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L’Impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941), a cura di R. Bottoni,
Bologna, il Mulino, 2008, pp. 615, € 34.50
A distanza di più di settanta anni dalla Guerra di Etiopia (1935-1936) e dalla sua
creazione, l’Impero fascista e il colonialismo italiano nel Corno d’Africa restano ancora
un terreno esplorato solo in parte. Il libro curato da Bottoni viene a coprire, almeno in
parte, queste mancanze. I meccanismi dell’occupazione, le repressioni e le stragi della
attività di polizia coloniale, le pratiche di politica razziale dei vincitori, sono studiati nel
volume, che contribuisce a rappresentare il quadro della dominazione di Roma, descritta
non solo partendo dal punto di vista degli Italiani, ma tenendo conto anche
dell’opinione degli africani, presenti con quattro contributi (Bekele, Zewde, Pankhurst,
Dirar). Numerosi saggi scritti da storici italiani (Labanca, Corner, Gatti, Tomasello,
Bricchetto, Bottoni, Rochat) approfondiscono il contesto italiano della conquista
dell’impero, arricchendolo di elementi nuovi anche sulla base di inedite fonti d’archivio.
Queste ultime svelano le tecniche dell’occupazione militare in Etiopia e quelle della
fabbrica del consenso presso l’opinione pubblica italiana, in un quadro di grave rottura
degli equilibri internazionali. Inoltre, quattro contributi (Giovagnoli, Franzinelli, Nobili,
Borruso) trattano i diversi aspetti del ruolo avuto dalla Chiesa nell’impresa coloniale e
ci restituiscono l’immagine di un cattolicesimo ben lontano dalle sensibilità attuali e che
rischiara il retroterra storico di un confronto fra culture, società e religioni di
inimmaginabile profondità. Infine, nella sua ultima parte libro ripropone (con i
contributi di Calchi Novati e Triulzi) il tema delle rimozioni e dei vuoti di memoria sul
nostro passato coloniale che hanno caratterizzato il dopoguerra democratico e
repubblicano del nostro paese, le relazioni con i paesi ex-coloniale e, più in generale, la
politica estera italiana nel Corno d’Africa. (L.V.)

