
il loro onore, né la loro virilità: questa idea era così radicata nel dis-
corso popolare che per “omosessuali” si intesero a lungo unicamen-
te quanti svolgevano un ruolo passivo nella relazione sessuale fra uo-
mini 53. 

La generale disattenzione dei legislatori italiani alla questione si
riconfermò anche nel 1931, quando si decise di non inserire nemme-
no nel nuovo codice Rocco un articolo specifico sull’argomento, per
non “deturpare l’immagine di un’Italia nuova, forte e maschia” 54. Per
reprimere l’omosessualità il fascismo preferì infatti continuare ad ap-
plicare la legge contro gli atti osceni in luogo pubblico, piuttosto che
conferire un rilievo al fenomeno attraverso un provvedimento ad hoc.
Soltanto nel 1936 l’omosessualità divenne oggetto di uno specifico
intervento da parte della giurisprudenza, che la annoverò tra i reati
politici lesivi “del prestigio di razza” e ne dispose la punizione con il
confino 55.

Se questo era il quadro legislativo e politico dell’Italia fascista, non
è difficile immaginare come nell’Etiopia militarizzata, pervasa da
un’intensa propaganda razzista e virilista, la censura omofobica, quan-
tomeno rispetto agli “omosessuali” (passivi), non fosse certo da me-
no. Non può perciò desta troppo stupore il fatto che nella letteratu-
ra coloniale italia (quale che sia il suo genere) siano poi così rari gli
accenni riguardanti l’omosessualità. Nel silenzio generale, spicca un
racconto del già menzionato ufficiale Polcri, praticamente l’unico, al-
meno tra i testi da noi esaminati, che contenga elementi fortemente
allusivi a una relazione sessuale, pedofila, fra il maresciallo e un ra-
gazzino africano. Così scrive Polcri:  

Il mio piccolo “impiastrino” (così chiamo il mio negretto piccolino) mi si
attacca un giorno più dell’altro, figurati che adesso mangia con me a tavo-
la e che bel garbo ha nel tenere il cucchiaio, e come si pulisce la bocca pri-
ma di accostarsi il bicchiere [...]. Dorme con me e sai dove?... al posto del-
lo scendiletto metto quattro o cinque coperte a doppio e lui sta meglio lì
che in paradiso. La mattina quando mi alzo lui, se mi sente, si volta, mi dà
il buon giorno fra il sonno e si volta da un’altra parte; ma io lo so perché lo
fa: perché sa che lo prendo e lo metto sulla mia branda: allora è il colmo
per lui. Sai che sono stato due giorni senza vederlo?... Siccome tutti gli di-
cevano che io andavo in Italia, lui non ci credeva e diceva: “Il Maresciallo
porta anche me in Italia”: ma quando ha visto il giorno che sono partiti i
musicanti che io al porto gli ho baciati e che sono andato in una barca ad
accompagnarli fino al piroscafo; si è messo a piangere, disperarsi, urlare
[...]. Come farò a lasciarlo quando verrò a casa? [...] Basta: non scrivo più,
non posso scrivere più: se non avessi la musica ed il mio piccolo negretto
(il cioccolatino) come lo chiama il generale Marchi, non mi sentirei di an-

umanità; vi trattano sempre come inferiori. Ma per me invece da oggi in
poi avrò cura e amerò l’indigeno 51.

Omosessualità e omoerotismo

Lo spiccato carattere militare e maschile della presenza italiana in
colonia, unito all’insistenza sul valore del legame tra ufficiale e asca-
ro, sollevano interrogativi sulla natura più profonda di queste rela-
zioni tra soli maschi. Studiare ulteriormente la questione è però mol-
to difficile a causa della scarsissima presenza di tracce sul tema del-
l’omosessualità nella scrittura coeva, sia pubblica che privata. Que-
sto silenzio non è del resto esclusivo dell’esperienza coloniale italia-
na: a parte i casi di personaggi importanti che hanno lasciato testi-
monianze o di cui sono state ricostruite le biografie, è infatti raro in-
contrare informazioni sulle inclinazioni o sulle esperienze omoses-
suali degli europei nelle colonie. Ciò non significa che le colonie non
abbiano costituito uno spazio anche per fantasie e pratiche omoses-
suali, oltre che per quelle eterosessuali. Anzi, secondo lo storico au-
straliano Robert Aldrich, i territori coloniali hanno fornito “molte
possibilità di omoerotismo, omosocialità e omosessualità”, che resta-
no ancora da indagare 52. 

Tuttavia, il tabù sulla questione era estremamente diffuso in tutta
la cultura europea coeva, e nel caso italiano, in particolare, l’omofo-
bia diffusa dal e durante il fascismo impose una censura fortissima
sull’argomento, nel quadro della generale politica di repressione pro-
mossa dal regime nei confronti di qualunque tipo di “devianza”. Il te-
ma dell’omosessualità scomparve completamente dal dibattito pub-
blico, e questo silenzio costituì forse lo strumento di maggiore stig-
matizzazione. 

Questo atteggiamento non era del resto del tutto nuovo, e si rap-
portava in modo coerente alla tradizione giuridica inaugurata già in
età liberale dal codice Zanardelli (1889), che non menzionava nem-
meno la questione. Prima ancora poi, per circa trent’anni, gli “atti di
libidine contro natura”, condannati con la reclusione da un articolo
del codice sardo esteso alle altre province del Regno d’Italia, furono
considerati reati solamente nelle regioni centro-settentrionali d’Ita-
lia, ma non in quelle meridionali e insulari. In queste regioni l’omo-
sessualità era più diffusa, e l’atteggiamento dell’opinione pubblica
più tollerante, soprattutto nei confronti di quanti svolgevano un ruo-
lo attivo nei rapporti omosessuali, ruolo che non comprometteva né
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[...]

CAPITOLO QUARTO

Relazioni pericolose

Italiani e indigeni: questioni di genere e razza

Nella colonia etiopica governata dal fascismo, gli italiani ebbero
ovviamente vari contatti e scambi con la popolazione indigena, al-
l’interno di relazioni multiformi, complesse e spesso contraddittorie,
come vedremo. Tuttavia si trattò, in prevalenza, come già nella “co-
munità” bianca dei colonizzatori, di rapporti fra soli maschi: gli ita-
liani infatti si trovarono a interagire prevalentemente con gli uomini
della società locale, in particolare con gli ascari, i soldati indigeni che
li affiancavano nell’esercito coloniale, e con gli attendenti personali
degli ufficiali, spesso ragazzi giovanissimi. Come in tutti i contesti co-
loniali, si trattò di scambi, incontri e confronti fortemente condizio-
nati dalla relazione di dominio tra colonizzatori e colonizzati, è for-
temente caratterizzati da un razzismo strisciante, quando non chiaa-
mente esplicito. 

La storiografia italiana ha lungamente ignorato questo tema, così
come, in particolare, ha generalmente trascurato di analizzare, per
una sorta di imbarazzo o atteggiamento apologetico nei confronti dei
“nostri” ascari, le relazioni tra i militari italiani e le truppe indigene.
Del resto, le immagini stereotipate dei soldati africani continuano a
essere riproposte ancora oggi, in studi che vorrebbero avrere ambi-
zioni storiografiche ma che ripropongono acriticamente i cliché del-
l’innata marzialità e della naturale lealtà degli ascari 1.

In realtà, queste rappresentazioni mitiche sono andate modifi-
candosi nel corso della storia, diffondendosi lentamente nell’imma-
ginario nazionale, che ha assistito a varie evoluzioni del discorso pub-
blico intorno alle capacità militari, alla fedeltà e affidabilità delle trup-
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il loro onore, né la loro virilità: questa idea era così radicata nel dis-
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Il mio piccolo “impiastrino” (così chiamo il mio negretto piccolino) mi si
attacca un giorno più dell’altro, figurati che adesso mangia con me a tavo-
la e che bel garbo ha nel tenere il cucchiaio, e come si pulisce la bocca pri-
ma di accostarsi il bicchiere [...]. Dorme con me e sai dove?... al posto del-
lo scendiletto metto quattro o cinque coperte a doppio e lui sta meglio lì
che in paradiso. La mattina quando mi alzo lui, se mi sente, si volta, mi dà
il buon giorno fra il sonno e si volta da un’altra parte; ma io lo so perché lo
fa: perché sa che lo prendo e lo metto sulla mia branda: allora è il colmo
per lui. Sai che sono stato due giorni senza vederlo?... Siccome tutti gli di-
cevano che io andavo in Italia, lui non ci credeva e diceva: “Il Maresciallo
porta anche me in Italia”: ma quando ha visto il giorno che sono partiti i
musicanti che io al porto gli ho baciati e che sono andato in una barca ad
accompagnarli fino al piroscafo; si è messo a piangere, disperarsi, urlare
[...]. Come farò a lasciarlo quando verrò a casa? [...] Basta: non scrivo più,
non posso scrivere più: se non avessi la musica ed il mio piccolo negretto
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to difficile a causa della scarsissima presenza di tracce sul tema del-
l’omosessualità nella scrittura coeva, sia pubblica che privata. Que-
sto silenzio non è del resto esclusivo dell’esperienza coloniale italia-
na: a parte i casi di personaggi importanti che hanno lasciato testi-
monianze o di cui sono state ricostruite le biografie, è infatti raro in-
contrare informazioni sulle inclinazioni o sulle esperienze omoses-
suali degli europei nelle colonie. Ciò non significa che le colonie non
abbiano costituito uno spazio anche per fantasie e pratiche omoses-
suali, oltre che per quelle eterosessuali. Anzi, secondo lo storico au-
straliano Robert Aldrich, i territori coloniali hanno fornito “molte
possibilità di omoerotismo, omosocialità e omosessualità”, che resta-
no ancora da indagare 52. 

Tuttavia, il tabù sulla questione era estremamente diffuso in tutta
la cultura europea coeva, e nel caso italiano, in particolare, l’omofo-
bia diffusa dal e durante il fascismo impose una censura fortissima
sull’argomento, nel quadro della generale politica di repressione pro-
mossa dal regime nei confronti di qualunque tipo di “devianza”. Il te-
ma dell’omosessualità scomparve completamente dal dibattito pub-
blico, e questo silenzio costituì forse lo strumento di maggiore stig-
matizzazione. 

Questo atteggiamento non era del resto del tutto nuovo, e si rap-
portava in modo coerente alla tradizione giuridica inaugurata già in
età liberale dal codice Zanardelli (1889), che non menzionava nem-
meno la questione. Prima ancora poi, per circa trent’anni, gli “atti di
libidine contro natura”, condannati con la reclusione da un articolo
del codice sardo esteso alle altre province del Regno d’Italia, furono
considerati reati solamente nelle regioni centro-settentrionali d’Ita-
lia, ma non in quelle meridionali e insulari. In queste regioni l’omo-
sessualità era più diffusa, e l’atteggiamento dell’opinione pubblica
più tollerante, soprattutto nei confronti di quanti svolgevano un ruo-
lo attivo nei rapporti omosessuali, ruolo che non comprometteva né
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manno mi disse di cercare un ascari che fosse disposto a fare da attenden-
te al colonnello Trocchio [...]. Nel suo gruppo composto di tre battaglio-
ni, il colonnello Trocchio non aveva trovato un ascari che gli andasse bene
e si era rivolto a tutti i nove battaglioni della brigata. Radunai tutti gli asca-
ri che, sapevo, erano disposti a fare il servizio di attendente, e chiesi chi di
loro si volesse mettere in nota. Gli ascari si misero a fare quelle loro risati-
ne piene di significato e darsi delle occhiate l’uno con l’altro. Chiesi a quel-
lo che mi sembrava il più franco se si voleva mettere in nota, ma lui, ri-
dendo, disse di no. “Perché?” gli chiesi. Mi rispose, sempre ridendo: “Per-
ché colonnello Trocchio cercare ascari giovani e con bella faccia”. Nessu-
no si mise in nota e pensare che gli ascari ci tengono a fare gli attendenti
per goderne i favori materiali e di prestigio, specialmente se l’ufficiale è di
grado elevato 59. 

Il racconto di Pierelli è significativo non tanto perché narra delle
propensioni sessuali di un dato ufficiale, ma perché conferma la fre-
quente ambiguità del rapporto tra ascari e ufficiali, e fornisce la mi-
sura della stigmatizzazione dell’omosessualità all’interno dell’ambiente
militare in colonia, anche da parte degli ascari. 

La disapprovazione e la condanna nei confronti dell’omosessuali-
tà sono infine confermate anche dall’unico cenno che se ne può tro-
vare nella coeva narrativa coloniale italiana, anch’essa soggetta alla
censura fascista. Nel romanzo Femina Somala, di Mitrano Sani, l’o-
mosessualità, insieme all’onanismo, viene additata infatti come uno
dei mali più nefasti, come il segno della peggiore degenerazione ma-
schile, e come un comportamento ancora più riprovevole del concu-
binaggio con le donne africane. È ciò che emerge dal dialogo fra il
protagonista del romanzo, il tenente Andriani, e un maggiore che
conduce un’inchiesta al suo accampamento, che così si rivolge ad An-
driani:

– [...] ho notato che l’indigena Macaja parla molto bene l’italiano [...]. El-
la ha appresa la nostra lingua a contatto di loro ufficiali del forte e questo
contatto dev’essere stato continuo [...] quindi ella è amante o di lei o del
capitano Serra. 
– Mia –
– Va bene, osservò, freddo, il maggiore. – lo avevo pensato. Qui ci si di-
vertiva e con due belle figliole l’affluenza degli ufficiali nei locali del Co-
mando doveva essere continua. E ciò non è cosa simpatica e decorosa in
questi giorni gravi in cui si deve osservare una vita di lavoro e di serietà –
– Ma signor maggiore... –
– Lo so, mi vorrebbe raccontare la solita storiella degli ufficiali dei forti che
devono avere una valvola per evitare i nefasti dell’onania e dell’omoses-
sualità; che da anni s’indulge e s’è sempre fatto così malgrado i regolamenti
[...] 60.

dare avanti. Nei momenti che più mi assale la nostalgia dell’Italia, mi fac-
cio abbracciare da quelle due braccine nere accosto quel visino bello nero
al mio e mi sento tutto intenerito e buono 56.

Il brano di Polcri, intriso del tipico razzismo paternalistico colo-
niale, è molto significativo soprattutto perché menziona esplicita-
mente il contatto fisico, aspetto assente nella maggioranza degli scrit-
ti e quindi evidentemente tabù. 

La possibilità che le relazioni tra africani e militari italiani fossero
di natura omosessuale è indicata anche dai racconti sulla prostituzio-
ne maschile indigena. In questi, con un motivo tipico di molta della
letteratura di viaggio “orientalista”, si sottolinea, stigmatizzandole,
come le pratiche omosessuali siano un’usanza localmente diffusa fra
i colonizzati, da cui alcuni europei si lascerebbero “corrompere”, ma
che li vedrebbe comunque nel ruolo di “omosessuali attivi”. Così ri-
corda nelle sue memorie Adriano Pedemonte:

C’era anche una prostituzione maschile locale, dovuta al fatto (non so se
quanto mi è stato allora riferito corrispondesse al vero) che, secondo la lo-
ro religione, durante il coito lo sperma non doveva andare fuori del corpo
umano; perciò, per non mettere incinta la moglie, l’uomo portava a termi-
ne la sua funzione sfogando l’orgasmo nell’orifizio anale di un giovane. Que-
sti giovani, talvolta ragazzini, si prostituivano anche pubblicamente; per la
strada si avvicinavano a noi militari, dicendo testualmente a voce alta: «Io
stare franculino, volere per me lire dieci». Mi riferiva il maresciallo Pove-
relli che gli ascari disprezzavano quei loro comandanti che utilizzavano ol-
tre le donne anche gli uomini 57. 

Nei testi che ho potuto esaminare ho poi trovato delle insinuazio-
ni circa le inclinazioni sessuali di alcuni ufficiali che avrebbero usato
la loro posizione di potere per ottenere prestazioni sessuali dagli in-
digeni. Nel brano che segue, il militare Walter Pierelli parla delle “ten-
denze” di un certo colonnello Trocchio (che per l’assonanza del co-
gnome e lo stesso ruolo ricoperto nell’esercito, potrebbe forse essere
l’allora colonnello Ruggero Tracchia 58).

Guardavo il colonnello Trocchio, questa sottospecie di celebrità ed anche
lui mi guardava intensamente. “Cosa avrà da guardarmi tanto” mi chiede-
vo [...] se ne stava stravaccato sull’erba e continuava a guardarmi con gli
occhi, che sembravano cisposi, socchiusi. Era di media statura, grassoccel-
lo, di modi e di parlata lenti da sembrare un uomo stanco di tutto. [...] ero
in colonia da più di quattro mesi ed avevo udito la chiacchiera che il co-
lonnello Trocchio aveva la tendenza a considerare i maschi eritrei come
donne. Infatti mentre ero al dodicesimo battaglione, il capitano Cresci-
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strada si avvicinavano a noi militari, dicendo testualmente a voce alta: «Io
stare franculino, volere per me lire dieci». Mi riferiva il maresciallo Pove-
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lui mi guardava intensamente. “Cosa avrà da guardarmi tanto” mi chiede-
vo [...] se ne stava stravaccato sull’erba e continuava a guardarmi con gli
occhi, che sembravano cisposi, socchiusi. Era di media statura, grassoccel-
lo, di modi e di parlata lenti da sembrare un uomo stanco di tutto. [...] ero
in colonia da più di quattro mesi ed avevo udito la chiacchiera che il co-
lonnello Trocchio aveva la tendenza a considerare i maschi eritrei come
donne. Infatti mentre ero al dodicesimo battaglione, il capitano Cresci-
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Mentre stiamo lasciando l’ultimo lembo della costa calabrese alcuni grup-
petti in coro intonano quelle popolari stornellate più volte ripetute duran-
te i periodi di addestramento, dove alcune strofe sono propriamente con-
forme alla attualità del luogo:

Appena oltrepassato lo stretto di Messina...
Chi pensa alla brunetta, chi scrive alla biondina...
Chi pensa alla brunetta, chi scrive alla biondina...
Chi sogna addirittura sposare un’abissina!... 61

Arrivati in Egitto, a Porto Said, molti descrivono le donne italia-
ne imbarcatesi sui piroscafi o accorse lungo il canale di Suez per fe-
steggiare e sostenere i soldati sui piroscafi diretti in Africa Orientale.
Frequente è il riferimento a una donna in particolare, Maria Uva, che
accoglieva le navi cantando e sventolando il tricolore. La cosiddetta
“animatrice di Porto Said”, moglie di un italiano proprietario di
un’autorimessa, accompagnò “per oltre undici mesi [...] i trasporti
militari italiani diretti in A. O. spesso per centinaia di chilometri lun-
go il canale di Suez” 62. Dal giugno 1935 all’agosto 1936 Maria Uva ri-
cevette centinaia di lettere da parte di quanti l’avevano conosciuta,
salutata, o semplicemente sentita cantare all’arrivo delle navi nel ca-
nale. Per questi italiani “Maria Uva non era più Maria Uva. Ognuno
vedeva in lei la madre, la sposa, la fidanzata, la sorella, la Patria, che
ansiosa e lontana attendeva, ancora una volta, la grande prova da par-
te dei suoi figli migliori”. Questa romanzata e mitizzata figura fem-
minile era investita della funzione di consolare e incoraggiare, attra-
verso la sua presenza e il suo canto, coloro che partivano per la guer-
ra nelle colonie africane: “Il canto conquistava gli uomini, li stringe-
va, li trapassava quasi da parte a parte. I volontari si tenevano stretti
gli uni agli altri. Formavano un blocco infrangibile. Lo erano già pri-
ma un blocco infrangibile! Lo saranno ancor più domani, dinanzi al
nemico, dinanzi alle masse nere ululanti il grido dell’attacco selvag-
gio!” 63. Simili toni epici avvolgevano il personaggio femminile anche
negli scritti privati degli imbarcati per l’Africa. Angelo Filippi, con-
tadino volontario in AOI, dedica per esempio un’intera pagina delle
sue memorie a Maria Uva, accludendone una fotografia ritagliata da
un giornale. E così scrive: “L’eco della sua voce rimbalzava dalla lon-
tana Abissinia, per penetrare nel cuore dei combattenti... [...] Maria
ci accoglieva a Porto Said [...]. Il suo fervore ed il suo entusiasmo ac-
crescevano in noi il senso di sviscerato patriottismo, dandoci la fidu-
cia e la certezza di operare per il bene della Patria” 64. Anche Gino
Bernardini, boscaiolo, descrive il suo arrivo nel porto egiziano e l’ec-
cezzionale incontro con la leggendaria italiana:

Purtroppo, la generale scarsità e la quanto meno dubbia attendi-
bilità degli accenni alla realtà omoerotica e omosessuale nelle colonie
italiane, impediscono un’interpretazione di questi testi che possa spin-
gersi oltre la mera constatazione del tabù e della stigmatizzazione che
permeavano il tema. Si può tuttavia immaginare che il contesto colo-
niale, nonostante il pregiudizio diffuso e l’omofobia del mondo mili-
tare e fascista, si configurasse di fatto come uno spazio di maggiore
libertà, anche sessuale, per gli italiani, lontano dalla madrepatria mo-
ralista e cattolica. Del resto, come appare evidente dagli scritti auto-
biografici che esamineremo nelle prossime pagine, in generale le op-
portunità erotiche furono un elemento tutt’altro che secondario del-
l’esperienza coloniale degli italiani. 

Bianchi e nere: prostituzione e “madamato”

Se bianche non ce n’è
noi bacerem le more
[...]
nell’Africa quaggiù 
per mantenere i vizi
faremo nick nick
all’ombra dei palmizi.
Quaggiù il tukul sarà la nostra alcova
potremo dare la più bella prova
faremo innamorar le more e le mulatte
e far la produzion di bimbi caffè-latte.

M. LA SORSA, Il mio viaggio in Africa, 1936.

Nel contesto militarizzato e segregato dell’occupazione coloniale
dell’Etiopia, i contatti e gli incontri con le donne, seppur limitati, spo-
radici, e spesso stigmatizzati, sono spesso argomento di rievocazione
nelle memorie degli italiani. Negli scritti autobiografici le figure fem-
minili sono facilmente presenti, perché desiderate o disprezzate, mi-
tizzate o schiavizzate, con ruoli e caratteristiche differenti. 

Le prime donne menzionate dagli italiani sono quelle che occu-
pavano i loro pensieri durante il viaggio in nave per l’Africa. Nella ri-
evocazione dei sentimenti provati nell’allontanarsi dall’Italia alla vol-
ta delle colonie, gli italiani parlano infatti della nostalgia per la fi-
danzata o la moglie che lasciavano in patria, o delle fantasticherie di
incontri esotici con le africane. Così racconta per esempio Sergio Bot-
ta nelle pagine del suo diario:
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