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JONATHAN HAYNES

LA FONDAZIONE DI NOLLYWOOD:
LIVING IN BONDAGE

3ULPD GHOO¶DSSDUL]LRQH GL Living in Bondage nel 1992, altri film
erano già stati realizzati in formato video e distribuiti in VHS, ma non
F¶q GXEELR FKH VLD VWDWR TXHVWR ILOP DG ©DSULUH LO PHUFDWRª FRPH
dicono i nigeriani: è stato il suo sensazionale successo a trasformare
NollywoRGLQXQ¶LQGXVWULD +D\QHVH2NRPH ,QODUJDPLVXUD
questo film ha anche stabilito le basi tematiche e i generi della cultura
filmica nollywoodiana.
Living in Bondage è stato un progetto collaborativo, nel quale tre
uomini hanno svolto un ruolo chiave1. La loro collaborazione può
essere presa come metafora degli elementi che hanno condotto alla
nascita di Nollywood.
A Okechukwu Ogunjiofor, giovane laureato della scuola di
formazione professionale della Nigerian Television Authority (NTA),
si devono due delle idee principali alla base del successo del film:
O¶LGHD di girare un film in formato video, e il nucleo della storia,
basato sulla sua esperienza personale. Negli anni che hanno preceduto
il boom video, la NTA q VWDWD LQGLVFXWLELOPHQWH O¶LVWLWX]LRQH SL
importante nel plasmare un senso di identità nigeriana, ma la crisi
HFRQRPLFD GHJOL DQQL 2WWDQWD O¶DYHYD PHVVD LQ JLQRFFKLR EORFFDQGR
ILQDQ]LDPHQWL H DVVXQ]LRQL 1HO  O¶LQWHUR VHWWRUH DXGLRYLVLYR
1

La ricostruzione che segue è basata su una serie di interviste personali con
Okechukwu Ogunjiofor, Kenneth Nnebue e Chris Obi Rapu, e con Kanayo O.
Kanayo e Bob Manuel Udokwu, che hanno recitato nel film.

26

Jonathan Haynes

nigeriano era in crisi, principalmente a causa delle disastrose
conseguenze economiche e sociali del programma di aggiustamento
strutturale (come la deregolamentazione di stampo neoliberista dei
PHGLD HGHOO¶HVWUHPDFRUUX]Lone della dittatura militare di Babangida.
Disoccupato e senza prospettive di carriera, Ogunjiofor si era ridotto a
praticare il piccolo commercio di strada, quando casualmente ha
incontrato Kenneth Nnebue.
Nnebue era un commerciante di materiali elettronici, con la licenza
elementare, che si era fatto strada grazie alle «infrastrutture della
pirateria», come le chiama Brian Larkin: importava videocassette
vergini e ci copiava sopra film americani, indiani e cinesi, per poi
distribuirli tramite una rete di negozi, videonoleggi e venditori
DPEXODQWL LQ JLUR SHU WXWWD OD 1LJHULD DO ILQH GL ULIRUQLUH O¶DPSLR
PHUFDWRHPHUVRFRQO¶DIIHUPD]LRQHGHOYLGHRregistratore come oggetto
di consumo diffuso nella classe media nigeriana (Larkin, 2004). Colte
le potenzialità economiche legate alla registrazione di contenuti
nigeriani su videocassetta, Nnebue aveva prodotto una ventina di film
con una troupe di teatro itinerante yoruba ± uno dei più significativi
HVHPSLGHOOH³DUWLSRSROaUL´DIULFDQHLQ1LJHULD7XWWRFLzQRQRVWDQWH
la propria origine igbo e la scarsa conoscenza della lingua yoruba.
Come si può immaginare, questi film erano di basso costo e di qualità
elementare: la videocamera era impiegata per filmare opere teatrali già
esistenti, in location semplici. Una volta Nnebue è arrivato al punto di
realizzare due di questi film in un solo giorno.
Il terzo collaboratore è Chris Obi Rapu. Direttore capo della NTA,
era stato ingaggiato quando Ogunjiofor si era reso conto di non avere
esperienza sufficiente per dirigere e produrre il film e al contempo
interpretare una parte importante. Per partecipare alla produzione, Obi
Rapu decise di usare uno pseudonimo ± il nome di sua moglie ±
poiché la partecipazione al progetto andava contro il suo contratto con
la NTA, che proibiva lavori di questo genere.
Da queste caratteristiche emerge la dimensione simbolica della
collaborazione fra questi tre individui: due dei tre uomini operavano
QHO VHWWRUH LQIRUPDOH GHOO¶HFRQRPLD ORFDOH ± analogamente a quanto
faceYDSHUVRSUDYYLYHUHODPDJJLRUSDUWHGHLQLJHULDQLDOO¶HSRFDGHJOL
aggiustamenti strutturali ± PHQWUH LO WHU]R VSHULPHQWDYD O¶LQIRUPDOLWj
lavorando al di fuori del proprio contratto; due dei tre provenivano
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GDOOD WHOHYLVLRQH XQR HUD OHJDWR DOO¶DUWH GHO WHDWUR SRSRODUH H DO
commercio nel settore informale; nessuno aveva a che fare con il
cinema in pellicola. Anticipando controversie simili che hanno avuto
luogo durante tutta la storia successiva di Nollywood, la
collaborazione fra questi tre personaggi ha portato a interminabili
dispute per questioni economiche prima ancora che fosse ultimata la
seconda parte del film. Di conseguenza, per la produzione del sequel,
Nnebue decise alla fine di ricorrere a un altro regista televisivo ed
eliminò maldestramente il personaggio di Ogunjiofor dalla
sceneggiatura. Le conseguenti recriminazioni, e il desiderio di
accreditarsi questo film storicamente così importante, rendono
difficile stabilire con certezza alcuni aspetti fondamentali di Living in
Bondage FRPH OD UHVSRQVDELOLWj SHU O¶LGHD GHOOD VWRULD O¶DXWRUH GHO
copione, o perfino la natura del copione stesso. Da quanto è possibile
ricostruire, emerge che la sceneggiatura era in inglese, mentre gli
attori recitavano in igbo, facendo numerose prove sotto la
supervisione di Ogunjiofor.
Il budget incredibilmente basso del film ± dodicimila dollari! ± fu
reso possibile dal ricorso a location prese in prestito (compreso lo
stesso ufficio di Nnebue) e dalla paga risibile che Nnebue offriva agli
attori. Per lo più, questi ultimi avevano precedentemente avuto ruoli
minori nelle serie televisive più popolari del momento. Tutti
lavoravano con uno spirito di sperimentazione e avventura; nessuno
aveva idea di che cosa il film sarebbe diventato, dei profitti che
avrebbe generato, e del fatto che Nollywood sarebbe stato centrato su
uno star system. Rispetto allo standard medio dei successivi film di
Nollywood, il valore qualitativo e tecnico della produzione fu tuttavia
abbastanza elevato e il film fu realizzato con cura.
Dopo il successo sensazionale di Living in Bondage, una quindicina
di produttori entrarono immediatamente nel business dei film in lingua
igbo. Gli attori di Living in Bondage divennero star, comparendo in
PROWL ILOP VXFFHVVLYL H LQDXJXUDQGR FRVu O¶DELWXGLQH GL 1ROO\ZRRG D
un uso intensivo dei medesimi volti. Nel 1994, Nnebue realizzò il
primo film in lingua inglese, Glamour Girls, che provocò una nuova e
più intensa esplosione di imitazioni. Fino alla fine degli anni Novanta,
Nnebue guidò lo sviluppo di Nollywood, rappresentandone il più abile
distributore e una delle menti più creative e brillanti. Glamour Girls I
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& II e Rituals I & II (1997), fra i più importanti film di Nollywood,
sono a pieno titolo sue creature.
Ecco la storia di Living in Bondage: un giovane, Andy Okeke, non
si dà pace, perché i suoi amici hanno più successo di lui negli affari.
Sua moglie, chiamata allegoricamente Merit, gli consiglia di
accontentarsi, ma egli incontra un ex-compagno di scuola, ora
membro di un circolo di milionari, e, abbagliato, si lascia coinvolgere
dalla loro compagnia. Si scopre che il gruppo è in realtà una setta
segreta dedita alla pratica di money rituals, ovvero rituali nei quali gli
spiriti offrono enormi ricchezze agli adepti in cambio di sacrifici
umani. Ad Andy riFKLHGRQR O¶XFFLVLRQH GHOOD SHUVRQD D OXL SL FDUD
vale a dire la moglie. Sconvolto, il ragazzo tenta di sostituire la donna
con una prostituta rapita per strada, la quale, però, invoca il sangue di
*HV QHO PRPHQWR FUXFLDOH URYLQDQGR FRVu O¶HIILFDFLD GHO
procedimento. Quando i membri della setta lo minacciano di morte,
Andy accetta infine di sacrificare la moglie, diventa ricco e si sposa
nuovamente. Durante la cerimonia nuziale, appare il fantasma di
Merit, facendo perdere i sensi a Andy nella scena finale della prima
parte del film. Nella seconda parte, altre cerimonie che segnano la sua
progressiva ascesa economica e politica ± come il conferimento del
titolo di capo tradizionale e la firma di un grande contratto
commerciale ± sono ugualmente interrotte dal fantasma di Merit e
dalla conseguente perdita dei sensi di Andy. Lo spettro infesta anche
la suntuosa dimora in cui Andy abita insieme alla terza moglie, la
quale a un certo punto scappa con parte del suo denaro. Impazzito,
Andy inizia a vivere per strada e a nutrirsi di spazzatura, finché la
prostituta che aveva tentato di sacrificare nella prima parte del film,
diventata ora una cristiana pentecostale, lo ritrova e lo porta con sé
alla sua chiesa, dove viene liberato dai vincoli occulti grazie alla
preghiera.
La copertina della cassetta di Living in Bondage, così come quelle
dei successivi film di Nollywood, è un montaggio delle fotografie
deJOLDWWRUL6HEEHQHPDQFDVVHDQFRUDXQGHFHQQLRDOO¶LQYHQ]LRQHGHO
WHUPLQH ©1ROO\ZRRGª O¶RELHWWLYR HUD JLj GD SULQFLSLR TXHOOR GL
competere con il fascinoso potere di Hollywood e Bollywood, e
Nnebue si era impegnato per dare corpo a questa aspirazione
attraverso la creazione di un prodotto industriale, impacchettato nel
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cellophane, che potesse trovare degnamente posto sugli scaffali dei
negozi, accanto alle cassette dei suoi concorrenti internazionali.
La logica essenziale delle copertine dei film di Nollywood si
sarebbe rapidamente affermata: le copertine sono da subito affollate
dai volti, spesso privi di nomi, di tutte le star del film, alle quali si
riconosce la capacità di decretare il successo commerciale di un film
in un contesto in cui molti dei potenziali acquirenti non sono in grado
di leggere. Le facce sono spesso contorte da violente emozioni, a
garanzia del fatto che la storia offrirà un melodramma per il quale vale
la pena spendere il proprio denaro. Se è vero che i film possono essere
lenti e noiosi, le copertine (come i clamorosi trailer) devono riuscire a
FDWWXUDUHO¶DWWHQ]LRQHLQXQPHUFDWRUDSLGDPHQWHVDWXUR2.
Il fronte delle copertine delle due parti di Living in Bondage (fig. 1
e 2) è costituito dal montaggio di immagini di individui che fanno la
bella vita. Sorridenti e ben vestiti, indossano abiti africani alla moda,
molto costosi ± XQ¶HVSUHVVLRQH FXOWXUDOH HVVHQ]LDOH ,O UHWUR GHOOH
copertine (fig. 3 e 4) mostra invece che cosa si cela dietro questa
apparenza: il sacrificio rituale di Merit, il fantasma di Merit, Andy
coperto di sangue nel vano tentativo di sconfiggere le sue apparizioni,
Andy pazzo e caduto in miseria, la prostituta redenta che lo salva.
Living in Bondage fece scalpore per diverse ragioni: rappresentava
il primo film di successo in lingua igbo; grazie al nuovo medium,
poWHYD HVVHUH JXDUGDWR LQ FDVD LQ XQ¶HSRFD LQ FXL XVFLUH OD VHUD SHU
divertirsi era diventato troppo pericoloso; inoltre, metteva in scena una
storia che non era stata ancora vista in televisione. Karin Barber ha
mostrato che il teatro itinerante yoruba, fin dagli anni Settanta, aveva
introdotto il tema dei money rituals per raffigurare simbolicamente la
misteriosa e improvvisa ricchezza del boom petrolifero, le reti opache
attraverso le quali il nuovo denaro si muoveva e la simultanea
comparsa di rapine a mano armata e altre forme di violenza (Barber,
1982). Storie sui money rituals circolavano ampiamente in forma di
pettegolezzi e sui giornali, che con regolarità riportavano notizie di
ritrovamenti di cadaveri mutilati, dimostrazione tangibile che queste
2

Questo stile è stato improvvLVDPHQWHULPSLD]]DWRLQWRUQRDOGDXQ¶DOWUD
estetica molto diversa, incentrata su poche figure, vestite con eleganza, illuminate
con cura, e sprizzanti fascino, come in una rivista di moda occidentale.
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pratiche venivano effettivamente compiute. Ma Living in Bondage ha
reso visibile qualcosa che fino ad allora era rimasto nascosto.
Birgit Meyer ha mostrato che il pentecostalismo è entrato
prepotentemente nel nuovo panorama mediatico sorto dalla diffusione
delle nuove tecnologie video e dalla deregolamentazione neoliberista
GHL PHGLD DYXWDVL LQ $IULFD RFFLGHQWDOH GRSR O¶LQWURGX]LRQH GHOOH
politiche di aggiustamento strutturale. La religione pentecostale ruota
attorno alla presenza di forze spirituali invisibili; nei film, il
pentecostalismo promuove una rappresentazione onnipresente degli
spiriti malefici da combattere e inscrive questa struttura spirituale in
modalità narrative melodrDPPDWLFKH FHQWUDWH VXOO¶LQWHJULWj GHOOD
famiglia nucleare (Meyer, 2002, 2003, 2004 e 2006). Alla fine di
Living in Bondage, per esempio, la scena del pastore che prega sulla
testa di Andy è alternata a quella della madre di Andy in lacrime, sulla
tomba di Merit, che implora il perdono mentre il fantasma annuisce: la
logica del melodramma si sovrappone a quella della religione.
Una volta analizzati gli aspetti fondativi di Living in Bondage, è
utile passare agli elementi innovativi che esso è stato in grado di
generare e diffondere. Questo film è stato, per certi versi, come un
baccello di semi in grado di far germinare un intero campo: la sua
uscita ha dato vita non soltanto al modello economico per la nascita di
una QXRYD LQGXVWULD PD KD DQFKH LVSLUDWR O¶Hmergenza di tutta una
serie di temi e generi divenuti in seguito centrali nella cultura
cinematografica di Nollywood.
Uno di questi è il genere dei cosiddetti «film cristiani» (Christian
films). Inteso in senso stretto, questo genere in Nigeria è composto da
film prodotti in associazione con una chiesa, che si occupa in seguito
anche della commercializzazione, sebbene essi possano essere
immessi anche nei circuiti di distribuzione video convenzionali (Oha,
2000, 2002; Ukah, 2002, 2003, 2005; Ukah e Echtler, 2009;
Ogunleye, 2003). Nnebue, Ogunjiofor e Obi Rapu erano cristiani ai
tempi della realizzazione di Living in Bondage, ma Obi Rapu
sottolinea che nessuno di loro in quel momento dava importanza alla
questione. Ogunjiofor e Nnebue hanno preso maggiormente sul serio
la loro fede solo in seguito. Sebbene i film tardivi di Nnebue, The
Maid e End Time, non siano «film cristiani» nel senso richiamato
SRF¶DQ]L HVVL VRQR WXttavia interamente dedicati a una visione
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cristiana sempre più apocalittica. Significativamente, sulla loro
copertina Nnebue si presenta come «Fratello Kenneth Nnebue» o
«Evangelista Kenneth Nnebue». Negli anni successivi, dopo aver
subito gravi perdite economiche, Nnebue ha abbandonato la
produzione, per fare ritorno al suo paese natale, nella Nigeria
RULHQWDOH H GHGLFDUVL DOO¶HYDQJHOLVPR )UD L VXRL YHFFKL amici e
conoscenti gira voce che egli sia stato talvolta visto pregare alle
stazioni dei pullman di Lagos e che abbia distrutto le copie originali di
alcuni dei suoi film fondamentali, di impostazione più laica, come
Glamour Girls I & II.
Living in Bondage rispecchia certamente un orizzonte cristiano, ma
contiene anche altre dimensioni non riconducibili a questa visione del
mondo. È proprio questa coesistenza di prospettive differenti ad averlo
UHVRFRVuIHFRQGR1RQLQWHQGRVXJJHULUHO¶HVLVWHQ]DGLFRQWUDGGL]LRQL
e polarizzazioni laddove non ne esistono: in effetti, a mio avviso,
questo film inaugura una cultura nollywoodiana della compresenza
non-contraddittoria di dimensioni e strati di cultura e significato
differenti.
Così come sovrappone logiche cristiane e melodrammatiche, il film
mescola costantemente cultura igbo e credo cristiano. Merit
costituisce il punto focale di tale intreccio ed è sempre presentata
come un ideale femminile in entrambe le dimensioni,
simultaneamente. Sul letto di morte, per esempio, incerta se aspettarsi
il Regno di Dio o la reincarnazione (secondo una tradizione spirituale
indigena igbo), esprime pii desideri nei confronti di ambedue le
opzioni. Il film fonde anFKHYDORUL³PRGHUQL´H³WUDGL]LRQDOL´XUEDQLH
rurali: Merit è contemporaneamente la figlia e la nuora dei suoi parenti
al villaggio, amata e sen]D GLIHWWL XQD GRQQD LGHDOH H XQ¶LPSLHJDWD
SHUIHWWDLQXQ¶D]LHQGDGL/DJRV'XUDQWHLOVDFULILFLRVXXQDOWDUe che
presenta elementi simbolici cristiani/satanici e indigeni, le viene
estratto del sangue dal braccio con una siringa per poi essere fatto
girare in un calabash, dal quale bevono i partecipanti al culto. La
telecamera indugia su auto lussuose, dimore, ristoranti e hotel sfarzosi,
così come su tutti gli altri beni che il denaro può offrire, e al tempo
stesso, in una scena drammatica, la famiglia al villaggio rinnega Andy
e la sua nuova ricchezza ottenuta illecitamente, senza appello. In città,
questa moralità severa è impersonata da Merit e da una parente di
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Andy, che lo rimprovera, assuPHQGRO¶DXWRULWjGLXQDQ]LDQRVHEEHQH
non sembri molto più vecchia di lui.
Gli spettatori africani apprezzano le discussioni su valori e
comportamenti appropriati che scaturiscono da scene di questo genere.
Secondo un presupposto comune a gran parte della produzione
estetica del continente, le storie devono insegnare qualcosa, avere una
morale, un fine. Le culture orali si compiacciono di sentir dire cosa è
giusto, anche se si tratta di qualcosa che è già stato detto.
8Q¶HVSRVL]LRQHGHttagliata dei valori è sempre apprezzata e la capacità
di applicare i valori comuni a un individuo specifico e alla sua
VLWXD]LRQHFRQFUHWDqODYHUDPLVXUDGHOO¶LQWHOOLJHQ]DHGHOODVDJJH]]D.
Queste sono considerate come le fondamenta di larga parte della
cultura popolare che circola in Nigeria, e molti film di Nollywood
sono costruiti a partire da esse.
Gli effetti di luce marcati e uniformi che caratterizzano il film
rendono gli oggetti di questo mondo solidi e reali. La videocamera
indugia sulla faccia di Andy quando, come accade frequentemente,
egli sembra assente o perso nei propri pensieri: forse ha visioni di
XQ¶DOWUDGLPHQVLRQHHSDUODIUDVpHVpIRUVHFRPXQLFDFRQLOSUoprio
chi, il suo doppio spirituale (Ekwuazi, 2000). Tuttavia, non lo
seguiamo mentre vaga in questi momenti: Living in Bondage non
mostra mai il sovrannaturale, a eccezione delle apparizioni del
fantasma di Merit, realizzate mediante una semplicissima doppia
esposizione. Nnebue mi ha fatto notare che lo spirito potrebbe essere
considerato una proiezione psicologica dei sensi di colpa di Andy,
ROWUHFKHXQ¶DSSDUL]LRQHUHDOHHGuUDQWHO¶LQWHUYLVWDFKHKRDYXWRFRQ
lui, sembrava propendere per questa prima interpretazione3.
La ristrettezza del budget gioca sicuramente un ruolo importante
sul modo in cui la dimensione sovrannaturale viene rappresentata, ma
non bisogna perdere di vista anche le scelte intenzionali di regia. Le
3

In effetti, il sovrannaturale compare anche iQXQ¶DOWUDRFFDVLRQHXQPRPHQWR
del film isolato, aneddotico, piuttosto folcloristico: Andy abborda una ragazza e,
dopo avere avuto un rapporto sessuale con lei, si accorge che lo specchio non riflette
la sua immagine. Qui, di nuovo, si ricorre a un semplicissimo trucco
cinematografico. Resosi conto che la giovane è uno spirito, scappa di corsa e cade
svenuto nella hall GHOO¶DOEHUJRGRYHXQJLRUQDOLVWDJOLVFDWWDXQDIRWRFKHDSSDUHVXO
giornale, con gran fastidio di sua moglie.
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ricchezze enormi, quasi infinite, garantite dai money rituals si
manifestano come risultato del successo negli affari. Vediamo Andy e
gli altri membri del culto diventare businessmen, discutere
GHOO¶LPSRUWD]LR-ne di container colmi di pezzi di ricambio, sedere
GLHWUR D VFULYDQLH G¶XIILFLR DVVXPHUH Oicenziare e molestare
sessualmente le loro segretarie. Essi sono circondati da donne che
approfittano della loro ricchezza. E proprio alla vita di queste donne il
film offre ampio spazio. Nnebue vi dedicherà qualche anno dopo un
intero lungometraggio, Glamour Girls, che mette in scena donne
scandalosamente indipendenti dagli uomini e capaci al contempo di
sfruttarli in maniera parassitaria; questa linea narrativa si è
successivamente cristallizzata in un genere spesso chiamato aristos,
da un film così intitolato4.
Living in Bondage affronta in modo approfondito la questione delle
relazioni di genere nel contesto urbano della corsa al successo a tutti i
FRVWL HVSORUDQGROD GD GLYHUVL SXQWL GL YLVWD ,O JHQHUH GHL ³ILOP VXOOD
IDPLJOLD´VLDIIHUPDFRPHLOSLsignificativo di Nollywood nei primi
anni della produzione in lingua inglese e ha al suo centro i film sul
PDWULPRQLR (VLVWRQR ©ILOP G¶DPRUHª VXL WRUPHQWL GRYXWL D VHVVR H
relazioni prematrimoniali, ma, diversamente da Hollywood e
Bollywood, il focus della cultura filmica nollywoodiana è
rappresentato da persone già sposate, come Andy e sua moglie. Nei
film di Amaka IJZH H GHOOD ³,VRNR 0DILD´ XQ JUXSSR GL UHJLVWL H
produttori spesso accusati di monopolizzare la produzione, capeggiato
da Zeb e Chico Ejiro), che hanno contribuito molto allo sviluppo del
genere, i setting più utilizzati sono dimore di classe medio-alta o
residenze ancora più lussuose, come quella acquistata da Andy in
Living in Bondage. Gli stili di vita sono più cosmopoliti e
genericamente nigeriani, non culturalmente riconoscibili come igbo.
Al tempo stesso il setting del modesto appartamento di Andy e Merit
anticipa anche lo sviluppo di una scenografia più ordinaria, familiare e
GRPHVWLFD FRQ OD TXDOH O¶LQWHUD QD]LRQH SXz LGHQWLILFDUVL ORcation
divenuta in seguito la norma per innumerevoli melodrammi e
commedie.
4

Su Glamour Girls si veda Larkin (2008); sulle donne in Nollywood si vedano
per esempio Garritano (2000) e Green-Simms (2012).
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Living in Bondage qVWDWRLOSULPRILOPVXL³ULWXDOLRFFXOWL´ODGGove
le produzioni che trattano il tema dei money rituals sono tuttora
consiGHUDWHO¶HOHPHQWRGLVWLQWLYRGL1ROO\Zood. In molte discussioni,
per esempio sui giornali e sui media locali e internazionali, sembra
TXDVL FKH ©1ROO\ZRRGª VLD GLYHQXWR VLQRQLPR VWHVVR GL ³ULWXDOL
RFFXOWL´ VHEEHQH LQ UHDOWj VROR XQD SLFFROD SHUFHQWXDOH GHL ILOP
affronti ancora questo soggetto, che ha perso rapidamente il suo
appeal commerciale a causa delle forti critiche ricevute.
Periodicamente, tuttavia, il tema torna a ispirare le trame, sulla scia di
scandali, ampiamente riportati dai quotidiani, di politici o altri big men
coinvolti in scandali legati a pratiche rituali o giuramenti di sangue.
, ILOP VXL ³ULWXDOL RFFXOWL´ VRQR VROR XQ HVHPSLR GL XQ WHPD SL
vasto ± definibile come il tema del get-rich-quick ± che ha dominato la
breve fioritura iniziale della produzione in lingua igbo (scomparsa
rapidamente dopo che, nel 1994, Nnebue ha dato dimostrazione del
più ampio mercato e dei maggiori profitti garantiti dalla produzione di
ILOPLQOLQJXDLQJOHVH 4XHVWRVRJJHWWRqVHPSUHVWDWRG¶DWWXDOLWjQHOOD
dinamica quanto irrequieta cultura popolare della Nigeria meridionale,
ma è stato sospinto a una nuova ribalta dal boom petrolifero e dal
successivo crollo economico. In particolare, dopo il 1989 è stato
ravvivato dalla congiunzione del trionfalismo capitalista e della
deregolamentazione neoliberista delle economie e dei media africani
che, se da un lato ha affascinato le masse attraendole verso nuovi e
VFLQWLOODQWLEHQLGLFRQVXPRGDOO¶DOWUROHKDLPSRYHULWHGUDVWLFDPHQWH
rendendo tali beni accessibili soltanto a una élite scandalosamente
FRUURWWD/DYLWDUHDOHHO¶LPPDJLQD]LRQHFROOHWWLYDVRQRGLYHQWDWHSL
turbolente e violente che mai5.
Queste tensioni si ritrovano pienamente in Living in Bondage, film
nel quale le immagini di allettanti beni di lusso sono accompagnate da
un forte intento moralizzante, promosso da severi portavoce dei valori
tradizionali, sottolineati dalla struttura drammatica del film, la quale si
dilunga senza timore in ripetizioni e simmetrie pesanti quando intende
&DUPHOD *DUULWDQR KD GHVFULWWR TXHVWH GLQDPLFKH QHO FRQWHVWR GHOO¶LQGXVWULD
FLQHPDWRJUDILFD GHO *KDQD VRVWHQHQGR FKH O¶HOHPHQWR RFFXOWR GHL SULPL ILOP
ghanesi è stato esageratamente enfatizzato, alle spese del più ampio tema economico
(Garritano, 2013).
5
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sottolineare i propri propositi. Le tensioni rappresentate sono reali, nel
senso che si apparentano strettamente agli attriti e alle complesse
relazioni sociali che hanno avuto luogo durante la produzione stessa
del film: la scommessa su un tipo di intrattenimento non ancora
sperimentato, i tradimenti, le truffe e i fallimenti avvenuti fra i
SURWDJRQLVWL GHOO¶LQL]LDWLYD L SURILWWL LPSURYYLVL H OD FRUVD DOOD
celebrità. Oltre ai money rituals, i film sul get-rich-quick mettono in
scena altri crimiQLFRPXQLDOO¶HSRFDGHOODSURGX]LRQHGHLSULPLYLGHR
di Nollywood, coPHODIURGHFRQRVFLXWDFRQORSVHXGRQLPRGL³´
(ovvero una frode telematica coniata in Nigeria), il traffico di droga, la
prostituzione e le rapine a mano armata.
In effetti, nei film vi sono due diversi tipi di rituali. Uno è
strettamente connesso alla stregoneria6. Secondo quanto mostra Peter
Geschiere (1997), la stregoneria è il lato oscuro della parentela ed
emerge dalle sue strutture. Il sacrificio di un famigliare da
«consumare» insieme ai membri della setta è la richiesta che
tipicamente viene rivolta a chi desideri essere ammesso in una tale
congregazione. Living in Bondage VSRVWDTXHVWR UHTXLVLWRGDOO¶RUGLQH
della parentela a quello degli affetti e delle emozioni: nel suo culto,
Andy deve sacrificare la persona più amata. Questo slittamento
consente di incanalare il tema dei money rituals nella forma del
melodramma domestico, delle emo]LRQLHGHOO¶LQWLPLWj
Il secondo tipo di rituale è il sacrificio umano praticato dai big men
per garantirsi il potere. Gli antichi rituali legati ai sacrifici umani
celeEUDWL LQ FRQFRPLWDQ]D FRQ O¶LQFRURQD]LRQH R LO IXQHUDOH GL XQ UH
sono stati esasperati dal commercio degli schiavi, fino a diventare una
giuVWLILFD]LRQH SHU O¶LQYDVLRQH LQJOHVH GHO UHJQR GHO %HQLQ SHU
esempio. Molti credono che essi siano ancora praticati da politici e
XRPLQL G¶DIIDUL H LQ HIIHWWL L JLRUQDOL ULSRUWDQR UHJRODUPHQWH LO
rinvenimento di cadaveri privi delle parti del corpo impiegate in tali
cerimonie sanguinarie. Il terrore che ne deriva non riguarda più gli
VSD]LGRPHVWLFLGHOO¶LQWLPLWjEHQVuO¶DQRQLPDWRGHOODQRWWHXUEDQD
Sovente, i film di Nollywood fondono i due tipi di rituali. Living in
Bondage si dedica al primo e tuttavia offre uno squarcio sul secondo
&RPH O¶DQWURSRORJR -RKQ 0F&DOO   DIIHUPD LURQLFDPHQWH JOL LJER QRQ
credono nella stregoneria ma credono nella produzione di film sulla stregoneria.
6
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quando Andy cattura la prostituta dalla strada, sperando di poter
sostituirla a Merit. Il pubblico può osservare la setta riunita al party,
che danza al motto «Noi siamo i padroni del mondo», motto distintivo
del nouveau riche nigeriano, Oliver de Coque, personaggio
rappresentatiYR GHOO¶LQWHUD pOLWH SUHGDWRULD H VDQJXLQDULD creata dal
governo militare.
Nel film RitualsGHO1QHEXHKDVYLOXSSDWRO¶DQDOLVLGLTXHVWR
tipo di rituale, conducendola a un livello più apertamente politico.
/¶DQWLHURH 'RQ 3HGUR q XQ ULWXDOLVWD FKH KD FRQQHVVLRQL SROLWLFKH H
sociali estese ed HOHYDWH HG q LO ³SDGULQR´ GHOOD FDPSDJQD SHU
O¶HOH]LRQHDJRYHUQDWRUHGLXQRGHLVXRLFRPSDJQLGLFXOWR
, FRVLGGHWWL ³ILOP SROLWLFL´ FKH VL VRQR DIIHUPDWL XQ SDLR G¶DQQL
dopo, con la fine della dittatura militare di Abacha e la transizione al
governo civile, sono costruiti su questo modello. Per esempio, i film
VXL ³YLJLODQWHV´ UHDOL]]DWL QHOOR VWHVVR SHULRGR LQWRUQR DO 
rappresentano le città della Nigeria orientale, chiuse nella morsa della
violenza di banditi armati, pagati da congreghe di big men dediti a
rituali occulti, e liberate non già da pastori che brandiscono la Bibbia
ma da vigilantes armati di machete e collane magiche (McCall, 2004).
, ³ILOP G¶D]LRQH´ QLJHULDQL FKH DSSDLRQR VHPSUH QHOOR VWHVVR
periodo, si distinguono dal loro modello americano e cinese per alcune
caratteristiche, anche in questo caso prefigurate da Living in Bondage:
una spiccata predilezione per i problemi psico/socio/morali (se non
occulti) e per soluzioni che sottomettono le procedure razionali del
lavoro di indagine della polizia, della logica della violenza fisica e
della tensione nella trama a una spiccata tendenza al sopravvento delle
relazioni familiari melodrammatiche (Haynes, 2006).
E le risate? Nollywood ha avuto inizio in modo serio e la
commedia è diventata uno dei generi più importanti non prima del
2000. Piuttosto che avvicinarsi a una commedia basata su situazioni
particolari in grado di far ridere il pubblico, quella nollywoodiana è
una commedia dominata da personaggi caricaturali caratteristici, che
sLULSHWRQRILOPGRSRILOPFRQYDULD]LRQLPLQLPH&HUWDPHQWHF¶HUDQR
risate anche prima. Per certi versi, si può osservare che gli spettatori
nigeriani ridono in reazione a elementi diversi da quelli che suscitano
O¶LODULWj GL VSHWWDWRUL HXURSHL H DPHULFDQL: in generale, ridono più
frequentemente. Living in Bondage non è ricco di comicità ma di tanto
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in tanto si ritrova un umorismo nero. A un certo punto, in preda alla
disperazione per il rimorso e per le ripetute apparizioni del fantasma
di Merit, Andy progetta di impiccarsi con una corda legata al
ventilatore del soffitto della sua stanza da letto. Sebbene la sua terza
moglie nel frattempo si finga addormentata, egli la sente mormorare
una preghiera. Arrabbiato perché la donna interferisce con la sua
morte, salta giù per picchiarla con dei modi platealmente comici e
dimentica di suicidarsi.
( O¶KRUURU" 1ROO\ZRRG ULFRUUH VSHVVR DOO¶RUURUH PD FRPH KR
arJRPHQWDWR DOWURYH QRQ ULWHQJR FKH O¶³KRUURU´ SRVVD HVVHUH
FRQVLGHUDWRXQ¶HWLFKHWWDFKHJOLVLDGGLFHLQTuanto la relazione della
cultura nigeriana con il sovrannaturale è profondamente diversa da
quella euro-americana in seno alla quale il genere è nato (Haynes,
2010). In ogni modo, con il suo ridotto interesse per il sovrannaturale,
Living in Bondage è meramente melodrammatico. Sebbene le scene
dei culti siano immaginate per incutere terrore, in particolare quella in
cui Merit viene sacrificata, la loro formalità deliberata probabilmente
riduce il brivido: durante il sacrificio di Merit, viene usata una siringa
per regolare il flusso del sangue. In un secondo momento, il culto
prevede lo sgozzamento di una capra sulla testa di Andy, allo scopo di
lavar via i problemi spirituali causati dalle apparizioni di Merit; la
scena è raccapricciante, ma si tratta pur sempre solo di sangue
animale. La terza moglie di Andy e la sua migliore amica si tradiscono
reciprocamente, quando scappano dalla casa di Andy con il bottino;
O¶XQDDYYHOHQDO¶DOWUDHGqSRLDVXDYROWDLQYHVWLWDGDXQ¶DXWRDWXWWD
velocità. In entrambi i casi la morte è resa nel modo più
raccapricciante possibile, con lunghi primi piani, ma il principio
illustrato è che i cattivi si distruggono fra loro e distruggono se stessi.
6L WUDWWD GL XQ¶HVWHQVLRQH GHO WHPD GHO WUadimento fra intimi, che, a
parer mio, è al cuore di Nollywood (sebbene presente in modo non
uniforme nei vari generi). Il centro morale ed emozionale del film è
O¶LQXWLOH H YLOH WUDGLPHQWR GL $QG\ QHL FRQIURQWL GHOOD VXD DPDWD
moglie e non è necessaria nessuna esplosione del sovrannaturale per
VWLPRODUHO¶RUURUHSHUTXHVWRHYHQWRXPDQRRUGLQDULR
Per concludere, una riflessione sul fertile e produttivo realismo del
film. Non si tratta di un realismo da documentario: un documentario
sulla vita di Okey Ogunjiofor, il diplomato di una scuola di televisione
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rimasto senza lavoro, ritornato a fare il venditore di strada,
rappresenterebbe in maniera più diretta la crisi del 1992, incentrandosi
sulle istituzioni nazionali e sulle sofferenze economiche dovute al loro
declino. Living in Bondage tratta il tema in termini morali. La storia di
Andy è una psicomachia individuale, al contempo ben incardinata in
una società che sta subendo una crisi sociale e morale complessiva.
&KL q JLXVWR VL VHQWH DVVHGLDWR GDOO¶RQGD PRQWDQWH GHO PDOH QHO
villaggio così come nella città, ma può ancora dire la sua, e il film
fornisce un medium per i complessi discorsi sociali attraverso i quali
la società nigeriana fa i conti con la propria condizione.

Illustrazioni
Fig. 1: Il booklet di Living in Bondage 1 (fronte).
Fig. 2: Il booklet di Living in Bondage 2 (fronte).
Fig. 3: Il booklet di Living in Bondage 1 (retro).
Fig. 4: Il booklet di Living in Bondage 2 (retro).
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