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PARTE PRIMA   

1.  I RAPPORTI CON LE EX COLONIE 

Quali tracce del colonialismo italiano nelle ex colonie?
Tracce di una presenza italiana sono ancora visibili nelle soluzioni urbane, nelle abitudini alimentari delle  
popolazioni, nelle tradizioni, e fino ad un certo punto anche nelle espressioni linguistiche e culturali. Le  
conseguenze di lungo periodo del colonialismo nella società, il suo impatto sulle élites e l'immaginario  
collettivo, hanno rimodellato la vita politica del Corno per tutto il Ventesimo secolo. 
Ma d’altra parte bisogna riconoscere che l'Italia si è dimostrata un fattore trascurabile nelle peripezie di uno  
spazio geopolitico che teoricamente avrebbe dovuto essere sotto la sua alta influenza.         
                                                                            (Gian Paolo Calchi Novati, L’Italia in Africa, p. 551)

Quanto incise il colonialismo italiano?
Da un lato sarebbe un errore “coloniale” interpretare la storia postcoloniale delle popolazioni, dei territori,  
degli Stati usciti dalla dominazione italiana soltanto o prevalentemente alla luce della storia del  
colonialismo italiano.
Dall'altro ci sono elementi che rimandano a precise responsabilità da cui l'espansione coloniale italiana non 
può essere del tutto assolta: i conflitti per i confini tra Eritrea ed Etiopia e tra Somalia ed Etiopia  e 
l'implosione della Somalia, la scarsa scolarizzazione e la mancata formazione di una classe dirigente, in tutte 
le colonie, anche in quelle di lunga data. 
La fase coloniale, poi, ha avuto un peso importante  nella storia del sottosviluppo, dell’urbanizzazione  
sregolata, della crescita demografica e della stratificazione sociale dei paesi poi indipendenti e decolonizzati. 
(Nicola Labanca, Oltremare, p. 475)

a. Il problema dei confini
La suddivisione territoriale dell'AOI ha attribuito alla Somalia l'Ogaden (dando impulso al 
pansomalismo, che sarà una costante quasi fino ai giorni nostri) e ha costituito una “Grande Eritrea” 
dando corpo all'idea di uno stato coeso in un paese quanto mai frammentato prima dell'arrivo degli 
italiani.  
Il colonialismo italiano nel Corno ha svolto fino in fondo la funzione di “facitore di Stati” al punto che  
la storia breve o media del colonialismo, attraverso peripezie contorte anche in epoca post-
coloniale, ha prevalso sulla “lunga durata”.    (Gian Paolo Calchi Novati, L'Africa d'Italia, p. 113) 

b. La scarsa scolarizzazione e la mancata formazione di una classe dirigente, su cui concordano tutti 
gli storici
I limiti del colonialismo italiano, tanto più se paragonato all'azione di Francia e Inghilterra, si  
riflettono in materie come la scuola e il lavoro. In tutti i possedimenti italiani i tassi di analfabetismo 
fra gli indigeni restarono altissimi.          (Gian Paolo Calchi Novati, ivi,  p. 112)  
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Basti l'esempio della Somalia: il censimento del 1931 faceva ammontare la popolazione a 1.020.000, 
mentre i dati ufficiali davano, per l'anno scolastico 1930-31, 1682 iscritti somali alle scuole, che si 
concludevano  al 4^ anno di scuola elementare; a questi si aggiungevano 57 iscritti alla Scuola di arti 
e mestieri.           

“Ritorni di memoria” 
Così  Alessandro Triulzi, in Ritorni di memoria nell'Italia postcoloniale, definisce i momenti in cui il tema 
delle ex colonie è salito brevemente alla ribalta e  li elenca:  

• 1950-60 enfasi sul ruolo civilizzatore dell'AFIS e poi indipendenza Somalia 
• 1992-93 intervento in Somalia con ONU  nel 1992 e proposta successiva di nuovo mandato in 

Somalia 
• 1996  reticenza a unirsi alle celebrazioni del centenario di Adua 
• 1997  Scalfaro  in visita in Etiopia  per primo riconosce le colpe del colonialismo
• 1998-2000 conflitto tra Etiopia ed Eritrea su confine del Mareb   
• 2005  chiusura della vicenda della stele di Axum,  con la restituzione presentata come dono. 

A questi vanno ora aggiunti l'accordo del 2008 con la Libia e la guerra  del 2011. Vorremmo anche ricordare 
un'operazione della “Domenica del Corriere”  che nel 1965-66, nel trentennale della guerra d'Etiopia, 
pubblicò una serie di inserti sulle guerre coloniali, sotto il titolo “Faccetta nera”.

Ma oggi i discendenti degli ex sudditi sono tra noi, e costituiscono la quota più consistente dei rifugiati, 
come mostrano i dati del 2009:   
Principali paesi di provenienza 
del richiedente

Status di 
rifugiato

Principali paesi di
 provenienza del richiedente

Protezione 
sussidiaria

Eritrea 411 Somalia 2193

Somalia 252 Eritrea 914

Afghanistan 214 Afghanistan 501

Ci si può chiedere: rivendicheranno una loro memoria del colonialismo?  E, a proposito di giustizia, verità e 
riconciliazione, come è possibile che la riconciliazione preceda la giustizia? 

2. IL CASO  DELLA SOMALIA   
 
I rapporti con la Somalia sono stati più prolungati rispetto a quelli con le altre colonie, dai primi contratti 
con Zanzibar del 1885 fino alla costituzione nel 1908 della colonia “di diretto dominio”, e poi con 
l'amministrazione fino al 1960 e i rapporti successivi, almeno fino al 1993.

Le tappe dei rapporti con la ex colonia possono essere così schematizzate: 
• 1941-1949:  il tentativo di mantenere le colonie
• 1950- 1960:  l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (AFIS)
• Fino al 1991:  il sostegno a Siad Barre 
• 1992-93: la partecipazione alla missione dell’ONU

Dopo la perdita dell’Africa Orientale Italiana, nel 1941, la Somalia passa sotto l'amministrazione militare 
della Gran Bretagna; nel 1943-1947 vengono fondati prima il Club e poi la Lega dei Giovani Somali (SYL), che 
si batte per l’indipendenza; vengono fondati anche partiti filoitaliani su base clanica, sollecitati e finanziati 
dai funzionari italiani rimasti in Somalia (“Conferenza di Somalia”).
Dopo il 1945 l’Italia si batte per mantenere le colonie; nel 1947 i trattati di pace impongono all’Italia la 
rinuncia alle colonie, ma si rinvia all’ONU la decisione sul loro assetto; l’Italia chiede l’obiettivo 
riconoscimento dell’opera di civiltà compiuta in Africa, afferma i diritti italiani in Africa e la missione e opera 
interrotta in Africa,sostiene che non una delle popolazioni guarda con occhio malevolo gli italiani, come 
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ricorda una pubblicazione della Presidenza del Consiglio Ministri ancora nel 1962
                                                         (Italia e Somalia. Dieci anni di collaborazione, 1962)
Proprio nel 1948 invece la SYL rivolge al segretario ONU un appello che spiega le ragioni per cui si oppone al 
ritorno dell’Italia, mentre l'amministrazione inglese  restituisce l'Ogaden all’Etiopia e si incrina così il 
rapporto privilegiato tra inglesi e SYL.
Nel 1949  l'accordo tra i due ministri degli esteri Bevin e Sforza viene bocciato dall’ONU e si arriva alla 
risoluzione 289 che assegna all’Italia l’amministrazione fiduciaria della Somalia per 10 anni.
Così Calchi Novati delinea il quadro internazionale in cui tutto ciò avviene: «La sorte delle colonie italiane si  
decise in un contesto sempre più inquinato dall'inasprirsi della crisi in Europa. Le controparti africane,  
Etiopia compresa, erano poco più di comparse. Il negoziato era parte di una vicenda complessa che  
trascendeva l'Africa e la liquidazione del colonialismo. […]
Un memorandum basato sui bilanci del Ministero delle Colonie evidenziò gli investimenti già eseguiti  
lasciando intendere che l'unico paese interessato a continuare in quest'opera di valorizzazione era l'Italia.  
Alla stessa logica apparteneva la distinzione che la cultura politica italiana faceva fra colonie prefasciste e  
fasciste, riconoscendo “illegittime”  solo queste ultime  (in pratica l'Etiopia, a parte l'Albania). In effetti  
l'occupazione effettiva della Libia e in parte della Somalia […] era avvenuta nel Ventennio fascista, sovente  
con atti di brutalità sconosciuti alla maggior parte delle colonie delle altre potenze europee. […]
L'estenuante trattativa che fu condotta dal 1945 in poi nelle varie sedi della diplomazia internazionale […]  
Fu una battaglia condotta dall'Italia senza propositi chiari e riconoscibili, con secondi o terzi fini, e sempre  
con scarsissimo riguardo da parte un po' di tutti per i diritti delle popolazioni di cui si pretendeva di stabilire  
il destino. Man mano che si polarizzano i fronti della guerra fredda, sarà la scena internazionale a  
prevaricare nelle proposte e nelle decisioni, mortificando il nazionalismo e l'autodeterminazione delle ex  
colonie insieme alle attese dell'Italia.  [...] 
La derelitta Somalia fu il contentino che gli Stati Uniti accettarono di concedere all'Italia ormai sulla strada  
per entrare a far parte del campo occidentale.        (Gian Paolo Calchi Novati, L'Africa d'Italia, p. 354-8, 369)

Il 1° aprile 1950   prende avvio l’AFIS; diversamente dai vertici, i funzionari italiani sono vecchi funzionari 
coloniali e fascisti: il Mai (Ministero dell’Africa Italiana) verrà sciolto solo nel 1953, e passerà le competenze 
e il personale al Mae (Ministero degli Affari Esteri).  La contraddizione irrisolta è costituita dall'assunzione di 
questo compito, senza un'aperta condanna dei trascorsi coloniali. 
I rapporti con la SYL restano difficili almeno sino al 1954, quando si svolgono le prime elezioni 
amministrative, che vedono il suo successo. Da allora personale somalo viene inserito in uffici postali e 
doganali, si stanziano fondi consistenti per l’istruzione (da 3mila a 25mila studenti); ma vi sono ritardi nella 
sanità e vengono mantenuti i privilegi dei vecchi concessionari (che possiedono 74.000 ettari, gran parte 
della poca campagna irrigua della Somalia); restano irrisolti il problema della scrittura del somalo e la 
definizione del confine con l’Etiopia. 
Nel 1956, le prime elezioni politiche assegnano alla SYL 43 seggi su 60;  si costituiscono l'Assemblea 
legislativa (all’Amministratore italiano resta il potere di veto) e il primo governo autonomo; l'indipendenza 
viene fissata dall'ONU per il 1° luglio 1960.
Nel 1960  è approvata la Carta costituzionale, ispirata a modelli occidentali. 
Nel Somaliland  è in atto un processo analogo e i due parlamenti approvano l'atto di unione delle due 
Somalie al 1° luglio 1960.
Questo l'amaro giudizio di Angelo Del Boca: 
Il risveglio, per i somali, dopo i giorni radiosi, esaltanti dell'indipendenza, è amaro. Concluse le cerimonie,  
spente le collane di lampadine multicolori, finite nella polvere le bandierine di carta con la stella a cinque  
punte, i somali si guardano attorno e si rendono conto che non è cambiato nulla, che la loro miseria è senza  
limiti, che le poche industrie e le migliori terre sono ancora in mano agli stranieri, che il commercio è gestito  
da italiani, arabi e indiani, che il paese non possiede neppure una lingua scritta, per cui è costretto, per farsi  
intendere, ad usarne tre, e straniere.   (Angelo Del Boca,  Gli Italiani in Africa orientale - Nostalgia delle  
colonie, p. 343)
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Negli anni ’60  la Somalia è il principale beneficiario dell'aiuto pubblico italiano; la guerra scatenata contro 
l'Etiopia nel 1964 per la frontiera dell’Ogaden provoca l'isolamento internazionale della Somalia e il rifiuto 
dell’Italia di fornirle armamenti.
Nel 1969  un colpo di stato dei militari porta al potere Mohamed Siad Barre; va ricordato che alcuni dei 
militari del SRC e molti ministri civili si erano formati in Italia.  Nel 1977-78  una nuova guerra con l’Etiopia 
per l’Ogaden porta alla rottura del rapporto con l’URSS,  all'afflusso massiccio di profughi e alla perdita di 
consenso del regime. Le elezioni sono sempre rinviate, viene istituito un tribunale speciale e si susseguono 
arresti ed esecuzioni capitali. Molti oppositori fuggono all'estero. 
Dal 1980 la Somalia diventa il maggior acquirente di armi dall’Italia, che sostiene il regime di Siad Barre, con 
aiuti e riconoscimento politico (visite ufficiali in Italia, visite a Mogadiscio di esponenti governativi e di 
partito), a fronte della presa di distanza da parte di tutti i paesi europei. 
Nel 1991  alla caduta di Siad Barre ha inizio la guerra civile e avviene la secessione della Somalia del Nord. 
Due giudizi di storici italiani: 
La fuga di Siyad Barre da Mogadiscio nel gennaio 1991 fu l'atto finale di un regime che l'Italia aveva tentato  
indefessamente di preservare per più di vent'anni come garanzia di stabilità nella regione. Gli italiani  
presenti in Somalia assistettero attoniti e amareggiati alla battaglia per il controllo della capitale.  
L'Università, il gioiello dell'assistenza tecnica italiana, fu distrutta e vandalizzata. L'Italia fu l'ultimo dei paesi  
occidentali a sospendere l'aiuto economico a Siyad Barre e l'ambasciata italiana fu l'ultima a essere  
evacuata: un segno di responsabilità, certamente, e di una forte volontà di rimanere, forse un impegno per il  
futuro, ma anche la prova, così almeno la giudicarono i nemici di Siyad Barre, di una connessione speciale  
con il destino del regime morente.  (Gian Paolo Calchi Novati, L’Italia in Africa, p. 560) 
Una parte di colpa andava riversata sui partiti e i governi italiani che avevano concesso al regime di  
Mogadiscio il loro supporto politico, economico e militare. Il PSI e la DC, in particolare, avevano continuato a  
sostenere la dittatura di Siad Barre anche dopo che altre nazioni, come gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la  
Germania, avevano preso le distanze dal governo somalo.
C'erano prove schiaccianti contro i governanti somali, di corruzione, di inaffidabilità e soprattutto di  
crudeltà, ma Roma si ostinava ad appoggiarli assicurando che a Siad Barre non c'erano alternative…
Dopo questa serie di errori, la credibilità dell'Italia nel Corno d'Africa ne usciva gravemente compromessa.  
[…]  Riesaminando la storia dei rapporti italo-somali negli ultimi quarant'anni, si ha la netta sensazione di  
assistere ad una sconfitta, ad una sconfitta dell'intelligenza. 
                                               (Angelo Del Boca, Una sconfitta dell’intelligenza,  p. 9)
Nel 1993-1994 l'Italia partecipa alla missione ONU. Si verificano difficoltà e contrasti tra i diversi comandi, 
sono distribuiti  viveri e aiuti, ma le operazioni di disarmo sono rese vane dal continuo affluire di armi. 
Fallisce la conferenza di Addis Abeba per la riconciliazione, si registrano perdite tra le forze dell’ONU e 
anche tra quelle italiane. Non vanno dimenticati il caso di Ilaria Alpi e dei maltrattamenti a somali…  

Una società pastorale su base clanica, come fu definita la Somalia,  è stata manipolata nel corso della 
colonizzazione (con la “politica dei capi”, gli stipendi, le punizioni collettive, la territorializzazione e 
verticalizzazione) e durante l’AFIS (con il finanziamento dei partiti filoitaliani su base clanica, con le prime 
consultazioni elettorali attraverso il voto collettivo di “grandi elettori”).
Nonostante la proverbiale omogeneità etnica  della Grande Somalia, le ricadute economiche e
politiche dell'azione coloniale facilitarono profonde divisioni sia tra clan sia all'interno dei singoli clan. 
(Gian Paolo Calchi Novati, L’Africa d’Italia, p. 243)

Gli accordi del 2008 con la Libia per i respingimenti e i bombardamenti del 2011 hanno  creato un 
paradossale collegamento tra ex colonizzatori, ex sudditi e migranti.  
Il bombardamento di una ex colonia, bombardamenti nel centenario della presa di questa colonia, 1911,  
2011 […] e un esplosivo contrasto: il governo italiano bombardava per proteggere i civili, ma negava la  
partenza degli ex sudditi coloniali di cui conosceva benissimo l’esistenza; da un lato partecipavamo a questa  
spedizione di guerra, dall’altro non permettevamo ad altri ex-sudditi di varcare il Mediterraneo,  
chiaramente come rifugiati, chiaramente come richiedenti asilo.
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          (Alessandro Triulzi, Da sudditi a migranti: la parabola postcoloniale italiana)
Durante e dopo il colonialismo, le metropoli europee si sono “metropolizzate” anche per i sudditi o ex sudditi  
coloniali, che dopo aver invaso le città dell'Africa e dei Caraibi incominciarono ad affluire in massa a Londra  
e Parigi. Non altrettanto si può dire per Roma o Milano. Nel mondo globale all'Italia, troppo preoccupata di  
“respingere” invece che di “integrare”, finiranno per mancare quegli avamposti, fatti di persone, sentimenti  
e iniziative. […] L'Italia, a differenza di Francia e Gran Bretagna,  i suoi “negri” li aveva tenuti lontani e può  
suonare come una beffa che ciò che non fu consentito durante il colonialismo avvenga quando il  
colonialismo è finito.  (Gian Paolo Calchi Novati, L’Africa d’Italia, pp. 375-6) 

PARTE SECONDA

DAL RAZZISMO IN COLONIA AL RIEMERGERE DEL RAZZISMO

A livello scientifico il concetto di razza è stato completamente decostruito, ma questo non ha purtroppo 
posto fine al razzismo. Esempi quasi quotidiani di esclusione verso stranieri vedono protagonisti non solo 
semplici cittadini ma, cosa assai più preoccupante, uomini politici ed istituzioni (vedi ordinanze di sindaci 
che negano la residenza a immigrati o vietano iscrizioni alla scuola di figli di immigrati senza permesso di 
soggiorno ecc.). La legge italiana sulla cittadinanza è fortemente restrittiva e, unico esempio nella UE, si 
basa sullo ius sanguinis. 
Vari saperi (psicologia, sociologia, antropologia culturale ecc.) hanno indagato il complesso fenomeno. In 
questo percorso cerchiamo di vedere il problema da una prospettiva particolare, di tipo storico, chiedendoci 
se questa permanenza del razzismo nella società di oggi può essere messa in relazione con il razzismo così 
come si è espresso e codificato nell'età coloniale.

1. Per illustrare alcuni aspetti del razzismo coloniale e per vedere quale immagine dell'Africa e degli africani 
veniva divulgata, portiamo qualche esempio sia di documenti ufficiali, sia di quella “letteratura 
antropologica di massa” spesso di grande tiratura, costituita da romanzi coloniali, articoli di giornali, 
vignette ecc. pubblicati negli anni del colonialismo (1882-1941), suddividendoli fra età coloniale ed epoca 
fascista. Gli autori (Alfredo Oriani, Eduardo Ximenes, Alessandro Sapelli, Ildefonso Stanga, Lidio Cipriani, 
Giuseppe Lucidi, Guido Milanesi, Ferruccio Caressa, Reginaldo Giuliani) sono italiani di diversa estrazione e 
professione, scrittori, militari, scienziati, giornalisti, o semplici viaggiatori che si fanno “etnografi per caso” 
dopo aver vissuto un'esperienza nelle colonie.

a. In età liberale, quando l'Africa era ancora assai scarsamente conosciuta, i testi rimandano 
l'immagine di un continente esotico, selvaggio, primitivo; in essi è sempre presente il senso di 
superiorità del bianco e la scarsa empatia verso la popolazione locale; l'atteggiamento, quando è 
benevolo, è paternalistico, ma non mancano disprezzo ed espressioni di disgusto.  

b. Col fascismo si accresce il rapporto gerarchico e autoritario fra colonizzatori e colonizzati e si 
avviano politiche segregazioniste che culminano in una serie di leggi razziali specifiche per la 
popolazione di colore, volte a regolare i rapporti fra cittadini e “nativi”. I principali provvedimenti 
emanati sono: nel 1936, le Direttive del Ministro delle Colonie Lessona; nel 1937 il decreto legge n. 
880, “Sanzioni sui rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi”; nel 1939 il decreto legge 
n. 1004, “Lesione del prestigio della razza” e infine nel 1940 la Legge n. 822, “Norme relative ai 
meticci”.  
Nel nostro percorso l'illustrazione delle leggi si accompagna di nuovo a testi pubblicati nell'epoca 
che ci permettono di cogliere il vissuto coloniale e, meglio delle leggi, ci rimandano una più 
immediata percezione dell'Altro. Anche in quest'epoca, e in modo ancor più accentuato e con 
l’avallo di “scienziati” (antropologi, medici) e uomini di chiesa, si conferma la costruzione della 
differenza di potere fra gruppi, connotata da rapporti storico-sociali definiti, differenza priva di 
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carattere naturale, ma costruita e costituita proprio da una specifica relazione di potere economico 
e sociale. 
Un aspetto a cui le leggi prestano un'attenzione particolare riguarda i rapporti di genere e il 
controllo delle pratiche sessuali, mentre i testi, spesso illustrati da documenti fotografici, oscillano 
fra esotismo ed erotismo. 

2. Per quanto riguarda la documentazione del riemergere del razzismo,  il libro di Paola Tabet, La pelle  
giusta, riporta i risultati di un'indagine, realizzata con l'ausilio di centinaia di insegnanti di scuole elementari 
e medie di tutt'Italia, volta a indagare le forme dell'immaginario dei bambini nei riguardi dei neri. Il 
presupposto di partenza è che i bambini non si nascondono dietro l'ipocrisia e l'ostentazione dei buoni 
sentimenti e che quindi sia questa l'ottica migliore per sondare la presenza di un sedimento profondo di un 
sentire di tipo “razzista”. Dalle migliaia di temi raccolti emerge pressoché unanimemente un razzismo 
inconsapevole che induce a ritenere che quei comportamenti e dichiarazioni di tipo razzista, di gente 
comune e di politici, a cui abbiamo accennato sopra, rappresentino solo la punta dell’iceberg di un modo di 
pensare ben più radicato.
Nei temi persiste lo stereotipo di un'Africa-Eden accanto ad un'Africa creduta ancora all'età della pietra, 
dove regnano solo miseria e ignoranza; nei confronti dei neri emergono sentimenti di paura e schifo, ed 
anche qui ritorna lo stereotipo del nero sporco e incivile e in alcuni casi viene prospettata la necessità di una 
vera e propria apartheid. E rispunta anche, dai temi dei bambini più “buoni”, la missione civilizzatrice. 

3.  C’è una relazione fra il vecchio razzismo coloniale e l’attuale? 
La sorprendente consonanza di rappresentazioni fra razzismo coloniale e “razzismo inconsapevole” dei 
bambini, suggerisce a Paola Tabet l'idea di una continuità fra i due razzismi:

Un motore di automobile può essere spento, può essere in folle, può andare a 5.000 giri. Ma anche spento è  
un insieme coordinato, gli elementi messi a punto e collegati tra loro e, con un’opportuna manutenzione,  
pronti a entrare in movimento quando la macchina viene accesa. Il sistema di pensiero razzista che fa parte  
della cultura della nostra società è come questo motore, costruito, messo a punto e non sempre in moto né  
spinto alla velocità massima. Il suo ronzio può essere quasi impercettibile, come quello di un buon motore in  
folle. Può al momento buono, in un momento di crisi, partire. In ogni caso, in modo e misura diversi,  
consuma informazione, materiali, vite.
Con l’arrivo in Italia degli immigrati dai paesi del “terzo mondo”, in particolare dalla metà degli anni ’80,  
questo sistema viene registrato e messo in moto, subisce un’accelerazione e si pone in modo più scoperto. Il  
suo rumore allora, da rumore di fondo, intermittente e a volte quasi non percepibile, specie a un orecchio  
non avvertito o meglio semplicemente assuefatto, diviene costante. Il discorso razzista diventa quotidiano,  
invadente, circola veloce, pressoché ovunque, in una forma o nell’altra, che siano battute,  barzellette o  
scambi di opinioni, come discorso della gente o dei media. Circola tra gli adulti e circola in maniera costante  
anche tra i bambini.
Questo sistema non nasce a un tratto quando arrivano in Italia gli immigrati. Come se essi, le loro persone,  
fossero necessarie per far nascere delle rappresentazioni razziste, o quasi che tali idee fossero causate da  
loro. No, questo sistema di pensiero si è formato ben prima, è un sistema di lunga costruzione, che ha subito  
revisioni e mutamenti, capace di integrare elementi di ricambio. 

[…]
Anche il Italia il motore è ripartito. L'immaginario sui neri, formatosi in altra situazione storica, è recuperato  
e, qua e là con remore e tabù, viene allo scoperto.             (Paola Tabet, La pelle giusta, pp. VI-VII)

Anche l'antropologa Barbara Sorgoni evidenzia una continuità, riferita in questo caso al ruolo e all'immagine 
femminile:

Due nicchie del mercato del lavoro in Italia sono riservate quasi esclusivamente alle donne immigrate: il  
lavoro domestico e la prostituzione. Come non pensare al ruolo pressoché unico delle donne colonizzate  
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come domestiche e concubine degli italiani o, durante l'impero, come prostitute per gli stessi?
Analogamente  risulta  difficile  comprendere  la  lunghezza  e  le  resistenze  che  incontrano  ancora  oggi  i  
progetti giuridici che intendono facilitare l'acquisizione della cittadinanza per i cittadini stranieri residenti da  
anni in Italia, senza riconoscere che la legge attuale si basa ancora sullo ius sanguinis. Ultimo ed unico caso  
in Europa, la preminenza del “sangue” più che del “suolo” è dimostrata dal fatto che essa viene applicata  
persino ai nati in Italia (pur se da genitori stranieri). Si tratta di un diritto di matrice interamente coloniale,  
che trova la sua naturale collocazione unicamente all'interno di un pensiero che fonda le differenze culturali  
e nazionali su basi razziali. Il fatto che ancora oggi tale legge appaia ai più naturale, o comunque difficile da  
modificare,  mostra  ancora  una volta  la  presa  profonda che  saperi,  conoscenze  e  credenze  forgiate  nel  
periodo coloniale hanno avuto nella costruzione della cultura contemporanea italiana.  (Barbara Sorgoni, 
Pratiche antropologiche nel clima dell'Impero, p.427)

Nicola Labanca, uno dei maggiori storici del colonialismo italiano scrive:
 
La presenza ormai stabile anche in Italia, sul territorio nazionale, di centinaia di migliaia di lavoratori e  
lavoratrici di estrazione non italiana e spesso africana (anche se solo in piccola parte  provenienti dai paesi  
ex colonie) ha offerto, dalla fine degli anni Settanta, una base oggettiva al riemergere di stereotipi coloniali,  
di  pregiudizi  e  odi  di  natura  razziale.  Pur  da  tempo  terminato,  il  periodo  coloniale  si  è  rivelato  un  
inestinguibile  serbatoio  della  memoria  collettiva:  un  magazzino  dove  dispositivi  ideologici  sono  stati  
accantonati, per ritornare in azione – in contesti nuovi e diversi – ma non meno efficaci. […] 
Torna  invece  un  esotismo di  maniera,  un  gusto  per  quel  vecchio  incontro  con  l'Altro,  una  nostalgia  di  
abbandonate posizioni coloniali. Non si oppongono più le “strade” ai “gas”, ma si favoleggia di come era  
bella  la  colonia,  di  quanto era  esotica,  di  quante  emozioni  dispensasse  quella  frontiera  all'italiano del  
tempo. È evidente che tanta genericità è favorita da quell'affievolimento della memoria diretta dovuta al  
trapasso generazionale. Ma è altrettanto evidente che si scorgono in essa l'affievolirsi dei vaccini che una  
buona conoscenza della storia potrebbe inoculare. (Nicola Labanca, Oltremare, p.469)

Lo storico Alessandro Triulzi parla di latenza della memoria coloniale e di radicamento di “un sistema 
percettivo razzista”, e aggiunge:

Il difficile incontro tra ex colonizzatori ed ex colonizzati non avviene più all'interno di rapporti codificati di  
dominio nel lontano oltremare, ma eè qui tra noi, nelle nostre case, si riempie di tensioni accresciute dai  
diversi divari di ricchezza e potere che caratterizzano le nostre città. La crudezza degli attuali rapporti di  
lavoro  e  i  mancati  diritti  degli  immigrati  non  possono  che  sollecitare  direttamente  il  ritorno  e  la  
recrudescenza di comportamenti individuali e di gruppo da collegarsi agli antichi immaginari e alle prassi di  
dominio  che  hanno  caratterizzato  l'Italia  coloniale  di  ieri,  e  continuano  a  strutturare  le  mentalità  e  i  
comportamenti  dell'Italia  postcoloniale  di  oggi.  (Alessandro  Triulzi,  Ritorni  di  memoria  nell'Italia 
postcoloniale, p. 589)

4.  Da quanto esposto emerge con evidenza che sono rimasti nell'immaginario collettivo contemporaneo 
stereotipi diffusi in età coloniale. Non è tuttavia documentata, ma solo supposta in base alle sorprendenti 
analogie individuate, una diretta derivazione del razzismo attuale da quello coloniale, la cui dimostrazione 
richiederebbe una approfondita analisi (che ancora manca), proprio considerando la discontinuità 
temporale e la profonda diversità dei contesti storici.
Tuttavia si possono fare le seguenti riflessioni:

a. è mancata per decenni una revisione critica del nostro passato coloniale, sia per quanto riguarda i 
crimini di guerra che per le leggi razziali. Gli studiosi parlano di volta in volta di oblio, rimozione, 
latenza, "memoria sfuocata". Angelo Del Boca, Nicola Labanca, Alessandro Triulzi, Gian Paolo Calchi 
Novati ne hanno analizzato le cause e avviato una revisione storica, che solo negli ultimi anni ha 
cominciato a incrinare il mito degli "italiani brava gente"; 
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b. la Tabet evidenzia come i mass media (televisione, fumetti, film, pubblicità) continuano a 
proporre vecchi stereotipi sulle persone di colore ed un'immagine "primitivistica" dell'Africa, 
ignorandone la complessa storia e le antiche civiltà. Questo può essere conseguenza della mancata 
revisione culturale di cui si è detto sopra che ha permesso di fatto la trasmissione di un pensiero 
acritico che si è attivato in occasione della recente immigrazione e che si presta ad una curvatura di 
tipo razzista;

c. a questo punto non si può che sottolineare l'importanza del compito che spetta alla scuola 
come fornitrice di conoscenze e analisi critica per superare il grave ritardo culturale del nostro paese 
non solo riguardo al vecchio colonialismo e al razzismo, ma anche riguardo alla conoscenza 
dell'Africa nella sua storia e nella sua realtà attuale. 
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