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ABSTRACT 

 
 
 
 
LA TRASMISSIONE IMPERFETTA.  
CONOSCENZE E IMMAGINARIO TRA GENERAZIONI DI UOMINI DEL KWAZULU 

RURALE, SUDAFRICA. 
 

 
La categoria “giovane” è divenuta, negli ultimi vent‟anni, 

particolarmente importante nel dibattito riguardante le società africane. Essa 
è interconnessa, oltre che alla riflessione sull‟educazione e a quei processi di 
costruzione della nazione, ai modi con cui localmente le persone affrontano 
la delicata relazione tra riproduzione socioculturale e mutamento. Il presente 
lavoro si basa su una ricerca etnografica svolta a KwaMashabane, un‟area 
rurale sita nella regione del KwaZulu-Natal e analizza le pratiche finalizzate 
alla trasmissione delle conoscenze tra diverse generazioni di uomini. 
L‟analisi si sviluppa su molteplici oggetti di indagine, tra i quali vi sono i 
modelli di adulto riconosciuti come positivi, le ideologie diffuse che 
concorrono a supportare tali modelli, le interazioni sociali attraverso cui i 
giovani si relazionano con pari e adulti ed infine, l‟immaginario sociale.  
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La “gioventù” risulta un periodo in cui l‟individuo è “plasmato 
dall‟esterno”. In primis dalla “società adulta” che tende a costruire persone 
che siano in linea con i “modelli di adulto” ritenuti positivi dai suoi membri. 
In secondo luogo da quegli “altrove”, sempre più lontani in seguito alle 
ancora recenti rivoluzioni mediatiche, che tendono colonizzare 
l‟immaginario dei giovani, maggiori recettori delle innovazioni. L‟analisi 
della delicata dinamica tra riproduzione sociale e trasformazione permette 
dunque di interpretare la diffusione della categoria “giovane” come uno dei 
più importanti indicatori della velocità del mutamento socioculturale di uno 
specifico contesto.  

 
 
 

THE IMPERFECT TRANSMISSION. 
KNOWLEDGES AND IMMAGINATION AMONG MALE YOUTH IN RURAL 

KWAZULU, SOUTH AFRICA. 
 
 
The cathegory of “youth” has became, in the last twenty years, 

particularly important for the debate on African societies. It is connected as 
well as the reflection on education and nation building, to the strategies used 
by local actor to cope with the sensitive dynamics between sociocultural 
reproduction and social change. This work is based on an ethnographic 
research conducted in rural KwaZulu-Natal, specifically in  KwaMashabane 
(Umhalbuyalingana Local Municipality). The broad topic concerns the 
practices used for knowledge transmission between different generations of 
men. In order to produced an holistic description of this phenomena, 
different objects are analyzed such as the socially recognized models of 
adulthood and their supporting ideologies, the social interaction between 
young and adults and peer groups and the social imaginaries.  

The “youth” is a period in which individual is “shaped” by external 
forces. Firstly by the “adult society” that produce new member based on the 
social recognized model of adulthood. Secondly, by that “elsewhere”, that is 
becoming increasingly distant as result of still recent media revolutions. 
Images and symbols conveyed by the media tend to colonize the 
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imagination of youth, that are considerable the major recipients of 
innovations. The analysis of the delicate dynamic between social 
reproduction and transformation therefore allows interpreting the spread of 
the category "young" as one of the most important indicators of the rate of 
change of a specific socio-cultural context.  
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NOTA LINGUISTICA 

 
 
 
 
 L'isiZulu, la lingua materna utilizzata dalle persone protagoniste di 
questo lavoro è, secondo le classificazioni genetiche e tipologiche, 
ascrivibile al gruppo delle lingue bantu, parlate in tutta l'Africa centro 
meridionale. E' una delle lingue maggiormente parlate nella Repubblica del 
Sud Africa e, dopo la fine dell'apartheid, è divenuta una delle undici lingue 
ufficiali. L'isiZulu a livello fonetico ha la peculiarità dell'utilizzo di suoni 
definiti comunemente come click linguistici. Essi sono emessi con 
contemporanea immissione ed emissione di aria dalla cavità orale, realizzata 
attraverso un particolare movimento della lingua.  
 

Nell‟alfabeto fonetico isizulu, vi sono tre tipi principali di click, i 
quali si combinano con altre consonanti. Essi sono: 
 
- c : click dentale; 
- q : click alveolare;  
- x : click laterale. 
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Altre differenze fonetiche rispetto all'italiano appaiono nella pronuncia delle 
seguenti lettere, o gruppi di lettere: 

 
- k : è un suono che si colloca tra la pronuncia della lettera “g” e la  

lettera “c” in italiano; 
- hl : ha una pronuncia simile a quella del gruppo di lettere italiano “scl”; 
- tsh : è pronunciato come le “c” italiana.  
- z  : è pronunciata con un s dolce come in “casa”.  
- s  : è pronunciata con una doppia s, come in “essenza”. 
 
 Questa nota, evidentemente non esaustiva, ha lo scopo di orientare il 
lettore italiano nella lettura dei termini in lingua isizulu presenti in questo 
lavoro. Per riferimenti linguistici più precisi si rimanda a trattazioni più 
specifiche (Dent, Nyambezi, 1995). 
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INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 Nel 2005 ero stato introdotto a KwaMashabane, l‟area in cui ho 
svolto poi ricerche per molti anni, da una persona di qualche anno più 
giovane di me. Durante il mio primo soggiorno sul campo ero ospitato dalla 
famiglia di suo padre e dopo aver acquisito familiarità con i vari componenti 
dell‟aggregato domestico, essi mi identificarono scherzosamente come il 
fratello del giovane membro che mi aveva introdotto. I bambini, figli delle 
sue sorelle, furono i primi che iniziarono a chiamarmi umalume, ovvero zio 
materno, dandomi così un ruolo simbolico piuttosto preciso all‟interno del 
gruppo. Anche le persone con cui parlavo per svolgere le ricerche tendevano 
ad associarmi al gruppo domestico nel quale risiedevo e spesso intuivo che 
la responsabilità delle mie azioni sarebbe ricaduta sul giovane che mi aveva 
introdotto alle autorità del villaggio, ma soprattutto su suo padre. Quello di 
cui non mi accorsi durante quell‟indagine è che ero considerato come un 
ragazzo, umfana, una categoria che è diventata poi il tema del presente 
lavoro.  

Quando tornai a KwaMashabane nel 2008, il giovane che mi ospitò 
in passato, aveva trovato un lavoro come insegnante. Disponeva dunque di 
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un reddito fisso mensile e risiedeva a Mboza, il villaggio più ampio 
dell‟area. Viveva in autonomia con la donna che sarebbe poi diventata sua 
moglie. L‟immagine che ricordavo di quel giovane era molto diversa da 
quella che mi trovai davanti. La sua uscita dal suo nucleo familiare, 
l‟acquisizione di un reddito e la costituzione di una sua famiglia, l‟avevano 
reso molto diverso. Anche il modo con cui le altre persone lo consideravano 
era molto cambiato, egli sembrava molto più rispettato che in passato. Il suo 
status sembrava dunque molto diverso da quello che io ricordavo ed, in 
fondo, erano passati solo due anni dal mio ultimo soggiorno. Egli aveva 
guadagnato il rispetto di alcuni adulti e i codici comportamentali che usava 
erano mutati. Questa radicale trasformazione si rifletté, come era avvenuto 
anche in passato, sul ruolo sociale che occupai durante la ricerca sul campo. 
Anch‟io fui inserito in nuove reti sociali e dovetti imparare nuovi codici 
comportamentali che in passato non avevo mai osservato in villaggio. E‟ da 
questa prima osservazione delle interazioni sociali che è lentamente emerso 
l‟oggetto di questo lavoro. L‟osservazione delle vite delle persone, effettuata 
in momenti distanti tra loro, necessariamente costringe a riflettere sul 
continuo mutamento che riguarda gli uomini di qualsiasi gruppo sociale. E 
lo stupore qui emerge, al pensiero che mentre i singoli cambiano durante la 
loro vita, le società in cui vivono spesso conservano la loro forma.   

Indagare su questo processo, ovvero della maturazione di un 
giovane, comporta l‟approfondimento di un‟ampissima gamma di tematiche 
di cui a volte la reciproca interconnessione sfugge ad un primo sguardo. Nel 
presente lavoro l‟attenzione è focalizzata sulle relazioni intergenerazionali 
ed in particolar modo sui processi di trasmissione delle conoscenze, ovvero 
sul come avvenga il trasferimento di idee e pratiche tra individui che 
condividono gli stessi spazi geografici ma che sono “diversi” tra loro a 
seconda di quando avvengono, nella loro vita, alcuni eventi cardine. Eventi 
che si legano a processi sociali, economici e politici, che concorrono alla 
creazione di categorie per definire le nuove generazioni. I giovani appaiono 
in questo lavoro, oltre come un insieme di persone, anche come un 
indicatore di quanto problematica sia la percezione dei cambiamenti o delle 
trasformazioni che investono la società.  

L‟uso dell‟etnografia, che distingue da un punto di vista 
metodologico il presente lavoro, è finalizzato all‟avvicinamento del punto di 
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vista dei giovani di KwaMashabane. Questo è un tipo di indagine che si 
prefigura in antropologia culturale come una delle più complesse, ma anche 
come una delle più stimolanti. Complesse in quanto l‟età anagrafica del 
ricercatore spesso preclude l‟accesso a momenti particolari o la 
sperimentazione e l‟utilizzo di codici comportamentali giovanili. Stimolante 
perché, attraverso questa operazione, è infatti possibile ottenere un punto di 
vista illuminante sull‟organizzazione sociale di un gruppo e sul modo con 
cui essa si riproduce o si trasforma con lo scorrere del tempo. Giovani e 
adulti, nonostante i tratti di continuità che li avvicinano, spesso hanno 
caratteristiche, bisogni e una percezione del mondo discordanti. Il modo con 
cui si strutturano le relazioni tra queste due categorie di individui è qui utile 
per riflettere sul tema della riproduzione, non qui intesa come un fenomeno 
biologico, ma come un processo socioculturale. La continuità di un gruppo 
sociale dipende infatti più che dal suo tasso di riproduzione biologica, dal 
modo con cui è in grado di progettare il proprio futuro, che è incarnato 
generalmente in coloro che sono nati recentemente ai quali è necessario 
trasmettere in modo più o meno consapevole un corpus, o almeno dei 
frammenti, di conoscenze.   

 
L‟analisi della categoria di giovane, che è proposta nel primo 

capitolo, è un passaggio necessario innanzitutto per comprendere la genesi 
di questo concetto, forgiato nell‟Europa moderna e poi diffusosi trans-
nazionalmente a partire dal Secondo Dopoguerra. “Giovane” è un concetto 
che generalmente indica una condizione di incompletezza. Se infatti un 
adulto è considerabile come un essere completo – una persona – il giovane è 
colui che ancora non ha ancora raggiunto questo stadio della vita. 
“Giovane” è dunque una categoria implicitamente relazionale, 
semioticamente definibile come un indice, che assume significati particolari 
in relazione al contesto in cui esso viene utilizzato. Benché gli studiosi che 
hanno focalizzato la loro attenzione su questo tema siano per la maggior 
parte pedagogisti o sociologi, gli antropologi sono stati probabilmente i 
primi a tentare di assumere il “punto di vista dei giovani”, all‟interno di una 
determinata società. Inoltre, l‟antropologia ha spesso agevolato una lettura 
della gioventù in relazione alle dinamiche della riproduzione socioculturale 
di una società ed in epoca più recente, del cambiamento sociale.  
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Il secondo capitolo è un tentativo di tracciare una storia del contesto 
in analisi. Essa ha un duplice obiettivo. In primo luogo è una descrizione, 
fondata su fonti di natura bibliografica, archivistica e orale, che si propone 
di ricostruire il passato di KwaMashabane, collocandolo in un più ampio 
quadro regionale, nazionale e transnazionale. Il secondo obiettivo è quello 
di identificare le narrazioni che si sono diffuse e sono state spesso 
oggettivizzate divenendo così “il passato” per eccellenza. La storia 
sudafricana prodotta anche a livello accademico è stata infatti fortemente 
influenzata dalle ideologie necessarie per giustificare il violento regime 
segregazionista dell‟apartheid. La contestualizzazione di queste narrazioni è 
risultata dunque un passo necessario per comprendere come esse, 
oggigiorno, influenzino le vite delle persone protagoniste di questo lavoro. 

Il terzo capitolo analizza alcuni sistemi di trasmissione delle 
conoscenze. La scuola, che è considerabile, almeno nella retorica politica 
attualmente utilizzata, come “il sistema” per eccellenza dedicato a questo 
scopo, viene comparata orizzontalmente ad altri sistemi, come le pratiche di 
iniziazione o quelle relative alla narrazione di storie. Attraverso questa 
operazione è stato possibile proporre una duplice riflessione. In primo luogo 
il concetto di educazione, ormai troppo connotato a livello ideologico, è 
ricollocato in un insieme di pratiche e conoscenze funzionalisticamente 
destinate al mantenimento dell‟ordine sociale e all‟incorporazione delle 
innovazioni nel tessuto socioculturale di un gruppo. L‟educazione scolastica 
diventa dunque un sistema tra altri, ormai destinato all‟affermazione 
globale, ma che è necessario analizzare anche per le sue potenziali ricadute 
negative. In secondo luogo tutti i sistemi sono analizzati in relazione con il 
potere costituito e su come quest‟ultimo progetti - o si veda imporre - 
sistemi di trasmissione di conoscenze. In questo modo è possibile rilevare 
quanto la progettualità di un gruppo riguardo al modo con cui  “sono 
costruiti i futuri uomini” sia alienata o come essa sia in continuità con il 
contesto dove tali sistemi vengono poi praticati.     

Se nel terzo capitolo l‟oggetto principale di analisi era la struttura dei 
sistemi di trasmissione delle conoscenze e le ideologie sui quali questi si 
fondano, nel quarto il tema fondamentale sono le interazioni sociali che ho 
osservato durante i mesi di ricerca sul campo. In questa parte il metodo è 
quello dell‟etnografia classica, fondata sulla pura osservazione e trascrizione 
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del tessuto di relazioni tra attori locali e tra questi e il ricercatore. Basandosi 
su queste, è stato possibile offrire alcuni spaccati di come si strutturino le 
relazioni tra i giovani e adulti all‟interno dei vari spazi sociali nei quali gli 
individui hanno modo di incontrarsi a KwaMashabane. L‟orizzonte ideale di 
tentare di assumere il punto di vista dei giovani è obiettivo di questa parte 
della trattazione. La vita in famiglia, all‟interno della scuola o la relazione 
con le ragazze, sono ad esempio descritte al fine di ricavare quali siano i 
modelli di comportamento riconosciuti socialmente e come i giovani 
agiscano per far fronte ad essi. La comparazione infine tra le interazioni 
osservate tra gruppi di adulti e tra gruppi di giovani ha permesso di mettere 
in rilievo come tra i secondi la “società” e le relazioni che la compongono 
sono un oggetto continuo di sperimentazione. Le innovazioni adottate o 
prodotte sono tuttavia ancora relegate all‟età giovanile, e abbandonate nel 
momento in cui gli individui accedono allo status di adulti. 

Il quinto capitolo è la descrizione e l‟analisi di un esperimento di 
collaborazione tra me e un gruppo di giovani, basata sulla produzione di 
materiali audiovisivi. L‟elevata recettività dei giovani rispetto alle 
innovazioni, un dato che emerge dalla letteratura etnografica e il primato dei 
media audiovisivi nella diffusione di nuove immagini o oggetti simbolici 
sono qui messi in relazione. La produzione di video, uno strumento ormai 
tecnicamente alla portata di tutti è un metodo per esplorare il ruolo delle 
immagini e delle innovazioni da esse veicolate, nella vita dei giovani. Il 
trasferimento di una parte dell‟autorialità ad alcuni giovani, sviluppata 
attraverso un percorso didattico finalizzato all‟acquisizione di competenze 
sul come produrre brevi filmati, ha permesso di indagare quei processi 
selettivi che nell‟autorappresentazione vengono messi in atto. Processi che 
evidenziano come l‟agency individuale dei giovani sia costruita in risposta 
alle regole della società trasmesse dagli adulti e, in maniera sempre più 
evidente con l‟affermazione dei media, da ideologie che arrivano sempre più 
“da lontano”.    

 
Le note finali di ringraziamento dovrebbero, come in molti altri casi, 

coinvolgere un insieme di persone troppo ampio per essere contenuto in 
qualche pagina di testo. Ed in alcuni casi la comparsa dei a loro nomi in 
questa lista non renderebbe fede al ruolo che hanno avuto nel presente 
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lavoro. Per questo un primo ringraziamento va a quelli che non compaiono 
ma che con la loro presenza e stimoli hanno permesso di giungere alla fine 
di questo percorso.  

Direttamente invece ringrazio gli amici e interlocutori che vivono a 
KwaMashabane. Tra questi merita un ringraziamento particolare, Sipho 
Jabulani Gumede, che è diventato con il tempo, oltre che un mentore per la 
comprensione di quello che mi succedeva attorno, un caro amico. Ringrazio 
anche Dumisani Nyathi, insieme a suo padre e a tutta la sua famiglia, oltre 
che per l‟amicizia, per le osservazioni acute ed a volte particolarmente 
critiche sul lavoro che stavo conducendo. Un ringraziamento è dovuto anche 
a tutti gli amici con cui ho trascorso il tempo e con cui mi sono confrontato 
sul lavoro che stavo svolgendo. I giovani o gli studenti con cui ho lavorato, 
sono i protagonisti di queste pagine e per proteggere la loro riservatezza non 
sono stati nominati direttamente. Tuttavia a loro è dedicato questo lavoro. 
Spero che per loro, la relazione con me sia stata arricchente almeno una 
parte infinitesimale di quanto lo sia stata per me.   
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CAPITOLO I 

ANTROPOLOGIA DEI GIOVANI 
 
 
 
 
1. I LUOGHI DI PARTENZA 
 
 
 Iniziando un ipotetico viaggio, e partendo dalle immagini diffuse 
nella nostra società, il tema giovani si palesa come una categoria complessa, 
sfuggente e ambigua. Giovani che, anche se assenti dalle nostre vite, 
penetrano nelle nostre riflessioni, imponendosi come un tema sempre più 
emergente. Giovani che sono spesso protagonisti dei media, cartacei o 
visivi, sempre attenti a catalizzare l‟attenzione di un pubblico, generalmente 
non in grado di identificarsi con tale categoria, ma che in qualche modo, 
attraverso di essa, cerca di immaginare il futuro alle porte. E‟ in questo 
modo che i giovani entrano nella vita quotidiana. In gran parte esclusi dalla 
gestione dei processi politici ed economici, essi rivendicano la propria 
presenza attraverso il loro ruolo di futuri eredi di tutta una serie di codici 
culturali e sociali.  
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 Il punto di partenza per un‟analisi antropologica è sempre da 
decidere. Esso, in questo caso, può essere collocato in molteplici contesti 
sociali. Il mondo urbano dell‟Italia settentrionale da cui provengo, la 
“società occidentale”, ormai considerata come un universo sempre più 
interconnesso, oppure uno spazio globale in cui ormai i concetti sono 
completamente disancorati dal luogo che ha visto la loro genesi. Ogni tipo 
di prospettiva offre spunti fecondi. L‟antropologia, come ambito di 
riflessione particolare, impone in questo caso delle scelte precise. Margaret 
Mead, nel 1928, sceglieva ad esempio come riferimento la preoccupazione 
per lo «spettacolo delle generazioni più giovani che divergono sempre più 
dagli standard e dagli ideali del passato»1 (Mead, 1928: 9). Margaret Mead 
ci riporta indietro di quasi cent‟anni rispetto al momento storico in cui ci 
troviamo attualmente. L‟antropologa partiva da un‟analisi della propria 
società, ovvero quella statunitense, e tentava, nell‟introduzione del testo che 
può essere considerato come un primo tentativo di sviluppare 
un‟antropologia dei giovani, di contestualizzare l‟urgenza dello studio di 
questo tema.  
 La sua affermazione sembra inoltre essere calzante anche per la 
nostra attualità. I giovani appaiono come uno spettacolo minaccioso, nel 
momento in cui si discostano sempre più da ciò che è invece praticato nelle 
abitazioni da cui provengono. E‟ questa una delle prime tensioni che 
emergono da un approfondimento del tema della gioventù. Essa, nel nostro 
immaginario, è implicitamente legata ad una specifica fase della vita e 
spesso è percepita come una minaccia, potenzialmente portatrice di 
disordine. 
 Una tensione che in seguito ad un‟analisi più profonda, sembra 
emergere da molti contesti sociali. I giovani difficilmente appaiono una 
categoria con cui la società si confronta serenamente. E‟ questa una delle 
prime caratteristiche che emergono analizzando l‟uso del concetto in esame 
anche in contesti sociali lontani. Se infatti, secondo le analisi di Mead, 
l‟esperienza della gioventù a Samoa era fortemente contrapponibile a quella 
della gioventù nord americana, nella contemporaneità, tale iato sembra 

                                                 
1 Traduzione mia da: «The spectacle of a younger generation diverging ever more widely 
from the standards and ideals of the past». 
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essere sempre più difficile da incontrare. Mead, intitolando l‟ultimo capitolo 
del suo libro «Educazione alla scelta»2 (Mead, 1928: 187), sosteneva che  
 

Le principali cause delle difficoltà dei nostri adolescenti sono la 
presenza di standard di condotta in conflitto tra loro e la credenza che 
ogni individuo debba fare le proprie scelte, insieme al sentimento che 
tali scelte siano una questione di grande importanza3 (Mead, 1928: 
187). 

  
 La scelta e il sentimento di importanza verso di essa appaiono qui 
come la causa principale di quella tensione, tipica dell‟età adolescenziale e 
giovanile4 negli Stati Uniti. Tornando a Samoa ma attraverso un salto 
cronologico, e analizzando gli studi riguardanti alcune società ad essa vicine 
nella contemporaneità, Herdt e Leavitt rilevano tuttavia come «Una 
questione critica nello studio socio-pedagogico dell‟adolescenza abbia a che 
fare con il mutamento culturale e con il fatto che il passare del tempo 
trasformi alle fondamenta le pratiche di socializzazione, introducendo 
conflitti tra generazioni»5 (Herdt, Leavitt, 1998: 13). Quello che gli autori 
sostengono è che il cambiamento sociale, soprattutto quando esso avviene in 
modo molto rapido, produca conflittualità e incomprensione 
intergenerazionale. Le scelte dei giovani, di cui parlava Mead, secondo 
questa chiave di lettura, sembrano diventare sempre più un pesante fardello 
anche a Samoa, in quanto è a partire da esse che la società spesso guarda al 
suo futuro. Se Mead, negli anni Trenta, aveva utilizzato delle categorie 
costruite attraverso l‟analisi dell‟adolescenza americana, è emblematico 
come alcune caratteristiche di queste, declinate in modo diverso, siano 

                                                 
2 Traduzione mia da: «Education for Choice». 
3 Traduzione mia da: «The principal causes of our adolescents‟ difficulty are the presence 
of conflicting standards and the belief that every individual should make his or her own 
choices, coupled with a feeling that choice is an important matter». 
4 L‟impostazione di Mead è stata ampiamente discussa. La più incisiva critica proposta 
riguarda una impostazione romantica che l‟antropologa tende ad applicare alla società 
samoana, descrivendola come priva di conflitti (Feinberg, 1988).   
5 Traduzione mia da: «A critical issue in the social-psychological study of adolescence 
deals with how culture change and the march of time can change the basis for the local 
socialization practices, introducing conflict between generations». 
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rilevate oggi in Melanesia, area nella quale Herdt e Leavitt svolgono le 
proprie ricerche.     
 E‟ per questa ragione che la metafora del viaggio, implicitamente 
connessa con il lavoro etnografico ed antropologico, risulta qui importante. 
L‟operazione di analizzare il tema della gioventù in un contesto lontano, 
come lo sono, nel caso del presente lavoro alcune aree rurali sudafricane, 
comporta in primo luogo un tentativo di decostruzione dell‟idea di gioventù, 
presente nel nostro immaginario. Per compiere questa operazione analizzerò 
in questo paragrafo, tre tipi di letteratura. La prima è ascrivibile all‟ambito 
degli studi storici. In particolare essa si riferisce a quel bacino di ricerche 
che, a partire dagli anni Settanta, hanno portato all‟elaborazione di una 
storia dei concetti di giovinezza e adolescenza. Essa è utile perché permette 
di analizzare come tali concetti siano stati costruiti, in quale contesto sociale 
e non ultimo, in quale momento storico. Il secondo ambito analizzato è 
quello delle scienze psico-pedagogiche, utile per descrivere l‟utilizzo di 
concetti ambigui e talvolta sovrapponibili come lo sono adolescenza e 
gioventù. Inoltre ci permetterà di comprendere che tipo di utilizzo si fa di 
tali concetti, nell‟ambito scientifico che forse maggiormente contribuisce ad 
influenzare le politiche relative ai giovani, nella società in cui viviamo. 
Infine, verrà analizzata la letteratura utile per comprendere come i giovani 
vengono rappresentati nell‟immaginario sociale. Questo tema ci permetterà 
di superare molti confini socio-culturali, seguendo alcune rappresentazioni, 
in particolar modo quelle proposte dai media, le quali come vedremo hanno 
un ruolo importante nell‟analisi che verrà proposta. In questa sezione, i 
materiali che verranno utilizzati come fonti sono prevalentemente di natura 
bibliografica. 
  
 
 Un primo passo per l‟analisi è di natura decostruttiva, teso a rendere 
chiari i processi storici attraverso i quali il tema della gioventù è andato 
costruendosi. Un punto di partenza, come già è stato annunciato, possono 
essere gli studi storici, che anche se non sono considerabili come 
pionieristici in quest‟ambito, sicuramente hanno meglio di altri rivestito il 
termine giovani di una profondità importante. Il momento in cui la 
giovinezza si afferma come tema per l‟approfondimento degli storici è 
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collocabile alla fine degli anni Cinquanta. Ariès, nella sua lettura della 
trasformazione del ruolo della famiglia europea nell‟Età Moderna, afferma 
che essa «si è estesa nella misura in cui si contraeva la socievolezza. Tutto si 
svolge come se la famiglia moderna si sostituisse alle vecchie relazioni 
sociali che vengono meno per consentire all‟uomo di sfuggire a una 
insostenibile solitudine morale» (Ariès, 1960: 481). Come si può osservare, 
Ariès considera la nascita della famiglia moderna un antidoto alla 
rarefazione di legami sociali, conseguenza diretta di una sempre più acuta 
scissione tra vita pubblica e vita privata. E‟ in questo processo che viene 
collocata l‟affermazione degli “infanti” e dei “giovani” come persone 
particolari. Particolarità che si delinea da un progressivo processo di 
differenziazione, che Ariés ci descrive attraverso l‟analisi della vita 
quotidiana. 
 Nasce in questo modo una frontiera sociale che diventerà con il 
trascorrere dei secoli sempre più evidente. I giovani appaiono come 
un‟alterità culturale, nata in seguito al processo di differenziazione dagli 
adulti e sempre più distante da questi ultimi. La scuola è stata probabilmente 
lo strumento o l‟istituzione sociale più rilevante in questo processo. Sempre 
citando Ariès, «Dal Medioevo in poi si avvertono i germi di un‟evoluzione 
inversa che andrà a sfociare nel nostro attuale senso dell‟età, così 
differenziato» (Ariès, 1960: 175). L‟istituzione scolastica, attraverso la sua 
struttura, irrigidisce una separazione tra generazioni, imponendo la diversità 
dei giovani e degli infanti agli occhi degli adulti. L‟affermarsi della scuola 
non è tuttavia collocabile in un momento preciso. Tale processo inizia nel 
Medioevo e si protrae per tutta l‟Età Moderna e Contemporanea. Esso sarà 
dapprima fortemente selettivo, legato a discriminanti come l‟estrazione 
sociale e la ricchezza, poi sempre più esteso anche alle classi sociali meno 
abbienti.      
 E‟ interessante notare come, dall‟analisi di Ariès si possa rilevare un 
tema che era già emerso nelle parole di Margaret Mead. Anche dall‟analisi 
storica delle rappresentazioni che descrivono giovani e infanti emerge la 
progressiva affermazione di questi come alterità. Secondo Ariès il processo 
storico che porta all‟affermazione dei “giovani” come una categoria di 
persone a sé stante  nasce dall‟incrocio tra una sempre più forte 
differenziazione dei giovani rispetto agli adulti e la sempre maggiore 
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istituzionalizzazione di spazi sociali in cui collocare i giovani. I fondamenti 
di quello “spettacolo”, che Mead definiva di una giovane generazione 
sempre più divergente, hanno radici molto profonde, affondate in modo 
evidente nella storia europea.  
 
 La seconda analisi che verrà qui proposta si basa su alcune 
definizioni, riconducibili all‟ambito psico-pedagogico. Giovane e infante 
sono infatti categorie sfumate, a volte contrapponibili, altre volte 
parzialmente sovrapponibili. Infanzia è il termine che descrive le prime fasi 
della vita di un essere umano. Il significato etimologico di questo vocabolo 
è il “non essere in grado di parlare”. “Infanzia” è tuttavia generalmente 
usato per descrivere i primi sei anni di vita, caratterizzati da uno sviluppo 
biologico imponente e da una progressiva affermazione di “personalità” 
(Bertolini, 1996: 264-265). In contrapposizione all‟infanzia troviamo il 
termine “adulto”, il quale descrive colui che «ha raggiunto la maturità 
morfologica (a livello fisico e psichico) e funzionale» (Pellezzo, Malizia, 
Nanni, 2008: 38). Adulto è quindi un termine contrassegnato da caratteri 
come la completezza fisica e psichica, e l‟adeguatezza funzionale, entrambe 
necessarie per la sopravvivenza. Senza negare le trasformazioni e i 
mutamenti che avvengono nell‟età adulta (Bertolini, 1996: 8-9) è indubbio 
essa sia caratterizzata più rigidamente in contrapposizione all‟infanzia o alla 
giovinezza. Il corpo e la persona dell‟adulto, almeno nel nostro immaginario 
sono infatti spesso percepiti come “completi”, carattere a cui si accede dopo 
una trasformazione che si svolge nelle fasi precedenti della vita (Rogers, 
1970).  
 Tra queste due ipotetiche fasi, che sono state brevemente descritte, si 
colloca l‟oggetto di analisi di questo lavoro. E‟ interessante osservare, come 
seguendo le definizioni che vengono proposte la “giovinezza” appaia come 
un termine denso di incertezza e spesso polisemico. Essa si caratterizza «da 
un lato con l‟avvenuta maturazione sessuale e dall‟altro con la 
stabilizzazione progressiva, sia della vita interiore del soggetto, sia del suo 
aspetto esteriore» (Bertolini, 1996: 228). Altrove, troviamo che i termini 
giovane e gioventù: «Nel linguaggio comune […] indicano una fase di 
transizione interposta tra l‟infanzia e l‟età adulta» (Pellezzo, Malizia, Nanni, 
2008: 523). Secondo queste definizioni, l‟esistenza dei giovani si configura 
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infatti come definibile in base ad una negazione degli attributi tipici della 
categoria di “adulti”. I giovani quindi non vengono definiti per le 
caratteristiche che possiedono, ma generalmente per quelle che ancora non 
possiedono.  
 E‟ quindi utile analizzare un ulteriore termine, che ben descrive 
come la categoria di “giovane” sia costruita attraverso una negazione. Come 
sostengono Herdt e Leavitt «Adultum è il participio passato del verbo latino 
adolescere, “crescere”. Il senso della crescita, della transizione e 
dell‟incompletezza sono dunque storicamente inclusi nel termine 
adolescente, mentre adulto significa completezza e il compimento del 
percorso che porta ad essa»6 (Herdt, Leavitt, 1998: 11). Adolescenza in 
questo caso è la categoria utilizzata per definire una fascia di età molto 
variabile, in cui appunto sia a livello biologico sia a livello psicologico la 
persona intraprende un processo di completamento. Nella letteratura di 
matrice psicologica, il processo di trasformazione biologico è caratterizzante 
dell‟adolescenza. Altrove, essa viene definita come «il periodo della crescita 
umana che sbocca nell‟età adulta, ed ha come limiti cronologici medi gli 11-
12 anni da un lato e dall‟altro i 18-20 anni. Si tratta di un periodo 
particolarmente importante nella vita dell‟uomo […], in quanto è 
caratterizzato da profonde trasformazioni sia fisiche […], sia psichiche» 
(Bertolini, 1996: 7). Anche in questa seconda definizione il processo di 
trasformazione e completamento è il tratto fondamentale. Infine è 
importante notare come «gli psicologi dell‟età evolutiva tendono a parlare di 
”adolescenza“, mentre il termine ”gioventù“ è usato prevalentemente dai 
sociologi». (Pellezzo, Malizia, Nanni, 2008: 523). Rispetto a questo è 
interessante notare come, nel linguaggio comune, “gioventù” generalmente 
sia riferito a fenomeni sociali, spesso irruenti, mentre “adolescenza” appaia 
più come un termine utile per esprimere disagio sociale e quella tensione 
legata alla crescita7.   
                                                 
6 Traduzione mia da: «Adultum is the past participle of the Latin verb adolescere “to grow 
(up)”. The senses of growth, transition, and incompleteness are therefore historically 
embedded in adolescent, while adult indicates both completion and completeness». 
7 Per dare un esempio presento due titoli pubblicati dalla medesima testata, Repubblica in 
questo caso. Il primo è il seguente: Noi giovani cambieremo il mondo, Repubblica, sezione 
di Bari, 20 gennaio 2010. Esso si riferisce al Meeting Mondiale dei Giovani che si è svolto 
a Bari. Il titolo presenta i giovani caratterizzandoli come un movimento sociale, in grado di 
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 Da un punto di vista antropologico, questo breve excursus, ci 
permette di individuare alcuni elementi che saranno utili poi per giungere ad 
una definizione della categoria di cui ci stiamo occupando. Quello che 
emerge è che il tentativo di definire in modo significativo il termine 
giovinezza è un‟impresa complessa e difficile. Da una parte abbiamo una 
serie di parametri biologici. Essi sono, ad esempio, i tassi di produzione di 
testosterone da parte dei maschi (Worthman, 1998), che indicano i picchi 
della velocità di crescita del corpo. Statisticamente questo dato porterebbe, 
assieme ad altri dello stesso tipo, a definire delle tipologie di maturazione 
fisiologica. Tuttavia a questi processi di trasformazione, si aggiungono altri, 
più sfuggenti a misurazioni quantitative. Il “punto di arrivo”, 
biologicamente determinato, infatti in molti casi non coincide con un 
completamento della persona, ovvero con l‟accesso al mondo adulto, che 
spesso è determinato da dinamiche sociali di tipo molto vario (Fortes, 1973). 
Gioventù e adolescenza, le due categorie sulle quali focalizzeremo la nostra 
attenzione, sono da considerarsi di tipo biosociale, ovvero legate sia a 
processi biologici ma anche, come vedremo, soprattutto a costruzioni socio-
culturali (Worthman, 1998). Le interazione tra ambiente, società e singola 
persona sono ambiti di indagine utili per incrementare la comprensione dei 
processi di crescita e maturazione dei corpi, intesi qui non solo come oggetti 
fisici ma come soggetti al sistema culturale circostante (Csordas, 1990).  
 
 Il termine “giovane” è dunque particolarmente ambivalente. Se da 
una parte infatti esso è spesso usato in accezione universalistica, legata a 
processi filogenetici, dall‟altra è inevitabilmente ancorato a costruzioni 
culturali. Tali costrutti oltre ad essere legati ad una dimensione locale sono, 
come si accennava all‟inizio di questo paragrafo, sempre più connessi a 
concetti diffusi pressoché a livello planetario. L‟analisi della gioventù 
spesso conduce al riconoscere che «questi giovani uomini devono dar forma 
ad identità moderne che si collocano all‟intersezione tra tradizione e 

                                                                                                                            
trasformare la società. Il secondo titolo è: Corsi a professori e a genitori per capire gli 
adolescenti, La Repubblica, sezione di Milano, 14 gennaio 2010; qui viene sottolineato il 
disagio degli adolescenti, e la necessità di essere più sensibili verso le problematiche della 
loro esistenza.   
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globalizzazione, sviluppo e consumismo»8 (Wulff, 1995: 9). Il considerare i 
giovani come i più attenti recettori di nuovi simboli e oggetti per il contesto 
sociale in cui vivono, è comune specialmente nella letteratura socio-
antropologica (Coleman, 1961; Durham, 2000). 
 Oggetto dell‟analisi antropologica deve quindi essere anche il modo 
con cui queste innovazioni, provenienti da contesti culturali più o meno 
vicini, vanno ad innestarsi su un contesto locale. Un orientamento teorico, 
che ha influenzato notevolmente la riflessione sulla gioventù, nasce non a 
caso dallo studio della società statunitense. Non a caso in quanto gli Stati 
Uniti del Secondo dopoguerra risultano una delle società in cui 
l‟affermazione dirompente di rappresentazione e di modelli veicolati dai 
media maggiormente influenza l‟immaginario della popolazione giovane. In 
questo contesto si sviluppa lo studio della “cultura giovanile”, la così detta 
“youth culture”. Il termine nasce dal lavoro di alcuni studiosi che hanno 
saputo riconoscere le pratiche e i sistemi simbolici utilizzati dai giovani 
come una cultura a sé stante. Questa operazione è di particolare importanza. 
Per la prima volta infatti, i giovani, vengono considerati come una categoria 
di individui con una “propria cultura”, che si discosta, a volte in parte, altre 
volte radicalmente, da quella dei loro padri. In questo modo essi diventano a 
pieno titolo un‟alterità culturale, che si struttura nel ventre della nostra 
stessa cultura.  
 La definizione “cultura giovanile” è ormai un termine che si è 
stratificato nell‟immaginario sociale, con particolare riferimento alla 
connessione della gioventù con i simboli più tipici della modernità. I 
giovani sono spesso in modo universalistico considerati come i più sensibili 
recettori di trasformazioni simboliche e di mutamento sociale (Herdt, 
Leavitt, 1998). Altrove essi vengono descritti come i «figli della 
modernità»9 (Comaroff & Comaroff, 2005). Analizzare il ruolo sociale dei 
giovani è dunque un‟operazione che già da queste prime analisi si configura 
come molto complessa. La gioventù è un tema di per sé trans-culturale, 
ovvero riguarda tutti i tipi di società. In questo senso, l‟operazione 
necessaria per il lavoro antropologico è l‟analisi particolare e “densa” delle 
                                                 
8 Traduzione mia da: «these young men have to form modern identities at the intersection 
of tradition and globalization, development and consumerism». 
9 Traduzione mia da: «offspring of modernity». 
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modalità con cui le varie società che possiamo incontrare maneggiano 
questo tema (Geertz, 1973). L‟apertura è un tratto implicito nella riflessione 
antropologica e da qui la necessità di analizzare ogni contesto come uno 
spazio a sé stante.  Questa prassi di ricerca tuttavia si interseca con 
l‟implicita trasversalità del tema “giovani”. La sempre più evidente 
estensione delle connessioni che uniscono spazi sociali lontani tra loro 
costringe ad analizzare il modo con cui i sistemi simbolici locali reagiscono 
all‟introduzione di continue innovazioni culturali. E i giovani sono spesso i 
recettori più importanti di tali innovazioni.   
 
 Lo studio della giovinezza appare dunque, secondo molti punti di 
vista, un‟operazione prettamente antropologica. Quello che emerge dalle 
cronache giornalistiche attuali, provenienti sia da contesti euro-americani 
che da altrove, è una sempre maggiore difficoltà alla comprensione e 
all‟incontro con i giovani. In qualche modo essi sono descritti come 
un‟alterità e l‟incontro con loro comporta distanze, difficoltà di contatto e 
stupore. Tuttavia, al contrario di altri tipi di alterità, i giovani sono individui 
che nascono e crescono all‟interno del sistema sociale al quale, forse 
andranno a contrapporsi. Essi necessariamente entreranno, ovviamente 
secondo modalità varie e spesso imprevedibile, a far parte della società. Di 
essa costituiscono sotto molti punti di vista, il futuro.  
 L‟obiettivo qui è assumere, utilizzando le sempre attuali parole di 
Malinowski, il “punto di vista dei nativi”. I nativi in questo caso sono i 
giovani e l‟alterità che essi incarnano risulta una barriera difficile da 
aggirare in molti contesti. Per un adulto, come in alcuni contesti mi potrei 
considerare, l‟entrare in contatto profondo con dei ragazzi è un‟operazione 
complessa e faticosa.  Questo avviene nel contesto italiano, dove sono 
cresciuto e vivo, ma nella società sudafricana, in cui si è svolto il mio lavoro 
sul campo, ciò è stato ancora più complesso. Il contatto con i giovani, in 
questo caso, è infatti caratterizzato da una doppia distanza: la distanza 
culturale, dettata dalla sempre parziale conoscenza da parte dell‟antropologo 
del contesto in cui si trova e la distanza che “differenzia” separando il 
mondo degli adulti da quello dei giovani. 
 Ritornando ora alla metafora del viaggio è interessante notare come 
esso assuma nel presente lavoro diverse connotazioni. Il primo è il tema del 
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viaggio nello spazio, implicito nell‟antropologia “di lunga distanza”, ovvero 
che si occupa di contesti geografici molto lontani. Esso implica spaesamento 
e difficoltà, ma anche spesso una più facile ricezione di sistemi simbolici e 
sociali ormai naturalizzati per chi è cresciuto in seno al contesto in 
questione. Il secondo tema riguarda la distanza, non spaziale ma 
generazionale. I giovani, una categoria nata dalla differenziazione sociale 
interna ad un contesto sociale, sono implicitamente distanti dagli adulti. Ed 
infine un terzo tema, che riguarda come il contatto con i giovani si leghi alle 
esperienze passate di chi svolge ricerca, conducendo ad aspetti più 
prettamente riflessivi. Eric Leed ci diceva, che il viaggio spaziale 
corrisponde ad un‟esperienza del passato, (Leed, 1992: 35), nel senso che un 
comune viaggiatore europeo tende ad interpretare evoluzionisticamente la 
cultura delle popolazioni extraeuropee attraverso gli schemi del passato 
della civiltà Occidentale. Per lo studio dei giovani sembra avvenire qualcosa 
di simile: l‟incontro con un giovane è considerabile come un ipotetico 
specchio di come potrebbe essere stato il passato individuale del 
viaggiatore. Un‟esperienza illuminante, oltre che per quanto riguarda la 
comprensione di un contesto remoto, soprattutto per una riflessione su 
processi che ogni società deve affrontare, processi fondati sull‟esperienza 
personale di qualsiasi ipotetico lettore di questo lavoro.  Sono questi dunque 
i luoghi di partenza a cui ci riferisce. 
 
 
 

2. PER UN’ANTROPOLOGIA DEI GIOVANI 
 
 

All‟interno della storia dell‟antropologia culturale si possono trovare 
vari momenti cardine riguardanti lo studio dei giovani. Un passo 
imprescindibile per la comprensione di questi è la loro contestualizzazione 
all‟interno di un quadro storico, utile per tentare di comprendere quale sia 
stata l‟influenza delle teorie sulla società e, viceversa, in seguito a quali 
avvenimenti tali teorie sono state formulate. Un punto di partenza è già stato 
enunciato. Nel 1928, la pubblicazione di Coming of Age in Samoa 
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dell‟antropologa americana Margaret Mead aprì per molti punti di vista lo 
sguardo antropologico sull‟universo giovanile. L‟interrogativo principale di 
tale lavoro è il seguente: «Cosa è la maggiore età a Samoa?»10 (Mead, 1928: 
109). Con “maggiore età” si intende qui la maturità, biologica e sociale, e 
dunque la studiosa si interroga su quale siano le caratteristiche di una 
persona adulta, che i giovani durante il loro sviluppo dovrebbero acquisire. 
L‟analisi di Mead verte sull‟osservazione della vita sociale a Samoa e per la 
prima volta nella storia dell‟osservazione partecipante l‟obiettivo è di 
raggiungere il punto di vista, sì dei nativi, ma in particolare delle bambine e 
giovani samoane. Attraverso questa metodologia la studiosa giunge a 
decostruire un diffuso stereotipo, conseguenza di una visione etnocentrica 
della gioventù, ovvero la visione dell‟adolescenza come un periodo 
conflittuale. 
 La conflittualità, secondo Mead, sarebbe l‟esito di tutta una serie di 
pratiche che non è possibile ritrovare in contesto samoano. La società 
americana infatti imporrebbe ai giovani una pluralità di modelli morali 
praticabili e una molteplicità di scelte da affrontare. La decisione e la 
percezione, diffusa socialmente, dell‟importanza dei loro esiti sarebbe un 
primo fattore che aumenterebbe la problematicità della fase definita come 
adolescenza. Il peso delle decisioni non è invece rintracciabile a Samoa. 
Come sostiene Mead, «Dove c‟è un solo standard di condotta, questa 
confusione nelle questioni etiche ed affettive, è fortunatamente eliminata. 
[…] Credenze, pratiche ed azioni opprimono il bambino solo ed 
esclusivamente in nome della lealtà che caratterizza il rapporto filiale»11 
(Mead, 1928: 172). Questa analisi, esito evidentemente di un implicito 
riduzionismo, risulta in ogni caso particolarmente interessante. L‟assenza di 
una pluralità di modelli evita alle giovani la necessità della decisione: esse 
non devono decidere che tipo di donne essere, devono semplicemente 

                                                 
10 Traduzione mia da: «What is coming of age like in Samoa?» Il termine inglese coming of 
age è tradotto comunemente con maggiore età. Se nel linguaggio comune è usato per 
definire quel passaggio che porta ad ottenere i diritti di cittadino maggiorenne, 
filosoficamente “coming of age” può significare l‟accesso all‟età adulta, il diventare a tutti 
gli effetti delle persone.  
11 Traduzione mia da: «Where there is one standard of conduct and only one, such 
undignified confusion of ethics and affection is blessedly eliminatEd […] Beliefs, practices, 
courses of action, are pressed upon the child in the name of filial loyalty». 
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diventare donne. Come si vedrà di seguito, in contesti dove il cambiamento 
sociale è un processo lento la molteplicità dei modelli di adulto, tra i quali i 
giovani si devono orientare, sembra essere minore. 
 Le difficoltà degli adolescenti americani, secondo Mead, dipendono 
tuttavia anche da un altro fattore. Osservando i samoani risulta chiaro come 
una dicotomia classica della percezione dei giovanissimi non sia a loro 
applicabile. Legare l‟infanzia al gioco e l‟essere adulto al lavoro è infatti 
esito di un processo di specializzazione sociale, che a Samoa non è 
rintracciabile. Ai bambini infatti non è permesso di vivere un periodo in cui 
essi non hanno responsabilità delle proprie azioni. Essi non sono considerati 
estranei a sfere sociali, dalle quali i bambini americani sono totalmente 
esclusi, come ad esempio la sessualità o la morte (Mead, 1928: 181)12. 
Questi temi, solo per citarne alcuni, ci portano a pensare che a Samoa, vi sia 
maggiore continuità intergenerazionale. I bambini sono diversi dagli adulti 
non a livello qualitativo, ma solo quantitativamente, proporzionalmente, ad 
esempio, alla crescita fisica del loro corpo, e alla capacità di svolgere lavoro 
(Mead, 1928: 158). 
 L‟antropologia è stata battistrada per vari oggetti di studio e per 
analisi innovative. Margaret Mead, come farà poco più tardi per gli studi 
riguardanti la costruzione del genere (Mead, 1935), ha inaugurato un ambito 
di studi di notevole importanza, ovvero lo studio dell‟adolescenza e della 
giovinezza da un punto di vista emico. E‟ da notare qui come l‟opera di 
Mead, similarmente a quella di Malinowski (1929), parte da un‟implicita 
riflessione riguardante le teorie freudiane. In entrambe le opere uno degli 
obiettivi di fondo è dimostrare come la cultura influisca sulla costruzione 
della personalità13, anche con il fine di decostruire le teorie psicoanalitiche, 
di matrice spesso marcatamente universalistica. Attraverso questo lavoro la 
studiosa relativizza le teorie che definiscono l‟adolescenza come un periodo 
conflittuale e ricerca nella cultura e nella società le cause di tale fenomeno.  
                                                 
12 Anche Fortes riporta che «The interest, motives, and purpose of children are identical 
with those of adults, but at a simpler level of organization» (Fortes, 1938: 19). 
13 La scuola “Culture and personality” include il lavoro di molti antropologi americani tra 
cui Ruth Benedict, Abram Kardiner, Margaret Mead ed il primo Gregory Bateson. Due 
sono le coordinate teoriche principali: l‟analisi dei modelli di cultura, esito degli 
orientamenti diffusionisti dell‟insegnamento di Boas e l‟analisi del modo con cui si 
costruisce la personalità individuale.   



32                                                                                                                   CAPITOLO PRIMO 
 

 
 

 L‟esempio di Mead condusse ad una prolifica produzione di studi 
riguardanti l‟infanzia (Raum, 1940; Whiting, 1941). Questi studi 
considerano generalmente i giovani «come individui in cammino verso l‟età 
adulta, che stanno imparando per poter affrontare le  future sfide che li 
aspettano»14 (Wulff, 1995: 3). Il limite di questo approccio è quello di 
negare spesso la “peculiarità” della produzione culturale giovanile. Come 
sostiene Wulff, i giovani sono considerati come soggetti da socializzare e 
non sono analizzati come soggetti in grado di «produrre qualcosa per loro 
conto, che potrebbe non durare a lungo ma essere significativo per loro in 
quel momento della vita»15 (Wulff, 1995: 3). E‟ innegabile tuttavia, 
nonostante questa e le altre critiche citate, che scorrendo la storia del 
Novecento e arrivando alla contemporaneità, le fondamenta poste dalla 
scuola di Cultura e personalità, sono tra le più influenti nello studio 
antropologico dei giovani.  
  
 Procedendo in questo excursus, è necessario attraversare l‟Oceano 
Atlantico e approfondire il modo in cui i giovani sono stati analizzati 
all‟interno dell‟antropologia britannica e francese. Una prima 
considerazione riguarda l‟approccio generale. Se infatti in ambito 
americano, la categoria dei giovani ha precocemente acquisito una centralità 
nell‟analisi antropologica, in Europa il suo ruolo è stato per lungo tempo 
subordinato allo studio delle società dal “punto di vista dell‟adulto”. Il tema 
“giovani” di conseguenza, ad esempio nelle opere di matrice struttural-
funzionalista non è molto comune. Tuttavia essendo il mio campo di 
indagine collocato in Sudafrica, un‟area che sotto molti punti di vista è stata 
una fucina di antropologi struttural-funzionalisti, è necessario indagare 
come i “giovani” sono stati studiati da quest‟ultimi. Una prima lettura delle 
monografie etnografiche lascia già trasparire che i giovani sono 
praticamente assenti dalle trattazioni e che i termini maggiormente usati 
sono “iniziandi” o “cadetti”, che evidenziano implicitamente un rapporto 
subalterno con gli “uomini”. Come sostiene per l‟appunto Bucholtz «la 

                                                 
14 Traduzione mia da: «as on their way to adulthood in the process of learning for later 
challenges». 
15 Traduzione mia da: «producing something on their own which might not last in the long 
run but could be significant for them at the time». 
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maggior parte dei riti di passaggio che sono stati studiati dagli antropologi 
sono nelle mani dei membri adulti della comunità»16 (Bucholtz, 2002: 529).  
 Infatti, nonostante l‟idea di mutamento sociale sia presente fin nelle 
opere dei precursori della scuola struttural-funzionalista, e qui in particolare 
il pensiero va a Max Gluckman  (1940a), il tema dei giovani in tali opere 
non viene praticamente toccato. Tuttavia l‟attenzione verso la struttura 
sociale, che caratterizzava l‟impostazione teorica degli etnologi in 
questione, permise di analizzare il ruolo della gioventù da un punto di vista 
poco esplorato. In Evans-Pritchard (1940) troviamo una minuziosa 
descrizione delle classi di età, ovvero le suddivisioni sociali costruite 
intorno allo sviluppo fisico e biologico di un individuo. Tali suddivisioni 
conducono ad una particolare attenzione alle “soglie”, ovvero a quei 
momenti chiave in cui un individuo compie il “passaggio” da una classe di 
età all‟altra. E‟ interessante qui riportare una affermazione di Evans-
Pritchard: «Nel cercare di capire in che modo l‟appartenenza ad una classe 
d‟età determini il comportamento, dobbiamo prima renderci conto che non 
c‟è un‟educazione apposita o una formazione morale nella procedura di 
iniziazione» (Evans-Pritchard, 1940: 329).  

E‟ emblematico dunque, come l‟attenzione alla struttura e alla 
funzione dei gruppi sociali e degli individui abbia distolto l‟attenzione di 
una generazione di studiosi dal tema della trasformazione morale 
dell‟individuo. E‟ interessante qui notare che invece tale tema è emerso 
precocemente là dove non sono stati rilevati rituali precisi, finalizzati a 
marcare il passaggio tra fasi della vita diverse. Fortes, uno dei primi 
antropologi struttural-funzionalisti a riflettere sul tema dell‟educazione 
riporta infatti che «I Tallensi non praticano elaborati rituali di transizione 
per evidenziare il passaggio da una fase all‟altra della crescita»17 (Fortes, 
1938: 33). Tale assenza tuttavia conduce ad una corposa riflessione sul tema 
dell‟educazione che viene descritta come un oggetto molto presente nelle 
discussioni e nelle conversazioni che Fortes ascolta tra i Tallensi (Fortes, 
1938: 22). 

                                                 
16 Traduzione mia da: «most rites of passage that have been studied by anthropologists are 
in the hands of adult members of community». 
17 Traduzione mia da: «The Tallensi have no elaborate transition rites to mark the passage 
from one stage of growth to another.» 
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 Un‟analisi dei rituali di passaggio secondo una chiave più vicina a 
quella educativa, apparirà negli anni Sessanta, nelle pagine scritte da Victor 
Turner. L‟analisi del Mukanda, il rituale di iniziazione maschile ndembu, è 
denso di riferimenti ai temi qui trattati. Esso è letto da Turner come un 
modo «per ristabilire uno stato di equilibrio dinamico, tra componenti 
strutturali cruciali di una parte della società ndembu, che è stato disturbato 
dalla crescita di una grande quantità di ragazzi» (Turner, 1967: 314). Il 
ruolo dei ragazzi è dunque interpretato come una fonte di disordine, causata 
dalla loro ambiguità e impurità, e dal loro „ciondolare‟, tra contesti sociali 
che dovrebbero essere distinti, come ad esempio la cucina delle donne e gli 
ambiti riservati agli uomini. E il rituale serve qui a ribadire una differenza. 
Esso è un processo educativo tout court dove i giovani vengono istruiti, 
purificati e poi reinseriti nella società dove, dopo il rituale, saranno 
considerati come degli uomini adulti, con nuovi obblighi e doveri. Questi 
frammenti di analisi sono interessanti qui per evidenziare come, in ambito 
struttural-funzionalista, l‟attenzione alla trasformazione sia stata indirizzata 
alla soglia, al passaggio. In esso si condensavano le istanze educative e 
morali funzionali alla creazione dell‟adulto. L‟educazione è interpretata, in 
ambito struttural-funzionalista, come un processo di riproduzione sociale, 
funzionale alla conservazione del sistema socio culturale.  
 Il versante francese dell‟antropologia europea ha forse dato 
maggiore attenzione all‟ambito giovanile, rispetto a quello inglese. Tuttavia 
anche qui non si è costituito come un filone indipendente di ricerca. 
L‟interesse della produzione francese risiede nel fatto che sia stato un 
antropologo visivo a sottolineare il tema. E‟ evidente infatti come nell‟opera 
di Jean Rouch, uno dei pionieri dell‟antropologia visiva, sia presente una 
attenzione particolare agli aspetti della vita dei giovani. Egli analizza in più 
di una delle sue opere i percorsi migratori di giovani uomini, dal Niger al 
Ghana prima (Rouch, 1958) e poi dal Niger alla Francia (Rouch, 1971). 
Questi lavori sono interessanti per due ragioni. In primo luogo l‟immagine 
che Rouch restituisce della gioventù permette di decostruire parzialmente 
quella proposta dallo struttural-funzionalismo18. In Moi, un noir (1958) ad 

                                                 
18 In Francia nella prima metà degli anni Cinquanta, Balandier pubblicava Sociologie 
actuelle de l‟Afrique noire (1955), in cui analizzava due società africane, focalizzando la 
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esempio, è piuttosto evidente la fascinazione che alcuni giovani hanno per le 
città africane, descritte come fortemente influenzate dalla modernità. I 
giovani non sono dunque semplicemente irreggimentati all‟interno di una 
struttura sociale, ma appaiono come individui già molto influenzati dalla 
cosiddetta modernità. 
 Se Rouch non ci parla specificatamente di cultura giovanile, egli 
riporta descrizioni della cultura urbana ove simboli e oggetti provenienti da 
diversi angoli del pianeta entrano di forza nei sistemi simbolici locali. Sono 
i giovani i personaggi che incorporano spesso tali processi, migrando per 
«provare l‟esperienza delle grandi città africane» (Rouch, 1958). Il tema 
della migrazione è presente anche nelle opere successive. Rouch, in Petit à 
petit (1971) ci descrive il contatto di un giovane uomo del Niger con la 
società parigina, dove “poco a poco”19 il suo rapporto con la modernità 
andrà irreversibilmente trasformandosi. Oltre che studi sulla migrazione 
questi film sono descrizioni delle vite di giovani africani, una delle prime 
applicazioni della categoria “giovani” a contesti non occidentali.  
 Infine, un secondo tema importante che emerge dal lavoro di Rouch 
è quello della creatività. Il medium visivo in primo luogo e l‟influenza di 
Griaule portarono l‟antropologo a evidenziare gli esiti creativi delle 
esperienze dei giovani africani protagonisti dei suoi film. Nonostante questo 
l‟opera di Rouch è tuttavia qui utile per rilevare una battuta d‟arresto degli 
studi antropologici riguardo al tema della creatività. Se in Rouch l‟esito 
delle esperienze giovanili portava alla formulazione di sistemi culturali 
inediti, questo orientamento rimane latente nell‟antropologia. Solo a partire 
dagli anni Ottanta, il tema dell‟infanzia e della gioventù incomincerà anche 
nell‟antropologia francese ad essere studiato mediante un approccio 
maggiormente multidisciplinare, influenzato dalla pedagogia e dalla 
psicologia, che si pose l‟obiettivo di cogliere il punto di vista dei bambini e 
dei giovani (Lallemand, Le Moal, 1981).   
 
 Tornando negli Stati Uniti, a partire dagli anni Quaranta, emerge  da 
un‟area di studi di matrice prevalentemente sociologica il termine “youth 
                                                                                                                            
sua attenzione sulle trasformazioni sociali. Tale testo è stato probabilmente molto influente 
sulla formazione di Rouch.  
19 Il riferimento qui va al titolo del film in questione ovvero Petit à petit, poco a poco.  
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culture” ovvero “cultura giovanile”. Utilizzato in primis da Talcott Parsons 
(1942), esso viene ripreso e teorizzato all‟interno di un filone di studi 
riguardanti la società statunitense. I giovani vengono qui considerati oltre 
che come un gruppo sociale a sé stante, tratto che rispetto alla società 
statunitense emergeva già dalle parole di Mead, anche come un gruppo in 
grado di rielaborare sistemi culturali e di produrne di nuovi. Coleman titola 
uno dei suoi lavori principali The Adolescent Society (1961) e sostiene che:  
 

Nel mondo moderno in cui viviamo, fatto di comunicazioni di massa e 
caratterizzato da una rapida diffusione di idee e conoscenze, è difficile 
comprendere che determinate e autonome subculture possano esistere 
sotto i nasi ignari degli adulti – subculture con proprio linguaggio, 
particolari simboli e ancora più importante, con un sistema di valori 
che differisce da quello degli adulti20 (Coleman, 1961: 3).   
 

 Il tema della cultura giovanile, a partire dal lavoro di Coleman, ha 
lasciato in seguito spazio ad una  particolare categoria, ovvero “subcultura”. 
Essa, che si è affermata presso il Centre for Contemporary Cultural Studies 
della University of Birmingham, ha agevolato l‟approfondimento delle 
culture giovanili nate in seno alle classi lavoratrici. In questi studi, in cui è 
esplicito il riferimento alle teorie marxiste, l‟attenzione è focalizzata su 
quelle forme, incarnate nella spettacolarità dello stile, con cui i giovani 
oppongono resistenza all‟influenza della classe dominante (Wulff, 1995: 3). 
Il volume curato da Hall e Jefferson (1975) è forse lo studio più influente di 
questo genere. Benché considerate come esiti dell‟influenza egemonica dei 
media di massa e come riflessi della cultura dominante, le youth 
subcultures, sono considerabili anche come delle risposte a questi influssi 
(Clarke, Hall, Jefferson, Roberts, 1975: 26).  
 Queste esperienze di ricerca sono importanti sia per quanto riguarda 
l‟impostazione metodologica, che include spesso un ampio utilizzo 
dell‟etnografia, ma soprattutto per l‟attenzione ad un tema fino ad allora 
generalmente trascurato, ovvero il ruolo politico dei giovani. Per la prima 
                                                 
20 Traduzione mia da: «In our modern world of mass communication and rapid diffusion of 
ideas and knowledge, it is very hard to realize that separate subcultures can exist right 
under the very noses of adults- subcultures with languages all their own, with special 
symbols, and, most importantly, with value systems that may differ from adults». 
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volta in modo esplicito siamo di fronte a descrizioni di società in cui i 
giovani assumono un ruolo politico peculiare, in evidente rottura con la 
cultura egemonica dominante. Ruolo peculiare, in quanto non assistiamo 
alla riproduzione delle pratiche definibili come “di resistenza” comuni alla 
loro propria classe sociale ma a nuove modalità, inedite, di opposizione ad 
una cultura dominante che spesso tende ad includere anche gli stessi adulti 
della propria classe sociale. Se, per l‟analisi di realtà africane questa 
spiccata innovazione teorica verrà inclusa nelle ricerche molto tardivamente, 
è emblematico come in contesti europei o nordamericani il termine 
subcultura si sia affermato in modo quasi indelebile nell‟immaginario. 
 Un‟ultima considerazione riguarda l‟impianto metodologico di 
questa scuola. In parte, gli studiosi della scuola di Birmingham, si erano 
appropriati dell‟approccio etnografico, in seguito all‟influenza della ricerca 
sociologica nata dalle ricerche svolte a Chicago21. Tuttavia tale approccio fu 
arricchito da un‟analisi delle rappresentazioni dei giovani proposte dai 
media di allora. L‟esigenza di questo tipo di studio nasceva direttamente da 
un nuovo fenomeno sociale ovvero il cosiddetto «“panico morale” [che] è 
prodotto dalle rappresentazioni mediatiche dei giovani»22 (Bucholtz, 2002: 
536). L‟irrompere del panico attraverso immagini o parole che descrivono 
l‟universo giovanile è un tema di notevole importanza. Esso conduce al 
tema delle rappresentazioni, centrale per la pratica etnografica. 
Rappresentazioni di cui ci si accorge in modo evidente spesso solo con 
l‟avvento dei media di massa, televisivi, radiofonici, giornalistici. Tuttavia, 
rappresentazioni che sono un oggetto importante per ogni società, anche 
quelle non raggiunte dai mezzi di informazione.  
 Questo concetto è interessante in quanto ci permette di riflettere sul 
rapporto tra ricerca e società. A partire dalla fine degli anni Ottanta, 
assistiamo in antropologia ad una vera e propria rinascita degli studi sui 
giovani. Una causa della latenza dell‟antropologia rispetto al tema è 
rintracciabile all‟interno della disciplina. Come sostengono Heardt e Leavitt 

                                                 
21 Nell‟ambito della cosiddetta scuola sociologica di Chicago. Gli studiosi ad essa afferenti 
esplorarono gli spazi urbani attraverso lo strumento dell‟ecologia umana. Tali ricerche 
includevano un primo utilizzo in sociologia dello strumento della ricerca sul campo.  
22 Traduzione mia da: «”moral panics” [that] are produced in media representation of 
youth». 
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essa riguarda «il declino della prospettiva evolutiva in antropologia che ha 
seguito l‟abbandono degli studi su cultura e personalità»23 (Herdt, Leavitt, 
1998: 5). L‟impulso della scuola di Cultura e personalità, che a livello 
teorico è stato, almeno fino agli anni Cinquanta, il propulsore per gli studi 
sui giovani ed adolescenti, è andato affievolendosi. Inoltre, come abbiamo 
visto, da parte dell‟antropologia europea, non vi è stato un rinnovamento 
teorico e metodologico sufficiente. Solo a partire dagli anni Ottanta vi fu un 
nuovo impulso. Molti studi etnografici sul ruolo dei giovani furono 
realizzati. Questi furono una delle prime risposte, da parte dell‟antropologia, 
ad un corpus scientifico che in altri ambiti, come la psicologia 
dell‟adolescenza e dell‟infanzia o la pedagogia, aveva raggiunto dimensioni 
considerevoli. Wulff, in una delle prime sintesi di questa nuova etnografia, 
sostiene che la ricerca etnografica e la comparazione possono allargare un 
campo di indagine, riguardante le culture giovanili, che è andato troppo 
restringendosi su temi particolari come devianza e resistenza24 (Wulff, 
1995).   
 Tale progettualità ha portato ad un incremento delle ricerche 
etnografiche riguardanti i giovani. Tuttavia un altro fattore, di matrice 
sociopolitica, ha contribuito a questo incremento. E‟ emblematico infatti, 
che la riscoperta della giovinezza in antropologia avvenga a partire dagli 
anni Ottanta. Un‟analisi della letteratura disponibile porta a supporre che 
una delle cause principali sia “l‟emergenza” del tema della gioventù, 
soprattutto in contesti esterni all‟Europa e agli Stati Uniti. Analizzando il 
contesto africano, che sarà al centro di questa trattazione, è possibile 
concordare con quanto affermato da De Boeck e Honwana, ovvero che 
«Negli ultimi due decenni, conflitti politici, violenza armata e la diffusione 
di Hiv/Aids hanno creato una crisi di proporzioni mai viste per le giovani 

                                                 
23 Traduzione mia da: «the decline of developmental perspectives in anthropology 
following the demise of culture and personality studies». 
24 E‟ interessante qui come l‟antropologa utilizzi la categoria di youth culture, riferendosi 
all‟ambito degli studi sociologici a cui abbiamo accennato in precedenza. Il tentativo è 
quello anche di decostruire una rappresentazione ormai sedimentata nell‟immaginario 
comune. L‟autrice, infatti sostiene che «youth culture does not only consist of resistance 
and delinquency on the part of white teenage boys in Western cities.» (Wulff, 1995: 15).  
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generazioni africane»25 (Honwana, De Boeck, 2005: 1). La necessità di 
comprendere tale fenomeno ha portato la ricerca ad interessarsi di un tema, 
soprattutto in Africa, trattato solitamente mediante un approccio struttural-
funzionalista. Da ciò consegue l‟affermazione di nuovi modelli di analisi 
che superavano la visione diffusa dei giovani come una fascia di 
popolazione solo ed esclusivamente funzionale alla società più ampia.  
  
 Nell‟attuale panorama dell‟antropologia culturale possiamo 
rintracciare due orientamenti teorici da cui sono emersi i risultati più 
interessanti riguardanti lo studio della gioventù. Il primo orientamento è 
considerabile come quello in cui più risulta marcata l‟eredità della scuola 
statunitense di Cultura e personalità. Focalizzato geograficamente sull‟area 
del Pacifico e più in particolare sulla Melanesia, questo filone di ricerche è 
stato da vari autori definito con i termini new melanesian ethnography. 
Sviluppatasi a partire dagli anni Ottanta, essa ha portato ad una copiosa 
produzione che ha fornito concetti e strumenti utilizzati, intorno alla fine 
degli anni Novanta, per lo studio dei giovani. Un tema centrale in questi 
lavori è quello della persona. Essa non è considerata semplicemente come 
uno strumento di analisi ma è a tutti gli effetti anche un oggetto di analisi. 
E‟ questa duplice considerazione che permette di ricercare la relazione tra 
significati di tipo culturale e azioni sociali, dove il concetto di persona 
assume un duplice ruolo: soggetta a significati culturali ma agente 
all‟interno di un reticolo di relazioni sociali. Come riporta Josephides 
«L‟azione sociale crea queste relazioni che gli antropologi studiano e 
prepara le persone (come oggetti) che (come soggetti) perpetuano queste 
relazioni»26  (Josephides, 1993: 147).  
 Intendiamo dunque qui con persona, un modello riconosciuto 
all‟interno di un contesto sociale, caratterizzato dal raggiungimento di un 
qualche tipo di completezza. Persona dunque si discosta dal termine “uomo” 
in quanto è caratterizzato da un surplus, che ne determina l‟idealità. E‟ tale 
                                                 
25 Traduzione mia da: «Over the past two decades, political conflict, armed violence, the 
HIV/AIDS pandemic created a crisis of unprecedent proportions for younger generations of 
Africans». 
26 Traduzione mia da: «Social action creates those relations 'on the ground' that 
anthropologists analyse, and prepares persons (as objects) who (as subjects) perpetuate 
those relations». 
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idealità che obbliga a considerare il concetto di persona su un duplice piano. 
In primo luogo studiare la persona significa analizzare i modelli diffusi 
all‟interno di un gruppo sociale, verso i quali tendere al fine di ottenere un 
riconoscimento sociale. Crescere, diventare adulto, comporta un percorso 
verso uno o più particolari obiettivi che la società e che vengono ritenuti da 
essa, e dunque spesso anche dal singolo, importanti. In secondo luogo 
studiare la persona significa analizzare quali pratiche vengono messe in atto 
dalle società al fine di “produrre” dei singoli che raggiungano o non 
raggiungano lo status di persona. In questa sfera si collocano le pratiche che 
definiamo antropoietiche (Remotti, 2009), osservate attraverso l‟etnografia, 
come i rituali di iniziazione, le pratiche educative, e quelle scolastiche. E‟ 
necessario infine rilevare l‟interconnessione esistente tra differenti modelli 
di persona. La retorica insita  ad esempio nell‟educazione moderna spesso 
implicitamente conduce all‟abbandono di altre pratiche e alla conseguente 
trasformazione sociale. A momenti storici diversi corrispondono modelli di 
persona differenti e questo verrà ampiamente messo in evidenza nel 
presente lavoro.  

Il concetto di persona ci permette di contestualizzare all‟interno del 
quadro teorico della new melanesian ethnography il tema dei giovani. E‟ 
interessante innanzi tutto come la maggior parte degli studi effettuati in 
questa area utilizzino la categoria di adolescenza. Essa viene definita qui 
come una “veste” culturale del periodo della pubertà, definito in termini 
biologici, che corrisponde al periodo di più veloce trasformazione del corpo 
dell‟uomo (Worthman, 1998: 28). Se la pubertà quindi si basa su dati 
biologici, l‟adolescenza, «da un altro punto di vista, è definita dai significati, 
culturalmente costruiti di questo processo, specialmente in relazione alla 
transizione dall‟infanzia all‟età adulta»27 (Worthman, 1998: 28). Worthman 
descrive quindi quel processo, culturalmente determinato, che conduce 
verso “l‟adultità” per usare un neologismo italiano recentemente coniato. 
L‟adolescenza è un periodo che, per usare le parole di Josephides, “prepara” 
le persone (Josephides, 1993).   
 Questo quadro teorico non viene tuttavia utilizzato in modo statico e 
atemporale. Il secondo tema di interesse, rispetto agli studi dei giovani 
                                                 
27 Traduzione mia da: «on the other hand, is defined by the culturally constituted meanings 
of this process, especially to the childhood-to-adulthood transition». 
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condotti dagli etnografi che sto analizzando è quello del cambiamento 
sociale. L‟adolescente viene infatti considerato come «il maggior agente in 
relazione a temi come mutamento sociale e continuità, nella cultura delle 
isole del Pacifico»28 (Herdt, Leavitt, 1998: 9). Se nella letteratura 
antropologica antecedente, gli adolescenti erano analizzati come persone in 
transizione verso un completamento e recipienti di un sistema socio-
simbolico, ora essi sono, oltre che figure centrali per quel che riguarda la 
“continuità”, anche i maggiori agenti del cambiamento sociale. Emerge 
quindi la necessità di analizzare il tema dei giovani in una prospettiva 
intergenerazionale, e continuista.  
 La centralità del tema del mutamento sociale è confermata anche dal 
secondo orientamento teorico che è qui oggetto di analisi. Esso è costituito 
da quegli studi di matrice postcoloniale, di cui i Comaroff (1993) e Mbembe 
(2000) possono essere due riferimenti tra i più importanti. Le loro analisi dei 
casi etnografici propongono i giovani come figure liminali per eccellenza 
che costruiscono la propria identità attorno ad «‟un‟illecita‟ co-abitazione di 
opposti complementari; la loro agentività spesso deriva dal modo con cui 
essi sono in grado di oltrepassare e ricontestualizzare le frontiere tra 
elementi apparentemente contraddittori»29 (Honwana, De Boeck, 2005: 10). 
Lo studio dei giovani comporta quindi l‟entrata in spazi simbolici fluidi e in 
strutture sociali continuamente negoziate. L‟accenno all‟agency è inoltre 
importante in quanto permette agli studiosi di focalizzare l‟attenzione su un 
tema, che specialmente in ambito africanistico è stato posto storicamente in 
secondo piano ovvero l‟intervento attivo dei giovani nei processi di 
costruzione della società, sia a livello strutturale, sia a livello simbolico. 
Questo tema, che abbiamo già ritrovato nella new melanesian ethnography 
sembra essere ricorrente nella nuova letteratura antropologica riguardante i 
giovani.  
 Rimanendo ancora un momento sugli studi postcoloniali, è possibile 
evidenziare anche una loro spiccata peculiarità. Il tema più interessante che 

                                                 
28 Traduzione mia da: «the major agent of social change and continuity in Pacific Island 
Culture». 
29 Traduzione mia da: «‟illicit‟ co-habitation of complementary opposites; their agency 
often arises out of the way in which they are capable of crossing and recontextualising the 
boundaries between seemingly contradictory elements». 
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emerge da questo bacino di letteratura, in particolar modo rispetto ai 
giovani, è quello riguardante le «dinamiche, sia locali che transnazionali, 
che interessano la gioventù africana contemporanea»30 (De Boeck, 
Honwana, 2005: 1). Connessioni sempre più evidenti nella contemporaneità 
portano nuovi simboli e immagini in contesti anche remoti. I giovani, 
sembrano essere i più efficienti recettori e sperimentatori di tali istanze. La 
modernità, un termine ricorrente nella letteratura che stiamo analizzando, si 
lega facilmente al mondo giovanile nella post-colonia. E‟ quindi questo il 
punto di forza degli studi che stiamo analizzando, ovvero la possibilità di 
evidenziare la connessione tra questi temi, oggi senza troppe incertezze, 
definibili come globali.         
 
 Isolando ora alcuni elementi emersi dalla letteratura analizzata 
possiamo, in primo luogo, trovare una progressiva emergenza del tema 
giovani durante il Novecento. Esso generalmente coincide con circostanze 
in cui essi provocano un “rumore” percepibile, inteso qui come disturbo, o 
quando le loro azioni vengono percepite come delle problematiche 
manifestazioni di un conflitto o di disordine. E‟ lecito dunque interrogarsi 
criticamente sulla portata e sul‟impatto sociale di questi studi. 
Nell‟antropologia antecedente agli anni Ottanta i giovani, in contesti extra-
occidentali, erano un oggetto utile per decostruire idee ormai naturalizzate 
in seno all‟Occidente, come ad esempio le teorie freudiane nel caso di 
Mead. I giovani euroamericani erano invece già ampiamente un tema 
problematico per la società, e per questo da studiare. A partire dagli anni 
Ottanta tuttavia, l‟equazione giovani-problematicità, sembra affermarsi 
sempre più anche nello studio dei contesti altri rispetto al mondo 
occidentale.  
 Anche le trasformazioni teoriche che hanno caratterizzato lo studio 
dei giovani durante il Novecento, si collocano in parziale continuità con 
questa tendenza. Rileggendo l‟avvicendarsi dei paradigmi è infatti possibile 
rilevare una progressiva destrutturazione dell‟oggetto di studio. La seconda 
metà del Novecento è infatti il periodo in cui più evidente è stato lo 
slittamento teorico dal tema della riproduzione sociale a quello della 
                                                 
30 Traduzione mia da: «dynamics both local and transnational forces that are affecting 
African young people today». 
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socializzazione. Se riproduzione sociale è intesa qui come insieme di 
strategie attraverso le quali perpetuare le società umane, l‟accento sulla 
socializzazione comporta una minore attenzione al tema della riproduzione e 
maggiore al fenomeno del mutamento sociale. Una delle risposte, di matrice 
più generale a cui può tentare di dare risposta un‟antropologia dei giovani 
riguarda tali riflessioni. Esse hanno a che fare con il tema della riproduzione 
sociale. La libertà implicita, almeno a livello formale, dei sistemi sociali che 
hanno esportato ed esportano immagini e teorie riguardanti la gioventù e la 
sua educazione sembra implicare una disattenzione verso le tematiche della 
riproduzione sociale. Questa disattenzione rispetto alla riproduzione è 
estendibile ad altre tematiche, per le quali l‟Occidente sembra privo di 
strumenti, primo per eccellenza il tema della degradazione ecologica della 
Terra. Per questo, focalizzando l‟attenzione sui giovani è lecito interrogarsi 
su quali strategie, se è possibile rintracciane qualcuna, e su quali pratiche 
vengano messe in atto dalle società per plasmare il proprio futuro.   
 
 
 

3. DALL’INIZIAZIONE ALL’EDUCAZIONE 
 
 
 Giovane, adolescente, bambino, sono concetti che anche in contesti 
specifici appaiono sempre come recipienti per discorsi provenienti da luoghi 
altri, come i centri politici ed economici interni agli stati nazione di cui ci 
occupiamo, o anche esterni ad essi. Il tema dell‟educazione sembra essere in 
questo senso una delle categorie più rappresentative dell‟intersezione tra 
globale e locale. Esso è infatti uno dei concetti più utilizzati nei discorsi che 
si riferiscono alla gioventù. Educazione, scolarizzazione o alfabetizzazione, 
sono concetti ormai diffusi capillarmente nelle politiche degli stati di tutto il 
mondo, e raggiungono contesti sociali anche molto remoti. Possiamo 
affermare qui che l‟istituzione scolastica è generalmente considerata come 
una presenza naturale, una necessità primaria di ogni società. E‟ da questa 
percezione che è necessario partire per discutere di educazione. Come si 
vedrà più dettagliatamente nei capitoli successivi, l‟ingresso delle istituzioni 
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scolastiche, particolarmente in contesti basati sull‟oralità, ha costituito una 
vera e propria rivoluzione culturale, politica ed economica. Tale rivoluzione 
si iscrive nel processo di avanzata coloniale e postcoloniale del mondo 
Occidentale. La scuola appare, attraverso questa lente, come un vero e 
proprio cavallo di battaglia della modernità. Alla pari di quanto è avvenuto 
nell‟Europa Medioevale e Moderna, l‟ingresso delle istituzioni scolastiche 
ha contribuito in modo incisivo a forgiare la categoria di giovane. 
 Come il concetto di gioventù, il termine educazione in antropologia 
culturale vede le proprie prime elaborazioni nell‟ambito della scuola 
statunitense di Cultura e personalità. Tuttavia i primi lavori in cui il tema 
dell‟educazione fu trattato estensivamente vengono pubblicati solo in 
seguito alla Seconda Guerra Mondiale. I lavori di Spindler (1955; 1963), 
costituiscono probabilmente il punto di partenza per questo ambito 
dell‟antropologia. Egli propone sostanzialmente l‟applicazione di concetti e 
teorie antropologiche per lo studio dei processi educativi e più in particolare 
delle istituzioni scolastiche (Spindler, 1963: 41). L‟analisi storica della 
letteratura permette di affermare che, nell‟ambito dell‟antropologia 
dell‟educazione, a partire dagli anni Sessanta e almeno fino agli anni 
Ottanta, si possa ritrovare un progressivo processo di specializzazione nello 
studio delle istituzioni scolastiche. Se, in lavori pionieristici (Henry, 1966; 
Mead, 1928; Whiting, 1941), lo studio dell‟educazione era compiuto in 
modo maggiormente olistico, la direzione presa successivamente 
dall‟antropologia ha individuato nella scuola il maggiore ente educativo, pur 
non escludendo altri ambiti. E‟ interessante analizzare le cause di questo 
dato.  
 In primo luogo l‟antropologia dell‟educazione è un ambito di ricerca 
nato in seno alla società statunitense. A cavallo tra dipartimenti di 
antropologia e di pedagogia, l‟obiettivo degli studiosi era spesso 
implicitamente “applicato” alla realtà, ovvero consisteva nel produrre 
politiche funzionali al miglioramento delle istituzioni educative scolastiche. 
La connessione della ricerca scientifica al policy-making ha tuttavia in 
qualche modo ritardato il contatto degli antropologi dell‟educazione con 
altri ambiti sociali esterni al binomio scuola-famiglia. Inoltre ha condotto ad 
una specializzazione degli studi sulla società Occidentale, prassi che può 
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essere considerata come la seconda causa di questa focalizzazione sulla 
scuola.  
 E‟ facilmente accettabile che nell‟immaginario europeo e 
nordamericano la scuola costituisca solitamente l‟ambito educativo per 
eccellenza. Ed è innegabile come tale percezione sia spesso naturalizzata 
nelle società a cui ci riferiamo. Come affermano Comitas e Dolgin, «E‟ 
stato suggerito che, nel mondo Occidentale, le scuole hanno rimpiazzato la 
chiesa come unico ente distillatore, propagatore e produttore delle ideologie 
basilari necessarie per la comprensione della società»31 (Comitas, Dolgin, 
1978: 166). Se questa affermazione è senza dubbio valida per determinati 
tipi di società, spostandoci in contesti geograficamente lontani essa perde di 
consistenza. In contesti nazionali laddove la scuola è un‟introduzione 
recente, collocabile nella prima o addirittura nella seconda metà del 
Novecento, è imprescindibile analizzare quali siano, o siano stati gli altri 
sistemi educativi praticati.   
 La terza causa che analizziamo è invece di tipo teorico. Una 
categoria centrale per i lavori prodotti fino agli anni Settanta è infatti stata 
quella di inculturazione. I processi di inculturazione, ovvero di trasmissione 
della cultura, si riferiscono «alle forme attraverso le quali valori e 
comportamenti sono insegnati nell‟ambito di specifici contenuti relativi ai 
valori sociali e culturali del gruppo in questione»32 (Harrington, 1982: 
329)33. Gli studi sulla trasmissione della cultura hanno, dopo i primi 
pionieristici lavori, focalizzato spesso sui contesti educativi che potremmo, 
in via provvisoria, definire come formali. Harrington sostiene che «Gli studi 
sulla trasmissione culturale dell‟educazione formale sono focalizzati quasi 
interamente sulla scuola, sulla classe, sulla casa e sul campo sportivo ed 

                                                 
31 Traduzione mia da: «It has been suggested that in the West, schools have replaced the 
Church in uniquely distilling, propagating, and reproducing basic ideological forms and 
com-prehensions of society». 
32 Traduzione mia da: «the forms through which values and attendant behaviour are taught 
within the specific content of the societal, cultural, or group value system». 
33 In antropologia culturale l‟inculturazione viene definite come l‟insieme dei processi 
«mediante il quale un individuo assimila nel corso della propria vita la cultura del proprio 
gruppo» (Remotti, Fabietti, 2000: 362).  
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ignorano altri tipi di istituzioni»34 (Harrington, 1982: 329). Escludendo 
l‟ambito domestico, l‟attenzione degli antropologi dell‟educazione è andata 
focalizzandosi solo sulla scuola o su pochi altri ambiti formali. 
L‟educazione, al pari del concetto di giovane, appare come una categoria 
indissolubilmente legata all‟istituzionalizzazione di “luoghi” in cui è 
praticata in modo sistematico la trasmissione della cultura. Se, come 
sosteneva Ariès, il “giovane” nasce dall‟introduzione della scuola e 
dell‟istruzione moderna, le dottrine riguardanti l‟educazione si strutturano 
rapportandosi a contesti formali e istituzionalizzati che hanno come 
funzione la trasmissione della cultura.    
 
 Ancora una volta attraversando l‟Oceano Atlantico e affacciandoci 
agli sviluppi dell‟antropologia europea è possibile rintracciare un altro 
concetto: la «socializzazione come educazione informale è un tema 
preminente nei primi studi dell‟antropologia sociale»35 (Barnard, Spencer, 
1996: 512). Un testo importante, che partendo dagli stimoli malinowskiani 
riguardanti lo studio dell‟infanzia e della giovinezza, ha descritto 
compiutamente il tema, è quello di Raum (1940). Il suo volume si concentra 
sull‟analisi dell‟educazione, intesa da Raum come «relazione tra 
generazioni»36 (Raum, 1940: 381). Attraverso questa definizione Raum 
inquadra nella teoria funzionalista la categoria di educazione. Se Mead 
aveva focalizzato la propria attenzione sull‟influenza della cultura sulla 
formazione della personalità individuale, l‟attenzione di Raum è posta 
maggiormente su quei processi che mirano ad assicurare una continuità tra 
generazioni successive.  
 L‟attenzione dello studioso si focalizza prevalentemente su due 
oggetti. Il primo è la struttura sociale, ovvero l‟insieme delle relazioni che 
legano gli individui. Queste vengono analizzate in senso olistico, 
ripercorrendo idealmente tutto il processo di crescita dell‟individuo, 
dall‟infanzia all‟età adulta. Il secondo è costituito dal complesso apparato 
                                                 
34 Traduzione mia da: «Cultural transmission studies of formal education focus almost 
entirely on school, classroom, home, and playground, and ignore other societal 
institutions». 
35 Traduzione mia da: «Socialization as informal education was more prominent in early 
studies in social anthropology». 
36 Traduzione mia da: «relationship between successive generations». 
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rituale che sottende la vita sociale dei Chagga della Tanzania, la 
popolazione da lui studiata: «L‟entrata del bambino all‟interno della sfera 
adulta è sottolineata dal rituale. Nel periodo dell‟infanzia e della 
fanciullezza, i rituali sono praticati in alcuni momenti precisi caratterizzati 
dall‟apparire di tensioni, potenzialmente critiche, nella relazione tra genitore 
e bambino»37 (Raum, 1940: 295). Le relazioni sociali, di cui la famiglia è 
considerata l‟unità fondamentale, e le pratiche rituali, sono gli oggetti da 
osservare. Tuttavia tra le ultime pagine del volume, dove si tratta del tema 
della scolarizzazione, emerge una implicita polisemia del termine 
“educazione”. Esso infatti assume una continuità notevole con l‟istituzione 
scolastica. In particolare, parlando di chi dovrebbe rappresentare le 
comunità indigene, Raum sostiene che «Nei primi periodi della 
colonizzazione, questo compito veniva svolto dagli ufficiali di distretto e 
successivamente dai missionari. Oggi, la scelta oscilla tra capi e nativi che 
hanno ricevuto un‟educazione»38 (Raum, 1940: 411). Chief, capi, ovvero 
coloro “educati” attraverso le pratiche tradizionali che lo studioso descrive 
nel volume, oppure educated natives, nativi educati all‟interno di un sistema 
proto-scolastico che li pone in maggiore connessione con i coloni inglesi.    
 Questa analisi del testo di Raum risulta importante qui per varie 
ragioni. In primo luogo permette di evidenziare lo scostamento teorico tra la 
scuola di Cultura e personalità, che andrà ad influenzare notevolmente 
un‟antropologia dell‟educazione fondata sullo studio della trasmissione dei 
saperi, e la scuola struttural-funzionalista, che invece focalizzerà la propria 
attenzione maggiormente sullo studio delle pratiche rituali e sulle istituzioni 
“locali”, come la famiglia e i gruppi di pari. Se da una parte quindi 
l‟attenzione è più focalizzata alla trasmissione delle conoscenze, tema che 
più si adatterà allo studio delle istituzioni scolastiche moderne, dall‟altra 
l‟obiettivo è quello di individuare quali siano le dinamiche di riproduzione 
sociale, ovvero come la struttura sociale e i ruoli che la compongono si 
trasmettano attraverso le generazioni. Questo tema, come è stato evidenziato 
                                                 
37 Traduzione mia da: «The child admission into adult status is emphasized by ritual. 
Throughout infancy and childhood, rites have taken place which stress critical periods in 
the history of the relationship of parent and child». 
38 Traduzione mia da: «In early periods of colonization, this task was undertaken by the 
district officer and more recently by missionaries. Nowdays the choice lies between chief 
and educated natives» 
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nel paragrafo precedente, è centrale per l‟analisi delle relazioni tra le due 
discipline, ovvero scienze antropologiche e dell‟educazione.  
 Se infatti l‟antropologia culturale ha storicamente posto la sua 
attenzione su quei processi, definibili come “riproduttivi” di un sistema 
socio-culturale, l‟ambito dell‟educazione si è focalizzato su quello “scarto” 
che si rileva nella trasmissione delle conoscenze, tra una generazione 
all‟altra. Una conferma a questa ipotesi si può trovare anche in un testo 
contemporaneo a quello di Raum, ovvero Becoming a Kwoma 
dell‟antropologo statunitense Whiting in cui troviamo la seguente 
affermazione «I termini “insegnante” e “alunno” saranno utilizzati in modo 
particolare, il primo per indicare chiunque tenta di cambiare le abitudini di 
un‟altra persona, il secondo per coloro le cui abitudini sono state 
cambiate»39 (Whiting, 1941: 179). Questa categorizzazione è utilizzata dallo 
studioso per analizzare le relazioni educative che ritrova nella società 
kwoma, in primis quella genitore-figlio. La terminologia che utilizza è 
particolarmente emblematica di quell‟attenzione sul mutamento delle 
abitudini, che la trasmissione delle conoscenze comporta. E‟ interessante ora 
analizzare la produzione più recente riguardante i rapporti tra antropologia 
ed educazione.  
 
 Come già è stato affermato, a partire dagli anni Settanta c‟è stata, 
soprattutto negli Stati Uniti, una discreta proliferazione di studi che 
legavano l‟osservazione partecipante ad una ricerca focalizzata 
sull‟educazione. Una parziale analisi della letteratura più recente mostra 
l‟esistenza di una discreta specializzazione, dovuta alle peculiarità 
territoriali dei contesti geografici produttori di studi. Se infatti nell‟America 
del Nord e nell‟Europa, uno dei temi più trattati è stato quello 
dell‟interculturalità, soprattutto all‟interno delle istituzioni formali come la 
scuola40, in altri contesti, ed in particolar modo nell‟America del Sud, il 
                                                 
39 Traduzione mia da: «The terms “teacher” and “pupil” will be employed in a special 
sense, the former to mean anyone who attempts to change the habit structure of another 
person, the latter, any person whose habit structure is being so changed». 
40 Varenne, in un recente articolo rimarca questo orientamento: «We, anthropologists of 
education, must be concerned that so much of our work is written by Americans, for 
Americans, and in the terms of American public schools. It might seem less prejudicial to 
drop all references to “America” and just say that we write as (unhappy) public school 
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tema della relazione tra sistemi scolastici nazionali e conoscenze indigene è 
stato centrale. L‟Africa, le cui vicende sono maggiormente trattate in questo 
lavoro, non risulta essere uno spazio geografico oggetto di intense ricerche 
sull‟educazione, di taglio antropologico. Tuttavia, importanti lavori, sono 
stati prodotti in Africa sul tema delle conoscenze locali, che altrove 
venivano definite “indigene”41.    
 Per approfondire questo tema è utile partire da una riflessione di 
MacGaffey. Egli distingue due accezioni del termine educazione: una di 
natura tecnica: «La funzione tecnica dell‟educazione è insegnare il 
necessario o perlomeno alcune delle competenze utili che le nuove 
generazioni di forza lavoro useranno per contribuire alla produzione»42 
(MacGaffey, 1982: 238). Ed una politica: «L‟aspetto politico ha a che fare 
con la riproduzione della produzione come un sistema di relazioni sociali»43 
(MacGaffey, 1982: 238). Questa distinzione permette di analizzare quale 
ruolo abbiano le conoscenze, indigene o locali all‟interno di uno specifico 
sistema simbolico e sociale. In secondo luogo, attraverso la lente 
dell‟educazione è possibile connettere queste tematiche, in molti casi 
emiche e peculiari di contesti precisi a tematiche nazionali o transnazionali. 
La rilevanza politica dell‟educazione è infatti evidente (Anderson, 1983) e 
la necessità di analizzare come pratiche o conoscenze locali si intreccino a 
politiche nazionali è impellente. Rispetto al contesto africano questa 
produzione risulta particolarmente ridotta a livello quantitativo. Mentre in 
America del Sud, ad esempio, le ricerche sulla relazione tra conoscenze 
indigene e sistemi scolastici nazionali risultano un ambito a cui viene 

                                                                                                                            
teachers to (sceptical) public school teachers in terms (of the problems) of the public 
schools». (Varenne, 2008: 356). 
41 La categoria indigeno è molto complessa. Essa nasce in alcuni paesi dell‟America del 
Sud, in particolar modo laddove l‟esistenza delle popolazioni locali e generalmente rurali si 
accostava all‟avanzata, spesso legata a dinamiche di sfruttamento, degli stati nazione. Il 
termine è confluito nella legislazione internazionale (Nazioni Unite, 2007). In Africa ed in 
particolare in Sudafrica il concetto di “indigenità” è stato al centro di un acceso dibattito 
(Kuper, 2003).  
42 Traduzione mia da: «The technical function of education is to teach necessary or at least 
useful skills that the incoming generation of the labor force will use as they make their 
contribution to production» 
43 Traduzione mia da: «The political aspect has to do with the reproduction of production as 
a system of social relations» 
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dedicata notevole attenzione (Tassinari, 2009), nell‟Africa Subshariana 
questo è stato, storicamente posto in secondo piano. Solo negli ultimi 
vent‟anni, in seguito all‟emergenza del tema dei giovani nelle arene 
nazionali africane, maggiore attenzione è stata dedicata alle tematiche a loro 
connesse, in primis l‟educazione.  
 Antropologia ed educazione, dal breve excursus storico qui proposto 
appaiono come due ambiti complementari, potenzialmente molto produttivi 
se intrecciati. Centrale è il rapporto tra riproduzione e trasformazione 
sociale. Varenne, riguardo a questo, mette in rilievo una tendenza 
dell‟antropologia culturale: «Quello che gli antropologi hanno fatto, 
prevalentemente, è proporre teorie della riproduzione. Hanno fallito nel 
proporre incisive teorie sulle trasformazioni in corso»44 (Varenne, 2008: 
360). L‟attenzione alla riproduzione sociale, avrebbe dunque impedito 
all‟antropologia di considerare le trasformazioni. Se questo, per altri ambiti 
di studio antropologici come lo sono lo studio dei sistemi religiosi, appare 
un‟affermazione non realistica, lo è invece per lo studio della gioventù e 
dell‟educazione, dove il mutamento sociale è stato storicamente posto in 
secondo piano.  
 La prolificità di una compenetrazione di antropologia e scienze 
dell‟educazione è dunque piuttosto evidente. Se la prima potrebbe acquisire 
strumenti per analizzare quelli che negli studi più recenti vengono definiti i 
portatori di cambiamento per eccellenza, ovvero i giovani, la seconda 
potrebbe giovare dell‟acquisizione di un respiro teorico più ampio, 
riguardante il modo con cui le società tendono a riprodursi socio-
culturalmente. Andando a confrontare questi obiettivi teorici con le esigenze 
sociali che emergono, in particolar modo da un‟analisi del contesto africano, 
essi appaiono potenzialmente applicabili. L‟educazione è infatti un tema, 
come si vedrà, dirompente in molti contesti sociali. L‟entrata di questo 
oggetto di studi nelle ricerche antropologiche è utile per focalizzare lo 
sguardo su alcuni dei processi che forse più di altri, nella contemporaneità, 
producono mutamento sociale. Specularmente, la necessità di riflettere sul 
futuro dei giovani, attitudine a cui gli educatori hanno generalmente più 
familiarità rispetto agli antropologi, potrebbe arricchirsi delle teorie 
                                                 
44 Traduzione mia da: «What anthropologists have done, mostly, is propose theories of 
reproduction. They have failed to propose powerful theories of ongoing transformation» 
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antropologiche. Quest‟ultime infatti permettono di considerare oltre che lo 
sviluppo dell‟individuo anche temi più ampi come la riproduzione sociale e 
quindi il futuro della società tout court. 
 
 
 

4. GIOVANI IN AFRICA MERIDIONALE 
 
 
 I concetti e le teorie che sono state introdotte nei paragrafi precedenti 
hanno permesso di collocare temporalmente le idee e le categorie che 
verranno utilizzate in questo lavoro. In questa parte si procede ad una loro, 
seppur preliminare, collocazione geografica. I giovani infatti in recenti 
trattazioni sono stati analizzati in prospettiva comparativa all‟interno di 
ambiti nazionali (Seeking, 1993), regionali (Herdt, Leavitt, 1998), 
continentali (Honwana, De Boeck, 2005; Weiss, 2004) e, in alcuni casi 
anche a livello planetario (Bucholtz, 2002). La definizione di giovane mal si 
adatta ad una collocazione geografica precisa, in quanto spesso è connessa 
ad immaginari lontani. Partendo da un lavoro sul campo svolto nello 
Zululand rurale sarà necessario lavorare dunque con un orizzonte che sia il 
più ampio possibile. Tuttavia è imprescindibile analizzare quali siano le 
concezioni di gioventù emerse dalle ricerche svolte nelle regione 
meridionale dell‟Africa. 
 Focalizzare l‟attenzione sull‟Africa meridionale, invece che 
sull‟Africa Sub-sahariana45 o sull‟Africa tout court è conseguente ad una 
duplice riflessione. In primo luogo, nonostante le continuità socio-culturali 
tra le popolazioni che vivono nella porzione del continente africano a sud 

                                                 
45 Con Africa meridionale (Fabietti, Remotti, 1997: 21), o Southern Africa (Fage, Oliver, 
1984: 251) in inglese, si fa riferimento in geografia al blocco di paesi a sud dell‟equatore, 
che comprende Angola, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Sud Africa, 
Lesotho, Swaziland e talvolta Madagascar. Africa Sub-sahariana è un termine che 
comunemente indica tutti gli stati collocati a sud del deserto del Sahara.  
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del Sahara46, i processi storici che hanno caratterizzato l‟Ottocento e il 
Novecento hanno contribuito a rendere più specifici i caratteri dell‟Africa 
meridionale. Il blocco di paesi che la costituiscono si caratterizza infatti per 
una notevole contiguità geopolitica, almeno a partire dall‟epoca coloniale. 
La colonizzazione inglese47 prima, gli ampi flussi migratori verso le aree 
minerarie, l‟influenza economica e culturale del Sudafrica sono alcuni dei 
comuni denominatori dell‟area.  
 Una seconda motivazione, più di tipo teorico, riguarda la 
disponibilità di fonti, etnografiche e storiche, relative a quest‟area. Esse 
sono generalmente esito di viaggi, ricerche, o esperienze missionarie e 
politiche inquadrabili, ancora una volta, nell‟esperienza coloniale inglese. 
Un esempio, emblematico qui, è il ruolo della così detta scuola di 
Manchester48, che ha contribuito ha produrre alcuni particolari tipi di 
rappresentazioni etnografiche. Ndembu, zulu, bemba, xhosa, sono alcune 
delle popolazione studiate. E, come sarà messo in rilievo in questo 
paragrafo, il modo con cui esse sono state studiate è particolarmente 
interessante, soprattutto per l‟influenza sociale delle rappresentazioni 
riguardanti queste popolazioni, esito dei paradigmi scientifici adottati.  Al 
pari di altri casi africani49 tali rappresentazioni hanno notevolmente influito 
sugli sviluppi storici delle popolazioni studiate. L‟analisi che qui si propone 
è infatti centrata sulla storia di quelle popolazioni che oggi vivono nella 

                                                 
46 La categoria più utilizzata per definire questo insieme di popoli è “bantu”. Coniata in 
ambito linguistico, essa deriva dal comune utilizzo del radicale –ntu, che significa “uomo”. 
Nella lingua isiZulu per esempio il termine uomo è tradotto da umuntu. 
47 Ovviamente in questo caso sono esclusi l‟Angola e il Mozambico, colonizzati dal 
Portogallo. Tuttavia anche in questo caso, le vicende di questi due paesi sono state 
influenzate, a volte in modo drammatico, dalla loro contrapposizione ideologica e spesso 
bellica, all‟egemonia sudafricana. 
48 La scuola di Manchester si costituisce intorno alla fine degli anni Quaranta, nell‟ambito 
del dipartimento di antropologia dell‟Università di Manchester. Gluckman, il fondatore, era 
precedentemente stato direttore del Rhodes Livingstone Institute di Lusaka, nel quale molti 
antropologi si erano formati e avevano svolto ricerche. La scuola di Manchester, che 
abbracciò un orientamento di matrice struttural-funzionalista, ebbe influenza notevole negli 
studi sul conflitto sociale e, per prima, incluse nelle sue ricerche il tema delle 
trasformazioni sociali delle società africane.  
49 Un caso molto noto è quello dei Dogon, incontrati per la prima volta da Marcel Griaule, e 
poi divenuti oggetto di una lunga serie di studi antropologici. Tali ricerche, hanno 
contribuito a produrre una particolare rappresentazione dei Dogon, oggetto poi di 
riappropriazione da parte dei Dogon stessi.  
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Repubblica del Sudafrica. L‟obiettivo è qui mettere in connessione alcune 
riflessioni relative alla gioventù che emergono da una lettura delle fonti 
storiche con alcune tendenze generali che è possibile rintracciare 
nell‟ambito geografico che abbiamo delimitato. 
 
 Uno dei più antichi resoconti che abbiamo sulla vita di una 
popolazione dell‟Africa meridionale è stato scritto nella seconda metà 
dell‟Ottocento da un missionario di origine svizzera, Henri Alexandre 
Junod. Egli introduce in questo modo il tema della pubertà: «Nella grande 
maggioranza delle tribù bantu, il raggiungimento della pubertà è spesso 
marcato da cerimonie di iniziazione, spesso accompagnate dalla 
circoncisione.»50 (Junod, 1962: 71). Egli ci descrive i costumi della 
popolazione thonga, il cui territorio era localizzato a cavallo dell‟attuale 
confine tra Sudafrica e Mozambico. La sua attenzione ai rituali di 
iniziazione, in particolar modo maschili, ha spinto Junod a ricercare ulteriori 
fonti orali per comprendere come si svolgesse la circoncisione. Egli scrive:   

 
[la] circoncisione è stata abbandonata più di cento anni fa. […] I 
lunghi periodi di lotta, che caratterizzavano quegli anni problematici, 
non permettevano agli uomini di stare tre mesi consecutivi nel luogo 
della circoncisione. La gente temeva anche che i ragazzi circoncisi 
venissero uccisi dai nemici, non essendo in grado di scappare in caso 
di invasione.51 (Junod, 1962: 72).  

 
La circoncisione dunque sarebbe stata abolita all‟incirca intorno alla fine del 
Settecento a causa di esigenze di natura militare. Le fonti storiche, 
abbondanti rispetto a molti altri contesti africani, non sono sufficienti per 
stabilire qui la totale veridicità di tale affermazione. Tuttavia essa è anche 
nella storiografia contemporanea l‟ipotesi più avvallata. Tale processo di 
rapida trasformazione dei rituali di iniziazione maschili avviene anche 

                                                 
50 Traduzione mia da: «In a great many Bantu tribes, the age of puberty is marked by 
ceremonies of initiation, often accompanied by circumcision.».  
51 Traduzione mia da: «circumcision was abandoned more than a hundred years ago. […] 
The constant fighting which prevailed in those troubled times did not allow men to stay 
three consecutive months in a circumcision lodge. It was feared also that circumcised boys 
would be killed by enemy, being unable to run away in case of an invasion». 
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presso la popolazione zulu, negli anni Venti dell‟Ottocento. L‟ascesa al 
potere di Shaka52, e la necessità di una riorganizzazione militare della 
popolazione portò all‟abolizione della circoncisione. Questo passaggio 
come vedremo nei capitoli successivi è particolarmente importante.  
 L‟ingerenza dei poteri centralizzati sulle pratiche rituali è un tema 
ricorrente nella storia. L‟immagine diffusa dei contesti africani associa 
questi processi con l‟entrata, nelle arene geopolitiche, delle popolazioni 
europee. Tale immagine tuttavia generalmente trascura l‟ingerenza dei 
poteri centrali emersi prima dell‟avvento dei colonizzatori. In particolare per 
l‟Africa Meridionale è emblematico come poteri centralizzati, come il regno 
Zulu o del Monomotapa, al pari delle organizzazione politiche create dai 
coloni portoghesi, afrikaner o inglesi, abbiano prodotto egemonie culturali 
su ampie aree. I processi storici che portano alla definizione dei giovani 
saranno dunque letti qui in chiave continuista, cercando di evitare la 
dicotomizzazione tipica degli studi postcolonialiani. Se, come sostiene 
Diouf, «la relazione tra identità e cittadinanza in Africa attraversa un 
processo di ridefinizione, in modo particolare in seguito alla 
globalizzazione»53 (Diouf, 2003: 3), è necessario osservare questi processi 
anche in altri momenti di “globalizzazione”, come lo sono stati, nel caso 
degli zulu, l‟ascesa di Shaka e la creazione di un potere politico regionale. 
L‟analisi di tali processi è necessaria per comprendere come mai «la natura 
del passaggio, cronologico e psicologico, dalla giovinezza all‟età adulta, è 
mutata in modo così straordinario.»54 (Diouf, 2003: 3). 
 
 La descrizione di questo primo spaccato storico è utile per 
contestualizzare quanto introdotto nei paragrafi precedenti. I giovani come 
categoria, sono praticamente assenti dalla letteratura prodotta da viaggiatori 
e missionari. Essi sono considerati come un segmento transitorio della 
società, strutturati rigidamente in seno ad essa. Essi sono oggetto di pratiche 
                                                 
52 La figura di Shaka sarà descritta ampiamente nel capitolo successivo. Basti qui indicare 
che egli è considerabile come il maggior artefice della costituzione e dell‟ampliamento del 
regno Zulu. 
53 Traduzione mia da: «the relationship between identity and citizenship in Africa is in the 
process of being redefined, particularly in the context of globalization». 
54 Traduzione mia da: «the nature of the chronological and psychological passage from 
youth to adulthood has changed in extraordinary ways.». 
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decise e costruite dalla società adulta che detiene il potere. I bambini e i 
giovani sono soggetti a quella che anche Junod definisce l‟assoluta 
obbedienza al padre (Junod, 1962: 504). E‟ dunque da queste immagini che 
si dipana un percorso di analisi. Esse sono inoltre la base sulla quale 
verranno costruite le elaborazioni della già citata Scuola di Manchester. Per 
analizzare in modo specifico la produzione di questa scuola è necessario 
considerare il lavoro di  Max Gluckman, che tra l‟altro è stato il primo 
antropologo a svolgere ricerca sul campo tra la popolazione zulu.            
 Le pagine scritte da Gluckman, che non si è mai occupato 
direttamente di giovani, contengono un‟importante riflessione riguardante le 
società africane. In particolare, Gluckman elabora un concetto che sarà 
centrale per l‟analisi della “riproduzione sociale” dei sistemi politici 
africani. Trattando dell‟introduzione dell‟individuo nella vita politica di un 
gruppo egli sostiene, citando direttamente Van Gennep, che i rituali di 
passaggio sono «i mezzi per spogliare una persona del suo status di bambino 
nell‟ambito domestico e per investirla dello status di cittadino effettivo e 
potenziale nell‟ambito politico-giuridico» (Gluckman, 1962: 34) Vari 
rituali, non svincolati dalle pratiche di iniziazione, sono stati interpretati 
dall‟antropologo come momenti di ribellione alla società stessa (Gluckman, 
1965: 112). Connesso a questo tema troviamo, sempre nell‟opera di 
Gluckman, la distinzione tra il concetto di rivoluzione e quello di ribellione:  
 

‟ribellione„ indica ogni tentativo di rimuovere le figure in carica negli 
uffici di potere senza tentare di mutare la natura di tali uffici: io userò 
rivoluzione per descrivere i tentativi di alterare gli uffici stessi o porre 
in essi persone di tipo differente.55 (Gluckman, 1965: 137).  

 
Queste due definizioni, ricavate da Gluckman da un‟ampia comparazione 
riguardante vari sistemi politici africani, diventeranno centrali per l‟analisi 
del ruolo dei giovani nelle società “tribali”, per usare un termine di chiara 
matrice struttural-funzionalista. La rilevanza di queste definizioni è elevata 

                                                 
55 Traduzione mia da: «‟rebellion‟ covers any attempt to oust the incumbents of offices of 
power or influence without attempting to alter the nature of those offices or the claims of 
particular types of persons to be their incumbents: I use „revolutions‟ to cover attempts to 
alter the offices themselves or to install quite different types of persons in them». 
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in questo lavoro in quanto la funzione sociale delle fasce di popolazione 
maschile, comprese tra la pubertà e il raggiungimento dell‟età adulta, è stata 
in moltissimi casi identificata con la rivolta. L‟espressione di disaccordo che 
non mira a cambiare strutturalmente l‟organizzazione politica, è infatti un 
tema ricorrente nell‟analisi dei rituali di iniziazione, uno degli oggetti di 
studio più tipici degli antropologi della scuola di Manchester.  
 Turner, in particolar modo, concentrerà la sua attenzione sull‟analisi 
e sull‟interpretazione dei rituali di passaggio. Essi sono praticati in 
particolar modo nei momenti caratterizzati da crisi vitale, ovvero «un 
momento importante nello sviluppo fisico o sociale di una persona, come la 
nascita, la pubertà o la morte» (Turner, 1967: 29). Le crisi vitali coincidono 
con le soglie, secondo la definizione di Van Gennep, ovvero i momenti nei 
quali un individuo compie un “passaggio” da un ruolo sociale ad un altro. Il 
passaggio all‟età adulta è uno di questi e Turner usa questo paradigma 
teorico nella sua magistrale analisi del rituale di iniziazione ndembu, 
denominato Mukanda. I momenti di crisi e i rituali che le società praticano 
sono necessari, secondo Turner, alla conservazione dell‟ordine sociale 
(Turner, 1957: 292). Tra gli Ndembu, il tema della continuità 
intergenerazionale sembra essere fonte di estrema inquietudine sociale, in 
quanto ad una discendenza basata sulla matrilinearità coincide la virilocalità 
della coppia. Da ciò derivano attriti e difficoltà nel determinare dove i 
giovani ndembu andranno a vivere, nel villaggio in cui sono cresciuti, luogo 
da dove proviene il padre, o dove invece risiede la famiglia della madre, di 
cui essi fanno parte (Turner, 1957). I giovani appaiono dunque come 
elementi che creano disordine nella struttura sociale. Secondo Turner il 
disordine viene assorbito attraverso quelle dinamiche sociali che Gluckman 
definiva di “ribellione”: attraverso il rituale la struttura sociale viene 
mantenuta e il disordine reintegrato56.  
 Leggermente antecedenti ai lavori di Turner sono due ricerche che 
invece considerano più ampiamente una delle linee conduttrici di questo 
paragrafo, ovvero il cambiamento strutturale verso cui molte società 

                                                 
56 E‟ un tema questo ricorrente nella scuola struttural-funzionalista. Fortes, ad esempio, 
scrive: «grow is the product of two kinds of forces symbolized by the passage of time, 
those of continuity (conservative forces) and those of non-reversible modification» (Fortes, 
1970: 2). 
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dell‟Africa del Sud si stavano avviando. La scoperta di giacimenti minerari, 
collocabile nei territori che attualmente costituiscono il Sudafrica e lo 
Zambia, impose una trasformazione sociale, anche nei contesti rurali più 
remoti. La creazione di grandi industrie minerarie ebbe come conseguenza 
la migrazione di molti individui verso i nascenti centri urbani, come 
Johannesburg57 oppure in Zambia, nell‟attuale provincia della Copperbelt. 
Molti giovani uomini erano dunque incentivati a recarsi per periodi più o 
meno lunghi in qualità di lavoratori salariati presso le aziende minerarie. 
Due furono le conseguenze principali di questo processo. La prima è legata 
ai rituali di iniziazione. Migrare comportava lunghe assenze dai luoghi di 
provenienza che incisero in alcuni casi in modo emblematico sui rituali di 
iniziazione (Allovio, 2002). Quello che accadde circa cento anni prima, 
ovvero una rielaborazione dei rituali in seguito ad esigenze che possiamo 
definire militari, avviene nuovamente, questa volta in seguito al contatto con 
il lavoro salariato.  
 La seconda linea di riflessione riguarda invece la struttura sociale dei 
contesti studiati, in particolar modo in relazione alla gestione delle risorse. 
Se precedentemente allo strutturarsi dei fenomeni migratori, le economie 
locali erano spesso basate su un controllo gerontocratico delle risorse, 
successivamente i giovani cominciano a disporre di capitali monetari grazie 
ai quali il loro ruolo sociale poteva essere notevolmente trasformato. Un 
esempio è la disponibilità a pagare il così detto “prezzo della sposa”58, dopo 
aver trascorso un periodo come minatori in città. Il ragazzo quindi in questo 
modo si svincola da un controllo paterno sulle risorse necessarie al 
matrimonio (Mayer & Mayer, 1974). Il cambiamento sociale, in questo caso 
esogeno che investe le società africane è, come fanno notare spesso anche 
gli studiosi che si sono occupati di Oceania, agito in primo luogo dai 
giovani. Un‟ultima considerazione riguarda il fatto, che nonostante lavori 
come quello dei Mayer abbiano tenuto in considerazione il mutamento 
sociale, il punto di vista assunto dall‟antropologo continuava ad essere 

                                                 
57 eGoli, letteralmente “il luogo dell‟oro” è il nome in lingua isiZulu della città di 
Johannesburg.  
58 Ilobolo in lingua isiZulu. E‟ un tema che verrà ampiamente sviluppato nei prossimi 
capitoli.  
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quello della “società” in quanto struttura, e quindi dei segmenti adulti di 
essa.  
 Con l‟esaurirsi degli studi di matrice struttural-funzionalista il tema 
dei giovani appare ancora più periferico per l‟indagine antropologica 
nell‟Africa meridionale. Gli anni Settanta e Ottanta infatti sono quasi 
totalmente privi di lavori di questo tipo. L‟unica eccezione è il tema delle 
relazioni intergenerazionali. La generazione è stato un concetto molto 
diffuso nelle scienze sociali e, in particolar modo, nell‟antropologia sociale 
che si è occupata di Africa Subsahariana. Il concetto di generazione è stato 
trattato in modo specifico per la prima volta da Mannheim alla fine degli 
anni Venti. (Mannheim, 1927). Nel suo saggio viene problematizzata la 
collocazione delle cohort, ovvero delle classi di età, all‟interno della storia 
di un gruppo sociale. Nello studio di molte società africane questo concetto 
fu utile per analizzare la struttura sociale laddove si registrano rapporti di 
reciprocità tra i membri della stessa età. Evans-Pritchard, utilizzava già il 
concetto di classe di età, e le relazioni tra una classe e l‟altra, per analizzare 
il funzionamento della struttura sociale nuer (Evans-Pritchard, 1940). 
Gluckman, già negli anni Quaranta, applicava allo studio della società zulu 
il concetto di gradi di età59, evidenziandone l‟importanza (Gluckman, 
1940b). Questi cadenzavano il percorso verso l‟età adulta dei giovani, in 
particolare dei maschi, attraverso momenti diversi della vita. Ma, se 
trascuriamo l‟apparire timido dei giovani in queste analisi, tale concetto, in 
Africa meridionale, è rimasto almeno fino agli anni Ottanta un tema quasi 
assente dall‟antropologia. 
 Le cause della rarefazione che caratterizza la recente antropologia 
dei giovani in Africa meridionale non sono facilmente individuabili. La già 
accennata parabola ascendente dello struttural-funzionalismo è senza dubbio 
una causa importante. Tuttavia, essa non è sufficiente per comprendere la 
scarsa attrazione degli antropologi verso la tematica dei giovani. Mentre 
infatti nello stesso periodo si assiste ad una proliferazione di studi 
riguardanti altri ambiti, come ad esempio le religioni, i giovani sono molto 
poco studiati. E‟ possibile che ciò sia causato soprattutto dal carattere 
                                                 
59 La caratteristica dei gradi era che essi componevano delle classi di individui a cui questi 
rimanevano legati per tutta la vita. Tuttavia ogni nuova classe aveva un appellativo diverso, 
Questa organizzazione è basata sulle “classi di età lineari” (Balandier, 1974: 91).  
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“moderno” che tale categoria andava assumendo. Tale carattere è ben 
semplificato da Seeking:  
 

I giovani riemergono come categoria centrale nell‟opposizione politica 
negli anni Ottanta. La ANC Youth League ha svolto un ruolo 
importante tra la metà degli anni Quaranta e la metà degli anni 
Cinquanta, ma la categoria dei giovani è rimasta periferica 
all‟organizzazione politica e nei discorsi per tutti gli anni Sessanta e 
gran parte dei Settanta.  E‟ stato solo in seguito alla rivolta di Soweto 
del 1976-1977 ed, in modo particolare, tra il 1980 e il 1982, che i 
giovani ancora una volta vanno a costituire un segmento particolare 
della popolazione, per quanto riguarda la mobilitazione politica.60 
(Seeking, 1993: 20). 
 

La categoria youth nella nazione sudafricana, a cui questo passaggio si 
riferisce, è descritta come un termine non recente. Essa era utilizzata dai 
movimenti di resistenza all‟apartheid, come ad esempio l‟African National 
Congress (ANC) fin dagli anni Quaranta. Tuttavia i giovani assumono un 
ruolo importante nelle politiche di resistenza solo a partire dagli anni 
Settanta, quando essi divengono sia un tema primario delle battaglie 
antisegregazioniste61 sia un loro strumento, in quanto saranno i giovani ad 
ingrossare le fila dei movimenti di resistenza (Cfr. Fig. 3).  
 Il carattere “moderno” a cui si accennava si riferisce in questo caso 
proprio alla connessione con il tema della lotta politica a cui la figura dei 
giovani si lega. Essi, in Sudafrica, sono una categoria descritta tra gli anni 
Settanta e gli anni Ottanta come specificamente trans-locale. Essi vengono 
inseriti in un network che travalica le strutture sociali locali. L‟assenza di 

                                                 
60 Traduzione mia da: «The youth re-emerger as a central category in political opposition in 
the 1980s. The ANC Youth League had played an important role between the mid-1940s 
and mid-1950s, but the category of youth remained largely peripheral to political 
organization and discourse through the 1960s and most of the 1970s. It was only in the 
aftermath of Soweto upraising of the 1976-1977, and particularly in the years 1980-82, that 
the youth once again came to constitute a distinct sector of the population in terms of 
political mobilisation and organization.». 
61 A Soweto (acronimo per South Western Township), nel 1976, la polizia spara su ragazzi 
che manifestano contro l‟introduzione dell‟afrikaans come lingua di insegnamento nelle 
scuole. Questo è nell‟immaginario comune è considerato come un primo “risveglio” del 
popolo nero sudafricano dalle schiavitù dell‟apartheid.   
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una ricerca antropologica che fosse in grado di includere nelle proprie 
riflessioni tali fenomeni ha, in qualche modo, probabilmente reso difficile il 
loro studio. Seeking ad esempio li descrive come una fascia della 
popolazione non completamente “irreggimentata” nella società nera del 
Sudafrica.  
 La retorica della libertà, della liberazione dalla schiavitù 
dell‟apartheid appare essere un obiettivo condiviso all‟interno della 
popolazione legata all‟ANC, sia dalla generazione degli anziani, sia dalle 
nuove generazioni che vengono irreggimentate nelle file della lotta. Per 
descrivere i giovani neri, la categoria utilizzata era youth, che rimandava al 
tema della violenza e della distruzione connessa ad un potere trasformativo 
e liberatorio62 (Seeking, 1993: xi). Tale ruolo tuttavia non è letto come una 
totale continuità con la precedente generazione. Chi entrò a far parte del 
network dell‟ANC, secondo Seeking, «contrastava con la propria militanza 
la passività dei propri genitori»63 (Seeking, 1993: 98). La ribellione di cui 
Seeking parla è la stessa teorizzata negli abiti sociologici, là dove il tema 
conduttore era lo studio della youth subculture ovvero quelle forme di 
cultura giovanili implicitamente in conflitto con la classe sociale dominante 
- la società bianca sudafricana in questo caso - ma che adottano strategie di 
contrapposizione più aggressive, rispetto a quelle praticate dai genitori.  
 Se nella nazione sudafricana questa prima “emersione” dei giovani 
alla ribalta mediatica è un processo che può essere collocato negli anni 
Ottanta, nel resto dell‟Africa Subsahariana esso avviene all‟incirca negli 
anni Novanta. Nel tentativo di fare un bilancio della rappresentazione dei 
giovani prodotta dai media negli anni Novanta, Durham scrive: 

 
Il numero del giugno 2000 di Scientific American, riporta la storia “I 
bambini dell‟arma” (Boothby and Knudson). Esso propone immagini 
di giovani ragazzi in Congo/Zaire, vestiti in abiti color cachi e 
incoronati di foglie della foresta intrecciate, segno di potenza 
incontenibile. Anche le indomite e selvagge armi automatiche che 
penzolano, nelle immagini che ritraggono i giovani di spalle, sono 

                                                 
62 Ciò contrapposto alla categoria teenager che veniva usata generalmente per descrivere i 
giovani bianchi sudafricani (Seeking, 1993); 
63 Traduzione mia da: «contrasted their militancy with their parents‟ passivity». 
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sempre più spesso presenti nelle rappresentazioni mediatiche 
dell‟Africa contemporanea.64 (Durham, 2000: 113).    
 

Queste parole mettono bene in evidenza la causa principale del rinnovato 
interesse accademico per la gioventù in Africa. Ritornando su un leit motiv 
di questa trattazione si può affermare ancora una volta che la ribalta per la 
gioventù coincida con una rappresentazione “problematica” della loro 
esistenza. I casi dei bambini soldato, citati da Durham, sono un esempio 
emblematico. Non unico tuttavia; a partire dagli anni Novanta, molto 
utilizzata è stata la categoria “lost generation” per rappresentare la gioventù 
sudafricana. Lungi dall‟essere una categoria analitica, essa vuole riprodurre 
la percezione di «una generazione di giovani che sono spesso “perduti”, la 
cui esperienza di disoccupazione, mancanza di scolarizzazione e soprattutto 
dei conflitti tipici delle strade delle townships, possono essere aggregati nel 
problema complessivo della “gioventù”»65 (Seeking, 1993: 100).  
 Le cause di questa rappresentazione sono in primo luogo politico-
economiche. L‟esaurirsi delle ideologie che avevano dominato i discorsi 
politici nelle nuove nazioni africane alla vigilia delle indipendenze e 
l‟assenza di un ruolo sociale riconosciuto per coloro che vedevano in tali 
indipendenze una rivoluzione sociale influisce nella creazione di una 
generazione perduta. In Sud Africa ciò avviene all‟indomani del 1994, 
momento in cui si conclude definitivamente, almeno a livello formale, 
l‟esperienza dell‟apartheid. L‟assenza di un reale rilancio economico, e 
l‟incremento della disoccupazione che conducono il Sud Africa ad un 
momento di crisi strutturale sono la cornice in cui si sviluppa una reale 
preoccupazione per la gioventù che, se prima era considerata dall‟ANC 
come uno strumento di lotta politica, ora diviene uno dei più delicati 
problemi nazionali.  

                                                 
64 Traduzione mia da: « The June 2000 issue of Scientific American features a story 
"Children of the Gun" (Boothby and Knudson 2000). Its lead picture depicts young boys in 
Congo/ Zaire, dressed in khakis and crowned with circlets of leaves from the bush, signs of 
uncontained power and the undomesticated wild, automatic weapons hanging from their 
backs-images seen all too often in media representations from across Africa of late.». 
65 Traduzione mia da: «a generation of young people who are somehow „lost‟, whose 
experience of unemployment, lack of schooling, and above all confrontation and power in 
township streets can be aggregated into a single overall problem of „youth‟». 
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 Quello che emerge da questo paragrafo è dunque la stretta 
connessione dei giovani con quegli eventi politici ed economici considerati 
come pericolosi o problematici. E‟ questo un dato interessante che 
riconduce all‟ipotesi già enunciata in precedenza. Sulla categoria “giovane” 
vengono, nelle società che sono state prese in analisi in questo paragrafo, 
condensate molteplici problematiche sociali. Se negli studi citati questa 
operazione è esito dei procedimenti di indagine scientifica adottati, che 
tendono a complessificare il fenomeno, all‟interno dei media tale opera 
appare esito di stereotipizzazione. La soluzione del problema dei giovani 
appare spesso nei media che descrivono l‟Africa meridionale come una 
soluzione per i problemi sociali tout court. Per questa ragione gli studi 
contemporanei, in particolare di natura antropologica, sembrano essere 
orientati generalmente verso analisi che rivelano sempre più la duplice 
valenza del termine. Giovani, esito di processi sociali inevitabilmente 
peculiari di contesti specifici, ma giovani, che riflettono spesso in primis i 
contatti di tali contesti con spazi sociali più ampi.   
 
  



VERSO UN PRESENTE                                                                                               63 
 

 
 
 
 
CAPITOLO II 
VERSO UN PRESENTE 
 
 
 
 
1. STORIE ZULU 
 

     
 Le persone protagoniste di questa ricerca un tempo non erano zulu. 
Oggi lo sono, la maggior parte di loro usa questo termine per descrivere se 
stessi e la propria cultura: «Siamo degli zulu del Sudafrica, e questo è il 
nostro modo di fare». Credo di aver sentito concetti come questo centinaia 
di volte durante i mesi che ho trascorso nel territorio di KwaMashabane, 
ogni volta cercando di guadagnare qualche tassello in più al fine di 
comprendere meglio cosa essi significassero. L‟acquisizione di una 
maggiore consapevolezza su come i miei interlocutori utilizzassero i 
concetti identitari è stato dunque un punto di partenza imprescindibile. Zulu, 
abitanti di KwaMashabane, o semplicemente sudafricani, sono alcune delle 
molte categorie che vengono quotidianamente utilizzate, dietro alle quali si 
nascondono narrazioni, idee, storie. Un primo passo necessario per 
investigare il presente è dunque analizzare il passato, attraverso le narrazioni 
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che danno consistenza alla vita quotidiana. Qui la storia sarà il filo 
conduttore. Storia che oltre agli “avvenimenti”, descriverà i processi socio 
economici che hanno inciso ampiamente sulla vita delle persone. Obiettivo 
di questa analisi è oltre che proporre una struttura generale nella quale 
contestualizzare gli eventi storici, rintracciare come le categorie, i concetti e 
le narrazioni siano nate e come siano state condivise, affermandosi in molti 
casi come la “verità per eccellenza”. 
 L‟identità zulu è il tema più adatto per iniziare questo percorso. Nel 
2009, anno durante il quale ho trascorso gran parte del mio tempo a 
KwaMashabane, è stato eletto a capo del governo sudafricano il nuovo 
presidente Jacob Zuma. Egli, dopo Nelson Mandela e il suo successore 
Thabo Mbeki, che erano entrambi di etnia xhosa, è divenuto il primo 
presidente zulu del governo sudafricano. Il tema dell‟identità è stato centrale 
nella campagna elettorale ed in particolar modo, nell‟area del KwaZulu-
Natal, dove si concentrano le persone etnicamente definite come zulu. Temi 
relativi alle proprie origini, alla propria cultura e “all‟essere zulu”, sono stati 
fondamentali per la comunicazione politica del neo presidente, tanto che la 
stampa sudafricana di matrice più liberale lo ha definito ironicamente con 
l‟offensivo appellativo “Zulu Boy”.  

Per molti, con una certa continuità tra le aree urbane e rurali, queste 
elezioni sono state un momento importante. Nonostante vari siano stati gli 
aspetti interessanti riguardanti la campagna elettorale di Zuma, come ad 
esempio un distanziamento dal neoliberalismo tipico delle politiche di 
Thabo Mbeki, è interessante qui approfondire come questo “essere zulu” 
abbia influenzato l‟elettorato. Sizabantu Gumede, inkosi, di 
KwaMashabane, storicamente legato all‟Inkatha Freedom Party (IFP), il più 
importante avversario dell‟ANC nel KwaZulu-Natal, ha sostenuto la 
candidatura di Zuma durante la campagna elettorale, dicendo pubblicamente 
«che non si poteva non votare per lui. Questa volta l‟ANC ha candidato un 
ragazzo di casa». Molti amakhosi, allo stesso modo di Sizabantu Gumede, 
hanno preso decisioni analoghe, causando un notevole ridimensionamento 
della presenza nel governo dell‟IFP, partito politico che come si vedrà è 
storicamente fondato sulla rivendicazione dell‟indipendenza delle aree 
abitate da zulu. La candidatura di Zuma in questo caso ha scavalcato una 
affiliazione pluridecennale degli amakhosi all‟IFP. L‟idea che uno zulu 
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potesse raggiungere la carica di capo del governo, attraverso l‟approvazione 
dei leader tradizionali, ha spinto inoltre grandissime porzioni di popolazione 
a votare l‟ANC. Nei discorsi quotidiani mi sentivo dire “è un ragazzo di 
casa, non possiamo non aiutarlo”.  
 La percezione di essere parte di una comunità era alla base del 
vincolo che le persone mi descrivevano. Anche distaccandosi dalle 
narrazioni e dai discorsi politici e affacciandosi all‟analisi delle interazioni 
quotidiane che osservavo a KwaMashabane, la consapevolezza che le 
persone fossero legate da fitta rete di vincoli e obbligazioni reciproche 
cresceva ogni giorno. Offrendomi da bere a Mboza, un signore di mezza età 
era solito ripetere: “un giorno sarai tu ad aiutarmi”. Questo tuttavia accadde 
per la prima volta solo dopo che egli aveva compreso chi fossi e, soprattutto, 
dopo che fu a lui più chiara la rete di conoscenze e legami che mi aveva 
portato a Mboza. Umuntu ngumuntu ngabantu è uno dei più famosi proverbi 
zulu e la sua traduzione è illuminante: l‟essere umano possiede umanità solo 
attraverso gli uomini. Anche io, in quanto residente a Mboza per un periodo 
piuttosto lungo, ero, sotto molti punti di vista, definito attraverso le persone 
che avevo intorno, e con i quali stringevo legami. A volte qualcuno mi 
diceva scherzosamente, in seguito a qualche mia azione “ora sì, che 
incominci ad essere umuntu”, ovvero uomo, che si comporta in modo 
adeguato. In questo spesso leggevo la contrapposizione, ancora 
tangibilmente percepibile in sudafrica, tra il mio essere in primo luogo 
umlungu ovvero “uomo bianco” e l‟acquisire lentamente gli strumenti 
necessari per accedere ad un altro tipo di umanità costituita dai neri.  Il 
diventare, seppur in modo evidentemente parziale, umuntu e agire di 
conseguenza è stato un percorso che ha caratterizzato molti dei miei sforzi 
sul campo. Un aiuto, di grande portata, per comprendere tale processo sono 
state le narrazioni storiche disponibili, ed è qui il terreno sul quale 
cercheremo tracce di come sia stato costruito quell‟ “essere zulu”, di cui 
molti mi parlavano, peculiare di KwaMashabane, ma connesso con la 
società sudafricana più ampia. 
 
 La storia è infatti per eccellenza un terreno di negoziazione, che 
diviene spesso, come è avvenuto per il caso sudafricano, uno dei campi di 
battaglia più importanti. I lavori degli storici sono stati, al pari di quelli 
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antropologici, delle armi che spesso hanno supportato direttamente o 
indirettamente l‟apartheid. E‟ interessante in primo luogo notare come la 
storia descritta dagli studiosi è stata, almeno fino agli anni Sessanta, periodo 
in cui anche in Sudafrica si sono affermate le teorie marxiste, caratterizzata 
da un eurocentrismo diffuso che portava a focalizzare l‟attenzione della 
ricerca sulle vicende delle popolazioni di origini europea, inglese e 
afrikaner. Questo rifletteva il clima culturale diffuso in Sudafrica per il 
quale, almeno fino agli anni Sessanta, pochissimi accademici erano 
interessati ad affrontare criticamente questo eurocentrismo (Dumini, Guest, 
1989: xix).  
 Un primo tema da analizzare è la controversa teoria migratoria 
(Gluckman, 1940b: 25) secondo la quale le popolazioni denominate nguni, 
attualmente residenti nel territorio del KwaZulu-Natal, sarebbero giunte dal 
nord, in seguito ad una migrazione avvenuta nella seconda metà del 
Sedicesimo secolo. Pressoché tutta la storiografia riguardante l‟Africa 
meridionale è stata influenzata da questa teoria. Un esempio emblematico a 
questo riguardo è il lavoro di Bryant, missionario inglese attivo in Zululand 
tra Ottocento e Novecento, e inoltre titolare della cattedra di Bantu Studies 
presso la prestigiosa University of Witswatersrand di Johannesburg.  
Secondo Wright e Hamilton, «Bryant aveva deliberatamente evitato le 
congetture riguardanti il primo “vagabondaggio” di genti che sarebbero 
arrivate per abitare lo Zululand-Natal, ma quando scrisse gli articoli del 
1910-13 egli adottò senza riserve la teoria delle migrazioni»66 (Wright, 
Hamilton, 1989: 56). Recenti ricerche di natura storica hanno infatti 
ampiamente dimostrato che «le società africane della regione non migrarono 
come rigide entità etniche, ma emersero localmente da comunità ancestrali 
che da tempo erano lì stabilite»67 (Wright, Hamilton,1989: 56). La teoria 
migratoria ebbe tuttavia un evidente influsso tra gli accademici. Basti qui 
considerare la maggior parte degli antropologi che si sono occupati di 
popolazioni zulu hanno implicitamente, e spesso in modo acritico, adottato 
                                                 
66 Traduzione mia da: «Bryant deliberately avoided conjecture about the early „wandering‟ 
of the people who eventually came to inhabit Zululand-Natal, but, by the time he came to 
write the articles of 1910-13 he was wholeheartedly embracing the theory of migrations». 
67 Traduzione mia da: «the historically known African societies of the region did not 
„migrate‟ into it in fixed ethnic units, but emerged locally from long-established ancestral 
communities».  
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questa tesi (Krige, 1936; Gluckman, 1940b). E‟ emblematico inoltre come 
politicamente questa tesi, in contesto sudafricano, sia andata indirettamente 
a supportare il primato dei popoli europei, ed in particolar modo della 
minoranza afrikaner, per quanto riguarda il momento di arrivo in terra 
sudafricana.  
 Sempre considerando il lavoro di Bryant, è interessante notare come 
tutta la storiografia riguardante gli zulu abbia assunto come presupposto che 
«l‟ascesa del regno Zulu […] implicò cambiamenti politici e nei metodi di 
governo senza cambiare la natura della struttura sociale»68 (Wright, 
Hamilton,1989: 56). Questa teoria che in parte si riflette anch‟essa nelle 
ricerche antropologiche69 è particolarmente emblematica. Essa tende a 
proporre una visione statica della società zulu, invariabile nel tempo e 
rigidamente strutturata secondo canoni definiti. Gli zulu in termini 
scientifici vengono descritti come una società astorica e le sue vicende 
storiche vengono svincolate dai tumultuosi avvenimenti che si stanno 
verificando nella regione, come ad esempio l‟estendersi delle tratte 
commerciali verso la città di Laurenço Marques, attualmente Maputo, 
capitale del Mozambico70. La creazione del regno Zulu è stata descritta 
dagli storici come un evento basato sull‟iniziativa individuale di Shaka, che 
grazie alle sue capacità avrebbe accentrato il potere a sé e creato 
un‟organizzazione bellica imponente, senza tuttavia mutare la struttura 
sociale della popolazione coinvolta. 
 Anche questa descrizione sembra legittimare le vicende politiche 
riguardanti la costruzione di una delle più tragiche esperienze del 
Novecento, ovvero l‟apartheid. Bryant scriveva infatti la sua opera più 
importante nel 1929. Benché il regime segregazionista fu istituzionalizzato a 
pieno solo nel 1948, con la vittoria elettorale del National Party (NP), i 

                                                 
68 Traduzione mia da: «the rise of the Zulu Kingdom […] entailed changes of political scale 
and methods of government without changes of social structure». 
69 Si rimanda qui alla classica dicotomia formulata da Gluckman che contrappone i concetti 
di ribellione e rivoluzione. 
70 Una tesi recente ricerca le cause dell‟espansionismo zulu nella sempre più importante 
risorsa economica del commercio internazionale. Se tuttavia ciò appare in qualche modo 
evidente per i regni a ridosso della Baia di Delagoa70, nodo commerciale portoghese 
dell'epoca, per i gruppi Ntungwe e Mthethwa questa rimane solamente un‟ipotesi  (Wright, 
Hamilton, 1989: 62).   
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provvedimenti che condussero a questo “doppio regime legale” iniziarono 
ad essere emanati già a partire dalla fine dell‟Ottocento: nelle aree urbane 
un primo passo fu l‟introduzione, nel 1896, dei permessi di lavoro per i neri 
che risiedevano in città. Per quanto riguarda l‟area rurale dello Zululand, i 
fondamenti per un sistema politico basato sulla segregazione furono gettati 
nel 1891, con l‟introduzione del  Natal Code of Native Law, attraverso il 
quale il potere politico incominciò a confluire verso le autorità tradizionali 
(Mamdani, 1996: 63). La descrizione di Bryant anche in questo caso sembra 
proporre una legittimazione quasi naturale di quella biforcazione del potere 
politico tra “cittadini” sudafricani e “soggetti” ad una legge consuetudinaria 
zulu (Mamdani, 1996). Queste descrizioni si scostano notevolmente da 
quello che è rilevabile dalle fonti storiografiche e orali di cui attualmente 
disponiamo.  
 Purtroppo non è facile determinare il contesto sociopolitico 
antecedente all‟ascesa del regno Zulu a potenza regionale. Le prime fonti 
scritte che descrivono questi fenomeni risalgono alla fine dell‟Ottocento. 
Recenti studi archeologici hanno inoltre provato l‟esistenza di popolazioni 
stanziali presenti nella zona già a partire dall‟età del ferro, con forti tratti di 
continuità con la quelle descritte dalle fonti ottocentesche (Maggs, 1989). 
Tuttavia, il primo fatto storico per il quale disponiamo di una ampia 
documentazione è il così detto mfecane risalente agli anni Venti 
dell‟Ottocento. La difficoltà di analizzare etimologicamente questo termine 
è stata incisivamente messa in risalto ed esso, nonostante le interpretazioni 
proposte, rimane piuttosto misterioso (Richner, 2005). Nel 1928, il termine 
mfecane viene usato per la prima volta da parte di uno storico sudafricano: 
«Difaqane/Lifaqane potrebbero aver influenzato Walker quando nel 1928 
inventò il termine “Mfecane”, e così anche il verbo xhosa “nKu-faca” […], 
che significa “uccidere o accoltellare con una corta zagaglia»71 (Richner, 
2005: 15). Da interpretazioni di questo tipo, fondate su similitudini 
terminologiche si è sviluppata un‟ampia storiografia che ha successivamente 
identificato il fenomeno dello mfecane con la grande confusione geopolitica, 
esito della costituzione del regno Zulu. Partendo dunque da quella che è 
                                                 
71 Traduzione mia da: «Difaqane/Lifaqane may have influenced Walker in his invention of 
the term “Mfecane” in 1928 and so might also the Xhosa verb „nKu-faca‟ […], which 
meant „to kill or to stab with a short assegai‟». 
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definibile come l‟invenzione di uno storico è stata creata un‟imponente 
storiografia: «La nozione di mfecane è oggigiorno profondamente radicata, 
è un concetto centrale attorno al quale è costruita molta della storia 
riguardante la prima metà del diciannovesimo secolo l‟Africa 
meridionale»72 (Wright, 2008: 70). 
  Una precisa descrizione del contesto regionale in cui si affermò il 
dominio di Shaka permette di rilevare come tale processo sia stato molto più 
complesso di quanto la storia fino a trent‟anni fa descriveva. Nel 1824, in 
corrispondenza con la formazione del regno Zulu, si stabilisce, dopo due 
decenni di presenza non stanziale, anche la prima colonia inglese a Port 
Natal, l‟attuale Durban, capitale del KwaZulu-Natal. Questa fu il primo 
insediamento stanziale di bianchi nella regione. Altrove, come nell‟area di 
Cape Town, la prima presenza bianca risale alla metà del Seicento, con 
l‟arrivo di un grande numero di coloni olandesi. Tuttavia il KwaZulu-Natal, 
risentirà della migrazione olandese solo a partire dagli anni Trenta 
dell‟Ottocento. L‟abolizione della schiavitù, imposta nelle colonie inglese 
nel 1833 e non ben recepita dagli afrikaner, spinse infatti questi ultimi a 
intraprendere grandi migrazioni alla ricerca di nuove terre libere da 
coltivare. Tuttavia questi eventi sono successivi al fenomeno dello mfecane. 
La creazione di una colonia inglese fu infatti il principale fatto storico che 
diede avvio alle trasformazioni sociopolitiche della regione. Il commercio 
dell‟avorio, che fino ad allora aveva avuto come centro propulsore la baia di 
Delagoa, dove sorge l‟attuale Maputo, fu l‟attività sulla quale gli inglesi si 
concentrarono. L‟area, che successivamente costituirà il regno Zulu, si trovò 
quindi al centro di ampi traffici economici. Secondo Wright (1989) questo 
fu il fattore chiave per comprendere il fenomeno dello mfecane. Egli infatti 
interpreta la costituzione dei reggimenti chiamati amabhuto73, come un 
mezzo per incrementare la caccia, e aumentare la produzione di avorio, il 
quale, una volta venduto, andava ad aumentare il prestigio del sovrano, 
                                                 
72 Traduzione mia da: «The notion of mfecane is now deeply entrenched as an organizing 
concept around which much of the history of southern Africa in the first half of the 
nineteenth century is written». 
73 Amabutho, erano reggimenti che raccoglievano gruppi di giovani maschi nati all‟incirca 
nello stesso periodo. Essi avevano un carattere militaresco e come abbiamo visto segnarono 
l‟abolizione della pratica di circoncisione. Ulteriori analisi verranno proposte nel prossimo 
capitolo. 
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creando così un circolo vizioso che stimolò la conflittualità tra gruppi di 
popolazione separati.  
 E‟ dunque attraverso una causa di natura esogena che i gruppi di 
giovani appena circoncisi vengono trasformati per la prima volta in gruppi 
di natura che potremmo definire paramilitare. In seguito, la leadership di 
Shaka kaSenzangakhona saprà strumentalizzare a pieno tali risorse per 
controllare militarmente altre formazioni politiche. Il fatto che la creazione 
degli amabhuto, uno dei più importanti simboli della struttura politica del 
regno Zulu, sia stata conseguenza di una causa di natura economica è 
emblematico del ruolo delle transazioni di beni nella storia locale e 
regionale. Ed è un filo conduttore che, almeno secondo le analisi qui 
proposte, non abbandonerà mai la storia sudafricana.    
 
 
 

2. ISIZWE. DA LIGNAGGIO A NAZIONE 
 
 
 E‟ stato un filo conduttore della mia ricerca etnografica il continuo 
spaesamento di fronte all‟introduzione da parte dei miei interlocutori, di 
nuovi termini con cui definire i luoghi. Questo già a partire dal modo con 
cui l‟intera area era, in base alla circostanza, definita. Le opzioni sono 
molte, e solitamente variavano in base al tipo di interlocutore con cui ci si 
intratteneva. Il termine KwaMashabane (Fig. 2), utilizzato di fronte un 
bianco benestante proveniente da Durban, probabilmente avrebbe solo 
generato incomprensione. Al contrario, localmente KwaMashabane era il 
termine migliore, in quanto per tutti era il miglior identificativo per l‟area in 
cui ci si trovava. A livello politico KwaMashabane è un regno tradizionale, 
riconosciuto amministrativamente dal governo sudafricano. La struttura 
politica che costituisce il regno, regolata da quella che per più di cent‟anni è 
stata definita la legge consuetudinaria zulu, si affianca alle istituzioni di 



VERSO UN PRESENTE                                                                                     71 
  

 

matrice democratica. Umhlabuyalingana74 è il termine utilizzato per 
identificare il distretto amministrativo di cui KwaMashabane fa parte. 
Questo termine, se nei centri urbani come Durban era l‟unico utilizzabile 
per definire dove il mio lavoro si stesse svolgendo, non è molto usato dai 
residenti, anche a causa della sua recente introduzione, avvenuta dopo la 
transizione dall‟apartheid. Antecedentemente un altro termine molto 
comune era Maputoland, che si riferisce alla vicinanza con la città di 
Maputo, verso la quale il fiume Pongola, che attraversa la regione, si dirige 
per raggiungere il mare. Maputo, deriva dal termine Mabhudu75, nome di un 
regno che si estendeva dalla baia di Delagoa fino a toccare il territorio 
sudafricano (Fig. 5). Se Umhlabuyalingana e Maputoland sono due termini 
che sono stati utilizzati come definizioni ufficiali amministrative, lo stesso 
non è avvenuto per il termine KwaMashabane.  
 Le fonti storiche disponibili riguardanti il Regno dei Mashabane 
sono molto esigue, e la loro comparazione con le fonti orali raccolte sul 
campo è piuttosto difficoltosa. Da tali fonti un primo momento storico 
analizzabile è quello della costituzione del regno Zulu. Durante gli anni 
venti dell‟Ottocento il Regno KwaMashabane era collocato tra due ampie 
strutture politiche, ovvero il regno Zulu e quello tembe, altrimenti definito 
anche come Mabhudu, dal nome del suo più importante sovrano. E‟ da 
notare qui che le continuità tra l‟espansione zulu e quella tembe furono 
molteplici. Entrambi erano regni fortemente centralizzati con sovrani, Shaka 
e Mabhudu, descritti talvolta con la stessa terminologia: orgogliosi, tirannici 
e insuperabili guerrieri. Si può affermare inoltre che il processo di 
centralizzazione e trasformazione della circoncisione in coscrizione militare 
al servizio del regno potrebbe essere stata una strada praticata per la prima 
volta nel regno tembe (Mthethwa, 2002).  L‟area di cui ci stiamo occupando 
si colloca dunque tra l‟influenza culturale di due entità politiche imponenti 
e, per molti punti di vista, similari.  

                                                 
74 Umhalbuyalingana in lingua isizulu significa, “lo stesso paesaggio”. Questa definizione 
fa riferimento alla caratteristica della pianura in cui in ogni luogo il paesaggio sembra 
essere uguale.  
75 La variabilità con cui viene trascritto questo termine è molto ampia. A Mboza era 
trascritto come Mabudu; tuttavia la maggior parte delle fonti storiche riportano Mabhudu, 
che viene utilizzato in questo lavoro, e talvolta Maputu. 
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 Il villaggio di Mboza è uno dei due più grandi del regno 
KwaMashabane. Esso è una sotto-unità politica del regno governata a livello 
locale da un induna ovvero un leader dipendente politicamente dall‟autorità 
dell‟inkosi. La maggiore istituzione politica a Mboza è l‟imbizo76, ovvero un 
consiglio di villaggio. Esso è diretto dall‟induna, una carica solitamente 
ereditaria. Mboza è collocabile, secondo una divisione geografica che tiene 
in considerazione delle forme politiche tradizionali, all‟estremo confine del 
regno KwaMashabane. Essa confina infatti con il regno tembe. Nonostante 
la vicinanza con questa ampia struttura politica, l‟influenza culturale del 
regno Zulu è stata sicuramente maggiore. Fonti orali raccolte a 
KwaMashabane sembrano dimostrare che le vicende del regno comincino 
proprio con un conflitto tra zulu e tembe: 

 
I Gumede sono originari di Empangeni77. Durante il regno di Shaka, 
essi furono mandati a Nord con lo scopo di combattere gli Shangana, 
in Mozambico. Dopo la sconfitta dei Tembe essi si misero in viaggio 
per tornare a Nkonjeni78. Tuttavia in quei tempi Shaka aveva creato un 
regno di terrore e molti Gumede decisero di stabilirsi qui, in 
quest‟area. In quei tempi non ci viveva nessuno. Essi ottennero il 
permesso da Shaka ma continuarono a pagare a lui un tributo.79 

 
 Procedendo all‟analisi è necessario in primo luogo evidenziare la 
rilevanza di Mashabane in questa narrazione. Questo è possibile mediante 
l‟analisi degli izithakazelo, le serie di nomi che un gruppo familiare sceglie 
per definire la propria collocazione politica. I nomi che vengono scelti 
risalgono a inkosi per qualche ragione ritenuti di successo e che, attraverso 
l‟isithakazelo, vegono così ricordati (Koopman, 1986 :70). L‟isibongo si 

                                                 
76 Imbizo significa letteralmente “riunione di persone convocate dal capo” (Doke, 1971: 
172). L‟uso comune di questo termine è tuttavia talvolta ambiguo in quanto se 
generalmente indica il gruppo costituito dal capo e dai consiglieri, in alcuni casi è riferito 
alla riunione vera e propria a cui potenzialmente tutti possono partecipare. 
77 Empangeni è una città a circa duecento chilometri a sud di KwaMashabane.  
78 Nkonjeni era il luogo dove sorgeva la corte del regno Zulu ai tempi di Shaka.  
79 Questa narrazione che descrive le origini del regno KwaMashabane sembra essere la 
versione storica riconosciuta dall‟inkosi. Inoltre essa è l‟unica versione relativa a questi 
avvenimenti che ho potuto raccogliere. L‟attenzione della popolazione a fatti accaduti circa 
duecento anni fa è molto blanda. 
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distingue dall‟isibongo, ovvero il nome del clan oppure cognome secondo 
una terminologia occidentale. Esso è «il nome di un gruppo, per il quale 
l‟appartenenza dipende da un antenato comune, e il nome di un gruppo è 
spesso, ma non sempre, il nome personale di quel comune antenato»80 
(Koopman, 1986: 55). L‟isibongo è dunque originariamente un nome 
personale, ovvero igama in lingua isiZulu, che successivamente viene 
adottato, per ragioni generalmente politiche, come isibongo. I Gumede di 
cui parlava il testimone sopra citato utilizzano nell‟area in oggetto quasi 
esclusivamente il seguente isithakazelo: Gumede, Manaba, Mashabane. 
L‟utilizzo dell‟isibongo e dell‟isithakazelo permette di calare le storie che 
vengono narrate, generalmente prive di riferimenti temporali precisi, nelle 
riflessioni della storiografia riguardante il KwaZulu-Natal.  

Gumede, secondo Bryant, era già considerabile come un isibongo nel 
Settecento, in quanto utilizzato da molti umndeni81. Il Gumede, figlio di 
Manukuza, che appare nella discendenza non sarebbe dunque il sovrano a 
cui l‟isibongo si riferisce, il quale sarebbe vissuto molto tempo prima. 
(Bryant, 1929: 336). E‟ interessante un‟ulteriore interpretazione che Bryant 
propone: gli abakwaGumede, o “gente dei Gumede”, sarebbero secondo le 
sue ricerche dei gruppi distaccatisi dai Tonga. E‟ evidente che questi 
riferimenti si contestualizzano nella teoria migratoria di cui si è già discusso 
nel capitolo precedente ed è quindi necessario considerarli con una certa 
cautela. Secondo Bryant, i Gumede sarebbero insieme ai gruppi 
abakwaJobe, abakwaManaba e abakwaNgomane, parte del clan 
emaLangeni, il cui nome deriverebbe da un antenato non più ricordato nelle 
genealogie, distaccatosi ancora nel corso del Settecento dai Tonga (Bryant, 
1929: 336). 

                                                 
80 Traduzione mia da: «the name of a group, membership of which depends on common 
ancestry, and the name of the group is usually, although not always, the personal name of 
that original common ancestor». 
81 Umndeni è un termine che è stato tradotto con lignaggio (Vilakazi, 1962: 16). Umndeni 
nella contemporaneità viene tradotto con gruppo di parenti (Doke, Malcolm, Sikakana, 
Vilakazi, 1990) e spesso indica solamente i membri dell‟aggregato domestico.  
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Mtonga  [1766] 
 
Nkalana [1784] 
 
Sidlondlo [1802] 
 
Mashabane [1820] 
 
Manukuza [1838] 
 
Gumede  [1856]                                    
 
Mhlanga [1874] 
 
Manaba [1892] 
 
Luvico (o Uluvice) [1910]                       
 
Ndabazempi [1950] 
 
Uzikhungu [2008]             
 
Sizabantu [attuale inkosi] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discendenza del clan emaLangeni, 
riportata da Bryant (1929), integrata 
con le informazioni raccolte a 
KwaMashabane. Tra parentesi quadre 
l‟anno approssimativo di morte.  
 

 
Molti dei gruppi facenti parte del clan emaLangeni avrebbero 
successivamente adottato Gumede come isibongo, per distinguersi dai 
Tembe. Questa tesi si discosta dalle fonti orali raccolte e sopra descritte. In 
esse i Gumede o per la precisione un gruppo di persone appartenenti a tale 
lignaggio, sarebbero stati inviati a combattere a Nord il popolo tembe 
(Colembrander, 1989: 84). Shangana è infatti il nome che definisce la 
popolazione che vive a sud del Mozambico e, prima che i confini degli stati 
nazione si affermassero, era parte del regno tembe. Dopo essere stati 
sottomessi dagli Zulu, ed in particolare dal reggimento comandato da 
Manukosi SoShangana essi lentamente assunsero il cognome del proprio 
nuovo capo come nome del lignaggio (Junod, 1962: 15). Quello che 
potrebbe essere avvenuto è che i Gumede si siano poi stanziati nell‟ampia 
pianura adiacente al regno Tembe, assumendo, in virtù dei loro legami con 
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il regno Zulu, il controllo politico della popolazione residente. Da qui 
l‟ampia diffusione dell‟isibongo Gumede nella zona.   
 Su questi eventi le fonti a disposizione non permettono tuttavia di 
trarre conclusioni definitive. Sia le analisi di Bryant, sia quella qui proposta 
si basano interamente su fonti di natura orale, e quindi soggette ad una 
distorsione implicita legata alle affiliazioni politiche e alle ideologie dei 
narratori. E‟ tuttavia significativa la coincidenza tra l‟operato di Mashabane 
e la definitiva affiliazione delle popolazioni residenti nell‟area con il regno 
Zulu. Mashabane morì nel 1820 circa (Bryant, 1964: 18) e si può pensare 
che il processo descritto sia avvenuto in questo periodo. Esso coincide 
inoltre con il periodo di massima espansione militare zulu, che avvenne 
prima della morte di Shaka, avvenuta nel 1928 (Gluckman, 1940b).  A 
partire da questo momento è possibile supporre che ampie trasformazioni si 
siano sviluppate nell‟area di KwaMashabane. La prima riguarda la 
transizione verso una struttura politica più centralizzata. Il processo di 
adozione del modello politico zulu prende infatti avvio in questo periodo. 
Sfortunatamente l‟assenza di fonti non ci permette di determinare su che 
tipo di organizzazione esso si sia sedimentato. I mutamenti politici descritti 
hanno inoltre comportato trasformazioni di natura culturale. E‟ possibile 
affermare infatti, che l‟affiliazione al regno Zulu abbia avuto come 
conseguenza, durante l‟Ottocento, l‟adozione di codici linguistici e culturali 
necessari per aumentare la continuità di KwaMashabane con il regno 
centrale. Il processo di costituzione della nazione, Isizwe in lingua isizulu, 
inizia dunque in questo periodo.  
 
 Le fonti sull‟organizzazione sociale e politica del regno Zulu, sono 
piuttosto abbondanti82, ma prevalentemente influenzate dalle principali 
opere di Bryant. Gluckman e Krige si sono appoggiati ad esse per formulare 
le proprie analisi. E‟ da notare inoltre come dalle parole di Bryant stesso si 
possa leggere un‟impostazione struttural-funzionalistica, non dissimile da 
quella con cui il suo contemporaneo Malinowski (1922), aveva usato per 
analizzare il sistema sociale trobriandese. Le strutture sociali, in questa 
lettura erano generalmente considerate come degli “oggetti” con una 
                                                 
82 Le ricerche più citate, sulle quali anche Gluckman ad esempio fonda le proprie analisi 
(1940b), sono quelle effettuate da Bryant (1929) 
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determinata funzione, necessaria per la sopravvivenza fisica, e 
socioculturale delle persone. L‟ordine estremo della struttura, che emerge 
dalle descrizioni di Bryant è esito di questa lettura. Ordine che permane nei 
lavori di Krige e Gluckman, fino a quando quest‟ultimo ha introdotto nelle 
sue analisi il tema del conflitto (1940a).  
 Isizwe, che al giorno d‟oggi viene tradotto comunemente con 
nazione (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990), è un termine che ha 
subito molte trasformazioni, per quanto riguarda il suo significato. Nelle 
opere di Bryant era generalmente riferito a gruppi politici di piccole 
dimensioni, almeno prima dell‟affermazione del regno Zulu. L‟Isizwe, per 
quanto riguarda le aree influenzate culturalmente dagli zulu, era coincidente 
con l‟isibongo, ovvero riuniva un gruppo di persone legate ad una 
discendenza comune da un antenato. La struttura dei lignaggi si fondava su 
una rigida esogamia, e su aggregati familiari poliginici in cui il 
capofamiglia, definito inkosi, era considerato responsabile di tutto 
l‟aggregato domestico. Per fare un esempio, le genti con isibongo Gumede 
erano, e sono ancora, considerate legate da una discendenza comune da 
questo importante antenato. Allo stesso modo, gli zulu erano un tempo un 
lignaggio. Attraverso il processo di costruzione di quello che è considerato 
il regno Zulu, il controllo di un singolo lignaggio è stato esteso ad altri 
(Krige, 1936: 217). La nuova traduzione di isizwe a questo punto diventa 
“regno”, inteso come una struttura politica che include tutte le genti che 
sono sotto la sovranità dell‟inkosi (Gluckman, 1940b: 29)83. La rigidità di 
questa definizione stride tuttavia con la realtà, nella quale le alleanze 
politiche e di altro tipo rendevano generalmente la società molto più fluida 
rispetto a come essa veniva presentata.  
 Un esempio di questa fluidità sono i processi che portano 
all‟assunzione, da parte di un singolo umndeni, di un nuovo nome di 
lignaggio. I gruppi di popolazione, ed i loro antenati di riferimento, erano 
sempre identificabili dall‟isibongo, il quale viene tramandato, almeno tra gli 
Zulu, patrilinearmente. E‟ necessario tuttavia distinguere isibongo da 

                                                 
83  Il concetto di tribù è stato utilizzato in antropologia con significati molto vari (Fabietti, 
Remotti, 1997: 767-769). Il suo utilizzo qui è giustificato dal fatto che esso oltre ad essere 
stato il più usato per descrivere il sistema politico zulu, è tutt‟oggi un termine adottato da 
alcuni dei miei interlocutori di KwaMashabane per descrivere la stessa popolazione zulu.   
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umndeni: mentre il secondo è infatti identificativo di un singolo lignaggio, il 
primo è interpretabile come un appellativo clanico, che può indicare persone 
appartenenti a lignaggi diversi (Vilakazi, 1962: 18). Nel caso degli Zulu, 
l'isibongo deriva da Zulu, un figlio minore di Malandela (Krige, 1936: 9), 
appartenente all‟umndeni Qwabe. Zulu in seguito a conflitti interni alla 
famiglia è divenuto un antenato di riferimento per un nuovo gruppo 
familiare, un nuovo umndeni dunque. (Gluckman, 1940b: 29). In questo 
caso, come spesso avveniva, con il succedersi delle generazioni il vecchio 
isibongo, è stato abbandonato a favore di un altro, rappresentativo di altre 
discendenze (Krige, 1936: 35), alleanze o strategie familiari. Attraverso 
questo processo il concetto di isizwe che prima identificava nella pratica un 
singolo umndeni è stato esteso ad una formazione politica più ampia. Il 
regno Zulu infatti diviene isizwe, una nazione. 
 La similitudine tra la struttura di un gruppo familiare e quella di un 
regno è molto importante, rilevabile soprattutto nell‟utilizzo delle 
terminologie identificative di una famiglia per descrivere le ampie entità 
politiche formatesi. Umuzi, termine che letteralmente significa “casa”, è 
oggi utilizzato anche per tradurre il concetto di villaggio. L'umuzi era 
probabilmente, al tempo di Shaka, un'unità in gran parte autosufficiente per 
quanto riguarda la produzione. L'autorità principale era colui che veniva 
considerato il capo famiglia, l'umnumzane84, il cui ruolo e potere sull'umuzi 
era simile a quello dell'inkosi sul regno (Krige, 1936: 218). Il potere politico 
dell'inkosi era coadiuvato e regolato dall'operato di un consiglio, che 
deteneva un forte potere sulle decisioni del re. I consiglieri, definiti in 
isiZulu con il termine induna, nella dimensione familiare erano solitamente i 
maschi adulti dell'aggregato domestico; tuttavia in un grande regno come 
quello di Shaka, essi erano i rappresentanti degli altri umuzi subordinati al re 
e avevano l'obbligo di risiedere periodicamente presso la corte dell'inkosi. I 
consiglieri erano le principali autorità dell'area in cui risiedevano. La loro 
carica era generalmente ereditaria, in quanto solitamente gli induna erano 
capi di una piccolo gruppo di popolazione poi sottomessosi all'inkosi; un 
legame di fedeltà e di obbedienza li vincolava a quest'ultimo. 

                                                 
84 Umnumzane, è traducibile in italiano con “capofamiglia” oppure con “capo di un 
insediamento e del relativo gruppo di persone che vi vivono” (Doke, 1971) 
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 Il rapporto tra le due figure politiche, inkosi e induna, permette di 
analizzare un altro concetto di fondamentale importanza per la cultura zulu: 
l‟hlonipha. Anche in questo caso esso possiede medesime caratteristiche sia 
se applicato a livello familiare, sia se contestualizzato in un sistema politico 
più ampio. Il termine hlonipha è tradotto da Krige con “pudore” oppure con 
“modestia” (Krige, 1936: 30)85. Esso è una modalità di relazione tipica del 
rapporto tra una donna sposata e il marito e la maggior parte dei parenti di 
quest'ultimo. Le peculiarità dell'hlonipha sono la timidezza appunto, e i 
molteplici atti di implicita sottomissione, come l'abbassare lo sguardo 
oppure il non pronunciare il nome, o qualsiasi parola lo contenga, della 
persona in questione. Infrangere l'hlonipha è un atto che offende 
terribilmente, sia la persona che si aspetterebbe tale atteggiamento, sia gli 
spiriti degli antenati e questo potrebbe scatenare l'ira di questi ultimi contro 
il trasgressore (Vilakazi, 1962: 26). Sempre secondo Krige, il medesimo 
tipo di rispetto doveva essere portato al re, in quanto «il nome del capo è 
sacro» (Krige, 1936: 30) . In questo modo, il ruolo e il potere del re erano 
sacralizzati, in quanto egli era il diretto rappresentante degli antenati e, in 
quanto tale, egli solo poteva ringraziarli a nome dell'intera popolazione.  
 La figura dell'inkosi è anche dunque fortemente legata ad aspetti che 
potremmo definire, utilizzando categorie tipiche della cultura europea, 
religiosi. Tale dimensione è presente anche a livello familiare, dove 
l'umnumzane era ed è tutt'oggi in alcuni contesti la persona dell'umuzi che 
intrattiene la maggior parte dei rapporti con le entità spirituali più 
importanti. La sacralità dell'inkosi si estende su tutto il territorio abitato da 
gruppi che portano hlonipha al sovrano. In seguito saranno trattati alcuni 
aspetti della società zulu più direttamente connessi con la religione. 
Interessa qui invece delineare le caratteristiche della figura del sovrano: la 
sacralità di quest'ultimo è rilevabile in primo luogo nel più importante dei 
sacra da lui posseduti. L'ink'atha (Krige, 1936: 243) è l'oggetto che più di 
tutti, a livello simbolico, rappresenta l'unità della nazione. Esso è una sorta 
di rotolo di grandi dimensioni conservato di generazione in generazione 

                                                 
85 ukuHlonipha è un verbo che significa letteralmente , “avere rispetto” oppure “interagire 
con riverenza” (Doke, 1971). Il sostantivo inhlonipho è costruito sulla stessa radice. In 
questo lavoro si utilizzera la dicitura “hlonipha” come solitamente riportato nelle 
pubblicazioni scientifiche e in base anche alla suo frequente utilizzo tra la popolazione.  
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all'interno della famiglia reale. Secondo Krige, l'ink'atha usato da Shaka era 
lo stesso distrutto dagli inglesi dopo la loro vittoria del 1879. Il sistema 
politico zulu è inoltre, sulla base di quanto discusso, comparabile con altri 
contesti africani, dove gli oggetti concorrevano a creare identificazione tra il 
sovrano, le genti e quell'entità che si potrebbe definire nazione (Remotti, 
2005). L'ink'atha, simbolo principale della nazione zulu, è l'oggetto sacro 
per eccellenza conservato alla corte del re. Concludendo questa analisi è 
possibile utilizzare le parole di Gluckman: «Per il sistema culturale zulu, il 
re non solo è considerato come il simbolo della coesione sociale, ma anche 
come il suo creatore» (Gluckman, 1940a, 154)86.  
 La sintesi proposta, tesa a descrivere a grandi linee il funzionamento 
e la struttura politica del regno Zulu, è il risultato di quella che Amselle 
(1999) descrive come ragione etnologica. Questo modo di procedere tende a 
estrarre dal contesto regionale esperienze che invece si dispiegano su un 
flusso storico complesso. L‟analisi di tale flusso secondo la storiografia 
recente permette di focalizzare l‟attenzione su altri oggetti di indagine, 
legati prevalentemente al contesto politico internazionale e alle relazioni di 
quest‟ultimo con il regno. Il dominio di Shaka si conclude infatti in modo 
cruento nel 1828 a seguito di una congiura politica. Dingane fu al contempo 
assassino e successore di Shaka. Nonostante infatti, «Le consuetudini della 
società poligamica zulu descrivevano chiaramente chi avrebbe dovuto 
essere all‟altezza del regnante, anche a dispetto del fatto che Shaka e i suoi 
due successori furono tutti usurpatori che arrivarono al trono attraverso 
assassinio e guerra civile.»87 (Laband, 2008: 92).  La regola generale di 
successione stabiliva con precisione che il successore dell‟inkosi avrebbe 
dovuto essere il primo figlio della inkosikazi, la principale moglie del re. 
Essa raramente era la prima moglie, e la sua scelta era carica di significati 

                                                 
86 «For Zulu moral values stood the king, not only the symbol of social cohesion, but also 
its artificer». La simbologia dell‟ink‟atha è a questo riguardo è interessante. Esso è infatti 
composto, secondo la descrizione di Krige, prevalentemente da erbe e altri materiali 
organici, come il sangue dei sacrifici. Tra questi vi sono anche ciò che veniva vomitato dal 
re e dai soldati in seguito all‟ingestione di erbe. Questo procedimento oltre che essere 
purificatorio per gli individui, andava a incrementare le dimensioni dell‟ink‟atha.  
87 «In polygamous Zulu society custom made it clear enough who a ruler‟s height ought to 
be, although the brute fact that Shaka and his two successors were alla usurpers who gained 
the throne thought assassination and civil war». 
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politici (Krige, 1936: 39). Tuttavia storicamente  è evidente che ogni 
successione è legata ad un aspro conflitto. La forza e l‟astuzia sono 
necessarie al nuovo re per sopravvivere e sconfiggere i propri avversari 
(Remotti, 2005). Anche nel caso della successione di Dingane avvenne lo 
stesso. Egli, il fratellastro di Shaka, rivendicò i diritti regali.  
 Durante il suo regno, Dingane dovette affrontare, in una prospettiva 
regionale, un complesso insieme di relazioni diplomatiche internazionali. 
Secondo l‟analisi di Colenbrander (1989) esse si svilupparono su tre piani. 
In primo luogo, centrale fu il ruolo del commercio. In questo periodo il 
regno Zulu, grazie alla sua collocazione strategica, si era affermato come un 
interlocutore commerciale sia per l‟avamposto inglese a Port Natal, sia per 
quello portoghese situato nella Baia di Delagoa. Le politiche zulu erano 
sostenute e influenzate ampiamente dai traffici commerciali. Il secondo 
ordine di problemi riguardava le relazioni con la colonia inglese. Esse 
divennero sempre più cariche di tensione sia a causa del timore nutrito da 
Dingane di eventuali progetti espansionistici inglesi, sia per il degenerare 
della questione degli esuli. Fin dai tempi di Shaka infatti un costante numero 
di abitanti del regno Zulu, in fuga dall‟asprezza della situazione politica 
interna, aveva trovato asilo presso la colonia inglese. L‟avversione di 
Dingane a queste ingerenze lo spinse a proibire l‟accesso al territorio zulu a 
qualsiasi presenza commerciale inglese (Colenbrander, 1989: 89). Infine, il 
terzo fattore fu la pressione legata alla migrazione dei voortrekkers, i coloni 
di origine olandese. La trattativa per la vendita di terre da parte del regno 
Zulu condusse a ripetuti scontri militari attraverso i quali i trekkers ebbero 
la supremazia. Il regno di Dingane si conclude dunque con la cessione ai 
coloni olandesi di ampie terre. Mpande, che era entrato in alleanza con i 
trekkers durante la guerra, divenne re, dopo la fuga del proprio fratello 
Dingane in territorio swazi, dove quest‟ultimo venne ucciso. 
 Il comando di Mpande fu caratterizzato da una continua necessità di 
ricomporre tensioni interne, attraverso azioni militari e soprattutto mediante 
una politica di alleanze che puntava ad assicurare stabilità al regno. La 
politica estera di Mpande fu invece influenzata dalla sua associazione con i 
coloni olandesi. La necessità di momentaneo supporto portò Mpande ad 
adottare una politica conciliante per quanto riguarda l‟operato dei trekkers, 
con una costante concessione dell‟usufrutto di terre. L‟obiettivo militare 
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principale durante il regno di Mpande fu la conquista e la sottomissione 
politica del vicino regno Swazi, che tuttavia mai avvenne. Sempre per 
questo fine egli intervenne ad esempio nel regno Mabhudu per porre sul 
trono un proprio candidato (Colembrand, 1989: 103). In tale scacchiere, 
Mpande tentò di coltivare nuovamente le relazioni con la colonia inglese, al 
fine di avere eventuale protezione contro offensive dei trekkers. Egli aprì, 
per la prima volta in modo evidente, il territorio zulu all‟influenza inglese. 
Tuttavia questa apertura causò notevoli problemi al regno, soprattutto a 
causa dell‟uso di uno degli strumenti principali della penetrazione inglese, 
ovvero l‟opera missionaria. Se infatti è vero che, nel 1940 Mpande richiese 
esplicitamente la presenza missionaria nel territorio del regno, solo due anni 
dopo egli «smantellò le missioni, lamentando che la gente chiamava “se 
stessa la gente dei missionari e rifiutava di obbedirmi»88 (Etherington, 1989: 
278).  
 A Mpande successe Cethswayo, uno dei suoi figli, che riuscì, 
superando le dispute, ad ottenere il trono mentre il padre era ancora in vita. 
Il contesto geopolitico negli anni Sessanta era completamente trasformato. 
La scoperta di diamanti in territorio sudafricano proiettò il regno Zulu e il 
suo controllo al centro di ancora più marcati interessi commerciali 
internazionali. Ciò rafforzo enormemente la presenza inglese nella regione 
(Laband, 2008). Gli interessi politici di Cethwayo, sempre più intimorito 
dall‟alleanza anglo-boera, si rivolsero nuovamente al nord, ovvero al regno 
swazi, che nel frattempo era emerso come una media potenza commerciale 
nella regione. Tali interessi, legati anche alla necessità di rafforzare la 
sicurezza della propria posizione, inclusero il regno Zulu all‟interno di una 
rete di contatti e legami internazionale. Il commercio fu l‟aspetto più 
incisivo di questa inclusione. Il commercio d‟armi in particolare, sempre più 
necessario al regno per progettare campagne militari e per proteggere se 
stesso, rappresentò un motore per i contatti tra zulu e inglesi. Questa 
dipendenza secondo studi recenti è una delle più importanti cause del 
declino zulu. L‟introduzione nella vita quotidiana di alcuni beni alterò i 
processi di produzione, minando l‟autosufficienza che cent‟anni prima era 
stata una delle chiavi del successo zulu (Colembrand, 1989: 109). Se l‟aratro 
                                                 
88 Traduzione mia da: «broke up the mission, complaining that people called „themselves 
the people of the missionari and refused to obey me» 
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per esempio, era divenuto un bene diffuso per la produzione agricola, 
rimasero assenti fabbri in grado di produrre tale bene. Da questo esempio tra 
molti, sembrano emergere i prodromi di una dipendenza economica 
schiacciante, che caratterizzerà poi il Novecento.        
 Nel gennaio del 1879, Cethswayo si rifiutò nuovamente di abolire gli 
amabhuto. L‟esercito inglese invase lo Zululand e pur subendo sconfitte 
rimaste nella memoria della lotta alla colonizzazione in Africa, ne 
conquisto‟ la capitale Ulundi circa sette mesi dopo. Cethswayo fu 
imprigionato a Cape Town e il regno Zulu venne completamente 
riorganizzato. L‟istituzione dell‟amabutho fu abolita e il regno diviso in 
tredici parti (Fig. 7), ciascuna controllata da un singolo inkosi. Poco dopo 
questi eventi storici si colloca anche la morte di Manaba, il secondo grande 
inkosi, onorato di essere nominato nell‟isithakazelo dei Gumede. In questo 
periodo i regni che prima erano probabilmente legati al regno Zulu 
attraverso una rete di continue alleanze, si trovano a gestire una seppur 
formale, grande autonomia. Manaba in questo senso è ricordato come il 
primo inkosi indipendente sulla carta, ma definitivamente inserito 
nell‟intelaiatura che successivamente costituirà il sistema dei bantustan.  
        
 Per quanto riguarda lo Zululand, nonostante durante tutto l‟Ottocento 
i contatti con il mondo europeo siano stati evidenti e decisivi, si può 
definitivamente parlare di ingresso in un periodo coloniale solo a partire 
dalla vittoria inglese ad Ulundi, nel 1879. Nel 1891, come è già stato 
affermato, viene promulgato un codice di leggi che getterà le basi per il 
futuro regime dell‟apartheid. Il passaggio successivo è stato il Land Act del 
191389, che ridusse i territori riservati alle popolazioni di colore a circa un 
decimo del territorio complessivo sudafricano. Inoltre, tali territori vennero 
ricavati generalmente dalle aree con minore produttività agricola. E‟ 

interessante a questo punto fare nuovamente riferimento ad un‟analisi di 
White. Egli sostiene che quella connotazione identitaria zulu, che in epoca 
contemporanea risulta così presente, è una costruzione storica che si colloca 
proprio nel primo periodo coloniale: «per un buon numero di neri, 

                                                 
89  Comparando la figura 8 con la figura 7 si nota un notevole ridimensionamento delle terre 
controllate dai regni rispetto a quelle destinate ad afrikaner e inglesi. 
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l‟allineamento con i regnanti della dinastia reale zulu cominciò a diventare 
una posizione politica attraente.»90 (White, 2008: 38).  

Antecedentemente il termine zulu era utilizzato per definire una 
ristretta aristocrazia che deteneva il potere politico all‟interno del regno. 
Unica eccezione era costituita dagli uomini che entravano a far parte degli 
amabutho e che venivano dunque irreggimentati all‟interno della struttura 
politica del regno. Ma, per la gran parte della popolazione l‟ancoraggio 
identitario più forte rimaneva quello relativo all‟umuzi, ovvero al proprio 
gruppo familiare, il quale, come si è visto, era strutturato politicamente al 
proprio interno in modo molto preciso, quasi una riproduzione in piccolo 
della struttura politica del regno. La nuova struttura politica imposta dagli 
inglesi, nonostante facesse leva sulla frantumazione politica, con la 
creazione di tredici regni indipendenti, portò alla diffusione dell‟utilizzo 
dell‟identità zulu, basata su quell‟«idea che tutte le genti nere del Natal-
Zululand fossero zulu in virtù del fatto che i loro antenati fossero stati 
comandati da re zulu. »91 (White, 2008: 38).  
 Tre i processi storici da descrivere per quanto riguarda questo 
momento. Il primo riguarda il fondamentale ruolo delle minoranze ormai 
convertite al cristianesimo. Esse si videro negate dalla legislazione inglese 
gran parte delle proprie aspirazioni politiche ed economiche; adottarono 
quindi l‟alleanza con le classi dirigenti politiche del regno Zulu come 
strumento di lotta. In parte furono dunque le minoranze di zulu “educati”, 
chiamati amakholwa, ovvero credenti in lingua isizulu, che già avviati a 
dinamiche di produzione e commercializzazione più distanti 
dall‟autosufficienza tipica degli aggregati domestici tradizionali risentirono 
della nuova legislazione. Un secondo fattore è legato all‟avvio della prassi 
del lavoro migrante, che comincia proprio negli ultimi decenni 
dell‟Ottocento. Gli uomini, spinti a vivere per lunghi periodi nelle aree 
urbane, svilupparono una solidarietà diffusa, legata a provenienza e a lingua 
parlata. Coloro che provenivano dalla regione dello Zululand erano “Zulu”. 

                                                 
90 Traduzione mia da: «for numbers of black people, the making of new kinds of alignments 
with the remnants of the Zulu royal house was becoming an attractive political 
preposition». 
91 Traduzione mia da: «notion that the black people of the Natal-Zululand region were all 
Zulus by virtue of the fact that their forebears had once been ruled by the Zulu kings». 
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Infine le persone legate alle famiglie reali, degli inkosi, videro nella 
rivendicazione di una unità nazionale, isizwe ancora una volta, che 
permettesse comuni obiettivi politici in opposizione all‟ingerenza della 
legislazione inglese. In questo modo nasce, nel 1924, l‟Inkatha kaZulu, un 
movimento indipendentista legato al regno Zulu. Da questo momento «gli 
intellettuali zulu, sia che fossero amakholwa sia tradizionalisti, si resero 
progressivamente sempre più attivi nella propagazione di un‟ideologia che 
proiettava il capo della dinastia reale zulu, come il leader, difensore dei 
diritti dei neri in Natal e Zululand.»92 (Wright, 2008: 40).  
 Se durante l‟Ottocento dunque vi era stata una progressiva adozione 
di oggetti culturali, performance e simboli provenienti dal centro di potere 
locale, ovvero il luogo di residenza dell‟inkosi, è a partire dall‟inizio 
dell‟epoca coloniale che ha inizio il processo di cristallizzazione culturale, 
prima, e di naturalizzazione poi dell‟identità zulu. Processi storici questi, 
comuni a molti contesti dell‟Africa coloniale, ma che in Sudafrica assumono 
una connotazione particolare soprattutto alla luce del regime dell‟apartheid 
in connessione con il tema dell‟identità zulu. Nel caso sudafricano la 
indirect rule ha assunto storicamente un ruolo fondamentale. Il suo scopo 
era simile a quello che si prefiggevano i governi coloniali in gran parte 
dell‟Africa, ovvero, utilizzando le parole di Lord Lugard, «trova un uomo di 
influenza da far diventare capo, e sotto il quale raggruppare villaggi o 
distretti, insegnandogli a delegare il potere»93 (Mamdani, 1996: 53). La 
creazione di poteri forti, supportati dalla reificazione di un‟identità etnica è 
dunque la strategia principale che sottende l‟indirect rule.  
 La peculiarità a cui si accennava riguarda tuttavia il modo con cui 
queste narrazioni politiche si sono sedimentate su quelle riguardanti i 
trascorsi politici zulu. Temi come l‟aggressività militare, l‟accentramento 
politico, la descrizione dell‟inkosi come un uomo tiranno e dotato di 
straordinarie qualità di comando sono costruzioni che l‟indirect rule ha 
veicolato nel territorio. Tale processo è avvenuto attraverso l‟utilizzo 

                                                 
92 Traduzione mia da: «isiZulu speaking intellectuals, both amakholwa and traditionalists, 
were increasingly active in propagating an ideology that projected the head of the Zulu 
royal house as the leader by historical right of black people in Natal and Zululand». 
93 Traduzione mia da: «find a man of influence as chief, and to group under him as many 
villages or districts as possible, to teach him to delegate powers».  
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diffuso di un codice giuridico che, se prima di allora era stato flessibile e 
malleabile, ora diviene sempre più rigido e difficilmente modificabile. 
L‟inkosi è la figura centrale della struttura politica ed è tale anche per una 
delle tematiche di fondo di questo lavoro, ovvero per i modelli di persona 
che si tenterà di rintracciare nelle “narrazioni” sedimentate 
nell‟immaginario della gente. La storia zulu, scritta o semplicemente 
narrata, è costruita, anche per l‟area di KwaMashabane, sul rilievo politico 
dei grandi uomini. Mashabane, primo inkosi che decide di vivere nell‟area 
che poi prenderà il suo nome; Manaba, primo inkosi ad essere inserito 
definitivamente nelle fondamenta del progetto politico segregazionista. 
Sulla memoria di questi momenti storici si avvia il Novecento.    
 
 
 

3. MBOZA. CENNI DI STORIA LOCALE 
  
 
 In una conversazione che risale al 2006, svoltasi a Welcome, un 
villaggio posto sotto l‟autorità dell‟inkosi di KwaMashabane, discutevo con 
un insegnante di storia della secondary school dei trascorsi storici dell‟area. 
A lui chiedevo quali sono stati i fatti storici più importanti nella sua 
esperienza oppure in quella della gente residente. Egli mi domandò allora:  
“intendi dire prima che è arrivata la libertà?”. Io risposi affermativamente, 
ormai abituato ad identificare quell‟espressione con il periodo 
dell‟apartheid. Egli dunque mi propose un affresco riguardante il tempi della 
schiavitù dell‟apartheid: il tema principale da lui trattato fu la 
disuguaglianza, dimostrata ad esempio dal fatto che “noi [neri] non eravamo 
autorizzati a comprare pane bianco”. Quell‟intervista rimase impressa in 
modo particolare nella mia memoria. Provai durante quella discussione a 
spostare l‟attenzione dell‟insegnante sulla storia locale, ma senza apparenti 
risultati.  
 Solo tempo dopo riconobbi l‟importanza dell‟utilizzo di narrazioni 
storiche fortemente stereotipiche. La storia è uno degli oggetti della 
memoria con il quale molto spesso ho incontrato difficoltà in Sudafrica. 
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L‟abbondanza di fonti storiche, archivistiche e bibliografiche, è enorme se 
confrontata a quelle relative ad altri contesti africani, ma ciò non basta a 
lenire la difficoltà con cui la storia è stata descritta dai miei interlocutori. I 
lunghi soggiorni a KwaMashabane mi hanno dato modo di riflettere 
ampiamente sul modo con cui le persone ricordavano e narravano il proprio 
passato. Un filo conduttore delle mie ricerche etnostoriche nell‟area è stato, 
come emerge dall‟intervista citata, proprio il confronto dei dati raccolti con 
le narrazioni fortemente standardizzate affermatesi nell‟immaginario, esito 
della diffusione delle ideologie politiche di varia natura. Se infatti molti 
ricordano la genealogia della famiglia dell‟inkosi, e l‟utilizzo 
dell‟isitakhazelo è comune, è emblematico come pochissimi raccontino fatti 
riguardanti la storia locale. Questo dato è rappresentativo di quelle strategie 
della memoria utilizzate dalle persone per rielaborare il proprio passato. Una 
seconda osservazione riguarda inoltre il mio ruolo sul campo. La 
consapevolezza che la storia sia uno strumento politico, in un Sudafrica in 
cui l‟apartheid ha lasciato una traccia profonda, è diffusa. Un bianco, in un 
luogo in cui i bianchi storicamente non hanno mai risieduto, non è forse 
l‟interlocutore privilegiato per parlare di questi temi. Se moltissimi 
interlocutori hanno superato con il tempo il sospetto nei miei confronti, esso 
ha influenzato notevolmente il lavoro di ricerca e la costruzione delle 
relazioni.   
 
 Gli “avvenimenti” riguardanti Mboza, seguendo le parole dei suoi 
abitanti, cominciano intorno alla fine degli anni Trenta, con l‟arrivo di una 
missione evangelica e la costruzione di un indlu, ovvero di una casa di 
canne intrecciate, da adibire a scuola. I dati emersi, riguardanti la storia 
locale in tempi antecedenti a questo momento, sono ascrivibili infatti alle 
vicende del regno KwaMashabane, di cui si è discusso nel paragrafo 
precedente. Una descrizione peculiare di Mboza comincia solo dal momento 
in cui è stata fondata la prima scuola. Essa prese il nome da Mboza Vilani, 
l‟induna allora in carica. Durante gli anni Trenta, in cui si svolgono le 
vicende narrate, il Sudafrica, o Unione Sudafricana come si chiamava allora, 
era nel pieno di un imponente sviluppo economico, prevalentemente legato 
alla crescita del prezzo dell‟oro sul mercato internazionale. La forma 
statuale era quella adottata all‟indomani della fine dei conflitti tra le colonie 
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inglesi e i due stati indipendenti boeri, rispettivamente il Transvaal e 
l‟Orange Free State (Fig. 2, riquadro). In seguito alla guerra anglo-boera, 
prevalse «la buona volontà nel dare forma ad un‟arena costituzionale nella 
quale boeri e inglesi potessero coesistere e possibilmente fondersi in una 
nazione sudafricana»94. (Walshe, Roberts, 1986: 545). L‟attuale Sudafrica 
divenne dunque un‟unione nel 1910, dotandosi di governo centrale a livello 
nazionale. Le province che componevano lo stato avevano capacità 
legislativa ma, soprattutto dal punto di vista fiscale, risultavano fortemente 
dipendenti dal governo centrale. Il neonato stato si costituiva come una 
nazione in cui l‟influenza politica afrikaner era evidente; essa tuttavia era 
bilanciata dalla supremazia economica degli ex-coloni inglesi, ora cittadini 
sudafricani, che avevano invece una netta preponderanza sul controllo 
dell‟economia del paese. I primi anni di vita dell‟Unione Sudafricana, 
benché suggellati da una crescita economica positiva, non furono privi di 
grandi contrasti interni. Lo sviluppo dell‟industria, in particolar modo di 
quella estrattiva, portò ad una elevata conflittualità sociale, che spesso 
costrinse il governo ad usare la forza per reprimere scioperi di lavoratori 
bianchi (Walshe, Roberts, 1986: 572).   
 Le popolazioni nere risultavano in questo conflitto già “soggette” ad 
una legislazione costruita parallelamente a quella per i “cittadini” bianchi 
(Mamdani, 1996). La riduzione del loro status legale era un procedimento 
già in atto da alcuni decenni. L‟obbligo di risiedere in riserve determinate su 
base etnica, l‟introduzione di una onerosa tassa che rendeva ardua la vita 
nelle aree destinate ai neri ed infine lo sfruttamento della mano d‟opera in 
ambito urbano già ponevano le basi per uno «stato capitalistico periferico 
basato su un sistema di lavoro migrante»95 (Marè, 2003: 29). La 
popolazione etnicamente definita come zulu, nel primo decennio del 
Novecento, o almeno una piccola parte di essa, è la principale protagonista 
dell‟ultima rivolta verso il governo coloniale. L‟imposizione della pool tax, 
che costringeva ogni maschio adulto al pagamento di una cospicua tassa, 
creò dissensi. Bambatha kaMancinza, il nome dell‟inkosi di un piccolo 
gruppo di popolazione, fu l‟animatore principale di una esplicita rivolta. Da 
                                                 
94 Traduzione mia da: «a willingness of form a constitutional arena within which Boer and 
Briton would coexist and perhaps merge to form a South African nation». 
95 Traduzione mia da: «pheriferal capitalistic state that relied on a migrant labour system». 
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recenti studi storici è emerso inoltre il fatto che tale operazione sia stata 
supportata, anche se in modo indiretto, da Dinuzulu, il successore del re 
Cathwayo. Dinuzulu, ormai in una posizione di evidente subordinazione al 
dominio coloniale inglese, interpretò la ribellione di Bambatha come una 
possibilità di affrancamento. (Thompson, 2003). Tuttavia, con un ampio 
spiegamento di forze, la sollevazione fu soffocata dall‟esercito inglese. 
 La Bambatha Rebellion, che è nota in storiografia anche come Zulu 
Rebellion, si conclude definitivamente con l‟assassinio dell‟inkosi 
Bambatha. Con questi eventi, che collocarono definitivamente Bambatha96 
nel pantheon degli eroi nazionali si consolida anche la sottomissione del 
KwaZulu al regime coloniale. Da questo momento, secondo gli storici, gli 
episodi di opposizione al segregazionismo si spostano definitivamente nei 
contesti urbani. La popolazione nera urbana praticamente raddoppia dal 
1921 al 1936. Qui, gli imperativi economici portarono al progressivo 
intensificarsi dello sfruttamento della manodopera, che generalmente in 
coincidenza con le crisi dell‟economica internazionale subiva ulteriori 
inasprimenti. In particolare la depressione del 1929 spinse il governo 
all‟adozione di una strategia atta a sopprimere ogni tipo di opposizione. 
Questi processi si svolgono infine in parallelo con il costituirsi  di una forza 
politica sempre più legata al nazionalismo afrikaner, che giustificava, 
attraverso argomentazioni di tipo teologico, la convivenza separata, in cui 
ogni “razza” avrebbe potuto trovare una propria via di sviluppo, in base alle 
proprie peculiarità culturali. Le elezioni del 1948 sancirono il primato del 
National Party, il partito che più si fece portavoce di queste ideologie, e da 
qui iniziò una sempre più rigida regolamentazione di ogni relazione tra 
“razze diverse”97 (Wilson, 1984).  
 
                                                 
96 Nel 2006 è stato celebrato il centenario della Bambatha Revolution.  Ad uno dei nipoti di 
Nelson Mandela, l‟icona per eccellenza della lotta all‟apartheid, è stato dato il nome di 
Bambatha (Thompson, 2006).   
97 In pochi anni vennero introdotte leggi che miravano ad intensificare la separazione –e la 
segregazione – razziale. Nel 1949 furono proibite le relazioni sessuali tra individui 
appartenenti a razze diverse. Nel 1950, il Population Registration Act e il Group Area Act 
definirono le aree in cui una determinata razza poteva risiedere anche in ambito urbano. 
Infine nel 1952, fu regolamentato l‟uso del dompas un documento che ogni nero doveva 
avere con se. Esso determinava i momenti in cui un nero poteva trovarsi, unicamente a 
scopi lavorativi, entro aree urbane abitate da bianchi.  
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 Negli anni Trenta dunque, quando la prima scuola fu fondata a 
Mboza, imponenti processi politici avevano già contribuito a relegare le aree 
rurali in secondo piano, come “oggetti” funzionali alla creazione di 
manodopera migrante a basso costo. Mboza in quel tempo era, come si è già 
visto, una piccola area sotto la leadership di un‟induna afferente al regno 
KwaMashabane. Da un punto di vista geografico, l‟area era parte del più 
ampio Maputoland  che includeva tutta la striscia di terra compresa tra lo 
Swaziland, il Mozambico e l‟Oceano Indiano. Più nel dettaglio Mboza è 
collocata nel cuore della pianura alluvionale di Makatini, un ampio 
corridoio di terra che, come stabilì una Land Commission nel 1904, fu 
classificato come territorio di appartenenza della Corona Inglese (Fig. 9, 
Fig. 10). Tale operazione fu finalizzata al futuro insediamento di coloni 
bianchi nell‟area (Bruton, Cooper, 1980: 453). Un progetto che anche se 
non sarà mai portato a compimento, rientrò più volte nell‟agenda del 
governo. A partire dall‟inizio del Novecento assistiamo anche all‟inizio del 
processo di penetrazione di missionari. Opere storiche riportano la creazione 
di missioni ai confini della pianura di Makatini (Bruton, Cooper, 1980: 
445), facenti capo generalmente a chiese luterane. Tutt‟oggi tali missioni 
sono ricordate come evangeliche. Questo probabilmente è causato del fatto 
che nel 1960 varie società missionarie luterane, diffuse nel KwaZulu e 
Swaziland, si unirono per formare l‟Evangelical Lutheran Church 
(Nsibande, 1981: 34). E‟ probabilmente una di queste missioni che giunse a 
Mboza, nel cuore della pianura Makatini e avviò un‟istituzione scolastica.  
 La diffusione delle missioni cristiane coincise, come si è già visto, 
con una progressiva emergenza di una classe di amakholwa, ovvero di neri 
educati e credenti, che lentamente costituirono una classe di agricoltori neri, 
in ascesa per quanto riguarda le condizioni socioeconomiche. Le loro 
ambizioni tuttavia furono negate con il costituirsi di un crescente corpo 
legislativo atto a indebolire tale classe per agevolare la presenza di 
manodopera in area urbana98. Come sostengono Derman e Poultney, 

                                                 
98 La documentazione che abbiamo a disposizione permette di affermare che questo è un 
processo che avviene in molte aree del KwaZulu. Per quanto riguarda la pianura di 
Makatini tuttavia non vi sono dati che lo confermano. E‟ probabile infatti che gli 
amakholwa dell‟area investissero sulla migrazione invece che sullo sviluppo dell‟economia 
locale.  
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«L‟emergere di una classe di agricoltori lungo il fiume Pongolo nel periodo 
successivo al 1910, è collegata alla disponibilità di terre nell‟area. Fino al 
1960 queste terre sono state minacciate. Lo stato chiaramente voleva 
concederle agli agricoltori bianchi»99 (Derman, Poultney, 1987a: 69).  
 E progressivamente, anche nelle narrazioni storiche da me raccolte, 
si afferma il tema dello sfruttamento e della segregazione. Molte discussioni 
con persone di KwaMashabane hanno avuto una convergenza nel momento 
della vincita delle elezioni da parte del NP e della costituzione della 
Repubblica del Sud Africa. Vari anziani mi dissero che per molti aspetti 
della loro vita, «il 1948 è stato l‟anno in cui le cose sono cambiate». E‟ 
interessante ora sottolineare come tale momento, che in un‟area molto 
distante dai centri di potere nazionale come KwaMashabane non ha avuto 
effettive ricadute politiche, sia percepito come un evento chiave della storia. 
Il 1948 è descritto come «il momento in cui la libertà è stata negata». La 
sedimentazione di questo evento nella memoria è interpretabile dunque solo 
attraverso l‟analisi delle narrazioni costruite in seguito all‟influenza delle 
ideologie circolanti. Per comprendere come avvengano questi processi di 
stereotipizzazione è necessario analizzare le due maggiori ideologie diffuse 
tra la popolazione. Esse risalgono ai due movimenti politici che hanno 
avuto, e continuano ad avere oggigiorno, maggiore rilevanza nel KwaZulu-
Natal, ovvero l‟ANC, il partito ora al governo, e l‟IFP, il partito che fino 
alle elezioni del 2009 ha avuto maggior consenso nelle aree rurali abitate da 
persone di “etnia” zulu.  
 Il partito politico, oggi conosciuto come ANC, nasce nel 1912  
denominato South African African National Congress (SAANC). 
Inizialmente, l‟attenzione dell‟organizzazione era focalizzata sulle aree 
urbane, dove l‟attività sindacale di protesta dei lavoratori neri poteva essere 
canalizzata per una protesta diretta verso le politiche segregazioniste del 
governo. Tuttavia l‟organizzazione fondava esplicitamente la propria 
struttura sulla leadership tradizionale. Questa scelta fu necessaria per 
ottenere il consenso dei lavoratori presenti nelle aree urbane, ormai 

                                                 
99 Traduzione mia da: «The emergence of a farming class along the Pongolo [river] in the 
period after 1910 is related to the availability of land in the area at that time. Since the 
1960s this land has been under threat. The state clearly wanted to use the choice land in the 
area for white farmers».  
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pienamente inseriti nell‟architettura politico-economica dell‟Unione 
Africana e tuttavia costretti a riferirsi alla legge consuetudinaria e alle 
strutture politiche tradizionali in quanto “proprie” istituzioni di riferimento. 
Nelle politiche dell‟ANC era già presente una ambiguità che si reitererà fino 
alla contemporaneità100. Se da una parte infatti i leader tradizionali erano 
necessari al consenso politico, l‟obiettivo politico dell‟organizzazione era 
quello di una dissoluzione di queste forme di governo. La progressiva e 
informale incorporazione di molte autorità tradizionali nella struttura 
politica dell‟apartheid rafforzò anche la convinzione, sostenuta dalle 
ideologie democratiche che «i regni si sarebbero sciolti come ghiaccio al 
sole dopo l‟alba della democrazia»101 (Oomen, 2005: 91).  
 Nonostante questa ambiguità politica di fondo molti chiefs rimasero 
affiliati all‟ANC. Tuttavia altri, ed in particolare la quasi totalità degli 
amakhosi afferenti al regno Zulu fecero già, a partire dagli anni Trenta, 
riferimento all‟Inkatha kaZulu. La rivendicazione dell‟autonomia politica 
del regno Zulu fu l‟ideologia guida per questa organizzazione, orientata a 
«gonfiare la propria identità per essere un “vero partito tradizionalista”»102 
(Oomen, 2005: 93). Il decreto legislativo del governo chiamato Promotion 
of Black Self Government Act, emanato nel 1959, pose le basi per la 
creazione di aree geografiche, denominate bantustan, in cui i neri africani 
potessero esercitare i propri diritti politici. In tale piattaforma giuridica il 
movimento dell‟Inkatha trovò uno spazio adatto per rivendicare l‟esistenza 
del regno Zulu come struttura politica tradizionale per eccellenza 
(Mthethwa, 2002: 128). I singoli inkosi avevano già ottenuto un primo 
riconoscimento formale nel 1951, con il Bantu Authorities Act che 
incrementava notevolmente il loro potere, attraverso la definizione del 
sistema di riscossione delle tasse. Da allora gli amakhosi divennero i 
responsabili delle procedura di riscossione ed, in questo modo i loro legami 

                                                 
100 «This constituted something of a volte face for the ANC, which as a liberation 
movement explicitly associated traditional leadership with apartheid and tribalism. As late 
as 1988 it declared in its constitutional principles that traditional leadership was 
anachronistic to its modernist vision, and that the organisation would abolish it with the 
advent of democracy. » (Beall, 2005: 4). 
101 Traduzione mia da: «the chieftancy would „melt away like ice in the sun‟ with the dawn 
of democracy». 
102 Traduzione mia da: «pumping up its identity as a „true traditionalist‟ party». 
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di dipendenza al governo centrale sudafricano divennero più vincolanti 
(Mthethwa, 2002: 112).  
 ANC ed Inkatha si palesavano, già a partire dagli anni Sessanta, 
come due forze politiche con orientamenti piuttosto contrapposti. L‟ANC 
puntando sull‟ideale di  democrazia diffusa arriverà, in seguito alla caduta 
dell‟apartheid, alla costruzione dell‟immagine della “nazione arcobaleno”. 
Questa politica si contrapporrà sempre più alla leadership tradizionale e a 
quelle leggi consuetudinarie che la sorreggevano. L‟Inkatha sceglierà una 
via più pragmatica che seguirà due direttive: la prima mirante a sviluppare 
un‟identità e una tradizione zulu, con l'obiettivo di proporre una struttura 
politica alternativa a quella del governo bianco; in secondo luogo si opporrà 
all‟ingerenza locale dei capitali internazionali, che precludeva ogni 
possibilità di sviluppo locale (Marè, 1992: 57). Questi orientamenti furono 
incorporati successivamente nell'azione politica del Inkatha Freedom Party 
(IFP), il “movimento culturale” nato nel 1975 dall‟Inkatha kaZulu e 
divenuto partito nel 1990. Se questi orientamenti politici ebbero i loro 
“centri” ideologici e di potere all‟esterno del Maputoland, la loro ricaduta 
all‟interno sarà molto sentita. Ritornando al tema della narrazione della 
storia e della memoria, è evidente come queste due correnti ideologiche 
abbiano contribuito a determinare il tipo di testimonianze a me proposte. Gli 
esempi inclusi nella tabella sottostante sono emblematici di come tra le genti 
definite etnicamente come zulu, dopo la caduta del regno, sia avvenuta una 
biforcazione rispetto al modo con cui il  passato e la storia sono narrati. Se 
le testimonianze concordano sull‟operato di Shaka oppure sulla motivazione 
della caduta del regno successivamente, rispetto a temi più recenti le 
testimonianze appaiono sempre più discordanti.  
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ATTEGGIAMENTO VERSO 
L‟APARTHEID 

 

OPPOSIZIONE AMBIGUITÀ 

OPERATO DEL GOVERNO 
POST-APARHEID 

 

POSITIVO RIPROVEVOLE 

  
La memoria storica è evidentemente plasmata sulla base di ideologie e 
discorsi che hanno avuto maggiore diffusione a KwaMashabane. In modo 
chiaro possiamo leggere la biforcazione tra le letture storiche offerte da chi 
supporta politicamente l‟IFP – e dunque l‟autorità tradizionale -  e la 
ristretta minoranza che invece si dichiara parte dell‟ANC. Se le vicende 
“fondanti” della “nazione zulu” sono ricordate in modo praticamente 
univoco, con l‟affermazione dei due partiti politici compaiono due 
narrazioni diverse. Semplificando ancora di più è possibile rilevare come gli 
Zulu risultino dunque, anche dal punto di vista politico, una alterità culturale 
nel panorama etnicamente frammentato del Sudafrica dell‟apartheid. Se 
altrove le differenze venivano superate per agevolare la lotta contro un 
obiettivo comune, nel bantustan KwaZulu la pratica del divide et impera ha 
avuto una longevità straordinaria. Non appare plausibile, almeno dall‟analisi 
del caso di KwaMashabane, parlare di processi di re-tribalizzazione, in 
quanto la storia evidenzia una continuità notevole almeno a partire dalla 
caduta del regno Zulu. Un‟ulteriore frattura già affermata e sulla quale si 
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ritornerà in seguito è la recente elezione di Jacob Zuma, che sembra aver 
parzialmente ricomposto una frattura centenaria tra “zulu” e “non-zulu”, 
almeno in termini di ideologie politiche.  
 
 Nel panorama di KwaMashabane tuttavia, negli ultimi due decenni 
del Novecento, l‟area di Mboza assume tratti molto particolari, diventando 
in questo modo un luogo dove l‟opposizione è maggiore che in molti altri 
contesti del regno. Negli anni Sessanta, ai piedi della cittadina di Jozini, 
luogo centrale per l‟approvvigionamento di alimentari da parte degli abitanti 
dell‟area meridionale di KwaMashabane, viene costruita una imponente 
diga, finalizzata alla conservazione e alla canalizzazione dell‟acqua. In 
quegli anni, infatti il progetto di dislocare gli abitanti neri della pianura e di 
installare nell‟area delle aziende agricole gestite da bianchi era ancora 
nell‟agenda del governo. Nella memoria della gente, la costruzione della 
diga si è sedimentata come uno dei maggiori simboli dell‟ingerenza del 
governo nella vita quotidiana a causa dell‟impatto sull‟agricoltura e sulla 
pesca, le due attività di sussistenza per eccellenza. La costruzione della diga 
ha implicato in primo luogo un mutamento del sistema delle piene naturale. 
L‟agricoltura praticata nella pianura è infatti di due tipi. Le aree interessate 
dalle piene del fiume sono dedicate alle culture che richiedono grandi 
quantità di acqua, come la manioca, gli spinaci e la zucca, per citare tre 
alimenti fondamentali per la dieta quotidiana103. Lontano dal fiume 
generalmente è coltivato il cotone, prodotto venduto poi in regime di 
monopsonio ad un unico compratore.  
 Se in precedenza, le aree alluvionali erano rese fertili da lente piene 
stagionali, dopo la costruzione della diga esse sono state regolate dalla 
necessità di far defluire l‟acqua in eccesso. Le piene si trasformarono in 
brevi ma violenti rilasci d‟acqua, privi di una funzione fertilizzante e 
generalmente dannosi per le culture e le povere infrastrutture ad esse 
necessarie, come le strade ad esempio (Derman, Poultney, 1983). In 
secondo luogo la diga ha costituito una sorta di chiusa artificiale per la 

                                                 
103 Osservando la figura 9 si notano le aree verde scuro, adiacenti al fiume, interessate dalle 
piene. Allontanadosi si trova un‟area disboscata, dove sono collocati la maggior parte degli 
aggregati familiari. Sulla destra invece si trova la foresta, che tuttavia progressivamente è 
oggetto di disboscamento per la costruzione di nuove abitazioni e coltivazioni. 
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popolazione ittica. Molto diffusa nell‟area era infatti la pesca, praticata con 
dei canestri di legno intrecciato, il cui prodotto costituiva un‟ampia porzione 
dell‟alimentazione quotidiana. Successivamente, nella porzione del fiume 
collocata a valle della diga, la scarsità di pesce è divenuta un dato costante, 
riducendo così di molto l‟effetto della pesca. La diga è dunque percepita 
come uno dei tanti strumenti finalizzati all‟aumento della produttività delle 
aree gestite dai farmer bianchi, rifornite dell‟acqua accumulata mediante un 
preciso sistema di canalizzazione, che sono andati ad intaccare le condizioni 
di vita delle popolazioni nere. Il caso della diga di Jozini è similare ad altri 
nel periodo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, caratterizzato da una 
elevata crescita economica per la nazione sudafricana, in cui lo sviluppo 
infrastrutturale del paese allineava l‟economia nazionale a quella dei paesi 
europei o nordamericani. Questi processi era legati in modo indissolubile ad 
una sempre più evidente penalizzazione economica delle popolazioni di 
“razza” non bianca.  
 Se tale situazione di arretratezza e penalizzazione dei bantustands 
costituisce una costante almeno fino alla transizione democratica, a Mboza 
avviene qualcosa che colloca questo contesto in una posizione di 
controtendenza. Alla fine degli anni Settanta alcuni ricercatori 
dell‟University of Natal104 si interessarono lentamente alla pianura di 
Makatini, svolgendo alcune ricerche riguardanti la produttività agricola. La 
criticità della situazione degli abitanti della pianura e la necessità di legare 
la produzione accademica all‟intervento sociale spinsero alcuni ricercatori 
alla promozione delle attività economiche nell‟area, ed in particolar modo, 
dell‟agricoltura. L‟area di Mboza divenne così un palcoscenico privilegiato, 
sul quale in modo precoce si sarebbero sviluppate dinamiche, poi diffuse in 
molti altri contesti dopo la transizione democratica.  Nel 1984, in seguito ad 
una disastrosa alluvione, alcuni coltivatori locali, agevolati dal reperimento 
di alcuni fondi da parte dei ricercatori, installarono nell‟area una pompa 
idraulica, attraverso la quale fu possibile ricollocare le coltivazioni in 
un‟area lontana dal fiume, sfruttando tuttavia la portata idrica di 
quest‟ultimo. Il responsabile di questo progetto aprirà poi un tuck shop a 
                                                 
104 Nel Sudafrica post-apartheid il nome di questa istituzione diverrà University of 
KwaZulu-Natal. Antecedentemente era un‟università dalla quale i neri erano, con 
pochissime eccezioni esclusi. Oggigiorno essa è il più prestigioso ateneo della regione.  
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Mboza, il primo negozio al dettaglio gestito da un nero nell‟area. In 
parallelo a questa prima entrata di capitali esogeni, venne costituito lo 
Mboza Village Project, un ente che tutt‟oggi esiste. Lo scopo principale di 
tale progetto era il miglioramento delle condizioni socio-economiche che 
sarebbe dovuto avvenire mediante lo sviluppo di una partecipazione più 
diretta ad un‟istituzione chiaramente impostata su basi democratiche 
(Derman, Poultney, 1987: 72). In questo modo il concetto di sviluppo, oggi 
molto presente nell‟immaginario della maggior parte della popolazione 
sudafricana, è stato introdotto a Mboza. Il binomio ricerca e sviluppo è un 
dato anch‟esso fortemente sedimentato tra le persone: la mia presenza di 
ricercatore è stata in molte situazioni messa in connessione con la loro idea 
di sviluppo.  
 Gli avvenimenti che riguardano Mboza debbono tuttavia essere 
contestualizzati negli anni Ottanta, periodo in cui dominano tre strategie 
politiche, ovvero quelle del governo sudafricano, quelle dell‟ANC, 
organizzazione politica ormai affermatasi come un riferimento per le 
rivendicazioni dei neri, e quelle della maggior forza politica regionale, 
l‟IFP. Gli anni Ottanta, sono per il Sudafrica uno dei periodi storici più cupi. 
La principale causa di questa situazione è ancora una volta di natura 
economica. Il sistema basato sulla rigida regolamentazione e sul controllo si 
stava rivelando inadeguato alle trasformazioni dei sistemi produttivi verso le 
quali era necessario orientarsi (Iliffe, 1995). Se fino ad allora infatti la 
congiuntura economica internazionale aveva favorito il Sudafrica in quanto 
esportatore di materie prime e preziose, la crisi degli anni Sessanta 
evidenziò l‟esigenza di riconvertire la produzione. Tale conversione tuttavia 
era molto complessa, in quanto l‟apartheid si basava sull‟utilizzo di 
manodopera a basso costo priva di alcun tipo di specializzazione.  
 La riorganizzazione di una produzione avrebbe avuto inoltre come 
conseguenza un aumento della disoccupazione, dato che già all‟inizio degli 
anni Ottanta era diventato preoccupante. A ciò si aggiunse il peso delle 
sanzioni internazionali, che crearono un vero e proprio embargo 
commerciale contro il regime razzista dell‟apartheid. Un quadro dunque che 
spinse gli enti politici ed economici ad avviare una trasformazione del 
sistema industriale, che ebbe due conseguenze importanti. La prima era la 
creazione di figure professionali più specializzate tra i neri, mediante un 
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loro più facile accesso alla formazione tecnica. La seconda, che investì 
violentemente le istituzioni politiche, fu per l‟appunto l‟aumento del tasso di 
disoccupazione. Se questi processi, in ambito economico, si avviarono già a 
partire dalla metà degli anni Settanta, la politica dovette attendere ancora 
molto tempo. Solo con la fine degli anni Ottanta, e la caduta dei regimi 
comunisti, il National Party, sotto la pressione delle potenze economiche 
europee e nordamericane, decise di rinegoziare la propria strategia 
decretando la fine del regime dell‟apartheid (Iliffe, 1995: 286). 
  L‟ANC fu il primo interlocutore del governo per questa 
trasformazione. Se prima degli anni Sessanta la strategia politica 
dell‟organizzazione era basata sulla non violenza, e sui tentativi di 
aumentare la consapevolezza dello sfruttamento tra le genti nere, 
successivamente la lotta dell‟ANC si orientò sul sabotaggio diretto 
dell‟economia e della nazione sudafricana. L‟organo militare dell‟ANC, 
l‟Umkhonto we Sizwe (UWS)105, attraverso il supporto dei paesi africani 
circostanti sviluppò una strategia basata sul sabotaggio. Il progressivo 
acuirsi della violenza della repressione instaurò un circolo vizioso tra i 
sabotaggi dell‟UWS e l‟operato della polizia. Tale situazione divenne 
ancora più grave negli anni Ottanta, con l‟emergere di una protesta 
generalizzata, legata ad una sempre più instabile situazione sociale e 
dall‟elevato tasso di disoccupazione (Wilson, 1984). Il massacro di 
Shaperville, avvenuto nel 1960, o la rivolta di SOWETO del 1976, sono 
alcuni dei momenti storici cruciali di questo processo che sono andati a 
stimolare l‟adesione delle masse alla contestazione e in particolar modo 
dell‟attore sociale tema di questa indagine, i giovani (Fig. 3). Il supporto 
politico e il sabotaggio operato dai giovane membri dell‟ANC sono stati 
alcuni tra i fattori più importanti per l‟obiettivo principale 
dell‟organizzazione, che negli anni Ottanta era, in modo ormai dichiarato, 
rendere il paese ingovernabile (Seeking, 1995). 
  Se l‟ANC in questi anni si strutturò come un‟organizzazione politica, 
finalizzata alla creazione di un Sudafrica democratico ed unitario, in cui i 
differenti segmenti della società potessero convivere, la strada intrapresa 
dall‟IFP fu molto diversa, allineata in parte con l‟ideologia dell‟apartheid e 

                                                 
105 Traducibile con “arma della nazione”.  
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promotrice di una convivenza di etnie diverse (Maré, 1992). Soprattutto a 
partire dalla fine degli anni Ottanta, la rottura con l‟ANC fu evidente. 
Tuttavia è interessante come l‟IFP sia riuscita a riempire i vuoti lasciati 
dalle altre organizzazioni politiche. Ci si riferisce qui ai contesti rurali. Se 
infatti la totalità delle forze politiche di opposizione erano ormai concentrate 
sugli ambiti urbani, la scelta dell‟IFP fu quella di consolidare la sua 
influenza sulle aree rurali, ovviamente abitate da persone definibili 
etnicamente come zulu. Infine, una nota importante riguarda le connessioni 
tra l‟IFP e il governo Sudafricano. La convergenza, almeno sotto alcuni 
punti di vista, delle strategie di questi due enti politici, fecero sì che l‟IFP 
assumesse il ruolo di una forza destabilizzante per le strategie dell‟ANC. 
Questa conflittualità sarà poi evidente a partire dalla transizione 
democratica.     
  
 La fine dell‟apartheid a Mboza è ricordata da molti come un 
momento molto difficile. Se fino agli anni Ottanta la conflittualità politica 
era stata in sottotono, in parte anche grazie alla diffusione ed al consenso 
della legge consuetudinaria e all‟autorità delle figure politiche legate al 
regno KwaMashabane, a partire dal 1990 il disordine si rende evidente. La 
testimonianza di un interlocutore locale, legato storicamente all‟operato 
dell‟ANC, descrive bene la situazione:  “Con la fine dell‟apartheid inizia un 
periodo terribile. Hanno messo i neri contro i neri. Ci si ammazzava. Sono 
dovuto scappare per più di un‟anno” . Ed è proprio Mboza ad essere il 
principale teatro degli scontri, nel regno. Altrove la presenza dell‟ANC era 
praticamente invisibile. Mboza e la via dello sviluppo che pioneristicamente 
aveva intrapreso, diventò presto oggetto di contestazione da parte della 
maggioranza, aderente all‟IFP. Lo Mboza Village Project fu al centro di 
questi eventi. Esso, come abbiamo visto era un istituzione atta a stimolare la 
partecipazione democratica alla vita sociale ed economica. In tali parole è 
evidente il problema: il ruolo dell‟autorità. 
 In precedenza il potere politico era saldamente nelle mani 
dell‟aristocrazia locale. La trasmissione delle cariche era basata sul 
principio dell‟ereditarietà. Localmente, le decisioni politiche erano prese 
attraverso l‟imbizo, una riunione effettuata settimanalmente, in cui gli 
abitanti dell‟area potevano esprimere le loro opinioni. Essa era diretta 
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dall‟induna, carica politica assegnata dall‟inkosi e trasmessa generalmente 
per via ereditaria. L‟inkosi a sua volta faceva riferimento direttamente alla 
monarchia zulu. Questa era sotto l‟influenza dell‟IFP. Nonostante la prassi 
adottata dalle singole comunità fosse aperta alla discussione e orientata al 
consenso, l‟influenza e il prestigio dell‟induna sui processi decisionali era 
evidente. Con la costituzione dello MVP, un‟organizzazione che voleva 
svincolarsi da tali dinamiche, il sistema politico di Mboza mostrò i primi 
scricchiolii: “Il progetto inizialmente era stato mandato avanti solo da 
donne. Dopo il 1994 sono state intimidite. I loro mariti che erano a lavorare 
in città e non hanno voluto che ricominciassero a gestire il progetto”. La 
scelta di far gestire molte attività dello MVP alle donne è un esempio 
evidente di questi cedimenti. Questa prassi, logica in quanto la ricerca di un 
lavoro salariato spingeva la maggior parte degli uomini verso i centri urbani, 
era tuttavia in contrasto con una gestione del potere basata sul predominio 
del capofamiglia: inkosi a livello nazionale, induna a livello locale e 
umnunzane a livello familiare. Questi i diversi livelli di una struttura 
riprodotta in scala.  Struttura basata inoltre su un‟ideologia elaborata in seno 
all‟IFP e al regno Zulu, divergente da quella che dopo il 1990 sarebbe stata 
quella supportata dal governo. “Hanno messo i neri contro i neri”: nella 
storia sudafricana emerge spesso questo tema. Se infatti l‟immagine creata 
attorno ai movimenti di resistenza all‟apartheid è spesso quella di una massa 
omogenea, che risponde ngawethu al grido amandla106, la frammentazione 
interna di tali movimenti è stata ed è enorme. Il caso degli zulu è forse 
quello che meglio incarna queste dinamiche. 
 Gli anni della transizione sono infatti ricordati per i violenti conflitti 
che si sviluppano in molte delle townships107. Tali luoghi, dove l‟influenza 
dei movimenti politici di liberazione era più elevata, spesso si trasformarono 
in veri e propri campi di battaglia, tanto da spingere all‟identificazione degli 
scontri come guerra civile (Beall, 2005). L‟epicentro geografico di tali 
                                                 
106 “Amandla” significa “potere”; la risposta “ngawethu” vuol dire letteralmente “a noi”. E‟ 
questo uno degli slogan più utilizzati dagli appartenenti all‟ANC. 
107 “Township” letteralmente significa agglomerato urbano. Nell‟immaginario sudafricano 
generalmente indica quelle aree urbane abitate da persone di razza non bianca. Per i 
quartieri bianchi generalmente era utilizzato il termine suburbs. E‟ interessante notare come 
questa dicotomia oggigiorno spesso sia utilizzata per distinguere i quartieri in cui risiede la 
classe media e i quartieri più popolari.  



100                                                                                                          CAPITOLO SECONDO 
 

 
 

episodi fu localizzato nelle township della città di Durban. Mboza, fu una 
delle poche aree rurali ad essere teatro di scontri. Nella memoria delle 
persone ogni evento elettorale è ricordato come portatore di eventi cruenti, 
come omicidi o conflitti armati. L‟oggetto dello scontro fu generalmente il 
destino delle strutture politiche locali. Le due possibilità erano la transizione 
verso un‟organizzazione democrazia, che avrebbe scavalcato la leadership 
tradizionale o il mantenimento di una struttura basata su quest‟ultima e 
dunque sull‟hlonipha e sul rispetto dello status. Questo tema risulta un nodo 
di una rete sulla quale convergono moltissime tematiche, tra le quali come 
vedremo in seguito anche il modello di adulto che un giovane può ambire ad 
essere.   
 Lo sviluppo è anch‟esso un tema che si allaccia al dibattito politico. 
Lo MVP, dopo la transizione dall‟apartheid, ha attraversato un periodo di 
estrema difficoltà. Come dice uno dei membri dell‟attuale MVP,  
 

Il “fallimento” delle attività comunitarie dello MVP è legato alla 
transizione. Tali attività consistevano in orti comunitari, produzione di 
mattoni o di altri prodotti. Dopo il 1990 sembra che il governo abbia 
visto con “sospetto” tali attività sviluppate prima della transizione 
democratica. I fondi che ricevevamo hanno subito ingenti tagli.  

 
Dunque la transizione ha rappresentato un duplice danno: se da una parte le 
conflittualità riguardanti i processi di gestione del potere sono emerse in 
modo violento, dall‟altra si è palesato anche il sospetto che le attività dello 
MVP fossero in qualche modo supportate dal governo dell‟apartheid. Da 
qui, da un‟assenza di finanziamenti e da un‟avversione da parte dei poteri 
locali, deriva quello che i miei interlocutori descrivono come un parziale 
fallimento. Tuttavia il concetto di “sviluppo”, veicolato in primis dallo MVP 
diventerà a partire dal 1994 uno dei concetti più importanti della 
comunicazione politica. Esso assumerà un duplice significato. Se lo MVP 
proponeva un modello di sviluppo basato sull‟iniziativa locale, la nuova 
idea di sviluppo si fondava sulla centralità delle istituzioni governative. In 
pratica lo sviluppo sarebbe dovuto arrivare dal governo, da fuori, 
dall‟esterno di Mboza. Una delle definizioni più comuni, che alcuni giovani 
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interlocutori proponevano riguardo allo sviluppo, lo descriveva come 
qualcosa che “possiamo avere gratis dal governo”. 
 
 L‟aumento dell‟influenza del governo centrale è stato un filo 
conduttore per gli anni successivi al 1994. La politica seguita durante la 
presidenza Mandela, durata fino al 2002, e successivamente in quella 
Mbeki, era fondata sul tentativo di integrare sempre di più strutture politiche 
tradizionali e governo centrale. Il tema venne affrontato per la prima volta in 
modo prioritario nel 1998, con il Local Governmente White Paper. In questo 
documento programmatico, venne esplicitata la volontà di «coinvolgere le 
autorità tradizionali nello sviluppo dei governi locali, in particolare nelle 
aree rurali dove non esistono strutture alternative»108 (Beall, 2005: 8). 
L‟interesse di questo documento risiede nel fatto che esso crea i presupposti 
per una sempre più profonda interconnessione tra le autorità tradizionali e lo 
sviluppo. Con la fine dell‟apartheid infatti i privilegi economici degli 
amakhosi subirono un duro colpo, in quanto essi furono esclusi dalle 
procedure di riscossione delle tasse. Il White Paper del 1998 pone i 
presupposti per una riorganizzazione della leadership tradizionale, che le 
permette di prendere la forma di associazione finalizzata allo sviluppo 
infrastrutturale ed economico delle comunità. In questi processi, ribaditi nel 
Traditional Leadership Governance and Framework Act del 2003, le 
municipalità e le “traditional communites” dovrebbero, almeno a livello 
ideale, operare l‟una al fianco dell‟altra.  
 Il perseguimento di tale obiettivo ha comportato varie difficoltà. In 
particolare la definizione delle “comunità” è divenuta nell‟ultimo decennio 
un tema sempre più spinoso da affrontare. L‟assenza di altri organi politici 
oltre agli izimbizo in passato non creava conflitti su cosa si dovesse 
intendere per comunità. Oggigiorno è invece rilevabile una evidente 
spaccatura. Per alcuni la “comunità è rovinata” nel senso che questo 
concetto serve solo per giustificare gli interessi di una piccola élite che 
detiene i poteri tradizionali. Per altri tale èlite risulta invece necessaria: 
«senza autorità tradizionali, non ci sarebbe nessuna comunità. E come il thé 

                                                 
108 Traduzione mia da: « involving traditional authorities in developmental local 
government, particularly in rural areas where no alternative structures existed».  
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senza l‟acqua.»109 (Oomen, 2005: 164). Tali testimonianze indicano 
adeguatamente una dicotomia che a livello politico è ben rappresentata dalla 
frizione tra il termine loyalty (Beall, 2005: 2), ovvero lealtà politica ad un 
determinato leader o ad un gruppo di potere, e la categoria justified support, 
ovvero un supporto non definitivo, che muta in base alla questione che viene 
affrontata (Oomen, 2005: 167). Non si vuole qui sostenere che tale 
dinamicità sia stata assente dalla politica riguardante il regno Zulu; il punto 
in questione è che se antecedentemente il sistema politico “riconosciuto” e 
le prassi ad esso conseguenti erano uniche, con la caduta dell‟apartheid il 
singolo attore sociale è posto di fronte ad una scelta tra due o più sistemi 
politici tutti, anche se in misura diversa, legittimi. Se Gluckman identificava 
nella ribellione la prassi politica più consueta delle strutture politiche 
africane, dove l‟obiettivo non era cambiare il sistema stesso ma le persone 
che ne occupavano le cariche direttive, con la caduta dell‟apartheid e 
l‟introduzione di una politica nazionale, gli abitanti di Mboza, sono stati 
posti d‟innanzi ad un processo evidentemente rivoluzionario. E la portata di 
queste trasformazioni è leggibile in molte delle manifestazioni di quella che 
è la società o la cultura in cui essi vivono. 
   
 
 
 
4. IMPERATIVI ECONOMICI 
 
 
 Nella trattazione delle trasformazioni politiche che ricorrono nella 
memoria degli abitanti di Mboza, i discorsi sull‟economia sono spesso 
preponderanti. La propaganda politica dell‟ANC ha infatti contribuito a 
rivelare il fatto che l‟apartheid è stato strumento politico per il 
mantenimento di uno status quo in primo luogo economico. Anche queste 
tuttavia non sono opinioni condivise da tutti. Analizzando le fonti storiche si 
nota che a partire dagli anni Ottanta e in modo più evidente dopo il 1994, le 
condizioni economiche del paese sono andate progressivamente 
                                                 
109 Traduzione mia da: «without traditional leadership, there would be no community. It is 
like tea without water».  
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deteriorando. Se, durante l‟apartheid, la migrazione urbana era un modo 
sicuro per migliorare le proprie condizioni economiche, successivamente 
non è più stato così. La trasformazione delle strutture politiche e 
amministrative statali e delle aziende private, dove il Black Empowerment 
obbligava all‟inclusione nelle sfere direttive di persone di colore, ha 
sicuramente inciso in modo negativo sull‟andamento dell‟economia. Il 
processo di transizione economica, cioè la creazione di una classe media 
dirigente nera, in grado di gestire un sistema economico creato e gestito 
prima esclusivamente dai bianchi, è stato infatti molto rapido e con molte 
ricadute negative. I discorsi economici, stando a queste osservazioni, sono  
intrecciati con quelli politici. Tra i miei interlocutori questo dato è evidente, 
così come lo è anche il fatto che la fine del sistema segregazionista spesso 
non sia percepita come “il bene per eccellenza”.  
 Nonostante la “perifericità” di KwaMashabane rispetto ai centri del 
potere, le trasformazioni economiche hanno avuto ampie ricadute sul suo 
territorio. Benché comunemente la gente descriva Mboza come un villaggio, 
esso, per le caratteristiche abitative tipiche dell‟area, non si presenta come 
un aggregato coeso di abitazioni. L‟area geografica di Mboza è infatti 
piuttosto ampia, e gli aggregati domestici sono sparsi su di essa senza alcuna 
concentrazione. Geograficamente l‟area in questione è compresa tra il fiume 
Pongola, che rappresenta il confine orientale e la foresta, la quale - essendo 
scarsamente abitata - costituisce anch‟essa un confine naturale (Fig. 9-10). Il 
fiume e la striscia di territorio interessato periodicamente dalle alluvioni si 
trovano a circa cinque chilometri di distanza dalla strada principale, non 
asfaltata, che attraversa tutta l‟area di KwaMashabane e che congiunge le 
due cittadine principali della regione, Manguzi a nord e Jozini a sud. E‟ 
attorno a questa strada che si sviluppa la maggior parte della vita sociale e le 
istituzioni locali. In un fazzoletto di terra di circa un chilometro si 
concentrano infatti le scuole, una primaria e una secondaria110, una 
community hall, una piccola clinica, e alcuni piccoli negozi. E‟ interessante 
notare come, a parte le scuole, quasi tutti gli altri edifici siano formalmente 
di proprietà dello MVP, e il loro uso è concesso in cambio di un affitto. E‟ 
stata dunque la creazione dello MVP che ha fornito il villaggio di un 
                                                 
110 La primary school accoglie alunni dal grade 1 all‟8, la secondary invece dal grade 9 al 
12. Informazioni più specifiche sono fornite nel capitolo III. 
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piccolissimo centro. Nelle altre aree lungo la strada, come Welcome ad 
esempio, strutture urbanistiche di questo tipo sono pressoché assenti e solo 
negli ultimi dieci anni è iniziato un processo di concentrazione di attività in 
un luogo specifico, generalmente intorno alle scuole. Lo MVP, che come 
abbiamo visto si prefiggeva di creare o rafforzare forme associative e legami 
tra la popolazione si è sviluppato, anche da punto di vista urbanistico, con 
questo fine. 
 La tendenza a concentrare in un unico luogo le attività commerciali e 
istituzionali è una prassi che anche a Mboza si contrappone al modo con cui 
le persone abitano l‟area. Esse vivono in aggregati domestici, collocati su 
appezzamenti di terreno mediamente della dimensione di quattro ettari. 
L‟induna stima che vi siano circa seicento famiglie nell‟area. Ogni umuzi 
comprende delle aree coltivate, un piccolo appezzamento nel quale vengono 
seppelliti i defunti e uno spazio abitativo vero e proprio. Questo è costituito 
da un cortile, dove si svolge la maggior parte della vita familiare. Un tempo 
in questo spazio, la maggior parte degli umuzi disponeva dell‟isibaya, 
ovvero il recinto per i capi bovini posseduti dall‟umnumzane, il capo 
famiglia. Oggigiorno sono molto poche le famiglie che dispongono di 
mandrie e generalmente esse sono costituite da pochi capi di bestiame. 
Mediamente la dimensione più diffusa attualmente è quella di cinque - sei 
membri per aggregato111. Nonostante recenti studi abbiano fortemente 
messo in discussione quello che è definito come il mito della casa zulu112 
(Hall, 1984), testimonianze orali confermano che intorno agli anni 
Cinquanta, gli umuzi fossero composti da aggregati domestici molto più 
ampi. Un uomo di mezza età ad esempio descrive la sua famiglia, all‟epoca 

                                                 
111 Tutti questi dati fanno riferimento ad un censimento eseguito nel 2001 dal Municipal 
Demarcation, un ente governativo. Essi si riferiscono al Ward 13, che insieme a Mboza, 
comprende altri quattro villaggi.  I dati sono stati incrociati con quelli derivanti 
dall‟osservazione etnografica. Nonostante questi ultimi siano meno significative 
statisticamente, questa comparazione permette di eseguire una critica dei dati statistici, che 
in molti casi appaiono incongruenti. In particolare, per le dimensioni dell‟aggregato 
domestico una difficoltà implicita è stabilire un criterio per definire chi facesse parte 
dell‟aggregato. Molte persone infatti includevano solo i residenti veri e propri, altre le 
persone che in quel momento risiedevano nell‟umuzi. 
112 Il riferimento è qui alla classica visione della casa zulu, rimasta praticamente invariata in 
tutte le cronache e nelle etnografie antecedenti al momento in cui si diffuse la ricerca sul 
campo (Bryant, 1929, Krige, 1936).   
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in cui “guardava ancora le mandrie di suo padre”113, come composta da più 
di trenta persone: suo padre, le sue tre mogli legittime e i loro figli. Inoltre 
l‟umnumzane possedeva circa seicento capi bovini, un numero impensabile 
al giorno d‟oggi anche per le famiglie più facoltose, che difficilmente 
possiedono più di quaranta capi. 
 Il mio interlocutore descriveva inoltre come causa prima della 
frammentazione degli aggregati domestici il tipo di sistema ereditario che 
distingue gli zulu. Non possiamo qui utilizzare il termine proprietà per le 
terre, in quanto esse sono concesse in usufrutto dall‟inkosi ai singoli 
individui. E‟ dunque il diritto di usufrutto che è al centro dei meccanismi 
ereditari. In base al diritto consuetudinario zulu, l‟eredità dell‟umnumzane 
viene distribuita ai figli attraverso la frammentazione delle terre. 
Legittimamente l‟erede diretto è il primo figlio della inkosikasi114, che 
eredita capi bovini e privilegi di comando. Tuttavia ogni moglie ha diritto ad 
avere un appezzamento di terra sufficiente al sostentamento di sé e dei 
propri figli. Queste dinamiche di trasmissione, anche secondo recenti studi 
(Derman, Poultney, 1983) sarebbero la causa primaria della frammentazione 
delle famiglie. La conseguente riduzione delle dimensione delle terre 
disponibili avrebbe inoltre condotto ad un forte ridimensionamento delle 
mandrie di proprietà della famiglia. Se questa tesi risulta convincente 
rimane incerto il motivo per cui la frammentazione delle terre e delle 
dimensioni delle famiglie, negli ultimi cinquant‟anni, siano andati via via 
aumentando. Appare dunque necessario analizzare, oltre alle cause interne, 
endogene al sistema, quali siano i fattori esterni che hanno influenzato 
questi processi.  
 Recenti studi hanno dimostrato che la prima metà del Novecento è 
stato il periodo in cui il numero dei capi bovini di proprietà degli abitanti 
delle aree riservate ai neri è enormemente incrementato. In particolare, è 
stato rilevato che tra il 1921 e il 1948, nel distretto di Ingwawuma115, il 
numero dei bovini sia aumentato del 225% (MacKinnon, 1999: 104). La 
                                                 
113 Comune modo di dire per indicare il periodo della propria infanzia.  
114 L‟inkosikazi, letteralmente donna-re è la moglie il cui primogenito sarà il legittimo 
successore dell‟inkosi.  
115 Ingwawuma attualmente è una local municipality che include una piccola striscia di terra 
confinante con lo Swaziland. Nella prima metà del Novecento esso era un distretto che 
racchiudeva anche KwaMashabane. 
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distribuzione dei bovini tra la popolazione risultava tuttavia fortemente 
polarizzata tra una ristretta élite che possedeva la maggior parte dei capi e 
una maggioranza molto meno abbiente. L‟incremento che MacKinnon 
descrive fu causato da vari fattori. In primis il progressivo declino 
dell‟autosufficienza agricola, compromessa dall‟espropriazione di terre 
conseguente al Land Act, che aveva ridotto la portata della produzione 
agricola. In secondo luogo la creazione di una rete commerciale, che 
permetteva la creazione di mercati nelle riserve, finalizzati alla 
commercializzazione di prodotti come il mais. In questo modo 
l‟autosufficienza veniva scoraggiata, per via della disponibilità di merci a 
costo relativamente basso. Infine, l‟incidenza dell‟emigrazione permetteva 
l‟accumulazione di capitali da parte dei migranti, che spesso venivano 
reinvestiti nell‟acquisto di mandrie116. Questi fattori causarono un 
incremento di capi bovini, prevalentemente nelle famiglie facoltose. 
 Intorno alla fine degli anni Quaranta incominciò ad incidere 
sull‟allevamento l‟economia di mercato, la quale avrebbe trasformato poi 
l‟assetto di produzione dei beni di consumo negli anni successivi. 
L‟accumulazione e la vendita dei bovini infatti sarebbe diventata un modo 
per ricavare denaro, e poter così provvedere al sostentamento dell‟aggregato 
familiare. Queste dinamiche ben descrivono la situazione dei meno abbienti. 
Al contrario, per le famiglie più ricche, che occupavano posizioni rilevanti 
nelle strutture politiche, la vendita di bovini era un modo per aumentare la 
ricchezza e, di conseguenza, il prestigio. Se queste dinamiche di 
arricchimento erano presenti anche in passato, negli anni Cinquanta ci fu un 
declino nelle prassi di redistribuzione. In particolar modo sembra 
scomparire la pratica della concessione in usufrutto di bovini (MacKinnon, 
1999: 112), attraverso la quale i meno abbienti potevano, in cambio della 
cura verso l‟animale, usufruire del latte da questo prodotto e della sua forza 
lavoro in agricoltura. Anche il lobola, che può essere considerato una 
pratica di redistribuzione delle ricchezze, diventa sempre più “rigido”. Se un 

                                                 
116 L‟accumulazione di capi bovini era un‟operazione strumentale al pagamento del lobola, 
il prezzo della sposa. Questi meccanismi erano inoltre strumentali alla conservazione 
dell‟autorità dei capi famiglia: le terre necessarie al sostentamento delle mandrie erano 
infatti controllate dai padri (MacKinnon, 1999).   
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tempo era possibile ricercare soluzioni alternative al pagamento del prezzo 
della sposa ora le famiglie si mostrano sempre meno disponibili a farlo117.  
 La disponibilità di capitali da parte dei giovani uomini, che 
migravano nelle città per lavorare, spinse inoltre i capi famiglia ad 
aumentare il numero dei capi di bestiame necessari per il matrimonio con 
una delle proprie figlie, anche al fine di conservare il proprio potere. In 
particolare ciò accadeva per le élite, che in questo modo tendevano ad 
accumulare maggiori ricchezze invece che agevolarne la redistribuzione. La 
crescita del costo del lobola fu così elevata da spingere le autorità del 
governo a imporre limiti relativi all‟importo delle transazioni. Questo 
problema tuttavia provocò sempre maggiore attrito tra famiglie, in quanto 
ricevere un piccolo lobola per la propria figlia era un segno di mancanza di 
riconoscimento sociale per la propria posizione. La lettura storica che è stata 
proposta è qui dunque interessante in quanto mostra come tali dinamiche si 
siano andate modificando in seguito ad un sempre più stretto contatto con 
l‟economia di mercato.  
 La riduzione dell‟autosufficienza delle aree rurali era finalizzata, 
specialmente nel Sudafrica degli anni Quaranta, al mantenimento dei 
bantustan in una condizione di subordinazione. A partire da tale periodo la 
legislazione del governo rese sempre più deboli gli allevatori neri, e agevolò 
l‟espropriazione di capi bovini118. Il declino della pratica di allevamento 
segna la definitiva transizione verso un‟economia monetarizzata, incrinando 
sempre più i presupposti della centralizzazione del potere su cui si basava la 
struttura familiare.  L‟umnunzane non era più l‟unico amministratore delle 
ricchezze; i suoi figli sempre più sostenevano la famiglia attraverso il lavoro 
migrante; le donne praticando l‟agricoltura erano le prime produttrici di 
cibo. Infine il mantenimento della pratica del lobola scoraggia moltissimi 

                                                 
117 Un esempio di tali soluzioni è riportato da Krige. Ella sostiene che un tempo era 
possibile evitare il lobola “donando” la propria prima figlia alla famiglia della sposa, in 
modo che il padre di questa avrebbe potuto ricevere il lobola relativo alla nipote (Krige, 
1936: 121). 
118 Un esempio di queste operazioni è il Livestock Improvement Proclamation No. 31 del 
1939, una legge che ambisce a ridurre l‟allevamento tra gli zulu e rimpiazzare i bovini 
“selvatici” con razze commerciabili. Le pratiche di allevamento zulu erano infatti percepite 
dal governo come “deleterie” per quanto riguarda la trasmissione di malattie (MacKinnon, 
2008)  
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giovani al conseguimento di un matrimonio formale, aprendo così la porta 
ad unioni non regolarizzate.  
 E‟ a partire dagli anni Quaranta che si afferma sempre più la 
necessità di educare i propri figli attraverso la scuola. Le trasformazioni 
economiche e sociali imponevano, già da lungo tempo, l‟imperativo 
dell‟educazione, necessaria per fornire competenze, anche semplicemente 
linguistiche, spendibili nelle aree urbane. La rilevanza del lavoro migrante 
rendeva infatti chiunque restava nei bantustan totalmente dipendente da 
coloro che disponevano di un salario. Se l‟agricoltura di sussistenza 
generalmente era sufficiente per una scarna alimentazione, avere un 
lavoratore emigrato in città era una garanzia per ogni altra esigenza del 
nucleo familiare (Derman, Poultney, 1987). A partire dagli anni Ottanta che 
a Mboza, proprio attraverso il riflesso del lavoro migrante, sembrano 
differenziarsi le narrazioni storiche che riguardano la società di 
KwaMashabane. Il contatto con il mondo urbano fu indubbiamente una 
causa importante di trasformazione. Se infatti la società e l‟economia erano 
in forte trasformazione, la struttura politica locale non seguiva tale 
direzione. La legge consuetudinaria zulu e l‟influsso nazionalistico dell‟IFP 
tendevano a cristallizzare la struttura ed ad impedire una trasformazione 
attraverso il mantenimento dei privilegi politici economici delle cariche 
ereditarie. 
 All‟inizio degli anni Ottanta prendono avvio anche le attività che poi 
confluiranno nello MVP. Esso è stato costituito prevalentemente attraverso 
interconnessioni con il mondo urbano, nel tentativo di creare strutture 
associative – e dunque politiche - che si potessero svincolare dai presupposti 
dell‟ereditarietà delle cariche e dell‟influenza personale dei singoli. Sul 
fronte economico l‟obiettivo era quello di creare attività economiche rivolte 
alla produzione per il mercato locale, in modo da permettere un graduale 
svincolamento dalla dipendenza dalla grande distribuzione. Implicitamente 
questo tentativo andava ad incidere sul concetto di comunità, dando via ad 
una vera e propria battaglia sull‟utilizzo di questo termine. Ancora una volta 
se prima il concetto di comunità era rappresentato dall‟inkosi e dall‟induna, 
questo fu successivamente messo in discussione. Lo Mboza Village Project 
era un progetto definito come “comunitario”, ma nella pratica era diretto 
secondo norme che si discostavano dalla tradizionale struttura politica. 
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Nonostante i benefici positivi che il progetto apportò a molti abitanti di 
Mboza esso fu travolto dai conflitti legati alla transizione dall‟apartheid, nei 
quali tutte le istanze di disaccordo si concretizzarono in un più aperto 
scontro. Con questi eventi fu chiaro che c‟erano opinioni contrastanti su chi 
rappresentava la “comunità”. 
   Nel 2009 a Mboza è stato aperto un centro comprensivo, finalizzato 
al coordinamento delle attività riguardanti lo sviluppo. Come in molte altre 
aree rurali, il centro ha preso il nome di Mboza One Stop Development. 
Esso è collocato lungo la strada principale, poco lontano dalle scuole, in un 
edificio modernissimo e molto curato, per il panorama di Mboza. Il tentativo 
di collocare nel paesaggio rurale opere così curate dal punto di vista 
architettonico rispecchia bene la volontà politica di palesare la crescita, la 
trasformazione e lo sviluppo. L‟obiettivo del OSD è quello di coordinare, 
attraverso un comitato, tutte le attività riguardanti lo sviluppo che si sono 
sviluppate parallelamente negli ultimi quindici anni. La liberalizzazione 
dell‟economia che ha seguito la fine dell‟apartheid ha aperto anche ai neri la 
possibilità di creare attività commerciali. Per quanto riguarda le aree rurali, 
il governo ha molto investito, sulla valorizzazione delle strutture politiche 
locali, agevolando la costituzione di quest‟ultime in associazioni e in 
imprese. L‟esempio principale riguarda la regolarizzazione della gestione 
della terra, ed in particolare dei temi riguardanti la proprietà e l‟usufrutto. 
Nel 2002, con il varo del Communal Land Right Bill, il governo scelse una 
via di disimpegno dello stato da una gestione più diretta della proprietà 
terriera, e venne istituzionalizzata la partecipazione delle autorità 
tradizionali nell'amministrazione delle proprietà comunitarie. La sezione 21 
dell'atto citato riporta infatti la seguente norma: «Se una comunità riconosce 
un consiglio tradizionale, i poteri e i diritti sull‟amministrazione della terra 
della comunità devono essere esercitati da tale consiglio»119. Le 
conseguenze di questo tassello della legislazione sudafricana che 
successivamente è stata estesa in modo analogo anche alla gestione di 
attività produttive è emblematica: essa sancisce l‟entrata delle strutture 
politiche tradizionali nell‟arena del libero mercato.  
                                                 
119 Traduzione mia da: «If a community has a recognised traditional council, the powers 
and duties of the land amministration committee of such community may be exercised and 
performed by such council». 
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5.  L’EPOCA DELLE LIBERTA’ 
 
 

La situazione socioeconomica di Mboza rispecchia una costante 
avanzata di un‟economia basata sul mercato capitalistico, e che, in particolar 
modo con gli ultimi governi presieduti da Thabo Mbeki, ha visto una 
ulteriore virata verso il neoliberismo. La narrazione riportata, riguardante il 
passato di una famiglia residente a KwaMashabane, contrasta fortemente 
con il panorama sociale che si osserva oggigiorno. L‟ultimo censimento 
nazionale, effettuato nel 2001, è utile per descrivere il contesto di Mboza. 
Esso riporta le statistiche precise, riguardanti la circoscrizione 13 di 
Umhlabuyalingana, una delle due in cui è divisa l‟area di KwaMashabane. 
Essa include Mboza, Hlokohloko, Hlazane, Welcome e Madonela. Tutti 
questi villaggi sono piuttosto simili a Mboza per dimensioni e numero di 
abitanti. Madonela, dove ha sede l‟indlunkhulu ovvero la casa reale, e 
Mboza, sono forse i villaggi in cui si può rilevare una maggiore presenza di 
persone economicamente più benestanti. La popolazione totale dell‟area è di 
circa 14000 individui 

Come si osserva dal grafico n. 1, c‟è un brusco ridimensionamento 
della popolazione residente dopo il ventesimo anno di età; tale fattore è 
legato all‟emigrazione verso i centri urbani. Successivamente la popolazione 
cala con l‟incremento dell‟età, per poi tuttavia stabilizzarsi dopo i 55-59 
anni, momento a partire dal quale molti lavoratori emigrati tornano per 
trascorrere la vecchiaia in zona rurale. La curva demografica è 
rappresentativa del percorso migratorio che quasi il 50% degli abitanti 
intraprende. Non disponendo di dati che disaggregano genere maschile e 
femminile è possibile stimare che la migrazione sia molto più incidente sulla 
popolazione maschile, che subisce l‟imperativo di migliorare le proprie 
condizioni economiche.  
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GRAFICO N. 1. DISTRIBUZIONE PER COORTI DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE. 
FONTE: MUNICIPAL DEMARCATION, 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per quanto riguarda la situazione abitativa, è già stato introdotto il 
tema della disposizione degli imizi sul territorio. Ogni umuzi è composto 
oltre che dall‟aia e i campi coltivati, da izindlu o piccole abitazioni, 
generalmente composte da una stanza. L‟indlu principale è generalmente 
occupato dal capofamiglia e dalla moglie. In caso di poligamia ogni moglie 
ha un indlu indipendente collocato sul terreno. I figli generalmente escono 
molto precocemente dall‟indlu della madre per vivere in un‟altra casa, 
costruita per loro. All‟età della pubertà generalmente si costruisce un altro 
indlu, in cui i giovani maschi andranno a stare, separandosi dalle ragazze. 
Generalmente quindi per ogni imuzi troviamo almeno due o tre piccole case. 
La qualità delle costruzione è fortemente rappresentativa del livello di 
ricchezza della famiglia. Le case in mattoni sono le più costose. Rare sono 
le abitazioni di mattoni che hanno più di una stanza. In tutta l‟area di Mboza 
è presente una sola abitazione costruita su due piani. Molto diffuse sono 
invece le case di legni intrecciati e rafforzate con fango. Altre osservazioni 
importanti sulle case riguardano i servizi: circa l‟80% delle abitazioni non 
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dispone di nessun tipo di toilette, mentre l‟allacciamento ad acqua e ad 
elettricità riguardano pochissime abitazioni.  
 La maggior parte degli aggregati domestici è infatti composto da 
famiglie allargate in cui convivono genitori, figlie e generalmente i nonni. 
La dimensione media varia tra i quattro e i sei membri per aggregato 
domestico.  Il reddito degli aggregati domestici è estremamente ridotto. La 
gran parte degli individui dichiarano di non percepire alcun reddito mensile. 
La statistica dimostra che il maggior sostentamento è costituito 
dall‟agricoltura di sussistenza. Le altre due classi di redditi (Cfr. Grafico 
n.2) sono ascrivibili a pensioni che vengono concesse agli anziani, o come 
avviene da qualche anno, alle famiglie che hanno un bambino piccolo a 
carico.  Le ulteriori classi di reddito rinviano a rimesse di lavoratori migranti 
oppure a piccoli lavori svolti per le istituzioni locali. Tuttavia, considerando 
il basso livello di istruzione degli abitanti dell‟area sono estremamente 
ridotti i casi di questo tipo, anche se molti progetti recenti tendono sempre 
più ad impiegare gente del luogo, anche in un‟ottica di sviluppo delle 
competenze locali. 

 
GRAFICO N.2. REDDITO INDIVIDUALE MENSILE IN RAND DEGLI ABITANTI. 

FONTE: MUNICIPAL DERMARCATION, 2001. 
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 Se le statistiche riportano con una certa precisione l‟importo dei 
redditi delle persone, esse non descrivono come i beni circolino tra gli 
abitanti di Mboza. Ovviamente non si discute qui di grandi capitali, ma di 
piccole transazioni, che interessano sia la ristretta élite economica, sia il 
resto della popolazione. Le fortune personali accumulate da pochi, le 
rimesse da parte dei migranti o semplicemente le pensioni di anzianità sono 
infatti capitali che circolano, in modo quasi impercettibile ad un osservatore 
esterno, ma che creano reti sociali e dipendenze personali che hanno un 
grande impatto sulla vita quotidiana. E‟ comune affermare: «Durante la 
giornata è facile a Mboza trovare qualcosa da mangiare. Pochi vanno a 
dormire con la pancia completamente vuota». E come emergerà dal 
materiale etnografico, queste dinamiche di redistribuzione sono qualcosa 
con cui è faticoso confrontarsi, provenendo dall‟esterno. Le richieste di chi 
crede di non possedere a sufficienza, o le offerte, da parte dei benestanti, di 
favori e di beni sono il modo in cui si sviluppano alleanze all‟interno di 
Mboza. Alleanze da cui è difficile sottrarsi e che costituiscono il 
fondamento degli aspetti socioeconomici della vita locale. Esse per molti 
punti di vista riflettono le vicende politiche. La rete di relazioni e 
dipendenze economiche è infatti, a una prima analisi, ascrivibile alle prassi 
della politica tradizionale, in cui sono centrali l‟hlonipa e il prestigio del 
singolo. I forti imperativi economici si intrecciano con la vita quotidiana. Ed 
è interessante notare che se storicamente il mercato ha cercato di 
regolamentare questo complesso di transazioni informali, qualcosa è sempre 
sfuggito alle maglie dei provvedimenti di legge, anche durante il regime 
dell‟apartheid.  
   
 I processi di introduzione dell‟economia di mercato, per l‟impatto 
che hanno avuto sulla vita quotidiana degli abitanti di KwaMashabane, sono 
stati la premessa per l‟introduzione del sistema democratico che è stato 
proposto dall‟ANC. Tale processo ha comportato la rivalutazione delle 
istituzioni politiche che avevano governato la popolazione per quasi un 
secolo. Se durante questo periodo, l‟apartheid aveva cristallizzato, in modo 
unico in tutta l‟Africa Subsahariana, le strutture politiche locali attraverso 
l‟indirect rule, dopo la fine del regime ha avuto inizio un lento processo di 
ridiscussione di ciò che la legge aveva naturalizzato. I recenti sviluppi non 
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hanno causato una mera sovrapposizione di forme o la sostituzione di una 
all‟altra ma un processo di ibridazione, ancora in corso. L‟hlonipha, un 
oggetto culturale di fondamentale importanza per il sistema politico 
tradizionale, è conservato anche da chi, più apertamente, decide di criticare 
quest‟ultimo. Esemplare è il fatto che tra gli affiliati all‟ANC di 
KwaMashabane utilizzare il nome e cognome “Jacob Zuma” per riferirsi al 
capo del governo sia un atto riprovevole. Egli è sempre nominato attraverso 
uno dei nomi costituenti del suo isithakazelo, ovvero Msholozi. Dopo la sua 
elezione alcune persone più abbienti di altre, sempre facenti riferimento 
all‟ANC, hanno offerto della carne da arrostire al fuoco, per “celebrare” 
l‟evento. Questi esempi sono utili per comprendere come la prassi politica, 
anche se fa formalmente riferimento ad una costituzione definita come una 
delle più “avanzate” del mondo, mantenga tratti di continuità evidenti con il 
passato. E si tratta qui di una retorica complessa, che è stato necessario 
almeno parzialmente acquisire per imparare a muoversi tra le reti di 
relazioni del villaggio.  
 Il riferimento all‟offerta di carne per l‟elezione di Zuma è 
emblematico di come i temi politici siano veicolati attraverso atti di natura 
economica. Una transazione di beni, in questo caso la carne, è uno dei 
principali modi per stringere un legame con qualcuno. Un ulteriore esempio, 
rilevato attraverso frequentazione di un discreto numero di riunioni politiche 
informali e formali, tra persone sia afferenti all‟ANC sia all‟IFP, evidenzia 
come la pratica della ridistribuzione di beni sia fondamentale per qualsiasi 
evento che potremmo definire di propaganda. All‟inaugurazione dello 
Mboza One Stop Development, nonostante l‟affluenza di circa duemila 
residenti nei dintorni di KwaMashabane, è stato distribuito del cibo ad ogni 
singolo partecipante. Questo fatto è interpretabile, oltre che come un 
tentativo di attrarre più persone possibile ad un comizio in piena campagna 
elettorale, anche come un modo per dimostrare che un‟istituzione è in grado 
di distribuire beni su una scala così ampia. I tratti di continuità con le 
pratiche economico-politiche che caratterizzano il passato zulu sono 
evidenti. L‟evento politico è infatti generalmente strutturato sul canovaccio 
di altri momenti di socialità come le funzioni familiari o religiose: la 
struttura del rituale, i canti e le preghiere e i momenti di socialità sono molto 
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simili. Anche in questo caso è rilevabile la riproduzione di pratiche 
familiari, a livello del regno e nazionale.  
 Su questo si innesta una delle più importanti conquiste del post-
apartheid, ovvero la libertà, che tuttavia diviene particolarmente ambigua se 
letta in connessione con la sua applicazione più lampante a Mboza, ovvero 
la liberalizzazione dell‟economia. Il non dover sottostare alla rigida 
regolamentazione delle transazioni imposta dai bantustan, è stato forse il 
primo segnale “dell‟avvento della libertà”. Il termine “libertà” o “freedom”, 
per usare il corrispettivo inglese (Bidney, 1963), è un catalizzatore di molti 
aspetti delle vicende storiche sudafricane. Il momento in cui la libertà si 
afferma nella vita sociale in modo evidente è identificato con la fine 
dell‟apartheid. Nonostante la transizione si presenti, nella retorica delle 
persone, come una conquista fondamentale, nella vita quotidiana molti 
aspetti ad essa conseguenti sono presentati come non necessariamente 
positivi.  

L‟accesso a beni prima proibiti è un esempio eccellente per 
descrivere questa ambiguità. Se, con la caduta dell‟apartheid, la legge 
concesse ai neri “l‟acquisto di pane bianco”, il dislivello economico 
continuava e continua a privare gran parte della popolazione di beni 
desiderabili: la gente afferma oggi che «lo sviluppo continua a non 
arrivare». Di fronte ad una lenta avanzata dello sviluppo, ovvero di edifici, 
oggetti, beni e capitali che giungono tramite il governo, la società locale è 
alla ricerca di soluzioni. In un Sudafrica, in cui il neoliberismo è stata la 
strategia economica di tutti i governi post-transizione, anche l‟agency 
individuale si rivolge verso questa direzione. Colmare qui bisogni che per 
un “lungo Novecento”, l‟apartheid ha diffuso nell‟immaginario delle 
persone sembra essere un‟esigenza primaria. La costituzione delle comunità, 
e quindi dei sistemi politici tradizionali, in aziende a fini di lucro è 
emblematico. I giovani contemporanei cercano una collocazione in questo 
sistema socioculturale. La “libertà” a loro ora concessa, al contrario di 
quanto successo ai loro padri, è formalmente enorme, ma le costrizioni 
economiche non sono  mai state tanto stringenti. Inoltre, il mercato 
capitalistico e i media ad esso correlati, constribuiscono come mai forse 
nella storia sudafricana a costruire e diffondere nuovi tipi di bisogno, di cui i 
giovani sono i maggiori recettori. I modelli che essi hanno davanti a loro, 
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costruiti da un intreccio di politica ed economia, tendono sempre più a 
considerare la cultura, la tradizione e le loro manifestazioni come una 
merce, oppure strumenti con i quali sviluppare nuove strategie di 
affermazione sociale. 
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CAPITOLO III 
LA TRASMISSIONE DELLE 
CONOSCENZE 
 
 
 
1. RITUALI DI INIZIAZIONE  
 
 
 Un recente spot televisivo sudafricano, trasmesso a livello 
internazionale, ha come slogan principale la frase: «One Goal. Education for 
all»120. Lo spot è costruito sulle storie di due bambine nate in Sudafrica. Una 
riceverà un‟educazione scolastica e diventerà infermiera; l‟altra non andrà a 
scuola e rimarrà nella miseria che spesso caratterizza la vita delle townships. 
Le due si incontreranno in una piccola clinica, la prima nel ruolo infermiera 
e la seconda come madre di un bimbo appena morto. Le immagini dello spot 
scorrono in parallelo e il contrasto tra la gioia presente nella vita della prima 
ragazza e la miseria della seconda è particolarmente violento. Il termine 
“education” nello spot sembra significare esclusivamente l‟insegnamento 
                                                 
120 La cui traduzione è: «Un obiettivo. Educazione per tutti». Lo spot è stato realizzato dalla 
South Africa Broadcasting Company (SABC) ed è stato trasmesso durante le dirette per i 
mondiali di calcio 2010, che si sono tenuti in Sudafrica.  
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che viene impartito nelle scuole. La ragazza che non ha avuto modo di 
studiare si trova infatti sprovvista di qualsiasi competenza per affrontare la 
propria vita. Ciò che traspare da questo breve spot è che sembra non esistere 
nessuna educazione al di fuori di quella scolastica. La necessità di 
diffondere e migliorare il sistema scolastico sudafricano è stato uno dei 
primi obiettivi di tutti i governi a partire dalla fine dell‟apartheid. Il 
successo di un giovane ragazzo o ragazza nel Sudafrica contemporaneo 
sembra infatti vincolato all‟aver sviluppato delle competenze specifiche, 
linguistiche, tecniche o umanistiche. Tuttavia, quello che colpisce dello spot 
è la povertà di competenze che affligge chi non ha avuto un‟educazione 
scolastica. Implicitamente sembra che ciò che per secoli è stato imparato al 
di fuori delle istituzioni scolastiche non abbia più alcuna rilevanza. E‟ da 
questo punto che è necessario partire per analizzare come le conoscenze 
vengono trasmesse a KwaMashabane.  
 In uno studio realizzato circa cinquant‟anni fa, in un‟area rurale del 
KwaZulu-Natal, l‟antropologo Vilakazi iniziava la sua riflessione sugli 
aspetti educativi del sistema sociale zulu con una nota sulla terminologia 
utilizzata localmente: «Gli Zulu distinguono chiaramente tra la 
socializzazione che loro chiamano umfundiso o inkuliso e l‟educazione 
(imfundo)»121 (Vilakazi, 1962: 123). Umfundiso è un sostantivo derivato dal 
verbo ukufunda che ha tra i suoi significati “leggere” o “imparare a scuola”. 
Umfundiso include tutti i processi di trasmissione della cultura, necessari per 
fare in modo che il bambino (umntwana) possa accedere pienamente alla 
società in cui sta crescendo. Imfundo sarebbe al contrario un termine che 
indica tutto quello che viene trasmesso in ambito scolastico, ovvero un 
insieme di competenze finalizzate ad uno scopo preciso. Questi due termini 
hanno significati molto vicini secondo l‟opinione dei miei interlocutori. 
Tuttavia la distinzione proposta da Vilakazi descrive due concetti, dai 
significati molto diversi, spesso saldati assieme in modo dicotomico nella 
letteratura socio antropologica. Essi hanno notevolmente influenzato le mie 
prime interpretazioni. Se il mio obiettivo iniziale era sezionare le 
conoscenze locali utilizzando un bisturi che divideva ciò che era ascrivibile 
all‟ambito delle competenze specifiche oppure all‟educazione tout court, 
                                                 
121 Traduzione mia da: «The Zulu make clear distiction between socialization (growth 
pattern) which they call umfundiso or inkuliso and education (imfundo)». 
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presto, come spesso avviene, lo strumento che utilizzavo si è rivelato molto 
inadatto.  
 In una delle molte discussioni che ho avuto con gli adulti e con gli 
anziani del luogo, emerse ben presto il concetto di imfundo iroyal, che 
legava assieme due termini incompatibili, almeno secondo le idee che avevo 
nella mente. Il concetto di educazione scolastica, ovvero imfundo, veniva 
legato all‟aggettivo iroyal, ovvero reale. In questo caso il riferimento 
andava alla dinastia reale zulu. Se dunque il termine educazione, in senso 
scolastico, veniva descritto come qualcosa di evidentemente continuo al 
regno Zulu, ovvero alla legge consuetudinaria zulu, la mia idea che la scuola 
fosse un sistema totalmente imposto dall‟esterno si rivelava inadatta, o 
perlomeno non utile per descrivere gli anni recenti della storia di 
KwaMashabane. L‟educazione scolastica, o almeno come essa era 
strutturata negli anni antecedenti alla fine dell‟apartheid, sembrava essere 
molto “continua” alla cultura tradizionale zulu.  
 La selezione di quali conoscenze trasmettere, e i processi attraverso i 
quali tali conoscenze vengono tramandate da un individuo all‟altro o da una 
generazione all‟altra è risultato dunque, fin dai primi passi svolti sul campo, 
un tema fortemente intrecciato con quella che potremmo definire l‟idea di 
società che i suoi abitanti si prefigurano. Se è possibile supporre che tali 
idee si strutturino in periodi di continuità storica, grazie alla quale esse, oltre 
che diffondersi, possano apparire alle persone come la via per eccellenza, 
sono rilevabili nella storia di molte popolazioni delle fratture, delle cesure, 
in cui il cambiamento si afferma. Cambiamento dovuto a molteplici cause, 
che generalmente connettono contesti ristretti con altri luoghi, collocati in 
un altrove variabilmente distante. Trasmettere alcuni tipi di conoscenze 
piuttosto che altre è forse il più fondamentale atto politico che una persona 
possa compiere. Questo atto politico è inoltre, dal punto di vista della 
ricerca, una chiave privilegiata per sfrondare la complessità insita nelle 
relazioni tra persone di differente età. 
 In questa sezione saranno analizzati dei casi in cui avveniva o 
avviene una trasmissione delle conoscenze. Trasmissione delle conoscenze è 
un termine che rinvia oltre che a un corpus di conoscenze a delle peculiari 
modalità di trasmissione. In questo senso verranno qui analizzati quegli 
ambiti strutturati, dotati di una certa continuità storica, in cui un corpus di 
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conoscenze viene trasferito da un individuo A ad un individuo B. I casi 
selezionati derivano sia dal contatto etnografico, sia dall‟analisi della 
letteratura. Il criterio di analisi seguirà il fluire della storia. Nonostante 
questo, una comparazione tra questi casi permetterà di rilevare differenze e 
similitudini tra sistemi di trasmissione delle conoscenze spesso compresenti 
nello stesso spazio sociale.  
 
 La circoncisione, ad esempio, non è molto presente nella memoria 
degli abitanti di KwaMashabane. E‟ praticamente dimenticata.  Tuttavia, 
duecento anni fa, rituali di circoncisione maschile erano diffusi in tutta 
l‟Africa meridionale. Attualmente molte società continuano a praticare 
rituali di questo tipo122. Nell‟area del KwaZulu tuttavia, molti imindeni 
hanno scelto di abolire questi rituali. Al fine di rintracciare una descrizione 
di come queste pratiche si svolgessero è stata considerata la letteratura 
riguardante i tembe e gli xhosa.  In particolare, il missionario Junod ha 
descritto in modo esteso e dettagliato il rituale di circoncisione praticato da 
alcuni gruppi sotto l‟autorità del regno tembe. Queste descrizioni, in assenza 
di fonti dirette riguardanti la popolazione zulu e considerando l‟elevata 
continuità tra questi due popoli, sono un esempio di come questi complessi 
rituali venissero svolti all‟inizio dell‟Ottocento.  
 La scuola di circoncisione era organizzata ogni quattro o cinque anni 
e tutti i ragazzi dai dieci ai sedici anni vi venivano inviati dai genitori 
(Junod, 1962: 74). Nella descrizione di Junod la reclusione degli 
iniziandi123, che costituisce la parte centrale del rito, è anche quella più 
significativa dal punto di vista della trasmissione delle conoscenze. Dopo la 
circoncisione, operazione attraverso la quale è eliminata la parte del corpo 
che rappresenta la precedente spregevole – come riporta Junod - condizione 
dell‟infanzia (Junod, 1962: 76), gli iniziandi devono affrontare una lunga 
reclusione. Caratteristiche di questa sono alcune dure prove a cui i giovani 
devono sottoporsi; tra queste troviamo le percosse, la sete, il freddo ed 

                                                 
122 Due esempi sono le popolazioni Swazi e Xhosa. Le lingue da loro parlate sono 
fortemente contigue all‟isiZulu. In entrambe le popolazioni la circoncisione è molto diffusa.  
123 Junod adottò come chiave interpretativa del rituale la nota tripartizione proposta da Van 
Gennep. La reclusione è considerabile la fase liminare del rito, in cui l‟iniziando è escluso 
dal proprio gruppo sociale.  
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infine la morte. Morte, intesa qui come possibilità di tale evento, 
considerando che non era atipico che qualche iniziando morisse in seguito 
all‟assunzione di medicine tradizionali. Le prove hanno lo scopo principale 
di rendere il ragazzo circonciso un invulnerabile avversario.  
 La complessità delle formule rituali, i non sensi e le costruzioni 
metaforiche sono,  utilizzando le parole di Junod, «un‟inestricabile intreccio 
di molti serpenti»124 (Junod, 1962: 87). E‟ attraverso di esse che il corpus di 
conoscenze necessario per essere considerato un adulto viene trasmesso125.  
Due appaino dunque gli obiettivi di questa lunga fase marginale: il primo è 
la “fortificazione” del giovane, che lo rende forte e pronto ad affrontare le 
difficoltà; il secondo è renderlo consapevole della complessità sociale nella 
quale il giovane, d‟ora in avanti, dovrà farsi strada. E‟ inoltre interessante 
come il serpente sia simbolicamente associato agli antenati. La comparsa di 
un serpente dentro l‟abitazione è un fatto che viene interpretato come 
un‟ingerenza di un antenato nella vita quotidiana, e quindi spesso vissuto 
come un evento benevolo. Nonostante gli antenati abbiano la forma di uno 
dei più temibili animali, appaiono in questo caso come i rappresentanti e i 
garanti di una fitta rete di regole. La scuola di circoncisione è dunque un 
percorso accidentato, violento e difficile da affrontare. Solo attraverso 
queste esperienze tuttavia il bambino può assumere un ruolo più simile a 
quello di un uomo. Una delle formule conclusive ribadisce questa tesi: 
 

Non sei più un shuburu! Cerca ora di comportarti da uomo. Sarebbe 
indegno per te rubare patate dolci nei campi come eri solito fare 
prima. Ora che lo Ngoma è finito è tabu pronunciare la formula o 
cantare la canzone del sungi. Non rivelare a nessuno nemmeno una 
parola; se un ragazzo lo dovesse fare, sarà strangolato126 (Junod, 1962: 
93). 

                                                 
124 Traduzione mia da: «like the inextricable intermingling of many snakes». 
125 I sacra sono oggetti che rappresentano gli elementi simbolici elementari della cultura. 
Essi sono prodotti attraverso un processo di riduzione della cultura in oggetti a forte 
contenuto simbolico e attraverso la ricombinazione di questi in oggetti complessi che 
allontanano da ogni velleità di interpretazione semplicistica (Turner, 1967). 
126  Traduzione mia da: «You are no longer shuburu! Try now to behave like men. It would 
be unworthy of you to steal sweet poptatoes in the fields as you used to do before. Now the 
Ngoma126 is closed and it is taboo to pronounce the formulae or to sing the song of the 
sungi. Don‟t reveal a word of them to anybody; if a boy does so he will be strangled!» 
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Il rito thonga prevede poi una fase di aggregazione, definita da Junod come 
“la rottura del silenzio (Junod, 1962: 93). Da qui in poi il neo-adulto potrà 
parlare in pubblico. Tuttavia il rito vincola per sempre l‟individuo al 
mantenimento del silenzio rispetto al segreto costituente della sua nuova 
condizione. Questa formula ribadisce tuttavia un ulteriore concetto che è un 
filo conduttore per molti rituali africani.  Il ruolo del segreto iniziatico è qui 
interpretato come in molti altri rituali africani come un‟espressione della 
convenzionalità di quest‟ultimo (La Fontaine, 1985). Il segreto decreta 
l‟accesso alla vita adulta; tuttavia esso è generalmente costituito da una 
formula che di per sé non rivela nulla su tale accesso, svelando così la 
convenzionalità del passaggio. In questo modo la dimensione 
“convenzionale dell‟essere adulti” appare evidente agli inziandi (Pennacini, 
1998; Remotti, 2005). I giovani attraverso il rito hanno conosciuto una 
rappresentazione della competizione e della violenza della vita sociale che 
dovranno affrontare. Il segreto consiste nel nascondere tale 
rappresentazione, il che permette di continuare a pensarla come una 
convenzione, un contratto. I giovani entrano a far parte della vita sociale 
accettandone le regole e pensando che esse sono convenzionali, non 
naturali. E‟ questa grande consapevolezza che permetterà loro di 
sopravvivere, muovendosi in quella fitta rete di serpenti che è una 
rappresentazione delle leggi e delle consuetudini. Leggi che vanno rispettate 
ma, come vedremo, anche in particolari occasioni, infrante. 
  L‟interpretazione del rituale di circoncisione è anche rappresentativa 
di come i tembe si collocassero nel contesto regionale. E‟ interessante 
notare come la caccia, secondo le parole di Junod, «è l‟unica cosa utile di 
cui si parla nel rituale Ngoma»127 (Junod, 1962: 89). La caccia, in 
particolare quella all‟elefante, inseriva la popolazione tembe in una 
complessa rete di commercio internazionale. Essa era già una attività non 
finalizzata solamente alla ricerca del cibo. Una formula pronunciata durante 
il rituale diceva infatti: «E‟ l‟elefante che permette di comprarci i vestiti 
(attraverso la vendita dei suoi denti); è lui quello che porta salute!»128 
                                                 
127 Traduzione mia da: «is the only usefull thing thaught in the Ngoma». 
128 Traduzione mia da: «Is the elephant, the one who provides clothing (by the sale of its 
teeth) the one who brings weath, it is he!». 
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(Junod, 1962: 87). Il commercio delle zanne di avorio dell‟elefante era, già 
duecento anni fa, percepito come un‟attività che portava salute alla gente. 
Ed è questa probabilmente la causa maggiore che spinse prima i sovrani 
tembe e successivamente quelli zulu, ad abolire la circoncisione, o meglio a 
riadattare il rituale con lo scopo di addestrare gruppi di natura militare. 
Dapprima essi erano utilizzati per la caccia all‟elefante, il cui fine era 
chiaramente commerciale. Successivamente furono destinati alla guerra vera 
e propria.  I reggimenti, o amabhuto in lingua isizulu, costituiscono l‟esito 
della trasformazione dei rituali di iniziazione maschili.  
  
 Le fonti riguardanti la popolazione zulu a questo punto permettono 
di focalizzare l‟attenzione sulle peculiarità dell‟impianto rituale che venne 
adottato all‟indomani dell‟ascesa al potere di Shaka. Krige (1936: 81-86) ci 
offre una descrizione di come poteva essere strutturato il corpus di rituali di 
iniziazione maschile durante l‟Ottocento. Un iniziale rituale di passaggio era 
compiuto prima del raggiungimento della pubertà, durante il quale le 
orecchie del bambino venivano forate. Questo era fondamentalmente un 
rituale che riguardava solo l‟umndeni del bambino, ma che talvolta era 
eseguito in modo collettivo, raggruppando vari bambini presso la residenza 
dell‟induna. Un ulteriore rituale era effettuato, sempre generalmente 
all‟interno della famiglia, al raggiungimento della pubertà ovvero in 
coincidenza della prima polluzione (Krige, 1936: 88-104). In questo caso il 
ragazzo avrebbe dovuto rubare la mandria del padre, e scappare con essa. In 
questo modo, il giovane avrebbe provato la sua forza, e maggiori erano le 
difficoltà nel ritrovarlo, maggiore riconoscimento egli avrebbe ottenuto. In 
coincidenza della maturità sessuale il giovane doveva dunque infrangere 
alcune regole sociali e scappare nella boscaglia. Il rituale poi prosegue con 
una reclusione, non severa come quella descritta da Junod, ma durante la 
quale il ragazzo è considerato come un neo-arrivato nella famiglia. Egli 
viene chiamato ad esempio umakoti, che è il termine usato per indicare una 
giovane moglie che si trasferisce nell‟umndeni del marito129. Dopo questa 

                                                 
129 Krige afferma che alla fine del rituale venga dato anche un nuovo nome all‟iniziando. 
Un nome che sostituirà i nomignoli con i quali veniva chiamato prima e che sarà utilizzato 
per portare hlonipha al giovane. Questa affermazione è particolarmente problematica. Essa 
infatti non trova riscontri in nessun lavoro visionato (Berglund, 1976; Koopman, 1986), 
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fase liminale il giovane è reintegrato nel proprio gruppo e non è più 
considerabile come un bambino. Egli ora ha raggiunto la maturità sessuale, 
ukuthomba in lingua isizulu, ed è pronto per assumere l‟importante ruolo di 
guerriero all‟interno del proprio gruppo. Non è concesso a lui sposarsi; 
prima di questo passo è necessario che egli venga incluso negli amabhuto, le 
classi reggimentali. Era comune infatti che ogni giovane, qualche anno dopo 
il raggiungimento della maturità sessuale, si recasse presso la residenza 
reale per entrare a far parte dei reggimenti del regno. Le classi reggimentali 
o amabhuto erano fondamentalmente dei raggruppamenti di persone con 
simile età. L‟appartenenza ad un singolo ibhutu stabilisce infatti un legame 
che si protrarrà per tutta la vita.  

Il termine più adatto per definire l‟amabhuto è quello di generazione 
nel senso di insieme di individui che condividono la stessa età nel medesimo 
periodo storico. Alcuni studiosi, in un recente lavoro (Alber, van der Geest, 
White, 2008), analizzano le varie applicazioni del concetto di generazione. 
Esso può essere utilizzato in primo luogo per l‟analisi della struttura sociale, 
ed in particolar modo, per lo studio della parentela e delle relazioni che si 
instaurano tra diverse generazioni all‟interno di una singola discendenza. 
Tuttavia, il concetto di generazione è utile anche per analizzare come le 
società sono strutturate al loro interno. «Generazione è un termine 
relazionale che si riferisce alla riproduzione in seno alla famiglia, ma che, 
per estensione, può denotare categorie come senior o junior nella società più 
ampia»130 (Alber, van der Geest, White, 2008: 4). In questo senso i concetti 
di età, ordine di nascita, o fase della vita divengono categorie, pressoché 
universalmente applicate per classificare la progressione biologica e sociale 
di ogni individuo e per scandire il tempo in una dimensione sociale. Infine, 
una terza applicazione del concetto di generazione riguarda lo studio in 
chiave storica di come una singola “generazione” si collochi nella storia: «la 
“posizione” delle classi di età all‟interno della storia; la gente nata nello 

                                                                                                                            
dove invece il nome più importante è quello dato alla nascita dal padre. Il tema dei nomi 
personali verrà approfondito nel prossimo capitolo.  
130 Traduzione mia da: «Generation is a relational term that refers to familial reproduction 
but by extension may denote categories of seniors and juniors in society at large.». 
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stesso periodo condivide esperienze, potenzialità e “destini”»131 (Alber, van 
der Geest, White, 2008: 5). I tre livelli di analisi effettuabili attraverso il 
concetto di generazione riguardano dunque una generazione in sé e il suo 
destino storico, lo studio delle relazioni all‟interno di una singola 
discendenza, ed infine  l‟analisi di come le divisioni intergenerazionali 
influiscano sulla riproduzione della società. 

Ciò che viene condiviso è dunque oltre che un legame interpersonale 
anche un medesimo periodo storico, che ovviamente influenza notevolmente 
le vicende di ogni singolo individuo. Inoltre, l‟entrata in un ibutho era 
necessaria per essere riconosciuti come membri della nazione (isizwe) zulu: 
solo attraverso questo passaggio era possibile essere collocati all‟interno 
della gerarchia che è alla base della società monarchica zulu. E‟ interessante 
notare qui come la procedura di irreggimentazione – ukubuthwa - seguisse a 
grandi linee i rituali di circoncisione già descritti: l‟isolamento dal proprio 
gruppo sociale, la residenza in un luogo isolato con gli altri giovani nella 
stessa condizione, la dipendenza dall‟autorità gerontocratica degli izinduna 
ed infine, i procedimenti per fortificare il giovane. Quello che viene 
sottolineato è la rivalità che si sviluppava tra differenti reggimenti e 
addirittura tra singoli individui. Ciò era pressoché assente invece nei rituali 
di circoncisione. (Krige, 1936: 110). Un‟altra peculiarità dell‟ukubuthwa è 
l‟assenza di quella che, in relazione ai rituali di iniziazione, era stata definita 
consapevolezza della finzione. Nelle pratiche di irreggimentazione non c‟è 
«nessun insegnamento di formule segrete, nemmeno una reclusione avvolta 
dal mistero»132 (Krige, 1936: 117).  I giovani non vengono più messi di 
fronte alla convenzione che sottende l‟ordine sociale. In linea con le 
precedenti interpretazioni si può qui affermare che questo dato sia indice di 
naturalizzazione delle convenzioni sociali, che invece precedentemente 
erano esito palese di una scelta.   
   L‟idealità del grande condottiero, che è considerabile come un 
modello da imitare anche nella contemporaneità, compare timidamente nelle 
fonti storiche ed etnografiche riguardanti i reggimenti. Qui la competizione 

                                                 
131 Traduzione mia da: «the „location‟ of age cohorts within history; people born in the 
same period of time share common experiences, potientials and „destinies‟» 
132 Traduzione mia da: «no learning of secret formulae, nor the strict seclusion and 
mystery». 
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si faceva ardua e l‟eccellenza nelle attività svolte era notevolmente ricercata. 
La collocazione nella società del giovane guerriero veniva infatti decisa 
sulla base della sua condotta. Il momento in cui i reggimenti venivano 
sciolti era deciso dal sovrano. La durata media del periodo di addestramento 
è stimabile circa intorno ai sei mesi. Tuttavia i giovani, ai quali veniva 
accordato di poter tornare ai propri villaggi di appartenenza, rimanevano a 
disposizione del sovrano per un tempo indeterminato che, a seconda delle 
esigenze della nazione poteva durare anche molti anni. Durante questo 
periodo non era generalmente concesso ai giovani di sposarsi. La definitiva 
entrata nella società in veste di uomini avveniva infatti solo quando il re 
concedeva il permesso di sposarsi ai guerrieri (Krige, 1936: 119). Solo a 
questo punto un giovane poteva considerarsi completo, attraverso il suo 
ingresso nella vita sociale come marito e padre, con tutte le responsabilità 
ma soprattutto i privilegi che questa condizione comporta.  
 La sconfitta subita dagli zulu per mano inglese comportò 
l‟abolizione di queste pratiche finalizzate al raggruppamento a fini militari 
dei giovani in forze. Il governo della colonia infatti impose la cessazione di 
ogni attività che potevano avere un carattere militare. L‟ukubuthwa tuttavia 
continuò ad essere effettuato, anche se con una connotazione puramente 
cerimoniale. Nel 1925 una classe reggimentale venne costituita in 
coincidenza con la visita del principe del Galles al sovrano zulu. Il 
significato di questi eventi cessa di essere militare, ma conserva il suo 
valore simbolico: al prestigioso visitatore viene presentata la nazione che 
andava costituendosi. Attraverso la costituzione di un nuovo reggimento 
venne presentata «tutta l‟umanità della nazione zulu raccolta nello stesso 
luogo»133 (Krige, 1936: 116). Tuttavia, esulando da questo significato 
simbolico, è evidente che queste pratiche avessero perso il ruolo di momenti 
in cui alcune conoscenze erano trasmesse o, per usare ancora una volta il 
termine in lingua isizulu, riguardanti l‟umfundiso. Esse tuttavia continuano 
ad essere degne di interesse in quanto rappresentative dei processi 
riguardanti la costruzione della nazione.  
 

                                                 
133 Traduzione mia da: «the hole manhood of the Zulu nation was gathered together». 
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 Con il Novecento i giovani, per “diventare adulti”, saranno costretti 
dunque ad adottare nuove strategie. Quello che prima era ascrivibile al 
reame delle pratiche di iniziazione si sposterà in questi anni sotto il dominio 
del lavoro migrante. (Mayer & Mayer, 1974). Se prima circoncisione o 
irreggimentazione erano spazi sociali nei quali i giovani potevano 
intraprendere il percorso di entrata nella società, attraverso la dimostrazione 
di un valore da essi posseduto, ora la migrazione diviene una delle poche 
strade per dimostrare la propria eccezionalità. Spesso, sia nella letteratura 
scientifica come nei discorsi tra le persone i processi migratori sono descritti 
come se fossero delle pratiche di iniziazione. La differenza sostanziale, che 
è filo conduttore per analizzare le trasformazioni storiche caratteristiche 
dello Zululand, riguarda la progettualità. Si assiste, in questo caso, ad un 
processo definibile come alienazione della progettualità. Le pratiche 
finalizzate alla costruzione degli adulti – e dunque della società – 
continuano ad essere elementi con cui le persone devono confrontarsi ma 
che esulano sempre più dalle scelte del proprio gruppo. Un altro tema 
riguarda il tipo di sapere che viene trasmesso in quello che è considerabile 
come il passaggio all‟età adulta. In ogni caso descritto è possibile rilevare 
derive egemoniche: nella circoncisione è evidente l‟aspetto gerontocratico 
in cui gli anziani detentori del potere impongono un sistema sociale e 
simbolico a nuovi uomini. Tuttavia avanzando nella storia tale potere è 
sempre più collocato all‟esterno dell‟umuzi: con Shaka l‟irreggimentazione 
è una pratica già globale, che include ragazzi di origini diverse; la 
migrazione è un ulteriore passaggio, per il quale il potere è sempre più 
esterno al contesto dove un ragazzo nasce e cresce. Il ruolo del potere e il 
modo con cui le conoscenze sono trasmesse sono dunque due ambiti 
strettamente interconnessi (La Fontaine, 1985).  
 Un‟ultima nota riguarda la progressiva scomparsa dei rituali di 
iniziazione maschile a KwaMashabane. Nelle fonti riguardanti le migrazioni 
dalle zone rurali dello Zululand alle città di Johannesburg o Durban 
possiamo ritrovare casi in cui parti del rituale vengono riadattate alla vita 
urbana, come nel momento della prima polluzione (Krige, 1936: 100). Essi 
sono costituiti da una serie di azioni che simbolicamente rappresentano 
quello che dovrebbe avvenire al loro villaggio di appartenenza. 
Successivamente al primo ritorno a casa, il rituale viene completato, 
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rispettando la sua forma consueta. In altri casi ritroviamo la semplice pratica 
del ringraziamento degli antenati ukubonga che consiste nell‟uccisione di 
una mucca o di una capra. E‟ difficile tuttavia comprendere dalle fonti se 
questi ultimi eventi si incastonassero in pratiche rituali articolate, oppure se, 
come spesso avviene oggigiorno, subissero già gli effetti di una evidente 
riduzione dell‟apparato rituale134. Inoltre, a partire dagli anni Quaranta, i 
rituali tendono sempre più a scomparire dalle monografie riguardanti i così 
detti zulu. Anche l‟esito delle mie ricerche dimostra questo processo: tutti i 
termini rintracciabili nelle monografie sono stati infatti sottoposti 
rigorosamente al vaglio delle persone di KwaMashabane con risultati 
piuttosto scarsi.  
 Le definizioni dei termini che sottoponevo sono state spesso 
contraddittorie e imprecise. L‟iniziazione, in particolar modo per quanto 
riguarda il genere maschile, non sembra aver lasciato tracce nella memoria 
delle persone. Emblematica è una risposta di D., un giovane intorno ai 
vent‟anni, alla mia richiesta su cosa fossero gli amabhuto:  “si faceva tempo 
fa, riguarda le nostre origini, ma oggi non può esserci perché c‟è la 
democrazia”. I riti descritti appaiono, nella percezione delle persone e 
soprattutto dei  giovani, come delle scatole prive di contenuto. Se la ricerca 
di un patrimonio rituale, relativo alla crescita e all‟entrata nell‟età adulta è 
stato uno dei primi obbiettivi della ricerca che ho condotto, il panorama che 
osservavo lasciava, con il passare del tempo, sempre meno spiragli. La quasi 
totale assenza di rituali è un dato che si è imposto nella mia indagine e con il 
quale, in breve tempo ho dovuto necessariamente confrontarmi. Partendo da 
queste osservazioni è stato necessario ricercare altri spazi sociali, attraverso 
i quali comprendere come nel tempo si siano trasformate le pratiche di 
trasmissione delle conoscenze e gli ideali di persona a cui ambire.  
 
 
 

                                                 
134 La ritualità è un concetto molto complesso. Nella presente ricerca essa è stata una chiave 
per comprendere molti eventi della vita sociale di KwaMashabane. In particolare l‟analisi 
ha riguardato come la forma rituale venisse riprodotta in contesti apparentemente molto 
diversi: dai comizi politici, ai rituali nelle chiese, dalle funzioni familiari ai rituali di 
possessione.  
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2. UN’ARCHEOLOGIA DELLA PERSONA MORALE 
ZULU 

 
 
 A KwaMashabane, la lingua utilizzata comunemente è l‟isiZulu. 
L‟inglese è una lingua che viene studiata a scuola, ma generalmente è 
parlata solo da chi ha interessi specifici per il suo utilizzo, come ad esempio 
la migrazione verso i centri urbani. I giovani generalmente conoscono 
almeno in modo basilare l‟inglese, mentre invece andando avanti con l‟età 
le competenze diminuiscono notevolmente, specialmente tra le donne. La 
mia conoscenza dell‟isizulu è stata spesso insufficiente per svolgere 
conversazioni con chi non avesse competenze in inglese. In genere dunque 
avvicinavo gli anziani e le donne con l‟aiuto di alcuni studenti del luogo. 
Tuttavia una basilare conoscenza dell‟isizulu, lingua che è considerabile il 
maggior veicolo del sistema socioculturale a cui ci riferiamo, mi ha 
permesso di rintracciare, nelle conversazioni e nelle interviste, terminologie 
o modi di dire che poi si sono rivelati particolarmente “densi” per l‟analisi 
antropologica.  
 Uno di questi termini riguarda una caratteristica con cui un 
particolare tipo di uomini viene definito. Molte volte, discutendo con vari 
interlocutori, notai che uno degli aggettivi più usati per apprezzare l‟operato 
di una persona era clever, in inglese, hlakanipha, in isizulu. “He his very 
clever”, è un‟espressione traducibile con “lui è molto abile”, “astuto”, 
“intelligente”. Ricordo una conversazione durante la quale il mio 
interlocutore, un giovane uomo di circa venticinque anni, cercava di 
convincermi ad entrare in società con lui, per un qualche tipo di attività di 
commercializzazione di manufatti prodotti localmente. Egli diceva che era 
difficile per lui lavorare con altre persone locali, tra le quali tendeva poi a 
non essere presente alcuna disciplina. Mi riportava invece la sua esperienza 
di lavoratore migrante, durante la quale aveva lavorato per un uomo bianco 
a Durban. Definiva quell‟uomo come molto intelligente: “umlungu 
ngohlakanipha”, un uomo bianco dotato di “cleverness” per riportare ancora 
una volta i termini da lui usati. In altri casi, questa descrizione era usata per 
riferirsi a degli abitanti del luogo, che per un motivo o per l‟altro venivano 
considerati con rispetto, hlonipha.  
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 Con il trascorrere dei mesi, divenne sempre più chiaro che il termine 
clever non significava solamente astuzia o intelligenza, ma che, per il modo 
con cui esso era utilizzato, recava con sé riferimenti più specifici alle 
strategie con cui un uomo può guadagnarsi il rispetto dei suoi pari. Ciò 
avviene tramite il successo economico oppure mediante l‟ottenimento di una 
posizione sociale importante, ma anche e soprattutto, grazie all‟aver 
affrontato una strada che è come una lama di rasoio, tra moralità e 
disapprovazione sociale. Lama di rasoio perché tale percorso comporta 
spesso azioni che infrangono le norme sociali riconosciute. La difficoltà nel 
comprendere perché alcuni individui, nonostante compissero azioni 
evidentemente riprovevoli, fossero poi destinatari di hlonipha, è stato 
anch‟esso uno stimolo per addentrarmi in queste tematiche. 
  
 La letteratura orale è risultata un ambito particolarmente denso di 
significati morali e uno spazio adatto alla loro trasmissione. Se infatti molti 
altri oggetti culturali relativi alla mia area di indagine appaiono in evidente 
stato di abbandono da parte delle persone, è interessante come invece un 
determinato tipo di narrazioni orali sia, anche in tempi contemporanei, 
parzialmente ricordata. Una premessa sulla letteratura zulu è qui necessaria. 
Uno dei maggiori tratti di continuità tra le genti che oggigiorno si 
definiscono come zulu è la coesione linguistica. Analisi storiche dimostrano 
che l‟area di KwaMashabane, come la maggior parte delle aree adiacenti 
all‟attuale confine con il Mozambico, erano un tempo maggiormente 
influenzate dalla lingua tembe. L‟isiZulu si è in seguito affermato, 
successivamente all‟emergere del regno Zulu a potenza regionale, come 
lingua veicolare per i contatti tra differenti umndeni. Furono infatti prima gli 
uomini, in particolare i capifamiglia, ad imparare l‟isizulu; le donne spesso 
non lo imparavano in quanto non era considerabile come una competenza a 
loro necessaria. Tuttavia, è possibile affermare che in parte durante 
l‟Ottocento e successivamente durante il Novecento, l‟isizulu, sia diventato 
la prima lingua parlata nel KwaZulu-Natal, a causa della sua sempre più 
stretta associazione con le strutture politiche che hanno controllato la 
regione. A partire dalla seconda metà del Novecento la lingua e la letteratura 
isizulu sono stati inoltre ambiti di indagine sempre più praticati dai 
ricercatori (Callaway, 1868; Canonici, 1993; Doke & Vilakazi, 1947), e 
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questo permette di proporre qui analisi dotate di uno straordinario spessore 
storico.    
 Come è possibile immaginare, la letteratura orale in lingua isizulu è 
molto ampia. Essa include componimenti poetici come gli izibongo, ovvero 
le canzoni in onore dei sovrani. Nella prosa, componimenti molti noti sono 
le izinganewkane, un termine che viene tradotto con “storie false”; in ambito 
accademico esse sono definite come folk stories. Le prime izinganekwane di 
cui disponiamo sono state raccolte da Callaway135 (1868) nella seconda 
metà dell‟Ottocento. Molto interessante è che le storie riportate su testi di 
più di centocinquanta anni fa sono estremamente coincidenti con quelle che 
ricordano oggi molti degli anziani e una piccola percentuale di giovani. La 
persistenza delle izinganekwane nella memoria è dunque molto atipica, se 
comparata ad altri oggetti culturali, come ad esempio i riti di iniziazione, 
che non sono più parte dell‟apparato culturale. I dati che sono stati raccolti 
sul campo dimostrano infatti che le storie vengono ricordate e tramandate 
senza evidenti alterazioni rispetto alle versioni riportate da chi le ha 
trascritte in passato. L‟ambito nel quale le izinganekwane vengono 
raccontate è quello domestico. Sono storie fantastiche narrate per 
intrattenere i membri della famiglia ed, in particolar modo, quelli di giovane 
età. Il narratore è nella maggior parte dei casi una donna anziana, 
solitamente l‟ugogo ovvero la nonna. Questo avviene, benché in misura 
ridottissima rispetto al passato, anche oggi.  
 E‟ interessante inoltre come la narrazione delle izinganekwane sia 
percepita come una  “pratica educativa vera e propria”136. Ovviamente 
questa consapevolezza non è stata riportata da tutti gli interpellati; spesso è 
stato messo in evidenza l‟aspetto ludico o di intrattenimento utile “per 
tenere i bambini occupati mentre gli adulti discutono delle cose importanti”. 
La maggior parte delle anziane ricorda delle izinganekwane benché molte di 
loro riportino anche il fatto che non si raccontano più storie attorno al fuoco. 
                                                 
135 Henry Callaway fu missionario della Church of England in Zululand, nell‟area dove 
attualmente sorge Pietermaritzburg e ad Umtata, nell‟attuale Eastern Cape. Egli intraprese 
una sistematica esplorazione del sistema religioso zulu, in particolare attraverso l‟analisi 
delle narrazioni mitiche riguardanti le divinità.  
136 M., madre di cinque figli e impiegata presso il nuovo centro presente a Mboza, 
sosteneva che, nonostante fossero quasi dimenticate, le izinganekwane erano “più 
importanti della scuola”.  
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Sicuramente questa pratica sta lentamente scomparendo. Canonici scriveva 
già all‟inizio degli anni Novanta: «Fu scioccante realizzare che la maggior 
parte dei miei studenti, tutti africani [neri] maturi, avessero pochissima o 
nessuna cognizione del cosa io stessi parlando»137 (Canonici, 1993b: 265). 
Rispetto a KwaMashabane, è possibile affermare che ciò non sia realistico, 
nel senso che una consapevolezza di queste narrazioni è presente anche tra i 
giovani studenti della secondary school. Tuttavia il destino di questo corpus 
di narrativa orale nel futuro rimane incerto138, considerando che, sia tra le 
anziane, naturali depositarie di questa conoscenza, sia tra gli accademici, è 
diffuso il timore di una loro possibile scomparsa.  
 Le izinganekwane sono, come la maggior parte delle narrazioni 
trasmesse oralmente, soggette alla creatività della performer. Essa dispone 
di un «numero di nuclei o clichés (ritornelli, proverbi, modi di dire) attorno 
ai quali vengono legati dei dettagli (personaggi, episodi), per formare 
un‟immagine-nucleo, di tipo narrativo»139 (Canonici, 1996: 108). Durante la 
narrazione più nuclei narrativi vengono collegati l‟un l‟altro creando così 
racconti di lunga durata. Nonostante questa pratica di assemblaggio creativo 
sia piuttosto evidente, è interessante come invece venga mantenuta, per 
quanto riguarda il racconto dei singoli nuclei tematici, una certa fedeltà agli 
esempi riportati nelle antologie citate. Un esempio riguarda la formula di 
apertura: «Kwasukasukela», la cui traduzione approssimativa è «Lontano 
nel tempo avveniva»; anche la risposta del pubblico è riportata con fedeltà 
«Cosi cosi sampheka ngogozwana», la cui traduzione è «Cosi, cosi 
[esclamazione], allora la cuoceremo [la narratrice] in una piccola pentola» 
indicando il fatto che la narratrice è ormai chiusa in un strada senza uscita e 

                                                 
137 Traduzione mia da: «I came to the shocking realization that the majority of my students, 
all mature African teachers. Had little or no idea of what I was taking about». 
138 E‟ interessante qui fare riferimento ai programmi scolastici. Se infatti, «The early 
schools readers prepared by missionaries contained both African and European folktales as 
simple means of socialization and education» (Canonici, 1993: 267). Come si vedrà nel 
quarto paragrafo di questo capitolo le riforme scolastiche varate successivamente al 1994 
tenderanno a aumentare il divario tra programmi scolastici e cultura “tradizionale”. Ancora 
una volta l‟epoca che inizia con la fine dell‟apartheid appare come una sfida che rimette in 
discussione molti oggetti culturali che prima non erano tema di dibattito.  
139 Traduzione mia da: «number of tale nuclei or core-clichés (refrains, proverbs, saying) to 
which a cluster of narrative details (characters, centrale episodes) are attached to form a 
core-image, or a basic tale». 
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non le resta che narrare la storia. La formula di apertura, colloca inoltre 
formalmente la narrazione in un tempo indefinito; inoltre incita la 
partecipazione del pubblico, essenziale per rendere la performance efficace 
(Canonici, 1993b).  
 Uno dei personaggi, ricorrente nelle narrazioni da me raccolte, è 
uChakijana spesso interpretato da una mangusta, un comune roditore del 
KwaZulu. In una storia che ho sentito raccontare direttamente da una 
anziana donna, uChakijana era un bambino, scappato di casa dopo aver 
subito una violenta, ma legittima, punizione dai genitori. Successivamente 
alla fuga, egli, grazie alla sua astuzia, riuscì a rubare delle mucche e, una 
volta tornato a casa, venne perdonato dai genitori. uChakijana, che compare 
in moltissime storie, è generalmente un personaggio vincente che riesce 
sempre a saziare la propria fame e ad accumulare delle risorse. Hlakanyana 
è un personaggio a lui simile, talvolta addirittura coincidente (Canonici, 
1996: 120). Hlakanyana è nella tradizione zulu un essere semi-umano, 
generalmente raffigurato come un uomo di ridottissima statura e, allo stesso 
modo di uChakijana, considerabile come vincente. Hlakanyana, come 
indicato direttamente dal suo nome, è un personaggio che possiede hlaka, 
ovvero astuzia, furbizia e intelligenza. Nella raccolta di izinganekwane, 
pubblicata nel 1868, Callaway riportava la seguente descrizione:  
 

Hlakanyana è una persona molto acuta. Egli è molto piccolo, ha la 
taglia di una mangusta. Questa persona è sempre disprezzata dalle 
persone che incontra e imbroglia perché queste pensano di non poter 
essere ingannate da un bambino, ma solo da una persona grande come 
loro stessi. Loro non capiscono che egli non è cresciuto a causa del 
peso della sua acutezza e astuzia. […] Egli è anche chiamato 
Chakijana Bogconono, quello che pugnalò un uomo mentre era in 
piedi.140 (Canonici, 1993: 24). 

  

                                                 
140 Traduzione mia da: «Hlakanyana Hlakanyana is a very cunning person; he is also very 
small, the size of a mongoose. This person was always despised by the people the met and 
deceived because they thought they could not be deceived by a mere child, but only by a 
person as big as themselves. They did not understand that he had not grown up because of 
the weight of his cunning and cleverness. […] He was also called Chakijana Bogconono, 
the one who stabbed a man while standing» 
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La mangusta è l‟unico animale in grado di uccidere un serpente, simbolo 
quest‟ultimo, degli abaphansi, ovvero gli spiriti degli antenati, una delle più 
potenti entità del pantheon zulu. Hlakanyana è un uomo che, nonostante la 
sua piccola statura, è conosciuto per la sua astuzia e per la sua violenza. Egli 
è appunto in grado di pugnalare un uomo mentre sta in piedi.  
  Il passaggio successivo che qui si vuole compiere è sviluppare 
un‟interpretazione delle izinganekwane come degli oggetti con una forte 
connotazione educativa. Il tipo di conoscenza che si trasmette attraverso di 
essi è fondamentalmente morale. E‟ utile dunque analizzarle focalizzando su 
quelle figure spesso definite in letteratura come trickster. Tale concetto 
emerge per la prima volta da una analisi delle narrazioni mitiche degli 
indiani Winnebago, proposta da Radin. Egli formula la definizione di 
trickster partendo dal significato di Wakdjũnkaga, un personaggio comune 
nelle storie orali. Il termine che lo definisce significa “colui che gioca dei 
tiri” (Radin, 1965: 132). Il trickster ha una duplice connotazione: di astuto 
briccone, che non esita a truffare i propri interlocutori per soddisfare se 
stesso e di benefattore che, grazie alle sue bricconerie, generalmente porta 
quasi senza volerlo infiniti benefici all‟umanità che lo circonda.  
 Come osserva Canonici, è possibile rilevare come spesso il trickster, 
all‟inizio delle izinganekwane, si trovi in una condizione di “mancanza di 
qualcosa” (Canonici, 1993b: 245). Tale assenza viene generalmente 
affrontata dal protagonista infrangendo il codice morale della società che lo 
circonda, nelle storie spesso rappresentato dalla struttura familiare e dagli 
obblighi di hlonipha. A questo generalmente segue una punizione e la 
conseguente fuga in un altrove, dove spesso le azioni del protagonista 
apportano benefici al gruppo a cui prima apparteneva. Tali benefici 
permettono al trickster di essere successivamente riaccettato. Questa 
struttura, benché subisca notevoli variazioni a seconda della esigenze del 
narratore, è comune a molte storie. Nella inganekwane a cui si accennava, 
uChakijana, il bambino protagonista della storia infrange il codice morale in 
quanto mangia più amasi141 di quanto gli fosse necessario, uccidendo così lo 
strano uccello che lo produceva. Per questo gli viene inflitta una punizione e 
il bambino alla prima occasione scappa di casa. Grazie alla sua abilità di 
                                                 
141 L‟amasi è latte cagliato per permetterne la conservazione. Era, ed in parte lo è tutt‟ora, 
uno dei cibi più importanti della dieta zulu.  
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“giocare dei tiri”, coinvolge dei pastori in un gioco, durante il quale egli 
scompare portandosi dietro ogni volta un capo bovino. Ritornerà in seguito 
dalla propria famiglia, portando con sé la mandria che ha acquisito. Questa 
versione, raccolta direttamente a KwaMashabane è parzialmente coincidente 
con altre riportate in letteratura. Osservando la struttura è evidente che il 
protagonista si muove tra condizioni standardizzate. In ogni storia in cui il 
trickster compare, egli affronta deprivazione, esclusione sociale, bricconeria 
e infine affermazione (Canonici, 1993b). 
 Il parallelo di questi stati progressivi che descrivono le vicende di 
Hlakanyana con un ipotetico percorso verso l‟età adulta è piuttosto 
emblematico. Essa ricorda il percorso di molti giovani, che partono da una 
condizione di deprivazione e di esclusione dalla vita sociale e che arrivano, 
attraverso azioni a volte moralmente riprovevoli, ad un‟affermazione 
sociale. Ovviamente è necessaria cautela, in quanto Hlakanyana, come si è 
visto, non è un modello con cui è facile identificarsi, in quanto è di pessimo 
aspetto e basso. Nonostante questo, una storia riportata da Callaway (1968), 
che narra la nascita del trickster, descrive come quest‟ultimo sia figlio di 
una vergine di lignaggio reale e di un re. E‟ difficile dunque dire quale sia 
stato in passato il grado di identificabilità degli ascoltatori con il 
personaggio di Hlakanyana; tuttavia queste brevi osservazioni proposte 
lasciano pensare che l‟influenza delle strategie di quest‟ultimo nell‟operato 
degli uomini sia un‟ipotesi realistica. Il possedere cleverness, hlakanipha, 
ovvero essere dotati di astuzia e furbizia assume, attraverso questo excursus 
riguardante “l‟archeologia”142 di un termine, un significato molto peculiare. 
Ed è interessante che oggi questa parola sia utilizzata per descrivere un 
modello ideale di persona.  
   

le folktales possono essere considerate come degli strumenti per 
insegnare ai giovani qualcosa riguardo alle sfide che dovranno 
affrontare durante il processo che li condurrà alla maturità. Possono 
essere considerate anche come rappresentazioni drammatiche delle 
difficoltà tipiche dell‟età adulta, perché nessuno può considerare 

                                                 
142 L‟uso di questo termine si riferisce a Foucault (1969), e dunque ad un‟analisi delle 
regole che determinano quello di cui si può parlare o meno, in una determinata epoca. 
L‟analisi delle izinganekwane qui proposta permette di dissotterrare alcune regole di una 
moralità riferita al passato e che il tempo ha trasformato 
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garantiti i propri obiettivi, ma deve continuare a lottare al fine di 
migliorare e fortificare la propria posizione sociale e morale143 
(Canonici, 1993b: 94-95). 

 
Hlakanyana è un personaggio emblematico se analizzato in questa 
prospettiva. La narrazione delle storie di cui è protagonista pone il bambino 
o il giovane nella condizione di dover affrontare dei dilemmi morali. Questo 
tratto, presente in molta della letteratura orale africana (Finnegan, 1970) è di 
elevata importanza. In primo luogo, Hlakanyana appare come un 
personaggio che grazie alla propria astuzia riesce a trovare una soluzione 
per uscire da una condizione sociale inaccettabile. In questo senso è oggetto 
di identificazione per chi, e i giovani strutturalmente sembrano essere coloro 
che meglio incarnano questa posizione, si trova in una condizione di 
subordinazione e di scarsità di risorse personali. In secondo luogo 
Hlakanyana è anche un avvertimento per chiunque; il suo agire dimostra 
infatti che ogni individuo deve stare attento alle azioni di coloro a lui vicini. 
La truffa, o la bricconeria è sempre in agguato e talvolta essa non conduce, 
come si vede dai frammenti di storia descritta, alla riprovazione sociale. La 
truffa appare come un mezzo, spesso lecito se conduce a risultati adeguati.     
  
 L‟analisi proposta è utile per riflettere sul tema dell‟affermazione 
sociale. Inoltre, le izinganekwane appaiono un corpus letterario molto 
importante per una riflessione riguardante l‟educazione in tempi in cui 
ancora non erano presenti sul territorio istituzioni come le scuole o le chiese 
cristiane missionarie. Questo valore, come già affermato, è rintracciabile sia 
da alcune conversazioni che ho avuto con gli abitanti di KwaMashabane, sia 
dalla riflessione accademica sul ruolo sociale delle izinganekwane. E‟ infine 
interessante notare come nella letteratura scientifica sia pressoché assente il 
tentativo di comparare quell‟archeologia della persona morale zulu che 
emerge dall‟analisi delle storie, con le pratiche, le azioni, e le riflessioni 
                                                 
143 Traduzione ia da: «folktales may also be seen as the instruments to instruct the young 
about the challenges which they are going to face in their maturation process, as they pass 
throught the various stagers of life to adulthood. They may be also seen as a dramatic 
representation of the struggles present in adult life, because one can never take 
achievements for granted, but has to keep up the fight in order to improve and strengthen 
his social and moral position» 
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delle persone protagoniste delle indagini etno-antropologiche. La 
motivazione di questa evidente assenza è probabilmente dovuta al fatto che 
le izinganekwane sono state e sono tutt‟ora percepite come degli oggetti 
culturali in via di scomparsa. Questa tesi da molti punti di vista appare come 
realistica. La diffusione di altri tipi di intrattenimento, come ad esempio la 
radio o sempre più spesso la televisione, stanno cancellando il setting 
fondamentale nel quale le storie erano un tempo narrate. La sempre più 
acuta differenza tra gli oggetti presenti nell‟immaginario dei giovani e quelli 
degli anziani rendono difficile la trasmissione di tale bagaglio di 
informazioni. Tuttavia la conoscenza di queste storie, da parte dei giovani di 
Mboza, non permette di considerare questo strumento educativo come 
totalmente scomparso. Inoltre la chiave di lettura adottata in questo lavoro, 
che compara i risultati dell‟analisi letteraria delle izinganekwane con il 
contesto sociale rilevabile nel presente, mette in risalto notevoli continuità.  
 La prima volta, dopo molti mesi trascorsi a Mboza, in cui proposi un 
giudizio morale sulle azioni di un interlocutore è stato un momento per me 
particolarmente rilevante. Si trattava di un caso, secondo il mio giudizio, 
definibile chiaramente come un atto di corruzione. Un giovane aveva pagato 
un impiegato di un‟istituzione governativa, per ottenere dei privilegi 
personali144. Il giovane reagì con molto disappunto alla mia affermazione. Il 
termine corruzione non era secondo lui adatto per descrivere la situazione. 
Egli percepiva che la sua azione era un‟infrazione alle norme morali dello 
stato nazione in cui si trovava a vivere. La situazione di difficoltà tuttavia 
non gli lasciava, stando alle sue parole, alcuna altra scelta. Stava 
costruendosi una famiglia e il favore, ricevuto in cambio di denaro, gli era 
necessario. Il fine giustificava i mezzi. La sua infrazione, qualora fosse mai 
stata scoperta da qualcuno, all‟interno del contesto di KwaMashabane 
sarebbe stata giudicata con disapprovazione, ma giustificata se essa avesse 
condotto a processi di redistribuzione. E di questo, conoscendo direttamente 
la persona in questione, ne sono piuttosto certo. Ancora una volta 
incontriamo il tema della trasgressione da una norma, che non si conclude 
con l‟esclusione, ma con una completa e maggiore reintegrazione del 
trasgressore.  
                                                 
144 Non mi è concesso qui, nonostante questo sarebbe interessante per l‟analisi, di fornire 
ulteriori dettagli al fine di tutelare il mio interlocutore.  
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 Le izinganekwane, ed in particolare le storie in cui il protagonista è 
Hlakanyana, appaiono come una guida o una descrizione di una norma 
morale utile, con la quale leggere il comportamento del mio interlocutore. 
La bricconeria appare come un metodo, moralmente giustificato, per 
acquisire riconoscimento sociale. Specularmente, come fa notare anche 
Canonici, «i trickster spesso appaiono come gli angeli vendicatori dei 
misfatti sociali, inorgogliti dalla propria resistenza o potere»145 (Canonici, 
1993b: 94). La bricconeria appare dunque anche un ammonimento sociale, a 
non utilizzare il potere in modo fine a se stesso. Inoltre appare, anche 
secondo alcuni dei miei interlocutori, come un metodo di redistribuzione del 
potere, ovvero permette a chiunque sia dotato di hlakanipha, di contestare 
attraverso le proprie azioni un potere costituito che è potenzialmente 
ritenuto inefficace o ingiusto. Il riferimento alle pratiche di successione 
tipiche del regno Zulu è un tema in questo senso molto interessante. 
Nonostante la regolamentazione di successione, nella sua elevata 
complessità, fosse molto precisa, in tutta la centenaria storia del regno solo 
in un caso essa è stata applicata ad litteram. In tutti gli altri la successione è 
avvenuta tramite pratiche violente, omicidi, alleanze con popoli nemici 
come i boeri, e con un estremo e lucido utilizzo dell‟astuzia. Questo, 
ovviamente contestualizzato nei rapporti politici peculiari ad ogni 
situazione, è piuttosto emblematico di una prassi e della norma che 
permette, secondo regole precise, di giustificarla.     
 Un‟ultima riflessione riguarda la permanenza nella memoria di 
queste narrazioni. Se è infatti vero che storicamente la pratica della 
narrazione “intorno al fuoco” è pressoché scomparsa è emblematico che 
essa permanga nella memoria della gente. Nonostante le tumultuose 
trasformazioni sociali che hanno riguardato le popolazioni dello Zululand 
abbiano travolto moltissime pratiche, come ad esempio l‟ampio complesso 
dei rituali di iniziazione maschili, è emblematico che le izinganekwane si 
siano mantenute così presenti. Inoltre, la comparazione tra le storie da me 
raccolte e quelle pubblicate nelle antologie prodotte durante il Novecento 
permette di affermare che le variazioni, nonostante la trasmissione orale, 
siano state minime. Le storie ad esempio non hanno incorporato al loro 
                                                 
145 Traduzione mia da: «tricksters often appears as the avenging angel against social misfits, 
who take pride in their brute strength or power».  
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interno oggetti simbolici tipici della modernità. Il tempo indefinito nel quale 
le storie sono ambientate è caratterizzato dall‟assenza di modernità. E 
questo sembra essere in conflitto con ciò che invece è parte 
dell‟immaginario giovanile. Tuttavia questo dibattito rimane aperto. 
Nonostante l‟affermazione di sistemi di trasmissione di conoscenze 
moderni, come lo è ad esempio il sistema scolastico, la permanenza 
izinganekwane non è un caso isolato. Localmente altri sistemi, con rilevanza 
anche maggiore, sono infatti rintracciabili.   
 
 
 

3. RELIGIONI 
 
 
 Mentre risiedevo a KwaMashabane, spesso capitava che tornassi 
dalle visite domestiche, che effettuavo durante le mattinate, con dei doni che 
la gente mi offriva. Generalmente si trattava di ortaggi del loro orto: zucche, 
spinaci oppure manioca. Tornando a casa poi condividevo quel cibo con gli 
altri, all‟interno della cerchia di persone vicino alle quali abitavo. Quasi 
sempre tuttavia i cibi che io portavo a casa venivano sottoposti a indagini, 
finalizzate generalmente a capire da quale casa e da quale umndeni 
provenissero: a volte essi venivano accettati, altre volte respinti, senza 
alcuna apparente motivazione esplicita. Da questi piccoli episodi quotidiani 
si riesce a comprendere come aspetti, che sfuggono alle comuni chiavi 
interpretative, permeano la vita quotidiana e, sotto molti punti di vista, 
modellano i reticoli di relazione. Il cibo, come molti altri oggetti, può infatti 
essere veicoli di stregoneria, “umthakathi” in isizulu, e dunque ogni 
transazione di qualsiasi tipo impone un minimo di sospetto sulla sua 
provenienza. Il donatore infatti potrebbe avere intenzioni malvagie sul 
possibile ricevente. La religione è dunque un tema che, benché non sia 
centrale nel presente lavoro, appare come imprescindibile per l‟analisi della 
trasmissione delle conoscenze. In molti casi infatti la religione, per il suo 
elevatissimo grado di interconnessione con molte pratiche che noi 
generalmente riterremmo slegate dalla sfera religiosa, «esercita, senza 
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agenti specializzanti né momenti specificati, un‟azione pedagogica anonima 
e diffusa» (Bourdieu, 1972: 233). La religione è dunque un terreno 
privilegiato per analizzare come questa azione diffusa si sviluppa.  
  Due sono i grandi bacini di simboli e pratiche per gli aspetti della 
vita religiosa a KwaMashabane: il primo è costituito dalla religione zulu, 
che definirò qui come tradizionale; il secondo è invece l‟ambito della 
religione cristiana. La religione tradizionale zulu è fondata sia su entità che 
vivono in un luogo lontano dagli uomini, ovvero il cielo, sia sugli antenati. 
Questi ultimi sono chiamati amathongo. Dopo la morte, il corpo di un 
individuo si distacca dalla propria parte immateriale chiamata isithunzi che 
si avvia a diventare uno spirito di riferimento per gli uomini. Un ulteriore 
termine generico per definire gli antenati è abaphansi, un sinonimo di 
amathongo. Abaphansi significa letteralmente “coloro che vivono sotto”. In 
quell‟insieme di concetti che vanno a definire la cosmogonia zulu, gli 
antenati vivono infatti nel sottosuolo, contrapponendosi implicitamente ai 
vivi che risiedono invece sulla terra. I medium principali tra i viventi e gli 
abaphansi sono gli izangoma, comunemente definiti come guaritori, i più 
importanti interpreti della religione tradizionale zulu. 
 Il mondo è tuttavia composto anche da un altro luogo, collocabile nel 
cielo (izulu) in cui risiedono altre entità facenti parte della sistema religioso 
zulu. Esse sono state fatte proprie dal cristianesimo e sono direttamente 
connesse alle narrazioni della creazione del mondo. Mvelinqangi, 
letteralmente il “primo arrivato”, è cosiderabile come il signore del cielo. 
Egli vive nel cielo, un luogo nettamente separato dalla terra, insieme alla 
regina Nomkhubulwana. La connessione tra queste divinità e l‟uomo è 
molto generica e variabile a seconda delle narrazioni utilizzate dai vari 
gruppi di popolazione. In alcune di queste Mvelinqangi appare come colui 
che, infastidito dalla confusione creata dall‟uomo nel cielo, decise di calarlo 
sulla terra per liberarsene (Berglund, 1976: 33-35). In altre narrazioni, 
l‟uomo sembra invece apparire sulla terra senza alcun intervento divino, 
nascendo dal germoglio di un giunco cresciuto sulla riva di un fiume 
(Ngubane, 1977: 44). Mvelinqangi appare come una divinità fortemente 
distaccata da quella che è la vita degli uomini. Sembra tuttavia, che prima di 
avere contatti continuativi con i bianchi, gli zulu considerassero meno netta 
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la distinzione tra le divinità del cielo e il mondo degli antenati (Callaway, 
1870: 50-53). 
 Una delle entità, già presenti nella cosmogonia tradizionale zulu, che 
è stata maggiormente influenzata dal cristianesimo è Unkulunkulu. Le fonti 
a nostra disposizione permettono di formulare alcune ipotesi riguardanti il 
significato del termine Unkulunkulu prima della diffusione del 
cristianesimo. Callaway riporta la seguente testimonianza: «Lui 
[Unkulunkulu] è colui che ha creato mio nonno ed il mio trisavolo, e colui 
che creò il padre di mio nonno è Unkulunkulu, il primo della nostra 
famiglia» (Callaway, 1870: 32). In questa affermazione Unkulunkulu appare 
come l‟antenato primo, colui che ha generato l‟intera famiglia. Non è 
adorato direttamente, in quanto si narra che egli non ha lasciato discendenti 
diretti sulla terra, e nessuno ormai lo adora più come un proprio antenato. 
Tuttavia egli rappresenta per ognuno il proprio antenato di riferimento: «Noi 
non lo adoriamo benché noi tutti siamo generati da lui; noi adoriamo il 
nostro Unkulunkulu, colui che conosciamo» (Callaway, 1870: 72). 
Unkulunkulu appare quindi come un termine che implica due significati: il 
primo riguarda la creazione, in quanto si narra che questa entità abbia, come 
primo antenato, generato l‟uomo; in secondo luogo, sembra essere utilizzato 
come un indice, un termine di riferimento con una forte connotazione 
relativa all‟individuo e alla sua famiglia146. In questo senso egli non viene 
venerato in quanto tale, ma come riporta Callaway, in relazione al proprio 
lignaggio. Questo termine, probabilmente in virtù dei propri significati e del 
proprio utilizzo, è stato ripreso dalla predicazione cristiana: gli evangelisti 
hanno infatti continuato la tradizione zulu utilizzando il termine 
Unkulunkulu per indicare la propria “principale” divinità di riferimento.     
 Il quadro proposto risale a testimonianze raccolte nell‟Ottocento, più 
o meno in coincidenza con la fine del regno di Mpande il quale, seppur a 
fasi alterne, aveva aperto il territorio alla penetrazione missionaria inglese. 
La dottrina adottata dai missionari si caratterizzava per il rifiuto degli 
                                                 
146 Anche Berglund riporta un utilizzo di questo tipo: «Lui dice uNkulunkulu. Ma se un 
uomo sta parlando del proprio padre, lui dice oNkulunkulu», (Berglund, 1976: 36). In 
questo caso viene sostituito il prefisso alla radice: mentre il u- è quello relativo alla classe 
che comprende i vocaboli relativi agli esseri viventi, il prefisso o- indica un nome proprio. 
Probabilmente il termine o-Nkulunkulu indica un antenato ben preciso, come ad esempio il 
proprio padre.    
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antenati come entità in grado di influenzare direttamente la vita degli 
uomini. Una testimonianza da me raccolta a KwaMashabane ben descrive 
questo aspetto. K. G., un anziano pastore cristiano evangelico racconta:  
“Prima che mi pentissi, io credevo agli  antenati (amadlozi). Ma quando Dio 
(Unkulunkulu) si è rivelato ho capito che non c‟era alcuna connessione tra 
lui e gli antenati. Dopo di questo gli antenati non ebbero più alcun peso sulla 
sorte dell‟uomo. E quindi non c‟era nulla che potessi ricevere da loro come 
assistenza”. La conversione al cristianesimo è generalmente descritta come 
un passaggio difficile, una sorta di rivoluzione nella vita privata e sociale di 
un uomo. Nel KwaZulu-Natal contemporaneo è possibile rilevare una densa 
presenza di chiese cristiane: dalle chiese protestanti come la Dutch 
Reformed Church, a chiese evangeliche, alle chiese indipendenti che hanno 
visto una enorme diffusione a partire dall‟inizio del Novecento. Le chiese 
sioniste147 sono forse l‟esempio più visibile a KwaMashabane.  Un uomo di 
circa sessant‟anni descrive la presenza storica di tali chiese: “La chiesa 
sionista è molto antica. Ho incominciato a riconoscerla quando ancora 
guardavo la mandria di mio padre; non ricordo l‟anno esatto”. Questa 
maggiore penetrazione sociale del sionismo si riflette appunto sulla loro 
continuità con la religione tradizionale. La maggior parte dei sionisti infatti 
descrivono la propria adesione alla chiesa come un passo comune, 
giustificato anche solo da un legame di parentela.  “Fin dalla mia infanzia, 
non ricordo bene l‟anno, li [i sionisti] potevo vedere a casa di mio padre, il 
quale era un pastore. Per questo la mia famiglia crebbe frequentando la 
chiesa sionista”.  
 Il tema della conversione è di importanza fondamentale per 
comprendere la diffusione delle pratiche religiose. La rottura insita nel 
diventare cristiano è, nella maggior parte dei casi, descritta come una 

                                                 
147 L‟utilizzo del termine “sionista” è una conseguenza della predicazione sudafricana di 
alcuni pastori della Christian Catholic Apostolic Church in Zion fondata a Chicago nel 
1986 da John Alexander Dowie. Le origini di questa esperienza sono rintracciabili in parte 
in un orientamento millenaristico, ovvero in un‟attesa compulsiva del ritorno del signore, 
ciclicamente prescritto nella predicazione religiosa di Dowie, ed, in secondo luogo, in un 
ritorno ad una “chiesa originaria” in reazione alla chiesa protestante, descritta dai primi 
sionisti come corrotta e autoritaria. La chiesa costituiva un implicito tentativo di costruire 
una comunità locale “integra”, con il fine di reagire alla marginalizzazione dell‟essere 
umano, verso la quale la società capitalistica spingeva (Comaroff, 1985; Kiernan, 1990). 
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rinuncia agli antenati come entità di riferimento per la vita quotidiana. 
Cambiare la propria relazione con gli abaphansi, oltre che trasformare la 
propria concezione del mondo, significa mutare il proprio comportamento 
sociale e con esso le proprie relazioni. E‟ dunque utile qui fare ancora 
riferimento al concetto di hlonipha. La relazione con gli spiriti è infatti 
regolamentata attraverso le norme che prescrivono il rapporto tra i viventi. 
Ad esclusione forse di alcune chiese più strutturate, è comune rilevare 
narrazioni che legano insieme il dio cristiano e gli antenati, dove il primo 
appare spesso come lontano e inaccessibile, mentre i secondi sono coloro 
con cui è necessario confrontarsi quotidianamente. Per S., un ragazzo di 
KwaMashabane intorno ai vent‟anni, il frequentare la chiesa è un modo per  
“avere il favore degli antenati. Essi sono angeli e frequentando la chiesa li si 
aiuta ad entrare in contatto con dio”. La chiesa è dunque percepita come un 
modo per definire o ridefinire il proprio reticolo di relazioni, sia con i 
defunti che con i viventi. La frequentazione, come dice D., un giovane di 
venticinque anni,  “serve per non essere ostile alle persone e per non perdere 
di vista la giusta strada”. Questo seconda testimonianza include oltre che la 
relazione con gli spiriti degli antenati, anche il tema della salvezza, 
percepito diffusamente dalla gente come uno dei più importanti della 
cristianità. Se dopo la morte, nella religione tradizionale, l‟anima accede in 
ogni caso al mondo degli abaphansi, tra i cristiani il “giudizio” incombe su 
questo passaggio. “Non perdere di vista la strada” significa dunque pensare 
che le proprie azioni, e la loro devianza dalla norma prescritta dalla chiesa 
di riferimento, possano influenzare il passaggio al mondo degli antenati, 
precludendolo.  
 Le chiese cristiane, escludendo qui quelle indipendenti che 
mescolano cristianesimo e tradizione, sono peculiari proprio per questa 
attenzione alla salvezza dell‟individuo dopo la morte, tratto totalmente 
assente dalla cosmogonia zulu. Tutte le persone dopo la morte diventano 
antenati: il soffio ovvero l‟umoya, la forza che tiene in vita il loro corpo 
(Vilakazi: 1962: 87), lascia il corpo (inyama, letteralmente traducibile con 
carne), e rimane l‟isithunzi, termine traducibile come “ombra” ma anche con 
“personalità” (Krige, 1936: 284). Essa, che rappresenterà il defunto in 
quello stato liminale costituito dal periodo successivo alla morte, si 
trasformerà poi in un iphansi, ovvero in uno «spirito responsabile della 
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protezione e della disciplina dei propri discendenti» (Ngubane, 1976: 50). 
Questo passaggio si verificherà in corrispondenza dell‟ukubuyisa148, 
momento in cui viene fatta la prima formale offerta al nuovo idlozi. Questo 
rituale è costituito dall‟uccisone di un bue. Una parte della carne viene 
collocata nell‟umsamo149 in modo che l‟antenato possa avervi accesso; 
infine il nome dell‟idlozi sarà incluso nella preghiera riguardante l‟umdeni. 
 Gli antenati sono infine delle entità che spesso richiedono 
l‟intervento di izangoma, specialisti per quanto riguarda la relazione con gli 
spiriti. Essi sono delle persone che intraprendono un lungo percorso 
spirituale e, sotto molti punti di vista, didattico, per imparare a 
regolamentare il proprio rapporto con gli abaphansi. Essi spesso 
posseggono inoltre ampissime nozioni di erboristeria150. Generalmente ci si 
rivolge agli izangoma per due motivazioni principali. La prima è la malattia 
intesa come disagio fisico e psicologico. La seconda è la cattiva sorte o la 
ricerca di fortuna per un qualche evento che nel prossimo futuro potrebbe 
incidere sulla vita della persona in questione. In entrambi i casi la terapia si 
articola seguendo i percorsi della rete sociale del “paziente”, alla ricerca di 
possibili esecutori di stregoneria, ubuthakathi in lingua isizulu, e nel 
tentativo di regolamentare quelle relazioni che secondo l‟isangoma sono 
problematiche, con viventi o con antenati. La terapia generalmente utilizza 
la divinazione o altri procedimenti che, attraverso una forte carica 
performativa e teatrale, permettono di aprire delle “finestre di casualità” 
attraverso le quali la volontà degli spiriti possa manifestarsi. La divinazione 
ad esempio, compiuta attraverso il lancio di alcuni oggetti e 
l‟interpretazione della loro posizione sulla stuoia, permette al guaritore di 
interpretare l‟esito del caso come una conseguenza dell‟ingerenza di un 
antenato. La dimensione performativa nasconde la convenzionalità del 

                                                 
148 Verbo traducibile con “causare il ritorno, restituire, vomitare oppure richiamare gli 
spiriti degli antenati” (Dent, Nyambezi, 1995).  
149 L‟umsamo è la parte posteriore delle case. 
150 Nella letteratura gli izangoma sono generalmente specialisti per quanto riguarda la 
relazione con gli antenati. Gli izinyanga sono invece specialisti in erboristeria. Spesso i due 
ruoli si sovrappongono e le competenze si intersecano. Tuttavia la peculiarità degli 
izangoma sta nel tipo di percorso che essi intraprendono, generalmente successivo ad una 
chiamata. Gli izinyanga invece apprendono solamente un corpus di conoscenze, che viene 
trasmesso generalmente da padre in figlio.  
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sistema di comunicazione strutturato tra antenato e guaritore, che è parte 
dell‟immaginario del paziente. Tutti questi procedimenti sono 
progressivamente stati incorporati nelle pratiche impiegate anche dai pastori 
delle chiese indipendenti, che tuttavia utilizzano il termine profeta per 
definire le proprie competenze.  
 
 Sono tuttavia proprio queste finestre aperte sulla casualità che più 
mettono in crisi il modo con cui, in un contesto pedagogico moderno come 
quello della scuola, le conoscenze vengono trasmesse. Per analizzare questo 
problema verranno proposti due casi etnografici, ritenuti emblematici in 
quanto descrivono la trasmissione di pratiche e di “oggetti del sapere” alieni 
all‟ambito della scuola. Il primo di questi è la pratica del sognare, un tema 
molto presente nella letteratura riguardante la popolazione zulu, dove si 
afferma generalmente che il sogno è esito dell‟influenza di un‟entità altra 
rispetto all‟individuo. L‟esperienza onirica è infatti il modo attraverso il 
quale gli antenati possono comunicare con gli uomini.  «Loro [gli antenati] 
vengono da noi di notte, in modo molto esplicito. Si rivelano. Li vediamo 
molto vicini a noi e sentiamo quello che ci vogliono dire» (Berglund, 1976: 
80). Testimonianze di questo tipo possono considerarsi molto comuni. Il 
sogno quindi può essere spesso esito dell‟azione di un antenato e, in questo 
caso, è piuttosto facile identificare la fonte, in quanto, a seconda di essa, i 
simboli contenuti nelle immagini oniriche sono notevolmente differenti.  
  Un momento in cui i sogni hanno un ruolo importante è quello della 
conversione; tra i sionisti e tra i cristiani, essa è in molti casi suggellata 
dall‟avvento di un sogno con particolari contenuti. I “sogni di conversione”, 
sono generalmente molto chiari e comprensibili, caratterizzati da simboli 
specifici. Entrare in una casa illuminata o incontrare un gruppo di donne 
vestite con abiti bianchi sono ad esempio simboli molto ricorrenti nel 
sistema simbolico cristiano. Il sogno in questo caso è il risultato di una 
necessità di entrare a far parte della congregazione cristiana. Essa si 
manifesta in una narrazione dalla costruzione fortemente stereotipizzata 
(Lee, 1958) e va a legittimare una conversione, rendendola indiscutibile. 
Nelle chiese indipendenti tali eventi sono comuni: «essi [i sionisti] sognano 
quello che la chiesa si aspetta dai loro sogni» (Sundkler, 1961: 273). Il 
sogno diviene in questo modo una vera e propria tipologia di azione per 
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l‟affermazione e la legittimazione di un ruolo sociale ben definito. Nel caso 
delle chiese descritte, imparare a sognare in modo corretto diviene un passo 
imprescindibile per accedere in pieno all‟universo simbolico della chiesa e, 
di conseguenza alla rete sociale.  
 Altri tipi di sogno, seguiti a volte da dolori fisici, sono inoltre molto 
diffusi solitamente interpretati come sintomi di stregoneria oppure di un 
rapporto non “equilibrato” con gli antenati. In molti casi essi sono letti come 
segni della “chiamata” a divenire un isangoma, ovvero un guaritore 
tradizionale: «Lui sognava molte cose, ed il suo corpo era disordinato 
(dungeka – movimentato o diventato torbido – come un fiume) ed egli 
divenne una casa per i sogni» (Lee, 1969: 137). Le sofferenze dell‟uomo di 
cui si parla, continuarono per lungo tempo finché gli fu riferito che il suo 
stato era causato dalla volontà dei suoi antenati, che necessitavano appunto 
di un nuovo referente in grado di recepire la loro volontà151. L‟analisi del 
concetto di “casa dei sogni” registrato da Callaway è molto complessa. Il 
sogno appare infatti un momento in cui il corpo «cessa di essere un oggetto 
da studiare in relazione alla cultura, ma viene considerato come un soggetto 
alla cultura» (Csordas, 1990: 5). Quest‟affermazione si basa sull‟idea di 
fondo che descrive il corpo come un‟entità soggetta alla cultura e non come 
un oggetto a sé, che tuttavia interagisce con quest‟ultima.  
 Il corpo diviene, attraverso un procedimento di incorporazione di un 
sistema di simboli e di significati culturali, un “recipiente” attraverso il 
quale questi simboli sono vissuti. Utilizzando le parole di Bourdieu si 
potrebbe descrivere il sogno come un esito dell‟esperienza di 
incorporazione, dove essa è «interiorizzazione degli schemi collettivi e 
integrazione al gruppo, perché ciò che è interiorizzato è il prodotto 
dell‟esteriorizzazione di una soggettività strutturata in modo similare» 

(Bourdieu, 1972: 212). Il rapporto dialettico tra la pratica del sogno e quegli 
schemi collettivi a cui Bourdieu si riferisce è ciò che permette di stabilire 
una «continuità tra le generazioni» (Bourdieu, 1972: 211). Questa continuità 
si esprime appunto nella pratica, dove con essa definiamo le azioni degli 
individui ed il loro modo di interagire con la realtà sociale. Il processo di 
                                                 
151 Gli isangoma diventano tali solo in seguito ad una chiamata. Un antenato infatti 
“sceglie” colei o colui che diverrà il suo referente tra i viventi. Attraverso l‟iniziazione il 
nuovo isangoma imparerà a controllare la propria relazione con l‟antenato. 
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iniziazione appare dunque come un percorso educativo, attraverso il quale si 
acquisisce una padronanza sui propri sogni e sul proprio corpo.  
  
 Un secondo caso etnografico che verrà qui presentato è quello 
riguardante il percorso che alcuni individui, generalmente di sesso 
femminile, intraprendono dopo la chiamata a diventare isangoma. Tale 
chiamata, oltre a manifestarsi attraverso i sogni, diviene spesso evidente 
anche per la presenza di disagi fisici evidenti o di eventi particolarmente 
sfortunati. Nelle aree parzialmente isolate del territorio sudafricano, come lo 
è sotto molti punti di vista KwaMashabane, è comune che gli izangoma con 
più esperienza accolgano dei giovani nella propria casa al fine di 
permettergli di compiere il lungo percorso di iniziazione, che può durare 
talvolta molti anni. Una anziana guaritrice, descrivendomi le storie di alcune 
delle giovani ragazze presenti nella sua casa sottolineava in modo 
particolare, la coincidenza tra un percorso di apprendimento e la 
sopportazione della fatica e del dolore.  
 

Lei ha circa 22 anni. Proviene da KwaMashabane. Si trova qui per 
imparare. Quando stava studiando per il grade 12152 non riusciva a 
superare l‟esame. Decise di sposarsi. Ma successivamente si ammalò, 
aveva dolori al petto e alle mani. Andò da molti dottori, ma solo qui fu 
guarita. 

 
La malattia fisica è dunque solo uno dei segnali che permettono 
all‟isangoma anziano di interpretare l‟evento come un‟ingerenza di uno 
spirito nella vita di un vivente. Segni altrettanto importanti sono il 
fallimento nel raggiungere obiettivi e una difficoltà relazionale acuta. 
 L‟esperienza della novizia si articola lungo un percorso che la 
porterà a sopportare molte privazioni e a cercare una relazione equilibrata 
con gli antenati. I novizi sono ad esempio costretti a dormire all‟esterno 
delle abitazioni anche per anni. Durante tale periodo essi, con l‟aiuto 
dell‟isangoma esperto, devono imparare a regolamentare la loro relazione 

                                                 
152 Il grade 12 è l‟ultima classe della secondary school. Come si vedrà è un momento 
particolarmente faticoso per gli studenti in quanto l‟esame finale che essi devono sostenere, 
deciderà sotto alcuni punti di vista il loro futuro.  
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con gli spiriti. Le novizie spesso sono sole in questo; come dice un‟anziana  
“non insegniamo loro a lavorare con gli antenati; questo devono farlo le 
ragazze con i loro mezzi. E‟ il mio metodo ed è difficile”. Anche in questo 
caso, come nella precedente analisi dell‟uso dei fenomeni onirici, siamo di 
fronte a processi di apprendimento che inseriscono l‟individuo – ed il suo 
corpo – in un sistema regolamentato da complessi e articolati saperi, che 
sfuggono continuamente alle maglie di una regolamentazione153. 
L‟iniziazione isangoma è uno dei pochi contesti dove tali saperi vengano 
esplicitamente trasmessi. E‟ altrettanto emblematico che tali pratiche siano 
caratterizzate da un rigore e da una rinuncia alle comodità da parte del 
novizio. Come si è visto, la permanenza all‟interno delle classi reggimentali 
amabutho era caratterizzata da una similare durezza; inoltre anche i rituali di 
iniziazione erano, seppur in minor misura, caratterizzati da una rigida 
incorporazione del singolo in un sistema disciplinato. Nel caso 
dell‟iniziazione isangoma, come avviene in parte anche nel modo con cui 
vengono gestiti i fenomeni onirici, il controllo e la disciplina del singolo è 
nelle mani di entità ultraterrene. E come dichiara una giovanissima novizia 
isangoma: “non mi è permesso fare tutto ciò che voglio. Ci sono cose che 
non posso fare in quanto sono loro [gli antenati] a decidere della tua vita. Se 
loro odiano qualcosa tu non puoi farla”.   
 Il contatto e l‟influenza di entità ultraterrene è dunque importante 
nella vita delle persone di KwaMashabane. Il corpo fisico diviene un 
oggetto centrale nei processi che abbiamo descritto. L‟iniziazione cristiana-
sionista pone una notevole attenzione alle narrazioni oniriche. In questo 
modo il singolo individuo non solo deve imparare a maneggiare un ampio 
corpus di narrazioni, ma deve anche acquisire la capacità di sognare in 
modo corretto, esito di un percorso esperienziale non codificato, ma 
necessario. Allo stesso modo l‟iniziazione isangoma include un percorso in 
cui il corpo diviene uno strumento per relazionarsi in modo corretto con uno 
spirito. Anche qui i sogni hanno un ruolo preponderante, in quanto, come 
nelle chiese, sono uno dei principali segni del percorso che il singolo sta 

                                                 
153 I tentativi di regolamentare la professione isangoma e di connetterla alle strutture 
sanitarie ortodosse, sono stati molteplici in Sudafrica. Tuttavia ancora oggi si rileva una 
forte distanza tra la medicina occidentale e quella tradizionale. Nonostante i due sistemi 
convivano ovunque tra di essi la comunicazione è minima.  
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compiendo. Percorso che lo conduce all‟inserimento in una rete sociale più 
ampia di quella terrena.  
 I due esempi proposti sono emblematici delle peculiari modalità con 
cui alcune conoscenze sono tutt‟oggi trasmesse. La contrapposizione tra 
questi tipi di sistemi educativi e quelli di tipo scolastico è particolarmente 
emblematica. In primis negli ambiti religiosi descritti quello che viene 
trasmesso all‟iniziando è connesso alla volontà di entità ultraterrene, gli 
antenati in questo caso. Molto spesso infatti, l‟implicita apertura che i 
“supervisori” di questi processi educativi concedono è colmata da una forte 
regolamentazione imposta dalla presenza degli abaphansi, entità in forte 
continuità con il passato storico della famiglia e del gruppo sociale. In 
secondo luogo e ciò è particolarmente evidente per l‟iniziazione al ruolo di 
isangoma, l‟apprendimento viene conciliato con una condizione di 
privazione e di esclusione dalla società. Essa, finalizzata a fortificare il 
neofita, è necessaria anche al processo di maturazione psicologica, in quanto 
permette di “vedere la società dall‟esterno”, collocandosi al di fuori di essa. 
Mentre la scuola, come vedremo, ha la funzione di includere il giovane in 
una classe particolare di individui – non ancora adulti -, questi modelli 
didattici si prefiggono un obiettivo opposto: sradicare l‟inziando dalla 
società per permettere una sua successiva incorporazione. L‟unica garanzia 
di riuscita di questo processo è la continuità con il passato, che il giovane 
deve in ogni modo ricercare ed eventualmente rielaborare.  
   
  
  

4. SISTEMI SCOLASTICI 
 
  
 Il momento dell‟ingresso nelle scuole dell‟Africa anglofona che ho 
visitato è stato per me sempre particolarmente straniante. Il loro impianto 
architettonico è generalmente costituito da un‟insieme di casette basse, 
strette e lunghe, generalmente collocate l‟una di fianco all‟altra in modo 
parallelo. Esse ricordano le caserme militari, fatte di lunghe costruzioni 
uguali affiancate l‟un l‟altra. In Sudafrica inoltre anche le scuole più povere 
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hanno poi una recinzione fatta con del filo spinato, dei cancelli e una 
guardia presente durante il giorno e la notte. Non che questo costituisse 
un‟eccezione rispetto ad altri edifici, ma l‟impatto di quest‟insieme di 
immagini, caserma, filo spinato, guardia, sulla mia immaginazione è stato 
particolarmente incisivo. L‟impressione che la scuola fosse l‟istituzione più 
coercitiva tra quelle presenti a Mboza per me è stata, nonostante il tempo 
trascorso all‟interno degli edifici scolastici, sempre difficile da affrontare.  
 Da un punto di vista emico invece, la scuola è percepita come una 
necessità impellente dagli abitanti di KwaMashabane. In particolare una 
scuola di buon livello. Tutto quello che è stato descritto finora, nei 
precedenti paragrafi, non è più percepito come una risorsa. E‟ solo descritto 
come qualcosa di culturale, legato al passato. Ancora una volta, nonostante 
le mie estreme attenzioni per evitare di classificare ciò che osservavo in 
modo dicotomico, mi ritrovai ingabbiato nella più classica opposizione tra 
tradizione e modernità. Tuttavia ciò che più colpì la mia attenzione fu che, 
mentre la consapevolezza rispetto al peso delle istituzioni scolastiche fosse 
ben presente a tutti, ciò non avveniva per altri sistemi educativi. Quello che 
per i miei interlocutori “rappresentava le proprie origini”  non sembrava per 
loro oggi più attuabile.  
 Tenterò ora di analizzare in modo approfondito alcune tappe 
storiche, collocabili nel Novecento, riguardanti le politiche scolastiche del 
governo centrale sudafricano. In questo quadro verranno poi introdotte le 
specificità del sistema scolastico iroyal che invece è stata una peculiarità del 
bantustan KwaZulu. E‟ importante qui ribadire, che le politiche scolastiche, 
sono state in epoca coloniale uno dei più poderosi cavalli di battaglia 
attraverso il quale influenzare l‟immaginazione dei colonizzati. La scuola è 
risultato un veicolo molto efficace per introdurre pratiche che andavano 
lentamente a modificare le azioni della quotidianità (Comaroff, 1997). La 
scuola poi con il tempo divenne una presenza naturale e benevola. Infine, 
nella contemporaneità, dalle parole della gente emerge la percezione della 
carenza di risorse di tale istituzione. Ciò significa che nessuno mette in 
discussione la scuola in quanto tale, ma oggetto di dibattito sono solo le sue 
carenze: di fondi, di aule, di buoni insegnanti e di buoni dirigenti. E‟ qui 
possibile analizzare come tali discorsi, fortemente contigui al dibattito in 
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corso anche in altri paesi154, si siano affermati nell‟immaginazione, ed in 
particolare, in quale momento storico essi siano divenuti naturali, ovvero 
non più oggetto di critica. E‟ infatti attraverso questo tipo di processi che 
altri sistemi educativi, come quelli trattati nei paragrafi precedenti hanno 
perso, in parte o totalmente, la loro rilevanza nella società locale.  
 
 La scuola, a KwaMashabane come nella maggior parte del KwaZulu, 
è stata importata in primo luogo attraverso l‟opera dei missionari. La scuola 
tuttavia si rivelò fin dall‟inizio un‟istituzione molto più neutrale rispetto alle 
chiese: «quando la chiesa cominciò a perdere la sua rilevanza nella 
comunità politica, la scuola, essendo stata liberata dal controllo missionario, 
divenne un ambito relativamente adatto per essere reinserita in una rete di 
significati locali»155 (Ngwane, 2002: 277). L‟introduzione di una scuola 
vera e propria a Mboza, come in altri villaggi di KwaMashabane è avvenuta 
a partire dalla fine degli anni Trenta, quindi tardivamente rispetto ad altre 
aree dello Zululand. Nonostante questo, è interessante analizzare il quadro 
generale in cui tali esperienze andavano a collocarsi. La scarsità di dati per 
analizzare localmente questi processi è risultata evidente a partire dalle 
discussioni avute con i miei interlocutori. Generalmente la maggior parte 
degli anziani intervistati aveva avuto modo di frequentare la scuola per 
almeno due o tre anni. Ci si riferisce in questo caso a persone con un‟età 
anagrafica che varia dai sessanta ai settant‟anni. Su scala più ampia e 
seguendo l‟analisi proposta da Kallaway (2002: 14-19), è possibile 
analizzare quali correnti di pensiero ed ideologie hanno condotto alla 
costruzione del Sistema Educativo Bantu per i neri sudafricani, uno dei più 
emblematici riflessi dell‟apartheid.  
 L‟influenza maggiore per il sistema scolastico sudafricano arrivò 
dalla pedagogia anglosassone, che mirava ad estendere a tutti il sistema 
creato per i giovani della madrepatria. Il progetto non teneva in 
considerazione tuttavia le differenze culturali tra le popolazioni residenti; 
                                                 
154 Paesi spesso Europei, tra i quali l‟Italia contemporanea costituisce un ottimo esempio. 
La scuola non viene criticata in modo strutturale ma solo attraverso l‟analisi delle sue 
presunte carenze.   
155 Traduzione mia da: «as the church was beginning to lose its significance as a rival 
political community, the school, having thus been freed from its direct control, became 
relatively available for reinscription with other institutionalised local meaning». 
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per questo era sostenuto dagli intellettuali più liberali come una politica in 
grado di attenuare le barriere culturali. Tuttavia questo programma si rivelò 
fortemente idealistico e presto dovette essere modificato per adattarsi ai 
contesti locali. Questo avvenne in primo luogo seguendo la linea di 
demarcazione tra i contesti urbani e quelli rurali. In questi ultimi la presenza 
di persone, nere ma anche bianche, distanti culturalmente dal modello di 
cittadino inglese, spinse alla necessità di adattare l‟educazione ad approcci 
più «radicati nei valori socioculturali della società in cui i bambini 
vivono»156 (Kallaway, 2002: 15). A partire dall‟inizio del Novecento, la 
Dutch Reformed Church157 istituì varie scuole soprattutto negli stati 
dell‟Unione abitati da afrikaner. In esse venivano promossi la lingua e la 
cultura afrikaans. Esito delle istanze nazionalistiche che stavano diventando 
sempre più rilevanti tra le comunità afrikaner, questo modello scolastico 
segnava una implicita separazione, finalizzata soprattutto alla 
differenziazione con la popolazione di origine inglese. Tuttavia, 
considerando che la Dutch Reformed Chuch158 si apprestava a diventare una 
delle istituzioni religiose più diffuse nel paese, queste politiche ebbero un 
influsso anche su molte aree rurali riservate ai neri, dove la chiesa, 
attraverso l‟evangelizzazione e lo strumentale uso della scolarizzazione, 
diffondeva oltre alle dottrine religiose, l‟idea di una società composta da più 
segmenti tra i quali era necessario mantenere la distanza.  
 L‟ultima influenza, che tuttavia fu la più incisiva sul processo di 
costruzione di un sistema scolastico sudafricano, giunse da alcuni pensatori 
che erano approfonditamente entrati in contatto con il mondo 
nordamericano (Kallaway, 2002: 16). In questa prospettiva era centrale 

                                                 
156 Traduzione mia da: «rooted in the social and cultural values of the society in which the 
children lived». 
157 E‟ la chiesa più frequentata dagli afrikaner. Storicamente attraverso la sua teologia 
ispirata al calvinismo è stata un ente che ha legittimato, dal punto di vista religioso, la 
costruzione politica dell‟apartheid. Una sede della Dutch Reformed Church è presente 
anche a Hlokohloko, l‟area confinante con il territorio di Mboza.   
158 «For nine or ten years prior to assuming power, the National Party had been conducting 
a study of education. In February 1948, just before the 218 Volume XIII, Number 3 
General Election, the results were published in the form of a Manifesto for Christian 
National Education (CNE). This document focused primarily on education for Afrikaans 
children, but mentioned, in conclusion, the impli-cation of CNE for African education» 
(Johnson, 1982: 6). 
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l‟obiettivo di progettare un sistema razionale che tenesse in considerazione 
le ricerche riguardanti i “nativi”, al fine di connettere in modo sempre più 
funzionale il governo con i contesti locali, attraverso le scuole. 
L‟educazione durante l‟apartheid divenne in questo modo l‟emblema di 
come le politiche sociali potessero divenire strumenti finalizzati alla 
costruzione politica e al mantenimento di un ordine economico. Tutto 
questo confluirà in quella che verrà chiamata “Bantu Education”, un sistema 
esito della ricerca etnologica riguardante i “nativi” e della politica di 
separazione e di sfruttamento economico tipica del Novecento sudafricano.   
 
 Una fotografia del sistema scolastico dedicato alle popolazioni nere, 
scattata nel 1926, avrebbe ritratto quasi tremila scuole sparse sul territorio, 
formalmente dirette da missioni religiose, e circa una settantina di scuole 
statali (Johnson, 1982: 217). L‟educazione delle popolazioni non bianche 
era quasi esclusivamente sotto il controllo delle missioni cristiane. Il 
controllo statale sull‟educazione dei nativi tuttavia cominciò ad essere, a 
partire dalla costituzione dell‟Unione Sudafricana, una priorità. Già negli 
anni Venti era percepibile una marcata biforcazione, riflesso della società 
più ampia, per quanto riguarda l‟accesso alle risorse educative. Il sistema 
scolastico dedicato ai bianchi assorbiva notevoli risorse economiche, 
permettendo l‟accesso gratuito ad alti livelli di istruzione. L‟educazione era 
dunque già uno specchio emblematico della società sudafricana: 
«l‟educazione del bambino bianco lo prepara per la vita in una società 
dominante e l‟educazione del bambino nero per la società subordinata»159 
(Wilson, Thompson, 1975: 224).  
 Negli anni Trenta l‟ideologia della separazione divenne sempre più 
un filo conduttore delle politiche nazionali. E il riflesso di ciò 
sull‟educazione fu altrettanto evidente. Nella recente letteratura scientifica 
molto peso è stato dato all‟opera di Eiselen, definito spesso come 
l‟architetto della educazione per i “bantu”, ovvero per i neri. Egli aveva 
compiuto approfonditi studi di antropologia, lingua e cultura africana in 
Sudafrica. Pur mantenendo, rispetto all‟opinione pubblica, una notevole 
sensibilità riguardante i rapporti tra “razze” diverse, egli aderì al progetto di 
                                                 
159 Traduzione mia da: «the education of the White child prepares him for life in a dominant 
society and the education of the black child for a subordinate society». 
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separazione o di convivenza separata che era alla base dell‟ideologia 
dell‟apartheid. Essa, rispetto all‟educazione, partiva dalla constatazione che 
«giovani, adolescenti e bambini neri sono per quanto riguarda 
“l‟educabilità” quattro o cinque anni indietro rispetto ai loro coetanei 
bianchi»160 (Kros, 2002: 56). Ciò sarebbe stata l‟esito non di una condizione 
strutturale di inferiorità, ma conseguenza del contatto delle popolazioni nere 
con il mondo bianco. Rimediare alla corruzione implicita a tale contatto era 
possibile solo attraverso la separazione e la creazione di programmi 
educativi differenti che tenessero conto delle differenze culturali. Gli studi 
della così definita Eiselen Commission trovarono una definitiva 
applicazione nel 1948 con la schiacciante vittoria elettorale del National 
Party. Per comprendere l‟asprezza della retorica politica che era praticata 
negli anni successivi al 1948, è utile qui riportare qualche frammento di un 
discorso tenuto nel 1954, dal presidente Verwoerd, in cui il tema era 
l‟educazione bantu:  
 

La linea seguita dal mio Dipartimento indica che l‟Educazione Bantu 
deve avere le sue radici esclusivamente nell‟ambiente delle comunità 
native. Questa Educazione Bantu deve essere in grado di permettere 
una completa espressione dei nativi ed è questo il reale servizio che 
dovrà fornire. Il Bantu deve essere guidato in modo che possa servire 
la propria comunità con rispetto. Non c‟è posto per lui nella comunità 
europea, al di sopra di alcune forme di lavoro. All‟interno della 
propria comunità, comunque, tutte le porte sono a lui aperte. Per 
questa ragione non ha alcun bisogno di ricevere un‟educazione il cui 
scopo è l‟assorbimento nella comunità europea, nella quale egli non 
potrà essere e non sarà mai assorbito161 (citato in Malherbe, 1977: 
546). 

                                                 
160 Traduzione mia da: «young adolescent black children were from four to five years 
inferior to their white counterparts in “educability”». 
161 Traduzione mia da: «It is the policy of my Department that Bantu education should have 
its roots entirely in the native areas and in the native environment and in the native 
community. This Bantu education must be able to give itself complete expression and there 
it will have to perform its real service. The Bantu must be guided to serve his own 
community in all respects. There is no place for him in the European community above the 
level of certain forms of labour. Within his own community, however, all doors are open. 
For that reason it is of no avail for him receive a training which has its aim absorption into 
the European community, while he can not and will not be absorbed here» 
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Questa comunicazione ben descrive come l‟obiettivo del governo fu, a 
partire dagli anni Cinquanta, la costruzione di comunità separate che 
andavano ad accostarsi solo per quanto riguarda lo scambio di forza lavoro. 
L‟educazione era il primo mezzo per costruire uomini e donne in grado di 
collocarsi all‟interno di tale sistema. Essa doveva essere fondata sui valori 
delle comunità di appartenenza ed è rilevante come il termine che venga 
utilizzato da Verwoerd sia quello del rispetto, centrale per quanto riguarda i 
rapporti intergenerazionali tra molte popolazioni nere sudafricane.  
 In secondo luogo, è significativo che la dottrina segregazionista 
venga presentata come un naturale esito della convivenza. Essa, e questo è 
un aspetto che sempre dovrebbe risultare stupefacente per un qualsiasi 
lettore, è esito della responsabilità verso quelle popolazioni nere che devono 
essere educate al rispetto e – in modo assolutamente rigoroso – tutelate da 
qualsiasi malinteso che potrebbe far credere loro di poter accedere alla 
società europea. Infine è interessante qui considerare come questa visione si 
applichi non più ad una società in cui i neri vivevano in una condizione di 
benessere nei loro territori. I due terzi di loro infatti era residente, in modo 
praticamente permanente, nelle aree urbane o in territori sotto la diretta 
giurisdizione dei bianchi (Malherbe, 1977). Nel 1953 con il Bantu 
Education Act tutto il sistema educativo che fino ad allora era stato sotto il 
controllo delle istituzioni provinciali e degli ordini missionari fu 
centralizzato. E, sotto il segno dell‟efficienza rispetto al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti dal governo, l‟educazione divenne uno dei settori 
dell‟amministrazione che meglio incarnò la parabola dall‟apartheid che si 
concluderà nel 1994.  
 
 Le vicende descritte, di indubbio interesse sociopolitico, ebbero 
tuttavia un effetto periferico su contesti fortemente rurali come era 
KwaMashabane. Come è stato descritto, le prime scuole qui erano state 
introdotte molto tardivamente rispetto ai territori più contigui alle aree 
abitate da bianchi o ai piccoli centri urbani162. Se prima del 1953 non si 
dispone di fonti dirette o testimonianze riguardanti il tipo di educazione 
                                                 
162 Le prime scuole in Maputoland, vicine alle attuali cittadine di Manguzi o Jozini, 
risalgono all‟inizio del Novecento.  



156                                                                                                               CAPITOLO  TERZO 

 
 

praticata dai missionari, dopo l‟unificazione e la centralizzazione del 
sistema è possibile avere un quadro più preciso di cosa fosse l‟educazione. 
Mentre per i coetanei bianchi la scuola era totalmente gratuita, per i neri era 
soggetta ad una tassazione163 che incideva non poco sul bilancio economico 
delle famiglie. Il ciclo scolastico era sostanzialmente composto da una lunga 
primary school (scuola elementare) di otto anni, divisa in due periodi 
definiti lower e higher. Essa era interamente basata sull‟insegnamento in 
lingua locale e le altre due materie obbligatorie erano l‟inglese e l‟afrikaans. 
Scopo di questo ciclo era appunto trasmettere la lingua e la cultura di 
appartenenza nonché fornire rudimenti linguistici necessari per 
intraprendere una migrazione e lavorare in città. In percentuale, circa un 
quarto degli allievi riusciva a terminare questi primi due cicli (Johnson, 
1982). Successivamente era previsto un ulteriore ciclo di tre anni più due, in 
cui le materie obbligatorie erano oltre alle lingue, l‟aritmetica e le scienze 
sociali. Circa un decimo degli allievi riusciva a completare questo secondo 
ciclo. La ridottissima presenza di secondary school nelle aree rurali come 
KwaMashabane negava totalmente questa opportunità alla maggior parte dei 
residenti.  
 Sotto il punto di vista ideologico, di notevole interesse sono i 
programmi adottati. Essi erano finalizzati alla trasmissione di un apparato di 
idee finalizzato principalmente a due scopi. Il primo era il mantenimento 
della separazione razziale. Per questo molto evidente era la presentazione di 
una contrapposizione fortemente marcata tra l‟ambiente “tribale” tipico dei 
bantustan  e le “moderne” aree urbane, luoghi in cui la vita era fortemente 
in contrasto con i “valori e gli ideali” della cultura africana. In questo modo, 
attraverso il rafforzamento di una coscienza “etnica”, la sua 
contrapposizione con il mondo “bianco” e la definitiva collocazione dello 
studente in uno di questi due mondi, la segregazione era garantita. E‟ qui da 
specificare, che tali strategie venivano utilizzate specularmente nelle scuole 
“bianche”. Solo in questo modo era possibile celare le costruzioni 
ideologiche sottese al sistema. Il secondo scopo a cui facevo riferimento era 
la limitazione della libertà di scelta individuale. E‟ interessante notare infatti 
come solamente chi dimostrava di aver recepito questi schemi di pensiero 
                                                 
163 Per tutto il periodo dell‟apartheid la spesa del governo per uno studente bianco è stata 
circa dieci volte superiore a quella per uno studente nero.  
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potesse ottenere buoni risultati scolastici. Le prove d‟esame spesso infatti 
erano dei modi per testare come l‟allievo avesse interiorizzato i fondamenti 
della segregazione razziale (Johnson, 1982). La differenza e la coscienza di 
inferiorità erano dunque i due pilastri principali della Bantu Education, 
almeno per il ventennio antecedente agli anni Settanta.  
 Il tentare di rintracciare questi schemi ideologici nelle parole dei 
miei interlocutori ha sicuramente condotto a risultati interessanti. 
Considerando le conversazioni avute con persone tra i quaranta e i 
cinquant‟anni è interessante notare come la poca consapevolezza su questo 
sia un dato sistemico. Le persone non hanno mai riportato un discorso 
critico rispetto a quello che veniva instillato attraverso la scuola. Tuttavia è 
evidente come l‟autoritarismo traspaia dalle loro riflessioni riguardanti la 
propria infanzia e giovinezza: l‟obbedienza ceca ai genitori, agli insegnanti 
o a qualsiasi altra autorità riconosciuta. Un autoritarismo che, nelle loro 
parole, ha a che fare con i valori relativi alla propria cultura, che per nulla al 
mondo era concesso aggirare. In secondo luogo la totale assenza del mondo 
bianco nella descrizione della storia locale, appare un dato emblematico. Se 
escludiamo coloro che hanno adottato gli orientamenti politici dell‟ANC, la 
maggior parte degli adulti tende ad escludere dalle vicende della propria 
gente il ruolo dei bianchi. Il successo della scuola nel propagandare lo 
sviluppo separato e la convivenza senza contatti, è dunque evidente.  
  
 In quell‟esperimento di ingegneria sociale che è il regime politico 
dell‟apartheid l‟educazione è stata tuttavia un‟area in cui le tensioni non 
hanno tardato a rendersi evidenti. Se consideriamo che le trasformazioni 
sopradescritte sono avvenute negli anni Cinquanta e le prime contestazioni 
avvengono a partire dagli anni Sessanta è evidente come l‟istruzione, ed in 
particolar modo l‟introduzione dell‟afrikaans come lingua portante del 
sistema scolastico, sia stata la causa scatenante del malcontento giovanile. 
L‟istruzione fu inoltre il tema che più di tutti fu utilizzato dagli intellettuali 
neri per stimolare la partecipazione politica ai movimenti di liberazione. La 
creazione dell‟Anc Youth League, che risale già al 1944, ne è un esempio. 
Questo momento storico è centrale per la nascita della categoria di 
“giovane”, utilizzata per descrivere i neri in Sudafrica. Ancora più 
emblematica è l‟affermazione di Steven Biko, come intellettuale di punta 
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del movimento della consapevolezza nera. Il pensiero di Biko (1978), che 
sui giovani neri ebbe una presa straordinaria, proponeva l‟emancipazione da 
quella condizione di inferiorità che veniva inculcata alla popolazione nera. 
Egli venne brutalmente assassinato dalla polizia sudafricana, quasi a segno 
che la sua riflessione fosse particolarmente scomoda per la struttura sociale 
che era stata costruita.  
 Questi eventi, che ebbero una risonanza politica amplissima, sia 
all‟interno del Sudafrica che all‟esterno, non toccarono KwaMashabane. 
Qui, come in gran parte dello Zululand rurale, tra gli anni Sessanta e gli anni 
Settanta, sull‟istruzione si cominciava a far sentire l‟influenza dell‟Inkatha. 
La formale indipendenza del bantustan KwaZulu condusse ad una gestione 
autonoma dei programmi scolastici. Il termine autonomo è anche qui da 
riferire alla sfera formale: a livello fiscale il sistema dei bantustan era infatti 
dipendente dal governo di Pretoria e ciò influenzava la definizione dei 
programmi. Il parziale allineamento dell‟Inkata con le politiche nazionali, fu 
uno dei fattori principali che lo portò ad essere il primo interlocutore locale. 
Il sistema scolastico iroyal è l‟esito di questa compenetrazione tra stato 
centrale e governo del bantustan KwaZulu. Iroyal che risulta un termine 
praticamente assente nella letteratura, è usato dai miei interlocutori locali 
per indicare il sistema scolastico introdotto dall‟IFP.  
 Nel 1959, il decreto legislativo denominato Promotion of Black Self 
Government Act pose le basi per la gestione autonoma da parte dei 
bantustan di alcuni settori, tra i quali l‟istruzione. La predominanza politica 
dell‟IFP, nell‟area dello Zululand, e la sua stretta interconnessione con le 
strutture politiche locali, fecero si che essa diventasse un movimento 
egemone sulla politica locale. A partire dagli anni Settanta, per quanto 
riguarda l‟educazione, venne introdotto localmente l‟Ubuntu botho, ovvero 
un nuovo programma denotato da una fortissima carica ideologica. Ubuntu 
botho letteralmente significa “la nostra umanità” è può essere considerato 
come un tentativo di includere nel programma di istruzione la cultura e le 
tradizioni zulu. L‟Ubuntu botho nasce nel 1978 in seno alla Natal African 
Teachers Union (NATU), un‟organizzazione di insegnanti che lega istanze 



LA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE                                                      159 
  

 

politiche di affiliazione all‟IFP164 a rivendicazioni sindacali. L‟Ubuntu 
botho si tradusse poi in una documentazione composta da sussidiari 
scolastici in lingua isiZulu e da direttive per gli insegnati. Tutto questo sarà 
adottato come linea guida principale per la didattica e rimarrà tale per più di 
quindici anni, fino alla transizione dall‟apartheid.  
 Il nucleo fondamentale dell‟Ubuntu botho riguarda il concetto di 
disciplina, che trova il suo fondamento sull'ukuhlonipha. Il concetto di 
ukuhlonipha, ovvero rispettare, è in effetti descritto in modo non difforme 
da come esso viene presentato nella letteratura165: rispetto di un‟autorità 
gerarchica basata sul‟età, sul sesso e sulla posizione all‟interno del sistema 
politico locale. Ad esempio, era considerato riprovevole pronunciare il 
nome della massima autorità dell‟IFP Gathsa Buthelezi, o qualsiasi parola 
che contenesse tale nome; la non obbedienza non era tollerata, e questa 
regola era traslata a qualsiasi rapporto con un presunto superiore. La 
differenza fondamentale tra come il concetto di hlonipha è presentato in 
letteratura e il modo con cui viene delineato nell‟Ubuntu botho, risiede 
proprio in questo. Se nel primo caso il rispetto era considerabile come un 
traguardo da raggiungere, nel secondo esso è qualcosa di implicito. A questo 
riguardo è interessante ancora una volta fare riferimento alle izinganekwane, 
dove coloro maggiormente soggetti ad una condizione di sottomissione, 
attraverso la trasgressione di una norma e l‟acquisizione di un qualche tipo 
di ricchezza, divengono degni di rispetto. Nell‟Ubuntu botho questa fluidità 
viene cancellata e l‟hlonipha presentato come un “cieco” rispetto di 
un‟autorità, fissa ed immutabile.  
 Direttamente connesso al concetto di rispetto è il modo con cui viene 
presentata la leadership dai programmi educativi. Anche qui i tratti di 
continuità rispetto alla cultura tradizionale, così come essa è descritta dalla 
letteratura storica ed etnografica, sono notevoli. E‟ rilevabile inoltre anche 
una continuità con le tipologie di narrazione storica offertemi dai miei 
interlocutori: «Nell‟Ubuntu-botho, le persone comuni non fanno la storia, 
ma sono capaci solamente di creare la storia sotto la guida dei loro capi e 

                                                 
164 Tra gli insegnanti delle scuole del KwaZulu-Natal, è possibile anche oggi ritrovare una 
separazione ideologica tra coloro iscritti alla NATU e coloro invece iscritti alla South 
African Teachers Union (SATU), un organismo parasindacale affiliato all‟ANC.   
165 Per una più puntuale descrizione di questo concetto si rimanda al capitolo II. 
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legislatori»166 (Mdluli, 1987: 71). L‟unica storia da narrare diviene dunque 
quella dei propri leader: Shaka, Mpande, Cethwayo, Buthelezi divengono i 
soli protagonisti della storia e, a livello locale, il lignaggio dei Gumede 
svolge la stessa funzione. La stereotipizzazione delle narrazioni storiche è 
strutturale. La gente comune acquisisce un valore implicito solo in 
riferimento alle proprie connessioni con la leadership. Anche rispetto a 
questo tema assistiamo ad un forte irrigidimento di quella che è definita 
cultura tradizionale. Se nelle dinamiche di successione riguardanti il regno 
Zulu è stato rilevato come “l‟eccezione alla norma” spesso sia stata la 
norma, è emblematico come nel modo con cui la storia viene presentata 
dall‟Ubuntu botho la regola condivisa divenga rigida e non aggirabile. Il 
regno Zulu e le sue articolazioni locali, in connessione con l‟IFP, diviene la 
struttura politica per eccellenza, governata da grandi uomini, fortemente 
regolamentata e protetta da un ideale di umanità inattaccabile. 
  
 Il rispetto e la disciplina tuttavia con gli anni Novanta cominciano a 
venire meno. L‟affermazione di G., uomo intorno ai quarant‟anni, è 
emblematica di questo processo: “Ai miei tempi i genitori sapevano 
controllare i propri figli, adesso invece essi adottando una precoce 
autonomia. E‟ colpa dei diritti dei bambini”. La transizione democratica 
segna l‟inizio di quella deriva di ribellione ed autonomia che G. descrive. In 
questo giudizio si intersecano varie reti di significati. Piuttosto evidente il 
riferimento alla transizione democratica avvenuta a partire dal 1990. G. non 
è un sostenitore dell‟IFP. Forse lo è stato in passato, ma la sua convinzione 
per l‟ideale democratico proposto dall‟ANC è piuttosto evidente. 
Nonostante questo, il giudizio di valore che egli esprime comparando i 
rapporti intergenerazionali tipici della sua giovinezza e quelli attuali è 
esplicito. L‟assenza di disciplina è considerata come l‟aspetto più rilevante. 
Disciplina in questo caso è un termine contiguo al rispetto, quasi 
coincidente. La causa principale di questo cambiamento è, secondo G., 
l‟introduzione dei diritti dei bambini. E‟ da far notare anche che questa 
affermazione mi è stata proposta da più interlocutori adulti, e quindi appare 
                                                 
166 Traduzione mia da: «In Ubuntu-botho, ordinary people do not make history in 
themselves, but are only capable of making history under the guidance of the leaders or 
rulers.». 
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piuttosto evidente che il concetto di children right sia piuttosto presente 
nell‟immaginario di chi abita KwaMashabane. Se localmente i significati 
che riempiono questo concetto sono peculiari al contesto è bene partire 
considerando dal come esso sia stato enunciato.  
 La dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959167, approvata dalle 
Nazioni Unite afferma chiaramente che «l‟interesse superiore del fanciullo 
deve avere una considerazione preminente». Il termine fanciullo è qui 
riferito ad ogni essere umano che non abbia raggiunto la maggiore età, 
fissata nella dichiarazione a diciotto anni, ma soggetta a variazioni sulla 
base delle singole legislazioni nazionali. L‟interesse superiore è poi 
specificatamente articolato come diritto alla sopravvivenza fisica, alla salute 
nonché al benessere sociale, spirituale e morale. Un ulteriore diritto è quello 
riguardante l‟educazione che si articola in due diverse accezioni: la prima 
riguarda la possibilità di accedere al sistema scolastico che i vari stati 
nazione firmatari predispongono; la seconda riguarda invece il concetto di 
educazione. Qui, la dichiarazione diventa particolarmente ambigua, nonché 
emblematica. L‟articolo 29 della convenzione infatti riporta che:  

 
1. Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve 
avere come finalità:  

A. di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo 
sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, 
in tutta la loro potenzialità; 

B. di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle 
Nazioni Unite; 

C. di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua 
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il 
rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese 
di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; 

D. preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in 
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di 

                                                 
167 Nella dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo si introdussero delle 
tutele legali, specialmente rispetto al lavoro minorile. Tuttavia solo a seguito della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo si affermò una riflessione sui diritti dei 
bambini. Nel 1989, con la Convenzione di New York, la dichiarazione viene sottoscritta da 
166 nazioni. Il Sudafrica ha ratificato la convenzione nel 1995.   
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tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i 
popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di 
origine autoctona; 

E. di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.  
 
 L‟educazione, ovvero quel sistema con cui la società e il mondo 
adulto dovrebbe relazionarsi con il mondo dei bambini e dei ragazzi, ha lo 
scopo di “inculcare” a questi ultimi il “rispetto” della società in cui vivono 
(art. 29, 1, C). In questo risulta emblematico come l‟interpretazione di G. 
dell‟educazione sia assolutamente fedele alla convenzione delle Nazioni 
Unite. Nonostante vi sia anche un riferimento a valori universali come 
l‟uguaglianza (art. 29, 1, D), sembra implicita la priorità dei valori 
nazionali. La convenzione inoltre ribadisce la libertà di espressione e di 
pensiero da parte dei fanciulli, tuttavia ribadendo che essa è subordinata ad 
esigenze di “ordine pubblico” (art. 13, 2, B). Il dilemma in cui si trova G. 
nel paragonare la propria infanzia con la condizione di chi è fanciullo ora 
riflette dunque tutta l‟ambiguità contenuta nel documento di maggior rilievo 
politico prodotto dal sistema democratico internazionale. Se da una parte il 
fanciullo va tutelato, esso deve essere assoggettato ad un‟autorità di natura 
gerontocratica.   
 G. riferiva che i genitori oggi non riescono a far valere la propria 
autorità e che non hanno mezzi per fare in modo che i bambini siano 
rispettosi, la dove il rispetto è considerabile come uno dei massimi valori di 
tutto ciò che è dotato di ubuntu, umanità. Alla luce del valore di questi ideali 
è dunque lecito costruire sistemi educativi piuttosto coercitivi, che limitino 
la libertà dei bambini per garantire l‟ordine della società. La violenza o un 
certo grado di violenza appare tollerabile, in questo quadro. Le percosse che 
i bambini possono subire, che costituiscono solo la punta dell‟iceberg di un 
ricchissimo patrimonio di idee, sono tuttavia gli argomenti che 
maggiormente stridono quando incontrano i diritti universali. Un anziano 
signore, nato e cresciuto a Mboza, parlando della sua percezione dei giovani 
sosteneva che “è con le scuole che le cose hanno iniziato a cambiare. Ora 
non si possono più picchiare i bambini”.  Ascoltando queste parole, il 
confine tra comportamento violento e lesivo ai bambini e invece un 
approccio educativo in linea con i dettami della cultura diventava ai miei 
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occhi sempre più difficile da collocare. Ed e‟ in questi contrasti che si 
collocano le riforme del sistema educativo intraprese dal Sudafrica 
successivo alla fine dell‟apartheid.  
 Dopo il 1994 la pubblica istruzione divenne uno dei più importanti 
campi di prova per le politiche dell‟ANC. Prima il sistema era composto «da 
14 dipartimenti indipendenti che dovevano essere fusi e consolidati in una 
singola entità a livello nazionale»168 (Botha, 2002: 366). L‟unificazione del 
sistema scolastico fu dunque primo obiettivo. Tuttavia, nella 
riorganizzazione dei programmi di studio, che coinvolse soprattutto quelli 
relativi alla primary e alla secondary schools, un‟ampia riflessione riguardò 
il tipo di modello da adottare. Nel 1997, il governo sudafricano annunciò in 
parlamento l‟adozione del così detto Curriculum 2005, che avrebbe dovuto 
regolare i nuovi programmi scolastici e il tipo di impostazione 
dell‟insegnamento. L‟approccio selezionato fu quello definito come 
Outcome Based Education (OBE). Con OBE si intende un sistema fondato 
sostanzialmente sulla libertà concessa agli insegnanti e sugli esiti dei 
processi educativi. Con esiti si intendono gli outcome ovvero i risultati che i 
singoli allievi dovrebbero ottenere. Questi, che vengono stabiliti a livello 
ministeriale, e supervisionati dai dirigenti scolastici in loco, sono nell‟OBE 
le uniche direttive imposte dall‟alto. La libertà che rimane ai docenti è 
dunque amplissima; essi sono nella condizione di selezionare quali 
programmi scolastici e metodologie educative sono necessari, rispetto al 
contesto in cui si trovano a lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Questa libertà formale tuttavia implica l‟adozione da parte di chi opera nella 
scuola di un modello di condotta in linea con le sopradescritte convenzioni 
internazionali riguardanti i diritti dei fanciulli e dei giovani.  
 Se in ambito urbano questi nuovi orientamenti sono risultati spesso 
funzionali al miglioramento del sistema scolastico, nelle aree rurali, questa 
assenza di controllo, legata alle carenze infrastrutturali e alla 
sottopreparazione degli insegnanti, ha portato ad una notevole diminuzione 
del livello qualitativo dell‟insegnamento. S. un insegnante di Mboza della 
secondary school giudicava con tranquillità il sistema attuale come molto 
positivo in quanto basato sulla libertà personale e sui diritti dei giovani, 
                                                 
168 Traduzione mia da: «of 14 different and indipendent departments which had to be 
consolidated into a single National entity». 
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tuttavia parlava ancora del sistema iroyal come, nonostante la sua rigidità, 
qualitativamente migliore. Nel 2000, il Curriculum 2005 ha subito un 
intenso processo di revisione che ha portato alla formulazione del Revised 
National Curriculum Statement (RNCS). Esso manteneva l‟impostazione 
outcome based, introducendo strumenti di verifica in itinere più complessi e 
più vincolanti. Questo per rimediare al quel calo qualitativo che la scuola ha 
subito a cavallo del nuovo millennio. Un‟ultima nota riguarda l‟istruzione 
terziaria. I giovani di Mboza, anche qualora superassero eccellentemente il 
proprio percorso scolastico, quasi sicuramente non avrebbero accesso alle 
Università o a percorsi di istruzione terziaria. Alla fine dei due cicli 
scolastici, primario e secondario, i giovani devono affrontare un esame 
finale, chiamato comunemente matric. Questo è formulato direttamente dal 
ministero ed è uguale per tutte le scuole sudafricane. La percentuale degli 
studenti di KwaMashabane che riescono ad affrontare con successo questo 
esame è bassissima. Inoltre anche coloro che lo superano con votazioni 
alte169, incontrano difficoltà estreme rispetto alla continuazione degli studi. 
 Il dislivello tra le scuole collocate in ambito urbano e quelle rurali 
inoltre continua ad essere troppo significativo. L‟analfabetismo informatico 
e il ridottissimo accesso alle informazioni pongono questi giovani in una 
condizione di svantaggio strutturale rispetto a coloro che vivono in contesti 
urbani. Alla luce di colui o colei che assiste agli esiti delle trasformazioni 
pianificate dal governo, le riforme intraprese dopo la fine dell‟apartheid 
sembrano essere particolarmente inadeguate. Praticamente nessuno di 
coloro con cui sono entrato in contatto a KwaMashabane ha espresso un 
giudizio positivo sulla funzionalità della scuola. Anche per coloro che 
sostengono apertamente l‟operato del governo, la politica scolastica 
costituisce qualcosa di particolarmente fallimentare. Le motivazioni del 
fallimento sono generalmente individuate nell‟assenza di una autorità forte 
all‟interno degli ambiti scolastici, prassi che intacca anche la disciplina che 
dovrebbe essere mantenuta all‟interno delle famiglia. La scuola nonostante 

                                                 
169 In Sudafrica l‟accesso all‟Università è basato sull‟esito del matric. La votazione ottenuta 
infatti permette di inserirsi nelle graduatorie di accesso alle Università o agli altri enti per la 
formazione terziaria. Qualora la votazione sia troppo bassa, l‟unica strada per la 
continuazione degli studi é la ripetizione del matric, finalizzata all‟ottenimento di risultati 
migliori.  
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questa carenza strutturale è, nelle parole di molte persone, descritta come 
l‟unico sistema educativo, la chiave del successo delle future generazioni.  
 
 
 

5. TRASMETTERE CONOSCENZE 
 
  
 Gli spaccati storici offerti in questo capitolo mostrano una enorme 
eterogeneità, sia per quanto riguarda quali conoscenze vengono trasmesse 
intergenerazionalmente, sia per quanto riguarda le modalità con cui esse 
sono tramandate. I rituali di iniziazione, le concezioni di moralità trasmesse 
all‟interno delle famiglie attraverso le izinganekwane, i sistemi di 
iniziazione alle chiese e al ruolo di isangoma ed infine i sistemi scolastici 
sono alcuni dei modelli che hanno convissuto per lungo tempo all‟interno di 
una stessa popolazione. Il modo con cui essi sono stati esposti in questa 
trattazione rappresenta anche il loro grado di permanenza all‟interno del 
contesto. Le iniziazioni maschili sono pressoché scomparse a 
KwaMashabane ed il ruolo della narrazione di storie all‟interno dei contesti 
familiari appare oggi molto periferico. Negli ambiti definiti come religiosi è 
invece stato mostrato come alcune pratiche di iniziazione siano tutt‟oggi 
particolarmente importanti. Esse sono inoltre analizzabili come piattaforme 
educative tout court che legano l‟approccio esperienziale con l‟acquisizione 
di competenze specifiche rispetto ad un tema. Infine, l‟ampia disponibilità 
di fonti riguardanti le trasformazioni del sistema scolastico ha permesso 
oltre che di offrire un quadro storico approfondito, di evidenziare la stretta 
interconnessione tra politica ed educazione.  
 Procedendo con l‟analisi è necessario in primo luogo sottolineare che 
considerare la scuola come il principale ambito educativo strutturato ed 
istituzionalizzato sia inadeguato. Questo perché i casi descritti mostrano 
chiaramente come a KwaMashabane esistano una pluralità di ambiti 
strutturati in cui avvengono processi di trasmissione di conoscenze. Più 
volte in questo lavoro è stato ribadito il ruolo della scuola come l‟istituzione 
che più di altre ha egemonicamente influenzato il contesto locale di 
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KwaMashabane. Tuttavia è necessario relativizzare ora questa affermazione, 
rilevando come altri tipi di egemonie culturali si siano affermate, 
antecedentemente allo stabilirsi di un sistema coloniale. La trasformazione 
dei sistemi di iniziazione maschile è un caso eccellente per osservare questi 
processi. Precedentemente alla centralizzazione del potere politico nelle 
mani di Shaka, il rituale di iniziazione era infatti un momento in cui l‟ordine 
sociale veniva insegnato ai giovani, come una convenzione sociale. Il ruolo 
sociale dei nuovi adulti era vincolato ad una serie di proibizioni e le 
conoscenze che essi andavano ad acquisire erano descritte come segrete. Si 
tratta di una chiave importante per leggere questi fenomeni. Il costituirsi 
della nazione zulu cancella definitivamente queste prassi. Il segreto 
scompare, per lasciare spazio alla trasmissione di una disciplina ferrea, 
fondata sul rispetto. Se prima ciò che veniva trasmesso era un insieme di 
idee non sistematiche sull‟ordine sociale, con la costituzione del regno, 
l‟ordine si cristallizza. In questo momento l‟educazione assume il ruolo di 
uno strumento di egemonia politica.  
 Accanto a questi ambiti, evidentemente strutturati, di trasmissione 
delle conoscenze se ne rilevano altri. La narrazione di izinganekwane, che 
dalle fonti risulta una pratica molto antica, è un esempio emblematico di uno 
spazio, con una serie di regole e una struttura precisa, nel quale modelli di 
moralità vengono trasmessi. Se in prima analisi avevo interpretato questa 
pratica come un ambito informale e non strutturato di trasmissione del 
sapere, presto questo si è rivelato un errore. La coincidenza tra narrazioni 
raccolte centocinquanta anni fa e quelle attualmente ricordate dalle persone, 
l‟uso di formule specifiche per collocare gli ascoltatori in un contesto 
particolare, sono dati che permettono di considerare le izinganekwane come 
i più antichi manuali di pedagogia zulu. E tali manuali mostrano in modo 
eccellente le strategie che un uomo avrebbe dovuto seguire per arrivare 
all‟affermazione sociale. Strategie che non vengono invece trasmesse 
attraverso l‟incorporazione negli amabhuto, dove l‟ordine della struttura è 
palese. Strategie che tuttavia sono state adottate, come la storia dimostra, da 
praticamente tutti i grandi uomini zulu del passato.  
 Le izinganekwane se considerate in questa luce, sono inoltre 
emblematiche del ruolo della famiglia nei processi educativi. A partire dalla 
costituzione del regno Zulu è possibile affermare che il ruolo politico 



LA TRASMISSIONE DELLE CONOSCENZE                                                      167 
  

 

dell‟aggregato domestico sia andato diminuendo. Prima della costituzione di 
un potere centralizzato era infatti l‟umuzi l‟unità politica per eccellenza. Con 
la costituzione del regno, la famiglia assume un ruolo più periferico. 
Durante l‟apartheid, con le trasformazioni economiche e l‟avviamento di 
percorsi migratori interni, la famiglia diverrà ancora più debole e meno 
strutturata politicamente, sia al proprio interno, sia rispetto all‟esterno. Una 
ipotesi, che per mancanza di dati non permette di essere fino a fondo 
sviluppata, potrebbe indicare il progressivo indebolimento della struttura 
familiare la causa principale del lento abbandono delle izinganekwane come 
strumenti educativi formali. Questa ipotesi è interessante in quanto, 
ritornando al tema della consapevolezza rispetto ai modelli di adulto 
proposti, farebbe pensare che le izinganekwane implicitamente tendevano a 
relativizzare quella struttura politica che viene oggi presentata come rigida e 
ideale. Hlakanyana è un nano, tuttavia è di lignaggio reale; egli imbroglia, 
ruba, uccide uomini pugnalandoli alle spalle, tuttavia raggiunge gli obiettivi 
che si prefigge. La ricezione di tutto questo, implicitamente relativizza 
quell‟ideale di regno, di isizwe a cui tutti dovrebbero appartenere e 
conformarsi ai suoi ideali.  
  
 Lasciando l‟ambito familiare ed avvicinandosi a quegli ambiti 
associativi di tipo religioso è possibile rilevare la presenza di altre strutture 
educative. L‟utilizzo dei sogni nelle chiese cristiane indipendenti e 
l‟acquisizione di un rapporto con gli antenati tra gli iniziandi isangoma sono 
considerabili come delle forme strutturate di trasmissione di conoscenze. 
Esse sono funzionali all‟ampliamento della rete sociale a cui l‟individuo fa 
riferimento. Attraverso i sogni, gli antenati o le divinità più tipiche del 
pantheon cristiano entrano a far parte della propria rete sociale. Lo stesso 
avviene nell‟iniziazione isangoma dove gli iniziandi devono – con le 
proprie forze - trovare un modo per interagire con lo spirito che è entrato 
nella loro vita. E‟ interessante qui notare come, nonostante in entrambi i casi 
tutto il processo di interiorizzazione di nuove competenze sia supervisionato 
da un pastore o da una guaritrice anziana, l‟autonomia lasciata all‟iniziando 
sia enorme. Egli è potenzialmente in grado, attraverso l‟autorità che la 
nuova relazione gli procura, di rielaborare molti oggetti del sistema culturale 
in cui si trova. Tuttavia come garanti di queste possibili rivoluzioni 
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troviamo gli antenati, diretti rappresentanti di un codice culturale condiviso. 
Il continuo dialogo che un‟inizianda isangoma descrive, è indicativo di 
questo pressante controllo: “Sono gli antenati a porre delle regole alla tua 
vita”. Considerando l‟influenza sociale di istituzioni religiose come chiese o 
guaritori tradizionali è possibile affermare che quanto veniva e viene 
tutt‟ora trasmesso in questi ambiti costituisca un evidente contro-potere 
politico (Lan, 1985). 
 Importante è anche considerare la permanenza di queste pratiche nel 
contesto sociale in analisi. E‟ evidente infatti che, tralasciando il caso della 
scuola, le istituzioni religiose descritte siano gli ambiti più longevi e 
influenti in cui avvenga una trasmissione sistematica di saperi. Il caso degli 
isangoma è piuttosto emblematico. Durante i miei primi soggiorni sul 
campo, rimasi stupito per il rigore con cui essi si opponevano alle mie 
domande. Mentre dalla maggior parte della gente ricevevo cortesi risposte, 
da parte degli isangoma ottenni solamente rifiuti alle mie richieste di 
collaborazione. Con il tempo ne compresi le cause giudicandole legittime; 
tuttavia la loro forza nel non collaborare alle mie ricerche fu un dato 
emblematico. Trascorrendo del tempo con delle giovani iniziande ebbi la 
medesima sensazione. Esse erano, al contrario delle loro coetanee con le 
quali la relazione risultava spesso difficile, sicure di se stesse anche nel 
relazionarsi ad un estraneo come il sottoscritto. Interpreto come causa di 
questo loro atteggiamento la legittimazione sociale del loro ruolo. La 
giovane inizianda cercando di spiegare quale fosse il significato della sua 
chiamata mi rispondeva “Gli antenati entrano in te quando vogliono che tu 
sia ricco”. Ricco, in questo caso è un termine che significa rispettato oltre 
che benestante a livello economico. Gli antenati sono quindi i garanti del 
ruolo sociale che andrai ad assumere e il loro potere è molto forte. Inoltre è 
interessante notare come i canoni gerontocratici, che caratterizzano 
generalmente la società di KwaMashabane siano capovolti quando si tratta 
di izangoma. Le guaritrici infatti sono considerate più potenti, e quindi 
anche più temute, quando la loro età é più giovane. Una volta conobbi 
direttamente una guaritrice di circa otto anni, che aveva già compiuto 
l‟iniziazione. Mentre la breve discussione che ebbi con lei non mi fornì dati 
rilevanti, di notevole interesse fu la reverenza e il timore che i giovani 
uomini che mi accompagnavano mostrarono. Giustificandosi mi risposero:  
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“così giovani sono molto potenti e pericolose. Perché sono pure170”. E‟ stato 
questo l‟unico caso con cui sono venuto in contatto a KwaMashabane di 
rispetto per una bambina. Il potere o i poteri a cui viene fatto riferimento 
non sono quindi oggetto di discussione.  
 L‟individuo che ne è investito si trova dunque ad avere un‟autorità 
molto forte. In chiave storica, è anche interessante rilevare la collocazione 
dell‟isangoma all‟interno del proprio reticolo familiare. Dalla letteratura è 
possibile rilevare come in passato la chiamata al ruolo di isangoma fosse 
legata alle vicende di un singolo umndeni. Era generalmente presente un 
solo guaritore in famiglia e generalmente solo dopo la sua morte un nuovo 
membro della famiglia sentiva la chiamata (Krige, 1936; Ngubane, 1977). 
E‟ quindi evidente che il ruolo politico all‟interno della famiglia 
dell‟isangoma era piuttosto rilevante. Storicamente tale ruolo, anche in 
relazione alle trasformazioni della famiglia, è andato scemando. Nonostante 
la maggior parte delle pratiche terapeutiche faccia comunque riferimento 
implicito alla rete familiare171, la chiamata a diventare isangoma è molto 
spesso svincolata dalla famiglia. Il supporto di quest‟ultima è tuttavia 
importante, sia a livello motivazionale sia a livello economico. Tuttavia il 
futuro isangoma non sarà l‟unico interprete del volere degli antenati 
all‟interno della famiglia. Anche per quanto riguarda le sfere religiose la 
centralità della famiglia tende dunque a scemare. La professione 
dell‟isangoma, come quella del profeta in ambiti cristiani, sono sempre più 
proiettate in un‟arena neoliberale (Chang, 2002). Il giovane isangoma è 
dunque costretto ad affermare la propria autorità all‟esterno dell‟unità 
familiare.  
  
 L‟ultimo ambito strutturato in cui avviene una trasmissione delle 
conoscenze, che è stato oggetto di analisi, è quello scolastico. Nella storia 
dello Zululand, sono state messe in rilevo le quattro fasi principali sulle 
quali si è articolata la trasformazione del sistema scolastico: la prima 

                                                 
170 Per un‟analisi del concetto di purezza si rimanda al capitolo successivo. 
171 Nel senso che un male fisico o psicologico che affligge un individuo è spesso 
interpretato come un esito di una relazione problematica con un familiare o con un 
antenato. Inoltre molto spesso la chiamata a diventare isangoma non è più ereditaria, 
ovvero legata alla morte di un anziano parente isangoma.  
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diffusione delle scuole attraverso l‟opera dei missionari; l‟incorporazione 
delle scuole in seno al dominio statale; il trasferimento delle competenze al 
governo del bantustan KwaZulu ed infine l‟uniformazione dei programmi 
scolastici avvenuta in seguito alla caduta dell‟apartheid. Ogni fase ha avuto 
le sue specifiche peculiarità. E‟ possibile affermare, anche a livello locale, 
che la frattura maggiormente percepita dagli adulti riguarda la transizione 
tra il sistema educativo iroyal e l‟educazione democratica tipica del post-
apartheid. Una prima osservazione dunque riguarda le ideologie che 
sottendono gli approcci educativi. La struttura della scuola, in particolare se 
essa viene comparata agli altri sistemi educativi qui descritti, non può fare a 
meno di colpire per la sua rigidità. Essa storicamente tocca nel KwaZulu il 
suo apice con l‟educazione iroyal attraverso la quale l‟Ubuntu botho viene 
proposto come un programma legittimato dalle tradizioni e dalla cultura. Un 
singolo programma, rigido e invariabile, si afferma con forza. E‟ possibile 
affermare che questo sia uno degli esiti più duri dell‟apartheid, e della 
collaborazione tra il potere centrale, nelle mani della minoranza bianca, e i 
poteri locali, gestiti dalle élite nere. In questo senso l‟Ubuntu botho appare 
anche come una delle naturali conseguenze delle ideologie circolanti in 
Sudafrica prima e durante l‟apartheid.  
 Il forte autoritarismo su cui l‟educazione impartita nelle scuole 
andava a basarsi, nonostante possa essere considerato in prima analisi 
contiguo alla cultura zulu, da essa si discosta ampiamente. Il contrasto tra la 
subordinazione all‟autorità e la libertà di eroi culturali come Hlakanyana è 
piuttosto evidente. Se nei programmi scolastici il rispetto «può essere 
raggiunto principalmente attraverso atti di coraggio che mostrano lealtà alle 
persone autorevoli»172 (Mdluli, 1987: 72), è stato mostrato come nella prassi 
ciò spesso non avviene. Gli esiti di questo programma di educazione morale 
dei nuovi membri della comunità viene tuttavia rimesso in discussione con 
la fine dell‟apartheid. La battaglia morale dell‟ANC è un evidente riflesso di 
questo processo storico di “privazione della consapevolezza” rispetto alla 
scelta personale (Fig. 4). La trasformazione della scuola, che si osserva tra il 
1994 e l‟attualità, è infine un processo molto incisivo sui rapporti sociali. 
L‟introduzione dell‟idea di diritto dei bambini e dei giovani destabilizza 
                                                 
172 Traduzione mia da: «can be achieved mainly through deeds of bravery that show loyalty 
to people in positions of leadership or authority».  
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quei modelli di autorità sui quali, oltre che la scuola, anche la famiglia si è 
per lungo tempo basata.  
 Infine, un‟ultima considerazione riguarda gli esiti del sistema 
scolastico sudafricano. Per quanto riguarda l‟ammontare delle nozioni e 
delle competenze tecniche o linguistiche apprese dagli studenti nella scuola, 
la transizione democratica non ha avuto un effetto positivo. La scuola oggi 
coinvolge sicuramente un maggior numero di giovani, che precedentemente 
sarebbero stati esclusi dal sistema; tuttavia essa non permette di fornire un 
livello di istruzione qualitativamente valido. Anche coloro che frequentano 
la scuola sono molto consapevoli di tutto questo. Il futuro del sistema 
scolastico sudafricano, nelle aree rurali come Mboza, dipenderà dal quanto 
questi problemi troveranno una soluzione. Quanto l‟educazione scolastica 
saprà affermarsi – migliorandoli o eliminandoli – con altri sistemi educativi 
o quanto la sua inefficienza la renderà sempre meno utile a livello locale.    
 L‟approccio comparativo utilizzato, rispetto ai sistemi di 
trasmissione di conoscenze diffusi localmente sembra restituire molti gradi 
di quella complessità che caratterizza il sistema analizzato. Esso mostra 
come all‟interno di un determinato e fortemente localizzato, sistema socio-
cultuale possano convivere modelli differenti di trasmissione. Essi 
difficilmente si lasciano ingabbiare in dicotomie rigide. Ad esempio in vari 
sistemi è possibile rilevare una dialettica tra riproduzione e trasformazione 
culturale, che si articola in modo differente nei vari sistemi educativi e 
soprattutto in alcuni particolari momenti storici173.  Lo slogan con cui è stata 
aperta questa sezione «One goal. Education for all» è tuttavia emblematico 
degli obiettivi verso i quali si muove la società sudafricana. Essa si riferisce 
alla scuola, uno degli esiti più esportati della società Europea. Balandier, 
rilevando quarant‟anni fa che la crisi sociale si traduceva utilizzando il 
“linguaggio delle età” proponeva un modello di società basato sulla 

                                                 
173 In questo senso è interessante riportare quanto scritto da Bourdieu, rispetto al sistema 
scolastico francese degli anni Sessanta: «In effetti, i differenti tipi di struttura del sistema di 
insegnamento, cioè le differenti specificazioni storiche della funzione propria di produzione 
di disposizioni durevoli e trasponibili (habitus), che incombe su ogni sistema di 
insegnamento, acquistano tutto il loro significato solo se messe in rapporto con i differenti 
tipi di struttura del sistema delle funzioni, a loro volta inseparabili dai differenti stati del 
rapporto di forza tra i gruppi o classi mediante i quali e per i quali si realizzano queste 
funzioni» (Bourdieu, 1970: 246-247). 
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contribuzione di tutte le classi in contrasto, che comprendesse anche le 
diverse classi di età o di genere (Balandier, 1974: 132) La sfida reale del 
Sudafrica contemporaneo, riguarda quanto il concetto di educazione, che 
condensa la moderna relazione tra classi di età diverse, saprà integrarsi con i 
sistemi locali in cui viene importato, arricchendoli, oppure quanto 
distruggendoli, come è accaduto più volte nella storia.  
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CAPITOLO IV 

RUOLO SOCIALE DEI GIOVANI 
 
 
 
1. DAL PUNTO DI VISTA DEL GIOVANE NATIVO 
 
 
 Mboza è divenuto con il tempo un luogo per me piuttosto familiare. 
Frequento alcune delle persone che vi vivono da circa sei anni. Inizialmente 
la mia relazione con loro era fondamentalmente dettata dalla curiosità 
scientifica, e talvolta mi sentivo in parte soggetto alla famosa accusa che 
Ousmane Sembene lanciò a Jean Rouch all‟inizio degli anni Sessanta: «Tu 
ci studi come se fossimo formiche» (Stoller, 1992). Lentamente le relazioni 
si sono trasformate diventando qualcosa di più profondo. E se inizialmente 
non sentivo alcuna responsabilità relativa all‟impatto delle mie ricerche sul 
contesto di Mboza, con il passare del tempo fui costretto a mettere in primo 
piano queste riflessioni. La lunga distanza che separa il luogo in cui vivo e 
nel quale mi trovo a scrivere questo lavoro, non mi impedisce di pensare che 
ogni singola parola qui scritta possa influire sulle loro vite. Molte delle 
persone a cui mi riferisco sono inoltre, almeno anagraficamente, mie 
coetanee. Il confronto della mia esperienza personale con le loro vite ha 
costituito uno degli spazi più stimolanti dal punto di vista etnografico. Con 
loro potevo talvolta permettermi di mettere sul tavolo della discussione 
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alcune mie opinioni personali. Esse spesso risultavano destabilizzanti, o 
derisibili a seconda del grado di serietà del momento; tuttavia è stato proprio 
attraverso questi tentativi che le relazioni hanno preso corpo e consistenza. 
Inoltre, l‟espressione delle mie opinioni è stata fondamentale per stemperare 
quell‟invisibilità che caratterizzava i primi passi sul campo. Con il tempo ho 
acquisito un, seppur parziale, ruolo sociale, che mi ha permesso di 
collocarmi all‟interno della società di Mboza. Questo è quello che, nel 
presente lavoro, è considerato il raggiungimento del punto di vista del 
nativo. In altre parole, esso consiste nell‟acquisizione, seppur parziale, di un 
ruolo sociale all‟interno del contesto che si studia, con la condivisione di 
qualche frammento della vita delle persone con cui si dialoga. 
 Questa riflessione è più problematica di quanto potrebbe apparire di 
primo acchito. Due tipi di difficoltà emergono. Il primo riguarda la 
vicinanza con l‟oggetto dell‟indagine. Se infatti, seguendo le parole di 
Malinowski, scopo dell‟etnografia è raggiungere il punto di vista del nativo, 
l‟obiettivo di studiare i giovani presume l‟assunzione del loro punto di vista. 
Non basta quindi cercare di imparare a vivere come un abitante adulto di 
KwaMashabane ma è necessario tentare di percepire e sperimentare 
qualcosa della vita dei giovani. E‟ quindi di una particolare sottocategoria di 
persone che si discute. Essa è la prima a scomparire in quel processo di 
analisi di una particolare cultura, operazione spesso necessaria per la 
produzione di rappresentazioni etnografiche (Caputo, 1995). Se l‟etnologia 
contemporanea sempre più spesso ripone la sua attenzione su minoranze, 
donne o categorie sociali svantaggiate, i giovani raramente vengono 
analizzati come oggetto in sé, ma sono collocati generalmente nella 
“cultura” più ampia in cui vivono.  
 La difficoltà consiste quindi nel percepire in primo luogo le 
differenze tra le varie categorie sociali e in un secondo tempo, trovare dei 
modi per non rimanervi ingabbiato. Il superare quell‟invisibilità a cui si 
faceva cenno comporta l‟essere collocato in un reticolo sociale specifico. La 
mia età anagrafica, come avviene per le persone del luogo, non aveva molta 
importanza. Le persone che avevo intorno, che frequentavo e con le quali 
stringevo legami definivano il mio grado di maturazione. Essi erano 
considerabili come giovani, ma si trovavano in un momento del loro 
percorso di vita molto vicino al raggiungimento di un ruolo sociale 
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considerabile come quello di un adulto. La mia affiliazione a loro mi collocò 
dunque in un ruolo dal quale era molto facile interagire con adulti e con 
giovani che già disponevano di qualche capitale simbolico o economico. 
Tuttavia pose inevitabilmente maggiore distanza tra me e i giovanissimi con 
i quali l‟avvicinamento ha richiesto altre strategie.   
 Emblematico di questo fu una conversazione avvenuta durante uno 
dei primi focus group da me organizzati. I presenti erano un gruppo di 
studenti che frequentavano i primi anni della secondary school. La loro età 
anagrafica variava tra i tredici e i vent‟anni. Il focus group si è rivelato uno 
strumento importante per discutere con i più giovani, in quanto permetteva 
di superare la timidezza invece generalmente insita nelle relazioni uno a 
uno. Il gruppo era composto da quattro ragazzi e da cinque ragazze. La loro 
postura da subito risultò un dato interessante. Le ragazze da una parte, 
sedute vicinissime tra loro – quasi a voler nascondersi l‟un l‟altra - e i 
ragazzi dall‟altra seduti ognuno occupando uno spazio considerevole e 
distanti tra loro: apparentemente chiuse e nascoste le donne, aperti e 
impositivi i ragazzi. Un giovane, la cui omosessualità mi è stata poi 
confermata, era rimasto seduto in disparte da solo. La partecipazione alla 
discussione coinvolse solo tre ragazzi e dopo qualche incitamento una 
ragazza. Io mi presentai per nome cercando di mantenere un atteggiamento 
il più possibile informale. Il mio obiettivo era cercare di avvicinarmi a loro, 
scavalcando le barriere intergenerazionali. Tuttavia il mio tentativo non 
funzionò. M., un ragazzo di diciassette anni, il più loquace partecipante, 
chiese il mio cognome (isibongo). Dicendolo dissi anche che il mio 
cognome era piuttosto complicato da pronunciare e che loro potevano 
benissimo chiamarmi per nome. M. rispose che ciò non era possibile, in 
questo modo mi avrebbero mancato di rispetto. Mi avrebbe chiamato utisha, 
insegnante.  
 Chiamare per nome una persona a cui è necessario portare hlonipha 
è un atto assolutamente oltraggioso. Il voler entrare in contatto con dei 
giovani utilizzando strategie che già avevo collaudato nel paese in cui vivo 
si rivelò un errore. Il ruolo sociale che avevo assunto localmente era molto 
simile a quello di un adulto. Per questo le distanze intergenerazionali 
sarebbero state palesi anche nelle relazioni tra me e i giovani. La scarsità 
quantitativa di etnografie, in cui è privilegiato il punto di vista dei giovani, 
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da questo momento ebbe una giustificazione pratica. Non potevo a quel 
punto comparare i miei oggetti di indagine con me stesso. Con l‟acuirsi 
della distanza anagrafica avrei dovuto osservare, tentando di comparare ciò 
che mi capitava sotto gli occhi con il mio passato: ripensare al mio passato 
per tentare di comprendere le azioni e i comportamenti dei giovani di 
Mboza. Se è necessario tentare di non giudicare, almeno senza prima averla 
compresa a sufficienza, una cultura altra, lo è ancora di più quando ci si 
approccia ad una generazione diversa dalla nostra. Il gioco di specchi 
(Kluckhohn, 1944) così tipico dell‟esperienza etnografica risulta per 
un‟analisi dei rapporti intergenerazionali una chiave di lettura privilegiata.  
 
 Il secondo problema che incontrai è stato di tipo classificatorio. 
Mead, circa ottanta anni fa si chiedeva «Cosa è la maggiore età a 
Samoa?»174 (Mead, 1928: 109). In modo analogo, sono stato costretto a 
domandarmi quando una persona poteva considerarsi adulta e quando essa 
cessasse di essere un infante. Se la letteratura socio pedagogica spesso 
impone di stabilire dei limiti anagrafici quando ci si confronta con 
generazioni diverse di individui, la mia ricerca etnografica non ha implicato, 
almeno inizialmente, questa limitazione. L‟approccio olistico adottato ha, 
almeno nelle prime fasi dell‟indagine, implicato l‟osservazione e 
l‟interazione con persone di qualsiasi età anagrafica. Lentamente tuttavia 
una definizione si è imposta nel mio modo di lavorare. Il termine giovani, 
per come esso viene inteso in questo lavoro, è uno social shifter:  
 

Uno shifter è uno speciale tipo di termine, deittico o indessicale, che 
funziona non solo attraverso un‟assoluta referenzialità ad un contesto 
particolare, ma che mette anche in relazione il parlante ad un contesto 
relazionale o indessicale (“qui” o “noi” sono termini di questo tipo). 
Uno shifter ha la proprietà spesso di andare oltre e di dare 
consapevolezza dei caratteri metalinguistici della conversazione; esso 
può andare oltre l‟immediatezza delle relazioni in fase di negoziazione 
e portare l‟attenzione sulle strutture e le categorie che producono o 
permettono l‟incontro. Quando un individuo usa il concetto di giovane 

                                                 
174 Traduzione mia da: «What is coming of age like in Samoa?» Il termine inglese coming 
of age è tradotto comunemente con maggiore età, intesa come maturità. 
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per riferirsi ad una situazione, esso colloca se stesso in un panorama 
sociale di potere, diritti, aspettative e relazioni, riferite sia a se stesso 
che alla società che lo circonda175 (Durham, 2000: 116). 
 

Di difficile traduzione dall‟inglese all‟italiano, la categoria social shifter, 
risulta molto funzionale all‟analisi della gioventù. In particolare per via del 
suo carattere indessicale, ovvero per la possibilità di riferirsi ad un contesto 
specifico. Più in particolare Durham sostiene che il suo utilizzo permette di 
oltrepassare l‟immediatezza di una situazione e di focalizzare l‟attenzione 
del ricercatore sulle categorie che sono implicite in un “incontro”. Ciò, 
sostanzialmente implica che il concetto di social shifter abbia una 
dimensione fondamentalmente situazionale, ovvero riferita ad un contesto 
specifico. Tuttavia, questo carattere ci permette di svincolarci dalla 
autoreferenzialità a volte comune a indagini prive di una dimensione 
generalizzante.  
 Definire “giovane” un individuo diviene dunque un‟operazione che 
implicitamente tiene in considerazione la struttura sociale e simbolica del 
contesto in cui ci si sta muovendo. “Essere giovane” allo stesso modo è una 
definizione non assoluta, ma relativa a coloro che ci circondano e alle 
dimensioni semantiche della categoria concepita localmente. Allo stesso 
modo studiare il ruolo sociale dei giovani in un contesto, necessita di un 
approccio dinamico, che tenga in considerazione della posizione dei giovani 
rispetto ad altre persone, adulti, anziani, che sono coinvolti nella vita 
sociale. Un esempio di questo approccio è stato fornito da Geertz (1973), 
che per analizzare come a Bali viene costruita la persona, utilizza categorie 
ideal-tipiche che pongono l‟individuo all‟interno di una struttura sociale in 
divenire. Le categorie usate da Geertz, ovvero „contemporanei‟, „compagni‟, 
„predecessori‟ e „successori‟, si articolano su due dimensioni. Quella 
                                                 
175 Traduzione mia da: «A shifter is a special kind of deictic or index-ical term, a term that 
works not through absolute referentiality to a fixed context, but one that relates the speaker 
to a relational, or indexical, context ("here" or "us" are such terms). A shifter has the 
capability of sometimes going further and bringing into discursive awareness the 
metalinguistic features of the conversation-that is, it can go beyond imme-diate 
relationships being negotiated and draw atten-tion to the structure and its categories that 
produce or enable the encounter. As people bring the concept of youth to bear on situations, 
they situate them-selves in a social landscape of power, rights, expec-tations, and 
relationships-indexing both themselves and the topology of that social landscape» 
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temporale, dove predecessori e successori sono coloro che differiscono per 
quanto riguarda il tempo di permanenza nella società; quella relazionale 
relativa al coinvolgimento, dove compagni e contemporanei, sono coloro 
che rispettivamente interagiscono maggiormente con il singolo individuo. 
 L‟utilizzo di tali categorie permette di collocare un individuo 
all‟interno di una rete di relazioni in divenire, che tenga in considerazione 
della natura transitoria della condizione giovanile. All‟interno di questa 
cornice è possibile analizzare la complessa rete di relazioni che alcuni 
giovani, intrattengono con coloro con cui convivono all‟interno dello stesso 
gruppo sociale. Non è scontato dire qui che i giovani divengono uomini: se 
le culture sono dinamiche e in continua trasformazione, anche alcuni confini 
interni, come la divisione tra adulti e giovani e di conseguenza la posizione 
del singolo individuo rispetto alla cultura, tendono a modificarsi più o meno 
velocemente. I giovani di un tempo lasceranno spazio, in breve, a nuovi 
giovani. Il tema dello scorrere del tempo, se per lo studio antropologico 
delle culture ha una sola dimensione, per lo studio dei giovani ne ha due: 
verticale, corrispondente allo scorrere cronologico del tempo e orizzontale, 
corrispondente alle relazioni intergenerazionali.  

Classificare, separandoli tra loro, giovani e bambini è quindi un 
problema epistemologico che implica sia la considerazione delle categorie 
usate emicamente, sia del tipo di relazione che si instaura tra etnografo e 
campo. Un risultato può essere considerato soddisfacente quando esse, 
seppur parzialmente, rivelano qualche coincidenza. L‟errore iniziale che ho 
compiuto era il considerare che i “giovani” fossero perfettamente 
individuabili, al di là della relazione che essi instauravano con me. La 
letteratura etnografica ed in particolar modo quella africanistica, 
generalmente tende ad utilizzare categorie particolarmente rigide per 
individuare le fasi generazionali. Questo probabilmente deriva dallo studio 
di società strutturate da questo punto di vista, in cui i rituali di passaggio o 
le classi di età permettevano di individuare con precisione le soglie tra una 
fase e l‟altra della vita. A KwaMashabane, come è già stato dimostrato, 
questi apparati rituali sono quasi totalmente scomparsi176 e con essi, una 
                                                 
176 In modo analogo Kirkpatrick rileva l‟assenza di riti di passaggio tra i marchesani 
(Kirkpatrik, 1987). In questo caso è prioritario analizzare le interazioni e i processi di 
trasformazione personali necessari per raggiungere l‟età adulta.  
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netta distinzione tra generazioni diverse di individui. In un contesto come 
questo, uno dei dati osservabili per contestualizzare o eventualmente 
sottoporre a critica le dichiarazioni degli abitanti del luogo è l‟insieme di 
relazioni che si sono sviluppate tra me e alcuni giovani. Un dato che appare 
sicuramente considerabile come condiviso è la capacità di un bambino di 
“parlare” (James, 1995: 47 ). Non mi riferisco qui a competenze 
linguistiche, acquisite generalmente entro l‟età di tre anni circa, quanto alla 
facoltà di “parlare ad un adulto”. Tra i giovanissimi di sesso maschile, con i 
quali venivo in contatto, la classificazione più importante è stata il 
differenziare chi aveva l‟intraprendenza di parlarmi da chi invece rimaneva 
in silenzio. Utilizzando di nuovo la richiesta di M. è possibile rilevare come, 
nonostante i miei tentativi, in questa relazione si sia parzialmente riprodotta 
una specifica modalità di interazione tra ragazzo e adulto, culturalmente 
accettata. La parzialità accennata si riferisce invece al mio essere estraneo al 
contesto culturale. Se a volte ciò comportava un notevole rispetto, in altri 
casi era una caratteristica che mi rendeva più simile ad un giovane, inesperto 
di come ci si debba comportare.  
 L‟analisi di alcune categorie della lingua isizulu è piuttosto 
illuminante su come l‟utilizzo dell‟appellativo giovani dipenda dal tipo di 
relazione instaurata tra i parlanti. In isizulu è possibile rintracciare tre 
categorie di termini, utili per indicare l‟età anagrafica di un individuo. La 
prima definisce i bambini, individui ancora indifferenziati dal punto di vista 
del genere. Umntwana, è letteralmente traducibile con «neonato, bambino 
piccolo; bambino; figlio»177 (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 
609). A questo termine se ne sovrappongono ad altri che evidenziano una 
differenziazione di genere. Intombazane ha traduzioni piuttosto ambigue: 
«ragazza giovane (dall‟infanzia alla pubertà); ragazza nubile; donna 
nubile»178 (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 605). La traduzione 
suggerisce che intombazane può essere utilizzato per indicare anche una 
ragazza non matura sessualmente, ovvero una bambina. Intombi, che da 
quanto da me osservato, sembra spesso coincidere con intombazane, è 
invece indicativo di maturità sessuale. Esso è tradotto con «illibatezza; età o 
                                                 
177 Traduzione mia da: «baby, small child; child; offspring». 
178 Traduzione mia da: «young girl (from infancy to puberty); unmarried girls, unmarried 
woman». 



180                                                                                                           CAPITOLO  QUARTO 

 
 

condizione di una ragazza matura; verginità»179 (Doke, Malcolm, Sikakana, 
Vilakazi, 1990: 605). Per gli individui di genere femminile dunque la 
maturità sessuale è un momento piuttosto indicativo di una progressione 
dall‟infanzia alla giovinezza.  
 Per quanto riguarda i giovani uomini è interessante come il termine 
utilizzato per indicarli rimandi fortemente al tipo di relazione in cui si 
colloca la comunicazione. Al termine umfana vengono infatti associati i 
seguenti significati: «ragazzo-bambino maschio (dall‟infanzia alla prima età 
adulta); figlio; persona più giovane o inferiore di un‟altra; molto 
dispregiativo se usato riferendosi ad un altro ragazzo»180 (Doke, Malcolm, 
Sikakana, Vilakazi, 1990: 199). Se consideriamo inoltre ubufana, termine 
derivato dalla stessa radice, troviamo tra i suoi significati «giovinezza (per i 
maschi), azione o comportamento puerile»181 (Doke, Malcolm, Sikakana, 
Vilakazi, 1990: 199). Non è rilevabile dunque una netta differenziazione tra 
bambini e ragazzi, in quanto il termine umfana si riferisce a individui che si 
collocano tra l‟infanzia e la prima maturità. E‟ invece molto netta la 
connotazione relazionale del termine. Esso può essere usato come 
appellativo per una persona di età inferiore. Inoltre, ha una connotazione 
molto dispregiativa quando utilizzato da un proprio pari.   
 Se il termine umfana può assumere significati negativi esiste tuttavia 
una categoria che sembra descrivere i giovani come i “membri della nuova 
generazione”. Insha indica specificatamente i giovani nella loro dimensione 
collettiva (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 729). Il significato di 
ubusha, altro termine costruito sul radicale sha è traducibile con 
«freschezza, novità, giovinezza»182 (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 
1990: 729). In queste parole è implicito un senso di novità che la condizione 
giovanile reca con se. E‟ interessante ora analizzare come alcuni miei 
interlocutori tendessero ad usare questi aggettivi. “Abantu abasha” che 
significa le “persone giovani” è una formula che ho sentito molto utilizzare 
solo da interlocutori, generalmente vicini all‟ANC, che implicitamente 

                                                 
179 Traduzione mia da: «maidenhood; age or condition of a full grown girl; virginity». 
180 Traduzione mia da: «boy male child (from babyhood to young manhood); son; person 
younger than or inferior to oneself; very derogatory when used by another boy». 
181 Traduzione mia da: «boyhood, puerile action or behaviour». 
182 Traduzione mia da: «freshness, newness, youthfullness». 
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facevano riferimento alle potenzialità dei giovani, come categoria sociale. 
La maggior parte delle persone utilizzava i termini “abafana” (plurale di 
umfana) oppure anche “abantu abancane” ovvero “persone piccole”. 
Questa distinzione sarà ripresa in relazione al tema dell‟associazionismo 
giovanile. Qui è sufficiente considerare la contrapposizione tra le sfumature 
negative del termine umfana e invece quelle positive di “insha”, che qui 
sembra assumere un significato evidentemente moderno.  
 Il passo verso la maturità sembra invece essere, almeno dalle 
terminologie utilizzate, marcato dall‟istituzione del matrimonio. L‟uomo è 
definito con indoda che significa marito, o uomo adulto (Doke, Malcolm, 
Sikakana, Vilakazi, 1990: 165). Il termine ubudoda, costruito sul medesimo 
radicale doda significa inoltre virile (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 
1990: 165). Umfazi è il corrispettivo per il genere femminile: significa 
donna sposata e il termine ubufazi indica femminilità, riferendosi in 
particolare allo status di moglie (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 
201). L‟accesso alle fasi mature della vita, è dunque almeno per quanto 
riguarda le categorie linguistiche utilizzate, fortemente connesso al 
matrimonio. La realizzazione completa della mascolinità e della femminilità 
avviene attraverso questo passaggio. Infine, è necessario qui considerare 
un‟ultima categoria, ovvero quella di essere umano traducibile in isizulu con 
il termine umuntu. In particolare non ci si riferisce qui ad un essere umano 
qualunque ma solo ad un particolare tipo, una persona considerata come 
“completa” all‟interno di un gruppo sociale (Remotti, 2009; Lambek, 
Strathern, 1998). Il sesso non appare discriminante a KwaMashabane, ma 
spesso le descrizioni di umuntu fanno riferimento solo ai neri. Un altro 
termine costruito sul radicale ntu chiarisce questo concetto: ubuntu significa 
letteralmente “umanità” ma è qui implicito il riferimento ad un particolare 
tipo di umanità. Possedere ubuntu significa comportarsi secondo 
determinate maniere e secondo una specifica morale. Rintracciare la morale 
e le “buone maniere” è parte del percorso che si sta qui affrontando. 
Tuttavia il termine ubuntu è diventato, sotto molti punti di vista, un concetto 
globale, polisemico e centrale per una determinata retorica politica. In 
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un‟intervista televisiva registrata negli anni Novanta, Nelson Mandela183 
cercava di spiegare il concetto di ubuntu:    
 

Un viaggiatore che attraversava il paese si sarebbe fermato in un 
villaggio e non avrebbe dovuto chiedere per il cibo e per l‟acqua. Una 
volta fermato, la gente gli avrebbe dato cibo e lo avrebbe intrattenuto. 
Questo è uno degli aspetti dell‟Ubuntu. Ma ve ne sono altri. Ubuntu 
non vuol dire che un uomo non deve arricchirsi. La questione è 
piuttosto: lo stai facendo per permettere alla comunità attorno a te di 
migliorasi?184 
 

E‟ particolarmente interessante notare come in questo passaggio il tema 
della redistribuzione delle risorse sia fondamentale. La condivisione delle 
ricchezze, economiche o simboliche, è spesso considerata come l‟esito più 
importante dell‟ubuntu. I giovani sembrano essere esclusi da questa 
categoria in quanto spesso non sono possessori di ricchezze o almeno, 
quello che possiedono non sembra essere considerato prezioso. Con umuntu 
infatti si fa riferimento ad un essere umano in grado di comportasi secondo 
un codice morale preciso. Il termine umfana  implicitamente invece fa 
riferimento ad una dimensione di incompletezza, di parziale manchevolezza 
di ubuntu. Ed è in questo continuum dunque che si collocano le varie 
persone che sono andate a costituire l‟oggetto di questa indagine. M., il 
ragazzo che per primo con le sue azioni mi ha agevolato in questa 
riflessione, si colloca in un punto preciso di questo percorso di maturazione. 
Egli ha dimostrato di aver ampiamente interiorizzato un codice di condotta 
fondamentale per quanto riguarda le relazioni intergenerazionali. Tuttavia 

                                                 
183 Nelson Mandela proviene da un villaggio vicino ad Umtata, nell‟attuale Eastern Cape. 
La popolazione di cui egli fa parte sono gli xhosa. Nonostante le continuità tra la cultura 
zulu e quella xhosa, le vicende storiche successive all‟ascesa di Shaka hanno incrementato 
notevolmente le differenze. Il concetto di ubuntu tuttavia è considerabile una prerogativa 
delle culture xhosa e zulu.  
184 Traduzione mia da: «A traveler through a country would stop at a village and he didn't 
have to ask for food or for water. Once he stops, the people give him food, entertain him. 
That is one aspect of Ubuntu but it will have various aspects. Ubuntu does not mean that 
people should not enrich themselves. The question therefore is: Are you going to do so in 
order to enable the community around you to be able to improve? ». 



RUOLO SOCIALE DEI GIOVANI                                                                             183 
   

 

non è considerabile come un uomo, ancora troppe caratteristiche di 
quest‟ultimo gli mancano. 
 Il tentativo di collocare tale processo su una linea che rappresenta 
l‟avanzare dell‟età anagrafica risulta dunque un‟operazione piuttosto 
riduttiva. Tuttavia, considerando che nell‟immaginario comune l‟età è uno 
dei parametri più significativi al fine di valutare la maturazione di un 
individuo, si tenterà qui di compiere questa operazione. Le coorti di età che 
in questo lavoro rientrano nella categoria di “giovane” sono composte da 
individui approssimativamente tra i quattordici e i trent‟anni di età. Questo 
per fornire un quadro di massima degli individui ai quali ci si riferisce. Per 
quanto riguarda i criteri che sono stati scelti per classificare gli individui è 
necessario qui ricordare ancora una volta che giovani è una categoria 
evidentemente indessicale e riferita al contesto. Comprendere quali siano i 
limiti superiori e inferiori della categoria di giovani diventa quindi, più che 
un passo preliminare alla ricerca, un obiettivo di essa. E ogni contesto 
sociale analizzato rivelerà a questo riguardo sfumature particolari. 
 
  
 

2. FAMIGLIA. STRUTTURA E STRATEGIA 
 
 
 In molti casi, interagire con i giovani a KwaMashabane era come 
avere a che fare con degli oggetti muti. Se la cultura può essere considerata 
un sistema simbolico che sottende la vita sociale, tentare di analizzarla 
cercando di far emergere le sue caratteristiche dall‟interazione con i giovani 
è a volte particolarmente difficile. Le distanze tra adulti e giovani infatti 
rendono spesso vani i tentativi di contatto. L‟ambito familiare è forse quello 
dove l‟impatto dell‟ukuhlonipha risulta più elevato. Le famiglie che ho 
avuto modo di frequentare in modo più approfondito hanno tutte rivelato un 
elevato grado di formalità nelle relazioni interpersonali. Il modo con cui si 
svolge una visita presso l‟umuzi di una famiglia è particolarmente 
indicativo. In primo luogo è vitale fare attenzione ad entrare da quello che è 
considerabile l‟ingresso principale dell‟umuzi. Dopo essere entrati, facendo 



184                                                                                                           CAPITOLO  QUARTO 

 
 

attenzione a non guardarsi troppo intorno, è necessario sedersi nell‟aia, 
aspettando che qualcuno della famiglia arrivi e ti rivolga la parola. 
Generalmente per rendere meno faticosa l‟attesa, una donna o un bambino 
portano delle sedie per gli ospiti. Sarà infine la persona più importante 
presente in quel momento nella casa a rivolgersi agli ospiti per prima. 
Generalmente egli è l‟umnumzane, ovvero il capofamiglia ma, in caso di sua 
assenza, la moglie può farne le veci.  
 Considerando che era spesso difficile trovare qualcuno nelle famiglie 
che parlasse un inglese sufficiente per fare una conversazione, ero solito 
visitare le famiglie con l‟aiuto di un giovane collaboratore. D., un ragazzo di 
ventitre anni che solitamente mi accompagnava, aveva da un paio di anni 
finito la scuola. Egli aveva superato il matric con buoni risultati e il suo 
inglese era eccellente per essere un ragazzo di quell‟età. Tuttavia le 
scarsissime risorse economiche della sua famiglia lo avevano scoraggiato 
dal tentare di entrare in qualche istituto scolastico terziario. D. è stata una 
delle persone con cui ho trascorso maggior tempo. Egli mi rappresentava 
ufficialmente proprio in quanto spesso parlava per me, traducendo le mie 
domande. Per questo il grado di hlonipha che la gente portava nei miei 
confronti era spesso mediato dalla sua presenza. Talvolta succedeva che io 
risultassi praticamente invisibile ed, in questi casi, era chiaro che le risposte 
della gente non sembravano essere rivolte a me, ma a D. Entrare in uno 
spazio domestico altrui significava essere collocati automaticamente in un 
reticolo di relazioni, dalle quali derivava il codice comportamentale che 
sarebbe stato utilizzato. Non essere in grado di parlare per se stessi 
conduceva nel mio caso ad una diretta affiliazione con la persona che 
traduceva quello che io volevo dire.  
 
 Entrare nelle abitazioni e frequentare delle famiglie significa essere 
inclusi in un reticolo di relazioni piuttosto complesso. Questo a causa di una 
certa variabilità dei modelli familiari diffusi a KwaMashabane. Quelli che 
vengono riconosciuti socialmente sono due. Il primo è di tipo poliginico, 
generalmente praticato da persone non convertite al cristianesimo. In questo 
un uomo può sposare più di una donna e considerare tutti gli eventuali figli 
nati dalle mogli come suoi discendenti. Il secondo modello, attualmente più 
diffuso, è invece la famiglia monogamica. Il tipo di discendenza in entrambi 
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i casi è patrilineare ovvero i beni del padre dovrebbero trasferirsi dopo la 
sua morte al primogenito della prima moglie. L‟attuale inkosi Sizabantu 
Gumede era il primo figlio di suo padre, Uzikhungu. Se è indubbio che la 
trasmissione di molte cariche politiche avvenga per linea patrilineare, per 
quanto riguarda la trasmissione dei beni economici il sistema si fa invece 
molto più complesso. L‟analisi storica proposta ha dimostrato infatti come 
una delle cause della frammentazione degli aggregati domestici sia legata 
alla trasmissione dell‟eredità.  
 In famiglie poliginiche, i beni posseduti dall‟umnumzane vengono 
infatti divisi tra le varie mogli e i loro figli. Tra questi beni, vi sono i diritti 
di usufrutto sulla terra, le abitazioni e i capi di bestiame posseduti. Spesso 
inoltre, in famiglie poliginiche, non è praticata la convivenza tra le comogli. 
Anche questo è in netto contrasto con le fonti etnografiche che invece 
riportano una netta tendenza alla convivenza delle mogli all‟interno 
dell‟umuzi del marito. Sono infatti stati rilevati vari casi di donne, sposate 
ad un solo marito, residenti in luoghi anche piuttosto distanti tra loro. La 
fragilità di questi modelli di convivenza è evidente, in quanto spesso le case 
di alcune mogli vengono fortemente trascurate dai mariti, aprendo così la 
porta a fratture nelle relazioni tra i coniugi. In altri casi queste famiglie 
poliginiche tendono a riprodurre modelli monogamici in cui lo stesso uomo 
è marito di più mogli che tuttavia non hanno praticamente nessun contatto 
tra loro.   
 Il modello di famiglia monogamico è maggiormente diffuso. Esso 
dovrebbe garantire una più lineare trasmissione delle risorse dal padre ai 
propri figli. Tuttavia è emblematico come la monogamia e le sue 
conseguenze tendano a ricreare sistemi di relazioni molto similari a quelli 
delle unioni poliginiche. Il caso della famiglia di D. è qui utile per 
descrivere questi processi. Egli vive con la madre che è legittimamente 
sposata con suo padre. Nonostante questo l‟uomo vive con una un‟altra 
donna, a circa cinquanta chilometri di distanza da Mboza. Non posso 
affermare se questo secondo legame sia legittimato da matrimonio, ma si 
tratta in ogni caso di un‟unione duratura. D. periodicamente va a trovare suo 
padre presso la sua nuova casa. D. inoltre afferma che non vi sono 
comunicazioni stabili tra il padre e la madre. Quest‟ultima vive sola. Il 
mantenimento di una relazione anche se solo virtuale e la residenzialità del 
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padre di D. in un altro aggregato domestico è una situazione molto simile a 
quanto avviene in contesti poliginici. Dalle statistiche a mia disposizione185 
è possibile rilevare come la maggior parte delle unioni non sono 
regolamentate di fronte ad una qualche autorità religiosa o civile. In 
coincidenza di una convivenza generalmente viene avviato anche il 
pagamento del lobola, che tuttavia per essere completato richiede 
normalmente molti anni. Una regolamentazione definitiva dell‟unione è 
quindi rara da raggiungere.  
 In questo contesto di strutturale fragilità dell‟istituzione familiare si 
articolano quelle che sono forse le relazioni più emblematiche per quanto 
riguarda la maturazione di un giovane. Il padre è sicuramente una figura 
centrale in questo processo, quando è presente all‟interno dell‟aggregato 
domestico. Il signor J. un uomo intorno ai quarantacinque anni mi diceva 
che la funzione del padre è quella di “insegnare ai bambini quello che tu 
desideri loro diventino“186. Nonostante egli fosse consapevole della 
centralità del ruolo della madre, in quanto era colei che trascorreva la 
maggior parte del tempo con i bambini, il padre rimaneva la persona più 
influente nel processo di crescita. Osservando le interazioni tra i giovani e i 
loro padri, spesso riflettevo sulle parole di J. La distanza è una caratteristica 
piuttosto comune in questa relazione. Se tuttavia l‟età infantile è 
caratterizzata da molti contatti tra padre e figlio, contestualizzati 
prevalentemente nella sfera del gioco, con la maturazione fisica la distanza 
si rende palese. Nei mesi in cui ho avuto modo di vivere all‟interno di un 
aggregato domestico tali interazioni erano evidenti. I bambini avevano un 
accesso privilegiato alla figura paterna. Non ho notato nessun tipo di 
severità in queste relazioni, che invece erano più presenti nei rapporti con la 
madre. Con la crescita invece, questa relazione tende a capovolgersi. Il 
padre diviene una figura sempre più distante alla quale è sempre più 
necessario portare rispetto. La madre invece tende a perdere 
progressivamente la sua autorità. Essa tuttavia diventa una importante fonte 
di suggerimenti per i giovani maschi e nonostante continui ad essere molto 

                                                 
185 Nel 2001 su 1801 convivenze solo 1083 erano legittimate da un matrimonio civile, 
religioso o tradizionale (Municipal Demarcation). 
186 Traduzione mia da: “Ingane uyayifundisa ukuze ibe ilonke ofisa ukuthi ibe iyona”.  
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rispettata, le sue parole sembrano rimanere dei consigli. La parola del padre 
invece diventa sempre più impositiva.    
 Specularmente, con la maturazioni i giovani tendono parzialmente a 
riprodurre quell‟autoritarismo che si osserva nella relazione padre-figlio. 
Du. è un giovane intorno ai ventotto anni. Non è sposato, tuttavia le sue 
attività lavorative gli permettono un discreto livello di benessere. Egli 
quando era con i suoi pari, tra i quali io stesso mi collocavo, manteneva 
sempre un atteggiamento fortemente autoritario e continuamente devolveva 
parte dei propri soldi per il benessere delle persone che gli stavano intorno. 
Specularmente il padre faceva lo stesso. Nelle discussioni, al di là 
dell‟argomento toccato, la sua parola aveva sempre un certo peso, 
nonostante l‟approssimazione che talvolta caratterizzava le sue riflessioni. 
Egli incarnava spesso il ruolo di leader tra i propri pari, con una certa abilità 
nel comportarsi come tale. Mi colpì particolarmente il suo atteggiamento tra 
i suoi pari quando condivideva gli spazi con il proprio padre. Qui 
specularmente a quanto descritto, tendeva a perdere tutta la brillantezza che 
lo caratterizzava normalmente. Era come se cedesse il ruolo di leader al 
proprio padre, rinunciando a qualsiasi strategia per presentarsi come tale. E 
quindi per utilizzare una metafora sociologica, sembra che il posto 
principale nel palcoscenico della vita sociale venisse ceduto al padre.  
 Questa dinamica, che nei comportamenti di Du. risultava molto 
palese, l‟ho osservata anche in altre famiglie, generalmente benestanti 
almeno secondo i canoni locali. E‟ interessante ora osservare un 
atteggiamento comune riscontrabile tra i giovani il cui padre non era 
residente presso il proprio aggregato domestico. Ritornando a D., era invece 
evidente nei suoi comportamenti un senso di insufficienza rispetto alle 
persone che si trovava innanzi. Comportamento rilevato anche in altri 
giovani. V., un giovane di ventidue anni, alle prese con l‟ultimo anno di 
scuola discutendo con me lamentava che “se qui non hai una mandria 
nessuno ti rispetta”. Il possesso di capi bovini è simbolo principale di 
prestigio di un umnumzane e del proprio aggregato domestico. Nelle case 
dove non viveva il capofamiglia non vi sono generalmente neanche bovini. 
V. da piccolo aveva, insieme a sua madre, raggiunto il padre a 
Johannesburg. Il padre era originario di Mboza e morì in città, non so in 
quali circostanze. Dopo questo evento la madre decise di ritornare a 
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KwaMashabane, dove V. crebbe. Egli nonostante un‟acuta intelligenza e 
una maturità non indifferente, sistematicamente esprimeva il peso della sua 
“inferiorità” nella scala sociale. Per lui sembrava non esistere alcun ruolo 
sul palcoscenico.  
 Due osservazioni si impongono a questo punto. La prima riguarda il 
ruolo della figura paterna, che sembra dunque essere particolarmente 
importante nella maturazione di un giovane. Il fattore che appare più 
incisivo è la presenza o l‟assenza del padre in quel luogo che viene definito 
come ikhaya, casa. Mi colpì molto come SG. un giovane intorno ai 
ventisette anni dicesse “non posso dormire da loro [alla casa dei miei 
suoceri]. In questo modo mi sembra che mi stia dimenticando del luogo da 
cui provengo”. E‟ molto improbabile che un giovane dopo il matrimonio si 
trasferisca a vivere nell‟area da cui proviene la sua sposa. Non mi è 
praticamente mai capitato di incontrare qualcuno che l‟avesse fatto. Questo 
frammento di conversazione, con una certa enfasi, ribadisce la regola della 
virilocalità. E il timore che SG descrive è emblematico del perché non ci si 
possa allontanare dalla casa paterna, dal luogo dove sono sepolti i propri 
antenati. E‟ indicativo inoltre anche del perché l‟assenza paterna sia un 
fattore così incisivo sulla vita di alcuni giovani. Il non essere presente 
conduce al dimenticare il luogo in cui il figlio vive. Il verbo dimenticare, 
khohlwa in isizulu, letteralmente è traducibile con “diventare nero” oppure 
“diventare polvere”. L‟assenza significa qui diventare invisibile, perdere il 
proprio ruolo sociale. La presenza o l‟assenza di una figura paterna 
rappresenta dunque un forte ancoraggio al contesto sociale. Egli in qualche 
modo è il garante della presenza di un ruolo riconosciuto nella società. Egli 
è tenuto, come diceva il signor J. ad insegnargli tutto quello che dovrebbero 
essere, secondo la visione del padre. Egli insegna, attraverso la sua presenza 
e il suo comportamento ad assumere uno specifico ruolo sociale.  
 
 Il rapporto con la madre, per i ragazzi che ho conosciuto 
direttamente, è in qualche modo considerabile complementare a quello 
paterno. Come già detto esso non sembra avere un ruolo così strutturalmente 
definito come quello del padre. Anche per quanto riguarda le relazioni tra 
marito e moglie è interessante notare come nonostante la maggior parte dei 
poteri formali siano nelle mani dell‟uomo, molti dei miei interlocutori 
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facessero comunemente riferimento al ruolo delle donne nei processi 
decisionali all‟interno della famiglia. Ancora una volta, nell‟osservazione 
della vita quotidiana a KwaMashabane, mi si riproponeva la 
contrapposizione tra una definizione meticolosa della struttura sociale e 
un‟insieme di comportamenti che implicitamente la mettevano in 
discussione. E ora interessante andare ad analizzare come, attraverso le 
relazioni intergenerazionali, tale contrapposizione viene trasmessa. Come 
già riportato, con l‟entrata nella pubertà il rapporto dei giovani con la 
propria madre sembra essere sempre meno referenziale. Durante l‟infanzia i 
bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa, partecipando 
alle attività necessarie all‟aggregato domestico. Non esiste una marcata 
differenziazione delle attività riservate ai maschi e quelle riservate alle 
femmine, con l‟eccezione della cura del capi bovini, che è riservata 
generalmente ai maschi. I bambini trascorrono dunque molto tempo 
all‟interno dell‟aggregato domestico dove, in assenza del padre, la madre è 
la figura più importante.  
 I bambini accedono poi alle istituzioni scolastiche, variabilmente tra 
i sei e i nove anni. A partire da questo momento essi, pur continuando a 
svolgere delle attività in casa, iniziano a recarsi quotidianamente alla scuola, 
dove le lezioni occupano tutte le mattine e parte dei pomeriggi. Nei 
momenti liberi della giornata i bambini continuano a trascorrere molto 
tempo in compagnia della madre e delle altre donne mature residenti presso 
la loro casa. In tale tempo, dedicato spesso ad attività ludiche, le donne 
intrattengono i bambini, ad esempio con l‟ausilio delle izinganekwane, e 
vigilano su di loro. Le donne tuttavia continuano ad esser fonti di autorità, in 
quanto come per la raccolta dell‟acqua o per i lavori di pulizia, i bambini 
maschi e femmine sono necessari. Tale autorità sembra invece diminuire 
progressivamente, con la maturazione dei bambini. Se per le ragazze la 
relazione con la madre continua ad essere denotata da una forte 
subordinazione, i maschi sembrano invece svincolarsi da tale obbligo in 
modo progressivo. E‟ da considerare inoltre che l‟osservazione delle 
interazioni madre-figlio, quando quest‟ultimo supera la maturità sessuale è 
piuttosto complicata. Le discussioni padre-figlio infatti tendono ad essere 
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spesso accessibili anche ad un osservatore esterno187, in quanto effettuate 
spesso in momenti, come il dopo cena, non strettamente privati. I contatti tra 
madre e figlio appaiono invece molto sporadici, se esuliamo qui dalle 
interazioni quotidiane come i saluti. Sembra invece che in situazioni 
pubbliche i giovani tendano addirittura ad evitare la madre. Inoltre nei 
discorsi che i giovani propongono spesso emerge il padre, in relazione a 
molti argomenti. La madre invece sembra essere totalmente assente.  
  Questo dato è particolarmente rilevante. L‟autorità formale della 
madre con la crescita del figlio tende a svanire. Essa finisce nella sfera delle 
relazioni padre-figlio, o ampliando la visione, nelle relazioni ragazzo-uomo. 
E‟ interessante tuttavia considerare come il ruolo della donna sia 
fondamentale in altre sfere della cultura. Ancora una volta l‟esempio delle 
izangoma è rilevante. Tradizionalmente esse sono considerabili come le più 
importanti consigliere per quanto riguarda alcuni momenti o situazioni della 
vita delle persone. Specularmente il ruolo delle donne anziane nella 
famiglia, che diviene pubblico durante la narrazione delle izinganekwane 
sembra essere quello di consigliere che si svincolano da un codice morale 
considerando le necessità di un singolo e particolare individuo. Seppur i dati 
che confermano questa tesi sono parziali, essa sembra ben descrivere il 
ruolo della madre e, ampliando lo sguardo, della donna. La loro autorità, che 
a livello formale sicuramente inferiore a quella degli uomini, si sviluppa in 
modo evidente attraverso il ruolo di depositarie di un corpus di conoscenze 
necessarie all‟accesso all‟età adulta. E tuttavia l‟impenetrabilità del rapporto 
madre-figlio non permette ulteriori riflessioni188. La privatezza di questa 
relazione, se comparata con la pubblicità delle iterazioni tra padre e figlio, 
sembra suggerire che tale spazio sia essenziale per affrontare momenti e 

                                                 
187 La maggior parte dei dati utilizzati per questa analisi deriva da un periodo in cui ho 
risieduto presso una famiglia. La mia estraneità agli affari domestici se inizialmente era 
molto elevata è divenuta con il tempo sempre minore. Altri dati derivano dall‟osservazione 
di altre relazioni che tuttavia, considerata la mia minor vicinanza alla famiglia sono da 
ritenere qualitativamente meno importanti.  
188 Resta aperta la riflessione su come storicamente si siano trasformate le relazioni 
familiari descritte. E‟ probabile infatti che in passato, quando ancora gli aggregati familiari 
erano più ampi e l‟autorità sui figli era ridistribuita alle mogli/madri, le relazioni 
interpersonali fossero notevolmente diverse. Quanto qui descritto potrebbe essere il 
risultato di un‟influenza del modello di famiglia monogamico, supportato prevalentemente 
dalle chiese cristiane presenti capillarmente sul territorio.  
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pensieri difficili e controversi. Pensieri o azioni che pubblicamente è meglio 
ancora non mostrare. 
 
 
 

3. SCUOLA. RETE SOCIALE E TEMPO 
 
 
 Uscendo dall‟ambito domestico e volgendo lo sguardo all‟utilizzo 
del tempo da parte dei giovani emerge il primo grande problema 
classificatorio riguardante l‟oggetto di questo studio. Esso riguarda l‟età 
durante la quale si frequentano gli istituti scolastici. E‟ stimabile che l‟età 
media in cui si completa il grade 12, ovvero l‟ultimo anno previsto dal 
sistema sudafricano, sia di circa ventuno anni per gli abitanti di 
KwaMashabane. Se prima di questo momento la scuola tende ad assorbire 
molto del tempo dei giovani, successivamente essi occupano il loro tempo 
in vario modo. Alcuni, una bassa percentuale oggigiorno, emigrano verso 
altri contesti in cerca di lavoro. La maggior parte rimane invece a 
KwaMashabane lavorando nell'agricoltura all‟interno dell‟aggregato 
familiare o svolgendo altri piccoli lavori. Tali attività, evidentemente 
importanti per l‟economia domestica, non sono quasi mai regolamentate. 
Una bassissima percentuale di individui riesce a trovar lavoro in qualche 
ambito istituzionale, come ad esempio nei progetti promossi dal governo. I 
giovani che riescono ad inserirsi nell‟ambito dell‟istruzione terziaria 
costituiscono anch‟essi rarissime eccezioni. A Mboza, ne ho contati, tra i 
venti e i quarant‟anni, solo tre. Cessare di frequentare la scuola vuol dire 
dunque entrare in uno stato di forte indeterminatezza, che può prolungarsi 
per un tempo molto lungo. Oltre la scuola e i momenti lavorativi, nelle 
giornate trascorse a KwaMashabane molto è il tempo speso in contesti di 
socializzazione, durante i quali si sviluppano relazioni particolarmente 
significative sia con i coetanei sia con gli adulti.  
 La giornata di uno scolaro comincia piuttosto presto. La maggior 
parte degli studenti infatti prima di recarsi alla scuola, deve svolgere alcuni 
lavori all‟interno del proprio umuzi. Generalmente riguardanti la cura degli 
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animali, questi lavori cominciano alle cinque di mattina. Dopo di essi, viene 
consumata una piccola colazione. Successivamente i giovani si recano 
presso gli istituti scolastici. Le lezioni hanno inizio alle otto del mattino. Il 
tempo necessario per recarsi alla scuola è tuttavia piuttosto lungo. I più 
lontani dagli edifici della scuola devono percorrere fino a tre chilometri al 
giorno. Lungo il tragitto, in cui si cerca sempre di avvantaggiarsi con dei 
rari passaggi, si ha tempo per socializzare in particolar modo con i propri 
pari. Una volta giunti alla scuola, si ha spesso ancora qualche minuto per 
socializzare prima di radunarsi nello spazio interno agli edifici.  
 La scuola è costituita da un edificio basso, ad un piano. E‟ una 
costruzione a forma di ferro di cavallo, recintata e con un posto di guardia 
davanti all‟ingresso principale. Nelle due ali laterali della costruzione vi 
sono le aule, e nella parte rimanente è collocato l‟ufficio del principal e una 
aula comune per gli insegnanti. Nel cortiletto vi sono alcune aiuole. In 
questo spazio, la mattina gli allievi si dispongono in modo ordinato. E‟ il 
momento del saluto e della preghiera (Fig. 15). Generalmente un insegnante 
si fa carico di preparare un breve discorso legato ad una preghiera o ad un 
fatto avvenuto nella scuola, nel villaggio o, più raramente, nella nazione. 
Questo è contrappuntato da canti e danze gospel invece eseguite dagli 
allievi. Dopo questo momento hanno inizio le lezioni che si protrarranno 
fino all‟una e mezza con una pausa di mezz‟ora circa intorno alle undici. Le 
classi sono piuttosto affollate, composte anche da cinquanta allievi ciascuna. 
In questo luogo si sviluppano relazioni importanti tra insegnanti e allievi, 
che saranno oggetto di analisi in questo paragrafo. In particolare concentrerò 
la mia attenzione sulla secondary school.  
 
 La maggior parte degli insegnanti della scuola di Mboza non 
provengono da KwaMashabane. Generalmente sono tutti nati e cresciuti in 
contesti rurali dello Zululand. Sono assunti direttamente dal ministero 
dell‟istruzione con una retribuzione piuttosto bassa rispetto ad altri impieghi 
governativi. Per insegnare è sufficiente aver ottenuto un bachelor of arts189 
in una materia attinente a quella insegnata. Per molti di loro la posizione 
dell‟insegnante, soprattutto in un luogo così lontano dalle città, è un lavoro 

                                                 
189 Un Bachelor of Arts (BA) è equivalente alla laurea triennale in Italia.  
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piuttosto faticoso. Essi hanno sperimentato la vita in contesti urbani e la 
lentezza e l‟assenza di intrattenimenti a Mboza rende i loro soggiorni molto 
faticosi. Tuttavia la difficoltà nel trovare un lavoro costringe 
all‟accettazione della situazione. La secondary school di Mboza è 
un‟istituzione che è stata fondata negli anni Ottanta, in corrispondenza della 
ristrutturazione della primary. La sua frequentazione è cresciuta 
esponenzialmente negli anni, ed in particolare dopo la transizione 
democratica. Attualmente è composta da tre sezioni per ognuno dei quattro 
anni scolastici. In totale, calcolando una media di 45 studenti per classe, è 
frequentata da circa 540 studenti.  
 Le materie principali che vengono insegnate sono inglese, isizulu, 
storia, geografia, scienze e matematica. Altre materie il cui rilievo in termini 
di ore è minore sono educazione civica e arte e cultura190. La mia 
osservazione nelle scuole si basa sulla frequentazione come osservatore di 
alcune lezioni tenute da più insegnanti. Oltre a questo, un approccio più 
interattivo è stato usato durante l‟osservazione delle lezioni di arte e cultura. 
Le mie competenze infatti sono state parzialmente utili per sviluppare, in 
accordo con l‟insegnante, alcuni particolari temi inclusi nei programmi di 
insegnamento. Questo approccio, oltre che fornire un “ritorno” della mia 
presenza alla scuola, mi ha permesso anche di fare esperienza di alcune 
interazioni tra insegnante e allievo.  
 La mia partecipazione comunque spesso mostrava evidenti 
ambiguità. Ai miei occhi ogni mia affermazione all‟interno di quella classe 
aveva un notevole peso, in quanto si trattava dell‟influenza di una persona 
che disponeva di poca conoscenza del contesto in cui si trovava. Nonostante 
questo, gli incoraggiamenti da parte degli insegnanti e del direttore 
divennero sempre più pressanti. Persino un insegnante di matematica mi 
chiese di tenere una lezione, probabilmente ignaro che la mia conoscenza 
della sua materia era inferiore a quella di uno studente prossimo al matric. 
Tuttavia comprendevo quest‟attitudine. Come SG, uno degli insegnanti era 
solito ripetermi “ogni contatto di questi studenti con qualcuno che veniva da 
lontano poteva essere utile”. La mia estraneità al contesto era dunque 
                                                 
190 In inglese i nomi di queste materie sono Democracy e Arts and culture. Vi sono altre 
materie che gli studenti potrebbero scegliere, tuttavia a Mboza vi sono insegnanti solo per 
queste basilari materie.   
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considerata come positiva in quell‟ambito educativo. Essa esemplificava 
inoltre molto bene l‟attitudine degli insegnanti. L‟obiettivo di molti di loro 
non era infatti fornire una conoscenza strutturata riguardante la propria 
materia, ma proporre degli stimoli, mostrare cose con le quali gli allievi non 
sarebbero entrati in contatto altrimenti.  
 Seguendo gli standard proposti dal governo sudafricano è possibile 
proporre delle valutazioni della secondary school di Mboza. La valutazione 
dell‟operatività della scuola infatti si basa sugli outcome, ovvero sugli esiti 
dell‟insegnamento. Come già accennato gli studenti che riescono a 
terminare il corso di studi superando il matric sono una minima percentuale. 
Tra loro praticamente nessuno negli ultimi due anni scolastici è stato in 
grado di accedere all‟istruzione terziaria. I risultati che i ragazzi ottengono 
all‟esame di maturità non permettono loro di competere con altri studenti 
che hanno la possibilità di frequentare scuole che dispongono di maggiori 
risorse. Inoltre è rilevabile, per quanto riguarda la scuola di Mboza, un 
fortissimo turnover per quanto riguarda gli insegnanti e i dirigenti. Di 
questo risente sicuramente la programmazione didattica e le relazioni 
insegnate-allievo che spesso si sviluppano su periodi di tempo limitato.    
 
 La maggior parte dei giovani con cui sono entrato in contatto è 
fortemente consapevole di questa situazione. La scuola è percepita da loro 
come una possibile risorsa personale ma le sue carenze infrastrutturali 
tendono a minare la motivazione allo studio. Questo appare come un tema 
particolarmente stridente ed emergeva proprio nei momenti in cui assumevo 
un ruolo simile a quello di insegnante ed, in quanto tale, provavo a dare loro 
motivazioni finalizzate allo studio. “Motivate them” è una frase che 
chiunque mi ripeteva a Mboza. A questo fine venivano organizzati attività e 
incontri con gli studenti. Talvolta organizzai attività anch‟io in prima 
persona. Durante un soggiorno sul campo, alcuni studenti dell‟University of 
KwaZulu-Natal, in visita a Mboza, presentarono le possibili carriere 
universitarie. In quel momento, a cui io partecipavo come osservatore, 
l‟ambiguità di questa continua spinta motivazionale si fece palese. Era 
infatti evidente che sia studenti che adulti fossero consapevoli che nessun 
allievo avrebbe avuto la possibilità di accedere all‟università. Ciò 
nonostante era necessario spingere i giovani a impegnarsi nell‟attività 
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scolastica. Se la dura realtà dei fatti era evidente, ciò nonostante quelle 
spinte motivazionali erano percepite come dei momenti importanti, dal 
punto di vista simbolico. Tutti gli studenti che vi partecipavano, quasi tutti 
iscritti all‟ultimo anno di scuola, vivevano molto intensamente ogni attimo 
nel quale avevano l‟impressione di venire collocati in una rete di relazioni 
più ampia di quella del villaggio. E questo dato è di una certa importanza in 
quanto come si vedrà è piuttosto ricorrente.  

Il ruolo degli insegnanti, o almeno di quelli che lavorano a Mboza 
per periodi di tempo sufficientemente lunghi, assume connotazioni molto 
particolari. La transizione democratica ha imposto una vera e propria 
rivoluzione nel modo con cui gli insegnati si relazionano agli allievi. Se 
antecedentemente il rapporto era generalmente basato su un rigido 
autoritarismo degli insegnanti, con l‟avvento della democrazia questi hanno 
dovuto rielaborare il proprio comportamento. L‟autorità e il rispetto che 
prima, anche a causa all‟Ubuntu botho, era alla base dell‟educazione zulu ha 
lentamente ceduto il passo a tentativi di comprensione maggiore. 
Ovviamente quanto descrivo ritrae una figura di insieme. Nonostante 
dunque alcuni casi si discostino notevolmente dalla media, è possibile 
affermare che gli insegnanti siano generalmente piuttosto recettivi rispetto ai 
progressi degli studenti. I due parametri maggiormente utilizzati per 
giudicare l‟operato di quest‟ultimi sono infatti il rendimento scolastico e la 
partecipazione alle attività della scuola, dentro e fuori l‟aula. Quello che 
emerge dalle conversazioni è che la capacità di gestire qualcosa, che sia 
un‟attività di studio oppure qualsiasi altra cosa sia considerata come la 
priorità. L‟assenza di possibilità scolastiche successive all‟ottenimento del 
matric spinge gli insegnanti a cercare di fare in modo che i futuri uomini 
siano in grado di sviluppare, “develop” in inglese, qualche attività che gli 
possa portare vantaggi. Vantaggi che più che essere meramente economici si 
sviluppano sul piano della prevenzione di una possibile immobilità sociale. I 
giovani, dal punto di vista degli insegnanti devono “trovare qualcosa da 
fare”, per evitare di restare invischiati in una improduttiva esistenza.  
 La metafora dell‟immobilità appare particolarmente calzante qui. 
Essa descrive bene la vita di molti adulti che attraverso piccole attività 
agricole riescono a sopravvivere, ma che non hanno nessuna possibilità di 
innalzare il proprio status sociale. Le immagini di uomini alle prese con 
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mille attività, in ascesa sociale ed economica, contrastano particolarmente 
con quelle di altri seduti nell‟aia della propria abitazione, abilissimi nel 
fronteggiare il lentissimo scorrere del tempo. Ed è tale tempo che forse 
appare l‟oggetto più difficile da gestire in un contesto come 
KwaMashabane. Spesso io mi trovavo in difficoltà quando per 
inconvenienti di vario tipo mi trovavo ad affrontare lunghe giornate prive di 
qualsiasi evento o impegno. E girando a piedi per le aree più lontane dal 
centro di Mboza mi capitava spessissimo di trovare persone sedute nell‟aia, 
immobili nonostante i mille lavori che il fatiscente stato delle loro abitazioni 
palesava come necessari. La scuola appare in questa chiave come un sistema 
educativo in primo luogo finalizzato all‟organizzazione e alla gestione del 
tempo. I ritardi sono uno di quegli aspetti infatti sui quali ho osservato 
maggiore severità. In passato conducevano a numerosi colpi di bacchetta 
sulle mani. Oggigiorno all‟esclusione delle attività scolastiche per quel 
giorno. La strutturazione del tempo, in comparti ben definiti è la prima 
capacità da acquisire per relazionarsi con altri contesti, con le città e con la 
società sudafricana più ampia.  
 I giovani dunque sono soggetti a spinte educative di questo tipo e 
rispetto ai due temi trattati - l‟inserimento in un più ampio reticolo sociale e 
l‟utilizzo del tempo - essi assumono posizioni diametralmente opposte. E‟ 
interessante come qualsiasi attività che i giovani maschi con cui trascorrevo 
del tempo intraprendevano, fosse finalizzata alla conoscenza di altre persone 
o per usare un termine più preciso, alla ricerca di una possibile affiliazione 
con esse. Molto spesso passeggiavo per il villaggio in compagnia di qualche 
ragazzo senza una meta ben precisa. Generalmente tendevo a ricercare la 
quiete in modo che le conversazioni potessero svilupparsi in modo più 
riservato e tranquillo. Tuttavia sistematicamente dopo poco mi trovavo 
attorniato da almeno quattro o cinque giovani che avevano deciso di 
accompagnare quella che ormai diventava una comitiva di persone. 
Nonostante i miei pochi meriti, il colore della mia pelle portava molte 
persone a considerare un vantaggio passeggiare insieme a me o anche 
semplicemente ricevere una visita a casa da parte mia. Questa era 
generalmente una prima impressione che tendeva a svanire dopo che la 
conoscenza fosse stata sufficiente a capire che nonostante il colore della mia 
pelle il capitale, economico e simbolico in mio possesso era molto limitato. 
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L‟obiettivo di molti era infatti, oltre che conoscermi direttamente, 
soprattutto quello di sviluppare una relazione che potesse in futuro essere 
utile. Questo accadeva con la  maggior parte delle persone con cui entravo 
in contatto. I bambini non ne erano capaci, rimanevano silenziosi e passivi. I 
giovani, o almeno quelli che io tendevo a considerare come tali, erano 
invece molto attivi ed intraprendenti.  
 Discutendo di questo in prima persona con alcuni di loro ricevevo 
risposte piuttosto emblematiche. Trascorrere il tempo in mia presenza era un 
modo per guadagnare prestigio tra le persone locali, o almeno, tra i loro 
coetanei. In particolare, coloro che partecipavano a un laboratorio191 che 
avevo organizzato a Mboza sembravano essere particolarmente consapevoli 
di questa nuova considerazione di cui i giovani impegnati a lavorare con “il 
bianco” godevano. Osservando la relazione tra alcuni insegnanti della 
secondary school e i giovani mi resi conto che questo tipo di relazione che 
sto descrivendo era piuttosto diffusa. SG., che era uno dei pochi insegnanti 
provenienti da KwaMashabane, tendeva a sviluppare relazioni molto 
particolari con i propri studenti. Le attività extrascolastiche che organizzava 
permettevano a molti studenti di entrare a far parte, sotto molti punti di 
vista, nel suo reticolo familiare. Essi spesso si fermavano alla sua casa per 
svolgere piccoli lavori, in cambio di qualche soldo, oppure di cibo. Queste 
transazioni si inquadrano, più che in una relazione insegnante-studente 
classica, in quel rapporto di hlonipha che sottende molta della vita sociale a 
KwaMashabane. SG., è generalmente percepito come un buon insegnante 
dagli studenti. Considerando anche che la mia vicinanza a lui non abbia 
permesso a molti di esprimere pareri negativi, è emblematico tuttavia come 
egli era descritto come “molto attivo” o “acuto, intelligente”192. La sua 
bravura come insegnante non veniva dunque giudicata in base alla 
competenza con cui insegnava la sua materia, quanto piuttosto dal modo con 
cui egli tentava di includere gli studenti in network sociali sempre più ampi: 
in primo luogo attraverso la frequentazione della sua casa e successivamente 

                                                 
191 Un laboratorio in cui insegnavo a degli studenti a realizzare dei piccoli video. Per una 
descrizione dettagliata di questa esperienza si rimanda al capitolo quinto.   
192 Il riferimento qui è al termine “clever” o “hlakanipha” già analizzato nel capitolo 
precedente.  
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attraverso il loro inserimento in alcune realtà che potremmo definire di tipo 
associativo.   
 Questi processi di inclusione in un network sociale sono 
fondamentali per analizzare il ruolo locale del sistema scolastico. 
Nonostante infatti la valutazione di quest‟ultimo, almeno seguendo le 
direttive del governo, dovrebbe basarsi principalmente sui risultati ottenuti 
dagli studenti nelle materie, è interessante osservare come invece la scuola 
tende a trasmettere una tipologia di relazione parzialmente aliena alla 
filosofia democratica adottata dalle istituzioni stesse. Non si tratta qui di 
ottenimento di un ruolo sociale attraverso una valutazione di tipo 
meritocratico quanto di una cooptazione, secondo criteri definiti su una base 
personale, ad un network sociale. Questo è inoltre considerabile come uno 
dei maggiori esiti della rivoluzione del sistema educativo successiva alla 
fine dell‟apartheid. La bassa qualità della secondary school di Mboza è 
determinata dallo scarso rendimento dei suoi studenti193. Tuttavia il sistema 
OBE permette agli insegnanti di strutturare le relazioni educative in modo 
molto libero con l‟obiettivo di sviluppare le capacità insite in ogni allievo, 
attraverso la considerazione della sua unicità. E in questo caso, la strada che 
SG. ha intrapreso è piuttosto interessante. L‟assenza di autorità all‟interno 
della scuola, che molti adulti di KwaMashabane lamentano, è affrontata 
attraverso una strategia che in parte tende a riprodurre la struttura sociale, 
fondata sul rispetto e sulla redistribuzione delle risorse. In questo caso è 
interessante notare come, nonostante l‟operato della scuola sia considerato 
negativamente, a livello locale si adottino strategie per reindirizzare gli 
irraggiungibili obiettivi proposti dal governo, verso altre modalità di 
inclusione, che amplino le possibilità dei giovani di trovare una collocazione 
sociale. 
 La ricerca di una collocazione sociale è, passando al secondo tema 
importante che emerge dall‟analisi proposta, indissolubilmente legata 
all‟acquisizione di una competenza sull‟uso del proprio tempo. 
Nell‟immaginario comune di coloro che hanno avuto modo di sperimentare 
l‟organizzazione del lavoro strutturata sul modello capitalistico, il così detto 
                                                 
193 Le voci che circolavano nell‟ultimo periodo della mia ricerca sul campo descrivevano 
come realistica l‟ipotesi che la scuola venisse temporaneamente chiusa dalle autorità 
provinciali.  
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“tempo africano” è un modo ironico per giustificare la lentezza e 
l‟imprecisione con cui in determinati contesti viene affrontato il tempo. 
Osservando le istituzioni scolastiche tale ironia lentamente scema, in quanto 
è facilmente percepibile come l‟organizzazione del tempo divenga la 
principale materia di insegnamento. Come scriveva Fabian  «il tempo [… è 
uno] strumento di potere ideologicamente costruito»194 (Fabian, 1983: 144), 
che è necessario occupare, misurare e allocare a qualche attività. Questa 
sembra la maggiore frattura tra il periodo in cui i giovani sono impegnati 
nella frequentazione della scuola e il periodo successivo in cui orari e 
scadenze sono di altro tipo, legati al calendario agricolo e ai momenti in cui 
nell‟area avviene qualcosa tale da essere ricordato. Anche qui la 
comparazione tra l‟insofferenza con cui gli insegnanti che conoscevo 
vivevano le loro giornate, sempre alla ricerca di un‟attività con cui tenersi 
occupati, e gli altri, coloro che non hanno avuto accesso all‟educazione 
terziaria, appariva molto stridente. Per i primi la lentezza era qualcosa da 
combattere, dai secondi veniva invece accettata con compiaciuta 
tranquillità. Ed interagendo con i giovani è interessante notare come proprio 
il periodo successivo al matric, fosse da questo punto di vista il più difficile.  
 Nella contemporaneità, l‟elevato tasso di disoccupazione rende 
sempre più difficile l‟emigrazione verso i centri urbani. Se gli uomini che 
ora sono quarantenni hanno potuto in molti casi usufruire di un salario 
migliorando così, nonostante le ovvie difficoltà, la propria posizione sociale, 
questa strada è oggi molto più accidentata. La scuola tuttavia continua, forse 
in modo maggiore che in passato, a produrre persone che siano pronte a 
confrontarsi con tale sistema, ma che sono impossibilitate a trovare in esso 
una collocazione. Il matric in questo senso è un vero e proprio passaggio: da 
un momento in cui il proprio tempo è molto strutturato ad un altro in cui gli 
impegni giornalieri svaniscono nel nulla. Se molti ragazzi, già durante la 
scuola tentano di utilizzare il proprio tempo in attività lavorative in loco, 
come l‟agricoltura o la costruzione di case altri, concentrati solamente sullo 
studio, avvertiranno probabilmente con maggiore durezza il passaggio. Essi 
diventeranno “inutili” per la società che li ospita. E il loro tempo dovrà 
essere riempito attraverso qualcosa d‟altro. La sessualità spesso sfrenata o 
                                                 
194 Traduzione mia da: «political Time [… is an] ideologically constructed instrument of 
power.». 
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l‟utilizzo di sostanze come alcol e droghe che investono le società 
sudafricane rurali sono una parziale conseguenza di questa situazione.  
 Trascorrendo del tempo con StG., un giovane prossimo all‟esame del 
matric, mi resi infine conto di come nell‟età in cui si frequenta la scuola, i 
comportamenti che infrangono le regole della moralità siano considerati in 
modo molto più riprovevole, rispetto a quando invece riguardano un adulto. 
StG, ha ventidue anni ed è uno dei giovani più intraprendenti che abbia 
conosciuto. Egli è molto interessato a qualsiasi cosa gli venga proposta e 
attento alle mode, a tutto ciò che per utilizzare le sue parole “viene da 
fuori”. Tuttavia StG. spesso era accusato dagli adulti di non comportarsi in 
modo adeguato. Egli talvolta beveva troppo, o fumava troppa marijuana195. 
Decidemmo, in accordo con il suo insegnante SG. che lui avrebbe dovuto, in 
cambio di un compenso, visitarmi quotidianamente per impartirmi lezioni di 
lingua isizulu. Il suo atteggiamento era spesso anche con me piuttosto 
ambiguo: nonostante generalmente fosse ligio al rigore con cui io 
determinavo i tempi di lavoro spesso mancava agli appuntamenti con 
giustificazioni che talvolta sono risultate prive di fondamento. Socialmente 
egli non era ben visto dalle persone, tanto che più volte mi sentii dire di 
stare attento a mostrarmi in giro in suo compagnia per fare in modo che la 
gente non pensasse che eravamo troppo “vicini”. L‟infrangere una norma, 
come StG spesso faceva, è per uno studente un‟azione che non sembra 
essere particolarmente tollerata, cosa che non avviene per chi non va a 
scuola, adulto o giovane che sia.  Il tempo della scuola è dunque 
considerabile come un momento molto regolamentato, oltre che dal punto di 
vista dell‟utilizzo del tempo, anche da un rigoroso controllo morale, rispetto 
alle proprie azioni, che conduce talvolta a pratiche di  forte etichettamento 
sociale.  
 Le riflessioni sul modo con cui una determinata istituzione imponga 
forti vincoli all‟azione di una persona trova dunque nell‟ambito scolastico 
un terreno piuttosto proficuo. Alcuni dei processi descritti erano rilevabili 
anche in altri spazi sociali riguardanti la popolazione zulu, come ad esempio 

                                                 
195 L‟utilizzo di questa pianta era nel passato considerabile come una pratica comune e 
accettata socialmente. Nel presente è spesso utilizzata dagli izangoma. Tuttavia, 
probabilmente in seguito alle politiche nazionali il consumo di marijuana, illegale in 
Sudafrica, è diventato un atto particolarmente riprovevole.  
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negli amabhuto, un‟istituzione ormai scomparsa ma che aveva una 
dimensione fortemente strutturata. Quello che tuttavia risulta anche da 
queste analisi è la frattura tra la regolamentazione del sistema scolastico e 
invece quello che avviene successivamente: le regole del gioco sembrano 
cambiare e l‟utilizzo del tempo è da reinventare. La continuità tra istituzione 
scolastica e società è troppo ridotta perché tale sistema sia percepito come 
funzionale e i giovani possano essere percepiti come unità attive nella vita 
sociale. Tuttavia è ancora una volta necessario sottolineare come non sia la 
scuola in sé ad essere messa in discussione ma solo la sua attuale forma.   
 
 
 

3. TRA PARI. PROVE DI MATURAZIONE 
   
 
 Al di fuori della scuola molte cose cambiano e le speranze di 
osservare i giovani oppure di interagire con loro diminuivano notevolmente. 
Nella scuola, come in altri ambiti più istituzionalizzati, il contatto con i 
giovani è generalmente facilitato dall‟assunzione di un ruolo specifico da 
parte del ricercatore. Nel mio caso esso è stato un ibrido tra la figura di 
insegnante e un esterno consigliere del quale talvolta è interessante sentire il 
punto di vista. Oppure altre volte, di informatore, che poteva fornire 
numerose informazioni sul mondo urbano o sulla remota e grottesca società 
da cui proveniva. Una delle discussioni più ricorrenti riguardava il fatto che 
in Italia, generalmente associata ad un vago uphesheia, ovvero oltremare, 
per legarsi ad una donna non era necessario dover pagare il lobola alla sua 
famiglia. Dapprima compariva nelle facce dei mie interlocutori un certo 
stupore, poi lentamente emergeva un giudizio: “Come può la sua famiglia 
accettare che viva con te senza avere una garanzia che tu possa farla stare 
bene?”. I tentativi di giustificare gli strani costumi della mia società a volte 
funzionavano, altre volte clamorosamente fallivano. Molto del tempo che ho 
passato con i giovani trascorreva parlando loro di alcuni stupefacenti 
dettagli riguardanti la vita in una città europea. Quando dissi che ero 
cresciuto in un appartamento, perché nelle città italiane è molto raro abitare 
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in una casa singola con giardino mi sentii rispondere un perentorio: «Allora 
la tua infanzia deve essere stata molto difficile!».  
 Queste affermazioni, come in questo caso, perentorie e spiazzanti, 
spesso mi portavano a pensare all‟importanza di queste discussioni. Esse 
erano utili in primo luogo a tentare di decostruire l‟affermata immagine 
dell‟Occidente come un luogo da sogno, dove le difficoltà magicamente 
svaniscono. Inoltre questi discorsi sembravano esser utili a palesare la mia 
atipicità nella società di Mboza. Lentamente non ero più un adulto a cui era 
necessario portare molto rispetto ma qualcosa di più particolare e forse 
meno facilmente comprensibile. Una mescolanza tra un bambino che deve 
ancora imparare tutto e qualcuno che però probabilmente ha un forte potere 
economico. E questo rendeva anche più facile a loro spiegarmi i dettagli di 
ciò che facevano, come li si insegnerebbe ad un fratello minore. Alla 
narrazione del mio mondo si affiancavano sempre più i tentativi di 
comprendere meglio il loro. Questi processi invece non avvenivano quando 
ero in compagnia degli uomini adulti o dei giovani che da tempo ormai 
avevano terminato gli studi. Per quest‟ultimi ero un pari ed, in quanto tale, 
ero soggetto sotto molti punti di vista alle norme di comportamento tra loro 
diffuse.  
  
 Il concetto di pari, sembra ben adattarsi al modo con cui si 
strutturano le relazioni sociali a Mboza. Esso mi è stato spiegato da DN. con 
una notevole facilità: “i pari sono quelli che possono mangiare nel tuo stesso 
piatto”. La relazione è dunque fondamentalmente basata su una reciprocità 
generalizzata, ovvero un insieme di transazioni finalizzate a reintegrare le 
differenze di ricchezza (Sahlins, 1972: 191). I miei pari o meglio, quelli di 
cui parzialmente sono divenuto un pari, erano giovani non sposati, 
anagraficamente in media tra i venticinque e i trentacinque anni, e che come 
me disponevano di una qualche risorsa economica. Essi erano coloro che 
effettivamente potevano mangiare dal mio piatto ed io dal loro. Quella che 
può sembrare un‟affermazione piuttosto simbolica si fonda tuttavia su una 
base fortemente materiale. Se tu disponi di risorse, di cui il cibo è il più 
basilare esempio, risulta difficile, spesso impossibile negarlo ai tuoi pari. 
Questa norma, che può far pensare ad una società idillicamente paritaria, è 
spesso vissuta con difficoltà ed invidie all‟interno di ristrette cerchie di 
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persone. E il controllo su quanto i singoli siano in grado di “mettere sul 
tavolo, a disposizione degli altri”, a livello di capitali economici o simbolici 
era sempre piuttosto elevato. 
 E‟ dunque interessante qui osservare come delle relazioni di 
reciprocità si articolassero spesso su una base che potremmo definire 
segmentaria, ovvero che coinvolge solamente gli appartenenti ad una 
determinata porzione della società. Ovviamente questa non è una regola da 
considerare come assoluta in quanto ho avuto modo spesso di osservare 
transazioni monetarie, sotto forma di prestiti, mai ricambiate. E‟ quindi 
affermabile che in molti casi la reciprocità sia negativa (Sahlins, 1972) 
ovvero le transazioni tra due parti non si equivalgano. Tuttavia la possibilità 
di una reciprocità equilibrata sembra essere il presupposto per una relazione 
paritaria. La selettività nello scegliere le persone con cui trascorrere il tempo 
libero sembra basarsi in primo luogo su questo criterio. Tornando ora 
all‟analisi del modo con cui si svolgono le interazioni tra giovani all‟esterno 
di ambiti istituzionali è necessario individuare almeno due categorie di 
persone: quelle che “potevano mangiare nel mio piatto”, e quelle che non 
potevano farlo, in quanto non disponevano di risorse economiche sufficienti 
per compensare la transazione. Nella prima rientrano gli insegnanti della 
scuola o le poche persone che disponevano di un piccolo reddito e che non 
erano ancora sposati. Nella seconda prevalentemente erano compresi gli 
studenti della secondary school oppure coloro che pur avendo finito o 
interrotto gli studi non disponevano di risorse economiche. Queste due 
classi di persone difficilmente tendevano ad interagire nel tempo libero e 
quando questo succedeva, le relazioni risultavano comunque 
particolarmente sbilanciate. Non erano rapporti tra pari ma tendevano ad 
assumere la forma di un rapporto intergenerazionale, tra adulto e ragazzo. 
      
 Mboza o qualsiasi altra località di KwaMashabane non offre inoltre 
particolari spazi di aggregazione. La maggior parte dei momenti in cui la 
gente si reca in un posto preciso per incontrarsi sono occupati da cerimonie 
religiose o civili. Esse spesso durano molto a lungo e la partecipazione è 
oltre che un dovere in molti casi, anche un modo per festeggiare ed 
incontrare le altre persone. Al di la di questo gli unici spazi di aggregazione 
sono le shebeen ovvero i luoghi in cui vengono somministrate bevande 
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alcoliche. Si varia qui da piccole costruzioni in mattoni dotate di frigoriferi a 
gas o molto più raramente elettrici in cui vengono servite bevande 
imbottigliate, a spiazzi nella boscaglia in cui viene somministrata utshwasa 
birra tradizionale o, in alcuni periodi dell‟anno, l‟ukhono una bevanda fatta 
con bacche di amarula. Questi sono luoghi generalmente frequentati da chi 
dispone di una qualche minima risorsa economica. Inoltre, piuttosto 
raramente i giovani studenti compaiono in questi luoghi in quanto un loro 
consumo di bevande alcoliche è percepito dagli adulti in modo 
particolarmente negativo. E‟ infine importante considerare che questi luoghi 
sono frequentati esclusivamente da uomini. Le donne non vi trascorrono il 
tempo, in quanto per lo più le shebeen sono percepite come un luogo con 
connotazioni non troppo positive. Spesso scoppiano risse, e le ragazze con 
cui ho discusso di questo, dicevano che si sentivano insicure e timorose di 
essere molestate. Inoltre, temevano la riprovazione sociale, se avessero 
frequentato tali posti.  
 Allontanandosi dalle shebeen era tuttavia possibile notare molte 
persone, prevalentemente giovani, che passeggiavano, spesso senza una 
meta precisa. I pochi che dispongono di un‟automobile e dei soldi per 
comprare del carburante sono facilitati, in quanto possono raggiungere mete 
più lontane. Tuttavia è emblematico come il desiderio di muoversi e di 
allontanarsi dai luoghi che si è soliti frequentare sia una delle prime cose 
che emergono dall‟osservazione e dall‟interazione. Le risposte che ottenevo 
quando chiedevo il perché di lunghe camminate oppure di dispendiose corse 
in auto sempre menzionavano la lentezza e la noia dovuta alla vita nel 
villaggio. Andare in giro era percepito come piacevole perché permetteva di 
vedere molte cose in poco tempo e incontrare nuove persone. L‟automobile 
amplificava questa percezione. Più di una volta mi è capitato di sentir 
utilizzare il termine noia per descrivere determinate situazioni. Tuttavia 
questo è avvenuto solamente quando i miei interlocutori erano dei giovani. 
In principio questo dato era risultato particolarmente banale. Molte volte mi 
è capitato di interpretare delle affermazioni riguardanti il mondo giovanile 
attraverso il filtro dell‟immagine mediatica che ne viene proposta. La noia 
provata da un ragazzo diventa in questo modo un dato banale e 
insignificante, quasi una condizione naturale. Tuttavia più la mia 
comprensione della società locale aumentava più esso si rivelava come una 
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delle maggiori differenze intergenerazionali. La noia rispetto alla lentezza 
del tempo è un dato che riguarda prevalentemente le generazioni sotto i 
trent‟anni. Se per gli adulti dunque il viaggio o lo spostamento è 
generalmente percepito come conseguenza di una necessità pratica, come la 
ricerca di un lavoro, per i giovani esso diviene un oggetto desiderabile in sé. 
Ovviamente è degno di interesse anche quello che si può trovare lungo il 
cammino. Le ragazze sono qui l‟esempio per eccellenza. 
 Nei momenti informali appare inoltre molto forte lo spirito di gruppo 
che si sviluppa tra pari. Nonostante questo, non si trova quasi mai una 
situazione di completa uguaglianza in quanto al centro delle relazioni forte 
peso hanno sempre le transazioni economiche, che tendono ad essere il 
criterio più importante attraverso il quale si strutturano i gruppi. 
Generalmente il leader di un gruppo tende ad essere il ragazzo con più 
risorse. Queste non sono costituite solo dal denaro, ma anche 
dall‟intraprendenza o dalla capacità di organizzare qualcosa e di 
assumersene la responsabilità. Una situazione piuttosto comune era infatti 
l‟immobilismo, ovvero il non fare nulla, per l‟impossibilità di convincere 
tutti i presenti della bontà di un‟idea. Un‟idea che ha successo porta 
riconoscimento sociale; al contrario un fallimento conduce alla 
riprovazione. E qui, l‟assunzione della responsabilità da parte di un singolo 
è un atto particolarmente coraggioso, che non tutti sono in grado di fare. La 
“società dei giovani” qui riproduce tipi di interazione sociale che sono 
propri del mondo degli adulti. Il ruolo delle transazioni redistributive e il 
modello di persona che può essere considerato positivo è praticamente lo 
stesso. I giovani maschi si trovano dunque ad affrontare un percorso nel 
quale devono acquisire oltre che delle risorse economiche anche gli 
strumenti relazionali per gestirle. In qualsiasi contesto dove si incontrano 
degli uomini è sottointeso che il più importante si siederà sulla sedia più 
comoda, generalmente posta al centro della situazione. Occupare quel posto 
in presenza di qualcuno con una rilevanza sociale maggiore e senza il suo 
permesso è considerabile come una notevole infrazione sociale.  
 Nella “società degli adulti” si sa sempre chi è che deve sedere sulla 
sedia più importante. Tra i giovani benché la struttura dei gruppi sia 
influenzata dalla gerarchia economica, non è mai ben chiaro chi sarà il 
leader. Ciò dipende dalle momentanee risorse che da un singolo vengono 
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“messe sul tavolo”. La transitorietà e la mutevolezza dei ruoli sociali che 
vengono assunti all‟interno di un gruppo è dunque molto elevata. 
Potenzialmente chiunque può essere la persona a cui portare hlonipha, 
anche se non dispone di quegli oggetti come il denaro o il bestiame che 
denotano la sua posizione sociale. E‟ sufficiente dimostrare di essere acuto, 
di possedere hlaka, con qualche azione particolare o affermazione.  
 La variabilità delle dinamiche di interazione che erano registrabili 
all‟interno dei gruppi di giovani è qualcosa che molte volte mi ha lasciato 
stupito. In alcuni casi persone che anche il giorno prima erano praticamente 
escluse da un gruppo di persone, magicamente vi rientravano assumendo un 
ruolo importante in esso. Gli unici casi di esclusione totale, ovvero di 
mancata accettazione di un singolo in un gruppo erano legate 
sostanzialmente ad una reiterata assenza di redistribuzione. Era questo 
quello che sembrava essere un peccato capitale: possedere delle ricchezze e 
non ridistribuirle. Talvolta anche solo la presenza di una persona di questo 
tipo non era tollerata. E sono stati questi momenti, gli unici in cui ho visto 
esplicitamente mandare via qualcuno da una situazione. E con l‟avanzare 
dell‟età questa norma appare sempre meno negoziabile. Lo spazio sociale 
costituito dalle interazioni tra pari risulta quindi molto malleabile dal punto 
di vista dei ruoli sociali. L‟osservazione dei comportamenti di due gruppi di 
giovani di età diverse mostra inoltre come con l‟avvicinarsi all‟età adulta le 
norme sociali divengano sempre più rigide.  
 Il termine isizulu più vicino a quello di amicizia è ubungane. Esso è 
traducibile con «amicizia, cameratismo»196 (Doke, Malcolm, Sikakana, 
Vilakazi, 1990: 549). E‟ un termine inoltre che molto raramente ho sentito 
utilizzare per descrivere delle relazioni interpersonali tra persone vicine. 
Anche nelle discussioni in inglese era piuttosto raro, al contrario del più 
utilizzato close people, persone vicine. L‟amicizia sembra essere un 
sentimento molto nascosto in una rete sociale che invece è evidentemente 
basata sui rapporti che sono stati descritti. E‟ interessante tuttavia analizzare 
l‟altro significato del termine ubungane, che è traducibile con «infanzia, 
infantilità»197 (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 549). L‟utilizzo 
del termine rimanda dunque ad un‟implicita affermazione di infantilità. Da 
                                                 
196 Traduzione mia da: «friendship, comradeship». 
197 Traduzione mia da: «Chidlhood, infancy, childishness». 
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questo è facile comprendere il perché di un così scarso utilizzo di questo 
termine. Esso definisce infatti legami basati su un sentimento che è proprio 
dei bambini e che mal si addice ad una relazione tra adulti. Se utilizzato in 
una interazione esso implicitamente porrebbe in una posizione di inferiorità 
il proprio interlocutore. L‟amicizia sembra essere dunque un termine 
piuttosto delicato, da utilizzare con molta cautela. L‟espressione pubblica 
delle emozioni, di cui forse l‟amicizia è quella che più si rivelava adatta a 
descrivere determinati legami tra ragazzi, è infatti una pratica che non 
sembra far parte del modello di mascolinità affermato. Per comprendere 
questa affermazione risulta imprescindibile analizzare le interazioni tra 
uomini e donne di giovane età. 
 
 
 

4. GENERI E MASCOLINITA’ 
 
 
 All‟interno dell‟aggregato domestico, i giovani che hanno raggiunto 
la maturità sessuale generalmente smettono di dormire nell‟indlu in cui sono 
stati fin dai primi anni dell‟infanzia. Lì dormivano con sorelle e cugine, e 
quella vicinanza al sesso femminile con la pubertà diventa qualcosa di 
potenzialmente pericoloso. Generalmente se c‟è a disposizione un altro 
indlu i giovani si spostano in quello, dove dormono con i propri coetanei e 
con gli altri maschi non sposati. Molto spesso succede che fin dalla giovane 
età i ragazzi sono incoraggiati a costruirsi una casa da soli utilizzando i 
materiali tradizionali come il legno e le canne. SM, un giovane di ventidue 
anni, mi descriveva questo come un vero processo di apprendimento “è 
necessario imparare a costruire casa”. In questo modo provi e riprovi finché 
non sia sufficientemente robusta. Quando avrò i soldi voglio costruirne una 
in mattoni”. Per costruire una casa, un umndeni in senso più ampio, è 
tuttavia necessario padroneggiare oltre alla pratica di costruzione di indlu 
anche i rapporti con gli altri uomini e, soprattutto, quelli con le donne. E 
anche in questo caso la società di KwaMashabane presenta aspetti di 
notevole interesse.  
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 Il vagabondare in giro è un momento, letto attraverso la lente dei 
rapporti di genere, particolarmente importante. Se infatti all‟interno di altri 
ambiti i rapporti tra ragazzi e ragazze sono comunque soggetti ad un tipo di 
controllo, più o meno esplicito, lontano dagli occhi degli adulti questa 
libertà è sicuramente maggiore. Ed è proprio sul rapporto con le donne che 
spesso si gioca la partita dell‟identità maschile. E‟ infatti implicita anche 
nella società di KwaMashabane una spiccata complementarietà (Pennacini, 
2006; Strathern, 1988) nei modelli di uomo e di donna che i giovani si 
trovano di fronte. E‟ interessante a questo punto considerare che mentre i 
rituali di iniziazione maschili sono pressoché scomparsi a livello locale, per 
quanto riguarda la sfera femminile essi sono ancora parzialmente praticati. 
Due sono gli apparati rituali rilevabili: il primo è l‟ukuhlolwa 
kwezintombi198 ovvero il test della verginità delle ragazze e il secondo è 
l‟umemulo199, una funzione che viene organizzata dalla famiglia per 
dichiarare pubblicamente che la ragazza è pronta per il matrimonio. 
Entrambe le pratiche non costituiscono la norma; a Mboza solo una 
cinquantina di ragazze si sottoponevano al test su un numero presumibile di 
ottocento giovani. Anche l‟umemulo è piuttosto raro da osservare. Tuttavia 
anche questa sporadicità è un dato importante se paragonata all‟assenza di 
iniziazioni maschili. 
 L‟ukuhlolwa kwezintombi è una pratica piuttosto diffusa nell‟attuale 
Zululand. Essa è stata probabilmente oggetto di reinvenzione in seguito alla 
schiacciante diffusione dell‟HIV/AIDS200. In particolare, dopo la 
reintroduzione della cerimonia delle canne (Umkhosi Womhlanga), 
avvenuta per volere dell‟inkosi Goodwill Zwelethini nel 1991 (Leclerc-
Madlala, 2005: 852) questa pratica è stata adottata in modo piuttosto 
capillare nello Zululand. La cerimonia delle canne è un grande rituale in cui, 
annualmente, moltissime vergini si recano a Nkonjeni, la residenza reale. 

                                                 
198 Letteralmente traducibile con ispezione, controllo, verifica delle ragazze. Intombi in 
questo caso più che “ragazza” significa “vergine”.  
199 Dal verbo emula traducibile come «Reach marriable state (of a girl for whom the 
necessary ceremonies have been completed)» (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 
186). 
200 Lo Zululand è una delle aree del Sudafrica con il più elevato tasso di diffusione 
dell‟HIV/AIDS Alcuni dati stimano che la percentuale di HIV positivi è quantificabile tra il 
trenta e il quaranta percento della popolazione (Leclerc-Madlala, 2001).  
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Questa mastodontica costruzione rituale agevola la percezione del test come 
di un oggetto molto “tradizionale”. E‟ questo un tema ambiguo. Le anziane 
di Mboza infatti presentano la pratica come se essa fosse molto contigua alla 
tradizione. In altre parole nei loro discorsi non vi era cenno a momenti in cui 
essa fosse caduta in disuso e successivamente reinventata. Il modo con cui 
le donne parlavano di essa tuttavia celava una forte continuità con la retorica 
relativa alla prevenzione dell‟HIV. E‟ emblematico il modo con cui il mio 
traduttore ha introdotto una di queste donne dicendo che lei era “il manager 
del programma”. Esulando dunque dal determinare la continuità rispetto al 
passato dell‟ukuhlolwa kwezintombi è interessante notare come tale pratica 
sia stata ampiamente rielaborata sulla base dell‟esigenza di una società 
fortemente provata dall‟HIV, assumendo la forma e le retoriche di un 
progetto sociale201. Il test consiste in una breve funzione effettuata con 
cadenza mensile, in cui delle anziane controllano la presenza dell‟imene 
delle giovani ragazze. Le ragazze cominciano a sottoporvisi ad un‟età molto 
precoce e mensilmente, piccole funzioni, probabilmente denotate da una 
scarsa ritualità202, vengono organizzate. Le ragazze smettono invece di farsi 
controllare una volta raggiunta la maggiore età, i ventuno anni, momento in 
cui esse sono considerate pronte per il matrimonio.  
 Dalla descrizione delle donne, il test dovrebbe concludersi con 
l‟organizzazione di un umemulo. Nella pratica questo raramente avviene, a 
causa del costo della cerimonia, che sarebbe quasi totalmente a carico della 
famiglia della giovane. Inoltre l‟umemulo spesso viene effettuato anche per 
ragazze che non si sono sottoposte ai test. Non sembra dunque esserci 
continuità tra queste due pratiche. L‟umemulo è una grande funzione 
organizzata dalla famiglia della ragazza, in cui essa in qualche modo accede 
al mondo delle donne adulte. Il cuore della cerimonia è un momento in cui 
le ragazze che ancora non hanno raggiunto l‟età, agevolano la festeggiata in 
una aggressiva richiesta di doni a tutti i presenti. I doni consistono in 
denaro, che poi viene utilizzato in parte dalla ragazza e in parte dalla sua 

                                                 
201 Nel 2005 il parlamento sudafricano ha emanato una legge che proibisce il test della 
verginità (Vincent, 2006). 
202 Non ho avuto modo di presenziare a queste funzioni in quanto aperte a sole donne. Dalle 
descrizioni fornitemi da anziane e ragazze tuttavia la pratica del test della verginità era 
molto pragmatica, priva di una marcata struttura cerimoniale.   
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famiglia. Tale momento è piuttosto chiaramente un momento di inversione 
(Bateson, 1936), in cui la “nuova donna” e le sue ormai ex compagne 
infrangono esplicitamente le regole di hlonipha rispetto agli anziani ed ai 
parenti. Inoltre esse pretendono un dono, che generalmente è costituito da 
denaro, e si permettono di scacciare successivamente il donatore dal 
“palcoscenico” del rituale. Queste descrizioni tuttavia si basano 
sull‟osservazione dell‟unico umemulo che ho avuto modo di osservare in un 
periodo di sette mesi circa. Anche per i giovani con cui mi ci sono recato era 
la prima volta. E‟ quindi possibile affermare che mentre il test della 
verginità sia praticato in modo piuttosto capillare sul territorio, l‟umemulo 
sia una cerimonia piuttosto atipica e molto rara da osservare.  
 Focalizzando l‟attenzione sul test della verginità è possibile rilevare 
in primo luogo come esso sia una pratica di controllo sulle azioni della 
giovane ragazza203. Nonostante lo scopo, per quanto viene dichiarato dalle 
anziane che gestiscono il test, sia in primo luogo la limitazione della 
diffusione dell‟HIV/AIDS appare piuttosto evidente che le ricadute pratiche 
di tale operazione siano piuttosto limitate. Questa contraddizione è 
particolarmente illuminante per quanto riguarda i rapporti tra i sessi. 
Storicamente la sessualità è stato sempre un tema in risalto negli scritti 
riguardanti la popolazione zulu. Nelle parole di Krige, esso emerge qua e là 
descritto in modo spesso ambiguo. Se da una parte la vita sessuale degli 
zulu è stata interpretata come esito di uno stretto controllo, sotto altri punti 
di vista molto spesso è stata evidenziata una ampia libertà per quanto 
riguarda le pratiche consentite, in particolar modo ai giovani (Krige, 1936). 
Storicamente il sesso era piuttosto tollerato. Il maggior controllo ricadeva 
sulle ragazze, che non appena vedevano il proprio corpo maturare, erano 
“educate” dalle sorelle più anziane a preservare la propria verginità. 
L‟educazione consisteva nell‟imparare pratiche, come ad esempio il sesso 
intercrurale, che permettevano di avere relazioni senza tuttavia perdere la 
verginità. Il gruppo delle pari, non meno, aveva una forte funzione di 
controllo, in quanto qualora una ragazza avesse perso la verginità, la 

                                                 
203 E‟ interessante notare come le giovani percepiscano spesso questa pratica come 
coercitiva. Alcune di loro si lamentavano parlando con me, che non esiste nulla di simile 
per gli uomini.  
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punizione sarebbe ricaduta non solo sulla singola, ma su tutto il gruppo delle 
pari, all‟interno dell‟umndeni.  
 Questa azione di controllo storicamente è venuta meno, e 
l‟elevatissimo tasso di giovani ragazze incinte ne è una dimostrazione 
oggettiva. Determinare le cause di questo processo potrebbe essere una 
chiave per comprendere meglio come agire sulla prevenzione dell‟HIV. 
Sicuramente appare evidente come le politiche e le campagne comunicative 
successive al 1994 hanno posto evidente enfasi sul tema dell‟emancipazione 
femminile (Walker, 2005) e sulla parità tra i sessi. Le giovani generazioni 
inoltre, essendo attraverso la scuola più esposte alle campagne governative, 
sono le prime generalmente ad acquisire consapevolezza rispetto alle novità 
provenienti dal governo sulla parità tra i sessi. Le ragazze, in questo modo, 
tendono ad assumere, in particolar modo per quanto riguarda i 
comportamenti sessuali, gli atteggiamenti comuni tra i coetanei maschi. 
Esse precedentemente erano regolatrici delle relazioni sessuali. 
Successivamente questo ruolo è venuto meno e tuttavia dalla parte maschile 
non è emersa una coscienza di questo tipo.   
 L‟interesse di questa digressione sulla costruzione della femminilità 
risiede piuttosto sul come essa influisca sull‟oggetto principale di 
quest‟indagine, ovvero la costruzione della mascolinità. Molta letteratura 
riguardante la cultura zulu ha focalizzato la propria attenzione sul concetto 
in impurità della donna, con particolare attenzione alle sue facoltà 
riproduttive. Il termine umnyama che significa “scuro”, è piuttosto 
ricorrente in relazione al tema della riproduzione. L‟interpretazione più 
comune di questo termine è appunto quella di sporcizia (Ngubane, 1977). 
Tuttavia a KwaMashabane esso viene maggiormente associato all‟ignoto, 
allo sconosciuto o anche al non-comprensibile. L‟apparato riproduttivo 
femminile è emblematico di questa incertezza. Esso è considerabile come un 
“nido” ma, «dove non crescono solo i bambini, ma anche potenziali germi, 
che, come l‟HIV, possono crescere e nascodersi in esso»204 (Leclerc-
Madlala, 2001: 542). E‟ sulla sessualità femminile che quindi si imperniano 
tutta una serie di tabu e di sistemi di controllo. Queste concezioni 
ripropongono inoltre la descrizione della donna come una possibile fonte di 
                                                 
204 Traduzione mia da: «not only do babies grow there, but potentially deadly "germs," 
including HIV, may also "grow" and "hide" within them». 
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contagio, soprattutto in relazione all‟HIV, ma anche come un potenziale 
ente purificatore, qualora la sua verginità fosse provata. Questa prova 
dunque si palesa anche nella contemporaneità come un indicatore di 
purezza, non solo delle donne ma di un intero contesto sociale. L‟HIV è 
infatti percepito come un male che riguarda l‟intera società oltre che gli 
individui che la compongono. Esso è percepito come un male per il quale 
non c'è soluzione e spesso il contagio non comporta una variazione effettiva 
dei propri comportamenti: “Tutti qui sono infetti”, mi sono sentito dire più 
volte da adulti uomini o donne di diversa estrazione. Nonostante questo, è 
generalmente il mancato controllo della sessualità  da parte delle donne ad 
essere considerato come la prima causa della diffusione del virus. 
Quest'ultima rappresenta quindi per molti una conseguenza di alcune 
problematiche relative alla trasformazione della struttura sociale e dei 
rapporti tra i sessi.    
 
 Dai comportamenti dei giovani e degli adulti sembra emergere una 
differenza sostanziale tra la donna (umfazi) e la ragazza (intombi). Mentre il 
ruolo sociale della prima è strettamente connesso al suo potere riproduttivo, 
la seconda è principalmente considerata come una compagnia temporanea. 
La conseguenza è dunque che mentre la donna matura, e specialmente 
sposata, assume un ruolo sociale importante e sotto molti punti di vista 
autonomo, le ragazze si trovino sia in una condizione di evidente inferiorità 
rispetto al sesso maschile. Non tanto rispetto ai propri coetanei, ma piuttosto 
rispetto agli uomini maturi, i quali oltre che esigere hlonipha, sono a livello 
economico una potenziale risorsa per le ragazze stesse.  
 La mia osservazione, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi e le 
ragazze in età scolastica ha evidenziato un certo grado di parità tra i due 
generi. Rispetto ai propri coetanei le ragazze sembravano dimostrarsi molto 
forti nella rivendicazione delle proprie esigenze personali. Le comuni 
canzonature a sfondo sessuale erano dalle giovani molto ben gestite e molto 
spesso erano i ragazzi ad essere soggetti a quest‟ultime. Inoltre tra i giovani, 
ovviamente con eccezioni, era piuttosto diffusa una consapevolezza 
riguardante i due problemi maggiormente sentiti dalla società locale, le 
gravidanze precoci e l‟HIV. Pochissimi giovani dichiaravano di avere 
relazioni multiple con ragazze e chi lo faceva era spesso oggetto di 
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riprovazione da parte degli altri membri del gruppo205. Molti di loro, a 
partire dai vent‟anni circa dichiaravano di avere una ragazza, che avrebbero 
voluto sposare. Le ragazze erano sempre più giovani dei ragazzi in questi 
tipi di legame e spesso con differenze di età molto ampie. Per quanto 
riguarda invece la fascia tra i venticinque e i trent‟anni appariva molto 
evidente il fenomeno dei partner multipli. Generalmente le persone in 
questo periodo della vita non sono ancora sposate e sono dunque alla 
perenne ricerca di un partner. Per quanto riguarda gli uomini adulti sposati, 
anche in questo caso non è  evidente la necessità per l‟uomo di essere 
completamente fedele alla donna.  
 Da questi dati emerge in modo piuttosto evidente una 
periodizzazione in tre fasi, basata sull‟età, riguardante il modo di 
relazionarsi con il genere femminile. Il periodo successivo alla pubertà è un 
momento di scoperta dell‟altro sesso, in cui generalmente si instaurano 
relazioni con una singola persona. Molti ragazzi esprimevano anche un certo 
timore di avere relazioni con l‟altro sesso. Un giovane intorno ai vent‟anni 
mi disse addirittura che lui “era come un gay”. Egli amava stare con i propri 
coetanei ed evitare la compagnia femminile pur specificando di essere 
pienamente eterosessuale. Il passare degli anni, ed in particolare l‟uscita 
dalle istituzioni scolastiche conduce molti ragazzi ad una più attiva vita 
sessuale in cui spesso vengono sperimentate relazioni multiple. Molta 
letteratura etnografica pone notevole risalto sulla contrapposizione tra due 
concetti, che ha trovato un evidente riscontro anche nella mia ricerca 
(Hunter, 2008; Leclerc-Madlala, 2005). Isoka206, tradotto dai miei 
interlocutori con “qualcuno che ha successo con le donne”, è un termine 
fortemente contrapposto a isishimane, che denota chi non riesce a 
relazionarsi con le donne. Spesso per quest‟ultimo significato è usato anche 
usisi, che letteralmente significa sorella, per denotare qualcuno che compie 
azioni che non sono proprie di un uomo. E‟ interessante notare come 
l‟ideale di isoka sia molto diffuso tra coloro che sono in questa seconda fase 
della giovinezza. Il non avere moglie e il non dimostrare di avere delle 

                                                 
205 E‟ interessante qui notare come questa funzione di controllo in passato esistesse solo tra 
gruppi di ragazze. Nella contemporaneità essa sembra essersi diffusa anche tra i ragazzi.  
206 Letteralmente traducibile con “amante” (Doke, Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 
274). 
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relazioni con delle donne sono comportamenti giudicati spesso con grande 
sospetto. Tuttavia vi sono dei limiti a questo essere isoka, in quanto avere 
troppe relazioni ed, in particolare, con donne dichiaratamente HIV positive 
(definite anche come sporche, limnyama) era giudicato riprovevole.  
 Una terza fase comincia infine con l‟inizio del procedimento di 
pagamento del lobola, che come già detto può durare anche molti anni, ma 
che denota la precisa volontà di sposare una donna. In questo periodo ho 
notato da parte di molti uomini la propensione ad avere relazioni 
extraconiugali ed in particolare, in coloro particolarmente affermati 
economicamente. Un‟ultima nota riguarda una differenza tra coloro che 
adottano modelli poliginici e coloro che invece praticano la monogamia. I 
primi, nettamente in minoranza, sembrano condurre una vita molto più 
regolamentata da questo punto di vista, in quanto le relazioni esterne a 
quella moglie-marito sono considerabili come i primi passi di una nuova 
unione matrimoniale. La donna corteggiata in questo caso, anche attraverso 
l‟approvazione della prima moglie, può entrare a far parte della famiglia. I 
dati che ho a disposizione sulla minoranza di famiglie poliginiche non mi 
permettono di trarre conclusioni più incisive. E‟ evidente tuttavia come da 
parte di molti uomini legati monogamicamente ad una donna spesso la 
considerazione che gli “zulu” praticavano in passato la poliginia sia 
utilizzata per giustificare le proprie relazioni extraconiugali. 
 L‟ideale di uomo riconosciuto socialmente comprende quindi anche 
queste evasioni delle norme sociali che riguardano la fedeltà coniugale. La 
percezione di questi modelli da parte dei giovani è invece assolutamente 
variabile. Alcuni di loro disapprovano esplicitamente  questi 
comportamenti, rendendosi tuttavia conto che il loro ruolo sociale non 
permette di aver voce nelle discussioni che riguardano gli adulti. E‟ questo 
probabilmente il riflesso di una sempre più forte propaganda sociale diffusa 
dalle agenzie governative che lavorano sul tema dell'HIV/AIDS.  L‟asprezza 
della vita delle aree rurali sudafricane, in particolar modo per le nuove 
generazioni, spesso rende difficile sperimentare, scostandosi dalla norma 
riconosciuta, modalità inedite di comportamento.   
 Questo panorama sociale comporta dunque delle titubanze sul tipo di 
direzione da prendere, soprattutto in quei giovani che palesano la 
consapevolezza della diversità delle strade percorribili. I modelli che essi 
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hanno di fronte sempre più evidentemente si rivelano strutturalmente non 
praticabili. La sempre maggior consapevolezza dell‟elevata diffusione 
dell‟HIV e la crescente percezione del suo pericolo, la crisi di un modello 
patriarcale in cui l‟umnunzane dispone di una forte autorità all‟interno del 
nucleo familiare e la progressiva emancipazione delle donne, rendono il 
modello di mascolinità della precedente generazione sempre più 
anacronistico. Anche in questa analisi emerge che il modello di persona 
fornito dai padri risulta sempre meno funzionale per i giovani. Tuttavia la 
presenza dei primi è necessaria. Senza di essi la propria esistenza sembra 
non radicata in alcun contesto specifico, sia a livello geografico che a livello 
simbolico. I giovani dunque, benché sempre più tendano a reinventare il 
proprio ruolo sociale in base alle esigenze della contemporaneità, 
continuano a considerare la famiglia come lo spazio relazionale principale. 
Solo attraverso di essa è possibile acquisire un ruolo sul palcoscenico della 
vita sociale.  
 
 
 

6. ATTIVISMO E ASSOCIAZIONI GIOVANILI 
 
 
 Nonostante i giovani amino particolarmente andare in giro e 
vagabondare per le strade sterrate del villaggio senza una meta specifica, 
esistono alcuni contesti specifici in cui relazioni e legami vengono coltivati. 
Un primo impatto con la struttura dei villaggi di KwaMashabane è piuttosto 
spiazzante per chi è abituato alla vita urbana di una città europea. La 
dispersione territoriale delle abitazioni e la quasi totale assenza di una 
centralizzazione non rende facile l‟orientamento. Ancora più incisiva risulta 
l‟apparente assenza di luoghi in cui le persone hanno modo di incontrarsi. 
La prima difficoltà da superare, in un contesto in cui i riferimenti spaziali di 
primo acchito non sembrano palesi, consiste nel tentare di individuare alcuni 
spazi sociali207 nei quali si sviluppano relazioni caratteristiche del gruppo in 

                                                 
207 La nozione di spazio sociale indica «l‟espace déterminé par l‟ensemble des systèmes de 
relations, caractéristique du groupe considéré»  (Condominas, 1980: 14). Questo concetto 
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oggetto. A Mboza la centralizzazione è più evidente che in altri villaggi 
dell'area: la scuola, la clinica, gli edifici di proprietà dello MVP, 
costituiscono uno spazio in cui è molto probabile  incontrare qualcuno. Da 
questa sporadicità di luoghi di ritrovo deriva il fatto che l‟andare in giro 
spesso costituisce una delle attività preferite dagli uomini. Molto comune è 
visitare altri aggregati domestici, alla ricerca di qualcuno con cui discutere 
sotto l‟albero al centro dell‟aia. Anche per i giovani questo è il modo più 
comune attraverso il quale trascorrere il tempo. Esistono anche degli spazi, 
che tuttavia i giovani non frequentano, adibiti prettamente alla 
socializzazione, come le shebeen ovvero i luoghi in cui vengono venduti 
alcolici. Questi sono ritrovi prettamente maschili, in cui la presenza delle 
donne è più unica che rara. Altri contesti sono le chiese al cui interno 
vengono praticate varie attività; un esempio sono i cori, che richiedono una 
frequentazione assidua.   
 Ai momenti di convivialità informale se ne affiancano altri, denotati 
invece da una maggiore formalità. L'esempio più comune è costitutito dai 
rituali e dalle funzioni di varia natura, regolamentate da una scaletta 
predefinita di azioni e da un insieme di regole comportamentali da adottare. 
Questi sono momenti particolarmente importanti in quanto permettono 
spesso di osservare una rappresentazione di quello che è considerabile il 
sistema sociale. Sebbene inizialmente tendevo a separare i rituali di natura 
religiosa da altri tipi di eventi, con il procedere della ricerca tale divisione si 
dimostrava sempre più fittizia. Gli eventi di natura politica sono 
particolarmente emblematici. La loro dimensione rituale è molto palese in 
quanto essi seguono generalmente una scaletta piuttosto stereotipata, non 
troppo distante da molti rituali religiosi collettivi. Con eventi politici ci si 
riferisce qui ad esempio alle riunioni di partito, ma anche ai vari incontri 
finalizzati alla costituzione o alla gestione di qualsiasi tipo di progetti 
istituzionali (Kertzer, 1988). I comizi politici, ai quali ho assistito durante le 
elezioni del 2009, erano anch‟essi regolati da una scaletta e da formule 
precise.  
 E‟ interessante notare come i giovani debbano affrontare processi di 
esclusione da alcuni precisi spazi sociali ed in particolar modo da quelli 
                                                                                                                            
permette di analizzare le relazioni che si creano in un determinato contesto non limitato da 
confini spaziali o temporali.  
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dove la dimensione rituale è più marcata. La politica è forse il contesto in 
cui, in modo più evidente, i giovani strutturalmente non assumono un ruolo 
attivo. A livello di villaggio la vita politica ruota attorno all‟imbizo208 una 
riunione settimanale alla quale possono partecipare tutti gli abitanti di 
Mboza. Essa è presieduta dall‟induna e da un gruppo di consiglieri eletti. 
Tutti loro sono amadoda ovvero uomini sposati e discretamente benestanti. 
L‟imbizo è probabilmente il maggior spazio di discussione politica. 
All‟interno di questa arena si discutono molti tipi di argomenti: 
dall'insediamento di nuovi abitanti nell'area di competenza del consiglio, 
alle contese che si sviluppano tra residenti fino a temi che legano la politica 
locale con le direttive del governo sudafricano. Durante l‟apartheid, l‟imbizo 
era l‟organo locale del parlamento del KwaZulu e dunque le continuità con 
il regno e soprattutto con l‟IFP sono evidenti. Solo a partire dalle ultime 
elezioni del 2009, con il cambiamento massiccio di affiliazione politica 
all‟interno di KwaMashabane l‟imbizo ha cominciato a orientarsi verso le 
politiche dell‟ANC. Tuttavia è evidentemente prematuro analizzare questi 
nuovi sviluppi.  
 Dei numerosi izimbizo a cui ho partecipato non ho mai rilevato la 
partecipazione attiva di qualcuno che non potesse essere considerato come 
un adulto, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le 
donne. Nonostante il consiglio fosse infatti composto unicamente da uomini, 
le donne erano solite partecipare attivamente ai lavori dell‟imbizo. Ciò 
evidentemente non avveniva per i giovani. Un giorno mi recai all‟imbizo 
con D., che da qualche anno aveva brillantemente terminato il matric. Egli è 
uno dei pochi giovani di Mboza che aveva avuto modo di frequentare un 
workshop svoltosi nel 2008 all‟University of KwaZulu-Natal di Durban. 
Successivamente aveva tentato di entrare nell‟istruzione terziaria,  
arrendendosi di fronte agli elevatissimi costi di tale percorso. Egli, dopo 
aver assistito all‟imbizo mi disse che gli era capitato in passato di parlare 

                                                 
208 Imbizo significa letteralmente «riunione di persone convocate dal capo» (Doke, 
Malcolm, Sikakana, Vilakazi, 1990: 80). L‟uso comune di questo termine è tuttavia talvolta 
ambiguo in quanto se generalmente indica il gruppo costituito dal capo e i dai consiglieri, in 
alcuni casi è riferito alla riunione vera e propria a cui potenzialmente tutti possono 
partecipare. 
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pubblicamente. Sosteneva che la scuola aiuta i giovani ad essere più acuti209 
degli anziani e che quest‟ultimi spesso necessitano del parere dei primi. 
Tuttavia, anche secondo D. la partecipazione dei giovani all‟imbizo era 
particolarmente scarsa. Egli sosteneva comunque che chi avesse acquisito 
una cultura scolastica poteva assumere il ruolo di tramite tra il sistema 
istituzionale governativo e le strutture della politica locale. I giovani in 
questo contesto fungevano da traduttori per agevolare la comunicazione tra 
istituzioni differenti. Nonostante questo ruolo, l'osservazione dimostrava 
quanto la partecipazione dei giovani a queste funzioni politiche fosse 
periferica o addirittura inesistente.   
  
 La ricerca di momenti rituali in cui la partecipazione dei giovani 
fosse un fenomeno rilevante ha occupato molto del mio tempo durante i 
soggiorni a KwaMashabane210. Le esperienze di associazionismo giovanile 
sono state praticamente gli unici ambiti in cui era possibile osservare una 
partecipazione attiva anche di coloro che non erano considerabili come 
uomini. Le Youth Association sono un fenomeno che ha iniziato ad avere 
una piccola rilevanza a partire dagli anni Ottanta, in particolare in quei 
contesti dove la propaganda dell'ANC ha avuto un maggiore impatto211. 
Nell'area di KwaMashabane delle reti formali e informali di giovani hanno 
cominciato a formarsi a partire dalla metà degli anni Novanta e attualmente 
sono operative nell'area varie associazioni di giovani. Esse generalmente 
sono ancora prive di una forma legale e di uno statuto e la loro struttura è 
piuttosto mutevole nel tempo.    

Il Maputoland Youth Development Programme (MYDP) è, tra 
queste, quella che ho avuto modo di osservare più da vicino. Nata da circa 

                                                 
209 Da notare che il termine usato da DM. è ancora una volta “clever”.  
210 Anche negli ambiti religiosi non sono state rilevati momenti di partecipazione 
significativa da parte dei giovani. Le chiese indipendenti, molto diffuse a KwaMashabane, 
infatti presentano una precisa gerarchia interna. In tutte le chiese visitate i ruoli più 
importanti erano occupati da uomini. Un'eccezione di cui è già stato fatto cenno riguarda 
l'autorità a cui possono accedere i giovani o le giovani izangoma.  
211 A questo riguardo è interessante l‟analisi di Van Kessel di un‟organizzazione poltica 
giovanile negli anni a cavallo della fine dell‟apartheid. La Sekhukhune Youth Organisation 
ebbe storicamente il ruolo di innescare la rivolta contro un sistema in cui l‟ordine morale 
era ormai assente. Successivamente alla fine dell‟apartheid i giovani furono reintegrati nella 
lega giovanile dell‟ANC, in diretta subordinazione al partito (Van Kessel, 1993).     
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tre anni dall‟iniziativa di due giovani allora venticinquenni, è finalizzata allo 
“sviluppo” - development in inglese - dei giovani di KwaMashabane. I due 
fondatori, i quali per un lungo periodo sono stati i membri più attivi 
nell‟associazione hanno avuto entrambi l‟opportunità di studiare 
all‟University of KwaZulu-Natal. Uno dei due ha concluso il primo ciclo di 
studi triennale ed attualmente vive e lavora a Durban, pur mantenendo stretti 
legami con KwaMashabane. Il secondo, proveniente da una famiglia meno 
abbiente, non è riuscito a concludere il proprio percorso. Il primo obbiettivo 
dell‟associazione è stato, utilizzando le parole di uno dei due fondatori, 
quello di “permettere ai giovani di incontrarsi e di utilizzare il loro tempo in 
modo costruttivo”. L‟osservazione che sottende questo ipotetico scopo, 
riguarda il fatto che molti dei loro coetanei “si consumano tra alcol e 
ragazze”, non avendo modo di fare altre attività. Ciò è interessante se messo 
in relazione alla scuola. E‟ come se la necessità primaria fosse creare delle 
strutture in grado di aiutare i giovani ad occupare il loro tempo in modo 
produttivo.  

L‟associazione quindi si prefigge di organizzare eventi e attività sia 
con fine ludico che lucrativo. Alcuni esempi di attività sono il 
finanziamento di soggiorni di studio o di lavoro per alcuni dei membri, 
l'aiuto di giovani in particolare difficoltà finanziaria oppure l'organizzazione 
di feste finalizzate ad agevolare l'incontro e la convivialità. Un primo passo 
per il MYDP è stato la legalizzazione dell‟associazione, necessaria per 
collaborare con istituzioni politiche o governative212. La forma legale scelta 
è stata quella dell'organizzazione con fini di lucro, utile per proporsi come 
ente fornitore di servizi, come ad esempio di supporto logistico per i piccoli 
eventi che spesso il governo organizza. Tuttavia sempre seguendo le 
dichiarazioni dei due principali animatori l‟organizzazione aveva 
principalmente lo scopo di fornire opportunità a chi ne avesse bisogno ed, in 

                                                 
212 L‟associazione, a livello burocratico, era costituita da un presidente, un segretario e un 
addetto alla contabilità. Tuttavia queste cariche avevano per i partecipanti ben poca 
importanza. Nella pratica infatti gli individui che dirigevano l‟associazione erano 
determinati sulla base del riconoscimento sociale acquisito e spesso non coincidevano con 
le cariche assegnate. Erano invece assenti documenti come statuti, registri o altri report. 
L‟operato non veniva infatti quasi mai messo per iscritto e archiviato.    
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questa direzione, i pochi fondi disponibili venivano utilizzati per agevolare i 
membri213.  

E‟ interessante osservare le dinamiche di affiliazione ad un gruppo 
associativo. La maggior parte dei membri giustificavano la loro 
partecipazione dicendo che in futuro l'associazione avrebbe potuto aiutarli. 
Essi partecipavano alle attività associative non in cambio di un compenso 
diretto ma nell‟ottica futura di essere eleggibili per ricevere un aiuto diretto. 
Se nella mente dei due fondatori l‟associazione aveva un preciso obiettivo 
ideologico era evidente che questo non era condiviso tra i membri. Questi 
erano guidati da quel principio di reciprocità, che prevede transazioni 
implicitamente sbilanciate e finalizzate alla creazione di vincoli. Lo stesso 
meccanismo di affiliazione era inoltre rilevabile all‟interno dei partiti 
politici. Erano generalmente pochi i membri dell'ANC o dell'IFP che 
esprimevano una consapevolezza delle linee politiche dei propri partiti. Per 
la maggior parte degli iscritti – ed in particolare dei giovani – la 
partecipazione era finalizzata ad ottenere generici “vantaggi”. Con il 
proseguire della mia ricerca questo dato ha assunto un‟importanza sempre 
più evidente.  

Parlando con DN, uno dei due fondatori, un giorno mi resi conto 
infatti di quanto per lui fosse necessario far emergere la dimensione 
dell‟attivismo politico all‟interno dell‟associazione. Una consapevolezza 
politica sembrava emergere solamente dai discorsi di coloro che hanno 
avuto modo di trascorrere lunghi periodi al di fuori di KwaMashabane e 
evidentemente in questo caso i giovani non rientrano nella categoria. E‟ 
interessante ciononostante osservare come all‟interno del MYDP alcune 
interazioni fossero fondate sulla considerazione dell‟attivista come una 
figura degna di riconoscimento sociale. Riporto l‟esempio di V., che come 
già descritto sembra essere particolarmente sprovvisto degli strumenti 
comunemente necessari per assumere un ruolo sociale riconosciuto dal 
gruppo. Egli più di una volta mi ha fatto notare che per sé e per il proprio 
fratello “era difficile”, in quanto non avevano un padre e pochissime risorse 
economiche. Tuttavia le sue parole non erano dirette ad una richiesta di 
                                                 
213 Lo scopo degli aiuti è molto variabile; alcuni esempi che ho osservato sono il permettere 
a qualcuno di svolgere dei corsi di qualche tipo oppure agevolare un membro nella 
sepoltura di un familiare.  
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aiuto economico, come invece era comune quando affrontavo il tema delle 
difficoltà della vita con altri abitanti di Mboza. V. esprimeva inoltre una 
notevole consapevolezza riguardo all'operato del MYDP, che secondo lui 
era un'ottima opportunità per permettere ai giovani di “crescere”. Tale 
acume, rispetto al suo operato nel MYDP, gli permetteva di essere molto 
considerato dai suoi coetanei. 

In tutte le riunioni per una qualche attività del MYDP che ho avuto 
modo di frequentare, egli innegabilmente assumeva un ruolo di leader, 
dando prova di aver acquisito una consapevolezza rispetto alla propria 
collocazione sociale e a molte delle problematiche della società in cui 
viveva. Il rispetto che godeva tra i propri compagni era inoltre molto elevato 
e non ho mai notato delle canzonature nei suoi confronti. Egli era infine il 
giovane più promettente dal punto di vista dei fondatori del MYDP. In una 
società dove l‟acquisizione di un ruolo sociale – e quindi di ricchezza in 
primis - è il primo passo per far valere la propria influenza su chi si ha 
intorno, V. sembra utilizzare un‟altra strategia che prevede di raggiungere 
degli obiettivi socialmente condivisibili senza passare attraverso un 
empowerment “individuale”. Ovviamente qui non è possibile proporre una 
distinzione netta in quanto anche la partecipazione politica potrebbe in un 
futuro più o meno remoto condurre a vantaggi individuali. Tuttavia, nel 
comportamento di V. come in quello di una ristretta minoranza di giovani 
con cui sono venuto in contatto è stato spesso evidente che vi fosse uno 
slittamento tra la priorità di un arricchimento personale a quelle di una 
ricaduta sociale di capitali, simbolici o economici.  

Questa osservazione si rivelò particolarmente interessante quando mi 
accorsi che molto spesso tale tipo di comportamento incontrava una lieve 
riprovazione sociale. Alcuni interlocutori adulti infatti sostenevano come, 
per un giovane, fosse necessario “pensare a se stesso” ovvero raggiungere 
una posizione sociale riconosciuta, ovviamente senza trascurare i processi di 
redistribuzione delle ricchezze. E‟ infatti possibile affermare che la bilancia 
tra questi due obiettivi è molto sensibile e particolarmente influente su 
quello che le persone penseranno di un individuo. L‟ambito delle 
associazioni giovanili assume in questo senso una connotazione 
particolarmente innovativa all‟interno del contesto sociale. Storicamente il 
segmento giovanile delle società è stato il più soggetto a forze coercitive. 
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Durante il regno Zulu i giovani erano irreggimentati prima con lo scopo di 
cacciare, e quindi di procurare ricchezza per il regno, e successivamente a 
fini militari. Nel Novecento, con l‟instaurazione del regime dell‟apartheid, i 
giovani hanno mantenuto quel ruolo di produttori di ricchezze che tuttavia 
spesso non si traduceva in una assunzione di potere all‟interno degli 
aggregati domestici. Il mantenimento del diritto di usufrutto della terra nelle 
mani del capofamiglia ad esempio, minava l‟indipendenza economica dei 
giovani e di conseguenza anche la loro progettualità per quanto riguarda la 
costituzione di un nuovo aggregato familiare.   
 E‟ dunque proprio all‟interno di uno spazio sociale inedito per 
KwaMashabane che si sviluppano dinamiche che potremmo dire oppositive 
alla società più ampia. L‟imperativo del riconoscimento sociale, punto di 
arrivo per un processo di maturazione e punto di partenza per interagire con 
coloro che gestiscono implicitamente il potere, sembra essere timidamente 
messo in discussione proprio da alcuni giovani ed, in particolare, proprio da 
coloro che appartengono ai segmenti della società meno abbienti. L‟assenza 
di consapevolezza rispetto a questa implicita opposizione ad un habitus 
diffuso sembra tuttavia non permettere una riproduzione di una embrionale 
cultura giovanile. La carriera sociale di un giovane rimane, anche nella 
contemporaneità, soggetta a pressioni sociali che non permettono una 
affermazione di nuove idee e pratiche. Tuttavia, a questo riguardo, la 
transizione democratica successiva al 1994 sembra aver fortemente 
velocizzato i processi di mutamento sociale. La dialettica tra le narrazioni 
proposte a livello nazionale o transnazionale e le relazioni intergenerazionali 
a livello locale sembrano essere il nucleo sul quale verrà negoziato la futura 
struttura della società di KwaMashabane. 
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7. BILANCIO 
 
 
 I luoghi dei giovani che sono stati analizzati propongono spaccati 
della vita sociale che permettono di proporre ora alcune considerazioni. 
L‟analisi delle interazioni sociali infatti mostra in primo luogo come il 
palcoscenico della vita sociale assuma, a seconda del contesto specifico in 
cui ci si trovi, significati molto diversi. Se la vita sociale che Geertz 
osservava durante i suoi soggiorni a Bali era costituita da relazioni che 
permettevano di dedurre una implicita paura del palcoscenico (Geertz, 
1973), è evidente che nel luogo in cui io mi trovavo il palcoscenico diventa 
un luogo desiderabile e anzi, in qualche modo, esso è una prerogativa per 
essere considerati “persone completa”. L‟esclusione da essa è un pericolo. 
La comparazione tra le interazioni tra adulti e quelle osservate tra i giovani è 
alla luce di questa affermazione piuttosto interessante. Il periodo della 
giovinezza sembra infatti essere quello durante la quale lo spazio lasciato 
alla sperimentazione è più ampio. Le dinamiche osservate, di continua 
rielaborazione della struttura sociale, sono considerabili come uno spazio in 
cui i ruoli sociali non sono rigidi e delineati ma divengono fluidi e 
interscambiabili. Questo sperimentazione è più che tollerata in situazioni in 
cui non sono presenti adulti e la disponibilità a portare hlonipha di fronte ad 
un momentaneo emergente “inkosi” ne è una prova significativa. DC., un 
insegnante della scuola, a cui era da qualche anno mancata la giovane 
moglie, una sera si proponeva come un forte leader giustificando la sua 
posizione attraverso il fatto che egli era il più anziano del gruppo. Ci 
trovavamo presso l‟abitazione di un giovane di Mboza incontrato durante 
un‟uscita serale. DC. in quel momento stava assumendo il ruolo di leader. 
Spesso mi capitava, soprattutto nei primi periodi della ricerca, di essere 
spiazzato da queste situazioni, in cui i modi di fare di una persona con cui 
magari avevo trascorso molto tempo diventavano improvvisamente tirannici 
ai miei occhi. 
 Quella sera tuttavia, essendo per altro molto stanco non riuscii a 
stare al “gioco”. DC. insisteva, con un certo supporto da parte del gruppo di 
presenti che saremmo dovuti rimanere ancora del tempo presso il nostro 
ospite. Io rifiutai, palesando la mia volontà di rientrare a casa e i toni di DC. 
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divennero particolarmente accesi. In conclusione riuscii ad andare via, solo 
dopo lunghe discussioni. Tornai a casa solo, cosa particolarmente strana in 
quanto era normale che qualcuno si aggregasse in quei casi. 
Successivamente fui, anche se in modo lieve, rimproverato per il mio 
comportamento. E la motivazione fu che, come altre volte, avevo voluto 
decidere qualcosa da solo. Era evidente tuttavia che l‟autorità in quel 
momento era unicamente nelle mani di DC. e che la decisione non fosse 
stata minimamente concertata. All‟interno dei contesti informali di incontro 
dei giovani queste dinamiche di role playing erano comuni. L‟esercizio di 
assumere momentaneamente un ruolo particolare fa sì che molto raramente 
si incontrino persone adulte che rifuggono l‟interazione sociale o che si 
dimostrino timidi e impauriti in un determinato contesto.  
 
 Descrivendo l‟ipotetica carriera sociale di un uomo possiamo dire, 
utilizzando i dati proposti in questo capitolo, che l‟uscita dal “silenzio” è il 
primo essenziale passo che una persona deve compiere per cominciare a 
svincolarsi dalla sua condizione infantile. In questo modo un bambino 
accede al palcoscenico della vita sociale in cui le interazioni tra adulti hanno 
luogo. Egli giunge dal mondo dell‟infanzia i cui membri non hanno ancora 
interiorizzato il codice dell‟hlonipha sul quale si basa la vita sociale degli 
adulti. Da questo momento i giovani sembrano entrare in una fase della vita 
in cui è concesso un elevato grado di sperimentazione. Tale libertà tenderà 
poi progressivamente a ridursi fino al momento in cui l‟entrata nel mondo 
adulto sancirà l‟effettiva rinuncia a tale condizione. Con libertà qui non si 
intende tanto la capacità di agire svincolandosi dalle regole della società 
circostante ma quanto la facoltà di elaborare nuovi modelli o strategie in 
parziale disaccordo con quelli riconosciuti dalla società. La giovinezza in 
questo senso appare come una fase della vita denotata da una forte 
creatività.  
 La strada per raggiungere una posizione sociale socialmente 
riconosciuta è il secondo processo che conduce all‟età adulta. A questo 
riguardo è interessante analizzare come le interazioni che si sviluppano 
all‟interno delle famiglie e nell‟ambito dei sistemi scolastici abbiano assunto 
una certa complementarietà. Nell‟ambito familiare troviamo infatti che il 
ruolo della figura paterna nella crescita del giovane maschio sia un modello 
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particolarmente rilevante. La maggior parte dei giovani cresciuti in presenza 
della figura paterna tendono, con una certa flessibilità, a riprodurre il ruolo 
sociale del proprio padre. In un solo caso ebbi l‟evidenza di un conflitto 
violento tra padre e figlio dovuto a violenze domestiche, un dato purtroppo 
non troppo isolato nello Zululand rurale. In questo caso il giovane CB. alle 
cui vicende mi riferisco, è fuggito dalla casa in cui è cresciuto e non ha più 
fatto ritorno a KwaMashabane. Dal 2006, anno in cui è andato via, ha 
praticamente dovuto reinventare se stesso nel duro contesto di 
Johannesburg, aderendo ad una chiesa evangelica ed entrando in essa come 
in una nuova famiglia. Le due strategie sembrano in questo caso una 
evidente omologazione ai modelli familiari e relazionali proposti all‟interno 
della famiglia oppure un violento distacco da esse. Un dato ulteriore che 
supporta questa tesi riguarda i giovani che intraprendono percorsi migratori 
verso le città. Essi, nella maggior parte dei casi, tendono ad allontanarsi 
notevolmente dalla propria famiglia e dal proprio luogo natale. Con la 
recente fine dell‟apartheid, e la definitiva apertura delle città sudafricane ai 
neri, è probabile che si sviluppi una maggiore tendenza alla rilocalizzazione 
in città piuttosto che all‟attuale pendolarismo. Un‟ulteriore sfida per i 
contesti rurali come KwaMashabane.  
 L‟ambito scolastico sembra invece agevolare la diffusione di modelli 
parzialmente o totalmente estranei al contesto. La scuola infatti sembra 
essere uno dei pochi contesti sociali di Mboza che promuove il contatto dei 
giovani locali con persone provenienti da altre aree sudafricane o, come è 
avvenuto nel mio caso, da altre nazioni. Qualora gli insegnanti siano 
provenienti dal villaggio, come nel caso di SG. è interessante come la 
relazione tra allievo-insegnante tenda a includere il codice di condotta tipico 
della famiglia. A partire dalla transizione democratica, la scuola è stata 
riformata, eliminando in parte l‟autoritarismo che la rappresentava durante i 
tempi dell‟Ubuntu botho e di conseguenza gli insegnanti sono stati costretti 
a rielaborare la propria relazione con i ragazzi. Questo conduce alla presa di 
distanza da alcune modalità di interazione ormai naturalizzate, portando così 
ad una notevole variabilità di approcci sperimentati. L‟attacco contro 
l‟autoritarismo della scuola sudafricana post-apartheid e la necessità di 
pensare a nuovi tipi di relazione tra insegnanti – e dunque adulti – e studenti 
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è forse uno dei maggiori stimoli che il contesto scolastico può offrire alla 
società di KwaMashabane.  
 Nonostante questo, le discontinuità tra adulti e giovani continuano ad 
essere molto marcate. Le relazioni tra pari osservate sono ad esempio 
indicative di come il role playing sia comune tra i giovani e come invece 
esso sia percepito come intollerabile all‟interno del mondo adulto. Se nel 
mondo adulto c‟è una gerarchia molto ben definita nelle interazioni tra 
adulti, nel mondo giovanile essa sembra essere pressoché assente. Emerge 
solo sporadicamente, in casi in cui il dislivello economico è particolarmente 
acuto. Ma, anche in questo caso, non si tratta di una condizione fissa, ma 
legata alla contingenza. La differenza del livello economico si palesa infatti 
nelle relazioni sociali solo nel momento in cui qualcuno ha a disposizione 
delle risorse da ridistribuire nel gruppo. E questo rende la gerarchia sempre 
molto fluida. Se il meno abbiente del gruppo mette a disposizione di tutti i 
presenti del cibo, egli in quella situazione diverrà un potenziale leader, 
ovviamente se i suoi modi saranno degni di tale ruolo. Con il procedere 
verso l‟età adulta questa situazionalità tende sempre più a scomparire e la 
mobilità sociale nella maggior parte diventa rigida e immutabile.  
 Le relazioni dei giovani con il genere femminile sono anch‟esse 
molto rappresentative della rigidità della struttura sociale tra gli adulti. Il 
periodo della giovinezza è quello che più richiede una capacità di 
accumulare beni, ricchezze, saperi e strategie. Ricchezze economiche, 
necessarie per poter sposarsi, ma soprattutto strategie e capitali simbolici 
(Bourdieu, 1972) utili per acquisire tali risorse. All‟interno del nucleo 
familiare i ruoli della madre e delle nonna sembrano essere simili a quelli di 
private consigliere. La pressoché totale assenza di interazioni pubbliche tra 
madre e figlio è un dato particolarmente emblematico. Esso è 
rappresentativo della relazione più comune tra uomo e donna – e marito e 
moglie – che per quanto riguarda la sfera pubblica appaiono sempre 
particolarmente distanti. La madre tuttavia, secondo le parole di molti, 
sembra essere colei che fornisce i consigli migliori sul come affrontare le 
contingenze e le difficoltà. Mentre il padre è un modello, la madre sembra 
essere una fonte di suggerimenti importante. Specularmente anche le nonne 
sembrano essere state, per lo più in passato, le maggiori distillatrici di 
consigli pratici su come agire nel quotidiano. La riflessione sulle 
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izinganekwane, uno dei maggiori strumenti educativi utilizzati dalle donne, 
riflette ampiamente questa tesi. In quest‟ultimo caso sembra che venga 
instillata la coscienza della relatività di alcune norme morali e della 
necessità di agire in modo particolarmente strategico per raggiungere i 
propri fini.  
 Le interazioni che si sviluppano tra ragazzi e ragazze sono infine 
fondamentali per la costruzione della mascolinità. Essa infatti si basa in gran 
parte sulla capacità da parte del giovane di gestire una o più relazioni con 
delle ragazze. La complementarietà tra la capacità di riproduzione biologica, 
sulla quale la femminilità si basa, e la riproduzione culturale, che è alla base 
della mascolinità è infatti un dato importante214. Le ragazze vengono 
educate a preservare la propria verginità mentre i giovani a raggiungere uno 
status che permetta loro di riprodurre socio-culturalmente il proprio gruppo 
sociale. La maggior parte del controllo sociale riguardante la sessualità 
viene esercitato sulle ragazze. Tra i giovani maschi è tuttavia diffusa una 
percezione di pericolo insita nelle relazioni con l‟altro sesso. Ngubane ha 
dimostrato che il genere femminile, tra gli zulu, è spesso rappresentato come 
“impuro” per quanto riguarda le sue facoltà riproduttive e che tale 
caratteristica si concretizzava in una serie di tabu necessari per proteggere 
gli attributi della mascolinità (Ngubane, 1977). Non ho evidentemente 
trovato elaborazioni così sofisticate tra i giovani con cui ho lavorato; 
tuttavia tra di essi spesso affiorava un evidente timore nel contatto con le 
ragazze. Spesso l‟HIV/AIDS era citato come il simbolo più evidente di tale 
paura. Il superamento di tale timore o la dimostrazione di essere in grado di 
avere contatti con il mondo femminile appare una prerogativa per l‟accesso 
al mondo adulto. 
 Un altro dato che conferma il forte ruolo delle donne sulla 
costruzione della mascolinità riguarda la medicina tradizionale. Le 
consultazioni con le guaritrici izangoma, posizione generalmente occupata 

                                                 
214 A questo riguardo importante è l‟analisi di Ngubane, che ben descrive come la 
fecondazione dagli zulu sia metaforicamente paragonata al “piantare un seme in un campo”, 
dove la madre è la terra nella quale il seme maschile ha la possibilità di crescere (Ngubane, 
1977: 94-95). 
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da donne215, appaiono uno spazio privato dove giovani maschi e guaritrici 
negoziano spesso il modello di mascolinità affermato. Ed è interessante 
notare come le izangoma sono generalmente interpellate dai giovani per 
problemi riguardanti in primo luogo la sessualità. Una anziana guaritrice mi 
disse a questo riguardo che si accorgeva “che un giovane era cresciuto 
quando si recava da lei per chiedere un rimedio a qualche problema 
amoroso o sessuale”. A volte si tratta di malattie veneree ma più spesso di 
casi di disfunzioni sessuali216 alle quali le guaritrici cercano di porre rimedio 
sia con l‟ausilio della divinazione, sia con l‟utilizzo di competenze 
erboristiche. Anche in questo caso lo spazio nel quale i giovani hanno 
possibilità di discutere del modo con cui si relazionano alle ragazze è quasi 
esclusivamente controllato da donne. Se i giovani sono in primo luogo figli 
del padre217 è dunque evidente come spesso, in un‟ottica intergenerazionale, 
sia la madre o altre donne ad avere una influenza maggiore su di loro. 
 Ritornando ora alle relazioni tra ragazzi e ragazze è interessante 
notare come anche per quanto riguarda quest‟aspetto della maturazione, si 
assiste ad un progressivo cammino verso una strutturazione delle relazioni. 
In età giovanile si passa da un implicito timore delle donne alla necessità di 
dimostrare la propria mascolinità ai propri pari. Tra ragazzi e ragazze di 
giovane età ho trovato modelli di relazione affettiva apparentemente molto 
equilibrati e rispettosi.  Con il trascorrere degli anni i giovani tendono ad 
adottare il modello di mascolinità ampiamente diffuso nella società, che 
prevede sempre maggiore differenziazione tra uomo e donna e, in molti casi, 
maggiore squilibrio di potere. Tuttavia, un‟ultima nota riguarda la 
contrapposizione tra dimensione pubblica e privata di un rapporto tra uomo 
e donna. Se pubblicamente essi sono molto distanti e rispettosi del codice di 
hlonipha, ho osservato in alcuni rapporti che apparivano fortemente 
squilibrati a favore dell‟uomo sul piano del potere, un forte ruolo 
decisionale della donna all‟interno degli spazi domestici. Nel caso di 
                                                 
215 Nella contemporaneità è possibile trovare un numero sempre crescente di guaritori di 
sesso maschile. Molto spesso essi sono pastori di chiese indipendenti che rivendicano per se 
stessi il potere di essere in contatto con gli antenati. A KwaMashabane tuttavia la maggior 
parte delle izangoma è di sesso femminile.  
216 Alcuni esempi citati sono difficoltà di erezione o eiaculazione precoce.  
217 E‟ comune dire che dopo aver pagato il lobola la donna che sposi sia di “proprietà” del 
marito. E i figli saranno sotto la sua autorità. 
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KwaMashabane è dunque possibile rilevare una marcata contrapposizione 
tra uomini che padroneggiano gli spazi pubblici e donne che fanno lo stesso 
per quelli privati (Pennacini, 2006). La costruzione di tale spazio privato è 
quello a cui i giovani devono, secondo i modelli che hanno di fronte, 
giungere. Non sembrano essere presenti altri modelli riconosciuti 
socialmente a questo riguardo. Nonostante nella pratica molte tipologie di 
unioni vengano tollerate, l‟unione riconosciuta deve possedere le 
caratteristiche che abbiamo descritto e le interazioni sociali che ne derivano 
devono essere molto precise.     
  
 Anche in questo caso dunque quella sperimentazione che è così 
comune all‟età giovanile tende ad essere confinata ad un periodo, più o 
meno lungo, dell‟esistenza di un individuo. Questa osservazione sembra 
riproporre quello che già l‟antropologia struttural-funzionalista ha sostenuto 
per quanto riguarda le relazioni intergenerazionali nell‟Africa australe. 
L‟operato dei giovani sembra essere generalmente considerabile come 
antistrutturale; tuttavia, l‟inserimento del giovane nella società adulta 
sembra dipendere dalla capacità del singolo di abbracciare e di dimostrare di 
aver interiorizzato i valori di una società  evidentemente sotto il controllo di 
una classe di adulti e di anziani. La fase giovanile è dunque anche nella 
società di KwaMashabane un momento di forte sperimentazione. Le regole 
dell‟hlonipha sono spesso oggetto di role playing in cui i ruoli sociali 
possono essere, in base alla situazione in cui ci si trova, oggetto di 
negoziazione. Anche per le relazioni con le ragazze si rilevano momenti in 
cui si sperimentano differenti modalità. Quest‟ultime tendono poi sempre ad 
essere riassorbite in relazioni uomo-donna definite.   
 L‟esempio che forse meglio incarna questo tipo di dinamica è quello 
dell‟associazionismo giovanile. Il caso del MYDP è particolarmente 
emblematico. Esso propone modelli di affiliazioni molto comuni per 
KwaMashabane, basati sulla cooptazione, su un forte ruolo di alcuni leader 
e sulla redistribuzione delle risorse. Le continuità con le strutture politiche 
locali, come l‟imbizo per esempio, è particolarmente elevata. Tuttavia sotto 
altri punti di vista si assiste ad un notevole scostamento dal tale modello. 
Nel MYDP infatti risulta evidente come al suo interno si sperimentino 
strategie di empowerment atipiche per la società di KwaMashabane. Il 
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modello di membro riconosciuto infatti esula dall‟arricchimento individuale, 
dalla costruzione di una famiglia e soprattutto dalla redistribuzione delle 
risorse. V., nonostante provenga da una famiglia non particolarmente 
rispettata, in quel contesto, grazie alla sua consapevolezza riguardante le 
retoriche praticate nell‟associazione, sembra spiccare per la considerazione 
dei suoi pari. Nel MYDP nuovi tipi di capitali simbolici sembrano acquisire 
un valore, che tuttavia non hanno per la società adulta.    
 La recente proliferazione di esperienze simili a quella dello MYDP 
spinge a pensare con grande incertezza a quali saranno le prossime 
trasformazioni sociali e politiche che riguarderanno lo Zululand rurale. Se 
quella che abbiamo definito come una embrionale subcultura giovanile si 
affermasse come un modello sociale riconosciuto anche dagli adulti 
probabilmente assisteremmo ad ampie trasformazioni. La scuola potrebbe 
essere utile per questo. La sua capacità di allargare la rete sociale in cui i 
giovani si muovono e di porli di fronte a modelli di persona “altri” è 
sicuramente una notevole risorsa. E‟ da considerare tuttavia che la 
competitività che la scuola implicitamente impone ai giovani possa non 
giovare ai loro esperimenti culturali. La scuola, veicolando istanze 
neoliberistiche, ancora una volta propone infatti un modello di affermazione 
sociale che passa soprattutto attraverso il canale dell‟affermazione 
individuale. Essa dunque concorre a riproporre modelli di persona che, 
come i dati proposti dimostrano, i giovani tentano di rielaborare 
creativamente oppure, in molti casi, implicitamente rifiutano.    
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CAPITOLO V 

UN‟ESPLORAZIONE 
DELL‟IMMAGINARIO 

 
 
 
1. DALLA CULTURA ALL’IMMAGINARIO 
 
 
 L‟immaginario è una delle categorie concettuali più complesse e 
contemporaneamente più importanti delle scienze sociali contemporanee. 
Esso è spesso utilizzato in quel continuum di ambiti tematici che ha come 
estremi le descrizioni di facoltà psicologiche e fisiologiche del singolo 
individuo e le ricerche che trattano di sistemi transnazionali, come ad 
esempio i media visivi. Se da una parte la ridondanza dell‟utilizzo di questo 
termine potrebbe sconsigliarne l‟utilizzo, è facilmente constatabile come 
tale categoria sia sotto molti punti di vista imprescindibile. In primo luogo è 
possibile rilevare come “immaginario” si stia affermando nel senso comune 
come un termine utile per descrivere una rete di dati ai quali gli individui 
attingono liberamente per rinegoziare i significati della propria quotidianità. 
In secondo luogo è interessante notare come il termine “immaginario” si 
riferisca primariamente all‟immagine, un oggetto che, attraverso la recente 
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rivoluzione mediatica, sta avendo un influsso sempre maggiore anche sui 
contesti più remoti, dal punto di vista delle comunicazioni.  
 Definire l‟immaginario è un‟operazione che richiederebbe una 
enorme trattazione, che ovviamente non è contemplabile in questo lavoro. 
Emergono tuttavia dalla letteratura alcune caratteristiche, che sottolineano 
aspetti dell‟immaginario ricorrenti in modo trasversale a più discipline. 
L‟ambiguità nella sua relazione con quella che possiamo definire realtà è 
forse il primo. Sartre, in uno dei più celebri trattati riguardanti 
l‟immaginario, lo definiva come una “negazione del reale” (Sartre, 1936) 
con un riferimento a Marx piuttosto evidente. Negli scritti del filosofo 
francese emerge infatti quanto l‟immaginario e l‟immaginazione siano 
termini direttamente connessi all‟ideologia e intesi come gli strumenti per 
eccellenza per mascherare lo svolgimento dei processi materiali della vita. 
Riferendomi alle pratiche di costruzione della persona a KwaMashabane ho 
già qui utilizzato la nozione di “alienazione della progettualità” per 
evidenziare il grado con cui gli individui di un gruppo sociale sono in grado 
di influire sulle pratiche che portano alla produzione di “uomini adulti”. In 
questo senso “l‟immaginario” se definito in senso marxista è un insieme di 
narrazioni che “investono” e che “riguardano” un contesto sociale 
modificandone pratiche e sistemi simbolici, permettendo di mascherare la 
realtà delle cose. La progettualità dunque in questo modo è “alienata” e 
fondata su un bacino di simboli e pratiche che vengono - o si collocano - in 
un ipotetico “altrove”.  
 L‟immaginario è un oggetto fortemente connesso con i processi 
politici che riguardano la vita sociale. La riflessione di Taylor, uno dei più 
autorevoli filosofi riconducibili all‟ambito del cultural studies, propone un 
punto di vista interessante riguardante il rapporto tra immaginario e potere. 
Egli riflette in primo luogo sul concetto di sfera pubblica moderna, 
descrivendola come uno spazio comune “metatopico”, «che non si dispiega 
in un luogo definito» (Taylor, 2004: 93). La diffusione di questi tipi di spazi 
è per Taylor la conseguenza dell‟affermazione dei media cartacei 
nell‟Europa del Settecento. Un processo che, in coincidenza alle rivoluzioni 
mediatiche conseguenti alla diffusione della televisione, è divenuto sempre 
più evidente. Un'immagine veicolata dalla stampa o dal video, in quanto 
metatopica, travalica il contesto in cui è prodotta e intrattiene legami diversi 
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con ogni luogo in cui essa è diffusa. La sfera pubblica a cui Taylor si 
riferisce si costruisce, nella modernità, prevalentemente attraverso l'utilizzo 
e la rielaborazione di questo tipo di immagini. Essa è una sfera esterna al 
potere politico alla quale tuttavia esso è definitivamente vincolato: «L‟idea è 
che il potere debba prestargli  ascolto [all‟immaginario], ma che esso non 
costituisca di per sé un esercizio del potere» (Taylor, 2004: 97). 
L‟espulsione dell‟immaginario dalla discussione politica e al contempo la 
sua influenza su quest‟ultima, ben descrive l‟ambiguità di fondo di questo 
concetto. Se da una parte infatti esso è il prodotto di processi sociali e 
politici metatopici, ovvero che non sono collocabili in un contesto definito, 
esso è anche un atto creativo dei singoli individui, che attingono a questo 
spazio per  immaginare  
 

la loro esistenza sociale, il modo in cui le loro esistenze si intrecciano 
a quelle degli altri, come si strutturano i loro rapporti, le aspettative e 
come esse sono normalmente soddisfatte ed infine le più profonde 
nozioni e immagini normative su cui si basano tali aspettative (Taylor, 
2004: 37).  

 
 L‟immaginario è dunque un concetto che permette di proporre una 
riflessione interessante su come l‟individuo si relazioni con il flusso di 
immagini e narrazioni che è costituito dai media e dai nuovi media 
contemporanei. La psicoanalisi è invece il dominio scientifico in cui invece 
l‟immaginario, inteso come funzione psichica, è stato maggiormente 
approfondito. Questo tema è centrale nella riflessione di Lacan, per il quale 
l‟individuo struttura la sua immagine attraverso quella dell‟altro, con cui 
quotidianamente entra in contatto. Il singolo è dunque schiacciato 
dall‟immaginario della società in cui si trova e il suo io sarà dunque definito 
sulla base delle immagini che assorbirà durante la sua vita. Anche 
Castoriadis, filosofo fortemente influenzato dal pensiero di Lacan, sottolinea 
come l‟individuo sia “preceduto” dall‟immaginario (Castoriadis, 1975: 186), 
e che dunque esso costituisce una realtà che semplicemente l‟individuo 
riflette. Tuttavia Castoriadis definisce l‟immaginario anche come la più 
radicale facoltà dell‟individuo di risemantizzare gli oggetti sociali che lo 
circondano. L‟individuo è quindi dotato della facoltà di creare immagini e di 
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includere nell‟immaginario oggetti simbolici che non esistono nella così 
detta realtà (Castoriadis, 1975). Senza la pretesa di esaurire questo 
complesso dibattito, è interessante sottolineare come l‟immaginario assuma, 
nelle posizioni dei due studiosi questo duplice significato, coercitivo e 
creativo, e come l‟individuo si trovi in un interstizio in cui subisce passivo 
questo universo di significati ma che, dall‟altra parte, è in grado di 
alimentare con nuove originali produzioni.  
 I sogni, un oggetto già analizzato parzialmente in questo lavoro, 
sono particolarmente emblematici in relazione ai temi trattati. Ritornando 
per un momento al contesto sociale di KwaMashabane, è interessante notare 
come i sogni abbiano una duplice funzione. Essi sono da una parte strumenti 
utili per mediare tra l'immaginario sociale e il contesto culturale in cui ci si 
trova. Analizzando infatti l‟operato dei pastori delle chiese indipendenti 
(Vailati, 2007), una delle istituzioni religiose propagatesi in modo più 
dirompente negli ultimi cent‟anni, è possibile osservare come il sogno e la 
sua narrazione siano un mezzo per utilizzare in modo pragmatico dei 
simboli tratti dall‟immaginario. La rivendicazione di facoltà profetiche da 
parte dei pastori avviene infatti spesso attraverso la narrazione di un sogno 
nel quale la divinità, sotto forma di una voce o di una luce accecante, 
comunica al singolo di essere stato scelto. In questo caso, una narrazione 
evidentemente tratta dall‟immaginario cristiano è riadattata al contesto 
locale. L‟immaginario è dunque un bacino di risorse simboliche che 
l‟individuo utilizza in modo creativo per le proprie esigenze individuali.  
 Il sogno tuttavia è anche analizzabile specularmente come una 
negazione della creatività individuale. E‟ infatti rilevabile in molta 
letteratura riguardante le chiese indipendenti, come il sogno sia anche uno 
strumento per “verificare” che il singolo individuo si sia appropriato di 
alcuni simboli e immagini e che abbia appreso ad utilizzarli secondo un 
modo accettato dalla chiesa. Per questo l‟iniziando generalmente entra a far 
parte pienamente del gruppo dei fedeli in seguito ad un sogno, la cui 
narrazione dimostra la comprensione del sistema simbolico. Nel primo caso 
il sogno può essere letto, in linea con quanto affermava Castoriadis, come la 
creazione di una nuova immagine/narrazione che combina qualcosa di 
nuovo con qualcosa di preesistente.  La seconda interpretazione del sogno 
schiaccia l‟individuo costringendolo ad interiorizzare parti dell‟immaginario 
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al fine di essere riconosciuto socialmente. Il sogno sembra assumere le 
caratteristiche dello specchio lacaniano. Il sognatore, allo stesso modo del 
bambino, attraverso l‟identificazione con la propria immagine riflessa o 
sognata, intraprende un percorso che porta ad una costruzione della persona 
in base all‟immagine dell‟altro. 
 
 La teoria antropologica ha affrontato esplicitamente il tema 
dell‟immaginario solo recentemente rispetto ad altre discipline218, 
ponendolo in stretta connessione con l‟affermazione dei media di massa e 
delle migrazioni transnazionali (Appadurai, 1996). L‟immaginario appare in 
questo senso una risposta alla sempre più marcata interconnessione, 
rilevabile anche in contesti etnografici remoti dal punto di vista delle 
comunicazioni, tra narrazioni e immagini di dominio globale e la vita degli 
individui. La capillarità e la velocità con cui i media contemporanei sono 
capaci di veicolare delle informazioni ha diffuso, secondo Appadurai, la 
facoltà immaginativa in modo capillare (Appadurai, 1996: 18). E‟ questo un 
punto piuttosto complesso del lavoro di Appadurai, in quanto egli sostiene 
che grazie ai media, non sono più solamente i leader carismatici ad 
utilizzare creativamente l‟immaginazione, ma che anche le persone comuni 
hanno ormai acquisito questa capacità. (Appadurai, 1996: 19). E‟ 

interessante questa posizione perché ben si colloca nel dibattito che è stato 
evidenziato all‟interno degli altri ambiti disciplinari. Appadurai rileva infatti 
come l‟immaginazione possa condurre all‟azione e come questa facoltà sia 
stimolata dall‟estensione “quantitativa” dell‟immaginario a cui le persone 
hanno accesso.  

Per contro, anche in ambito antropologico, recenti studi hanno 
evidenziato una forte dimensione coercitiva dell‟immaginario.L‟analisi della 
società coloniale in questo senso è piuttosto rappresentativa. Il ruolo 
dell‟immaginario che emerge dall‟ambito degli studi postcoloniali è infatti 
strettamente connesso con l‟instaurazione di una egemonia culturale. Il 

                                                 
218 E' difficile rintracciare nell'ambito dell'antropologia culturale una riflessione esaustiva 
sul tema dell'immaginario. Nonostante questo, è interessare come a partire dal lavoro di 
Durkheim sulle rappresentazioni collettive, uno dei più importanti temi di riflessione 
dell'antropologia è stato lo studio dei sistemi simbolici e delle rappresentazioni “collettive” 
ovvero che trascendono la dimensione individuale.   
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rapporto tra colonizzatori e colonizzati è spesso stato letto, specialmente 
nell‟ambito degli studi postcoloniali, come esito della produzione e 
riconoscimento di immaginari fortemente contigui (Mbembe, 2000). In 
questo senso l‟opera del colonizzatore, era fondata su un‟immagine del 
“nativo” descritta attraverso i simboli del primitivo e dell‟ingenuo. A questo 
si legava dunque una concezione di potere fondato sul “comando” che allo 
stesso tempo era considerabile anche come l‟onere del colonizzatore 
(Mbembe, 2000: 47). Dal punto di vista del nativo assistiamo in questo 
senso ad un atto violento di imposizione di una rappresentazione veicolata 
attraverso un complesso sistema di narrazioni. L‟immaginario, in questo 
caso, appare dunque come un atto fondamentalmente coercitivo, che impone 
unilateralmente una singola narrazione, negando così definitivamente ogni 
possibilità di rielaborazione attiva da parte dell‟individuo.  
 Il dibattito, anche all‟interno dell‟antropologia culturale, sembra 
dunque assumere connotazioni simili a quelle che si ritrovano in altri ambiti 
disciplinari. L‟ancoraggio al contesto che molta della ricerca antropologica 
ed etnologica comporta potrebbe tuttavia fornire dati importanti a questa 
riflessione. Ad esempio, prendendo come ipotesi di partenza quella proposta 
da Appadurai, l‟etnografia potrebbe proporsi di indagare quale ruolo assume 
la facoltà immaginativa in un determinato contesto e quali siano i simboli e 
le immagini che vengono prodotti ed utilizzati. E‟ da questa considerazione 
che si dipana il percorso di ricerca che sottende questo lavoro. La domanda 
principale a cui infatti si cercherà di fornire una risposta è quali relazioni 
instaurano i giovani di KwaMashabane con l‟immaginario che li investe e in 
che modo essi si confrontano con una sempre più evidente abbondanza di 
immagini, narrazioni e rappresentazioni.  
 L‟immaginario appare un concetto utile per questa analisi, perché 
esso al contrario di quello che è considerabile come cultura, non è 
«patrimonio di una singola minoranza, mentre l‟aspetto interessante 
dell‟immaginario sociale è che viene condiviso da larghi gruppi di persone, 
se non dall‟intera società» (Taylor, 2004: 37). Esso è veicolato «in 
immagini, storie e leggende» (Taylor, 2004: 37).  L‟immaginario è dunque 
pensabile come un archivio di immagini, simboli e narrazione a cui le 
persone possono liberamente attingere per descrivere e dare un “senso” alle 
proprie azioni quotidiane (Jedlowsky, 2008). Se la cultura può essere intesa 
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come un particolare sistema di simboli, immagini e narrazioni che viene 
adottato da un singolo gruppo sociale, l‟immaginario è considerabile come 
un bacino dal quale le persone possono attingere per costruire quei sistemi 
di simboli che regolano la società219. Ad esempio è interessante analizzare 
come alcune immagini, forse il materiale per eccellenza che compone 
l‟immaginario, permeano nella vita sociale di un contesto. L‟esempio dei 
sogni ben mostra come alcune immagini risultino degli strumenti 
particolarmente efficaci per il perseguimento di un fine, proprio grazie alla 
loro accettazione da parte di un gruppo. Il sogno inoltre è un oggetto 
emblematico in quanto si inscrive in quel rapporto di ambiguità tra realtà e 
finzione che è caratteristico dell‟immaginario. Gli oggetti dell‟immaginario, 
immagini e narrazioni, «possono giungere a costruire veri e propri universi 
fittizi, cosmologie e mondi immaginari o addirittura utopie di cambiamento 
sociale» (Pennacini, 2010). Costruzioni o rappresentazioni che possono 
anche avere un fortissimo impatto sulla realtà sociale.  
   
 Per indagare sul ruolo dell‟immaginario nella vita quoditiana dei 
giovani cercai prima di comprendere il significato di un concetto molto 
ridondante nella retorica usata quotidianamente, ovvero quello di cultura. 
Questo emerse per la prima volta durante una delle lezioni per gli studenti 
della secondary school a cui partecipai, durante la quale l‟insegnante 
affrontò il tema della cultura. In quell‟occasione ero presente non solo come 
ricercatore, ma anche come un potenziale esperto del tema e l‟obiettivo che 
io mi prefiggevo era stimolare la discussione tra gli studenti e raccogliere 
tracce del dibattito che ne sarebbe derivato. Nelle scuole è spesso molto 
difficile fare in modo che gli studenti esprimano in modo libero le loro 
opinioni e questo era un problema con il quale mi ero già confrontato molte 
volte. Una domanda, che anche contro ogni mia aspettativa, suscitò curiosità 

                                                 
219 A questo riguardo è interessante quanto scrive Jedlowski: «Forse Taylor avverte nei 
concetti alternativi [come cultura] implicazioni di tipo eccessivamente cognitivo 
[accentuando così] una dimensione per così dire “figurazionale del sapere in gioco”: più 
percezione che cognizione, insomma, e percezione dotata di risonanza emotiva» 
(Jedlowsky, 2008: 226). Ancora di più l‟attenzione deve dunque essere posta sulla 
rappresentazione. Questa considerazione della cultura sembra essere in linea con quella che 
proponeva William (1976: 90): «a particolar way of life, whether of a people, a period or a 
group». 
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e dibattito fu relativa al concetto di cultura: “Che cos‟è per voi la cultura?”, 
chiesi. L‟insegnante che mi ospitava in quella circostanza teneva le lezioni 
di Arts and culture, per il grade 8, che approssimativamente raccoglieva 
studenti tra i quindici e i vent'anni. Il programma del corso prevedeva una 
lunga esplorazione di molti mezzi di espressione, dal teatro ai media visivi, 
passando per musica e scrittura. Il libro che coadiuvava l‟insegnamento 
sembrava proporre degli strumenti per analizzare in particolar modo quelle 
espressioni artistiche che potevano essere praticate in qualsiasi contesto 
all‟interno dell'attuale Sudafrica. L‟esempio della musica era emblematico, 
in quanto il testo, partendo da una descrizione su come un tamburo possa 
essere costruito, allargava lo sguardo all‟industria discografica e ai grandi 
musicisti sudafricani della storia. Nel libro tuttavia era pressoché assente 
una riflessione su che cosa si potesse intendere per “cultura”, o per 
“culturale”, benché il termine fosse stato scelto come titolo del corso e tra le 
pagine fosse abbondantemente utilizzato. Trovai dunque la proposta 
dell‟insegnante molto stimolante anche per il fatto che mi permetteva di 
porre al servizio dei giovani o del contesto locale alcune delle mie 
conoscenze.  
 Evidentemente la domanda diretta “Che cos‟è per voi la cultura?” 
suscitò tra gli studenti un lieve smarrimento in quanto probabilmente essi 
non erano molto abituati a ragionare in questi termini. Cercai quindi di 
proporre loro di riempire questo contenitore, che quotidianamente erano 
molto abituati ad utilizzare. Espressioni come “E‟ la nostra cultura” o “E‟ il 
nostro modo di fare” erano infatti molto comuni. Dopo vari tentativi la 
discussione finalmente si movimentò ed in particolare in seguito alla mia 
domanda: “Il cellulare fa parte della vostra cultura?”. Inizialmente rilevai un 
po‟ di disorientamento, ma in seguito uno studente rispose fermamente con 
un deciso “No, il cellulare è qualcosa di nuovo”. L‟idea del cellulare mi era 
venuta pensando ad un racconto narrato da un signore di KwaMashabane 
ormai cinquantenne. Egli diceva che un tempo, per vedere una ragazza 
dovevi fare sempre chilometri a piedi per andare nei posti dove era 
probabile incontrarla. Inoltre era piuttosto comune ricevere un rifiuto dopo 
aver fatto tutta questa fatica. Normalmente gli uomini impiegavano anni 
solo per parlare con una ragazza. Ma, secondo lui questo dava il tempo di 
riflettere sulle proprie azioni. I giovani invece, oggi mandano un messaggio 
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tramite i telefoni e possono incontrare facilmente una ragazza e tutta questa 
velocità e facilità spesso non giova. Era quindi probabile che utilizzare il 
cellulare, un oggetto presentissimo nelle vite dei giovani, per riflettere sul 
concetto di cultura poteva essere interessante. Come in moltri altri constesti 
è infatti possibile sostenere che il «Il telefono cellulare è un simbolo 
particolarmente importante per gli adolescenti, per via dell‟enfasi che nelle 
loro vite hanno le interazioni tra i pari. […] Esso permette un‟integrazione 
espressiva e permette di fare dei “doni” come fare o ricevere chiamate o 
inviare messaggi di testo»220 (Ling, 2004: 103). 
 In secondo luogo è interessante come “l‟airtime”, il modo con cui 
viene comunemente definito il segnale necessario alle comunicazioni 
mobili, sia un‟innovazione molto recente a Mboza, il villaggio dove ho 
maggiormente risieduto. L‟antenna, ovvero l‟infrastruttura necessaria per 
una discreta copertura è infatti stata installata solo nel 2008. 
Precedentemente comunicare telefonicamente era molto più difficile, in 
quanto il segnale era pressoché assente. L‟alta antenna che si staglia 
incontrastata sulle basse case del villaggio è percepita inoltre dalle persone 
come un tangibile simbolo di uno “sviluppo” che ha già iniziato ad investire 
l‟area. Nonostante l‟introduzione di una funzionale rete per le 
comunicazioni cellulari abbia influenzato e modificato la vita delle persone, 
tale innovazione non è percepita come parte della “cultura”, ma dello 
“sviluppo”. Questi due termini, sono centrali per comprendere come gli 
oggetti, simbolici e materiali, influenzano le azioni degli abitanti di 
KwaMashabane.  

Entrambi sono concetti che debbono essere maneggiati con molta 
attenzione. Se infatti è vero che essi sono categorie costruite all‟interno di 
un dibattito che è storicamente collocabile all‟esterno dei confini dell‟area 
che mi sono trovato a studiare, è definitivamente rilevabile come 
l‟appropriazione di tali termini e il loro utilizzo in un dibattito locale sia 
ampissima. Essa riflette quella dicotomizzazione, già rilevata da molti nei 
territori sudafricani (Comaroff, 2009), per la quale una modernità 

                                                 
220 Traduzione mia da: «The mobile telephone is a particularly powerful symbol for 
adolescents, with their emphasis on peer interaction. It show that they are accessible and in 
demand. […] it allows expressive integration and enables them to participate in “gifting” as 
seen in sending and receiving of telephone call and text messages» 
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incombente si contrappone ad una cultura o una tradizione pressochè 
immobile. Il cellulare e l‟airtime nonostante essi assumano evidenti 
significati simbolici sono “parte dello sviluppo”, ovvero della modernità, e 
quindi difficilmente saranno integrati in quella che è appunto la tradizione.    
 Ritornando ora all‟aula della secondary school è interessante notare 
come il concetto di cultura lentamente sia stato riempito dagli studenti con 
alcune affermazioni. Espulsi i cellulari dal dominio della cultura, altri 
oggetti vennero fatti invece rientrare in tale definizione: le danze, il cibo, le 
chiese, i vestiti, i nostri antenati, il test della verginità. Ognuno di questi 
termini richiederebbe una enorme trattazione per essere sviscerato a fondo. 
L‟esempio dell‟ukuhlolwa kwezintombi, il test della verginità è 
particolarmente interessante qui, in quanto è un evidente caso di 
reinvenzione (Leclerc-Madlala, 2005). Esso, nonostante sia stato 
reintrodotto per volontà del re nel 1991, è percepito come qualcosa di 
tradizionale e “parte della cultura”. Processi politici e problematiche di tipo 
sociale – come la diffusione dell‟HIV/AIDS – hanno permesso a questo 
oggetto di essere pensato o immaginato come fortemente legato al passato. 
E‟ dunque solo attraverso la “veste della tradizione” che un‟innovazione 
sembra potersi affermare in maniera duratura.   
 Dopo la descrizione di alcuni degli oggetti della cultura i miei 
giovani interlocutori, stimolati da me e dall‟insegnante, finalmente 
passarono alle definizioni: “la cultura è qualcosa a cui la gente crede”, “la 
cultura è qualcosa che la gente rispetta” ed infine “la cultura è qualcosa che 
viene da lontano [inteso qui in termini temporali, ovvero dal nostro 
passato]”. La cultura è quindi definibile come qualcosa a cui le persone 
credono, rispettano e che è in forte continuità con il loro passato. Un altro 
giovane fornì infine una definizione che descriveva in modo adeguato come 
la categoria di cultura viene percepita: “essa è tutto ciò che viene dai nostri 
antenati“. Emicamente dunque, tutto un insieme di oggetti, che attraverso 
una definizione in linea con l‟antropologia contemporanea, verrebbero 
inclusi nella cultura, ve ne sono espulsi. Applicando questo concetto ad 
un‟analisi dei rapporti intergenerazionali, quello che emerge è che per i 
giovani con cui riflettevo di questi temi, non appare realistica la possibilità 
di considerare come pienamente legittimo l'utilizzo di un oggetto o di un 
simbolo che non “arriva dai loro antenati”. Per loro, quello che la gente 
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rispetta è qualcosa che inevitabilmente affonda le radici nella storia. La 
ricettività dei giovani rispetto a ciò che c‟è di nuovo, in questo modo è 
espulsa dal dominio della cultura. La continuità intergenerazionale sembra 
dunque essere l‟unico modo attraverso il quale un oggetto simbolico possa 
affermarsi come parte della cultura.  
 Se in un primo momento queste riflessioni sembravano imporsi 
come esito di una piuttosto marcata convinzione, nella conclusione delle due 
ore di lezione qualche dubbio emerse. Uno, tra gli studenti più attivi, mi 
chiese infatti se secondo me fosse importante «continuare con la cultura?». 
Egli intendeva dire se era necessario continuare ad utilizzare ciò che 
rientrava nella sua definizione di cultura, ovvero quello che veniva 
tramandato intergenerazionalmente. Il mio imbarazzo fu forte in quel 
momento, perchè non mi sentivo nella posizione – in quanto osservatore che 
prima o poi sarebbe andato via da KwaMashabane – di esprimere un 
giudizio. Dissi, con molta incertezza, che secondo me era importante 
“continuare” ma cercando di pensare la cultura come qualcosa che può 
cambiare con il tempo. Tuttavia lo studente non fu a quel punto d‟accoro. 
Disse che quando le cose cambiano alcune non servono più. Come 
nell‟osservazione delle interazioni tra i giovani anche in questa discussione, 
nonostante una apparente rigidità del concetto di cultura, si era palesata una 
rielaborazione di ciò che veniva trasmesso intergenerazionalmente. 
    
 Ho discusso il concetto di cultura anche con dei giovani che avevano 
ormai concluso il loro percorso scolastico. Riflettendo sulla terminologia 
isizulu utilizzata per definire questo termine, uno dei miei interlocutori più 
benestanti propose una distinzione particolarmente interessante. Egli 
distingueva la “cultura” traducibile in isizulu con il concetto di isiko, dal 
costume, che a suo modo di vedere definiva la cultura “agita”. Costume era 
tradotto con isiko mpilo. Analizzando i due termini è interessante notare 
come il primo sia riferibile alla definizione che era già stata proposta, 
ovvero di qualsiasi cosa sia riconosciuta come parte della cultura, grazie allo 
spessore storico che assume. La seconda, che è tradotta come costume, 
indica invece come la cultura viene agita ed, in essa, dal mio interlocutore 
venivano inclusi oggetti invece potenzialmente escludibili dalla prima 
definizione. Guardando inoltre le terminologie isizulu utilizzate emerge che 
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isiko è traducibile con cultura ma anche con segno, incisione e imitazione. 
impilo è traducibile invece con “vita” e dal mio interlocutore era usato per 
indicare la dimensione “vissuta” della cultura.  In quest‟ultima rientrano 
anche gli oggetti che si discostano parzialmente da quelli legati al passato. 
La cultura diventa così qualcosa di connesso con la vita dei propri antenati 
ma, nel momento in cui viene agita, necessariamente sembra includere 
novità e trasformazione.  
 Ricordo che durante quella discussione altre persone a noi vicine si 
accingevano ad arrostire della carne. Credo che difficilmente abbia mai 
incontrato delle persone più golose della carne arrostita. E questo dato è 
piuttosto ricorrente nelle fonti che riguardano la popolazione zulu. Fin dalle 
fonti più antiche è possibile rilevare come la carne, specialmente quella 
bovina, sia il cibo più importante e ricercato. Per questo in coincidenza di 
momenti importanti, come cerimonie religiose e non, è piuttosto comune 
che si uccida un animale, e che le sue carni vengano consumate sul 
momento. L‟atto di arrostire la carne, in isiZulu comunemente si definisce 
con shisa imnyama, ovvero “brucia/arrostisci la carne”. Spesso tuttavia esso 
veniva definito con il termine braai che in lingua afrikaans significa 
barbecue. E‟ dunque interessante rilevare come determinate pratiche, anche 
se a livello storico affondano le proprie radici ad un passato molto remoto, 
vengano ricollocate in altri tipi di narrazioni. Nel caso descritto la pratica di 
arrostire la carne veniva definita come un‟usanza “sudafricana”, che 
accomunava tutte le culture, bianche, nere o indiane che siano. 
Evidentemente questo non risulta particolarmente realistico, ma è tuttavia 
interessante notare come una narrazione chiaramente legata ad una retorica 
di costruzione della nazione sia utilizzata per risemantizzare pratiche molto 
antiche per la società locale.  
 In questo tipo di operazioni, come per altre già descritte in questo 
lavoro, è possibile affermare che le fasce giovanili della popolazione sono in 
una condizione molto agevolata per quanto riguarda la ricettività rispetto 
alle novità. Indagare tali processi implica un‟esplorazione di quello che non 
è – o non è ancora – definibile come cultura. Ritornando alla domanda che 
ponevo al giovane studente sembra ora che attraverso l‟immaginario sia 
possibile sviluppare ulteriori analisi. L‟espulsione del cellulare e di altri 
oggetti dalla sfera che riguarda quello che lui definisce come cultura, non 
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comporta assolutamente una negazione dell‟importanza di questo oggetto. 
Osservando i giovani e discutendo con loro è facile infatti osservare come il 
telefono mobile abbia molti significati e sia un oggetto rilevante per la vita 
sociale. Anche se i giovani generalmente non disponevano soldi sufficienti 
per acquistare del credito per telefonare o per mandare dei messaggi, 
quell‟apparecchio permetteva loro di essere rintracciabili, di essere 
eventualmente, per usare le parole di un ragazzo, «parte del gioco». In 
questo senso il cellulare diventa un oggetto carico di significati simbolici, 
come una chiave per accedere alla vita sociale.  
 Esplorare l‟immaginario giovanile significa qui comprendere come 
le narrazioni, le immagini o le rappresentazioni che riguardano la società 
inglobino nuove immagini o oggetti che sono estranei al reame della cultura, 
così come a KwaMashabane essa è intesa. Questa operazione è illuminante 
per comprendere le strategie dei giovani e come essi costantemente mediano 
tra un immaginario sempre più ampio al quale attingere e una porzione 
minima di esso che è riconosciuta e quindi utilizzabile. Per questa 
operazione l‟attenzione sarà riposta sullo strumento che, sia a livello 
transnazionale che a livello locale costituisce nella contemporaneità il più 
potente veicolo di immagini e narrazioni, ovvero l‟audiovisivo.   
 
 
 

 2. FILMARE L’IMMAGINARIO 
 
 
 Uno dei primi documenti audiovisivi che riguarda gli Zulu è stato 
realizzato da un‟equipe italiana. Nel 1929, il regista Attilio Gatti, in 
collaborazione con l‟antropologo Lidio Cipriani, realizza il film “Siliva 
Zulu” che racconta una storia d‟amore e guerra girata in un villaggio dello 
Zululand rurale (Fig. 12). Il film, realizzato con attori non professionisti,  
offre una rappresentazione della popolazione zulu in cui il modello familiare 
italiano e le sue dinamiche sono usate come base per una storia interpretata 
da attori non professionisti. La rappresentazione in questo caso è pensata per 
divertire il pubblico italiano e offre una versione totalmente “colonizzata” 
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della società e della struttura familiare zulu. Se questo film non ebbe molto 
successo mediatico, altre rappresentazioni audiovisive e fotografiche hanno 
avuto nella storia un fortissimo impatto politico. Esse erano strumenti utili 
per costruire una immagini primitiva delle popolazioni nere, finalizzata allo 
sfruttamente, e instillare in tali popolazioni una auto-rappresentazione di sé 
particolare. L‟ingenuità e la sottomissione al bianco, spesso presentata 
attraverso gli stilemi dello slapstick era infatti un leit-motiv del cinema 
“nero” – ma concepito da bianchi -  prodotto nella prima metà del novecento 
in Sudafrica. Queste immagini, che non hanno mai raggiunto 
KwaMashabane221, sono state tuttavia centrali nel definire l‟immagine degli 
“zulu”, influendo sia sulla percezione di essi da parte di altri, sia su quei 
processi di autorappresentazione che sono qui oggetto di studio. Un ruolo 
analogo sotto molti punti di vista, nonostante si tratti di produzioni diverse 
per quanto riguarda genesi e contenuti, hanno avuto anche le 
rappresentazioni etnografiche. Un esempio tratto dalla mio diario di campo 
è qui emblematico: 
 

Visitavo Shakaland, uno degli innumerevoli cultural villages, ovvero 
luoghi per turisti dove erano riprodotte abitazioni, edifici “tradizionali” 
e dove attori recitavano la parte degli abitanti di tali contesti. 
Shakaland è uno dei più importanti cultural village dello Zululand. La 
guida introduceva i vari luoghi. Una delle sue prime affermazioni dopo 
il benvenuto attirò la mia attenzione. Disse: «We will introduce you to 
the zulu social system» ovvero «Vi introdurremo al sistema sociale 
degli zulu». Lentamente misi in connessione tale affermazione con il 
titolo del celebre libro di Eileen Krige del 1939, The Zulu Social 
System. Durante la visita, confrontando i ricordi delle  descrizioni 
etnografiche di Krige con quello che vedevo, mi fu piuttosto chiara che 
l‟etnografia era stata una delle fonti principali nella progettazione di 
Shakaland.    

 

                                                 
221 La diffusione dei cinematografi in Sudafrica ha riguardato solamente gli spazi urbani e 
suburbani. Al contrario di altre nazioni, come ad esempio il Mozambico, in cui si rileva una 
capillare diffusione di spazi pubblici in cui guardare film, il Sudafrica, se non recentemente,  
non ha mai investito sul cinema come spazio sociale di incontro. 
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La relazione tra la rappresentazione, etnografica in questo caso, e la vita 
delle persone che sono oggetto di rappresentazione è in questo aneddoto 
piuttosto emblematica. E la contestualizzazione di questo nella storia 
sudafricana permette di evidenziare l‟importanza del ruolo dell‟etno-
antropologia in Sudafrica. Esso è sicuramente legato alla rilevanza 
scientifica che gli studi quivi prodotti hanno avuto. Tuttavia tale rilevanza 
appare talvolta come una conseguenza di un secondo fattore che riguarda 
l‟utilità delle rappresentazioni etnografiche per la nazione. In Sud Africa 
appare spesso non esagerato parlare di “guerra delle rappresentazioni”, che 
ha coinvolto la quasi totalità delle discipline che includono questo fine, la 
storia ad esempio, ed in particolar modo l‟etnologia222.   
 L‟affacciarsi, in qualità di etnografo a questi fenomeni, comporta 
una riflessione sulle prassi utilizzate, che, nel tentativo di evitare il rischio di 
autoreferenzialità, cerchi di inglobare nella struttura metodologica che 
sottende la ricerca il tema della relazione tra etnografo e campo. Una prima 
parziale risposta a questi problemi è stata ricercata nell‟antropologia visiva, 
o per essere più precisi, nell‟etnografia visiva. Il rapporto tra questa e 
antropologia testuale o scritta è stato storicamente piuttosto difficoltoso. 
Solo molto recentemente infatti si stanno instaurando canali di 
comunicazione tra coloro che “scrivono le culture” e coloro invece che sono 
soliti “filmarle”. Rintracciare le cause storiche di questa divisione è un 
lavoro molto complesso.  

Un punto di partenza può essere la considerazione che l'etnografia, 
già a partire dalla sua affermazione223 come metodo di ricerca è stata 
oggetto di una differenziazione per quanto riguarda il medium attraverso il 
quale essa produce “ritratti di una etnia” o per utilizzare una terminologia 
più adatta, degli aspetti culturali della vita di un gruppo di persone.  L'analisi 
dei primi documenti etnografici, ovvero le monografie di Malinowski 

                                                 
222 Le illustrazioni 13 e 14 sono emblematiche del modo con cui “gli zulu” vengano 
comunemente rappresentati a livello mediatico. Shaka Zulu un serial tv di enorme successo 
mondiale, evidenzia l‟animo guerriero della popolazione e del suo capo Shaka; nella fig. 14 
un gruppo di donne viene presentato come se i vestiti che indossano siano oggi usati nella 
quotidianità.  
223 Per etnografia qui si intende una prassi di ricerca basata sulla ricerca sul campo. 
Storicamente, la prima esperienza di questo tipo è ascrivibile a Malinowski, che nel 1922 
(Malinowski, 1922) pubblica la sua prima monografia etnografica.  
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(Malinowski, 1922) e il primo film di Flaherty (Flaherty, 1922) ben mostra 
le differenze tra questi due medium, quello scritto e quello audiovisivo. In 
entrambi gli autori è possibile rilevare una comune intenzione di avvicinarsi 
ai nativi e di percepire il loro punto di vista. Tuttavia è possibile attraverso 
l‟analisi di questi documenti, rintracciare un primato dell'antropologia 
visiva, per quanto riguarda la tematica della relazione tra antropologo e 
campo. Se il lavoro che svolge Malinowski è indirizzato alla “descrizione 
dei nativi”, in Flaherty si può rilevare, seppur in uno stato embrionale, la 
volontà di collaborazione “con i nativi” (Pennacini, 2005: 91).  
 Un secondo momento storico, di particolare importanza per il 
percorso qui proposto, è collocabile anch‟esso alla fine degli anni Settanta. 
La metafora del dialogo è utilizzata ad esempio da Marcus e Fischer: «Il 
dialogo è diventato un mezzo per l‟espressione del modo con cui 
l‟antropologo - e per estensione, i suoi lettori - debbano impegnarsi in una 
comunicazione attiva, internamente, all‟interno di un sistema culturale, ed 
esternamente, tra diversi sistemi si significato»224 (Marcus, Fisher, 1986: 
30). Benché queste aperture al riconoscimento dell'agency dell'antropologo 
sul campo, una piena riflessione su questo tema ancora non è rintracciabile 
nella letteratura degli anni Ottanta. Qualche spiraglio si rileva tuttavia in 
quegli ambiti in cui l'antropologia si lega ad altre discipline. Un caso è 
quello dell'etnopsicologia, nella quale la tensione tra ricerca e intervento 
terapeutico animava già i ricercatori da molto tempo (Beneduce, 
Roudinesco, 2005, 2005b).  
 Nell'ambito di quella che viene definita antropologia visiva, tali 
istanze, entrano in una riflessione teorica precocemente. Un programma di 
ricerca fondamentale è il Navajo Film Project, progettato e realizzato a 
partire dal 1966. Esso si basa sull'idea di «insegnare ai “nativi” ad utilizzare 
la macchina da presa e a montare il materiale filmico che essi producono»225 
(Worth, Adair, 1970: 10). L'obiettivo dei ricercatori era in questo caso lo 
studio della comunicazione visiva. Tuttavia il loro programma 

                                                 
224 Traduzione mia da: «Dialogue has become imagery for expressing the way 
anthropologists (and by extension, their readers) must engage in an active communication 
internally within a cultural system and externally between systems of meaning». 
225 Traduzione mia da: «taught the "native" to use the camera and to do his own editing of 
the material he gathered». 
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implicitamente include un progetto di collaborazione tra antropologo e 
nativi: «Fare film di tale tipo richiede una cooperazione dei soggetti 
filmati»226 (Worth, Adair, 1970: 10). Questa riflessione sarà eredità per la 
generazione successiva di studiosi.  
 A partire dagli anni Settanta vari antropologi hanno costruito 
rapporti di lunga durata, con comunità locali. Gli esempi più noti sono le 
esperienze di Turner con i Kayapò del Brasile (Turner, 1992) e di Micheals 
(Micheals, Kelly, 1984) con le popolazioni aborigene dell'Australia. In 
questi lavori viene posto in primo piano il tema dell'esito della presenza 
dell'antropologo sul campo. Presenza non intesa qui come passiva, ma come 
un'attiva partecipazione alle vicende della popolazione che ospita lo 
studioso. Non più vincolati da una strumentalizzazione di matrice coloniale 
degli studi antropologici, questi etnologi riprendono in qualche modo la 
lezione di Evans-Pritchard. Egli per introdursi tra i Nuer e per guadagnarsi il 
loro riconoscimento acquistava bovini e assumeva il ruolo di allevatore 
(Evans-Pritchard, 1940). Gli etnologi visivi degli anni Settanta decidono 
anch'essi di agire all'interno delle società che studiano. Tuttavia la loro 
azione non finge l'assenza di diversità, rispetto alle reciproche competenze; 
l'azione proposta abbraccia le competenze specifiche degli antropologi, 
ovvero in questo caso l'utilizzo dell'audiovisivo, e viene rivolta alla 
collaborazione con i locali. Inoltre queste analisi sono andate a porre le basi 
per quell‟antropologia dei media che tutt‟oggi sta assumendo un ruolo 
considerevole nel dibattito antropologico (Gisburg, Abu-Lughod, Larkin, 
2002). 
 In questo senso è possibile definire l'antropologo come un mediatore 
(Hedican, 1995), che attraverso la sua collaborazione con le comunità in cui 
lavora, oltre al raggiungimento di risultati scientifici, possa fungere da 
connessione tra universi sociali e culturali spesso lontani e talvolta ostili. 
Rappresentano bene il quadro teorico qui costruito le parole di Rouch:  
 

E‟ questo permanente “etno-dialogo” che mi sembra essere una delle 
più interessanti prospettive dei recenti progressi dell‟etnografia. La 
conoscenza non è più un segreto rubato, divorato nei templi 

                                                 
226 Traduzione mia da: «Making such films required the coopera-tion of the subjects being 
photographed» 



248                                                                                                            CAPITOLO  QUINTO 
 

 
 

occidentali della conoscenza; è il risultato di una infinita ricerca dove 
gli etnografi e coloro che sono da essi studiati si incontrano in quella 
che alcuni di noi chiamano “antropologia condivisa”227 (Rouch, 1971: 
7). 

 
 Il fermento degli anni Settanta tuttavia sembra sia andato sempre più 
raffreddandosi. L'affermazione di Marcus e Fisher che è stata proposta 
sembra ora più che una direttiva per la ricerca e per l'azione, un bilancio 
conclusivo di un ventennio di sperimentazioni. La crisi riguardante l'autorità 
etnografica ha probabilmente spostato l'accento su altre tematiche, anch'esse 
fondamentali a livello teorico. Nell'ultimo decennio tuttavia sembra che 
l'antropologia stia cominciando ad interrogarsi sulla questione dell'agency 
del ricercatore, ovvero sulle trasformazioni innescate dalla ricerca e su come 
contestualizzare queste ultime all'interno di un programma di ricerca.   
 L'antropologia visiva in particolar modo è soggetta a questo 
processo. Uso soggetta perché recentemente essa è inserita in un contesto in 
cui le metodologie visive sono preda di una appropriazione da parte oltre 
che delle scienze sociali anche dell'ambito della progettualità di interventi 
sociali. Recenti proposte, come quella di Pink, dove viene ripresa l'idea, 
tratta dall'antropologia applicata dell'antropologo come mediatore, è 
incorporata dalla progettazione della ricerca sul campo. In questo modo, 
citando Pink «la ricerca visiva in antropologia può allo stesso tempo 
integrare e sviluppare obiettivi accademici e applicati»228 (Pink, 2007: 14). 
 Se l‟antropologia visiva, specialmente se utilizzata in parallelo ad 
un‟indagine etnografica più classica, può essere utile sia per produrre 
rappresentazioni maggiormente negoziate, e sopratutto per porre in rilievo il 
ruolo dell‟etnografo nelle dinamiche sociali, appare inoltre una metodologia 
utile per investigare l‟immaginario di un gruppo sociale. Gli esperimenti in 
cui viene indagato il modo con cui le persone recepiscono e si appropriano 

                                                 
227 Traduzione mia da: «It is this permanent 'ethno-dialogue' which appears to me to be one 
of the most interesting angles in the current progress of ethnography. Knowledge is no 
longer a stolen secret, devoured in the Westen temples of knowledge; it is the result of an 
endless quest where ethnographers and those whom they study meet on a path which some 
of us called 'shared anthropology». 
228 Traduzione mia da: «visual anthropology research can simultaneously integrate and 
develop academic and applied agendas». 
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di tecnologie audiovisive sembrano particolarmente proficui. In essi, come 
nell‟esperimento realizzato da Worth e Adair, le produzioni filmiche dei 
giovani Navajo sono dati di ricerca per far luce sulle immagini e sulle 
narrazioni che sottendono la loro vita.   
 L‟etnografia è qui intesa come una metodologia che se da una parte 
permette la raccolta di dati qualitativi riguardanti contesti specifici, 
dall‟altra risulta una pratica che permette una notevole riflessività, ovvero 
una capacità di analizzare i dati considerando le dinamiche mediante le quali 
essi sono stati raccolti. Infine, essa permette di produrre rappresentazioni, 
testuali o visive, esito di un dialogo tra etnografo e suoi interlocutori. 
Questo conduce oltre che ad una riflessione teorica riguardante il tema delle 
auto-rappresentazioni ad una necessità di consapevolezza, da parte 
dell‟etnografo stesso degli esiti della propria presenza sul campo e del 
proprio lavoro.  
 Nella contemporaneità, l‟etnografia non è più l‟unico l‟ambito in cui 
vengono prodotte delle rappresentazione dell‟altro. Tuttavia essa attraverso 
l‟utilizzo dei media visivi risulta la disciplina più adatta per fornire 
descrizioni, informate dalla teoria scientifica, facilmente leggibili, di un 
contesto sociale o di un gruppo di persone. Inoltre l‟audiovisivo è, secondo 
molti, rivoluzionario per la sua capacità di veicolare significati e simboli, 
spesso innovativi per un contesto (Appadurai, 1996). Considerando il ruolo 
che i giovani assumono nelle società in cui la loro “presenza” viene rilevata, 
che li vede come i primi recettori delle novità che “vengono dall‟esterno”, 
appare un passo necessario analizzare più densamente quale ruolo il video – 
uno dei maggiori diffusori di innovazioni - possa avere nelle loro vite. Lo 
strumento metologico più adatto per questo complesso di relazioni è 
risultato l‟utilizzo collaborativo del video, attraverso il quale si cercherà di 
indagare il complesso rapporto tra produzione, consumo e ruolo delle 
immagini nella vita dei giovani. 
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3. DINAMICHE DI DIFFUSIONE DEI MEDIA A 
KWAMASHABANE 

 
 
 La rilevanza dei media, cartacei o audiovisivi, sta diventando sempre 
più ampia in Africa, anche nei contesti più remoti dal punto di vista delle 
comunicazioni. Parlo di Africa in questo caso riferendomi alla comune 
rappresentazione che viene prodotta per gli sguardi Occidentali, che non 
contempla generalmente la presenza di quotidiani o televisioni nelle 
“capanne dei nativi”229. All‟interno del continente, il Sudafrica rappresenta 
inoltre un contesto che si discosta dalle altre nazioni, per quanto riguarda la 
questione dei media. Solo riferendosi all‟ambito della stampa è interessante 
notare come le testate più antiche del paese come The Herald o The Witness, 
risalgano agli anni Quaranta dell‟Ottocento. Essi ovviamente erano giornali 
prodotti e diffusi tra la comunità inglese. Tuttavia il caso dello Zululand 
rappresenta anch‟esso un‟eccezione. Qui troviamo infatti una delle più 
antiche testate pubblicate in una lingua africana. L‟Ilanga lase Natal, un 
quotidiano in lingua isizulu e inglese, è infatti stato fondato nel 1903. Alle 
origini di questa esperienza troviamo infatti un importante intellettuale zulu, 
John Langalibalele Dube, formatosi in Sudafrica e negli Stati Uniti. Egli, 
oltre che ad aver promosso incessantemente la nascita di una letteratura in 
lingua isizulu230, fu anche il primo premier dell‟ANC.    
 La diffusione del quotidiano coinvolgeva solo piccole aree del 
territorio, dove erano concentrati i nuclei urbani. Molti autori che poi 
sarebbero divenuti importanti intellettuali neri collaborarono con l‟Ilanga; 
ad esempio Lewis Nkosi, scrittore e giornalista successivamente esiliato dal 
Sudafrica, vi lavorò negli anni Cinquanta. Tuttavia con il tempo la 
diffusione divenne sempre più capillare. Nel 1988 il giornale divenne un 
                                                 
229 Interessante il modo con cui la popolazione zulu è presentata nella descrizione di un 
reality show proposto l‟anno scorso su una rete Mediaset, in cui la visione stereotipica e 
primitivista, che rispecchia molte delle rappresentazioni visive dell‟Africa, è portata al 
parossismo: «Occhi luminosi e sinceri, volti dipinti per proteggersi dal sole, i bambini sulle 
spalle, un approccio alla vita semplice e autentico: benvenuti nella terra dei combattenti» 
(Sito Mediaset, 2010).  
230 Fu infatti l‟editore della prima pubblicazione in lingua iszulu della storia. Abantu 
Abamnyama (Fuze, 1922) è una storia della popolazione zulu, dal punto di vista di un suo 
membro.  
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quotidiano controllato da quello che sarebbe poi diventato l‟IFP e aumentò 
ancora di più la propria diffusione sul territorio. Non è lo scopo di questa 
trattazione quello di delineare una storia dei media nel territorio di 
KwaMashabane, quanto piuttosto evidenziare la rilevanza di quest‟ultimi 
sulla vita delle persone. I giornali per chi è in grado di leggere, ma ancor più 
la televisione nella contemporaneità, hanno assunto un ruolo primario nei 
processi sociali e politici. Se infatti cinquant‟anni fa la percezione di luoghi 
altri, come ad esempio gli spazi urbani, era costruita solo attraverso i 
racconti di chi si recava per lavorarci, oggi immagini, narrazioni ne 
propongono continuamente nuove rappresentazioni. 
 
 La radio alla pari della stampa è a KwaMashabane uno strumento 
particolarmente popolare, anche perché non è viconcolata a quelle barrire di 
accesso create invece dalla parola scritta. Essa anche a livello materiale, 
considerati i bassissimi costi che la ricezione comporta, è alla portata di tutti 
e dunque la sua diffusione è molto capillare. Storicamente la radio è stata, 
anche durante l‟apartheid il mezzo di comunicazione principale per 
raggiungere coloro che erano distanti dai centri urbani. A partire dagli anni 
Quaranta che sono stati diffusi i primi programmi radiofonici, 
principalmente per i lavoratori neri presenti nelle città, in lingua isizulu, 
isixhosa o isisotho. A partire dagli anni Sessanta, dopo che fu avviato il 
processo di separazione delle radio in lingue africane dalla SABC231, si 
iniziò a creare una specifica programmazione per i residenti nei bantustan. 
Da qui la penetrazione della radio nella vita delle persone fu sempre più 
evidente.  
 Nell‟attuale Sudafrica esistono canali radiofonici nazionali 
interamente in lingua isizulu e questo ne favorisce notevolmente la ricezione 
da parte delle persone. Il governo sudafricano, a partire dalla transizione 
democratica, ha inoltre investito notevolmente nelle così dette radio 
comunitarie. Da circa dieci anni, nella vicina cittadina di Jozini è attiva 
un‟emittente locale. La Maputaland Community Radio Station (MCRS) 
trasmette in tutta la regione ed è una infrastruttura a cui si appoggiano la 
                                                 
231  Ciò porto ad una gestione autonoma delle radio locali. Tuttavia l‟autonomia, come per 
altri settori della società sudafricana era formale; nella pratica il controllo indiretto del NP 
sulle trasmissioni era molto elevato.  
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maggior parte dei progetti sociali del governo che necessitano di un 
supporto da parte dei media. Oltre che fornire basilari servizi di 
informazione la MCRS si occupa anche di dare uno spazio di dibattito ai 
residenti. Inoltre attraverso la trasmissione di programmi musicali assurge 
alla funzione di strumento di intrattenimento. I miei interlocutori di 
KwaMashabane descrivevano generalmente la radio in questa chiave, come 
qualcosa di sottofondo. Essa era ascoltata soprattutto per la musica da essa 
trasmessa. In secondo luogo la radio è percepita come una importante fonte 
di notizie: per chi abita in luoghi isolati infatti essa è l‟unico modo, oltre alla 
telefonia mobile di accedere a  informazioni su quello che sta accadendo. 
 Anche per quanto riguarda la diffusione della televisione il Sudafrica 
rappresenta un‟eccezione. L‟introduzione di questo strumento di 
comunicazione, al contrario della stampa, fu straordinariamente tardiva 
rispetto ad altre nazioni africane e non. Mentre la radio divenne un servizio 
nazionale nella prima metà del Novecento, in linea con quanto accadde nelle 
nazioni europee, la televisione fu introdotta sul territorio sudafricano solo a 
partire dal 1976. Inizialmente, essa disponeva di un solo canale in lingua 
inglese a cui ne venne affiancato un altro a partire dall‟inizio degli anni 
Ottanta, che trasmetteva trasmissioni nelle lingue parlate dalle popolazioni 
nere. Questa introduzione tardiva era causata dall‟opposizione dei partiti al 
governo che, sostenendo l‟apartheid, vedevano nella televisione un 
potenziale strumento di destabilizzazione, sul quale non avrebbero potuto 
mantenere il totale controllo. Se infatti la SABC produceva programmi in 
linea con le ideologie dominanti, è indubbio che la trasmissione di 
programmi acquistati negli Stati Uniti, per esempio, aveva l‟effetto di 
introdurre nell‟immaginario degli spettatori nuove idee; tra queste erano dal 
governo temute in primis quelle relative a possibili contatti tra individui di 
“razze” diverse, che in Sudafrica in quegli anni erano ancora vietati232.   
 La televisione ad ogni modo è stata ed è attualmente un canale 
mediatico particolarmente elitario. A KwaMashabane una prima diffusione 
è avvenuta solo a partire dagli anni Novanta, con l‟elettrificazione di alcune 
aree. Il problema dell‟energia è infatti primario per quanto riguarda la 
                                                 
232 In quegli anni la diffusione delle comunicazioni satellitari avrebbe permesso, attraverso 
una semplice parabola di ricevere trasmissioni da tutto il mondo (Tomaselli et al., 1989: 
153). Da qui nacque la necessità impellente di sviluppare un servizio televisivo nazionale. 
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televisione e se talvolta può essere ovviato con dei generatori a petrolio, la 
maggior parte degli aggregati domestici tende a non potersi permettere 
questo strumento. E‟ qui interessante rilevare ad esempio come i giovani 
con cui ho avuto relazioni in un primo momento abbiano praticamente tutti 
dichiarato di possedere un televisore. Successivamente, visitando le loro 
case notai, che solo alcuni di loro avevano piccoli televisori ma comunque 
non disponevano di un allacciamento alla corrente elettrica. Parlandone, 
scoprii che essi si riferivano non al possesso ma semplicemente all‟accesso. 
Molti di loro avevano esperienza di alcuni programmi televisivi trasmessi e 
a questi accedevano visitando persone che avevano un televisore in casa. La 
televisione rimane un oggetto molto particolare il cui accesso è sempre 
denotato da una certa dose di eccezionalità.  
 Il panorama dei media a KwaMashabane, rispetto a quella che è la 
comune rappresentazione di un‟area rurale sudafricana, risulta molto 
complesso e variegato. Giornali, trasmissioni radiofoniche e televisive 
contribuiscono a creare delle immagini del contesto locale e di quello che 
invece viene collocato al di fuori di esso. Ritornando al tema della gioventù, 
è necessario fare alcune considerazioni. Un dato importante riguarda 
l‟attrazione che potevo rilevare tra molti giovani maschi per tutto quello che 
era considerabile come una novità. X., un ragazzo di diciotto anni ripeteva 
spesso, quando la discussione verteva sul tema delle ragazze che lui “non 
voleva sposare una ragazza locale, ma solamente una bianca o 
un‟indiana”233. Allo stesso modo mi stupivano i vari, spesso molto 
eccentrici, tagli di capelli che osservavo in StG. Immancabilmente alla mia 
domanda di chi avesse preso come modello mi rispondeva “è un taglio 
nuovo, viene da Jo‟burg”. Questi sono solamente alcuni esempi che 
suggeriscono come lo sguardo verso ciò che è considerabile come lontano 
sia stato un leit motiv di molte discussioni tra giovani. 
  
 La televisione, comunemente definita attraverso il termine inglese 
“television” in lingua isizulu è chiamata “umabonakude”, che significa 
“vedere qualcosa che è lontano”. Essa permette di vedere degli altrove234, 
                                                 
233 X. Faceva questa affermazione senza mai aver interagito con ragazze bianche o indiane.   
234  Potrebbe essere interessante analizzare la genesi di questo concetto. Tele-visione infatti 
trova la sua etimologia nel greco; anche qui il significato è vedere a distanza.  
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che sennò sarebbero inaccessibili. Implicitamente quindi, nella definizione 
dell‟oggetto troviamo una caratteristica che ci agevola nella comprensione 
di quale ruolo possa assumere nel contesto. La televisione è il mezzo tecnico 
che più di altri permette di percepire quell‟altrove, spesso oggetto di 
desiderio da parte dei giovani. Se infatti la radio e la stampa sono media 
che, nella percezione locale, permettono una evidente falsificazione 
dell‟oggetto, le immagini fisse o in movimento sono percepite come una 
evidenza dell‟esistenza di un oggetto reale. In questo senso ben si adatta qui 
la definizione di immagine come di un oggetto dotato di indessicalità, 
ovvero della proprietà di indicare a qualcosa in un contesto reale (Pennacini, 
2005). 
 “Vedere qualcosa da lontano” è un concetto particolarmente 
importante nella realtà sociale di KwaMashabane235. La ricerca sulla 
struttura sociale chiaramente infatti dimostra come l‟ampliamento della rete 
sociale sia parte di qualsiasi progetto di empowerment individuale. I giovani 
in particolare, che si trovano più esposti a dinamiche di mancato 
riconoscimento sociale ricorrono all‟inclusione di altri nella propria rete 
sociale al fine di poter usufruire di eventuali processi di redistribuzione di 
ricchezze. Vedere qualcuno in televisione è spesso percepito come una via 
per sentirsi in contatto con esso. Questo dato, come si vedrà, emerge in 
modo ancora più evidente quando gli audiovisivi vengono prodotti 
localmente.  
 Anche l‟immaginario delle persone, sembra essere ampliato dal 
contatto con gli audiovisivi. L‟esposizione ad essi è infatti uno dei principali 
mezzi attraverso i quali un individuo o un gruppo sociale entrano in contatto 
con nuovi simboli e immagini (Appadurai, 1996). Essi non necessariamente 
andranno a godere di quel riconoscimento che è tipico di ciò che è parte 
della cultura; tuttavia potranno essere strumenti per eccellenza per dei 
percorsi individuali finalizzati al raggiungimento di obiettivi particolari. La 
scuola è l‟ente per eccellenza che nella contemporaneità spinge i giovani 
verso un sempre maggiore ampliamento dei propri orizzonti. Essa secondo il 
parere di un insegnante locale, è di qualità molto bassa ma è pur sempre un 
                                                 
235 Interessante solo analizzare un comune saluto isiZulu. “Sawubona”, che letteralmente 
significa “Io ti vedo”, è un modo per rilevare la presenza fisica e stabilire un contatto tra 
individui.  
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modo per permettere ai giovani di incontrare altro oltre a quello che viene 
loro trasmesso all‟interno delle famiglie.  
 Le immagini che essi recepiscono attraverso la televisione sono 
spesso interpretate in questa chiave. Esulando qui dall‟aspetto ludico, è 
interessante notare come esse siano oggetto di appropriazione da parte dei 
giovani, che localmente possono essere considerati come i primi recettori di 
innovazioni (Durham, 2000). Questo, e qui mi riferisco a processi 
recentissimi dal punto di vista temporale, avviene anche per quelli che 
ormai comunemente vengono definiti nuovi media. Con essi generalmente 
ci si riferisce ai media legati alla recente rivoluzione informatica ovvero ad 
internet. Nel contesto sudafricano ad esempio è recente, ma in fase di forte 
espansione, l‟offerta di servizi telematici fruibili attraverso dispositivi 
mobili economici come ad esempio i cellulari. Molti servizi sono forniti 
gratuitamente236 e ad un utilizzo in crescita esponenziale in ambito urbano, 
coincide un primo interesse anche in ambito rurale. In particolare i social 
network accessibili tramite tecnologia mobile sembrano essere uno dei 
nuovi media più importanti per la diffusione delle informazioni e una 
piattaforma di interazione in grado di creare o modificare reti sociali (Ling, 
2004; Robertson, 2008).  
 Il territorio di KwaMashabane è praticamente sprovvisto di 
connessioni ad internet. Queste si possono trovare solo nelle piccole 
cittadine all‟esterno dei suoi confini. L‟introduzione della connettività 
attraverso i cellulari sta invece anche in quest‟area sviluppandosi 
velocemente. Essa permette di aggirare inoltre il problema 
dell‟analfabetismo informatico che purtroppo rende difficile l‟accesso a 
piattaforme telematiche. Il maggior utilizzo che ho visto fare dei telefoni 
cellulari in grado di sfruttare queste tecnologie, è senza dubbio il 
trasferimento di immagini. Ancora una volta l‟immagine si qualifica come 
medium più versatile rispetto ad altri. Immagini che nella maggior parte 
sono delle fotografie, scattate personalmente utilizzando le fotocamere dei 
telefoni. Questo fenomeno, ancora evidentemente marginale, sembra 
tuttavia sulla strada per affermarsi come uno dei mezzi preferiti per 
                                                 
236 Nella politica del governo è piuttosto evidente una spinta verso la diffusione di queste 
tecnologie mobili, in grado di aggirare i problemi legati al cablaggio dei vasti territori 
rurali, tutt‟oggi spesso sprovvisti anche di una rete telefonica fissa.  
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comunicare e per esprimere la vicinanza ad una persona lontana o la 
contiguità di una persona ad un contesto o ad un evento.  
 Un ruolo sociale simile sembra avere anche la produzione di “video 
di famiglia”237. Due tipi di produzione possiamo distinguere. Il primo 
comprende quei video completamente amatoriali in cui generalmente un 
individuo riprende brevissimi momenti della vita delle persone a lui vicine. 
Queste riprese difficilmente sono poi montate o rielaborate. Il secondo tipo 
invece si riferisce a quei filmati, generalmente realizzati dietro compenso da 
operatori in possesso di basilari conoscenze di montaggio. Essi 
generalmente sono prodotti in corrispondenza di eventi importanti per la 
vita familiare come ad esempio le cerimonie riguardanti il pagamento del 
lobola o i matrimoni. Per quanto riguarda la fruizione, per i primi 
generalmente avviene utilizzando gli schermi dei telefoni; per i secondi, 
essendo poi riversati su un supporto cd o dvd, avviene una vera e propria 
distribuzione. Talvolta il proprietario applica anche un leggero sovraprezzo 
a coloro che richiedono una copia. E la richiesta è generalmente elevata; 
spesso chiunque potenzialmente appare nel video esprime il desiderio di 
possedere una copia della registrazione.    
 In questo senso la duplicazione e la circolazione dei dvd diviene un 
vero e proprio media, la cui diffusione spesso diviene piuttosto capillare. In 
scala minore rispetto ad altri contesti, come ad esempio il mercato dei 
“small media” nigeriani238, nelle aree rurali sudafricane si assiste ad 
un‟ampia circolazione di registrazioni prevalentemente di  performance 
musicali e religiose. Una vasta porzione di questi materiali propongono 
fiction realizzate a basso costo o filmati di propaganda politica. Nelle poche 
abitazioni provviste di corrente elettrica e di un televisore questi filmati, più 

                                                 
237  Per video di famiglia si intendono tutte quelle produzioni audiovisive, prodotte 
generalmente con tecnologie semi professionali, che documentano eventi o momenti della 
vita di una famiglia (Odin, 1995; Zimmerman, 1995). E' particolarmente recente la nascita 
di istituzioni che si propongono la conservazione di questo materiale, che è considerabile 
importante dal punto di vista storico. In Italia da qualche anno opera in questa direzione 
l‟Archivio Nazionale del Film di Famiglia.  
238  Larkin definisce “small media” tutti quei supporti che possono essere facilmente 
duplicati, e per i quali è lieve o assente il controllo sui diritti d‟autore. La Nigeria è il 
contesto africano dove queste dinamiche si sono diffuse maggiormente, alimentando quel 
fenomeno di produzione/distribuzione/consumo di audiovisivi noto come Nollywood 
(Larkin, 2000). 
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che le trasmissioni televisive, costituiscono un sottofondo per le attività che 
si svolgono nella casa. L‟attenzione prestata ad essi è dunque spesso molto 
bassa. I filmati in cui compare qualcuno appartenente al network sociale del 
fruitore sono invece seguiti con un‟attenzione che difficilmente è spesa per 
un comune filmato.   
 Se dunque la diffusione dei media visivi nell'area di KwaMashabane 
è un processo appena iniziato, dai dati qui emersi risultano particolarmente 
rilevanti. Innanzitutto i media visivi rispetto a quelli cartacei permettono la 
produzione e la diffusione di rappresentazioni percepite localmente come 
molto più realistiche. Inoltre è interessante considerare come questa tardiva 
affermazione della televisione possa condurre ad utilizzi originali degli 
audivisivi. L'affermarsi delle tecnologie a bassissimo costo per la 
produzione di quest'ultimi permette, in parallelo alla diffusione della 
televisione, di “entrare” in essa, con obiettivi particolari e diversificati. 
Questi processi, evidentemente in rapida e continua trasformazione, hanno 
un'influenza evidente sul modo con cui gli audiovisivi vengono considerati 
localmente e su quei processi di costruzione dell'immaginario che spesso 
assumono configurazioni molto variabili a seconda del contesto specifico in 
cui si osservano. 
 
 

4. LA PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI 
 
 
 Le immagini audiovisive, nonostante la loro recente entrata sul 
palcoscenico mediatico di KwaMashabane, sono dunque già diventate un 
oggetto che è possibile produrre, oltre che una produzione da recepire. La 
diffusione delle videocamere a basso costo oppure incorporate nei telefoni 
cellulari mettono a disposizione delle piattaforme attraverso le quali 
pressoché chiunque è in grado di produrre immagini audiovisive. Al fine di 
analizzare questo fenomeno ho proposto ad un gruppo di giovani studenti di 
partecipare a degli incontri finalizzati all‟acquisizione di competenze sulla 
produzione di audiovisivi. L‟idea di utilizzare una videocamera per 
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documentare la società di KwaMashabane mi era stata suggerita da alcuni 
dei miei più vicini interlocutori che, con il tempo, è stata da me rielaborata.     
 La mia iniziale proposta fu dunque di organizzare degli incontri per 
insegnare ad alcuni giovani residenti a KwaMashabane ad usare la macchina 
da presa. Cercai di strutturare un piccolo percorso didattico il cui fine era la 
realizzazione di brevi clip video. Il processo produttivo, al fine di 
semplificare il più possibile il lavoro, fu scomposto in tre fasi principali. La 
prima riguardava la formulazione di un‟idea sulla quale lavorare, un 
soggetto. In questo cercai di stimolare i giovani a rappresentare qualche 
aspetto della loro vita oppure di quella delle persone residenti a 
KwaMashabane. La seconda fase del lavoro comprendeva invece la 
realizzazione delle riprese, per le quali lasciai massima libertà ai miei 
interlocutori, fatto salvo per alcune indicazioni iniziali. La terza fase 
riguardava invece il montaggio ed il confezionamento di un video. Questa 
comportava le maggiori difficoltà tecniche, legate più che altro 
all‟analfabetismo informatico e alla necessità di utilizzare un computer per 
l‟operazione.  
 Alla riunione iniziale, in cui presentai, il progetto parteciparono circa 
una cinquantina di giovani. Molti di loro erano stati avvertiti tramite alcuni 
insegnanti della secondary school, ma la maggior parte era giunta tramite il 
passaparola. La loro età era compresa tra i dieci e i trent‟anni e la quasi 
totalità di loro erano ancora studenti. Il numero di ragazzi era leggermente 
superiore a quello delle ragazze, ma è interessante notare come quest‟ultime 
fossero leggermente più giovani. Già durante questi primi incontri, 
utilizzavo la macchina da presa, fissata ad un cavalletto per introdurre il 
mezzo ed eventualmente documentare quello che succedeva. Era 
interessante osservare come essa catalizzava l'attenzione dei presenti. Essa 
sembrava divenire un oggetto che era importante possedere anche solo per 
qualche momento. Un'immagine che rimase impressa nella mia mente era di 
un ragazzo, intorno ai 15 anni, che utilizzava il cavalletto allo stesso modo 
di come, durante le manifestazioni politiche o i rituali i leader maneggiano 
le loro bacchette, simboli di potere politico e di forza.  
 Dopo una descrizione delle mie intenzioni cercai di raccogliere dei 
pareri da parte dei presenti stimolando la loro partecipazione. Considerando 
come il progetto si era strutturato nella mia mente, mi aspettavo una 



UN‟ESPLORAZIONE DELL‟IMMAGINARIO                                                        259 
  

 

risposta, se non entusiastica, almeno interessata. Quello che percepii fu 
invece una certa perplessità. Nessuno di loro aveva mai pensato di filmare, 
di utilizzare la videocamera attivamente. Quello che avevano pensato 
immaginando quell‟incontro era che io avrei filmato loro mentre svolgevano 
alcune attività performative come il canto, la danza o la recitazione, con le 
quali essi avevano una certa consuetudine. Le motivazioni di questa scelta 
tuttavia faticavano ad essere espresse. Molti citarono la timidezza, altri 
dissero che io proponevo una cosa irrealizzabile. Un giovane tuttavia 
espresse un‟idea che successivamente si è dimostrata la ragione principale 
della loro reazione: essa riguarda l‟impossibilità di parlare attraverso il 
video. Egli disse: “Sono povero e non ho soldi; non posso fare o dire tutto 
ciò che voglio. E se anche potessi la gente potrebbe essere molto gelosa di 
questo”.  
 E‟ interessante come dunque il video venisse, seppur non da tutti i 
presenti, percepito come un potenziale mezzo di espressione. Ed, in linea 
con le analisi già sviluppate, il giovane che è stato citato esprimeva la 
propria impossibilità di esprimere delle proprie opinioni. Il video, proprio 
per sua potenzialità di essere riprodotto ovunque era percepito come un 
“posto a sedere” troppo prestigioso per i giovani con cui avevo a che fare. 
Essi si sentivano molto in difficoltà a filmare direttamente o ad utilizzare la 
macchina da presa per tentare di esprimere le proprie opinioni. L‟ipotesi 
iniziale di insegnare loro a filmare alcuni aspetti del luogo in cui vivevano 
subì quindi una battuta d‟arresto. In particolare notai una reazione 
particolarmente forte alle mie parole “potete pensare con la vostra mente a 
quello che volete filmare”. Forse per la prima volta pensavo che questo 
obiettivo, che in ambito pedagogico diviene spesso un imperativo, non era la 
strategia migliore da proporre a questi giovani.  
 Negli incontri successivi, durante i quali il numero dei partecipanti si 
ridusse da cinquanta a dieci circa, ci fu modo di negoziare il lavoro da 
svolgere. Il progetto evolvette quindi in due direzioni. La prima consisteva 
nella produzione da parte di alcuni giovani di piccole clip che descrivessero 
aspetti della loro vita. La seconda consisteva nella trasposizione di un 
racconto da loro proposto in una breve fiction, che io sarei andato a filmare. 
Nei mesi successivi osservai che mentre la partecipazione al primo gruppo 
fu scarsa e spesso molto faticosa, il secondo progetto vide un entusiastico 
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avvicendarsi di giovani. I partecipanti più assidui furono per la maggior 
parte studenti del grade 12, l‟ultima classe della secondary school. Il loro 
impegno mi colpì particolarmente e mi costrinse a cercare di bilanciare i 
tempi, tra il progetto che stavamo portando avanti e la loro esigenza di 
utilizzare il tempo per lo studio, finalizzato alla preparazione del matric, il 
corrispettivo della maturità italiana. Si trattava di un momento importante 
delle loro vita e, benché le loro speranze di poter proseguire gli studi dopo 
quel momento erano pressoché nulle, l‟impegno di molti nella scuola era 
elevato. La sera spesso le classi della scuola erano utilizzate da alcuni 
studenti che si organizzavano in autonomia per studiare, a lume di candela.  
  
 Il film che dopo molte discussioni ci si propose di realizzare, era 
tratto da una breve storia scritta da un‟insegnante della primary school che 
si occupava di un piccolo gruppo di teatro locale. E‟ interessante notare 
come il soggetto non sia stato, nonostante i miei stimoli, ideato ex novo dai 
partecipanti, ma comunque rielaborato partendo dallo scritto, dalla parola 
quindi, di un adulto. Ancora una volta si riproponeva quella difficoltà già 
rilevata di voler esprimere in prima persona un‟idea, anche quando essa 
fosse contenuta in un racconto. Tuttavia l‟elaborazione della storia, dopo 
aver avuto un‟autorizzazione a procedere da parte dell‟autore, fu un 
processo quasi totalmente in mano ai miei giovani interlocutori. Di una 
lunga narrazione, che avrebbe comportato troppo lavoro, fu selezionata una 
piccola parte. Essa narrava di un uomo sposato, incapace di avere relazioni 
sessuali con la moglie. Su consiglio di un amico egli si reca da un guaritore 
isangoma, il quale interagendo con i propri antenati di riferimento individua 
la causa del suo disagio e la cura. Nella conclusione il protagonista, insieme 
ai due amici ribadisce l‟importanza di “credere agli antenati”. Si scopre 
inoltre che uno dei due amici era stato pagato dall‟isangoma per aver 
suggerito la consultazione (Fig. 19-23).  
 Il soggetto della narrazione mette dunque in risalto oggetti della vita 
locale definibili come piuttosto tradizionali. E‟ infatti da tenere in 
considerazione che l‟unica indicazione che ripetutamente misi in evidenza 
fu quella di realizzare qualcosa di rappresentativo della vita dei giovani a 
KwaMashabane. Il titolo, scelto per il breve film è emblematico: 
“Mhasikholelelwe Emadlozini” ovvero “Lasciateci/lasciamoci credere nei 
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nostri antenati”239. Esso sembra ribadire la necessità di riproporre un sistema 
culturale connesso a quello dei propri antenati, comunicandola sia ad un 
interlocutore esterno ma anche a se stessi. Ancora una volta non c‟è volontà 
di esprimere qualcosa rappresentativo della vita dei giovani: il protagonista 
è un uomo sposato, e dunque considerabile come adulto, che fa ricorso ad 
un isangoma. E‟ inoltre interessante notare come durante la visione del film, 
un commento ricorrente da parte degli adulti fu relativo al fatto che l‟attore 
protagonista spesso utilizzasse soluzioni linguistiche più tipiche di un 
giovane che di un uomo240. In questo modo, veniva ribadita la necessità, da 
parte di un uomo di utilizzare codici comportamentali definiti e riconosciuti. 
La possibilità che un uomo sposato, in una situazione pubblica non lo 
facesse, era un dato riprovevole. In questo modo, come ha riferito un uomo 
adulto facendosi beffe del titolo, “Come possiamo rispettare i nostri 
antenati?”.    
 Il contenuto del film inoltre si discostava notevolmente dai 
programmi televisivi favoriti. La maggior parte dei giovani, quando fu 
interrogato sulle proprie preferenze,  indicò un serial della SABC, dal titolo 
“Generations”241 che descriveva le vite di giovani appartenenti alla classe 
media residenti a Johannesburg. Vite costruite su tutto quello che è 
evidentemente moderno e irraggiungibile, come appartamenti di lusso, 
automobili, uffici avveniristici e locali notturni alla moda. Tra i ragazzi i 
gangster movie erano spesso citati come alcuni tra i loro programmi 
preferiti. Generalmente ambientati in ambito urbano o semiurbano essi 

                                                 
239 Come descrizione di apertura del film alcuni dei ragazzi coinvolti decisero di riportare:  
“Emasikweni ethu, sikholelwa emadlozini ukuxazulula ezinye zezinkinga. 
Njengoukuthakathana.Njengezangoma ezisisiza uma sihlangabezana nobumzima”. La 
traduzione è “Nella nostra cultura, crediamo che gli antenati possano risolvere alcuni dei 
nostri problemi. Per esempio la stregoneria. Per questo motivo i guaritori sono a noi utili 
per affrontare le difficoltà”. 
240 La figura 24 è un esempio della sequenza in questione. Anche gli abiti, simili a quelli 
usati dai gangster urbani sono stati giudicati non consoni.  
241Generations è un serial Tv prodotto dalla SABC e girato quasi interamente a 
Johannesburg. Essa è trasmessa dal 1994 a livello nazionale ed è stata uno dei programmi 
sudafricani con maggior sharing. Essa ha avuto un indubbio obiettivo di nation building in 
quanto le vicende riguardano una middle class unita nel benessere che travalica le divisioni 
“etniche” della società sudafricana.   
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descrivono il ricorso alla criminalità come possibilità di riscatto sociale242. 
Considerando questo, il fatto che nulla di tutto questo è stato incluso nelle 
produzioni video realizzate appare come un dato piuttosto rilevante. I pochi 
simboli della “modernità” inclusi sono stati inoltre percepiti come 
“sbagliati” o “incongruenti” dagli adulti, durante la visione del film 
realizzato. 
  
 Per la realizzazione di questa breve fiction le energie spese da alcuni 
giovani di KwaMashabane sono state piuttosto ingenti; per la seconda parte 
del progetto la partecipazione è sempre stata scarsa e spesso apparentemente 
forzata: solo tre giovani, due ragazzi e una ragazza decisero di provare a 
riprendere. In realtà molti altri presero in mano la videocamera e 
osservarono le proprie riprese riprodotte da un televisore, ma solo tre 
decisero di continuare. Di questi solo i due ragazzi arrivarono a realizzare 
dei piccoli video documentari riguardanti la vita dei giovani nel villaggio 
dal loro punto di vista. Anche in questo caso fui io a suggerire questo tema.  
 I video furono realizzati attraverso il montaggio di materiale girato 
in un‟unica giornata. In alcuni casi furono necessarie due giornate. Per la 
scelta del soggetto e per le riprese fu data quasi totale libertà ai giovani; in 
fase di montaggio fu necessaria una più stretta supervisione. Il procedimento 
usato fu quello di utilizzare in una prima fase tutto il materiale girato 
eliminando via via quello che era ritenuto non necessario. In itinere spesso 
la struttura stessa dei cortometraggi veniva trasformata. In questo modo 
vennero prodotti alcuni brevi video, della durata di qualche minuto. In molti 
altri casi il materiale è rimasto grezzo, ovvero non è stato montato. Se infatti 
il lavoro di riprendere successivamente è divenuto importante per alcuni 
giovani quello di montare è sempre stato percepito come meno rilevante. 
Non essendo infatti i video prodotti destinati ad una qualche distribuzione 
essi non percepivano l‟importanza del montaggio. O per lo meno i video 

                                                 
242 I gangster movie sono un genere molto proficuo in Sudafrica. Il più noto tra questi è 
Tsotsi (2005), vincitore dell‟Oscar per miglior film straniero 2005 è una trasposizione del 
capolavoro scritto da Athol Fugard. Più interessante dal punto di vista contenutistico è 
invece Jerusalema (2008) in cui il protagonista, attraverso un‟attività criminale nei 
confronti dei proprietari immobiliari, riesce a migliorare le condizioni di vita di alcuni 
abitanti di Hilbrow, una delle aree più degradate di Johannesburg.  
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documentari erano per loro sicuramente meno rilevanti della fiction 
prodotta.  
 Analizzando i temi scelti, è interessante notare come anche in questo 
caso, essi inizialmente erano riferibili all‟ambito della “cultura” così come è 
intesa localmente. V. propose per esempio di filmare “quello che si può 
trovare nella foresta” oppure “il modo con cui noi coltiviamo la terra” (Fig. 
17-18). StG scelse come temi “le persone che vanno in chiesa” oppure “il 
modo con cui ringraziamo gli antenati”. Z. l‟unica ragazza, che però non ha 
portato a termine il suo progetto, voleva “filmare la vita nella sua casa”. 
Solo un ragazzo, che inizialmente ha partecipato agli incontri ma poi si è 
progressivamente allontanato dal gruppo scelse un tema dal mio punto di 
vista più “controverso”. Egli propose di descrivere “la vita nella taverna”, 
ovvero il luogo dove si consumano alcolici. Questo è  rilevante in quanto 
questo ragazzo assumeva, nella sua vita, comportamenti esplicitamente 
criticati dai suoi coetanei. Un esempio era la sua vita sessuale, che lo 
portava ad avere molte partner contemporaneamente e che era molto 
criticata dai suoi pari. La scelta del suo soggetto, anch‟essa riprovevole per i 
coetanei, appariva una deviazione dalla norma.   
 
 I due ragazzi che realizzarono un piccolo film mi chiesero in 
occasione di particolari circostanze di filmare degli eventi sociali. StG., 
durante il primo giorno delle elezioni politiche mi chiese di andare in giro 
per, usando un neologismo inglese coniato dai miei interlocutori sul campo, 
“videorize”. V. allo stesso modo letteralmente si appropriò della macchina 
da presa in coincidenza di una giornata di scambio tra alcune scuole 
superiori dell‟area, organizzata presso l‟Esipondweni High School di Mboza 
(Fig. 16). In questi casi sono stati prodotti materiali audiovisivi che poi non 
sono stati oggetto di montaggio. Questo dato mostra che, rispetto alle 
tematiche selezionate dai giovani partecipanti, la pratica del video abbia 
portato ad una lenta rielaborazione di quello che poteva essere mostrato 
attraverso l‟uso della macchina da presa.  
 Un‟ultima osservazione riguarda la distanza con l‟oggetto 
protagonista dell‟immagine. E‟ interessante notare infatti come nella 
maggior parte dei casi delle inquadrature ravvicinate sono state utilizzate 
per filmare soggetti inanimati oppure persone verso le quali non esisteva 
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una relazione di subordinazione. Molto comuni sono infatti i dettagli di 
oggetti, piante o parti di edifici. Ho trovato inoltre nei girati anche vari primi 
piani di donne e bambini o giovani. Totalmente assenti invece sono i primi 
piani di uomini adulti. Un momento in cui riflettei sulla vicinanza con 
l‟oggetto ripreso fu durante una delle passeggiate durante le quali lasciavo la 
camera ad uno dei giovani. Quel giorno eravamo andati nei campi coltivati 
vicino al fiume. Durante il tragitto di ritorno, V.  mi indicò che durante il 
viaggio di andata su un alto albero alla nostra destra c‟era un grande 
serpente. Ora non era più presente e io chiesi se l‟aveva filmato all‟andata. 
Mi rispose negativamente, dicendo che era meglio “stare alla larga”. 
Evidentemente V. aveva già imparato adeguatamente l‟utilizzo dello zoom, 
e quella ripresa sarebbe stata molto facile, anche mantenendo le distanze di 
sicurezza. Il serpente è uno degli oggetti più importanti dell‟immaginario 
zulu. La sua presenza, percepita anche solo in un‟esperienza onirica, è 
generalmente recepita come un‟apparizione di un antenato nella vita di una 
persona. E il serpente, qualora avvistato, va lasciato stare e non deve essere 
disturbato. 
 Evitare di filmare un serpente potrebbe avere lo stesso significato 
dell‟evitare di filmare un uomo adulto, qualcuno a cui è necessario palesare 
un certo rispetto. E il rispetto, come riportato da molte fonti etnografiche 
(Krige, 1936; Vilakazi, 1962), si dimostra in primo luogo evitando di 
guardare negli occhi il proprio interlocutore. E‟ interessante dunque rilevare 
come il modo con cui viene utilizzata la macchina da presa sia informato 
dalle pratiche che definiscono le relazioni tra individui. Il guardare – e il 
filmare, una delle metodologie di cui si dispone per indagare la visione – è 
dunque un atto con cui implicitamente ci si colloca in uno spazio sociale 
costruito. La scelta dei contenuti, degli oggetti su cui si sofferma lo sguardo 
è plasmata dal sistema culturale. Di conseguenza il modo con cui il mondo 
viene rappresentato visivamente è indicativo della relazione che l‟individuo 
intrattiene con gli oggetti o persone circostanti. 
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5. EFFETTI SOCIALI DEL VIDEO  
 
  
 Un tema di discussione ripreso più volte durante i mesi in cui si sono 
sviluppati questi progetti visivi ha riguardato il ruolo che il video stava 
assumendo nelle vite dei giovani partecipanti. Come già riportato, la 
maggior parte di loro erano all‟ultimo anno della scuola superiore e si 
preparavano ad affrontare l‟esame del matric. Benché il suo esito non potrà, 
nella quasi totalità dei casi, avere reali influenze sulla futura vita 
professionale dei giovani243, esso è percepito come un momento importante 
e spesso vissuto con molte aspettative. La fine della scuola è infatti 
percepita come un momento di passaggio per eccellenza, in cui si smette di 
essere studenti. Questo comporta l‟entrata in una arena sociale in cui le 
aspettative della società verso il singolo cambiano notevolmente. Se prima il 
compito del giovane era portare a termine in modo dignitoso il proprio 
percorso scolastico, successivamente l‟esigenza di iniziare a “produrre” un 
qualche tipo di ricchezza si impone nella vita dei giovani, in particolare in 
quella dei maschi. Essi, anche durante la scuola, spesso svolgono piccoli 
lavori, come costruire case in cambio di denaro oppure come coadiuvare la 
famiglia nel lavoro agricolo. La fine della scuola tuttavia coincide con il 
momento in cui è necessario trovare qualcosa da fare e iniziare a pensare a 
qualche attività che possa permettere un minimo guadagno. Anche se 
dunque nella vita economica del giovane non si riscontra praticamente 
alcuna trasformazione, è possibile dire che dopo il matric, l'individuo viene 
percepito come infinitamente più autonomo, specialmente sotto il punto di 
vista economico. Egli deve pensare a se stesso, a costruire una famiglia, a 
diventare uomo.    
 Il rilevare una così forte partecipazione ad un progetto 
potenzialmente senza conseguenze come quello che io sono andato a 
proporre è diventato con il tempo una questione da indagare. Prima di 
procedere è tuttavia necessario fare una premessa. Il villaggio di Mboza, in 
cui si sono concentrati gli incontri, ha infatti nel passato ospitato altre 
ricerche riconducibili all‟University of KwaZulu-Natal. Esse non erano di 
                                                 
243  Nel senso che ogni possibile continuazione degli studi da parte degli studenti è 
un‟ipotesi molto remota, quasi irrealizzabile.  
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natura sociale ma legate principalmente alle tecniche agricole e condussero 
con il tempo ad alcuni progetti di sviluppo locale. Una delle molteplici 
conseguenze di tali progetti è stata l'associazione del concetto di ricerca con 
la retorica più tipica dello sviluppo. La nascita di una ristretta élite, avvenuta 
in seguito ad alcuni progetti creati in sinergia con l‟università, ha inoltre 
reso ancora più tangibile il legame tra il binomio sviluppo/ricerca ed 
empowerment economico personale.  
 Il punto di vista dei giovani partecipanti conferma questa ipotesi. 
Essi, oltre che vedere la mia relazione con loro come potenzialmente 
proficua per il futuro, tendevano a leggere il progetto video come una 
possibile risorsa. Inizialmente tale legame sembrava essere molto sfumato. 
Successivamente, con il procedere dei lavori, il video ha assunto sempre più 
un ruolo indipendente, fino ad essere percepito, come diceva V., “come una 
parte dello sviluppo”244. Partendo da queste riflessioni è evidente che il 
video, più che come uno strumento per la descrizione e la narrazione di idee 
è stato vissuto come un mezzo per la negoziazione del proprio ruolo sociale.  
 
 Durante tutto il corso del progetto cercai di ritagliarmi dei momenti 
nei quali discutere con i giovani del lavoro svolto. Inizialmente, nei primi 
incontri, la risposta che ricevevo sulle motivazioni che li spingevano a 
partecipare a questo progetto era piuttosto standardizzata. L‟osservazione 
più comune era infatti: “partecipo per fare pubblicità a me stesso”. Questa 
mi apparve come un‟affermazione particolarmente densa di significati e il 
tentativo di comprendere tale complessità ha comportato lunghe 
conversazioni con i giovani coinvolti. La possibilità di partecipare ad un 
progetto come questo era infatti per molti particolarmente atipica. Come 
diceva V. “in questo posto nessuno ha l‟opportunità di essere filmato mentre 
recita. E‟ la nostra opportunità di avere successo”. L‟essere coinvolti in 
un‟attività particolarmente esclusiva nel contesto di KwaMashabane era 
dunque un fattore particolarmente importante. Molti ragazzi coinvolti mi 
rivelarono, nelle discussioni finali riguardanti il progetto, che inizialmente 
erano molto scettici di fronte alle mie parole. La maggior parte di loro infatti 
pensò che “non era possibile” fare quello che io proponevo. Questa fu una 

                                                 
244 V. disse in inglese “video now become a part of development”. 
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probabile causa dell‟iniziale sporadica partecipazione di giovani, che 
tuttavia non convinse loro fino in fondo.  
 Con il proseguire del progetto, i partecipanti mi riferirono di un 
crescente incoraggiamento da parte delle famiglie e dei loro pari. Il tipo di 
attività che stavamo svolgendo insieme, generalmente non era ben compresa 
tra gli esterni al gruppo: “Gli altri hanno sentito in giro quello che stiamo 
facendo. Ma nonostante essi abbiano avuto alcune informazioni al riguardo 
non capiscono bene la nostra attività. Ma ci incoraggiano a continuare”. 
L‟incoraggiamento sembrava pressoché unanime: “I nostri genitori ci 
permettono di partecipare. Anche loro pensano che avere successo sia una 
questione importante”. In queste due affermazioni, rispettivamente di StC e 
di V., il tema del successo sembra essere una delle fondamentali 
motivazioni che spingevano alla partecipazione al video. Nonostante i miei 
ripetuti e spesso categorici tentativi di far comprendere loro che il lavoro 
prodotto non avrebbe avuto conseguenze materiali nelle loro vite, l‟idea del 
successo non fu mai messa in discussione da loro. Chiedendo a V. cosa lui 
intendesse con questa parola ricevetti inizialmente delle vaghe affermazioni 
riguardanti il futuro: “avere a disposizione le cose che desideri, trovare un 
lavoro e guadagnare dei soldi”. Velatamente però l‟idea del riconoscimento 
sociale era sempre più palesata da comportamenti e discorsi.  
 A coloro che avevano acquisito rudimentali competenze di ripresa 
audiovisiva misi a disposizione la macchina da presa, per riprendere 
liberamente momenti della vita sociale o altri oggetti a loro scelta. Quello 
che potei osservare fu una evidente volontà di effettuare riprese in momenti 
di vita sociale, in particolar modo quando essi coinvolgevano i giovani di 
KwaMashabane. In questi casi assistevo ad una vera e propria 
appropriazione della camera da parte del cameraman di turno. La camera in 
questi casi diventava uno strumento per mostrare agli altri uno status. Come 
V. mi diceva “Ora che ho imparato a girare sono differente dalle altre 
persone”. L‟essere capace di eseguire qualcosa che è così atipico a livello 
locale è dunque considerato come un importante segno di differenziazione 
sociale. Anche Z., l‟unica ragazza che ha partecipato con una certa 
continuità al progetto, mi diceva durante una delle ultime discussione:  
“L'aver lavorato con il video mi aiuta ora ad essere meno impaurita. Mi 
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aiuta ad essere meno timida; ad esempio se devo dire qualcosa durante una 
cerimonia, ora mi sembra più facile”.  
 Una prima parziale conclusione riguardante l‟effetto del video sulla 
vita dei partecipati al progetto sembra essere in continuità con quanto 
sostiene la letteratura riguardante il video collaborativo o partecipativo. 
Molto spesso infatti questo tipo di progettualità è ampiamente utilizzata da 
chi si occupa di sviluppare tra soggetti svantaggiati sotto qualche punto di 
vista, una libertà di espressione che permetta di dar seguito ad esigenze, 
bisogni o necessità. Questo in linea con una delle più importanti riflessioni 
pedagogiche riguardante il Novecento relativa all‟educazione delle categorie 
sociali maggiormente soggette ad oppressione strutturale. Il concetto di 
“paura della libertà” (Freire, 1970) infatti adeguatamente esprime quella 
condizione di “impossibilità di parlare” già rilevata più volte tra i giovani di 
KwaMashabane. L'utilizzo dell'audiovisivo sembra dunque dare degli 
stimoli per superare questa empasse che riguarda direttamente la categoria 
dei giovani. Tuttavia ancora non risulta chiaro in che modo avvenga questo 
processo.  
 
 Per comprendere queste dinamiche è necessario analizzare più a 
fondo le peculiarità del medium audiovisivo. Come già descritto, esso 
incorpora la duplice proprietà di essere indessicale e metatopico. E' 
interessante notare ora come questi concetti abbiano trovato un evidente 
riscontro nelle discussioni intraprese con i partecipanti al progetto che è qui 
descritto. Ad esempio StG mi descriveva la particolarità del video 
utilizzando le seguenti parole: “quando mi hai ripreso ieri ero vicino alla 
clinica. Nel video la gente può realmente vedere che ero vicino alla clinica. 
Con altri mezzi perdi tutta la dimensione del contesto”. La peculiarità delle 
immagini in movimento era dunque per StG descritta attraverso la 
contiguità che esse mantengono con il luogo in cui sono state prodotte. Da 
questo deriva l'impressione particolarmente realistica dell'audiovisivo, se 
comparato ad altri media.  Esso, legando un soggetto ad un contesto, diviene 
un garante dell'autenticità di quanto viene rappresentato. Se radio e giornali 
sono percepiti come media facilmente falsificabili, la televisione permette 
appunto di “vedere cose lontane” conservandone così l'autenticità e un certo 
realismo.  
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 Il tema della metatopicità è anch'esso emerso spesso nelle parole dei 
miei interlocutori. Il video è percepito infatti come un oggetto che travalica i 
confini geografici e potenzialmente permette di accedere a contesti lontani. 
V. parlandomi delle potenzialità del progetto che stavamo svolgendo diceva: 
“Un dvd può essere duplicato e portato in giro in tutto il mondo. Chiunque 
potrebbe vederci. Il progetto è visto dalla gente come importante perchè noi 
possiamo essere visti ovunque. Per questo la gente ora dice che abbiamo 
avuto successo”. Queste parole, pronunciate con evidente eccitazione ben 
dimostrano quanta rilevanza possa avere l'essere visti da una molteplicità di 
persone. Come è già emerso in questo lavoro,  l'ampliamento del proprio 
network sociale è una delle necessità più impellenti per questi giovani, in 
particolar modo per i maschi. Questo è un modo attraverso il quale 
rinegoziare continuamente il proprio ruolo sociale e creare nuove 
affiliazioni che in un futuro più o meno recente potranno rivelarsi 
significative.  
 Il video e in particolar modo il comparire in esso, sembra essere 
percepito come uno strumento per ampliare il proprio network attraverso 
appunto il “farsi vedere”, stabilendo così con il fruitore del prodotto un 
legame di contiguità. E' proprio attraverso questa diffusione dei video 
contententi la propria immagine che i giovani sembrano accedere a livelli di 
riconoscimento sociale più elevati. Il raggiungimento di un obiettivo 
percepito come segno di successo e la diffusione della propria immagine in 
contesti potenzialmente molto remoti sembrano essere i due indicatori che 
descrivono meglio come questi giovani utilizzino le tecnologie di 
produzione video a fini personali, per raggiungere o almeno per provare ad 
ottenere quel riconoscimento sociale necessario per entrare a far parte del 
palcoscenico della vita sociale.  
 
 Un ultimo tema da analizzare è direttamente connesso con 
quell'ascesa della scala sociale che i giovani coinvolti nel progetto sembrano 
aver intrapreso. Una prima analisi sembra infatti mostrare che il video sia 
utilizzato come strumento di empowerment sociale, ma su una scala 
principalmente individuale. La maggior parte dei giovani coinvolti 
sembrava infatti mettere in rilievo una dimensione strettamente autocentrata 
per quanto riguarda i possibili vantaggi portati dal progetto. Tuttavia, da 



270                                                                                                            CAPITOLO  QUINTO 
 

 
 

un'analisi più approfondita dei dati sembrano emergere alcune dimensioni 
più collettive riguardanti i possibili vantaggi del progetto. V. per esempio 
propone con le sue parole un implicito riferimento al community 
empowerment. In particolare si riferisce alla nascita nella comunità di 
un'altro progetto similare a quello che è stato realizzato con la mia 
collaborazione245: “Adesso c'è anche un'altro gruppo che vuole recitare e 
qualcuno si è proposto per riprenderli. Questo significa che nella comunità 
abbiamo aiutato molte persone e ora loro possono averne un beneficio”. In 
questo caso quello che è stato realizzato sembra avere, nell'opinione di V., 
una generale ricaduta positiva su altre persone residenti a KwaMashabane. 
Tuttavia questo tipo di dinamica redistributtiva sembra iscriversi nel 
percorso già descritto nel capitolo precedente per il quale un arricchimento 
“individuale” conduce a dinamiche di redistribuzione.  
 Un'altra testimonianza che non sembra discostarsi molto da questa 
dinamica proviene dalla ragazza che maggiormente, tra le sue coetanee, ha 
partecipato al progetto. Z. infatti riporta che, secondo lei “Se noi avessimo 
l‟opportunità di avere un dvd di quanto abbiamo realizzato, potremmo 
mostrare quanto lontano siamo arrivati, al fine di incoraggiare i giovani”. Il 
beneficio che Z. in questo caso descrive è rivolto direttamente ai giovani e 
la reteorica che lei utilizza riprende quella maggiormente utilizzata 
all'interno del nuovo sistema scolastico post-apartheid. In un contesto dove 
la fine della scuola proietta i giovani in un periodo di forte indeterminatezza, 
un progetto come quello realizzato sembra aprire, seppur in modo esiguo, 
finestre su possibilità prima non immaginabili. In questo senso esso è 
percepito come un enorme stimolo.  
 
 Due considerazioni sono qui utili. La prima riguarda i limiti impliciti 
nell'approccio collaborativo che è stato preso come modello. E' infatti 
necessario sottolineare che la collaborazione non ha mai raggiunto un 
                                                 
245 Rispetto a questa nuova esperienza non dispongo di dati sufficienti per analizzarla. 
Avendone avuto notizia durante l'ultima settimana del mio soggiorno sul campo del 2010, 
non ho avuto nemmeno modo di incontrare direttamente gli interessati. Tuttavia, per quanto 
mi è stato riferito il progetto che qualcuno stava tentando di realizzare era basato sulla 
trasposizione audiovisiva di una fiction. E' dunque un dato particolarmente rilevante che il 
progetto nato dalla mia collaborazione con alcuni giovani di KwaMashabane sia stato 
oggetto di “appropriazione” da parte di altri.  
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equilibrio paritario, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei 
poteri. E‟ emblematico che ad esempio, nelle riflessioni finali, i partecipanti 
non abbiano mai, nonostante mie ripetute stimolazioni, nominato limiti o 
problemi riguardanti il progetto che stavamo svolgendo. Le uniche 
problematiche messe in risalto riguardarono la scarsità di competenze che i 
giovani partecipanti potevano mettere in gioco. StG riporta ad esempio che:  
“gli aspetti negativi del progetto riguardano il fatto che noi spesso non 
sapevamo bene cosa avremmo dovuto fare”.  
 L'assenza di una qualsiasi critica diretta nei miei confronti o nei 
confronti del progetto, e l‟implicito assoggettamento alle mie decisioni che 
potevo osservare durante i lavori, sono dunque indicatori importanti. Essi 
descrivono una situazione in cui il potere decisionale risulta, nonostante 
notevoli progressi fatti rispetto alla situazione iniziale, ancora fortemente 
sbilanciato. Tale fattore influisce notevolmente sulle produzioni audiovisive, 
in particolar modo nel caso della fiction, per il quale il mio ruolo è stato 
quello più influente sul film, ovvero quello di regista. E' dunque necessario 
porre in rilievo i limiti della collaborazione, in particolar modo in relazione 
al concetto di “partecipazione”, il quale, nella retorica politica 
contemporanea, risulta sempre più come un passepartout che 
implicitamente, essendo percepito come una buona prassi, giustifica 
qualsiasi tipo di progettualità.  
 Nonostante questo, l'interazione tra l'utilizzo di tecniche 
collaborative e l'osservazione di tipo strettamente etnografico sembra 
condurre ad esiti interessanti. Rispetto alle tematiche maggiormente 
discusse durante il progetto sviluppato a KwaMashabane è interessante 
notare come esse siano divenute oggetto di una negoziazione che ha portato 
a riconsiderare prassi, strategie e obiettivi. Un momento emblematico di 
questo è coinciso con uno dei primi incontri, in cui io affermavo: “Forse il 
video può essere utile per esprimere quello che avete in testa, i vostri 
pensieri”. Con il tempo, la certezza che questa fosse un'operazione utile 
rispetto al contesto si rivelò sempre più un presupposto ambiguo e delicato. 
Evidentemente una conseguenza di questo sarebbe l'incremento di una 
distanza intergenerazionale già particolarmente problematica nella 
contemporaneità. L'analisi dei contenuti dei film prodotti mostra come la 
soluzione adottata sia particolarmente interessante e indicativa di una 
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mediazione implicita tra la necessità di espressione e quella di 
conformazione ad un sistema di relazioni sociali in cui i giovani non 
dispongono di ampia libertà.  
 Anche il secondo tema, ovvero la tendenza a considerare il video 
come uno strumento di empowerment per lo più individuale conferma come 
il progetto sia stato esito di negoziazione. Analizzando la letteratura 
riguardante il video collaborativo sono infatti molteplici i casi di utilizzo del 
video come strumento di pubblicizzazione di processi storici che altrimenti 
non avrebbero risonanza. In alcuni casi il video è stato oggetto di 
appropriapriazione e di utilizzo per una vera e propria lotta sociopolitica 
(Turner, 1992). Nel caso di KwaMashabane questo non è avvenuto e il 
video è rimasto uno strumento per un empowerment quasi esclusivamente 
individuale. Anche in questo caso dunque lo strumento è stato recepito e 
utilizzato per ottenere riconoscimento sociale secondo il percorso più 
comune che la società prescrive.  
 Il video collaborativo sembra infine essere uno strumento per 
eccellenza per mediare tra le trasformazioni sociali provenienti dall'esterno e 
tra il modo con cui gli attori locali gestiscono tali processi. In questo caso la 
ricerca etnografica, e la presenza prolungata di un ricercatore in un contesto, 
possono essere considerati come cellule di cambiamento sociale in quanto 
importano localmente nuovi oggetti e simboli. Se, da un punto di vista 
educativo, il concetto di “paura della libertà” (Freire, 1970) poteva apparire 
come una chiave di risoluzione di alcune problematiche sociali, i processi di 
mediazioni riguardanti la produzione video e la loro metodica osservazione 
ha messo in crisi questo assunto. Gli attori locali sembrano esprimere 
attraverso il video, il quale rimane un strumento di comunicazione molto più 
facilmente maneggiabile che altri, delle direttive importanti le quali, 
soprattutto rispetto al tema educazione, non dovrebbero essere trascurate.   
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6. LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE VISIVA 
 
 
 Un importante articolo scritto alla fine degli anni Cinquanta, 
riportava delle conclusioni interessanti rispetto a quello che è qui definito 
con immaginario. Lee, ovvero l'autore, analizzava i contenuti di un ampio 
campione di sogni, raccolti nello Zululand rurale. L'autore descriveva che 
mentre le donne di allora sognavano generalemente oggetti simbolici 
riconducibili al desiderio di maternità, gli uomini per lo più riportavano temi 
relativi al lavoro con le mandrie (Lee, 1958). Bovini e bambini erano, come 
lo sono tuttora, alcuni tra gli “oggetti più desirabili”, rispettivamene per 
uomini e donne, necessari per ottenere un qualche riconoscimento sociale. 
Tuttavia, in base alle osservazioni dell'autore, nella società in cui egli stava 
svolgendo le proprie ricerche, la struttura familiare era già incorsa in ampie 
trasformazioni. Gli uomini generalmente migravano verso i centri urbani e 
le donne si trovavano sole nelle aree rurali, assumendo spesso, almeno sotto 
il punto di vista economico, il ruolo dei loro mariti. Nonostante l'avere figli 
non fosse più un modo per le donne per aumentare il proprio prestigio 
sociale, esse continuavano a sognare e narrare il modo “tradizionale” per 
diventare donne importanti.  
 Lee conclude dunque con un passaggio particolarmente 
emblematico, sostentendo che «le moderne donne zulu, che si occupavano 
quotidianamente delle proprie mandrie e spesso erano molto gelose del 
modello di vita dei loro uomini, non erano capaci nei loro sogni di acquisire 
l'uso di quei simboli sanzionati dalla tradizione come prerogativa dei 
maschi»246 (Lee, 1958: 270). Esisteva dunque una sorta di “ritardo” tra i 
simboli che costruivano le narrazioni oniriche registrate e quelli su cui si 
fondava la realtà sociale in cui si collocavano le vite dei sognatori. 
Nell'articolo citato, questo dato viene interpretato attraverso l'ausilio della 
psicoanalisi freudiana. I sogni sono espressione dell'inconscio, che a sua 
volta è il più stabile “deposito” del passato culturale di un gruppo sociale 
(Lee, 1958: 281).  
                                                 
246 Traduzione mia da: «Modern Zulu women, handling cattle daily, and often very jelous 
of the life situation of men, are unable in their dreams to take over the symbols which, by 
traditional social sanctions, are prerogative of males». 
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 Lasciando tra parentesi le interpretazione di impostazione 
psicanalitica, è interessante notare come l'insieme di dati che Lee descrive 
abbia una particolare rilevanza se incrociato con quanto emerge dall'analisi 
del contenuto degli audiovisivi prodotti a KwaMashabane. Mi sono già 
soffermato sul concetto di cultura, rintracciandone una definizione emica. 
Tutto ciò che è considerato come parte della cultura, è espressamente legato 
anche alle narrazioni che costruiscono il passato. Inoltre è anche stato 
dimostrato come solo gli oggetti appartenenti al reame della cultura, 
risultino socialmente accettati; quello che non ne fa parte sembra collocarsi 
in un ambiguo interstizio sul quale l'ombra della disapprovazione sociale si 
estende. Le rappresentazioni visive prodotte si adeguano anch'esse a questo 
criterio, sotto vari punti di vista. In primo luogo dal punto di vista 
contenutistico. La maggior parte delle immagini che fanno parte degli 
audiovisivi sono ascrivibili a ciò che viene definito normalmente come 
ambito della cultura. Dal punto di vista formale sembrano inoltre emergere 
dati che confermano questa tesi. La difficoltà, mostrata dai giovani, di 
avvicinarsi anche con l'ausilio di strumenti cinematografici come lo zoom, 
agli adulti sembra confermare una relazione di subordinazione. E' infatti 
segno di rispetto non guardare direttamente negli occhi qualcuno che è 
necessario rispettare. La rappresentazione sembra dunque essere legata ad 
oggetti che intrattengono una evidente continuità storica con il passato. Ciò 
che viene mostrato dai giovani è “la vita dei loro antenati”.  
 Questo dato è inoltre ancora più interessante se confrontato con le 
discussioni finali svolte con i giovani. Ragionando su possibili sviluppi 
futuri del progetto video, lo sguardo dei partecipanti si rivolgeva agli ambiti 
urbani e la loro immaginazione sembrava dirigersi su soggetti assenti dal 
video realizzato. StG ad esempio, pensando al gangster movie, che 
dopotutto era il suo genere di film preferito, mi diceva che “forse dovremmo 
andare a girare queste cose in città. Lì ci sono cose che qui non ci sono”. E' 
interessante come il mondo urbano appaia fortemente contrapposto a quello 
rurale di KwaMashabane. In città è possibile trovare il “crimine e i 
gangster” mentre in area rurale - a casa - gli oggetti più importanti da 
rappresentare sono i guaritori e la vita familiare. Questa dicotomia, non 
realistica se ci si basa sull'osservazione delle loro vite, sembra essere invece 
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un imperativo quando si discute della produzione di  rappresentazioni 
visive.  
 Due possibili interpretazioni si impongono per analizzare questo 
fenomeno. La prima, in contiguità con la strumentalità con cui viene 
percepito il video, è relativa alla scarsa possibilità che un giovane ha di 
“parlare”. In particolare, il contenuto particolarmente convenzionale dei 
film realizzati sarebbe espressione di quanto il giovane sopracitato 
sosteneva, ovvero di un‟impossibilità di esprimere opinioni potenzialmente 
in contrasto con quelle degli adulti. E‟ dunque in questo caso meglio 
proporre delle immagini convenzionalmente accettate che rischiare di 
“parlare“ di nuovi oggetti che sono ancora considerati in modo ambiguo 
dalla maggior parte delle persone.  
 Una seconda interpretazione tuttavia si riallaccia ad una delle più 
rilevabili caratteristiche di molti contesti sudafricani contemporanei. La 
cultura, o quello che viene inteso emicamente come appartenente a questo 
ambito viene – in modo non esplicito – maneggiata come una delle più 
importanti merci di scambio (Comaroff & Comaroff, 2009). L‟utilizzo 
strumentale che ne viene fatto nei video che sono stati prodotti attraverso la 
mia collaborazione con dei giovani sudafricani è particolarmente 
emblematico di questi processi. Seguendo questo percorso i miei 
interlocutori avrebbero mostrato, oltre che oggetti riconosciuti come parte 
della cultura locale, quello che un ipotetico spettatore potrebbe aspettarsi da 
un video realizzato a KwaMashabane247. 
 Il rapporto tra l‟immaginario e quanto i giovani tendono ad 
esprimere è dunque particolarmente emblematico. Se da una parte infatti 
l‟immaginario appare come una risorsa a cui attingere liberamente, 
un‟espressione prima della libertà individuale, dall‟altra sono rilevabili nei 
processi di produzione di immagini elementi riconducibili a quelle 
dinamiche sociali che implicitamente regolano e vincolano la facoltà 
immaginativa dei singoli e di conseguenza la loro possibilità di azione. La 
                                                 
247 A questo riguardo è interessante considerare come la cultura zulu sia presentata spesso 
in modo fortemente stereotipico. Per la costruzione di Shakaland, il più grande cultural 
village della regione sono state utilizzate come fonti ricerche etnografiche risalenti alla 
prima metà del Novecento. Tuttavia l‟immagine della cultura zulu che viene presentata ai 
turisti è riferita alla contemporaneità, non al passato.  
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produzione dell‟immaginario è considerata qui come un atto eminentemente 
politico. La duplice dinamica di assoggettamento al potere degli adulti e 
“dell‟altro”, per ottenere riconoscimento sociale è un dato piuttosto 
emblematico. Riprendendo ancora una volta le parole di Taylor è possibile 
affermare che i giovani di KwaMashabane siano totalmente esclusi dalla 
sfera pubblica. Non avendo un peso politico, essi sono constretti ad 
utilizzare il linguaggio e le convenzioni tipiche della sfera pubblica – esito 
dei dibattiti tra adulti – con il fine di accedere a quest‟ultima.   
 Gli adulti, che si possono collocare all‟esterno della sfera giovanile, 
e l‟alterità, intesa qui come qualcosa che “viene da fuori” e che può 
osservare l‟immagine dei protagonisti dei video, sembrano avere quello che 
in molta letteratura africanistica corrisponde al potere extrasociale, ovvero 
che viene dall‟esterno. Per questi giovani «l‟autoalienazione o eteronomia 
della società non è “semplice rappresentazione” o incapacità della società a 
rappresentarsi altrimenti che come istituita a partire da e attraverso un 
altrove» (Castoriadis, 1975: 274). Tuttavia è interessante considerare il 
differente ruolo – dal punto di vista dei giovani – degli apporti di questi 
livelli di alterità. Gli adulti sono considerabili come un‟ente relativamente 
vicino e il loro influsso è quello di imporre il codice comportamentale che 
definisce le relazioni sociali. E‟ dunque interpretabile come un atto di 
trasmissione o riproduzione della struttura sociale. L‟alterità per eccellenza 
invece, costituita da coloro che potenzialmente potrebbero osservare i 
prodotti audiovisivi realizzati si relaziona ad essi attraverso un‟altra retorica 
che sembra essere quella più tipica del neoliberismo. Il codice che 
quest‟ultima trasmette è infatti quello dello scambio e del rapporto di forza 
economico. Esso costringe ad una rappresentazione che è una risposta a 
quello che il mercato richiede attualmente. Sono questi i due poli tra i quali 
la dialettica alla base della costruzione dell‟immaginario sembre dunque 
articolarsi.  

Quello che proponeva Freire nella pedagogia degli oppressi, ovvero 
del fare in modo che coloro senza voce parlino, oggigiorno deve essere 
confrontato con nuovi livelli di egemonia. L‟immaginario contemporaneo è 
sempre più costruito, oltre che sul contesto in cui gli attori vivono, sul flusso 
di informazioni prodotte generalmente in stretta connessione con gli enti 
neoliberisti e capitalisti. Da qui la necessità, che emerge dalle varie analisi 
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proposte in questo lavoro e che converge sulla necessità di «Una nuova 
architettura per la produzione e per la condivisione delle conoscenze 
riguardanti la globalizzazione che possa condurre alla fondazione di una 
nuova pedagogia in grado di colmare le distanze e aiutare a democratizzare 
il flusso delle conoscenze»248 (Appadurai, 2000: 16). Architettura che 
potrebbe fondarsi, come è qui ipotizzato, sull‟analisi di come l‟immaginario 
è prodotto da uno specifico gruppo di persone.  

 
  

                                                 
248 Traduzione mia da: «A new architecture for producing and sharing knowledge about 
globalization that could provide the foundation of a pedagogy that closes this gap and help 
to democratise the flow of knowledge». 
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1. L’ESITO SUL CAMPO DELLA RICERCA 
 
 
 Il lavoro di esegesi delle fonti e l‟analisi di quanto osservato e 
vissuto a KwaMashabane ha permesso di fornire un quadro, complesso e 
dettagliato, di molteplici processi sociali. Nel proporre alcune riflessioni 
finali è importante ora tornare su quanto ci si proponeva di sviluppare 
all‟inizio di questo lavoro. La dimensione contestuale che caratterizza la 
ricerca etnografica è forse il tema da cui è necessario partire. Il modello di 
etnografia che è alla base del lavoro svolto è infatti un tentativo di 
connettere un contesto che può sembrare particolarmente remoto, come lo è 
quello di KwaMashabane, con una riflessione più ampia, che coinvolge 
necessariamente il luogo in cui è stato scritto questo testo e dove  il pubblico 
che lo andrà a leggere vive. Nonostante questo, le analisi etnografiche 
proposte vorrebbero inscriversi  in un dibattito che riguarda in primo luogo 
la nazione sudafricana e i complessi processi che è possibile osservare al 
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suo interno, fornendo per questi alcune chiavi di interpretazione 
potenzialmente proficue. 
 La categoria di giovane è intesa qui come un complesso di ideologie 
che coinvolgono più individui che condividono lo stesso momento storico, 
ma che lo fanno conservando le peculiarità della propria generazione. Adulti 
e giovani, vivendo la stessa realtà sociale interpretano quest‟ultima con 
categorie diverse, in base al momento in cui con questa sono entrati in 
contatto. La descrizione della costruzione culturale in uso per descrivere 
questa diversità è un primo risultato di questo lavoro. Essa è fondata 
principalmente sul concetto di incompletezza (Remotti, 2009). I giovani 
sono considerabili come degli individui che strutturalmente non possono 
ancora accedere allo status di persone. Essi sono destinati a diventare tali, 
ma nel momento della loro vita in cui si trovano sono incompleti, ovvero 
mancano di alcune delle caratteristiche fondamentali per essere considerati 
degli adulti. I giovani maschi di KwaMashabane in particolare mancano di 
ubuntu, umanità, un concetto che per come è stata letto in questo lavoro, 
consiste principalmente nella facoltà di apportare dei benefici al proprio 
gruppo. E da questo emergono le due caratteristiche principale dell‟adulto: 
in primo luogo essere parte di un gruppo sociale, che per i maschi si traduce 
nell‟essere a capo di un umuzi ovvero di un aggregato domestico collocato 
spazialmente; in secondo luogo ubuntu significa essere in grado di portare 
dei benefici, economici e non, alla propria gente, ovvero in primis alla 
propria famiglia e, allargando la propria rete di redistribuzione, ad un 
network di persone sempre più ampio. Ampiezza che generalmente 
determina il proprio prestigio sociale.   

Se questo è il modello maggiormente riconosciuto con il quale i 
giovani devono confrontarsi per diventare adulti, l‟osservazione delle 
interazioni tra gruppi di pari è stato uno dei pochi strumenti metodologici 
utili per analizzare quali strategie adottano i giovani per ottenere 
riconoscimento sociale. L‟analisi ha sottolineato una diversità notevole tra 
questi e gli adulti. I primi infatti tendono a utilizzare pratiche relazionali 
molto più dinamiche e mutevoli in contrapposizione alla fissità di quelle 
utilizzate dagli adulti. E‟ in questa sperimentazione, che in molti casi si 
traduce nel crescente fenomeno delle youth associations, che a mio parere 
vanno ricercati i dati sui quali costruire le future pratiche educative e le 
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politiche sociali. Se il concetto di giovani, proprio per il suo 
transnazionalismo, permette di essere applicato pressochè ovunque, tale 
operazione spesso comporta uno svuotamento dei contenuti locali. Lo stesso 
avviene globalmente con il concetto di educazione. L‟apporto del presente 
lavoro in una prospettiva contestuale è dunque quello di fornire, attraverso 
una ricerca fortemente localizzata, degli spunti di riflessione imprescindibili 
per chi da lontano progetta le prassi educative da utilizzare, le quali spesso 
applicano concetti come quelli analizzati, ma senza considerare le soluzioni 
che gli attori locali hanno elaborato nel passato o stanno attualmente 
sperimentando. 

 
Le sperimentazioni rilevabili tra i giovani sono fortemente connesse 

con la diffusione di nuove idee provenienti dall‟esterno del contesto, che 
spesso sono le maggiori cause di mutamento sociale. Se tali processi sono 
rintracciabili già nelle prime fonti riguardanti il regno Zulu, il Novecento è 
stato un periodo in cui progressivamente cause economiche e socio politiche 
hanno, spesso in modo sempre più violento, contribuito a trasformare e in 
molti casi a cancellare, le pratiche di iniziazione o educative locali. A 
queste, si è sovrapposto un sistema educativo metatopico, basato sulla 
scolarizzazione, dapprima gestito dai missionari e poi, nel periodo 
dell‟apartheid, da istituzioni che si prefiggevano il mantenimento di uno 
squilibrio sociopolitico tra persone bianche e non-bianche. Inoltre, il 
progressivo affermarsi, a livello nazionale e transnazionale, della categoria 
“giovane”, legata indissolubilmente alla richiesta di un‟educazione – intesa 
qui come scolarizzazione – ha contribuito a porre in secondo piano una serie 
di pratiche dotate di elevato valore educativo. Infine, il declino 
dell‟apartheid ha permesso l‟introduzione di modelli scolastici non fondati 
esclusivamente su un duro autoritarismo e maggiormente meritocratici. 
Tuttavia essi sono oggi spesso percepiti come inadatti al contesto. E‟ 
proprio rispetto a questa considerazione che l‟analisi dei modelli di adulto 
rilevabili dimostra il proprio valore metodologico. Rilevando che il potere 
politico ed economico è spesso saldamente nelle mani degli adulti e che 
quest‟ultimi rappresentano il modello di maturità al quale i giovani 
dovrebbero tendere, è possibile mettere in evidenza la contraddizione 
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strutturale del sistema che si va delineando, che è stata definita con il 
concetto di alienazione della progettualità.   

Utilizzando ancora le parole di Castoriadis, «l‟alienazione o 
eteronomia della società è autoalienazione: occultamento dell‟essere della 
società come autoistituzione» (Castoriadis, 1975: 273). La gioventù sembra 
essere il periodo in cui l‟individuo viene socializzato ad un potere che viene 
costruito e gestito dall‟esterno, in primis dagli adulti. Inoltre se la gioventù, 
così come essa è qui intesa, è un momento della vita di un individuo che 
implica strutturalmente un grado di sottomissione ad una società che è nelle 
mani degli adulti, un ulteriore “altrove”, ancora più remoto e che giunge 
attraverso i media, sembra imporsi veicolando una retorica particolarmente 
affine a quello che si definisce neoliberismo. Il modo con cui i giovani di 
KwaMashabane utilizzano la propria immaginazione (Appadurai, 2001: 19), 
sembra legare l‟assoggettamento ad una struttura sociale e alle sue regole 
con la necessita di produrre immagini che possano essere riconosciute, 
approvate ed eventualmente acquistate.      

Questa attenzione al mutamento sociale e al ruolo di ciò che “viene 
dall‟esterno” mi ha condotto a riflettere sulle interconnessioni tra 
l‟elaborazione scientifica che l‟etnografia permette di sviluppare e l‟effetto 
di essa sul “terreno”. Lavorando in un contesto dove il mutamento sociale è 
un fenomeno estremamente visibile e delicato e il contrasto tra moderno e 
tradizionale è una costruzione emicamente molto utilizzata (Comaroff, 
2009), è necessario interrogarsi su quale tipo di conseguenza possa avere la 
presenza sul campo del ricercatore. Egli a KwaMashabane come in molti 
altri constesti, è percepito come un simbolo del mutamento sociale e della 
modernità. Le richieste di molti attori sociali coinvolti nella mia indagine, 
per un impegno più diretto nella vita delle persone che stavo studiando e la 
volontà di tentare di “applicare al contesto” alcuni dei risultati delle mie 
ricerche mi hanno condotto a implementare alcuni interventi, di tipo sociale. 
Tra questi, il laboratorio di audiovisivo è stato una piattaforma ottimale 
durante il quale negoziare il ruolo che andavo, lentamente assumendo sul 
campo. La pratica di trasmettere un - seppur esiguo - corpus di conoscenze 
ha permesso di osservare in prima persona come esse vengano recepite ed 
utilizzate e di dimostrare come alcuni presupposti, generalmente dati per 
scontati nella pratica educativa, si rivelino alla prova del campo, 
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particolarmente delicati. Dal mio punto di vista ciò ha agevolato una 
riflessione più attiva sugli stimoli che proponevo ai giovani con cui entravo 
in contatto, soprattutto rispetto ad alcuni temi, per i quali inevitabilmente 
rappresentavo un riferimento importante.  

Il mio operato iniziale era infatti in linea con gli orientamenti 
pedagogici che sapevo essere riferimenti importanti in quei contesti di 
ricerca dove le “buone pratiche” educative da adottare in Sudafrica erano 
teorizzate. L‟uso dell‟audiovisivo poteva in questo senso diventare un 
mezzo di espressione per i giovani partecipanti al laboratorio (Freire, 1970). 
Le modalità con cui essi si sono appropriati di tale tecnologia tuttavia 
descrivono come questa sia stata utilizzata, non per esprimere un personale 
punto di vista – come la letteratura spesso suppone - ma per produrre 
qualcosa di culturalmente accettabile. La maggior parte delle immagini che 
affascinano maggiormente i giovani sono state escluse dalle 
rappresentazioni prodotte. Tutto questo si colloca in una precisa strategia 
finalizzata all‟ottenimento di un maggior riconoscimento sociale. Il processo 
di produzione di audiovisivi, che è un trasferimento di autorialità ai miei 
interlocutori, ha mostrato le loro strategie nel negoziare tra il sempre più 
ampio immaginario a loro disposizione e il sistema socioculturale nel quale 
vivono. 

Se nella teoria pedagogica uno degli obiettivi del video collaborativo 
è quello di stimolare l‟espressione di idee e opinioni personali, tra i giovani 
di KwaMashabane esso, benché parzialmente raggiunto, è sempre stato 
vissuto come controverso. Esso si opponeva in parte a quelle regole sociali, 
che i giovani avrebbero dovuto introiettare per diventare “adulti”. I giovani 
in qualche modo, rifiutando in massa la mia proposta di acquisire autorialità 
e di parlare in prima persona hanno mostrato come a volte “ciò che viene da 
fuori”, in linea con quanto prescrivono le locali regole del rispetto, può 
essere rifiutato. E‟ emblematico tuttavia come nella sudafricana “epoca 
delle libertà”, sociali, politiche e civili, attecchisca più facilmente la retorica 
neoliberistica del “far pubblicità a me stesso” piuttosto che quella 
dell‟aumentare la propria libertà di espressione. Il dilemma di chiunque 
intrattenga dei rapporti con i giovani a KwaMashabane – comune ad altri 
contesti interessati da forte mutamento sociale – sembra dunque essere 
quello di aumentare una distanza generazionale che sembra diventare 
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sempre più incolmabile oppure tentare di colmarla. Una terza scelta sta nello 
stimolare una riflessione su come gli oggetti, simbolici o materiali, che 
vengono dall‟esterno sono accolti e su quale collocazione trovino nella 
riflessione locale. E‟ questa che ha giustificato, pur con molte incertezze, la 
mia agency sul campo nella presente ricerca.  
 
 
 

2. LA TRAMISSIONE IMPERFETTA 
 
 
 

 Uno dei luoghi di partenza di questo lavoro, da cui ci si è 
progressivamente allontanati è costituito dal tema della categoria di 
“giovane”. Essa affonda le sue radici nella storia moderna europea e, 
durante gli ultimi sessant'anni, è divenuta una categoria transnazionale che 
si è innestata su una molteplicità di sistemi socio culturali. Se prima della 
partenza ci si aspettava di trovare sul campo un'evidente alterità culturale, 
lentamente l'analisi delle vite dei giovani di KwaMashabane ha lasciato 
trasparire tratti di continuità evidenti con ad esempio il contesto italiano, nel 
quale io stesso ho trascorso la mia giovinezza. Se dunque spesso nelle 
analisi antropologiche si è portati ad interrogarsi sulle cause dell'alterità 
culturale, in queste conclusioni appare primario interrogarsi sulle cause 
delle continuità che legano contesti così lontani. Come conclude Argenti in 
un recente articolo (2002: 127) il tema dei giovani generalmente viene preso 
in considerazione a causa della sua problematicità. I giovani vengono spesso 
descritti come una categoria liminale, di non – ancora – persone potremmo 
dire, per i quali le istituzioni sia moderne che tradizionali tentano di 
elaborare continuamente una collocazione. Al contrario di quanto avviene 
per altre categorie subalterne di persone, come le donne o gli omosessuali ad 
esempio, i giovani, almeno fino a che continueranno ad essere definiti come 
tali, non saranno strutturalmente in grado di ambire ad un pieno 
riconoscimento sociale. Essi sono considerati come individui ancora non 
pronti per accedere alla categoria di persona, così come essa è concepita.  
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Nelle prime pagine di questa trattazione facevo riferimento alla 
continuità tra generazioni come uno dei temi sui quali, in relazione allo 
studio dei giovani di sesso maschile, l'antropologia culturale si è 
maggiormente applicata. Tuttavia la categoria “giovani” a lungo è stata 
assente dalle trattazioni, lasciando lo spazio all‟uso di termini vari come ad 
esempio cadetti, guerrieri, iniziandi. Questi concetti identificano un‟insieme 
di persone che per una fase della loro vita, generalmente collocata appena 
dopo la pubertà, non sono considerabili come delle persone, come degli 
individui completi in grado di partecipare pienamente alla vita sociale. 
Questi individui trovano generalmente una collocazione nella società 
attraverso una brusca sottomissione oppure una temporanea espulsione. Nel 
primo caso rientrano gli abafana zulu, i giovani guerrieri che prima e 
durante il regno Zulu erano irregimentati e divenivano un prezioso 
strumento per la ricchezza e il benessere della loro popolazione. Nel 
secondo caso rientrano i novizi o gli iniziandi, i quali sono espulsi 
temporaneamente dalla società e vi potranno rientrare solo alla fine di un 
percorso di trasmissione di conoscenze.  
  In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad una precisa progettualità, 
che viene messa in pratica al fine di garantire la continuità 
intergenerazionale, o in altre parole, permettere una riproduzione 
dell‟organizzazione sociale e dell‟apparato culturale che la sottende. Come 
il sistema scolastico francese degli anni Sessanta secondo Bourdieu, 
attraverso un acuto utilizzo del concetto di predisposizione innata di uno 
studente ad una particolare disciplina, riusciva a «legittimare la riproduzione 
circolare delle gerarchie sociali» (Bourdieu, Passeron, 1970: 289), la 
maggior parte dei gruppi sociali costruisce dei processi attraverso i quali 
garantire la continuità sociale.  

Allontanandosi un momento dalla dettagliatezza dell‟indagine 
etnografica che è stata esposta è ora possibile ipotizzare due modelli 
fondamentali attraverso i quali avviene la trasmissione delle conoscenze 
all‟interno di un gruppo sociale. Queste tipologie, che sono da considerare 
come strumenti di lavoro, sono utili per proporre una riflessione più ampia 
sui temi trattati. Il primo modello raggruppa tutte quelle prassi che tendono 
a legare momenti di esclusione sociale dell‟individuo ad altri in cui delle 
conoscenze vengono trasmesse per lo più all‟interno di una cornice 
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ritualizzata. Questo tipo di impianto si ritrova in molti gruppi sociali 
africani. In queste prassi, grandissima rilevanza ha la dimensione 
esperienziale e l‟acquisizione di una consapevolezza di cosa comportino 
l‟inclusione e l‟esclusione da un gruppo sociale. L‟individuo sembra 
accedere all‟età adulta attraverso un momento in cui acquisisce una 
consapevolezza di cosa sia la società e delle “finzioni” sulla quale essa si 
basa. Il ruolo dei segreti iniziatici è in questo modello particolarmente 
rilevante. L‟acquisizione di questi è innanzi tutto un momento nel quale il 
singolo deve dimostrare di aver introiettato un sistema culturale.  

Turner (1967: 133-135) ad esempio definiva sacra tutti quegli 
oggetti che rappresentavano simboli elementari della cultura. L‟istruzione 
dei neofiti ndembu, come in molti contesti di iniziazione, avveniva in tre 
momenti: la riduzione della cultura in componenti riconoscibili, i sacra per 
l'appunto, la loro ricombinazione in forme fantastiche o mostruose e la loro 
successiva ricombinazione in nuovi oggetti che acquistano significato in 
relazione al nuovo status che i neofiti assumeranno. Le ultime due fasi 
servivano a stimolare la riflessione, mediante degli oggetti che non 
trovavano un significato univoco, ma che acquisivano valore solo tramite la 
speculazione. Ad esempio, la testa umana unita al corpo di leone, è un 
accostamento che dapprima appariva mostruoso, ma che avrebbe poi 
permesso una riflessione in un primo momento sul leone, simbolo del potere 
assoluto e successivamente sull'uomo che detiene il potere. L‟imparare a 
maneggiare o, per usare un termine ancor più significativo ad utilizzare la 
propria immaginazione in un modo particolare, appare in questi sistemi di 
trasmissione delle conoscenze una prerogativa imprescindibile. Il modello 
dell‟iniziazione religiosa contemporanea diffusa tra i guaritori tradizionali e 
in molte delle chiese indipendenti africane è generalmente assimilabile a 
questo modello.  

Il secondo modello che vorrei proporre comprende tutti quei sistemi 
di trasmissione delle conoscenze che si basano sull‟irregimentazione. In 
questi casi generalmente il singolo viene incorporato in un‟organizzazione 
più o meno rigida, spesso fortemente gerarchica, in cui le sue mansioni 
vengono definite con esattezza. Gli amabutho qui costituiscono un esempio 
eccellente. Il giovane vi entrava dopo la pubertà ed era per lunghi anni 
vincolato ad essi. L‟organizzazione gerarchica era molto accentuata e si 
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strutturava su un controllo tra pari e sulla subordinazione agli anziani, fino 
ad arrivare all‟inkosi che si collocava in cima alla scala sociale. Anche in 
questo caso la trasmissione delle conoscenze avveniva in forma 
evidentemente esperienziale in cui il novizio si trovava di fronte un percorso 
caratterizzato da prove. Tuttavia, l‟esito di queste avrebbe in qualche modo 
determinato il posto nella scala sociale che il futuro “uomo” sarebbe andato 
ad occupare. In questo senso, il “risultato” diviene una questione piuttosto 
rilevante in quanto è sulla base di esso che l‟uomo avrebbe goduto poi di più 
o meno privilegi. Il processo di trasmissione è quindi in questo caso 
finalizzato all‟acquisizione di un corpus di competenze utili per lo 
svolgimento di una determinata attività come lo era, nel caso degli 
amabutho, prima la caccia all‟elefante e poi la guerra di conquista.  

Questo secondo modello, che spesso si sovrappone a sistemi politici 
fondati su un forte autoritarismo, tende implicitamente a istituire delle 
pratiche rituali ed a produrre delle ideologie senza sottolineare l‟ipotetico 
patto sociale sul quale la società si fonda. La costruzione di una nazione e 
spesso la necessità di presentare tale progetto come “naturale”, spesso trova 
in questi sistemi di trasmissione delle conoscenze, uno strumento perfetto. 
Questo avviene in parallelo ad un‟azione sempre più coercitiva operata 
sull‟immaginario dell‟individuo. Se il precedente modello puntava allo 
sviluppo di una facoltà creativa in questo caso essa è fondamentalmente 
negata. I simboli e gli oggetti culturali riconosciuti dalle strutture politiche 
di riferimento diventeranno “fissi” non rielaborabili e soprattutto indicatori 
dell‟ordine “naturale” delle cose. 

Tornando ai dati proposti in questo lavoro, è interessante in primo 
luogo rilevare come anche nei vari momenti storici che riguardano il passato 
e il presente della società di KwaMashabane sia rilevabile una compresenza 
di diversi sistemi di trasmissione delle conoscenze. Agli amabutho infatti si 
affiancavano le narrazioni delle izinganekwane che stimolavano la 
“bricconeria” da parte del singolo. L‟eroe delle storie infatti intraprendeva 
spesso percorsi che lo portavano ad errare fino al momento in cui la sua 
furbizia, ormai adeguatamente sviluppata, gli avrebbe permesso un trionfale 
ritorno nel gruppo sociale dal quale era stato escluso. Allo stesso modo, 
durante il secolo scorso è possibile affermare che la scuola assumesse forme 
simili a quelle del secondo modello proposto. Essa, attraverso una 
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costruzione dell‟autorità fortemente ascrittiva e gerarchica tendeva a 
trasmettere il codice dell‟ukuhlonipha, del rispetto, al fine di diffondere 
un‟ideologia che agevolasse la conservazione dell‟ordine sociale. Sono 
facilmente rintracciabili anche degli strumenti finalizzati alla 
naturalizzazione di questo tipo di progettualità. Il nome che tale progetto ha 
avuto è stato appunto Ubuntu botho che ha un‟implicito riferimento non ad 
un‟organizzazione politica ma all‟umanità, intesa qui come tutto quello che 
ci permette di essere abantu, uomini e donne o, in altre parole, persone.   
 L‟analisi della contemporaneità risulta a questo punto evidentemente 
più complessa in quanto KwaMashabane è un contesto in rapida 
trasformazione, in particolar modo per quanto riguarda i sistemi di 
trasmissione delle conoscenze. L‟ampia riforma di cui è stato oggetto 
l‟insegnamento scolastico a partire dalla fine degli anni Novanta comincia 
ad esempio ora ad avere delle effettive ricadute sulla società. Coloro che 
hanno studiato nel sistema riformato oggi hanno meno di diciotto anni e 
quindi non è possibile determinare quali saranno i modelli di adulto di cui 
essi saranno i “portatori”. E‟ tuttavia interessante riflettere su quanto è stato 
riportato nei capitoli precedenti. La scuola, a partire dalla transizione 
democratica, è sicuramente stata caratterizzata da un minore autoritarismo e 
da una maggiore attenzione a quelle che sono le particolarità di ogni singolo 
studente. Anche la dimensione gerarchica della scuola, che prima era rigida 
e incontestabile da parte degli allievi, e divenuta maggiormente malleabile. 
In più di un‟occasione ho assistito a delle critiche dirette, avanzate da 
studenti, verso l‟operato di dirigenti o insegnanti della loro scuola. 
L‟autorità del “superiore”, all‟interno della scuola, è oggi contestabile, 
qual‟ora la sua condotta non sia percepita come funzionale. Nonostante 
questo, dal punto di vista strutturale anche la scuola contemporanea aderisce 
al secondo modello che è stato proposto. Si presenta infatti come 
un‟istituzione nella quale i giovani entrano a far parte ed in essa trovano una 
collocazione sociale. Gli adulti infine percepiscono gli studenti in quanto 
tali, come individui incompleti che in tale periodo non dovrebbero, pena la 
riprovazione, deviare dalla norme sociali riconosciute.  

Inoltre, la scuola “moderna” è sempre più un‟istituzione outcome 
based ovvero basata sui risultati ottenuti. Nonostante sia dimostrabile che 
l‟esito degli esami non sia assolutamente rilevante sulla futura vita dello 
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studente è interessante notare come esso dagli adulti e dagli studenti stessi 
sia percepito come significativi. La scuola in questo senso è dunque 
considerabile come «il modello impoverito di un sistema che, non 
conoscendo altri fini se non quelli affidatigli dal sistema economico 
risponderebbe […] alla domanda tecnica di educazione» (Bourdieu, 
Passeron, 1970: 248). Se l‟imperativo sociale condiviso e quello della 
ricerca di un lavoro, la scuola è strutturata per agevolare tale percorso. 
Tuttavia questo percorso, per i giovani che concludono la scuola oggigiorno, 
conduce solo ad un vicolo cieco.   
 Nonostante questa carenza, che rende il sistema scolastico descritto 
non pienamente funzionale, esso sembra essersi affermato come l‟ambito 
educativo per eccellenza. La scuola, nonostante nel passato coloniale essa 
sia stata, insieme all‟evangelizzazione, il più importante strumento di 
egemonia culturale, è oggigiorno percepita come un‟istituzione benevola. E‟ 
dunque “naturale” che i giovani frequentino la scuola e se per quanto 
riguarda temi specifici le critiche contro di essa sono ampie, mai mi è 
capitato di sentire qualcuno che mettesse in discussione “l‟intero sistema”. 
Questo avviene per altri modelli di trasmissione delle conoscenze, come ad 
esempio le pratiche di iniziazione isangoma e non ci si stupisce che le 
narrazioni di izinganekwane siano in evidente declino. Quanto maggiore in 
un contesto è l‟interconnessione con oggetti e idee metatopiche, tanto più la 
scuola “diviene” il sistema educativo.    
 
 Le imperfezioni del sistema descritto sono quelle che permettono la 
diffusione della categoria “giovane”, così come essa è stata costruita in 
questo lavoro. Quando la società è pienamente in grado di riprodurre se 
stessa, al di là di minime variazioni, i giovani non sembrano esistere. La 
loro presenza sembra essere dunque il maggior indice di cambiamento 
sociale. La loro comparsa avviene generalmente in periodi di trasformazione 
piuttosto convulsa. Balandier sosteneva che il disordine e la mancata 
riproduzione culturale di un gruppo sono quei fattori che concorrono alla 
creazione di una categoria di individui - i maggiori recettori del 
cambiamento sociale - che vanno isolati in un interstizio sociale (Balandier, 
1974). Da qui la gioventù, una delle categorie liminali per eccellenza, 
emerge come un problema da gestire e sul quale riflettere. Se la categoria 
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dell‟iniziando sembra corrispondere a processi di riproduzione sociale, la 
categoria dei giovani corrisponde alla trasformazione.  
 La produzione della gioventù sembra inoltre essere un processo che 
porta alla creazione e alla “feticizzazione” di questo oggetto. Laddove la 
riproduzione culturale diventa sempre più frammentaria, ormai ridotta ad 
una serie di discontinue rivoluzioni, la gioventù si palesa spesso come un 
oggetto del desiderio al quale costantemente ambire. Il mito della 
giovinezza, forse uno dei più comuni attravero il quale le società che hanno 
fatto del cambiamento sociale la loro bandiera interpretano quelle che ad 
esso si sono avviate tardivamente, appare anch‟esso un esito della perdita di 
continuità tra diverse generazioni. E‟ dunque questa una chiave per 
interpretare l‟etnografia che è stata proposta. Quello che è stato più volte 
descritto in termini gerontocratici come un atto di coercizione dei giovani in 
seno ad una società controllata da adulti, è spesso considerabile uno 
strumento per porre rimedio a quella discontinuità intergenerazionale, che 
sembra sempre più amplificarsi in conseguenza all‟interconnessione di un 
contesto in un network globale di comunicazioni. L‟educazione ovvero lo 
strumento transnazionale che meglio concettualizza i rapporti 
intergenerazionali – tra giovani ed adulti – sembra essere in questa 
interpretazione finalizzato all‟esorcizzazione del cambiamento, alla 
riproduzione sociale, e alla limitazione di quelle imperfezioni implicite nella 
trasmissione delle conoscenze.      
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Fig.1 Carta politica del Sudafrica contemporaneo (Fonte: Carton, Laband, Sithole, 2008). 
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Fig.2 Carta politica del KwaZulu-Natal contemporaneo. In evidenza l‟area approssimativa 
del Regno KwaMashabane. Nel riquadro gli stati che componevano l‟Unione 

Sudafricana(Fonte: Carton, Laband, Sithole, 2008).  
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Fig.3 Manifesto prodotto nel 1986 di commemorazione per il trentesimo anniversario della 

strage di SOWETO. (Fonte: South African History Archive, 2004). 
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Fig.4 Manifesto prodotto nel 1985 a Johannesburg (Fonte:South African History Archive, 

2004). 
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Fig.5 Aree di influenza dei principali clan, antecendetemente all‟ascesa del regno Zulu a 

potenza regionale (fonte: Wright, Hamilton, 1989: 60).  
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Fig.6 Terra occupata da riserve per neri africani e dalle missioni, nel 1905 (fonte: Lambert, 
1989: 382)  
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Fig.7 La divisione del regno Zulu nel 1989 (fonte: Laband, Thompson, 1989: 204)  
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Fig. 8. IL KwaZulu nel 1905, momento in cui il Maputoland viene destinato a insediamenti 
di inglesi o africaner (fonte: Laband, Thompson: 220) 

 



IMMAGINI                                                                                                                     299 
  

 

 
 

Fig. 9. Fotografia satellitare dell‟area di Mboza. Si può notare il fiume Pongola sulla 
sinistra e la foresta sulla destra  (Fonte: googlemaps).  

 

 
 

Fig. 10. Foto satellitare del centro di Mboza. Le costruzioni più grandi sono le due scuole e 
gli edifici dello MDP. (Fonte: googlemaps).  
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Fig. 11. Ripartizione del territorio sudafricano successiva alla creazione dei bantustan 
(Fonte: Encyclopedia Britannica).  

 

 
 

Fig. 12. Locandina del film di Attilio Gatti, Siliva Zulu 
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Fig. 13. Locandina del serial Shaka Zulu, prodotto dalla SABC. 

 

 
 

Fig. 14. Un esempio di descrizione della “cultura zulu” prodotta a fini turistici (Fonte: 
Mhiripiri, 2008).  
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Fig. 15. Fotogramma delle riprese di uno studente di Mboza: l‟inizio delle attività 

scolastiche al mattino (aprile 2009).  

  
Fig. 16. Fotogramma delle riprese di uno studente di Mboza: un giovane balla durante un 

evento ricreativo organizzato dalla scuola (aprile 2009). 
 
 



IMMAGINI                                                                                                                     303 
  

 

 
Fig. 17. Fotogramma tratto dalle riprese di un giovane: Il filmato presenta la vita nei campi 

a Mboza (maggio 2009).  

 
Fig. 18. Fotogramma tratto dalle riprese di un giovane: Il filmato presenta la vita nei campi 

a Mboza (maggio 2009). 
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Fig. 19. Fotogramma tratto dalla fiction realizzata a Mboza. Il protagonista e un amico 

ubriachi, discutono dei problemmi sessuali del primo. 

.  
Fig. 20. Fotogramma tratto dalla fiction realizzata a Mboza. Il protagonista si reca dal 

guaritore isangoma. Sullo sfondo la primary school. 
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Fig. 21. Fotogramma tratto dalla fiction realizzata a Mboza. La strada principale di Mboza 

nel primo pomeriggio, momento in cui escono gli studenti da scuola. 

 
Fig. 22. Fotogramma tratto dalla fiction realizzata a Mboza. Il guaritore durante la 

consultazione. 
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Fig. 23. Fotogramma tratto dalla fiction realizzata a Mboza. La moglie del protagonista 

attente il ritorno del marito. 

 
Fig. 24. Fotogramma tratto dalla fiction realizzata a Mboza. Il protagonista dopo aver 

risolto i propri problemi ritorna alla taverna per vedere gli amici. 
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ANC 
 

African National Congress 

ANCYL 
 

African National Congress Youth League 
 

IFP 
 

Inkatha Freedom Party 

MCRS 
 

Maputoland Community Radio Station 

MDP 
 

Mboza Development Project 

MYDP 
 

Maputoland Youth Development Program 

NATU 
 

National Teachers Union 

NP 
 

National Party 

OBE Outcome Based Education 
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OSD 
 

One Stop Development 

SACP 
 

South African Communist Party 

SANNC 
 

South African African National Congress 

SATU 
 

South African Teachers Union 

UA 
 

Unione Africana 

UYS Umkonto Ye Sizwe 
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Abantu 

 
-ntu (umu-ntu; aba-
ntu) 

 
essere umano, persona; membro di una 
popolazione nera africana.  

 
Amabutho 
 

 
-butho (i-butho; 
ama-butho) 

 
reggimento, classe di età; reparti 
militari creati da Shaka. 

Amakholwa 
 
-kholwa (i-kholwa; 
ama-kholwa) 

credenti, in genere riferito ai cristiani.  

Amandla 
 
-andla (am-andla, 
solo pl) 

forza, potenza. 

 
Hlaka 
 

-hlaka (aggettivo) 

 
 
emergente, disordinato, distruttivo; 
espositivo, divulgativo; intelligente, 
acuto, mentalmente abile.   

Idlozi 
 
-dlozi (i-dlozi; ama-
dlozi) 

 
spirito umano, anima; spirito che è 
partito, spirito guardiano. 
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Igama -gama (i-gama; ama-
gama) 

nome personale; parola, lettera 
dell'alfabeto; affermazione. 

Ilobolo 
 
-lobolo (i-lobolo, 
solo sing.) 

 
 
 
 
transazione di beni dala lo sposo dalla 
sua famiglia alla famiglia della sposa; 
insieme di rituali destinati a 
formalizzare un'unione tra uomo e 
donna.  

Imbizo 
 
-bizo (im-bizo; izim-
bizo) 

 
 
convocazione, riunione di un insieme 
di persone (generalmente convocate 
dal leader tradizionale). 

 
Imfundo 
 

 
-fundo (im-fundo, 
solo sing.) 

educazione scolastica. 

Indlu 
 
-ndlu (i-ndlu; izi-
ndlu) 

 
 
casa, abitazione, stanza, capanna (per 
esseri umani e animali); discendenza, 
casata. 

Indlunkulu 

 
 
-ndlunkulu (i-
ndlunkulu; izi-
ndlunkulu) 

 
casa, capanna, della moglie principale 
del capofamiglia. 

 
Indoda 
 

 
-doda (in-doda; ama-
doda) 

uomo adulto, marito, persona abile.  

Induna 
 
-duna (in-duna; izin-
duna) 

 
officiale del regno dipendende 
dall'inkosi;  
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Inhlonipho 

 
-hlonipho (in-
hlonipho, solo sing.) 

 
rispetto, referenza, riguardo; codice di 
condotta da adottare per relazionarsi a 
persone importanti; vocabolario 
alternativo usato per mostrare rispetto.  

Inkosi 
 
-khosi (in-kosi; ama-
khosi) 

 
 
re, capo; persona che occupa una 
posizione importante nelle istituzioni; 
spiriti degli antenati (solo pl.) 

Inkosikazi 

 
 
-khosikazi (in-
kosikazi; ama-
khosikazi) 

 
 
moglie principale del capofamiglia; 
moglie del capofamiglia; donna 
sposata. 

Inthsa 
 
-sha (in-tsha, solo 
sing.) 

giovani, gruppi di giovani.  

Intombi 

 
 
 
diminutivo di 
intombazane (i-
ntombazana; ama-
tombazana) 

 
giovane ragazza (dall'infanzia alla 
pubertà); donna non sposata. 

Inyanga 
 
-nyanga (i-nyanga; 
izi-nyanga) 

erborista, guaritore.  

Iphansi 
 
-phansi (i-phansi; 
aba-phansi) 

 
coloro che vivono sotto; antenati, 
spiriti.  

Isangoma 
 
-angoma (is-angoma; 
iz-angoma) 

 
divinatore, guaritore, comunicante con 
gli spiriti.  

Isibongo 
 
-bongo (isi-bongo, 
solo sing.) 

 
nome della famiglia; nome clanico; 
congnome. 
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Isiko -siko (i-siko; ama-
siko) 

taglio, incisione; imitazione; costume, 
pratica, abitudine.  

Isithakazelo 

 
 
-thakazelo (isi-
thakazelo; izi-
thakazelo) 

 
 
 
adulazione; insieme di termini, 
differenti per ogni isibongo, usati per 
mostrare rispetto ad un uomo 
importante;  

IsiZulu 
 
-zulu (isizulu, solo 
sing.) 

lingua zulu.  

Isizwe 
 
-zwe (isi-zwe; izi-
zwe) 

lignaggio, clan, nazione, stato.  

Isoka 
 
-soka (i-soka; ama-
soka) 

 
giovane circonciso; giovane popolare 
tra le ragazze.  

Izinganekwane 

 
 
-nganekwnae (in-
ganekwane; izin-
nganekwane) 

 
favola, racconto per bambini; corpus di 
narrazioni finalizzate ai bambini.  

Mfecane (termine non isizulu) 

 
 
 
temine di origine incerta che indica le 
trasfomazioni geopolitiche conseguenti 
all'ascesa del Regno Zulu a potenza 
regionale. 

Mpilo 
 
-philo (im-pilo, solo 
sing.) 

vita, salute, tipo di vita, condizione.  
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Shebeen (termine non isizulu) termine afrikaans usato per indicare i 
luoghi dove sono venduti alcolici; nelle 
aree rurali usato per indicare solo i 
luoghi dove viene venduta birra 
tradizionale 

Ukuthomba 

 
 
-thomba (uku-
thomba, verbo 
infinito) 

 
 
raggiungere la pubertà; avere il 
menarca o la prima polluzione; avere 
rapporti sessuali.  

Umabonakude 

 
 
-bona-cude (uma-
bona-kude;  ama-
bona-cude)  

 
che permette di vedere da lontano; 
televisione.  

Umalume 
 
-malume (u-malume, 
solo sing.) 

fratello della madre, zio materno.  

Umemulo 

 
 
dal verbo uku-emula 
(um-emulo, solo 
sing.) 

 
 
 
celebrazione familiare che decreta che 
una ragazza è pronta al matrimonio, 
oggigiorno organizzata intorno ai 
ventun'anni.  

Umfana 
 
-fana (um-fana; aba-
fana) 

 
ragazzo, figlio, persona inferiore o più 
giovane di qualcun'altro. 

Umfundiso 

 
 
-fundiso (um-
fundiso; izim-
fundiso) 

insegnamento, dottrina.  

Umndeni 
 
-ndeni (um-ndeni; 
imi-ndeni) 

 
insieme di familiari; stretta relazione di 
parentela. 

Umntwana 
 
-ntwana (um-ntwana; 
aba-ntwana) 

 
bambino, bambina, neonato, figlio 
piccolo.  
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Umnumzane 

 
 
-numzane (um-
numzane; aba-
numzane) 

capofamiglia; persona rispettabile.  

Umthakathi 

 
 
-thakathi (um-
thakathi; 
abathakathi) 

qualcuno che pratica la stregoneria. 

Umuzi -zi (umu-zi; imi-zi) 

 
 
villaggio; insieme di persone, animali e 
oggetti che posti sotto l'autorità o di 
proprietà di un capo famiglia.  

Utishaa 
 
-tishaa (u-tishaa; 
ama-tishaa) 

insegnante. 
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