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Solo negli ultimi anni la storiografia italiana ha cominciato ad occuparsi del ruolo, delle funzioni e 

dei profili personali dei funzionari coloniali riconoscendo l’importanza che queste figure giocarono 

nella costruzione dell’amministrazione coloniale e nella trasmissione del sapere sui territori 

colonizzati. Questa iniziativa si propone di realizzare uno scambio scientifico con metodologie 

differenti su un tema che la storiografia ha iniziato a indagare solo negli ultimi anni, favorendo in 

particolare un confronto tra studiosi dell’Africa, della storia contemporanea e del diritto. Al 

contempo si propone un’analisi storica che non si limiti solo ai funzionari dell’amministrazione in 

senso proprio, ma anche che indaghi le complesse relazioni che si instaurarono tra questi e gli 

intermediari (dagli interpreti, ai capi, agli assessori giudiziari, agli operai specializzati, e ad altri 

intermediari informali, quali furono spesso le donne). Le società africane e italiana insieme alle 

istituzioni e alla cultura del colonialismo saranno l’oggetto di sei sessioni tematiche:  

(1) uno sguardo d’insieme;  

(2) biografie dei funzionari;  

(3) amministrare l’Oltremare: pratica e modelli;  

(4) gli intermediari coloniali;  

(5) oltre le colonie: nuovi e vecchi funzionari;  

(6) le colonie in Italia.  
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Invitiamo tutti gli interessati ad inviare un abstract (250 parole), corredato da un proprio 
profilo scientifico (100 parole). Le proposte vanno inviate entro il 30 aprile 2011 a 
funzionari.coloniali@unipv.it, indicando nell’oggetto della mail il numero della sessione di 
riferimento e il titolo dell’abstract. Compatibilmente con i fondi disponibili il Comitato 
organizzatore contribuirà alle spese di viaggio e alloggio dei relatori. 

1) Uno sguardo d’insieme  

La sessione intende  tracciare lo stato dell’arte degli studi sui funzionari e intermediari con 
particolare riferimento al caso italiano, ma tenendo ben presente la cornice degli studi internazionali 
sui casi degli altri colonialismi europei. Verranno presi in particolare considerazione proposte intese 
ad analizzare gli studi più recenti e nel contempo rivolti a tracciare una prospettiva di sviluppo 
futuro con riferimento specifico alle fonti e al metodo. 

2) Biografie dei funzionari  

La sessione si propone di fare il punto sugli studi biografici dedicati ai funzionari coloniali. L’analisi 
dei percorsi professionali e delle reti relazionali dei funzionari può, infatti, aiutare a comprendere 
meglio i meccanismi del dominio coloniale, delle sue relazioni locali e persino fornire spunti per il 
rinvenimento di nuovi nuclei documentali. Questa sessione vuole privilegiare un’accezione ampia 
della figura del funzionario coloniale, indagando in particolare i percorsi formativi dei funzionari 
locali e le loro reti relazionali sul campo, favorendo l’individuazione di nuove strutture di potere e di 
gestione della conoscenza e della pratica amministrativa. 

3) Amministrare l’Oltremare: pratica e modelli  

I due principali colonialismi europei elaborarono altrettante teorie amministrative, l’indirect rule per 
il caso inglese e l’assimilation per quello francese. La caratterizzazione tra i due modelli fu tuttavia 
più nella forma che nella sostanza poiché quasi tutti i possedimenti europei in Africa, compresi 
quelli francesi, ricorsero a elementi di gestione indiretta. Il caso italiano nell’avvicinarsi a un modello 
o nel distanziarsi dall’altro presenta tratti essenziali di originalità. La politica dei capi costituì una 
costante di riferimento per la pratica di governo. La sessione si propone di riflettere sull’esistenza o 
meno di un modello amministrativo italiano per le colonie e in particolare sul controverso ricorso ai 
capi nell’amministrazione del territorio.  

4) Gli intermediari coloniali 

Gli intermediari, siano essi capi, ascari, impiegati, interpreti, assessori giudiziari, quadri tecnici 
occupano un ruolo decisivo nei sistemi di governo delle colonie. Trasmissione degli ordini, raccolta 
di diritti consuetudinari, collezione di letteratura orale, lessici e grammatiche, incorporazione 
creativa di nuovi elementi culturali non avrebbero potuto essere effettuati senza le figure della 
intermediazione. Questo compito storiografico dovrà tener conto anche dell’appartenenza di genere 
rintracciando figure femminili (divinatrici, compagne, donne di servizio ecc…) spesso confinate 
nell’informalità, ma ugualmente decisive per l’esercizio del potere nella situazione coloniale. In 
questa direzione vanno sollecitati al massimo sia gli archivi coloniali sia la letteratura soprattutto 
memorialistica, ma anche la memoria orale e scritta depositata nelle società allora colonizzate, non 
dimenticandone la mobilità auto-ricostruttiva nelle esperienze storiche successive alla 
colonizzazione.  

Verranno quindi prese in particolare considerazione proposte intese a tracciare le carriere e, 
dove possibile, le auto rappresentazioni degli intermediari; a descriverne il ruolo insieme 
ambivalente e decisivo tra le azioni e i progetti della struttura coloniale; a indagarne le ambizioni 
personali o gli interessi di gruppo in rapporto anche alle rivalità e alle aspirazioni dei funzionari 
coloniali nella gestione dei processi di legittimità interna e alle richieste di fedeltà all’ordine 
coloniale. 
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5) Oltre le colonie: nuovi e vecchi funzionari  

Il colonialismo italiano si concluse durante la seconda guerra mondiale. Con l’eccezione dell’Etiopia 
che venne restaurata immediatamente nella sua sovranità, la definitiva sistemazione delle ex colonie 
arrivò un decennio più tardi e nel caso della Somalia solo nel 1960 al termine dell’esperimento 
dell’Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (AFIS). La nuova Italia repubblicana rivendicò 
fino al 1949 il recupero di almeno parte delle ex colonie e in effetti ritornò in Somalia nel 1950. 
Durante tutto il corso degli anni Quaranta, gli amministratori coloniali vennero mobilitati insieme a 
diplomatici ed ex collaboratori per sostenere il ritorno dell’Italia in Africa. Furono così molti i 
funzionari che garantirono per un verso la continuità di funzionamento del Ministero dell’Africa 
Italiana e per l’altro quella di molte istituzioni in colonia passate sotto l’amministrazione militare 
inglese (municipi, tribunali, enti di vario tipo). Gli anni Quaranta e Cinquanta furono d’altra parte 
anche un periodo di formazione per i nuovi quadri africani in vista del traguardo delle indipendenze 
nazionali. Una volta che il destino delle ex colonie fu certo e in concomitanza con la necessità di 
africanizzare le nuove istituzioni nazionali, diversi funzionari ex coloniali si riciclarono prima 
nell’AFIS e poi nella cooperazione allo sviluppo o in diplomazia. La sessione sollecita contributi 
intesi a indagare il ruolo dei vecchi funzionari o collaboratori coloniali insieme con quello dei nuovi 
quadri amministrativi nazionali all’indomani della perdita delle colonie.  

6) Le colonie in Italia  

È evidente l’interdipendenza tra la storia dello Stato-nazione e quella coloniale, nella misura in cui i 
processi di costruzione della cittadinanza nazionale andarono di pari passo con la definizione di 
norme e pratiche culturali, sociali e giuridiche di differenziazione e discriminazione di soggetti “altri” 
non riconducibili al modello astratto del cittadino della metropoli. La definizione di quest’ultimo 
corse così parallela a quella del suddito della colonia. Il colonialismo fu dunque assai importante per 
la costruzione della “nationhood”, soprattutto in alcuni momenti storici cruciali. Rispetto a questo 
processo il caso italiano presenta una specificità, riconducibile alla assai problematica questione dei 
processi di nation building tra Ottocento e Novecento e alle caratteristiche dello Stato nazionale. 
Diverso fu infatti in Italia il sentimento di appartenenza ad uno Stato nazionale e imperiale, 
fondamento dell’identità del civil service e l’impegno delle istituzioni centrali nella costruzione e nel 
consolidamento di  questa comune cultura di appartenenza. Da questo punto di vista, la storia dei 
funzionari coloniali non diverge da quella generale della pubblica amministrazione italiana e dei suoi 
“uomini”, così come riflette nel profondo le caratteristiche tanto dello Stato italiano nel suo processo 
di formazione, quanto della classe dirigente nazionale. In questo senso i caratteri originali della 
storia istituzionale e amministrativa italiana si riflettono e intrecciano profondamente con le 
caratteristiche del nostro colonialismo e dei suoi protagonisti. 
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