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ABSTRACT: (ITA) Il panel è aperto a contributi che riflettano criticamente sui luoghi – fisici o simbolici – 

attorno ai quali si addensano i conflitti politico-istituzionali nei contesti dell’Africa subsahariana. Esso 

incoraggia pertanto la presentazione di casi di studio in cui il conflitto politico tra attori istituzionali a livello 

locale (autorità tradizionali, amministrazioni locali, associazioni della società civile, istituzioni culturali, 

chiese ecc.) si innesta su usi e rappresentazioni di luoghi, oggetti, pratiche e discorsi dalla forte caratura 

simbolica, ovvero sulla loro appropriazione, risignificazione e contestazione. D’altro canto, sono 

ugualmente stimolate riflessioni che focalizzino l’attenzione sull’agentività di questi soggetti nella 

promozione di pratiche originali di mediazione delle tensioni politiche e sui “luoghi” della loro possibile 

ricomposizione. 

(ENG) The panel calls for papers dealing with the critical analysis of both physical and symbolic places in 

which political and institutional conflicts take root in Sub-Saharan contexts. It is highly encouraged the 

presentation of case studies showing how political conflict between institutions at local level (traditional 

authorities, local administrations, agencies of civil society, cultural and religious institutions, etc.) connects 

with diverse uses and representations of places, objects, practices and rhetorics strongly characterized in a 

symbolic sense, which in turn can also be claimed, enriched with new meanings and even contested by the 

actors involved in the conflict. Additionally, the panel seeks to stimulate a debate about the role of such 

actors in the promotion of original and innovative practices aimed at defusing the conflict, as well as about 

the “places” in which it could potentially be settled. 

 

PAPERS: 

 

Benedetta LEPORE, Dal conflitto sui luoghi ai “luoghi” del conflitto: il forte Sant’Antonio nella topografia 

politico-sacrale del festival Kundum (Axim, Ghana) 

ABSTRACT: (max 350 parole) 

Il forte Sant’Antonio, costruito nel XVI secolo dai Portoghesi sulla costa occidentale dell’attuale Ghana, nella 

cittadina di Axim, è stato per secoli uno dei punti focali degli interessi commerciali europei su quel tratto 

della Costa di Guinea. È dunque un luogo denso di significati, in quanto simbolo della negoziazione tra 

Europei – Portoghesi, Olandesi, Inglesi – e capi e notabili locali, e al tempo stesso investito da dinamiche 

conflittuali per il controllo delle rotte commerciali o la supremazia politica nell’area. Questa, tuttavia, non è 

l’unica storia del forte: proprio per la sua qualità di luogo di incontro esso ha costituito un sito 

fondamentale nella topografia rituale del locale festival Kundum tanto in epoca coloniale e precoloniale 

quanto con l’uscita di scena dei poteri europei. Lungi dall’aver perso il suo carattere di luogo conteso, il 

forte è al contrario diventato un potente simbolo all’interno dell’architettura rituale del festival, in grado di 

veicolare rappresentazioni della storia politica locale contrastanti. In particolare negli anni Settanta del 



Novecento prese corpo una lunga contesa giudiziaria che testimonia come il forte fosse il fulcro di una lotta 

per il controllo del territorio tra attori locali, ovvero gli esponenti del potere tradizionale delle due aree 

confinanti di Axim e Nsein. Tale contesa era incentrata su una pratica del festival che aveva già costituito 

motivo di scontro: una cerimonia – che in un processo di continua rimodulazione delle pratiche della 

tradizione è oggi sospesa – in cui il capo di Nsein avrebbe dovuto versare una libagione all’interno del forte 

e sfilare in una parata nella piazza antistante. È dunque possibile notare come la disputa si sia innestata da 

un lato sul valore storico attribuito al forte – che sebbene si trovi giuridicamente sul territorio di Axim è 

reclamato dalla famiglia reale di Nsein come sede della tomba di un proprio antenato – dall’altro sulla 

caratura politico-sacrale della celebrazione del Kundum, espressione della legittimità del potere 

tradizionale. In definitiva, attraverso l’analisi delle rivendicazioni addensatesi intorno 

all’inclusione/esclusione del forte nelle pratiche rituali del Kundum, il paper propone di guardare allo stesso 

“festival tradizionale” come luogo simbolico dell’affermazione di prerogative politiche e della loro 

contestazione e negoziazione. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Benedetta Lepore, dottoranda presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, svolge ricerche di 

carattere storico-antropologico in Ghana dal 2010. Si occupa delle dinamiche politiche, poetiche identitarie 

e pratiche rituali che caratterizzano la celebrazione di un festival tradizionale nella regione sud-occidentale 

del Paese. 

 

 

Stefano MALTESE, “The future of our history”. La patrimonializzazione degli archivi della chieftaincy Nzema 

come luogo del conflitto politico sulla storia 

ABSTRACT: Il contributo intende presentare gli esiti di recenti processi di recupero, censimento e 

digitalizzazione degli archivi prodotti dalle articolazioni istituzionali del potere tradizionale nzema (Ghana 

sud-occidentale) nell’esercizio delle loro prerogative. Partendo dall’analisi critica delle pratiche patrimoniali 

promosse da un progetto di cooperazione cui hanno partecipato capi tradizionali, antropologi e istituzioni 

internazionali del patrimonio, si focalizzerà l’attenzione sulla caratura eminentemente politica delle 

rappresentazioni proposte dai chief locali in ordine ai possibili usi delle informazioni contenute in tali 

archivi. Queste sono espressione dello stretto legame che vincola storia, potere e diritti sulla terra in area 

nzema; la conoscenza e l’esercizio retorico del sapere storico-genealogico garantiscono infatti ai chief la 

possibilità di riconfermare la loro primazia su un territorio e asserire la loro autorità su di esso. Tuttavia, il 

carattere fluido e variabile delle tradizioni orali è spesso causa dell’insorgere di aspre contese giudiziarie 

per la successione o per il ristabilimento dei diritti sulla terra, che sempre più spesso si risolvono mediante 

il ricorso, a volte dirimente, a fonti di archivio. 

L’area nzema è agitata da un’annosa contesa storico-giudiziaria che mina l’autorità delle gerarchie 

tradizionali attualmente al potere. In questo contesto, il processo di patrimonializzazione degli archivi della 

chieftaincy ha catalizzato l’attenzione dei capi per la potenzialità legittimante dei record archivistici – da 

essi considerati quali depositi di “verità” storica fissata una volta per tutte – contribuendo così ad arricchire 

di nuove determinazioni la complessa dinamica tra fonti orali e scritte nella costruzione dell’orizzonte 

storico locale. Il processo stesso si è di fatto costituito come “luogo” del confronto/scontro politico tra 

versioni egemoni e minoritarie della tradizione orale locale, all’interno del quale gli attori hanno agito per 

legittimare – o viceversa contestare e al limite rovesciare – l’assetto politico vigente. Tutto ciò restituisce 

l’immagine vivida di archivi investiti di un’attenzione patrimoniale del tutto peculiare, che non ammette la 

folklorizzazione della tradizione, non persegue celebrazioni museali, né tantomeno mira alla promozione 

turistica del territorio; ma che viceversa si serve programmaticamente degli strumenti offerti dalla 

cooperazione culturale e dalla relazione con gli antropologi che hanno preso parte al progetto per rendere 



l’informazione contenuta nei documenti “spendibile” nel gioco politico locale. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Stefano Maltese è Dottore di Ricerca in Scienze Storiche e Antropologiche presso l’Università degli Studi di 

Verona. Ha condotto studi di antropologia museale e del patrimonio in Ghana. Si occupa attualmente 

dell’assetto istituzionale della chieftaincy ghanese e di processi di patrimonializzazione delle fonti della 

storia locale in area Nzema. 

 

Marco SOTTILOTTA, I masiro nel Buganda attuale. “Le società contro gli stati” nell’Uganda contemporanea 

ABSTRACT: Questo contributo proporrà un’analisi di alcuni siti, di fondamentale importanza per la cultura 

dei Baganda, che solitamente vengono definiti “tombe regali”. Centro nevralgico di attività sociali, politiche 

e religiose, i masiro custodiscono le reliquie (in particolare la mascella e il cordone ombelicale) dei sovrani 

(kabaka) dell’antico regno del Buganda. La funzione tradizionale di questi luoghi non consisteva 

semplicemente nel mantenere il ricordo dei kabaka del passato. I masiro, al contrario, assumevano un 

ruolo fondamentale nel bilanciamento dei poteri politici del regno, concedendo alla popolazione di 

prendere parte, anche se in modo indiretto, alla gestione del potere centrale. 

L’obiettivo di questo lavoro consiste, in primo luogo, nel ricostruire il significato e le funzioni che questi 

luoghi assumevano in passato, basandosi sulle etnografie dei primi studiosi della cultura ganda e sui rilievi 

effettuati durante la ricerca sul campo. In secondo luogo, nel presentare la situazione contemporanea, 

attraverso un’analisi dello stato in cui si trovano i masiro, delle attività sociali che ospitano e dei significati 

che assumono nella società ugandese contemporanea. 

Attraverso un approccio storico, dunque, verranno messi in luce i meccanismi attraverso cui i clan, in epoca 

pre-coloniale, esercitavano un’importante influenza sul potere centralizzato del kabaka: seppur privati 

della loro autorità originaria, questi gruppi di discendenza mantenevano il controllo dei masiro, attraverso i 

quali condizionavano le scelte politiche dei sovrani che si recavano in quei luoghi per consultare lo spirito 

dei loro predecessori. 

Rivolgendosi alla contemporaneità, invece, ci si concentrerà sulle funzioni attuali di questi siti, interpretati 

come dei luoghi che presentano ancora oggi una natura prettamente conflittuale, in cui è possibile 

percepire, e osservare, gran parte dei disagi interni alla società ugandese: dai conflitti politici, sociali e 

religiosi, alla “question of the land”. 

I masiro, emblema del opposizione politico fra il “potere locale” e il “potere centrale” del regno, oggi 

rappresentano un conflitto quanto mai attivo, anche se rinnovato dai nuovi assetti politici ugandesi, 

postcoloniali e “neotradizionali”. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Marco Sottilotta è laureato in Antropologia culturale ed etnologia presso l’Università degli studi di Torino. È 

membro della Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale e collabora con il Centro Piemontese di 

Studi Africani. I suoi interessi di ricerca si rivolgono all’area dei Grandi Laghi, in particolare al regno 

tradizionale del Buganda. 

 

Elisa VASCONI, Potere tradizionale e stregoneria in area Nzema. Conflitti, relazioni politiche e malattia nella 

nuova era dello sviluppo 

 



 

 
 

 

Mariano PAVANELLO, Conflitto nel conflitto: una politica di conflict-resolution che si autoperpetua. Il caso 

della Karamoja (Uganda) 

ABSTRACT:  Dall’inizio degli anni Settanta del XX Sec., i gruppi pastorali della Karamoja (Uganda) sono 

entrati in possesso di armi automatiche (kalashnikov). Da allora, la strutturale conflittualità intra- ed 

interetnica nell’area ha assunto caratteri di particolare ferocia e si è progressivamente intrecciata con una 

crisi economica, ecologica ed umanitaria sempre più acuta. La comunità internazionale, rappresentata 

dall’Unione Europea, dalle Organizzazioni delle Nazioni Unite, da numerose agenzie nazionali di aiuto 

pubblico allo sviluppo, e dalle ONG, si adopera da decenni sia per promuovere lo sviluppo economico e 

sociale, sia per favorire la pace. Il luogo del conflitto, al tempo stesso fisico e virtuale, è duplice: da un lato, 

il teatro economico-produttivo (pascoli, mandrie, aree agricole) segnato da faide storiche e da scontri ciclici 

tra i guerrieri Karimojong e le forze armate ugandesi; dall’altro, il tavolo di negoziazione intorno a cui 

ruotano le istituzioni locali, nazionali e straniere con i loro interessi di promozione e gestione di progetti di 

sviluppo e di pace. L’autore, confrontando la sua esperienza sul campo condotta nel periodo 1997-2001 con 

la letteratura antropologica e politologica più recente, analizza criticamente le pratiche di cooperazione allo 

sviluppo e le politiche di conflict-resolution nell’area. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Mariano Pavanello, professore ordinario (M-DEA/01) a riposo, già direttore del Dipartimento di Storia, 

Culture, Religioni della Sapienza Università di Roma, ha condotto ricerca dal 1973 in vari contesti africani; 

direttore della Missione Etnologica Italiana in Ghana dal 1989 al 2013. Ha pubblicato alcuni libri, tra cui Il 

formicaleone e la rana (Napoli, Liguori, 2000), Il segreto degli antenati (Pavia, Altravista, 2007), Fare 

antropologia: metodi per la ricerca etnografica (Bologna: Zanichelli, 2010), e numerosi saggi in riviste 

internazionali. 

 

 



Monika RÓŻALSKA, Rwanda’s home-grown solutions – traditional mechanisms and local solutions for good 

governance and development 

ABSTRACT: Rwanda is an example of few Sub-Saharan African states that are generally very stable, both 

socially and economically. It managed to rebuild and recover from a terrible experience of genocide which 

took place 22 years ago. Currently, there are no conflicts in the country and its economy is growing at a fast 

pace. This success was able owing to many factors, among others strong institutions and strong and 

decisive leadership. President Paul Kagame, despite huge international criticisms, seems to be determined 

to lead his country on the path of development. He and his government are also not afraid to use 

traditional and home-grown solutions for the betterment of their people.  

The best known Rwandese traditional mechanism are gacaca courts – these traditional courts were used in 

the reconciliation process after the genocide. But the government of Rwanda has utilized also other 

traditional forms, such as abunzi, ubudehe, umuganda, imhigo or girinka in order to facilitate social 

unification and economic transformation of the country. These traditional mechanisms based on 

cooperation and problem solutions allow local communities to participate in governance. They not only 

work on their own socio-economic development, but also enhance their capabilities of addressing 

challenges. These home-grown solutions are used to support the government’s development strategy, 

Vision 2020, and other programs that were designed to boost Rwanda’s development. It is hard to evaluate 

their consequences fully, but first positive results are already visible – thousands of people are living in 

better conditions and were lifted up from poverty.   

This paper discusses the idea behind using traditional mechanisms for development, such as abunzi, 

ubudehe, umuganda, imhigo or girinka and also how effective are these programs. The author tries to show 

that this model of home-grown solutions is one of the most successful examples in the region of Sub-

Sahara Africa and draws more and more interest from other countries that want to adjust it to their own 

situations. Discussion is based on research conducted in Rwanda in 2014 and 2015. 

 

 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Monika Różalska – PhD Candidate (Jagiellonian University) 

Currently a PhD student at the Faculty of International and Political Studies at the Jagiellonian University, 

Kraków, Poland. Since 2014, she has been running her own research project on the development paths of 

selected African countries (case studies of Rwanda and Ghana), financed by the National Science Centre ( 

PRELUDE 5).Her research interests concentrates on socio-economic development of Sub-Saharan Africa,the 

U.S.-China-Africa relations and other issues related to African countries: leadership and good governance, 

climate change and environmental protection vs. food security, tradition and local solutions in 

development strategies. 

 

 

Angelantonio GROSSI, Lo spazio pubblico ghanese: traditionalists e istituzioni 

ABSTRACT:  La dimensione dello spazio pubblico nel contesto del Ghana contemporaneo offre un 

panorama articolato all'interno del quale imbattersi in una molteplicità di discorsi e pratiche spesso tra loro 

concorrenti. Lungi dal rappresentare un luogo omogeneo entro cui si declina quell'ordine di mondo che più 

si avvicina alle formulazioni teoriche Euroamericane, lo spazio pubblico ghanese – definito da una stretta 

congiuntura di media digitali e tradizionali – è un terreno in cui la sfera del tradizionale trova nuove forme 

di rimediazione.  

Muovendo dall'osservazione etnografica della dimensione digitale del paese (social media, news websites, 

messaggistica istantanea), l'intervento proposto mira ad offrire una prospettiva sulle pratiche dei cosiddetti 



traditional priests operanti sul terreno dei media digitali. Grazie alle specificità proprie della dimensione 

digitale questi soggetti riescono a saltare le mediazioni più istituzionalizzanti ponendosi con successo in 

aperta contestazione con esse (Chiese Pentecosali, ONG, Enti governativi). La prossimità con la materialità 

tecnologica rappresenta in questo senso un decisivo segno di appropriazione e risignificazione delle 

retoriche neoliberali sull'utilizzo dei media nell'ambito del processo di democratizzazione.  

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Angelantonio Grossi ha conseguito la Laurea Magistrale in Antropologia presso l’Università di Roma La 

Sapienza al termine di una ricerca di campo ad Accra (Ghana) nell'ambito delle attività della Missione 

Etnologica Italiana in Ghana. 

 


