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The following essay aims to be an examination of the dynamics of the struggles of liberation from the Portuguese empire, the processes of decolonization and the
end of the Estado Novo, through the analysis of the film and visual heritage produced in the international
context, specifically the Italian one, more than forty years from the liberation of the Portuguese colonies.
In the 1960s and 1970s, unlike many other European and Western countries, Italy showed a growing
attention to what was happening in the Portuguese colonies in Africa, developing an intense activity of
solidarity with the liberation movements (PAIGC, FRELIMO and MPLA). In an attempt to undertake a
more systematic analysis of that experience before it is totally lost, the following work aims to study the
audiovisual and photographic productions produced in those years: documentaries, films, photojournalism projects realized in Angola, Guinea Bissau, Mozambique. Nelli, Conchiglia, de Stefani, Lucas,
Alfredo, Cigarini, Massobrio and Bedei are the most famous in this rich panorama of reporters and
filmmakers who supported the liberation movements.

postcolonial visual studies, international solidarity movements; anticolonial struggle, cinema ‘guerrilla’,
Lusophone Africa

Questo articolo è il tentativo di scavare nell’archivio di relazioni che negli anni Sessanta e
Settanta ha visto coinvolte le esperienze di lotta per la liberazione delle ex colonie portoghesi
in Africa e diverse figure italiane in un proficuo rapporto di sostegno, collaborazione e solidarietà. Un dialogo che si è articolato negli anni in cui l’internazionalismo metteva in campo la
costituzione di fronti comuni con i movimenti anticoloniali non solo politicamente, ma che si
declinava anche attraverso relazioni intellettuali, produzioni culturali, audio-visive e fotografiche. In questo periodo i leader dei movimenti anti-imperialisti, del movimento anti-apartheid,
dei movimenti anticoloniali africani, le Black Panthers e i movimenti di rivendicazione nera
infoltiscono la mappa delle lotte per l’indipendenza che annovera città come Algeri, Conakri,
Kartum e La Havana (Cabral e Apa 2019, 7).
Il presente lavoro parte da una constatazione più volte emersa dagli studi di settore che
hanno rilevato la centralità del ruolo specifico che l’Italia ha avuto durante e dopo le lotte di
liberazione attraverso le sue forze politiche e sociali,1 si tratta tuttavia di indagini ancora poco

sistematizzate e senza una particolare attenzione al campo artistico e culturale. Come sottolinea Maria Cristina Ercolessi (Apa e Zamponi 2005, 8) a mostrare interesse in quegli anni
sono state sezioni rilevanti dei partiti al governo, partiti di sinistra, forze sociali, sindacati, enti
locali o il mondo cattolico sviluppando una grande attività di solidarietà con il PAIGC (Partido
Africano da Independência da Guiné), con il FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique)
e con l’MPLA (Movimento Popular da Libertação de Angola), riuscendo a travalicare le linee
di divisione imposte dalla guerra fredda e dagli allineamenti internazionali filo-atlantici. Ercolessi spiega anche che queste alleanze solidali non trovano paralleli in termini di estensione e
ramificazione con le altre lotte anticoloniali, né con le ex colonie italiane (Apa e Zamponi 2005,
8). Attraverso fonti d’archivio e studi editi ho potuto riscontrare una consistente produzione di
immagini realizzate da italiani/e che testimoniano come in quegli anni molti operatori raggiungevano le zone liberate per mostrare al mondo l’esperienza delle lotte di liberazione e denunciare il colonialismo portoghese.
La macchina da presa sarà uno strumento privilegiato e, come vedremo, saranno i movimenti stessi che la adopereranno prima per filmare le lotte anti-coloniali e successivamente
come strumento capace di unificare le nazioni indipendenti. Nel contesto coloniale dell’Estado
Novo, se da un lato il Portogallo è consapevole che il cinema rappresenta un’importante arma
per convincere l’opinione pubblica nazionale e internazionale circa la necessità di difendere il
mondo e il paese dal nemico comunista, dall’altro lato i movimenti di liberazione sono coscienti
che l’uso di mezzi audio-visivi è fondamentale per rispondere alla propaganda dell’Estado
Novo dinanzi alla comunità internazionale e ai paesi membri della NATO. Sono gli anni in cui
la stampa in Occidente dà scarsa visibilità alla guerra coloniale portoghese a fronte di maggiori
informazioni sulla situazione in Algeria e in Vietnam. La poca attenzione alle ex colonie
portoghesi si deve a un generale oscuramento dei mezzi di comunicazione occidentali per
immagini che raffigurano la guerra e il sistema coloniale attraverso il punto di vista della
popolazione africana. Nella seconda metà degli anni Sessanta, l’invito da parte dei movimenti
di liberazione alla comunità internazionale per filmare la situazione coloniale nell’Africa lusofona risulterà vincente dato che le notizie sulla guerra si diffonderanno in alcuni paesi europei
e riceveranno una notevole attenzione (Convents 2011, 341).
Il potere dell’immagine nei territori liberati va oltre l’inadeguatezza delle infrastrutture e
la mancanza di tecnici del settore; oltre a contrastare la propaganda coloniale portoghese, la
presenza internazionale e la diffusione delle immagini servivano anche a indebolire la retorica
della guerra fredda che presentava la lotta di liberazione del FRELIMO sui canali di informazione occidentali come l’avanzata in Africa dei comunisti contro l’Occidente.
Nei paesi africani si dà vita al cinema ‘guerrilla’ o di liberazione, un genere che ha abbracciato una concezione marxista dell’impegno del film nella società, al cui interno i film provenienti dai paesi lusofoni rappresentano un importante capitolo per la nascita del Terzo Cinema (Harrow 1999, 178-179).2 In questo scenario il cinema di liberazione si costruiva sia at-

traverso le collaborazioni tra le ex colonie alla ricerca di un sentimento di unità anti-coloniale,
sia mediante il supporto della comunità internazionale; entrambe le forze consideravano il cinema come una componente vitale nella documentazione, nell’istruzione e nella diffusione
delle informazioni sulla guerra (Harrow 1999, 179).
L’invito a troupe cinematografiche straniere viene colto da simpatizzanti dell’ideologia
dei movimenti di liberazione e da sostenitori della lotta contro il colonialismo; registi, cameramen e fotografi provenienti da Jugoslavia, Russia, Cina, Stati Uniti, Svizzera, Olanda e Italia
arriveranno nei territori liberati per appoggiare la lotta anticolonialista e anticapitalista (Convents 2011, 341).3
In Guinea Bissau giungono équipe e giornalisti da diverse parti del mondo in visita alle
zone liberate con lo scopo di far conoscere la situazione: nel 1964 il francese Mario Márret
gira il film Lala Quema e nel 1966 Nossa Terra. Sempre nel 1966 Piero Nelli e Ansano Giannarelli realizzano in Guinea Bissau il documentario Labanta Negro (fig. 1), una produzione della
REIAC film (Realizzazioni Indipendenti Autori Cinematografici), con la fotografia di Eugenio
Bentivoglio, la voce di Nino dal Fabbro, la traduzione di Joyce Lussu di poesie e canti popolari
dal creolo e la collaborazione di Marina Piperno. Il documentario viene accolto dal comitato di
Decolonizzazione dell’ONU, riunito ad Algeri dal 16 al 21 giugno del 1966, come prova della
situazione nella “provincia portoghese d’oltremare di Guinea Capoverde.”
Nel film i guerriglieri vengono presentati come partigiani: Piero Nelli descrive il viaggio
da Sambuya (Gambia) verso le zone liberate come la testimonianza del “coraggio di uomini,
donne e bambini” ma anche delle rappresaglie e degli attacchi portoghesi. Le sequenze mostrano il viaggio, la regione di Oio, il quartiere generale del Nord, le popolazioni locali, i comitati
di accoglienza alla troupe cinematografica, le formazioni per i soldati e i bambini. Il documentario registra l’incontro con il regista Mario Marrét e un combattimento al passaggio di una
pattuglia portoghese, un’importante testimonianza della guerra coloniale in atto a lungo taciuta
dal governo portoghese.
In quegli anni l’esigenza di apprendere le tecniche e l’arte cinematografica diventa
sempre più reale tanto da spingere Amílcar Cabral, leader del PAIGC, a inviare tra il 1967 e il
1972 quattro giovani a studiare presso l’Istituto Cubano del Arte e Industria Cinematograficos
(ICAIC) a La Habana: Flora Gomes, Sana na N’Hada, Josegina Crato e José Bolama Cobumba (Piçarra e Castro 2017; Cunha e Laranjeiro 2016).
Molte, e tra le più famose immagini di Amílcar Cabral ai tempi della lotta armata, sono
della fotografa italiana Bruna Polimeni che ha documentato a lungo e in modo dettagliato la
vita nei territori liberati.
Come si evince dal profilo presente nell’archivio della Fondazione Basso,4 a partire dal
1969 Polimeni inizia a interessarsi alla lotta di liberazione nelle colonie portoghesi e partecipa
come fotografa inviata da Mondo operaio alla Conferenza internazionale di Khartoum dove
incontra i leader dei movimenti di liberazione Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Eduardo

Mondlane. Nel 1970, in occasione della Conferenza di solidarietà con i popoli delle colonie
portoghesi di Roma, incontra nuovamente Cabral,5 occasione in cui si decide un suo primo
viaggio nei territori già liberati della Guinea Bissau allo scopo di documentare la nascita del
nuovo Stato e diffonderne le immagini. In quel viaggio e in altri successivi Polimeni accompagnerà Cabral all’interno dei territori liberati (fig. 2), visiterà la Scuola politico-militare, la Scuola
Pilota (fig. 3) e sarà testimone del Congresso del PAIGC svoltosi a Boké (Conakry).

Fig. 1. Piero Nelli, Labanta Negro, 1966. Archivi AAMOD.6

Fig. 2. Bruna Polimeni, 1970, Amílcar Cabral e guerriglieri. Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus.

Polimeni è l’unica fotografa italiana inviata in Guinea Bissau per documentare la proclamazione unilaterale di indipendenza del paese, il 24 settembre 1973 a Madina do Boe.7 Alcuni
di quegli scatti sono stati recentemente riuniti nella raccolta italiana di poesie di Amílcar Cabral,
Rosa Negra, venti poesie per un mondo migliore (2018), in cui sono visibili foto della preparazione dei pasti per la mensa della Scuola Pilota a Conakry nel 1971, ritratti di Cabral, immagini
della vita nelle zone liberate, giovani soldati, studenti e diverse donne.

Fig. 3. Bruna Polimeni, Insegnamenti delle attività pratiche in una delle scuole "pilota"del Paigc
(Guinea Bissau), 1970. Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus.

Attraverso i materiali dell’archivio AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio
e Democratico) sembra evidente che il messaggio politico di Cabral fosse abbastanza noto
nel contesto italiano dell’epoca. Le immagini di apertura del documentario E di altre culture di
Ugo Adilardi con fotografia di Elena Bedei, prodotto dalla Unitelefilm nel 1976 sulla condizione
somala e l’accesso all’insegnamento, riprendono le sue parole sulla liberazione della nazione
come atto culturale: “La coscienza della propria cultura rende i popoli liberi, in queste parole
di Amílcar Cabral, è presente tutto il senso di riscatto da miseria e sottosviluppo, in cui i popoli
africani sono stati costretti da secoli di schiavitù e di dipendenza” (Adilardi 1976).
Dall’archivio abbiamo accesso a informazioni relative ad altri documentari come Contraponto (1971), incentrato sempre sulla lotta al colonialismo portoghese in Africa che, attraverso
una serie di interviste, attesta il punto di vista degli immigrati portoghesi in Francia sia sulla
guerra coloniale, sia sui metodi di tortura della PIDE (Polizia politica portoghese) e presenta
un’intervista ad Amílcar Cabral che spiega la situazione politico-economica in Guinea Bissau.

È presente poi il documentario di Nicola De Rinaldo Il continente nero attende ancora (1973)
in cui il regista mostra la permanenza del vecchio colonialismo portoghese in Angola, Guinea
e Mozambico e dedica l’ultima parte del film alla descrizione della lotta in Guinea Bissau contro
l’Estado Novo, con l’onnipresente Amílcar Cabral.
L’archivio conserva anche le immagini del Terzo congresso del PAIGC (1977) e il
documentario La piazza e il pianeta - Roma per la libertà dei popoli del 1989 di Ugo Adilardi.
In quest’ultimo, all’interno di una successione di spezzoni di repertorio sul ruolo dell’Italia, è
rinvenibile la manifestazione internazionale di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi,
svoltasi al Palazzo dei Congressi di Roma dal 27 al 29 giugno 1970 con la presenza dei leader
anti-coloniali.8
Anche Uliano Lucas, fotoreporter milanese, segue in questo periodo la decolonizzazione
dell’Africa e le guerre di liberazione in Angola, Guinea Bissau e Mozambico, così come la
rivoluzione dei Garofani in Portogallo che metterà fine alla dittatura dell’Estado Novo. Lucas si
impegna in reportage, che spesso diventano libri su temi d’inchiesta civile e d’attualità, con
uno sguardo attento alle trasformazioni del mondo. Intraprende lunghi viaggi in Angola e
Mozambico insieme ai giornalisti Bruno Crimi e Edgardo Pellegrini; i suoi scatti fotografici in
scenari di guerra relativi alle lotte di liberazione sono pubblicati su riviste come Tempo, Vie
Nuove, Jeune Afruque e Koncret ma anche sui bollettini d’informazione dei movimenti africani.
Nel libro di Bruno Crimi Guinea Bissau. Una rivoluzione africana (1970) sono raccolte in parte
le fotografie che testimoniano la vita dei guerriglieri del Partito Africano per l’Indipendenza
della Guinea e la rivoluzione in corso (fig. 4). Lucas di quel viaggio ricorda:
Andai in Guinea Bissau con il giornalista Bruno Crimi. Si combatteva una lontana guerra di liberazione
anticolonialista. La girai in lungo e in largo, con i partigiani e i soldati dell’esercito di Amílcar Cabral. Una
notte durante una marcia, i soldati iniziarono a cantare, in francese, la canzone dei maquisard, quella
di Yves Montand. Una forte emozione, sentivo in questa guerra di liberazione una continuità con la
nostra resistenza antifascista. (Agliani 2016, 46)

Il senso del valore della fotografia al servizio delle indipendenze dei paesi africani si può
racchiudere nelle parole con cui il fotogiornalista descrive le due miliziane del PAIGC, all’interno di un reportage pubblicato per la prima volta su Vie nuove:
Nella foresta dopo una marcia mi apparvero d’improvviso due ragazze, sedute sul tronco di un albero.
Partigiane. Conversavano come se fossero sull’uscio di una casa, giovani e felici. Foto come queste,
raccontavano per la prima volta cosa stava succedendo in Guinea Bissau. L’editore Vangelista ne fece
un libro che fu portato alla commissione dei diritti dell’Onu per provare che tre quarti del territorio del
paese era stato liberato. Ecco a cosa serve la fotografia. (Agliani 2016, 46)

Gli scatti di combattenti nella guerra di liberazione o quelli della carestia dimostrano la necessità di raccontare senza trascurare la dignità umana, evitando i cliché della retorica della
disperazione. Ne sono testimonianza anche i reportage realizzati da Lucas in Angola nel 1972
(fig. 5): “Erano giovani i soldati dell’esercito di liberazione, giovani e disciplinati, con i loro vec-

chi fucili residuati della seconda guerra mondiale, gentili verso il fotografo-ospite, era stato loro
spiegato che ero merce preziosa.” (Agliani 2016, 46)

Fig. 4. Uliano Lucas, Miliziane del Paigc (Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di
Capo Verde) nella foresta, Guinea Bissau, 1970. Archivio Uliano Lucas.

Nel caso mozambicano il movimento del FRELIMO ricorre ai film per mostrare il suo
impegno a favore dei diritti della popolazione africana e per ribaltare la narrazione proposta
dalla propaganda dell’Estado Novo (Convents 2011, 346). Non disponendo inizialmente di

registi tra le proprie fila, anche in Mozambico si fa appello a équipe straniere, solidali con la
lotta del movimento (Convents 2011, 350).9 Infatti, alla fine degli anni Sessanta e all’inizio degli
anni Settanta numerosi sono i cineasti che viaggiano nelle zone liberate, allo scopo di testimoniare le lotte anticolonialiste e la progettualità politica dei movimenti.

Fig. 5. Uliano Lucas, Soldati del Mpla (Movimento popolare per la liberazione dell'Angola) nella savana, Angola, dicembre 1972. Archivio Uliano Lucas.

Tra i documentari realizzati nei territori dell’Africa lusofona, si segnala il film Africa Addio
(1966) di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi appartenente al genere del mondo movie.
Sappiamo che il film a causa di immagini violente e sanguinose relative alla guerra coloniale,
verrà proibito nelle ex colonie portoghesi (Convents 2011, 341). Diversi critici sottolineano la
mancanza di analisi e di contestualizzazione dei processi nei vari territori, nonché una
rappresentazione neocoloniale che accentua gli stereotipi razzisti attraverso il linguaggio tipico
del mondo movie. Il film si costruisce con la successione di sequenze tematiche relative a
episodi cruenti, azioni di guerra verificatesi nel continente africano durante il processo di decolonizzazione. Numerose sono le scene di violenza contro uomini e animali, non mancano
episodi che presentano africani massacrati di fronte alla macchina da presa, accompagnati da
commenti di una voce fuori campo che non risparmia epiteti e giudizi rispetto alle nascenti
nazioni indipendenti e ai loro abitanti. Per tali ragioni, la versione americana, Africa Blood and
Guts, presenta tagli di 40 minuti; mentre nel contesto italiano, a causa del linguaggio crudo, il
film subisce forti critiche, ma riceve comunque il David di Donatello.
In un’interessante analisi, la ricercatrice Gaia Giuliani mette in risalto la costruzione del
documentario come testimonianza della fine del colonialismo e mostra come lo sguardo colo-

niale sia improntato su una visione muscolosa, militare e maschile del barbaro e della sua
terra (Giuliani 2019, 127). Aggiunge anche che i rivoluzionari impegnati nella lotta anticoloniale
vengono presentati come fanatici, pronti a uccidere i propri simili ma soprattutto incapaci di
autogovernarsi. Il film si costruisce sulla docilità del soggetto colonizzato e la sua inferiorità, i
corpi delle donne nere sono oggetto di desiderio da parte dello sguardo del maschio bianco
(Giuliani 2019, 127). Le sequenze dedicate al Mozambico e all’Angola documentano la guerra
coloniale, la presenza dei soldati portoghesi in Mozambico in una fortezza durante l’esecuzione degli esercizi militari e in una chiesa mentre ricevono la Comunione e prendono l’ostia
consacrata, mentre la voce narrante si concentra sulla fine del sogno dell’Africa dei grandi
navigatori e delle grandi scoperte geografiche.
In seguito, vengono mostrate strade polverose percorse da pattuglie portoghesi e soldati
nelle foreste angolane; qui il commento fuori campo mette in evidenza l’astuzia dei militari
portoghesi che, per attirare i guerriglieri e riprodurre la naturalezza dello spazio circostante
usano, nelle foreste, nastri magnetici capaci di riprodurre artificialmente i versi degli uccelli. Le
immagini mostrano i bombardamenti e la voce fuori campo, in un linguaggio che conferma
l’ambiguità e la provocazione del documentario, sembra voler criticare le politiche lusotropicaliste adottate dal Portogallo, considerate sin troppo permissive:
Questa è la sorte di un popolo che ha voluto ignorare il colore della pelle. Qui è il Portogallo. Bianchi e
neri tutti portoghesi. Ma i ribelli dell’Angola non sono d’accordo. Questa è l’Africa. Soltanto i neri sono
africani. Bianco e nero, un dilemma attuale, corrente, universale che si va sempre più colorando di
rosso. (Africa Addio, 01:14:05)

Franco Cigarini (1924-1982) figlio di partigiani, oppositore al regime di Mussolini e poeta, è
un’altra importante figura italiana legata alla rappresentazione della storia anticoloniale mozambicana. Nel 1965 viene assunto come fotografo ufficiale del Comune di Reggio Emilia,
incarico che gli permetterà di documentare i rapporti che si instaureranno tra la cittadina emiliana e i movimenti di liberazione.
Due importanti eventi, ambedue avvenuti nel 1960, mettono in relazione la storia della
città di Reggio Emilia con quella del Mozambico: l’uccisione, il 7 luglio, da parte della polizia
di cinque giovani che avevano deciso di manifestare a Reggio contro l’appoggio neofascista
al governo Tambroni e il Massacro di Mueda, nel Nord del Mozambico, avvenuto il 16 giugno
con l’uccisione di tantissimi cittadini da parte dell’amministrazione coloniale. L’evento emiliano
porterà a importanti cambiamenti politici con l’elezione nel 1963 del sindaco di sinistra Renzo
Bonazzi, che incontrerà Amílcar Cabral e Marcelino Dos Santos a Varsavia in un Convegno
dei Partigiani della pace, intrattenendo una corrispondenza con loro (Kitabu n.1, 2018).
L’archivio Giuseppe Soncini-Bruna Ganapini e l’Archivio Franco Cigarini restituiscono
buona parte di questa storia, intrecciata con le vicende politiche italiane e di Reggio Emilia. La
mostra Portrait of a Struggle alla Biblioteca Panizzi (dicembre 2018-marzo 2019, fig. 6) porta

alla luce l’intensa attività di solidarietà, messa in campo dalle forze sociali e politiche della città,
fra cui la cinepresa di Cigarini, testimone di questi importanti momenti storici.

Fig. 6. Manifesto di Portrait of a Struggle manifesti, materiali grafici, suoni e immagini, 2018. Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia.

Un patrimonio di storie, racconti, materiale fotografico e filmico che mostra in modo chiaro i
forti legami instaurati nella cornice internazionalista tra l’Italia e le ex colonie portoghesi; una
trama che incrocia i nomi di leader rivoluzionari, guerriglieri, cameramen, registi e scrittori, e
che vede il contesto italiano come uno dei più fertili per i riconoscimento delle nazioni libere.10
Dalla collaborazione tra Franco Cigarini e Giuseppe Soncini (fig. 7), consigliere d’amministrazione dell’Arcispedale di Reggio Emilia, sono nati documentari come Dieci giorni con i
guerriglieri del Mozambico libero (1972) e Amanda, nave della solidarietà italiana (1981), importanti testimonianze dell’impegno e della solidarietà di Reggio Emilia nei confronti dei popoli
dell’Africa australe. Tali iniziative si concretizzano nel corso degli anni Settanta e Ottanta e
sono ampiamente documentate nella sezione Africa del Fondo Cigarini,11 le cui immagini sono
complementari a quelle conservate nell’archivio Soncini-Ganapini. I documenttari traducono in
immagini il gemellaggio tra l’Hospital Central di Cabo Delgado e l’Arcispedale S. Maria Nuova
di Reggio Emilia e mostrano in parte le spedizioni solidali di beni di prima necessità inviati
dall’Italia in appoggio ai movimenti anti-coloniali. Anche se, Franco Cigarini riesce a documentare soltanto il viaggio della nave Amanda partita da Genova nel 1980, poiché muore poco
dopo.
Tra i film presenti nell’esposizione Portrait of a Struggle vi sono 1970 sette combattenti
del Frelimo (Fronte di liberazione del Mozambico) sono curati dall’Arcispedale S. Maria Nuova

di Reggio Emilia grazie al gemellaggio ospedaliero con l’Hospital Central di Cabo Delgado;12
il documentario La delegazione emiliano-romagnola in Tanzania e nelle aree liberate del Mozambico (1972b); La prima delegazione politica italiana che passa con i guerriglieri il confine
segnato dal fiume Rocuma e un estratto del documentario 10 giorni con i guerriglieri del Mozambico libero (1972c; 1972a),13 dove si afferma: “Conoscete Chongo, Macarios, Mitema, De
Paiva. Questi nostri compagni guerriglieri feriti sono stati parecchi mesi in Italia, a Reggio
Emilia e sono stati curati. Ora i compagni italiani sono venuti, tra noi, per conoscere la nostra
terra, la nostra rivoluzione” (Portrait of a Struggle, 2019). Nella medesima esposizione sono
presenti anche le fotografie di manifestazioni in occasione della Conferenza Nazionale di
Solidarietà contro Colonialismo, Imperialismo, per la Libertà e l’Indipendenza dell’Angola,
Guinea Bissau e Mozambico e il documentario Samora Machel, Presidente del Mozambico in
visita a Reggio Emilia del 1982.14

Fig. 7. Portrait of a Struggle manifesti, materiali grafici, suoni e immagini, 2018. Giuseppe Soncini e
Franco Cigarini insieme ai guerriglieri del FRELIMO nei territori liberati del Mozambico, agostosettembre 1972. Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia.

Dalla sezione dell’archivio Unitelefilm Pci (1963-1997) che originariamente andava sotto
il nome di Attualità, è possibile risalire a film non finiti girati in Mozambico e alla documentazione riguardante eventi italiani di solidarietà. Tra i film troviamo Maputo: una città che rinasce (1977b), Mozambico: una società in cammino (1976), L’organizzazione di una comune
agricola (1977a) con regia di Elena Bedei, in cui viene descritta l’organizzazione della vita
economica, sociale e politica di una comune agricola mozambicana. Attraverso la sceneggiatura è possibile comprendere le difficoltà e l’evoluzione del processo rivoluzionario in atto

nella fase successiva all’indipendenza.15
Nel contesto angolano è la studiosa portoghese Maria do Carmo Piçarra (2018, 168-94)
a rintracciare la genealogia del cinema engagé legato al movimento cineclubista e a fornire un
quadro complessivo dei reportage internazionali realizzati a supporto dei movimenti anticoloniali.16
Tra i sostenitori italiani avranno un ruolo centrale la giornalista Augusta Conchiglia e il
compagno Stefano de Stefani che riusciranno a fare ingresso in Angola nel 1968 grazie
all’aiuto dei guerriglieri dell’MPLA. È l’intellettuale italiana Joyce Lussu, infatti, a suggerire l’Angola ad Augusta Conchiglia, territorio ancora poco conosciuto dall’opinione pubblica italiana.
Lussu, traduttrice del libro Sagrada Esperança di Agostinho Neto (1963)17 fa incontrare i tre a
Roma. La proposta avanzata dalla coppia e accettata da Neto è di realizzare un film sulla
guerra nell’Angola orientale. Conchiglia e de Stefani nel 1968 arrivano in Tanzania, sede della
direzione del MPLA, per la pianificazione del viaggio, proseguono poi per lo Zambia dove da
Lusaka viaggiano verso la frontiera con l’Angola, riuscendo a entrare nel paese da Cassamba
grazie all’appoggio del MPLA. Augusta Conchiglia rimane colpita dall’assenza di cibo e dalle
difficili condizioni dei combattenti, ma anche dalla loro tenacia e dall’incredibile volontà di
portare avanti la lotta. Durante il viaggio la coppia percorre più di 300 km, giunge a Cazombo
nella regione del Moxico per incontrare nuovamente Agostinho Neto a Lumbale-Lucusse
(Piçarra 2018, 176; Mendonça 2012, 107).
Da tale missione nasceranno diversi film, di cui la regista non ricorda i titoli, 18 e il libro
Guerra di popolo in Angola pubblicato nel 1969, mentre l’anno seguente torna in Angola con
de Stefani e una nuova équipe. A muoverli è l’idea di produrre un film ispirato a La battaglia di
Algeri (1966) di Gillo Pontecorvo, ma le riprese vengono interrotte a causa delle intense piogge, delle condizioni climatiche sfavorevoli e delle difficoltà interne all’équipe. Tuttavia da questa esperienza Conchiglia e de Stefani realizzeranno un lungometraggio sulla storia del guerrigliero Borges della zona di Cabinda, dal titolo A proposito dell’Angola (1973); mentre il resto
della troupe, composta da Lionello Massobrio, Guelfo Guelfi e Randi Krokaa, produrrà La vittoria è certa con il Comandante Mingas e Krokaa nel ruolo di una giornalista in visita nelle zone
liberate dell’Angola orientale.
Augusta Conchiglia manterrà una relazione di lunga durata con l’Angola, riuscendo a
intervistare figure leggendarie della lotta di liberazione come Monimambo, Iko Carreira, Dino
Matrosse, Rui de Matos, Armando Guinapo, Carlos Rocha Dilolwa, Ciel da Conceição (Gato),
Pascoal Luvualu, Américo Boavida, Liberdade, Diamante e Kwenha. Molte foto sono presenti
nell’opera Augusta Conchiglia fotografa Agostinho Neto, da guerrilha aos primeiros anos da
independência (Micolo 2019, 12).
La sua storia si intreccia anche con quella della regista guadalupense Sarah Maldoror
che ha regalato all’Angola produzioni importanti come Monangambé (1968) e Sambizanga
(1972), considerate tra le opere più significative della nascita del cinema angolano. Le due si

conoscono ad Algeri tramite la regista Jacqueline Meppiel durante il Festival Pan-Africano del
1969. A proposito della collaborazione, infatti, va detto che la sequenza finale di Monangambé
è composta dalle fotografie scattate da Augusta Conchiglia ai guerriglieri. Il cortometraggio,
ambientato in Angola, è girato in tre settimane vicino ad Algeri con attori non professionisti e
guerriglieri del MPLA e riprende il racconto dello scrittore angolano Luandino Vieira “O fato
completo de Lucas Matesso” (1962) che narra la storia di una donna povera in visita al marito
arrestato nella città di Luanda; le immagini sono, inoltre, accompagnate dal jazz degli Art
Ensemble of Chicago. Sarah Maldoror è stata una delle prime donne a dirigere un lungometraggio in Africa e il suo lavoro è considerato, a pieno titolo, uno dei principali riferimenti del
cinema africano.
Avviandomi alle conclusioni, sembra chiaro che tale spaccato culturale riconsegni storie
di solidarietà e amicizia instaurate su più fronti fra le esperienze culturali, sociali e politiche
italiane e i movimenti di liberazione nelle ex-colonie portoghesi. Complessivamente la lotta dei
guerriglieri è nelle immagini dei reporter e registi italiani la lotta dei partigiani che in Africa si
opponevano all’oppressione coloniale; il contributo italiano è stato fondamentale nel sostegno
e nel riconoscimento delle lotte anticolonialiste, riuscendo a riportare in Occidente immagini a
lungo oscurate dal colonialismo portoghese e dando dignità ai tanti volti che lottavano per la
liberazione nazionale. È interessante sottolineare quanto questa storia sia stata scritta da un
numero considerevole di donne, che nel contesto internazionalista hanno dato risposte politiche alle richieste dei paesi impegnati nei processi di liberazione. Numerose sono le registe e
fotoreporter, giunte nei territori liberati in piena guerra coloniale, che hanno affermato la potenza dell’immagine e hanno contribuito a ingrossare le fila della resistenza politica e artistica.
Profonde e durature sono le relazioni che esse instaurano con i leader dei movimenti anticoloniali e saranno, inoltre, figure fondamentali per il riconoscimento su scala internazionale
della legittimità dei processi di decolonizzazione.
Il cinema e la fotografia sono testimoni della nascita delle nazioni indipendenti e, in
questo caso, rappresentano la possibilità di incidere nella politica e nel quadro mondiale di
trasformazione in atto. Questo processo è spiegato bene in un’intervista del 1970 ad Amílcar
Cabral presente nel fondo archivistico Olivetti dell’Unifilm, che conserva traccia dell’intensa
attività di solidarietà ma soprattutto di come questa veniva inquadrata dal leader rivoluzionario
e del significato politico di qualsiasi gesto di solidarietà con le popolazioni africane. Alla domanda su cosa fosse possibile fare per aiutare i processi di liberazione, Cabral avanza una netta
richiesta di presa di posizione politica per poter influenzare l’opinione pubblica internazionale:
Ma crediamo che l’aiuto principale che si può dare sia l’aiuto politico. È appoggiare la nostra lotta in tutti
i modi necessari e possibili. È esercitare pressione sul governo del Portogallo che nega il rispetto delle
leggi internazionali, affinché possa essere portato a cambiare posizione nello stesso momento che lo
stiamo facendo da noi. E, in questo contesto, crediamo che si debbano denunciare i crimini del governo
portoghese, accusare il Portogallo in tutte le sedi possibili, ed anche mostrare fermamente al Portogallo
che le coscienze veramente umane non sono d’accordo con quello che fa. 19

Per Cabral era importante influenzare i governi europei, affinché fossero in grado di riconoscere la violenza del sistema coloniale portoghese e prenderne le distanze.20
Mi sembra evidente che il contributo italiano abbia risposto alle richieste dei leader dei
movimenti per le liberazioni e vada considerato come un importante agente per la nascita di
quello che sarà il cinema nazionale nel contesto subsahariano; è, inoltre, testimone della violenza del colonialismo e dell’Estado Novo, quasi totalmente assente nella cinematografia portoghese dell’epoca. Non è secondario che la presenza delle équipe cinematografiche internazionali abbia contribuito non solo a filmare le condizioni di vita locali, ma anche ad allargare il
dibattito circa l’uso dell’immagine per dare vita a rappresentazioni anticoloniali, decoloniali e
per costruire il cinema africano.
Riportare alla luce la trama delle relazioni internazionaliste che hanno legato il contesto
italiano a quello africano è fondamentale per capire quali siano state le condizioni che hanno
contribuito ai processi di formazione degli stati nascenti; il cinema non aveva solo finalità
educative, aveva la grande responsabilità di unire la nazione attraverso l’immagine, di restituire
quell’identità culturale a lungo silenziata dall’esperienza coloniale attraverso la visione estetica
della liberazione, grazie al lavoro di numerosi cineasti, cineaste, fotografe, intellettuali e politici
africani.
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Mi riferisco ai lavori condotti da Guido Convents (2011), Maria Piçarra do Carmo (2018) nel campo
audio-visuale dell’Angola e del Mozambico e da Maria Cristina Ercolessi (2005) sotto un profilo generale
storico.
2 Il Terzo cinema nasce nel 1969 con il manifesto Verso un Terzo Cinema scritto dei cineasti argentini
Fernando Ezequiel Solanas e Octavio Getino, un’idea di cinema politicizzato, lontano dal primo cinema
hollywoodiano e dal secondo cinema d’autore europeo.
3 Con le indipendenze e la nazionalizzazione del cinema, la presenza di registi affermati sarà fondamentale per la nascita del cinema nazionale. Verrà creato l’Istituto nazionale di cinema in Mozambico
a opera del noto regista del cinema novo, Ruy Guerra, che riuscirà a farvi convergere nel 1978 Jean
Rouch e Jean-Luc Godard massimi esponenti del cinema verité e della nouvelle vague (Diawara, 97;
Harrow182).
4 Disponibile al link http://www.censimento.fotografia.italia.it/fondi/bruna-polimeni-fondo/.
5 Livia Apa nell’introduzione a Amílcar Cabral, Per una rivoluzione africana (2019) ricorda la data del 1°
luglio 1970 quando il leader del PAIGCV Amílcar Cabral, l’angolano Agostinho Neto e il mozambicano
Marcelino dos Santos vengono ricevuti da Papa Paolo VI “la figura di Marcella Glisenti che aveva
conosciuto Cabral a Parigi qualche anno prima […]. Visto che i tre anticolonialisti si sarebbero trovati a
Roma per una conferenza di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi, organizzata dai sindacati
vicini al Partito Comunista Italiano, conferenza a cui avrebbero partecipato quasi duecento organizzazioni di tutto il mondo, la Glisenti scrive a Paolo VI chiedendo di riceverli. Il pontefice, che poca simpatia
nutriva per il regime di Salazar, accetta e li riceve nella sala dei paramenti, dove, peraltro, normalmente
venivano ricevuti gli ambasciatori. È una vittoria importante perché è un segnale chiaro per il mondo
cattolico in generale, ma soprattutto per quello antifascista che aveva crescente importanza anche nel
Portogallo di quegli anni” (Cabral e Apa 2019, 7-18).
6 Disponibile al link http://patrimonio.aamod.it/aamod-web/film/detail/IL8200001651/22/labanta-negro.
html?startPage=0&idFondo=IL8000000239.
7 Il fondo conservato presso la Fondazione Basso si compone inoltre di 150 fotografie realizzate nei
viaggi con Amílcar Cabral nelle zone liberate dal colonialismo in Guinea Bissau e Capo Verde (19701971). Sono presenti anche centinaia di fotografie della Conferenza internazionale di solidarietà con i
popoli delle colonie portoghesi a Roma del 1970, comunicati, rapporti, articoli relativi ad Amílcar Cabral
e alle colonie portoghesi (1969-1986).
8 Si veda http://patrimonio.aamod.it/aamod-web/film/detail/IL8700002787/22/la-piazza-e-pianeta.html?

startPage=0&idFondo=&multiSearch=true.
9 Nel 1967 viene realizzato Venceremos dal regista jugoslavo Dragutin Popovic, un documentario sulla
vita nelle zone liberate; e nel 1971 l’inglese Margaret Dickinson realizza Behind the Lines, importante
contributo sulla lotta del Frelimo contro il colonialismo (Piçarra 2018).
10 L’archivio Audiovisivo Franco Cigarini, la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia e l’Archivio Giuseppe
Soncini, la Fondazione Basso, l’archivio di Uliano Lucas sono solo alcuni dei luoghi che conservano il
materiale filmico e le mille storie a cui faccio riferimento.
11 La sezione Africa è composta da 135 elementi per un totale di circa trenta ore, tra cui 94 pellicole
16mm (positivi, negativi e invertibili), e 29 nastri audio. Si tratta di una delle sezioni dell’archivio più
cospicue e l’importanza di questi materiali per l’autore è testimoniata dal fatto che i film della sezione
sono stati girati interamente su pellicola 16mm il formato più costoso fra quelli ridotti e utilizzato anche
in ambiti professionali.
12 Film n. 10.
13 Film n. 60, n. 37, n. 239; film n. 193.
14 Film n. 303, n. 14; film n. 314, positivo.
15 “I dirigenti mozambicani non si nascondono […] ma ritengono che solo partendo da qui sia possibile
costruire qualche cosa di solido e di duraturo come le case in muratura che i contadini di Shongo e di
centinaia di altri villaggi si stanno costruendo per la prima volta dopo migliaia di anni dominati dalla
tecnica delle costruzioni in canna e fango. Le case di pietra e cemento sono un po’ il simbolo di questo
impegno oltre che la testimonianza di una rivoluzione tecnica, culturale, sociale” Archivio AAMOD,
disponibile al link http://image.archivioluce.com/dm_0/IL/luceAamod/allegati/860/000/1564/860.000.
1564.0001.pdf, pp. 2-3.
16 Le prime immagini girate da registi internazionali sono del 1961 con Robert Young e Robert Mc
Cormick che realizzano in Angola Journey to a War (1961), Young viaggia per il Congo ed entra
clandestinamente nel paese con l’appoggio dell’Unione delle Popolazioni di Angola (UPA), ex Fronte
Nazionale di Liberazione dell’Angola (FNLA) di Holden Roberto (Piçarra 2018, 173).
17 Il titolo in italiano è Con occhi asciutti, Il Saggiatore, Milano.
18 Tra il materiale vi è anche un film di 80 minuti con interviste a guerriglieri presentato nel Festival Pan
Africano dell’Algeria nel 1969.
19 Si veda http://image.archivioluce.com/dm_0/IL/luceAamod/allegati/860/000/2248/860.000.2248.00
01.pdf.
20 Si veda http://image.archivioluce.com/dm_0/IL/luceAamod/allegati/860/000/2248/860.000.2248.00
01.pdf.
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