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il loro onore, né la loro virilità: questa idea era così radicata nel discorso popolare che per “omosessuali” si intesero a lungo unicamente quanti svolgevano un ruolo passivo nella relazione sessuale fra uomini 53.
La generale disattenzione dei legislatori italiani alla questione si
riconfermò anche nel 1931, quando si decise di non inserire nemmeno 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 applicare 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, quantomeno rispetto agli “omosessuali” (passivi), non fosse certo da meno. Non può perciò desta troppo stupore il fatto che nella letteratura 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, almeno tra i testi da noi esaminati, che contenga elementi fortemente
allusivi a una relazione sessuale, pedofila, fra il maresciallo e un ragazzino 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 tavola e che bel garbo ha nel tenere il cucchiaio, e come si pulisce la bocca prima di accostarsi il bicchiere [...]. Dorme con me e sai dove?... al posto dello 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 dicevano 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-
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dare avanti. Nei momenti che più mi assale la nostalgia dell’Italia, mi faccio 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 coloniale, è molto significativo soprattutto perché menziona esplicitamente il contatto fisico, aspetto assente nella maggioranza degli scritti e quindi evidentemente tabù.
La possibilità che le relazioni tra africani e militari italiani fossero
di natura omosessuale è indicata anche dai racconti sulla prostituzione 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 ricorda 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 loro religione, durante il coito lo sperma non doveva andare fuori del corpo
umano; perciò, per non mettere incinta la moglie, l’uomo portava a termine la sua funzione sfogando l’orgasmo nell’orifizio anale di un giovane. Questi 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 Poverelli che gli ascari disprezzavano quei loro comandanti che utilizzavano oltre le donne anche gli uomini 57.

Nei testi che ho potuto esaminare ho poi trovato delle insinuazioni circa le inclinazioni sessuali di alcuni ufficiali che avrebbero usato
la loro posizione di potere per ottenere prestazioni sessuali dagli indigeni. Nel brano che segue, il militare Walter Pierelli parla delle “tendenze” di un certo colonnello Trocchio (che per l’assonanza del cognome 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 chiedevo [...] se ne stava stravaccato sull’erba e continuava a guardarmi con gli
occhi, che sembravano cisposi, socchiusi. Era di media statura, grassoccello, 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 colonnello Trocchio aveva la tendenza a considerare i maschi eritrei come
donne. Infatti mentre ero al dodicesimo battaglione, il capitano Cresci-
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manno mi disse di cercare un ascari che fosse disposto a fare da attendente al colonnello Trocchio [...]. Nel suo gruppo composto di tre battaglioni, 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 ascari 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 risatine piene di significato e darsi delle occhiate l’uno con l’altro. Chiesi a quello che mi sembrava il più franco se si voleva mettere in nota, ma lui, ridendo, disse di no. “Perché?” gli chiesi. Mi rispose, sempre ridendo: “Perché colonnello Trocchio cercare ascari giovani e con bella faccia”. Nessuno 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 frequente ambiguità del rapporto tra ascari e ufficiali, e fornisce la misura della stigmatizzazione dell’omosessualità all’interno dell’ambiente
militare in colonia, anche da parte degli ascari.
La disapprovazione e la condanna nei confronti dell’omosessualità sono infine confermate anche dall’unico cenno che se ne può trovare nella coeva narrativa coloniale italiana, anch’essa soggetta alla
censura fascista. Nel romanzo Femina Somala, di Mitrano Sani, l’omosessualità, insieme all’onanismo, viene additata infatti come uno
dei mali più nefasti, come il segno della peggiore degenerazione maschile, e come un comportamento ancora più riprovevole del concubinaggio 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 Andriani:
– [...] ho notato che l’indigena Macaja parla molto bene l’italiano [...]. Ella 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 divertiva e con due belle figliole l’affluenza degli ufficiali nei locali del Comando 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’omosessualità; che da anni s’indulge e s’è sempre fatto così malgrado i regolamenti
[...] 60.

35 Cfr. Marina D’AMELIA, La mamma, Il Mulino, Bologna 2005; V. DE GRAZIA, Le donne nel regime fascista, cit.; Robin PICKERING-IAZZI (a cura di), Mothers of Invention.
Women, Italian Fascism, and Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis-Lon130 don 1995.
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