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Il	Corno	d'Africa	è	stato	a	lungo	identificato	come	una	regione	d'instabilità	permanente,	dove	
stati	 falliti	 (Somalia)	 e	 “frozen	 conflicts”	 (Etiopia-Eritrea)	 facevano	 da	 cornice	 a	 fenomeni	
terroristi	 locali	 (Shabaab),	 espansionismo	 commerciale	 del	 Golfo,	 regolamenti	 di	 conti	 tra	
oligarchie	 regionali	 (Sudan,	 Sud-Sudan).	 L'Etiopia	 del	 Primo	Ministro	Meles	 Zenawi	 e	 sede	
dell'Unione	Africana	costituiva	la	potenza	regionale	stabilizzatrice,	con	la	sua	dimensione,	 la	
sua	storia,	la	sua	forza	militare	e	il	suo	peso	economico.		
Nel	mondo	globale	 in	movimento,	quest’area	era	 spesso	 letta	 con	categorie	 “rassegnate”,	 se	
non	 improntate	a	un	cinico	contenimento,	e	 comunque	come	 luogo	assai	marginale,	mentre	
progressivi	 cambiamenti	 economici	 e	 sociali	 e	 la	 vitalità	 culturale,	 soprattutto	 tra	 i	 giovani,	
animavano	la	situazione.	La	contraddizione	tra	la	spinta	all’apertura	e	l'immobilismo	dei	vari	
regimi	era	evidente	e	in	molti	si	interrogavano	su	cosa	ciò	potesse	produrre.	
Vari	fenomeni	hanno	ulteriormente	contribuito	nel	tempo	a	complicare	questa	situazione.	La	
competizione	nella	Penisola	Arabica	(Kingdom	of	Saudi	Arabia	KSA	ed	Emirati	Arabi	Uniti),	in	
cerca	di	nuovi	equilibri	 interni	e	 regionali,	 si	 riflette	nel	Corno	d’Africa,	visto	come	retrovia	
strategico.	La	guerra	della	coalizione	anti-Hutis	nello	Yemen	e	 la	strategia	a	guida	emiratina	
volta	 a	 creare	 un	 Mar	 Rosso	 libero	 da	 ogni	 presenza	 della	 Fratellanza	 Musulmana	 hanno	
trasformato	 le	 vicende	 del	 Corno	 in	 una	 questione	 rilevante	 per	 tutto	 il	 Medio	 Oriente.	
L'Eritrea	 è	 così	 rientrata	 in	 gioco,	 offrendo	 una	 sponda	 (anche	 militare)	 alla	 coalizione	
saudito-emiratina.	La	nuova	dirigenza	 somala	 si	 è	 trovata	 spiazzata	a	 causa	dei	 suoi	 legami	
con	Qatar	e	Turchia,	acquisendo	però	una	valenza	strategica	nuova.	L'Etiopia	del	post-Meles	
Zenawi	si	è	ritrovata	più	debole,	divisa	all'interno	e	confrontata	con	una	pluralità	di	attori	e	
interessi	che	ne	hanno	diminuito	il	ruolo	quasi	unico	di	potenza	regionale	e	di	 interlocutore	
principale.	 La	 strategia	 cinese	 della	 Via	 della	 Seta	 ha	 costituito	 un	 altro	 fattore	 decisivo,	
identificando	nello	stretto	di	Bab	el	Mandeb	e	 in	gran	parte	della	costa	africana	dell'Oceano	
Indiano	una	delle	vie	 strategiche	della	 sua	espansione	verso	occidente	 (tanto	da	aprire	una	
base	militare	a	Gibuti	e	costruire	un	terminale	portuale	a	proprio	uso	esclusivo,	con	annessa	
logistica	 di	 trasporto).	 Altra	 questione	 importante	 per	 questa	 regione	 è	 la	 mobilità	 –	 già	
studiata	 in	 prospettiva	 storica	 –	 che	 continua	 a	 essere	 elevata,	 sia	 all'interno	 dei	 Paesi	 sia	
attraverso	i	confini	nazionali,	innescata	da	un	complesso	mix	di	crisi	protratte,	conflitti	interni	
emergenti,	fattori	socioeconomici,	crisi	sanitarie	e	alimentari.	
	
In	 questo	 contesto,	 sommariamente	 descritto,	 hanno	 maturato	 e	 si	 stanno	 sviluppando	
dinamiche	che	apparivano	ben	poco	realistiche	fino	a	poco	tempo	fa.	
La	pace	tra	Etiopia	ed	Eritrea	ne	è	 l'aspetto	più	visibile.	Ma	anche	il	progressivo	forgiarsi	di	
uno	Stato	somalo,	con	istituzioni	ed	economia	fragili,	ma	non	prive	di	una	certa	credibilità	e	
basate	 su	un	progetto	 federale	 che	ha	 in	parte	 sostituito	 la	 logica	 clanica	 tradizionale.	Altri	
elementi	 sono	 l'accordo	 tra	 le	 fazioni	 in	 Sud-Sudan,	 nonché	 la	 nuova	 dirigenza	 in	 Sudan,	
emersa	dai	moti	popolari	che	hanno	portato	all'estromissione	di	Bashir,	e	l'Etiopia	del	Primo	
Ministro	 Abyi,	 un	 giovane	 oromo	 alla	 testa	 del	 grande	 Paese,	 impegnato	 in	 un	 programma	
senza	precedenti	di	riforma	economica	e	istituzionale.		
	
Questa	 nuova	 situazione	merita	 di	 essere	 conosciuta	 e	 approfondita,	 non	 solo	 e	 forse	 non	
tanto	 dal	 punto	 di	 vista	 politico	 generale,	 ma	 soprattutto	 dall'interno	 delle	 realtà	 umane,	
sociali,	 culturali	 che	 spesso	 sono	 state	 relegate	 in	 secondo	 piano	 o	 approfondite	 solo	 dalla	



ricerca	 scientifica,	 mentre	 nei	 media	 mainstream	 ha	 continuato	 a	 prevalere	 l'immagine	 di	
instabilità	descritta	all'inizio,	fatta	di	povertà,	spostamenti	forzati,	violenza.		
Ora	che	nuove	dinamiche	si	sono	messe	in	moto,	questa	descrizione	non	solo	non	basta,	ma	si	
rivela	superficiale	e	certo	non	adatta	a	capire	quello	che	sta	succedendo	e	a	consigliare	chiavi	
di	 lettura	per	 il	 futuro.	Basti	pensare	che	nel	 febbraio	2020	si	è	tenuto	ad	Addis	Abeba	il	VI	
Congresso	 Mondiale	 per	 la	 libertà	 della	 ricerca	 scientifica,	 co-sponsorizzato	 dalla	
Commissione	dell’Unione	Africana.	
	
E	 l'Italia,	 in	 tutto	questo?	 I	 tre	Paesi	 sono	stati	 sotto	 il	 governo	coloniale	 italiano	e	non	per	
breve	 periodo,	 specie	 l'Eritrea.	 La	 Somalia	 è	 stata	 sotto	 mandato	 italiano	 anche	 nel	
dopoguerra.	 Benché	 sia	 stata	 occupata	 per	 un	 breve	 periodo,	 l’Etiopia	 ebbe	 un	 posto	
importante	 nell'immaginario	 collettivo	 italiano.	 Africa	 e	Mediterraneo	 ha	 rilevato	 l'amnesia	
coltivata	nel	dopoguerra,	come	se	l'Italia	non	fosse	stata	parte	attiva	del	colonialismo	europeo	
in	 Africa	 (vedi	 i	 dossier	 di	 Africa	 e	 Mediterraneo	 n.	 1/96	 “Italia	 -	 Africa	 il	 rapporto	 da	
ricostruire”	e	n.	2/96	“Storie	e	attualità	dell’Italia	in	Africa”).	Infatti,	studi	storici	e	specialistici	
non	mancano	 (Del	 Boca,	 Labanca,	 Taddia,	 Triulzi,	 etc),	 ma	 poca	memoria	 è	 stata	 coltivata,	
tramandata,	sviluppata	nell’immaginario	e	nell’opinione	pubblica.	
Ora	che	tanto	gli	avvenimenti	nel	Corno	d’Africa	quanto	 la	questione	migratoria	richiamano	
l’attenzione	su	quei	popoli	e	su	quelle	terre	(oltre	che	più	in	generale	sulle	relazioni	Europa-
Italia-Africa),	è	utile	e	necessario	riprendere	il	filo	anche	da	un	punto	di	vista	italiano.	
Si	vorrebbe	dare	un’attenzione	particolare	anche	alla	produzione	culturale	contemporanea	di	
quest’area,	in	particolare	a	letteratura,	arti	visive,	musica,	architettura.	Pensiamo	a	iniziative	
come	l’Hargeysa	International	Book	Fair	o	all’Addis	Foto	Fest	(AFF),	organizzato	da	10	anni	
dall’artista	 di	 fama	 internazionale	 Aida	 Muluneh,	 o	 allo	 Zoma	 Museum	 di	 Addis	 Abeba	 in	
Etiopia,	 istituzione	 artistica	 ecologica	 e	 alternativa,	 aperta	 a	 marzo	 2019	 da	 due	 architetti	
internazionalmente	 riconosciuti	 come	 Meskerem	 Assegued	 and	 Elias	 Sime.	 E,	 per	 la	
letteratura,	ad	autori	noti	a	 livello	 internazionale	come	Nuruddin	Farah	o	Dinau	Menghestu,	
mentre	 un	 punto	 di	 vista	 imprescindibile	 sarà	 quello	 delle	 voci	 autorevoli	 della	 diaspora	
presenti	in	Italia	come	le	somale	Cristina	Ubax	Ali	Farah,	Igiaba	Scego,	Kaha	Mohamed	Aden,	
le	 eritree	 Ribka	 Sibhatu	 ed	 Erminia	 Dell’Oro	 (quest’ultima	 di	 ascendenza	 italiana),	 l’italo-
etiope	Gabriella	Ghermandi.	
	
Il	 numero	 è	 co-curato	 da	 Sandra	 Federici	 e	 Stefano	 Manservisi,	 in	 collaborazione	 con	 la	
Fondazione	per	la	Collaborazione	tra	i	Popoli.	
	
Scadenza	per	l’invio		
Le	proposte	(400	parole	al	massimo)	dovranno	pervenire	entro	il	**5	giugno	2020**	agli	
indirizzi	s.federici@africaemediterraneo.it	e	s.saleri@africaemediterraneo.it.		
Le	proposte	saranno	esaminate	dal	comitato	di	redazione.	In	caso	di	accettazione	la	consegna	
del	contributo,	completo	di	abstract	(100	parole	in	inglese)	e	bionota,	dovrà	avvenire	entro	il	
**30	luglio	2020**.		
Africa	e	Mediterraneo	si	avvale	di	peer	reviewers.	Gli	articoli	e	le	proposte	potranno		
essere	inviate	nelle	seguenti	lingue:	italiano,	inglese	e	francese.		
	


