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“Le parole sono piccole case, con cantina e soffitta, il senso comune abita al
piano rialzato, salir le scale nella casa della parola vuol dire, gradino per gradino,
astrarre. Discendere nella cantina significa sognare, perdersi, nei corridoi di una
certa etimologia, vuol dire cercare, nelle stesse parole, tesori introvabili, salire e
discendere, nelle parole stesse: questa è la vita del poeta, salire troppo in alto e
scendere troppo in basso è permesso al poeta che congiunge il terrestre all’aereo”.
La poetica dello spazio, Gaston Bachelard
“Ho il cuore grande, ma con poche stanze e pochi ospiti, preferisco così. Chi ci
entra non si sente soffocare, si sente comodo, si sente a casa”.
Edvania Paes
“La violenza contemporanea è la risposta che le società oppongono
all’immediatezza dei contatti. Le città sono i luoghi in cui la velocità concentra e
la risposta esplode. Gli stessi meccanismi sono all’opera nelle bidonville e nei
ghetti dei centri più piccoli: la violenza della miseria e del fango, ma anche la
rabbia inconscia e disperata di “non” comprendere il caos del mondo. I dominanti
approfittano del caos, gli oppressi ne sono esasperati”.
Poetica della Relazione. Poetica III, Édouard Glissant
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Introduzione

«- vocês fiquem espertos... temos as irlandas com makas de bombas, as espanhas com
makas separatistas, as palestinas, olhe só a Palestina é uma mina de ouro para o nosso mapa de
feriados... os índios, massacrados pelos espanhóis... os índios dos americanos também, os outros...
ai, como é?... aqueles dos maias, toda essa gente deve ser contemplada, a primeira guerra mundial,
a segunda guerra mundial, a guerra-fria, idas à lua, primeira ida, segunda ida, e as tentativas
frustadas? porquê que ninguém fala nisso? a questão não é somente quem conseguiu lá chegar... e
quem não conseguiu? morreu como? são todas essas datas que nós queremos
- sim, senhor Assessor, vamos já tratar disso
- então, vão!, já deviam ter ido...usem a cabeça, (...) a europa está cheia de massacres, é preciso
relembrar esses gajos que eles eram bárbaros!, vão lá resolver isso... isto sem falar das questões
papais...»
Os transparentes, Ondjaki

L’idea del lavoro che presento nasce dalla lettura di un articolo sulla
baraccopoli verticale, la cosiddetta torre di David che ospitava migliaia di persone
e che nel marzo del 2014 ha fatto notizia perché sottoposta a sgomberi forzati.
La torre, che deve il suo nome, secondo la Bbc Mundo, al suo costruttore
(David Brillembourg) è un grattacielo di Caracas, in Venezuela. È il terzo edificio
più alto del paese, doveva essere la sede di uffici finanziari, ma poi è stato
abbandonato. Nel 2007 è stato occupato da molte famiglie, dopo la sua
occupazione da parte di centinaia di famiglie povere, tutta la città lo conosceva
come “la più grande favela verticale del mondo”.1

Gli edifici occupati sono diffusi a Caracas e in altre città, ma la torre di
David è diventata un simbolo. Il suo scheletro di quarantotto piani è visibile da
ogni punto della città e le leggende su quello che accade all’interno del grattacielo
sono numerose. Solo i primi ventotto piani dell’edificio sono abitati, oltre alle
1

Internazionale (2014a), Sgomberata la più grande favela verticale del mondo, “Internazionale,
Venezuela, 23/07/2014.
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case nel grattacielo ci sono negozi, saloni di bellezza, magazzini. Si può vivere
all’interno del grattacielo senza mai uscire. Le persone che ci vivono hanno un
grande senso della comunità. Il grattacielo appare anche in un episodio della serie
televisiva Homeland, dove viene rappresentato come un covo di rapitori e di
trafficanti di droga.2
In quel periodo leggevo per la prima volta, Os Transparentes, anch’esso
ambientato in una “baraccopoli verticale”, a Luanda. Ovviamente, il prédio da
Maianga non era imponente come la Torre di David, ma aveva una caratteristica
che ci è sembrata “stimolante”, cioè, il palazzo era localizzato in una delle parti
centrali della città: la Maianga, che è, secondo uno studio, tra le zone più care
della città per il mercato immobiliare.3
Questo fatto ci è sembrato emblematico per de-costruire il nostro discorso
su categorie come centro e periferia.
C’è da dire che lo studio sulle città era cominciato precedentemente ed è
grazie a questo retroterra che siamo riusciti a percepire fenomeni come la
verticalizzazione delle baraccopoli, che convive parallelamente, come vedremo,
con l’espansione a macchia d’olio di questi insediamenti, il più delle volte definiti
illegali o informali. Ci siamo proposti quindi di approfondire la storia della città di
Luanda, di registrare con differenti fonti, dalla statistica alla letteratura,
l’evoluzione dello spazio urbano di questa città.
Il lavoro è diviso in tre parti. Il primo capitolo, è una panoramica sulle città
di oggi, in particolare sulle città, del cosiddetto Sud del mondo, che ormai
occupano i primi posti delle classifiche mondiali come agglomerati più grandi in
termini di popolazione. Sono città, come sostiene Roncayolo, che hanno qualcosa
da dire anche su quel Noi che continuamente opponiamo a un Loro.
Per addentrarci nella ricerca sulla capitale angolana, dunque, abbiamo
avuto bisogno di attraversare e indagare sulla città del Terzo Mondo in generale,
2

Internazionale (2014b), La baraccopoli verticale, “Internazionale” Venezuela, 3/04/2014. Gli
occupanti vi si stabilirono nel 2007 e l'allora presidente Chávez chiuse un occhio al riguardo.
Prima degli sgomberi ben 3000 persone consideravano la "Torre di David" come la loro casa. I
trasferimenti di centinaia di famiglie sono iniziati il 22 luglio, De Angelis F. (2014), Addio alla
favela più alta del mondo, Le immagini dello sgombero di circa quattro mila persone dalla Torre
di David, un grattacielo di quarantacinque piani a Caracas occupato dal 2007, “The Post
Internazionale”, 23/07/2014.
3
Rede Angola (2015d), Arrendar apartamento pode chegar asos USD 17.884 por mês, “Rede
Angola”, 11/03/2015.
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e africana in particolare. Per questo motivo nel primo capitolo cercheremo di fare
una panoramica sullo stato e l’origine di questi agglomerati.
Il secondo capitolo tratterà in modo approfondito, anche se non esaustivo,
della nascita e crescita della capitale angolana, del rapporto tra urbanismo e
colonizzazione e dell’effetto che la guerra anticolonialista prima e civile poi ha
avuto sulla crescita della città di Luanda dalla metà del secolo scorso fino ai primi
anni del XXI secolo. L’Angola, ricordiamo, è uno dei paese con il più alto numero
di sfollati interni (IDP).
Nel terzo capitolo, proponiamo una lettura della città angolana attraverso
lo sguardo di due grandi scrittori della letteratura di questo paese, Luandino Vieira
e Ondjaki. Due autori che saranno capaci di farci attraversare strade e storie della
città simbolo e corpo dell’identità nazionale angolana. Il paesaggio, infatti,
afferma Lynch, svolge un ruolo sociale. Un ambiente denominato, familiare a
tutti, fornisce materia per la memoria e i simboli comuni, che legano il gruppo e
permettono ai suoi membri di comunicare l’un l’altro. Il paesaggio serve come un
vasto sistema mnemonico per la ritenzione della storia e degli ideali del gruppo.4
La storia della capitale angolana, come vedremo, s’intreccia fino ai giorni
nostri nella Storia. La Storia con la maiuscola che riguarda tutti noi.
Parlare di città è una cosa complicata, ma che potrebbe rappresentare un
importante esercizio, capace addirittura di liberaci da quella maniacale ossessione,
tutta occidentale, di etichettare, catalogare, geo-localizzare, in modo da poter poi
confinare e tenere a distanza. Forse, potrebbe avere la capacità di decostruire il
nostro etnocentrismo e quel senso “anacronistico” di appartenenza e d’identità,
che ancora oggi ci fa parlare di Fortezza Europa. Ci sembra, a questo proposito
che delle mura difensive delle città medievali si siano solo allargati i confini.
Confini che ci stanno rendono, a mio avviso, e alla luce dei fatti di oggi, sempre
più disumani. Queste realtà ci sottopongono una visione sempre più complessa del
mondo urbanizzato e no. Ci fanno confrontare con fenomeni locali e globali,
sempre più difficili da comprendere.
È fondamentale, oggi, per parlare di città, di avvalersi di un vasto campo di
saperi interconnessi e interdisciplinari; bisogna tener conto dei paradossi, delle
4

Lynch K. (1964), L’immagine della città, Marsilio Editori, Padova, p. 140.
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contraddizioni, delle differenze, delle realtà di fatto che segnano e plasmano la
nostra epoca.
Per questo motivo, uno degli obiettivi di questa ricerca è di far conoscere,
attraverso la geo-letteratura, mondi che ci sembrano lontani, ma che come
abbiamo già detto, hanno molto da insegnarci, da un lato, perché ci raccontano di
loro stessi, dall’altro, perché, siamo convinti che, queste pagine di letteratura
urbana ci dicano qualcosa di noi.
Infatti, nella maggior parte dei casi sono pagine-mappe che ci parlano di
luoghi che non conosciamo e che tendiamo a stereotipizzare.
Proprio per questo, speriamo che, grazie a quella «condivisione di
conoscenze», che troppe poche volte c’è tra accademia e popolo, e di cui ci dà
grande insegnamento bell hooks, il nostro piccolo contributo, faccia sì che quando
si chiederà dov’è Luanda, dove si trova l’Angola? Non si pensi che queste parole
designino una danza africana, per esempio…5
In questo lavoro ci siamo dati un unico limite, cioè limitare, appunto, l’uso
di termini quali Sud, postcoloniale, postmoderno, etc.. È stato un invito che
abbiamo colto dallo stesso Ondjaki, autore di Os Trasparentes, che scrive in uno
dei suoi primi romanzi che «querer fronteirizar» anche la letteratura «nada». Ci
rifiutiamo.
Avverte Glissant, la traiettoria (lineare, occidentale) si annulla, la
progressione a freccia si flette, la parola del poeta conduce dalla periferia alla
periferia, in altre parole, fa di ogni periferia un centro, e si spinge anche oltre, dice
il filosofo della Martinica, abolendo la nozione stessa di centro e periferia.
La poesia, così, non è un divertimento, non è un’esposizione di sentimenti
o di bellezze, la poesia è ciò che dà forma a una conoscenza che non può essere
colpita dalla caducità.6È una conoscenza questa che agisce sulle coscienze, libera
e rende liberi, fa le Storie e le racconta.
“Abitare” nella crisi, dunque, precarizza tutti i discorsi e tutte le categorie,
è come vivere in una marginalità generalizzata, dove tutti siamo in cerca di, in
attesa di…

5
6

Ondjaki (2004), Quantas madrugadas tem a noite, Caminho, Lisboa, p. 117.
Cfr. Glissant E. (2007), Poetica della Relazione. Poetica III, Quodlibet, Macerata.
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La realtà appare un caos, ma è dal caos che si generano nuove energie: la
speranza.
L’ingiustizia, le disuguaglianze sociali, alcune forme di persecuzione,
infatti, sono un fenomeno mondiale, succede tanto negli Stati Uniti, quanto in
Francia o in Italia, dice Ondajki.7 E, la città è un luogo ricco d’indizi per lo
scrittore che intende rintracciare e rappresentare «la logica perversa sottesa al
degrado sociale urbano».8 Tuttavia, afferma Bachelard, che bisogna amare lo
spazio per descriverlo «come se fossero molecole di mondo».
Uno spazio che, nonostante le ostilità, continuiamo a edificare. È
l’immaginazione, dice il fenomenologo francese, che ci aiuta a farlo..
Il nostro istinto di fiducia nel mondo, questo enorme agglomerato di
“nidi”, paradossalmente, prevale sulla precarietà e le ostilità dello stesso.

Al lettore di QuestePagine non chiediamo molto, chiediamo solo di aprirsi
alla poesia, e di considerare l’immagine non come un oggetto, ma come una realtà
specifica che l’immagine rispecchia e dice. 9
L’uomo è muto, è l’immagine (città) a parlare… scrive Bachelard.

7

Luz N. da (2013), Ondajaki: “A África tem uma força cultural gigantesca. Espero que possamos
deixá-la acontecer”, “Por dentro da África”, 2/10/2013.
8
Godono E. (2001), La città nella letteratura postmoderna, Liguori, Napoli, p. 4.
9
Cfr. Bachelard G. (2006), La poetica dello spazio, Dedalo, Bari.
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Una, nessuna, centomila… città?
Primo Capitolo

“Ma che altro avevo io dentro, se non questo tormento che mi scopriva nessuno e
centomila?”
Uno, nessuno e centomila, Luigi Pirandello

I.

Tendenze attuali (Centomila)

Secondo il World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights,
delle Nazioni Unite, il 54 per cento della popolazione mondiale vive in aree
urbane, e questa percentuale è destinata a crescere. Secondo le proiezioni del
rapporto, questa dovrebbe arrivare al 66 per cento entro il 2050. Circa due terzi
della popolazione mondiale saranno urbanizzati, il contrario di quanto avveniva
un secolo fa, quando la popolazione urbana era solo un terzo di quella totale
(allegato 1, tab. 1)10
Nel 1800 appena il 2 per cento della popolazione era urbano,
centocinquant’anni dopo, ventinove abitanti su cento (circa 746 milioni) viveva in
città. Nel 1999 la percentuale era salita al 45 per cento, giungendo quasi a 2,4
miliardi.11 Il 2007, secondo il rapporto dell’ONU, è stato l’anno in cui la
10

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
11
Dematteis G. (2012), Sviluppo Urbano e Aumento della Popolazione, “Atlante Geopolitico”,
Treccani.it, L’Enciclopedia Italiana, disponibile: http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppourbano-e-aumento-della-popolazione_(Atlante-Geopolitico); Dematteis G., Lanza C. (2011), Le
città del mondo: una geografia urbana, UTET Università, Torino.
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popolazione mondiale urbana per la prima volta ha superato quella rurale (allegato
1, fig. 2)12
Oggi, dunque, la popolazione delle aree urbane è di circa 3,9 miliardi, e
raggiungerà i 6,9 nel 2050 secondo le previsioni. Secondo il rapporto 2012
dell’UNICEF, la popolazione inurbata/urbanizzata13 aumenta ogni anno tra i
sessanta e i settanta milioni di persone, soprattutto nei Paesi a medio-alto reddito,
che secondo le Nazioni Unite si sono urbanizzati rapidamente, presentando livelli
di urbanizzazione superiori al 60 per cento, e tra i quali s'includono paesi come
Brasile, Messico e, Cina India. I paesi a reddito basso e medio-basso, hanno avuto
un ritmo di urbanizzazione lento fino ad ora, ma anche per loro è prevista una
crescita che toccherà le soglie del cinquanta per cento e oltre.14
La crescita si potrebbe dire costante, ma, com'è possibile notare, livelli e
tassi di urbanizzazione variano notevolmente tra le regioni. Per fare un quadro
della situazione mondiale è bene ricordare che, come riporta il World
Urbanization Prospects, le regioni più urbanizzate sono: America del Nord,
l’America Latina e Caraibi con livelli superiori all’80 per cento ed Europa con il
suo 73 per cento. Mentre Asia e Africa restano prevalentemente rurali, ospitando,
rispettivamente, il 40 e 48 per cento della popolazione urbana, ma sono anche le
due regioni con l’urbanizzazione più veloce.
Le due regioni, infatti, hanno tassi di urbanizzazione altissimi, seppur
abbiano presentato e presentino andamenti differenti, (oggi, la proporzione urbana
è di 1,5 in Asia e 1,1 in Africa [allegato 1, fig. 4]) rispetto alle aree già
12

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
13
Quando parliamo di inurbamento ci riferiamo al fenomeno migratorio dalla campagna alla città
Le masse si inurbano quando si spostano in città, dove in teoria si localizza la maggior parte dei
posti di lavoro. Il termine, inurbamento, evidenzia la mobilità di gruppi consistenti. Con il termine
urbanizzazione, si descrive il processo di crescita della popolazione urbana e la conseguente
espansione fisica dell’edificato. Oggi, si parla di urbanizzazione delle campagne quando certe
caratteristiche culturali, sociali ed economiche che un tempo erano esclusive o comunque tipiche
della città si banalizzano, diventano cioè alla portata di tutta la popolazione, indipendentemente
dalla localizzazione. Per indicare questi territori un tempo rurali e ora urbanizzati si sono coniati
termini come rurubano e periurbano. Dematteis G., Lanza C. (2011), op. cit., pp. 42, 45.
14
UNICEF, Rapporto UNICEF 2012 “Figli delle città” – Scheda dati 1: Urbanizzazione,
disponibile: http://www.unicef.it/doc/3586/rapporto-unicef-2012-dati-urbanizzazione.htm; Golini
A. (2012), Trend demografici globali, Treccani.it. L’Enciclopedia Italiana, disponibile:
http://www.treccani.it/enciclopedia/trend-demografici-globali_%28Atlante-Geopolitico%29/;
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
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prevalentemente urbanizzate, che crescono a un ritmo di poco superiore allo zero
(0,4 per cento). Secondo le proiezioni la popolazione urbana di queste regioni
dovrebbe superare quella rurale entro il 2050, raggiungendo livelli pari al 56 per
cento in Africa e 64 per cento in Asia.15
Oggi, l’Asia, nonostante, i suoi bassi livelli di urbanizzazione, ospita il 53
per cento della popolazione urbana mondiale, seguita dall’Europa con il 14 per
cento e da America Latina e Caraibi con il 13 per cento. L’Africa che dalla fine
degli anni Novanta ha iniziato ad accelerare la sua corsa alla città, sarà la regione
che si urbanizzerà più rapidamente nel trentennio 2020-2050. A metà del secolo la
maggior parte della popolazione urbana mondiale si concentrerà nel continente
asiatico, che ne ospiterà il 52 per cento e nel continente africano con il 21 per
cento.16
L’aumento della popolazione urbana interesserà soprattutto paesi come
l’India, la Cina (che oggi ospitano un terzo della popolazione urbana mondiale) e
la Nigeria, che insieme dovrebbero contenere il 37 per cento della crescita della
popolazione urbana mondiale entro il 2050, oltre che Indonesia, Pakistan, Stati
Uniti, Repubblica Democratica del Congo, e tra i primi venti troviamo anche
l’Angola (allegato 1, fig. 7).17
L’aumento della popolazione mondiale, e della popolazione urbana
mondiale comportano profondi cambiamenti alla distribuzione spaziale,
modificando intere regioni e alterando di conseguenza l’intera geopolitica del
pianeta. La crescita della popolazione urbana ci rimanda inevitabilmente alla
questione della dimensione demografica delle città.
Il peso demografico è solo uno dei parametri che si possono prendere in
considerazione per classificare le città, ed è quello che più rimanda al tradizionale
modo di gerarchizzarle. 18
15

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
16
Ibidem.
17
Ibid.
18
La prima riflessione che si può fare sulla dimensione urbana, riguarda l’incertezza delle
comparazioni statistiche data dalle differenti terminologie usate dai compilatori. Infatti, in passato
la città era considerato un insieme di edifici, spazi pubblici e persone, ben distinto dal resto del
territorio. Era un oggetto geografico nucleare, di dimensioni ridotte che perciò si poteva
rappresentare con un cerchietto su una carta geografica. Ora, invece, le città vengono sempre più
rappresentate con delle grosse macchie delle dimensioni, e più che di città si parla di agglomerati
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Secondo le Nazioni Unite è possibile individuare cinque “taglie”: i. Città
con meno di 500.000 abitanti; ii. Da 500.000 a un milione, iii. Da uno a cinque;
iv. Da cinque a dieci; v. Da dieci milioni e oltre.19
Le città da oltre 10 milioni, le «these so-called “megacities”», individuate
dal rapporto dell’ONU 2014 sono 28, così distribuite: 16 in Asia, 4 in America
Latina, 3 in Africa e in Europa, e due in America settentrionale.
Le mega-città sono un fenomeno relativamente recente. Nel 1990, gli
agglomerati urbani con oltre 10 milioni (megalopoli20 e mega-città) «were home
to 153 million people, representing less than 7 per cent of the global urban
population», oggi, ospitano circa 453 milioni di persone, pari al 12 per cento della
popolazione urbana mondiale. Infatti, per ora, solo un abitante su otto vive in aree
urbane di queste dimensioni (allegato 1, fig. 8).21

urbani, conurbazioni, aree metropolitane e altre forme di «città estesa». Il carattere urbano e la
densità sfumano gradualmente nella campagna, senza che si possa più marcare un confine netto tra
spazi rurali e spazi urbani. La città è così diventata un «oggetto ambiguo», la cui geometria varia a
seconda dei criteri che si adottano per delimitarla, perciò la sua superficie e la sua popolazione
può essere misurata in modi diversi e con risultati diversi, Dematteis G., Lanza C. (2011), op. cit.,
pp. 58-59. La seconda riflessione, rimanda alla storica domanda “che cos’è la città?”, come la
individuiamo empiricamente?, attraverso quali indicatori ne definiamo la qualità?, come le
classifichiamo? E definiamo? Il numero di popolazione è solo la punta dell’iceberg della
problematica questione. Le soglie, per esempio, al di sopra delle quali possiamo classificare
un’area come urbana variano ampiamente nel tempo e nello spazio. In Svezia un insediamento con
200 abitanti è classificato dal censimento nazionale come urbano, mentre negli Stati Uniti la
quantità minima di popolazione per accedere allo status di città è 2.500, in Giappone 30.000,
Governa F., Memoli M. (a cura di) (2011), Geografie dell'urbano: spazi, politiche, pratiche della
città, Carocci, Roma. pp. 49-50.
19
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).Figura 8.
20
La megalopoli è il secondo dei tre modelli (i. reti a gerarchia determinata; ii. reti multipolari;
iii. reti equipotenziali) di reti urbane, teorizzate da Dematteis, «quando in un’area di dimensioni
macroregionali più sistemi urbani contigui sono collegati fra loro da relazioni funzionali
preferenziali, in cui nodi e interazioni a rete sono particolarmente densi, può generarsi un unico
mega-sistema urbano, definito da Jean Gottmann, nel 1961». La megalopoli è una «costellazione
urbana a nuclei multipli», e ospitano almeno 25 milioni di abitanti, Governa F., Memoli M., op.
cit., p. 72-72. Le megalopoli , possono stendersi per migliaia di chilometri, e si caratterizzano per
il loro tessuto discontinuo, sia urbano che edificato, si tratta di una rete i cui “nodi” sono sistemi
urbano (agglomerati, conurbazioni, aree metropolitane, metacittà), distanti anche centinaia di
chilometri tra loro, separate da regioni prevalentemente rurali. Queste sono cosa ben diversa dalle
“megacittà”, Dematteis G., Lanza C. (2011), op. cit., pp. 69-70.
21
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esse anche le previsioni. Dematteis G. (2012), op. cit..
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Nel 1950, New York era l’agglomerato urbano più grande del mondo con
12,3 milioni di persone, seguita nei primi dieci posti da altre cinque aree
metropolitane occidentali (Londra, Parigi, Mosca, Ruhr, Chicago), tre asiatiche
(Tokyo, Shangai e Calcutta), e una sudamericana, Buenos Aires.22
Nel 1975 solo tre città al mondo: New York, Tokyo e Città del Messico,
avevano una popolazione maggiore ai 10 milioni di abitanti, concentrando lo 0,3
per cento della popolazione urbana mondiale.23 Nel 1990 erano dieci, con Osaka
(Kinki Maggiore Metropolitan Area) e New York-Newark al secondo e terzo
posto, ospitando il 7 per cento della popolazione urbana mondiale.24 Nel 2010,
secondo fonti delle Nazioni Unite, New York era l’unica città occidentale nelle
prime dieci posizioni, ed escludendo Città del Messico e San Paolo, tutte le altre
erano città asiatiche.25
Entro il 2030 si prevede che le megacittà saranno più di quaranta, il
numero è quasi triplicato dal 1990.26
Oggi, Tokyo è la città più grande del mondo, con un agglomerato di 38
milioni di abitanti, e lo rimarrà, secondo le previsioni delle Nazioni Unite, fino al
2030, poiché la sua popolazione, come quella dell’intero Giappone (e della
Federazione Russa) comincerà a diminuire. Al secondo posto c’è Delhi con 25
milioni, seguono Shangai con 23, Mumbai, San Paolo e Città del Messico di poco
sopra i 20 milioni. La prima città europea è Parigi al ventiquattresimo posto,
seguita da Londra al ventiseiesimo.27
A differenza di qualche decennio fa, quindi, le città con il peso
demografico maggiore, oggi, si concentrano nel Sud del mondo.28 Infatti, una
piccola ma crescente percentuale di popolazione urbana mondiale vive in “grandi”
22
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Governa F., Memoli M., op. cit., p. 31.
24
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
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United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
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Ibid. Allegato, tabella II, Population size and ranking of urban agglomerations with more than 5
million inhabitants as of 1 July 2014.
28
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macrocefalia urbana, Governa F., Memoli M., op. cit., p. 33; United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The
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città, cioè agglomerati urbani che contano dai 5 ai 10 milioni di abitanti. Le
Nazioni Unite ne calcolano 43, per un totale di 300 milioni di persone, pari all’ 8
per cento della popolazione urbana mondiale.
Le percentuali di popolazione urbana residente in questo tipo di città
variano, però, molto a seconda dell’area geografica considerata, per esempio si
passa dallo 0 per cento dell’Oceania al 25 per cento dell’America del Nord
(allegato 1, fig. 10).
Secondo il rapporto dell’Onu, la Cina ha 6 megalopoli e 10 grandi città,
l’India probabilmente avrà altrettante megalopoli nel 2030. Escludendo queste due
aree, l’Asia ha altre sette megalopoli e undici grandi città. Il Cairo, Kinshasa e
Lagos sono oggi le uniche megalopoli africane, per il 2030 se ne prevedono altre
tre, come Dar es Salam (Tanzania), Johannesburg e Luanda, per le quali si
attende, nonostante l’incertezza di dati che le caratterizza, di superare la soglia dei
10 milioni di abitanti. Le città tra i 5 e i 10 milioni dovrebbero salire da tre del
2014 a dodici del 2030 in Africa. L’America Latina dovrebbe aggiungere ai
quattro agglomerati urbani da oltre 10 milioni altre due mega-città: Bogotá e
Lima.29
Nonostante, l’avanzare delle megalopoli e mega-città e delle 43 “grandi”
città, la crescita più rapida, secondo il rapporto delle Nazioni Unite, si registra in
città di medie dimensioni, cioè agglomerati che ospitano dal milione a cinque
milioni di abitanti, cioè, un abitante su cinque, e che hanno raddoppiato la loro
popolazione nell’arco di venticinque anni, per le quali si prevede un altro aumento
entro il 2030. Molte delle città presenti in questa taglia rappresentano gli
agglomerati più grandi per 479 paesi o aree, tra queste per esempio ritroviamo
Sydney.
Lo stesso discorso vale per le città “piccole”, cioè con popolazione
inferiore al milione di abitanti, che continueranno a ospitare il 10 per cento della
popolazione urbana mondiale. Di queste, quelle che fanno registrare la crescita più
rapida, con tassi che hanno raggiunto tra il 2000 e 2014 la soglia del 6 per cento,
si trovano in Africa (4) e in Asia (38).30

29
30
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In questo panorama, è importante rilevare che, la metà degli abitanti del
mondo urbano risiede in insediamenti relativamente piccoli, con meno di 500.000
abitanti, percentuale che tenderà a scendere, per arrivare a ospitare nel 2030,
“solo” il 45 per cento della popolazione urbana mondiale, a favore dei mega
insediamenti.31
Anche la percentuale di popolazione che vive in città piccole varia da
regione a regione. Per esempio i due terzi degli abitanti delle città europee risiede
in piccoli centri urbani, così come la metà degli abitanti delle città africane;
mentre solo un terzo di nordamericani vive in insediamenti inferiori ai 500.000
abitanti. Caratteristiche che derivano dalle differenze fisiche, storico ed
economiche degli insediamenti.32
All’inizio di questo secolo, gli agglomerati urbani in alcune regioni, hanno
registrato un calo o una stagnazione demografica: Federazione Russa, Giappone,
Europa e Stati Uniti. Le possibili cause vanno dai bassi tassi di natalità di alcune
di queste società alla forte emigrazione, è il caso dell’Europa dell’Est? Altri
agglomerati hanno sofferto il passaggio dal sistema produttivo fordista a
un'organizzazione del lavoro post-fordista, è il caso di Detroit, dove le case
abbandonate a seguito alla crisi finanziaria sono più di dieci mila. Per rispondere a
questo abbandono urbano che si è trasformato parallelamente in degrado sociale
e culturale si è dato vita ha un’iniziativa che coinvolge tutta la comunità il cui
obiettivo è quello di riqualificare e ridistribuire le case abbandonate a causa della
ristrutturazione economica. Write Hause, è sia un programma letterario, sia un
piano di riqualificazione urbana, che intende trasformare Detroit in un centro
letterario indipendente. Il progetto è stato lanciato da un collettivo di scrittori,
giornalisti e filmmakers, tutti residenti in città.33
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32

15

II.

Esplosione urbana del Terzo Mondo?

Le regioni che si sono urbanizzate dalla metà del secolo scorso, si
caratterizzano anche per i tassi di crescita della popolazione rurale, che sono,
generalmente, superiori a quelli della popolazione urbana. La popolazione rurale
mondiale, ormai vicina ai tre miliardi e mezzo, è cresciuta lentamente dal 1950,
raggiungerà il suo picco entro il 2020, quando comincerà a scendere, per
raggiungere i tre miliardi entro il 2050.
La popolazione rurale nei paesi sviluppati è stazionaria, mentre quella dei
paesi meno sviluppati comincerà diminuire solo tra qualche decennio, facendo sì
che la popolazione urbana, dunque, continui a registrare una forte crescita su scala
mondiale.
Le regioni che ospitano la maggior parte della popolazione rurale, quasi il
90 per cento, sono Asia e Africa (allegato 1, fig. 6a). In effetti, come evidenzia lo
studio dell’ONU, la popolazione rurale totale risiede in un numero relativamente
piccolo di paesi.
In Asia, l’India è la nazione con più popolazione rurale, seguita dalla
Cina, insieme rappresentano il 45 per cento del totale, ma entrambe dovrebbero
cominciare a far registrare un calo. Bangladesh, Indonesia e Pakistan seguono
ciascuno con 100 milioni di abitanti rurali. In Africa, le più grandi masse di
popolazione rurale si trovano in Nigeria e in Etiopia, e si prevede che
aggiungeranno altra popolazione rurale, insieme con l’Uganda.34
Il calo previsto della popolazione rurale avverrà in quelle regioni, dove
questa percentuale è oggi più alta, e che, in molti casi, coincidono con quelle che
registrano tassi di urbanizzazione più forti. Pertanto, potremmo dire che anche
queste aree si dirigeranno verso una fase successiva di quel processo/fenomeno
che possiamo definire «transizione urbana».35
Secondo Dematteis, infatti, così come
34

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014). World
Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352).
35
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«C’è una transizione demografica della popolazione c’è anche una transizione
demografica urbana,36 che inizia con una prima ondata di concentrazione nei paesi europei e nordamericani investiti dalla rivoluzione industriale durante il Diciannovesimo secolo, e prosegue poi
nella prima metà del secolo successivo con le grandi agglomerazioni industriali “fordiste.” Si ha
così intorno al 1960 la fase di massima concentrazione urbana nei paesi industrializzati. Nella
seconda metà del secolo scorso la deindustrializzazione, si accompagna, sempre in questi paesi, a
una fase di regresso e poi di stagnazione dimensionale degli agglomerati».37

Secondo i trend demografici delle Nazioni Unite, il tasso di crescita è
territorialmente molto differenziato, per il quinquennio 2010-2015, queste stimano
che il 18 per cento dell’umanità, pari a 6,909 milioni nel 2010, abbia avuto una
crescita prossima allo zero (0,3 per cento l’anno), e che il 70 per cento costituito
dai paesi a “sviluppo intermedio” cresca a ritmi piuttosto elevati (1,1 per cento di
media), e che il restante 12 per cento, costituito dai paesi a “sviluppo minimo”
cresca molto intensamente (2,2 per cento).38 …per queste aree la stagnazione
dimensionale è ancora lontana, se mai ci sarà…
Un fattore importantissimo, quindi, che contribuisce all’inurbamento delle
masse rurali è il sovraffollamento delle campagne, al quale contribuiscono sia gli
alti tassi di natalità che possono raggiungere i 6,6 figli per donna (per esempio in
Afghanistan, Uganda, Ciad),39 sia l’abbassamento dei tassi di mortalità, che
«hanno cominciato a declinare assai più precocemente e più intensamente di

36

Secondo la teoria della transizione demografica, la dinamica demografica presenta tre stadi, il
primo è definito antico, il saldo naturale è prossimo allo zero, il secondo, detto della transazione, la
mortalità diminuisce, ma i tassi di natalità sono ancora alti; il terzo, di regime moderno, il tasso di
natalità che era cominciato a scendere grazie ai miglioramenti della situazione sociale, diminuisce
ancora e raggiunge livelli di crescita zero o anche negativi. La transizione demografica urbana si
può pensare in parallelo: inizia con un ondata di concentrazione urbana, che favorisce
un’espansione a macchia d’olio della città, è la fase di massima concentrazione urbana, si è
assistito poi a un processo di contro-urbanizzazione (Brian Berry nel 1970 lo definisce come un
passaggio da uno stato di maggiore concentrazione a uno stato di minore concentrazione, a favore
delle periferie) e disurbanizzazione (Anthony Fielding), cioè, quella controtendenza individuata da
Berry, non solo era legata all’espansione periurbana e diffusione della città, ma, anche al declino
della crescita demografica che si è manifestata dopo gli anni Settanta come frutto della
ristrutturazione mondiale della produzione, che ha favorito i centri minori.. Ibid. pp. 46-52.
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Ibid.

17

quanto declinasse la fecondità e di quanto progredissero le condizioni
economiche».40
Le masse rurali in aumento premono sempre più su risorse già scarse
condannando alla fame o alla migrazione molti di quelli che vivono nelle aree
rurali. A quest’ultima si vedono obbligati, per esempio, i contadini, i lumpenproletariat di Fanon,41 che rimangono senza terra o senza lavoro nel passaggio da
un’agricoltura di sussistenza a un’agricoltura industrializzata commerciale.
Quest’ultima, infatti, assorbe sempre meno mano d’opera grazie alla
meccanizzazione dei processi produttivi, e contribuisce all’aumento della
disoccupazione.42
Una delle caratteristiche della crescita imponente delle città del Sud è che i
tassi di crescita della popolazione urbana sono, correlati positivamente con i tassi
di crescita della popolazione totale del paese e non con la crescita
dell’occupazione urbana.43
Tassi d’incrementi naturali molto alti, forte emigrazione dalle zone rurali,
vanno ad alimentare la “domanda mondiale di città”. Città che spesso proprio per
la rapidità di crescita che le caratterizza non sono in grado di soddisfare
adeguatamente.
Secondo i dati, infatti, “the majority of these new urban dwellers will
reside in slums and/ or informal settlements.”44 Bairoch ipotizza, a causa
dell’incertezza dei dati, che nel 1970 il 35-40 per cento degli abitanti delle città
del Terzo Mondo viveva nelle bidonvilles, questa percentuale avrebbe raggiunto il
40-45 per cento nel 1980.45
Oggi, circa un terzo della popolazione urbana mondiale, secondo l’Unicef,
vive negli slum (in Africa questa percentuale sale al 60 per cento), entro il 2020
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quasi un miliardo e mezzo di persone vivrà in insediamenti non ufficiali e negli
slum.46
Nei secoli passati e, fino verso la metà del secolo scorso, l’urbanizzazione,
cioè la crescita e lo sviluppo delle città, caratterizzava i paesi più economicamente
sviluppati, mentre, quelli meno sviluppati erano prevalentemente rurali. Oggi,
abbiamo già avuto modo di sottolinearlo, l’urbanizzazione rallenta o addirittura
declina nei paesi di più antica industrializzazione, come l’Europa e l’America
settentrionale, e registra, invece, una crescita straordinaria nel Sud del mondo.47
La grande concentrazione urbana del Terzo Mondo,48 avverte Bairoch, ha
punti di partenza differenti. Per esempio l’America Latina, nel 1900 aveva una
popolazione urbana del 20 per cento, l’Africa del 5,5, la Cina del 7,9 per cento.
Tra il 1900 e il 1960 il continente sudamericano è stato responsabile di un
aumento pari al 30 per cento della popolazione urbana dell’insieme eterogeno dei
paesi terzo mondiali.
L’autore, nel 1985, data della pubblicazione del libro originale, parlava di
una “vera e propria esplosione urbana” del continente sudamericano. 49 Dagli anni
cinquanta, il livello di urbanizzazione, di questa regione, seppur con marcate
differenze all’interno dell’area, è molto vicino a quello dell’Europa, e lo è ancora
46

Le bidonvilles (slums nel contesto anglofono), sono l’emblema dell’urbanizzazione non
pianificata e informale, il fenomeno è stato stigmatizzato come patologia delle città del XX secolo.
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all’edificazione. Questo tipo di insediamento è particolarmente diffuso nelle città dei paesi poveri,
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urbana, in F. Boggio, G. Dematteis, M. Memoli (a cura di), Geografie dello sviluppo. Spazi,
economie e culture tra ventesimo secolo e terzo millennio, UTET Università, Novara, pp. 255-77;
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nel 2005, con oltre il 75 per cento di popolazione urbana, a fronte del 72 per cento
dell’Europa e dell’80 per cento dell’America del Nord.50
La fase di urbanizzazione e di forte crescita della popolazione
dell’America Latina si è conclusa da molto tempo; ora ci si concentra sul
miglioramento delle condizioni di vita nelle città. La regione ha la popolazione
più altamente urbanizzata dei paesi in via di sviluppo oggi, circa il 79 per cento
della gente vive in città, rispetto al 41 per cento del 1950. Oggi i tassi di crescita
della popolazione dell’America Latina sono bassi, se confrontati con quelli di
Africa e Asia.51
L’Asia è il continente più popoloso, circa un terzo dell’aumento della
popolazione urbana globale dei prossimi decenni avverrà in Cina e India. L’Asia
sarà teatro del più grosso spostamento da aree rurali verso paesi e città. Si prevede
che in Asia si sposteranno 1,4 miliardi di persone, seguita dall’Africa, con circa 1
miliardo, e dall’America Latina e i Caraibi, con 0,2 miliardi di persone. Si
prevede che entro il 2020 metà della popolazione dell’Asia vivrà in aree urbane,
mentre metà della popolazione dell’Africa raggiungerà questo livello entro il
2035.52
L’Africa, è il continente di più giovane urbanizzazione, la regione ha,
oggi, un tasso di crescita urbana molto vario. Secondo il rapporto delle Nazioni
Unite, nel quinquennio 2010-2015 i tassi annuali di crescita vanno dall’1,7 per
cento dell’Africa Orientale all’1,4 per cento dell’Africa Subsahariana, passando
per lo 0.8 per cento dell’Arica del Sud.53 Si prevede che la sua popolazione totale
crescerà più del doppio entro il 2050, raggiungendo circa 2,2 miliardi di persone,
grazie anche ai miglioramenti delle condizioni di vita.54
In Africa, solo tra il 1930 e 1970, la popolazione urbana si è quintuplicata,
con tassi annuali oltre il 4 per cento, portando a un incremento dei tassi di
urbanizzazione, pari ai livelli asiatici, dall’8 a circa il 20 per cento. L’aumento è
50
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stato, in quell’intervallo, maggiormente significativo, in Africa Nera, scarsamente
urbanizzata agli inizi del XX secolo. Dopo il 1970, questa regione presentava tassi
di urbanizzazione del 15 per cento. L’Africa del Nord erede di una lunga (o più
esplicita) storia urbana aveva nel 1980 quaranta città che superavano i 100.000
abitanti.55
Nel 1930, si contavano nel Terzo Mondo circa quattordici città, senza le
cinque cinesi, con mezzo milione di abitanti, tra le quali Buenos Aires, Rio de
Janeiro, Calcutta, Il Cairo, Bombay e Città del Messico. La popolazione residente
in queste città è passata da 16 milioni nel 1930 a circa 300 milioni nel 1980.56
In questo stesso anno un terzo della popolazione urbana del Terzo Mondo
viveva in una città con più di un milione di abitanti… Ma, dice Bairoch che ha
poca importanza se, nel futuro, il Terzo Mondo conterà dodici o diciassette
megalopoli, questa situazione sarà, di fatto, il risultato di un’evoluzione assai
negativa, di cui si possono cogliere le premesse fin dagli anni Trenta.57
L’esodo dalle campagne e l’afflusso di nuovi cittadini hanno reso
complesse e composite le culture delle metropoli del Terzo Mondo, anche Mike
Davis, urbanista statunitense, rileva quanto l’urbanizzazione del Sud del mondo
“eclissi totalmente”, per dimensione e velocità l’urbanizzazione che ha
caratterizzato l’Europa vittoriana. Ci fa notare, che se Londra nel 1910 era sette
volte più grande di quanto fosse nel 1800, Kinshasa e Lagos sono, agli inizi del
Ventunesimo secolo, approssimativamente quaranta volte più grandi di quanto
fossero solo cinquant’anni prima.58
I paesi in via di sviluppo, come abbiamo cercato si mostrare finora, non
costituiscono certo una realtà unica e omogenea, e non potrebbe essere altrimenti,
date le molte differenze di carattere geografico e culturale, ma soprattutto storico
ed economico, che esistono all’interno di questa definizione totalizzante.
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La loro gigante e rapida urbanizzazione, nonostante presenti fattori
comuni, non si può ridurre a un’unica interpretazione, si presentano, infatti,
dimensioni e dinamiche differenti nelle vaste e varie aree regionali.59
Come suggerisce Marcel Roncayolo, «nulla autorizza a unificare
all’eccesso questo nuovo mondo della crescita urbana. A Shangai, Hong-Kong,
Singapore, a Rio, al Cairo e a Dakar si può applicare una griglia comune? Al
contrario, l’autore si (e ci) domanda se, queste forme di vita o di estensione
urbana, non abbiano nulla da insegnarci su noi stessi, sulla nostra storia o sul
nostro avvenire…60
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III.

Tracce

La città del Terzo Mondo, e in special modo la città africana e quella
latinoamericana, è stata considerata assai spesso come espressione dell’intervento
diretto europeo. Nel caso dell’Africa in particolare, la questione sostanziale, dice
Raffaele Cattedra, non è tanto quella dell’esistenza o meno di città nel passato,
quanto l’individuazione dei segni “della loro scomparsa o della loro
trasformazione moderna”.61
Secondo Alessandro Triulzi:

«la sopravvivenza o il collasso delle antiche città africane in epoca coloniale è la
risultante di una serie di sviluppi storici, interni ed esterni, tra cui il fattore coloniale, per quanto
dominante, non è da considerarsi sempre quello decisivo. Anzi, la distruttività dell’impatto
coloniale sulle preesistenti strutture urbane è sintomo più della debolezza istituzionale delle
formazioni politiche tradizionali che dalla forza, di persuasione o di urto, del modello imposto
62

dall’esterno»

In questo caso andrebbe valutato, il periodo coloniale, come una fase che
si è innestata nel quadro di un sistema urbano precedente, fase non breve, tanto da
costituire un momento chiave del processo di urbanizzazione contemporanea, ma
da interpretarsi alla luce dell’intera storia di un paese o di un continente.63
L’idea di continenti vuoti di città e di civiltà incapaci di un‘organizzazione
sociale e territoriale di tipo urbano è stato il pensiero dominante che ha
accompagnato la fondazione delle città coloniali dalla fine del XV secolo in quella
che sarebbe l’America Latina, così come in Africa, soprattutto nel corso dei secoli
XIX e XX.64
Infatti, il pensiero dominante per lungo tempo è stato che, con la possibile
eccezione dell’Africa occidentale, la maggior parte dei centri urbani del
continente africano debba la propria origine soprattutto a iniziative non africane,
61
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la città di questo continente è quasi ovunque vista come “creazione straniera”
connessa con la penetrazione europea, cui deve, dunque, la sua localizzazione
lungo coste e fiumi, dove hanno avuto la meglio “governo formale, legge e
ordine”, ossia i governi coloniali.65
Ovviamente, non ci sorprende l’etnocentrismo che trasuda questa linea di
pensiero. Tuttavia, è bene rilevare che i processi di sedimentazione urbana e di
organizzazione delle città dell’America Latina centro-meridionale e dell’Africa
sono ben precedenti all’intervento europeo.66
La logica che presiede alla nascita della città coloniale in Africa è ovunque
una logica esterna, nel senso che è rivolta a soddisfare direttive e interessi che
sono estranei, e il più delle volte in contrapposizione, agli interessi della società
locale.
La localizzazione costiera delle città coloniali, che ha risposto nei secoli a
esigenze di ordine commerciale e di appropriazione di risorse delle metropoli, sarà
la causa del declino di alcuni insediamenti urbani tradizionali, proprio perché
esterni al sistema commerciale coloniale.
Per esempio, l’intensificazione del commercio costiero, a scapito di quello
transahariano, e della tratta atlantica, provocherà una graduale riconversione delle
rotte commerciali a favore della costa occidentale dell’Africa, tra gli inizi del
XVII e la metà del XIX67.
Altre città nasceranno con un chiaro intento economico, politico, ma
anche simbolico, è l’esempio di Nairobi che è chiamata a sostituire “il pur florido
porto” di Mombasa come capitale del Kenya nel 1905, per simboleggiare
l’accresciuta importanza della ferrovia dell’Uganda che doveva unire la costa
dell’Oceano Indiano alla regione dei grandi laghi.68
Altri centri, invece, quelli più «consolidati di una tradizione locale» sono
intaccati minimamente dalla fase coloniale, rimanendo ancora oggi tra le regioni
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più urbanizzate dell’Africa tropicale, è il caso dei nuclei Hausa e Yoruba in
Nigeria.69
I nuclei urbani, in Africa, non daranno vita a un processo autogeno,
continueranno a vivere piuttosto sulla spinta d’interessi esterni: madrepatrie
nell’epoca coloniale, capitale straniero, Banca Mondiale e Fondo Monetario
Internazionale dal secondo dopo guerra a oggi. Attraverso la città, dunque, i paesi
colonizzati, la cosiddetta periferia del mondo, sono stati inseriti nel sistema
economico internazionale, nel mercato globale.70
Secondo Bairoch, senza alcun dubbio, l’influenza della colonizzazione è
stata, nell’insieme, molto negativa. Due sono state le interferenze negative con la
vita delle società del Terzo Mondo, da un lato l’intensificarsi forzato o meno degli
scambi commerciali; dall’altro la subordinazione della vita economica delle
colonie agli interessi della metropoli.71
La penetrazione di modelli economici esogeni, hanno provocato nelle
colonie il passaggio da un’economia di autoconsumo o di mercato locale a
un’economia prima mercantilista e poi capitalista.72
Lo sviluppo della città coloniale è uno sviluppo “vicario”, dice Triulzi,
derivato non dalla crescita autonoma del suo potenziale economico-produttivo e di
un suo spazio decisionale proprio, ma dalla volontà politica e dalle direttive di
sviluppo che le provengono dall’esterno. Il suo sviluppo è, per così dire, bloccato
dalla dipendenza nei confronti delle metropoli. Di conseguenza, la crescita della
città non dipende, salvo rare eccezioni, da uno sviluppo delle forze produttive
autogene, né dall’influenza dell’industria locale sull’urbanizzazione, ma
dall’influenza di un processo d’industrializzazione esterno, quello dell’economia
metropolitana.73
La città è stata un’alleata involontaria del colonialismo, facendo da tramite
tra la colonia e la metropoli, e questo l’ha portata, molte volte e per certi versi a
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non avere un “suo” entroterra economico, o meglio, ad averlo solo perché questo
costituisce fonte delle materie prime da esportare attraverso la città.74
Una delle caratteristiche della città del terzo mondo, dice, tra i tanti Balbo,
è

«la frammentazione del suo spazio, la città appare come fatta di pezzi diversi, come un
“composito mosaico” dove qualità del costruito, infrastrutture, servizi, attività e reddito cambiano
completamente da un’area all’altra, da una strada all’altra».
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Il carattere frammentato non nasce in modo spontaneo, secondo Bairoch,
esso ha origini ben precise nei modelli urbanistici imposti dalla colonizzazione.
Il mondo colonizzato, scrive Fanon nei Dannati della terra, è un mondo
diviso in due, un mondo separato in compartimenti. Ci sono le città indigene e le
città europee.
La città del colono è
«una città solida, tutta di pietra e ferro. È una città illuminata, asfaltata, (…), le strade
della sua città sono pulite, lisce, senza buchi, né sassi. La città del colono è una città sazia,
indolente, il cui ventre è permanentemente stracolmo di cose buone. La città del colono è una città
di bianchi, di stranieri.
La città del colonizzato, o per lo meno la città indigena, la città negra, la medina, la
riserva, è un luogo malfamato, popolato da uomini malfamati. (…) La città del colonizzato è una
città affamata, affamata di pane, di carne, di scarpe, di carbone, di luce. La città del colonizzato è
una città accovacciata, una città inginocchiata, una città piegata (acuada). È una città di negri, una
città di arabi».
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La città coloniale ha come funzione centrale quella del controllo politico
del sistema, la prima forma di questo controllo, secondo Triulzi, è esercitata
nell’organizzazione dello spazio urbano. Questo è stato caratterizzato, un po’
ovunque, seppur in misura differente secondo i regimi coloniali, dalla
segregazione, che, nell’opinione dell’autore, è “giustificata” da due fattori
principali: da un lato, la «sindrome sanitaria», cioè il timore che l’insalubrità della
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vita indigena intacchi la salute della popolazione europea; dall’altro lato, le
autorità coloniali consideravano la presenza degli africani in città una situazione
transitoria.77
La città del Terzo Mondo, dove la frammentazione urbana tende a
ripresentare brutalmente differenze di ordine sociale, tribale, confessionale e di
modi di vita, ancora oggi, sembra aver interiorizzato lo spazio frammentato,
trasformandolo in elemento specifico della propria struttura.78
La città, secondo Raffaele Cattedra, diventa un sistema complesso, in cui
«le frontiere reali e simboliche fra gli spazi interni giustappongono territori urbani
non omogenei», poiché anche la separazione “dualistica” socio-spaziale, etnico ed
economico, eredità, spesso, del periodo coloniale, tende, oggi, a essere superata.79
La rapidissima espansione di molte città negli ultimi decenni, ha portato a
una crescita forte del tessuto urbano, che ci rimanda l’immagine di città in
continua trasformazione, che rimodellano costantemente il loro tessuto edilizio.
Città “non finite”, “città-cantiere” che si allargano a perdita d’occhio nelle
periferie e s’innalzano con i grattaceli nei centri internazionali, caratteristica
comune a gran parte delle metropoli africane e dell’America Latina.80
Il fenomeno dell’urbanizzazione, che, soprattutto, in queste due aree
manifesta problematiche simili, ha attraversato percorsi storici differenti.
Colonizzazione e decolonizzazione nel contesto latinoamericano sono state
vissute in maniera totalmente diversa. Le città latinoamericane hanno basato il
loro assetto socio economico intorno alle comunità europee che lo avevano
conquistato, distruggendo le società precedenti. Le grandi capitali latinoamericane vivono le stesse contraddizioni delle città europee fino alla metà del
secolo scorso. Queste sono state, “potenzialmente”, almeno fino al secondo dopo
guerra, infatti, città “moderne”, pensate come tali, in termini di viabilità, aree
verdi, e zonizzazione delle aree edificabili.81
Dalla “floridità” degli anni ’50, alla stagnazione economica del decennio
successivo, non sono cambiati però i tassi di crescita della popolazione, che nel
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giro di una generazione ha presentato fenomeni urbani del tutto nuovi. Fenomeni
che hanno fatto sì che la città latino-americana degli anni Settanta somigliasse
sempre più a quella africana: forte disoccupazione, alto fabbisogno abitativo per le
classi più povere, strumenti di pianificazione inutili, e assomigliasse sempre
meno, per gli standard di vita, a quella europea. Secondo Bairoch, la
sovraurbanizzazione, in questa regione, è già forte a partire dal 1930.82
Il fenomeno urbano, dunque, in queste aree, presenta, o meglio propone
una città con un surplus costante di popolazione, che fa saltare tutti i paradigmi
della città moderna, industriale e occidentale. I meccanismi di produzione,
funzionamento e gestione della città, nel passaggio di scala, inevitabilmente
subiscono una flessione dal punto di vista qualitativo, che ci riconduce allo storico
dibattito sulla dimensione ottimale e sui costi della città e sulle diseconomie di
agglomerazione.83
Una questione centrale del fenomeno urbano del Terzo Mondo è la
relazione tra urbanizzazione e sviluppo economico. Infatti, secondo Bairoch,
affermare che l’urbanizzazione del Terzo Mondo si sia realizzata senza sviluppo
economico, non vuol dire assolutamente che lo sviluppo economico (o
industrializzazione) non sia, come ovunque fattore di urbanizzazione, ma spiega
in questa regione solo una piccola parte della crescita urbana.84
La relazione tra crescita manifatturiera e migrazione urbana, è stata, per
esempio, una relazione “quasi classica”, nel processo di urbanizzazione
contemporanea dell’Asia orientale, come in Cina e a Taiwan; è fondamentalmente
assente in gran parte dei paesi in via di sviluppo; e in flessione, per esempio dalla
metà degli anni ottanta, nelle grandi città industriali del Sud del Mondo,
Johannesburg, Belo Horizonte, colpite dalla deindustrializzazione.85
Nell’Africa

subsahariana,

l’urbanizzazione

è

stata

separata

più

radicalmente dall’industrializzazione, perfino dallo sviluppo in sé, dice Mike
Davis. Anzi, continua dicendo, che la dimensione economica di una città (terzo
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mondiale), spesso, mostra scarsissima relazione con l’entità della sua
popolazione.86
Urbanizzazione senza industrializzazione, ipertrofia del terziario, forte
differenza tra redditi agricoli e urbani sono le tendenze dominanti della città
africana,87 ma, secondo l’autore di Il Pianeta degli Slum, essa rappresenta
l’eredità di una congiuntura politica globale: «la crisi debitoria mondiale dei tardi
anni settanta e la conseguente ristrutturazione, guidata dal Fmi, delle economie
del Terzo Mondo negli anni ottanta».88
Le

metropoli

terzomondiali,

perno

di

società

asfissiate

dall’internazionalizzazione imposta dai modelli di sviluppo, centralisti o
(neo)liberisti che fossero,89 si sono trovate di fronte a dinamiche accelerate, che
continuano, insieme con altri fattori, a frammentare e fondere il tessuto urbano di
questi spazi.
Il

rapporto

positivo

crescita

urbana/sviluppo

economico

(industrializzazione), che ha caratterizzato e accompagnato la città moderna in
Occidente, si è ormai “inclinato”, anche, in questi paesi di più antica e classica
urbanizzazione. Nel famigerato Nord del mondo, già dagli anni Sessanta del
secolo scorso, si sono verificate, infatti, una serie di condizioni che hanno portato
a una profonda riorganizzazione del sistema capitalistico.90 Accentuatesi, con la
crisi degli anni Settanta, con la delocalizzazione delle attività produttive e, la
globalizzazione del capitale finanziario, che hanno portato a una sempre più
rilevante ristrutturazione globale dell’economia e una nuova, “terza” divisione
internazionale del lavoro, hanno condotto molte delle città industriali occidentali,
per esempio Detroit, al declino.91
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IV.

Considerazioni

La relazione negativa di questi due indicatori, abbiamo visto, caratterizza
dalla nascita, alcune, grandi e mega-città africane.
Una delle principali conseguenze della proporzione negativa di questi due
fattori è l’eccedenza di forza lavoro, che si traduce in alti livelli di disoccupazione
e/o di sottoccupazione. Il numero di persone che cercano lavoro nelle aree urbane
aumenta molto più rapidamente dei posti disponibili, almeno di quelli del settore
“formale”.92
Le migrazioni interregionali,93 rappresentano la percentuale maggiore
degli spostamenti che avvengono nel continente africano, perciò, il trasferimento
dalle campagne, per guerre, per fame, per sovraffollamento o sfollamento, è uno
degli elementi fondamentali della crescita delle città africane. 94 L’inurbamento
delle masse rurali non fa che aggravare, e gravare, sulle strutturali mancanze
(occupazione, insediamento, servizi) della città terzo mondiale. Città pensate, il
più delle volte, come luogo di riscatto e rinascita individuale, familiare e
collettiva.
Le città terzo mondiali, secondo Balbo, hanno in comune: attori e
meccanismi della crescita, sistemi di gestione e modi in cui è soddisfatta la
“domanda di città.” In tutti i paesi del Sud del Mondo, per esempio, parti sempre
più ampie di città sono “illegali”. La città “di fatto” risponde alle esigenze della
famiglia e alle sue strategie di sopravvivenza. Così come, le attività non
strutturate, che rispondono in un certo qual modo alla domanda di occupazione.
Queste, possono sopravvivere e prosperare solo perché esiste una città informale,
e con questo non vogliamo stabilire i confini della loro influenza, cosa che
potrebbe essere al quanto impossibile.95
La città “di diritto” rappresenta una parte modesta del costruito. Tra i
molti problemi derivanti dalla rapida urbanizzazione del Terzo Mondo, quello
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della casa è il più evidente. Non vi è una grande città che non sia costellata di
quartieri costruiti illegalmente, con alloggi fatti di materiali recuperati un po’
ovunque.96
La grande città, o area metropolitana africana, nonostante, presenti
complessi problemi di carattere sociale ed economico (come ha fatto d’altronde la
città altrove e in altre epoche), come, la segregazione, la mancata fornitura di
servizi e infrastrutture a milioni di persone, senza scendere troppo nei dettagli, si
può parlare di una “non ottimale allocazione delle risorse”, costituisce sempre più
un «elemento nodale del processo di sviluppo». 97 a differenti scale: locale,
regionale, globale.
Rapidità di crescita e scarsità di risorse fanno si che struttura e
funzionamento della città del Terzo Mondo siano diversi(?) da quelli della città
occidentale classica, cui si cerca di comparare queste nuove forme di essere
città(?).
Secondo Roncayolo, nella teoria e nella pratica del fenomeno urbano gli
anni Settanta segnano una rottura.98 La più indicativa, in termini spaziali e
simbolici, probabilmente, è quella che ha portato alla luce l’evanescenza di due
concetti che sono stati fondamentali nella rappresentazione dello spazio della città
occidentale, due concetti essenzialmente/ontologicamente dicotomici, come quelli
di centro e periferia.
Da qualche decennio a questa parte, si registra, nelle città dei paesi di più
antica industrializzazione, un fenomeno identificato come «dispersione urbana».
Si è assistito, in pratica, a una «progressiva ridistribuzione urbana negli intorni
rurali delle città, che prende il nome di peri-urbanizzazione, e che dà luogo a
quella che in Italia è detta ‘città diffusa’».99 D’altronde, oggi, quando si studiano o
analizzano le città, è sempre più frequente incontrare concetti come quelli di:
«aree urbane e metropolitane, regioni urbane, città regioni, meta-città».100
Questa crescita periferica inglobante, dai confini indefiniti; le migrazioni
internazionali che cambiano il volto delle nostre società e città; le conseguenze
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della “nuova” divisione internazionale del lavoro che hanno acuito le differenze di
classe e rotto il paradigma “classico” produzione/urbanizzazione; gli alti livelli di
disoccupazione dei paesi attraversati dalla crisi finanziaria degli ultimi anni; la
presa di coscienza di una segregazione spaziale che accompagna la città come un
fantasma, tutto questo ci obbliga a rivedere le categorie troppo fisse dei nostri
discorsi sulla città… Come Sud, Terzo, in via di...
Alla luce dei fatti accaduti nelle periferie di Roma, Lisbona, gli
avvenimenti di Ferguson e tutte le “esplosioni” di tutti gli spazi razzializzati101 e
discriminati per classe o genere, seguendo le Città ribelli, tenendo in conto i
disordini delle periferie francesi del 2005 e 2007, tutto ciò ci spinge ad affermate
che non solo le periferie, come i centri (gentryfication, gated communities), non
sono mai stati luoghi omogenei e, tra loro non sono mai stati uguali.
Forse

sì,

sono

luoghi

eterotopici102,

cioè

contengono

la

loro

rappresentazione e al tempo stesso la loro contro-rappresentazione, luoghi sì di
oppressione ma anche di resistenza.
La periferia come il centro, potremmo dire, non è un luogo reale, o solo
possiamo permetterci di non pensarlo tale, permetterci di sospenderne il volto
storico o geografico, simbolico o economico, per decostruirli e, ri-pensarli, come
una condizione mentale, uno status di vita. D’animo(?)
La città non si struttura nella tradizionale dicotomia centro-periferia allora
perché
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di “etnicizzazione”) a descrivere in modo efficace i processi di essenzializzazione,
discriminazione, inferiorizzazione e segregazione culturale ed economica, ovvero di violenza
simbolica e materiale, a cui vengono sottoposti attualmente nello spazio sociale italiano ed
europeo (mondiale) i soggetti appartenenti a determinati gruppi. Mellino M. (2009), Cittadinanze
postcoloniali. Appunti per una lettura postcoloniale delle migrazioni contemporanee, in Studi
Culturali: 2, agosto 2009, pp. 285-300.
102
Foucault con il neologismo “eterotopia” intende riferirsi a «quegli spazi che hanno la
particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere,
neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano»,
Foucault M. (2011), Spazi altri. Principi dell’eterotopia, in «Lotus International», n. 48-49,
1985/86,
pp.
9-17.
Disponibile:
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/21661/Ferrara_2011_2.pdf?sequence=1.

32

«le forme del vivere, dell’abitare, del socializzare del produrre si muovono con modalità
diverse dal passato e seguono questi flussi. Prendiamo ad esempio i grandi centri commerciali
presi d’assalto da giovani teenager e famigliole, users sfrenati soprattutto nella stagione fredda. La
città è pluricentrica, reticolare».
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È una realtà frammentata e dispersa, intima e collettiva, che sì risponde
alle nostre domande, come scrive Calvino, ma ci pone anche centomila (o una?,
forse nessuna) domande..

103

Pompili R., Romagnoli C. (2012), Sulla violenza urbana del capitale. Note disorganiche per
un’agorà delle lotte, UniNomade 2.0. Disponibile: http://www.uninomade.org/sulla-violenzaurbana-del-capitale.
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Luanda, la Storia e l’Urbano
Secondo Capitolo

“Siamo animali molto feroci, siamo animali terribili noi umani. La nostra è una storia
senza fine, una storia folle. L’uomo è l’animale più feroce del mondo”.
Il sale della Terra, Sebastião Salgado

I.

Luanda oggi

L’Angola è un paese vasto, ha una superficie di 1.246.700 chilometri
quadrati. Secondo il censimento realizzato nel 1970, la popolazione era di
5.646.166 milioni. I risultati preliminari del censimento 2014, rivelano che il 16
Maggio dello stesso anno (momento censitario) la popolazione angolana era di
24,3 milioni di abitanti, (essendo il 52 per cento del totale donna). La popolazione
urbana è il 62,3 per cento, più di 15 milioni di persone.104
A differenza del censimento (2014), il rapporto delle Nazioni Unite (2014)
mostra che la popolazione rurale è maggiore di quella urbana e il livello di
urbanizzazione è di 20 punti percentuali più basso 43 per cento (con un tasso
medio annuo differenziale, nel quinquennio 2010-2015, pari a 1,9 per cento).105
Secondo lo State of the World’s Cities 2012/2013, l’Angola nel 2009
aveva il 65,8 per cento della popolazione urbana che viveva negli slums.
Comparata con le percentuali degli anni precedenti però, si direbbe che c’è stato
un forte miglioramento delle condizioni abitative della popolazione, poiché lo
stesso studio presenta percentuali sopra l’80 per cento solo pochi anni prima
(2006).106
104

Instituto Nacional de Estatística. Subcomissão de Difusão de Resultados (2014), Resultados
preliminares. Recenseamento geral da população e habitação, Luanda, Setembro 2014.
105
Annex, Table II, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights
(ST/ESA/SER.A/352), in Allegato I.
106
UN-HABITAT (2013), The state of World’s Cities 2012/2013. Prosperity of Cities, United
Nations Human Settlements Program, 2013
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L’Angola, nonostante la vastità territoriale, ha una densità di 20 ab/Km2,
secondo i Resultados preliminares. Recenseamento geral da população e
habitação (2014). Densità che subisce forti variazioni secondo le aree considerate
come avremo modo di osservare in seguito, i risultati preliminari del censimento,
infatti, mostrano le differenze della distribuzione territoriale, sia a scala
provinciale sia municipale.
Tra le diciotto province dello stato (immagine in basso), Luanda è quella
che presenta il maggior numero di abitanti, (6,5 milioni) e, oltre ad essere la più
popolata, ospitando circa il 27 per cento della popolazione totale, è anche la
provincia con la maggiore densità 347 ab./Km2, malgrado la sua piccola
estensione territoriale (18.834 Km2).
La provincia di Luanda presenta «enormes assimetrias geográficas, em
termos de densidade demográfica», dicono i compilatori del censimento. La
densità più alta si registra nei municipi di Cazenga e Luanda, che presentano
rispettivamente 23.306 e 18.169 abitanti per chilometro quadrato, mentre quella
più bassa si registra nel municipio di Quissama con 2 ab./Km2 e il municipio di
Icolo e Bengo con 24 abitanti.107

107

La provincia di Luanda è divisa in sette municipi: Cazenga, Cacuaco, Viana, Luanda, Belas,
Icolo e Bengo, Quissama. Il municipio di Luanda, secondo i dati preliminari ha una popolazione di
2 milioni di persone. Instituto Nacional de Estatística. Subcomissão de Difusão de Resultados
(2014), op. cit...
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Densità demografica per municipio. Fonte: INE, RGPH 2014, Resultados Preliminares.

Dall’analisi del Quadro 4.1 del censimento (allegato 2, quadro 4.1,
População residente por município e área de residência, segundo o sexo e índice
de masculinidade, 2014) 97,5 per cento della popolazione della provincia di
Luanda che, a sua volta è divisa in 7 municípios, è urbana, essendo il 2,5 per cento
la popolazione rurale (circa 165.698 persone).108
Nella provincia di Luanda, il município omonimo è il più popoloso
(2.107.648), ospitando circa il 32,2 per cento della popolazione residente della
provincia e, con Belas e Viana concentra il 72 per cento del totale provinciale.109
Secondo The State of African Cities 2014: Re-imagining sustainable urban
transitions (2014),

«the average annual growth rate of Luanda will be 5.77 per cent during the current
decade. Just to keep up with this growth, Luanda will have to provide for an additional 276,000

108
109

Con una tasso medio annuo differenziale, nel quinquennio 2010-2015, pari al 4 per cento. Idem.
Ibid.
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new inhabitants annually over the next seven years. With a projected 2025 population of 8.9
million, Luanda is a megacity in waiting».

Luanda è la seconda città più grande della subregione, è Kinshasa, con una
popolazione stimata di 9 milioni, a dominare l'Africa centrale (in basso, tab. 5.1,
The State of African Cities). Infatti, la capitale congolese è destinata a diventare la
terza megalopoli dell'Africa entro il 2015 e sede di 14,5 milioni di abitanti nel
2025.110
Il tasso di crescita della popolazione urbana della città111 di Luanda è in
calo, secondo le previsioni del report State of World’s Cities 2012/2013, infatti,
sarebbe passato dal 4 per cento del quinquennio 1990-1995, al 6 per cento del
2010-2015 (4 per cento secondo il World Urbanization Prospects delle Nazioni
Unite 2014), momento di più intensa urbanizzazione (che si sta ancora vivendo?),
per arrivare nel 2020-2025, a poco più del 2 per cento. Una probabile transizione
urbana si è avviata, la provincia è urbanizzata al 97 per cento.112

Average annual changes in urbanization levels, 2000-2050, with decade intervals. Fonte: UNHABITAT (2014), The State of African Cities. Re-imagining sustainable urban transitions, United
Nations Human Settlements Program (UN-Habitat).

110

UN-HABITAT (2014), The State of African Cities 2014: Re-imagining sustainable urban
transitions.
111
Nelle statistiche internazionali, per esempio delle Nazioni Unite, i dati sulla popolazione urbana
della città, o megacittà, di Luanda fanno riferimento all’area che corrisponde all’intera provincia,
cioè, si fa riferimento all’area metropolitana che oggi sempre più tende a coincidere con il ritaglio
amministrativo provinciale, poiché se i dati dell’Onu si riferissero al municipio omonimo, che
probabilmente designa l’insediamento nei suoi margini originali, la disparità delle cifre sarebbe
enorme rispetto a quelle dei dati preliminari del censimento 2014.
112
UN-HABITAT (2013), op. cit..
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II.

Workers. La mano dell’uomo

Luanda è la prima città portoghese subequatoriale, ci dicono Raposo et
alli, che è stata fondata nel 1575/76 da Paulo Dias de Novais e viene battezzata
São Paulo da Assunção de Luanda. Inizialmente i portoghesi occupano il “morro”
di São Miguel, permettendo così al neonato insediamento di affacciarsi sulla Baía
e la Ilha do Cabo.113
Luanda,
«Situa-se aproximadamente a 8°49’ de latitude sul e a 13°13’ de longitude este, e atinge
uma altura máxima de 59,25 metros, com um clima que se pode classificar com “húmido sem
Inverno”, corrispondente ao subtipo “clima da savana”. (...) A condição atlântica e a topografica
em anfiteatro suave, marcada pelo morro de São Miguel e pela colina de Miramar, determinam a
raiz da sua estrutura urbana e a organização, cuja denominação ainda hoje se mantém: a Cidade
114

Alta e a Cidade Baixa. »

Nella città alta si costruirono edifici pubblici civili, militari e religiosi,
nella città bassa s’installarono i militari e i commercianti di schiavi. Inoltre va
ricordato che, quando Paulo de Novais s’insedia a Luanda, l’Ilha de Luanda era
già abitata da portoghesi e oriundi del Regno del Congo, questa isola apparteneva,
infatti, geograficamente al Re del N’dongo, ma era feudo del Re del Kongo.115
Nel 1605 Luanda, acquisisce lo status di città, dovuto alla rapida crescita
incentivata dal commercio (schiavista) molto lucrativo. Nel 1627 la città divenne
il centro amministrativo della regione, che cominciò a essere denominata
Angola.116
La capitale angolana, è per definizione una città costiera e, la sua relazione
naturale e franca con il mare ne ha determinata la crescita sia pianificata che
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Magalhães A., Gonçalves I. (2009), Moderno Tropical. Arquitectura em Angola e
Moçambique, 1948-1975, Tinta da China edições, Lisboa, p. 30.
114
Idem.
115
Correia M. A. Vaz de A. M. (2012), O “patrimônio” do Movimento Moderno em Luanda
(1950- 1975), dissertação de mestrado, São Paulo, p. 31.
116
Ivi, p. 32.
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spontanea, afferma Maria M. Da Fonte in Urbanismo e Arquitectura em Angola:
De Norton de Matos à Revolução (2012).117
Dalla fine del Quattrocento, dichiara Raffaele Cattedra, i portoghesi
procedono alla costruzione di forti che puntellano il tragitto lungo la via delle
Indie, da Asilah (in Marocco) a Luanda fino a Maputo essi costituiscono una rete
di centri sulle coste africane, ma non sono interessati al controllo dell’interno del
continente.118
Anche secondo gli autori di Cidade e Império (2013), l’insediamento
urbano portoghese in Africa è caratterizzato da un’edificazione militare spesso
costiera, come strumento di protezione di piccoli nuclei urbani, nei quali
troviamo, nonostante la fragilità dello scenario urbano, costruzioni religiose, come
le chiese e i conventi. Molte delle città coloniali sono cresciute intorno a questi
nuclei.119
L’insediamento, dunque, viene da subito dotato degli organi di
amministrazione, di una fortezza e di un’organizzazione municipale. La
popolazione era scarsa e fluttuante, occupata soprattutto nel commercio e
nell’esplorazione dell’interno. Nel 1621, Luanda, era popolata da circa
quattrocento persone.120
Nel XVII secolo, erano già state costruite diverse chiese, conventi e altri
forti militari, il palazzo del governatore, la Casa da Câmara e, la prigione. La
città aveva due strade, una nella città alta: Rua de Diogo do Cão (oggi) e un’altra
nella città bassa che accompagnava la baía: Rua da Praya (oggi); e sette barrios:
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Fonte M. M. da (2012), Urbanismo e Arquitectura em Angola: de Norton de Matos à
Revolução, Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa, Caleidoscópio, Lisboa, p.
120.
118
Cattedra R. (1995), Introduzione. “Paesaggi urbani e pratiche territoriali tra eredità e
innovazione”, pp. 25-62, in Cattedra R., Memoli M. (1995) (a cura di), La città ineguale: pratiche
culturali e organizzazione della marginalità in Africa e America Latina, Edizioni Unicopli,
Milano, p. 33; Inizialmente le città di Luanda e Benguela nascono fondamentalmente a scopo
difensivo, Fonte (2013), op. cit., p. 98.
119
Domingos N., Peralta E. (orgs.) (2013), Cidade e Império. Dinâmicas colonias e
reconfigurações pós-coloniais Introdução, Edições 70, Lisboa, p. XVI.
120
In questo periodo anche se incontriamo edifici religiosi e abitazioni nella parte baixa, questa si
caratterizza per le attività commerciali e portuarie, la città Alta si concentrano abitazioni, edifici
religiosi e pubblici. Donato L. (2009) A cidade portuguesa nas províncias ultramarinas. Uma
análise iconográfica comparativa. Ilha de Moçambique, Goa, Salvador; Macau e Luanda,
Dissertação de Mestrado, Brasília; Amaral, I. do (1983), Luanda e os seus “musseques”.
Problemas de Geografia Urbana, “Finisterra”, XVIII. 36, Lisboa, pp. 293-325.
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do Nazaré, Remédios, Carmo, Ingombota, Coqueiros, Esgravata Boy e
Capotinha.121
Occupata dagli olandesi nel 1640 e, riconquistata nel 1648 da una
spedizione mandata dal Brasile, per tre secoli, si mantenne come emporio
schiavista.122 Molto legata alla colonia americana sia per la tratta che aveva come
ultima destinazione questa regione, sia perché attraverso il futuro stato
indipendente (1822) la metropoli gestiva gli interessi che aveva nel territorio
angolano.123
Secondo Ilídio do Amaral, ma non solo, l’indipendenza dello stato
latinoamericano e l’abolizione prima formale (1836) e poi reale del traffico
negriero assestarono un duro colpo all’economia della colonia e alla vita della
città. Forse, soprattutto perché, quando l’indipendenza del Brasile proietta
l’Angola in una posizione più centrale per gli interessi metropolitani, i portoghesi
controllavano aree piuttosto limitate della regione e, erano concentrati per la
maggior parte attorno alla città di Luanda e Benguela.124
Allo stesso tempo, però, questi eventi provocarono un cambiamento nella
politica di occupazione e colonizzazione del territorio, e dell’insediamento,
suscitando un nuovo interesse per le attività urbane, come il commercio,
l’artigianato e servizi.125
In realtà, la popolazione portoghese in questo periodo (prima metà
Ottocento) è piuttosto esigua, attorno alle 1.800 persone, quasi tutti uomini:
soldati, commercianti, amministratori e soprattutto degredados,126 ossia i deportati
121

Correia M. A. Vaz de A. M. (2012), op. cit.
In questo periodo l’Angola, come del resto tutto il continente africano si spopola a causa
dell’azione distruttiva della tratta, delle guerre intestine e dell’alcoolismo. Infatti, secondo le stime
del Censo de Angola del 1950, citate a titolo indicativo da Fernando Augusto A. Mourão, la
popolazione indigena nei primi secoli dell’esplorazione, conquista e occupazione doveva essere
stata molto numerosa. Vedi tabella pag. 60, in Mourão F. A. A. (1978), A sociedade angolana
atraés da literatura, Editora Ática, São Paulo.
123
Amaral, I. do (1983), op. cit., pp. 293-325.
124
Ercolessi M. C. (2011), L’Angola Indipendente, Carrocci, Roma, p. 19.
125
Amaral, I. do (1983), op. cit., pp. 293-325.
126
L’Angola, al pari di altre colonie portoghesi (ma anche inglesi), è stata inizialmente il destino
per giudei e criminali; nel XVII secolo furono quasi esclusivamente i delinquenti condannati al
degredo a popolare la regione; nel 1750 è stata anche la destinazione dei gesuiti espulsi dal
Marquês de Pombal; e degli oppositori alla repubblica agli inizi del XX secolo. In questo contesto
non c’è da stupirsi del fatto che Luanda fosse considerata una città “nas maãos dos vadíos” e,
sembra essere questo il motivo per il quale la migrazione libera è stata per molto tempo su livelli
molto bassi. Un forte contigente arrivò dal Brasile dopo l’insurrezione del 1847-1848. Ferro M.
122
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dalla metropoli per condanne penali, un gruppo che rimarrà una componente
essenziale della popolazione bianca fino ai primi decenni del Novecento. La
maggioranza (1.600 individui) di questo piccolo gruppo viveva a Luanda e nel
resto degli agglomerati maggiori, le comunità bianche nelle zone rurali più interne
non esistevano.127
Le città africane frutto della colonizzazione, in senso lato, non gli
avamposti mercantili, sono nate alla fine del XIX secolo, l’evento perturbante di
sicuro è stato la Conferenza di Berlino (1884-1885), che prevedeva tra le tante
risoluzioni ”l’occupazione effettiva dei territori africani”. Prima di questa
disposizione, che “muitas dificuldades acarretou ao governo de Lisboa”,128 gli
agglomerati urbani erano di piccole dimensioni, nelle quali era

«de fundamental importância o porto, come seu posto de contabilidade cuja principal
função era o de “dar contas” do embarque de escravos e “produtos da terra”. Somadas a ele, a
cadeia e a igreja (rapresentantes, respectivamente, da Ordem laica e da divina) marcavam a
presença da “civilização ocidental” na África.»

129

In Angola nel 1850 secondo il Censo de Angola, 1950, come citato da
Fernando A. Mourão c’erano 1.850 bianchi, nel 1900 erano 9.000 e più di due
milioni di neri. Luanda nel 1881 aveva una popolazione di 11.000 persone e alla
fine del XIX secolo ne registrava circa 28.000. Secondo Ilídio do Amaral, la
futura capitale della República de Angola, era una città “adaptada ao sítio”.

«Com as suas ladeiras que desciam do planalto para a praia, as casas tradicionais de
adobe e de pau-a-pique, os sobrados e igrejinhas barrocas da Cidade Alta e da Cidade Baixa, tinha
um certo equilíbrio morfológico e funcional. Nas últimas duas décadas do mesmo século [XIX]
conheceu uma benéfica agitação económica e social que a sobressaltou do marasmo em que vivia
mergulhada. Todavia foi de curta duração, pois retornaria ao estado hibernante até aos anos finais
da II Guerra Mundial».
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(1996), História das colonizações. Das conquistas às indipendências – sécs. XIII-XX.
Referência/editorial estampa, Lisboa, p. 179.
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Ercolessi M. C. (2011), op. cit, p. 19
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Mourão F. A. A. (1978), op. cit, p. 81.
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Macêdo T. (2008), Luanda, cidade e literatura, Editora UNESP, São Paulo, p. 38.
130
Amaral, I. do (1983), op. cit., p. 295.
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Luanda, come Benguela e molte altre città costiere (Moçâmedes per
esempio) nasce a scopo fondamentalmente difensivo e commerciale, subisce “as
influências da época pombalina” e, dove c’è occupazione spontanea “cada um a
instalar-se onde e como queria”, ma rispettando “o esquema reticulado e
universal”.131
A partire dalla metà del XIX secolo, con il Marquês Sá da Bandeira, lo
sviluppo delle città “faz-se de forma mais intensa e sistematizada”: piccoli
agglomerati, con una ridotta popolazione portoghese, “da qual a popolação nativa
não fazia parte, mas para onde acabava de afluir, (atraída pela cidade branca)
promovendo-se assim a duplicação dos municípios, após a criação de distritos”.
Questo, forse, ci dice l’autrice di Urbanismo e Arquitectura em Angola: de Norton
de Matos à Revolução, è il primo grande periodo di sviluppo urbano in Angola.132
Gli europei erano un’esigua minoranza, questa minoranza, nel XIX e XX
secolo, però, governa politicamente, economicamente e militarmente in maniera
coercitiva le città, garantendosi servizi e privilegi, sulle spalle della popolazione
africana.133
Tuttavia, è solo all’inizio del XX secolo e, in particolar modo con Norton
de Matos come governatore generale e la sua politica, che la colonia, dal punto di
vista soprattutto urbano, assume una posizione centrale nel “novo sistema
colonial”, il cosiddetto “terceiro império – O Império Africano”.134 Quest’uomo
“imbuído até as raízes dos objetivos do colonialismo clássico” (un Jules Ferry
versione portoghese?), prese le redini della colonia per due volte, nel 1912-1915 e
nel 1921-1924, come Alto Comissário. Il processo di modernizzazione ed
espansione dell’economia angolana, incentrato su un vasto programma
d’investimenti pubblici, che mira soprattutto allo sviluppo infrastrutturale, avviato
con il governo Norton de Matos, non si arresterà più.135
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Fonte M. M. da (2012), op. cit., p. 98.
Ivi, p. 99.
133
Cattedra R. (1995), op. cit., p. 34.
134
Fonte M. M. da (2012), op. cit., p. 28. L’occupazione effettiva del territorio, infatti, era già
stato imposto dalla Conferenza di Berlino. Da allora i possedimenti africani ricoprirono un ruolo
chiave nella costruzione del cosiddetto Terzo Impero.
135
Una delle conseguenze dell’operato di questo amministratore, secondo il giudizio di Fernando
A. Mourão è la fine del “processo de miscigenação e mudança para os dois grupos, brancos e
negros”. L’elemento africano serviva esclusivamente come manodopera. La società inizialmente
132
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Il periodo repubblicano (1910-1926), segna il passaggio a uno
sfruttamento più intensivo e più efficiente della colonia, dovuto soprattutto a una
maggiore autonomia del governo coloniale locale,

«regolato dalla legge organica del 1914, che aumenta considerevolmente i poteri del
governatore generale, elevato, appunto, alla posizione di Alto Commissario, nel legiferare sulla
politica verso le popolazioni africane, l’immigrazione bianca, la terra e il lavoro. S’incrementa
inoltre l’autonomia finanziaria della colonia e del controllo sul budget locale da parte dell’alto
136

commissario.»

Le ambizioni dell’amministratore non sono però sufficienti ad attrarre
capitali dalla metropoli, infatti, il capitale portoghese rimane riluttante a investire
in Angola. È, anche per questo motivo che l’alto commissario apre spazi alla
penetrazione del capitale straniero. Il caso più indicativo è la concessione, nel
1921, del monopolio sulla prospezione ed estrazione dei diamanti nell’Angola
nord-orientale per la durata di cinquant’anni alla compagnia Diamang controllata
dalla belga Société Générale; (accordo). La compagnia si trasforma ben presto in
uno “Stato dentro lo Stato”, diventando l’unico maggior datore di lavoro
dell’Angola.137
Dando nuovo alito al “desafio do novo povoamento branco em Angola”,
nei suoi due mandati il processo coloniale prende una nuova e più forte
importanza, tanto da portare “à criação de cidade de origem e, ainda, a incentivar
a fixão de populações noutras ja existentes”.138
Inoltre, con la legge organica del 1914, s’introduce una più netta
distinzione legale tra “indigeni non civilizzati” (indígena) e civilizados
(“civilizzati” o não indígena), distinzione che è alla base anche della nuova legge
del lavoro dello stesso anno, che obbliga tutti gli indigeni che non percepiscano un
reddito monetario a lavorare a contratto e, chi non ottempera quest’obbligo “può
essere condannato al lavoro correzionale forzato in opere pubbliche, ma anche per

divisa in caste si avviava verso una società di classe. Mourão F. A. A. (1978), op. cit., p. 19, 21,
24.
136
Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 24.
137
Ivi, p. 24-25.
138
Fonte M. M. da (2012), op. cit., p. 99.
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imprenditori privati”. Il sistema si caratterizza, ovviamente, per “un elevato grado
di arbitrio” nella sua applicazione.139
Secondo i compilatori di Terra:

«Nos primeiros anos do século XX, apareceu uma divisão social e racial na cidade, entre
a área do centro, conhecida como a “Baixa” e as favelas periféricas, ou musseques.”

140

Este facto

influenciou profundamente a organização do espaço urbano, com o centro da cidade a tornar-se
141

sinónimo de área oficialmente urbanizada e população branca.»

La popolazione bianca si posizione storicamente nelle aree più antiche e
centrali, chiamate rispettivamente città alta e città bassa e, è al loro intorno che
s’insediano le popolazioni che “por força das diferentes capacidades económicas”
non possono permettersi altro dal musseque.
Gli anni venti sono stati decisivi per l’incremento dello sviluppo
dell’Angola in generale e di Luanda in particolare. La crescita dell’economia
commerciale di questi anni è dovuta soprattutto all’esportazione di diamanti (un
terzo dell’export totale nel 1929), caffè e mais e, in minor misura di prodotti della
palma, zucchero, pesce, bestiame, cera. È da rilevare, che il 40 per cento delle
esportazioni angolane ha origine nell’agricoltura contadina africana, che produce
anche la maggior parte del cibo consumato nel paese.142
I vecchi sobrados (case a due piani) e gli edifici che albergavano le varie
funzioni amministrative della capitale, sono sostituiti da nuove costruzioni. Una
serie di accorgimenti strutturali, come l’apertura di un passaggio tra la città alta e
139
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prima legge organica sull’amministrazione civile delle province “do ultramar”, la quale introduce
le due categorie di indígenas: civilizados e não cicilizados, «ficando este último sob a autoridade
directa da administração colonial. Outros diplomas definiram posteriormente o estatuto dos
“indígenas não civilizados”, nomeadamente os decretos de 23 de Outubro de 1926 e de 6 de
Fevereiro de 1929 para a Guiné, Angola e Moçambique.», Andrade M. P. de (1997), Origens do
Nacionalismo africano, Publicações Dom Quixote, Lisboa, p. 26-28.
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da capital. Hoje, o termo “musseque” ainda é usado para urbanização improvisada, precária e em
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nas cercanias da cidade de Luanda», Development Workshop – DW. (2005), Terra - Reforma
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la fortezza di S. Miguel e, “a obra de atterramento da baía, que alterou e adaptou o
seu recorte através de um paredão” modificano il tessuto della città.143
Nel 1920 in Angola c’erano 20.700 bianchi, lo 0,5 per cento della
popolazione, “sendo os demais, no essencial, Negro – porque ali os mulatos eram
poucos: 7.500, isto è, 0,2 per cento”.144
Nel 1927 la popolazione bianca era di 40.000 unità e, al suo interno
comincia a differenziarsi sempre più. Sostanzialmente, all’interno della comunità
bianca, si assiste a una crescente differenziazione sociale, che vede a un estremo
pochi piantatori (i baroni dello zucchero e del caffè) e, dall’altro, un
sottoproletariato bianco analfabeta e indebitato che tende ad affluire soprattutto
nei centri urbani. In mezzo, si collocano i piccoli commercianti rurali e gli
impiegati.145 Gli afro-portoghesi, i cosiddetti filhos do país, soffrono di una
crescente marginalizzazione a favore dei portoghesi nuovi arrivati, che vanno a
occupare le funzioni pubbliche e burocratiche della colonia; allo stesso tempo
vanno chiudendosi gli spazi di mobilità sociale, per i mestiços146 e per gli africani
occidentalizzati.147
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III.

Coffee

La repubblica portoghese termina la sua breve esperienza nel maggio del
1926, quando è rovesciata da un colpo di stato e, da allora Salazar sarà
l’indiscusso leader della dittatura portoghese, alla cui guida rimarrà fino al 1968,
quando lascerà il posto a Marcelo Caetano, “l’architetto del progetto nazionalistacorporativo dell’Estado Novo”, che sopravvivrà fino alla rivoluzione dei garofani
del 25 aprile 1974. La dittatura si costituisce attraverso una serie di leggi
costituzionali tra le quali l’Atto coloniale del 1930, che nel 1933 è incorporato
nella nuova Costituzione, che afferma la centralità del colonialismo e i
possedimenti come parte integrante della nazione portoghese, e ne formalizza le
definizioni: “impero coloniale portoghese” e “colonie”. La politica di Salazar
rigetta l’idea di un’autonomia delle colonie e riafferma i principi di
centralizzazione e integrazione amministrativa. Infatti, abroga la carica di Alto
Commissario e ripristina quella di Governatore generale, inoltre insiste sulla
creazione di una burocrazia coloniale professionale, che si sostituisca ai coloni e
agli afro-portoghesi.148
Le città africane coloniali erano centri con un certo numero di coloni,
impegnati in differenti attività economiche, e migliaia di lavoratori, che
rappresentavano un potenziale sovversivo e che per questo dovevano essere
controllati. In un periodo di “modernizzazione coloniale”, ma anche di tensione
politica e militare era necessario conoscere meglio queste città, per “dominar de
modo mais lato as lógicas do ordenamento do território e da integração social,
fosse por meio modernos de gestão, ou pela violência sobre as populações”.
Queste furono le preoccupazioni che motivarono il rinnovamento di una scienza
coloniale, che iniziò a concentrare la sua attenzione sulla pianificazione e gestione
dei centri urbani.149
Al contrario, la colonizzazione bianca incentivata dalla madrepatria negli
anni venti era stata una colonizzazione prevalentemente rurale, pianificata dalla
creazione di colonatos, insediamenti rurali di soli bianchi (liberi, escludevano i
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Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 27.
Domingos N., Peralta E. (orgs.) (2013), op. cit., p. XX.
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degredados) o soli neri, al cui interno era vietato lo sfruttamento della
popolazione africana da parte dei coloni. Egli, infatti, “teria que se bastar a si
próprio em matéria de mão-de-obra para as tarefas agrícolas em que trabalhava”.
Il paradosso è che, al di fuori del contesto del colonatos, lo sfruttamento della
manodopera indigena era un fatto.150
Sul piano economico, la dittatura segna il ritorno a politiche
protezionistiche e vede nelle colonie la soluzione alla crisi degli anni trenta.
Questi territori devono, secondo l’ideologia salazarista, ricoprire la funzione
principale di produttori di materie prime per la manifattura metropolitana e per
l’export, ma anche, viceversa, importare i beni manufatti prodotti dalla
madrepatria. In questo quadro il reclutamento di forza lavoro assume un ruolo
centrale e si afferma la pratica della coltivazione obbligatoria per l’esportazione, il
caso più rilevante in Angola è rappresentato dalla coltivazione forzata del
cotone.151
A Luanda, nel 1930, secondo “os recenseamentos decenais de 1930 a
1970” c’erano poco più di 50.000 abitanti, di cui l’11 per cento bianchi.
L’aumento demografico degli anni Trenta (e poi Cinquanta), porta la città ad
allargare i suoi limiti in modo disorganizzato, fatto che comincia a mostrare i
problemi derivanti dalla crescita demografica nella gestione e pianificazione del
tessuto urbano.152
La fisionomia di Luanda cambia “abruptamente a partir da decada de 40”,
dice Fernando A. Mourão, poiché la città tra il 1925 e il 1940 è “ ainda uma
pacata cidade provinciana”, dove è praticamente assente l’alta borghesia e la
classe media ingloba europei e africani.153
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Fonte: Ilídio do Amaral, Ensaio de um Estudo Geográfico da rede urbana de Angola, Lisboa,
Junta de Investigações do Ultramar, 1962, p.97, in Bonito (2011).

Secondo Ilídio do Amaral, le conseguenze del processo avviato negli anni
quaranta sono due. Da un lato, secondo l’autore, l’agglomerato urbano, assume un
aspetto fisico insolito e banale e, dall’altro, la città interiorizza “as deficiências
comuns a outra cidades”:

«Os edifícios muitos altos, que geralmente constituem o orgulho dos centrs urbanos
actuais; o desaparecimento dos espaços verdes e desfeamento do sítios; o adensamento da
população por via de uma imigração excessiva; a insuficiência manifesta dos equipamentos
colectivos socias e económicos; a subida constante do custo da vida; os preços elevados dos
terrenos e o congestionamento do trânsito automóvel; (...) a existência de uma élite pouco
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numerosa e de uma massa volumosa de trabalhadores inqualificados, de fraquísimo poder de
compra; a predominância do centro histórico da Baixa como o da concentração de actividades e a
ausência de outros pólos tão importante de descentralização; o carácter doentio, não acompanhado,
da ampliação do espaço urbano; e muitas outra.»

154

Alla crescita urbana, afferma Maria Cristina Ercolessi, si affianca un
progressivo respingimento degli africani verso le periferie più degradate
(musseques), cristallizzando le linee di divisione razziale anche sul piano spaziale
e della qualità delle abitazioni e dei servizi urbani.
In particolare, l’aumento delle distinzioni razziali in senso gerarchico a
favore dei bianchi nuovi arrivati va a colpire la piccola borghesia mestiça e
africana, le cui aspirazioni di mobilità sociale e maggior rappresentanza politica
sono negate e frustrate all’interno del quadro coloniale.155
La razzializzazione della struttura sociale, si relazionava, secondo gli
autori di Cidade e Império, “com os espaços onde se verificava uma presença
maior de colonos de origem europeia”. In queste situazioni di forte colonizzazione
bianca, come nel caso di Luanda, le linee di “racialização da estrutura social eram
mais notórias”.
Prendono così forma le città “divididas”, “cidade duplas”, ma
interdipendenti, dove «um centro europeu, de “cimento”, se separava de uma
grande e precária periferia africana, costruída segundo outras lógicas e com
diferents materias, técnicas e recriações.»156
In effetti, nei differenti quartieri vivono
“lado a lado, famílias européias e africanas, quer em casa do chamado tipo colonial e que
o progresso urbanístico vem desmantelando, quer em habitaçöes mais modernas de adobe e
telhado de zinco”.
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È qui importante ricordare, che il mondo dei coloni, non era un universo
unico, compatto e socialmente livellato, così come “o universo africano”, era
“estratificado”.158
La città, dopo la stagnazione economica degli anni trenta, ricomincia la
sua crescita, e si espande, «criando ligações sucessivas aos musseques
empurrando-os cada vez mais para fora.» L’espansione urbana della Maianga,
l’apertura del largo Kinaxixe, il nuovo “bairro indígena”, il “bairro Operário e,
ancora, la creazione del porto (1945), sono le opere municipali, che erano già
previste nella Planta do Porto e da Cidade de Luanda del 1940, che testimoniano,
nell’opinione della professoressa da Fonte, questo cambiamento della città, ma,
anche, sono prova del nuovo fervore per le politiche di pianificazione urbana in
generale e, a proposito delle colonie in particolare.159
Nel 1942, infatti, gli architetti De Gröer (discepolo di Hebenezer Howard)
e David Moreira da Silva sono invitati dalla Câmara Municipal di Luanda per
elaborare il primo Plano de Urbanização della città, che non sarà mai applicato.160
Tra il 1940 e il 1960, la popolazione di Luanda passa da 61.028 a 224,540,
e la percentuale di popolazione bianca passa dal 14,7 per cento al 24,7 per cento
(tabella in basso).
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Fonte: Evoluzione della popolazioni di Luanda secondo i censimenti decennali dal 1930 al 1970.
Ilídio do Amaral (1983), Luanda e os seus “muceques”. Problemas de Geografia urbana,
“Finisterra”, XVIII, 36, Lisboa.

Luanda, “cidade urbanizada e branca” comincia un’espansione accelerata,
estende i suoi “tentáculos que penetra[m] nos vários blocos dos musseques”,161
che sono costretti a ritirarsi a distanze sempre maggiori dal centro, che dopotutto,
resta il luogo di lavoro di una buona parte degli abitanti delle periferie degradate.
Dal 1945 in poi, la rapida e parallela crescita economica dell’Angola
contribuisce all’accelerazione della migrazione portoghese. Allo stesso tempo, il
processo d’industrializzazione crescente provoca una migrazione interna verso le
città.
Era in vigore, dal 1914 il sistema del “contrato”162 per reclutare la
manodopera dal Planalto Central per i porti di Luanda e Lobito e, per le zone del
caffè. Nel nord del paese, molte persone per sottrarsi allo sfruttamento intensivo
dell’agricoltura, migrarono verso la capitale.163
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Development Workshop – DW. (2005), op. cit..
Gli indigeni che non percepiscono un reddito monetario sono obbligati a lavorare per tre mesi
l’anno, chi no ottempera questo obbligo può essere condannato al lavoro correzionale forzato.
Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 26. Le leggi coloniali di inizio secolo, prevedevano il
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disastrosi su molte comunità rurali. Davidson B. (1981), À descoberta do passado de África, Sá da
Costa, Lisboa, p. 214-215.
163
», Development Workshop – DW. (2005), op. cit..
162

51

Dagli anni quaranta e maggiormente dopo la seconda guerra mondiale,
dunque, l’Angola in generale e Luanda in particolare, affronta una nuova fase di
crescita, dovuta inizialmente all’esplosione delle esportazioni di caffè e, dopo,
dallo sviluppo industriale e commerciale, che attrae tutti, bianchi e no.164
Infatti, secondo la professoressa da Fonte, sebbene le città siano lontane
“do meio rural”, il loro sviluppo è relazionato al processo economico di alcuni
prodotti agricoli. È il caso di Luanda, che deve la sua crescita imponente,
soprattutto, ai voluminosi rendimenti provenienti dalla coltura del caffè.165
In quaranta anni la popolazione decuplica e questa crescita si deve, in
particolare, al flusso migratorio, non solo dalla metropoli, ma soprattutto dal
mondo rurale angolano, “atraídos pelo sortilégio da expansão das actividades
urbanas”, dice Ilídio do Amaral.166
In effetti, la politica del sistema dell’indigenato, basato su nozioni razziali
(nel secondo dopo guerra si registra una percentuale dello 0,7 per cento di africani
con lo status di civilizados) e, la rinnovata enfasi del regime di Salazar
sull’immigrazione bianca come mezzo per espandere il settore moderno
dell’economia, in particolare l’agricoltura, che portano alla nascita di nuovi
colonatos, è l’esempio di Cela che riceve le prime famiglie nel 1952.167
Gli anni cinquanta e sessanta portano a una crescente pressione sulla terra,
poiché molti degli insediamenti si costituiscono su suoli in precedenza occupati da
africani, spesso costretti a dislocarsi verso aree che a loro volta vedono aumentare
la densità di popolazione e quindi la pressione sulla terra agricola. 168 Sono anni,
caratterizzati

dalla

corsa

alle

piantagioni

di

caffè

e

di

“sisal”

e,

dall’intensificazione dello sfruttamento minerario (rame, magnesio, ferro).169
Il secondo dopo guerra, è un momento cruciale, la capitale si avvia verso
una vera e propria esplosione urbana, ma è una crescita che riguarda un po’ tutte
le città, che cominciano a essere meta della maggior parte dei migranti portoghesi
164
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che affluiscono in Angola. La capitale moltiplica per quasi otto volte la sua
popolazione totale tra il 1940 e il 1970, un incremento del 676 per cento.170
Questo incremento, afferma la professoressa Ercolessi, non è dovuto solo
alla crescita della popolazione bianca (da poco meno di 10.000 nel 1940 a oltre
55.000 nel 1960 a 126.000 nel 1970, con un aumento dell’1.242 per cento sui tre
decenni), ma anche a una sostanziale sia pur meno rapida espansione della
popolazione negra urbana, che a Luanda passa da 46.000 nel 1940 a oltre 155.000
nel 1960 e a quasi 315.000 nel 1970 (un incremento del 580 per cento nell’arco
del trentennio).171
Per quanto riguarda la pianificazione urbana Sílvia Viegas afferma:

«From 1948 (year of the 1st National Congress of Architecture in Portugal) to 1975
(when Angola became independent) the management of urban processes in Luanda was essentially
characterized by the domination of a colonial and fascist Portuguese Mother Country.
Architects/urban-planners intervened from an ideological and formal insubordination against that
conservative State (an authoritarian and corporatist regime ruled mainly by Prime Minister
Oliveira Salazar [1889-1970]), applying the late modernist principles of post-industrial Europe
(The International Style
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173

with a Brazilian influence and tropical expression.»

Quando Vasco Vieira da Costa174 torna a Luanda nel 1949, il potere
centrale del vasto impero coloniale aveva già stabilito le principali linee guida per
170

Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 31.
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la pianificazione (e per lavori pubblici),175 «nel tentativo di contrastare
l'alienazione di beni africani raccomandato dalla comunità internazionale e
Nazioni Unite».176
È in questo periodo, cioè dagli anni cinquanta in poi, che la città “adquire
progressivamente uma imagem de cidade moderna, assente nas premissas do
Movimento Moderno e, particularmente, baseada nos princípios da Carta de
Atenas”.177
Gli architetti portoghesi della “geração africana”, ispirati da Le Corbusier,
contribuiranno alla distruzione del centro storico, sostituendo le vecchie case
portoghesi “sobradas ou térreas” con un’architettura moderna e internazionale.178
Gli urbanisti, di quello che sarà definito moderno tropicale (subsahariano),
tentano, in primo luogo di sfuggire ai dettami (architettonici) fascisti, “apesar de
continuarem enquadrados politicamente pelo regime do Estado Novo”, adattando
le innovative soluzioni architettoniche di Le Corbusier a un clima tropicale,
ebbero modo di “construir um vocabulário moderno” particolare. In secondo
luogo, riuscirono concettualmente a combinare i principi chiave del Movimento
Moderno (abitare, lavorare, circolare, coltivarsi), ne è la prova il piano sviluppato
da Fernão Simões de Carvalho (1961-1964), a un paternalismo spaziale
tutelare.179

un’immagine moderna della città, con gli edifici poggiati sui pilotis, la facciata libera, le griglie di
cemento armato delle loggias brise-soleil, Viegas S. (2012), op. cit..
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Gabinete de Urbanização Colonial (creato nel 1944, e sostituito dal Gabinete de Urbanização
da Câmara Municipal) è stato responsabile dello sviluppo di diversi piani urbani generali o parziali
destinati a regolare la crescita della città, che, in quanto città coloniale attinge il suo apogeo con il
Plano Director de Luanda (1961-1964). Con questo piano saranno sviluppate le unità di vicinato
(1961, 1964), che espanderanno la crescita della città oltre il nucleo consolidato. Si ricorda
l’Unidade de Vizinhança n.° 1 nel Bairro Prenda (1963-1965): “grandes torres de habitação
colectiva que se erguem como uma ilha no meio do musseque, projecto de Fernão Simões de
Carvalho, José Pinto da Cunha e Fernando Alfredo Pereira”. Magalhães A., Gonçalves I. (2009),
op. cit., p. 30-31, 121-133; L’Unité d’Habitation, in De Fusco R. (2003), op. cit., pp. 429-435.
176
Salvador e Rodrigues, 2006; Milheiro, 2009, come citato in Viegas S. (2012), op. cit..
L’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata fondata nel 1945 per operare come una piattaforma
tra i diversi paesi, al fine di raggiungere, tra gli altri obiettivi, la pace nel mondo.
177
Magalhães A., Gonçalves I. (2009), op. cit., p. 30; De Fusco R. (2003), op. cit., pp. 221-230.
178
Raposo I. et alli, (2012), Luanda e Maputo: inflexões suburbanísticas da cidade socialista à
cidade-metrópole neoliberal, in “urbe. Revista de Gestão Urbana”, v.4, n.2, pp. 189-205, jul./dez.
2012, p. 191.
179
Il piano che non venne mai realizzato, prevedeva la riorganizzazione del centro tradizionale; la
costruzione di apparecchiature collettive condivise, la creazione di quartieri, per 5.000 fino a
10.000 abitanti, in base alle caratteristiche sociali ed etniche; città satelliti, generatrici strutturali di
movimenti pendolari e di segregazione razziale e sociale (Carvalho, 2012b). Viegas S. (2012), op.
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Più in generale, si sviluppano e migliorano i porti delle città costiere, e le
vie di comunicazioni terrestri, Luanda allarga i suoi limiti. La produzione di caffè
passata a essere su larga scala è ora nelle mani dei coloni delle grandi fazendas, e
domina il mercato.
Si assiste a un vero e proprio boom economico che ha due effetti, da un
lato spinge le popolazioni rurali a entrare nell’economia salariata e di produzione
di mercato, dall’altro lato attira nuovi migranti dal Portogallo, che intensifica
l’espropriazione delle terre dei coltivatori africani.180
Le esigenze amministrative volte a una lenta assimilazione culturale dei
nativi e, lo stesso statuto di nativo portoghese (della Guinea, Angola e
Mozambico, del 1954), da concedere a tutti gli individui neri e la loro prole, li
declassa al rango di cittadini di seconda classe, cioè, privi di qualsiasi diritto
legale, o qualsiasi diritto di cittadinanza, di proprietà, opportunità, e così via.181

cit.. Tuttuvia, «as assimetrias promovidas durante o período colonial começaram a ser contrariadas
nos anos 1960/1970, por políticas integradoras e planos urbanos: em Luanda, a criação de
Unidades de Vizinhança sobre o tecido dos musseques (em vez de Cidades Satélites, consideradas
então excludentes) contemplava a convivência de grupos sociais e étnicos diferenciados; e, em
Maputo, previa-se já o reconhecimento e qualificação das áreas periurbanas». Pacheco V. de M.,
Viegas S. L. (2014), Habitação de iniciativa pública em Luanda e Maputo; modelos de
intervenção e impactos socioterritorias no novo milénio, pp. 126-146. Pós v.21 n.36, São Paulo,
Dezembro 2014, disponibile: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v21i36p124-140. In un
altro articolo già da noi citato, la dottoressa Viegas, afferma che questa linea urbanistica è servita a
mitigare l’immagine del regime salazarista nella comunità internazionale (luso-tropicalismo,
politiche integrazioniste).
180
Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 33.
181
Neto, come citato in Viegas S. L. (2014), op. cit..
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IV.

Exodus. Le migrazioni

Il sistema dell’”indigenato”, combinato con una popolazione angolana
altamente analfabeta, e una violenza esercitata senza riserve da parte del regime
salazarista (nel 1958, ricordiamo, s’insedia ufficialmente la PIDE a Luanda,
Lobito e Nova Lisboa [oggi Huambo]),182 schiaccia la dignità umana dei nativi, e
sedimenta un grande rancore contro la dominazione portoghese.
Secondo la professoressa Ercolessi, negli anni cinquanta cominciano a
combinarsi alcuni dei fattori che porteranno alla nascita dei primi movimenti
nazionalisti, all’esplosione delle rivolte del 1961,183 poi alla lotta di liberazione
anticoloniale, e infine alla decolonizzazione.
Il regime di Salazar sopravvive alla Seconda Guerra Mondiale grazie alla
politica di neutralità durante il conflitto; aderisce alla NATO e le relazioni con gli
Stati Uniti sono influenzate dall’interesse strategico che questi hanno per le basi
portoghesi delle Azzorre e nell’Atlantico centrale. L’ultima fase coloniale del
regime salazarista è caratterizzata da una politica («un mix di riforme del sistema
coloniale d’intensificazione della repressione e del controllo») che tenta di
rispondere alle pressioni e alle critiche internazionali (ONU, Movimento dei paesi
non allineati) e, di “gestire” [sostiene Pereira] la crescente opposizione
dell’opinione pubblica.184
L’apertura ai mercati globali, e agli investimenti stranieri, con l’entrata in
scena degli Stati Uniti nel settore petrolifero, i crescenti investimenti del Sudafrica
nell’estrazione di diamanti (Anglo-American Corporation) e nello sviluppo
dell’energia idroelettrica, contribuiscono a modificare l’economia angolana, che,
proprio in questi anni,

182

Domingos N., Peralta E. (orgs.) (2013), op. cit. p. ?.
L’anno 1961 segna il punto di svolta nella formazione e maturazione del nazionalismo
anticoloniale angolano. Durante i primi mesi di quest’anno, tre episodi infiammano il paese: il
primo, si verifica nelle aree del cotone nella regione di Malanje, nell’Angola centrale; il secondo, a
Luanda il 4 Febbraio, un gruppo di militanti attacca la prigione, nel tentativo di liberare i detenuti
politici; il terzo, nel Nord-Ovest, dei contadini africani della zona di produzione del caffè a
Cassange, la rivolta colpisce sia i proprietari bianchi che i lavoratori a contratto ovimbundu.
Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 34.
184
Ivi, p. 32.
183
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«comincia a muoversi da un modello fondato sulla produzione di materie prime per lo
sviluppo economico metropolitano verso una politica di sostituzione delle importazioni e
d’industrializzazione locale, (…) che nell’insieme contribuiscono a diversificare e dinamizzare la
struttura economica, rendendola anche meno dipendente dal Portogallo per gli sbocchi
185

commerciali.»

Alla vigilia dell’inizio della guerra anticoloniale, Luanda ospita una
popolazione di circa 225.000 e, l'80 per cento della popolazione vive in un
musseque, cioè, circa 180.000 persone.186
I musseques,187 come quartieri di miseria e transizione, nascono

«logo após a criação da cidade, primeiro sob forma de quintais onde os traficantes de
escravos acumulavam as suas “peças” para exportação, depois como aglomerados de cubatas, nos
Coqueiros, no Bungo, nas Ingombotas, nas Maiangas, habitadas por africanos escravos e libertos.
(...) À medida que a cidade foi progredindo, que ultrapassou o perímetro atrofiado e se expandiu,
os musseques passaram a ser incluídos da área central, empurrados para o planalto sem obstáculos
188

e sobre ele deslocados por força de cada avanço da frente urbanizante.»

Quest’avanzamento del fronte urbano, porta questo tipo d’insediamento
nella maggior parte dei casi “informale” sempre più lontano dal centro urbano, ma
anche a espandersi sempre di più grazie all’arrivo di nuovi immigrati.
I musseques di Luanda “são parte integrante da sua história e
desenvolvimento”. Sono, per Ilídio do Amaral, un fenomeno irreversibile,
crescono e acquistano nuove espressioni, anche se restano le aree più flagellate,
dove sono frequente gli incendi, le epidemie, e dove anche la pioggia causa
moltissimi problemi.

185

Ivi, p. 33.
Viegas S. (2012), op. cit..
187
«Hoje, o termo “musseque” ainda e usado para urbanização improvisada, precária e em
permanente expansão, embora tenha origem no termo geológico de terra arenosa que se encontrava
nas cercanias da cidade de Luanda». Carvalho, 1989 come citato in », Development Workshop –
DW. (2005), op. cit.
188
Alla fine del secolo XIX, nel 1898, su una popolazione urbana di 28.170 abitanti, 6676
vivevano in queste condizioni; Amaral, I. do (1983), op. cit., p. 298-299.
186
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Fonte: Distribuzione della popolazione di Luanda nel 1960. Ilídio do Amaral (1983), Luanda e os
seus “muceques”. Problemas de Geografia urbana, “Finisterra”, XVIII, 36, Lisboa.

Nel 1960, la città di Luanda, era divisa amministrativamente in tre bairros
(immagine in alto), il primo ospitava il 19 per cento della popolazione urbana e il
47 per cento di bianchi; il secondo, con il 63 per cento, ospitava la maggioranza di
popolazione negra e mestiça e “o maior do musseque”; il terzo (18 per cento della
popolazione urbana) per un quarto era bianco. Della popolazione bianca di questo
periodo solo il 22 per cento era nato in Angola e, il 57 per cento degli africani non
era nato a Luanda.189
Nel febbraio e nel marzo del 1961, i musseques furono teatro di un
massacro di conseguenze tragiche.
189

Nella cintura periurbana, troviamo europei, mestiços, indígenas e assimilados. Tra i gruppi
etnolinguistici africani troviamo nelle prime posizioni gli Mbundu, Ovimbundos e Bakongos. Il
primo, nel 1960, era quello più numeroso, sicuramente perché Luanda appartiene a quell’area
culturale. Amaral, I. do (1983), Luanda e os seus “musseques”. Problemas de Geografia Urbana,
Finisterra, XVIII. 36, Lisboa, p. 302-303, 307. La città, nel 1964, presenta aree periurbane
relativamente limitate alla parte alta, intorno alla zona urbana centrale, ma presenta già alcuni
insediamenti informali all’interno di questa: «em renovação (musseques em transição) e na
periferia (musseques antigos).» Tuttavia, globalmente la città è limitata nella sua area, così come lo
sono le zone peri-urbane», Development Workshop – DW. (2005), op. cit..
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La popolazione negra di Luanda aumenta del 102.7 per cento, tra il 1960 e
il 1970, in questo stesso anno, la popolazione totale è di 480.613 persone. Il 26
per cento è bianco. Nel 1973, il 50 per cento degli abitanti dei musseques della
capitale erano nati lì. Le aree di provenienza della popolazione migrante erano:
Ambundu (74 per cento), Ovimbundu (18 per cento) e Bakongo (6 per cento). La
crescita rapida della città continua fino al 1974 (all’alba dell’indipendenza),
quando molte aree delle città aspettavano di essere urbanizzate.190
Il 1974, è infatti, secondo i compilatori di Terra, l’anno della
consolidazione «do casco urbano interno», una consolidazione senza espansione,
quello che sì si espande è l’area degli «assentamentos informais», che comincia ad
andare oltre i suoi limiti, allargandosi persino in quelle zone dove i controlli
sull’uso della terra erano più rigorosi. Tuttavia, alcuni di questi insediamenti sono
organizzati, sebbene non del tutto formalizzati, è il caso dei “bairros populares”.
Altre aree, invece, vengono utilizzate per il «realojamento de habitantes dos
musseques em consolidação no interior da cidade, “musseques ordenados”».191
La città è divisa, negli anni settanta, in quattro bairros (immagine pagina
successiva) amministrativi. Il primo, che contava sette freguesias ospitava appena
il 7 per cento della popolazione urbana, essendo i bianchi la maggioranza; il
190

Idem. Nel 1974, infatti, è elaborato il Plano de Urbanização dos Terrenos do antigo Aeroporto
Emílio de Carvalho, oi margine della Estrada do Catete, dall’architetto Vasco Morais Soares, che
prevedeva l’urbanizzazione di una vasta area. Fonte M. M. da (2012), op. cit., p. 133.
191
Lo studio del 2005 identifica sei forme di insediamento: Bairros Populares: costruiti alla fine
dell’era coloniale (anni 60 e 70) dallo Stato, o da compagnie pubbliche. Avevano per modello le
“townships” sudafricane: «zonas residenciais da classe trabalhadora negra e das famílias brancas
pobres»; musseques antigos: «cresceram a partir dos assentamentos originais de população negra
de Luanda. Os assentamentos de negros cresceram ao longo dos séculos em paralelo à cidade
colonial. Alguns desses musseques antigos apareceram no século XIX e muitos cresceram de
maneira espontânea e atingiram dimensões consideráveis durante a época colonial. À data da
Independência, mais de metade da população de Luanda vivia em musseques informais»;
ordenados: sono estensioni della città formale o dei “Bairros Populares,” ma senza servizi e
infrastrutture; em transição: (Maianga) sono i “musseques antigos” che hanno raggiunto livelli di
saturazione, in termini di densità, da alcunni decenni e «frequentemente começaram a crescer na
vertical, à medida que os agregados foram transformando as barracas em construções de cimento
e, finalmente em construções de dois e até mesmo de três pisos, nas suas pequenas parcelas
originais. Alguns desses bairros estão num processo de “aburguesamento/gentrification”»;
periféricos: (sono ad esempio Augusto N'Gangula in Cacuaco) erano (e sono ancora) case
temporanee stabilite sulle terre periferiche, in modo casuale e a bassa densità, lontane da
opportunità di lavoro o dall’accesso ai servizi; novos assentamentos (condomínios): sono «novas
zonas de urbanização e infra-estruturas formais e de serviços», finanziate da capitali statali,
nazionali e stranieri, sono « a uma procura clara do sector privado em termos de habitação para os
empregados de grandes companhias nacionais e o pessoal expatriado», Development Workshop –
DW. (2005), op. cit., p. 86.
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secondo, con sei freguesias, di cui facevano parte due dei musseques più popolati,
come Rangel e Prenda, ospitava il 78 per cento di popolazione negra. Il terzo, con
un’unica freguesia (Maianga), secondo per il peso demografico, aveva il primato
di popolazione bianca e il secondo posto per la popolazione negra. Il quarto
bairro, diviso in due freguesias, alloggiava il 23 per cento della popolazione della
capitale, ed era primo per la concentrazione di bianchi e mestiços.192

Fonte: Divisione amministrativa nel 1970: i quattro bairros. Ilídio do Amaral (1983), Luanda e os
seus “muceques”. Problemas de Geografia urbana, “Finisterra”, XVIII, 36, Lisboa.

Durante gli anni 1974 e 1975, la città è di nuovo palco di conflitti violenti,
“novos martírios foram impostos às populações dos musseques”, e dai musseques,
i conflitti si estesero al resto della città, e da qui al resto del paese.193

192

La zona di Sambizanga nel 1970 raggiungeva i 541 hab/ha, Amaral, I. do (1983), op. cit., p.
315.
193
Amaral, I. do (1983), op. cit., p. 319.
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Dopo la caduta del regime dittatoriale in Portogallo (il 25 aprile 1974),
come successe nel resto del paese, quasi tutta la popolazione europea tornò in
Portogallo,

«nos anos seguintes, as casas e os apartamentos vazios foram ocupados por outros
residentes da cidade, ou por angolanos regressados do exílio. A migração rural para a cidade
continuou, mas a população e a área total da cidade mudaram pouco. Os angolanos que
regressaram do exílio começaram a construir as suas casas em zonas que já tinham sido
demarcadas para urbanização, mas onde as infra-estruturas ainda não tinham sido construídas.»

194

Allo stesso tempo i migranti delle aree rurali cominciano a costruire “em
áreas onde, antes de 1975, apenas existiam cintura verde”. Allo stesso modo,
alcuni degli abitanti dei musseques più antichi, che avevano una densità molto alta
“mudaram-se para terras disponíveis em áreas ligeiramente mais afastadas.”
Alcuni musseques, como il Golfe, si estesero alle aree vicine, e “a área do Val
Saroca, entre o caminho-de-ferro e o antigo musseque da Petrangol, foi ocupado
nesta altura. A construção de musseques continuou, em faixas cada vez mais
distantes do centro da cidade.”195
Luanda, torna ad avere l’aspetto di un vasto “acampamento”:

«gente em trânsito, procurando sair para onde houvesse maior segurança, amontoava-se
no aeroporto e no porto, em pontos da cidade mais bem defendidos de qualquer ameaça; por toda a
parte o espectáculo de bagangens preparadas para serem embarcadas, sem mesmo se saber
196

quando.»

La calma torna in città, in una nuova città. Una città che è la capitale di un
nuovo stato. È il centro politico, finanziario e culturale di una nuova nazione.
Finito il periodo di transizione verso l’indipendenza, e il ritorno dei portoghesi in

194

Nel 1986, la consolidazione del “casco urbano” si ferma «com a reconversão para ocupação
informal de áreas dentro do centro da cidade e assentamentos informais espalhados pelas áreas
peri-urbanas, incluindo áreas periféricas (musseques periféricos), na Samba (Sul), Cacuaco (Leste)
e Viana (Sudeste) — sendo esta última mais significativa», Development Workshop – DW.
(2005), op. cit..
195
Idem.
196
Amaral, I. do (1983), op. cit., p. 319
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Europa, inizia una nuova fase di migrazione interurbana, che presto muta la
fisionomia della città.
Luanda si trova faccia a faccia (tra il 1975 e il 1991), con la possibilità di
costruire un’“identità nazionale angolana”. L’indipendenza, conquistata a seguito
di un decennio di lotta armata condotta dai movimenti progressivamente
politicizzati, si materializza con giovani governi a partito unico (senza
partecipazione popolare), il Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA), che fa proprio il discorso marxista-leninista e un’ideologia d’ispirazione
socialista, con l'assistenza di Cuba e incoraggiato dall'Unione Sovietica.197
È così che, l'Angola, governato da un sistema presidenziale a partito unico,
dopo la sua indipendenza (11 novembre 1975), adottata un'economia a
pianificazione centralizzata, e basata su una politica di regolamentazione dei
prezzi e dell'allocazione delle risorse amministrative, che rafforza il sistema
autocratico e burocratico ereditato dal colonialismo portoghese.198
Non dimentichiamo, che, in questo periodo, il contesto economico
angolano è caratterizzato da un’elevata deindustrializzazione199, e dalla fuga di
centinaia di quadri, impiegati, funzionari, commercianti, tecnici, proprietari
agricoli portoghesi.
Luanda, dice Mike Davis, e una città «più che mai polarizzata tra la città
“d’asfalto”, ceduta dai portoghesi ai novos ricos, e la vasta periferia polverosa dei
barrios e dei musseques dei poveri».200

197

Raposo I. et alli, (2012), op. cit., p. 192; In Angola, c’erano diversi movimenti di liberazione,
che divergevano ideologicamente e lottavano per la conquista del potere, c’erano, dunque diversi
tipi di nazionalismo, tra loro divergenti e antagonistici. Ferro.M. (1996), op. cit., p. 353-354. La
lotta di liberazione è caratterizzata da acute divisioni tra e all’interno dei tre movimenti
nazionalisti principali: l’MPLA, l’FNLA (Frente Nacional para a Liberação de Angola) e
l’UNITA (União Nacional para a Indipendência Total de Angola). La guerra di liberazione può
essere divisa in tre periodi: il primo, 1961-1963, l’UPA/FNLA di Holden Roberto è in ascesa,
uscirà dalla scena alla metà degli anni settanta; il secondo, 1964-1970, Jonas Savimbi si allontana
da Roberto, per fondare L’UNITA. L’MPLA, riorganizza le sue risorse e gode dell’appoggio di
alcuni paesi vicini. Nell’ultimo periodo, 1970-1974, nonostante la debolezza, l’MPLA, grazie al
suo controllo sulla capitale, conquista il potere insieme all’indipendenza nel Novembre del 1975,
Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 41, 49.
198
Hodges, 2002, come citato Viegas S. (2012), op. cit..
199
L'industrializzazione dell'Angola già debole, si riduce, in questo periodo, sostanzialmente al
settore minerario, lo zucchero, la raccolta del legno o la pesca. Solo il settore terziario, in grado di
assorbire la popolazione attiva, era fiorente data la forte crescita dell'economia informale. Idem.
200
Davis M. (2006), Il pianeta degli slum; traduzione di Bruno Amato. Feltrinelli, Milano, p. 92.
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Nel giro di pochi anni, inoltre, il paese conosce una ripresa su larga scala
della guerra civile, condotta questa volta dall’UNITA col decisivo sostegno del
Sudafrica e degli Stati Uniti.201
Luanda, che, nell’opinione di Ilídio do Amaral, sembra essere priva,
strutturalmente, di una regione urbana,202 anzi, appare isolata, “sem sequer uma
faixa rural circundante, com a qual mantenha relações diárias e frequentes”, tanto
che, intorno alla capitale, “nada sugere a existência de pontos de polarização
económica, favoráveis à descentralização de actividades urbanas”, ha saputo
assoggettare alle sue dipendenze una vasta area urbana.203
Essendo il centro del potere, infatti, le sue influenze si estendono molto
lontano. A Luanda, si concentrano le funzioni direzionali, le cosiddette funzioni
quaternarie, che hanno ripercussioni su un vasto territorio, quello che è diventato
il territorio nazionale angolano.204
La città, già centro amministrativo dell’impero coloniale, si conferma,
dunque capitale politica, amministrativa, economica, finanziaria, religiosa e
culturale, ma anche rifugio per la migrazione rurale-urbana, causata dalla guerra
civile, che con brevi periodi di pace si estingue solo nel 2002, quando la città si
stava trasformando, soprattutto per il suo peso demografico, in una delle città più
grandi della regione, con una popolazione di circa 4.790.000.205

201

Ercolessi M. C. (2011), op. cit., p. 49. Luanda, negli anni settanta è già parte del grande
scacchiere della Guerra fredda, afferma Marc Ferro che, infatti, la peculiarità dei movimenti
indipendentisti anti-portoghese, è proprio quella di una “dupla internacionalização”. Ferro.M.
(1996), op. cit..
202
«Regione urbana intesa come area dove è esercitata un’azione (influenza) preponderante di un
centro urbano, segnata da un complesso di relazioni e di interessi vari, e limitata dal luogo
geometrico dei punti nei quali quell’azione(influenza) si confronta con quella dei centri vicini.»
(traduzione libera) Amaral, I. do (1983), op. cit., p. 297.
203
Ivi, p. 298.
204
Luanda, è un caso esemplificativo della cosiddetta primacy delle capitali coloniali. La seconda
città angolana, nel 1970 aveva poco più di 60.000 abitanti (oggi Huambo), la terza, Lobito, ne
aveva poche migliaia in meno. Tranne Benguela (40.996), tutte le altre città angolane avevano una
popolazione inferiore ai quaranta mila abitanti. Ivi, Lisboa, p. 297
205
Infatti la ripresa del conflitto, dopo le elezioni del 1992, al contrario delle guerre precedenti, ha
un impatto diretto sulle grandi città dell’Angola. Tra il 1992 e il 1994 gli scontri si estesero alla
maggior parte del paese, provocando una folta massa di sfollati interni. La popolazione delle città
più sicure, come Luanda, Benguela, Lobito e Lubango cresce rapidamente. Gli autori di Terra,
affermano che la migrazione continuò anche durante il periodo di “paz frágil” tra Novembre del
1994 e Dicembre del 1998, dopo gli Accordi di pace di Lusaka. Inoltre, l’aumento dell’intensità
del conflitto tra il 1998 e il 2201 provocò un movimento di circa un milione di persone,
Development Workshop – DW. (2005), op. cit..
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Secondo gli autori di Luanda e Maputo: inflexões suburbanísticas da
cidade socialista à cidade-metrópole neoliberal, se intendiamo lo spazio urbano,
nella linea di Lefevre e Harvey, come un prodotto “do social e do capital”, sia
nella Luanda206 post-indipendenza, che a Maputo

«distinguem-se dois grandes momentos de ruptura, sociopolíticos e urbanísticos, que
marcam essas cidades desde 1975: 10 anos de transição visando à criação de uma cidade socialista
africana [utopia socialista] e 25 anos de construção de uma cidade neoliberal que se consolida no
207

novo milénio.»

Dal 1975, sempre secondo Raposo et alli, la politica urbana del nuovo
governo indipendente ha uno scopo primario: ridurre le dualità. Le misure che
tentano di raggiungere quest’obiettivo sono:

«a nacionalização da terra e dos prédios de rendimentos (em 1976). Os prédios
nacionalizados, nalguns casos ainda em construção, foram ocupados pela população dos subúrbios,
como a paradigmática torre de 22 pisos na zona do mercado Kinaxixe; a interrupção da
verticalização como símbolo da rejeição do modelo de cidade capitalista, facilitada pela fuga dos
colonos e pela crise económica; a inclusão dos subúrbios na divisão administrativa da cidade 1980
em Luanda; a criação de novas estruturas da administração pública com responsabilidade de
intervenção nos subúrbios.»

208

Ci tiene a ricordare Davis, che il già “marxista” regime dell’Mpla in
Angola, non si è sottratto ad alcune pratiche, infatti, secondo l’autore, non batte
ciglio nel cacciare migliaia di cittadini poveri dalle loro baracche. Molti sono i
luandesi che vivono nella costante paura di essere scacciati, una paura ben
fondata, dato che «nel luglio 2001 i governi provinciali mandavano la polizia
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Che nel 1983 ospitava circa 920.000 abitanti, secondo un censimento incompleto, Viegas S.
(2012), op. cit..
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A Luanda, il Ministério de Obras Públicas e Habitação ha dato continuità al lavoro sviluppato
nel 1974 del Gabinete de Urbanização e Habitação. Successivamente, la Direcção Nacional de
Planificação Física (DNPF) ha ricevuto un forte appoggio cubano, che ha investito soprattutto
nella costruzione di edifici di abitazione collettiva, nei prefabbricati e l’importazione di materiali
di costruzione. Ivi, pp. 193-194.
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armata e i bulldozer a sgomberare più di diecimila famiglie dallo slum di
Boavista.»209
Oggi, secondo lo stesso autore i “partner del sottosviluppo dell’Africa”,
sono il FMI (Fondo Monetario Internazionale) e la Banca Mondiale, ma,
l’Angola, per esempio, dicono Raposo et alli, grazie allo sfruttamento del petrolio,
pur aprendo il paese all’entrata massiva del capitale internazionale, nella fase che
gli autori hanno definito della “costrução da cidade metrópole neoliberal”, è
riuscita a mantenere una maggiore indipendenza dalle direttive di Bretton Woods,
rispetto alla capitale mozambicana, per esempio.210

209
210

Davis M. (2006), op. cit., p. 97.
Ivi, p. 178-179; Raposo I. et alli, (2012), op. cit., p. 202.
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Le mille e una.. città
Terzo Capitolo

«Dobbiamo porci di fronte allo spaccato di un edificio e fornire una spiegazione: il piano superiore
è stato costruito nel XIX secolo, il pianoterreno è del XVI secolo ed un esame più minuzioso della
costruzione mostra che essa è stata innalzata su una torre del II secolo. Nella cantina scopriamo
fondamenta romane e sotto la cantina si trova una grotta sul cui suolo si scoprono, nello strato
superiore, utensili di selce e, negli strati più profondi, resti di fauna glaciale. Questa potrebbe
essere, all’incirca, la struttura della nostra anima».
C. G. Jung

I.

Frontiere urbano-letterarie

Luanda è a cidade, dice Costa Andrade nella poesia che apre il libro della
professoressa Tania Macêdo Luanda, cidade e Literatura.
Luanda «debruçada sobre o mar», con la «baía ao seus pés» e «uma
avenida marginal, costeando o mar, com edifícios grandiosos e seus coqueiros»,
affascina e conquista chi la visita. La baixa che è la più vicina al mare «traz as
marcas da História do país», infatti, sono numerosi ancora gli edifici del periodo
coloniale, situati in strade antiche e strette, alcune delle quali ancora conosciute
per la loro denominazione di un tempo.211
Sì, Luanda è stata e porta in sé le tracce di una città coloniale, ma se
cerchiamo un’altra Storia, la possiamo incontrare. Nei mercati che traggono il
nome da programmi della televisione brasiliana come Roque Santeiro e Os
Trapalhões, nelle sue strade congestionate e con la pavimentazione inesistente,
«com um grande número de crianças de [e na] rua, ao lado de uma frota de
automóveis de luxo, de casas gradeadas e guardadas por cães e empresas privadas
211

Per esempio la Rua Direita e dos Mercadores, Macêdo T. (2008), Luanda, cidade e literatura,
Editora UNESP, São Paulo, p. 11. Nella Planta de 1626 è riportata una strada denominata Rua
Direita para S. José, Jacob B. M. O. (2011), A toponimia de Luanda. Das memórias coloniais às
pós-coloniais, Universidade Aberta, Lisboa, p. 174.
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de segurança, de bairros clandestinos que crescem assustadoramente do dia a
noite».212
E ancora, negli edifici pubblici costruiti dopo l’indipendenza, come il
Palácio do Congresso o nelle piazze pubbliche, come il Largo 1° de Maio e do
Kinaxixi, «adornados com as estátuas do presidente Agostinho Neto e Rainha
Nzinga, respectivamente».213
Luanda, «imagem símbolo de Angola», è divisa in tre città di natura
differente, conferma la professoressa citando un articolo di Sandro Bruschi: la
città antica coloniale, che include la Baixa, centro amministrativo e d’affari; il
grande ed esteso musseque, dove vivono due terzi dei cittadini, e i sobborghi di
lusso, costruiti negli ultimi anni.214
Tuttavia, Luanda, città capitale e del capitale, città coloniale, d’asfalto e
terra rossa, città doppia, tripla, è stata l’unica città angolana ad avere «um parque
gráfico de porte» e, senza dubbio, questa l’ha portata a essere «a cidade da
escrita», dove gran parte della letteratura nazionale è prodotta, lanciata e
commentata.215
La letteratura angolana nasce urbana per ragioni storiche e, nella maggior
parte delle sue manifestazioni, è urbana per definizione. Da questo si deduce che
la produzione sulla città di Luanda, dai primordi della letteratura scritta fino alle
più recenti uscite del panorama editoriale contemporaneo, è caratterizzata
intrinsecamente dalla sua stessa esistenza, l’elemento urbano nelle opere degli
scrittori angolani è uno dei temi più cercati.216
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Macêdo T. (2008), op. cit., p. 12.
Ivi, p. 12.
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Luanda diventa la metafora del paese. La città è la metafora della nazione
nella costruzione del discorso identitario. La nazione, seconda Mário Pinto de
Andrade, è un’idea o una rappresentazione, è una costruzione intellettuale, glossa
la Mata, una costruzione intellettuale materializzata nella narrativa le cui strategie
discorsive hanno l’obiettivo di rappresentare un tempo e uno spazio in cui la
comunità si riconosca in termini di passato e presente, «con una tradizione e
un’origine prolungata nel tempo presente che mette in gioco sensi che articolano
differenti somiglianze e antagonismi che negoziano alterità e identità». 217
La città, secondo la Macêdo, si reafricaniza attraverso la scrittura,
conquista un ruolo nelle pagine degli scrittori angolani e nell’immaginario
comune come terra di autodeterminazione, e si costituisce come entità. La capitale
angolana può essere vista, infatti, come il punto di convergenza del “desejo
nacional” e come simbolo di resistenza al colonialismo. Non è difficile «flagrar na
literatura, por exemplo, o papel desempenhado por Luanda na luta de libertação
nacional, bem como o espaço preponderante que essa cidade ocupa no imaginário
e na vida nacionais do angolanos contemporâneos»218.
La lotta anticoloniale comincia nella città. Le città sono il centro di
contestazione e di attività militante, qui, dove la presenza del colonialismo è più
opprimente è più contestata. Sarà «por entre as ruas tortuosas de seus bairros
pobres de colonizados, os musseques, que se revelerá a resistência dos
nacionalistas», dice la Macêdo.219
Raccontare e denunciare sono le nuove forme di resistenza. Letteratura,
impegno sociale e spazio urbano sono le coordinate del nuovo spazio ficcional,
che prende forma e si afferma proprio nelle e dalle pagine di Luandino Vieira.220
Una nuova letteratura che è fondamentale per la Storia di una nuova nazione da
autodeterminare. Luanda, così, si scatta il suo primo vero selfies e si vede una
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Mata I. (1993), Ficção e História na Literatura Angolana. O caso de Pepetela, Edições Colibri,
Lisboa, p. 95. (traduzione libera)
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Macêdo T. (2004), Luanda: Literatura, História e identidade de Angola, VIII Congresso LusoAfro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra.
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Macêdo T. (2008), op. cit., p. 113.
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Apa L. (2004), in Vieira, J. L. (2004), La vita vera di Domingos Xavier, traduzione di Barca V.,
Tullio Pironti Editore, Napoli, p. 5-9.
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città spaccata a metà, a dividere la Baixa dai musseques è la «frontiera de
asfalto».221
Come abbiamo avuto modo di dimostrare nel secondo capitolo, la
relazione tra razzismo e urbanismo caratterizza lo spazio urbano della città
coloniale, infatti, secondo Maria da Fonte,

«num primeiro espaço temos a cidade dos brancos (objeto de processo de urbanização),
num segundo espaço a cidade mista (espaço de integração racial), e em último lugar a cidade dos
negros, com bairros indígenas (também estes por vezes objeto de urbanização), juntamente com os
musseques, deixados em maior liberdade ou ao acaso».

222

L’architettura è la volontà di un’epoca tradotta in spazio, afferma David
Ley alla fine del suo saggio Styles of the time.
La distanza che doveva separare le due città, quella dei vincitori da quella
dei vinti, degli oppressori da quella degli oppressi, era una distanza di sicurezza
soprattutto igienica, come già sottolineato da Triulzi nel primo capitolo. Vasco
Viera da Costa afferma nel suo progetto per la città satellite: «mas uma vez que a
população destes bairros está ao serviço da população branca, o afastamento não
deveria ser grande»223
Da un lato gli europei, dall’altro «as gentes dos musseques», abitati da
«negros, mestiços e alguns brancos desprotegidos». Cresce la marginalizzazione
sociale, si aggrava la segregazione raziale, da «cidade mista», Luanda si trasforma
in una città «bipartida e bivalente». Al cambiamento físico corrisponde un
mutamento sociale e raziale.224
Il contesto coloniale si caratterizza per la «dicotomia que aflige ao
mundo», afferma freddamente Franz Fanon in I Dannati della Terra, il mondo
coloniale dice, è un mondo manicheo, e non basta al colono limitare fisicamente il
colonizzato, lo spazio del colonizzato, con l'aiuto della forza e della violenza. Il
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mondo colonizzato è un mondo scisso in due, continua Fanon. Lo spartiacque, il
confine è indicato dalle caserme e dai commissariati di polizia, nelle colonie
«l'interlocutore valido e istituzionale del colonizzato, il portavoce del colono e del
regime di oppressione è il gendarme o il soldato». Il colonizzatore, per rafforzare
il carattere totalitario dello sfruttamento, fa dell’africano una specie di
quintessenza del male.225
Prosegue Fanon, il mondo creato dal colonialismo e dallo sfruttamento è
un

«mondo a scomparti, manicheo, immobile, mondo di statue: la statua del generale che ha
operato la conquista, la statua dell'ingegnere che ha costruito il ponte. Mondo sicuro di sé, che
schiaccia colle sue pietre le schiene scorticate dalla frusta. Ecco il mondo coloniale. L'indigeno è
un essere chiuso in un recinto, l'"apartheid" non è che una modalità della divisione in scomparti del
mondo coloniale. La prima cosa che l'indigeno impara, è a stare al suo posto, a non oltrepassare i
limiti. Perciò i sogni dell'indigeno sono sogni muscolari, sogni di azione, sogni aggressivi. Sogno
di saltare, di nuotare, di correre, di arrampicarsi. Sogno di scoppiare dalle risa, di varcare il fiume
con un salto, di essere inseguito da mute di macchine che non lo pigliano mai. Durante la
colonizzazione, il colonizzato non cessa di liberarsi tra le nove della sera e le sei del mattino».226

Quando da Sud, [Luandino Vieira], «o apito do comboio» desta dal sonno,
ma non interrompe i sogni del popolo, che lentamente, il che lo rende un processo
ancora più doloroso, si disfanno nella routine operaia quotidiana.
Il treno delle sei che riempirà il suo ventre di carbone227 umano, continua il
poeta, è triste. «O apitar de um comboio na madrugada» è triste, triste come gli
uomini che «sobem para ele na paragem do Quilómetro Cinco».228
Il processo coloniale dice Memmi «apodrece o colonizador e destrói o
colonizado».229
La frontiera, che divide le due città, quella di «cubatas» e «pau-a-pique e
zinco», e l’altra, che crescendo rade e avanza con «prédio de ferro e cimento»,
225
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marca i limiti in questo gioco di opposti definito nel quadro, europeo versus
africano, colonizzatore versus colonizzato.
I confini, sono modi con cui regolamentare i contatti, sostiene Francesco
Remotti, impedisce che «una comunicazione eccessivamente intensa e scambi
troppo frequenti finiscano per porre in forse230 l’identità sociale». I confini
sorgono, continua l’antropologo, come «risposta ai problemi dell’identità sociale e
culturale che i fenomeni dello scambio e della comunicazione pongono di
continuo», «strutture e confini» hanno la funzione di limitare e controllare la
comunicazione.231
Secondo Manuel Ferreira, i colonizzati sono «de qualquer modo, todos
eles prisioneros do acanhado espaço que lhe foi reservado. O espaço da miséria,
da fome, da exploração e da repressão», lo spazio d’«o medo do negro pelo
polícia».232
Sono spazi di emarginazione, confinati, marcati moralmente. Sono per
definizione i luoghi della prostituzione, della perdizione. Sono spazi di violenza e
repressione, di umiliazione, di disillusione, ma anche di presa di coscienza, di
convivenza e di solidarietà. Il margine, sì, è un luogo di privazione, afferma bell
hooks, ma è anche uno spazio di apertura radicale. La marginalità, dice la
pensatrice, «è un luogo di radicale possibilità, uno spazio di resistenza», anzi, per
chi è oppresso, sfruttato, colonizzato, capire la marginalità, «come posizione e
luogo di resistenza è cruciale».233
Sicuramente uno degli scopi di quella che possiamo definire letteratura
nazionalista, è proprio quello di registrare e denunciare le ingiustizie e le
vessazioni quotidiane dei neri, degli oppressi.
Capire e resistere, quando si è parte di un sogno, di un progetto, in questo
caso nazionale, come ci testimonia La vera storia di Domingos Xavier, è
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possibile, anzi, si è disposti a perdere la vita per esso.234 Il romanzo, da questo
punto di vista, è un omaggio all’epica sopportazione di un corpo collettivo,
rappresentato dalle persone del Sambizanga, elevato a simbolo della comunità
nazionale, un corpo metonimizzato nella figura dell’operaio Domingos Xavier.235
Il corpo-spazio del personaggio è il corpo-simbolo dell’eroica resistenza
all’egemonia coloniale.
Ma, quando anche l’amore si infrange sulla dura battigia di catrame e si
piega alla crudeltà del razzismo, come si può capire?
A Luanda, ma non solo lì e allora, la frontiera, il confine, non è solo
d’asfalto, è soprattutto strutturale e costituente dei rapporti sociali, è di scala in
scala più radicale e più intimo.
Ricardo e Marina sono i protagonisti di A fronteira de asfalto.236 Lei è
bianca, come la neve, con bionde trecce, lui è negro, «tinha uns olhos grandes».
Lei vive nella città di cemento, lui nella città di «areia vermelha». Marina, dice la
madre, già non è più una bambina, deve capire, non può più far finta di niente.
Capire che ora il suo caro amico d’infanzia, con il quale condivide la scuola, «è
um preto». Le dice la donna:
«a tua amizade por esse… teu amigo Ricardo não pode continuar. Isso é muito bonito em
criança. Duas crianças. Mas agora.... um preto è um preto… As minhas amigas todas falam da
minha negligência na tua educação. Que te deixei... Bem sabes que não é por mim!»
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Ci tiene a precisare.
È così che il Noi, suggerisce Remotti, si consolida e si naturalizza,
«rivestendosi e impregnandosi di costumi, modi di agire e di pensare cui risulta
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difficile sottrarsi, perché, grazie alla loro ripetibilità, assumono una parvenza di
naturalità».238
Ebbene, anche quando i due giocavano «à volta do bairro», con «carros de
rodas», «à barra do lenço ou às escondidas», che rappresenta ipoteticamente un
tempo felice che già non esiste se non nella loro memoria, quel tempo «em que
não havia perguntas, respostas, explicações. Quando não havia a fronteira de
asfalto», anche allora, Ricardo ricorda, di essere stato descritto dalla donna come
«um pretinho muito limpo e educado», la cui presenza in casa però non doveva
andare oltre al «quintal»239. Lui, «o filho da lavandeira», «servia de palhaço à
menina Nina».240
Sono mondi che si sfiorano nello sguardo di due giovani innamorati, sono
universi paralleli che collidono nelle manganellate della PIDE. La distanza che li
divide è il bagaglio culturale razzista dei viaggiatori degli autobus, anche lì,
infatti, si materializzano ambulanti frontiere d’asfalto e vaganti «binari della
ferrovia».
Lo sa bene il negro del musseque, lo sa bene l’americano negro, per il
quale quei limiti sono stati «il segno tangibile e quotidiano» della sua marginalità.
Al di là c’erano

«strade asfaltate, negozi in cui no potevamo entrare, ristoranti in cui non potevamo
mangiare e persone che non potevamo guardare dritte in faccia. Al di là di quei binari c’era un
mondo in cui potevamo lavorare come domestiche, custodi, prostitute, fintanto che eravamo in
grado di servire. Ci era concesso di accedere a quel mondo, ma non di viverci. Ogni sera
dovevamo fare ritorno al margine, attraversare la ferrovia per raggiungere baracche e case
abbandonate al limite estremo della città».
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Ci racconta bell hooks, cittadina di una piccola città del Kentucky.
A una finestra del “centro” di Luanda, una ragazza bianca si chiede perché,
perché le cose vanno così?
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Lontano, dalla finestra «percebia-se a mancha escura das casas de zinco e
das mulembas», «casas de pau-a-pique onde viviam famílias numerosas», dove
«num quarto como o dela (Marina) dormiam os quatros irmãos de Ricardo».242
Chiaramente, il suo mondo, fatto di pareti rosa e lampade di Walt Disney non era
come «o mundo para lá da rua asfaltada».
Dall’altro lato della strada,

«não havia passeio. Nem árvores de flores violeta. A terra era vermelha. Piteiras. Casas
de pau-a-pique à sombra de mulembas. As ruas de areia eram sinuosas. Uma ténue nuvem de
poeira que o vento levantava, cobria tudo. A casa dele (Ricardo) ficava ao fundo. (...) Amarela.
Duas portas, três janelas. Um cercado de aduelas e arcos de barril».
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La frontiera d’asfalto divenuta barriera raziale è un argomento scomodo
nelle conversazioni dei due giovani, è per questo che, forse, si evoca quel passato
della città che ancora permetteva un certo «convívio racial». Quella città è ormai
lontana, o forse è esistita solo nel cuore o nella memoria di qualche suo abitante.
Antigamente, dice Ondjaki, «è um lugar, assim longe?, assim dentro».244
Quello che resta della città coloniale è una città che condanna per il colore
della pelle, è una città in cui la paura uccide quanto il coraggio. È una città in cui
non in porta se hai paura o coraggio, se senti paura perché hai compiuto un atto
privato di coraggio, perché sarai ugualmente condannato. Quello che ti condanna
è la sorte. È essere una pedina nera, che non può, se non per servire, spostarsi
liberamente, non può oltrepassare il confine, il limite. È una città che ha pochi
padroni, i coloni. Il colonizzato non è padrone di nulla, né della sua città, né della
sua vita, e neanche dei suoi legami. Non ha diritti, ma soprattutto non deve avere
aspirazioni.
Lo sa bene Ricardo, che vinto dal coraggio, va incontro a un’illusione e al
suo destino, quando decide di attraversare la frontiera, saltare il piccolo muro,
avanzare fino alla veranda e bussare alla finestra…
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«de dentro veio a resposta muda de Mariana. A luz apagou-se. Ouvia-se chorar no escuro.
Ricardo voltou-se lentamente. Passou as mãos nervosas pelo cabelo. E subitamente o facho da
lanterna do polícia caqui bateu-lhe na cara.
- Alto aí! O qu’é que estás a fazer?
Ricardo sentiu medo. O medo do negro pelo polícia. Dum salto atingiu o quintal. As
folhas secas cederam e ele escorregou. O Toni ladrou.
- Alto aí seu negro. Pára. Pára negro. (...)
Ricardo não parou. Saltou o muro. Bateu no passeio com violência abafada pelos sapatos
de borracha. Mas os pés escorregaram quando fazia o salto para atravessar a rua. Caiu e a cabeça
bateu pesadamente de encontro à aresta do passeio.
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Nella notte «ficou o grito loiro da menina de tranças», il poliziotto che con
la luce della lanterna «desnuda o corpo caído» di Ricardo, «estendido do lado de
cá da fronteira, sobre as flores violeta das árovore do passeio». In lontananza,
«cajueiros curvados sobre casas de pau-a-pique estendem a sombra retorcida na
sua direcção».
La Luanda di questi anni è una città sanguinante. Infetta. Che ha in sé gli
anticorpi necessari per combattere la malattia. È una città che brulica, cospira. Vi
nascono diversi movimenti e organizzazioni di stampo nazionalista, che, dice
Bittencourt.

«nada mais eram do que pequenos grupos estabelecidos em áreas suburbanas, englobando
os musseques e alguns bairros intermediários entre aqueles e o centro da cidade, a partir de laços
familiares, religiosos, culturais e geracionais, cujos militantes dificilmente excediam uma dezena
de quadros».
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II.

Archeologie urbano-letterarie

Nella narrativa di Luandino Vieira, il musseque svolge un ruolo
fondamentale, è uno spazio eterotopico, di resistenza, porta in sé «contradições e
alteridades», che hanno contribuito profondamente alla presa di coscienza della
necessità di reagire da parte del colonizzato, per affermare la sua differenza e i
suoi valori.247
L’organizzazione della resistenza angolana si è consolidata in un «tripé»
formato da intellettuali angolani che lottavano per la libertà, da intellettuali
europei che condividevano le stesse idee anticoloniali, e dalla forza popolare che
rifiutava il potere straniero. Tutte queste diverse forme di resistenza le troviamo
nell’opera di Luandino Vieira.248 Un’opera perseguitata tanto quanto il suo
creatore. Ricordiamo che lo scrittore, portoghese di nascita cresciuto in Angola, è
stato prigioniero per attività anticolonialista dal 1961 al 1972, per la maggior parte
del tempo nel campo del Tarrafal (Cabo Verde), insieme con altri scrittori, tra i
quali António Jacinto.249
Gli anni Sessanta e Settanta, sono anni di lotta e repressione, la
popolazione africana assimilata rappresenta solo l’1 per cento del totale. Sono
anni in cui urbanismo e razzismo diventano facce della stessa medaglia, e la
segregazione sociale si traduce in segregazione spaziale.250
La marginalizzazione acuisce le differenze, infatti, non è solo lo spazio del
colonizzato che è demonizzato da parte del colono, anche la città europea, la
Baixa, è connotata negativamente.
I padri dei musseques, si negano a concedere le proprie figlie alla
«perdição da vida da Baixa», vogliono tenerle a distanza, anche se significa
privarle di una formazione professionale.
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Così Bento, uno dei protagonisti di Nosso Musseque, si esprime quando la
moglie, disposta a sacrificare tutto, per quella scuola «de graça para preto e
mulato», cerca la sua approvazione per permettere a Carmidinha di andare in
quella «escola de aprender costura»:
«- Já disse, não repito. Filha minha não vai na Baixa, nem que me mate! P’ra vir aí com
vestido de branca, com os beiços pintados, sapotos de madeira? Nunca, enquanto existir capitão
251

Bento Abano!»

Questo è ciò che risponde il capitano, aggiungendo motivazioni al suo
diniego, riportando «os maus exemplos, a imoralidade que ia ganhando caminho
no meio do povo», e aggiunge «curso de costura!... Eu já sei o que é isso! Deixa
só o cabaço numa esquina e aparece com filho na barriga. Quem foi, quem foi,
ninguém sabe! Não, não, minha filha, nunca!»
Il capitano con il suo rifiuto mette in scena il timore dei padri e delle madri
di ogni dove, e perpetua quella visione della vita moderna legata al libertinaggio
della città che poteva ingoiare reputazione e affetti di una donna, soprattutto.
I testi di Vieira, dice Manuel Ferreira sono «a representação do mundo
subdesenvolvido dos musseques», Luanda, le sue strade, i suoi musseques, i suoi
bairros, i suoi cittadini, sono al centro delle pagine socio-urbano-letterarie
dell’autore. La

«apprensão da realidade faz-se na sua totalidade social,

equacionando a relacionação entre jovens e adultos [per esempio le conversazioni
dei personaggi di Nós, os do makulusu]»; l’universo descritto è segnato
dall’umiliazione e dalla capacità di sopravvivenza [Vavó Xíxi e seu neto Zeca
Santos, in Luuanda], e dalla resistenza [Domingos Xavier], di modo che «o
enunciado se trasforme em denúncia», è sì, diventi «a palavra». 252
Il poeta vate, dà luce al popolo sottomesso, che proprio attraverso la voce
della poesia militante prende coscienza della possibilità di sovvertire, rivoltare la
sua posizione, ri-negoziare o conquistare un nuovo statuto. Le popolazioni
oppresse cominciano a «riconoscersi» nei loro poeti.253
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Sono anni in cui, dice Ferreira, iniziano a svilupparsi le condizioni per la

«apreensão e a consciencialização das profundas contradições de uma sociedade
colonialista. A História veio confirmá-lo. O Cosmo se reorganizou. Angola é espaço sagrado.
Espaço libertado. Através do heroísmo da luta armada. O Angolano, ao fim de 400 anos.
Reencontrou a sua identidade».

254

Luanda, ri-nasce così, come una città più che mai polarizzata tra «la città
“d’asfalto”, ceduta dai portoghesi ai novos ricos, e la vasta periferia polverosa dei
barrios e dei musseques dei poveri», conferma Davis in Il Pianeta degli Slum.255
In Angola, dice Moassab, la “cidade branca” separata dai “bairros
indígenas” e dai musseques caratterizza gli spazi urbani della nazione fino ai
giorni nostri. La storia di ogni città, secondo questo autore, ci racconta del suo
popolo e della sua cultura. Capire «fenômenos complexos do espaço urbano
contemporâneo passa, necessariamente, por uma compreensão alargada do seu
contexto histórico-político».256
La colonizzazione, le sue implicazioni, urbane e non, dirette e indirette e la
decolonizzazione hanno lasciato segni profondi al tessuto urbano che è
impossibile ignorare.
Il colonizzato, scopre che la sua vita, il suo respiro, i battiti del suo cuore
hanno lo stesso valore di quelli del colono, scopre che una pelle di colono non
vale di più che una pelle di indigeno e, questa scoperta dà una scossa essenziale al
mondo. Infatti, se

«la mia vita ha lo stesso peso di quella del colono, il suo sguardo non mi fulmina più, non
mi immobilizza più, la sua voce non mi impietrisce più. Non mi turbo più in sua presenza. In
pratica, gli sto sulle croste. Non soltanto la sua presenza non mi impaccia più, ma già sto
preparandogli imboscate tali che fra poco non avrà altra via d'uscita se non la fuga».
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Le periferie, i musseques, la città stessa è fecondata di rivolta sovversione,
è si prepara ad abortire quei figli di un’Altra madre…
254

Ferreira M. (1978), in Vieira J. L. (1978), op. cit., p. 46.
Davis M. (2006), Il pianeta degli slum; traduzione di Bruno Amato. Feltrinelli, Milano, p. 92.
256
Moassab A. (2013b), op. cit..
257
Fanon F. (1962), op. cit., p. 41.
255

78

La marginalità, che seguendo bell hooks abbiamo definito luogo di
possibilità e resistenza, è «spazialmente strategica per la produzione di un
discorso contro-egemonico», e prende forma «non solo nelle parole, ma anche nei
modi di essere e di vivere».258
Stare al margine è per la pensatrice, sì una coercizione, ma, per le
potenzialità che ha in sé, stare all’«estremità», permette di sviluppare «uno
sguardo particolare sul mondo». Infatti, «lo spazio del rifiuto da cui si può dire no
al colonizzatore, a chi ti opprime, sta sui margini».259
Abbiamo visto che è proprio in queste zone considerate d’ombra che la
voce della coscienza grida alla libertà. Libertà di espressione, movimento,
all’autodeterminazione. È da questi spazi che si è partiti «per cancellare la
categoria colonizzato/colonizzatore».260
Dall’intersezione conflittuale tra l’asfalto e il musseque, tra il mondo del
colono e quello del colonizzato, nella Luanda letteraria degli anni difficili (50-6070), emergono valori socioculturali che si fanno modello di uno spazio che si
pretendeva nazionale, con nuovi attori, già senza legami di un’identità etnica,
socioculturale e regionale chiusa. Questa costruzione della città dalla/nella
letteratura è stata una delle aspirazioni dell’intellettualità nazionalista. Le
narrative di Luandino Vieira, sono per la Mata, contratti socio-ideologici che ben
testimoniano l’intento.
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Raccontare, denunciare, agitare il popolo, questo è lo

scopo della letteratura nazionalista, ma anche ricordare e registrare le
trasformazioni di quello «spazio che racchiude e comprime il tempo» che è la
città.
Luanda, teatro di Storia e vita quotidiana, è direttamente modificata dai
suoi attori. La città cambia, cresce, si trasforma, sotto la spinta delle loro azioni.
Dice Vieira, che si riconosce il vizio di mettere letteratura dove c’era vita e
di sostituire calore umano con storie…
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«Hoje muitos edificios foram construídos. As casas de pau-a-pique e zinco foram
substituídas por prédios de ferro e cimento, a areia vermelha coberta pelo asfalto negro e a rua
deixou de ser a Rua do Lima. Deram-lhe outro nome».
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I luoghi della quotidianità, gli spazi di quell’antigamente che viene di
continuo riformulato come vedremo, sono sventrati, rigenerati, gli edifici della
modernità sradicano gente e memorie. Questi, sono processi centrali nella
narrativa dello scrittore, poiché sono processi che vanno a violare i luoghi
dell’infanzia. Quell’infanzia che sembrava essa stessa «diluida numa cidade de
casas de pau-a-pique, zinco e luandos, à sombra de frescas mulembas onde negras
lavavam a roupa e à noite se entregavam». 263
Oggi,264 quel mondo non esiste più, è un altro mondo, lo spazio
dell’antigamente è solo un luogo della memoria, il tempo della spensieratezza è
una ricerca perduta…
Quel tempo-spazio di vivacità, di nudità, «hoje tractores vão alisando». Il
musseque braga, «da infância de todos eles», sventrato e distrutto, era fatto così:
case di zinco con grandi cortili di goibeiras e papaia. Aranci e limoni. Molta
acqua. Circondato di capanne di paglia e piteira.265 Il bairro do Café, lo ha
sostituito, il bairro do Café è il «successore moderno» di questo spazio affettivo, il
Braga.266
Il musseque Sambizanga, il Kinaxixi, il Makuluso, il bairro da Ingombotas
o il Bairro Operário, sono spazi sacri della geografia morale della nazione,
sostiene Inocência Mata. Fanno parte dell’immaginario spaziale letterario e i suoi
griots sono i poeti.267
Sambizanga è il musseque più celebrato nella letteratura angolana
contemporanea. Il famoso Sambila, “capital das cospirações” nazionaliste è stato
teatro di crudeli repressioni colonialiste. Oggi, anche questo spazio ha confini
incerti. Lomelino dos Reis, Dosreis per gli amici, ex-Lóló per le amiche,
262

Vieira L. (1978), op. cit., p. 104.
Ivi, p. 116.
264
Lo usiamo in corsivo per contrapporlo all’antigamente e caratterizzarlo come una frontiera
spazio-temporale indefinita.
265
Vieira L. (1978), op. cit., p. 104. Il bairro do Café è nella mappa delle strade del 1974, Jacob B.
M. O. (2011), op. cit., p. 114.
266
Ivi, p. 115.
267
Mata I. (1993), op. cit., p. 70.
263

80

protagonista di una delle storie di Luuanda, ci vive con sua moglie e i suoi due
figli. O meglio, vivono «no sítio da confusão do Sambinzanga com o Lixeira. As
pessoas que estão morar lá dizem Sambizanga; a polícia que anda patrulhar lá,
quer já é Lixeira mesmo».268 Dunque, una frontiera indefinita separa le due zone,
una, emblematicamente denominata Lixeira (discarica) dall’altra, il musseque
letterario, emblema di resistenza e sopravvivenza.269
Lo spazio urbano, o meglio il musseque, è un luogo edificante sia per
l’identità sia per la letteratura nazionale, tanto da poter parlare, secondo la
Macêdo di “prosa de musseque”.
Sono stati, questi, luoghi dove anche la lingua del colonizzatore è stata “riabitata”, quella lingua, il portoghese, modellato sulla realtà del musseque, piegato
alla sintassi del colonizzato, si è ritrovato a essere il primo luogo di resistenza e il
primo spazio liberato, decostruito, decolonizzato.270
Luandino Vieira è riuscito a piegare la lingua del colono «rendendola
capace di dire la sua stessa perversione e di raccontare il futuro».
Lo scrittore, scrive la Apa,

«sceglie di entrare nel contesto di un frammento di società angolana, quello prodotto dal
tentativo di industrializzazione del paese, riuscendo a dimostrare come esisteva una profonda
stratificazione sociologica attraversata e accomunata dalla stessa preoccupazione politica che in
quegli anni portava alla nascita dei movimenti di liberazione nazionale a all’inizio della lotta
armata».
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Luandino dice, finalmente, di un’Angola reale, matura e pronta a
raccontare se stessa, rompe con quell’immagine della capitale semplicisticamente
mista, creola, e rimette in discussione lo scontro che oppone nettamente «negri
oppressi» e «bianchi oppressori», poiché nella realtà le cose erano molto più
sfumate e complesse.
La lingua, la città. La città è narrata, osservata, criticata… è liberata
attraverso la lingua.
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Il Bairro Azul, il Bairro Operário, il Prenda, il Rangel, Sambizanga, il
Samba, la Maianga, l’Ingombotas, la Praia do Bispo, il Golf, il Roque Santeiro, la
Marginal, i becos, le baracche ai margini dell’aeroporto, oltre a essere spazi
declamati, miticizzati, cantati sono spazi che abbiamo conosciuto, attraversato
(letteralmente) e, soprattutto in cui ci siamo persi alla Walter Benjamin, e
ritrovati, grazie alle pagine letterarie di Luandino Vieira e Ondjaki.
Sono spazi attraversabili, allo stesso tempo simbolici, immaginati, sono
spazi intrisi di sentimenti, di ideologie, di identità. Sono spazi plasmati,
rappresentati, immaginati, raccontati, sognati dai suoi au(t)tori, ma sono anche
spazi che quasimizzano i suoi abitanti..
Nelle Luuanda letteraria, infatti, persino gli animali sono “moldados” dagli
spazi che occupano, anch’essi come sappiamo fanno parte della simbiosfera272
della città, oltre agli altri esseri..
Per esempio, il pappagallo. Quello della Baixa «assobiava hino nacional e
fazia toque de corneta do batalhão e tudo», il pappagallo del musseque sa
balbettare solo parolacce e offese. Il musseque,

«nem para pássaro papagaio è bom, andava ali só à toa, catando os milhos e as jingubas lá
dentro na quitanda, bebendo com as galinhas, passear só no chão, na casa men poleiro próprio com
273

corrente men nada, men gaiola bonita de dormir...»

Sono necessarie queste immagini, afferma Bachelard, per dire come un
«essere disgraziato prende la forma tormentata» degli spazi che abita. Il poeta,
attraverso le immagini ci sensibilizza, continua il fenomenologo, al potere dei
diversi rifugi.274
Gli spazi occupati dai poveri, dagl’ultimi, dalla manodopera indigena,
dagli Altri, i musseques, oltre ad essere allontananti o integrati dalla città formale
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che cresce, non sono mai stati al centro delle politiche urbane coloniali prima
socialiste poi.275
Abbandonati a loro stessi, privi di ogni servizio o infrastrutturazione,
caratterizzati per l’autocostruzione e migliorati dall’arte dell’arrangiarsi, si
affermano periferie fluide, dai confini mobili, caratterizzate dall’alta capacità di
trasformazione, di adeguamento. Fanno apparire la città una specie di uovo, dove
non importa la dimensione dell’uovo, l’albume occuperà sempre la maggior parte
dello spazio condiviso.
I musseques di Luanda, come tutte le marginalità di cui parliamo, però,
non hanno confini netti, come l’albume e il tuorlo, la città-uovo ha in sé milioni di
piccole uova, di centralità e marginalità fluide, [si spera porose], che si fondono,
sovrappongono, affiancano, convivono, condividono gli stessi spazi, quell’unico
grande (l)uov(g)o che è la città.
La città è diventata un sistema complesso, in cui le frontiere reali o
simboliche fra gli spazi interni giustappongono territori urbani non omogenei, le
città sono un «mosaico di agglomerati di stili differenti di costruito, diversi livelli
di servizi e di infrastrutture, di vita.276
Con la crescita della città d’asfalto alcuni musseques perdono il loro
carattere periurbano e rimangono dentro i limiti della città formale, aumentando la
loro densità, estendendosi o verticalizzandosi.277 La crescita urbana porta alla
scomparsa di alcuni insediamenti, che sono sostituiti da zone formalmente
urbanizzate. Contemporaneamente, nuove aree periferiche sono state occupate
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dalla popolazione realojada dei musseques abbattuti, dando origine a nuovi
bairros informali.278
La letteratura registra tutti queste trasformazioni, osserva i cambiamenti, e
dà voce ai suoi abitanti, che il più delle volte sono penalizzati dalle politiche
urbane calate dall’alto.
La paura di perdere la casa, di essere trasferiti in nuovi quartieri, è un
sentimento diffuso nella capitale angolana. È una paura, dice Ondjaki, di cui ha
sentito parlare molto nella sua infanzia. La Praia do Bispo 279, nel romanzo
AvóDezanove e o segreto do soviético, è lo spazio per cui il governo in
collaborazione dei sovietici progetta una rigenerazione urbana. Domanda
AvóAgnette, «mais conhecida na Praia do Bispo por AvóDezanove», che non ha
peli sulla lingua, al CamaradaBilhardov, sovietico che frequenta la sua casa:

«- È verdade que vocês vão explodir as nossas casas?
- Desplode? Niét. Tode munde realojád. Casa novo, bonito. Verande e tudo.»

280

Risponde l’amico. La paura dei bulldozer, è un problema reale, che il
giovane scrittore angolano affronta dal punto di vista dei bambini, poiché
«ninguém fala das crianças». È vero che la loro vita «è ainda pequenina», ma
anche a loro piace molto la Praia do Bispo, e non bisogna sottovalutare, che
quando c’è un problema loro possono, a loro modo, contribuire, aiutare, a
risolverlo. Dato che la storia si muove così lentamente, afferma Aijaz Ahamad,
sono inevitabilmente i bambini che fanno la storia, non i padri.281
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Nel 1970, dei 475 mila abitanti (124.000 europei, 38.000 mestiços e 313 mila africani) 210.000
furono considerati abitanti dei quattordici musseques identificati nella città. «Dos primeiros
musseques que se conseguiram manter até ao período pós-independência podem-se nomear os que
são classificados pelos Professor Fernando Mourão como muito antigos: Sambizanga, Mota e
Marçal. Segundo esta classificação em função da antiguidade, encontram-se outros musseques
menos antigos: Lixeira, Rangel, Caputo, Catambor, Prenda, Calemba e Samba Pequena. São
classificados como novos: Cazenga, Cemitério Novo e Golfe; e como muito novos, o Palanka,
Petrangol, Mulemba e Rocha Pinto. (...) Os tipos mais comuns das habitações destes bairros
segundo o material de construção eram as casas de barro, as casas de pau-a-pique, as casas de
adobe e as casas de madeira e zinco. Estes tipos encontram-se igualmente nas barrocas e nas
cubatas das sanzalas no interior de Angola», Bettencourt A. (2011), op. cit..
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Dopo gli anni Sessanta si resistra la nascita del bairro da Maianga, de Catete, da Luz e Água a
Luanda, (L. A. L.), della Praia do Bispo. Ivi.
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Ondjaki (2008), op. cit., pp. 31-32.
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Ahmad A. (2002), Linhagens do presente, ensaios, Boitempo, São Paulo, p. 247.
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L’ingegnosità, la scaltrezza dei più piccoli, il loro sguardo, le loro gambe,
raccontano la città. Sono loro stessi protagonisti di molte delle pagine/strade della
città letteraria. “Aa crinças”, “de rua” e “na rua” fanno la città tanto quanto i piani
di urbanizzazione, e la conoscono meglio, ci verrebbe da dire.
Il modo di attraversare la città, di respirarla, di odorarla, guardarla, dei
personaggi di un romanzo, sì, ci dicono della città, ma anche di chi la attraversa,
la città è immagazzinata, è una conoscenza interiorizzata, affermano Amin e
Thrift.
Ci sembra significativa, a questo proposito, la conversazione che Maria,
protagonista del romanzo La vita vera di Domingos Xavier, tiene con “a criança”,
il piccolo João, che «accanto a lei impettito e quieto, (…) non pareva nemmeno il
bambino del musseque».282
Il bambino è il figlio dell’amica che la sta ospitando a Luanda, e che la sta
aiutando nella ricerca di risposte riguardo all’arresto del marito, Domingos
Xavier, che «lavora sui trattori, in quel cantiere che c’è a Dongo».
Orientarsi per Maria, in quella città grande, che ha lasciato da dodici anni,
non è facile, solo uscire o ritornare da/a quel labirinto che è il musseque283, le
sembra impossibile.

«Quando arrivarono a Mutamba, Joãzinho la prese per mano, e così proseguirono per le
strade affollate di macchine e di gente, tanta di quella gente che Maria restava a bocca aperta.
Oddio, era così Luanda? Nemmeno tutta la gente che lavorava alla diga avrebbe potuto riempire
così quelle strade. Il bambino dice che Largo da Mutamba è quello lì, ma non può essere. È vero
che era piccola, ma si ricorda bene dei tempi in cui, con le sue amiche di Ingombota, scendevano
fino ai Coqueiros. Dov’era il giardino con la statua senza persona? E i grandi sicomori? No, figlio
mio, scusami, ma Largo da Mutamba non è questo. Può darsi che lo chiamate voi Largo da
Mutamba, ma se permetti Mutamba è da un’altra parte. Joãzinho recalcitrava, con aria saputa, ma
Maria non voleva convincersi. Riconobbe soltanto l’edificio della Polizia, gli alberi, e restò lì a
guardare…».

284
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Vieira J. L. (2004), op. cit., p. 72.
«Maria osservava com’era affollato quel musseque, baracca su baracca, ognuna con tanata
gente ammucchiata dentro, e un sacco di bambini nudi, con grandi ombellichi, che si leccavano il
moccio giocando sulla sabbia, o se ne stavano seduti a guardare con gli occhi spalancati», Ivi, p.
69.
284
Ivi, p. 77.
283
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Con l’aumento della popolazione, la città cambia, diventa irriconoscibile
allo sguardo di chi non la vive da più di un decennio come Maria. La vecchia città
ha dei lineamenti irriconoscibili alla vista della donna, ed è una strana sensazione
non riuscire a orientarsi nella propria città. Ci si sente persi, ma attenti, e si riesce
persino a riflettere sul rumore della pioggia, che devastante ingoia parti di quella
città di fango e di canne.
La città si è trasformato, e così anche il vivere i comune subisce gli effetti
dei cambiamenti. I luoghi subiscono l’avanzare della modernità, gli spazi liberi
accolgono la popolazione in aumento. L’aumento naturale della popolazione, e le
masse rurali che si inurbano, premono sulle risorse “mal redistribuite” e
soprattutto rendono più evidente l’incapacità degli apparati governativi di
rispondere al problema, anzi.
La città informale, al pari di quella formale infittisce il tessuto abitativo, e
così che anche l’area del quintal si va riducendo. Questo, è stato uno spazio vitale
di sociabilità, e di fondamentale importanza per l’intera comunità.
La comunità, dice bell hooks, dovrebbe essere un luogo di resistenza,
dovrebbe essere un luogo dove «guarire e recuperare la propria integrità», la
comunità, dovrebbe essere un luogo dove ritrovare se stessi è più facile.285
Le persone che perdono la casa con l’avanzare della città d’asfalto e la
demolizione dei musseque, invece, sono sradicate senza se e senza ma, dalle loro
comunità e dai loro focolari. Sono costrette a rivolgersi ai familiari che vivono in
altre zone della città. Molte colte costruiscono annessi nelle aree libere dei lotti
dei familiari nei musseque che persistono.286 Anzi, si rivelano spazi altamente
ospitali per i figli abortiti della città mercificata.

285
286

bell hooks (1998), op. cit., p. 28.
Bettencourt A. (2011), op. cit..
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III.

La città, la casa, il corpo

Lo spazio sociale, quello occupato dalla società, non è mai neutro e
uniforme. È variegato, è fatto di luoghi che si differenziano, è fatto di corpi che
non possono fare a meno di luoghi.287
La periferia, dice Tiziana Villani, è uno spazio dell’attraverso, «è uno
spazio eterotopico, dunque trasversale perché fattore di una condizione che non
può più essere delimitata entro spazi perimetrali e ben definiti», la dicotomia, il
dualismo centro-periferia sembra superato dal «dilatarsi del magma periferico»,
«pensare ad un supposto periferico contrapposto ad un mitico centro è
un’operazione inutile».288
In quest’epoca “post-coloniale” le categorie come centro e periferia e il
congiunto di qualità alle quali queste due parole rimettono, «tornaram-se
frequentemente elas próprias mais estados de espírito do que aspectos objectivos
do espaço».289
L’estremo, la marginalità di cui parliamo, infatti, non è una marginalità
che si perde (si spera di perdere, lasciare o abbandonare) man mano che ci si
avvicina al centro, afferma bell hooks, la marginalità è

«un luogo a cui abitare, a cui restare attaccati, fedeli, perché di esso si nutre la nostra
capacità di resistenza. Un luogo capace di offrirci la possibilità di una prospettiva radicale da cui
guardare, crescere, immaginare alternative e nuovi mondi»

290

Il posto che abitiamo, dove cresciamo ci influenza per il resto della vita,
dice lo scrittore angolano Ondjaki. E continua,
«acho que quem cresceu em Luanda sente um pouco isso, uma “transbordancia” muito
forte. Luanda é uma cidade intensa, de estórias, de gentes, de confluências de imaginários e de
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Remotti F. (1993), op. cit., p. 31.
Villani T. (2011), Eterotopie, in Foucault M. (2011), Spazi Altri, MIMESIS EDIZIONI,
Milano-Udine, p. 94, 96.
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Salvador C. (2011a), Urban Africa – reflexões sobre cidades africanas, “Buala”, 30/05/2011.;
Salvador C. (2011b), Reflexões sobre Cidades: Territórios e relações de poder, “Buala”,
28/01/2011.
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bell hooks (1998), op. cit., p. 68.
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práticas altamente literárias. Basta ouvir e estar atento. Basta olhar. Basta andar por perto, deixarse invadir, sonhar. E depois escrever. (...)Às vezes, penso que é a própria cidade de Luanda que, há
muitos anos, escreve por nós, através de nós. Luanda é como um sonho que nos persegue e se
reacende para ser dito, recontado ou reinventado. E talvez seja um labrinto inesgotável de coisa
sociais, políticas, históricas e surreais porque tão reais. A realiade de Luanda, com as suas estórias,
conversa, personagens e “sausos” existe, normalmente, além da ficção ».
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Luanda, Lua, Loanda, Luuanda, è simbolo ed è realtà, il poeta è
l’intermediario. Dice Bachelard, «per entrare nel campo del superlativo, è
necessario abbandonare il concreto per l’immaginario. Bisogna ascoltare i
poeti».292
Scrive Agualusa della capitale angolana,

«Se fosse uma ave, Luanda seria uma imensa arara, bêbada de abismo e de azul. Se fosse
uma catástrofe, seria um terremoto: energia insubmissa, estremecendo em uníssono as profundas
fundações do mundo. Se fosse uma mulher, seria uma meretirz mulata, de coxas exuberantes, peito
farto, já um pouco cansada, dançando nua em pleno carnaval./Se fosse doença, um aneurisma».

293

Gli spazi, suggerisce la hooks, possono essere reali o immaginari, possono
raccontare storie e anche spiegare storie, possono essere «interrotti e trasformati,
attraverso pratiche artistiche e letterarie, degli spazi ci si può appropriare»,
possiamo «assegnare loro significati diversi, rinnovati».294
Le strade, possono trasformarsi in abbracci, dice il narratore in Os da
minha rua. L’addio, è un momento che ha la capacità di amplificare la simbologia
dei luoghi:

«senti que despedir-me da minha casa era despedir-me dos meus pais, das minhas irmãs,
da avó e er adespedir-me de todos os outros: os da minha rua, senti que rua não era um conjunto de
casas mas uma multidão de abraços, a minha rua, que sempre se chamou de Fernão Mendes Pinto,
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Luz N. da (2013), Ondajaki: “A África tem uma força cultural gigantesca. Espero que
possamos deixá-la acontecer”, “Por dentro da África”, 2/10/2013.
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Bachelard G. (2011), op. cit., p. 117.
293
Gonçalves I., Liberdade K. (fotografias de), Agualusa J. E., Sardo D. (textos de) (2007), Agora
Luanda, Almedina, Lisboa, p. 32.
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nesse dia ficou espremida numa só palavra que quase me doía na boca e seu falasse com palavras
de dizer: infância.»

295

La città e l’infanzia sono i binari su cui viaggiano molte delle pagine
letterarie dei due scrittori. Gli spazi dell’infanzia, i luoghi della memoria di Vieira
sono soprattutto spazi maltrattati che vanno scomparendo sotto l’asfalto, devastati
dalla violenza, sono spazi di resistenza. Gli spazi dell’infanzia delle nuove
generazioni sono diversi, non sono sfigurati dalla guerra, sono luoghi
relativamente tranquilli. Sono spazi che, nonostante le contraddizioni, verranno
salutati con nostalgia e raccontati con lucidità, proprio per evidenziare le
contraddizioni, i paradossi della nostra epoca.
La letteratura, dichiara Ondjaki in un’intervista, ha tra i suoi tanti ruoli,
quello di far sognare da un lato, e di far pensare da un altro.296
La città di Luanda, che è «cada dia uma nova cidade a acontecer», dice
Lança, è una città, continua Moreira, che «assenta em duas coisas: esgoto e
petróleo. O país são doze milhões de estátuas de pensadores (o medo, a intimação,
a subordinação) na base de uns quantos generais ou outros poderosos e, no topo
da pirâmide, está o grande tubarão».297
Purtroppo,
295

Ondjaki (2007), Os da minha rua, Caminho, Lisboa, p. 116; «Foi uma infância muito feliz,
muito tranquila, apesar de algumas dificuldades. Uma coisa é a infância dentro de casa, outra é a
infância fora de casa. Eu tive uma infância fora de casa, com todos os episódios que isso acarreta.
Apesar de tudo, Luanda não estava propriamente dilacerada com a guerra, era uma cidade
relativamente tranquila». Palouro R. (2010), Entrevista a Ondjaki – a capacidade de sobrepor a
boa disposiçã às dificuldades em Angola, “Buala”, 6/08/2010, (conversazione del 2007).
296
«É preciso ver as pessoas. As pessoas de verdade. Os países de verdade, que existem; que são;
que estão. Viajar ou ler são excelentes modos de fazê-lo», afferma Ondjaki. Luz N. da (2013), op.
cit..
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Lança M. (2010), Luanda, um estado de urgência, “Buala”, 9/09/2010; «Após o final da guerra
civil em Angola, em 2002, Luanda embarcou num processo irresistível de regeneração. As
riquezas naturais do país atraíram um imenso investimento estrangeiro que, em consonância com a
política de “progresso”, está a transformar irremediavelmente a ordem social e espacial da cidade.
Frequentemente, a estratégia oficial de planeamento parece desligada do contexto cultural e
geográfico, pois tem ignorado a vitalidade dos territórios informais, preferindo substituí-los por
modelos urbanísticos importados. Bairros inteiros são deslocados para as novas colónias de
reassentamento, nas periferias, dando lugar a projetos de especulação imobiliária.», Moreira P.
(2012), Luanda por terra água e ar, “Buala”, 24/09/2012; Nicholas Kristof, giornalista
stastunitense, che dopo essere stato in Angola, denuncia in un articolo di opinione sul New York
Times, il governo di Eduardo dos Santos. Dice dell’Angola: è “irritantemente contraditória”, è un
paese dove il regime “corrupto e autocrático” del presidente, alimentato dal petrolio e dai
diamanti, «suporta o estilo de vida de uma pequena élite milionária», Rede Angola (2015c),
Mortalidade infantil angolana é notícia no “NY Times”, “Rede Angola”, 21/03/2015.
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«os políticos africanos e angolanos ganharam o vício de “ler” o povo com “um outro”, e
nao como “eu também”. O povo somos todos. Ou deveríamos ser. Se nos esquecemos disso e se
que a função de um dirigente è “servir” o povo, então estamos num perigoso caminho de
equívocos. É tudo isto que me preocupa, para não dizer mais: tudo isto e a auto-censura, que é um
dos piores e mais maléficos tipos de censura que o ser humano pode exercer...».

298

Luanda, è ancora oggi una città più che mai polarizzata, la povertà e la
ricchezza caratterizzano la sua immagine.
Tuttavia, Luanda è una città capace di “moldar” l’intimo dei suoi abitanti,
abitanti illusi e disillusi da quell’idea di Indipendenza che doveva portare con sé,
«uma maior distribuição da riqueza para que o povo pudesse se emancipar dele
mesmo e não apenas dos colonizadores», afferma la cantante Aline Frazão in
occasione della celebrazione dei quarant’anni dell’indipendenza.299
L’Angola continua a essere un paese, dove la libertà di espressione
incontra forti ostacoli, l’intimidazione, la persecuzione, l’abuso di potere, la
corruzione, l’autoritarismo, e la prigione continuano ad essere strumenti
ampliamente utilizzati. Nonostante tutto, afferma Rita Silva, « os sem voz estão a
conquistar a voz, e também a fala, estão a indignar-se, a organizar-se, a denunciar
e a propor».300
La marginalità è resistenza.
La periferia è diffusa, è periferica e centrale. La periferia è
attraversamento. La periferia è povertà, è centralità. Ovunque sia la periferia, essa
è invisibile a molti sguardi.
Non a quello di Ondjaki, che è convinto che oggi la lotta si combatte nel
sociale, si combatte per la diversità, per l’uguaglianza, per il rispetto culturale, si
combatte contro il razzismo.301 Contro la razzializzazione.
Secondo bell hooks, bisogna avere
298

Luz N. da (2013), op. cit..
Luz N. da (2015), “Canto sobre uma Luanda que me provoca, me choca, me incomoda”, diz
Aline Frazão, “Por dentro da África”, 21/03/2015.
300
Come testimonia, per esempio, il movimento che nel marzo del 2010 organizzò una marcia
nella città di Benguela, e che aveva come slogan Não Partam a Minha Casa, Silva R. (2010),
Angola – o nascimento de um movimento pelo Direito à Hbitação, e a importância da integração
de lutas locais, nacionais e globais, “Buala”, 20/08/2010.
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Palouro R., op. cit..
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«vivo nel cuore un modo di conoscere la realtà che afferma incessantemente non solo il
primato della resistenza, ma anche un bisogno di resistere sostenuto dal ricordo di un passato dove
è la memoria di tante voci spezzate a far trovare a ognuno di noi la propria vera voce. È un bisogno
di resistere che ci rende liberi, che decolonizza le nostre menti e tutto il nostro essere. È necessario
non smettere di opporsi e allo stesso tempo di non perdere quella prospettiva radicale costruita e
modellata dalla marginalità».

302

Dalle generazioni precedenti sempre si impara, ai più giovani tocca capire
e scoprire una via propria, nell’arte, dice Ondjaki, è così. Esiste solo la via di
ognuno. La nuova generazione della letteratura angolana si deve solo preoccupare
della qualità della sua produzione e del rispetto della coerenza e importanza dei
suoi sogni. Il resto, verrà da se. Il resto lo fa la letteratura. Lo fanno le parole.
La letteratura può. Può cambiare la vita, e le vite, le storie e la Storia.
Meditando sulle pagine di un libro, ci si sente trascinati, dice Bachelard, in
una sorta di “antecedenza dell’essere”, come in un “aldilà dei sogni”.303
La letteratura, la scrittura, la comunicazione sono per noi strumenti di
conoscenza, di denuncia.. hanno il potere di rendere indipendenti i popoli, liberi
gli uomini. Soprattutto, hanno la capacità di seminare sogni, immagini…
Odonato. È la nostra immagine. È, seguendo Bachelard, un’immagineracconto, un’immagine che suggerisce storie.304 I poemi, «sono realtà umane e
non è sufficiente riferirsi a “impressioni” per spiegarli: è necessario viverli nella
loro immensità poetica», dice il fenomenologo.305
Odontato, è l’immagine che scegliamo come bandiera del Sindicto
Nacional de306 QuestePagine, che ha come scopo quello di far vivere la realtà
nella sua immensa poeticità. Immaginare, dice Bachelard, sarà sempre più che
vivere.307
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La conoscenza, afferma bell hooks, «quella che potenzia la nostra vita
quotidiana e la nostra capacità di sopravvivere», può essere condivisa, poiché è
dalla misura (e natura) della condivisione che dipende il nostro impegno.308
E noi, qui, oggi, vogliamo impegnarci, e condividere l’immagine di un
uomo-frontiera. Frontiera tra uomo e mondo. Il poeta, scrive il filosofo francese,
sa definire, l’uomo e il mondo, nei loro momenti di maggiore prossimità.309
Odonato è per noi l’immagine di questa prossimità. Il poeta, attraverso
quest’immagine, «ci ha condotti a una situazione-limite, verso un limite che si
teme di superare, tra pazzia e ragione», tra i vivi e i trasparenti.310
Odonato, vive a Luanda, in un palazzo della Maianga, «no coração da
cidade», «num desértico lugar a que chamam passado»311 È un palazzo di sette
piani, con un grande buco al piano terra.
Odonato, dice la moglie è uno «fatalmente apaixonado por um outro
tempo». 312
Un tempo in cui Luanda, comparata con l’attualità, era quasi un deserto
urbano,

«onde faltava a comida e a roupa, os medicamentos, sem água nem luz, muitas vezes
faltava cerveja ou vinho, as refeições chegavam a limitar-se ao famoso peixe-frito com arroz de
quase-tomate, faltavam enlatados mas não alguma fruta vinda do sul e do interior, faltava wisky
mas não peixe-seco, não havia linhas telefónicas estáveis mas as conversas eram abençoadas pelos
tardios ventos da madrugada, os sapatos estavam gastos mas as pernas felizes num contentamento
de incansáveis noites de kizomba, havia o recolher obrigatório e por isso mesmo as festas se
enchiam de uma gente que a garantia em sorrisos e animação até depois da cinco da manhã, não
havia cd’s nem éme pê três mas os gira-discos suavam (...) nao se sabia de tantas doenças sexuais,
(...) nasciam entã tanta crianças, morriam outras tantas, nasciam outras mais, as festas pobres
serviam mais para revere familiares e vizinhos do que para comer, (...) o mar era mais generoso em
peixe
E até as pessoas eram mais brandas».
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Odonato, ci verrebbe da dire, vive in una marginalità spazio-temporale.
Una marginalità che è fisica, sia nei confronti della città, sia nei confronti di
quegli spazi comuni che aveva fatto “suoi”. Infatti, questi spazi del prédio, sono
stati rinnovati, rigenerati. Il «suo» terrazzo, le «sue» decorazioni sono stati
sostituiti, il terrazzo è stato attrezzato per ospitare un teatro “informale”.
Questo è un cambiamento che lo fa soffrire più di quello che sta subendo il
suo stesso corpo. È sempre così che succede, dice il poeta, quando «num terreno
coletivo usamos plantar as raízes da nossa singular intimidade».314
Marginalità fisica, sociale, spazio-temporale. Sembra, questa, una
marginalità vagante, una marginalità individuale intima, e allo stesso tempo
pubblica, collettiva. Onnipresente. Una marginalità che si materializza nella
memoria. È un spazio frequentato, comune a molti abitanti della capitale ficcional
angolana. Una marginalità che divide il presente dal passato, l’oggi da
quell’antigamente, che come abbiamo visto, è un’epoca senza epoca, un tempo
non lineare, una frontiera rinegoziata di generazione in generazione. È un tempo
della memoria, è una frontiera del presente, è uno spazio che si rigenera con la
scrittura e l’oralità, in tutte e attraverso tutte quelle storie che popolano questa
città . [Antigamente, Luanda estorias]
Il tempo e lo spazio sono sotto il dominio dell’immagine, afferma
Bachelard. L’altrove e lo ieri sono più forti dell’hic et nunc. L’essere-là è
sostenuto da un essere altrove. Lo spazio, il grande spazio è l’amico dell’essere.
L’abitare, secondo Heidegger, racchiude l’essere dell’uomo o l’essenza.315
La casa, nella vita dell’uomo, è corpo e anima, è il primo mondo
dell’essere umano. È il nostro angolo di mondo, è dove impariamo a dimorare in
noi stessi, scrive Bachelard.
La casa è per bell hooks l’unico posto dove potersi misurare liberamente
con la propria umanità, dove poter resistere. La casa è corpo. La casa potrebbe
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essere quello spazio dove ritornare per rinnovarsi e curare se stessi, dove guarire
dalle ferite e diventare interi.316
Il prédio, dai sete andares,317 ci sembra un luogo, uno spazio, una
posizione, dalla quale poter rinascere… «o prédio tinha este dom de acolher quem
entendesse dever acolher, banhar-se como se fossem os ultimos cidadaos do
mundo»318; curarare se stessi [performance, terrazzo], guarire dalle ferite [casa per
paizinho], diventare interi [Odonato].
Era un prédio, o forse un mondo. Per avere un mondo basta avere persone
ed emozioni, le emozioni, piovendo interamente nel corpo delle persone,
«desaguam em sonhos». Le persone, scrive Ondjaki, forse non sono altro che
sogni ambulanti di emozioni sciolte nel sangue contenuto dalle pelli dei nostri
corpi così umani. Questo mondo, dice il poeta, lo possiamo chiamare “vita”.319
Era un palazzo-mondo, che

««respirava como uma entidade viva
havia que saber os seus segredos, as características úteis ou desagradáveis das suas
aregens, o funcionamento dos seus canos antigos, os degraus e as portas qua não davam para lugar
algum. vários bandidos haviam experimentado na pele as consequências de comportamentos
autónomos, e mesmo os seus moradores procuravam respeitar cada canto, cada parede e cada vão
de escadas».320

Le scale, le pareti, gli angoli, le stanze, il terrazzo, sono tutte parti di uno
spazio-mondo con cui si relazionano corpi-sogno. Il palazzo è uno spazio che
rispetta i corpi e li custodisce. È una sorta di casa onirica, che non conosce le
ostilità del mondo.321
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Uno spazio che si svela e afferma come uno quasi-entità, che si posiziona e
appropria, quanto un corpo, dello spazio. La città, il palazzo, la casa, il corpo,
«l’uovo, il nido, la patria, l’universo», echeggiando Victor Hugo, sono «uno stato
d’animo».
Il corpo trasparente di Odonato è l’immagine di questo stato d’animo,
un’immagine che è diventata veramente nostra, che si è realmente radica in noi. È
diventata «un essere nuovo del nostro linguaggio».

In altre parole, dice

Bachelard, essa è al tempo stesso un «divenire espressivo ed un divenire del
nostro essere, così, l’espressione crea dall’essere». Crea un’immagine poetica
potente, e così, l’immagina poetica, «esito del logos», risulta innovatrice. È un
immagine-corpo che prende la parola.
La casa-corpo-parola-Odonato, ci appare come una soglia da attraversare,
per scoprire un mondo lontano che può dirci tante cose, anche su noi stessi.
Odonato è una porta. Nella porta, dice il fenomenologo francese, «è
incarnato un piccolo dio della soglia». È un’immagine-soglia che rivela tutto
l’engagement dell’opera.322
Odonato è anche una miniatura cosmica, è l’immagine-aggettivo, e
l’essere attraverso il quale lo spazio intimo del mondo si dispiega, è «l’immagine
dell’immaginazione pura, dell’immaginazione liberata, liberante, senza alcun
rapporto con stimoli organici».323
Il corpo del nostro amico, infatti, sta subendo una trasformazione, una
trasformazione insolita che sorprende tutti, lo stesso Odonato. È una
trasformazione con la quale l’uomo però convive. Anzi, ha come l’impressione di
sentirsi liberato da questo stato sempre più etereo. Il corpo dell’uomo, infatti, a
causa della sempre maggiore leggerezza non risponde più alle leggi della gravità,
questo lo obbligherà ad usare un laccio per che lo tenga legato a questa terra.
Il corpo del protagonista, non obbedire più neanche ai limiti logici
dell’anatomia, si lasciava, ormai, attraversare dai raggi del sole, «havia luz que o
contornava e luz que já não o contornava». 324 Attraverso il suo corpo,
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AvóKunjikise mormora, dopo un momento di frastorno, a Xilisbaba, la moglie
dell’uomo dal corpo sempre più trasparente, di aver visto «o futuro». 325
Cosa sta causando la metamorfosi? La fame? La fame... magari fosse la
fame, quella

«que traz aos humanos as mais bizarras sensações e as mais improváveis ações, a fome
que inventa capacidade motoras e ilusões psicológicas, a fome que desbrava caminhos ou promove
desgraças, mas não».

326

No, non è la fame che ha reso il nostro compagno trasparente, no. La verità
è ancora più triste, conclude Odonato,

«não somos transparentes por não comer...nós somos transparentes porque somos
pobres».
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Poveri, trasparenti, invisibili,328 in una città, in un palazzo, dove
fortunatamente si trova sempre una mano amica, a cui però Odonato ha smesso di
aggrapparsi, poiché è arrivata l’ora di reagire, dire, di far venire fuori la verità.
La trasparenza è diventata così per Odonato un simbolo. Una scelta fatta
coscientemente per il bene comune. È un dovere a cui Odonato non può e non
vuole sottrarsi. Non sa spiegare bene la sua teoria, ma è una riflessione che gli fa
compagnia ogni volta che dal terrazzo ascolta il vento e guarda la sua città.
Un uomo, continua Odonato, può essere un popolo. La sua immagine può
essere quella del popolo. E, la città dice Odonato, parla attraverso il suo corpo…
la città ha un messaggio da dare attraverso il corpo-immagine dell’uomo
trasparente.
Questa è la verità, una verità che deve essere detta anche se scomparire è il
prezzo da pagare.
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Conclusioni

«(…) il mondo non appartiene all’ordine del sostantivo, ma, piuttosto, a quello dell’aggettivo!
Se dessimo la parte che spetta all’immaginazione dei sistemi filosofici intorno all’universo,
vedremmo apparire, in germe, un aggettivo. Potremmo dare questo consiglio: per trovare l’essenza
di una filosofia del mondo, cercatene l’aggettivo».
G. Bachelard

«um homem è feito do que planifica e do que vai sentindo. de correntes de ferro que o
prendem ao chão e de correntes de ar que lhe atravessam o corpo em ecos de poesia.
verdade e urgência».
Ondjaki

Luanda è la città che bisbiglia all’orecchio dei suoi figli trasparenti, che
urla le sue complessità e i suoi paradossi attraverso le pagine dei suoi poeti. È una
città che ha preso forma, è divenuta accessibile, si è immagazzinata attraverso la
scrittura e le narrazioni.
Lo spazio, dice Foucault, è per il linguaggio la più ossessiva delle
metafore, non è tanto perché esso costituisce ormai l’unica risorsa, ma perché è in
quello spazio che il linguaggio scivola su se stesso,

«appena posto si dispiega, determina le proprie scelte, disegna le sue figure e le sue
traslazioni. È in esso che si trasporta, che il suo stesso essere si “metaforizza”».
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Il rapporto tra linguaggio e spazio è più di una descrizione, scrive Ana
Luísa Amaral, «as palavras limpam e leem as linhas das cidades». 330
Può esistere una città senza scrittura, domanda Guattari… «la città è il
corpo senz’organi della macchina di scrittura», risponde. Per Michel Foucault,
329
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«scrivere, attraverso i secoli, ha significato subordinarsi al tempo». Scrivere ha
significato per molto tempo, «ritornare, risalire all’origine, riappropriarsi del
momento, essere di nuovo al mattino». Da qui la funzione mitica, giunta fino a
noi, della letteratura.
Il poeta, però, che coglie lo scarto, la distanza, la dispersione, la frattura, la
differenza, ha superato il ritorno omerico, e fa di questi sostantivi, non sono solo
argomenti di letteratura, li trasforma in modi attraverso «cui il linguaggio giunge
sino a noi chiedendo di parlare».331
Il libro, è il mezzo. Fa nascere uno spazio preciso, uno spazio di
conoscenza, di differenza, di riflessione, di confronto, di denuncia. il libro è il
margine che divide dall’immagine, ma è anche lo strumento attraverso cui si può
scoprirla e seguirla.
Attraverso l’immagine-simbolo (Odonato) della città, ma lungo tutta la
narrazione del giovane scrittore angolano, la città si racconta, immagina e
denuncia. Con molto sarcasmo si denuncia l’ingiustizia, la corruzione, il “sistema
nel sistema”, la «“ONGnização” do Estado Nacional, a substituição da construção
de políticas públicas e universalização de direitos pelo universo dos
“projetos”».332
Luanda,

«a capital do país, o lugar de acolhimento de revoluçoes, mas também de pessoas vindas
de todas partes do país quando a guerra se acendia em outra provincias, passava agora, como a
provincia do Zaire ou Cabinda, a contribuir para o engrandecimeto do jorro petrolifero
nacional».

333

Un progetto questo che finisce, nelle pagine del romanzo, per dare alle
fiamme l’intera città. La capitale angolana vive nel caos del tempo moderno, del
“progresso”, dello sfruttamento, del formale, dell’informale.334 È una città che
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continua a crescere, che ribolle di gente a tutte le ore. Gente che vende per
comprare e gente che si vende senza riuscire a comprare a sua volta, si legge in Os
trasparentes. Luanda è un caos…
Contribuiscono a creare disordine e agitazione nella città dei trasparenti,

«as tais escavações da CIPEL, mais os buracos para instalação de televisão de cabo, mais
os buracos da chuva e os buracos abertos que nunca ninguém se lembrara de pavimentar e os dos
miúdos que viviam no subsolo da cidade e que agora, coitados, deveriam ser expulsos pela vida da
nova canalização ou mesmo pela instalação da perigosa maquinaria que deveria extrair o
petróleo».
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L’oro nero, i cavi, lo sfruttamento delle risorse, le mancanze strutturali, le
catastrofi, il lusso, gli affari, la mercificazione si giustappongono e marcano il
volto di una città esplosa, frammentata, ma continuamente raccontata…
È, infatti, proprio attraverso la narrazione, che la città stessa, sussurrando
all’orecchio dei suoi poeti, continua la sua missione sociale, agisce, prendendo la
parola.
Le immagini urbane, appunto, ci mostrano come sono raccontate le città ed
è proprio attraverso queste immagini che riusciamo a comprendere le culture
urbane e i loro segni distintivi.
La pluralità che ne deriva, ci spinge sempre più ad allontanarci dal parlare
di città, solo riferendoci alla sua materialità o al tessuto delle relazioni sociali. Si
devono considerare, anche, e soprattutto, gli spazi d’immaginazione e
rappresentazione. Le narrazioni delle città, dice Memoli, vengono «fabbricate
entro quella zona di confine che sta tra il reale e l’immaginario e mediante
rappresentazioni e pratiche discorsive».336
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La città, diventa così un insieme di luoghi altri, grazie al giornale, al
romanzo che affiancati dalla radio, dal grammofono, dalla fotografia di massa, dal
cinema, dalla televisione e dai social media, che la dicono continuamente. Questi
strumenti di rappresentazione, inoltre, mettono alla prova il concetto di dove porre
i confini della città stessa. La città, dunque, diventa una vasta struttura narrativa
che ri-presenta se stessa continuamente, dai confini incerti.337
La città, secondo gli autori di Città. Ripensare la dimensione urbana, è
una continua «cacofonia di discorsi», e il discorso, deve essere visto in modo
particolare, avvertono, deve essere visto come mezzo per fare qualcosa anziché
come un mezzo di mera rappresentazione.
Questo modo di considerare il discorso è importante per tre motivi, dicono
Amin e Thrift. Così facendo, in primo luogo si definisce il discorso come un kit di
strumenti enunciati che servono per fare delle cose, questa è la città descritta da
Bachtin338; in secondo luogo, perché questo modo di considerare il discorso, ci
vede come persone che hanno in comune non più e non solo una serie di accordi
su significati, credenze e valori, bensì, hanno in comune un insieme «bilaterale di
topoi» (dal greco “luoghi”) o «teorie problematiche di “luoghi comuni”» che ci
permettono di descrivere due o più lati dell’oggetto. Infine, il discorso implica sia
il “ritrovare”, sia il “fare” speculazioni su stati di cose che attraverso tali azioni
diventano comprensibili e legittime per noi e chi ci circonda. Le città quindi,
fervono di discorsi, che si basano su «contesti di conversazione condivisi in cui le
categorie e le identità sono costantemente articolate», scrivono gli autori di
Città.339
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La città, discorso-realtà, risulta un intreccio di discorsi e di realtà, di
azioni, di rappresentazioni, d’identità, di differenze che si ri-scrive continuamente.
I personaggi (postmoderni), inevitabilmente, non riflettono più su come svelare,
scoprire un mistero centrale, ma sono costretti a chiedersi: «che mondo è questo?
Cosa si deve fare in questo mondo? Quale dei miei io deve farlo?»340
Che cos’è alla fine un luogo pieno di gente che si preoccupa così poco
degli altri? Che cos’è un luogo pieno di macchine con gente solitaria che cerca di
investire il tempo e maltrattare gli altri per arrivare a casa e «cumprimentar apenas
a sua propria solidão»? si chiede Odonato.
La frammentazione del soggetto, che ne ha sostituito l’alienazione, il
pluralismo e l’autenticità delle altre voci e degli altri mondi sono oggi parte del
discorso urbano-letterario postmoderno.
L’eterotopia di Foucault è l’immagine perfetta per indicare, secondo David
Harvey, ciò che la narrativa postmodernista cerca di rappresentare. Poiché, il
concetto di eterotopia designa uno spazio “impossibile” in cui coesiste un gran
numero di mondi possibili, frammentati, incommensurabili giustapposti e
sovrapposti. 341
Differenza, frammentarietà, si sostituiscono a integrità, linearità. La
decostruzione, si rivolta contro le convenzioni troppo rigide nei metodi e nei
linguaggi. La decostruzione ha cercato di dimostrare, infatti, come il linguaggio
imponga limiti al nostro pensiero, e pertanto, l’analisi di quello che viene scritto e
detto diventa altrettanto importante dell’analisi di ciò che viene tenuto sotto
silenzio o dell’indicibile (di ciò che non è compreso nella convenzionalità del
linguaggio).342
La pluralità delle immagini, dei linguaggi è essenziale al postmodernismo
che traendo stimola proprio dal decostruzionismo di Derrida, cerca di ri-pensare ai
testi e di “leggere” i testi, come un intreccio intertestuale che ha una vita
propria.343 Il contesto, l’intertesto, così, non possono più essere dissociati
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dall’analisi letteraria, così come il frammento e l’immagine non possono essere
dimenticati nell’analisi delle città.
Anche la città, infatti, può essere vista come un testo/entità che ha perso la
sua linearità. Essa, oggi, infatti, può essere concepita come un’entità barocca
curva e sinuosa, che non può mai essere completamente conosciuta.344
Tuttavia, la città si rende conoscibile ai suoi figli poeti, poiché, avverte
Benjamin
«lo stimolo superficiale, l’esotico, il pittoresco agisce soltanto sul forestiero. Perché un
nativo giunga a rappresentare l’immagine di una città occorrono motivi diversi e più profondi.
Motivi che inducono a viaggiare nel passato anziché in luoghi lontani. Se una persona scrive un
libro sulla propria città, esso avrà sempre una certa affinità con le memorie; non per nulla l’autore
ha trascorso la sua infanzia nel luogo descritto».
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La città si racconta, costruisce la sua immagine, si autonomizza nello
spazio letterario e narrativo, assume un ruolo nell’immaginario collettivo, locale e
globale. Quella attuale, infatti, secondo Foucault, potrebbe essere considerata
l’epoca dello spazio, del vicino e del lontano, della giustapposizione, del fianco a
fianco, del disperso…

«viviamo in un momento in cui il mondo si sperimenta, credo, più che come un grande
percorso che si sviluppa nel tempo, come un reticolo che incrocia dei punti e che intreccia la sua
massa».
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L’opera di Bachelard e dei fenomenologi, evidenzia Foucault, ci ha
insegnato proprio questo, ci ha dimostrato che non viviamo in uno spazio
omogeneo e vuoto, ma al contrario, in uno spazio carico di qualità, uno spazio che
è anche, probabilmente, abitato da fantasmi; lo spazio della nostra percezione
primaria, quella dei nostri sogni, delle nostre passioni, che possiedono in se stesse
delle qualità che sono intrinseche.
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Si tratta di uno spazio leggero, etereo, trasparente, o meglio è uno spazio
oscuro, aspro, saturo: è uno spazio dell’alto, delle cime, ed è al contempo uno
spazio del basso, del fango, è uno spazio che «può scorrere come l’acqua
sorgiva», è uno spazio che «può essere vetrificato, immobile come la pietra o
come il cristallo».347

«Lo spazio in cui viviamo, dal quale siamo chiamati fuori da noi stessi, nel quale si
svolge concretamente la nostra vita, del nostro tempo, della nostra storia, questo spazio che ci rode
e ci corrode è anch’esso eterogeneo, viviamo all’interno di un insieme di relazioni che definiscono
delle collocazioni irriducibili le une alle altre e che non sono assolutamente sovrapponibili».
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I luoghi foucaultiani, infatti, sono una sorta di luoghi che si trovano al di
fuori di ogni luogo, per quanto possano essere effettivamente localizzabili.349
Insomma, scrivere come un «risalire all’origine», come un «ritornare
omerico», non è più praticabile. Il XX secolo è il secolo in cui si sciolgono queste
parentele, il ritorno nietzscheano, dice il filosofo delle eterotopie, ha chiusa la
curva della memoria platonica e Joyce ha concluso quella del racconto omerico.350
Questa “curva” paradossale, così diversa dal ritorno omerico o dal
«compimento della Promessa», è indubbiamente, per il momento, «l’impensabile
della Letteratura», ossia è ciò che la rende possibile nei testi in cui la possiamo
leggere oggi.351

347

Ibid..
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349
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350
Ibid..
351
Ibid..
348
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Scrive Foucault,

«tale è il potere del linguaggio: pur intessuto di spazio, lo suscita, lo pone attraverso
un’apertura originaria e lo preleva per riprenderlo a sé. Ma di nuovo esso è votato allo spazio:
dove potrebbe vagare e posarsi, se non in quel luogo che è la pagina, con le sue linee e la sua
superficie, se non il quel volume che è il libro? La descrizione non è riproduzione, piuttosto
decifrazione: impresa meticolosa per sfilare questa confusione di linguaggi diversi che sono le
cose, per riporre ciascuno nel suo luogo naturale, e fare del libro il luogo bianco in cui tutto, dopo
la de-scrizione, può trovare uno spazio universale d’iscrizione. È lì indubbiamente l’essere del
libro, oggetto e luogo della letteratura».
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Immagine tratta da Os da minha rua (2008) di Ondjaki.
352
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Figure 1.
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Figure 2.
Average annual rate of change of the percentage urban by major areas, 1950-2050
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Figure 3.
Contribution to the increase in urban population by country, 2014 to 2050

Figura 4.
Global urban population growth is propelled by the growth of cities of all size
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Figura 5.
Population distribution by city size varies across major areas in 2014

Figura 6.
A vast majority of the world’s rural inhabitants live in Asia, but projected growth
is fastest in Africa
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