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Il tricolore

D
ivisa su tutto, la classe 
politica italiana sorta 
dopo la caduta del 
fascismo, almeno su 
una questione, 
concordava pressoché 

all’unanimità: il mantenimento delle 
colonie di Libia e Somalia. Ma le 
speranze furono destinate a crollare 
davanti all’intransigenza delle nazioni 
vincitrici. E l’Italia dovette 
accontentarsi di un mandato 
decennale per l’amministrazione 
fiduciaria della Somalia. Con la 
sconfitta subita nella Seconda guerra 
mondiale, dunque, si dissolveva l’idea 
di una “Grande Italia”, simbolo di 
potenza internazionale, nata 
all’indomani dell’Unità.

Il colonialismo e gli eccidi che in suo 
nome sono stati perpetrati sono 
oggetto di dibattiti controversi. 
Entrambi risentono inevitabilmente 
del senso della morale che caratterizza 
una società. Una celebre poesia scritta 
nel 1899 da Rudyard Kipling, “Il 
fardello dell’uomo bianco”, venne letta 
all’epoca come una sorta di manifesto 
del colonialismo, portatore di civiltà 
laddove questa stagnava a uno stadio 
primitivo. Praticamente tutti ne erano 
persuasi, tanto che, se da una parte si 
considerava il colonialismo come 
opprimente e sfruttatore, dall’altra, in 
un articolo del 1853 sul New York Daily 

Tribune, Karl Marx ne individuava 
anche un aspetto positivo: un modo 
per avviare lo sviluppo delle società 
pre-capitalistiche, tipiche di quei 
popoli arretrati e definiti “senza storia”. 
Una posizione che fa comprendere la 
temperie di quel tempo.

Colonialisti o colonizzatori?
“Con un termine improprio, ma che ci 
aiuta a comprendere fenomeni 
complessi – spiega Alessandro Volterra, 
docente di Scienze politiche presso 
l’università di Roma Tre – si potrebbe 
dire che alcuni effetti ‘modernizzanti’, 
senza dare a questa accezione nessun 
tipo di valenza in senso positivo o 
negativo, hanno avuto come esito la 
trasformazione delle società africane”. 
Lo studioso individua i principali 
elementi di una profonda mutazione 
soprattutto “nell’amministrazione 
della giustizia, che ha introdotto il 
diritto scritto laddove esistevano 
culture orali, o prevalentemente orali”. 
Altre conseguenze rilevanti emergono 
con “l’introduzione, nei territori 
africani, di una scolarizzazione di 
stampo occidentale e di mestieri – 
come la costruzione di edifici e la 
realizzazione di impianti elettrici o 
idrici – che, sebbene già conosciuti, 
aggiunsero elementi ‘tecnici’ diversi 
dalle pratiche tradizionali”.

Secondo una vulgata storica, il 
colonialismo italiano fu, rispetto a 
quello inglese e a quello francese, più 
indulgente e temperato, e ciò creò il 
mito degli “italiani brava gente”. Ma fu 
effettivamente così? Nicola Labanca, 
docente di Storia dell’espansione 
europea presso l’Università di Siena, 
spiega che “si trattò, come è evidente, 

di un mito in parte europeo, in parte 
specificamente italiano. Ciò non vuol 
dire, all’opposto, che tutti gli italiani 
fossero ‘mala gente’: solo significa che, 
ormai a distanza di quasi settant’anni 
dalla sua fine, è ora di uscire dai miti e 
di conoscere, e studiare, la storia senza 
necessità di mitizzarla. Il fatto che le 
comunità coloniali italiane fossero 
composte da artigiani, operai e piccoli 
commercianti piuttosto che da grandi 
capitalisti e concessionari, che pure vi 
furono, non determinava di per sé una 
particolare ‘bontà’ del colonialismo 
nostrano. Un triste primato italiano, 
per esempio, fu quello dei campi di 
concentramento in Cirenaica, fra il 
1930 e il 1933”.

Una differenziazione rispetto ai 
colonialismi basati sullo sfruttamento 
economico può comunque essere 
rilevata. “Una quota di verità di questo 
mito – continua lo studioso – sta nel 
fatto che, essendo una nazione povera 

Tre milioni e seicentomila chilometri quadrati.  
Undici volte l’intera penisola. Era questa, nel 1939, 
l’estensione dei territori sotto il dominio italiano.  
Ecco la storia tormentata di una nazione “povera”  
che cercò di diventare un impero e di assurgere  

al ruolo di grande potenza internazionale 
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I pozzi di Bu Meliana a Tripoli furono  
più volte teatro di accaniti combattimenti  
nei primi giorni di guerra in Libia

Etiopia, Seconda guerra mondiale.  
Nel settore del lago Tana, un gruppo  
di squadroni di cavalleria carica  
le forze avversarie 

In Libia, un tribunale militare italiano 
giudica imputati arabi durante un 
processo sommario 


