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Introduzione 
 

 

 

 
“Una guerra civile è sufficiente affinché le persone capiscano che devono vivere 

assieme ed in pace” 

 

 

Questa è una frase emersa durante una conversazione con una studentessa angolana 

nell’African Studies Centre di Leiden. Il senso è chiaro: è difficile mettere assieme 

popoli con culture e storie diverse, ma è un passo necessario se si vuole evitare le 

sofferenze di una guerra civile. Un altro studente del Chad, nella stessa conversazione 

disse che proprio una guerra civile è terribile, perché mette in opposizione persone, che 

pur nella loro diversità, vivrebbero in pace, e invece sono costrette ad uccidersi a 

vicenda, per dei motivi che forse difficilmente comprendono. 

Non sono opinioni di chi scrive, ma vengono rispettate e capite, dato che chi le ha 

espresse conosce la guerra. 

 

In questa tesi di laurea magistrale si analizza il contesto angolano, partendo dal 

periodo precoloniale, per fornire un’idea della varietà delle realtà che esistevano in 

quelle terre. Realtà che i portoghesi attraverso diverse guerre, il commercio di schiavi, i 

rapporti diplomatici, hanno cercato di mettere assieme e di avvicinare ai propri costumi. 

Le esigenze burocratiche dell’amministrazione coloniale ed i confini disegnati 

dalle grandi potenze a fine Ottocento avevano cercato anche di mantenere stabili, in un 

luogo prescelto, popolazioni divise proprio da quei confini. Inutilmente, dato che per 

varie ragioni, tra cui la fuga dai lavori forzati, la ricerca di opportunità di lavoro, come la 

visita a parenti che in precedenza e per motivi simili avevano lasciato le terre 

dell’Angola, i movimenti erano continuati, come erano continuati i rapporti tra i due lati 

dei confini. Il tutto avvenne con una palese noncuranza del solco politico che i 

colonizzatori avevano tracciato. 



 

 

4 

Ciò era possibile comunque perché in molte zone il controllo dei portoghesi era 

poco più che nominale. Anzi nel sud-est, nelle remote terre intorno a Luiana, i 

governatori preferivano ammazzarsi piuttosto che affrontare mesi di viaggio per 

recuperare pochi spiccioli. Inspiegabilmente i missionari nemmeno misero piede no fim 

do mundo, e ancora oggi la regione, che assunse il nome di Kuando Kubango, è una 

delle più disastrate dell’Angola indipendente e in pace. Non a caso fu proprio qui che si 

concentrava la maggior parte dei quartier generali dell’UNITA. 

 

I contatti con chi aveva deciso di stabilirsi (almeno temporaneamente) in altri stati 

confinanti e le notizie che provenivano dagli studenti africani in Europa, permise nel XX 

secolo la diffusione di idee nazionaliste, di affermazione dell’africanità e, in Angola, del 

principio che il popolo angolano avesse dei diritti da rivendicare nei confronti dei 

portoghesi. 

Se inizialmente solo la stampa, poi censurata, trasmetteva queste idee, 

successivamente anche movimenti, poi segreti, nascevano e discutevano, sempre più 

animatamente dell’Angola come stato indipendente. 

La decolonizzazione che seguì la Seconda Guerra Mondiale e che colpì tutta 

l’Africa eccetto i territori coloniali portoghesi, non fece che confermare e motivare i 

movimenti anti-colonialisti.  

Infatti, i movimenti. Non ce n’era uno in cui si riconoscevano tutti, ma vari che 

basavano la loro forza su motivazioni etniche o politiche, non percepite, da un lato, o 

estranee, dall’altro, dalle e alle restanti correnti. A lungo andare quel non percepire si 

trasformò in rivalità e venne sfruttato dai portoghesi per prolungare il loro sofferto 

dominio in Africa. 

La guerra di liberazione iniziata nel 1961 terminò così a metà degli anni ’70, 

esclusivamente per una ragione esterna: in Portogallo, il regime che per lungo tempo si 

era convinto della legittimità della presenza coloniale era caduto ed era stato sostituito 

da un’altra forza che aveva capito le richieste dei popoli africani colonizzati. 

Dopo la fuga degli ultimi portoghesi dall’Angola, si lasciava spazio ad altre forze 

internazionali, forse molto più distruttive: Sudafrica, per l’UNITA, e Cuba, per il 

MPLA, con l’appoggio rispettivamente di Stati Uniti e Unione Sovietica. 

L’UNITA da Jamba e il MPLA da Luanda controllavano le operazioni militari e 

disseminavano terrore tra la popolazione. 
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Gli anni ’80 rappresentarono un punto di svolta per il contesto angolano. La guerra 

che si stava combattendo dal 1975, verso la fine della decade vide il ritiro delle truppe di 

appoggio dei due schieramenti e un faccia a faccia sempre più violento. 

Non solo: a livello diplomatico, grazie al crollo del sistema sovietico, vennero 

lanciate varie iniziative per porre fine al conflitto. Tuttavia l’Angola politica non era 

ancora pronta, nessuno dei due schieramenti cedeva e aveva fiducia nell’altro. 

Nel frattempo la popolazione continuava a fuggire: fuggiva nelle zone non ancora 

toccate dai combattimenti, fuggiva nelle città, fuggiva nelle foreste e fuggiva nei territori 

degli stati confinanti. 

Gli anni ’80 rappresentarono un punto di svolta anche perché la comunità 

internazionale si rese conto del disastro angolano: iniziarono a fioccare pubblicazioni 

che raccontavano cosa stava succedendo e cosa aveva portato a quella situazione; si 

moltiplicavano spinte sempre più concrete da parte delle Nazioni Unite e di varie ONG, 

per aiutare i rifugiati e gli Internally Displaced Persons. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) chiese aiuto 

alle ONG per rendere più effettivo il suo intervento e ONG internazionali cominciarono 

ad entrare in Angola, sotto la maschera di “cooperatrici del governo” per aiutare gli 

sfollati almeno nelle zone controllate dal governo. 

 

Finché nel 2002 tutto finalmente finì: il leader dell’UNITA, Savimbi, morì in uno 

scontro a fuoco e allora la pace arrivò veramente. Ma non finirono i problemi: restava un 

paese distrutto, milioni di displaced disseminati in Angola e nei paesi confinanti, molti 

dei quali nel frattempo si erano anche integrati nella comunità ospitante. 

 

Con i capitoli che seguono si intende studiare le cause che hanno portato alla 

guerra civile in Angola, per poi passare ad una delle conseguenze più evidenti del 

conflitto:  il fenomeno dei rifugiati e degli IDPs. La prima parte è costituita da un’ampia 

introduzione sul periodo pre-coloniale e coloniale per dar ragione alle rivalità interne e 

per forse arrivare alla conclusione che solo ora sta nascendo un popolo angolano. 

L’ultima parte consiste nella vera e propria analisi delle traiettorie di movimento e delle 

dinamiche di ritorno, come cita il titolo di questo elaborato. 

 



 

 

6 

 

 

 

Figura 1- Angola map, da: www.angola.africa-atlas.com 
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Capitolo I: Angola: primi dati 
 

 

Il primo capitolo di questa tesi di laurea magistrale si propone di dare un 

inquadramento generale circa la geografia e la storia del periodo pre-coloniale, o 

cosiddetto “africano”, fino agli albori del periodo coloniale. Si ritiene infatti che tali 

primi dati possano rappresentare un’utile base per comprendere alcune traiettorie di 

movimento (dato che i soggetti di questo lavoro saranno i rifugiati e gli Internally 

Displaced Persons, IDPs, angolani) e per inoltrarsi nelle vicende di queste terre 

lontane. 

 

 

I. Origine del nome Angola 
 

Il nome Angola affonda le sue radici nel termine Ngola che era uno dei potentati 

Ambundo dell’antico regno Ndongo tra l’Anzele, Ambaca e Pungo Andongo (le attuali 

province di Bengo, Kuanza Norte, Kuanza Sul e Melange) al tempo dell’inizio 

dell’espansione e dell’influenza portoghesi sull’antico regno di Ndongo nella seconda 

metà del secolo XVI. 

Il termine Ngola ha a sua volta origine dal termine Ngolo che in Kimbundu (la 

lingua del popolo Ambundo) significa “forza”. Lo stesso termine in Kikongo significa 

“rigore, forza o robustezza”. 

Se inizialmente il nome e titolo di Ngola si applicava solo ai potentati e alla 

regione sul corso dei fiumi Lucala e Kwanza, l’uso del termine passò ad essere applicato 

ad altre regioni e capi che gradualmente vennero a formare il nucleo del dominio 

portoghese nella regione. Infatti i portoghesi chiamavano i capi con il termine Ngola e la 

regione Terre di Ngola.  
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Fu proprio a partire da questo periodo che le terre vicine lungo i fiumi Lucala e 

Kwanza sotto la tutela dei Ngola, e più tardi conquistate dai portoghesi, passarono ad 

essere chiamate e riconosciute nelle cartine e nei documenti ufficiali dell’epoca come 

Terre di Ngola e poi come Terre di Angola. 

 
 

II. Inquadramento geografico 
 

La Repubblica Popolare dell’Angola (República Popular de Angola) è uno Stato 

africano situato nella costa sud occidentale di tale continente e confinante a nord con la 

Repubblica Democratica del Congo (RDC), a est con lo Zambia, a Sud con la Namibia, 

mentre la frontiera occidentale è completamente affacciata sull’Oceano Atlantico.  

Il suo territorio non si esaurisce entro questi confini. Fa parte infatti dell’Angola 

anche l’exclave di Cabinda, una striscia di terra collocata poco più a nord e separata dal 

resto del paese dall’estuario del fiume Congo e dal territorio della RDC. L’estensione 

totale del territorio si aggira così intorno ai 1.246.700 km²1

 

. 

L’Angola può essere suddivisa in una arida fascia costiera che si estende da 

Luanda alla Namibia, in umidi altopiani interni, il più esteso dei quali è l’altopiano del 

Bié, in una arida savana nella parte interna sud e sud occidentale, ove si trova un’ampia 

zona arida in direzione del deserto del Kalahari, e in una foresta tropicale a nord e 

nell’exclave di Cabinda. 

La costa è prevalentemente piana, raramente caratterizzata da basse scogliere o 

arenaria. Nella provincia di Namibe, a meridione, si trova una piccola insenatura 

chiamata Baía dos Tigres alla quale se ne aggiungono altre di dimensioni minori più a 

nord come la Baia di Lobito. Questa regione si estende da 48 a 165 km dal mare ed è 

caratterizzata da paesaggi aridi, a causa della corrente fredda del Benguela che proviene 

dall’Oceano Atlantico e soffia verso nord.   

                                                           
1  The Europa World Year Factbook 2007; Volume I, International Organization, Countries: 

Afghanistan-Jordan, London and New York, 48th edition, Routledge Taylor & Francis Group. 
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L’incontro con la zona degli altopiani è segnato dalla frequente presenza di 

scarpate e cuestas e dal letto del fiume Kwanza. Qui la vegetazione è discretamente 

rigogliosa grazie alle abbondanti piogge, che tuttavia costringono la popolazione a 

scavare nei letti sabbiosi dei fiumi per procurarsi dell’acqua. 

Gli altopiani si estendono per un’altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.800m e 

consistono in ampie terre ben irrorate e basse colline con scarsa vegetazione. Ad est le 

stesse terre scendono verso il bacino del Congo e dello Zambesi e a sud si mescolano nel 

brullo deserto del Kalahari.  

Le catene montuose si stendono generalmente in parallelo al mare: esempi sono 

Tala Mugongo (1350m), Chella e Vissecua (1.500 e 2.000m).  

Per quanto riguarda i fiumi, i due di maggiore portata sono il Kwanza ed il 

Kunene, viceversa altri sono ricordati per essere, discendendo dagli altopiani, affluenti 

del fiume Kasai il quale segna per 490km il confine tra l’Angola e il Congo. Nel sud-est 

i fiumi si collegano o allo Zambesi o, come l’Okavango e fluiscono nel lago Ngami.   

 

Il clima è tropicale, localmente temperato dall’altitudine. Ci sono due stagioni 

distinte, secca e umida, il che comporta solo una leggera variazione stagionale nella 

temperatura. 

Per ciò che concerne la flora e la fauna, esse sono quelle tipiche della maggior 

parte del continente africano ove vi sia un clima tropicale. 

La parte meridionale del paese, corrispondente alla provincia di Benguela, è ricca 

di palme da olio e mangrovie e di rigogliose foreste soprattutto andando verso nord; 

mentre la provincia di Kunene, anch’essa situata a sud, è riconosciuta per la sua densa 

boscaglia. Alberi della gomma sono abbondanti anche se in alcuni distretti hanno subito 

una drastica rarificazione. Il caffè, il cotone e il pepe della Guinea sono piante locali e il 

tabacco cresce in vari distretti. Tra gli alberi, ce ne sono molti che rendono un ottimo 

tipo di legname, come la tacula (Pterocarpus tinctorius), il cui legno è di colore rosso 

sangue, e la mahogany, di origine angolana, mentre altri vengono impiegati per usi 

specifici, come la corteccia del masuemba (Albizzia coriaria) per la conciatura della 

pelle. 

La fauna comprende leoni, leopardi, ghepardi, elefanti, giraffe, rinoceronti, 

ippopotami, zebre, e bufali, tra gli altri, e tra i pesci si annovera il pesce giallo africano. 
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III. Storia del periodo africano 
 

Nel XIII secolo tutte le tribù e i clan del gruppo Kikongo si riunirono intorno ad un 

capo dal nome Wene o Nimi a Lukeni e formarono il regno del Kongo, che aveva come 

capitale la città di Mbanza Kongo, conosciuta come São Salvador. A nord il regno era 

delimitato dal fiume Ogué, nel Gabon, a sud dal fiume Kwanza, a est dal fiume Kuango 

ad ovest dall’Oceano Atlantico. 

Si trattava di un regno potente, ben organizzato. L’attività principale era 

l’agricoltura, praticata su grandi terreni ed itinerante, dato che una volta che i terreni 

coltivati si esaurivano e non rendevano più, gli agricoltori si spostavano per cercarne di 

nuovi.  

Nelle case dei più abbienti svolgevano differenti attività donne, cugini, nipoti, figli 

e schiavi del padrone di casa. Si andarono instaurando così tre istituzioni derivanti dal 

rapporto di produzione: la poligamia (le donne del padrone di casa), la famiglia allargata 

(i cugini, i nipoti ecc.) e la schiavitù (i prigionieri di guerra)2

Per quanto riguarda la proprietà delle terre, dei fiumi, dei palmeti, delle foreste 

essa era comune, anche se ogni uomo libero riceveva un appezzamento di terra da 

lavorare i cui prodotti appartenevano alla comunità. Non mancavano tuttavia eccezioni, 

generalmente tra i più ricchi che cercavano di lasciare la propria terra ai figli, quindi 

privatizzandola. Questi ultimi facevano parte di una delle due classi sociali nelle quali 

era divisa la società del regno del Kongo: l’aristocrazia, i cui componenti erano detti 

anche Manis ed erano capi dell’amministrazione delle province e dei distretti del regno. 

L’altra classe era il popolo, che viveva nella comunità di villaggio. 

. 

Il regno del Congo era diviso in sei province: Mpemba, dove era collocata anche la 

capitale, Soyo, Mbanba, Mbata, Nsundi e Mpanzu3

 

. 

Il Kwanza era formato dal Regno del Ndongo e dal Kissama. Il primo di questi due 

risultò dalle migrazioni dei popoli negri provenienti dal centro dell’Africa, che si 

installarono nel Matamba e il cui capo, Ngola A Nzinga, avanzando verso il Kwanza 

conquistò tutte le terre quasi fino al mare. Successivamente lo stesso consegnò le terre a 

                                                           
2  Cfr: Joyce Lussu (a cura di ), Storia dell’Angola, , 2000, Roma, Lerici editore, pag.59. 

3  Cfr: Ibidem, pag.62-63. 
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suo figlio Ngola A Mbandi o Ngola A Inene, che fondò il regno del Ndongo. La capitale 

del regno era Mbanza Kabassa.  

Nel Kissama, situato a sud del fiume Kwanza, trovavano spazio numerosi piccoli 

sobados4, o stati indipendenti gli uni dagli altri i quali non seppero congiungersi in uno 

Stato unico e lottare contro eventuali dominatori. Ciò risultò deleterio soprattutto con la 

venuta dei portoghesi5

 

. 

Col XV secolo si aprì il periodo afro-portoghese e le prime incursioni di quelli che 

saranno i più longevi dominatori di questa parte di Africa. 

Le ragioni che spinsero i portoghesi ad approdare in Kongo furono gli schiavi, i 

quali venivano in altri luoghi scambiati con oro, e la ricerca di un cammino per l’India, 

dove si sperava di trovare spezie preziose come il pepe e la cannella6

Nel 1482 giunsero in Kongo i primi portoghesi guidati da Diogo Cão, i quali 

fecero ritorno alla terra recentemente scoperta due anni dopo, sbarcando nel porto di 

Mpinda. Il Mani-Soyo, signore di quella zona, ricevette Diogo Cão e, resosi conto del 

grande potere delle armi da fuoco in possesso di questi nuovi e potenziali alleati, e la 

forza del culto cattolico lo spinse a pensare che un’alleanza basata sulla religione 

cattolica potesse essere utilizzata per rafforzare il proprio potere sul popolo

. 

7. Così, nel 

1490, con la conversione del Mani-Soyo (dopo la quale iniziò a farsi chiamare Dom 

João I), cominciarono ad arrivare in Angola sempre più navi portoghesi, alcune delle 

quali cariche di beni per il commercio, regali del re del Portogallo per il re del Kongo, di 

manovali e materiale per la costruzione di chiese e con i primi frati francescani. Le navi 

tornavano in Portogallo con schiavi, avorio e tessuti di artigianato congolese8

  Eppure, nonostante si ritenesse che l’aiuto dei portoghesi fosse essenziale per 

contrastare eventuali reazioni del popolo, Mpangu a Kitina, nipote ed erede al trono del 

. 

                                                           
4  Per sobado s’intende più precisamente un insieme di famiglie che rispettavano il capo della 

loro discendenza, che a sua volta obbediva al soba, leader scelto da dei consiglieri. Alcuni di questi 
territori nel Kissama erano: Muxima, Kitangombe, Kizua, Ngola, Kikaito, Kafuxe. Cfr: Jill R. Dias, Black 
Chiefs, White Traders and Colonial Policy Near the Kwanza: Kabuku Kambilo and the Portuguese, 1873-
1896, in: Journal of African History, XVII, 2 (1976), Great Britain, pag.246. 

5  Joyce Lussu, op. cit., pag.66. 

6  Si diceva infatti “a buscar cristãos e especiarías”, ovvero “a cercare cristiani e spezie”. 

7  Cfr: Malyn Newitt, Angola in Historical Context, in: Patrick Chabal e Nuno Vidal, Angola: 
the Weight of History, 2007, Hurst&Company, London, pag.23. 

8  Joyce Lussu, op. cit., pag.67. 
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re Nzinga a Nkuvu, si oppose alla conversione e in generale alla politica di amicizia con 

i portoghesi, divenendo la guida del movimento che gradualmente venne a formarsi per 

contrastare la tendenza del re. 

Nel 1500 Nzinga a Nkunvu del Kongo ritornò così alla religione animista e 

rinunciò alle relazioni con i portoghesi, mentre il Mani-Nsundi, che nel frattempo si era 

anch’esso convertito e aveva assunto il nome di Dom Afonso, ordinò che la religione 

cattolica fosse obbligatoria nella provincia del Nsundi. Chi scelse di rimanere animista 

venne condannato al rogo. Ciò spinse il Nzinga a Nkuvu a perseguitare suo figlio perché 

non continuasse con tali pratiche.  

Nel 1506 il re Nzinga a Nkuvu morì e pochi giorni a seguire Dom Afonso entrò 

nella capitale e si impadronì del trono grazie soprattutto all’aiuto dei portoghesi. Durante 

il suo regno cominciarono a verificarsi dei cambiamenti a livello sociale in quanto venne 

permesso lo sviluppo del commercio degli schiavi.  

Tuttavia sulla relazione tra il commercio degli schiavi nelle società dell’Africa 

occidentale e su quello messo in moto dagli Europei ci sono differenti opinioni. Una che 

ritiene che il commercio già esistesse quando gli Europei giunsero in queste terre nella 

misura in cui era usuale scambiare esseri umani con merce. Altri ritengono che nulla di 

ciò esistesse prima, ma che il grande lucro che una tale attività poteva dare e la grande 

richiesta da parte europea stimolò grandi mutamenti a tale proposito nelle società 

africane9

Anche in questo caso si verificarono dei fenomeni di opposizione, come la Rivolta 

della Casa degli Idoli

. 

10

Da allora, in compenso, informazioni sul regno del Kongo iniziarono a giungere in 

Europa attraverso i portoghesi. Persino il Papa cominciò ad intrattenere delle relazioni 

col re del Kongo

, per far fronte alla proibizione del culto animista e alla decisione 

del re di chiudere in una grande capanna di foglie tutte le statue venerate nel culto degli 

antenati. La rivolta venne guidata dal popolo di Mbanza Congo, capeggiato da Dom 

Jorge  Muxuebata ma non ebbe buon fine a causa della supremazia dei portoghesi. 

11

                                                           
9  Cfr: John Donnelly Fage, Slaves and Society in Western Africa  1445-1700, in: The Journal 

of African History, vol.21, n.3, 1980, pag.289. 

. 

10  Tale rivolta è stata ricordata in un’opera teatrale di uno tra i più famosi scrittori angolani 
Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos (nato in Benguela, Angola, nel 1941) meglio conosciuto col 
nome di Pepetela, col titolo A Revolta da Casa dos Ídolos (1980). 

11  Joyce Lussu, op. cit., pag.70. 
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Nel 1543, morto Dom Afonso, salì al trono il nipote Nkangu a Mbemba, Dom 

Pedro I, appoggiato dal popolo e dai santomesi12

Nel 1545, il principe Dom Diogo, nipote di Dom Afonso, avrebbe guidato una 

rivolta con l’aiuto dei portoghesi, riuscendo ad impadronirsi del potere. La sua politica 

sembrò subito di larga apertura verso i portoghesi, incrementando il commercio degli 

schiavi e aprendo il reclutamento anche ai cittadini congolesi. Successivamente, sotto 

pressione popolare, cominciò ad invertire tali tendenze. 

. Infatti, nel 1493 la colonizzazione di 

São Tomé e Principe si stava stabilizzando e nei dieci anni successivi mostrava indizi di 

un certo sviluppo con l’inizio del traffico schiavista con il Congo. A São Tomé vivevano 

numerosissimi portoghesi che nel frattempo, sposandosi con donne locali, nel giro di due 

generazioni si erano perfettamente integrati nell’ambiente africano. Nel corso del 1500 i 

portoghesi dovettero reprimere diverse rivolte a São Tomé e Principe inseguito a delle 

misure prese dai colonizzatori contro il traffico clandestino di schiavi. In questo periodo 

pertanto molti santomesi erano stati costretti o semplicemente avevano preferito 

stabilirsi nel Congo, ma la loro lealtà nei confronti del Portogallo rimase dubbia. 

 

Già nel 1568 il Kongo si era indebolito e la sua economia era andata in rovina, per 

questo motivo Dom Alvaro O Mpanzu si rappacificò con i portoghesi e riprese il 

commercio degli schiavi. Nel frattempo i Jagas invasero il regno del Kongo, avanzando 

rapidamente verso la capitale, da dove il re fu costretto a fuggire con la sua gente 

sull’isola dos Cavalos, mentre chi era rimasto nel regno doveva proteggersi come poteva 

dai Jagas.  

L’arrivo di questa popolazione guerriera in Angola è datata 1569; da dove essi 

provenissero esattamente rimane ancora un mistero, probabilmente dall’Africa centrale, 

a oriente del fiume Kwango. L’aspetto interessante della vicenda ha a che fare con la 

vicinanza temporale (1600) all’invasione di un’altra popolazione, i Lunda, che fece 

sospettare per molto tempo un possibile collegamento tra le due13

                                                           
12  Cfr: David Birmingham, Portugal and Africa, Basingstoke MacMillam, New York, St. 

Martins Press, 1999, pag.2. 

. 

13  Cfr: Jan Vansina, More on the invasions of Kongo and Angola by the Jaga and the Lunda, 
The Journal of African History, vol.7, n.3, 1966, pp. 421-429 
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Dopo un lungo periodo di carestia e privo di miglioramenti, Dom Alvaro capì che 

era necessario chiedere aiuto ai portoghesi, i quali accettarono a patto che il Kongo 

rimanesse soggetto al re di Portogallo. Scrive così A. de O. de Cadornega: 

 

 “[…] Alguns Portuguezes que forão por via do Porto de 

Pinda e Condado de Sonho do Reino do Kongo ajudarão 

aquelles Reys em suas Conquistas e a defendelos de alguns 

exercitos de Jagas que descerão da Serra Leoa a infestar aquelle 

em muitas Provincias e Naçoens de diversas linguas com quem 

fazem os Portuguezes resgate de peças que servem de utilidade 

ao comercio, e muito mais ao serviço de Deos, e bem daquellas 

Almas […]”14

 

.    

Tale vincolo venne sciolto solo nel 1574, quando Nempazu a Nimi rinnegò il 

contratto di vassallaggio firmato da Dom Alvaro. 

 

Nel Kwanza i primi portoghesi a sbarcare furono Baltazar de Castro e Manuel 

Pacheco, nel 1520, ma già precedentemente si erano creati dei contatti tra gli Ngolas e i 

commercianti portoghesi che avevano nel frattempo stabilito una rete economica nel 

Kongo. 

Baltazar e Pacheco si erano fatti carico di una missione di ambasciata dal re del 

Portogallo poiché quest’ultimo aveva ricevuto in dono dal Ngola Kiluanje delle sbarre 

d’argento, bene di cui il re portoghese era alla ricerca. I due ambasciatori con la loro 

visita cercavano così di procurarsi condizioni vantaggiose per l’esportazione 

dell’argento, di battezzare il re e dei buoni contatti per i negrieri del re del Portogallo. 

Nel frattempo il Ngola era venuto a sapere dei reali scopi di questa missione e al 

momento dell’arrivo dei due, Pacheco fu ammazzato e Baltazar fatto schiavo per sei 

anni, prima che Dom Afonso del Kongo chiedesse la sua liberazione. 

Nel frattempo si stava preparando la spedizione di Paulo Dias de Novais il quale 

sbarcò a Luanda nel 1560. Anche a Novais toccò la sorte di essere catturato e fatto 

schiavo dal Ngola Kiluanje per sei anni, al termine dei quali venne rimandato in 
                                                           

14  Cfr António de Oliveira de Cadornega, História Geral das Guerras Angolanas-1680, Tomo 
I, Agência Geral do Ultramar, Lisbona 1972, pag. 11-12 
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Portogallo assieme ad un ambasciatore nell’intento di sapere se era possibile 

commerciare pacificamente e se i portoghesi potevano aiutare il regno del Ndongo 

contro i vicini. 

Intanto scoppiò una rivolta nel Ndongo poiché il soba Kiluanie-Kiakango voleva 

separarsi dal regno del Ndongo. Approfittando di questa condizione di debolezza, 

Novais ritornò alla Baia di Luanda nel 1575, con gli ordini di far costruire una chiesa e 

di iniziare la colonizzazione.  

Nel XVI secolo dunque nessun Ngola ricevette a braccia aperte quelle celate 

missioni evangelizzatrici contrariamente a quanto venne riportato dalle fonti portoghesi. 

D’altra parte in quell’epoca nessun Ngola aveva ancora segretari che potessero 

mantenere una corrispondenza con i sovrani portoghesi né che potessero descrivere cosa 

stesse succedendo. Le prime fonti scritte Congolesi risalgono al 1512, grazie ad una 

lettera inviata da Dom Afonso I del Kongo (successore di Dom João I) con il titolo: “Rei 

de Manicongo e Senhor dos Ambundos”15

Il fatto che il re del Kongo non volesse facilitare gli interessi del re del Portogallo, 

sorprese molto quest’ultimo il quale in varie lettere tentò di sollecitare il sovrano 

congolese a partecipare al commercio internazionale, sfruttando così le ricchezze in suo 

possesso. In cambio avrebbe ricevuto merci di altre parti del mondo, in particolare 

dall’Europa, tanto apprezzate dai congolesi. 

 e diretta ai propri sudditi e vicini. 

Nel corso del XVI secolo si assistette al tentativo dei portoghesi di stabilire dei 

contatti commerciali a loro estremamente vantaggiosi. La strategia infatti era quella di 

riuscire a disgregare dall’interno i regni esistenti, sfruttando le rivalità reciproche che li 

caratterizzavano.  

 

 

IV. L’avanzata portoghese 
 

La divisione che in un primo tempo caratterizzò le relazioni tra gli stati dell’attuale 

Angola facilitò l’avanzata portoghese, e solo successivamente il re di Ndongo capì che 

                                                           
15  “Re del Manicongo e Signore degli Ambundo”, da Ilídio do Amaral, O Reino do Congo, os 

Mbundu (ou Ambundos), o Reino dos “Ngola” (ou de Angola) e a presença portuguesa, dos finais de 
século XV a meados do século XVI, Instituto de Investigação Científica e Tropical, 1996, Lisbona, pag. 33 
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era necessario coalizzarsi per far fronte al nemico: nacque così la Lega del Kwanza. 

Tuttavia tale tentativo risultò pressoché invano considerando il fatto che molti sobas 

temevano i portoghesi e volevano evitare di essere coinvolti in una guerra contro di loro.  

Nel 1575 l’allora re del Ndongo, Ngola Kiluanje, vedendo che Novais si stava 

installando sulla costa, decise di espellere tutti i portoghesi. Altri tentativi di difesa 

vennero fatti fino al 1578 quando il Ngola Kiluanje attaccò il forte di Nzele dove si era 

stabilito Novais, subendo una pesante sconfitta, che divenne definitiva solo nel 1580. 

Successivamente Novais continuò la sua conquista verso il Kissama con una politica di 

terra bruciata, seminando il terrore tra la popolazione. Ciò portò molti sobas, per paura, a 

non scontrarsi o, addirittura, ad allearsi con i portoghesi, rendendo l’esercito di questi 

ultimi più potente16

Nonostante la sconfitta già citata del 1580, il Ngola Kilunaje cercò di unire dieci 

anni dopo in una nuova Lega il Ndongo, i Jagas del Matamba e il Kongo. Tale nuova 

Lega che si venne a costituire, e detta anche Prima Lega, riuscì a infliggere numerose 

sconfitte ai portoghesi fino al 1600. Da allora infatti alcuni Jagas del Matamba 

abbandonarono la guerra ed emigrarono verso sud, quindi già trovandosi in zone remote 

e  difficilmente raggiungibili dai portoghesi (e quindi non sentendo che tale minaccia 

fosse così forte) e alcuni di loro preferendo addirittura allearsi con i nemici e condurre le 

cosiddette guerre di Kuata! Kuata! per la cattura degli schiavi. Nel frattempo, anche il 

regno del Kongo tornava a frammentarsi a causa del desiderio di alcuni distretti e 

province, come Soyo e Dembos, di rendersi indipendenti, il ché era voluto dai primi 

poiché si trattava di una zona in cui già ferveva il commercio e quindi ricca; non 

conveniva ai secondi dato che i portoghesi avevano delle mire espansionistiche proprio 

verso quelle zone in quanto punto di passaggio per raggiungere le miniere d’argento

. 

17

L’unico aspetto che si manteneva in costante crescendo era il commercio degli 

schiavi: con l’apertura delle piantagioni di zucchero in Brasile la richiesta di schiavi 

aumentò esponenzialmente, tanto da mandare in tilt le esportazioni del regno Kongo. 

Quindi coloro che avevano lasciato São Tomé, ovvero quel gruppo di Afro-Portoghesi, 

iniziarono a farsi strada nell’interiore alla ricerca di nuovi mercati di rifornimento

. 

18

                                                           
16  Joyce Lussu, op. cit., pag.81. 

. In 

17  Joyce Lussu, op. cit., pag.83 

18  Chabal e Vidal, op. cit., pag.26 
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questo periodo inoltre viene quasi a formalizzarsi la categoria dei Pombeiros, ovvero 

uomini che vagavano nell’interno generalmente seguendo delle rotte particolari lungo i 

fiumi. Essi si procuravano schiavi, chiamati peças (pezzi), dai capi locali in cambio di 

merci come vestiario e vino, per poi dirigersi verso i porti per lo smistamento, il 

battesimo e la partenza verso l’America19

Contestualmente la lotta continuava e ciò avveniva nonostante la divisione fra gli 

stati e la graduale disgregazione della Lega. Fu approfittando di quest’ultimo aspetto che 

i portoghesi attaccarono nuovamente Ngola Kiluanje, lo fecero prigioniero e lo 

portarono a Luanda dove venne giustiziato. A seguire alla morte di Ngola Kiluanje salì 

al trono Ngola Mbandi, la cui sorella, Jinga Mbandi

. Col passare del tempo si identificarono due 

tipi di Pombeiros: i cosiddetti calzati e scalzati. I primi erano bianchi, neri e meticci 

assimilati ai costumi portoghesi, mentre i secondi erano commercianti degli stati e 

sobados della regione ed erano coloro che vendevano ai Pombeiros calzati gli schiavi e 

l’avorio.  

20, è ricordata per il  tentativo di 

porre rimedio alla situazione del regno di Ngola e Ndongo con l’espulsione dei 

portoghesi e la detronizzazione del falso re Ari Kiluanje che continuava a regnare a 

Mpungo a Ndongo. La sua iniziativa consistette innanzitutto nel cercare una tregua con i 

portoghesi, facilmente raggiunta nel 1621, a causa del bisogno dei dominatori di un 

periodo di pace21

Gli stati che facevano parte della Seconda Lega erano: Matamba e Ndongo, 

Kongo, Kassanje, Dembos e Kissama. Jinga inoltre cercò di prevenire che le guerre di 

Kuata! Kuata! si estendessero anche all’Altopiano del Bié, armando con le poche armi 

che riceveva dai Pombeiros i popoli che abitavano queste terre per renderli pronti ad un 

eventuale assalto portoghese.  

, e nel viaggiare per tutti gli stati al fine di creare una seconda Lega che 

venne a formalizzarsi nel 1635. Dato che il fratello non concordava con tale strategia, 

piuttosto preferiva portare avanti piccole guerre contro i nemici, si suppone che nel 1623 

Jinga lo fece uccidere avvelenandolo e assumendo così il potere. 

                                                           
19  Fage, op. cit., pag.295. 

20  O secondo un’altra dizione Nzinga Mbande, successivamente di Ndongo e Matamba. 

21  Si trattò della prima apparizione in veste politica della futura regina Jinga in qualità di 
ambasciatrice del fratello Ngola Mbandi presso la conferenza di pace a Luanda nel 1622 col governatore 
João Correia de Sousa. 
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Quando Jinga si rese conto di possedere un grande esercito per condurre una 

battaglia di liberazione, attaccò i dominatori, mettendoli in crisi e costringendoli a 

ritirarsi nelle loro fortezze.  

Nel 1641 la situazione portoghese peggiorò ulteriormente. Gli olandesi avevano 

preso a muoversi lungo le coste dell’Angola per conquistarne il territorio. I popoli degli 

stati dell’Angola così videro negli olandesi un potenziale aiuto per sciogliere i vincoli 

che li legavano ai portoghesi, viceversa per gli olandesi un’alleanza con gli autoctoni 

poteva essere estremamente vantaggiosa per la gestione del conflitto – su questo punto 

almeno insisteva Jinga nel tentativo di rafforzare tale alleanza. Quindi proprio in 

quell’anno vennero attaccate la città e la fortezza di Luanda, mentre i portoghesi 

dovettero fuggire a Massangano.  

Con l’occupazione di Luanda i portoghesi non avevano più un porto da cui 

imbarcare gli schiavi destinati al Brasile, essenziali per l’economia della colonia d’oltre 

oceano. Vennero cercate soluzioni alternative, nessuna però particolarmente 

soddisfacente. Tra i vari sforzi si include anche quello fatto dal primo contingente di 

truppe inviate dai brasiliani in appoggio ai portoghesi di Massangano, nel 1646. Nel 

1648 allora i brasiliani inviarono una nuova spedizione guidata da Salvador de Correia 

de Sá, il quale riuscì a scacciare gli olandesi, rioccupare la fortezza di Luanda con la 

conseguente possibilità di riprendere la tratta degli schiavi, appropriarsi dell’isola di 

Luanda lasciando il Kongo senza le miniere di njimbos22

 

. 

Intanto nel 1647 il regno del Kassanje aveva lasciato la Lega firmando con i 

portoghesi un trattato di alleanza che forniva loro sia soldati che schiavi. Con la partenza 

degli olandesi, la Lega si indebolì ulteriormente, lasciando Jinga priva di rifornimenti di 

armi da fuoco e spingendo molti stati parte ad abbandonare la lotta. Nel 1656, così, la 

regina fu costretta ad accordarsi per una nuova tregua con i colonizzatori, senza progetti 

di ripresa: morirà infatti nel 1663. 

Jinga rappresentò uno dei sovrani che meglio seppe portare avanti la lotta di 

resistenza contro i portoghesi tanto che questi ultimi identificarono in lei il maggiore 

ostacolo alle loro politiche di espansione economica prima, e politica poi. Bisogna 

notare che Jinga regnò in un periodo in cui la caccia agli schiavi stava incrementando 

                                                           
22  Joyce Lussu, op. cit.,pag.92.  
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vertiginosamente, divenendo sempre più evidente agli africani, tanto che molti 

fuggivano, per il timore di essere catturati, nelle terre della regina.  

Infatti la deportazione delle peças in America rappresentava un fenomeno nuovo 

nella realtà sociale africana in quanto facilitava la penetrazione di attitudini, idee e valori 

estranei. Molto spesso la protezione in cambio di un contributo in schiavi unito 

all’esigenza di libertà nel commercio componevano le basi per un rapporto di 

vassallaggio che i portoghesi tentavano di instaurare con i capi locali, tenuto conto del 

fatto che fossero pochi e che fosse per loro difficile controllare direttamente le terre 

conquistate. Nel caso in cui tale rapporto venisse rifiutato, la risposta più immediata era 

la guerra. Nonostante la violenza fosse il mezzo di pressione, nel periodo dal 1620 al 

1660, i portoghesi riuscirono con molte difficoltà a far coincidere il loro immaginario 

“regno di Angola” con le strutture e le relazioni di potere che esistevano nel Ndongo, 

poiché era impossibile rimanere indifferenti di fronte alla realtà schiavista. L’ossessiva 

ricerca di peças minacciava costantemente i sistemi locali di alleanze, provocava 

movimenti massicci di popolazioni e favoriva la nascita di diversi movimenti di 

resistenza23

Secondo una ricerca di Jan Vansina del 1985, in questo periodo viene a rafforzarsi 

la funzione della foresta come luogo di protezione, dato che la vita di allora si adeguava 

in funzione dell’ambiente circostante. La foresta tropicale era diventata un luogo sicuro: 

la regina Jinga per esempio, si fortificava “nas pedras”, nelle pietre, dell’interno, ossia in 

luoghi di difficile accesso. Ciò caricava la natura di un forte senso religioso, tanto che 

molte persone, a partire da allora, assunsero nomi di piante. In un’opera di Bentley 

(missionario inglese che lavorò negli ultimi anni del XIX secolo a São Salvador, antica 

capitale del regno Kongo) la foresta, mfinda, costituiva il nxia fwa (paese dei morti), in 

altre opere, come quelle di Lamam, mfinda era lo spazio nel quale si incontravano non 

solo gli spiriti ancestrali ma anche quelli protettori conosciuti come nkísi.  

. 

 

Il sovrano che successe a Jinga, Nhe Nloza, chiamato anche Dom António I, pur 

non tollerando la tregua, non fu capace di sconfiggere con il suo esercito i portoghesi: da 

allora (1665) il Kongo divenne definitivamente colonia del Portogallo. 

                                                           
23  Lienhard Martin, A Rainha Nzinga de Angola e a sua prole Americana: dois estudos, in: 

Anais de História de Além-Mar, n.1, 2000 



 

 

20 

Nel Matamba la resistenza si manteneva a momenti ancora viva. Alla morte della 

regina Jinga, all’età di 81 anni, salì al trono il capitano-generale Nzinga Amona e la sua 

sposa Mukambu, i quali perseguitarono tutti i possibili rivali, anche se si lasciarono 

sfuggire Kanini uno dei potenziali eredi al trono, e concedendo rapporti privilegiati ai 

portoghesi. A lungo andare questo tipo di trattamento cominciò a non piacere a Nzinga 

Amona: dopo la morte della moglie, avvenuta il 24 marzo del 1666, la sua ostilità contro 

gli stranieri crebbe e iniziò a manifestarsi contro i missionari. Alla luce di tale 

inasprimento, i portoghesi cercarono di sostituire l’allora sovrano con uno che si 

allineasse ai loro interessi. Dopo vari disordini salì al trono Ngola Kanini, il quale non 

sopravvisse a lungo (la morte è datata tra il 1667 e il 1670) e il successore non riuscì ad 

impedire il ritorno di Nzinga Amona. Al suo ritorno Amona fece uccidere moltissimi 

soldati portoghesi radicalizzando ulteriormente l’odio di questi per il governo del 

Matamba. Tra i capi che si opposero al ritorno di Nzinga Amona c’era Dom Francisco 

Guterres, che rivendicava di essere figlio di Ngola Kanini. I portoghesi lo riconobbero, si 

allearono a lui, catturarono e uccisero Amona, posero al potere Ngola Kanini II, sovrano 

fantoccio come Ngola Ari al trono del Ndongo, che nel frattempo (1664) era deceduto e 

l’aveva succeduto Ngola Ari II, molto ostile alla tutela portoghese. I due monarchi si 

dimostrarono ostili anche l’uno all’altro reclamando entrambi il diritto di sovranità su 

tutti gli Mbundu. A causa dei continui disturbi che provocava al commercio portoghese, 

il Ndongo venne attaccato: la sconfitta che ne seguì segnò la fine della sua 

indipendenza24

 

.  

Mentre il Ndongo si stava estinguendo come regno indipendente, il Kassanje stava 

diventando uno degli Stati più potenti dell’Africa Occidentale. Fu sotto Dom Paschoal 

Machado, nome da battezzato di Kassanje ka Kinguri, che si sviluppò l’alleanza tra 

Kassanje e Portogallo stabilita durante l’occupazione olandese. Grazie a questa relazione 

e agli scambi commerciali con i portoghesi, il Kassanje ebbe un successo maggiore nel 

mantenimento dell’autonomia se comparato con Ndongo e Matamba, attraendo per 

questo motivo le invidie dei regni vicini. Soprattutto quelle di Ngola Kanini II. 

Il sovrano del Matamba infatti, una volta conquistato il trono del suo regno, si 

liberò della soffocante influenza dei portoghesi e decise di sfidare Dom Paschoal del 

                                                           
24  Joyce Lussu, op. cit., pag.115-116. 
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Kassanje, rompendo tra l’altro un tacito accordo di non aggressione che si era mantenuto 

in passato tra Jinga e Kassanje25

Nel 1680 morì Paschoal e si aprì una seconda opportunità per Ngola Kanini II di 

sfidare la preponderanza commerciale del Kassanje. Per di più, i vari disordini che si 

verificavano di consuetudine alla morte di un re (per esempio la chiusura delle vie 

d’accesso per evitare la fuga di designati ad essere sepolti nel tumulo del sovrano, 

requisizione di prodotti a danno dei Pombeiros e così via) avevano pregiudicato anche il 

commercio dei portoghesi, i quali nel 1680, attraverso António Figueredo, avevano 

tentato di porre velocemente un nuovo re al potere. Tale sovrano non era accettato da 

tutti e le scaramucce che ne seguirono, incoraggiarono Ngola Kanini II ad intervenire 

nelle questioni del Kassanje, intervento che si materializzò tra la fine del 1680 e 1681. 

Vennero arrecati gravi pregiudizi al commercio portoghese e posto al trono il capo 

mbundu Kingwanga (alleato di Ngola Kanini II) il quale, non avendo le forze per 

regnare in Kassanje,  si ritirò dal potere, sostituito da Kinguri kia Kassanje. Quest’ultimo 

re si mostrò ai portoghesi totalmente aperto a cooperare per punire Ngola Kanini, a 

causa del saccheggio di Kassanje. Chiaramente i portoghesi accettarono e nelle battaglie 

che seguirono Ngola Kanini II venne ucciso

.  

26

La regina Verónica, sorella e successore di Ngola Kanini II, rendendo vani gli 

sforzi del fratello, cercò subito di stabilire relazioni amichevoli con i dominatori dato che 

il Matamba viveva di commercio e non disponeva di sufficienti risorse per essere 

autonomo. Perciò Silva e Sousa negoziò con lei un trattato, marcando così la piega che 

avrebbero preso i futuri rapporti tra Portogallo e Matamba. Più specificamente, la regina 

assicurò che né lei, né alcun suo suddito avrebbero impedito la libera circolazione di 

Pombeiros nel regno; inoltre avrebbe dovuto autorizzare una missione cristiana nel 

Matamba

.  

27

Vennero così messe a tacere, almeno momentaneamente, le voci della resistenza 

angolana. 

. 

 

 

                                                           
25  Cfr: David Birmingham, Trade and Conflict in Angola: The Mbundu and Their Neighbours 

Under the Influence of the Portuguese, 1483-1790, published by Clarendon Press, 1966, pag.128. 

26 Ivi, pag.129.  

27  Birmingham, op. cit., pag.130 
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V. Lo sviluppo della colonia 
 

L’arrivo di Novais nel 1575 aveva dato inizio allo sviluppo della colonia angolana 

con lo stabilirsi di cento famiglie portoghesi per la coltivazione della canna da zucchero, 

secondo un modo di produzione capitalistico. Furono però necessari cento anni circa 

perché il dominio portoghese potesse godere di una certa solidità e sicurezza. 

Nel 1684 infatti, quando João de Silva e Sousa passò il governo di Angola a Luís 

Lobo da Silva, i portoghesi sembravano aver raggiunto il massimo della loro autorità. Il 

Kongo era ridotto al caos; il Ndongo annichilito, soprattutto dopo la costruzione di un 

forte portoghese nel luogo in cui aveva trovato spazio la sua antica capitale; le relazioni 

col Matamba e col Kassanje erano regolate da accordi commerciali. Il Portogallo quindi 

non aveva bisogno di impegnarsi militarmente in Angola: le spedizioni punitive su 

grande scala divennero poco frequenti eccetto nell’interno, dove si premeva per aprire 

nuove rotte commerciali. 

Nel primo periodo vennero gradualmente occupate le zone costiere e solo grazie 

alle missioni dei Pombeiros e dei preti, che raccoglievano informazioni sull’interno 

allora sconosciuto, cominciò a farsi forte l’idea di un’invasione dell’altopiano. 

Il piano di occupazione consisteva nell’accerchiare l’altopiano mediante una lunga 

linea di fortificazioni a nord del Kwanza e lungo la costa. Queste sarebbero servite da 

base sia ai commercianti che alle truppe in vista di una futura occupazione militare. Nel 

1671 quindi venne costruita Benguela-a-Nova o São Filipe de Benguela (oggi 

semplicemente Benguela), più tardi centro molto importante. 

Il principale motivo che spingeva all’occupazione dell’altopiano era 

essenzialmente l’alta densità di popolazione che poteva fornire braccia da imbarcare per 

l’America. Già nella prima metà del XVII secolo, il traffico degli schiavi era diventato 

l’attività principale di portoghesi e mbundu, afro-portoghesi. Eppure verso la fine dello 

stesso secolo, popoli sconosciuti ai portoghesi cominciarono a provvedere un crescente 

numero di schiavi alla rete angolana attraverso delle carovane che percorrevano lunghe 

distanze passando per i principali mercati. Col tempo vennero a distinguersi tre modi per 

procacciarsi schiavi: innanzitutto dai tributi che i capi sottomessi dovevano pagare o al 

signore portoghese o al governatore rappresentante della corona. In secondo luogo, 

attraverso la guerra diretta: tali scontri avevano a volte scopi ufficiali, per esempio la 

conquista di presupposti giacimenti di qualche materiale prezioso, ma in generale si 
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svolgevano con un fine specifico di cattura di schiavi per la vendita. In terzo luogo, 

attraverso il commercio con i capi africani, organizzato in terre mbundu nelle quali 

venivano mandati i Pombeiros28

Con il XVIII secolo il centro di rifornimento di schiavi nell’Africa centro-

occidentale iniziò a subire un processo di dislocazione a sud verso il Benguela, 

probabilmente in direzione degli Ovimbundu, il cui regno era nato in risposta alle 

incursioni per la cattura di schiavi. Tuttavia i capi non erano così sprovveduti da non 

accorgersi dei profitti che generava il commercio degli schivi, pertanto anch’essi si 

diedero a questa attività, attirando le attenzioni degli afro-portoghesi

.   

29

 

.  

Nonostante la presunta stabilità della colonia, col tempo si aggiunsero nuove 

esigenze: innanzitutto la necessità di escludere le altre potenze europee, come Gran 

Bretagna, Francia e Olanda, dalla regione africana più redditizia e meglio organizzata 

nel reperimento di schiavi. In secondo luogo, il miglioramento delle reali condizioni 

economiche in cui versava la colonia, descritte da Luís Lobo da Silva come in serio 

declino e infine la risoluzione dell’antica disputa sulla conduzione dei commerci tra 

funzionari che arrivavano in Angola in missione di servizio e i coloni che là vivevano, 

che per certi versi si legava alle prime due. Durante tutto il XVII secolo, era stato 

dichiarato illegale – almeno in teoria – per i bianchi fare commercio nell’interno, tanto 

per proprio conto quanto per conto di altri: il commercio quindi doveva essere svolto da 

intermediari. Tuttavia frequentemente i governatori utilizzavano funzionari ufficiali 

dell’esercito per commerciare per sé nel cosiddetto sertão (interno), dove i metodi 

violenti di tali funzionari si scontravano con quelli meno “eccentrici” dei Pombeiros. 

Per far fronte a questo abuso, nel 1703 alla morte di Bernardino de Távora, 

governatore particolarmente detestato, venne inviata una petizione a Lisbona che 

denunciava che per molti anni i governatori avevano messo a disposizione merci in 

grandi quantità per l’acquisto di schiavi e per l’arricchimento personale. Per porre fine a 

questa forma di commercio, venne ordinato che tutti i bianchi e mulatti tornassero sulla 

costa e venne abolita la funzione di capitano generale, eccetto nei forti. Coloro che non 

avessero ubbidito nel tempo massimo di quattro mesi, sarebbero stati puniti. In realtà 

                                                           
28  I primi Pombeiros furono europei ma l’alta mortalità a cui conduceva questa attività fece 

pensare che fosse meglio utilizzare meticci o schiavi di fiducia come Pombeiros. Cfr: David Birmingham, 
op. cit., pag.78-79. 

29  Chabal, op. cit., pag.29. 
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questo decreto fu soltanto una misura temporanea e di fatto non diminuì i traffici che si 

erano sviluppati in quegli anni e solo nel 1721 vennero presi dei provvedimenti più 

radicali come la proibizione assoluta per i governatori di partecipare al commercio degli 

schiavi. Per la perdita di lucro che una tale interdizione portava con sé, i “commercianti” 

sarebbero stati ricompensati con un incremento del salario di cinque volte. L’aspetto che 

risultò compromesso da questi provvedimenti fu il commercio nel suo complesso: si 

svilupparono infatti mercati alternativi, come quello destinato alla costa di Loango 

attraverso commercianti Mubires, un popolo del Kongo che viveva tra il Loango e il 

Matamba. Vennero esperiti diversi meccanismi sempre violenti per ridurre questa 

concorrenza ma alcune delle questioni che stavano alla base del problema, come la 

scarsa qualità delle merci che venivano scambiate con gli schiavi, rimasero irrisolte. A 

questa cecità si aggiungeva la vendita sempre più frequente di armi da fuoco e polvere 

da sparo direttamente dagli inglesi ai capi africani nella zona di Loango. Ufficialmente i 

commercianti portoghesi avevano il divieto di fornire armi da fuoco ai capi africani a 

causa degli interessi territoriali e militari dei dominatori in Angola e quindi del desiderio 

di non avere oppositori politici pericolosi. Chiaramente l’embargo veniva costantemente 

violato dai commercianti di Loango che non avevano interessi territoriali e che vedevano 

nell’innalzamento del livello di tensione un fattore favorevole per l’aumento di schiavi 

sul mercato. Una volta disponibili nel sertão, le armi da fuoco arrivavano nelle mani dei 

popoli Kissama, che costituivano la principale minaccia per i commercianti che 

utilizzavano la rotta commerciale del Kwanza. 

Il risultato fu una perdita di terreno nel traffico di schiavi da parte di Mbundu e 

Kongo, compensata tuttavia da uno sviluppo del mercato nel Benguela, tanto che nel 

1727 gli abitanti di Luanda manifestarono le proprie lamentele perché le navi per il 

Brasile partivano direttamente dal Benguela senza fare scalo  a Luanda. 

 

Uno dei maggiori ostacoli al commercio con gli Mbundu fu il potente capo 

Ndembu di Mwila in primo luogo perché tutti gli schiavi che fuggivano dai portoghesi si 

rifugiavano da lui e in secondo luogo perché permetteva la formazione di bande che 

assaltassero le carovane. In cambio di queste concessioni, riceveva dal Nord Europa 

merci pregiate.  

Per combattere tale problema l’allora governatore Rodrigo César Menezes propose 

nel 1734 la costruzione di un nuovo forte situato a cinque giorni di marcia dalla capitale 
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di Mwila e sostenne i progetti di nuove incursioni verso l’interno con il consuetudinario 

scopo di aprire ulteriori rotte commerciali. Quest’ultima idea provocò naturalmente le 

reazioni di alcuni sovrani come ad esempio quello Matamba. 

 

A metà del XVIII secolo, secondo quanto descrisse Dom António Alvares da 

Cunha che arrivò a Luanda nel 1755, l’Angola era una regione degradata e corrotta, dove 

contavano solo i trafficanti di schiavi.  

Una soluzione si affacciò quando António de Vasconcelos iniziò a ritenere che 

forse il commercio delle armi non fosse poi tanto pregiudiziale agli interessi dei 

portoghesi come fino ad allora si era supposto. I motivi risiedevano nel fatto che la 

maggior parte delle armi era di una qualità così infima che si sarebbero smantellate al 

primo uso. Il successore di António de Vasconcelos, Sousa Coutinho (che governò dal 

1764 al 1772), rimase della stessa opinione, tanto che nel 1767 riuscì ad ottenere 

l’autorizzazione per legalizzare il traffico delle armi. Lo stesso governatore si sforzò di 

sviluppare e diversificare l’economia, senza tuttavia apportare significativi 

cambiamenti30

 

. 

Nello stesso periodo si verificarono alcuni conflitti e spedizioni punitive che 

ebbero degli effetti negativi sul traffico da Luanda. Le cifre di esportazione si 

abbassarono costantemente dal 1766 al 1769 fino a raggiungere il livello più basso dal 

1720.  

A partire dal 1790, dopo periodi di forti tensioni, si riavviò l’attività portoghese in 

Angola, con la ripresa dell’esportazione di schiavi da Luanda. Venne realizzata una serie 

di progetti che miravano in primo luogo a dare solidità alla presenza portoghese in 

Angola, e ad esplorare l’interiore, senza però un seguito di una dominazione politica31

 

. 

A partire dal XIX secolo l’Angola passó al centro delle attenzioni come riflesso di 

alcuni fatti significativi che stavano avendo luogo in Brasile. Infatti nel 1807 la corte 

portoghese, del re Dom João IV, per proteggersi dalle invasioni napoleoniche, fuggì 

nella colonia d’oltreoceano e aprì i porti brasiliani. Successivamente, l’indipendenza del 

                                                           
30  David Birmingham, op. cit., pag.145-147. 

31  David Brimingham, op. cit., pag.161. 
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Brasile nel 1822 causò gravi problemi all’economia portoghese in quanto i due terzi 

delle sue esportazioni erano costituite da prodotti brasiliani. Da qui l’idea di costituire un 

nuovo impero coloniale in Africa con la riformulazione di tutto il sistema, partendo 

dall’amministrazione ultramarina, imponendo nuove regole in senso più protezionista, e 

nuovi obiettivi di occupazione effettiva delle zone strategiche. A questo progetto si 

aggiungeva anche la volontà di abolire il traffico schiavista, reso illegale da un decreto il 

10 dicembre 1836 ma di fatto non soppresso totalmente.     

All’inizio del XIX secolo, i portoghesi erano pronti a riaffermarsi come principali 

commercianti sulla costa africana sud occidentale. La ragione che spiegava una tale 

volontà derivava molto probabilmente dal fatto che la competizione era gradualmente 

calata e dall’attenzione che le altre potenze europee stavano dando alle guerre 

napoleoniche32

Solo nel 1850 si crearono le condizioni per lo sviluppo del progetto coloniale con 

gli stessi obiettivi del 1830: la repressione del traffico schiavista ancora persistente, la 

riforma dell’apparato dello stato coloniale, il consolidamento del dominio territoriale per 

l’occupazione di tutta la linea costiera. Tale prospetto era rafforzato dalla convinzione 

delle élites portoghesi circa le ricchezze ottenibili dall’Africa, l’estrema fertilità dei suoli 

tropicali e l’abbondanza di materie prime. I possedimenti africani in questo modo 

conquistarono le attenzioni del governo portoghese risollevando il morale conosciuto nel 

periodo dei Descobrimentos.  

.  

 

In realtà, fino alla fine del XIX secolo l’impresa coloniale portoghese in Angola 

consistette nello sfruttamento massimo del mercato schiavista e nella costruzione di forti 

lungo le più importanti rotte commerciali. La fine del commercio schiavista portò un 

profondo cambiamento nella politica amministrativa ed economica della colonia poiché 

dovevano essere assicurate vie alternative di guadagno. Doveva quindi essere imposto 

un controllo più capillare nella colonia, transizione che fu tutt’altro che rapida33

Sul piano economico, almeno a inizio secolo, l’interesse primario del Portogallo in 

Angola come detto era rivolto al mercato schiavista, tanto che molti studiosi concordano 

. 

Verranno analizzate di seguito le vertenti economica e politica del secolo in questione. 

                                                           
32  Cfr: David Birminghan, The Portuguese Conquest of Angola, 1965, London, Institute of 

Race Relations, Oxford University Press, pag.50 

33  Cfr: Richard Cornwell ,The War for Indipendence,in: www.iss.co.za, pag.43. 

http://www.iss.co.za/�
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sul fatto che l’Angola fosse la migliore “fonte di approvvigionamento” di manodopera 

non solo per il Brasile, ma per tutte le Americhe, Stati Uniti inclusi. 

 

Sul piano politico, occorre sottolineare che le strutture tradizionali delle comunità 

politiche e sociali dell’altopiano ben prima della Conferenza di Berlino, stavano 

cambiando. Difatti, degli esterni, nella specie missionari e Afro-portoghesi, andarono 

insediandosi in numero sempre crescente nelle zone centrali. Anche se inizialmente i 

tentativi dei portoghesi di stabilire un controllo effettivo furono ridotte, col tempo, 

sfruttando le orme di quegli esterni che si erano già inoltrati nell’interno, e col fine anche 

di mantenere fede ai successivi accordi internazionali, si moltiplicarono gli sforzi per il 

controllo dei capi locali, dimostrandosi come il modo meno dispendioso per estendere il 

proprio dominio. Dove tali dinamiche non andavano a buon fine, la guerra prendeva il 

posto dei metodi diplomatici34

Gli stimoli che portarono i portoghesi verso l’interno cominciarono dal 1870 in 

poi. In quegli anni si potevano incontrate in Africa moltissimi europei nella veste di 

esploratori, studiosi o uomini religiosi che portavano con sé, non solo nuove idee, ma 

nuove opportunità, che sfidavano i sistemi locali e minacciavano le mire portoghesi. La 

Sociedade de Geografia de Lisboa venne fondata proprio in quel periodo al fine di 

promuovere una politica più attiva in Africa e dare le basi geografiche per eventuali 

negoziati con le altre potenze coloniali. 

.  

Pochi anni dopo, alla Conferenza di Berlino venne sancito che solo l’occupazione 

effettiva dei territori interessati avrebbe potuto valere come “legittima” colonizzazione 

di fronte alle altre potenze. Da qui ebbe inizio un’intensa attività di esplorazione e 

conquista, nella quale il Portogallo seppe inserirsi35

 

. 

 

VI. Le guerre del Kassanje 
 

Si inizia quindi con l’affrontare le guerre del Kassanje, verificatesi essenzialmente 

per motivi commerciali nel 1850-1851, 1852, 1861-1862. 
                                                           

34  Chabal e Vidal, op. cit., pag.40-41. 

35  Ibidem, pag.39. 
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Gli Imbangala del Kassanje erano degli intermediari che ostacolavano gli scambi 

tra Luanda e il Lunda, da dove giungevano avorio, cera e schiavi. I portoghesi non erano 

riusciti infatti ad occupare militarmente la feira del Kassanje anche perché i confini del 

regno di Angola si fermavano 200km ad ovest.  

Il contrasto scoppiò quando si trattò per i portoghesi di rivendicare la morte di un 

capitano ucciso da un soba Bondo (sottogruppo degli Mbundu), rifugiatosi poi da un suo 

vicino, il jaga Bumba del Kassanje. Il comandante di presidio di Pungo Andongo con un 

piccolo gruppo di soldati riuscì a cacciare (1850) Bumba e a far eleggere un nuovo jaga 

che prestò giuramento di vassallaggio. Non si trattava tuttavia di un rapporto così 

opprimente in quanto il tributo da versare si limitava a dieci schiavi, una scimmia e un 

pappagallo l’anno36

Eppure la tranquillità non durò molto. Il Bumba riuscì infatti a radunare alcuni 

seguaci e il 23 settembre uccise il suo successore appena eletto e il responsabile 

portoghese della feira, provocando uno spostamento delle rotte mercantili verso ovest.  

. 

Francisco de Salles Ferreira, che aveva messo a punto la prima spedizione, ne 

organizzò così una seconda, riunendo un gruppo di combattenti più numeroso e meglio 

equipaggiato e invase per la seconda volta in meno di un anno il Kassanje. Il 6 gennaio 

del 1851 raggiunse la feira del Kassanje, ordinando di consegnare Bumba, sotto 

minaccia di scatenare la guerra preta37

Il 5 maggio del 1851 la spedizione ripartì dalla feira, dirigendosi verso Andongo 

con quattrocento prigionieri e con una grande conquista: l’apertura di un cammino verso 

il Lunda senza ostacoli da parte del Kassanje. La frontiera si spostò così di 300km verso 

est, fino al fiume Kwango ma non c’erano che quarantacinque uomini a gestire e 

controllare uno stato di 40.000km2 dove per di più i seguaci di Bumba erano 

numerosissimi e il suo rivale si manteneva al potere solo grazie all’appoggio dei 

portoghesi. Rendendosi sempre più evidente la precarietà della situazione, Salles 

 del Bailundo (Ovimbundu). Sotto questi 

propositi minatori, i portoghesi riuscirono a far eleggere un nuovo Jaga che divenne 

vassallo di sua maestà e che promise di non effettuare più sacrifici umani. 

                                                           
36  Cfr: René Pélissier, Les campagnes coloniales de Portugal 1844-1941, Pygmalion, 2004, 

Paris., pag.79 

37  Per guerra preta si intendeva un conflitto che poteva essere scatenato dai sobas alleati 
oppure in condizioni regolari con soldati mercenari o dell’esercito. Il principale vantaggio di una guerra 
preta risiedeva nel fatto che le truppe impiegate, grazie alla loro supposta lealtà, agivano da sostituti alle 
truppe europee e sapevano muoversi molto meglio sul territorio nel quale combattevano. 



 

 

29 

Ferreira dovette organizzare una terza spedizione che durò da febbraio-marzo a giugno 

del 1852. 

Nel complesso le campagne che si svolsero tra il 1850-1852 portarono a pochi 

caduti per i portoghesi, combattimenti poco intensi e spese molto probabilmente ridotte, 

tuttavia la durata del conflitto comportò la riduzione di alcune forze e del potenziale dei 

portoghesi. 

Nel frattempo, Bumba del Kassanje, dopo la morte del suo antagonista, diveniva 

nuovamente jaga, ma nella veste di amico, umile suddito e fedele vassallo dei 

portoghesi. 

La conquista definitiva del Kassanje avvenne nel 1911, anno in cui il Portogallo 

divenne una repubblica. Il casus belli aveva a che fare con il rifiuto da parte degli 

Imbangala di continuare la costruzione della linea ferroviaria. Ciò originò una battaglia 

che mostrò la netta superiorità dei portoghesi, i quali tra il 17 settembre ed il 30 

novembre del 1911 si imposero sul regno in questione38

 

. 

 

VII. La situazione nel nord 
 

Nel Nord la situazione si presentava tutt’altro che calma. Il primo passo verso 

un’intensificazione della presenza amministrativa e commerciale si manifestò con 

l’ordine del governatore Sá da Bandeira di occupare Porto d’Ambriz (1855). Tale ordine 

venne dato per permettere ai portoghesi di infiltrarsi militarmente nel cuore del regno del 

Kongo, attraverso le mine di rame del Bembe, che a partire dal 1856 vennero fortificate.  

La morte del re del Kongo, Henrique II, aprì una crisi dinastica a São Salvador che 

dava a Luanda la possibilità di sfruttare le rivalità tra i pretendenti al trono. Nel 1859 il 

governatore generale José Rodrigues Coelho do Amaral (1854-1860) inviò un’esigua 

forza armata fino alle porte di São Salvador, ed il suo capitano Joaquim Militão de 

Gusmão incoronò un pretendente sotto il nome di Pedro V. Il suo rivale Dom Alvaro 

Dongo che non si riteneva battuto, il 12 novembre del 1859, uccise e decapitò il capitano 

portoghese usando il suo cranio come coppa. Da qui ebbero inizio una serie di scontri da 

cui i portoghesi uscirono con molte difficoltà e con una dimostrazione di debolezza di 

                                                           
38  René Pélissier, op. cit., pag.80. 
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fronte ai nemici. Le cause risiedevano nella coincidenza dei combattimenti con la 

stagione delle piogge (1860) e nell’assenza di rinforzi da parte della metropoli, tanto da 

rendere inefficiente una battaglia contro una coalizione frammentata composta da 

Bassorongo, alcuni Dembos e sostenitori di Dom Alvaro Dongo. Il governatore José 

Rodrigues riuscì però a trovare un comandante attivo, Theotonio Maria Coelho Borges, 

che, tra la fine di maggio e inizio di giugno 1860, riuscì a sbloccare i combattimenti e ad 

aprire un cammino tra Ambriz e Bembe. I rinforzi arrivarono solo nel 1861, composti da 

750 uomini che ne soccorsero altri 20 bloccati davanti a São Salvador e che riuscirono, 

col loro intervento, a prendere la capitale del Kongo. In seguito Dom Alvaro Dongo si 

mise in fuga e venne costruita subito una fortificazione portoghese. Il 9 ottobre invece, 

Dom Pedro V venne attaccato dal suo rivale con un esercito di 2.000 uomini, ma riuscì 

tuttavia a respingere l’attacco. 

I costi di questa rioccupazione del Kongo (1860-1869) sono ancora sconosciuti, ma 

note sono le conseguenze: dal 1860 le guarnigioni persero moltissimi uomini a causa 

delle epidemie di febbre gialla e di altre malattie tropicali. I profitti commerciali furono 

praticamente nulli dato che gli scambi erano stati intercettati dai Bassorongo e 

volontariamente deviati verso i mercati del Kassanje. Tra il 1869 ed il 1870 quindi São 

Salvador venne evacuata. Solo presso Ambriz, isolata sulla costa il controllo portoghese 

sopravvisse finché l’avanzata riprese nel 1880, a causa dell’impossibilità di dissuadere la 

classe politica metropolitana ad inviare delle truppe bianche nelle colonie39

Nel 1871 i Dembos diedero inizio da Luanda a una rivolta che avrebbe procurato 

loro l’indipendenza totale per trentacinque anni (1872-1907) e parziale fino al 1919. Con 

tale rivolta essi si dichiaravano vassalli del re del Kongo, Dom Pedro V, lui stesso 

liberatosi della presenza portoghese a São Salvador.  

.  

I combattimenti iniziano nel dicembre 1871 mossi da tre Dembos, i quali nel 

frattempo avevano mobilitato 2.000 guerrieri, potendo facilmente quadruplicare tale 

cifra. I portoghesi invece disponevano di pochi soldati e potevano contare anche su dei 

rinforzi provenienti da Luanda. Nonostante l’evidente superiorità numerica dei Dembos, 

i difficili combattimenti nella giungla e durante la stagione delle piogge, i portoghesi 

riuscirono a respingere gli attacchi, mancando agli avversari tre requisiti fondamentali: 

l’unità d’azione, la tecnica delle imboscate e la polvere da sparo. Il conflitto si concluse 

                                                           
39  René Pélissier, op. cit., pag.82. 
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così il 24 settembre 1872 con la pace di Sassa e con inevitabili concessioni ai tre 

Dembos insorti. Il chefe de conselho che aveva soggiornato nelle terre Dembos lasciò il 

suo posto con un centinaio di uomini il 28 novembre del 1872, mentre i pochi 

commercianti e proprietari di piantagioni rimasti, vennero uccisi o cacciati dal conselho 

tra il 1872 e il 1873: nessuno, dopo questi risvolti, voleva lanciare una riconquista delle 

terre Dembos40

Tra il 1873 ed il 1874, venuti a conoscenza di operazioni militari ad est, 

nell’Ambaca e Duque de Bragança, i Dembos inviarono dei guerrieri per mettersi a capo 

di un movimento che mirava a impedire la creazione di ulteriori possedimenti 

portoghesi. Tuttavia le alleanze tra i vari capi risultarono piuttosto deboli, tanto che la 

questione venne rapidamente risolta da Geraldo António Victor, capo del posto di Duque 

de Bragança. 

. 

L’indipendenza dei Dembos durerà per trentacinque anni; nel 1907 infatti, il 

capitano delle forze armate in Angola, João de Almeida, dovette scegliere tra tornare in 

patria o tentare un’impresa che, se conclusa con successo, gli avrebbe portato un futuro 

glorioso: la riconquista dei Dembos appunto. Il capitano scelse di tentare l’impresa. Le 

operazioni militari iniziarono con difficoltà nel settembre del 1907, con un esercito che 

successivamente verrà incrementato dagli elementi che non soccomberanno nella 

campagna di Cuamato.  

Le difficoltà non mancavano: come sempre, le malattie tropicali, i combattimenti 

nella giungla e gli scarsi rifornimenti alimentari mettevano a dura prova i soldati 

europei. L’esito pertanto fu un lungo e insufficiente sforzo per ottenere solo 

parzialmente quello che i portoghesi volevano: la conquista totale delle terre Dembos.   

Le difficoltà portoghesi proseguivano anche in Congo. Nel febbraio del 1913 

infatti, i Bassorongo si rifiutarono di pagare l’imposta al Portogallo e bruciarono alcuni 

villaggi. La reazione delle autorità fu debole perché nel frattempo si trovavano 

impegnate in un altro caso originato da un fatto diplomatico: l’incidente di Naulila.      

 

 

VIII. La conquista del sud 
 

                                                           
40  René Pélissier, op. cit., pag.100. 
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Per quanto riguarda il sud dell’Angola, nel 1885 cominciò la prima di una lunga 

serie di guerre sulle rive del fiume Kunene, dove il controllo dei portoghesi si limitava 

alla costa e parte della pianura. Erano gli anni in cui i Thirstland Trekkers41 erano stati 

autorizzati a fondare una colonia agricola nella Huila. Subito dopo il loro arrivo, i 

tedeschi fondarono un protettorato lungo la costa sud-occidentale. La possibilità che i 

tedeschi potessero usare la presenza dei Boeri Trekkers per estendere il loro protettorato 

era limitata dal trattato firmato da Portogallo e Germania nel 1886, eppure il Portogallo 

non venne dissuaso dall’idea di stabilire un controllo effettivo su quella zona42

Altro motivo che spinse i portoghesi ad intraprendere una campagna nel sud fu la 

prima rivolta Humbe che ebbe luogo il 31 ottobre 1885. La rivolta era stata scatenata a 

causa della durezza dell’occupazione portoghese, ma non era aiutata da forze militari 

capaci di imporsi. Il soba Chaungo di Humbe attaccò le case commerciali e alcune 

fortezze portoghesi quando la stagione delle febbri si trovava nel suo culmine e le 

guarnigioni erano già state considerabilmente decimate. Dalla Huila, il governatore 

Nunes da Malta inviò una colonna composta da circa 500 combattenti che riuscirono a 

far fronte a migliaia di Humbe, liberando così le fortezze precedentemente occupate. La 

colonna risalì verso aprile del 1886 lasciando sul campo circa 1000 morti

. 

43

Nel 1888 Chaungo venne catturato, ma il suo successore, posto al potere dai 

portoghesi venne contestato da un pretendente al trono dal nome Luhuna, il quale l’8 

marzo 1891 uccise sei soldati e sollevò gran parte della leadership Humbe. La 

guarnigione locale, guidata da Artur de Paiva, fece appello ai boeri, i quali imposero 

delle condizioni sotto forma di compensi per la buona riuscita della spedizione. 

. 

Luhuna fu costretto a rifugiarsi presso gli Ovambo, oltre il fiume Kunene. Qui 

infatti l’esercito era dotato di armamenti venduti in tutta illegalità dai mercanti di 

Humbe, dagli avventurieri e da altri cacciatori (boeri, britannici, scandinavi etc.). 

                                                           
41  Nel 1857, 10 famiglie Afrikaner attraversarono con 14 carovane e 1.400 capi di bestiame il 

deserto del Kalahari, partendo dal Transvaal fino all’Africa sud-occidentale. Si stabilirono poi in una zona 
in cui il confine formava una curva e l’esistenza di un perenne corso d’acqua permetteva la coltivazione. Il 
successo di questa spedizione, spinse un numero più consistente di persone (500) a seguire i pionieri: 
molti però, durante il viaggio o durante una deviazione verso il Botswana a causa della mosca tze-tze, 
morirono sancendo il fallimento di questa seconda spedizione. 

42  Patrick Chabal e Nuno Vidal, op. cit.,pag.44. 

43  René Pélissier, op. cit., pag.112. 
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Il 12 dicembre 1897 scoppiò la terza rivolta dell’Humbe. La campagna, guidata da 

Artur de Paiva, portò ad un anno di combattimenti resi difficili dalla persistenza di 

piogge e di epidemie. Tali condizioni portarono allo sfinimento delle truppe portoghesi e 

alla ritirata, l’11 luglio 189844

 

.  

Nel 1904 sembrava che l’obiettivo di Lisbona fosse quello di occupare il 

Cuanhama, via Cuamato perché si temeva che gli Herero, battuti nel frattempo dai 

tedeschi, si rifugiassero ad est del fiume Kunene. Iniziò così una durissima battaglia, 

acuita dalle epidemie che colpirono le truppe portoghesi, e seguita, nel settembre dello 

stesso anno, da una rivolta del popolo Ovambo, per sedare la quale fu necessario un altro 

anno di campagna militare, che tuttavia non risolse del tutto la questione. 

Nel frattempo, la Germania che, durante il XIX secolo aveva occupato la Namibia 

e che era stata tradizionale alleata del Portogallo, mise in discussione tale alleanza con 

degli accordi con il Regno Unito a detrimento delle colonie lusitane. Tuttavia, nel 1914, 

la Prima Guerra Mondiale mise nuovamente in opposizione Germania e Regno Unito, 

mentre il Portogallo, e di conseguenza le sue colonie, rimasero almeno fino al 1916 

neutrali. In questo contesto si verificò l’incidente di Naulila. Il 19 ottobre 1914 sulla riva 

sinistra del fiume Kunene alcuni ufficiali tedeschi erano rimasti uccisi in uno scontro a 

fuoco coi portoghesi che dal 1911 erano impiegati nella dura campagna per sottomettere 

il re dei Cunhama, Mandume, ultimo sovrano africano che resisteva alla conquista 

europea. Da Windhoek Von Heydebrek decise di impartire una lezione ai portoghesi: il 

18 dicembre dello stesso anno venne inflitta una grave sconfitta al comandante 

portoghese Alves Roçadas, oltre all’attacco di varie tribù indigene soprattutto in 

Cuamato e Shirtekela. 

La risposta di Lisbona fu l’invio di un esercito di 7.500 uomini guidati dal generale 

Pereira de Eça che alla fine non si dovette confrontare con le forze tedesche che nel 

frattempo erano capitolate contro i sudafricani, piuttosto venne spinto alla conquista del 

sud dell’Angola e alla repressione delle insurrezioni indigene. 

Il 18-20 agosto del 1915, Pereira de Eça riuscì ad infliggere una sconfitta decisiva 

ai Cunhama nella battaglia di Mongua. Il sovrano Mandume proseguì con uno sparuto 

                                                           
44  René Pélissier, op. cit., pag.184. 
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gruppo di seguaci una disperata battaglia a cavallo del Kunene, ma il 6 febbraio del 1917 

cadde sotto il fuoco di uno squadrone africano45

 

. 

 

IX. Il centro 
 
A partire dagli anni ’90 del 1800 anche il centro dell’Angola fu teatro di alcune 

battaglie poiché in quel periodo il governo di Lisbona stava pianificando la conquista del 

Barotseland, per porvi là il capitano Paiva Couceiro, il quale avrebbe dovuto mantenere 

il contatto tra Angola e Mozambico. L’idea non si incastrava ai disegni coloniali 

britannici, causando così l’Ultimatum del primo ministro britannico Lord Salisbury l’11 

gennaio 189046

Ci si riferisce con ció al Memorandum inviato al governo portoghese da Lord 

Salisbury. In tale documento egli chiedeva il ritiro delle truppe portoghesi dal Mashona e 

Matabeleland (più tardi Rodesia) e dalla regione del Shire-Nyasa (Malawi) dove gli 

inglesi e i portoghesi avevano interessi coincidenti. Il memorandum in questione era 

stato emanato perché, nonostante l’esito della Conferenza di Berlino, l’idea di un 

corridoio transafricano lusitano non venne mai abbandonato. Per assicurarsi tale 

possibilità, il Portogallo concluse dei trattati con Francia e Germania rispettivamente il 

12 e 30 dicembre 1886. L’accordo con la Germania prevedeva per il Portogallo una 

striscia di territorio lungo la valle dello Zambesi che collegasse Angola e Mozambico.  

.  

Barros Gomes, l’allora Ministro degli Esteri portoghese, presentò una mappa - 

conosciuta poi come Mappa Rosa - dove una striscia di terra rosa si estendeva 

dall’Oceano Atlantico a quello Indiano. La Gran Bretagna voleva con questo 

Memorandum bloccare il progetto portoghese, per portare avanti il proprio di influenza 

da Città del Capo al Mediterraneo47

                                                           
45  René Pélissier, op. cit., pag.184, 207, 213, 269. 

.Il Portogallo tuttavia non rispettò tale ultimatum e 

inviò una trentina di soldati (mozambicani) verso il Barotseland. 

46  René Pélissier, op. cit., pag.128. 

47  Cfr: Teresa Pinto Coelho, Lord Salisbury’s 1890 Ultimatum to Portugal and Anglo-
Portuguese Relations, St. John’s College Oxford/Universidade Nova de Lisboa, pag.1-2. 
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Il nuovo monarca del Bié, Ndunduma, vedeva di cattivo occhio questi soldati sul 

proprio suolo e pertanto intimò loro di ritirarsi. Silva Porto allora, il 29 marzo 1890, si 

recò alla residenza del sovrano sicuro che sarebbe riuscito a far cambiare la sua idea. 

Non conseguendo alcun risultato, ordinò la ritirata ai due ufficiali con lui nel Bié, i quali 

si rifiutarono di ascoltare i suoi ordini e procedettero alla conquista di quella regione, 

con l’ausilio di truppe boere e herero. 

   Negli anni che seguirono si erano gradualmente stabiliti in Benguela circa un 

migliaio di commercianti ed avventurieri che lavoravano tra la costa e lo stato 

indipendente del Kongo e che stavano infastidendo con la loro presenza i sobas di quella 

regione. Il 12 maggio del 1902 quindi il soba di Galanga attaccò con 6.000 uomini uno 

stabilimento commerciale, ma poco dopo il capitão-mor riuscì ad attrarre il nuovo soba 

del Bailundo alla fortezza per poi imprigionarlo e far incendiare la sua residenza. Questo 

fatto fece incrementare la durezza del conflitto, tanto che dovettero intervenire le truppe 

stanziate nel sud dell’Angola in funzione di rinforzo. Tale fattore unito al disequilibrio a 

favore dei portoghesi fece sì che agli Ovimbundu non convenisse continuare nella 

resistenza e così, a fine agosto 1902, i portoghesi entrarono nella capitale di Soque. 

L’importanza di questa campagna risiedeva nel fatto che la maggior parte degli 

Ovimbundu si rassegnarono ad accettare di il controllo portoghese e di conseguenza non 

ci sarebbe stata più nessuna operazione militare di questa ampiezza contro di loro. 

Il 1902 fu anche l’anno in cui Lisbona concluse con un imprenditore britannico un 

contratto che prevedeva la costruzione di una ferrovia dalla costa (Lobito) al Katanga. 

Anche se la linea non arrivò a Huambo che nel 1912, questo può essere considerato 

come il momento di svolta in Angola, tra il vecchio modello dei contratti luso-africani, 

anarchico e precario e delle forme di colonizzazione più “moderne”, che si aprirono alla 

realizzazione di infrastrutture. 

Tra il 1916 ed il 1917 nell’est dell’Angola, in particolare a sud di Moxico, ebbero 

luogo ulteriori rivolte. La popolazione locale si stava muovendo contro i commercianti 

bianchi e gli Ovimbundu a loro fedele con la ragione di far fronte agli abusi nella 

riscossione dei tributi. Fu un capo Quioco che nel settembre del 1916 diede il via ad 

episodi di guerriglia. Nel novembre dello stesso anno, la rivolta si estese a nord, ovest e 

sud-ovest, e si protrasse almeno per sei mesi48

                                                           
48 René Pélissier, op. cit., pag.280. 
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Nel 1920, anche se in zone solo nominalmente, i portoghesi erano riusciti a 

stabilire il controllo di cui necessitavano. I sobas che non sopportavano la loro presenza 

avevano essenzialmente due soluzioni: fuggire presso i vicini ancora fuori dal controllo 

portoghese o cercare dei rifugi lontani dalle piste del sertão. E non sempre le zone più 

economicamente povere si rivelavano come le più sicure. Un esempio significativo è 

rappresentato dal Kuvale, una zona sterile compresa fra Porto Alexandre e Dombe 

Grande, che venne occupata per essere destinata all’allevamento. L’occupazione portò a 

uccisioni e migrazioni di massa, e a confische di capi di bestiame. A lungo andare 

rappresentò un metodo estremamente antieconomico per il Portogallo poiché portò 

all’evacuazione o all’eliminazione di moltissima, potenziale manodopera. 

Tuttavia, come già affermato precedentemente, quello portoghese non era un 

dominio forte e ben radicato, come di li a pochi anni le prime espressioni del 

nazionalismo angolano, sotto forma di movimenti e pubblicazioni critiche nei confronti 

dei dominatori avrebbero confermato. 
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Capitolo II: Albori e sviluppo del nazionalismo 

angolano 
 

 

 

 

Questo capitolo si propone di offrire alcuni dati storici e di spiegare la 

complessità dei movimenti nazionalisti angolani. L’intreccio tra religione, cultura, 

appartenenza etnica e geografia farà luce sulle divisioni tra le varie organizzazioni. 

 

 

 

Il nazionalismo angolano è un fenomeno tutt’altro che recente. La gloriosa storia di 

questo continente, i forti e coraggiosi sovrani hanno ispirato sin dai primi sussulti le idee 

di legame con la propria terra e cultura.     

È sufficiente ricordare il regno del Kongo, che cercò di dare una certa stabilità e 

centralizzazione alla gestione del potere, e di controllare le complesse economie 

regionali. Tentativo che si dimostrò unico e fortemente innovativo, collocandosi in 

mezzo a società dove il potere era più frammentato e l’organizzazione sociale più 

semplice.  

Vanno ricordati poi il regno Mbundu, i cui sovrani godevano del titolo di Ngola, il 

quale successivamente diede il nome alla colonia; e la regina Nzinga, che sperimentò, 

cosciente della superiorità dell’esercito portoghese, la partnership neocoloniale con gli 

olandesi e l’intermediazione di uomini religiosi per far fronte al dominio portoghese. I 

sacerdoti divennero così i negoziatori della pace, facendo le veci di un regno che 

resistette molto tenacemente alle minacce coloniali.  

 

Tra le colonie portoghesi, l’Angola fu il primo territorio che diede un’espressione 

ai sentimenti del nazionalismo moderno. Il risveglio politico si concretizzò in varie 

maniere e sotto diverse forme: movimenti sincretici, movimenti per ristabilire antichi 

regni, società etnico-culturali e di mutuo sostegno e organizzazioni ricreative, letterarie e 

religiose. I motori di tali attività si resero subito conto che in Angola tutto ciò avrebbe 
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subito censura e impossibilità di sviluppo e pertanto preferirono l’esilio. Questa scelta si 

dimostrò fatale per una efficace conduzione della futura guerra di liberazione49

 

. 

 

I.   L’Africa e l’Angola dopo la Seconda Guerra Mondiale 
 

Gli anni tra il 1920 e la 1950 circa furono segnati da un irrigidimento delle 

posizioni portoghesi nei confronti dei territori ultramarini. Il non aver partecipato al 

conflitto aveva sicuramente dato una certa libertà al piccolo stato iberico ad agire in 

questo modo, oltre ad una sicurezza economica, invidiabile in quei tempi e alla quale era 

difficile rinunciare.  

Nondimeno, con la fine del conflitto, vennero messi in moto dei meccanismi ai 

quali, a lungo andare, nemmeno il Portogallo poté sottrarsi.  

 

La partecipazione di alcuni popoli colonizzati al secondo conflitto mondiale e la 

ferma posizione degli Stati Uniti durante le conferenze di Yalta e di Potsdam a favore 

del diritto di autodeterminazione fecero sì che il processo, che portò all’indipendenza di 

alcuni di tali Stati, subisse un’accelerazione. Sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica 

proclamavano unanimi la fine del colonialismo. Le potenze europee colonizzatrici 

pertanto, indebolite dal recente conflitto, furono obbligate a comportarsi di conseguenza. 

Inoltre, tra il 1945 e il 1963 si andò creando un terzo gruppo tra i paesi asiatici, che 

culminò nel 1955 con la Conferenza di Bandung. A questi si aggiunsero 

successivamente i paesi africani indipendenti. 

I fattori che facilitarono l’emergere di tale movimento furono innanzitutto la 

formazione di élites intellettuali e politiche composte da africani che poi occuparono 

posizioni importanti nei paesi d’origine; in secondo luogo, il sangue versato da 

moltissimi soldati provenienti dai paesi colonizzati durante il secondo conflitto 

mondiale; in terzo luogo, la grande influenza che aveva avuto l’ideologia marxista-

leninista sui leader dei paesi del Terzo Mondo; in quarto luogo, l’appoggio che paesi 

come Germania e Giappone avevano dato ai movimenti nazionalisti contro le potenze 

                                                           
49  Cfr: Jonh Marcum, The Angolan Revolution, volume I. The Anatomy of an Explosion (1950-

1962), the M.I.T. Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts and London. 
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occidentali; ed infine, la recente guerra aveva mostrato la debolezza delle Metropoli, 

contribuendo a sminuire l’immagine delle potenze coloniali. 

Tutti questi aspetti, nonostante sia noto che l’indipendenza delle colonie portoghesi 

giunse con ritardo rispetto agli altri Stati africani, non potevano che mettere in moto 

profonde riflessioni sul destino delle colonie lusitane. Nella discussione su quale strada 

dovesse prendere il Portogallo prevalse la tendenza ultra conservatrice del governo che 

poggiava sulla volontà di proseguire lo sfruttamento delle fonti di ricchezza africane e 

beneficiare delle colonie come sbocco per i prodotti della metropoli. Chiaramente tale 

visione confermava la politica imperialista che si era tenuta fino ad allora. Ciò era 

dovuto essenzialmente al fatto che, sotto molti punti di vista tra cui quello dello 

sviluppo, il Portogallo si trovava in coda ai paesi europei. La sua economia era basata 

sull’agricoltura, su un’industria manifatturiera tessile e su un settore terziario poco 

sviluppato. Il tasso di analfabetismo era elevatissimo, sfiorando, negli anni ’50, il 45% 

della popolazione.  

Alcuni dei prodotti che il Portogallo commerciava nelle colonie africane potevano 

benissimo essere fabbricati in loco, eppure ogni slancio in tal senso veniva proibito dal 

Patto Coloniale. Nel frattempo, il settore minerario, petrolifero, diamantifero e 

ferroviario, soprattutto, dipendevano largamente dalla tecnologia e dai capitali stranieri, 

in particolar modo da quelli belgi50

Allo stesso tempo la diplomazia portoghese conosceva benissimo le posizioni dei 

paesi del Terzo Mondo, del blocco sovietico e delle correnti progressiste europee, senza 

tuttavia modificare la propria posizione. Il passo decisivo verso la conferma di questa 

linea avvenne nel 1951 con un emendamento costituzionale che passava a considerare le 

colonie come Províncias Ultramarinas. Ciò significava che il territorio nazionale 

portoghese si sarebbe esteso dal Minho (regione metropolitana) a Timor, sarebbe stato 

pluricontinentale e plurirazziale, revocando così l’Acto Colonial del 1930

. 

51

                                                           
50  Cfr.: Edmundo Rocha,  Angola – Contribuição ao Estudo da Génese do Nacionalismo 

Moderno Angolano (Período 1950-1964) – testemunho e estudo documental, volume I, ed. Kilombelombe, 
2002, Luanda, pag. 41, 50-54; 

. La revisione 

costituzionale del 1951 consacrò il principio assimilazionista, senza alterare 

particolarmente lo stato anteriore delle cose.  

51  L’Acto Colonial venne promulgato l’8 luglio del 1930 e nella parte dedicata ai territori 
ultramarini passa a considerarli come vere e proprie colonie.  
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L’idea di una integrazione nazionale godeva già di una certa tradizione nella storia 

coloniale portoghese. Fu questa la soluzione adottata nella Costituzione del 1822 per 

regolare le relazioni col Brasile, soluzione che poi rimase valida per i territori ancora in 

possesso portoghese dopo l’indipendenza brasiliana, con la Costituzione del 1826 

(rimasta in vigore fino al 1910). Nella pratica però il principio assimilazionista ebbe 

ridotto impatto sulle colonie, le quali, durante tutto il XIX secolo, si reggevano più su 

istituti informali locali che sulle leggi emanate da Lisbona. In sostanza quindi, l’idea di 

integrazione nazionale ebbe sempre nella politica portoghese una funzione retorica di 

giustificazione del proprio dominio. Contro la logica integrazionista agiva invece il 

cosiddetto Estatuto dos Indígenas, che venne modificato nel 1954, senza però toccare il 

concetto di fondo, ovvero la sottrazione della cittadinanza alla popolazione locale52

L’emendamento fu seguito da misure che evitassero qualsiasi tipo di azione 

pericolosa nei confronti del regime portoghese: fu proprio da questo momento che la 

PIDE – Polícia Internacional e de Defesa do Estado – assunse un ruolo fondamentale per 

la sicurezza dello Stato

.    

53

 

. 

Per tutti i benefici che derivavano da questa situazione, Salazar esitò ad associarsi 

alla “famiglia” delle Nazioni Unite che stava inevitabilmente condannando la sua 

politica. Attese così dieci anni circa per chiedere di essere ammesso all’ONU – il 

Portogallo vi entrò a far parte nel 1958 –, ottenendo un’ammissione che non cozzava con 

le simpatie degli ambienti politici e finanziari conservatori di Gran Bretagna e Francia e 

dell’amministrazione repubblicana americana. D’altronde Salazar poteva giocare a suo 

favore numerose carte: in primo luogo il suo rifiuto nel corso della Seconda Guerra 

Mondiale di schierarsi a favore della Germania e l’aiuto che offrì agli Alleati; la sua 

immediata adesione al Patto Atlantico con il suo conseguente schieramento a favore del 

blocco statunitense; ed infine il controllo di basi strategiche per l’organizzazione 

difensiva occidentale. Infatti, il controllo su Madeira era considerato cruciale per 

mantenere lo stretto di Gibilterra, mentre le Azzorre offrivano con la base di Lajes la 

                                                           
52  Cfr: Manuel Valentim Alexandre, A descolonização portuguesa em perspectiva comparada, 

in: III Conferência Internacional FLAD/IPRI-UNL, Portugal, Estados Unidos e a África Austral, 10-11 
novembre 2005, pag.53-54. 

53  Edmundo Rocha,  op. cit., pag.57. 
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possibilità di rifornimento per i mezzi bellici verso l’Europa dell’Est, il Mediterraneo ed 

il Medio Oriente54

  

.   

Le reazioni all’evoluzione della politica di Salazar ebbero pochi e deboli risvolti a 

livello interno. Uno dei gruppi che dimostrò maggiore coraggio fu il così chiamato 

MUD (Movimento de Unidade Democratica) – a partire dal 1945 molto influenzato dal 

Partito Comunista Portoghese (PCP) -, tuttavia esso si esponeva soprattutto nelle 

campagne elettorali, senza troppi espliciti riferimenti alla questione coloniale. L’unica 

forza organizzata capace di muoversi nella clandestinità contro il regime di Salazar fu il 

PCP, il quale già nel 1943, al primo Congresso – illegale – e attraverso le parole di 

Álvaro Cunhal aveva espresso il suo giudizio circa il problema coloniale:  

 

Embora ”reconhecendo o direito dos povos das colónias à 

independência”, a realidade sociopolítica nesses territórios mostra 

que “a esmagadora maioria da população indígena ainda não se 

encontra agrupada em nações” e “cada colónia portuguesa não 

constitue uma nação”...”Dado o atraso dos movimentos nacionais 

das colónias portuguesas, a liberdade dos povos coloniais está 

intimamente ligada ao movimento nacional democrático do povo 

português”55

 

  

Eppure tali dichiarazioni non vennero seguite da atti concreti negli anni anteriori al 

196256

                                                           
54  www.photius.com/countries/portugal/national_security 

. Pertanto si può concludere che né il Partito Comunista Angolano (PCA), sorto 

nel 1955, né il Movimento Anti-Colonial (MAC), né ancora il Movimento dos Estudantes 

Angolanos (MEA), movimenti di grande impulso ideologico e a favore 

dell’indipendenza angolana, nacquero da spinte del PCP. Non ci fu nemmeno appoggio 

55  “Pur riconoscendo il diritto di indipendenza ai popoli delle colonie, la realtà socio-politica in 
questi territori dimostra che la larghissima maggioranza della popolazione locale non si è ancora riunita 
come nazione”…”Dato il ritardo dei movimenti nazionali delle colonie portoghesi, la libertà dei popoli 
coloniali è intimamente legata al movimento nazionale democratico del popolo portoghese” (traduzione di 
chi scrive). Edmundo Rocha,  op. cit., pag. 60; cit. in: Pereira José Pacheco, Álvaro Cunhal Duarte, 
Editorial Temas e Debates, 2001, Lisboa, pag. 300-303. 

56  Anno in cui venne organizzata la fuga in Marocco di Agostinho Neto (di cui si parlerà più 
avanti). 
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logistico o finanziario per la fuga degli studenti angolani dal Portogallo in Francia nel 

giugno del 1961. 

Pertanto l’indipendenza delle colonie portoghesi, almeno agli inizi, non venne 

preceduta né da associazioni influenti, né da significative manifestazioni da parte della 

popolazione colonizzata. D’altra parte nelle colonie, come nella madre patria la stampa 

non era libera, a differenza di quanto accadeva in Francia e in Gran Bretagna e nelle 

relative colonie. Un dibattito pubblico e libero era impossibile in Portogallo ed 

impensabile nelle colonie. Attività clandestine, esilî e l’adozione in taluni casi della lotta 

armata segnarono perciò lo sviluppo delle organizzazioni nazionaliste che puntavano 

all’indipendenza. La necessità di aiuti esterni di tipo economico e logistico fecero sì che 

tali organizzazioni si trovassero fortemente dipendenti da alleanze esterne, che 

risulteranno ulteriormente destabilizzanti nella fase di maggiore violenza del conflitto 

civile57

 

. 

A livello esterno, gli atteggiamenti erano differenti. Sul finire degli anni ’50, e nei 

primi anni ’60 l’Unione Sovietica e la Cina Popolare (soprattutto quest’ultima) 

dimostravano un certo interesse nelle vicende coloniali.  

Per quanto riguarda le nazioni europee, il loro obiettivo continuava ad essere 

quello di mantenere i rispettivi domini, nonostante ciò venisse fatto per vie differenti, 

caso per caso, e all’interno di ciascun sistema, regione per regione58

Gli Stati Uniti nei confronti del Portogallo tendevano ad essere pragmatici. Ciò 

avveniva attraverso la non interferenza negli affari interni, purché però venisse loro 

confermato il diritto di utilizzo delle basi nelle Azzorre. Le ragioni che eventualmente 

muovevano gli Stati Uniti avevano a che fare, da un lato, con la politica di contenimento 

dell’espansione sovietica e dall’altro con le relazioni con i paesi del Terzo Mondo che 

stavano assumendo un peso sempre crescente nel conflitto fra i due blocchi.  

. 

Tuttavia, forse influenzati dalle tre ondate di indipendenza che videro come 

protagonisti alcuni paesi asiatici (subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale), 

poi alcuni Stati arabi (inizi anni ’50), e infine di molti paesi africani (fine anni ‘50), la 

                                                           
57  Paul Robson e Mark Gimson, Communities and reconstruction in Angola: the prospect for 

reconstruction in Angola from the community perspective, Guelph Ca: Development Workshop, 2001, 
pag.42. 

58  Manuel Valentim Alexandre, op. cit., pag. 42. 
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politica americana verso le colonie portoghesi si rivelò sempre più ambigua. Sul finire 

degli anni ’50 infatti, gli Stati Uniti cominciarono a far sentire il loro disaccordo nei 

confronti della politica coloniale portoghese59

 

.  

Il 1959 fu un anno decisivo per il futuro dei possedimenti portoghesi. In quell’anno 

infatti le prime minacce del movimento indipendentista, che stava percorrendo tutta 

l’Africa, stavano arrivando nei territori lusofoni. Le agitazioni provenivano dal Congo 

Belga, che ottenne l’indipendenza da Bruxelles l’anno seguente, erano particolarmente 

pericolose per Lisbona a causa di una serie di fattori: innanzitutto per la somiglianza tra i 

due regimi (il paternalismo; l’importanza della Chiesa cattolica, alla quale era stato 

assegnato l’incarico di educare gli autoctoni; la distinzione tra indígenas, evoluti e 

assimilados, il grande ritardo nel concepire una classe politica africana); in secondo 

luogo, per la continuità geografica e infine per l’identità etnica delle popolazioni delle 

zone di confine60

Il 1959 è anche l’anno in cui viene decisa la creazione di una commissione 

speciale, chiamata Comitato dei Sei, in seno alla XIV Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, commmissione che si proponeva di definire esattamente il concetto di “territorio 

non autonomo”. Ciò riguardava chiaramente anche il Portogallo, che pochi anni prima 

(1956), in virtù della recente revisione costituzionale, era riuscito a sfuggire al regime 

dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite che imponeva la trasmissione di 

informazioni di vario tipo sui territori amministrati

. 

61

L’anno seguente, l’Assemblea Generale approvò il rapporto del Comitato dei Sei, 

incorporato nella Risoluzione 1541, del 15 dicembre 1960, che sanciva che da allora in 

avanti sarebbe stato considerato come territorio coloniale quello che aveva la 

.  

                                                           
59  Edmundo Rocha,  op. cit., pag.63. 

60  Manuel Valentim Alexandre, op. cit., pag. 55. 

61  Article 73 - DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES - 
Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories 
whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the 
interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to 
promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present 
Charter, the well-being of the inhabitants of these territories […]  

 Cfr.: www.un.org 
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caratteristica di essere geograficamente, etnicamente e culturalmente separato dal paese 

che lo amministrava, o, in generale, qualunque territorio che si fosse trovato in una 

posizione di subordinazione. Il rapporto venne approvato da una larga maggioranza, e 

con il voto contrario del Portogallo. Nella stessa risoluzione veniva esplicitamente 

condannato il colonialismo, con la motivazione che ogni popolo aveva diritto 

all’autodeterminazione62

Questi sviluppi ebbero un forte impatto in Portogallo e segnarono l’inizio di un 

cambiamento, il momento in cui tutte quelle voci che non avevano potuto esprimersi 

fino ad allora iniziarono a farlo.  

.  

 

Dall’aprile del 1961 il ministro degli Esteri Franco Nogueira iniziò a ponderare 

con Salazar una soluzione per legittimare la presenza portoghese nei territori ultramarini: 

l’idea consistette nel realizzare un referendum. Nel frattempo vennero intrapresi dei 

contatti con piccole organizzazioni angolane e guineensi in esilio in Congo o in Senegal 

e vennero intrattenute delle conversazioni con vari Stati africani, sotto l’egida dell’ONU. 

Nel 1963 Salazar abbandonò definitivamente l’idea di un referendum, 

sostituendolo con una manifestazione a sostegno dei territori ultramarini, manifestazione 

che verrà presentata come espressione della volontà nazionale. Di conseguenza i contatti 

con gli ambienti africani vennero messi da parte, assumendo un ruolo assolutamente 

irrilevante per la questione. 

Le proteste contro questa linea dura del governo furono deboli, eccezione fatta per 

il PCP. Le cause di ciò risiedevano nel fatto che il Portogallo era una dittatura, la quale 

imponeva una pesante censura alla stampa e impediva qualsiasi discussione pubblica, 

soprattutto su temi tabù come il colonialismo. Certamente si trattava anche di una tacita 

accettazione da parte di molti della necessità di preservare l’impero ultramarino, ancora 

da molti percepito come un’eredità sacra dei Descobrimentos. Una ragione più 

pragmatica faceva luce sul fatto che l’economia portoghese fosse fortemente dipendente 

dalle colonie sia a causa dell’apertura ai capitali stranieri, sia per le spese che 

comportava il mantenimento di contingenti militari lontano dalla Metrópole. 

                                                           
62  Da: Luís Nuno Rodrigues, Os Estados Unidos e a questão colonial portuguesa na ONU 

(1961-1963), in: III Conferência Internacional FLAD/IPRI-UNL, Portugal, Estados Unidos e a África 
Austral, 10-11 novembre 2005, pag. 62-63. 
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L’indipendenza, si era convinti, non avrebbe lasciato spazio ad altre forme di influenza, 

efficienti come il controllo diretto63

  

. 

Nel 1961 la questione coloniale portoghese venne posta all’attenzione del 

Consiglio di Sicurezza come dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alcuni 

giorni dopo gli incidenti del 4 febbraio contro prigioni militari e civili di Luanda64

Il governo portoghese cercò di difendersi giudicando tale proposta come 

illegittima, ingiustificata e contro la Carta delle Nazioni Unite, che proibiva qualsiasi 

interferenza nelle questioni interne degli Stati membri. La risposta degli Stati Uniti 

mancò per la prima volta di quella ambiguità che aveva permesso sino ad allora al 

Portogallo di continuare con la sua politica coloniale: Washington reputava sostanziale 

che la questione venisse discussa e preannunciava così il cambiamento di rotta della sua 

politica estera. Con l’insediamento di John F. Kennedy infatti gli Stati Uniti 

cominciarono a guardare all’Africa con un nuovo approccio e nuovi obiettivi

, la 

delegazione della Liberia a New York sollecitò l’inserimento della questione angolana 

nell’agenda della successiva riunione del Consiglio di Sicurezza.  

65

 

. Solo la 

minaccia della perdita della base di Lajes nell’isola di Terceira poté distogliere gli Stati 

Uniti, l’anno a seguire, dalla linea che avevano preso.  

II. L’ideologia nazionalista africana 
 

Se si considera anticolonialismo qualsiasi reazione a una dominazione straniera col 

fine di affermazione della propria identità nazionale, la prima espressione di tale 

sentimento ebbe luogo nel corso del XVII secolo attraverso l’ammutinamento di truppe 

angolane. 

                                                           
63 Cfr: Manuel Valentim Alexandre, A descolonização portuguesa em perspectiva comparada, 

in: III Conferência Internacional FLAD/IPRI-UNL, Portugal, Estados Unidos e a África Austral, 10-11 
novembre 2005, pag. 56-57. 

64  se ne parlerà meglio più avanti. 

65  Cfr: Luís Nuno Rodrigues, Os Estados Unidos e a questão colonial portuguesa na ONU 
(1961-1963), in: III Conferência Internacional FLAD/IPRI-UNL, Portugal, Estados Unidos e a África 
Austral, 10-11 novembre 2005, pag. 64-65. 
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Successivamente, gli episodi di opposizione al regime coloniale ebbero luogo 

come conseguenza degli interventi per un diretto controllo sulle colonie. Questi 

risalivano al tempo del Congresso di Berlino e dello Scramble for Africa e dovevano 

passare attraverso la “civilizzazione” delle popolazioni sottomesse. Le misure prese 

consistevano nelle campagne di pacificazione di cui si è parlato e nella politica di 

insediamento che avrebbe gradualmente sostituito la maggioritaria popolazione afro-

portoghese, insediatasi prima degli anni ’80 dell’Ottocento nelle ed intorno alle città di 

Luanda, Benguela e Moçamedes, con quella europea. Tuttavia, questi sforzi ebbero poco 

successo e nemmeno l’idea di mandare in Angola detenuti bianchi convinceva 

l’amministrazione, che temeva la possibile creazione di una “classe di malviventi” 

europea in Africa. Anche l’ideologia coloniale stava cambiando: gli afro-portoghesi, che 

avevano dato vitalità alle città costiere e che erano stati spesso lodati come difensori 

dell’impero, venivano ora messi da parte. Così nel 1910 le famiglie afro-portoghesi si 

trovavano emarginate ed obbligate a guadagnarsi umilmente da vivere66

La classe privilegiata quindi non era più quella meticcia, bensì quella degli 

assimilati, o assimilados. Essi erano quegli angolani che, secondo le autorità coloniali, 

avevano raggiunto un formale grado di assimilazione delle cultura e lingua portoghesi. 

Coloro che godevano di questo status assumevano obblighi e privilegi dei cittadini 

portoghesi e sfuggivano agli oneri imposti ai cosiddetti indígenas (gli autoctoni). La 

politica di assimilazione venne codificata solo nel 1954 e abolita poi nel 1961, ma dal 

momento in cui era sta stata messa in pratica aveva portato grandi conseguenze per lo 

sviluppo dell’Angola e soprattutto per lo sviluppo del nazionalismo angolano. Infatti 

proprio questo gruppo manifestava in modo pacifico contro il colonialismo e lo 

sfruttamento dei popoli e per l’affermazione di un’identità propria. Il fatto che il resto 

delle classi interessate non venisse coinvolto in queste discussioni era causato da due 

fattori: innanzitutto dall’assenza, nei loro confronti, di libertà democratiche e poi 

nell’atteggiamento di chiusura elitaria delle classi più vicine al potere coloniale

.  

67

  

.  

                                                           
66  Patrick Chabal e Nuno Vidal, Angola: the Weight of History, Hurst&Company, 2007, 

Londra, pag. 50-53 

67  Cfr: Christine Messiant, Angola: the challenge  of  statehood, in History of Central Africa: 
the contemporary year since 1960, ed. by David Birmingham and Phyllis M. Martin, Longman, 1998, 
London, pag. 136.  
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Il declino dello status degli afro-portoghesi insieme alle prime discussioni 

sull’”africanità” dell’Angola e sull’identità angolana trovarono sfogo, in primo luogo, 

nella stampa. Molti infatti esprimevano liberamente le proprie idee in quotidiani e riviste 

dell’epoca, subendo sporadici attacchi di censura. Ciò rispecchiava la particolare libertà 

di stampa in Portogallo e nelle colonie, tra il 1870 e il 1926. Il più conosciuto di quei 

giornalisti era José de Fontes Pereira che nel 1873 iniziò a scrivere per il giornale 

repubblicano O Cruzeiro do Sul, pubblicato a Luanda. Dopo la morte di Pereira, 

avvenuta nel 1891, venne pubblicata una collezione di articoli scritti da afro-portoghesi - 

il cui titolo era Voz d’Angola clamando no deserto -, la quale riportava numerose 

critiche contro il governo portoghese e rappresentò pertanto il punto di partenza per 

l’organizzazione politica degli anni ’60 e ’7068

Molto probabilmente tutto ciò avveniva poiché non si comprendeva ancora la 

pericolosità di quegli articoli, i quali giudicavano i fatti da un punto di vista interno e 

utilizzando parametri di tradizione europea. Raramente inoltre la lingua veicolare era 

quella dell’etnia di appartenenza: il portoghese, superando l’orgoglio culturale, era il 

mezzo di espressione, usato affinché il messaggio di protesta giungesse direttamente ai 

colonizzatori, i quali avrebbero dovuto convincersi del punto di vista angolano

.  

69

Quindi il nazionalismo precoce, già presente in forma di micro e etno-

nazionalismo in varie zone nel regno del Congo con Dom Alexio (Alexus) e Dom 

Nicolau (Nicolas), subì un notevole impulso nel XIX secolo con la stampa libera e 

privata. Attraverso questo veicolo, i primi nazionalisti angolani si legavano ai gruppi 

indipendentisti europei che lottavano per l’indipendenza, come repubblica dell’Angola, 

tanto che molti giornali angolani degli anni ’80 e ’90 del XIX secolo erano finanziati da 

benefattori europei. Si può dire perciò che l’élite culturale, i gruppi indipendentisti 

europei e alcuni principi e capi di etnie come quella Bakongo rappresentarono il vero 

motore delle prime aspirazioni nazionaliste angolane

.  

70

  

.      

 

                                                           
68  Cfr.: Douglas L. Wheeler, “Angola Is Whose House?” Early Stirrings of Angolan 

Nationalism and Protest, 1822-1910, African Historical Studies, vol.2, n.1, 1969, Boston, pag. 2. 

69  Patrick Chabal e Nuno Vidal, op. cit., pag. 52 

70 Douglas L. Wheeler, op. cit. , pag.3. 
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III.  Il contributo della religione 
 

Le missioni religiose si inserirono in queste vicende e giocarono un ruolo 

fondamentale da un lato, nel fornire l’ambiente in cui vennero affrontati i primi dibattiti 

sui diritti dei popoli colonizzati e sull’identità nazionale, dall’altro, secondo alcuni 

studiosi, nel contribuire alle già presenti divisioni etniche in Angola.  

Nel 1910 la posizione privilegiata della chiesa venne minacciata dalla Rivoluzione 

Repubblicana. Infatti la diffusione di nuovi ideali provenienti dalla metropoli portava 

con sé un aperto contrasto con la chiesa. Nonostante il carattere anti-clericale delle 

nuove istituzioni in Portogallo, ci si rese presto conto che le missioni avrebbero protetto 

le colonie dalle aspirazioni dei vicini e garantito un controllo dove le autorità 

governative non riuscivano ad arrivare. Il risultato fu la continuazione della regolare 

attività delle missioni. 

I missionari, come più avanti venne sottolineato dallo statuto missionario del 

194171

Significativo fu il lavoro delle chiese protestanti che dal 1870 iniziarono a 

diffondersi anche nell’Africa centrale ed occidentale. La loro attenzione alle istanze 

locali preoccupava senza dubbio Lisbona, eppure l’obbligo di far entrare missioni 

civilizzatrici imposto dalle altre potenze coloniali in Africa, aprì le porte ai missionari 

protestanti in Angola.    

 già in pieno regime salazarista, avrebbero dovuto essere di nazionalità 

portoghese, perché questi ultimi erano gli unici che conoscevano perfettamente lo scopo 

principale della loro missione: la “portogallizzazione” dei locali. Tuttavia, sia prima che 

dopo il 1941, la costante carenza di missionari aveva costretto le autorità portoghesi ad 

appoggiarsi a personale straniero, soprattutto di nazionalità olandese, spagnola, italiana, 

belga e francese. Era però in questo modo estremamente difficile controllare la 

diffusione di nuove idee e nuove pratiche politiche e religiose, anche in considerazione 

del fatto che la preparazione dei missionari stranieri non prevedeva l’indottrinamento ai 

valori della colonizzazione lusitana. 

                                                           
71  Il Concordato, l’Accordo Missionario (1940) e lo Statuto Missionario (1941) tra Portogallo e 

Vaticano istituzionalizzarono le loro relazioni e stabilirono la cooperazione a favore dei territori 
ultramarini. In questo biennio crebbe di conseguenza la discriminazione tra le istituzioni religiose non 
cattoliche e le attività delle missioni protestanti vennero di proposito ridotte e regolate, soprattutto 
nell’ambito educativo e sociale. Cfr: Michel Cahen, De protestantismes en “Lusophonie catholique”, 
Karthala Editions, 1998, pag. 398. 
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Secondo alcuni, i Protestanti erano decisamente più pericolosi; secondo altri la tesi 

per cui i Cattolici favorissero la stabilità del potere coloniale e viceversa i Protestanti, 

era assolutamente riduttiva, dato che a conti fatti la chiesa cattolica non riuscì 

nell’intento di provvedere sostegno politico ai colonizzatori72

 

. Tuttavia fu proprio dalle 

scuole protestanti che venne educata la leadership di quelli che furono i tre gruppi 

nazionalisti principali.  

La principale caratteristica delle missioni protestanti in Angola fu la loro 

diversificazione, in quanto nessuna autorità centrale fu in grado di assicurare una certa 

uniformità nella dottrina e nella trasmissione di un messaggio comune. Infatti i religiosi 

provenivano da diversi paesi, avevano assimilato diverse culture e ricevuto 

un’educazione differente. Di conseguenza anche il loro atteggiamento verso lo stato 

coloniale era differente. Inoltre i Protestanti permettevano lo sviluppo di identità di 

appartenenza a partire per esempio dall’uso delle lingue locali, incoraggiato dalla loro 

codificazione e trascrizione.  

Tre furono le correnti che in periodi diversi si diffusero sul territorio angolano con 

lo scopo di evangelizzare. La Società Missionaria Battista, sorta in Gran Bretagna, che 

creò la sua prima base nel nord dell’Angola nel 1878; la American Board of 

Commisioners for Foreign Missions, che mandò i primi missionari nel  Bié e Bailundo 

nel 1879-1880, seguiti alcuni anni più tardi dai Congregazionalisti Canadesi che nel 

1956 formarono con l’associazione delle chiese Umbundu il Concilio delle Chiese 

Evangeliche dell’Angola Centrale. Nel 1885 poi una parte della Chiesa Episcopale 

Metodista approdò dagli Stati Uniti a Luanda. Oltre a queste tre missioni, ce n’era una 

quarta di origine svizzera, stabilitasi nel 1897 nella parte meridionale dell’altopiano 

centrale e guidata da Héli Chatelain. Il suo nome era Missione Filoafricana, che 

successivamente si modificò in Alleanza Missionaria Evangelica, dalla quale derivò la 

Chiesa Evangelica dell’Angola sud-occidentale. 

Le tre prime missioni citate offrirono il terreno propizio per la nascita del 

nazionalismo angolano, permettendo ad un’élite istruita di emergere: basta ricordare che 

Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Savimbi vennero educati proprio in queste 

scuole. 

                                                           
72  Cfr Birmingham David, Merchants and Missionaries in Angola, Lusotopie,1998, pag. 2. 
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Tuttavia molti studiosi hanno posto l’accento sul fatto che le missioni nacquero tra 

estese entità etniche, geografiche (Angola tra nord, sud e corridoio di Luanda) e sociali 

differenti, aspetto che ha senz’altro contribuito a spaccare il fronte nazionalista73

 

.  

I contatti tra il nord dell’Angola ed il Congo belga furono sempre molto intensi. 

Episodi come l’affare Buta74

Gli angolani Bakongo educati nelle scuole battiste scoprirono che i loro titoli di 

studio davano maggiori e migliori possibilità oltre frontiera. Così molti di loro erano 

andati in cerca di fortuna nel settore commerciale in un paese straniero.  

 ed il tentativo di sfuggire ai lavori forzati in Congo, per 

esempio, avevano causato una massiccia emigrazione nelle terre oltre confine. Per chi 

viveva nel nord dell’Angola, Leopoldville, piuttosto che Luanda, era il centro urbano più 

vicino e più facilmente raggiungibile. Inoltre molti angolani spesso visitavano i parenti 

che vivevano stabilmente in Congo. 

Il pensiero nazionalista che si sviluppò in queste zone si rifaceva alla storia 

dell’antico regno Kongo. Proprio la storia era un’importante fonte di ispirazione assieme 

al cristianesimo a cui guardavano i miti locali (tra i Bakongo si pensava, per esempio, 

che Gerusalemme non fosse altro che Mbanza Congo). Il re era il principale personaggio 

dei racconti e le relazioni di parentela erano simbolo dell’unità dell’intera tribù75

Rimanendo in ambito religioso, l’antico regno Kongo, la sua ricostituzione e la 

fondazione di una chiesa nera africana era l’obiettivo dei movimenti messianici che 

nacquero sul finire del XIX e inizio XX secolo nel nord dell’Angola attraversando i 

.  

                                                           
73  Cfr: Didier Péclard, Religion and Politics in Angola: the Church, the Colonial State and the 

Emergence of Angolan Nationalism, 1940-1961, in: Journal of Religion in Africa, vol. 28, Fasc. 2, maggio 
1998, pp. 160-186, BRILL, pag. 171-174. 

74  Si tratta di una ribellione che ebbe luogo nel 1913-1914 vicino a São Salvador e guidata da 
un capo cattolico di nome Tulante Alvaro Buta. La causa scatenante aveva a che fare con l’atteggiamento 
di Dom Manoel Kiditu, il re designato dai portoghesi, che si stava dimostrando debole alle influenze degli 
ufficiali europei e incline a non evitare il reclutamento di forza lavoro nel suo territorio. Tutta la 
popolazione, mettendo assieme cattolici, protestanti ed animisti, si sollevò in rivolta sotto la leadership di 
Buta. Le richieste dei rivoltosi dimostrarono una certa maturità e consapevolezza circa i diritti che si 
stavano violando da parte dei colonizzatori e dal re fantoccio. Dopo lo scoppio della rivolta, quando i 
portoghesi non mantennero l’accordo di tregua, Buta si trovò alla ricerca di reclute per la campagna contro 
i tedeschi nel sud dell’Angola. La reazione popolare consistette nella minaccia di ucciderlo se si fosse 
arreso alla richieste degli Europei: fu così costretto a continuare a guidare la rivolta fino alla sua tragica 
fine. Buta infatti concluse i suoi giorni in una prigione a Luanda.  Cfr: Douglas L. Wheeler, Angola is 
whose House?Early Stirrings of Angolan Nationalism and Protest, 1822-1910, African Historical Studies, 
vol.2, n.1, 1969, Boston, pag. 6-7 

75  Cfr: Inge Brinkman, War and Identity in Angola – Two Case-Studies, Lusotopie, 2003, pag. 
201-203; 
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confini verso il Congo belga e quello francese. I profeti più conosciuti furono: Simon 

Kibangu o Kimbangu – fondatore della corrente Tokoista -, Simon Peter Mpadi o 

M’padi, Simon Lassy e Andrew Greenard Matswa. 

Tali movimenti cercavano di coniugare la ragione politica all’ispirazione religiosa. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si proponevano di contrastare le divisioni arbitrarie 

del regno Kongo tra il nord dell’Angola, il Congo belga e il Congo Brazzaville, 

avvenuto come conseguenza della ripartizione di quei territori fra potenze europee dopo 

il Congresso di Berlino. Per ciò che concerne il secondo aspetto, questi movimenti erano 

guidati da uomini Bakongo che si definivano profeti, si paragonavano a Gesù Cristo e 

offrivano un’interpretazione della Bibbia assolutamente contro il potere dell’uomo 

bianco76

Le memorie dell’antico regno Kongo si mantennero vive grazie alla mescolanza di 

canali politici e religiosi. Ciò fu evidente soprattutto nel 1956, quando, dopo la morte di 

Dom Pedro VII, re del Kongo portoghese e appartenente alla tribù Kivuzi come i suoi 

predecessori, la popolazione voleva tenere delle elezioni per il nuovo re. Venne scelto 

António de Gama, che ascese al trono col nome di Dom António III. Tuttavia il nuovo 

sovrano ebbe vita breve: i portoghesi così ne approfittarono per inserirsi nella politica 

locale, impedendo nuove elezioni. Fu immediata l’associazione tra Kimbangu – il cui 

movimento, il Tokoismo, nel 1956 stava ricevendo riconoscimento nell’ormai ex Congo 

belga -  e il re Bakongo.  

.  

Senza dubbio, l’influenza protestante fu significativa. Alcuni ritengono infatti che 

essa, piuttosto che quelle cattoliche, attirassero maggiormente l’attenzione sull’analisi e 

la discussione del Vecchio Testamento. Proprio nella Bibbia gli Africani potevano 

trovare maggiori somiglianze con la loro realtà. Inoltre le reazioni dei protestanti alla 

nascita dei movimenti messianici in questione furono innanzitutto di comprensione e 

solo in un secondo momento di opposizione77

Vi era poi un ulteriore legame con i Bakongo d’oltre confine, costituito dalla 

lingua veicolare - il francese - che però causava un distacco dal proprio paese d’origine e 

dai Bakongo angolani. Inoltre la missione battista aveva creato dei solidi collegamenti 

anche aldilà dei confini nazionali, ma restando nelle terre dell’antico regno del Congo. 

.   

                                                           
76  Cfr António da Silva Rêgo, Syncretic Movements in Angola, in Luso-Brasilian Review, vol. 

7, n. 2, Dic. 1970, University of Wisconsin Press, pag. 25-26.  

77  Ivi, pag. 39-40. 
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Infine, quando la rivolta scoppiò nel nord dell’Angola nel 1961, era verso lo Zaire che i 

rivoltosi si rifugiarono, là vi rimasero per tredici anni e quando fecero ritorno, metà di 

loro era stato educato nelle scuole congolesi.  

Quindi la coesione nazionale venne compromessa da legami linguistici, educativi, 

culturali, ideologici ed economici derivanti dall’esilio78

 

. 

Anche il centro-sud ebbe un’esperienza autonoma e singolare. Come abbiamo già 

visto, la missione che aveva il “diritto” di stabilirsi tra il popolo Ovimbundu era quella 

Congregazionalista, facilitata dalla costruzione negli anni ’20 dalla ferrovia del 

Benguela. Il centro della missione prevedeva un ospedale, una scuola e un lebbrosario ed 

era frequentato sia da giovani provenienti da famiglie nobili, sia da ragazzi talentuosi 

che poi si prodigavano nella diffusione del messaggio della missione. Molto spesso così 

le divisioni etniche venivano superate da questa rete religiosa e dalle comunicazioni 

regolari mantenute dal miglioramento delle vie e dei mezzi. 

Il centro-sud godeva inoltre di una propria sub-cultura: questa caratteristica era 

dovuta ad un’ampia autonomia goduta in epoca coloniale grazie alla fiorente economia, 

che forniva molte e ottime opportunità per chi risiedeva lontano dalla capitale. 

Lontananza che risultò cruciale nel momento di sviluppo dei movimenti anticoloniali 

perché mancò lo sforzo di unione con il gruppo del nord e di Luanda. 

 

Tra il nord e il sud si collocava il corridoio di Luanda, zona legata alla capitale da 

un punto di vista economico, amministrativo, storico e linguistico (la lingua comune era 

il Kimbundu). Qui, come già detto, trovava spazio, in una zona di forte influenza 

cattolica la terza missione protestante: la Chiesa Metodista Americana79

 
.      

IV.  Le associazioni nazionaliste africane 
 

Secondo Mario Pinto de Andrade, le prime correnti di protesta del XX secolo non 

ponevano in causa la permanenza del popolo angolano all’interno del quadro portoghese. 

                                                           
78  Didier Péclard, op. cit., pag.175 

79  Cfr: David Birmingham, Frontline Nationalism in Angola and Mozambique, James Curvey, 
Africa World Press, 1992, London, New Jersey, pag. 24-27. 
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Fu necessario quindi arrivare agli anni ’50 affinché avesse luogo un cambiamento 

qualitativo nell’attitudine degli angolani e si verificasse una decisiva rottura con la 

Metropoli80. Tuttavia il problema nello sviluppare un movimento unitario era evidente: 

l’assenza di libertà nel portare avanti un dibattito politico causò frammentazione in 

piccoli gruppi nazionalisti, molti dei quali nacquero già nella clandestinità, rimanendo la 

loro esistenza sconosciuta ai più. Così, alla vigilia del 1961, il nazionalismo era 

un’ideologia di pochi, divisi fra loro e molto spesso non residenti in Angola81

 

.  

Nel 1955 la creazione del Partito Comunista Angolano (PCA), il cui segretario 

generale e guida ideologica fu Viriato da Cruz, aprì la strada ad altre organizzazioni. Un 

anno dopo il Manifesto segnò definitivamente la rottura con potere coloniale, e l’inizio 

di un più acceso scontro che culminerà cinque anni dopo con l’adozione della lotta 

armata per la liberazione.  

Oltre al PCA vennero create varie associazioni che operavano sia nella legalità che 

nell’illegalità, e che avevano sede in Portogallo, in Angola o in altri Stati africani.  

 

Tra le organizzazioni che trovarono spazio in Angola va ricordata la Liga Nacional 

Africana (LNA), che si proponeva di riunire gli africani da Città del Capo al Cairo. 

L’Estado Novo permise l’esistenza dell’LNA – che aveva anche finalità culturali e 

ricreative – probabilmente con lo scopo di controllare i suoi movimenti ed eventuali 

membri “sgraditi”82

L’altra associazione legale che aveva sede a Luanda era l’ANANGOLA

.  
83

                                                           
80  Cfr: Andrade Mário Pinto de, Origens do Nacionalismo Africano, Publicações Dom 

Quixote, 1997, Lisbona. 

 (o 

Associação dos Naturais de Angola) ed era frequentata da mestiços, locali benestanti e 

persino da bianchi. Questa associazione si stabilì su posizioni più riformiste e di 

compromesso con il potere coloniale rispetto alla Liga.  

81  Cfr: Christine Messiant, Angola: the challenge  of  statehood, in History of Central Africa: 
the contemporary year since 1960, ed. by David Birmingham and Phyllis M. Martin, Longman, 1998, 
London, pag. 137. 

82  Edmundo Rocha,  op. cit., pag.80 

83  Dal kimbundu: figli dell’Angola (Ibidem, pag.85) 
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Nel sud, ci fu un tentativo di organizzare gli africani nell’Associação Africana do 

Sul de Angola, fondata dai lavoratori impiegati nelle ferrovie di Nova Lisboa e di Lobito. 

Tuttavia il suo programma non piacque alle autorità coloniali, il ché determinò la sua 

rapida dissoluzione. 

Anche nei sobborghi delle grandi città angolane – detti musseques -, assimilados 

con legami ancora molto forti con la regione di provenienza, l’etnia, la religione e il 

mondo rurale – l’Angola profonda - di appartenenza, crearono tra di loro numerosi 

contatti soprattutto all’interno dei gruppi sportivi e ricreativi, delle chiese cattoliche e 

delle missioni protestanti. Tali contatti erano basati su relazioni di fiducia, di amicizia, di 

lingua o etniche. Saranno proprio questi gruppi, con pochi o inesistenti collegamenti con 

la borghesia o i ceti abbienti, che mobiliteranno le masse rurali e che parteciperanno a 

momenti importanti della guerra di liberazione come il famoso assalto alle prigioni di 

Luanda nel febbraio del 196184

 

. 

Altre associazioni invece ebbero origine dagli angolani emigrati nei paesi 

confinanti. In primo luogo va menzionata l’ União das Populações do Norte de Angola 

(UPNA), fondata dai Bakongo di São Salvador e dagli emigrati angolani nel Congo 

belga nel 1954. Gli scopi iniziali dell’UPNA erano di assistenza e di aiuto di carattere 

tribale. Pochi anni più tardi venne a dar origine alla União das Populações de Angola 

(UPA).  

Anche la Aliança dos Emigrantes o dos Originários do Zombo (ALIAZO) era nata 

come un’organizzazione a carattere tribale, creata dagli angolani provenienti da Maquela 

Zombo, emigrati in Congo. Col tempo evolse, acquisendo alla fine degli anni ’50 una 

dimensione politica che servì più tardi da appoggio a Holden Roberto per la fondazione 

del Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA)85

 

.  

In Portogallo, le associazioni di giovani africani che ebbero peso e seguito nelle 

loro attività furono la Casa dos Estudantes do Império (CEI), il Centro de Estudos 

Africanos (CEA) e il Clube Marítimo Africano (CMA), le quali ebbero origini ed 

evoluzioni differenti. 

                                                           
84  Edmundo Rocha, op. cit., pag. 85-86. 

85   Ivi, pag. 88. 
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La CEI ebbe origine nella Casa dos Estudantes Africanos fondata nel 1943 e che 

riuniva studenti angolani per la maggior parte benestanti. Un anno dopo la Casa si 

trasformò, su pressioni governative e grazie agli aiuti finanziari regolari da parte dei 

governi delle colonie e delle imprese private, nella CEI. Essa sviluppò a lungo andare 

un’intensa attività di assistenza, di promozione di attività sportive e culturali, 

accogliendo anche studenti provenienti da altre colonie africane, e da quelle indiane e di 

Macao. 

Nel frattempo le attività della delegazione della CEI a Coimbra stavano prendendo 

una direzione tutt’altro che pacifica. Sin dall’inizio infatti questo ramo della CEI si era 

caratterizzato per atteggiamenti politici più radicali, in senso antifascista e 

anticolonialista, quindi nettamente in contrasto con l’atteggiamento più conformista 

della sede di Lisbona. Ciò provocò l’allontanamento di alcuni dei membri progressisti di 

quest’ultima sede, che si riunirono per fondare il Centro de Estudos Africanos. Agli 

incontri della CEA i partecipanti assimilados discutevano della necessità di ritrovare le 

loro origini, la propria identità o si parlava di negritude negritude. Tale processo veniva 

chiamato nativismo e esprimeva un’aspirazione collettiva di autonomia e futura 

indipendenza86

Il CMA venne fondato nel 1954 con altre necessità ed obiettivi: esso infatti 

mobilitava africani provenienti da classi sociali differenti, e si faceva portavoce di idee 

progressiste. I membri cercavano di favorire gli incontri tra lavoratori e le proprie 

famiglie con studenti marxisti e nazionalisti: un tipo di incontri che non avvenivano 

nella CEI

. 

87

Questo processo di scoperta della propria identità e dei propri diritti culminò nel 

1957 con la creazione in Europa di strutture politiche come il Movimento Anti-Colonial 

(MAC), grazie alle generazioni più vecchie, e più tardi il Movimento dos Estudantes 

Angolanos (MEA), ad opera delle generazioni più giovani.  

. Fu grazie ad alcuni membri di questo gruppo che vennero mantenuti i canali 

di comunicazione con altri gruppi nazionalisti di Luanda.  

Alcuni membri del MAC, che ebbe origine a Parigi e successivamente venne 

spostato a Lisbona, parteciparono a numerosi forum internazionali attraverso i quali 

                                                           
86  Ibidem, pag.104 

87  Ibidem, pag.89-90. 



 

 

56 

presero contatto con la realtà internazionale e con le ideologie rivoluzionarie che si 

stavano diffondendo all’epoca. 

La risposta del governo, preoccupato dalla natura delle attività che stavano 

portando avanti le associazioni recentemente create, consistette nel sospendere le 

dotazioni finanziarie. Inoltre l’apertura dei nuovi centri studi in Angola e in Mozambico 

diminuì drasticamente il numero degli studenti africani in Portogallo. Nel 1965, la CEI 

dovrà chiudere definitivamente i battenti per imposizione governativa, mentre la PIDE 

tratteneva tutti i documenti della stessa organizzazione. 

 

Nonostante si riconosca il valore intellettuale delle associazioni appena descritte, 

nei fatti fu l’attività dei gruppi che operavano nella clandestinità a dare un grande 

impulso al processo di distacco dalla Metropoli. Anche nel caso delle associazioni 

illegali, la sede poteva trovarsi nella capitale angolana, in Portogallo o nel Congo belga. 

La prima corrente anticoloniale ebbe origine nella classe facoltosa e colta della 

società luandese. Gli scopi culturali e ricreativi servivano da copertura per attività 

sovversive e per coltivare le idee nazionaliste del momento. 

La seconda corrente si sviluppò tra le popolazioni del nord di etnia Bakongo, le 

quali ebbero una grande influenza nei sobborghi e in certi gruppi professionali, come i 

sarti, gli infermieri ed i commercianti. Questi gruppi erano influenzati da libelli 

dell’UPA, che veicolavano idee di risentimento contro i bianchi, come pure contro i 

mestiços e gli assimilados che avevano beneficiato del sistema coloniale. Probabilmente 

tale corrente subì anche le influenze dei missionari protestanti, essendo allo stesso tempo 

particolarmente legata all’ UPA. La debolezza di questi gruppi consisteva nel fatto che 

rimasero sempre prigionieri delle loro origini e non seppero, come vedremo più avanti, 

mai dare un contenuto nazionale alle loro rivendicazioni88

 

. 

Il PCA, di cui si è già parlato, fece parte della prima corrente. Esso godette di 

un’esistenza effimera, forse per la sua forte connotazione politica comunista che, molto 

probabilmente, non veniva compresa da tutti. Ciò fece si che il PCA non godesse di 

molti sostegni popolari. 

A sostituire quindi il PCA intervenne la fondazione del Partido de Luta Unida dos 

Africanos de Angola (PLUAA), che presto, mentre Viriato da Cruz, processato dalla 
                                                           

88  Ivi, pag. 116-117 
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PIDE, è costretto a fuggire a Lisbona, si trasformerà in un nuovo movimento: il 

Movimento para a Independência de Angola (MIA). In questa fase della storia del 

nazionalismo angolano vennero emessi numerosi libelli, con l’obiettivo di esaltare il 

diritto di rendersi indipendenti dal colonizzatore. Questa fase venne interrotta per alcuni 

mesi nel 1959, quando molti militanti vennero imprigionati dalla PIDE, e riprese 

attraverso coloro che sfuggirono all’ondata di arresti e andarono a formare il MINA: 

Movimento pela Independência Nacional, precursore del MPLA. 

Nel maggio del 1960 infatti il MINA cambia nome in MPLA, per ordine di Lúcio 

Lara da Brazzaville, con il ruolo fondamentale, all’interno dell’organizzazione di 

Agostinho Neto. Nel luglio del 1960 la PIDE imprigiona alcuni dei membri più 

importanti della recente organizzazione, compreso Neto: il MINA/MPLA è così 

costretto ad interrompere temporaneamente le sue attività. La lotta tuttavia continuava da 

Kinshasa.  

 

 Nel 1958 anche l’UPNA subisce un’evoluzione: Holden Roberto partecipa come 

rappresentante dell’Angola alla prima Conferenza Panafricana in Ghana. L’incontro con 

le élites ghanesi e non solo modificò le idee del leader: l’Angola doveva conquistare 

l’indipendenza, dopo la quale si sarebbe sviluppato uno stato democratico e 

repubblicano. Così, sotto questi auspici, l’UPNA cambia nome in UPA: União das 

Populações de Angola. L’UPA era appoggiata da fondi provenienti dalle élites angolane 

stabilitesi a Leopoldville, a Matadi e a São Salvador, dalle missioni protestanti battista e 

metodista e dall’ American Commitee on Africa e dalla CIO (Congress of Industrial 

Organizations).  

L’UPA acquisì una certa importanza solo dopo l’indipendenza del Congo dalla 

dominazione belga, nel 1960, grazie ai buoni rapporti tra Holden Roberto e il leader 

congolese Patrice Émery Lumumba. Nel frattempo l’influenza dell’UPA si estende 

anche nel nord-est dell’Angola e arriva fino a Luanda, Benguela, Lobito e Malanje. In 

Europa, grazie al suo rappresentante Jonas Savimbi (futuro leader dell’UNITA), 

all’epoca studente in Svizzera, l’UPA godeva delle simpatie degli Stati occidentali, 

probabilmente aiutato dalle influenze dei protestanti. L’UPA riusciva inoltre a 

partecipare a tutte le riunioni pan-africane e in varie sessioni dell’ONU. A livello 

interno, appariva essere l’unico grande movimento capace di mettere insieme le classi 
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sociali più legate all’ambiente d’origine come le aspirazioni di indipendenza, che 

inevitabilmente si staccavano dalle correnti marxiste che si svilupparono a Luanda. 

Due ostacoli però si presentarono: il primo era rappresentato dall’ABAKO, uno dei 

principali partiti congolesi, il cui obiettivo consisteva nel riunire tutti i Bakongo e che 

considerava l’UPA un movimento concorrente; il secondo riguardava le sue origini 

etniche e religiose: i membri infatti erano tutti – con qualche rara eccezione – 

appartenenti ad un’unica etnia – quella Bakongo -, problema che colpì successivamente 

anche il FNLA89

 

.  

 

V.  I principali movimenti e lo scoppio della guerra di liberazione 

 
Il movimento anticoloniale subì un impulso grazie all’indipendenza del Congo 

belga (che diventerà Zaire) nel 1960 e del Congo Brazzaville (Repubblica del Congo) 

dato che questi Stati fornivano delle basi per gruppi impegnati nel conflitto anticoloniale 

dal Kongo e regioni Kimbundu.  

Nel 1961 la situazione si sblocca grazie a tre avvenimenti: il primo fu la rivolta del 

nord nelle piantagioni di cotone90

Successivamente le incursioni da queste basi continuarono, provocando ulteriori 

risposte da parte dello Stato coloniale che contribuirono a radicalizzare anche i settori 

più moderati della popolazione. 

, organizzata dall’UPA e resa possibile dalla 

combinazione tra la pressione della discriminazione portoghese, lo stimolo 

all’indipendenza su esempio del caso congolese e l’intensa rete di relazioni familiari e 

fra comunità battiste transfrontaliere; il secondo fu la deviazione verso Luanda della 

nave Santa Maria da parte del Capitano Henrique Galvão, il 22 gennaio del 1961, il terzo 

fu l’assalto alle prigioni e siti militari a Luanda, nella notte fra il 3 e 4 febbraio 1961 da 

parte di nazionalisti angolani appartenenti soprattutto al MPLA. 

                                                           
89  Fondato nel marzo del 1962 dall’UPA e da un altro partito Bakongo. ( in: Christine 

Messiant, op. cit., pag. 139). 

90  La caduta del prezzo del cotone venne seguita dall’impossibilità per i coloni di pagare i 
lavoratori, i quali nel 1961 si organizzarono per insorgere. 
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L’incontro a Léopoldville tra UPA e MPLA che seguì questi fatti non si tenne su 

basi egualitarie. Il MPLA era praticamente a corto di forze, mentre l’UPA poteva 

vantarsi di aver lanciato degli attacchi grazie ad un supporto locale molto forte. Le due 

leadership si trovavano su linee opposte e difficilmente si sarebbero riconosciute 

reciprocamente: per il MPLA e i suoi membri, i leader dell’UPA non erano angolani, 

bensì rozzi e fortemente legati alla loro tribù d’origine. Viceversa, per l’UPA, il MPLA 

era un’organizzazione non africana e molto lontana dalla cultura locale. 

Le differenze socio-culturali vennero ulteriormente ad irrigidirsi a causa delle 

spaccature ideologiche: se da un lato l’UPA si rifaceva ad idee capitaliste (si ricordi che 

le professioni svolte da coloro che emigrarono nel Congo belga erano di carattere 

privato), dall’altro il MPLA puntava ad un modello socialista. Inutile dire che l’influenza 

internazionale, già all’epoca, giocava un ruolo divisivo tra le due fazioni91

 

.  

Nel frattempo Salazar aveva compreso che dovevano essere messi in atto dei 

cambiamenti, che molto spesso si rivelarono di ulteriore durezza nei confronti della 

colonia, modificando contemporaneamente gli aspetti discriminatori del sistema. La 

prima e più simbolica riforma consistette nell’abolizione, nel 1963, del regime di 

indigenato, che poneva fine al lavoro forzato, ristabiliva alcuni diritti africani sulla terra 

e unificava il sistema scolare, così abolendo teoricamente la segregazione e la 

discriminazione. Eppure, sia nel privato che nel pubblico gli incarichi determinanti 

rimanevano riservati ai bianchi per l’obiettivo di mantenere una certa sovranità nella 

colonia. Ciò favoriva continue migrazioni dalla Metropoli di soggetti che si vedevano 

attratte da denaro facile e che, allo stesso tempo, si sentivano superiori nella 

competizione con Angolani. Nel frattempo si potenziarono le infrastrutture con la 

costruzione di strade, ponti, nuove città e quant’altro.  

Per quanto riguarda la campagna, eccettuando le regioni colpite dalle azioni di 

guerriglia, il tardo colonialismo raggiunse anche zone precedentemente non toccate 

dall’amministrazione coloniale, anche grazie al miglioramento dei trasporti appena 

descritto. Il risultato fu una maggiore pressione fiscale sui contadini, la quale, assieme 

alle scerse possibilità di trovare un impiego ben remunerato, fu causa di una migrazione 

massiccia. Un milione di persone venne inoltre veicolato in terre improduttive, sotto il 

controllo della polizia e venne sottoposto ad impoverimento e isolamento economico. 
                                                           

91 Christine Messiant, op. cit., pag 139. 
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Le chiese continuavano ad offrire l’educazione essenziale e le opportunità per 

l’integrazione sociale, anche se, nonostante tutto, il portoghese veniva parlato da una 

piccolissima minoranza. Ciò riduceva ulteriormente il potere competitivo dei giovani 

angolani che si ammassavano in cerca di fortuna ai bordi delle città, in condizioni 

miserabili92

Allo stesso tempo, a partire dal 1961, il governo ampliò lo sforzo contro i 

movimenti anticoloniali e della PIDE in Angola, prevedendo fondi straordinari ricavati 

da programmi di tipo economico. Il ruolo crescente delle forze armate divenne sempre 

più evidente a metà degli anni ’60, quando poco più di metà del budget del governo 

portoghese veniva speso contro i nazionalisti nelle colonie africane. Venivano sfruttati a 

pieno ritmo la base delle Azzorre e gli armamenti di alta tecnologia mandati dagli Stati 

Uniti, nonostante il divieto in tal senso di Washington

.  

93

 

.    

 Tornando ai movimenti, nel 1961 quindi le due correnti ad affrontarsi erano il 

MPLA e l’UPA-FNLA.  

Il MPLA operava soprattutto dal Congo-Brazzaville, portando avanti operazioni di 

guerriglia in Cabinda, Dembos e nel sud-est angolano94. I suoi membri, pur essendo ben 

integrati nella cultura portoghese e in larga maggioranza facendo parte della classe 

media, erano in contatto con i marxisti portoghesi e con le borghesie ghanese e 

guineense, la cui retorica politica celebrava i valori del mondo contadino e proletario. 

Nel 1961 il punto di vista degli esiliati era decisamente più rivoluzionario e sviluppava 

l’ideologia nazionalista: la loro più viva preoccupazione stava essenzialmente nel trovare 

una base sicura dalla quale far partire il loro movimento e da dove agire, dato che a 

Luanda era sconsigliato insediarsi. Per molto tempo la base fu Brazzaville, ma si 

dimostrò a lungo andare inadatta, in primis per il fatto che confinava con la madre patria, 

se non attraverso l’exclave di Cabinda. Altre aree dovevano quindi essere reperite: le 

ipotesi erano Algeria, Tanzania, ma più plausibilmente, Zambia95

                                                           
92  Christine Messiant, op. cit., pag. 142-143. 

.   

93  Cfr: Linda M. Heywood, Contested Power in Angola, 1840s to the Present, (Rochester 
Studies in African History and the Diaspora, number 6.) Rochester, N.Y.: University of Rochester Press. 
2000, pag.130. 

94  Cfr: Inge Brinkman, Languages, Names and War: the Case of Angola, in African Studies 
Review, vol. 47, n. 3, dicembre 2003, pag. 144.  

95  David Brimingham, op. cit. pag .37. 
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L’apertura del fronte orientale, che dovette aspettare l’indipendenza dello Zambia 

nel 1964, non si rivelò del tutto conveniente. Le frontiere si situavano a lunghe distanze 

da ogni obiettivo coloniale di reale importanza dentro l’Angola; la sua posizione 

geografica poi non lasciava molto spazio sia in termini di movimento che in termini 

politici: si trovava lontano da Dar Es Salam, in Tanzania, e profondamente legata agli 

aiuti dal Sudafrica e alla linea ferroviaria del Benguela. Ciò significava che non poteva 

compromettere, attraverso l’appoggio a gruppi antagonisti del regime coloniale, la sua 

relazione con il Sudafrica, il quale, a sua volta era legato al Portogallo da una debole 

alleanza. Inoltre schierarsi contro il Portogallo significava, per lo Zambia, dover poi fare 

affidamento, per lo smercio delle materie prime, su mercati più lontani, più cari e 

politicamente più insicuri. In sostanza, anche se più difficile ed inospitale, la foresta 

rimaneva la soluzione migliore. 

Altri fattori significativo erano il rifornimento di armi e l’addestramento e le scelte 

erano ben poche. L’Europa occidentale appoggiava l’indipendenza ma rinnegava la 

violenza; l’Unione Africana non voleva immischiarsi in rivalità interne e dette solo un 

supporto marginale; L’Unione Sovietica aveva deciso di agire, almeno all’inizio, con 

molta cautela; la Cina e gli Stati Uniti si rifiutavano di sostenere chi godeva 

dell’appoggio dell’URSS.  

Queste ragioni, unite a fattori di dissenso e rivalità interne, resero l’esistenza del 

MPLA molto complicata ma non impossibile: nel 1974, infatti, il movimento si trovava 

di nuovo pronto ad affrontare i rivali96

 

.  

Il principale antagonista del MPLA era l’UPA. Questo movimento, più tardi 

conosciuto come FNLA aveva sede nel Congo/Zaire, ma, avendo una base etnica molto 

forte tra i Bakongo, comuni esperienze educative e sociali nelle istituzioni battiste, in 

organizzazioni umanitarie e in campi di rifugiati, inevitabilmente attraversava i confini 

nazionali nel nord e nord-est Angola. Tuttavia, non tutti i Battisti Bakongo erano 

dell’UPA e viceversa non tutti i membri dell’UPA erano Battisti Bakongo: negli anni 

’50 infatti, chi nutriva aspirazioni nazionaliste era aperto a qualsiasi gruppo, e solo con 

la guerra di liberazione i legami etnici divennero evidenti. 

                                                                                                                                                                                                 
 
96  Ivi, pag. 41. 
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L’evento che stimolò maggiormente l’esperienza nazionalista fu la rivolta nelle 

piantagioni del 1961, nel nord del paese: i coloni bianchi che avevano fatto enormi sforzi 

per coltivare le loro terre vedevano in questa rivolta un rischio troppo grande per le loro 

terre. La risposta di conseguenza fu violentissima, come la catena di eventi che da qui in 

poi – fino all’indipendenza - si sviluppò: lo stato coloniale mise in moto una grandiosa 

macchina bellica dall’Europa, le cui azioni militari fecero fuggire migliaia di donne, 

uomini e bambini verso lo Zaire, dove vi rimasero per tredici anni. 

Una volta che i leader del FNLA cristallizzarono la loro posizione come 

movimento di liberazione, iniziarono a porsi i problemi che rendevano difficili anche le 

attività del MPLA ovvero la ricerca di basi, di nuovi fronti (dal 1969 venne aperto un 

secondo fronte dallo Zambia) di alleati e di armi che permettessero di affrontare 

efficacemente i Portoghesi. Inizialmente queste ricerche ebbero più fortuna per il FNLA 

che per il MPLA: lo Zaire appoggiava il movimento ed era geograficamente meglio 

situato rispetto allo Zambia. Inoltre dal 1965 il leader del FNLA, Holden Roberto, 

poteva contare sull’aiuto di Mobutu Sese Seko, che in quell’anno aveva preso il potere 

in Congo: l’interesse dell’uomo politico congolese era di mantenere il controllo sulle 

zone ricche di risorse nell’Angola settentrionale, controllo che non sarebbe stato 

possibile mantenere se il MPLA avesse preso il sopravvento. Grazie al significativo 

supporto di Mobutu, Roberto fu in grado di radunare durante la guerra di liberazione tra i 

15.000 ei 21.000 uomini, ben equipaggiati97.  Per parte loro, gli Stati Uniti diedero un 

modesto supporto, benché pubblicamente dessero a intendere di essere dalla parte dei 

colonizzatori; la Cina, dato che il FNLA sembrava opporsi all’Unione Sovietica, 

contribuì a sviluppare l’ideologia della battaglia e fornì alcune armi ad un gruppo che; 

l’Unione Africana, nell’anno della sua fondazione, il 1963, riconobbe il GRAE come 

governo in esilio, proclamato dal FNLA a Kinshasa, una scelta che verrà rivista pochi 

anni dopo, alla luce dell’evoluzione delle vicende angolane98

 

. Nel 1964 infatti il GRAE 

avrebbe perso un elemento importante: il suo Ministro degli Esteri Jonas Savimbi. 

                                                           
97  Per questo vennero sostenuti da Mobuto anche i gruppi secessionisti del Cabinda. Da: John 

A. Marcum, Statement on Angola, in A Journal of Opinion, vol 5, n.3, Southern Africa and United States 
Policy in the 1970s, Autumn 1975, pag. 16-18.  

98  David Brimingham, op. cit., pag .42-43. 
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Cinque anni dopo il 1961, anno in cui scoppiò la guerra anticoloniale, venne creato 

il terzo movimento politico, l’UNITA (União Nacional Para a Independência Total de 

Angola), esprimendo la delusione per la forte connotazione etnica Bakongo del FNLA. 

Più precisamente gli Ovimbundu non si vedevano riconosciuti all’interno degli altri 

movimenti, sia per ragioni etniche, che per eventi storici che li differenziavano dalle 

altre due etnie maggioritarie. L’UNITA quindi si sarebbe distinto essenzialmente per le 

seguenti ragioni: in primo luogo, i leader del movimento che venne a crearsi erano i figli 

della classe istruita, che ricopriva alcuni ruoli di responsabilità nella società, ruoli che le 

loro controparti cattolica, metodista e battista nel nord non avevano. In secondo luogo, i 

capi avevano uno stretto legame con l’ambiente contadino ed infine conoscevano 

l’Umbundo, quando la leadership del nord si limitava alla conoscenza del portoghese o 

del francese99

Dal 1890 gli Ovimbundu si erano trovati a fronteggiare il colonizzatore che aveva 

riservato loro un trattamento molto duro. Il vivo risentimento che ne seguì aveva fatto 

crescere l’orgoglio Ovimbundu, soprattutto tra lavoratori delle ferrovie, artigiani 

qualificati e studenti che vivevano sulla costa o nelle città dell’interno ed erano più 

esposti alle informazioni delle radio e della stampa straniere. Gli studenti, in particolare, 

che avevano lasciato alla fine degli anni ’50 l’Angola per andare in Zambia, Zaire, 

Brazzaville, Europa ed America, dopo il 1961 portarono con sé le basi per la formazione 

di una coscienza politica Ovimbundu. Lo Zaire e lo Zambia che per lungo tempo furono 

le mete di molti rifugiati angolani, avevano attratto anche numerosi Ovimbundu che si 

servivano della linea ferroviaria per spostarsi dopo le rivolte del 1961

. 

100

Sul finire degli anni ’50, quindi, una nuova generazione aveva iniziato a discutere, 

apertamente e senza timore di repressione, temi allora attuali circa le aspirazioni 

nazionali, fino a quando la rivolta del 1961 nel nord fece svanire questa possibilità. La 

polizia segreta portoghese prese severi provvedimenti contro i rivoluzionari e colpì 

duramente la comunità cristiana protestante, rea di aver favorito il sorgere di tali 

tendenze sovversive. Nel 1961 le tattiche per affrontare i gruppi nazionalisti 

consistevano anche nell’isolare quei gruppi che esprimevano meno apertamente i loro 

sentimenti anticoloniali. Gli ufficiali individuarono negli Ovimbundu il gruppo adatto a 

.    

                                                           
99 Linda M. Heywood, op. cit., pag. 154. 

100  Ibidem, pag. 161. 
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tale scopo, tanto più importante da controllare anche perché costituiva il gruppo 

maggioritario del paese.  

La strategia di usare i membri di questa etnia come collaboratori subì varie 

trasformazioni tra il 1961 e il 1974. Al verificarsi dei fatti del 1961, il governo 

portoghese iniziò una campagna attraverso vari mezzi, incluse le emissioni radio, per 

arruolare popolazione Ovimbundu già occupata in impieghi contrattuali nell’esercito 

coloniale. A lungo andare ciò contribuì al distacco di molti Ovimbundu dal resto dei 

gruppi, cui si aggiunsero le numerose infiltrazioni da parte di forze portoghesi nelle 

guerriglie e dalla decisione, all’inizio degli anni ’70 di africanizzare le forze armate – 

strategia che si dimostrò molto efficace101

Prima della fondazione, molti Ovimbundu avevano di unirsi al MPLA o al FNLA. 

Eppure, a lungo andare, verso i questi ultimi si stavano creando “sospetti” precisamente 

per le seguenti ragioni: sul primo, perchè urbano e mestiço, sul secondo perché 

rappresentante solamente del nazionalismo Bakongo; viceversa alcuni elementi degli 

altri gruppi etnici consideravano gli Ovimbundu traditori poiché molti di loro erano stati 

obbligati dai portoghesi ad arruolarsi nell’esercito che combatteva i rivoluzionari. 

. Tuttavia bisogna sottolineare che molti si 

arruolavano perché costretti dalle precarie condizioni di lavoro e dall’impossibilità di 

fuggire in altri luoghi in cerca di fortuna, come avevano fatto con relativa facilità 

numerosi Bakongo che si erano incontrati con i rifugiati delle comunità in Zaire.  

Nacque pertanto l’UNITA come gruppo che si proponeva di dare 

un’identificazione agli Ovimbundu e al tempo stesso aspirava all’indipendenza 

dell’Angola102. Il primo capro espiatorio dei portoghesi furono ancora una volta i 

missionari protestanti, colpevoli di aver incitato alla ribellione il gruppo etnico designato 

ad una collaborazione col colonizzatore. Vennero colpiti tutti i protestanti che 

risiedevano nelle città e tutti coloro che avevano stretti legami con i religiosi, attraverso 

controlli negli incontri, negli argomenti di discussione e nella pubblicazione della 

Bibbia, che veniva precedentemente distribuita senza censure. Sul finire degli anni ’60, 

questa campagna di ostilità dette i suoi frutti: all’epoca infatti pochissimi missionari 

entravano in Angola per evangelizzare103

                                                           
101  Linda M. Heywood, op. cit., pag.135-136. 

.  

102  Cfr: Linda M. Heywood, Unita and Ethnic Nationalism in Angola, in The Journal of Modern 
African Studies, vol. 27, n.1, marzo 1989, Cambridge University Press, pag. 50-52.  

103  Linda M. Heywood, op. cit., pag. 140-141. 
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Considerazioni militari e di ordine pratico obbligarono nel 1966 la leadership a 

collocare il suo quartier generale a Lungue-Bungu vicino al confine zambiano in una 

zona boschiva e quindi ben protetta, ma lontano dalle zone in cui si trovava il grosso di 

sostenitori dell’UNITA. Allo stesso tempo Savimbi cercava l’ausilio delle milizie della 

SWAPO104

Inoltre già a seguire l’annuncio della fondazione del movimento, l’UNITA 

incominciò a mandare emissari in Africa, Europa, Asia e America alla ricerca di 

supporto logistico soprattutto. L’Egitto di Nasser fu uno dei primi grandi finanziatori 

dell’UNITA, permettendo anche l’apertura di una sede del movimento al Cairo nel 1965. 

Il successore di Nasser, Anwar Sadat permise l’esistenza dello stesso ufficio fino al 

1974. Altri Stati africani che offrirono il loro appoggio all’UNITA furono Senegal e 

Sudan. Questo crescente consenso permise all’UNITA di presenziare agli incontri 

annuali dell’Unione Africana. La Cina poi diede le basi ideologiche e di addestramento, 

mentre in occidente furono i giornalisti a dar manforte all’UNITA, vista come valida 

alternativa alla retorica marxista del MPLA

, che nei primi anni della loro battaglia contro il Sudafrica erano propense a 

permettere all’UNITA di sviluppare legami con il gruppo Ovambo e Herero della 

popolazione angolana in Namibia sperando che tale favore venisse ricambiato in termini 

di aiuto in futuro.  

105

La guerra obbligò molti contadini Ovimbundu a migrare nelle città degli altopiani 

o della costa, essendo così direttamente sottoposti al controllo dello Stato coloniale, 

oppure, alla fine degli anni ’60, inizio ’70, ad allinearsi ai piani di nuovo insediamento e 

di ampliamento rurale promossi dal sistema coloniale. Ciò provocò uno spostamento di 

massa verso le zone e villaggi protetti, a causa del terrore da parte della popolazione 

civile delle repressioni e della brutalità dei combattimenti

 e grazie anche all’obiettivo di Savimbi di 

creare una politica flessibile e pertanto pronta a negoziare con le autorità coloniali. 

106

 

.  

Di fronte a questo scenario caotico, la politica degli Stati Uniti si dimostrò 

altrettanto confusa. Allo scoppio della guerra di liberazione nel 1961, l’amministrazione 
                                                           

104  South West African People’s Organization, ovvero il movimento di liberazione della 
Namibia. 

105  Ivi pag. 167-168. 

106  Sulla tematica, vedere infra Capitolo IV. 
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Kennedy aveva provveduto segretamente all’assistenza dei gruppi nazionalisti contro i 

colonizzatori portoghesi107. I tentativi di conciliare il mantenimento della base di Lajes 

nelle Azzorre e il mantenere fede ai principi di autodeterminazione che avevano ispirato 

i movimenti anticoloniali del tempo, avevano reso di difficile definizione la posizione 

degli Stati Uniti in sede ONU. In particolare, non si trovava accordo sulle risoluzioni 

circa la questione portoghese, nelle discussioni che venivano sollevate al Consiglio di 

Sicurezza dagli Stati che già godevano dell’indipendenza108

Alla morte di Kennedy, nel 1963, gli Stati Uniti sembrarono inclini ad appoggiare 

il Portogallo, fino a quando dal 1968, con Nixon presidente, questa tendenza venne 

confermata.  

. 

Anche il coinvolgimento dell’Unione Sovietica in Angola è segnato da ombre. 

Tuttavia in questo caso il dubbio non si poneva nella scelta fra colonizzatore o 

colonizzati, quanto se ed eventualmente quale dei gruppi sostenere. La risposta venne 

trovata e messa in pratica dopo il 1964, anno in cui Savimbi, ancora membro del GRAE, 

riuscì ad ottenere l’appoggio della Cina109

 

: l’URSS scelse il MPLA, rivale del FNLA, 

per confrontarsi con la Cina.  

Tra il 1961 ed il 1974 nessuna organizzazione era riuscita a raggiungere i centri di 

interesse dello Stato oppure a costituire dei legami forti con i gruppi clandestini delle 

città. La fine della guerra coloniale non fu motivata perciò da ragioni interne all’Angola, 

dove il conflitto rimase a lungo in sospeso.  

Difatti, l’UNITA aveva raggiunto un modus vivendi con il Portogallo che 

consisteva nel non attaccarsi reciprocamente, ma nel cercare di eliminare il MPLA; il 

MPLA a sua volta era diviso da dissensi interni; il FNLA era impegnato a raccogliere i 

frutti dalle attività portate avanti dai suoi membri migrati nello Zaire.  

                                                           
107  Cfr: Gerald J. Bender, Angola: Left, Right and Wrong, in Foreign Policy, n. 43, Summer 

1981, pag. 53-69. 

108 Luís Nuno Rodrigues, op. cit., pag. 86-100. 

109  La Cina si unisce quell’anno agli Stati Uniti (anti comunisti e pro Zaire). Quando Savimbi 
lascerà il GRAE, la Cina seguirà il suo referente in Angola. Cfr: Christopher Stevens, The Soviet Union 
and Angola, in African Affairs, vol 75, n.299, April 1976, Oxford University Press on behalf of the Royal 
African Society, pag. 141.  



 

 

67 

La rivoluzione dei garofani, del 25 aprile 1974, messa in atto dal Movimento delle 

Forze Armate (MFA)110 portoghesi contro il regime dittatoriale diede il sopravvento a 

forze che si trovavano su posizioni anticolonialiste. Tuttavia quando le milizie 

portoghesi annunciarono di non voler più combattere in Africa, i tre gruppi vennero colti 

di sorpresa: ognuno cercò di far sentire la propria voce, al fine di partecipare ai negoziati 

per l’indipendenza. Allo stesso tempo, i coloni bianchi si prodigavano per mantenere gli 

africani ancora divisi: per alcuni mesi dopo il cessate il fuoco si erano illusi di essere 

ancora i signori di quelle terre e di poter svolgere il ruolo di quarta forza all’interno del 

paese. Si resero conto del loro errore quando fu evidente che i gruppi nazionalisti 

avevano già importanti sostegni esterni e certo non necessitavano di arbitri di quel 

tipo111

Intanto i leader di MPLA, UNITA e FNLA si trovavano nel luglio del 1974 a 

Bukavu in Zaire e si accordarono per negoziare con il governo portoghese. Si 

rincontrarono nuovamente a Mombasa il 5 gennaio 1975 dove stabilirono di porre fine ai 

combattimenti tra le loro fazioni. Pertanto gli Accordi di Alvor, avviati il 10 gennaio 

1975 e conclusi il 15 gennaio dello stesso anno, furono il frutto di negoziati durati otto 

mesi, che portarono all’indipendenza l’11 novembre 1975 e alla costituzione di un 

Governo di Transizione.  

.  

Le caratteristiche fondamentali del Governo di Transizione, che prese il potere il 

31 gennaio 1975, erano le seguenti: innanzitutto, veniva creato un collegio esecutivo di 

tre Presidenti ciascuno rappresentante del suo gruppo. Le sue funzioni erano quelle di 

gestione delle questioni quotidiane e di amministrazione del territorio. Dopo di che, tre 

ambiti di responsabilità vennero delegati ad altre rappresentanze: la politica estera spettò 

al Portogallo, la difesa interna ed esterna e la sicurezza al Comitato di Difesa Nazionale, 

che comandava anche tutte le forze armate e di polizia. Tale Comitato era incaricato di 

mettere in atto una politica militare, salvaguardare le frontiere dell’Angola, garantire la 

pace, il rispetto delle leggi e dell’ordine e promuovere la sicurezza delle persone e della 

proprietà. Nonostante le linee di azione paressero molto chiare, il problema 

fondamentale e cruciale fu l’assenza di un’autorità centrale che si muovesse 

                                                           
110  Movimento das Forças Armadas. 

111  David Brimingham,op. cit. , pag. 46-47. 
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efficacemente e senza troppi ritardi112

    

. Ciò si dimostrò deleterio per la costruzione dello 

stato postcoloniale, poiché non vennero dimenticate le precedenti divisioni: l’Angola si 

trasformò così in campo di battaglia per la guerra tra movimenti interni e le grandi 

potenze dell’epoca.  

 

 

                                                           
112  Cfr: Douglas L. Wheeler, Angola, in: A Journal of Opinion, vol 5, n. 3, Southern Africa and 

United States Policy in the 1970s, Autumn 1975, pag. 21. 
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Capitolo III: Guerra civile, vittime civili 
 

 

 

In questo capitolo viene esaminato lo scoppio e lo sviluppo della guerra civile 

angolana, con particolare riguardo alla violenza e a tutte le implicazioni di tale 

conflitto, definito di “baixa intensidade mas de longa duração”113

 

, e a una delle sue più 

nefaste conseguenze: i rifugiati e gli internally displaced persons (IDPs). 

 

I. L’armonia che non poteva durare 
 

 Dopo un anno di manovre politiche, e un tentativo di riconciliazione da parte della 

Cina avvenuto nell’estate del 1975 tra i rappresentanti dei tre movimenti, la guerra 

sembrava sempre più probabile all’inoltrarsi nell’autunno del 1975.  

Né FNLA né MPLA erano pronte a condividere il potere, solo l’UNITA avrebbe 

optato per delle elezioni o  per un compromesso, non avendo né forza militare né 

diplomatica. Nella speranza di prendere il potere, i movimenti cercarono di non alienarsi 

la popolazione proclamando i loro orientamenti politici, piuttosto preferirono stimolare 

sentimenti etnici. Nelle zone rurali si creò una forte polarizzazione a sostegno di UNITA 

o MPLA (a lungo andare non più del FNLA), che aumentò le minacce di una guerra 

civile114

 

. 

Forse il termine “civile” che le viene associato universalmente ha poco a che 

vedere con la realtà dei fatti: le vittime furono proprio i civili, che in massa cercarono di 

lasciare le terre d’origine, spostandosi in zone non (ancora) colpite dai combattimenti o 

                                                           
113  “Di bassa intensità, ma di lunga durata” (traduzione di chi scrive).  

114  Cfr: Christine Messiant, Angola: the challenge  of  statehood, in History of Central Africa: 
the contemporary year since 1960, ed. by David Birmingham and Phyllis M. Martin, Longman, 1998, 
London, pag. 150 
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verso i territori stranieri. I veri protagonisti della violenza si ridussero ai tre movimenti 

nazionalisti (successivamente due, a causa della fuori uscita del FNLA), ognuno dei 

quali cercava di ottenere la vittoria assoluta sugli altri; e agli Stati, africani, europei e 

non solo,  che appoggiarono in vario modo le fazioni stesse.  

Oppure si può pensare che la dimensione civile della guerra ebbe termine nel 

novembre del 1975, quando il MPLA prese il potere sulla capitale Luanda; mentre, già 

dall’estate, la dimensione internazionale ed le influenze esterne avevano cominciato a 

pesare sull’esito del conflitto115

 

. Questa fu, più di ogni altro disaccordo e 

contrapposizione, la spinta alla continuazione del conflitto fino allo sfinimento, ma 

soprattutto fino alla morte del leader dell’UNITA Jonas Savimbi. 

Il primo intervento internazionale venne messo in atto dallo Zaire, ossia dal nord. Il 

governo di Mobutu infatti aveva buone ragioni per sostenere la vittoria del FNLA: 

legami economici informali, circa le quote di caffè e il contrabbando di diamanti, 

avvicinavano i due paesi. Pertanto il rapporto tra le leadership portò lo Zaire ad offrire 

supporto militare al FNLA per conquistare Luanda. In varie occasioni tale obiettivo 

venne quasi raggiunto, eppure le milizie non si dimostrarono totalmente pronte a questi 

scontri. Oltre a ciò, anche il sostegno della Cina e dell’Intelligence americana si 

rivelarono non adeguate ad affiancare lo Zaire. 

Nonostante l’iniziale supporto che anche l’Unione Africana dette al suo governo in 

esilio, il FNLA in poco tempo si ridusse a poco più che forza attiva nella guerriglia 

angolana. Molti guerriglieri e dirigenti come molti Bakongo infatti abbandonarono 

progressivamente le milizie dell’esilio in attesa dell’indipendenza. Il lento spegnersi 

dell’entusiasmo nel movimento portò alla perdita dell’esclusivo supporto dell’Unione 

Africana, rendendo il FNLA più dipendente dallo Zaire. Si trattava quindi di un legame 

meno sentito dalla popolazione, sia da parte di coloro che vivevano ancora in Angola sia 

dei rifugiati in Zaire. Avendo perso buona parte dei membri angolani che erano entrati 

nel movimento tra il 1960 ed il 1963, le tendenze a guardare verso l’esterno crebbero, 

pur mantenendo la facciata etnica Bakongo e la sua ferma opposizione contro il “creolo-

comunista” MPLA e il maoista UNITA116

                                                           
115  Cfr: David Brimingham, Frontline Nationalism in Angola and Mozambique, James Curvey, 

Africa World Press, 1992, London, New Jersey, pag. 50. 

.    

116  Christine Messiant, op. cit., pag. 146 
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La seconda ingerenza internazionale venne posta in essere dal Sudafrica, il quale il 

2 ottobre 1975 invase l’Angola dal sud, senza tuttavia riuscire a conquistare Luanda. Il 

governo sudafricano che aveva stabilito buone relazioni con numerosi Stati anglofoni e 

francofoni dell’Africa Centrale, sperava di instaurare stretti rapporti con la nuova 

Angola. Tale progetto includeva una strategia economica che consisteva nel mantenere 

in uno stato di povertà le persone di colore in Sudafrica e di costituire dei mercati per i 

prodotti sudafricani tra il resto dei consumatori neri della regione. L’UNITA sembrava il 

gruppo che avrebbe potuto favorire tale piano. Tuttavia questa prima mossa fallì, con 

grande delusione del Sudafrica, ma anche degli Stati Uniti, i quali avevano sicuramente 

sponsorizzato l’impresa117

Comunque l’UNITA aveva alle sue spalle una dura esperienza di resistenza in 

condizioni difficili. L’iniziale sviluppo del movimento al di fuori delle dinamiche della 

guerra fredda, del supporto dell’Unione Africana e dello Zambia, spinsero i dirigenti a 

mettere in pratica una strategia di stretta relazione con la popolazione e a creare uno 

stretto legame di “fratellanza” tra combattenti, i quali sentivano di rappresentare i popoli 

dell’Angola profonda.  

. 

 

La terza forza che entrò in Angola col fine di influenzare il corso dei fatti fu Cuba, 

con l’appoggio dell’Unione Sovietica. I finanziamenti al MPLA da parte sovietica 

datavano agli anni sessanta, sebbene non fossero mai stati ingenti e fossero diminuiti  

con gli anni settanta. 

Quando cominciarono le ostilità tra i vari movimenti, i gruppi nazionalisti erano 

scettici circa le intenzioni antimperialiste dell’URSS, tuttavia le invasioni di Sudafrica e 

Zaire fecero si che il MPLA – unico gruppo rimasto senza un consistente sostegno 

esterno – accettasse aiuto anche da Stati “sospetti”. La politica d’intervento dell’Unione 

Sovietica fu, d’altro canto, molto intelligente: invece di essere presente direttamente sul 

territorio africano, si limitava a finanziare la spedizione delle forze cubane.  

Cuba come l’Angola era stata colonizzata da un paese iberico, quindi la lingua 

parlata era iberica come la cultura, molti cubani avevano origine africana e pertanto il 

loro stato godeva di una buona immagine tra i paesi del Terzo Mondo.  
                                                           

117  Cfr: David Brimingham, Frontline Nationalism in Angola and Mozambique, James Curvey, 
Africa World Press, 1992, London, New Jersey, pag. 51. 
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Oltre ad aver saputo difendere la capitale dagli eserciti sudafricano e zairese, grazie 

a questo sfondo comune, i cubani riuscirono a sostituire le forze militari, 

l’amministrazione, l’apparato medico e scolastico portoghese che lasciò l’Angola nel 

1975. Infatti gli unici europei allora in Angola ricevevano paghe altissime, ma in termini 

tecnici erano molto carenti. Si trattava pressoché di portoghesi, giunti in Africa proprio 

nel 1975, in cerca di un’esperienza rivoluzionaria per i quali la purezza ideologica 

rappresentava il loro unico legame con il nuovo governo instaurato118

Dal punto di vista militare, l’intervento cubano fu decisivo per porre fine alle 

avanzate via terra, per proteggere Luanda e per permettere al MPLA di proclamare 

l’indipendenza l’11 Novembre e di prendere il controllo del nuovo governo. 

.  

 

 

II. Una caotica ricostruzione 
 

Il MPLA dovette far fronte sin dall’inizio a problemi di notevole importanza e che 

necessitavano di una soluzione immediata, derivanti chiaramente dalla chiusura delle 

operazioni belliche della guerra anticoloniale e, come già evidenziato, del ritorno in 

Europa di molta manodopera qualificata. L’atteggiamento che caratterizzava il nuovo 

potere indipendente era di ferma convinzione che esso fosse l’unica forza politica del 

paese, avendo di conseguenza l’appoggio dell’intera popolazione. In realtà, larghi 

segmenti della società non accettavano questa forza politica. Eppure, nonostante la sua 

debolezza, il MPLA non cercò nessun compromesso o collaborazione con gli altri 

movimenti. Piuttosto puntò all’esclusione politica, sociale ed etnica di coloro che 

sembravano per qualche ragione poter ostacolare le sue logiche di governo119

  

. 

Già nel primo anno di indipendenza vennero alla luce tutte le questioni che un 

neostato avrebbe dovuto affrontare, a maggior ragione se in un contesto di forti 

opposizioni interne, se non di vera e propria guerra. Le critiche verso il governo in carica 

                                                           
118  Ibidem, pag.79. 

119  Cfr: Christine Messiant, Angola: the challenge  of  statehood, in History of Central Africa: 
the contemporary year since 1960, ed. by David Birmingham and Phyllis M. Martin, Longman, 1998, 
London, pag.151. 
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fioccavano da parte di dissidenti ed opposizione e toccavano questioni ideologiche 

quanto pragmatiche. Il movimento più forte in questo senso fu quello creato da Nito 

Alves, in testa, e da altri giovani leader del MPLA. Essi premevano per un orientamento 

comunista più ortodosso, criticando le tendenze più moderate del resto del partito, 

usavano un forte accento razziale, e difendevano il potere popolare sotto la direzione del 

partito. La retorica usata, che colpiva i mestiços, a lungo andare riuscì ad ottenere il 

supporto popolare a Luanda ed in altre città, oltre che quello di parte delle forze armate 

di dirigenti e organizzazioni di partito. 

Dopo essere stati accusati di attività di fazione, i cosiddetti Nitistas, contando sulla 

neutralità sovietica, tentarono un colpo di stato a Luanda, il 27 maggio del 1977. 

Malgrado la mediocre pianificazione delle manovre, i cospiratori furono in grado di 

assassinare parecchi dirigenti. Il resto della leadership reagì in maniera oltremodo 

violenta contro i golpisti, con esecuzioni, non solo degli attivisti, ma anche dei 

simpatizzanti o semplici sospettati. 

Il risultato fu la decimazione di una generazione politica e la chiusura di eventuali 

forze critiche nel silenzio. 

Al fine di rimuovere il resto dei più forti oppositori interni, il presidente Agostinho 

Neto concluse nel 1978 un patto di non aggressione con il presidente Mobutu, patto 

frutto della mediazione seguita alle due crisi dello Shaba del 1977 e 1978. Tale accordo 

implicava che lo Zaire espellesse tutti i gruppi di opposizione, inclusi FNLA e FLEC, 

attivo in Cabinda. Il FNLA soprattutto, privato del suo appoggio internazionale, 

abbandonò il conflitto. Molti Bakongo, tra rifugiati ed esiliati tornarono in Angola, 

sopportando in un primo momento la delusione di un paese in stato caotico, e l’impatto 

con la lingua e la cultura diverse. Inoltre, a molti dirigenti venne offerta la possibilità di 

integrarsi al sistema politico vigente, possibilità che venne largamente accolta120

                                                           
120  Cfr: Christine Messiant, Angola, les voies de l’ethnisation et de la décomposition. I- De la 

guerra à la paix (1975-1991): le conflit armé, les interventions internationales et le peuple angolais, 
Lusotopie, 1994, pag. 175. 

. Questa 

integrazione si rivelò fruttuosa per il MPLA non solo dal punto di vista strategico-

politico, ma anche per il fatto che le élites Bakongo si inserirono nei quadri del MPLA 

con tutte le loro competenze apprese nell’esilio. Il resto ovviamente andò lentamente a 

confondersi tra la popolazione. Negli ambienti urbani, a Luanda in particolare, gli 
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abitanti, provenienti da tutte le regioni del paese in cerca di fortuna, si ammassarono nei 

musseques, sviluppando una cultura del tutto peculiare e mista.  

Nello stesso anno in cui veniva “espulsa” dalla contesa una delle tre forze 

politiche, l’altra rimasta, l’UNITA ricevette il primo segno concreto di appoggio da parte 

del Sudafrica, che attaccò il campo di addestramento della SWAPO a Cassinga. 

 

L’altra grande questione che l’Angola doveva risolvere aveva a che fare con la 

produzione agricola e la distribuzione degli alimenti. Le dinamiche che legavano il sud 

con il nord del paese e che prevedevano un trasferimento della forza lavoro dal sud verso 

il nord già dal 1975 non funzionarono, dato che il paese si trovava diviso in due.  

Un  tentativo per risolvere la questione venne fatto attraverso una campagna di 

mobilitazione della popolazione disoccupata urbana nelle zone rurali. Ma l’attenzione 

della gioventù di Luanda era più puntata verso la campagna di alfabetizzazione 

promossa da Nito Alves, campagna che non richiedeva il loro spostamento dalla città.  

Durante il dominio coloniale, la produzione agricola inoltre era strettamente legata 

alla forte tassazione. Nel 1975 quindi molti coltivatori avevano richiesto un taglio del 

peso fiscale che li obbligava a fornire grano per le città. L’indipendenza ruppe questo 

sistema, ma si creò un deficit di generi alimentari. Tale situazione avviò dibattiti circa le 

priorità dello stato, appena uscito dal conflitto121

 

. 

Le difficoltà a livello produttivo non erano l’unica causa dell’insufficienza di 

generi alimentari. La guerra di liberazione arrestò il sistema dei trasporti: molte strade e 

numerosi ponti erano stati demoliti, la linea ferroviaria del Benguela funzionava solo in 

alcuni tratti, i camion portoghesi venivano deviati o distrutti. Quindi, anche in presenza 

di generi da distribuire, il loro trasporto risultava particolarmente complicato. 

Infine sussistevano difficoltà anche a livello distributivo: il sistema coloniale 

angolano vedeva una significativa diffusione di commercianti bianchi, il quale 

rimpiazzo, dopo la loro partenza, non era contemplato nella strategia di ricostruzione del 

governo. 

In questa atmosfera di disorganizzazione entrava anche l’opposizione delle 

associazioni sindacali. Il governo aveva fatto in precedenza della cooperazione con tali 

                                                           
121  Birmingham, cit., pag.77. 
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associazioni una base fondamentale per i propri progetti di ricostruzione e si aspettava 

quindi una forte collaborazione. In realtà le voci che si sollevarono furono, come già 

visto, di profonda critica. 

 

A causa della politica poco lungimirante e del conflitto la situazione nelle 

campagne andò degradandosi: non solo la commercializzazione subì una drastica 

riduzione, ma anche l’aspetto della sussistenza risultava gravemente deficitario. Nelle 

città, dove molta popolazione rurale affluì, iniziò a diffondersi malnutrizione, non aiutata 

da condizioni sanitarie preoccupanti122

 

. 

 

III. Il conflitto 
 

La guerra civile che si intensificò sempre più negli anni ’80, si sviluppò su due 

livelli: uno intrastatale e uno interstatale. 

Il primo livello aveva come protagonisti il MPLA e l’UNITA. Del MPLA si è 

ampiamente parlato, eppure è doveroso sottolineare quello che avvenne nella decade 

seguente all’indipendenza. Nonostante la distruzione della guerra e il reclutamento 

massiccio tra la forza lavoro, il partito al potere poteva contare su ingenti riserve di 

petrolio, dalla vendita del quale venivano soddisfatti i bisogni dell’esercito. L’occidente, 

infatti, cercava di mantenere comunque legami più o meno stretti con il governo 

angolano, per beneficiare delle sue materie prime. 

Come già sottolineato, chi non riusciva più a mantenere la propria attività agricola, 

o chi semplicemente fuggiva dalla guerra andava ad ingrandire la popolazione urbana. 

Nelle città tuttavia sempre maggiore era la dipendenza dallo Stato, rinforzato dalla 

soppressione della critica e di movimenti sociali di opposizione. Per molti anni quindi 

non vennero garantiti i diritti civili elementari mentre all’interno del partito i dirigenti 

ostentavano ricchezza e benessere. Veniva tuttavia esaltata l’unità nazionale, a discapito 

del tribalismo e del regionalismo. 

 

                                                           
122  Christine Messiant, cit., pag. 187. 
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Dall’altro lato anche chi rientrava nella sfera di influenza dell’UNITA non godeva 

di molta indipendenza, ma per motivi differenti. Il leader Savimbi stava instaurando 

infatti un clima totalitario, con un potere fondato sull’ostentazione della forza (in molti 

casi piccole imboscate conclusesi con successo venivano strumentalizzate per esaltare 

gli animi dei combattenti e della popolazione nell’area controllata dal movimento) e 

sulla diffusione del terrore. Si trattava più di conquista di territori che di popolazione, 

nonostante l’UNITA trovasse terreno fertile per estendersi al di là delle regioni in cui 

godeva di sostegno assicurato, in particolare nelle campagne “abbandonate” a seguito 

della politica del MPLA123

L’area da cui prese le mosse la lotta dell’UNITA fu il sud-est angolano, dove 

acquisì forte riconoscimento tra Ovimbundu e da dove iniziò ad acquisire significativi 

riconoscimenti stranieri, che sanciranno la fine del suo isolamento internazionale. Dal 

suo quartier generale a Jamba (elefante in Umbundu), fondato nel 1976, le venne 

garantita protezione, appoggio logistico e finanziario dal Sudafrica e il controllo sulle 

cosiddette terras livres. 

. 

In questo modo l’UNITA riuscì a stabilire nei territori occupati un tipo di società 

militarista, caratterizzata “dall’etnizzazione, dalla tribalizzazione” e dalla 

personalizzazione delle strutture del potere, affiancate dalle pratiche di eliminazione 

rapida e brutale delle critiche o dei potenziali rivali. Gli elementi di (presunta) 

opposizione venivano cercati tra i quadri politici e la popolazione. Pubbliche 

umiliazioni, imprigionamenti e roghi – col pretesto di accuse di stregoneria – colpivano 

anche le mogli ed i figli degli oppositori124

                                                           
123  Christine Messiant, cit., pag.178, 179. 

. Migliaia di giovani vennero 

sistematicamente prelevati dai propri villaggi o dagli orfanotrofi (in particolare quelli 

delle zone rurali, che a lungo andare il governo decise di chiudere per portare i bambini 

nelle capitali provinciali) al fine di arruolarli nell’esercito dell’UNITA, mentre decine di 

ragazze vennero costrette a unirsi ai giovani per costituire la loro sfera familiare e 

sessuale nei luoghi di battaglia quasi del tutto spopolati. Questo massiccio movimento di 

popolazione non cadde né sotto l’osservazione straniera, né sotto quella del governo 

124  Ivi, pag. 169-170. 
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angolano. Ciò lasciò molta libertà ai dirigenti dell’UNITA nel creare la “propria realtà 

angolana”, tenendo all’oscuro queste brutalità agli occhi dei sostenitori125

Oltre a Jamba esistevano altre trenta basi più piccole, dal 1984 le forze erano attive 

in ogni provincia. Da qui i militanti dell’UNITA si concentrarono, soprattutto nel primo 

periodo, ad indottrinare le masse piuttosto che a sviluppare un’efficace forza militare. 

Successivamente, ragioni di pragmatismo dettate dalla guerra, modificarono tale 

strategia. Dal 1982 in particolare, la strategia di trattenere degli ostaggi venne messa in 

pratica sempre più frequentemente

.   

126

 

.  

Mentre l’UNITA continuava la sua battaglia, il Sudafrica rimaneva attivo in 

Namibia. Tra il 1976 ed il 1980 i sudafricani si trovavano sulla difensiva politicamente e 

diplomaticamente, con un incremento militare in Namibia contro la SWAPO. Tra il 1981 

ed il 1988 la SADF (South African Defence Force) occupò le province del Cunene e di 

Kuando Kubango, colpendo di sorpresa le FAPLA (Forças Armadas Populares de 

Libertação de Angola) che, in un primo momento, non si trovavano preparate ad una tale 

offensiva. Questi attacchi venivano sfruttati dall’UNITA per avanzare ulteriormente. 

Lo scenario a seguire fu devastante: attacchi e saccheggi alle città che costrinsero 

più di 100.000 persone a fuggire dalle proprie case. 

   Nel 1984 ebbe luogo un tentativo di accordo a Lusaka, con l’intercessione 

statunitense: veniva creata una commissione militare comune per monitorare il cessate il 

fuoco, il ritiro delle truppe sudafricane e della SWAPO. Tuttavia, al tempo stabilito, 

Pretoria asserì che il dislocamento della SWAPO non fosse ancora completo, il che 

avrebbe giustificato una ritirata delle sue forze armate ritardata all’aprile del 1985. Ma 

nel settembre del 1985, quindi ben oltre quanto era stato annunciato, il Sudafrica 

continuava a lanciare altri violenti attacchi contro la SWAPO e a non lasciare il campo 

di battaglia angolano. 

 

 

 

                                                           
125  Cfr: Victoria Brittain, Morte da dignidade: a Guerra civil em Angola, Dom Quixote, Lisboa, 

1999. 

126  Cfr Martin James,  A Political History of the Civil War in Angola, 1974-1990, Transaction 
Publishers, New Brunswick (USA), London (UK), 1992. 
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IV. La battaglia di Cuito Cuanavale 
 

Durante gli anni ’80, aiuti da USA e Sudafrica misero in grado l’UNITA di sfidare 

la supremazia del MPLA, alla guida del paese. Uno degli episodi che più mise alla prova 

le FAPLA ebbe luogo a Cuito Cuanavale. 

Questa battaglia rappresenta il punto di svolta della guerra civile angolana, poiché 

portò alla smobilitazione delle truppe cubane e sudafricane dall’Angola. 

Nel 1987 i capi militari del MPLA decisero di mettere in atto un’operazione bellica 

col fine di conquistare due roccaforti dell’UNITA, Mavinga e Jamba, situate in Kuando 

Kubango, a partire dalla città di Cuito Cuanavale, nella medesima regione. Nell’agosto 

dello stesso anno alcuni reparti delle FAPLA, partirono, sotto il comando sovietico dalla 

città prescelta, ricevendo supporto aereo dalla base di Menongue.  

Nel frattempo, la preoccupazione del governo sudafricano era quella di assicurare 

un controllo del confine tra Angola a Namibia, per evitare di fornire un trampolino di 

lancio per eventuali attacchi alle milizie della SWAPO. Prese così inizio la 

controffensiva sudafricana, affiancata dalle truppe dell’UNITA, con la quale queste 

ultime ebbero il sopravvento sulle milizie rivali.  

Successivamente una nuova operazione venne messa in atto, costringendo cubani e 

MPLA a ritirarsi a Cuito Cuanavale, e obbligando le brigate FAPLA a fermarsi sul 

fiume Cuito, con vari mezzi bellici non funzionanti. Il MPLA temendo la sconfitta, 

richiese rinforzi da Cuba, che mandò il suoi migliori piloti.  

Dopo un breve periodo di addestramento delle truppe angolane, ripresero massicce 

operazioni militari, tra attacchi, contrattacchi e dichiarazioni di vittoria, le operazioni si 

dilungarono nel 1988. L’assedio di Cuito Cuanavale terminò solo dopo che la SADF 

accettò di ritirarsi in Namibia.  

Questi scontri portarono con sé conseguenze nefaste per la popolazione come la 

distruzione di infrastrutture ed edifici, un grandissimo numero di invalidi e di rifugiati. 

 

Nonostante le difficoltà ad attribuire la vittoria ad una parte, piuttosto che all’altra, 

la battaglia di Cuito Cuanavale rappresentò un punto di svolta per vari aspetti: 

innanzitutto per il cambiamento rispetto all’equilibrio delle forze, riferendosi con questo 

alla superiorità della forza aerea cubana contro quella sudafricana; inoltre gli alti costi 

della guerra stavano causando una perdita di entusiasmo dal lato del MPLA, delle forze 
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direttamente coinvolte sul terreno (Cuba) come di quelle indirettamente coinvolte 

(URSS). Ciò stimolò URSS e USA a cercare un accordo per la pace. 

 

Seguirono così otto mesi di negoziati, che andarono dai prenegoziati a Londra tra i 

governi cubano, angolano e sudafricano, nel maggio del 1988, al proseguimento delle 

trattative tra sudafricani e angolani a Brazzaville. Con ciò si giunse alla firma di due 

accordi, rispettivamente per il riconoscimento dell’indipendenza alla Namibia ed il ritiro 

delle truppe cubane, il 22 di dicembre del 1988127

Si segnò così un passo importante anche a livello governativo: innanzitutto Luanda 

voleva la pace dopo lunghi anni di guerra; a Cuba il forte dissenso interno, pur messo a 

tacere, rendeva difficile mantenere l’alto coinvolgimento in Angola; gli Stati Uniti 

tendevano a spingere il Sudafrica a cambiare le sue politiche a favore dell’indipendenza 

della Namibia e dell’abolizione dell’apartheid. Il Sudafrica quindi, per ridurre le 

pressioni diplomatiche ed economiche e col fine di riacquisire la fiducia della comunità 

internazionale si allineò alle richieste degli Stati Uniti

.   

128

Prima del 1988 erano stati fatti numerosi tentativi sia in seno all’ONU che 

attraverso parti autonome per spingere verso la fine del conflitto ma non si erano mai 

verificate le condizioni adeguate

. 

129. D'altronde, dal lato delle grandi potenze coinvolte 

nella guerra, gli Stati Uniti avevano ridotti interessi in Angola, mentre l’Unione 

Sovietica puntava a lasciare l’Africa, dove l’unico obiettivo era contrapporsi 

all’apartheid in Sudafrica, per concentrarsi di più su quanto stava accadendo in patria130

 

. 

 

 

 

  

                                                           
127  Cfr.: Gerald J. Bender, The Eagle and the Bear in Angola, in Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, vol. 489, International Affairs in Africa (Jan. 1987), published 
by Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, pag. 
41.  

128  Ibidem, pag. 44. 

129  Cfr.: G.R. Berridge, Diplomacy and the Angola/Namibia Accords, in International Affairs 
(Royal Institute of International Affairs 1944-), vol. 65, n. 3 (summer 1989), pag. 476. 

130  Ibidem, pag. 45. 
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V. In cerca di pace: una serie di fallimenti 
 

Dopo gli accordi del 22 dicembre 1988, Mobutu cercò di dare una spinta anche per 

la risoluzione pacifica del conflitto interno allestendo un forum per le trattative che 

iniziarono in modo blando nel gennaio del 1989. L’obiettivo era far deporre le armi 

all’UNITA. 

Quando tale richiesta venne posta ufficialmente al leader dell’UNITA dal capo di 

stato della Costa d’Avorio, Houphouet-Boigny (intermediario tra le due fazioni), 

Savimbi si dichiarò disposto in tal senso ma solo partecipando ad un governo transitorio 

guidato dai due capi, che avrebbe organizzato libere elezioni. A tale proposta il MPLA 

rispose positivamente: si arrivò così alla firma del trattato di Gbadolite, il 24 giugno 

1989, che avrebbe riconosciuto l’amnistia per i membri dell’UNITA e l’integrazione di 

rappresentanti nel governo131

Tuttavia anche in questo caso si presentarono dei problemi: molte questioni di 

natura pratica infatti non erano state risolte, soprattutto per il fatto che molti punti 

dell’accordo non vennero posti per iscritto, restando quindi soggetti a libertà di 

interpretazione. 

. 

Pertanto, per la differente visione delle due parti il cessate il fuoco non durò molto, 

sancendo il rapido fallimento di Gbadolite.   

 

Il ritorno agli scontri spinse dos Santos a cercare un altro intermediario nel 

Portogallo che si dichiarò disponibile a moderare le trattative tra UNITA e governo 

angolano, con l’appoggio di URSS e USA. Successivamente questi ultimi 

sponsorizzarono un incontro a Washington tra le medesime parti, e, attraverso la guida 

delle due potenze, i due antagonisti riuscirono ad elaborare un testo meglio conosciuto 

come Washington Concept Paper, che rappresentò la base necessaria per i futuri 

negoziati (i successivi si tennero a Estoril)132

                                                           
131  Cfr: Christopher Pycroft, Angola – the Forgotten Tragedy, in: Journal of Southern African 

Studies, vol.20, n.2, (jun. 1994), pag.242 

. 

132  Cfr: Donal Rotschild, Caroline Hartzell, Great- and Medium-Power Mediation: Angola, in: 
Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 518, Resolving Regional Conflicts: 
International Perspectives (Nov 1991), Sage Publications, pag.53. 
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Nei primi anni ’90 gli Stati Uniti, dopo il collasso dell’Unione Sovietica, persero 

l’interesse nel contrastare l’URSS e quindi cercarono di accelerare ulteriormente il 

processo di pace. Il Paper di Washington sarebbe risultato fondamentale proprio in 

questo senso in vista degli accordi di Bicesse, in Portogallo.  

In questo nuovo tentativo di mediazione, si posero tuttavia altre questioni. 

Innanzitutto, nonostante la scelta di un terreno neutro per le discussioni, i protagonisti 

rimanevano MPLA e UNITA, con l’esclusione delle altre eventuali forze politiche.  

L’aspetto positivo consisteva invece nell’entrata in gioco delle Nazioni Unite come 

osservatore, mediatore ed assistente tecnico per eventuali libere elezioni133

I punti salienti del trattato comunque soffrivano di debolezza sostanziale, 

prevedendo un compromesso di diciotto mesi tra il cessate il fuoco e le elezioni; nessun 

accordo sulla condivisione del potere durante il periodo di transizione; il MPLA voleva 

mantenere il potere, mentre l’UNITA era convinto che il suo avversario sarebbe 

divenuto così impopolare da non essere capace di soddisfare le aspettative della 

popolazione; molte truppe non lasciarono il campo di battaglia, da un lato, poiché non 

venivano offerte loro valide opportunità di lavoro, dall’altro, perché i leader delle due 

fazioni non volevano liquidare i loro strumenti di potere.  

. 

Dopo la firma degli accordi, e fino alle elezioni, il MPLA continuò a governare e a 

mantenere il controllo dei media, il che gli consentì di godere di un largo vantaggio 

elettorale. Ma oltre a questo problema ce n’erano altri che dimostravano come l’Angola 

non fosse ancora pronta per le elezioni del 1992, concordate a Bicesse. In primo luogo 

strade e ponti erano fuori uso e molte mine erano ancora inesplose, complicando e 

rendendo pericoloso il raggiungimento dei seggi elettorali; inoltre c'erano ancora più di 

300.000 rifugiati nei paesi confinanti e più di un milione rimaneva displaced in 

Angola134

Nonostante tutto, le elezioni si tennero il 29 e 30 settembre del 1992: il MPLA 

ottenne il 54% dei consensi, l’UNITA il 34% e la partecipazione della popolazione civile 

fu notevole. 

.  

                                                           
133  Cfr: Anthony W. Pereira, The Neglected Tragedy: the Return to War, in: Journal of Modern 

African Studies, vol.32, n.1 (Mar. 1994), Cambridge University Press, pag. 14. 

134  Ivi, pag. 15. 
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Il risultato venne considerato imparziale e democratico dalle Nazione Unite, però 

non venne accettato dagli sconfitti. La logica the winner takes all135 delle elezioni 

spaventò Savimbi: a partire dal 6 ottobre, l’UNITA iniziò a mandare messaggi di 

minaccia circa l’uscita dai campi di smobilitazione da parte dei suoi soldati136. Numerosi 

tentativi vennero esperiti al fine di convincere Savimbi a non lanciarsi di nuovo nel 

conflitto. A nulla servì l’intervento di convincimento che ruotava intorno 

all’indignazione internazionale circa la volontà del leader perdente. A metà ottobre così 

Luanda venne colpita da varie esplosioni che indicarono l’inizio di un feroce assedio. 

Pochi giorni dopo anche altre capitali di provincia vennero assediate: a fine mese più di 

un terzo del paese si trovava nelle mani dell’UNITA. In queste zone le comunicazioni 

radio e telefoniche vennero tagliate e le uniche informazioni che arrivavano alla capitale 

erano costituite dalle testimonianze di coloro che riuscivano a fuggire dalla “battaglia 

delle città”137

Nonostante un breve cessate il fuoco unilaterale da parte dell’UNITA, che permise 

alle organizzazioni umanitarie di prestare aiuto a tre milioni di persone, la situazione 

rimase critica.   

. Il governo rispose militarmente solo dopo l’acquisto di nuove armi 

ottenute dalla vendita del petrolio. 

  

Sotto la pressione della comunità internazionale138

                                                           
135  Nel senso che, chi avesse vinto le elezioni, avrebbe potuto ricoprire la carica del Presidente, 

essendo così in effettivo diritto di manovrare tutto l’apparato statale. 

 e a causa del lento 

rovesciamento delle sorti del conflitto, l’UNITA emise nel 1993 un comunicato che 

affermava la validità degli Accordi di Bicesse, aprendo in questo modo la strada a nuove 

trattative a Lusaka, nel novembre del 1993. Seguirono dodici mesi di trattative sotto 

l’egida dell’ONU, contemporaneamente allo svolgimento di pesanti combattimenti. Nel 

novembre del 1994, dopo una serie di ostacoli e contrattempi, l’UNITA, firmò il 

Protocollo di Lusaka.  

136  Christopher Pycroft, op. cit., pag. 252. 

137  Victoria Brittain, op. cit. 

138  Al tempo delle elezioni del 1992 gli Stati Uniti appoggiavano vivamente l’UNITA, ma poco 
dopo il loro atteggiamento cambia, soprattutto quando a metà del 1993 l’UNITA rifiuta un nuovo accordo, 
il Protocollo di Abidjan, proposto dal presidente della Costa d’Avorio e che richiedeva il cessate il fuoco, 
il rispetto della realizzazione degli Accordi di Bicesse, la riconciliazione nazionale, la partecipazione 
dell’UNITA al governo, controlli delle Nazioni Unite, il rilascio dei prigionieri di guerra e la creazione di 
condizioni sicure per l’arrivo di aiuti umanitari. Cfr: Christopher Pycroft, op. cit., pag. 255. 
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Gli aspetti positivi del Protocollo riguardavano il fatto che alla parte sconfitta si 

riconosceva un ruolo nel governo, che entrambe le fazioni non dovevano disporre di 

mezzi militari per cambiare il corso degli eventi e che il disarmo doveva essere seguito 

con cautela ed attenzione. Il punto debole dell’accordo stava nel fatto che non si 

prevedessero nuove elezioni quanto un secondo turno, che non si era potuto svolgere nel 

1992. Ciò trasformava l’UNITA in un gruppo ribelle, cancellando così la simmetria che 

aveva bilanciato i due partiti a Bicesse e aveva obbligato lo stesso movimento alla 

smobilitazione, e, al contrario del MPLA, all’integrazione delle proprie forze con quelle 

dell’esercito governativo. Inoltre, le sanzioni imposte all’UNITA nel 1993 per 

costringerla a partecipare ai negoziati non vennero revocate. Per di più la clausola che 

impediva ai partiti di riarmarsi e ai paesi terzi di fornire supporto non era parte del 

Protocollo: non c’era quindi nessun punto che impediva a nazioni straniere di riarmare il 

governo legittimo. Il risultato fu appunto un grande disequilibrio sia in fase di 

negoziazione che, soprattutto in fase di smilitarizzazione. 

L’Accordo venne firmato in un’atmosfera di sfiducia tra le parti: da un lato 

l’UNITA riteneva la forza delle armi ancora determinante, dall’altro, il MPLA accettava 

di condividere il potere con l’UNITA solo nel Governo de Unidade e Reconciliação 

Nacional (GURN), dove la supervisione e l’appoggio della comunità internazionale 

propendevano per il MPLA. Formato poi nel 1997, il GURN si rivelerà un totale 

insuccesso, con il MPLA che abusava della sua “legittima” posizione e l’UNITA che si 

dichiarava non disponibile ad accettare le condizione imposte.  

 

Nel 1998 il governo annunciò di essere pronto a tornare in campo a combattere la 

sua guerra per la pace, mentre le Nazioni Unite prima rafforzarono le sanzioni per 

l’UNITA, successivamente, dal 2000 in poi, decisero di abbandonare il loro mandato 

con conseguenze nefaste per la popolazione. Infatti, nelle zone occupate dall’UNITA, 

terminarono gli sforzi per fornire i civili di aiuti alimentari, mentre continuava la politica 

della terra bruciata di Savimbi139

 

. In questo periodo pertanto il traffico illecito di armi 

aumentò esponenzialmente, come disperato tentativo di Savimbi di raggiungere l’unica 

carica che avrebbe messo fine alla guerra: quella del Presidente. 

                                                           
139  Cfr: Christine Messiant, Why did Bicesse and Lusaka fail? A critical analysis, www.c-r.org, 

2004. 

http://www.c-r.org/�
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Tuttavia il 22 febbraio 2002 l’esercito dell’UNITA, che si trovava nella provincia 

di Moxico, venne circondato e Savimbi perse la vita nello scontro armato. Dopo la sua 

morte, il governo rimase indeciso sul da farsi, ma finalmente emise un comunicato circa 

la fine delle operazioni militari il 13 marzo 2002. I leader militari poco tempo dopo si 

incontrarono per il cessate il fuoco e concordarono sulla firma di un Memorandum 

d’Intesa ed un allegato a Luena, il 4 aprile dello stesso anno. L’UNITA congedò le sue 

forze militari e si dichiarò partito politico. 

 

A sei anni di distanza dal quel fatidico 2002, si può affermare che la morte di 

Savimbi fu davvero il punto di svolta per il conflitto e per la firma di un Accordo che, 

almeno fino ad ora, non è stata solo mera formalità. 

Eppure l’Angola sembra stia affrontando ancora gli identici problemi di sempre, 

con la differenza che non è più in corso una guerra. Povertà, disoccupazione, criminalità, 

arretratezza, precarietà e tante persone che con i loro tempi e i loro sentimenti a volte di 

diffidenza, a volte di grandissima speranza tornano alle loro terre. 

L’attuale scenario angolano è intriso di problemi e di emergenze per la 

popolazione civile, ma l’aiuto dall’esterno e varie iniziative interne stanno svegliando 

una coscienza civile, se non altro a livello sociale, piuttosto che politico. Ma andiamo a 

vedere più da vicino il “lato umano” del conflitto.   

  

   

 

 

 

Capitolo IV: Le traiettorie della fuga  
 

 

 

In questo capitolo si analizzeranno i movimenti migratori seguiti dai rifugiati e 

dagli IDPs durante il conflitto civile angolano. Si noterà come non si sia trattato di 

traiettorie casuali, ma già segnate dalla storia di questi popoli, che, anche se non 
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propriamente nomadi, sono sempre stati caratterizzati da una forte mobilità, la cui 

origine è sicuramente culturale. Grazie a questa tradizione di spostamento forse l’esilio 

è stato vissuto da molti in modo meno traumatico. Ciò non significa voler dimenticare o 

ridimensionare la portata degli eventi terribili a cui la popolazione – spesso attore 

dimenticato in questo conflitto – è stata sottoposta.   

 

I. Considerazioni iniziali 
 

Già nella bozza di questo capitolo sono state riscontrate varie difficoltà nell’uso di 

una certa terminologia. La sensazione è che molto spesso non esistano parole per 

definire certi concetti, situazioni, eventi, poiché ciò che per noi è degno di racconto, per 

questo continente è solo la normalità. 

Affascina quella purezza e distacco dal resto del mondo che tanto l’Occidente ha 

cercato di intaccare. L’idea è che l’Africa sia un continente “forte” e degno di rispetto. 

Ci si scusa pertanto in anticipo per l’eventuale uso improprio e discutibile di talune 

parole. 

 

Si potrebbe partire innanzitutto dalla stessa nozione di rifugiato. Come Liisa H. 

Malkki spiega in un suo articolo140

Gli studi che seguirono partivano da un punto di vista europeo, come dimostra la 

definizione che venne data nella Convenzione sullo Stato dei Rifugiati del 1951, 

nell’articolo 1, A(2): 

 la figura del rifugiato entra nella sfera istituzionale 

durante la Seconda Guerra Mondiale. La fuga di un numero enorme di persone dagli 

orrori del conflitto obbligava i governi ospitanti a trovare soluzioni pratiche efficaci ed 

una certa organizzazione per ricevere moltissimi sfollati in luoghi protetti e che 

potessero dare loro assistenza. Venne così ideata e, quindi istituzionalizzata anche la 

creazione di campi dove si sviluppava un mondo parallelo, isola di pace o meno che 

fosse, che meritava attenzione, come coloro che animavano quel movimento. 

                                                           
140  Cfr: Liisa H. Malkki, REFUGEES AND EXILE: From “Refugee Studies” to the National 

Order of Things, (Department of Anthropology, University of California, Irvine), in: Annu. Rev. 
Anthropology, 1995, pag. 498. 
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[…]As a result of events occurring before I January 

1951 and owing to well-founded fear of being persecuted 

for reasons of race, religion, nationality, membership of a 

particular social group or political opinion, is outside the 

country of his nationality and is unable, or owing to such 

fear, is unwilling to avail himself of the protection of that 

country; or who, not having a nationality and being outside 

the country of his former habitual residence as a result of 

such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to 

return to it141

 Due considerazioni emergono da questa definizione: innanzitutto “the country of 

his nationality” racchiude in sé un’idea tutta europea di confine nazionale e di una terra 

d’origine, idea secondo la quale c’è una naturale identità tra una popolazione ed un 

luogo. Ciò rende normale quindi anche la presenza di confini e l’esistenza di stati 

sovrani, coincidenti con un territorio ben definito, che in realtà furono introdotti in 

Africa solo dalle potenze coloniali. Infatti, gran parte delle frontiere tra gli attuali stati 

africani vennero disegnate da Regno Unito, Francia, Belgio e Portogallo agli inizi del 

secolo scorso, con poco o nessun rispetto alle divisioni precoloniali. Quindi non 

dovrebbe sorprendere il fatto che, anche dopo una tale imposizione, certe traiettorie 

vennero mantenute e vennero sfruttate nel contesto problematico della guerra, tanto che 

in alcuni casi non venne percepito nemmeno il trauma della fuga. 

[…].  

Da qui deriva anche la seconda constatazione: il movimento (non necessariamente 

solo il nomadismo) è visto come un problema ed il ritorno al luogo di provenienza è 

considerato la soluzione migliore142

In Africa tali automatismi non sempre funzionano: prima di tutto perché gli 

spostamenti sono sempre stati parte integrante della “strategia” di sopravvivenza di molti 

gruppi etnici; secondo, per molti lasciare la propria terra non significa il distacco da un 

elemento fondamentale che contribuisce a definire l’identità; terzo, i forti legami di 

.  

                                                           
141  Cfr: www.unhcr.org 

142  Cfr: Allen Tim, UNRISD eds., 1996, In Search of Cool Ground – War, Flight and 
Homecoming in Northeast Africa, in association with James Currey, Africa World Press Trenton, London, 
pag. 10-11. 
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parentela tra persone “residenti” in luoghi lontani, per motivi di lavoro per esempio, 

hanno sempre stimolato lo spostamento, anche per lunghi periodi.  

Nell’epoca coloniale, nonostante la costruzione di vie di comunicazione che 

permettevano viaggi più veloci e sicuri, tale fenomeno si è particolarmente ridotto per 

soddisfare le esigenze amministrative, come la riscossione delle tasse (stabilire una 

dimora fissa aiutava il lavoro degli esattori). Con ciò non si vuole assolutamente 

ridimensionare l’impatto emotivo delle guerre che nel secolo scorso hanno percorso 

l’Africa143

Secondo la visione comunemente condivisa dai vari organismi internazionali ed 

umanitari che si sono occupati del tema dei rifugiati e degli IDPs, il ritorno (o rimpatrio) 

sembra essere la soluzione più auspicabile.  

 e nemmeno vanificare gli sforzi delle organizzazioni internazionali 

umanitarie nel dare un aiuto concreto agli sfollati; si vuole solo far notare che la realtà 

africana presenta molti aspetti peculiari anche in questo ambito di cui è necessario tenere 

conto. 

Non sempre è così: in primo luogo perché la terra di provenienza può non essere 

quella in cui si dirigerebbero successivamente i soggetti interessati; secondo perché a 

quella medesima terra possono essere associati pensieri terribili di violenza e morte, che 

molto comprensibilmente, non si vorrebbe più rivivere144

Soprattutto quest’ultimo punto può costituire una ragione di ritorno come di non 

ritorno: Fraenkel nel suo libro Wayaleshi comunica che la società tradizionale africana 

scoraggia l’orgoglio individuale e che l’uomo impara a pensare a se stesso in primo 

luogo come membro della comunità

.  

145

La questione del ritorno divenne sempre più dibattuta a partire dagli anni ’80. Lo 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), già esistente dal 1951, 

venne incaricato di importanti missioni e la Second International Conference on 

Assistance to Refugees in Africa (ICARA) del 1984 sottolineò il principio di assistenza 

. Se la comunità è “malata” è meglio lasciarla e 

rivolgersi altrove.    

                                                           
143  Basta leggere vari racconti in prima persona raccolti da alcuni studiosi. Per quanto riguarda 

l’Angola, cfr: Inge Brinkman, Ways of Death: Accounts of Terror from Angolan Refugees in Namibia, in: 
Africa: journal of the International African Institute, vol.70, n.1 (2000), published by: Edinburgh 
University Press. 

144  Ibidem, pag. 12. 

145  Cfr: Fraenkel Peter, 1959, Wayaleshi, Weidenfeld and Nicolson, London, pag. 38. 
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dei rifugiati nella fase di ritorno. Con la fine della guerra fredda, l’UNHCR riuscì 

gradualmente ad entrare anche nelle zone prima di accesso proibito e a stabilire contatti 

con enti locali: ciò permise di osservare molto da vicino le situazioni create da alcuni 

rimpatri, come tensioni ed eventualmente altri focolai di guerriglia. Così, a partire dagli 

anni ’90, l’UNCHR si vide impegnato con lo sforzo di promuovere il ritorno volontario 

assistito146

 

. 

La nozione di rifugiato implica l’attraversamento dei confini nazionali, ma cosa 

succede quando, pur sfuggendo ad una persecuzione, ad una guerra o ad un’altra 

qualsiasi situazione critica lo spostamento avviene entro tali confini?  

Rifugiati ed Internally Displaced Persons (IDPs) sono due categorie di persone che 

si trovano nello stesso tipo di situazione, tuttavia per ragioni storiche, politiche e 

giuridiche, i secondi non sono stati inseriti nella definizione data ai primi nella 

Convenzione del 1951147

Alla base di tutto sta la centralità dello stato-nazione (come già detto) nel sistema 

giuridico internazionale: il principio di sovranità di uno stato, infatti, impedisce ad 

autorità esterne e internazionali di poter intervenire. Inoltre, la presenza di sfollati al di 

fuori dei confini è un segnale che i legami tra lo stato e alcuni dei suoi cittadini sono stati 

troncati, oltre chiaramente ad una motivazione pratica, ossia una maggiore facilità nel 

prestare soccorso

.  

148

 Negli anni ’90 il fenomeno dei displaced diventa sempre più visibile: racchiusi 

entro i confini nazionali, ci si rende conto che forse più dei rifugiati essi possono essere 

oggetto di violenze e maltrattamenti. I cosiddetti Guiding Principles on Internal 

Displacement introdotti nel 1998 costituiscono la struttura giuridica sulla quale si dovrà 

. Alcuni parlano di vere e proprie differenze nella protezione, in 

quanto gli IDPs rimangono pur sempre all’interno della giurisdizione di uno stato. 

Difatti molto spesso le organizzazioni internazionali trovano difficoltà nel raggiungere i 

luoghi in cui queste persone cercano rifugio, in particolare quando corrispondono a delle 

aree controllate da forze ribelli contro il governo. 

                                                           
146  Allen, op. cit., pag.2. 

147  Cfr: Phoung Catherine, The International Protection of Internally Displaced Persons, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pag. 13. 

148  Ivi, pag. 22-23. 
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basare la cooperazione tra i vari attori governativi, inter-governativi e non governativi 

per la protezione e l’assistenza degli IDPs149

 

.    

 

II. Angolani in Zaire, Zambia e Namibia  
 

Pochi, prima del 1961, conoscevano l’Angola, quello stato sub-sahariano che 

quattordici anni dopo sarebbe divenuto indipendente dai colonizzatori portoghesi per 

conoscere di lì a poco una delle più sanguinose e lunghe guerre civili del continente 

africano.  

Durante tale conflitto furono le grandi potenze e i sostenitori diretti che conobbero 

l’Angola: un paese ricchissimo di giacimenti petroliferi e diamantiferi in particolare, nel 

quale si stavano affrontando le milizie dei due movimenti politici più importanti, il 

MPLA e l’UNITA. Solo in ultimo luogo giornalisti, storici e studiosi di vario genere 

iniziarono a dedicare le loro parole alla sofferenza di milioni di persone.  

Chi poteva fuggiva e lo faceva seguendo delle traiettorie che non erano del tutto 

casuali ma che erano già state solcate da tradizioni remote di contatti, da poco più di un 

secolo transfrontalieri. Tali traiettorie andavano principalmente verso Zaire, Zambia, 

Namibia e in pochi casi Botswana.   

 

IIa. Zaire 

 

Come già ricordato, i confini stabiliti a fine ‘800 non fermarono i flussi migratori 

tra l’Angola ed il Congo. Quei confini infatti dividevano in due un unico gruppo etnico, 

quello Bakongo, che tuttavia a lungo andare sentì le forti influenze dei due differenti 

colonizzatori che avevano fatto proprie quelle terre: i portoghesi ed i belgi. Eventi come 

l’Affare Buta, tra il 1913 ed il 1914150

                                                           
149  Cfr: Monette Zard, Towards a Comprehensive Approach to Protecting Refugees and the 

Internally Displaced, in: Anne F. Bayefsky (ed.), Human Rights and Refugees, Internally Displaced 
Persons and Migrant Workers, Koninklijke Brill NV, 2006, Leiden, pag. 16-17. 

 e l’appropriazione della terra da parte degli 

immigrati portoghesi, causarono un incremento delle migrazioni. Durante il periodo 

150  si veda capitolo II. 
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coloniale molti, nel tentativo di evitare il lavoro forzato e attratti dagli alti salari in 

Congo, cercavano là fortuna, tanto la Società Missionaria Battista contava numerosi 

alunni di origine angolana. 

I movimenti avvenivano in entrambe le direzioni, ma dato che gli angolani 

ritenevano di avere maggiori possibilità di lavoro in Congo, vi si concentrarono a partire 

dal 1951. Dopo la chiusura del contratto poi, molti vi rimasero.    

 

Con la guerra nel 1961 migliaia di persone attraversarono il confine: nel 1972 il 

loro numero raggiunse circa il mezzo milione. Durante i quattordici anni di esilio 

l’assimilazione nella società congolese era quasi d’obbligo, al fine di evitare trattamenti 

derisori151. I rifugiati che entravano venivano salutati con canzoni che li deridevano e 

con vari appellativi, come Bazombo, che insieme alla parola “rifugiato” veniva usata in 

modo offensivo a Kinshasa. Inoltre l’unico modo in cui i rifugiati avevano possibilità di 

accesso alla terra era attraverso il sistema Makonga, secondo il quale una parte del 

raccolto doveva essere data al padrone della terra. In alcuni casi ciò costituiva metà del 

raccolto, il che provocava forti tensioni tra angolani e congolesi152

Così, si cercava di parlare il lingala, piuttosto che il kikongo e il francese, lingua in 

cui avveniva l’insegnamento nelle scuole, invece del portoghese. Il kikongo comunque 

continuava ad essere usato, ma solo ed esclusivamente all’interno delle mura di casa 

perché era  considerata dagli autoctoni una lingua rurale. Nonostante questo sforzo di 

inclusione nel paese di arrivo attraverso la lingua e nonostante le eventuali divisioni 

etniche tra gli stessi immigrati, il gruppo degli angolani rimase sempre separato dal resto 

della società. I Bakongo angolani non riuscirono mai ad integrarsi totalmente con i 

Bakongo congolesi: ciò non fece che alimentare una certa nostalgia dell’Angola, pur 

conoscendo le difficili condizioni in cui si sarebbero trovati se vi fossero tornati. 

. 

E comunque ogni movimento restava controllatissimo: i leader dell’UPA/FNLA, 

cercarono sempre di dominare la scena politica del movimento nazionalista dal Congo e 

non lasciarono mai che altri partiti potessero rubare loro tale privilegio.  

Per assicurasi una base popolare di appoggio tra i Bakongo angolani del 

Congo/Zaire, l‘UPA li aveva muniti di un lasciapassare per circolare “liberamente”. Chi 

                                                           
151  Cfr: Inge Brinkman, War and Identity – Two Case-Studies, in: Lusotopie, 2003, pag.202.  

152  Ibidem, pag. 204. 
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non fosse munito di tale documento, avrebbe fatto una brutta fine oppure semplicemente 

non avrebbe potuto usufruire dei servizi forniti dal movimento politico alla comunità. 

Per esempio i servizi di assistenza Battisti per i rifugiati erano stati monopolizzati 

dall’UPA, quindi senza quel tale lasciapassare un rifugiato non avrebbe potuto godere di 

alcun aiuto. 

  

Eppure il desiderio di movimento era ancora vivo, in particolar modo dopo la 

caduta del regime coloniale portoghese, nel 1974. Iniziò a crearsi un movimento nel 

quale si identificavano tutti coloro che vedevano nell’Angola la loro “Terra Promessa” 

liberata dall’oppressione coloniale. A questo proposito infatti la religione aiutava 

fornendo facili associazioni con personaggi e miti della Bibbia153

Tale corrente crebbe nel bel mezzo di un confronto politico acerrimo tra i tre 

movimenti che avevano fatto la guerra di liberazione, ma in particolare tra due dei tre: 

MPLA e FNLA. Si trattava certamente di un conflitto militare (almeno così lo era agli 

occhi di chi si trovava al di fuori di tale ambiente), ma ancor più era un conflitto di 

identità: tra un esercito formato da “uomini di Mobutu” ed angolani francofoni, ed 

un’élite inserita nei quadri congolesi, contro un esercito lusofono ed un’élite istruita, 

anch’essa lusofona, e basata a Luanda. Quest’ultima vedeva il nemico, non solo come un 

oppositore politico, ma come un vero e proprio invasore.  

.    

In senso politico quindi ebbe luogo la cosiddetta zairizzazione, ovvero 

l’inserimento dell’UPA/FNLA nell’élite politica congolese e c’era chi negli anni ’70 

immaginava di integrare il nord dell’Angola al Congo. 

La retorica nazionalista poi faceva leva su motivazioni razziali, che si riferivano 

allo sfondo culturale e linguistico, entrando in netto contrasto con la strategia del MPLA. 

 

Inevitabile fu l’equazione che marchiava tutti coloro che ebbero la forza di tornare 

in Angola: regressado=FNLA=zairense154

                                                           
153  Cfr: J.-M. Makebo Tali, La “chasse aux Zaïros” à Luanda, Presénce Africaine, n.57, 1995, 

Paris, pag.75. 

.  E furono in molti: al cessate il fuoco del 

1974 si ebbe l’impressione che fosse possibile tornare in patria, ma chi tornò si accorse 

che nel frattempo l’Angola era cambiata, ed era pericoloso starci per la nuova guerra che 

stava per aprirsi. 

154  Ibidem, pag. 76. 



 

 

92 

Numerosi regressados dovettero permanere nei campi sorvegliati dal FNLA, 

mentre dieci mila circa tornarono nei luoghi dove avevano vissuto prima della guerra e 

trovarono le loro terre e case occupate da altre persone o distrutte. Coloro che si 

diressero verso la capitale speravano di trovare le forze del FNLA a difenderli: invece 

scoprirono il confronto con quegli angolani che li vedevano come dei traditori155

Gli stereotipi si sprecavano e facevano sempre riferimento ad aspetti rurali come la 

stregoneria ed il cannibalismo, per esempio. Nel 1975, quando il MPLA prese il potere, 

tali immagini vennero rinforzate: si usava infatti creare l’opposizione tra zairenses e 

kalus. I secondi erano i luandesi, che erano convinti che l’Angola corrispondesse a 

Luanda, convinzione a cui rimasero legati soprattutto dopo l’inizio della guerra civile, 

quando molte zone del paese divennero inaccessibili. Inoltre tantissimi preferirono 

rifugiarsi nella capitale: Luanda, oltre ad essere il luogo da cui, si diceva, era partito il 

movimento nazionalista, era un luogo di incontro tra le diverse culture del paese. 

Insomma era davvero l’Angola

. 

156

 

. 

I regressados portavano con sé una cultura urbana differente, che permise loro in 

alcuni casi di non venire ghettizzati. Se in Congo facevano parte dei quadri dirigenti o 

militavano liberamente nella politica, in Angola il settore in cui ebbero più successo fu 

quello commerciale. Furono loro ad insegnare ai Bakongo angolani ad arrangiarsi, a 

sopravvivere come si poteva, grazie alla “scuola” appresa durante l’esilio sul proprio 

inserimento nel mercato “informale”. Sono conosciute le storie di Bakongo che 

tornavano in Congo per comprare auto a basso prezzo, per farle poi diventare dei taxi a 

Luanda. 

Il loro successo nel commercio attrarrà le invidie dei sostenitori del MPLA, ciò che 

fondamentalmente impedirà loro di divenire i motori degli affari in Angola157

                                                           
155  Inge Brinkman, cit., pag.207. 

. Non si 

devono comunque dimenticare quei pochi che riuscirono a farsi spazio in una scena 

politica dominata dall’etnia avversaria, a cui si aggiunsero piccoli partiti formati 

dall’élite regressada che non vennero mai contemplati negli accordi di pace. Alcuni 

prospettavano una soluzione federale per l’Angola per dar ragione della sua complicata 

156  Ibidem, pag. 208. 

157  J.M. Mabeko-Tali, op. cit., pag.77. 
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composizione etnica, altri esponevano soluzioni più radicali che vedevano come 

protagonista il nord dell’Angola, che assieme alle altre sue antiche terre, avrebbe dovuto 

formare il regno Kongo158

 

. 

Col tempo queste divergenze avrebbero potuto appianarsi e invece, forse per 

questioni economiche si arrivò agli avvenimenti del 22 gennaio 1993, detto anche 

Venerdì di Sangue. Col pretesto di sospettate trame contro il Presidente dos Santos e di 

appoggio alla repressione perpetrata dall’UNITA contro dei contadini MPLA, quel 

giorno tutti coloro che avevano l’aspetto di Bakongo, qualche caratteristica 

nell’abbigliamento o non riuscivano a superare il “test dell’arroz” (ovvero ai sospetti 

veniva imposto di dire la parola arroz: nel caso in cui questa non fosse stata pronunciata 

correttamente, si procedeva all’aggressione) subivano maltrattamenti, senza contare 

eventuali omicidi. 

Dietro questa furia di violenza c’era in realtà il timore che gli zairenses potessero 

allearsi con l’UNITA, più “tribale”, ma soprattutto la paura che un gruppo ben 

organizzato potesse finalmente ribellarsi dopo tanti anni di silenzio159

 

. 

 

IIb. Zambia 

 

Nel 1979 l’UNHCR aveva riscontrato che la maggior parte dei rifugiati preferiva la 

via di inserimento nei villaggi piuttosto che quella nei campi profughi, nonostante le 

difficoltà di insediamento in questi ultimi fossero minori.     

Nel caso dei rifugiati angolani tale fenomeno risultò evidente per quanto riguarda 

coloro che fuggirono in cerca di protezione in Zambia, uno Stato senza sbocchi sul mare, 

pacifico che, nel corso del ‘900, dovette prepararsi all’arrivo di numerosi civili 

terrorizzati dagli orrori delle guerre nei loro paesi. 

 

                                                           
158  Ibidem, pag.81. 

159  Ibidem, pag.71. 
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Ben prima del 1966, quando erano sempre più evidenti i risvolti violenti della 

guerra di liberazione, esistevano delle linee di movimento che attraversavano i confini 

nazionali. 

Nonostante i capi di lingua Luvale vivessero in Zambia sin dal XVII secolo160, la 

maggior parte dei Luvale in Zambia prima del 1966 erano immigrati di prima e seconda 

generazione, che tra il 1910 ed il 1930 erano andati in cerca di opportunità di lavoro 

nelle miniere del Katanga (Congo) e del Copperbelt (Zambia). Alcuni comunque già 

nell’800 erano migrati per sfuggire alla tratta degli schiavi e per la ricerca di avorio, cera 

d’api e gomma nelle foreste zambesi e altri agli inizi del XIX secolo migrarono in senso 

contrario per sottrarsi all’amministrazione inglese che imponeva la riscossione di tasse. 

Poi di nuovo verso lo Zambia per sfuggire ai lavori forzati ed al regime portoghese161

Ma quali furono essenzialmente le cause dei loro spostamenti? L’etnia Luvale era 

matrilineare, quindi i membri di una famiglia non si trovavano localizzati in particolari 

zone, piuttosto erano sparsi dentro “confini etnici” più ampi, poiché membri dello stesso 

clan non potevano sposarsi tra di loro. Addirittura matrimoni tra membri dello stesso 

gruppo etnico erano solamente incoraggiati, pertanto unioni con esterni non erano per 

nulla rari. 

. 

Furono coloro che si diressero in Zambia nell’ultima ondata in particolare a segnare il 

cammino e a provvedere assistenza a molti rifugiati del 1965.  

Durante la vita coniugale la donna si trasferiva nella dimora del marito e, in caso di 

morte o divorzio, ritornava nella casa dei genitori. In quell’evenienza, i figli più piccoli 

avrebbero viaggiato con lei, mentre quelli più grandi avrebbero fatto visita ai parenti 

anche per periodi molto lunghi, come mesi o persino anni. 

Il risultato di questo sistema era la dispersione geografica della famiglia, che si 

ritrovava con le frequenti visite, e l’eventuale creazione di nuovi villaggi, anche se 

comunque le persone tendevano ad insediarsi in quelli già esistenti162

                                                           
160  Cfr: Robert Papstein, From Ethnic Identity to Tribalism: the Upper Zambezi Region of 

Zambia, 1830-1981, in: Leroy-Vail, The Creation of Tribalism in Southern Africa, University of 
California, Berkley-Los Angeles-Oxford, 1989, pag.374. 

. Ciò significava 

161  Cfr: Oliver Bakewell, Repatriation and Self-Settled Refugees in Zambia: Bringing Solutions 
to the Wrong Problems, in: Journal of Refugees Studies, vol 13, n.4, 2000, pag.359.  

162  Cfr: Art Hansen, Refugee Dynamics: Angolans in Zambia 1966 to 1972, in: International 
Migration Review, vol.15, n.1/2, Refugees Today (Spring-Summer, 1981), published by: The Center for 
Migration Studies of  New York, pag. 180-181.  
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che molti angolani che raggiunsero lo Zambia come rifugiati, o avevano solide basi 

familiari là, oppure vi si erano già recati come lavoratori migranti in precedenza. 

 

Allo scoppio della guerra di liberazione si prospettavano cinque scelte per gli 

angolani: unirsi ai ribelli, spostarsi nei villaggi fortificati, detti aldeamentos, per godere 

della protezione portoghese, fuggire in Zambia, Zaire, Namibia o nelle zone ancora non 

colpite dal conflitto, “trasferirsi” nella foresta e costruire eventualmente nuovi villaggi, 

rimanere nei propri villaggi, ma col rischio di venire uccisi da una fazione o dall’altra. 

L’unica soluzione con conseguenze accettabili era quindi spostarsi e non furono pochi 

coloro che decisero di farlo in direzione dello Zambia. 

 

La politica governativa dell’epoca era scandita dal Refugee (Control) Act del 1970 

che auspicava che i rifugiati alloggiassero nei campi di insediamento, dove sarebbero 

stati assistiti, nessuno avrebbe potuto insediarsi nei villaggi.  

Così citava l’art.3 comma 1, a favore di chi sarebbero state applicate le 

disposizioni: 

 

(1)Subject to the provisions of subsection (2), the 

Minister may declare, by order, any class of persons 

who are, or prior to their entry into Zambia were, 

ordinarily resident outside Zambia to be refugees for the 

purposes of this Act.163

 

 

Il governo, convinto che i rifugiati potessero portare in un certo senso lo 

scompiglio del loro stato in quello di accoglienza, percepiva la loro presenza nei villaggi 

come un problema a differenza degli stessi contadini e pertanto ne voleva controllare i 

movimenti. Inoltre anche il brusco aumento della popolazione nelle zone di frontiera 

sembrava sintomo di alterazione degli equilibri di quelle zone164

                                                           
163  Cfr: www.unhcr.org 

.Eppure molti, alla luce 

164  Cfr: Oliver Bawell, Refugees and Local Hosts – A Livelihood Approach to Local Integration 
and Repatriation, www.iss.co.za. 
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di quanto detto, e contrariamente alle disposizioni governative, si stabilirono nei 

villaggi165

 

.  

Sempre più evidenti furono così le differenze tra, come Liisa Malkki li chiama, 

town refugees e camp refugees166 che si distinguevano per tempo di arrivo (chi arrivò nel 

1966 in massa, venne mandato negli insediamenti governativi; viceversa chi arrivò meno 

visibilmente più avanti), per punto di entrata (molto spesso la sorte dei rifugiati 

dipendeva dalle decisioni dei capi locali: i capi più fedeli al governo tendevano a 

registrare più rifugiati, viceversa gli altri), dalla presenza o meno di familiari basati nelle 

zone di arrivo (senza un legame matrilineare con i residenti era impossibile essere 

accettati nei villaggi, anche perché si doveva essere presentati ad un capo locale che 

avrebbe decretato la sua approvazione o meno). L’insediamento nei villaggi non era 

tuttavia automatico: in primo luogo ci doveva essere un’attivazione del processo 

attraverso i legami di parentela; successivamente veniva creata una “relazione politica” 

con i capi locali; solo allora cominciava la vera e propria assimilazione nella comunità 

con l’attribuzione di un’attività economica per garantire l’autosufficienza167

Anita Spring riscontrò anche una certa facilità delle donne rispetto agli uomini 

nell’adattamento

.   

168

 

, attraverso la pratica del divorzio dal marito rifugiato, per sposare un 

locale, soprattutto nel caso in cui ci fossero dei parenti tra i residenti in Zambia. 

Per quanto riguarda la situazione dei campi, dopo un primo momento di 

disorganizzazione, con l’aiuto delle organizzazioni internazionali, UNHCR in prima 

linea, il governo zambiano riuscì a superare l’emergenza. Non conoscendo il numero 

esatto dei rifugiati che entrarono in Zambia dal 1966, si può stimare che solo pochissimi 

si stabilirono nei campi di insediamento, tra cui i più importanti erano Meheba (a 200km 

                                                           
165 Art Hansen, op. cit., pag. 183-184. 

166  Cfr: Liisa H. Malkki, Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism and 
Dehistoricization, in: Cultural Anthropology, vol.11, n.3 (Aug. 1996), published by Blackwell Publishing 
on behalf of the American Anthropological Association, pag.379 

167  Cfr: Art Hansen, Once the Running Stops: Assimilation of Angolan Refugees into Zambian 
Border Villages, in: Disasters, vol.3, n.4, 1979, pag.371. 

168  Cfr: Anita Spring, Women and Men as Refugees: Differential Assimilation of Angolan 
Refugees in Zambia, in: Disasters 3, n.4, 1979, pag.425. 
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dal confine con l’Angola, nel nord-ovest) e Mayukwayukwa (nel centro-ovest)169

 Al loro arrivo ai campi, ai rifugiati veniva subito offerta assistenza e assegnato un 

piccolo appezzamento di terra (due ettari) da coltivare in modo da avviarli verso 

l’autosufficienza per tutto il periodo dell’esilio. Addirittura alcuni autoctoni 

ammettevano che, a lungo andare, si era creata una rete di commercio in cui i prodotti 

dei rifugiati erano divenuti essenziali

. E si sa 

che nel corso degli anni ’80 il loro numero andò aumentando. 

170

 

. Per questa caratteristica, per definire Meheba 

frequentemente non veniva usata la parola camp, bensì settlement. 

Fino al 1970 il trattamento di chi sfuggiva dalla guerra angolana, sia se insediato 

nei campi, quindi beneficiando degli aiuti governativi e delle organizzazioni 

internazionali, sia se insediato nei villaggi, quindi in un certo senso integrato nella 

società zambiana, era stato lodato e preso come esempio per altre situazioni di 

emergenza.  

I servizi venivano offerti indistintamente ad autoctoni e rifugiati, anzi i primi 

vedevano di buon occhio l’aumento della popolazione, così il bisogno di miglioramento 

di certi servizi era reso più visibile al governo. Allo stesso tempo all’interno dei campi 

non esisteva alcuna sorta di gerarchie tra coloro che si erano stabiliti da molto e gli 

ultimi arrivati, piuttosto esisteva un clima di solidarietà. 

Le cose iniziarono a cambiare con l’introduzione nel 1970 della Zambian National 

Registration Card (NRC). Anche se molti angolani dichiararono di avere nazionalità 

zambiana - solo il 15% di coloro che fuggirono dall’Angola avevano la Refugee Identity 

Card (RIC) -, i controlli si fecero più severi: senza la NRC era difficile viaggiare verso 

la capitale di provincia Solwezi e nel Copperbelt a causa dei vari check-points, inoltre 

non era possibile lavorare nel progetto governativo di ricostruzione delle strade.171

 

. 

In Zambia i campi dell’UNHCR rimasero aperti circa 25 anni, ovvero fino a 

quando, a fine conflitto, l’UNHCR stessa, in collaborazione con la International 

Organization for Migration (IOM) iniziò a spingere i rifugiati verso un “rimpatrio 
                                                           

169  Oliver Bakewell,  cit., pag.358. 

170  Cfr: Michel Agier, Identification dans l’exil: les refugiés du camp de Meheba (Zambie), in: 
Autrepart, n.26, 2003, pag.80. 

171  Oliver Bakewell, cit., pag.366. 



 

 

98 

volontario”. Nel 2003, 18.157 angolani ritornarono alle loro terre172, mentre nel 2005 il 

processo subì un brusco rallentamento, anche a causa di un’epidemia nel nord 

dell’Angola173

 

. 

IIc. Namibia 

 

 La ricercatrice norvegese Inge Tvedten sostiene che i movimenti forzati in Angola 

si esplicarono prima con il commercio degli schiavi, poi con i lavori forzati e poi con lo 

spostamento forzato nei villaggi strategici durante la guerra per l’indipendenza e 

successivamente quella civile174

 

. Attraverso queste fasi passò l’Angola meridionale, 

zona in cui era concentrata la maggior parte dei displaced, ma da cui si fecero strada 

verso la Namibia, molti civili. 

Nel sud la costa venne occupata dai portoghesi già dal XVI secolo, mentre 

l’interno solo dalla fine del XIX secolo, ma la presenza coloniale in certe zone era solo 

nominale. 

Nell’epoca precoloniale questa regione era caratterizzata da una forte 

decentralizzazione: le fattorie isolate formavano delle entità politiche autonome sotto 

molti aspetti. Dal punto di vista commerciale, questa zona era stata un punto di 

passaggio di diverse rotte, ma quando nel 1910 venne interrotto il traffico della gomma, 

ritornò ad essere isolata. Chi viveva a Luiana (città forse più vicina a Maputo che a 

Luanda) non venne mai toccato dalla riscossione delle tasse, dato che era troppo costoso 

andarle a riscuotere in una zona così remota. I governatori che là prestavano servizio 

impazzivano e la consideravano o fim do mundo, i missionari, che in molti angoli 

dell’Africa furono i pionieri viaggiatori, la tagliarono fuori dalle loro traiettorie. Persino  

i dizionari di ngangela (il dialetto locale) sono piuttosto recenti. 

Molte terre erano quasi disabitate, ma non isolate dal resto dell’Angola grazie al 

corso dei fiumi, che permettevano agli uomini del sud di raggiungere le piantagioni del 

                                                           
172  cifra presa dalla Newsletter della IOM di Lusaka del 1 giugno 2005. 

173  Cfr: Claire Darwin, Report on the Situation of Refugees in Zambia, for Africa and Middle 
East Refugee Assistance (AMERA), pag.19. 

174  Cfr: Inge Tvedten,  Angola, a Struggle for Peace nad Reconstruction, published by 
Westview Press, 1997, pag.98.  
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nord. Vivendo ai confini con l’allora Rhodesia e l’Africa del Sud-Ovest gli abitanti 

avevano spesso intensi contatti con comunità parlanti, oltre alla loro lingua locale, 

inglese e afrikaans. Molti uomini inoltre migrarono in Sudafrica, nell’Africa Sud-Ovest 

e in Rhodesia in cerca di lavoro nelle miniere, mentre molte donne vagavano per le 

strade che mettevano in comunicazione questi luoghi per vendere cibo e offrire 

prestazioni sessuali175. Normalmente quindi le persone si muovevano dai propri villaggi, 

ma effettivamente si conosce poco delle popolazioni che abitavano queste zone, eccetto 

le ragioni che li spingevano a muoversi, cioè guerre locali, reazione ai colonizzatori e 

lavoro, e il fatto che tutto avveniva di norma su base individuale, spesso per far visita a 

dei parenti.176

 

 

Nell’epoca coloniale, il governo promosse un progetto di reodernamento rural che 

consisteva nella costruzione di strade e villaggi, e che imponeva alla popolazione di 

mantenere una dimora stabile per la riscossione delle tasse, ma permettendo così negli 

anni delle due guerre, lo svilupparsi dei combattimenti anche qui, grazie alla possibilità 

di spostare eserciti ed armamenti177

 

.  

Durante la guerra di liberazione, nel sud non c’erano particolari obiettivi strategici, 

eppure quest’area fu teatro di grandi azioni di guerra. Lo sforzo dei portoghesi e degli 

oppositori locali si concentrava soprattutto nel radunare più persone possibili sotto il 

loro rispettivo controllo.  

Nel primo caso, i portoghesi uccidevano indiscriminatamente e chi si salvava 

veniva condotto in insediamenti strategici, gli aldeamentos, ideati con l’obiettivo di 

migliorare le condizioni di vita della popolazione, affinché non avesse modo di 

lamentarsi del sistema coloniale, e come metodo di contro-insurrezione178

                                                           
175  Cfr: Inge Brinkman, A War for People – Civilians, Mobility and Legitimacy in South-East 

Angola during the MPLA’s War for Independence, Rüdiger Köppe Verlag, 2005 Köln, pag.22-23. 

. Molti quindi 

cercavano di affluire il prima possibile verso le città in mano portoghese. I racconti sui 

176  Ibidem, pag. 28. 

177  Inge Brinkman, cit., pag.210. 

178  Inge Brinkman, cit., pag.94. 
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trattamenti negli aldeamentos furono sempre abbastanza contradditori nel senso che 

alcuni riportarono di aver subito violenze, mentre altri ricordarono il contrario179

Nel secondo caso invece i civili venivano obbligati a nascondersi nella foresta. Chi   

non lo facesse, veniva considerato un traditore. Inizialmente molti si erano presentati 

spontaneamente ai guerriglieri, ma dato che le condizioni nella foresta erano dure, non 

pochi decisero di fuggire.  

. 

In entrambi i casi si verificava una divisione delle sorti tra uomini e donne, dove i 

primi erano occupati nei combattimenti, mentre le seconde dovevano lavorare nei campi 

spesso col pericolo di essere attaccate. Per questo motivo molte donne si rifiutavano di 

farlo ed erano di conseguenza oggetto di violenza180

Questo tipo di strategia di potere sembra essere stato peculiare del sud-est 

angolano, dove molti villaggi vennero completamente rasi al suolo. Durante la guerra di 

liberazione ebbero luogo numerosi episodi atroci, di una violenza inaudita. Ma il motivo 

del conflitto era chiaro: i bianchi volevano continuare a detenere il controllo di quella 

ricca terra e lo facevano con tutti i mezzi. Quando gli scontri ripresero nel 1975, allora le 

violenze divennero assurde ed insensate: non si capiva come si potesse combattere e 

ammazzarsi tra fratelli

. 

181

 

. 

Infatti nel 1974 la popolazione sperava che la decolonizzazione avrebbe portato 

pace. Ma non fu così: i primi scontri nel sud si verificarono quando ciascuno dei 

movimenti nazionalisti cercò di far propri i centri urbani. Il primo a riuscire nel suo 

intento fu il MPLA, che da allora avrebbe controllato le città, viceversa l’UNITA 

avrebbe dominato nella foresta: tornò a presentarsi così l’opposizione tra città e foresta 

che aveva caratterizzato il precedente conflitto. 

Ambedue i gruppi tentavano di spingere le persone verso la loro sfera di influenza. 

L’UNITA cercava in tutti i modi di mettere in difficoltà l’attività economica delle città 

ed in particolare rendere pericoloso il rifornimento alimentare. Coltivare era rischioso, i 

campi intorno alle città erano pieni di mine antiuomo e spesso le donne, addette 

                                                           
179  Inge Tvedten, op. cit., pag.102. 

180   Inge Brinkman, cit., pag.62. 

181  Inge Brinkman, cit., pag.2 
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all’approvvigionamento (come era avvenuto durante la guerra di liberazione), venivano 

assalite dalle milizie dell’UNITA. 

Allo stesso modo le persone della foresta sotto il controllo dell’UNITA vivevano 

sotto la continua minaccia degli attacchi da parte del MPLA, perciò, non potendo 

coltivare, le milizie si alimentavano con ciò che la foresta offriva loro182

 

.  

Già prima che la guerra iniziasse c’era un’alta percentuale di angolani nella zona di 

frontiera tra Angola e Namibia, principalmente si trattava di Ovambo, i quali, anche 

dopo la fissazione del confine tra i due Stati continuarono a muoversi entro i “confini 

etnici”. 

Nel 1975 alcuni lavoratori angolani riuscirono ad emigrare in Namibia con i capi 

portoghesi, che tentavano di fuggire dalla vittoria delle forze ribelli. Si trattava tuttavia 

di un confine molto pericoloso: il supporto dato dal Sudafrica all’UNITA risultava in 

una presenza costante di uomini armati, ma ancor peggio quelle aree di transito erano 

spesso scenario di pesanti combattimenti tra le fazioni in contrasto.   

 

Dato che non venne fatto nessun censimento, si stimava soltanto che i rifugiati 

entrati in Namibia fossero tra i 15.000 ed i 40.000. Negli anni ’80 il Sudafrica 

incrementò il suo intervento a favore dell’UNITA, muovendosi soprattutto nella 

provincia di Kuando-Kubango. Come già detto nel capitolo precedente, sul finire degli 

anni ’80 ebbero luogo i combattimenti più pesanti in questa zona: inevitabile fu il 

riversarsi di sfollati oltre il confine angolano. 

 

Nel 1990 gli accordi firmati tra il governo angolano e namibiano permisero a 

coloro che vivevano vicini alla frontiera liberi movimenti tra uno stato e l’altro. Ma nel 

1994 alcuni episodi spinsero il governo namibiano a chiudere nuovamente la frontiera, 

oltre a esprimere la volontà di espellere tutti gli angolani che si erano stabiliti 

illegalmente in Namibia. Nel frattempo moltissimi, alla ripresa delle ostilità avevano 

approfittato dell’apertura delle frontiere per fuggire183

                                                           
182  Inge Brinkman, cit., pag.213. 

. 

183  Cfr: Inge Brinkman, Violence, Exile and Ethnicity: Nyemba Refugees in Kaisosi and 
Kehemu (Rundu, Namibia), in: Journal of Southern African Studies, vol.25, n.3, Sep. 1999, published by: 
Taylor &amp Francis Ltd., pag.430-431. 
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Gli incessanti movimenti non erano visti di buon occhio dagli autoctoni: a partire 

dal 1960 esigenze militari, esigenze lavorative di chi aveva trovato un impiego nelle 

industrie produttrici di materiale bellico ed esigenze di rifugio avevano popolato 

rapidamente questa zona che fino a poco tempo prima era quasi disabitata184

 

. Si pensava 

infatti che i rifugiati potessero creare disordini e quindi il governo non concesse loro mai 

il diritto di cittadinanza. 

Sulle dinamiche del ritorno non si sono trovate molte informazioni, a parte alcune 

di carattere molto generale che si auspica di completare con un futuro lavoro sul campo. 

Si sa solamente che in Namibia, vicino alla frontiera sono ancora molti gli angolani che 

là risiedono e che apparentemente sono restî a tornare in patria. 

 

 

III. Alcune cifre ed i provvedimenti del governo angolano 
 

Al tempo degli Accordi di Bicesse (1991) 800.000 erano gli IDPs e 425.000 i 

rifugiati nei paesi vicini. Nel breve tempo di pace solo una parte tornò alle zone 

d’origine, mentre nel 1992, con la ripresa delle ostilità altre migliaia di civili fuggirono, 

alcuni per la seconda volta. 

Nell’agosto del 1994 gli IDPs erano 1,25 milioni e 300.000 i rifugiati: dopo il 

Protocollo di Lusaka le persone avevano cautela nel tornare per la recente esperienza e 

perché comunque molte zone rimanevano ancora inaccessibili. 

Tra il 1999 ed il 2001 avvenne una nuova ondata di spostamenti, dovuta al fatto 

che gli eserciti avevano ripreso le vecchie strategie del terrore e al verificarsi di grandi 

carestie nelle città. A luglio del 2001 queste erano le cifre: 3,1 milioni di displaced che 

nel 2002 passarono a 4 milioni, un terzo della popolazione (OCHA)185

L’UNHCR attualmente stima che 410.000 rifugiati abbiano fatto ritorno in Angola 

nel 2002 (stima 2007, UNHCR), di questi, 123.000 hanno seguito il rimpatrio ufficiale 

. 

                                                           
184  Cfr: Inge Tvedten, Moving to Town or Staying Behind: Poverty and Social Relations of 

Migration in Namibia, in: Canadian Journal of African Studies, vol.38, n.2, 2004, pag.401.  

185  Cfr: Tony Hodges, Angola – Do Afro-Estalinismo ao Capitalismo Selvagem, Principia, 
Cascais, 2003. 
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(cioè sono stati fisicamente accompagnati da UNHCR e IOM), 89.000 sono tornati 

spontaneamente ma hanno ricevuto il sostegno dell’UNHCR all’arrivo e altri 150.000 

non hanno chiesto nessuna assistenza186

 

. 

Nel 2001 vennero promulgate le Norme per il Reinsediamento degli IDPs, as 

Normas, sotto la guida del MINARS (Ministério da Assistência e Reinserção Social), 

norme che davano responsabilità generale ai governi provinciali nel pianificare ed 

organizzare il ritorno dei deslocados nelle loro zone d’origine. Per una migliore 

realizzazione dei piani vennero creati dei coordination groups formati dai rappresentati 

dei governi provinciali, delle agenzia ONU, di alcune ONG e di altre organizzazioni 

internazionali187

 

. 

Successivamente nel 2002 venne messo in atto il Regulamento: così l’Angola fu il 

primo paese al mondo a rendere effettivi gli United Nations Guiding Principles on 

Internal Displacement, integrati alla legge nazionale, estendendone l’applicazione anche 

ai rifugiati sulla via del ritorno.  

 

A livello politico venne firmato un Accordo Tripartito tra governo angolano, 

UNHCR e gli Stati che avevano ospitato il maggior numero di rifugiati, ovvero, come 

appena visto, RDC, Zambia e Namibia. Tale Accordo prevedeva che l’Angola 

provvedesse alle condizioni necessarie per il rimpatrio volontario dei rifugiati, avendo 

cura soprattutto dello sminamento e dell’accesso alla terra d’origine. 

Il rimpatrio volontario è un particolare aspetto che viene sottolineato da tutti i 

progetti di sostegno a rifugiati ed IDPs, e che comunque era già previsto dalla African 

Refugee Convention (Organization of African Unity Convention Governing the Specific 

Aspects of Refugee Problems in Africa) del 1982. Inoltre, nel art.35 della Convenzione 

del 1951 sullo status dei rifugiati si afferma che gli Stati membri debbano cooperare con 

l’UNHCR188

                                                           
186  Cfr: Alexandra Kaun, When the Displaced Return:Challenges to “Reintegration”in Angola, 

Research Paper n.152, Office of Refugee and Asylum, USCIS, Washington DC, January 2008, 

. 

www.unhcr.org  

187  Cfr: Angola: former IDPs Share the Common Challenge of Recovery and Reconstruction, 
Norwegian Refugee Council, in: www.internal-displacement.org, IDMC 2007,  pag.5. 

188  Cfr: The Responsability to Protect Returnees, in: www.hrw.org 

http://www.unhcr.org/�
http://www.internal-displacement.org/�
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Il rimpatrio è inserito nella strategia dell’UNHCR delle 4R che hanno a che fare 

con i rifugiati e altri soggetti deboli in contesti post-conflittuali e sono più precisamente: 

repatriation, reintegration, rehabilitation e recontruction (UNHCR, 2004). Infatti, a 

partire da certe osservazioni, la semplice soluzione del rimpatrio non si stava 

dimostrando come la più giusta: i cambiamenti causati dal displacement potevano 

influenzare il modo in cui un individuo in seguito si sarebbe identificato con la propria 

terra. Elementi di questo tipo erano per esempio la sofferenza dovuta alle esperienze 

avute prima della partenza ed il livello di integrazione nella popolazione locale. Inoltre 

gli individui sarebbero tornati in contesti a loro familiari solo nella misura in cui 

avessero affrontato brevi periodi di esilio. Ovvero ciò non valeva per la maggior parte 

dei displaced angolani.  

Gli attori umanitari esterni dovevano capire certe dinamiche e cercare di 

coinvolgere il più possibile chi ritornava seguendo dei processi di reintegrazione. Fare 

questo era molto importante poiché i soggetti, si, dipendevano dai servizi offerti dalle 

organizzazioni esterne, ma non erano incapaci di agire autonomamente189

 

. 

IV. Considerazioni finali 
 

Dal confronto tra le tre esperienze di displacement emerge chiaramente una 

differente rappresentazione del movimento rispetto alla nostra. Senza arrivare a definire 

queste popolazioni come nomadi, le si sente certamente diverse e molto più mobili e più 

facilmente assimilabili in diversi ambienti. Per quanto riguarda le comunità locali, la 

reazione alla presenza di sfollati provenienti da altri Stati non sono state mai di assoluto 

rifiuto. 

Già partendo da questi dati di fatto quindi viene da pensare che a fine conflitto, o di 

qualsiasi sia la causa dell’esilio o spostamento all’interno del proprio paese, quando si 

parla di Africa le considerazioni sul da farsi sono molte e non sempre lasciano spazio 

alle nostre logiche. Ci si riferisce in particolare alla soluzione del ritorno e ai progetti di 

rimpatrio come a quelli di ricostruzione nazionale che risultano più efficaci con la 

collaborazione di enti locali. 
                                                           

189  Kaun, op. cit., pag.37. 
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Capitolo V: Sulla via del ritorno 
 

 

 

 

In questo capitolo si studierà il processo di ritorno dei rifugiati e degli Internally 

Displaced Persons angolani, affrontado questioni di carattere generale per osservare le 

loro implicazioni nel contesto angolano. 

Si andranno a vedere alcuni progetti di reinserimento sociale promossi da entità 

internazionali con la collaborazione, partecipazione e l’appoggio delle comunità locali. 

Ed infine si tratterà della situazione nei campi ancora esistenti in Zambia e Namibia. 

 

 

I. Introduzione 
 

La questione del ritorno dei rifugiati e degli IDPs e della sua gestione è 

particolarmente dibattuta nel caso dell’Africa. Infatti certi “automatismi” che 

caratterizzano i programmi in altri luoghi del mondo, non funzionano così perfettamente 

in questo continente. Si ricordi che il concetto di sovranità nazionale non è mai stato così 

importante per molte popolazioni africane, e il fatto di appartenere ad un altro gruppo 

etnico in vari casi non ha mai impedito il crearsi di relazioni anche di tipo più stretto, 

come le unioni matrimoniali. 

Le grandi migrazioni, vissute come un fenomeno assolutamente normale e facente 

parte della quotidianità di una persona, hanno di certo facilitato una tale cultura e un tale 

modo di vivere. Ciò ha permesso, inoltre, nelle atroci guerre del secolo passato di 

aggiungere un ulteriore fine alle traiettorie di movimento, anteriormente seguite per 

motivi lavorativi, familiari o per altre ragioni. Ovvero, hanno dato la possibilità, a chi 

fosse stato terrorizzato dai combattimenti, di fuggire, seguendo dei cammini già segnati 

e noti, per arrivare in luoghi popolati spesso da gente conosciuta, grazie per esempio a 

legami familiari. 

Il caso che ha reso più evidente una tale singolarità è quello dei rifugiati in Zambia, 

la maggior parte dei quali ha preferito stabilirsi nei villaggi, rinunciando alla facilità 



 

 

107 

iniziale con cui accedere a servizi gratuiti e ad un immediato benessere. Per gli angolani 

in Zaire ed in Namibia, l’impatto con la popolazione ospitante è stato più problematico, 

ma il fatto che molti tuttora permangano in quelle zone fa capire quanto non sia stato 

particolarmente traumatico. 

Alla fine del conflitto, già in altre crisi e situazioni di displacement, le 

organizzazioni umanitarie sono state poste di fronte ad un dilemma: sarà il rimpatrio la 

soluzione giusta e durevole? Tenendo in conto tutti gli aspetti, e soprattutto la durata 

dell’esilio ed i fattori culturali propri dei soggetti interessati, quella del rimpatrio non 

sembra essere la soluzione migliore, o per lo meno l’unica da considerare. 

Sarà pertanto a questa domanda che si cercherà di dare una risposta nelle prossime 

pagine, tentando di mettere assieme vari tasselli, composti dalle riflessioni di alcuni 

ricercatori, membri di Organizzazioni Non Governative (ONG) e operatori delle Nazioni 

Unite, dalla lettura di alcuni report sull’attuale situazione in Angola e sulla descrizione 

di un progetto promosso dalla Integrated Regional Information Network (IRIN), portato 

avanti da operatori del United Nations Development Programme (UNDP). 

 

 

II. Il rimpatrio: soluzione discussa 
 

L’Alto Commissariato per i Rifugiati prevede che, al momento del termine delle 

ostilità che hanno portato alla fuga, sia in un paese straniero sia in una zona più sicura 

all’interno del paese in cui ha luogo il conflitto, si possa iniziare a pianificare una 

soluzione adeguata per il “ritorno alla normalità” degli sfollati. 

Per lungo tempo la soluzione adeguata e duratura era il rimpatrio. A questa 

soluzione venivano affiancate due possibili alternative cui si dava, in realtà, poca 

considerazione: l’insediamento nel paese ospitante e l’insediamento in uno stato terzo190

Inoltre si stabiliva che il rimpatrio si componesse di tre fasi: la prima, nella quale si 

verificava la reale cessazione delle cause che avevano portato alla fuga; la seconda che 

. 

                                                           
190  Cfr: Oliver Bakewell, Repatriation for Angolan Refugees in Zambia, Going Home or 

Leaving It?, Centre for Development Studies, University of Bath  (Paper presented at the African Studies 
Association of the UK Biennal Conference, University of Bristol 9th-12th September 1996), pag.2. 
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consisteva nel ricondurre i civili alle loro terre di provenienza; e la terza che prevedeva 

la reintegrazione con programmi di ricostruzione nazionale191

 

. 

Verso gli anni ’80, venne intrapresa una discussione circa l’effettività di una tale 

via e si iniziò a tenere in conto anche delle altre due opzioni.  

In quegli anni col collasso dell’equilibrio bipolare e la difficile creazione di un 

nuovo ordine mondiale, venne richiesto agli Stati di cedere, in alcune circostanze, una 

parte della loro sovranità per il bene della stabilità generale192: da allora in poi la 

comunità internazionale, attraverso un ruolo sempre più determinante dell’UNHCR, 

oltre agli Stati direttamente coinvolti, avrebbe avuto interesse nel raggiungere una 

soluzione durevole per i civili sfollati, anche andando contro il principio di sovranità 

nazionale. La ricerca di tale soluzione non avrebbe più tenuto conto in modo assoluto, 

contrariamente alle esperienze passate, della sovranità nazionale, piuttosto avrebbe 

previsto interventi sempre più diretti e negli interessi dei civili nelle aree colpite da 

calamità naturali e non193

Le realtà che si presentavano di fronte alla comunità internazionale erano 

complesse e necessitavano analisi e ricerche. Più precisamente si osservava che lunghi 

esili portavano ad una profonda assimilazione della cultura ospitante; molti erano i 

rifugiati di seconda generazione che, frequentando eventualmente scuole locali, non 

conoscevano nemmeno la lingua franca del loro paese; esistevano inoltre problemi di 

natura economica poiché i rifugiati avevano imparato a contare sugli aiuti del paese dove 

avevano trovato asilo o delle organizzazioni internazionali; infine, essendo associati 

talvolta alle milizie insurrezionali, non sempre erano bene accettati dai loro governi

. 

194

In sostanza poi, il concetto di “casa”, “patria”, “terra natale” o come la si volesse 

chiamare, non era univoco, bensì cambiava per ogni gruppo e cultura e di ciò bisognava 

necessariamente tenere conto, per la buona riuscita dei progetti post-conflitto. La “casa” 

.  

                                                           
191  Cfr: Challenges and Opportunities in the Decade of Repatriation: the Role of NGOs, Report 

of the Conference held at Georgetown University, Washington D.C., June 16-17 1993, pag.17 

192  Allen, op. cit., pag.21. 

193  Cfr: Guy S. Goodwin, Voluntary Repatriation: Legal and Policy Issues, Office of  the 
United Nations High Commisioner for Refugees, Geneva, Dec. 1986, pag.8. 

194  Cfr: John R. Rogge, Joshua O. Akol, Repatriation: Its Role in Resolving Africa’s Refugee 
Dilemma, in: International Migration Review, vol.23, n.2 (summer 1989), Published by: the Center for 
Migration Studies of New York, pag.193. 
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poteva equivalere non esattamente ad un luogo fisico, alla propria dimora, al proprio 

villaggio, bensì a tutto ciò che costituiva i ricordi del passato e che la guerra aveva 

violentemente distrutto. Era importante quindi ricondurre il rifugiato a tutto ciò che gli 

era familiare. 

 

I primi programmi di rimpatrio progettati per risolvere condizioni di displacement 

che ebbero luogo in Africa peccavano in particolare nei seguenti punti: innanzitutto 

davano per scontato che ci fosse un concetto universale di “casa”, luogo alla quale, 

secondo i raziocini di allora, i displaced rimanevano sempre legati e dove avrebbero 

voluto sempre tornare. In secondo luogo, si presupponeva che i civili che avevano rotto 

il loro rapporto con lo stato, attraverso il loro esilio, avrebbero voluto ricostruirlo senza 

riserve ed, infine, i rifugiati costituivano comunque un problema che doveva essere 

risolto al più presto possibile.195

Le situazioni analizzate nel capitolo precedente non lasciano molti dubbi: per molti 

rifugiati, dichiarati o meno al paese ospitante, la via del ritorno, proposta loro dal 2002 

in poi, rappresenta l’ennesimo azzeramento della propria vita per ricominciare da capo.  

 

Il grado di assimilazione raggiunto in Zaire, in Namibia o in Zambia soprattutto, il 

fatto che molti bambini angolani fossero nati sentendo parlare lingala, francese, inglese, 

luvale o afrikaans, o avessero ricevuto un’educazione nelle scuole locali o in quelle 

gratuite aperte dalle organizzazioni umanitarie, o ancora l’inserimento negli scambi 

economici locali confermavano i dubbi appena descritti.  

Dal punto di vista del paese ospitante, i rifugiati, pur rappresentando una 

responsabilità economica, sociale e di sicurezza, attiravano le attenzioni della comunità 

internazionale, e, se assistiti da progetti umanitari validi, potevano contribuire ad attrarre 

flussi di fondi e vantaggi per la comunità locale196

La varietà delle situazioni era ampia ma per molte ragioni chi fra i rifugiati 

preferiva restare lo faceva sulla base di considerazioni comprensibili.  

. 

Per altri versi, la vita nei campi di insediamento, per quanto gli spostamenti fossero 

stati vigilati, permise la creazione di un mondo a parte, di piccoli villaggi dove i servizi 

                                                           
195  Guy S. Goodwin, op.cit., pag.3. 

196  Cfr: Karen Jacobsen, Can Refugees Benefit the State? Refugee Resources and African State-
building, in: The Journal of Modern African Studies, vol.40, n.4 (Dec. 2002), Published by: Cambridge 
University Press, pag.577.  
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spesso erano gestiti dalle ONG, con il coordinamento e le risorse dell’UNHCR, quando 

la popolazione rifugiata era particolarmente numerosa. Tali servizi venivano erogati 

gratuitamente e preparavano gli studenti anche con insegnamenti pratici. La possibilità 

di godere di certi servizi estraniava a volte i rifugiati non solo dalla popolazione locale, 

ma anche da chi era rimasto in patria ed aveva continuato ad usufruire dei servizi offerti 

dal proprio paese, se esistenti. Infatti, come nel caso dell’educazione, gli insegnamenti 

venivano impartiti con metodi e contenuti differenti da quelli del paese d’origine, come 

l’Angola, e erano solitamente di migliore qualità197. Un’assistenza di questo tipo 

giustificava la riluttanza a tornare nelle zone d’origine, spesso martoriate dalla guerra, 

carenti di servizi sanitari ed educativi in primo luogo198

Tutti i fattori considerati spingono quindi a confermare il punto da cui si era partiti, 

ovvero il fatto che l’epilogo di un lungo esilio deve tener conto di soluzioni alternative al 

solo rimpatrio. 

.  

 

 

III. Il rimpatrio volontario 
 

I rimpatri programmati si rivelavano non sempre efficaci proprio perché finivano 

con il trascurare le reali esigenze dei destinatari dei rimpatri stessi.  

Allora si iniziò a parlare di rimpatrio volontario. L’aggettivo serviva a chiarire il 

fatto che tutto, nei tempi e nei modi giusti, sarebbe stato rimesso al consenso e al punto 

di vista dei rifugiati.  

Questo principio tuttavia era già stato sottolineato, durante la Conferenza 

Panafricana sulla Situazione dei Rifugiati in Africa, che ebbe luogo ad Arusha 

(Tanzania) tra il 7 e 17 maggio del 1979, e ancora prima si poteva ritrovare nell’art.5 

                                                           
197  Cfr: Ilse Griek (Dutch Council for Refugees), Traditional Systems of Justice in Refugee 

Camps: the Need for Alternatives, A news service of U.S. Committee for Refugees and Immigrants, 
Refugee Reports, volume 27, number 2, Summer/Autumn 2006, USCRI, pag.6 

198  Cfr: General Assembly, 22nd August 2006, 63rd Session, Item 62 of the Provisional Agenda 
Report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees 
and displaced persons and humanitarian questions, pag.15. 
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della Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa,  del 

1969199

 

:  

[…](1)The essentially voluntary character of 

repatriation shall be respected in all cases and no refugee 

shall be repatriated against his will. 

(2)The country of asylum, in collaboration with 

country of origin, shall make adequate arrangements for 

the safe return of refugees who request repatriation. 

[…](4)Refugees who voluntarily return to their 

country shall in no way be penalized for having left it for 

any of the reasons giving rise to refugee situations.[…]200

 

  

In pratica, ciò significava che a fine conflitto ci sarebbero stati dei sopralluoghi nel 

paese di provenienza dei civili fuggiti, al fine di verificare se le reali condizioni sul 

terreno avrebbero permesso un dignitoso ritorno201

Tutto sembrava nuovamente molto lineare, eppure le esperienze del passato hanno 

insegnato che le logiche che muovono gli interessati non sempre collimano con quelle 

previste dalle organizzazioni internazionali, neppure nel caso di coloro che puntano al 

ritorno. Le diversità di posizione erano varie e possono essere riassunte come segue. 

Innanzitutto, per quanto le organizzazioni umanitarie potessero essere aperte a qualsiasi 

tipo di soluzione, i ritorni spontanei, senza alcun tipo di assistenza erano frequenti e 

avvenivano anche sfidando le raccomandazioni degli operatori umanitari. Un rientro in 

massa, per essere pianificato e finalizzato prendeva tempo e in molti non erano disposti 

ad attendere

. Successivamente gli interessati 

sarebbero stati informati dell’esito dei sopralluoghi e avrebbero potuto prendere la loro 

decisione. 

202

                                                           
199  Guy S. Goodwin, op. cit., pag.8. 

. 

200  Cfr: www.africa-union.org 

201 Cfr: Challenges and Opportunities in the Decade of Repatriation: the Role of NGOs, Report 
of the Conference held at Georgetown University, Washington D.C., June 16-17 1993, pag.24. 

202  Ivi, pag.17. 
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In casi frequenti i rifugiati si organizzavano con i propri mezzi per verificare il 

livello di sicurezza nel loro paese (in pratica per capire se le cause che avevano portato 

alla fuga  erano realmente cessate). In modo concreto, venivano mandati degli emissari, 

di norma dei membri della famiglia a controllare la situazione. Per certi versi, ciò 

rivelava il timore di una differente idea di sicurezza tra governi, UNHCR e rifugiati, e 

forse un po’ di diffidenza da parte di questi ultimi verso i restanti organi coinvolti203

Altri motivi che tuttora rendono certi rifugiati restî a tornare ha a che fare con la 

questione della cittadinanza. Due ordini di problemi infatti si affacciano per chi torna: 

innanzitutto il documento di identità ha un prezzo che molti non si possono permettere. 

Secondo, spesso le ritorsioni di certe autorità locali verso chi è fuggito vengono espresse 

attraverso la lentezza o la negazione dell’emissione di tali documenti. Il risultato 

paradossale però è lo stesso: senza un documento di identificazione si permane nel 

proprio paese illegalmente.  

. 

 

 

IV. La determinazione dei ruoli 
 

Un’altra difficoltà pratica che si è presentata nella programmazione dei rimpatri è 

stata la determinazione dei ruoli delle agenzie e dei governi ed il tipo di coinvolgimento 

dei rifugiati e il coordinamento tra i tre attori.  

Le conseguenze di un inefficiente coordinamento possono essere molto gravi come 

accadde ai rifugiati angolani di Mayukwayukwa, insediamento presso Kaoma, in 

Zambia. I piani di rimpatrio dell’UNHCR non potevano venire posti in essere perché la 

sicurezza dei returnees sarebbe stata messa a repentaglio dalla ancora massiccia 

diffusione di mine sul suolo rurale angolano. Tuttavia nel frattempo ai rifugiati era stato 

annunciato di prepararsi per il rimpatrio: ciò implicava vendere le loro scorte, i loro 

animali e molti dei loro beni perché non ci sarebbe stato spazio per tutto ciò nei camion. 

Otto mesi dopo, essi si trovavano ancora a Mayukwayukwa sull’orlo di una carestia. 

L’organizzazione umanitaria cattolica che là operava aveva interrotto la distribuzione di 

viveri poiché, secondo quanto era stato comunicato, i rifugiati avrebbero dovuto trovarsi 

sulla strada di casa.    
                                                           

203  Allen, op. cit., pag.26. 
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Dalla lettura delle fonti giuridiche che cercano di dare una protezione ai rifugiati, e 

dall’osservazione degli eventi, vengono alla luce due aspetti: prima di tutto,  secondo lo 

Statuto dell’UNHCR del 1950, i governi e l’UNHCR devono appoggiarsi a vicenda. 

Così recita l’art.2: 

 

[…] Calls upon Governments to co-operate with the 

United Nations High Commissioner for Refugees in the 

performances of his functions concerning refugees falling 

under the competence of his Office […]204

 

 

Oltretutto i rimpatri spontanei non erano accaduti così raramente. Pertanto la 

soluzione sarebbe stata lasciar decidere ai rifugiati, i quali sarebbero stati eventualmente 

assistiti da UNHCR e governi.  

I governi, in genere in queste situazioni, hanno il dovere di creare l’ambiente 

sicuro per il ritorno e dare informazioni corrette ed effettive sullo stato della sicurezza 

nel paese. Uno dei modi messi in pratica finora per garantire giudizi oggettivi e la 

maggiore trasparenza possibile nelle comunicazioni è l’istituzione di Commissioni 

Tripartite, tra rappresentanti dei governi dei paesi ospitanti, del governo del paese 

d’origine e dell’UNHCR205

Il rimpatrio in tutta sicurezza è riconosciuto come principio base dal diritto 

internazionale

. 

206

 

. L’art.13(2) della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 

1948 afferma infatti: 

[…]Everyone has the right to leave any country, 

including his own, and to return to his country […]207

 

 

L’art.12(4) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 ribadisce lo 

stesso principio:  

                                                           
204  Cfr: www.unhcr.org 

205  Allen, op. cit., pag.28-29. 

206  Ivi, pag.53. 

207  Cfr: www.un.org 
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[…]No one shall be arbitrarily deprived of the right to 

enter his own country […]208

 

 

E infine dello stesso avviso è la Carta Africana sui Diritti dell’Uomo e dei Popoli 

del 1981, nel suo art.12(2): 

 

[…]Every individual shall have the right to leave any 

country including his own, and to return to hi country. This 

right may only be subjected to restrictions, provided by law 

for the protection of national security, law and order, 

public health or morality […]209

 

 

Dopo aver chiarito il concetto di rimpatrio volontario e visto dove questo viene 

tutelato giuridicamente, si passa ad un’altra fase: la reintegrazione nelle zone d’origine, 

per coloro che hanno preferito questa opzione. 

In questa fase si lascia spazio agli innumerevoli progetti di ricostruzione nazionale, 

mirati soprattutto allo sviluppo di capacità e conoscenze che permettano, a lungo andare, 

l’indipendenza economica e alla ricostruzione sociale, per esempio con campagne di 

informazione sui diritti umani, civili e politici. 

 

 

V. Il ruolo delle ONG 
 

    C’è chi ha espresso il parere che le ONG abbiano gli occhi e le orecchie per 

intendere meglio i bisogni dei displaced. O chi ha detto che le ONG non hanno bisogno 

di conferenze per capire e attivare certe dinamiche210

                                                           
208  Cfr: www.ohchr.org 

. Sta di fatto che apparati 

burocratici più ridotti e operatori che fin dall’inizio di molte crisi si attivano, dove 

209  Cfr: www.hrcr.org 

210  Cfr: Challenges and Opportunities in the Decade of Repatriation: the Role of NGOs, Report 
of the Conference held at Georgetown University, Washington D.C., June 16-17 1993, pag.31. 
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possibile, sul campo, a contatto diretto con gli sfollati, hanno effettivamente permesso 

spesso una più rapida e reale conoscenza dell’ambiente in cui stanno operando. 

Il UNDP, principale interlocutore dei governi per i progetti di sviluppo, non ebbe 

mai contatti con le ONG fino agli anni ’80. Ciò sta a significare un’interazione 

limitatissima tra le Nazioni Unite e le ONG fino a quegli anni. L’unica eccezione era 

rappresentata dall’UNHCR, che sempre sviluppò il suo intervento nei campi di 

insediamento attraverso le ONG (come per esempio CARE e IRC). Ciò causava un 

secondo ordine di problemi: gli aiuti forniti dalle Nazioni Unite passavano attraverso il 

governo (per la ricordata questione della sovranità nazionale) e non raggiungevano le 

zone non controllate dalle forze governative. Poteva verificarsi pertanto che proprio in 

quelle zone fossero intrappolati, in condizioni di serio deficit alimentare, dei civili, i 

quali non potevano beneficiare degli aiuti internazionali211

Col tempo queste organizzazioni più piccole riuscirono ad ottenere sempre 

maggiori successi, divenendo interlocutori privilegiati fra l’organo supervisore, 

l’UNHCR appunto, e le istituzioni locali. Nel caso dell’Angola, l’intermediazione con i 

sobas, capi sia a livello formale che informale, ha permesso la risoluzione di non pochi 

conflitti di natura pratica come la decisione sulla divisione delle terre tra coloro che 

durante il conflitto avevano lasciato il paese e coloro che erano rimasti

.  

212

Le ONG potevano inoltre monitorare più da vicino varie attività e comunicare 

eventuali violazioni dei diritti umani su rifugiati e IDPs, potevano assumere ruoli di 

responsabilità in certi programmi di rimpatrio con la supervisione dell’UNHCR, 

potevano avere funzioni importanti di appoggio nelle operazioni sul campo e di 

condivisione delle informazioni. Le ONG erano anche destinatarie “attive” nei cosiddetti 

Quick Implementing Programs (QIPs), che aveano lo scopo di soddisfare tutte le 

necessità di base dei displaced, e lasciare a momenti futuri la messa in opera di 

programmi di sviluppo a lungo termine.

.  

213

                                                           
211  Cfr: Antonio Donini, The Bureaucracy and the Free Spirits: Stagnation and Innovation in 

the Relationship Between the UN and NGOs, in: Third World Quarterly, vol.16, n.3,1995, pag.431. 

. 

212  Cfr: Jeff Crisp, José Riera, Raquel Freitas, Evaluation of UNHCR’s Returnee Reintegration 
Programme in Angola, UNHCR, Policy Development and Evaluation Service (PDES), August 2008, 
pag.16 

213  Cfr: NGO Perspective on Refugees and Displaced Persons, ICVA Statement to the 43rd 
Session of the Executive Committee of the UN High Commissioner For Refugees Program, Geneva, 
October 1992, pag.4. 
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In sostanza il ruolo delle ONG rispetto alle Nazioni Unite si definì intorno ai 

seguenti obiettivi: cooperare, coordinare e collaborare con le Nazioni Unite. Allo stesso 

tempo, l’ONU doveva dar conto dell’esperienza delle ONG, svolgendo piuttosto un 

ruolo supervisore e di coordinazione tra le vari organizzazioni che spesso erano 

numerose e carenti nella comunicazione tra di loro214

 

. 

 

VI. Le ONG in Angola 
 

Anche in Angola il ruolo delle ONG come “emissarie” dell’Alto Commissariato 

per i rifugiati si è rivelato fondamentale, ma sta dando solo in questi ultimi anni i suoi 

frutti data la difficoltà con la quale le ONG hanno potuto costituirsi  in questo paese. 

Infatti, solo le riforme democratiche del 1991-1992, con la Lei das Associações 

14/91, posero fine alle restrizioni imposte alle ONG indipendenti dal MPLA, ed in 

generale a tutte le organizzazioni di massa dopo il colpo di stato del 1977. Si tratta del 

colpo di stato messo in atto dai Nitistas e delle misure governative che seguirono per 

prevenire qualsiasi formazione di forze sovvertitrici. 

Da quell’anno le uniche eccezioni erano rappresentate dalle associazioni religiose, 

mentre la prima e, per alcuni anni, unica ONG non religiosa angolana fu AAD (Acção 

Angolana para o Desenvolvimento), fondata nel 1989 e in mano all’élite del MPLA. Per 

il resto delle associazioni esisteva esclusivamente la denominazione di cooperatrici del 

governo, non essendo nemmeno contemplata la definizione di ONG, e veniva solo 

offerta la possibilità di stabilire rapporti con le istituzioni pubbliche incaricate di 

svolgere i compiti che le ONG interessate si proponevano di curare215

Vennero fondate così numerose ONG locali che si suddividevano secondo due reti 

guidate una dalla FONGA, Forum delle ONG Angolane, che cercava di agire come 

coordinatrice tra ONG come ADRA (Acção Para O Desenvolvimento Rural e Ambiente) 

. 

                                                           
214  Ivi, pag.29. 

215  Cfr: Inge Tvedten, La scène angolaise – Limites et potentiel des ONG, in: Lusotopie, n.1, 
2002, pag. 175. 
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e l’AALSIDA (Associação Angolana de Luta contra a SIDA),  e l’altra dal CONGA, 

Comitato delle Organizzazioni Non Governative in Angola216

Fino al 1991 poche ONG internazionali erano autorizzate ad entrare nel paese ed i 

programmi di assistenza partivano, senza eccezioni, da accordi di cooperazione 

bilaterale, dato che i finanziamenti venivano canalizzati attraverso i ministeri. La cauta 

apertura del governo ebbe luogo in un momento in cui i donatori internazionali stavano 

cercando delle istituzioni più fidate e imparziali e soprattutto più efficienti rispetto al 

governo angolano su cui riversare i loro finanziamenti

.  

217

 

. 

Durante gli Accordi di Lusaka le associazioni indipendenti iniziarono a farsi strada 

ma solo tra il 1997 e il 1998 si resero protagoniste di importanti progetti di promozione 

dei diritti umani, anche se l’ONU non iniziò ad incoraggiarle significativamente fino al 

1998. Eppure rimaneva una difficoltà di fondo: combattere lo strapotere delle élite che 

avevano sempre ostacolato le loro attività con la scusa del conflitto e che in precedenza 

volevano che anche le azioni di beneficienza a favore dei deslocados passassero sotto il 

loro controllo. 

Pertanto molte di queste organizzazioni, quelle locali in particolare, erano fragili 

alla base: l’insufficienza di fondi non permetteva di pagare lo staff, una generale 

mancanza di esperienza nella gestione dei progetti ed infine poca incisività nel proporsi 

ad eventuali donatori. Ancor peggio, per paura di ritorsioni da parte del governo alcune 

ONG, dopo aver fatto appello a Human Rights Watch, avevano chiesto che il loro nome 

venisse celato. 

 

Con l’aggravamento della crisi umanitaria dovuta al fallimento degli Accordi di 

pace nel 1993, l’ONU arrivò finalmente a Luanda con l’Ufficio per il Coordinamento 

degli Affari Umanitari (OCHA) che mirava a dare un inquadramento alle azioni 

umanitarie delle ONG nazionali ed internazionali oltre ad essere responsabile della 

raccolta delle risorse necessarie destinate a colmare le carenze alimentari, lo sminamento 

e l’assistenza ai deslocados.  

                                                           
216  Cfr: Angola Unravels: The Rise and the Fall of the Lusaka Peace Process, www.hrw.org 

217  Cfr: Tony Hodges, Angola do Afro-Estatalismo ao Capitalismo Selvagem, Principia 
Publicações Universitárias e Científicas, Cascais, 2002, pag.124. 
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Molti dei programmi umanitari diretti e coordinati dall’OCHA e dalle altre agenzie 

delle Nazioni Unite dovevano la loro concretizzazione alle ONG, soprattutto 

internazionali. Invece passò gradualmente in secondo piano rispetto alle attenzioni 

dell’ONU il Ministério da Assistência e Reinserção Social (MINARS), l’entità angolana 

responsabile delle questioni umanitarie218

Nel 1999 e 1998 il Governo riprese così a rendere difficili le attività delle ONG 

internazionali cercando di attrarre le ONG nazionali nei circuiti clientelari del governo, 

tuttavia senza molti risultati. Non riuscendo a tollerare che gli affari umanitari fossero un 

ambito di competenza quasi esclusiva di attori esterni, nel 1999, il regime lanciò il 

Programa Nacional de Emergência para a Ajuda Humanitária, un progetto a sostegno 

dei deslocados e degli altri gruppi “vulnerabili”

. E ciò avvenne non solo agli occhi della 

comunità internazionale ma anche a quelli dei locali, dato che anche le ONG nazionali 

cercavano di procurarsi fondi dai donatori internazionali.  

219

  

. 

Da una ricerca nei siti di alcune organizzazioni e dalla precedente descrizione 

possono essere fatte alcune osservazioni. È difficile innanzitutto valutare generalmente 

l’operato delle ONG solo guardando ai progetti promossi. Sia le organizzazioni nazionali 

come quelle internazionali operano in un contesto politico complesso, in costante 

evoluzione e purtroppo ancora dominato da clientelismi, corruzione e pervaso da un 

senso di irresponsabilità, dove il peso delle decisioni viene rimesso tutto ai gradi più alti 

della gerarchia burocratica. 

Gli ostacoli che hanno caratterizzato l’entrata e la pianificazione delle attività delle 

ONG per lungo tempo hanno sicuramente rallentato il loro lavoro. Eppure attualmente 

sono presenti in Angola numerosissime ed importantissime ONG che lavorano a pieno 

ritmo. 

Una di queste è Development Workshop, fondata nel 1973, ha iniziato ad operare 

in Angola nel 1981, durante il conflitto, restando per lunghi anni l’unica ONG nel paese. 

L’obiettivo generale è sempre stato quello di sviluppare le capacità locali, per 

raggiungere l’indipendenza dagli aiuti esterni220

                                                           
218  Ivi, pag.125. 

.  

219  Ibidem, pag.128. 

220  Cfr: www.dw.angonet.org 
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Un’altra importante ONG è CARE, presente in Angola dal 1989, attualmente 

impegnata in alcuni programmi in cooperazione con Development Workshop, come il 

Municipal Development Program, lanciato col fine di migliorare le potenzialità 

economiche e le condizioni sociali di cinque comuni in cinque province.  Dal 2002 

inoltre è impegnata nel Transitional Programming Initiative (TPI), diretto alle 

popolazioni di ritorno nelle zone rurali. Gli obiettivi del Programma, tuttora in fase di 

realizzazione, sono essenzialmente tre: prima di tutto, aumentare la partecipazione della 

comunità nello stabilire i beneficiari dei progetti, coinvolgendo soprattutto i gruppi più 

deboli; incrementare l’intervento della comunità locale nella pianificazione e 

nell’implementazione dei progetti; ed infine stimolare dei dibattiti nella comunità ed 

analizzare possibili ragioni di conflittualità221

 

. 

Mentre ADRA, la più importante ONG nazionale, creata nel 1990, è occupata in 

progetti di sviluppo rurale di emergenza, per la ricostruzione nazionale dopo la fine del 

conflitto. Intrattiene densi rapporti con le altre ONG, anche internazionali, per fornire 

loro una conoscenza effettiva della realtà angolana222

 

.  

 

VII. Un esempio di progetto: la radionovela Camatondo 
 

Il 12 febbraio del 2007 un articolo sul sito di IRIN (Integrated Regional 

Information Network) annuncia il grande successo di Camatondo, la soap opera 

settimanale sulla vita rurale in Angola223

A Camatondo, che è un villaggio fittizio sperduto nell’altopiano centrale, ex-

rifugiati ed ex-IDPs danno inizio alla ricostruzione delle loro vite dopo anni di guerra e 

sofferenze. Attraverso le voci dei suoi personaggi, Camatondo comunica i problemi, le 

preoccupazioni e le aspirazioni  degli angolani in Angola. E, sempre attraverso gli stessi 

personaggi, “sfida” in modo innovativo altri programmi di ricostruzione. 

. 

                                                           
221  Cfr: www.care.org 

222  Cfr: www.adra-angola.org 

223  Cfr: www.irinnews.org 
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Gli argomenti romanzati vanno dalle tecniche di coltivazione, all’educazione 

civica, politica e sanitaria (malaria e HIV/AIDS), alla sicurezza alimentare. I soggetti 

interessati sono le popolazioni che si ristabiliscono dopo lunghi anni nelle zone rurali di 

provenienza, le persone che sono colpite dai risentimenti della guerra e che si trovano in 

posizione vulnerabile nelle contese per la terra e tutti coloro che non sono ben informati 

sui loro diritti e sui pericoli di certe malattie.  

Le esperienze vengono raccolte dalla scrittrice degli episodi Inês José Neto che 

semplicemente incanta con le sue emissioni. E stupisce perché riesce a riprodurre 

fedelmente le realtà che racconta: alcuni returnees dai campi in Zambia si chiedono 

come abbia fatto a ricreare nelle storie l’ambiente dei campi senza averci mai messo 

piede. Frutto di un lavoro a contatto con le persone, con coloro che vivono ogni giorno 

ciò che Camatondo racconta. 

 

Inizialmente prodotto da IRIN Radio Southern Africa, ora è passato sotto la 

direzione dell’UNDP, in collaborazione con la Radio Nacional de Angola. 

Per facilitare e allo stesso tempo invitare all’ascolto sono state distribuite, prima 

che il programma iniziasse ufficialmente, 2.000 radio a manovella. I destinatari non 

erano singoli, bensì gruppi d’ascolto in modo incentivare lo spirito di comunità, come è 

emerso da una conversazione con Inês Neto. 

Il linguaggio che viene usato è semplice, proprio per essere facilmente compreso 

anche da chi proviene da un ambiente rurale, ma c’è ora anche chi propone, come 

riportato in uno dei tanti Boletins di Jango News , di mandare in onda le storie nelle due 

lingue più diffuse, Umbundu e Kimbundu. 

Nel frattempo i personaggi girano per il paese affinché gli ascoltatori li possano 

conoscere personalmente e la redazione del programma si riempie di posta inviata dai 

sostenitori, che oltre a complimentarsi, commentano e danno i loro spunti di 

miglioramento. 

Singolare è anche il caso di certe persone che si identificano nei personaggi e li 

chiamano per conversare. Come la storia raccontata in Jango News del soba di 

Menongue che chiama l’attore che interpreta il soba Chipaca per chiedergli dei consigli 

su come risolvere una controversia. Il soba fittizio fa riferimento alla sua esperienza 

nella radionovella e consiglia il soba vero: da allora, si racconta, sono amici e si 

scambiano opinioni. 
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L’obiettivo di questa analisi è quello di far luce su un progetto di ricostruzione 

nazionale che vede la cooperazione tra un’entità internazionale e operatori locali. Non si 

può che ammettere il grande successo dell’iniziativa, che ha trovato un modo 

efficacissimo per attrarre le attenzioni ed il favore delle persone.  

 

 

VIII. E chi ha scelto di rimanere nei campi? 
 

Finora si è parlato di rimpatri, e di tutte le loro implicazioni, dallo studio della 

situazione nel paese di origine alle istituzioni e ai progetti di reintegrazione. 

Attualmente però, nonostante in Angola non si combatta dal 2002 i campi di 

rifugiati allestiti in Zambia ed in Namibia sono ancora popolati, per la maggior parte, da 

angolani. Si vedrà di seguito quali sono i progetti ancora attivi nei campi di Osire 

(Namibia), Meheba e Mayukwayukwa (Zambia). Circa i campi attualmente aperti nello 

Zaire, non si sono trovate informazioni. 

 

Il campo di Osire in Namibia venne creato nel 1992 per ospitare i civili terrorizzati 

provenienti dall’Angola. Tra il 2002 ed il 2005 la IOM, congiuntamente con l’UNHCR, 

ha cercato di promuovere rimpatri volontari ed assistiti ma nonostante tutti gli sforzi 

delle due organizzazioni, alcuni hanno preferito restare nel campo. 

Oggi Osire ospita 6.582 rifugiati, di cui 4.841 sono angolani, con un 46% di 

presenza femminile, mentre il resto è costituito da gruppi più piccoli provenienti dal 

Congo (1.352), dal Burundi (188) e dal Ruanda. Inoltre ci sono altri 1.368 rifugiati non 

basati nel campo, il 68% dei quali è angolano. 

Il campo si presenta quasi come un villaggio, offrendo varie strutture che spesso 

funzionano meglio di quelle locali. Per esempio, c’è un centro sanitario, che nei casi più 

gravi prevede il trasferimento dei degenti nell’ospedale del distretto di Otjwarongo, a 

140km dal campo. Restando in ambito sanitario e considerando che i rifugiati angolani 

provengono da una terra in cui la piaga dell’AIDS non è così grave come in Namibia (e 

Zambia), l’UNHCR ha anche promosso varie campagne informative ed educative 

accompagnate da controlli medici per prevenire queste malattie. Le carenze delle 
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campagne stanno nel fatto che i documenti informativi sono scritti per la maggior parte 

in inglese, quindi solo i giovani istruiti possono comprenderli.  

Viene offerta un’educazione primaria e secondaria  di cui approfittano anche i 

giovani autoctoni che risiedono nella zona circostante al campo. Il World Food 

Programme (WFP) distribuisce mensilmente razioni di alimenti, con dei programmi di 

alimentazione speciali per malati cronici e per le donne affette da HIV e in gravidanza. 

Il campo è circondato da aziende agricole private ma si riscontra poca interazione 

con la comunità ospitante, dato che il centro abitato più vicino è Otjwarongo. 

L’eccezione è fatta per i giovani che frequentano il campo ed i lavoratori delle aziende 

agricole che fanno uso della clinica. 

A contribuire a questo isolamento sono le disposizioni date dal governo namibiano 

in materia di rifugiati e di richiedenti asilo: essi infatti non possono gestire nessuna 

attività economica se non con un’autorizzazione scritta224

La missione del febbraio-marzo 2008, condotta congiuntamente dal WFP e 

dall’UNHCR

.  

225

La Namibia infatti ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 ed il 

Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, esprimendo però riserva sull’art.26 della 

Convenzione relativo alla libertà di movimento. Tuttavia, nel 2007 le autorità hanno 

 si proponeva di monitorare la sicurezza alimentare e le possibilità di 

sostentamento di rifugiati e richiedenti asilo, valutare l’impatto e l’effettività 

dell’assistenza dell’operato del WFP/UNHCR nel campo ed infine di formulare delle 

raccomandazioni sul futuro dell’assistenza fornita ai residenti di Osire. Alcune di queste 

raccomandazioni, come il sollecitare lo studio di un supporto tecnico per migliorare la 

produttività delle terre e la richiesta al governo namibiano di prendere decisioni concrete 

e durevoli sul futuro del campo, rivelano certe preoccupazioni. Da un lato infatti la 

Namibia è uno dei paesi meno densamente popolati ma con i suoli più poveri e poco 

produttivi, il che impedisce, senza i dovuti mezzi tecnici, di coltivare proficuamente la 

terra. Dall’altro, non ci sono stati grandi sforzi da parte del governo namibiano 

nell’integrare i rifugiati.  

                                                           
224  Cfr: Gloria Puertas, Senior Regional HIV/AIDS and Public Health Coordinator, Monitoring 

Mission: HIV/AIDS and Public Health Programs Osire Refugee Camp, Namibia, UNHCR, Pretoria, South 
Africa, 1st- 5th September 2008.   

225  Cfr: Joint assessment and evaluation mission, Osire camp, Namibia, February 2008, 
WFP/UNHCR, conducted together with: Ministry fo Home Affairs and Immigration, African 
Humanitarian Action. 
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allentato la presa nella stretta applicazione di queste norme, emettendo, al contrario, con 

più frequenza e per periodi più lunghi, permessi di movimento al di fuori del campo. 

Le uniche iniziative significative sono state messe in atto nel 2007 grazie 

all’emissione di documenti di identificazione e al questionario della Namibian Economic 

and Research Unit. Nel primo caso, ad oggi sono stati emessi 3.000 documenti simili a 

quelli che vengono assegnati ai locali. Nel secondo caso sono stati raccolti dati sulle 

abilità, livelli di educazione su rifugiati e richiedenti asilo, in modo da permettere 

all’UNHCR e WFP di razionalizzare la loro presenza in Namibia. 

 

Anche nei campi ancora esistenti in Zambia sono attualmente in atto i due tipi di 

programmi sopra descritti, ovvero il controllo della sicurezza alimentare e la 

prevenzione alla malaria e all’AIDS, dato che lo Zambia è un paese con un’alta 

percentuale di affetti dal virus del HIV226

A metà del 2008, il World Food Programme ha stabilito di fornire supporto 

alimentare fino alla fine del medesimo anno, supporto di cui solo le categorie più deboli 

avrebbero potuto godere. Per rendere più effettiva e giusta la fase di passaggio, sono stati 

fissati i seguenti obiettivi: innanzitutto identificare, secondo dei criteri condivisi

. 

227

 Per il secondo obiettivo, visite mediche e questionari hanno cercato di indicare il 

modo di procedere agli esperti, fornendo alcune cifre sugli affetti. 

, i 

soggetti più deboli; suddividerli in categorie che qualifichino le cause della loro 

condizione di debolezza, e per ogni categoria stabilire per quanto tempo i soggetti che vi 

fanno parte abbiano diritto all’aiuto alimentare. 

Sono state organizzate campagne informative ed educative attraverso incontri con 

esperti e spettacoli teatrali, oltre alla distribuzione di preservativi e retine contro le 

zanzare228

Lo scarso materiale sullo Zambia cui si è riusciti ad avere accesso non permette di 

svolgere una comparazione su parametri equi con la situazione in Namibia. Si può 

. 

                                                           
226  Cfr: Oladeji Olusola (Associate Health&Nutrition Officer, UNHCR, Zambia), Joint 

Assessment Missions in Zambia (May-June 2008).  

227  Anziani con o superiori ai sessant’anni, minori (inferiori ai diciotto anni) non accompagnati, 
soggetti con problemi mentali e fisici, malati cronici, famiglie con un solo genitore, soprattutto se donna, 
nuovi arrivi (dopo il giugno del 2006. Finora ci sono stati rarissimi angolani). 

228  Cfr: Overview – HIV Programs – Zambia Camps, UNHCR Zambia, November 2008. 
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comunque affermare che i due programmi di razionalizzazione della presenza della 

comunità internazionale nei due paesi vadano avanti parallelamente. Essi infatti hanno lo 

scopo, da un lato, di preparare la popolazione all’autosufficienza, in Namibia spingendo 

il governo a prendere dei provvedimenti che tendano ad integrare i rifugiati e fornendo 

supporto tecnico per la coltivazione, mentre in Zambia attraverso la limitazione, entro la 

fine del 2008 del supporto alimentare, solo ai soggetti più deboli. Dall’altro, alla 

prevenzione delle malattie trasmissibili sia nel campo, che, soprattutto, fuori.  

Di fronte alla volontà che trattiene molti civili ancora nei campi di insediamento, 

alcuni studiosi parlano di sindrome di dipendenza. Oppure si tratta nuovamente del 

rifiuto a tornare nelle zone di provenienza perché ancora esiste sfiducia nei servizi che lo 

stato angolano può offrire.   

 

 

 

 

 



 

 

125 

Conclusione 
 

 

 
L’obiettivo di questo elaborato è di preparare la base teorica per un progetto di 

ricerca dal titolo Mobile Africa Revisited: a Comparative Study of the Relationship 

Between New Communication Technologies and Social Spaces (Chad, Mali, Cameroon, 

Angola).  

La ricerca sul campo avrà luogo tra fine febbraio e maggio 2009, con la 

supervisione dell’African Studies Centre (ASC) di Leiden. Il progetto vedrà come 

protagonisti i rifugiati e  gli IDPs, esempi di comunità mobili in luoghi remoti, di cui la 

provincia sud-orientale del Kuando Kubango è un case-study. Scopo della ricerca, sarà 

quello di capire l’interazione tra i soggetti in questione e le nuove tecnologie 

dell’informazione (abbreviate in inglese con ICTs).  

Per certi versi, il progetto sembra dare risposte di tipo economico circa, ad 

esempio, l’eventuale successo nelle vendite di una determinata tecnologia in certe aree 

dell’Africa, dove la tradizionale mobilità degli individui costringe loro ad un frequente 

distacco. La vertente economica percepita dai coordinatori del progetto di ricerca è stata 

messa a confronto con quella accademica e più propriamente storico-antropologica in un 

workshop presso la sede dell’ASC a Leiden tre l’8 e il 10 ottobre 2008. Durante i 

dibattiti è emerso il diffuso e curioso uso delle ICTs (cellulare in special modo) in 

Africa. 

Alla discussione hanno presenziato sia rappresentanti del mondo economico, con la 

loro esperienza di apertura del “mercato tecnologico” in alcuni paesi africani, sia 

accademici che hanno valutato “l’aspetto umano” della questione. Tuttavia nessun 

partecipante ha esposto sull’Angola, segno che in questo campo – e in molti altri 

probabilmente – la ricerca sia ancora carente, come lo è l’interesse del mondo 

economico, al di fuori del settore petrolifero e diamantifero. 

 

La tesi, che è stata più volte ribadita nel corso del presente elaborato e che 

rappresenterà il punto di partenza del progetto di ricerca sul campo, è esattamente quella 

della peculiarità del concetto di movimento in molte comunità africane. Proprio questa 
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peculiarità fa pensare che soggetti “altamente mobili” facciano uso di determinata 

tecnologia in modo differente dal nostro, modo che si intende chiarire con delle 

interviste ed eventualmente con la consultazione di alcuni archivi.  

Infatti, al fine di far luce sulle questioni poste nella proposta di ricerca, la speranza 

è quella di riuscire ad incontrare e discutere con tutti i soggetti citati anche in questa tesi 

per confermare o meno certi ragionamenti, cresciuti durante la stesura di entrambi gli 

elaborati. 

 

Particolare riguardo verrà dato alla radio che, a parere di chi scrive, sembra il 

mezzo di comunicazione ed informazione di origine occidentale che più si adegua al 

contesto africano in generale. Già dal 1960 infatti Fraenkel, autore citato nel Capitolo 

IV, descriveva positivamente le reazioni negli attuali Malawi, Zambia e Zimbabwe 

all’arrivo di questo nuovo strumento. Descriveva anche il diverso rapporto con 

l’informazione attraverso i dialoghi di un africano e di un europeo, impiegati presso 

l’emittente Wayaleshi. 

Attualmente la radio in Angola, attraverso la radionovela Camatondo, sembra 

avere gli stessi effetti positivi che cinquant’anni fa ebbe nei attuali territori occupati 

dagli inglesi. 

Il progetto oggi è sponsorizzato dall’UNDP ma praticamente i protagonisti, sia 

dell’organizzazione che gli attori, sono locali, come i personaggi di Wayaleshi. I temi di 

Camatondo sono la vita di ogni angolano, i problemi che un cittadino di un paese appena 

uscito da una guerra deve affrontare. Le storie sono forse povere di significato per noi, 

come lo erano, cinquant’anni fa, per gli impiegati europei, le storie raccontate dai loro 

colleghi autoctoni.  

L’entusiasmo della popolazione è uguale: quando lo staff di Camatondo si muove, 

gli ascoltatori e lo seguono e vogliono conoscere i volti di chi racconta la storia della 

loro vita. Bisogna quindi ammettere che programmi come Camatondo e tutti i progetti 

simili hanno un grande successo: il popolo si sente finalmente protagonista dopo tanti 

anni passati nascosti in un altro paese o in una città angolana sotto il fuoco dei 

combattimenti. 

Ma Camatondo non è l’unico progetto che ha avuto così tanta fortuna. Un altro 

esempio è rappresentato dal Programma Itinerante di Educazione Sanitaria nelle Aree 

Disagiate AID 8226, lanciato dalla Cooperazione Italiana, col fine di raggiungere le 
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località più remote e, attraverso spettacoli, proiezioni ed incontri nelle zone rurali e sub-

urbane dell'Angola229

In una conversazione con uno dei promotori del progetto è emerso che, gli 

angolani e soprattutto i bambini, non essendo abituati alle proiezioni cinematografiche 

sono incuriositi e partecipano agli eventi. Oltre ai film, angolani e italiani, vengono poi 

proiettati documentari e spot educativi su salute, educazione, rischio mine e così via. 

, sensibilizzare alla prevenzione delle malattie trasmissibili. Il 

progetto è già stato messo in atto in Mozambico, Marocco e Libano e dal 2008 è in fase 

sperimentale anche in Angola.  

 

Non avendo visitato dei campi di rifugiati, o incontrato gli interessati dei 

programmi di ricostruzione nazionale o ascoltatori del programma Camatondo, è 

difficile per chi scrive esprimere in questo momento un’opinione molto personale sugli 

argomenti affrontati. Ciò che emerge sono più che altro commenti su ciò che è stato letto 

nei report, nei vari articoli accademici e quello che è emerso da brevi conversazioni con 

le persone contattate per avere maggiori e inedite informazioni.  

Si pensa, probabilmente un po’ ingiustamente, che nello scrivere articoli o report si 

tenda ad ingrandire gli effetti positivi e ridimensionare quelli negativi di un programma 

di ricostruzione. Di conseguenza ci si rende conto anche dell’eccessivo ottimismo con 

cui vengono giudicati alcuni dei medesimi programmi. Ma allo stesso tempo si pensa 

che questo sia lo spirito giusto con cui affrontare una situazione difficile, in un paese 

molto esteso e che cerca di andare avanti. 

Altre testimonianze di interlocutori, angolani o stranieri, incontrati o contattati per 

conoscere meglio l’Angola, parlano di questo paese come straordinario abitato da gente 

fantastica. Sembra proprio da qui che parta la voglia di cambiare e di rifarsi, dopo anni 

di guerra.  

 

D’altro canto la fine di un conflitto in un paese conosciuto per le grandi 

disuguaglianze sociali non può attrarre automaticamente dei civili terrorizzati alle 

proprie terre, che fino a poco tempo prima erano dei campi di battaglia. 

Probabilmente, molti di coloro che ancora risiedono nei campi, sono i civili che 

hanno lasciato per ultimi l’Angola, con un sentimento di stanchezza e di sfiducia. Dopo 

                                                           
229  Eventi organizzati in collaborazione con l'IACAM (Istituto cinematografico del ministero 

della Cultura angolano). 



 

 

128 

aver finalmente trovato equilibrio e assistenza, forse necessitano di ricucire alcune ferite 

che certi luoghi possono evocare. Certo non deve essere stato per loro facile 

andarsene…altrimenti l’avrebbero fatto prima, seguendo quelle traiettorie che si sono 

ampiamente descritte. 

La speranza è che possano ritrovare un ambiente a loro familiare, senza dover per 

forza spingerli al ritorno, bensì tenendo in conto di tutte le considerazioni fatte nel corso 

del Capitolo V. 

 

 Dalla popolazione civile, si passa alla comunità internazionale, per molto tempo 

nemica e ora alleata del popolo angolano. In materia di emergenza rifugiati e internally 

displaced persons si ritiene che stiano facendo tutti gli sforzi possibili per rendere 

effettivi i risultati e le idee emerse in incontri e conferenze internazionali sul tema. E ciò 

è avvenuto dagli anni ’80 anche mettendo in discussione certi principi base della nostra 

società, diversi da quelle società che nel secolo scorso sono state soggette a cosiddetti 

problemi di refugeeism e displacement. 

Nel contesto angolano infatti, la comunità internazionale ha fatto, e sta 

continuando a fare, un buon lavoro, pur considerando le difficoltà di gestione 

dell’assistenza di numerosissime persone, dato che il pericolo di fallimento è sempre alle 

porte. 

Per comunità internazionale poi, non si parla solo di Nazioni Unite, ma si include 

anche le ONG che, nonostante tutti gli ostacoli nell’operare in Angola, stanno dando il 

massimo. Si esalta capacità e coraggio degli operatori che hanno saputo essere presenti 

anche in tempi di guerra, sempre a contatto con le persone. 

Con questo spazio si vuole anche far notare che in certe province dell’Angola la 

scarsa presenza “istituzionale” è limitata alle ONG. L’esempio che finora si è ricordato 

più volte è quello del Kuando Kubango. Anche in questo caso sono state le 

testimonianze di vari interlocutori contattati che hanno confermato che il sud-est sia la 

zona dimenticata dallo stato e, purtroppo, da molti progetti di ricostruzione. 

Sarà, non a caso, proprio lì che verrà condotta la ricerca sul campo con l’ASC.  

 

Per quanto riguarda il governo angolano, rimangono le incognite delle elezioni 

dello scorso settembre 2008. Sono emerse infatti giustificate critiche sulla gestione, 

dovute al fatto che non tutti i seggi fossero aperti alla data prevista (5 settembre), che 
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non venissero richiesti i documenti necessari per l’identificazione, come l’UNITA 

sostiene, e che non ci sia stata equità nella campagna elettorale, dato che il MPLA ha 

avuto a disposizione tutti i media nazionali. 

Nonostante ciò l’UNITA ha accettato pacificamente il risultato (80% a favore del 

MPLA). Già questo ha rappresentato un grandissimo passo avanti, considerando il fatto 

che il risultato delle elezioni di sedici anni fa aveva portato ad una nuova escalation nel 

conflitto. 

Eppure non sembra che questo largo consenso abbia portato dei cambiamenti nel 

sistema, dato che sono ancora le ONG, come da quasi trent’anni a questa parte, a fare 

gran parte del lavoro umanitario. 

 

Questa tesi di laurea magistrale si chiude sulle riflessioni appena fatte che hanno 

poco l’aria di riflessioni conclusive. 
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