
maschile, non solo in relazione alle posizioni che le donne comincia-
vano a occupare nel mondo del lavoro, della cultura, della politica,
ma anche rispetto alla “frustrazione identitaria che i processi di mo-
dernizzazione producevano in molti uomini in quanto maschi”. Si
diffuse infatti il timore che la vita comoda, sedentaria e ripetitiva del-
le élite borghesi nelle città industriali trasformasse il maschio in “un
uomo senza nerbo, pavido, malaticcio” 26, in un processo di degene-
razione che avrebbe causato alterazioni nervose, isteria, effeminatez-
za e, nella peggiore delle ipotesi, omosessualità. 

Nacque quindi l’idea della necessità di una rigenerazione maschi-
le, motivo che si irrobustì in Europa soprattutto nei primi decenni
del Novecento, con il crescere dei movimenti nazionalisti e delle spin-
te belliciste culminate nella Prima guerra mondiale. L’enfasi sulla di-
sciplina del corpo e dell’anima, attraverso la promozione dello sport
e della moralizzazione dei costumi, si tradusse infatti in un discorso
politico reazionario e nella diffusione di una pedagogia maschile di
tipo patriottico-militarista. La figura del combattente, esaltata e mi-
tizzata nella Grande guerra, incarnò il modello ideale per riaffermare
l’identità maschile, e la guerra, attraverso l’eroismo e il cameratismo,
si presentò come il banco di prova agognato per superare il com-
plesso d’inferiorità maturato nel processo di trasformazione della so-
cietà e dei ruoli di genere degli ultimi decenni.

In realtà l’esperienza drammatica della guerra ebbe conseguenze
molto pesanti anche, tra le altre cose, sul fronte delle identità di ge-
nere: se “finì per legittimare un certo protagonismo femminile (non a
caso, molti paesi approvarono il suffragio femminile nell’immediato
dopoguerra), [...] lasciò anche in eredità alle società degli anni venti
un diffuso malessere maschile di carattere reducista e revanscista, che
rafforzava le pulsioni misogine e autoritarie diffuse” 27. Anche dal sen-
so di incertezza e di rinnovata crisi identitaria post-bellica trassero
alimento i regimi autoritari, che investirono molto a livello ideologico
proprio sul forte richiamo della retorica virilista.

In questo quadro di crisi e di trasformazioni della mascolinità ri-
entra anche l’esperienza italiana. Studi relativamente recenti si sono
concentrati proprio sulla presenza dei temi della degenerazione e del-
la rigenerazione maschili nel discorso pubblico nazionale dagli ulti-
mi anni dell’Ottocento al ventennio fascista 28. Come in altri paesi,
anche in Italia l’enfasi sulla mascolinità ha accompagnato e si è spes-
so configurata come funzionale alla costruzione dell’identità nazio-
nale. Negli anni successivi al Risorgimento prese corpo e si diffuse il
mito negativo del carattere degli italiani e si formulò quindi l’appello

Questo sentimento d’inferiorità e di frustrazione per il ruolo mi-
noritario ricoperto dall’Italia nel novero delle potenze europee era
condiviso soprattutto dalle generazioni di giovani, da coloro che non
avevano partecipato né alla Grande Guerra né alla Marcia su Roma.
In questo senso la guerra coloniale si presentava come l’occasione per
misurarsi con una prova che avrebbe sancito non solo il loro patriot-
tismo ma anche il passaggio alla piena maturità maschile. 

La conquista africana come terapia maschile

La guerra coloniale all’Etiopia fu infatti anche il mezzo catalizza-
tore in cui il fascismo cercò di convogliare le ansie e le aspirazioni di
rigenerazione maschile degli italiani, attribuendo all’Africa il ruolo di
spazio di soluzione della crisi identitaria e di espressione della piena
mascolinità. Ma di quale crisi si trattava? E in che modo l’impresa
coloniale avrebbe potuto servire a rinvigorire la mascolinità degli ita-
liani?

Per rispondere a queste domande è necessario fare un passo in-
dietro e allargare la nostra prospettiva al di là dei confini italiani. Il
tema della crisi o degenerazione della mascolinità era infatti argo-
mento diffuso in gran parte dell’Europa già dalla fine dell’Ottocen-
to. Fino a quel periodo, come scrive George Mosse, lo stereotipo nor-
mativo maschile moderno era stato invece “straordinariamente co-
stante” e dalla metà del Settecento gli uomini avevano cercato di
“conformarsi al modello irrobustendo il corpo, affrontando la prova
della guerra, difendendo l’onore e forgiando il proprio carattere” 25.
Seppur in questa continuità sostanziale di ideali e valori di riferi-
mento, la mascolinità occidentale attraversò tuttavia dei momenti di
messa in discussione, se non di vera e propria crisi. Una delle fasi di
svolta per l’identità maschile coincise senza dubbio, come indica la
maggioranza degli studi, con il passaggio tra Ottocento e Novecen-
to, negli anni compresi tra il 1870 e la Grande guerra. Lo scenario
dei cambiamenti rapidi ed epocali avvenuti nelle società occidentali
a cavallo del secolo (industrializzazione, urbanizzazione, innovazio-
ne tecnologica e scientifica, diffusione dei mass media e rivoluzione
nei trasporti, per menzionare solo i più evidenti) provocò infatti, in-
sieme a un senso di eccitazione entusiasta, il timore diffuso di uno
stravolgimento irreparabile dell’ordine costituito. L’incertezza socia-
le e individuale generata dalla modernizzazione accelerata sottopose
a una forte tensione anche le identità di genere, in particolare quella
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Maschi in colonia

Propaganda e consenso per la guerra d’Etiopia

All’inizio degli anni Trenta, mentre le grandi potenze coloniali eu-
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Una volta guadagnata la condiscendenza di Parigi e Londra e con
il pretesto dell’incidente di Ual-Ual (1934), al confine tra l’Etiopia e la
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(estratto)

[...]



maschile, non solo in relazione alle posizioni che le donne comincia-
vano a occupare nel mondo del lavoro, della cultura, della politica,
ma anche rispetto alla “frustrazione identitaria che i processi di mo-
dernizzazione producevano in molti uomini in quanto maschi”. Si
diffuse infatti il timore che la vita comoda, sedentaria e ripetitiva del-
le élite borghesi nelle città industriali trasformasse il maschio in “un
uomo senza nerbo, pavido, malaticcio” 26, in un processo di degene-
razione che avrebbe causato alterazioni nervose, isteria, effeminatez-
za e, nella peggiore delle ipotesi, omosessualità. 

Nacque quindi l’idea della necessità di una rigenerazione maschi-
le, motivo che si irrobustì in Europa soprattutto nei primi decenni
del Novecento, con il crescere dei movimenti nazionalisti e delle spin-
te belliciste culminate nella Prima guerra mondiale. L’enfasi sulla di-
sciplina del corpo e dell’anima, attraverso la promozione dello sport
e della moralizzazione dei costumi, si tradusse infatti in un discorso
politico reazionario e nella diffusione di una pedagogia maschile di
tipo patriottico-militarista. La figura del combattente, esaltata e mi-
tizzata nella Grande guerra, incarnò il modello ideale per riaffermare
l’identità maschile, e la guerra, attraverso l’eroismo e il cameratismo,
si presentò come il banco di prova agognato per superare il com-
plesso d’inferiorità maturato nel processo di trasformazione della so-
cietà e dei ruoli di genere degli ultimi decenni.

In realtà l’esperienza drammatica della guerra ebbe conseguenze
molto pesanti anche, tra le altre cose, sul fronte delle identità di ge-
nere: se “finì per legittimare un certo protagonismo femminile (non a
caso, molti paesi approvarono il suffragio femminile nell’immediato
dopoguerra), [...] lasciò anche in eredità alle società degli anni venti
un diffuso malessere maschile di carattere reducista e revanscista, che
rafforzava le pulsioni misogine e autoritarie diffuse” 27. Anche dal sen-
so di incertezza e di rinnovata crisi identitaria post-bellica trassero
alimento i regimi autoritari, che investirono molto a livello ideologico
proprio sul forte richiamo della retorica virilista.

In questo quadro di crisi e di trasformazioni della mascolinità ri-
entra anche l’esperienza italiana. Studi relativamente recenti si sono
concentrati proprio sulla presenza dei temi della degenerazione e del-
la rigenerazione maschili nel discorso pubblico nazionale dagli ulti-
mi anni dell’Ottocento al ventennio fascista 28. Come in altri paesi,
anche in Italia l’enfasi sulla mascolinità ha accompagnato e si è spes-
so configurata come funzionale alla costruzione dell’identità nazio-
nale. Negli anni successivi al Risorgimento prese corpo e si diffuse il
mito negativo del carattere degli italiani e si formulò quindi l’appello

Questo sentimento d’inferiorità e di frustrazione per il ruolo mi-
noritario ricoperto dall’Italia nel novero delle potenze europee era
condiviso soprattutto dalle generazioni di giovani, da coloro che non
avevano partecipato né alla Grande Guerra né alla Marcia su Roma.
In questo senso la guerra coloniale si presentava come l’occasione per
misurarsi con una prova che avrebbe sancito non solo il loro patriot-
tismo ma anche il passaggio alla piena maturità maschile. 

La conquista africana come terapia maschile

La guerra coloniale all’Etiopia fu infatti anche il mezzo catalizza-
tore in cui il fascismo cercò di convogliare le ansie e le aspirazioni di
rigenerazione maschile degli italiani, attribuendo all’Africa il ruolo di
spazio di soluzione della crisi identitaria e di espressione della piena
mascolinità. Ma di quale crisi si trattava? E in che modo l’impresa
coloniale avrebbe potuto servire a rinvigorire la mascolinità degli ita-
liani?

Per rispondere a queste domande è necessario fare un passo in-
dietro e allargare la nostra prospettiva al di là dei confini italiani. Il
tema della crisi o degenerazione della mascolinità era infatti argo-
mento diffuso in gran parte dell’Europa già dalla fine dell’Ottocen-
to. Fino a quel periodo, come scrive George Mosse, lo stereotipo nor-
mativo maschile moderno era stato invece “straordinariamente co-
stante” e dalla metà del Settecento gli uomini avevano cercato di
“conformarsi al modello irrobustendo il corpo, affrontando la prova
della guerra, difendendo l’onore e forgiando il proprio carattere” 25.
Seppur in questa continuità sostanziale di ideali e valori di riferi-
mento, la mascolinità occidentale attraversò tuttavia dei momenti di
messa in discussione, se non di vera e propria crisi. Una delle fasi di
svolta per l’identità maschile coincise senza dubbio, come indica la
maggioranza degli studi, con il passaggio tra Ottocento e Novecen-
to, negli anni compresi tra il 1870 e la Grande guerra. Lo scenario
dei cambiamenti rapidi ed epocali avvenuti nelle società occidentali
a cavallo del secolo (industrializzazione, urbanizzazione, innovazio-
ne tecnologica e scientifica, diffusione dei mass media e rivoluzione
nei trasporti, per menzionare solo i più evidenti) provocò infatti, in-
sieme a un senso di eccitazione entusiasta, il timore diffuso di uno
stravolgimento irreparabile dell’ordine costituito. L’incertezza socia-
le e individuale generata dalla modernizzazione accelerata sottopose
a una forte tensione anche le identità di genere, in particolare quella

40 COLONIA PER MASCHI MASCHI IN COLONIA 41



l’obiettivo radicale del sostanziale “trasferimento dell’identità ma-
schile guerriera in tempo di pace” 34. A questo scopo dovevano infat-
ti servire l’irreggimentazione degli italiani nelle file dell’Opera Na-
zionale Balilla e l’“educazione integrale, militarizzata, capace di co-
niugare (e all’occorrenza di far prevalere) il moschetto con il libro”
35. L’elemento bellico serviva infatti a recuperare quelle componenti
di avventura, di coraggio e di corporeità che erano ritenute indi-
spensabili a temprare il carattere maschile e che si consideravano ir-
rimediabilmente perdute con il passaggio all’industrializzazione e al-
l’urbanesimo. A questo scopo, come si esaminerà più estesamente, il
regime promosse un discorso antimodernista (sebbene parallelamente
e in contrasto con l’esaltazione della vita urbana e della modernità)
che informò fortemente anche il modello maschile fascista, soste-
nendo l’importanza di recuperare dimensioni ed esperienze di vita a
contatto con la natura, gli istinti e il corpo. In questo senso il fasci-
smo fu proprio la “risposta nostrana a un malcontento antimoderno,
diffuso a livello internazionale e alimentato in modo significativo dal-
le incertezze identitarie maschili” 36. Il regime cercò infatti di arginare
la crisi identitaria diffusa con un “tentativo di congelamento” del
cambiamento attraverso politiche demografiche e sociali di restaura-
zione dell’ordine patriarcale (incontrando, tuttavia, vivaci resistenze
nella società italiana, ormai avviata, e sotto certi aspetti fortemente
spinta dallo stesso regime, verso una modernizzazione inarrestabile
dello stile di vita e dei costumi). 

È in questo contesto che dobbiamo collocare il tentativo fascista
di proiettare sul mito africano le aspirazioni di rigenerazione e di rea-
lizzazione maschile degli italiani, attribuendo all’Africa coloniale il
ruolo di valvola di sfogo delle ansie e delle frustrazioni. Il contesto
rurale, arretrato, avventuroso in cui avrebbero avuto luogo la guerra
e la sottomissione degli indigeni, appariva infatti, come vedremo più
ampiamente in seguito, come un luogo di frontiera per il maschio ita-
liano, e l’impresa coloniale poteva così configurarsi come una “terapia
della mascolinità” 37. La propaganda fascista insistette sull’idea della
guerra all’Etiopia come occasione per dimostrare al mondo il carat-
tere e la potenza nazionale proprio in termini di virilità, come nelle
parole dello stesso Mussolini: “È una prova nella quale siamo impe-
gnati tutti, dal primo all’ultimo, ma è una prova che collauda la virilità
del Popolo italiano. È una prova, o camerati, dalla quale certissima-
mente usciremo vittoriosi” 38.

Il motivo della guerra, e della guerra coloniale in particolare, come
prova maschile, non era naturalmente un’invenzione del fascismo.

alla rigenerazione intellettuale e morale del popolo, per la realizza-
zione di una nuova italianità 29. Come scrive Alfredo Capone, fin dagli
esordi il discorso di costruzione dell’identità nazionale, veicolato con
l’argomento del necessario rafforzamento di un’indole debole, si tin-
se di virilismo: “Il problema dazegliano della ‘nostra sfiaccata razza
italiana’ in De Sanctis si traduce nell’esortazione a ‘rifare il sangue,
ricostruire la fibra, rialzare le forze vitali [...] ritemprare i caratteri, e
col sentimento della forza rigenerare il coraggio morale [...] l’uomo
virile e perciò l’uomo libero” 30. Il tema della decadenza italiana si ar-
ricchì via via di “connotazioni di genere sempre più esplicite”, con
una progressiva attribuzione delle cause della degenerazione all’edu-
cazione interna alla famiglia, controllata da madri eccessivamente pro-
tettive, un’“educazione effeminatrice”, come veniva detto in ambienti
sempre più antifemministi e misogini. Comparvero allora anche in
Italia le teorie educative igieniste che sostenevano la necessità di un’e-
ducazione corporea e anti-intellettuale, basata sulla vita all’aria aper-
ta, la ginnastica e la lontananza dalla famiglia, perché i giovani ma-
schi diventassero il più rapidamente possibile adulti robusti e virili.
Fu in questo clima che nacque anche lo scoutismo, prima laico (la
Cngei nel 1912) e poi cattolico (l’Asci nel 1916), con la sua enfasi sul-
l’esplorazione e l’avventura, e con accenti sulla disciplina, sulla ge-
rarchia e sul cameratismo di evidente derivazione militare 31. 

Con la guerra di Libia, “tornante decisivo nell’evoluzione del lin-
guaggio politico nazionale nel senso dell’accentuarsi dei suoi caratte-
ri di sacralizzazione e ‘mascolinizzazione’” 32, si perfezionò il passaggio
alla visione nazionalista e maschilista, per esempio di Sighele e di Cor-
radini, per cui “la base etnica e razziale della nazione è la communi-
tas dei maschi pervasa da un sentimento ‘eroico e sublime’” 33. La na-
zione era cioè immaginata come un corpo collettivo tutto maschile il
cui funzionamento era regolato dal cameratismo e dalla salutare as-
senza delle donne. 

Fu poi la Grande guerra a sancire definitivamente l’idea della mo-
ralità della guerra, concepita come rito di passaggio e momento di ri-
generazione e resurrezione per la comunità (maschile) italiana, e a of-
frire per la prima volta alle masse di giovani e giovanissimi l’occasio-
ne per sperimentare, tragicamente, sulla loro pelle l’“esperienza viri-
le” della vita militare e del combattimento. 

Questa miscela di nazionalismo, bellicismo e virilismo esplose poi
con il fascismo di Mussolini. La pedagogia maschile fascista recuperò
e accentuò il significato centrale della guerra come banco di prova
della mascolinità e come esperienza omosociale fondamentale, con
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s’è desta. Il sangue dei nostri soldati e dei marinai che bagnò le sabbie di
Homs, di Sidi Messri e di Ain Zara ci ha rinnovati e rifatti 41.

La guerra libica rafforzò infatti, come già detto, l’importanza del
tema degli effetti positivi del colonialismo sul carattere e sull’identità
maschile degli italiani nella retorica nazionalista e bellicista. Il colo-
nialismo fu invocato come toccasana per il “complesso di impotenza
nazionale” 42 che affliggeva l’Italia, complesso che continuò invece ad
acuirsi con l’esperienza della Prima guerra mondiale e con i processi
di modernizzazione e di progressiva emancipazione femminile degli
anni Venti e Trenta, in un aggravarsi dei diffusi sentimenti di frustra-
zione e di crisi maschile. È a partire da questa congiuntura che il fa-
scismo lanciò il progetto di “uomo nuovo” e, in questo quadro, rein-
terpretò e ripropose il colonialismo come la via maestra per la riscossa
della mascolinità italiana, in chiave esplicitamente razzista e imperia-
lista, come vedremo.

La guerra coloniale

La guerra è cosa sublime perché mette ogni uomo di fronte
al dilemma di scegliere tra l’eroismo e la vigliaccheria, tra
l’ideale e la pancia, tra l’istinto di proiettare spiritualmente
la vita al di là della materia, e l’istinto puro e semplice della
conservazione animale. È la discriminante brutale che sce-
vera uomo da uomo, carattere da carattere, fibra da fibra:
da una parte i codardi, i mosci, gli isterici, i femminei, i pia-
gnoni, i cocchi di mamma; dall’altra i forti, i consapevoli,
gl’idealisti, i mistici del pericolo, i superatori della paura, i
coraggiosi per istinto, gli eroi per sangue caldo e gli eroi per
volontà.

M. CARLI, L’Italiano di Mussolini (1930). 

La guerra di conquista dell’Etiopia fu descritta dalla propaganda
fascista come un’operazione facile e rapida in cui le forze armate ita-
liane avevano brillantemente mostrato la loro superiorità strategica e
militare. In realtà le cose andarono diversamente, e il conflitto rap-
presentò un grande sforzo per l’Italia, sia in termini economici che
militari. La guerra coloniale fu infatti una guerra di massa che coin-
volse “quasi mezzo milione di uomini, cioè circa uno su cinque dei
giovani maschi che avevano fra i venti e i venticinque anni nel 1935: il
che vuol dire [...] circa una famiglia su venti”. Moltissimi infatti fu-
rono i chiamati alle armi, ma molti anche i richiamati: De Bono, Ba-

L’effetto rivirilizzante della partecipazione alle guerre coloniali era
già stato evidenziato in età liberale nell’ambito della retorica sull’i-
dentità nazionale, e il tema del colonialismo era comparso in alcuni
scritti fin dalla fine dell’Ottocento. Così per esempio affermava Pas-
quale Turiello, allievo di Francesco De Sanctis, sostenendo esplicita-
mente il nesso tra colonialismo e rigenerazione maschile:

I due desiderati, virilità nazionale e colonie italiane [...] sono del tutto cor-
relativi, avendo mutua ragione di causa e di effetto. Se la nostra nazione
curasse, da una parte, meglio che non fa quegli istituti virili che la storia
insegna necessarii a dar vigoria e coscienza collettiva ai popoli meridionali,
che sì facilmente si sdanno, essa certo avvierebbe anche a buon fine quel-
l’officio per cui solo può infuturarsi una nazione moderna, l’officio di prov-
vedere ai propri emigranti, e di allogare la prole, come le merci che ne esco-
no, quanto meglio si possa, senza che smarriscano la fisionomia nazionale
nel mondo [...].
E dall’altra parte è evidente che, curando le proprie colonie, come il padre
che adempie al debito elementare di allogare i figli fuori e dotar le figliuo-
le, l’Italia con siffatte imprese nobili e forti si rifarebbe oggi una educazio-
ne virile a poco a poco in patria, e riacquisterebbe la fede. Allora, se bene
l’ultima nel tempo moderno, pure infine anch’essa riconoscerebbe come
fanno da un pezzo tutte le nazioni adulte e consapevoli, questo suo officio,
ch’è pure principale e normale per tutte. L’Italia, si può dire che finché non
abbia fondata una colonia sua pe’ suoi figli è probabile che essa non riesca
ad acquistar piena coscienza di sé; coscienza che riacquisterebbe del pari
subito che fosse ravviata la sua gioventù in una educazione virile 39. 

Turiello s’inseriva nel filone di quanti sostenevano il carattere de-
bole e immaturo degli italiani in quanto “popolo meridionale”, biso-
gnoso di un’educazione virile che gli consentisse di riacquistare la fe-
de in se stesso e di mettersi al passo con gli altri paesi europei dotan-
dosi di un impero coloniale. D’altro canto Turiello sottolineava co-
me proprio “curando le proprie colonie” gli italiani avrebbero potu-
to recuperare il vigore virile perduto. 

Un paio di anni prima, nel 1896, anno della sconfitta italiana ad
Adua, Ferdinando Martini (e non, come comunemente si crede, Mas-
simo D’Azeglio), aveva pronunciato la celebre frase: “Fatta l’Italia bi-
sogna fare gli Italiani” 40. Dopo la conquista della Libia nel 1912 lo
stesso Martini avrebbe dichiarato che gli italiani, ora che era stata
vendicata Adua, potevano tornare a credere in se stessi:

Benedetti nei secoli quanti fratelli morirono, quanti vivono e combattono a
Tripoli, Derna e a Bengasi, che non soltanto rendono all’Italia il posto che
le spetta nel mondo, ma rendono a noi la smarrita coscienza! [...] L’Italia
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