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Padova, 13 maggio 2022

AFFRONTARE LE EREDITÀ DELL'APARTHEID
METTE ALLA PROVA IL SUDAFRICA CONTEMPORANEO
L’incontro "Affrontare le eredità dell'Apartheid. Le sfide del Sudafrica contemporaneo", che si
terrà lunedì 16 maggio alle ore 15.30 al Teatro Ruzante (riviera Tito Livio 45 - Padova), con la
partecipazione di Mario Zamponi dell’Ateneo di Bologna, rientra nel ciclo di appuntamenti del corso
di storia contemporanea "Africa ieri e oggi: dal colonialismo alla globalizzazione", organizzato dal
Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Casrec) dell’Università di
Padova. Il corso intende approfondire le radici storiche delle profonde trasformazioni economiche,
politiche, sociali e culturali vissute dal continente africano negli ultimi trent’anni, dopo la fine della
guerra fredda. Si tratta di un percorso di sei incontri affidati a studiosi e studiose di storia dell’Africa,
docenti esperti di storia delle relazioni internazionali che approfondiscono e illustrano i cambiamenti
di fondo che hanno caratterizzato le principali aree geografico-territoriali del continente africano
dall’età del colonialismo ad oggi.
«Uno degli obiettivi del ciclo – commenta il prof. Filippo Focardi, direttore del Casrec – è di
superare i tanti luoghi comuni che ancora caratterizzano la raffigurazione dell’Africa nell’opinione
pubblica italiana, spesso indistintamente considerata come un continente affetto da sottosviluppo
cronico, autoritarismo politico e forme endemiche di guerra di natura etnica e tribale. Un’immagine
frutto di scarsa conoscenza, che contrasta con la realtà di un continente plurale, investito da un
intenso processo di modernizzazione e sempre più al centro delle reti della globalizzazione».
La storia del Sudafrica è complessa e per certi versi unica. Nel corso dell’incontro - il quinto del
ciclo "Africa ieri e oggi: dal colonialismo alla globalizzazione"- di lunedì 16 maggio, Mario
Zamponi con il suo intervento ricostruirà i punti salienti della storia e della politica del Sudafrica,
individuando i temi fondanti della sua storia con particolare riguardo al periodo dell’apartheid.
Discuterà poi di quali siano i nodi e le priorità che il Sudafrica deve affrontare sia in rapporto alle
eredità del sistema di apartheid (che ancora incidono sulla storia del paese) sia in rapporto alle
politiche di sviluppo economico e sociale nel paese (e fra queste la difficile gestione di una riforma
agraria).
Mario Zamponi è docente di Storia e Istituzioni dell’Africa al Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Bologna, con gli insegnamenti di Geografie e politiche dello sviluppo e
L’Africa nella storia politica internazionale. Fra le sue pubblicazioni si segnalano: M. Zamponi,
Breve storia del Sudafrica. Dalla segregazione alla democrazia, Carocci, Roma 2009. M. Zamponi,
The South African Land Reform since 1994: Policies, Debates, Achievements, in A. Pallotti, U. Engel
(eds), South Africa After Apartheid. Policies and Challenges of the Democratic Transition, Leiden,
Brill, 2016, pp. 104 - 127

L'incontro si svolge in presenza (su presentazione di green pass) e in formato webinar, con iscrizione
online all’indirizzo: https://www.casrec.unipd.it/seminari-storia-contemporanea-2

