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GLI STUDI AFRICANI E L’ITALIA: CENERI E FIORI

di Pierluigi Valsecchi

1. Gli studi

Uno sguardo allo stato degli studi africani nel mondo nel corso del
decennio trascorso comunica l’impressione di una discreta vitalità: si-
curamente di un ritorno in salute dopo la fase di astenia dell’ultimo
quarto del Novecento: vale a dire gli anni del debito, delle guerre civi-
li, dei conflitti di fondo circa la stessa validità strutturale e gestibilità
storica del modello statuale-nazionale impostosi nel Ventesimo seco-
lo. La fine della Guerra fredda e del suo sistema di alleanze clientela-
ri infliggeva sì un colpo fatale a tirannidi crepuscolari e avviava onda-
te di apertura politica, ma d’altro canto sanciva la marginalità oggetti-
va dell’Africa nel sistema delle egemonie mondiali.

Dopo la fioritura degli anni della decolonizzazione e delle indipen-
denze, gli studi africani si allontanavano dall’Africa: i sistemi di pote-
re spesso sviluppavano reazioni negative nei confronti di qualsiasi tipo
di approccio critico ai contesti storici e culturali specialmente di epoca
precoloniale, timorosi di ogni discorso di tipo identitario che potesse
suggerire la rimessa in discussione degli assetti politico-territoriali ere-
ditati dal colonialismo. Si avviava negli anni Settanta la diaspora di stu-
diosi e ricercatori verso le università americane e europee, mentre le po-
litiche di aggiustamento strutturale colpivano drasticamente gli atenei
africani e infliggevano al sistema di educazione superiore colpi dram-
matici, le cui conseguenze sono evidenti ancor oggi e dicono molto del-
le ragioni di una limitatezza francamente eccessiva del contributo del-
le istituzioni di cultura del Continente agli studi africani.
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La fine del bipolarismo minava l’interesse dei poteri occidentali
per gli studi d’area. La conseguenza fu una drastica riduzione di risor-
se. Una certa attenzione veniva mantenuta praticamente solo per i set-
tori della ricerca che potessero servire la gestione delle emergenze
(guerre, conflitti, profughi, instabilità politica, calamità naturali, pan-
demie, emigrazione extra-continentale) e il vasto e ambiguo settore
della cooperazione per lo sviluppo e del condizionamento strategi-
co/politico.

Poi – storia risaputa – intervenivano i fatti tragici del settembre
2001 e si apriva la fase della “guerra al terrore”: gli studi su attuali e
potenziali focolai di destabilizzazione e specialmente sull’islam e le
sue retrovie riacquistavano valenza strategica.

Gli anni dell’“afro-pessimismo” sembrano oggi ormai dietro le
spalle. In certi paesi la situazione materiale degli studi sta conoscendo
miglioramenti del tutto imprevedibili: il novero include senza dubbio
i paesi più scontati, come Usa, Canada, UK, Francia, ma anche Olan-
da, Germania, paesi scandinavi. Inoltre ci sono il Brasile, l’India e la
Cina e nell’Africa stessa, oltre al Sud Africa, che ha sempre alimenta-
to una corposa tradizione di studio, il settore sta mostrando segni di
nuova vitalità in paesi come Nigeria, Senegal, Ghana e altrove.

Non è difficile identificare buone ragioni contingenti del rinnovo
d’interesse per gli studi africani: l’Africa sta diventando rapidamente
forse la principale frontiera mondiale in termini di competizione per
il controllo di risorse fondamentali. Si tratta di risorse energetiche (pe-
trolio in prima fila), e specialmente di risorse scarse a livello planeta-
rio e comunque di interesse di mercato crescente, come terra coltiva-
bile e acqua, ma per molti versi anche di una manodopera che oggi
può accedere a livelli medio-alti di formazione, mantenendo per ora
costi comparativamente bassi. Ma questa competizione per risorse e
mercati riesplode in un contesto di rapporti di potere globali profon-
damente mutato rispetto a un ventennio fa. Non c’è bisogno di dilun-
garsi sul fatto che i tradizionali interessi euro-americani devono oggi
fronteggiare nel continente la competizione di nuovi concorrenti for-
midabili; per citare i maggiori: Cina, Brasile, India, Turchia, Paesi del
Golfo, Corea, oltre a un Sud Africa ormai saldamente “africanizzato”
e a un Giappone forse però più timido di quanto si potesse prevedere
pochi anni fa.

L’Africa sembra aver invertito nel suo complesso la rotta della mar-
ginalità e gli studi africani riprendono di rilievo come strumento di ser-
vizio strategico per una serie di poteri esterni decisi a misurasi nella
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1 Ai fini del nostro discorso il post-colonialismo acquisisce una sua valenza indubbia
nella definizione che ne danno P. Child e R. J. P. Williams secondo i quali “il post-colo-
nialismo in quanto periodo storico è da intendere come una fase dell’imperialismo, che a
sua volta è da intendere come la globalizzazione del capitalismo” e tuttavia il post-colo-
nialismo “non è riducibile solo e ovunque a queste categorie”. P. CHILD, R. J. P. WILLIAMS,
An Introduction to Postcolonial Theory, London, Prentice Hall, 1997, p. 21.

competizione egemonica. Si produce insomma una situazione che ri-
corda il ruolo che gli studi svolsero in epoca coloniale – nel facilitare
l’amministrazione di società complesse e sfuggenti, se non aperta-
mente ostili – e quindi nel momento della decolonizzazione, con la sua
grande narrazione di rifondazione identitaria, oltre che politico-istitu-
zionale.

Del resto diversi paesi o regioni del continente hanno conosciuto
nel corso dell’ultimo decennio itinerari di stabilizzazione politico-isti-
tuzionale e processi diffusi di crescita economica. Gli studi africani tor-
nano ad acquisire rilievo come componente del discorso culturale e po-
litico – e implicitamente anche strategico – dei gruppi dirigenti degli
Stati africani di successo.

Tuttavia il quadro della disciplina è molto cambiato rispetto a tren-
t’anni fa.

Gli studi africani nascono in un contesto fortemente influenzato
dall’impostazione propria dei cosiddetti Area Studies: dove un ap-
proccio analitico interdisciplinare che combina gli apporti delle scien-
ze sociali e delle discipline umanistiche – storia e linguistica in primo
luogo – si configura e sedimenta in spazi definiti da precisi confini geo-
grafici e politico-culturali. L’idea di queste “aree” come oggetto di stu-
dio prende forma, di fatto, sulla falsariga delle ripartizioni del mondo
come ordinate e gerarchizzate nella percezione degli interessi delle po-
tenze occidentali protagoniste del cosiddetto Nuovo imperialismo.

Lo smantellamento del colonialismo, a partire dal 1947, è accom-
pagnato da una prima messa in discussione degli assunti teorici degli
Area Studies; i toni critici assumono poi un carattere radicale dopo la
fine della Guerra Fredda e il crollo del sistema bipolare.

Se la cosiddetta Teoria postcoloniale rappresenta un contesto mol-
to variegato e tutto sommato disomogeneo, con tendenze marcate a de-
rive di tipo trans-storico1, tuttavia la sua valenza critica è pervasiva e
complessivamente efficace nell’evidenziare gli aspetti di disomoge-
neità anche profonda nell’impatto dell’imperialismo coloniale e nelle
reazioni e adattamenti che suscita a seconda dei diversi contesti terri-
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toriali e sociali colonizzati, anche all’interno di spazi relativamente ri-
stretti o di costruzioni coloniali centralizzate e verticistiche (come
quella francese)2.

In buona sostanza la maggior acquisizione che la critica post-colo-
niale contribuisce a consolidare riguarda la necessità di rivolgersi in pri-
mo luogo alle storie particolari. Ma, d’altra parte, un effetto della critica
post-coloniale è anche quello di confermare e anzi potenziare diversi
tratti fondanti e distintivi degli Area Studies, con l’enfasi posta su ricer-
che empiriche rigorose, sulla base di una collocazione spaziale e tempo-
rale e di un’attenta contestualizzazione storica; inoltre la coscienza del-
l’importanza del mezzo linguistico locale anche in termini di ricerca e,
infine, l’attenzione per le concezioni e rappresentazioni degli africani,
oltre la storia eurocentrica e le stesse narrative delle élites nazionaliste.

Tuttavia oggi la ricerca motivata da questi valori mira proprio a met-
tere in discussione, da un lato, l’unità di entità geografiche, culturali e
politiche prima assunte come coerenti e fondate da confini oggettivi e,
dall’altro, a interrogarsi sul rapporto fra conoscenza e interessi.

2. Gli studi in Italia: ceneri e fiori

Gli Area Studies sono l’espressione ordinante e gerarchizzante di
una prospettiva di sguardo sul mondo che è complessiva e procede da
una coscienza politico-strategica chiara e condivisa circa l’inseparabi-
lità dei piani di analisi e di interpretazione fra locale e internazionale.

Con modalità diverse questa percezione è stata ed è ancora parte
costitutiva della cultura politica e dell’agire politico anche dei gruppi
dirigenti di diversi paesi occidentali – non solo quelli di tradizione co-
loniale. Ma non lo è più stata del gruppo dirigente italiano a partire dal-
la metà del Novecento.

L’Italia ha partecipato e contribuito da una posizione di prima fila
alla tradizione degli studi sull’Africa, sicuramente almeno a partire da
quando la Chiesa post-tridentina poneva le basi della sua espansione
globale (le vicende del rapporto col Regno del Congo). Parlando del-
l’Italia come stato unitario, gli studi africani si sono sviluppati come
corollario e funzione allo stesso tempo delle esplorazioni geografiche
e dell’espansione coloniale. In termini di studi d’area, il contributo ita-

2 J. SHARP, Geographies of Postcolonialism, London, SAGE Publications, 2009,
Chapter 1, “Imagining the world”.
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liano è fondamentale per quanto riguarda il Corno d’Africa e l’Africa
Settentrionale mediterranea.

Ma appunto la brusca interruzione del colonialismo italiano, che
termina con la Seconda guerra mondiale e prima di passare attraver-
so il travaglio della decolonizzazione, priva l’africanistica italiana di
quel processo di decantazione e ridefinizione che consente agli studi
sull’Africa in altri paesi dell’Europa occidentale non solo di soprav-
vivere egregiamente al tramonto degli imperi coloniali, ma di diven-
tare componenti importanti dei nuovi discorsi culturali e strategico-
politici.

In Francia e Regno Unito l’antica vena degli studi coloniali si tra-
sforma e permane nella corrente portante dei dibattiti pubblici, delle
politiche nazionali e politiche accademiche. In Italia invece si opera
una cesura radicale. Gli studi sull’Africa perdono rapidamente di rilie-
vo politico complessivo, se non come riferimento documentario e illu-
strativo di un settore che ormai – nella visione del gruppo dirigente re-
pubblicano – pertiene a rapporti di importanza non primaria con un
mondo che era stato vicinissimo fino a pochi anni prima – anzi parte
integrante dello “spazio italiano” – ma che ormai è percepito come in-
trinsecamente estraneo e che torna nel novero dei “mondi lontani”.

Nemmeno la vitalità delle relazioni economiche con l’Africa a par-
tire dagli anni Sessanta contribuisce a riportare gli studi africani in Ita-
lia al rango di un interlocutore rilevante di istituzioni e interessi, così
come il loro ruolo sarà in fondo molto collaterale nelle politiche di coo-
perazione allo sviluppo (forse con l’eccezione della cooperazione con
Somalia e Etiopia).

Di fatto il rapporto storico e attuale dell’Italia con l’Africa, in tut-
ta la sua intensità e costitutività reciproca, esce dal patrimonio percet-
tivo condiviso del mondo culturale italiano. In definitiva Eritrea, So-
malia, Libia e, in qualche modo, anche Etiopia, interessano principal-
mente o solo per ciò che è stato “italiano”, come se tale dimensione
fosse chiaramente circoscrivibile e scindibile dal contesto più ampio
delle storie di quei paesi.

Quale altra migliore dimostrazione di questa rimozione possiamo
menzionare se non la pressoché totale assenza dal dibattito scientifico e
dalla comunicazione mediatica nazionale del centenario della guerra ita-
lo-turca del 1911 – un passaggio fondamentale nella strutturazione de-
gli equilibri mediterranei del Ventesimo secolo – e specialmente del-
l’invasione della Libia, che avviò in quello stesso anno la più lunga guer-
ra mai combattuta dall’Italia nel corso della sua storia come Stato uni-
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tario, oltre a un’esperienza di colonizzazione che ha segnato la vita di
centinaia di migliaia di libici e di italiani? Io non penso sinceramente
che in Francia questo sarebbe stato possibile. O che in Germania nel
2004 si potesse ignorare allo stesso modo la ricorrenza del centenario
della cosiddetta pacificazione dell’Africa tedesca del S-O (ossia lo ster-
minio di Herero e Nama). Ma se a giustificare questa assenza di ap-
profondimento e discussione nel nostro paese è sufficiente la motiva-
zione che nel 2011 l’Italia partecipava ad un’azione militare contro il re-
gime di Gheddafi, voluta e sostenuta dalla presidenza della Repubblica,
e che quindi era opportuno andare cauti con i dibattiti, allora mi chiedo
proprio che razza di paese siamo, che razza di informazione e opinione
pubblica abbiamo, ma specialmente che razza di intellettuali alligna in
questo Paese. Del resto come non porsi analoghe domande retoriche da-
vanti alla scombiccherata vicenda del sacrario dedicato a Rodolfo Gra-
ziani con concorsi istituzionali in un paese del Lazio nel corso del 2012?

Ma ancora, non ha forse a che fare con questa bislacca rimozione
lo stupefacente settorialismo storico-territoriale (per non dire provin-
cialismo) che caratterizza in maniera così marcata la produzione sto-
riografica in Italia? Qui l’Africa non compare pressoché mai come sog-
getto storico, al di fuori della dimensione stretta del “rapporto” con l’I-
talia o l’Europa. Gli approcci comparativi tendono a esaurirsi, di fatto,
in un quadro areale rigido e dai confini isomorfici: l’Europa o al mas-
simo l’Euro-America: si tratti di storia antica, medievale, moderna o
contemporanea. Tanto per fare un esempio, cercheremmo credo vana-
mente nella produzione italiana in italiano la solida versatilità compa-
rativa di un Marcel Detienne, che nella sua analisi dei miti e pratiche
di fondazione di città e spazi sacri si muove dalla Grecia antica, al
Giappone, all’Africa sub-sahariana3.

Io non vedo come potrebbe essere altrimenti, ma non so quanto
questa mia convinzione sia condivisa dalla generalità dei colleghi sto-
rici in Italia: il paese dove resiste con più pertinacia la categoria di “ex-
tra-europeo” e nel mondo degli studi viene anzi eretta a criterio di va-
lore epistemologico fondamentale.

Insomma, permane imperterrita in Italia un’impostazione che mi
riporta a un linguaggio così comune nella mia infanzia e puerizia e che
raccontava di quei “giovani popoli che si affacciavano alla ribalta del-
la storia mondiale” attraverso le nuove indipendenze dell’Africa. So-
no passati oltre cinquant’anni e noi studiosi dell’Africa abbiamo se non

3 M. DETIENNE, Comparer l’incomparable, Paris, Seuil, 2000.
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altro acquisito come un dato assodato che a quella ribalta mondiale
questi giovani popoli hanno seguitato ad affacciarsi e ritirarsi da seco-
li e per secoli. In fondo, per restare sul suolo della Penisola, questi “af-
facci” sono antichi e importanti. Chi fra i cultori di storia non ricorda
la delegazione plenipotenziaria del negus Zara Yakub d’Etiopia al con-
cilio di Firenze nel 1441. Si trattava di monaci etiopici basati al Santo
Sepolcro e in Egitto; sottoscriveranno l’effimero sanamento dello sci-
sma d’Oriente. Nel 1513 arrivava a Roma la delegazione inviata dal re
del Congo Mwemba Nzinga/Affonso al papa Leone X: era guidata da
suo figlio Enrique, che poi diventava prete e vescovo col patrocinio
mediceo per tornare in patria a reggere la Chiesa congolese.

3. Che fare?

L’africanistica italiana continua a vivere e anzi a crescere sotto
molti aspetti, ma oggi la vediamo sempre meno riferita al quadro na-
zionale e già per molti aspetti “internazionalizzata”. È in atto la tran-
sizione linguistica verso l’inglese della generazione più giovane de-
gli studiosi, la quale è in porzione rilevante già dislocata come resi-
denza accademica. Non è un mistero che ora come ora ci sono forse
più africanisti italiani in formazione o operativi a livelli alti a Parigi,
Edimburgo o Londra che non a Napoli o Bologna, mentre le nostre
scuole di africanistica non esercitano un’attrazione paragonabile ver-
so l’esterno.

Anche nel nostro paese ricorrono con una certa insistenza negli ul-
timi anni generiche chiamate in causa degli studi sull’Africa a misu-
rarsi con le implicazioni dei processi geo-politici che coinvolgono l’A-
frica come l’Europa e l’Italia e specialmente percepiti – in maniera de-
cisamente limitativa – come questioni di “sicurezza”. Per molti aspet-
ti e con un certo fondamento il fenomeno dell’immigrazione viene as-
sociato a questo campo.

Può essere un’occasione per ristabilire un rapporto più organico fra
ricerca, politiche e interessi nazionali, anche se il piede giusto per par-
tire è sgomberare il campo da possibili ambiguità derivanti dalla per-
tinacia di visioni essenzialistiche circa le appartenenze e identità e da
confusioni di fondo circa le categorie ben diverse di migrazione e dia-
spora: che non sono “l’Africa fuori dall’Africa”.

A questo proposito io penso che gli studiosi dell’Africa, anche in
Italia, devono sempre tenere ben presente l’esortazione di Mbembe a
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ché “il discorso africanistico non si risolva nel puro uso dell’Africa co-
me campo sperimentale o come mero raffronto retorico e occasione per
parlare di qualcos’altro”4.

Tuttavia il contesto dei nuovi processi in atto nella relazione fra
Africa, Italia, Europa può essere un’ottima occasione per riannodare
un legame sfilacciato fra ricerca e paese. È innegabile che la gestione
dei rapporti con il contesto dell’emigrazione africana, delle diaspore
africane e specialmente coi loro paesi d’origine diventa un canale ope-
rativo cruciale nel momento in cui cresce l’importanza oggettiva del
rapporto con l’Africa in termini di buon vicinato e di accesso alle ri-
sorse.

Non capire la necessità di acquisire strumenti per muoversi in que-
sto quadro equivarrebbe a confermare uno dei tanti segnacoli della
mancanza di competitività del nostro paese, sul piano politico – e di
cultura politica – prima ancora che sul piano strettamente culturale.

Gli studi africani in Italia soffrono in maniera evidente – e come
tanti altri contesti disciplinari – dell’esiguità delle risorse dedicate a ri-
cerca e formazione. Ovviamente nel caso dell’africanistica queste so-
no in proporzione più costose rispetto ad altre discipline umanistiche,
ma è bene che si stabilisca finalmente un intendimento condiviso:
un’africanistica staccata dal rapporto organico e continuativo col con-
testo di ricerca a cui si riferisce è inaccettabile, perché rischia di dive-
nire velleitaria e fuorviante. Questo purtroppo è stato e continua a es-
sere un problema nella produzione italiana sull’Africa in settori come
quello degli studi storici, includendo la stessa storia coloniale, oltre che
– in maniera sinceramente ancora meno comprensibile – anche e spe-
cialmente in settori che definiremmo “strategici”, come quelli dell’a-
nalisi politica e dei rapporti internazionali.

In ogni caso il quadro non è per ora molto incoraggiante. Il cam-
mino un po’ divagante e non ancora concluso della riforma universita-
ria non porta sicuramente acqua al mulino della rivitalizzazione degli
studi d’area, come si dice da noi, extra-europea. Al di là di parole e au-
spici di circostanza, il rischio diventa ormai certezza di vedere le no-
stre discipline sopravvivere negli ordinamenti didattici come corollari
laterali e pezze giustificative in percorsi formativi che proclamano
continue “aperture sul mondo”, ma che sono in realtà sempre più in-
trovertiti, per tutta una serie di ragioni che hanno in parte a che fare con
la “grande ritirata” del nostro paese in una posizione subalterna rispet-

4 A. MBEMBE, Postcolonialismo, Meltemi Editore, Roma, 2005, pp. 8-10.
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to a responsabilità e oneri politico-culturali collegati alla sua dimen-
sione e posizione internazionale, oltre che con un più epocale scivola-
mento della lingua, cultura, scienza e accademia prodotte in Italia fuo-
ri dai ranghi alti mondiali.

Tuttavia l’urgenza più immediata per noi africanisti in Italia è
d’ordine ancora più strutturale. Come ben sappiamo, è difficile fare ri-
cerca in assenza di precisi riferimenti strumentali: biblioteche e ar-
chivi in primo luogo. Ebbene la procedura di liquidazione cui il Mi-
nistero degli affari esteri ha sottoposto l’IsIAO ha creato una situa-
zione che definire angosciosa è dir poco. La biblioteca dell’IsIAO –
uno fra i principali patrimoni europei di letteratura e documentazione
su Africa e Asia – e inoltre la cartoteca e fototeca dell’istituto – sono
oggi chiuse e inagibili. Incidentalmente i fondi dell’IsIAO – ereditati
dall’antico Istituto Coloniale, sono imprescindibili non solo per
chiunque voglia fare seriamente storia del colonialismo italiano, ma
in generale per la storia dei paesi del Corno d’Africa e della Libia fra
Otto e Novecento.

Sarebbe certo importante un intervento sulla crisi dell’IsIAO da
parte del mondo italiano dell’accademia e della ricerca nel suo com-
plesso, facendo anche seguito agli auspici e impegni di rapido supera-
mento dell’impasse formulati dal presidente Napolitano e dai ministri
Terzi e Riccardi in occasione della Giornata dell’Africa, a Villa Mada-
ma, a Roma, lo scorso 27 maggio.

Noi africanisti non possiamo che prendere atto di questa presa di
posizione positiva da parte delle autorità e attendiamo buone notizie in
tempi ragionevoli.

In chiusura del mio intervento, vorrei però menzionare un’altra
questione che ha una sua dimensione specifica, ma è comunque inter-
secata alle traversie dell’IsIao: è quella della rivista “Africa”. Che or-
mai da molti anni “Africa” non sia più all’altezza della sua passata tra-
dizione come rivista di studi è una realtà difficile da negare. Le ragio-
ni di questa decadenza sono in parte da collegare a quelle dell’appan-
namento più generale dello studio dell’Africa nel nostro paese, ma in
parte almeno altrettanto cospicua sono da rapportare a responsabilità
personali di noi africanisti.

Nulla è eterno a questo mondo e il tramonto di Africa non fa che
confermare la legge ferrea della caducità delle cose. Tuttavia io penso
che affrontare la questione di “Africa” con una strategia chiara e con-
divisa possa costituire un’occasione per noi africanisti per guardare
con chiarezza ai problemi di fondo che riguardano la sopravvivenza
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stessa della nostra disciplina in Italia; consci del fatto che questi pro-
blemi hanno anche radici – diciamolo pure – nelle nostre inadeguatez-
ze come singoli e come comunità di studiosi e che sarebbe vano aspet-
tarci la loro risoluzione dall’iniziativa del ministero degli Affari esteri
o di altre possenti istituzioni.


