
 1 

Presentazione del volume 
 

Anna Maria Gentili 

 
Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana 

 
la Nuova Italia Scientifica, Roma 1995; 6° ristampa, Carocci editore, Roma 2004; 
successivamente nel 2008 è uscita la seconda edizione, Carocci editore, Roma 

 
 

Presentazione 2008 tratta da   http://www.carocci.it/ 

 
Ripercorrere la storia contemporanea dell’Africa, a partire dal XIX secolo, vuol dire affronta-

re temi come l’abolizione della tratta atlantica, la spartizione fra le grandi potenze e il dominio 
coloniale. Soltanto da poco più di cinquant’anni l’Africa sub-sahariana è indipendente e solo nel 
1994 la conquista della democrazia ha posto fine al regime d’apartheid in Sud Africa. Il volu-
me, volendo cogliere la natura del cambiamento, analizza i problemi politici ed economici di in-
tegrazione azionale e di sviluppo dei paesi di nuova indipendenza in un contesto internazionale 
in rapida ristrutturazione verso la globalizzazione. La nuova edizione dedica una particolare at-
tenzione alle trasformazioni che hanno attraversato l’Africa negli anni più recenti sia sul ver-
sante politico e sociale che su quello economico. 
 
Presentazione tratta dal quarto di copertina dell’edizione 2004 

 
Alla fine del 1800, all’epoca della spartizione coloniale, le potenze europee ignoravano il “cuore 
di tenebra” inesplorato di quell’Africa a sud del Sahara che si accingevano a conquistare. Eppu-
re le società africane erano già state segnate dal contatto con l’Occidente: la tratta atlantica 
degli schiavi e il commercio avevano già messo in moto complessi mutamenti sociali, economi-
ci e politici, mal percepiti o negati in un’Europa che fin da allora vedeva nell’Africa un’icona del 
tradizionale, un mondo chiuso, immobile, spesso ostile, da catapultare nel XX secolo attraverso 
il miracolo della colonizzazione. Ricostruire la storia delle società africane dal 1800 ad oggi si-
gnifica tentare di cogliere la natura degli innumerevoli cambiamenti prodottisi prima, durante e 
dopo il colonialismo non solo come riflesso all’azione – spesso brutale – dell’Occidente, ma an-
che come sforzo originale di progettare un proprio futuro, contando sulle proprie risorse. 
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