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Lezione 1° ottobre 

Quello che andremo a trattare in questo corso è la storia del continente africano, trascurato dai nostri manuali 

scolastici, che si focalizzano più su una visione occidentale ed eurocentrica.  

Il periodo storico che prenderemo in considerazione va indicativamente dal Quattrocento fino almeno al 1963 

(anno della Conferenza di Addis Abeba: prima conferenza degli Stati africani indipendenti). 

Il 1960 è considerato l’anno dell’Africa, poiché ben 27 Stati africani hanno raggiunto l’indipendenza 

quell’anno.  

In ogni caso, si tratta di un periodo in cui l’Africa comunque ha chiaramente interagito con l’Occidente, con 

l’Europa.  

La difficoltà del corso è riuscire a raccontare la storia dell’Africa dal punto di vista degli africani. Nel nostro 

eurocentrismo siamo abituati a fare riferimento alle fonti scritte, mentre invece il continente africano non ha 

una grande tradizione di scrittura (giusto relativamente nei paesi in cui si parlava l’arabo, o in Etiopia)→ 

questo perché la percentuale di alfabetizzazione era talmente bassa che si prediligeva la tradizione orale. 

Per secoli per gli europei l’Africa era un vasto territorio quasi interamente sconosciuto.  

Perché ad un certo punto è divenuta dunque “interessante”? Perché diventa un elemento “appetibile” agli 

occhi degli europei?  

Perché nel Quattrocento ci troviamo in una condizione particolare che è quella innanzitutto da un lato della 

progressiva cacciata degli arabi dalla penisola Iberica nel 1492; e dall’altro lato, dopo la fine dell’esperienza 

delle crociate, Venezia emerge come potenza navale del Mediterraneo (che voleva cercare nuove rotte 

commerciali, soprattutto per le spezie, importanti per la conservazione della carne, in un mondo ancora senza 

frigoriferi).  

Inoltre, da sottolineare anche la caduta di Bisanzio, la fine dell’Impero romano d’Oriente, la conquista di 

Costantinopoli da parte dei turchi e la nascita dell’Impero Ottomano. 

Il 1492 è un anno fatidico in quanto è anche, e soprattutto, l’anno della scoperta dell’America da parte del 

genovese Cristoforo Colombo, che voleva trovare una rotta per Oriente passando per Occidente. Il 

Portogallo, dal suo canto, in quanto altra importante potenza navale, invece, cerca una strada alternativa: 

arrivare in Oriente, facendo il perimetro del continente africano→ cosa che riuscirà a fare Vasco da Gama nel 

1498.  

Queste scoperte geografiche furono fondamentali, soprattutto perché furono seguite da importanti scoperte 

agricole (tabacco, patate, cacao, pomodori, ecc.). Per coltivare queste piantagioni era necessario un grande 

utilizzo della manodopera, che doveva esser presa da qualche altra parte. Inizia così tragicamente quel periodo 

drammatico per il continente africano che noi conosciamo come tratta atlantica degli schiavi. 

Non furono gli europei a inventare “lo schiavo”, esisteva già questo concetto, anche in Africa, il problema per 

che sussiste da questo momento è la spersonalizzazione dello schiavo stesso.  

In Africa, ancora prima del Quattrocento, lo schiavo era: un prigioniero di guerra, colui che infrangeva leggi e 

tabù (in quanto non vi erano le carceri) e i figli degli schiavi. Tuttavia, lo schiavo veniva comunque visto 

come una figura umanizzata, parte della società.  

La concezione europea invece segue uno sviluppo diverso. Anticamente (già nell’antica Grecia), lo schiavo 

veniva sì visto come una persona, ma anche come un oggetto. Dal Quattrocento, la prima parte si annulla: gli 

schiavi non sono esseri umani, sono considerati alla stregua degli animali, senza anima. 

Da specificare che non tutta la cultura mediterranea concorda con ciò. Per l’islam la figura dello schiavo, nel 

momento in cui si converte all’islam, si trova in una condizione in cui la posizione cambia notevolmente 

(sebbene esistessero ben 2 tratte di schiavi per il mondo islamico→ tratta trans-sahariana e tratta dell’oceano 

Indiano). 
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Altro tema è quello delle implicazioni commerciali. Come funzionava la tratta degli schiavi? Avveniva con 

una presenza europea che si colloca sulle coste del continente africano. Il primo sbarco europeo in Africa fu 

l’occupazione di Ceuta in Marocco (1415) e da quel momento in poi i portoghesi, anno dopo anno fino al 

1498, esploreranno pezzo per pezzo le coste africane. 

Apriamo una parentesi: perché proprio la Spagna e il Portogallo? In quella fase storica sono fra le poche 

potenze europee attrezzate per una navigazione oceanica.  

Come venivano acquisiti gli schiavi? Normalmente venivano acquistati dai commercianti sulla costa da o 

europei che si erano ormai installati nel territorio, oppure da stessi capi aristocratici africani, che si davano a 

questo tipo di commercio. Questo commercio si basava sullo scambio di beni: gli europei mettevano a 

disposizione le armi da fuoco, i cavalli, le perline per lo schiavo. 

Questa vicenda ci rappresenta in maniera plastica quella che viene definita triangolazione commerciale (schiavi 

dall’Africa verso l’America, prodotti grezzi e materie prima dall’America verso l’Europa, prodotti finiti 

dall’Europa verso l’Africa)→ a partire dalla metà del Cinquecento l’Africa entra a tutti gli effetti nel mondo 

globalizzato. 

Fra le migliaia di popolazioni che hanno vissuto nel territorio africano, nel corso delle lezioni approfondiremo 

3 popolazioni che si sono distinte non solo per importanza o capacità di resistenza alla presenza coloniale 

europea, ma perché sono stati dei punti di riferimento→ gli Zulu, gli Ashanti e l’impero Etiopico (e in 

generale altri gruppi etiopici).  

Altro elemento da specificare: i portoghesi nel momento in cui iniziano questa attività di navigazione e 

scoperta del continente africano (sotto la guida di un re importante: Enrico il Navigatore per l’appunto) non 

potevano usare una motivazione meramente commerciale; quindi, sfruttano una motivazione religiosa→ a 

dargliela è proprio l’Etiopia che dal terzo, ma ancor di più dal sesto, secolo a.C. diventa un territorio cristiano.  

Dunque, l’Africa diventa importante dal punto di vista commerciale, principalmente per gli schiavi, ma anche 

produce dei beni (l’avorio, l’oro, il grano, il cotone). Questa fame per le ricchezze africane ha portato però ad 

eventi tragici, pensiamo al Congo: dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, il Congo è sempre stato al 

centro degli interessi economici del mondo occidentali, soprattutto per la presenza di materie prime 

fondamentali per la Rivoluzione industriale. Ma, nonostante ciò, il Congo è uno dei paesi con un reddito 

nazionale molto basso. 

A proposito della Rivoluzione industriale, questa rivaluta il lavoro manuale e fa avere un approccio differente 

dal punto di vista filosofico e anche morale. Se nel Quattrocento/Cinquecento le due potenze maggiori 

europee erano la Spagna e il Portogallo, dalla fine del Settecento possiamo affermare che queste hanno subito 

un declino e sono state sostituite da Francia e Inghilterra, che, vuoi per motivi religiosi o vuoi per motivi 

politici, vivono la nascita di associazioni antischiaviste e di un movimento di opinione che comincia a far 

pensare che la tratta degli schiavi sia una cosa riprovevole.  

Nel 1789 la Danimarca per prima abolisce la tratta degli schiavi e a seguire molti altri paesi europei→ nel 

primo decennio dell’Ottocento tutti i paesi europei (con l’eccezione proprio di Spagna e Portogallo, che 

provvederanno alla fine dello stesso secolo) aboliranno la tratta.  

Nella Conferenza di Berlino (1884), tuttavia, ancora si parla di abolizione della schiavitù, perché nonostante 

l’abolizione della tratta, nelle colonie la schiavitù permaneva. 

PERÒ, la fine della tratta comporta delle conseguenze, non tanto per la produzione agricola→ purtroppo non 

abbiamo stime attendibili, ma vien da sé che il numero di uomini che hanno perso la vita nella tratta è molto 

alto, alcune stime parlano di 9-12 milioni di persone, altre di ben 70 milioni (uomini che avrebbero potuto 

contribuire allo sviluppo del loro continente, che invece per secoli è andato a rilento).  

Inoltre, chiaramente, abbiamo una trasformazione commerciale. 

Quello che per certo gli europei hanno lasciato in Africa, anche dopo la fine dell’era del colonialismo, è la 

lingua→ ancora oggi si sente parlare di Africa francofona o anglofona, perché la lingua scritta ha introdotto 

degli elementi di modernizzazione. Passare dalla tradizione orale a una scritta ha segnato un passaggio nella 
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cultura africana (nell’ambito giudiziario delle leggi, sull’istruzione scolastica, ecc.) che chiamiamo: impatto 

coloniale. Quest’ultimo è evidente nelle città: la città è l’habitat dell’europeo e, dunque, una delle cose che 

fanno gli europei è proprio costruire città.  

Ultima cosa da sottolineare è la consapevolezza africana che paradossalmente non nasce in Africa, ma negli 

Stati Uniti, dopo la fine della guerra di secessione, con un movimento definito panafricano → il 

panafricanismo parla a delle porzioni di popolazioni che sono sempre state sfruttate e che ora vogliono 

rivendicare le loro libertà e la loro autodeterminazione, che però ci metterà non pochi anni a essere raggiunta. 

Lezione 14 ottobre 

Quando parliamo di Africa, parliamo di un concetto generico perché ogni territorio ha le sue peculiarità. 

Nel 1830 Hegel nella sua “filosofia della storia” scrive: “L’Africa non è una parte storica del mondo, non offre 

alcun movimento o sviluppo, alcuno svolgimento storico proprio. Vale a dire che la parte settentrionale 

appartiene al mondo asiatico ed europeo. Ciò che intendiamo propriamente per Africa (Africa subsahariana) è 

lo spirito senza storia, lo spirito non sviluppato ancora avvolto nelle condizioni naturali, e di cui doveva farsi 

menzione qui sulle soglie della storia” → gli africani erano considerati senz’anima, animali, o peggio, oggetti 

per i bianchi/gli europei. 

A fare la differenza è che questi uomini fossero “senza storia” perché non conoscevano la scrittura e 

prediligevano delle culture orali, e per questo gli europei vedevano il continente come un territorio barbaro 

che andava educato.  

Dell’Africa abbiamo tutta una serie di informazioni, talvolta fantasiose, che ci arrivano dall’antichità:  

o fonti antiche (pensiamo al commercio egizio o alle descrizioni greco-latine); 

o fonti arabe: soprattutto dopo l’invasione islamica del nord Africa, questo inizia a intrattenere legami di 

vario tipo; 

o fonti europee (narrative o d’archivio): importanti perché a partire dalla metà del 1400, che poi 

aumentano verso l’età contemporanea, abbiamo informazioni sulle popolazioni di questo continente 

che ci arrivano da una serie di figure come viaggiatori, esploratori, missionari, funzionari coloniali, 

coloni, militari; 

o fonti africane “ recenti” : etiopiche, in lingua o scrittura araba-swahili, in scrittura africana moderna, in 

lingua europea. Infatti, alcuni casi di scrittura africana esistevano→ vediamo il caso dell’Etiopia: qui 

esisteva la scrittura grazie alla migrazione di popolazioni semitiche della penisola arabica verso il corno 

d’Africa, con una forma però non tipica delle lingue semitiche (arabo ed ebraico principalmente, che 

oltre ad essere scritte da destra verso sinistra sono alfabeti consonantici, con un sistema di 

punteggiatura che vocalizza le parole), poiché risulta essere un alfabeto sillabico.  

Questa letteratura è estremamente importante, per fortuna, col passare del tempo sono nati molti archivi 

europei volti a conservare una mole di documentazione che ci consente oggi di ricostruire quello che 

succedeva in questi territori.  

MA ATTENZIONE: CHI CI RACCONTA IL CONTINENTE AFRICANO NON È MAI UN AFRICANO →LA PERCEZIONE CHE ABBIAMO DEL 

CONTINENTE AFRICANO VIENE FILTRATA ATTRAVERSO GLI OCCHI DEGLI EUROPEI, PREVALE LA VISIONE EUROCENTRICA. 

Le fonti etiopiche sono fonti scritte che risalgono anche ai primi secoli dopo cristo. Sono giunti a noi anche 

raccolte di leggi e la storia della dinastia salomonica scritta all’incirca nel 1300. In quella fase specifica della 

storia etiopica c’era un forte antagonismo fra gruppi aristocratici che si contendevano il potere e qualcuno 

aveva sentito il bisogno di documentare la propria discendenza come prova. Questa discendenza è 

importante→ l’Etiopia è fra i primi paesi africani a convertirsi al cristianesimo. 

*Nella bibbia risulta un episodio riguardante la storia d’Etiopia: l’incontro della regina del regno d’Etiopia col 

re Salomone → nasce un figlio che sarà l’iniziatore della dinastia salomonica.  

Lo swahili è una lingua africana scritta che ha degli elementi esogeni che la strutturano. Con il termine swahili 

si intende una cultura, non una popolazione.  
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C’è si sono poi le aree dell’Africa tropicale e australe, che vengono definite come simili culturalmente e 

accomunate dalla lingua cosiddetta bantu. Questa lingua è arricchita da elementi di diverse lingue di origine 

europea, ed è quasi una lingua franca per diversi paesi africani della costa orientale e dell’entroterra.  

Lo swahili è una lingua dinamica, in quanto subisce un’evoluzione dal punto di vista dell’alfabeto: inizialmente 

venne formalizzata con caratteri arabi e poi nell’età coloniale/occidentale viene rivisitata con l’alfabeto latino.  

Altre fonti le ritroviamo in età coloniale: con le politiche educative che andavano a “colpire” la popolazione e 

l’attività missionaria. L’importazione di un’educazione elementare portato alla possibilità per la popolazione di 

auto-documentarsi e “documentare”→queste fonti africane hanno gli africani come protagonisti, al contrario 

di quelle precedenti in cui erano l’oggetto di descrizione non il soggetto. 

Parte fondamentale della storia africana sono in realtà, però, le fonti orali: 

Fino agli anni Sessanta del secolo scorso, la modalità di ricerca storica africana era scarsa perché, alla luce delle 

fonti che abbiamo visto, l’attività che poteva essere messa in campo era più mirata alla storia dell’Europa in 

Africa, che non alla storia dell’Africa e degli africani. In soccorso arriva un antropologo belga, Vansina, che 

pubblica nel 1960 un libro importantissimo per il nostro studio: “La Tradizione Orale”. Egli individua 

metodologicamente tutta una serie di canoni che venivano usati per analizzare e studiare i documenti (le fonti 

scritte) e invita a utilizzarli per lo studio delle tradizioni orali→ qui acquisisce importanza il testimone, che fa 

da filo conduttore, insieme ad altri testimoni, per la ricostruzione storica.  

Altre discipline per la conoscenza della storia sono:  

    • archeologia; 

    • linguistica; 

    • etnologia e antropologia culturale; 

    • arte. 

Lezione 15 ottobre 

Esplorazioni geografiche a partire dal 1400: 

Si tratta di una vicenda particolare che, unendosi alle fonti, modificano il rapporto all’interno del bacino del 

Mediterraneo e i rapporti commerciali che sono un elemento fondamentale.  

Venezia, che è una grande potenza navale del Mediterraneo, intrattiene dei rapporti con il nascente Impero 

Ottomano e questo fa sì che di fatto esista un blocco commerciale a cui non prendano parte il resto dei paesi 

dell’Europa. Genova, è tagliata fuori da questa politica e inizia ad interagire con il Portogallo e la Spagna (due 

nuove potenze emergenti). 

▪ 1415: i Portoghesi conquistarono Ceuta 

Il Portogallo si affranca dal dominio arabo islamico e nel 1415 prima occupa e poi conquista la città 

portuale di Ceuta, sulle coste del Marocco. Questa fu la prima volta, dopo le crociate, che gli europei 

cristiani conquistarono un piccolo territorio sul continente africano. 

Ci sono due cause principali: 

- Economica: spinge gli europei a trovare nuove rotte commerciali verso l’oriente 

- Religiosa, rappresentata dai rapporti di competizione tra Europa e Islam.  

L’Africa, visto che la via del mediterraneo è bloccata dai turchi e da Venezia, diventa la nuova rotta per 

arrivare in oriente. 

➢  Quindi il tema fondamentale sono le rotte commerciali verso l’oriente. 

Ci sono però anche delle scoperte: 

- scientifiche, quali la bussola, l’astrolabio, le carte nautiche.  
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- astronomiche, che derivano dal mondo islamico e permettono il perfezionamento e una maggior 

sicurezza della navigazione. 

- tecniche: la cartografia  

N.B: Questo tipo di conoscenze non c’era al di fuori del Mediterraneo, questo perché la navigazione europea 

non era mai una navigazione in alto mare, ma sempre lungo la costa. 

Le problematiche maggiori riguardavano le navi del Mediterraneo che erano poco adeguate alla navigazione 

oceanica. (ex. la Battaglia di Lepanto si svolge con le galere, che altro non sono che navi a remi con un 

sistema di velatura inefficace). Ci furono anche degli esperimenti nella navigazione da parte degli spagnoli e 

dei portoghesi, i quali prevedevano l’utilizzo di navi a vela triangolare. 

Queste rotte commerciali tra Europa Occidentale ed Estremo Oriente avvenivano già dalle fasi del periodo 

delle crociate e prevedevano la presenza di una rete di agenti commerciali (ex. Venezia) e il traffico di beni, 

era un traffico che riguardava le due direzioni: 

❖ tra Europa e Mediterraneo: legna da costruzione, utensili di metallo e schiavi 

❖ tra Mediterraneo ed Europa: droghe (apparato legato alle spezie), zucchero, oro, spezie, avorio 

Venezia e i rapporti con Bisanzio e i mamelucchi egiziani tagliavano fuori tutti i rivali, impedendo così a 

Genova, di individuare delle rotte che in qualche maniera le consentissero di sviluppare la sua attività 

mercantile. I Genovesi vanno dunque, come già detto, alla ricerca di nuove rotte via mare (spedizione 

Vivaldi).  

Questa via alternativa, nei confronti dell’Oriente, viene rappresentata dall’Etiopia, territorio cristiano 

ortodosso che si trova nel Corno d’Africa. → Questione ideologica. 

Nell’arco del 400, Castiglia e Aragona sono due regni fortissimi, difatti, dopo essersi unite nel Regno di 

Spagna, la corona spagnola era la più potente.  

Il Portogallo, pur essendosi affermato dopo, si affranca dei mori (califfati islamici) prima della Spagna e quindi 

acquisisce una sorta di ‘rilevanza’. 

Le esplorazioni portoghesi  

▪ 1415: occupazione di Ceuta→ Enrico, figlio di re Giovanni I di Portogallo, ne diviene governatore e 

organizzò missioni esplorative ogni anno sempre più a sud, guadagnandosi l’appellativo di Enrico il 

Navigatore, il suo obiettivo era quello di estendere la rete commerciale portoghese, trovando una 

strada che lo portasse in Oriente (obiettivo nascosto: conoscere il proprio nemico che non è cristiano). 

Il processo di esplorazione portoghese è lento e si divide in tre fasi:  

➢ 1434: si riesce a doppiare Capo Bojador; 

➢ 1444: si arriva per la prima volta alle isole di Capo Verde; 

➢ 1460: si giunge in Sierra Leone, cominciando così ad accedere in quello che è Golfo di Guinea; 

➔ È un aspetto importante perché a mano a mano che i portoghesi cominciarono a instaurare rapporti 

con le popolazioni locali cominciano anche degli scambi commerciali. 

Come funziona questa prima fase di colonizzazione? Inizia con una presenza Occidentale che si limita a 

costruire moli per far attraccare le imbarcazioni, creare dei magazzini, stanziare una piccola guarnigione. È una 

presenza a basso impatto, non c’è un’invasività all’interno del territorio africano.  

➢ 1460: muore Enrico il navigatore, la concorrenza tra il regno di Portogallo e il regno di Castiglia 

aumenta. 

Si ha progressivamente un avanzamento delle porzioni di territorio esplorato dai portoghesi, che infatti, nel 

1471, arrivano all’altezza dell’equatore e getteranno le basi per un importante snodo commerciale a Mina. 

Dal 1469, Fernando Gomez, stipula dei contratti sull’esplorazioni africane. 
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Dopo la scoperta di Mina da parte dei portoghesi, ci sono delle conseguenze: 

❖ si modifica il rapporto in Portogallo con Gomez, a cui viene revocato il contratto di esplorazione 

sotto controllo diretto della Corona, la quale, da questo momento, inizia a sostenere e finanziare 

direttamente le esplorazioni geografiche in Africa. 

❖ dopo circa un decennio dall’arrivo sull’equatore, viene creata la base fortificata di Elmina (1482-83) 

❖ aumento delle esplorazioni  

- 1488: Bartolomeo Diaz doppia il capo di Buona Speranza, che è la punta estrema dell’Africa 

meridionale, impiegando 16 mesi, e rendendosi conto di aver raggiunto il limite massimo del 

continente e di poter raggiungere l’india;  

- 1497: Vasco da Gama tocca le coste indiane, ma soprattutto riesce a tornare indietro  

Spagna, dal 1492 in poi si avvia una rotta commerciale verso un nuovo mondo. È importante in quanto in 

questa fase spagnoli e portoghesi agiscono in modo differenti: 

- I portoghesi sono interessati al commercio con l’Oriente e convinti di voler individuare il 

cosiddetto prete Gianni (imperatore dell’Etiopia - regno cristiano in un mare musulmano), 

comprano la loro opera attraverso la presenza strutturata, ma limitata, lungo tutta la costiera 

africana. 

- Gli spagnoli nel nuovo mondo cominciano a penetrare nel territorio e si rendono conto che ci 

sono una serie di prodotti agricoli, presenti sul territorio, che stanno per portare a una vera e 

propria rivoluzione alimentare in Occidente, ma in generale in tutto il mondo.  

La presenza degli spagnoli comporterà alle decimazioni delle popolazioni autoctone e questo 

porterà a una maggiore richiesta di manodopera, comportando così uno spostamento della tratta 

atlantica degli schiavi dall’africa al nuovo mondo (il cosiddetto commercio triangolare). 

 

➔ Un’altra questione importante era cercare un compromesso tra le due potenze cattoliche litigiose, si 

parla di “bolle papali”. 

❖ 1481: Papa Sisto IV, AETERNI REGIS concedeva al Portogallo tutte le terre a sud delle Canarie  

❖ 1493: Alessandro VI, INTER CAETERA 100 leghe ad ovest dalle Isole di Capo Verde, arrivando a 

un successivo trattato 

❖ 1494: trattato di Tordesillas, stabilisce la spartizione del mondo in due secondo il parallelo 46° 37’ 

Raya : territori a ovest erano di prerogativa spagnola, mentre quelli a est erano di prerogativa 

portoghese.  

➔  accidentalmente grazie ai venti Alisei e grazie al parallelo che divide i due territori, si arriva alla 

scoperta del Brasile. 

Lezione 20 ottobre  

Vedi “Axum Etiopia” 

Sin dall’antichità, il corno d’Africa è un punto di passaggio e incontro tra tre culture differenti: 

❖ quella africana propriamente detta da occidente; 

❖ quella mediterranea da nord, che raggiunge l’Etiopia attraverso l’Egitto; 

❖ quella semitica da oriente, che proviene dalla penisola arabica.  

Dunque, il corno d’Africa rappresenta un crocevia che ha subito nel corso del tempo varie vicende, le quali 

hanno  avuto un impatto evidente ed emergono addirittura fino ad oggi.  

È evidente una differenza legata all’ecosistema tra le popolazioni del bassopiano e quelle dell’altopiano: le 

prime sono dedite alla vita nomade e alla pastorizia, mentre le seconde alla vita sedentaria e all’agricoltura. 

Questa differenza incide anche sugli aspetti religiosi: nel bassopiano c’è una sostanziale prevalenza e diffusione 

dell’Islam mentre nell’altopiano prevale e si diffonde il Cristianesimo, la cui diffusione, a differenza dell’Africa 

subsahariana e del Nord Africa, è stata precedente all’attività dei missionari europei. 
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Probabilmente le prime immigrazioni furono di due diverse tribù provenienti dalla penisola araba, le quali 

hanno avuto  anche un impatto dal punto di vista del nome di quello che sarà il destino del corno d’africa: gli 

Habasat, che diedero il  nome all’Abissinia, gli Agazyan da cui deriva la lingua parlata in quel territorio 

(Gheez). 

A questa influenza si aggiunge una significativa emigrazione ebraica che probabilmente iniziò intorno al IV 

secolo d.C.:  per secoli c’è stata una significativa comunità ebraica che risiedeva nel territorio dell’attuale Etiopia 

e poi, a causa di carestie, lo Stato di Israele organizzò una sorta di evacuazione generalizzata organizzata. In 

ogni caso, l’influenza ebraica nell’altopiano etiopico è significativa.  

L’evangelizzazione è un altro tema importante, essa avvenne tra il IV e VI secolo d.C. e il primo importante 

evangelizzatore fu San Frumenzio che convertì il re d’Etiopia. Il cristianesimo etiopico è di tipo ortodosso e si 

ha, dunque, una credenza monofisita: l’unica natura riconosciuta di Cristo è quella divina.  

L’impero di Axum risale al per convenzione al X secolo a.C. 

Il ruolo dei gruppi semitici è stato dominante in Etiopia perché tutti i regni e gli imperi sono stati sotto il 

controllo di popoli di origine semitica di lingua amharignà o tigrignà. Prima lingua franca e poi lingua di culto 

è il Gheez da cui derivano l’amharignà (parlato su quasi tutto l’acrocoro) e il tigrignà (parlato in Eritrea e 

Tigray). 

Non è chiaro come le popolazioni semitiche abbiano sviluppato i propri tratti ma è certo che già da 2000 anni 

a.C. le lingue semitiche erano parlate nel Corno d’Africa. L’ultima ondata semitica arriva da sud, sono gli arabi 

(e gli africani) islamizzati quando erano già una grande potenza. La capitale islamica fu Harar.  

Per le influenze mediterranee, evidente appare quella egizia, dovuta all’espansione nella valle del Nilo. Così 

come  l’uso del greco nella corte etiopica era già diffuso nei primi secoli dell’era cristiana (uso dei vangeli in 

greco), arrivarono in Etiopia anche influenze bizantine, poiché l’Impero Romano d’Oriente aveva influenze 

sulla penisola arabica.  

Delle notizie certe dell’impero di Axum risalgono al X secolo a.C.: si tratta perciò del più antico stato 

africano, o meglio  dell’Africa, considerato che alcuni tratti provengono dall’altra sponda del mar Rosso. Il 

termine “etiopi” veniva inteso come “visi bruciati”, concetto esteso genericamente ai territori a sud 

dell’Egitto.  

Una delle fonti scritte più interessanti è il kebra negast (Gloria dei Re) che fu redatto in un arco temporale che 

va dal 1314 al 1322. Questo libro viene alla luce in Etiopia per rafforzare la dinastia salomonica in una fase di 

declino dell’impero etiopico, nel momento in cui ci sono vari gruppi che si contendono in potere. Il libro 

parla di Salomone re di Israele e del suo incontro con la regina di Saba, la quale sembra si chiamasse Makeda e 

regnava sul Tigray.  

L’incontro, al fine di stipulare un’alleanza tra Salomone e la regina di Saba, ebbe come conseguenza la nascita 

di un figlio, Menelik I, considerato come il primo re della dinastia salomonica. Questo avrebbe poi involato e 

custodito l’arca dell’alleanza facendo di Axum una seconda Gerusalemme, tanto che i negus si fregiavano le 

titolo di Leone di Giuda.  

Il re Ezana, all’inizio del IV secolo, abbracciò la fede cristiana, ma l’evangelizzazione avvenne più tardi, tra il V 

e VI secolo, e fu compiuta, secondo la tradizione, da “nove santi” provenienti dalla Siria che tradussero in 

Gheez le sacre scritture. Il cristianesimo non eliminò né i culti ancestrali, né le pratiche di origine ebraica 

generando la tradizione copto-abissina (monofisita). Il cristianesimo divenne un tratto di identità nazionale 

etiopica e di legittimità per la dinastia regnante. L’insieme di queste cause concorsero in seguito a rendere 

l’Etiopia un’isola cristiana in un mare musulmano. 

Nel VI secolo, Axum si schierò con Bisanzio contro la Persia, toccando l’apice del suo potere e occupò lo 

Yemen per circa 50 anni per essere ricacciato al di là del Mar Rosso nella prima metà del VII secolo. Tuttavia, 

l’espansione islamica privò Axum di sbocchi sul mare. 
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L’impero precipitò tra l’VIII e il X secolo per le pressioni di popolazioni africane e arabe che fecero spostare la 

capitale da Axum a Kaban (attuale Ancober). Nacquero così dei piccoli stati sovrani, cristiani, di origine 

tigrina che versavano tributi più o meno volentieri al regno. L’impero nato dall’incontro tra popolazioni 

semitiche con  quelle dell’interno, si stacca così dagli influssi mediterranei “africanizzandosi” sempre di più.  

Fra il XII e il XIII secolo ci fu un tentativo di “ripresa” con la dinastia Zagué (che faceva risalire la propria 

origine a Mosè). Originari del Lasta (tra Tigray e Scioa), spostarono la capitale a Lalibela. Nasce così la cultura 

del Lasta, che rappresenta la voglia di continuità della cultura etiopica.  

Dopo la dinastia Zagué, segue la cosiddetta “restaurazione salomonide”. Da questo momento si può parlare di 

prevalenza politica degli Amhara e, proprio ora, viene redatto il Kebra Negast.  

La stabilizzazione si ha con Zara Yacob, che si fece incoronare ad Axum e che fu colui che diede forma scritta 

alle istituzioni politiche, sociali e religiose dell’Europa imperiale (c’è un grande codice legislativo redatto 

proprio in questa  fase).  

Sempre in questo periodo, si formano alcuni stati musulmani sulla costa dancala e su quella somala. La loro 

potenza era basato sul commercio politicamente erano sottoposti all’imperatore cristiano, anche se la sovranità 

effettiva non arrivava a toccare questi stati. Il più importante tra essi sarà quello di Harar. L’apparizione della 

potenza arabo-musulmana ridimensiona e cancella poi l’impero di Axum. Con la trasformazione del Mar 

Rosso in un “lago musulmano”, gli arabi controllano non solo la via terrestre, ma anche quella marittima, 

verso l’India e la Cina.  

Tra il XIII e il XIV secolo inizia in “ feudalismo”  etiopico, fondato sul potere del Negus, sui sempre più stretti 

rapporti tra stato e Chiesa e sulla lotta incessante all’Islam.  

Tuttavia, mai va scordato che l’Etiopia, sebbene dovesse la sua identità e indipendenza alla Chiesa cristiana, 

deve la sua formazione politica e culturale al mondo islamico.  

Nella seconda metà del XIII secolo le guerre tra cristiani e musulmani si fanno sempre più frequenti.  

Nel 1527 si arriva allo scontro frontale tra lo stato di Adal e l’Impero. Protagonisti di questo scontro sono 

Ahmed Ibn Ibrahim detto il Ghazi (conquistatore) e Gran (mancino) dagli etiopi e l’imperatore Lebna 

Denghez. La causa dell’inizio delle ostilità fu il rifiuto del Gran di versare i tributi all’imperatore. Le forze 

imperiali subirono una serie di disfatte che portarono le truppe musulmane a conquistare i territori di: Harar, 

Amhara, Lasta e Scioa. A quel punto solo il Tigray rimaneva in mano etiope. Entrambi i contendenti 

invocarono assistenza all’esterno (gli etiopi chiesero l’intervento portoghese, mentre il Gran richiese 

l’intervento turco). I portoghesi sbarcarono a Massaua nel 1541 e l’ultima battaglia  campale fu nel 1559 a 

Fatagar. Vinsero i musulmani, che però non riuscirono a sfruttare né militarmente né politicamente la vittoria 

e, dopo trent’anni di guerra le posizioni tornarono sostanzialmente quelle di partenza con le due nazioni 

dissanguate e impoverite.  

In questo contesto si inserisce la presenza di una popolazione cuscitica: gli Oromo (detti Galla dagli etiopici). 

o Gli Oromo arrivavano da Sud-ovest e progressivamente occupano porzioni di territorio. 

o Venivano considerati barbari e devennero una forza di interposizione tra impero musulmano e 

cristiano. 

o Gli Oromo erano considerati una società acefala, cioè non avevano un capo monocratico, bensì era di 

solito la generazione più anziana che stabiliva le norme.  

o Nonostante l’“amahrizzazione”, gli Oromo mantennero i loro tratti culturali e contribuirono 

all’isolamento e all’africanizzazione dell’Etiopia.  

L’ultimo imperatore della “restaurazione salomonide” fu Iyasu I il Grande. Si entrò poi nella cosiddetta “età 

dei giudici”.  

L’era moderna della storia d’Etiopia ebbe una svolta quando un “barone” Kassa Haylu si fece incoronare (nel 

1855) imperatore con il nome di Teodoro II (primo imperatore dell’Etiopia contemporanea), tuttavia, la sua 

ascesa al potere fu dovuta alla sua abilità militare, sottomise intatti tutti i ras e regni uno dopo l’altro. 
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Teodor sottomise anche lo Scioa prendendo in ostaggio colui che poi diverrà Menelik II. Teodoro realizzò un 

ampio programma di riforme che prevedeva fra le tante cose: potenziamento dell’esercito, miglioramento delle 

comunicazioni, adozione dell’Amharignà al posto del Gheez, utilizzo dei beni della Chiesa, ecc.  

Nel 1868, l’apertura del canale di Suez rese appetibili i territori dell’Africa orientale, non più visti unicamente 

come punto d’appoggio per l’Oriente ma come territori interessanti in sé.  

Lezione 21 ottobre 

Vedi file “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” 

Affrontiamo l’arrivo degli italiani in Africa. 

Il perché gli italiani arrivano sulle coste del Mar Rosso è abbastanza articolato e riguarda anche l’atteggiamento 

mentale che parte della classe dirigente italiana aveva nei confronti dell’espansione. 

Il regno d’Italia e l’impero tedesco sono i nuovi attori che si affacciano sulla scena europea tra l’inizio degli anni 

60 e i primi anni 70 dell’Ottocento, una volta portato a termine il processo unitario. L’Italia aveva sicuramente 

molti problemi, primo fra tutti la questione meridionale, e l’idea dell’espansione coloniale non era oggetto di 

interesse né della Destra che della Sinistra storica.  

Nel 1881 avviene un fatto importante→ il famoso schiaffo di Tunisi: l’Italia aveva l’idea di occupare alcune 

porzioni di territorio fuori dai confini del Paese all’interno del mediterraneo. Tunisi venne individuata come 

primo obiettivo poiché in questa città c’era un’importante comunità italiana (circa 8000 italiani), di cui buona 

parte erano contadini provenienti dalla Sicilia per le maggiori opportunità economica e c’era anche una 

consistente comunità ebraica di cittadinanza italiana (nella seconda metà del Settecento il gran duca Leopoldo 

di Lorena fece redigere un editto tutti gli ebrei sudditi nell’impero Ottomano, che avessero potuto dimostrare 

la loro discendenza da ebrei toscani avrebbero potuto richiedere la cittadinanza al Gran Ducato. Quando il 

Regno di Italia ha concluso la sua unificazione, questi ebrei sono divenuti italiani). 

Il problema maggiore risiedeva nel fatto che nel 1869 era stato inaugurato il canale di Suez, il quale 

rappresentava un significativo elemento strategico economico-militare. Sebbene la Francia avesse investito 

molto in questa operazione, la Gran Bretagna, in quanto potenza navale, cercò di ricavare un grande vantaggio 

dall’apertura del canale di Suez: fino a quel momento per arrivare in India, importante componente 

dell’impero britannico, era necessario circumnavigare l’Africa e la distanza era significativa. Chiaramente, il 

canale di Suez riduceva grandiosamente la distanza temporale tra Gran Bretagna e India e dunque era 

fondamentale per essa aggiudicarsi il controllo del canale di Suez. La Gran Bretagna era già presente in modo 

consistente nel Mediterraneo con il controllo di Gibilterra, Malta, Aden (sulla punta della penisola arabica), lo 

stretto di Bab el-Mandeb (che consente il contatto tra il Mar Rosso e l’Oceano Indiano). Quindi, si può dire 

che i punti strategici principali erano integralmente presidiati dalla Gran Bretagna. L’idea che l’Italia potesse 

controllare lo stretto di Messina e il canale di Sicilia, con un eventuale controllo di Tunisi, non era gradita alla 

Gran Bretagna, nonostante avesse buoni rapporti con il nostro paese. Quindi, acconsentì al fatto che fosse la 

Francia ad occupare quel territorio con un accordo di protettorato. 

La conseguenza fu un irrigidimento da parte della classe politica italiana: per l’opinione pubblica che votava, 

per la borghesia intellettuale italiana, questa vicenda della mancata occupazione della Tunisia fu considerata 

molto negativamente.  

L’idea coloniale non era ben vista da alcuni, perché dopo aver duramente ottenuto l’indipendenza, andare a 

fare gli occupanti non era allertante. Nonostante ciò, l’Italia continuò comunque a guardare il Mediterraneo 

come un possibile obiettivo di espansione, in particolare le  mire italiane erano rivolte all’Albania, a parte della 

Turchia e della Libia. Tuttavia, gli interessi italiani entravano in conflitto con le mire espansionistiche inglesi e 

francesi.  

Nel 1869 avvenne l’apertura del canale di Suez, il che non fu solo per la Gran Bretagna una possibilità di 

espansione economica importante, ma anche per tutte le potenze europee.  

Effettivamente, ci sono italiani che mostrano interessi per l’apertura del canale, per esempio la compagnia 
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Rubattino, la quale immagina di aprire una rotta commerciale dal porto di Genova alle coste dell’India 

utilizzando il canale di Suez.  

Piccola specifica: all’epoca erano impiegate navi a vapore a basso consumo, ma c’era comunque bisogno di 

stazioni carbonifere e di servizio; perciò, la compagnia individua nella Baia di Assab un luogo papabile per una 

stazione di rifornimento delle navi.  

La Rubattino era stata importante perché grazie alle sue navi i Mille di Garibaldi erano giunti in Sicilia e 

quindi il governo italiano voleva sostenere le attività di questa compagnia di navigazione, tanto che utilizzando 

un missionario italiano nel 1870 venne formalizzato l’acquisto della Baia di Assab, tuttavia, per tanti motivi 

questa rotta non fu mai aperta e rimase in uno stato di sospensione. Questo stato si mantenne fino al 5 luglio 

del 1882, quando venne emanata una legge con la quale a fronte di investimenti sbagliati di privati, lo Stato 

prendeva il controllo; quindi, lo Stato italiano acquistò dalla compagnia Rubattino la baia di Assab.  

Quanto accaduto è interessante per un aspetto legato all’esercizio della giurisdizione: ci si rese conto che 

comprando la Baia di Assab, essa sarebbe diventata territorio italiano. La legge italiana venne trasportata anche 

in questo lembo di Africa; quanto ai rapporti di cittadinanza, di famiglia e di stato civile, essi erano regolati 

con la legislazione consuetudinaria locale, purché essa non entrasse in conflitto con la morale universale e 

l’ordine pubblico. Si decise che la giurisdizione sarebbe stata esercitata verso gli indigeni da un magistrato 

dottore nella legge musulmana, in quelle materie e nei giudizi che avrebbero avuto luogo tra essi (senza la 

partecipazione di cittadini italiani).  

Questo può essere considerato come il primo passo per il cosiddetto “diritto differenziale”: si gettarono in 

realtà le basi per il fatto di sancire che non tutti quelli sotto la giurisdizione italiana erano considerati uguali e 

vennero distinti i sudditi coloniali, senza diritti e doveri, e i cittadini del regno, i cui diritti e doveri erano 

pienamente riconosciuti.  

Quindi, nel 1882 l’Italia, sebbene in un ambito ristretto, si affacciò all’Africa con la Baia di Assab. Dopo il 

1881/1882, iniziò una fase progressiva di occupazione, esplorazione e stipulazione di trattati all’interno del 

continente africano con la Francia, la quale nell’africa subsahariana aveva un progetto di espansione 

orizzontale (dalle coste del Senegal fino al Ciad). Il progetto di espansione britannico prevedeva l’aspirazione 

ad una sorta di “dorsale coloniale”, dal Sudafrica fino all’Egitto. In quegli anni la Gran Bretagna forzosamente 

presente sia in Egitto, che in un territorio che l’amministrazione egiziana aveva conquistato: il Sudan, che 

divenne una sorta di codominio anglo-egiziano. 

Negli anni che vanno tra il 1882 e il 1885 si susseguirono importanti vicende che portarono alla nascita di un 

califfato autonomo in Sudan. A quel punto, la Gran Bretagna si trovava in una grande difficoltà militare e fu 

costretta ad una richiesta di aiuto all’Italia, affinché essa potesse sostenere l’attività britannica nel Mar Rosso 

occupando il porto di Massawa che era sotto il controllo anglo-egiziano. Il ministro degli esteri del tempo 

italiano, Pasquale Stanislao Mancini, aveva interpretato positivamente questa vicenda, dicendo che con 

quell’operazione l’Italia andava a cercare le chiavi del Mediterraneo, cioè questo aiuto italiano alla Gran 

Bretagna avrebbe potuto garantire l’ottenimento del consenso per una successiva avventura in Libia, ormai nei 

progetti politici italiani da un po’ di tempo. Tuttavia, la politica portata avanti dai successori, Depretis prima e 

Crispi poi, non aveva come obiettivo principale l’acquisizione di colonie di “popolamento” o di 

“sfruttamento”: non c’era un reale interesse economico, si trattava piuttosto di una volontà di guadagnare 

prestigio nazionale.  

L’espansione coloniale italiana avvenne in maniera particolare: gli unici segmenti dell’amministrazione italiana 

che potevano essere in grado di gestire la vicenda coloniale erano i membri del corpo diplomatico, ma 

soprattutto l’esercito. L’esercito non conquistava solo militarmente ma si occupava anche di amministrare e 

gestire i territori. Dunque, la giustizia non era amministrata da corti di giustizia civili, bensì da tribunali 

militari→ ci si basava sul  Codice penale militare di guerra del Regno d’Italia che ancora prevedeva la pena di 

morte. 

Nel complesso, la presenza militare ebbe un influsso positivo, nonostante alcune sconfitte, e nel gennaio 1890 

venne  proclamata la colonia Eritrea (con estensione territoriale molto simile all’attuale Eritrea). Il rapporto che 

si instaurò con l’autorità etiopica era particolarmente complesso, anche per incomprensioni culturali.  
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Nel 1889 salì al trono Menelik II, che stipulò il trattato di Uccialli con l’Italia. Era un trattato che 

stabiliva fondamentalmente un rapporto di amicizia, ma aveva un limite, cioè l’articolo 17. Il trattato 

venne scritto in due lingue: francese (lingua diplomatica del tempo) e amarico, ma tra le due la 

differenza era estremamente evidente: 

o nella versione italiana, c’era scritto che il Negus per farsi rappresentare all’estero doveva usare le 

rappresentanze italiane. Farsi rappresentare da un altro Stato per quanto riguardava le vicende 

diplomatiche  significava sostanzialmente riconoscere un protettorato a quello Stato; 

o nella versione amarica, c’era scritto che il Negus poteva farsi rappresentare all’estero dalla 

rappresentanza italiana, e questa differenza era chiaramente fondamentale. 

In un primo momento, Menelik II non si accorse di questo particolare ma se ne rese conto dopo una 

missione etiopica in Italia, così nel 1893 impugnò il trattato. A partire da questo momento, i rapporti tra 

Italia ed Etiopia si irrigidirono sempre di più. Inoltre, una parte della popolazione eritrea iniziò a sostenere 

l’Etiopia; questo perché in Eritrea non esisteva, se non in maniera ridotta, la proprietà privata personale, 

esisteva la proprietà privata familiare (le cosiddette terre restì e c’erano poi anche le terre cosiddette gultì 

organizzate in una sorta di sistema feudale). Gli italiani pensarono che le terre gultì fossero di proprietà 

dello Stato e quindi le incamerarono; tuttavia, queste operazioni furono un durissimo colpo per intere 

comunità rurali che sfruttavano queste terre, questo in ogni caso provocò il risentimento di molti eritrei.  

Successivamente, l’Italia tentò una penetrazione massiccia in Etiopia, Menelik II mobilitò l’esercito e  

iniziò ad avanzare contro le truppe italiane, sconfiggendole definitivamente a Adua nel 1896. Questo 

provocò un drastico ridimensionamento dell’espansione italiana nel corno d’Africa e rappresentò un forte 

peso negativo per gli italiani.  

Lezione 22 ottobre 

Per capire altre popolazioni africane dobbiamo contestualizzare quello che era il continente africano con 

un evento complesso e tragico, che lo inserisce drammaticamente nel mondo globalizzato, ossia la tratta 

occidentale degli schiavi.  

Tra il XVII e il XVIII secolo tantissime persone furono deportate, prevalentemente dalle coste dell’Africa 

occidentale, verso l’Occidente, perché l’attività produttiva agricola ed economica di piantagione realizzata 

nel continente americana necessitava di un gran numero di manodopera a basso costo.  

Le comunità dell’Africa occidentale vendevano gli schiavi per l’esportazione nella misura i cui non 

danneggiassero seriamente le proprie popolazioni, economie, possibilità di sviluppo. All’inizio della tratta 

gli europei catturavano essi stessi gli schiavi, e nel XVIII secolo quasi tutto il commercio avveniva tramite 

sovrani africani riconosciuti o mercanti che godevano di una sorta di licenza. Quindi, se in un primo 

momento sono gli stessi europei a catturare gli schiavi, nel momento in cui la richiesta numerica diventa 

esponenziale, gli europei si limitano ad avere un rapporto con le autorità, l’aristocrazia, o i mercanti 

africani; per cui è direttamente sulla costa che avviene il passaggio di mano di questi schiavi, che venivano 

detenuti e poi imbarcati e spediti verso gli Stati Uniti. 

Il tema importante in questa fase è capire chi erano gli schiavi, come e perché si veniva ridotti in 

schiavitù. 

Tendenzialmente poteva essere ridotto in schiavitù colui che commetteva una qualche forma di crimine, 

in quanto una caratteristica di gran parte dell’Africa subsahariana è l’assenza di luoghi di detenzione; 

quindi, il modo per far scontare la pena a chi si macchiava di determinati reati era la schiavitù. Poco meno 

della metà degli schiavi provenienti dall’Africa Occidentale era originaria delle comunità che li vendeva. 

Si trattava degli “sfortunati” delle comunità; uomini e donne che presentavano una o più delle seguenti 

caratteristiche:  

➢ Erano stati banditi dal sistema della famiglia allargata. Normalmente, le strutture familiari decisamente 

diffuse (in particolare nell’area subsahariana) hanno alla base della struttura sociale il lignaggio , un 

gruppo familiare allargato. Più lignaggi formano il klan.  

In questo contesto il matrimonio assume un valore fondamentale, perché esercita dei riflessi importantissimi sul 
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gruppo, tanto che gli antropologi distinguono il matrimonio endogamico (individui dello stesso lignaggio) e il 

matrimonio esogamico (consente di stipulare alleanze con gruppi differenti). Distinguiamo poi i lignaggi 

patrilineari (l’eredità e l’identità si trasmettono per linea paterna), matrilineari (l’eredità per linea materna, ma il 

potere rimane nelle mani degli uomini) e bilineari (per avere un’idea chiara pensiamo alla trasmissione del 

cognome in Spagna). Si rischia di incorrere in una rottura familiare che ti porta ad essere banditi dal sistema 

familiare. Questo comporta la perdita d’identità e il fatto di non avere più accesso all’eredità. Gli Ashanti 

avevano un sistema di lignaggio matrilineare, gli zulù invece patrilineare. 

➢ Avevano offeso persone di rango elevato. 

➢ Non avevano parentela o amicizia con persone influenti che potessero intervenire per impedire il loro 

rapimento o vendita. 

➢ Erano stati dichiarati colpevoli di crimini (come adulterio o stregoneria). 

➢ Avevano contratto debiti e dovevano riscattare il proprio impegno. 

➢ Avevano difetti fisici o mentali. 

Erano quindi persone considerate al margine della struttura sociale per molteplici motivi. 

Un altro elemento importante presente nel periodo della tratta degli schiavi sono i prigionieri di guerra. 

L’arrivo degli europei nel continente africano ha aumentato in maniera esponenziale le guerre. In molti casi 

questi scontri erano proprio dovuti alla ricerca di schiavi. Questo ci spiega anche perché gli europei decidono 

di non rimanere sul posto. Il clima era molto diverso rispetto a quello occidentale e vi era un’alta possibilità di 

ammalarsi delle cosiddette malattie tropicali. La speranza di vita degli europei si abbassava drasticamente. Alla 

difficoltà ambientale di sopravvivenza quindi si aggiungeva il rischio di morire in un combattimento; questo fa 

sì che gli europei preferiscano acquistare schiavi già catturati piuttosto che avventurarsi nel rischioso entroterra 

in prima persona.  

Il concetto di schiavo 

In Africa spesso gli schiavi sono comunque considerati esseri umani, ma questa concezione cade agli occhi 

europei per questioni ideologiche e religiose. Secondo loro gli africani infatti non avevano un’anima, erano 

piuttosto oggetti→ proprio da qui nasce la giustificazione che dà loro modo di poter perpetuare la tratta degli 

schiavi. 

In questa fase nasce il mito del buon selvaggio. Se per tutto il Seicento e parte del Settecento si ha la 

concezione degli africani come schiavi, a metà del Settecento vi è come una riscoperta, vi è un cambiamento 

della visione degli africani, che non vengono più visti come oggetti ma come persone e, come tali, proprietari 

di un’anima. Questa evoluzione però è progressiva e non omogenea; i diversi Paesi europei iniziano ad abolire 

la tratta degli schiavi, che per esempio il Portogallo abolirà solo nel 1870. Nascono anche le società non 

schiaviste, movimenti intellettuali, e Gran Bretagna e Francia, le grandi potenze navali, danno la caccia alle 

navi di negrieri europei che facevano ancora la tratta.  

Prima dell’inizio della tratta degli schiavi, gli africani erano membri del gruppo sociale di cui il loro padrone 

era capo ma, con il tempo, essi ed i loro discendenti potevano riscattare la propria libertà. Ai livelli più bassi 

potevano divenire parte della famiglia, a quelli più alti mercanti, soldati o, addirittura, funzionari di corte. Gli 

schiavi non erano merce, ma un mezzo per l’aumento del capitale economico e sociale. 

Anche le donne erano considerate unità produttive. Il loro compito era occuparsi dell’educazione dei figli da 

una parte e dell’agricoltura dall’altra. Gli uomini avevano invece il compito di allevatore, cacciatore e in alcuni 

casi di guerriero. Il matrimonio, quindi l’uscita della donna dal nucleo familiare, rappresentava per la sua 

famiglia un impoverimento poiché la figlia non avrebbe più lavorato i campi. Quindi la famiglia dello sposo la 

compensa economicamente di quest’unità produttiva con dei soldi. 

Cosa cambia con la tratta? 

La deportazione nelle Americhe riguarda sì sia uomini che donne, ma prevalentemente uomini nell’età in cui 

potevano essere immediatamente utili per lavorare (da adolescenti a uomini adulti, ma non anziani). Gli 

schiavi, uomini e donne, vennero valorizzati in maniera inconcepibile fino a poco prima e furono scissi dai 

loro gruppi sociali, considerati individualmente e divennero la valuta , l’unità di misura con cui paragonare le 

altre risorse.  



13 

 

Come in Europa la ricchezza si valutava in lingotti d’oro e d’argento, nell’Africa occidentale gli schiavi 

divennero la misura di ricchezza di un re e del suo regno. Con l’aumento della domanda di schiavi da parte 

degli Europei anche le classi dominanti dell’Africa si organizzano per ricevere il massimo tornaconto. I regni 

inclusi tra la Costa d’oro e il Benin furono i primi a fornire gli schiavi; la Costa del Grano e la Costa d’Avorio, 

avevano, invece situazioni politiche e una popolazione meno consistente, quindi, contribuirono in misura 

minore. Tra il Benin e il Camerun l’apporto degli schiavi fu talmente significativo che nel XVII e nel XVIII 

secolo quei bacini furono considerati una fonte inesauribile, in particolare tra la popolazione Ibo (Igbo). Ci 

furono vere e proprie deportazioni di massa. 

Il trasporto degli schiavi 

Durante la traversata dell’Oceano Atlantico, gli schiavi venivano collocati sulle navi in maniera disumana, 

sdraiati a terra ed incatenati in centinaia per carico. Venivano ereditati dalle comunità di origine e, per giorni 

o settimane, si incamminavano a piedi (attaccati in 30/40 a dei ceppi) o nelle canoe per raggiungere fortezze o 

capanne in cui venivano ammassati in attesa delle navi. La traversata durava da uno a sei mesi. Gli uomini 

erano incatenati a coppie (gamba destra + gamba sinistra), e per donne e bambini era previsto un maggiore 

spazio negli scafi. L’alimentazione era scarsa e di bassa qualità, ma spesso forzata, in quanto molti provavano a 

giungere alla morte, altri tentavano direttamente il suicidio, preferito alla situazione vissuta. La dissenteria e lo 

scorbuto erano diffusissime e le condizioni igienico sanitario pessime, il che agevolava la diffusione delle 

malattie. Quando le scorte alimentari diminuivano troppo, alcuni schiavi venivano anche gettati in mare 

perché di un numero eccessivo. In questa fase il numero di morti è incalcolabile, le uniche stime, comunque 

approssimative, che abbiamo sono sulla base dei registri grazie ai quali si ha una vaga idea del numero di quelli 

che però arrivarono vivi sulle coste occidentali, mentre è ignoto ciò che succedeva prima dello sbarco. Quindi 

l’ampiezza del fenomeno è difficilmente quantificabile. Possiamo però comprenderne le conseguenze: 

• Aumento dei mercanti europei sulla costa dovuto ai risultati economici delle deportazioni; 

• Aumento delle attività commerciali africani; gli europei valorizzano oltre all’oro anche gomma, 

legname, cuoio, olio di palma e vivi per poter sfamare gli scavi durante la traversata; 

• Aumento delle importazioni in Africa di merci europee come tessuti, metti, ferramenta e bevande 

alcoliche (per esempio il rum veniva prodotto attraverso la canna da zucchero, coltivata in Africa e 

negli Stati Uniti) che minarono le attività economiche africane e furono deleterie per la società; 

• Aumento del tenore di vita africano, ma anche della sperequazione tra ricchi e poveri. 

Lezione 27 ottobre 

Guerra degli Ottanta anni (1568-1648)  

Questo è un conflitto tra i Paesi Bassi settentrionali, sotto dominio spagnolo. Filippo II di Spagna che 
punisce i ribelli chiudendo i porti iberici ai mercanti dei Paesi Bassi. 

Segue: 

1. Creazione di compagnie nazionali d’oltremare →  
Compagnia olandese delle indie orientali – 1602, che tra il 1637 e il 1642 distrusse la potenza portoghese 
nell’Oceano Indiano.   

Compagnia olandese delle indie occidentali – 1621, che godeva di concessioni attribuitele dal governo dei 
Paesi Bassi Uniti. 

2. Attacco e distruzione delle potenze navali spagnola e portoghese  

Le navi olandesi e le loro tecniche di navigazione erano le migliori. Esse godevano di ben due basi per la 
navigazione, la prima a Giacarta nell’Oceano Indiano, Sant’Elena (e poi Città del Capo) nell’Oceano 
Atlantico. Città del Capo fu assunta come scalo merci e rifornimento da e verso l’Asia → gli insediamenti 
portoghesi in Mozambico persero di senso. Gli schiavi provenivano proprio dal vicino Mozambico. Ai 
Portoghesi rimaneva una catena di basi in Africa Orientale, ma con il risveglio degli arabi omani e la 
conseguente conquista di Muscat e Zanzibar la loro presenza si ridurrà alla sola Africa Australe. 
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Allora, quando Inglesi e Francesi entrano nel commercio l’interesse principale era per la Città del Capo, 
Mauritius, Madagascar e le Isole Comore. Mauritius e Réunion all’inizio del XVIII secolo sono colonie 
francesi con importanti piantagioni di canna da zucchero. 

Escluse le poche basi portoghesi, la presenza europea si registra prevalentemente in Africa Occidentale 
dalla metà del XVII alla metà del XIX sec.  

Alla fine della III decade del XVII secolo la Compagnia olandese delle Indie Occidentali conquista il Brasile 
sottraendone il dominio ai Portoghesi e comincia uno sfruttamento intensivo con la coltivazione della canna 
da zucchero richiedendo un numero di schiavi congruo (circa 3000 l’anno). Il successo della Compagnia 
segna anche il suo declino: Francia e Gran Bretagna non sono disposte ad approvvigionarsi di schiavi 
dall’Olanda e creano delle compagnie nazionali per il commercio degli schiavi.   

Dal 1652 al 1713 iniziano le guerre per il commercio e l’impero d’oltremare tra Francia, Inghilterra e Paesi 
Bassi. Quest’ultimi ne escono annientati definitivamente 

Su lunghi tratti della costa, le comunità africane diventano avvezze al commercio con gli Europei e si crea lo 
spazio per commerciare con tutti.  Prendono parte al commercio anche svedesi, danesi, brandeburghesi.  

Man mano che le compagnie olandesi, inglesi, francesi e i mercanti portoghesi si stabiliscono sulla Costa 
degli Schiavi (Togo, Benin, Nigeria occidentale) i loro emissari diventano ambasciatori e consoli mentre i 
regimi economici sono retti dai re africani.  
Il diritto di commerciare diviene prerogativa dei sovrani africani ed è consentito a tutti gli europei che sono 
disposti a riconoscere la sovranità africana e a pagare tributi e tasse.  
Gli europei sono disposti a scambiare tessuti, metalli (grezzi e lavorati), moschetti, proiettili, polvere da sparo, 
brandy, rum e gin, in cambio prevalentemente di schiavi, ma anche oro (Costa d’oro) e avorio (Costa 
d’avorio).  

La domanda di schiavi dipende dall’espansione delle piantagioni nelle Americhe. Nel secondo quarto del 
XVII secolo con la fine del monopolio iberico e la gestione della tratta (anche da parte olandese) il traffico 
cresce fino agli anni Ottanta del XVIII secolo. Solo con le guerre napoleoniche ci sarà un arresto. Riprenderà 
con la Restaurazione, ma proprio in questa fase ci si comincia ad interrogare sulla moralità. Questo, aggiunto 

al fatto che nelle economie più prospere l’investimento in schiavi era meno redditizio, fa sì che si iniziarono a 
intraprendere iniziative per bandire la tratta degli schiavi. Alla fine degli anni Settanta l’intero commercio si 
avviava alla fine a causa dell’abolizione della schiavitù nelle Americhe.  

Le stime della consistenza della tratta atlantica si attestano tra i 10 e i 12 milioni di uomini resi schiavi e 
tradotti. Oltre a coloro che giunsero bisogna considerare una mortalità durante il trasporto che va tra il 15%  e 
il 20% circa.  

Tratta atlantica: circa 10-12 milioni di schiavi, prevalentemente uomini usato come manodopera nelle 
piantagioni o domestici. 

Tratte islamiche:  
Tratta trans-sahariana: circa 9-10 milioni di schiavi, prevalentemente donne, sfruttate come mogli o 
concubine, e giovani maschi come eunuchi.  
Tratta orientale: dal X al XVIII secolo circa 3 mila persone all’anno affrontavano la tratta.  
La proporzione uomo:donna nella tratta atlantica è 2:1, mentre inversa in quella musulmane.  

Le zone di provenienza degli schiavi erano differenti a seconda della loro destinazione. È difficile valutare 
l’effetto di tale privazione di risorse umane nei paesi africani, ma sicuramente va considerato l’impatto 
demografico. 

Lezione 28 ottobre 

La struttura sociale – come funzionava  

Clan, Lignaggi e Matrimoni  

Il clan: (no tribù africane)  
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Si tratta di un gruppo di individui che riconosce una comune discendenza. Tale discendenza è però molto 
spesso mitica, e talvolta legata da un legame di sangue. Non si conosce l’origine del fondatore (che può 
essere disceso dal cielo o emerso dalla terra). Il clan può essere legato a un totem (che identifica appunto il 
clan), spesso si tratta di un animale. Allora mangiare la carne dell’animale totem può essere un tabù o, al 
contrario, una modalità per acquisirne le doti (ad esempio la forza, la scaltrezza, l’agilità). 

Il lignaggio:   

Segmento del clan che si fonda sulla realtà storica della parentela. Ma anche i lignaggi stessi si segmentano 
(normale processo di sviluppo delle famiglie), per questo si distinguono in massimi, minori e minimi fino alla 
famiglia nucleare  

N.B. ovviamente la dimensione del lignaggio è legata alla sua «profondità», ovvero dal personaggio scelto 
per indicare la discendenza storica di un gruppo di parenti.  

Tipi di discendenza di Lignaggio 

Possiamo individuare tre diversi tipi di lignaggio, che già abbiamo visto nelle scorse lezioni: patrilineare e 
matrilineare. Terzo tipo di lignaggio è quello bilineare. Dove entrambi i genitori assicurano l’accesso 
all’eredità.  Attualmente, specie nelle città, è questa la modalità sempre più prevalente. Ad esempio, ciascuno 
di noi può ereditare beni mobili e immobili indifferentemente dal padre o dalla madre  

Nella maggior parte dell’Africa subsahariana ci si trova di fronte a culture in cui prevale la patrilinearità. Da 
notare che l’acceso all’eredità ha alcune forme «esasperate» come il maggiorascato dove eredita tutto il primo 
figlio maschio, come avviene ad esempio con il titolo nobiliare nell’Europa delle aristocrazie. Tale strategia di 
trasmissione è legata al mantenimento e alla indivisibilità del patrimonio familiare. 

Il matrimonio:  

Come è noto, il matrimonio è un contratto. Spesso il matrimonio è stato utilizzato per cementare alleanze o 
allargare le proprietà a disposizione di una famiglia. Quando i due sposi contraggono matrimonio sulla base di 
accordi tra le famiglie questo viene definito “prescrittivo” . Quando invece gli sposi si scelgono il matrimonio 
viene definito “preferenziale” . 

Proprio per il rafforzamento delle alleanze e dei patrimoni il matrimonio può essere contratto solo 
all’interno del proprio clan (matrimonio endogamico) oppure solo all’esterno (matrimonio 
esogamico).  Esiste però una strategia di aggiramento di queste forme prescrittive: il matrimonio per ratto 
(si tratta di fughe di innamorati, spesso concordate con l’aiuto di amici o parenti consenzienti).  

-La monogamia è forse la forma più diffusa anche per l’influenza che ha avuto il cristianesimo nella cultura 
africana  

-La poligamia o meglio la poliginia era considerata molto conveniente dal punto di vista economico ed era 
anche una forma di «prestigio» sociale e politico (praticata nelle società con lignaggi patrilineari)  

Le donne in molte aree dell’Africa sub sahariana erano considerate delle vere e proprie unità produttive. A 
loro era affidato il lavoro nei campi. Tant’è che, come abbiamo già in realtà detto, quando una donna 
andava in sposa, la famiglia dello sposo si impegnava a pagare delle ricchezze compensative; quindi, non si 

trattava di una compravendita, ma di una compensazione tanto che gli antropologi hanno coniato un nome 
specifico bridewealth per evitare gli equivoci su tale costume.  

Esistono poi matrimoni e forme di unione more uxorio, nelle società patrilineari, volte ad assicurare la 
discendenza e quindi l’accesso all’eredità.   

• Levirato→ si tratta di un matrimonio post mortem che obbliga uno dei fratelli del defunto a sposare la 
vedova per assicurargli la discendenza (e un padre agli orfani), i figli nati da questo matrimonio non sono 
considerati del leviro, ma del fratello defunto.   
• Unioni cicisbee→ rapporto tra una donna sposata e un amante abituale riconosciuto e tollerato dallo stesso 

marito. I figli nati da queste unioni sono considerati figli del marito ufficiale. All’unione matrimoniale è così 

assicurata una discendenza e i figli sono tutelati per l’accesso all’eredità.  Queste unioni sono praticate laddove 

esistono forme matrimoniali prescrittivi, ma poi vengono tollerati i rapporti preferenziali. 
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Lezione 29 ottobre 

Documentario sui meticci 

Affrontiamo la questione dei rapporti sessuali interraziali: tra uomini bianchi, italiani e donne di colore, 

africane. Questi avvennero soprattutto in Africa orientale e in Eritrea.  

Questo fenomeno è importante dal punto di vista dell'impatto coloniale→ proprio a causa della presenza 

europea, in questo caso italiana, si vanno ad intaccare gli elementi fondamentali dell'area colonizzata stessa. 

L'esperienza coloniale italiana è un'esperienza che sicuramente rispetto alle altre potenze coloniale, è tardiva: 

l'Eritrea diventa colonia nel 1890, ma prima di questa data l’Italia non ha esperienza coloniale, prima ha 

affrontato il suo percorso unitario e solo dopo cerca di entrare nell'ambito coloniale  

Le colonie non rappresentano soltanto una risorsa (un luogo dove poter attingere dal punto di vista del 

rinvenimento di risorse e materie prime per rifornire le industrie), non soltanto luoghi dove si possa praticare 

una politica demografica (di popolamento, con spostamento di europei lì), ma sono territori che una volta 

conquistati danno prestigio. 

L'Italia che si considerava la più piccola delle potenze, ambiva ad un ruolo nella politica internazionale→ 

anche essa, dunque, prende parte alla "scrumble for Africa" (rincorsa all’Africa). 

Per tale motivo la conquista dell'Eritrea è un'epopea, è una conquista militare. Ma vediamo le diverse tappe: 

- Battaglia di Dogali, 1887→ sconfitta italiana  

- 10 gennaio 1890→ si proclama l'Eritrea come colonia italiana  

- Battaglia di Adua, 10 marzo 1896→ seconda battaglia che segna la fine dell'espansione italiana. 

 La conquista militare ha una ricaduta: il fatto che ci siano molti soldati che girano nel territorio africano ha un 

effetto, perché progressivamente si vengono a creare delle unioni, informali, tra uomini italiani e donne 

africane. Questa presenza di coppie veniva chiamato madamato, dal piemontese "di prender madama": ossia 

avere una donna che convivesse con il soldato. Fenomeno importante perché da queste unioni nascono dei 

figli.  

Il problema nuovo che introduce il colonialismo e la presenza di italiani nella porzione di territorio che è 

l'attuale Eritrea è che questi figli non venivano sempre riconosciuti→ i soldati andavano lì ma non restavano 

per sempre, spesso avevano anche una famiglia in Italia, per questo quando dovevano rientrare abbandonavano 

la donna africana e i figli, creando un problema di identità non soltanto all'interno della società coloniale 

(poiché in questa fase era quasi tollerato, durante il fascismo per esempio sarà vietato), ma anche per i figli 

stessi che rimanevano senza identità, senza eredità ed anche senza un cognome e un padre che li cresca. 

Meticci→ figli di colonizzatori e delle colonizzate. Questi non sono riconosciuti né dai coloni, perché non 

sono bianchi e perché sono i cosiddetti "figli di colpa", né dalla società africana. Questo avviene, nel caso 

specifico dell'Eritrea, per il fatto che i figli appartengono al lignaggio del padre e se il padre non se ne fa 

carico, nonostante siano stati cresciuti e nutriti dalla madre, non hanno accesso alla terra. Sono esclusi dalla 

società tradizionale perché non appartengono al lignaggio del padre e il padre non se ne prende cura. 

Nella fase colonizzatrice italiana c'è una stretta forte guidata da un fatto→ per tutto il periodo dell'Italia liberale 

non c'è una significativa politica rispetto alle colonie da parte dei governi italiani. In Eritrea, come in Somalia 

o in Libia, non ci sono particolari risorse da sfruttare, non vi è progetto di avvaloramento agricolo sistematico, 

né possono essere considerate come luogo di popolamento. 

 Le cose cambiano con le conquiste dell'Etiopia e l'edificazione dell'impero. Nasce un progetto, legato alla crisi 

economica del '29, con effetti di propaganda relativi al regime fascista per cui nasce e si sviluppa il progetto 

della colonizzazione demografica: nell'ultima parte del fascismo si inizia a pensare che, soprattutto Libia e 

Africa settentrionale, possano essere oggetto di un'intensa campagna di trasferimento (come era stato fatto in 

Italia, con contadini veneti che vanno nell'agro-pontino dopo la bonifica e la creazione di borghi rurali che 

costellano l'agro-pontino stesso). Questo produce un elemento importante per il ragionamento politico: se 

l'impero è stato conquistato E se questo impero deve diventare pezzo di Italia in Africa NON è possibile ci sia 
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relazione tra colonizzatori e colonizzati, tra cultura egemone e subordinata, e neanche rapporti tra “razze” 

diverse. Con la legge razziale cala una scure pesante sui rapporti razziali  

Le leggi razziali del 1938, considerate leggi antiebraiche, eppure se si va a vedere il testo di queste leggi, in 

base ai capi (ossia alle parti in cui viene divisa la legge stessa), che in questo caso sono 3, si scopre che:  

Il primo capo rappresenta in maniera significativa l'elemento che si vuole sottolineare su quella legge (anche se 

il secondo capo avrà più ricaduta internazionale), che non cita ebrei, cultura ebraica o giudei, e si intitola "Dei 

matrimoni misti" → possono riguardare anche gli ebrei ma questa assenza ci fa capire che il primo capo 

parlava soprattutto dell'edificazione dell'impero, ossia che non poteva esistere un'idea legata al fatto che ci 

potessero essere dei matrimoni fra italiani e africani, e si vieta in generale la possibilità di unioni fra italiani e 

donne africane. Il secondo capo si rivolge agli ebrei sul territorio nazionale. L'ultimo capo parla di leggi 

transitorie, perché vengono introdotte novità che creano un periodo di assestamento per queste nuove leggi. 

Nel maggio del '40 (prima dell'ingresso dell'Italia in guerra, il 10 giugno 1940) vi è la legge sul meticciato.  

Tra '38 e '40 non solo si vietano unioni miste, ma se fino a quel momento vi erano stati figli tra diverse razze e 

il padre, nel caso volesse, poteva riconoscere questi figli, dando il cognome italiano (cosa che in un contesto 

coloniale voleva dire che erano cittadini italiani e non sudditi coloniali), ora non può più, pur volendo. 

La legge dice che tutti i figli meticci (italo-eritrei) nati prima di una determinata data (10 gennaio 1939) che 

sono stati riconosciuti rimangono conosciuti, quelli nati dopo, riconosciuti o meno, assumono lo status di 

suddito coloniale. Inoltre, erano previsti 5 anni di carcere per gli italiani che facevano i figli.  

Lezione 4 novembre 

Ashanti – Ghana 

Le origini 

Fin dal XI-XII secolo si erano organizzati dei piccoli principati formati da Akan venuti dal nord. Questi si 

fondavano sul commercio della colla e dell’oro (come i regni rivali di Bono e di Banda). Con il favore delle 

lotte, altri emigrati, i Fanti, si spinsero più a meridione seguendo il varco del Volta Nero nella foresta e il 

passaggio attraverso le colline dell’Akwapim, dove incontravano altre popolazioni. 

Seguendo la stessa direzione gli Accra dilagarono fino alla Costa d’Avorio. A causa dell’ambiente naturale 

circostante gli stati costieri non erano destinati a raggiungere una grande espansione territoriale, mentre a 

settentrione, verso i margini della foresta l’impero di Akwamu e soprattutto il Denkyera si imponevano come 

potenze dominatrici e riscuotevano tributi da alcuni regni akan.  

Alla fine del XVII secolo questi ultimi si riunirono sotto il principe Osei Tutu, capo di Kumasi, che aveva 

fruito di un soggiorno molto istruttivo alle corti Denkyera e Akwamu, riuscendo così a sconfiggere un'altra 

tribù akan e garantendosi il controllo totale del grande mercato di Tafo. Vennero così costituiti dei feudi 

(amanto) alle dipendenze delle famiglie principali. Il consigliere politico e religioso di Osei Tutu, il sacerdote 

Okomfo Anokye, concepì l’idea di istituzionalizzare quell’unione dei popoli che si stava rivelando tanto 

efficace. La leggenda narra che Anokye avrebbe fatto scendere del cielo uno sgabello d’oro che sarebbe andato 

a posarsi sulle ginocchia di Osei Tutu.  

Lo sgabello simboleggia quindi l’integrazione dei popoli, che avviene con adesione unanime. Ogni Ashanti 

diventa un fedele del proprio capo Kumasi. Il risultato di questa unione fu la dura sconfitta del Denkyera.  

Alla morte di Osei Tutu si scatenò una dura battaglia per il potere: la fazione sconfitta partì verso occidente 

per formare il popolo Baule, mentre Opoku Ware (1720-50) consolidò il nuovo Stato riportando numerose 

vittorie. 

L’apogeo 

Dal 1765-77 è la volta del grande regno di Osei Kogio, il quale riorganizzò lo Stato con una forma di 

centralizzazione amministrativa.  

Sottomette inoltre al tributo i regni Dagomba e Gongja e attacca i Fanti e gli Akim coalizzatisi per impedirgli 
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il contatto con gli europei. Infatti, fin dal XV secolo, tramite i materiali trasportati dal Portogallo, era stato 

costruito il forte di São Jorge da Mina (Elmina), capitanato da Diogo de Azambuja.  

Altri concorrenti europei, nel frattempo, si davano un gran da fare: filibustieri francesi catturarono caravelle 

portoghesi cariche d’oro. Gli inglesi arrivarono nel 1561, mentre gli olandesi nel 1595.  

Così Elmina, avendo un commercio molto redditizio nel settore dell’oro e degli schiavi locali, diventò un 

bersaglio non solo delle altre potenze europee ma anche degli africani. Nel 1963 il forte cadde nelle mani 

degli Olandesi.  

Gli Svedesi intanto erigevano forti a Takruri, Cape Coast, Osu, Christiansborg. Su questa costa famosa 

(perché fertile di schiavi) si arriverà a un massimo di 35 forti. I popoli della costa dimostravano comunque un 

atteggiamento di vigilanza mista a ostilità nei confronti degli stranieri bianchi. Il capo di Accra impedisce agli 

abitanti di accedere alla costa per commerciare, e per lungo tempo impedì che si istituissero “centri raccolta 

nei suoi stati”. Alla fine, però, visti i profitti, vendette un posto alla Compagnia Olandese delle Indie 

Occidentali.  

Gli schiavi venivano spediti dagli Ashanti, che avevano constatato il carattere redditizio di questo commercio. 

I principi africani si disputavano il monopolio del traffico negriero, e gli europei li usavano l’uno contro 

l’altro: i Fanti finirono per vietare agli Ashanti le vie occidentali e questi ultimi incominciarono a fare 

pressione sui primi per aggirare il blocco con l’aiuto della regina Nzima. I Fanti, ostacolati dalle manovre di 

divisione degli Europei, tentarono di unirsi con i loro vicini potenti ma riuscirono soltanto a organizzare una 

semplice confederazione funzionante solo in caso di pericolo imminente. Per gli Europei era indispensabile 

evitare una preponderanza di un qualsiasi stato africano sugli altri.  

È con Osei Bonsu “la balena” che l’espansionismo ashanti si affermò con prepotenza. Egli invase il sud con un 

esercito ben organizzato e sconfisse i Fanti. Successivamente espugnarono una piazzaforte dei loro ex alleati 

olandesi (Fort Amsterdam) giungendo fino agli inglesi che cedettero e assicurarono agli Ashanti che i Fanti 

sarebbero stati sottomessi a loro tranne che intorno ai forti inglesi. Questo episodio segnò il cedimento di una 

potenza europea davanti a uno stato africano. Nel 1811 gli Ashanti appoggiarono la gente di “Elmina” contro 

i Fanti, ma furono traditi dagli Akim che si unirono a questi ultimi: vennero sconfitti, tuttavia, gli Ashanti 

furono costretti a ripiegare. Per vendetta successivamente ritornarono nel territorio Fanti e giustiziarono i loro 

capi.  

Seppur nella loro esaltazione persero gli alleati Ga di Accra, gli Ashanti avevano comunque formato un 

impero che di estendeva dai territori gurunsi e gonja fino alla costa e dalla Costa d’Avorio al Togo 

comprendente tra i 3 e i 5 milioni di abitanti.  

Dopo il Congresso di Vienna e Waterloo, gli inglesi decisero di piegare l’Ashanti. La Compagnia Londinese 

dei Mercanti firmò un trattato di amicizia con Kumasi allo scopo di promuovere un commercio pacifico, ma 

fu richiamato a Londra per spiegare la situazione. Gli Ashanti, seccati per la lunghezza degli indugi a ratificare 

il trattato, cominciarono a commerciare con gli Olandesi e i Danesi. A quel punto il governatore della Sierra 

Leone decise con estrema leggerezza di piegare gli Ashanti: subì una disastrosa sconfitta e si suicidò per non 

cadere nelle mani del nemico. 

Il successore Ashanti Osei Yao Akoto venne sconfitto davanti alla piazzaforte di Cape Coast. Gli inglesi 

riunirono i Ga, Fanti, Denkyera ecc. in una coalizione che gli Ashanti affrontarono, ma dalla quale furono 

sconfitti. Era la fine della potenza Kumasi. Ristabilita la situazione il governo inglese decise di affidare i forti e 

il commercio al governatore MacLean: egli riuscì a stipulare con l’Ashanti un trattato che riconosceva 

l’indipendenza dei popoli della costa.  

Successivamente il nuovo asantihene, Kwaku Dwa I, riprese la lotta contro i Denkyera e il governatore 

organizzo i popoli della costa con una serie di trattati che fissavano il versamento di tasse, e sconfisse Kwaku 

Dwa nelle Antille. Un secondo tentativo fallì grazie al valore degli Akwapim, che salvarono gli Inglesi dalla 

catastrofe. Seguirono altri tentativi Ashanti che andavano però a infrangersi contro la resistenza dei cannoni dei 

forti.  

Il declino  
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Gli Inglesi avevano deciso di farla finita: divisero con gli Olandesi le zone di influenza (orientale olandese, 

occidentale inglese) ed eliminarono alcuni attriti etnici. I Fanti si ritennero abbandonati dagli inglesi e alla 

mercè degli olandesi, dunque, si organizzarono così contro gli Olandesi e gli Ashanti→ elaborarono una 

costituzione con un sovrano/presidente eletto, un parlamento, un potere giudiziario e un’amministrazione 

finanziaria e scolastica. Si trattava di un tentativo di sintesi tra diritto europeo e negroafricano.  

Gli Inglesi considerarono questo atto come una pericolosa tendenza autonomista, specie se avesse portato 

un’alleanza con l’Ashanti e incarcerarono i dirigenti Fanti. Successivamente riscattarono i forti olandesi in 

decadenza, come quello di Elmina, dove però gli Ashanti riscuotevano un affitto dagli Olandesi che gli Inglesi 

rifiutarono di pagare. Questo li rese aggressivi. Gli Inglesi puntarono su Kumasi, saccheggiarono e 

incendiarono la città ottenendo la rinuncia degli Ashanti sui loro diritti sulla costa e la proclamazione 

dell’illegalità della schiavitù e della tratta (fonte principale della potenza ashanti)→ Trattato di Fomena 1874. 

Dopo il trattato di Fomena, Mensah Bonsu dovette lottare contro le forze di disgregazione fomentate dagli 

Inglesi nei loro feudi, soprattutto quello di Juaben: quest’ultimo fece assassinare un inviato di Kumasi. Fu così 

che nel 1875 Bonsu annientò Juaben. Dopo la morte di Bonsu seguì un periodo di anarchia.  

Dopo di che salì al trono Kwaku Dwa III “il Grosso”, che tentò di attuare una politica di consolidamento 

interno ed esterno. Il governatore inglese Sir D. Griffith gli aveva chiesto di firmare un trattato di amicizia, 

mossa sembrata al monarca come una volontà di ammansirlo: fu così che ribadì che l’Ashanti era un regno 

indipendente, e pur essendo amico dei bianchi, non aveva bisogno di alcuna protezione. Il governatore 

propose almeno che l’Ashanti accettasse l’avvio di trattative: il monarca acconsentì che avvenissero a Kumasi. 

Ciò permise agli Inglesi di entrare nella capitale Ashanti indisturbati e di catturare il monarca e deportalo. Era 

la fine (per il momento) di un’epoca gloriosa.  

L’organizzazione dell’Ashanti  

Il regime Ashanti non era autocratico: la nomina del sovrano avveniva su designazione della reginamadre, 

approvazione degli anziani e accettazione dei giovani.  

Gli anziani potevano avviare un procedimento di destituzione del re.  

Le tasse e la guerra venivano decise dai membri della confederazione, e ogni capo, compreso l’asantihene 

doveva valersi degli uffici di un intermediario (aveva potere di tipo diplomatico tramite il quale il gruppo 

poteva partecipare alla conduzione degli affari del paese). Il regno Ashanti aveva una struttura organizzativa 

molto solida anche grazie alle riforme di Osei Kogio (rivoluzione kogioiana). Ogni feudatario godeva di 

privilegi come festeggiamenti in proprio onore, un tesoro personale, la propria corte di giustizia e contingenti 

militari. Al sovrano spettava la nomina di un certo numero di funzionari (anche europei).  

Le finanze erano gestite da un grande tesoriere che si occupava di tributi, dogane, pedaggi. Il servizio doganale 

era di notevole importanza poiché l’oro e le armi da fuoco erano articoli essenziali per la prosperità dello stato. 

Era regolamentata anche la caccia all’elefante per ricavarne l’avorio e il raccolto della cola. Il sistema si serviva 

di scribi musulmani, che accompagnavano i diplomatici ashanti per prendere appunti nei negoziati. 

L’asantihene disponeva di ambasciatori selezionati. Il sovrano riteneva importanti anche le spie: questo sistema 

permise all’Ashanti di creare una rete di rapporti internazionali interamente africana.  

I paesi conquistati conservavano un certo livello di autonomia. Essi addirittura potevano comunicare con 

l’asantihene attraverso notabili di corte. Successivamente questi legami vennero ulteriormente rafforzati con un 

sistema di rappresentanza diretta, ministri sul posto e la quasi trasformazione di questi paesi in provincie 

dell’Ashanti. L’ostacolo maggiore alla centralizzazione totale era rappresentato dagli eserciti dei feudatari. 

Comunque, questa autorità molto centralizzata era molto simile se non superiore a quella di un capo di stato 

moderno. Il sovrano doveva godere di una perfetta onestà fisica e morale, non doveva avere ferite e gli era 

impedito di camminare scalzo e velocemente. Gli Ashanti sono famosi anche per l’arte statuaria. La corte era 

sontuosa e ricca di decorazioni in oro e seta colorata e disegnata con immagini di animali, così come il 

vestiario. 

Lezione 05 novembre 



20 

 

Vedi file “Zulu” 

Un’altra importante nazione africana è quella degli Zulu. Ci troviamo in un’area piccola, circoscritta 

nell’attuale Sud Africa.  

All’inizio dell’Ottocento la colonia del Capo (Città del Capo) era stata progressivamente popolata da contadini 

olandesi, che commerciavano lì i loro prodotti agricoli.  

Al fronte dell’occupazione inglese, abbiamo una reazione degli olandesi lì stabilitisi, che si ribellano a questo 

nuovo dominio europeo e decidono, dunque, di emigrare verso il nord ovest.  

In sostanza, a partire dal 1835 circa assistiamo ad uno spostamento nel continente di popolazioni bianche, i 

boeri, e questo provocherà chiaramente un impatto anche con le popolazioni native.  

Lo Mfcane nell’Africa meridionale 

Il Mfcane è una condizione di spopolamento di un territorio, di fronte al quale si trovano i boeri.  

C’è un significativo spostamento delle popolazioni dovuto a un fattore scatenante: l’introduzione di una nuova 

coltura in quell’area, ossia quella del mais, che ha una resa molto superiore dal punto di vista della produzione 

rispetto ad altri frumenti che erano coltivati. Avere maggior disponibilità di cibo equivale ad un incremento 

demografico, che paradossalmente ha un suo rovescio→ a questo punto le popolazioni hanno bisogno di una 

maggiore estensione territoriale.  

È in questo contesto che si sviluppa la genesi della nazione Zulu.  

Ricostruiamo la vicenda di questa nazione a partire dal personaggio più importante, il fondatore: Shaka. 

Le origini e la conquista del potere 

Tra i personaggi che hanno influito maggiormente sul destino storico di intere regioni africane, non si può 

non menzionare Shaka, che da pastore disprezzato in poco tempo è stato poi venerato come un dio.  

È dal XV secolo o anche prima che gli Nguni si stabiliscono nella parte sudorientale del continente. Essi erano 

circondati da altre popolazioni e divisi dai Boeri dal Great Fish River, fiume eretto a frontiera tra i bianchi e i 

neri nel 1778. Ma i Boeri avevano avviato un processo espansionistico verso il nord.  

Questo, in realtà, avvenne per ovviare agli inconvenienti della regola della divisione delle terre tra tutti i figli, i 

giovani boeri partono alla ventura per sistemarsi per conto proprio e si scontrano con altre tribù. Insomma, si 

tratta di un periodo di lotta per lo spazio vitale.   

Gli Abatetwa costituivano una delle tribù nguni riunite sotto un capo supremo, Jobé. Uno dei loro clan si 

trovava agli ordini di Senza Ngakona, che aveva quattro mogli, ma nessun figlio maschio. Nel corso di una 

festa nota Nandi, bellissima danzatrice, che lui riesce a trattenere. Questa rimase incinta, si sposò con lui ed 

ebbero un figlio: Shaka. Nacquero poi altri maschi, ma Nandi rimase la preferita e Shaka il prediletto.  

Le altre mogli, gelose, allora sparsero la voce che Nandi arrivò da lui alla festa “come cagna… già gravida”. 

Senza Ngakona finì per crederci e rispedì al suo villaggio Nandi e il figlio.  

Shaka dinanzi alla sfortuna si raccolse in sé stesso, dotato di gran forza fisica cominciò a ottenere importanti 

successi. La legende attribuisce queste imprese al possesso di rimedi magici.  

Ben presto la celebrità di Shaka superò i limiti del clan. Temendo per la propria vita, Shaka andò a rifugiarsi 

dal feudatario di suo padre, ormai in esilio, Dingiswayo, divenendo suo braccio destro. Alla morte del padre, 

ricevette l’appoggio di Dingiswayo per recuperare l’eredità e massacrò alcuni dei suo fratellastro. Effettuò delle 

incursioni contro i vicini, soppresse gli Ngoana e gli venne promessa in sposa la sorella preferita del sovrano. 

Questi, impegnato dal canto suo in guerre di conquista, commise l’imprudenza di smobilitare anzitempo: 

attaccato di sorpresa dal nemico Zwidé, Dingiswayo venne ucciso. Giunto in ritardo, addolorato, Shaka fu poi 

eletto dai reggimenti capo supremo, poiché Zwidé era sempre in agguato. Shaka divenne così il capo della 

maggior parte delle tribù della popolazione nguni.  

L’impero zulu 

L’esercito e la guerra 
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Shaka iniziò cambiando nome al suo popolo: da Nguni a Zulu, vale a dire il cielo; AmaZulu, quelli del cielo. 

Gli si attribuisce la seguente dichiarazione: “Io sono come quella grande nuvola dove tuona la folgore, 

nessuno le può impedire di fare ciò che vuole”.  

Shaka organizzò un esercito del tutto nuovo. I reggimenti (impis) erano composti ognuno da un migliaio di 

uomini o donne all’incirca della stessa età. Il loro capo era l’induna e ogni reggimento aveva una sua 

particolare uniforme, affinché Shaka potesse individuare i diversi reparti nel corso della battaglia. Furono 

aboliti i sandali in quanto rallentavo il movimento e ci fu anche una rivoluzione nel settore dell’armamento.  

Quanto alla strategia e la tattica, Shaka ha imparato molto da Dingiswayo e, dunque, rinunciò all’usanza 

tradizionale dell’attacco in ordine sparso. Talvolta venivano effettuate anche delle operazioni a sorpresa, ma 

generalmente la formazione d’attacco era disposta a semicerchio, “come la testa del bufalo”, secondo le parole 

dello stesso Shaka.  

La società 

Forgiando tutto il suo popolo in un esercito di mestiere, Shaka sconvolgeva automaticamente le strutture 

sociali preesistenti. Fino ad allora era prevalsa una società patriarcale al cui interno ogni grande famiglia 

possedeva il suo kraal (concessione) con le capanne delle famiglie ravvicinate, e dove i figli sposati obbedivano 

tutti all’autorità del patriarca. Questi era poligamo e possedeva una capanna per ogni sposa. Ma dal momento 

in cui gli Zulu costituirono una macchina militare nella quale erano tutti integrati, si produssero degli 

importanti mutamenti sociali: la circoncisione e le cerimonie afferenti vennero soppresse perché ritenute una 

perdita di tempo.  

Si prestava servizio sotto le armi dai 16 ai 60 anni. Il matrimonio avveniva soltanto tra i 30 e i 40 anni ed era 

concesso come ricompensa ai reggimenti più coraggiosi che acquisivano il diritto di prender moglie in un 

reggimento femminile a loro assegnato.  

Sul piano politico, la conquista zulu si è risolta in una profonda interazione dei popoli della regione Limpopo 

e Zambesi: tutti i giovani dei paesi vinti avevano salva la vita a condizione di arruolarsi negli impis, di 

abbandonare il loro nome e la loro lingua e diventare Zulu nel profondo del cuore. La struttura tribale era così 

frantumata e superata a vantaggio di una collettività dal destino più ampio alla testa della quale Shaka era il 

capo supremo.  

Vi fu persino la tendenza a considerare Shaka un semidio. La capitale ha un nome simbolico: Umgungdlovu, e 

cioè “simile all’elefante”. A lato della piazza reggevano le abitazioni dei consiglieri e dei notabili, oltre al 

consiglio reale e alla corte di giustizia (khotla) sorvegliata. A breve distanza vi era, infine, la corte di Shaka. 

Alle porte della capitale i guardiani controllavano le entrate.  

Con il suo esercito, Shaka orientò il processo espansionistico in due direzioni principali: verso occidente e 

verso meridione. I metodi di guerra erano molto duri. Si trattava del mfcane, cioè la marea dilagante di 

popolazioni in cerca di insediamento e di beni.  

Esisteva peraltro un rituale della guerra che ne faceva non soltanto un’operazione economica, ma anche un 

motivo di fierezza nazionale, una ragione di vita. Il periodo delle razzie era rigidamente fissato ed era 

preceduto da una fase di amnistia generale, riconciliazione e di propiziazione: non doveva esser versata 

nemmeno una goccia di sangue, non era tollerata alcuna forma di violenza e persino il colore rosso era 

proibito. Poi si celebrava la cerimonia della stagione dei combattimenti, in questa i guerrieri dimostravano al 

re la loro sottomissioni e di esser pronti a “far bere a loro zagaglia”. 

Declino e dispersione 

Il declino di Shaka iniziò contemporaneamente alle sue tendenze tiranniche. Di ritorno da una spedizione egli 

fece massacrare sulla grande piazza tutti i guerrieri che erano indietreggiati dinanzi al nemico (massacro dei 

codardi). Fu poi la volta di importanti secessioni, che poco per volta disgregarono il popolo che la conquista e 

l’integrazione militare avevano amalgamato. Zwidé guidò gli Ngoni verso la parte settentrionale, il figlio 

Zwanguendaba riprese il cammino nella stessa direzione e stabilì gli Ngoni intorno al lago Niassa, con il nuovo 

nome di Angoni. Essi abbandonarono certe usanze zulu come l’assimilazione dei giovani delle popolazioni 

sconfitte; questi divennero schiavi.  

Un altro gruppo secessionista si separò da Shaka sotto il comando di Mzilikazi, dopo essersi ribellati contro il 

celibato coatto. Dopo alcune incursioni contro i MaShona, stabilirono con questi ultimi una simbiosi etnica e 
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dei rapporti sociali da signori a servi. Non vi fu quindi alcuno sterminio sistematico dei MaShona, come 

hanno preteso certi Europei→ dinanzi a questa “dolcezza” il reverendo Mackenzie esprime tutto il proprio 

stupore. Dopo trent’anni di regno Mzilikazi morì nel 1870 e il figlio Lobengula alla testa di 25mila uomini 

dovette difendere il paese dai cercatori di oro.  

Shaka, intanto, era scomparso da tempo, in data e circostanze misterioso: sembra che fosse stato assassinato a 

seguito di un complotto e che in punto di morte avesse predetto ai suoi assassini che non avrebbero goduto a 

lungo della loro vittoria perché stavano arrivando i bianchi. Non sappiamo se queste parole siano autentiche, 

ma sicuramente possiamo descrivere Shaka come organizzatore geniale, unificatore di popoli, rivoluzionario 

spesso brutale, uno dei più grandi conquistatori della storia dell’Africa e il suo nome merita di essere iscritto 

nella storia universale.  

Lezione 10 novembre 

La spartizione dell’Africa 

Oggi affronteremo un nuovo discorso importante relativo a quel processo, che riguarda la seconda metà del 

Settecento e poi tutto l’Ottocento, che ha modificato sostanzialmente l’elemento che ha segnato tragicamente 

le vicende storiche del continente africano, ossia la tratta degli schiavi.  

Quindi quello che faremo sarà vedere un percorso, che è partito con fine della tratta degli schiavi, e le 

implicazioni che questa ha comportato. 

A un certo punto la faccia del colonialismo cambia, cioè non si tratta più di un colonialismo di tipo 

commerciale presente sulle coste africane, ma c’è a un certo punto una progressiva penetrazione del mondo 

occidentale all’interno del continente africano→ a metà del Settecento abbiamo una serie di eventi politici, 

morali, religiosi, economici che cominciano a mettere in dubbio la moralità e della validità della tratta degli 

schiavi. Sicuramente ci fu, innanzitutto, una riflessione politica con l’Illuminismo e il mito del buon selvaggio 

(quindi si mette in conto che forse gli africani un’anima ce l’hanno). Dopodiché importante è il ruolo che via 

via assumono le chiese nel movimento protestante anglosassone che spesso appoggiano le società antischiaviste 

(siamo tutti figli di Dio). C’è poi un elemento importante dal punto di vista economico che è legato alla 

Rivoluzione industriale→ tanti investitori iniziano a pensare che sia meglio investire nella nuova 

meccanizzazione, piuttosto che nella tratta. 

In sintesi, ci furono tutta una serie di coincidenze, che insieme mettono in crisi il sistema che era rimasto in 

piedi fino ad allora. La Danimarca è il primo paese che vieta, nel 1789, la tratta degli schiavi. Il Portogallo è, 

invece, l’ultimo nel 1871.  

Da questo chiaramente potremmo dire che l’Africa non può far altro che trarne vantaggio. Eppure, 

paradossalmente, non è così → a questo punto comincia a diventare (soprattutto per le compagnie 

commerciali, ma non solo) importante una riconversione delle flotte mercantile e del commercio con l’Africa. 

Cambia la prospettiva del commercio con l’Africa perché è chiaro che più mi spingo verso l’interno e più 

mediatori elimino rispetto al prodotto che voglio acquistare, meno pagherò quest’ultimo. Quindi, 

progressivamente, soprattutto dopo la seconda metà dell’Ottocento (nella prima l’Europa è ancora devastata 

dalle guerre napoleoniche), dalle coste inizia questa penetrazione, che denomineremo “colonialismo 

imperiale”→ conquista di territori che ha almeno tre aspetti differenti: 1) possibilità di sfruttare le risorse 

africane; 2) la colonia non solo come luogo da cui procurarsi le risorse, ma anche come potenziale mercato; 3) 

le colonie possono divenire territori di popolamento. 

Parentesi aperta apparentemente senza filo logico dal professore: l’Egitto formalmente era parte dell’Impero 

Ottomano, ma nel 1805 il musulmano di origini albanese Muhammad Ali instaura un regno del tutto 

autonomo, che riuscirà a conquistare anche parte dell’entroterra africano (Alto Egitto, ossia Sudan). I 

successori di Muhammad Ali, Said e Ismail, sosteranno e finanzieranno (avendo anche un significativo 

tornaconto) un’opera fondamentale, sostenuta dal governo francese→ l’apertura del Canale di Suez, 

inaugurato nel 1869. Questo sarà fonte di grande ricchezza, ma anche di molte disgrazie per lo Stato egiziano.  

Nonostante sia un progetto francese, a trarne maggior vantaggio fu la Gran Bretagna, perché fu accorciato il 

viaggio per giungere in India (si guadagnava un mese di tempo). Nel 1882 la Gran Bretagna occupa il Canale, 

ma l’Egitto rimarrà sempre indipendente, salvo un brevissimo periodo nella Prima guerra mondiale in cui 

diverrà un califfato britannico, ma riottiene subito l’indipendenza nel 1922. In realtà, fino alla cacciata del re 
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Faruq e la conseguente nazionalizzazione del Canale (ma dovremmo arrivare al 1954), di fatto l’Egitto è uno 

Stato a sovranità estremamente militare.  

Oltre l’Egitto, in ogni caso, prima della seconda metà dell’Ottocento, i paesi europei avevano instaurato 

colonie sostanzialmente sulle coste o comunque in maniera poco, se non per niente, organizzata. 

-Presenza francese: Algeria (già dal 1830) e Senegal;  

-Presenza portoghese: Angola e Mozambico,  

-Presenza britannica: Sierra Leone, soprattutto nella capitale, Freetown, chiamata così perché venivano 

scaricati gli schiavi liberati;  

-Presenza afroamericana: in Liberia viene creato uno stato di ex schiavi afroamericani che iniziano un processo 

dialogico di ritorno in Africa. Di fatto la Liberia è una sorta di super colonia perché la classe dirigente di quel 

paese è sempre stata espressa dai discendenti degli afroamericani, in contrapposizione con gli africani nativi del 

territorio.  

-Presenza olandese: altra colonia interessante è quella del Capo, perché fino all’apertura del canale di Suez, 

Città del Capo aveva, insieme all’isola di Sant’Elena, dei punti importanti per i rifornimenti di acqua e di cibo 

fresco, per cui c’era stata una significativa immigrazione di contadini olandesi che si erano stabiliti nella colonia 

del Capo. La condizione di questo territorio cambia radicalmente con le guerre napoleoniche. Tutto questo 

comporterà il fatto che ci sarà un’immigrazione di boeri, di discendenti dei coloni olandesi che, africanizzati, si 

sposteranno dalla colonia del Capo, andando a creare due territori importanti: Transvaal e lo Stato libero 

dell’Orange. 

Ci sono due tipi di colonie: la prima è definita di sfruttamento (territori che si caratterizzano per la produzione 

di determinati beni); la seconda è detta di popolamento (cioè dove si spostano significativamente i cittadini dei 

paesi coloniali, che si stabiliscono a vivere lì. Un esempio può essere la Libia con l’Italia). Nelle prime, a 

seconda dei regimi coloniali, esiste una forma di governo definita “indirect rule” (il governatore della Nigeria 

elaborò una teoria in cui immaginava una forma di governa che lasciasse un margine di autonomia alle 

amministrazioni native), nelle seconde, invece, abbiamo dei governi di tipo diretto (evidentemente proprio 

per la massiccia presenza di europei). Le colonie di popolamento : sono colonie dove il dominio e 

l’amministrazione coloniale è di tipo diretto: in una colonia governano i bianchi. Alcuni aspetti giuridici non 

venivano controllati dai tribunali giuridici europei bensì, tramite forme di diritto consuetudinario, 

dall’apparato giudiziario tradizionale: ciò comporta il ricorso ai capi tradizionali, i quali cominciano ad avere 

ruolo di filtro tra la popolazione dei sudditi coloniali (popolazione indigena) e l’amministrazione coloniale. 

Per poter penetrare nell’entroterra africano si sfruttava il sistema fluviale.  

La spartizione dell’Africa tra la Conferenza di Berlino e l’inizio del Novecento 

Quali sono le origini di questa Conferenza? 

Il territorio che inizialmente scatenò i conflitti più duri in Africa fu il bacino del fiume Congo, nel quale il re 

del Belgio Leopoldo II aveva creato una specie di dominio personale dietro l’apparenza di una missione 

umanitaria chiamata “Associazione internazionale africana” (Leopoldo II chiamava l’Africa “la mia magnifica 

torta”). Le risorse minerarie scoperte nel Katanga spinsero Leopoldo a cercare uno sbocco sull’Atlantico per 

poter sfruttare appieno le miniere. Tuttavia, egli si trovò di fronte l’opposizione del Portogallo, che 

rivendicava il controllo della foce del Congo, contigua alla dell’Angola, e della Francia, che si era insediata nel 

Gabon e voleva portare avanti la conquista dell’area.  

Bismarck promosse l’iniziativa di convocare a Berlino una conferenza internazionale che partendo dalla 

risoluzione della questione del Congo fissasse le regole per la spartizione del continente africano tra le potenze 

europee. La conferenza riconobbe al re Leopoldo la sovranità personale sul territorio che egli controllava e che 

venne chiamato Stato libero del Congo, il quale ottenne anche uno sbocco sull’Oceano Atlantico. Esso 

divenne uno dei territorio più martoriati dallo sfruttamento delle popolazioni e delle risorse.  

Vediamo al volo quali sono le conseguenze, che dopo ripeteremo però: 
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● Sviluppo dell’espansione coloniale francese dalle coste dell’Oceano atlantico verso l’entroterra africano, verso il Sudan;  

● Espansione dell’Inghilterra che dal Cairo arriva fino a Città del Capo;  

● Intenzione dei portoghesi di congiungere, in contrasto con il progetto di espansione britannica, le colonie di Angola e 

Mozambico,  

● Espansione della Germania verso l’Africa del sud ovest: Camerun, Tanganica (*);  

● il Congo Belga→ il Congo per evitare dispute tra le potenze coloniali fu affidato a titolo personale a Leopoldo II 

(Belgio). Chiaramente governare un territorio più grande del Belgio rappresentava un gran problema tanto che accettò 

delle compagnie commerciali per quasi due terzi del territorio. 

(*): Le colonie tedesche dopo la fine della Prima guerra mondiale passeranno di fatto sotto al controllo delle potenze 

vincenti→ il Tanganica sotto il controllo britannico; il Cameroon e il Togo passeranno sotto il controllo francese; sotto il 

controllo sudafricano il Namibia e sotto il controllo belga finiranno il Ruanda e il Burundi.  

Tra la Conferenza di Berlino e l’assestamento coloniale che abbiamo visto all’inizio del ‘900 passano 15 anni. 

Dalla Conferenza di Berlino si decide che:  

a) il Fiume Congo e il fiume Niger sono considerati internazionali : chiunque può viaggiarci 

(navigabilità ed internazionalizzazione del fiume Congo); 

b) si ribadisce la fine della schiavitù in Africa e della tratta degli schiavi; 

c) viene stabilito il principio che i confini possono essere occupati da una potenza coloniale, secondo 

queste regole:  

1. Fu adottato il principio detto dell’occupazione effettiva che doveva essere 

notificata da uno Stato agli altri;  

2. Lo Stato che avesse reso noto alle altre nazioni di voler occupare un 

territorio africano doveva poi effettivamente procedere con l’assoggettamento 

di quel territorio. 

d) La Francia ebbe la possibilità di occupare i territori sulla riva destra del fiume Congo, la Germania 

ebbe il protettorato su Togo e Cameroon, la Gran Bretagna di divise con la Francia i territori sul 

fiume Niger. Sempre i francesi iniziarono una conquista estremamente sanguinosa di territori 

estesissimi, ma in gran parte desertici, dall’Atlantico al Sudan, dal Mediterraneo al fiume Congo.  

L’incidente di Fashoda 

La Gran Bretagna e gli egiziani nel 1898 ebbero un momento di caduta: ci fu una rivolta di stampo religioso, 

guidata da un uomo che fa riferimento all’Islam nel Mali, che mise in crisi il sistema militare anglo-egiziano. 

La crisi del sistema militare fu serissima perché per 18 anni la Gran Bretagna non riuscì a né controllare il 

bacino del Nilo né il Mar Rosso. 

L’Italia entrò in campo per il Mar Rosso e sbarcò a Massaua, grazie alla spinta degli Inglesi che volevano che 

quel territorio venisse controllato da una potenza europea. In ogni caso, la Gran Bretagna ci mise del tempo 

per riprendersi da questa sconfitta, dovendo pensare anche la guerra angloboera in Sudafrica. 

L’avanzata contemporanea degli inglesi che stavano risalendo dal Sudan e dei francesi dalla costa atlantica che 

si erano spinti nella medesima zona, determinò un grave scontro diplomatico-militare. 

Una colonna dell'esercito francese occupò la fortezza di Fashoda, sul Nilo e si trovò nella stessa area 

contemporaneamente con un contingente britannico (1898). Le truppe dei due paesi rischiarono lo scontro, 

che se si fosse verificato avrebbe determinato conseguenze imprevedibili per l’equilibrio tra le potenze 

europee. Dunque, la Francia preferì ritirare le sue truppe da Fashoda per evitare un conflitto a cui non era 

preparata. I rapporti tra i francesi e inglesi andarono da allora incontro ad una notevole distensione 

diplomatica. 

Lezione 11 novembre (con professor Argenio) 

Le colonie di popolamento 

L’Algeria divenne un terreno di scontro tra la minoranza francese e gli Algerini. Prima colonia Francese , 

l’Algeria era stata presa nel 1830 sotto il re Carlo X che voleva affermare la potenza francese sul piano 

internazionale. Fu una conquista molto facile, non ci fu nessuna forma di resistenza, tuttavia, divenne 
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complicato guadagnarsi l’estremo territorio algerino. 

Fu principalmente uno scontro di civiltà, soprattutto sotto il punto di vista religioso. Il termine ‘‘algerino’’ fu a 

lungo estraneo ai francesi, perché consideravano gli algerini come solo “arabi, musulmani”. 

L’Algeria venne utilizzata come luogo per eliminare le eccedenze che stavano in patria, come ad esempio 

disoccupati, carcerati e anche i socialisti. Quest’ultimi, però, che in Francia erano portatori di ideali 

progressisti, in Algeria non si batterono mai per i diritti della popolazione locale. Il rapporto in colonia non fu 

classista, tra borghesi e proletari, ma un rapporto che si sviluppò sul carattere nazionalista: francesi e arabi. 

Per quale motivi i francesi scelsero proprio l’Algeria?  

I francesi andarono in Algeria per le risorse economiche (es: vino, grano, ecc.), ma questo comportava cacciare 

gli algerini che possedevano le terre, considerate sacre. Quando arrivarono i Francesi, fu impossibile evitare lo 

scontro. 

I francesi avevano un concetto di uguaglianza solo su carta: gli algerini per diventare francesi dovevano 

abbandonare la religione musulmana e dunque questo significava rompere del tutto con le proprie origini. 

Dal 1900 fino al 1914 la colonia algerina aveva un bilancio a parte, non sottostava alle battaglie politiche che 

c’erano in Francia. Le prime modifiche ci furono nel 1914 con lo scoppio della Prima guerra mondiale: la 

popolazione algerina partecipò allo sforzo militare francese. 

Alla fine della guerra si aveva la coscienza che la guerra era stata vinta anche grazie agli africani che avevano 

combattuto.  

Iniziò così l’immigrazione verso la Francia: gli algerini si trasferirono in Francia per riprendere quello che i 

francesi avevano levato alla loro terra. Andarono nelle fabbriche francesi ed avviarono un processo di 

sindacalizzazione: gli operai algerini cominciarono a diventare cittadini francesi partecipando alla vita politica 

francese.  

I primi contatti avvennero con i socialisti e i comunisti francesi (il Pcf fu fondato nel 1920), con il quale si 

instaurò un rapporto dialettico. Gli abitanti algerini in Francia cominciarono a pensare che la situazione nella 

loro patria dovesse essere cambiata: nacque così il movimento della stella (mouvement d'étoile) con un capo 

rivoluzionario. Tuttavia, quest’ultimo ricevette da socialisti e comunisti un sostegno tiepido perché, pur 

rendendosi conto della crudeltà dell’impero francese, non volevano mettere in discussione la presenza della 

colonia francese in Algeria. 

Non tutti gli algerini però erano contrari alla presenza straniera nel loro paese: i borghesi algerini vedevano i 

francesi come un modello arricchente da seguire e anche l’altro clero musulmano collaborò con loro per 

garantire l’ordine.  

A metà degli anni 30 in Francia vinse la coalizione del fronte popolare: l’insieme di movimenti di sinistra che 

sembravano essere di buon auspicio per l’Algeria. Il leader socialista francese voleva migliorare la condizione 

degli Algerini per permettergli maggiore rappresentanza, ma si perse nelle manovre della Terza repubblica 

francese. A modificare questa situazione ci pensò la Seconda guerra mondiale. La Francia si arrese all’avanzata 

tedesca, venne chiamato Pétain per formare un governo che lievitasse il potere tedesco in Francia (Francia 

divisa in due: repubblica di Vichy e la Francia con De Gaulle che formò un governo antifascista). 

De Gaulle era un generale che non aveva mai avuto interesse per le colonie francesi: desiderava modificare 

l’apparato costituzionale francese. Le colonie cominciavano a rumoreggiare, soprattutto perché avevano 

combattuto con la Francia e con l’ideologia portata avanti per combattere il fascismo (libertà, indipendenza, 

antifascismo ecc.). L’8 maggio 1945 per festeggiare la fine della guerra, in una città algerina ci fu una 

manifestazione tra coloro che auspicavano un radicale cambiamento dei rapporti con la Francia, ma venne 

repressa con il sangue dalle truppe francesi. 

Questo segnò il punto di non ritorno. 
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Il movimento degli eletti auspicava ad una Algeria laica, indipendente, con una stretta collaborazione con la 

Francia. Ma dopo questo evento anche l’idea di questo movimento cambiò.  

La sconfitta della Francia contro il Vietnam, un paese relativamente piccolo, divenne un evento di stimolo.  

Nel 1954, il 1° novembre cominciò la battaglia di Algeri: nelle grandi città cominciavano ad esserci degli 

attentati nei luoghi dove si radunavano i bianchi. L’organizzazione ‘’terroristica’’, la FLN (fronte della 

liberazione nazionale), capeggiata da Farhat Abbas, aveva preso lo stesso nome del partito dei partigiani 

vietnamiti e la religione islamica divenne il suo collante (non tutti però furono d'accordo di questa scelta, 

perché si trattava di veri e propri attentati terroristici).  

Le truppe che venivano mandate in Algeria erano le stesse che avevano perso in Vietnam; quindi, erano 

cariche di rivalsa nei confronti dei coloni. Queste cominciarono a combattere i ribelli utilizzando il metodo 

della controrivoluzione (utilizzo della tortura, delle rappresaglie, delle fucilazioni ecc.). 

La Francia ad un certo punto si trovava ad un passo dalla guerra civile: il presidente della repubblica francese 

chiamò il Generale De Gaulle, visto come l’unica persona che potesse rimettere in piedi l’elemento francese.  

Ad Algeri erano contenti per la salita al potere di De Gaulle, ma lui gridò “viva l’Algeria francese’’, 

eliminando così l’idea dell’indipendenza algerina.  

De Gaulle si mosse su due piani: erogò un sacco di soldi per incrementare la situazione economica algerina e 

dall’altra parte cercò una modalità per trattare con i ribelli.  

Nacque l’OAS, organizzazione paramilitare che rivendicava il fatto che la Francia aveva portato elementi 

positivi all’Algeria.  

Nel 1961, ad ottobre, ci fu una grande manifestazione algerina a Parigi, ma venne caricata a sangue dalla 
polizia francese e molti algerini vennero gettati nella Senna.  
Nel 1962 un’altra manifestazione venne repressa nel sangue nella metro di Parigi. La situazione si normalizzò 
solo nel 1962, quando la Francia concesse l’Indipendenza all’Algeria: i francesi che stavano in Algeria 
ritornarono in patria (pieds noirs), mentre rimanevano gli Arabi che avevano collaborato con la Francia.  
Dal 1962 al 1991 venne instaurato il FLN, che divenne un partito stato (una sorta di regime dittatoriale: un 
regime socialista molto simile a quelli dell’est). Dal 1991 al 1995 l’Algeria fu travolta da una guerra civili con i 
movimenti islamici: un tipo di guerra che colpì la fascia più alta della popolazione.  
La situazione migliorò dal 1995 in poi. 

Lezione 12 novembre 

Conferenza di Berlino 

Nella Conferenza di Berlino vengono approvati 6 testi:  

1. Una disposizione che garantiva la libertà di commercio nel bacino del Congo; 

2. Una disposizione sull’abolizione della tratta degli schiavi;  

3. La proclamazione della neutralità dei territori compresi nel bacino del Congo;  

4. Un atto di navigazione che garantiva la libertà di navigazione del Congo e dei suoi affluenti;  

5. Un atto per la libertà di navigazione sul Niger e affluenti;  

6. Una dichiarazione che introduce nelle relazioni internazionali regole uniformi relative alle future 
occupazioni di tratti di costa del continente, diede vita alla spartizione. 

Prima e quinta disposizione:  
L’elemento fondamentale è l’internalizzazione dei fiumi dell’Africa Occidentale: i fiumi sono delle vie 
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importanti d’accesso, consentono a tutti di poter consolidare delle attività commerciali nell’entroterra africano, 
si modificano le imbarcazioni mercantili che c’erano state fino a quel momento.  
Non ci sono più gli elementi di pericoli insiti nella cattura degli schiavi.  

Seconda disposizione:  
Le disposizioni spesso sono relative ad una condizione che si è venuta a creare, se nel 1875 c’era ancora 
l’esigenza di sottolineare l'abrogazione della tratta degli schiavi, evidentemente questo problema continuava 
a persistere, attraverso canali di contrabbando.  
10 anni dopo ci sarà la Conferenza relativa alla lotta contro la schiavitù; perciò, anche nel 1885 continuava 
ad esserci questo problema.  

Sesta disposizione:  
Le potenze europee presenti sulla costa, potevano accampare diritti di occupazione nei territori di entroterra, 
oppure la stipula di accordi di amicizia o di protettorato potevano trasformare i territori in territori coloniali. 
L’insieme di tutto questo comporta un accordo tra le potenze coloniali sotto questo punto di vista.  
Gli europei cambiano strategia nei confronti dei rapporti commerciali; abbiamo tutto un armamentario 
ideologico che giustifica questa espansione che ha una doppia motivazione: 1) ricerca delle materie prime; 2) 
motivazione teorica: si pensava che questi territori potessero essere degli sbocchi commerciali per l’industria 
europea.  

In particolare:  
-La Francia vuole rafforzare la sua immagine dopo la sconfitta del 70-71 (guerra franco-prussiana).  
-L’Inghilterra ha due motivi: 1) Apertura del canale di Suez: rappresenta una straordinaria via occidentale che 
accelera i tempi, in maniera significativa, tra la Gran Bretagna e l’impero Indiano (controllo su quella via = 
controllo del mar Rosso); 2) tra parte orientale del sud Africa fino a Rhodesia si scoprono giacimenti auriferi 
e diamantiferi, di interesse della Gran Bretagna.  

Movimento panafricanista:  
Il movimento panafricanista è un movimento di liberazione dell’individuo, così come tanti movimenti che 
nascono alla metà del 1800 (socialismo, comunismo) e che parlano della liberazione di gruppi significativi che 
sono sottoposti allo sfruttamento. Il movimento panafricanista è il movimento di liberazione dell’individuo 
che nasce sostanzialmente nelle isole caraibiche, soprattutto in Giamaica, ma in seguito anche negli Stati Uniti 
d’America, nella fase successiva alla abolizione della schiavitù. Uno degli elementi che sussiste in questa 
ideologia è quella dell’“Africa agli Africani”. C’è questa idea di ritorno in Africa degli schiavi. La società 
antischiavista africana riceve dei fondi del Senato americano per fondare lo Stato della Liberia (ritorno degli 
afroamericani in Africa). La Liberia non solo mantiene un legame molto forte con gli USA, ma in seguito ci 
sarà uno scontro di potere tra afroamericani (e i loro discendenti) e gli africani che abitano nel territorio che si 
trovano in una condizione di inferiorità.  

È un movimento che inizia a parlare della liberazione dei territori: è alla base di una sorta di movimento 
nazionalista e di ideale indipendentista del Continente africano. Incide in maniera significativa nell’opinione 
pubblica africana per il cambio di mentalità che avviene dopo la fine della Seconda guerra mondiale e che 
porterà una parte assolutamente significativa del Continente africano a diventare indipendente.  

Tema dell’assimilazione:  
-Francia:  

Gli Africani dovevano essere assimilati alla cultura francese:  

Idea di elevazione degli africani dalla loro cultura barbara alla cultura europea. Coerente con le dottrine 
evoluzionistiche, la teoria assimilazionista partiva dalla nozione che la diversità fra le razze potesse essere 
ridotta a forme sociali universali e che, per mezzo della dominazione coloniale, si sarebbero potuti trasformare 
i costumi e le istituzioni indigene a immagine e somiglianza della ‘’Francia civilizzata’’.  

Si rientra di nuovo nell’apparato del fardello bianco che vuole elevare la cultura africana 

-Inghilterra:  
Se per l’esperienza coloniale francese l’elemento dell’elevazione dell’indigeno è l’elemento centrale, il 
colonialismo britannico parte dal punto di vista che “non siamo tutti uguali”, cercando di collaborare 
con le autorità native così da governare nel miglior modo possibile. L’esperienza britannica non vede una 



28 

 

formalizzazione del razzismo (come abbiamo con le colonie italiane), ma abbiamo un informale presenza 
che aleggia sopra l’esperienza coloniale e che ha la sua massima espressione nella barra del colore, “color 
bar’’ (differenziazione per via della melanina: in base alla quantità di melanina cambiava la posizione 
all’interno della società coloniale). Per la concezione dell’epoca del mondo non c’era nessun interesse ad 
interagire con le popolazioni locali. 

 

Lezione 17 novembre 

 

Esperienza coloniale italiana 

 
L’esperienza coloniale italiana si lega al periodo fascista. Ci fu un interesse italiano in Eritrea che si consolidò a 

partire dal 1890, quando appunto l’Eritrea diventò a tutti gli effetti una colonia italiana. 

Negli anni successivi, da parte dell’Italia vi fu un interesse di espansione, arrivò ad occupare fino ai territori 

oltre confine dell’Etiopia, ma quest’avanzata non solo è stata ricacciata, ma anche bloccata per 40 anni dalla 

sconfitta degli italiani del 1° marzo 1896, nella battaglia di Adua. 

Gli italiani ebbero anche altri interessi nel Corno D’Africa, precisamente nella Somalia del Sud, che con il 

tempo ebbe riprese commerciali e divenne una colonia italiana dal 1908. 

Una terza colonia sarà la Libia, che diventerà una colonia italiana grazie al conflitto con la Turchia. Questa ha 

un ruolo centrale nella sua funzione mediterranea; era necessario crearle uno sviluppo economico e politico 

tale da aumentare efficacemente l’influenza italiana nel Mediterraneo, e tale da creare uno sbocco nell’Africa 

centrale.  

Dopodiché vi sono le isole del Dodecaneso (isole greche): verso la Turchia che si va occidentalizzando ed in 

genere verso tutti paesi del Levante, importanza che si risolve in una duplice funzione, culturale e 

commerciale. 

Il fattore economico ha un ruolo centrale nella colonizzazione italiana; difatti, tramite la sua espansione in 

Africa, avrebbe potuto migliorare la sua condizione economica precaria. Ciò è vero anche considerando le 

altre nazioni europee che si stavano gettando nell’impresa coloniale per assicurarsi sempre maggiori fonti di 

sicurezza, basata sul completo e scientifico sfruttamento delle ricchezze e delle materie prime necessarie alla 

grande industria, sviluppando contemporaneamente le più celeri comunicazioni marittime ed aeree. Anche se 

le colonie italiane costituivano all’epoca (1927) più che altro una spesa dell’erario italiano, esse avrebbero 

potuto fornire in futuro una ingente fonte di ricchezza. 

Il manuale si concentra particolarmente sul ruolo della Libia (nei nostri libri di storia contemporanea si pensa 

che l’Italia combatta contro la Libia solo durante la guerra mondiale, quando in realtà l’Italia lotta da sempre 

contro questo territorio), fiore all’occhiello dell’Impero italiano, e sul suo ruolo di risorsa agricola. 

L’emigrazione italiana dovrebbe essere diretta verso le colonie italiane in modo da arricchire la madrepatria, e 

non come prima verso altri paesi (America); ciò compone uno dei principali cambiamenti di rotta del governo 

fascista. L’eccesso di popolazione dovrà essere incanalato e organizzato entro i confini della patria, e dunque 

nei nuovi territori coloniali, in modo da fornire sia una risorsa economica sia una via di sfogo di tale eccesso. 

Con l’avvento del fascismo, assisteremo a un cambio di passo anche dell’espansione coloniale, in quanto le 

colonie italiane vengono viste come un prestigio internazionale, ciò vuol dire che tutte le colonie italiane non 

saranno mai totalmente italiane in quanto questa viene vista come la più piccola potenza mondiale. 

Il problema dell’espansione italiana viene visto come un problema politico. Le sue principali argomentazioni 

erano di carattere demografico e territoriale, le quali devono essere considerate dalle nuove generazioni come 

un problema politico e morale. La Libia, in quel momento peculiare della sua storia, era considerata per l’Italia 

il problema dei problemi: incuneata tra i due imperi nordafricani dell’Inghilterra e della Francia, essa 

rappresentava il solo punto sul quale gli italiani avrebbero potuto far leva, per non subire la stretta degli 

accerchiamenti irresistibili.  
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Che cos’è una colonia? Indica la popolazione che si trasferisce da un’altra parte, come gli italiani a Buenos 

Aires. Possiamo dimostrare quindi come a caratterizzare la politica coloniale italiana ci sia una forte 

colonizzazione demografica alla base, come accadde in Eritrea. 

Dal libro Il colonialismo italiano, da Adua all’Impero 

L’avvento al potere di Mussolini nell’ottobre del 1922 non segnò un immediato mutamento nella politica 

coloniale del governo italiano; tuttavia, questa data segnò l’inizio di graduali cambiamenti negli elementi 

ideologici, nelle direttive programmatiche, nei rapporti economici e sociali, nella politica verso gli indigeni.  

Nell’arco di tempo dal 1922 al 1940 è opportuno individuare tre distinte fasi: 

1) Gli anni della transizione (1922-1926); 

2) Gli anni della definizione (1927-1936); 

3) Gli anni della maturità (1936-1940). 

Per quanto riguarda il primo periodo, il governo fascista non adotta idee nuove nella politica coloniale. 

L’unica novità è costituta dall’esistenza di un governo forte che può adottare una politica dura nei rapporti con 

gli indigeni senza bisogno di mascherarla di fronte al parlamento o all’opinione pubblica. Durante questa 

prima fase, la politica estera coloniale registra, il 14 luglio 1924, la firma dell’accordo italo-britannico per 

l’Oltre Giuba, che dalla sovranità britannica passa a quella italiana; questo accordo avrebbe dovuto 

rappresentare uno dei compensi coloniali spettanti all’Italia in base all’art.15 del “patto di Londra”, riguardante 

appunto la spartizione delle spoglie dei vinti alla fine del primo conflitto mondiale. Fu inoltre riconquistata la 

Tripolitania. In Somalia, De Vecchi portò i metodi terroristici dello squadrismo fascista e liquidò il regime 

dell’indirect rule. Questa fase ha la sua conclusione nella visita ufficiale che Mussolini compie in Libia 

nell’aprile del 1926. Il viaggio del duce costituisce un avvenimento importante perché è la prima volta che un 

presidente del Consiglio italiano visita una colonia. 

Con la seconda fase si delineano, con sempre più spiccata evidenza, i caratteri di un colonialismo fascista, sia a 

livello ideologico e programmatico che nella concreta azione politica, economica e militare del regime. Gli 

elementi principali, che segnano l’evoluzione del colonialismo fascista, sono, in primo luogo, la pacificazione 

militare della Libia ad opera di Badoglio e Graziani e, successivamente, la pacificazione civile del governatore 

Balbo. Ma la vera svolta nella politica coloniale fascista si ebbe con l’attacco militare vittorioso all’Etiopia 

(1934), un grande successo conseguito dagli elementi più aggressivi del regime. La conquista dell’Etiopia fu il 

salto di qualità dell’imperialismo coloniale fascista, che fece assumere all’Italia gli atteggiamenti di grande 

potenza dotata ormai di un impero coloniale di notevole estensione in Africa più vicino agli ordini di 

grandezza britannico e francese. A favorire il successo dell’impresa, a parte l’efficienza delle operazioni militari, 

furono i fattori internazionali legati alla debolezza degli avversari. 

La vittoria sull’impero negussita e la conquista di quel tormentato mosaico di territori e di popoli da parte 

dell’Italia fu il fatto fondamentale che segnò la svolta in tutto l’atteggiamento colonialista del fascismo. Si stava 

affermando nell’atteggiamento coloniale italiano una posizione più decisa. Si tratta della politica del diretto 

dominio, ovvero la concentrazione del potere civile nelle mani di funzionari coloniali ai vari livelli. Le tre 

caratteristiche del dominio coloniale italiano erano quindi il dominio diretto, il razzismo e la colonizzazione 

demografica. 

L’esigenza di una larga presenza dei quadri direttivi coloniali, che fin dall’inizio è sentita negli ambienti 

coloniali italiani, è dovuta essenzialmente all’idea che prima o poi le nostre colonie avrebbero dovuto servire 

come sbocco alla nostra emigrazione.  

Da un esame dei testi degli ordinamenti e dell’amministrazione sembra che la tendenza all’assimilazione in 

Libia sia stata più apparente che reale. In un provvedimento del 1934 una cittadinanza di seconda categoria 

veniva estesa a tutti i libici. Nel 1939 vengono esclusi gli ebrei libici, perché la legge tratta esplicitamente di 

libici musulmani. Ciò avvenne in seguito all’emanazione delle leggi razziali, attraverso le quali si cercò di 

proteggere la preservazione della razza ariana da contaminazioni. 
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Altro elemento che contribuisce a definire i caratteri dell’imperialismo coloniale fascista è il ruolo del Partito, 

che acquista un nuovo slancio dopo la conquista etiopica. Il Pnf venne meccanicamente trasferito in colonia 

con lo stesso tipo di struttura burocratica metropolitana e con gli stessi compiti organizzativi e propagandistici, 

associativi ed assistenziali della madre patria, ma in più gli venne affidato anche il settore corporativistico 

aumentandone così le competenze e facendone - dopo il governo e i comandi militari - il terzo polo di potere 

coloniale. Vi è un’ultima considerazione da fare, per concludere il nostro discorso sull’imperialismo fascista: 

durante il regime l’Italia impiegò nelle colonie una misura di gran lunga superiore di risorse rispetto ai governi 

precedenti.  

I programmi, i miti e le realizzazioni 

Nella visione di Giuseppe Bottai (gerarca fascista), gli aspetti immediati del problema del colonialismo italiano 

vengono individuati nel Mediterraneo e nell’Islam. 

Mentre, in un opuscolo propagandistico redatto da Tommaso Santoro per l’Istituto Coloniale Fascista, l’Italia 

doveva fare in Eritrea una politica islamica con l’intento di limitare l’influenza britannica nell’Oriente arabo. 

Compito dell’Italia secondo il redattore è quello di mediazione e congiunzione del mondo musulmano con 

l’Occidente. L’Istituto Coloniale Italiano aveva tra i suoi compiti istituzionali quello di divulgare le idealità 

imperialistico - coloniali e, ai vari livelli, la conoscenza delle colonie italiane e dei loro problemi.  

Egli fissa alcuni punti chiave della propaganda: 

1) le colonie italiane non sono vaste se paragonate all’estensione del continente africano e ai possedimenti delle 

potenze straniere; 

2) nelle colonie italiane vi sono terre fertilissime; 

3) la scarsità della popolazione indigena in confronto con la sovrappopolazione nazionale; 

4) scuole italiane missionarie che insegnano la nostra lingua ai piccoli indigeni (Ernesto Cucinotta: ciò 

dimostra lo sforzo del regime fascista per educare le nuove generazioni alla conoscenza coloniale, sintomo di 

un particolare interesse propagandistico volto alla incitazione per l’emigrazione). 

Nel gennaio del 1940 Mussolini presiedette la prima assemblea del Consiglio Nazionale delle Consulte 

Corporative per l’Africa Italiana e in quell’occasione delineò le sue idee riguardo la colonizzazione: il ruolo 

centrale dei contributi della madrepatria, l’idea autarchica dell’Impero (doveva bastare integralmente a sé 

stesso), l’integrazione delle risorse della madrepatria (doveva fornire le materie prima e ospitare le popolazioni 

metropolitane).  

Carlo Giglio si occupa delle motivazioni per cui l’Italia avrebbe dovuto essere una nazione coloniale: se noi 

italiani vogliamo portare a compimento il nostro programma di politica mediterranea, se vogliamo sostenere 

validamente i nostri diritti di potenza coloniale, è necessario che una nazione per possedere delle colonie abbia 

quattro capacità fondamentali: proliferare, produrre, conquistare, organizzare. 

Dino Grandi argomenta la necessità di espansione coloniale con toni revanscisti in quanto ricompensa per gli 

sforzi compiuti durante il primo conflitto mondiale, negata dagli alleati in sede di trattativa. 

In una comunicazione presentata al secondo congresso di studi coloniali (1935), Annibale Grasselli, espone un 

piano programmatico per lo sfruttamento delle colonie riguardo al ruolo della famiglia. Egli afferma la 

necessità dell’intervento statale volto al sostentamento delle famiglie coloniche: lo stato fornisce, sotto forma di 

prestiti, somme di denaro che andranno a coprire le spese per la casa, le attrezzature, ed altre spese necessarie. 

Tali prestiti saranno gradualmente restituiti dal colono nel corso di cinque anni in parte in moneta, in parte in 

prodotti. Al termine del quinquennio, il colono dovrà dichiarare se intende acquistare il fondo bonificato o 

venderlo; nel caso di rinuncia all’acquisto il colono verrà licenziato senza titolo di indennizzo. 

Ernesto Massi collega la infruttuosità delle coltivazioni africane alla scarsità di popolazione (un territorio che 

era tre volte quello dell’Europa era abitato da appena 150 milioni di abitanti), giungendo  alla conclusione che, 

per incrementare la produttività, era necessario incrementare in primo luogo l’emigrazione, e dunque la 

quantità di forza-lavoro. Egli inoltre introduce nella sua analisi un elemento razzista, sostenendo che la 

popolazione nera è spesso restia al lavoro. 



31 

 

Due problemi fondamentali nell’ambito della colonizzazione non vanno trascurati: il comunismo e il 

nazionalismo indigeno. Egli afferma che il comunismo sovietico si sia trapiantato tra le popolazioni dell’Africa; 

a tale fenomeno si oppone il nazionalismo indigeno. 

Giuseppe Volpi afferma che l’opera compiuta dal regime fascista in Libia in 15 anni, è proporzionalmente 

superiore a quella francese compiuta in Algeria in 100 anni.  

Vittorio Gorresio, in un articolo sul Messaggero del 1938, parla delle modalità di popolazione dell’impero: 

popolare l’impero di italiani. In Etiopia furono costituiti tre enti: Romagna d’Etiopia, Puglia d’Etiopia, 

Veneto d’Etiopia. Ogni ente avrebbe dovuto inviare ogni anno e per cinque anni consecutivi 500 famiglie 

coloniche: partiranno per primi i capifamiglia che saranno seguiti a due anni di distanza dai rispettivi familiari. 

I coloni saranno inquadrati immediatamente a cura del Partito e della MVSN (milizia volontaria della 

sicurezza nazionale). Alla scadenza del biennio i lavoratori più produttivi sarebbero stati immessi nella 

responsabilità del podere. Egli mette, infine, in guardia i coloni riguardo ai concubinati misti: il meticciato è 

un fenomeno da condannare. 

Gennaro Pistolese, in un saggio sulla provincializzazione della Libia elenca quattro fasi: 

1) Fase Volpi: inizio della riconquista in molti dei centri libici che erano stati abbandonati a seguito 

dell’incalzare del ribellismo. 

2) Fase De Bono: viene continuata la marcia della riconquista militare, e vengono gettate le basi di quella 

colonizzazione demografica che, sostenuta dallo stato, ha creato le prime zone di verde nella colonia, e ha 

consentito che accanto a un agricoltura indigena ne sorgesse una più efficiente su basi metropolitane. 

3) Fase Badoglio: segna la fine della ribellione e l’occupazione integrale della colonia fino a Sud. 

4) Fase Balbo: può ritenersi la fase conclusiva del processo di avvaloramento libico per quanto riguarda 

l’impostazione del metodo. Egli pone alla base del programma di governo la piccola proprietà coltivatrice. 

La provincializzazione consisteva nella stretta aderenza di quel territorio mediterraneo al restante del territorio 

nazionale.  

Nell’analisi futurista, Marinetti parla dell’Africa come ispiratrice di poesia e arti, auspicando di interpretare 

profondamente e insieme dominare italianamente l’anima diversa di ogni razza colonizzandola con l’arte. 

La repressione del ribelle e la costruzione della società coloniale 

Una volta avvenuta la colonizzazione, il potere coloniale aveva il problema di reprimere ogni attività di 

rivolta. 

Nei dispacci del Maresciallo Badoglio al governatore generale della Libia, al generale Graziani, vice 

governatore della Cirenaica, e al generale De Bono, ministro delle colonie, vengono affrontati i temi della 

ribellione. Badoglio sosteneva che la popolazione indigena aveva perfettamente capito che la forza era nelle 

mani del governo italiano e che esso era deciso a prendere qualsiasi provvedimento per ottenere l’esecuzione 

perfetta degli ordini impartiti. Egli ordina un censimento della popolazione al fine di ottenere la sua vera 

consistenza per facilitare l’azione del governo. I ribelli dovevano essere repressi radicalmente; la pressione 

contro di essi non si sarebbe mai dovuta allentare. Badoglio sosteneva che la ribellione fosse imperniata sulla 

figura di Omar El Mukatar, il quale non divideva con nessuno il suo potere ed aveva luogotenenti devoti e 

disciplinati. Il Maresciallo sosteneva, dunque, che si doveva escludere la possibilità di adoperare il solito sistema 

di incunearsi fra le gelosie, le rivalità e gli odi che sempre esistono quando vi sono capi diversi. Omar aveva a 

disposizione un perfetto servizio d’informazioni che gli permetteva di rifiutare il combattimento quando la 

situazione non era favorevole; una perfetta conoscenza del territorio agevolava inoltre ogni sua mossa. Era 

dunque necessario isolare anzitutto il Dor dalla rimanente popolazione e stroncare tutto l’intreccio 

dell’organizzazione tra la popolazione e il Dor.  

In una circolare del comandante superiore dell’AO, generale De Bono, si affrontano i rapporti tra soldati 

italiani e popolazioni africane. Egli affermava la necessità che il tratto di tutti gli italiani, militari e civili, verso 

le popolazioni indigene fosse ispirato ai più elevati sensi di dignitosa benevolenza e di umana comprensione. 

Era nell’interesse italiano avere buoni rapporti con le popolazione eritree, poiché esse fornivano delle truppe 

necessarie agli sforzi coloniali. Gli ufficiali avrebbero pertanto dovuto essere solleciti del benessere delle 
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popolazioni, rispettosi delle abitudini locali, e avrebbero dovuto sorvegliare con cura il comportamento dei 

subordinati verso gli indigeni. l’addensamento di truppe nella parte meridionale della colonia (AO) rendeva 

necessario uno stretto accordo ed una leale collaborazione tra autorità civili e comandi militari. 

In un numero speciale di una rivista dell’occupazione italiana si possono leggere tra le righe di Mahmud 

Muntasser le sue lodi alla politica mussoliniana ne riguardi dei musulmani. Egli parla del Duce dicendo che 

voleva legare la Libia alla Madre Italia; parla dell’istituzione della scuola superiore islamica, l’istituzione della 

GAL e dell’aspirazione dei giovani musulmani fedeli al Duce di andare a Roma per sfilare al loro Capo. 

L’autore sostiene la sincerità della politica mussoliniana verso l’islam. 

Ne “la politica sociale fascista verso gli arabi della Libia’’, Italo Balbo sosteneva che i rapporti tra indigeni e 

colonizzatori non doveva essere sulla falsa riga di dominatori e dominati ma come italiani cattolici e italiani 

musulmani.  

Per quanto riguarda la politica razzista del regime fascista nelle colonie, dai vari documenti emerge la necessità 

di distacco fra metropolitani ed indigeni per conservare la purezza della razza e il prestigio indispensabile al 

dominatore sul dominato: il tratto del colono dev’essere in ogni circostanza corretto, calmo, paziente, ma se 

occorre fermo e autoritario. La colonizzazione italiana in Africa orientale, mettendo a contatto grandi masse di 

lavoratori e soldati con la popolazione indigena, ha reso per l’Italia di grandissima importanze il problema di 

tutela della purezza della razza.  

Il problema non era tanto la Libia, in quanto terra abitata da popolazioni arabe di razza bianca e considerati di 

cultura superiore, bensì l’AOI. In queste terre, a differenza delle donne musulmane, quelle indigene non 

ripugnavano concedersi, sia pur temporaneamente, agli europei. Gli inconvenienti a cui si sarebbe andato 

incontro se si fosse lasciata la piena libertà ai bianchi di accoppiarsi con donne di colore sarebbero stati: 

avvicinamento dei dominatori europei ai sudditi indigeni, e quindi minor rispetto di questi per i primi; 

pericolo di diffusione delle malattie di cui erano affetti quasi tutti gli indigeni; abbrutimento dei bianchi in 

seguito alla convivenza con persone di razza e mentalità inferiore; allontanamento del colono dai suoi doveri 

familiari rispetto all’Italia e alle donne italiane, con conseguente diminuzione delle nascite; procreazione di 

meticci i quali, essendo generalmente poco amati dai genitori, conducono una vita infelice e finiscono con 

rappresentare un elemento di disordine e un pericolo sociale. Il 9 gennaio 1939 il Consiglio dei Ministri 

approvava uno schema di decreto legge per garantire la difesa della razza e regolare i rapporti tra italiani e 

indigeni. Gravi sanzioni penali erano stabilite a carico del cittadino italiano che avesse tenuto relazione di 

indole coniugale con persona suddita dell’AOI. 

Lezione 18 novembre 

La decolonizzazione 

S'intende per decolonizzazione il processo avviato con l'intento di rafforzare l'unità e la cooperazione tra i 

paesi africani e di eliminare ogni residua traccia di colonialismo nel continente. Le cause era politiche 

(desiderio di autodeterminazione dei popoli e indipendenza e riconoscimento di nuovi stati); economiche 

(rifiuto di pagare le tasse alla nazione governante e il progresso economico) e culturali (desiderio di conservare 

la propria identità culturale e la lingua, la religione e i costumi) 

Il continente africano tra il 1957 (anno in cui diventano indipendenti il Ghana e il Sudan) fino al 1963 (anno 

in cui diventano indipendenti l’Algeria e il Kenya) diventa sostanzialmente un continente, appunto, 

indipendente. 

Nb: le colonie portoghesi (Angola, Mozambico, Capo Verde, Sao Tomé) diventeranno indipendenti solo nel 

1975, con la caduta della dittatura franchista. Inoltre, ci sono, soprattutto nell’Africa meridionale, paesi come 

Sud Africa e Zimbabwe, che sebbene avessero ottenuto un’indipendenza, in realtà abbiamo dei governi 

guidati dalle minoranze bianchi e quindi rappresentano un “cascame” del dominio coloniale (il Sud Africa 

formalmente si affranca da questa condizione nel 1994 con Nelson Mandela).  

Perché il continente africano a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessante (con le 

eccezioni già citate) diventa indipendente a prescindere da quale fosse il dominio coloniale? 
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Questo discorso prende le mosse da lontano, dalla fine della Prima guerra mondiale, quando Wilson stila i 

famosi 14 punti, uno fra questi parla di “autodeterminazione dei popoli”. Nel periodo fra le due guerre 

assistiamo sempre di più, anche grazie al fatto che ci troviamo di fronte ad élite africane che progressivamente 

acquisiscono delle conoscenze, ad un crescere della consapevolezza che gli africani possono sostituirsi agli 

europei nei governi dei vari territori. Volendo però dare a questa fase un’interpretazione politica di stampo 

marxista, si ha un passaggio di consegne che è quasi un “meccanismo”, cioè il passaggio tra un’élite bianca 

rispetto a un’altra élite, quella africana. Manca però ancora quell’aspetto fondamentale quale è “il consenso 

popolare”, non c’era una saldatura fra avanguardie e masse. 

Il salto di qualità si avrà a seguito della Seconda guerra mondiale, che possiamo definire un vero e proprio 

spartiacque della storia del continente africano per tre ordini di motivi: 

1) le due potenze coloniali vincitrici, la Francia e la Gran Bretagna, escono dalla guerra stremate 

finanziariamente e, dunque, dal punto di vista economico le colonie, più che una risorsa, iniziano ad essere un 

peso.  

2) Francia e Gran Bretagna, dopo la Prima guerra mondiale, erano riuscite a mantenere un ruolo centrale nella 

politica internazionale (la Russia si era ritirata nel 1917 e gli Usa avevano optato per una posizione 

isolazionista). Ruolo di guida che però non mantengono dopo la Seconda guerra mondiale, anzi, passeranno 

proprio a Urss e Usa. 

Quindi, in sostanza, da un lato una crisi economica, dall’altro una crisi politica dal punto di vista delle 

relazioni internazionali, incidono particolarmente sul destino dei loro territori in Africa. 

3) Il terzo motivo è legato alla consapevolezza degli africani, perché l’Africa fu teatro delle due grandi guerre 

(in Africa orientale, ad esempio, l’Italia perderà l’impero). Tutte le truppe che combattono al fianco degli 

alleati, combattono in nome della libertà→ questo elemento è fondamentale, perché finita la guerra, questa 

libertà poi non c’è, in quanto si torna in quella situazione in cui i sudditi coloniali sono subalterni rispetto alla 

cultura egemone della metropoli. La conseguenza di questa situazione è che per la prima volta nel continente 

africano assistiamo ad una saldatura di quelle che sono le istanze portate avanti dalle élites politiche africane a 

quelle che sono le richieste e le esigenze che, invece, vengono dalle masse popolari.  

Su questa saldatura possiamo identificare un elemento fra tanti: 

● Movimento panafricanista→ movimento, che nasce negli Usa, per la liberazione degli individui, che 

liberandosi chiedono anche dei diritti. Questo percorso “individuale” si trasforma progressivamente in un 

discorso di liberazione anche dal “gioco coloniale”.  

Nel processo di decolonizzazione ci troviamo davanti a “due tipi di Afriche”: una gran parte del continente, 

che possiamo definire “l’Africa sacrificabile”, di cui si può far a meno, e un’altra parte che invece definiamo 

“non sacrificabile” per diversi motivi: o perché alcuni territori sono colonie di popolamento o perché erano 

zone molto ricche di risorse importanti.  

Paradossalmente, la questione riguarda anche l’Egitto, seppur non abbia chissà quali risorse e dal 1922 risulti 

essere uno Stato formalmente indipendente, questi ha il Canale di Suez e fino a quando non ci sarà il colpo di 

Stato che farà cadere il re Faruq all’inizio degli anni ’50, la situazione rimane quella che vedo lo Stato egiziano 

indipendente, ma con una sovranità limitata, in quanto l’area del Canale è controllata dalle truppe britanniche.  

Il colpo di Stato diede l’avvio all’ascesa di Nasser, che nel 1956 riuscì a portare a compimento la 

nazionalizzazione del Canale. Francia e Gran Bretagna, sostenute da Israele, tenteranno un colpo per 

rioccupare la zona, ma questo viene sventato da Urss e Usa. I russi si rivolgono agli americani, facendo 

presente che un colpo del genere avrebbe creato seri problemi di stabilità.  

Andiamo a vedere la questione egiziana nel dettaglio:  

L’Egitto era una monarchia parlamentare sotto il protettorato britannico dal 1922. Nel 1936 i britannici si 

impegnarono a evacuare le proprie truppe, a parte le zone del Canale di Suez, tale evacuazione durante la II 

guerra mondiale non avviene, tanto che gli indipendenti si mobilitarono sia contro i britannici, che contro il 

sovrano accusato di debolezza verso gli occidentali.  
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Gli indipendenti si dividevano in due gruppi: 1) i Fratelli musulmani che volevano la formazione di uno stato 

islamico basato sulla Sharia (legge coranica); 2) il comitato degli ufficiali liberi, militari che volevano fondare 

uno stato moderno e non confessionale. Questo comitato ebbe un vasto seguito nell’esercito egiziano, che 

compie un colpo di stato militare contro il re nel 1952: a guidarlo furono Nasser e Sadat → Con tale colpo di 

stato viene instaurato un regime militare laico e i britannici sono costretti a ritirarsi anche dal Canale di Suez. 

Il regime di Nasser attuò riforme come la redistribuzione della terra e la nazionalizzazione delle attività 

economiche principali, inoltre, firmò con l’Urss accordi di tipo economico e militare, e queste mosse 

scatenarono la reazione negativa degli Usa che fecero in modo di bloccare i finanziamenti che la Banca 

mondiale aveva concesso all’Egitto per costruire la diga di Assuan sull’alto Nilo, che doveva consentire 

l’elettrificazione dell’intero paese. Nasser reagì nazionalizzando la Compagnia del Canale di Suez, in cui 

francesi e inglesi avevano interessi importanti. Nel 1956 Israele attaccò l’Egitto in accordo con Francia e Gran 

Bretagna occupando gran parte della penisola del Sinai, mentre francesi e inglesi a loro volta occuparono 

militarmente la zona del Canale, gli Usa, però, condannarono queste iniziative. L’Urss lanciò un ultimatum a 

Israele, Francia e Gran Bretagna, intimando loro di ritirarsi, cosa che avvenne sia nel Sinai, sia nella zona della 

Canale. Grazie a questa vittoria il prestigio dell’Egitto e soprattutto di Nasser aumentò, tanto che il leader 

egiziano diventò il punto di riferimento dei paesi islamici e delle nazioni in via di sviluppo. 

 

Sempre rimanendo nell’area dell’Africa mediterranea. Marocco e Tunisia, due protettorati francesi, ottengono 

l’indipendenza agli inizi degli anni ’50. La cosa interessante è che i due paesi rimanenti hanno storie differenti: 

l’Algeria, come abbiamo già visto, e la Libia erano colonie di popolamento. Avendo l’Italia perso la guerra, 

perde di conseguenza anche le sue colonie, ma in Libia rimane un’amministrazione militare britannica, fino a 

quando nel 1951 non sale al trono Idris al-Sanusi (spodestato 10 anni dopo da un colpo di Stato che fa cadere 

la monarchia in favore della Repubblica, con l’ascesa di Gheddafi).  

La Tunisia fu la prima ad ottenere l'autonomia (1954) e poi l'indipendenza (1957), costituendosi in 

Repubblica. Il Marocco, invece, ottenne l'indipendenza nel 1956, mantenendo al trono la vecchia dinastia 

islamica. Nel 1955 si era arrivati alla rivolta delle città e sollevazioni armate nelle campagne, alla fine la Francia 

dovette accettare la nuova monarchia indipendente. La Spagna dopo questi eventi non poté fare altro che 

seguire la politica francese e riconoscere l’indipendenza del suo protettorato. Fu questo che portò nello stesso 

anno alla richiesta di indipendenza della Tunisia. Marocco e Tunisia erano solo due protettorati in cui la 

sovranità legale rimaneva ai sovrani locali al bey e al sultano, a differenza dell’Algeria che veniva trattata come 

un distretto vero e proprio della madre patria ed era a tutti gli effetti una colonia di popolamento e alla fine 

della Seconda guerra mondiale contava almeno un milione e mezzo di francesi nel posto. 

L’economia era totalmente dipendente dalla madre patria. Inoltre, i francesi predicavano il concetto 

dell’assimilazione, cioè un processo a tappe attraverso il quale gli algerini avrebbero dovuto trasformarsi in 

francesi. Lo statuto degli Indigeni del 1881 ne limitava i diritti e li divideva da arabo-berberi ed ebrei. Agli 

ebrei la cittadinanza fu concessa molto rapidamente a differenza degli algerini. Molti algerini si trasferirono in 

Francia e attraverso le idee della cultura europee nacquero le prime scuole di pensiero che portarono alla 

decolonizzazione. Dopo sette anni e mezzo di uno scontro senza esclusione di colpi, da una parte come 

dall’altra, gli algerini conquistarono l’indipendenza che fu proclamata il 5 luglio 1962. 

La questione legata alla decolonizzazione mette in crisi il sistema politico francese, assistiamo alla crisi della 

Quarta Repubblica (democrazia parlamentare proporzionale) per avere un passaggio verso la Quinta 

Repubblica (sistema presidenziale).  

C’è un altro caso africano simile rispetto alla vicenda algerina, che riguarda la decolonizzazione portoghese. 

Questa non avviene in contemporanea con il resto del continente africano, ma avviene molto più tardi 

(ultimo l’Angola nel 1975). Perché questo? Perché in Spagna e in Portogallo ci sono ancora due dittature di 

stampo fascista, che non avevano intenzione di mollare la presa sulle loro colonie.  

Le colonie portoghesi sono, come l’Algeria territori, d’oltre mare; quindi, il Portogallo le considera vere e 

proprie estensioni dello Stato. In queste colonie si creano dei movimenti di liberazione, questo comporterà 

però anche l’intervento militare portoghese. Il Portogallo è uno Stato piccolo, all’epoca contava poco più di 

un milione di cittadini, se parte di loro morivano per reprimere i movimenti di liberazione, è chiaro che non 
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andava bene. Il sistema politico portoghese entra in crisi, viene organizzato un colpo di stato militare 

(Rivoluzione dei garofani o rivoluzione dei capitani d’aprile) e cessa di esistere il governo di stampo fascista. 

Furono gli ufficiali di rango più basso, quelli che solitamente erano mandati a morire nelle colonie, a 

organizzare il colpo. A un anno da questo sono organizzate elezioni democratiche dalla quale escono vincitori 

quei partiti che erano all’opposizione e che in molti casi erano in esilio.  

La questione della decolonizzazione africana ha dunque inciso tantissimo sulla storia europea.  

Normalmente quando noi ci approcciamo alle vicende relative alla decolonizzazione ci troviamo di fronte a 

delle strutture unitarie, questo però non avviene in Angola, dove abbiamo, invece, tre fronti di liberazione 

con istanze politiche diverse: MPLA , FNLA, UNITA. Ci troviamo ormai nel bel mezzo della Guerra Fredda 

e questi fronti, in un certo senso, rispondono a dei meccanismi particolari di questo assetto bipolare. Il MPLA 

(il movimento che poi prevarrà) è un movimento di ispirazione panafricanista, sostanzialmente socialista, 

sostenuto indirettamente soprattutto dall’Urss attraverso gli aiuti da Cuba. L’UNITA è un movimento di 

ispirazione maoista, sostenuto principalmente dall’Unione sudafricana. Il FNLA, movimento di stampo 

occidentale legato agli aiuti degli Stati Uniti, filtrati attraverso lo Zaire (attuale Repubblica Democratica del 

Congo). Questi movimenti non solo combattevano contro il dominio coloniale, ma, anche dopo 

l’indipendenza, si sono fatti lotta fra loro.  

Un altro tema importante è quello che riguarda la decolonizzazione, usando un termine improprio, dell’Africa 

francofona. Il dominio britannico ha sostanzialmente un passaggio “indolore”, ha una cessione dei poteri 

progressiva con un tentativo di creazione di un nucleo amministrativo africano (per dare, appunto, continuità 

amministrativa), questo perché la Gran Bretagna aveva già uno strumento per mantenere un rapporto diretto 

con gli stati indipendenti ex coloniali: il Commonwealth.  

Per la Francia, invece, la situazione è diversa. De Gaulle istituisce quella che viene definita come la “comunità 

franco-africana”, nel tentativo di ricostruire qualcosa che replicasse i vantaggi del Commonwealth inglese, cioè 

offrire una soluzione di compromesso verso l’indipendenza delle colonie, mantenendo con esse un rapporto 

privilegiato. Il tentativo ebbe vita molto breve. Assai migliore fu l’esito della “comunità francofona” che ebbe 

vita più lunga, anche se con poteri più limitati; ad essa aderirono anche paesi non francesi come l’ex Congo 

Belga o il Burundi.  

La presenza in Africa dei francesi, con eccezione del Madagascar, ha due macro-colonne: l’Africa occidentale 

francese con capitale Dakar (Senegal) e l’Africa equatoriale francese con capitale Brazzaville (Congo belga). 

Man mano che si avvicinano gli anni Sessanta, i francesi invece di mantenere queste due-macro entità 

amministrative coloniali intatte, le spacchettano delle loro colonie. Questo crea un problema, soprattutto 

perché il Congo e il Senegal, che avevano nelle capitali un centro amministrativo, si sentono “diminuiti” 

dall’approssimarsi dell’indipendenza. Il frazionamento dei territori comporta questo rischio.  

Parentesi a caso: le élites politiche si sviluppano nelle città, ma le rivolte anticoloniali partono dalle campagne.  

Situazione del Congo: non ci fu alcun tipo di passaggio dei poteri, le autorità belghe decidono quasi 

improvvisamente di lasciare il territorio in una situazione caotica. Seguirono subito le elezioni, che segnarono 

la vittoria di Lumumba (primo ministro). Patrice Lumumba verrà però arrestato, e poi assassinato in carcere. 

Da lì a poco scoppierà una guerra di secessione portata avanti dalla regione del Katanga, sostenuta dagli stessi 

belgi, che non volevano rinunciare totalmente all’area mineraria.  

Conferenza di Addis Abeba 1963 

Si tratta di una conferenza di tutti gli stati indipendenti africani volta a capire quale dovrà essere il futuro del 

continente. Si confrontano sostanzialmente due posizioni: quella panafricanista (che aveva nel progetto 

politico la creazione degli Stati Uniti d’Africa) e quelli che puntavano semplicemente all’indipendenza dei 

singoli Stati. Ovviamente l’idea che prevarrà sarà quella dei secondi. Oltre a questo, però, interessante di 

questa conferenza è la definizione dei confini: si propone, sorprendentemente, di mantenere i confini 

coloniali. Seppur le critiche non siano mancate, questa si rivela una scelta azzeccata. 
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Il processo di decolonizzazione nell’Africa subsahariana cominciò tardi rispetto a Asia e Nord Africa, ma 

procedette con maggiore velocità perché ‘’alla fine degli anni ’50 le potenze europee avevano rinunciato a 

contrastare quel processo e si erano anzi risolte a assecondarlo’. 

Il primo paese a emanciparsi fu il Ghana, che si liberò dal dominio inglese nel 1957 grazie a un forte 

movimento nazionalista, la Guinea fu il primo paese subsahariano a ottenere l’indipendenza dalla Francia. 

Le cause della debolezza subsahariana:  

- I leader indipendentisti dovettero accettare il mantenimento sia delle frontiere ‘artificiali’, sia degli 

apparati amministrativi ereditati dagli ex colonizzatori. 

- Le società africane erano e sono spesso divise in etnie e tribù con lingue e religioni diverse che solo 

un’organizzazione statale unitaria sembrava in grado di aggregare e tenere insieme, anche se 

faticosamente. 

- L’importazione delle istituzioni democratiche e parlamentari fu spesso fallimentare e per questo si 

imposero regimi militari di natura dispotica. 

La decolonizzazione dell'Africa nera può essere suddivisa in tre fasi distinte: la prima, dal 1957 al 1960, vide la 

proclamazione d'indipendenza di Costa d'Oro (1957) e Guinea (nel 1958), aprendo la strada alla 

decolonizzazione dei possedimenti francesi. Terminò nel 1960 con l'indipendenza di dodici ex-colonie 

(compreso il Madagascar) e dei due territori sotto tutela del Togo e del Camerun. Questa prima fase della 

decolonizzazione africana fece ben sperare in quanto oltre a riguardare molti paesi, fu per lo più negoziata e di 

carattere pacifico. La seconda fase, dal 1960 al 1965, vide la decolonizzazione dei possedimenti britannici 

dell'Africa Occidentale (Nigeria e Sierra Leone), Orientale (Tanganica, Kenya, Uganda) e Centrale (Nyasaland 

e Rhodesia Settentrionale nonché del Sudafrica tramite referendum). Nel 1965 si aprì la terza fase, più lunga e 

conflittuale, alla quale diede inizio la proclamazione unilaterale d'indipendenza della minoranza bianca della 

Rhodesia Meridionale. 

 

LEZIONI IN ASINCRONO 

PANAFRICANISMO  

All’inizio degli anni Sessanta, lo studioso sudafricano Colin Legum, afferma sia difficile fornire una definizione 

univoca di ‘’panafricanismo’’, di fatto esso può essere definito come un movimento di idee ed emozioni, 

rimanendo così un termine con un significato vago. 

D’altra parte, Imanuel Geiss, sottolinea come questo termine, in quanto privo di una definizione univoca, 

assuma forme diverse a seconda del tempo, dello spazio e del momento storico preso in considerazione. 

Geiss identifica l’inizio del movimento panafricano idealmente con l’anno 1787, anno fondamentale per la 

storia africana. Lo stesso anno, infatti, i quaccheri formano un’importante organizzazione abolizionista in Gran 

Bretagna, la ‘Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade’, e contemporaneamente in America viene 

fondata la prima Chiesa di schiavi liberati, la cosiddetta ‘Free African Society’. 

Sempre nel 1787, viene pubblicato un libro di Ottouah Cugoano, che si tratta di una denuncia alla tratta 

schiavale e per la prima volta, si parla in generale di persone con lo stesso colore di pelle che vengono 

identificati con il termine ‘africani’.  

‘Sons of Africa’ è la prima associazione panafricanista della storia, composta da membri, tra cui Cugoano, che 

si battevano per la fine del traffico Transatlantico. 

Quello che accomuna tutta la popolazione africana è l’esperienza coloniale stessa, nasce il concetto di 

«africanità». Il nazionalismo africano si muove dentro il contesto politico coloniale, non vuole tornare alle 

statualità africane precoloniali. «Africanità» significa anche coscienza razziale, che appartiene sia agli africani del 

continente sia a quelli della diaspora. Alcuni intellettuali africani hanno riflettuto su «africanità» e coscienza 

razziale ancor prima che l’esperienza coloniale si realizzasse→ Edward Wilmot Blyden  che cerca di proseguire 
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gli studi negli Stai Uniti, ma viene respinto in quanto nero e, nel 1851, decide di tornare in Africa e andare in 

Liberia.  

Nel 1847, la Repubblica di Liberia riconosce agli ex-schiavi libertà. In Liberia ci sono forme di disuguaglianza 

sociale ancor prima del colonialismo (che si traducono in tensioni fra la comunità afroamericana e quelle 

autoctone). Per dipanare i contrasti invoca una presenza britannica in Liberia → ma il suo attivismo lo 

costringe a trasferirsi nel 1871 in Sierra Leone, dove fonda il giornale «The Negro». Blyden è il primo a 

parlare di «razza africana» in un discorso del 1893. 

Cosa sta succedendo nel frattempo negli Stati Uniti? 

Il primo incontro a poter essere definito panafricano è il Congress on Africa tenutosi a Chicago e organizzato 

da Henry Mcneal Turner e Alexander Crummel. Questo primo evento presenta ancora una serie di problemi: 

si parla di africani come oggetti e non come protagonisti di un cambiamento.  

La parola panafricanismo fu inventata nel 1900 dall'avvocato di Trinidad Henry Sylvester Williams che 

convocò a Londra una conferenza per "protestare contro il furto di terre nelle colonie, la discriminazione 

razziale e discutere in generale dei problemi dei neri". 

Henry Sylvester Williams, fa propri i concetti di africanità e razza africana – che rivendicano uno status, 

proprio quando gli europei lo negano; è fra i primi a riconoscere la necessità di costruire un ‘ponte’ fra la lotta 

per i diritti civili negli Stai Uniti e l’affermazione di quelli nell’Africa coloniale ed è uno dei promotori della 

prima Conferenza panafricana (Londra, 1900). La Conferenza è ancora un ‘affare’ per pochi – si riuniscono 

americani, haitiani, etiopi, liberiani – e viene convocata per attirare l’attenzione pubblica sulle condizioni in 

cui vivono i nativi nelle varie pari del mondo (sud Africa, Africa occidentale, Indie occidentali, Stai Uniti). 

Con questa si vuole anche affermare il fatto che ci sia un gruppo di persone che si ritrovano periodicamente 

per discutere dei problemi africani (proprio quando il colonialismo è al suo apice). Fino al 1958, le 

Conferenze panafricane si svolgeranno in Europa (Londra, Bruxelles, Parigi), ma si programmano anche 

capitali di Stati africani indipendenti, Haiti e Usa. Molte delle persone riunite a Londra avevano ricevuto 

un’istruzione cristiana. Fra i punti del programma c’era l’appello alla Corona britannica per un intervento a 

vantaggio delle popolazioni sudafricane sottomesse al controllo europeo. 

William Edward Burghardt Du Bois, forse la personalità più importante del panafricanismo, cerca di dare una 

forma politica al discorso panafricanista ancor più di quanto avesse fato Williams (→ si rivolge direttamente ai 

vertici della politica europea e statunitense). Nel suo discorso «To the nations of the world» mette nero su 

bianco la questione razziale.  

Vuole che la seconda Conferenza panafricana (Parigi, 1919) si tenga nello stesso periodo della Conferenza di 

Versailles → le questioni africane e afroamericane devono essere discusse proprio quando si discute la 

risistemazione del quadro internazionale alla fine della Prima guerra mondiale, scrive a Clemenceau, ma alcuni 

partecipanti non ricevono i documenti necessari per recarsi a Parigi. L’unico che accetta l’idea della 

Conferenza è proprio Clemenceau – inglesi e statunitensi non hanno intenzione di farsi parte in causa per che 

questa si tenga – sul quale fece pressione Diagne.  

A Versailles si discute la questione delle ex-colonie tedesche → Du Bois propone che questi territori non 

vengano trasferiti alle potenze coloniali, ma amministrate da africani sotto l’egida della nascente Società delle 

Nazioni (→ il progetto non si realizza, ma è significativo che la questione venga messa nero su bianco).  

Du Bois viene eletto segretario della Conferenza e Diagne presidente. L’ultima Conferenza panafricana 

(Manchester, 1945) è la prima in cui viene chiesto che si parli di autogoverno e poi di indipendenza. Se nel 

1919 si cerca di dialogare – c’è la consapevolezza che l’esperienza coloniale sia desinata a durare – nel 1945 si 

cerca di scardinare il sistema coloniale. Queste iniziative hanno un’importanza politica e simbolica 

fondamentale → Du Bois e agli altri saranno figure ispiratrici per i nazionalisti protagonisti della 

decolonizzazione e della conquista delle indipendenze.  

Marcus Garvey è l’altro personaggio chiave del movimento panafricanista dei primi anni del Novecento. È 

diverso da Du Bois, questo investe su politica e diplomazia e si serve degli stessi strumenti di cui si servono i 

politici europei e statunitensi (dal vertice alle masse). D’altra parte, invece, Garvey parte dalle masse, dal basso: 
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crea negli Stai Uniti la “Universal Negro Improvment Association and African Communities League” 

(UNIA), che cerca di migliorare le condizioni di vita degli afroamericani, promuove il ritorno di 

afroamericani in Africa, e per questo crea anche la compagnia di navigazione Black Star Line.  

Non ha particolare successo → la linea marittima fallisce, lui si indebita e muore in povertà. 

Kwame Nkrumah, vive nella prima metà del Novecento, sarà uno dei principali leader dell’Indipendenza in 

Africa, tant’è che ottenne l’Indipendenza del Ghana nel 1957. 

Venne definito un Marx e un Lenin, un teorico e un rivoluzionario. Lui stesso pubblicò molti libri di 

biografia africana, il più importante è ‘Africa must Unite’, libro considerato il punto di arrivo finale di questo 

movimento panafricanista. Il libro rappresenta una visione radicale del panafricanismo, in quanto mira alla 

creazione degli Stati Uniti dell’Africa. 

SINTESI 

PANAFRICANISMO: Atteggiamento politico di solidarietà fra i popoli dell'Africa; movimento ideale e 

politico-sociale sorto negli ultimi decenni del sec. XIX, che propugna l'unificazione del continente africano al 

di sopra dei particolarismi tribali e degli stati nel rispetto delle tradizioni etniche e culturali delle popolazioni 

nere.  

La parola panafricanismo fu inventata nel 1900 dall'avvocato di Trinidad Henry Sylvester Williams che 

convocò a Londra una conferenza per "protestare contro il furto di terre nelle colonie, la discriminazione 

razziale e discutere in generale dei problemi dei neri".  

W.E.B. Dubois, studioso afroamericano e attivista politico, fu la persona che rese il termine panafricanismo 

popolare, convocando nel 1919 il primo di cinque Congressi panafricani. Centrale in Dubois e negli altri 

animatori dei congressi era la convinzione che esistesse un legame di solidarietà e un'identità comune tra i neri 

della diaspora provocata dalla tratta degli schiavi e gli africani propriamente detti. I primi Congressi ponevano i 

problemi della discriminazione razziale e dei diritti dei popoli colonizzati come punti principali all'ordine del 

giorno. Il secondo, il terzo e il quarto Congresso ebbero luogo rispettivamente nel 1921, nel 1923 e nel 1927 

e svolsero le loro attività in alcune delle principali città d'Europa e degli Stati Uniti. Il Quinto Congresso 

Panafricano, tenuto a Manchester nel 1945 merita una trattazione speciale: pose, infatti, per la prima volta in 

termini radicali il problema della decolonizzazione e vide la partecipazione di molti attivisti che negli anni 

successivi avrebbero avuto un ruolo nella conquista dell'indipendenza da parte dei loro paesi come Kwame 

Nkrumah del Ghana e Jomo Kenyatta del Kenya. Il Congresso approvò all'unanimità la Dichiarazione dei 

Popoli Colonizzati del Mondo, scritta da Kwame Nkrumah. Furono soprattutto gli africani di lingua inglese a 

schierarsi per il panafricanismo, tra i leader ci furono Marcus Garvey e Dubois, allo stesso tempo gli africani 

della africa occ. francese svilupparono la dottrina della negritude (Cesaire). 

 

L’IMPERIALISMO SPAGNOLO IN MAROCCO (1880-1927) 

1. CIVILIZZAZIONE E ANGOSCIA NAZIONALE NEL COLONIALISMO SPAGNOLO IN 

MAROCCO 

Il colonialismo era un'impresa militare, economica e politica, ma anche culturale. Il mondo coloniale 

implicava un cosmo visione comune ai diversi paesi europei. Nella costruzione della gerarchia tra nazioni 

colonizzatrici e colonizzate veniva definito, in modo mutevole e instabile, il concetto stesso di civiltà e il 

significato di nozioni come progresso, decadenza o modernità. 

In un contesto europeo di crescente imperialismo, il possesso di un impero era un attributo fondamentale della 

nazione, non solo una caratteristica accidentale. Gli immaginari imperiali includevano una 

autoregolamentazione dell'identità nazionale, come parte della definizione della propria "comunità 

immaginata". 
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In linea con gli approcci inquadrati nella storia culturale, concepiamo la nazione come una forma di identità 

fluida, mutevole, che non deve essere intesa come un'entità fissa e finita, ma è costruito attraverso la sua 

discussione e continua ridefinizione. 

Consideriamo il progetto del colonialismo spagnolo in Marocco come uno dei tanti scenari in cui si è svolta 

questa discussione. 

Il colonialismo spagnolo in Marocco è stato caratterizzato sin dall'inizio da una certa instabilità identitaria, 

dovuta ad una forte percezione di crisi, dovuta alla sconfitta del '98. La Spagna stava perdendo tutto il suo 

impero coloniale in America, allora rivolse la sua attenzione al continente africano come una forma di 

colonialismo compensativo. Con ciò cercava di contrastare un'angosciosa posizione di debolezza nei confronti 

delle altre potenze europee e di evitare il declino nazionale quadro di un progetto rigenerazionista che si 

legava a questo nuovo imperialismo.  

La divisione coloniale nel Nord Africa ha evidenziato la fragilità della posizione spagnola nell’arena 

internazionale, che aveva origine nel '98. La sua debolezza come potenza coloniale fu strumentalizzata dalla 

Gran Bretagna per controllare l'espansionismo francese: non avrebbe permesso alla Francia di controllare lo 

Stretto e quindi l'intero impero marocchino. Grazie a queste pressioni internazionali, nel 1912 è stato 

assegnato un protettorato alla Spagna della zona settentrionale del Marocco. 

La resistenza nemica è stata notevole e la Spagna è stata immersa da diverse guerre per compiere questo 

incarico, subendo gravi sconfitte che hanno avuto un grande impatto sull'opinione pubblica, come quella del 

Barranco del Lobo del 1909 e quella di Annual del 1921. Molti soldati morirono o caddero prigionieri, la 

stampa raccontò in dettaglio gli avvenimenti bellici scabrosi: le imboscate e le fughe disordinate dei soldati 

velati, i lunghi giorni di assedio nei blocchi marocchini senza acqua né cibo e senza mezzi per seppellire i 

morti. Le immagini di campi pieni di cadaveri e di soldati spagnoli mutilati sono apparse sulla stampa.  

La questione marocchina ha contribuito in modo decisivo alla crisi del regime della Restaurazione. 

Questa angoscia, sentita da molti promotori del colonialismo, non rispondeva soltanto al ruolo della Spagna 

nel contesto internazionale a livello politico, economico o militare, o alle dure sconfitte che la Spagna stava 

subendo in Marocco, ma esprimeva inoltre preoccupazione per l'identità nazionale. 

In una concezione che comprendeva che il processo evolutivo interessava anche lo sviluppo delle nazioni, la 

Spagna era rimasta ancorata in uno stadio precedente vicino al mondo africano. Pertanto, la sua appartenenza 

al mondo delle nazioni civilizzate caratterizzate dalla scienza, dal progresso, dal pensiero razionale, dall'ordine 

sociale, dal lavoro, dalla moralità era chiaramente messa in discussione. 

Questa stigmatizzazione del paese dall'esterno ha colpito anche le relazioni di genere. L'immagine di questa 

Spagna colonizzatrice fu quella di Carmen, donna libera, fanatica e superstiziosa, e soprattutto voluttuosa e 

promiscua. D’altra parte, la mascolinità nazionale venne messa in discussione. 

La stampa straniera descriveva lo spagnolo come un uomo passionale, irrazionale, incapace di controllare i suoi 

istinti, con un gusto impulsivo per l'uso della forza bruta, ignorante e poco amico del lavoro. Un uomo 

ancorato nel passato, nei tempi gloriosi dell'impero spagnolo. Appariva come un cavaliere tardivo, orgoglioso 

e superbo che manteneva una concezione obsoleta dell'onore. Lo spagnolo era dominato dalle passioni 

amorose e dalla gelosia che gli impedivano di condurre una vita di lavoro e di decoro.  

L'immagine del torero o del brigante crudele e temerario diventava anche lo stereotipo della Spagna. Tutte 

queste caratteristiche si opponevano al modello di uomo europeo, in particolare l'anglosassone, lavoratore, 

razionale e contenuto, capace di domare le sue passioni e buon marito attaccato alla casa. 

All'inizio dell'espansione spagnola in Marocco, durante la guerra d'Africa, ci sono stati dibattiti, che 

caratterizzarono il pensiero africano spagnolo. Da un lato la guerra è stata intesa come una dimostrazione che 

la Spagna non aveva perso la sua antica fortezza come potenza conquistatrice dopo le sconfitte in America di 

1824 e che non era in confronto con altre nazioni europee, né debole né decrepita. 

La Spagna non si poneva nei confronti del Marocco in una posizione di chiara superiorità civilizzatrice come 

le altre potenze coloniali. Spagna e Marocco avevano molte somiglianze: una posizione di debolezza 
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internazionale simile, la corruzione e la carenza amministrativa erano mali condivisi. Il progetto di 

modernizzazione era lo stesso per i due paesi.  

2. IL CONQUISTATORE SPAGNOLO 

Un nome protagonista fu quello del generale Silvestro. È lui che guidò le operazioni che si sono concluse nel 

disastro di Annual e che, essendo stato sconfitto, ha deciso di suicidarsi. Questa figura maschile divenne 

l'immagine iconica del conquistatore spagnolo impetuoso e coraggioso che rappresentava tutte le 

caratteristiche nefaste dell'azione coloniale spagnola: quella di una nazione eccessivamente aggressiva che non 

intendeva civilizzare ma semplicemente conquistare. 

La tendenza degli spagnoli ad essere poco previdenti e il loro gusto infantile e istintivo sono stati duramente 

criticati per l'uso della forza. Come nei generali, nei soldati si inculcava questo folle desiderio di partecipare 

alle azioni più pericolose. I soldati tendevano a "esagerare nell'adempimento del dovere, e superare sé stessi, 

anche comportandosi come titani. 

La principale caratteristica maschile dello spagnolo conquistatore era, quindi, una forma di coraggio temerario 

ed era l'attributo che garantiva la vittoria. Il generale Silvestro non si fermava a riflettere serenamente sulla 

tattica più appropriata, non prestava attenzione ai cauti e ai politici, al contrario si lasciava guidare dagli 

impulsi coraggiosi. 

3. L’UOMO MAROCCHINO 

I maschi marocchini descritti in queste opere possedevano caratteristiche virili molto concrete, erano uomini 

pieni di pulsioni interne difficilmente controllabili.  

I marocchini erano descritti come uomini coraggiosi, ma con un coraggio temerario: erano capaci delle azioni 

più rischiose senza aver paura delle conseguenze, anche della morte. Questo coraggio era anche irrazionale e 

sconsiderato, i marocchini avevano anche un innato gusto per l'uso della forza bruta e della violenza. 

In conclusione, possiamo affermare che l'immagine dell'uomo marocchino rappresentava una mascolinità 

conquistatrice, con desiderio di dominazione che evocava la grandezza e la forza della antica civiltà araba che 

possedeva un grande impero. 

4. CIVILIZZAZIONE, MASCOLINITÁ, NAZIONE 

L’identità di genere è stata definita come un elemento decisivo nella costruzione di identità nazionale. 

La Spagna imperiale, arretrata e aggressiva si presentava attraverso gli attributi maschili del coraggio incosciente 

e irrazionale quasi corporale, l'ansia per la lotta e la forza bruta o l'autoritarismo. Si incarnava nella figura del 

conquistatore acuto. La figura del padre che tutela un popolo infantile rappresentava al contrario, la Spagna 

civilizzata, che si spiegava attraverso altre qualità maschili come la temperanza, il calcolo e la riflessione 

razionale, l'intelligenza, la serenità, la cultura e l'autorità paterna. Queste erano le qualità che dovevano 

definire la nazione moderna, misurata, situata dal lato della scienza e del pensiero razionale.  

Un paese lontano dal dispotismo orientale o da valori irrazionali come l’orgoglio conquistatore, che 

caratterizzavano un impero marocchino un tempo glorioso ma ora decadente, incarnato nell'immagine 

dell'aristocratico arabo nostalgico. La Spagna doveva civilizzare, come padre e tutore, i villaggi dei bambini, e 

non conquistare come un soldato impetuoso i popoli nemici. 

 

L’Africa Orientale italiana nelle aspirazioni imperiali fasciste -Progetti di colonizzazione demografica e 

formazione dei coloni 
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1927→ Mussolini: Bene o male che sia, l’emigrazione è una necessità fisiologica del popolo italiano. Siamo 

quaranta milioni serrati in questa nostra angusta e adorabile penisola che non può nutrire tutti quanti. E allora 

si comprende come il problema della espansione italiana nel mondo sia un problema di vita e di morte per la 

razza italiana. Dico espansione: espansione in ogni senso, morale, politico, economico, demografico. Dichiaro 

qui che il governo italiano intende di tutelare l’emigrazione italiana; esso non può disinteressarsi di coloro che 

varcano i monti e vanno al di là dell’Oceano; non può disinteressarsi perché sono uomini, lavoratori e 

soprattutto [sic.] italiani... E dovunque è un italiano là è il tricolore, là è la Patria, là è la difesa del Governo 

per questi italiani. 

Emigrazione italiana 

Questa avveniva principalmente verso gli Stati Uniti e l’Europa (Francia, ma anche in stati minori). Con la 

migrazione degli italiani in colonia, assistiamo ad una riallocazione interna, un controllo diretto delle colonie e 

una politica di aumento del consenso interno ed internazionale. 

 9 maggio 1936: occupazione militare dell’Etiopia e annessione ai domini coloniali italiani→ creazione AOI.  

Razzismo in colonia 

La componente razzista del colonialismo italiano non era presente sin dalle origini dell’imperialismo coloniale, 

anzi era un elemento marginale, come in molti altri imperialismi europei e non.  

Nella storiografia il dibattito è aperto circa il momento o i momenti in cui avviene questo cambiamento di 

orientamento ma si può certamente parlare di un prima e di un dopo (1935-1938 § Guerra di Etiopia). 

Con la colonizzazione demografica il razzismo diventa uno dei temi centrali delle politiche e della propaganda 

fasciste, anche in relazione al dominio diretto (ruolo del PNF). Dalla missione civilizzatrice alla creazione di 

una coscienza razziale → superiorità della razza → dignità della razza.  

Appoggiandosi alle teorie del razzismo biologico si attuò una politica di discriminazione, separazione, violenza 

e schiavitù.  

C. Ciglio: Non è il lavoro dei coloni o degli operai che può sminuire il nostro prestigio, il quale, invece, 

nasce dal netto distacco, spirituale e materiale, tra le due razze. Il nostro colono, che mostra l'indigeno di 

sapere egualmente imbracciare il fucile o il piccone, che non fa comunella con lui,  che non gli chiede nulla, 

che gli sa dare ordini precisi e secchi, che lo tiene lontano dalla sua mensa e dalla sua casa, che lo tratta con 

giustizia e con severità, che gli fa sentire di essere il dominatore, cui egli deve gratitudine perché lo ha tolto 

dallo stato di barbarie, questo nostro colono afferma il prestigio della razza bianca più che non l’inglese 

dirigente e non lavoratore, che si fa vedere dall’indigeno in condizioni di ubriachezza. Se riusciremo a dare al 

nostro colono o operaio una mentalità imperialistica, una coscienza di dominatore e conquistatore, il suo 

lavoro, anche se manuale, non potrà essere interpretato dall’indigeno come degradante, anzi concorrerà a 

creare nella sua mentalità primitiva, spesso soltanto guerriera, l'amore per il lavoro, che fornisce i mezzi onesti 

di sostentamento […] Questo prestigio [di razza] nascerà non tanto dalla posizione di pochi bianchi a posti 

direttivi quanto dal loro contegno, dalla loro forza, dalla loro giustizia.  

- 1937: divieto di matrimoni misti. 

- 1938: Manifesto della razza. 

- 1938: Leggi razziali. 

- 1940: Norme relative ai meticci.  

1) Separazione netta e assoluta tra le due razze;  

2) Collaborazione senza promiscuità;  

3) Umanità nella considerazione degli errori passati;  

4) Severità implacabile per gli errori. 

Decreto legge n.880 del 1937 

All’art.1 enuncia: «Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole 

coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia 
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tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è 

punito con la reclusione da un anno a cinque anni»; divieto del «matrimonio del cittadino italiano di razza 

ariana con persona appartenente ad altra razza» e misure contro chi attentava al prestigio della razza nei 

territori dell’Impero in un crescendo di proibizioni e divieti. 

Manifesto degli scienziati razzisti 

- È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d’Europa (Occidentali) da una parte gli 

Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono 

l’origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le 

popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente 

inammissibili. 

- I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun 

modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare 

di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono 

solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli 

Italiani viene alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa 

dalla millenaria civiltà degli ariani. 

Regio Decreto n.1728 del 17 novembre 1938 -Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai 

nativi dell’Africa Italiana (convertito in legge nel 1939). Rivolto, in primo luogo, ai cittadini italiani, dai quali 

dipendeva il mantenimento del dominio fascista in Africa, e secondariamente, al comportamento dei nativi. Il 

primo articolo definisce «lesivo del prestigio di razza, l’atto commesso dal cittadino abusando della sua qualità 

di appartenente alla razza italiana o venendo meno ai doveri che da tale appartenenza gli derivano di fronte ai 

nativi, così da sminuire nel loro concetto la figura morale dell’italiano». È ugualmente considerato lesivo 

«l’atto del nativo diretto ad offendere il cittadino nella sua qualità di appartenente alla razza italiana o, 

comunque, in odio alla razza italiana».  

Legge n.822 del 13 maggio 1940 -Norme relative ai meticci 

•  Si sviluppa in tredici articoli colti a definire lo status di cittadino italiano metropolitano, di nativo, ovvero 

sia il suddito dell’AOI che il cittadino libico, ma anche lo straniero i cui usi e costumi sono assimilabili a quelli 

del suddito.  

• La definizione di meticcio viene fornita in maniera molto più articolata e complessa. È considerato meticcio: 

il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano 

fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell’Africa Italiana od assimilato; il nato da genitore 

cittadino, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l’altro 

genitore sia nativo dell’Africa Italiana od assimilato; il nato da genitore nativo quando le caratteristiche 

somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l’altro genitore non sia nativo dell’Africa 

Italiana od assimilato.  

• Il meticcio assume lo statuto del genitore nativo ed è considerato tale a tutti gli effetti, generando una rottura 

rispetto alla precedente legislazione: al genitore cittadino è negata lo possibilità di riconoscere il figlio, di 

attribuirgli il proprio cognome e di occuparsi della sua istruzione e del suo mantenimento, mansioni che 

venivano totalmente rimesse al genitore indigeno. Rispetto all’istruzione poi la legge impose l’obbligo di 

frequentare unicamente istituti, scuole e collegi per nativi. Al genitore cittadino, inoltre, veniva vietata 

l’adozione del figlio avuto da un nativo anche in precedenza quale non fosse stato già riconosciuto o adottato. 

Tali divieti, a cui si aggiunge anche quello di contrarre matrimonio con un nativo, assimilato e meticcio, sono 

estesi, anche, ai cittadini stranieri non assimilati, pena l’interdizione dai territori dell’Africa Italiana. 

La mancanza di donne italiane era identificata come la causa principale del problema dei meticci. La misura a 

breve termine era costituita dalle prostitute; mentre, quella a lungo termine prevedeva il trasferimento di 

italiane o di famiglie già composte. 

Trasferimento di italiane in colonia→ Non potremo parlare di colonizzazione fino a che non potremo portare 

nell’Impero le nostre donne e farvi nascere i nostri bambini. Fino a quando vi saranno soltanto uomini, la 
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colonizzazione non avrà che carattere di occupazione militare, ma quando donne e figli avranno qui messo 

profonde radici, la conquista si tramanderà di generazione in  generazione attraverso la poesia e la realtà delle 

culle nuove (discorso dell’ispettore del partito in «Corriere Eritreo», Agosto 1939). 

A. Perricone: Dal momento nel quale la donna pone sul suo capo il casco bianco di sughero, ricevendo così la 

sua investitura coloniale, comincia a far parte dell’ardita milizia, della gloriosa falange che in terre lontane 

pianta e sostiene il nostro tricolore. Sotto la cupoletta bianca e la tesa verde, che dà riflessi glauchi ad ogni 

volto; sotto il casco del glorioso esercito, essa deve plasmare pensieri e volontà e acquistare una nuova 

personalità, simile all’insegna forte, resistente e pura che porta sul capo, come una corona di gloria, per tutti gli 

adattamenti, per tutti i sacrifici, per una saggia e proficua collaborazione. 

• Funzione biologica: moglie e madre; 

• Funzione etica e sociale: compagna dell’uomo nel suo più alto senso spirituale; 

• Funzione economica: manodopera a basso costo; 

• Funzione pedagogica: educatrice di bambini per crearne la loro coscienza imperiale; 

Le linee guida delle politiche fasciste erano delineate. Le donne italiane divennero il principale strumento di 

opposizione allo spettro di una seconda generazione di italiani misti. Erano considerate come le vestali del 

focolare e le nobili compagne dell’uomo, elemento essenziale per le nuove generazioni di pura razza italiana, 

chiave di volta per la creazione di una società razzista e separata in colonia. 

Formazione femminile per la vita d’Oltremare 

Corsi di  preparazione della donna alla vita coloniale 1937-1942: lezioni teoriche e pratiche, seguite da un 

esame finale 

Campi precoloniali e Campi Nazionali Femminili – 1938: campeggio con lezioni avanzate. 

 

 

APARTHEID -videolezioni 

Sistema di governo che è esistito in Sud Africa dal 1948 e il 1944. Apartheid significa “separazione” o in una 

traduzione meno letterale: sviluppo separato. 

La storia dell’apartheid inizia in realtà ben prima del 1948. Dobbiamo far un passo indietro nel tempo e 

arrivare al XVIII secolo. La storia dell’apartheid si intreccia con la storia della presenza bianca in Africa. 

Ricordiamo che i primi coloni olandesi impiegati dalla Compagnia delle Indie orientali olandese arrivarono 

nel 1652 nella zona del Capo, e fino al 1806 questo territorio fu sotto il controllo diretto della Compagnia. 

Dal 1806 diverrà poi colonia britannica.  

In questa epoca la schiavitù era molto diffusa nel Capo, gran parte delle popolazioni native, i boscimani e gli 

ottentotti, erano state sterminate, schiavizzate, assorbite o esportate. Dall’unione degli schiavi e gli olandesi 

nacque il gruppo dei cosiddetti coloured, ossia una popolazione con la pelle più chiara rispetto agli africani 

neri, che parlavano una lingua nota come “afrikaans”. Oggi questa lingua è molto diffusa in Sud Africa, 

soprattutto nelle grandi città. La lingua deriva dall’olandese antico e si evolvette poi con gli influssi di altre 

lingue, africane o meno.  

La lingua afrikaans divenne uno dei primi elementi distintivi delle comunità bianche d’origine olandese. 

Nacque, infatti, a inizio Ottocento un nuovo nazionalismo degli afrikaner, discriminati dalle fasce più istruite 

degli olandesi e dai colonizzatori britannici.  

Con l’abolizione della schiavitù nel 1833 gli afrikaners iniziarono il cosiddetto Grande Trek, che li avrebbe 

portati a colonizzare il resto del moderno Sud Africa e a scontrarsi con le popolazioni mfcane.  
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La nuova identità afrikaner si riconoscerà in una lingua propria, una religione comune e un destino comune, 

che si pensava derivasse da una promessa divina e, infine, si riconoscono nei caratteri razziali che iniziarono a 

diventare essenziali proprio nei primi decenni del 1800. Prima di quest’epoca il meticciato tra le comunità del 

Capo era molto diffuso, ma con il Trek crebbe sempre più la necessità nazionalistica di distinguersi per il 

colore della pelle e per la cultura dalle altre popolazioni della regione.  

Durante numerose guerre che durarono un secolo si iniziarono a delineare i confini. Gli Afrikaners 

conquistarono due territori, che formarono poi due repubbliche (Transvaal e Orange Free States, che 

dureranno fino alla guerra anglo-boera) in cui almeno all’inizio si poteva ancora praticare la schiavitù e dove si 

realizzarono le prime forme di segregazione razziale in maniera istituzionale. 

Nel frattempo, anche nel Capo aumentarono sempre di più pratiche di segregazione (sistemi di pass interno 

esistevano già in epoca schiavile); però, mentre nelle Repubbliche boere il voto era negato ai neri, nel Capo 

alcune leggi riuscirono a garantire, seppur in maniera limitata, il diritto al voto anche alle popolazioni nere.  

A seguito della sconfitta dei boeri nella guerra anglo-boera (1899-1902), gli Afrikaners furono sottoposti a otto 

anni di governo coloniale. Nel 1910 venne nuovamente garantita l’indipendenza alla regione e venne creata 

l’Unione del Sud Africa (riconosciuta come dominion del Commonwealth), comprendendo gli ex territori 

coloniali britannici e le Repubbliche boere.  

Con lo Statuto di Westminster, l’Unione e gli altri dominions acquisirono uno status eguale a quello del 

Regno Unito, cui parlamento non poteva più emanare leggi per questi territori.  

La bandiera dell’Unione Sudafricana, per tutti questi motivi, comprenderà l’Union Jack, le due bandiere delle 

due ex Repubbliche, aventi come sfondo i colori della bandiera olandese.  

Dal 1910 al 1948, l’Unione fu governata da tre primi ministri: Louis Botha, Jan Christiaan Smuts, James Barry 

Munnik Hertzog.  

Durante questo periodo, il territorio dell’attuale Namibia passò sotto il controllo sudafricano. A seguito della 

sconfitta tedesca della Prima guerra mondiale, infatti, l’ex colonia dell’Africa sud ovest tedesca passò al 

Sudafrica, e qui anche vennero implementate le forme di segregazione e di controllo.  

 

Parliamo ora più nel dettaglio della legislazione in merito alla segregazione razziale che venne approvata prima 

dell’avvento dell’apartheid durante il percorso dell’unione del Sudafrica (1910-1948). L’obiettivo di questa 

legislazione era tribalizzare i neri e accentuare le differenze di questi con i bianchi→ vennero approvate varie 

leggi di segregazione nell’industria, nell’amministrazione, ma anche nell’occupazione della terra.  

Nel 1905 il General pass Regulation Act introdusse un sistema dei pass per tutta la popolazione nera. Nel 

1906 la Asiatic Registration Act estese il sistema dei pass agli indiani, che erano stati trasferiti dai britannici 

negli ultimi anni.  

Nel 1910, con la creazione dell’Unione, venne stabilito che solo i bianchi avessero diritto al voto. Nel 1913, 

con il Black Land Act fu vietato ai neri (a eccezione di quelli del Capo) di comprare terra al di fuori di riserve 

disegnate (7% di territorio). Nel 1935 le riserve vengono estese, ma sono ancora fin troppo piccole.  

Il Native Urban Areas Act del 1923 introdusse la segregazione nelle aree residenziali urbane e un controllo 

serrato dei movimenti dei neri all’interno delle città.  

Questo è l’inizio di un processo che porterà poi sempre di più alla formazione di aree separate per lo 

stanziamento dei neri in città. 

Nel 1936 il Representation Natives Act rimosse il diritto dei neri del Capo ad essere eletti, e da allora, fino al 

1960, essi poterono eleggere solo tre rappresentanti bianchi al parlamento. Infine, nel 1946 il governo Smuts 

impedì l’acquisto delle terre anche agli indiani.  

Assurdo pensare che, in realtà, il governo Smuts veniva considerato troppo “moderato” dagli ultranazionalisti 
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afrikaners e troppo filobritannico in politica estera. Fu proprio grazie a queste critiche, che Daniel Francois 

Malan riuscì a vincere le elezioni successive, presentando un programma molto più a destra. 

Entriamo così sostanzialmente nella vera storia dell’apartheid. Dal 1948 vi è una nuova spinta mirata ad 

aumentare le forme di segregazione, verso un Sudafrica bianco. L’apartheid politico prevedeva la negazione 

dei diritti politici degli africani al di fuori delle riserve rurali→ in effetti, l’obiettivo di lungo termine è quello 

di eliminare la cittadinanza ai neri. Al di fuori delle riserve, gli africani sono visti unicamente come ospiti.  

Con il Bantu Authorities Act del 1951 la vita politica africana viene permessa solo nelle riserve e attraverso 

l’intercezione delle autorità tribali sotto il controllo del dipartimento degli affari nativi.  

Durante il governo Malan, Hendrik Frensch Verwoerd venne nominato ministro degli affari nativi. In queste 

feci egli fu grande promotore della maggior parte delle misure per mettere in moto l’apartheid; fu colui che 

mise in pratica il progetto.  

Il Population Registration Act del 1950 sistematizzò le misure di segregazione in base a più strette categorie 

razziali. Sempre nello stesso anno, fu approvato anche il Group Areas Act, che istituiva una separazione 

residenziale assoluta in base alla razza.  

Bantu Education Act of 1953→ include una differenziazione dell’istruzione su base razziale. Il regime 

dell’apartheid promosse un’espansione dell’educazione per gli africani, ma a un livello molto più basso in 

modo che non si mettesse in pericolo la posizione professionale privilegiata dei bianchi. 

 

Conclusa questa lunga introduzione, andiamo a prendere in considerazione quello che è il punto centrale del 

progetto dell’apartheid, ovvero lo sviluppo separato.  

A partire dagli anni Cinquanta, con il Bantu Authorities Act del 1951 e il Bantu Self-Government Act del 

1959, viene messo in pratica il progetto dei Bantustans, ovvero: si vuole trasformare i territori delle riserve in 

nazione autonome, indipendenti, per separale dal resto del Sudafrica bianco. L’obiettivo, come già anticipato è 

negare la cittadinanza ai neri. L’80% della popolazione costretto a vivere nel 13% del territorio.  

Nel 1954 viene incaricata una commissione (Commissione Tomlinson) di giudicare la fattibilità di questo 

progetto. La Commissione avverte fin da subito che il progetto è sicuramente fallimentare, perché queste 

riserve non sono in grado di sopravvivere con l’ampia sovrappopolazione. Verwoerd non ascolterà 

quest’opinione e proseguirà con la messa in pratica del progetto. 

Nel 1970 con la Black Homeland citizienship Act viene garantita la legittimità di questi Bantustans, abolendo 

definitivamente ai neri la cittadinanza sudafricana 

Ad ogni bantustan corrisponde un certo gruppo etnico razziale, quindi vediamo ad esempio che il KwaZulu 

era stato assegnato appunto alle persone zulu. Ad alcuni bantustan viene garantita autonomia in una sorta di 

appunto approdo finale a quello che era il grande progetto dell’apartheid: garantire l’indipendenza a questi 

bantustan. In realtà questa si rivela una sorta di messa in scena perché nessun paese, se non Israele e Taiwan 

riconoscerà questi paesi e, quindi, in sostanza questo progetto di indipendenza con il tempo fallirà 

miseramente. Malgrado l’esistenza dei bantustan e l’obbligo quindi per tutti gli africani neri ad avere una 

cittadinanza di uno dei bantustan, in realtà durante la storia dell’apartheid si calcola che il solo circa il 55% dei 

neri sudafricani in media vivrà dentro questi, il resto della popolazione, quindi senza diritti perché non 

cittadini sudafricani, saranno invece in Sudafrica relegati in vari contesti→ township locations: aree separate 

delle città dove appunto formano la forza lavoro a basso costo che serve al Sud Africa a portare avanti 

l’economia.  

I bantustan saranno un fallimento e per certi versi saranno un disastro anche demografico (esplosione 

demografica), non saranno in grado sostanzialmente di sopravvivere economicamente se non con l’aiuto 

sudafricano e quindi in sostanza sono dei territori estremamente poveri. Ancora oggi nel Sud Africa si può 

vedere che le fasce più povere della popolazione vivono in ex aree dei bantustan. Tra il 1960 e il 1983, circa 
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tre milioni e mezzo di persone vengono anche forzatamente rimosse da territori sudafricani→ fenomeno di 

rimozione forzata della popolazione nera all’interno del Sudafrica per spostarle all’interno dei bantustan.  

 

Adesso vediamo un attimo i fattori socioeconomici, politici ideologici e religiosi che caratterizzano l’avvento 

dell’apartheid. 

Nel Novecento c’è in realtà un problema sempre maggiore di afflusso di popolazione nera della città, 

assistiamo a una sorta di urbanizzazione massiccia della popolazione nera che si trasferisce nella città. Queste si 

ingigantiscono sempre di più e tutto ciò rappresenta un pericolo per una fascia proletaria di lavoratori 

afrikaners. Come già detto con il Bantu Education Act c’è sempre di più un tentativo proprio di relegare ai 

neri lavori non qualificati e il più possibile di non minacciare, invece, la classe lavoratrice. Ma non erano 

solamente i residenti urbani ad essere minacciati da questo afflusso di neri, anche le fattorie bianche, che 

hanno necessità di forza lavoro nero a basso costo ed è per questo che spingono sempre di più il Partito 

nazionale a prendersi in carico questa riduzione dell’afflusso di un movimento di popolazione nera verso le 

città e mantenerle nelle campagne.  

Infine, anche imprese capitalistiche, quindi l’intero sistema industriale sudafricano, per un certo periodo per lo 

meno, è avvantaggiato dalla presenza di questi di questi lavoratori, magari non qualificati, però a basso costo e 

senza potere sindacale che permettono loro di poterli sfruttare per l’avanzamento capitalistico. 

Il Sudafrica per un certo periodo vive una sorta di età dell’oro tra gli anni 50 e i primi anni 70.  

Nel 1961 il Sudafrica si staccherà dall’essere dominion del governo britannico e invece diventerà uno stato a 

tutti gli effetti indipendente come Repubblica del Sudafrica. 

Uno dei protagonisti ideologici dell’apartheid è la Chiesa riformata olandese, una delle chiese principali 

protestanti che in Sudafrica che metteva in pratica la segregazione nelle sue stesse scuole nelle stesse parrocchie 

nelle stesse chiese già precedentemente alle leggi stesse dello Stato, per sviluppare una sorta di teologia → la 

chiesa giustifica l’apartheid da un punto di vista teologico dicendo che è Dio stesso a volere la separazione tra 

nazioni self respecting, cioè che si rispettano che hanno rispetto di se stesse e l’apartheid. Quindi, è visto come 

il risultato di un ordine voluto da Dio stesso che vuole le nazioni divise e che portino avanti i propri le proprie 

vite separate in base alle distinte culture lingue e sistemi politici. 

 

A questo punto iniziamo a prendere in considerazione la storia della resistenza. In realtà i primi fenomeni di 

resistenza possono essere notati addirittura nell’epoca coloniale olandese, nel Capo dove rivolte di schiavi 

comunque avvengono a ritmi costanti e sono represse duramente nel sangue.  

Nell’arco dei secoli in ogni caso gli invasori bianchi, nonostante l’inferiorità numerica, sono sempre riusciti 

grazie alla superiorità tecnologica a schiacciare ogni forma di resistenza africana. 

Dei primi protagonisti dei primi atti di resistenza contro la segregazione razziale in Sudafrica ricordiamo 

Gandhi il quale vive tra 1899 e il 1914 in Sudafrica, nella comunità indiana stanziata nella colonia del Natal. 

La comunità indiana desiderava entrare a far parte dell’Unione del Sudafrica. Ghandi lì lavora come avvocato 

e fonda nel 1894 la Natal Indian Congress e nel 1906, a seguito proprio della sua opposizione alle pratiche di 

segregazione mette in pratica per prima volta il satyagraha, ovvero resistenza non violenta e di non 

collaborazione→ resistenza che influenzerà anche africani neri del Sudafrica che appunto prenderanno spunto 

da alcune delle pratiche mese in via Gandhi.  

Gandhi fu comunque una figura controversa della storia della resistenza contro la segregazione razziale in 

Sudafrica: almeno nei primi anni si schiera prontamente solamente contro la segregazione razziale contro gli 

indiani e non prende, invece, le parti degli africani. In un certo senso quindi lui stesso fa una distinzione 

razziale contro il problema di indiani e quello dei gli africani neri. La sua figura sarà più avanti difesa da 

personaggi come Mandela che diranno che in una fase successiva fu proprio Gandhi ad aprire la collaborazione 

più stretta invece tra gruppi diversi. Quindi, la figura sarà rivalutata più avanti nel tempo. 
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Nel 1912 venne fondato il primo vero e proprio partito nazionalista africano nero del Sudafrica, ovvero il  

South African Native National Congress. Questo partito vede appunto la partecipazione di quella che 

all’epoca era l’élite nera lei ritornerà del Sudafrica dell’Unione e uno dei personaggi principali di questo di 

questa esperienza è sicuramente Solomon Tshekisho Plaatje. Questo personaggio è molto importante perché è 

uno dei primi a scrivere sulla questione della segregazione del Sudafrica e lui stesso aprirà in sostanza i temi 

della lotta contro di essa.  

Egli viaggiò al di fuori del Sudafrica, entrando in contatto con quelle ideologie panafricaniste che poi 

influenzeranno anche la resistenza contro l’apartheid, e sempre di più la questione della segregazione razziale 

in Sudafrica entrerà anche nel dibattito pubblico anche all’estero.  

Il problema del South African Native National Congress, poi rinominato ANC negli anni ’20, è che il partito 

in effetti è poco efficace, è moderato nel suo approccio nelle proteste. Negli anni ’40 una nuova leadership di 

giovani sudafricani all’interno dell’ANC comincia a prendere piede, tra questi i due ideologi principali di 

quella che poi sarà nel 1944 la Lega Giovanile dell’ANC sono soprattutto Ashby Solomzi Peter Mda e Anton 

Lembede, che riusciranno a mettere in piedi una sere di idee che poi formeranno la spina dorsale della futura 

Lega giovanile. I due ideologi in realtà influenzeranno soprattutto l’ala più radicale dell’ANC che sarà quella 

africanista, ovvero un’ala che prevede al suo interno una forte riferimento a tematiche panafricaniste, opposta a 

soluzioni multirazziali (proposte da ambienti moderati). I sudafricani neri rappresentano la stragrande 

maggioranza quindi è a loro che deve andare il controllo della terra. 

Mda e Lembede oltre a questi ideali in comune sono uniti da un forte anticomunismo. Hanno paura in che i 

comunisti, soprattutto del partito comunista sudafricano, abbiano un’influenza eccessiva sui movimenti di 

liberazione e che costringano il movimento anti segregazionista a diventare schiavo delle indicazioni 

dell’Unione sovietica, e dall’altra di optare per soluzioni multirazziali che non sono da loro considerate giuste.  

Gli altri personaggi che vengono coinvolti nella creazione della Lega giovanile dell’ANC sono, Oliver Tambo 

Nelson Mandela e Walter Sisulu: questi personaggi sono invece più aperti alla possibilità di soluzioni 

multirazziali, sono più legati alla collaborazione con il partito comunista sudafricano e quindi un certo senso 

formano un’altra ala all’interno dell’ANC, non necessariamente più moderata perché comunque una ala filo 

comunista, ma in ogni caso un’ala che non si allinea, invece, con il pensiero necessariamente africanista.  

Nel 1948 inizia la fase di repressione anche politica contro le opposizioni interne. La prima legge che viene 

approvata fu la Suppression of communism Act del 1950, in cui partito comunista sudafricano viene messo 

fuori legge. In realtà questo provvedimento ha un impatto anche maggiore perché in realtà nasconde una 

volontà da parte del governo di giustificare l’eventuale soppressione di dissidi interni perché la definizione di 

comunismo stessa è abbastanza vaga cioè nel senso ogni opposizione può essere considerata come una 

minaccia comunista e quindi la soppressione viene giustificata sotto questa bandiera molto vaga del 

comunismo. 

Con l’inizio degli anni ‘50 inizia in ambito urbano inizia una serie di iniziative portate avanti da questa nuova 

leadership dell’ANC. Si cerca di portare lo scontro a un livello maggiore: defiance campaign → la prima di 

una serie di campagne che viene fatta appunto per protestare apertamente contro la parte ma in una maniera 

attiva questa campagna include anche una serie di misure di resistenza non violenta, si pensava che se 

tantissima gente avesse distrutto il suo pass, consegnandosi alla polizia, l’afflusso di gente potesse mandare in 

crisi il sistema sudafricano. Questo avviene nelle città, nelle campagne vi è lo stesso sentimento, ma le rivolte 

vengono sempre represse nel sangue, tant’è che negli anni la lotta nelle campagna diventerà sempre più 

dormiente.  

Nel 1955 l’ANC mette in piedi quello che era un po’ il timore degli africanisti all’interno del partito→ 

un’alleanza, la Congress Alliance, con una serie di altri partiti sudafricani anche non neri (indiani, ma anche i 

partiti bianchi contro l’apartheid), che si riuniscono e scrivono insieme quella che diventerà la famosa 

Freedom charter, ovvero una sorta di piano per quello che sarebbe stato il Sudafrica successivo alla liberazione 

del paese dal regime, che prevede per l’appunto una soluzione multirazziale. L’ala africanista inizia a valutare la 

possibilità di staccarsi dal partito. In effetti, nel 1958 alla fine i dissidi interni arrivano a un punto di non 

ritorno l’ala africanista si stacca e nell’aprile del 1159 forma un nuovo partito: il Panafrican Congress, che si 

rifà appunto come dice il nome stesso a tematiche panafricane. 
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Diventa un vero e proprio nemico dell’ANC, cercando di ottenere il più ampio consenso possibile nel 

movimento della resistenza. Nel 1960 porta avanti una nuova campagna anti pass, in particolare il 21 marzo 

del 1960 si replica un episodio simile alla defiance campaign→ viene organizzata una marcia dal PC per 

bruciare i pass, consegnarsi alla polizia, per così appunto, in maniera non violenta, cercare di mandare in crisi il 

sistema. Il problema è che questa volta la polizia reagisce e reprime le proteste nel sangue. In particolare un 

incidente a Sharpeville, durante questa marcia, il 21 Marzo 1960 morirono decine di persone. Questo evento 

è importante non tanto importante per i fatti violenti che accadono, ma quanto per le conseguenze perché 

questo scontro diventerà la scusa per al bando oltre al PC, anche l’ANC. Nell’aprile del 1960 i partiti che 

rappresentino i neri sudafricani vengono messi a bando in tutto il Sudafrica, la resistenza deve per forza passare 

a una clandestinità. Da questo momento in poi diventa sempre più internazionale la questione, perché 

chiaramente molti rifugiati politici Sud Africa iniziano a inondare i paesi limitrofi al Sudafrica, per poi andare 

anche oltre sia nell’est sia nell’ovest del mondo per cercare aiuto sostegno per la liberazione del paese. 

A questo punto sia il PC che l’ANC decidono di passare alla lotta armata e terroristica. 

Oltre a questi due importanti gruppi, se ne formano altri come, ad esempio, l’African Resistance Movement,  

legato al partito liberale sudafricano, sostanzialmente guidato da bianchi, che mette in pratica anche atti di 

terrorismo durante questo periodo.  

Tutti questi atti terroristici hanno poco effetto in effetti sul governo sudafricano; la leadership dell’ANC viene 

inoltre danneggiata notevolmente con l’arresto dei suoi principali leader nel 1963 e nell’anno successivo la 

leadership viene proprio quasi tutta arrestata → viene arrestato Nelson Mandela. Egli viene condannato al 

carcere a vita, esce così dalla scena e diventa solo un simbolo. Riemergerà solamente nel 1990, quando viene 

liberato dopo 27 anni di prigione e avvierà i colloqui di pace con il governo sudafricano.  

A seguito dell’arresto di Mandela. Oliver Tambo diventa il leader dell’ANC. Nel frattempo il PC ha sempre 

meno successo e scompare piano piano dal radar politico.  

L’ANC porta, inoltre, avanti anche la cosiddetta external mission, cioè partecipa anche ai movimenti di 

liberazione in altre nazioni (es: Rhodesia).  

Intanto, in Sudafrica intorno alla metà degli anni ‘60 nasce un nuovo movimento: il Black Consciousness 

Movement, cui  principale portavoce diventa Steve Biko, che si rifà al pensiero panafricanista più radicale. Egli 

ritiene che per prima cosa bisogna decolonizzare psicologicamente le popolazioni nere del Sud Africa prima 

ancora di liberare il paese dall’apartheid, perché il problema è più ampio, più legato al nazionalismo nero che 

vuole scardinare fondamentalmente questo senso di inferiorità che è stato imposto dall’uomo bianco nei 

confronti dell’uomo nero (non solo in Sudafrica); egli vuole in sostanza quindi guidare una rivoluzione 

culturale.  

Nel 1969 gli studenti ispirati da questa ideologia, fanno partire un’ondata di proteste, soprattutto a seguito 

dell’introduzione della lingua afrikaans nell’istruzione universitaria. Le proteste si rovesciano nel sangue, ma 

hanno comunque un effetto “positivo”, il regime entra in crisi, non sa più come gestire il movimento della 

resistenza, soprattutto perché si ritrova a vivere una grave crisi economica. Con la rimozione del divieto dei 

sindacati, viene creato un grande movimento sindacale: l’UDF, che rappresenta il nuovo volto della resistenza 

(visto che l’ANC è stato messo fuori legge).  

Nel 1986 il governo approva uno stato di emergenza, l’UDF viene messo al bando, ma ormai è troppo tardi la 

situazione è andata troppo oltre, ci sono degli scontri anche feroci all’interno delle comunità nere stesse, il 

paese è sull’orlo della guerra civile. È in questa situazione fondamentalmente che iniziano piano piano i 

colloqui di pace. Il Presidente Klerk decide di aprirsi al dialogo e nel 1990 iniziano i colloqui di pace che 

garantiranno appunto la legalizzazione dei partiti politici sudafricani e, infine, porteranno alle elezioni del 1994 

con la vittoria di Mandela come presidente e la fine del regime.  

 

 

L’APARTHEID IN SUD AFRICA -SLIDES 
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“Mai e poi mai dovrà accadere che questa splendida terra  conosca di nuovo l'oppressione dell'uomo 

sull'uomo! Che la libertà possa regnare in eterno!” 

Gli europei, prima gli olandesi (detti boeri) e poi gli inglesi, si stabilirono in  Sudafrica a partire dal 1652. Le 

attività agricole e poi quelle minerarie imposero un regime che si caratterizzò per il senso di superiorità e la 

violenza.  

Nel 1948 è stato introdotto un sistema di leggi noto come Apartheid che introduceva la separazione dei 

sudafricani in base al colore della pelle. I bianchi si nascosero dietro alla segregazione dicendo che si trattava di 

sviluppo separato. 

I erano costretti a vivere in quartieri di baracche, dai quali non potevano uscire senza permesso e a fare i lavori 

più duri e con salari miserabili.  

A partire dagli anni ’40 Walter Sisulu, Oliver Tambo e Nelson Mandela ri-organizzarono il partito ANC per 

lottare contro l’apartheid. 

Furono organizzate manifestazioni, occupazioni dei luoghi vietati ai neri, scioperi. Ma la polizia arrestò e sparò 

molti civili. Il 21 marzo 1960, a Sharpeville furono uccise 69 persone. 

In un’Africa che si appresta a diventare indipendente questa notizia lascia il mondo senza parole.  

La musica è stata un grande strumento di lotta, e una  delle voci più celebri contro l’apartheid è stata quella  di 

Miriam Makeba. Nel 1963 parla contro l’apartheid all’ONU. Il governo sudafricano reagisce condannandola 

all’esilio  e vietando i suoi dischi. Basta avere un suo disco o cantare una sua canzone per essere arrestati. La 

sua canzone più famosa è pata pata. È quella per la quale è stata costretta all’esilio per 30 anni. Non parlava di 

apartheid; ma faceva paura  perché metteva voglia di danzare, di essere felici, faceva desiderare la pace e un 

Sudafrica diverso. 

Con la sentenza del processo di Rivonia (1964) Mandela fu condannato all'ergastolo e trasferito nel carcere di 

Robben  Island. Vi resterà per 27 anni. Con lui furono incarcerati centinaia di altri militanti. 

Discorso di Mandela al processo: Oltre a tutto ciò, vogliono pari diritti politici, perché senza di essi le nostre menomazioni 

saranno permanenti. So che ai bianchi di questo paese ciò sembra rivoluzionario, perché la maggior parte degli elettori sarà africana. 

Ciò fa sì che i bianchi abbiano paura della democrazia. Ma non può essere consentito che questa paura blocchi la strada all’unica solu-

zione che garantisce l’armonia tra le razze e la libertà per tutti. Non è vero che la concessione a tutti del diritto di voto porterà a una 

dominazione razziale. La divisione politica basata sul colore è totalmente artificiale e, quando scomparirà, scomparirà anche la domina-

zione di un gruppo di un colore su un altro. L’Anc ha speso mezzo secolo a combattere contro il razzismo. Quando trionferà non 

cambierà questa politica. È quindi questo, ciò per cui combatte l’Anc. La sua lotta è realmente nazionale. È una lotta del popolo afri-

cano, che trae ispirazione dalle sue sofferenze ed esperienze. È una lotta per il diritto di vivere. Nel corso della mia vita mi sono dedi-

cato a questa lotta del popolo africano. Ho combattuto contro la dominazione bianca e ho combattuto contro la dominazione nera. 

Ho accarezzato l’ideale di una società democratica e libera in cui tutte le persone vivano insieme in armonia e con pari opportunità. È 

un ideale per il quale spero di vivere e che spero di raggiungere. Ma, se sarà necessario, è un ideale per il quale sono pronto a morire. I 

lavori umili in Sud Africa sono, invariabilmente, svolti da africani. (…) Gli africani vogliono percepire un salario che permetta loro di 

vivere. Gli africani vogliono fare il lavoro che sono capaci di fare e non un lavoro che il governo dichiara che sono capaci di fare. Gli 

africani vogliono avere la possibilità di vivere dove trovano un lavoro e non essere cacciati da un’area perché non ci sono nati. Gli afri-

cani vogliono avere la possibilità di possedere la terra nei luoghi dove lavorano, e non essere obbligati a vivere in case prese in affitto 

che non potranno mai sentire proprie. Gli africani vogliono fare parte della popolazione generale e non essere confinati a vivere nei 

ghetti. Gli uomini africani vogliono che le mogli e i figli vivano con loro dove lavorano, e non essere costretti a condurre un’esistenza 

innaturale negli ostelli per soli uomini. Le donne africane vogliono stare coi loro uomini e non essere lasciate permanentemente in uno 

stato di vedovanza nelle riserve. Gli africani vogliono poter uscire dopo le undici di sera e non essere confinati nelle loro stanze come 

se fossero dei bambini. Gli africani vogliono avere la possibilità di viaggiare nel proprio paese e cercare lavoro dove vogliono e non 

dove dice loro di andare l’ufficio del lavoro. Gli africani vogliono la loro giusta parte di tutto il Sud Africa; vogliono la sicurezza e un 

ruolo nella società. 

A Soweto nel 1976 gli studenti organizzano, cantando, una grande manifestazione pacifica contro l’uso  

obbligatorio della lingua afrikaner in tutte le scuole. Quel giorno la polizia fece un massacro, uccidendo oltre 

500 giovani studenti.  

La prima cosa che devono capire i neri è che  sono esseri umani e non esseri inferiori. 

Steve Biko fece un lavoro fondamentale per aiutare i neri a uscire dal senso di impotenza e di inferiorità. Fu 

ucciso dai poliziotti nell’agosto del 1977. Il suo amico, Donald Woods, riuscì a darne notizia al mondo.  
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Nel 1994 Nelson Mandela vince le prime elezioni libere e rimarrà alla guida del paese fino al 2004.  

Furono istituiti i Tribunali di Verità e Riconciliazione, che raccolsero le testimonianze e offrirono il perdono 

della nazione a tutti coloro che accettarono di rivelare i crimini commessi in nome dell'apartheid. Verità in 

cambio di riconciliazione. La commissione fu presieduta dall’arcivescovo nero Desmond Tutu.  

La nuova bandiera sudafricana voluta da Mandela riunisce i colori dei neri e quelli dei bianchi. Il nuovo inno 

nazionale riunisce in un solo inno multilingue, una  strofa in lingua xhosa e zulu, un'altra in sesotho, una terza 

in afrikaans e l'ultima in inglese.  

 

 

 

 

 


