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ABSTRACT:

Dopo la fine della seconda guerra mondiale e dell’occupazione italiana della Libia, una
comunità di italiani rimane nel paese. Con l’ingresso delle truppe Alleate ad El Alamein nel
1943, le città e i villaggi colonici nella Cirenaica vennero abbandonati, e la maggior parte
dei coloni o rimpatriarono o si spostarono nella regione occidentale (“Tripolitania”).
L’instaurazione in Libia della monarchia costituzionale (1951) avvenne sotto una forte
influenza straniera politica ed economica, e la comunità di italiani testimonia questo
passaggio nelle proprie memorie. Soprattutto durante il fascismo, l’incontro multiculturale era stato raramente paritetico, anche a causa della superiorità economica di cui
godevano gli italiani rispetto alla maggior parte della popolazione libica. Nel nuovo ordine
politico, in una terra che non è più la Quarta Sponda, molti italiani perdono i riferimenti
culturali che fondavano la loro posizione sociale. Se da un lato alcuni attivisti comunisti
(1948-1951) hanno tentato di promuovere partiti e movimenti di sinistra, per altri italiani
la descrizione dell’“Altro” esprime questo cambio di status. Per gli italiani più anziani i libici
mutarono atteggiamento e diventarono più violenti con gli italiani solo a causa
dell’influenza degli altri stranieri (popolazione inglese soprattutto).
In questo modo tale narrazione de-storicizza, svuota l’Altro e assolve i civili dalla conquista
coloniale. Inoltre dopo l’espulsione del 1970 da personale diventa narrazione collettiva
grazie ad alcune associazioni di rimpatriati. Queste memorie sono un patrimonio «miticostorico» (Malkki 1996), né storia né mito, che raccolgono in sé un’interpretazione politica
degli eventi storici formata in un passato coloniale e che si confronta col presente.
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