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La ricerca prima di tutto !

Questo sembrerebbe il tema centrale di uno studio sul Mozambico di un giovane

ricercatore del Dipartimento di Scienze sociali dell’Università di Pisa.

L’avventura umana e scientifica comincia quando l’autore, Luca Bussotti, si trova a

dover decidere improvvisamente e nell’arco di ventiquattro ore sulla proposta del

Prof.Arrigo Toschi (Enrico Taliani), ordinario di Sociologia dello Sviluppo presso

l’Università di Pisa: andare in Mozambico a ricostruire la Facoltà di Economia (nel

testo diventata di Scienze Sociali, per ovvi motivi di opportunità) dell’Università

"E.Mondale" di Maputo, capitale del Mozambico, oppure rifiutare e continuare a la-

vorare per la tesi di dottorato.

Un invito, che poteva cambiare una vita , allettante,ma gravido di incertezze e di

difficoltà.

Alla mente del giovane ricercatore si apriva un orizzonte denso di interrogativi,ma

anche di promesse; l’esperienza andrà al di là dell’immaginazione.

Infatti di ricerca si trattò, di una ricerca che aveva caratterizzato un filone del pen-

siero occidentale e che aveva portato all’incontro con un continente, l’Africa, ripo-

nendo in questo aspettative e progetti che andavano ben al di là del puro contesto ac-

cademico e di studio.

Un continente, fatto di dati, di numeri,di date, di elementi da confrontare, di anali-

si sociopolitiche, di programmi il più delle volte disattesi: è la prima parte del libro, la

nota introduttiva sul Mozambico. L’attenzione è qui concentrata essenzialmente

sull’idea di Stato socialista che Mondane prima, Machel poi, avevano pensato per il

proprio paese, e che naufragherà a causa sia di motivi internazionali (la guerra civile

scatenata dal Sudafrica dell’apartheid e dalla Rhodesia di Smith, con la regia degli

Stati Uniti di Reagan, i quali mai avrebbero accettato la presenza di un paese sociali-

sta in una regione filo-occidentale come l’Africa Australe) che interni (la difficoltà di

adattare un disegno illuminista e giacobino alla realtà socio-economica presente nelle

campagne mozambicane).
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Con questo materiale il giovane ricercatore si confronta con avidità ed impazienza ,

quasi a costruire uno "zoccolo duro", con il quale alimentare quella che è la vera ani-

ma del libro: l’incontro con persone, cose, abitudini, atteggiamenti, che non divenga-

no tuttavia elementi da usare come in un laboratorio.

Che dire infatti delle oscillazioni della Frelimo (Fronte di Liberazione del Mozam-

bico) tra tradizione ed innovazione?

Che dire di un paese sospeso tra la prospettiva rivoluzionaria, a forte influenza so-

vietica, e quella avanzata dalle grandi compagnie capitaliste ?

Alla fine il lettore si trova di fronte ad un autore profondamente cambiato rispetto

all’inizio: un europeo-africano,che ormai vede le sue radici culturali in maniera diver-

sa.

L’autore si è infatti innamorato di un mondo a tal punto da portarne con se una

parte, un' anima africana, impersonata da Paciència,una giovane mozambicana im-

piegata presso l’Università di Maputo.

Paciència, infatti, sarà la moglie di Luca Bussotti.

Il giovane Francisco sarà invece l’amico col quale il ricercatore europeo si confron-

terà, si scontrerà nel tentativo di aiutarlo a realizzare un sogno, un

progetto di emancipazione umana, sociale,culturale ed economica, che tuttavia

naufragherà in ragione di una scelta di campo da parte del protagonista del racconto:

il ritorno al villaggio materno, ed il matrimonio con una quattordicenne del posto.

Un simile tourbillon di situazioni, di atmosfere, di incontri, costringerà l’europeo

ad una continua verifica di se stesso, dei criteri del proprio metodo di lavoro, dei pro-

pri legami politici, culturali, affettivi. E ciò è particolarmente vero nell’ultimo raccon-

to, che narra del passaggio fisico dalla città alla campagna: si tratta di un viaggio che

mette l’autore di fronte ad una realtà ulteriormente differente rispetto a quella urba-

na di Maputo, e che lo costringerà a riparametrare ulteriormente le proprie categorie

di giudizio e di pensiero. E’ forse in questo racconto che emerge l’immagine più nitida

del Mozambico, un paese agricolo, la cui struttura sociale è assai più legata a tempi,

ritmi ed abitudini di quel mondo, che non di quello della metropoli Maputo.

Nella postfazione, Severino Ngoenha si fa acuto ed implacabile critico dell’opera

dell’amico, mettendo a nudo la contraddizione del giovane ricercatore europeo.

Luca Bussotti è andato , uomo di sinistra, in Mozambico, grazie ad un programma

della Banca Mondiale, la punta di lancia del capitalismo, della globalizzazione delle

economie, fautrice di quei programmi di aggiustamento strutturale e di vera e propria
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ricolonizzazione del continente africano, che proprio da sinistra vengono sempre più

criticati.

Per quanto il paragone possa sembrare sproporzionato,si può tuttavia ricordare

che Marx utilizzò l’econonomia classica tedesca e che Conrad era figlio della borghe-

sia europea.

"Kanimambo" quindi al Mozambico, ossia "grazie" in shangane, che aiuterà

l’autore a trovare se stesso come uomo e come ricercatore.


