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ABSTRACT: Il panel intende esplorare diverse condizioni di marginalità sociale ed economica che hanno 

attraversato e attraversano le città africane in epoca coloniale e post-coloniale. La “marginalità” alla quale si 

fa riferimento è da intendersi come l’intreccio fra linguaggio, spazio e potere (D. Forgacs 2015). I progetti per 

le città coloniali ambivano a ridisegnare lo spazio urbano secondo le gerarchie di dominio. Alcuni studi 

hanno evidenziato come in realtà l’organizzazione delle città si sia realizzata non soltanto secondo la linea del 

colore, ma anche in base a precisi parametri economici (M. Fuller 2006). È interessante così indagare in che 

modo le condizioni economiche, sociali e lavorative create dall’occupazione europea abbiano marginalizzato 

determinati gruppi di popolazione. Il panel si rivolge in particolare all’esame della “ingegneria delle 

disuguaglianze” (B. Hooks 1998), e guarda alla costruzione di nuove ‘devianze’, nel quadro della “criminalità 

sociale” (F. Locatelli 2007), della malattia mentale e delle dinamiche legate al genere, in una ottica 

trasversale che considera sia la comunità dei colonizzati che quella dei colonizzatori. 

 

(ENG) The panel aims at exploring various conditions of social and economic marginality that occurred 

and still occurs across African towns throughout the colonial and the post-colonial age. “Marginality” here 

is intended as the entanglement of language, space and power (D. Forgacs 2015). The projects for the 

colonial towns aimed at reshaping the urban space according to the white supremacy power structures. 

Actually, some studies highlighted that the structure of the colonial towns developed not only according to 

the color line, but also according to the socio-economic status of the citizens. It is interesting to explore how 

economic, social and labour conditions produced by the European occupation had marginalized specific 

population groups. The panel addresses, in particular, the analysis of the ‘systems of inequality’(B. Hooks 

1998) within the communities of both natives and colonizers. It looks at the construction of new ‘deviant’ 

behaviors, in the context of the ‘social criminality” (F. Locatelli 2007), of the mental illness and of the 

gender dynamics. 

 

PAPERS: 

 

Laura GUARINO, Lo sviluppo delle bidonvilles di Casablanca come prodotto coloniale  

 

ABSTRACT:  

La città di Casablanca, quale polo economico maggiore del Marocco, ha avuto il suo impulso produttivo con il 

Protettorato francese. L'amministrazione coloniale, di fronte al consistente arrivo di mano d'opera nella 

nascente metropoli, si è trovata nell'impossibilità di prevedere una pianificazione urbana capace di fornire 



alloggi adeguati per tutti. A partire dagli anni '20 del secolo scorso, quartieri informali costituiti da abitazioni 

precarie fatte con materiale industriale di scarto quale legno, plastica e lamiere si sviluppano nell'immediata 

periferia del centro urbano, in prossimità delle maggiori industrie. Sarebbe stato quindi l’impatto di un 

savoir-faire introdotto in Marocco dalla colonizzazione così come l’importazione di nuovi modi di 

produzione e organizzazione del lavoro, di nuove tecnologie e materiali, a costituire la condizione 

fondamentale per la nascita delle bidonvilles (Cattedra, 2006).  

Nel linguaggio comune e nella comunicazione politica la baracca diventa rappresentazione di una classe 

proletaria e sottoproletaria subalterna (Appadurai, 2002; Bayat, 2003 e 2010; Rao, 2009; Roy, 2011), ai 

margini di quello che il centro cittadino incorpora: l'idea di sviluppo e progresso improntato su un modello 

europeo esotizzato.  

Questo contributo vorrebbe ripercorrere lo sviluppo storico di questi quartieri che si articolano all'interno di 

una precisa politica coloniale di indigenizzazione (Prost, 1932) degli spazi urbani, laddove la città era pensata 

e costruita seguendo un preciso schema di divisione in base alla nazionalità e alla classe sociale di 

appartenenza, il cosiddetto zoning perseguito meticolosamente dall'architetto Ecochard. Zone strategiche 

della città vengono progettate in funzione della classe media autoctona che doveva fungere da intermediaria 

tra la popolazione marocchina e la classe dirigente francese. Ciò che non è gestito direttamente 

dall'amministrazione francese è affidato alle imprese private industriali, che provvedono a edificare cités 

ouvrières per i propri lavoratori, o lasciato all'auto-organizzazione.  

Diversi studi qualitativi condotti con gli abitanti delle baraccopoli, hanno evidenziato come, se da un lato le 

istituzioni diffondono l'idea di illegalità e insalubrità di questi luoghi e della necessità di sopprimerli, d'altro 

lato ne tollerano l'esistenza facendosi, in alcune situazioni, addirittura complici del loro popolamento. Ciò è 

avvenuto ad esempio a seguito delle prime lotte di indipendenza, laddove una baracca veniva conferita come 

risarcimento ai famigliari del caduto.  

Col passare del tempo il carattere temporaneo di questi quartieri è stato sconfessato, come dimostrato dalla 

loro permanenza fino ai nostri giorni.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Laura Guarino è dottoranda in Scienze Sociali, curriculum Scienze Politiche, presso l'Università di Genova. Si 

è laureata presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. 

 

 

François DUMASY, Alla periferia della cittadinanza. Il trattamento dei marginali a Tripoli 

(Libia)durante il colonialismo italiano 

 

ABSTRACT: L’occupazione di Tripoli e la conquista progressiva della Tripolitania e del Fezzan da parte 

dell’Italia modificò profondamente i rapporti sociali ed economici tra la città e il suo hinterland. Fin dalle 

prime settimane dopo lo sbarco dell’esercito italiano, e, in particolare, in seguito alla repressione della rivolta 

di Sciara Sciatt (23 ottobre 2011), si ebbe il raggruppamento di una grande parte della popolazione dell’oasi 

circostante e delle tribù del Sahel nei cosiddetti “campi beduini”. In seguito, la crisi dell’economia 

tradizionale e delle strutture sociali provocò l’inizio di un esodo rurale fin dalle oasi del Fezzan verso le  

principali città della costa. L’arrivo di questi rifugiati, estranei alla società urbana, incitò le diverse autorità 

coloniali a sperimentare politiche di isolamento, ma anche di “educazione” alla sottomissione e al lavoro 



verso questi elementi. Il paper si propone di studiare queste pratiche e i loro effetti nel quadro dei conflitti 

sociali e politici interni alla società coloniale, cercando di sottolineare il ruolo dei diversi attori (militari, 

funzionari civili, personale religioso e notabili libici). Si cercherà anche di ricollocare queste pratiche di 

sorveglianza in un tempo lungo, che prenda in considerazione le politiche di accoglienza delle popolazioni 

nomade nella città prima del periodo coloniale. Allo stesso tempo, inoltre, queste pratiche verranno 

esaminate alla luce della circolazione delle politiche coloniali tra colonie francesi, britanniche e italiane.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

François Dumasy è Docente di storia contemporanea all’Istituto di scienze politiche di Aix en Provence 

(Francia) 

 

 

Annamaria FANTAUZZI,  “I piedi sono funghi”: estrema povertà, violenza strutturale e marginalità 

sociale a Nyeri, Kenya  

 

ABSTRACT:  

In questa comunicazione si vogliono analizzare i risultati di una ricerca condotta tra i quartieri più poveri e 

disgregati di una cittadina del sud de Kenya: famiglie oppresse da violenza strutturale e sociale, 

immerse/sommerse tra gli arbusti che tuttora si cibano di foglie e sono costrette a vivere su tavole di legno e 

con pareti di carta da giornale: figli ereditano il bel bagaglio dell’HIV o della malattia mentale o diventano 

vulnerabili nella mente e nel corpo. L’assetto urbano li lascia agli angoli delle strade o in mezzo ai boschi, 

senza che nessuno possa raggiungerli, se non organizzazioni caritatevoli, soprattutto cristiane, che sono la 

propaggine (forse buona?) dell’ex colonialista bianco, fortemente etnocentrico, giunto per cambiare, 

migliorare ma per dominare. La comunicazione, partendo da dati etnografici e materiale visuale, vuole 

mettere in luce le forti discrepanze sociali di cui si nutre una città e le conseguenti marginalità che di esse 

sono il prodotto, in un’ottica antropologica e socio-culturale.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Docente di Antropologia Medica e Culturale all’Università di Torino, PhD in Etnoantropologia e 

Etnologia(Università di Roma “La Sapienza”-EHESS Parigi); assegnista di ricerca alla MSH Paris nord e 

responsabile delle missioni di Etnonursing in Kenya, Marocco, Senegal, Sicilia(hot spot) come presidente di 

Prati-care ONLUS. 

 

 

Stefania DE NARDIS, Il posto dei malati. Clelia Lollini e la lotta contro la tubercolosi a Tripoli (Libia), 

1940-1963  

 

ABSTRACT:  

Clelia Lollini (1890-1963) fu, tra le prime in Italia, medico chirurgo e ricercatrice in tisiologia. Socialista, 

fondatrice nel 1921 della Associazione Italiana Dottoresse in Medicina e chirurgia, studiò la diffusione della 

tubercolosi in Italia e in Europa. Trasferitasi a Tripoli, all'attività di ricerca unì l'opera concreta di 

prevenzione e cura della malattia come direttrice del Dispensario centrale antitubercolare della città 



nordafricana, organizzato al suo arrivo, nel 1939, e dove rimase fino alla morte. Poliglotta, in Libia imparò 

l’arabo e per oltre un ventennio dedicò lavori specifici allo studio della diffusione e prevenzione della 

tubercolosi presso i libici.  

Negli anni Trenta dispensari antitubercolari furono istituiti nel cuore di diversi centri libici (a Tripoli, 

Bengasi, Derna, e poi in zone più periferiche), spesso come sezioni dedicate all’interno dei principali 

ospedali. La gestione degli ospedali nelle città e la lotta alla tubercolosi furono tuttavia temi centrali fin dalla 

fine della guerra italo-libica. Già allora liberare Tripoli dai «pericolosi agglomeramenti di arabi miserabili, 

miseria fisica spaventevole rivestita di cenci luridi e fecondi di contagio» (Il Policlinico, 1912) aveva costituito 

una priorità e pose la costruzione di ospedali in cima alla lista delle emergenze. L'intervento si propone di 

offrire una riflessione sul rapporto fra spazio urbano e “comunità dei malati di tubercolosi” negli anni della 

direzione della Lollini al dispensario di Tripoli, attraverso l'analisi della produzione scientifica e di 

documentazione d'archivio e da periodici. Si intende cercare di definire la composizione di questo gruppo, 

quali furono gli spazi – fisici e sociali – a esso destinati prima, durante e dopo le cure, capire se e come la 

malattia (incluso il suo portato anche simbolico rappresentato dalla paura del contagio) abbia generato 

elementi specifici di marginalità e le modalità ed eventuali asimmetrie in cui questi ultimi hanno agito su 

sottogruppi differenti (locali o colonizzatori, donne, appartenenti a diverse classi sociali e religioni).  

Un’analisi che dovrà necessariamente tenere conto della peculiarità costituita sia dalla formazione personale 

e politica del personaggio – era figlia del deputato socialista Vittorio Lollini e dell’attivista socialista e 

femminista Elisa Agnini – sia dalla specificità della fase di transizione dalla fine dell'esperienza coloniale ai 

primi anni di indipendenza del paese.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Stefania De Nardis, Dottore di ricerca in Storia contemporanea, collabora con la cattedra di Storia 

contemporanea dell’Università G. d’Annunzio di Chieti e con la Fondazione per le scienze religiose Giovanni 

XXIII di Bologna. Si occupa in particolare di rapporti culturali dell’Italia con l’Impero ottomano e con la 

Turchia nel primo dopoguerra. 

 

Venerdì 23 settembre / Friday 23 September 

14.15-16.00 (II sess.) 

 

Giuseppe GRIMALDI, Lo specchio postcoloniale: Il club Juventus di Addis Abeba e le seconde 

generazioni di italiani di origine etiope  

 

ABSTRACT:  

Benché negata nel discorso nazionale etiope, è palese che l’occupazione italiana in Etiopia abbia lasciato 

tracce pervasive nel suo tessuto sociale. Questi segni, in particolare ad Addis Abeba, sono andati 

amplificandosi dopo la fine formale dell’esperienza coloniale nel Corno d’Africa, con l’apertura di percorsi di 

mobilità di tipo postcoloniale verso la capitale etiope. Uno dei frutti dell’engagement postcoloniale italiano 

ad Addis Abeba è la creazione del Club Juventus. Circolo sportivo e ricreativo nato nel 1945, e, fino al 1997, 

riservato unicamente ai cittadini italiani, il club Juventus, oggigiorno, oltre ad essere il centro di riferimento 

della comunità italiana, è altresì uno dei poli della modernità cittadina.  



Il club Juventus è però, soprattutto, uno spazio attraverso cui poter analizzare le strutture dell’inclusione e 

dell’esclusione su cui si reggono idee e pratiche di italianità in uno spazio postcoloniale. Il paper prende in 

esame le modalità attraverso cui questo spazio viene fruito dagli italiani di origine etiope (le cosiddette 

seconde generazioni) “tornati” per periodi più o meno lunghi ad Addis Abeba.  

Il club, infatti, oltre a costituire una traccia della presenza italiana in Etiopia, rappresenta uno specchio 

attraverso cui leggere la condizione diasporica contemporanea dei giovani italiani di origine etiope. Un luogo 

che da un lato costituisce un vettore di mobilità sociale e un contesto di appaesamento dove riprodurre i tropi 

dell’italianità; ma che, allo stesso tempo, rappresenta un centro di produzione della differenza sociale, uno 

spazio di messa in discussione della loro italianità. Una riproposizione, nel contesto etiope, di quella “linea 

del colore” che le seconde generazioni esperiscono quotidianamente in contesto italiano. Attraverso 

un’analisi etnografica delle micropratiche quotidiane di costruzione della differenza sociale che agiscono sul 

posizionamento degli italiani di origine etiope all’interno del club Juventus, il paper propone una riflessione 

sulle continuità tra i meccanismi di riproduzione del postcoloniale e le attuali strutture del riconoscimento e 

dell’esclusione attive in contesto italiano su cui si basano idee e pratiche egemoni di italianità. Una 

continuità fondata su un processo di marginalizzazione a carattere strutturale che sembra trovare nell’analisi 

dell’engagement degli italiani di origine etiope all’interno dello Juventus club un esempio paradigmatico.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Giuseppe Grimaldi è dottorando in antropologia culturale e sociale presso l’università degli studi di Milano 

Bicocca. Si interessa del campo sociale diasporico etiope ed eritreo. La sua attività di ricerca, attraverso un 

approccio multisituato, indaga i modelli di mobilità dei giovani milanesi di origine etiope ed eritrea. 

 

 

Eugenio MOLTISANTI,  I proprietari di Abidjan  

 

ABSTRACT:  

La città di Abidjan, sin dalla sua fondazione per mano dei colonizzatori francesi nel 1903, si sovrappone ai 

territori del popolo degli Tchaman, conosciuti nella letteratura antropologica come gli Ebrié. Ben 27 villaggi 

ebrié costituiscono la trama autoctona della più vasta conglomerazione urbana. Sin dal 1903, con le prime 

lottizzazioni, si assiste a spostamenti coatti di interi villaggi tchaman per dare luogo all’edificazione della città 

coloniale, in buona sostanza la zona amministrativa del quartiere dell’attuale Plateau. Con la promozione di 

Abidjan al rango di capitale della Costa d’Avorio (1934) e il boom demografico che ne è conseguito nei 

decenni successivi, tali villaggi sono divenuti delle vere e proprie enclave territoriali dell’etnia tchaman in 

una metropoli sempre più multietnica. Con il nuovo regime postcoloniale (1960) non mutano le politiche di 

gestione del territorio, si registra così nel 1967 lo spostamento dell’ennesimo villaggio per la costruzione del 

ponte De Gaulle. Intanto nel 1968 viene creato l’atelier d’urbanisme d’Abidjan (AURA) che concepisce i piani 

di urbanismo della città, i quali prevedono spesso numerose procedure di accaparramento di terre agricole 

appartenenti ai 27 villaggi ebrié. Centrale in questo contesto è la contesa per la gestione della terra con lo 

Stato che interviene unilateralmente e i legittimi proprietari consuetudinari in retroguardia.. Nel 1971 si 

assiste ad una svolta, in quanto lo Stato si fa garante di indennizzi compensatori al momento dell’esproprio 

dei territori autoctoni. Nonostante ciò gli autoctoni, insoddisfatti da tali politiche, puntano alla vendita della 

terra, contravvenendo al principio consuetudinario per cui la terra non si vende. Si fa largo così durante gli 



anni ’70 la mercantilizzazione generalizzata della terra. Gli anni ’80 d’altra parte vedono una reazione politica 

degli Tchaman, minoranza urbana del 2%. Numerosi sindaci sono infatti eletti tra gli Tchaman dal PDCI. Con 

l’avvento del multipartitismo (1991) tale politica dell’autoctonia va in crisi. Gli Ebrié divengono dunque 

sempre più marginali nel contesto urbano abidjanese, di cui però rivendicano il ruolo di proprietari 

consuetudinari della terra, ed in via d’assimilazione sul piano sociale. Si arriva ai giorni nostri in cui si teme 

l’etnocidio degli Ebrié.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Eugenio Moltisanti si è laureato il settembre 2015 con una tesi in Antropologia delle società africane 

all’Università di Siena. La tesi, dal titolo “I proprietari di Abidjan. Etnografia della società tchaman”, ha avuto 

come relatore il professore Armando Cutolo ed è stata frutto di quattro mesi di ricerca etnografica ad Abidjan 

(Costa d’Avorio). 

 

Elia VITTURINI, Rural-urban migration and urban settlement in the history of a marginalized minority: 

the Gaboye of Somaliland  

 

ABSTRACT:  

The paper analyzes the changing social and economic positioning of a marginalized minority living in the 

Somali territories: the Gaboye. Together with other groups in the area they have been classified by the 

scholars as “professional caste”, a category employed in the analysis of many other African contexts such as 

Senegal, Nigeria, Ethiopia and so on. The term ‘caste’ in the African studies has been used to label groups 

affected by professional segregation to stigmatized tasks, by marriage segregation and sometimes by the 

definition of a degraded human condition.  

The results presented in the paper have been collected during a research in the British National Archives and 

a fieldwork carried out between 2014 and 2015 in the town of Hargeisa, the capital of the self-declared 

independent Republic of Somaliland whose borders correspond to those of the British Protectorate of 

Somaliland (concluded in 1960). Rural-urban migration and the forms of urban settlement in Hargeisa of the 

Gaboye, which started during the last two decades of the colonial era, had a deep impact over the 

configuration of these groups’ marginalization. The paper will outline the context and the premises of the 

Gaboye settlement in Hargeisa: it was part of a diffused wave of urban expansion which interested the 

hinterland of the Protectorate since the 1930s and which was triggered by the consolidation of the British 

control in the area. These processes are related to both the beginning of an ‘emancipatory’ path that re-

shaped important aspects of the Gaboye’s subordinated condition, and the reproduction of their 

marginalization through professional and spatial segregation. This twofold historical trajectory, that shows 

continuities and discontinuities in the marginalizing institution affecting the Gaboye, will be reconstructed 

throughsome of the features of the group’s presence in the urban area of Hargeisa: the economic activities 

they have beenperforming; the patterns of settlement which were the by-product of their relationship with 

colonial and post-colonial authorities, and with the Somali majority clans.  

 

PROPOSER’S ACADEMIC PROFILE:  

Elia Vitturini. Since 2014, I am a PhD candidate in Social and Cultural Anthropology at the University of 

Milano-Bicocca. My research project is about the history and the present configuration of the marginalization 



of the Gaboye in Somaliland. In 2012, I carried out a fieldwork research in Hargeisa, Somaliland, about youth 

political participation before local elections. 


