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Black
fashionis

Dal ghetto alle passerelle, Kinabuti 
è la storia di un sogno d’infanzia 
che diventa realtà, superandola. A 
Port Harcourt, la capitale del 
petrolio nigeriano, Caterina 
Bortolussi fa sfilare le ragazze degli 
slum. Una linea d’abiti, workshop 
di formazione permanenti, casting 
di moda e ingaggi nella più 
importante industria 
cinematografica africana per 
valorizzare il bene più prezioso: le 
donne del Delta del Niger.
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S
o Fatalità. Caterina lo ripete 
come un mantra, quasi fos-
se tutto merito di un destino 
ineluttabile. Crescere nella 
campagna di Spilimbergo, 

laurearsi in Economia del commercio 
internazionale e dei mercati valutari 
a Udine, ricoprire il ruolo di broker a 
Londra e poi ritrovarsi coordinatrice 
del marketing di una ditta spedizionie-
ra in partenza per Singapore, Istanbul 
e Dubai. Un break di quattro mesi, in 
viaggio dal Guatemala al Costa Rica 
per attraversare i dubbi e l’America 
Centrale e, al ritorno, un impiego come 
consulente per un’agenzia di comu-
nicazione ad Abuja, in Nigeria. Fino 
a quando le capita sotto mano uno 
“specchio”. In lontananza, s’intrave-
dono il cielo e il porto di Lagos e, in 
primo piano, una ragazza con gli occhi 
azzurri e i capelli biondi che chiaman

naija, nigeriana. È qui, dove le cose 
accadono più in fretta, che Caterina 
Bortolussi decide d’assecondare il so-
gno di sempre: disegnare e realizzare 
la sua prima linea d’abiti. Nelle tasche, 
un corso serale di moda all’Istituto eu-
ropeo di design di Milano e uno sti-
pendio da direttore commerciale nella 
sede nigeriana di una nota società di 
trasporti internazionale. Il lavoro la 
vuole in Arabia Saudita e in Sud Africa, 
ma lei rifiuta e si reinventa professio-
nalmente inaugurando, insieme a due 
amiche, l’agenzia di comunicazione 
Omcomm ad Abuja. Eventi a Londra, 
l’organizzazione del prestigioso ION 
International Film Festival, fino all’i-
deazione, l’anno passato insieme alla 
nigeriana Chioma Ude, del primo Afri-
ca International Film Festival a Port 
Harcourt. È proprio qui, nella difficile 
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capitale del Rivers State (la Nigeria è 
una repubblica federale), che Caterina 
ritrova lo spirito di Kinabuti. Quel no-
mignolo che, nel vocabolario da bam-
bina, riassumeva in un’unica parola il 
suo nome e cognome, è quanto le basta 
per esprimersi, anche e soprattutto a 32 
anni. Ma Port Harcourt non è Spilim-
bergo. In quest’angolo d’Africa, infatti, 
è fissato il quartier generale di uno 
dei più importanti poli d’estrazione 
petrolifera del Delta del Niger, da de-
cenni al centro di gravi conflitti etnici, 
politici, sociali e ambientali. Migliaia 
di chilometri di condutture, pozzi e 
piattaforme che, per le oltre 200mila (o 
forse sono 500mila?) persone che vivo-
no negli slum e dipendono per il 60% 

tempo di mettersi un sacco sulle spalle 
e, ancor più importante, un’alternativa 
dove posarlo. A chi reclama una spie-
gazione e un risarcimento, il governo 
risponde sbandierando il Greater Port 
Harcourt Master Plan, un piano strate-
gico che dovrebbe disinfestare l’area e 
ripulirla dalla criminalità. Nel proget-
to, in cantiere anche una waterfront 
promenade e un cinema multisala.
Nonostante le azioni militari condotte 
dal Mend, il Movimento per l’emanci-
pazione del Delta del Niger e le lotte 
civili intraprese dai seguaci dal poeta 
ribelle Ken Saro Wiwa, impiccato nel 
1995 con la falsa accusa di terrorismo, 
le tensioni permangono. 
Una storia spesso dimenticata, all’ap-

realizzare a Port Harcourt la sua prima 
linea di moda. Per sfilare, invece di re-
clutare modelle professioniste, decide 
di portare sulle passerelle le giovani 
donne degli slum di Bundu, Eleme, 
Amrit State e Marine Base. La proposta 
della direttrice Chioma Ude, d’inserire 
la passerella di Kinabuti nell’ambito 
dell’International Film Festival di Port 
Harcourt, era un’occasione efficace 
per riscattare la femminilità di que-
ste ragazze e connetterle, senza più 
vergogna, alle loro origini. Il lavoro 
più duro, a questo punto, consisteva 
nell’accedere ai ghetti di Port Harcourt.
Grazie alla complicità di Biebele, pre-
zioso trait d’union tra Caterina e i chai-
rman (i capi delle quattro comunità 

dai mezzi di sussistenza tradizionali, 
quali pesca e agricoltura, significano 
soltanto una cosa: la pressoché totale 
assenza di diritti umani. In attesa che il 
governo nigeriano e le compagnie pe-
trolifere internazionali rendano edotta 
la popolazione indigena sul reale im-
patto ambientale e umanitario delle 
fuoriuscite del greggio, dello scarico 
dei rifiuti e dei gas inquinanti, nelle 
baraccopoli del cosiddetto waterfront 
si pagaia quattro ore prima di trovare 
un pesce che non odori di petrolio grez-
zo. Nonostante il bucato steso sulle 
autocisterne e le incessanti torce di gas 
che, oltre al respiro, hanno rubato a 
intere comunità anche il riflesso della 
luna, in città c’è penuria di carburante 
e le pompe rimangono spesso chiuse. 
È sempre così: i ricchi giocano a polo 
e i poveri sono costretti a comprare la 
benzina ai banchetti del mercato nero, 
pagandola il doppio del suo prezzo. 
Niente preavviso anche per i bulldozer 
che, negli ultimi anni, hanno sgom-
berato dalle loro baracche migliaia di 
famiglie, senza nemmeno dare loro il 

parenza distante dall’universo di Ca-
terina, che un bel giorno le bussa alla 
porta con l’evidenza di chi vuol es-
sere raccontata. Fatalità, durante un 
soggiorno in un resort del Delta State, 
l’ispirazione sopraggiunge visionando 
Waste Land, il documentario con il 
quale il fotografo brasiliano Vik Mu-
niz dà voce e dignità ai raccoglitori 
d’immondizia delle favelas di Rio de 
Janeiro (vedi Geo n° 61). La moda, così 
come il video, la fotografia e qualsi-
asi altra espressione artistica, poteva 
costituire un potente veicolo di co-
municazione sociale. In fondo, come 
aveva già imparato in un precedente 
viaggio in Mali, ciò che distingue un 
artista è il “sentire”. Certo, da bambina 
aveva giocato a tagliuzzare le stoffe, 
a Londra si era persino licenziata pur 
di non sottostare a un look più sobrio 
e a Milano aveva capito di non essere 
tagliata per fare l’assistente stylist, ma 
in Nigeria era giunto il momento di 
mettersi alla prova. Con il progetto In 
Our Ghetto, quindi, la naija dal forte 
accento veneto matura l’ambizione di 

locali), viene allontanato ogni sospetto 
di loschi reclutamenti da parte del mer-
cato della prostituzione occidentale e 
possono prendere il via i primi casting. 
Da duecento candidate ne restano cin-
quanta, poi trenta. In una settimana è 
già tutto pronto per il primo training 
a Marine Base: make up artist, hair 
stylist, una modella professionista, le 
interviste e le prove dei vestiti, fino alla 
selezione finale. Sfileranno ventuno 
modelle per ventuno capi firmati Ki-
nabuti. Nonostante le distanze (alcune 
ragazze abitano a più di 3 ore di strada 
da Port Harcourt), una sana diffiden-
za e la timidezza, presto tramutate in 
orgoglio e pose professionali da vere 
pantere, la sfida è vinta. Le ragazze, 
la sartoria e tutto lo staff di Kinabuti si 
mettono al servizio dei modelli sognati 
nei mercatini di East London, scara-
bocchiati viaggiando in Cambogia e a 
Panama, mescolando i tessuti africa-
ni e gli scampoli d’Ankara scovati in 
Ghana, Benin e Senegal, al cotone e 
alla seta venuti dall’Europa. Quella che 
sfila è una donna moderna, frutto di 
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S 
eguite da violenti scontri, con 
oltre 500 morti e centinaia di 
feriti, il 16 aprile scorso si sono 
concluse le elezioni 

presidenziali in Nigeria. Il capo di 
Stato uscente, Goodluck Jonathan, 
sostenuto dal Sud cristiano, ha 
riconfermato la sua leadership 
battendo con oltre il 59% dei voti il 
suo avversario politico, l’ex generale 
Mohammadu Buhari, votato 
prevalentemente dal Nord musulmano.
Maestro di scuola elementare, nato da una famiglia di 
costruttori di canoe, il 53enne Goodluck Ebele Azikiwe 
Jonathan è il primo presidente originario del Delta del 
Niger. Dopo la tregua pattuita con il Mend, il 

Movimento per l’emancipazione del Delta 
del Niger, e le promesse elettorali di una 
nuova regolamentazione nella gestione 
delle risorse che obblighi le multinazionali 
del petrolio a salvaguardare il territorio e a 
creare maggiore occupazione per gli 
indigeni, in lui sono riposte le speranze di 

un miglioramento concreto. Tra i 
progetti in cantiere, un nuovo regime 
fiscale per le compagnie petrolifere 
internazionali che garantirebbe un 
ritorno economico più trasparente 

alle casse dello Stato, la deregolamentazione delle 
attività a valle, comprese le raffinerie, un maggior 
coinvolgimento delle aziende locali e la distribuzione di 
una quota derivante dai profitti del petrolio alla 
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un melting pot di forme e stili, africana 
e allo stesso tempo occidentale, nei 
fianchi così come nel fondo schiena: 
100% Kinabuti, per esempio, sono la 
“guru” della comunicazione nigeriana 
Celine Loader, avvistata a Londra con 
un abito made in Port Harcourt e, per 
il suo spirito di rivalsa, la star televi-
siva statunitense Oprah Winfrey. Fu 
grazie a un concorso di bellezza, Miss 
Black Tennessee, infatti, che la nera più 
ricca degli States trovò il coraggio di 
reagire alla sua condizione d’estrema 
indigenza. Il sogno di creare abiti, così 
come la sfilata e il training con le naija 
degli slum, non è destinato a restare un 
evento fine a se stesso, ma è il primo 
passo per spostare l’attenzione sulle 
donne del Delta del Niger. Mancano 
la luce, l’acqua potabile, l’assistenza 
sanitaria, i soldi per andare a scuola. 
Mancano le infrastrutture, è sporco, 
all’alba c’è da vendere il pesce al mer-
cato e certe notti si sentono gli spa-
ri. Ma i sogni d’infanzia riescono a 
galleggiare, sopravvivono alle falle di 
petrolio e riemergono a far sentire la 
loro voce. Gift, 19 anni, sogna di diven-

tare modella e, nel frattempo, inganna 
l’attesa infilando perline di vetro a Ma-
rine Base. Tombo, 18 anni, vorrebbe 
fare la presentatrice, Grace, 16 anni, 
il medico e Abigail, 19, la cuoca. C’è 
chi studia comunicazione, marketing 
e chi ambisce a diventare business 
administrator, ma per molte di loro 
l’esperienza di Kinabuti ha già lasciato 
il segno. «I think I am going places, 
sento di aver trovato la mia strada» 
si sentiva mormorare nel backstage 
della sfilata. Al lavoro, con Caterina, ci 
sono anche Sola, Florencia, Antonella, 
Francesca, Fatima, Didibi e Valentine, 
otto amiche unite da un’unica parola 
d’ordine: continuità. Primo passo, rac-
cogliere il materiale fotografico, creare 
un look book e mettere in contatto le 
aspiranti modelle con le agenzie di 
moda nigeriane e internazionali. Se-
condo passo, creare una connessio-
ne con i produttori di Nollywood, la 
terza film industry globale insieme a 
Hollywood e Bollywood, con un giro 
d’affari di oltre 250 milioni di dollari 
all’anno e migliaia di persone impie-
gate. Terzo passo, sedersi intorno a 

un tavolo con le ragazze, ascoltare i 
loro messaggi e imprimerli su t-shirt di 
cotone che, dal ghetto, parlino al resto 
del mondo. Quarto passo, presentare 
tutto il materiale foto, audio e video 
prodotto durante il progetto In Our 
Ghetto in diverse esposizioni itineranti 
in Europa, Africa e Stati Uniti. L’ultimo 
passo, il più importante, è l’apertura 
di una piattaforma creativa, un wor-
kshop permanente piantato nel cuore 
degli slum, per formare i nuovi talenti 
nel campo della sartoria, del make up 
artist, dell’hair stylist e del fashion.
A proprio agio nei “panni” di Kina-

Ambientaz ioneModi 
onse quiscil luptat 
iuscip sustonsent  
vel et alisl dolor 
si.Fasfadsgccum 
zzriustrud digna 

Una speranza per il Delta del Niger? 
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■ Kinabuti, Plot D, Flat 3, Oyinkan 
Abayomi Drive, Ikoyi, Lagos, 
Nigeria. Telefono +081 20000011.
E-mail:  HYPERLINK “mailto:info@
kinabuti.com”info@kinabuti.com. 
Per contribuire ai progetti, 
Kinabuti Ltd, Bank FCMB, Awolowo 
Road, Lagos, 0272060666511002.
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