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Abstract: Nella percezione collettiva, il protettorato francese in Marocco è
l’esito di un accordo siglato tra il sultano ‘Abd al–Ḥafīẓ e il governo di Parigi,
con l’obiettivo di introdurre riforme istituzionali e strutturali di carattere modernizzatore. Anche lo sguardo storiografico su quell’esperienza pone generalmente l’accento sulle questioni politiche istituzionali, tralasciando (con
l’eccezione della guerra del Rif) la fase di conquista del territorio, che sotto il
termine “pacificazione” richiama una dimensione irenica. Eppure, la sottomissione del paese da parte dell’esercito francese, coadiuvato dalle forze makhzeniane, ha comportato oltre venticinque anni di battaglie e almeno duecentomila vittime. Questo breve saggio si propone di indagare l’apporto della storiografia europea e statunitense (e in parte marocchina) allo studio della conquista del Marocco, mettendo in luce alcune delle motivazioni che hanno reso
trascurabile una fase rilevante della storia coloniale.

Premessa
Nell’ambito degli studi sulla storia coloniale, il protettorato
francese in Marocco è stato oggetto di innumerevoli saggi di
carattere generale e su aspetti specifici; tuttavia, escludendo la
guerra del Rif che ha conosciuto una particolare attenzione1, fi*. Ricercatrice presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa mediterranea,
Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”.
1. Il Rif fu occupato nel 1909–1926 dagli spagnoli che affrontarono la resistenza
guidata da ‘Abd al–Karīm al–Khaṭṭābī. Nel 1923 al–Khaṭṭābī fondò una repubblica di
tribù confederate, che inflisse dure perdite all’esercito spagnolo e fu sconfitta solo grazie al supporto delle forze francesi e a un uso massiccio di artiglieria pesante, aviazione
e armi chimiche. Sul tema esiste una nutrita bibliografia — a titolo di esempio, la Fondation du Roi Abdoul Aziz Al Saoud di Casablanca, la principale biblioteca sugli studi
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no a tempi recenti la fase di conquista del Marocco francese è
rimasta ai margini della maggior parte degli apporti storiografici, non avendo trovato significativi studi dedicati né particolare
considerazione nei lavori più generalisti. Come scrive lo storico
Daniel Rivet: «Ce fut une drôle de guerre, puisque l’âpreté en
fut celée sur le champ et le souvenir évacué par la suite, sauf
par l’extrême gauche anarchisante avant 1914 et communisante
après 1918» 2 . Il dato sorprende se si considera la durata
dell’impresa (oltre un quarto di secolo), il costo in vite umane
(approssimativamente centomila vittime che si sommano ai
centomila civili caduti nella guerra del Rif)3 e la sua assoluta rilevanza per la stabilità del protettorato stesso. Come osserva
uno degli attori di quella conquista, il colonnello Louis Voinot:
«Dans la transformation du vieux Maroc, l’armée a joué un rôle
prépondérant; c’est l’évidence même puisque, sans
l’établissement préalable d’un régime d’ordre, aucun progrès
n’eut été possible»4.
Nelle pagine che seguono forniremo uno sguardo preliminare sulle principali problematiche relative alla storiografia europea e statunitense sul tema al fine di comprendere le ragioni
della carenza di studi in tale ambito e di definire alcuni possibili
indirizzi di indagine. A tale proposito si rende necessaria una
breve sintesi dei principali passaggi e specificità della conquista
del paese.

maghrebini in Nord Africa, conta 385 tra articoli, contributi e monografie che vi fanno
riferimento diretto o indiretto.
2. D. RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. Le double visage du protectorat, Denoël, Paris 1999, p. 51. Ai tempi della conquista G.W. Price (ID., Au Maroc avec
la Légion, Payot, Paris 1935, pp. 61–62) scriveva: «Jamais conquête n’a été poussée
plus discrètement», definendola «un beau témoignage d’habilité politique».
3. M. ABITBOL, Histoire du Maroc, Perrin, Paris 2009, p. 513.
4. L. VOINOT, Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc, Charles–
Lavauzelle & C., Paris 1939, p. 3.
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Le fasi e gli strumenti della “pacificazione”
Le mire francesi sul Marocco iniziano con l’occupazione
dell’Algeria nel 1830, ma non si concretizzeranno prima della
Conferenza internazionale di Algesiras del 1906, anche in ragione della competizione con altre potenze europee.
L’occupazione militare francese prenderà avvio solo un anno
dopo, precedendo dunque il trattato di protettorato5. Nel 1907,
l’assassinio di un medico francese a Marrakech fornì a Parigi il
pretesto per penetrare con un contingente a Oujda e, al fine di
mettere in sicurezza la linea di confine con l’Algeria, nel 1908
l’esercito si infiltrò a sud fino al Tafilelt. Più dirompente fu
l’azione sul fronte atlantico: ufficialmente per vendicare la morte di alcuni operai europei che lavoravano alla costruzione del
porto di Casablanca — di fatto per sedare una rivolta contro
l’autorità makhzeniana e la penetrazione europea —, il 5 agosto
1907 la Francia bombarderà la città provocando un centinaio di
morti e invaderà la regione della Chaouia. La campagna durerà
undici mesi.
La firma del trattato di protettorato da parte del sultano ‘Abd
al–Hafīz, nel marzo 1912, esacerberà la crisi. L’accordo con il
governo francese, legittimato sulla base del Trattato di Fes a
procedere «aux occupations militaires du territoire marocain
qu’il jugerait nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité
des transactions commerciales»6, fu percepito da molti segmenti del sultanato come un tradimento alla bay‘a7, scatenò rivolte
contro il sultano stesso, a partire dalla ribellione dell’esercito, e
forme di opposizione alla successiva penetrazione militare e ci5 . Per uno sguardo generale alle fasi e alle modalità d’occupazione cfr. M.
GERSHOVICH, French Military Rule in Morocco, Routledge 2000 e D. RIVET, Le Maroc
de Lyautey à Mohammed V, cit., pp. 51–84; W.A. HOISINGTON, Lyautey and the French
Conquest of Morocco, St. Martin’s Press, New York 1995.
6. Art. 2. Per il testo integrale: https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_de_F
%C3%A8s.
7 . La bay‘a è l’atto di vassallaggio sancito dal diritto coranico che legittima
l’autorità sultaniale: i sudditi si impegnano a prestargli obbedienza in cambio della garanzia di poter esercitare la fede e tra i primi obblighi del sultano si impone la difesa
delle frontiere dagli attacchi dei nemici, in primo luogo non musulmani.
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vile francese del territorio. Soprattutto nell’entroterra le forze
francesi fronteggiarono una strenua resistenza, tanto che la “pacificazione”8 proseguirà fino al 1934.
Occorre precisare che la linea privilegiata da Parigi fu la negoziazione politica. Attraverso la cosiddetta “politica dei grandi
qā’id”, il primo residente generale, il maresciallo Hubert Lyautey, specie al sud, tentò di conseguire il controllo grazie ad accordi con governatori locali, che in cambio di una relativa autonomia politica e amministrativa garantivano la subordinazione
al protettorato delle regioni sotto la loro amministrazione. Tuttavia, non tutte le regioni e nuclei tribali si assoggetteranno e la
“ribellione” si rivelò tenace oltre ogni previsione. Il generale
Augustin Guillaume scrive a proposito del guerriero delle piane
e delle montagne: «Il sait sacrifier délibérément ses biens, sa
famille et plus facilement encore sa vie. Aucune tribu n’est venue à nous dans un mouvement spontané. Aucune ne s’est soumise sans combattre, et certaines sans avoir épuisé, jusqu’au
dernier de leurs moyens de résistance»9.
Per far fronte alla resistenza e in ragione della scarsa sicurezza, fino al 1920, otto anni dopo la sigla del Trattato di Fes, in
Marocco c’erano più soldati che civili francesi. Nel 1914 si
contavano ottantamila soldati con un picco di centotrentamila
uomini negli anni Venti10, se non si calcola l’apporto militare
8. Nel Cours préparatoire au service des affaires indigènes, il colonnello Grisél
precisava: «Pour designer notre action, n’employons pas le mot “guerre”: ce mot a un
sens bien précis et qui ne s’applique pas ici. La guerre vise la destruction de
l’adversaire, elle suppose un adversaire organisé et la victoire consiste précisément à
détruire cette organisation pour amener l’ennemi à l’impuissance. Ici rien n’est semblable: nous ne voulons pas la destruction de l’adversaire puisque c’est pour lui que
nous travaillons et pour lui que nous travaillerons demain. […] N’employons donc pas
un mot inexact car cela peut fausser les idées». Résidence Générale de France au Maroc. Direction générale des affaires indigènes, Cours préparatoire au service des affaires indigènes, Les Grandes Etapes de la Pacification au Maroc, Imprimerie Nouvelle, Rabat 1929, p. 27 (corsivo in originale).
9. A. GUILLAUME, Les berbères marocains et la pacification de l’Atlas central
(1912–1933), René Juillard, Paris 1946, p. 80.
10. Cfr. L. VOINOT, op. cit., p. 3; D. RIVET, Lyautey et l’institution du protectorat
au Maroc 1912–1925, L’Harmattan, Paris 1996, vol. II, p. 9; M. GERSHOVICH, French
Military Rule in Morocco¸ Routledge London and New York, pp. 2016, pp. 78–83.
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per la guerra del Rif11. Di fatto nel 1914 la Francia controllava
appena le piane atlantiche e il corridoio Fes–Ouja, mentre affrontava un blocco di resistenza nel Medio e Alto Atlante. Nel
1920, Lyautey pensava di sottomettere il “Marocco utile” in tre
anni, ma la regione del Rif non sarà pacificata prima del 1926 e
solo in seguito al supporto francese all’esercito spagnolo. Saranno necessari altri otto anni per conquistare l’Atlante e le piane desertiche nonostante l’uso massiccio di artiglieria pesante e
dell’aviazione, che segnano la schiacciante disparità delle forze
in campo. Va altresì segnalato che le forze regolari di occupazione erano composte da soldati francesi e forze suppletive, ovvero reclute marocchine comandate da ufficiali degli Affari indigeni, che comprendevano goum, mokhzani e “partigiani” 12 .
Mentre i francesi rimanevano nelle retrovie, questi ultimi combattevano in prima linea per «ridurre le perdite tra i regolari»13.
Si tratta dunque di una guerra combattuta non solo dai francesi
contro i marocchini, ma anche, con le parole di Rivet, di una
guerra tra colonizzati14.
La conquista nei saggi storiografici
La lunga campagna per l’occupazione durerà dunque quasi
trent’anni impegnando migliaia di soldati e un ingente capitale
in armamenti. Questo consistente capitolo dell’impresa coloniale è documentato in due tipologie di fonti francesi dal carattere
11 . Durante la guerra del Rif, il totale degli effettivi impegnati raggiunge le
325.000 unità più 400.000 suppletivi. Cfr. J. BRIGNON ET AL., Histoire du Maroc, Hatier–Librairie Nationale, Paris–Casablanca 1994, p. 339.
12. I goum sono soldati marocchini (o provenienti da altre colonie francesi, quali
Algeria e Senegal) che entrano regolarmente nelle file dell’esercito francese, i mokhzani
sono truppe del sultano al servizio dell’esercito francese, i “partigiani” sono invece uomini delle tribù mano a mano sconfitte nel corso dell’occupazione e arruolati
nell’esercito come “mercenari”. Per una descrizione dettagliata delle diverse classi di
combattenti si veda: Aperçu historique sur les diverses formations supplétives en service au Maroc, Archivi Militari di Château de Vincennes, Sous série 3H, Maroc, Carton
444.
13. J. BRIGNON ET AL., op. cit., p. 338.
14. D. RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, cit., pp. 76–84.
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molto diverso. Da un lato si contano oltre duemila faldoni di
materiali presso gli archivi militari di Château de Vincennes a
Parigi che oggettivano tecnicamente le fasi dei combattimenti e
le specificità militari della conquista15. Dall’altro lato si dà una
ragguardevole produzione editoriale di testimonianze e memorie di ufficiali dell’esercito e giornalisti (che oggi si definirebbero embedded), coeve alle campagne di conquista, volte soprattutto a creare nel pubblico francese un sentimento di orgoglio per l’opera di civilizzazione intrapresa dalla Francia contro
i “dissidenti” o “ribelli” del Marocco, come erano comunemente chiamati, o peuplades barbares16 e barbares17 secondo alcuni. A fronte di una documentazione tanto ingente — e della
funzione determinante dell’azione di conquista — non corrisponde tuttavia un’attenzione proporzionata da parte degli storici.
Nella storiografia europea e statunitense prevalgono gli studi
francesi, i quali tuttavia a ridosso della fine del protettorato e
nei primi decenni successivi non trattano affatto della “pacificazione”, con l’eccezione di Albert Ayache. Ayache, che era
anche sindacalista e militante comunista (la “gauche communisante” richiamata da Rivet), sosteneva i movimenti di liberazione nazionale e in tutta evidenza il suo volume Le Maroc. Bilan
d’une colonisation, edito nel 1956, si presenta anche come una
denuncia contro l’impresa coloniale. Nel capitolo “Resistances
armées”18, fornisce un quadro inequivocabile sulla natura della
“pacificazione”, evidenziando la disparità dei mezzi tra chi
combatteva sui fronti contrapposti e precisando le tipologie di
combattenti. Ayache, che all’epoca non aveva accesso agli archivi militari in via di costituzione (la cui documentazione ri15. Ministère de la Défense. Etat–major de l’armée de Terre. Service Historique,
Répertoire des Archives du Maroc. Série 3H (1877–1960), Château de Vincennes 1982.
Altri materiali si trovano principalmente agli Archivi Diplomatici di Nantes.
16. Così li definisce il generale Mangin nella sua introduzione al volume del capitano CORNET, À la conquête du Maroc Sud avec la Colonne Mangin (1912–1913),
Plon, Paris 1914.
17. L. BEGUE, Le secret d’une conquête. Au Maroc avec Lyautey, Jules Tallandier,
Paris 1929, pp. 61 e 66.
18. A. AYACHE, Le Maroc, Editions Sociales, Paris 1956, pp. 328–335.
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mane comunque secretata per cinquant’anni dai fatti), non riesce a stabilire il numero delle perdite, nondimeno diffida dei dati ufficiali francesi che ritiene sottostimino considerevolmente
la realtà19.
A parte l’esempio di Ayache, nella storiografia coloniale
francese il capitolo sull’occupazione militare del Marocco rimarrà a lungo pressoché ignorato. Anche Charles André Julien,
in Le Maroc face aux impérialismes, edito nel 1978, si sofferma
per diverse pagine sulla guerra del Rif, ma accenna appena
all’occupazione delle altre regioni20.
Il primo a pubblicare un’opera sull’azione militare in Marocco basandosi in larga parte sugli archivi militari di Château
de Vincennes sarà lo storico militare statunitense Douglas
Porch, che nel 1982 pubblica The Conquest of Morocco, dettagliando la violenza degli scontri che precedettero
l’insediamento del protettorato e quelli che immediatamente lo
seguirono 21 . Lo studioso americano tuttavia non va oltre il
1912. Bisognerà quasi attendere il volgere del secolo per veder
restituito alla storia un capitolo fondamentale del protettorato
sulla base delle fonti archivistiche, grazie a Daniel Rivet, che
esaminando i primi anni di occupazione e la figura di Lyautey,
dedicherà all’impresa militare una parte consistente del suo lavoro. La sua opera in tre volumi, Lyautey et l’institution du protectorat au Maroc, pubblicata nel 1988, di fatto si concentra in
larga misura sul lungo processo di conquista proprio perché indissociabile dall’insediamento del governo francese nel paese22.
Rivet dà così conto delle fasi dell’occupazione, operata in nome
del sultanato dall’esercito francese con l’impiego in prima linea
19. La fonte più citata dagli storiografi è il colonnello Voinot (op. cit., p. 3) che
precisa: «L’armée française a perdu sur le sol marocain environ 27.000 morts, dont près
de 8.000 tués à l’ennemi, et une quinzaine de millier de blessés».
20. C.–A. JULIEN, Le Maroc face aux impérialismes 1415–1956, Editions J.A., Paris 1978, pp. 110–127.
21. D. PORCH, The conquest of Morocco, Alfred Knoof, New York 1982.
22. D. RIVET, Lyautey et l’institution du protectorat au Maroc, cit., vol. I, pp. 39–
77, 125–144, 201–217; vol. II, 7–106; vol. III, pp. 279–310. In seguito, Rivet produrrà
una corposa sintesi della questione in Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, cit., pp.
51–84.
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di combattenti marocchini, delle modalità della stessa, della tipologia di armi utilizzate da entrambe le parti, evidenziando la
drammatica disparità militare tra le tribù resistenti e l’esercito
comandato dai generali di Parigi. Rivet conferma dettagliando
su solida base documentaria quanto sinteticamente asserito da
Ayache tre decenni prima, riuscendo a determinare la cifra approssimativa di centomila morti23. Ma soprattutto, mettendo in
luce gli aspetti meno edificanti dell’azione di conquista e le tensioni politiche che ne definiscono il percorso, Rivet ha
l’indubbio merito di aver messo in luce l’estrema ambiguità dei
rapporti tra colonizzatori e colonizzati aprendo una prospettiva
inedita rispetto alla storia coloniale. Il suo lavoro sarà seguito
nel 1995 da Lyautey and the French conquest of Morocco di
William Hoisington24, che, analogamente, porrà l’azione militare al centro del suo esame dell’opera del primo residente generale, insieme al suo preteso metodo di governo indiretto, denunciandone l’insuccesso: il termine “pacificazione” occultava la
guerra necessaria alla conquista in seguito al fallimento delle
strategie economiche e politiche del Maresciallo25.
Nondimeno, la nuova dimensione politica del protettorato
che chiaramente emerge da questi studi — relativamente
all’approccio coloniale della Francia, così come riguardo alla
genesi del nazionalismo marocchino e alla costruzione
dell’identità nazionale marocchina — non appare acquisita dalla storiografia successiva. Nonostante gli sforzi di Porch, Rivet
e Hoisington, proprio lo stretto legame tra azione politica e militare continuerà a restare ai margini dalla storiografia contem23. È impossibile risalire a dati precisi dato che le vittime da parte marocchina raramente venivano registrate, ma estrapolando una media dai pochi dati presenti negli
archivi, abbiamo evinto (eventualmente per difetto) una cifra analoga a quella suggerita
da Rivet.
24. Per quanto concerne la letteratura anglofona, prima di Hoisington, nel 1973,
Robin Bidwell pubblica a Londra Morocco under Colonial Rule. French Administration
of Tribal Areas (Frank Cass, London–New York 1973, pp. 33–47), nel quale dedica un
intero capitolo alla “Pacificazione delle tribù”. Ma senza utilizzare fonti archivistiche,
Bidwell restituirà un quadro epurato dalla violenza che ha contraddistinto quella fase,
riducendo la conquista al risultato di una politica di blocchi commerciali, assedi e negoziazioni.
25. W.A. HOISINGTON, op. cit., p. 207.
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poranea che tende a banalizzare l’azione di conquista nei suoi
aspetti meramente evenemenziali anche quando richiamata.
In Histoire du Maroc, des origines à nos jours, pubblicato
nel 1992 e più volte rieditato26, Bernard Lugan, pur attingendo
profusamente ai tre volumi di Rivet, mantiene una prospettiva
radicalmente francocentrica sulla pacificazione, glissando sulle
questioni più spinose ed evitando qualsiasi riferimento e considerazione sulle modalità di occupazione. Lugan si limita a illustrare a grandi linee le tappe della conquista e le principali sacche di resistenza — volgendo particolare attenzione alla guerra
del Rif. Neppure Michel Abitbol, ebreo marocchino prima naturalizzato francese poi israeliano, nel suo Histoire du Maroc edito nel 2009 solleva alcuna questione cruciale riguardo alla natura dell’occupazione, accontentandosi di svolgere una cronistoria
della conquista. Pur accennando alla presenza di combattenti
marocchini tra le file dell’esercito francese, non sottolinea la disparità di forze né mette in luce i caratteri più controversi
dell’occupazione e le loro implicazioni 27 . Spostandosi oltreoceano, anche la storica statunitense Susan Gilson Miller, che
pur adotta una prospettiva storiografica maggiormente rivolta al
versante marocchino rispetto a molta storiografia francofona28,
nel suo A History of Modern Morocco, del 2013, non attribuisce
alla conquista militare particolare centralità nel processo complessivo di occupazione del paese, soffermandosi soprattutto
sulla guerra del Rif. Gilson Miller richiama la resistenza opposta dalle tribù marocchine all’occupazione e l’uso
dell’aviazione e dell’artiglieria pesante da parte francese, accenna al coinvolgimento dei marocchini nei combattimenti (tralascia il numero complessivo di vittime), nondimeno non sembra considerare questi aspetti elementi determinanti per

26. Qui facciamo riferimento all’edizione di Ellipses, Paris 2011, pp. 235–245,
260–286.
27. M. ABITBOL, op. cit., pp. 497–514.
28. Nella maggior parte dei casi, la storia del protettorato non si traduce nella storia
del Marocco occupato dalla Francia, ma nella storia della Francia in Marocco.
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un’analisi complessiva sull’insediamento del protettorato 29 .
Dopo Hoisington e Rivet, solo in French Military Rule in Morocco, pubblicato nel 200030 dall’israeliano Moshe Gershovich,
la conquista militare costituirà l’ossatura argomentativa sul fatto coloniale31.
Storiografia e storia pubblica
L’occupazione militare del Marocco risulta un tema “scomodo”
specie per la storiografia di parte francese. Se nella prima fase
dell’occupazione si scontravano cavallerie nemiche con un uso
modesto dell’artiglieria, con la fine della prima guerra mondiale
l’aviazione diverrà uno strumento fondamentale per l’avanzata
dell’esercito, sancendo l’ineluttabilità di una guerra asimmetrica. Dal 1925, poi, segnatamente con la guerra del Rif, il generale Pétain introdurrà l’uso massiccio di artiglieria pesante e
bombardamenti 32 , trasformando la progressiva conquista nel
massacro sistematico di popolazioni semi–inermi anche se irriducibili33, le quali, a dispetto dell’enorme sforzo bellico francese, seppero comunque resistere contro ogni previsione. Non risulta meno critico il fatto che i combattenti in prima linea contro la resistenza fossero indigeni e che tra questi si contassero le
maggiori perdite.
È evidente come in questo quadro la complessità
dell’interazione tra colonizzatori e colonizzati si appiattisca su
istanze di natura prevalentemente politica che portano a “cloro-

29. S.G. MILLER, A History of Modern Morocco, Cambridge University Press, New
York 2013, pp. 24–99; 104–111.
30. M. GERSHOVICH, op cit. La prima edizione appare nel 2000 per Frank Cass,
New York.
31. Gershovich dedicherà un intero capitolo ai “Moroccan Soldiers in French Uniforms”. Ivi, pp. 166–206.
32. Le fonti archivistiche permetterebbero di stabilire approssimativamente anche
quante tonnellate di esplosivi siano state usate esaminando le decine di fogli contenenti
il dettaglio delle bombe lanciate a ogni missione.
33. Cfr. ad esempio L. BÈGUE, op. cit., pp. 65–66 e G.W. PRICE, op. cit., pp. 71–80.
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formizzare”, con le parole di Rivet34, gli aspetti più problematici della narrazione dell’esperienza coloniale — questione poi
regolamentata per decreto ministeriale 35 . Secondo lo storico
francese, la “pacificazione” del Marocco rimaneva inscritta in
un ciclo storico troppo recente per essere classificata tra le
guerre di conquista coloniale come l’Algeria36. È altresì evidente come il giudizio degli storici francesi rispetto agli accadimenti sia più sfumato rispetto a quello degli storici anglofoni
che ne hanno dato conto37. Ma, con l’eccezione di Geshovich,
ci pare particolarmente significativo che, come già accennato, i
saggi di Rivet e di Hoisington non abbiano particolarmente influito sull’approccio alla materia degli studiosi successivi. Se i
fatti sono stati riportati alla luce, non pare abbiano prodotto sostanziali riflessioni sulle conseguenze in grado di mutare
l’approccio storiografico complessivo.
Nonostante negli ultimi decenni gli studi coloniali in Francia
abbiano in parte superato l’ottica agiografica e utilitarista e accesi dibattiti abbiano prodotto nuove consapevolezze rispetto
alla questione38, a nostro giudizio la lunga reticenza a esplicita34. D. RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, cit., p. 51.
35. La legge del 23 febbraio 2005 all’art. 4 stabiliva che: «I programmi scolastici
riconoscono in modo particolare il ruolo positivo della presenza francese oltremare,
specialmente in Africa del Nord», così emendata con il decreto del 15 febbraio 2006 in
seguito alle polemiche sollevate: «I programmi di ricerca universitaria accordano alla
storia della presenza francese oltremare, specialmente in Africa del Nord, il posto che
essa merita». M. PLATANIA, Un passato che non passa? La questione coloniale e la storiografia francese (secc. XVIII–XXI), in «Contemporanea», XII, 2 aprile 2009, p. 227.
36. D. RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, cit., p. 51.
37. In particolare, secondo Porch (op. cit., cap. 12, “The Chaouia Campaign, pos.
kindle 3124/6520): «Lyautey’s “peaceful penetration” followed by indirect rules theories was indeed a public–relations exercise calculated to mask the brutality of conquest»
e definisce la violenza impiegata già nel corso del bombardamento e occupazione di
Casablanca “cinica e barbara”.
38. Segnatamente dal 2005; cfr. P. BLANCHARD, I. VEYRAT–MASSON (dir.), Les
guerres de mémoires: la France et son histoire: enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques, La Découverte, Paris 2008; B. STORA, La guerre des
mémoires. La France face à son passé colonial. Entretiens avec Thierry Leclère,
L’Aube, La Tour d’Aigues 2007; S. JAHAN, A. RUSCIO (dir.), Histoire de la colonisation. Réhabilitation, Instrumentalisation, falsifications, Les Indes Savantes, Paris 2007;
R. BERTRAND, Mémoires d’empire. La controverse autour du «fait colonial», Croquant,
Broissieux 2006; P. BLANCARD, N. BANCEL, S. LEMAIRE (dir.), La fracture coloniale.
La société française au prisme de l’héritage colonial, La Découverte, Paris 2006.
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re i termini della “pacificazione” e a esaminarne le ricadute trova due motivazioni. Da un lato, come sostiene Bancel: «la storia coloniale e postcoloniale, così come si presenta oggi, è avvertita come una disciplina che porta in sé grandi capacità di
destabilizzazione dell’unità nazionale e del corpo sociale» 39 ;
dall’altro, essa determina uno sguardo politico a quella fase coloniale che per forza di cose interpella anche il presente — come ben esplicita Porch40 —, innescando una sorta di cortocircuito tra il passato recente e l’attualità. Non è forse un caso che
i postcolonial studies, sviluppati negli Stati Uniti dagli anni Ottanta, trovino in Francia scarsa attenzione41 nonché le critiche
più severe (anche da parte dello stesso Rivet)42.
Se questo aspetto si rivolge al versante politico della storiografia, a nostro giudizio, il nocumento maggiore sul piano
scientifico si è avverato su un altro fronte, in quanto anche lo
studio più attento e oggettivo che possa essere intrapreso oggi
sulla materia è destinato alla parzialità. Se gli archivi francesi
sono stati poco frequentati dagli studiosi — e comunque permettono di restituire i termini della visione coloniale della conquista —, è pressoché inesistente una corrispondente documentazione di parte marocchina 43 . Con l’eccezione
dell’occupazione della Chaouia44, per quanto concerne le regioni dell’Atlante e le piane desertiche non esistono fonti archivistiche locali e rarissime sono le testimonianze raccolte. Il punto
Un’ottima analisi della questione è data da M. PLATANIA, op cit., pp. 227–252. Più specificamente per le guerre coloniali si veda V. JOLY, Guerres d’Afrique. 130 ans de
guerres coloniales. L’expérience française, Presses Universitaires de Rennes, Rennes
2009, p. 11.
39. N. BANCEL, L’incontro mancato. La storiografia della colonizzazione e i postcolonial studies in Francia, in «Zapruder», 08, 2005, p. 65.
40. Esemplare a riguardo l’introduzione di Porch alla ristampa del suo volume nel
2005, non a caso focalizzata proprio sulle politiche imperialiste e la globalizzazione
coeve — in particolare statunitensi. Vedi anche N. BANCEL, op. cit., pp. 66–67 e V.
JOLY, op. cit., p. 11.
41. N. BANCEL, op. cit.
42. D. RIVET, Post–scriptum aux souvenirs des années 1960–1980 de Cathérine
Coquery–Vidrovitch¸ in «Afrique & histoire», vol. 7, 2009/1, pp. 328–329.
43. Poco o nulla si trova agli archivi di Rabat recentemente costituiti.
44 . Vedi ad esempio A. ZAYĀDĪ, Intifāḍa al–Shāwiya wa–ahdāth al–Dar al–
Bayḍā’ sana 1907, Amal, Rabat 2016.
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di vista di quanti combattevano in difesa della loro autonomia
— nonché in difesa dell’islam contro l’invasione —45 si è cancellato con la vita di quelle persone e con la testimonianza che
la cultura orale consegna alla memoria. Solo la raccolta delle
testimonianze avrebbe potuto restituire un’angolatura di quella
guerra fondamentale per oggettivare uno sguardo critico sui fatti — alcune pagine della giornalista Sietske de Boer46 possono
rendere l’idea della prospettiva che potrebbe essere innescata da
un lavoro di questo tipo. Purtroppo, l’inerzia storiografica di
parte occidentale — e indubbiamente anche marocchina — non
ha soltanto ritardato e distorto le analisi sul protettorato ma ha
anche consegnato all’oblio una parte fondamentale di quella
storia che solo una rigorosa ricerca sul terreno avrebbe consentito di recuperare. Anche il tentativo tardivo quanto lodevole di
Moshe Gershovich di ridare voce almeno ai combattenti marocchini sul fronte francese non ha avuto esito: il suo Serving the
Tricolor: Oral History of Moroccan Soldiers in French Uniforms, purtroppo rimane inedito per la prematura scomparsa
dello studioso.
Filoni di ricerca
Nella prospettiva sin qui enunciata, anche a distanza di quasi
cento anni dagli eventi, lo studio dei diversi aspetti della “pacificazione” del Marocco non perde di centralità, rinviando a una
problematica globale concernente l’attenzione dello storico ai
fenomeni a lui coevi. Si traduce nella possibilità di disarticolare
discorsi da tempo cristallizzati su colonizzatori e colonizzati,
che da entrambe le parti tendono a soluzioni manichee, occultando proprio quelle zone grigie che più consentono di decifrare
45. J. WYRTZEN, National resistance, amazighité and (re)–imagining the nation in
Morocco, in D. MAGHRAOUI (ed.) Revisiting the Colonial Past in Morocco, Routledge,
London–New York 2013, pp. 191–192.
46. S. DE BOEUR, Années de plomb. Chronique d’une famille marocaine 1913–
1999, Le Fennec, Casablanca 2005, p. 21.
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o almeno evidenziare la complessità dei rapporti insieme alla
variabilità delle contaminazioni.
Per quanto concerne la ricerca, rimangono tutt’oggi aperte
numerose piste d’indagine. I fondi archivistici francesi consentono di vagliare molteplici capitoli della conquista ancora inesplorati e un apporto interessante potrebbe venire, tra gli altri,
dalla disamina analitica delle narrazioni dell’azione militare
(anche comparando le note degli archivi e la letteratura di guerra edita per il grande pubblico). Se la distanza dai fatti rende
oramai impraticabile o scientificamente aleatorio il recupero
della memoria degli attori marocchini, rimane un’ultima, preziosa, fonte utile a tale scopo: il fondo Roux presso l’IREMAM,
ad Aix–en–Provence, contiene le raccolte di letteratura orale
trascritta e tradotta dai francesi berberisti durante il protettorato
nel Medio, Alto Atlante e nel Souss. Si tratta soprattutto di raccolte di poesie e poemi che venivano recitati in pubblico durante i matrimoni o i moussem, dai quali possono filtrare elementi
significativi sulla drammatica esperienza dell’occupazione
franco–makhzeniana, che già Muhammad Chafik, uno dei leader del movimento berberista, alla fine degli anni Ottanta aveva
cominciato a prendere in esame47.
Ed è proprio sul versante marocchino che a nostro giudizio
si possono schiudere le prospettive più interessanti. In questo
studio ci siamo focalizzati sulla storiografia occidentale, ma
non meno rilievo assume quella marocchina sullo stesso tema.
La narrazione storiografica della conquista coloniale prodotta
dall’accademia marocchina, in francese e in arabo, sino a tempi
recenti ha sofferto delle stesse carenze della storiografia francese e anglosassone. Come la Francia, i governi del Marocco indipendente non avevano interesse a divulgare una “storia pubblica” che mettesse in luce gli aspetti più controversi della “pacificazione”, operata in primo luogo dai marocchini, in nome
del sultano — sui campi di battaglia erano sempre presenti fun47. M. SHAFIQ, Al–Shi‘r al–Amāzīgh wa–l–Muqwama al–Musallaha fī al–Aṭlas al–
Mutawassiṭ wa Sharq al–Aṭlas al–Kabīr, in «Al–Akādīmīyya», 4, 1987, pp. 86–99. V.
anche J. WYRTZEN, op. cit.
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zionari makhzeniani —, in gran parte dagli stessi gruppi berberi
dopo aver capitolato di fronte all’invasore. L’identità del Marocco indipendente si costruiva sulla sacralità della monarchia
alawita e su istanze nazionaliste arabe a spese della componente
culturale berbera: l’oblio di quell’importante capitolo della storia del Marocco contemporaneo è inscritto in un percorso di nation building ostile a un’identità plurale del paese, visione che
verrà messa in discussione solo a partire dalla fine degli anni
Ottanta dai movimenti berberisti.
La nuova prospettiva sulle complesse dinamiche relative
all’occupazione coloniale consentirebbe un riesame della storiografia marocchina tra gli anni Sessanta e Novanta, in particolare alla luce del riconoscimento dell’elemento berbero quale
componente sostanziale dell’identità nazionale, formalmente
sancita dalla riforma costituzionale del 2011. Consentirebbe tuttavia anche nuovi approcci all’esame di certa storiografia berberista costruita sull’antagonismo arabi–berberi48, mettendo in
luce nuove e radicate trasversalità, rivelandosi potenzialmente
determinante nello studio della costruzione dell’identità nazionale dal post–indipendenza a oggi e per i suoi sviluppi futuri.

48. B. DE POLI, Processi di costruzione etnica e identitaria: il caso dei Berberi, in
G. Giraudo, A. Pavan (a cura di), Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica, Scripta Web, Napoli 2008, pp. 173–216.

