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LE PRINCIPALI CAUSE DELLO SVILUPPO DEL COLONIALISMO 

 
Gli interessi economici, che vanno dalla rapina pura e semplice delle ricchezze accumulate 

nei secoli dalle società afro asiatiche allo sfruttamento brutale delle risorse primarie locali (miniere, 
foreste, prodotti agricoli pregiati), fino ad un'integrazione subalterna in un'economia internazionale 
dominata dal capitalismo europeo. 

Una politica di prestigio e di potenza, che ricerca l'occupazione di territori afro-asiatici 
sulla base di considerazioni militari (porti e stretti chiave, passaggi obbligati e quanto altro possa 
servire al controllo di più vaste regioni) o di puro prestigio, in una prospettiva in cui le colonie 
diventano semplici pedine per la creazione di zone di influenza, nonché dimostrazione tangibile 
della potenza delle nazioni europee e status symbol del loro ruolo internazionale. 

La ricerca di sbocchi per l'emigrazione europea. Più che di un obiettivo primario 
(nessuna conquista coloniale fu intrapresa per offrire migliori condizioni di vita ai diseredati della 
madrepatria) si deve parlare di una conseguenza secondaria e pur di straordinario rilievo, se si 
hanno presenti le dimensioni e l'importanza economica e politica dell'emigrazione europea verso 
una serie di territori coloniali (mentre verso altri più numerosi la presenza europea rimase limitata a 
militari, funzionari, commercianti, grandi proprietari fondiari e analoghe categorie privilegiate. 
Una presenza articolata e frammentaria non riconducibile a interessi economici o direttamente 
politici: esplorazioni geografiche, studi scientifici, missioni cristiane di evangelizzazione, interventi 
umanitari di vario tipo, come scuole e ospedali. Una presenza generalmente mossa da sentimenti 
disinteressati e caratterizzata dall'imposizione più o meno consapevole di modelli e valori europei, 
oggettivamente conflittuali con quelli delle società tradizionali. 

Le esigenze della politica interna degli stati europei, che di volta in volta portano a 
utilizzare l'espansione coloniale come strumento sia di evasione dalle difficoltà interne, sia di 
aggregazione di consenso e di esaltazione patriottica, sul breve periodo (guerre africane) come sul 
medio e lungo periodo (educazione al ruolo di predominio, nazionalizzazione delle masse, 
logoramento degli ideali socialisti e internazionalisti). Tutto ciò implica un razzismo più o meno 
scoperto e accentuato, generalmente presentato come paternalismo e responsabilità dei popoli 
civilizzati verso quelli inferiori, presente in questa come nelle altre componenti del colonialismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PRINCIPALI FORME DI GOVERNO COLONIALE 
 

La cultura coloniale distingueva tra due linee di governo dei paesi afroasiatici, il dominio 

diretto e il dominio indiretto. 
L'esempio classico del dominio indiretto era la politica britannica in India, che aveva 

mantenuto e difeso le strutture sociali e politiche consolidate, poiché la secolare divisione in stati e 
staterelli, caste e religioni impediva la formazione di un blocco nazionale unico contro il nuovo 
padrone. Gli inglesi avevano perciò dominato il grande paese con forze militari ridotte (composte in 
buona parte da indiani)), riservandosi un ruolo di controllo politico-militare generale e di 
penetrazione e sfruttamento economico (tariffe doganali e ferroviarie, grandi traffici, imposte 
generali, ecc). Forme diverse di dominio indiretto, sempre basate sulla utilizzazione delle strutture 
socio politiche tradizionali per la migliore e più economica tutela degli interessi dei nuovi padroni, 
erano state impiegate in molte altre regioni, anche dagli italiani in Eritrea. 

La politica di dominio diretto, invece, prevedeva la sostituzione delle strutture tradizionali 
con un apparato amministrativo nuovo di funzionari e ufficiali europei, che impiegava elementi 
locali soltanto nei ruoli inferiori o come soldati. Schematicamente, era stata applicata dove si aveva 
una forte immigrazione europea, nelle regioni arretrate, che mancavano di strutture politico sociali 
consolidate, e in quelle caratterizzate dal nomadismo, che non ammette gerarchie tra le diverse 
tribù. 
 
 

LE CARATTERISTICHE DEL COLONIALISMO ITALIANO 
 

Il colonialismo italiano fu un fenomeno tutto politico, l'Italia è probabilmente l'unico stato 
europeo che spese per le sue colonie assai più di quanto ne trasse: il che beninteso non significa che 
determinati gruppi di colonizzatori non si siano arricchiti, né tanto meno che queste spese in perdita 
siano andate a vantaggio delle popolazioni africane. Anche per quanto riguarda lo sviluppo di 
un'emigrazione nazionale verso le colonie, l'Italia si differenzia dalle altre potenze europee, con un 
eccezionale divario tra il massimo sfruttamento propagandistico del mito delle colonie di 
popolamento e il livello minimo delle realizzazioni, fu ancora la povertà delle regioni conquistate a 
impedire lo sviluppo di un'emigrazione di massa, che non poteva trovare terre da coltivare, 
malgrado i ripetuti tentativi del governo fascista. 

La presenza italiana in Africa fu soltanto un'occupazione, pagata dallo stato e 

composta da militari e funzionari, capace di suscitare sostanzialmente le attività economiche 
necessarie alle guerre ed all'occupazione, ossia alla vita di questi militari e funzionari. Le 

imprese agricole ebbero sempre un ruolo marginale e sussidiato. E con la fine del dominio 
politico, la presenza italiana in Africa si ridusse a piccole colonie, dinamiche quanto precarie e 

sacrificabili. 
Abbiamo negato valore agli interessi economici, ridotto il ruolo della presenza scientifica e 

umanitaria, limitato la politica di potenza e la colonizzazione demografica al campo della 
propaganda senza basi concrete. 

Restano come caratteristiche specifiche la ricerca di prestigio e le esigenze della politica 
interna. 

Se è esatto che il colonialismo italiano ebbe origine essenzialmente dalla politica di prestigio 
e dalle esigenze interne dei governi, si può capire perché la storiografia coloniale tradizionale non 
ebbe una sua autonomia politico-culturale, ma si mosse sempre nell'ambito di queste scelte di 
fondo, in mancanza di altri punti di riferimento vitali. In altri termini la storiografia coloniale 
tradizionale, condizionata dall'impostazione tutta politica dell'espansione italiana in Africa, ne fece 
proprie le finalità, illustrando soprattutto i valori positivi proposti all'opinione pubblica ed alla 
cultura italiana, come il prestigio garantito all'Italia dalle conquiste coloniali, il valore e l'efficienza 
delle sue truppe, la rivendicazione del diritto ad un posto al sole, l'opera civilizzatrice condotta con 



un piglio umano particolare (il mito dell'italiano buono). Il che non vuol dire che questa storiografia 
non poté raggiungere risultati pregevoli, in parte ancor oggi validi, ma che si mosse sempre in 
ambiti delimitati, tali da non permettere critiche di fondo alla politica di espansione africana 
(trascurate quindi le esigenze di politica interna che vi contribuivano), né un approccio autentico 
alle culture ed alle società africane, viste nel migliore dei casi con pesante paternalismo e più 
frequentemente con disprezzo o disinteresse. 

Ciò che rende atipica la vicenda coloniale italiana rispetto a quella delle altre potenze 
europee non sono solo i ritardi, le motivazioni e le modalità d’impianto quanto piuttosto la sua 
conclusione, i miti che ha prodotto, e soprattutto i silenzi e le rimozioni che l’hanno seguita fino ad 
anni assai recenti, e non riscontrabili nelle esperienze degli altri paesi. 

Il non aver sperimentato le fasi dolorose della decolonizzazione e delle lotte di 

liberazione africane ma l’aver perduto le colonie, in coincidenza con il crollo del regime 
fascista, in seguito alle vicende della seconda guerra mondiale, ha fatto sì che, per un verso, si 

identificasse il periodo coloniale e la sua violenza in massima parte con la ferocia del 
ventennio fascista e per l’altro che, una volta caduto il regime, si includesse nella generale 

rimozione che ne è seguita anche la storia coloniale del paese, che ha così potuto passare dalla 
fase di esaltazione dell’epoca fascista, a quella rivendicazionista autocelebrativa del 

dopoguerra, per approdare ad una più generale rimozione-autoassoluzione, in assenza di 
analisi politiche, sociali, storiografiche sulle prassi, le ideologie e i nodi politici e razzisti che 

l’hanno intessuta. 
 
 

L'ETIOPIA 

 
La società etiopica aveva una forte struttura gerarchica, che in via di approssimazione si può 

dire feudale: ad esempio, i ras erano i signori di singole regioni, legati all'imperatore come ai capi 
loro sottoposti (e questi ai capi minori, secondo una catena di subordinazione appunto feudale) da 
un legame di fedeltà personale. Beninteso la forze dalla tradizione e della concreta realtà socio 
politica poneva dei limiti al carattere puramente personale di questa fedeltà, che d'altra parte 
permetteva anche ribellioni e rivalità violente: il potere dell'imperatore era effettivo quando poteva 
basarsi sulla forza delle armi e non soltanto sui rapporti feudali. Ciò vale a spiegare come dinanzi 
alla crisi dell'impero d'Etiopia e alla fuga all'estero dell'imperatore Hailé Selassié una parte non 
piccola dei capi più importanti fossero disponibili a collaborare con gli italiani, pur di conservare le 
loro posizioni di privilegio e potere. In sintesi, la politica del dominio indiretto (più o meno 
articolata, come chiedevano Badoglio e Graziani) sarebbe stata la più idonea agli interessi italiani, 
perchè capace di contenere la rivolta popolare (non però impedirla) e comunque di assicurare una 
gestione più economica dei territori conquistati. 

Nelle pochissime settimane in cui rimase a Addis Abeba, Badoglio aveva abbozzato un 
progetto di governo che, tenendo conto della situazione (gran parte delle regioni etiopiche dovevano 
ancora essere occupate) prevedeva un articolato piano di collaborazione con i ras e capi abissini 
disposti a accettare il dominio italiano. Un piano che non ebbe fortuna a Roma, dove Mussolini e 
Lessona (sottosegretario, poi ministro dell'Africa italiana) impostarono subito, tra maggio e giugno, 
un'organizzazione dell'Impero che ha almeno tre caratteristiche negative da rilevare: 

 
1. La rapidità con cui fu definita in tutti gli aspetti l'organizzazione di un Impero di cui si 

sapeva ben poco, tanto meno a Roma, invece di aspettare che si chiarisse la situazione in 
Etiopia. Basti ricordare che la suddivisione dell'Impero in cinque governatorati non 
prevedeva un comando unico per lo Scioa, la regione centrale in cui già divampava la 
ribellione (che a fine luglio giunse ad attaccare Addis Abeba). Con un duro scontro con 
Roma il viceré Graziani riuscì a ottenere che lo Scioa fosse riunito sotto il suo comando, poi 
divenne il sesto governatorato. 



 
2. La decisione di rifiutare ogni collaborazione con le autorità etiopiche. Tutti i colonialismi 

cercavano di coinvolgere le gerarchie tradizionali, in forme quanto mai diverse e sempre 
subalterne, per consolidare il loro dominio, anche gli italiani in Eritrea. "Nessun potere ai 
ras", proclamava invece Mussolini, "l'Impero non si fa a mezzadria". Una parte delle 
autorità abissine erano disposte ad accettare il dominio italiano per conservare ruolo e 
potere, la decisione di Mussolini non poteva che compattare l'opposizione della popolazione 
abissina in tutte le sue componenti. Ci troviamo ancora dinanzi a una politica di prestigio 
che prescinde dalla realtà, la proclamazione del dominio italiano in termini assoluti e 
astratti, la ricerca di un'immagine imperiale che non tiene conto della situazione reale 
dell'Impero, fino a promuovere la resistenza abissina. 

 
3. Nella tradizione coloniale, il governatore di una colonia nella sua gestione aveva pieni 

poteri, di cui rispondeva soltanto dinanzi al governo che lo aveva nominato. 
Nell'organizzazione dell'Impero impostata da Lessona e approvata da Mussolini i poteri del 
viceré d'Etiopia erano fortemente limitati rispetto a quelli del Ministero dell'Africa italiana. 

 
L'invasione dell'Etiopia e l'Impero furono una ricerca di prestigio e successi a breve 

termine, quindi costosissimi, senza una prospettiva che andasse oltre la vittoria sul campo, poi 

con il rifiuto di ogni forma di collaborazione con gli abissini che lasciava spazio soltanto a una 
repressione indiscriminata. Rispetto all'obiettivo proclamato di Mussolini, un'affermazione di 

potenza a livello europeo, la conquista dell'Impero e, in misura minore, l'intervento in 
Spagna, furono soltanto grandissime spese senza ritorno, con gravi conseguenze sull'efficienza 

delle forze armate nel 1940. L'imperialismo fascista aveva un respiro breve, perseguiva 
costosi successi di prestigio, quindi buttò l'Italia in una guerra mondiale senza i mezzi 

necessari, con un ruolo subalterno rispetto alla Germania nazista duramente pagato dal 
regime, che ne fu travolto, e da tutti gli italiani. 

 
 

LE ARMI CHIMICHE 
 

L'uso delle armi chimiche e batteriologiche era stato proibito dal trattato internazionale di 
Ginevra del 17 giugno 1925 sottoscritto dal governo italiano, che tuttavia lo vìola, in occasione 
delle sue campagne africane, già in Libia, tra il 1923 e il 1930 (con i governatori De Bono e 
Badoglio), per piegare la resistenza delle popolazioni locali. Ma è con la campagna d'Etiopia che il 
ricorso all'uso dei gas da parte italiana si fa sistematico, come risulta esplicitamente da una nota 
dell'epoca, controfirmata da Mussolini, in cui risulta soprattutto la preoccupazione del regime di 
trovare possibili giustificazioni alle proprie reiterate e massicce violazioni del trattato di Ginevra, 
consapevole dell'impossibilità di poter continuare a celarle o negarle a lungo.  

In realtà, nonostante le denunce immediate del governo etiopico e di buona parte della 
stampa internazionale, la consapevolezza del crimine mette in moto, a partire dagli anni del 
conflitto e fino ad anni assai recenti, una fitta rete di censure, silenzi, rimozioni ma anche di 
reazioni scomposte nei riguardi di chi cerca di far luce su quelle pagine di storia nazionale. "La 
guerra chimica - scrive G. Rochat - fu cancellata dalla stampa, dalla produzione documentaria e 
memorialistica e dalla coscienza popolare con un'efficacia che ha pochi precedenti". 

Ne è risultato, a livello di comune sentire, una sorta di addomesticamento della memoria di 
estrema efficacia nel rimuovere colpe e responsabilità che l'inaccessibilità degli archivi ha a lungo 
contribuito a sottrarre allo studio e alla ricerca. 

E’ solo nel 1996, a distanza di sessant'anni dagli eventi e a seguito di polemiche durate 
decenni che, in risposta ad una serie di interpellanze parlamentari e ad un appello sottoscritto da 
buona parte degli storici italiani, il Governo italiano ammette ufficialmente attraverso il ministro 



della Difesa, generale Domenico Corcione, l'impiego di bombe e proiettili d'artiglieria caricati ad 
iprite e arsine in occasione della guerra d'Etiopia. 

La recente apertura degli archivi militari ha consentito agli storici una prima stima che, 
senza pretesa di completezza, valuta in almeno 500 tonnellate il totale di iprite e fosgene utilizzato 
contro militari e civili etiopici in azioni effettuate anche negli anni successivi alla proclamazione 
dell'Impero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HUMOUR ABBRONZATO 
 

 
 

La satira, io penso, non può non essere “feroce”: altrimenti che satira è? La critica deve 
colpire. I politici spesso si sentono offesi e querelano. Loro diritto. Gli autori, d’altro canto, 
rivendicano la libertà, concetto comunque “elastico” che dovrebbe contemperarsi con altri concetti 
ahimè egualmente elastici: buon gusto, rispetto ecc. ecc. e, ovviamente, autentico senso 
dell’umorismo. 

Questa però che mi capita tra le mani, cartolina circolante attorno al 1935 nell’Africa 
Orientale italiana, dalle parti della guerra d’Etiopia, non può neanche dirsi una vignetta satirica. È 
un dettaglio rivelatore del nostro passato coloniale. Dice lo spirito con cui ci siamo fatti portatori di 
civiltà in quelle terre, tra quella gente che – oggi diremmo – era un po’ molto abbronzata. 
Spiegazione per i giovani: l’apparecchio che imbraccia il portatore di civiltà, ovvero soldato 
italiano, è la pompetta con cui ancora a metà del secolo scorso le nonne “davano il flit”, ovvero 
erogavano insetticida per cacciare le mosche dalle case, un gesto connesso al bisogno di pulizia, di 
igiene, che anche da noi faceva difetto. Che poi nel 1935 e 1936 molti etiopi, non solo combattenti, 
ma anche civili di ogni sesso ed età venissero uccisi dai gas abbondantemente usati come arma dagli 
italiani in quella guerra di aggressione, è storia verificata, documentata, consolidata. 
Sul retro della cartolina leggesi: “Cartolina postale umoristica ad uso delle truppe italiane 
dell’Africa Orientale” (Collezione privata). Di Giuliana Zanelli, da Ritagli e dettagli, rubrica on line 
del sito www.sabatoseraonline.it, 19 febbraio 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTIMONIANZE 

 
La guerra di Etiopia (1935) 
Gli italiani in Etipia: l'uso dei gas, la persecuzione degli ebrei libici 
di Giovanni De Luna (La Stampa, 14 gennaio 2002) 
 

Le grotte si aprivano nelle rocce sulla destra del fiume profonde, inaccessibili. Per stanare i 
guerriglieri occorreva penetrare in stretti cunicoli dove poteva passare un uomo alla volta, facile 
bersaglio dei difensori. Si decise di inondarli di gas velenoso. I risultati furono definitivi e 
terrificanti. «28 marzo 1936... Sono stato a visitare i campi di battaglia che si trovano nei pressi di 

Selaclacà... ciò che mi ha fatto maggiore impressione è stata la vista di un gruppo di abissini morti 

in una specie di caverna, ben nascosta, che sembrava un infido nido difficilmente scovabile. Sono 

in tutto nove giovani vite, e sono abbracciate, o meglio afferrate una all'altra in una stretta 

disperata: il loro atteggiamento, le loro posizioni, e quel loro aggrapparsi alla terra o al 

compagno, mostrano evidente che morirono nel momento istesso che tentavano di fuggire 

disperatamente alla morte certa; e caddero così... come se in quel momento un fulmine li avesse 

improvvisamente e per sempre fermati e fotografati...». Non sono le grotte di Tora Bora: siamo in 
Etiopia, nel 1935 e la testimonianza è quella di un soldato italiano, Manlio La Sorsa, impegnato 
nella guerra scatenata dall'Italia fascista contro il regno del Negus. Pure, le grotte, le armi 
terrificanti, e soprattutto quei corpi avvinghiati nella morte ci restituiscono il fondo destoricizzato 
che ogni guerra porta con sé: dall'Etiopia all'Afghanistan, dal 1935 al 2001, in un tempo e in uno 
spazio radicalmente diversi, sembra che alla fine tutto si riduca a una ciclica ripetizione di gesti, a 
un frenetico andirivieni tra il morire e dare la morte. 

Quella guerra il fascismo la vinse soprattutto grazie alla superiorità tecnologica, all'uso di 
armi e di tecniche militari terribilmente distruttive (i bombardamenti aerei, i gas) anticipando una 
delle configurazioni tipiche delle guerre postnovecentesche in cui - («guerra del golfo», Kosovo, 
Afghanistan) - il confronto è tra uomini e macchine, con ordigni sofisticati che riescono quasi ad 
azzerare le perdite nel proprio campo. La testimonianza del soldato italiano si presta anche a altre 
letture più interne alla nostra storia, che chiamano in causa «nodi» irrisolti della nostra memoria 
collettiva su cui vale la pena riaccendere i riflettori del dibattito storiografico. Quella di La Sorsa è 
infatti solo una delle tante voci raccolte in un libro appena uscito di Nicola Labanca (Posti al sole. 

Diari e memorie di vita e di lavoro dalle colonie d'Africa, Museo storico Italiano della Guerra); 
un'antologia di grande efficacia che, per la prima volta, ci restituisce nitidamente gli aspetti 
soggettivi e autobiografici del nostro passato coloniale, di quell'inseguimento «al posto al sole» che 
si protrasse ininterrottamente fino alla metà del Novecento. Labanca ha pazientemente raccolto 
lettere, diari, carteggi e memorie sparse in vari archivi (il fondo più consistente è quello conservato 
nell'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano), una documentazione straripante che 
lascia affiorare l'intero universo di quelle centinaia di migliaia di italiani che - tra il 1882 e il 1943 -, 
in Eritrea, Libia, Somalia, Etiopia, furono coinvolti nel nostro «sogno africano». Per la maggior 
parte si tratta di scritti di petit blancs; non i diplomatici, quindi, non i militari, non quelli che 
andarono in colonia per assumere cariche istituzionali e amministrative o per investire grandi 
capitali, ma tutta la massa di quelli «che si mossero portando con sé solo se stessi e al massimo le 
proprie famiglie, con l'ausilio solo delle proprie braccia da lavoro o del proprio modesto titolo di 
studio, contadini, piccoli commercianti, microimprenditori». Furono l'assoluta maggioranza dei 
nostri coloniali; ai Censimenti del ventennio risultavano infatti solo un 2% di possidenti e 
imprenditori e un 5% di professionisti; per il resto, furono in gran parte i ceti medi a lasciarsi 
coinvolgere nei nostri progetti di dominio coloniale: in Africa cambiarono il loro nome - diventando 
petit blancs, appunto - ma non la propria condizione sociale. L'eccezionalità di questa 
documentazione sta proprio nella sua provenienza: tradizionalmente i ceti medi costituiscono un 
universo sociale amorfo, abituato a lasciare scarne testimonianze della sua «piccola storia», pronto a 
delegare il proprio protagonismo ai poteri forti che costruiscono la «grande storia». Qui, invece, è 



come se l'enormità dell'avventura africana ne stimoli i ricordi, li solleciti a rompere la crosta del 
loro tradizionale riserbo per lasciare liberamente fluire passioni, invettive, recriminazioni, 
entusiasmi, nostalgie. Lungo questo percorso si incontrano testimonianze che si limitano ad 
aggiungere particolari inediti a quanto già si sapeva: ad esempio, il nesso ideologico tra le leggi 
contro gli ebrei del 1938 e la pratica di separazione razzista nei confronti della popolazione 
indigena avviata nei possedimenti coloniali, in particolare nell'Etiopia appena conquistata. Così, i 
ricordi di Arthur Journò ribadiscono questo collegamento. Siamo nel 1938 e Journò è un giovane 
ebreo italiano che vive a Tripoli. Il Governatore della colonia, Italo Balbo, ordina agli ebrei di tener 
aperti i loro negozi anche il sabato. Ovviamente i negozi restarono chiusi. A quel punto i fascisti 
prendono dieci ebrei libici e decidono per una loro pubblica fustigazione: «in mezzo alla piazza 

alcuni genieri dell'esercito avevano eretto un palco abbastanza alto proprio per dare la possibilità 

a tutto il popolino di godere dello spettacolo... non so dire quante frustate ogni condannato 

ricevette, tenni gli occhi chiusi e sentivo solo i lamenti e i battiti delle mani della gente che gridava 

piena di odio». 
Altre testimonianze ribadiscono stereotipi razziali, con particolare riferimento alle donne, 

(«Entrando, l'ingresso è squallido e umido. Un odore strano di erbe e di altre sostanze non 

definibili fluttua qui dentro; le abitatrici si avvicinano curiose, timide e sorridenti. Sembrano tante 

bestie rare...», Unno Bellagamba, 1935) che esaltano la natura ferina delle popolazioni nere, in un 
misto di disprezzo e timori ancestrali. In quasi tutte domina poi un'autorappresentazione fortemente 
segnata dalla propaganda colonialista, in particolare - per quanto si riferisce all'Etiopia - di quella 
fascista, segnata dal trinomio «Dio, Patria, Famiglia»: «Dio, andare in Africa significava 

evangelizzare, essere missionari, pionieri in terre sconosciute e abitate da popoli primitivi; Patria, 

assicurare al proprio paese le materie prime, il lavoro e la possibilità di emigrare, accrescere il 

prestigio del nostro popolo; Famiglia, una via più breve e più sicura per realizzare i sogni della 

famiglia, significava trovare un impiego al termine della campagna della conquista coloniale, nella 

stessa terra africana per la quale avevo arrischiato la vita», (Angelo Filippi, 1935). Sotto queste 
esplicite intenzioni affiora, però, anche una realtà diversa, quasi che quei documenti alla fine 
parlino «malgrado se stessi». Certamente in essi incontriamo la guerra, la dimensione epica del 
«mal d'Africa», l'orgoglio di sentirsi allo stesso tempo italiani e conquistatori; ma incontriamo 
anche la vita quotidiana, le abitudini e le relazioni sociali, mode e comportamenti collettivi e - 
soprattutto - il lavoro, tanto lavoro. Camionisti e braccianti, coloni agricoli e commercianti, piccoli 
artigiani e impiegati, per tutti la vita in colonia è essenzialmente il lavoro, la fatica, il confronto 
assiduo con una natura sconosciuta, poche volte apprezzata per la sua bellezza, più spesso maledetta 
per le sue asperità. La centralità del lavoro toglie, alla fine, ogni epicità a quei ricordi e ci consegna 
una delle chiavi per spiegare il «mistero» del loro inabissarsi fino a scomparire dalla nostra 
memoria collettiva. Per i petit blancs italiani la fine del sogno africano coincise, infatti, con la 
rovinosa sconfitta militare dell'Italia fascista. Il loro ritorno in patria fu traumatico. Nella nuova 
Italia repubblicana non c'era più nessun posto al sole da magnificare e difendere. I neofascisti 
tentarono di cavalcarne recriminazioni e rimpianti. Anche la Dc lo fece, in un modo tipicamente 
democristiano, alimentando cioè una politica puramente assistenziale, con una legislazione che 
soddisfaceva tutte le loro richieste economiche, rifiutandone però la dimensione ideologica e 
revanscista; si assicurò i loro voti, se non la loro riconoscenza. Alla fine, quando smisero anche di 
essere un serbatoio di voti, la loro memoria divenne solo un oggetto storiografico da studiare. 
 
La guerra di Etiopia (1935) 
Dal diario segreto di Ciro Poggiali, inviato speciale del "Corriere della Sera" ad Addis Abeba nel 
'36-'37 
 
28 agosto 1936: Proibizione assoluta di telegrafare in Italia le notizie degli attacchi su Addis Abeba. 
Precauzione inutile, ché tutto il mondo le saprà, perché i consoli e altri rappresentanti stranieri 



continuano a telegrafare cifratamente e lungo la ferrovia. Tutte le notizie a noi impropizie arrivano a 
Gibuti e di là si diffondono. Ma gli italiani non devono sapere nulla.  
 
21 settembre 1936: Assisto a processi presso il tribunale italiano per gli indigeni. Poiché non c'è un 
magistrato che sappia una parola d'indigeno e nessuno si dà neppure la pena di mettersi ad 
impararlo (i funzionari vengono in Etiopia non per spirito d'avventura o patriottico, ma perché il 
servizio in colonia conta il doppio; e così, poiché son tutti vecchi, fanno più presto ad andare in 
pensione), i processi si svolgono tutti a mezzo dell'interprete. Che cosa ne vien fuori Dio solo lo sa. 
Non ho grande stima in genere dell'amministrazione della giustizia, ma questa è una turlupinatura 
troppo grossa. Spesso è un'infamia senza nome quando visibilmente colpisce degli innocenti 
sottoposti a una procedura per essi incomprensibile, che li porta a condanne atroci senza che 
vengano neppure a sapere perché sono stati condannati.  
 
18 novembre 1936: Sono arrivati mille operai campani inquadrati nella milizia. Dovrebbero essere 
tutti manovali, muratori, carpentieri (... ) Nella gran massa si scoprono parrucchieri, commessi di 
negozio, lustrascarpe. L'alta paga li ha indotti a frodare nascondendo la loro vera professione. Un 
caposquadra che guadagnerà settanta lire al giorno era scrivano avventizio in una cancelleria di 
tribunale, ove guadagnava dodici lire al giorno. Dovrebbero costruire quarantacinque edifici 
pubblici, ma, poiché mancano i materiali, saranno adibiti alla sistemazione delle strade. Una 
manovalanza un po' cara, evidentemente. 
Protestano, evadono dai cantieri a cercarsi un lavoro più comodo, non vogliono sopportare fatiche. 
Pionerismo da burla.  
 
3 dicembre 1936: Mi racconta Bonalumi che sovente i carabinieri incaricati di arrestare gli indigeni 
per sospetti reati, che magari non esistono, cominciano, secondo il costume, a caricarli di botte. Se 
poi si accorgono di averne date troppe e di aver prodotto cicatrici indelebili, perché gli arrestati non 
possano piantar grane con i loro superiori li accoppano addirittura. Poi fanno il verbale nel quale 
dicono che l'arrestato aveva tentato di fuggire o di ribellarsi.  
 
19 febbraio 1937, subito dopo l'attentato al viceré Graziani: Tutti i civili che si trovano in Addis 
Abeba, in mancanza di una organizzazione militare o poliziesca, hanno assunto il compito della 
vendetta condotta fulmineamente coi sistemi del più autentico squadrismo fascista. Girano armati di 
manganelli e di sbarre di ferro, accoppano quanti indigeni si trovano ancora in strada. Vengon fatti 
arresti in massa; mandrie di negri sono spinti a tremendi colpi di curbascio come un gregge. In 
breve le strade intorno ai tucul sono seminate di morti. Vedo un autista che dopo aver abbattuto un 
vecchio negro con un colpo di mazza, gli trapassa la testa da parte a parte con una baionetta. 
Inutile dire che lo scempio si abbatte contro gente ignara ed innocente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOLOGIA 
 
3 ottobre 1935 - 24 aprile 1936 
Guerra italo-etiopica. 
 
18 novembre 1935 
Sanzioni economiche contro l’Italia, dichiarata stato aggressore, da parte della Società delle 
Nazioni. 
 
18 dicembre 1935 
In Italia si celebra la "giornata della fede": donazione della fede nuziale da parte delle italiane, a 
sostegno dello sforzo bellico. 
 
gennaio 1936 
Controffensiva etiopica all’avanzata italiana guidata, su più fronti, da ras Emeru Hayla-Sellase, ras 
Seyum Mangasha, ras Kasa Haylu, ras Mulugeta Yagazzu. 
 
9 aprile 1936 
La Società delle Nazioni denuncia i bombardamenti contro la popolazione civile, contro obiettivi 
contrassegnati dal simbolo della Croce Rossa e l’uso dei gas asfissianti da parte delle truppe italiane 
in Etiopia. 
 
5 maggio 1936 
Il generale Pietro Badoglio entra in Addis Abeba. 
 
9 maggio 1936 
Proclamazione dell’Impero. Il re Vittorio Emanuele III è proclamato imperatore d’Etiopia; il 
maresciallo Badoglio è nominato viceré d’Etiopia. Hanno inizio le operazioni di guerriglia da parte 
dei partigiani etiopici guidati, fra gli altri, da ras Abbaba Aregay e ras Dasta Damtaw. 
 
11 giugno 1936 
Il maresciallo Rodolfo Graziani succede a Badoglio quale viceré d’Etiopia. 
 
30 giugno 1936 
Intervento di denuncia dell’aggressione italiana da parte di Hayla Sellase all’assemblea della 
Società delle Nazioni e richiesta alla comunità internazionale di non riconoscere l’occupazione 
dell’Etiopia 
 
15 luglio 1936 
La Società delle Nazioni abroga le sanzioni contro l’Italia 
 
19 febbraio 1937 
Attentato al generale Graziani ad Addis Abeba 
 
20-22 febbraio 1937 
Massacri ad Addis Abeba ad opera degli squadristi italiani guidati dal federale Guido Cortese 
 
febbraio 1937 
Inasprimento delle misure di repressione contro la resistenza etiopica e delle rappresaglie che 
portano al massacro di Dabra Libanos 
 



1937 
Deportazioni nei campi di concentramento di Danane e di Nocra 
Deportazione di centinaia di notabili etiopici nelle prigioni italiane (fra loro Gebru Dasta, 
Romanawarq Hayla Sellase, Shawaragad Gadle) 
 
8 aprile 1937 
Il Ministero delle Colonie è trasformato in Ministero dell’Africa italiana. E’ retto da Alessandro 
Lessona 
 
19 aprile 1937 
Proibite le "unioni miste" in colonia fra italiani e indigeni 
 
9 maggio 1937 
Grande sfilata delle truppe coloniali a Roma per celebrare il primo anniversario della proclamazione 
dell’Impero 
 
11 dicembre 1937 
L’Italia esce dalla Società delle Nazioni 
 
21 dicembre 1937 
Il duca d’Aosta Amedeo di Savoia è nominato governatore generale dell’Africa Orientale Italiana e 
viceré d’Etiopia 
 
14 luglio 1938 
Sul Giornale d’Italia compare in forma anonima, con il titolo "Il Fascismo e i problemi della razza", 
quello che sarebbe stato conosciuto come il Manifesto degli scienziati razzisti. L’elenco delle firme 
dei dieci docenti universitari ‘redattori’ del documento (che in realtà è stilato da Mussolini, con la 
collaborazione dell’antropologo Guido Landra) e delle personalità italiane che vi aderiscono (180 
scienziati e 140 politici, giornalisti, intellettuali) sarà reso noto dopo aver ottenuto l’approvazione 
del Gran Consiglio del fascismo (25 luglio) 
 
5 agosto 1938 
Inizia le pubblicazioni la rivista "La difesa della razza" 
 
1939 
Tra i libri di testo delle scuole elementari viene introdotto il Libro dell’Impero 
 
9 gennaio 1939 
La Libia settentrionale viene riconosciuta parte integrante del territorio nazionale italiano 
 
9-11 aprile 1939 
Tra il 9 e l’11 aprile avvenne una delle stragi più efferate di tutta l’occupazione dell’Etiopia. Un 
gruppo di ribelli, inseguito da una colonna italiana, si asserragliò all’interno di una grande grotta. Si 
trovava nella regione del Gaia Zeret-Lalomedir. L’assedio durò diversi giorni. Per avere la meglio 
sui ribelli si chiese l’intervento di un plotone del reparto chimico. Furono fucilate circa 800 persone. 
 
29 giugno 1939 
Promulgata la legge a difesa della razza: prevede sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza 
di fronte ai nativi dell’Africa Italiana 
 
1941 



L’Italia perde le colonie dell’Africa Orientale. Dal 5 febbraio un proclama del generale W. Platt 
istituisce l’amministrazione britannica in Eritrea 
 
5 maggio 1941 
Hayla Sellase rientra ad Addis Abeba liberata dalle truppe inglesi e dai partigiani etiopici 
 
12 maggio 1942 
Iniziano le operazioni di rimpatrio degli italiani dall’A.O.I. sulle navi ospedale, sotto la protezione 
della Croce Rossa 
 
23 gennaio 1943 
L’occupazione di Tripoli da parte delle forze britanniche pone fine all’amministrazione coloniale 
italiana in Libia 
 
10 febbraio 1947 
Il trattato di pace sanziona la rinuncia italiana a tutte le sue colonie 
 
1949 
La Somalia è affidata dalle Nazioni Unite in "amministrazione fiduciaria" all’Italia per dieci anni 
 
21 novembre 1949 
Le Nazioni Unite decidono l’indipendenza della Libia entro il 1° gennaio 1952 
 
dicembre 1950 
Per decisione delle Nazioni Unite l’Eritrea è costituita in "unità autonoma" federata all’Etiopia 
 
24 dicembre 1951 
Proclamazione dell’indipendenza del Regno di Libia 
 
29 aprile 1953 
Viene soppresso il Ministero dell’Africa Italiana 
 
1960 
Termina l’amministrazione fiduciaria italiana della Somalia che il 1° luglio diventa indipendente 
 
21 luglio 1970  
Per decreto del Consiglio del Comando della Rivoluzione la comunità italiana ancora residente in 
Libia viene definitivamente espulsa dal paese e le proprietà confiscate 
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FILMOGRAFIA 

 
All’interno di una più generale rimozione e di una sorta di azzeramento della memoria sulle vicende 
legate al passato coloniale, dopo la II guerra mondiale la produzione cinematografica italiana non 
rivolge alcuno sguardo alle pagine africane della recente storia del paese. La sola eccezione è 
rappresentata da due film che tuttavia non rielaborano in alcun modo il passato rapporto con le genti 
assoggettate o che finiscono col rinvigorire, in senso autoassolutorio, consolidati stereotipi sugli 
italiani "brava gente". 
Vanno infine menzionati due lavori, una fiction e un documentario, non a caso prodotti e realizzati 
all’estero, che rappresentano sinora l’unico tentativo di riflessione e rielaborazione critica (anche se 
d’impianto debole, come nel caso del film su Omar el Mukhtar) sulle vicende coloniali italiane.  
 
FICTION 
I due nemici, di Guy Hamilton, con Alberto Sordi, David Niven, Amedeo Nazzari, Aldo Giuffrè, 
David Opatoshu. Dino De Laurentiis/Columbia, 1961, 104 min. Titolo inglese: The best of Enemies. 
Etiopia 1941. Conflitto italo-inglese in versione di commedia, in cui la guerra si trasforma in un 

fatto personale tra il Maggiore Richardson (Niven) e il Capitano Blasi (Sordi), testardo più che 

codardo, ma soprattutto desideroso di salvare sé e i suoi e tornare in Italia. Alla sua uscita sugli 

schermi il film viene considerato, da una parte della critica, lesivo dell’onore dell’esercito italiano. 

 
Tempo di uccidere, di Giuliano Montaldo, dal romanzo di Ennio Flaiano (1947), con Nicolas Cage, 
Ricky Tognazzi, Giancarlo Giannini, Patrice Flora Praxo, Geoges Claisse, Gianluca Favilla 
1989, 110 min 
Guerra d’Etiopia 1936: un ufficiale italiano ha un rapporto sessuale con un’indigena che lascia 

morire dopo averla ferita per sbaglio. Il rimorso lascia il posto al timore quando scopre che la 

donna era affetta da lebbra. Il romanzo - e in modo assai meno convincente la sua rilettura 

cinematografica - è tutto costruito in chiave simbolico-metaforica, sul senso di colpa e sul timore di 

un contagio del protagonista generato da un’esperienza di tipo predatorio con la donna africana (e 

col continente). All’indomani del secondo conflitto mondiale, che segna per il nostro paese anche la 

perdita del suo impero d’oltremare, l’Africa , ormai ‘perduta’ per l’Italia, è vissuta come incubo. 

 
Omar el Mukhtar. Lion of the desert, di Mustapha Akkad. Usa 1980, 153 min, inglese 
Con un cast di nomi celebri - Antony Quinn nel ruolo di Omar el Mukhtar, l’eroe della resistenza 
libica, Rod Steiger in quello di Mussolini e Oliver Reed in quello del generale Graziani - il film del 

regista siriano propone la ricostruzione storica della resistenza libica all’occupazione italiana 

sottolineando la ferocia che marca nel 1929-1931 le ultime fasi della "riconquista" italiana della 

Libia da parte di Graziani: dalla deportazione dell’intera popolazione del Gebel cirenaico in campi 

di concentramento nella regione Sirtica, la più malsana del paese, alla distruzione di interi villaggi, 

dall’avvelenamento dei pozzi, alla costruzione di 270 chilometri di reticolato di filo spinato - dalla 

costa fino a Giarabub, lungo tutto il confine egiziano - per isolare la popolazione, fino alla cattura 

del settantatreenne capo della resistenza cirenaica, Omar el Mukhtar, velocemente sottoposto a un 

processo-farsa e impiccato il 16 settembre 1931. Esecuzione alla quale vengono obbligati ad 

assistere 20.000 deportati dei campi di concentramento. 

Il film è oggetto di censura in Italia dove non sarà mai distribuito, nonostante l’eco e i dibattiti che 

suscita sulla stampa. 

 
DOCUMENTARI 
Fascist Legacy, di Ken Kirby e George Farley, consulenza storica di Michael Palumbo. BBC, Gran 
Bretagna 1989, 100 minuti, inglese 
Strutturato in due parti, nella prima (A Promise Fulfilled, trasmesso dalla BBC il 1° novembre 

1989) il lavoro documenta i crimini commessi dall’Italia fascista in Africa (massacri, deportazioni 



nei campi di concentramento, uso di gas tossici, distruzione di villaggi, bombardamenti contro 

presidi della Croce Rossa, eliminazione delle élites locali) e nei Balcani, ricostruendoli sulla base 

della testimonianza di sopravvissuti, del commento degli storici italiani (A. Del Boca, G. Rochat, C. 

Pavone) e stranieri (I. Kovacic, J. Steinberg, D. Ellwood), dell’apporto di documenti del Public 

Records Office di Londra, degli U.S. National Archives di Washington, della U.N. War Crimes 

Commission a New York e degli archivi italiani. La seconda parte (A Pledge Betrayed, in onda l’8 

novembre 1989) affronta l’esame delle rimozioni di cui quelle vicende sono state oggetto in Italia, 

rese possibili - a giudizio degli storici - soprattutto dall’impunità di cui hanno goduto i responsabili 

di quei crimini, sempre tenacemente sottratti al giudizio dei tribunali, e dall’assenza pressoché 

totale di dibattito storico-politico su quelle vicende. Sulla base di accurati riscontri documentali il 

documentario mostra anche come, nonostante l’istituzione nel dopoguerra di una Commissione 

delle Nazioni Unite sui crimini di guerra, siano state proprio la Gran Bretagna e gli Stati Uniti ad 

appoggiare l’Italia - per non indebolirne il fronte anticomunista - contro i tentativi dell’Etiopia, 

della Grecia e della Iugoslavia che chiedevano di processare quei criminali che peraltro la stessa 

Commissione riconosceva come tali. Per altri versi il documentario attesta anche come proprio a 

partire dal secondo dopoguerra trovi nuovo alimento nel paese il mito della diversità del 

colonialismo italiano e della sua sostanziale bonomia, utile a rafforzare nell’immaginario e nella 

‘memoria’ collettiva una visione sostanzialmente autoassolutoria del passato coloniale. 

Nonostante il suo acquisto nel 1990 da parte della RAI, il documentario non viene mai mandato in 

onda in Italia. All’epoca della sua trasmissione in Gran Bretagna suscita forti reazioni ed è oggetto 

di proteste diplomatiche da parte dell’ambasciatore italiano a Londra, Boris Biancheri. 
 
La cronologia e la filmografia sono tratte dal Museo virtuale delle Intolleranze e degli Stermini: 
http://www.zadigweb.it/amis/ric.asp?id=7 



Da: Il primo libro del fascista, PNF, Roma 1939





Da: Guida dell'Africa Orientale Italiana,
Consociazione Turistica Italiana, Milano 1938






