
 
 

 
Alla cortese attenzione dell’On. Paolo Gentiloni, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
 
e per conoscenza  alla cortese attenzione dell’On. Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo 
  

Appello dell’Associazione per gli studi africani in Italia per la salvaguardia del patrimonio  
storico, archivistico, artistico ed etnografico dell’Istituto per l’Africa e l’Oriente 

 
Egregio Signor Ministro, 
 
la comunità degli studiosi delle nostre università e più in generale tutti coloro che si interessano della ricerca nei 
diversi settori degli studi africani stanno seguendo con ansia, e spesso con disappunto e indignazione, le vicende 
dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, ormai da più di tre anni in liquidazione coatta amministrativa. 
 
La vicenda di questo periodo sembra voler portare all’esaurimento  ciò che rimane del patrimonio scientifico 
dell’Istituto: le sue pubblicazioni, che potevano trovare accoglienza nelle nostre biblioteche universitarie, o essere 
messe a diposizione degli studiosi, sono state inviate al macero, mentre la stampa si fa portavoce di ipotesi di 
smembramento della biblioteca, caldeggiate da amministratori locali, che speriamo siano solamente il frutto di una 
fantasia fervida. Da più di tre anni l’accesso alla biblioteca e ai fondi archivistici è chiuso alla consultazione e allo 
studio, e molto probabilmente questa chiusura contribuisce al processo di deterioramento dei materiali che vi sono 
conservati.  
 
Un recente avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su altri organi di informazione - con una scadenza ormai 
prossima, quella dell’11 settembre -, si propone di offrire a privati la gestione delle attività di valorizzazione del suo 
patrimonio chiedendo di esprimere la loro candidatura in funzione di una successiva “offerta comprensiva di idoneo 
progetto di valorizzazione anche ai fini del rilancio dell’attività scientifica dell’Istituto”…  
Siamo molto contenti di leggere che si prospetta il rilancio dell’attività scientifica dell’Istituto, ma pensiamo che un 
progetto di rilancio dovrebbe essere formulato da chi è incaricato dell’attività di tutela, di conservazione e di 
valorizzazione del suo patrimonio, cioè del suo Ministero, con la partecipazione e l’apporto di un corpo qualificato di 
esperti in ambito scientifico, tra cui gli studiosi di africanistica e di orientalistica delle nostre università, dei nostri 
istituti di ricerca e delle nostre associazioni scientifiche: ma nessuna delle istituzioni scientifiche dell’africanistica e 
dell’orientalistica italiane è mai stata consultata, o informata, sul futuro del patrimonio scientifico  e documentario 
dell’Isiao. 
  
Ricordiamo che la biblioteca dell’Isiao è la più importante in Italia per gli studi sull’Africa e l’Oriente; che è una delle 
prime per l’importanza e la dimensione delle sue collezioni in Europa; che il fondo fotografico conservato nella sua 
sede e già appartenente al Ministero dell’Africa italiana è “la memoria visiva della nostra vicenda coloniale” (come 
afferma una nostra studiosa, Silvana Palma), dunque di una parte significativa della storia nazionale. Per quest’ultimo 
fondo dobbiamo ancora ricordare che si tratta di una delle collezioni fotografiche africanistiche più importanti del 
mondo: secondo un’indagine di qualche anno fa, solamente per la Libia conserva quasi ventimila immagini 
fotografiche, dall’inizio della conquista italiana nel 1911 alla Seconda guerra mondiale, mai inventariate e catalogate. 
 
Il patrimonio scientifico dell’Istituto ha un ruolo centrale nell’attività di studio e di ricostruzione storica per molti paesi 
dell’Africa, e non solo per l’Italia. Pensiamo a quelli più legati alla nostra vicenda nazionale dal periodo coloniale, ma 
anche ad altri: ad esempio, il fondo cartografico può essere di cruciale importanza per i paesi africani impegnati nella 
precisa delimitazione dei propri confini entro il 2017, come previsto dal Memorandum of Understanding on Security, 
Stability, Development, and Cooperation in Africa dell’Organizzazione per l’Unità Africana. Aggiungiamo  che studi e 
ricerche basate sui quei fondi sono stati interrotti in questi anni, annullando progetti in corso nel quadro dei nostri 
dottorati, e negando la possibilità di assegnare temi di ricerca africanistica nelle nostre università: dobbiamo 
rispondere sconsolatamente agli studiosi stranieri che ci chiedono come accedere ai suoi documenti che l’Istituto è in 
liquidazione, e che non si sa quando e se mai i suoi fondi torneranno a disposizione di tutti coloro che si interessano 
delle società, della storia e delle vicende contemporanee dell’Africa. 



 
Liquidare l’Istituto: noi tutti continuiamo a sperare che non sia questo l’unico obiettivo del Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale. La nostra speranza può sembrare illusoria, ma preferiamo appellarci al buon 
senso e ricordare quanto affermò Giampiero Massolo, allora segretario generale del Mae, in una lettera al Corriere 
della Sera poco dopo il decreto di liquidazione coatta: “Noi vogliamo che l’Isiao rinasca più forte e sostenibile di prima 
[…]. Liquidare vuol dire, dunque, oggi, ripartire”.  
 
Le attività dell’Istituto facevano parte del quadro delle attività di cooperazione gestite dal Suo ministero e 
comprendevano progetti di ricerca scientifica e di pubblicazione dei suoi risultati: la rivista “Africa” era in Italia una 
delle più note nel settore degli studi africani, era l’espressione della loro elaborazione e del loro avanzamento, ma 
anche un luogo di accoglienza della ricerca internazionale. La nostra Associazione ha dato negli anni trascorsi la sua 
disponibilità a costituire un comitato scientifico-editoriale per tornare a pubblicare “ Africa”, ma a questa, così come 
alla richiesta di essere consultata e di esporre il suo parere sulla vicenda dell’Isiao, non c’è mai stata nessuna risposta. 
 
Se dovessimo prendere ad esempio ciò che accade altrove potremmo ricordare come da un uso intelligente dei fondi 
africani (soprattutto), accumulati dai diversi rami dell’amministrazione dello stato sia nato a Parigi qualche anno fa lo 
straordinario Musée du Quai Branly; o come a Tervuren, non lontano da Bruxelles, un’antica istituzione come il Musée 
Royal de l’Afrique centrale, dopo un lungo lavoro di restauro e di riorganizzazione secondo i più recenti criteri 
scientifici e culturali, rinascerà prossimamente come la più prestigiosa sede scientifica degli studi africani del Belgio, in 
collegamento con le istituzioni universitarie. Come è possibile, anche di fronte a questi esempi, pensare di disperdere 
il patrimonio storico, archivistico, artistico ed etnografico dell’Istituto per l’Africa e l’Oriente, avvenimento inevitabile 
se non si promuove un progetto di valorizzazione che consideri il suo stesso essere un insieme come un elemento di 
ricchezza e di originalità?   
 
L’abbandono di attività culturali e di ricerca che si fondano sul nostro lascito storico, sul patrimonio culturale della 
nazione e sulla sua memoria e l’obiettivo di ‘metterle a reddito’ attraverso l’affidamento a istituzioni private che 
hanno tra altri il merito di un importante fatturato ci appaiono inammissibili. Li leggiamo come il segno di una volontà 
di abbandono e di resa, come una dichiarazione di fallimento delle istituzioni amministrative e scientifiche dello stato 
che nessuno di noi, membro delle istituzioni universitarie e della ricerca, è disposto a sottoscrivere. 
 
Per tutte queste ragioni l’Associazione per gli studi africani in Italia, i suoi soci e gli universitari e studiosi dell’Africa che 
ne fanno parte chiedono:  
assicurazioni che le collezioni storiche, bibliografiche, archivistiche, artistiche ed etnografiche dell’Istituto, che 
appartengono al patrimonio della nazione, verranno tutelate e conservate nella loro integrità; 
assicurazioni che la biblioteca non sarà smembrata e che sarà al più presto riaperta alla consultazione, insieme ai fondi 
degli archivi cartografico e fotografico; 
assicurazioni che il corpo universitario e le associazioni scientifiche siano consultati, ed informati delle iniziative che 
riguardano la futura gestione e il destino del patrimonio dell’Istituto in liquidazione. 
Chiedono inoltre e soprattutto che alla cessione dell’uso del patrimonio a privati mediante un compenso venga 
anteposto un uso intelligente e appropriato e un intervento delle istituzioni e delle capacità pubbliche. 
 
Voglia accogliere, egregio Signor Ministro, i nostri più cordiali saluti 
 
Federico Cresti 
 
Professore ordinario di Storia dell’Africa  
Presidente dell’Associazione per gli studi africani in Italia (Asai) 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
Università di Catania 
 
cresti@unict.it 
info@asaiafrica.org 
 
8 settembre 2015 
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