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Questo numero di “Polo Sud” affronta nella sua parte monografica un tema
delicato e complesso come quello della stratificazione di memorie in rela-
zione alla formazione di processi identitari nei paesi del Nord Africa e in par-
ticolare in Tunisia e in Libia. Si tratta di un’area in cui i flussi migratori han-
no avuto un ruolo importante almeno negli ultimi tre secoli, fino a determinare
quello che gli autori di questo numero considerano un ricco e complesso pa-
linsesto. Fare emergere le memorie della migrazione è un primo problema
che si presenta allo storico che debba fare i conti con insediamenti di po-
polazioni in aree che hanno subito processi di colonizzazione e decoloniz-
zazione, in relazione alla definizione di identità “nazionali”. Il contributo di
Abdelhamid Hénia appare particolarmente illuminante; si tratta di una ras-
segna storiografica sulla presenza di stranieri in Tunisia che prende le mos-
se dal XVII secolo e collega gli insediamenti nuovi con la costruzione di una
società urbana capace di controllare e organizzare la campagna circostan-
te. Turchi, andalusi, prigionieri della guerra da corsa convertiti all’Islam, ebrei
livornesi, si riversano a ondate successive e per motivi diversi, divenendo pro-
tagonisti di una trasformazione sociale che in qualche modo li “naturalizza”.
è lo sguardo esterno dovuto alla memorialistica e alla storiografia europea
che li definisce come stranieri, mentre del tutto diversa è la percezione che
di tali gruppi ha la società locale in epoca precoloniale. 

Si deve a una fase successiva la definizione della condizione di stranie-
ro, sicuramente da mettere in relazione con l’avvio del processo che vede con-
temporaneamente i paesi dell’Africa mediterranea protagonisti nella co-
struzione di stati nazionali sul modello della vicina Europa e vittime di que-
gli stessi modelli cui si erano ispirati, presto soggiogati da Francia e Gran Bre-
tagna a causa delle stesse difficoltà incontrate per affrontare la via della mo-
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dernizzazione politica e sociale. Su questo tema si sofferma, sul filo di una
riflessione teorica, il contributo di Kyle Liston, che si richiama ai “Post co-
lonial/ Subaltern studies”, applicati nel contesto del cosiddetto MENA, acro-
nimo di Middle East and North Africa, ma con una ambizione di compara-
zione con altre realtà, quella indiana, per esempio. Il problema è quello di
liberarsi da categorie e da una narrazione confezionata dalla cultura euro-
pea, anche attraverso lo specchio accattivante dell’Orientalismo. Il che non
significa ignorare il retaggio post coloniale, ma leggerlo secondo un differente
punto di osservazione dato dal presente dei paesi compresi nell’area in que-
stione. 

Un preciso caso di studio si presenta invece con il contributo di Silvia Fin-
zi, che prende spunto dal censimento della stampa italiana in (o di) Tuni-
sia. Una realtà molto ampia tra il secolo XIX e il XX, emersa in occasione
delle celebrazioni di una illustre testata, il “Corriere di Tunisi”. Il problema
esemplificato da Finzi è quello della identificazione di un gruppo integrato
in una realtà post coloniale, osservata attraverso una lente che sia capace di
abbandonare la logica (neo)coloniale che sempre ha governato simili rie-
vocazioni. Anche in questo caso la scelta della contestualizzazione appare im-
portante, non più giocata solo nel confronto con la storia d’Italia, ma nelle
più ampie relazioni con i gruppi europei immigrati e le realtà locali nella con-
vinzione che in tali ambiti siano nate elaborazioni culturali nuove, direm-
mo ibride, in un quadro reso sempre più complesso. 

Alla monumentalizzazione della memoria in Libia e nelle altre ex colo-
nie italiane è dedicato il contributo di Federico Cresti. Si tratta di un approccio
nuovo a una documentazione iconografica che, pur conosciuta, aveva svol-
to un ruolo ancillare nelle ricostruzioni storiografiche. Davanti alle notevo-
li trasformazioni dei paesaggi urbani, dovute anche alle vicende politiche del-
l’ultimo cinquantennio, il patrimonio iconografico relativo all’architettura
e urbanistica coloniale assurge a fonte di primaria importanza. Una prima
inventariazione del ricco materiale disponibile procede di pari passo con la
messa a punto di metodi e ipotesi di lavoro.

L’attenzione ai dati materiali, urbanistica e monumenti, è presente nei
saggi pubblicati nella parte libera della rivista. Giampaolo Salice dedica uno
studio a Cagliari durante la seconda guerra mondiale e in particolare agli ef-
fetti che i bombardamenti e il successivo “sfollamento” della città ebbero sul-
la sua struttura sociale e perfino sulla dislocazione delle elite nel dopoguerra,
anche in funzione delle profonde modifiche che la fuga dal centro urbano de-
terminò nel rapporto con la campagna circostante (si pensi per es. al mer-
cato nero). 

Il contributo di Maria Rosaria Vitale analizza le politiche di salvaguar-
dia del patrimonio artistico durante la seconda guerra mondiale. In parti-
colare studia i rapporti tra Sovrintendenze e Governo militare alleato in Si-
cilia. L’attenzione degli Alleati ai beni culturali in occasione dell’invasione
dell’Italia fu un aspetto presente nella programmazione della loro attività po-
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litica e amministrativa. Anche in questo campo la Sicilia, prima regione ita-
liana a conoscere l’occupazione /liberazione alleata, divenne terreno di spe-
rimentazione utile al proseguimento della campagna d’Italia. Sotto questo
aspetto il saggio offre un inedito punto di osservazione per una più genera-
le ricostruzione delle relazioni tra Alleati e burocrazia italiana.
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