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da e di una non meno provocatoria formulazione 
interpretativa. La domanda («le corporations sono 
persone?») campeggia nell’introduzione. La for-
mulazione interpretativa fornisce il sottotitolo, 
facendo delle corporations un soggetto-movimento 
capace di strappare i suoi «diritti costituzionali» in 
forme alquanto diverse da quelle usate da «donne, 
minoranze razziali, o omosessuali e lesbiche». A 
differenza di questi soggetti, le grandi imprese ot-
tennero i loro diritti combattendo nelle sole corti, 
e in particolare presso la Corte Suprema, senza, 
sottolinea l’a., dover «cambiare l’opinione pubbli-
ca», e anzi «anche in assenza di un consenso na-
zionale a sostegno» di tali diritti (pp. XVII-XVIII). 

Seguono quasi cinquecento pagine che, 
distribuite in quattro sezioni e dieci capitoli, ri-
costruiscono, con acribia e rigore, appoggiati su 
una documentazione giuridica impeccabile, «come 
le corporations perseguirono e ottennero la prote-
zione costituzionale» (p. XVIII). Passano così sotto 
i nostri occhi, in un turbinio di argomentazioni 
brillanti e talora decisamente contraddittorie e pa-
radossali «l’idea che una corporation potesse ave-
re diritti legali simili a quelli della gente comune 
poteva sembrare assurda», p. 44), i più bei nomi 
della tradizione giurisprudenziale statunitense. Si 
va dal primo presidente della Corte Suprema, John 

Marshall, autore della celebre sentenza Dartmouth 
College vs. Woodward del 1819, che riconosceva la 
personalità giuridica di un ente non profit, a Daniel 
Webster, grande tessitore politico ottocentesco, 
qui in veste di corporate lawyer e strenuo difensore 
dei diritti delle emergenti ferrovie. E ancora, a Ro-
scoe Conkling, deputato e senatore repubblicano e 
leader congressuale del suo partito per un venten-
nio, fra gli artefici, nell’immediato dopo-Guerra ci-
vile, del celebre XIV emendamento sui diritti civili, 
ma anche agguerritissimo avvocato della Southern 
Pacific Railroad, che non esita a distorcere quello 
stesso emendamento, chiedendone, con successo, 
l’applicazione a difesa delle ferrovie. O al giudice 
Hugo Black, che nel secondo dopoguerra mondiale 
si trova preso nel dilemma fra i diritti civili delle 
organizzazioni no-profit dei neri come la National 
Association for the Advancement of Colored Peo-
ple, contro cui tuonano i segregazionisti, e quelli 
delle imprese quali la General Motors. 

È sperabile che questo libro fondamenta-
le costituisca la base per future ricerche, magari 
meno interne alla dimensione giudiziaria in senso 
stretto, ma aperte alle più ampie dinamiche politi-
che e sociali che le sono sottese.

Ferdinando Fasce 
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2017, pp. 305.

L’indipendenza del Ghana il 6 marzo del 1957 rap-
presentò un punto di svolta nella storia dell’Africa 
perché segnò l’avvio del processo di decolonizza-
zione dei paesi a sud del Sahara. Alla guida del 
governo indipendente del Ghana era Kwame Nkru-
mah, il quale intraprese un ambizioso tentativo di 
trasformazione politica, economica e sociale del 
paese, la cui parabola si sarebbe consumata nell’ar-
co di un decennio. Collocandosi all’interno di una 
vasta letteratura sulla storia politica del Ghana in-

dipendente, il libro di Jeffrey Ahlman analizza cri-
ticamente questa parabola, attingendo a una vasta 
documentazione custodita negli archivi di Ghana, 
Gran Bretagna e Stati Uniti.

Al momento dell’indipendenza, due furono 
le grandi priorità che Nkrumah si prefissò di realiz-
zare: dimostrare che un governo guidato da «neri» 
sarebbe stato capace di garantire sviluppo eco-
nomico e stabilità politica al Ghana e contribuire 
alla liberazione dell’intera Africa dal colonialismo 
e dalla dominazione razziale. L’analisi di Ahlman 
si sofferma in particolare sulla realizzazione della 
prima di queste priorità. 

Determinato a affermare il proprio control-
lo sullo stato e la società ghanasi, Nkrumah non 
solo marginalizzò rapidamente ogni forma di op-
posizione politica accentrando il potere nelle sue 
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mani, ma creò anche una serie di istituzioni al fine 
di mobilitare la popolazione del paese a sostegno 
delle politiche del governo. Così, la creazione del 
movimento dei Young Pioneers nel 1961 mirava 
a rafforzare l’attaccamento e la partecipazione al 
progetto di costruzione dello stato da parte dei 
giovani, i quali a loro volta sarebbero stati trasfor-
mati in cittadini «moderni». In realtà, questa tra-
sformazione dall’alto alimentò forme di corruzione 
e anomia che contribuirono a indebolire la legitti-
mità politica del governo di Nkrumah. 

La trasformazione del paese investì anche 
il mondo del lavoro. Come in numerosi altri paesi 
africani, le autorità del Ghana non solo compresse-
ro l’autonomia del movimento sindacale, che venne 
sottoposto al rigido controllo dello stato, ma, sulla 
base di una visione economica socialista, condan-
narono anche ogni aspirazione al profitto indivi-
duale e avviarono la costruzione di una industria 
di stato che se da una parte assorbì importanti ri-
sorse finanziarie, dall’altra mancò di conseguire i 
risultati attesi. Di nuovo, l’aumento del costo della 
vita, l’inefficienza delle industrie di stato e la cor-
ruzione provocarono «l’alienazione dei lavoratori» 
(p. 133) e contribuirono a minare la legittimità del 
governo. Quest’ultimo reagì allo sciopero del 1961 
con un’ulteriore stretta autoritaria, il cui esito, 
scontato, fu quello di allontanare ulteriormente 
cittadini e lavoratori dalla visione di state-building 
propugnata da Nkrumah. 

Se, come sopra osservato, molti lavori han-
no già analizzato la strategia di modernizzazione 
politica ed economica perseguita da Nkrumah in 
Ghana, che, per inciso, ricalcò nei sui assunti e nei 
suoi limiti l’esperienza di numerosi paesi africani, 
il capitolo più originale del libro è quello dedicato 
al tentativo di trasformazione del rapporto tra i 
generi che il governo indipendente cercò di realiz-
zare nel paese. Ahlman mostra come, a dispetto dei 
proclami del governo circa la necessità di promuo-
vere l’uguaglianza e l’emancipazione femminile, in 
realtà la condizione femminile non subì una so-
stanziale trasformazione. Così, non solo le dispari-
tà tra i generi non vennero efficacemente colmate, 
ma le donne rimasero in una posizione di rigida 
subordinazione nel mondo del lavoro e all’interno 
degli apparati dello stato. 

L’attacco alla «contro-rivoluzione» dopo 
l’attentato alla vita del presidente nell’agosto del 

1962 e la creazione di uno stato a partito unico nel 
1964 non riuscirono a invertire la parabola discen-
dente che l’esperimento di Nkrumah aveva ormai 
intrapreso. Nel momento in cui, nel febbraio del 
1966, si diffuse ad Accra la notizia del colpo di 
stato effettuato dai militari ai danni di Nkrumah, 
la popolazione scese in strada per festeggiare.

Oggi, in un frangente storico in cui in 
Africa, come in altre regioni del globo, esponenti 
politici e studiosi sono tornati a interrogarsi sulle 
potenzialità di un modello di stato «sviluppista», 
il libro di Ahlman rappresenta un’utile riflessione 
sui limiti delle strategie di costruzione dello stato 
e di promozione dello sviluppo economico dall’alto 
intraprese dagli stati africani dopo le indipenden-
ze, strategie le cui ripercussioni negative hanno 
segnato per decenni la traiettoria politica dei paesi 
africani. 
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Chielozona Eze, letterato di origine nigeriana, 
di formazione filosofica e docente di letteratura 
inglese presso la Northwestern University e l’U-
niversità sudafricana di Stellenbosch, con questo 
volume ci accompagna in un esercizio di teoriz-
zazione della cittadinanza globale, guidandoci at-
traverso le speranze di ricostruzione della società 
sudafricana mentre stava subendo ancora il più 
straordinario e sistematico, ancorché esecrabile, 
esperimento di ingegneria socio-politica che mai 
sia stato ordito: quello dell’apartheid legalizzato. 
La sfida è triplice: personale, specificatamente ri-
volta al Sudafrica e al contempo globale. Eze, in-
fatti, sin dalla prefazione, ci rende partecipi delle 
esigenze personali di questo viaggio alla ricerca 
di un modello di società che lo soddisfi quale «cit-
tadino di uno stato postcoloniale africano e del 
mondo», ma ci offre una prospettiva vieppiù sti-
molante, poiché tale ricerca risponde all’esigenza 
di un Sudafrica che, a 25 anni dalla sua rinascita, 


