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ABSTRACT: Il panel si propone di discutere i processi di destrutturazione e riconfigurazione delle società del 

Congo e della regione dei Grandi Laghi scaturiti dall’implosione politica della II Repubblica e dalle cruenti 

guerre degli anni 1990-2000. Proponendo un approccio transdisciplinare (storico-antropologico, linguistico-

letterario, artistico) i contributi che comporranno il panel si strutturano intorno a due nozioni chiave: 

“stabilizzazione”, nella sua accezione di condizione sociale, esistenziale, creatrice di aspettative e di futuro 

cristallizzata attorno a modelli contemporanei di ‘riuscita sociale’; “mobilità” intesa nella sua polivalenza, 

ossia solo parzialmente in relazione alla dimensione spaziale e più largamente come rete di itinerari socio-

culturali. I contributi evidenzieranno il rapporto dialettico tra stabilizzazione immaginata e mobilità 

praticata quale gioco di specchi tra l’impronta del passato coloniale e l’attuale condizione postcoloniale. A 

partire da queste premesse i contributi si articoleranno su più scale di analisi: su un arco temporale di 

medio-lunga durata (Novecento e contemporaneità); dal punto di vista geografico-culturale su scala 

regionale (Katanga, Kinshasa, Est del Paese), continentale (Africa centrale e Australe) e tra Congo e spazio 

globale. 

 

PAPERS: 

 

Carlo CARBONE, Migranti borghesi, mercenari o patrioti in Congo da Giolitti a Mussolini 

ABSTRACT: 

Origini sociali e culturali dei migranti militari e civili italiani nello Stato Indipendente del Congo. Loro 

atteggiamento nei confronti del sistema di sfruttamento dell'età leopoldina, visto come specchio eminente 

del colonialismo in Africa. Loro ruolo, generalmente passivo, come pedine di politica internazionale. 

Esame di alcune delle loro analisi e relazioni al fine di caratterizzare la loro posizione nel colonialismo 

dell'Italia liberale e il passaggio al colonialismo fascista. Una attenzione particolare a un particolare 

testimone, lo scrittore Arnaldo Cipolla. 

Social and cultural origins of Italian military and civil emigrants in the État Indépendant du Congo. Their 

attitudes towards the King Léopold's exploitation system, seen as a prominent part of the colonialism. Their 

generally passive role as international politics pawns. Examination of some of their reports and analysis in 

order to characterize their position in the liberal colonialism of Giolitti's Italy and the passage to the fascist 

colonialist age, also through the outlook of a special witness, the writer Arnaldo Cipolla. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE: 

Professore ordinario in pensione di Storia e Istituzioni dell'Africa. Incaricato per contratto 

dell'insegnamento di Storia e Istituzioni dei paesi afroasiatici nell'Università della Calabria. 

Il suo ultimo volume è: Carlo Carbone, Etnie e guerra fredda. Una storia dell'Africa dei Grandi Laghi, Pisa, 

ETS, 2015, di cui l'edizione francese è: Ethnies et guerre froide. Pour une histoire de le région des grands lacs 

d'Afrique, Paris, L'Harmattan, 2016. 

 



Rosario GIORDANO, De « la terreur salutaire ». Langages croisés de la violence au Congo de Léopold II 

(1900-1908) 

ABSTRACT: Cette communication présente des réflexions sur quelques thématiques qui seront abordées 

dans une monographie, en cours de rédaction, qui se basera sur l’examen des rapports officiels et des 

témoignages rendus à la Commission d’Enquête Internationale, instituée par Léopold II et appelée à 

enquêter sur les Congo atrocities (1904-05), par des magistrats, officiers et fonctionnaires en service dans 

l’E.I.C. 

Des dossiers intéressants nous amènent à formuler quelques hypothèses sur le point de vue et aussi sur 

l’initiative de certaines communautés congolaises dans les contextes spécifiques (Haut Congo) de la 

confrontation avec les européens. Ils témoignent notamment de stratégies discursives de résistance et de 

pratiques de dissimulations qu’on peut attribuer à la culture de la terreur qui marquait le système 

prédateur du caoutchouc. Dans une perspective plus large, ces aspects s’entrelacent avec des lectures à 

plusieurs dimensions de la violence dans l’État colonial : représentations, structures mentales, imaginaire ; 

fonction du quotidien et culture de la violence partagée entre État et société (v. par ex. les ouvrages de M. 

Taussig, A. Mbembe). 

L’auteur revient sur des réflexions autour des logiques et des dynamiques de la ‘médiation du corps’ qu’il a 

exposé dans un essai récent (fondé sur des documents produits par le magistrat italien Bosco : « En 

attendant le nouveau Bula Matari » : Gennaro Bosco et Roger Casement dans l’Abir - E.I.C. 1902-1904 ; sous 

presse), pour focaliser ensuite l’attention sur quelques formes spécifiques de déclinaison de la violence, de 

plus en plus « acceptable », « nécessaire », « bénéfique », donc « salutaire ». Dans la normalité du 

quotidien, la thèse de la ‘terreur salutaire’ soutenue par des protagonistes du système du caoutchouc 

devient particulièrement efficace : elle légitime et auto-absout, et semble se tenir dans une zone grise, 

entre la réalité de la violence ordinaire et la réalité-imaginaire de la violence extrême. Dans cet univers du 

réel et de l’imaginaire s’inscrit aussi un rôle autonome des congolais. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE: 

Rosario GIORDANO est Professeur associé d’Histoire de l’Afrique et l’Histoire contemporaine. Depuis 2013 

il est directeur de la coll. « Mémoires lieux de savoir - Archive congolaise » (Paris, L’Harmattan) et 

codirecteur-coordonnateur de la coll. « La Région des Grands Lacs Africains – Passé et Présent » (Paris, 

L’Harmattan). Ses recherches concernent en particulier la société coloniale belgo-congolaise. 

 

 

Fabiana D’ASCENZO, Narrazioni dell’emigrazione/immigrazione congolese tra geografie coloniali e 

postcoloniali 

ABSTRACT: Entro il più vasto quadro delle migrazioni africane interne ed esterne al continente, l’intervento 

prende in considerazione il processo di emigrazione/immigrazione congolese. L’analisi tenta di fare 

emergere alcune dinamiche spaziali che, da un lato, seguono ancora oggi un tracciato coloniale e dall’altro 

appartengono più spiccatamente a una dimensione postcoloniale. Entrambi gli aspetti, tanto quello 

dell'imprinting coloniale quanto quello della dimensione post-coloniale, sono interconnessi 

all’urbanizzazione e al ruolo delle città, sebbene con modalità differenti: essi si offrono, pertanto, come 

esito di configurazioni e riconfigurazioni geografiche, più o meno inscritte al suolo in termini di visibilità, 

quindi più o meno riconoscibili. 

L’emigrazione dall’attuale Repubblica Democratica del Congo viene dapprima osservata nelle sue fasi 

salienti, e messa in relazione ai principali eventi politici, attraverso un excursus storico che muove dagli anni 

Ottanta del secolo scorso fino all’attualità. Delineato un quadro di riferimento generale sulla presenza 

congolese in alcuni paesi europei, il discorso si soffermerà sulla figura dell’emigrato/immigrato congolese in 

http://www.asaiafrica.org/wp-content/uploads/2016/06/DAscenzo-_abstract-IV-Conferenza-ASAI.pdf
http://www.asaiafrica.org/wp-content/uploads/2016/06/DAscenzo-_abstract-IV-Conferenza-ASAI.pdf


Italia, anche mediante la lettura di alcune narrazioni che la migrazione stessa offre di sé. Al discorso 

cosiddetto scientifico sulle migrazioni dal Congo viene accostato un altro livello discorsivo: il racconto come 

autorappresentazione del fatto sociale viene dunque utilizzato in quanto fonte ulteriore nonché possibile 

strumento di indagine del terzo spazio della migrazione, qui coincidente con quello dell’enunciazione. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Fabiana D’Ascenzo è docente a contratto di Geografia del potere presso l’Università 

dell’Aquila. Si occupa di temi relativi alla città di Kinshasa e al Congo, alle migrazioni africane, 

ai rapporti tra geografia e letteratura, sui quali ha pubblicato saggi e articoli. Il suo ultimo 

lavoro è Antimondi migratori. L’Africa a Castel Volturno (Lupetti 2014). 

 

 

Luigi GAFFURI, Una geografia del fiume Congo: rappresentazioni coloniali e condizioni odierne della 

mobilità 

ABSTRACT: Partendo da una lettura degli attributi fisico-naturali del fiume Congo e dei suoi dintorni 

geografici, il contributo mette in relazione certe rappresentazioni dell’ambiente elaborate nel passato 

coloniale con l’attuale condizione della mobilità fluviale, legata al ruolo dei trasporti e all’asse idrografico 

come potenziale ossatura per lo sviluppo di relazioni sociali, culturali e politiche tra le diverse parti del 

paese. In un primo momento l’attenzione sarà focalizzata sul Diario del Congo di Joseph Conrad, il cui primo 

taccuino viene pubblicato nel 1925, mentre il secondo è dato alle stampe solo nel 1972. L’analisi del testo 

sarà integrata con alcune pagine di Marc Allégret, André Gide, Michel Leiris e Marcel Griaule, in modo da 

illustrare ulteriori elementi paesaggistici e territoriali relativi alle aree localizzate sulle rive di 

quell’imponente corso d’acqua. Osservando il tratto del fiume navigabile da Kisangani a Kinshasa, che 

corrisponde al medio Congo, dai testi emergono aspetti geomorfologici, climatici, vegetativi, idrografici, ma 

anche ostacoli relativi alla navigabilità. È inoltre possibile individuare alcune componenti antropiche 

dell’ambiente, come quelle riconducibili agli insediamenti umani e alle trasformazioni materiali del 

paesaggio presenti nelle narrazioni dei diversi autori considerati. In seguito, il fuoco dell’attenzione si 

sposterà sull’assetto della rete fluviale, tuttora sottoutilizzata, nell’attuale Repubblica Democratica del 

Congo. L’interruzione delle sezioni navigabili causata dalla presenza di rapide e cascate, la mancata 

manutenzione dovuta a difficoltà strutturali, le guerre di liberazione e di aggressione hanno inciso sulle 

condizioni di percorribilità del fiume sia in termini di riduzione della flotta, sia rendendone insicuri lunghi 

tratti che sono sfuggiti al controllo del governo. Dal dialogo fra i testi letterari del periodo coloniale e la 

geo-grafia odierna scaturisce, così, una scrittura della terra che, nel rivelare impronte del passato, può 

gettare luce su possibili riconfigurazioni territoriali del presente. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE: 

Luigi Gaffuri insegna Geografia dell’Africa all’Università dell’Aquila. Ha fatto parte del comitato scientifico 

della rivista Terra d’Africa. Svolge ricerca africanistica nella fascia tropicale, occupandosi anche di immigrati 

e rifugiati. È tra i componenti del comitato scientifico del Dossier statistico immigrazione promosso da 

IDOS. 

 

 

Flavia AIELLO, Swahili facile: pratiche linguistiche e rappresentazioni culturali a Lubumbashi (RDC) 

ABSTRACT: 

Il paper sarà dedicato alla varietà di swahili parlata a Lubumbashi, e più in generale in Katanga, sviluppatasi 

a partire dall’epoca coloniale nel contesto di industrializzazione della regione. Nel quadro delle politiche 

linguistiche coloniali e postcoloniali che in campo educativo hanno dato spazio o al francese o a varie forme 

“migliorate” di swahili (avendo come modello di riferimento lo standard basato sul dialetto di Zanzibar), 



questa varietà è stata spesso giudicata come una sorta di interlingua “corrotta”, instabile e semplificata, e 

pertanto indegna di descrizione linguistica, con l’eccezione di pochi studiosi. Studi recenti, tuttavia, hanno 

dimostrato come il kiswahili cha Lubumbashi, praticato nel corso delle generazioni principalmente in forma 

orale, oppure in forme di scrittura “spontanea”, sia divenuto lingua veicolare stabile e in molti casi prima 

lingua della popolazione urbana di Lubumbashi e, seppur caratterizzato da fenomeni di variabilità e 

generalizzazione, presenti un sistema linguistico complesso sul piano fono-morfologico e sintattico, che 

contraddice la percezione di una lingua “facile” – swahili facile, eredità coloniale spesso condivisa dagli 

stessi parlanti a ragione del basso status sociolinguistico. La varietà di swahili di Lubumbashi, inoltre, è 

divenuta veicolo di un’interessante produzione culturale, che si manifesta sia oralmente, in forma di 

racconti, canzoni, teatro popolare, sia per iscritto, attraverso diari, lettere, racconti autobiografici o anche 

frasi tracciate nei dipinti, così narrando la vita e le memorie di questo mondo urbano. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE: 

Flavia Aiello - Dottore di ricerca in Africanistica, titolo conseguito all’Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale”. Dal 2004 al 2011 ha insegnato Lingua e Letteratura Swahili e svolto ricerche nello stesso 

ambito presso l'Università della Calabria (Cosenza). Attualmente è ricercatrice e docente di Lingua e 

Letteratura Swahili all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. E’ autrice di numerose pubblicazioni 

sulla letteratura contemporanea e sulle arti verbali swahili, compresa una monografia in inglese sulla 

letteratura swahili per l’infanzia e l’adolescenza (Children’s books & African languages: Swahili literature for 

younger readers, Aracne, Roma, 2013). 

 
 

Edoardo QUARETTA, Al limite, bambini. La riconfigurazione dell’infanzia nella Repubblica Democratica del 

Congo 

ABSTRACT: 

Il contributo propone una riflessione sulla riconfigurazione sociale e culturale dell'infanzia nel Katanga 

(RDC). In Congo, dagli anni '90, assistiamo alla fine del modello coloniale dell'infanzia sotto la spinta di 

fenomeni quali la descolarizzazione, l'affievolimento dei legami famigliari e comunitari, e un significativo 

ritorno dei bambini nella sfera produttiva e del lavoro. Il contributo sottolinea come il senso e le 

contraddizioni insite in alcune “infanzie-limite” (bambini soldato, bambini di strada, bambini stregoni), 

segnano un mutamento di posizione dei bambini in seno alla società katanghese. Tale cambiamento non 

sembra tuttavia accompagnato da una riformulazione etica e concettuale dell'infanzia. Mentre la 

concezione coloniale dell'infanzia rimane nell'immaginario post coloniale, l'apparizione dei bambini soldato, 

dei bambini di strada e dei bambini-stregoni segnala, da una parte, la crisi d'integrazione dei bambini e dei 

giovani nella società congolese, dall'altra, l'azione trasformativa dei bambini stessi e dei giovani delle 

strutture famigliari, del linguaggio corrente e della loro partecipazione nello spazio politico. Attraverso 

alcuni casi di studio il contributo espone le rivendicazioni di autonomia e alcuni aspetti della “sottocultura” 

dei bambini di strada di Lubumbashi così come il discorso di condanna degli adulti relativo alla perdita dei 

valori tradizionali e del rispetto dei giovani per gli adulti. Infine il contributo suggerisce che la sfida che 

rimane aperta, per la società congolese e per chi la studia, è di comprendere se i cambiamenti più recenti 

nel Congo (la ricerca di stabilità politica) e nel Katanga (il boom del settore minerario) consentiranno 

l'emergere di nuove concezioni dell'infanzia. 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE: 

Edoardo Quaretta è dottore di ricerca in Antropologia e Etnologia presso l’Università di Perugia e 

l’Université Libre de Bruxelles. Tra le sue ultime pubblicazioni: “Batoto wa Maria: humanitarianism, NGOs 

and the concept of childhood in the Democratic Republic of Congo”, in Antonio De Lauri (eds), The Politics 

of Humanitarianism: Power, Ideology and Aid, I.B. Tauris, 2015. 
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