
 

 Via Lungotevere Flaminio, 26 

  info@retedeglispettatori.it 

 

 

La Battaglia di Algeri

presentato alla 27° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella quale vinse il Leone 

d’Oro. Il film propone una ricostr

tra gli anni 1954 e 1957 che ruotano intorno ad alcuni personaggi che si fanno simboli e portatori delle due 

istanze politiche contrapposte: il G

potere repressivo e conservatore della Francia Colonialista; un manipolo di giovani guerriglieri del FLN 

(Fronte di Liberazione Nazionale), capitanati da Alì La Pointe

Il film inanella, in una narrazione asciutta

di anni, all’epilogo storico della vicenda: la sconfitta dell’esercito francese e il riconoscimento 

dell’indipendenza, avvenuto nel 1962.

 

Anno di Produzione: 1966 | Regia: Gillo Pontecorvo 

Produzione: ITA/ALG,Antonio Musu per Igor Film, Saadi Yacef per Casbah Films | Fotografia: Marcello Gatti | Montaggio: Mario 

Morra | Musiche: Ennio Morricone. 

 

 

GILLO PONTECORVO 

Di religione ebraica, fratello del celebre fisico Bruno Pontecorvo e del genetista Guido, negli anni 

universitari entra in contatto con l'antifascismo; nel 

segue il fratello Bruno a Parigi con il quale frequenta l'ambiente degli esuli politici italiani e il 

mondo culturale francese. Nel 1941 aderisce al Partito Comunista Italiano e coordina in Piemonte e 

Lombardia alcune azioni partigiane con il nome di battaglia di Barnaba.

Dopo la guerra, profondamente colpito dal film 

serie di documentari a sfondo sociale. Negli stessi anni lavora come aiuto regista per Mari

Monicelli, Steno e per il film a episodi L'amore in città

 

IL CONTESTO STORICO 

La guerra d’indipendenza algerina (1954-1962), condotta dal Fronte di Liberazione Nazionale (FLN)

fine al tentativo della Francia di mantenere in forme nuove il proprio impero coloniale

1958). Combattuta esclusivamente col terrorismo e la guerriglia e senza battaglie campali, provocò mezzo milione di morti algerini 

(300/460.000 combattenti  e civili e 30/90.000 collaborazionisti) e oltre trentamila 

francesi (di cui 28.500 militari e 4/6.000 civili).

infine respinti in Marocco e Tunisia da un potente esercito di oltre mezzo milione di 

uomini, gli 8.000 superstiti dell’FLN resistettero abbastanza a lungo da vincere la 

battaglia per conquistare i cuori e le menti, non solo degli

opinione pubblica francese, logorando le risorse finanziarie e la det

governo nemico. Fu lo stesso Generale Charles de Gaulle

maggio 1958 a seguito di un putsch militare e con il

condiviso dallo stesso Partito Comunista, di proteggere

referendum che l’8 gennaio 1961 approvò l’

aprire i negoziati segreti col Governo provvisorio della Repubbl

condussero all’indipendenza, appoggiata da una parte del milione di eu

immigrati in Algeria, i cosiddetti Pieds Noirs. 

 

L’ALGERIA POST-COLONIALE 

Dopo la fine della II Guerra Mondiale, la conferenza dei vincitori a Yalta proclamò la 

fine del colonialismo: le potenze coloniali avrebbero dovuto 

che avevano su più della metà della superfic

primi paesi indipendenti di quello che da lì in poi si chiamerà il 

cominciano ad apparire sulla scena internazionale. 

sua autonomia politica, pur sotto pesante controllo britannico, nel 1951 e

decolonizzazione dell’Africa: la Tunisia e il Marocco entrano in un processo progressivo di 

finalizzato nel 1956. L’Algeria è un caso a parte: 

Contrariamente a quello britannico, avvenuto via mare, è partendo dalla città di Algeri che l’esercito francese si è addentrato in 

profondità nel continente africano e si è ritagliato la parte del leone.

creare una vera e propria

costruiscono città in stile 

francesi, ai quali lo stato offre terra strappata agli algerini

era di 1 a 9, u

Prima Repubblica

 

L’ITALIA NEL NORD AFRICA POST-COLONIALE

Il film, prodotto nel 1966 e distribuito dalla Rizzoli, era in

caratterizzato dal benessere economico e, allo stesso tempo,
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LA BATTAGLIA DI ALGERI 
di Gillo Pontecorvo 

La Battaglia di Algeri è il terzo lungometraggio realizzato da Gillo Pontecorvo nel 1966. Il film fu 

presentato alla 27° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella quale vinse il Leone 

Il film propone una ricostruzione di alcuni momenti della Guerra di Liberazione A

tra gli anni 1954 e 1957 che ruotano intorno ad alcuni personaggi che si fanno simboli e portatori delle due 

nze politiche contrapposte: il Governo francese, rappresentato dal Colonnello

repressivo e conservatore della Francia Colonialista; un manipolo di giovani guerriglieri del FLN 

(Fronte di Liberazione Nazionale), capitanati da Alì La Pointe, che rappresenta le forze ribelli di liberazione

Il film inanella, in una narrazione asciutta e cronachistica, una serie di eventi che condurranno, a distanza 

di anni, all’epilogo storico della vicenda: la sconfitta dell’esercito francese e il riconoscimento 

dell’indipendenza, avvenuto nel 1962. 

Anno di Produzione: 1966 | Regia: Gillo Pontecorvo | Sceneggiatura: Gillo Pontecorvo, Franco Solinas | 

Produzione: ITA/ALG,Antonio Musu per Igor Film, Saadi Yacef per Casbah Films | Fotografia: Marcello Gatti | Montaggio: Mario 

ratello del celebre fisico Bruno Pontecorvo e del genetista Guido, negli anni 

universitari entra in contatto con l'antifascismo; nel 1938, in seguito alla stretta delle leggi razziali, 

segue il fratello Bruno a Parigi con il quale frequenta l'ambiente degli esuli politici italiani e il 

mondo culturale francese. Nel 1941 aderisce al Partito Comunista Italiano e coordina in Piemonte e 

bardia alcune azioni partigiane con il nome di battaglia di Barnaba. 

Dopo la guerra, profondamente colpito dal film Paisà di Roberto Rossellini, Pontecorvo gira una 

serie di documentari a sfondo sociale. Negli stessi anni lavora come aiuto regista per Mario 

L'amore in città. 

1962), condotta dal Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) contro l’Esercito F

fine al tentativo della Francia di mantenere in forme nuove il proprio impero coloniale e determinò il crollo della 

usivamente col terrorismo e la guerriglia e senza battaglie campali, provocò mezzo milione di morti algerini 

(300/460.000 combattenti  e civili e 30/90.000 collaborazionisti) e oltre trentamila 

500 militari e 4/6.000 civili). Ripetutamente sconfitti sul campo e 

infine respinti in Marocco e Tunisia da un potente esercito di oltre mezzo milione di 

uomini, gli 8.000 superstiti dell’FLN resistettero abbastanza a lungo da vincere la 

battaglia per conquistare i cuori e le menti, non solo degli algerini, ma della stessa 

opinione pubblica francese, logorando le risorse finanziarie e la determinazione del 

Generale Charles de Gaulle, salito al potere nel 

militare e con il programma, inizialmente 

proteggere l’Algeria francese, a volere il 

che l’8 gennaio 1961 approvò l’autodeterminazione dell’Algeria e ad 

aprire i negoziati segreti col Governo provvisorio della Repubblica Algerina che 

appoggiata da una parte del milione di europei 

 

Guerra Mondiale, la conferenza dei vincitori a Yalta proclamò la 

avrebbero dovuto rinunciare al dominio 

che avevano su più della metà della superficie del globo. All’inizio degli Anni ‘50 i 

primi paesi indipendenti di quello che da lì in poi si chiamerà il “Terzo Mondo” 

rire sulla scena internazionale. In Nord Africa, La Libia prende la 

controllo britannico, nel 1951 e anche la Francia di De Gaulle comincia un processo 

la Tunisia e il Marocco entrano in un processo progressivo di accesso all’autonomia politica che sarà 

’Algeria è un caso a parte: essa è il primo punto d’appoggio nel 1830 del colonialismo francese in Africa. 

avvenuto via mare, è partendo dalla città di Algeri che l’esercito francese si è addentrato in 

profondità nel continente africano e si è ritagliato la parte del leone. Sin dall’inizio in Algeria

a vera e propria privincia francese: si radono al suolo le città vecchie del Nord e si 

costruiscono città in stile occidentale. Dopo i soldati e gli amministratori

francesi, ai quali lo stato offre terra strappata agli algerini. Negli Anni ‘

era di 1 a 9, un milione di europei e nove milioni di indigeni. (Fonte: Virgilio Ilari, 

Prima Repubblica, 1994) 

COLONIALE 

Il film, prodotto nel 1966 e distribuito dalla Rizzoli, era in piena sintonia col clima ideologico allora prevalente in tutta Europa 

rizzato dal benessere economico e, allo stesso tempo, da un moto proveniente dalla società civile basato su

SCHEDA DEL FILM

La Battaglia di Algeri

121’) 

Regia: Gillo Pontecorvo

Soggetto: Gillo Pontecorvo, Franco Solinas

Sceneggiatura: Franco Solinas

Produttore: Antonio Musu

Fotografia: Marcello Gatti

Montaggio: Mario Morra, Mario Serandrei

Musiche: Ennio Morricone

Scenografia: Sergio Canevari

Costumi: Giovanni Axerio

Interpreti e personaggi

Brahim Haggiag: Ali La Pointe

Jean Martin: colonnello 

Yacef Saadi: Saari Kader

Mohamed Ben Kassen: Omar Yacef

RICONOSCIMENTI

Leone d’Oro alla 27° Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia

PRIMA 

DELLA 

VISIONE
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FILMOGRAFIA 

La grande strada azzurra (1957) 

Kapò (1960) 

La Battaglia di Algeri (1966) 

Queimada (1969) 

Ogro (1979) 

è il terzo lungometraggio realizzato da Gillo Pontecorvo nel 1966. Il film fu 

presentato alla 27° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella quale vinse il Leone 

i Liberazione Algerina (1954-1962) 

tra gli anni 1954 e 1957 che ruotano intorno ad alcuni personaggi che si fanno simboli e portatori delle due 

Colonnello Mathieu, che incarna il 

repressivo e conservatore della Francia Colonialista; un manipolo di giovani guerriglieri del FLN 

, che rappresenta le forze ribelli di liberazione. 

e cronachistica, una serie di eventi che condurranno, a distanza 

di anni, all’epilogo storico della vicenda: la sconfitta dell’esercito francese e il riconoscimento 

| Sceneggiatura: Gillo Pontecorvo, Franco Solinas | 

Produzione: ITA/ALG,Antonio Musu per Igor Film, Saadi Yacef per Casbah Films | Fotografia: Marcello Gatti | Montaggio: Mario 

contro l’Esercito Francese, pose 

e determinò il crollo della IV Repubblica (1946-

usivamente col terrorismo e la guerriglia e senza battaglie campali, provocò mezzo milione di morti algerini 

nche la Francia di De Gaulle comincia un processo di 

accesso all’autonomia politica che sarà 

è il primo punto d’appoggio nel 1830 del colonialismo francese in Africa. 

avvenuto via mare, è partendo dalla città di Algeri che l’esercito francese si è addentrato in 

Sin dall’inizio in Algeria si cerca  di 

i radono al suolo le città vecchie del Nord e si 

i soldati e gli amministratori arrivano migliaia di coloni 

‘50 il rapporto europei/indigeni 

Virgilio Ilari, Storia Militare della 

ora prevalente in tutta Europa 

un moto proveniente dalla società civile basato sul rifiuto del passato 

FILM 

La Battaglia di Algeri (Italia/Algeria, 1966, 

Regia: Gillo Pontecorvo 

Soggetto: Gillo Pontecorvo, Franco Solinas 

Sceneggiatura: Franco Solinas 

Produttore: Antonio Musu 

Fotografia: Marcello Gatti 

Montaggio: Mario Morra, Mario Serandrei 

Musiche: Ennio Morricone 

Scenografia: Sergio Canevari 

Costumi: Giovanni Axerio 

Interpreti e personaggi 

Brahim Haggiag: Ali La Pointe 

Jean Martin: colonnello Philippe Mathieu 

Yacef Saadi: Saari Kader 

Mohamed Ben Kassen: Omar Yacef 

RICONOSCIMENTI 

Leone d’Oro alla 27° Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia. 

PRIMA 

DELLA 

VISIONE 
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coloniale e del militarismo, dal pacifismo e dal

“Terzo Mondo” che avrebbe caratterizzato poi il decennio successivo

provocò una profonda crisi nazionale. Nel caso dell’Italia, il terzomondismo

politica estera, tesa a recuperare autorevolezza nei confronti dei vincitori della Seconda 

Guerra Mondiale (Francia e Gran Bretagna) e a ritagliars

produttori di petrolio. Il punto di forza del terzomondismo diplomatico italiano era di poter 

contare su di una convergenza di interessi con gli Stati Uniti, impegnati anch’essi a subentrare 

politica fu ufficializzata nel 1956 dal rifiuto de

fermata dalla misteriosa morte di Enrico Mattei

stato del Colonnello Gheddafi in Libia del 1969

Virgilio Ilari, Storia Militare della Prima Repubblica

 

GLOSSARIO 

Terzo Mondo. Con l’espressione Terzo mondo

né ai paesi capitalistici né a quelli socialisti o ex

Sauvy per indicare la parte del Pianeta immersa nella povertà. 

ricchezza dei paesi più abbienti e dove la popolazione è priva di quelle elementari condizioni di vita cui noi occidentali si

[…] Se esiste un Terzo mondo ce ne sarà anche un primo e un secondo, che sono stati così individuati: i paesi capitalistici c

al primo mondo, i paesi socialisti a economia pianificata al secondo.

(Maria Grazia Galimberti, voce “Terzo Mo

 

Casbah. La Qasba di Algeri è un antico quartiere della città fondato sulle rovine della vecchia Icosium. Labirinto di vicoli e di case 

pittoresche, si tratta di una piccola città, costruita su una collina, che scende verso il m

città alta e la città bassa. Qui vi si trovano mura e moschee del XVII secolo, quali la moschea di Ketchaoua (costruita nel 1

Baba Hassan) e fiancheggiata da due minareti, la 

moschea el Djedid (costruita nel 1660, al tempo del 

regno turco) con la sua grande cupola ovoidale e le sue 

quattro cupolette, la moschea El Kébir (la più antica 

delle moschee, costruita dall'almoravide Yūsuf ibn 

Tāshfīn e più tardi ricostruita nel 1794) e la Moschea di 

Ali Betchnin (Raïs, 1623). (Fonte: wikipedia) 

 

Postcolonialismo. La transizione al postcoloniale è 

caratterizzata dall’indipendenza dal governo coloniale 

diretto, dalla formazione di nuovi stati nazionali, da 

forme di sviluppo economico dominate dalla crescita

del capitale locale e dai rapporti di dipendenza neo

coloniale dal mondo capitalista sviluppato, come pure 

dalle politiche che sorgono con l’emergere di potenti 

élites locali che controllano i contraddittori effetti del 

sottosviluppo. Ugualmente significativo è che tale 

transizione sia caratterizzata dal persistere di molti 

degli effetti della colonizzazione, solo che adesso essi 

hanno subito una dislocazione: si sono spostati dall’asse colonizzatore/colonizzato e sono stati interiorizzati nella stessa 

decolonizzata. (Fonte: Miguel Mellino, La critica postcoloniale, 2005)

Neocolonialismo. Il termine neocolonialismo cominciò ad apparire nella letteratura negli anni '50 per definire le forme di dipendenza 

sociale, politica, culturale, ma soprattutto

propri ex-possedimenti territoriali in Asia e

nozione di neocolonialismo fu K. Nkrumah (1909

presidente del Ghana e autore, nel 1955, del testo 

quale, dopo aver guidato all'indipendenza il suo paese, intese il neocolonialismo come forma di 

dominio del capitale e degli interessi stranieri

il neocolonialismo indica una presunta nuova situazione di dominio esercitata da

propri ex-territori coloniali, a pochi anni di distanza dai processi che portarono questi paesi

economico del sistema mondiale post-bellico, gli stati europei capirono che la dominazione politica non era più conveniente e che, 

invece, era molto più proficuo gettare le basi di solidi legami economici e finan

trasferimento dei poteri di governo alle élites locali e qui

 

Pieds noirs. Il termine Pied-noir si applica ai 

cittadinanza francese e la provenienza dalle 

Guerra d'Indipendenza non esisteva in Algeria alcun identificativo particolare con 

mentre gli indigeni erano designati semplicemente come «Arabi», o «musulmani». Erano anzi i francesi d'Algeria che, considera

implicitamente come gli unici francesi "normali", utilizzavano tutta un

gli indigeni. (Fonte: wikipedia) 
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LA CITTA’ DEL COLONO E DEL COLONIZZATO

La città del colonizzato, o almeno la città indigena, il quartiere negro, la 

medina, la riserva, è un luogo malfamato, popolato di 

Vi si nasce in qualunque posto, in qualunque modo. Vi si muore in 

qualunque posto, di qualunque cosa. E' un mondo senza interstizi, gli 

uomini ci stanno ammonticchiati, le capanne ammonticchiate. La città 

del colonizzato è una città affamata, affamata di pane, di carne, di 

scarpe, di carbone, di luce. La città del colonizzato è una città 

accovacciata, una città in ginocchio, una città a testa in giù. E' una città 

di sporchi negri, di luridi arabi. Lo sguardo che il colonizzato getta sulla 

città del colono è uno sguardo di lussuria, uno sguardo di bramosia. 

Sogni di possesso. Tutte le forme di possesso: sedersi alla tavola del 

colono, dormire nel letto del colono, possibilmente assieme a sua moglie. 

Il colonizzato è un invidioso, il colono non lo ignora quando, cogliendone 

lo sguardo alla deriva, constata amaramente ma sempre all'erta: 

«Vogliono prendere il nostro posto». E' vero, non c'è colonizzato che non 

sogni almeno una volta al giorno di impiantarsi al posto del colono.

(Frantz Fanon, I

coloniale e del militarismo, dal pacifismo e dalla simpatia per i movimenti di liberazione del 

che avrebbe caratterizzato poi il decennio successivo. La guerra d’Algeria 

. Nel caso dell’Italia, il terzomondismo era una linea di 

autorevolezza nei confronti dei vincitori della Seconda 

e Gran Bretagna) e a ritagliarsi uno spazio nei rapporti con i paesi 

Il punto di forza del terzomondismo diplomatico italiano era di poter 

contare su di una convergenza di interessi con gli Stati Uniti, impegnati anch’essi a subentrare negli imperi coloniali europei. 

politica fu ufficializzata nel 1956 dal rifiuto dell’Italia di partecipare all’intervento anglo-francese nalla 

morte di Enrico Mattei (avvenuta nel 1962 per un… misterioso incidente aereo) e fu rafforzata dal 

del 1969, con conseguente espulsione delle compagnie petrolifere inglesi dalla Cirenaica

Storia Militare della Prima Repubblica, 1994) 

Terzo mondo si sono volute indicare quelle popolazioni che vivono in povertà e che non appartengono 

né ai paesi capitalistici né a quelli socialisti o ex-socialisti. L’espressione Terzo mondo fu coniata nel 1952 dallo 

per indicare la parte del Pianeta immersa nella povertà. I paesi del Terzo mondo sono quegli Stati che non beneficiano della 

ricchezza dei paesi più abbienti e dove la popolazione è priva di quelle elementari condizioni di vita cui noi occidentali si

[…] Se esiste un Terzo mondo ce ne sarà anche un primo e un secondo, che sono stati così individuati: i paesi capitalistici c

al primo mondo, i paesi socialisti a economia pianificata al secondo. 

Galimberti, voce “Terzo Mondo”, Enciclopedia Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/terzo

di Algeri è un antico quartiere della città fondato sulle rovine della vecchia Icosium. Labirinto di vicoli e di case 

pittoresche, si tratta di una piccola città, costruita su una collina, che scende verso il mare. La Qasba è divisa in due piccoli quartieri: la 

città alta e la città bassa. Qui vi si trovano mura e moschee del XVII secolo, quali la moschea di Ketchaoua (costruita nel 1

Baba Hassan) e fiancheggiata da due minareti, la 

costruita nel 1660, al tempo del 

regno turco) con la sua grande cupola ovoidale e le sue 

quattro cupolette, la moschea El Kébir (la più antica 

delle moschee, costruita dall'almoravide Yūsuf ibn 

ù tardi ricostruita nel 1794) e la Moschea di 

La transizione al postcoloniale è 

caratterizzata dall’indipendenza dal governo coloniale 

diretto, dalla formazione di nuovi stati nazionali, da 

forme di sviluppo economico dominate dalla crescita 

del capitale locale e dai rapporti di dipendenza neo-

coloniale dal mondo capitalista sviluppato, come pure 

dalle politiche che sorgono con l’emergere di potenti 

élites locali che controllano i contraddittori effetti del 

tivo è che tale 

transizione sia caratterizzata dal persistere di molti 

degli effetti della colonizzazione, solo che adesso essi 

hanno subito una dislocazione: si sono spostati dall’asse colonizzatore/colonizzato e sono stati interiorizzati nella stessa 

Miguel Mellino, La critica postcoloniale, 2005) 

Il termine neocolonialismo cominciò ad apparire nella letteratura negli anni '50 per definire le forme di dipendenza 

sociale, politica, culturale, ma soprattutto economica che gli stati europei 

possedimenti territoriali in Asia e, soprattutto, in Africa. A dare forma e diffusione alla 

nozione di neocolonialismo fu K. Nkrumah (1909-1972), leader indipendentista e

presidente del Ghana e autore, nel 1955, del testo Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism

, dopo aver guidato all'indipendenza il suo paese, intese il neocolonialismo come forma di 

dominio del capitale e degli interessi stranieri per mezzo di élites e di interessi interni. 

l neocolonialismo indica una presunta nuova situazione di dominio esercitata da

territori coloniali, a pochi anni di distanza dai processi che portarono questi paesi a conquistare l'indipendenza. Nel contesto 

bellico, gli stati europei capirono che la dominazione politica non era più conveniente e che, 

invece, era molto più proficuo gettare le basi di solidi legami economici e finanziari, nello stesso momento in cui si procedeva al 

trasferimento dei poteri di governo alle élites locali e quindi a negoziare l'indipendenza. 

si applica ai coloni francesi nei paesi del Maghreb. La caratteristica comune e necessaria è la 

cittadinanza francese e la provenienza dalle ex-colonie francesi, soprattutto nel Maghreb (Marocco, Algeria, Tunisia

ndipendenza non esisteva in Algeria alcun identificativo particolare con il quale i Francesi d'Algeria designassero sé

mentre gli indigeni erano designati semplicemente come «Arabi», o «musulmani». Erano anzi i francesi d'Algeria che, considera

implicitamente come gli unici francesi "normali", utilizzavano tutta una serie di appellativi per indicare sia i francesi della Metropoli che

fax 06.9521449 

 

LA CITTA’ DEL COLONO E DEL COLONIZZATO 

La città del colonizzato, o almeno la città indigena, il quartiere negro, la 

medina, la riserva, è un luogo malfamato, popolato di uomini malfamati. 

Vi si nasce in qualunque posto, in qualunque modo. Vi si muore in 

qualunque posto, di qualunque cosa. E' un mondo senza interstizi, gli 

uomini ci stanno ammonticchiati, le capanne ammonticchiate. La città 

ata, affamata di pane, di carne, di 

scarpe, di carbone, di luce. La città del colonizzato è una città 

accovacciata, una città in ginocchio, una città a testa in giù. E' una città 

di sporchi negri, di luridi arabi. Lo sguardo che il colonizzato getta sulla 

città del colono è uno sguardo di lussuria, uno sguardo di bramosia. 

Sogni di possesso. Tutte le forme di possesso: sedersi alla tavola del 

colono, dormire nel letto del colono, possibilmente assieme a sua moglie. 

on lo ignora quando, cogliendone 

lo sguardo alla deriva, constata amaramente ma sempre all'erta: 

«Vogliono prendere il nostro posto». E' vero, non c'è colonizzato che non 

sogni almeno una volta al giorno di impiantarsi al posto del colono. 

(Frantz Fanon, I dannati della terra, 1961) 

imperi coloniali europei. Questa 

nalla crisi di Suez nel 1956, non fu 

incidente aereo) e fu rafforzata dal colpo di 

con conseguente espulsione delle compagnie petrolifere inglesi dalla Cirenaica. (Fonte: 

si sono volute indicare quelle popolazioni che vivono in povertà e che non appartengono 

fu coniata nel 1952 dallo scrittore francese Alfred 

paesi del Terzo mondo sono quegli Stati che non beneficiano della 

ricchezza dei paesi più abbienti e dove la popolazione è priva di quelle elementari condizioni di vita cui noi occidentali siamo abituati 

[…] Se esiste un Terzo mondo ce ne sarà anche un primo e un secondo, che sono stati così individuati: i paesi capitalistici corrispondono 

ndo”, Enciclopedia Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/terzo-mondo/) 

di Algeri è un antico quartiere della città fondato sulle rovine della vecchia Icosium. Labirinto di vicoli e di case 

è divisa in due piccoli quartieri: la 

città alta e la città bassa. Qui vi si trovano mura e moschee del XVII secolo, quali la moschea di Ketchaoua (costruita nel 1794 da Dey 

hanno subito una dislocazione: si sono spostati dall’asse colonizzatore/colonizzato e sono stati interiorizzati nella stessa società 

 

Il termine neocolonialismo cominciò ad apparire nella letteratura negli anni '50 per definire le forme di dipendenza 

gli stati europei riuscirono ad esercitare sui 

in Africa. A dare forma e diffusione alla 

1972), leader indipendentista e poi primo 

Colonialism, The Last Stage of Imperialism il 

, dopo aver guidato all'indipendenza il suo paese, intese il neocolonialismo come forma di 

per mezzo di élites e di interessi interni. Storicamente, 

l neocolonialismo indica una presunta nuova situazione di dominio esercitata dagli stati europei sui 

a conquistare l'indipendenza. Nel contesto 

bellico, gli stati europei capirono che la dominazione politica non era più conveniente e che, 

ziari, nello stesso momento in cui si procedeva al 

a caratteristica comune e necessaria è la 

Marocco, Algeria, Tunisia). Prima della 

ancesi d'Algeria designassero sé stessi, 

mentre gli indigeni erano designati semplicemente come «Arabi», o «musulmani». Erano anzi i francesi d'Algeria che, considerandosi 

a serie di appellativi per indicare sia i francesi della Metropoli che 


