
mezzanotte dell’otto dicembre 1961, a Dar es Salam,
in uno stadio gremito di gente, viene ammainata la ban-
diera inglese, si alzano i colori del nuovo Stato del Tan-

ganika. Presidente è Julius K. Nyerere nato nel 1922 a Butiama
- studi secondari in Uganda, università a Edimburgo. Tornato in
patria ed entrato nel Movimento nazionale d’indipendenza, ne
assume la direzione nel 1955. Della sua capacità di elabora-
zione politica sono testimoni numerosi testi pubblicati durante
il corso del suo lungo mandato; della sua cultura letteraria resta-
no le traduzioni in swahili di Shakespeare. 

In quella notte del 1961 si assiste ad una cerimonia del tutto
pacifica, l’indipendenza raggiunta senza le violenze e gli odi che
hanno caratterizzato, in circostanze simili, molti paesi africani.
Nyerere, l’artefice di questo processo, la definisce “un’indipen-
denza di bandiera”, un punto di partenza per costruire il Paese
e restituirgli la sua “anima”. Tre sono i principii guida enunciati,
ai quali Nyerere sarà fedele durante tutto il suo mandato: il rispet-
to per la persona umana, da cui il rifiuto di ogni discriminazione,
soprattutto razziale; la promozione dell’uguaglianza tra uomini,
gruppi e nazioni; il riconoscimento a tutta la popolazione del-
l’accesso alla terra. 

Il nuovo Stato è povero di risorse naturali, eterogeneo nella
sua popolazione (ben 127 etnie!), squilibrato nella distribuzione
delle risorse sul territorio, frammentato da diversità linguistiche.
Il sistema scolastico è inesistente. Nel 1961, su 10 milioni di
abitanti, c’è un solo ingegnere, nove veterinari, 16 medici, nes-
sun magistrato, nessun architetto. Eppure, da questa realtà
carente nell’economia, nella cultura, nelle strutture statuali, nel-
la formazione professionale nasce la speranza del “socialismo
africano”, la cosiddetta “esperienza tanzaniana”, il sogno di Nye-
rere. La sua presidenza, dal 1961 al 1985, con le sue luci
e le sue ombre, caratterizza talmente quei primi venticin-
que anni di indipendenza da legare indissolubilmente il suo
nome a quel frammento di storia tanzaniana nella quale,
come ampiamente riconosciuto, ci si confronta con una
realtà originale, fattrice di questa originalità. Pochi paesi
africani possono vantare un tale confronto di idee, una tale
abbondanza di informazioni, tentativi teorici così ricchi, tali
da poter parlare di “dibattito tanzaniano”. 

UHURU E UJAMAA
Uhuru e Ujamaa sono i termini chiave della politica di Nyere-

re. Uhuru vuol dire indipendenza, ma anche libertà e le due acce-
zioni verranno usate tanto in politica estera che in politica inter-
na. Per la prima accezione, indipendenza, Nyerere mette subito
le carte in tavola affermando che nessun africano potrà sentir-
si veramente libero fintanto che una parte del continente rimarrà
sotto la dominazione coloniale: da qui l’impegno contro il colo-
nialismo e l’apartheid. La fermezza della politica di Nyerere por-
ta la Tanzania a ritirare il proprio ambasciatore da Washington
(1964) e a rompere i rapporti diplomatici con Londra, quando
quest’ultima accetta il governo minoritario bianco della Rodesia
dopo l’indipendenza (1965). Problemi sorgono anche con la Ger-
mania in occasione dell’unione del Tanganika con Zanzibar
(1964), unione non condivisa dalla Repubblica federale tedesca. 

Le conseguenze di questa politica sul piano degli aiuti finan-
ziari sono pesanti. Nyerere si rivolgerà alle organizzazioni inter-
nazionali, ai paesi socialdemocratici del Nord-Europa, alla Cina.
Ma presto si renderà conto della debolezza dei primi e della scar-
sità degli aiuti della seconda. Dai conflitti e dalle delusioni nasce
la coscienza della fragilità e dei ricatti ai quali questa fragilità può
dar luogo: piegarsi ai “consigli” degli eventuali donatori e rice-
vere finanziamenti dall’estero, o praticare con tutti i mezzi l’indi-
pendenza del paese e rischiare così i contributi promessi. Nye-
rere e il suo governo sceglieranno senza esitazione la seconda

A strada, consapevoli che ciò vuol dire adottare una strategia di
sviluppo basata sulle proprie forze ed in funzione delle risorse
disponibili nel paese. Dunque, indipendenza ma anche libertà,
la seconda accezione di uhuru, e cioè lavoro comune e colletti-
vo che utilizzi essenzialmente le risorse locali (ujamaa) per una
politica di sviluppo che assicuri l’indipendenza della nazione. 

Ujamaa e uhuru sono termini swahili, e Nyerere si sforzerà di
pensare la politica in questa lingua per espellere quella del colo-
nizzatore. Lingua che diventa quella ufficiale della Tanzania, nel-
la quale pronuncerà tutti i suoi discorsi e che sarà un forte stru-
mento di coesione per la popolazione. L’obiettivo è la costruzio-
ne di una “società giusta di cittadini liberi e uguali […. ] che con-
trollano il proprio destino e insieme cooperano in uno spirito di
fraternità umana per il loro mutuo beneficio. ” Lo strumento è
l’ujamaa, che sta ad indicare sia l’insieme delle relazioni fami-
liari allargate come modello di vita sociale, sia la cooperazione
nel lavoro sotto l’egida dello Stato e l’aiuto reciproco per assi-
curare il benessere e la divisione dei frutti della comune attività.
Il socialismo di Nyerere sta tutto nell’idea politica dell’ujamaa: è
un socialismo adattato alla realtà della Tanzania, che discono-
sce le ideologie e le pratiche straniere; si oppone al capitalismo
e mira a costruire una società felice senza sfruttamento del-
l’uomo sull’uomo, ma si oppone al socialismo dottrinario, fon-
dato sul conflitto tra l’uomo e il suo simile. 

SOCIALISMO ED ETICA 
Il socialismo di Nyerere è una sorta di etica sociale, che “non

ha niente a che veder con il possesso delle ricchezze”. E’ un
socialismo che rifiuta le ideologie e le esperienze che vengono
dall’estero perché “Occorre costruire un ordine nuovo partendo
dalle radici africane. La comunità era un’unità nel cui seno ogni
individuo era importante e nella quale i beni erano divisi senza
dar luogo ad eccessive ineguaglianze. E’ fondamentalmente
questo che noi vogliamo dire, quando definiamo la società tra-
dizionale africana come socialista. ”

Con la Dichiarazione di Arusha del 1967 Nyerere dà inizio alle
grandi riforme. Si nazionalizzano le banche, quasi tutte le indu-
strie, le compagnie di assicurazione, ma l’intervento più impe-
gnativo è quello in campo agricolo, che è il fulcro dell’ economia
del paese. La rivoluzione agraria si chiama ujamaa vijijini, socia-
lismo nei villaggi. Nei villaggi viene infatti raggruppata la popola-
zione dispersa nel grande territorio, perché viva in comunità rura-
li, economiche e sociali, affrancandosi dalla dipendenza degli
aiuti esterni. 

L’educazione svolge un ruolo importante e Nyerere lo sottoli-

nea tracciando nel marzo 1967 le linee di una profonda riforma
dell’insegnamento dove non ci sia più posto per i valori che insi-
stono sulle ineguaglianze. L’insegnamento dovrà, quindi, lotta-
re contro la tentazione dell’arroganza intellettuale e contro il
disprezzo del lavoro manuale; promovendo nel cittadino la fidu-
cia in se stesso in quanto membro libero di una comunità soli-
dale. La scuola elementare, gratuita, svolgerà un ruolo primario
nell’intero ciclo degli studi. Pienamente integrata nella comunità,
sarà dotata di un campo di applicazione agricola, che servirà tan-
to alla formazione che alla sussistenza della scuola stessa. 

LA SIMBIOSI PARTITO-STATO
L’insieme delle riforme messe in cantiere richiede uno Stato

forte che diriga i cambiamenti, così come il benessere di tutti
può essere garantito solo da un governo stabile e coeso. Il par-
tito unico, riconosciuto tale dalla Costituzione adottata nel 1965
è la soluzione al problema. La simbiosi partito-stato porta ad
una concentrazione di poteri che si tradurranno nella fusione tra
funzioni amministrative e di partito. Si instaura un forte dirigismo
che mette in pericolo le basi della democrazia. Il riequilibrio dei
poteri tra governanti e governati è un problema da affrontare
subito, e le relative misure non si fanno attendere. 

Contemporaneamente alla Dichiarazione di Arusha, viene
adottato un codice di comportamento per i dirigenti del partito:
è proibito possedere azioni o essere amministratori di società
private, è vietata la proprietà di immobili, esclusi quelli di abita-
zione, ricevere più di uno stipendio. In sintesi, i dirigenti dovran-
no dissociarsi da qualsiasi iniziativa a carattere capitalistico o
feudale. Si lancia una grande campagna di educazione politica
in cui si spinge la popolazione a non restare passiva davanti alla
tirannia dei dirigenti, a scrollarsi di dosso l’eredità coloniale e la
sottomissione all’autoritarismo. Non bisogna piegarsi all’arbi-
trio, ma combatterlo e denunciarlo in tutte le occasioni e a tutti
i livelli. La dialettica del controllo deve potersi sviluppare nei due
sensi: dall’alto in basso e viceversa. Ritroviamo il concetto di
indipendenza-libertà (uhuru) con la sua capacità di adattarsi alle
situazioni e con gli spazi che offre agli aggiustamenti ed ai com-
promessi. Vengono forniti al popolo gli strumenti per criticare i
potenti, difendersi e, se del caso, attaccare (saranno costretti
alle dimissioni anche ministri ed alti dirigenti). La fiducia in se
stesso, così acquistata dal cittadino tanzaniano, lo porterà a
possedere un alto senso della dignità, difficilmente riscontrabi-
le in altri popoli del continente africano. 

Quando, nel 1985, Nyerere lascia la carica presidenziale, il
Paese affronta la successione in condizioni di completa norma-
lità e calma. Il Mwulimu (Padre della Patria, come sarà chiama-
to dai tanzaniani) ha svolto un ruolo decisivo nella costruzione
dello Stato, ma non si è mai imposto come il solo ed unico deten-
tore del potere. Lascia alla Tanzania una vera indipendenza fat-
ta di ideali, di aspirazioni, di diritti ad intraprendere, a riuscire e
a sbagliare, di relazioni sociali ormai radicate nella realtà del pae-
se. Lascia una cultura politica creata insieme al suo popolo: “A
ciascuno di voi individualmente, a tutti quelli che sono organiz-
zati nei villaggi, nelle cooperative, nelle diverse professioni, a tut-
ti i lavoratori onesti che hanno contribuito al nostro sviluppo, a
tutti io dico grazie. Insieme abbiamo costruito una Nazione. ” 

A quasi vent’anni dal discorso d’addio di Nyerere, la Tanzania
ha subito notevoli cambiamenti, politici (dal 2000 il partito non
è più unico), economici e sociali, non tutti positivi. Ci piace, però,
pensare che le radici dell’albero piantato da Nyerere, per usare
un’espressione swahili, siano talmente profonde da resistere
agli attacchi del nuovo colonialismo delle multinazionali e delle
grandi organizzazioni internazionali. 

* Fa parte delle associazioni “Miche”(I germogli) 
e “Le impronte degli uccelli”,che operano in Tanzania
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