
306 • VOCI MISCELLANEA

Il franco CFA: una moneta  
per un continente “senza storia”?*

VIRGINIA NAPOLI

1.Premessa

“Au XXIe siècle, chaque peuple a normalement le droit de posséder sa propre 
monnaie et de décider de son avenir politique” ha dichiarato l’attivista Kemi Seba 
il 19 agosto 2017 nel corso di una manifestazione contro la Françafrique a Da�
kar. Subito dopo, davanti alla folla riunita per l’occasione a piazza dell’Obelisco, 
Seba brucia una banconota da 5.000 franchi CFA e riaccende il dibattito mai so�
pito intorno alla valuta circolante attualmente in 14 paesi dell’Africa subsaharia�
na. Il successivo arresto di Seba da parte delle autorità senegalesi ha scatenato un 
putiferio mediatico che ha fatto risuonare la sua eco fino all’Eliseo1. Moltiplicate 
dagli appelli lanciati attraverso la rete da associazioni e privati cittadini, le voci 
di protesta si sono canalizzate il 16 settembre 2017 in manifestazioni popolari 
contro la politica monetaria applicata nelle ex colonie a Parigi, Londra, Düssel�
dorf, Milano, Dakar e Cabrousse. Con il presente lavoro non si vuole entrare nel 
merito dei dibattiti strettamente tecnici che la sussistenza delle zone UEMOA e 
CEMAC2 ancora alimenta (fig. 1). Tali considerazioni sono di pertinenza di spe�
cialisti e di campi nei quali chi scrive non ha la necessaria competenza. Verranno, 

* Il presente lavoro è frutto di un seminario di studi sulla moneta tenutosi a cura della Prof.ssa 
Emanuela Spagnoli nel maggio 2017 nell’ambito del corso di dottorato in Scienze storiche, 
archeologiche e storico-artistiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
1  Il 29 agosto 2017, Kemi Seba è stato incarcerato a Dakar per contravvenzione all’articolo 411 
della Costituzione del Senegal. In seguito rilasciato ed espulso dal Senegal verso la Francia il 7 
settembre scorso, l’attivista, originario del Benin e di nazionalità francese, ha catalizzato intorno 
alla sua vicenda critiche feroci e manifestazioni di solidarietà che hanno rilanciato il dibattito sulla 
moneta. 
2  La zona CFA è divisa in due aree: la prima comprende 8 stati e ha come istituto di emissione la 
BCEAO (Banca Centrale degli Stati dell’Africa Occidentale). La seconda area comprende 6 stati 
e l’istituto di emissione è il BEAC (Banco degli Stati dell’Africa Centrale).
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dunque, unicamente presentate alcune considerazioni marginali sull’immagine 
dell’Africa subsahariana veicolata dal franco CFA in quanto segno monetario. 
Muove la nostra riflessione proprio la questione dell’astoricità che ritorna spesso 
nei discorsi dell’Occidente sul continente africano e sulla presunta incapacità di 
quest’ultimo di entrare nella Storia Universale.

2. Una moneta coloniale tutt’oggi in corso

Il quotidiano Liberation, nel 2004, definiva il franco CFA una “moneta senza 
storia”, in realtà tale divisa ha una storia piuttosto problematica e i fatti di Dakar 
sono solo l’ultimo capitolo di controversie accademiche e non che affondano 
radici nella questione dei rapporti tra Africa e Occidente. Per gli economisti il 
franco CFA è un caso unico al mondo, insieme al franco delle Comore, di mo�
neta coloniale che ha tutt’oggi corso e validità3. Creato al momento della ratifica 
degli Accordi di Bretton Woods nel 1945, l’allora Franco delle Colonie Francesi 
d’Africa, muta il suo nome dopo la decolonizzazione in Franco della Comunità 
Finanziaria dell’Africa. Sebbene la Francia sia sparita dal nome della valuta, è 
presente de facto negli accordi, tutt’oggi in vigore, che prevedono come clausola 
il tasso di cambio fissato alla divisa europea, la partecipazione nella definizione 
delle politiche monetarie e il deposito presso il Tesoro francese, garante della 
convertibilità con l’euro, di almeno il 65% delle posizioni in riserva. Da un pun�
to di vista che potremmo ascrivere alla psicologia del denaro, l’esistenza stessa 
del franco CFA ricalca l’immagine di un’Africa incapace di sfruttare le proprie 
risorse e di inserirsi a pieno titolo nel mercato globale se non tramite l’azione 
mediatrice dell’Europa. Nella sua analisi della filosofia del denaro, Georg Sim�
mel designa il valore economico come oggettivazione di valori soggettivi. In tale 
processo di sublimazione, a un quantum della realtà materiale (la merce in senso 
ampio) corrisponde un quantum dell’oggetto sostitutivo (il denaro). Seguendo i 
presupposti dell’analisi simmeliana, verrebbe da chiedersi se sia lecito prescin�
dere dai valori estetici e simbolici che tale oggetto di scambio veicola. In altre 
parole, condividendo l’idea che la moneta, oltre che mezzo dello scambio, è in sé 
anche “sistema semantico simile alla parola, alla scrittura, o ai pesi e alle misu�
re” (Simmel 1984), vi sono alcune fortissime implicazioni, simboliche oltre che 
economiche, che pesano sul franco CFA. In primo luogo, forte valenza ha il fatto 

3  L’ex ministro togolese Kako Nubukpo ha definito il franco CFA l’“ultimo avatar della 
colonizzazione” in un’intervista rilasciata a TV5 il 14 dicembre 2016.
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che il segno monetario non viene battuto in nessuno dei paesi in cui circola ma in 
Francia, presso la zecca della Banque de France a Chamalières, piccolo comune 
situato nella regione Auvergne-Rhône-Alpes. 

Quando, nel 1962, il Mali decise di uscire dall’unione monetaria delle ex co�
lonie e di battere moneta, l’allora presidente Modibo Keita, aprì il suo discorso 
all’Assemblea nazionale del 30 giugno con le seguenti parole:

Mes Chers collègues, aussi loin que nous remontons dans le temps, 
l’histoire nous enseigne que le pouvoir politique s’accompagne toujours et 
nécessairement du droit régalien de battre monnaie, que le pouvoir moné�
taire est inséparable de la souveraineté nationale, qu’il en est le complé�
ment indispensable, l’attribut essentiel. Pouvoir politique et pouvoir moné�
taire ne sont donc, à dire vrai, que les aspects complémentaires d’une seule 
et même réalité: la souveraineté nationale4. 

Nel seguito del suo discorso, Keita definisce la conquista della possibilità di 
battere moneta come un mezzo indispensabile al superamento dei “sistemi feuda�
li” ancora vigenti che recano vantaggio solo a un “potere coloniale moribondo” 
(Keita 1962). Il Mali tornerà a far parte dell’UEMOA nel 1984 in seguito al rovi�
noso crollo del franco maliano. Oltre ai problemi inerenti la gestione dell’emis�
sione e delle politiche legate al franco maliano, la sua parabola fallimentare ha 
avuto tra le concause la mancata accettazione, da parte della popolazione, della 
nuova moneta. Temendo le svalutazioni e non avendo piena fiducia nell’ammi�
nistrazione pubblica, la maggior parte dei commercianti locali continuarono a 
utilizzare il franco CFA come valuta di scambio attraverso il commercio con i 
paesi limitrofi. Presupponendo, con Simmel, che l’interesse centrale per il dena�
ro confluisca nella sua manifestazione più paradigmatica, ossia il commercio, il 
fatto che tale moneta non sia stata ritenuta utilizzabile soprattutto da coloro che 
appartenevano a tale settore è spia del fatto che l’azione del franco CFA, oltre che 
da un punto di vista meramente economico, ha delegittimato anche da un punto 
di vista politico i governi dei paesi dell’Unione. Se nel contesto delle economie 
complesse il valore del denaro non è quello socialmente riconosciuto ma quello 
effettivo legittimato dagli equilibri del mercato, all’opposto tale riconoscimento 
sociale ha giocato un ruolo cruciale nell’insuccesso del franco maliano. 

Prendendo ancora come spunto di riflessione l’analisi di Simmel, potremmo 

4  http://modibokeita.free.fr/extraits-de-discours/discours-3eme-partie/index.php#
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aggiungere un’ulteriore osservazione: agli inizi della vita economica, nelle sue 
forme elementari e in quelle più complesse, il mercante, il commerciante è spesso 
uno straniero. La trasferibilità e l’utilizzabilità del denaro al di fuori dei confini 
del gruppo sociale in cui lo straniero si trova a operare fa venir meno la contrap�
posizione tra indigeni e non appartenenti alla comunità nella forma dei rapporti 
commerciali (Simmel 1984). Da un punto di vista formale, è dunque interesse di 
un gruppo o di uno stato nazionale adottare un segno monetario integrato in un 
sistema più ampio: le due parti dello scambio traggono vantaggio dal mantenere 
un segno monetario che agevoli le operazioni commerciali. Tali osservazioni tro�
vano giustificazione, se applicate puramente alla dimensione transazionale dello 
scambio, anche nel contesto del mercato globale. Tuttavia, l’esistenza di zone 
monetariamente subordinate alle politiche di un altro stato, come nel caso della 
zona CFA, crea dei cortocircuiti in tale logica. Nelle condizioni attuali in cui si 
trovano le economie dei paesi dell’Africa Subsahariana, lo “straniero” occiden�
tale è l’acquirente ma è, al contempo, anche la parte che trae maggiore vantaggio 
dalla situazione esistente. Come fa notare l’ex ministro togolese Kako Nubukpo, 
coloro i quali partecipano all’incremento della ricchezza generata dalla circo�
lazione del franco CFA, implicati nei settori primari dell’economia dell’Africa 
Ovest, non accedono de facto a tale ricchezza in forma diretta (Nubukpo 2016). 
Il franco CFA, legato a doppio filo al franco francese prima e all’euro poi, resta 
un segno monetario introdotto dall’esterno e, lungi dal contribuire allo sviluppo 
locale, mantiene l’economia dei paesi in via di sviluppo in costante subordina�
zione rispetto ai paesi della Zona Euro. Negli accordi che sanciscono la nascita 
del franco CFA nel 1945 e ripresi nel corso degli sviluppi del rapporto tra la 
Francia e le ex colonie si ribadisce a più riprese che: “La coopération monétaire 
doit permettre aux pays d’outre-mer d’avancer sur la voie du développement plus 
vite qu’ils ne pourraient pas le faire seuls”. Tralasciando il dato di fatto che i pa�
esi coinvolti in tali accordi figurano tutt’oggi, dopo cinquant’anni, ai primi posti 
tra le nazioni colpite dal debito pubblico e dalla povertà, ci interessa notare che 
l’approccio paternalistico, proprio della politica imperialista, riecheggia negli 
accordi che di fatto hanno reso l’economia africana un’appendice dell’economia 
occidentale.

3. Iconografia e simboli: scelte grafiche e ideologia

A tal proposito, ritornando alle nostre considerazioni sul valore simbolico 
veicolato dai segni monetari, possiamo azzardare che lo stesso linguaggio icono�
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grafico scelto per il conio del franco CFA è orientato in tale direzione. In questa 
sede si è deciso di tralasciare ulteriori osservazioni riguardanti le raffigurazioni 
presenti sulle banconote emesse prima della creazione della BCEAO (Banque 
Centrale de l’Afrique de l’Ouest) nel 1962. Il fatto che sui biglietti in questione vi 
fossero immagini veicolanti un messaggio e una retorica imperialista può essere 
ricondotto al dato che i paesi dell’attuale zona CFA fossero allora ancora territo�
rio francese a tutti gli effetti5 (fig. 2).

Nelle figure 3, 4, 5, 6, 7 è riportata la serie delle banconote e delle mone�
te attualmente in circolazione negli otto paesi dell’UEMOA6. Tale serie è stata 
emessa nel 2003 e le scelte grafiche operate vennero annunciate come una riat�
tualizzazione e una modernizzazione della veste grafica del franco CFA. 

Sul recto di ognuna delle banconote troviamo il logo della BCEAO, ossia una 
rappresentazione di un Taku, miniature di bronzo o ottone che nel Regno Ashanti 
erano utilizzate come unità di peso per la polvere d’oro7. In particolare, nel caso 
della figura in questione, si tratta di un’immagine stilizzata del Pristis Pectinata, 
comunemente conosciuto come pescesega, simbolo di fecondità e prosperità in 
diverse saghe mitologiche dell’Africa Subsahariana. Insieme ai motivi decorativi 
dedicati a settori specifici quali salute ed educazione o i trasporti e l’agricoltura, 
nelle rappresentazioni che caratterizzano il verso delle banconote dominano le 
immagini della flora e della fauna tipiche del continente africano. Non fa ecce�
zione la banconota da 500 Franchi CFA, messa in circolazione nel 2012 sebbene 
un valore equivalente fosse presente anche in forma di moneta8. 

La nostra prima osservazione riguarda il fatto che non vi siano riportati monu�
menti nazionali di nessuno dei paesi presenti nella zona CFA e che gli elementi 

5  Ricordiamo che il franco CFA nasce in seguito alla svalutazione del FRF dopo la Seconda 
Guerra Mondiale al fine di evitare un crollo dell’economia anche nei territori delle colonie.
6  Nel presente lavoro prenderemo a esempio solo la serie circolante nei paesi facenti parte 
dell’UEMOA, quindi i coni che hanno come istituto di emissione la BCEAO.
7  Fino al XIX secolo nei regni Ashanti (territori corrispondenti all’attuale Ghana) vi erano diversi 
giacimenti auriferi e la polvere d’oro era valuta corrente. 
8  Nel mese di novembre 2012 la BCEAO ha messo in circolazione una banconota da 500 franchi 
CFA al fine di rispondere a un’esigenza condivisa dalle popolazioni dei paesi dell’UEMOA, ossia 
avere un corrispettivo cartaceo della moneta dello stesso valore già presente nella serie. La netta 
differenza tra lo stile di vita delle popolazioni dei centri cittadini e delle zone rurali, accentuatasi 
in seguito alla svalutazione del franco CFA nel 1994, ha probabilmente avuto incidenza sulla 
decisione. Dopo il 1994 è aumentato il consumo di prodotti locali e l’utilizzo di monete di piccolo 
taglio a discapito della moneta da 500 franchi CFA. 

Virginia Napoli
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specifici inerenti i cosiddetti “settori di sviluppo” rispondono a un immaginario 
prettamente occidentale. L’investimento simbolico (oltre che economico) su tra�
sporti, educazione e lavoro nei “paesi in via di sviluppo” è in effetti uno degli 
aspetti che nell’ultimo ventennio hanno caratterizzato quella che Jean Pierre Do�
zon ha chiamato ONGisation de l’Afrique 9 e che ha influenzato l’immaginario 
legato al continente.

 Altra evidenza è che, nelle immagini scelte dalla BCEAO, non vi è ricorren�
za significativa di rappresentazioni della figura umana. Non ci spingeremo ad 
affermare che tale scelta sia legata a una volontà precisa. In mancanza di dati, si 
può rimanere soltanto nel campo delle mere ipotesi. Tuttavia non possiamo inter�
pretare tale assenza come frutto di interdizioni di sorta legate a motivi culturali 
o religiosi, come nel caso della monetazione islamica nel Medioevo e nell’età 
moderna: la figura umana è presente in alcune delle monete attualmente in corso 
di validità e sui biglietti della BCEAO ormai fuori corso. Ma di che tipo di rap�
presentazione si tratta? Prendendo in esame le banconote emesse dalla BCEAO 
tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del XX secolo, le raffigurazioni umane 
si rifanno allo stesso immaginario europeo che fa dell’Africa la meta esotica e 
selvaggia per eccellenza. Sul recto delle banconote emesse troviamo ritratti e 
rappresentazioni tratti dalle opere di artisti come Clement Serveau (1886-1972) e 
Sebastien Laurent (1887-1973), entrambi nativi francesi e già collaboratori della 
Banque de France come disegnatori e grafici (fig. 8). 

Non abbiamo testimonianza di viaggi o conoscenza delle ex colonie da parte 
dei due autori che sono nati e vissuti negli anni in cui i Territori d’Oltremare 
erano ancora a pieno titolo territorio francese. Possiamo supporre, dunque, che 
l’immaginario da cui attingono sia quello del simbolismo novecentesco, una cor�
rente che, sulla scia dell’orientalismo romantico, ha identificato l’Africa come 
icona mai mutata dell’umanità delle origini. In tale concezione totalizzante e 
uniformante vengono meno le specificità nazionali e territoriali, viene meno la 
possibilità stessa di storia. Leader politici o personaggi di rilievo provenienti dai 
paesi della zona CFA non vengono immortalati in nessuna delle banconote o del�
le monete che hanno circolato o che circolano attualmente dalla creazione della 

9  La parola ONGisation (che in italiano potremmo tradurre con “ONGizzazione”) si riferisce 
all’azione delle Organizzazioni Non Governative sul continente africano. Nello specifico si 
rimanda all’analisi del fenomeno operata da Dozon che in un testo del 2008 analizza le risposte 
neoliberali dell’Occidente alle crisi statali e umanitarie. Tali interventi avrebbero privato le entità 
nazionali dei propri diritti regaliani, fissando dall’esterno e dall’alto obiettivi di sviluppo spesso 
decontestualizzati rispetto alla società civile.
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BCEAO. Sulla base di tali osservazioni si fondano le nostre considerazioni sul 
legame tra sovranità e monetazione nelle ex colonie francesi: l’immagine di un 
continente “apparentemente senza storia”, viene riproposta nella scelta dell’ico�
nografia che caratterizza tale valuta. Negli stessi anni in cui incalzava la rivolu�
zione di Thomas Sankara e diversi stati ottenevano l’indipendenza, nell’immagi�
nario occidentale l’Africa restava un continente senza tempo caratterizzato dalle 
raffigurazioni di donne a seno scoperto e animali esotici. 

Il caso della moneta da 25 franchi attualmente in circolo e coniata nel 1980 
potrebbe contraddire tale idea o almeno testimoniare un’inversione di tendenza 
(fig. 9). 

Sul verso della moneta compare l’immagine di una donna intenta a riempire 
una provetta in laboratorio. Si tratta di Mariam Konan Dicoh, una tra le prime 
donne ivoriane diplomate in chimica. Tuttavia, scavando nella storia delle circo�
stanze che hanno portato a incidere il ritratto della Dicoh, ci si rende conto che 
la situazione non cambia significativamente. In un’intervista rilasciata nel 2015 
alla web tv del ministro ivoriano Guillame Soro, quella che ormai è una signora 
di mezza età, racconta le vicende che hanno portato alla scelta di utilizzare sulla 
moneta una sua foto scattata durante l’attività in laboratorio. Sconosciuta alla 
maggior parte delle persone che hanno una riproduzione della sua immagine 
nel portafogli, Mariam Dicoh, attualmente proprietaria di un ristorante in Costa 
d’Avorio, dichiara che neanche lei sapeva dell’utilizzo che la BCEAO aveva 
deciso di fare della sua immagine: quella foto era stata riprodotta in un dépliant 
celebrativo in occasione del decennale dell’indipendenza ivoriana. Non sono mai 
stati riconosciuti diritti né all’autore, né all’interessata. Mariam Dicoh non ha 
mai avuto contatti con l’istituto di emissione e il governo ivoriano, non è un per�
sonaggio pubblico e non ha avuto un’influenza mediatica o politica nella storia 
del continente. 

Un’eccezione da segnalare sono le monete commemorative: sul recto dei 50 
franchi coniati per la celebrazione dei 25 anni del progetto Eurafrique10 compare 
il ritratto del primo presidente del Senegal Leopold Sedar Senghor (fig. 10). 

Non destinata alla circolazione, tale moneta ritrae uno dei leader più con�
troversi nel dibattito riguardante l’identità culturale africana: tra i fondatori del 
movimento della négritude, salito al governo nel 1960, Senghor ha sostenuto il 

10  Il progetto dell’Eurafrique, ossia di un’alleanza/fusione tra il nord e il sud compare per la prima 
volta nella letteratura politologica negli anni ’30. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il progetto 
ritorna al centro del dibattito in un’Europa penalizzata dalla crisi economica e minacciata dal 
blocco sovietico e dall’affermarsi sulla scena politica degli Stati Uniti. 
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progetto di un French Commonwealth ed è stato accusato, dai suoi detrattori, di 
aver apertamente perseguito politiche filofrancesi. Passato alla storia come “il 
presidente-poeta”, l’opera letteraria di Senghor rientra a pieno titolo nell’eterno 
dibattito sull’astoricità del continente africano. “L’émotion est nègre, la raison 
est hellène” (Senghor 1939) è tra le frasi più dibattute del leader politico, tacciato 
da molti intellettuali militanti di essere un prodotto della colonizzazione francese 
e di aver incoraggiato quello stereotipizzazione che vede l’Africa prigioniera di 
un’eterna infanzia storico-sociale11. 

4. “Deberlinizzare” l’immagine dell’Africa: l’esperimento della bienna-
le e il discorso di Dakar

Il dibattito sulla figura e sul lascito di Senghor come uomo politico e intellet�
tuale è in realtà molto complesso: il presidente-poeta ritorna come icona e sim�
bolo del rapporto Nord-Sud a più riprese nella storia del Senegal e delle politiche 
economiche e sociali dell’Africa Occidentale. Testimonianza interessante di tale 
complessità è la scelta dell’artista Mansour Ciss Kanakassy che nel 2004 deci�
de di immortalare la sua effigie sull’Afro. Questo tipo particolare di banconota, 
una moneta “immaginaria eppure materializzata” è stata realizzata dall’artista 
senegalese e dal canadese Baruch Gottlieb. L’Afro nasce nel 2002 all’interno 
del laboratorio di deberlinisation12, fondato a Berlino e riproposto alla biennale 
di Dakar nel 2002. Facendo ricorso alle nuove tecnologie e alle arti grafiche, i 
due artisti hanno stampato mille banconote complete di numero di serie e banda 
metallica. Nelle interviste rilasciate, Kanakassy sottolinea l’idea che il denaro 
non è qualcosa di astratto, che può prescindere dal suo supporto materiale: la 
riappropriazione del diritto all’autodeterminazione passa attraverso la possibilità 
di battere moneta ma al contempo di scegliere l’immagine che si vuol trasmettere 
a partire dalle scelte iconografiche veicolate dalla stessa. A tal proposito Gottlieb 
ha dichiarato:

11  Tra le più famose la polemica con il premio Nobel nigeriano Soynka che dichiarò, in un 
commento sulla négritude (il movimento politico-letterario di cui Senghor figura tra i fondatori): 
“A tiger does not shout its tigritude, it acts”.
12  In un’intervista rilasciata ad afrik.com il 21 maggio 2004, Mansour Ciss Kanakassy spiega che 
il nome Laboratorio di deberlinizzazione nasce dalla volontà di decostruire il discorso coloniale 
sull’Africa che è stata divisa tra le potenze europee alla conferenza di Berlino del 1885. 
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Quand nous installions notre kiosque de présentation en 2002 au 
Sénégal, les personnes qui travaillaient pour nous ont voulu l’Afro au lieu 
des francs CFA. Bien qu’ils savaient que nos billets n’avaient pas de valeur 
monétaire. Ils aimaient le graphisme du billet et le fait qu’il y avait Sen�
ghor dessous. Ça nous a vraiment bouleversé. Nous avons réalisé que nous 
avions vraiment accompli quelque chose (Cadasse 2004)13. 

L’esperimento dei due artisti testimonia significativamente l’idea che all’in�
terno della rigida dicotomia tra moneta monofunzionale (o arcaica) e la moderna 
moneta multifunzionale, vi è una zona grigia nella quale si insinuano ancora quei 
significati simbolici che coinvolgono tutt’oggi l’accettazione del denaro che non 
si riduce a un calcolo razionale dei costi e dei vantaggi ma mobilita credenze e 
valori attraverso i quali si afferma l’appartenenza a una comunità (Mandin 2004). 
L’Afro si presenta come un omaggio al panafricanismo utilizzando in primo luo�
go i ritratti di uomini che hanno segnato la storia del continente come Sankara, 
Senghor, Cheik Anta Diop. La parabola dell’Afro, di una moneta che vuole vei�
colare la sua storia e appartenenza con delle scelte iconografiche precise ma che 
non ha valore monetale ma morale e artistico, diventa la concretizzazione di un 
paradosso: “il continente più ricco è di fatto il più povero”, come si legge in calce 
sui manifesti di propaganda del laboratorio di Berlino. A tal proposito interviene 
ancora nell’intervista citata, il canadese Baruch Gottlieb: 

Mansour (Kanakassy) a été inspiré par la dévaluation du franc CFA14. 
Une dévaluation qui a prouvé que le CFA est toujours contrôlé par la 
France. Le CFA n’est pas une monnaie uniquement africaine. Et Mansour 
a voulu concevoir une devise qui appartient vraiment au continent. C’est 
la fantaisie d’un avenir idéal. On l’a concrétisée d’une manière très facile 
à comprendre pour les gens. Tout le monde sait ce qu’est la monnaie. Sauf 
que là ce n’est pas une véritable monnaie que l’on peut échanger, mais une 
monnaie qui a une valeur morale et artistique (Cadasse 2004)15. Fig. 11, 12. 

La relazione fra rappresentazione, arte ed economia non è in questo caso ri�
ducibile a una forzatura o a un epifenomeno ma deve essere inquadrata in un 

13  http://www.afrik.com/article7317.html, intervista 21 maggio 2004.
14  Il governo Balladur, nel 1994, decise una svalutazione del franco CFA che dimezzò da un 
giorno all’altro il potere di acquisto dei cittadini africani.
15  http://www.afrik.com/article7317.html, intervista 21 maggio 2004.
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orizzonte più ampio. Il caso dell’Afro supporta l’idea che la dignità storica di una 
cultura, una popolazione o di un intero continente possa passare anche attraverso 
la rappresentazione artistica e le scelte legate all’immagine e al modo di veicolar�
la. Citiamo a titolo di esempio il dibattito scatenatosi all’apertura del contestato 
Museo di Quai Branly a Parigi. Inaugurato il 20 giugno 2006 da Jacques Chirac, 
il Musée des Arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques 
è stato presentato come una monumentale esposizione dedicata alle culture non-
occidentali. Guardando oltre la sfarzosità degli allestimenti e le impressioni su�
scitate nello spettatore dalla varietà di testimonianze artistiche e non che sfilano 
suggestivamente nella cornice museale, resta una domanda essenziale che dà il 
titolo a un intervento di Jewsiewicki a proposito dell’esposizione: la memoria è 
solubile nell’estetica? (Jewsiewicki 2007). Le critiche degli autori che sono in�
tervenuti a proposito delle scelte operate dai curatori nell’allestimento del museo 
vanno tutte in un unico senso. La mancanza di un intermediario fra il visitatore 
e le culture che si presume debba incontrare, in altre parole, la mancanza di sto�
ricizzazione e contestualizzazione delle opere esposte è davvero così innocente 
come si può pensare?16 Una visione uniformante e destorificata delle culture al�
tre è una scelta politica? Oppure si potrebbe suppore che tale percezione deriva 
dall’accumulazione sistematica di un oblio della memoria scomoda, eredità di un 
retaggio culturale eurocentrico? 

Nel 2007, l’ex presidente Nicolas Sarkozy intraprese un tour delle ex colo�
nie finalizzato alla ridefinizione dei termini di partenariato fra Francia e Africa 
Subsahariana. Il 26 luglio, presso l’Università di Dakar Cheikh Anta Diop, il 
capo di stato pronunciò un discorso, ormai celeberrimo, redatto da Henri Guaino, 
al tempo consigliere speciale dell’Eliseo. Nell’intervento, pronunciato nell’aula 
magna dell’Università, si parlava ancora “del dramma dell’uomo africano che 
vive con le stagioni e ha come ideale di vita l’essere in armonia con la natura” e 
di “un immaginario nel quale non vi è spazio per l’avventura umana e per l’idea 
di progresso”(Ba Konaré 2009). Riecheggia ancora l’idea hegeliana, presente 
nella Filosofia della Storia, che l’Africa non faccia parte della Storia del Mondo. 
Tale prospettiva, funzionale alla giustificazione dell’ideologia imperialista, era 
stata duramente messa in discussione dalla decolonizzazione in poi dagli studi 
che sono stati definiti “diopisti” dall’accademia francofona (Adegbindin 2015). 
Nell’opera Nations négres et culture, l’archeologo senegalese cui attualmente 

16 Nel corso del congresso di apertura del museo, alle venti personalità che si contavano tra 
antropologi ed etnologi, si contrapponeva la presenza di due storici soltanto (Coqueray-Vidrovic 
2009). 
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è intitolata l’università di Dakar, decostruisce l’idea che la civiltà egiziana sia 
nata da individui di razza bianca. Il suo intervento al simposio del Cairo spon�
sorizzato dall’UNESCO nel 1974, ribadisce le implicazioni teoriche che tale 
visione ha nella collocazione del continente africano nella storia universale: le 
origine negroidi della culla della civilizzazione mondiale, secondo Diop, sono 
state ignorate volontariamente da parte dell’ideologia imperialista in un’opera 
di legittimazione che ha come polo dialettico necessario la negazione sistema�
tica della storia africana. Il semplice dato di fatto che un presidente francese si 
permetta di “spiegare” a una nazione la loro storia all’interno di un’istituzione 
universitaria è sintomo di una soggiacente struttura dei rapporti di forza che si 
riflette direttamente in altri campi del politico. Incatenate al mito dell’autenticità 
e a forme e contenuti perennemente uguali a sé stessi, le società africane restano 
vittime del paradosso che Hurbon fa emergere dal discorso di fondo sulla pos�
sibilità di scrivere una storia dell’alterità. Il problema dell’eurocentrismo non è 
constatare che vi sia una distanza – incolmabile a tratti –  fra le culture. Il mito 
dell’integrazione a ogni costo si inserisce nello stesso ordine di idee che ha fatto 
della destorificazione una funzione della politica imperialista. La questione del 
riconoscimento passa per un’analisi dinamica che permetta di superare l’eterna 
dicotomia tra osservante e osservatore: le culture vanno studiate in un campo 
di interazione che non dà vita a sincretismi ma a continue ricerche di senso da 
una parte come dall’altra (Hurbon 2007). La negazione della “voce dell’altro” si 
riflette nel dibattito economico contemporaneo che motiva l’impossibilità di ab�
bandonare l’attuale politica monetaria motivata prendendo a pretesto l’instabilità 
della maggior parte dei governi nazionali nella zona CFA: gli economisti a favore 
della politica monetaria attuale sostengono che tagliare il legame con l’Europa 
significherebbe lasciare l’Africa “in balia di sé stessa”. Il presidente Macron, a 
luglio 2017, un mese prima del riaccendersi del focolaio a Dakar, aveva liquidato 
la questione CFA dichiarando: ”Si on ne se sent pas heureux dans la zone franc, 
on la quitte et on crée sa propre monnaie”. 

Michelangelo Pira, nel 1978, rivendica la necessità di un’antropologia che 
metta realmente in discussione la relazione fra cultura osservante e cultura os�
servata. Riferendosi nel suo caso alla Sardegna, l’autore si appella alla necessità 
di rovesciare le narrazioni mutuate alla trasposizione di rapporti di forza celati 
nell’oggettività pretesa dall’antropologia che fa a meno dell’analisi storica, delle 
narrazioni che sono parte di quella sorte che fa “della propria cultura e della pro�
pria gente degli oggetti storici, folklorici, da usare appunto come oggetti” (Pira 
1978: XIII). Pena la ricaduta in quell’antropologia che, omettendo la giustifica�
zione di entrambi i termini del rapporto etnologico, fa della cultura osservata “un 
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mostruoso pettegolezzo della storia umana” (de Martino 2008: 39). Le tradizio�
ni popolari sono specchio di una condizione storica: la privazione della dignità 
culturale è attuata tramite una logica uniformante che fissa in forme immutabili 
espressioni transitorie di una società. Negli anni Settanta Vittorio Lanternari ri�
fletteva sull’ambiguità di fondo del discorso relativista che, scindendo cultura ed 
economia, non considera gli effetti che il rapporto di subordinazione economica 
ha avuto nello sviluppo della cultura dei popoli colonizzati (Lanternari 1974). Il 
topos del continente senza storia, che ritorna nei discorsi e nella percezione con�
temporanea, si fonda su dinamiche che hanno svuotato di prospettiva il discorso 
sull’Africa. L’approccio scientifico alla questione della Franceafrique in tutti i 
campi del sapere risente di un culturalismo colpevole di un oblio e una mistifi�
cazione continua delle ingerenze politiche ed economiche dell’Occidente nella 
situazione attuale dei paesi in via di sviluppo, ne è sintomo la stessa scarsità di 
letteratura scientifica intorno alla questione del franco CFA (Agbobli 2016)

5. Conclusioni

Sebbene siano passati quarant’anni dall’opera di Lanternari, la volontà di 
impedire al cosiddetto “oggetto” degli studi etnografici di divenire “soggetto” 
passibile di storia resta drammaticamente attuale. Il caso Seba e i dibattiti che 
si catalizzano intorno alla politica monetaria euro-africana sono sintomi di una 
dinamica ben più complessa: la contrapposizione tra fazioni pro e contro la Fran-
ceafrique si impoverisce progressivamente di contenuti contrapponendo schie�
ramenti che non trovano un vero terreno di dialogo. Come antidoto alla sterilità 
dello scontro fine a sé stesso, Pira incitava ad abbandonare il piano moralistico 
filosofico e metafisico e spostare l’attenzione sui modi concreti in cui si mani�
festa l’etnocentrismo. In tal senso possiamo leggere la reazione di intellettuali 
africani ed europei al discorso di Dakar che si focalizza sulla denuncia di una 
mistificazione che deve essere decostruita cominciando dalla rappresentazione 
iconografica che l’arte e la letteratura, e potremmo dire gli stessi discorsi intor�
no alla moneta, offrono all’immaginario contemporaneo17. La riappropriazione 
della dignità storica e della possibilità di una cultura di “dare risposte proprie ai 
problemi nei quali è coinvolta” (Pira 1978: XIV) passa anche per la possibilità 

17  I testi di Ba Konaré e Mbaye citati in bibliografia si inscrivono in un orizzonte più ampio di 
interventi, articoli e conferenze che hanno seguito l’infelice intervento di Dakar che ha coinvolto 
nella polemica esponenti politici e intellettuali francesi e africani. 
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di scegliere come auto-rappresentarsi. Passa anche per l’effigie di Cheikh Anta 
Diop o di Sankara impresse su una banconota che circola quotidianamente tra 
milioni di cittadini. 

1. Paesi facenti parte della zona CFA.
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2. Banconota da 500 franchi CFA anteriore alla creazione della BCEAO.

3. Fronte: in rilievo il logo della BCEAO (Taku Ashanti), tablet e circuiti elettronici so-
vrapposti alla carta del continente africano. Retro: coppia di ippopotami sulla riva di una 
pozza d’acqua nella savana. Dimensioni 114 x 60 mm; nominale 500 francs CFA; data 
d’emissione 2012; autorità emittente BCEAO (Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest).
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4. Fronte: in rilievo il logo della BCEAO (Taku Ashanti). Sullo sfondo elementi che richia-
mano i settori dell’educazione e della salute: un caduceo, una croce rossa, un libro, una 
lavagna e un mappamondo. Retro: coppia di dromedari in una zona del Sahel. Dimen-
sioni 125 x 66 mm; nominale 1000 francs CFA; data d’emissione 2003; autorità emittente 
BCEAO (Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest).
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5. Fronte: in rilievo il logo della BCEAO (Taku Ashanti). Sullo sfondo un autobus urbano 
che attraversa un ponte, un treno e un aereo. In secondo piano un aeroporto. Retro: una 
coppia di pesci. Si tratta nello specifico di una cernia atlantica (Cephalopholis taeniops). 
Dimensioni 130 x 66 mm; nominale 2000 francs CFA; data d’emissione 2003; autorità 
emittente BCEAO (Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest)
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6. Fronte: piantagione di banane e veduta aerea di sistemi di irrigazione. Retro: coppia di 
antilopi nella savana. Dimensioni 140 x 74 mm; nominale 5000 francs CFA; data d’emis-
sione 2003; autorità emittente BCEAO (Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest).
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7. Fronte: in rilievo il logo della BCEAO (Taku Ashanti). Il tema di fondo è relativo alle 
nuove tecnologie: accanto al logo una parabola, un satellite e il segno @. Retro: Il ver-
so rappresenta una coppia di tauraco beccogiallo (Tauraco macrorhynchus), specie di 
uccelli che vive nell’Africa centroccidentale. Dimensioni 74 x 145 mm; nominale 10000 
francs CFA; data d’emissione 2003; autorità emittente BCEAO (Banque Centrale d’Afri-
que de l’Ouest).
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8. Fronte: ritratto di donna peuhl, maschera rituale, villaggio. Retro: ritratto e corona 
ashanti. Dimensioni 130 x 83 mm; nominale 100 francs CFA; data d’emissione 1961; 
autorità emittente BCEAO (Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest)
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9. Fronte: Logo della BCEAO (Taku Ashanti) tra (valore, sinistra) 2 (a destra) 5 (di se-
guito, valuta francs). Dicitura: Banque Centrale des Etats de L’afrique de l’Ouest. Retro: 
2009 (top) Figura di donna che riempie una provetta. Forma circolare; peso 7.95 gr; 
diametro 27 mm; composizione 74-70% rame, 20-26% zinco, 4-10% alluminio; zecca 
Monnaie de Paris, Paris, France; nominale 25 francs CFA; prima emissione 1980; auto-
rità emittente BCEAO (Banque Centrale d’Afrique de l’Ouest).
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10. Fronte: Pellicano con le ali spiegate, sullo sfondo carta geografica di Europa e Africa 
Occidentale con una stella in rilievo in corrispondenza del Senegal. Dicitura: Republique 
du Senegal Eurafrique 150 Francs. Retro: Ritratto del Presidente del Senegal Leopold 
Sedar Senghor. Dicitura: Leopold Sedar Senghor Eurafrique 1975. Forma circolare; peso 
7.97 gr; diametro 48 mm; composizione argento (925%); zecca Monnaie de Paris, Parigi, 
France; nominale 150 francs CFA; emissione 1975; autorità emittente BCEAO (Banque 
Centrale d’Afrique de l’Ouest)
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11. Banconota da 5 Afro raffigurante il presidente Leopold Sedar Senghor (presentata 
alla biennale di Dakar nel 2002).

12. Banconota da 50 Afro raffigurante Thomas Sankara (presentata alla biennale di Da-
kar nel 2002).
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Abstract
In 2004 the French newspaper Liberation defined the CFA franc, the currency cur-
rently circulating in 14 countries, “a currency without history”. In the last months of 
2017 a new wave of protests against the European monetary policy in Sub-Saharan 
Africa strikes back the debate about Françafrique. The literary topos of the conti-
nent without history returns in the discourses and in the contemporary perception 
of Africa and is based on ideological choices that, over the years have, fostered a 
forgetfulness and a continuous mystification of the West’s interference in the current 
situation of the developing countries. In the ‘70s Vittorio Lanternari reflected on the 
basic ambiguity of the relativistic discourse that, splitting up cultural and economic 
problems, does not consider the effects that the relationship of economic subordi-
nation has had in the development of the culture of colonized peoples. Fifty years 
after the will to prevent the so-called “object” of ethnographic studies from becoming 
historical “subject” still emerges in the debates catalyzed around the Euro-African 
monetary policy. The reflections presented in our article deal with the representation 
and self-representation of CFA-area countries focusing on the iconography and the 
symbolic value of the monetary sign.

Il franco CFA: una moneta per un continente “senza storia”?



330 • VOCI MISCELLANEA

Nel 2004 il quotidiano francese Liberation ha definito la valuta circolante attualmen-
te in 14 paesi delle ex colonie, il franco CFA, “una moneta senza storia”. Negli ultimi 
mesi del 2017 è tornato in primo piano il dibattito sulla questione della Françafrique 
in seguito ad una nuova ondata di contestazioni contro la politica monetaria euro-
pea in Africa subsahariana. Il topos del continente senza storia ritorna nei discorsi 
e nella percezione contemporanea dell’Africa e si fonda su delle scelte ideologiche 
che negli anni hanno favorito un oblio e una mistificazione continua delle ingeren-
ze dell’Occidente nella situazione attuale dei paesi in via di sviluppo. Negli anni 
’70 Vittorio Lanternari rifletteva sull’ambiguità di fondo del discorso relativista che, 
scindendo cultura ed economia, non considera gli effetti che il rapporto di subordi-
nazione economica ha avuto nello sviluppo della cultura dei popoli colonizzati. Cin-
quant’anni dopo la volontà di impedire al cosiddetto “oggetto” degli studi etnografici 
di divenire “soggetto” passibile di storia emerge ancora nei dibattiti che si cataliz-
zano intorno alla politica monetaria euro-africana. Le riflessioni esposte nel nostro 
articolo si concentrano sulla rappresentazione e auto-rappresentazione dei paesi 
della zona CFA legati all’iconografia e al valore simbolico del segno monetario. 
 
Key words: Franc CFA, Franceafrique, monetary policy, Dakar’s speech, visual 
anthropology.
Parole chiave: Franco CFA, Franceafrique, politica monetaria, discorso di Dakar, 
antropologia visiva.
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