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La perdita delle colonie durante la seconda guerra mondiale è stata spesso presa come termine di 
riferimento temporale per la fine del colonialismo italiano. Se il dominio dell’Italia in Africa si concluse con 
la sconfitta in guerra, sotto tanti aspetti la politica, le istituzioni e la società coloniale continuarono a 
operare scopertamente o sottotraccia in Africa e in Italia per i decenni a venire. Nonostante la nuova Italia 
avesse rinunciato alle colonie con la firma del Trattato di pace di Parigi nel 1947, fino al 1949 continuò a 
rivendicare sotto forme diverse gli ex possedimenti e in effetti ritornò in Africa nel 1950 attraverso 
l’Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia. Conclusa l’esperienza dell’ultima amministrazione 
diretta italiana in Somalia, una parte di quel che ancora restava del sistema di governo coloniale fatto di 
istituzioni, funzionari, intermediari e politiche transitò per la cooperazione allo sviluppo, dando forma a una 
parte consistente delle relazioni tra l’Italia, le ex colonie e più in generale i paesi africani di nuova 
indipendenza. Parte del progetto e della società coloniale sopravvissero alla fine del colonialismo attraverso 
le migliaia di italiani che continuarono a risiedere e lavorare nelle ex colonie e altrove in Africa. Lo studio 
del colonialismo costituì sotto tanti aspetti un’altra area di continuità con il passato e con il complesso dei 
saperi coloniali. Infine le memorie del colonialismo elaborate dagli italiani tanto quanto dagli africani non 
costituirono solo un luogo ideale dove riproporre il passato coloniale, ma finirono anche per ripercuotersi 
sulle politiche e sulle relazioni internazionali.  

Il seminario di ricerca promuove l’analisi delle diverse continuità coloniali e rotture postcoloniali attraverso 
lo studio di istituzioni, modelli giuridici, attori politici e sociali, culture e pratiche politiche in 
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contrapposizione alle dinamiche di cambiamento innescate dalla fine del dominio italiano e dalle 
indipendenze nazionali.  

L’arco temporale di studio sarà esclusivamente quello che va dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, 
con particolare attenzione agli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo. Intento programmatico è quello di 
tenere insieme in un unico quadro analitico i diversi versanti coloniali (Italia, Libia, Etiopia, Eritrea e 
Somalia), dando particolare risalto ai seguenti temi:  

1. Continuità e discontinuità nel lungo dopoguerra: istituzioni, ordinamenti giuridici, politiche e partiti 
2. Coloni, funzionari, politici, autorità religiose, lavoratori e imprenditori oltre il colonialismo 
3. Il passaggio dalle istituzioni e politiche coloniali alla cooperazione allo sviluppo  
4. Migrazioni, mobilità e costruzione dello spazio: flussi, appartenenze e complessità sociale  
5. Memorie africane e memorie italiane a confronto 

I lavori del seminario di ricerca si articoleranno dal pomeriggio di giovedì 18 dicembre alla mattina di sabato 
20 dicembre 2014. L’organizzazione del seminario coprirà le spese di alloggio in una delle residenze 
universitarie pavesi per chi ne avesse necessità. Salvo casi eccezionali non è invece previsto il rimborso 
delle spese di viaggio.    

Come partecipare al seminario di ricerca  

Le proposte di paper per un massimo di 2 mila caratteri dovranno essere inviate insieme a un breve profilo 
biobibliografico del candidato entro e non oltre il 6 luglio 2014 ad Antonio M. Morone 
(antmorone@hotmail.com) e in copia alla casella di posta elettronica cspe@unipv.it.   

Nella selezione delle proposte verrà data la precedenza all’originalità dei temi proposti e alle analisi di 
ampio respiro che saranno in grado di tenere insieme il duplice rapporto tra ex colonie ed ex madrepatria 
analizzando tanto il versante italiano quanto quello africano. Si raccomanda perciò di indicare in modo 
specifico e chiaro le fonti alla base delle proposte di paper.  

Il seminario di ricerca è inteso a favorire un intenso scambio scientifico e perciò il numero delle proposte 
selezionate sarà limitato.  

Paper selezionati  

Gli autori delle proposte di paper selezionate per il seminario dovranno consegnare entro e non oltre il 15 
ottobre 2014 una versione in bozza della loro comunicazione scientifica in modo da favorire la discussione 
tra i partecipanti. Alla presentazione di ogni paper seguiranno le notazioni di un discussant e poi la 
discussione aperta a tutti i partecipanti. A questo fine si incoraggia fin da ora ogni autore a rendersi 
disponibile a svolgere anche il ruolo di discussant.  

Pubblicazione dei risultati scientifici   

I paper selezionati e discussi al seminario di ricerca verranno pubblicati in un volume collettaneo entro il 
2015. Orientativamente i contributi dovranno avere una dimensione di circa 40 mila battute, vuoti e note 
inclusi, e dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2015.  

Curatore scientifico  

Antonio M. Morone 

mailto:antmorone@hotmail.com
mailto:cspe@unipv.it

