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ABSTRACT: 
Il territorio del Sanwi, organizzato in un’entità politica – un “regno” – di non grandi dimensioni ma
di notevole coerenza politico-istituzionale e centralizzazione del potere, è stato il nucleo originario
della presenza francese in Costa d’Avorio, sottoscrivendo nel 1843 un trattato di alleanza con la
Francia. Nel corso del Novecento il Sanwi ha conosciuto ripetutamente spostamenti di massa della
sua popolazione  oltre in confine dell’attigua Gold Coast/Ghana, con cui popolazione e gruppo
dirigente  del  piccolo regno hanno costantemente intrattenuto un intenso rapporto fondato su
elementi  di  comunanza  storica,  linguistica,  culturale  ed  economica.  L’emigrazione  temporanea
coinvolse  negli  anni  della  Prima  Guerra  mondiale  oltre  il  50%  della  popolazione  del  Sanwi,
nell’ordine delle decine di migliaia di persone. Successivi movimenti di massa ebbero luogo fra la
fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta. Questi spostamenti, dovuti a un rapporto difficile e
spesso  burrascoso  fra  il  Sanwi,  con  le  sue  larvate  autonomie,  e  l’amministrazione  coloniale
francese, ma anche, dal 1958, il governo autonomo e poi indipendente della Costa d’Avorio, sono il
contesto in  cui  nel  corso del  secolo XX prende forma un nazionalismo locale  del  Sanwi  che si
esprime in un vero e proprio movimento secessionistico, richiamandosi ad una specificità storico-
politica e culturale delle popolazioni akan e che è per molti  aspetti  tributario e corollario della
temperie del nazionalismo federalista sostenuto dal regno Asante (Ashanti) nel Ghana degli anni di
Kwame Nkrumah. Le migrazioni periodiche della popolazione del Sanwi – fra l’altro percorrendo a
ritroso l’itinerario  della  migrazione ancestrale che fra Sei  e  Ottocento diede origine al  regno –
consolidano una dimensione di identità che oggi si esprime principalmente attraverso una radicata
percezione trans-nazionale della  propria collocazione nel  quadro delle  relazioni  di  questa parte
dell’Africa occidentale.   
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