
Introduzione

Mascolinità e colonialismo: gli studi stranieri

Quella degli italiani che combatterono o lavorarono nelle colonie
africane del fascismo è una storia poco e mal conosciuta: spesso tra-
sfigurata nell’immagine di un colonialismo marginale, bonario e be-
nefattore, riassunto dallo stereotipo degli “italiani, brava gente”, op-
pure ridotta alla denuncia – sacrosanta – dei crimini e degli abusi
compiuti dai nostri connazionali nelle terre colonizzate. Ma la realtà
degli italiani in Africa Orientale fu anche molto altro e, soprattutto,
molto più complessa di quanto queste immagini descrivano. Questo
libro vuole essere un contributo ad ampliare e arricchire le prospet-
tive di conoscenza e di ricerca sul colonialismo così come vissuto dai
militari e dai civili italiani in Etiopia negli anni Trenta, tracciandone
un quadro più articolato e, come vedremo, controverso. In partico-
lare, attraverso l’analisi del discorso coloniale coevo e dei percorsi
della memoria personale, queste pagine indagheranno il significato
del colonialismo per gli italiani in termini di mascolinità, cioè di mo-
delli, d’identità, di esperienze e di rappresentazioni maschili.

Ma perché studiare la storia del colonialismo da una prospettiva
di genere e in particolare dal punto di vista del maschile? A cosa può
servire incrociare l’approccio degli studi sulla mascolinità con la ri-
cerca sull’espansione coloniale italiana? La risposta a questi interro-
gativi emergerà dalle pagine che seguono (e, naturalmente, lascio al
lettore il giudizio finale sull’efficacia di questa scelta), ma prima di
iniziare questo percorso è utile spiegarne la genesi, cominciando da
una rassegna delle questioni e delle letture storiografiche che l’han-
no ispirato. 



La storia della mascolinità sembra perciò avere il compito non tan-
to di esplorare un territorio sconosciuto, quanto di guardarlo da un
nuovo punto di vista, con un’ottica diversa: “la ‘men’s history’ deve
occuparsi della costruzione sociale della mascolinità piuttosto che so-
lamente degli uomini come gruppo” 5. Tuttavia inizialmente anche la
storia della mascolinità, così come la storia delle donne, ha conosciuto
una fase di storia “compensativa”, cioè di studi atti a recuperare la
conoscenza di quelle sfere relative all’emotività, alla sessualità, alla vi-
ta privata, considerate pertinenza esclusiva del mondo femminile e
totalmente assenti dalla ricerca storiografica. Questi primi lavori sono
nati sulla scia dei movimenti promossi negli anni Settanta, prima ne-
gli Stati Uniti e poi in Europa, dai gruppi maschili gay ed eteroses-
suali di autocoscienza e di azione formatisi parallelamente al movi-
mento femminista contro il maschilismo e il sessismo 6. Successiva-
mente la prospettiva degli studi si è depoliticizzata e ampliata 7, fino
ad arrivare agli ultimi decenni, quando ormai le riflessioni si sono
estese “dal corpo e dalla sessualità maschile alla paternità e al rap-
porto di coppia, dalle ‘culture maschili’ (il cameratismo tipico degli
eserciti, dei collegi, degli ambienti sportivi) alle rappresentazioni del-
la mascolinità nelle arti, nella letteratura e nella cultura di massa” 8.
Soprattutto nei paesi anglofoni, la produzione storiografica sulla ma-
scolinità è cresciuta visibilmente, abbracciando vari ambiti di ricer-
ca, e approfondendo, in particolare, lo studio delle rappresentazioni
del maschile in relazione al mutamento storico e dei passaggi di “cri-
si” dell’identità maschile nel corso della storia occidentale. Un note-
vole corpus di studi si è focalizzato sull’analisi dei rapporti omosocia-
li, cioè tra soli maschi, sulle ideologie e sui codici della mascolinità in
vari contesti storici 9, e in particolare sull’evoluzione del concetto di
virilità nel corso dell’epoca vittoriana 10. In queste opere le donne so-
no assenti, così come l’analisi del ruolo giocato dalla dimensione do-
mestica e privata nella formazione dell’identità maschile: ne deriva
un’immagine della mascolinità ridotta a un insieme di prescrizioni e
comportamenti nella vita pubblica, che tace sull’influenza della sfe-
ra familiare, in particolare delle presenze femminili e della madre,
nell’educazione e nella formazione dei giovani maschi nelle società
occidentali moderne 11. 

L’evidenza dell’importanza della sfera pubblica ma anche di quel-
la privata nella definizione della mascolinità, e della reciproca in-
fluenza e sovrapposizione tra le due sfere, è un aspetto che rende par-
ticolarmente proficua l’applicazione alla storia di un’ottica di genere
al maschile. Infatti, “quando guardiamo alla vita degli uomini il pub-

Ormai da vari anni una discreta mole di ricerche straniere, so-
prattutto di taglio storiografico e antropologico e prevalentemente in
lingua inglese, ha affrontato il tema del colonialismo da una prospet-
tiva di genere. Più recentemente, soprattutto studiosi anglofoni, si so-
no occupati in particolare del rapporto tra mascolinità e coloniali-
smo, sulla scia del consolidamento e dell’ormai asserita legittimazione
anche dei Men’s Studies, oltre che degli Women’s Studies, nel mondo
accademico. Già nel 1975, del resto, la storica Natalie Zemon Davis
lanciava un appello ad includere nella storia di genere anche lo stu-
dio del mondo maschile e della mascolinità 1 e gli anglosassoni pub-
blicavano i primi studi sul tema. Nel 1996 lo storico John Tosh asse-
riva che occuparsi di storia della mascolinità serve a dimostrare la va-
lidità e la rilevanza dell’approccio di genere per la conoscenza storica: 

uno dei principali problemi della storia femminile è stato che gran parte di
essa è stata dedicata alla famiglia, alla filantropia e alla politica femminista,
aree cioè che gli storici non di settore possono considerare di secondaria
importanza per il loro lavoro (naturalmente si sbagliano). Ma la storia del-
la mascolinità non può essere isolata in questo modo. O la si rifiuta o la si
integra nella sfera tradizionale [...]. Gli storici della mascolinità possono
benissimo dimostrare (e non solamente affermare) che il genere fa parte di
tutti gli aspetti della vita sociale, indipendentemente dalla presenza delle
donne 2.

Se il genere è, come nella definizione ormai classica di Joan Scott,
un elemento costitutivo delle relazioni sociali basate sulle differenze
percepite fra i sessi, cioè una delle sue caratteristiche fondamentali è la
relazionalità, ossia l’interdipendenza fra i processi di formazione e co-
struzione delle identità femminili e maschili 3, è evidente l’opportuni-
tà di studiare il maschile così come il femminile. Si potrebbe obietta-
re che la narrazione storica dominante, quella dei manuali scolastici, la
storia delle cronache politiche, delle guerre e delle successioni dina-
stiche, ha già visto come protagonisti gli uomini: ma in quanto gen-
dered beings, individui cioè caratterizzati dall’appartenenza al genere
maschile, gli uomini, così come le donne, sono in questa storia pres-
soché invisibili. L’invisibilità è una delle peculiarità, e insieme delle
difficoltà, esclusive dello studio del genere maschile: 

La mascolinità non è affatto visibile a occhio nudo. Si tratta di individuare
nei soggetti studiati, al di sotto delle apparenze “neutre”, rilevanze signifi-
cative che rimandano alla loro identità di uomini, e non di esseri umani in
generale (come accade nella maggior parte dei casi): l’essere uomini è qua-
si sempre messo in ombra dall’essere qualcos’altro 4. 
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stemologici alla dinamica di potere coloniale, ha scontato a lungo,
forse non riuscendo mai a liberarsene, i limiti di una prospettiva fo-
calizzata esclusivamente sull’alterità dei soggetti indigeni, sottovalu-
tando l’influenza, su colonizzati e colonizzatori al contempo, della re-
lazione stessa fra colonizzatori e colonizzati, ingabbiati in un’oppo-
sizione dicotomica molto lontana dalla realtà della situazione colo-
niale 14. Inoltre, se di alcune società indigene sono state studiate le dif-
ferenze politiche, culturali, religiose interne, e gli effetti esercitati dal-
la colonizzazione, gli europei residenti nelle colonie sono invece stati
considerati come una “forza astratta”, una struttura coesa e unitaria
semplicemente sovrapposta alla società locale 15. Questo punto di vi-
sta ha sostanzialmente guardato alle società dei colonizzatori oltre-
mare come a trasposizioni dirette delle società metropolitane, in cui il
senso di appartenenza e comunità superava, attraverso dinamiche non
esplicitate, le differenze sociali ed economiche dei vari gruppi pre-
senti. Invece le società coloniali erano caratterizzate, come ha scritto
l’antropologa Anne Stoler, da “configurazioni culturali uniche”, in
cui agli usi e ai costumi europei venivano attribuiti nuovi significati
all’interno dell’ordine sociale specifico della colonia. I colonizzatori
vivevano cioè in una sorta di “comunità immaginate”, “cosciente-
mente create e forgiate per superare quelle disparità sociali ed eco-
nomiche che in altri contesti avrebbero separato e contrapposto i lo-
ro membri” 16.

La complessità e la conflittualità dei rapporti fra la madrepatria e
le colonie, fra il governo nazionale e le amministrazioni locali, è un
tema importante e ricco di interesse per la storiografia. Vari studi
hanno messo in luce i processi di negoziazione e mediazione in cui
hanno giocato un ruolo centrale le élites indigene, i capi villaggio, i
missionari, nonché le dinamiche talvolta di resistenza, talvolta di com-
plicità, da parte sia dei colonizzati che dei colonizzatori, nei confronti
di talune politiche di sfruttamento e di oppressione ideate e imposte
dai governi metropolitani 17. Anche sul piano delle politiche discor-
sive, la storiografia ha rintracciato interessanti analogie tra il conte-
sto metropolitano e coloniale nell’impiego delle stesse metafore di
genere e di parentela per connotare negativamente i diversi e i sov-
versivi in patria, e i colonizzati, differentemente se maschi o femmine,
in colonia. L’indagine sullo stretto legame che intercorre fra il dis-
corso metropolitano e quello coloniale delle maggiori potenze euro-
pee, ha convinto alcuni studiosi dell’esistenza di una vera co-dipen-
denza fra identità imperiale e nazionale e fra storia coloniale e storia
nazionale 18. In particolare, accettando l’invito a superare i confini

blico e il privato sono ovviamente più inscindibili di quanto non ap-
paia se guardiamo alla vita delle donne – anche solo per il fatto che
possiamo facilmente concentrarci sulla sfera della loro partecipazione
pubblica, riconoscendo, al contempo, il loro carattere privato” 12. In
questo senso l’approccio al maschile sembra risolvere un problema
cruciale della storia delle donne e della storia di genere, cioè la visio-
ne spesso dicotomica del rapporto pubblico/privato, a lungo conce-
pito come equivalente alla dicotomia maschile/femminile. Inoltre, se-
condo alcuni studiosi, la maggiore evidenza del ruolo svolto da mol-
teplici categorie analitiche nella costruzione dell’identità maschile ri-
duce il rischio di usare la variabile del genere in modo universaliz-
zante, come unico fattore causale storicamente determinante 13. 

Se gli studi sulla mascolinità, soprattutto al di fuori del mondo an-
glo-americano, sono in rapida crescita ma ancora in via di consolida-
mento, la storiografia internazionale sul colonialismo presenta ormai
un discreto livello di sviluppo e di approfondimento anche teorico.
Per lungo tempo, tuttavia, il colonialismo europeo è stato argomento
d’interesse esclusivo degli storici militari e politici, ossia di alcuni dei
settori generalmente più tradizionalisti e conservatori della storio-
grafia. Il colonialismo è stato perciò studiato esclusivamente sulle car-
te degli archivi coloniali europei, ricostruendone le vicende politico-
militari, con scarsa attenzione alle conseguenze sociali e culturali del
fenomeno, sia sulle società colonizzate che su quelle colonizzatrici.
Inoltre, solo con la decolonizzazione la storiografia ha abbandonato
quella posizione ideologica di legittimazione della presenza naziona-
le oltremare che aveva contraddistinto quasi tutta la ricerca sul tema.
A partire dagli anni Sessanta gli storici hanno cominciato ad amplia-
re le prospettive d’indagine e, sull’onda di motivazioni politiche e
morali, hanno ricostruito e denunciato l’oppressione e lo sfrutta-
mento sistematico perpetrato dalle potenze occidentali ai danni delle
popolazioni indigene. Ma anche questi nuovi studi, seppur impor-
tanti, hanno tardato a liberarsi dallo stesso vizio eurocentrico che af-
fliggeva quelli degli storici “coloniali” e ne hanno replicato il punto
di vista occidentale, disinteressandosi delle pratiche e dei metodi di
resistenza delle popolazioni locali assoggettate. Bisogna attendere an-
ni più recenti perché la storiografia si “decolonizzi” veramente, tenti
di considerare il punto di vista indigeno, e, soprattutto, si appresti a
guardare alle società coloniali come a sistemi complessi, dinamici e
contraddittori, divisi da conflitti di classe, antagonismi politici e cul-
turali. D’altro canto anche l’antropologia, nata come “costola” del
colonialismo e di fatto intimamente legata nei suoi presupposti epi-
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nomici relativi al colonialismo. Nell’opera, ormai classica, Orientali-
smo, Edward Said si è avvalso per primo di questo approccio, con
l’obiettivo di mostrare come le forme di conoscenza e di rappresen-
tazione, il “discorso” cioè dell’Occidente sull’Oriente, quello che Said
chiama appunto “orientalismo”, sia stato storicamente strettamente
connesso e funzionale al predominio del potere politico occidentale
in Oriente 23. Nell’ottica postcoloniale, inoltre, lo statuto disciplina-
re della storia stessa è rimesso in discussione: in quanto pratica di tra-
duzione e assimilazione dei patrimoni di conoscenza extraeuropei al-
le modalità di narrazione occidentali, la storia si configura come stru-
mento della politica imperiale ed etnocentrica della cultura razionale
europea 24. Questa critica alla concezione positivista, evoluzionista e
sequenziale della storia è stata, in particolare, alla base dell’orienta-
mento di matrice marxiana e gramsciana dei Subaltern Studies 25, un
gruppo di intellettuali indiani impegnati contro la tradizione storica
nazionalista del loro paese e “contro quell’apparato di saperi – do-
minante a livello mondiale – che continuava ad offrire un’immagine
orientalista e sottosviluppista delle moltitudini asiatiche, del tutto fun-
zionale alla “logica” della subalternizzazione” 26. 

È questo, qui rapidamente delineato, il vivace quadro intellettua-
le postcoloniale dal quale hanno preso le mosse gli studi storiografici
più innovativi sul colonialismo. Le nuove prospettive teoriche han-
no infatti consentito di ampliare la gamma dei materiali d’indagine
storiografica, e di collocare al centro delle analisi anche le questioni di
genere e razza oppure di identità e status. La razza e il razzismo so-
no stati i primi temi affrontati all’indomani della decolonizzazione.
“Il razzismo riassume e simboleggia la relazione fondamentale che
unisce colonizzatore e colonizzato” 27: così scriveva nel 1957 il tuni-
sino Albert Memmi nei suoi celebri ritratti del colonizzatore e del co-
lonizzato, una delle prime riflessioni sull’argomento a firma di un in-
tellettuale, egli stesso ex colonizzato. Prima di lui, nel 1952, Frantz
Fanon, martinicano, medico psichiatra, aveva scritto Pelle nera, ma-
schere bianche, testo che, insieme al più celebre I dannati della terra,
lo avrebbe poi reso un’icona di riferimento per le lotte di liberazio-
ne e di rivendicazione dei diritti di popoli ed etnie oppresse, come i
neri degli Stati Uniti e i popoli indigeni dell’America Latina 28. Questo
interesse per l’“Altro” colonizzato e per i meccanismi di rappresen-
tazione dell’alterità ha portato gli studiosi ad articolare ulteriormente
le loro analisi, intrecciando alla variabile di razza anche quella di ge-
nere. I primi lavori storiografici sul colonialismo con un approccio
di genere sono comparsi però solo negli anni Ottanta e soprattutto

dell’Europa e del concetto di stato-nazione, alcuni studiosi hanno co-
niugato la ricerca sulla storia metropolitana, della Francia e dell’O-
landa per esempio, con l’analisi dell’interazione fra europei e colo-
nizzati nei territori oltremare, dimostrando che le dinamiche della so-
cietà coloniale hanno dato origine a identità e modelli culturali nuo-
vi capaci di influenzare e modificare le relazioni politiche e sociali
nella madrepatria 19.

Ad aprire la storiografia a queste e a molte altre nuove istanze non
è stata però solamente la trasformazione geopolitica conseguente al
raggiungimento dell’indipendenza dei paesi coloniali, ma anche un
altro processo di “decolonizzazione”, stavolta intellettuale, che ha fa-
vorito l’introduzione di nuove tematiche, approcci e metodi d’inda-
gine nella storiografia occidentale. Il mutamento prodotto dalla fine
dell’esperienza coloniale ha infatti provocato una riflessione e una ri-
messa in discussione dei sistemi di riferimento, dei concetti analitici e
degli strumenti usati dalla storiografia, dando origine a un insieme di
teorie, orientamenti, metodi, raggruppato sotto la denominazione,
tutt’altro che scevra da controversie e contestazioni, di “studi
post(-)coloniali” o di “post(-)colonialismo” 20. Non è questa la sede
per approfondire le sfumature del vasto quanto eterogeneo panora-
ma intellettuale postcoloniale, ma è imprescindibile almeno accen-
nare ad alcuni dei contributi più importanti e più rivoluzionari che
esso ha apportato allo studio del colonialismo. Il postcolonialismo è
stato definito come un 

insieme di pratiche interpretative [...] interessate principalmente all’analisi
delle forme culturali che mediano, mettono in discussione o riflettono sul-
le relazioni di dominio e subordinazione – economica, culturale e politica –
fra (e spesso all’interno) di nazioni, razze o culture; relazioni che, tipica-
mente, affondano le radici nella storia del colonialismo e dell’imperialismo
europeo, e che, altrettanto tipicamente, continuano ad essere evidenti nel-
l’epoca attuale del neocolonialismo 21.

Al centro di questo orientamento troviamo infatti l’indagine del
nesso tra le forme culturali e i rapporti di dominio, tra la conoscen-
za e il potere, quel legame complesso e insidioso messo già in luce dai
celebri studi di Michel Foucault 22. Il debito teorico del postcolonia-
lismo nei confronti del filosofo francese si estende poi al concetto di
“discorso” e di “analisi del discorso”. È grazie ad esso, e al post-strut-
turalismo, che i postcoloniali hanno compreso la necessità di una
maggiore attenzione al testo, alle rappresentazioni, alle costruzioni
culturali, come strumenti di analisi dei processi politici, sociali, eco-
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tanniche 37 e il volume di Robert Aldrich sulla storia dell’omosessua-
lità europea nelle colonie 38. Molto originale e interessante, infine, il
lavoro di Graham Dawson sul rapporto fra l’immaginario maschile,
i racconti d’avventura per l’infanzia e i modelli degli eroi dell’impe-
rialismo in Gran Bretagna 39. Dawson sostiene che il discorso sulla
mascolinità prodotto dall’esperienza imperiale continui a esercitare
un forte ascendente sulla costruzione delle identità di genere anche
nelle odierne generazioni post-coloniali, mobilitate nelle guerre con-
temporanee in nome di una retorica patriottica e nazionale-naziona-
lista assai vicina a quella imperiale. 

Gli studi italiani: un caso singolare

Nonostante l’evidente e incoraggiante crescita d’interesse per i te-
mi del colonialismo e della mascolinità, il panorama storiografico ita-
liano risulta ancora caratterizzato, purtroppo, da gravi ritardi e lacu-
ne in entrambi i settori di studio. La mancanza di un consistente cor-
pus di lavori a cui fare riferimento e su cui innestarsi criticamente, ha
spesso comportato uno sforzo di “creatività”, di adattamento e rein-
terpretazione, per il caso italiano, delle categorie concettuali e delle
chiavi di lettura applicate negli studi stranieri. Uno sforzo che è stato
stimolante e confortante rispetto all’originalità di questa ricerca, ma
che ha rappresentato anche una difficoltà e una sfida non sempre fa-
cile da raccogliere. 

L’interesse esiguo e tardivo del mondo accademico italiano nei
confronti degli studi sulla mascolinità è conseguenza del generale ri-
tardo che ha caratterizzato lo sviluppo della storia delle donne e del-
la storia di genere in Italia, ma è stato indubbiamente acuito dalla po-
sizione marginale occupata da questo filone nel panorama storiogra-
fico nazionale: per lungo tempo infatti gli studi di genere non sono
riusciti a svincolarsi da quella sorta di “separatismo” e di auto-refe-
renzialità, talvolta deliberata, talvolta indotta dallo scetticismo del-
l’accademia, che ne hanno limitato fortemente il raggio d’azione e la
capacità di “imporre la categoria di genere come strumento concet-
tuale indispensabile per far progredire la ricerca all’interno di tutte
le scienze sociali” 40. È solo a partire dalla fine degli anni Ottanta che
sono comparse in Italia le prime pubblicazioni che introducevano gli
elementi di riflessione e di dibattito internazionale sulla storia al ma-
schile 41. Si è dovuta però attendere la seconda metà degli anni No-
vanta e i primi anni del Duemila per registrare una crescita significa-

nei paesi anglosassoni, dove è stata maggiore la ricezione delle istan-
ze postcoloniali e ampio lo spazio conquistato dagli Women’s/Gen-
der Studies. Questo filone di ricerca ha prodotto lavori anche molto
diversificati per tematica e approccio metodologico, comprendendo
studi sulla presenza e gli atteggiamenti delle donne bianche nelle co-
lonie 29, ma anche ricerche sulle donne colonizzate, sull’impatto della
colonizzazione sui loro ruoli sociali ed economici, sul loro contributo
alla resistenza anti-coloniale e sul rapporto controverso col femmini-
smo occidentale 30. Un settore più recente riguarda le analisi focaliz-
zate sul discorso coloniale e sulle rappresentazioni, centrate sul con-
cetto di razza e di genere, studi in cui l’attenzione è rivolta alle inter-
relazioni fra le variabili “materiali” della colonizzazione come gli
aspetti del potere economico e politico, e le variabili “culturali” del-
la dominazione, il linguaggio, la sistematizzazione e la trasmissione
della cultura e del sapere 31. Uno degli assunti fondamentali in que-
sto tipo di indagini è che l’idea di genere sia stata usata nelle società
coloniali come strumento narrativo ed epistemologico per mettere in
luce e, allo stesso tempo, affermare precise gerarchie sociali 32. 

L’ultimo filone storiografico che intreccia genere e colonialismo è
quello che maggiormente ci interessa perché applica la prospettiva
degli studi sulla mascolinità alla storia del colonialismo. Le pubbli-
cazioni sul tema sono ancora piuttosto scarse ma assai diversificate e
stimolanti, come vedremo nello specifico nel corso del lavoro 33. Uno
dei primi tentativi di cogliere l’impatto della colonizzazione sulla
(ri)definizione della mascolinità nella metropoli ha visto come autrice
Catherine Hall nella sua ricerca sulle controversie fra l’amministra-
zione coloniale giamaicana e la madrepatria britannica 34. Della co-
struzione e dell’utilizzazione del discorso di genere a scopi politici si
è occupata anche Mrinalini Sinha, concentrando l’attenzione su un
altro avamposto dell’impero britannico, l’India, e in particolare su
come la creazione dello stereotipo dell’effeminatezza dei bengalesi
abbia condizionato sia la costruzione della mascolinità indiana che
quella inglese 35. Le rappresentazioni della mascolinità nel contesto
delle guerre coloniali otto-novecentesche tra Spagna e Marocco so-
no uno dei terreni di ricerca di Susan Martin-Marquez, nell’ambito
di un lavoro sulla costruzione dell’identità nazionale spagnola vis à
vis l’esperienza coloniale in Africa, mentre Jo Labanyi si è occupata
della storia della mascolinità in Spagna in relazione all’influenza del-
la cultura araba 36. Un altro tema indagato dagli storici è il rapporto
tra il colonialismo e la sessualità maschile, con alcuni studi per certi
aspetti controversi, fra cui il lavoro di Ronald Hyam sulle colonie bri-
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sugli italiani sul fronte africano e si impadronirono di tutte le colo-
nie, prima dell’Eritrea, poi della Somalia, inseguito dell’Etiopia e in-
fine della Libia. I militari italiani furono fatti prigionieri e spediti in
vari campi dislocati nei territori del Commonwealth, mentre i civili,
prevalentemente anziani e donne, rimpatriarono sulle “navi bianche”
alla volta di un’Italia in guerra, che li accolse nei campi profughi. For-
malmente la perdita delle colonie fu sancita definitivamente solo nel
1949-50 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, che negò all’Italia qual-
siasi diritto sugli ex possedimenti, a eccezione di un mandato di am-
ministrazione fiduciaria sulla Somalia fino al 1960. Contrariamente a
quanto sarebbe accaduto di lì a pochi anni in vari paesi dell’impero
britannico e francese, la decolonizzazione italiana non scaturì quin-
di da un processo di lotta fra la metropoli e i movimenti autoctoni
anticoloniali, né da una crescita della consapevolezza nazionale ri-
spetto al diritto all’indipendenza delle colonie. Ciò ebbe ripercussio-
ni gravi e durature non solo sulle ex colonie, che si trovarono in ma-
no a leadership immature e deboli, ma anche sull’Italia, che si tra-
sformò da potenza imperiale a paese ex colonizzatore nello spazio di
pochissimi anni, senza riflessioni o dibattito di sorta. Il contempora-
neo e difficile passaggio del paese dalla dittatura fascista alla Repub-
blica assorbì infatti per lungo tempo tutte le attenzioni e le energie
del discorso pubblico. Inoltre, attraverso l’equazione, semplicistica e
storicamente infondata, fra colonialismo e fascismo, i partiti antifa-
scisti al potere riuscirono a sollevare gli italiani da ogni responsabili-
tà e ad attribuire a Mussolini e al regime tutte le colpe, anche quelle
coloniali, rimuovendo dalla memoria, come per incanto, i quaran-
t’anni di colonialismo liberale precedenti al ventennio fascista. L’au-
toassoluzione dalle responsabilità belliche e coloniali fu possibile poi
anche grazie alla mancata “Norimberga italiana”, cioè ai mancati pro-
cessi nei confronti degli italiani autori di crimini di guerra in Africa
(uso dei gas proibiti dalla Convenzione di Ginevra, campi di con-
centramento, fucilazioni di massa), che non furono mai giudicati da-
vanti a un tribunale, complice la volontà degli Alleati di non punire
l’Italia sconfitta, ma anche cobelligerante, che nel dopoguerra aveva i
partiti di sinistra più forti d’Europa 48. L’attenzione verso il mondo
delle ex colonie crollò poi drasticamente anche a causa dei deboli le-
gami mantenuti con i paesi africani. Pochi gli italiani rimasti nell’ex
impero (ad eccezione della Libia, per cui andrebbero fatte conside-
razioni diverse), esigui, fin dall’inizio, gli interessi economici delle im-
prese nazionali, scarsa, almeno fino agli anni Settanta, la migrazione
nel nostro paese degli ex colonizzati: nell’Italia post-coloniale è man-

tiva dell’attenzione e della legittimazione della storia della mascoli-
nità: da allora sono stati tradotti i primi lavori stranieri, alcune rivi-
ste hanno ospitato saggi, sono usciti volumi collettanei, di stampo
non solo storiografico 42, e, finalmente, sono state pubblicate anche
le prime ricerche originali, non a caso studi condotti quasi esclusiva-
mente da storici maschi. Oltre ai contributi di Sandro Bellassai, che
da vari anni ha focalizzato la sua attività di ricerca sulla storia della
mascolinità, occupandosi prima di identità maschile nella cultura po-
litica del Partito comunista italiano, poi della relazione tra antimo-
dernismo e virilità in epoca fascista 43, recentemente sono apparsi va-
ri studi dedicati in particolare alla storia dell’omosessualità durante
il fascismo 44. Ad eccezione di un breve ma utilissimo saggio, sempre
a firma di Bellassai 45, mancano del tutto però lavori approfonditi di
sintesi diacronica che forniscano un quadro di riferimento a chi vo-
glia indagare sulla mascolinità nella storia italiana. 

Sul versante della storiografia riguardante il colonialismo, il pa-
norama italiano appare più incoraggiante, soprattutto grazie ad alcu-
ni importanti studi e agli sforzi di innovazione della ricerca degli ul-
timi anni. Tuttavia, anche questo settore risente di ritardi e reticenze
che ne hanno a lungo condizionato lo sviluppo e l’efficacia e che sono
fortemente connessi alle implicazioni politiche dello studio di questo
capitolo storico. Come noto infatti, all’indomani della perdita delle
colonie, l’argomento colonialismo è scomparso quasi completamente
dal discorso pubblico e, fino a tempi molto recenti, raramente e dif-
ficilmente l’Italia ha conosciuto momenti di riflessione e di ripensa-
mento sul suo passato coloniale. La questione della carenza di me-
moria pubblica del colonialismo (ora definita oblio, amnesia, rimo-
zione, silenzio, accantonamento, a seconda delle interpretazioni e de-
gli approcci) è stata più volte discussa nel nostro paese, ma il dibatti-
to si è sempre soffermato più sulle conseguenze della mancata rifles-
sione sul passato coloniale che sui meccanismi profondi che l’hanno
impedita o deliberatamente provocata 46. Ne è scaturito un reiterato
richiamo ai pericoli della rimozione del passato coloniale e agli effet-
ti perniciosi della destoricizzazione, che rischia tuttavia di trasfor-
marsi in un leitmotiv fine a se stesso, in una sorta di tautologia che
poco aggiunge alla comprensione del fenomeno. Alcuni dei motivi
che hanno condotto al silenzio sul colonialismo sono da rintracciare
nelle specifiche modalità con cui si concluse l’esperienza coloniale
nazionale. L’Italia perse infatti i suoi territori oltremare “in seguito
ad una sconfitta militare, subita da ‘bianchi’ ad opera di altri ‘bian-
chi’” 47, cioè tra il 1941 e il 1943, quando gli inglesi ebbero la meglio

24 COLONIA PER MASCHI INTRODUZIONE 25

sugli italiani sul fronte africano e si impadronirono di tutte le colo-
nie, prima dell’Eritrea, poi della Somalia, inseguito dell’Etiopia e in-
fine della Libia. I militari italiani furono fatti prigionieri e spediti in
vari campi dislocati nei territori del Commonwealth, mentre i civili,
prevalentemente anziani e donne, rimpatriarono sulle “navi bianche”
alla volta di un’Italia in guerra, che li accolse nei campi profughi. For-
malmente la perdita delle colonie fu sancita definitivamente solo nel
1949-50 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, che negò all’Italia qual-
siasi diritto sugli ex possedimenti, a eccezione di un mandato di am-
ministrazione fiduciaria sulla Somalia fino al 1960. Contrariamente a
quanto sarebbe accaduto di lì a pochi anni in vari paesi dell’impero
britannico e francese, la decolonizzazione italiana non scaturì quin-
di da un processo di lotta fra la metropoli e i movimenti autoctoni
anticoloniali, né da una crescita della consapevolezza nazionale ri-
spetto al diritto all’indipendenza delle colonie. Ciò ebbe ripercussio-
ni gravi e durature non solo sulle ex colonie, che si trovarono in ma-
no a leadership immature e deboli, ma anche sull’Italia, che si tra-
sformò da potenza imperiale a paese ex colonizzatore nello spazio di
pochissimi anni, senza riflessioni o dibattito di sorta. Il contempora-
neo e difficile passaggio del paese dalla dittatura fascista alla Repub-
blica assorbì infatti per lungo tempo tutte le attenzioni e le energie
del discorso pubblico. Inoltre, attraverso l’equazione, semplicistica e
storicamente infondata, fra colonialismo e fascismo, i partiti antifa-
scisti al potere riuscirono a sollevare gli italiani da ogni responsabili-
tà e ad attribuire a Mussolini e al regime tutte le colpe, anche quelle
coloniali, rimuovendo dalla memoria, come per incanto, i quaran-
t’anni di colonialismo liberale precedenti al ventennio fascista. L’au-
toassoluzione dalle responsabilità belliche e coloniali fu possibile poi
anche grazie alla mancata “Norimberga italiana”, cioè ai mancati pro-
cessi nei confronti degli italiani autori di crimini di guerra in Africa
(uso dei gas proibiti dalla Convenzione di Ginevra, campi di con-
centramento, fucilazioni di massa), che non furono mai giudicati da-
vanti a un tribunale, complice la volontà degli Alleati di non punire
l’Italia sconfitta, ma anche cobelligerante, che nel dopoguerra aveva i
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grafica è proseguita e si è innovata, e una generazione di giovani stu-
diose e studiosi ha affrontato il tema con approcci inediti e sensibili
alle istanze provenienti dallo sviluppo degli studi postcoloniali, cer-
cando di superare la rigidità delle ripartizioni disciplinari, le cesure
cronologiche e geografiche tradizionali. In particolare, un gruppo di
storiche e antropologhe ha condotto studi articolati intorno alle ca-
tegorie di genere, razza e identità, allo scopo di ricostruire una storia
sociale e culturale delle colonie italiane 53. 

Colonia per maschi: obiettivi e metodo

È in proprio da quest’ultimo insieme di lavori che ha preso spun-
to questa ricerca, scegliendo di focalizzarsi sul genere sia come chia-
ve di lettura delle interazioni nella colonia che come categoria che ha
informato il linguaggio, le rappresentazioni e il discorso coloniali. La
constatazione del carattere implicitamente e prevalentemente ma-
schile dell’esperienza degli italiani in Africa mi ha poi convinto del-
l’opportunità di indagare ed esplicitare i nessi tra mascolinità e colo-
nialismo. Mi interessava infatti capire se e in che modo il coloniali-
smo italiano, in particolare nell’Etiopia fascista, fosse stato funziona-
le a rispondere a precise istanze di ridefinizione dell’identità maschile
nazionale, come accaduto nella storia di altre potenze imperiali eu-
ropee. Volevo poi verificare, viceversa, se e in quale misura le speci-
fiche interazioni fra colonizzatori e colonizzati fossero state influen-
zate da modelli, frustrazioni, desideri – diversi a seconda delle ap-
partenenze sociali e dei ruoli ricoperti in Africa – condivisi dai ma-
schi italiani presenti nella colonia. Evidentemente, per condurre un’a-
nalisi di questo tipo, non ho potuto fare a meno di estendere lo sguar-
do oltre il contesto coloniale, verso la madrepatria, sulle tracce della
genesi nazionale, ben antecedente al fascismo, dei caratteri e delle
aspettative maschili che determinano alcuni stereotipi virili diffusi
durante l’età liberale e riproposti in chiave virilista e razzista dal fa-
scismo. L’idea dell’interdipendenza tra la storia coloniale e la storia
nazionale mi ha anche spinto alla ricerca di eventuali tensioni e dis-
crasie tra l’oltremare e la metropoli, che ho riscontrato, come vedre-
mo, soprattutto nelle percezioni maschili di alcuni modelli prescrit-
tivi fascisti e, in particolare, delle politiche di segregazione razzista. 

L’individuazione delle fonti da indagare per condurre questo la-
voro non è stata immediata, complice l’“invisibilità” della mascolini-
tà, come abbiamo detto, e la necessità quindi di affrontare il tema in

cata infatti, a differenza delle altre ex potenze coloniali, una presenza
visibile e consistente di individui ex sudditi che contestasse o richia-
masse in prima persona il passato coloniale del paese.

Il silenzio intorno alle responsabilità coloniali e la diffusione di
una memoria selettiva ed edulcorata sono stati agevolati poi dalla dif-
fusione di un’immagine mitica del colonialismo nazionale, legata alla
rappresentazione degli italiani come “brava gente”, portatori di un
colonialismo “buono”, meno razzista e meno crudele di quello di al-
tri paesi. Questa raffigurazione, peraltro tipica di tutti i discorsi na-
zionali e nazionalistici intorno al colonialismo, fu alimentata nel se-
condo dopoguerra da vari settori della società italiana, compresi i par-
titi al governo che, almeno fino al 1947, chiesero di poter tornare in
Africa, nelle colonie “prefasciste”, per garantire i “diritti del lavoro
italiano” e il prosieguo dell’azione civilizzatrice degli “italiani brava
gente” 49. Solamente in anni recentissimi le istituzioni italiane hanno
esplicitamente condannato il passato colonialista e ammesso pubbli-
camente i crimini coloniali. Nel 1996 il ministro della Difesa Corcio-
ne ha riconosciuto che l’Italia fascista usò aggressivi chimici nella
guerra contro l’Etiopia del 1935-36; nel 1997, con la visita del presi-
dente Scalfaro in Etiopia, e nel 1999, con il viaggio in Libia del pre-
sidente del consiglio D’Alema, l’Italia ha riconosciuto le sue respon-
sabilità in quanto potenza ex colonizzatrice. Infine, solo il 25 aprile
2005, dopo ben 68 anni, i cittadini etiopi hanno potuto rivedere ad
Axum l’obelisco sottratto come bottino di guerra nel 1937 e poi col-
locato a Roma nella piazza di Porta Capena.

Questo quadro non ha evidentemente stimolato, per non dire che
ha scoraggiato, la produzione di ricerche storiografiche sul colonia-
lismo fino ad epoca recentissima. Ad eccezione dei lavori apologetici
dei cosiddetti storici coloniali 50 e degli importanti saggi di Roberto
Battaglia e Giorgio Rochat, in Italia non compaiono studi sul colo-
nialismo fino agli anni Ottanta. La pubblicazione in quegli anni dei
volumi di Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale prima e
Gli italiani in Libia 51 poi, che denunciano i crimini commessi in Afri-
ca e demoliscono il mito degli “italiani, brava gente”, scatenano aspre
polemiche e provocano le reazioni del mondo politico e delle asso-
ciazioni dei reduci. Con l’opera di Del Boca inizia finalmente la “de-
colonizzazione”, seppur lenta, della storiografia coloniale italiana: ac-
canto alle ricostruzioni delle vicende politiche e militari del colonia-
lismo si apre un filone di ricerca che comincia a indagare sulla storia
sociale e sulla memoria di un’esperienza che coinvolse un numero
consistente di cittadini italiani 52. Negli ultimi anni l’indagine storio-

26 COLONIA PER MASCHI INTRODUZIONE 27

grafica è proseguita e si è innovata, e una generazione di giovani stu-
diose e studiosi ha affrontato il tema con approcci inediti e sensibili
alle istanze provenienti dallo sviluppo degli studi postcoloniali, cer-
cando di superare la rigidità delle ripartizioni disciplinari, le cesure
cronologiche e geografiche tradizionali. In particolare, un gruppo di
storiche e antropologhe ha condotto studi articolati intorno alle ca-
tegorie di genere, razza e identità, allo scopo di ricostruire una storia
sociale e culturale delle colonie italiane 53. 

Colonia per maschi: obiettivi e metodo

È in proprio da quest’ultimo insieme di lavori che ha preso spun-
to questa ricerca, scegliendo di focalizzarsi sul genere sia come chia-
ve di lettura delle interazioni nella colonia che come categoria che ha
informato il linguaggio, le rappresentazioni e il discorso coloniali. La
constatazione del carattere implicitamente e prevalentemente ma-
schile dell’esperienza degli italiani in Africa mi ha poi convinto del-
l’opportunità di indagare ed esplicitare i nessi tra mascolinità e colo-
nialismo. Mi interessava infatti capire se e in che modo il coloniali-
smo italiano, in particolare nell’Etiopia fascista, fosse stato funziona-
le a rispondere a precise istanze di ridefinizione dell’identità maschile
nazionale, come accaduto nella storia di altre potenze imperiali eu-
ropee. Volevo poi verificare, viceversa, se e in quale misura le speci-
fiche interazioni fra colonizzatori e colonizzati fossero state influen-
zate da modelli, frustrazioni, desideri – diversi a seconda delle ap-
partenenze sociali e dei ruoli ricoperti in Africa – condivisi dai ma-
schi italiani presenti nella colonia. Evidentemente, per condurre un’a-
nalisi di questo tipo, non ho potuto fare a meno di estendere lo sguar-
do oltre il contesto coloniale, verso la madrepatria, sulle tracce della
genesi nazionale, ben antecedente al fascismo, dei caratteri e delle
aspettative maschili che determinano alcuni stereotipi virili diffusi
durante l’età liberale e riproposti in chiave virilista e razzista dal fa-
scismo. L’idea dell’interdipendenza tra la storia coloniale e la storia
nazionale mi ha anche spinto alla ricerca di eventuali tensioni e dis-
crasie tra l’oltremare e la metropoli, che ho riscontrato, come vedre-
mo, soprattutto nelle percezioni maschili di alcuni modelli prescrit-
tivi fascisti e, in particolare, delle politiche di segregazione razzista. 

L’individuazione delle fonti da indagare per condurre questo la-
voro non è stata immediata, complice l’“invisibilità” della mascolini-
tà, come abbiamo detto, e la necessità quindi di affrontare il tema in

cata infatti, a differenza delle altre ex potenze coloniali, una presenza
visibile e consistente di individui ex sudditi che contestasse o richia-
masse in prima persona il passato coloniale del paese.

Il silenzio intorno alle responsabilità coloniali e la diffusione di
una memoria selettiva ed edulcorata sono stati agevolati poi dalla dif-
fusione di un’immagine mitica del colonialismo nazionale, legata alla
rappresentazione degli italiani come “brava gente”, portatori di un
colonialismo “buono”, meno razzista e meno crudele di quello di al-
tri paesi. Questa raffigurazione, peraltro tipica di tutti i discorsi na-
zionali e nazionalistici intorno al colonialismo, fu alimentata nel se-
condo dopoguerra da vari settori della società italiana, compresi i par-
titi al governo che, almeno fino al 1947, chiesero di poter tornare in
Africa, nelle colonie “prefasciste”, per garantire i “diritti del lavoro
italiano” e il prosieguo dell’azione civilizzatrice degli “italiani brava
gente” 49. Solamente in anni recentissimi le istituzioni italiane hanno
esplicitamente condannato il passato colonialista e ammesso pubbli-
camente i crimini coloniali. Nel 1996 il ministro della Difesa Corcio-
ne ha riconosciuto che l’Italia fascista usò aggressivi chimici nella
guerra contro l’Etiopia del 1935-36; nel 1997, con la visita del presi-
dente Scalfaro in Etiopia, e nel 1999, con il viaggio in Libia del pre-
sidente del consiglio D’Alema, l’Italia ha riconosciuto le sue respon-
sabilità in quanto potenza ex colonizzatrice. Infine, solo il 25 aprile
2005, dopo ben 68 anni, i cittadini etiopi hanno potuto rivedere ad
Axum l’obelisco sottratto come bottino di guerra nel 1937 e poi col-
locato a Roma nella piazza di Porta Capena.

Questo quadro non ha evidentemente stimolato, per non dire che
ha scoraggiato, la produzione di ricerche storiografiche sul colonia-
lismo fino ad epoca recentissima. Ad eccezione dei lavori apologetici
dei cosiddetti storici coloniali 50 e degli importanti saggi di Roberto
Battaglia e Giorgio Rochat, in Italia non compaiono studi sul colo-
nialismo fino agli anni Ottanta. La pubblicazione in quegli anni dei
volumi di Angelo Del Boca, Gli italiani in Africa orientale prima e
Gli italiani in Libia 51 poi, che denunciano i crimini commessi in Afri-
ca e demoliscono il mito degli “italiani, brava gente”, scatenano aspre
polemiche e provocano le reazioni del mondo politico e delle asso-
ciazioni dei reduci. Con l’opera di Del Boca inizia finalmente la “de-
colonizzazione”, seppur lenta, della storiografia coloniale italiana: ac-
canto alle ricostruzioni delle vicende politiche e militari del colonia-
lismo si apre un filone di ricerca che comincia a indagare sulla storia
sociale e sulla memoria di un’esperienza che coinvolse un numero
consistente di cittadini italiani 52. Negli ultimi anni l’indagine storio-
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grafica è proseguita e si è innovata, e una generazione di giovani stu-
diose e studiosi ha affrontato il tema con approcci inediti e sensibili
alle istanze provenienti dallo sviluppo degli studi postcoloniali, cer-
cando di superare la rigidità delle ripartizioni disciplinari, le cesure
cronologiche e geografiche tradizionali. In particolare, un gruppo di
storiche e antropologhe ha condotto studi articolati intorno alle ca-
tegorie di genere, razza e identità, allo scopo di ricostruire una storia
sociale e culturale delle colonie italiane 53. 

Colonia per maschi: obiettivi e metodo

È in proprio da quest’ultimo insieme di lavori che ha preso spun-
to questa ricerca, scegliendo di focalizzarsi sul genere sia come chia-
ve di lettura delle interazioni nella colonia che come categoria che ha
informato il linguaggio, le rappresentazioni e il discorso coloniali. La
constatazione del carattere implicitamente e prevalentemente ma-
schile dell’esperienza degli italiani in Africa mi ha poi convinto del-
l’opportunità di indagare ed esplicitare i nessi tra mascolinità e colo-
nialismo. Mi interessava infatti capire se e in che modo il coloniali-
smo italiano, in particolare nell’Etiopia fascista, fosse stato funziona-
le a rispondere a precise istanze di ridefinizione dell’identità maschile
nazionale, come accaduto nella storia di altre potenze imperiali eu-
ropee. Volevo poi verificare, viceversa, se e in quale misura le speci-
fiche interazioni fra colonizzatori e colonizzati fossero state influen-
zate da modelli, frustrazioni, desideri – diversi a seconda delle ap-
partenenze sociali e dei ruoli ricoperti in Africa – condivisi dai ma-
schi italiani presenti nella colonia. Evidentemente, per condurre un’a-
nalisi di questo tipo, non ho potuto fare a meno di estendere lo sguar-
do oltre il contesto coloniale, verso la madrepatria, sulle tracce della
genesi nazionale, ben antecedente al fascismo, dei caratteri e delle
aspettative maschili che determinano alcuni stereotipi virili diffusi
durante l’età liberale e riproposti in chiave virilista e razzista dal fa-
scismo. L’idea dell’interdipendenza tra la storia coloniale e la storia
nazionale mi ha anche spinto alla ricerca di eventuali tensioni e dis-
crasie tra l’oltremare e la metropoli, che ho riscontrato, come vedre-
mo, soprattutto nelle percezioni maschili di alcuni modelli prescrit-
tivi fascisti e, in particolare, delle politiche di segregazione razzista. 

L’individuazione delle fonti da indagare per condurre questo la-
voro non è stata immediata, complice l’“invisibilità” della mascolini-
tà, come abbiamo detto, e la necessità quindi di affrontare il tema in

cata infatti, a differenza delle altre ex potenze coloniali, una presenza
visibile e consistente di individui ex sudditi che contestasse o richia-
masse in prima persona il passato coloniale del paese.

Il silenzio intorno alle responsabilità coloniali e la diffusione di
una memoria selettiva ed edulcorata sono stati agevolati poi dalla dif-
fusione di un’immagine mitica del colonialismo nazionale, legata alla
rappresentazione degli italiani come “brava gente”, portatori di un
colonialismo “buono”, meno razzista e meno crudele di quello di al-
tri paesi. Questa raffigurazione, peraltro tipica di tutti i discorsi na-
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sue radici, come indagato, nella crisi della mascolinità già di fine Ot-
tocento. La colonia è quindi immaginata come lo spazio ideale per il
recupero e la realizzazione della piena mascolinità. La guerra è l’ele-
mento centrale dell’esperienza maschile di rigenerazione africana e il
saggio si concentra sull’analisi dei modelli militari coloniali, incarna-
ti dalle figure dei personaggi storici dei due vicerè d’Etiopia, Grazia-
ni e il duca d’Aosta, nonché sulla ricostruzione dei diversi compor-
tamenti e atteggiamenti dei componenti dell’esercito, della milizia e
dell’aeronautica. Accanto a quello degli italiani in uniforme, il ritrat-
to dei civili al lavoro in Etiopia appare molto diverso, per condizio-
ni di vita, aspettative e sensibilità soggettive: fra gli operai e i conta-
dini prevale un sentimento di delusione per l’Africa e di scarso inte-
resse, se non di estraneità, all’idea virile fascista di colonizzatore. Il
saggio prosegue con una panoramica dei ricordi africani degli italiani,
soprattutto degli ufficiali, da cui emerge generalmente una memoria
avventurosa e romantica del soggiorno coloniale, che mostra varie
analogie con l’immagine dell’Africa come “frontiera” costruita dal
discorso esotista e antimodernista enfatizzato dal fascismo, e veico-
lato, in particolare, dalla narrativa di ambientazione coloniale coeva.
Funzionale ad attrarre gli italiani nelle terre coloniali anche il mito
dell’Africa come “paradiso dei sensi”, idea radicata nell’immaginario
nazionale e di cui si ricostruiscono le origini e gli sviluppi nel corso
degli anni Trenta. 

L’analisi si sofferma poi a esplorare la sfera dei complessi e mul-
tiformi contatti fra gli italiani e gli uomini e le donne della società lo-
cale. In particolare l’attenzione si rivolge alle modalità di rappresen-
tazione degli indigeni nel discorso coloniale pubblico e nel ricordo
privato, cercando di interpretare i motivi dell’utilizzazione di meta-
fore di genere in queste pratiche discorsive. Le relazioni tra coloniz-
zatori e colonizzati appaiono in generale improntate a dinamiche ge-
rarchiche e razziste, talora avvolte da sentimenti di paternalismo e di
paternità, talora venate di sfumature omoerotiche sconfinanti nell’o-
mosessualità e nella pedofilia. Anche i rapporti degli italiani con le
donne africane sembrano conoscere un’ampia gamma di possibilità
e di caratteristiche: dagli incontri occasionali con le prostitute al con-
cubinaggio con le “madame”, i colonizzatori scelgono di relazionarsi
con le donne locali a seconda di bisogni, intenzioni e atteggiamenti
diversificati, contrassegnati per la maggioranza da una visione pa-
triarcale e razzista, ma che talvolta si mescola anche a sentimenti di
simpatia, affetto e amore, come emerge da alcune testimonianze au-
tobiografiche. Rispetto alle relazioni tra donne italiane e uomini afri-

maniera obliqua. Da ciò la scelta di prendere in considerazione vari
materiali documentari, anche disomonogenei, per epoca o tipologia,
autore o diffusione. Fra le fonti che ho utilizzato compaiono infatti
documenti politici e amministrativi degli archivi coloniali, articoli del-
la stampa coeva, saggistica e letteratura coloniale, epistolari, memo-
rialistica edita e inedita e, infine, un romanzo post-coloniale. La plu-
ralità e l’uso spesso promiscuo delle fonti, che ho intrecciato e com-
binato nel corso del saggio, mi hanno permesso di ampliare la pro-
spettiva e complicare il quadro dei riferimenti concettuali nell’analisi
di molte questioni. 

Il corpus di fonti più consistente corrisponde tuttavia a un grup-
po di memorie e diari inediti, rintracciati presso l’Archivio di Pieve
Santo Stefano (Arezzo), di militari e civili che hanno raccontato la lo-
ro permanenza nelle colonie africane. Questo insieme di testi, oltre
ad alcune autobiografie edite, mi è servito in particolare per rico-
struire il panorama delle molteplici e diversificate esperienze degli
italiani, soprattutto di quanti soggiornarono in colonia come milita-
ri. La maggioranza degli autori di questi documenti sono infatti uffi-
ciali dell’esercito, mentre pochissimi sono gli scritti dei civili, meno
capaci e inclini alla scrittura, come vedremo, sia in ragione della pro-
venienza sociale che del minore interesse a descrivere un’immagine
di se stessi come colonizzatori. Queste fonti sono prevalentemente
memorie, e soprattutto memorie senili, scritte per la maggioranza nel-
la seconda metà degli anni Ottanta, ovvero quando l’età anagrafica
degli autori raggiunge i 70-75 anni. Questo elemento va tenuto pre-
sente perché influisce sulla probabilità che il ricordo, che è sempre
selettivo, sia in questi casi particolarmente edulcorato e abbia obiettivi
di autocelebrazione e autorassicurazione 54. Come vedremo, alcune
delle pagine di questi scritti ricalcano lo stile di quella che era la let-
teratura coeva, replicando atmosfere e immagini stereotipate, ma altre
invece se ne discostano alquanto, contestando a volte esplicitamente
i contenuti della retorica sull’Africa. L’analisi di alcuni romanzi di ar-
gomento coloniale, l’altro insieme più consistente di fonti, mi ha per-
messo infatti di riscontrare corrispondenze, ma anche discrepanze,
fra l’immaginario maschile costruito dalla cultura popolare e la riela-
borazione soggettiva contenuta nella scrittura degli italiani 55. 

La ricerca prende tuttavia le mosse dall’esame dei contenuti della
propaganda coloniale per la guerra d’Etiopia, dei temi mobilitati per
ottenere consenso e delle reazioni soggettive degli italiani. Nel dis-
corso pubblico la conquista etiopica è presentata come una “terapia”
utile ad arginare la “degenerazione” maschile, tema che affonda le
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utile ad arginare la “degenerazione” maschile, tema che affonda le

28 COLONIA PER MASCHI INTRODUZIONE 29



sue radici, come indagato, nella crisi della mascolinità già di fine Ot-
tocento. La colonia è quindi immaginata come lo spazio ideale per il
recupero e la realizzazione della piena mascolinità. La guerra è l’ele-
mento centrale dell’esperienza maschile di rigenerazione africana e il
saggio si concentra sull’analisi dei modelli militari coloniali, incarna-
ti dalle figure dei personaggi storici dei due vicerè d’Etiopia, Grazia-
ni e il duca d’Aosta, nonché sulla ricostruzione dei diversi compor-
tamenti e atteggiamenti dei componenti dell’esercito, della milizia e
dell’aeronautica. Accanto a quello degli italiani in uniforme, il ritrat-
to dei civili al lavoro in Etiopia appare molto diverso, per condizio-
ni di vita, aspettative e sensibilità soggettive: fra gli operai e i conta-
dini prevale un sentimento di delusione per l’Africa e di scarso inte-
resse, se non di estraneità, all’idea virile fascista di colonizzatore. Il
saggio prosegue con una panoramica dei ricordi africani degli italiani,
soprattutto degli ufficiali, da cui emerge generalmente una memoria
avventurosa e romantica del soggiorno coloniale, che mostra varie
analogie con l’immagine dell’Africa come “frontiera” costruita dal
discorso esotista e antimodernista enfatizzato dal fascismo, e veico-
lato, in particolare, dalla narrativa di ambientazione coloniale coeva.
Funzionale ad attrarre gli italiani nelle terre coloniali anche il mito
dell’Africa come “paradiso dei sensi”, idea radicata nell’immaginario
nazionale e di cui si ricostruiscono le origini e gli sviluppi nel corso
degli anni Trenta. 

L’analisi si sofferma poi a esplorare la sfera dei complessi e mul-
tiformi contatti fra gli italiani e gli uomini e le donne della società lo-
cale. In particolare l’attenzione si rivolge alle modalità di rappresen-
tazione degli indigeni nel discorso coloniale pubblico e nel ricordo
privato, cercando di interpretare i motivi dell’utilizzazione di meta-
fore di genere in queste pratiche discorsive. Le relazioni tra coloniz-
zatori e colonizzati appaiono in generale improntate a dinamiche ge-
rarchiche e razziste, talora avvolte da sentimenti di paternalismo e di
paternità, talora venate di sfumature omoerotiche sconfinanti nell’o-
mosessualità e nella pedofilia. Anche i rapporti degli italiani con le
donne africane sembrano conoscere un’ampia gamma di possibilità
e di caratteristiche: dagli incontri occasionali con le prostitute al con-
cubinaggio con le “madame”, i colonizzatori scelgono di relazionarsi
con le donne locali a seconda di bisogni, intenzioni e atteggiamenti
diversificati, contrassegnati per la maggioranza da una visione pa-
triarcale e razzista, ma che talvolta si mescola anche a sentimenti di
simpatia, affetto e amore, come emerge da alcune testimonianze au-
tobiografiche. Rispetto alle relazioni tra donne italiane e uomini afri-

maniera obliqua. Da ciò la scelta di prendere in considerazione vari
materiali documentari, anche disomonogenei, per epoca o tipologia,
autore o diffusione. Fra le fonti che ho utilizzato compaiono infatti
documenti politici e amministrativi degli archivi coloniali, articoli del-
la stampa coeva, saggistica e letteratura coloniale, epistolari, memo-
rialistica edita e inedita e, infine, un romanzo post-coloniale. La plu-
ralità e l’uso spesso promiscuo delle fonti, che ho intrecciato e com-
binato nel corso del saggio, mi hanno permesso di ampliare la pro-
spettiva e complicare il quadro dei riferimenti concettuali nell’analisi
di molte questioni. 

Il corpus di fonti più consistente corrisponde tuttavia a un grup-
po di memorie e diari inediti, rintracciati presso l’Archivio di Pieve
Santo Stefano (Arezzo), di militari e civili che hanno raccontato la lo-
ro permanenza nelle colonie africane. Questo insieme di testi, oltre
ad alcune autobiografie edite, mi è servito in particolare per rico-
struire il panorama delle molteplici e diversificate esperienze degli
italiani, soprattutto di quanti soggiornarono in colonia come milita-
ri. La maggioranza degli autori di questi documenti sono infatti uffi-
ciali dell’esercito, mentre pochissimi sono gli scritti dei civili, meno
capaci e inclini alla scrittura, come vedremo, sia in ragione della pro-
venienza sociale che del minore interesse a descrivere un’immagine
di se stessi come colonizzatori. Queste fonti sono prevalentemente
memorie, e soprattutto memorie senili, scritte per la maggioranza nel-
la seconda metà degli anni Ottanta, ovvero quando l’età anagrafica
degli autori raggiunge i 70-75 anni. Questo elemento va tenuto pre-
sente perché influisce sulla probabilità che il ricordo, che è sempre
selettivo, sia in questi casi particolarmente edulcorato e abbia obiettivi
di autocelebrazione e autorassicurazione 54. Come vedremo, alcune
delle pagine di questi scritti ricalcano lo stile di quella che era la let-
teratura coeva, replicando atmosfere e immagini stereotipate, ma altre
invece se ne discostano alquanto, contestando a volte esplicitamente
i contenuti della retorica sull’Africa. L’analisi di alcuni romanzi di ar-
gomento coloniale, l’altro insieme più consistente di fonti, mi ha per-
messo infatti di riscontrare corrispondenze, ma anche discrepanze,
fra l’immaginario maschile costruito dalla cultura popolare e la riela-
borazione soggettiva contenuta nella scrittura degli italiani 55. 

La ricerca prende tuttavia le mosse dall’esame dei contenuti della
propaganda coloniale per la guerra d’Etiopia, dei temi mobilitati per
ottenere consenso e delle reazioni soggettive degli italiani. Nel dis-
corso pubblico la conquista etiopica è presentata come una “terapia”
utile ad arginare la “degenerazione” maschile, tema che affonda le
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cani si indaga invece sul tabù che permeava la questione, derivante
dal fatto che queste unioni contravvenivano alle gerarchie di genere e
di razza dominanti, come mostra in maniera esemplare la vicenda edi-
toriale di un romanzo coevo sul tema. Il saggio si sofferma poi sul
problema dei “meticci”, cioè dei figli di sangue misto, esaminando le
modalità con cui la letteratura e il discorso pubblico presentavano
queste figure controverse, e indagando su quelle che furono le con-
traddizioni fra le politiche fasciste in merito e le percezioni e i com-
portamenti effettivi degli italiani che furono padri in colonia.

Il volume si chiude infine con l’analisi del romanzo di Ennio Flaia-
no Tempo di uccidere, ispirato all’esperienza biografica dell’autore,
che partecipò alla guerra d’Etiopia. Si tratta di un’opera indubbia-
mente complessa e interpretabile secondo varie chiavi di lettura, ma
che, in questa sede, ben si presta a riassumere, in modo emblemati-
co e suggestivo, molte delle questioni e dei nessi rilevati fra la realtà
del colonialismo e l’identità maschile. 
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