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Capitolo primo
Montagne, canguri o palme:  
oltre le differenze di genere

Indagare il genere

Sono cresciuta in una cittadina della provincia emiliana, 
benestante, laboriosa e con una forte tradizione cattolica. 
Un paese che si considera progressista, con un alto livello di 
istruzione e una buona rete di servizi, a cui ho sempre pen-
sato come un contesto privilegiato, in cui la vita scorre senza 
grosse difficoltà e le opportunità tra cui scegliere sono nu-
merose. Eppure, crescendo, percepivo che non tutti avevano 
accesso alle stesse possibilità, a seconda del genere. Le storie 
delle generazioni precedenti – anche distanti pochi anni da 
me – raccontavano di un trattamento diverso per le donne: la 
differenza appariva più sfumata nel periodo della giovinezza, 
ma si manifestava distintamente in età adulta, quando all’in-
terno della famiglia i ruoli assumevano contorni definiti. I 
modelli di genere apparivano netti e separati: le donne erano 
considerate per natura più empatiche, sensibili, capaci di as-
sumere la gestione della casa, più presenti nella cura dei figli, 
in virtù di una presunta maggiore vicinanza sorta dal legame 
biologico durante la gravidanza. Questo immaginario “rigi-
do” sulle peculiarità delle donne separava i percorsi di vita, 
a seconda del genere, in maniera prestabilita. La cura dei 
figli e della casa pesava in maniera eccessiva sulle donne che 
conoscevo: esse avevano dovuto regolare di conseguenza le 
loro scelte professionali e personali, nonché affrontare rinunce 
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e sacrifici in maniera diversa dagli uomini. Ricordo che al mo-
mento di scegliere l’università molte persone mi indirizzavano 
verso percorsi professionali che avevano il merito di permet-
tere una conciliazione tra lavoro e cura dei figli. Per i miei co-
etanei maschi i consigli assumevano un tono diverso. Quando 
stavo valutando se iscrivermi a Educazione Professionale, un 
caro amico mi confidò che avrebbe voluto scegliere anche lui 
quel corso di laurea, ma non poteva: “Tu potrai anche guada-
gnare poco in futuro, visto che sei donna. Io dovrò mantenere 
una famiglia, non me lo posso permettere”. A posteriori posso 
dire di aver provato rabbia, tanto per questi destini che mi 
sembravano essere decisi da altri, quanto per i sacrifici delle 
donne delle generazioni precedenti, che non volevo riprodur-
re. Avevo fame di modelli diversi e non riuscivo a saziarla nel 
mio paese di provincia cattolico e benestante.

La mia famiglia mi ha trasmesso in parte questa visione del 
genere, dell’essere uomo o donna, tuttavia, allo stesso tempo, 
mi ha incoraggiata a cercare gli strumenti per costruire una 
mia opinione indipendente. Sono stata educata, contempo-
raneamente, a modelli di genere definiti e alla curiosità. I 
miei genitori hanno instillato in me il desiderio di conoscere 
altre realtà, punti di vista, contesti, mi hanno sostenuta nei 
miei tentativi di sperimentarmi in situazioni inedite, mi han-
no accompagnata nell’immaginare traiettorie al di fuori dei 
percorsi prestabiliti. Quando avevo diciannove anni hanno 
messo da parte le loro apprensioni nel guardarmi partire per 
un anno di servizio civile nelle periferie dello stato di Rio de 
Janeiro. La Baixada Fluminense mi è apparsa allora come un 
contesto complesso, caratterizzato da un’estrema eterogenei-
tà culturale e di modelli sociali, spesso amalgamati in ma-
niera sincretica. La Chiesa cattolica era una presenza impor-
tante nelle strade polverose della Baixada, ma si combinava 
con altre organizzazioni religiose – i terreiros afrobrasiliani 
di Candomblé, le sempre più numerose Chiese evangeliche 
– ognuna delle quali proponeva modelli diversi di genere, 
famiglia e sessualità. Non di rado le persone mescolavano i 
diversi culti o transitavano da una Chiesa all’altra. Anche gli 
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aggregati familiari erano mobili ed eterogenei nella Baixada: 
i rapporti di coppia spesso avevano breve durata, le donne 
crescevano sole i figli avuti da uomini diversi. 

Tre anni dopo, in Portogallo, ho stretto amicizia con stu-
dentesse e studenti Erasmus provenienti da tutta Europa 
che mi raccontavano storie in cui l’essere uomo o donna, la 
famiglia, le relazioni, il lavoro prendevano forme estrema-
mente diverse. Di fronte a questa molteplicità di esperienze 
e modelli, le divisioni e le norme di genere della provincia 
emiliana mi sembravano sempre più precarie e relative. 

Sono state la rabbia, la curiosità e le esperienze di confronto 
con altri mondi sociali ad avvicinarmi all’antropologia, che mi 
ha dato gli strumenti per controbattere le argomentazioni di 
chi considera i fatti sociali come immutabili. A questo propo-
sito, mi trovo d’accordo con quanto ha scritto Didier Fassin:

l’antropologia può essere descritta come un modo di com-
prendere i mondi sociali con una propensione allo stupore, 
ovvero un’attitudine a considerare i fatti sociali e le situazioni 
non come il prodotto di una ineluttabile necessità, ma come 
il risultato di configurazioni particolari che si sono costituite 
nel tempo, che avrebbero potuto essere tutt’altro e che sono 
destinate a cambiare (Fassin 2017, p. 38). 

Gli stessi elementi alla base del mio percorso di studi in 
antropologia mi hanno portato ad approfondire gli Studi di 
Genere. Cercavo una cornice di senso diversa da quella della 
realtà in cui ero cresciuta, desideravo dotarmi di strumenti 
epistemologici e teorici per pensare diversamente ai significati 
di essere donna, uomo, alle possibilità di famiglia e di cura, per 
replicare ai modelli rigidi del mio contesto di origine, ma anche 
per costruire un mio percorso, che fosse libero e personale. 

Ho quindi cominciato a leggere testi di antropologia, socio-
logia e filosofia che trattavano questioni di genere. Mi sono inte-
ressata a progetti e servizi volti al contrasto del sessismo e della 
disuguaglianza tra uomini e donne. Le riflessioni sorte nell’am-
bito dei Gender Studies mi hanno offerto una prospettiva pre-
ziosa, un “antidoto” alle letture delle differenze di genere basate 
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su una presunta differenza naturale. Ho imparato allora che già 
Margaret Mead (1949), in Sesso e temperamento in tre società 
primitive, analizzando la società degli Arapesh, dei Mundugu-
mor e dei Ciambuli, aveva confutato la credenza occidentale 
che considerava l’aggressività una caratteristica naturalmente 
virile, così come la passività femminile. Mead, per prima in cam-
po antropologico, ha offerto un nuovo paradigma esplicativo: 
comprendere i sessi in quanto “costrutti sociali”. La preziosa 
intuizione di Mead ha dovuto attendere gli anni Settanta per 
essere riconosciuta da un pubblico più ampio, grazie al lavoro 
delle femministe che hanno elaborato il concetto di “genere”1, 
ovvero l’insieme di rapporti materiali e simbolici tra uomini e 
donne socialmente costruiti in un dato momento e società (Bu-
soni 2000). Il sesso biologico maschile e femminile rappresenta, 
secondo questa interpretazione, il sostrato biologico su cui si 
costruisce il genere, che viene appreso culturalmente2.

Le predisposizioni e le attitudini che nella mia adolescenza 
mi venivano indicate come dipendenti dalla biologia femminile 
hanno iniziato ad assumere un senso diverso quando le ho risi-
gnificate come frutto del processo di acculturazione a un ordine 
di genere socialmente costruito: un ordine, dunque, che si decli-
na diversamente nel tempo e nello spazio, non è “ineluttabile”: 

1 È solo nel 1975, con la pubblicazione Toward an Anthropology of Women 
– a cura di Rayna Rapp Reiter – che la nozione di “genere” viene diffusa in 
maniera sistematica in ambito antropologico. 

2 Lo sviluppo più recente di queste riflessioni ha messo in discussione 
la naturalità stessa dei sessi e la divisione tra sesso e genere (Fanlo Cortés e 
Poggi 2019). Numerosi studi hanno dimostrato come il dimorfismo biologico, 
ossia l’esistenza di due sessi univoci e nettamente distinti, sia a sua volta una 
costruzione sociale. La solidità del binarismo dei sessi è erosa dal fenomeno 
dell’intersessualità, così come dalle non corrispondenze, per una parte della 
popolazione umana, tra i diversi criteri di assegnazione del sesso biologico 
(tra questi i criteri genetici, quelli riferiti all’anatomia delle gonadi, ai gameti, 
all’anatomia dei genitali, agli ormoni, ai caratteri sessuali secondari) (Blac-
kless et al. 2000; Fausto-Sterling 2000). Alla luce di queste considerazioni il 
sesso può essere più opportunamente pensato come un continuum di caratteri 
femminili e maschili con differenti intensità (Busoni 2000) o come un cluster 
concept, ovvero una famiglia di proprietà per cui è sufficiente soddisfarne una 
parte per validare il concetto (Stone 2007). Il sesso stesso, dunque, appare 
come un effetto piuttosto che una causa della realtà sociale (Foucault 1985).
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può essere contestato e trasformato. La divisione del lavoro, della 
cura, del potere sociale e relazionale tra il gruppo degli uomini e 
quello delle donne si è rivelata nel suo carattere socialmente e cul-
turalmente costruito, in quanto prodotto umano. L’ordine di ge-
nere può essere definito come un sistema invisibile e naturalizzato 
che comprende i modelli culturali e le pratiche “che concorrono 
a definire la femminilità e la maschilità e a regolare le relazioni 
di potere tra uomini e donne” (Abbatecola e Stagi 2017, p. 47). 
Esplorare la letteratura femminista mi ha fatto riflettere su come 
i corpi sessuati, più che causa di processi sociali e culturali di ge-
nere, ne siano invece il prodotto finale. Come scrive Gayle Rubin:

Uomini e donne sono certamente diversi. Ma non così di-
versi come il giorno e la notte, la terra e il cielo, yin e yang, la 
vita e la morte. Di fatto, dal punto di vista della natura, uomini 
e donne sono più vicini l’uno all’altro di qualunque altra cosa 
– ad esempio montagne, canguri o palme. L’idea che uomini e 
donne siano differenti l’uno dall’altra più che qualunque altra 
cosa deve arriva da una qualche parte diversa dalla natura […]. 
Lungi dall’essere espressione delle differenze naturali, l’identi-
tà esclusiva di genere è la soppressione delle somiglianze natu-
rali (Rubin 1975, pp. 179-180).

L’invisibilità del maschile

In quel periodo di ricerca personale sul genere, la parteci-
pazione a un convegno sulla violenza contro le donne è stata 
per me di particolare importanza3. Il convegno affrontava 
il tema focalizzandosi in particolare sugli uomini autori di 
violenza. Gli studi, le iniziative culturali e i progetti sociali 
sul genere in cui mi ero imbattuta fino ad allora vedevano le 
donne come principali protagoniste, autrici e partecipanti. 
Mi sembrava quindi particolarmente interessante l’apertura 
di una riflessione con gli uomini su questi temi. 

3 Era il Convegno Nazionale sulla prevenzione della violenza contro le 
donne, organizzato a Torino il 22 novembre 2013, dal Tavolo Provinciale per 
progetti a tutela delle donne vittime di violenza.
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Gli interventi del convegno tratteggiavano esperienze 
maschili di notevole complessità. Senza voler instaurare un 
confronto con la sofferenza vissuta dalle donne vittime di 
violenza, i relatori e le relatrici descrivevano il dolore che 
l’ordine di genere causa agli stessi uomini maltrattanti. Tra le 
esperienze presentate spiccava quella di un centro di ascolto 
di Firenze dedicato a uomini autori di violenza che accede-
vano volontariamente al servizio4. Rivolgersi a un servizio di 
questo tipo per iniziativa personale è un’azione che richiede 
un alto grado di consapevolezza e la capacità di mettersi in 
discussione, di conseguenza il centro fiorentino intercettava 
solo una piccola parte della popolazione degli uomini autori 
o a rischio di commettere violenza domestica. Gli operatori 
raccontavano storie di uomini rimasti soli, oppure consape-
voli che stavano rischiando di distruggere il proprio nucleo 
familiare: essi apparivano impotenti, incapaci di sottrarsi a 
sentimenti di gelosia, rabbia e violenza che sentivano nei 
confronti delle compagne e, al tempo stesso, gravati da una 
profonda vergogna. Uomini privi di strumenti per pensare 
se stessi e le proprie relazioni, per riconoscere e gestire le 
emozioni, per riflettere sui modelli di genere a cui erano stati 
educati e che negli anni erano diventati per loro delle gabbie 
invisibili. La partecipazione a quel convegno mi ha aiutato 
a riconoscere la complessità dell’esperienza degli uomini: 
rimangono i beneficiari principali dell’ordine di genere, in 
termini di privilegi e potere, ma ho cominciato a intuire 
quanto quello stesso ordine possa essere fonte di sofferenza 
anche per loro, seppure in maniera diversa da come lo è per 
le donne. Sono uscita da quel convegno con una curiosità di 
ricerca più definita e con il desiderio di approfondire il tema 
del genere indagando il ruolo e le prospettive degli uomini.

A lungo, parlare di genere ha significato parlare di donne. 
Tuttavia, gli studi femministi, fin dagli anni Settanta, hanno 
evidenziato come il pensiero occidentale sull’umanità, in tut-
te le sue declinazioni disciplinari, si sia sviluppato sulla base 

4 Si veda Oddone 2015. 
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dell’idea di un soggetto universale. Lo sguardo femminista 
ha riconosciuto in quell’universalità caratteri tutt’altro che 
condivisi: il soggetto universale era uomo, bianco, borghe-
se, eterosessuale e normodotato. Nelle analisi storiche, nelle 
riflessioni filosofiche e nella produzione letteraria, le donne 
rimanevano spesso marginali, quando non del tutto escluse, 
tanto come oggetto, quanto come produttrici di conoscenza. 
La letteratura antropologica e sociologica femminista, in un 
primo momento, è andata a colmare questo vuoto, esploran-
do le prospettive e i ruoli delle donne nei fenomeni sociali, 
nonché i rapporti di potere che intercorrevano con il gruppo 
sociale degli uomini.

Se le donne erano escluse o marginalizzate dal pensiero 
occidentale sull’umanità, gli uomini erano protagonisti, ma 
senza che fossero mai considerati soggetti “sessuati” o di 
“genere”. La maschilità è rimasta – e spesso ancora rima-
ne – un marcatore invisibile, apparentemente neutro, perché 
diventa “norma, misura dell’umano” (Ciccone 2009). Que-
sta invisibilità nasconde tanto le connessioni esistenti tra il 
genere maschile e l’accesso privilegiato a risorse e potere, 
quanto le pressioni sociali che generano sofferenza e vissuti 
biografici problematici. Dagli anni Ottanta si è sviluppato un 
filone specifico degli Studi di Genere che è andato a indagare 
proprio questo legame opaco tra uomini e genere: i Men’s 
Studies hanno esplorato come esso assuma forme molteplici e 
come sia dunque più corretto parlare di maschilità al plurale. 
L’articolo Toward a New Sociology of Masculinity (Carrigan 
el al. 1985) può essere considerato il primo esempio di una 
ricca ed eterogenea esplorazione scientifica delle maschilità 
in contesti diversi e con molteplici approcci.

Considerare il genere, il sesso e, soprattutto, le differenze 
tra uomini e donne come costruzioni sociali ha rappresen-
tato la base che stavo cercando per riflettere su questi temi. 
Una borsa di ricerca dell’ateneo torinese5 mi ha dato l’op-

5 Dal 2011, nell’ambito del programma Uni.Coo, l’Università degli Studi 
di Torino bandisce delle borse di ricerca per laureandi e laureati, affinché col-
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portunità di proseguire questo percorso di riflessione bene-
ficiando della pratica più complessa e stimolante a cui allena 
l’antropologia: l’incontro con altri mondi sociali. Così, nel 
dicembre del 2014, all’età di venticinque anni, sono partita 
alla volta di Capo Verde, un piccolo arcipelago dell’Oceano 
Atlantico, per realizzare una ricerca etnografica sulla costru-
zione sociale delle maschilità. 

Isolani e globali

Una delle prime informazioni che ho appreso al mio arrivo 
a Capo Verde riguardava le dimensioni dell’isola di Santiago, 
sede della capitale dell’arcipelago: settantacinque chilometri 
di lunghezza per trentacinque di larghezza. Dalla piazza cen-
trale del mercato, vecchi furgoncini Toyota collegano la città 
di Praia all’estremo opposto dell’isola in un tragitto di due ore, 
animato dalla compagnia di numerosi passeggeri, con prodot-
ti agricoli, casse di pesce fresco, polli vivi e altri animali. Già 
nei primi giorni dal mio arrivo, ho scoperto che le altre isole 
dell’arcipelago si trovano a una considerevole distanza, per-
corribile via mare in diverse ore – se non giorni – di viaggio 
o grazie a collegamenti aerei tanto rapidi quanto costosi. Le 
coste senegalesi, approdo continentale più vicino, mi sem-
bravano a loro volta difficilmente raggiungibili, a settecento 
chilometri di distanza. 

Documentandomi sulla storia passata dell’arcipelago, ho 
scoperto che quella che all’inizio mi sembrava una posizio-
ne di isolamento insiste, invece, sulle rotte che storicamente 
hanno attraversato l’Oceano Atlantico. L’arcipelago si trova, 
infatti, in una posizione strategica, al crocevia tra Europa, 
Africa e America. A partire dalla fine del XV secolo, le coste 
capoverdiane hanno visto approdare navi mercantili porto-

laborino a progetti di cooperazione in contesti extra-europei, partecipando 
alla loro realizzazione operativa e, parallelamente, sviluppando una ricerca su 
tematiche inerenti.
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ghesi, olandesi e inglesi; all’epoca dell’imperialismo europeo 
sono state uno snodo cruciale nella drammatica tratta degli 
schiavi deportati dal continente africano. La popolazione 
capoverdiana è nata dal meticciato tra i padroni coloniali 
portoghesi bianchi e le donne nere deportate, e rese schiave, 
dalle coste dell’Africa Occidentale, all’interno di una cornice 
di rapporti di dominazione in cui si sovrapponevano il po-
tere sessuale e quello economico dei colonizzatori (Lobban 
1995). Durante l’occupazione coloniale, proprio in ragione 
della sua posizione geografica, l’arcipelago è stato utilizzato 
dalla corona portoghese come avamposto per conquistare e 
controllare le altre colonie africane. La teoria razzista dell’e-
voluzione dell’umanità, che era alla base dell’impresa colo-
niale, dedicava alla popolazione capoverdiana uno spazio 
ibrido, una posizione intermedia tra la “civilizzata” Europa e 
le popolazioni “primitive” dell’Africa. I capoverdiani, consi-
derati “portoghesi di secondo livello” o “africani di primo”, 
sono stati quindi utilizzati come intermediari nella conquista 
del continente africano (Meintel 1984). Inizialmente, essi 
hanno svolto la funzione di mediatori e broker culturali con 
i capi delle popolazioni della costa africana nell’ambito del 
commercio schiavistico (Monteiro 2016). Quando, dopo la 
conferenza di Berlino (1884-1885), il Portogallo è stato in-
dotto dalle altre potenze coloniali europee a implementare 
un apparato amministrativo capillare nei territori oltreocea-
no di competenza, i capoverdiani sono stati individuati come 
funzionari ideali della nascente burocrazia coloniale in An-
gola, Mozambico e Guinea-Bissau (Meintel 1984). 

Non per questo la sorte dei capoverdiani è stata migliore 
di quella di altri popoli sottomessi al potere coloniale porto-
ghese. Capo Verde, nel corso del XIX e del XX secolo, è stato 
colpito da ripetute carestie dalla portata drammatica, che ne 
hanno decimato la popolazione. Come sostiene Deirdre Mein-
tel (1984), le carestie non devono essere considerare semplici 
disastri naturali, in quanto furono profondamente influenzate 
e orchestrate dalle politiche adottate dalla dominazione co-
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loniale6. Non a caso, una delle grandi siccità, nella seconda 
metà dell’Ottocento, ha offerto al Portogallo le condizioni per 
deportare circa 24.000 capoverdiani nelle isole di São Tomé e 
Principe, nel golfo di Guinea, per lavorare forzatamente nelle 
piantagioni7, in un’epoca in cui la schiavitù era già stata abolita 
(Foy 1988). 

Il carattere ibrido dell’arcipelago si estende anche alla 
dimensione culturale. I porti delle isole hanno visto appro-
dare persone, merci, idee, musiche e lingue provenienti da 
diversi contesti. Dalla lingua creola alla musica tradizionale 
della morna, Capo Verde ripropone nelle produzioni cultu-
rali locali il sincretismo che ha caratterizzato la sua storia. 
L’arcipelago si situa all’interno dello spazio di produzione 
culturale ibrida e transnazionale delle diaspore nere che 
Paul Gilroy (2003) ha definito Black Atlantic. Una volta ter-
minate le deportazioni forzate, la diaspora capoverdiana si è 
sviluppata seguendo rotte migratorie verso gli Stati Uniti e 
l’Europa. Nell’Ottocento, i primi a emigrare dall’arcipelago 
erano giovani uomini che, apprezzati per la loro esperienza 
in ambito marittimo, entravano a far parte degli equipaggi 
delle baleniere nordamericane (Meintel, 1984). Da allora, i 
flussi migratori dall’arcipelago si sono moltiplicati e differen-
ziati8. Negli ultimi decenni, per esempio, i flussi migratori 
si sono femminilizzati, inserendosi nelle catene migratorie 
della cura (Giuffrè 2012). Oggi, la popolazione in diaspora 
supera nettamente quella rimasta nell’arcipelago e le rimes-
se dei migranti equivalgono a una parte consistente del PIL 
nazionale. 

Un altro capitolo della storia capoverdiana all’insegna del 
transnazionalismo è stato il processo che ha condotto alla li-

6 L’autrice sottolinea, per esempio, la mancanza di cisterne pubbliche nel 
paese nei secoli che precedono l’indipendenza, così come l’assenza di ogni 
tipo di politica di riforestazione dei terreni in cui le piante originarie erano 
state divorate dalle capre, introdotte sulle isole come fonte di sussistenza. 

7 La famosa canzone di Cesaria Évora intitolata Sodad racconta di questa 
deportazione. 

8 Su genere e migrazioni a Capo Verde si veda Évora e Grassi 2007.
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berazione dalla dominazione portoghese, ottenuta nel 1975. 
La lotta anticoloniale capoverdiana ha avuto infatti un respi-
ro che superava le frontiere nazionali. Ispirata ai principi del 
panafricanismo, si è alimentata della rete di scambi tra giova-
ni africani appartenenti a diversi contesti coloniali. La Casa 
dos Estudantes do Império di Lisbona, che accoglieva studen-
ti provenienti dalle colonie di Capo Verde, Guinea-Bissau, 
Angola e Mozambico, rappresentò uno spazio fondamentale 
per la maturazione del pensiero che ha guidato la lotta di 
liberazione nazionale (Tomás, 2008). A queste esperienze si 
sono aggiunti gli scambi con il mondo latinoamericano che 
stava lottando contro le dittature e contro il colonialismo 
mascherato degli Stati Uniti, e quelli con i movimenti di re-
sistenza afroamericani. La guerra di liberazione stessa è stata 
combattuta insieme agli alleati guineensi nelle foreste della 
Guinea-Bissau. 

La storia dell’arcipelago, quindi, non può essere compre-
sa al di fuori delle relazioni transnazionali che l’hanno coin-
volto. Analogamente, quando ci si concentra sul tema del 
genere, occorre tenere presente le parole di Raewyn Connell, 
una delle più importanti studiose di maschilità contempora-
nee nel mondo, secondo la quale “per comprendere le ma-
schilità locali dobbiamo pensare in maniera globale” (2005, 
p. 72). La sociologa australiana invita a esplorare come i 
modelli di genere locali portino iscritti in sé i segni di più 
ampie forze e di processi che plasmano la società globale. 
Un approccio epistemologico di questo tipo mira a consi-
derare i processi storici che hanno contribuito a costruire 
e trasformare i significati delle categorie di uomo e donna, 
classe sociale, bianchezza e nerezza (Scott 1999). Per esplo-
rare i modelli di maschilità in un paese quale Capo Verde 
è necessario, dunque, mantenere uno sguardo ampio, che 
consenta di riconoscere le tracce del passato coloniale, così 
come le direzioni del cambiamento sociale contemporaneo 
all’interno del mondo globalizzato.
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Amí é sujeitu omi

La borsa di ricerca legata alla mia permanenza a Capo 
Verde prevedeva che collaborassi a un progetto di coopera-
zione decentrata volto a contrastare la violenza di genere. Il pro-
getto Jovens Contra a Violência de Género (JCVG) ha coinvolto 
diversi partner europei ed extra-europei, affrontando, nel corso 
di tre annualità, tematiche inerenti alla violenza di genere9. Ho 
partecipato così allo sviluppo del primo anno di progetto, dedi-
cato alla riflessione sulla “maschilità positiva”10. Ogni ente part-
ner di progetto ha creato localmente un’équipe di giovani donne 
e uomini destinatari di una formazione annuale sul tema11. Le 
giovani e i giovani, una volta formati, sono diventati peer educa-

9 La Città di Torino era capofila di progetto e i partner extra-europei pro-
venivano da paesi lusofoni. Nello specifico i partner erano: Città di Torino 
(Capofila), Città di Collegno, ISCOS Piemonte, Città di Genova, Asociatia 
Caritas Bucaresti (Romania), Municipul Baia Mare (Romania), Xunta de Ga-
licia (Spagna), Fondo Andaluz para la Solidaridad Internacional (Spagna), 
Câmara Municipal da Praia (Capo Verde), PRODES (Mozambico), Prefeitu-
ra Municipal de Fortaleza (Brasile).

10 Durante lo sviluppo del progetto l’équipe dei formatori e organizza-
tori ha messo in discussione questa formulazione, per due motivi. In primo 
luogo, rischia di assumere una valenza giudicante: veicola il messaggio che 
“la maschilità”, se priva di aggettivi a connotarla, possa essere “negativa”, 
creando categorie valutative nette e semplificatorie, poco affini a un approc-
cio antropologico. Inoltre, come emerge dalla letteratura che si è concentrata 
sull’argomento, è fuorviante parlare di maschilità al singolare. Esistono, piut-
tosto, nelle società numerosi modelli e ideali di maschilità, che differiscono in 
termini di potere gerarchico (Connell 1995) e che assumono caratteristiche e 
significati diversi in ragione di altre dimensioni dell’esperienza umana, come 
l’appartenenza di classe o di “razza”. Le successive annualità di progetto si 
sono concentrate sulla violenza domestica e sull’omotransfobia. 

11 Specificare la composizione mista del gruppo coinvolto nel progetto è 
una scelta motivata dal riconoscimento del fatto che il linguaggio non è uno 
strumento neutro. Esso veicola il sessismo diffuso nella nostra società e fornisce, 
al tempo stesso, gli strumenti per pensare e orientarsi nel mondo. Scrivere un 
testo capace di evitare ogni forma linguistica che invisibilizzi il genere femminile 
e al tempo stesso sia piacevole nella lettura è un compito difficile. In questa sede 
ho cercato di ridurre, almeno in parte, il sessismo linguistico, anche a costo di 
appesantire il testo. Ho scelto di specificare il doppio genere ogni volta che par-
lerò delle e dei peer educator perché ritengo importante sottolineare il carattere 
misto del gruppo di ragazze e ragazzi coinvolti. Per una riflessione più appro-
fondita su lingua italiana e sessismo si veda Abbatecola 2016; Sabatini 1987.  
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tor contro la violenza di genere e hanno organizzato a loro volta 
attività, formazioni e campagne di sensibilizzazione per i propri 
coetanei e per le scuole del territorio di appartenenza. Il grup-
po di peer educator a Praia aveva una composizione particolare: 
raccoglieva giovani provenienti da condizioni di basso reddito 
che, tuttavia, rappresentavano la parte più istruita delle classi 
popolari. Stavano frequentando le università locali, con notevoli 
investimenti personali e familiari per poter sostenere le spese 
delle rette universitarie. I titoli di studio delle università di Praia 
difficilmente aprono possibilità di mobilità sociale significativa, 
poiché vengono screditati rispetto a quelli che i figli delle classi 
benestanti ottengono in atenei stranieri. Al tempo stesso, la lau-
rea – seppur locale – offre un miglioramento delle condizioni 
di vita, permettendo l’ingresso in una categoria professionale, 
come quella di insegnanti, assistenti sociali, infermieri, che è 
preclusa a chi non frequenta l’università. 

A questo campo etnografico particolare, dato dal proget-
to JCVG, ho accompagnato una ricerca condotta con giova-
ni dei quartieri popolari della città. Indagare la costruzione 
delle maschilità dei giovani di tali contesti non è stato sempli-
ce, anche in ragione dell’invisibilità che tende a connotare la 
maschilità. Al mio arrivo sull’isola di Santiago, sono rimasta 
colpita dal bisogno, da parte dei miei coetanei uomini, di 
rimarcare continuamente la propria appartenenza al genere 
maschile. Un’espressione ricorrente nei discorsi dei giovani 
uomini che ho conosciuto recita: Amí é sujeitu omi, io sono 
un “soggetto uomo”. Sono un uomo e quindi forte, coraggio-
so, responsabile, di parola. La stessa frase può spiegare di-
versi atteggiamenti e comportamenti, sempre con accezioni 
positive, considerati sia effetto sia prova dell’appartenenza al 
genere maschile. Speculare a questa abitudine è la tendenza 
diffusa a mettere in dubbio la maschilità di chi adotta atteg-
giamenti che si discostano dalla “norma”. I comportamenti 
più vari, dal fare le pulizie in casa all’instaurare una relazione 
monogama con la propria partner, possono provocare rea-
zioni di biasimo. Gli uomini “colpevoli” vengono scherniti, 
definiti con i termini dispregiativi di mofinu o mudjerzinha, 
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“frocio” o “femminuccia”. A Praia la maschilità, ancor più 
che invisibile, sembra essere precaria: deve essere continua-
mente rimarcata, performata e difesa da possibili insinuazio-
ni. I giovani uomini della città dimostrano la propria ma-
schilità modellando il proprio corpo e lo stile estetico, pla-
smando il modo in cui parlano e si muovono, conformandosi 
all’ideale di virilità condiviso collettivamente. 

Questa pressione sociale che induce a dimostrare conti-
nuamente la propria maschilità non è peculiare degli uomini 
capoverdiani, ma interessa diverse società (Ciccone, 2009). 
Già Margaret Mead (1949) nei suoi lavori di ricerca, ave-
va notato che la paura che i ragazzi non diventino uomini è 
molto più comune della preoccupazione che le ragazze non 
diventino donne. Come scrive Abbatecola, 

i maschi, per acquisire cittadinanza agli occhi della socie-
tà e, soprattutto degli altri maschi, devono distinguersi dalle 
femmine, e per farlo devono curare ogni più piccolo dettaglio: 
dall’aspetto al modo di muoversi, di camminare, di sedersi, di 
parlare, di incrociare le gambe, di vestirsi, di raccontarsi, di 
esprimere l’affettività e l’amicizia, di rapportarsi alla sessualità, 
fino anche al tipo di linguaggio e parole per esprimersi (2016, 
p. 145) 

Questa esigenza performativa si può collegare alla po-
sizione di dominazione occupata dal gruppo sociale degli 
uomini. L’egemonia maschile, a Capo Verde come in altri 
contesti, fonda la propria legittimità sul fatto che le diffe-
renze di genere vengano assunte come naturali. Rimarcare e 
dimostrare continuamente la propria maschilità è dunque un 
compito che gli uomini devono assolvere, almeno in parte, 
per salvaguardare l’idea dell’esistenza naturale delle differen-
ze di genere. 

Nel corso della ricerca etnografica, condividendo la quo-
tidianità con i miei coetanei di Praia, confrontandomi con 
loro sul tema e riflettendo su quanto osservavo, ho cercato 
di tracciare le caratteristiche del modello ideale di maschilità 
a cui essi si ispirano. A questo proposito, è stato utile ricor-
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rere al concetto di “maschilità egemonica” (Connell 1995; 
Connell e Messerschmidt 2005). La maschilità egemonica 
consiste nella

configurazione di pratiche di genere che incarnano la ri-
sposta accettata in un determinato contesto al problema della 
legittimità del patriarcato, che garantiscono una posizione di 
dominio agli uomini e di subordinazione alle donne12 (Connell 
1995, p. 77).

In ogni società, gli uomini che più si avvicinano al modello 
di maschilità egemonica locale sono quelli che godono in mi-
sura maggiore dei “dividendi del patriarcato” (Connell 1995). 
I giovani uomini che ho conosciuto nelle periferie di Praia, 
tuttavia, sembrano lontani dall’occupare una posizione di 
dominio nella società. Vivono in quartieri autocostruiti, privi 
di infrastrutture e servizi, sono esclusi dal mondo del lavoro, 
sospesi in una fase liminale tra giovinezza e adultità, senza 
avere gli strumenti e le opportunità per occupare un ruolo 
riconosciuto nella società. L’impatto della loro appartenenza 
di genere non può essere compreso astraendolo dalla realtà 
complessa delle loro vite. È stato, dunque, imprescindibile 
esplorare come la dimensione del genere, nelle loro esperien-
ze, si intersechi con altri piani: in particolare, la classe sociale, 
la “razza”, la marginalità urbana. I vissuti di oppressione – o 
nel caso del genere di parziale privilegio – si intrecciano, spes-
so rafforzandosi e consolidandosi reciprocamente. 

Una riflessione analoga è emersa storicamente nelle rifles-
sioni sorte in ambito femminista. Già dagli anni Settanta, le 
donne afroamericane e del Sud globale hanno evidenziato 
quanto i loro vissuti di sessismo prendessero forme comple-
tamente diverse da quelli delle donne bianche borghesi e 
occidentali, protagoniste della seconda generazione di fem-

12 Come sottolineano Abbatecola e Stagi (2017, p. 48), “le maschilità domi-
nanti non sono necessariamente egemoniche, perché non è detto che giustifi-
chino le disuguaglianze di genere”. Si considerano egemoniche, dunque, solo le 
maschilità dominati che riproducono l’asimmetria di potere sulle donne.  
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minismo13. Per esempio, se l’accesso al mondo del lavoro era 
una delle battaglie principali delle femministe bianche bor-
ghesi, relegate dal patriarcato alla sfera domestica, le donne 
afroamericane hanno evidenziato come loro, al contrario, 
non avessero mai potuto sottrarsi dal mondo del lavoro, a 
cui hanno partecipato prima in rapporti di schiavitù e in se-
guito di sfruttamento (Collins 1990). Le riflessioni e le lotte 
per l’emancipazione femminile dovevano dunque decli-
narsi in maniera diversa, considerando l’intreccio con altri 
sistemi di stratificazione della società e andando a indagare 
le differenti sfumature assunte da sessismo e patriarcato. 
Le riflessioni che invitano a studiare il genere nel rapporto 
di intreccio e modellamento reciproco con altre dimensioni 
della vita sociale – quali la classe e la “razza”14, ma anche 
la disabilità, l’età, ecc. – sono state sistematizzate negli anni 
Novanta all’interno della cornice teorica dell’intersezio-
nalità (Crenshaw 1991; McCall 2005; Nash 2008; Choo e 
Ferree 2010). 

Il modello di maschilità egemonica a cui si ispirano i gio-
vani di Praia si scontra con le difficoltà di realizzarlo a partire 
da una condizione di marginalità urbana, stigmatizzazione 
sociale ed esclusione dal mondo del lavoro. L’ideale maschi-
le funziona come metro che produce gerarchie interne al 

13 A questo proposito si vedano Collins 1990; Mohanty 1998; Oyewumi 
2001; Davis 2018. 

14 In tutto il testo la parola “razza” sarà trascritta tra virgolette, espediente 
che veicola il disagio che provo nello scrivere questo termine. Esistono dei 
rischi impliciti nell’utilizzo del termine “razza”. È infatti condivisa, almeno 
in ambito scientifico, la consapevolezza che esista un’unica “razza” umana 
a livello biologico e che nelle analisi sociali questo concetto sia da intendere 
come costruzione sociale volta a riprodurre un sistema di privilegi e dise-
guaglianze. Tuttavia, come ha ricordato Annamaria Rivera al convegno SIAC 
Razza, razzismi e discriminazioni razziali – tenutosi a Roma nel novembre 
2018, a quarant’anni dalla promulgazione delle leggi razziali sotto il fascismo 
– le parole portano sedimentate in sé la propria storia e quella del termine 
“razza”, in Italia, si radica nel razzismo biologico, nell’esistenza di gerarchie 
di vite umane a cui si riconoscevano diverso valore e dignità. Il disagio che vo-
glio veicolare rendendola a livello grafico una parola “scomoda”, a cui si deve 
porre attenzione, è dato dalla difficoltà di parlare di razzismo senza porre 
contemporaneamente le basi perché possa essere reificato e reiterato. 
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gruppo di uomini e che colloca i giovani che sono stati miei 
interlocutori in fondo alla gerarchia maschile, come termine 
di paragone negativo. 

Traiettorie di maschilità

Il modello egemonico di maschilità diffuso nell’isola si 
radica, dunque, nella storia coloniale, parte di un più ampio 
processo che, intrecciato alla rivoluzione industriale europea, 
ha innescato una serie di cambiamenti nell’organizzazione 
globale del lavoro, della famiglia, delle relazioni sociali e 
delle gerarchie tra Stati. L’espansione imperialista degli Stati 
europei ha modellato un mondo retto sulla triangolazione e 
l’intreccio tra tre strutture di dominio: lo sfruttamento dei 
popoli e delle terre colonizzate, quello del lavoro salariato 
nel nascente capitalismo europeo e quello del lavoro ripro-
duttivo delle donne all’interno del mondo patriarcale (Mc-
Clintock, 1995). Nel modello di maschilità a cui si ispirano 
oggi i giovani capoverdiani si ritrovano tracce del passato 
coloniale. La sessualità predatoria come metro simbolico 
della virilità e la diffusione del costume della poligamia in-
formale15, per esempio, si radicano nella società schiavistica 
costruita dai portoghesi. Infatti, la poligamia informale è il 
prodotto contemporaneo delle passate relazioni di concubi-
naggio tra il padrone bianco coloniale e numerose schiave 
nere. 

Le gerarchie basate sui rapporti di sfruttamento su base 
“razziale”, di classe e di genere sorte in epoca coloniale si 
sono trasformate nel tempo, ma tuttora informano i processi 
di globalizzazione. La generazione dei giovani capoverdiani 
protagonisti di questo libro si muove in scenari di oppres-

15 Forma di famiglia non sancita a livello formale, ma diffusa nella società 
capoverdiana, che prevede che l’uomo abbia più partner oltre a quella uffi-
ciale, con cui spesso genera dei figli. Si parlerà in maniera più approfondita di 
questo fenomeno culturale nei prossimi capitoli. 
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sione che hanno una portata globale e sono caratterizzati da 
diverse forme di neocolonialismo. Sono esclusi dal merca-
to del lavoro, messo a dura prova da politiche neoliberali 
che hanno eliminato le poche occupazioni salariate esistenti 
nell’arcipelago e compromesso il settore della pesca arti-
gianale, motore trainante dell’economia nazionale (Lima 
2012a). La migrazione, storica traiettoria di mobilità sociale 
per il popolo capoverdiano, si è femminilizzata e inserita nel 
mercato della cura. Parallelamente, per i giovani uomini è 
diventata un’opzione sempre più difficile a causa delle poli-
tiche securitarie e dei processi di crescente precarizzazione 
e criminalizzazione che gli immigrati devono affrontare nei 
paesi di destinazione (Bordonaro 2012b). I meccanismi di 
oppressione ed esclusione si sono dunque trasformati, ma 
continuano a riprodursi mediante processi di stratificazione 
sociale fondati su dominazioni di classe e “razza”, oltre che 
di genere. 

Questo libro esplora le scelte e le modalità attraverso cui 
i giovani uomini delle periferie di Praia si posizionano nello 
scenario descritto, costruendo faticosamente il proprio fu-
turo non solo in termini materiali, ma anche identitari. Es-
sere riconosciuti come uomini adulti coerentemente con il 
modello egemonico di maschilità, come già detto, è per loro 
un obiettivo di difficile realizzazione. Inoltre, l’ideale di ma-
schilità stesso sembra offrire riferimenti sempre meno solidi. 
La globalizzazione, infatti, ha incrementato la circolazione di 
idee, immaginari, simboli e significati a livello transazionale, 
contribuendo ad “affrancare l’immaginazione dalla località” 
(Appadurai 2001) e favorendo il proliferare nell’arcipelago 
di immagini alternative di genere, di maschilità, di relazioni 
tra uomini e donne. La globalizzazione dei diritti umani e 
dei media contribuisce a far vacillare il consenso collettivo 
rispetto alla configurazione attuale dell’ordine di genere. Le 
giovani donne capoverdiane, in misura crescente, rifiutano 
condotte sessiste da parte dei propri coetanei, imponendo 
loro un ripensamento di sé e dei modelli di relazione a cui 
sono stati educati. 
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Alcuni dei giovani uomini che ho incontrato intravedono 
in questo momento un’opportunità per ripensare se stes-
si. Accompagnare con una postura etnografica il progetto 
JCVG mi ha permesso di esplorare alcuni dei processi crea-
tivi di rielaborazione dell’ordine di genere in corso a Praia. 
In particolare, l’associazione Lasu Branku Kabu Verdi, che ha 
collaborato alla realizzazione del progetto, si fa promotrice 
di questo cambiamento nell’arcipelago. Come auspica Cic-
cone (2009), la “crisi” della maschilità diventa così uno spa-
zio di possibilità e di cambiamento. Un numero crescente di 
uomini a Praia è consapevole dei privilegi derivanti dall’ap-
partenere al genere maschile, ma evidenzia al tempo stesso i 
pericoli e la sofferenza che il modello egemonico di maschi-
lità comporta sui loro stessi corpi: feriti da azioni violente 
volte a riparare un oltraggio subito, sofferenti per malattie 
trascurate per timore di mostrare la propria debolezza fisica 
o psichica, stipati nelle prigioni dell’arcipelago per il coin-
volgimento nella criminalità locale. La crisi dell’ordine di ge-
nere rappresenta dunque una possibilità per ripensarsi, per 
trasformare i modelli e gli schemi preesistenti, per cercare un 
modo di diventare uomini più affini alle proprie inclinazioni. 

Altri giovani che ho conosciuto a Praia, al contrario, non 
riflettono criticamente sull’ordine di genere, né lo metto-
no in discussione. La maschilità diventa per loro uno degli 
ambiti principali di investimento personale. Nella rete di 
disuguaglianze in cui si trovano, il genere costituisce forse 
l’unico ambito di privilegio a cui hanno accesso. Come detto, 
tuttavia, nella situazione in cui si trovano è molto difficile 
performare la maschilità secondo il modello egemonico. 
Questi giovani elaborano strategie alternative per costruire 
la propria identità adulta e maschile all’interno delle organiz-
zazioni di strada che animano le periferie urbane della città 
(Brotherton 2010). Affiliandosi alle gang sorte a Praia dagli 
anni Duemila e, più recentemente, ai movimenti di attivisti 
sociali, i giovani uomini incontrano dei “forum alternativi” 
di affermazione personale (Lima 2012b), profondamente 
connotati dal punto di vista del genere. Le gang e i movimen-
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ti costituiscono gruppi sociali formati quasi esclusivamente 
da uomini: attraverso modalità inedite, restituiscono dignità 
e riconoscimento ai giovani che ne fanno parte e permetto-
no loro di mettere in scena una maschilità dominante. Pur 
essendo molto distanti tra loro, queste due tipologie di orga-
nizzazioni informali rispondono alle medesime esigenze deri-
vanti dalla condizione di esclusione dei ragazzi delle periferie 
urbane. Entrambe trovano fonti di riferimento e ispirazione 
alternative nelle subculture oppositive che circolano a livello 
transnazionale. 

Le storie dei giovani di Praia entrati nelle gang e di con-
seguenza divenuti thug, secondo l’espressione utilizzata a 
Capo Verde, aiutano a ricostruire i contorni del fenomeno 
delle gang urbane e a spiegarne i significati. L’intreccio con 
la subcultura hip-hop, il ruolo sociale occupato nei quartieri 
di provenienza, le performance estetiche adottate dai thug, 
il portato di resistenza e denuncia inerente alla realtà delle 
bande sono alcuni degli elementi discussi in questo testo. 
Le gang, sorte dalla confluenza tra i flussi di emigranti rim-
patriati forzatamente nelle isole e l’appropriazione locale 
dell’immaginario hip-hop legato al ghetto nero nordamerica-
no, dimostrano tuttavia di non essere un elemento di alterità 
nella società capoverdiana, ma piuttosto di costituirne un’e-
spressione iperbolica16. L’ipermaschilità ostentata dai thug 
delle periferie urbane è in assoluta continuità con il modello 
egemonico di maschilità condiviso dalla società (Bordona-
ro 2012a). I gruppi thug possono essere interpretati come 
forme di “mascolinità di protesta” secondo la definizione di 
Connell (1995): il vissuto di impotenza e la condizione di su-
bordinazione sociale provoca in questi giovani, per reazione, 
il reclamo della posizione di potere data dal genere, attraver-
so un’esagerazione delle convenzioni maschili. 

16 A una conclusione analoga è giunto Philippe Bourgois (1996) rispetto 
alle gang di New Harlem. Secondo Bourgois, il portato di critica e resistenza 
delle bande è limitato, in quanto i suoi membri elaborano strategie alternative 
e illegali per raggiungere le medesime mete proposte dalla società dei consumi 
statunitense. 
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I movimenti di attivisti sociali sono organizzazioni più 
complesse. Negli ultimi dieci anni nelle stesse periferie dove 
sono nate le gang, hanno cominciato a formarsi gruppi di 
attivisti, spesso formati dagli stessi giovani che una volta era-
no thug. Gli attivisti recuperano e rafforzano la dimensione 
di resistenza e di denuncia sociale insita nel fenomeno delle 
gang. Si ispirano alla subcultura reggae, riscoprono il pensie-
ro del leader di liberazione nazionale Amílcar Cabral e del 
panafricanismo, propongono una lettura della realtà e della 
disuguaglianza sociale alternativa a quella data dal governo. 
Come le gang, gli attivisti modellano per sé un ruolo inedi-
to nella società che tenta di relegarli a uno spazio marginale 
e subalterno. Tuttavia, gli attivisti si distanziano dalle gang 
ritenendole responsabili di ulteriore marginalizzazione e 
sofferenza per le popolazioni delle periferie urbane. I mo-
vimenti sorti in città organizzano il malcontento dei singoli 
partecipanti elaborando una visione alternativa della società 
e indirizzano le proprie azioni contro meccanismi precisi di 
riproduzione della disuguaglianza sociale. A Praia, ho seguito 
lo sviluppo del movimento Korrenti di Ativista, inizialmente 
mossa da un interesse personale che, in seguito, si è arricchito 
di una curiosità scientifica. Condividendo la quotidianità nel 
quartiere di riferimento del gruppo, Achada Grande Frente, 
collaborando alle azioni del movimento e confrontandomi 
continuamente con i suoi membri, ho potuto apprezzare il 
progetto di trasformazione dal basso della società che la Kor-
renti sta cercando di realizzare. Questo movimento offre ai 
giovani esclusi dalla società uno spazio per immaginare una 
realtà differente e tentare di costruirla attraverso un processo 
collettivo e creativo. 

Al tempo stesso, la composizione quasi esclusivamente 
maschile del gruppo e l’enfatizzazione di alcuni elementi 
propri del modello di maschilità egemonico – come la lea-
dership – fanno sì che la Korrenti stessa rappresenti un’arena 
in cui costruire una maschilità valorizzata, secondo lo stesso 
modello egemonico maschile, come accade nelle gang. Tra 
gli attivisti il genere rimane una variabile “opaca”, che non 



34 SUJEITU OMI

è oggetto di riflessione o critica. La limitata partecipazione 
femminile alle azioni non viene approfondita dai militanti; 
d’altra parte, nel discorso critico prodotto collettivamente 
non vengono presi in considerazione il sessismo e il patriar-
cato insiti nella società di Praia.

Fin dal mio arrivo a Capo Verde, ho indagato le costru-
zioni di genere con un approccio intersezionale, volto a 
cogliere come questa dimensione si intrecci con altre com-
ponenti della vita sociale, quali la classe sociale, la “razza”, 
l’appartenenza urbana. Il mio stesso ruolo nel campo di ri-
cerca necessitava di una riflessione sul modo in cui le mie ca-
ratteristiche – donna, giovane, europea, accademica, bianca 
– influenzassero le relazioni e i rapporti che creavo. In par-
ticolare, esplorare la costruzione sociale delle maschilità in 
quanto donna ha costituito un posizionamento particolare. 
In alcuni casi, infatti, il mio genere mi ha precluso l’accesso 
a determinate situazioni. Ero automaticamente esclusa dai 
momenti di omosocialità, che hanno un ruolo centrale nella 
costruzione e nella performance delle maschilità (La Cecla 
2000), poiché la mia presenza le avrebbe immediatamente 
alterate. Ricordo, per esempio, la festa di Natale a casa della 
mia vicina, a cui ho partecipato insieme al mio fidanzato di 
allora, Christian. Mentre lui ha passato la serata a bere nei 
bar del quartiere insieme al gruppo degli uomini della fa-
miglia, io, sebbene poco portata per la cucina, ho ricevuto 
un grembiule non appena varcata la soglia di casa di Dica 
e ho cucinato il cenone a fianco di una folla di zie, cugine 
e nipoti. In altre occasioni, invece, essere bianca e straniera 
mi ha permesso di superare dei confini che probabilmente 
sarebbero stati di maggiore ostacolo per una mia coetanea 
capoverdiana. Grazie a questi attributi di “estraneità”, oltre 
alla mia finalità di ricerca, ho potuto prendere parte a riu-
nioni di attivisti e a momenti di svago dei giovani thug che 
coinvolgevano soli uomini. Inoltre, l’essere donna faceva sì 
che le relazioni con i miei interlocutori non si sviluppassero 
su un piano di confronto e competizione. Paradossalmente, 
ho percepito che alcuni dei giovani conosciuti a Praia si sono 
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sentiti a loro agio nel poter raccontare le parti più fragili di 
sé, quelle più distanti dal modello egemone di maschilità, 
proprio in ragione del mio essere donna. 

Un tema di maggiore complessità è quello della mia ap-
partenenza etnica. A Capo Verde, come si vedrà nei prossimi 
capitoli, la bianchezza è una caratteristica valorizzata e di 
prestigio. La mia bianchezza e la nazionalità italiana gioca-
vano spesso un ruolo significativo nel plasmare le percezio-
ni di me che avevano i miei interlocutori. C’è stato chi, più 
affascinato dall’Europa e dall’Occidente, mi ha concesso 
immediatamente credibilità e fiducia, e chi invece ha dimo-
strato una forte diffidenza iniziale, perché impegnato in una 
riflessione sulle forme di neocolonialismo e oppressione di 
“razza” esistenti oggi nell’arcipelago. In tutte le situazioni 
analoghe ho percepito quanto sia più difficile – e forse più 
faticoso – riconoscere e riflettere sull’impatto delle proprie 
caratteristiche quando queste rimandano a una posizione 
di privilegio, come l’essere bianca, rispetto a quando sono 
legate a una condizione di oppressione subita, come l’esse-
re donna. Le considerazioni sviluppate in questo libro sono 
necessariamente parziali, essendo legate alla mia prospettiva. 
Nel corso della ricerca e della scrittura ho tuttavia cercato di 
dare conto dell’impatto che la mia persona ha avuto nei rap-
porti che ho creato a Praia, nelle riflessioni maturate, nelle 
esperienze che ho vissuto. 

Ho adottato lo stesso sguardo, attento alla dimensione 
intersezionale, nel rapportarmi con il movimento di attivi-
sti che ha sede nel Pilorinhu, un vecchio mercato in disu-
so occupato dalla Korrenti. Come già detto, il movimento 
comprendeva quasi esclusivamente uomini e, a mio parere, 
offriva delle risposte alla costruzione di genere dei giovani 
uomini delle periferie. Tuttavia, l’esperienza della Korrenti 
apriva delle brecce verso sviluppi futuri diversi. Intuivo le 
potenzialità dirompenti di quell’esperienza, potenzialità che 
in parte spostavano le mie domande di ricerca. Non mi in-
teressava più soltanto capire i meccanismi di riproduzione 
delle disuguaglianze di genere. Frequentare il Pilorinhu mi 
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ha portato a interrogarmi sulla disuguaglianza economica, 
sulla mia posizione politica e lavorativa di fronte a processi 
socioeconomici dalla portata transnazionale, sugli ideali di 
vita collettiva che immaginavo. Quell’esperienza di trasfor-
mazione condivisa dal basso ha ampliato i miei desideri, mi 
ha spinto ad accompagnare le visioni a volte utopistiche degli 
attivisti nell’immaginare una società diversa, in cui molteplici 
forme di oppressione possano essere superate. Purtroppo, 
proprio la dimensione del genere rimaneva più debole nella 
pratica rivoluzionaria del Pilorinhu.

In un testo teatrale scritto da un attivista del Pilorinhu, 
Djodje, si incontra un personaggio particolare: la Papagaia, 
la “pappagalla”. La Papagaia è una giovane straniera che si 
trova nel quartiere degli attivisti per studiarne lo sviluppo 
sociale, perché “è una zona molto povera”. La Papagaia, che 
nel copione conosce unicamente la lingua portoghese, ac-
compagna il gruppo di animali-attivisti durante un’azione di 
occupazione, ma parla solo con un giornalista con “la bocca 
piena di rame”, che gli impedisce di dire la verità. La Papa-
gaia racconta di essere venuta perché i suoi trisavoli hanno 
maltrattato la famiglia della Tartaruga centenaria che rap-
presenta il popolo capoverdiano e per sdebitarsi regala agli 
animali-attivisti due computer, un tavolo, delle sedie e dei 
rifiuti da riciclare. La Papagaia personifica l’ambiguità delle 
relazioni che i membri della Korrenti negli anni hanno avuto 
con volontari e ricercatori stranieri che hanno accompagnato 
parte della loro esperienza, spesso mossi – secondo gli atti-
visti – da sentimenti di colpa verso il continente africano. I 
rifiuti regalati dalla Papagaia stanno a simboleggiare questa 
ambiguità: ricordano gli stessi rifiuti da cui, come vedremo, 
gli attivisti cercano di liberare il quartiere e l’edificio che 
hanno trasformato nella loro sede. 

Più volte a Capo Verde e, in generale, nel mio percorso 
di ricerca, mi sono sentita una Papagaia. Mi sono interrogata 
sulle motivazioni della mia presenza sul campo, sul perché le 
persone che coinvolgevo avrebbero dovuto partecipare alla 
mia ricerca, sugli effetti della ricerca per me e per le persone 
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con cui ho condiviso il tempo passato a Praia. In diverse oc-
casioni, in ambito accademico si riflette sui significati del fare 
ricerca con i gruppi che sono considerati “subalterni”. Alcu-
ni leggono dietro a questa scelta una “facilità” nell’accedere 
a contesti più poveri e la perpetuazione di un’asimmetria di 
potere con le persone coinvolte. Altri riconoscono quanto 
non sempre i contesti più poveri siano quelli di più facile 
accesso e sottolineano le potenzialità delle scienze sociali di 
restituire voice a gruppi marginalizzati o minoritari. Più spes-
so, tuttavia, tali scelte sono dettate dal fatto che è proprio dai 
margini che nascono le esperienze più interessanti e creative.

Se penso al mio percorso, credo che la ricerca che ho svol-
to a Praia abbia rappresentato per me e per le persone che ho 
incontrato un’occasione di riflessione e maturazione condivi-
sa. È stata la cornice che ci ha permesso di costruire delle re-
lazioni, di interrogarci insieme, di confrontarci a partire dalle 
nostre diverse esperienze di vita. Non ho risolto tutti i miei 
dubbi sulle finalità e sulle metodologie della ricerca etnogra-
fica. Sono certa, tuttavia, che quanto ho imparato a Capo 
Verde abbia orientato le mie riflessioni e le mie successive 
scelte personali e professionali. L’esperienza del Pilorinhu 
ha ampliato i miei desideri di conoscenza: il focus delle mie 
ricerche si è spostato verso temi legati a una concezione più 
ampia di giustizia sociale, che non sia limitata alla giustizia di 
genere, ma comprenda altri aspetti della vita collettiva. 

 





Capitolo secondo
Una città doppia

L’arrivo a Praia

Atterro a Capo Verde nel dicembre del 2013, dopo un volo 
in cui, per la prima volta, ascolto le sonorità aspre della lingua 
creola nelle conversazioni degli altri passeggeri. Dal finestrino 
vedo comparire nell’oceano la manciata di isole che formano 
l’arcipelago capoverdiano, diviso tra la parte settentrionale di 
Barlavento e quella meridionale di Sotavento. L’aereo scende 
verso un’isola dalla forma ovale, Santiago, fino al promontorio 
in cui si trova il piccolo aeroporto internazionale di Praia. La 
città, sorta nel 1615 come porto di schiavi, si è sviluppata nei 
secoli su un territorio arido e impervio, costellato di promon-
tori affacciati sul mare. Praia concentra le sedi principali del 
potere economico, amministrativo e culturale del paese e costi-
tuisce il cuore della nazione nell’immaginario dei suoi abitanti. 
L’importanza simbolica occupata dalla capitale, rappresentata 
come la città del progresso, il posto in cui le cose succedono, 
l’ha resa un potente centro di attrazione per i migranti rurali 
provenienti dall’interno di Santiago e dalle isole circostanti. 
Oggi, con circa centocinquantamila abitanti, rappresenta il 
maggior centro urbano di Capo Verde1. 

Arrivata sull’isola sono ospite di Stefania, una ragazza 
italiana che vive qui con il marito e la figlia di sette anni. 
Ci siamo conosciute pochi giorni prima della mia partenza 

1 Dati raccolti dall’Instituto Nacional de Estatística, disponibili al link 
http://ine.cv/wp-content/uploads/2018/06/municipio-da-praia.pdf. 
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tramite amicizie comuni. Stefania si è offerta di fornirmi un 
appoggio al mio arrivo a Praia. Abita con la famiglia in un 
appartamento spazioso e accogliente all’interno di un condo-
minio di tre piani, nel quartiere di Palmarejo, una delle zone 
benestanti della città. I due bagni e la cucina della casa sono 
collegati all’acqua corrente: un interruttore posizionato sul 
soffione della doccia garantisce – quasi sempre – la fornitura 
di acqua calda. In cucina, a fianco del frigorifero, c’è una 
lavatrice malconcia. Al mio occhio inesperto il quartiere non 
appare particolarmente borghese: le strade sono lastricate da 
sanpietrini su cui rimbalzano le ruote delle macchine; alcu-
ne donne espongono una mercanzia assortita su teli colorati 
stesi sui marciapiedi, a fianco di piccoli supermercati, pa-
netterie e negozi al dettaglio. Altre camminano per la strada 
portando in bilico sulla testa enormi ceste o bacinelle piene 
di frutta, verdura o pesce da vendere. 

La mattina successiva al mio arrivo, di fronte a una co-
lazione a base di mango e papaia, Stefania mi propone di 
visitare il quartiere in cui lavora. Saliamo sul suo vecchio fuo-
ristrada, modello che scopro essere diffuso sull’isola a causa 
del pessimo stato del fondo stradale. Attraversiamo la città 
fino a una strada a tornanti che risale una collina, in dire-
zione dell’aeroporto in cui sono atterrata. Arrivate in cima 
al promontorio, Stefania mi informa che siamo ad Achada 
Grande Frente, un quartiere popolare. L’ubicazione a lato 
del mare e del porto cittadino ha rappresentato una risorsa 
preziosa per lo sviluppo del quartiere: da generazioni la po-
polazione locale vive del lavoro dei pescatori e delle vendi-
trici di pesce. Mentre passiamo per la strada sterrata noto un 
edificio diroccato su cui si intravede un murale a tinte vivaci 
raffigurante un tonno. Stefania mi indica una via che segna 
il limite ultimo del quartiere, fiancheggiata da una serie di 
grossi edifici. Sono gli armazens, magazzini di alcune delle 
imprese commerciali dell’isola: essi costituiscono una pecu-
liarità di Achada Grande Frente, rispetto agli altri quartieri 
popolari della città. La zona, a prima vista, mi ricorda le fave-
las brasiliane: case non intonacate con i muri storti, apparen-
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temente in procinto di crollare, cumuli di rifiuti abbandonati 
in cui rovistano branchi di cani randagi, strade sterrate che si 
diramano in una rete di vicoli stretti tra gli edifici, insegne di-
pinte a mano sulle pareti, che indicano la presenza di saloni 
di bellezza, botteghe o asili nido; piccoli bar la cui presenza 
è segnalata dalle sedie di plastica rossa sponsorizzate dalla 
Super Bock, una delle più famose birre portoghesi. Le case 
sono basse, la maggior parte a un solo piano: tra queste svet-
ta, solitaria, qualche struttura più ambiziosa. Colorata intera-
mente in toni di grigio e ocra, Achada Grande Frente sembra 
in realtà, più che una favela, una sua fotografia in seppia. La 
maggior parte degli edifici è costruita con grossi blocchi di 
cemento, solitamente non intonacati, le strade sono polve-
rose, la vegetazione è quasi interamente assente. La siccità 
è una delle minacce che più hanno accompagnato la storia 
dell’arcipelago. A Capo Verde piove raramente, i residenti, 
scherzando, spesso commentano che “Cabo Seco” sarebbe 
un nome più adatto al paese. 

Stefania ferma la macchina di fronte a uno strano edificio 
dalla forma arrotondata, situato a lato di un campetto da cal-
cio, la cui facciata sporge sulla strada, simile alla prua di una 
nave. Ancora non so che diventerà uno degli spazi che più 
frequenterò nei mesi successivi. È stato costruito dalla Cit-
tà di Praia per diventare un mercato locale, ma non ha mai 
svolto la funzione prevista. Poco dopo l’abbandono del pro-
getto da parte dell’amministrazione, la popolazione locale 
ha iniziato a utilizzarlo come latrina e discarica comune. Nel 
2013, alcuni ragazzi del posto, con cui Stefania collabora, lo 
hanno ripulito e occupato, per farne la sede di un nascente 
movimento di attivisti: la Korrenti di Ativista. Noto che non 
ci sono rifiuti nel cortile circostante. Sulla facciata, un mura-
le a colori brillanti recita “Pilurinhu”. L’interno è costituito 
da un’unica ampia sala inframezzata da alcune colonne che 
reggono la struttura. 

Ci accoglie Uve, leader della Korrenti, nonché “fratello” 
di Stefania. Il loro legame negli anni si è rafforzato: si con-
siderano più che amici. La madre di Uve, Nha Dunda, rap-
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presenta per Stefania una “madre di elezione”2. Uve ha qual-
che anno in più di me e una folta chioma di dreadlocks, che 
tiene raccolti sotto una sciarpa arrotolata sulla nuca. Porta 
una maglietta bianca, jeans, infradito e un badge plastificato 
al collo, su cui spiccano un logo rosso e giallo e il volto di 
un uomo con gli occhiali e uno strano capello. Uve e Stefa-
nia mi raccontano di aver lavorato insieme in un progetto 
sovvenzionato dall’Ambasciata Francese a Capo Verde per 
prevenire la violenza nel quartiere e promuovere lo sviluppo 
di comunità. Esauriti i finanziamenti, il gruppo si è rifiutato 
di interrompere le attività e ha trovato una nuova riconfigu-
razione: da associazione a movimento di attivisti. Il vecchio 
mercato-latrina è stato individuato come possibile sede del 
movimento e, di conseguenza, occupato. Uve mi indica con 
un braccio l’ampia sala di cemento: “Il nostro progetto è 
farne un centro di sviluppo culturale per il quartiere”. Un 
ragazzo più giovane annuisce silenzioso al suo fianco. Salia-
mo le scale sul retro della struttura e ci ritroviamo sul tetto 
che, grazie al parapetto che corre per tutto il perimetro, fun-
ge da terrazza ampia quanto l’intero edificio. Sotto di noi la 
luce serale illumina il quartiere, il mare, il porto sottostante 
e la collina adiacente, su cui svettano gli edifici coloniali del 
centro. Stefania racconta a Uve che sono un’antropologa e 
che mi fermerò alcuni mesi sull’isola. Uve annuisce serio e a 
nome del quartiere mi dà il benvenuto: “Sei fortunata, que-
sto a Praia sarà l’anno dell’attivismo!” aggiunge. Per com-
memorare il momento, il ragazzo più giovane ci scatta una 
fotografia: Stefania, Uve e io, sul tetto del Pilorinhu. 

La visita ad Achada Grande Frente fa nascere in me l’i-
dea di trasferirmi lì. Inizio a percepire la disuguaglianza che 
attraversa la città. Collaborando al progetto di cooperazione 
decentrata con il Comune avrò la possibilità di vedere la par-
te più benestante dell’isola e di lavorare con le istituzioni. 

2 A Capo Verde, come racconterò in seguito, gli aggregati familiari sono 
mobili, non è raro considerarsi parenti di qualcuno con cui non si condivido-
no legami di sangue effettivi. 
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Vivere ad Achada Grande Frente potrebbe offrirmi invece 
una prospettiva del tutto diversa sulla città. Penso che l’ar-
rivo per un periodo di Christian potrebbe essere l’occasione 
per trasferirmi in quel contesto. Ne parlo con Stefania e Uve, 
il quale, in particolare, è entusiasta dell’idea, dato che rientra 
perfettamente nel suo piano di “riqualificazione delle peri-
ferie”. Uve mi fa notare i significati veicolati dal fatto che 
un’europea si trasferisca a Praia e scelga di vivere in perife-
ria. Percepisco che la mia presenza ad Achada Grande Fren-
te sarebbe qualcosa di insolito che aggiungerebbe elementi 
nuovi alla narrazione tradizionale sul quartiere, focalizzata 
normalmente su degrado, povertà e violenza urbana. Uve, 
tuttavia, sta tralasciando un dettaglio non indifferente: il mio 
posizionamento come antropologa. Non sono le amenità del 
quartiere ad attirarmi, ma le possibilità di ricerca che intra-
vedo nell’inserirmi nella rete sociale locale. Confermo il mio 
interesse a trasferirmi lì e Uve, sorridente, mi assicura che nei 
giorni successivi i membri del Pilorinhu mi aiuteranno nella 
ricerca della casa. 

Achada Grande Frente 

Da quel momento, per diversi giorni il mio tempo è 
occupato principalmente dalla ricerca di una sistemazione 
ad Achada Grande Frente. Per aiutarmi, Uve ha sparso la 
voce tra i giovani che orbitano intorno al Pilorinhu. Tra que-
sti i più attivi sono Michel e Lucas, due ragazzi sui vent’anni, 
che vivono tra il Pilorinhu e alcune case di amici o parenti 
che li ospitano. Sono parte del gruppo di attivisti e mi dicono 
che quest’anno hanno ripreso ad andare a scuola. Intuisco 
qualche ombra nel loro passato, ma non faccio domande. 
Stefania mi presenta anche alcune ragazze, sempre legate al 
movimento, ma meno presenti nello spazio del Pilorinhu: 
Zu, Leinira e Josiene. Le prime sono poco più grandi di me, 
Josiene è più giovane ed è l’unica a non avere ancora figli. 
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Ha un modo di fare spigliato, curioso e ironico, che mi fa 
immediatamente sentire a mio agio. 

Cercando dove vivere, inizio a conoscere la gente del 
quartiere. Sto diventando una presenza riconoscibile: di-
verse persone mi salutano per strada, altri mi fermano per 
chiedermi chi sono, in maniera curiosa, amichevole. Sto im-
parando qualche parola in creolo, grazie all’aiuto impaziente 
della figlia di Stefania e a un libro per bambini che mi ha 
regalato. Riesco a comprendere poco o nulla delle conversa-
zioni e il mio vocabolario è limitatissimo, ma i miei tentativi 
in creolo vengono sempre accolti in maniera positiva dagli 
abitanti: chi ride divertito dai miei errori, chi mi incoraggia, 
approvando il mio impegno nell’imparare la lingua locale. 
Fin dai primi giorni, il creolo rappresenta tra me e la gente di 
Praia sia la barriera più pervasiva con cui confrontarmi, sia 
lo strumento più efficace per aprire delle brecce tra i diversi 
mondi a cui apparteniamo. Di fronte alle mie frasi abbozzate, 
spesso le persone si trasformano in insegnanti estemporanei 
e mi aprono le porte di casa. 

Le abitazioni di Achada Grande Frente sono piccole, 
spesso ridotte a una o due stanze, in cui vive l’intera famiglia, 
con grandi limitazioni della privacy. Gli ambienti angusti del-
le case vengono spesso condivisi anche con diversi animali: 
è consuetudine, nelle zone popolari, allevare galline, maiali o 
piccioni, per sostenere l’economia familiare. A volte le abita-
zioni dispongono di una piccola area esterna, che funge da aia, 
ma la mancanza di spazio rende gli abitanti di Achada Grande 
Frente estremamente creativi: un giorno mi capita di vedere 
legato sul tetto di una casa un maialino che, tra grugniti dispe-
rati, cerca di fuggire dal suo probabile destino. 

Diverse abitazioni non hanno i servizi igienici al loro inter-
no. Chiedo a Josiene come si organizzino le persone che non 
hanno il bagno. Josiene ride di fronte al mio spaesamento e 
mi racconta che solitamente in ogni casa c’è una bacinella in 
cui urinare, che viene svuotata per strada. I suoi parenti vanno 
spesso da una zia, l’unica della famiglia ad avere i sanitari in 
casa. “E poi c’è il lixão”. Josiene, Lucas e Michel, con un fare 
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tra il misterioso e il divertito, mi accompagnano a conoscere il 
lixão. Camminiamo fino al limite della strada principale, dove 
il promontorio di Achada Grande Frente scende ripido verso 
il mare. La scarpata, sotto cui si apre il porto cittadino, è co-
perta di rifiuti. Josiene mi spiega che gli abitanti vengono lì per 
i loro bisogni e che utilizzano la scarpata come discarica, visto 
che non esiste un servizio di raccolta dei rifiuti che arrivi nel 
quartiere. Arjun Appadurai (2013) sostiene che nelle metro-
poli indiane lo status sociale si misuri dalla distanza tra il sog-
getto e i propri escrementi. Privi dell’accesso alla rete fognaria 
e, nella maggioranza dei casi, anche a fosse biologiche, gli abi-
tanti di Achada Grande Frente sono costretti a convivere con 
i propri escrementi e i rifiuti che producono, in un rapporto 
di vicinanza che non solo contamina la qualità dell’aria e del 
terreno, ma compromette l’immagine che le persone hanno di 
sé e del quartiere. 

Un altro elemento che spesso manca nelle abitazioni del 
quartiere è l’accesso all’acqua corrente. L’acqua, come detto, è 
una risorsa estremamente preziosa a Capo Verde. Josiene e Zu 
mi insegnano a svolgere innumerevoli funzioni con la stessa ac-
qua prima di considerarla definitivamente “da buttare”. Nelle 
case prive di lavandini e bagni, gli abitanti la raccolgono in 
grossi bidoni, che acquistano o riempiono agli chafariz, distri-
butori di acqua potabile costruiti dall’amministrazione pub-
blica nelle aree più povere. Sui tetti delle abitazioni migliori 
svettano le cisterne di plastica, collegate ai sanitari. Scopro che 
vengono riempite da agenzie di distribuzione dell’acqua a pa-
gamento. Ad Achada Grande Frente, in particolare, si ricorre 
a un signore conosciuto da tutti come “Vitor agua”, che arriva 
con un camion per le stradine del quartiere e riempie con una 
pompa le cisterne sui tetti. L’acqua in questi casi rimane un 
costo interamente a carico dell’utente, non vi è alcuna parte-
cipazione pubblica nella spesa, a differenza di quanto avvie-
ne per chi ha accesso alla rete idrica cittadina, gestita a Praia 
dall’Electra Sul SARL, un’impresa pubblica che ha ottenuto 
in concessione per trentasei anni la rete di distribuzione di 
acqua ed energia elettrica nell’isola di Santiago. 
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Circolando per le case, inoltre, constato la peculiare distri-
buzione di elettrodomestici. La televisione è il più ricorrente, 
a volte dotata di uno schermo di dimensioni considerevoli. 
Più di altri elementi, sembra fungere da oggetto capace di 
veicolare una mobilità simbolica ascendente. La condizione 
di marginalità sociale ed esclusione degli abitanti del quar-
tiere, inoltre, rende la televisione il mezzo più accessibile per 
sperimentare una forma di partecipazione, seppur indiretta, 
alla vita del paese, alla realtà internazionale e alla modernità. 
Quando vengo invitata in una casa, solitamente, i padroni o 
le padrone dell’alloggio accendono lo schermo come segno 
di ospitalità. La percentuale di frigoriferi o fornelli diffusi 
nel quartiere è invece decisamente inferiore. Chi non ha ac-
cesso ai fornelli alimentati dalle bombole a gas cucina “sulla 
legna”, come si è soliti dire a Praia. Le donne accendono dei 
piccoli falò nei vicoli adiacenti alle loro abitazioni e cuocio-
no in grandi marmitte i piatti tipici capoverdiani, a base di 
mais, riso e fagioli. L’impresa è laboriosa e richiede più tem-
po di quello necessario per cucinare sul gas, ma gli abitanti 
del quartiere sostengono che il gusto della comida d’lenha sia 
decisamente più saporito. 

Un discreto numero di edifici è collegato alla rete elettrica 
pubblica, ma non mancano gli allacciamenti abusivi. Il se-
condo giorno in cui mi reco ad Achada Grande Frente vengo 
accolta da lamenti acuti delle donne che ripetono “Oh! Nha 
mai!”3. Stefania si gira verso di me cupa, mi dice che quella 
è la modalità di piangere un lutto a Capo Verde. Il quartiere 
è in subbuglio: diverse persone mescolano grida e lacrime, 
sedute a terra o agli angoli delle case. Alcuni ragazzini van-
no incontro a Stefania, la informano concitati che il figlio 
piccolo di Nà è morto fulminato, probabilmente per via di 
un apparecchio elettronico economico e degli allacciamenti 
elettrici poco sicuri. Silenziose ci avviamo verso il Pilorinhu. 
Zu e Leinira ci accolgono in lacrime, Uve e Lucas invece 
sono furiosi. Uve si lancia in una lunga invettiva contro il Co-

3 “Oh, madre mia!”.
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mune che non si cura del fatto che i suoi cittadini vivano in 
condizioni pericolose. Gli allacciamenti abusivi “artigianali” 
alla rete elettrica rappresentano per gli abitanti di Achada 
Grande Frente una fonte di rischio quotidiano e, al tempo 
stesso, la modalità più alla loro portata per accedere a un 
bene di prima necessità. 

Jamaica e i quartieri spontanei

Un mattino, al Pilorinhu, Uve mi presenta il fratello mag-
giore, Adílson. Quest’ultimo ha saputo che Christian, che 
nel frattempo mi ha raggiunta a Praia, è architetto e vorrebbe 
una consulenza. Ci aspettiamo di visitare l’interno di un’altra 
casa del quartiere, ma Adílson invece ci avvisa che ci sarà un 
po’ da camminare. Scendiamo il promontorio e ci dirigiamo 
verso una parte della città che ancora non ho visitato. Adíl-
son ci informa che stiamo andando a Jamaica, il quartiere in 
cui si è trasferito da una decina d’anni. Sottolinea che “tra-
sferito” non è proprio il termine giusto: Jamaica non esisteva 
prima del suo arrivo, lui è stato uno dei primi a insediarsi per 
costruire il quartiere stesso. Vorrebbe realizzare in quell’area 
una serie di appartamenti, motivo per cui non vuole perdere 
l’occasione di confrontarsi con un architetto. 

Dopo mezz’ora di cammino, arriviamo in un avvalla-
mento polveroso, dove spuntano alcune case, nessuna delle 
quali intonacata. La vista di Jamaica immediatamente mi fa 
ricalibrare la mia scala percettiva della povertà e rivalutare il 
livello di integrazione con la città di Achada Grande Frente. 
Il confronto con Jamaica, infatti, mi riporta alla mente tutti i 
segni materiali che nella geografia di Achada Grande Frente 
indicano l’insediamento di lungo periodo dei suoi abitanti: 
alcune strade ricoperte di sanpietrini, l’autobus comunale 
che passa nella piazza e collega il quartiere al centro, qualche 
cartello stradale e l’ampia scuola primaria frequentata dai 
bambini della zona fino al passaggio alla scuola superiore. A 
queste infrastrutture si aggiungono gli esercizi commerciali 
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creati negli anni dagli abitanti: bar, piccoli negozi che vendo-
no mercanzia assortita, saloni di bellezza, asili nido costruiti 
all’interno delle case, botteghe che mantengono un certo 
grado di informalità, con le insegne dipinte a mano sulle 
pareti, ma che sono sufficientemente strutturate da testimo-
niare gli anni di consolidamento della vita nel quartiere. A 
Jamaica, invece, non c’è nulla: case grigie che si confondono 
con il colore del terreno, galline, pecore e capre che circo-
lano libere. Non un’insegna, non un negozio. Non ci sono 
strade battute, solo lo spazio lasciato libero dalle costruzioni. 
L’unica infrastruttura presente è uno chafariz per distribuire 
acqua potabile alle famiglie, costruito dall’amministrazione 
pubblica da pochi anni. 

La casa di Adílson è un insolito assortimento di cura e 
precarietà: una camera ha il pavimento di terra battuta, la 
sala a fianco invece sfoggia piastrelle lucide e una credenza in 
cui sono riposte file di bicchieri perfettamente allineati. Sul 
retro della casa, la famiglia alleva alcuni animali in una pic-
cola aia. Adílson ci racconta che lavorava nel settore edile: ha 
delle buone competenze che gli hanno permesso di costru-
irsi la casa in maniera autonoma con risultati soddisfacenti. 
Racconta orgoglioso di aver spianato il terreno da solo con la 
zappa. Ci porta a vedere altre due costruzioni incomplete a 
cui sta lavorando, situate sul pendio da cui siamo scesi. “Ora 
ho perso il lavoro, vado avanti a biskait4, quindi sono bloc-
cato con il progetto, almeno per un po’. Ma quando riesco a 
mettere qualcosa da parte, compro il materiale e vado avanti, 
un po’ per volta”. Ci chiede un parere rispetto alle costru-
zioni. Adílson continua a ripetere che quella terra “non è di 
nessuno! Non si può abbandonarla così! Bisogna farci qual-
cosa!”. Credo che intenda dire che non è ancora di nessuno. 
Jamaica è infatti un quartiere spontaneo di recente forma-
zione a Praia. Il possesso della terra in queste situazioni è 
un tema complesso, attraversato da contraddizioni e opacità. 
Spesso, all’interno delle comunità locali viene riconosciuto 

4 Termine locale per indicare dei lavoretti estemporanei e mal remunerati. 
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un diritto informale di proprietà a chi per primo occupa un 
terreno, senza che vi sia però alcun riconoscimento legale5. 

Dagli anni Novanta a oggi, i quartieri spontanei sono l’e-
spressione dell’espansione incontrollata della città. Alla luce 
della crescita della popolazione per l’afflusso di migranti 
provenienti dall’entroterra e dalle altre isole, nel 1986 l’am-
ministrazione di Praia elaborò un Plano de Desenvolvimento 
Urbano per pianificare l’ampiamento di alcuni quartieri, tra 
i quali Palmarejo. La volontà dell’amministrazione, tuttavia, 
era di bloccare parallelamente l’afflusso di migranti, attra-
verso la promozione dello sviluppo di centri urbani secon-
dari, in modo da poter limitare l’espansione di Praia alla 
sola crescita naturale della popolazione già residente in città 
(Rodrigues Furtado, 2008). Ciononostante, secondo i dati 
dell’Instituto Nacional de Estatística, il numero di abitanti 
di Praia crebbe tra il 1990 e il 2000 del 64%. Poiché l’am-
ministrazione pubblica non riuscì a soddisfare la crescente 
domanda di abitazioni e infrastrutture, la popolazione più 
povera trovò risposta ai propri bisogni tramite l’occupazione 
informale/illegale di aree periferiche ancora non urbanizza-
te e l’autocostruzione di case e quartieri “spontanei”. Alla 
fine degli anni Novanta, circa il 50% degli abitanti della cit-
tà viveva in quartieri di questo tipo, quasi totalmente privi 
di infrastrutture, servizi e strutture amministrative (CMP e 
Movimento África 70 2005)6. La geografia della capitale, co-
struita su colline a ridosso del mare, ha fatto sì che i quartieri 
spontanei si sviluppassero nelle aree urbane più periferiche, 
senza intaccare i quartieri storici benestanti, a differenza di 
altre capitali africane come Luanda e Maputo, in cui la peri-
urbanizzazione ha penetrato gli interstizi della città (Lima 
2011). 

5 Sul tema delle occupazioni informali di terreni urbani da parte delle 
classi popolari o di altri gruppi sociali subalterni si veda Holston 2008. 

6 Questa percentuale è inferiore a quella stimata per l’intero continente 
africano, in cui il 60% della popolazione, nel 2001, viveva in abitazioni infor-
mali (UN/Habitat 2003).
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I quartieri spontanei, come Jamaica, continuano a offri-
re oggi alla popolazione più povera e marginale della città 
l’unica soluzione abitativa e di partecipazione al contesto 
urbano. A differenza di quanto avviene in altre realtà inte-
ressate da fenomeni analoghi, a Praia abitualmente questi in-
sediamenti si definiscono “spontanei”. Questo termine, con-
trariamente ai più classici “illegale” o “informale” sembra 
porre l’accento sull’inevitabilità dei quartieri stessi: nascono 
“spontaneamente”, quasi fossero fiori o funghi, perché sono 
la naturale e necessaria risposta al bisogno della popolazio-
ne più povera di abitare, che non riceve soluzioni dal po-
tere formale. Tuttavia, i quartieri spontanei, oltre a essere 
carenti di servizi e infrastrutture, sono oggetto di pubblico 
disprezzo e svalutazione. Il degrado urbano di queste aree si 
traduce in degrado simbolico delle persone che le abitano a 
cui viene attribuito ciò che Loïc Wacquant definisce “stigma 
territoriale”7. Adílson mi racconta a questo proposito che gli 
abitanti di Jamaica da tempo stanno cercando di cambiare 
nome al quartiere. Vogliono che venga chiamato “Achada 
Mato Baixo”, denominazione che ritengono più rispettabile. 
Mi spiega che il nome “Jamaica” è facilmente riconducibile 
alla natura spontanea dell’insediamento e ha già guadagna-
to una fama negativa all’interno della città. “Achada Mato 
Baixo” offrirebbe agli abitanti una riservatezza maggiore ri-
spetto alla storia e alle condizioni del quartiere di residenza. 
Adílson sembra indifferente alla questione, da parte sua ha 
grandi piani in mente per la zona. Lo salutiamo e risaliamo il 

7 Wacquant discute in maniera approfondita il concetto di “stigma territo-
riale” facendo riferimento al ghetto nero nordamericano e alle banlieue fran-
cesi in I reietti della città (2016). A Praia lo stigma territoriale non è forte come 
in altri contesti, quali per esempio la città di Rio de Janeiro (Stefani 2018). 
Nelle favelas della capitale carioca, alcune madri proteggono i propri figli 
dallo stigma territoriale mantenendoli il più possibile “estranei” al quartiere: 
non permettono che frequentino persone del quartiere, li tengono in casa 
durante il loro tempo libero, li iscrivono a scuole situate in quartieri distanti. 
In questo modo cercano di proteggerli dal diventare a tutti gli effetti membri 
della favela stigmatizzata, identificabili come tali. A Praia non ho osservato, 
né sentito raccontare di esperienze analoghe, probabilmente perché lo stigma 
territoriale, seppure presente, ha un peso minore nella vita delle persone. 
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pendio, lasciandolo a osservare soddisfatto i muri incompleti 
di sua proprietà, intento a immaginare un futuro radioso per 
il suo quartiere. 

L’altra faccia della città 

La collina di fronte ad Achada Grande Frente ospita il cen-
tro della città: Plateau, primo nucleo urbano a partire dal quale 
la città si è sviluppata nel corso dei secoli. Il tempo che non tra-
scorro ad Achada Grande Frente, cercando casa, lo passo a Pla-
teau, per capire il mio ruolo all’interno del progetto di coopera-
zione decentrata a cui dovrei collaborare. Il municipio cittadino 
è situato nella piazza principale. Pochi anni fa, un progetto di 
riqualificazione ha trasformato la piazza: oggi alberi a chioma 
larga, palme e aiuole fiorite ne occupano il centro, costellato di 
panchine su cui riposano i passanti o i giovani che vengono per 
connettersi al Wi-Fi gratuito. Le palme si stagliano contro gli 
edifici in stile coloniale che circondano il perimetro della piazza. 
Distinti dai toni color pastello delle facciate, si susseguono la 
Câmara Municipal, il Banco Comercial Atlantico, il Ministero 
delle Finanze, un supermercato, un bar di recente apertura che 
offre cibo bio e musica dal vivo, il Ministero della Cultura e 
delle Industrie Creative, un’altra banca e una chiesa cattolica. 
Plateau non dissimula il proprio ruolo di arena di concentrazio-
ne del potere economico, politico e culturale locale. Di fronte 
a questi edifici, all’ombra della vegetazione, alcuni engrachador 
si riparano dal sole, muniti di spazzola, lucido da scarpe e sga-
bello, in attesa di possibili clienti. A lato del busto dedicato ad 
Alexandre Alberto da Rocha, esploratore portoghese del XIX 
secolo, alcune donne vendono vestiti, frutta o caramelle, sedute 
a terra di fronte alla propria mercanzia. 

Dalla piazza si apre una strada, la Rua 25 de Julho – me-
glio conosciuta come Rua Pedonal da quando è stata inter-
detta al traffico – che arriva fino al Liceu Domingo Ramos, 
uno dei più antichi istituti di istruzione superiore dell’arci-
pelago. Lo stesso intervento che ha riqualificato la piazza ha 
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interessato anche la Rua Pedonal, che è stata ripavimentata 
dall’amministrazione pubblica, chiusa alle auto e adornata 
con una serie di piante che offrono riparo dal sole. L’am-
ministrazione comunale ha permesso ai bar di usufruire di 
una parte dello spazio esterno per offrire sedute all’aperto ai 
clienti e, periodicamente, organizza esposizioni di artigianato 
e gastronomia lungo la via pubblica. Il commercio informale 
è stato limitato, sebbene ancora costituisca una presenza im-
portante del centro della città. L’amministrazione ha descritto 
questi interventi come opere di riqualificazione urbana dirette 
alla cittadinanza, ma i beneficiari finali sono spesso i turisti. 
La trasformazione di Plateau rientra infatti negli investimenti 
locali volti a promuovere il mercato del turismo nell’isola di 
Santiago, fino ad oggi meta secondaria rispetto alle più fre-
quentate Sal e Boa Vista (Britto Pólvora 2013). 

A Plateau, nell’edificio della Câmara Municipal, si trova 
anche la segreteria delle politiche sociali, partner della Città 
di Torino nel progetto di cooperazione decentrata a contra-
sto della violenza di genere. Nel 2007, Capo Verde è stato 
promosso dalla Banca Mondiale da “paese in via di svilup-
po” a “paese a reddito medio”. La “promozione” non è stata 
motivata tanto da incrementi del reddito nazionale, ma piut-
tosto da una serie di indicatori che la Banca Mondiale ritiene 
importanti per lo sviluppo economico e umano,, quali gover-
no stabile, macroeconomia con una forte disciplina fiscale, 
tassi di cambio stabili, apertura per il mercato globale, ado-
zione di misure concrete volte allo sviluppo sociale (World 
Bank 2011). Paradossalmente, questi indicatori consistono 
principalmente in misure economiche neoliberali, responsa-
bili dell’aumento del tasso di disoccupazione locale e della 
riduzione dei fondi destinati alle politiche sociali. In ragione 
di questo avanzamento di status, Capo Verde ha perso buona 
parte degli aiuti diretti di cooperazione che negli anni hanno 
rappresentato una fonte di reddito importante per l’econo-
mia nazionale. La cooperazione decentrata, che coinvolge 
amministrazioni pubbliche ed enti locali, prevedendo una 
parte di cofinanziamento, è una novità per la Città di Praia, 
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ragione per cui, durante le prime settimane, passo diverso 
tempo negli uffici della Câmara Municipal, in riunioni volte 
a comprendere il funzionamento del progetto e a stabilire 
come iniziare quella che sarà la prima di tre annualità. 

L’ingresso della Câmara Municipal è vigilato da un giovane 
militare, che controlla e indirizza i visitatori. Alla prima riu-
nione, ingenuamente, mi presento senza aver pensato al mio 
abbigliamento. Prima della partenza, ho lavorato un mese 
nell’ufficio del Comune di Torino, capofila del progetto. I miei 
referenti, funzionari comunali che hanno dai dieci ai vent’anni 
in più di me, vestivano in maniera curata, ma informale: ma-
glioni di lana sopra le camicie, jeans o pantaloni di velluto fino, 
scarpe comode. A mia volta mi sono adeguata a un abbiglia-
mento discreto, ma confortevole. A Praia mi comporto allo 
stesso modo: indosso sandali sportivi per fronteggiare la calu-
ra e la geografia accidentata della città e vestiti leggeri. Noto, 
però, che i funzionari comunali capoverdiani adottano uno 
stile molto diverso: gli uomini portano il completo e la cravat-
ta, nonostante le alte temperature, le donne si destreggiano tra 
scarpe con il tacco, tubini o vestiti colorati ed eleganti. Tutte 
hanno le unghie laccate, i capelli e il trucco impeccabili. Il mio 
abbigliamento informale stona con il contesto, ma mi viene 
“perdonato” perché considerato una stranezza riconducibile 
alla mia provenienza europea. Mentre a una stagista verrebbe 
chiesto di non presentarsi alla Câmara Municipal indossando 
sandali sportivi, a me non viene rimproverato. L’essere stranie-
ra mi tiene parzialmente al di fuori dei codici che valgono per 
le persone locali e negli ambienti formali spesso mi apre spazi 
che sarebbero, altrimenti, interdetti. Non è tanto il mio essere 
straniera a produrre questo “spostamento”, ma piuttosto la 
mia origine europea. Fossi cinese, kenyana, brasiliana o sene-
galese i comportamenti delle persone intorno a me sarebbero 
diversi, in ragione della storia passata e dei rapporti presenti 
tra l’arcipelago e ognuno di questi paesi8. 

8 Un tema da approfondire sarebbe il rapporto tra Capo Verde e la Cina. 
Lo stato cinese negli ultimi anni ha fatto grandi investimenti nelle isole: per 
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Frequentare la Câmara Municipal mi permette di sco-
prire una parte della città molto diversa. La maggior parte 
delle funzionarie con cui lavoro sono donne, come anche la 
Vereadora9 delle politiche sociali, da poco rientrata al lavoro 
dopo la maternità. Mi stupisce il numero di donne con ca-
riche importanti sia amministrative, sia politiche. Il governo 
nazionale del momento, retto dal partito di centro-sinistra 
PAICV, è formato per il 47% da ministre10. Come ad Achada 
Grande Frente, anche in comune la lingua utilizzata quoti-
dianamente è il creolo, ma, per facilitare la mia comprensio-
ne, nelle riunioni a cui partecipo le funzionarie parlano un 
portoghese impeccabile con un accento simile a quello del 
Portogallo. Le impiegate comunali sono affiancate da alcuni 
giovani che hanno circa la mia età e che, avendo completato 
gli studi universitari, stanno svolgendo uno stage minima-
mente retribuito alla Câmara Municipal. Entro in confidenza 
con Mbassa, un ragazzo che dal padre kenyano ha ereditato 
la pelle scura e un nome che a Capo Verde suona insolito, 
e Isis, di pochi anni più grande di me. Entrambi hanno fre-
quentato l’università all’estero e sono tornati sull’isola da 
laureati, aspettandosi di incontrare un incarico di prestigio 
e ben remunerato grazie al titolo di studio straniero. Isis 
mi confida di essere al terzo stage dal suo ritorno e di stare 
diventando scettica rispetto al futuro di successo che aveva 
immaginato. La Vereadora la incarica di seguire insieme a 
me la parte più operativa del progetto. Presto troviamo un 
equilibrio nel lavoro congiunto. Imparo in fretta ad apprez-

esempio, ha costruito il Palazzo del Governo. In cambio ha ottenuto diversi 
benefici, specialmente a livello fiscale. Anche grazie a questi rapporti politici, 
nel centro di Praia sono sorti numerosi negozi cinesi che fanno concorrenza al 
commercio locale (Britto Pólvora 2013). Nei quartieri popolari capoverdiani 
circolano opinioni negative sui cinesi, anche in ragione delle dure condizioni 
di lavoro, ai limiti dello sfruttamento, che offrono alle giovani capoverdiane 
impiegate nei loro negozi, pagate meno di un salario minimo per fare, a volte, 
anche dieci o dodici ore di lavoro. 

9 Carica politica a livello comunale, corrispondente al nostro “assessore/a”. 
10 La percentuale femminile nei ruoli di leadership è invece estremamente 

bassa nelle organizzazioni di territorio, per esempio nelle numerose associa-
zioni comunitarie diffuse nella città (Évora 2011). 
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zare la sua ironia, la schiettezza con cui parla di sé e il suo 
sguardo disincantato su Praia, che le permette di elaborare 
analisi sulla città di estrema lucidità. 

Isis mi offre uno spaccato interessante dell’élite locale. È 
incuriosita dal mio ruolo di antropologa e intavola volentieri 
con me delle riflessioni sulla situazione della città, mettendo-
mi al corrente del suo punto di vista. È figlia dei proprietari 
di un famoso locale della città, che offre ai suoi clienti – prin-
cipalmente l’élite locale e i turisti – una splendida terrazza 
affacciata sull’oceano. Dopo il lavoro, Isis mi invita a bere 
una birra ghiacciata al ristorante, dove a volte lavora per aiu-
tare i genitori. Mi racconta di essere rimasta incinta quando 
studiava a Madeira. La figlia è stata una delle ragioni del suo 
rientro a Praia una volta separatasi dal compagno. Oggi, lei e 
la figlia di sette anni vivono a casa dei suoi genitori, nel quar-
tiere di Achada Sant’Antonio. “Vuoi vederla?”. Prima che il 
sole tramonti, ci dirigiamo a piedi verso casa sua. Da un can-
cello automatico entriamo in una villa che a me pare enorme. 
Passiamo attraverso una sala con una parete interamente oc-
cupata da una vetrata illuminata dal sole calante. L’edificio si 
sviluppa intorno a una piccola corte centrale che ospita una 
piscina. È la prima piscina che vedo a Praia, città affacciata 
sul mare e perennemente a rischio di esaurire le proprie ri-
serve idriche. Isis coglie il mio stupore e abbozza un sorriso 
alzando le spalle. “Non ti credere. Farei cambio domani con 
un bilocale in cui poter vivere da sola con mia figlia, indi-
pendente dai miei genitori”. La casa di Isis è molto lussuosa, 
ma non è l’unica del genere che visito stando a Praia. Le 
case della classe benestante sono situate nei pochi quartieri 
agiati: Plateau, Palmarejo, Cidadela, Achada Sant’Antonio, 
che concentrano al loro interno anche la maggior parte dei 
servizi e delle infrastrutture presenti nella città. 

La differenza tra la condizione di vita di Isis e quella degli 
abitanti di Achada Grande Frente è stridente. Praia sembra 
una realtà doppia, divisa in due, in cui i contatti tra perso-
ne appartenenti a una diversa classe sociale sono ridotti e 
regolati da ruoli precisi. Le persone dei quartieri popolari 
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attraversano le zone centrali e benestanti della città lavoran-
do come venditrici di pesce o di prodotti agricoli, tassisti, 
guardiani notturni, empregadas doméstica. Le interazioni che 
esulano da questi ruoli lavorativi sono rare. 

Con queste frontiere invisibili si è scontrato un progetto 
creato da Stefania e i giovani di Achada Grande Frente, chia-
mato Arcorisos. Nell’ambito di Arcorisos, Stefania ha forma-
to alcuni ragazzi e ragazze del quartiere sulle tecniche di ani-
mazione di feste per bambini. L’idea iniziale mirava a offrire 
una possibilità di guadagno innovativa, seppure informale, ai 
giovani coinvolti. Inizialmente, tuttavia, il gruppo ha dovuto 
fare i conti con le resistenze dei genitori della classe bene-
stante nell’aprire loro le proprie case, non abituati a questi 
“attraversamenti” di confini. La mediazione di Stefania è 
stata indispensabile per superare la diffidenza delle persone 
benestanti e per sviluppare un campo di azione per gli ani-
matori e le animatrici di Arcorisos. Il confronto diretto con la 
disuguaglianza, tuttavia, ha creato non poche difficoltà agli 
stessi giovani, che sperimentavano sentimenti contrastanti di 
fronte al lusso delle abitazioni e all’abbondanza dei banchetti 
offerti agli invitati. 

Ancora più rigidi sembrano i confini invisibili che man-
tengono la popolazione benestante al di fuori dei quartieri 
popolari. Quando racconto a Mbassa i miei tentativi di tro-
vare casa ad Achada Grande Frente, mi risponde: “Pensa 
che io, da trent’anni che vivo qui, in certi posti non sono mai 
andato”. Mbassa è cresciuto imparando a evitare i quartieri 
spontanei, regola informale a cui si è sempre attenuto rigo-
rosamente. Se non vi si abita, in effetti, sono pochi i motivi 
per frequentare la maggior parte dei quartieri spontanei e 
popolari: non ospitano al loro interno esercizi commerciali 
importanti, servizi, né altri elementi di interesse particolare 
per la popolazione cittadina. La ragione principale dell’in-
terdizione di questi quartieri, tuttavia, è un’altra: la violenza 
urbana. 
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Kasubodi 

Kasubodi è una delle prime parole creole che ho impa-
rato insieme a morabeza. Quest’ultima indica una forma di 
accoglienza e ospitalità, considerata tipicamente capover-
diana, di cui godono i visitatori dell’arcipelago. Kasubodi, 
invece, è la creolizzazione dell’inglese “cash or body” ed è 
un termine utilizzato a Praia per indicare tanto chi compie 
rapine a mano armata, quanto la pratica stessa della rapina. 
Dagli anni Duemila, il livello di violenza urbana di Praia è 
infatti salito in maniera esponenziale, trasformandosi nella 
principale emergenza sociale della città. Nelle zone popolari 
sono sorte gang armate formate da giovani definiti thug, che 
seminano il panico realizzando rapine e partecipando a una 
sorta di guerra territoriale con le altre bande, con esiti spesso 
letali11. Chiunque a Praia può incorrere in un kasubodi, indi-
pendentemente dalla classe sociale di appartenenza. A causa 
di questo livello costante di violenza e pericolo, le persone 
non camminano per strada di sera, evitano di frequentare 
la spiaggia in ore potenzialmente pericolose, si muovono 
per la città sempre all’erta. All’imbrunire, davanti alle case 
più ricche, siedono dei guardiani assoldati dai proprietari: 
armati di bastoni o mazze da baseball, hanno il compito di 
spaventare i potenziali ladri. Al mio arrivo vengo ripetuta-
mente istruita da conoscenti e passanti a non girare da sola, 
a camminare per le strade il meno possibile e mai di sera, a 
non frequentare determinati quartieri e soprattutto a prepa-
rarmi a ricevere un kasubodi. Ovvero: predispormi mental-
mente a lasciare quello che ho senza fare resistenza e il più 
in fretta possibile. Molti mi consigliano di portare sempre 
con me qualche banconota di piccolo taglio per “soddisfare” 
i potenziali rapinatori e non rischiare che trovarmi a mani 
vuote faccia esplodere la loro collera e, di conseguenza, la 
violenza. La tensione che percepisco nella città penetra nel 

11 Tornerò in maniera approfondita su questo argomento nel quinto 
capitolo.
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mio modo di stare a Praia: la adotto io stessa, la trasformo in 
allerta, mi muovo cauta, soppesando i consigli delle persone 
che man mano conosco. Mi sento ipervisibile: i miei colori, il 
mio modo di vestire, anche semplicemente la mia tendenza 
a preferire camminare piuttosto che prendere un taxi o un 
autobus sono segnali della mia provenienza straniera, quin-
di, potenzialmente ricca. Diverse persone sottolineano che 
se i kasubodi sono un pericolo per tutti, a maggior ragione lo 
possono essere per me, così branquela, “bianchina”. Stefania 
mi racconta di aver subito già tre rapine a mano armata da 
quando vive a Santiago, una insieme alla figlia piccola. 

La paura fa vacillare le decisioni che ho preso: inizio a 
sospettare che trasferirmi ad Achada Grande Frente sia una 
scelta avventata. Penso che la notizia di due europei, dotati 
di computer e macchine fotografiche, residenti in un quar-
tiere popolare, possa essere allettante per i kasubodi. Non 
mi preoccupa tanto l’eventualità di una rapina a mano ar-
mata – che dai racconti delle persone intorno a me sembra 
inevitabile, ma non eccessivamente traumatica – quanto la 
possibilità di venire derubati mentre siamo in casa. Le case 
che abbiamo visitato ad Achada Grande Frente iniziano a 
sembrarmi tutte particolarmente pericolose e inadatte. Mi 
confronto con Stefania e le chiedo di restare da lei finché 
Christian rimarrà sull’isola. Lei accetta, comprensiva. Sono 
sollevata e, al tempo stesso, delusa. Non capisco quanto la 
paura che mi ha fatto indietreggiare sia fondata. 

Il giorno seguente, durante una riunione al Pilorinhu, 
all’improvviso, Uve mi chiede: “Quando vi trasferite qui?”. 
A malincuore lo informo che non ci trasferiremo. “Perché?”. 
Mi chiedo come rispondere, poi penso che, in questo caso, la 
verità sia la scelta migliore. “Ho paura”. Mi duole ammetter-
lo: temo di ferirli, rimandando loro la stessa rappresentazio-
ne violenta del quartiere che stanno cercando di trasformare. 
Uve e Lucas, tuttavia, reagiscono in maniera inaspettata. Lu-
cas, con un’espressione seria, ma gentile, mi chiede: “Avevi 
paura di me all’inizio?”. La domanda mi colpisce. No, certo, 
non avevo paura. Mi era stato presentato da Stefania e Uve, 
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di cui mi sono subito fidata. Però capisco il suo intento nel 
pormi la domanda. Lucas è un ragazzo possente, che adotta 
spesso modi concitati o duri. Chi lo incontra per strada po-
trebbe facilmente scambiarlo per un kasubodi o un membro 
di un gruppo thug. Effettivamente, la mia percezione di lui 
si è modificata nel tempo. Non ho mai avuto paura, ma ho 
imparato a fidarmi di lui gradualmente e a percepire la sua 
amabilità sotto la “corazza” con cui si presenta al mondo. 
Che le mie paure su Achada Grande Frente siano incastrate 
in una corazza analoga indossata dal quartiere stesso? Uve 
e Lucas iniziano a tranquillizzarmi, dicendo che il pericolo 
è molto minore di quanto sembri e che si prenderanno cura 
di noi. 

Animati dal rinnovato incarico di ciceroni del bairro, ci 
accompagnano tutto il giorno nella ricerca della casa, finché, 
nel tardo pomeriggio, Uve ci raggiunge, raggiante, dicendo di 
aver trovato la soluzione. Lo segue Tchiou, un grosso signore 
con la pelle scura e la testa completamente pelata. Tchiou ci 
accompagna al “bar di Titina”, gestito dalle sue due silen-
ziose sorelle. Di fianco all’ingresso del bar, una scala sale al 
piano superiore, dove si trova l’appartamento della famiglia 
della madre. Al terzo piano Tchiou apre una porta chiusa da 
un lucchetto. Entriamo in una sorta di cantiere: pareti sven-
trate, materiali di costruzione, un gallo e delle galline che 
razzolano tra i sacchi di sabbia. In mezzo a questo scenario la 
nostra possibile sistemazione: una stanza completata e rifini-
ta, chiusa da una porta scorrevole di plastica trasparente, con 
il pavimento di piastrelle lucide, le pareti intonacate e un pic-
colo bagnetto collegato alla cisterna sopra la casa. La stanza 
è arredata da un letto, un televisore e un frigorifero. Tchiou 
mi informa che ne è proprietario un fratello emigrato, che 
sta costruendo la casa in accordo con le  disponibilità finan-
ziarie del momento. Di fianco all’ingresso, un’apertura che 
un giorno sarà una finestra si affaccia sul quartiere dall’alto, 
offrendo allo sguardo una distesa di tetti costellati di cisterne 
e antenne paraboliche. Penso che avere la famiglia di Titina 
sotto di noi mi tranquillizza e che, tutto sommato, un gallo 
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da guardia può essere utile. Accettiamo. Resteremo a vive-
re in quella casa fino alla partenza di Christian per l’Italia. 
Mentre stringo la mano a Tchiou emozionata, ci accorgiamo 
di esserci chiusi la porta alle spalle: la maniglia è rotta, sia-
mo chiusi dentro! Scoppiamo tutti in una risata che allenta 
la tensione e sancisce la nostra decisione. Tchiou, divertito, 
telefona alla zia perché venga ad aprirci e mi rassicura che 
risolverà la questione della porta l’indomani stesso. 

Una città schizofrenica

Dalla finestra della nuova casa vedo Plateau, da Plateau 
vedo il mio recente quartiere di adozione, Achada Grande 
Frente. Redy Lima12, un sociologo di Praia, un giorno mi 
dice che Praia è una città schizofrenica, capace di accostare 
ricchezza e povertà estreme nel giro di pochi chilometri. La 
sociologa Saskia Sassen (2010) analizza come i processi di 
globalizzazione contemporanei abbiano contribuito alla co-
struzione di nuove geografie di centralità e marginalità, che 
svuotano di senso la tradizionale divisione tra paesi poveri 
e ricchi. Sassen identifica l’emergere di sacche di povertà 
e marginalità estrema nelle grandi metropoli occidentali e, 
specularmente, lo sviluppo nel Sud del mondo di “città glo-
bali”, centri dell’economia mondiale. Praia, viste le dimen-
sioni ridotte, non rappresenta certo una di queste “città glo-
bali”, ma è caratterizzata dallo stesso stridente accostamento 
di povertà e ricchezza descritto dalla sociologa statunitense, 
che Redy definisce appunto “schizofrenico”13. 

La geografia urbana di Praia è una traduzione materia-
le della disuguaglianza. Quando Capo Verde conquistò 

12 Da diversi anni, Redy Lima sta svolgendo un accurato lavoro di ricerca 
di sociologia urbana a Praia, a partire dal quale ha prodotto un ampio corpus 
di pubblicazioni. Il confronto con lui è stato e continua a essere un aiuto 
prezioso per me. 

13 L’indice GINI di Capo Verde, misura della disuguaglianza economica, è 
comparabile a quello del Brasile e del Sudafrica (Bordonaro 2012). 
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l’indipendenza, nel 1975, Praia era divisa tra “Riba Praia” 
e “Baixu Praia”14: Plateau abitata dall’élite, situata effettiva-
mente “in cima” alla collina, e i quartieri poveri sottostanti 
(Lima 2011). Nonostante l’orientamento socialista del primo 
governo indipendente, la segregazione socio-spaziale è stata 
mantenuta nelle decadi successive che hanno visto il molti-
plicarsi dei quartieri spontanei. L’espansione della città ha 
radicalizzato la territorializzazione della povertà e la segrega-
zione degli spazi urbani per classe sociale. I quartieri a Praia 
rappresentano spazi socialmente omogenei internamente e 
differenziati esternamente, fatto che rende la “convivenza 
dei diversi”15 sempre più improbabile. Inoltre, il regime di 
insicurezza che vige nella capitale capoverdiana rafforza tali 
divisioni creando confini invisibili – ma difficilmente valica-
bili, come emerge dall’esperienza dei giovani di Arcorisos – e 
offrendo itinerari urbani differenziati ai cittadini in ragione 
della loro appartenenza urbana e condizione sociale. 

Un autore che ha lavorato in maniera approfondita sulla 
marginalità urbana è Loïc Wacquant. Le sue etnografie sul 
South Side di Chicago e sulle banlieue parigine evidenziano 
la funzione di segregazione spaziale delle minoranze che i 
“margini” svolgono nelle città. Wacquant (2016), tuttavia, 
invita il lettore a non considerare il margine un’anomalia, 
ma piuttosto una parte fondamentale della struttura sociale 
urbana. Per comprendere questa riflessione è utile l’analisi di 
Sassen (2003) sulle città globali: la sociologa evidenzia come 
in tali contesti si sviluppino rapporti di reciproca dipenden-
za tra i centri (i quartieri benestanti) e le periferie (le aree 
povere e marginali). Abbiamo visto come a Praia, dagli anni 
Novanta, siano sorti alcuni rioni benestanti oltre a Plateau, 
che rappresentano altrettanti centri della città. Nelle vicinan-
ze si sono stabilizzati, in insediamenti spontanei, i gruppi so-
ciali più poveri, attirati dalle opportunità di lavoro, seppure 

14 “Praia alta” e “Praia bassa”. 
15 Espressione ripresa da Innenarity (2010), che evidenzia la tendenza de-

scritta come propria dei cambiamenti della città e dello spazio pubblico nella 
società globalizzata. 
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misere, offerte dalle zone benestanti. A loro volta, tuttavia, 
i centri mantengono un alto standard di vita grazie alla ri-
serva di mano d’opera a basso costo offerta dalle periferie: 
in questo senso, esse possono essere considerate “struttura-
li”, ossia pienamente inserite nel sistema sociale della città 
all’interno di rapporti di sfruttamento. I centri drenano le 
risorse pubbliche (infrastrutture, politiche, progetti sociali, 
programmi di riqualificazione) destinati all’intera città e, al 
tempo stesso, si nutrono della forza lavoro delle periferie che 
dispone di scarsissimo potere di contrattazione. In tutte le 
case benestanti, per esempio, lavorano, in forme caratteriz-
zate da diversi livelli di precarietà, le empregadas domesticas. 
L’empregada di Stefania è una lontana parente del marito, 
una giovane ragazza residente nell’entroterra dell’isola, la 
quale, terminati gli studi, non ha trovato alcuno sbocco lavo-
rativo. In casa di Isis lavora, invece, una donna più anziana 
che si occupa anche di sua figlia. Il lavoro domestico è uno 
dei pochi sbocchi occupazionali disponibili per le donne del-
la classe popolare. È un mestiere faticoso, spesso svolto al di 
fuori di un regolare contratto e pagato solitamente un salario 
minimo. Se da un lato il lavoro domestico può essere inter-
pretato come una modalità per offrire lavoro e redistribuire 
ricchezza, dall’altro contribuisce a sua volta a riprodurre la 
disuguaglianza. Le empregadas della classe popolare, infatti, 
dispensano le famiglie – ovvero le donne – benestanti dal 
lavoro domestico e dal lavoro di cura, permettendo loro di 
investire più risorse nella carriera professionale e accumulare 
altro capitale16. Le empregadas, gli autisti, ma anche i guardia-
ni e le commesse dei negozi del centro della città occupano 
alcune delle professioni mal remunerate che contribuiscono 
a mantenere lo standard di vita dei quartieri ricchi. 

16 Accade lo stesso nel contesto brasiliano. Si veda a questo proposito Sil-
va 2010; Ribeiro Corossacz 2015. Nel prossimo capitolo si parlerà in maniera 
più approfondita della distribuzione del lavoro riproduttivo in relazione al 
genere, al momento è sufficiente sottolineare che, all’interno dei nuclei fami-
liari, il lavoro riproduttivo a Praia pesa in maniera preponderante sulle donne.
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Questi lavori, che ricalcano il passato coloniale dell’iso-
la, riproducono le gerarchie sociali non solo dal punto di 
vista materiale, ma anche culturale e simbolico. Le prati-
che, le emozioni e le relazioni che caratterizzano i rapporti 
tra i datori di lavoro e gli impiegati di queste occupazioni 
sono impregnate da una concezione gerarchica dei gruppi 
sociali, legata al colore della pelle, al reddito e al quartiere 
di residenza. Le empregadas, per esempio, non mangiano al 
tavolo insieme ai datori di lavoro, ma in cucina o in piedi, 
mentre preparano le pietanze; spesso utilizzano un bagno 
loro destinato. Alcuni datori di lavoro adottano verso di 
loro atteggiamenti di sospetto: mettono sottochiave i soldi 
e i beni preziosi quando l’empregada è in casa, timorosi di 
venire derubati. A queste pratiche si mescolano rapporti di 
affetto e ammirazione, come nel caso della mia vicina di casa 
ad Achada Grande Frente. Tia Dica mi parla continuamente 
dei suoi patrões17, di quanto le siano affezionati e di quanto 
l’abbiano supportata con ingenti aiuti economici in momenti 
di difficoltà. “A senhora è molto affezionata a me, è gentile ed 
è bellissima. È bianchina e ha i capelli biondi come te, devi 
vedere che bel bambino ha avuto!”. Queste forme di lavoro 
dipendente si sviluppano mediante rituali di distanziamento 
sociale, deferenza e intimità paternalistica, che sanciscono 
la diversa condizione sociale dei soggetti in un ambiente – 
quello domestico – in cui la condivisione della quotidianità 
potrebbe sfumarne i confini. Al tempo stesso, incorporano e 
riproducono le classificazioni asimmetriche dei gruppi socia-
li presenti in città.

A Praia, le gerarchie che attraversano la popolazione si 
configurano dall’intreccio tra vari sistemi di stratificazione: 
l’appartenenza urbana, la classe sociale e la “razza”. Quando 
cammino per la città con amici di Achada Grande Frente, 
come Josiene e Uve, capita che i loro conoscenti chiedano 
se sono la loro patrõa, domanda di fronte alla quale provo 
sempre grande imbarazzo. Le differenze di colore e di classe 

17 “Padroni”.
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in queste occasioni funzionano come una lente attraverso cui 
interpretare e classificare la natura delle relazioni tra le per-
sone. Il sociologo capoverdiano Odair Varela (2013) sostiene 
che il nucleo delle tensioni centro-periferia a Praia consista 
nella relazione branco-preto, radicata nell’antico sistema 
schiavistico. L’abolizione della schiavitù e successivamente 
del colonialismo non ha posto fine alla produzione simbolica 
basata sui tratti somatici razzializzati. Gli abitanti dei quar-
tieri poveri sono tuttora resi subalterni anche attraverso un 
discorso di matrice razziale. 

A Capo Verde il concetto di “razza” si è sviluppato secon-
do modalità peculiari. L’origine meticcia della popolazione, 
nata dall’incontro violento tra coloni portoghesi bianchi e 
schiavi neri deportati dalle coste africane, si è tradotta in 
un’estrema eterogeneità di caratteri fisici presenti all’interno 
della popolazione. Sulle isole si possono incontrare persone 
dai tratti più vari: occhi chiari e pelle scura, capelli biondi 
crespi, pelle scura e capelli biondi, ecc. La pratica del metic-
ciato ha dato origine a un’idea di “razza” come continuum tra 
diverse categorie non ordinate e dai confini sfumati. Meintel 
(1984) ha registrato centoquaranta categorie razziali diver-
se in uso nell’arcipelago, tra le quali moreno/a, mulato/a, 
branco/a de cabello crespo, mulato/a claro/a, preto/a, negro/a, 
branco/a, azul, bermedjo, branco/a de cabeça seca. 

Le classificazioni razziali sono sempre sistemi interpreta-
tivi che presentano evidenti contraddizioni, proprio perché 
nascono come catalogazioni di elementi (le “razze” umane) 
dei quali la scienza confuta l’esistenza biologica. Le modali-
tà in cui i sistemi classificatori hanno operato – e in diversi 
contesti tuttora operano – sono indizi del più ampio funzio-
namento delle società e delle culture18. Per esempio, nella 

18 Per questo motivo Bourdieu e Wacquant (1999) mettono in guardia da 
tradurre certi termini, in particolare race come se fossero neutri. La “razza” 
assume significati anche molto distanti nei diversi contesti a seconda della 
storia nazionale. A questo proposito si veda il lavoro comparativo rispetto al 
ruolo della “razza” nella formazione delle comunità nazionale di Stati Uniti, 
Brasile e Sudafrica, realizzato da Marx 1998.
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formazione degli Stati Uniti, quando erano in vigore le co-
siddette leggi Jim Crow volte a mantenere la segregazione 
razziale, la “razza” era attribuita sulla base dell’ascendenza. 
Vigeva la one drop rule: bastava un solo antenato nero su otto 
perché una persona venisse considerata black. Questo modo 
di classificare e attribuire la “razza” negava l’esistenza delle 
persone meticce ed era funzionale a riprodurre una società 
birazziale, in cui al gruppo sociale dei neri era interdetto l’ac-
cesso a privilegi, diritti, opportunità e risorse economiche.  

Al contrario, a Capo Verde la categoria meticcia o cre-
ola ha assunto un ruolo centrale nella definizione stessa 
dell’identità nazionale. Nei rapporti con il Portogallo, gra-
dualmente la popolazione capoverdiana è stata considerata 
“assimilata”, a causa della presunta somiglianza culturale 
con il Portogallo, fatto che ha contribuito all’inserimento 
dei capoverdiani nelle maglie dell’amministrazione coloniale 
lusofona. La politica di assimilazione prevedeva l’identifi-
cazione psicologica degli assimilati con le forme di vita e i 
valori della potenza coloniale (Villen Meirelles Alves 2010) 
Amílcar Cabral, eroe nazionale della lotta anticoloniale, a 
metà Novecento sosteneva che le scuole coloniali servivano 
a insegnare alle persone a disprezzarsi in quanto africane 
(Ivi). L’assimilazione costituiva una violenza storica coloniale 
(Monteiro 2016), nonché un processo di alienazione siste-
matica del colonizzato (Fanon 1952). L’alienazione passava 
attraverso negazioni molto concrete, come per esempio il 
tentativo di eradicazione delle lingue locali. La logica assimi-
lazionista era però contradditoria per natura: il soggetto più 
assimilato, infatti, inevitabilmente arrivava a scoprire che la 
sua stessa assimilazione non era mai completa e il suo status 
era sempre precario (Meintel 1984).

L’associazione tra classe sociale e “razza” è stata volu-
tamente mantenuta all’interno della società schiavistica 
meticcia attraverso le leggi che regolavano la trasmissione 
ereditaria. Il sistema feudale che strutturava la società colo-
niale – definito dei morgadios – prevedeva una discendenza 
patrilineare tra i proprietari terrieri e la concentrazione del 
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capitale nelle mani di un solo erede, mentre era matrilineare 
la discendenza degli schiavi (Monteiro 2016). Tale associa-
zione classe-“razza” si è mantenuta nello sviluppo storico 
a livello simbolico, così come nei rapporti di distribuzione 
della ricchezza. 

Oggi, a Capo Verde la “razza” rappresenta un potente si-
gnificante simbolico di riproduzione delle gerarchie sociali. 
L’identità razziale di una persona può variare a seconda del 
contesto in cui è attribuita, di altre caratteristiche del sogget-
to, quale la classe sociale, nonché del rapporto di asimmetria 
che intercorre tra chi classifica e chi è classificato. Martina 
Giuffrè (2007) sottolinea come a Capo Verde la ricchezza 
“sbianchi”: in ragione del portato denigratorio della nerez-
za, chi ha una posizione sociale benestante viene solitamente 
percepito e definito come più chiaro, ad esempio “moreno” 
piuttosto che “preto”19. 

Nel chiedermi se sono la patrõa di Josiene o Uve, i passan-
ti ricostruiscono l’ordine sociale gerarchico vigente nell’arci-
pelago, associato alla classe e alla “razza”, e interpretano di 
conseguenza i nostri rapporti. 

Le spalle rivolte all’Africa 

Nella Capo Verde meticcia, il discorso sulla “razza” è 
strettamente intrecciato a quella che possiamo chiamare “l’o-
rigine creola” delle isole. Mi rendo conto di questo elemen-
to, a poche settimane dal mio arrivo, conversando con Téo, 
un uomo di circa cinquant’anni che conosco nel bar della 
piazza di Plateau e che scopro essere un eccellente musicista. 
È interessato al mio lavoro e beve volentieri con me qual-
cosa per raccontarmi della sua vita, della storia delle isole e 
della musica locale. Mi parla sempre in portoghese, vista la 

19 In un passato recente, le persone che formavano la borghesia locale sor-
ta in epoca coloniale erano definite brancos de terra: bianchi di terra, ovvero 
locali che accedevano a uno status associato ai bianchi, a prescindere dai tratti 
somatici, in ragione del potere economico e politico. 
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mia scarsa padronanza del creolo. Un giorno, davanti a un 
cuscuz, dolce tipico capoverdiano a base di farina di mais, 
commenta: “Prima degli anni Novanta non c’erano africa-
ni a Capo Verde”. Non capisco cosa intenda. Non c’erano 
africani? Solo portoghesi? Dopo lo smarrimento iniziale mi 
rendo conto che Téo con “africani” intende gli immigrati 
senegalesi e guineensi che negli ultimi anni si stanno trasfe-
rendo a Praia. Incuriosita gli faccio notare che in realtà a 
Capo Verde tutti sono africani. Téo inizia allora un lungo 
discorso, in cui sostiene che non è esattamente così. Lui non 
si sente africano. I primi a popolare l’arcipelago disabitato 
sono stati i portoghesi e poi gli schiavi, che hanno creato 
un popolo meticcio, né africano, né portoghese. “Però” 
aggiunge “il divario con l’Africa è maggiore. Per esempio: 
durante i pasti noi ci sediamo a tavola e mangiamo come si 
fa in Europa. Quando sono stato in visita da mio fratello in 
Senegal mi sono sentito lontano, strano! Loro si vestono in 
un modo molto diverso da qui, vanno alla moschea, portano 
in testa uno strano copricapo, parlano una lingua che non 
è il francese. La barriera linguistica era molto forte, mentre 
quando sono andato in Portogallo non c’era! Anche là mi 
sono sentito strano, stupito. Perché è enorme, palazzi gigan-
ti, un sacco di persone all’uscita della metro, nessuno che si 
parla. Ho capito che quello è un impero, mi sono sentito… 
piccolo. Ma non ho sentito uno shock culturale forte. Anche 
le importazioni… tutto arriva dall’Europa, non dall’Africa, 
perché sono cose più simili a quelle che useremmo noi. Capo 
Verde ha le spalle rivolte all’Africa. Non è bello, ma è così”. 
Il discorso di Téo mi ricorda quanto la mia percezione del 
Portogallo come giovane studentessa Erasmus sia stata inve-
ce totalmente diversa: un paese piccolo, affascinante, ma con 
un tono di decadenza. Le nostre impressioni sono imbevute 
della rispettiva storia nazionale passata e presente. Tuttavia, 
Téo non sembra prendere in considerazione il rapporto di 
sfruttamento coloniale subito dal Portogallo, alla base anche 
del costoso sistema di importazioni di prodotti portoghesi ed 
europei che oggi coinvolge Capo Verde. Téo inverte i termini 
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del rapporto storico: i consumi e le abitudini locali sono stati 
negli anni modellati sulle caratteristiche dei prodotti porto-
ghesi importati, piuttosto che essere a questi antecedenti. 
Il suo commento apre una breccia sul complesso discorso 
dell’identità creola capoverdiana giocata nel confronto tra i 
due poli di riferimento di Africa ed Europa. Le sue parole 
riflettono fedelmente un sistema di valori operante nell’ar-
cipelago e intrecciato alla questione razziale: ciò che è euro-
peo viene valorizzato, ciò che è africano denigrato; quanto 
è bianco esaltato, quel che è nero svalutato. Questo metro 
di giudizio viene adottato rispetto alle caratteristiche fisiche 
delle persone, ai prodotti (dai vestiti, agli shampoo, al vino), 
alle formazioni universitarie, alle teorie politiche-economi-
che (Anjos 2003). 

Il binomio Europa/Africa sottende una seconda polariz-
zazione: progresso/arretratezza. Le isole di Sotavento, consi-
derate più “africane” e popolate da persone con tratti fisici 
maggiormente associati alla nerezza, sono ritenute arretrate 
e meno cosmopolite, in confronto alle isole più europee, 
come São Vincente20. Gli abitanti di Sotavento, chiamati ba-
diu, sono rappresentati come caratterizzati da attitudini più 
machiste, violente e ignoranti, in confronto ai “cugini” sam-
padjudu, residenti nelle isole di Barlavento. Queste opposi-
zioni dicotomiche sono associate nell’immaginario locale al 
rapporto tra centri e periferie di Praia. I quartieri spontanei 
sono considerati manifestazioni concrete dell’arretratezza 
del paese, della povertà e della violenza, contesti al limite 
della legalità, associati alla nerezza e più direttamente legati 
all’Africa. Al contrario, i centri sono spazi simbolo del pro-
gresso e dell’europeità della nazione. 

Appadurai sottolinea che “l’abitare – tanto la casa, 
quanto la città – riflette e dà forma ai valori chiave e ai si-
gnificati culturali che strutturano la vita di una comunità” 
(2013, p. 116). La segregazione e la disuguaglianza urbana 

20 Come già detto, l’arcipelago è diviso tra isole di Barlavento (a nord) e di 
Sotavento (a sud), tra le quali si colloca l’isola di Santiago. 
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riflettono e al tempo stesso plasmano i rapporti sociali dei 
cittadini di Praia. La popolazione delle zone periferiche è 
contraddistinta da un triplice stigma, legato alla nerezza, alla 
povertà e all’appartenenza territoriale marginale. Analoga-
mente a quanto avviene nei ghetti afroamericani studiati da 
Wacquant (2016), il quartiere stigmatizzato degrada simbo-
licamente i suoi abitanti che, di ritorno, lo svalutano a loro 
volta. Allo stigma si aggiunge il degrado materiale dei quar-
tieri popolari che ostacola l’accesso ai diritti dei suoi resi-
denti, nonché l’alto tasso di violenza urbana che ne mette 
concretamente a repentaglio la sicurezza. 

Sempre Appadurai (2011) identifica l’abitare come la 
connessione tra cittadinanza politica e sociale, in quanto 
piattaforma, prerequisito e perno di esse. La cittadinanza, 
secondo l’antropologo indiano, non è da considerarsi uno 
status civico passivo, ma piuttosto un’attività, che si traduce 
concretamente in una serie di azioni spaziali. Una condizione 
abitativa precaria e profondamente diversa rispetto a quella 
di un altro gruppo di cittadini, dunque, compromette l’eser-
cizio attivo della cittadinanza. La popolazione subalterna di 
Praia è costretta a esercitare la cittadinanza e a essere parte 
della realtà urbana in un contesto profondamente diseguale, 
a partire da case e quartieri precari che minano la loro qualità 
della vita e la possibilità di accesso ai diritti fondamentali e li 
investono di un pesante stigma territoriale, compromettendo 
il loro esercizio della cittadinanza. 





Capitolo terzo
Uomini otto o ottanta

Jovens contra a violência de género

Una volta trasferita nella casa di Tchiou, inizio gradual-
mente a organizzare la mia routine. Frequento il Pilorinhu, 
compro frutta e verdura dalla signora della via a lato, vengo 
invitata spesso a pranzo dai vicini, che mi hanno “adottata” 
in quanto nuova arrivata – esotica – nel quartiere. Trascorro 
molto tempo a Plateau, a lavorare al progetto di cooperazio-
ne decentrata, a cui diamo finalmente inizio in un torrido 
pomeriggio di gennaio. 

Nella sala riunioni della Câmara Municipal l’aria condizio-
nata offre conforto dal calore. Io e Isis sistemiamo le ultime 
cose: disponiamo le sedie a cerchio, allestiamo il piccolo buffet 
voluto dalla Vereadora. Nella sala iniziano ad arrivare i ragazzi 
e le ragazze che sono stati selezionati per partecipare al pro-
getto Jovens Contra a Violência de Género. La prima annualità 
di progetto si focalizza sulle maschilità: modelli, ideali e ruoli 
di genere maschili che contribuiscono a riprodurre la disugua-
glianza e la violenza di genere. Se per anni parlare di genere ha 
significato parlare di donne, JCVG si inserisce in un momento 
di approfondimento della “questione maschile” che ha un re-
spiro globale1. Le violenze e le ingiustizie derivanti dall’ordine 

1 A livello globale, sono sempre più numerosi gli studi sulle maschilità. 
Tra questi si veda: in Australia, Raewyn Connell 1996, 2005, 2016; in Sudafri-
ca, Kopano Ratele 2016; in Sierra Leone, Jordanna Matlon 2016; in Messico, 
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di genere sono analizzate come problema condiviso tra donne 
e uomini, i quali a loro volta vengono considerati soggetti ses-
suati2. Nei mesi successivi, le ragazze e i ragazzi presenti in sala 
seguiranno un percorso intensivo di formazione sul tema, per 
diventare peer educator contro la violenza di genere e a loro 
volta organizzare delle attività di sensibilizzazione nelle scuole 
e nelle associazioni comunitarie. 

Le aspiranti e gli aspiranti peer educator si sono candidati 
tramite diverse organizzazioni di cui fanno parte, risponden-
do a un bando promosso dal Comune. Nei giorni precedenti, 
ho cercato di convincere alcune ragazze e ragazzi di Achada 
Grande Frente a candidarsi tramite l’associazione Sementi, 
in passato gestita da Uve e Stefania. Le ragazze si sono dimo-
strate più interessate. Josiene, al momento di candidarsi, mi 
ha rivelato di non avere un account email, né di essere molto 
pratica con l’utilizzo del computer. “È perché ho gli occhiali, 
davanti al computer mi viene mal di testa”. Ho nascosto il 
mio stupore, i suoi coetanei che frequentano il Pilorinhu 
sembrano più avvezzi a utilizzare il computer. Nell’ambito 
di un progetto di sviluppo informatico della città, l’anno 
precedente Uve è riuscito a rendere il Pilorinhu un polo di 
diffusione della rete Wi-Fi gratuita cittadina. Da allora, la 
struttura è sempre frequentata da giovani del quartiere, prin-
cipalmente maschi3, che portano vecchi laptop per navigare 
su internet, assistere a video musicali o caricare fotografie su 
Facebook. Quando ho incontrato Josiene al Pilorinhu per 
aiutarla con la documentazione, mi sono resa conto della sua 

Matthew C. Gutmann 2003; in Portogallo, Sofia Aboim 2010; in Svezia, Jeff 
Hearn 2015; negli Stati Uniti, Michael Kimmel 2010, 2017; in Italia, Stefano 
Ciccone 2009, Elena Dell’Agnese e Elisabetta Ruspini 2007, Franco La Cecla 
2010. 

2 Per secoli è rimasta invisibile la dimensione di genere insita nella maschi-
lità, come se le traiettorie e i processi di genere maschile non fossero soggetti a 
costruzione sociale. Come già detto, il maschile assumeva la portata dell’univer-
salità, diventando “norma, misura dell’umano” (Ciccone 2009, p. 16). 

3 Come sarà approfondito nei prossimi capitoli, il Pilorinhu è frequentato 
in maniera uniforme da bambini e bambine, ma crescendo le ragazze usufru-
iscono progressivamente in misura minore dello spazio occupato rispetto ai 
loro coetanei maschi.
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poca dimestichezza con il computer. Insieme abbiamo creato 
un account Gmail, una pagina Facebook e predisposto il suo 
curriculum vitae, inviando soddisfatte la candidatura. 

La commissione ha selezionato, secondo le indicazioni del 
gruppo di progetto, almeno una persona per ogni organizza-
zione, fino a formare un gruppo di sei ragazze e sei ragazzi, per 
mantenere un equilibrio di genere. Alcuni dei vincitori sono 
membri di associazioni universitarie locali; altri provengono 
dall’associazionismo religioso, legato agli Scout o alla Chiesa 
evangelica; altri ancora fanno parte dalla rete Lasu Branku 
Kabu Verdi, costola dell’associazione internazionale White 
Ribbon4 di uomini contro la violenza di genere. I restanti si 
sono candidati tramite associazioni comunitarie e sono quelli 
con le condizioni economiche più precarie. Tra loro c’è Josie-
ne, che per venire alla riunione alla Câmara Municipal sfoggia 
i suoi sandali migliori e dei jeans lunghi, rispettando le norme 
di abbigliamento formale locali. Le giovani e i giovani cercano 
di smorzare l’imbarazzo palpabile nella sala chiacchierando 
con chi già conoscono. Nessuno di loro appartiene alla clas-
se ricca locale, hanno tutti un’estrazione popolare e vivono 
in condizioni di ristrettezza economica. Chi ha proseguito gli 
studi dopo il diploma, studia nelle università locali, in cui si 
ottengono titoli accademici che godono di un riconoscimen-
to decisamente inferiore rispetto a quelli conseguiti in atenei 
stranieri. Studiare in università è un privilegio che conquistano 
con fatica, lavorando nelle ore libere dalle lezioni e limitando 
al minimo le spese quotidiane, spesso sostenuti dalle famiglie 

4 Lasu Branku Kabu Verdi è un’associazione creata nel 2011, a partire 
da una iniziativa dell’ICIEG. Lasu Branku è una costola dell’associazione 
internazionale White Ribbon, nata in Canada nel 1991 in seguito al massa-
cro compiuto da un uomo armato che uccise 14 ragazze iscritte a un corso 
universitario del École Polytechnique di Montreal. L’assassino spiegò in una 
lettera che odiava le donne che stavano occupando il posto dell’uomo, in quel 
caso iscrivendosi a corsi di studio tecnici. Questa tragedia provocò una forte 
indignazione nella popolazione canadese, che portò alla nascita della campa-
gna del Fiocco Bianco, in cui gli uomini indossavano un laccio bianco sopra 
i vestiti come segno di rifiuto personale della violenza contro le donne. Da 
questa campagna sorse un movimento di uomini impegnati in iniziative per 
contrastare la violenza di genere.
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che hanno investito su di loro le proprie risorse economiche. 
Partecipare al progetto JCVG rappresenta per la maggior par-
te di loro un tentativo nella ricerca di un ruolo all’interno della 
società come giovani adulti. Alcuni, invece, sono interessati 
in particolare alle questioni di genere e si sono candidati per 
approfondire il proprio bagaglio formativo sull’argomento. 

La Vereadora sorride al gruppo e fa cenno di sedersi. Si 
presenta e introduce i membri dell’équipe di progetto, sot-
tolineando che io e Isis seguiremo tutte le fasi di progetto. 
Chiede alle partecipanti e ai partecipanti di presentarsi a 
loro volta, descrivendo l’organizzazione di cui fanno parte. 
La Vereadora prosegue spiegando che il percorso formativo 
durerà un mese e mezzo e si chiuderà con un weekend di 
formazione residenziale a Cidade Velha. Nei giorni passati 
abbiamo contattato le realtà che sull’isola si occupano di ge-
nere, per coinvolgerle nella preparazione e nella conduzione 
del percorso formativo. Tra queste, le più attive a Praia sono 
Onu Mulheres, Lasu Branku Kabu Verdi e l’ICIEG, un isti-
tuto pubblico che dagli anni Novanta si occupa a Praia di 
uguaglianza ed equità di genere, ottenendo importanti risul-
tati, tra cui la recente promulgazione di una legge innovativa 
a contrasto della violenza di genere5. Nel corso della forma-
zione, il gruppo incontrerà i rappresentanti di queste real-
tà e svolgerà con loro attività e discussioni sulle maschilità, 
adottando metodologie di animazione che ogni partecipante 
potrà a sua volta utilizzare nell’ambito della peer education. 
Nella sala l’imbarazzo iniziale si è sciolto e l’entusiasmo con-
diviso è sempre più evidente. Dopo aver risposto ai dubbi 
emersi nel gruppo, dichiariamo conclusa la riunione e le gio-
vani e i giovani si dirigono verso il buffet, chiacchierando 
spigliati, curiosi di conoscersi a vicenda. 

5 L’istituto è nato nel 1994 con il nome di ICF, Instituto da Condição Femi-
nina e ribattezzato nel 2006 come ICIEG, Insituto para Igualdade e Equidade 
de Género. Il cambiamento del nome – e della mission – dell’istituto richiama 
la trasformazione che ha attraversato questo ambito di intervento e studio nei 
termini di uno spostamento da un focus specifico sulle donne al più ampio 
pubblico dell’intera società e dell’ordine di genere nella sua complessità. 
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Omi é cachorro de rua6 

Dopo una settimana di distanza, all’inizio del primo in-
contro del percorso di formazione, Elsa Fortes, funzionaria 
dell’ICIEG, accoglie il gruppo distribuendo cartoncini che 
riportano le parole più disparate: “pettegolezzi”, “testicoli”, 
“forza”, “emozioni”, “smalto”, “utero”, ecc. Elsa chiede a 
ognuno di posizionare i biglietti ricevuti su un cartellone al 
centro della stanza, diviso in tre colonne: maschile, femmini-
le e comune. Quando tutte le parole sono posizionate sulle 
colonne, Elsa guida un dibattito per ragionare insieme sulle 
motivazioni alla base della disposizione di ogni cartoncino. 
Nel corso della discussione, le peer e i peer educator spostano 
tutte le parole sulla colonna “comune”, lasciando separate 
solo quelle che si riferiscono agli organi sessuali maschili e 
femminili. Le giovani e i giovani fanno emergere le proprie 
credenze sulla “natura maschile” e sulla “natura femminile”: 
chi pensa che le donne siano più emotive o materne per natu-
ra, chi, invece, che certi tipi di lavori siano più adatti agli uo-
mini, perché necessitano di forza fisica, sprezzo del pericolo o 
carisma. Austelino racconta il suo stupore la prima volta che, 
viaggiando in Brasile grazie a un progetto di formazione uni-
versitario, ha visto una donna guidare un autobus. Gradual-
mente, il gruppo matura la consapevolezza che l’associazione 
tra la maggior parte degli elementi presenti sui cartoncini e 
un solo genere, in maniera univoca, è una forzatura, frutto 
di una costruzione sociale e non di un’associazione naturale. 
Le differenze nell’abbigliamento, nei ruoli sociali, nelle pre-
disposizioni e attitudini vengono riconosciute come prodotti 
di un continuo lavoro sociale e culturale volto a differenziare 
gli uomini e le donne nella maniera più netta e irrevocabi-
le possibile. Le differenze sociali (i ruoli, le attitudini e le 
professioni distribuite o attribuite diversamente tra uomini 
e donne) contribuiscono a produrre il genere, piuttosto che 
esserne un prodotto: tendono a creare una differenziazione 

6 “L’uomo è un cane di strada”, ovvero “randagio”.
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più netta possibile tra il gruppo sociale degli uomini e quello 
delle donne. La posizione che Elsa condivide con il gruppo 
fa riferimento a una concezione della differenza di genere in-
tesa come una costruzione sociale, sviluppata sulla base della 
separazione biologica tra sesso maschile e sesso femminile7.  

Paulino Vaz Moniz ha la pelle scura e la testa completa-
mente rasata. È magro e alto, porta spesso la camicia, ma, 
ciononostante, ha sempre un’aria disordinata, come se si 
fosse vestito di fretta uscendo di casa in ritardo. In quanto 
presidente di Lasu Branku Kabu Verdi, è uno dei formatori 
principali del percorso con le peer e i peer educator. Paulino 
riprende le riflessioni di Elsa, per esplorare con il gruppo 
come la società capoverdiana immagina e costruisce gli uo-
mini e le donne. “Pensate alla vostra educazione da bambini. 
In che modo siete stati cresciuti come maschi o femmine? 
Confrontatevi con i vostri amici o fratelli e sorelle. Cosa cam-
biava a seconda del sesso?”

Jandira è una ragazza alta, dalla pelle ambrata, che porta 
i capelli ricci pettinati in stile afro. Interviene spesso, utiliz-
zando un linguaggio forbito e un tono calmo, che concilia 
l’ascolto. Si è laureata da poco in psicologia in un’università 

7 Le riflessioni sorte nell’ambito dei Gender Studies hanno da tempo messo 
in discussione questa posizione. Già a partire dagli anni Novanta, diverse stu-
diose hanno ragionato sul sesso stesso come costruzione sociale. Judith Lorber 
(1993), per esempio, sottolinea come i corpi differiscano tra loro per numero-
sissime differenze fisiche, che, tuttavia, diventano evidenti e assumono un senso 
soltanto quando vengono significate dalla cultura. È la cultura che ci invita a 
focalizzarci su alcune differenze fisiche, per esempio gli organi sessuali, creando 
la percezione del binarismo sessuale biologico (un discorso analogo si potrebbe 
fare per le differenze razziali, a questo proposito si veda Guillaumin 1995). Ana-
logamente, Judith Butler (1990) definisce il sesso come “un costrutto di gene-
re”, una categoria non invariante o naturale, bensì culturalmente e socialmente 
costruita: il genere è il mezzo discorsivo, culturalmente costruito, attraverso cui 
un sesso naturale viene postulato come prediscorsivo, antecedente alla cultura. 
Il sesso, dunque, è un effetto piuttosto che una causa (Foucault 1985). Anne 
Fausto-Sterling (2005) aggiunge un ulteriore elemento di riflessione al dibattito, 
focalizzandosi sul processo di reciproco modellamento tra il corpo e la cultura 
e andando ad analizzare quanto la differenziazione culturale di genere contri-
buisca a plasmare fisicamente i corpi. Si veda anche la nota 2 del primo capitolo 
in questo testo. 
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locale. L’ho conosciuta al Pilorinhu: su invito di Stefania, 
sta valutando con Uve se attivare uno sportello psicologico 
gratuito per giovani del quartiere. Alla domanda di Paulino, 
risponde: “Fin da quando siamo piccoli siamo educati diver-
samente. Si dice che fidju macho tem ke star no mundo, femea 
na casa8. I maschi stanno sempre per strada, mentre lo spazio 
delle donne è la casa”. Eliel incrocia le braccia, pensieroso. Fa 
parte del gruppo scout locale e ha una chioma di piccolissime 
treccine. È un ragazzo vivace, che spesso condivide i propri 
pensieri anche quando sono in netto contrasto con quanto 
proposto dai formatori e dalle formatrici. Tra i maschi presen-
ti è tra quelli che forse hanno meno riflettuto in precedenza 
sull’ordine di genere, ma sta partecipando al percorso metten-
dosi in discussione e confrontandosi attivamente con gli altri. 
“È vero. Da piccolo stavo sempre in strada, mi ricordo che 
mia madre non batteva ciglio, potevo stare fuori anche tutto il 
giorno a giocare, andare in giro o anche far nulla”. Brendon, 
un ragazzo di origine mozambicana, trasferitosi da piccolo a 
Santiago con la famiglia, aggiunge: “Si dice: omi é cachorro de 
rua. I bambini maschi vengono incoraggiati a stare per strada, 
a uscire, a imparare a cavarsela da soli. È importante perché 
l’uomo diventi coraggioso e capace di affrontare il pericolo”9. 

Ascoltando le loro parole, ripenso alle scene a cui assisto 
tutti i giorni attraversando a piedi la città. Achada Gran-
de Frente e i quartieri popolari adiacenti sono costellati di 
campi sportivi, spesso costruiti dalla prefettura in progetti 
estemporanei di riqualificazione urbana. A volte, mi fermo 
ai margini dei campetti a chiacchierare con i ragazzi che 
conosco o a guardare chi gioca mentre mi riposo prima di 
riprendere la strada. I campi sono pieni di bambini e ado-
lescenti che giocano a calcio, a basket, corrono su vecchie 
biciclette e sui pattini o, semplicemente, siedono a bordo 
campo, chiacchierando e ascoltando musica da un cellulare. 

8 “Un figlio maschio deve stare nel mondo, una figlia femmina in casa”. 
9 Analoghe tendenze nello stile educativo sono state rilevate anche in 

territorio italiano. A questo proposito si veda il testo Pink is the new black. 
Stereotipi di genere nelle scuole dell’infanzia di Abbatecola e Stagi (2017). 
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Quello che ogni volta mi stupisce di queste scene è la quasi 
totale assenza di ragazze e bambine. Mentre il gruppo che 
tutte le mattine frequenta la biblioteca del Pilorinhu com-
prende diverse bambine, nei campi da gioco la loro presenza 
è rarissima. Quando ho chiesto spiegazioni, un amico seduto 
con me a bordo campo mi ha detto: “Le ragazze preferiscono 
stare in casa. Perdono meno tempo. Fanno i compiti, hanno 
più lavori da fare a casa. Quando hanno finito, piuttosto che 
uscire, guardano la televisione”. 

La stessa scena si ripropone con attori di una generazione 
diversa nei bar di Achada Grande Frente. A ogni ora del giorno 
e della notte ai tavoli dei bar popolari stanno seduti folti gruppi 
di uomini: bevono birra gelata, ridono rumorosi, si sfidano a 
scacchi o a oril, un gioco diffuso nella costa occidentale africa-
na in cui si utilizza una barra di legno con varie conche e dei 
semi grigi simili a piccoli sassi. Anche in questi spazi la presenza 
femminile è quasi assente. Una sera mi sono incontrata con due 
amici in uno di questi locali: ero l’unica ragazza presente in sala. 
Il livello alcolico medio era già piuttosto alto e quando dalla 
radio ha iniziato a suonare un funanà10, gli uomini si sono messi 
a ballare a coppie tra loro, vista l’assenza di donne. Non che la 
popolazione femminile sia del tutto assente dalle strade e dagli 
spazi pubblici a Praia. Ma c’è una differenza ricorrente: le don-
ne per strada vendono la propria mercanzia, che siano vestiti, 
frutta o pesce. Frequentano la strada quando lavorano, mentre 
gli uomini utilizzano lo spazio pubblico per il proprio svago di 
gruppo, tra campi sportivi, bar e piazze. 

Secondo l’antropologa capoverdiana Isabel Fêo 
Rodrigues (2007), la credenza diffusa a Capo Verde secondo 
cui i bambini hanno bisogno di sperimentare più libertà per 
incontrare la propria strada di uomini è legata all’importanza 
del riconoscimento all’interno del gruppo sociale maschile, 

10 Genere musicale proprio dell’isola di Santiago, caratterizzato principal-
mente dal suono della fisarmonica e del “ferro”, una barra con diverse tacche 
fatta appunto di ferro su cui si fa scorrere a ritmo un cilindro dello stesso 
materiale. 
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il cui spazio di azione è esterno allo spazio domestico11. I 
campi sportivi e i bar diventano contesti di apprendimento 
dei comportamenti e delle condotte maschili ritenute appro-
priate. Questi contesti offrono momenti di “omosocialità”: 
situazioni di socialità unicamente tra uomini. La letteratura 
dei Men’s Studies sottolinea la dimensione relazionale delle 
maschilità. Dire che il genere sia un costrutto sociale relazio-
nale non è una novità, ma quello che le ricerche evidenzia-
no è come la maschilità sia spesso costruita e performata di 
fronte e per altri uomini (Bourdieu 2014). Franco La Cecla 
sostiene che “è per definire la propria mascolinità, che i ma-
schi stanno insieme” (2000, p. 123), in una relazione di tipo 
mimetico. E ancora, secondo Michael Kimmel, “la maschilità 
è una rappresentazione omosociale. Noi [uomini] ci sottopo-
niamo a dure prove, compiamo gesta eroiche, ci assumiamo 
enormi rischi, unicamente perché vogliamo che altri uomini 
approvino la nostra maschilità” (2002, p. 183). All’interno di 
questi gruppi maschili le condotte “adatte” agli uomini sono 
riprodotte e apprese. Chi si distanzia da queste incorre nel 
biasimo e nella scherno del gruppo, mettendo a repentaglio 
davanti alla collettività maschile il proprio ruolo di genere. 

Gli uomini hanno diritti, le donne doveri

“Avete detto che i maschi fin da piccoli sono incoraggiati 
a passare tanto tempo fuori di casa, a sperimentare la libertà, 
anche a correre dei rischi. Vale lo stesso per le bambine?”. 
Diversi tra i partecipanti scuotono la testa. Néuza, a prima 
vista, sembra più giovane della sua età, in parte per via del 

11 Analoghe divisioni di genere tra spazio pubblico e domestico si ritro-
vano in diverse culture. Si ricorda, per esempio, il saggio di Bourdieu (2003) 
sulla casa cabila: anche nel contesto algerino indagato dal sociologo francese, 
la casa costituisce un ambiente femminile, mentre l’uomo è obbligato, di con-
seguenza, a stare fuori, nello spazio pubblico. Su come lo spazio incorpori, 
rifletta e naturalizzi le strutture di potere di genere si veda Blidon 2010, 2011; 
Borghi 2010.



80 SUJEITU OMI

corpo esile e della bassa statura. Lo sguardo acuto e il tono 
determinato che adotta nel parlare, tuttavia, ne svelano la 
maturità, facendo intuire le esperienze che l’hanno plasmata 
come giovane donna. Néuza commenta in tono provocato-
rio: “A Capo Verde gli uomini hanno dei diritti, le donne 
dei doveri!”. Jandira annuisce e argomenta pacata: “Fin da 
piccole le donne a Capo Verde sono incaricate di tutti i lavori 
domestici e della cura dei fratelli minori. È faticoso, prende 
un sacco di tempo e di energia”.

Non posso fare a meno di spiare l’espressione di Josiene, 
che ascolta silenziosa. Josiene è l’unica femmina di cinque 
figli che vivono con la madre, è la minore della famiglia. A 
sette anni sua madre le ha detto: “È ora che impari a cucina-
re!”. Josiene mi ha raccontato che all’inizio le pentole erano 
quasi più grosse di lei, vista la quantità di cibo necessaria a 
sfamare la famiglia numerosa. Sua madre faceva l’empregada 
doméstica, usciva di casa all’alba e rientrava tardi. Prima di 
andare a scuola, Josiene preparava il cibo per tutti e si occu-
pava delle pulizie. Tuttora, ogni giorno cucina per i fratelli e 
prepara una porzione da portare a uno zio che vive solo, a un 
isolato di distanza. Si occupa di questi compiti senza lamen-
tarsi, efficiente e determinata. Nei giorni in cui sono fissati 
gli incontri di formazione del progetto, si alza alle cinque per 
preparare il pranzo, prima di scendere a piedi verso Plateau. 
Quando mi racconta delle sue incombenze, a volte, colgo un 
fondo di insofferenza per la disparità di responsabilità che 
avverte rispetto ai fratelli. Al tempo stesso, tuttavia, non si è 
mai sottratta ai suoi doveri, eccetto in un’occasione: quando 
ha deciso di lasciare il fidanzato, un militare di una decina 
di anni più grande di lei. Era il suo primo amore, Josiene 
era felice e un po’ confusa per le emozioni e le esperienze 
nuove provate nella coppia. Si prendeva cura di lui come 
aveva imparato a casa sua: cucinava e puliva per lui, lavava 
a mano i suoi vestiti il sabato mattina. Poi, mi racconta, si è 
resa conto che stava diventando una sorta di empregada a 
casa del fidanzato. La sorella e la madre di lui le affidavano 
dei compiti, una volta le avevano perfino lasciato da lavare 
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i loro vestiti. A quel punto l’ebrezza dell’innamoramento 
si è diradata e Josiene ha visto la propria situazione da una 
prospettiva diversa: “Era come a casa mia. Stavo facendo il 
doppio della fatica. Continuavo a lavorare per tutti a casa 
mia e, a quel punto, anche a casa del mio fidanzato. Mi sono 
vista così e ho pensato che non era quello che volevo, non ne 
valeva la pena! Così ho deciso di rompere con lui”. 

Paulino domanda chi svolga principalmente i lavori do-
mestici e il gruppo risponde praticamente all’unisono: “Le 
donne”. “E nelle case dei ricchi?”. “Le empregadas!”. Pau-
lino annuisce. Nelle case che ho frequentato finora l’orga-
nizzazione del lavoro domestico rispecchia quanto descritto 
dalle peer e dai peer educator. Le donne di Achada Grande 
Frente sono responsabili della quasi totalità dei lavori do-
mestici e della cura dei bambini nelle famiglie, fatto che oc-
cupa significativamente il loro tempo. Le ragazze, per esem-
pio, frequentano poco il Pilorinhu, oberate dal lavoro che 
svolgono in casa. Nel dossier Mulheres e Homens em Cabo 
Verde, pubblicato dall’Instituto Nacional de Estatística capo-
verdiano, emerge un evidente squilibrio nella suddivisione 
del lavoro riproduttivo: le donne intervistate dichiarano di 
dedicare in media 63 ore settimanali a doveri domestici, 24 
ore in più rispetto al gruppo degli uomini (INE et al. 2017). 

Nelle case delle famiglie benestanti che conosco, il con-
flitto di genere nella gestione domestica è parzialmente atte-
nuato dalla presenza delle empregadas. Nello specifico, tale 
conflitto viene spostato dal campo delle relazioni familiari a 
una dimensione in cui genere e classe sociale si intrecciano, 
dato che la popolazione delle lavoratrici domestiche è a sua 
volta composta unicamente da donne. In realtà, questo spo-
stamento del conflitto rimane parziale: nei giorni festivi sono 
di nuovo le donne ad occuparsi della pulizia, della cucina o di 
altri piccoli compiti, vista l’assenza delle domestiche. Inoltre, 
la stessa organizzazione delle attività svolte dalle empregadas 
viene gestita dalle donne del nucleo familiare, compito che 
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a sua volta necessita di tempo, impegno e fatica per essere 
svolto12.

Mentre la osservo senza farmi notare, Josiene prende la 
parola. Lo fa più raramente di altri del gruppo, ma è sempre 
molto attenta al discorso. “Mi è già capitato di vedere delle 
coppie litigare, perché il marito non trova il pranzo pronto e 
si arrabbia. Ma ho visto anche delle donne che rispondono, 
che dicono di prepararselo da soli il pranzo. Le donne ora 
non hanno più paura. La situazione sta cambiando. Le don-
ne hanno la libertà e il polso sufficiente per tenere testa agli 
uomini!”. Fernando, il più grande dei partecipanti e spes-
so anche il più irruento, ribatte: “È un po’ più complicato. 
Spesso sono le donne a tenere gli uomini al di fuori di certi 
compiti e responsabilità: non li lasciano cucinare o imparare 
a cucinare, perché li ritengono incapaci!”. 

Entrambi hanno ragione. Il sessismo e l’ordine patriarcale 
rappresentano strutture sociali radicate nella cultura di una 
società. Le donne stesse spesso contribuiscono alla riprodu-
zione di un ordine sociale che le penalizza. Bourdieu (2014) 
introduce a questo proposito una nozione interessante: la 
violenza simbolica. Quando, in una società asimmetrica, non 
circolano rappresentazioni alternative della realtà, gli stessi 
dominati non hanno altro strumento per pensare e interpre-
tare il mondo, se non le categorie dei dominanti, che fanno 
apparire il rapporto di potere in atto naturale. In un ordine 
sessista, le donne13 utilizzano le stesse categorie dei dominan-

12 A questo proposito si rimanda alla nozione di mental load, diffusa in 
particolare dal fumetto di Monique Haicault, Mental Load: a Feminist Co-
mic, pubblicato nel 2017. Haicault, in maniera efficace e comunicativa, ha 
reso evidente il carico mentale necessario per organizzare e gestire il lavoro 
riproduttivo, che non è del tutto sovrapponibile all’esecuzione pratica delle 
incombenze domestiche. Le donne non solo continuano a svolgere la maggior 
parte delle attività pratiche nella gestione domestica, ma sono anche le prin-
cipali responsabili della sua organizzazione, dimensione che rimane invisibile 
e che nel lavoro produttivo è, invece, ampiamente riconosciuta e valorizzata 
(basti pensare all’importanza del lavoro gestionale o manageriale). 

13 Così come le trans – che sono considerate come maschi “mancati” 
nell’immaginario eteronormativo – i gay, gli uomini razzializzati o, in gene-
rale, quelle che Raewyn Connell (1995) definisce “maschilità subordinate”, 
presenti in ogni ordine sociale. 
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ti e, di conseguenza, aderiscono e riproducono il sistema che 
le opprime. Nella società di Praia, tuttavia, l’ordine di genere 
sembra, tuttavia, non avere una base di consenso solida e 
condivisa. Il commento di Josiene, così come le posizioni 
adottate dalle ragazze, ma non di rado anche dai ragazzi del 
gruppo, mette in luce la direzione del cambiamento sociale 
in atto. L’ordine di genere oggi a Praia è messo in discus-
sione, manipolato, sottoposto a pressioni che ne saggiano la 
resistenza, così come le possibili traiettorie di mutamento. 

Donne da sposare

Isa Elias è una donna eccentrica e carismatica, che per 
anni ha lavorato in progetti di formazione in Spagna, Porto-
gallo e Guinea Bissau. Pur essendo nativa di Santiago ha la 
pelle chiara e i capelli ramati, tratti poco comuni sull’isola, 
indossa ampi vestiti con stampe africane, orecchini vistosi e 
fasce colorate nei capelli. Quando la incontro per la prima 
volta, sta conducendo una formazione rivolta a un gruppo 
di ragazzi di un quartiere popolare. Ci stringiamo la mano 
e le chiedo chi è. Lei risponde: “Cara, sono Isa. Poi sono 
una sociologa e una formatrice, ma prima di tutto sono Isa”. 
Rimango colpita dalla sua capacità di coordinare il gruppo 
come se fosse una direttrice d’orchestra: sa quando far cre-
scere l’intensità del dibattito, come regolare le pause, quan-
do dare spazio a “voci soliste” e quando invece intonare il 
gruppo su un’unica melodia. Isa diventa, insieme a Paulino, 
una delle formatrici principali del progetto e nel lavoro con 
le peer e i peer educator conferma la sua abilità di animazione 
dei gruppi. 

Il giorno in cui conduce la formazione, Isa inizia ripren-
dendo l’immagine utilizzata da Paulino nell’incontro prece-
dente: i ragazzi per strada e le ragazze in casa. “Secondo voi 
le ragazze sono tenute in casa solo per via del lavoro dome-
stico da svolgere? O c’è qualcos’altro?”. Suely fa parte del 
gruppo scout e studia ingegneria all’università. Ha un look 
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più sportivo e studiato rispetto alle altre ragazze. Parla poco, 
per lo più ascolta. “C’è molto più controllo sulle bambine 
e sulle ragazze. Tenerci in casa vuol dire poterci controllare 
meglio” commenta. 

I movimenti e i comportamenti delle ragazze che cono-
sco a Praia sono effettivamente oggetto di un maggior con-
trollo e giudizio da parte della famiglia, dei fidanzati e della 
collettività rispetto a quanto avviene per i coetanei maschi. 
Quando partecipa a una festa al Pilorinhu, Josiene viene 
sempre riaccompagnata a casa dal fratello maggiore, nono-
stante più volte ci siamo offerti di accompagnarla. Quando 
è stato il momento di raccogliere le iscrizioni delle peer e dei 
peer educator per la formazione residenziale che concluderà 
il percorso, la madre di Josiene le ha categoricamente nega-
to il permesso. Josiene è maggiorenne e non avrebbe alcuna 
necessità legale del consenso materno, ma nella sua vita non 
è semplice trasgredire apertamente a un divieto del genere. 
La madre non vuole che lei rimanga a dormire fuori la not-
te, tanto più in un gruppo misto. Ho proposto a Josiene di 
andare a parlare con sua madre. Insieme, abbiamo passato 
un pomeriggio sedute al tavolo della cucina14, spiegando alla 
madre il progetto, assicurandole che il gruppo sarà sempre 
seguito dai formatori e che non ci saranno camere miste. 
La madre di Josiene ci fissava a braccia conserte in silenzio. 
Dopo quella che mi è sembrata un’eternità, quando aveva-
mo esaurito tutte le argomentazioni, ha detto secca: “Ok. Va 
bene. Per questa volta”. 

Un caso diverso, ma che porta alla luce altri elementi 
del controllo sulle donne, è quello di Carla, una ragazza di 
trent’anni che conosco frequentando il quartiere adiacente ad 
Achada Grande Frente. Carla si è sposata per procura qual-
che anno fa con il marito emigrato a Boston e vive nell’attesa 

14 Non è un caso che questa contrattazione sia avvenuta sedute intorno 
al tavolo della cucina. Lo spazio è impregnato di significati legati al genere, 
come già discusso. Con un uomo è probabile che la discussione sarebbe avve-
nuta in un altro contesto, forse all’aperto. È per strada, per esempio, che ho 
negoziato l’affitto con Tchiou. 



UOMINI OTTO O OTTANTA 85

di trasferirsi negli Stati Uniti per ricongiungersi a lui. Abita 
insieme alla figlia a casa dei genitori. Il suo status di moglie 
di un emigrante mi sembra costituire un privilegio e un li-
mite al tempo stesso. Un privilegio perché le garantisce un 
certo riconoscimento sociale nel quartiere e le offre un red-
dito sicuro. Il marito, oltre alle rimesse economiche, le invia 
continuamente prodotti merkanu15, che essendo di fora16 sono 
considerati particolarmente pregiati sull’isola. È però anche 
un limite: Carla non lavora, non studia, raramente frequenta 
feste o eventi per salvaguardare la sua reputazione e perché 
non giungano voci sul suo conto al marito emigrato. Il con-
trollo sulla condotta della donna, esercitato solitamente dal 
compagno, è trasferito a una cerchia più ampia di attori in 
ragione della sua lontananza. Mi chiedo quale sia il grado di 
libertà di cui gode ogni ragazza del gruppo di peer educator.

Rispondendo alla domanda di Isa, Josiene, che sta acqui-
sendo sicurezza nell’esprimere la sua opinione, commenta: 
“Le donne sono tenute in casa per essere preservate. La so-
cietà divide tra le donne serie che restano in casa e quelle non 
serie”. Con una smorfia ironica aggiunge: “Veniamo control-
late per darci valore, per il matrimonio, che è quello che tutte 
noi vogliamo”. Isa coglie al volo l’occasione per aprire il di-
battito su un tema spinoso. “Cosa significa per darci valore 
per il matrimonio? In che modo una donna ha valore per il 
matrimonio?”. Marisa è la ragazza più schietta del gruppo, 
che contribuisce con commenti piccanti e spesso scoppia a 
ridere rumorosa di fronte ai paradossi della società che emer-
gono nel dibattito. “Beh, è il sesso no? La donna da sposare è 
quella vergine!”. Néuza aggiunge: “Esiste una differenza tra 
le donne da matrimonio e quelle che sono buone solo come 
mai d’fidju17. E in buona parte dipende dal sesso. Forse non 
dalla verginità oggi, ma dal sesso. Se tradisci, se hai avuto 

15 “Americani” in creolo. 
16 “Di fuori”: espressione che indica i prodotti, le persone, gli elementi la 

cui origine è esterna all’arcipelago. 
17 “Madre del figlio”, termine che sarà approfondito nei prossimi paragrafi. 
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molte storie passate, se sei attiva nel cercare un compagno… 
non sei adatta per il matrimonio”.

Nell’etnografia condotta con le donne di Sant’Antão, 
Martina Giuffrè (2007) tratta in maniera approfondita lo 
status simbolico che il matrimonio garantisce alle donne di 
Capo Verde. “Diventare moglie” comporta un significativo 
riconoscimento sociale e per anni ha rappresentato nell’arci-
pelago l’unico mezzo di mobilità sociale per le donne. A que-
sto oggi si aggiungono la migrazione, come nel caso descritto 
da Giuffrè, la carriera lavorativa, gli studi (Fortes 2007). Le 
ragazze del progetto JCVG costituiscono una generazio-
ne più giovane e più urbana rispetto a quella descritta da 
Giuffrè. L’importanza simbolica del matrimonio sta andando 
incontro a una progressiva erosione nella realtà che loro fre-
quentano. La quasi totalità delle persone che conosco a Praia 
non è ufficialmente sposata, in parte per via del costo della 
cerimonia, in parte anche in ragione della diffusa instabilità 
delle relazioni di coppia. Il matrimonio sembra essere più 
diffuso nella classe sociale più alta, fatto che denota il ruolo 
di marcatore di status economico che riveste18. 

Se l’istituzione del matrimonio sta perdendo centralità, 
ciò che continua ad avere un ruolo cruciale è la divisione 
delle donne in due categorie antitetiche, quelle che Josiene 
chiama “serie” e “non serie”, che Néuza divide tra donne 
“da sposare” e “mai d’fidju”. Néuza sottolinea lo spostamen-
to del criterio di giudizio sulla popolazione femminile: se in 
passato la verginità segnava la linea di demarcazione princi-
pale, oggi è invece l’adozione di un certo tipo di sessualità ad 

18 Secondo Meintel (1984), inoltre, il matrimonio è un mezzo per ripro-
durre le gerarchie razziali. A Capo Verde, la sposa deve essere “pulita di pelle 
e di passato”: ossia essere vergine e il più “bianca” possibile. Nelle scelte 
matrimoniali, Meintel rintraccia una preferenza somatica per la bianchezza – 
iscritta nel colore della pelle, nei lineamenti del viso, nel tipo di capelli – tra i 
criteri di scelta adottati. Nel mondo coloniale alle donne di colore veniva as-
sociata una sessualità deviante, eccessiva e lasciva (McClintock 1995), che non 
le rendeva adatte all’istituzione matrimoniale. Le donne più nere, dunque, a 
prescindere dalla loro condotta, anche a Capo Verde sono state storicamente 
considerate “non utili” al matrimonio. 
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avere questo ruolo19. Nella società praiense le aspettative so-
ciali vogliono che le donne utilizzino la sessualità in maniera 
moderata, che siano sensuali, ma senza essere troppo attive 
nella ricerca di un partner e, soprattutto, che non scindano la 
sessualità dal sentimento20. In ultima analisi, il controllo della 
condotta e della mobilità femminile è funzionale al controllo 
della sessualità, da cui dipende in ampia misura la reputazio-
ne delle donne. Isa conclude il dibattito con una metafora: 
“La donna a Praia è come un panno bianco: tá poi mancha 
tá pega21. Ogni macchia è immediatamente visibile e diffici-
le da eliminare agli occhi della collettività. Con il tempo è 
cambiato il contenuto della macchia, ma permangono la sua 
evidenza e resistenza”. 

Il controllo delle donne a Praia, tuttavia, rimanda a ul-
teriori riflessioni. La limitazione di Carla nella possibilità di 
lavorare è un elemento che ricorre in diverse storie. Alíria è 
una donna di quarant’anni di Achada Grande Frente, che fa 
l’empregada doméstica a casa di una famiglia ricca di Palma-
rejo. Chiacchierando, mi ha detto più volte che il compagno 
non è d’accordo con il fatto che lei lavori. Se si lamenta per 
la fatica dell’impiego, il compagno coglie l’occasione per 
ribadire che lavorare è stata una sua decisione e che può 
smettere quando vuole. Secondo Alíria, la postura del com-
pagno è motivata dal desiderio non tanto di risparmiarle un 

19 È importante sottolineare che questi modelli di genere nascono nel 
mondo coloniale, in cui le idee sulla sessualità, sul genere e sulla famiglia 
hanno preso forma anche dal confronto e dalla reciproca influenza tra colonie 
e metropoli (McClintock 1995). La schiavitù a Capo Verde è terminata solo 
nel 1875, con un forte ritardo rispetto all’abolizione, sancita ufficialmente nel 
1815 dal Congresso di Vienna. Nella società schiavista le donne più povere, 
nere o schiavizzate avevano ben poche possibilità di mantenersi vergini per 
poter accedere al matrimonio, visti i “diritti sessuali” informalmente ricono-
sciuti ai padroni bianchi. La verginità in tale contesto aveva un ruolo cruciale, 
dunque, nel riprodurre l’ordine diseguale esistente, impendendo che le don-
ne della classe subalterna e razzializzata potessero accedere alla categoria di 
quelle “rispettabili”. 

20 Uno spostamento analogo è descritto da Abbatecola (2006) per quanto 
riguarda la società occidentale. 

21 “Metti una macchia e quella attecchisce”. 
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lavoro duro e mal remunerato, quanto di saperla a casa, di 
avere più chiari i suoi spostamenti e di pensare che lei possa 
dedicare tutto il suo tempo alle incombenze domestiche. E, 
forse, di limitare la sua autonomia economica. Alíria conti-
nua a lavorare principalmente per pagare le tasse universitarie 
della sua primogenita: poiché la figlia è nata da una relazione 
precedente, teme che il suo compagno attuale non si farebbe 
carico di tale spesa. Durante gli incontri con le peer e i peer 
educator, Paulino riporta al gruppo situazioni paradossali in 
cui si è imbattuto nel corso del lavoro di sensibilizzazione sulla 
violenza di genere, che da anni realizza nell’arcipelago. Rac-
conta che non è raro che una famiglia si riduca in condizioni 
di povertà estrema, perché l’uomo rimane disoccupato, ma 
continua a proibire alla donna di svolgere qualsiasi attività la-
vorativa, per timore che questa tenga per sé i soldi guadagnati 
o che lo tradisca con uomini conosciuti sul posto di lavoro. Il 
controllo che i compagni esercitano sulle donne e sulle loro 
condotte sessuali è volto a preservare non tanto la reputazione 
delle compagne, quanto la propria. L’esercizio della sessualità 
femminile, a Praia, ha il potere di compromettere seriamente 
la reputazione maschile: un uomo tradito è un uomo disono-
rato e ridicolizzato di fronte alla collettività. 

La sessualità maschile 

“Se la donna è come un panno bianco, gli uomini secondo 
me sono dei pantaloni marroni” afferma Paulino, nell’incon-
tro successivo. Qualcuno dei ragazzi ridacchia, altri sono un 
po’ annoiati e provati dal calore impietoso del primo pomerig-
gio. “In che senso?” chiede Eliel incrociando le braccia. “Più 
si sporcano più sono vicini al loro colore. Con Isa avete visto 
come, secondo la società, una donna-per-bene fa attenzione 
a come dispone della propria sessualità. Magari non rimane 
vergine, ma è discreta, non prende l’iniziativa, non ha troppi 
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partner. Cosa deve fare, invece, un Omi ke é omi22?” “Essere 
un mulherengo23” commenta Eliel, con un tono infastidito. 

Qualche giorno prima dell’inizio della formazione, ero a 
pranzo da Tia Dica. A tavola era presente Nilton, un nipo-
te poco più giovane di me, che durante alla cena di Natale 
aveva portato con sé la nuova fidanzata. Gli ho chiesto come 
stava la sua ragazza e Nilton, sorridendo, mi ha risposto di 
avere dieci fidanzate, ognuna in un posto diverso: una ad As-
somada, una a Tarrafal, qualcuna a Praia e dintorni, un paio 
ad Achada Grande Frente. L’ho guardato cercando di capire 
se fosse una battuta, ma mi è sembrato serissimo. Dica ascol-
tava continuando a sistemare la cucina, senza scomporsi. Gli 
ho chiesto se le ragazze sapessero una dell’altra e Nilton ha 
risposto: “Certo che no!”. Ho domandato se anche loro aves-
sero altri fidanzati e la risposta immediata è stata la stessa. Mi 
sono chiesta cosa sarebbe successo se a fare quel commento 
fosse stata la figlia di Tia Dica. Nei giorni seguenti, raccontan-
do l’episodio a diverse persone, mi sono resa conto, tuttavia, 
che quello di Nilton non era in realtà un caso sorprendente a 
Praia. Molti uomini a Capo Verde sono abituati ad avere più 
di una fidanzata, fatto che è spesso motivo di vanto. 

Arlindo è uno dei più silenziosi tra i ragazzi del gruppo 
di peer educator. Ha la faccia rotonda e un atteggiamento tra 
il timido e il rispettoso. “Tante volte è come se le persone 
intorno si aspettassero da te questa posa di mulherengo. Da 
bambino ti chiedono quante fidanzatine hai. E tu ti abitui a 
pensare che dovresti averne più di una, che se ne hai solo 
una sei… in difetto”. Paulino annuisce e racconta al grup-
po che, soprattutto nell’entroterra dell’isola, rispetto agli 
uomini che hanno una sola compagna circolano spesso insi-
nuazioni a proposito della loro eterosessualità. Guillherme, 
venuto dall’altro estremo dell’isola per formarsi all’università 
locale come insegnante, aggiunge: “A volte però sono anche 
le donne… se non provi subito ad andare a letto con qual-

22 “Uomo che è un uomo”, espressione popolare capoverdiana. 
23 “Donnaiolo”.
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cuna la prima volta che esci, iniziano a raccontare che sei 
impotente, che sei mofinu”. Paulino racconta che quando ha 
iniziato a far parte di Lasu Branku aveva tre fidanzate e non 
pensava fosse un problema. Solo dopo aver iniziato a riflet-
tere sulla disuguaglianza di genere e sulle pressioni sociali 
per conformarsi a determinati modelli maschili, ha deciso di 
cambiare condotta e di rimanere con una sola compagna. In 
quel momento i suoi fratelli hanno iniziato a farsi beffe di lui, 
chiedendogli se per caso “non funzionasse già più”: “Perché 
quello che ci si aspetta da un uomo è che sia sempre pronto 
al sesso, ne abbia sempre voglia, non sia mai soddisfatto e 
che una compagna sola non basti” commenta.

Vivendo a Praia, questa pressione sociale è evidente nelle 
pratiche che gli uomini mettono in atto tutti i giorni. Cam-
minare per strada, per esempio, può essere per una donna 
un’esperienza fastidiosa, per via dei continui commenti e 
fischi che le vengono diretti. Mai come in questa città mi è 
capitato di sentirmi continuamente valutata e commentata 
da uomini sconosciuti per strada. Ho notato come qualsiasi 
donna possa essere soggetta a questo meccanismo, dalle ado-
lescenti alle donne mature, quasi anziane. I commenti si mol-
tiplicano, in particolare, quando gli uomini sono in gruppo, 
per esempio seduti davanti a un bar, a una casa, all’angolo 
di una strada. Un giorno, mentre percorrevo la ripida strada 
che risale la collina fino ad Achada Grande Frente, per tutto 
il tragitto sono stata fischiata e commentata da un bambino, 
che avrà avuto dieci anni, impegnato nel suo apprendista-
to di virilità. Lo sguardo, il potere di guardare degli uomini 
e l’obbligo di “essere viste” delle donne rappresentano un 
nodo centrale nelle relazioni di genere. Bourdieu, nella sua 
riflessione sul dominio maschile, definisce lo sguardo come 
“un potere simbolico la cui efficacia dipende dalla posizione 
relativa di colui che percepisce e colui che è percepito […], 
che finisce per porre le donne in uno stato di permanente 
alienazione simbolica” (Bourdieu 2014, p. 79). Nelle società 
sessiste, le donne esistono per e attraverso lo sguardo degli 
uomini, che mediante la loro oggettivazione riproducono 
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il dominio di genere. A Praia, i commenti per strada rap-
presentano una pratica sociale in cui le donne e gli uomini 
coinvolti mettono in scena e, di conseguenza, rafforzano i 
modelli di maschilità e femminilità dominanti. Gli uomini 
dimostrano di essere dei “cacciatori” dalla sessualità insazia-
bile, incapaci di contenere i propri impulsi sessuali di fronte 
alle figure “provocanti” delle donne. Da parte loro, le donne 
reagiscono generalmente ignorando i commenti. Questa ri-
sposta tuttavia corrisponde esattamente a ciò che ci si aspetta 
da una donna: che sia seduttiva, ma morigerata e discreta, 
che conquisti senza prendere l’iniziativa. Inoltre, dissimulare 
l’interesse è una delle principali strategie che le mie coetanee 
capoverdiane adottano nel “gioco della conquista”. Se igno-
rare i commenti per strada può essere un comportamento 
giustificato da diverse motivazioni – non ultimo il fastidio e 
il senso di impotenza – viene, però, univocamente interpre-
tato come dissimulazione dell’interesse e del piacere provato 
dalle donne. Gli uomini affermano che le ragazze praiensi 
“amano farsi desiderare e per questo dicono di no24”. Il de-
siderio sessuale femminile a Praia, dunque, è doppiamente 
negato: impossibilitato a esprimersi, ma anche a rifiutarsi, in 
un circolo che delegittima il protagonismo femminile nella 
relazione sessuale. 

Eliel sbuffa, infastidito dai discorsi di Paulino. “Non è 
che sia davvero così. Ci sono tanti uomini diversi. Io voglio 
una storia seria, voglio fidarmi della mia ragazza e quindi 
anche io mi limito. Però lei deve darmi il doppio delle at-
tenzioni per distrarmi dalle altre!”. Paulino lo guarda sorri-
dendo: “Perché?”. “Beh, gli uomini biologicamente hanno 
più bisogno di sesso rispetto alle donne!”. Marisa, Jandira e 

24 A questo proposito si rimanda alle riflessioni emerse nel gruppo italiano 
Maschile Plurale (Ciccone 2009). L’incapacità maschile di interpretare un ri-
fiuto femminile come manifestazione di una volontà reale e l’erotizzazione del 
rifiuto rappresentano elementi culturali condivisi in Italia, la cui espressione ul-
tima è lo stupro, in quanto spesso lo stupratore non ha saputo e voluto cogliere 
come legittimo il rifiuto della vittima. Non a caso, negli ultimi anni il consenso 
è stato uno dei temi centrali portati all’attenzione pubblica a livello globale dai 
movimenti femministi contemporanei, come Non Una di Meno e #MeToo. 
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Néuza scattano, parlando una sull’altra, per confutare quan-
to detto da Eliel. Paulino cerca di recuperare il silenzio: “È 
proprio così? È una necessità diversa per natura? La società 
non ha un ruolo nel plasmare il bisogno sessuale? Avete già 
discusso di come la sessualità delle donne venga di solito re-
pressa, controllata e limitata. Cosa succede, invece, rispetto 
agli uomini? Come venite considerati se una ragazza si dimo-
stra disponibile e voi non provate a concludere qualcosa?”. 
I ragazzi attendono un momento prima di rispondere quasi 
all’unisono: “Mofinu”. Lo spettro dell’impotenza – che i fra-
telli di Paulino evocano quando lui rimane “solo” con una fi-
danzata – e dell’omosessualità rappresentano degli strumenti 
culturali di disciplinamento dei comportamenti maschili. 
Chi si allontana dal modello di mulherengo, caratterizzato da 
ipersessualità e attitudine predatoria, viene tacciato di essere 
gay o impotente. 

L’utilizzo del termine denigratorio mofinu mette in luce 
l’associazione esistente a Praia tra virilità ed eterosessualità. 
Questa associazione, nella storia occidentale, è riconduci-
bile a una fase precisa dello sviluppo storico del pensiero 
sulla sessualità. Foucault (1985), nella sua famosa genealogia 
della sessualità, riconduce all’Ottocento la nascita del con-
cetto moderno di omosessualità come sessualità deviante. In 
precedenza, infatti, l’omosessualità non era pensata come un 
orientamento sessuale a sé stante. La sodomia indicava unica-
mente l’atto sessuale in sé e, sebbene connotata da un giudi-
zio morale decisamente negativo, si pensava fosse un peccato 
in cui chiunque potesse cadere. A partire dall’Ottocento, con 
la nascita della biomedicina, l’omosessuale diventa un tipo 
umano particolare, portatore di una natura deviante (Ivi). Da 
allora, in Occidente la maschilità egemonica si è andata pro-
gressivamente ad associare a una compulsiva eterosessualità. 
I significati che si sono radicati in Europa hanno riverberato 
in un gioco di rispecchiamenti reciproci nei territori colonia-
li con diverse sfumature e articolazioni (McClintock 1995; 
Morrell e Swart 2005). Oggi, a Praia, accusare un uomo di 
essere mofinu non significa accusarlo solo di avere un orien-
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tamento sessuale non etero, ma anche di non essere del tutto 
un uomo. Viene messa in discussione l’appartenenza stessa al 
genere maschile. L’ipersessualità maschile di cui parla Pauli-
no non è a Praia la causa dell’esperienza, del comportamento 
e del desiderio sessuale degli uomini, ma un suo prodotto. La 
concezione della naturale ipersessualità maschile – esplicita-
ta da Eliel – giustifica l’espressione attiva e ostentata della 
sessualità maschile e, al tempo stesso, nasconde le relazioni 
di potere all’interno delle quali viene costruita e performata. 

Forme di famiglia

Isa chiede al gruppo di disegnare la propria famiglia di 
appartenenza, cercando di risalire fino ai nonni e inserendo 
tutte le persone coinvolte: “Sbizzarritevi, ma non preoccu-
patevi rispetto alla qualità del disegno, se preferite va bene 
anche qualcosa di stilizzato. Disegnate e pensate alla struttu-
ra della vostra famiglia”. Le giovani e i giovani fanno circo-
lare fogli e matite. Qualcuno si china immediatamente sulla 
pagina bianca, qualcun altro rimane pensieroso, masticando 
la punta del pastello. “Ma solo chi vive in casa con noi?”. 
Isa scuote la testa: “No, può essere anche qualcuno che non 
vedete più o che ha un ruolo marginale, ma ha un legame di 
parentela con voi. O viceversa, qualcuno che ha un ruolo, 
ma non un legame di sangue”. Néuza, l’unica del gruppo ad 
avere già un figlio, domanda: “Posso mettere anche il mio pai 
d’fidju?”. “Certo”.

All’inizio, la ricorrenza con cui a Praia vengono usati i 
termini mai d’fidju e pai d’fdju mi ha stupito. Zu mi ha pre-
sentato Ricardo, che vive con lei ed è il padre del bambino 
di tre anni che stanno crescendo, come il suo pai d’fidju. La 
relazione centrale sembra essere quella genitore-figlio, lega-
me che qualifica a sua volta il rapporto di coppia dei genito-
ri. Néuza, nell’incontro di formazione precedente con Isa, 
ha differenziato le donne in due gruppi: le mogli e le mai 
d’fidju, sottintendendo che queste ultime occupano una po-
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sizione svalutata. Nel disegno di Jandira il perché di questa 
differenziazione assume chiarezza. Jandira ha disegnato la 
sua famiglia, dando molto spazio alla generazione dei nonni. 
Dalla figura centrale del nonno si diramano diverse linee che 
arrivano a varie figure stilizzate femminili, da cui partono 
rami collegati ad altre figure. “Questo è mio nonno e que-
sta” dice, indicando la donna più vicina all’uomo, posta sullo 
stesso piano “mia nonna, che era la sua mudjer [moglie]. Tut-
te queste altre sono le sue mai d’fidju e i loro figli”. Isa coglie 
l’occasione per fare una riflessione di gruppo: “Benissimo 
Jandira. Come si chiama questo tipo di struttura familiare 
che hai disegnato?”. “Poligamia informale” risponde Eliel, 
superando in velocità la coetanea. 

La concezione della sessualità maschile radicata a Praia 
prende forma e si riflette nell’istituzione della poligamia in-
formale, che affonda le radici nell’epoca coloniale e nel si-
stema schiavistico. Nella società schiavista dei primi secoli 
dalla conquista dell’arcipelago, i coloni bianchi portoghesi 
erano soliti avere, oltre alla moglie ufficiale, diverse concubi-
ne, solitamente schiave nere. I due grandi poteri coloniali, la 
corona imperiale e la Chiesa cattolica, mantenevano un atteg-
giamento ambivalente rispetto a tale sistema di “poligamia de 
facto”. Nelle unioni meticce la corona trovava una soluzione 
strategica al problema strutturale di dover controllare un vasto 
territorio imperiale a partire da una popolazione nazionale cir-
coscritta. La Chiesa, d’altra parte, condannava ufficialmente 
tali unioni, ma le tollerava e legittimava nelle pratiche quotidia-
ne, al punto che spesso gli stessi ufficiali ecclesiastici avevano 
a loro volta concubine di colore (Carvalho Semedo 2008). Nei 
documenti dei primi secoli della dominazione coloniale, tra il 
XVI e il XVII secolo, si menzionano in maniera accusatoria 
le “donne nere amanti dei padroni”: erano le donne a essere 
colpevolizzate di sedurre e corrompere i padroni portoghesi 
bianchi, invertendo la relazione di potere che intercorreva di 
fatto tra i due gruppi sociali (Carreira 1977). Questi modelli 
di colpevolizzazione della donna e di de-responsabilizzazione 
dell’uomo iscritti nella società coloniale si sono riprodotti fino 
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ai giorni nostri a Capo Verde, per esempio in riferimento alla 
genitorialità (Giuffrè 2007). 

La poligamia informale è nata quindi come istituzione 
coloniale, di cui beneficiavano gli uomini bianchi che pos-
sedevano delle schiave. Avere accesso a un numero elevato 
di donne era un elemento di prestigio che differenziava la 
maschilità dominante dei colonialisti bianchi da quella de-
gli schiavi neri, che non avevano diritti sulla loro stessa vita 
e venivano separati dalle loro famiglie per essere venduti. 
Progressivamente, questo costume si è radicato nella società 
post-schiavista creola, diventando appannaggio degli uomini 
più benestanti della società, che mantenevano economica-
mente le amanti e i figli nati da tali unioni. Essi vivevano 
solitamente con le compagne ufficiali, ma continuavano 
apertamente a intrattenere relazioni e a mantenere le diverse 
partner e i figli25. Jandira racconta del funzionamento di que-
sta istituzione ai tempi dei suoi nonni: “Mia nonna e una sua 
kumbossa26 andavano così d’accordo che questa ha dato alla 
figlia il suo nome. Mia nonna mandava sempre ceste di cibo 
alle kumbossas e a volte anche denaro, se sapeva che avevano 
bisogno”. 

Da appannaggio degli uomini benestanti, la poligamia 
informale si è diffusa anche nelle classi sociali più basse e, 
parallelamente, è sfumata la pressione sociale relativa alla 
responsabilizzazione economica degli uomini nei confronti 
delle amanti e dei figli (Giuffrè 2007). Intrattenere relazioni 
amorose con diverse donne è, oggi, un’esperienza associata 
al dominio simbolico della sessualità e non più a quello del 
potere economico. Avere molti figli, pur non mantenendoli, 
rappresenta dunque un motivo di vanto per gli uomini, in 
quanto espressione di potenza sessuale e fertilità. 

25 Anche le donne intervistate a Sant’Antão da Giuffrè (2007) raccontano 
di un passato in cui la poligamia informale era accettata e riconosciuta tra gli 
isolani e le amanti dello stesso uomo intessevano tra loro rapporti di reciproca 
solidarietà. 

26 Termine antico per definire le compagne non ufficiali di un uomo. 
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I disegni prodotti dalle peer e dai peer educator conferma-
no la percezione che ho delle famiglie capoverdiane come 
particolarmente caratterizzate da mobilità ed eterogeneità. 
Le complesse strutture tracciate con le matite colorate rac-
contano storie caratterizzate da continue rotture di coppia, 
dalla nascita di nuove relazioni, da nipoti che crescono con 
le zie, madri sole che guidano la famiglia e bambini presi 
in carico come afilhados27 al di là del legame di sangue. Fêo 
Rodrigues (2007), a proposito della famiglia capoverdiana, 
parla di plasticità parentale: ossia di un sistema in cui le fa-
miglie sono aggregati fluidi che si modificano costantemen-
te, si restringono o si allargano per la perdita o l’ingresso di 
nuovi membri. In questo scenario, l’assenteismo paterno è 
un elemento ricorrente nella vita delle persone che conosco 
a Capo Verde. Per esempio, Adélio, un ragazzo di Praia che 
ha studiato un anno in Italia, mentre pranzavo da lui uno 
dei primi giorni dopo il mio arrivo sull’isola, mi ha detto: 
“Mio padre era un cretino. Beveva, aveva un sacco di mogli 
e di figli. Non so neanche quanti fratelli ho, figurati! E non 
ha mai passato un soldo a mia madre, non si è mai curato 
minimamente di noi”. Molti tra i miei conoscenti sull’isola 
condividono situazioni analoghe. Secondo i dati INE riferiti 
al 2015, più del 50% dei minori a Capo Verde vive senza il 
padre, percentuale che aumenta tra le classi sociali più basse. 
I padri sono infatti presenti nel 48% delle famiglie benestan-
ti, ma solo nel 38% di quelle più povere28. 

La deresponsabilizzazione paterna è giustificata e rinfor-
zata da una serie di dogmi culturali. Nel dibatitto condotto 
da Isa, Austelino sottolinea, per esempio, la credenza diffusa 
secondo la quale la madre ha per natura più capacità di pren-
dersi cura dei figli. Specularmente, la biologia stessa è causa 
di una presunta inadeguatezza dei padri nell’accudimento. 
Fernando aggiunge: “Sì, ma allora qual è la giustificazione 

27 Affiliati. 
28 http://ine.cv/publicacoes/curiosidades-pai-caboverdiano/. Consultato 

il 20/06/2019.
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per non passare neanche i soldi ai figli? Quello in teoria 
dovrebbero essere capaci di farlo anche gli uomini, no?” e 
prosegue, sarcastico: “E invece no. Perché non vogliono che 
le mai d’fidju usino i loro soldi per sé invece che per il bam-
bino!”. In linea con il commento di Fernando, molti uomini 
capoverdiani sostengono di non essere disposti a engordar 
a cadeira da mudjer, letteralmente “ingrassare il sedere del-
la donna”, ossia devolverle denaro che questa spenderebbe 
per sé29. Questa espressione popolare rimanda al tema del 
controllo maschile sul corpo e sulla sessualità delle donne. 
L’uomo sceglie di non mandare soldi alla mai d’fidju per evi-
tare che questa li spenda per accrescere le proprie potenzia-
lità seduttive e sensuali, a favore del nuovo compagno o di 
altri uomini, umiliazione a cui non si può prestare un omi 
ke é omi. Anche la deresponsabilizzazione paterna ha radi-
ci profonde nel passato schiavistico dell’isola, in cui i padri, 
quando schiavi, erano spesso transitori sulle isole, destinati 
a essere venduti in America. Se il padre era invece il padro-
ne bianco, il bambino rimaneva con la madre schiava, fino a 
essere cresciuto a sufficienza per lavorare o essere venduto a 
sua volta (Fêo Rodrigues 2007). 

Isa chiede alle giovani e ai giovani di cerchiare, all’interno 
dei loro disegni, le figure che si sono effettivamente occupa-
te di loro durante l’infanzia e l’adolescenza. Nella maggior 
parte dei disegni la figura cerchiata è una donna. La nonna 
materna o paterna, la madre, una zia, la sorella grande. Il 
vuoto lasciato dai padri viene sopperito a Capo Verde dalle 
madri o da altre donne della famiglia. Josiene, per esempio, 
da quando ha diciassette anni si prende cura della nipotina, 
figlia del fratello maggiore. Il fratello ha lasciato la compa-
gna, ma non si fidava di come lei accudiva la piccola Gabì: 
perciò ha portato la figlia a casa della propria madre. Da quel 
giorno, Josiene è diventata per Gabì la figura di riferimento. 

29 Il modello di bellezza femminile a Capo Verde vuole che la donna abbia 
un sedere pronunciato, tanto che si trovano in commercio pantaloni e mutan-
de imbottite per aumentarne il volume, come in Italia accade con i reggiseni.
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Sporadicamente, compare il fratello: compra qualcosa per la 
bambina o la porta con sé in una gita di qualche giorno. Per 
il resto è Josiene che la fa giocare, la lava e la veste, cucina 
per lei, si preoccupa per i suoi raffreddori e ascolta paziente i 
piccoli litigi avvenuti con le bambine della via di casa. Quan-
do le chiedo se in futuro vorrebbe avere dei figli, Josiene mi 
risponde sarcastica indicando la nipote: “Oltre a questa?”.

Ad Achada Grande Frente mi capita di sentire più volte 
le donne che orgogliose commentano: amí ke é mai e pai de 
nhas fidju, io sono il capofamiglia, io sono la madre e il pa-
dre dei miei figli. Secondo i servizi sociali locali, le famiglie 
monogenitoriali guidate da un capofamiglia di genere fem-
minile sono quelle più esposte a Praia a situazioni di estrema 
povertà. Ciononostante, le donne rivendicano fiere gli sforzi 
che affrontano da sole per sostenere ed educare la prole e 
guidare il nucleo familiare. 

Maschilità egemonica

Paulino, nel corso della formazione, facendo riferimento a 
un detto locale, commenta più volte che a Capo Verde gli uo-
mini sono otto o ottanta. “Non possono essere sessantaquat-
tro, o ventisette, o cinquantadue. Devono essere ottanta! Di-
versamente… sono otto”. La maschilità a Capo Verde, come 
in numerose altre società, deve essere continuamente pro-
vata, confermata30. L’espressione utilizzata da Paulino vuole 
mettere in luce come le “prove” richieste per confermare la 
maschilità a Praia siano spesso connotate da una dimensione 
di eccesso. La sessualità (rigorosamente etero) deve essere 
espressa in maniera predatoria, le relazioni amorose molti-
plicate all’interno del paradigma della poligamia informale, il 

30 Si veda il riferimento a Mead (1949) fatto nell’introduzione. Esiste in 
ambito antropologico un’interessante letteratura a proposito dei rituali di 
iniziazione elaborati da diverse culture per plasmare gli uomini, che posso-
no essere definiti “andropoietici”. A questo proposito si veda Gilmore 1993; 
Bordonaro e Pussetti 2002. 
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coraggio e la forza dimostrati con ostentazione fin da bambi-
ni, la difesa dell’onore portata all’estremo con conseguenze 
anche letali in quelle che diventano spirali di vendetta. Chi 
non si adegua a questi canoni eccessivi, chi non raggiunge 
“l’ottanta”, viene messo in dubbio in quanto uomo. Manca 
la possibilità di sperimentare un posizionamento intermedio 
di fronte ai modelli ideali di virilità radicati a Praia: chi non 
conferma il modello è svalutato, la sua stessa maschilità viene 
messa in discussione. 

Come già detto, Connell (1995) ha coniato a questo pro-
posito il termine “maschilità egemonica”. Connell e il suo 
gruppo di ricerca hanno messo in crisi il concetto unitario 
di maschilità e hanno esplorato come il gruppo sociale degli 
uomini sia attraversato da numerose gerarchie interne legate 
alla performance di ogni singolo uomo di fronte al modello 
egemonico di maschilità. La “maschilità egemone” consiste 
“in un modello di maschilità vincente in un contesto spazio-
temporale dato, purché questo legittimi le disparità di potere 
tra uomini e donne” (Abbatecola e Stagi 2017, p. 48). 

Gli uomini che più si avvicinano al modello egemonico 
di maschilità sono quelli che in misura maggiore godono dei 
“dividendi del patriarcato” (Connell 1995), ossia dei benefici 
che gli uomini ricevono dal sistema patriarcale, per esempio 
un accesso privilegiato a posizioni di potere politico o econo-
mico. Il modello egemonico è socialmente costruito attraver-
so la svalutazione della femminilità e delle maschilità subal-
terne, che in diverse società sono per esempio le maschilità 
omosessuali, povere o razzializzate. Chi devia dalle condotte 
prescritte dai modelli egemonici rischia automaticamente di 
essere associato a questi gruppi. A Praia gli uomini che non 
si adeguano al modello egemonico di maschilità vengono 
definiti – come emerso dalle parole delle peer e dei peer edu-
cator – mofinu, frocio. Altri termini dispregiativi usati sono 
mudjerzinha, femminuccia, o catota, vagina. La femminilità e 
l’omosessualità rappresentano i poli di negazione rispetto a 
cui la maschilità si costruisce in termini di differenza. 
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I contenuti del modello di maschilità egemonica sono si-
tuati spazialmente e temporalmente: società diverse possono 
produrre ideali di maschilità anche molto distanti tra loro. Nei 
cartelloni prodotti durante la formazione residenziale finale, 
le peer e i peer educator hanno segnato numerose parole: pa-
ternità, sesso, onore, pai d’fidju, poligamia informale, fedeltà, 
conquista sessuale, gelosia, lavoro domestico, libertà, control-
lo. I temi discussi in questo capitolo sono solo alcuni tra gli 
elementi che compongono il modello di maschilità egemonica 
esplorati dal gruppo di peer educator. A questi si aggiunge, per 
esempio, la pressione sociale a cui gli uomini sono sottoposti 
per non mostrare la propria debolezza tanto fisica, ostentando 
la capacità di sopportare il dolore, quanto psichica, evitando 
l’espressione di emozioni e manifestazioni quali il pianto31. 
Altri tratti del modello egemone di maschilità a Praia sono 
l’associazione con il lavoro e il potere economico, così come la 
difesa del proprio onore tramite la violenza e la vendetta, temi 
che ritorneranno nei capitoli seguenti.

Come è emerso più volte nel corso della formazione, la 
pressione che spinge gli uomini a conformarsi all’idea ca-
poverdiana di omi ke é omi è capace di generare notevole 
sofferenza negli stessi uomini. Li spinge, infatti, ad adottare 
comportamenti e atteggiamenti che possono essere molto 
distanti dalla loro indole o nocivi per il loro benessere. La 
tendenza a sopportare il dolore e a evitare di mostrare le pro-
prie debolezze, per esempio, è alla base del minor ricorso da 
parte degli uomini di Praia a cure mediche o psicologiche. 
Molti si rivolgono agli specialisti quando ormai le patologie 
o il portato di sofferenza psichica hanno seriamente compro-
messo la loro salute. La difesa dell’onore e la sete di vendetta, 
d’altra parte, sono tra i fattori responsabili della prevalenza 
maschile all’interno della popolazione carceraria e tra le vit-
time di morte violenta sulle isole. 

Presupporre l’origine naturale dei caratteri maschili rap-
presenta il meccanismo più efficace per garantire la ripro-

31 Si veda Stefani 2017.
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duzione dell’ordine asimmetrico di genere. Se tale sistema 
è dato per natura sono infatti poche le traiettorie di cambia-
mento che appaiono percorribili. Nel corso della formazio-
ne, le peer e i peer educator hanno maturato consapevolezza 
riguardo alla costruzione sociale delle differenze di genere e 
alle possibilità di cambiamento che ne derivano. Lo stesso 
modello egemonico di maschilità è stato criticato come lon-
tano da una posizione di egemonia assoluta all’interno della 
società.

Oggi, un numero crescente di giovani a Praia – si pensi 
per esempio al lavoro del gruppo Lasu Branku Kabu Verdi 
– mette in discussione l’ordine di genere in cui è immerso, 
lo decostruisce, lo esplora e lo trasforma. Alcuni ragazzi cer-
cando una modalità propria di essere uomini “quarantatré”, 
“cinquantotto”, “settantuno”: una forma di maschilità che 
sia per loro più la più idonea, quella in cui si sentono più 
a loro agio, diversa dal modello egemonico dell’eccesso che 
Paulino descrive come “ottanta”. Diverse ragazze, d’altra 
parte, adottano atteggiamenti che contraddicono le aspettati-
ve sociali di genere e costringono i loro coetanei a ripensarsi. 

All’interno del gruppo coinvolto nel progetto JCVG, di-
verse ragazze e ragazzi hanno accesso a un’istruzione univer-
sitaria, che sicuramente contribuisce a fornire loro un nume-
ro più ampio di strumenti per riflettere sui temi di genere. Al 
tempo stesso, le peer e i peer educator sono espressione di una 
più ampia generazione urbana e globalizzata, che, nonostan-
te l’estrazione economica popolare, può attingere a una mol-
teplicità di riferimenti culturali e simbolici per interrogarsi e 
mettersi in discussione. I segni di questi cambiamenti, che a 
volte vengono interpretati come “crisi” dell’ordine di gene-
re, sono rintracciabili nella realtà di Praia. Per poterli legge-
re, nel prossimo capitolo, lasceremo le peer e i peer educator 
al loro compito di moltiplicare quanto appreso organizzando 
incontri di sensibilizzazione in città, per andare a discutere 
di elementi emersi nel corso della ricerca etnografica che ho 
realizzato tra Achada Grande Frente e il resto della città. 





Capitolo quarto
Tensioni di genere

Di potere e desiderio

Dopo gli incontri con il gruppo di peer educator, mi fermo 
spesso con Isis a bere birre così fredde che qui vengono chia-
mate noivas, spose, per via della patina bianca di ghiaccio 
che si crea sulla bottiglia. Chiacchieriamo sedute ai tavoli di 
un bar di Sant’Antonio, un quartiere di antica formazione 
in cui gli isolati ricchi si alternano ad altri a basso reddito, 
situazione quasi unica a Praia. Siamo entrambe attirate da 
questa mescolanza e dalla possibilità di sedere a un bar po-
polare senza sentirci una presenza eccessivamente insolita 
in quanto donne benestanti. A volte ci raggiungono i suoi 
amici, trentenni che condividono l’alto tenore di vita di Isis. 
Hanno studiato all’estero, qualcuno al ritorno ha ottenuto 
l’incarico prestigioso a cui aspirava, altri – come Isis – si bar-
camenano tra uno stage e l’altro, mantenendo il proprio stile 
di vita grazie al potere economico dei genitori. Un giorno 
Elisa, un’amica di Isis, mi chiede: “Tu sei fidanzata?”. Annu-
isco, le dico che Christian è tornato in Italia. “E tu?” le chie-
do a mia volta. “No”. Ha avuto un figlio quando aveva poco 
più di vent’anni. Da quando si è separata dal compagno non 
ha più avuto un compagno fisso. “Non voglio un fidanzato 
capoverdiano. Gli uomini qui sono machistas e mulherengos. 
Non sopporto il pensiero che un ragazzo stia con me e due 
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ore dopo con un’altra”. Secondo Elisa, il fatto che molte 
donne accettino questi comportamenti da parte degli uomini 
è parte integrante del problema. Nelle sue parole colgo una 
nota di rabbia, subito smorzata: “Ma non credere… Mi di-
verto anche così!”. Da due anni ha un “amico speciale”, con 
cui ha rapporti sessuali, ma senza nessun impegno: “Se le 
regole del gioco sono queste, allora valgono anche per me!”. 
Dice di aver abbandonato la speranza di trovare un uomo 
che sappia essere fedele, o quantomeno leale, perciò ha de-
ciso di investire nei rapporti sentimentali in maniera diversa: 
non si aspetta fedeltà, ma rifiuta anche di essere investita di 
aspettative dai partner che frequenta. Questi, a volte, riman-
gono spiazzati e faticano ad accettare la posizione di Elisa. 
Accampano diritti su di lei, sul suo tempo, sull’esclusività 
del rapporto. Ma lei si sottrae, categorica: “No querido! 
Tu sei fidanzato e io sono l’amante? Anzi, sono una delle 
amanti, visto che non so quante donne frequenti! Allora non 
puoi chiedermi proprio nulla, io faccio quello che voglio!”. 
Al momento sta frequentando tre uomini diversi: “l’amico 
speciale”, un ragazzo del quartiere e un poliziotto, e non ha 
alcun problema a informare ognuno dell’esistenza degli altri, 
nonostante le loro reazioni di gelosia. “Anzi! Se dopo esco 
con un altro a volte glielo sbatto in faccia, voglio che un po’ 
soffrano, che capiscano come ci si sente dall’altra parte!”.

Elisa deve nascondere i suoi rapporti ai genitori, che non 
approverebbero, ritenendoli disdicevoli per una donna. I suoi 
partner rimangono a loro volta interdetti di fronte al suo at-
teggiamento, ma solitamente continuano a frequentarla, forse 
perché non possono fare a meno di riconoscere la coerenza 
del suo discorso. Elisa è ricca, ha viaggiato, ha un titolo di 
studio universitario: questi elementi rappresentano dei fattori 
che ampliano il suo margine d’azione nell’adottare compor-
tamenti che contraddicono i “copioni sessuali” differenziati 
per genere radicati nella società (Gagnon e Simon 2005). Con 
“copioni sessuali” si intende l’insieme di norme informali e ha-
bitus che “forniscono il ventaglio di comportamenti da adot-
tare nello svolgersi di interazioni socialmente appropriate in 
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contesti e interazioni sociali specifiche” legate al campo della 
sessualità (Rinaldi 2016, p. 86). Condotte analoghe a quella di 
Elisa sarebbero più difficili da adottare per donne della classe 
popolare, che occupano posizioni sociali più vulnerabili e sul-
le quali pesa in misura maggiore il giudizio della collettività. 
Tuttavia, le ragazze di Achada Grande Frente sembrano es-
sere tutt’altro che remissive verso l’infedeltà maschile. Zu mi 
racconta che un giorno il figlio di quattro anni l’ha chiamata 
per indicarle il padre, Ricardo, che parlava di nascosto al te-
lefono. Senza farsi vedere dal compagno, Zu si è avvicinata e 
ha ascoltato la telefonata con un’altra donna. Quando Ricardo 
l’ha notata, ha cercato subito di dissimulare, cambiando l’ar-
gomento della conversazione. “Ma io ho sentito tutto! Così 
alla sera ho sciolto i capelli, mi sono vestita da piriketi1 e sono 
uscita! Sono tornata solo a notte fonda! Ho passato la serata 
con un mio spasimante che mi ha supplicato tutto il tempo di 
avere una storia con lui, ma io niente! Quando sono tornata 
a casa dovevi vedere la faccia di Ricardo! Era tutto docile, a 
testa bassa! Così la prossima volta ci pensa meglio…”. 

Anche Josiene sembra non voler scendere a patti con 
l’infedeltà degli uomini. Un giorno, mentre percorriamo la 
discesa che da Achada Grande Frente porta alle pendici di 
Plateau, dice di volermi presentare una persona. Ci fermia-
mo a Lem Ferreira, il quartiere adiacente, e compriamo dei 
pasteis, che una signora frigge in casa e ci passa dalla fine-
stra. Mentre paghiamo, arriva un ragazzo con gli occhiali e 
un sorriso timido, che accetta volentieri due pasteis. Josiene 
me lo presenta, facendomi l’occhiolino. Dopo essere rimaste 
a chiacchierare un po’ con lui, mentre scendiamo, mi dice 
che è il suo ragazzo. Sembra felice. Sono sorpresa, di solito 
Josiene è riservata rispetto alla sua vita sentimentale. Un paio 
di giorni dopo, a casa sua, le chiedo come stia il suo ragazzo. 
Josiene fa una smorfia, infastidita. “Finita! Ci credi… A un 
certo punto mi è venuto un dubbio. Quando te l’ho presenta-
to, gli ho chiesto se aveva voglia di scendere con me a fare un 

1 “Puttana”, termine gergale con una sfumatura dispregiativa.
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giro a Plateau, ma lui mi ha risposto di no in un modo strano, 
era molto vago… Così più tardi ho bussato di nuovo a casa 
sua e gli ho chiesto: ‘Ehi, dimmi una cosa. Sei fidanzato?’. Mi 
sa che l’ho colto di sorpresa. Ha aspettato un attimo e poi mi 
ha detto di sì. ‘Ah sì? Allora ciao!’. Me ne sono andata e l’ho 
lasciato lì! Mi ha mandato mille messaggi dopo, ma io non ne 
voglio sapere, figurati! Per me finisce qui”.

Le giovani donne e le adolescenti, in misura crescente, riget-
tano il doppio registro che viene adottato a Praia per valutare 
e disciplinare la sessualità e le condotte relazionali maschili e 
femminili. Aspirano a rapporti amorosi orientati alla recipro-
cità, in cui entrambi i partner abbiano medesimi diritti e dove-
ri e, quando tale desiderio sembra non poter essere appagato, 
preferiscono evitare del tutto il coinvolgimento in relazioni 
d’amore. Oggi, l’intimità e la sessualità rappresentano campi 
della società capoverdiana in cui è più marcato il conflitto di 
genere e in cui sono evidenti i mutamenti sociali in corso. 

Nell’ambito di un’intervista a fini di ricerca, discuto que-
sti temi con Maritsa Rosabal, presidente di Onu Mulheres. 
Maritsa, una carismatica cubana trasferitasi a Praia da diver-
si anni, sottolinea il ruolo che i media ricoprono nella realtà 
contemporanea nel promuovere questo cambiamento. “Guar-
dando le telenovelas e i programmi televisivi, le ragazze hanno 
iniziato a desiderare l’amore romantico, monogamo. Hanno 
cominciato ad associare alla fedeltà dei compagni un’impor-
tanza diversa”2. La globalizzazione ha moltiplicato la circo-
lazione di immagini, idee e storie nel mondo interconnesso, 
promuovendo cambiamenti culturali che interessano anche 

2 Giuffrè (2007) racconta a questo proposito del ruolo giocato dalla tele-
novela brasiliana Terra Nostra Esperança nel modellare le rappresentazioni di 
genere delle donne di Ponta Do Sol, nell’isola di Sant’Antão. L’antropologa 
descrive quanto le donne dell’isola si fossero identificate con le migranti italiane 
negli Stati Uniti, protagoniste della telenovela. La trama, che forniva una rap-
presentazione “culturalizzante” della famiglia italiana migrante, in cui i partner 
erano legati da rapporti di monogamia e fedeltà reciproca e il tradimento era 
giudicato negativamente, offriva alle donne di Ponta Do Sol elementi per im-
maginare e desiderare altri modi di essere donne e di relazionarsi con i propri 
compagni, facendo emergere le tensioni soggiacenti all’ordine di genere locale.
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l’ambito dell’intimità e delle relazioni (Connell 2005). Con-
siderando la dimensione mediatica e culturale della globaliz-
zazione, Appadurai ha coniato il concetto di “mediorami”, 
che fa riferimento “sia alla distribuzione delle capacità elet-
troniche di produrre e diffondere informazioni […], sia alle 
immagini del mondo create da questi media” (2001, p. 55). La 
diffusione translocale dei simboli e dei significati prodotta dai 
media contribuisce alla “deterritorializzazione della moderni-
tà”: ovvero il processo di affrancamento dell’immaginazione 
dalla località. Gli immaginari delle giovani donne capoverdia-
ne si compongono, dunque, di narrazioni provenienti da altri 
contesti, diffuse a livello globale: esse sono sottoposte a pro-
cessi di appropriazione, indigenizzazione e articolazione nei 
vari ambiti locali. Queste narrazioni rappresentano una fonte 
importante a cui attingere per costruire una concezione della 
realtà e del proprio posizionamento innovativa e che si disco-
sti da quella dominante condivisa nella società. 

Se i media globali hanno un ruolo importante nella trasfor-
mazione delle performance di genere da parte delle giovani 
donne, un’altra dimensione è altrettanto importante. Dagli 
anni Novanta in poi, il panorama internazionale è stato inte-
ressato da una progressiva globalizzazione dei diritti umani. 
L’uguaglianza di genere e i diritti delle donne hanno assunto 
un ruolo centrale nell’agenda internazionale. In questo sce-
nario, Capo Verde rappresentava una nazione giovane: solo 
nel 1975 è diventato uno stato indipendente dalla potenza 
coloniale portoghese e solo nel 1991 ha visto le prime elezio-
ni democratiche multipartitiche, dopo che il governo è stato 
retto per quindici anni dal partito unico PAICV (Partido 
Africano da Independência de Cabo Verde)3. Il nuovo par-
tito MPD (Movimento Para a Democracia), vincitore delle 
prime elezioni libere, ha inaugurato un’agenda politica volta 
a guadagnare uno spazio riconosciuto e valorizzato nel pano-

3 Evoluzione del partito PAICG (Partido Africano da Independência de 
Cabo Verde e Guinea-Bissau) che ha guidato la guerra di liberazione congiun-
ta tra Capo Verde e Guinea-Bissau. 
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rama geopolitico internazionale, all’interno della quale una 
linea di sviluppo importante è stata la promozione dell’ugua-
glianza di genere. 

Lo sviluppo di politiche mirate a contrastare il sessismo e 
a tutelare i diritti delle donne non è stato frutto unicamente 
dell’orientamento del governo retto dal partito MPD. Duran-
te l’epoca di lotta anticoloniale, molte donne capoverdiane 
andarono nelle foreste della Guinea-Bissau a combattere per 
la libertà del proprio paese, promuovendo un ripensamento 
del ruolo femminile all’interno di quella che sarebbe stata la 
nuova nazione indipendente. Amílcar Cabral, figura centrale 
della lotta anticolonialista, dedicava un’attenzione specifica 
alle problematiche di genere e riteneva che l’emancipazione 
femminile dovesse essere parte integrante del programma di 
costruzione di una società nuova, libera da ogni forma di op-
pressione (Urdang 1975). Inoltre, già nel 1980, Capo Verde, 
guidato dal governo del partito unico PAICV, è stato il primo 
paese lusofono a ratificare la convezione per l’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione della donna (CEDAW)4, 
proposta dalle Nazioni Unite nel 1979.

Oggi, tuttavia, le pressioni internazionali per conformarsi 
a standard di diritti umani definiti dall’ONU o da organismi 
sovranazionali assumono un significato ambivalente. I diritti 
umani nei rapporti di potere geopolitici spesso rappresenta-
no un nuovo strumento per influenzare e dirigere le agende 
politiche delle nazioni subalterne5. Inoltre, i traguardi sociali 
auspicati dalle potenze internazionali spesso non considera-
no le nuove violazioni dei diritti umani sorte proprio dall’af-
fermazione di un modello economico globale neoliberale 
(Brysk, 2002). Le agenzie internazionali promuovono diritti 
che difficilmente sono quelli delle masse lavoratrici o inoccu-

4 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women.

5 Non è raro che questi stessi interventi vengano letti da paesi appartenen-
ti al Sud globale come forme di neocolonialismo e, di conseguenza, rigettati. 
Si veda a questo proposito il caso del Sudafrica rispetto al tema della preven-
zione dell’HIV e della violenza sulle donne, in Decoteau 2013. 
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pate, né delle vittime ultime del neoliberalismo. La loro tutela, 
infatti, comporterebbe un ripensamento del modello di svi-
luppo socioeconomico neoliberale, esportato negli stati africa-
ni dall’occidente attraverso diverse strategie, tra cui i Piani di 
Aggiustamento Strutturale6. Inoltre, la promozione dei diritti 
umani auspicata dalle potenze internazionali non promuove, 
e anzi ostacola, l’espressione della partecipazione politica dal 
basso e in particolare del dissenso (Varela 2008), sostenendo 
così forme di governo “a bassa intensità democratica”, per 
dirla con un termine coniato da William Robinson (1996). 
A questo proposito, Varela (2008) sostiene che il concetto di 
good governance promosso sul piano internazionale, che si tra-
duce concretamente nello Stato di diritto e nella democrazia 
rappresentativa, costituisca una forma di neocolonialismo. 
Infatti, la good governance, volta a garantire la stabilità della 
democrazia, finisce sempre più spesso per reprimere le for-
me di dissenso e conflitto sociale – spesso legate al carattere 
escludente del sistema socioeconomico – che rappresentano 
invece risorse utili per realizzare una democrazia realmente 
partecipativa. La riduzione del livello di partecipazione poli-
tica a Capo Verde contribuisce, oggi, a stabilire un consenso 
imposto dall’alto rispetto alle politiche neoliberali adottate dal 
governo (Villen Meirelles Alves 2010).

Nonostante queste ambivalenze, la globalizzazione dei 
diritti umani ha contribuito a focalizzare l’attenzione sulla 
condizione femminile nel contesto locale, rafforzando le 
posizioni di chi già era impegnato a tale proposito7. In que-

6 Diversi stati africani, tra gli anni Ottanta e Novanta, hanno accettato 
dei prestiti dagli Stati Uniti e da organizzazioni internazionali quali il FMI 
e la World Bank, impegnandosi di rimando ad adottare nei propri paesi un 
insieme di politiche economiche neoliberali esplicitate appunto nei Piani di 
Aggiustamento Strutturale, allora descritte come le uniche soluzioni possibili 
per lo sviluppo economico (Ferguson 2009). 

7 L’equità e l’uguaglianza di genere è un tema molto ampio che compren-
de diversi attori: donne, uomini, persone lgbtqi. A Capo Verde la riflessione 
sulla condizione femminile è stato il tema trainante per diversi anni. Nell’ul-
timo decennio gli enti e le realtà locali coinvolte nel dibattito hanno iniziato a 
focalizzarsi sulla questione maschile e sull’omotransfobia. 
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sto scenario, il governo ha creato nel 1994 l’ICF, Instituto da 
Condição Feminina, ribattezzato nel 2006 come ICIEG, Insti-
tuto da Igualdade e Equidade de Género. Dalla sua fondazio-
ne, l’istituto è diventato un attore centrale nella promozione 
della giustizia di genere, ponendosi in particolare l’obiettivo 
di superare la cultura sessista e i suoi effetti in termini di vio-
lenza domestica, divisione del lavoro riproduttivo, asimmetria 
nell’accesso al reddito e alla partecipazione politica8. 

Il risultato più significativo raggiunto ad oggi dall’ICIEG 
consiste nella stesura di una legge sulla violenza di genere, 
entrata in vigore nel 2011, che definisce la Violência Baseada 
no Género come un fenomeno multidimensionale: può es-
sere fisica, psicologica, economica, sessuale o comprendere 
più aree allo stesso tempo. Grazie alla nuova legislazione, la 
violenza di genere è diventata un crimine pubblico, che può 
essere denunciato da chiunque vi assista e non solo dalla vit-
tima. Per rispondere a questi crimini si prevede l’assegnazio-
ne di un procuratore e un giudice dedicati, che hanno tempi 
prestabiliti per dare una risposta urgente alla denuncia. Inol-
tre, alle misure protettive verso le vittime e punitive verso 
gli uomini maltrattanti, si aggiungono programmi di “riabi-
litazione” rivolti ai secondi. Il “trattamento” degli autori di 
violenza si inserisce all’interno di una riflessione sempre più 
diffusa a livello globale, che invita a contrastare il proble-
ma della violenza di genere decostruendo la cultura sessista 
che ne è all’origine. In questa sfida di mutamento culturale 
profondo, gli uomini maltrattanti sono considerati a loro 
volta vittime di una cultura sessista che ne compromette la 
qualità di vita, nonchè alleati indispensabili nella lotta per il 
cambiamento9. 

8 Nel 2009, per esempio, l’ICIEG ha presentato un documento contenen-
te delle proposte indirizzate alla Commissione per la Revisione Costituziona-
le, orientate alla modifica del quadro giuridico relativo alla violenza contro 
le donne e alla promozione di misure volte a garantire l’equità di genere in 
termini giuridici, sociali, economici e culturali.

9 Questa posizione non intende sminuire la sofferenza delle vittime della 
violenza di genere, che spesso vedono messa in pericolo la propria stessa vita, 
né metterla sullo stesso piano della sofferenza degli uomini assoggettati a una 



TENSIONI DI GENERE 111

L’impegno dell’ICIEG e di altri enti affini, in termini di 
trasformazione del quadro giuridico e di sensibilizzazione e 
formazione per superare la cultura sessista del Paese, è stato 
un fattore fondamentale nella trasformazione dei compor-
tamenti delle donne capoverdiane, le quali sempre di più 
scelgono di sottrarsi da relazioni di genere asimmetriche. 
Josiene e Isis rifiutano il coinvolgimento con partner che si 
rifanno ad aspettative differenziate per genere in termini di 
responsabilità ed esclusività. Altre donne che ho incontra-
to hanno invece lottato per sottrarsi da rapporti consolidati 
che riproducevano l’asimmetria di genere con la violenza. 
Thaisa, giovane residente in un quartiere popolare vicino 
a Plateau, mi racconta la violenza subita da parte del suo 
pai d’fidju. Poco dopo la nascita della figlia, il suo compa-
gno è entrato a far parte di una gang locale, cominciando a 
fare uso di stupefacenti. Progressivamente, ha adottato con 
lei un comportamento sempre più violento, minacciandola 
e costringendola a dargli i soldi che guadagnava, per poter 
comprare le sostanze. Thaisa, sfidando le resistenze della sua 
stessa famiglia e del quartiere, ha avuto il coraggio di denun-
ciare il compagno, che ora, grazie a una sentenza del tribu-
nale, non può avvicinare né lei né la figlia. Da allora, Thaisa 
vive a casa del fratello, barcamenandosi tra vari lavoretti, che 
spesso lei stessa inventa in maniera creativa, e spende tutto 
ciò che guadagna per sé e per la bambina. 

Un numero crescente di donne sull’isola, oggi, ha a di-
sposizione strumenti culturali, legali e di immaginario a cui 
attingere per performare la propria femminilità in maniera 
diversa rispetto all’ordine di genere patriarcale radicato nella 
società. Le loro condotte tradiscono le aspettative di genere 
e le rendono agenti attive del cambiamento sociale. Queste 
trasformazioni a volte sono accolte dagli uomini, che si di-
mostrano disponibili a interrogarsi a loro volta sul tema e a 
mettersi in discussione, come nel caso dei ragazzi che hanno 

cultura sessista, che li limita, ma al tempo stesso li beneficia con i “dividendi 
del patriarcato” (Connell 1995). 
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partecipato al progetto JCVG. Il cambiamento, tuttavia, è 
un processo complesso, sia a livello collettivo sia individuale. 
Ne è un esempio la storia di Fernando, uno dei partecipanti 
del progetto. Suo padre incorporava gli elementi più pro-
blematici dell’ideale egemonico locale di maschilità: aveva 
diverse compagne, beveva, non si curava dei propri figli a 
livello emotivo né economico e usava spesso violenza verso 
le partner. Avendo sofferto per la condotta del padre, Fer-
nando ha intrapreso un impegnativo percorso personale di 
riflessione su sessismo e maschilità, diventando volontario di 
Lasu Branku, per distanziarsi dal modello paterno. Tuttavia, 
a due anni dalla fine del progetto JCVG, Fernando ha ag-
gredito in maniera estremamente violenta la compagna che 
voleva lasciarlo. Soltanto grazie all’intervento di un vicino, 
la donna è stata soccorsa tempestivamente e non ha riporta-
to danni permanenti, mentre Fernando è stato condannato 
per tentato omicidio. La storia di Fernando ci fa riflettere su 
quanto la cultura sessista sia di difficile eradicazione. L’impe-
gno di autoriflessione di Fernando era profondo e personale, 
ma non è stato sufficiente a fornirgli gli strumenti per sot-
trarsi all’orrore della violenza, che continua a rappresentare 
un mezzo diffuso per ristabilire l’ordine di genere quando le 
donne lo mettono in discussione, per esempio decidendo di 
terminare una relazione. 

I casi denunciati di violenza di genere sono esponenzial-
mente aumentati a Capo Verde negli ultimi anni. Tra il 2010 
e il 2011 le denunce di VBG sono raddoppiate in undici 
zone amministrative del paese, e sono aumentate in ulteriori 
tre zone nell’anno successivo. A Praia, in particolare, vi è 
un aumento importante delle denunce di violenza: da 191 
denunce nel 2011 a 732 registrate nel 2012 (INE et al. 2012). 
Non è facile dare un’interpretazione certa di questo cambia-
mento. Questi dati possono essere letti come espressione di 
una violenza “nuova”: una reazione maschile per ristabilire 
il proprio potere nelle relazioni a fronte di un cambiamento 
nell’ordine di genere asimmetrico. In alternativa, le stesse 
informazioni possono rappresentare l’emersione di un feno-
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meno sommerso, resa possibile dalla creazione di nuovi stru-
menti legislativi come la legge di contrasto alla violenza di 
genere. O, ancora, possiamo far risalire le denunce a un cam-
biamento in corso che interessa la popolazione femminile, 
sempre meno disposta a sottostare a relazioni asimmetriche 
e violente e più capace di usare gli strumenti epistemologici 
e legali utili a ribellarsi. Tutte queste opzioni, a ogni modo, 
raccontano della presenza di tensioni trasformative interne 
all’ordine di genere capoverdiano. 

Connell (1995) individua tre sfere principali in cui i cam-
biamenti dell’ordine di genere si manifestano: nei rapporti di 
catessi, inerenti alla sfera intima, affettiva e di desiderio, di 
produzione, legati al lavoro e alla divisione sessuale delle at-
tività in ambito professionale e familiare, e di potere, concer-
nenti autorità, violenza e ideologia (Abbatecola e Stagi 2017). 
Un numero crescente di donne capoverdiane oggi mette in 
crisi i rapporti di desiderio: rifiuta le norme asimmetriche 
rispetto alla considerazione della fedeltà al partner, denuncia 
i compagni violenti, rivendica rapporti di coppia impronta-
ti alla reciprocità e assume un ruolo attivo nell’esercizio del 
desiderio sessuale. Anche i rapporti di produzione, a loro 
volta, rappresentano un campo attraversato da mutamenti 
profondi, che aprono interrogativi importanti sul futuro dei 
giovani capoverdiani. 

I paradossi della modernità: diventare adulti tra aspirazioni 
crescenti ed esclusione lavorativa 

Poco tempo dopo essermi trasferita ad Achada Grande 
Frente, inizio a tenere un corso di italiano al Pilorinhu, un 
pomeriggio a settimana. Uve vuole moltiplicare l’offerta cul-
turale nel quartiere e, a tale fine, cerca di mettere a frutto 
le capacità di chiunque entri in contatto con la Korrenti di 
Ativista. Quando mi parla del corso di italiano immagina per 
i partecipanti possibili sbocchi lavorativi nelle isole di Sal e 
Boa Vista, mete battute dai turisti italiani. Io, meno ottimista, 
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penso che, comunque, qualsiasi esperienza di apprendimento 
possa essere positiva, poiché contribuisce a stimolare la men-
te, a scontrarsi con i propri limiti e a cercare le risorse per 
superarli. Alle lezioni vengono soprattutto giovani tra i sedici e 
i venticinque anni, tutti uomini. Alcuni sono più costanti, altri 
partecipano saltuariamente. Le competenze di partenza dei 
partecipanti sono molto varie. Un giorno arriva un ragazzo, 
che ha difficoltà nel leggere ad alta voce i fogli che distribuisco. 
Dice che fatica perché ha dimenticato a casa gli occhiali, ma 
noto che ricopia facilmente le parole scritte sulla lavagna. Mi 
chiedo se il suo problema non sia tanto legato alla vista, quan-
to a un basso livello di alfabetizzazione. Decido di organizzare 
il corso in maniera interattiva e laboratoriale, privilegiando 
l’apprendimento della comunicazione orale, evitando lezioni 
frontali e l’insegnamento delle regole grammaticali. L’obietti-
vo a cui aspiro è che i partecipanti, a fine corso, siano capaci 
di sostenere una semplice conversazione in italiano. Nei mesi 
successivi, Stefania organizzerà uno scambio culturale tra gio-
vani del quartiere e loro coetanei italiani, grazie a un finanzia-
mento della Regione Trentino. Un gruppo dal Trentino verrà 
in visita al Pilorinhu e, in seguito, alcuni giovani di Achada 
Grande Frente viaggeranno in Italia. Il corso che tengo po-
trebbe aiutare i partecipanti a prendere parte allo scambio 
culturale godendo di una conoscenza, seppur minima, della 
lingua italiana. 

Lavoriamo sui dialoghi di presentazione di sé. Faccio in 
modo che il gruppo ripeta le stesse frasi più volte, in modo che 
si imprimano nella memoria. Tra le varie espressioni, impara-
no a domandare: “Che lavoro fai?”. A rotazione, i ragazzi si 
rivolgono al compagno alla loro destra ripetendo la domanda. 
Kendrick, il primo, risponde: “Faccio lo studente”. Dopo di 
lui tocca a Fredrick. “Não faço nada. Come si dice?” commen-
ta alzando le spalle, tra le risate dei compagni. Gli rispondo: 
“Non faccio niente”. Uno dopo l’altro, continuano il giro, uti-
lizzando queste due uniche opzioni: faccio lo studente, non 
faccio niente. Con tono un po’ sarcastico, un po’ amaro. Effet-
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tivamente queste sono le possibilità che oggi si aprono davanti 
a loro: la scuola e, dopo, nulla. 

La situazione dei giovani di Achada Grande Frente è da 
inserire nel quadro più ampio delle trasformazioni politiche 
ed economiche che hanno interessato l’arcipelago negli ultimi 
trent’anni. Nel periodo post-indipendenza, dal 1975 al 1991, 
il governo del partito unico di ispirazione socialista ha pro-
mosso un’agenda economica orientata allo sviluppo del mer-
cato interno e alla creazione di imprese pubbliche di servizi10. 
Gli obiettivi di tali politiche consistevano nel redistribuire i 
guadagni nazionali tra l’intera popolazione e nel garantire il 
margine più ampio possibile di indipendenza dall’influenza 
delle potenze occidentali (Vaia dos Reis 2000). Ciononostante, 
il Paese continuava a essere profondamente dipendente dagli 
aiuti umanitari esterni e dalle rimesse economiche della dia-
spora capoverdiana. Il nuovo partito MPD liberaldemocratico 
è salito al potere nel momento in cui sulla scena internazionale 
si andava affermando una nuovo modello di “sviluppo positi-
vo”: esso vedeva associate la democrazia e la good governance a 
una politica economia neoliberale, basata sulla liberalizzazione 
degli scambi, la deregolamentazione del mercato e la promo-
zione di condizioni favorevoli per attirare possibili investimen-
ti11. La globalizzazione dei diritti umani si inserisce all’interno 
di questo modello che sposa un’idea precisa di democrazia, 
orientato al rispetto delle libertà e dei diritti dell’individuo 
piuttosto che alla promozione del benessere collettivo e della 
giustizia sociale. A differenza di altri stati limitrofi, le cui scel-
te politiche sono state orientate dall’imposizione dei Piani di 
Aggiustamento Strutturale, Capo Verde ha adottato in auto-

10 Oggi questa fase della storia politica capoverdiana è stata risignificata 
dal discorso egemonico come “dittatura del partito unico”. Durante gli anni 
della guerra fredda, Capo Verde, così come gli altri paesi africani di lingua 
portoghese, non era direttamente schierato, pur mantenendo un orientamen-
to politico di ispirazione socialista (Vaia dos Reis 2000). 

11 Su questo tema, si veda Breve Storia del Neoliberalismo di David Har-
vey (2005), testo che mette in luce le connessioni tra il modello economi-
co neoliberale e un modello culturale basato sulla promozione della libertà 
individuale. 
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nomia una serie di misure politiche neoliberali. Il governo ha 
privatizzato alcune imprese statali, ha promosso l’iniziativa dei 
privati e ha favorito lo sviluppo del settore turistico, attirando 
numerosi imprenditori stranieri, tra cui un cospicuo numero 
di italiani. 

Questa direzione politica ha avuto ripercussioni pesanti 
sulla vita delle classi sociali più vulnerabili. La privatizzazione 
delle imprese nazionali a Praia ha determinato la progressi-
va erosione delle possibilità di impiego per gli abitanti della 
classe popolare. Per esempio, Achada Grande Frente, come 
altri quartieri di pescatori, è stata messa a dura prova dalla 
vendita a privati dell’ENAPOR, impresa che gestisce il porto 
cittadino (Bordonaro 2012a). Inoltre, il settore della pesca 
artigianale, ramo trainante dell’economia dell’isola e in parti-
colare del quartiere di Achada Grande Frente, è attraversato 
oggi da una crisi profonda. Indagando sulla questione della 
pesca, risalgo a una foto del murale del tonno che, al mio 
arrivo nel quartiere, avevo intravisto su un edificio diroccato. 
Nella foto l’edificio è ancora intero e sul muro sottostante 
al tonno una scritta dai colori brillanti recita: Os acordos de 
pesca estão a matar o nosso mar, gli accordi di pesca stanno 
uccidendo il nostro mare12. Dal 1990, tra Capo Verde e l’U-
nione Europa intercorrono accordi che concedono ad alcuni 
stati europei di praticare la pesca industriale nei mari dell’ar-
cipelago13 (Vieira e Rocha 2016; Pereira 2018). Alle navi eu-
ropee spesso si aggiungono quelle giapponesi e cinesi, che 
praticano una pesca intensiva, in particolare di squali, la cui 
pinna dorsale è particolarmente pregiata nel mercato asiati-
co14. La pesca industriale ha ricadute drammatiche su quella 

12 Ringrazio Redy Lima per avermi mostrato questa fotografia. Il murale 
risale a un’iniziativa che Lima ha realizzato insieme a Lorenzo Bordonaro, 
antropologo italiano e autore del dipinto murario, volta a suscitare nel quar-
tiere un dibattito sulla crisi della pesca e sugli accordi presi dal governo con 
l’Unione Europa. L’edificio, oggi inutilizzato, era all’epoca una pescheria. 

13 Su questo tema si segnala un documentario molto interessante: 
Sandgrains, rintracciabile al link https://www.openddb.it/film/sandgrains/. 
Consultato il 12/04/2019.

14 Per questo motivo, di frequente, agli squali viene tagliata solo la pinna 
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artigianale locale, spesso praticata su imbarcazioni modeste. 
La scomparsa dei pesci nelle zone costiere compromette i 
guadagni dei pescatori capoverdiani, rendendo insostenibili 
le spese necessarie per noleggiare le barche, spesso non di 
loro proprietà. Questa situazione interessa sia i quartieri di 
pescatori nella realtà urbana di Praia, sia i numerosi villaggi 
situati lungo le coste dell’isola, la cui sopravvivenza dipende 
interamente dai proventi dell’agricoltura e della pesca. 

Le politiche neoliberali hanno promosso non tanto una 
crescita economica del Paese, quanto piuttosto un aumento 
della disuguaglianza interna e della polarizzazione della ric-
chezza (Bordonaro 2012a). Dal 1989 al 2002, la popolazione 
povera è aumentata dal 30% al 37% e quella molto povera 
dal 14% al 20% (Sangreman 2005). Il 50% del consumo 
nazionale è attribuito al 10% della popolazione, mentre il 
20% della popolazione ne assorbe solo il 3% (Bordonaro 
2012a). La povertà e la disoccupazione crescenti interessano 
in particolare la popolazione giovane, posticipandone o im-
pedendone l’ingresso nel mondo del lavoro. A Praia la disoc-
cupazione giovanile raggiunge picchi drammatici: nel 2016, 
il 62,8% dei giovani tra i 15 e i 24 anni non trova lavoro (INE 
2018)15. Inoltre, l’affermazione a livello internazionale del 
paradigma securitario prelude oggi l’accesso alla migrazione, 

dorsale, mentre il resto della carcassa viene gettata nuovamente in mare. In 
questo modo le navi aumentano il proprio guadagno senza violare i limiti di 
carico massimo concessi dai regolamenti internazionali, ma moltiplicano il 
danno arrecato alla fauna acquatica. La pesca degli squali al largo delle isole 
è ciò che maggiormente danneggia la pesca artigianale. La presenza di questi 
predatori è infatti fondamentale per avvicinare i banchi di tonni alle coste a 
una distanza raggiungibile in sicurezza dalle imbarcazioni dei pescatori locali. 
Non è da dimenticare che l’arcipelago si trova in pieno oceano, ambiente che 
espone a pericoli non indifferenti le piccole imbarcazioni dei pescatori. 

15 Questa percentuale è più alta per le giovani donne: il 66,3% delle donne 
è disoccupata, rispetto al 58,8% dei coetanei maschi. È interessante eviden-
ziare come i tassi della disoccupazione italiana, tuttavia, non siano così distan-
ti, soprattutto se disaggregati rispetto al genere o all’appartenenza territoriale. 
Secondo i dati ISTAT, nel 2016, il 51,7% dei giovani del Sud era disoccupato, 
percentuale che saliva al 54,4% per le giovani donne del meridione. http://
dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCU1#. Consulta-
to il 01/07/2019.  
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che storicamente ha rappresentato la strategia più diffusa di 
mobilità ascendente per la classe popolare capoverdiana.

L’erosione delle traiettorie lavorative possibili per i giovani 
capoverdiani è stata accompagnata, paradossalmente, da una 
crescita delle loro aspettative sul futuro. La globalizzazione 
ha moltiplicato la circolazione nell’arcipelago di prodotti 
materiali e immateriali provenienti da altre parti del mondo, 
attraverso i canali del mercato e dei media. Gli immaginari 
transnazionali veicolati da pubblicità, video musicali, film 
e altri media hanno fissato a Capo Verde delle mete ideali, 
dei modelli di felicità e successo, che vengono descritti come 
potenzialmente accessibili da chiunque nell’era della libertà 
individuale e della realizzazione personale. Le immagini e i 
beni materiali che circolano nell’arcipelago contribuiscono 
a plasmare i desideri dei giovani capoverdiani, senza però 
offrire loro gli strumenti per realizzarli16. 

A questo elemento, si aggiungono gli effetti dell’investi-
mento del governo nel settore educativo. Fin dagli anni suc-
cessivi alla conquista dell’indipendenza, la scuola pubblica è 
stata progressivamente potenziata, poiché considerata il mo-
tore di sviluppo del paese. A Praia, nel 2016, il 92,2% della 
popolazione era alfabetizzata, il 38,8% aveva completato la 
scuola secondaria e il 14,2% aveva una formazione univer-
sitaria (INE 2018). La formazione scolastica è interpretata 
dai giovani capoverdiani secondo una prospettiva liberale: 
l’impegno scolastico è finalizzato unicamente alla carriera 
lavorativa personale. In accordo con la retorica meritocrati-
ca diffusa sull’isola, i risultati ottenuti da ogni soggetto nella 
vita dipenderanno dall’impegno personale – principalmente 
nell’ambito della formazione – valorizzato in una società de-
mocratica che riconosce a tutti i cittadini uguale diritto di 
aspirare, per dirla con Appadurai (2011). Questa narrazione 
non attribuisce alla formazione scolastica altre finalità che 

16 Questo fenomeno non è peculiare unicamente della realtà capoverdia-
na: i lavori di Capello (2008) e Elliot (2015) descrivono scenari analoghi in 
Marocco. 
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si distanzino dalla carriera personale, quali, per esempio, la 
costruzione di una società dotata di strumenti di analisi, giu-
dizio critico e confronto, che la proteggano da populismi, 
dittature o altre forme di assoggettamento politico. Questa 
finalità era al centro del movimento di liberazione anticolo-
niale, che vedeva la scuola come uno strumento innanzitutto 
utile a formare persone libere di pensare e di costruire in 
maniera indipendente la propria storia personale e colletti-
va, rifiutando il racconto storico coloniale (Tomás 2008). La 
scuola oggi, a Capo Verde come in numerosi contesti, rap-
presenta, invece, unicamente lo strumento per ottenere un 
futuro di successo, costruito con fatica e dedizione.

Un giorno, alla Câmara Municipal, scopro che la Vere-
adora cerca con estrema urgenza una ragazza di fiducia da 
assumere per prendersi cura del figlio di pochi mesi mentre 
lei è al lavoro. Subito penso a Josiene: so che è disoccupata 
da quando ha finito la scuola e non sa che fare del suo futu-
ro. Vorrebbe studiare come infermiera, ma non può pagare 
le tasse universitarie. Penso che potrebbe lavorare di giorno 
per la Vereadora e frequentare le lezioni universitarie che 
vengono tenute di sera per assecondare le esigenze degli stu-
denti lavoratori. Josiene però mi risponde subito rifiutando: 
“No Silvia, grazie. Ma quel lavoro già lo faccio qui a casa 
da quando sono nata. Io spero di trovare un lavoro che sia 
qualcosa di diverso da questo… Un lavoro d’ufficio!”. D’i-
stinto penso che Josiene stia perdendo un’occasione. Anche 
in Italia è normale lavorare e studiare, il baby-sitting è una 
tappa da cui passano tante studentesse universitarie. Tutta-
via, accettare il lavoro di empregada doméstica assume per 
Josiene dei significati particolari. Questa scelta comporte-
rebbe il rischio di ammettere che l’aspetta lo stesso futuro 
di povertà e subordinazione della madre e delle generazioni 
a lei antecedenti. Significherebbe negare le aspirazioni di 
riscatto sociale, di accedere a un “lavoro d’ufficio”, che ha 
coltivato durante il suo brillante percorso scolastico. I gio-
vani capoverdiani, come Josiene, vivono quello che George 
Balandier (1985) ha definito il “paradosso della modernità”: 
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il contrasto tra l’aumento delle aspirazioni e dei desideri e il 
contemporaneo restringimento delle reali possibilità di affer-
mazione, con conseguenti vissuti di frustrazione. Le aspetta-
tive dei giovani delle classi sociali più povere crescono, ma 
le opzioni percorribili rimangono quelle descritte in maniera 
efficace dagli alunni del corso di italiano: la scuola o niente. 

In realtà, lungi dal “far niente”, la maggior parte dei 
miei coetanei di Achada Grande Frente ingrossa le file dei 
lavoratori inseriti nell’economia informale, oggi prospettiva 
più accessibile per i giovani di estrazione popolare. Sassen 
(2010), considerando i nuovi regimi occupazionali nelle con-
temporanee economie urbane dominate dai servizi, eviden-
zia l’emergere di un numero crescente di lavori informali e la 
reintroduzione della nozione di “classe servile” presso le fa-
miglie benestanti, che beneficiano di un numero crescente di 
lavoratori subalterni alle loro dipendenze nella gestione della 
quotidianità. A Capo Verde, in realtà, l’economia informale 
ha da sempre occupato una fetta importante della popolazio-
ne e il lavoro servile non è mai stato del tutto eradicato, basti 
pensare alle già citate empregadas domésticas17. Tuttavia, se in 
epoca coloniale questa organizzazione diseguale del lavoro 
era legittimata e consolidata dalle gerarchie di “razza” e clas-
se, oggi non è più ritenuta accettabile e genera frustrazione 
e risentimento in chi è confinato nelle posizioni subalterne. 

Dai provedores ai biskait

Conosco Sanaz al corso di italiano. Ha la mia età e un 
atteggiamento da gangster. Si veste in stile hip-hop: magliette 
larghe, catene d’oro al collo, pantaloni con il cavallo basso, 
cappellini o berretti di cotone sotto cui raccoglie i dreadlocks. 
Ha le braccia costellate di tatuaggi e un viso duro, con una 
vistosa cicatrice che gli attraversa il mento. Sanaz è arrivato 

17 È da segnalare che, nonostante le disposizioni legislative, la maggior 
parte delle empregadas sono impiegate senza un regolare contratto di lavoro.
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al corso di italiano da solo, senza essere un frequentatore abi-
tuale del Pilorinhu, ma nel giro di poco tempo è diventato un 
membro importante della Korrenti, mettendo a disposizione 
il suo talento come writer. Mi racconta che i suoi amici l’han-
no soprannominato “Sanaz”, Satana, quando era adolescente, 
perché era terribile. Faceva parte di una gang del quartiere 
ed era, a suo dire, abbastanza temuto. Durante le lezioni di 
italiano imparo a conoscerlo, scoprendo i suoi lati generosi, 
curiosi e ironici. Un giorno vado a trovarlo a casa sua, ma la 
porta è chiusa. Le vicine stanno cucinando sulla legna, nel 
piccolo giardino in cui razzolano le galline. Incuriosite dalla 
mia presenza, mi dicono che Sanaz è ai magazzini. Attraver-
so il quartiere, fino alla via dei magazzini. Davanti a uno di 
questi è stazionato un camion. Un gruppo di ragazzi, coperti 
di polvere fino ai capelli, sale e scende dal cassone sul retro, 
caricando sulla schiena sacchi di sabbia. Tra questi c’è Sanaz. 
Quando mi vede arrivare, viene a salutarmi: “Stiamo facendo 
un biskait! Me lo ha detto un broda [fratello] stamattina, sono 
venuto qui di corsa. Mi sa che oggi pomeriggio finiamo!”. 
Sanaz più volte mi ha raccontato di essere orgoglioso perché 
vive da solo e riesce a pagare il suo affitto. Non ha un lavoro, 
spaccia e fa biskait, “lavoretti”. In questo modo, a fatica, ar-
riva a pagare l’affitto. Al pomeriggio, dopo aver terminato di 
lavorare, mi dice: “Ora sai che cos’è un biskait!”. Sento spesso 
i giovani di Achada Grande Frente parlare di biskait o chapu, 
lavori estemporanei e mal remunerati. Gli chiedo quale sia la 
differenza tra i due. “Biskait… Per esempio: biskait ti possono 
contrattare per quel giorno. Ma chapu è in quell’ora. Vieni, 
lavori, ti pago e te ne vai. Se al pomeriggio non ti presenti, 
niente. È un lavoro pesante, che solo gli uomini dovrebbero 
fare. Di solito, infatti, siamo solo uomini. Solo una volta, a Sal, 
mi è capitato di vedere una donna fare un biskait con noi”.

La disoccupazione giovanile ha ricadute differenti a se-
conda del genere. In primo luogo, rispetto alle tipologie di 
occupazioni accessibili: le donne più facilmente riescono a 
ritagliarsi spazi di lavoro, formale o informale, nel settore dei 
servizi che sta assumendo un ruolo preponderante. Sono le 
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donne a lavorare come empregadas domésticas, a fare ripeti-
zioni ai bambini del quartiere e a essere le protagoniste del 
commercio informale. Un caso interessante a questo propo-
sito è costituito dalle rabidantes: donne che commerciano in-
formalmente prodotti – soprattutto vestiti – che arrivano dagli 
Stati Uniti, dall’Europa, dal Sud America o, in misura minore, 
dall’Africa18. Le rabidantes passano diversi mesi viaggiando, 
appoggiandosi a una rete di relazioni transnazionali costruita 
nel tempo, per procacciarsi mercanzia a basso costo, recupe-
rata nei saldi o negli outlet, per poi rivenderla nell’arcipelago, 
contesto in cui gli oggetti provenienti “da fuori” assumono 
un valore simbolico ed economico notevole. Con poche ec-
cezioni, questo lavoro è realizzato da donne, che spesso rag-
giungono anche un discreto potere economico. Il commercio 
informale è infatti un’occupazione considerata femminile e 
sono pochi gli uomini che cercano di inserirvisi sfidando gli 
stereotipi di genere. 

Le occupazioni informali sembrano offrire alle donne 
un’instabilità minore rispetto ai coetanei uomini. Nell’econo-
mia informale, essi occupano settori più pericolosi, come il 
commercio illegale di droga o il lavoro come guardiani nottur-
ni di fronte alle case dei ricchi, o più precari, come l’insieme 
di biskait e chapu. Un tipico lavoro informale maschile, per 
esempio, è il lavaggio delle auto al mercato cittadino di Sucu-
pira. Diego ha 27 anni, è un mestre di capoeira e ha un grande 
talento artistico e musicale. Mi dice spesso di avere problemi 
di soldi e di essere in cerca di un lavoro. Un giorno lo incontro 
a Sucupira, con un secchio d’acqua e una spugna, a fianco di 
una schiera di giovani senegalesi e capoverdiani, in attesa di 
eventuali macchine da lavare. Mi dice che sta tentando quel-
la strada perché non riesce a trovare altro. Gli chiedo quante 
macchine abbia lavato durante la mattinata. Nessuna. I lavori 
dell’economia informale accessibili alla popolazione maschile 
sono occupazioni mal pagate, precarie, senza alcuna prospet-
tiva di stabilità, guadagno, né di valorizzazione simbolica della 

18 Per approfondire questo tema si veda Grassi 2003. 
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propria immagine. Al contrario, tali lavoretti evidenziano e 
riproducono la condizione di subalternità ed esclusione dalla 
società degli uomini delle classi popolari. 

La questione del lavoro interessa le donne e gli uomini in 
maniera diversa anche su un piano più profondo. Nonostante 
possa sembrare un paradosso, vista la deresponsabilizzazione 
già descritta degli uomini rispetto al mantenimento economi-
co dei figli, il modello egemonico maschile capoverdiano si 
fonda sul ruolo di provedor, ovvero breadwinner. L’uomo ide-
ale a Capo Verde è rappresentato come colui che ha un lavoro 
e potere economico: questi elementi sono utili per il sostenta-
mento della famiglia, ma anche per il corteggiamento di nuove 
partner. L’associazione tra l’identità maschile e il lavoro ha ra-
dici profonde nei modelli di genere diffusi durante la domina-
zione coloniale. Nell’Europa industriale, culla della nascente 
borghesia, si iniziava ad assistere alla progressiva separazione 
tra lavoro produttivo e riproduttivo e alla loro associazione 
rispettivamente al genere maschile e a quello femminile. Il mo-
dello di coppia ideale, formata dall’uomo breadwinner e dalla 
donna casalinga, si diffondeva progressivamente nel mondo 
coloniale, influenzando lo sviluppo dell’ordine di genere nei 
territori conquistati (Holter 2003). Questa coppia era a sua 
volta attraversata da disuguaglianze di classe e di “razza”: le 
donne povere in Europa e quelle razzializzate altrove non po-
tevano evitare di lavorare e spesso erano impiegate per svol-
gere i lavori domestici per la classe benestante o per i padroni 
(McClintock 1995). Analogamente, gli uomini di bassa classe 
sociale o neri non avevano accesso a posizioni lavorative valo-
rizzate e ben remunerate che permettessero loro di mantenere 
il nucleo familiare. Nel momento in cui venivano tracciati mo-
delli ideali di genere transnazionali, al tempo stesso, venivano 
definite e riprodotte delle gerarchie di maschilità e di femmi-
nilità: gli uomini e le donne che, in ragione della propria “raz-
za” o classe, non potevano avvicinarsi al modello ideale erano 
svalutati simbolicamente19. L’associazione maschilità-lavoro, 

19 Se in epoca coloniale la maschilità bianca borghese e coloniale era ege-
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oggi, continua a essere a Praia un pilastro centrale del modello 
identitario virile.

Questa associazione, tuttavia, rende gli uomini estrema-
mente vulnerabili nel mondo attuale globalizzato e neoliberale 
(Connell 2005; Morrell e Swart 2005). L’economia neolibera-
le, tanto a livello internazionale quanto locale, sta progressi-
vamente erodendo o svalutando economicamente i lavori sa-
lariati tradizionalmente occupati dagli uomini. L’associazione 
maschilità-lavoro mette a repentaglio l’affermazione di genere 
stessa degli uomini, che vedono sgretolarsi uno dei pilastri 
centrali della maschilità. 

Questo elemento si traduce in una maggior difficoltà in-
contrata dagli uomini nell’adattarsi ai cambiamenti in corso 
nel mercato occupazionale e nell’immaginare se stessi diversa-
mente, proprio in ragione del valore simbolico che il lavoro as-
sume nella loro costruzione identitaria di genere. Ne è esempio 
ciò che sta accadendo sull’isola di fronte alla crisi della pesca 
artigianale. Parallelamente alla stagnazione di questo settore, 
si è andato affermando il mercato dell’apanha de areia, la “rac-
colta della sabbia”. Capo Verde vive una strutturale carenza di 
materie prime e importa buona parte dei prodotti che consu-
ma. A fronte della mancanza di materiale da costruzione, negli 
ultimi anni, le imprese hanno cominciato a utilizzare sabbia 
proveniente dalle spiagge dell’isola. L’apanha de areia è un la-
voro duro, pericoloso e illegale: prevede di immergersi in mare 
per riempire dei grossi secchi di sabbia bagnata, che vengono 
portati in bilico sul capo fino alla spiaggia, dove, successiva-
mente, la sabbia è raccolta dai camion delle imprese. L’apanha 
de areia, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare vi-
sta la fatica fisica che comporta, è svolta prevalentemente da 
donne, ex venditrici di pesce. Gli uomini colpiti dalla crisi del 
lavoro faticano maggiormente a riconvertirsi, anche in ragio-

monica, occupavano un ruolo subalterno le maschilità nere, schiavizzate o 
proletarie subalterne e il campo in cui la gerarchia maschile prendeva forma 
era giustamente l’accesso al mondo del lavoro. 
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ne del diverso impatto simbolico sulla loro identità di genere 
della mobilità lavorativa discendente (Veiga Miranda 2013)20. 

I giovani, e in particolare i maschi, a Praia sono costretti a 
rimanere giovani, dipendenti, con scarse prospettive di auto-
nomia abitativa ed economica (Vigh 2006). Questo fenomeno, 
a Capo Verde come in altri contesti africani21, si traduce in si-
tuazioni di grave difficoltà economica e mobilità sociale bloc-
cata. L’età della gioventù si trasforma in una fase di waithood 
(Singerman 2011), di liminalità e attesa frustrante. Se per le 
donne capoverdiane la maternità rappresenta un traguardo di 
crescita e di riconoscimento a livello sociale, una sorta di “rito 
di passaggio” che sancisce la transizione all’età adulta e la re-
alizzazione in quanto donne, per gli uomini il lavoro assume 
una funzione analoga. L’esclusione dal mercato del lavoro di-
venta, dunque, per i giovani maschi un ostacolo difficilmente 
eludibile nell’accesso alla società in quanto adulti. 

Maschilità insostenibile

Ogni volta che sono a pranzo da Tia Dica, Cabeça, il ma-
rito, è un po’ ubriaco. Di solito esce, dicendo in tono allegro 
che sta andando a fumare un cigarrinho o a bere un groguinho. 
In passato, Cabeça lavorava nelle costruzioni, passava diversi 
mesi in Portogallo e alle Canarie in trasferta, mandando soldi 
alla famiglia. È tornato sull’isola solo dopo un lungo periodo 
di disoccupazione in Europa. Un giorno, approfitto della sua 
assenza per parlare con Dica e con la figlia Alexia della loro 
economia familiare.

20 La ricerca etnografica che Carlos Veiga Miranda (2013) ha realizzato in 
un villaggio di pescatori dell’isola su questo tema descrive come la maggior 
parte degli uomini rimasti disoccupati arrivi a fare un abbondante utilizzo di 
alcool, sviluppando problemi di dipendenza e compromettendo ulteriormen-
te la propria situazione economica e la propria salute. 

21 Il dossier Giovani in Africa curato da Capello e Lanzano (2012) mette 
in luce in chiave comparativa come la situazione descritta si declini in maniera 
analoga in numerosi stati africani. 
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Dica: “Anni fa Cabeça ha perso il contratto di lavoro. Ora 
sta nella compagnia Fernando Lopes, ma non è un lavoro fisso, 
è diverso dal mio [Dica fa l’empregada doméstica n.d.a.]. Io ri-
cevo un salario tutti i mesi”.

Silvia: “E come fate a mantenervi? Basta il tuo salario per 
tutti e cinque?”.

Dica: “Il mio salario, quello che prende Cabeça quando ri-
esce a lavorare… Paulo [il figlio] non lavora… Alexia… Alexia 
non lavora”.

Alexia (arrabbiata): “Sì che lavoro! Do ripetizioni!”.
Dica: “Sì, ma ripetizioni…”.
Alexia aggiunge risoluta: “È un lavoro! Ho un guadagno a 

fine mese!”.
Dica: “Sì… ma non prendi…”.
Alexia: “Ma è un lavoro!”.
Silvia: “E come fate a gestire le spese?”.
Alexia: “Quando mancano soldi, ne do io”.
Silvia: “E Paulo?”.
Alexia ride sarcastica. “Paulo? Paulo non dà niente! Si com-

pra i vestiti al massimo! Paulo fa solo biskait, guadagna 500 
scudi, il suo denaro è buono solo per dare da mangiare ai pic-
cioni! Nessuno conta sui soldi che guadagna Paulo, quei pochi 
che prende se li tiene per sé!”.

Nella famiglia di Dica, l’organizzazione economica ribalta 
l’ideale condiviso nell’ordine di genere locale in cui è l’uomo 
a essere il provedor. Nel caso di Dica, sono lei e la figlia ad 
avere un impiego con un fim de mes, ossia un guadagno fisso. 
Lo pseudonimo di Cabeça sottolinea paradossalmente l’inver-
sione in corso nella struttura familiare: lungi dall’essere la “ca-
beça” della famiglia, l’uomo, quando è dentro casa, è sempre 
addormentato o ubriaco. Dica, grazie al lavoro da empregada 
doméstica, ha assunto il ruolo di provedor della famiglia, men-
tre il marito si mantiene ai margini, anche nelle occasioni festi-
ve, lasciando che sia la moglie a gestire gli ospiti. 

Riprendendo l’analisi di Connell (1995) sulla crisi dell’ordi-
ne di genere, si può dire che, oggi, a Praia i rapporti di genere 
siano messi in discussione su tutte le aree delineate dalla socio-
loga australiana: i rapporti di catessi (desiderio), produzione e 
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potere. Le nuove performatività messe in atto dalle donne e 
le mutate condizioni del mercato del lavoro rendono l’idea-
le di maschilità egemonica un modello insostenibile, a cui gli 
uomini stentano ad avvicinarsi, con conseguenti vissuti di fru-
strazione. Il modello egemonico maschile insostenibile rende 
ancora più complesso il compito di “provare la maschilità” 
che gli uomini devono assolvere. 

Alla luce di questa situazione, mi domando in che modo 
i giovani uomini dei quartieri popolari come Achada Gran-
de Frente costruiscano e performino la propria maschilità. 
Come ricercano un’accettazione sociale in quanto uomini 
adulti all’interno del loro contesto di vita? Attraverso quali 
strumenti, focalizzandosi su quali temi? Per indagare questi 
interrogativi decido di affidare la mia macchina fotografica ad 
alcuni ragazzi e ragazze del quartiere, chiedendo di raccontar-
mi il loro punto di vista sulla vita degli uomini e delle donne 
di Achada Grande Frente attraverso le immagini22. Tra le varie 
fotografie che producono, alcune attirano la mia attenzione, 
perché spostano il focus del mio sguardo nella ricerca. Par-
lando della vita degli uomini, diversi ragazzi immortalano 

22 Questo metodo di ricerca è denominato “foto elicitazione”, ed è uno 
strumento ampiamento utilizzato oggi dall’antropologia e da altre discipli-
ne che si occupano di ricerca qualitativa. Questo metodo è nato all’interno 
dell’antropologia visiva, settore disciplinare che si concentra sul materiale 
visivo sia come oggetto di studio, sia come strumento metodologico. La foto 
elicitazione è stata per la prima volta analizzata da John Collier (1957). Collier 
sottolinea come la foto elicitazione sia una tecnica di intervista non direttiva 
che nasce dalla tradizionale intervista libera a cui viene aggiunto l’utilizzo 
di materiale fotografico, che può anche essere prodotto dagli stessi soggetti 
intervistati, come nel caso della ricerca qui descritta. I meriti principali di 
questo metodo consistono nelle potenzialità di apertura di temi e linee di 
ricerca nuove. Una delle sfide principali per chi fa ricerca etnografica consiste, 
infatti, nel vedere ciò che non si aspettava di vedere (De Sardan 1995). La foto 
elicitazione introduce spesso elementi inaspettati proprio perché forniti in 
maniera molto libera e autonoma dalle persone coinvolte nella ricerca. Inol-
tre, tale tecnica contribuisce a redistribuire il potere nel processo di ricerca, 
riconoscendo effettivamente i “locali” in quanto esperti principali del tema 
indagato. Per approfondire questa tecnica e altre metodologie di ricerca vi-
suale si rimanda a Frisina 2013. 
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scene inedite23: un gruppo di giovani vestiti in stile hip-hop 
che posano con espressioni dure davanti alla macchina foto-
grafica, un murale con la scritta “Thug Life”, due mani ma-
schili che arrotolano uno spinello. E a fianco: una riunione 
di attivisti, soli uomini, seduti a un tavolo; lo stesso gruppo 
in cerchio sotto una bandiera di Capo Verde sul tetto del 
Pilorinhu. Scatti che fissano le loro esperienze di maschilità. 

Guardo sorpresa le fotografie che i ragazzi mi hanno 
portato. Fin dal mio arrivo sono stata immersa sia in questa 
realtà di attivisti di quartiere, sia nel confronto con il proble-
ma della presenza delle gang, che incide pesantemente nella 
quotidianità di tutti gli abitanti della città. Non ho però mai 
collegato direttamente questi elementi alla questione di gene-
re. Sono consapevole del fatto che il genere sia una dimensio-
ne pregnante in tali fenomeni, ma finora non ho considerato 
quanto le gang e i gruppi di attivisti possano assumere un 
ruolo centrale nei processi di costruzione delle maschilità tra 
i giovani uomini delle periferie. Di fronte alle immagini e alle 
parole di Lucas, Michel e gli altri ragazzi coinvolti, decido di 
cogliere il loro invito e di esplorare il fenomeno delle gang e 
la nascita dei movimenti di attivisti, andando a evidenziare il 
ruolo che svolgono nella costruzione del genere dei giovani 
maschi delle periferie. 

23 In questo caso intendo ragazzi maschi, lo stesso tema non è emerso da 
parte delle ragazze coinvolte nell’utilizzo della foto elicitazione. 



Capitolo quinto
Thug Life

La violenza urbana e l’esistenza delle gang è uno dei primi 
elementi in cui si imbatte chiunque arrivi a Praia. Gli autoc-
toni istruiscono in fretta i visitatori sulle norme da seguire per 
proteggersi: non camminare per strada una volta sceso il sole, 
evitare le zone isolate, affidarsi alla sorveglianza dei guardiani 
privati nei quartieri benestanti e crearsi in fretta una rete estesa 
di conoscenze nei quartieri popolari. La violenza urbana, attri-
buita ai giovani membri delle gang, chiamati thug, rappresenta 
a Praia un tema che negli ultimi dieci anni ha spesso monopo-
lizzato l’attenzione dell’opinione pubblica e la propaganda elet-
torale dei partiti locali in tempo di elezioni. Fin dal mio arrivo 
ad Achada Grande Frente, Uve mi ha informato del fatto che 
la maggior parte degli attivisti del Pilorinhu sono stati thug. Per 
molti di loro l’ingresso nella Korrenti di Ativista ha rappresen-
tato una via di fuga dal coinvolgimento delle gang di strada. I 
giovani del movimento sono la “seconda generazione di thug”, 
come li definisce Uve. Giovani che hanno circa vent’anni, nati a 
metà degli anni Novanta, quando le strade della città iniziavano 
a popolarsi di gruppi armati, che si identificavano con uno stile, 
un nome, dei rituali di appartenenza. Nella quotidianità del Pi-
lorinhu l’argomento emerge in maniera ricorrente: nel ricordo 
di un aneddoto personale, nelle storie di chi abita all’interno 
dello spazio occupato, nei momenti di progettazione collettiva 
dei prossimi interventi della Korrenti. Quando le fotografie 
scattate da Lucas e Michel, tra gli altri, mi invitano ad appro-
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fondire l’argomento, i ragazzi del Pilorinhu e del quartiere si 
dimostrano disponibili ad accompagnarmi nella comprensione 
di questo fenomeno complesso e delicato.

I frutti della disuguaglianza

Kadi è il responsabile della comunicazione della Korrenti. 
È un ragazzo riservato che non ama stare al centro dell’at-
tenzione. Trovarsi dietro l’obiettivo della fotocamera è la si-
tuazione ideale per lui. Svolge il suo compito con precisione, 
cercando di mantenere sempre aggiornata la pagina Facebook 
del Pilorinhu con fotografie e commenti rispetto ad attività 
o avvenimenti. Ha circa vent’anni e, fino a un paio d’anni 
fa, faceva parte di una gang del quartiere. “Vivevo con mia 
nonna. Immagina, una signora anziana che manteneva cinque 
bambini da sola, con i soldi guadagnati vendendo dolci per 
strada!”. Crescendo, Kadi ha iniziato a sentirsi responsabile 
per la situazione economica familiare, sempre più consapevole 
delle difficoltà incontrate dalla nonna materna. Come diver-
si suoi coetanei, nell’adolescenza ha cominciato a sentire la 
pressione sociale per ricoprire il ruolo familiare del provedor1. 
Come Kadi, diversi ragazzi del Pilorinhu mi parlano del sen-
so di responsabilità che provano verso le proprie madri e del 
loro desiderio di aiutarle ad avere una vecchiaia serena2. La 
povertà della famiglia di Kadi e la sua intenzione di supportare 
la nonna si sono scontrate però con l’assenza di opportunità 
lavorative a cui accedere. Come sottolineano gli studi urbani 
(Sassen 2010; Rolnik 2015; Wacquant 2016), le periferie offro-
no un bacino di mano d’opera a basso costo. Tuttavia, in misu-

1 La ricerca di Fêo Rodrigues (2007) mette in luce come le aspettative di 
genere attribuite ai padri vengano assunte dai figli maschi durante l’adole-
scenza, in ragione dell’assenza dei genitori maschi. 

2 Spesso, tuttavia, questo sentimento non si traduce in azioni pratiche, 
mentre tra le ragazze questa responsabilità è meno accentuata, ma sono più 
diffuse le pratiche concrete di cura dei familiari (preparazione del cibo, accu-
dimento, ecc.).
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ra crescente a Praia i giovani non sono inclusi nel mercato del 
lavoro mediante rapporti di sfruttamento, ma ne sono piutto-
sto del tutto esclusi. Secondo Wacquant (2016), le periferie 
quando perdono la loro funzione economica “implodono”: 
diventano discariche di marginalità inutile. In queste “discari-
che” l’ingresso in una gang rappresenta una delle opportunità 
più accessibili e allettanti di guadagno per i giovani uomini 
che vivono in condizioni di estrema povertà. A differenza di 
quanto avviene in altri contesti simili, le gang di Praia non 
sono legate a organizzazioni criminali più strutturate, come 
possono essere le fazioni di narcotrafficanti in Brasile3. Sono, 
piuttosto, gruppi di giovani che sorgono nei quartieri popolari 
in maniera indipendente. La gang di Kadi era specializzata nei 
furti ai magazzini, situati in fondo al quartiere, nello spaccio 
di marijuana e nelle piccole rapine a mano armata. Grazie a 
questi espedienti, Kadi riusciva ad accedere a beni di prima 
necessità per aiutare la nonna e i fratelli: un sacco di riso, dei 
fagioli, una bombola del gas, un pacco di pasta. 

Mia nonna all’inizio mi chiedeva da dove prendevo quelle 
cose. Io mentivo, dicevo che me le davano, ma lei non ci crede-
va. In fondo sapeva che ero un thug, era preoccupata. Ma sa-
peva anche che di quelle cose ne avevamo bisogno. A un certo 
punto ha smesso di farmi domande, le prendeva e basta. 

Nel raccontarmi il suo passato nelle gang, Kadi mi tra-
smette un forte senso di rabbia. Sa di aver messo in pericolo 
la propria incolumità e quella di altre persone, consapevolez-
za che non genera in lui rimorso, ma rancore. 

Uve spesso dice che è stato lui a farmi uscire da quella vita. Ma 
io non ero un delinquente… io sapevo quello che stavo facendo, 
ma non pensavo che fosse sbagliato. Non avevo niente da fare, non 
avevo un soldo, né un lavoro, quindi rubavo. Andavo a rubare e 
pensavo: se proprio mi devono ammazzare che lo facciano, io non 
ho scelta.

3 Si fa riferimento ad altri lavori di ricerca condotti in Brasile da chi scrive. 
Si veda Stefani 2018. 
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La rabbia di Kadi nasce dalla percezione di non avere il 
controllo della propria vita: l’ingresso nella gang diventa, a suo 
parere, una scelta quasi obbligata, date le condizioni di povertà 
della famiglia e la mancanza di opportunità di accesso a risorse 
economiche. Le parole di Kadi riflettono una narrazione alter-
nativa rispetto alla “questione thug” che circola tra i giovani 
membri delle gang: inserendo l’esistenza delle bande all’interno 
di una più ampia cornice socioeconomica, i thug rifiutano di 
considerare i furti e le rapine che compiono come “crimini”, ma 
li risignificano come reazioni all’ingiustizia sociale. In contrasto 
con la rappresentazione costruita dal governo che vanta la cre-
scita economica dell’arcipelago e rappresenta il Paese come un 
modello di democrazia nel panorama africano, i membri delle 
gang descrivono una realtà ingiusta, attraversata da una profon-
da disuguaglianza sociale, che esclude e stigmatizza un’ampia 
parte della popolazione. Come sottolinea Kadi, “A chi viene 
derubato non cambia granché perdere un telefono, un po’ di 
soldi… Mentre per noi, sì che cambia!”. La disuguaglianza rap-
presenta dunque un elemento centrale nella nascita delle gang 
urbane. A questo proposito, è interessante il parallelo che Silvia 
Roque (2012) propone tra la situazione di Praia e di Bissau, ca-
pitale della Guinea-Bissau. I giovani di Bissau, diversamente da 
quelli praiensi, non ricorrono alla violenza in risposta alle condi-
zioni di povertà in cui versano. Roque riconduce tale differenza 
al fatto che la città sia caratterizzata da una situazione di povertà 
diffusa, mentre a Praia confinano situazioni di estrema povertà 
e ricchezza. In una realtà di povertà condivisa, i furti non appa-
iono come una strategia economicamente vantaggiosa e, inoltre, 
viene meno il sentimento di ingiustizia e rancore che, invece, in 
città come Praia, è alimentato dal confronto quotidiano con la 
disparità delle condizioni di vita. 

I furti, le rapine e la descrizione della realtà sociale prodot-
ta dai giovani delle gang rappresentano forme di resistenza. 
Pietro Saitta definisce la resistenza come l’insieme di quelle 
“forme individuali, quotidiane, estemporanee o sistematiche 
di opposizione, aggiramento ed evasione dei poteri” (Saitta 
2015, p. 7). Il fine di tali pratiche e discorsi non è rivolu-
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zionario, volto al ribaltamento delle asimmetrie esistenti, ma 
consiste piuttosto nel tentativo di ottenere i massimi benefici 
possibili e limitare i danni a partire da una situazione data 
di ingiustizia sociale. Le azioni dei gruppi thug si situano al 
livello che James Scott (2000) chiama “infrapolitico”. Con 
questo concetto Scott identifica una dimensione che è sog-
giacente all’azione politica effettiva, ma, al tempo stesso, 
la rende possibile, costituendone il “cemento culturale”. 
A partire da una riflessione storica sulla schiavitù, Scott il-
lustra come sia proprio il livello infrapolitico quello in cui 
vadano situate e lette le pratiche sistematiche di resistenza 
e di opposizione di gruppi sociali dominati all’interno di un 
sistema di sfruttamento. I thug, attraverso le azioni illegali 
che realizzano e i discorsi sulla città che producono, incri-
nano l’immagine di progresso equo e positivo millantata dal 
governo. La diffusione della delinquenza giovanile costringe 
l’opinione pubblica a confrontarsi con i drammi della disu-
guaglianza sociale e, al tempo stesso, produce un’immagine 
di Capo Verde come un contesto pericoloso e violento che 
mina la capacità di attrazione di turisti e investitori. 

L’ingiustizia sociale vissuta da Kadi alla base del suo coin-
volgimento con le gang è aggravata dal ruolo che la scuola 
ha occupato nella sua biografia. Il suo coinvolgimento so-
stanziale in un gruppo thug è infatti coinciso con l’esclusione 
dall’istituzione scolastica. Pur essendo promosso, Kadi non 
ha potuto accedere alla classe successiva per mancanza di 
posti nella scuola pubblica locale. 

Non c’era posto per me e quindi niente scuola! Ero furio-
so… ho pianto un sacco di volte a casa, perché volevo andare a 
scuola, volevo studiare! Mi immaginavo di mettere una bomba 
a scuola, perché se non potevo andarci io non volevo ci andasse 
nessuno! Alla fine mi sono detto: ‘Non c’è posto per me a scuo-
la? Tanto meglio! Me ne torno ai magazzini!’. Ero già in una 
gang, mi piaceva l’adrenalina dei furti… 

Alcuni giovani hanno abbandonato la scuola e si sono 
parallelamente avvicinati alle gang perché soffrivano nel 
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contesto scolastico, sentendosi etichettati come “ribelli” e 
“problematici” dagli stessi insegnanti. Per altri invece la fuo-
riuscita dal percorso di istruzione è una conseguenza dell’av-
vicinamento alle gang e alla visione critica che condividono 
sul sistema scolastico. I thug sottolineano quanto il “progetto 
meritocratico” che promette il raggiungimento di migliori 
condizioni di vita tramite l’impegno nello studio, non sia in 
realtà un sistema egualitario: la classe popolare è esclusa a 
priori dai percorsi di mobilità sociale, indipendentemente dal 
successo scolastico. Ne deriva che molti thug non completano 
la formazione dell’obbligo, della durata di otto anni a Capo 
Verde. La maggior parte di loro non ottiene il diploma, meta 
che richiede altri quattro anni di studio. Diversi membri delle 
gang, di conseguenza, soffrono importanti carenze a livello di 
alfabetizzazione e hanno difficoltà a esprimersi in portoghese, 
tanto nello scritto quanto nel parlato. Lucas e Michel, dopo 
diversi anni dal loro abbandono scolastico, hanno da poco 
ripreso a studiare per poter ottenere il diploma, con grande 
fatica. Ogni mattina lasciano presto il Pilorinhu con gli zaini in 
spalla per attraversare parte della città e raggiungere una scuo-
la privata. Avendo abbandonato la scuola pubblica per più di 
due anni consecutivi, hanno perso il diritto a frequentarla. 
Uve e Stefania sono riusciti ad attivare un progetto sociale per 
pagare le tasse scolastiche dei due ragazzi e l’intero gruppo del 
Pilorinhu li supporta nel faticoso percorso di completamento 
degli studi. Non tutti gli ex thug, però, possono contare su 
un gruppo coeso ed eterogeneo disposto a sostenerli econo-
micamente e moralmente. L’abbandono scolastico ostacola 
ulteriormente l’accesso al mondo del lavoro dei giovani, limi-
tando la possibilità di uscire dalle gang, data la mancanza di 
prospettive alternative. Il passato in una gang, come vedremo, 
lascia, inoltre, tracce profonde sul corpo stesso dei soggetti, 
che di conseguenza vengono scartati dagli eventuali datori di 
lavoro. Se i gruppi thug in un primo momento appaiono ai 
giovani come una soluzione alla povertà, rapidamente diventa-
no a loro volta un fattore di ulteriore precarietà ed esclusione 
sociale per chi vi prende parte. 
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Subculture globali

Come è emerso dalle parole di Kadi, la dimensione econo-
mica rappresenta un aspetto importante per capire la “que-
stione thug”, ma non è certo l’unica. Le gang rappresentano 
luoghi “densi”, in cui si intrecciano diversi piani, che fanno 
capo a dimensioni culturali, simboliche, di genere e identita-
rie. La musica, per esempio, è un elemento imprescindibile 
per comprendere la realtà dei gruppi thug. 

Capo Verde è stato definito spesso un arcipelago musicale. 
Nelle isole atlantiche sono nati generi musicali specifici, come 
la morna, diventata famosa grazie alle voce di Cesaria Évora, 
la coladeira, il funanà. Sonorità che sono capoverdiane proprio 
in ragione del loro carattere creolo: nascono dalla mescolanza 
e dalle influenze di musiche provenienti da altrove, dal fado 
portoghese ai ritmi della costa occidentale africana, al samba 
brasiliano. In tempi più recenti, l’arcipelago ha fatto propri al-
tri generi diversi circolanti nel mondo globalizzato e apprezza-
ti in particolare dai giovani: tra questi il rap occupa un posto di 
rilievo. Il suo linguaggio accattivante ha rapidamente conqui-
stato l’interesse degli adolescenti delle periferie di Praia: essi 
hanno iniziato a loro volta a comporre testi in lingua creola, le 
cui sonorità aspre ben si adattano alla velocità del rap. 

Lucas ha cominciato a scrivere pezzi propri da giovanissi-
mo. Un pomeriggio, mi accompagna a conoscere alcuni suoi 
amici in un quartiere della zona ovest della città, che frequen-
tava prima di trasferirsi al Pilorinhu. Il quartiere polveroso è 
molto simile ad Achada Grande Frente, solo più lontano dal 
centro. Case senza intonaco, strade sterrate, cani e galline che 
girano per strada, cumuli di rifiuti, il suono di un funanà che 
esce a tutto volume da un bar. Gli amici di Lucas lo accolgono 
sorridenti. Si salutano battendosi il pugno e stringendosi in 
un abbraccio veloce ed energico, accompagnato da vigorose 
pacche sulle spalle. Ci aprono la porta di una piccola casa 
di mattoni di cemento grigi, simile a tutte le altre case in cui 
sono entrata in questi mesi. L’interno, però, è una sorpresa! 
Le pareti sono ricoperte di contenitori di cartone per le uova 
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per insonorizzare la stanza; sopra un tavolo, nel mezzo della 
stanza, c’è un microfono affiancato da un vecchio computer 
portatile e da alcune apparecchiature musicali. Lucas ride nel 
constatare la mia espressione incredula. Djon, il padrone di 
casa, ci invita a sederci su un materasso appoggiato al pavi-
mento, unico altro oggetto di arredamento presente nella 
stanza. Fa partire dal computer una base musicale sintetizzata, 
a cui progressivamente aggiunge nuovi elementi, inserendoli 
in maniera creativa nella traccia. Lucas muove la testa a rit-
mo, sorridente, si avvicina a Djon e gli consiglia quali suoni 
aggiungere. Soddisfatto si alza in piedi e inizia a cantare un 
rap. Le parole scorrono in creolo velocissime, incatenate le 
una alle altre in un flusso che sembra comporsi nella testa di 
Lucas in maniera quasi automatica. Con un gesto plateale, 
passa la parola a Djon, che coglie gli spunti offerti dall’amico 
e risponde altrettanto rapidamente, adottando però uno stile 
più ritmato, con pause a effetto che interrompono il fluire del-
le parole. Colgo frammenti isolati dei testi, distinguo più volte 
le parole “ghetto” e “Cabo Verde”. Intuisco che parlano di sé, 
delle loro storie, dei loro quartieri. Alla fine della performan-
ce i due amici scoppiano in una risata, soddisfatti per avermi 
impressionato. Ammetto con loro che mi hanno sorpreso: non 
mi aspettavo né la sala di registrazione né le loro capacità di 
improvvisazione. Lucas risponde che, invece, non è nulla di 
straordinario: le periferie sono piene di “studi” del genere e 
molti ragazzi di Praia hanno iniziato a destreggiarsi nei testi 
rap fin da bambini. Nei mesi successivi constato che Lucas ha 
ragione: più volte mi trovo in mezzo a gruppi di ragazzi che, 
per passare il tempo, improvvisano canzoni rap, su una base 
musicale spesso creata sul momento da altri amici usando la 
voce e gli oggetti a disposizione. 

Curiosa chiedo a Lucas come è nata la sua passione per il 
rap. Mi racconta di aver iniziato a cantare nel suo quartiere. 
Era entrato in una specie di gang. Erano adolescenti, thugs, si 
chiamavano Caixa Baixa4 e insieme scrivevano testi rap. Lucas 

4 Caixa Baixa non è il nome reale della banda di Lucas, ma è il nome 
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era il più bravo di tutti. Cantando però si è guadagnato, con-
temporaneamente, ammirazione e ostilità da parte di diverse 
persone. Il rap era diventato per la sua banda uno strumento 
per affermare la propria superiorità nella zona, fatto che ali-
mentava diverse inimicizie con bande rivali. “Ho smesso di 
cantare perché sentivo che i miei rap aumentavano l’odio con-
tro di noi… Non sapevamo cosa aspettarci dagli altri thug”.

Nella storia di Lucas, essere thug si intreccia con il rap e con 
una dimensione più prettamente musicale. Anche Sanaz mi rac-
conta che la sua gang era innanzitutto famosa come gruppo di 
ballo hip-hop, i T-Best. “Quando arrivavamo nelle discoteche 
ci riconoscevano tutti! Le ragazze ci adoravano! Così iniziava 
quella competizione, gli altri hanno cominciato ad odiarci, e poi 
le risse…”. Lucas e Sanaz raccontano di una realtà thug in cui la 
dimensione culturale occupa un posto fondamentale. 

Già negli anni Ottanta e Novanta esistevano delle bande 
a Praia. I Nethinhos da Vovò, per esempio, occupavano le 
strade di Achada Grande Frente, derubavano i magazzini 
distribuendo la refurtiva nel quartiere, o sottoponevano gli 
abitanti a piccole estorsioni quotidiane in ragione della loro 
fama di riconosciuta pericolosità (Lima 2012a). Nel decennio 
successivo, però le gang si sono moltiplicate e hanno assunto 
connotati diversi. In primo luogo è aumentata radicalmente la 
diffusione di armi da fuoco (Cardoso 2012) e, di conseguen-
za, il tasso di letalità degli scontri tra bande e delle rapine. 
Inoltre, i gruppi thug non rappresentavano più semplici grup-
pi di giovani armati dediti ad atti di piccola criminalità, ma 
sono progressivamente diventati “organizzazioni di strada”5 
ispirate a un immaginario transnazionale: la cultura hip-hop, 

di un’altra gang esistente a Praia, secondo quanto emerso dalle ricerche di 
Redy Lima. È un nome interessante perché costituisce una traccia di un altro 
immaginario transnazionale a cui si ispirano i giovani thug: quello delle favelas 
brasiliane. Caixa Baixa è, infatti, il nome di una piccola fazione di narcotraf-
ficanti nel film Cidade de Deus, che racconta i conflitti tra bande legate al 
commercio di droga nell’omonima favela di Rio de Janeiro, sulla base del 
libro semi-autobiografico di Paulo Lins.

5 Per approfondire il concetto di “organizzazioni di strada” si veda Bro-
therton 2010. 
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nello specifico quella sorta nelle periferie black delle metropoli 
statunitensi. 

La diffusione dei gruppi thug nasce dall’articolazione tra 
i flussi di persone, di immagini e di narrazioni che circolano 
nel mondo globalizzato. L’immaginario delle periferie delle 
grandi metropoli statunitensi si radica a Capo Verde tramite 
due tipi di flussi tra quelli individuati da Appadurai (2001) 
nella globalizzazione: i “mediorami” e gli “etnorami”. I primi 
costituiscono l’infinito repertorio di video musicali, film e con-
tenuti mediatici a cui i giovani capoverdiani accedono. Con 
l’affermarsi del web 2.0 e, in particolare, dei social network 
cresce questo rapporto di scambio con contenuti globali. Lu-
cas e i suoi amici conoscono e seguono altri rapper che vivono 
a Lisbona o a Boston, città importanti per la diaspora capover-
diana, e, al tempo stesso, caricano sul web i loro testi e le loro 
musiche, che possono così diffondersi su scala transnazionale. 

Ai flussi delle immagini e dei media si aggiungono quel-
li delle persone, che Appadurai definisce “etnorami”. Nella 
formazione dei gruppi thug a Praia questo tipo di flusso ha 
occupato un ruolo peculiare, concretizzandosi nella figura 
dei deportados. A partire dai primi anni Duemila – in parti-
colare dopo l’attacco alle Twin Towers dell’undici settembre 
2001 – numerosi Stati occidentali hanno rafforzato le politiche 
securitarie nei confronti dei migranti interni legittimati dal pa-
radigma della “guerra al terrorismo”. Da allora, diversi Paesi, 
tra cui Stati Uniti, Francia e Portogallo, si sono fatti promotori 
di massicci rimpatri forzati nell’arcipelago di giovani capover-
diani, che spesso erano emigrati con le famiglie in tenera età. 
Il profilo del deportado è piuttosto definito: generalmente gio-
vane e di sesso maschile, ricollocato a Praia6. I motivi del rim-
patrio sono, invece, spesso poco chiari: a volte sono legati ad 
atti di piccola criminalità compiuti dai giovani o, più sempli-
cemente, alla mancanza dei documenti. Le ricerche realizzate 

6 I dati quantitativi a proposito dei deportados sono pochi e di difficile 
reperimento. Un censimento relativo al 2002 riporta che più del 97% dei 
deportados, all’epoca, era di sesso maschile (Neves 2007). 
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a proposito dei deportados mettono in luce la drammaticità 
della situazione che questi ragazzi si trovano ad affrontare: si 
sentono prigionieri nelle isole e, al tempo stesso, sono comple-
tamente estranei al contesto di arrivo (Cardoso 2012; Fortes 
e Lima 2015). Spesso non padroneggiano neanche la lingua 
creola che viene utilizzata in tutte le conversazioni quotidiane. 
Intorno a queste figure si crea un allarme sociale: vengono ri-
tenuti soggetti pericolosi, “estranei” che minacciano il corpo 
sociale della città. 

I deportados intervistati da Fortes e Lima (2015) raccontano, 
però, anche di un fenomeno speculare: i coetanei li guardano 
con curiosità e ammirazione e spesso attribuiscono loro una 
posizione di leadership nel quartiere. Per comprendere questo 
fenomeno è importante considerare la tradizione diasporica 
capoverdiana, che negli anni ha contribuito a cristallizzare im-
magini celebrative dei contesti di emigrazione, in particolare 
degli Stati Uniti. I deportati, anche quando provenienti da Sta-
ti europei, sono spesso assimilati dalla comunità capoverdiana 
sotto un’unica categoria di “merkanus” [americani]. Grazie ai 
loro percorsi biografici, alle lingue straniere che padroneggia-
no, al modo di vestirsi e muoversi, i deportados incorporano 
l’alterità, specialmente americana, tanto idealizzata e deside-
rata da chi rimane nell’arcipelago. Ciò favorisce il riconosci-
mento di prestigio e leadership di cui godono i deportados tra 
i propri pari, assumendo un ruolo centrale anche nell’emer-
sione dei gruppi thug. In questo scenario, i giovani rimpatriati 
che provengono dalle periferie urbane degli Stati Uniti sono, 
inoltre, portatori di un know-how rispetto al confronto di stra-
da tra gang e alla subcultura hip-hop (Lima 2012a). 

I media e i deportados, dunque, rappresentano i principali 
canali che contribuiscono a diffondere la subcultura globale 
hip-hop nelle periferie di Praia. Le gang prendono forma all’in-
terno di questo sostrato, la dimensione stilistica e subculturale 
diventa un asse portante della loro esistenza. Essere thug non 
significa solo fare parte di una gang che compie furti o picco-
li crimini, ma vestirsi, camminare, parlare in un certo modo, 
ispirarsi a determinati idoli, ascoltare e produrre un certo tipo 
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di musica, padroneggiare e interessarsi ai diversi aspetti della 
cultura hip-hop, quali il rap, i graffiti, la breakdance. 

“Fare” il thug 

Salgo sul tetto del Pilorinhu. Uve è in compagnia di Lucas, 
Michel e un ragazzo nuovo, che non ho mai visto. Avrà poco 
più di vent’anni, piuttosto basso, il viso semicoperto dalla vi-
siera del cappellino da baseball. Uve me lo presenta. Il ragazzo 
mi tende la mano: “Zé… o anche Che Guevara!”. Uve, mentre 
Zé annuisce con le braccia conserte, racconta che è appena 
uscito di prigione, è uno dei thug più temuti e conosciuti dalla 
polizia locale. Ora che è “fuori” bisogna aiutarlo in fretta a 
ricostruirsi una vita. Uve sostiene che “un datore di lavoro in 
realtà dovrebbe assumerlo, proprio sapendo che è un thug. 
Meglio averlo al lavoro che come nemico pronto a derubarti, 
no?”. Guardandolo penso che, a prima vista, non ha un aspet-
to minaccioso. Zé scuote la testa: “È che mi riconoscono, lo 
vedono subito che sono un thug”. Incuriosita, gli chiedo di 
spiegarmi da cosa lo possono riconoscere: “Come si capisce 
se uno è un thug?”. Zé sorride con la testa piegata di lato. 
“Da come ti vesti, come ti muovi, come parli! Per esempio… 
Io non cammino normale, cammino dando stile”. Zé si mette 
a camminare per il tetto del Pilorinhu, molleggiato: gambe 
larghe, ginocchia piegate, il bacino spostato in avanti. Guar-
dandolo riconosco le movenze che adottano molti ragazzi che 
ho conosciuto in questi mesi. È un modo di usare il corpo 
che richiama l’immaginario dei video hip-hop e il modello di 
maschilità urbana da questi veicolato. Sanaz una volta mi ha 
detto che quella camminata è quasi una jinga, il passo base 
della capoeira, un modo di muoversi spertu7, furbo. Le dif-
ficoltà poste dalla vita ai margini – della città, del mondo del 
lavoro, della collettività – si iscrivono nel corpo dei giovani che 
imparano a muoversi in una maniera che mescola ostentazione 

7 Termine creolo per “astuto, furbo”. 
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e tensione, pronti in ogni momento a colpire o a scappare da 
possibili nemici. 

La performance di stile modula anche la voce, il modo di 
parlare e il linguaggio. Zé, Sanaz e i loro amici infarciscono 
le frasi di termini inglesi, spesso creolizzati. Si chiamano tra 
loro nigazz, broda [brother], dicono di essere in fight, usano yo 
come intercalare. Le parole inglesi sono una traccia linguistica 
dell’origine globale dello stile dei thug di Praia. Lo stesso stile 
riguarda anche l’abbigliamento: magliette larghe, pantaloni a 
vita bassa, tatuaggi, cappellini da baseball, bandane, collane 
d’oro, orecchini vistosi di falsi diamanti, scarpe da basket. 
Questo abbigliamento si ispira vistosamente ai video di musica 
hip-hop nordamericani. I giovani che hanno parenti emigrati 
negli Stati Uniti chiedono spesso abiti del genere in regalo, 
che a Capo Verde acquisiscono un valore maggiore proprio 
in ragione dell’autentica provenienza americana. Parlando 
del suo abbigliamento Sanaz commenta: “C’è una cosa che io 
dico ai giovani: il nostro stile è bom pra caralho! È bazofu8! È 
uno stile gangster! A me piace, mi piace vestirmi così, vestirmi 
largo. E ora sono un po’ più magro, ma quando ero piccolo 
mi allenavo molto, mangiavo. Sono sempre stato bassino, ma 
ero muscoloso!”. Ai vestiti si aggiunge la valorizzazione della 
muscolatura maschile, della forma fisica. Sui corpi muscolo-
si sono incisi tatuaggi caratterizzati da un colore tendente al 
verde, segno della loro natura home-made. Chi ha il nome di 
un’ex fidanzata sull’avambraccio, chi una lacrima sulla guan-
cia a ricordare gli amici morti nella vita di strada, chi il nome 
della propria gang, chi la scritta thug life in onore di Tupac. 

Il volto di Tupac Amaru Shakur, il rapper nordamerica-
no, è un elemento che ricorre sulle magliette, sui poster, sulle 
fotografie stampate dal pc e appese sopra il letto dei ragazzi 
di Achada Grande Frente. Lima (2012b) sostiene che l’affer-
mazione della figura “mitica” di Tupac è avvenuta a Praia in 
un momento di “vuoto” di modelli identitari a cui i giovani 
potevano ispirarsi. La generazione del periodo post-indipen-

8 “Figo”.
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denza trovava un modello eroico di riferimento nella figura 
di Amílcar Cabral, il carismatico leader rivoluzionario capo-
verdiano assassinato pochi mesi prima della conquista dell’in-
dipendenza. Dopo la liberazione, per quindici anni il paese 
è stato retto dall’unico partito sorto dalla lotta anticoloniale, 
il PAICV, di ispirazione socialista e panafricanista. Come già 
detto, le prime elezioni pluripartitiche del 1991 hanno visto 
la vittoria del nascente partito di opposizione MPD, di ispi-
razione liberale, che ha radicalmente modificato le traiettorie 
politiche del Paese. Negli anni Novanta, l’epoca pre-apertura 
politica è stata risignificata come “dittatura del partito unico” 
e i modelli identitari come Cabral e di altri eroi della rivolu-
zione hanno perso parte del loro fascino agli occhi delle nuove 
generazioni. È in questo panorama che va inserita la diffusione 
della cultura hip-hop, insieme alla quale giungono sull’isola 
nuovi modelli a cui fare riferimento, tra i quali spicca la figura 
di Tupac, autore dell’espressione thug life9. 

Tupac è nato nel 1971 a New Harlem, ghetto nero di New 
York City, da genitori che avevano fatto parte delle Black Pan-
ters. I giovani capoverdiani si riconoscono nella storia del rap-
per nordamericano, poiché ha combattuto contro la condizio-
ne di marginalizzazione e di ingiustizia sociale, che in misura 
crescente caratterizza i contesti urbani contemporanei. Tupac 
ha mosso una critica serrata al sistema nordamericano da cui 
era discriminato, denunciando nei suoi testi la corruzione e 
l’ingiustizia delle condizioni di vita dei suoi coetanei del ghet-
to. Alla marginalizzazione subita, il rapper ha risposto elabo-
rando un’etica della violenza, legittimata quando è violenza 
reattiva, come protezione o rivalsa dalle ingiustizie, retorica 
che ricorda per esempio la giustificazione di Kadi dei furti e 
delle rapine compiute. Sopravvivendo a una prima sparato-
ria avvenuta all’interno della stessa casa discografica, Tupac 
è divenuto un’allegoria di invincibilità, coraggio e resilienza 
(Presthold 2009). Dopo una fulminante carriera nella musica 
rap e nel cinema, accompagnata da una biografia costellata da 

9 Acronimo della frase “The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone”. 
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episodi di violenza perpetuata e subita, è stato assassinato a 
Los Angeles all’età di 25 anni, colpito in auto da cinque proiet-
tili. L’omicidio, avvenuto al culmine della sua notorietà, lo ha 
immortalato come figura emblematica della cultura hip-hop a 
livello globale. La figura di Tupac da allora è andata incontro 
a una diffusione transnazionale, declinata in appropriazioni 
particolari a seconda del contesto, che a Praia ha dato il nome 
al fenomeno stesso delle gang10.  

La dimensione culturale e dello stile, formato da conte-
gno – espressione, andatura e postura – immagine e linguag-
gio (Cohen 1955), rappresenta dunque un asse portante del 
fenomeno delle gang. Questi elementi mettono in luce la 
ricerca di costruzione identitaria dei giovani di Praia. Esclusi 
dal mondo del lavoro, dalla città, inseriti nella collettività in 
posizioni subalterne che non offrono alcun riconoscimen-
to sociale – i biskait forniscono a questo proposito un caso 
esemplificativo – i giovani cercano forme alternative di co-
struzione identitaria. I gruppi thug non offrono quindi solo 
l’accesso a qualche risorsa economica, pagata d’altronde a 
caro prezzo se si considera il pericolo a cui si espongono i 
membri delle gang, ma rispondono a bisogni più profondi: 
quello di trovare un ruolo sociale all’interno della collettività 
adulta e di costruire un’identità socialmente riconosciuta. Il 
ruolo dei thug è ambivalente: in aperto contrasto con l’orga-
nizzazione sociale, è un ruolo “insorgente”, che si ribella alla 
proposta di un’integrazione subordinata nel sistema. L’ori-
gine periferica, l’appartenenza al “ghetto” viene risignificata 
da stigma a emblema (Queirolo Palmas 2009). Se in diversi 
contesti sociali – quali la scuola, il lavoro – l’appartenenza 
a zone povere della città è fonte di discriminazione, i thug 
valorizzano, invece, questa origine, rivendicando le capacità 
che necessariamente si sviluppano crescendo in un contesto 
difficile. Il rap, il mito di Tupac, lo stile diventano strumenti 

10 Jeremy Presthold (2009), per esempio, racconta della popolarità della 
figura Tupac tra i giovani combattenti delle milizie RUF della Sierra Leone, 
che indossavano magliette con il volto del rapper nordamericano al momento 
di andare in battaglia. 
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per produrre e comunicare questa rappresentazione con-
troegemonica della realtà. 

La famiglia della strada

Sanaz da tempo è “fuori dal giro”. Mi racconta di essere 
stato importante nelle bande del quartiere per diversi anni. 
È diventato thug giovanissimo e poco dopo ha abbandonato 
la scuola. Nelle gang ha guadagnato il soprannome che da 
allora lo accompagna, in ragione della sua condotta impreve-
dibile e del suo coraggio. Oggi non fa parte di una banda, ma 
continua a spacciare perché i soldi dei biskait non bastano 
per sopravvivere, ma è orgoglioso di essere capace di pagare 
un affitto in autonomia. Sanaz è solo, non ha fratelli o fami-
liari stretti vicini. Eppure, scopro l’esistenza di una fitta rete 
di amicizie disseminate per la città, che ha costruito durante 
il suo periodo thug e che ha mantenuto nel tempo. Con l’o-
biettivo di aiutarmi a capire meglio la “questione thug”, mi 
conduce tra il labirinto di vicoli di diversi quartieri popolari 
per conoscere i suoi amici. Mi presenta Melo, un amigo-
irmão, ovvero una sorta di fratello di elezione, che è ancora 
un membro attivo di una gang. Quando andiamo a bussare 
alla sua porta ci apre la compagna, una ragazza che sembra 
avere poco più di vent’anni, con una neonata di pochi mesi al 
collo. Melo invece porta con sé una ferita fresca sopra l’orec-
chio. Ci racconta che, qualche giorno prima, è stato colpito 
di striscio da un proiettile. Gli chiedo se si è fatto visitare per 
accertarsi delle sue condizioni. Melo scuote la testa: “Non ce 
n’è bisogno, stavo bene!”. 

In un’altra occasione, Sanaz mi propone di andare a co-
noscere dei ragazzi di Brasil, un quartiere tradizionalmente 
abitato da pescatori. Faccio per incamminarmi per la discesa 
che attraversa il quartiere di Lem Ferreira, ma Sanaz mi ferma 
immediatamente: “Di là io non posso scendere. Prendiamo 
un bus”. Sull’autobus mi racconta che ha ancora dei conti 
in sospeso con i gruppi di Lem Ferreira e preferisce evitarli. 
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Quando arriviamo a Brasil, Sanaz si dirige deciso verso una 
casa. Salutando un’anziana signora seduta di fronte alla pro-
pria abitazione, commenta sorridente: “Vedi? Qui mi cono-
scono tutti! Sono di casa!”. Ci fermiamo davanti a una casa 
all’angolo con un vicolo particolarmente stretto. Sanaz bussa, 
ci apre un ragazzo magro, alto, con la testa rasata. Al vederci, 
si apre in un sorriso e abbraccia energicamente Sanaz: “Yo, 
brother!”. “Questo è Jacky, un altro mio amigo-irmão!” mi 
informa Sanaz, entrando nella stanza, che si rivela molto più 
ampia di quanto mi aspettassi. Lo spazio è occupato da un 
numeroso gruppo di ragazzi seduti per terra, su un materas-
so o sulle poche sedie presenti, di fronte a un televisore che 
trasmette un film di corse clandestine di automobili. Qual-
cuno fuma, altri si passano delle birre ghiacciate comprate 
probabilmente in uno dei bar del quartiere. Scene analoghe 
avvengono quotidianamente a casa di Sanaz, punto di ritrovo 
di un gruppo di ragazzi di Achada Grande Frente che non 
frequentano il Pilorinhu. Nella stanza di Sanaz, in assenza 
della televisione, trascorrono il tempo ascoltando o improv-
visando musica rap, chiacchierando e fumando marijuana. 
Sanaz mi indica un murale alle spalle del gruppo di ragazzi, 
sopra il letto di Jacky. È una sua opera: un’enorme madonna 
posta sotto due pistole incrociate e la scritta “INRI”. Jacky 
trascina l’amico sul retro della casa e io perdo l’occasione di 
chiedergli spiegazioni sul significato del disegno. 

Fin dai primi studi etnografici sulle gang, l’aspetto più 
intimo e relazionale sono stati elementi che hanno suscitato 
l’interesse dei ricercatori. Secondo Frederic Trasher (1927), 
le subculture delle metropoli statunitensi a inizio Novecento 
si svilupparono attraverso relazioni personali, diventando 
“contenitori” in cui nascevano reti di solidarietà, forme di 
autocoscienza e identità collettiva. A Praia, la rete di rela-
zioni e supporto di Sanaz fa capo al suo passato nelle gang. I 
thug con cui ha stretto amicizia vengono definiti con termini 
che alludono a legami parentali, come amigo-irmão o brother. 
Specularmente, dalla vita di Sanaz sono assenti invece i fami-
liari “reali”: l’unico membro della famiglia di cui mi racconta 
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è il padre, che va a visitare sporadicamente. Lima (2012b) so-
stiene che i giovani thug siano “disaffiliati” dalla società, ma 
che trovino forme di affiliazione alternativa all’interno delle 
gang. Le bande offrono uno spazio in cui riconoscersi come 
membri di un gruppo più ampio, di cui si condividono idee, 
valori e routine quotidiana, spesso in netto contrasto con 
quelli della società dominante. La stigmatizzazione in atto 
da parte dei media tende a occultare questa dimensione re-
lazionale ed emotiva (Monteiro Tavares 2011). A volte, nelle 
storie che mi vengono raccontate, le motivazioni dell’ingres-
so nelle gang risalgono ad amicizie con coetanei già coinvolti 
nelle bande. In altri casi, al contrario, è entrando in gruppo 
thug che si trovano le relazioni amicali e “familiari” deside-
rate. Le reti di amicizia nelle gang costituiscono anche reti 
di solidarietà reciproca: esse rappresentano una risorsa fon-
damentale per far fronte alla violenza strutturale a cui sono 
sottoposti i giovani delle classi subalterne di Praia. A riprova 
di questa importanza, qualche giorno dopo la nostra visita a 
Brasil, trovo Jacky a casa di Sanaz. Jacky si è dovuto allon-
tanare dal quartiere perché è stato coinvolto in un conflitto 
nella sua zona. Per evitare pericoli, ha pensato di “sparire” 
fino a quando la tensione non sarà scemata. Non ha neanche 
dovuto chiedere il permesso a Sanaz: è bastato bussare alla 
sua porta per sapere che poteva contare su un nascondiglio 
sicuro.   

Il senso di appartenenza che i thug provano verso il grup-
po si estende al territorio in cui vivono. Nei propri quartieri 
assumono rapidamente notorietà e visibilità, seppur non 
prive di ambivalenze. Si rappresentano come “protettori 
del quartiere”, che difendono dalle minacce e dalle forme 
di mancanza di rispetto agite da altri gruppi. Sanaz utilizza 
questa retorica quando mi racconta una situazione in cui 
ha evitato il pestaggio di un coetaneo. Alcuni thug di Meio 
Achada si erano recati ad Achada Grande Frente per ven-
dicarsi di un oltraggio subito da parte di un giovane del 
quartiere. Avvertito da una vicina, Sanaz si è presentato 
sulla scena, sentendosi responsabile della tranquillità del-
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la “sua zona” e ha affrontato “i forestieri”, forte di alcune 
conoscenze che aveva all’interno del loro quartiere. “Ho 
detto loro di andarsene, che non potevano venire a fare ca-
sino qui, che è la mia zona! Abbiamo parlato, loro erano 
arrabbiati con un ragazzo di qua, ma dato che sono minha 
tropa11, alla fine mi hanno dato ascolto e se ne sono andati”. 

All’immagine dei thug come paladini del quartiere fa però 
da contraltare il portato di violenza e pericolo che gli abitan-
ti associano alle gang. In un’etnografia del quartiere Brasil, 
Lorenzo Bordonaro (2012a) traccia i contorni di questo rap-
porto ambiguo, in cui la popolazione adotta un atteggiamento 
benevolo verso i singoli thug, arrivando anche a nasconderli 
in casa, e, contemporaneamente, auspica un intervento della 
polizia e una repressione delle gang. Il senso di appartenenza 
e l’integrazione in un quartiere o in una rete di legami stretti 
che emergono nelle storie dei miei interlocutori sono, dunque, 
elementi ambivalenti. Il quartiere li riconosce e li rifugge al 
tempo stesso. Le amicizie all’interno delle gang sono intense, 
ma sviluppate in gruppi estremamente uniformi, formati da 
soggetti con le stesse necessità e risorse. Condividendo bio-
grafie che si riflettono le une nelle altre, i “fratelli” acquisiti 
nelle gang non hanno l’opportunità di sostenersi a vicenda nel 
cercare percorsi alternativi di realizzazione, che prevedano 
un inserimento lavorativo, la ripresa degli studi, un progetto 
migratorio. L’aiuto reciproco che possono darsi non permet-
te mai di fuoriuscire dalle traiettorie di vita thug e le risorse, 
essendo scarse, sono difficili da condividere. Qualche giorno 
dopo il suo arrivo a casa di Sanaz, Jacky sparisce, veloce come 
era arrivato. Quando gli chiedo informazioni, Sanaz mi sem-
bra infastidito: mi dice che hanno litigato e che Jacky ha abu-
sato della sua ospitalità. 

11 “Mia truppa”. Sanaz fa riferimento in questo modo al rapporto di alle-
anza che lo lega ad alcuni giovani di Meio Achada. 
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Il genere della violenza 

La rete di Sanaz per la città non è composta solo da elemen-
ti favorevoli, ma ha al suo interno una folta schiera di nemici, 
legati ad antiche rivalità tra gang. La violenza urbana di Praia 
è imputabile principalmente a questi scontri tra bande, spesso 
anche letali. I conflitti sono iniziati con armi bianche, con pietre 
o a mani nude, ma progressivamente è cresciuta in città la pos-
sibilità di avere accesso ad armi da fuoco. Possedere una pistola 
è fonte di potere e prestigio tra i giovani. Chi non ha abbastanza 
soldi per comprare un revolver, può optare per un’arma arti-
gianale più a buon mercato: i boka bedju. Nell’officina in cui 
lavorava da ragazzino, prima di arrivare al Pilorinhu, Michel ha 
imparato a fare cancelli e boka bedju. Mi fa un disegno su un 
foglio per spiegarmi il meccanismo del dispositivo. 

Non uccide il boka bedju, ma ferisce: le pallottole restano 
dentro il corpo, fa molto male. Solo che è pericoloso anche per 
chi lo usa, può esplodere al contrario. Lo vendevamo a 1.000, 
1.5000 scudi, facevamo più soldi con quelli che con i cancelli! 

Secondo Lima (2012a) i primi conflitti armati e la territo-
rializzazione delle gang erano legati, in parte, a scontri con il 
narcotraffico datati ai primi anni Duemila, in cui i thug dei 
quartieri venivano assoldati come sicari. I giovani con cui mi 
confronto mi parlano però di scontri in cui il traffico di droga 
ha un ruolo marginale, quando non è del tutto assente. La gang 
di Sanaz, per esempio, ha iniziato a essere “in guerra” con la 
banda di Lem Ferreira a partire da alcune serate in discoteca. 
Insieme agli amici, ancora non propriamente organizzati in 
una gang, Sanaz andava nelle discoteche di Lem Ferreira, a 
pavoneggiarsi con le ragazze del posto e a esibirsi nella danza 
hip-hop, specialità del suo gruppo. I ragazzi di Lem Ferrei-
ra non apprezzavano l’arroganza di Sanaz e dei suoi amici e, 
punti nell’orgoglio, hanno iniziato a rispondere in maniera ag-
gressiva, tirando loro le pietre quando cercavano di entrare nel 
quartiere. Di conseguenza, quando i ragazzi di Lem Ferreira 
salivano ad Achada Grande Frente per una partita di basket o 
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di calcio, Sanaz e i suoi compagni li inseguivano per picchiarli 
e vendicarsi della violenza subita. L’ostilità tra i due gruppi 
confinanti è cresciuta nel tempo e, parallelamente, è aumenta-
to il livello della violenza agita nel conflitto, determinando una 
sorta di “corsa agli armamenti” dei due gruppi. 

Michel prestava molta attenzione a mantenersi al di fuori 
delle gang della sua zona. Faceva i suoi biskait, produceva 
boka bedju, ma evitava i thug di Vilanova per non avere pro-
blemi. Un giorno si è recato a Sa Fende, un quartiere vicino, 
per comprare del materiale per l’officina. I thug di Sa Fende 
lo hanno subito riconosciuto come appartenente al quartiere 
di Vilanova, lo hanno circondato e fermato. Michel, sempre 
più spaventato mentre vedeva arrivare la gang al completo, 
ha cercato inutilmente di convincerli a lasciarlo andare, dato 
che non si era mai avvicinato alla banda del suo quartiere. 
Con uno spintone è riuscito a liberarsi e scappare, ma dopo 
quell’episodio è entrato a far parte della gang di Vilanova 
per sentirsi più protetto e per potersi vendicare. Il fratello 
di Kadi andava a scuola nel quartiere confinante e, ricono-
sciuto come “estraneo”, era spesso vittima di bullismo anche 
violento. Kadi e la sua banda hanno innescato un conflitto 
contro gli aguzzini del fratello per proteggerlo.

Le storie dei ragazzi sulla violenza sono molto simili tra 
loro. Ricorrono alcuni elementi chiave: un “potere territoria-
le” che viene messo in discussione, l’onore ferito, la dimen-
sione collettiva del confronto, la necessità di rispondere ai 
torti subiti. I racconti dei thug richiamano l’immaginario del-
la scena hip-hop nordamericana, ma al tempo stesso rifletto-
no valori che sono diffusi nella stessa società capoverdiana. 

La questione dell’onore, in particolare, occupa un ruolo 
specifico nella costruzione sociale della maschilità locale12. 
Nel percorso con le peer e i peer educator, uno dei nodi cen-

12 Anche l’antropologia del mediterraneo ha esplorato in maniera appro-
fondita l’importanza dei temi di “onore” e “vergogna”, in alcuni casi collegan-
doli esplicitamente alle maschilità. Si veda per esempio Brandes (1980) sulla 
costruzione delle maschilità in Andalusia o il lavoro di Signorelli (1983) sul 
clientelismo nel Mezzogiorno italiano. 
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trali trattati ha riguardato proprio la questione dell’orgoglio 
e della vendetta maschile. Un detto capoverdiano che sento 
ripetere spesso recita: Omi ka ta leba disaforo pa kasa, un 
uomo non porta a casa un affronto. Ovvero: ogni mancanza 
di rispetto deve essere vendicata per ripristinare il proprio 
onore al più presto, metaforicamente “prima di tornare a 
casa per dormire”. La violenza, a volte letale, derivante da 
questo imperativo sociale è preoccupante a Praia e si scate-
na sia tra soli uomini sia da parte degli uomini sulle donne, 
soprattutto le partner, per esempio in caso di tradimento o 
abbandono13. Rispondere a un affronto con la violenza è un 
insegnamento che i bambini maschi ricevono fin da piccoli. 
Djodje, fratello maggiore di Uve, mi racconta che, la prima 
volta in cui altri bambini lo hanno picchiato per strada, la 
madre lo ha immediatamente mandato fuori di casa “per-
ché andasse a pareggiasse i conti”. Secondo la donna doveva 
imparare a farsi rispettare o avrebbe avuto una vita difficile. 

Spesso, in realtà, proprio la necessità continua di “pareggia-
re i conti” porta a un’escalation di violenza tra le parti. Sanaz 
ha una cicatrice che gli attraversa interamente il lato destro 
del viso. È nata da un litigio in discoteca, quando un ragazzo 
ha iniziato a ballare con quella che era allora la sua fidanzata. 
Sanaz, sentendosi umiliato, lo ha colpito con un pugno, inne-
scando una rissa da cui è uscito vincitore. Qualche settimana 
dopo, Sanaz ha incontrato lo stesso ragazzo in un bar. Prima 
che potesse accorgersene, l’avversario lo ha riconosciuto e lo 
ha colpito al volto con una bottiglia di vetro, provocandogli 
uno svenimento e una ferita profonda. Sanaz ha sopportato il 
dolore per giorni, come un omi ke é omi, pur di non ammette-
re la sofferenza. Si è recato in ospedale solo quando la ferita ha 
sviluppato un’infezione, rischiando gravi complicazioni. 

Ma non è finita così! Quando mi sono ripreso l’ho cerca-
to… l’ho seguito, di nascosto, e mi sono presentato da lui con 
due mattoni in mano. Quando mi ha visto era terrorizzato! Ho 

13 Si veda a questo proposito Rosabal 2011.



THUG LIFE 151

preso i due mattoni e BUM! Gli ho distrutto la faccia! Guarda 
a me cosa ha fatto lui! Io gli ho distrutto la faccia! 

I thug non sono un elemento “altro” rispetto alla società 
praiense, bensì un’espressione peculiare di elementi interni 
alla stessa realtà sociale. L’aggressività dei thug si inserisce 
all’interno di un continuum di violenza che attraversa l’intera 
organizzazione sociale. Nell’arcipelago, infatti, la violenza è 
un linguaggio e uno strumento riconosciuto e legittimato da 
numerose istituzioni, tra le quali: la famiglia, il sistema edu-
cativo, il sistema giudiziario e, non ultimo, il sistema di gene-
re. I thug fanno proprio il modello egemonico di maschilità 
e il concetto di onore virile locale. La violenza diventa uno 
strumento per confermare la propria maschilità risponden-
do agli affronti, possibilmente in pubblico, quando si è mag-
giormente esposti allo sguardo e al giudizio della comunità. 
Tra le gang, la questione dell’onore maschile viene trasposta 
a livello collettivo: ogni affronto a un membro del gruppo è 
da considerarsi rivolto all’intera banda e da questa deve es-
sere vendicato. Vendetta, violenza, sopportazione del dolore, 
coraggio nell’affrontare il pericolo e potere territoriale sono 
alcune delle chiavi di lettura dei conflitti tra gruppi thug a 
Praia. Contrariamente alla rappresentazione mediatica che li 
considera un elemento deviante e “esterno”, perché legato ai 
deportados e alla cultura nordamericana, i thug rappresenta-
no piuttosto l’espressione iperbolica del modello di maschili-
tà egemonica a Praia (Bordonaro 2012a; Stefani 2017).

Non a caso la quasi totalità dei membri delle gang sono 
maschi, mentre le ragazze hanno un ruolo marginale. Uve 
sostiene che siano “una sorta di “medaglia”: 

Una parte fondamentale sì, ma dietro le quinte… Per esem-
pio, i ragazzi delle gang mi ripetono che sono pieni di donne. 
Ogni volta che vogliono una donna se la prendono. Come una 
medaglia appunto. Solo che anche le ragazze contribuiscono, 
perché anche per loro è figo avere un fidanzato thug. 
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Le ragazze rivestono ruoli accessori nel fenomeno, ge-
neralmente sessualizzati e privi di protagonismo. Per molti 
thug, l’auspicabile successo con le ragazze è uno dei motivi 
principali alla base del coinvolgimento in una gang. 

Le donne, oltre a essere “medaglie”, spesso rappresenta-
no anche uno dei “campi” di contesa tra bande rivali. Sanaz 
mi racconta che la maggior parte dei conflitti che ha avu-
to con la gang di Lem Ferreira era legata a storie di donne: 
“Perché alle ragazze di Lem Ferreira noi piacciamo, siamo 
più fighi e abbiamo più soldi14! Quelli di Lemfer iniziano a 
essere invidiosi, tentano di attaccarci”. Il sentimento di pos-
sesso sul territorio dei thug si espande al corpo delle giovani 
del quartiere. Il controllo sulle donne, a volte mascherato da 
“protezione”, diventa uno dei campi su cui si gioca l’affer-
mazione delle gang, esautorando completamente le ragazze 
stesse, ridotte a motivi di vanto o oggetti di contesa. 

I giovani, pur non sottraendosi alle pressioni sociali de-
scritte, sono però consapevoli dei rischi a cui si espongono. 
Diversi ragazzi che ho incontrato portano sul corpo le tracce 
indelebili dei conflitti a cui hanno preso parte. Tra i thug di 
Paiol, Neru, per esempio, è rimasto paralizzato. Dopo uno 
scontro armato con altre bande e con la polizia ha perso l’uso 
delle gambe. Nella storia di Lucas, invece, un episodio di 
estrema violenza ha costituito il motivo lo ha portato a uscire 
definitivamente dal mondo delle bande. 

Un giorno… mi sono preso uno sparo. Io ero già “coscien-
te” il giorno in cui mi hanno sparato, pensavo che non ne vo-
levo più sapere… Ero seduto con un amico e abbiamo visto 
arrivare un ragazzo che era un nostro rivale. Il mio amico mi 
fa: “Andiamolo ad attaccare! Ora”. E io: “No, lascia stare”. 
Ma il mio amico insisteva: “Ma come? Viene nella nostra zona 
e noi non lo attacchiamo?”. E poi… Non so cosa mi è passato 
per la testa. Mi sono alzato prima di lui e sono andato verso il 
tizio. Yo! Io non sapevo che aveva una pistola con sé! Ero già 
vicino a lui quando ha tirato fuori la pistola e pam! pam! Mi ha 

14 Il potere economico come metro del valore di un soggetto maschile è un 
altro tema ricorrente nell’ambito dell’ordine di genere di Praia. 
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sparato! Io l’ho visto con l’arma in mano, ho iniziato a tremare. 
Ma non mi ha preso… Così sono scappato, ma lui mi ha spara-
to alla schiena. Mi sono svegliato in ospedale. Dopo il ricovero 
sono venuto direttamente qui ad Achada Grande Frente. Non 
sono più tornato nel mio quartiere.

Viste le conseguenze anche letali che possono avere, spes-
so i conflitti sono solo ostentati e si cerca di evitare il con-
fronto diretto15. Per proteggersi i giovani limitano i propri 
spostamenti nella città alle zone “amiche”. Ognuno degli 
ex thug che incontro sembra aver costruito negli anni una 
personale mappa della città, in cui determinate zone sono 
interdette e gli itinerari percorribili sono costruiti di con-
seguenza. I più sfortunati, come Dja, non arrivano a poter 
percorrere l’intero quartiere. Quando invito Dja alla mia 
festa di despedida16 al Pilorinhu mi sorride rassegnato: la via 
della scuola di Achada Grande Frente segna per lui un con-
fine invalicabile oltre cui non può andare. Sanaz, come già 
accennato, non può scendere verso Plateau a piedi, perché 
dovrebbe attraversare il quartiere nemico di Lem Ferreira. 
Per spostarsi deve sempre avere a disposizione qualche soldo 
per il biglietto del bus o per un taxi. Zé quando va a trovare 
il padre, in un quartiere nemico, deve attivare una rete di co-
noscenti che gli permetta di attraversare la zona utilizzando 
un insieme di nascondigli strategici. I giovani vivono dunque 
un fenomeno di zoning (Massart 2013), di separazione della 
città in spazi a loro interdetti, fatto che limita profondamente 
la loro possibilità di circolazione per la città.  

15 Altrove ho sottolineato come a volte la conflittualità maschile sia “te-
atralizzata” tra i giovani di Praia (Stefani 2014). La tensione nel confronto 
tra i rivali è palpabile e il passaggio all’azione violenta sembra una possibilità 
sempre presente, anche se spesso non si realizza. Queste performance quasi 
teatrali hanno un portato di ostentazione: la maschilità aggressiva viene messa 
in scena di fronte agli occhi del pubblico presente, in una sorta di “gioco 
sociale”, per dirla con Bourdieu (1998), in cui nella contesa tra uomini viene 
negoziato l’onore virile. 

16 “Partenza”. 
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Tra resistenza e marginalità 

L’immagine che emerge dai racconti dei giovani che han-
no partecipato ai gruppi thug è complessa. In un contesto 
di povertà e disuguaglianza che nega loro la possibilità di 
crescere e adottare un ruolo sociale adulto nella collettività, 
entrare in una gang è un modo per costruire un’identità non 
subalterna, fortemente connotata dal punto di vista del gene-
re. Come già detto, le bande sono formate quasi unicamente 
da maschi. La traiettoria thug offre infatti una strategia alter-
nativa per performare il modello maschile egemonico, attra-
verso traiettorie “oblique”. Lo stile, la violenza, il coraggio, 
il potere territoriale, le relazioni sessuali di dominio con le 
ragazze diventano gli strumenti di costruzione di una virilità 
riconosciuta che non si distanzia da quella condivisa all’in-
terno della società. I thug sembrano rappresentare ciò che 
Connell (1995) ha definito “maschilità di protesta”: gruppi 
di uomini che sono esclusi da altre arene della vita sociale e 
di conseguenza investono nell’affermazione di una maschili-
tà dominante, come traiettoria di rivalsa e affermazione. 

La complessità del fenomeno thug non è limitabile ai 
confini del genere, ma risponde a un più ampio bisogno di 
riconoscimento e costruzione identitaria. Come mi ha fat-
to notare Zé, è facile riconoscere un thug. È facile perché 
è questo il fine della performance stilistica messa in scena 
dai membri delle bande. Lo stile è un’espressione concreta 
del desiderio di uscire dall’invisibilità in cui sono relega-
ti i giovani dei quartieri periferici (Queirolo Palmas 2009). 
Vestirsi come un thug rappresenta la possibilità di segnare 
la propria differenza e non passare inosservati. La violenza 
stessa diventa uno “strumento espressivo” per i soggetti a 
cui è interdetta la parola (Ivi). Pensare di avere potere di 
vita o di morte sopra un altro soggetto rappresenta, inoltre, 
un vissuto che compensa le condizioni di inferiorizzazione 
economica e simbolica esperite. 

All’interno di queste organizzazioni di strada vengono 
prodotte narrazioni che offrono una lettura alternativa del-
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la società locale. Il rap rappresenta uno strumento centrale 
nella creazione e nella diffusione di queste rappresentazioni 
“resistenti” della realtà. In un video musicale disponibile su 
Youtube, i Wolf Gang, gruppo di un quartiere adiacente ad 
Achada Grande Frente, mettono in scena una critica serrata 
all’élite politica ed economica locale. Travestiti da dirigenti 
in giacca e camicia, mimano riunioni dirigenziali scandite da 
sonore simulazioni di sniffate di cocaina. Sulle note di un rap 
e attraverso le immagini del video, i Wolf Gang raccontano 
della città “doppia”: essa affama i giovani delle periferie, li 
perseguita con la polizia in quanto thug e, contemporanea-
mente, accoglie i potenti locali nel ruolo di ultimi burattinai 
del traffico di stupefacenti che si sviluppa nello spazio urba-
no17. Essere thug rappresenta dunque un modo “scomodo” 
per fare parte della società: scomodo perché provoca disagi e 
tensioni, ma anche perché, attraverso i testi rap e le pratiche 
stesse di violenza, denuncia l’ingiustizia sociale che caratte-
rizza la contemporaneità di Praia. 

Il ruolo che le gang occupano nella città e nelle biografie 
dei giovani, tuttavia, è caratterizzato da profonde ambiva-
lenze. Adottando una diversa prospettiva, si può dire che i 
thug non si sottraggano ai modelli della società praiense, ma 
ne diventino piuttosto un’espressione iperbolica. Come già 
detto, il modello egemonico di maschilità lungi dall’essere 
sovvertito, è estremizzato nella performance di genere dei 
membri delle gang. L’imperativo consumistico della socie-
tà neoliberale non è rigettato: al contrario le gang possono 
essere lette come reazione all’esclusione dal consumo, ancor 
più che dal lavoro18. Nella realtà globalizzata contempora-
nea è l’accesso al denaro, piuttosto che l’accesso al lavoro a 
conferire prestigio sociale (Matlon 2016). I furti e le rapine 
diventano gli strumenti per rispondere ai bisogni economici 
delle famiglie, ma anche per possedere beni di marca, vestiti 

17 https://www.youtube.com/watch?v=PUMMwoPWNCY. Consultato il 
15/06/2019. 

18 Questa interpretazione riflette le conclusioni del lavoro di Bourgois 
(1996) sulle gang portoricane nel quartiere di New Harlem, a New York 
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firmati, smartphone e oggetti tecnologici e godere, di conse-
guenza, del capitale simbolico che questi veicolano. 

L’ambivalenza maggiore, tuttavia, sta negli effetti di ul-
teriore marginalizzazione che le gang hanno sulle biografie 
dei loro membri e sui territori in cui sono attive. I conflitti 
tra le bande hanno contribuito a peggiorare notevolmente 
la qualità della vita nei quartieri periferici, divenuti scenari 
di frequenti sparatorie. I kasubodi non risparmiano nessuno: 
durante i mesi che trascorro a Praia diverse persone povere 
che conosco vengono a loro volta derubate, chi della bom-
bola del gas, chi del cellulare. I giovani maschi diventano in 
misura minore vittime dei kasubodi, ma, d’altra parte, sono 
particolarmente esposti ai rischi della violenza armata, indi-
pendentemente dall’effettivo coinvolgimento nelle bande: 
non è raro che siano vittime di gang di altri territori o della 
polizia, semplicemente in quanto considerati potenziali thug. 
I confini nella città “doppia” si moltiplicano per i giovani 
maschi poveri e, in misura maggiore, per i thug: non più solo 
barriere tra la città ricca e quella povera, ma chilometri di li-
miti invalicabili e invisibili legati alle conflittualità tra bande. 
La limitazione della mobilità diventa l’ennesimo fattore di 
esclusione e limitazione per questi soggetti.

L’ultimo elemento da considerare è la reazione dello Sta-
to di fronte alla violenza delle gang. Il portato di denuncia 
sociale delle bande si è dissolto di fronte alla risposta stata-
le orientata a una politica di “tolleranza zero”. La violenza 
urbana va infatti ad intaccare il potere attrattivo del paese 
per gli investitori e i turisti stranieri, su cui si basa buona 
parte dell’economia dell’arcipelago. A questo si aggiunge un 
processo in corso di securitizzazione dello sviluppo, per cui 
i donatori internazionali sempre più spesso offrono risorse 
da destinare alla lotta al crimine e alla guerra, influenzando 
le scelte politiche degli stati che ricevono gli aiuti interna-
zionali (Bordonaro 2012b). Il governo capoverdiano, fin 
dai primi anni Duemila, ha interpretato il problema della 
violenza come attribuibile unicamente a cause esterne – in 
particolare al rimpatrio dei deportados – e ha individualiz-
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zato il problema, riconducendolo a una questione di ordine 
morale nell’educazione dei giovani poveri, piuttosto che a 
un’emergenza di tipo economico e sociale. La scelta politica 
di investire nella creazione di uno “stato penale”, secondo 
la concezione elaborata da Wacquant (2010), si è tradotta 
operativamente nell’utilizzo della Polizia Militare nell’ambi-
to della lotta ai thug, nella riduzione dell’età di imputabilità 
penale a sedici anni e nel conseguente sovraffollamento delle 
prigioni dell’arcipelago (Bordonaro 2012b). Sono stati creati 
i Piquete, volanti della polizia specializzate nel pattugliare i 
quartieri a rischio. Parallelamente, è fiorito il mercato della 
sicurezza privata, che offre agli strati più ricchi della popo-
lazione di Praia un’ampia gamma di opzioni per proteggersi, 
che spaziano dai moderni sistemi di allarme, all’assunzione 
di agenti di sicurezza privati sottopagati, generalmente immi-
grati senegalesi o guineensi, che fanno la guardia di fronte alle 
abitazioni benestanti armati di bastoni o mazze da baseball.

A questa politica securitaria si è affiancata una campagna 
mediatica di denigrazione dei giovani thug, che ha avuto l’e-
sito di stigmatizzare l’intera cultura hip-hop e il gruppo di 
giovani maschi di estrazione popolare, considerati per anto-
nomasia possibili thug. Lo stile hip-hop adottato si traduce 
così in “un’estetica della colpevolezza” (Cannarella, Lago-
marsino e Queirolo Palmas 2007), che spesso costituisce un 
elemento di sospetto sufficiente a giustificare il fermo dei 
soggetti da parte della polizia. Di conseguenza, l’efficacia 
dell’adesione al modello thug in termini di riconoscimento 
sociale è diminuita negli anni e la dialettica stigma-emblema 
ha subito un nuovo capovolgimento: l’appartenenza alle 
gang è in misura crescente un chiaro elemento di margina-
lizzazione. Lo stesso termine thug veicola sempre più spesso 
rappresentazioni negative e colpevolizzanti dell’individuo, 
prive di ogni nota di fascino. Molti dei ragazzi di Praia mi 
rimandano la percezione del marchio che sentono di portare 
per aver fatto parte di una gang in passato. Sanaz, per primo, 
commenta: 
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Dicono che questo nome, thug, lo ha inventato Tupac. Ma 
io ti dico, è stata la popolazione! La popolazione di qui a in-
ventare un nome per noi… Per identificarci come marginali, ci 
hanno dato questo nome: THUG. Per escluderci. Thug a Capo 
Verde vuol dire assassino. Noi siamo tutti marchiati, siamo tutti 
macchiati. Ci hanno dato quell’immagine e ora siamo banditi. 
Dove lavoro ora mi chiamano thug solo perché mi vesto così e 
io rispondo! Chiamatemi come volete. A me non importa più. 

Sul lavoro di biskait l’etichetta thug non garantisce più a 
Sanaz rispetto e prestigio, ma è diventata motivo di scherno 
da parte dei colleghi. Zé per via di quella stessa etichetta non 
è più riuscito a trovare lavoro e, a poche settimane dal no-
stro incontro nel Pilorinhu, ha iniziato nuovamente a rubare. 
“Perché nessuno dà lavoro a un thug. Ma me ne sono accorto 
tardi…”.

La perdita del potere attrattivo dell’immaginario thug si 
rintraccia anche nel linguaggio che circola nei quartieri po-
polari. Parlando con i thug, con gli ex membri di bande o 
con gli abitanti delle zone popolari, mi imbatto più volte nel 
termine influência. I miei interlocutori mi raccontano che 
“i giovani oggi sono tutti influenciados”. Il discorso dell’in-
fluência rispecchia l’interpretazione dei poteri locali del fe-
nomeno thug: una questione individuale, di ordine morale, 
che non riconosce né la violenza strutturale alla radice del fe-
nomeno, né spazi di agency ai membri delle gang. Il giovane 
influenciado è un soggetto debole, vittima di mode e cattive 
compagnie. La narrazione “dell’influenza giovanile” rappre-
senta questo gruppo sociale come “malato” e pericoloso, 
depotenziando le istanze di resistenza e la creatività culturale 
che sono parti imprescindibili del fenomeno. 

La politica di tolleranza zero ha contribuito a ridurre il 
numero di thug a Praia. Molti oggi popolano le carceri dell’i-
sola, altri sono emigrati rifugiandosi all’estero per evitare il 
rastrellamento della polizia, altri ancora sono morti. I tassi 
di violenza urbana sono anche da imputare in ampia misura 
alla polizia locale, nonostante i media difficilmente ponga-
no lo scottante problema della violenza da parte delle forze 
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dell’ordine19. Malgrado il tasso di violenza sia ancora alto, è 
comunque diminuito rispetto a pochi anni fa. Tuttavia, l’in-
tervento del governo è stato quasi esclusivamente repressivo, 
accompagnato da sporadici progetti di mediazione e pacifi-
cazione tra gruppi rivali, privi di basi solide. Le motivazioni 
profonde del coinvolgimento dei giovani della classe popola-
re nei gruppi thug continuano a essere presenti: Praia rima-
ne un contesto che non offre loro opportunità lavorative, di 
crescita, né di costruzione di un’identità adulta valorizzata a 
livello sociale. 

Contemporaneamente alla progressiva diminuzione dei 
gruppi thug, è comparso un diverso tipo di organizzazione 
di strada nelle periferie di Praia. Le fotografie dei ragazzi di 
Achada Grande Frente, che mi hanno portato a esplorare 
il ruolo delle gang nella formazione dei giovani uomini di 
Praia, ritraggono giovani thug, ma anche scene tratte dalla 
loro quotidianità nel Pilorinhu come attivisti. Un gruppo di 
ragazzi in cerchio sul tetto sotto la bandiera capoverdiana, il 
coordinamento della Korrenti impegnato in una riunione, gli 
stessi Michel e Lucas sorridenti sotto il logo del movimento. 
Il Pilorinhu è stata la prima realtà che ho conosciuto e a cui 
ho preso parte una volta arrivata a Praia. La mia esperienza a 
Capo Verde parte dal tetto dell’ex mercato abbandonato, in 
un pomeriggio di sole in cui scatto la prima fotografia insie-
me a Stefania e Uve, che mi accoglie in quello che definisce 
“l’anno dell’attivismo”, e si chiude di nuovo al Pilorinhu, in-
dagando la realtà che ho frequentato per mesi con domande 
nuove e uno sguardo diverso. Dopo questi mesi sull’isola, il 
Pilorinhu mi appare come un luogo cruciale riguardo alle  
trasformazioni in corso nella società praiense. Intuisco che 
il ruolo che i gruppi thug hanno ricoperto rispetto all’ordine 

19 Solo recentemente a Capo Verde si comincia a parlare del problema 
della violenza all’interno delle centrali di polizia e delle carceri, tema che nel 
2014 è diventato l’argomento centrale di un’inchiesta della Comissão dos Di-
reitos Humanos e Cidadania. La condotta cruenta della polizia rimane spesso 
un’espressione invisibilizzata o giustificata della violenza istituzionale, che 
riflette paradossalmente gli stessi dogmi delle gang. 
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di genere, alla questione giovanile e alla disuguaglianza viene 
progressivamente occupato da organizzazioni simili alla Kor-
renti di Ativista, che aggiungono al dibattito nuovi significati 
ed elementi. 



Capitolo sesto
La Korrenti di Ativista

Metamorfosi

Lucas è arrivato al Pilorinhu dopo essere stato colpito 
alla schiena da una pallottola. Una volta uscito dall’ospedale, 
non è più rientrato nel suo quartiere, dove lo aspettava la 
stessa rete di conflitti e inimicizie per cui aveva rischiato la 
vita. Suo padre, dopo aver occupato per anni un ruolo mar-
ginale nella sua vita, gli ha proposto di trasferirsi ad Achada 
Grande Frente, presso la nonna paterna. L’anziana signora, 
intorno al cui appartamento a tre stanze orbitano i sette figli 
e un numero indefinito di nipoti, ha affidato l’educazione di 
Lucas al suo figlio minore, allora trentenne: Uve. Lucas ha 
iniziato a partecipare ai progetti di prevenzione della violen-
za che Uve gestiva insieme a Stefania nel quartiere. Quando 
è sorto il movimento Korrenti di Ativista, Lucas è stato uno 
dei fondatori, orgoglioso di dichiararsi ativista. 

Michel viveva con la madre in un quartiere popolare del-
la zona nord della città. Per anni è riuscito a mantenersi ai 
margini della scena thug del suo quartiere, dividendo il suo 
tempo tra la scuola e il negozio di serramenti in cui lavorava 
come apprendista. Suo malgrado, a sedici anni è stato coin-
volto nei conflitti tra le gang. Quando la spirale di reciproche 
sfide e vendette è diventata troppo violenta, Michel, preoc-
cupato per la propria incolumità, è scappato dal quartiere, 
diretto verso Achada Grande Frente. La Korrenti è diven-
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tata presto la sua famiglia, il Pilorinhu la sua casa e Lucas 
un alleato prezioso nell’affrontare la nuova fase di vita in un 
contesto sconosciuto. 

Kadi è nato e cresciuto ad Achada Grande Frente, insie-
me ai quattro fratelli e alla nonna materna, una donna povera 
e semianalfabeta che vendeva dolci per strada. Ancora giova-
nissimo, si è avvicinato alle gang del quartiere e ha abbando-
nato la scuola. Le refurtive provenienti dalla sua attività da 
thug sono diventate una risorsa fondamentale per la soprav-
vivenza della famiglia. Con il passare del tempo, però, i peri-
coli e la violenza quotidiana a cui si esponeva hanno iniziato a 
sembrargli sempre più intollerabili. Ha deciso di uscire dalle 
gang definitivamente rimanendo spaesato, senza prospettive 
o direzioni. Quando è nata la Korrenti, Kadi si è inserito nel 
gruppo, silenzioso, ma sempre presente, trovando un ruolo 
adatto al suo temperamento come responsabile della comu-
nicazione. Oggi continua a vivere con la nonna, ma passa 
buona parte del suo tempo al Pilorinhu, documentando su 
Facebook ogni passo compiuto nella lotta dal movimento.

Nelle storie di diversi giovani che ho incontrato nel mo-
vimento, le condizioni di violenza strutturale, l’affiliazione a 
una gang e l’attivismo sociale sono elementi ricorrenti. Nel 
corso dei mesi in cui frequento il Pilorinhu, vedo spesso 
comparire facce nuove. Giovani, maschi, vengono per par-
lare con Uve. Si salutano pugno contro pugno, si rivolgono 
a Uve con le braccia incrociate, i volti inclinati sotto le visie-
re dei cappellini da baseball. Uve li ascolta attento. A volte 
me li presenta, soprattutto da quando sa che mi interessa 
approfondire la questione delle gang. Sono giovani mem-
bri di gruppi thug, spesso appena usciti di prigione. Zé, per 
esempio, a soli ventun’anni ha già trascorso quattro anni in 
carcere. Mentre Zé annuisce, Uve mi dice grave: “Zé era un 
bambino di strada. Sono pochi qui a Capo Verde, di solito 
qualcuno che si prende cura dei bambini, anche se non sono 
suoi figli, si trova sempre. Non è come in Brasile!”. Anni 
fa, Uve è stato in Brasile grazie a un progetto governativo 
per giovani leader di comunità. In quell’occasione è rimasto 
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molto colpito dalla quantità di bambini e adolescenti che 
vivono in strada. A Praia, la dimensione circoscritta del con-
testo urbano e la tradizione di plasticità parentale diffusa tra 
la popolazione fungono da fattori di protezione rispetto a 
tale rischio sociale1. Come commenta Uve, a Praia c’è sempre 
qualcuno disposto a farsi carico di un bambino solo, pur in 
assenza di legami di sangue. 

Padi, invece, mi viene presentato da Uve come apparte-
nente alla “seconda generazione thug”. “Suo padre era tra i 
primi thug del quartiere! Era un membro della banda Ne-
tinhos da Vovò, quando ancora non si usava il termine ‘thug’ 
e non c’era questo lato più americanizzato”. Quando Padi si 
allontana, Uve mi racconta che è appena uscito di prigione. 
Ha un fratello gemello, a sua volta membro di una gang, che 
è ancora in carcere. Avere un gemello può essere pericoloso 
nella scena thug: oltre a doversi guardare dalle inimicizie che 
si è guadagnato personalmente, Padi rischia continuamente 
di essere scambiato per il fratello da chi ha dei conflitti in 
corso con lui. È stanco di comer cadeia2, come si usa dire 
secondo un’espressione comune di Praia, vuole una vita più 
tranquilla. 

1 A questo proposito, un esempio interessante è dato dall’istituzione dei 
pais de criação [genitori di crescita]. In passato era consuetudine che le fami-
glie più povere affidassero i propri figli a nuclei familiari con una situazio-
ne economica migliore, che diventavano i pais de criação di questi bambini, 
chiamati appunto afiliados. Essi erano assimilati, a seconda dei casi, ai figli o 
alla servitù domestica. Le donne di Sant’Antão protagoniste dell’etnografia di 
Giuffrè (2007) raccontano di questa pratica sociale diffusa nella storia passata 
dell’isola. Questo costume si è mantenuto e trasformato negli anni, intreccian-
dosi con nuovi fenomeni, tra cui la migrazione. La famiglia che mi ha ospitato 
per tre mesi a Praia, quando ho lasciato Achada Grande Frente, aveva una 
composizione variegata, con diverse storie di afiliação. La padrona di casa, 
Lena, è stata cresciuta da una zia, mentre la madre lavorava come domestica 
in Italia per mantenere la famiglia. Divenuta adulta e benestante, grazie a un 
lavoro da tecnica in un ministero del governo, Lena si è vista affidare due 
afiliados: il figlio della sua prima lavoratrice domestica, che aveva deciso di 
emigrare in Portogallo, e la figlia adolescente di un fratellastro, che viveva in 
una zona rurale dell’isola.  

2 “Mangiare la prigione”. 
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Questi giovani thug si rivolgono a Uve in cerca di un’alter-
nativa, confidando nel fatto che non li giudicherà per il loro 
coinvolgimento nelle gang o per il passato in prigione. Sono 
stanchi o spaventati dalla violenza vissuta per strada e in car-
cere, sperano di trovare un lavoro, un posto in cui stare e una 
direzione. Sanno che la vita thug ha impresso su di loro trac-
ce riconoscibili – le cicatrici, il modo di muoversi e di par-
lare, il passato in carcere, il basso livello di scolarizzazione, 
la fama guadagnata a livello cittadino – che rappresentano 
ostacoli importanti con cui sono costretti a scontrarsi quoti-
dianamente. Hanno sentito parlare di Uve e della Korrenti, 
sperano che possano offrire loro le risposte o gli strumenti 
per realizzare il cambiamento di vita che desiderano. Qual-
cuno rimane, inizia a frequentare il Pilorinhu tutti i giorni, 
cercando di capire come funziona e in che modo inserirsi al 
suo interno. Altri, invece, rimangono delusi dall’assenza di 
soluzioni immediate; l’urgenza della sopravvivenza quotidia-
na li porta a cercare risposte altrove o a tornare nel circuito 
criminale che già conoscono. 

Gli attivisti appartengono allo stesso gruppo sociale delle 
gang: maschi, giovani, delle periferie popolari. Spesso sono 
le stesse persone che una volta erano thug a diventare attivi-
sti, come nel caso di Lucas, Michel e Kadi. La Korrenti è solo 
uno dei vari movimenti di attivisti che da pochi anni si stan-
no moltiplicando sull’isola. La metamorfosi da thug ad atti-
visti non è casuale: come vedremo, gang e movimenti sociali 
rappresentano due realtà distinte che danno risposta, però, 
ai medesimi bisogni. La politica di tolleranza zero inaugurata 
dal governo locale ha un ruolo importante nel senso di ur-
genza che i giovani thug esprimono rispetto alla necessità di 
“cambiare vita”. La reazione repressiva della politica non of-
fre soluzioni alle problematiche alla base dell’emersione del 
fenomeno thug, ma al contrario diventa a sua volta un fattore 
che aumenta il portato di violenza diretto verso i giovani uo-
mini delle periferie della capitale. Alla violenza dei conflitti 
nelle gang si sommano, infatti, quelle subite da parte della 
polizia e dell’istituzione carceraria. Inoltre, l’incremento del 
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controllo volto alla sicurezza da parte della polizia spesso pe-
nalizza anche soggetti che non sono thug, ma che con questi 
condividono delle caratteristiche ascritte, ossia l’essere gio-
vani, maschi, neri e appartenenti alle periferie3. 

Promuovere la transizione dalle gang ai movimenti sociali 
è divenuto un obiettivo esplicito di Uve, da quando ha ini-
ziato a mobilitarsi rispetto al problema della violenza urbana 
nel suo quartiere. Uve, nonostante la situazione di povertà 
della famiglia di origine, ha frequentato l’università locale e 
ha ottenuto una laurea in sociologia. Lo studio di questa di-
sciplina gli ha offerto strumenti utili per indagare la sua realtà 
di appartenenza e, in particolare, la questione delle gang che 
allora – intorno al 2010 – stava allarmando la città con picchi 
di violenza prima sconosciuti a Praia. L’esperienza universi-
taria di Uve è stata profondamente plasmata dalla continua 
applicazione della teoria alla sua realtà quotidiana: le lezioni 
di sociologia sono state per lui una palestra da utilizzare per 
riflettere e comprendere gli interrogativi posti dalla presen-
za dei gruppi thug nei quartieri a basso reddito. La violenza 
urbana era un dato che plasmava la sua quotidianità, che de-
siderava comprendere e contrastare. 

Volevo fare qualcosa per cambiare la situazione. Capivo le 
esigenze dei thug, ma mi sembrava assurdo che lottassero tra 
loro! I conflitti colpivano soprattutto loro stessi e la gente dei 
quartieri popolari, così ci perdevano tutti! Io volevo mettere 
in atto un programma di sensibilizzazione, volevo svegliargli, 
volevo provocare un cambiamento in senso positivo. Volevo 
fare un movimento sociale dentro un movimento antisociale! 
Mi era chiaro che i thug fossero un movimento antisociale… 
E io volevo trasformarli in un movimento di rivendicazione, 
quello che è oggi la Korrenti di Ativista! Il mio obiettivo era: 
invece che lottare tra di voi, uniamoci contro lo Stato, contro 
il sistema che ci opprime! Volevo focalizzare tutta l’attenzione 
dei thug verso il sistema, creare tipo un esercito. Canalizzare 
le loro forze, la loro rabbia, in senso positivo, verso un fine! 

3 Si rimanda al lavoro di Fassin 2017, per una riflessione interessante sulle 
modalità di esercizio e sulle finalità del potere punitivo.
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Volevo aprire le loro menti, erano chiusi, tutti dentro l’influên-
cia… Volevo risvegliare in loro la coscienza del modo in cui si 
vestono, di come agiscono, di quali obiettivi hanno! 

Il progetto che Uve ricostruisce a posteriori, in realtà, ha 
preso forma nel tempo, attraverso le esperienze di diretta im-
plicazione con i suoi coetanei thug. Ancora studente, ha spe-
rimentato degli interventi di mediazione tra gang rivali. Il suo 
percorso universitario si è concluso con una tesi sul fenomeno 
thug, vincitrice del Prémio Nacional de Investigação em Desen-
volvimento Local (Monteiro Tavares 2011). 

Il ruolo attivo nel quartiere di appartenenza ha reso Uve un 
personaggio conosciuto all’interno delle cerchie che a Capo 
Verde si occupano di sviluppo di comunità, lavoro sociale ed 
educativo. Per questa ragione, Stefania, quando nel 2011 è stata 
invitata dal presidente della Fundação Esperança4 a sviluppare 
un intervento di prevenzione della violenza giovanile, si è messa 
in contatto con Uve, in quanto sociologo e leader comunitario. 
Insieme alle altre componenti dell’équipe – una psicologa e 
un’educatrice d’infanzia – hanno creato il progetto Simenti, che 
voleva essere appunto una “semente” di pace da coltivare nel 
quartiere di Achada Grande Frente, seriamente provato dalla 
violenza dei thug. Il progetto si focalizzava sulla prevenzione 
primaria della violenza, attraverso azioni volte a promuovere 
l’empowerment dei giovani locali e la loro integrazione nel tes-
suto comunitario del quartiere5 (Bortolotti 2018). 

Terminati i due anni di finanziamento previsti da progetto, 
l’équipe non ha trovato altri sostegni istituzionali che garantis-
sero continuità alle attività e l’esperienza di Simenti si è con-

4 Si tratta di António Mascarenhas Monteiro, ex presidente della Repub-
blica di Capo Verde, legato al partito PAICV.

5 Tra le diverse azioni realizzate dal progetto si ricorda per esempio l’O-
ficina de ideais, attività aperta ai giovani dai tredici ai trent’anni, che era fina-
lizzata a sostenere la realizzazione di idee e progetti nate dai giovani stessi, 
valorizzandone la creatività e il protagonismo nel quartiere. Il progetto ha 
accompagnato la realizzazione di sei idee sorte dal gruppo di beneficiari che 
hanno aderito, attraverso il supporto di un formatore nelle diverse fasi di ide-
azione e implementazione, nonché l’accesso a un finanziamento.
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clusa. Ciononostante, Uve ha deciso di far proseguire il suo 
intervento, ma sotto una forma diversa. Ha abbandonato la 
cornice dei progetti istituzionali per adottare quella più infor-
male e insorgente del movimento sociale, fondando la Korrenti 
di Ativista, intorno a cui ha raccolto numerosi leader comunitari 
e associativi dell’isola di Santiago. In questa transizione il rap-
porto di stima reciproca con Stefania si è rafforzato: lei stessa 
ha collaborato alla nascita del movimento, lasciando, però, che 
fosse Uve a occupare un ruolo centrale. Dal suo punto di vista, 
la nascita del movimento non poteva che essere un successo: 
rappresentava un’espressione evidente dell’accresciuta capacità 
di autorganizzazione e di mobilitazione del quartiere e dei suoi 
abitanti. Lo sguardo di Stefania riconosceva nella proposta ina-
spettata di Uve lo stesso protagonismo impegnato che insieme 
avevano cercato di trasmettere ai giovani del quartiere con il 
progetto Simenti. 

Diventare un movimento sociale ha comportato l’uscita dal-
le logiche dei progetti con orizzonte temporale limitato. Capo 
Verde ha una lunga tradizione di aiuti provenienti dalla coope-
razione internazionale. Gli abitanti e le associazioni dei quar-
tieri popolari di Praia lamentano il susseguirsi di progetti che 
difficilmente innescano trasformazioni strutturali. Nel recente 
passato della città, inoltre, i progetti sociali sono stati spesso de-
clinati dalle forze politiche locali in maniera clientelare, come 
favori a termine, concessi in cambio di un cospicuo numero di 
voti. Per Uve, sottrarsi al sistema di finanziamento da parte del-
la cooperazione internazionale e degli organi amministrativi ha 
significato rinunciare al meccanismo più conosciuto e abituale 
per accedere a risorse da destinare al sociale, ma anche sottrarsi 
a meccanismi di controllo, potendo così rivendicare autono-
mia decisionale e immaginare il proprio impatto sul territorio 
su temporalità prolungate (Bortolotti 2018). Contrapporre alle 
scadenze ridotte dei progetti un orizzonte temporale ampio per-
mette di adottare quella che Appadurai (2013) chiama la “logi-
ca della pazienza”, fondamentale per promuovere cambiamenti 
strutturali, raggiungibili solo mediante azioni di lunga durata.
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Negli anni, questa scelta non si è tradotta nella rinuncia ad 
ogni forma di collaborazione con fondazioni, enti di cooperazio-
ne, ministeri o assessorati locali, che permettessero alla Korrenti 
di ottenere finanziamenti mirati per determinate azioni. Fuo-
riuscire dal meccanismo dei progetti ha significato, piuttosto, 
immaginare l’esistenza del movimento al di là della presenza 
puntuale di sovvenzioni esterne. Con un’inversione di termini, il 
movimento creato da Uve non esiste in virtù dei finanziamenti, 
ma sono i finanziamenti a essere attirati da un’organizzazione 
che esiste indipendentemente da essi. Per poter sopravvivere 
adottando questa logica, tuttavia, la Korrenti ha dovuto imma-
ginare forme di organizzazione e azione innovative.

 

Un’occupazione “morbida”

Per fondare il movimento sociale, Uve ha radunato intor-
no a sé i leader comunitari conosciuti durante il suo percorso 
di impegno trasformativo in città. Erano per la maggior parte 
leader di associazioni comunitarie o di altri gruppi di giovani 
attivi in quartieri popolari. Uve li ha chiamati a raccolta per 
creare la Korrenti di Ativista, una rete di organizzazioni in 
cui potessero riconoscersi e collaborare diverse realtà. Nel 
2013, un primo passo strategico per alimentare il movimento 
nascente e rafforzare l’impegno diretto ad Achada Grande 
Frente sembrava poter essere l’individuazione di una “sede”. 
In una società così escludente come quella praiense, un 
luogo fisico in cui potersi incontrare e da poter trasforma-
re direttamente in maniera collettiva poteva costituire una 
base interessante intorno a cui crescere come movimento. Il 
mercato del pesce costruito ad Achada Grande Frente dalla 
Città di Praia e mai utilizzato è parso immediatamente come 
lo spazio ideale per tale fine. Trasformato dagli abitanti del 
quartiere in latrina pubblica e discarica abusiva, rappresen-
tava una ferita nel quartiere, ennesimo esempio dell’abban-
dono da parte dell’amministrazione. 
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Uve ha comunicato alla Câmara Municipal l’intenzione di 
occupare l’edificio abbandonato. 

Abbiamo anche chiesto un supporto pubblico, per esem-
pio che ci fornissero i materiali di pulizia. Non ci hanno dato 
niente, ma era un sabato, non stavano neanche lavorando. Però 
ci hanno dato “l’autorizzazione”. Erano costretti a darcela, il 
Pilorinhu era abbandonato e loro sapevano che se ci avessero 
detto di no, l’avremmo occupato ugualmente.

Privi di supporto pubblico, ma con il benestare dell’am-
ministrazione, i membri della neonata Korrenti di Ativista 
hanno realizzato il primo intervento nel quartiere: una cam-
panha de limpeza6 collettiva, per ripulire l’edificio abbando-
nato dai rifiuti e dagli escrementi accumulati negli anni. La 
campagna ha coinvolto diversi abitanti che hanno lavorato 
fianco a fianco per più giorni armati di vanghe, scope e de-
tersivi. Questa modalità di intervento è chiamata in creolo 
djunta mon: letteralmente, “unisci le mani”. Nella tradizio-
ne locale costituisce una forma di lavoro collettivo gratuito 
svolto dai membri di una stessa comunità, che può essere 
finalizzato ad autocostruire case, a far fronte ai danni provo-
cati dalle intemperie, alla semina o al raccolto in agricoltura 
(Bortolotti 2018) 7. La Korrenti, fin dalla sua prima azione, 
ha recuperato questa tradizione locale e ne ha fatto una delle 
sue strategie principali di intervento. 

Il Pilorinhu, liberato dai rifiuti, si è mostrato al gruppo in 
tutte le sue potenzialità: uno spazio ampio, formato da una 
sala a pianterreno e da una terrazza, con un giardino frontale 
recintato, capace di ospitare gruppi di persone numerosi e 
le iniziative più svariate. Quel momento di lavoro collettivo 
è diventato una memoria condivisa della nascita del movi-
mento: lavorando insieme i giovani attivisti hanno iniziato 

6 “Campagna di pulizia”.
7 Facendo ricerca nelle favelas di Rio de Janeiro ho rintracciato delle 

forme di lavoro collettivo analoghe, che spesso sono mobilitate proprio per 
la costruzione di case o di elementi utili alla vita della comunità. In Brasile, 
questa tradizione è chiamata mutirão.
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a esercitarsi nella pratica della collaborazione, superando le 
antiche rivalità legate al passato nelle gang. Richard Sennet 
(2012) paragona la collaborazione a un mestiere artigianale: 
richiede abilità di comprendere e rispondere emotivamen-
te agli altri, è una competenza che va allenata ed affinata8. 
L’attività manuale rappresenta una palestra ideale per questo 
“apprendistato artigianale”: lavorare insieme a un obiettivo 
comune concreto richiede di mettere da parte la competi-
zione o le differenze reciproche, per cooperare al raggiungi-
mento di un risultato condiviso. 

La campanha de limpeza ha rappresentato un momento 
effettivo di riappropriazione di uno spazio da parte dei gio-
vani coinvolti. La bonifica del Pilorinhu è stata solo la prima 
di una serie di campagne lanciate dalla Korrenti per ripulire 
il quartiere. La gestione dei rifiuti è infatti uno dei problemi 
principali dei quartieri “spontanei”. Ad Achada Grande Fren-
te, la spazzatura è sparsa per le strade e tra le case e attira 
l’interesse di cani randagi, topi e altri animali che circolano per 
il quartiere. I rifiuti costituiscono una delle manifestazioni più 
evidenti del diverso accesso ai diritti e ai servizi degli abitanti 
dei quartieri poveri. La Korrenti, attraverso le campanhas de 
limpeza, riproduce una logica di appropriazione dei diritti, che 
rispecchia la storia della nascita del quartiere stesso. Abbando-
nati dal potere pubblico, sono gli stessi abitanti che vengono 
invitati in maniera collaborativa a produrre un cambiamento 
nel proprio spazio di vita e ad assumere responsabilità rispetto 
alle condizioni del luogo in cui vivono.

La politica della Korrenti in termini di riappropriazione e 
di responsabilizzazione collettiva dello spazio non è priva di 

8 A questo proposito vorrei rimandare a un’altra esperienza di ricerca a cui 
collaboro dal 2011: quella del gruppo di ricerca multidisciplinare formato da 
designer, antropologhe e sociologhe dell’Università di Torino e del Politecnico 
di Torino, che si occupano della questione dell’homelessness mediante l’approc-
cio della ricerca-azione. Nello specifico, un’esperienza interessante per riflettere 
sull’arte della collaborazione è quella del laboratorio artigianale permanente 
Costruire Bellezza, che due volte a settimana, dal 2014 ad oggi, coinvolge per-
sone senza dimora, educatori, artigiani, studenti e ricercatori delle discipline 
citate. Per una descrizione del progetto si veda Porcellana 2019. 
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ambivalenze. A un lettore attento potrebbe ricordare certe 
“chiamate alla responsabilità personale” finalizzate a legit-
timare il ritiro del potere pubblico dal garantire l’accesso a 
determinati diritti (Porcellana 2019). Non negando questa 
ambiguità, le campagne promosse dalla Korrenti hanno tut-
tavia un duplice effetto: da una parte producono un effettivo 
e concreto miglioramento delle condizioni del quartiere e, 
dunque, della vita dei suoi abitanti; dall’altra restituiscono 
a questi ultimi agency nella sfera pubblica. Rappresentati 
nel discorso pubblico unicamente come soggetti carenti, 
problematici e bisognosi di aiuto, grazie al lavoro di pulizia 
congiunto gli abitanti di Achada Grande Frente hanno in-
vece l’opportunità di riconoscersi come collettività e come 
gruppo in grado di innescare trasformazioni reali. Il lavoro 
collettivo di bonifica e di riappropriazione dello spazio è 
un primo antidoto al senso di impotenza esperito da questi 
soggetti, che spesso sentono di avere limitate possibilità di 
incidere sulle proprie condizioni di vita. 

Una volta ripulito, il Pilorinhu è diventato il primo esi-
to tangibile del lavoro della Korrenti, nonché il punto di 
partenza intorno a cui catalizzare le energie e i desideri dei 
giovani coinvolti. Uve immaginava di trasformare quello che 
era stato per anni un “fantasma urbano” in uno spazio di op-
portunità per la comunità locale, centro di cultura e di azioni 
di sviluppo dal basso. A Praia, Plateau concentra la quasi to-
talità delle opportunità culturali. Lo scopo dichiarato da Uve 
era quello di “decentralizzare”: far sì che i quartieri popolari, 
a partire da Achada Grande Frente, potessero diventare sede 
di progetti culturali, trasformandosi in contesti interessanti 
per la collettività.

In primo luogo, il Pilorinhu si identifica in quanto sede del 
movimento. Forte dell’azione di recupero di un bene pubbli-
co abbandonato e delle sue competenze ibride, sia “accade-
miche” sia legate all’appartenenza a un quartiere popolare, 
Uve è riuscito a negoziare l’inserimento del Pilorinhu in un 
progetto del Ministero della Cultura volto a creare nell’ar-
cipelago trenta “ipericentri” con accesso gratuito alla rete 
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Wi-Fi. Il Pilorinhu è diventato il secondo “ipericentro” della 
città, dopo quello collocato nella piazza centrale di Plateau. 
Il movimento ha potuto così vantare una seconda vittoria: la 
spinta “decentralizzatrice” era iniziata. 

Quando, un anno dopo, entro per la prima volta nell’ex 
mercato abbandonato, incontro una realtà che già rispecchia 
in parte il disegno di trasformazione di quello spazio sognato 
inizialmente da Uve. L’ampia sala costellata da colonne cir-
colari ogni mattina è animata dall’andirivieni di un nutrito 
gruppo di bambine e bambini della zona che usufruiscono 
della biblioteca, realizzata in una delle due uniche stanze 
chiuse dell’edificio da Zanildo, un professore locale, e Isabel, 
un’insegnante francese che da qualche tempo è la compagna 
di Uve. Spesso Michel e Lucas intrattengono i bambini e le 
bambine nei panni di pagliacci-animatori: vestiti e trucca-
ti di tutto punto, esercitano le tecniche di animazione e di 
clownerie apprese nel progetto Arcorisos con Stefania. Gli 
attivisti, riprendendo le parole di Amílcar Cabral, amano de-
finire i bambini e le bambine come “i fiori della rivoluzione”, 
motivo per cui trasformare il Pilorinhu in uno spazio a loro 
misura è stato uno dei primi obiettivi del movimento. 

Milo, un abile intagliatore del legno proveniente dalla Gui-
nea-Bissau, ha trovato nel Pilorinhu uno spazio accogliente in 
cui esercitare la propria abilità da artigiano. Milo parla un cre-
olo che richiama quello capoverdiano. La difficoltà di comuni-
cazione lo rende un attento ascoltatore, che si apre facilmente al 
sorriso. La fatica che condividiamo nell’esprimerci nella lingua 
locale ci aiuta, paradossalmente, a instaurare un canale comu-
nicativo efficace: tra creolo abbozzato e portoghese la nostra 
conversazione è sempre fluida. A Praia, Milo ha fatto i conti 
con il razzismo che permea la società rivolto verso chi arriva 
dall’Africa continentale. Viene continuamente apostrofato con 
il termine mandjaku, che indica in senso dispregiativo gli im-
migrati provenienti dalla costa senegalese e guineense. Uve, al 
contrario, si è dimostrato da subito accogliente: ha ricordato 
che Capo Verde e la Guinea-Bissau sono legati da un passato 
di lotta congiunta contro la dominazione coloniale portoghese 
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e ha proposto a Milo di utilizzare il Pilorinhu come laboratorio. 
Milo, ogni mattina, arriva risalendo a piedi il promontorio di 
Achada Grande Frente, monta un tavolino in un angolo ben 
illuminato della struttura e inizia a intagliare nel legno volti di 
donne con i capelli intrecciati, per venderli ai turisti nella piazza 
di Plateau. 

Da qualche tempo, il Pilorinhu ospita anche Capinero, 
un ragazzo di venticinque anni, professore di capoeira. Capi-
nero viene da una zona rurale dell’isola: ha lasciato da pochi 
mesi la famiglia di origine, spinto dal desiderio di viaggiare, 
conoscere altre realtà e mettersi alla prova. Mi confida che 
il suo obiettivo è conoscere l’Africa continentale, vorrebbe 
andare in Guinea-Bissau. Il suo maestro di capoeira, però, 
gli ha dato un compito: questo viaggio di ricerca di sé deve 
passare in primo luogo dal mettersi a disposizione della col-
lettività, utilizzando le sue abilità. Capinero ha deciso che 
dedicherà un anno all’attivismo, prima di proseguire nel suo 
viaggio. In particolare, il suo maestro lo ha invitato a diffon-
dere l’arte della capoeira in contesti difficili e lo ha messo in 
contatto con Uve. Come la box nel South Side di Chicago 
studiato da Wacquant (2002), la capoeira può infatti rappre-
sentare un prezioso strumento di protezione per i giovani 
delle periferie, che maggiormente rischiano di essere coin-
volti nelle gang. La capoeira è un esercizio fisico e mentale 
complesso che esige disciplina, esercizio e concentrazione. 
I giovani allievi di Capinero, durante gli allenamenti, sono 
portati a imparare l’autocontrollo, l’ascolto e il rispetto 
dell’avversario nel gioco, ma anche la responsabilità. Le ro-
das di capoeira sono eventi che assumono quasi un carattere 
rituale e vengono realizzate dal gruppo con la serietà che 
esige un momento importante. Affinché una roda funzioni, 
ogni partecipante deve contribuire giocando al suo meglio, 
suonando il berimbau, il pandeiro o l’atabaque9, cantando i 
testi imparati insieme e battendo le mani a ritmo. Gli alunni 
e le alunne di Capinero si allenano per divertirsi e, allo stesso 

9 Strumenti tipici della capoeira. 
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tempo, iniziano ad assumere i ruoli loro assegnati in maniera 
responsabile.

In un angolo della sala è situato un separé di compensato 
ricoperto di graffiti e dipinti, che delimita lo spazio dei “resi-
denti”. Djodje, fratello maggiore di Uve, Capinero, Michel e 
altri ragazzi vivono all’interno dello spazio, che costituisce una 
possibilità a disposizione di chi si trova in una situazione di 
emergenza abitativa o di chi sta viaggiando. Djodje, un fratello 
maggiore di Uve che ha vissuto per alcuni anni in Italia, si è 
trasferito a sua volta nel Pilorinhu per esercitare una funzione 
di coordinamento e controllo dall’interno della vita dello spa-
zio. Michel, il residente più giovane, gode di una minuscola 
stanzetta chiusa da una parete in muratura, a lato del bagno 
del Pilorinhu. Non conosco le modalità attraverso cui questo 
piccolo privilegio sia stato concesso a Michel, ma immagino 
sia una misura di protezione vista la sua giovane età e la man-
canza iniziale di reti nel quartiere al suo arrivo. I residenti usu-
fruiscono della cucina: un fornello alimentato da una bombola 
a gas e un lavandino, situati in una parete laterale, in cui, a 
seconda delle risorse disponibili, viene preparata la merenda 
per i bambini o il pasto per chi frequenta lo spazio. 

La vitalità della struttura è legata anche al campo da cal-
cio situato di fronte all’ingresso principale: durante l’intero 
pomeriggio gruppi numerosi di giovani si sfidano a pallone, 
tollerando in diversa misura le interruzioni dei bambini più 
piccoli che vorrebbero unirsi a loro. Su tutto veglia Nha Dun-
da, madre di Uve e figura carismatica nel quartiere, che da 
alcuni mesi persevera nel tentativo di coltivare miglio e patate 
dolci nell’arido cortile del Pilorinhu.  

Uve ripete continuamente che “il Pilorinhu è di tutti”. 
Chiunque può effettivamente presentare delle proposte su 
come utilizzare o modificare l’edificio, che, grazie alle dimen-
sioni ampie, offre numerose opportunità. Quando frequento 
questo spazio sempre animato da persone diverse e oggetto di 
una continua metamorfosi grazie alle tracce che queste lascia-
no, mi trovo a pensare che la forma arrotondata dell’edificio 
è una metafora efficace del tipo di convivenza che si pratica 
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al suo interno. Non ci sono angoli né linee rette, il perimetro 
della struttura è morbido, l’estremità frontale termina con uno 
spazio semicircolare. Le linee curve dell’edificio rispecchiano 
la capacità del Pilorinhu di accogliere soggetti ed esperienze 
tra loro molto distanti, con poche rigidità o regole, e di tra-
sformarsi in maniera fluida a seconda delle caratteristiche di 
chi lo attraversa. 

Diventare attivisti 

Nel quartiere è facile riconoscere chi è un attivista. Uve e 
i giovani che frequentano il Pilorinhu condividono uno stile 
preciso: capelli afro o intrecciati in lunghi dreadlocks, tute mi-
metiche, magliette con il volto di Amílcar Cabral, cappelli di 
cotone dai colori oro, verde e rosso. L’abbigliamento rappre-
senta un indicatore del grado di coinvolgimento di ognuno di 
loro all’interno del movimento. Con il passare dei mesi, vedo 
alcuni dei ragazzi del Pilorinhu trasformarsi: Cv, un giovane di 
un quartiere popolare della zona nord di Praia, inizia a indos-
sare il cappello di Cabral, Capinero la tuta mimetica, Lucas la-
scia crescere i capelli in stile afro. La trasformazione si estende 
al corpo, alla postura che diventa decisa, sfidante. Gli attivisti 
sono in lotta contro il sistema, come sottolinea spesso Uve, e 
lo comunicano attraverso il proprio corpo. 

Diventare attivisti rappresenta una forma di processo 
antropo-poietico, secondo la teoria di Francesco Remotti 
(2002; 2013): l’ingresso nella Korrenti e la frequentazione del 
Pilorinhu sono esperienze che plasmano progressivamente i 
giovani che frequento, modificandone il linguaggio, la presen-
tazione estetica, il modo in cui percepiscono se stessi e la 
realtà di cui fanno parte. Lo stile, in particolare, rappresenta 
la strategia più diretta per non passare inosservati, per co-
municare una posizione “insorgente” all’interno della socie-
tà e per dichiarare la propria appartenenza a un movimento 
collettivo. 
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Questa trasformazione si sviluppa mantenendo un fil rou-
ge che connota tutti gli elementi stilistici: l’Africa. Come già 
detto, Capo Verde ha storicamente sviluppato un rapporto 
complesso con l’Africa continentale, costruendo un’identità 
nazionale sospesa tra i poli opposti di Africa ed Europa. Oggi 
le ambivalenze che l’arcipelago nutre nei confronti del con-
tinente trovano espressione nel razzismo verso gli immigrati 
africani, definiti attraverso una categoria unica e omogeniz-
zante mandjakus (Rocha 2009; Furtado 2012), nel rifiuto di 
diverse persone di definirsi “africane”, nella valorizzazione 
di quanto proviene dall’Occidente, tanto i prodotti materiali 
quanto le formazioni universitarie o le buone prassi adottate 
in ambito sociale. Gli attivisti si posizionano in netto contrasto 
rispetto a questa tendenza: l’Africa attraversa sempre, seppure 
in modi diversi, l’immaginario e le pratiche che adottano. 

I membri della Korrenti recuperano l’Africa, in primo luo-
go, a partire dal corpo, riconoscendo le tracce di colonialismo 
insite nella concezione di bellezza diffusa nell’arcipelago e 
nelle pratiche corporee. I tratti somatici associati all’Africa, in 
particolare i capelli crespi, duro come sono definiti in creolo, 
sono stati a lungo stigmatizzati. Tuttora i capelli sottili, la pelle 
ambrata e il naso fine sono elementi valorizzati nell’immagina-
rio estetico nazionale. Tra gli attivisti i capelli afro da stigma 
vengono elevati a emblema (Queirolo Palmas 2009), in quanto 
rappresentano un elemento incorporato di resistenza10. 

Gli attivisti manipolano riferimenti culturali globali e locali, 
mescolandoli e inserendoli all’interno di un’unica cornice nar-
rativa. Alla subcultura globale hip-hop, aggiungono il rastafaria-
nesimo e il reggae. Eliel, un membro della Korrenti, vive con la 
madre in una casa con due stanze. La sua camera da letto ha le 
pareti ricoperte di poster che riproducono tutti i modelli iden-
titari a cui si ispirano i giovani attivisti: Tupac, eredità dell’e-

10 Per approfondire quanto nelle comunità transnazionali nere i capelli 
diventino un elemento centrale di costruzione di identità e appartenenze in-
sorgenti condivise si veda Frisina e Hawthorne 2015. 
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sperienza dei thug, Bob Marley e Hailé Selassiè, il Ras Tafari, 
imperatore d’Etiopia. E, infine, sopra la porta, Amílcar Cabral11. 

L’oppressione e la colonizzazione delle popolazioni africa-
ne rappresenta una questione globale, che si sviluppa a parti-
re dall’epoca delle esplorazioni geografiche cinquecentesche 
fino alle forme contemporanee di neocolonialismo e razzismo. 
Utilizzare i simboli del rastafarianesimo e della musica reggae 
colloca la lotta degli attivisti di Praia all’interno della storia glo-
bale dell’oppressione e dello sfruttamento delle popolazioni di 
discendenza africana. Il rastafarianesimo, in particolare, veicola 
un portato di resistenza interessante: è infatti un’eterodossia nata 
dal rovesciamento della religione cristiana colonialista (Hebdige 
1979) 12. Come è noto, la Bibbia e il messaggio cristiano hanno 
rappresentano degli elementi strategici all’interno dell’impresa 
coloniale, a cui hanno fornito una legittimazione. Tuttavia, i po-
poli colonizzati della Giamaica proprio nella narrazione biblica 
hanno riconosciuto delle metafore dell’oppressione coloniale 
subita: Babilonia rappresentava la potenza dominante bianca, 
mentre i neri soggiogati al loro dominio si rispecchiavano nei 
figli di Israele, sofferenti e in schiavitù. L’ascesa al trono di Hailé 
Selassiè, messia della redenzione africana, è stata interpretata 
dai rastafariani come il compimento delle profezie bibliche che 
annunciano la fine di Babilonia e la liberazione delle popolazio-

11 Amílcar Cabral nasce nel 1924 in Guinea-Bissau da genitori capover-
diani. Appartenente alla nascente borghesia locale, va a studiare agronomia 
a Lisbona all’epoca della dittatura di Salazar. È all’epoca della sua perma-
nenza a Lisbona che entra in contatto con altri studenti africani provenien-
ti dalle colonie portoghesi e matura amicizie e riflessioni che si riveleranno 
fondamentali nella lotta anticoloniale. Nel 1956 fonda con il fratellastro Luís 
Cabral, Aristides Pereira e Abílio Duarte il PAICG, un partito clandestino 
impegnato nella lotta per la liberazione di Capo Verde e Guinea-Bissau. Il 
PAICG combatte contro l’esercito portoghese su diversi fronti, in partico-
lare in Guinea-Bissau e Casamance. Cabral muore assassinato il 20 gennaio 
del 1973 a Conakry, sei mesi prima dell’ottenimento dell’indipendenza per la 
Guinea-Bissau. Una volta liberati dal colonialismo portoghese, i nuovi stati 
indipendenti di Guinea-Bissau e Capo Verde vedono come primi presidenti 
proprio Luís Cabral e Aristides Pereira (Tomás 2008).

12 Per approfondimenti sul rastafarianesimo si veda: Nettleford 1970; 
Owens 1976; Barrett 1997. 
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ni nere. È all’interno del rastafarianesimo che ha preso forma 
l’immaginario estetico a cui si ispirano gli attivisti: i dreadlocks 
e le pettinature afro, gli abiti militari che simboleggiano la 
guerriglia contro “Babilonia”, i colori verde, oro e rosso, che 
richiamano la bandiera dell’Etiopia. 

La “riscoperta” dell’Africa promossa dagli attivisti si 
sviluppa, contemporaneamente, anche su un piano profon-
damente locale, rintracciando e valorizzando elementi della 
cultura e della storia dell’arcipelago. La lingua, in particola-
re, viene intesa come un “campo di lotta”: è memoria viva 
del passato coloniale, attraverso la quale, tuttora, vengono 
plasmate e riprodotte gerarchie sociali. A Praia, mi con-
fronto con i significati simbolici veicolati dalla lingua nella 
mia quotidianità. La mia vicina di casa, Dica, inizialmente 
mi parla solo in portoghese, usando un linguaggio formale 
e rivolgendosi a me con l’espressione a senhora13. Mi sem-
bra orgogliosa del suo portoghese, più volte si vanta della 
padronanza linguistica che ha raggiunto lavorando in casa 
di una famiglia di stranieri14, pur non avendo completato la 
scuola. Da quando esprimo il desiderio di imparare il creolo, 
Dica cambia completamente atteggiamento. Inizia a parla-
re unicamente in creolo, abbandona il tono formale iniziale 
e assume una postura educativa. Il creolo appreso grazie a 
Dica mi permette progressivamente di partecipare alla vita 
quotidiana evitando l’utilizzo del portoghese. Gli abitanti di 
Achada Grande Frente, nel sentire le mie peripezie in cre-
olo, si dimostrano spesso divertiti e accoglienti. Nella Praia 
“alta”, invece, i miei conoscenti faticano a rivolgersi a me in 
creolo, abituati a vincolare alla mia provenienza europea un 
copione comunicativo basato sull’utilizzo del portoghese.

Amílcar Cabral riconosceva nella lingua portoghese l’u-
nico elemento positivo lasciato al popolo capoverdiano dai 

13 Corrispettivo del “lei” italiano, è un’espressione che veicola rispetto e 
deferenza.

14 Difficilmente quando si parla di stranieri di origine europea li si defi-
nisce “immigrati” a Praia, a differenza di quanto avviene con chi arriva dal 
continente africano o da altri contesti non occidentali. 
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tuga, termine dispregiativo con cui venivano designati i por-
toghesi. Secondo Cabral,

il portoghese (lingua) è una delle cose migliori che i tuga ci 
hanno lasciato, perché la lingua non è nulla se non uno stru-
mento perché gli uomini si relazionino gli uni con gli altri; è 
uno strumento, un mezzo per parlare, per esprimere la realtà 
della vita e del mondo. […] è l’unica cosa per la quale possiamo 
ringraziare i tuga: di averci lasciato la loro lingua, dopo aver 
rubato tanto dalla nostra terra (Cabral 1979, pp. 103-105).

Gli attivisti, discostandosi da questa interpretazione, ri-
tengono che oltre alla funzione strumentale espressiva e co-
municativa, la lingua sia un luogo “denso”, carico di significa-
ti simbolici che possono valorizzare, mettere in discussione o 
riprodurre modelli identitari e culturali differenti15. Il porto-
ghese – unica lingua ufficiale16 – costituisce uno strumento di 
potere: nonostante in tutti i contesti, anche i più formali, le 
interazioni orali avvengano in creolo, una scarsa padronanza 
del portoghese comporta stigmatizzazione e discriminazione 
nell’accesso a opportunità lavorative e di mobilità sociale. Il 
creolo, d’altra parte, rappresenta per gli attivisti la testimo-
nianza più significativa del passato di resistenza e di creati-
vità culturale dei propri predecessori schiavizzati. Per questi 
motivi, tentano di limitare l’utilizzo del portoghese nelle 
comunicazioni scritte che producono. I volantini della Kor-
renti, gli striscioni utilizzati nelle manifestazioni e i comuni-
cati pubblicati su internet sono scritti unicamente in creolo. 
La scelta linguistica crea una connessione con la resistenza 
al regime schiavistico e si collega all’impegno degli attivisti 
volto a ricostruire la storia nazionale a partire dal punto di 

15 Lo stesso Cabral, pur valorizzando le potenzialità offerte dal portoghese 
alle popolazioni guineensi e capoverdiane, auspicava l’arrivo di un momento 
di maturazione formale della lingua creola al punto che potesse divenire la 
lingua ufficiale dell’arcipelago.

16 È in corso un processo di ordinamento grammaticale e di ufficializzazio-
ne della lingua creola (Varela 2014), obiettivo di non semplice realizzazione 
viste anche le sostanziali differenze del creolo parlato nelle diverse isole che 
compongono il Paese. 
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vista dei gruppi sociali oppressi, rifiutando la narrazione sto-
rica ufficiale che attribuisce la “scoperta” dell’arcipelago agli 
esploratori portoghesi. 

La trasformazione antropo-poietica in attivisti, dunque, 
plasma il corpo, l’aspetto, la lingua, ma anche dimensioni più 
profonde dei giovani coinvolti, quali appunto l’immaginario 
relativo alla propria storia nazionale, così come la percezione 
del ruolo occupato nella società contemporanea. I giovani 
thug traspongono la conflittualità vissuta verso le bande ri-
vali a un livello macro, rivolgendosi in termini oppositivi ai 
meccanismi strutturali della società. Adottano una postura 
militante, rifacendosi a un lessico infarcito da termini bellici: 
sono soldadu, in luta contro la disuguaglianza. 

Alla Korrenti si avvicinano, tuttavia, anche giovani molto 
diversi dai thug, che, pur provenienti da condizioni socio-
economiche analoghe, hanno un vissuto biografico diffe-
rente. Cv, per esempio, si è avvicinato alla Korrenti da po-
chi mesi. È coetaneo di Uve e, da diversi anni, è il leader 
dell’associazione comunitaria del suo quartiere, situato nella 
zona nord della città. Cv si distingue dagli altri membri della 
Korrenti per un atteggiamento più dolce: sempre sorridente, 
è molto attento e accogliente verso le persone che si avvici-
nano al movimento. È un ottimo cuoco e in diverse occasioni 
si rende disponibile per cucinare per tutti i partecipanti degli 
eventi, senza alcuna remora nell’attraversare campi che, a 
Praia, vengono abitualmente associati al femminile. Cv, come 
Capinero e altri membri del movimento, era già attivo nel suo 
quartiere per migliorare le condizioni di vita della popolazio-
ne, ma interpretava il proprio agire secondo una prospettiva 
diversa. Si considerava un “volontario”. Uve mi racconta che 
a sua volta, quando ha iniziato ad attivarsi ad Achada Gran-
de Frente contro la violenza giovanile, veniva considerato un 
“volontario”, etichetta che lui ha sempre rigettato: “Noi non 
siamo volontari, siamo attivisti! Persone che trasformano la 
realtà. Non siamo qui per aiutare i coitados [poveretti], non 
è nel nostro vocabolario! Noi siamo attivisti”. Cv, invece, si è 
considerato un “volontario” per diversi anni. Ha rimesso in 
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discussione questa lettura dopo aver partecipato a un corso 
di formazione che ripercorreva il pensiero di Cabral e di altri 
pensatori africani. 

Lì ho capito che non potevo fare il volontario… Vedi all’in-
terno di un’organizzazione, tu puoi essere volontario o attivista. 
Solo se sei attivista hai quell’autodeterminazione, non hai biso-
gno che ti vengano messe delle regole, perché sai cosa devi fare. 
Non lo fai solo per l’altro, lo fai per te, perché credi davvero in 
quello che fai. 

Le parole di Santiago evidenziano l’elemento centrale 
della trasformazione in attivista: le pratiche quotidiane degli 
attivisti rappresentano un impegno speso per se stessi, prima 
ancora che per la collettività o in nome di determinati ideali. 
Secondo gli attivisti, il miglioramento delle proprie condi-
zioni di vita può avvenire solo attraverso una trasformazione 
radicale verso una forma più equa di società. La categoria di 
“volontari” può essere ricondotta al campo semantico della 
ragione umanitaria, secondo la definizione dell’antropologo 
francese Didier Fassin (2018). L’ampio lavoro di ricerca di 
Fassin sui mondi dell’umanitarismo mira a

capire cosa c’è in gioco ogni volta che viene chiamato in causa 
l’umanitarismo – quando si parla di sofferenza, piuttosto che di 
diseguaglianza, di trauma piuttosto che di violenza, di resilienza 
piuttosto che di resistenza, o di crisi umanitaria piuttosto che di 
occupazione da parte di un paese nemico (2018, p. 292). 

Gli attivisti rifuggono le logiche dell’umanitarismo: rico-
noscono il rischio che veicola in termini di de-politicizzazio-
ne del discorso sociale e di occultamento della dimensione 
conflittuale che caratterizza i loro contesti di vita. Le parole 
scelte dai membri della Korrenti mirano, piuttosto, a definire 
un quadro della realtà capace di evidenziare la dimensione 
di ingiustizia sociale e di conflitto, restituendo alle “vittime” 
del sistema uno spazio di protagonismo che diventa di lotta. 
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La Marcha Cabral

Nel processo di mutamento personale che gli attivisti at-
traversano, Amílcar Cabral é un elemento ricorrente: ritratto 
sul logo della Korrenti, dipinto su quadri o striscioni, stam-
pato sulle magliette che i giovani attivisti indossano. Frasi 
celebri dell’eroe nazionale vengono ripetute dai membri del 
gruppo, utilizzate come slogan appesi alle pareti del Pilo-
rinhu, condivise nei post sulla pagina Facebook del movi-
mento. Se la generazione degli anni Novanta ha assistito a 
una perdita di fascino degli eroi della rivoluzione anticolo-
niale (Lima 2012b), oggi, tradite le promesse di cambiamen-
to di un governo indipendente e democratico, i giovani delle 
periferie di Praia incontrano nell’eroe della lotta anticolonia-
le un modello identitario a cui ispirarsi. 

Uve invita continuamente i giovani che frequentano il 
Pilorinhu a studiare il pensiero di Cabral. Nei mesi trascor-
si ad Achada Grande Frente, vedo circolare una copia di 
Unidade e Luta tra diverse mani. Nel pensiero cabralista la 
cultura rappresenta un campo di lotta, nonché una delle aree 
principali di intervento. Il leader della rivoluzione creola 
riconosceva un ruolo cruciale all’educazione, al punto che, 
durante la guerriglia contro l’esercito portoghese condotta 
nelle foreste della Guinea-Bissau, richiamò dal fronte diverse 
decine di uomini e donne che stavano combattendo perché si 
formassero come futuri professori e professoresse del paese 
liberato17. Nel film Spell Reel di Filipa César (2017), costruito 
con pellicole d’archivio della lotta anticoloniale, in una scena 
filmata nella giungla guineense, scossa dalle esplosioni a ope-
ra dell’esercito portoghese, Cabral si rivolge a questi futuri 

17 Come evidenzia Bortolotti (2018), Paulo Freire dopo essersi recato a 
Capo Verde e in Guinea-Bissau nel periodo post-indipendenza per lavorare 
all’alfabetizzazione del popolo, definisce Amílcar Cabral “il pedagogo della 
rivoluzione”, in quanto capace di incarnare “il sogno della liberazione del 
suo popolo e i procedimenti politici pedagogici per realizzare questo sogno”. 
Fonte: http://forumeja.org.br/files/am%C3%ADlcar.pdf. Consultato il 
15/06/2019.
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docenti, seduti a formare un’agorà davanti a lui: li invita a 
non avere paura e sottolinea la crucialità del loro ruolo nella 
lotta di liberazione18. Il pensiero di Cabral fornisce chiavi di 
lettura della realtà ancora attuali, che permettono di indivi-
duare le forme di neocolonialismo operanti nell’arcipelago, 
quali la forte dipendenza del paese da accordi economici e 
politici svantaggiosi con stati occidentali e, più recentemen-
te, asiatici (Villen Meirelles Alves 2010). L’Accordo di Pesca 
stipulato con l’Unione Europea e i rapporti di scambio com-
merciale con la Cina vengono interpretati dagli attivisti come 
ingerenze neocoloniali di potenze esterne, che contribuisco-
no al peggioramento della vita della classe popolare19. 

Studiare il pensiero di Cabral applicandolo alla contem-
poraneità rappresenta, secondo gli attivisti, una strategia 
di insorgenza potente. Se gli immaginari provenienti da un 
“altrove” geografico, come l’hip-hop, sono portatori di una 
potenzialità contrastiva rispetto al sistema dominante, gra-
zie alla loro diversità intrinseca rispetto alla cultura locale 
(Capello e Lanzano 2012), il radicamento locale dell’im-
maginario cabralista è una risorsa altrettanto interessante. 
Rifacendosi al pensiero di Cabral, questi giovani produ-
cono una lettura critica e insorgente della propria società 
e si immaginano inseriti all’intero di un percorso storico e 
locale di resistenza anticoloniale. La loro militanza contro 
le logiche discriminatorie del neoliberalismo globale acqui-
sta senso e continuità, riallacciandosi alla lotta anticoloniale 
degli anni Settanta, fino alle più antiche fughe degli schiavi 
sulle montagne dell’entroterra dell’isola di Santiago ai tempi 
dell’imperialismo. 

18 I leader della lotta anticoloniale avevano inviato un piccolo gruppo di 
militanti a Cuba per formarsi come registi e videodocumentaristi, affinché, 
tornati in patria, potessero documentare la lotta per la liberazione di capover-
diani e guineensi. Il film Spell Reel di Filipa César è in parte una rielaborazio-
ne di tale materiale d’archivio. 

19 Si veda quando discusso a proposito dell’Accordo di Pesca nei capitoli 
precedenti.
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La geografia monumentale della città racconta, tuttavia, 
una storia differente. Nella piazza recentemente ristrut-
turata di Plateau, centro amministrativo e culturale della 
città, troneggia il busto del generale Alexandre Alberto 
da Rocha, esploratore portoghese, protagonista della fase 
storica di imperialismo europeo che ha dato origine al po-
polamento stanziale dell’arcipelago, trasformandolo in uno 
snodo centrale nella tratta degli schiavi. Scendendo dalla 
strada principale di Plateau lungo il fianco del promonto-
rio, si arriva a Sucupira, il più grande mercato della città, in 
cui è possibile comprare vestiti provenienti dalle svendite 
di negozi europei o americani recuperati dalle rabidantes, 
mangiare un piatto economico di barriga di atum20 appena 
pescato o farsi cucire vestiti su misura dai sarti senegalesi. 
La maggior parte delle persone che scendono da Plateau si 
dirigono a Sucupira senza proseguire ulteriormente. Nell’a-
rea adiacente si apre un terreno brullo, privo di costruzioni, 
delimitato da una strada a scorrimento veloce e da macchie 
di boscaglia incolta, che nella mappa della violenza urbana 
di Praia rappresentano una zona di potenziale pericolo. In 
mezzo a questo spiazzo si trova il memoriale in bronzo in 
onore di Amílcar Cabral. La statua dell’eroe si erge soli-
taria nello spazio semideserto e scarsamente frequentato, 
a simboleggiare, più che la memoria, l’oblio della lotta 
anticoloniale. 

All’indomani della nascita della Korrenti di Ativista, una 
delle prime azioni intraprese dal movimento è stata proprio 
l’organizzazione di una marcia nel giorno della commemora-
zione dell’assassino di Cabral, il 20 gennaio. Coerentemente 
con le scelte fatte a proposito del monumento per l’eroe, la 
città non stava organizzando grandi eventi pubblici volti a 
celebrarne la memoria, limitandosi a eventi istituzionali ca-
paci di intercettare una cerchia ristretta di persone. Questo 
“vuoto” istituzionale ha fornito agli attivisti lo spazio per 
organizzare una grande manifestazione pubblica, che, in-

20 “Filetto di tonno”.
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sieme all’occupazione del Pilorinhu, ha rappresentato uno 
degli eventi fondativi del movimento, tracciandone direzioni 
e capisaldi. La marcia Cabral, ancora oggi, rappresenta un 
momento non solo volto a onorare la memoria dell’eroe na-
zionale, ma finalizzato anche a riflettere sull’applicazione del 
suo pensiero nel presente e nella pratica quotidiana degli at-
tivisti (Velloso 2019). Da allora, la Marcha Cabral è divenuta 
un appuntamento annuale fisso per il movimento21. 

All’avvicinarsi del venti gennaio, sento crescere il fer-
mento all’interno del Pilorinhu, ogni giorno arrivano nuove 
conferme di adesione alla marcia di quest’anno da parte di 
gruppi “alleati” alla Korrenti, che vengono accolte con entu-
siasmo dagli attivisti. La sera del diciannove gennaio, rima-
niamo fino a tardi nella sala del Pilorinhu per finire gli ultimi 
preparativi. Insieme a Sanaz mi occupo degli striscioni. Con 
le bombolette spray scriviamo su quello principale: “Marcha 
Cabral 2014”. Quando lascio l’ex-mercato insieme a Stefa-
nia, un piccolo gruppo di attivisti rimane intorno al tavolo a 
definire gli ultimi punti. Vogliono che sia una marcia inclusi-
va, capace di raccogliere e mobilitare la varietà di persone e 
di abilità che sentono di rappresentare. L’obiettivo è quello 
di rendere protagoniste le periferie della commemorazione 
di Cabral e di restituire un significato politico alla giornata. 
L’arte, in tutte le sue forme, sarà lo strumento attraverso cui 
esprimere la posizione di resistenza e di lotta dei partecipanti. 

Al mattino, quando arrivo al Pilorinhu, il campo da 
calcetto è già gremito di gente. Mi viene incontro Josiene, 
sorridente, tendendomi una maglietta della marcia che ha 
tenuto in serbo per me. Nel campo da calcio un folto grup-
po di bambini assiste a uno spettacolo di teatro organizzato 

21 La Marcha Cabral non è un’idea della Korrenti. La prima Marcha Ca-
bral è stata organizzata da Dudù, un artista visivo locale. Le marce organizzate 
da Dudù, a cui partecipavano diversi membri della Korrenti, tra cui Uve, si 
sviluppavano intorno alla mobilitazioni delle arti, in particolare quelle legate 
alla subcultura hip-hop. La Korrenti ha ereditato questa idea, mantenendo il 
ruolo centrale delle performance artistiche, ma dando una più netta connota-
zione politica alla manifestazione. 
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da alcuni ragazzi coinvolti da Stefania. Mi aspetto di vedere 
Lucas e Michel nei loro travestimenti da pagliacci, ma per 
l’occasione hanno sfoderato le divise da attivisti: indossano 
entrambi la tuta mimetica. Uve arriva portando sulle spalle 
la figlia di cinque anni. Pensa che sia importante che possano 
partecipare sia lei che Nha Dunda, l’anziana madre di Uve 
che si occupa quotidianamente della bambina. I giovani del 
Pilorinhu sono riusciti a coinvolgere molti gruppi diversi. 
Alcuni studenti dell’università fotografano e filmano quanto 
succede, si sono impegnati a produrre un video sulla marcia. 
Gilson, il direttore del gruppo di percussioni del quartiere, 
ha radunato i suoi allievi, che guideranno la manifestazione. 
Il clima è festoso e in strada vedo facce e persone che non ho 
mai incontrato al Pilorinhu. Tra queste ci sono molte donne 
e persone anziane, solitamente poco presenti nei momenti 
organizzati dagli attivisti. Finito lo spettacolo ci raduniamo 
dietro lo striscione iniziale, retto da Isabel, dalla figlia di Uve 
e altre persone. Uve prende il megafono e iniziare a guidare 
il corteo, ma presto lo passa ad altri partecipanti, che ac-
compagnano la marcia con riflessioni personali su Cabral o 
sulla propria vita nel quartiere. Il corteo passa davanti alla 
sede della Tabanka, istituzione culturale del quartiere, rico-
nosciuta dagli attivisti come tradizione di matrice africana22. 
L’anziana “regina” della Tabanka sorride al corteo, Uve me 

22 La Tabanka è un’associazione di mutuo aiuto radicata nella storia pas-
sata di Capo Verde. Molti abitanti di Achada Grande Frente riconoscono 
nella Tabanka la più importante espressione culturale e dei valori comunitari 
del quartiere (Velloso 2019). In quanto tradizione artistica popolare, è stata 
proibita e perseguitata durante la colonizzazione. Nelle testimonianze orali 
raccolte da Velloso, la Tabanka è descritta come una forma di organizzazione 
di schiavi, i quali, realizzando una festa in onore del santo patrono, ironizza-
vano sulla corte portoghese, inscenandone rappresentazioni caricaturali che 
coinvolgevano personaggi quali il re, la regina, il medico, il soldato, lo schiavo, 
il ladrone e il matto. Questa strategia dissimulava e rendeva possibile al tempo 
stesso l’espressione di una visione critica della società schiavista portoghe-
se. Questi racconti ricordano i rituali filmati in Ghana negli anni Cinquanta 
da Jean Rouch, riportati nel film etnografico Les maîtres fous, disponibile 
al link:. https://www.youtube.com/watch?v=Z8uHE2oIARk. Consultato il 
28/07/2019).
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la presenta e la saluta rispettoso chiedendole la benedizio-
ne. Un uomo, al suo lato, suona soffiando dentro una grossa 
conchiglia in direzione dei partecipanti, omaggiandoli con 
uno degli strumenti musicali peculiari della Tabanka. 

Il corteo prosegue per le strade di Achada Grande Fren-
te, raccogliendo progressivamente nuove persone e si snoda 
lungo la strada che scende la collina, per poi risalire alla volta 
di Plateau. Vedo Sanaz qualche metro avanti a me, mescolato 
con la folla. Da diversi anni non percorre a piedi questa stra-
da per via delle antiche inimicizie con le gang del quartiere di 
Lem Ferreira. Mi chiedo come si senta a camminare di nuo-
vo lungo la collina, protetto dal corteo di attivisti. La folla 
balla sui ritmi dei surdos del gruppo di percussioni di Gilson. 
Uve mi raggiunge per presentarmi un uomo che regge una 
bandiera divisa in due: sulla prima metà, rossa, spiccano una 
stella nera e la scritta PAIGC, la seconda metà è divisa in due 
parti in orizzontale ed è composta da un pezzo di stoffa giallo 
e uno verde. È la prima bandiera del PAIGC, il partito creato 
da Amílcar Cabral durante la lotta congiunta di Capo Verde 
e Guinea-Bissau contro il dominio portoghese. Il giovane mi 
stringe la mano, Uve mi sorprende dicendomi che è un rap-
presentante dei rabelados, venuto dall’interno dell’isola per 
manifestare con noi. I rabelados, letteralmente “ribelli”, sono 
una comunità che dagli anni Quaranta vive isolata all’inter-
no dell’isola di Santiago, rifiutando le regole della società 
locale. Ribellatisi inizialmente ad alcuni cambiamenti intro-
dotti dalla Chiesa cattolica nella comunità cristiana locale, 
hanno progressivamente sviluppato una società “parallela”, 
organizzata secondo norme e consuetudini alternative. Soli-
tamente rifuggono i contatti con la società locale, ragione per 
cui la loro partecipazione alla manifestazione mi sorprende. 

Il corteo prosegue e arriva fino al centro di Plateau, dove è 
stato montato un palco. Qualche gruppo sparuto provenien-
te da altre comunità periferiche ci raggiunge. Uve è un po’ 
deluso, sperava in una partecipazione maggiore, non limita-
ta alla popolazione di Achada Grande Frente. A fianco del 
palco, Oliver, un ragazzo alto con una canottiera da basket 
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ha montato una tela da disegno. È un “artista cosciente”, de-
finizione che circola nella scena artistica locale per indicare 
chi connota la propria produzione artistica di una sensibilità 
politica. Riparando i colori all’ombra di un albero, Oliver 
nel corso del pomeriggio dipinge un gigantesco ritratto di 
Cabral, che poi donerà alla Korrenti a fine giornata. Sul pal-
co si avvicendano giovani attivisti che raccontano la propria 
esperienza di vita, senza tralasciare il passato nelle gang, cri-
ticano aspramente il governo locale ed esprimono il deside-
rio di avere più controllo sul proprio futuro. Altri scelgono 
di improvvisare un rap, trovando nella musica un linguaggio 
più congeniale per comunicare le proprie opinioni. Tra l’e-
mozione generale, sul palco sale Hélio Batalha, un famoso 
rapper “cosciente” locale, autore della canzone Cabral dja 
entra na mi. Indossa una maglietta nera con il profilo gigante 
di Cabral e la scritta creola Amí é moda Cabral: io sono come 
Cabral. Canta in creolo, alzando il pugno sinistro, libero dal 
microfono. Il corteo, divenuto pubblico, esulta e balla. Hélio 
Batalha costituisce il climax del momento di piazza, alla fine 
della sua performance i manifestanti sono stanchi e felici. Ca-
pinero, completamente vestito di bianco, arma il berimbau 
e inizia a suonarlo ai pedi del palco. Il ritmo metallico dello 
strumento richiama i suoi allievi, che si dispongono in una 
roda intorno a lui, vestiti di bianco. Si esibiscono ai piedi del 
palco, giocando a coppie dentro la roda sulle melodie dei 
canti della capoeira. Gruppi di persone rimangono a godersi 
lo spettacolo, mentre altri si mettono in fila per ricevere la 
merenda: Zu, Isabel e Josiene, con l’aiuto di alcune signore 
del quartiere, distribuiscono panini farciti e bicchieri di suc-
co di frutta solubile versati da un’enorme pentola di metallo. 
La marcia riprende sotto il sole sempre più caldo. Scenden-
do la collina il corteo si dirige verso il memoriale di Amílcar 
Cabral. Gli attivisti avrebbero potuto montare il palco vici-
no alla statua, ma in tal caso nessuno, oltre ai partecipanti, 
avrebbe notato la manifestazione. Il sole inizia a scendere, i 
più stanchi si avviano verso casa. La statua di Cabral circon-
data dalla folla mi appare più piccola di come la ricordassi. 
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Poco alla volta le persone tornano verso i propri quartieri, 
rimangono i membri della Korrenti. Sono esausti, ma felici. 
Per un giorno stati i protagonisti indiscussi della città23.

 
Parlamento de guetto

“Korrenti” in creolo significa “catena”. Il nome scelto per 
il movimento vuole simboleggiare l’unione tra diverse realtà 
di attivisti presenti sull’isola in una lotta comune. Quando ha 
creato la Korrenti di Ativista, Uve ha raccolto i leader di va-
rie associazioni periferiche e comunitarie che già conosceva, 
creando una sorta di call aperta per altri gruppi interessati 
tramite un articolo pubblicato sul giornale online A Semana, 
in cui invitava a trasformare il 2013 nell’anno dell’Attivismo 
sociale. Il sogno iniziale di Uve consisteva nella creazione di 
un movimento internazionale di attivisti, capace di unire le 
lotte di diversi gruppi stanziati in varie parti del mondo. Dal 
paradigma della competizione e del confronto adottato dalle 
gang thug, gli attivisti passano a un modello di collaborazio-
ne e sviluppo di reti, riconoscendo nelle condizioni e nelle 
lotte di altri gruppi dei possibili alleati, a prescindere dalle 
differenze puntuali che li separano. 

Il sogno di Uve potrebbe sembrare utopistico, ma altri an-
tropologi raccontano il successo di esperienze analoghe. Ap-
padurai (2013) descrive il caso dell’Alliance, una federazione 
formata da tre associazioni grassroots con sede a Mumbai: 
SPARC24, ONG formata da professioniste del lavoro sociale 
interessate alla questione della povertà urbana, NSDF25, or-
ganizzazione di abitanti degli slum e Mahila Milan, formata 
da donne della classe popolare che sviluppano circuiti di 

23 Nell’ambito dell’anniversario passato della morte di Cabral, il venti gen-
naio 2019, la Câmara Municipal di Praia ha deciso di organizzare una celebra-
zione ufficiale dell’eroe presso il memoriale. Per questo motivo, è stato impe-
dito al corteo della Marcha Cabral degli attivisti di avvicinarsi al monumento. 

24 Society for Poor Areas Resources.
25 National Slum Dwellers Federation.
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autuo-mutuo aiuto relativi alla povertà urbana e al genere 
femminile. I flussi della globalizzazione studiati da Appa-
durai hanno offerto ai membri dell’Alliance risorse inedite: 
grazie al web hanno potuto conoscere e stringere legami con 
realtà analoghe esistenti in altre parti del mondo, inserendosi 
all’interno di una rete transnazionale che nel 1996 si è uffi-
cialmente strutturata nell’ente Shack/Slum Dweller Interna-
tional (SDI). Appadurai interpreta questa esperienza come 
esempio di cross border activism, basato su reti che superano 
i confini nazionali e fornisce un nuovo orizzonte in cui arti-
colare politiche di deep democracy, dotate di respiro interna-
zionale, ma, al tempo stesso, radicate nella località26. SDI, in 
quanto rete internazionale, ha raggiunto una visibilità a cui 
i singoli gruppi che la compongono non avrebbero potuto 
accedere e, oggi, rappresenta un nuovo tipo di attore poli-
tico influente sulla scena internazionale, che costituisce un 
interlocutore per le agenzie internazionali tradizionalmente 
impegnate, in maniera spesso ambivalente, nel contrasto alla 
povertà.

La Korrenti si muove su una scala diversa, ma all’interno 
dell’isola rappresenta un primo tentativo di collegamento 
tra le realtà “in lotta” esistenti sul territorio. A questa rete 
locale si aggiungono i tentativi di stringere alleanze con or-
ganizzazioni e gruppi situati altrove, attraverso l’utilizzo del 
web. La pagina Facebook della Korrenti viene aggiornata 
ogni giorno, qualsiasi avvenimento è documentato in tempo 
reale. Capo Verde è un paese sostanzialmente diasporico: la 
percentuale di emigrati supera il numero di abitanti dell’arci-
pelago. Uve considera la diaspora una risorsa che può essere 
attivata sviluppando relazioni che si muovano nello spazio 
virtuale. 

Durante la Marcha Cabral, per la prima volta inizio a co-
noscere altri membri della “catena” locale di attivisti inau-

26 A questo proposito si consiglia la lettura di Sassen 2010. Secondo la 
sociologa internet può rendere possibile una “politica del locale in cui le lo-
calità sono connesse tra loro, attraversando regioni, Stati, continenti” (Sassen 
2010, p. 25). 
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gurata da Uve. Nel corso dei mesi successivi, in diverse oc-
casioni i giovani del Pilorinhu sono chiamati da altri gruppi 
della Korrenti a supportarli nelle loro iniziative. Nel mese di 
aprile, partiamo in gruppo dal Pilorinhu armati di pennelli e 
vernici per sostenere i giovani dell’associazione comunitaria 
di Lem Ferreira che, dopo aver comunicato le loro intenzio-
ni alla Câmara Municipal, hanno occupato il Balnéario della 
zona. La struttura fungeva da bagno pubblico quando nel 
quartiere poche abitazioni avevano accesso all’acqua, ma era 
in disuso da anni. Arrivati a Lem Ferreira, ci uniamo a un 
folto gruppo di persone che stanno dipingendo di fresco le 
pareti dello spazio, mentre alcuni giovani del posto fanno la 
spola tra i negozietti locali e la struttura rifornendo di birra 
fresca il gruppo. Cv si è incaricato della cucina e prepara un 
pentolone di riso e fagioli capace di sfamare tutti.

A volte, gli incontri con altri movimenti richiedono un 
impegno maggiore da parte del movimento. In alcune oc-
casioni, una delegazione del Pilorinhu si reca in altre zone 
dell’isola. Un giorno Uve invita un gruppo ristretto di per-
sone a una riunione al Pilorinhu. Seduti al tavolo rotondo 
dello spazio occupato, ci racconta che un gruppo di contadi-
ni di Colunato, una piccola comunità vicina a Tarrafal, nella 
parte opposta dell’isola, ha chiesto l’aiuto della Korrenti. La 
comunità sta soffrendo un sostanziale peggioramento delle 
proprie condizioni di vita: lo sviluppo della pratica dell’apan-
ha de areia sta distruggendo le spiagge della zona, importante 
filtro naturale dell’acqua salata. In assenza della sabbia, i sali 
raggiungono terreni sempre più distanti dal mare, rendendo-
li sterili. Secondo Uve, la ministra dello Sviluppo Rurale, che 
ha visitato da poco la comunità, non ha colto l’importanza 
delle richieste degli abitanti locali e non ha riconosciuto il 
ruolo svolto dall’associazione di contadini nel territorio. Uve 
vorrebbe mobilitare l’associazione e arrivare a scrivere una 
lettera condivisa indirizzata al Ministero. Stefania e Isa, la so-
ciologa che ha curato una parte della formazione dei giovani 
nel progetto di cooperazione JCVG, propongono un piano 
alternativo. Le due donne suggeriscono di fare un’attività 
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di sviluppo comunitario per aiutare i contadini del posto a 
individuare i problemi principali della propria comunità e 
possibili soluzioni, tra cui, eventualmente, una lettera rivolta 
al Ministero. Approviamo la proposta e procediamo nel divi-
derci i compiti organizzativi. 

Il fine settimana seguente partiamo dal Pilorinhu su un 
pulmino prestato da un’altra associazione, caricando le ten-
de che abbiamo recuperato e le scorte alimentari comprate 
seguendo le indicazioni di Cv. Il gruppo è composto da più 
ragazze di quanto avvenga solitamente: oltre a Stefania, Isa e 
Isabel, sono presenti anche Leinira, Zu e Josiene, come rap-
presentanti delle ragazze del quartiere, con i rispettivi figli al 
seguito. 

Colunato è una piccola comunità situata in un’area rurale: 
scendiamo in una zona immersa nella vegetazione, vicina alle 
montagne che occupano l’entroterra dell’isola. Mi stupisce il 
verde di Colunato dopo i mesi trascorsi nel paesaggio arido 
di Praia. Inizieremo le attività con l’associazione di contadini 
l’indomani. Il lavoro del gruppo procede a rilento: montia-
mo le tende, cerchiamo di capire cosa fare. Cv, aiutato da 
alcune donne del posto, accende un fuoco e inizia a cucinare. 
Zu e Leinira lo aiutano, mentre i loro figli e gli altri bambini 
arrivati con noi scorrazzano nei dintorni curiosi. 

Uve ci porta a conoscere il suo contatto nell’associazione: 
Dja, un uomo imponente dalla pelle molto scura, con lun-
ghi dreadlocks raccolti sotto un turbante. Ci accoglie in casa 
sua presentandoci la compagna e il figlio appena nato, che 
ha ribattezzato “Ra” in onore della divinità egizia. Ci offre 
un bicchiere di tè, mentre Uve ci racconta che la famiglia di 
Dja è rastafariana. Vivono in una casa modesta: sala, bagno 
e camera da letto. In sala, sul tavolo, noto una pila di libri. I 
libri sono un elemento poco presente nelle case che frequen-
to ad Achada Grande Frente. Dja mi fa un cenno con la testa 
indicando un bidone di plastica contro la parete: “Quello è 
pieno, se ne trovi uno che ti interessa prendilo”. Dja ci porta 
a conoscere il resto del gruppo, cominciando da un ragazzo 
che potrebbe sembrare il sosia di Uve: magro, dallo sguardo 



LA KORRENTI DI ATIVISTA 193

serio, la tuta mimetica e i capelli intrecciati in dreadlocks. È il 
presidente dell’associazione Careta Careta, impegnata in am-
bito ecologico e nella protezione delle tartarughe marine. In-
sieme facciamo un giro di perlustrazione della zona. Arrivati 
al mare, troviamo un gruppo di donne sedute su una spiaggia 
di sassi, a fianco di grossi secchi di plastica. Dja ci racconta 
che una volta quella spiaggia era completamente ricoperta di 
sabbia: ora ci sono solo grosse pietre scure che scendono ri-
pide verso l’oceano. Ci sediamo vicino alle donne, scopriamo 
che non stanno lavorando perché una guardia le sorveglia 
da lontano. L’apanha de areia è illegale, non possono farsi 
cogliere in flagrante. I secchi di plastica sono in bella vista al 
loro fianco, sulla strada spiccano i mucchi di sabbia raccolti 
fino a quel momento in attesa dell’arrivo del camion. Uve e 
gli altri intavolano con le donne una discussione confusa: a 
tratti le appoggiano e le dipingono come vittime del sistema, 
costrette a svolgere un lavoro duro e pericoloso, a tratti le 
accusano di stare distruggendo l’ambiente e causando seri 
problemi all’agricoltura. Una donna mi racconta di avere 
iniziato a raccogliere la sabbia da quando il marito stenta a 
provvedere alle spese familiari a causa degli scarsi proventi 
del lavoro da pescatore. Le altre sono chefe de família, man-
tengono da sole l’intero nucleo familiare. Elvis, un ragazzo 
del Pilorinhu, vuole provare cosa significhi raccogliere la 
sabbia. Chiede in prestito un secchio alle donne e entra in 
mare. Un altro ragazzo entra con lui caricando una pala. Si 
addentrano fino a quando l’acqua arriva alle spalle di Elvis, 
che con le braccia tiene saldamente il secchio in equilibrio 
sulla testa. L’altro ragazzo affonda la pala nel mare e riempie 
di sabbia bagnata il secchio di Elvis. Quando il secchio è 
pieno ritornano a riva. Elvis cammina lentamente per non 
scivolare sulle pietre, i muscoli tesi per lo sforzo di sostenere 
il peso della sabbia bagnata. Il gruppo mi chiede continua-
mente di fotografare quello che vediamo, per documentare 
tutto. Invitiamo le donne sedute sulla spiaggia a partecipare 
alle attività del giorno seguente, presso l’associazione di agri-
coltori di Colunato.
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Quando torniamo alla sede dell’associazione c’è un grup-
po di persone ad attenderci. Nonostante ci sia un lutto nella 
zona, non sono pochi i presenti, principalmente uomini di 
età molto varie, tutti contadini coinvolti in misura diversa 
nell’organizzazione. Tra loro spiccano due donne che parte-
cipano tenendo in braccio dei bambini. Non troviamo Ste-
fania e Isa, così Uve prende in mano la situazione e propone 
un dibattito libero. Ci mettiamo in cerchio, Uve lascia che 
ciascuno si presenti, dicendo chi è e specificando se occupa 
un ruolo all’interno di un’associazione. Dopodiché il micro-
fono inizia a girare liberamente tra le persone. Kadi riprende 
ogni persona che parla, gradualmente la telecamera diventa 
l’interlocutore principale: le persone vanno a parlare posizio-
nandosi direttamente di fronte all’obiettivo. Tutti vogliono 
parlare, anche più volte: si lamentano della loro situazione, 
raccontano i sacrifici che fanno per tirare avanti. Qualcuno 
avanza delle accuse e delle critiche precise dirette a politi-
ci locali, qualcun altro invita la collettività a “svegliarsi” e a 
“prendere coscienza” della situazione.

Questo momento di comizio collettivo è una scena a cui 
ho assistito più volte all’interno della Korrenti. Uno dei 
format di azione del movimento è infatti il cosiddetto Parla-
mento di Guetto. Il parlamento consiste nella creazione di un 
momento di dibattito pubblico aperto. I membri della Kor-
renti si recano in zone popolari, che siano quartieri urbani 
o aree rurali, come Colunato, e organizzano solitamente un 
presidio costituito da un microfono, una videocamera e una 
postazione audio. Le casse trasmettono musica rap o basi su 
cui i giovani della Korrenti improvvisano testi propri. Altre 
performance artistiche, come la capoeira e la batucada, ani-
mano la cornice intorno al centro della scena, in cui si svol-
ge il dibattito pubblico a cui sono invitati a partecipare gli 
abitanti locali. Tutti possono prendere il microfono, anche 
più volte, le sessioni di parlamento si prolungano per ore27. 

27 In uno scritto prodotto dai membri del Pilorinhu si racconta come ini-
zialmente il Parlamento di Guetto non incontrasse una risposta positiva dagli 
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Osservando i dibattiti, a volte ho la sensazione che l’atto di 
parlare in pubblico sia più importante dei contenuti stessi 
dei discorsi. I momenti di Parlamento di Guetto possono es-
sere considerati dispositivi volti a valorizzare il potere della 
riappropriazione della parola. Nelle sessioni organizzate dal-
la Korrenti, persone che difficilmente vengono interpellate 
quando si decide la sorte dei loro quartieri, dei loro lavori 
e delle loro aree di vita, possono prendere il microfono e 
raccontarsi. Nelle parole e nelle storie dei propri vicini, le 
singole persone iniziano a riconoscersi e a costruire una nar-
razione collettiva di sofferenze e ingiustizie che appaiono 
non più limitate alla sfera individuale, ma caratterizzate da 
una dimensione strutturale. La Korrenti mira a rafforzare la 
capacità di voice (Hirschman 1970) dei territori marginali, 
ossia la capacità di dibattere, dissentire, contestare, proporre 
una lettura critica della realtà presente e un’immagine alter-
nativa di futuro desiderato, senza conformarsi a definizioni 
stabilite a priori di inclusione e partecipazione democratica 
(Appadurai 2013). Da questi dibattiti lunghissimi e spesso 
faticosi, proprio perché così liberi e autogestiti, emergono 
narrazioni complesse e sfaccettate della realtà: le comunità 
coinvolte descrivono le condizioni di disuguaglianza e le dif-
ficoltà che si trovano ad affrontare, ma anche la resilienza e 
le strategie di copying messe in gioco quotidianamente per 
sopravvivere in un contesto avverso. In questo modo matura 
la consapevolezza collettiva rispetto alle risorse delle persone 
e del gruppo, alle reti di mutuo-aiuto già presenti sul territo-
rio e a quelle potenzialmente attivabili. 

A Colunato la sessione di Parlamento si chiude così come 
è cominciata, senza un commento conclusivo, senza un “ri-
tuale” che ne simboleggi la fine. Termina semplicemente per-
ché Cv ci annuncia che finalmente la cena è pronta e tutti si 
avviano affamati verso i pentoloni fumanti di comida d’lenha. 

abitanti dei quartieri periferici in cui veniva organizzato. Secondo gli attivisti, 
tale adesione limitata era da ricondurre alla mancanza di abitudine nell’eser-
cizio di uma cittadinanza attiva e di una critica popolare. 
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Non sono uscite proposte particolari, né uno scenario chiaro 
delle difficoltà incontrate dalla comunità. Uve confida che 
Isa e Stefania sapranno far emergere questi dati l’indomani 
nelle attività che hanno progettato. Il Parlamento di Gueto è 
una palestra propedeutica a far nascere il desiderio. Appa-
durai (2013), riflettendo a partire dalla sua esperienza negli 
slums di Mumbai, sottolinea che esiste una distribuzione di-
seguale nella società rispetto a ciò che definisce “capacità di 
aspirare”. Questa capacità culturale complessa richiede sia 
immaginazione, sia la consapevolezza dei nessi da attivare 
per produrre cambiamento. L’antropologo indiano consi-
dera questa capacità una pratica da allenare nell’esperienza 
diretta, possibilità che è estremamente limitata per la classe 
sociale più povera. Allenarsi a prendere la parola, esprimersi, 
interrogarsi e confrontarsi pubblicamente con altri è un pas-
saggio propedeutico all’esercizio della capacità di aspirare, 
una condizione preliminare per innescare processi di cam-
biamento che siano diretti dal basso. 

In dialogo o in conflitto

Le occasioni di collaborazione degli attivisti del Pilorinhu 
con altri gruppi della Korrenti mettono in luce aspetti che 
nella quotidianità ad Achada Grande Frente rimangono 
opachi. Quando andiamo a organizzare una sessione di Par-
lamento di Guetto ad Assomada – seconda città dell’isola per 
numero di abitanti – viaggiamo su un pulmino a spese del 
Ministero dell’Amministrazione Interna. La Korrenti ha fir-
mato un progetto con il Ministero per collaborare insieme in 
una “campagna di consegna delle armi”. L’obiettivo è quel-
lo di convincere i proprietari di armi detenute illegalmente 
a consegnarle senza alcuna ricaduta penale, per disarmare 
i territori e così diminuire il livello di violenza urbana. La 
gestione della violenza è un tema delicato, che suscita opi-
nioni contrastanti. Sanaz è profondamente in disaccordo con 
il progetto: “Se disarmi solo alcune zone… E altre le lasci 
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armate? Non ha senso! Metti in pericolo i primi! E soprat-
tutto… La polizia continua a fare quello che vuole, tanto più 
se noi siamo disarmati!”. 

Quando arriviamo ad Assomada, incontriamo Zal, leader 
dell’associazione comunitaria di Assomada, nonché cantante 
in un gruppo musicale reggae abbastanza conosciuto sull’i-
sola, gli “Africa Rainbow”. Zal racconta la situazione locale 
e Uve suggerisce che un primo passo utile potrebbe essere 
l’occupazione di una struttura nella loro comunità, per avere 
uno spazio che diventi un punto di riferimento e di aggre-
gazione, nonché una risorsa a disposizione della collettività. 
Zal e il suo gruppo hanno inviato i documenti per avere l’au-
torizzazione della Città per occupare la casa di un colono 
abbandonata da tempo, ma non hanno ancora ricevuto ri-
sposta. Anche nel caso dell’occupazione di Lem Ferreira, il 
gruppo di attivisti locali aveva intrapreso i lavori solo dopo 
aver ricevuto l’autorizzazione ufficiale dalla Câmara Munici-
pal. Uve, in questo caso, commenta con Zal: “Lasciate per-
dere le carte, neanche i politici sanno chi siano i proprietari 
di certi spazi, occupate e basta”. 

Il rapporto tra gli attivisti e le istituzioni è ambivalente. 
In alcuni momenti gli attivisti si pongono come interlocuto-
ri del potere pubblico: elaborano insieme progetti come la 
campagna di consegna delle armi, chiedono l’autorizzazione 
per occupare uno spazio abbandonato, sono disposti a nego-
ziare le decisioni che prendono. Nel corso della sessione di 
Parlamento di Guetto ad Assomada, gli attivisti decidono di 
fare un murale su una parete della piazza. Prima di iniziare a 
dipingere, però, arrivano dei funzionari dell’amministrazio-
ne locale che chiedono di parlare con Zal e Uve. Uve mi fa 
segno di avvicinarmi. I funzionari si lamentano dell’iniziativa 
non concordata con l’amministrazione e chiedono agli atti-
visti di non realizzare il graffito: la parete selezionata è di un 
privato e non ci sono altri muri a disposizioni nella piazza. 
Alla fine della trattativa Uve cede: non si farà il murale nella 
piazza, ma potranno continuare le attività di Parlamento di 
Guetto in quello spazio.   
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Negoziare o richiedere il riconoscimento delle istituzioni 
è una decisione che potenzialmente indebolisce il portato di 
insorgenza delle iniziative degli attivisti, che affermano così 
di riconoscere l’autorità del potere istituzionale. Gli attivi-
sti scelgono però di adottare una linea morbida, valutando 
di situazione in situazione come rapportarsi con il potere 
pubblico. Come si è già detto, l’arcipelago ha un panorama 
politico dominato da due grandi partiti: il PAICV, erede 
del partito nato durante la lotta anticoloniale, e l’MPD, di 
orientamento liberaldemocratico, nato con l’apertura poli-
tica degli anni Novanta. In epoca di elezioni i due partiti si 
contendono il bacino elettorale utilizzando le associazioni 
attive sul territorio come fonti di voti. Gli abitanti di Achada 
Grande Frente raccontano che i candidati politici elargisco-
no progetti e favori in epoca di campagna, per poi sparire 
una volta avvenute le elezioni. La Korrenti è consapevole di 
questa dinamica di manipolazione. Adotta una postura in-
terlocutoria, ma disincantata. In alcune situazioni il gruppo 
si dichiara favorevole a una collaborazione con ministeri o 
istituzioni, mentre in altre adotta una linea nettamente oppo-
sitiva rispetto al potere pubblico. Durante alcune importanti 
campagne elettorali, per esempio, il Pilorinhu è stato chiuso, 
per evitare che potesse diventare uno spazio a disposizione 
della propaganda dei candidati (Velloso 2019). 

Il posizionamento ambivalente della Korrenti permette 
di accedere saltuariamente a risorse provenienti dalle istitu-
zioni pubbliche o politiche, mantenendo, tuttavia, un alto 
grado di autonomia28. Come già detto, la Korrenti è nata da 
un’esperienza di progetto sociale interrotto a causa del temi-
ne dei finanziamenti da parte della Cooperazione Francese. 
L’autonomia è dunque uno degli obiettivi principali del mo-
vimento, dal momento dell’occupazione dello spazio. Diven-

28 Pochi mesi dopo il mio ritorno in Italia, gli attivisti hanno fondato l’As-
sociação Pilorinhu, focalizzata unicamente sul quartiere di Achada Grande 
Frente. In questo modo gli attivisti possono, a seconda della situazione, de-
cidere se agire nella veste più istituzionale dell’associazione comunitaria o in 
quella più insorgente e meno definita del movimento sociale. 
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tare una realtà capace di autosostenersi non è semplice: in 
diversi momenti nel Pilorinhu l’atmosfera è tesa e cupa pro-
prio per via delle scarse risorse a disposizione. Gli occupanti 
si lamentano della difficoltà di sopravvivere senza alcuna 
certezza di poter mangiare il giorno seguente, pur lavorando 
tutto il giorno per le attività della Korrenti. Il movimento 
cerca di raggiungere questo obiettivo basandosi su fonti di-
verse: dalle raccolte alimentari organizzate nei supermercati 
locali, alla creazione di un orto nel giardino del Pilorinhu, a 
collaborazioni saltuarie con associazioni e imprese locali o 
internazionali, fino alla creazione nel 2017 di una campagna 
internazionale di crowdfunding dal basso. La sostenibilità ri-
mane, oggi, una sfida difficile per il movimento, che non ha 
trovato una soluzione definitiva. La scelta di essere presen-
ti e attivi sul territorio senza aspettare i finanziamenti è ciò 
che permette da sei anni di mantenere il Pilorinhu aperto e 
popolato continuamente da persone del quartiere. Lo spa-
zio occupato riesce così a combinare mutamento e stabilità: 
continuamente in trasformazione, in ragione delle occasioni 
e delle opportunità anche temporanee create dagli attivisti, 
ma, al tempo stesso, sempre presente e aperto al territorio.  

Un attivismo declinato al maschile

Nei mesi trascorsi nel Pilorinhu mi fermo spesso a riflet-
tere su quelle che mi sembrano le grandi assenti della Kor-
renti: le donne. Al Pilorinhu vivono solo giovani maschi, 
che, essendo più inclini a entrare a far parte delle gang, sono 
quelli che più necessitano di soluzioni abitative alternative 
per proteggersi da eventuali minacce. I leader dei gruppi 
associati alla Korrenti sono tutti giovani uomini. Le donne 
che partecipano alle riunioni più ristrette di coordinamento 
sono solitamente le compagne di qualcuno dei presenti e si 
mantengono spesso in disparte. Durante le sessioni di Par-
lamento di Guetto, il microfono circola principalmente tra 
mani maschili, è raro che le poche donne presenti nel pub-
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blico intervengano esprimendo la propria opinione. Eppure 
Capo Verde vanta una tradizione importante di partecipa-
zione femminile: durante la guerriglia anticoloniale diverse 
donne capoverdiane sono andate in foresta a combattere per 
l’indipendenza del proprio paese. Nei suoi discorsi, Cabral 
riconosceva la centralità di affrontare collettivamente il pro-
blema del sessismo e della disuguaglianza di genere per poter 
costruire un paese libero e indipendente. 

Come discusso nei capitoli precedenti, la partecipazione 
femminile è diventata, fin dagli anni Novanta, un focus di 
attenzione del governo nazionale. Capo Verde ha ratificato 
diverse convenzioni internazionali volte a tutelare i diritti delle 
donne. La partecipazione femminile negli organi di governo 
raggiunge, oggi, percentuali significative. La stessa partecipa-
zione non si ritrova tuttavia nella leadership delle associazioni 
di base locali (Évora 2011), caratteristica che interessa anche 
la Korrenti. Il Pilorinhu è frequentato da alcune “tipologie” di 
donne, molto diverse tra loro. Alcune, come Stefania, Isabel 
o io stessa, sono straniere, che hanno viaggiato, hanno un alto 
livello di istruzione e frequentano il Pilorinhu con obiettivi e 
coinvolgimento diversi, a seconda del percorso che le ha con-
dotte ad avvicinarsi al movimento. Il mio status di “forestiera”, 
in questi mesi, più volte mi ha permesso di attraversare con-
fini che, diversamente, sarebbero stati più difficili da valicare. 
Ho partecipato a varie riunioni e a momenti informali quasi 
esclusivamente maschili, senza che la mia presenza fosse con-
siderata particolarmente insolita. Un’altra donna presente nel 
Pilorinhu è Nha Dunda, la madre di Uve. La sua veneranda 
età la rende un punto di riferimento all’interno del quartiere, 
così come nel movimento. Nha Dunda non partecipa a tutte le 
riunioni o alle attività, ma gode di un profondo rispetto all’in-
terno del movimento. 

Chi incontra maggiori difficoltà nel guadagnare protago-
nismo all’interno della Korrenti sono le giovani ragazze del 
quartiere. Zu, Josiene, Leinira, Thaisa orbitano intorno al 
Pilorinhu, ma spesso occupano uno spazio diverso rispetto 
ai loro coetanei uomini. Nei momenti organizzativi in cui 



LA KORRENTI DI ATIVISTA 201

vengono prese le decisioni sono assenti o, quando presen-
ti, difficilmente esprimono la propria opinione, né vengono 
interpellate. Nelle attività realizzate dal movimento, svol-
gono spesso funzioni “operative”: preparano la merenda, 
cucinano, organizzano intrattenimenti per i bambini. I ruoli 
che vengono loro affidati ricalcano quelli tradizionalmente 
associati al genere femminile sull’isola: compiti di cura e di 
preparazione dell’alimentazione. 

Gli stessi ragazzi e ragazze che partecipano al Pilorinhu 
fanno parte di Arcorisos, l’associazione creata da Stefania, 
che organizza feste e animazioni per bambini a pagamento. 
Dopo un primo momento di co-creazione dell’organizzazio-
ne stessa e della rete di contatti a cui fare riferimento, Stefania 
ha progressivamente ceduto l’intera gestione di Arcorisos al 
gruppo. Arcorisos rappresenta un caso interessante, perché 
la gestione autonoma che ne è risultata vede ruoli speculari 
rispetto a quelli del Pilorinhu. Nell’associazione sono Zu e 
Leinira, due ragazze, ad assumere la responsabilità della ge-
stione delle commesse, della cassa e del coordinamento dei 
processi decisionali. Michel e Lucas rimangono, invece, in 
posizioni più periferiche, partecipando in maniera più indi-
retta alle decisioni.

Le vite di Josiene, Leinira e Zu raccontano di una quoti-
dianità che lascia poco spazio al tempo libero. Si prendono 
cura dei figli propri o altrui, si occupano dei lavori domestici. 
Zu lavora come maestra pagando un’altra donna perché si 
prenda cura del figlio mentre lavora, Josiene cerca continua-
mente lavoro. Faticano a partecipare alle riunioni del Pilo-
rinhu perché spesso sono organizzate con scarso preavviso, 
in maniera quasi spontanea, informale. Preferiscono spen-
dersi in associazioni come Arcorisos, perché maggiormente 
strutturate e perché percepiscono il senso immediato del loro 
impegno, anche in virtù della possibilità di un ritorno econo-
mico grazie ai lavori di animazioni delle feste per bambini.

La loro scarsa partecipazione, tuttavia, può anche dipen-
dere dall’assenza di un’attenzione alle questioni di genere 
all’interno della Korrenti. Se i discorsi e le pratiche degli 
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attivisti toccano temi diversi, quali l’assenza di lavoro, la vio-
lenza e la segregazione urbana e le questioni ecologiche che 
riverberano nelle possibilità di sussistenza della popolazione 
locale, manca una messa a fuoco della dimensione di genere. 
Gli attivisti non promuovono riflessioni sulla violenza sulle 
donne, sull’omostransfobia diffusa in città, sulla rigidità dei 
ruoli maschili e femminili e sulla disuguaglianza di genere. 
Le realtà interessanti che a livello locale affrontano questi 
temi, tra cui Lasu Branku, non sono coinvolte nella Korrenti 
di Ativista e difficilmente vengono considerate possibili alle-
ati con cui interloquire. 

Le poche donne che partecipano nel movimento sono 
assimilate agli uomini, senza che la loro presenza sia colta 
come occasione per mettere in discussione la differenza delle 
condizioni di oppressione che sperimentano. Rispetto ai loro 
coetanei uomini, infatti, le ragazze di Achada Grande Frente 
devono far fronte al carico del lavoro riproduttivo, all’asim-
metria di reciprocità nelle relazione amorose e alla violenza 
domestica diffusa nella società. Non solo la specificità della 
loro condizione non viene riconosciuta nella Korrenti, ma, 
spesso, vengono relegate a compiti “tradizionalmente” fem-
minili, quali la preparazione del cibo o la cura dei bambini. 
Se alcuni uomini del movimento sfidano le pressioni sociali 
di genere, come Cv, cuoco ufficiale del movimento, o Michel 
e Lucas, che assumono la gestione del gruppo dei bambini 
utilizzando le tecniche di animazione infantile apprese in Ar-
corisos, le donne difficilmente possono fare lo stesso, andan-
do a occupare posizioni di leadership o ruoli decisionali nella 
Korrenti. Il portato del genere rimane un elemento opaco, ri-
spetto a cui gli attivisti faticano a mettersi in discussione. Tale 
“vuoto” rappresenta un ostacolo al coinvolgimento effettivo 
di un’ampia fetta della popolazione locale nel movimento e 
alla trasformazione stessa della lotta in direzioni inedite.

Come emerso in questo capitolo, i gruppi di attivisti si 
differenziano profondamente dalle caratteristiche della real-
tà thug: condividono una visione articolata dei meccanismi di 
oppressione e discriminazione interni alla società ed esplo-
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rano modalità diverse volte a promuovere un cambiamento 
sociale, dalle campanha de limpeza ai parlamento di guetto. 
Tuttavia, adottando un focus di genere, aumentano le ana-
logie tra thug e attivisti. Entrambe queste organizzazioni di 
strada rispondono ai bisogni di riconoscimento e costruzio-
ne identitaria dei giovani uomini della classe popolare, mar-
ginalizzati nella struttura sociale capoverdiana. I thug e gli 
attivisti modellano per se stessi un ruolo sociale inedito nei 
propri quartieri. Le posture minacciose dei thug richiamano 
l’atteggiamento militante degli attivisti, la posizione di “pro-
tettori” delle proprie zone di vita dei primi si riflette nella 
leadership rivendicata dai secondi. Questi elementi non si di-
stanziano dal modello egemonico locale di maschilità, basato 
sull’esercizio del potere, sull’affermazione nello spazio pub-
blico, sull’ostentazione della forza e del coraggio. Le risposte 
identitarie offerte da queste organizzazioni di strada attirano 
in particolare giovani uomini proprio in quanto risposte di 
genere. Risposte di genere che potrebbero rimanere tali, an-
che tra gli attivisti, fino a quando la questione della disugua-
glianza tra uomini e donne non sarà affrontata direttamente 
all’interno del movimento stesso. 

Contaminazioni

Pochi giorni prima del mio volo di ritorno in Italia, Eliel e 
Néuza, membri del gruppo di peer educator contro la violen-
za di genere, salgono ad Achada Grande Frente. Da quando 
è terminato il percorso di formazione, il gruppo, ormai af-
fiatato, sta realizzando delle giornate di formazione e sensi-
bilizzazione su genere e maschilità in diversi spazi di Praia. 
Josiene ha proposto di organizzare un incontro al Pilorinhu, 
coinvolgendo la Korrenti di Ativista. Uve, sempre aperto alle 
proposte di chi frequenta lo spazio, ha accettato e aiutato 
a promuovere la partecipazione dei militanti e delle perso-
ne del quartiere. La mattina dell’incontro, Josiene aspetta i 
suoi colleghi alla fermata dell’autobus, pronta a guidarli per 
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Achada Grande. Al Pilorinhu ci aspettano alcuni attivisti, le 
ragazze di Arcorisos, coinvolte da Josiene, e un gruppo di 
bambini. Osservo la scena un po’ in disparte. È Josiene a 
condurre l’incontro, facilitando il rapporto tra Eliel, Néuza 
e gli attivisti. Qualcuno del gruppo sembra scettico e poco 
interessato, i giochi di ruolo e le attività proposte dal gruppo 
di peer sono molto distanti dalle esperienze di militanza nella 
Korrenti. La questione stessa della maschilità rappresenta 
un tema inedito: non si sono mai confrontati a questo pro-
posito, la maggior parte di loro, forse, non ha mai riflettuto 
esplicitamente sull’argomento. Nei mesi precedenti ho ten-
tato di organizzare un incontro tra Paulino di Lasu Branku 
e la Korrenti, ma senza risultati. Michel e Capinero sono i 
più curiosi, fanno domande e obiezioni che evidenziano la 
loro propensione a interrogarsi, mettendosi in discussio-
ne personalmente. Quello che più mi colpisce, tuttavia, è 
vedere Josiene che, per la prima volta, assume nel gruppo 
del Pilorinhu un ruolo centrale, coordinando l’attività. La 
formazione dura solo una mattina, è un breve assaggio del-
la complessa questione del sessismo. A fine attività, Uve si 
avvicina interessato al gruppo di peer educator. Intuisce l’im-
portanza della loro proposta e vorrebbe che la giornata fosse 
l’inizio di una possibile collaborazione reciproca. La Kor-
renti sta maturando la consapevolezza dell’intreccio tra le 
diverse forme di oppressione che limitano le opportunità di 
vita della classe popolare, anche se, in quanto organizzazione 
prevalentemente maschile, stenta a mettere a fuoco il ruolo 
che il sessismo riveste in tale intreccio. I capoverdiani sono 
un popolo creolo, storicamente abituato alle ibridazioni, alle 
mescolanze e alle contaminazioni. L’auspicio è che anche i 
progetti di futuro dei giovani capoverdiani siano capaci di 
lasciarsi attraversare reciprocamente – come è successo nella 
mattina della formazione al Pilorinhu – e che i diversi gruppi 
attivi oggi a Praia sappiano riconoscere nelle pratiche altrui 
pezzi importanti per la propria lotta.



Capitolo settimo
Come un albero di moringa1

Xalabas di Kumunidadi

Maggio 2019. Le pareti grigie degli edifici di Achada 
Grande Frente si tingono di colori vivaci. Un muro è stato 
trasformato dall’opera di un giovane artista, Fico Rabelarti: 
su uno sfondo arancione si stagliano i profili di donne e uo-
mini capoverdiani. Una donna con un lenço2 arrotolato in 
testa carica una cesta di vimini piena di miglio davanti allo 
sguardo di un bambino, unica figura frontale. A lato, due 
uomini parlano, tenendosi la mano, e una coppia sembra liti-
gare o ballare, i volti vicini e impegnati in un dialogo, le gam-
be intrecciate come nella danza del Colá San Djon. Lo stile 
pittorico è quello elaborato negli anni dai Rabelados, anche 

1 Questo capitolo si basa principalmente su informazioni raccolte attra-
verso gli scambi che ho mantenuto con alcune delle persone che ho cono-
sciuto a Praia e mediante la lettura di alcuni scritti. Tra questi, in particolare, 
la tesi di dottorato in Antropologia Sociale di Natalia Velloso, O mar, a vovó 
Tartaruga: Variações políticas na luta da Associação Pilorinhu na cidade da Praia 
em Cabo Verde, discussa a febbraio 2019 presso l’Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ); la tesi di dottorato in Pedagogia Generale, Pedago-
gia Sociale e Didattica Generale di Stefania Bortolotti, Youth and Violence 
in Urban Cape Verde. A Perspective from the Grassroots, discussa alla Libera 
Università di Bolzano a dicembre 2018; il volume prodotto nel corso del 2017 
dal Pilorinhu attraverso un processo collaborativo dal titolo Como se cria uma 
organização social e politica ao serviço da comunidade. Experiência prática de 
Projeto Simenti, movimento Korrenti di Ativista à Associação Pilorinhu. 

2 “Foulard”. 
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grazie al confronto continuo con l’artista capoverdiana Misà: 
figure piatte, schiacciate sulla tela, colori uniformi e vivaci, 
profili in cui le parti dei corpi dei soggetti si deformano cre-
ando onde, linee curve, sagome allungate che si relazionano 
tra loro in composizioni armoniose. 

Dal retro di un’altra abitazione sorride un gigantesco vol-
to di donna dipinto dall’artista keniano Bankslave. La donna 
indossa il cappello africano associato a Cabral e alla lotta di 
liberazione, veste una giacca verde militare e sorride ai pas-
santi, affacciandosi sopra fili di vestiti stesi ad asciugare. È 
Ernesta “Titina” Sila, donna guineense membro del PAICG, 
che ha partecipato attivamente alla guerra di liberazione 
contro il regime coloniale portoghese. 

Altre pareti del quartiere si sono trasformate all’interno 
del progetto Xalabas di Kumunidadi, organizzato dall’ONG 
italiana Africa ’70, in partnership con l’Associazione Pilo-
rinhu, grazie a un finanziamento della Commissione Eu-
ropea. Xalabas è il nome di un antico strumento di pesca 
artigianale che in passato veniva utilizzato dai giovani e dai 
bambini in una laguna situata ai piedi della collina su cui 
sorge Achada Grande Frente. Il termine allude non solo allo 
strumento, ma al clima giocoso e di festa in cui i bambini 
cacciavano i crostacei della laguna e li portavano nelle pro-
prie case per cucinarli e condividerli con la famiglia e i vicini. 
La laguna e lo spazio circostante, una volta ricco di alberi da 
frutto ed eletto dalle tartarughe marine per la deposizione 
delle uova, sono stati distrutti negli anni Duemila nel pro-
cesso di costruzione della fabbrica di birra locale Strela. Da 
allora gli xabalas rimangono appesi nelle case del quartiere, 
inutilizzati. Il gruppo di abitanti locali coinvolto fin dal prin-
cipio nell’elaborazione del progetto ha scelto come nome 
Xalabas proprio per denunciare l’invasione dell’ambiente e 
della città da parte di forze capitaliste mosse da interessi che 
non tutelano il benessere della popolazione e per dare nuova 
vita simbolica ai propri xalabas appesi al chiodo. 
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Diventare adulti

Sono passati cinque anni dalla mia permanenza a Praia. 
La situazione di Achada Grande Frente e di Praia si è in 
parte trasformata, in parte conservata, così come le biogra-
fie di chi ho incontrato nell’isola di Santiago. Cinque anni 
fa, le persone che ho conosciuto vivendo a Praia lottavano 
contro una situazione di marginalità sociale, discriminazione 
e scarsità di opportunità che li ostacolava nella costruzione 
di un ruolo adulto e di un futuro dotato di progettualità. Le 
difficoltà che oggi si trovano a fronteggiare non sono diminu-
ite, ma i loro percorsi individuali testimoniano una ricchezza 
di strategie creative, capacità di resistenza e resilienza che 
stanno permettendo loro di costruire il proprio percorso, 
nonostante e all’interno di un contesto sfavorevole. 

Michel e Lucas sono riusciti a penetrare le maglie del pa-
radigma internazionale securitario e a migrare in Portogallo. 
Cinque anni fa mi raccontavano la loro sete di viaggi e di 
scoperte, il sogno di conoscere altre parti del mondo di cui 
avevano sentito parlare fin da bambini per costruirsi un’i-
dea più personale e ampia della realtà. Oggi, entrambi sono 
in Portogallo per seguire il desiderio di sperimentarsi al di 
fuori dell’ambiente familiare, seppur complesso, in cui sono 
nati. Affrontano difficoltà nuove legate allo status incerto di 
immigrati e alla crescente ondata di razzismo che pervade 
il panorama europeo, ma trovano e inventano spazi propri, 
come già facevano a Praia. Lucas vive a Lisbona e continua a 
portare avanti il lavoro artistico con i bambini che ha elabo-
rato nel percorso Arcorisos. Il pagliaccio che aveva inventato 
per i bambini del Pilorinhu è diventato negli anni un perso-
naggio definito, che incorpora la sua storia. Si chiama Pediu, 
per via del suo passato di povertà, in cui era diventato uno 
specialista del pedir, chiedere l’elemosina. Lucas ha scelto 
questo nome per il suo personaggio per raccontare il cambia-
mento realizzato nella sua vita, ma anche per esorcizzare at-
traverso la comicità la sofferenza legata alla propria infanzia. 
Michel lavora in una spiaggia, conservando saldo il legame 
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del popolo capoverdiano con il mare, e da poco è diventato 
padre. Entrambi mantengono una forte connessione con il 
Pilorinhu e, attraverso i social network, continuano a seguire 
le iniziative dei compagni rimasti a Praia, si confrontano con 
loro, condividono sogni, idee e progetti futuri.

Sanaz, pochi mesi dopo la mia partenza, si è innamorato 
di una ragazza francese che stava viaggiando nelle acque at-
lantiche con un equipaggio di giovani circensi ed è partito 
con loro. Oggi i due giovani vivono in Francia, hanno una 
figlia piccola che ha il sorriso vivace di suo padre. Sanaz con-
tinua a dipingere come writer e il volto della figlia è diventato 
uno dei soggetti delle sue opere.

Le peer e i peer educator formati attraverso il progetto Jo-
vens Contra a Violência de Género, oggi, non si incontrano 
più. Hanno lavorato insieme per le tre annualità previste dal 
programma di cooperazione decentrata, ma, come sostiene 
Uve, questo tipo di iniziative con finanziamenti esterni e una 
temporalità predefinita difficilmente danno esiti duraturi. Mi 
auguro che i frutti di quel percorso siano rimasti nelle vite dei 
giovani che hanno partecipato. Josiene continua a vivere ad 
Achada Grande Frente e, quando nelle chat di Facebook mi 
racconta del suo nuovo fidanzato, adotta un atteggiamento 
assertivo: mi ricorda che l’importante è che noi (donne) stia-
mo bene, non vuole che una relazione le tolga spazi di libertà 
e di protagonismo. Jandira, da parte sua, promuove iniziative 
di educazione all’eguaglianza e all’equità di genere all’inter-
no del suo lavoro: da qualche anno esercita come psicologa 
all’interno dello Espaço Aberto Sa Fende, uno spazio che re-
alizza progetti rivolti ai giovani in un quartiere popolare e 
che da sempre sostiene e collabora con gli attivisti di Achada 
Grande Frente. Jandira, oltre che psicologa, è vice-direttrice 
del servizio e divide il suo tempo tra l’incarico professionale 
di responsabilità e l’accudimento della figlia, nata da pochi 
mesi.   

Stefania, poco dopo la mia partenza, ha deciso di tornare 
in Italia insieme alla figlia, dopo aver trascorso sei anni a Pra-
ia. Dalle valli trentine dove vive attualmente, ha continuato a 
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partecipare attivamente al percorso del Pilorinhu, presenzian-
do alle riunioni su Skype, confrontandosi continuamente con 
Uve e con gli altri attivisti. Insieme, hanno elaborato il progetto 
Dreamers, consistito in uno scambio tra giovani artisti capover-
diani e trentini. Il suo rientro in Italia ha coinciso con l’inizio di 
un percorso di dottorato che ha deciso di focalizzare sull’espe-
rienza del Pilorinhu, non senza un certo spaesamento legato al 
nuovo posizionamento come “ricercatrice”, dopo essere stata 
pedagogista e attivista. I membri del Pilorinhu hanno espresso 
la necessità di sviluppare una riflessione interna sul percorso 
svolto finora che fosse di sostegno all’elaborazione delle direzio-
ni future. Così, la tesi di Stefania ha preso la forma di una ricer-
ca-azione partecipativa, in cui il gruppo di attivisti ha costruito 
insieme uno spazio condiviso di riflessività, utile a rafforzare 
l’operato dell’Associazione Pilorinhu e del movimento Korrenti 
di Ativista. In una fotografia scattata durante questo percorso di 
ricerca-azione, si vedono gli attivisti di Achada Grande Frente 
seduti a un tavolo circolare insieme a Stefania: ognuno tiene in 
mano un foglio e una penna. Guardandola, Stefania commenta: 
“In questa foto non si riconosce chi sia il ricercatore”. Come il 
suo lavoro da pedagogista nel Projeto Simenti era stato funzio-
nale a fare emergere il protagonismo e l’autonomia dei giovani 
del quartiere nell’attivare pratiche e progetti volti a migliorare 
la propria situazione di vita, dando vita alla Korrenti di Ativista, 
così il suo operato da ricercatrice mira a redistribuire strumenti 
e capacità riflessive e analitiche all’interno del gruppo, perché 
possano diventare utili nella loro quotidianità. Stefania ha di-
scusso la tesi di dottorato a Bolzano a dicembre 2018, accompa-
gnata dalla figlia adolescente e dalla sua secondogenita di pochi 
mesi. Anche grazie alla collaborazione con Nana, il suo compa-
gno musicista di origine ghanese, ha deciso di rinnovare il suo 
impegno nel territorio trentino, per educare le nuove generazio-
ni all’antirazzismo, all’incontro interculturale attraverso la mu-
sica, l’arte e la cucina. I suoi viaggi a Capo Verde nell’ambito del 
dottorato sono terminati, ma proseguono come collaboratrice 
e valutatrice dei nuovi progetti in cui è coinvolto il Pilorinhu. 
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Uve, Isabel e i rispettivi figli hanno lasciato Praia. Dopo 
sette anni di lavoro comunitario ad Achada Grande Frente, 
Uve ha seguito il desiderio di approfondire la conoscenza 
del continente africano per rafforzare la propria compren-
sione del pensiero panafricanista e cabralista. Il pensiero di 
Cabral si basa sulla logica dell’unità del mondo africano: non 
unità legata a una presunta omogeneità culturale, ma piutto-
sto unità storica e politica, legata a un passato di schiavitù, 
colonialismo e oggi di neocolonialismo. Senza abbandonare 
la causa del Pilorinhu, Uve e Isabel hanno “portato con loro 
il Pilorinhu in Africa”, per arricchire l’esperienza di Praia 
grazie all’incontro con la realtà continentale. Nei primi mesi 
sono stati in Senegal, dove, dopo una prima fase di spaesa-
mento, hanno creato con la comunità locale il progetto Bok 
Liguey, che significa “lavorare insieme”, espressione che ri-
corda anche la pratica del Djunta Mon del Pilorinhu. Bok 
Liguey è un progetto di agricoltura familiare realizzato in un 
piccolo villaggio in cui vivono circa dieci famiglie. Lo spazio 
era occupato da rifiuti, molti dei quali sepolti sotto terra. Uve 
e Isabel hanno iniziato a liberare progressivamente i campi 
dai rifiuti, dapprima aiutati dai bambini della comunità e, 
in seguito, anche dagli adulti. Ogni pezzo di terra ripulito 
è stato coltivato a miglio, carote, pomodori, insalata e pa-
tate dolci, che sono diventati una base alimentare preziosa 
per la comunità. Come in passato Uve aveva organizzato la 
liberazione del Pilorinhu dai rifiuti per renderlo uno spazio 
generativo di cultura, relazioni e sviluppo comunitario, così 
in Senegal ha promosso la pulizia dei rifiuti dai campi per 
renderli spazi di lavoro collettivo e fonte di nutrimento per la 
comunità locale3. Da parte sua, il gruppo attivo al Pilorinhu 
ha tratto ispirazione dall’esperienza senegalese e ha inizia-
to un percorso di coltivazione delle colline aride circostanti 

3 La pulizia dai rifiuti come prima azione intrapresa nei due contesti ha 
anche un valore simbolico, dato che una delle forme di dominazione neoco-
loniale dell’Africa è legata al trasferimento dei rifiuti prodotti in Occidente.
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Achada Grande Frente, battezzandolo con lo stesso nome: 
Bok Liguey.

Dal Senegal, Uve e la sua famiglia si sono trasferiti in Etio-
pia, reale meta del loro viaggio continentale. Tra gli attivisti 
di Praia, anche in ragione delle influenze rastafariane, l’Etio-
pia rappresenta un luogo simbolico, l’unico Paese ad aver 
evitato la colonizzazione. Non esistendo alcuna connessione 
diplomatica tra Capo Verde e l’Etiopia, il passaggio in Sene-
gal è stato funzionale alla famiglia per costruire la possibilità 
di trasferirsi nell’Africa Orientale. Grazie a un contratto di 
Isabel come insegnante nella scuola francese, per i prossimi 
tre anni la loro famiglia avrà la possibilità di vivere in Etiopia. 
Uve ha il desiderio di conoscere e frequentare Shashamene, 
la maggior comunità di rimpatriati africani del mondo, e di 
sviluppare nuove riflessioni, pratiche e connessioni utili alla 
lotta del Pilorinhu. Secondo Uve, rafforzare i legami con al-
tre realtà africane è funzionale allo sviluppo di un percorso 
condiviso di opposizione al neocolonialismo che minaccia il 
benessere dei popoli africani. 

Io non sono ancora tornata a Capo Verde. Ho mantenuto 
contatti diversi con le persone che ho conosciuto sull’isola: 
c’è chi ho rivisto in Europa e chi continuo a sentire tramite 
internet. Tornata in Italia, ho vinto un concorso di dottorato 
in Scienze Sociali presso l’Università di Genova, dove ho tro-
vato un ambiente ricco e stimolante per approfondire le mie 
riflessioni sugli Studi di Genere. Per diversi mesi sono stata 
tentata dall’opzione di proseguire la ricerca a Capo Verde 
nell’ambito del dottorato. Alla fine, ha prevalso il desiderio 
di tornare in Brasile, per poter esplorare, con gli strumenti 
che ho acquisito nel tempo, quella realtà che a diciannove 
anni mi aveva tanto colpita e confusa. Oggi faccio ricerca in 
Italia sull’homelessness e sui servizi pubblici che affrontano 
tale questione sociale, collaborando con un gruppo di ricerca 
multidisciplinare che è cresciuto negli anni attraverso succes-
sive ricerche-azioni, improntate alla collaborazione, alla cre-
atività e alla promozione della giustizia sociale. Le esperienze 
e le riflessioni che ho condiviso con gli attivisti del Pilorinhu, 
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con il gruppo delle peer e dei peer educator e con le persone 
con cui ho stretto amicizia a Praia continuano a essere un 
riferimento prezioso per il mio lavoro di ricerca e la mia vita 
personale.  

Coltivare il cambiamento

Le persone che cinque anni fa ho incontrato a Praia sono 
cresciute e cambiate. I loro percorsi biografici attestano l’esi-
stenza di forze creative, di impegno, di desideri che resistono 
alla violenza strutturale che caratterizza la capitale capoverdia-
na. Ancora più interessante rispetto ai percorsi biografici delle 
singole persone è la testimonianza di resilienza e resistenza 
collettiva rappresentata dal Pilorinhu. Al mio arrivo a Praia il 
movimento Korrenti di Ativista e l’Associazione Pilorinhu sta-
vano muovendo i primi passi. L’occupazione del mercato risa-
liva all’anno precedente e la capacità del gruppo di mantenersi 
attivo in una prospettiva di lungo periodo era una scommessa 
dal risultato incerto, vista la mancanza di un sistema di finan-
ziamento stabile. In questi anni, il Pilorinhu si è trasformato, 
è stato attraversato da diverse esperienze e persone, ha visto 
cambiare anche notevolmente la composizione del gruppo che 
lo anima, ma continua a esistere. Confrontandomi a distanza 
con le persone che sono parte integrante di questa esperien-
za, leggendo gli scritti prodotti dal gruppo stesso in maniera 
partecipativa o da ricercatrici che hanno accompagnato il per-
corso del movimento in questi anni (Bortolotti 2018; Velloso 
2019), ho constatato a distanza quanto non solo il Pilorinhu 
sia ancora vivo, ma sia maturato. 

La partenza di Uve è stata un “banco di prova” della tenuta 
del Pilorinhu. All’epoca della mia ricerca nutrivo dei dubbi 
sulla struttura dell’organizzazione, che mi appariva molto ge-
rarchica e personalizzata. Tuttavia, quando Uve, mesi prima 
della partenza per il Senegal, ha espresso il desiderio di la-
sciare l’incarico come presidente dell’Associazione Pilorinhu, 
il gruppo si è dimostrato capace di affrontare il cambiamento. 
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Capinero, che, al suo arrivo, pensava di dedicare solo un anno 
all’attivismo e invece ha progressivamente consolidato il suo 
impegno nella Korrenti, si è candidato ed è stato eletto. Nelle 
elezioni successive, il ruolo di presidente è stato assunto da 
Djodje, fratello maggiore di Uve, tuttora in carica. Questi pas-
saggi di responsabilità sono indicatori della maturità e solidità 
del gruppo, capace di mantenersi attivo nonostante i cambia-
menti dei membri che lo compongono.  

In questi anni, il lavoro del Pilorinhu si è trasformato, con-
tinuando a rimanere un’esperienza aperta, capace di cogliere 
forze e proposte provenienti dall’esterno, senza tradire i suoi 
principi di base. Le intuizioni all’origine del movimento riman-
gono le stesse e sembrano essersi rafforzate in questo processo 
di maturazione aperto all’esterno: lavoro partecipativo dal 
basso che coinvolga la comunità, il pensiero cabralista e pana-
fricanista come fonte di ispirazione, il desiderio di fuoriuscire 
dalle logiche di dipendenza e subalternità da poteri esterni. I 
finanziamenti e le collaborazioni con gli enti pubblici, il potere 
politico e le ONG non vengono evitate, ma “dosate”. Nata-
lia Velloso, un’antropologa brasiliana che ha accompagnato 
etnograficamente il lavoro degli attivisti nel 2016, utilizza a 
questo proposito il concetto di phàrmakon, che nell’antica 
Grecia indicava una sostanza che non era di per sé né nociva 
né benefica: i suoi effetti dipendevano dal “giusto dosaggio”, 
misurato in base a ogni situazione. Analogamente, secondo 
Velloso (2019), gli attivisti del Pilorinhu dosano i loro rap-
porti con le istituzioni locali e internazionali e con la politica, 
adottando una postura pragmatica, che decide in maniera 
situazionale come articolare questi rapporti a favore dell’as-
sociazione, evitando il pericolo di dipendenza, partidarizza-
zione o snaturamento dei principi del movimento. 

Anche in ragione di questa flessibilità, il Pilorinhu è stato 
in questi anni uno spazio catalizzatore che ha accolto volon-
tari, ricercatori e attivisti provenienti da Francia, Costa Rica, 
Portogallo, Spagna, Italia, Brasile, Senegal. Lo spazio stesso 
dell’ex-mercato porta su di sé le tracce di questi passaggi e 
delle collaborazioni fruttuose che ne sono nate. Durante la 
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mia ricerca, Fanny, una giovane architetta francese, aveva or-
ganizzato sul tetto del Pilorinhu una formazione di falegna-
meria utilizzando come materiali di lavoro pallet di legno, 
facilmente reperibili nei magazzini localizzati nel quartiere. 
Oggi il tetto ospita alcune stanze per i volontari e un ampio 
laboratorio, costruiti principalmente con pallet. La realizza-
zione del laboratorio è stata curata da César, fratello mag-
giore di Uve, che aveva seguito con interesse e passione il 
laboratorio di Fanny. Come Michel e Lucas rispetto alle arti 
circensi, così anche César e altri hanno appreso all’interno 
del Pilorinhu saperi pratici e artistici che, a loro volta, hanno 
messo a disposizione della comunità.

Nel 2016 il giardino del Pilorinhu, che Nha Dunda con-
tinuava a curare ostinatamente nonostante l’aridità del ter-
reno, è stato oggetto di un progetto specifico. Un gruppo di 
ricercatori brasiliani in visita al Pilorinhu ha accompagnato 
gli attivisti nella preparazione di un orto sinergico e circola-
re, che ospita al centro un pollaio. Le galline agiscono come 
“pesticidi” naturali, nutrendosi degli insetti dannosi per il rac-
colto e producendo letame che funziona come un fertilizzan-
te biologico. Il sistema su cui si fonda l’orto, chiamato PAIS 
(Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) ed elaborato 
dall’agronomo senegalese Aly Ndiaye, è stato implementato 
in Brasile in molte comunità quilombolas e in terre indigene 
(Velloso 2019). I pasti, che nel 2014 spesso coincidevano con 
l’emergere di tensioni, dovute alla scarsità degli alimenti e 
alla difficoltà nel reperirli4, sono diventati, grazie all’orto, dei 
momenti di festa, in cui poter godere del frutto del proprio 
lavoro. L’orto è un’espressione materiale della volontà di au-

4 All’epoca lo spazio si manteneva principalmente attraverso delle campa-
gne di “raccolta alimentare” simile al “Banco Alimentare” che avviene in Italia, 
organizzate nel principale supermercato della città dai giovani del Pilorinhu, 
grazie a un’idea di Isabel. Lo stigma attribuito ai giovani maschi delle periferie 
e l’assenza di appoggio al movimento dalla popolazione esterna al quartiere 
traducevano questo sistema di auto-sostentamento in esperienze frustranti e 
poco fruttuose. Non a caso, avevano maggior successo le iniziative di raccolta 
alimentare da parte della ragazze del gruppo, le quali garantivano ai donatori 
che il cibo era destinato ai bambini della comunità di Achada Grande Frente. 
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tonomia del movimento, nonché una modalità per uscire dalle 
logiche di dipendenza; esso, inoltre, assume un significato più 
ampio se si considera che si inserisce in un’economia urbana 
basata in maniera squilibrata sull’importazione di prodotti 
alimentari esteri. Il sogno di Uve è di trasformare i campi da 
calcio della città in terre coltivate, peraltro secondo sistemi già 
in uso nelle aree rurali dell’isola, dove, spesso, lo stesso pezzo 
di terreno è destinato alla coltivazione o funge da campo da 
gioco per i giovani locali a seconda della stagione dell’anno. 
Al tempo stesso, come racconta l’etnografia di Velloso (2019), 
l’orto è valorizzato dagli attivisti del Pilorinhu non solo in fun-
zione dell’autonomia alimentare verso cui li aiuta a progredire. 
L’orto è fonte di ispirazione per la composizione di musiche 
e prodotti artistici, nonché spazio didattico a disposizione 
per l’educazione dei bambini che frequentano il Pilorinhu. 
Nell’immaginario cabralista adottato dagli attivisti, gli stessi 
bambini sono i “fiori della rivoluzione” che devono essere 
curati, annaffiati per poter germogliare e a loro volta diffonde-
re i semi di quanto appreso per moltiplicare il cambiamento. 
Infine, l’orto è espressione di una progressiva coesione tra il 
pensiero sociale ed ecologista degli attivisti del Pilorinhu. Dal 
2014 a oggi, è maturata nel gruppo la conoscenza e la con-
sapevolezza della connessione tra i meccanismi di oppressio-
ne delle classi povere nel mercato globale e della distruzione 
dell’ambiente. Il capitalismo contro cui dichiarano di opporsi 
gli attivisti si qualifica in quanto razzializzato, neocoloniale ed 
estrattivo, volto cioè a sfruttare le risorse naturali, incurante 
delle conseguenze per la vita del pianeta5. La relazione degli 
attivisti con l’orto è espressione della costruzione di un rap-
porto nuovo e diverso tra persona e ambiente. L’orto, la terra, 
l’ambiente, l’acqua e l’energia dello spazio in cui vivono sono 
riscoperti dai membri del Pilorinhu come entità vive, con cui 
porsi in una relazione di interlocuzione, scoperta e rispetto 
reciproco.

5 Personalmente, aggiungerei che si basa anche su oppressioni e discrimi-
nazioni legate al genere e all’orientamento sessuale.
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Una spina nel piede di un gigante 

All’interno di questa rinnovata lettura tra sfruttamento 
delle classi subalterne e dell’ambiente è da leggere anche 
l’occupazione da parte della Korrenti di Ativista dell’Ilhéu di 
Santa Maria, un isolotto situato di fronte alla Praia Gamboa. 
Questa azione, dalla valenza prettamente politica, è stata 
realizzata dagli attivisti identificandosi come Korrenti e non 
come Associazione Pilorinhu, proprio perché consapevoli 
delle possibili reazioni di rifiuto da parte della comunità di 
Achada Grande Frente6. 

Nel luglio del 2015, il governo ha dato in concessione 
l’Ilhéu di Santa Maria – chiamato djeu in creolo – e una parte 
della spiaggia adiacente alla multinazionale cinese Legend 
Development Company, per un periodo di settantacinque 
anni, prorogabile per altri trenta. Il CEO della multinazio-
nale, David Chow, era già stato console onorario di Capo 
Verde in Macau. Il progetto presentato da Chow al governo 
capoverdiano prevedeva un investimento di più di duecento-
cinquanta milioni di euro per la costruzione di un hotel-ca-
sinò sull’Ilhéu, di un altro hotel e di infrastrutture turistiche 
sulla spiaggia di Gamboa e di un grande parcheggio auto-
mobilistico. Il giornale Expressos das Ilhas, nel diffondere la 
notizia della pubblicazione ufficiale dell’accordo, ha messo 
in evidenza come il progetto dell’hotel-casinò possa essere, 
auspicabilmente, il primo di successivi investimenti da parte 
di imprese cinesi nel campo del turismo a Capo Verde7. 

6 Secondo gli attivisti il mancato appoggio da parte della comunità è dovu-
to a due fattori principali, primo dei quali la partidarizzazione di ogni ambito 
della vita sociale tra i due blocchi politici dominanti a Capo Verde: PAICV e 
MPD. In secondo luogo, il fatto che diverse persone della classe popolare di-
pendano da impieghi pubblici – come servizi di pulizia o portineria – alimenta 
le resistenze nell’aderire a contestazioni dirette contro l’amministrazione pub-
blica, per timore di essere licenziati.  

7 L’articolo è consultabile al link: https://expressodasilhas.cv/econo-
mia/2015/07/25/hotel-casino-no-ilheu-de-santa-maria-governo-concessiona-
djeu-por-75-anos/45311. Consultato il 12/06/2019. 
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Gli attivisti del Pilorinhu hanno riconosciuto nella deci-
sione del governo un pericolo per la collettività. Sordi alle 
promesse governative di lavoro, prosperità e sviluppo per l’i-
sola, nella costruzione dell’hotel-casinò hanno intuito il pos-
sibile aumento del traffico di droga, della prostituzione e del 
turismo sessuale, già ampiamente diffuso nelle isole di Sal e 
Boa Vista. Inoltre, secondo l’opinione di Uve, il progetto di 
trasformazione dell’Ilhéu rappresentava “un’unghia dell’im-
perialismo” a cui era doveroso opporsi. Dopo l’unghia, infat-
ti, sarebbe venuto il corpo intero dell’imperialismo, contro 
cui sarebbe stato molto più difficile resistere (Velloso 2019). 
La vendita dell’Ilhéu preoccupava gli attivisti per i possibili 
sviluppi futuri in termini di investimenti di multinazionali 
cinesi nel territorio capoverdiano, specularmente a quanto 
invece pareva auspicabile dal giornale Expressos das Ilhas. 

Per questi motivi, un piccolo gruppo di attivisti ha oc-
cupato il djeu, per cinque giorni, con l’appoggio di alcuni 
pescatori della spiaggia Gamboa, che hanno messo a dispo-
sizione le proprie imbarcazioni per rifornirli di cibo e acqua. 
Questa azione si è differenziata notevolmente dalle altre 
occupazioni del movimento, come nel caso dell’ex-mercato 
Pilorinhu o del Balnéario di Lem Ferreira. Le occupazioni di 
edifici abbandonati nei quartieri periferici erano state con-
divise con il potere locale. Gli attivisti della Korrenti, infat-
ti, avevano il “benestare” della Città di Praia nel momento 
dell’occupazione del Pilorinhu. Attraverso negoziazioni suc-
cessive, nel 2014 l’Associazione Pilorinhu ha firmato un pro-
tocollo con la Câmara Municipal che prevede una reciproca 
assunzione di impegni e legittima ufficialmente la presenza 
del movimento nello spazio dell’ex-mercato8. L’occupazio-
ne dell’Ilhéu, al contrario, ha rappresentato una netta e di-
chiarata opposizione alle decisioni governative. Gli attivisti 
hanno voluto così denunciare l’agire governativo ritenendo 
l’accordo più vantaggioso per gli interessi delle imprese mul-

8 Gli attivisti lamentano che la Città di Praia non sta adempiendo ai doveri 
presi nell’accordo. 
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tinazionali rispetto a quelli della popolazione capoverdiana. 
In uno dei video sull’occupazione pubblicato nella pagina 
Facebook del Pilorinhu, un gruppo di giovani uomini cam-
mina sull’Ilhéu reggendo uno striscione e gridando “djeu di 
povu”, “ka podi bendedu”: l’Ilhéu è del popolo, non può 
essere venduto. Secondo Velloso (2019), i membri del Pilo-
rinhu hanno adottato una logica opposta a quella del governo: 
l’Ilhéu non solo appartiene al popolo, ma ne è parte integrante 
e per questo non può essere venduto. Esso partecipa del rap-
porto tra i praiensi, il loro ambiente di vita e la loro storia. 
Durante la sua ricerca, Velloso ha scoperto che l’Ilhéu è stato 
il primo luogo di approdo nell’isola della HMS Beagle, su cui 
viaggiava Charles Darwin. Di conseguenza, ha proposto agli 
attivisti di utilizzare questa informazione per valorizzare l’iso-
lotto come patrimonio storico nazionale e cercare di evitarne 
la privatizzazione. I giovani del Pilorinhu, tuttavia, non hanno 
manifestato alcun interesse a proposito. La storia che vogliono 
raccontare del djeu non è quella dell’espansione predatoria del 
sapere occidentale, bensì quella della sofferenza e della resi-
stenza del popolo capoverdiano (Velloso 2019). L’Ilhéus, in 
passato, è stato uno spazio di confinamento per i malati delle 
classi popolari e per i prigionieri politici in lotta contro il regi-
me coloniale, nonché un luogo di sepoltura delle vittime delle 
grandi carestie che hanno colpito l’arcipelago. Questa storia di 
oppressione e resistenza è quella che gli attivisti hanno scelto 
di raccontare a proposito dell’Ilhéu.

In un contesto come Praia in cui le manifestazioni di conflit-
tualità politica dal basso sono limitate, l’occupazione dell’Ilhéu 
ha richiamato immediatamente l’attenzione dei media e della 
città. Il governo ha minacciato gli attivisti e attraverso l’inter-
vento della Polizia Marina ha dato fine all’occupazione. Uve 
era consapevole dell’impossibilità di opporsi all’accordo già 
stipulato tra il governo capoverdiano e la multinazionale cine-
se. L’obiettivo degli attivisti era comunque raggiunto: avevano 
aperto il dibattito. La visibilità raggiunta dalla loro occupazio-
ne ha incrinato la narrazione di sviluppo e prosperità, al cui 
interno il governo inseriva la vendita dell’Ilhéu. Come com-
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menta Lima (2015), la Korrenti di Ativista ha avuto successo 
nel politicizzare il dibattito rispetto alla vendita dell’Ilhéu e al 
modello di sviluppo neoliberale, basato su investimenti stra-
nieri, proposto dal governo9. 

Djodje, per raccontare l’esperienza e le motivazioni dell’oc-
cupazione attraverso un canale comunicativo diverso da quello 
solitamente usato dal movimento, ha scritto un’opera teatrale. 
Sul palco si riuniscono gli animali dell’isola che, coordinati da 
una tartaruga centenaria tornata alla sua terra africana dopo 
essere rimasta a lungo in Europa, condividono le preoccu-
pazioni rispetto alla vendita dell’Ilhéu da parte dell’Uomo al 
Dragone, che brucia tutto ciò che finisce sotto il suo controllo. 
L’opera di Djordje, che ricorda una fiaba o un mito, racconta 
la storia dell’Ilhéu, le conseguenze di distruzione ambientale 
dello sviluppo promosso dal governo e il desiderio di tutelare 
il proprio ambiente da parte degli animali protagonisti. 

Se il progetto di trasformazione dell’Ilhéu in un hotel-
casinò è immaginato come “un’unghia dell’imperialismo”, 
gli attivisti si paragonano a una “spina nel piede dei giganti”. 
In un documento prodotto collettivamente nel 2017 che ri-
percorre la loro storia dichiarano: “Possiamo considerare di 
essere una spina nel piede di un gigante, per meglio dire che, 
nonostante le nostre dimensioni, dobbiamo essere rispettati 
e se ci calpesteranno con i loro piedi giganti rimarranno do-
loranti e feriti”. 

I fiori della rivoluzione

Come temevano gli attivisti, l’occupazione dell’Ilhéu non 
è stata sostenuta dalla comunità di Achada Grande Frente 
e dei quartieri limitrofi. Molti abitanti avevano fiducia nelle 
promesse del governo che prometteva benessere per la col-
lettività grazie all’investimento cinese. Diverse famiglie, nel 

9 http://ku-frontalidadi.blogspot.com/search?q=djeu. Consultato il 
20/06/2019. 
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periodo successivo all’occupazione, hanno proibito ai propri 
figli di frequentare il Pilorinhu. Gli attivisti hanno reagito 
a questo momento di crisi spostando le proprie attività nel 
quartiere adiacente di Lem Ferreira. Achada Grande Frente 
e Lem Ferreira sono divisi da frontiere di violenza e rivalità 
legate alle bande thug che in passato erano radicate nei due 
quartieri. Diversi giovani non possono attraversare il quartie-
re vicino senza mettere a rischio la propria incolumità. Invi-
tati a collaborare dagli attivisti di Lem Ferreira nell’ideazione 
delle attività da realizzare nel Balnéario occupato, i membri 
del Pilorinhu hanno colto l’occasione come possibilità per 
superare le divisioni e i vissuti di violenza stratificati nella 
storia dei due territori. La collaborazione tra i due gruppi di 
giovani li ha portati a realizzare una campagna di crowdfun-
ding internazionale volta a sostenere il neonato progetto di 
Lem Ferreira Finka Pè, nome che simboleggia la volontà di 
fissare i piedi fermamente nel proprio spazio, diventando 
una presenza attiva nel quartiere. Collaborando, i due gruppi 
hanno realizzato alcuni progetti, in particolare una biblioteca 
panafricanista. Tuttavia, l’esperienza congiunta non è andata 
a buon fine e, poco dopo la conclusione del crowdfunding, i 
due gruppi si sono separati, con vissuti di delusione, incom-
prensione e smarrimento. Dai racconti di Uve e degli altri 
attivisti, il fallimento della collaborazione ha rappresentato 
uno dei momenti più critici nella storia della Korrenti.

In questa fase di crisi del movimento, è avvenuto però un 
fatto che assume un’importanza notevole alla luce delle mie 
riflessioni sulle questioni di genere nei quartieri popolari di 
Praia e che ha giocato un ruolo fondamentale nella ripre-
sa delle attività del gruppo. Durante l’esperienza con Finka 
Pé, il Pilorinhu stava vivendo un momento inedito di im-
mobilità. La fiducia con la comunità era da ricucire, per via 
dell’incomprensione rispetto alla scelta fatta dalla Korrenti 
in relazione all’Ilhéu. Per settimane, gli interessi e le energie 
dei membri del Pilorinhu erano rivolti al quartiere adiacente 
e l’ex-mercato di Achada Grande Frente, per la prima volta 
in tanti anni, sembrava “assopito”. È in questo “vuoto”, tut-
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tavia, che ha trovato spazio un’esperienza inattesa. Un grup-
po di ragazze di circa tredici anni ha deciso, in autonomia, 
di utilizzare la biblioteca del Pilorinhu per organizzare delle 
lezioni di supporto scolastico per gli studenti del quartiere 
(Velloso 2019). Hanno contattato docenti della scuola locale 
convincendoli a mettersi a disposizione e hanno informato 
gli attivisti della loro iniziativa. Da sole, hanno provveduto a 
organizzare i partecipanti in classi e a preparare la merenda 
nei giorni in cui si svolgevano le lezioni. L’iniziativa è dura-
to pochi mesi, ma ha rappresentato l’incentivo necessario a 
ridare agli attivisti il desiderio e la fiducia per riprendere le 
attività nel Pilorinhu.

Penso che questo episodio sia particolarmente importan-
te perché racconta di un cambiamento in atto. Le giovanis-
sime ragazze protagoniste di questo episodio sono cresciute 
all’interno della struttura, partecipando alle numerose attivi-
tà rivolte dagli attivisti ai bambini del quartiere, i “fiori della 
rivoluzione” secondo il pensiero cabralista. Effettivamente, 
la loro iniziativa dimostra quanto abbiano fatto propria la 
modalità condivisa nel Pilorinhu di essere “ativu”: ovvero, 
sapere riconoscere le necessità e le carenze del proprio terri-
torio, immaginare soluzioni e scenari futuri migliori e impe-
gnarsi in prima persona nel promuovere il cambiamento atti-
vando risorse sopite nella comunità. Fare esperienza diretta 
di questa modalità di azione fin da bambine ha rappresentato 
un “fertilizzante” potente, che ha fatto maturare le ragazze 
come giovani attiviste. 

La presenza femminile nella lotta degli attivisti, seppur 
rimanga ancora minoritaria, inizia ad avere un’importanza 
diversa dai tempi della mia permanenza a Praia. Gli attivisti 
sempre più spesso citano l’oppressione di genere come uno 
degli elementi da comprendere e superare nel progetto di 
trasformazione dal basso che stanno promuovendo. L’attua-
le consiglio direttivo dell’Associazione Pilorinhu, eletto nel 
2018, vede la presenza di tre donne, fatto che è stato salutato 
da tutti i membri del gruppo come un successo. Le difficoltà 
rispetto all’apertura a un reale protagonismo femminile sono 
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ancora tante. Tuttavia, ritengo che l’esperienza del progetto 
di rinforzo scolastico organizzato dalle giovani sia di buon 
auspicio. Le nuove generazioni del Pilorinhu hanno frequen-
tato il movimento fin dall’infanzia, senza vivere distinzioni 
nella partecipazione in relazione al proprio genere. Il coin-
volgimento attivo nella lotta della Korrenti può rappresen-
tare per le ragazze cresciute nel movimento un proseguo 
naturale della loro maturazione, superando le barriere sim-
boliche e materiali che limitano la presenza femminile adulta 
nel gruppo di attivisti. 

Somos Moringa

Oggi il Pilorinhu è in piena attività, con un consiglio di-
rettivo nuovo e mantiene una rete di scambi continui con le 
persone importanti per la vita del movimento che si trovano 
oltreoceano, tra Europa e Africa. Il progetto Xalabas è il ful-
cro intorno a cui ruota il movimento attualmente. Xalabas 
di Kumunidadi mira a sviluppare nella comunità un turismo 
sostenibile, capace di interagire con la lotta del movimento 
contro le forme di neocolonialismo e degrado dell’ambiente. 
Nell’ambito del progetto vengono organizzate formazioni 
in giornalismo comunitario, per rafforzare la capacità del 
quartiere di produrre un’informazione alternativa a quella 
dei media ufficiali; atelier di cucito e artigianato con stoffe 
provenienti dal Senegal; workshop di graffiti a cui partecipa-
no artisti locali e provenienti da altri Paesi, preferibilmente 
africani, che trattano temi della storia locale, del panafricani-
smo e della difesa della natura. Gli attivisti sono tra i partner 
centrali del progetto, attenti a far sì che Xalabas si armonizzi 
con la missione del Pilorinhu di “riscattare lo spirito comu-
nitario, appoggiando una coscienza di emancipazione e libe-
razione dallo spirito coloniale dentro la comunità”, secondo 
le parole di Uve. In particolare, Xalabas, per l’approccio 
basato sul coinvolgimento comunitario che lo caratterizza, 
offre agli attivisti la possibilità di moltiplicare le connessioni 
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con la popolazione di Achada Grande Frente, chiamandola a 
valutare l’operato del Pilorinhu degli anni trascorsi. Mentre 
scrivo, Stefania è a Praia per accompagnare il processo di 
valutazione del progetto. 

Nel 2014, il Pilorinhu era un’esperienza nascente. Il grup-
po investiva molte energie nella definizione di sé e gli attivisti 
trovavano una risposta in primo luogo al bisogno di apparte-
nenza, di identità e alla ricerca di un ruolo in una società di-
seguale ed escludente. All’epoca il movimento mi è apparso 
come uno spazio in cui i giovani uomini potevano costruire 
un’identità di genere valorizzata, alla luce della partecipazio-
ne quasi esclusivamente maschile alle azioni. Oggi, le espe-
rienze del Pilorinhu raccontano di un’esperienza diversa, 
solida e matura. La sopravvivenza del gruppo non è più una 
preoccupazione costante: il movimento ha attraversato tra-
sformazioni profonde – la più critica delle quali è stata il tra-
sferimento di Uve in Senegal – ma continua a resistere, capa-
ce di mantenersi in vita nel cambiamento, proprio in quanto 
esperienza aperta e flessibile. Il pensiero panafricanista ed 
ecologista del movimento, l’orto rigoglioso che nutre gli at-
tivisti, gli scambi intessuti negli anni con numerose persone 
provenienti dai contesti più distanti rafforzano e qualificano 
l’esperienza della Korrenti. 

Oggi più che mai il Pilorinhu rappresenta un laboratorio 
vivo in cui sperimentare forme alternative di vita collettiva 
a quelle proposte dalla logica del sistema socioeconomico 
neoliberale. Forme alternative in cui la pratica e la teoria 
sono intrecciate in maniera inscindibile, orientate al pana-
fricanismo, sempre più sensibili ai temi di genere e volte a 
valorizzare il rapporto di cura reciproca tra persona e am-
biente. Sono forme vissute in maniera collettiva, con spirito 
di collaborazione e apertura verso l’esterno, e in maniera 
critica, forti della capacità di riconoscere posizioni ambigue 
del governo e opporvisi sulla base di argomentazioni lucide. 
Come commenta Uve, il Pilorinhu assomiglia a una pianta 
di moringa, che in Senegal viene chiamata never die, perché 
resistente alla siccità e capace di crescere nel suolo più arido 
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e povero. Così il Pilorinhu è un albero di moringa, sorto dal-
le diseguaglianze, dalla violenza urbana e dall’oppressione 
neocoloniale, ma capace di nutrirsi e rafforzarsi in questo 
ambiente ostile e di vedere sbocciare, contro ogni aspettati-
va, i “fiori della rivoluzione”.  
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