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Cinque anni (dopo). 

 

Cinque anni, sono davvero già passati ben cinque anni  all’inizio  ella ricerca nell’ottobre 

del 2007. Sette anni, addirittura,  al primo contatto con  apo Ver e in viaggio  i  nozze sull’isola 

 i Boavista. In questi cinque e passa anni l’arcipelago  i  apo Ver e è mutato travolto  a 

un’accellerazione continua. 

Con le isole sono cambiato anc ’io, la vita, infatti, è un continuo mutamento, passa senza 

soluzione di continuità tra incontri, scontri, scoperte, perdite. 

Per cinque lunghi anni, anche quando ero in Italia o in Portogallo, in realtà, la mia mente era 

rivolta a Capo Verde, a quella ricerca che non riusciva a concludersi. 

 ’è voluto  el tempo per trovare la forza  i allontanarmi  all’arcipelago o meglio  alla mia 

i ea  i quest’ultimo, per guar are con un certo  istacco a tutto quello che avevo vissuto e tentare di 

descrivere un mondo altro. 

Non penso di esserci riuscito. Se qualcosa sono riuscito a narrare è solo una parte del mondo 

come io l’ o vista e vissuta. Una parte  el tutto reale, una visione soggettiva c e c iunque può 

criticare e stravolgere sempre, però, portando il dovuto rispetto verso chi questo mondo ha cercato 

di narrare , e alle vite che si sono trasformate da incontri reali in racconto. 

E’ stato un lungo cammino pieno  i ripartenze  opo brusc e fermate,  i ripensamenti ,  i 

riscritture che il ricercatore ha subito perché il lavoro potesse avere un senso per altri. 

La versione che viene presentata in queste pagine, è quella più vicina possibile alle 

intenzioni  ell’autore. Nel momento necessario  ella revisione, l’autore  a  eciso  i sentirsi per la 

prima volta durante questo lungo percorso, libero. Libero di dare al lavoro la forma che avrebbe 

voluto dargli circa un anno fa durante un drammatico soggiorno belgradese. Libero di dare dignità a 

quelle parti  ella ricerca c e nell’aprile  el 2011 non furono consi erate “ egne”. Libero  i  ar 

sfogo ai suoi “personalismi”. 

Pubblicare questo libro nella forma  ell’e- book, è anc ’essa una scelta  i libertà. La libertà 

nell’espressione  i un’i ea,  i una forma,  i un e iting, nel tentativo  i riportare le storie nascoste 

nell’impianto  i un lavoro “scientifico”. 

Tutta la ricerca è stata frutto di incontri che hanno influenzato, nel bene e nel male una 

visione personale che si rende in queste pagine. 

Alcune persone, purtroppo, non ci sono più, come Alberto e Rolando Spencer, altri si sono 

gradualmente allontanati, come spesso accade nella vita. Altri in qualche modo sono rimasti e 

vivono in queste pagine. 
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Sono tentato  i  arvi un consiglio: saltate l’intro uzione, tutta la parte centrale e andate a 

leggere  irettamente l’ultimo capitolo, quello c e narra la  olorosa storia di Anna e Alberto. A 

Cidade Velha di Santiago, è sempre iniziato e finito il mio viaggio. 

Potrei proporvi di leggere la tesi al contrario, quindi, partendo dal cuore, dalla vita dietro la 

struttura e la teoria, per poi portarvi ad immaginare la vita a Cha das Caldeiras, il piccolo villaggio 

sulle pendici del Vulcano di Fogo, e solo alla fine invitarvi a leggere le pagine che analizzano il lato 

oscuro e problematico della banalità turistica. 

Anche questa è una chiave di lettura. 

Ma questa lunga storia  ’amore per queste dieci isole, questo tentativo di ricostruzione di 

un’”antropologia  i un arcipelago”, parte inevitabilmente  all’analisi  ella banalità quoti iana c e 

si vive nei luoghi in cui ciclicamente s’incontrano e si scontrano gli  osts e i guests, gli insiders e 

gli outsiders. 

Dalle isole costruite  a e per il turista parte l’analisi processo di assimilazione tra hosts e 

guests dal primo grado caratterizzato da un incontro formale e superficiale, dalla sopportazione 

reciproca, e in alcuni casi limite  dallo scontro fino alla completa assimilazione dello straniero 

all’interno  ella comunità locale, all’incontro totale, allo sguardo estetico di Alberto. 

Tutto il lavoro si situa su questa linea, attraverso l’analisi  ei luog i in cui 

l’incontro/scontro, l’inclusione/esclusione avviene, delle storie che confligono e resistono e che 

contribuiscono a costruire il problematico dietro il banale, il retropalco dietro la facciata. 

Forse, leggendo le pagine che seguiranno, talvolta si potrà leggere un certo distacco nei 

confornti  elle storie  i vita raccolte. Il  istacco etnografico è l’unica cosa c e salva il ricercatore 

dal perdersi nella realtà osservata.  

Ci sono stati momenti, però, in cui l’osservatore è  ivenuto osservato, in cui il partecipante è 

divenuto partecipato, in cui i livelli si sono invertiti o sovrapposti. Ma è proprio in questi momenti 

che il ricercatore giunge a punti di svolta nella ricerca. 

Le parole sono importanti perc é in esse c’è la vita. In questi anni  o  ovuto atten ere il 

momento giusto per scrivere queste righe. Ho dovuto aspettare che passasse la rabbia e la delusione 

per le cose non andate secondo i piani. Ho dovuto odiare un arcipelago per poi ricominciare, 

gradualmente, ad amarlo di nuovo. 

Mi ren o conto solo ora c e sono più  i  ue anni c e manco  alle “mie” isole,  a alcuni 

luoghi in particolare in cui mi sono sentito come a casa. 

Darei c issà cosa per essere a Sal Rei capoluogo  ell’isola  i Boavista, o a Casa Audilia a 

Cha das Caldeiras di fronte al Pico che come un fratello talvolta irascibile guarda il popolo della 

caldera, o per essere ancora una volta a Cidade Velha sul patio del ristorante Kusa di Kasa con 
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Anna, Alberto e le ragazze, bevendo un buon bicchiere di vino rosso guardando un tramonto diritto 

verso il Polo. 

Ma ci sono cose che non ritorneranno più se non nei ricordi e nella memoria. 

I ricordi e le persone fanno parte di noi, molti miei ricordi e qualche persona vivono in 

queste pagine che devo lasciarvi leggere senza ulteriormente trattenervi. 

Mi piacerebbe raccontarvi  i quella volta in cui… ma non è questo il luogo. 

Buona lettura e buon viaggio, sempre. 

 

Rifugio dei cardinali – Santa Marinella – 27.04.2012     
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  Introduzione: La comunità di viaggianti. Antropologi, turisti e viaggiatori. 

 

Nell'arcipelago di Capo Verde si confrontano due mondi distinti: o mundo que o turista 

criou, il mondo costruito dal turista e o mundo em quem Cabo verde resiste. L’esplorazione e la 

comprensione  i questa realtà in mutamento  a posto fin  all’inizio  una serie  i  ifficoltà pratic e 

e teoriche che soltanto gradualmente si sono chiarite e risolte. Si trattava prima di tutto di riflettere 

sulla natura e sulle modalità  i rappresentazione  i un “campo” fatto di mobilità, di storie senza 

radici,  ’incontri di viaggio spesso in luoghi improbabili e inusuali, di etnografie brevi e intense. 

Una buona parte della ricerca ha preso forma grazie a contatti anche del tutto occasionali,  con 

persone che hanno deciso di vivere  in queste dieci isole per una serie infinita di motivi, per turismo, 

lavoro, emigrazione. Bisognava pensare alla ricerca come a un viaggio attraverso spazi diversi e 

frammentari, un  farsi e disfarsi delle identità da leggersi fra le pagine di James Clifford  e quelle di 

Marc Augè
1
. Un aeroporto, un porto, possono essere anc ’essi luog i in cui avviene l’incontro, 

anche se si tratta di spazi di transito in cui tutto è in movimento. 

 Come emergerà dalla lettura delle pagine che seguono, anche il turista e il viaggiatore, come 

l'antropologo, scrivono e “creano mon i”, mappe  el territorio; gli uni e gli altri, anc e solo per 

forza di cose, finiscono per condividere spazi, mezzi di trasporto, difficoltà della vita quotidiana.  

L'antropologo, però, deve cogliere qualcosa di più e in primo luogo deve osservarsi mentre osserva 

il mondo, deve complicare le cose piuttosto che semplificarle. 

Così mi scriveva Antonio Danise, autore un bellissimo diario di viaggio nelle isole (2009) in 

una lettera  a Maio: “…mi sembra che tu non abbia colto la realtà su Maio, io ci ho vissuto per 

qualche settimana lo scorso anno e non mi sembrava ci fossero tutti questi problemi… ma forse 

abbiamo due modi differenti di vedere le cose…”. 

Lavorare sul turismo, sulle conseguenze di questo fenomeno nei territori interessati dallo 

sfruttamento, inevitabilmente finisce per essere un lavoro su quelle che Goffman (1969) ha definito 

backregions e frontregions, retropalco e facciata, su quello che accade dietro le quinte del Paradiso 

dei turisti. La parte più consistente della ricerca ha focalizzato proprio la costruzione di questi 

scenari: per un verso, quel che sta dietro i Resort e dietro le settimane all inclusive; per altro verso, 

                                                             
1
 La decostruzione del concetto di campo come luogo di co-resi enza  ell’antropologo con la comunità stu iata viene 

operata da Clifford nella riflessione intro uttiva al libro “Stra e” (1999) . L’antropologo americano opera una 

riformulazione del concetto di campo , includendo in esso le pratiche di transizione  ed attraversamento, dando un ruolo 

di valore  al viaggio del ricercatore verso il campo e i suoi continui andirivieni tra campo e luogo di residenza nonché  il 

riconoscimento  elle pratic e  i viaggio messe in atto  ai membri  ella comunità stu iata.  Applicato all’ambito  el 

turismo, il ripensamento del campo in termini di viaggio consente di comprendere le dinamiche e i contatti interculturali 

c e esso implica  e al tempo stesso l’inter ipen enza tra viaggio e contesto socioculturale c e l’ a pro otto. E’ questa 

una modalità di ricerca multi situata fondata su una pratica etnografica sempre più svincolata dai luoghi locali e su una 

nozione di campo come spazio multidimensionale. Una sorta di campo mobile. 
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la ricerca di luoghi in cui il retropalco vince sulla facciata facendo emergere un volto più 

“autentico”  ella capover ianità.  

I due versanti della ricerca  trovano un loro punto di convergenza  nella sovrapposizione 

degli hosts e dei guests e  ei loro rispettivi ruoli all’interno  ello spazio turistico capover iano. 

 Prima però  i iniziare l’analisi  el materiale etnografico è necessaria una presentazione  el 

luogo della ricerca e del frame teorico e metodologico che è alla base della stessa.  
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1.1 Oltre il turismo: turisti e alieni 

 

La mappa c e si trova nella pagina prece ente rappresenta l’Arcipelago  i  apo Ver e nella 

sua interezza. Come si può vedere, il mondo insulare capoverdiano è già suddiviso geograficamente 

in due aree ben precise: il Gruppo delle Isole di Barlavento che comprende le isole di Sal, Boa 

Vista, São Nicolau,  Sant’Antão, São Vicente e Santa Luzia e il Gruppo di Sotavento che 

comprende le isole di Maio, São Tiago (Santiago), Fogo e Brava. Nel corso della ricerca ho avuto 

mo o  i visitare tutte le isole  ell’arcipelago, eccettuate l’isola  i São Nicolau e l’isola  isabitata  i 

Santa Luzia, e nel corso di questo viaggio alla ricerca dei luoghi in cui svolgere il lavoro di campo 

ho raccolto storie e immagini che portano alla luce la diversità fisica, culturale e umana delle isole. 

Ogni isola mi appariva come un mondo a parte, in alcuni casi difficile da decifrare e spesso nella 

rivelazione di questo mondo insulare, le immagini hanno svolto un ruolo importante e, quindi, 

proprio  a una collezione  ’immagini vorrei iniziare questo viaggio nella complessità turistica 

 ell’arcipelago capover iano. 

 La prima immagine è tratta  al libro “Il bacio della sfinge”  i Jorge  anifa Alves (2009), 

scrittore capover iano nato nell’isola  i São Vicente, ma c e  a vissuto gran parte  ella sua vita in 

Italia, prima di riscoprire, solo in un secondo momento e gradualmente, la sua anima capoverdiana. 

Jorge conosce l’Italia e gli italiani, questi “alieni” c e almeno tre volte la settimana, in 

qualunque perio o  ell’anno, appro ano a  apo Ver e attraverso l’aeroporto internazionale 

Amilcar  abral  ell’Isola  i Sal. E Jorge c e conosce bene gli italiani sa come  escriverli: ” E’ 

entrato improvvisamente con occhiali scuri sugli occhi… sul naso, circospetto. Smorfia di disgusto 

e superiorità sul viso, rosso di fresca lampada. Cammina sulla punta di piedi come se avesse paura 

di scottarsi o contaminarsi. Forse si crede più leggero dell’aria. E’ appena atterrato a Sal. E’ un 

alieno? No, un italiano…turista” (  anifa Alves, 2009 p.  ). 

L’immagine c e ci dona Jorge è forte, vivida, e chi ha viaggiato nelle Isole di Capo Verde, 

sa c e è un’immagine vera, reale, anc e se, naturalmente, come tutte le immagini solo parziale. 

Nei tre anni c e, con molte pause,  o passato nell’arcipelago, le immagini si sono 

susseguite, sovrapposte. Spesso si è trattato  ’immagini catturate in alcuni scatti fotografici, oppure 

 i brevi vi eo “rubati” nel corso  el viaggio. Storie raccolte, però, sempre con pu ore, timore, quasi 

avendo paura di turbare una realtà di cui non ho mai dimenticato di essere ospite. Perché, per 
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quanto si cerchi di restare sulla soglia e di non calpestare il mondo altrui, non lo si farà mai 

abbastanza e si rischierà sempre di non trovare la distanza giusta 

La ricerca è partita  a un’analisi  i quello c e è il cuore  el turismo, l’incontro tra visitati e 

visitanti, hosts e guests, ponendo, però, maggiore attenzione alla relazione che si viene a instaurare, 

giorno dopo giorno, tra coloro che nel luogo sono nati (insiders), e coloro che hanno deciso di 

scegliere quel luogo come “patria elettiva” in cui lavorare, vivere (outsiders) e che per un motivo o 

per un altro decidono di voler diventare qualcosa di più di un ospite. Sia la prima sia la seconda 

parte della ricerca che, apparentemente, possono sembrare poco legate, hanno, invece, nel ruolo che 

i nuovi insiders giocano all’interno  ello spazio turistico capover iano, il punto  i partenza e arrivo 

comune.  

L’antropologo, il turista, il nativo (ma la parola non mi sembra significare molto) offrono 

spesso interpretazioni della realtà diametralmente opposte. Il presente è oggetto di una reinvenzione 

continua, mentre il passato è letto attraverso la lente  ell’i ealizzazione, e il futuro è aperto a  iversi 

scenari, secondo  come si atteggiano le relazioni tra nativo e turista.  

Gli stessi luoghi sono soggetti a continue interpretazioni, divenendo spesso simboli 

connotati con significati diversi nella mappa che ognuno di noi costruisce del territorio in cui vive
2
. 

Le comunità originarie e i turisti non possono, tuttavia, essere considerate come totalità separate, 

non è possibile isolare il turismo e il turista dal contesto in cui i fenomeni accadono (Ivone dos 

Passos Maio 2006).  

Mentre scrivo, tornano alla mente disor inate una serie  ’immagini, legate a  un fatto c e in 

qualc e mo o  a finito per segnare la storia recente  ell’isola  i Sal, e  a influito sui rapporti già 

difficili tra mondi diversi che dividono uno stesso spazio limitato. 

L’immagine forte è quella  i una buca nel terreno  ell’Oasi  i Fontona, località semi 

 esertica situata a poc i c ilometri  a Espargos, capoluogo  ell’Isola  i Sal. In questo luogo quasi 

 imenticato, l’8 Febbraio  el 2007 sono state uccise e sepolte  ue ragazze italiane, Dalia Saiani e 

Giorgia Busato, e forse una delle due è stata sepolta ancora viva,. Una terza, Agnese, si è salvata 

perché creduta morta, e da allora non ha mai avuto la forza di parlare di quello che è accaduto 

quella sera. 

All’Oasi  i Fontona non si arriva agevolmente è possibile raggiungerla soltanto con un  

fuoristra a o a pie i pren en o un sentiero c e nasce  alla via principale c e  ell’isola, la stra a 

che collega Santa Maria ad Espargos. Molti a Sal si fanno domande di questo genere: come mai le 

                                                             
2
 La mappa non è il territorio e il nome non è la cosa designata, questo principio, reso famoso da Alfred Korzybski e 

ripreso da Gregory Bateson in Mente e Natura (1984), opera a vari livelli. Dare un nome è sempre classificare e 
tracciare una mappa è essenzialmente lo stesso che dare un nome. Ogni esperienza è, quindi, oggettiva e si sostanzia in 

un’immagine. Ogni oggetto e quin i,  i conseguenza, anche ogni esperienza sono creazioni di chi le vive e quindi per 

natura non oggettive. 
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ragazze avevano scelto  i accettare l’invito  ell’ex ragazzo  i Dalia  i incontrarsi in un posto così 

lontano dal paese, un posto difficilmente raggiungibile? Perché Dalia aveva portato con sé le due 

amic e c e non c’entravano niente con tutta la storia? Per paura o perché aveva bisogno di 

testimoni? Insomma non è c e un po’ se la sono cercata quelle ragazze?  Perc é la terza amica, 

minorenne all’epoca  ei fatti, non  a mai parlato? Siamo certi c e i veri colpevoli siano Santus 

Rosario e il suo amico?  

L’immagine  iviene mossa, sfocata, ognuno vede una realtà differente, e la stessa Oasi di 

Fontona, consi erata quasi inaccessibile  a alcuni, in altri  iscorsi, invece, è situata “appena fuori 

da Espargos, un posto facilmente accessibile per i pic nic domenicali”.  

 L’intera vicenda e lo stesso procedimento giudiziario a carico dei due responsabili diventa il 

campo per un confronto, per una diversa interpretazione dei fatti, per dinamiche culturali che lo 

scrittore capoverdiano Germano Almeida descrive in modo efficace nel romanzo “ I due Fratelli”
3
 

(G. Almeida, 1995).  

La riflessione sulle immagini mi ha guidato durante tutto questo cammino di ricerca, ed ecco 

affiorarne un’altra, un’immagine c e sembra tratta  al libro Le Città Invisibili di Calvino (1996). Il 

luogo questa volta è Sal Rei, il piccolo capoluogo  ell’isola  i Boavista. Situata a poc i minuti 

 ’aereo  all’Isola  i Sal, l’isola sta viven o, quasi specularmente a quest’ultima, uno sviluppo 

turistico velocissimo e sregolato. Sal Rei è una, ma a seconda dalla prospettiva da cui la si guarda, 

può sembrare formata da più città nascoste, come la città di Valdrada descritta da Marco Polo a 

Kublai Khan nelle Città Invisibili: “… il viaggiatore vede arrivando due città: una dritta sopra il 

lago e una riflessa capovolta. Non esiste o avviene cosa nell’una Valdrada che l’altra Valdrada 

non ripeta … Non tutto quel che sembra valere sopra lo specchio resiste se specchiato. Le due città 

gemelle non sono uguali, perché nulla di ciò che esiste o avviene a Valdrada è simmetrico … le due 

Valdrada vivono l’una per l’altra, guardandosi negli occhi di continuo, ma non si amano”. 

 Da una parte abbiamo l’”aldeia” storica, con i suoi ritmi lenti,  ove ancora è possibile 

vedere i pescatori, dopo la battuta di pesca, passare il loro tempo al porto giocando a carte o 

aspettando la sera bevendo grogue e parlando del più e del meno. Basta,  però, superare le saline, 

arrivare a ridosso delle dune e appena a pochi metri da quella che è la nuova periferia, esiste 

un’altra città, la città  elle Barracas, la township di 3500 persone che si è formata durante la 

costruzione do mundo que o turista criou, e  in cui, spesso senza i servizi essenziali, vivono persone 

                                                             
3
 Germano Almei a, nel romanzo “I  ue fratelli” racconta la storia  i un omici io passionale avvenuto in un piccolo 

villaggio  ell’interno  ell’isola  i Santiago. Uno dei fratelli, Andrè, ritorna nel suo villaggio natale dal Portogallo per 

uccidere il fratello, per difendere il suo onore e quello della sua famiglia. Il fratello, infatti, avrebbe avuto una relazione 

con la moglie di Andrè, e il villaggio, seguen o leggi antic e, aspetta giustizia per ristabilire la “pace sociale” e i ruoli 

all’interno  el villaggio. Germano Almei a ricostruisce le varie fasi  el processo, svelan o il conflitto tra moralità e 

verità processuale con quella c e è invece è la “verità”  ella gente, c e consi era An rè innocente. 
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provenienti  al vicino continente africano e  alle altre isole  ell’arcipelago. Un luogo, in cui la vita 

ha i suoi ritmi e le sue leggi, la sua economia, le sue tradizione e dove vengono mutuati modi di 

vivere che ognuno porta dal suo paese natale, sviluppando  un’economia informale c e finisce per 

essere più viva di quella reale. 

Nelle Barracas si perpetua anc e il “bairrismo”( campanilismo) tra badju
4
 e sampadiudu

5
, 

tra le due anime capoverdiane, quella più africana e quella più europea, che Sobrero  ha delineato 

con chiarezza e poesia nel suo bel libro su Capo Verde Hora de Bai (1998).  Le Barracas sono 

l’”altra città”, quella c e molti fanno finta  i non ve ere, c e spesso si cerca di evitare anche nei 

 iscorsi, ma i cui rapporti con “Sal Rei” sono forti e continui.  

Poi c’è, ancora, un’altra Sal Rei, quella “residenziale”,  ei con omini  ei “brancos”,  i 

quegli outsiders che cercano di diventare insiders . Un’altra Sal Rei non completamente avulsa dal 

tessuto dell'aldeia storica, e che con quella ha contatti quotidiani:  la spesa negli stessi luoghi, gli 

spazi con ivisi, la creazione giorno  opo giorno  i un’intimità comunque  ifficile  a sostenere.  

 La vera terza Sal Rei, è quella rappresentata dal Resort Riu, vera e propria città-stato a 8 km 

dal paese, posta ad appena 500 metri  all’aeroporto internazionale e a cui si arriva  irettamente 

 all’aeroporto.  ome in una mo erna prigione  i lusso i turisti vengono tradotti direttamente in 

quel mondo fatato e finto in cui passeranno dai sette ai dieci giorni. Un esilio dorato, dove gli 

“alieni”  escritti  a Jorge  anifa, ri ucen o al minimo il fasti io  el contatto con i locali, finiscono 

per passare gran parte del loro periodo da favola. 

Sono tutte immagini provenienti dalle isole Barlavento
6
, quella parte  ell’arcipelago c e è 

stata più soggetta allo sfruttamento  el territorio  a parte  ’improvvisati impren itori venuti, come i 

conquistadores secoli fa, a comprare la terra e le persone ( le maestranze come le definiva con un 

concetto arcaico un improvvisato imprenditore incontrato in aereo) per pochi euro. Uno 

sfruttamento a cui non sono immuni neppure São Vicente e il suo capoluogo Mindelo, culla di una 

                                                             
4
 La definizione di badiu è complessa. Badiu vengono tradizionalmente chiamati gli abitanti delle aree rurali più 

interne di Santiago , ma dagli altri capoverdiani dello Barlavento viene spesso utilizzato in senso dispregiativo. Badiu 

viene considerato colui che  è testardo, introverso, poco disponibile, sospettoso, permaloso.  Anche se la cultura badiu 

nasce nel cuore di Santiago nel concelho di Santa Catarina (Assomada), quindi, il concetto  è divenuto, con il tempo, un 

modo di rapportarsi al mondo. Nel caso delle Barracas, però, il contrasto avviene proprio tra i due mondi geografici dei 

ba iu (Santiago) e  ei sampa ju u (Sant’AntãoSant’Antão, São Vicente).  
5
 Il concetto  i sampa ju u,   a la sua ra ice nell’altra forma  i estar no mundo del popolo capoverdiano, la cultura 

kriol. Il kriol è disponibile ha una maggiore apertura mentale , interesse per lo straniero, e capacità di assorbimento e 

a attamento. Non è solo uno stato  ’animo, perc é geograficamente, mentre la cultura ba iu  a il suo cuore a Santiago, 

quella kriol, storicamente ha il suo cuore a São Vicente, a Mindelo. 
6
  ome già è c iaro  alla mappa l’arcipelago  i  apo Ver e è geograficamente su  iviso in  ue aree, le isole  i 

Barlavento (Sopravento) le più vicine anc e geograficamente all’Europa, e le isole  i Sotavento (Sottovento). La 

su  ivisione geografica, è anc e grossomo o una su  ivisione culturale. Joa o Lopes Fil o nei suoi Apontamentos 

etnograficos(1976) evidenzia questa differenza rilevando come nelle isole Barlavento, le più vicine all’Europa, ci siano 

maggiori segni  i una europeizzazione mentre nelle isole Sotavento  s’incontrano maggiori tracce  i una cultura più 

vicina alle ra ici africane  ell’arcipelago. Anc e se il saggio  i Joao Lopes è molto  atato, ancora oggi è possibile 

notare questa  ifferente ra ice culturale, e soprattutto nell’isola  i Santiago è possibile trovare tracce  ell’”anima 

africana”  elle isole.   
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parte della cultura capover iana, e in parte le isole  i Sant Anta o e di São Nicolau. In queste ultime 

due isole, però, il territorio montuoso e la costa non adatta al turismo, sono  riusciti finora a fermare 

la “nuova conquista”, e  è ancora possibile, nelle vallate che dai monti scendono verso la costa 

(ribeiras), trovare tracce di quel mondo che è descritto in alcuni importanti romanzi capoverdiani, 

come Chiquinho di Baltasar Lopez
7
 e Famintos, l’epopea  el popolo capover iano raccontata  a 

Luis Romano. 

A ilson, una giovane gui a turistica incontrata nelle Saline  i Pe ra  e Lume sull’isola  i 

Sal, luogo da poco acquistato da un imprenditore italiano, non ha esitato a definire, con amarezza e 

lucidità, il rapporto che si è venuto a creare, in breve tempo, tra gli italiani e i capoverdiani. 

Secondo Adilson, è chiaro che si è passati da una colonizzazione portoghese che seguiva i modelli 

classici dello sfruttamento, ad una nuova e più subdola forma di colonizzazione, quella 

commerciale e turistica, in cui i nuovi padroni si spingono a privatizzare non solo le spiagge, ma 

addirittura la storia, lasciando al popolo ancora schiavo le briciole dello sfruttamento delle 

ricc ezze  ell’isola. 

Gli italiani hanno avuto, indubbiamente, un ruolo predominante nello sviluppo del turismo 

nell’Isola  i Sal, prima, e Boavista poi, benché non sempre il giudizio su di loro sia analogo a 

quello di Adilson. C'è chi, al contrario, vede negli imprenditori italiani la salvezza dalla fame e dalla 

miseria: è il caso di molti degli africani che vivono nelle Baraccas, e di chi, come molti cittadini di 

Sal e Boavista, vedono in questa invasione il tentativo di mettersi in gioco alle spalle degli altri. 

Darò conto di queste differenti visioni nel corso del lavoro, ma i segni di questa 

italianizzazione, che segue le linee di quella che è stata chiamata in Portogallo algarvizzazione
8
, in 

Spagna majorchizzazione
9
, e che Lozano Giotart ha delineato in un suo recente libro “Geografia del 

turismo” (2008), sono evidenti e sono stati espressi in maniera chiara, vivida e amara dal fotografo 

Salva or nel libro fotografico  i Germano Almei a “ Viagem pela istoria das ilhas” (G. Almei a, 

2005). 

                                                             
7
 Il romanzo  i Baltasar Lopes  a ora, finalmente, anc e un’e izione italiana e ita  a E izioni lavoro (2008) 
8
 Si parla di algarvizzazione facen o riferimento al processo  i turistizzazione  ella regione  ell’Algarve, nel su   el 

Portogallo, dove alcune località come Albufeira sono state del tutto ricostruite per venire incontro alle esigenze dei 

turisti provenienti soprattutto  all’Ing ilterra. Nel paese  i Albufeira gra ualmente si è arrivati all’inglesizzazione della 

vita quotidiana, tanto da far quasi sparire la lingua portoghese dai menu e dalle pubblicità. Lo stesso modo di vivere , di 

mangiare, è stato ricreato su misura per il turista inglese, questo a scapito di piatti tradizionali e tradizioni portoghesi. 
9
 Maiorca è stata una delle prime isole turistizzate del mediterraneo, insiema a Ibiza, e in cui si sono sperimentati molti 

dei successi delle forme standardizzate all inclusive. Nel tempo lo sfruttamento turistico aveva comportato grossi 

problemi ambientali e in seguito alla scoperta  i altri luog i in cui sperimentare la cosi  etta “settimana c arter”, gli 

imprenditori isolani hanno saputo individuare nel turismo residenziale una nuova forma più sostenibile di turismo. Al 

momento,  opo l’abbattimento  i alcuni ecomostri c e avevano  eturpato l’ambiente isolano, il turismo  i resi enza è il 

segmento più importante  ell’economia isolana. Il 20%  ella popolazione residente è rappresentata da tedeschi che 

vivono in piccole enclaves sulla costa, in piccoli villaggi in cui si è ricostruito una Germania in miniatura. La rilevanza 

del fenomeno è tale che, nelle elezioni del 2002, tra i partiti in lizza era presente una lista formata completamente da 

te esc i resi enti nell’isola. 
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Tutte queste immagini sono un tentativo di presentare  un mondo costruito da e per il turista. 

Un mondo che, prendendo spunto da un'antica querelle tra Freyre e Baltasar Lopez, sul ruolo svolto 

 ai portog esi nella formazione  ella “nazione creola” capover iana,  o c iamato “o mundo que o 

turista croiu”, un mon o “costruito”, finto,  ove la storia stessa delle isole è travolta e annullata. 

 Esiste, però, un altro Capo Verde, quello che dai capoverdiani che hanno dovuto lasciare la 

loro isola, viene considerato il paese vero e  reale. Il mio amico Domingos, una sera a Sal, mi disse: 

“ Se vuoi cercare la vera Capo Verde, devi andare nelle isole Sotavento, a Santiago, ad 

Assomanda, a Fogo, l’isola in cui sono nato … a  ha  das  aldeiras… qui (a Sal) non c’è nulla, 

solo della gente persa tra una tradizione che non accetta più e una modernità che travolge”.  

Non solo Domingos, anche Padre Ima, parroco di Sal e originario di Santiago, e Odetta, da 

anni cooperante nell’arcipelago, continuavano a spingermi a cercare  apo Verde altrove, ad andare 

oltre il turismo e il turista. L’invito era  i viaggiare in nave verso Praia, la capitale  ell’arcipelago, 

come ancora fa chi, e sono tanti, non può permettersi un viaggio in aereo. E da Praia, sempre in 

nave, viaggiare verso Fogo e Brava, dove secondo la maggior parte dei capoverdiani, batte ancora il 

cuore (o meglio uno dei tanti cuori) della cultura e della tradizione capoverdiana. 

 

 

 

     1.2 Dove Capo Verde resiste 

 

  Prima  i iniziare un’in agine sistematica  el fenomeno turistico,  ci sono altre immagini che 

vorrei offrire: immagini legate in questo caso a quella parte  ell’arcipelago, le isole Sotavento,  ove 

si è svolto il viaggio alla ricerca  ell’altro mondo capoverdiano. Altre immagini non univoche, 

sicuramente interpretabili, ma meno sfocate e mutevoli delle precedenti. 

La prima immagine è quella di Praia, non come appare dalla nave, da dove è possibile 

vedere solo il Porto e la città vecchia (il Platò), ma come appare  all’aereo, quan o in fase  i 

atterraggio sorvola la città. L’immensa  isor inata periferia appare quasi subito, fagocitan o ogni 

testimonianza storica. Una immensa periferia fatta  i “sabbia, ferro e mattoni” di case mai 

veramente costruite, lasciate a metà, perché in fin dei conti nessuno o quasi pensa di vivere 

veramente per sempre a Praia. Si viene e si va, c i cerca lavoro e viene  alle campagne  ell’interno 

o  a altre isole, c i è in viaggio  ’affari, i cooperanti, gli antropologi, tutti s’incontrano e a volte si 

scontrano, in una città che ,almeno, in apparenza, non sembra avere una vera identità. 

Ripensan o al tempo passato nell’isola  i Santiago la prima immagine non è, tuttavia, legata 

alla città di Praia , ma a Cidade Velha, il piccolo abitato, recentemente diventato patrimonio 

 ell’Unesco,  c e nel secolo XVI conobbe un età  i splen ore, come la prima capitale delle isole e 


