di così 

                                                
88 Il Grupo Sonangol è il gruppo petrolifero parastatale che gestisce la produzione di petrolio e gas naturale 
in Angola, e comprende in sè la Sociedade Nacional de Combustìveis de Angola e molte altre attività 
sussidiare, finanziate con i proventi petroliferi.  

89 “Nova Cidade de Kilamba, grande orgulho pelo Gabinete de Reconstrução Nacional”, in Jornal de 
Angola, Segunda-feira, 11 de junho de 2012, Ano 35, no. 12598. 
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stringente necessità. Si potrebbe anche considerare il ruolo svolto dal governo cinese in 

queste vicende.90 E forse non si andrebbe troppo lontani dal vero asserendo che in fondo, a 

livello istituzionale, ciò che conta realmente, non sia tanto fornire “risposte efficaci ai 

bisogni della popolazione”, bensì assicurarsi delle garanzie e dei rientri che consentano allo 

Stato stesso di accedere ad una dimensione di potenza di primo piano. Tali riferimenti 

mettono in luce la logica dello Stato nell’adozione di determinate scelte normative che, 

come si è detto, appaiono orientate dalla volontà di inscrivere il proprio percorso in un 

ambito transnazionale. Tuttavia, se le scelte istituzionali determinano meccanismi di 

esclusione, frammentazione e “violenza politica”, non è sulle violazioni di diritto, o sul 

concetto di giustizia in senso lato, che si vuole puntare il dito. Si tratta piuttosto, ponendo 

l’analisi su di un piano più consono all’approccio antropologico, di mettere in luce il 

significato attribuito dagli attori sociali a determinate scelte, e riflettere su come tali scelte 

possano influire su chi le subisce. In questo senso, ho ritenuto opportuno dare conto anche 

del periodo trascorso nella Ilha con la famiglia di Tia Dina, per mettere in luce l’ “altra 

faccia della medaglia” della ricostruzione. Una ricostruzione che emerge come un terreno di 

confronto tra processi di modernizzazione, istanze individuali, negoziazioni, 

rappresentazioni, e la memoria di un passato che tanto profondamente ha inciso sulle vite 

della popolazione angolana. 

 

                                                
90  La Cina, con i cosiddetti accordi win-win, pensati per garantire una reciprocità di interessi tra le parti in 
causa, come detto, offre denaro, linee di credito e maestranze in cambio della garanzia di forniture di 
materie prime. “Vincono” entrambi gli Stati coinvolti, l’Angola, perché vede assicurata una continuità di 
vendita delle proprie risorse, e la Cina che acquista, perché, impiegando le proprie imprese nella 
ricostruzione infrastrutturale, rientra di parte dell’investimento per il rifornimento di petrolio. Tratto da: S. 
Michel, M. Beuret, Cinafrica. Il Saggiatore, Milano, 2011, p.18. 
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Conclusioni 

 

 

 

Mi stavo accomiatando da Luanda e, nonostante le ultime immagini che conservavo della 

capitale fossero quelle filtrate dai finestrini fumè di un’auto veloce, aggressiva e pretenziosa, 

non potevo non pensare ai tanti candongueiros acciaccati, sbuffanti e sempre trabordanti di 

passeggeri, sui quali avevo percorso le strade del Paese nei mesi trascorsi in Angola. Mi 

tornavano alla mente i lunghi viaggi in cui la prossimità con i gli altri passeggeri diventava un 

incastro di gambe e di parole, e ad ogni curva, ad ogni tentativo di riassestarsi era necessario 

negoziare i movimenti, ridefinire gli incastri perchè l’immobilità non era sostenibile. Forse, la 

ricerca sul campo è proprio questo. Un lungo viaggio decisamente poco confortevole, in cui non 

sono concesse soste, e ci si trova a stretto contatto con persone e situazioni che presuppongono 

un continuo “riposizionamento”. Un viaggio in cui le “curve” e i sobbalzi, gli imprevisti e le 

deviazioni non possono essere evitati, ma alla fine, se si vuole che le relazioni “funzionino”, 

bisogna essere disposti a rispettare quegli “spazi negoziati” calibrando i propri movimenti e le 

proprie intenzioni su quelle degli altri.  

E questi mezzi di trasporto, i candongueiros, che avanzavano tenacemente, in cerca di 

fessure per farsi largo, contendendosi il tempo e lo spazio risicato con le altre vetture che 

percorrevano le strade congestionate di Luanda, mi sembravano restituire l’immagine di quella 

città in bilico. Crocevia di speranze e delusioni, ingerenze politiche e tentativi di radicamento, in 

cui tuttavia era ancora possibile tracciare un proprio percorso nelle tante crepe aperte 

dall’erosione fisica e culturale del suo tessuto. Luanda è una città porosa, dai margini non ben 

definiti e ricchi di potenzialità creatrici, di indeterminatezza e passaggi, e questa precarietà è la 
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caratteristica, la forza e la debolezza al tempo stesso di un’ intera Nazione in (ri)formazione e in 

(ri)costruzione.  

Ricostruire significa avere in qualche modo oltrepassato l’orizzonte temporale di una 

profonda crisi, ma non poter più fare riferimento a quella rete di significati e simboli che in 

precedenza consentivano di interpretare l’esperienza e organizzare la realtà. Ciò è quanto è 

accaduto in Angola a seguito del lungo conflitto armato che ha interessato il Paese. 

Quarant’anni di “violenze che hanno agito seguendo a ritroso il lavoro della cultura, 

distruggendo materialm1ente le costruzioni culturali del corpo, dell’identità personale, della 

socialità primaria”2. Una sorta di “lutto culturale” che, come tale, presuppone che al doloroso 

spaesamento iniziale faccia seguito un graduale ripristino dell’esistenza di “chi resta”.  

La maggior parte della popolazione angolana si trova ora a doversi confrontare con un 

difficile cammino di riconfigurazione degli assetti sociali e comunitari. Sono persone deprivate 

della propria appartenenza ad un luogo, alla propria comunità e ai propri affetti. Persone che, 

accomunate dalla memoria del conflitto, tentano di trovare luoghi e spazi d’azione e interazione 

per potersi di nuovo “radicare” nel mondo. Nelle fasi di “risignificazione”, nei momenti di 

passaggio, di liminalità, quando ad un tessuto culturale preesistente si sostituisce la materia 

informe dell’essenza in fieri, di un qualcosa che “ancora non è e tutto può essere”, la mancanza 

di definizione dà corpo ad una serie infinita di esiti possibili. E sono quelli momenti di 

“pericolo” conclamato poichè le società e le culture tendono ad “imbrigliare e dominare” il caos 

ed inquadrarlo progressivamente in una dimensione ordinata e interagente. Il disordine, il 

transitorio, il liminale, si configurano come deposito di forme possibili, in cui “non vi è alcun 

                                                
1  

2 F. Remotti, (a cura di) Morte e trasformazione dei corpi. Interventi di tanatometamorfosi. Bruno 
Mondadori Editore, Milano, 2006, p. 226. 
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modello ma un infinito potere di crearne”3 e la possibilità di incorporare lentamente quanto 

dapprima è marginale e temporaneo, stabilizzandolo. Il caos spaventa le istituzioni, che tra 

l’altro in questo Paese sono orientate ad un differente tipo di ripristino. Esemplificativo è 

l’irrigidimento normativo rispetto agli spazi informali della capitale. Luoghi di rifugio prima, di 

transito poi e di possibile stabilizzazione, messa in discussione dalle continue ingerenze esterne 

che vorrebbero “riordinare il disordine” di quegli spazi non ancora resi domestici, per definirne 

“dall’alto” un assetto razionale e confacente ai propri, differenti, intendimenti. Tuttavia, le 

“connessioni troppo strette” restringono lo spazio dell’iniziativa individuale ed improntano i 

rapporti in una direzione gerarchica e burocratizzata in cui le persone faticano ad inquadrare e 

perseguire la propria azione spontanea. Ostacolano il radicamento e quella “ritessitura” delle 

relazioni interpersonali che permettano di stabilire legami con i luoghi, rendendoli sedi di 

microesperienze e stratificazioni simboliche, emozionali ed identitarie. 

Quando ci si confronta con la necessità di ricostruire dopo una crisi, la resilienza 

comunitaria, come espressione di resistenza e capacità di adattamento attivo a contesti mutati, 

appare maggiore laddove le persone si percepiscano come facenti parte di un sistema di 

relazioni interpersonali su base egualitaria. Un sistema in cui l’appartenenza al gruppo si 

concretizzi in una memoria comune di esperienze condivise. Successivamente, le connessioni 

lasche tra le parti dovrebbero andare a stringersi gradualmente, in modo che il sistema stesso 

possa essere ridefinito, riadattato al nuovo contesto e mantenuto in vita. Sarà necessario dunque 

che si ricostruisca un senso comunitario, un orizzonte condiviso, sostanziato su pratiche 

reiterate, di prossimità che si fanno reti, di legami che diventano connessioni. 

Questa mia ricerca si situa in quel momento di ridefinizione e ripristino che fa seguito 

alla dissoluzione di un orizzonte culturale. Il momento della ricostruzione, che si concretizza in 
                                                
3 M. Douglas, Purezza e pericolo. Un’analisi dei concetti di contaminazione e tabù. Il mulino, 
Bologna,1975, p. 149. 
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un “fare e rifare” come risorsa propria della creatività. Come capacità di ricavare un margine 

d’azione anche nello spazio risicato di un contesto urbano che tende ad essere escludente e 

punitivo nei confronti di chi non si dimostri in grado di in quadrare le proprie pratiche nel solco 

delle intenzionalità governative. E se queste ultime hanno scelto la via di un passaggio rapido ad 

un nuovo assetto sociale, le persone incontrate sul campo, accomunate da un trascorso di 

sofferenza la cui memoria appesantiva ed in taluni casi inceppava un presente in ridefinizione, 

avevano accordato il passo ad una riorganizzazione più lenta e più misurata delle proprie 

esistenze. 

Si è parlato di memorie, di luoghi, di persone che li abitano e provano a costruirli come 

spazi domestici, e si è fatto riferimento a quel fondamentale nesso uomo-luogo che è “cultura”, 

messa sotto scacco dalla deumanizzazione della guerra e dalla de-territorializzazione che ad 

essa ha fatto seguito. I colloqui con Tia Graça, con Isidora e con le donne del banchetto di 

vestiti del Bairro Macolocolo, con le venditrici di Estalagem, con le tante persone incontrate 

durante il percorso, mi hanno permesso di comprendere che ricostruire un orizzonte di senso è 

possibile, ma c’è bisogno di tempo, di pazienza, di misura e di rispetto per il passato, a cui è 

necessario guardare per progettare il futuro. Ma soprattutto, è necessaria una maggiore libertà, 

una minore costrizione violenta degli individui, imbrigliati nelle maglie strette del potere. La 

cultura è in primo luogo dialogica, muta trasmettendosi attraverso l’azione creativa di chi la 

“agisce” e non  è dunque concesso che le istituzioni (che sono esse stesse cultura, poichè tutte le 

società umane necessitano di darsi una forma e un’organizzazione), bloccando l’azione 

individuale, diventino elemento di arresto della cultura stessa e successivo elemento di 

deculturazione. 

Nel tempo trascorso tra Huambo e Luanda, ma soprattutto nella capitale, dove le 

contraddizioni della modernità appaiono più evidenti, mi è più volte tornato alla mente un 
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aneddoto relativo ad una pratica adottata dalla popolazione ghanese dei Nankani al tempo della 

tratta degli schiavi. Sfregiavano il viso ai neonati per renderli “merce poco appetibile” e 

salvaguardarli dall’essere rapiti e poi venduti. “Brutto” equivaleva ad essere libero, e questa 

associazione di significato si è sedimentata ed è divenuta corrente nella lingua, per cui i termini 

“brutto” e “libero”, per i Nankani sono divenuti sinonimi.4 Al di là dell’aneddoto in sè e della 

sua attendibilità, ho più volte pensato che l’Angola sia troppo “bella” per essere libera. Troppo 

ricca di materie prime, ora che all’Africa si guarda non per i suoi uomini ma per le sue risorse. 

Troppo “appetibile” per essere un Paese lasciato libero di rispettare tempi e modi di una 

ricostruzione riguardosa e misurata sulle esigenze della popolazione. Ad un primo sguardo, 

troppe diseguaglianze, troppe ingiustizie, troppi eccessi, farebbero pensare che per le persone 

dei musseque, per i pescatori della Ilha, per gli abitanti delle periferie e per tutti quegli angolani 

a cui non sia concesso accedere ai tanti “salvacondotti” del potere, non vi sia speranza, e che 

l’attuale condizione di marginalità possa finire per cristallizzarsi in emarginazione. 

 Tuttavia, parafrasando Beneduce, se intendiamo accogliere l’invito di Achille Mbembe, 

ed evitare il rischio di continuare ad immaginare l’Africa “come il ricettacolo dell’ossessione 

occidentale circa i fatti dell’assenza, del manque, del non essere, della negatività”, se vogliamo 

intravvedere, in comportamenti non riconducibili ad una pura analisi testuale, il fondamento che 

essi hanno per gli attori coinvolti, dobbiamo spingere il nostro sguardo più a fondo.5 Dobbiamo   

considerare la cultura nei suoi aspetti pratici e performativi e riflettere su come le persone 

agiscano concretamente per dare corpo alla loro ostinata volontà di “essere nel mondo”. 

Dobbiamo concentrare lo sguardo, ancora una volta, non su quelle “categorie sociali che fanno 

                                                
4 R. Kapuscinski, La prima guerra del football e altre guerre di poveri. Universale Economica Feltrinelli, 
Milano, 2005, p. 9. 

5A. Mbembe, On the Postcolony, University of California Press, Berkeley, 2001, pp 4-7, citato da Roberto 
Beneduce in “Politiche ed etnografie della morte in Africa Subsahariana”, in A. Favole, G. Ligi, P. Viazzo 
(a cura di), Luoghi dei vivi, luoghi dei morti, Erreffe, La Ricerca Folklorica, volume 49, 2004, p. 94. 
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la storia perchè la dominano”6, ma sull’infinito repertorio di tattiche possibili di chi tenti in ogni 

modo di far sedimentare il proprio presente per costruire un futuro. Dobbiamo guardare a quel 

fervente mondo di persone, a quelle tante Isidora e Tia Graça, più volte piegate e ancora 

necessariamente in lotta per farsi spazio nella vita, e a quel “rifare” creativo, mai concluso, in 

grado di produrre significati sempre nuovi.  

E l’antropologia, come suggerisce Clifford Geertz, con la sua vocazione dialogica e 

interpretativa, in fondo, affronta le stesse grandiose realtà che altri- economisti, politologi e 

sociologi- affrontano nei loro contesti più fatidici: il Potere, il Mutamento, l’Oppressione, 

l’Autorità, la Violenza, ma li affronta “per togliere loro le maiuscole”7.  

“Bisogna cominciare con il vedere le cose altrimenti perchè esse possano diventare altre”.8 

 

                                                
6  M. De Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2001, p. 56. 

7 C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 2003 (or 1973), p. 31. 

8 S. Latouche, L’altra Africa, tra dono e mercato. Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 24. 
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8hcuGj-8hd5dj-8h96ev-8h9gLc-8h9FDp-8h9G2v-8h9D44-7juazD-8h9Lai-8h9KCV-
8h9M4F-8hd2aU-8h9MQZ-8hd2XJ-hMXBP-hMXAh-hMXD2-819p24-hMXBn-
hMXCm-hMXDA-8hcS9A-8hd491-8h9RpP-8h9RMx-8hd7Mb-8hd8hq-97vruh-
7poyPD-5ErNnC-6ArFLR-8DKQjV-i6cAb-i6cuG-i6byE-i6cFA-i6boF-i6cqw-i6bLz-
i6bsA Data ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.17.http://www.flickr.com/photos/41622708@N00/5603653012/in/photolist-
9xbbP7-8h976x-8h985k-8hcuGj-8hd5dj-8h96ev-8h9gLc-8h9FDp-8h9G2v-8h9D44-
7juazD-8h9Lai-8h9KCV-8h9M4F-8hd2aU-8h9MQZ-8hd2XJ-hMXBP-hMXAh-
hMXD2-819p24-hMXBn-hMXCm-hMXDA-8hcS9A-8hd491-8h9RpP-8h9RMx-
8hd7Mb-8hd8hq-97vruh-7poyPD-5ErNnC-6ArFLR-8DKQjV-i6cAb-i6cuG-i6byE-
i6cFA-i6boF-i6cqw-i6bLz-i6bsA-i6cxu-i6bPV-i6bkj-i6ch9-i6bfC-i6cnx-i6cHN-i6cLV  
Data ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.18 Irene Fornasiero 
 
Fig.19 Irene Fornasiero 
 
Fig.20 Irene Fornasiero 
 
Fig.21.http://www.flickr.com/photos/41622708@N00/6311214339/in/photolist-
aBGC9k-a9RpFF-a9RmM2-a9UkZo-abpX9o-c9dL9A-9xbbP7-Mr8KK-2v11FW-
5o7uDm-819pmH-3X8v6Y-3ib757-926cC5-3X4doP-YzXFv-7NJfi2-7kZgG1-bnS2bK-
awDCPx-9dmzBs-9disAX-G7Hq5-bnS3QM-8h8YtT-8h9m24-8h9cWB-8hcB5N-
8h9mWr-8hc2Ah-9tqPe7-8h93Y8-8h9244-8hchJb-8h8ZkD-b7cjpx-8h9Fk6-8h976x-
8h985k-8hcuGj-8hd5dj-8h96ev-8h9gLc-8h9FDp-8h9G2v-8h9D44-7juazD-8h9Lai-
8h9KCV-8h9M4F-8hd2aU Data ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.22 Irene Fornasiero 
 
Fig.23 Irene Fornasiero 
 
Fig.24 Irene Fornasiero 
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Fig.25 Irene Fornasiero 
 
Fig.26 Irene Fornasiero 
 
Fig.27 Irene Fornasiero 
 
Fig.28.http://www.flickr.com/photos/84269782@N00/3315190263/ Data ultima 
consultazione 20.12.2013 
 
Fig.29 http://www.flickr.com/photos/unroyal/3853837016/ Data ultima consultazione 
20.12.2013 
 
Fig.30 Irene Fornasiero 
 
Fig.31 Irene Fornasiero 
 
Fig.32.http://farm4.staticflickr.com/3294/2728420013_a0036ec445_o.jpgData ultima 
consultazione 20.12.2013 
 
Fig.33.http://www.flickr.com/photos/manecavalcanti/4704667216/Data.ultima.consulta
zione 20.12.2013 
 
Fig.34.http://www.flickr.com/photos/manecavalcanti/4704025929/in/photostream/Data 
ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.35.http://www.flickr.com/photos/84269782@N00/5039999354/in/photolist-
8FnjdA-e6Cdmj-6MmN3z-6MmJvF-7eKnME-6MmK6K-6MqSmC-4REwuN-bWktpx-
8rsXYv-8rtQaQ-8rsRfY-8rsXSx-8rtMy3-8rsXhv-8rppwe-8rsXFK-8rsXc8-8rsXLX-
8rsWQ6-8rsEQ9-8rpw8g-8rsWTT-8rw4sU-8rsP9h-8rsXva-8rsXAa-8rsXpa-8rw4om-
8rpDJH-8rqKbX-8rtUzj-8rsJ47-9JfEc1-9JfzLE-9JfznY-9JcPMX-9JcNzD-9JcNZB-
9JfFzG-9JfyUm-9JfF7m-9JcMQH-9JcQat-9JcSoB-9JcLvZ-9JcQXT-9JfHyG-9JcTrt-
9JfAH3-9JfCZJ/lightbox/ Data ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.36 Irene Fornasiero 
 
Fig.37.http://www.flickr.com/photos/84269782@N00/5942534232/in/set-
72157594442740283/ Data ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.38.http://www.flickr.com/photos/84269782@N00/362727208/in/set-
72157594442740283/ Data ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.39.http://www.flickr.com/photos/84269782@N00/5273566515/in/photolist-
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931pAB-642syQ-7doAyy-cC2mYq-63XdyP-5jAZaj-7ccvnh-a7i9Vr-61YBKx-
61YC5Z-623QXJ-a7m4nf-a7kYGy-623Qfm-623QHU-fdeZ36-fdePJ8-5HKgR3-
9Frwk1-5rX3vv-5tx9Ak-eyujK7-5pKZyu-Fya2D-8AK7G1-eyrbc8-eys8Xa-3TaTp7-
7ySBnu-7ySBT1-7yNS56-7yNSeF-7ySB4A-7ySAMh-fJV33B-5PP36y-tkmcS-
8qQgYb-6FoKs9-3TahJy-7xxPUy-7xnMWr-7xrzKG-3TbNfC-7ccwnu-3T72wn-
3TahGq-a7ibUP-a7kZyN-623Qpf-a7ibfRData ultima consultazione 20.12.2013 
 
Fig.40 http://www.famastar.net/radio/images/Angola/Kilamba-Kiaxi1.jpg Data ultima 
consultazione 20.12.2013 
 
Fig.41.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Kilamba_Kiaxi_-
_May_2011_(3).jpgData ultima consultazione 20.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


