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CULTURA STORIA

Un'immagine
doll'imperatorc
dell'Etiopia MPneiit,
1910

A colpi di storia contro
~l colonialismo
La ricerca di Matteo Dominion sulle tante pagine nascoste del colonialismo italiano
in Africa oggi risulta ancora scomoda. «Purtroppo ancora l'italiano medio sa del
passato ma lo giustifica per cinismo», dice l'autore de Iprigionieri di Menelik

di Stefano Galieni

1 velo calato sul colonialismo italiano va
lacerato, lo scriviamo spesso. l'immenso
lavoro di ricostruzione di una memoria
negata e annullata fatto in decine di anni
da Angelo Del Boca, scomparso di recen-
te, e da pochi altri storici ha dato però i
suoi frutti. Esiste nel Paese un cospicuo
nucleo di giovani che ha proseguito í loro
lavori e continua a far riemergere il passa-

to. Fra questi Matteo Dominioni, che di Del Boca è
stato allievo, ha pubblicato recentemente per Mimesis
I prigionieri di Menelik, storie di soldati italiani nella
guerra d'Abissinia. Il volume parte dalla sconfitta ita-
liana di Adua (primo marzo 1896) ma non si sofferma
sulla battaglia che rappresentò un'onta per il Regno
d'Italia. A Dominioni interessa indagare le storie dí
coloro che furono fatti prigionieri e le ripercussioni in
patria di quella sconfitta. l'inferiorità numerica, l'a-
ver sottostimato le capacità dell'avversario, gli errori,
portarono ad una disfatta con 4.424 perdite da parte
italiana. Inoltre, 1.744 militari italiani vennero presi e
condotti ad Addis Abeba o in altre città etiopi restando
per quasi un anno prigionieri. Da quest'ultimo aspetto
parte la ricerca di Dominion che compone un mosai-
co complesso, scomodo alla retorica nazionalista.
«Ho lavorato su fonti di archivio, attingendo ai verbali
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redatti dai carabinieri che, già sui piroscafi che ripor-
tavano a casa i prigionieri rilasciati, li interrogavano
- racconta Dominioni a Left. La prima cosa da dire è
che, nonostante il loro numero non fosse rilevante, le
loro vicende ebbero un forte impatto sulla vita politica
e sociale del Paese. Vi sono state manifestazioni contro
la guerra, gruppi di aiuto e missioni umanitarie per
i sopravvissuti. Al loro ritorno sono usciti solo alcu-
ni memoriali. Io ho potuto trovare le fonti primarie,
dall'ufficiale che si esprimeva in modo colto al solda-
to che scriveva come poteva. Ho scoperto addirittura
dopo l'uscita del libro, che il primo allenatore della
Lazio era stato ad Adua, come mi hanno riferito da
un'associazione di tifosi. Questa storia ha un significa-
to particolare. Oggi i prigionieri di guerra, pensiamo
ad esempio ai recenti conflitti in Iraq o in Afghanistan,
si liberano con le forze speciali, allora erano considerati
traditori. Con Adua lo schema si rompe, molti hanno
combattuto fino alla fine, sono stati feriti e non pote-
vano che arrendersi. In questa vicenda nasce anche il
mito, amplificato dal nazionalismo fascista, dei "bar-
bari eviratoci Galla", che peraltro durante il fascismo
combatterono con gli italiani>'.
Dominioni evidenzia come episodi di tale crudeltà ci
siano stati ma in numero irrisorio. Su questo concor-
dano la storiografia italiana e quella etiopica.
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CULTURA COLONIALISMO

La ricerca dello storico evidenzia inoltre il fatto che
Menelik, poi, non ricevette alcun riscatto per la libe-
razione dei prigionieri, ma solo un rimborso per le
spese. Mentre nella Grande guerra molti soldati ita-
liani morirono in Austria perché l'Italia non mandò
medicine per curarli, dopo Adua, a battaglia finita, gli
italiani vennero accuditi e non ci fu su di loro alcun ac-
canimento. Lo stesso presunto eccidio di ottanta ascari
denunciato il giorno dopo la battaglia è stato poi uf-
ficialmente smentito. «T prigionieri vennero rispettati
come non era avvenuto in altre circostanze. Nei viaggi
di trasferimento verso la regione dello Scíoa, dove è si-
tuata anche la capitale, morirono più etiopi che italia-
ni - riprende Dominioni -. Molte ricostruzioni falsate
sono frutto di propaganda o di un piagnisteo naziona-
lista che permane».
Ancora oggi, provare a raccontare queste vicende por-
ta a subire intimidazioni. Ci racconta lo storico che,
con una mossa revisionista, c'è chi ha utilizzato fonti
nazionaliste e fasciste per denunciarlo: «E accaduto
dopo una iniziativa indetta dall'Anpi a Mongtizzo,
in provincia di Como, nel settembre 2019, al segui-
to della quale volevano portare me e l'associazione dei
partigiani in tribunale per aver definito "di terrorismo"
le metodologie per "pacificare il territorio" applicate
da Graziani, dopo l'attentato che aveva subito il 19
febbraio 1937. Lo stesso Graziani disse di "applicare il
terrorismo al decuplo", ho citato l'autore e sono stato
denunciato per vilipendio alle forze armate della Re-
pubblica». Liniziativa era stata indetta per contestare
l'intitolazione di una via ad un suddito ascaro. «Una
pagliacciata, con uomini vestiti da soldati colonia-
li, eritrei vestiti da ascari e bambini che sembravano
balilla - commenta Dominioni -. Ibrahim Alì aveva
ricevuto la medaglia d'argento, come zaptiè (così ve-
nivano chiamati i carabinieri reclutati in Libia, Eritrea
e Somalia, ndr) nel 1954 dal presidente Einaudi, per
l'eroismo nella battaglia di Cheren nel 1941.. Sono sta-
ti registrati alcuni minuti del mio lungo intervento e
mi hanno denunciato insieme al presidente dell'Anpi
locale. Il giudice in due istanze ha archiviato il proce-
dimento dicendo che non è suo compito valutare le
opinioni degli storici. La magistratura si è dimostrata
un baluardo non solo nel difenderci da un uso politi-
co della storia, ma anche per aver garantito libertà di
parola».
Ma ancora più scalpore fece anni fa l'uscita del volu-
me Lo sfascio dell'impero. Gli italiani in Etiopia (1936-
1941) edito da Laterza, in cui Matteo Dominioni ha
raccontato una scoperta tremenda: «Scartabellando
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in un fondo della Marina militare italiana ho trovato
un foglietto a quadretti con la mappa di una grotta
e l'annotazione "800 mitragliati" - spiega lo studioso
-. Ci ho messo cinque anni a ricostniire la vicenda e
ho trovato una relazione della polizia coloniale, tele-
grammi che parlavano di cinquanta proiettili speciali
e di reparti italiani che avevano agito nell'Alto Scioa.
Una operazione di rastrellamento si era conclusa con
l'assedio in una grotta dove le persone furono mitra-
gliate dopo la resa. Fui contattato anche dal figlio d
Alessandro Boaglio, il sergente maggiore che dall'alto
sganciò nella grotta dodici bidoncini di iprite. Quelli
che scapparono fuori vennero prima colpiti con i la-
crimogeni, anche se pieni di piaghe, e poi mitragliati a
gruppi di cinquanta. Almeno 2 mila persone persero la
vita, molti nella grotta, 800 fuori. Pochi i combattenti
uccisi (trovarono solo dodici fucili) morirono atroce-
mente donne, anziani e bambini. A Zeret ci sono stato
e la vicenda è parte della memoria storica popolare.
A dirigere le operazioni il colonnello Gennaro Sora,
figura "mitica" degli alpini. L'uscita del libro fu seguita
da un numero della rivista L'alpino in cui lo si celebra-
va come eroe che mai fu razzista. Sora è l'autore della
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cattolicissima ̀ Preghiera dell'alpino" che ancora si usa
in alcune messe».
La nuova storiografia italiana che prosegue il lavoro di
Del Boca tiene insieme rigore scientifico e capacità di
raccontare quel periodo anche dalla parte dei vinti e
incontra un'Italia complessa in cui cí sono intelligenze
ed istanze assenti quando Del Boca ha cominciato a
scrivere e anche su questo Dominíoni non ha un ap-
proccio monolitico: «Il Paese che raccontiamo è diver-
so da come il senso comune lo racconta. Fotografare
la società italiana oggi è difficile, insieme all'italiano
medio ci sono milioni di migranti con figli, frutto di
culture e contaminazioni. Su questi discorsi i giovani
sono avanti, ma se guardo all'italiano maschio, bianco,
cinquantenne credo che sappia del passato ma che lo
giustifichi per cinismo. Lo stesso atteggiamento che si
ha verso chi rischia la vita in mare e non costituisce
alcun pericolo per la sicurezza. A me è capitato di es-
sere contattato da nazionalisti veneti o indipendentisti
sudtirolesi che si sentono "sotto occupazione" e hanno
conflitti con la comunità eritrea a Milano che conside-
ra il passato coloniale fondamentale per la nascita del
Paese contemporaneo. Dalla memoria della diaspora

«Hanno tentato di
portarmi in tribunale per
avere definito "terrorista"
il modus operandi
del maresciallo Graziani»

sono spariti i trent'anni di lot-
ta eritrea per l'indipendenza.
Lo stesso vuoto lo registro,
quando provo a raccontare in
maniera complessa il colonia-
lismo italiano e mi sento sento
dare del "negazionista" verso i
crimini compiuti».
Scrivere libri consente di par-
lare soprattutto ad un pub-
blico in parte già pronto ad

ascoltare. Occorrono anche azioni
che arrivino a un ambito più ampio,
da Firenze recentemente è stata ripre-
sa la proposta, un tempo fatta propria

anche da Angelo Del Boca, per una Giornata della me-
moria per i crimini coloniali (di cui ha scritto Antonel-
la Bundu su Left); Dominion, a differenza che in pas-
sato oggi non è convinto che sia sufficiente: «Rischia di
finire nella vuota retorica. Sarebbe importante - chiosa
Dominioni - ristrutturare in maniera critica il Museo
africano a Roma, considerare prioritario quello che
dobbiamo restituire all'Etiopia, istituire una commis-
sione di inchiesta italo-etiopica, con personale civile e
militare. Non sappiamo quanto è costata la Campagna
d'Etiopia, chi ci ha guadagnato, i nomi degli assassi-
ni e delle persone uccise. Bisogna arrivare ad avere un
quadro generale e utilizzarlo per fare formazione, so-
prattutto nelle scuole. Come avete già scritto su Left
(v. il numero dell'il giugno 2021, ndr), il coloniali-
smo non è sparito e ai crimini del passato si risponde
con ipocrisia. Basti pensare a Macron sul Ruanda, alle
vicende tedesche sulla Namibia. Le nostre autorità si
scusano ma hanno innalzato mausolei a Graziani, ti-
tolato vie e piazze ai peggiori responsabili dei crimini
in Africa». C'è ancora molto lavoro da fare quindi, per
Dominion e per le tante e i tanti che continueranno a
squarciare il velo.

II gerarca fascista
Achille Sturace in
Etiopia durante la
guerra dAbissinia

(1935-1936)
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