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Filantropia africana:
soluzioni per l’innovazione sociale

Secondo il Global Economy Prospect della Banca 
Mondiale del gennaio 2013 Sierra Leone, Niger, 
Costa d’Avorio e Angola hanno sorpassato il tasso 

di crescita della Cina, e le economie di Etiopia, Rwan-
da, Ghana, Mozambico, Eritrea e Zambia crescono più 
rapidamente di quelle di India e Brasile. Stime di riviste 
autorevoli come Time, Economist e worldeconomics.com 
dicono che le prospettive di crescita sono generalmente 
positive e che il prossimo sarà il “decennio dell’Africa”. In 
Africa, dunque, sta circolando ricchezza, e si afferma un 
certo “Afro ottimismo” che cerca di promuovere un nuovo 
discorso basato sull’“Africa rising”, ma non fa l’errore di 
dimenticare che quest’impressionante crescita economica 
non porta uguali miglioramenti in termini di salute, edu-
cazione e nutrizione. Il continente, infatti, mantiene i suoi 
“primati” negli indici di corruzione, disugaglianze, mal-
governo, difficoltà nel fare impresa e, secondo l’UNDP, 
l’Africa Subsahariana conta ancora i livelli più bassi del 
mondo per quanto riguarda lo sviluppo umano.
Esiste però una ricchezza africana, e parte di essa è ridi-
stribuita tramite iniziative di filantropia. Questo termine 
proviene dal greco antico φιλανθρωπία (philanthropia), 
“amare le persone”. Nel corso del tempo ha acquisito il 
significato di donazione per il bene comune da parte di 
organizzazioni o individui, ma si riferisce anche alle diverse 
strategie di erogazione da parte di fondazioni e organiz-
zazioni non profit, e comunque è sempre più interpretata 
come strumento di innovazione sociale, di lotta per l’equi-
tà, di supporto al cambiamento nella società, secondo il 
principio dell’investimento sociale (Giving-journal.com).
La filantropia verso l’Africa è di solito molto criticata. C’è 
chi come Dambisa Moyo nel suo famoso pamphlet (Dead 
Aid. Why Aid Is Not Working and How There Is a Better 
Way for Africa, New York 2009) afferma che i miliardi di 
aiuti confluiti in Africa non sono serviti a toglierla dalla po-
vertà, anzi hanno rafforzato la sfiducia nei confronti delle 
capacità degli Africani, mentre sarebbe meglio mettere in 
campo investimenti imprenditoriali basati sulle logiche di 
puro mercato. All’opposto c’è chi denuncia che gli aiuti 
dei grandi filantropi-imprenditori hanno l’effetto di «na-
scondere o addirittura rafforzare le ingiustizie strutturali 
del nostro sistema economico e finanziario», mentre i 
«filantrocapitalisti» dovrebbero cercare «nuovi model-
li imprenditoriali da applicare allo scopo di promuovere 
la sostenibilità, i beni comuni e l’uguaglianza, piuttosto 
che concentrare la ricchezza in poche mani e impoverire 
i molti» (L. Fioramonti, Le ipocrisie del filantrocapitalismo, 
http://www.sbilanciamoci.info).
Questo dossier di Africa e Mediterraneo si interroga sul fat-
to che nel continente africano la filantropia sta suscitando 
un interesse crescente e che negli ultimi anni è aumentato 
notevolmente il numero di iniziative filantropiche che cer-
cano di affrontare le disugualianze economiche, politiche 
e sociali del continente. Si sta sempre più mettendo in di-
scussione il concetto di Africa come continente unicamente 

oggetto di donazioni e aiuti. Si stanno riunendo reti e forum 
di enti africani attivi nel settore della filantropia, come l’A-
frican Grantmakers Network, riunitosi a Nairobi per la pri-
ma volta nel 2010, che ha lo scopo di realizzare networking 
e rafforzare la voce e l’identità della filantropia africana per 
meglio affrontare i problemi del continente.
Sono due le principali forme di questa pratica: la prima è 
la filantropia formale, detta anche verticale o istituziona-
le o “per la comunità”, che prevede un supporto dall’e-
sterno, la seconda è la filantropia informale, detta anche 
orizzontale o “della comunità”, cioè l’atto del dare come 
parte della vita sociale. 
Anche senza utilizzare questa definizione nel senso mo-
dernamente diffuso in Occidente, la pratica del dono e 
dell’aiuto reciproco risale a tempi immemorabili in molte 
società. Essa rappresenta un sistema di messa in comune 
delle risorse, sia finanziarie sia umane. Generalmente que-
sto meccanismo inizia con l’individuazione di un bisogno, 
in base al quale successivamente si decidono le persone e 
le azioni che possono soddisfarlo. 
La lunga tradizione africana del dono viene citata da molti 
operatori africani della filantropia come riferimento, a par-
tire dal concetto di ubuntu, a cui ci si ispira ora in Sudafrica 
per indirizzare la filantropia locale in forme più istituzio-
nalizzate, come le “fondazioni di comunità”. I contributi 
di questo dossier si soffermano in particolare sui principi 
della filantropia orizzontale, con le community foundation 
che stanno prendendo sempre più piede. Esse hanno lo 
status di istituzioni indipendenti in quanto finanziate da 
fondi privati e si occupano solitamente di bisogni locali.
Molto diffuse sono le fondazioni create da celebrità e per-
sone facoltose che dopo aver raggiunto il successo – all’e-
stero o nel loro Paese – hanno deciso di investire nel loro 
luogo di origine (filantropia della diaspora), cercando di 
portare soluzioni ai problemi sociali ed economici che lo 
affliggono. Forbes ha stilato una classifica dei ricchissimi 
businessman del settore petrolifero e bancario (alcuni dei 
quali definiti dalla rivista “misteriosi”), che hanno finanzia-
to università, ospedali e case popolari in Nigeria, Kenya, 
Uganda e Zimbabwe. Un esempio più famoso a livello in-
ternazionale è quello del magnate delle comunicazioni Mo 
Ibrahim, britannico di origine sudanese, che ha creato il Mo 
Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. Que-
sto riconoscimento in denaro premia i politici africani che 
hanno ottenuto i migliori risultati nelle politiche per lo svi-
luppo, nella lotta alla povertà estrema, e nel miglioramento 
dell’istruzione, della sanità e della sicurezza.
Altre fondazioni, benché inizialmente create da enti occi-
dentali, hanno successivamente raggiunto una propria au-
tonomia. Trustafrica, per esempio, iniziata nel 2001 come 
“iniziativa speciale per l’Africa” della fondazione Ford, 
nel 2006 è diventata una fondazione totalmente africana 
aprendo la sua sede a Dakar. L’Urgent Action Fund-Afri-
ca, fondato dall’Urgent Action Fund for Women’s Human 
Rights, ha intrapreso un cammino autonomo grazie al lavo-
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ro dell’avvocata kenyana Kaari Betty Murungi.
La filantropia ha un lungo passato all’interno delle società 
islamiche, dove la zakāt (donazione religiosa) rappresen-
ta uno dei cinque pilastri dell’Islam. Recentemente, studi 
dell’Università del Cairo hanno posto l’attenzione sulla ne-
cessità di un rinnovamento tra le fondazioni filantropiche 
religiose, partendo da un nuovo approccio basato sui diritti, 
secondo il quale le donazioni dovrebbero essere concepite 
sulla base del diritto dei beneficiari di ricevere assistenza e 
supporto, con il dovuto rispetto per la loro dignità umana.
L’articolo di Giuliana Gemelli ripercorre le forme più du-
revoli e antiche di filantropia orizzontale, come per esem-
pio la tradizione della mutualité, il sistema dei prestiti a ro-
tazione delle tontine e la solidarietà dell’harambee kenyano.
Beth Oppenheim-Chan analizza i principali temi del dibatti-
to sulla filantropia africana e sull’influenza che essa ha nel si-
stema degli aiuti allo sviluppo in Mozambico e in Sudafrica. 
Una delle questioni fondamentali è il supporto che i governi 
danno allo sviluppo di una filantropia locale e autoctona, e 
un confronto tra i due Stati mette in luce grandi differenze.
Omar Bortolazzi analizza i fondamenti dottrinali della fi-
lantropia islamica, basata sulla zakāt, la quantità di denaro 
che ogni musulmano/a deve pagare per aiutare determi-
nate categorie di persone svantaggiate, se la sua ricchezza 
supera una certa soglia (nisāb). Il dibattito contemporaneo 
si sta orientando verso la possibilità di utilizzare la zakāt 
per progetti di sviluppo e realizzati da organizzazioni non 
governative attive nei settori sociali e ambientali.
Alessandro Parodi presenta un caso sudafricano, il Glo-
bal Fund for Community Foundations (GFCF), organiz-
zazione che opera in particolare in Africa e nell’Europa 
dell’est a sostegno della solidarietà locale. Essa interviene 

con finanziamenti di piccola taglia e una metodologia di ca-
pacity building che porta le comunità a risolvere le proprie 
problematiche in maniera autonoma, interagendo in prima 
persona con terze parti, senza subirne il volere, e creando 
utili reti di collaborazione.
Elizabeth Nandudu descrive nel dettaglio la concretezza 
dell’azione di un ente africano attivo sul proprio territorio, 
come la Child Restoration Outreach (CRO), un’organizza-
zione comunitaria che cerca di sopperire ai problemi so-
ciali e alla rottura dei legami e delle pratiche tradizionali, 
lavorando soprattutto con i bambini di strada, con pro-
grammi di riabilitazione e inserimento scolastico.
Infine, Nabila Hamza presenta l’esperienza della Founda-
tion for the Future – FFF, una fondazione indipendente con 
sede in Giordania che opera dal 2007 con l’obiettivo di soste-
nere la società civile nella promozione dei principi della de-
mocrazia e dei diritti umani in Nord Africa e Medio Oriente. 
La fondazione ha recentemente aperto una sede in Tunisia e 
una in Libia, con l’intento di contribuire a rafforzare il pro-
cesso di transizione democratica e le pratiche di cittadinanza 
attiva e non violenta. Per questo non solo distribuisce finan-
ziamenti a piccole associazioni locali, ma organizza workshop 
per rafforzare la capacità d’azione della società civile.
Dai contributi del dossier la via della filantropia di comu-
nità, che vede le persone pensare insieme, prendere insie-
me le decisioni, agire collettivamente, sembra essere una 
soluzione di cui il continente africano si sta appropriando 
pienamente, per costruire comunità più forti dove le co-
noscenze e le leadership locali riescano a trovare soluzioni 
ai problemi delle persone. Una visione che, alla luce della 
crisi economica che ancora colpisce il Nord del mondo, 
appare una soluzione interessante non solo per l’Africa.

Franck 
Fanny,
Natura 
Morta, 
fotografia, 
2013. 
Courtesy 
of Franck 
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esposta nel 
padiglione 
della Costa 
d’Avorio per 
la Biennale 
di Venezia 
2013.
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Horizontal philanthropy is a process in which people 
who are poor mobilize and share resources among 
themselves. Its transactions provide types of mu-

tual support, but can also act as investment to improve 
conditions and future prospects. Local idioms in various 
parts of Africa illustrate the way this type of transaction is 
understood: «one hand washes the other» and «help so that 
you can be helped», tontines, harambee, merry-go-around.
Alan Fowler and Susan Wilkinson-Maposa1 who devel-
oped the issue of horizontal philanthropy in several pub-
lications, suggest that there are two forms of community 
philanthropy. First, philanthropy of community, that is, the 
ethos and practice of help that happens as part of the social 
life. Second, philanthropy for community or what happens 
to a community through external support and intervention 
of organized philanthropy and similar types of support. 
The community foundation concept is a recurrent and 
consolidated example. In Europe and more in general in 
the Western world we had traditionally the development of 
the second concept, but the strong impact of the financial 
and economic crisis is increasingly changing the landscape. 
Originally relayed to the poor, horizontal philanthropy is 
now an expanding pattern among different social groups 
through different frameworks: for example the extension 
of micro-credit to the needs generated by the strong lower-
ing of workers’ income and debts generated by increasing 
taxation, and, last but not least, the development of “tran-

sition towns” in which mutual aid and exchange of natural 
goods outside the market is crucial. In this process there is 
an interesting inversion of trends and of cress-fertilisation 
of patterns of influence from South to North and not only 
the opposite that was the rule in the 20th century.
The long-term historical roots of horizontal philanthropy 
patterns are located mostly in Africa but, to some extent, 
they recall very old models related to public policies in the 
19th century Europe, such as the tradition of mutualité, 
social ateliers, and even centuries before, in the period, 
which preceded the enclosures phenomenon, the sharing 
of communal goods.
Let me briefly illustrate the main difference between the 
two approaches: vertical and horizontal. 
First of all the assets involved in horizontal philanthropy, are 
more diverse than in the community foundation model. Both 
material goods (money, food and clothes have a high premi-
um) and non-material resources (e.g. advice, access to infor-
mation and contacts, ideas, prayer, moral support, accommo-
dation, transport, time) have a strong importance. Moreover, 
it is the fact of helping not its amount that is crucial. 
Vertical help transactions are widely understood to be in-
formed by charity, patronage, altruism and generosity. In 
contrast, horizontality is premised in a common condition 
and mutual survival and is informed not only by compas-
sion and pity but also by the need for reciprocity. Put an-
other way, vertical philanthropy is largely believed to be an 

Long-term Roots of Philanthropy
in Africa as a New Challenge
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act of personal choice, whereas horizontal philanthropy can 
also be seen as a social duty or obligation or at least as a way 
to respond to immediate needs of groups and communities.
In vertical philanthropy, the notion of community is largely 
geographic. A community development approach tends to 
take geographic location and physical proximity as both 
the site and the cause of “community”. This is apparent in 
the Community Foundations model. Their names – such 
as Foundation for the Mid South, Community Foundation 
for Ireland, Fondazione per il Sud, examples among many 
others – illustrate the point. In combination, a geography-
plus-endowment approach assumes there is sufficient sta-
bility of “community”, of the people and local institutions 
that comprise it, to make long-term perspectives viable.
In contrast, the nature of horizontal help suggests that com-
munity needs to be seen as a combination of proximity and 
demand. Proximity has two elements. One is physical close-
ness; the other is affinity and kinship. Horizontal philanthro-
py is thus not limited by physical space. Its “community” is 
more likely to be based on need and the ability to satisfy it.
Horizontal philanthropy also has its rules (though unwrit-
ten), which inform how a transaction is conducted – a need 
is shared or help is asked for – and the criteria to deter-
mine both eligibility of the actor and legitimacy of the need. 
When agreed rules are followed there is an implicit reward 
– enhanced reputation and qualification to be helped again. 
When the rules are broken, sanctions are applied.
The concept of horizontal philanthropy offers a different 
way of looking at the assumptions and concepts that underlie 
the general understanding of organized philanthropy. Cru-
cially, it offers a means of understanding “community” from 
the perspective of horizontal help and mutual support.

An Example from the African Tradition
Less known than micro-credit, the tontines are based mainly 
on the activity of women who collect money and create a 
common fund that generates a series of loans on a mecha-
nism of rotation in order to start different kinds of activi-
ties and economic income and with the rule of returning the 
loan in a due time. In some countries this practice is based 
on collecting and sharing labour activities instead of collect-
ing and distributing money. This is particularly the case in 
the period of the harvest and during the building of houses 
in villages. This is a practice that is developed in other parts 
of the world, including the US, if one considers as an exam-
ple the Mormon communities. The more diffused practice 
is the gathering of married women on a regular basis and 
the definition of an amount of giving which is not neces-
sary money, but could be also a material good. During each 
meeting a president is elected – la mère – who is the attrac-
tor of solidarity among the other participants. She has two 
or three assistants who take care of the fund-raising pro-
cess. No written rule is at work. Every procedure is based 
on traditional patterns of behaviour, on trust as well as on 
very well defined sanctions in case of negative issues. Once 
the participants have performed their giving practices, the 
group select a “winner” of the fund, according to traditional 
rules that could relate to the age of the woman or to the fact 
that she has to hold an imminent ceremony: this procedure 
allows the winner to have at her disposal an amount of mon-
ey or material resources that are larger than the resources 
that she could get through her work or personal “wealth”, 
giving to the winner the opportunity to create her own busi-

La nuova sfida della 
filantropia orizzontale
in Africa

La filantropia di comunità si può suddividere in 
due categorie: la filantropia “della” comunità, 

cioè l’atto del dare come parte della vita sociale e 
la filantropia “per” la comunità, che corrisponde 
a un sostegno esterno. Sebbene all’inizio il primo 
tipo fosse categorizzato come pratica esclusiva 
dei poveri, in questo momento storico questo mo-
dello sta prendendo sempre più piede. Le forme 
più durevoli e antiche di filantropia orizzontale si 
ritrovano in Africa, benché se ne ritrovino tracce 
anche in Europa, come per esempio la tradizione 
della mutualité. La filantropia orizzontale valoriz-
za sia le donazioni in beni materiali sia quelle in 
beni immateriali, dando più importanza al gesto 
in sé che non alla quantità della donazione.
Mentre le elargizioni nella filantropia verticale 
sono viste come atti di altruismo caritatevoli, in 
quella orizzontale esse si fondano sulla necessità 
di reciprocità e sul senso di mutua sopravvivenza 
e quindi rappresentano più un dovere sociale che 
un atto di generosità. In questo tipo di filantropia 
l’aiuto è una combinazione di prossimità e richie-
sta: come prossimità viene inteso sia il senso di 
vicinanza fisica sia quello di affinità. La filantropia 
orizzontale ha anch’essa delle regole, benché non 
scritte, su come devono avvenire le transazioni, 
sui criteri di elegibilità dei donatori e sulla legit-
timità dei bisogni. Una volta decise le regole, chi 
le segue riceve una ricompensa implicita – un mi-
glioramento della reputazione e la qualifica per 
essere aiutato se in situazione di bisogno – men-
tre chi le infrange è sottoposto a sanzioni.
Due esempi di filantropia orizzontale africana 
sono la pratica delle tontine e dell’harambee. La 
prima è una pratica gestita principalmente dalle 
donne della comunità che, raccogliendo denaro, 
creano un fondo monetario comune. Questo fon-
do serve a finanziare una serie di prestiti a rota-
zione. L’obiettivo è di sponsorizzare diversi tipi 
di attività ed è disciplinato da regole precise per 
la restituzione del prestito. L’harambee invece è 
una pratica di mutuo aiuto caratteristica del Ken-
ya. L’origine del termine è controversa, vi sono 
studiosi che ritengono che sia legato al termine 
di lingua bantu halambee, “mettiamoci insieme”. 
Altri osteggiano questo termine perché credono 
che abbia un’origine induista e non cristiana. A 
ogni modo, esso rappresenta un sistema di messa 
in comune delle risorse in cui i cittadini lavorano 
insieme per raccogliere fondi allo scopo di svilup-
pare progetti utili per la comunità. Si tratta quin-
di sia di un’attività filantropica che di un meccani-
smo di ridistribuzione delle risorse grazie al quale 
le comunità più povere riescono a ottenere ser-
vizi. Generalmente questo meccanismo inizia con 
l’individuazione di un bisogno e successivamente 
si indicano le persone che possono soddisfarlo. 
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ness, initiate a new trade activity or celebrate an event like a 
wedding, a funeral or buy some material goods of a relevant 
value for her house and family in particular circumstances. 
Instead of having a bank account which sterilizes the money, 
the tontines put the money in a circulation process and then 
produce “wealth” for the benefit of the individual as well as 
of the community with concrete outcomes and multiplier 
effects, such as the consolidation of the community, which 
means its empowerment. 
In a period in which, in some European countries includ-
ing Italy, access to credit is becoming harder and harder, 
not to say impossible, and the role of foundations with 
their large endowments, such as bank origin foundations, 
is declining, the role of mutual help and the expansion of 
social investment with a high return in social issues and 
a reduced financial profit, is a challenging path which in-
volves both public and private actors and becomes a mat-
ter of rethinking welfare policies. 

A Diffused Practice: the Harambee in Kenya
and Eastern Africa 
Harambee is a Kenyan indigenous strategy for self-help 
practices. The term will be defined on the basis of its origin 
and finally its contribution to development in modern times. 
Harambee in the last decade has faced many “tribulations” 
due to its misuse and abuse leading to a lot of criticism. The 
argument will be that despite the many problems that have 
been associated with harambee, it is a positive economic tool 
and a cultural practice that can strengthen community iden-
tities. In Kenya, after independence and until today in some 
regions, the demand for social services especially education 
and health services still exceed supply. As a result, a solution 
to provide these important services had and still has to be 
sought. The harambee system, a concept of pulling together 
resources both physical and human, represents a viable al-
ternative. The movement encouraged citizens to work to-
gether to raise funds for all sorts of development projects 
both local and national. In some instances, the government 
provided the start up costs. Ideally a harambee began with a 
community identifying a need, and then organizing groups 
to meet it. These groups could have one target or a continu-
ing program of related targets. Under this system, – which 
has deep historical roots in Kenya – also wealthy individuals 
– especially politicians and those who aspired to join poli-
tics – participated actively in the creation of funds in order 
to gain the legitimacy and the confidence of constituents. 
To some extent this system, which – as we shall see – was 
originally connected with communities and was at work at 
the level of civil society, could act also in a potential frame 
of corruption. In 2004 the system was regulated: the Pub-
lic Officers Ethics Act2 was enacted and introduced some 
code of ethics to curb the politicization, misuse and abuse 
of harambee. 

Meaning and Origins of the Term Harambee 
Harambee has been an integral element of Kenyan national-
ism. Before independence harambee was a grass-root form 
of social exchange of labour and other forms of mutual as-
sistance. According to Ombudo (1986), the term harambee 
originated from the word halambee which was used by the 
Bantu speaking people of the Kenyan Coast. The term liter-
ally means «Let us all pull together» and is normally pro-
nounced haa-raam-bay. Ngethe (1979) says that harambee 

is variously described a traditional habit of Kenyans3 and 
has been said that it was a «way of life» in Kenya (Kenya 
Development plan, 1979). It may range from informal af-
fairs lasting a few hours in which invitations are spread by 
word of mouth, to formal, multi-day events advertised in 
newspapers. These events have long been important in parts 
of East Africa as ways to build and maintain communities.
Chieni (1998) asserts that the word has also been adopted 
as a political slogan to symbolize unity and solidarity. In a 
political rally, public meeting or even mass action, a speak-
er will yell haa-raam-bay! repeatedly, while addressing the 
meeting to get the attention of the audience as well as to 
get a concurrence or an agreement on his ideas or proposed 
action. The audience will shout a slogan in support of the 
idea or action. The philosophy also aims at inspiring and 
encouraging the people to gear their thoughts, energies and 
resources together in order to achieve a certain specific goal.
A controversy however arose recently about the origin of 
the term harambee. Some conservative Christians in Kenya 
have opposed the use of the word harambee, alleging that 
it is derived from an expression of praise to a Hindu deity 
Ambee Mata. The railway linesmen who build the Kenya-
Uganda Railway, some of who were Indians carrying huge 
loads of iron rails and sleeper blocks would chant “har, har 
ambee!” (praise praise to Ambee mother) when working.4 
Others dismiss such objections, arguing that this explana-
tion of the word’s origin, even if true, is irrelevant to its 
modern usage and meaning as expressed on a Rasna Warah 
in a newspaper editorial.5 
Akong’a (1989) elaborates that the term harambee is used 
in the discussion of economic and social developments in 
Kenya just as similar concepts are used in many other devel-
oping countries, such as ujamaa in Tanzania and humanism 
in Zambia. 
It embodies ideas of mutual assistance, joint effort, mutual 
social responsibility and community self-reliance. It is there-
fore an informal development strategy by and for the people. 
All in all. It is a philanthropic activity as well as a redistribu-
tive mechanism through which poor children go to school, 
famine relief is mobilised, and poor communities get services. 

Giuliana Gemelli, professor of Contemporary History and 
History of Philanthropy at the University of Bologna, is di-
rector of the Philanthropy and Social Innovation (PHaSi) 
research centre and editor of the Giving, International 
Journal on Philanthropy and Social Innovation published by 
Bononia University Press

notes

1 - S. Wilkinson-Maposa, A. Fowler, The Poor Philanthropist II: 
New Approaches to Sustainable Development, UCT Graduate School 
of Business, University of Cape Town, 2009, see also S. Wilkinson-
Maposa, A. Fowler, Horizontal Philanthropy - A Right Angle on Com-
munity Philanthropy, in «Alliance magazine», 1 June 2005.
2 - http://www.marsgroupkenya.org/Reports/LawsandConventions/
Kenya_PublicOfficer_Ethics_Act_2003.pdf
3 - http://www.ascleiden.nl/Library/AnnualDevelopmentPlans/
adp_kenya.aspx 
4 - Hindu Press International, July 5th 2003 available at:
http://www.hinduismtoday.com/hpi/2003/7/5.shtml#4
5 - Rasna Warah, Kenya: What’s in a Name? Goddesses Have Always 
Been Worshipped
http://www.hinduismtoday.com/hpi/2003/7/5.shtml#4
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Each government, philanthropist, or civil society or-
ganization that finds itself in the field of so-called 
“international development” is also part of what 

has been framed as the “aid debate”. In general, this refers 
to the question of what the process should be for deliver-
ing aid from developed to developing countries, how much 
aid this should be, what the aid should go towards, and 
whether or not this aid does more harm than good. Many 
scholars have contributed to this discourse, and among 
some of the better known authors are the development 
economists such as Jeffrey Sachs. Sachs has built a career 
on discussing the ways in which aid and other mechanisms 
can help the many countries in the world raise standards 
of health, education, economic development and human 
rights. Without the assistance of foreign donors, Sachs ar-
gues, it would be hard to overcome the “poverty traps” 
that have held countries hostage because of unfortunate 
circumstances of geography, governance, and historical 
conflict.1 Sachs believes that there is a moral responsibil-
ity to aid developing countries, and that «The rich can 
manage to pay for a significant proportion of what needs 
to be done, either through a modest increase in taxation 

or a burst of large-scale philanthropy commensurate with 
their vast wealth.»2 Though making a bold request, Sachs 
represents the voices in the debate that assume those who 
are rich inherently feel a sense of obligation to help those 
who are poor. 
Other scholars have taken a somewhat different approach 
with regard to aid and its effectiveness. Economist and 
scholar Dambisa Moyo, author of the controversial book 
Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a 
Better Way for Africa is firmly against aid in the majority 
of its forms and sees little credibility in the «moral obli-
gation debate». She is a believer that without ownership 
of initiatives – be they developmental, economic, or indi-
vidual – people will not solve the problems that face their 
families and their nations. Moyo and other scholars such 
as William Easterly are believers in incentivized develop-
ment, taking the focus off of aid and onto other types of 
economic incentives that will motivate and spur growth. 
This growth, then, will theoretically give countries a rev-
enue base from which to address development issues. 
Aid, however, is a hard machine to stop. The United 
States’ geographic spread of this aid is significant, with a 

The Aid Debate:
How Do we Help?
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large majority of developing countries receiving aid from 
US government offices annually.3 Also according to the 
report by the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD), «the US remains the biggest 
spender with a total of $30.2bn, the largest aid disburse-
ment ever recorded by a single donor.» 

Trending Towards Local Philanthropy
One of the most interesting things about researching phi-
lanthropy in Africa is the fact that many consider this to be 
an oxymoron. The relationship between these two words 
is sometimes related to Africans being the recipients of 
philanthropy, with little agency or directive power.4 As phi-
lanthropists, Africans number few and far between, and 
as will be discussed in the literature review, the relation-
ship between these philanthropists and international actors 
seems to be ever-present. There is, of course, the continued 
discussion of international “aid”, something that is normal-
ly defined as bilateral or multilateral in nature, involving 
governments or large government-funded aid agencies such 
as USAID.5 Much discourse on “philanthropic” initiatives 
falls outside the discussions of international aid. 
This study compares the two countries of Mozambique 
and South Africa, and the ways in which their local efforts 
to tackle development are influenced by philanthropic in-
stitutions, governmental policy, and civil society. It seek to 
bridge the academic gap between what is done for these 
countries by outside philanthropists, and what these coun-
tries are actually doing internally using resources from lo-
cal philanthropists. Little discussion takes place around 
the wealth that does exist on the African continent and 
what those wealth holders are choosing to do with it. In 
addition, there is a growing trend of Africans forming 
foundations or other philanthropic mechanisms to give 
this wealth away. The reality in Africa is a constantly evolv-
ing one, and the direction the continent takes will be deter-
mined by a myriad of factors, not least of which is “how” 
citizens support each other in addressing development 
challenges. 

Research Questions
For the purposes of this study, research questions reflected 
both an overarching theme to the research area, as well 
as specific questions about both country contexts. Several 
sub-questions guided the research process: 
How do local, provincial, and national government bod-
ies work together to encourage the development of local 
philanthropic mechanisms to address development chal-
lenges? 
How are African nongovernmental organizations (NGOs) 
in South Africa and Mozambique utilizing local philan-
thropy efforts to address critical development issues in 
their respective countries? 
In what way can the efforts of local communities comple-
ment the work of international aid? 
For the purposes of this study, the countries of Mozam-
bique and South Africa were chosen as exploratory sub-
jects. In specific, this research focused on activities in the 
Mozambican capital city of Maputo and the South Afri-
can city of Cape Town. Mozambique and South Africa are 
heavily connected financially, commercially, and socially. 
Many Mozambicans in the south of the country in Maputo 
province share the language of Shangaan6 with their coun-

terparts in South Africa. Resource-rich Mozambique and 
industry-rich South Africa have had a reciprocal relation-
ship for decades with regard to electric power, construc-
tion supplies, and even telecommunications. 
Another key relationship between the two countries is re-
gional; both South Africa and Mozambique are members 
of the South African Development Community (SADC).7 
Originally known as the Southern African Development 
Coordination Conference (SADCC), the organization was 
formed on April 1, 1980.8 Mozambique gained independ-
ence in 1975, and joined the SADCC soon after. Within 
the regional setup, each country claims responsibilities for 
certain aspects of regional activity. Mozambique and South 
Africa maintain relations as well through their presence on 
the Human and Social Development Committee, as well as 
the Poverty Eradication Committee.9

Widening Gaps 
The reality is that both countries are very different. Mo-
zambique has a GDP of $9.3 billion according to 2010 
World Bank numbers, and South Africa has one of $365 
billion.10 This discrepancy alone places the two countries 
in different stages in the so-called international develop-
ment continuum. The SADC and other similarities are 
not enough to bring the two countries to the same “level” 
in the international discourse on development. Accord-
ing to a recent study in 2012 by Benedito Cunguara in 
his article Whose Wealth Is It Anyway? Mozambique’s 
Outstanding Economic Growth with Worsening Rural 
Poverty, the inequality of Mozambique is fast becoming a 
new problem for the country. With only 36 years of inde-
pendence, the country has experienced economic growth 
and developed a wider resource base.11 However, much 
like South Africa, the unequal distribution of this wealth 
has become an increasing concern. 

Literature and Current Discourse
A relatively new phenomenon in the industry is the compi-
lation of perspectives about philanthropic giving in the de-
veloping world. Large foundations including The Charles 
Stewart Mott Foundation and Atlantic Philanthropies 
funded an effort in 2010 called Innovations in Strategic 
Philanthropy, where contributors discussed South Africa 
in the context of evolving philanthropic industries.12 The 
Mercator Fund in the United Kingdom released its ver-
sion entitled Global Philanthropy in 2010, with a chapter 
dedicated to African philanthropy, specifically looking at 
the case of the organization GreaterGood, created in 2009 
by Tamzin Ractliffe. GreaterGood allows South African 
citizens to disseminate information about certain NGO 
projects and donate to them online. She explains, 

Beyond the social investment practices of the cor-
porate sector, there is also in South Africa, as in 
Africa more broadly, a deeply rooted tradition of 
giving and mutual helping. It is perhaps these terms 
that are best able to describe the philanthropic ac-
tivities of the large majority of the populace.13

These compilations do not represent the truly local voice, 
having been funded by international funders and concen-
trating on more than one region aside from Africa. 
When analyzing African philanthropy in specific, one of 



the major contributors to this dialogue is the organization 
TrustAfrica.14 This organization is unique – it is neither a 
foundation nor an NGO, but provides functions of each 
in service of developing a dialogue for Africans with the 
rest of the world. One of their premier scholars, Dr. Bhek-
inkhosi Moyo, has written extensively on philanthropy in 
Africa as a major course of study, imploring scholars in re-
lated fields to look at it more closely.15 He explains, «It is 
not without reason that most societies have developed not 
on the basis of other cultures but on their own. The chal-
lenge here is to reposition all philanthropies on an equal 
footing.»16 This, in the context of this study, involves the 
discussion of how government influences the institution-
alization of philanthropy. 
What this means for Moyo is a two-fold response. The first 
involves governmental involvement in partnership with in-
stitutions, and the second is in providing resources directly 
from the continent. He says 

We would love to see a situation where the African 
institutions can still raise resources mainly from 
within the continent. If it happens that they are 
supported from the outside, they should be able to 
use the resources on their own terms for Africa’s 
development needs. Put differently, philanthropy 
in 2020 should allow African institutions to engage 
with their “northern” partners on equal terms.17

Currently, this idea of “equal terms” is still a long way off. 
As evidenced in the early section’s discussion of South 
Africa’s giving potential, most South Africans are giving 
at relatively low rates when compared with their philan-
thropic capacity. The data is poor for Mozambique as well, 
but the World Giving Index conducted by Charities Aid 
Foundation in the UK in 2011 suggests that picking up the 
gap if all international funders were to leave, is not some-
thing any African country can do at the moment.18 
Additional articles draw attention to the complicated na-
ture of general African philanthropic giving through the 
lens of civil society. One of the most distinct features of 
this analysis is the discussion of whether philanthropy on 
a small scale is still “philanthropy” in the traditional sense 
of studying trends. The most famous study done on this 
within Africa is that of The Poor Philanthropist: How and 
Why the Poor Help Each Other. Susan Wilkinson-Marposa, 
Alan Fowler, Ceri Oliver-Evans, and Chao Malenga under-
took this study at the University of Cape Town. Over the 
course of three years, they studied communities in South 
Africa, Namibia, Mozambique and Zimbabwe. This was 
done through several local companies in these countries, 
but with the assistance of international funding. Essential-
ly, the primary findings indicated that 

Help follows a cardinal rule: “if you have you must 
give, no matter how little.” Poor people place val-
ue on the act of helping and not necessarily on the 
quantum. Help exhibits the adages, “give so that you 
can be given to”, and, “I help those who help me.”19

Examples of philanthropy include community-based ini-
tiatives such as religious groups or community groups, but 
also just individuals doing so-called “good deeds.” These 
include  groups working with the United Nations Devel-

Il dibattito sull’assistenza: 
come si può aiutare?

Lo studio fa un’analisi dei principali temi del di-
battito sulla filantropia africana e dell’influen-

za che essa ha nel sistema degli aiuti allo sviluppo 
in Mozambico e in Sudafrica. Come lavorano i go-
verni per incoraggiare lo sviluppo di una filantro-
pia locale e autoctona?
L’articolo esamina lo sviluppo della filantropia lo-
cale nella capitale mozambicana di Maputo e in 
quella sudafricana di Cape Town. Lo studio rite-
nuto fondamentale in quest’analisi è The Poor Phi-
lanthropist: How and Why the Poor Help Each Other, 
condotto per 3 anni dall’Università di Cape Town, 
che esamina varie comunità in Sudafrica, Nami-
bia, Mozambico e Zimbabwe. Il concetto cardine 
che ne risulta è “se hai devi dare, non importa se 
è poco”, da qui si sviluppa la domanda se è pos-
sibile considerare come filantropia anche quella 
che si effettua tramite donazioni su piccola scala, 
definita dallo studio come “filantropia autocto-
na”.
Alcuni esempi includono le iniziative di comunità 
come i gruppi religiosi, i gruppi che lavorano con 
il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(UNDP) o con grandi istituzioni religiose come la 
Chiesa pentecostale, ma anche individui che com-
piono le cosiddette “buone azioni”. I tre nodi 
principali risultanti dall’analisi della filantropia 
locale sono il ruolo delle istituzioni filantropiche 
private, quello del governo e quello della società 
civile. Per quanto concerne le relazioni tra asso-
ciazioni locali e istituzioni governative vi è una 
netta differenza tra la realtà sudafricana e quella 
mozambicana. La prima vede una stretta interre-
lazione tra queste associazioni e il Department 
of Social Development of the Western Cape Pro-
vince, sia in termini di erogazione di fondi che di 
sostegno allo sviluppo della cosiddetta filantropia 
di comunità. Al contrario, in Mozambico, le or-
ganizzazioni locali si sentono molto distanti dai 
ministeri, gestori dei fondi. 
In entrambe le realtà, comunque, la filantropia si 
sviluppa principalmente a livello locale, ma con 
approcci differenti.
A Maputo le organizzazioni operano solo a livello 
locale, ma sono molto dipendenti da piccole do-
nazioni di privati e da donatori internazionali.
A Cape Town invece vi è il tentativo di iniziare a 
lavorare su più ampia scala creando meccanismi 
e istituzioni formali,quali le fondazioni o i trust. 
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opment Programme (UNDP), and large religious institu-
tions such as the Pentecostal Church. 
The study also devotes time to addressing what interna-
tional funders and philanthropic institutions in country can 
learn from the communities they work with and within. This 
includes matching up those already doing so-called “indig-
enous philanthropy”, i.e. philanthropic acts taking place 
within smaller communities20 with international efforts to 
meet the MDGs. The challenge with this pairing is that 

African philanthropy isn’t something that needs 
to be introduced by anybody because Africans 
have strong traditions of self-help, self-support, 
voluntary institutions, rotation credit and associa-
tions like South African stokvels. But, we haven’t 
been able to tap into this tradition and don’t usu-
ally think of its various expressions as develop-
ment tools.21

This is where incredible amounts of work are yet to be 
done. Accessing this type of philanthropy, as Africans see 
it, and transforming it into something that can be grown to 
scale is a challenge many organizations and governments 
are facing. This is what makes The Poor Philanthropist 
the only long-term and in-depth study conducted on phi-
lanthropy in South Africa. It provides an interesting base 
for study of how institutional philanthropy could grow or 
shrink within an existing paradigm. 

Methodology and Outline
The methodology used for this study was qualitative in 
nature. Aside from the use of statistics to look at back-
ground information of each country as well as financial 
information of certain NGOs, information was collected 
through primary and secondary literature sources, partici-
pant observation, and qualitative interviews. 
The analysis and results of the study were analyzed 
through three thematic lenses that have emerged as the 
main actors in this debate. These themes are: the role of 
private philanthropic institutions in local philanthropy; 
the role of government institutions in local philanthropy; 
and the role of civil society in local philanthropy. NGO 
effectiveness and independence from western actors, the 
differences between the two countries, and the roles of 
different actors in the local philanthropy arena are all dis-
cussed through these thematic areas. Much of this infor-
mation comes from firsthand experience with the African 
Grantmakers Network,22 the only organization in Africa 
that presently brings together various constituencies to in-
crease dialogue on African philanthropy. Their mission is 
to «be the platform for the promotion of an African voice 
and agenda for philanthropy by enhancing coordination, 
knowledge management and leadership capacity of Af-
rican philanthropic organizations.» Though the AGN is 
not focused exclusively on local philanthropy, they have 
convening power among various groups that makes them 
an important and significant voice. The AGN is managed 
through the Southern Africa Trust (SAT), and is made up 
of various organizations that pay membership dues to the 
SAT. 
Relevant results from interviews with those in the field 
reflect the three main constituencies involved from each 
city: civil society organizations (NGOs), government of-

ficials and representatives, and philanthropists. These or-
ganizations include Inyathelo: the South African Institute 
for Advancement, the Department of Social Development 
of the Western Cape Province, the Institute for Justice 
and Reconciliation, among others. Each addresses the 
research questions, as well as contributing to a dialogue 
between actors in the study. In total, over twenty interview 
subjects were gathered for the research project. 
Many of the components of this study point to the ways in 
which local communities can or cannot address the prob-
lems they face locally. The questions that were addressed 
in this study indicate that looking at one particular com-
munity may not be enough to figure out how to develop a 
local voice in African philanthropy. Each context is differ-
ent, and each definition of civil society and its role is dif-
ferent. Several key lessons learned came out of this study 
because of its exploratory nature: 
The involvement of international philanthropic institu-
tions in key decision-making roles of local organizations 
should be minimized, despite grant maker involvement. 
International funders cloud decision-making at the com-
munity level, and should trust in dialogue and technical 
assistance on producing results as a best practice. 
Government regulation and accountability requirements 
for locally registered NGOs must be as transparent and 
accessible as those for international institutions wishing to 
operate in-country. 
Advocacy efforts on behalf of NGOs by larger bodies, 
such as the African Grant makers Network, should focus 
on the ability for NGOs to diversify their funding and in-
clude local sources of money. 
Philanthropy as a component of civil society in Maputo 
and Cape Town is vastly different in both societies, and 
there is no singular reason for this fact. It is, rather, a com-
bination of regulatory transparency, international interest 
in the funding area, and accessibility to examples of suc-
cess that determine this difference. 
Institutionalizing philanthropy in these two contexts does 
not mean replication of western examples, but rather the 
understanding of the global philanthropic context as well 
as discussion that involves philanthropic institutions, civil 
society, and government actors. 

Conclusion
The area of local philanthropy in Africa is a relatively new 
one. Much of what comes from completing a study such as 
this lies in suggestions for further research and the analysis 
of different country contexts and their widespread appli-
cability. There is much to be done and explored in this 
field, and there is great opportunity to apply findings to 
policy recommendations; cultural histories and antholo-
gies; and examination of existing community structures 
and relationships. Literature works on addressing some of 
the more top level issues facing communities in countries 
in Africa today, but less attention is paid to who is sup-
porting development and what could be done differently. 
Several key results were gleaned from this qualitative 
study. The first is that relationships with governments in 
both Maputo and Cape Town are not the same in terms 
of role, expectations, and accessibility. This is most widely 
indicated in interviews with civil society organizations. 
Those organizations in Cape Town expressed high levels 
of connectivity with the Department of Social Develop-
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ment, both in terms of funding and in terms of cultivating 
what has been described as a “philanthropic community.” 
In Maputo, the connectivity was loose at best. Many lo-
cal organizations felt distant from the ministries involved 
in regulating and advising local NGOs and none received 
funding from them. There was little strategic discussion 
happening between organizations and the government en-
tities from the side of the NGOs. 
The second is that local philanthropy is happening on a 
local level in both Maputo and Cape Town, despite sig-
nificant differences in how that philanthropy is happening 
and to what level it is being fostered. Maputo organiza-
tions are still heavily dependent on small-scale donations 
and international funders who operate locally, whereas 
those in Cape Town are actively engaged in discussion 
through several avenues about how they will foster not 
just philanthropy in a small-scale sense, but philanthropy 
through increased formalized mechanisms such as the for-
mation of foundations or trusts. 
To further this research, more interviews need to be 
conducted, particularly with people of influence in both 
Mozambique and South Africa. There is a significant gap 
between what is possible in South Africa in terms of quan-
titative evidence and current reporting, and what exists in 
Mozambique. The same goes for governmental policy that 
regulates philanthropy in both countries. Mozambique 
has yet to take a stand on this issue, and the results of this 
study and other studies of a similar nature could be the 
policy prescriptions needed to get the country to take ac-
tion. Today more than ever, as capital and vast amounts of 
human resources flow into the continent rather than out 
of it, the opportunity is ripe for using so-called “home-
grown capacity” to help solve critical social and develop-
mental challenges. 
Additionally, more attention must be paid by international 
philanthropists – particularly those in the form of insti-
tutions whose grant making funds local NGOs in these 
countries – to figuring out what sustainability of projects 
truly means. Evidence from this study suggests that this 
means assisting organizations in cultivating and identi-
fying local philanthropists, and encouraging grantees to 
seek a definition of philanthropy that fits their local con-
text. Encouraging discussion among organizations oper-
ating in different development contexts may just become 
a fundamental component of identifying both post-2015 
priorities for development and definitions of philanthropy 
for not just Africa, but specific countries within it. 
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Urban Affairs from Hunter College, and a master’s degree 
in Global Affairs from New York University. Recent publi-
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Islamic philanthropy has been 
experiencing much shifting 
terrain with respect to its role 

of promoting wellbeing.1 The idea 
of philanthropy does not have a 
single accepted definition but in-
stead is expressed through many 
terms around Islamic societies. 
Sometimes you may find the term 
‘aṭā al-iğtima‘i (social giving) and 
takāful insāniyyah (humanitarian 
solidarity). Other times Muslims 
may refer to their charitable act 
with ‘aṭā khairiyyah (charitable 
giving), birr2 (righteousness or pi-
ety) or mabara (good works).3 
However, it is necessary to differ-
entiate Islamic philanthropy from 
philanthropy in Muslim commu-
nities, which can be private giving for public purposes that 
may or may not be driven by a fulfillment of religious or-
dinances and which may also be organized by non-Muslim 
denominations living in Muslim societies.4

The Islamic Tradition of Charitable Giving
Most of Islamic philanthropy is non-institutionalized and 
sometimes distributed through informal channels, and 
consequently it is very difficult to analyze scientifically. 
The purpose of this paper is to examine zakāt, one of the 
traditional types of charitable giving in Islamic societies, in 
order to embrace a consistent geographical portion of Is-
lamic countries throughout the Middle East, North Africa, 
Sub-Saharan Africa and Asia, in which this formalized cat-
egory of giving is used.

The ideological basis for Islamic philanthropy is bound by 
a concept of wellbeing that encompasses relations between 
individuals in a community, the outreach of one Muslim 
community to another, and the relationship between the 
individual and God.5

While this paper makes reference to Islamic traditional 
charitable giving, many terms and variations of a specific 
category may differ from country to country. It should also 
be pointed out that “Islamic” is neither a self-evident nor 
a homogenous category.6 Considering the wide variation in 
the understanding and practice of Islām, defining something 
as Islamic at all could be easily contested or misleading.7

Islām has a long and well-known culture of generosity. 
The alleviation of poverty and suffering lies at the heart of 
Islām. It is for this reason that charitable giving is strongly 
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encouraged in Islām both as a means of purifying one’s 
wealth and in order to alleviate poverty and suffering. 
Islām has put in place a mechanism for alleviating poverty 
in the shape of various forms of charitable giving.8

However, it should be noted that charity in Islām is not only 
about alleviating material poverty in the short-term through 
individual acts; rather, Islamic teachings focus on broader 
concepts of social and economic development as part of 
a holistic approach to human development.9 In Muslim 
conceptions of faith and community, humans are linked to 
each other through their obligations to God. A charitable 
act is therefore not merely an act of faith, nor merely an 
act of community. It is the building of community through 
faith, and the building of faith through the deepening of 
community.10 This concept develops further in the notion 
of takāful,11 an Islamic insurance, where members contrib-
ute money into a pooling system in order to guarantee each 
other against loss or damage. In this structure, charity is not 
so much an act of piety as it is one of obligation.12 
Charity alone does not resolve the problem of poverty and 
social inequity, and Islamic studies on finance have devel-
oped an alternative and updated set of trade and rules, 
bonds, insurances, and overall a different kind of financial 
system that discourages the exploitation of the poor and 
ensures a more equitable distribution of wealth.13

The important role assigned to charity has led Islamic soci-
eties to develop a specialized set of institutions for manag-
ing charitable donations, and, in some cases, for managing 
the institutions that receive religious charitable proceeds.14

Generally, institutions that manage Islamic charitable 
giving fall into two categories: the first category manages 
charitable resources contributed by a single individual or 
more rarely a family, typified by the waqf (awqāf, pl.); the 
second category, mainly represented by zakāt, collects gifts 
from many individuals and then aggregates these funds 
for charitable purposes. The resulting sums are most often 
on-granted directly to needy individuals, NGOs that pro-
vide services to the poor, or other social services. Alter-
natively, other organizations such as hospitals or schools 
establish and operate such services directly.15

Zakāt Theological Foundations
Muslim beliefs have inspired charitable giving for over 
fourteen centuries, and – as we learn from the qurʼān – the 
message of compassion, giving, helping the poor and the 
needy, the destitutes and the oppressed, intrinsically char-
acterizes the Islamic religion. One of the most important 
principles of Islām is that all things belong to God, and 
that wealth is therefore held by human beings in trust.

And establish prayer and give zakah and bow 
with those who bow [in worship and obedience].- 
(qurān 2:43)16

The principle of zakāt, the annual tax of purification of 
wealth, is one of the five pillars of Islām (arkān al-islāmi),17 
and is obligatory for all Muslims who own the wealth and 
are capable of paying. Derived from the verb zaka (‘taz-
kiyah’), the word zakāt means both “purification” and 
“growth”. Possessions are purified deducting proportion 
for those in need, and, like the pruning of plants, this cut-
ting back balances and encourages new growth.

The example of those who spend their wealth in the 

way of Allāh is like a seed [of grain] which grows 
seven spikes; in each spike is a hundred grains. And 
Allāh multiplies [His reward] for whom He wills. 
And Allāh is all-Encompassing and Knowing. – 
(qurʼān 2: 261)

It is an obligation mentioned in the qurʼān about thirty 
times, in twenty-eight of which zakāt is associated with 
prayers. This obligation is also emphasized in a number of 
sayings of the Prophet (ḥadīth).18

Your ally is none but Allāh and [therefore] His 
Messenger and those who have believed - those 
who establish prayer and give zakāt, and they bow 
[in worship]. - (qurʼān 5:55)

Zakāt is often seen as a means of purifying the wealth ac-
quired by the giver as well as purifying the giver himself by 
making him more sensitive to the needs of others.19 It is an 
annual tax of purification and a spiritual act both for the pro-
viders and for the beneficiaries: giving allows one to purify 
oneself of material selfishness, whilst the recipient is purified 
from envy and jealousy. 
According to Yusuf Al-Qaradāwi, «Zakāt means to grow 
and to increase. When it is said about a person, it means to 
improve, to become better. Consequently, zakāt is blessing, 
growth, cleanliness, and betterment».20

Zakāt encourages all members of society to be compas-
sionate, and to work hard in order to improve the lot of 
the community. Zakāt is, therefore, both spiritual and pro-
foundly social.21

The role of government with regard to the collection and 
distribution of zakāt is essential. The Quranic verse 9:103 
is addressed to the Prophet as a head of the state and or-
dained him «take ṣadaqah (zakāt)22 out of their property».23 
In a sense, it is organized charity, which is collected and dis-
bursed through the state. Thus, because zakāt is an obliga-
tion, some scholars argue that it should not be interpreted as 
a form of charity, but rather a right of the poor.24

In countries like Saudi Arabia, Malaysia, Libya, Pakistan and 
Sudan, governments or their agencies are responsible for the 
collection and distribution of zakāt. In these countries, zakāt 
implementation is through obligatory payment directly to 
the government.25 Other countries such as Bahrein or Indo-
nesia have established specialized institutions for the collec-
tion of zakāt. In the absence of an Islamic government, indi-
vidual Muslims remain obligated to pay their zakāt through 
charitable organizations or to Islamic Centres or mosques.
The main purpose of zakāt is to meet the needs of the poor 
and the needy so that there is not a single destitute left. 
Those who possess more wealth than they need contribute 
by giving a percentage of their possession, while others who 
have less than they need receive assistance from it.
Zakāt is the amount of money that every adult, mentally 
stable, free, and financially able Muslim, male and female, 
has to pay to support specific categories of people if his/her 
wealth exceeds a certain limit (nisāb). Nisāb is the minimum 
amount of wealth owned by an individual for one year that 
obligates the individual to pay zakāt. This minimum amount 
of wealth is separately defined for each category of wealth. 
The šarī‘ah has prescribed a specified nisab for each category 
of wealth or possession. Zakāt becomes due when the wealth 
or possessions of an individual exceed the limit of nisāb.



In all those cases in which zakāt is not paid in due time, the 
good on which it rests must be considered ḥarām, unlawful.

Take, [O, Muhammad], from their wealth a charity 
by which you purify them and cause them increase, 
and invoke [Allāh ‘s blessings] upon them. Indeed, 
your invocations are reassurance for them. And Allāh 
is Hearing and Knowing. - (qurʼān 9: 103). 

Classical Islamic literature identifies eight categories of 
people to whom zakāt can be distributed: the poor and the 
needy; the administrators of zakāt; Those whose hearts are 
to be reconciled (those individuals who have recently em-
braced Islām, or are inclined to it); to help Muslims free 
themselves of bondage; the debtors (zakāt may be used to 
pay off debts, so long as these debts were not incurred in 
an act contrary to Islamic law); for the cause of Allāh (those 
who are working in the cause of God, including Muslim 
scholars, or those who are going out in a battle for a just 
cause); the wayfarer (a wayfarer refers to a traveller who left 
his home for a lawful purpose – especially individuals travel-
ling for scholarly purposes – and for whatever good reason 
and does not possess enough money to return home, even if 
he is rich in his own country). 
These eight recipients are equally expressed in the qurʼān:

Zakāt expenditures are only for the poor and for 
the needy and for those employed to collect [zakāt] 
and for bringing hearts together [for Islām] and for 
freeing captives [or slaves] and for those in debt 
and for the cause of Allāh and for the [stranded] 
traveller - an obligation [imposed] by Allāh. And 
Allāh is Knowing and Wise. - (qur’ān 9: 60)

The poor and the needy are identified as two different re-
cipients. According to the majority of jurists, the poor are 
those who do not have any assets and have no means by 
which they can earn their living. Whereas, the needy are 
the people whose earnings do not cover their basic needs. 
However, the Ḥanafī jurists identified them as those who 
have no earnings at all. At any rate, the dispute in categori-
zation has no effect, since both the poor and the needy are 
among the categories entitled to receive zakāt. 
Although eight categories for spending zakāt revenue 
have been mentioned in the qur’ān, there is general agree-
ment that the first priority in the use of zakāt funds has 
to be accorded to the alleviation of poverty through assis-
tance to the poor and the needy.26 The general consensus 
is that zakāt should not be given to the rich (except when 
these are among the workers of zakāt); those capable but 
not willing to work; ascendants, descendants and wives of 
the payer; the family of the Prophet.
An item is considered “zakatable” when it meets the 
following conditions: the item is not intended for one’s 
personal or household use; the item is in one’s complete 
ownership; the item is in one’s possession for a stipulated 
period of time (one lunar year); the amount of the item in 
one’s possession exceeds the prescribed limit (niṣāb).
Among zakatable possessions we find invested wealth 
(merchandise) and un-invested wealth (gold and sil-
ver). Zakāt is also due on: cash, gold or silver jewellery, 
produce, livestock (sheep and goats, camels, cows) and 
trade-goods.

La zakāt: una tradizionale 
forma di donazione islamica

La zakāt è una delle varie forme di donazione 
riconducibile alla tradizione islamica. Le do-

nazioni sono fortemente incoraggiate nell’islām 
come forma di purificazione della propria ricchez-
za e con lo scopo di migliorare le condizioni dei 
bisognosi e dei poveri. Ci sono due categorie di 
istituzioni che si occupano della raccolta e distri-
buzione delle donazioni: la prima si occupa del-
le risorse donate da un singolo individuo o una 
famiglia, dette waqf, la seconda categoria invece 
racchiude istituzioni che raccolgono la zakāt con 
l’obiettivo di creare un fondo per motivi caritate-
voli. La zakāt è una quantità di denaro che ogni 
musulmano/a deve pagare per aiutare alcune ca-
tegorie svantaggiate, se la sua ricchezza supera 
una certa soglia (niṣāb); essa si fonda sull’idea che 
ogni cosa appartiene ad Allah e che quindi la ric-
chezza è data solo in prestito agli esseri umani.
La zakāt è uno dei cinque pilastri dell’Islām e con-
siste in una tassa annuale il cui scopo è da una par-
te purificare la ricchezza di chi la offre e dall’altra 
purificare dall’invidia chi la riceve. In Paesi come 
l’Arabia Saudita, la Malesia o il Sudan, il governo, 
o le sue agenzie, sono responsabili della raccolta 
della zakāt, in altri come il Bahrein ci sono invece 
delle istituzioni specializzate, infine in paesi non 
islamici ogni buon musulmano deve pagare la sua 
zakāt attraverso organizzazioni caritatevoli, cen-
tri islamici o moschee
 Il niṣāb è la soglia minima, al di sotto della qua-
le non vige più l’obbligatorietà della donazione, 
la šarī‘ah ne specifica i livelli per ogni categoria 
di ricchezza o possedimento. Nella letteratura 
islamica classica sono indicate otto tipologie di 
persone che possono ricevere la zakāt: i poveri, i 
bisognosi, gli amministratori della zakāt, i pelle-
grini, i debitori, coloro i cui cuori devono essere 
riconciliati, i musulmani che devono liberarsi da 
“schiavitù” e coloro i quali lavorano alla causa 
di Allah. I poveri e i bisognosi sono considerate 
due categorie distinte. Secondo le principali in-
terpretazioni giuridiche, i poveri sono coloro che 
non hanno alcun bene o mezzo di sostentamen-
to, mentre i bisognosi sono coloro i cui guadagni 
non sono sufficienti per soddisfare le necessità di 
base. Fino ad oggi i singoli individui, insieme alle 
organizzazioni religiose e di volontariato, sono 
stati i principali fruitori della filantropia islamica, 
ma il dibattito contemporaneo si sta orientando 
verso la possibilità di allargare queste categorie 
per affrontare nuovi bisogni: utilizzare quindi la 
zakāt per progetti di sviluppo e di infrastrutture 
finanziando istituzioni caritatevoli, organizzazio-
ni ambientaliste od ONG.
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O you who have believed, indeed many of the 
scholars and the monks devour the wealth of people 
unjustly and avert [them] from the way of Allāh. 
And those who hoard gold and silver and spend it 
not in the way of Allāh - give them tidings of a painful 
punishment. - (qur’ān 9: 34)

Non-zakatable items are: the house one lives in, cars one 
uses, clothes one wears, household furniture, weapons one 
uses, jewels or other jewellery besides gold and silver unless 
acquired for trade, interest (ribā). Machinery, land, fixtures 
and fittings are also exempt from zakāt. The percentage rate 
applied is 2.5% on the amount present at lunar year-end.
Another type of compulsory charitable giving is zakāt al-
fiṭr. Zakāt al-fiṭr is a special charity paid to the needy on 
or before the day of ‘id al-fiṭr, which is the first day of the 
month of šhawwāl27 following the month of Ramadan. 
Zakāt al-fiṭr is paid as atonement for any shortcomings in 
the worship of fasting during the month of Ramadan (the 
word fiṭr means the same as ifṭār, “breaking a fast”). This is 
calculated as a fixed amount per person. An individual pays 
this on his/her behalf and on behalf of his/her dependents. 
This amount is specified as the cost of one normal meal, 
and therefore it varies based upon the time and place. This 
practice is sustained by numerous aḥādīth28 even though it 
is supported by a few Quranic verses, e.g. qur’ān 87:14).29 
Zakāt al-fiṭr plays a very important role in the develop-
ment of the bonds of community, providing the poor with 
a means with which they can celebrate ‘id al-fiṭr along with 
the rest of the Muslims, and creating real bonds of solidar-
ity within the Islamic community.
Zakāt al-fiṭr is mandatory, although the majority of Muslim 
jurists classify this obligation as lower than that of ordinary 
zakāt, and consider his failure to pay less severe than that 
of zakāt. In Islām, at the basis of every religious act stands 
the intention, or niyyah. All actions are judged by intention 
by Allāh on the day of judgement. In the absence of true 
intentions, actions such as prayer or alms are void.

Towards a Broader Interpretation of Zakāt Beneficiaries
Zakāt – along with ṣadaqah and waqf (endowment) – rep-
resent the main traditional forms of charitable giving in Is-
lamic societies. These categories go beyond the mere idea 
of charity: they stand as quintessentially philanthropic ac-
tivities. Islām discourages the individual from being a li-
ability on others. He is obligated to engage in any useful 
and gainful economic activity no matter how meagre the 
return from it would be.30 The individual has the duty to 
seek knowledge to become a skilful and relevant member 
in the society, whereas the members of the society and the 
state are to compliment the effort of willing individuals to 
acquire basic education and/or pursue various professions, 
handicrafts and skilled labour by sponsoring them.31 This 
concept evolves and adapts thoroughly to the definition of 
philanthropy developed by the research team at the John 
D. Gerhart Centre for philanthropy and civic engagement 
at the American University in Cairo, as the «institutional-
ized pooling and distribution of private resources with the 
goal of building capacity, sustainable financing and exper-
tise for long-term societal benefit».32 Therefore, a definition 
of philanthropy that is more explicative than the general 
utilization of private wealth for the public good.
Until today, individuals are the main recipients of phi-

lanthropy, followed by religious organizations and other 
voluntary organizations.33 A prevailing distrust of formal, 
Western-style organizations reinforces this tendency. Many 
in Muslim-majority societies reportedly see foundations 
and NGOs as businesses rather than philanthropic institu-
tions, and consequently inappropriate recipients of zakāt.34

Philanthropic institutions that enjoy credibility are still 
those run by religious figures because they are presumed 
to be trustworthy and that donations will be channelled to 
a worthy cause.
Although it is often argued that recipients of zakāt should 
be uniquely within the eight prescribed categories of benefi-
ciaries, today there is a vivid scholarly and legislative debate 
about whether zakāt could be used to contribute to other 
causes, such as providing support to strengthen charitable 
institutions, environmental organizations, development 
projects and cultural institutions.35 The growth of NGOs, 
PBOs, and organized relief agencies, have caused some Is-
lamic scholars to rule that it is permissible, and indeed de-
sirable, to spend zakāt funds wherever the need is greatest, 
thus allowing humanitarian activities to expand.36 For ex-
ample, Muftī Naṣr Farīd Wasil in Egypt issued a fatwā that 
contributing to the building of a cancer treatment center is a 
form of zakāt.37 The debate is consequently on a possible re-
interpretation of the eight recipients to meet modern needs, 
and the use of zakāt for infrastructure or development pro-
jects instead of hand-to-hand giving. By using the zakāt in-
stitution to serve as a pool of resources for economic and 
social development – beginning with those who are most 
needy – zakāt funds could be allocated for the development 
of resources, concentrating especially in the area of human 
capital development for the long-term rather than short-
term relief of those in need, and at the same time, prevent 
the zakāt revenues from diversion to undesired directions.

Omar Bortolazzi is a researcher fellow at the History and 
Cultures Department at the University of Bologna and co-
ordinator of PHaSI - Philanthropy and Social Innovation 
Research Centre at the same department. His researches 
focuses mainly on political development in Lebanon, faith-
based welfare providers in the MENA region, philanthropy 
and civil society, palliative care in Arab/Islamic societies

notes

1 - M. Tadros, “Islamic Philanthropy, Development and Wellbeing”, 
IDS Brighton, The Bellagio Initiative, “The Future of Philanthropy 
and Development in the Pursuit of Human Well-being”, July 2012.
2 - In Islām, birr is not a matter of fulfilling certain religious rites. 
But it is living a life that is deeply characterized by taqwā (God con-
scious, keeping duty to Allāh, fearing Allāh) and that is wholly solely 
dedicated to the Islamic mission of creating an ideal, peaceful, just 
and caring Islamic society which has so much power and authority in 
the world that it establishes and maintains fairness, equity and justice 
of Islām as the dominant world order.
3 - B. L. Ibrahim, D. H. Sherif (eds.), From Charity to Social Change. 
Trends in Arab Philanthropy, The American University in Cairo 
Press, Cairo and New York 2008.
4 - M. Tadros, 2012.
5 - Ibidem.
6 - J. Alterman and S. Hunter, The Idea of Philanthropy in Muslim 
Contexts, The Centre for Strategic and International Studies, Wash-
ington DC 2004.
7 - An aspect of variation is mainly geographical: Hakan Yavuz of 



18

the University of Utah suggests that there are seven distinct “zones 
of Isām”: Arab, Iranian, Turkish, African, South Asian, Southeast 
Asian and Diaspora (i.e., non-Muslim majority countries). Another 
aspect of variation has to do with the different schools of Islamic 
jurisprudence (J. Alterman, 2004). Important distinctions should be 
kept in notice between shi‘a jurisprudence and sunni jurisprudence, 
and within shi‘a jurisprudence. Thus, the most significant differences 
between sunni and shi‘a law have to do with spiritual and temporal 
leadership of the Muslim community, which was at the core of the 
sunni/shi‘a split in the first Islamic century (J. Alterman, 2004).
8 - R. C. Ten Veen, “Charitable Giving in Islām”, Islamic Relief 
Working Paper, Islamic Relief Worldwide, Brighton September 2009.
9 - Ibidem.
10 - J. Alterman, 2004.
11 - Takāful insurance companies were consequently introduced as 
an alternative to commercial insurance companies, which go against 
the ribā (interest), al-maisīr (gambling), and al-ġarār (uncertainty, 
game of chance) principles, all of which are forbidden by šarī‘ah. 
12 - J. Alterman, 2004.
13 - R. C. Ten Veen, 2009.
14 - J. Bremer, “Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms 
for Building Social Justice”, CSID Fifth Annual Conference, Defin-
ing and Establishing Justice in Muslim Societies, University of North 
Carolina, 2004.
15 - Ibidem.
16 - All the Quranic verses in this paper are quoted from quran.com. 
17 - There are five pillars of Islām that every Muslim is required 
to follow: the declaration of faith (shahādah); ritual prayer (ṣalāt); 
zakāt (almsgiving); annual fasting during the holy month of Ramadan 
(ṣawm); and the pilgrimage to Mecca (ḥāǧ) that every Muslim is re-
quired to accomplish once in a lifetime. A Muslim must fulfill these 
obligatory duties to qualify as a practicing believer of Islām.
18 - A. B. Dogarawa, “Islamic Social Welfare and the Role of Zakah 
in the Family System”, MPRA (Munich Personal RePEc Archive), 
Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria 2008.
19 - M. Zaman (ed.), Some Aspects of the Economics of Zakah, The 
Association of Muslim Social Scientists, Indiana 1980.
20 - R. C. Ten Veen, 2009.
21 - T. Cheema, “The World Congress of Muslim Philanthropists. A 
Strategic Approach to Strengthen Muslim Giving”, in Q.C.N. Mac-
Donald and L. Tayart de Borms (eds.), Global Philanthropy, MF Pub-
lishing Ltd, London 2010.
22 - In a few occasions the qur’ān uses ṣadaqah to indicate zakāt. 
ṣadaqah means “voluntary charity” (as opposed to zakāt’s “pre-
scribed charity”). «ṣadaqah literally means “to be truthful”, meaning 
that the person giving charity confirms their true devotion and service 
to God. This concept encompasses any act of giving out of compas-
sion, love or generosity. Examples of ṣadaqah include responding to 
emergencies by donating money or time, sponsoring an orphan in 
need, or offering qurbāni (sacrifice)» (R. C. Ten Veen, 2009).
23 - A. B. Dogarawa, 2008.
24 - R. C. Ten Veen, 2009.
25 - A. B. Dogarawa, 2008.
26 - M. K. Hassan, “An Integrated Poverty Alleviation Model Combin-
ing Zakāt, Awqāf and Microfinance”, Seventh International Conference 
– The Tawhidi Epistemology: Zakāt and Waqf Economy, Bangi 2010.
27 - Šhawwāl is the tenth month of the lunar Islamic calendar. 
Šhawwāl means to “lift or carry”; so named because she-camels nor-
mally would be carrying a foetus at this time of year.
28 - A ḥadīth is a saying or an act or tacit approval or disapproval 
ascribed either validly or invalidly to Muhammad. Aḥādīth (pl.) are 
regarded by traditional Islamic schools of jurisprudence as important 
tools for understanding the qur’ān and in matters of jurisprudence.

29 - A. Zysow, “Zakāt”, in Encyclopaedia of Islām.
30 - A. B. Dogarawa, 2008.
31 - Ibidem.
32 - B. L. Ibrahim, D. H. Sherif, 2008.
33 - F. Baron Barnett, “Notes on Islamic philanthropy in Southeast 
Asia”, PowerPoint presentation for seminar on philanthropy in the 
Arab and Muslim worlds, Centre for Strategic and International 
Studies, September 23, 2003; J. B. Alterman, S. Hunter, A. L. Phil-
lips, “The Idea and Practice of Philanthropy in the Muslim World”, 
USAID, Bureau for Policy and Program Coordination, The Muslim 
World Series, PPC Issue Paper No. 5, 2005.
34 - J. B. Alterman, S. Hunter, A. L. Phillips, 2005.
35 - B. L. Ibrahim, D. H. Sherif, 2008.
36 - J. Benthall, Financial Worship: The Quranic Injunction to 
Almsgiving, in «The Journal of the Royal Anthropological Institute», 
Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 5, 
n. 1 (March, 1999).
37 - M. El-Daly, Philanthropy in Egypt: A comprehensive study on lo-
cal philanthropy, in B. L. Ibrahim, D. H. Sherif, Egypt and potentials 
of directing giving and volunteering towards development, Centre for 
Development Studies, Cairo 2008.

reFerences

J. B. Alterman, S. Hunter, A. L. Phillips, “The Idea and Practice of 
Philanthropy in the Muslim World”, USAID, Bureau for Policy and 
Program Coordination, The Muslim World Series, PPC Issue Paper 
n. 5, 2005
J. Alterman, S. Hunter, The Idea of Philanthropy in Muslim Contexts, 
The Centre for Strategic and International Studies, Washington DC 
2004
B. F. Baron, “Notes on Islamic philanthropy in Southeast Asia, Cen-
tre for Strategic and International Studies”, September 23, 2003
J. Benthall, Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiv-
ing, in «The Journal of the Royal Anthropological Institute», Royal 
Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 5, n. 1, 
March, 1999
J. Bremer, “Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for 
Building Social Justice”, CSID Fifth Annual Conference, Defining 
and Establishing Justice in Muslim Societies, University of North 
Carolina, 2004
T. Cheema, “The World Congress of Muslim Philanthropists. A Stra-
tegic Approach to Strengthen Muslim Giving”, in Q.C.N. MacDon-
ald and L. Tayart de Borms (eds.), Global Philanthropy, MF Publish-
ing Ltd, London 2010
M. El-Daly, Philanthropy in Egypt: A comprehensive study on local phi-
lanthropy in Egypt and potentials of directing giving and volunteering 
towards development, Centre for Development Studies, Cairo 2007
A. B. Dogarawa, “Islamic Social Welfare and the Role of Zakah in the 
Family System”, MPRA (Munich Personal RePEc Archive), Ahmadu 
Bello University, Zaria-Nigeria 2008
M. K. Hassan, “An Integrated Poverty Alleviation Model Combining 
Zakat, Awqaf and Microfinance”, Seventh International Conference 
– The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010
B. L. Ibrahim, Sherif D.H. (eds.), From Charity to Social Change. 
Trends in Arab Philanthropy, The American University in Cairo 
Press, Cairo and New York 2008
M. Tadros, “Islamic Philanthropy, Development and Wellbeing”, 
The Bellagio Initiative, The Future of Philanthropy and Develop-
ment in the Pursuit of Human Wellbeing, IDS Brighton July 2012
R. C. Ten Veen, “Charitable Giving in Islām”, Islamic Relief Working 
Paper, Islamic Relief Worldwide: Brighton, September 2009
M. Zaman (ed.), Some Aspects of the Economics of Zakah, The As-
sociation of Muslim Social Scientists, Indiana 1980

Richard Mosse,
Protection

North Kivu, 
Eastern Congo, 

2012
Digital C-print, 
152 x 122 cm, 

edition of 2
Courtesy the 

artist and Jack 
Shainman 

Gallery



AeM 78 luglio 13
19



20

DO
SS

IE
R

Global Fund for Community Foundations: 
un’esperienza di filantropia in Sudafrica

di Alessandro Parodi

Capitale economica del Sudafrica, Johannesburg è 
motrice dello sviluppo del continente nero. Il suo 
centro degli affari, Sandton, è considerato il chilo-

metro quadrato più ricco d’Africa. Nella città coesistono 
l’industria capitalista di origine europea e la microecono-
mia tipicamente africana che si sviluppa attorno ai CBD, 
Central Business Districts. Non è un paradosso, dunque, 
che vi abbia sede il Global Fund for Community Founda-
tions (GFCF), organizzazione che opera in particolare in 
Africa e nell’Europa dell’est per il sostegno della “commu-
nity philantropy”. 
Lo sviluppo comunitario promosso dal GFCF è innovativo 
rispetto al classico flusso economico investito nel supporto 
a un sistema troppo a lungo, e grossolanamente, associato 
all’immagine di un mondo privo di futuro. Per anni si è 
parlato di “Paesi in via di sviluppo”, non tanto perché si 
credesse in questo progresso, quanto per dare una defini-
zione dignitosa a un’area connotata da guerra, fame, sete e 
violazioni dei diritti umani.
L’esempio del GFCF, seppur proveniente da un’enclave 
europea in Africa (non va dimenticata l’anomalia del Su-
dafrica, in cui il 13% della popolazione è di origine euro-
pea, con picchi nelle grandi città), mette in luce il fervore 
della microeconomia presente non solo a Johannesburg, 
ma in ogni strada, mercato o porto del continente, comple-
mentare e alternativa all’economia formale. Il Sudafrica, in 
particolare, è un importante polo economico e giurisdizio-
nale, in virtù della forte tradizione anglosassone ben radi-
cata nella nazione, che è tuttora uno dei membri di spicco 
del Commonwealth. Ciò rende Johannesburg un autorevo-
le centro per il diritto internazionale e la tutela dei diritti 
umani. L’ambivalenza che somma al ruolo ufficiale del suo 
centro d’affari l’economia informale dei distretti cittadini 
rende l’area urbana del Gauteng – che comprende Johan-
nesburg e la capitale amministrativa Pretoria – un perfetto 
esempio di integrazione tra cultura, economia, società e 
diritto in un Paese che simboleggia l’incontro tra la tradi-
zione nordeuropea e quella dell’Africa nera.
«L’intento delle Community Foundations con cui lavoria-
mo» spiega Jenny Hodgson, direttrice del fondo «è di isti-
tuire un contatto diretto con le comunità, stimolando una 
crescita olistica piuttosto che privilegiare la soluzione di 
un problema individuale». Tale attitudine si presenta dun-

que in contrasto con quella di alcune Organizzazioni non 
governative, il cui aiuto è spesso incentrato su un singolo 
obiettivo, sul quale si concentra uno specifico intervento 
economico.
Differente è l’approccio del GFCF che interviene sul ter-
ritorio con piccoli finanziamenti (tra 5.000 e 15.000 $), 
supporto tecnico e networking, per una vera e propria cre-
scita comunitaria. Lo scambio non è economico, ma basato 
sull’unica moneta spendibile in tutto il mondo, la fiducia. 
«Base del nostro operato» argomenta Hodgson «è il con-
cetto di filantropia, che è comune a tutte le culture di ogni 
latitudine e longitudine. Ritroviamo situazioni simili negli 
Stati Uniti del Sud come in Russia o in Kenya, poiché la 
solidarietà è un collante necessario in ogni società».

Aiuto come relazione: il principio dell’ubuntu
Quest’idea di filantropia, oltretutto, abbatte la concezio-
ne di uno scambio verticale che presupponga il rapporto 
aiutante-aiutato, imprescindibile se la relazione è incen-
trata sul dono che, come insegna l’antropologo Marcel 
Mauss, è tutt’altro che gratuito. La solidarietà è invece 
uno scambio paritario, benché immateriale. Ciò che viene 
trasmesso è un know how e il canale stesso, la relazione 
tra i due attori sociali, è un arricchimento per entram-
bi. Un approccio alternativo per un continente come 
l’Africa, troppo spesso dipendente dall’intervento del 
Nord del mondo. Le community foundations non sono 
direttamene influenzate da aiuti esteri, la loro volontà è 
di risolvere le proprie problematiche in maniera autono-
ma, interagendo in prima persona con terze parti senza 
subirne il volere.
Di certo, tutto questo non è facile. «Una grossa parte del-
le richieste che riceviamo dev’essere scartata», ammette la 
direttrice del fondo. «Non molte associazioni sono com-
patibili con la nostra mission e solitamente sono in cerca 
di fondi per programmi umanitari. Le foundations che si 
sono mostrate adeguate per i nostri canoni, che hanno vo-
luto cioè investire sulla solidarietà e sulla località, hanno 
però ottenuto risultati eccezionali».
Un supporto finanziario alle community foundations è 
comunque presente, ma la sua origine è ugualmente con-
trollata e fondata sui principi del GFCF. Spiega Hodgson: 
«Buona parte del denaro utilizzato dalle fondazioni pro-
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viene da singoli individui. Molti di loro sono stranieri, in 
particolare statunitensi. Il nostro network di community 
foundations e finanziatori locali è in rapporto diretto con 
loro, poiché è fondamentale che tale aiuto sia conforme 
ai nostri ideali».
Ulteriore supporto proviene da enti internazionali, che co-
stituiscono il 45% dei fondi che il Global Fund investe sul 
territorio. Si tratta tuttavia di cifre tutt’altro che cospicue 
e il budget delle community foundations coinvolte supera 
raramente i 500.000 dollari annui. Gli interessi di chi sup-
porta il GFCF, infatti, sono di altra natura, volti princi-
palmente alla sostenibilità sociale delle organizzazioni con 
base comunitaria.
Lo sviluppo delle fondazioni in Africa si basa su un princi-
pio simile a quello di fiducia, espresso con il termine zulu 
ubuntu. Presente in buona parte delle lingue niger-cordo-
faniane con lievi sfumature fonologiche e semiologiche, 
ubuntu è generalmente traducibile in italiano con “umani-
tà”. L’affinità con la parola bantu, “uomini”, è facilmente 
riconoscibile.
Per un Africano, l’identità comunitaria e il senso di fratel-
lanza costituiscono un elemento imprescindibile dell’esi-
stenza, tanto da forzarlo a sottomettere la propria indivi-
dualità a un ideale bene comune. «Sono quel che sono» 
è un pensiero condiviso «in virtù di ciò che tutti siamo». 
Vien da sé, aiutare il prossimo, in quanto membro ricono-
sciuto della propria società, è il presupposto minimo per la 
sussistenza della comunità stessa. 
«Ubuntu» – è il parere di Nandi Mamabolo, abitante di 

Johannesburg e studentessa di diritto internazionale – 
«rappresenta la mia appartenenza, la mia cultura e in un 
certo senso il mio Dio. Far parte di quest’umanità significa 
molto per un Africano, che vi si rimette completamente». 
La strettissima rete di legami che deriva da tale rapporto 
tra individui permette dunque di riparare istantaneamente 
ogni falla nelle sue maglie, con interventi di natura eco-
nomica, come prestiti informali, e sociale, ad esempio la 
solidarietà nell’affrontare e rielaborare i drammi dell’esi-
stenza. 
Ciò che tale elemento, radicato in particolare nelle piccole 
località della tradizione africana, non prevede, è l’apertura 
al villaggio globale che sta, in questi anni, sfondando le 
porte delle comunità tradizionali del continente. Una vera 
e propria rivoluzione urbana è in atto in Africa, con deci-
ne di milioni di persone in rapido spostamento dalle aree 
rurali alle crescenti metropoli. Il senso di appartenenza a 
una cultura ha per lunghi secoli significato il distacco da 
tutto ciò che vi era alieno, in un fortissimo tribalismo che 
ha flagellato le dinamiche medio e macro-sociali.
Riuscirà, dunque, l’operato del GFCF a creare una rete 
di solidarietà aperta a una dimensione globale? «Certa-
mente» risponde Hodgson «anche se di sicuro questo non 
avverrà in tempi brevi. Le fondazioni con cui lavoriamo 
sono in contatto tra di loro, senza distinzioni di nazionalità 
e credo. A dire il vero, le somiglianze tra loro sono moltis-
sime quando si tratta di valori e morale. Le relazioni che 
si creano tra queste entità sono vitali per lo sviluppo del 
sistema locale, ma al contempo avranno forti ripercussioni, 
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in futuro, su una scala più ampia. È questa la nostra scom-
messa, e vediamo già i primi risultati».

Filantropia africana in rete
Gli effetti della politica del GFCF, infatti, sono evidenti 
nella creazione di forti relazioni tra community foundations 
tra loro distanti. Il mutuo soccorso e la collaborazione han-
no creato un forte senso di fratellanza in molti paesi come 
il Sudafrica, lo Zimbabwe e in particolare il Kenya, nella 
cui capitale Nairobi si è tenuta nel novembre 2010 l’assem-
blea inaugurale dell’African Grantmakers Network.1

Il Kenya è sicuramente un esempio virtuoso nella forma-
zione di associazioni spontanee – perché la spontaneità è 
presupposto fondamentale e imprescindibile per l’inter-
vento del GFCF – per la crescita collettiva. Esemplare è 
il caso descritto nella pubblicazione The Story Behind the 
Well di H. Mahomed e B. Peters.2 Ambientata nella comu-
nità di Makutano, la ricerca ne descrive la crescita, nell’ar-
co di quindici anni, a partire dalla costruzione di un pozzo. 
Partendo da un progetto limitato a una funzionalità ele-
mentare, l’approvvigionamento di acqua, la popolazione di 
Makutano ha saputo costruire il proprio futuro in maniera 
autonoma e organica.
Secondo il rapporto A Different Kind of Wealth, di J. 
Hodgson e B. Knight,3 a distinguere una community 
foundation sarebbero i seguenti elementi:
 - organizzazione;
 - autonomia;
 - architettura aperta;

 - società civile;
 - utilizzo di fondi e strutture propri;
 - mutua responsabilità nella costruzione di una società 

inclusiva ed equa.
Nel caso di Makutano, da una prima – e di per sé sterile 
– forma di solidarietà è risultato un impensabile sottopro-
dotto. La fiducia instillata negli attori sociali coinvolti ha 
costituito il più grande investimento, rendendoli in grado 
di spenderla in nuovi ambiti con una visione di più am-
pio raggio. In linea con i principi descritti da Hodgson e 
Knight, la Makutano Community Development Associa-
tion (MCDA) è aperta alla società civile e si basa fondamen-
talmente sulle proprie forze economiche. Ciononostante, il 
contatto della fondazione con la Kenya Community Deve-
lopment Foundation (KCDF), partner del Global Fund, a 
partire dal 1997 ha migliorato la sua struttura organizzativa 
e la capacità di azione e ha dato la possibilità di confrontar-
si con altre realtà affini.
La direzione di Raphael Masika ha permesso alla MCDA 
di creare legami con numerosissimi attori pubblici e priva-
ti, basati in primo luogo sulla conoscenza e solo seconda-
riamente incentrati su aspetti economici. Masika è dunque 
riuscito, insieme ai suoi collaboratori, a svolgere il ruolo di 
gatekeeper per numerose iniziative degli stessi membri del-
la comunità, fornendo loro conoscenze, contatti e fondi.
L’intervento della KCDF ha facilitato l’operazione di net-
working. Il suo compito è stato trasformare Makutano da 
caso isolato a un esempio ben inserito in una rete globa-
le. Makutano non è più solo un villaggio della provincia 
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kenyana, ma un centro di relazioni internazionali. Come 
nel caso del MCDA, molte altre fondazioni di tutto il con-
tinente sono ora collegate alla Kenya Community Deve-
lopment Foundation.
Il GFCF non è l’unico ente che si occupa di sviluppo co-
munitario in Africa. Esemplare, tra le molte organizzazioni 
che operano sul territorio, è la Community Development 
Through Sport (CDTS), la quale privilegia, sulla base di 
un concetto tipicamente anglossassone, la diffusione dello 
sport nelle aree in cui opera, da cui deriva necessariamen-
te un arricchimento complessivo della società. Stephen 
Pritchard, scozzese, ha lavorato per anni nell’area rurale 
di Ibanda, alle pendici del monte Ruwenzori nell’Uganda 
occidentale. La squadra di calcio che gestisce è diventata 
nel corso degli anni un vero e proprio centro di relazioni 
per l’intero distretto, creando rapporti informali tra mem-
bri di villaggi distanti e talvolta isolati. Il senso di appar-
tenenza, inoltre, ha subito un forte incremento. Attorno 
all’impianto sportivo è sorta una scuola, la Rwenzori High 
School, e vorticano un gran numero di iniziative per lo 
sviluppo sociale, economico e sanitario di Ibanda. Grazie 
ai fondi della CDTS, che pure differisce dal presupposto 
di autonomia che seguono gli affiliati del Global Fund, la 
conservazione delle tradizioni e l’apertura alla modernità 
coesistono in maniera armonica. 
Nel medesimo contesto, nel limitrofo villaggio di Nyaka-
lenginjo, esiste una comunità completamente autocosti-
tuita e basata su ideali di autarchia, il Ruboni camp. Una 
piccolissima società autonoma si è venuta a creare attorno 
al centro che ospita i turisti giunti per scalare la vetta del 
Ruwenzori. Coltivatrici, autisti di boda boda – taxi a due 
ruote – e guide alpine condividono i propri guadagni ren-
dendo il Ruboni autosufficiente e in grado di affrontare 
ogni imprevisto.
Molti altri casi potrebbero essere portati all’attenzio-
ne, come il prezioso apporto teorico fornito dall’African 
Grantmakers Network. Una domanda, però, sorge inevi-
tabilmente. Riuscirà il concetto di ubuntu, la filantropia ti-
picamente africana, a sopravvivere all’imperante sviluppo 
economico, all’urbanizzazione e alla multinazionalizzazio-
ne del continente? Riuscirà l’Africa a mantenere la propria 
individualità e tradizione?
La risposta, in parte, è già riconoscibile nel caso di Johan-
nesburg, testa di ponte del capitalismo nella tigre sudafri-
cana. La presenza di modernissimi distretti commerciali 
non ha intaccato il sentimento di umanità e l’importanza 
dell’informalità nella cultura locale. Il sentimento di ubun-
tu è percepibile nelle strade del centro, dove un denso net-
work di relazioni mostra la sopravvivenza di tale concetto 
al di fuori del villaggio tradizionale. 
Nei CBD, vecchi Central Business Districts della città, è 
evidente l’adattamento delle strutture economiche appar-
tenenti ai tempi dell’apartheid a una mentalità puramente 
africana. Al fianco di grattacieli e imponenti infrastrutture 
la vita ruota attorno a piccoli negozi di strada e bancarelle 
che vendono pannocchie affumicate e ghiaccioli al guava. I 
taxi rank pullulano di chairmen che gestiscono un capillare 
trasporto pubblico controllando le tempistiche dei mezzi 
condivisi e l’operato degli addetti alle code.
Per le strade di Johannnesburg, all’alba, un esercito senza 
nome si affanna ai cassonetti di ogni casa. Cercano qualco-
sa di cui vivere e della plastica per il riciclo, e poi portano 
via tutto con enormi carrelli. «Il loro servizio» sostengono i 

residenti «è fondamentale, poiché smaltiscono l’immondi-
zia in maniera impeccabile, anche se nessuno ha mai dato 
struttura a questo capillare sistema di smaltimento». In un 
modo o in un altro, tutto funziona. 
La sfida della società complessa sta rivelando la potente ca-
pacità adattiva delle culture africane, in grado di assimilare 
alla vita in città le dinamiche radicate nella microsocietà 
tradizionale; si può dunque guardare l’attività del GFCF 
e delle community foundations come anticipazione di un 
futuro in cui la filantropia e la solidarietà resteranno una 
prerogativa delle città africane.

Alessandro Parodi è giornalista freelance torinese con un 
background antropologico-culturale. Laureatosi nel 2012 
con una ricerca sui costumi religiosi dei bakonzo dell’U-
ganda, collabora da due anni con l’associazione di docu-
mentaristi PopEye. Vive a Johannesburg
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The Global Fund for Community Foundations 
(GFCF) is a South African organisation that 

operates mainly in Africa and Eastern Europe. It 
promotes community development based on the Af-
rican concept of ubuntu/solidarity. The main idea is 
that of mutual assistance: an exchange among peers. 
The GFCF is not the only organisation working with 
community foundations (CFs) in Africa. There are 
also widespread networks of CFs both in Kenya and 
Uganda. Examples include the Makutano Communi-
ty Development Foundation, the Kenya Community 
Development Foundation and Community Develop-
ment Through Sport.
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DOSSIER

African Local Philanthropy: a Case of Child 
Restoration Outreach-Eastern Uganda

by Elizabeth Nandudu

African philanthropy is as old as indigenous knowl-
edge and skills that sustain the African tradition 
and culture of the act of giving to those in need. 

The practice of African philanthropy is largely informal 
and inherited from one generation to the next: extended 
family ties, bringing up the children of sick relatives, the 
community and outsiders. This act of giving is basically at 
individual, family and social levels.
In Africa the practice of philanthropy is expressed through 
traditional and cultural philanthropic communal roles and 
activities. These are generally geared towards the social 
economic development of the community through culti-
vation of food and cash crops, animal husbandry, social 
health concerns around the environment such as having 
taboos of not cutting certain trees in the forest. They clean 
and maintain the hygiene of water sources, spring wells, 
and make local bridges on available streams of water along 
local routes. They provide material and labour to their 

clan members and neighbours in need. Specialized local 
women (Traditional Birth Attendants) deliver babies in 
villages without much fuss or strings of payment. Local 
families give seeds to those in need during the sowing sea-
son. Other examples of traditional forms of giving include 
the donation of seeds (e.g. millet, beans or maize) to newly 
married young women by the mother-in-law during the 
planting season or the upbringing of orphans by the family 
and clan relatives.

Challenges of Informal Philanthropy in Africa,
Uganda Case Study
Today the challenges facing our communities are enor-
mous. To a large extent, informal philanthropy is undergo-
ing a lot of constraints. Societies in Africa and particularly 
Uganda are fast experiencing “modernization” leading to 
a break down of traditional ties such as extended family 
concerns. Today, the majority of extended families see de-
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ceased relatives’ children as a problem and not a concern. 
Reasons that contribute to the augmentation of the num-
ber of street children in Uganda are also the breakdown 
of extended family ties, raiding of cattle in Karamoja re-
gion, civil wars, HIV/AIDS epidemics, poverty, migration 
to urban areas, climate change (e.g. landslides and floods) 
effecting mainly the Mount Elgon region in Bududa, 
Manafwa, Mbale, Sironko and Bulambuli Districts. Fur-
thermore, rapid population growth leading to land frag-
mentation, unemployment, child abuse, violation of chil-
dren rights, gender based violence, parental neglect, child 
trafficking, have led to a big influx of children onto the 
streets in urban areas in Uganda for survival.

Building Community Capacity Through
Community Organizations
According to John L. Mc Knight, «No community has 
ever been built on the needs and problems of its people. 
It has always been built on their gifts and capacities, and 
the use of the assets that are there».1 Local philanthropy 
is the act of giving as developed through community or-
ganizations that contribute to local development at its 
grassroots where government organs may not reach. Com-
munity based organizations (CBOs), nongovernmental or-
ganizations (NGOs) and civil society organizations (CSOs) 
represent the main Ugandan community organizations. 
They advocate good policies, governance and advocate for 
provision of services to the needy community. They play a 
role in influencing public policies of government and have 
established channels of assisting and influencing the de-
velopment of communities and carry out activities to help 
needy and vulnerable people. Local, national and interna-
tional bodies such as Coca Cola Uganda, the Netherlands 
and Norway amongst others fund these Ugandan commu-
nity organizations.

Child Restoration Outreach (CRO) Case,
Mbale – Uganda
The Child Restoration Outreach (CRO) is a non-profit 
organization founded in 1992 by two Ugandan Pastors 
and a Dutch lady with the aim of assisting street children. 
Its headquarters are in Mbale Municipal Council, Mbale 
Town, in Eastern Uganda. The organization has established 
branches in Jinja, Masaka, Gulu and Lira. It has a National 
Board under the Chairperson, pastor Emiau Simon, and a 
Project Board. Even though Christians founded CRO, it 
does not have a religious approach to its activities. It is reg-
istered in Uganda and abides by government laws and reg-
ulations. Its staff is involved in numerous activities that in-
clude: the rescue, restoration and resettlement of children, 
education through rehabilitation programmes, Ugandan 
primary level, secondary, education, tertiary and high insti-
tutions of learning, community outreach programmes, vo-
cational training, agriculture, sports and games, and medi-
cal clinics. They also carry out  activities for women such as 
adult literacy, discipleship, family planning and immuniza-
tion, income generating activities and primary health care. 
Rescued children receive services and participant decision 
making in numerous activities: feeding, counselling, nor-
mal schooling, Saturday clubs, medical clinics, rehabilita-
tion classes, religious studies, agriculture, vocational train-
ing and skills, night patronage programmes, peer learning, 
self-help groups, sports and games.

CRO’s Notable Achievements
Street children’s education – Notable achievements are 
registered through the education of these children. Reha-
bilitation classes lay a milestone in the lives of the children 
rescued from the streets by social workers. Every year, 60-
80 street children aged 4 to 17 years are rescued from the 
streets of Mbale Town. They are then offered life skills, lit-
eracy, and preparation for primary education for one year. 
At the moment, CRO is helping 460 kids at primary ed-
ucation, 165 at secondary education, 35 at tertiary and 
high institutions of education/universities with a total of 
25 graduates, 11 of whom are female. They graduated in 
different disciplines: education, business, social works and 
social administration, public administration, medicine and 
dental surgery. Other children were offered with vocation-
al training courses.
Sports and games for street children – CRO is leading in 
sports and games in Eastern Uganda. These Children are 
talented in football and registered at the National Super 
league of under-10, 14, 16 and 17 years. The organization 
is developing a sports facility at Bugema in Mbale and a li-
brary at Half London in Mbale Municipal Council. It has a 
model agriculture farm of poultry, piggery, coffee and tree 
planting where children have hands on skills training.
Rescue and resettlement programmes at CRO – Each year, 
the organization resettles about 90 children back to their 
homes whereas about 90% of children rescued from the 
streets remain at the organization for education and other 
activities for children. This has reduced a great number of 
the would-be street children in Mbale Town. The centres 
for most of these children are located in Teso region, Kara-
moja region, Gulu, Lira, Manafwa, Sironko, Bulambuli 
and Bududa along Mt. Elgon region.
Community outreach programmes  – CRO carries out com-
munity outreach programmes through sensitization of the 
communities, partnership with government in immuni-
zation of children, HIV/AIDS, village banking, self help 
projects such as income generating activities (IGA). They 
have 99 self-help group credit savings for parents of these 
children, 6 cluster level associations and one federation. 
These credit saving groups lend money to each other. They 
also encourage establishment of women’s and men’s clubs 
for economic empowerment, up bringing of children and 
a feeding program for the needy.
Academic achievement of CRO strangles – Out of the 25 
graduates, I met Timothy and Simon Peter, who are now, 
graduates of BBA (Bachelor of Business Administration) 
and SWASA (Bachelor of Social Works and Social Admin-
istration) from Uganda Christian University (UCU) and 
Kumi University. They gave an insight on the organiza-
tion’s care for of street children and of their commitment. 
They briefly shared with me their experience.
Timothy, age 22, lost his father in 1997, and his mother 
was helpless. He dropped out of school and found himself 
on the streets of Mbale from Soroti at Primary 5 in 1997. At 
the age of 12 years he said to himself, “the only option left is 
the street for survival”. After one year’s struggle and survival 
of the fittest, CRO Mbale offices rescued him in 1998. He 
began rehabilitation classes for one year. In 1999, Timothy 
joined primary 6,3 and sat the Uganda primary level exami-
nation in 2000 when he joined ordinary level education (sen-
ior one) and sat the Uganda National Examination Board 
(UNEB) in 2004. He joined senior secondary education and 
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did MEG (Mathematic Economics and Geography).
After this, he made up his mind to continue with his studies 
at university level and came back to CRO for assistance and 
sponsorship for higher education. He registered for BBA 
(Bachelor of Business Administration) majoring in accounts 
and completed his studies in 2012. CRO’s management and 
the Norway scholarships supported him throughout his edu-
cation.
Simon Peter, age 23, is one of the beneficiaries of CRO chil-
dren. He started living on the streets at the age of 13 years 
after the death of his dad. He was rescued from court after 
police put him under custody on allegation of losing the 
property he carried for women as he carried people’s lug-
gage for survival. CRO management intervened and from 
then on, provided him with food, clothing and education. 
He completed his PLE (Primary Leaving Education) in 
1999, sat for ‘O’ Level and ‘A’ Level examinations in 2007. 
He lacked school fees. The organization called him back 
for vocational training and work on the farm. In 2008, he 
applied for sponsorship, he says, “in 2012 I completed my 
Bachelors in Social Works and Social Administration at 
Kumi University – Uganda”.
Despite the numerous successes there are still a number of 
challenges for the organization such as: the lack of funds 
for secondary school education of children, the growing 
number of street children and as consequence the absence 
of accommodation leading children to go back to the 
streets at night.

Elizabeth R. Nandudu holds a degree in Political Science 
and Literature from Makerere University, certificates in In-
ternational Fellow’s Research – USA and project planning 
and management. She worked as a senior administrator, 
university lecturer and project manager
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1 - J. P. Kretzmann, J. L. McKnight, Building Communities from the 
inside out: a path toward finding and mobilizing a community’s assets, 
Centre for urban affairs and policy research, Northwestern Univer-
sity, Evanston (IL)1993.
2 - The education system in Uganda is of the British origin. During 
the British rule, primary level certificate was obtained after 6 years 
of primary education. Junior education was for 2 years. Senior sec-
ondary education was for 4 years than sat for Cambridge certificate 
leading to higher university education. After independence the East 
African Community (Uganda, Kenya, and Tanzania) introduced the 
East African Certificate instead of Cambridge certificate of London. 
Today the Ugandan education is in between the British and Ameri-
can systems, 7 years of primary education, Uganda primary leaving 
certificate, 4 years of ordinary level education, 2 years advanced level 
education. And university education is on semester system of three 3 
or 5 years degree courses.
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DOSSIER
La filantropia locale
in Africa e il caso
dell’Uganda

La filantropia africana è per la maggior parte 
informale e tramandata da una generazione 

a un’altra. Alcuni esempi di forme tradizionali 
di filantropia sono la donazione di semi da par-
te della suocera alla neosposa durante il periodo 
della semina o l’assistenza a orfani da parte della 
famiglia allargata o del clan.
Oggigiorno la filantropia informale è sottoposta 
a nuove sfide e ristrettezze. Le società in Africa, e 
in particolar modo in Uganda, stanno affrontan-
do un momento di repentina modernizzazione 
che ha portato a una rottura dei legami e delle 
pratiche tradizionali. Inoltre l’aumento della po-
polazione sta portando a frammentazione del 
suolo, disoccupazione, violazione dei diritti dei 
bambini, violenza di genere, a trascuratezza geni-
toriale e a traffico di bambini per lo sfruttamento.
La filantropia informale in Uganda cerca di far 
fronte a queste problematiche grazie alle orga-
nizzazioni di comunità come ad esempio la Child 
Restoration Outreach (CRO).
Fondata nel 1992 da due pastori ugandesi e una 
signora danese, la CRO è un’organizzazione a 
carattere non profit che si occupa di assistere 
i bambini di strada in Uganda. La sede centrale 
si trova nel Consiglio municipale di Mbale, città 
dell’Uganda orientale. Tra le numerose attività 
vi sono la localizzazione e il ricollocamento dei 
bambini di strada, programmi di riabilitazione e 
inserimento scolastico.
Ogni anno il CRO soccorre tra i 60 e gli 80 bambini 
di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Al momento 
all’interno dei progetti scolastici vi sono 460 bam-
bini frequentanti la scuola primaria, 165 quella se-
condaria, 35 quella terziaria e 25 laureati di cui 11 
donne. Tra gli altri progetti di cui si occupa il CRO 
vi sono anche programmi sportivi e di alloggio. 
Nonostante i numerosi risultati ottenuti dal CRO, 
vi sono numerose difficoltà nel portare avanti i 
progetti a causa in primis della mancanza di fondi 
per far proseguire il percorso scolastico intrapre-
so, della crescita del numero di bambini di strada 
e della conseguente mancanza di alloggi.
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FFF: La No violencia,
el único camino hacia la democratización
de los países árabes

de Nabila Hamza

Todavía persistía en la memoria el asesinato del líder 
opositor de izquierdas, Chukri Bel Aid, considera-
do la primera víctima política de la transición tu-

necina, cuando la Fundación para el Futuro (Foundation 
For the Future – FFF) reunió el pasado mes de abril a 50 
miembros de los partidos políticos y actores sociales del 
país norteafricano ante la urgencia de seguir reforzando 
espacios de diálogo. «Este diálogo entre sociedad civil y 
partidos políticos, así como dentro de la misma sociedad 
civil es el único camino para combatir la violencia social», 
remarcó la activista tunecina y presidenta de la FFF, Nabila 
Hamza, durante el más reciente de los eventos celebrado 
por la Fundación para abordar uno de retos más significa-
tivos de la fases post revolucionaria: la inclusión democrá-
tica y participativa y la cohesión social a través de la lucha 
no violenta. La Fundación para el Futuro (FFF), organiza-
ción independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Jor-
dania, comenzó a operar en 2007 con el objetivo de apoyar 
los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en 
la promoción de la democracia y los derechos humanos 

en la región MENA (Norte de África, y Oriente Medio), 
respetando al mismo tiempo las características culturales 
de cada país. Desde su fundación, el trabajo de la FFF ha 
sido posible gracias al apoyo financiero de diversos grupos 
de donante, como la Comisión Europea y los gobiernos 
de Estados Unidos de América, Jordania, Alemania, Gre-
cia, Hungría, Países Bajos, España, Suiza, Turquía, Reino 
Unido al que hay que sumar, recientemente, el de Dina-
marca. La apuesta de estos gobiernos fue la creación de un 
mecanismo independiente de promoción de la democracia 
en la región MENA. En 2011, FFF estableció dos oficinas 
regionales en Túnez y Libia donde trabaja especialmente 
con grupos emergentes garantizar que todos los estratos 
de la sociedad estén implicados en el proceso democrático 
que se está desarrollando en estos países. 

La situación actual en la región MENA 
Dos años después de que los movimientos pro democrá-
ticos sacudieran los países árabes, sus sociedades están 
afrontando obstáculos en la construcción de un futuro 
conjunto. Los ataques contra el turismo en Egipto, contra 
el arte liberal y juvenil en Túnez, o la destrucción de san-
tuarios en Libia, perpetrados por grupos radicales, irrum-
pen e interrumpen los ideales revolucionarios que fueron 
sustentados en la lucha no violenta y las marchas pacíficas. 
La polarización político-social, las tensiones ideológicas, 
una nueva agenda de debate, la violencia contra la mujer 
y las divisiones sectarias e “identitarias”, entre grupos y 
fuerzas con distintos valores democráticos, marcan la ne-
cesidad de intensificar el diálogo mutuo y reforzar la cohe-
sión social que posibiliten la transición hacia verdaderas 
democracias inclusivas de respeto a los derechos humanos. 
La respuesta de los gobiernos y las instituciones ante las 
movilizaciones ciudadanas en la región han mostrado di-
ferentes niveles de violencia. Por una parte, en Túnez, 
Egipto, Bahrein y Yemen, la sociedad civil ha demostrado 
una impresionante capacidad para la movilización social 
y el uso limitado de la violencia en las estrategias de re-
sistencia civil. Con diferente intensidad, la mayoría de los 
movimientos han sido afrontados con represión. Por otra 
parte, en Libia y Siria, la desproporcionada reacción de las 
fuerzas gubernamentales derivó en sangrientos conflictos. 
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El de Siria, todavía continúa. En Libia, las milicias rebeldes 
que lucharon durante la guerra han permanecido durante 
el periodo de transición, provocando graves problemas de 
seguridad en el país. El desarme y su integración en las di-
námicas democráticas es uno de los retos que afronta Libia. 
Cuando hablamos de estrategias “no violentas”, por una 
parte hablamos, de la relación entre la sociedad y el poder, 
cuyo paradigma encontramos en los modos desarrollados 
por la los ciudadanos durante la Primavera Árabe; y que 
en el norte de África han conseguido derrocar regímenes 
autoritarios, visibilizar sus demandas y cuestionar las es-
tructuras de poder. En una época donde la movilización 
social se ha extendido a lo largo del globo, es evidente la 
influencia de estos movimientos, por ejemplo, en Europa 
donde también han emergido nuevos actores, con renova-
das prioridades y herramientas compartidas: la ocupación 
del espacio público, la reacción-propuesta, el activismo di-
gital y, en general, el empoderamiento de la sociedad. 

Los retos de la fase post revolucionaria
Pero las estrategias no violentas radican, también, en la 
sociedad y en la cultura social basada en la búsqueda de 
consenso. Lo que FFF está detectando es una alta polari-
zación en el debate político y social que está dificultando 

las negociaciones para alcanzar el contrato social necesario 
en todas las democracias. Un acuerdo que incluya en igual-
dad de condiciones a minorías, mujeres, jóvenes y actores 
emergentes que muestran ideologías diferentes e incluso 
opuestas. Como ejemplo, la Constitución de Egipto fue 
aprobada a finales de 2012 sin el consenso necesario y con 
los grupos opositores fuera de la Asamblea Constituyente, 
lo que ha generado nuevas tensiones en la transición egip-
cia. En este sentido, la Sociedad Civil ocupa un lugar pri-
mordial para conjugar las diferentes perspectivas haciendo 
uso de las nuevas herramientas y estrategias que han desa-
rrollado durante estos dos años. 
Hoy, por tanto, la fase post revolucionaria cristaliza nuevas 
realidades y retos. Primero, se ha experimentado una ten-
dencia general del Islam político, especialmente a través de 
la organización Hermanos Musulmanes, que han aumenta-
do su apoyo tras los procesos electorales. Actualmente el 
partido islamista Ennahda gobierna en Túnez y el Partido 
Libertad y Justicia ganó las parlamentarias y las presiden-
ciales en Egipto. Segundo, existe una nueva agenda de de-
bate, por la que se han puesto sobre la mesa temas hasta 
ahora considerados tabú en las sociedades árabes, como el 
estatus de la mujer y la relación de la religión con el Esta-
do, que se percibe en el intenso debate sobre matrimonio 
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civil en Líbano; el matrimonio de niñas menores en Yemen 
y las protestas registradas en Marruecos y Jordania contra 
la ley por la que se absuelve a un violador si se casa con la 
víctima. Tercero, la alta polarización social y política de los 
grupos emergentes está obstaculizando las negociaciones. 
Cuarto, los movimientos sociales muestran una débil capa-
cidad para promover una agenda real de cambio basada en 
los derechos humanos, el diálogo y la democracia. Quinto, 
existe una necesidad y una demanda real de conectar los 
movimientos no violentos, y extenderlos mediante redes de 
trabajos regionales, e internacionales, especialmente euro-
peos, con los que se vive una continua retroalimentación.

Las acciones de la FFF
En esta línea, FFF ha desarrollado una intensa actividad 
en 2012 que comenzó con una conferencia en enero, en 
Amán, sobre la “Violencia y No Violencia en la Primavera 
Árabe”, donde se teorizó sobre las nuevas estrategias y se 
exploraron las posibilidades de mantener el modelo tune-
cino de lucha no violenta que había modificado el concep-
to revolucionario. «La elección de estos métodos necesita 
más coraje y la habilidad de practicar el autocontrol para 
alcanzar objetivos que buscan metas nobles», remarcó Na-
bila Hamza, sobre los retos de la sociedad árabe. Ogarit 
Youman, experta y fundadora de la Universidad por la 
No violencia y los Derechos Humanos en el mundo ára-
be (AUNOHR, en sus siglas en inglés) destacó cómo la 
Primavera Árabe se había convertido «en el primer paso 
hacia la cultura de la no violencia en la región», y enfatizó 
la importancia de impactar en la educación para cambiar 
los conceptos tradicionales de resolución de conflictos que 
permanecen en las sociedades. La Conferencia concluyó 
con destacadas recomendaciones en las que se apeló a un 
acuerdo de concienciación sobre cultura no violenta, en el 
que la sociedad civil se presenta como el vehículo principal 
para transferir la importancia de estos valores. La FFF ha 
apostado, por tanto, por la creación de talleres y formacio-
nes entre las organizaciones civiles.
Fue precisamente la activista Ogarit Youman quien lide-
ró en mayo un taller de capacitación en Túnez. 26 parti-
cipantes de la sociedad civil compartieron experiencias y 
reflexiones hasta concluir que necesitan mayores esfuerzos 
para detener las olas de violencia que asaltan intermitente-
mente Túnez, de igual manera que ocurre en otros países 
de la región. «Promover ambientes variados y estables», se 
propusieron como reto los participantes, dentro de las or-
ganizaciones de sociedad civil (OSC´s) en las que trabajan. 
El encuentro paradigmático para la Fundación se celebró 
en el mes de noviembre en Túnez. Una conferencia inter-
nacional reunió a actores claves de los procesos revolucio-
narios en los dos lados del Mediterráneo con el objetivo 
de ampliar el diálogo y fortalecer nuevas estrategias no 
violentas. Bajo el título “la transición democrática en la re-
gión MENA: De la revolución a la ciudadanía activa, No 
violencia y la solidaridad regional”, FFF se alió con el Ins-
tituto de Formación e Investigación en Rumania (PATRIR) 
y el Instituto Internacional para la Acción No Violenta 
(NOVACT) para congregar a 75 activistas, blogueros, 
académicos, periodistas y líderes sociales de Marruecos, 
Egipto, Kuwait, Irán, Siria, Libia, Argelia, Túnez, Líbano, 
Palestina, Irak, Jordania, Bahrein, Yemen, Rumania, Italia 
y España. El encuentro sirvió para asentar las bases de una 
futura acción regional conjunta destinada a formar una es-

FFF: la non violenza 
è l’unica strada per la 
democratizzazione
dei paesi arabi

«Questo dialogo tra la società civile e i parti-
ti politici così come all’interno della stes-

sa società civile è l’unica strada per combattere 
la violenza sociale» è questa l’idea portata avanti 
dalla presidente della Fondazione per il futuro 
(Foundation for the Future – FFF) Nabila Hamza. 
La FFF è una fondazione indipendente con sede 
in Giordania che opera dal 2007 con l’obiettivo 
di sostenere la società civile nella promozione 
dei principi della democrazia e dei diritti umani 
nell’area MENA (nord Africa e Medio Oriente). 
Nel 2012, la fondazione ha distribuito 3,6 milioni 
di dollari in sovvenzioni a piccole organizzazioni 
locali. Tra i principali finanziatori della FFF sono la 
Commissione europea, gli USA, il Regno Hashemi-
ta di Giordania, la Grecia, l’Ungheria, la Spagna, i 
Paesi Bassi, la Svezia, la Turchia e il Regno Unito. 
Nel 2011, dopo gli avvenimenti della primavera 
araba, la fondazione ha deciso di aprire due nuo-
vi uffici rispettivamente in Tunisia e in Libia.
Al momento 190 organizzazioni della società ci-
vile in 19 differenti Paesi stanno sviluppando pro-
getti sui diritti umani, la parità di genere, la go-
vernance democratica e lo stato di diritto grazie a 
questi finanziamenti.
L’anno scorso la FFF ha finanziato 14 workshops 
per il rinforzamento delle capacità in materia di 
processi elettorali e professionalizzazione della 
società civile, soprattutto in Tunisia e in Libia. Tra 
essi si può citare il workshop dell’attivista tuni-
sina Ogarit Youman tenutosi in Tunisia e che ha 
visto la partecipazione di 26 rappresentanti della 
società civile e l’incontro internazionale tenutosi 
a Tunisi nel mese di novembre. Sotto il titolo “la 
transizione democratica nella regione MENA: dal-
la rivoluzione alla cittadinanza attiva, non violen-
za e solidarietà regionale”, si sono riuniti 75 tra 
attivisti, giornalisti, blogger, accademici e rappre-
sentanti della società civile provenienti da 17 pa-
esi, sia dell’area MENA che dell’Unione europea 
per affrontare tematiche quali la democrazia e la 
non violenza. Si è qui osservato che i movimen-
ti per la democrazia stanno utilizzando le stesse 
strategie e canali di comunicazione per incon-
trarsi e mettere in crisi le pratiche e le istituzioni 
della repressione. Da questi incontri sono emerse 
le necessità di creare spazi di dialogo aperti, di ac-
compagnare le organizzazioni affinché riescano a 
trasmettere i principi della non violenza al resto 
della cittadinanza, di promuovere legami tra i di-
versi movimenti non violenti e tenere un chiaro 
posizionamento a favore della non violenza come 
unico percorso percorribile.
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trategia global común de no violencia. 
¿Qué tienen en común un periodista egipcio, una femi-
nista Palestina, un bloguero tunecino, un activista sirio y 
un quincemayista (del Movimiento 15 de Mayo) español? 
¿Cómo debaten religiosos y laicos, hombres y mujeres, 
conversadores y liberales dentro de sus sociedades? Estas 
cuestiones sirvieron para reflexionar sobre importantes 
cuestiones de conciliación social que necesita el contexto 
actual: “Hemos sido testigos de los intentos de dividirnos 
[a los ciudadanos], de destacar los valores que nos separan 
en lugar de recalcar los valores que nos unen”, lamentó la 
activista español-siria Leila Nachawati durante las sesiones 
de debate. A pesar de ello, cada participante dejó patente 
su empeño por seguir implementando métodos no vio-
lentos para combatir la violencia, que va desde la ejercida 
por las tendencias estatales o económicas a la que están 
inspiradas en el género o la religión. Otro de los partici-
pantes, el senador italiano, Francesco Martone, insistió en 
que lo que llamó la atención en las movilizaciones en Tú-
nez y en la plaza Tahrir (Egipto) fue la clara evidencia de 
que “quienes se implicaron no necesariamente lo hicieron 
con el objetivo de conquistar el poder, sino porque estaban 
ejerciendo su poder como ciudadanos y personas.” 
En el intercambio de experiencias y búsqueda de referencia 
comunes, se observó que los actuales movimientos en ambas 
regiones están utilizando similares estrategias así como ca-
nales de comunicación y nuevas tecnologías para encontrar-
se, movilizarse y cuestionar las prácticas y las instituciones 
represivas. En el futuro, los activistas árabes pueden apren-
der de la experiencia europea no solo difundiendo informa-
ción digital a través de Twitter, Facebook, y la publicación 
campañas en Youtube, sino también mediante la creación 
de medios alternativos que complementen a los medios de 
comunicación financiados por los intereses políticos. Esto 
puede incluir el establecimiento de radios comunitarias y el 
empleo de tecnología de código libre que es menos propen-
sa a la fiscalización de los gobiernos y a las leyes de copyright. 

Apoyar las organizaciones de la sociedad civil
y los grupos emergente
A pesar de la violencia y las divisiones, la mayoría de los 
ciudadanos de la región parecen estar dispuestos a trabajar 
por un futuro común, que manifiestan a través de la expo-
nencial cooperación que desarrollan haciendo uso de las 
nuevas tecnologías de la comunicación que se han converti-
do en una herramienta potencial de movilización social en 
el mundo árabe. Esta es la única manera en la que los movi-
mientos de la sociedad civil en la región MENA pueden te-
ner éxito. Los movimientos no violentos aglutinan a todos 
los sectores de la sociedad en el diálogo, reconociendo que 
los elementos moderados dentro de cada sector moderarán, 
a su vez, la línea dura en la construcción de un nuevo país.
Durante la conferencia confluyeron los retos a los que se 
enfrenta la sociedad civil en la región actualmente: la ne-
cesidad de espacios de diálogo abierto, puentes que unan 
los distintos movimientos no violentos, acompañamiento 
y capacitación de las organizaciones civiles para que a su 
vez transmitan valores de cultura no violenta al resto de 
ciudadanos, y una firme defensa de la cultura no violen-
ta como el único camino hacia la democratización de los 
países árabes. 
Concebida la Sociedad Civil como el vector de democra-
tización, incluidos los grupos emergentes que han resulta-

do de los movimientos espontáneos civiles, la Fundación 
viene apoyando y promoviendo mecanismos financieros y 
prácticas de capacitación destinados a mejorar el diálogo 
útil para el fortalecimiento mutuo así como la creación 
de espacios de debate como las conferencias regionales 
e internacionales mencionadas. Además ha impulsado 
la presencia de la sociedad civil MENA participando en 
plataformas globales y regionales, como los encuentros 
de The European Bank for Reconstruction and Develo-
pment (EBRD), CIVICUS World Assembly en Montreal, 
Canada, German Development Institute (DIE) y el Go-
bierno del Norte Rhine-Westphalia, UNDP Oslo Gover-
nance Center and the Norwegian Peace building Resource 
Center (NOREF), entre otros. 
La Fundación ha repartido 3,6 millones de dólares en 
subvenciones a pequeñas organizaciones locales de la 
región en 2012. Actualmente 109 CSO desarrollan pro-
yectos de Derechos Humanos, Igualdad de Género, 
Gobernanza democrática y Estado de Derechos en 19 
países con el apoyo financiero de FFF. Ha promovido 14 
talleres de capacitación durante el pasado año en materia 
de procesos electorales y profesionalización de la Socie-
dad Civil, principalmente entre la sociedad emergente en 
Túnez y Libia, donde tras la primavera árabe estableció 
dos sub-oficinas regionales con el fin de intensificar los 
esfuerzos y fortalecer el rol de la Sociedad Civil en los 
proyectos de transición. 
El debate está abierto en las sociedades árabes. Ese ha sido 
el gran logro del despertar que comenzó hace dos años, pero 
ahora necesita ponderarse y asentarse en los nuevos espacios 
democráticos, donde se puedan escuchar todas las voces y a 
su vez cada una de ellas sea respetada y protegida.

Nabila Hamza, conocida activista tunecina y presidenta 
de la Fundación para el Futuro. Experta en género e im-
plicada en la lucha por los derechos de la mujer árabe, 
ha sido Directora Ejecutivo del Center of Arab Women 
for Training and Research (CAWTAR) y desde 2011 es 
miembro de la Junta Directiva de CIVICUS. Su com-
prometida trayectoria y su destacada contribución a los 
derechos humanos en la región le hicieron merecedora 
del premio “Arab Human Rights Award”, que entrega 
anualmente “Arab-European Center of Human Rights 
and International Law”

The Foundation for the Future (FFF) is an inde-
pendent, multilateral non-profit organization 

which supports civil society organizations (CSOs) 
promoting human rights, democratic governance 
and reform in the Broader Middle East and North 
Africa (BMENA) region. In 2012, the FFF allo-
cated $3.6 million to CSOs. Over 190 CSOs are 
currently implementing projects on human rights, 
good governance, the rule of law and gender equal-
ity in 19 countries.
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As a cankerworm that has eaten deep into the socio-
economic fabric of the Nigerian society, corrup-
tion remains one of the seemingly insurmountable 

problems militating against the growth and development 
of the Nigerian State. Its visibility in every facet of the 
country’s life attests to its prevalence on one hand and the 
varied responses it has generated from successive govern-
ments since the attainment of political independence in 
1960 on the other hand. Whereas the inadequacy and inef-
fectiveness of these responses has limited the success of 
the anti-corruption campaign and in a way deepened cor-
ruption and corrupt practices, it has laid a basis for future 
anti-corruption campaign. With the advent of the Fourth 
Republic in 1999 the renewal of the anti-corruption cam-
paign and the establishment of anti-graft agencies like the 
Economic and Financial Crime Commission (EFCC) and 
the Independence Corrupt Practices and other Related 
Offences Commission (ICPC) among others, provided op-
portunity for the newspaper press as a watchdog of, and 
a major player in the Nigerian project, to reflect on the 

malaise and the campaign against it. Although the press 
campaign against corrupt practices and tendencies among 
the ruling class in Nigeria have been overtly and covertly 
thwarted at different times and through diverse means, yet 
one subtle means through which the press has tackled the 
problem of corruption is the use of cartoons. Thus, beyond 
its reportage, editorials and features, newspapers through 
its cartoons have depicted the state of corruption and the 
effectiveness or otherwise of the anti-graft war. As a meta-
phorical codification and satirical genre, cartoons have 
proved to be effective tool of exposing the putrid state of 
Nigeria. This paper seeks to examine the newspapers’ use 
of cartoons to contribute to the anti-graft war in Nigeria’s 
Fourth Republic. The study adopts historical methodology 
with specific focus on selected cartoons from some nation-
al daily newspapers: the Nigerian Tribune, The Nation and 
the Punch published between 1999 and 2011. The pungent 
nature of their cartoons, the clarity of their direct and indi-
rect messages, and their consistency in addressing topical 
issues are factors considered in selecting them.

Newspaper Cartoons as a Mirror
of the Anti-Corruption War
in the Nigerian Fourth Republic

by Dr. A.O. Adesoji and I.S. Alimi

FU
ME

TT
O

Figure 1
Editorial 
Opinion 

The Nation, 
January 31, 

2011, p. 1
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Some Conceptual Clarifications
Defining corruption may be difficult for a number of rea-
sons. First, acts of corruption cover wide range of asocial 
behaviour and hence the list is inexhaustible. Second, the 
view of corruption has many dimensions and interpreta-
tions, such as legal, religious, moral and cultural, that are 
mutually clashing and sometimes simultaneously overlap-
ping. Like any other social phenomenon, corruption with 
its dynamic, recurrent and pervasive character may not be 
easily subjected to objective, value-free analysis and expla-
nation (Osoba 1996). Third, the categorization of act of 
corruption into grand and petty corruption may also pose 
a problem in definition. The term corruption is also dy-
namic in space and time. 
Given the above perspectives, the term corruption in this 
study shall be focused but not limited to any asocial or 
illegal acts or activities by individuals or groups that en-
courage misuse of office for fraudulent private gains at the 
detriment of the society. 
Explanations for the prevalence of corruption range from 
poverty, inequality in the distribution of wealth, obses-
sion with materialism, weakness of government and social 
enforcement mechanisms and poor taxing system (Dike 
2003). Aderonmu (2011) sees the expanding role of the 
government in the economy which encourages rent-seek-
ing behaviour as a major factor aggravating rather than al-
leviating inequality in Nigeria. For Dike (2003), poverty 
remains the root of petty corruption in Nigeria, a develop-
ment Igbuzor (2008) linked with unemployment or poor 
reward system associated with inadequate wages of work-
ers in both public and private sector.

Tracing the Root of Corruption:
Colonial and Postcolonial Experience 
The years between 1950 and 1960 that marked the period 
of decolonization was fraught with institutionalization of 
economic and political corruption spearheaded by Nige-
rian ruling bourgeois who were both the protégés and sur-
rogate of the British colonial administration. Significantly, 
the role of the British colonial administration in opening 
discussion and instituting corruption in Nigeria cannot be 
ignored. Tignor (1993) has rightly observed that the worst 
legacy left for Nigeria by Britain was perhaps to initiate 
discussion on and make prominent of governmental mal-
feasance. Tignor further argues that «Corruption was not 
simply an objective reality, standing on its own, it became a 
symbol and metaphor, constructed in the midst of political 
competition. It drew on British colonial attitudes from an 
earlier period, and employed description of African moral 
and mental failing standard in British thinking ever since 
the origin of colonial era».
In an attempt to preserve and glorify the Western civiliza-
tion and administrative ingenuity, the British depicted the 
traditional culture and administration of Nigerian people 
as primitive and barbaric, dishonest, oppressive and cor-
rupt (Tignor 1993). Hence, they described the Fulani elites 
as dishonest, portrayed the Igbo as savage and barbarous, 
and painted the Yoruba with their sophisticated adminis-
trative structure and system as no more than despotic and 
corrupt. The slogan of corruptibility of Africans was soon 
adopted, adapted and politicized by Nigerian politicians 
as decisive tool to condemn their political rivals. Nigerian 
politics on the eve of independence was characterized with 

mutual rivalry and petty bickering among the nationalist 
leaders. Nnoli (1980) described the period as drenched 
in conflicts arising from the struggle of the Nigerian petty 
bourgeoisie and comprador bourgeoisie to gain economic 
ascendance against «the dominance of the interest of the 
financial oligarchies of Britain in particular and Europe in 
general.» 

The Press and Corruption War
Besides the traditional functions of informing, educat-
ing, entertaining and promotion of human rights, the 
press play decisive role in checking corruption rate in any 
country. This is usually done by sensitizing the public of 
the existence, causes, effects and possible solutions to the 
problem of corruption (Stapenhurst 2000). Significantly, 
the press exposed various cases of corruption through dif-
ferent ways. These include investigative journalism, news 
reports, articles and features, letter, editorial comments, 
opinions and cartoons. Of various means employ by the 
press in anti-corruption campaigns, cartoons are perhaps 
the most effective method. Cartoons are metaphorical cod-
ifications through which a cartoonist informs, educate and 
entertain his viewers (Adejuwon and Alimi 2011). They are 
drawn-out messages blended with humour and joke. Char-
acteristically, cartoons make use of free and direct expres-
sions that are sometimes scattered and isolated to create a 
coherent thoughts and reality (Khan 2007).
Essentially, cartoonist adopts a systematic application of 
surprise, contrast and nonsense to unravel reality and cur-
rent situation in the society (Khan 2007). Generally, car-
toons are broadly categorized into cartoons of opinions 
and cartoons of jokes (Kemnitz 1973). While cartoons 
of opinions deal with serious issues, attitudes or situa-
tions communicated in a satirical way, cartoons of joke 
communicate humour to entertain readers and viewers. 
Characteristically, cartoons of opinion perform editorial 
function in a visual form. In Nigerian daily newspapers, 
most cartoons of opinion are either featured on the edito-
rial page or on the comments and the letters’ pages. In the 
Punch for instance, cartoons of opinion are featured on the 
editorial page, while The Nation publishes its cartoons of 
opinion on comment/letter page. Whether they feature on 
the editorial page or letter’s page, cartoons of opinion in 
Nigerian newspapers are strictly considered as continuum 
of newspaper editorial comments. Cartoons of opinion 
deal with domestic politics, social attitudes and foreign af-
fairs. On the other hand, a joke cartoon although is meant 
to entertain the audience and viewers, reflects some social 
attitudes (Kemnitz 1973).

Newspaper Cartoons and Anti-corruption War in Nigeria
Beyond restricting the choice of cartoons to three newspa-
pers, seven cartoons were chosen in all. Factors for their 
choice include the type of corruption they addressed or 
attacked, the aspects of the corruption that they criticized 
its nature as well as their caricature of the effectiveness of 
government efforts to address the malaise.

Metamorphosis of Corruption in Nigeria
The cartoon in Figure 1 is an editorial or opinion cartoon. 
Chimpanzees are among the closest animals to humans in 
structure, intelligence and behaviour. It has been observed 
that the chimps have highly similar personality traits with 
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humans (Warwicker 2012). Metaphorically, these animals 
were used by the cartoonist to depict the image of corrup-
tion in Nigeria. The size of each chimpanzee indicates the 
level and magnitude of corruption in Nigeria.
At the top of the smallest chimpanzee, the cartoon-
ist writes “long ago…”, the middle chimpanzee carries 
“much later…” while the last and biggest chimpanzee is 
tagged with “…and now.” The cartoonist indicates that 
corruption has been in existence in Nigeria long ago, 
even before the coming of the white Europeans. The 
phrase “much later…” can as well be interpreted as the 
colonial era when socio-economic development became 
enmeshed in corruption. As depicted by the larger size 
of the second chimpanzee, the size of corruption became 
bigger and worse at the period. The third chimpanzee 
can be said to represent the size, state and structure of 
corruption in the post-colonial Nigeria. Viewed from 
another perspective, the phrases, “Long ago”, “Much 
later”, “And now” could apply to different periods after 
the attainment of political independence in which case 
the level and size of corruption has grown with advance 
in time and space and across dispensations. Essentially, 
its monstrous growth with the attendant implication of 
its seemingly insurmountable nature is the central mes-
sage of the cartoon. Importantly, the cartoonist draws at-
tention to the existence of anti-corruption bodies in the 
country. Symbolically, these anti-corruption institutions, 

Economic and Financial Crime Commission (EFCC) 
and the Independence Corrupt Practices and other Re-
lated Offences Commission (ICPC) are represented by 
a building in the background. But ironically, the beast, 
corruption, has grown beyond caging. The cartoon is 
signed by Azeez Ozi Sanni.

Way Forward
This is a single-panel opinion cartoon by Akin Onipede 
(Figure 2). The cartoon features two characters with 
contrasting colours, structure and size. The small char-
acter used symbolically to represent Nigeria in the illus-
tration is a weak figure. While, the huge black character 
is presented as a monster with two horns to represent 
“Corruption”. 
Perhaps the cartoonist borrows this symbol from some of 
Nigerian Christian home video portrayal of the devil The 
central theme of the cartoon is the struggle between “Ni-
geria” and “Corruption”. In the cartoon, while “Nigeria” 
is struggling to progress (“Way forward”), “Corruption” is 
forcefully dragging it back. The most shocking thing is the 
striking contrast between the size and strength of “Nigeria” 
and Corruption”. So comfortable and strong is “Corrup-
tion” that it could drag “Nigeria” back without much stress. 
The cartoonist further emphasizes the struggle between the 
two characters through contentious conversation. The meta-
phorical message of the cartoon is that corruption is not only 

Figure 2 
Nigerian
Tribune, 

February, 23, 
2009, p. 12
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strong it is the major hindrance to the progress 
of Nigeria. 

Nigeria at Fifty
This is a double-panel cartoon illustrating Ni-
gerian experience within the last fifty years of 
independence (Figure 3). Two contrast char-
acters representing two different classes are 
featured. The physical contrast between these 
characters is so sharply defined that readers can 
quickly identify the wide gap. While the rotund 
man represents the leaders and the bourgeois 
class, the extremely gaunt man is used to rep-
resent the impoverished downtrodden masses. 
The contrast between the two characters is fur-
ther emphasized by their dressing. 
While the rotund man elaborately dresses in 
Agbada (flowing robe) with unusually long cap 
with the label “leaders”, the gaunt man barely 
covers his body. The hungry look and the bony 
structure of the latter portray him as extremely 
undernourished. A conversation that ensues 
between the two characters summarizes the 
message of the cartoonist. The cartoonist sums 
up the woeful story of Nigerian project after 
fifty years of independence. At fifty, Nigeria 
still lacks “Freedom!...Rights!… The right to 
good life, social amenities like good roads, elec-
tricity potable water etc…etc…” 

The Rape of Democracy
This cartoon depicts the political culture of do-
or-die election in Nigeria (Figure 4). The do-or-
die political culture involves rigging, the use of 
political thugs, hooligans and law enforcement 
agents to attain political posts. It is significant 
to note that his political culture is not pecu-
liar to the Fourth Republic. Politics in the First 
Republic like in the other Republics was char-
acterized by rigging, political violence, destruc-
tive rivalry among political parties and actors. 
In the Western Region the two major political 
parties, the AG and the NNDP, engaged in 
deadly rivalry that resulted in near total break-
down of law and order (Jackson 1972). In spite 
of more than thirteen years of political interfer-
ence by the Military (1966-1979), the do-or-die 
political culture continued in the Nigerian Sec-
ond Republic. Violence, counter-violence and litigations 
dominated the period. In the post-1983 elections, over six-
ty per cent of results were contested (Falola and Ihonvbere 
1985). Similarly, the (June 12 1993) presidential election 
of the aborted Third Republic generally adjudged as the 
freest and fairest was singularly annulled by the Military 
Government of General Ibrahim Babangida. 
This is an opinion cartoon depicting the atmosphere of do-
or-die politics in Nigerian Fourth Republic. The cartoon is 
used to illustrate an article in Punch newspaper with the 
title “Big Brother Ekiti: Nigeria’s Latest Theatre of Ab-
surd” (Punch, April, 9, 2009), written by Juliet Bumah and 
Abimbola Adelakun. The article is about the deployment 
of over fifty thousand mobile police officers and soldiers 
by the ruling party, Peoples Democratic Party (PDP), to 

man the gubernatorial re-run election in just ten local 
governments in Ekiti State, Nigeria. The illustration fea-
tures three characters of different classes (the politician/
state manager, agents of security and common man). The 
first character dressed in Agbada and cap is seen holding 
a long chain that is tightly tied around the waist of a well-
kitted soldier. Apparently, the first character is a politician, 
a patron or a potentate who has influence to manipulate 
or control election for his personal or party’s interest. The 
second character, a well-kitted soldier, represents the sol-
diers and other agents of security mobilized by the ruling 
party to protect its interest in the election. The chain holds 
by the potentate in the illustration signifies that the agents 
of the state security are not free from control by the ruling 
party. Hence, in the spirit of do-or-die politics, the last re-

Top:
Figure 3
The Nation
October 3
2010
p. 12

Bottom:
Figure 4
Punch
April 9
2009
p. 40
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sort to win the gubernatorial election in Ekiti state by the 
ruling party was to unleash threat and fear or intimidate 
sympathizers or supporters of the opposition parties. The 
cartoon is signed by NEEARO. 

Political Consciousness
The theme of the editorial cartoon (Figure 5) focuses on 
the feeling of the Nigerians on the political situations of 
the country. The scene is a newspaper stand where people 
of diverse ethnic groups converge not only to read news-
papers but also to analyse both past and current political 
and economic situations of the country. Significantly, in 
Nigeria, a newspaper stand attracts people of different ed-
ucational backgrounds and ideologies who probably could 
not afford to purchase the newspapers on daily basis. 
The illustration features six characters including the news-
paper vendor. The dressing of these characters portray 
that they are probably from different ethnic group. The 
cartoonist adopts this style to emphasize the ethnic spread 
and diversity of opinion. The anger on their faces repre-
sents their annoyance about the culture of election rig-
ging and political situation in the country. The cartoonist 
further expatiate the subject-matter by adding illustrative 
words to the visual. At the left corner of the illustration, a 
poster with a boldly written message “2011 Presidential 
election: don’t rig for me, says jonathan to pdp stalwarts” is 
featured. This quotation from the president represents the 
subject of discussion by the readers. The cartoonist also 
adopts dialogue style to represent the voice of the masses. 
The responses of the newspapers’ readers are suggestive of 
possible revolutionary change in the magnitude of Tunisia, 
Egypt and Libya’s revolutions in the Arab Spring should 
Nigerian politicians rig election again in their usual do-
or-die culture. It is important to note that this cartoon is 
either voicing out the opinions of the people or moulding 
or suggesting a new one for them. The cartoon is signed by 
Azeez Ozi Sanni. 

The Effete Warrior
The anti-corruption war in Nigerian Fourth Republic be-
gan with the passage of the Corrupt Practices and other 
Related Offences (CPRO) Act in June 2000. The Inde-
pendent Corrupt Practices and other Related Offences 
Commission (ICPC) was established in September 2000 
by the Subsection 3(1) of the CPRO Act. The ICPC was 
made the apex body for combating corruption, prosecut-
ing and prescribing punishments for corrupt practices and 
other related offences (UNDP 2005; Adesoji and Rotimi 
2008). Other important anti-corruption bodies include 
the Economic and Financial Crimes Commission estab-
lished by the EFCC Act in 2002, the Budget Monitoring 
and Price Intelligence Unit (BMPIUP) and the Code of 
Conduct Bureau (CCB). The EFCC was charged with the 
responsibility to coordinate and enforce all economic and 
financial crimes laws.
Figure 6 features two characters. The first character in the 
garb of the EFCC is portrayed as a dwarf while the sec-
ond character, a politician, elaborately dressed in agbada is 
depicted as a giant. The character representing the EFCC 
caricatures the image of the former head of the institution, 
Mrs. Farida Waziri. While the EFCC is locked in a bottle 
crowned with the “judiciary” lid, the “politician” is busy-
ing looting (as depicted in the chicken being eaten and cup 

Bottom:
Figure 6 

The Nation, 
October 24, 

2010



AeM 78 luglio 13
39

of wine) boasting in his mind that “…with money i can buy 
any court!”. Significantly, the cartoonist metaphorically 
summarizes the state of corruption in Nigeria. The EFCC 
is portrayed as a dwarf because of its growing timidity and 
lethargy in the face of the giant, a powerful politician (rep-
resenting the corrupt political class) whose influence and 
connections with the judiciary have remained the stumbling 
block to the anti-corruption war in Nigeria. By labelling 
the crown of the bottle “judiciary”, the cartoonist carefully 
points at the complicity  of the judiciary in the muzzling the 
EFCC. The cartoon is signed by Osazuwa Osagie.

The Dormant Hunter
Figure 7 is an editorial cartoon featuring four characters. 
The cartoonist symbolically represents the anti-corruption 
institutions in Nigeria with the cat (ICPC and EFCC), the 
national treasury with the fish and the looters of treasury 
with the two mice (politician and public servants). 
The cartoonist makes use of the cat to symbolically repre-

sent the anti-corruption institutions in Nigeria.
The posture of the cat in the illustration portrays a state of 
dormancy while those of the mice depict boldness and self-
confidence. This becomes more lucid in the conversation 
between the two mice “c’mon! fear not the cat is harm-
less!” As the cartoonist indicates, it would appear that the 
corrupt activities of the corrupt politicians encouraged the 
complicity (depravity) of the public servants. The cartoon 
is signed by Aliu Eroje. 

Perambulation
This cartoon (Figure 8) is simple but loaded with meaning. 
Thematically, the cartoon illustrates the anti-corruption 
campaign by the EFCC. The numerous footprints that cir-
cumvent the “court” represent the footprints of the “ex-
governors” who were charged for corrupt practices and 
related offences. But more importantly, the footprints also 
suggest the culture of judicial delay in our legal system and 
inability of the court to exercise judicial independence. 

Figure 5 
The Nation, 
March 7, 
2011
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The merry-go-round style of the anti-corruption institu-
tions and the judiciary was rightly echoed and depicted 
long ago by Fela Anikulapo Kuti (the Nigerian Afro-Beat 
Maestro) in his song “Perambulator” (Olaniyan 2004). 

Conclusion
Newspaper cartoons are potent tools in exposing the depth 
of corruption and appraising the effectiveness or otherwise 

of the anti-corruption campaigns in Nigeria. In some cases, 
they either form part of / or complement the editorials or 
emphasize strong opinions. For a fairly literate society like 
Nigeria, their effectiveness is a goldmine of information 
which could form the basis of opinion and decision. In this 
sense, newspaper cartoon will remain very useful tool in 
educating Nigerians and possibly updating them on the 
malaise that corruption has become and the measure being 

Figure 7 
Sunday 
Punch, 

February 1, 
2009

Figure 8
Sunday 
Punch, 

February 8, 
2009



adopted to tackle it. This however requires that cartoons 
are made broader, conspicuously placed and carry relevant 
and current information that could empower particularly 
the critical segment of the society. In this way, their useful-
ness as necessary complements of editorial, reportage and 
news features are apt. This however meant not placing too 
much emphasis on the entertainment value of the cartoons 
which could diminish their real usefulness. More impor-
tantly, when it is considered that a sizeable percentage of 
Nigerians could neither read newspapers nor access it due 
to poor economic empowerment then their limited access 
to cartoons becomes pertinent. Even for those who could 
access the cartoon, it takes a high level of decoding to make 
sense out of them. These limitations notwithstanding the 
relevance of newspaper cartoons with reference to issues 
is not in doubt.
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Le vignette come specchio 
della lotta alla corruzione
in Nigeria

Nel 1999 in Nigeria ci fu l’avvento della quarta 
Repubblica e con essa arrivò una nuova on-

data di campagne contro la corruzione che videro 
lo stabilirsi di agenzie apposite quali la Commis-
sione per crimini economici e finanziari (EFCC) o 
l’Agenzia indipendente per la corruzione e altri 
crimini correlati (ICPC). In questo contesto i gior-
nali hanno assunto un nuovo ruolo, quello di 
“cani da guardia” di questo processo per l’elimi-
nazione della corruzione attraverso, spesso, l’u-
tilizzo di vignette satiriche. Tra i mezzi utilizzati 
dalla stampa per adempiere a questo ruolo di su-
pervisione, quello delle vignette è probabilmente 
il più efficace. Quest’analisi esamina una selezio-
ne di vignette pubblicate tra il 1999 e il 2011 in 
Nigeria su 3 quotidiani: il Nigerian Tribune, The 
Nation e Punch.
Queste illustrazioni rappresentano delle codifica-
zioni metaforiche attraverso le quali l’autore in-
forma, educa e intrattiene il lettore, che ottiene 
così un accesso facilitato alle informazioni. Le vi-
gnette scelte per l’analisi sono 7 e rappresentano 
le diverse forme di corruzione, la critica di alcuni 
aspetti salienti della stessa e i tentativi del gover-
no nigeriano per contrastrarla.
Gli argomenti salienti trattati in queste illustra-
zioni sono la durata dello stato di corruzione in 
cui versa la Nigeria, una condizione che era ante-
cedente alla colonizzazione britannica, ma che si 
è istituzionalizzata proprio sotto il dominio della 
corona inglese e che è degenerata nel periodo 
della decolonizzazione. 
Un’altra rappresentazione, di influenza probabil-
mente cristiana, vede la corruzione come il demo-
nio che tenta di trascinare la Nigeria nella perdi-
zione in un’immaginaria lotta tra il bene e il male. 
Le vignette usano vari codici visivi per indicare la 
corruzione: la grassezza dei politici per sottoline-
arne la golosità e l’ingordigia di denaro contrap-
posta alla magrezza di cittadini deboli, imprigio-
nati e inermi; la rappresentazione sotto forma 
animale attraverso il classico binomio topi e gatti 
per mostrare l’inefficienza delle agenzie governa-
tive per la lotta alla corruzione che sonnecchiano 
mentre viene sottratto il denaro pubblico sotto i 
loro occhi. In conclusione le illustrazioni sui quo-
tidiani risultano essere un mezzo più efficace per 
informare i Nigeriani sullo stato di avanzamento 
della lotta alla corruzione nel loro Paese, conside-
rando soprattutto che un’ampia parte della po-
polazione non riesce ad accedere alla lettura dei 
giornali a causa di condizioni economiche difficili 
o mancanza di istruzione. 
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Pasolini e l’Africa degli anni Sessanta

di Peter Kammerer

Nel 2012 Peter Kammerer ha pubblicato in Ger-
mania due antologie di testi pasoliniani che ri-
guardano l’Africa.1 I testi commentati da Peter 

Kammerer sono accompagnati da fotografie di Roberto 
Villa (Reisen in 1001 Nacht) e di Didier Ruef (Afrika, letzte 
Hoffnung). Riproponiamo alcuni di questi commenti agli 
scritti di Pasolini relativi all’Africa subsahariana. La tradu-
zione dal tedesco è di Monica Tombolato.

Identificazioni africane
Nel 1958 Pasolini scrive una serie di epigrammi raccolti 
sotto il titolo Umiliato e offeso che segnano il drammatico 
passaggio dalle speranze de’ Le ceneri di Gramsci alla crisi 
degli anni Sessanta raccontata nelle poesie de’ La religione 
del mio tempo. Uno di questi epigrammi porta il titolo “Alla 
Francia”2 in cui Pasolini esprime «la lieta sorpresa» di una 
sua somiglianza con Sekou Touré, il primo presidente di 
una Guinea indipendente. Il poeta vede il proprio naso per-
sino «schiacciato», una caratteristica fisica interpretata nor-
malmente in modo razzista. Come i poeti neri della Resi-
stenza negra anche Pasolini reinterpreta e converte il segno 
di inferiorità razziale in segno di solidarietà e di rinascita.3 
Sekou Touré e Pasolini sono nati nello stesso anno 1922. 
Sekou Touré è figlio di contadini musulmani, pronipote 
di un martire della resistenza anti-francese, autodidatta 
espulso dalla scuola, leader sindacalista, co-fondatore di 
un partito che, come coordinamento di movimenti demo-
cratici, perseguiva l’indipendenza della Guinea. Nel 1956 
viene eletto nell’Assemblea Nazionale francese e con la 
proclamazione dell’indipendenza della Guinea nel mese di 
ottobre 1958 diventa presidente del nuovo Stato. Pasoli-
ni scrive il suo epigramma in quell’autunno del 1958 e lo 
indirizza alla Francia poiché il vecchio potere coloniale si 
prepara a boicottare il nuovo governo. La Guinea è l’unico 
Paese africano che, sulla base di un referendum organizza-
to dalla stessa Francia, abbandona la “comunità francese”. 
Ne segue la punizione dell’offeso padre bianco De Gaulle, 
al quale Sekou Touré ha risposto con orgoglio: “preferia-
mo la povertà nella libertà alla ricchezza in schiavitù”. Nel 
periodo immediatamente successivo all’indipendenza la 
Francia ritira i suoi aiuti economici e amministrativi, ma 
il nuovo governo cerca e trova sostegno in Unione Sovieti-
ca. Insieme a Kwame Nkrumah, Julius Nyerere e Kenneth 
Kaunda, Sekou Touré diventa la figura simbolica di un so-
cialismo africano indipendente, la cui successiva tragedia 
nel «grigiore della storia» tra le macine della guerra fredda 
non è ancora scontata.

A Sekou Touré, «negro proprio come era biondo Rim-
baud», tocca il compito di guidare il suo popolo «da bara-
tri di puro spirito selvaggio» verso una nuova storia: dalla 
preistoria alla modernità. Nel gioco delle somiglianze per 
Pasolini si confondono le figure dell’uomo politico africa-
no e di Rimbaud, l’avventuriero malato della civiltà. Un 
“desperado d’istinto”, lo ha chiamato Stefan Zweig. Nella 
loro contraddittoria unità i due personaggi-simbolo diven-
tano le guide sulla strada della nuova storia. Il compito 
politico e culturale della nuova società emersa dalla resi-
stenza anticoloniale è visto da Pasolini come un salto nella 
libertà, esemplarmente ritratto da Marx, una liberazione 
dell’uomo dal suo mero stato di natura, dal dominio e dalla 
volontà degli dei e delle forze superiori. L’emancipazione 
richiede perciò anche un modo diverso di vivere: «rinun-
ciare a obbedire al sesso per pensare, / finire d’essere fan-
ciullo per diventare cittadino, / tradire gli Dèi per lottare 
con Marx!» Sappiamo che Pasolini non rinuncerà mai al 
suo istinto sessuale, non riuscirà mai a tradire gli dèi. La 
sua contraddizione espressa per la prima volta nella grande 
confessione davanti alla tomba di Gramsci, sarà la sua fon-
te di energia e la prova del fuoco della sua vita e della sua 
opera. Egli non sarà mai adulto («Adulto? Mai!»), amerà 
l’esistenza spontanea e inconsapevole del popolo e serberà 

Alla Francia 

Ho la lieta sorpresa di vedere che assomiglio
a Sekou Touré, il presidente della Guinea:
il naso schiacciato e gli occhi vivi.
Anche lui risalito al grigiore della storia
da baratri di puro spirito selvaggio:
negro proprio come era biondo Rimbaud.
Forse a chi è nato nella selva, da pura madre,
a essere solo, a nutrire solo gioia,
tocca rendersi conto della vita reale:
rinunciare a obbedire al sesso per pensare,
finire d’essere fanciullo per diventare cittadino,
tradire gli Dei per lottare con Marx.

Pier Paolo Pasolini, da: La religione del mio tempo,
in Tutte le poesie I, Mondadori, collana “I Meridiani”,
Milano 2003, vol. I, p. 1007
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fotogrammi
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la sua vera patria autentica nel mito. Lo dirà in “Frammen-
to alla morte”, scritto dopo l’epigramma “Alla Francia”, 
con il suo famoso finale: «Africa! Unica mia / alternati-
va...»4 In una lettera a Francesco Leonetti specifica: «è una 
interiezione decadente, sconfitta, in cui l’Africa non è l’A-
frica di Lumumba, ma quella di Rimbaud».5 La sconfitta 
Pasolini la descrive così: «La sirena neo-capitalistica da una 
parte, la desistenza rivoluzionaria dall’altra; e il vuoto, il 
terribile vuoto esistenziale che ne consegue». 6 Ma l’Africa 
di Lumumba e quella di Sekou Touré rimangono ancora a 
lungo un barlume di speranza.

Ricordi friulani in Africa
Nel 1960, sedici Paesi africani celebrano la loro indipen-
denza, tra cui l’ex Congo belga. Il primo ministro eletto 
dal nuovo stato libero, Patrice Lumumba, sei mesi più tar-
di viene ucciso in un’azione coordinata dal Belgio e dagli 
Stati Uniti, il suo corpo smembrato e bruciato. Nel film La 
rabbia (1963), un «poema filmico» di sequenze di cinegior-
nali dell’epoca accompagnate da un testo poetico-politico, 
Pasolini mostra immagini di Lumumba prigioniero nelle 
mani dei suoi assassini. Un Ecce Homo irradiato dalla gioia 
di un’umanità che lottando danza verso la propria indipen-
denza. «Scoppia un nuovo problema nel mondo. Si chiama 
colore. / Si chiama colore la nuova estensione del mondo». 
In La rabbia Pasolini scrive un inno al colore e alla speranza 
del Terzo Mondo. 
Vuole girare un film in Africa: Il padre selvaggio. La storia si 
svolge sullo sfondo della crisi del Congo. Quando Pasolini 
scrive il suo soggetto, la tragedia del Congo non può essere 
ancora prevista in tutta la sua portata. La provincia con-
golese del Katanga, ricca di risorse minerali, nell’interesse 
delle imprese europee aveva dichiarato la sua secessione. 
Lumumba veniva assassinato, il segretario generale dell’O-
NU, Dag Hamarskjold, accorso per mediare, perdeva la 
vita in un attentato contro il suo aereo. Tredici soldati ita-
liani in missione ONU venivano massacrati da ribelli neri 
a Kindu. 
Il film (mai girato) racconta la storia di un insegnante eu-
ropeo idealista che fa lezione nella scuola di uno dei nuovi 
stati africani. È difficile espellere dalle giovani menti della 
futura classe dirigente i fantasmi del colonialismo come 
quelli del tribalismo. E la situazione è confusa. Davidson, 
uno studente, torna durante le vacanze alla sua tribù e 
prende parte ai combattimenti tra mercenari bianchi, trup-
pe nere fedeli e ribelli neri. Le truppe dell’ONU interven-
gono. Davidson partecipa a un massacro perpetrato dalla 
sua tribù contro i soldati bianchi ONU, con i quali solo 
poche settimane prima aveva stretto amicizia. Ritorna a 
scuola traumatizzato. Grazie all’impegno del maestro eu-
ropeo il giovane africano riesce, alla fine, a uscire dalla sua 
depressione nevrotica: la poesia lo salva e gli permette di 
esprimersi.
Pasolini pubblica questo soggetto nel 1962 con il titolo È 
bello uccidere il leone.7 Il testo è di un insolito, quasi inge-
nuo ottimismo. È la passione dell’educatore che determi-
na il tono. Senza parlarne direttamente, Pasolini ricorda il 
proprio passato, gli anni più felici della sua vita: la piccola 
scuola privata nella casa della madre a Casarsa, il laborato-
rio del poeta e gli amici dell’Accademiuta, il suo lavoro di 
insegnante a Valvasone. Allora, in mezzo ai giovani amici 
del villaggio, Pasolini si sentiva intimamente legato al po-
polo. Conduceva ancora con forze fresche la sua lotta con- AeM 78 luglio 13
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tro la nevrosi che più tardi diventerà lacerazione cronica. 
Era la primavera del suo eros pedagogico e del suo empi-
rismo erotico. Con il titolo programmatico Il sogno di una 
cosa Pasolini pubblicava nel 1962 il suo primo romanzo 
scritto nel 1949/1950 sui giovani che lottano per il loro fu-
turo nel Friuli dei lavoratori agricoli e dell’emigrazione nei 
primi anni del dopoguerra. Il titolo allude a una lettera del 
giovane Marx in cui si legge:8 «si vedrà allora che il mon-
do possiede da tempo il sogno di una cosa, di cui deve 
solo possedere coscienza per possederla realmente». Ma la 
lotta dei giovani contadini friulani finirà in una sconfitta. 
Ora, dieci anni dopo, alla fine degli anni ’50, per Pasolini 
il sogno rinasce in Africa. Infatti, Pasolini intitola l’ultimo 
paragrafo del suo soggetto africano “Il sogno di una cosa”. 
E in questo racconto il futuro rimane aperto. L’insegnante 
progressista ha le caratteristiche di Pasolini. Ma anche il 
ragazzo nero Davidson porta i suoi tratti, un giovane che 
supera la sua crisi, la «contraddizione di storia e preistoria, 
di natura e cultura» attraverso la poesia. 

La negritudine italiana
Pasolini esalta la visione di un legame che accomuna la 
storia italiana con quella africana e sostiene (nell’estate 
1961 come risposta a un lettore della rivista comunista Vie 
Nuove): Bandung è la capitale di mezza Italia.9 A Bandung 
si tenne nel 1955 la conferenza dei Paesi poveri, non alline-
ati oppositori alla guerra fredda (con la partecipazione di 
uomini di stato come Nehru, Tito, Zhou Enlai, Sukarno) 
per proporre una coesistenza pacifica che aprisse al Terzo 
mondo10 la possibilità politica ed economica di trovare una 
propria strada di sviluppo. Ma ben presto il pacifico «spi-
rito di Bandung» divenne vittima della guerra fredda che 
non ammetteva nessuna “terza via”. L’ultimo atto sarà il 
colpo di stato di Suharto nel 1965 con l’assassinio di un mi-
lione di comunisti indonesiani. Solo Vietnam e Cuba con 
Ho Chi Minh e Che Guevara resisteranno ancora come 
centri delle lotte del Terzo mondo e negli anni ’80 l’Africa 
sprofonderà in una indipendenza segnata da guerre civili e 
pesanti condizionamenti neocoloniali. 
Ma quando Pasolini scrive il suo articolo Bandung è la ca-
pitale di mezza Italia i giochi sono ancora aperti. E anche 
in Italia, Paese alleato del blocco occidentale e già in pie-
no miracolo economico, il superamento della «scissione 
neo-capitalistica fra Nord e Sud, aggravata dall’ignoranza 
reciproca dei lavoratori settentrionali e meridionali» rima-
ne per Pasolini «l’atto politico più importante di questo 
momento storico». Tuttavia una battaglia perduta, perché 
la società italiana sta già chiamando “sottosviluppo” la sua 
millenaria preistoria e vuole sbarazzarsene. Il miracolo 
economico toglie la terra da sotto i piedi al tipo di tran-
sizione dalla preistoria alla storia sperato da Pasolini. La 
vecchia Italia, sacra agli dèi (Diis sacra) si riduce a resti, a 
residui fastidiosi o museali in un mondo nuovo e moder-
no. La “preistoria” viene cancellata, non superata. Pasolini 
reagisce in due modi. Tiene fermo in modo anche provoca-
torio il rapporto Casarsa-Africa (con tutto quello che “Ca-
sarsa” significa per il poeta). Lo esprime chiudendo una 
sua “poesia visiva” con due foto che si contrappongono 
e integrano: la chiesa di Casarsa e un villaggio in Kenya.11 

Come spiegherà in “Poeta delle Ceneri”12 si celano in que-
sta contrapposizione il suo dramma familiare, la storia del-
la sua nevrosi, la voglia di regressione e di fuga, ma anche 
una particolare visione della poesia, del linguaggio e del 

suo rapporto con la storia. Proprio per la complessità di 
questo nodo l’idea dell’Africa può diventare per Pasolini 
il terreno di una conciliazione con il padre. L’altro modo 
di reagire è la reazione elegiaca espressa nella poesia “La 
Guinea”. 13 La Guinea, la patria di Sekou Touré, un Paese 
che Pasolini avrebbe sempre voluto visitare, ma in cui non 
è mai stato, rappresenta il futuro dell’Africa.14 Casarola, un 
piccolo villaggio («quattro case di pietra di montagna») 
sulle alture dell’Appennino nelle vicinanze di Parma, in-
carna l’“umile” Italia. Il poeta Attilio Bertolucci (1911-
2000) ha qui una casa piena di storie di famiglia e ricordi 
nella quale ha trascorso gli ultimi anni della guerra. È il suo 
luogo di ritiro. Per anni i due poeti intrattengono un dia-
logo. Già prima di “La Guinea”, scritta nel 1961, Pasolini 
ha indirizzato a Bertolucci l’epigramma “A Bertolucci”.15 I 
suoi primi versi ricordano il rifugio di Casarola:
«Sopravvivenza: anch’essa. Essa, la vecchia campagna,
 ritrovata, quassù, dove, per noi, è più eterna.»
Cosa fare con il passato che sopravvive, ancora sopravvive 
nei paesaggi e nei corpi delle persone? A questa domanda 
Pasolini risponde: 
«Un nuovo tempo ridurrà a non essere tutto questo:
e perciò possiamo piangerlo».
«Il tutto questo» è il paesaggio di Casarola scalfito appena 
come in un disegno leggero dalla cultura umana. Ancora 
una volta il mondo di Casarola viene descritto nei suoi det-
tagli, la bellezza della natura, che qui domina e dispone i 
«corpi sublimi dei castagni» sulle chine. Rifugio di un po-
eta che qui aspetta «mille sere» e anche l’ultima sera. Ma 
poi lo sguardo svolta improvvisamente verso l’Africa. Una 
terra diversa, piena di colori intensi. Altri corpi, un’altra 
sensualità. Anche qui la bellezza è interamente modellata 
dalla natura. Il canone estetico di questo mondo si estende 
dalla preistoria ai tempi moderni. Pasolini cita “Col cuore 
in Africa” del poeta Francisco José Tenreiro, nato a Sao 
Tomé: «Tinte forti / da tavolozza cubista».16 Il riferimento 
si spiega. Con Les Demoiselles d’Avignon (1907) di Picas-
so, l’arte ha scoperto e reclamato il significato della preisto-
ria per la modernità. Una rivoluzione nella continuità, un 
preservare che è diventato per Pasolini obiettivo politico 
nel senso più ampio. In questa rivoluzione vede la possibi-
lità di una nuova sintesi per l’umile Italia e la nuova Africa.
“La Guinea” riflette le immagini del viaggio compiuto da 
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Pasolini in Kenya nel 1961 (con Moravia al ritorno dall’In-
dia), risente la sua gioia commossa per la vitalità e l’irruen-
za sessuale incontrata. Ma all’improvviso il poeta interrom-
pe la sua descrizione e si rivolge con un «Ah» direttamente 
all’amico Bertolucci: «il patto industriale». I media («la 
più vile cronaca») gli danno la caccia, l’opinione pubblica 
condanna la sua vita omosessuale e minaccia in una ope-
razione ricattatoria «che non ha uguale» le radici della sua 
esistenza. I versi richiamano la fuga come via d’uscita, il 
gesto di Rimbaud, la sua «ansia romantica» che «occupa 
continenti, isole immani». Un mondo in cui il popolo par-
torisce «con voce famigliare, e in realtà tremenda» la liber-
tà. L’evocazione del nero dei villaggi e dei porti coloniali 
viene interrotta: «Alba pratalia... I prati bianchi! / Così mi 
risveglio, il mattino, in Italia». Alba pratalia, l’indovinello 
di una lingua che non è più latino e non ancora italiano, 
scherzosa metafora in un codice dell’ottavo secolo per in-
dicare fogli bianchi solcati dalla penna scura.17 Nel risve-
glio vede l’Italia sorta dal crollo dell’Impero romano, «con 
questa idea dei millenni stanchi / bollata nel cervello». Con 
il sole del tramonto muore l’amore di questo mondo anti-
co, ma Pasolini percepisce i segni della sua rinascita «nel 
patrimonio / dei grandi stili – della nostra storia. / La Ne-
gritudine, dico, che sarà ragione». 

«Negritudine» gettata là come un’ancora di salvezza. 
L’espressione era allora comune nel dibattito europeo: 
l’autodeterminazione nera, che rifiuta l’offerta bianca 
dell’integrazione cercando la sua propria strada in una 
affermazione della «ragione intuitiva dell’Africa» che va 
oltre la «razionalità europea». «La Negritudine, dico, che 
sarà ragione». Provocatorio è l’uso che Pasolini fa del ter-
mine, trapiantando il concetto in Italia. La negritudine «è 
in questi prati bianchi, tra i covoni / dei mezzadri, nella 
solitudine / delle piazzette, nel patrimonio / dei grandi stili 
– della nostra storia». La memoria negra vive nel ricordo 
dell’Italia «del Comune... della Diocesi... dei Banchi». An-
che in Europa, almeno nel suo cuore, nell’Italia della tradi-
zione millenaria, la luce è il frutto di un buio seme.
La negritudine trapiantata in Italia corrisponde alla trage-
dia greca trapiantata in Africa. Il “panmeridionalismo” di 
Pasolini18 si muove in ambedue le direzioni “italianizzan-
do” l’Africa e “africanizzando” l’Italia. Nel film Appunti 
per un’Orestiade africana si raggiunge l’apice estetico del 
coinvolgimento di Pasolini con l’Africa. L’Africa diventa nel 
vero senso della parola la “scena”, su cui Pasolini fa compa-
rire tutte le sue identificazioni, analogie, trapianti e innesti: 
una sperimentazione appassionata con la sintesi di contrad-
dizioni inconciliabili. Loro formano un magma nel petto di 

Casarsa, 
Pier Paolo 
Pasolini, 
La Divina 
Mimesis, 
Einaudi 1975 
(poema 
fotografico, 
iconografia 
ingiallita).
p.  24
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Pasolini che respinge la forma rigida. Per questo Pasolini 
trova un nuovo genere, gli “appunti” filmici. Immagini e 
parole vengono messe a disposizione di un film ancora da 
girare. Così consegna il materiale e le istruzioni per l’uso. È 
lo spettatore che deve mettere in opera il film. Si propone 
l’incontro con l’autocoscienza nera attraverso l’esperien-
za di un testo greco, un testo iscritto nei corpi e paesaggi 
dell’Africa. Protagonista è il popolo, che inconsciamente già 
possiede questa storia nel suo modo di vivere e ora la ritrova 
nel testo. Con l’offerta di cittadinanza alle Erinni la cultura 
tribale arcaica non viene cacciata via o eliminata, ma conser-
vata e superata. Nell’Orestiade Pasolini vede il modello in 
cui «i vecchi dèi primordiali» possono continuare a vivere 
nel nuovo «mondo della ragione e della libertà».
 
Tutte le guerre di liberazione finiscono così?
Il 5 luglio 1969 a Nairobi il sindacalista e politico Tom 
Mboya viene assassinato. È il numero due del governo e 
considerato il successore del presidente Kenyatta (1889-
1978). Al suo funerale nella cattedrale di Nairobi esplo-
dono gravi disordini tra il popolo dei Luo, a cui la vittima 
appartiene, e quello dei Kikuyu, che egemonizza la vita 
politica del Paese. L’assassino è un Kikuyu e viene giu-
stiziato mediante impiccagione. Se c’erano sostenitori e 
quali ragioni stavano dietro l’atto, rivalità tribali, conflitti 
ideologici (Tom Mboya manteneva stretti legami con gli 
Stati Uniti) o concreti conflitti politici (la sua critica al go-
verno sempre più autoritario di Kenyatta) rimane tuttora 
ignoto. Ma da quel momento in poi la stabilità del Kenya, 
fino ad allora ovunque lodata, è scossa.
Pasolini scrive direttamente sotto l’effetto degli eventi 
un articolo e ricorda le prime visite in Kenya del gennaio 
1961 e dell’anno successivo.19 

Si tratta di una testimonianza vivace della sensibilità con 
cui percepisce il clima sociale di un Paese, e del coraggio 
che fa parte del suo modo di esplorarlo. In un tono quasi 
biblico attesta, parlando di un comizio tenuto da Mboya: 
«L’ho visto con i miei occhi». A quei tempi la politica era 
ancora direttamente visibile nella realtà e non ridotta alla 
dimensione irreale e astratta propria dei mass-media. 
Pasolini ricorda una piccola scena di fratellanza mescolan-
dosi con la folla del comizio di Tom Mboya: «Quando poi 
seppero che ero italiano furono tutti felici. Perché? Perché 
anche gli italiani avevano combattuto contro i tedeschi una 
lotta partigiana come loro. Chi mi disse questo era un umi-
le operaio.» Forse è stato solo un caso fortuito, ma reso 
possibile comunque dall’incontro fisico di un bianco con 
degli Africani in uno di quei «grandi spiazzi africani, che 
sono per me i luoghi più belli del mondo». Per Pasolini è 
una conferma della sua concezione politico-antropologica 
delle comunanze del sottoproletariato in Italia e in Africa. 
L’Africa costituisce per Pasolini un enorme schermo di 
proiezione di tutte le tensioni che lo percorrono e che 
caratterizzano la sua opera. Durante uno dei suoi ultimi 
viaggi nell’Africa subsahariana i suoi occhi si riempiono di 
lacrime vedendo nei musei di Niamey e di Bamako «stu-
pendi idoli di legno, rivestiti di fibre; d’una bellezza che 
dà una profonda commozione pensando che tali idoli con-
tadini dovevano essere identici, per esempio, a quelli del 
Lazio prima dell’arrivo di Enea».20 
È finita un’epoca, un mondo intero. Le guerre di liberazio-
ne non hanno saputo tramandare la preistoria se non come 
oggetti museali. Ma nonostante il suo caos e le sue sconfitte 

“L’altra libertà, che uccide”, Pier Paolo 
Pasolini, da Il Caos, 19 luglio 1969

È stato ucciso Tom Mboya. Per me Tom Mboya 
non è un puro nome, un’astrazione remota. L’ho 
visto coi miei occhi, l’ho avuto fisicamente vi-
cino, l’ho sentito parlare. Una decina d’anni fa, 
poco prima della liberazione del Kenia, quando 
i «Mau Mau»1 operavano ancora: tanto che una 
notte che giravo solo per Nairobi, la camionetta 
della polizia inglese mi aveva caricato e portato 
d’obbligo all’albergo.
Un pomeriggio giravo – naturalmente, assoluta-
mente libero da ogni preoccupazione di pruden-
za, che io ideologicamente volevo ignorare – per 
la città, e sono capitato in periferia, in uno dei 
grandi spiazzi africani, che sono per me i luoghi 
più belli del mondo. In questo spiazzo, che era 
fatto a conca, si erano radunati centinaia e cen-
tinaia di Kikuyu, in un comizio. Il palchetto da 
dove parlava il relatore era in fondo allo spiazzo 
concavo, al centro della grande folla colorata. 
L’oratore era appunto Tom Mboya, e parlava 
con la passione delle grandi ore. Il Kenia stava 
per raggiungere l’indipendenza dopo una san-
guinosa lotta partigiana. «Uhuru!» egli gridava 
ogni tanto. E la folla rispondeva lieta in coro: 
«Uhuru!» (Libertà). Io mi ero seduto in mezzo a 
questa gran folla, e subito quelli che mi erano in-
torno mi avevano fatto largo perché, unico bian-
co lì in mezzo, potessi sedermi comodamente fra 
loro. Quando poi seppero che ero italiano furo-
no tutti felici. Perché? Perché anche gli italiani 
avevano combattuto contro i tedeschi una lotta 
partigiana come loro. Chi mi disse questo era 
un umile operaio. E mai avrei potuto aspettarmi 
queste parole da lui. Eravamo, dunque, fratelli.
Tom Mboya è diventato, dopo l’indipendenza, 
un moderato ed è finito col piegare su posizioni 
neocolonialiste. Forse fin da allora era appoggia-
to dagli inglesi. L’ha certo ucciso un giovane ne-
gro (che dieci anni fa era un bambino) in nome 
di una nuova libertà.
Tutte le guerre di liberazione hanno questa tri-
ste fine. In tutto il mondo, a qualunque Paese 
io pensi, vedo un atroce paesaggio di guerre di 
liberazione finite in delusione e restaurazione. 
Succederà così anche nel Vietnam: come poter 
prevedere altrimenti? Dunque che senso ha 
vivere, se non essere fedeli, disperatamente e 
magari ottusamente, alla prima e rozza idea di 
libertà che ci spinge da giovani ad agire?

1 - Gruppo nazionalista che diresse la guerra keniota 
dal 1952 al 1956, e poi fu sconfitto; l’indipendenza 
del Kenia risale al 1963. Mboya e Kenyatta furono gli 
esponenti più in vista della nuova leadership del Paese.
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l’Africa rimane per Pasolini una promessa e un “vuoto” nel 
quale la speranza rimane viva. Un invito ad «essere fedeli, 
disperatamente e magari ottusamente, alla prima e rozza 
idea di libertà che ci spinge da giovani ad agire». 

Peter Kammerer, nato nel 1938 in Germania e vive dal 
1962 in Italia, ha tradotto molti scritti di Pasolini in tede-
sco e (insieme a Graziella Galvani) scritti di Heiner Müller 
in italiano. Ha insegnato Sociologia all’Università di Urbi-
no. Ha curato insieme a Enrico Donaggio: Karl Marx: An-
tologia. Capitalismo, istruzioni per l’uso, Feltrinelli 2007

note
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go 2012. In Italia è uscito già nel 2010 il volume fondamentale di 
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Pier Paolo Pasolini believed that the Italian and 
African sub-proletariat shared political and an-

thropological commonalities. The African continent 
is often mentioned in Pasolini’s work. Africa fasci-
nated and inspired him. He recalls key African presi-
dents as symbols of independent African socialism. 
He produced Alla Francia (To France, 1958), an epi-
gram for Sekou Touré, Guinea’s first president, and 
La rabbia (Anger, 1963), a movie-poem that shows 
images of Patrice Lumumba, the first president of 
what is now known as the Democratic Republic of 
Congo, in captivity.
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Che il futuro della couture sia in Africa è opinione 
condivisibile senza esitazioni da chi, come me, ha 
una qualche esperienza di ricerca sul terreno in 

Africa occidentale. 
Vale a dire in società dove nel gioco delle apparenze – mol-
to presente nelle culture locali come del resto, più in gene-
rale, nella maggior parte delle culture dell’Africa subsaha-
riana – la performance del corpo vestito tradizionalmente 
assume forme di assoluta rilevanza e significatività. Con 
una tale enfasi sull’abito e sull’ornamento da far ritenere 
che il primato nel culto della bellezza e dell’eleganza ap-
partenga già alle civiltà africane.
Se è vero infatti che le società mirano tutte alla gestione 
ottimale del corpo sul mercato dei segni, è in special modo 
nei mondi africani che vestiti, tessuti, monili, acconciature 
e marchi servono a mettere il corpo in posizione di centra-

lità e a iscrivere l’individuo nel discorso sociale. 
In effetti risultano sorprendenti, perlomeno al nostro 
sguardo di occidentali, le tante e inventive modalità, dal 
forte radicamento sociale, di abitare il proprio corpo abi-
tando i propri vestiti che animano i teatri della quotidianità 
africana.
Il fatto è che in Africa l’eleganza esibita è vissuta come esi-
genza e come forza: l’abito elegante reinstalla i corpi in se 
stessi, dona loro pienezza e coerenza, li reinveste del loro 
potere d’azione e d’emozione. 
In altre parole, il corpo potenziato in bellezza non solo è 
fonte di soddisfacimento estetico, e in qualche modo eti-
co, ma si configura come un vero e proprio traguardo di 
vita, come strategia di rafforzamento e di sopravvivenza in 
contesti di competizione o ancora, specie in situazioni di 
marginalità, come riscatto esistenziale. 

L’Ethical Fashion Initiative (EFI):
conversazione con Simone Cipriani 

a cura di Giovanna Parodi da Passano
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Il fenomeno della moda in particolare – in grande effer-
vescenza negli scenari della mondializzazione – esibisce in 
Africa un carattere decisamente vistoso che serve a dare 
visibilità e forza tanto ai particolarismi culturali locali (so-
prattutto quando inerenti ai sistemi di gerarchie e alle ca-
ratterizzazioni di genere), quanto alle capacità individuali 
di azione all’interno delle attuali più vaste, e articolate, 
sfere d’influenza. 
Messo in scena dagli attori sociali nella vita di tutti i gior-
ni attraverso dinamiche di costruzione del Sé e dell’Altro 
sempre più relazionate alle agency incrociate del mondo 
“glocale”, il culto dell’eleganza si impone oggi in contesti 
dinamizzati dalle aperture verso inedite potenzialità e dalla 
presenza in campo di nuove forze e di nuovi modelli di 
consumo. 
Per quanto infatti, soprattutto nella loro tendenza a riba-
dire la differenza lungo linee in qualche modo standardiz-
zate, molte produzioni dei circuiti africani della moda si 
mostrino debitrici nei confronti delle specificità artigianali 
e performative di culture e di luoghi, altre dialogano feb-
brilmente con i nuovi spazi di comunicazione, scambio e 
creatività offerti dall’incremento dei flussi globali di capi-
tali, beni, persone, tecnologie.
Nell’odierna ossessione per la moda che trionfa sul conti-
nente traspare senza dubbio un magmatico immaginario 
collettivo asservito a logiche di ostentazione. Il peso del 
fashion nell’arena sociale (e anche in quella politica) impli-
ca questo orientamento esasperato allo sfoggio vestimen-
tario, senza tuttavia spiegare del tutto la dimensione del 
fenomeno. Non di rado infatti il bisogno di apparire ele-
ganti, di vestirsi all’ultima moda, viene declinato in com-
portamenti talmente estremi da portare ancora una volta 
a chiedersi da quale concezione del potere attribuito alla 
spettacolare messa in scena di un corpo addobbato (per 
essenza quindi culturale) emerga il loro prodursi, indipen-
dentemente dai modelli culturali di cui sono veicolo. 
In conclusione, per dirla alla maniera antropologica, la 
moda in Africa si presenta quale “fatto sociale totale”, ossia 
è una materia da affrontare come qualcosa di estremamen-
te complesso, imbrigliato nei processi storici locali, legato 
agli usi sociali del corpo e calato nella contemporaneità. 
Chiunque si accinga a operare in Africa dovrebbe tener-
lo presente, adottando uno sguardo “antropologico” per 
conformarsi allo spessore dell’alterità della creatività afri-
cana nel campo dell’arte della moda. 
Approccio antropologico fin qui scarsamente preso in 
considerazione da chi fa impresa nel continente africano 
e che, al contrario, mi sembra essere implicito nella mo-
dalità d’intervento sensibile all’impatto sociale e ambien-
tale dell’Ethical Fashion Initiative (EFI). I suoi programmi 
infatti, portando case di moda o di distribuzione europee 
a produrre in Africa presso comunità svantaggiate, inten-
dono andare ben oltre la beneficenza di un charity business 
basato sulla mobilitazione e il senso di colpa del mondo 
occidentale nei confronti dei mondi “altri” (la dottrina 
umanitaria è sempre destinata agli altri).

Giovanna Parodi da Passano – Forme e strumenti degli in-
terventi dell’Ethical Fashion Initiative1 che lei dirige s’in-
scrivono in un disegno di “moda per lo sviluppo”. 
Simone Cipriani2 – Sviluppo sostenibile è per noi uno svi-
luppo capace di contribuire alla crescita sociale in generale 
e, in particolare, all’acquisizione di empowerment da parte 

delle donne. Sviluppo duraturo nell’incentivazione delle 
comunità artigiane, delle tecnologie in uso e delle compe-
tenze tecniche locali (anche attraverso la realizzazione di 
attività di sviluppo di microimprese artigianali nel Sud del 
mondo e la crescita di consapevolezza presso i consumato-
ri del Nord).

G. P. d. P. – Fra i presupposti al programma dell’EFI mi 
sembra inoltre di cogliere la consapevolezza di quanto, nel 
caso di molte società africane di ieri e di oggi, la moda sia al 
cuore del sociale. Se è così, è possibile indicare fra i caratteri 
marcanti del vostro impegno un’attenzione alle alterità afri-
cane che, oltrepassando la scontata utilizzazione dei folklori 
locali come serbatoio per la moda occidentale, apra nuovi 
spazi di circolazione alle forme creative della modernità afri-
cana? 
S. C. – Premesso che nella nostra visione l’Africa è destina-
ta a diventare un bacino di eccellenza manifatturiera e di 
commercio di beni legati al mercato della moda, il primo 
obiettivo dell’Ethical Fashion Initiative è cambiare il modo 
in cui lavora la moda internazionale arruolando il fashion 
nel nostro programma di lotta contro le persistenti povertà 
africane, prevalentemente all’interno del mondo femminile 
(va detto che, messe alla prova, le donne africane si rivela-
no uniche: capaci, intraprendenti, combattive, esperte di 
distribuzione del tempo, motivate). Con uno stipendio re-
golare, le donne possono migliorare la situazione delle loro 
famiglie e delle loro comunità, conseguendo così autostima 
e rispetto.

G. P. d. P. – L’EFI pertanto, nel costruire un ponte tra il 
fashion system e gli artigiani africani che vivono in contesti 
di precarietà esistenziale, utilizza il fashion business come 
via di uscita dalla marginalità e come veicolo d’integrazione 
sociale. 
S. C. – Il nostro progetto interviene sulle parti più deboli 
della società garantendo dignità e lavoro a migliaia di don-
ne: attraverso il lavoro, persone che sarebbero escluse dalla 
crescita, e quindi dalla partecipazione sociale e politica, ne 
divengono gradualmente parte e acquisiscono presenza so-
ciale, senso di responsabilità, consapevolezza dell’impor-
tanza dell’istruzione e di una vita salubre.
Le attività del progetto sottostanno a un rigoroso codice 
che assicura salari dignitosi e garantisce una produzione 
etica, attenta all’impatto ambientale e sociale.
In aggiunta, l’adesione al nostro programma da parte di 
brand globali di forte richiamo quali, fra gli altri, quelli di 
Fendi e Vivienne Westwood, appaga il desiderio di bellez-
za (coniugato oggi con l’attrazione per i marchi) che esiste 
nella moda e che è molto presente, come spesso evidenzia-
to, nelle società africane subsahariane. Società in cui l’arte 
dell’abbigliamento, il culto dell’eleganza e l’ornamentazio-
ne del corpo sono tratti particolarmente diffusi. La moda 
realizza cose belle, e la bellezza rende orgogliosi del pro-
prio lavoro.
Nel nostro progetto, che connette il mercato aperto e in-
tegrato con i territori locali (con un’attenzione sia alle tec-
niche tradizionali, sia ai linguaggi creativi delle modernità 
parallele africane), due sono i punti nodali. 
Da un lato, come detto, scegliamo di operare e produrre 
insieme alle componenti più svantaggiate delle collettivi-
tà, organizzando il lavoro secondo parametri innanzitutto 
finalizzati a dare alle comunità locali benefici reali e im-
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mediatamente accertabili. L’EFI include infatti un sistema 
di valutazione dell’impatto delle attività sulle comunità 
coinvolte, misurando le ricadute sui livelli di povertà, sulla 
sanità, sugli alloggi, sui servizi igienico-sanitari e sull’ac-
cesso all’istruzione. Il sistema di valutazione d’impatto è 
affidato a un team di social worker (esperti di costruzione 
di gruppi locali incaricati anche d’individuarne i leader, i 
facilitatori e i mediatori) che vengono dalle comunità in 
gioco e che esaminano l’impatto sociale avvalendosi di 
questionari.3 L’audit dei dati ricavati è inoltre demandato 
a un ente terzo, l’agenzia internazionale Fair Labour Asso-
ciation (FLA). 
Dall’altro lato, reperiamo risorse e obiettivi nella valoriz-
zazione delle capacità degli artigiani locali e nella rivisita-
zione inventiva delle produzioni artigianali dei territori. 
Fin dall’inizio i lavoratori sono coinvolti nella scelta delle 
tecniche e dei materiali ed è prevista una remunerazione 
anche durante il percorso di formazione-lavoro.
In altre parole, nel portare le case di moda o di distribuzio-
ne occidentali, e non solo, a produrre in Africa, l’imposta-
zione dell’EFI non è certo quella di attingere, assecondan-
do consueti stereotipi primitivisti, ai folklori e ai repertori 
artistici africani subsahariani (peraltro già diffusamente 
rinvenibili nelle boutique etniche), bensì di utilizzare e re-
cuperare i mestieri e le tradizioni artigianali e figurative lo-
cali. Vale a dire mettere a frutto le tecniche, le conoscenze, 
le pratiche, la manualità, la competenza, l’estro degli arti-
giani africani in molti campi attinenti alla moda – tessitura, 
tintura tradizionale, batik, applicazione di stoffa su pagne, 
ricamo a mano, ricamo a macchina, crochet, lavorazione 
della rafia, del legno e dei metalli, bigiotteria, filigrana, de-
corazione con perline di vetro e con semi, ecc. – evitando 
la trappola etnica.
Sto dicendo che l’Africa ha saputo mantenere intatte una 
intelligenza di vita e una creatività scomparse altrove, e che 
la salvezza del continente può venire anche dall’artigianato 
di qualità.
Il vantaggio di lavorare per l’industria del lusso è quello 
di avere la certezza che i prodotti vengano realizzati al 
meglio, rispettando chi lavora e preservando la sapienza 
della manualità. In sostanza, l’idea è di fare uscire gli ar-
tigiani africani dal folklore e far loro produrre non “cose 
etniche”, bensì cose belle, di fattura accurata, coerenti con 
gli sviluppi della moda (da tempo del resto l’Africa, con le 
sue forme grafiche e i suoi colori, ha contagiato la moda 
occidentale, si pensi solo alla celebre collezione Bambara 
di Ives Saint Laurent del 1967). Lavoriamo a tal fine con 
stilisti e artisti locali. Artisti che, allontanandosi dallo “stile 
etnico”, utilizzano i tessuti indigo e bogolan creativamente 
(nel caso del bogolan cambiandone anche i disegni). 

G. P. d. P. – In quale misura il vostro percorso di progetta-
zione nasce dalle potenzialità del luogo in cui intervenite e si 
concentra su aspetti prettamente culturali, sociali e ambien-
tali dei territori produttivi individuati, in modo che elementi 
quali creatività e qualità dei prodotti proposti riescano a ri-
chiamare i processi produttivi e tecnologici inerenti alle re-
gioni di provenienza, manifestandone la storia e la cultura? 
Oltre a porre l’attenzione su aspetti quali l’eco-sostenibilità, 
intesa come compatibilità ambientale dei materiali e dei pro-
cessi di produzione, o ancora l’utilizzo di materiale riciclato e 
riciclabile e a basso impatto ambientale  – i vostri interventi 

considerano anche le esigenze d’innovazione delle tecniche 
produttive e di rinnovamento dei prodotti?
S. C. – Parliamo del Mali e del Burkina Faso, Paesi dove 
siamo attualmente impegnati con progetti che guardano al 
recupero dei tessuti tradizionali.
I tessuti del Mali sono stati adottati da Vivienne Westwo-
od per abbigliamento e per borse (bogolan col marchio di 
Vivienne Westwood), mentre quelli del Burkina, già utiliz-
zati da Ilaria Venturini Fendi per la rinomata collezione di 
borse Carmina Campus, saranno sulle passarelle il 7 luglio 
ad AltaRoma con Stella Jean (collezione primavera-estate 
2014). La stilista italo-haitiana ha usato tessuti realizzati da 
tessitrici locali organizzate in cooperative e in aziende indi-
viduali nell’ambito del programma di moda etica dell’EFI. 
Un altro esempio: l’artista maliano Aboubakar Fofana che 
fa cose straordinarie con l’indigo.
Parlando di tessuti africani è doveroso aprire una parente-
si: ci scontriamo col problema del cotone organico, fino a 
qui sottratto ai territori di produzione e trasformato altro-
ve. Noi invece vogliamo aggiungervi valore in loco. In più, 
abbiamo pensato a nuovi telai, che rendano il lavoro di tes-
situra più produttivo, pur mantenendo livelli di tecnologia 
di base, coerenti coi mezzi disponibili. 
Quando possibile infatti usiamo tinture naturali e materiali 
organici (bogolan e indigo); quando questo non è praticabi-
le promuoviamo il riciclo.
Nella collezione di borse e accessori di moda dedicati an-
che all’uomo prodotta a Nairobi da Vivienne Westwood 
in collaborazione con l’ITC e battezzata Hand made with 
love, le donne del luogo impiegate (madri single, vedove, 
vittime dell’AIDS, donne versanti in condizioni di estrema 
povertà), una volta acquisite le competenze artigianali di 
base, hanno lavorato con materiali riciclati recuperati lo-
calmente – cavi elettrici, alluminio di scarto e sacchetti di 
plastica, insegne pubblicitarie, tende da safari…

G. P. d. P. – In che modo un progetto d’imprenditoria sociale 
come il vostro, che intende contribuire a cambiare la per-
cezione dell’Africa riposizionando il continente come luogo 
di bellezza e opportunità, si confronta con le reti dei global 
social entrepreneurs e, in particolare, con un mondo della 
filantropia africana in espansione oggetto di questo dossier 
di Africa e Mediterraneo? 
S. C. – Ritengo sia necessario cambiare radicalmente l’ap-
proccio al mondo africano, percepito in genere soltanto 
come luogo di deprivazioni e di guerre, mentre a nostro 
avviso questo immenso continente, ricco di diversità e di 
opportunità per chi vi investe e per chi ci vive, è a tutti gli 
effetti uno dei più promettenti per il futuro. L’EFI si attesta 
per l’appunto in prima linea nella rivalutazione delle cultu-
re del continente africano, prendendo in considerazione le 
potenzialità delle società africane in termini di produzione 
e di consumo di beni legati al mercato del fashion. E opera 
sul versante della moda all’insegna di un’innovativa forma 
di cooperazione tra Paesi e realtà produttive del Nord e 
del Sud del mondo, dimostrando come questa possa con-
tribuire a un arricchimento al tempo stesso estetico, sociale 
ed etico.4
Come premesso non siamo un charity business, le nostre 
non sono iniziative di beneficenza o volontariato. Se infatti 
ci si riferisce ai progetti dell’EFI, gli ambiti di riferimen-
to sono quelli del business, del mercato, del commercio, 
dell’imprenditoria. “Not charity, just work”: l’idea che so-
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stiene il programma è di creare 
un business fiorente e in grado 
di generare profitti. Mantenendo 
però una forte implicazione eti-
ca, sociale ed ecologica. Che sia 
business insomma ma che sappia 
includere tutti all’interno della 
fashion chain, promuovendo uno 
sviluppo equo e sostenibile. Le 
donne che lavorano per noi, in 
quando bread-winners, cambia-
no la loro posizione sociale, le 
loro bambine che non andavano 
a scuola ci vanno, e così via…
Avendo ormai all’attivo più espe-
rienze di collaborazione tra mar-
chi di moda etica e sostenibile e 
comunità africane, posso affer-
mare a ragion veduta che, fino 
a ora, il nostro business model 
ha creato valore economico e valore sociale. Varando im-
prese sostenibili da un punto di vista finanziario, in grado 
di centrare obiettivi sociali come la salute, l’educazione, 
la protezione ambientale, l’housing, la cultura… in breve: 
favorendo la crescita interna delle comunità. Imprese in 
grado di attirare flussi consistenti di capitali senza creare 
dipendenza dagli aiuti economici internazionali.
In conclusione, la nostra formula si dimostra atta a produr-
re valore in tutti i sensi – attivando un circolo virtuoso che 
migliora le condizioni di vita di chi abita in realtà disagiate 
come è il caso delle comunità degli artigiani – e insieme 
incrementa i fatturati di chi vende i prodotti, secondo 
una procedura collaudata che ci auguriamo sia destinata a 
rappresentare un modello per chi fa imprenditoria sociale 
in Africa. Io credo molto nella dimensione antropologica 
dell’impresa. 
Va però detto che fino ad oggi, in generale, da un lato c’è 
il mondo della filantropia che non fa impresa, dall’altro c’è 
un’impresa che non tiene conto dell’impatto sociale.
Propongo dunque di aprire un dialogo in rete e di stabilire 
un incontro all’anno (potrebbe essere a Ginevra in autun-
no) fra tutti coloro che intendono fare impresa sociale in 
Africa. 

Giovanna Parodi da Passano è docente di “Etnologia e 
Antropologia del Turismo” presso l’Università di Genova. 
Africanista di formazione, attualmente si occupa dei culti 
legati ad associazioni di maschere e dell’estetica della rap-
presentazione nello spazio culturale yoruba sudoccidenta-
le; della musealizzazione di oggetti e memorie inerenti ai 
culti afro-cubani; di arte contemporanea africana; di turi-
smo e patrimonio in Africa

note

1 - L’EFI è un programma all’interno dell’ITC, agenzia congiunta 
delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione mondiale del commercio. 
Gestito in maniera etica e in corso da qualche anno, l’EFI vuole fa-
vorire la realizzazione di prodotti artigianali di lusso creati attraverso 
un processo eticamente sostenibile al 100%, valorizzando il lavoro 
manuale di micro-artigiani (per il 98% donne) appartenenti a comu-
nità svantaggiate. Partito con un progetto-pilota in Kenya nel 2007, 
L’Ethical Fashion Africa Project è impegnato in Africa orientale e 

occidentale e ad Haiti. Il concetto alla base di questa iniziativa è 
quello di puntare sull’impresa come mezzo per uscire dalla povertà, 
ricollegandosi alla ricchezza della produzione culturale e artigianale 
delle società locali. Finora, il progetto ha coinvolto 7.000 micro-arti-
giani che lavorano per marchi e distributori della moda quali Stella 
McCartney, Ilaria Venturini Fendi, Vivienne Westwood, Chan Luu, 
Sass & Bide, Osklen, United Arrows, Myers e Manor.
2 - International Trade Centre (ITC)’s Chief Technical Adviser of 
Ethical Fashion. Le risposte di Simone Cipriani sono una sintesi e 
non una fedele trascrizione di un’intervista telefonica che ha avuto 
luogo il 12 giugno 2013.
3 - Un esempio per tutti: alla fine dei primi mesi d’attività del pro-
getto-pilota in Kenya decollato nel 2007 i gruppi informali di lavoro 
erano già diventati gruppi di aiuto reciproco, con struttura giuridica, 
licenza, contabilità di base, partite Iva. Era nata un’infrastruttura di 
sostegno, capace di effettuare controlli qualità, formazione, organiz-
zazione del lavoro e della produzione, logistica.
4 - Questi argomenti vengono trattati in maniera crescente durante 
eventi internazionali – fra i più recenti l’ITC event a Yokohama in 
Giappone in giugno dove Simone Cipriani ha presentato l’Ethical 
Fashion Initiative denominata “Moda responsabile per l’Africa” 
(esponenti rappresentativi dell’industria del fashion hanno discusso 
di una migliore integrazione della moda africana nei mercati globali).

Vivienne
Westwood 
clutch detail in 
production,
Ethical Fashion 
Initiative.
Courtesy of ITC

The Ethical Fashion Initiative (EFI) is an Inter-
national Trade Centre (ITC) project. It is an in-

cubator for the creation of micro-enterprises, allow-
ing marginalized people to connect with the world 
of fashion and ensuring that the most isolated and 
vulnerable people, including young single mothers, 
are able to work safely and earn an income while also 
accessing childcare. Indeed, 90% of the EFI team are 
women. By earning a regular income, they are able to 
improve their living conditions and their children’s 
education.
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Independent Spirits: Art and Africa
in the 2013 Venice Biennial

by Mary Angela Schroth

A resonating world akin to the old tribal echo chamber 
where magic will live again

Marshall McLuhan

Every two years, some 500,000 cultural visitors de-
scend on the unique city of Venice from June to No-
vember to devoir some of the most innovative, com-

plex, and extraordinary global art of our time in occasion of 
the Art Biennial (the exhibition alternates with architecture, 
music, dance, theater and cinema). This year was no excep-
tion and the entire series of exhibitions is larger and more 
comprehensive than ever. This is indeed the Olympics of 
art and the 2013 edition includes 88 countries (some, such 
as Angola and Ivory Coast, are present for the first time), as 
well as 47 official collateral exhibitions and dozens of addi-
tional projects including the various museums and cultural 
centers in the city. A marathon. A feast. A performance.
The Venice Biennial began more than a century ago. But it 
has only been since the 1990’s that the artists from conti-
nent of Africa have participated here in a significant man-
ner; the African presence in 2011 demonstrated a larger 
number of projects by Africans and inspired by Africans. 
But this year is perhaps the first time that the biennial has 
bestowed – thanks to the Pavilions but also other curato-
rial constructs – a true and major recognition of art from 
Africa; it is also an historic year for some African countries 
themselves to independently take the stage in Venice. And 
once again this year, the jury of the Biennial includes an 
African, Nigeria’s Bisi Silva, a positive recognition for this 
pioneer founder and director of the Center for Contem-
porary Art in Lagos. Her presence in this hectic marathon 
was “exhilarating”; her invitation for the jury was Massi-
miliano Gioni’s idea (another plus for him) and marks a 
continuation for the presence of Africans on the panel. 

The Central Exhibition
Entitled “The Encyclopedic Palace” (Il Palazzo Enciclope-
dico) and curated by one of the world’s youngest curators 
Massimiliano Gioni (Busto Arsizio, 1973), the 55th edition 
is centered on a work by Italian-American self-taught artist 
named Marino Auriti, who in 1955 envisioned a 136-story 
building named the Palazzo Enciclopedico that would house 
all the world’s knowledge. It was never built but Gioni was 
inspired by this creation to mount a massive central exhi-
bition for the Biennial that includes some 4.800 artworks 
– many by outsider artists but including many insider ones, 

encompassing a vision of multiplicity that covers an infinite 
variety of ways to conceive art in our time. A universal im-
pulse to make contact is the synthesis of Gioni’s project, with 
its super-sized list of artists and jammed full of accumula-
tions, constant surprises, archiving, collections, excesses and 
obsessions. But to return to our subject of Africa in Venice, 
here are some selections (perhaps not adventurous enough, 
however) from Gioni’s exhibition that give us that link:

Papa Ibra Tall: the grand old man of L. Senghor’s “Négri-
tude” movement in Senegal, Tall brings to the exhibition 
some glorious decorative patterning tapestries and vibrant 
paintings, linked to African rhythms, emotions, symbolism. 

Frédéric Bruly Bouabré: the self-taught artist and philoso-
pher from the Ivory Coast shows his famous series of post-
card size drawings as a glossary of his local dialect language.

Steve McQueen: the Anglo-African artist and filmmaker 
takes a new identity, with Once Upon a Time (2002), digi-
talizing Carl Sagan’s 1977 slides from Golden Record and 
juxtaposing them with the linguist W.J. Samarin’s field 
soundings of speaking in tongues – a brilliant and anthro-
pological mix of image and sound.

J.D. ‘Okhai Ojeikere: Self-taught photographer resulting 
in some 5000 images, best known for his obsessive series of 
Nigerian women’s headdresses and hair styles. 

Viviane Sassen: A photographer born in the Netherlands, 
often uses images from Africa, where she lived as a child 
and obsessively returns. She shows a marvelous series enti-
tled Parasomnia, where her African subjects are both hid-
den and suspended in dream-like states. 

Lynette Viadom-Boakye’s paintings of African or Africa-
American women (Ghana origin, lives in the UK) seem 
to be made of dark brown chocolate, luscious and rich 
– probably the best painting represented in the entire 
Biennial. This artist was the main winner of the Pinchuk 
Foundation’s Future Generation Art Prize announced in 
Venice, another proof of her exceptional work. 

Neil Beloufa: filmed in Mali, the Canadian-born artist cre-
ates, in his video entitled Kiminski, a series of interviews 
with young Africans together with their animals and ob-
jects, lit only by hand-held florescent lamps, as they discuss 
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telepathic communication and the spirit.
Bouchra Khalili from Morocco created a new video work 
for this biennial: Words on Streets are vocal vignettes filmed 
in public spaces in Genova and are part of the artist’s objec-
tive to give voice to ethnic and political minorities, through 
their own words. 

The African Pavilions
Angola – Golden Lion for Best Pavilion
It was a heart-felt moment when the Biennial Jury an-
nounced the winner of the Golden Lion prize for best 
national participation, awarded to Angola and curated 
by Paula Nascimento and Stefano Rabolli Pansera of the 
group Beyond Entropy Ltd. Their exhibition Luanda, En-
cyclopedic City featuring the photos of Edson Chagas were 
installed in the gallery of Palazzo Cini, a hidden museum 
with an impressive collection of Italian Renaissance art-
works. Visitors were invited to peel off each of Chagas’ 23 

photo-posters (entitled The Not Found Object), which were 
installed on wooden pallets in each room, thus composing 
a super-sized album of the exhibition. The aesthetic and 
sophisticated ensemble makes an interesting juxtaposition 
between the works of Botticelli, Piero della Francesca, Fra 
Angelico et al., and the streets and alleys of the capital of 
Angola. To quote Bisi Silva: «Angola was chosen because of 
the way in which the art was integrated into the Cini palace 
without either one losing their respective identity.» A differ-
ent story on the upper floor, where a group of wood sculp-
tures and paintings represents the country’s artistic identity 
since 1991, including a work by J.D. Mabuaka Mayembe, 
a seated figure which won the 2006 Ensarte Great Prize of 
Sculpture in Luanda. 

Ivory Coast
With the exhibition Traces and signs, curator Yacuba Ko-
naté chose Fédéric Bruly Bouabré (also present in Gioni’s 
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exhibition, with his post-card renderings of language and 
signs), Tamsir Dia (a painter whose collages and colors 
allude to layers and memories), Jems Robert Koko Bi 
(one of the country’s rising sculptors), and photographer 
Franck Fanny. Konaté’s objective, similar to that of Zim-
babwe, is to highlight a choice of artists who span genera-
tions and backgrounds but all of whom are professionally 
recognized in their own country and abroad. 

Egypt
This year seemed to be a visual repeat of past editions 
(with the exception of 2011, where the stunning video per-
formance of Ahmed Basiony during the events of Tahrir 
Square that lead to his death made both a political state-
ment and represented a new approach to this space). Cu-
rator Mohammed Talaat worked with artists Khaled Zaki 
and Mohamed Banawy to create a large-scale installation 
entitled Treasures of Knowledge that includes various 

methodologies and subject matter relating to the iconog-
raphy of the country’s history. We recall the reader that the 
Pavilion of Egypt, to date the only African state to have 
a permanent building in the Giardini, was established in 
1952, the year of the military coup that overthrew King 
Farouk and heralding the start of the Egyptian Republic. 
Cairo has its own international art biennial and remains 
one of the most important countries for contemporary art 
on the African continent. 

Zimbabwe
Also present for the first time in 2011, the National Gallery 
of Harare under the able direction of Raphael Chikukwa 
together with commissioner Doreen Sibanda worked with 
two generations of artists that attempt to give an updated 
view of contemporary art in Zimbabwe. Particularly inter-
esting were the colorful and concise abstract paintings by 
Rashid Jogee and the very young Virginia Chihota and 
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Portia Vavahera, both women artists whose works on pa-
per were exemplary. Under the title Dudziro – Interrogat-
ing the Visions of Religious Beliefs, each artist used various 
references to the Pentecostal, Afro-Catholic, Christian and 
Afro-Apostolic sects of Zimbabwe life as well as socio-
religious ethnographic symbols, Islamic calligraphy, and 
links to Western contemporary art. A sophisticated and 
thoughtful vision. 

South Africa
After the 2011 controversy (lack of transparency in a rep-
resentation, disguised as a government-curated project 
but in essence spearheaded by a private gallery ), this year 
South Africa returns with an exhibition entitled Imaginary 
Fact: Contemporary South African Art and the Archive, and 
its own permanent exhibition space in the Arsenale. «The 
exhibition shows how artists use materials of the past to 
comment not only on the past but how the past continues 
to comment on the present», explains curator Brenton 
Maart. Artists Andrew Putter, Cameron Platter, Donna 
Kukama, Gehard Marx, Maja Marx, Philip Miller, James 
Webb, Joanne Block, Johannes Phokela, Neliswe Zaba, 
Sam Nhlengethwa, Sue Williamson, Penny Siopis and Wim 
Botha remind one of the pioneer 1992 S.A. biennial edi-
tion Incroci del sud; one of the most innovative works in this 
Pavilion was by Zanele Muholi, with her decade-long series 
of photos of black lesbians in that country, women whose 
lives are absent from the history books. It was rewarding to 
those great color pastel drawings by master David Koloane. 
Also notable, though done outside the Pavilion in the San 
Polo area of the city, was a performance by Athi-Patra Ruga 
about a female monarch named Ivy, accompanied by four 
performers balancing on black heels, and interacting with 
the nearby church of Santa Maria Gloriosa dei Frari with its 
intricate tableau featuring four black slaves. Although not 
well promoted (the public were mostly the organizers and 
the S.A. ambassador), this was one of the more interesting 
performances among the many in Venice during opening 
week (including Golden Lion winner Tino Sehgal). 

Kenya
Sandro Orlandi and Paolo Paponi have chosen a selec-
tion of artists from Kenya that include Kivuthi Mbuno, 

Chrispus Wangombe Wachira (a discovery for this au-
thor), and Armando Tanzini (a 30-year resident of Kenya 
who won the UNESCO Prize in 2000 for his Do not forget 
Africa Foundation), together with Chinese artists Fan Bo, 
Lui Ling & Liu Ke, Lu Peng, Li Wei, He Weiming, Chen 
Wenling, Feng Zhengjie. The title is Reflective Nature: a 
New Primary Enchanting Sensitivity and it is evident that 
the Chinese presence in Africa is not only economic. In 
the same Pavilion, the Italo-Brasilian artist César Me-
neghetti is represented in a special project on the Island 
of San Servolo that reflects an on-going project with and 
about the disabled. 

Africa in Other Pavilions
Nobel-prize winning author J.M. Coetzee from South 
Africa was the curator for the Pavilion of Belgium; prob-
ably one of the more original conceptions, the Flemish 
artist Belinde Bruyckere’s installation called Cripplewood 
featured a bandaged fallen tree and was both European 
and African in thinking. With the black-tainted walls that 
resembled Mark Rothko paintings to the ceiling which 
was darkly-painted loosely-woven linen where the light 
barely entered, the work created both a meditative and 
magical atmosphere. 
This year, Germany exchanged its pavilion with that of 
France, selecting (among others) the work of Santu Mo-
fokeng, with his photographic series depicting black 
South African burial sites cut off by construction sites 
and mining inroads, a preoccupying view of a continu-
ing colonization by the economic powers of that country. 
Ancestors, specters, signs, and predecessors are shown 
in his wall text “Generally, ancestors need grounding, a 
landscape, or territory.” 
Richard Mosse’s six-channel film installation The Enclave 
together with his stunning digital photographs depicting 
rebel conflicts in the Democratic Republic of Congo are 
part of the Pavilion of Ireland. It opens with a young man 
walking into Lake Kivu with an assault rifle and disap-
pearing. The artist uses an obsolete infrared film that 
renders in fuchsia all that is normally green, creating a 
surreal, gaudy and mesmerizing beauty, a kind of anti-
reportage. For this writer, it is one of the most interesting 
projects in the entire Biennale. 
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In the Pavilion of the Bahamas (another debut for the 
Venice Biennial), afro-caribbean artist Tavares Strachan 
invents a faux-historical tribute to Matthew Henson, an 
early 20th century Arctic explorer. The artist has made a 
large-scale installation with various elements relating to 
the event, linking the capital city of Nassau to Venice to 
the North Pole. Strachan’s use of ice and mapping, to-
gether with photography and video, make this one of the 
more unusual and strong Pavilions in the Biennale, all the 
more interesting given his role as an immigrant. 
This same theme linked to Black subjectivity and sensi-
bility is evident in two additional Pavilions: for Greece, 
where a black rag picker inadvertently finds a series of 
flower sculptures made of 100, 200 and 500 Euro bank-
notes thrown in the trash by a senile white rich woman in 
Stafnos Tsivopoulos’ 3-part film reflecting economics and 
life in that country, and Danish artist Jesper Just’s video 
that links black immigrants, and their alienating existence 
in an unfriendly urban architectural cityscape. 
For all of us, a rapport with Africa is complicated, com-
plex and often ambivalent. This biennial underlines these 
elements for the first time in circumstances that were both 
natural choices, some selections by non-African curators 
or artists and also showing global ideas. The proof was 
the award to Angola as best Pavilion.
Still, there were too few people of color, far too few. But 
for the first time, as Simon Njami says in a short statement 
for the Zimbabwe catalog, «Africa is doing it by itself». 
Without a separatist overtly militant political agenda but 
within the system, in harmony with the system and now 
part of the system, but built on the pioneering Venice 
biennial work of African curators such as Grace Stani-
slaus, Olu Oguibe, Salah Hassan, Okwui Enwezor, Si-
mon Njami and Ferdinando Alvim. As Bisi Silva states, 
“This biennial was a good start… but we all need to do 
a lot more.”
With the wealth of representation this year in Venice, 
Africa continues to self-actualize its own present and its 
own future.

Mary Angela Schroth directs Sala 1 in Rome, Italy’s old-
est non-profit space for international contemporary art 
with a long history of promoting contemporary art from 
Africa. She has been part of the Editorial Board and Arts 
Contributor for African e Mediterraneo since 1999
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http://mg.co.za/article/2013-06-07-venice-revels-in-its-imaginary-
friends
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ARTE
Spiriti indipendenti: arte 
e Africa alla Biennale di 
Venezia 2013

Ogni due anni Venezia accoglie più di 500.000 
visitatori che da giugno a novembre deci-

dono di immergersi in quelle che possono essere 
considerate come le Olimpiadi dell’Arte: la 55a 
esposizione internazionale d’arte della Biennale 
di Venezia. La Biennale d’arte ha luogo da ormai 
quasi un secolo, ma è solo dal 1990 che l’Africa 
vi partecipa in maniera significativa. Quest’anno 
sono ben 88 i Paesi rappresentati, tra essi fanno 
la loro prima comparsa, padiglioni quali quello 
dell’Angola e della Costa d’Avorio.
Prendendo ispirazione dal progetto Palazzo en-
ciclopedico di Marino Auriti, Massimiliano Gio-
ni, curatore di questa nuova edizione, ha creato 
un’esposizione che include più di 4.800 opere 
d’arte: un impulso universale verso la creazione 
di contatto e uno sguardo alla molteplicità sono 
le linee guida di questa mostra.
Il “leone d’oro” è stato assegnato al padiglione 
dell’Angola, new entry di quest’anno, che si trova 
all’interno della galleria di Palazzo Cini, dove im-
maginari album fotografici dalle enormi dimen-
sioni si mescolano, giustapponendosi, all’estetica 
delle opere di Botticellli e di Piero della Francesca. 
In questo padiglione, dal titolo evocativo di Luan-
da. Encyclopedic city, i visitatori possono girare 
per le installazioni fotografiche composte dalle 
immagini di Edson Chagas: 23 foto intitolate The 
not found object sono sovrapposte le une sulle 
altre su pallet di legno. 
Lo Zimbabwe con il suo Dudziro – interrogating 
the visions of religious beliefs consacra il padi-
glione all’etnografia socio-religiosa con rappre-
sentazioni che rievocano le tradizioni delle sette 
pentecostali, afro-cattoliche, cristiane o afro-apo-
stoliche come anche la religione musulmana at-
traverso la calligrafia islamica. 
Altri Paesi africani già presenti nella scorsa edizio-
ne del 2011 che riconfermano il loro ruolo artisti-
co sono l’Egitto, il Sudafrica e il Kenya. 
Non è da tralasciare la presenza africana in al-
tri padiglioni, primo tra tutti quello dell’Irlanda, 
dove espone il fotografo Richard Mosse con le sue 
immagini che ritraggono la Repubblica Democra-
tica del Congo. Grazie all’utilizzo di una pellicola 
fotografica scaduta, l’artista crea paesaggi surre-
ali dove il verde naturale si trasforma in un fucsia 
sgargiante.
Grazie al lavoro pioneristico di curatori africani 
quali Grace Stanislaus, Olu Oguibe, Salah Has-
san, Okwui Enwezor, Simon Njami e Ferdinando 
Alvim, la presenza africana alla Biennale di Vene-
zia è diventata ormai parte del sistema, discostan-
dosi da qualsiasi agenda politica.
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Un turismo diverso: idee nuove
dagli operatori tunisini

di Tiziana Gulotta

Non solo spiagge e ampi alberghi, medine, dune 
ed escursioni sul cammello. La nuova immagine 
della Tunisia post-rivoluzione punta anche su 

nuovi circuiti turistici. Uno di questi trae spunto proprio 
dai tumulti (tra dicembre 2010 e gennaio 2011) che hanno 
portato alla caduta del regime di Ben Ali e conduce i visita-
tori sui luoghi da cui la rivoluzione ha mosso i primi passi. 
Tra i punti nevralgici del tour “rivoluzione del gelsomino” 
suggerito da alcuni operatori tunisini del turismo e della 
ricettività, vi è Sidi Bouzid, il paesino del giovane ambu-
lante che si diede fuoco per protestare contro il sequestro 
della propria merce, Thala e Kasserine, dove si è registrato 
un numero elevato di morti e feriti, fino ad arrivare all’a-
venue Bourghiba, a Tunisi, dove si trova il ministero degli 
Interni davanti al quale si sono riuniti centinaia e centinaia 
di attivisti.
Il Paese nordafricano, che conta oltre 10 milioni e mezzo di 
abitanti, si può considerare un mosaico di culture dove si 
conservano le tracce del passato, ancora oggi, a Cartagine, 
Kerkouane, Dougga ed El Jem. A meno di due ore dall’Ita-
lia offre più di 1.300 chilometri di costa e giornate assolate 
in gran parte dell’anno. Sin dagli anni Sessanta la Tunisia 
ha considerato il turismo come fulcro principale per il suo 
sviluppo economico e sociale. Secondo alcune statistiche 
fornite dall’Ente nazionale tunisino per il turismo di Mila-
no, si è passati da 53.000 presenze nel 1962 a oltre 7 milio-
ni nel 2008, considerato il periodo del boom turistico; da 
640.000 pernottamenti (1.962) ad oltre 38 milioni (2008). 
Nel 2005 si è verificato il boom del flusso turistico italiano 
con oltre 472.000 presenze. Nel paese maghrebino, inoltre, 
si contano 856 hotel, 241.000 posti letto, 747 agenzie di 
viaggio, sette siti archeologici patrimonio mondiale dell’U-
NESCO, sette parchi nazionali e diciotto riserve naturali, 
sette musei, tra i più noti, il Bardo, a Tunisi, che ospita una 
grande collezione di mosaici romani. Si contano, inoltre, 
nove aeroporti internazionali che permettono l’accesso 
diretto alle principali regioni turistiche con trasferimenti 
di breve durata: Tabarka, Tunisi, Enfida, Monastir, Sfax, 
Gafsa, Tozeur, Gabes, Djerba. Tra le bellezze naturalisti-
che ricordiamo: il parco l’Ichkeul (12.600 ettari) con oltre 
600 specie di piante e il parco Chaambi (6.723 ettari), ad 
ovest di Kairouan. Qui cresce la più ampia foresta di coni-
fere della dorsale tunisina. In Tunisia l’economia turistica 
rappresenta il 7% del Prodotto interno lordo (PIL). 
In questi anni, il forte desiderio di incrementare il turismo 
ha permesso il proliferare di alberghi di lusso e ha attirato 
grandi investimenti stranieri con impatti pesanti sull’am-
biente. Basta pensare che è stato costruito anche un campo 
da golf in una regione desertica. «Tracce di questa distru-
zione si trovano, ad esempio, a Tozeur, una delle Oasi più 
celebri» – racconta Giusi Di Maio, agente di viaggio in 

trasferta in Tunisia per il lancio della destinazione magh-
rebina nell’estate 2013 – «dove i giovani hanno abbando-
nato l’attività agricola e preferiscono lavorare con i turisti 
che però in questo momento scarseggiano. Soltanto il 25% 
delle terre sono coltivate e numerosi palmeti muoiono per-
ché non irrigati e curati. E cosa dire di un campo da golf 
posizionato in pieno deserto? La sfida per questa struttura 
è di mantenere dei prati verdi in una zona aridissima con il 
conseguente sfruttamento delle falde acquifere». 
Per l’estate 2013, due sono le strategie pensate dalle istitu-
zioni tunisine che preparano una nuova “primavera turisti-
ca”: da un lato il consolidamento del turismo balneare lun-
go il litorale tunisino, che rappresenta il 90% dell’attività 
turistica, e dall’altro il rilancio della parte Sud del Paese. 
Mentre i leader del turismo tunisino proclamano la ripresa 
del settore e parlano di un Paese pronto ad accogliere 12 
milioni di visitatori entro il 2016, bisogna fare i conti con 
la realtà: da una parte la minaccia salafita che spaventa i 
turisti e dall’altra la crisi che sta vivendo il settore nel post 
rivoluzione. Ne è conferma il trend del 2013: nel primo 
trimestre dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2012, le 
cifre d’affari hanno subito un calo del 7,5 %. Secondo gli 
analisti, una conseguenza sono stati l’assalto all’ambasciata 
USA e l’omicidio di un esponente politico d’opposizione. 
In particolare, se si analizza il bimestre gennaio/febbraio 
2013 risulta che sono arrivati dall’Europa 146.487 visi-
tatori contro i 223.336 che avevano scelto la Tunisia nel 
2010 e i 159.456 nel 2012. In cima alla “classifica” delle 
presenze, si trovano i francesi (54.885), seguiti dagli ingle-
si (22.044), dai tedeschi (21.636) e dagli italiani (15.680). 
Se prendiamo in esame gli ingressi dal Maghreb, nello 
stesso bimestre, in testa agli arrivi ci sono quelli dalla Li-
bia (261.786), seguiti da quelli algerini (94.381), maroc-
chini (4.005) e mauritani (2.418). Si è rilevato, inoltre, 
un incremento rispetto ai due anni precedenti di turisti 
russi (2.363) e turchi (3.084). Ma in questo periodo di cri-
si economica la Tunisia rimane sempre una destinazione 
con un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto per il 
consumatore italiano. Il recupero delle quote di mercato 
italiano, dopo un calo nel 2011 pari al 65%, rimane una 
priorità da raggiungere insieme con l’apertura verso nuovi 
mercati: Cina, Giappone, Russia, Belgio.
Per lo sviluppo del settore sono diverse le linee di azione 
messe in opera dal Ministero del turismo e dall’Ente nazio-
nale per il turismo: da una campagna di sensibilizzazione 
creata al fine di incoraggiare i tunisini residenti all’estero 
a trascorrere le loro vacanze nel Paese di origine alla cre-
azione di una carta della qualità che definisce gli standard 
del turismo, alla diversificazione delle tipologie d’alloggio, 
a una nuova politica di marketing, ai partenariati nel setto-
re dei trasporti aerei, alle collaborazioni pubblico-private 
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Source: O.N.T.T/DE  Janvier- Février
2010 2012 2013 Ecart en % Ecart en %

Nationalités 2013/2012 2013/2010
FRANCAIS 98.361 69.235 54.885 -20,7 -44,2

ALLEMANDS 26.231 22.432 21.636 -3,5 -17,5

ANGLAIS 27.671 21.580 22.044 2,2 -20,3

ITALIENS 22.074 15.916 15.680 -1,5 -29,0

SCANDINAVES 6.198 3.230 3.405 5,4 -45,1

SUISSES 3.761 2.458 2.024 -17,7 -46,2

BELGES 8.292 7.822 8.011 2,4 -3,4

HOLLANDAIS 3.788 2.459 2.771 12,7 -26,8

AUTRICHIENS 1.995 1.337 1.474 10,2 -26,1

ESPAGNOLS 8.840 2.779 2.772 -0,3 -68,6

LUXEMBOURGEOIS 370 363 321 -11,6 -13,2

GRECS 515 236 300 27,1 -41,7

PORTUGAIS 1.574 764 694 -9,2 -55,9

IRLANDAIS 1.754 365 381 4,4 -78,3

MALTAIS 256 209 181 -13,4 -29,3

CROATES 739 146 126 -13,7 -82,9

SERBES 704 508 466 -8,3 -33,8

TURCS 1.871 2.039 3.084 51,3 64,8

LITUANES 138 86 89 3,5 -35,5

RUSSES 1.420 1.438 2.363 64,3 66,4

UKRAINIENS 234 283 215 -24,0 -8,1

TCHEQUES 720 279 306 9,7 -57,5

SLOVAQUES 173 174 175 0,6 1,2

SLOVENES 112 70 114 62,9 1,8

BULGARES 166 275 167 -39,3 0,6

HONGROIS 1.206 368 307 -16,6 -74,5

POLONAIS 3.333 1.723 1.575 -8,6 -52,7

ROUMAINS 565 584 487 -16,6 -13,8

DIVERS EUROPEENS 275 298 434 45,6 57,8

Total Européens 223.336 159.456 146.487 -8,1 -34,4

 % 34,0 28,2 27,8

ALGERIENS 100.584 85.999 94.381 9,7 -6,2

LIBYENS 306.064 293.841 261.786 -10,9 -14,5

MAROCAINS 3.722 5.484 4.005 -27,0 7,6

MAURITANIENS 1.910 2.140 2.418 13,0 26,6

Total Maghrébins 412.280 387.464 362.590 -6,4 -12,1

 % 62,7 68,4 68,7

Tab. 1: 
Entrées des 
non-residents 
par nationalité, 
part I

nei finanziamenti. Si parla anche di formazione professio-
nale, con l’istituzione di scuole alberghiere nelle regioni 
turistiche. Nel programma promozionale 2013, l’Ente na-
zionale per il turismo si propone di diversificare l’offerta 
in modo da attirare turisti in gran parte dell’anno. E per 
la destagionalizzazione del settore punta sul Sahara (che 
costituisce il 40% della superficie del Paese) da esplorare 
anche nei mesi invernali in sella a un dromedario o in jeep 
4x4 o a bordo del “lézard rouge”, un caratteristico treno 
panoramico risalente agli Anni Trenta, o in mongolfiera. 
Nel deserto tunisino, che offre 10.500 posti letto, non 
mancano le occasioni di partecipare a circuiti avventurosi 
o sportivi. L’offerta di alberghi varia dai 5 stelle agli “hotel 
charme” denominati “dar” (in arabo, casa), ospitati in di-
more e palazzi antichi. 
Le primavere arabe non possono ancora considerarsi pro-
cessi conclusi. La popolazione tunisina denuncia ancora 
un clima di censura e repressione. Tuttavia sembra cresce-

re la mobilitazione di alcune realtà associative e soprattutto 
dei giovani studenti che rivendicano la democratizzazione 
della vita pubblica, il diritto al lavoro, all’accesso all’in-
formazione e il miglioramento generale della qualità della 
vita. L’attenzione è crescente anche rispetto alle emergenze 
ambientali che il Paese vive. Il recente progetto Les voyages 
de la connaissance (I viaggi della conoscenza), finanziato 
nell’ambito del programma ENPI di cooperazione tran-
sfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, capofila l’agenzia di 
sviluppo Pro.pi.ter, incoraggia lo sviluppo sostenibile at-
traverso un turismo culturale che punta sull’identità e le 
peculiarità culturali e paesaggistiche di Sicilia e Tunisia. 
Tra i punti fondamentali del progetto vi è l’elaborazione di 
un documento che prevede di identificare l’artigianato di 
eccellenza e il patrimonio culturale immateriale in Sicilia 
e Tunisia (in coerenza con la Convenzione dell’UNESCO 
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 
del 17 ottobre 2003). In questa ottica, le botteghe artigiane 
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che rispetteranno i principi stabiliti da questa carta di qua-
lità riceveranno il titolo di Ateliers de l’Artisanat d’Excel-
lence (Botteghe dell’artigianato d’eccellenza). I prodotti 
realizzati invece riceveranno il riconoscimento di Label 
d’Excellence de la Mediterranée (Prodotto d’eccellenza del 
Mediterraneo). “Sulla base dei criteri definiti nella sud-
detta carta di qualità” – ha affermato il coordinatore del 
progetto, l’architetto Olindo Terrana di Pro.pi.ter – “è sta-
to elaborato un inventario di risorse culturali (materiali e 
immateriali), paesaggistiche e artigianali espressione delle 
identità di Sicilia e Tunisia”. A partire da tali risorse sa-
ranno appunto elaborati i Viaggi della conoscenza cioè de-
gli itinerari turistici comuni che si concretizzeranno nella 
pubblicazione di una guida turistica in tre lingue: italiano, 
inglese e francese. Il progetto prevede anche la realizzazio-
ne di un centro: la “Casa dell’Artigianato Siculo-Tunisina” 
per l’artigianato d’eccellenza siculo-tunisino. 
“Gli itinerari” – ha proseguito Lucenzo Tambuzzo del Cir-
cuito castelli e borghi medioevali, partner di Pro.pi.ter – 
“saranno suddivisi in temi differenti: punico-fenicio, greco-
romano, del benessere. Abbiamo pensato anche ad una via 
del Medioevo lungo castelli e fortezze tra Sicilia e Tunisia. 
Ciascuno degli itinerari terrà conto delle identità dei terri-
tori e pertanto delle celebrazioni religiose, dell’artigianato 
d’eccellenza, dei saperi produttivi e persino della cucina 
locale”. Infine, una fase del progetto prevede la realizza-

zione di Centri di Accoglienza e di Informazione in sette 
beni culturali selezionati (cinque in Sicilia e due in Tunisia).
Tiziana Gulotta, giornalista, ha collaborato con testate 
come La Repubblica, Giornale di Sicilia, L’inchiesta, Euro-
mediterraneo, Radio100passi e dal 2005 lavora per l’agen-
zia di stampa Ansa. Ha vissuto in Siria e Libano dove si è 
specializzata in lingua e cultura araba

 Janvier- Février

2010 2012 2013 Ecart en % Ecart en %

Nationalités 2013/2012 2013/2010

AMERICAINS 2.418 2.345 1.624 -30,7 -32,8

CANADIENS 2.461 1.408 1.235 -12,3 -49,8

Tot Nord-Américains 4.879 3.753 2.859 -23,8 -41,4

 % 0,7 0,7 0,5

SAOUDIENS 1382 789 736 -6,7 -46,7

SYRIENS 375 394 215 -45,4 -42,7

IRAKIENS 221 161 141 -12,4 -36,2

LIBANAIS 473 494 418 -15,4 -11,6

JORDANIENS 240 422 321 -23,9 33,8

PALESTINIENS 209 234 219 -6,4 4,8

KOWEITIENS 197 305 133 -56,4 -32,5

SOUDANAIS 209 160 123 -23,1 -41,1

YEMENITES 335 113 50 -55,8 -85,1

QATARIS 96 264 135 -48,9 40,6

BAHREINIS 78 97 52 -46,4 -33,3

OUMANAIS 89 119 134 12,6 50,6

EMIRATS ARABES UNIS 162 197 116 -41,1 -28,4

EGYPTIENS 1194 1.385 1.449 4,6 21,4

MOYEN-ORIENTAUX 5.260 5.134 4.242 -17,4 -19,4

 % 0,8 0,9 0,8

AFRICAINS 3.743 4.472 4.891 9,4 30,7

JAPONAIS 3.368 2.044 2.089 2,2 -38,0

DIVERS 3.171 2.710 2.884 6,4 -9,1

AUSTRALIENS 356 176 231 31,3 -35,1

CHINOIS 748 659 836 26,9 11,8

BRESILIENS 466 293 358 22,2 -23,2

Total N-Résidents étrangers 657.607 566.161 527.467 -6,8 -19,8

 % 100 100 100

Tab. 1: 
Entrées des 

non-residents 
par nationalité, 

part II

Tunisia is emphasising tourism as key element in 
its socio-economic development. Yet this eager-

ness to encourage investment in tourism has come 
with a dangerous downside, namely the overexploi-
tation of the environment, as demonstrated by the 
creation of a golf course in an area of desert. At the 
same time, however, it has also witnessed the spread 
of social projects related to tourism. An example is 
the Les voyages de connaissance (Journeys of Knowl-
edge) project, which promotes sustainable develop-
ment through cultural tourism. It focuses on the cul-
tural heritage of Sicily and Tunisia, including local 
handicrafts. 
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Vita da binari. Foto-reportage
Testo di Donatella Murè 
Foto di Donatella Murè e Mario Negri

Il treno, in partenza dal Cairo, con destinazione Aswan, 
spacca l’Egitto di sabbia come una grande ferita, stra-
carico di varia umanità con bagaglio al seguito. Mi-

gliaia di anime che si spostano quotidianamente per i mo-
tivi più svariati: lavorare, raggiungere altre città o villaggi 
o altro. Oppure solo per muovere la propria vita, senza 
sperare che il treno la cambi. Un treno che sosta spesso in 
piccole stazioni deserte e chi scende, anch’esso, si perde 
nel nulla di luoghi apparentemente anonimi. E allora chi 
sale, come cercasse un posto nel mondo, cerca il posto a 
sedere che spesso non trova.
Nelle stazioni più grandi, la gente si ammassa per salire men-
tre “venditori di tutto” si fanno spazio nei corridoi stipati. 
Sali e scendi forsennati, abusivi, senza prenotazione, prima 
e seconda classe, per la terza si sta appesi fuori dai finestrini 
o sui predellini. E il fischio magico, perfetto (mai in orario), 
dà il LA al viaggio e improvvisamente tutti seduti, bene o 
male, una sistemazione c’è e la rotaia accompagna i viag-
giatori, insieme ai suoi “venditori di tutto”. Sono ragazzini 
che salgono e scendono dai treni, a ciclo continuo, venditori 
di fazzoletti, ” preghiere da viaggio”, bottigliette d’acqua e 

tutto ciò che serve a chi frequenta il treno e che sicuramente 
avrà lasciato a casa. Anche adulti vendono e sovraintendono 
questo movimento incessante, ad ogni stazione, ad ogni fer-
mata. Questi bambini, in apparenza sicuri di sé e dall’aspet-
to sfacciato, lasciano intravedere chiaramente i segni della 
povertà, della fatica e dell’abbandono, anche sui loro pic-
coli corpi e nei loro occhi. Abituati a dormire per terra, sui 
cartoni o sopra teli di plastica, nelle stazioni, schiacciati dal 
peso dello sfruttamento e da quello delle mercanzie traspor-
tate sopra le loro teste. E quando si avvicinano per vendere 
quello che hanno, nei loro occhi non riesce a nascondersi la 
luce dei sogni che appartiene all’infanzia. 
Si parte e la prima stazione è Al Minyā. Pochi scendo-
no, molti salgono, anche minuscoli bambini che sono un 
tutt’uno con il loro carico da vendere. Uno in particolare si 
fatica a vedere, con asciugamani di tutti i colori che si muo-
vono su due gambette nere. Appoggia il carico e compare 
il resto. Con l’aiuto del mio vicino, magistrato in trasferta 
nel deserto, riesco a sapere che lui è Samir e il treno è il suo 
negozio, non la sua casa. Da lì è scappato. Abitava con la 
famiglia in un piccolo villaggio vicino ad Asyūṭ. Il ribelle 
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non voleva andare a scuola e così, come fanno i grandi, con 
qualche amico, ha preso il primo treno ed è andato verso 
Aswan. E così, su e giù dal Cairo ad Aswan, spesso non 
per la libertà ma a servizio di venditori ambulanti e racket 
della “questua”. Sull’interminabile tratta, i pochi turisti e il 
precetto musulmano del fare elemosina almeno una volta 
al giorno aiutano la schiera dei piccoli a sopravvivere. An-
che alle botte, perché anche la rotaia, mi dice il mio vicino, 
non perdona, soprattutto in un Paese dove l’abbandono 

dei bambini, per povertà, è altissimo. 
Un fischio e il treno riparte. Dal finestrino vedo Samir che 
beve acqua da una fontanella. Veloce, occhi grandi e neri, 
mi sorride e mi fa capire “al ritorno, ci vediamo!”
Il mio vicino magistrato mi spiega che molti bambini scap-
pano di casa o sono mandati dalle famiglie stesse a lavora-
re sui treni. Addirittura, quando c’è una famiglia, vivono 
tutti sui binari o nei treni. Sui binari morti delle stazioni  
dell’Egyptian Railways.
Ad Asyūṭ c’è chi scende e chi sta appiccicato al finestrino, 
come tante piccole ventose. Manine che salutano. Due ragaz-
zini, dieci o undici anni, e una bambina più piccola. La mia 
faccia da straniero e la macchina fotografica gli fanno iniziare 
uno show di smorfie, linguacce e sputi contro il finestrino. 
Si divertono, in piccole bande che possono anche diventare 
ingovernabili. “Sui treni della notte o quelli di Terza classe, 
organizzati, salgono e, forti del gruppo, possono diventare 
pericolosi. Minacciano e rubano”. Mi dicono i miei compagni 
di viaggio che gli scarsi controlli non aiutano. L’infanzia di 
questi bambini è scandita dai fischi di chi parte e di chi ar-
riva. Conoscono a memoria gli orari dei treni e si precipita-
no, come viaggiatori puntuali, all’ora stabilita ad aspettarli, 
per racimolare qualche soldo.
Nelle minuscole stazioni di Sūhāj e Qinā, essendo mezzo-
giorno, salgono i vassoi colmi di cibo e tovaglioli. Si mate-
rializza anche una ragazzina, allampanata e dignitosa, con 
le mani quasi vuote, ha solo preghiere di carta. Appoggia 
velocemente sulle gambe dei passeggeri il piccolo foglietto. 
Sembra pregare anche lei. Fa il giro della carrozza e poi 
ritorna tendendo la mano. “Se vuoi puoi tenerla e dare alla 
bimba qualche cosa, oppure non pregare”, mi dice il mio 
vicino. Tengo il fogliettino. La ragazzina mi guarda e forse 
spera nella conversione dello straniero. Si allontana, in di-62



rezione Luxor, nella carrozza successiva.
“Sono bravi ragazzini, solo un po’ sfortunati. Ma spesso 
quando per strada si comportano male, soprattutto con i 
turisti, noi li sgridiamo!”, dice il mio vicino di posto. Ma 
possono prendere anche tante botte, specie da chi governa 
i “negozi viaggianti”. 
Luxor, ci siamo. S’imbarca di tutto, giornali, sigarette, bi-
bite, cibi, ecc. I ragazzini questa volta salgono dopo che i 
“grandi” sono scesi a loro volta. Probabilmente una sorta 

di gerarchia commerciale della tratta, penso. Altri picco-
li abusivi, con dei sacchi sulle spalle saltano sui binari ed 
iniziano ad inseguire il treno, che pigliano al volo, appesi. 
Su e giù, come una giostra pericolosa, in un treno che la 
“primavera araba” ha svuotato dei turisti.

Mario Negri e Donatella Muré sono fotografi e videoma-
kers realizzano reportage , video aziendali e istituzionali, 
fotografia di still life

La condizione dei bambini
di strada in Egitto

Nonostante la difficoltà nel quantificare il fenomeno, varie 
ONG stimano che vi siano decine di migliaia di bambini 
di strada concentrati principalmente nelle due grandi aree 
metropolitane del Cairo e d’Alessandria d’Egitto. 

Le principali cause sono:1

 - 82% Abusi (a casa o sul lavoro)
 - 62% Negligenza genitoriale
 - 36% Pressioni da parte di pari 
 - 16% Desiderio di libertà
 - 8% Presenza di fratelli o sorelle per la strada

Casi di violenza:2

 - il 93% ha subito abusi o maltrattamenti
 (per lo più da polizia o altri bambini di strada) 
 - il 62% ha fatto uso di droghe

 - il 53% delle ragazze al Cairo e il 90% ad Alessandria 
ha subito molestie sessuali

Livelli di istruzione (UNODCCP):
 - il 70% ha abbandonato la scuola durante le elementari
 - il 30% non ha mai frequentato la scuola

note

1 - Studio dell’agenzia delle Nazioni Unite per il controllo 
della droga e la prevenzione dei crimini svolto tra il Cairo e 
Alessandria su un campione casuale di 50 bambini di strada. 
UNODCCP, Rapid Situation Assessment of street children 
in Cairo and Alexandria, 2001 http://www.unodc.org/pdf/
youthnet/egypt_street_children_report.pdf
2 - Studio condotto sempre nelle stesse aree urbane nel 2010 
su un totale di 857 bambini di strada, K. H. Nada, E. D. A. 
Suliman, Violence, abuse, alcohol and drug use, and sexual beha-
viors in street children of Greater Cairo and Alexandria, Egypt, 
«AIDS» luglio 2010, Vol. 24 p. S39-S44

63
AeM 78 luglio 13





AeM 78 luglio 13
65

IMMIGRAZIONE
Non solo etnico: un nuovo sguardo
all’imprenditoria degli immigrati in Italia

di Alessandro Arrighetti, Daniela Bolzani e Andrea Lasagni

A fronte di un netto calo del tasso di natalità delle 
imprese fondate da italiani, il numero di nuove im-
prese gestite da immigrati in Italia è in costante cre-

scita. Oggi le imprese cosiddette “etniche” sono in grado 
di fornire nuove tipologie di servizi e di estendere la varietà 
dei prodotti disponibili anche sui mercati a cui accedono 
gli autoctoni. 
Questo non basta: negli anni più recenti l’imprenditoria im-
migrata ha assunto in Italia un ruolo sempre più rilevante, 
come fattore di consolidamento dei processi di integrazione 
socio-economica degli stranieri nel nostro Paese. I risultati 
ottenuti in un recente studio realizzato dal Dipartimento di 
economia e dal Centro universitario per la cooperazione in-
ternazionale dell’Università degli Studi di Parma, grazie al 
contributo di Fondazione Cariparma,1 offrono un quadro 
parzialmente inedito. Infatti, l’impresa etnica può essere 
considerata un fattore importante per rafforzare la coesione 
sociale, perché diviene un vero e proprio luogo di scambio 
e di interazione sociale, non solo economica.

Nuove strutture organizzative per le imprese etniche
Lo sguardo sull’imprenditoria immigrata oggi è cambiato 
rispetto al passato. Le imprese etniche sono, infatti, più di-
versificate ed eterogenee di quanto la loro rappresentazio-
ne stereotipata mostri. Tradizionalmente, infatti, venivano 
messe in evidenza le differenze tra imprenditori “nativi” e 
imprenditori immigrati (diverse motivazioni, differenti ri-
sorse disponibili, distanza nelle esperienze e nella cultura, 
ecc.) Le imprese etniche sono state descritte come intrin-

secamente “fragili”, per la discriminazione della società 
ospitante o perché esse operano in mercati protetti basati 
su stretti rapporti co-etnici.
Attualmente, dal dibattito emerge una maggiore complessità 
del fenomeno. I nuovi modelli tendono a sottolineare l’ete-
rogeneità (cioè la notevole varietà) delle soluzioni organizza-
tive e produttive adottate dalle imprese etniche. Ne risulta 
un rinnovato profilo dell’impresa: all’immagine semplificata 
dell’impresa gestita da immigrati che ottiene un supporto 
essenziale dalle risorse fisiche, conoscitive e finanziarie speci-
fiche della propria comunità di origine, si va sostituendo una 
visione in cui sono presenti numerosi modelli organizzativi e 
molteplici strategie di business. 

L’indagine sul campo: un profilo dell’imprenditoria
immigrata in Emilia Romagna
Il nostro lavoro si propone di offrire un ulteriore contribu-
to alla comprensione dell’imprenditoria immigrata in Italia 
e all’analisi della varietà dei modelli e delle tipologie che 
caratterizzano tali imprese. L’indagine, che è stata realizza-
ta con oltre 100 interviste a imprese etniche localizzate nel-
le province di Parma e di Bologna, fornisce evidenze che 
sembrano confermare alcuni risultati da tempo consolidati 
nella letteratura di riferimento. 
Innanzitutto, si può osservare che più di metà delle im-
prese analizzate è stata fondata dall’imprenditore da solo 
(Tab.1). Ciò conferma che in molti casi il passaggio al lavo-
ro indipendente viene realizzato dagli immigrati in piena 
autonomia. 
Inoltre, il grado di scolarizzazione degli imprenditori alla 
guida delle imprese etniche considerate risulta molto alto 
(Tab. 2): quasi il 50% degli intervistati ha conseguito un 
titolo di studio di scuola secondaria superiore con un cur-
riculum di cinque anni e più di un terzo è in possesso di 
una laurea.
Le principali motivazioni per l’avvio dell’impresa sono: la 
ricerca di autonomia, indipendenza e soddisfazione per il 
lavoro e la voglia di valorizzare le proprie competenze; è 
quindi evidente una grande “energia” imprenditoriale nel-
le attività avviate da immigrati. 
I principali punti di forza che gli imprenditori immigrati 
considerano rilevanti per la loro attività sono la migliore 
qualità dei prodotti e servizi offerti, rispetto ai concorren-
ti, i migliori servizi offerti (es. assistenza, post-vendita) e, 
infine, le buone relazioni con i clienti italiani. I principali 
punti di debolezza che essi hanno indicato sono i costi di 
gestione (a volte davvero elevati), le insufficienti risorse fi-
nanziarie e le difficoltà nelle pratiche burocratiche e fiscali 
per la normativa italiana. 

Modalità Freq. %

Fondata da solo 71 54,6

Fondata con altri soci 31 23,8

Acquistata da solo 11 8,5

Acquistata con altri soci 15 11,5

Ereditata 2 1,5

Totale 130 100,0

Tab.1 Modalità di fondazione della impresa etnica

Fonte: elaborazioni su risposte da interviste a imprenditori immi-
grati – Univ. Parma – anno 2012.
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Infine, un aspetto importante per operare al di fuori della 
propria comunità di origine è la conoscenza della lingua 
locale e la possibilità di comunicare senza barriere signi-
ficative con gli interlocutori esterni all’impresa. È stato 
importante, quindi, verificare se le imprese etniche siano 
sostenute da un’effettiva conoscenza della lingua italiana. 
I risultati ottenuti (Tab. 3) mostrano che oltre metà degli 
imprenditori immigrati parla italiano in modo fluente.
Anche se lo studio non aveva come obiettivo la valutazione 
degli effetti della grave crisi economica, è stato proposto 
il seguente interrogativo agli imprenditori immigrati: «Se-
condo Lei, quale è la probabilità (da 0% al 100%) che 
questa Sua impresa sia ancora attiva tra 3 anni?» Secondo 
le risposte fornite, quasi il 60% degli intervistati si dichiara 
fiducioso e prevede che la probabilità di superare la crisi 
sia molto elevata per la propria impresa.

Quali strategie, competenze e comportamenti
per le imprese etniche? 
Nel complesso, dal nostro lavoro emerge una rappresen-
tazione dell’imprenditorialità immigrata più composita di 
quanto non appaia negli studi precedenti. Innanzitutto, 
l’impresa etnica, non utilizza in modo esclusivo risorse del-
la comunità di origine, ma appare in grado di accedere alle 
opportunità fornite dai mercati principali (cioè i mercati in 
cui sono presenti sia consumatori immigrati che italiani) e 
dalla comunità autoctona. 
Come accade per gli imprenditori italiani, la spinta alla 
costituzione dell’impresa è collegata al desiderio di au-
tonomia e di indipendenza personale ed è sostenuta dal 
desiderio di autorealizzazione professionale e di valoriz-
zazione delle proprie competenze e attitudini. Inoltre, le 
motivazioni che vedono la scelta imprenditoriale come ri-
piego (rispetto a un lavoro dipendente) o come reazione 
alla condizione svantaggiata di immigrato sono presenti, 
ma non prevalenti. Poi, le scelte imprenditoriali sembrano 
meno condizionate dai legami con la comunità di origine 
rispetto a quanto previsto nella letteratura. 
In sintesi, una parte delle imprese analizzate appare co-
erente con i modelli tradizionali che legano fortemen-
te l’impresa etnica al network sociale di appartenenza 
dell’imprenditore che l’ha fondata, mentre una quota re-
lativamente ampia di imprese etniche, invece, non trova 
corrispondenze in questo quadro concettuale. 

Organizzazione e impresa etnica: l’ipotesi
di “ibridismo culturale”
I dati contenuti nel nostro lavoro sull’imprenditoria immi-
grata in Emilia Romagna mostrano che, all’aumento della 
complessità organizzativa e alla varietà delle strategie adot-
tate, cresce anche l’apertura dell’impresa a soggetti (clienti, 
fornitori, soci, dipendenti) provenienti da comunità diver-
se da quelle di origine dell’imprenditore. Si è scelto di uti-
lizzare il concetto di “ibridismo culturale” per descrivere 
le imprese gestite da soci di diverse nazionalità o in cui 
lavorano dipendenti provenienti da Paesi differenti. Il ri-
sultato è che le imprese connotate da ibridismo culturale 
non sembrano mostrare strategie e comportamenti ricon-
ducibili alla fragilità e alla marginalità. 
Le imprese con connotazioni “ibride” risultano caratterizza-

Titolo di studio Freq. %

Nessuno 1 0,8

Scuola primaria
(elementare o media) 18 13,9

Scuola m. superiore 
(liceo college) 27 20,8

Scuola m. superiore
(istituto tecnico - 5 anni) 37 28,5

Laurea 47 36,2

Totale 130 100,0

Tab. 2 Titolo di studio posseduto dagli imprenditori
immigrati intervistati

Fonte: elaborazioni su risposte interviste ad imprenditori immigrati
– Univ. Parma – anno 2012.

Tipologie di imprese Nr. % su 
totale

Ibridismo culturale nullo 80 61,5

Ibridismo culturale limitato 26 20,0

Ibridismo culturale elevato 24 18,5

Totale 130 100,0

Tab. 4 Classificazione delle imprese etniche:
l’ipotesi di ibridismo culturale

Fonte: elaborazioni su risposte interviste ad imprenditori immigrati 
– Univ. Parma – anno 2012.

Competenze linguistiche Freq. %

Scarse 2 1,54

Sufficienti 12 9,23

Buone 46 35,38

Fluenti 70 53,85

Totale 130 100,00

Tab. 3 Valutazione da parte dell’intervistatore
della conoscenza della lingua italiana dell’intervistato

Fonte: elaborazioni su risposte interviste ad imprenditori immigrati 
– Univ. Parma – anno 2012.
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te da un orientamento molto marcato verso 
il consumatore italiano e da una offerta di 
prodotti e servizi non-etnici ad una popola-
zione di clienti in prevalenza non co-etnica. 
Tali imprese, inoltre, dopo la fase di start up, 
hanno ricevuto un supporto esplicito da ami-
ci e conoscenti italiani e da consulenti e pro-
fessionisti. Si tratta, quindi, di figure esterne 
alla comunità di origine e derivanti da legami 
sociali e contatti sviluppati in Italia nel cor-
so del tempo. Infine, le interviste presso le 
imprese “ibride” hanno permesso di eviden-
ziare una migliore conoscenza della lingua 
italiana rispetto alle altre imprese gestite da 
immigrati.
Le imprese “ibride” nel campione analizzato 
risultano essere più del 30% del totale (Tab. 
4). Si nota che tali imprese “ibride” hanno 
una età media (circa 10 anni) superiore al va-
lore medio delle imprese intervistate (circa 7 
anni). Inoltre le imprese “ibride” risultano 
maggiormente orientate verso un’offerta di 
prodotti e servizi non-etnici per una popola-
zione di consumatori in prevalenza non co-
etnica. Infine, una quota molto elevata (qua-
si 80%) delle imprese “ibride” ha dichiarato 
di aderire a qualche forma volontaria di as-
sociazionismo.
In conclusione, possiamo affermare che 
l’impresa etnica sta diventando, non soltan-
to un’importante realtà economica, ma anche un nuovo 
fulcro di scambio e di integrazione tra individui apparte-
nenti a diverse comunità e depositari di relazioni e cono-
scenze molteplici e stratificate. In questo senso, l’impresa 
etnica deve essere considerata un fattore importante per la 
coesione sociale nel nostro Paese. 

Alessandro Arrighetti è professore ordinario di Economia 
industriale. Ha svolto, fra l’altro, studi sull’economia del 
fair trade, sullo sviluppo locale, sulle trappole della povertà 
e sulla imprenditorialità giovanile

Daniela Bolzani è dottoranda in General Management 
presso l’Università degli Studi di Bologna. Il suo lavoro 
si incentra sull’imprenditorialità, in particolare sui com-
portamenti strategici di imprenditori italiani e stranieri e 
sull’internazionalizzazione di imprese nei settori high-tech

Andrea Lasagni è docente di Economia politica presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Parma. Il suo im-
pegno di ricerca si è concentrato su temi quali i legami fra 
performance innovativa e capitale sociale, la crescita di-
mensionale d’impresa e le imprese etniche

nota

1 - A. Arrighetti, D. Bolzani e A. Lasagni, “Imprese etniche: com-
petenze, strategie e mercati”, Working Paper del Dipartimento di 
Economia, Università degli Studi di Parma 2012, disponibile in 
formato PDF al seguente indirizzo: http://econpapers.repec.org/
paper/pardipeco/2012-ep08.htm.
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While the number of Italian-owned enterprises in 
Italy has been steadily diminishing, the num-

ber of firms owned by migrants has been increasing. 
This study shows that so-called “ethnic companies” 
are a key factor in enhancing social cohesion and the 
integration of migrants. The analysis examines the lev-
els of education of these entrepreneurs (more than a 
third of whom have a university degree), their reasons 
for starting a company and their expectations for the 
future. Notwithstanding the economic crisis, more 
than 60% of those interviewed believe that their firms 
will still be operating three years from now. 
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Era già successo. In Francia, in Belgio, in alcuni Paesi 
scandinavi…
Quando la presenza degli immigrati in un Paese 

europeo ha raggiunto livelli significativi, nel governo è en-
trato un esponente di loro diretta espressione.
Ma per l’Italia e per l’Europa mediterranea, l’ingresso di 
Cécile Kyenge nel governo presieduto da Enrico Letta rap-
presenta davvero un fatto storico.
Cécile è di origine congolese e ha la cittadinanza italiana, 
abita vicino a Modena e di professione è oculista. Io l’ho 
conosciuta cinque anni fa.
Metà della sua vita in Congo, metà in Italia: ha sposato un 
italiano, ha due figlie ventenni.
È stata nominata ministro dell’integrazione. In un certo 
senso rappresenta simbolicamente il percorso di integra-
zione di 4,5 milioni di immigrati in Italia.
Una donna pacata e misurata, ma molto volitiva.
Ma è meglio evitare la retorica, sapendo che dietro ogni 
storia di migrazione c’è una realtà di sofferenza e la prima 
parte della vita di Cécile in Italia non ha fatto eccezione.
Ora però viene il difficile: cosa può fare una ministra senza 
portafoglio e senza una grande struttura per migliorare le 
condizioni di vita degli immigrati in Italia e favorire la loro 
integrazione?
Purtroppo l’Italia è stata percorsa negli ultimi 15 anni da 
un forte sentimento xenofobo, che non può certo essere ri-
dotto all’espressione di una singola forza politica. C’è qual-
cosa di molto più profondo che ha investito il substrato 
culturale del Paese e sul quale spiace dover dire che anche 
gli organi di informazione hanno avuto le loro responsabi-
lità e solo recentemente sembrano aver corretto la rotta.
L’opinione pubblica è più avanti del ceto politico?
Forse solo in parte. La drammatica crisi economica che 
stiamo vivendo dal 2008 non aiuta certo il clima di convi-
venza interetnica. Molti cittadini continuano a cogliere un 
nesso profondo tra immigrazione e criminalità, il timore 
della concorrenza sul lavoro è latente anche se tanti studio-
si si sono affannati a dimostrare la complementarietà tra 
lavoro straniero e lavoro autoctono.
Sui diritti civili invece esiste un consenso ampio alla propo-
sta di concedere, in tempi più brevi degli attuali 18 anni, la 

cittadinanza italiana ai minori stranieri e la consapevolezza 
che gli stranieri fanno la loro parte, per ciò che concerne 
tasse e contributi è cresciuta.
Sul piano amministrativo la nuova ministra si raccorderà 
agli altri ministeri per la gestione del Fondo europeo per 
l’integrazione, per un programma nazionale di contrasto 
al razzismo e alla xenofobia e per un nuovo programma 
triennale di integrazione basato sull’insegnamento della 
lingua italiana e sulla valorizzazione dei mediatori inter-
culturali presenti in tante scuole, ospedali e servizi locali.
Eventuali modifiche alla “Bossi-Fini” andranno nella dire-
zione della semplificazione a costo zero.
Ha scelto un metodo di concertazione con le forze sociali 
e con il terzo settore. Conosce bene, proprio dall’esperien-
za modenese, luci e ombre dell’esperienza delle Consulte 
degli immigrati che, forse un po’ ingenuamente, sono state 
sopravvalutate da molti.
Ma il mandato di Cécile appare chiaramente legato soprat-
tutto alla modifica della legge 91 del 1992, cercando di ade-
guare la normativa italiana a quella di altri Paesi europei.
Occorre evitare una disputa ideologica sul cosiddetto “ius 
soli”, tanto più che molti Paesi adottano già un sistema mi-
sto nel quale si intrecciano gli anni di residenza dei genitori 
ed eventualmente il completamento di un ciclo scolastico.
Provenendo da un Paese africano francofono, la nuova mi-
nistra avrà probabilmente come riferimento la normativa 
francese, che appunto rappresenta un punto di equilibrio 
tra “ius sanguinis” e “ius soli”.
I soliti noti hanno già evocato sbarchi di massa sulle no-
stre coste, come nei film americani degli anni Sessanta sul 
passaggio del Rio Grande da parte delle donne messicane.
Ma non ci crede nessuno.
Sarà comunque il Parlamento a dover trovare un punto 
di equilibrio tra le trenta proposte di legge già presentate 
dalle forze politiche.
Qualunque sarà la soluzione individuata, se ci si riuscirà 
nell’arco della legislatura è facile prevedere fin da ora che 
poi la chiameremo “legge Kyenge”.

Andrea Stuppini è dirigente della Regione Emilia-Roma-
gna e rappresentante delle Regioni nel Comitato tecnico 
nazionale sull’immigrazione. Si occupa di welfare ed esclu-
sione sociale. Collabora con la rivista Il Mulino e i siti La 
voce.info e Neodemos.it. Dal 2009 contribuisce al Dossier 
Immigrazione Caritas-Migrantes

Qualcosa di nuovo

di Andrea Stuppini

The new Italian government appointed the first 
black minister in the country’s history: Mrs. 

Cécile Kyenge, Minister of Integration. She now faces 
the complex task of finding an equilibrium between 
ius soli and ius sanguinis with regard to the future law 
on citizenship.
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Il Concorso per il Miglior film africano di Milano con-
ferma il filo diretto tra cinema e realtà. Alcune sotto-
tracce tematiche ritornano in molti film: una riflessio-

ne sulle rivoluzioni arabe, l’eredità del passato colonialista 
e la lotta di liberazione della donna. 
Due titoli emergono per l’urgenza visionaria di raccontare 
la realtà senza eccessive sovrastrutture drammaturgiche, 
appoggiandosi alla recitazione quasi sottopelle degli inter-
preti e alla scelta di un punto di vista narrativo prettamente 
cinematografico. 
Coming forth by day (traduzione letterale dal titolo originale 
del Libro del ritorno nel giorno detto anche Libro dei morti 
degli Antichi Egizi) dell’egiziana Hala Lofty si è aggiudicato 
il Premio per il miglior film africano. Il film, presentato a 
Berlino e già premiato a Carthage, Abu Dhabi e Oran, è il 
dolente racconto della quotidianità di Suad che vive in un 
quartiere popolare del Cairo con la madre, infermiera di not-
te in ospedale, e il padre paralizzato. Suad assiste il padre e si 
occupa delle quotidiane attività casalinghe mentre la madre 

stanca e depressa aspetta rassegnata il turno di lavoro. I gesti 
di Suad mentre lava il padre, lo cambia, lo imbocca riflettono 
il suo amore ma anche la sua ansia di vivere e l’impossibilità 
di godere la giovinezza. Quando l’impazienza prende il so-
pravvento sopraggiunge la madre, e i suoi gesti, stanchi ma 
amorevoli, si sostituiscono a quelli nervosi della figlia. I tre 
personaggi si muovono in una casa angusta che riflette nella 
sua cupa atmosfera la malattia dei suoi proprietari. La mac-
china da presa indugia con delicato realismo sui particolari 
del corpo malato del padre e sugli scorci della casa.
Suad cerca la vita attraverso lo stretto varco di una finestra 
dalla quale entrano le voci e i rumori della città e aspetta la 
sera, quando, dopo essersi preparata con cura, esce. Il suo 
viaggio nella metropoli inizia dal parrucchiere e continua 
in un pellegrinaggio solitario nella notte. C’è un uomo che 
si nega, una voce al telefono, un’assenza. Il dialogo su un 
taxi collettivo con una donna perseguitata dai fantasmi e la 
fuga da un ambiguo taxista. 
Così Suad si trova a camminare, ancora una volta sola, nel-
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la notte. E nel vuoto e nella solitudine, segue l’eco di un 
canto religioso e lì si ferma ai margini di un bacino d’acqua. 
Il giorno porta la consapevolezza, con una scena di crudo 
realismo tra Suad e la madre, dell’avvicinarsi della morte 
del padre. La lavorazione di Coming forth by day, primo 
lungometraggio della regista, inizialmente autoprodotto, 
è stata interrotta con l’inizio della rivoluzione durante la 
quale molti membri della troupe sono stati arrestati. 
Le Djassa a pris feu di Lonesome Solo è il folgorante rac-
conto di una generazione perduta. Tony, conosciuto come 
Dabagaou, vende sigarette per strada. Ama giocare a carte e 
una sera per difendere la sorella Ange, che lavora da un par-
rucchiere e di nascosto si prostituisce, uccide un ragazzo. 
Sul caso indaga Mike, il fratello maggiore di Tony e Ange… 
Narrato e commentato in nouchi (slang di Abidjan), con i 
tempi dello slam e di un incontro di boxe, dal padre defun-
to dei protagonisti, il dramma dei tre fratelli, Tony, Ange e 
Mike si consuma a Wassakara, ghetto di Abdjan.
Il fiume ritmato di parole di questo narratore, fantasma dai 
tratti shakespearani circondato da un’architettura di piloni 
di cemento, è la cifra stilistica di un film che rielabora ete-
rogenee suggestioni: teatro, rap, poliziesco, melodramma, 
cinema verità. La macchina da presa inquadra obliqui i visi 
inquieti dei tre fratelli, riprende le luci blu e rosse della 
notte del ghetto, riproduce il ritmo di una crew improvvi-
sata, testimonia del degrado di una metropoli e restituisce 
la dimensione epica di un rapporto conflittuale tra fratelli. 
Il film, girato prima della guerra civile in 11 giorni con 
15.000 euro, è la prova che il cinema indipendente africa-
no esiste ed è vitale.
La rivoluzione tunisina, è lo sfondo per Beautées cachées 
di Nouri Bouzid, un film che sceglie la questione del velo 
per raccontare le contraddizioni di un Paese diviso tra polo 
islamico conservatore e polo laico modernista.
Due amiche, Zeinab e Aicha, portano avanti su due bina-
ri paralleli, ma opposti, la loro resistenza e difesa della li-
bertà. Zeinab è fidanzata con un imprenditore che vive in 
Francia. Il ritorno del fratello Hamsa, militante nelle file 
della rivoluzione, arrestato e incarcerato, fa esplodere la 
tensione in famiglia. La svolta integralista di Hamsa, che 
non condivide la libertà della sorella, coincide con la ri-
chiesta della famiglia del fidanzato che vorrebbe che Zei-
nab portasse il velo. La madre e la zia cercano in tutti i 

modi di convincerla, con una violenza più 
sottile ma più insistente e devastante. Uni-
co alleato di Zeinab, il padre, che rimane 
lucido sulla necessità della libertà di scelta 
personale.
Aicha la migliore amica di Zeinab, lavora 
in una panetteria e in maniera speculare si 
deve difendere dal suo capo che fa di tutto 
per convincerla a togliere il velo per offri-
re ai clienti un’immagine più seducente. 
Aicha, che deve mantenere le sorelle, na-
sconde il doloroso ricordo di un aborto. 
Sarà lei che cercherà di convincere Hamsa 
ad allontanarsi dalla violenza integralista. 
Zeinab e Aicha difendono con ostinazione 
la propria scelta mentre nelle strade infu-
ria la rivoluzione e iniziano gli attacchi alle 
donne che osano uscire. La casa è rifugio 
ma anche prigione per le donne, oggetto 
di desiderio e di repressione da parte delle 
nuove generazioni.

Beautées cachées è un film dalla struttura classica che pog-
gia la sua forza sui personaggi di Aicha e Zeinab che però 
risultano imbrigliati in un film forse troppo programma-
tico.
Tre i film dall’Africa lusofona che raccontano il passato. 
The battle of tabato, del portoghese Joao Viana, racconta 
con stile raffinato e rarefatto e senza indugiare in stereoti-
pi esotici “un villaggio musicale al centro della confusione 
militare della Guinea Bissau”.
Accostato da Hollywood Reporter per l’uso del bianco 
e nero a Jim Jarmusch e Spike Lee, ricorda, nel ritmo e 
nella costruzione ellittica della storia, lo stile di Apitcha-
pong Weerasethakul. Il film si apre e si chiude con un’ode 
all’Impero Mandingo che anticipa i temi del film: la memo-
ria, la guerra e la musica. La storia è semplice. Il padre di 
Fatou rientra in Guinea Bissau per assistere al matrimonio 
della figlia con un noto musicista. Sulla via del matrimo-
nio, incapace di gestire il ricordo traumatico della guerra 
di liberazione, l’uomo causerà un incidente che ucciderà 
Fatou. Sarà compito dello sposo mancato seppellire Fatou 
e con lei il dolore della guerra. 
Il racconto è diviso tra il naturalismo stilizzato della prima 
metà del film – dove il rapporto tra padre e figlia si co-
struisce tra dialoghi rarefatti, panoramiche di un paesaggio 
desolato e piccole digressioni – e la parte finale che mette 
in scena un rito musicale per esorcizzare la memoria della 
guerra che irrompe sullo schermo, come esplosione di ros-
so, quasi fosse un’opera di videoarte. 
Virgem Margarida, del brasiliano di adozione mozambicana 
Licinio Azevedo, è un classico melodramma ispirato ad una 
storia vera. Nel 1975 i giovani rivoluzionari del Mozambico 
libero ripuliscono le strade da prostituzione e vizi, diretta 
eredità del colonialismo. Dopo una retata di massa un grup-
po di 500 prostitute viene portato in mezzo alla foresta per 
costruire un campo di rieducazione e dove esse possano di-
ventare delle donne nuove. Tra di loro Margarida, un’ado-
lescente di origine contadina senza documenti, scambiata 
per sbaglio per una prostituta. Le donne devono affrontare 
gli ordini di Maria Joao, integerrima comandante. Marga-
rida ripete la sua innocenza giurando di essere vergine, e 
quando la sua verginità viene provata tutte le prigioniere 
richiedono a gran voce la sua liberazione. Ma il viaggio di 
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ritorno, scortata dal capitano, segnerà il suo tragico destino. 
Film corale che a tratti ricorda le mondine di Riso Amaro, 
ha la sua forza nelle attrici che riescono a dare corpo a per-
sonaggi ben delineati e credibili.  Il film, uscito a Maputo e 
premiato in svariati festival, ha il merito di raccontare una 

storia poco conosciuta. 
Il Grande Kilaby di Zezé Gamboa racconta con un accu-
rato affresco l’Angola in lotta sotto la dittatura portoghese 
attraverso un antieroe, vittima, suo malgrado, del regime 
di Salazar. Joao Fraga, playboy incallito e abile truffatore, 
si sacrifica per salvare l’amico militante e viene espulso dal 
Portogallo e rimpatriato in Angola. 
L’attore riesce a dar corpo con ironia e profondità ad un 
personaggio che, preso dalle maglie della Storia, ne è testi-
mone involontario. 
Un film che racconta molto di più di quello che sembra. 
Il racconto obliquo della Storia, a volte, è la scelta migliore. 

Simona Cella organizza il Festival Center all’interno del 
Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 
di Milano

The 23rd edition of the African Film Festival of 
Milan saw the participation of more than 50 na-

tions, promoting 80 films and videos. Coming Forth 
by Day (the title is a literal translation of the ancient 
Egyptian Book of the Dead) by the Egiptian Hala 
Lofty won Best African Film. The film is the story 
of Soad, who lives in a popular neighbourhood of 
Cairo with her mother, a night nurse in a hospital, 
and her disabled father.

Premi ufficiali del 23° 
Festival del cinema 
africano, d’Asia e America 
Latina

•	 Premio Miglior lungometraggio da Africa, Asia e 
America Latina  al film The Cremator di Peng Tao 
(Cina, 2012)

•	 Premio Vodafone - Miglior Lungometraggio Afri-
cano al film Coming forth by day di Hala Lotfy (Egit-
to, 2012) e Menzione speciale a Beautés cachées di 
Nouri Bouzid (Tunisia, 2012)

•	 Premio Credito Valtellinese - Miglior Documenta-
rio Finestre sul mondo al film Ô mon corps! di Lau-
rent Aït Benalla (Qatar/Francia, 2012) e Menzione 
speciale a True Story of Love, Life, Death and Someti-
mes Revolution di Nidal Hassan (Siria, 2012)

•	 Premio ENI per il Miglior cortometraggio al film - 
Fela-Sidi di Damola Adelaja (Nigeria, 2012) e Men-
zione speciale a Loot, di Greg Rom (Sudafrica, 2012)
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 Facendo ordine nell’archivio 
della fotografia africana: la 
mostra Distance and Desire
The Walther Collection
Neu-Ulm, Germany, 
8 June 2013-17 May 2015

Il museo tedesco The Walther Collection continua a pro-
muovere progetti espositivi grazie ai quali la costruzione 
della fotografia africana quale oggetto di studio compie 
grandi passi in avanti. Dopo la mostra Events of the Self 
(curata da Okwui Enwezor), incentrata sul ritratto di tre 
generazioni di artisti africani, e Appropriated Landscapes 
sul tema della memoria e del paesaggio nell’Africa au-
strale, la mostra Distance and Desire. Encounters with the 
African Archive, curata da Tamar Garb, storica dell’arte 
sudafricana, guarda alla storia recente della fotografia del 
continente, confrontandola con la fotografia in Africa tra 
fine Ottocento e inizio Novecento.
La riflessione sulla rappresentazione dell’Africa nell’o-
pera dei suoi fotografi, aperta all’inizio degli anni ’90 da 
alcuni studiosi e curatori soprattutto europei ma anche 
africani, diventa con Distance e Desire più ricca e arti-
colata, avvalendosi di solide analisi delle esperienze del 
passato e dell’incrocio di sguardi tra colonizzatori e co-
lonizzati, dominatori e dominati, antropologi e popola-
zioni studiate che nella fotografia trova interessantissime 
espressioni.
Scriveva Jean-François Werner in un dossier di Africa e 
Mediterraneo del 2000 su fotografia e antropologia che, 
«anche se la storia della fotografia in Africa assomiglia 
ad un puzzle al quale mancano ancora vari tasselli (…) si 
hanno buone ragioni per ritenere che la fotografia, intro-
dotta in Africa occidentale poco tempo dopo la notizia 
della sua invenzione nel 1839, sia stata oggetto di una 
rapida appropriazione da parte degli Africani.» E si chie-
deva, considerando il «considerevole sfasamento crono-
logico tra l’inizio della pratica fotografica e il suo tardivo 
riconoscimento come oggetto di studio (…) perché mi-
lioni di immagini fotografiche prodotte da generazioni di 
fotografi non sono state letteralmente viste da chi ha per 
mestiere lo studio e la comprensione del divenire delle 
società africane.»1

La prima parte di questa esposizione, che è anche il coro-
namento di una serie di mostre nello spazio Walther Col-
lection a New York e un simposio internazionale, mette 
a confronto l’archivio di foto etnografiche scattate a ini-
zio Novecento dal sudafricano di origine irlandese A.M. 
Duggan-Cronin, con un archivio-progetto di ricerca 
dell’artista contemporaneo Santu Mofokeng, che ha rac-
colto ritratti di famiglie africane tra fine Ottocento e ini-
zio Novecento per offrire una sua rilettura provocatoria 
della tradizionale visione del passato del Sudafrica. Dug-
gan-Cronin ritrasse una grande quantità di “tipi nativi”, 
per immortalare le popolazioni sudafricane che stavano 
scomparendo, e raccolse il suo enorme lavoro di “docu-
mentazione” in undici volumi intitolati The Bantu Tribes 
of South Africa, pubblicati tra il 1928 e il 1954, con saggi 
antropologici e didascalie che mostrano, ad esempio, un 
“Morolong Youth” a torso nudo, o una “Ovambo Girl” 
con abiti di pelle, seno nudo e la tipica acconciatura re-
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alizzata con grasso misto a polvere. Come controcanto di 
questo ritratto “antropologico”, l’esposizione presenta 
The Black Photo Album / Look at Me: 1890-1950, creato da 
Santu Mofokeng nel 1997, un archivio di ritratti di famiglia 
commissionati da Sudafricani neri urbanizzati nei primi 
anni del Novecento, che mettono in discussione l’atteggia-
mento occidentale che non ha mai cessato di associare le 
società africane a esotismo e folklore. In questi scatti vedia-
mo invece un’Africa che, entrando nel secolo dell’immagi-
ne, si appropria del mezzo fotografico e produce la propria 
immagine di sé. E mostra non soggetti passivi abbigliati 
e messi in posa secondo l’intenzione – a loro incompren-
sibile – di affascinare un pubblico nella lontana Europa, 
ma soprattutto famiglie vestite all’occidentale, dalla testa 
ai piedi, consapevolmente in posa per ritratti in studio con 

colonnine, drappi e poltroncine, oppure giovani africani 
che giocano a tennis.
Mofokeng ci mostra insomma che quando erano le Afri-
cane e gli Africani moderni a scegliere come farsi ritrarre, 
essi si rappresentavano in modo molto diverso dalla tipica 
narrazione europea di quei popoli lontani, artificiosamente 
“colti” in una purezza etnica da cartolina che non doveva 
mostrare contaminazioni derivate dal contatto con la “mo-
dernità” e il “progresso”. 
La seconda parte della mostra, “Poetics and Politics”, che 
è definita dagli organizzatori stessi la “pietra d’angolo” del 
progetto, propone inediti ritratti, biglietti da visita, cartoli-
ne e pagine d’album, prodotti tra il 1860 e gli inizi del XX 
secolo sia da studi fotografici di cui è certa l’attribuzione, 
sia anche da tanti fotografi non identificati.
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Erano dunque diversi i supporti su cui 
erano presentati gli Africani, artificio-
samente immersi nella natura, colti in 
immagini con allusioni sessuali, con 
modelle seminude che mal nascon-
dono le intenzioni pruriginose sotto 
un’apparente intenzione conoscitiva 
verso un mondo “esotico”. La moda 
delle cartoline esplodeva proprio in 
quegli anni e prontamente vennero 
prodotte cartoline che soddisfacesse-
ro la forte attrazione per l’alterità a-
moderna delle società “di laggiù”.
Ad esempio tra le tante cartoline, 
un saggio del catalogo (Christraud 
M. Geary) prende in considerazione 
un’immagine riprodotta in numero-
sissime cartoline di fine Ottocento: le 
“Zulu mothers with their children”, un tipo di soggetto 
che, a giudicare dalla grande quantità in cui fu prodotto, 
riscosse grande popolarità nel pubblico europeo, perché 
«da una parte alludeva alla maternità, un concetto fami-
gliare per gli osservatori europei, dall’altra, dipingeva un 
modello africano di trasportare i bambini considerato 
curioso, esotico, persino misterioso».2 Queste immagini 
mostrano dunque l’impostazione ideologica che prevalse 
durante il periodo coloniale e le capacità tecniche dei foto-
grafi che operavano in studio e all’aperto. 
L’ultima sezione “Contemporary Reconfigurations” è de-
dicata ad artisti contemporanei africani e afroamericani, 
selezionati perché hanno affrontato in maniera satirica, 
interolcutoria e spesso irriverente il tema dell’archivio fo-
tografico e della rappresentazione stereotipata dell’Africa 
che spesso ne deriva.
Ed ecco che le foto di mostri sacri come David Goldblatt, 
Zanele Muholi, Sue Williamson, Candice Breitz, Samuel 
Fosso, alcune un po’ già viste per la verità, comunicano 
senso con un’intensità aumentata dalla catena dei rimandi 
a tutto quanto si è visto prima.
Il nucleo centrale dei testi contenuti nel catalogo è costitu-
ito dagli interventi di diversi studiosi di università e istitu-
zioni museali inglesi, statunitensi e sudafricane presentati 
al convegno Encounters with the African Archive, organiz-
zato in novembre 2012 alla New York University.
Sandra Federici

note
1 - J. F. Werner, La modernità africana attraverso il prisma della foto-
grafia, in «Africa e Mediterraneo» n. 31-32, giugno 2000. pp. 47-54, 
p. 47.
2 - C. Geary, “Zulu Mothers” and Their Children Travelling Around 
the World: From Photograph to Picture Postcard, in T. Garb (a cura 
di), African Photography from The Walther Collection. Distance and 
Desire. Encounters with the African Archive, Steidl, Göttingen 2013, 
pp. 70-80, pp. 70-71. 

Presenza africana al Salon du 
livre de Paris (22-25 marzo 2013)

Per questa trentatreesima edizione del Salone del Libro di 
Parigi, uno sforzo ancora maggiore rispetto agli ultimi anni 

è stato fatto dalla Librairie-galerie du Bassin du Congo 
(già presente dal 2010) per dare visibilità alla letteratura 
africana francofona, non solo congolese. Quest’accogliente 
libreria aperta a Parigi nel 2009, con l’allestimento dell’im-
menso stand “Livres et Auteurs du Bassin du Congo” (cir-
ca 300 m2), colorato di verde e decorato con prodotti non 
esclusivamente letterari ma anche ecologici, la cui dinami-
ca équipe ha per l’occasione organizzato numerosi incontri 
e iniziative culturali, sembra decisa a sfruttare un periodo 
in cui le storiche librerie africane di Parigi, e gli editori 
di letteratura africana in generale, appaiono un po’ dimis-
sionarie, seppure alcuni operino in partenariato con essa, 
come ad esempio Continents Noirs di Gallimard.
Sono stati quattro giorni di ricca programmazione, con la 
partecipazione sia di scrittori affermati sia di nuove leve, 
di giornalisti, critici, universitari, musicisti, uomini politici 
che hanno permesso di fare il punto su varie problematiche 
specifiche legate allo sviluppo in Africa, e di prolungare lo 
spirito festivo che aveva caratterizzato l’edizione congolese 
del festival “Étonnants voyageurs”, che si è tenuta a Brazza-
ville dal 13 al 17 febbraio. Anche se sono presentate come 
iniziative indipendenti l’una dall’altra, lo stand e il festival, 
diretto dal francese Michel Le Bris (ideatore del festival di 
Saint-Malo, completato nel tempo da edizioni “decentrate”, 
due in Mali e una ad Haiti, annullata a causa del terremoto 
avvenuto il giorno prima dell’inaugurazione) e dallo scritto-
re congolese Alain Mabanckou, molti dei partecipanti al fe-
stival si sono ritrovati a Parigi, per celebrare L’Africa che vie-
ne. È questo il titolo di un’antologia appena pubblicata da 
Hoëbeke, L’Afrique qui vient, che riunisce testi di 26 scritto-
ri di tutta l’Africa (e quindi francofoni, anglofoni, lusofoni e 
arabofoni), per la maggior parte nati dopo le indipendenze, 
offrendo un panorama diversificato della produzione lette-
raria del continente. Al salone sono stati presentati altri due 
volumi: Les Nouvelles Voix de la poésie congolaise, appena 
pubblicato dalle edizioni Hémar (unica casa editrice congo-
lese, diretta dal 1989 dal critico e scrittore Mukala Kadima 
Nzuji) che comprende testi di 31 autori nati tra il 1946 et 
il 1993, e un’antologia, sempre poetica, bilingue francese/
rumeno, intitolata Du Congo au Danube (Timpul, 2013), che 
fa dialogare gli autori di Brazzaville et di Pointe-noire con 
quelli rumeni (la Romania era il Paese invitato per questa 
edizione del Salone) e ci ricorda gli stretti rapporti fra i due 
Paesi fin dagli anni Settanta, come sottolinea anche la scrit-
trice Marie-Léontine Tsibinda nella sua prefazione. 
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Si è potuto così assistere a molti incontri en tête à tête con 
singoli autori congolesi come Alain Mabankou, Henri Lo-
pes ed Emmanuel Dongala. Quest’ultimo, di cui quasi tutte 
le opere sono state tradotte in Italia, in particolare presso 
le Edizioni Lavoro ed Epoché, ha ricevuto il Prix Mokanda 
(parola che in lingala significa sia lettera dell’alfabeto, sia 
missiva, sia foglio, sia per estensione letteratura). Istituito 
nel 2012 e attribuito quell’anno alla scrittrice originaria di 
Mauritius Ananda Devi, il premio ricompensa ogni anno 
per l’insieme della sua opera un autore francofono le cui 
tematiche sono centrate sull’Africa. 
Fra le tavole rotonde che si sono succedute ogni giorno 
dalle 10 alle 18, e i cui argomenti hanno spaziato dai nuo-
vi media alla musica (origini della rumba congolese), dalla 
letteratura femminile all’engagement, dalle problematiche 
sociali a quelle politiche, alcune hanno riscosso un bel suc-
cesso di pubblico, come quelle dedicate alla politica del 
libro (con la partecipazione del ministro della Cultura del 
Congo Jean-Claude Gakosso e i responsabili per il libro di 
Senegal e Costa d’Avorio). Ma anche l’attualità geopoliti-
ca era presente con la rivista Géopolitique africaine-Afri-
can Geopolitics, specializzata nei mutamenti dell’Africa e 
del suo ruolo sulla scena planetaria odierna, diretta dallo 
scrittore, uomo politico e diplomatico (è ambasciatore del 
Congo in Francia dal 1998), Henri Lopes, e pubblicata 
dal francese Jean-Pierre Lagasse, anche editore del quoti-
diano governativo Les Dépêches de Brazzaville e direttore 
del gruppo ADIAC (Agence d’information d’Afrique cen-
trale), tutte strutture finanziate dal ricco Stato congolese. 
Fra le altre tavole rotonde, citiamo quella su condizione 
femminile e impegno, animata dalla giornalista e scrittrice 
Elisabeth Tchoungui, con la partecipazione della scrittri-
ce militante per i diritti delle donne, Ken Bugul. E anche 
quella sulle BD africane, con la presenza dello specialista 
Christophe Cassiau-Haurie e di alcuni autori delle due rive 
del Congo, come il famoso Barly Baruti. 
Molto seguite tutte quelle dedicate alla scoperta della let-
teratura congolese con le generazioni più recenti, quella su 
radici ed esilio e sulle filosofie africane, e soprattutto quella 
su Aimé Césaire, di cui si festeggia quest’anno il centenario 
della nascita, animata da Dominique Loubao (ideatrice de-
gli incontri annuali “Plume noire”) con la partecipazione di 
Romuald Fonkoua, direttore della rivista Présence africaine e 
autore del bellissimo Aimé Césaire (Perrin, 2010), che ci ha 
invitato a riscoprire le varie dimensioni dell’opera cesairiana, 
in particolare quella teatrale forse finora un po’ trascurata.

A Césaire sono stati dedicati altri incontri presso altri 
stand, ad esempio presso “L’Institut français”, sull’eredità 
cesairiana e su altre tematiche come la tragedia del Mali, in 
omaggio alla città di Timbuctù, un vibrante appello per la 
città-poema, patrimonio dell’umanità. 
Si può dire che si è così delineato un vasto spazio Africa 
nel cuore del Salone con gli stand del Maghreb raggruppati 
insieme da una parte, e dall’altra quelli dell’Africa subsa-
hariana e dei Territori d’Oltremare. Anche questi ultimi 
infatti hanno celebrato Césaire con vari interventi e letture, 
in particolare di Daniel Maximin, autore del recente Aimé 
Césaire, frère volcan (Seuil, 2013), che rievoca l’uomo e il 
poeta attraverso le conversazioni avute con lui sul pensie-
ro, la poesia e l’azione in un arco di oltre quarant’anni.
Certo alcuni autori africani e del mondo nero in generale 
erano presenti presso gli stand dei rispettivi editori, in par-
ticolare Vents d’Ailleurs, casa editrice indipendente instal-
lata da anni nel sud della Francia che tanto sta facendo per 
Haiti ma non solo, pubblicando con ritmo accelerato autori 
africani e caraibici in varie collane di pregio, di narrativa ma 
anche di saggistica, come Fragments diretta dal malgascio 
Raharimanana, presente sullo stand con i suoi ultimi volumi 
riuniti in un affascinante cofanetto intitolato Enlacement(s).
Doveroso ricordare anche che alcuni scrittori, invitati uffi-
cialmente, si sono visti rifiutare il visto per entrare sul terri-
torio francese. È il caso di Janis Otsiemi, segretario dell’U-
nione degli scrittori gabonesi, rivelazione della letteratura 
del Gabon, già selezionato per vari premi importanti i cui 
romanzi gialli sono pubblicati in Francia dalle edizioni Ji-
gal, che non ha ottenuto il visto che aveva invece avuto sia 
per la Francia sia per la Svizzera in anni precedenti, sempre 
per partecipare a manifestazioni sulla letteratura africana: 
un fatto che – si sa – si ripete sempre più di frequente per 
decine di docenti, musicisti e studenti africani. 
L’affernazione di nuove sensibilità e di nuove scritture non 
può non colpire, in un periodo così delicato della storia 
dell’Africa subsahariana, e sta di fatto che la Librairie du 
Bassin du Congo si propone come dinamica vetrina delle 
letterature del Sud, con un’offerta riguardevole, anche se, 
non dobbiamo illuderci, quasi tutti i libri sono pubblicati 
in Francia.
Non a caso il celebre Festival di Avignon (5-26 luglio 2013) 
ha scelto di accostare all’artista francese, Stanislas Nordey,  
uno congolese, Dieudonné Niangouna, che presenterà e re-
citerà Shéda, la sua nuova pièce, un ampio poema corale, 
ma anche il suo lavoro forse più noto, Attitude Clando (già 
visto nelle precedenti edizioni del festival), e avrà intorno 
a sé vari altri artisti e spettacoli provenienti da Brazzaville, 
nonché mostre di fotografia e opere d’arte da tutta l’Africa, 
in collaborazione con artisti europei.
Un grande augurio quindi agli scrittori e artisti congolesi, 
la cui straordinaria vitalità, che può stupire per un piccolo 
paese di quattro milioni d’abitanti (342.000 km2, tagliati in 
mezzo dall’equatore), non mancherà di coinvolgerci sem-
pre di più in futuro. 
Marie-José Hoyet

Les Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) valent 
bien un flow

J’ai souvent eu l’occasion d’aller à la rencontre de jeunes 
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européens pour leur parler de l’Afrique. Non pas pour 
noircir le tableau et rechercher de la compassion pour ce 
continent qui, ces dernières années, semblait frappé de 
malédiction. J’essaye partout de parler d’une Afrique réel-
le, qui a certes des difficultés, mais dont les jeunes ont un 
sens aiguë de l’inventivité et de la joie de vivre. A chacun 
de ces séminaires, la réaction des collégiens, des lycéens 
ou des étudiants que je rencontre est la même: “que peut-
on faire pour que les Africains vivent mieux”. Mes répon-
ses ne varient presque jamais, et sont toujours en deux 
temps: “un: en tant que citoyens d’Etats démocratiques, 
vous pouvez influencer vos institutions démocratiques 
pour que les pays du Nord laissent l’Afrique profiter de 
ses ressources naturelles. Deux: il faut changer votre re-
gard sur l’Afrique et ne pas la voir simplement comme une 
terre qui demande, mais également comme un continent 
qui peut apporter son savoir-faire au monde”.
Ceci était ma posture jusqu’à il y a quelques semaines. Elle 
a changé au mois dernier, lorsque, dans le cadre du projet 
“Screens” financé par l’Union européenne et dont Planète 
Jeunes (magazine dont je suis le rédacteur en chef) est parte-
naire, je me suis retrouvé à parler des Objectifs du millénai-
re pour le développement (OMD) à des élèves de l’Istituto 
d’Istruzione Superiore «G. Marconi», une école profes-
sionnelle de la ville de Vittoria, à l’Extrême sud de l’Italie. 
En lieu et place des habituelles questions de la part de mes 
interlocuteurs, j’ai eu la surprise de voir quelle était leur 

contribution à la compréhension des OMD par leurs paires. 
Sous la houlette de leurs camarades Giovanni Lancia (aka 
Jay Mic) et Souhayel Samhoul (alias Black Nigga) membres 
du duo hip hop amateur dénommé B.N.J.M., les élèves de 
cet institut ont participé à une aventure rappologique origi-
nale. Avec l’aide d’une de leur enseignante, ils ont enregistré 
un clip amateur où il est question d’un rêve: celui de voir 
les OMD réalisés dans le temps imparti. Cette vision opti-
miste au sujet de l’avenir des pays du Sud apparaît comme 
une contribution exceptionnelle de jeunes européens dans 
la compréhension des problèmes qui retardent le dévelop-
pement de l’Afrique. Sans misérabilisme ni prétention, cette 
vidéo est un acte positif dans la mesure où il va au-delà de 
l’aveu d’impuissance auxquels sont parfois confrontées les 
bonnes volontés. C’est aussi un vrai parti pris pour le mul-
ticulturalisme. Toasté en italien avec un couplet en arabe 
(chanté par Black Nigga qui est d’origine tunisienne), ce 
single est une piqûre de rappel sur les efforts qui restent 
à faire pour qu’on améliore le sort d’une bonne partie des 
habitants de l’Afrique.
Désormais, lorsque mes jeunes me demande ça et là ce 
qu’ils peuvent faire pour aider l’Afrique, je leur montre 
le clip “Insieme si può” de l’Istituto d’Istruzione Supe-
riore «G. Marconi» de Vittoria.
https://www.youtube.com/watch?v=OX5ZbCOAAhI
Site du projet Screens : http://www.mdgscreens.eu
Eyoum Nganguè
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Cheikh Tidiane 
Gaye, Prendi 
quello che vuoi, ma 
lasciami la mia pelle 
nera, Jaca Book 
Milano, 2013, pp. 
121, 10 euro

La collana “Terra Terra” delle edizio-
ni Jaca Book, incentrata sui problemi 
connessi alla vita sul nostro pianeta, 
si apre alla collaborazione con lo 
scrittore senegalese Cheikh Tidiane 
Gaye, che dedica al dialogo inter-
culturale la sua ultima opera, Prendi 
quello che vuoi, ma lasciami la mia 
pelle nera (Milano 2013, prefazione 
di Giuliano Pisapia). 
Si può definirla genericamente opera 
e non romanzo, perché le poco più 
di cento pagine del racconto, scritte 
in forma epistolare e indirizzate a un 
amico residente in Canada e studioso 
della storia della Tratta degli schiavi, 
non approfondiscono soltanto le vi-
cende connesse alla vita del narrato-
re, ma danno voce a un coro di uomi-
ni e donne appartenenti a luoghi ed 
epoche molto distanti fra loro, acco-
munati dalla centralità della questio-
ne del riconoscimento identitario. 
Solo per il nonno del narratore, che 
è vissuto all’alba della colonizzazione 
in Africa (un continente dove tutti 
erano viaggiatori e in cui avere un 
ospite presso di sé «era considerato 
come la rugiada», p. 31), il senso di 
appartenenza alla propria cultura 
si situa in uno spazio interiore ben 
saldo, che affonda le radici «nelle 

profondità di [un] albero gigante» 
(p. 32). Le pagine più poetiche del 
racconto sono dedicate proprio a lui. 
Per gli altri testimoni convocati dal 
narratore non vi è, purtroppo, coin-
cidenza fra la percezione dell’imma-
gine di sé e la visione che gli altri ne 
rispecchiano. Chi vive «tra l’Atlanti-
co e altri oceani in cerca di fortuna» 
(p. 14) non è, infatti, favorito dalla 
sorte, soprattutto se il colore della 
sua pelle tradisce palesemente un’o-
rigine non europea. Ecco, allora, che 
la narrazione epistolare del prota-
gonista è occasione per ripercorrere 
una galleria di ritratti d’individui 
umiliati e offesi, di origini ed epoche 
lontane fra loro. È una specie di lun-
go “Ubi sunt” accorato.
Di ognuno di loro il protagonista 
invoca ogni volta il nome proprio, 
perché tutti ne portano uno che li 
identifica, benché la società di arrivo 
non lo sappia e siano tutti accomuna-
ti indistintamente sotto un’etichetta 
generica, spesso denigratoria. Ecco-
ne alcuni: Francesca, immigrata da 
anni in Brianza dal sud dell’Italia e 
che si sente ancora «la straniera» (p. 
20); Munir, immigrato marocchino 
clandestino, prima mal pagato, poi 
cacciato da un cantiere dopo un in-
cidente che lo ha coinvolto; Chaar 
al Badr, altro marocchino di Mar-
rakech, poliglotta e laureato in Far-
macia, che afferma di aver «solo la 
luna, il sole e la (…) lingua che [gl]
i vogliono bene» (p. 48); Salifu, della 
Costa d’Avorio, che si trova a essere, 
suo malgrado, emarginato due volte: 
in Italia perché Nero, in Africa per-
ché appartenente all’etnia dioula, 
perseguitata dopo un cambio di go-
verno che ha esacerbato le differenza 
fra Nord e Sud di quel Paese. Anche 
le Afriche di oggi, infatti, quelle in 
cui la democrazia è spesso in perico-
lo, non passano indenni dalla critica 
del narratore: in particolare, Cheikh 
Tidiane Gaye descrive le talvolta tra-
giche conseguenze della pratica della 
poligamia sulla condizione femmini-
le, oppure il peso della responsabilità 
che gli immigrati hanno nei confronti 
della famiglia allargata che dipende 
da loro, quella rimasta nel Paese d’o-
rigine, la quale capita approfitti della 
generosità e dell’ingenuità di chi, es-
sendo lontano, non può controllare 
la destinazione delle sue rimesse. 
A oltre sessant’anni di distanza dall’u-
scita del celebre pamphlet del grande 
scrittore e politico martinicano Aimé 

Césaire intitolato Discorso sul colonia-
lismo (1950), scritto in una fase storica 
delicata, quella che preparava l’acces-
so alle Indipendenze dei Paesi sotto 
tutela europea, Cheikh Tidiane Gaye 
si sente costretto a tornare su temi 
molto simili e, purtroppo, non meno 
attuali, fatti gli opportuni distinguo. 
Così come il suo illustre predecesso-
re caraibico, Cheikh Tidiane Gaye si 
rivolge infatti anch’egli all’Europa, 
attraverso una requisitoria contro le 
nuove forme di colonialismo e contro 
il razzismo di ritorno che i migranti 
subiscono quotidianamente anche in 
Italia. Nel 1950, Césaire affermava te-
stualmente che «una civiltà che si re-
puta incapace di risolvere i problemi 
che il suo funzionamento comporta è 
una civiltà decadente. Una civiltà che 
sceglie di chiudere gli occhi di fronte 
ai suoi problemi più cruciali è una ci-
viltà malata. Una civiltà che talvolta 
inganna i suoi stessi principi è una ci-
viltà moribonda». Césaire continuava 
dicendo: «L’Europa è indifendibile. 
(…) E ciò in sé non è grave. Ciò che è 
grave è che “l’Europa” è moralmente, 
spiritualmente indifendibile. E oggi 
quello che succede è che (...) l’atto 
d’accusa è proferito su scala mondia-
le da decine e decine di milioni di uo-
mini, che dall’abisso della schiavitù, 
si ergono giudici.» (traduzione a mia 
cura, corsivo mio).
Ora, in Prendi quello che vuoi, ma la-
sciami la mia pelle nera, i discorsi del 
protagonista, tornato in Senegal per 
il funerale dei suoi genitori e in visita 
a uno zio nell’isola di Gorée (sita al 
largo di Dakar, dalla quale sono par-
titi, per più di trecento anni, le navi 
negriere alla volta delle piantagioni 
nelle Americhe), sembrano riecheg-
giare i propositi del Discorso sul colo-
nialismo. Ascoltiamo le parole che il 
narratore scrive nella lettera all’ami-
co. Alcune formule sono identiche: 
«Europa! Ho ascoltato i tuoi discorsi, 
ho vissuto per anni al tuo fianco e ho 
visto che eri solo una nuvola di fumo. 
Sei stata l’incrocio geometrico delle 
filosofie e speravo di trovarti in classe 
come maestra, invece ho visto nelle 
tue mani un fucile, pronto a sparare. 
Io non sono una bestia. Filosofico il 
tuo pensiero, barbaro il tuo modo di 
agire. Chi è più indigeno? (...) Europa, 
sei indifendibile» (p. 81, corsivo mio).
Attraverso il chiaro riferimento in-
tertestuale suscitato dalla visita in un 
luogo altamente simbolico per la co-
munità nera tutta, sembra che il no-
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stro autore intenda stabilire un nesso 
di continuità fra colonizzazione e 
neocolonialismo e fra Tratta e nuove 
schiavitù legate a logiche migratorie. 
Non è certo un’argomentazione nuo-
va. A partire dagli anni Novanta, in-
fatti, in un’epoca che vede l’affermarsi 
del processo di transizione democra-
tica di molti Stati africani finalmen-
te affrancati dalla logica dei blocchi 
contrapposti, grazie anche al progetto 
avviato dall’UNESCO per ricordare la 
cosiddetta “Slave Route”, il fenomeno 
della Tratta atlantica viene ascritto, 
al negativo, a patrimonio mondiale 
dell’umanità e vengono fondati musei 
della memoria della schiavitù in tutto 
il mondo. Nella difficile (ri)costruzio-
ne della memoria di un commercio 
atroce di esseri umani durato quattro 
secoli, in cui la discriminazione su base 
razziale fondava l’insensata giustifi-
cazione dello sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo, il trauma assume allora una 
dimensione eroica e globale (quindi, 
in qualche misura, meno responsabi-
lizzante per ciascuno). 
Lo schiavo diventa, inoltre, il garante 
della vitalità del legame con l’Africa 
perduta, assurgendo così a modello 
esemplare di ogni futura vittima del-
le ingiustizie subite semplicemente 
per avere un colore di pelle diverso. 
In altre parole, la vittima contem-
poranea degli attacchi razzisti (e nel 
romanzo si parla ampiamente delle 
trasmissioni a microfono aperto in 
cui alcuni spettatori sputano insulti 
protetti dall’anonimato), vedrebbe 
ripetersi il trauma originario della 
schiavitù. Così, l’evocazione della 
Tratta e il passaggio da Gorée non 
sarebbero fini a se stessi nel nostro 
racconto, ma diventano il modo per 
denunciare la stigmatizzazione di 
tutti I Neri, fin da epoche remote, 
e rendere nota la loro comune lotta 
per un riscatto politico-memoriale.
Resta da chiedersi se nella rivendi-
cazione dell’uguaglianza e dei dirit-
ti sociali, che è la tesi alla base del 
racconto di Cheikh Tidiane Gaye, 
la dimensione vittimistica possa fare 
breccia in chi non è già ben disposto 
alla tolleranza e al dialogo. 
Le conclusioni dello scrittore se-
negalese, che invitano piuttosto a 
considerare l’immigrazione secon-
do «una nuova interpretazione, una 
nuova semiologia, al fine di rendere 
più umana la convivenza fra i popo-
li» (p. 115), sembrano aprire a pro-
spettive più feconde. Infatti, non è il 

risarcimento dei torti subiti a essere 
preteso, ma semplicemente il dovu-
to rispetto di un dato inalienabile 
e incontrovertibile: la propria “ne-
gritudine”, o, per dirla in modo un 
po’ meno connotato, ossia in modo 
un po’ meno senghoriano, il banale 
rispetto della propria “pelle nera”, in 
attesa che anche in Europa l’ospitali-
tà si trasformi finalmente in rugiada. 
Silvia Riva

Estelle Sohier,
Le Roi des rois et 
la photographie. 
Politiques
de l’image et 
pouvoir royal en 
Éthiopie sous le 
règne de Ménélik II,
Publications
de la Sorbonne, 
Paris 2012,
pp. 378,
35 euro

Già in occasione di un Convegno in-
ternazionale tenutosi a Roma e Na-
poli nel 1992, i cui atti furono pub-
blicati postumi – Alessandro Triulzi 
(ed.), Fotografia e storia dell’Africa, 
Istituto Universitario Orientale, Na-
poli, 1995) – Michel Perret aveva 
richiamato l’attenzione sul grande 
interesse storico rivestito dalle foto-
grafie dei sovrani etiopici, preziosi 
documenti visuali conservati in nu-
merosi archivi di tutto il mondo. La 
fotografia, introdotta in Etiopia con 

l’esercito britannico intorno al 1860, 
si sviluppò presto nell’ambiente di 
corte, in particolare con Menelik II, 
incoronato negusä nägäst (re dei re) 
nel 1889. 
I sovrani etiopici, da Menelik II a 
Haïlé Selessié, iniziarono a posare 
davanti alle macchine fotografiche 
straniere in diverse messe in scena 
elaborate con cura.
Il lavoro di Estelle Sohier attinge 
a piene mani a questa ricca produ-
zione d’immagini del potere mo-
narchico etiopico, e s’iscrive in un 
fiorente filone di ricerca, elaborato 
a partire degli anni Ottanta, che ha 
sollevato la questione dell’utilizzo 
della fotografia per la storia dell’A-
frica. Da questo, era emerso come 
le fotografie del continente, seppur 
prodotte nell’ambito dell’espansione 
coloniale europea, non siano soltan-
to un’espressione della conquista e il 
riflesso di una relazione dicotomica e 
asimmetrica di dominio. L’immagine 
fotografica non riproduce la “realtà”, 
ma dà forma a delle rappresentazioni 
e interpretazioni del mondo plurali, 
giungendo a presentarsi come un 
oggetto interculturale e una fonte 
storica complessa. Il libro si propone 
di decifrare questi documenti mate-
riali, prodotti, scambiati e messi in 
circolazione, e che si prestano a una 
pluralità di letture e di usi, a seconda 
del contesto. 
L’espansione dell’impero etiopico e 
la nascita dello stato contemporaneo 
si realizzarono parallelamente alla 
penetrazione coloniale delle potenze 
europee nella regione. In che modo 
la casa reale etiopica comprese e sep-
pe utilizzare quella stessa fotografia 
che era manipolata esclusivamente 
dagli europei?
L’autrice ha colto l’elemento chiave 
dell’utilizzo dell’immagine nell’Etio-
pia monarchica attraverso un’intensa 
osservazione delle pitture murali delle 
chiese etiopiche. Attraverso l’analisi 
di queste rappresentazioni pittoriche 
– ma anche delle illustrazioni, dei si-
gilli reali e delle monete – raffiguran-
ti personaggi della corte, Sohier ha 
messo in luce come queste immagini 
furono realizzate impiegando delle 
fotografie. Nel suo libro, le immagini 
della monarchia etiopica sono minu-
ziosamente analizzate e decifrate at-
traverso le forme che rappresentano, 
il loro supporto, il loro autore, il loro 
rapporto con lo spazio, la loro messa 
in scena e la loro circolazione.
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Strumento di legittimazione e di pro-
paganda per la penetrazione colonia-
le europea nei terrori d’Oltremare, la 
fotografia partecipa alla costruzione 
dell’immaginario sull’Altro diffuso 
in Europa. I sovrani etiopici riusci-
rono a regolare la dimensione sim-
bolica dei rapporti di forza esistenti 
e a utilizzare gli stessi media europei 
per sostenere e legittimare la loro 
indipendenza di fronte alle minacce 
dell’imperialismo europeo? I testi 
fondatori, letti e mobilizzati dalla 
monarchia etiopica, sui quali si fon-
da la sua stessa mitologia – come le 
cronache reali di Menelik, la Bibbia 
e il Kebrä Nägäst – guidano l’autrice 
nell’interpretazione delle immagini, 
inserendole nello specifico contesto 
che le ha prodotte. Le sue interpreta-
zioni degli oltre cinquanta documen-
ti visivi, riprodotti dall’autrice a cor-
redo del testo, pur lasciando aperti 
inevitabili interrogativi, sono artico-
late, anche alla luce delle fonti esoge-
ne scritte, italiane, francesi, tedesche, 
inglesi o americane, e attraverso gli 
archivi diplomatici italiani e francesi 
e i resoconti di viaggio dell’epoca. 
Il libro si compone di quattro parti. 
La prima è dedicata all’introduzione 
della fotografia nell’ambiente di cor-
te, alla sua integrazione nella cultura 
visuale dei cristiani dell’altopiano 
etiopico. La seconda esplora l’utilizzo 
di queste immagini nell’ambito della 
politica interna del regno, nella sua 
espansione territoriale, col consolida-
mento e la centralizzazione del potere 
monarchico. Ne segue, poi, l’analisi 
delle immagini, “armi simboliche” 
atte a conservare un’indipendenza 
minacciata dalle potenze coloniali 
europee. L’ultima sezione oltrepassa 
l’arco temporale del regno di Menelik 
II per analizzare come i suoi succes-
sori, il principe ereditario Iyasu (m. 
1916), la regina Zäwditu (m. 1930) 
fino a ras Tafari, futuro imperatore 
Haïlé Selassié, ripresero le immagi-
ni del potere e del corpo del negusä 
nägäst, come strumento di legittima-
zione della loro politica di governo. 
Un ammirevole contributo alla sto-
ria e alla cultura dell’immagine o un 
esempio di attento utilizzo della foto-
grafia per la storia dell’Africa? Direi 
entrambi. Quello di Estelle Sohier è 
un libro innovativo nel suo genere, 
oltre che il risultato di una raffinata 
indagine d’archivio e di un’intensa 
ricerca sul campo.
Silvia Bruzzi

Leila Ben Salah e 
Ivana Trevisani, 
Ferite di parole. 
Le donne arabe in 
rivoluzione. Mille 
fuochi di voci, di 
gesti e di storie 
di vita, Poiesis, 
Alberobello 2013, 
pp. 187, 16 euro

Il libro Ferite di Parole è un prezioso 
strumento per conoscere e capire che 
ruolo hanno avuto le donne durante 
le rivoluzioni nel Mediterraneo ed 
evitare di cadere negli stereotipi oc-
cidentali di banalizzazione e vittimiz-
zazione delle figure femminili nelle 
società arabe. 
Le autrici hanno raccolto numero-
se testimonianze, attraverso le quali 
hanno descritto il protagonismo del-
le donne durante le manifestazioni in 
atto in Egitto, Tunisia, Libia, Siria, 
riportando le voci delle donne che 
si sono battute e hanno rischiato la 
propria vita per prendere parte allo 
storico cambiamento dei loro Paesi. 
Le testimonianze riportate nel libro 
restituiscono alle donne l’importanza 
reale che hanno avuto prima, duran-
te e dopo le rivoluzioni arabe, un’im-
portanza che il sistema mediatico 
internazionale non ha considerato e 
che l’Occidente ha a lungo ignorato.
Le autrici hanno incontrato donne 
attive da tempo nel cammino delle 
libertà femminili e anche donne che 
per la prima volta sono scese in piaz-
za rendendo pubblica la loro volontà 
di cambiare il mondo quotidiano in 

cui vivono. Dalle pagine di questo 
libro affiorano le vivide immagini 
delle donne nelle piazze, si delinea la 
molteplicità delle loro storie e tutta la 
complessità di un cammino comune 
verso una presa di coscienza di voler 
cambiare il quotidiano per migliora-
re le proprie esistenze. 
Nella prima delle tre sezioni di cui 
è composto il libro sono descritte 
le lotte che già da tempo vedevano 
protagoniste le donne e l’attivismo 
di diversi gruppi politici e associazio-
ni per la difesa dei diritti femminili. 
In Egitto, ad esempio, nel 1977 la 
protesta del pane (khubz) era partita 
proprio dalle donne delle campagne 
per poi diventare una grande manife-
stazione nazionale. Allo stesso modo, 
in Tunisia nel 2008 le vedove dei la-
voratori morti in miniera divennero 
il simbolo della rivolta contro il siste-
ma clientelare che aveva regolato le 
assunzioni della Compagnia dei fo-
sfati, riducendo alla povertà migliaia 
di famiglie. 
Le storie di tante donne, attive sia in 
associazioni sia singolarmente, rac-
contano di una realtà di pratica poli-
tica del quotidiano radicata da tempo 
in tutti i Paesi coinvolti nelle rivolu-
zioni. I luoghi pubblici sono stati uno 
strumento di riconoscimento per tutte 
le donne impegnate nel cambiamento, 
un luogo in cui hanno acquisito una 
maggiore consapevolezza del loro 
ruolo e della loro importanza. Nelle 
piazze, oltre alle opposizioni contro i 
regimi, le donne si sono battute per 
un maggiore accesso all’istruzione 
e per la possibilità di determinare le 
proprie scelte, due pilastri sui qua-
li fin dagli inizi del Novecento sono 
state fatte molte lotte, rimaste sempre 
nell’ombra. Nella seconda sezione 
del libro è descritta la presenza delle 
donne nei luoghi della rivolta. In Tu-
nisia, Egitto, Libia, Bahrein, Yemen 
e Siria hanno occupato la scena per 
dire no alla povertà, alla corruzione 
dello Stato, a elezioni manipolate, alla 
repressione, alla tortura e alla violen-
za della polizia. Nelle piazze e nelle 
strade c’erano donne di tutti i ceti 
sociali, istruite e non, insieme hanno 
lottato contro i regimi dittatoriali e 
contemporaneamente hanno messo in 
discussione regole patriarcali secolari. 
Il loro coraggio, sostengono le autrici, 
ha un valore enorme perché sta rivo-
luzionando il loro stare al mondo e le 
strutture delle relazioni delle società 
in cui vivono. Un elemento cardine 
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di questo cambiamento è stato lo spo-
stamento del materno dalla sacra di-
mensione casalinga a una dimensione 
pubblica, per difendere i propri figli 
e mostrare al mondo il dolore pro-
fondo per il loro sacrificio. Nel libro 
è ricordata la figura di Umm Khaled, 
madre di un ragazzo ucciso dai poli-
ziotti ad Alessandria, diventata sim-
bolo e punto di riferimento di tutti i 
manifestanti, in quanto presente ogni 
giorno nella piazza con la foto del fi-
glio sul petto. Le donne hanno cura-
to e nutrito i corpi della rivoluzione, 
hanno saputo organizzare l’autodife-
sa, il primo soccorso, il rifornimento 
quotidiano di provviste e impensabili 
strumenti di lotta. 
La terza e ultima parte del libro af-
fronta gli scenari post rivoluzione e 
le priorità che le donne si sono date 
dopo l’impegno e la passione dimo-
strati negli spazi pubblici, nella comu-
ne volontà di non tornare nell’ombra 
delle proprie case, ma di continuare 
il loro percorso di libertà femmini-
le. Nonostante i nuovi poteri stiano 
tentando di bloccare i cambiamenti, 
vita, libertà e dignità sono le parole 
che continuamente ritornano in tutte 
le conversazioni e gli scritti femminili, 
le parole del desiderio di una nuova 
vita e del senso che vogliono darle. 
Come ricordano le autrici, la rivolu-
zione non è un evento, ma un proces-
so, un cammino, una continua evo-
luzione dello stare in modo libero e 
desiderabile nella vita singola e comu-
ne. Dell’averci dato le chiavi di lettura 
per conoscere e riconoscere la pre-
senza viva e attiva delle donne nelle 
società arabo islamiche, ringraziamo 
le autrici del libro, con la consapevo-
lezza che un tale processo arricchisce 
anche le nostre società occidentali ed 
è fondamentale per stimolare un con-
fronto e uno scambio con le nostre 
modalità di lotta e attivismo. 
Tatiana Di Federico
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Questo libro di Marco Aime è una 
lunga invettiva contro la società ita-

liana attuale e il suo modo, spesso 
distorto, di interagire e affrontare 
la migrazione. Una lettera di scuse 
lunga 100 pagine, quella di Marco 
Aime, scuse a un bambino, Dragan: 
«Anche per noi è difficile compren-
dere cosa e come siamo diventati». 
Nonostante Aime presenti idee già 
ampiamente analizzate da altri stu-
diosi, le propone in una forma più 
divulgativa, quella della lettera, cer-
cando, forse, di coinvolgere un pub-
blico più ampio.
L’analisi di Aime parte dalla mancan-
za di memoria storica di cui soffre la 
popolazione italiana. Si riferisce al 
passato migratorio, quando da varie 
regioni italiane si emigrava verso gli 
Stati Uniti, l’Australia, la Germania 
e verso altri Paesi europei, una storia 
che sembra quanto mai attuale. Ri-
chiama quindi alla memoria i disastri 
di Marcinelle in Belgio o di Kalgo-
orlie in Australia, quando a essere 
perseguitati erano gli Italiani. Que-
sti parallelismi continuano anche 
più avanti nel testo quando l’autore 
mette a paragone i discorsi razzisti 
dei politicanti di oggi, con quelli che 
accoglievano gli Italiani in Australia 
nei primi decenni del 1900 «si am-
massano come animali e sono un vi-
vaio di malattie fisiche e sociali», le 
retoriche rimangono le stesse.
Continua sottolineando come nem-
meno da morti si è finalmente uguali, 
anche lì la cittadinanza conta, «caro 
Totò, ti sei sbagliato. Non è vero che 

la morte è ’na livella. (…) C’è chi è più 
morto di altri». Scrive di Yaguine e 
Fodé morti nella stiva di un aereo nel 
1999 per aver tentato di raggiungere 
la “Fortezza Europa” e di tutti gli al-
tri, vittime di guerre silenziose e lonta-
ne, la cui morte è rimasta senza nome. 
Critica la stampa e la maniera spesso 
faziosa in cui vengono riportate le no-
tizie sull’immigrazione. A prescindere 
dal contenuto, quello che conta è lo 
status giuridico della persona: regola-
re o irregolare? «Clandestino! Ecco il 
nuovo marchio d’infamia, Dragan». 
Inizia quindi una riflessione sul senso 
dell’esistenza legato ormai imprescin-
dibilmente alla cittadinanza, esisti se 
possiedi un documento di riconosci-
mento, hai diritti se detieni il passa-
porto giusto. «Abbiamo trasformato 
la nascita in nazione». L’aver conse-
guito la cittadinanza italiana sembra 
classificare le persone nella categoria 
dei “buoni”, la cui morte può essere 
legittimamente compianta. 
Attraverso un’arguta argomentazio-
ne Aime decostruisce il concetto di 
“seconda generazione”. Perché con-
tinuare a chiamare “seconda gene-
razione di immigrati” persone nate 
e cresciute in Italia? Aime mostra 
come, seguendo questa logica, gli 
Europei altro non sarebbero che im-
migrati africani di quattrocentesima 
generazione: «[n]on solo alla lunga 
siamo tutti africani, Dragan, ma sia-
mo anche tutti parenti!» Sottolinea 
ancora l’autore, come il concetto di 
“cultura” abbia sostituito quello di 
razza. Una volta le culture erano flu-
ide e in continuo mutamento, oggi 
vengono considerate come monoli-
tiche, immutabili: «[s]i continua a 
dire cultura, ma si pensa razza, Dra-
gan». Infine Aime punta il dito sul 
vero timore insito nella repulsione e 
nel rifiuto degli immigrati, «[q]uelli 
come te, Dragan, incarnano ciò che 
temiamo accada a noi: diventare po-
veri», una paura quanto mai attuale 
vista la crisi economica in cui l’Italia 
si trova. Il libro si conclude senza 
note positive che possano alleggerire 
la fotografia di una società che sem-
pre più sta prendendo derive razzi-
ste. In appendice al volume si trova 
un’intervista di Guido Barbujani, 
professore di genetica all’università 
di Ferrara, a se stesso. L’autore ten-
ta di approfondire in 13 domande il 
concetto di razza, le sue origini e i 
suoi mis-usi. 
Michela Bignami
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