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Codici Africani
Un saccheggio in nome della legge

Ugo Mattei

Diritto consuetudinario, islamico, anglosassone e «socialista». Sono questi i livelli che hanno 
caratterizzato i sistemi giuridici africani nel corso della storia. Un milieu andato in pezzi con la 
caduta del Muro e sostituito da un'ideologia che in nome del libero mercato ha legittimato le 
politiche neocoloniali nel continente
L'Africa, da sempre al centro del mercato globale, ne mostra in modo inequivocabile e di lungo 
periodo la strutturale violenza. Storicamente il continente nero pendola fra l'essere preda di una 
caccia pure e semplice e l'essere in vendita; a volte più smaccatamente oggetto di saccheggio 
violento, a volte vittima di scambi di «libero» mercato condotti in un contesto di forze impari.
Per questo suo passato, che è anche il presente, l'Africa è osservatorio privilegiato per chi voglia 
cogliere dinamiche e tendenze globali. Nel continente africano, infatti, possiamo osservarle dalla 
prospettiva dei veri perdenti dei processi sociali, evitando così il peccato mortale dell'analisi 
accademica dominante che, schierandosi con i vincitori, altro non produce che retorica 
giustificazionista. Inoltre, l'«Africa nera», proprio a causa del perenne saccheggio, è stata ridotta ad 
una tale situazione di minorità da esser divenuta ingenua come un fanciullo e poter essere 
interrogata quindi con successo da chi voglia conoscere scheletri nell'armadio del diritto che 
resterebbero tali in contesti più adulti e cinici. Che sappiamo del diritto in Africa? Che cosa 
possiamo imparare dalla sua osservazione?
Asimmetrie di potere
Qui si richiede qualche cautela. Il diritto è un'entità strutturalmente legata ai contesti in cui opera e 
viene elaborato e quindi, parlando di un continente, saranno probabili (ed infatti si verificano) 
significative variazioni storiche e geografiche. Tuttavia proprio come la storia dell'Africa è in fondo 
una storia globale (l'Africa è da sempre un mercato aperto) anche fra i vari sistemi statuali nazionali 
si verificano significative tendenze comuni, figlie di questa storia globale. Perciò risulta 
scientificamente legittimo parlare di diritto africano proprio nella stessa misura in cui lo è parlare di 
diritto europeo.
Negli ultimi anni, coltivando il diritto africano, si sono messe a fuoco alcune metodologie di 
indagine poi riprese anche nello studio del diritto in generale. Innanzitutto, è proprio in Africa che 
l'antropologia giuridica è maturata, affinando la sua esperienza di ricerca. Si sono così sviluppate 
particolari sensibilità dettate dalla necessità di indagare, spesso senza accesso diretto al linguaggio 
parlato, realtà giuridiche che non utilizzano la scrittura, nel quadro di un rapporto di potere fra 
antropologo ed informatore largamente asimmetrico. L'informatore debole può mentire 
all'antropologo, vuoi per compiacerlo, vuoi per resistere ad una curiosità molto spesso complice del 
saccheggio.
Sempre studiando l'Africa si è sviluppato un altro concetto assai importante: quello di «pluralismo 
giuridico». Lo stato africano, un'entità in gran parte inventata dal colonialismo, è da sempre 
relativamente debole e non riesce ad imporre il diritto di sua produzione sul territorio, soprattutto al 
di fuori delle città. Sopravvivono quindi una molteplicità di ordini giuridici pre-statuali (o 
semplicemente praeter-statuali), basati sul principio di territorialità (come accaden nel diritto 
consuetudinario, valido all'interno dei confini di un villaggio) o di personalità (diritto che si applica 



ad un soggetto in virtù del suo status, per esempio di musulmano ovunque questi si trovi), che 
intrattengono fra loro e con il diritto statuale rapporti di varia natura. Ne scaturisce una realtà 
complessa, nota appunto come pluralismo giuridico, fatta di rapporti a volte conflittuali a volte 
sussidiari, oggi utilizzata come modello per comprendere il diritto globalizzato.
Stratificazioni giuridiche
Il pluralismo africano è il prodotto di una stratificazione di tipo archeologico, seguendo la quale 
diventa particolarmente evidente quanto lo strato giuridico dominante sia principalmente prodotto 
dal saccheggio. Si evidenzia pure il fatto che quello recessivo, fondato sul gruppo, è un modello di 
resistenza e sostenibilità ecologica che andrebbe finalmente avvicinato in una prospettiva di studio 
cosmopolita volta ad apprendere nuove strategie globali. Infatti le strutture tradizionali 
collettivistiche africane, fondate sulla solidarietà e la valorizzazione dell'esperienza e della diversità 
nei ruoli sociali a fini di sostentamento, sono straordinariamente resistenti e sostenibili.
Una superficiale analisi di un ordinamento giuridico tipico dell'Africa sub-sahariana vedrà presenti i 
seguenti strati archeologici: un diritto consuetudinario tradizionale non scritto, tramandato 
attraverso complesse pratiche politiche e culturali, fortemente dipendente ed adattato a contesti di 
sopravvivenza estremamente difficili e quindi fondato sulla solidarietà del gruppo (sia esso nomade 
o stanziale).
Uno strato di diritto musulmano (o altro strato giuridico religioso come in Etiopia), importato 
tramite flussi migratori dalla penisola Arabica (Africa Orientale) o attraverso il Sahara centro-
occidentale (Sahel e Africa Occidentale), fondato sul principio di personalità (applicato ai soli 
musulmani) e meticciatosi di regola in modo armonico e reciproco con il diritto consuetudinario 
previgente.
Uno strato di diritto coloniale «moderno», struttura violenta di spogliazione, che oltre a codificare la 
discriminazione razziale ed inventare nuove identità etniche (per esempio gli hutu e i tutsi) pretende 
per la prima volta un monopolio territoriale. Le nuove frontiere del diritto «moderno», dichiarate 
intoccabili dopo la decolonizzazione dall'Organizzazione degli Stati Africani, furono formalizzate 
durante la Conferenza di Berlino per la spartizone del bottino fra le potenze occidentali. Il diritto 
coloniale, sia esso di matrice francese o inglese (indirect rule), esclude i nativi dalla proprietà 
privata moderna e lotta contro quella di villaggio, rafforza strutture giuridiche statuali (inclusi 
tribunali con giudici professionisti), creando uno stato proprietario protagonista dell'economia di 
estrazione tramite lo strumento della concessione amministrativa.
La ventata antimperialista
Queste strutture giuridiche moderne a forti tratti statalisti e centralizzati, spietate nemiche degli 
strati giuridici pre-esistenti, descritti come arretrati e feudali, vengono ereditate dai nuovi Stati 
indipendenti che, paradossalmente, quasi vittime di una sindrome di Stoccolma, rafforzano i legami 
giuridici con la «madrepatria coloniale» che, dopo averli depredati, li strangola oggi con lo 
strumento del debito (per esempio nelle classificazioni dominanti Nigeria e Kenia sono descritti 
come sistemi di common law mentre Congo e Angola come sistemi di civil law). In alcuni 
importanti contesti la ventata anti-imperialista di impronta «sovietica» prova a trasformare 
l'impianto ereditato dal diritto coloniale introducendo istituzioni a radice socialista (un altro strato). 
Ma le trasformazioni «rivoluzionarie» accentuano tanto la polemica con il diritto tradizionale che la 
centralizzazione del potere senza coglierne l'incompatibilità profonda con i valori di società fondate 
su solidarietà di gruppo e potere diffuso. Infatti, la struttura giuridica profonda della società africana 
sta nella più piena autonomia del gruppo familiare o etnico (patriarcale e fortemente solidaristico al 
suo interno) e nel conseguente principio di unanimità (raggiunta tramite instancabili negoziati) nella 
decisione politica quando questa riguarda una molteplicità di gruppi. In questo sistema i diversi 



gruppi stanziati su un dato territorio sono come micro-stati sovrani nel diritto internazionale.
Di qui l'incompatibilità profonda fra questa sensibilità giuridico-politica Africana e la struttura 
statuale imposta dal colonizzatore (e mantenuta dall'Organizzazione dell'unità africana, Oua) che 
pretende la centralizzazione della sovranità senza l'accordo del gruppo. Questa incompatibilità 
risulta particolarmente problematica di fronte al principio di maggioranza nella decisione (per di più 
a partecipazione elettorale assai ridotta) che informa il costituzionalismo elettoralistico diffusosi, su 
pressione internazionale, dopo la caduta del Muro di Berlino. La fine della Guerra Fredda lascia 
l'Africa completamente indifesa di fronte al diffondersi dell'ideologia del libero mercato, spinta da 
organismi globali dal potere irresistibile (Wto, Fmi, Wb, Usaid, ecc.), che fanno del debito, dei 
prestiti condizionati e degli aiuti armi di ricatto e strumenti formidabili di corruzione delle élites. In 
tal modo ciò che non era riuscito al diritto statuale, sovente messo in scacco dalle resistenze del 
diritto tradizionale, sembra oggi riuscire a questo più recente strato globale della struttura giuridica 
Africana.
Il capitalismo globale ha infatti bisogno di interlocutori affidabili (capi di Stato forti e complici) e 
individui consumatori per monetizzarne i bisogni, anche i più primarii (bere e mangiare: da qui la 
privatizzazione dell'acqua e la diffusione degli Organismi geneticamente modificati, Ogm). La 
struttura solidaristica del gruppo è ancora una volta il nemico più temibile di questo schema di 
sfruttamento, sicché ogni strategia ideologica è buona per delegittimarla. Gran parte delle 
Organizzazioni non governative e della cultura liberal-democratica occidentale fungono da utili 
idioti per questo protratto schema di saccheggio. I diritti umani (sempre liberali ed individualistici) 
vengono sbandierati per distruggere le strutture identitarie e di gruppo come nel caso della 
poligamia, della circoncisione o della cosiddetta schiavitù domestica.
Un colonialismo postmoderno
La donna deve essere dunque «liberata», uguale all'uomo, come lui lavorare e consumare sul 
mercato ed eventualmente essere consumata sul mercato europeo della prostituzione. La proprietà 
collettiva deve essere liberata dalle obbligazioni feudali, messa in valore, eventualmente venduta 
alle multinazionali per sperimentare gli Ogm che daranno loro potere di vita o di morte sul 
continente. Perfino l'aria africana deve essere in vendita, sicché i paesi sovrasviluppati possano 
comprarla in cap and trade fingendo di preoccuparsi per il sovrariscaldamento. Ed il mercato delle 
telecomunicazioni, a sua volta fiorentissimo, deve vendere immagini idealizzate dell'Occidente, 
producendo così mano d'opera di riserva e flussi migranti disperati a loro volta assai utili nella 
costruzione del mercato metropolitano della paura e della sicurezza, mentre quello africano delle 
armi non conosce crisi. E così, come nel diciottesimo secolo le navi sul triangolo degli schiavi 
partivano dall'Europa cariche di beni di lusso per le élites da corrompere, solcavano gli oceani 
cariche di schiavi e tornavano indietro cariche di prodotti delle Indie occidentali, oggi gli aerei 
volano carichi di armi o di rifiuti tossici e tornano imbottiti di minerali, e di ogni genere di bottino 
comprato a prezzo vile da élites corotte.
L'Africa è sempre al centro del mercato globale e gli intellettuali occidentali si scandalizzano oggi 
perché i cinesi vogliono concorrere nel saccheggio, ma sono più graditi perché almeno non usano 
l'ipocrisia dei diritti umani per legittimare la loro penetrazione nel continente africano.



Scaffali
La pluralità giuridica di un continente
Da un anno esce «Finis Terrae», mensile diretto da Adriana Fara dedicato all'Africa in una 
prospettiva critica e cosmopolitia. I classici testi introduttivi al tema del diritto in Africa sono: «Il 
Diritto Africano» di Rodolfo Sacco; «Africa. La Storia Ritrovata. Dalle Prime forme Politiche alle 
indipendenze nazionali» di Giampaolo Calchi Novati e Pierluigi Valsecchi (Carocci); «Il Modello 
Pluralista» di Marco Guadagni (Giappichelli). Inoltre, vanno segnalati testi come «Transplants, 
Innovation and Legal Tradition in the Horn of Africa» (a cura di Elisabetta Grande, L' Harmattan 
Italia); «The Colonial Legal Heritage in Nigeria» di Emmanuel Omoh Esiemokhai (Fagmabige 
Publishers). Per la prima globalizzazione dell'Africa, «Capitalism and Slavery» di Eric Williams. 
Infine «Plunder. When The Rule of Law is Illegal» di Ugo Mattei e Laura Nader (in corso di 
traduzione per Bruno Mondadori).


