4. From the Empire to the hardships
of post-war years

Somalia, 1939. Il mercato (fotografia
di T.M. Bettini , Fototeca IAO, album
22SO)
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4.1 Italy after World War II
by Franco Cardini and Isabella Gagliardi

1. Cf. PALMA, L’Italia coloniale, 1999.
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This is not the place for a history of World War II, save insofar as
it affected the Institute. Let us therefore take a general look at how the
war ended, and how that affected Italy’s colonialism bringing it, too,
to an end.
On May 18, 1949, the U.N. Assembly revoked Italy’s trusteeship of
Cyrenaica and Fezzan and gave it temporary fiduciary administrative
powers over Tripolitania and Somalia, thus bringing the Italian colonial empire to an end. This had a strongly adverse effect on public
opinion which had nurtured on the belief of Italy’s civilizing and
humanitarian mission in Africa.
Italy, however, was in the midst of a complicated and chaotic
process of slowly building a new national identity. The country was
still relatively young – its unification had been achieved only a relatively short time before – and it was seeking its own specific character, which may be why a strong identity had met with so much public
favour and success. Thus, propaganda focusing on the figure of the
good soldier was sure to evoke images and emotions that would pluck
at the nationalistic heartstrings of many consciences while appeasing
the scruples of the less convinced.1 Furthermore, the legend had arisen that Italian colonialism was very different from that of other colonizing countries since it was driven by a spirit of interracial cooperation, a legend based on the clear concept of demographic colonialism.
It would, however, be incorrect to say that demographic colonial-
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4.1 L’Italia dopo la seconda guerra mondiale
di Franco Cardini e Isabella Gagliardi
Non è questa la sede adatta per ripercorrere gli eventi relativi alla
seconda guerra mondiale, se non nello specifico degli effetti sull’Istituto fiorentino. Interessa piuttosto evocarne – sia pure per sommi capi
– la conclusione e i riflessi sul panorama coloniale: di fatto la conclusione della guerra decretò la fine delle colonie italiane.
Il 18 maggio 1949 l’Assemblea delle Nazioni Unite sottraeva
all’Italia la trusteeship della Cirenaica e del Fezzan, riservandole, sotto forma di amministrazione temporanea fiduciaria, quella della Tripolitania e della Somalia. Così aveva termine l’impero coloniale italiano,
non senza conseguenze sull’opinione pubblica, che aveva creduto in
una missione civilizzatrice e umanitaria svolta dall’Italia in Africa.
Non si deve del resto dimenticare che l’Italia stava vivendo un processo, complicato e farraginoso, di lenta costruzione di una comune
identità nazionale: in definitiva era un paese giovane – perché da poco
unificato – alla ricerca dei propri connotati specifici. Anche per questa
ragione, forse, identità e lineamenti forti erano destinati a incontrare
particolare gradimento e successo nell’opinione pubblica.
La propaganda incentrata sulla figura del buon soldato evocava
una serie di ulteriori immagini e sentimenti, capaci di far vibrare le
corde nazionali di molte coscienze e, al contempo, di sopire gli scrupoli dei meno convinti.1 Di più: si era creata la leggenda del rapporto interrazziale fondato sulla collaborazione che contraddistingueva
il colonialismo italiano e lo differenziava da quello degli altri paesi,
leggenda supportata da un’idea di base assai precisa: il colonialismo
demografico.
Sarebbe tuttavia errato asserire che questo sia stata un’invenzione
del regime fascista: l’idea di dirottare verso le colonie i flussi emigratori era circolata, tra i fautori delle campagne coloniali, fin dagli ultimi
anni dell’Ottocento. Piuttosto, il regime incentivò quell’idea, facendola diventare la linea guida dell’operato nel continente africano, nella
speranza di poter assicurare ad un ingente numero di italiani una
migliore condizione economica, che avrebbe garantito, prosciugando
le sacche di malcontento, una più salda tenuta al sistema politico.
Di fatto, la brusca fine dell’impero avrebbe determinato un mantenimento in vita di quella visione per molto tempo: l’Italia non ha
conosciuto infatti i sussulti e i traumi post eventum della decolonizzazione e delle guerre di liberazione nazionali africane; ha conosciuto
invece le decisioni dell’Assemblea delle Nazioni Unite, che furono tali
perché il progetto presentato dall’Inghilterra e sostenuto dalla Francia
e dagli Stati Uniti - il quale prevedeva che l’Italia ottenesse l’amministrazione fiduciaria della Tripolitania e della Somalia, rinunciando
però alle altre parti della Libia e all’Eritrea - fallì per il voto negativo

1. Cfr. PALMA, L’Italia coloniale, 1999.
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Zavia (Libia), 1938. Fabbricante di
mole (fotografia di A. Folco, Fototeca
IAO, album 55LY)
Zavia (Libya), 1938, A millestone
maker (photograph by A. Folco, IAO
photographic archive, album 55LY)

ism was the invention of the Fascist regime: in actual fact, the idea of
diverting migration towards the colonies had circulated among the
supporters of colonial campaigns ever since the end of the nineteenth
century. The Fascist regime merely encouraged it and made it the
main pillar of its Africa policy hoping to give many Italians a better
economic future and thus bolster the political system by eliminating
pockets of discontent.
In point of fact, the sudden demise of the empire froze this vision
into permanency: Italy never experienced the post eventum shock of
decolonisation or wars of African national liberation. What it did have
to deal with, instead, were United Nations Assembly rulings, brought
on because the plan presented by Great Britain and backed by France
and the United States which gave Italy trusteeship of Tripolitania and
Somalia by giving up the other areas of Libya and Eritrea was beaten
by the ‘no’ vote cast by the delegate from Haiti, who some said was
drunk while others that he had been bought.
The so-called ‘drunkard from Haiti’, however, could not change
the Italian government’s belief that dominated the political scene
between 1947 and 1949 namely that it ought to be able to continue
holding overseas territories. The relationship between Italy and Africa
needed rethinking for it to be revitalised. This was not easy, and the
only believable thing was what Italians were doing to develop the
economies of Libya, Eritrea, Ethiopia and Somalia, enhancing local
resources and raising the cultural level of the peoples concerned.
These factors had been backed by the whole Italian political spectrum, government and opposition, and had laid the foundations for an
attempt to establish political cooperation with Arab countries which,
up to May 1949, had underpinned intra-Mediterranean strategy. Italy
had made several vigorous attempts to negotiate admission to NATO
with its request to administer Libya, Eritrea and Somalia, but these all
failed dismally until the ruling handed down by the United Nations
General Assembly. There was still a very serious issue to be solved,
namely how could Italy’s identity in the Mediterranean be asserted
despite recent history? On May 31, 1949 Prime Minister De Gasperi
officially presented Italy’s political line to Libyan and Eritrean delegates in Rome stating that the Italian government would encourage
and foster the independence of Eritrea, Libya and Somalia. Thus did
Italy forestall the anti-colonialists and, in the ten years that followed,
champion Arab countries especially in the Middle East, becoming a
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Zavia (Libia), 1938. Raccolta dell’orzo
(fotografia di A. Folco, Fototeca IAO ,
album 55LY)
Zavia (Libya), 1938 Barley harvesting
(photograph by A. Folco, IAO
photographic archive, album 55LY)

del rappresentante di Haiti. Di costui alcuni dissero che era ubriaco,
altri che era stato corrotto.
Il cosiddetto ‘ubriaco di Haiti’ non aveva tuttavia avuto il potere
di cancellare nel Governo italiano la convinzione che fosse necessario
poter continuare a contare sui territori d’oltremare, che aveva animato la politica del paese dal 1947 al 1949.
Bisognava riflettere sul rapporto tra l’Italia e l’Africa, cercando di
riqualificarlo. Non si trattava di poca cosa e l’unico elemento credibile era stato individuato nell’azione svolta dagli italiani per far progredire le economie di Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, per valorizzare le
risorse locali, per innalzare il livello culturale delle popolazioni. Tali
argomentazioni erano state sostenute da tutta la classe politica italiana, tanto dal Governo quanto dalle opposizioni, e avevano costituito
le fondamenta sulle quali costruire quel tentativo politico di cooperazione con i paesi arabi che, fino al maggio 1949, aveva sostanziato la
strategia mediterranea. Più volte e con molta insistenza l’Italia aveva
cercato di trattare l’adesione al sistema atlantico con la richiesta di
amministrazione della Libia, dell’Eritrea e della Somalia: tentativo
categoricamente e ripetutamente fallito fino, appunto, alle decisioni
dell’Assemblea delle Nazioni Unite. Dopo la quale restava da risolvere, dopo l’Assemblea del 1949, una questione assai grave: come era
possibile confermare la presenza dell’Italia nel Mediterraneo, dati i
presupposti?
Il 31 maggio 1949 il Presidente del Consiglio De Gasperi presentò ufficialmente la linea politica italiana ai delegati libici ed eritrei a
Roma. De Gasperi sostenne che il Governo italiano avrebbe incoraggiato e favorito l’indipendenza dell’Eritrea, della Libia e della Somalia.
In questo modo l’Italia finiva per anticipare i risultati di un crescente
anticolonialismo, che di lì ai dieci anni successivi avrebbe permesso
alla nazione di assumere, soprattutto in Medio Oriente, il ruolo di stato paladino dei paesi arabi, accreditandosi quale ponte fra Europa e
Africa. In definitiva, pure se in un clima politico incerto e sicuramente convulso, si creavano i presupposti dell’avvicinamento al mondo
arabo. L’anticolonialismo successivo al 1949, insomma, dette nuovo
slancio e un nuovo, importante ruolo all’Italia.
Non era di certo un ruolo semplice da svolgere, in primo luogo
perché era necessario allontanare dai nuovi alleati il sospetto che l’anticolonialismo dichiarato non coprisse, in realtà, intenzioni neocolonialistiche. In secondo luogo bisognava evitare che la politica filoara115
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Canale di Suez, 1937 (fotografia di A.
Maugini, Fototeca IAO, album 5AOI)
The Suez Canal, 1937 (photograph by,
A. Maugini, IAO photographic archive,
album 5AOI)
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recognized bridge between Europe and Africa. Substantially, and
despite an uncertain and assuredly feverish political climate, the
grounds were being laid for friendly relations between Italy and the
Arab world. In short, post-1949 anti-colonialism raised great enthusiasm and endowed Italy with a new important role.
This role, however, was far from being easy, first of all because
Italy had to convince its allies that its anti-colonialist stance did not,
instead, mask neo-colonialist intentions. Secondly, its pro-Arab politics had to be kept from clashing with its Atlantic commitments. Italy,
in other words, had to reconcile the enthusiasm deriving from its
European identity with prospects within the Mediterranean area.
Indeed, the fifties were when development had become the primary
objective of the United Nations; industrialization and cash-crops
became important issues, and following the theories of the economic
historian Rostow, development was to be interpreted as the westernisation of less advanced countries.
All in all, the fifties was a time of great optimism; experts believed
that modernization and development would ensure equal opportunities for the whole world, and in these years all the United Nations
agencies were working to this end as can be seen, for example, from
the efforts of the FAO.
The idea which gained most credence was for Italy to act as
mediator for cooperation between East and West. The United States
and its NATO allies had no objection to this because it became immediately clear that Italy’s presence would hinder Soviet inroads in the
Middle East. Indeed the heightening of Israeli-Palestinian tension and
the consequent strengthening of Arab nationalism while straining
relations with Great Britain and France, tended to open the door to
Soviet influence.
It should also be remembered that there was an extremely dangerous war brewing in the Mediterranean in 1956 following Egyptian
President Nasser’s nationalization of the Suez Canal. This had led the
State of Israel, which had been established shortly before in 1948, to
attack Egypt since the latter had refused Israeli ships passage through
the canal. The situation worsened to the point that an armed attack by
Britain and France seemed inevitable. Indeed they had already moved
troops into the area but the ‘Suez Crisis’ was resolved by the United
States and the Soviet Union insisting on British and French withdrawal, and the beginning of peace-keeping operations that the U.N. maintained in both Egypt and Israel.
There were still many problems to be solved, however, when the
State of Israel was constituted as an autonomous entity, perhaps the
most crucial being that of finding a permanent home for those who
consequently left Palestine, not to mention reconciling the contrasting
interests of the major Western powers. All this combined to creating a
latent state of crisis in the Eastern Mediterranean.
For this reason, the role of mediation and co-operation in development that Italy had cut out for itself seemed even more important –
indeed it was ideal for such a complicated foreign policy, albeit very
difficult to carry out. In actual fact, Italy did not have much diplomatic clout in the delicate Middle Eastern scenario nor did it have the necessary internal economic resources to take on such ambitious and
important tasks. The Italian government, well aware of the country’s
structural fragility, thus took a highly unique stance, placing great
emphasis on cultural and economic exchanges.
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Somalia, 1939. Abbeverata di dromedari.
L’acqua è estratta da un pozzo
(fotografia di T.M. Bettini, Fototeca
IAO , album 22SO)
Somalia, 1939, Dromedaries’ watering.
Water is drawn from a well
(photograph by T.M. Bettini, IAO
photographic archive, album 22SO)

ba entrasse in conflitto con gli impegni atlantici. L’Italia, in altre parole, era chiamata a conciliare slancio europeistico e prospettive mediterranee. Proprio negli Anni Cinquanta, infatti, il concetto di sviluppo
si era definitivamente accreditato quale obiettivo primario delle
Nazioni Unite; perciò si attese a sovvenire l’industrializzazione e le
colture da reddito. Sulla scorta delle teorie dello storico dell’economia
Rostow, si interpretava lo sviluppo nel senso di occidentalizzazione
dei paesi meno progrediti.
Tutto sommato negli Anni Cinquanta circolò un diffuso ottimismo:
secondo gli esperti, infatti, modernizzazione e sviluppo avrebbero assicurato a tutto il mondo pari opportunità di esistenza. Tutte le agenzie
delle Nazioni Unite lavorarono, allora, in questa direzione e basti, perciò, soltanto ricordare l’operato della FAO.
La soluzione idonea coincise con l’assunzione, da parte dell’Italia, di una funzione significativa di cooperazione e di mediazione fra
Oriente e Occidente. Gli Stati Uniti e gli alleati atlantici non trovarono niente da eccepire, perché fu subito chiaro che, grazie a tale ruolo, l’Italia avrebbe finito per contribuire non poco a vanificare possibili pressioni sovietiche sul Medio Oriente. Era infatti palese che l’esasperazione dei rapporti israelo-palestinesi e il conseguente rafforzamento del nazionalismo arabo, oltre a complicare i rapporti con Gran
Bretagna e Francia, erano suscettibili di aprire più di una opportunità alle infiltrazioni sovietiche. Si deve infatti considerare che nel 1956
si era aperto un pericoloso focolaio di guerra nel Mediterraneo, a
seguito della nazionalizzazione del Canale di Suez effettuata dal presidente egiziano Nasser. Di conseguenza il da poco istituito (1948)
Stato di Israele attaccava l’Egitto, dal momento che quest’ultimo proibiva alle navi israeliane il transito nel Canale. Da lì all’intervento
armato di Francia e Inghilterra il passo fu breve: le due potenze predisposero il presidio militare della zona. La “crisi di Suez” veniva
risolta col ritiro delle truppe inglesi e francesi imposto da Stati Uniti e
Unione Sovietica, e con la pacificazione tra Egitto e Israele imposta
dall’ONU.
In ogni caso, la costituzione dello Stato di Israele e il conseguente problema della definitiva sistemazione di quanti, a causa di ciò,
abbandonavano la Palestina, congiuntamente all’accavallarsi degli
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Sede dell’Istituto, 1941 (fotografia di
Bencini, Fototeca IAO, album 32IT)

4.2 The Institute during World War II:
Chronicles of Survival

The Institute’s headquarter, 1941
(photograph by Bencini, IAO photographic archive, album 32IT)

by Franco Cardini and Isabella Gagliardi

2. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 125.
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Let us now go back a step, and give the reader some background
on the Institute. The inauguration of the splendid new headquarters in
Via Cocchi had taken place at the worst possible time, namely at the
outbreak of another major war. Maugini wrote later that ‘a period of
involution began in the Institute, forced on it by the new situation’2, a
euphemistic comment on the terrible times. There is no trace of how
Institute members reacted in the short term – nor could there have
been – since the documents available shed no light on the everyday
life of the Institute.
Indeed, impenetrable officialdom cloaks the Institute publications of the time which were, however, still being printed fairly regularly albeit with fewer contents than before. However, there were
repercussions on the work of teachers and technicians, as for most of
them were being called to arms. What emerges clearly from official
documents is that when possible teaching continued with absent staff
being replaced, and the time freed up by the drop in services requested being put to reorganizing the library and conducting studies and
research that could be done within the Institute by organizing popular conferences.
We are lucky in having Maugini’s memoirs to draw on. Although
very sparing and essential, they depict fascinating tableaux showing a
more human and modern version of events which otherwise would
never have been known. In 1941, shortly after the outbreak of war,
Maugini was ordered by the Minister for Italian Africa to go to Libya to
report on the effects of the English offensive. The mission was never
brought to conclusion because it was halted at Cirene. The interruption
heralded problems of a much more serious nature; indeed between
1942 and 1943 almost all the Italians in Libya were repatriated and in
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interessi contrastanti delle grandi potenze occidentali, finirono per
ingenerare uno stato di crisi latente nel Mediterraneo Orientale.
Tanto più opportuno, quindi, era il ruolo di mediazione e di cooperazione allo sviluppo che l’Italia aveva ritagliato per sé. Si trattava,
alla luce della complicata politica estera, di una soluzione brillante
ma assai difficile da concretizzare: l’Italia esercitava infatti una scarsa
influenza diplomatica nel delicato settore mediorientale e, inoltre,
non disponeva della ricchezza interna necessaria per potersi fare
carico di progetti tanto importanti e ambiziosi. Il Governo italiano
aveva ben presenti le fragilità strutturali del paese e perciò si apprestò a realizzare una politica peculiare, basata soprattutto sugli scambi culturali ed economici.

4.2 L’Istituto durante la seconda guerra mondiale:
cronache di una sopravvivenza
di Franco Cardini e Isabella Gagliardi
Facciamo quindi un passo indietro, proponendo il flashback necessario per tornare a interessarci propriamente dell’Istituto fiorentino.
L’inaugurazione della splendida nuova sede di via Cocchi era
avvenuta, sotto i peggiori auspici: era iniziata un’altra grande guerra.
A posteriori Maugini avrebbe scritto che ‘prendeva inizio un periodo
di raccoglimento nella vita dell’Istituto, imposto dalla nuova situazione’2, ma si trattava, appunto, di un commento a posteriori, dal quale
non emerge l’affanno che, molto probabilmente, dové connotare quel
terribile frangente. Resta tuttavia impossibile recuperare le reazioni
dei membri dell’Istituto nell’immediato, perché i documenti non consentono – né potrebbe essere altrimenti – di attingere alla quotidianità dell’Istituto.
Una spessa patina di ufficialità connota infatti le pubblicazioni
dell’epoca che, nonostante tutto, continuano ad uscire in maniera
quasi regolare, sebbene assai più esigua del passato. Sicuramente, vi
furono ripercussioni sensibili sul lavoro di insegnanti e tecnici, in
quanto la maggior parte vennero richiamati alle armi. Dalla documentazione ufficiale risulta che fu assicurato, per quanto possibile, il regolare funzionamento delle attività didattiche, sostituendo il personale
assente, mentre il tempo reso libero dalla diminuita richiesta di servizi fu impegnato nel riordino della Biblioteca, in studi e ricerche che si
potevano condurre all’interno dell’Istituto, nell’organizzazione di conferenze divulgative.
Fortunatamente ci sovvengono le memorie stilate da Maugini: per
quanto scarne ed essenziali, esse aprono interessanti spaccati, per
mezzo dei quali e possibile recuperare una dimensione umana e
attuale delle vicende che, altrimenti, resterebbe del tutto preclusa.
Nel 1941, poco dopo lo scoppio della guerra, Maugini viene inviato in Libia su incarico del Ministro per l’Africa Italiana, per indagare
sugli effetti dell’offensiva inglese. La missione, tuttavia, non si conclude, perché viene fatta arrestare a Cirene. L’interruzione è presagio di
ben altri problemi, tanto che tra il 1942 e il 1943 quasi tutti gli italiani
presenti in Libia saranno rimpatriati.
In ogni caso nel 1941, non avendo la possibilità di agire diversamente, anche Maugini ritorna nell’Istituto di Firenze. Visto che le
condizioni della popolazione civile si erano aggravate enormemente, si impegna per contribuire almeno a tamponare le emergenze

Sede dell’Istituto, ingresso principale,
1941 (fotografia di Bencini, Fototeca
IAO, album 32IT)
Seat of the Institute, main entrance,
1941 (photograph by Bencini, IAO
photographic archive, album 32IT)

2. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 125.
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Sede dell’Istituto, via Cocchi, 1941
(fotografia di Bencini, Fototeca IAO,
album 32IT)
Seat of the Institute, via Cocchi, 1941
(photograph by Bencini, IAO
photographic archive, album 32IT)
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1941, Maugini, too, had alternative but to come back to the Institute.
The living conditions of civilians had considerably worsened and he
worked to lighten their daily hardships. The Institute’s vegetable garden and the drinking water from its well were made available to the
locals. Not so, the farm at Poggio a Caiano, which would have provided enormous relief because it had just been requisitioned by the Germans. The Institute staff, worried by this and other requisitions of many
city schools and institutes, concealed all the instruments that might
have been of some interest to the military underground thus safeguarding a remarkable heritage. During the tragic bombing of Florence the
Institute was also hit although fortunately not seriously: a couple of
grenades exploded on the greenhouses but most of the collection had
already been moved to the University’s Botanical Institute and safety.
The Institute itself was occupied by the Allies, in the form of a
group of British machine gunners, who ‘without even a ‘by your
leave’, as Maugini disconcertedly noted, settled into the Institute
rooms, staying, however, only a few days. Another occupation followed later, this time by the American Command who took over
almost the entire building, and the Director and technicians thought
themselves lucky to be allowed to continue working in the basement.
However, the professional skill of the Institute scholars made a great
impression on the American soldiers: the General expressed his
heartiest congratulations, while a British colonel suggested to the
Director that part of the scientific publications be translated into English. These were small but significant nuggets of satisfaction; there
were very hard times ahead for the Institute. Although he wrote nothing specific on this, Maugini must have been very worried. Italy’s
defeat and the end of the Regime cast more than one shadow over the
very existence of the Institute with the risk of it having to pay for the
mistakes of others.
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quotidiane: l’orto dell’Istituto e l’acqua potabile del pozzo interno
vengono messi a disposizione degli abitanti del rione. Non così
l’azienda agricola di Poggio a Caiano, che avrebbe potuto servire
egregiamente allo scopo, ma era stata, invece, appena requisita dai
tedeschi. Preoccupati da questa esperienza e da altre analoghe consumate ai danni di molte scuole e istituti urbani, i tecnici dell’Istituto
nascondono nel sottosuolo tutti gli strumenti che avrebbero potuto
interessare ai militari, e grazie a questo stratagemma viene salvaguardato un patrimonio notevole. Durante i tragici giorni dei bombardamenti su Firenze anche l’Istituto è colpito, ma per fortuna in
maniera non grave: un paio di granate esplodono sulle serre; tuttavia gran parte delle collezioni erano già state trasportate nell’Istituto
Botanico dell’Università e si salvano.
L’Istituto è poi occupato dagli Alleati, precisamente da un gruppo di mitraglieri inglesi i quali “senza nulla chiedere”, come commenta sconcertato Maugini, si sistemano nei locali scolastici. La loro permanenza è brevissima: ci restano soltanto qualche giorno. L’Istituto,
però, è occupato di nuovo, questa volta dal Comando americano, che
si impossessa di quasi tutto l’edificio: direttore e tecnici si reputano
fortunati perché vien loro permesso di restare nel seminterrato. La
professionalità degli studiosi dell’Istituto non lascia insensibili i militari statunitensi: il generale esprime il suo più vivo compiacimento,
mentre un colonnello inglese propone al Direttore di tradurre in
inglese una parte delle pubblicazioni scientifiche. Si tratta di una piccola ma preziosa soddisfazione: per l’Istituto si stavano preparando
tempi durissimi. Anche se Maugini non scrive niente di preciso a tale
proposito, è chiaro che doveva essere molto preoccupato: la disfatta
italiana e la fine del regime allungavano più di un’ombra sulla vita
stessa dell’Istituto. Il rischio, insomma, era che esso finisse per pagare gli errori altrui.

Azienda Agricola Sperimentale di Poggio
a Caiano, 1935 (Fototeca IAO, album 9IT)
Experimental Farm of Poggio a Caiano,
1935 (IAO photographic archive,
album 9IT
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4.3 After the War, ‘the Second Maugini Period’ *
by Elena Laura Ferretti

* For this work the author interviewed
some forty people:, officials, former officials and people who were or still are
closely acquainted with the life of the
Institute; she also resorted to a vast documentation from both outside and within and the Institute. To access the latter
but also for all the information and clarifications unstintingly given, the author
wishes to thank the entire staff of the
Institute and especially Antonella
Bigazzi, whose collaboration went
above and beyond her normal, courteous duties; Luciano Conticini, whose
skill, patience and kindness made it possible to get this work together; all the
officials who took part in the interviews,
often offering their friendship besides
their great professional ability. Finally, a
heart-felt thank you goes to the Director
General, Alice Perlini for the marvellous
opportunity she offered me and my coauthors for the pleasant and cooperative
atmosphere that enabled a difficult task
to be carried out in the best of ways.
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Armando Maugini, today, stands out as an acute writer, and his
many works, both published and unpublished, written until his retirement in 1964, include detailed accounts of the Institute. These bear
witness to his extraordinary dedication to the Institute and, more in
general, to the agriculture and rural sociology of tropical countries,
but they also give clear insight into his personal life and the Institute.
This is the source which, today, enables to understand how it functioned in one of the most delicate and difficult phases of its existence,
with information not contained in official documents, without which
the delicate post-war period would be hard to understand.
Maugini’s wife always gave support to her husband although she
also had to put up with his long periods of absence, and she would
say that the Institute was ‘the son they had never had’. For his part,
Maugini emphasized and appreciated her patience, almost feeling
guilty for the absences he subjected his family to.
His life, work and writings show how his devotion to the Institute
never wavered, not even in the moments of greatest hardship; on the
contrary, he was always looking for innovative ways to make it flourish anew, and deployed his highest professional skills and creativeness after World War II to redefine the Institute’s role, and succeeded
admirably.
The loss of the African possessions and the widespread anti-Fascist backlash in Italy marked the beginning of an age of uncertainty
for the Institute: what its fate would be remained unknown for many
years. In 1945 Maugini published the first issue of the magazine under
the new name of ‘Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale [Magazine of Subtropical and Tropical Agriculture]’ under the simple headline Recovery. While not denying historical fact, instead often justifying it, he acknowledged that times had changed and that there was a
need to work within a new framework of relationships with peoples
overseas. The most urgent problems of the post-war period were the
need to come to terms with the colonial past, devise new strategies
for dealing with African issues, deal with the questions of distributing
aid to agriculture by means of the Somali Trusteeship (AFIS) and seek
new job opportunities for Italians who wished to emigrate, mainly to
Latin America.
In 1953 the Ministry of Italian Africa was abolished and responsibility for the Institute was transferred to the Ministry of Foreign Affairs.
The automatic transformation of Italians residing in former colonies
into Italians abroad brought the Institute under the General Direction
of Emigration. Initially, activities centred on providing assistance to
farmers and, in Libya, to safeguarding the interests of peasant families.
Within the framework of peace negotiations, gathering information
and reporting on Italian activities in Africa became one of the first
tasks that the Ministry gave the Institute and consequently much
research work and several publications emerged. The Institute played
a prominent role in studying the issues to be negotiated with the
Libyan government, and carried out several missions in Tripolitania to
assess how the situation had changed for those still living there. At the
same time, the Treasury Ministry requested the Institute’s help in
examining significant written and photographic documentation in Florence on applications for compensation for war damages by Italians of
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4.3 Dopo la guerra, la ‘seconda epoca Maugini’ *
di Elena Laura Ferretti
Armando Maugini è stato uno scrittore alacre e tra i suoi numerosi scritti si annoverano dettagliati resoconti relativi all’Istituto. Fino al
suo ritiro, nel 1964, scritti editi e inediti, oltre a indicare una dedizione straordinaria all’Istituto e, più in generale, agli studi di agricoltura e
di sociologia rurale dei paesi tropicali, permettono di conoscere
approfonditamente le sue vicende personali e quelle dell’Ente che
dirige. È soprattutto grazie a tali fonti che oggi è possibile ricostruire
la vita dell’Istituto durante le fasi più delicate e difficili, quelle che non
appaiono direttamente nella documentazione ufficiale. In altre parole,
in mancanza di tali testimonianze, sarebbe assai arduo poter comprendere che cosa successe nel delicato passaggio storico del secondo dopoguerra.
La moglie del Direttore, che appoggiò ma in certo modo anche
subì i lunghi periodi di lontananza del marito, soleva dire che l’Istituto era “il figlio maschio che non aveva mai avuto”. Dal canto suo, Maugini ne sottolinea e ne apprezza la pazienza, quasi sentendosi in colpa per le assenze a cui sottopone la famiglia. Analizzando la sua vita
e i suoi scritti è facile percepire come la sua dedizione all’Istituto non
vacilli mai, neppure nei periodi più ostici. Anzi, caso mai, il Direttore
cerca e trova sempre nuovi modi per rilanciarlo. Nel secondo dopoguerra, Maugini ricorre alla sua più alta professionalità ed alla sua
migliore creatività per definire di nuovo – e in maniera ineccepibile –
l’identità dell’Istituto.
La perdita dei possedimenti africani e la reazione antifascista
diffusa nel paese significano per l’Istituto l’inizio di un’epoca di
incertezza: per vari anni resta in attesa di sapere quale sarà la sua
sorte. Nel 1945 Maugini apre il primo numero della Rivista, ribattezzata “Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale”, con il semplice titolo Ripresa. Senza sconfessare l’opera svolta e spesso difendendola, prende atto del mutamento dei tempi e della necessità di
operare nel quadro di nuovi rapporti di collaborazione con i popoli d’oltremare. I problemi più immediati del periodo postbellico
saranno la chiara necessità di fare i conti con il passato coloniale e
di pensare a nuovi assetti per le questioni africane, l’assistenza al
settore agricolo dell’Amministrazione Fiduciaria in Somalia, la ricerca di nuovi posti di lavoro per gli italiani che desiderano emigrare,
soprattutto in America Latina.
Nel 1953 la legge che sopprime il Ministero dell’Africa Italiana trasferisce l’Istituto alla tutela del Ministero degli Affari Esteri. La trasformazione automatica dei residenti italiani nelle ex colonie in italiani
all’estero fa sì che l’Istituto passi sotto la competenza della Direzione
generale dell’Emigrazione. Si tratta inizialmente di dare assistenza agli
agricoltori e, in Libia, di tutelare gli interessi delle famiglie contadine.
Nel quadro delle trattative di pace, la raccolta e l’illustrazione delle
attività svolte dall’Italia in Africa sono uno dei primi incarichi affidati
dal Ministero all’Istituto, il quale predispone diverse ricerche e pubblicazioni. Collabora attivamente anche all’esame delle materie legate
alle trattative con il Governo libico e realizza vari sopralluoghi in Tripolitania per documentare le mutate situazioni dei coloni. Contemporaneamente, su richiesta del Ministero del Tesoro, e in funzione dell’importante documentazione (scritta e fotografica) posseduta a Firenze, l’Istituto interviene nell’esame delle richieste di risarcimento per

* Per la redazione dei propri testi l’autrice
ha intervistato circa quaranta persone, tra
funzionari, ex funzionari e persone che
sono, o sono state, vicine all’Istituto; si è
avvalsa inoltre di una copiosa documentazione, sia esterna che interna all’Istituto. Per l’accesso a quest’ultima, ma anche
per le informazioni e i chiarimenti puntualmente forniti, l’autrice desidera ringraziare tutto il personale dell’Istituto e in
particolare: Antonella Bigazzi, la cui collaborazione è andata oltre i normali e
cortesi doveri d’ufficio; Luciano Conticini, per la competenza, la pazienza e la
squisita disponibilità con le quali ha reso
possibile la preparazione del lavoro; tutti
i funzionari che hanno offerto collaborazione alle interviste, spesso aggiungendo
i valori dell’amicizia a quelli della professionalità. Infine, un ringraziamento sentito al direttore generale, Alice Perlini, per
la bella opportunità offerta, e ai coautori
per il clima piacevole e collaborativo che
ha consentito di svolgere nelle migliori
condizioni un lavoro non facile.
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AFIS (Somalia). Piantagione di banana.
Lavorazione del terreno (riproduzione,
Fototeca IAO, album 75SO)
AFIS (Somalia). A banana plantation.
Soil ploughing (reprint, I AO
photographic archive, album 75SO)

former African colonies. As Maugini recalls, this was a relationship
that was to last a very long time:

3. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 144.
4. AFIS lasted from 1950 to 1960 when
Somalia gained independence on June
26 from Britain and on July 1 from Italy.
From 1960 to 1965 aid to the country
became ‘Technical Assistance to the
Republic of Somalia’.
5. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 17.
6. Directly employed by the administration, their contracts expired at the end of
the AFIS mandate. Many later went on to
work with the Institute (E. Conforti, V.
Gatti, A. Sammicheli, R. Roncati, R. Tozzi)
or became officials (U. Funaioli, F. Beccari, M. Ciuchini, E. Meossi); Professor Bigi
spent a long time in Somalia, where the
sugar cane and cotton industries were
flourishing, as head of the Italo-Somali
firm owned by the Duke of Abruzzi.
7. Authors of research work and studies
on the fight against cryptogams and coccidian infestations of the banana tree.
8. Author of important studies on the cultivation of the banana tree, and the
important consequences it had on the
Somali economy and on exports of the
product to European countries; cf. BIGI,
Relazione del viaggio di studi riguardanti la coltivazione del banano e di altre
piante tropicali nella Guinea, Costa d’Avorio, Giamaica, Colombia, Stati Uniti
d’America. Missione tecnico agricola per
la Somalia, 1960; BIGI, Significato ed
importanza del commercio bananiero
italo-somalo, 1962.

124

Again, in relationship to the loss of the colonies, I must
emphasize the collaboration the Institute has given to the General
Direction for War Damages of the Treasury Ministry. A great many
applications for war damages were examined concerning agriculture, husbandry and forestry. When the Treasury Ministry discovered that the Institute possessed important documents in its
archives, in the centre for technical and economic documentation,
in the library and in the photograph centre, it established an ongoing form of collaboration. It sent its officials to Florence and, in
several cases, was able to obtain information directly from the
technical staff of the Institute and get in contact with those mentioned and considered capable of offering direct information. This
was a confidential service that went on for several years.3

In the period of the AFIS Somali Trusteeship4, the Institute played
an important consultancy role which Maugini defined as ‘conscientious, constructive and understated’ .5
The Director seemed more interested in issues of emigration
rather than in the problems faced by AFIS, however the many technical experts trained by the Institute actively collaborated in organizing
and managing agrarian services and professional training in Somalia.6
The Experimental Agrarian Centre at Genale conducted research,
in particular on cultivation of the banana tree. Numerous studies were
conducted by Beccari Golato, Cerri, Funaioli, Mariani and Gerini7 on
the cultivation of the banana tree, and its pathogens, and Ferdinando
Bigi8, future Director of the Institute introduced new varieties. Franco
Beccari who had been head of the phyto-health service in Somalia
since 1953, organized a laboratory that was still operational until
recently. Eraldo Meossi wrote of work done on crops that did not need
irrigation and research was carried out on maize and cotton.
Technicians like Renato Marai who work under the difficult conditions of today’s Somalia where civil war has destroyed almost all the
public infrastructures, still perceive the mark left by the Institute both
during the AFIS period and also in the years that followed. Educated
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AFIS (Somalia). Razionalizzazione del
sistema di irrigazione (riproduzione,
Fototeca IAO, album 75SO)
AFIS (Somalia), Resetting of an
irrigation system (reprint, IAO
photographic archive, album 75SO)

danni di guerra riguardanti gli italiani negli ex possedimenti africani.
La collaborazione, come ricorda Maugini, andò avanti a lungo:
Sempre in relazione alla perdita delle Colonie devo ricordare
la collaborazione data dall’Istituto alla Direzione Generale per i
danni di guerra del Ministero del Tesoro. Furono esaminate un forte numero di richieste per concessioni di danni di guerra riguardanti il settore agricolo, zootecnico, forestale. Il Ministero del Tesoro venuto a conoscenza delle importanti documentazioni possedute dall’Istituto, nell’archivio, nel centro di documentazioni tecniche
ed economiche, nella biblioteca e nella fototeca, stabilì un collegamento continuativo. Inviò a Firenze suoi funzionari e poté anche
in vari casi attingere notizie dirette dai tecnici dell’Istituto e collegarsi con le persone, di volta in volta, indicate e ritenute in grado
di dare informazioni dirette. Un servizio riservato che si protrasse
per vari anni.3

Nel periodo dell’AFIS4, l’Istituto svolge un’importante opera di
consulenza definita da Maugini “seria, costruttiva, silenziosa”.5
L’interesse del Direttore appare più orientato alle questioni dell’emigrazione che non ai problemi dell’AFIS, ma molti sono i tecnici, formatisi all’Istituto, che collaborano attivamente all’organizzazione e alla
gestione dei servizi agrari e alla formazione professionale in Somalia.6
Al centro agrario sperimentale di Genale si effettuano soprattutto
ricerche sulla coltura del banano. A Beccari, Golato, Cerri, Funaioli,
Mariani, Gerini7 si devono numerosi studi e ricerche sulla coltivazione
della pianta e sui suoi patogeni, a Ferdinando Bigi8, futuro direttore
dell’Istituto, l’introduzione nel paese di nuove varietà. Franco Beccari, dal 1953 in Somalia a capo del servizio fitosanitario, organizza un
laboratorio che ha continuato a funzionare fino a tempi recenti. Eraldo Meossi rammenta che si lavorava anche nell’agricoltura non irrigua, si facevano ricerche sul mais e sulla coltivazione del cotone.
Tecnici, come Renato Marai, che lavorano nelle difficili condizioni
odierne della Somalia, dove la guerra civile ha significato la distruzione
pressoché totale delle infrastrutture pubbliche, rilevano l’impronta
lasciata dall’Istituto, sia durante l’AFIS che nei periodi successivi. La classe somala educata, quella che oggi ha sessant’anni, ha ricevuto formazione e, cosa forse ancor più importante, motivazione dai tecnici del-

3. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 144.
4. L’AFIS durò dal 1950 al 1960, anno in
cui la Somalia raggiunse l’indipendenza,
il 26 giugno dall’Inghilterra e il 1° luglio
dall’Italia. Dal 1960 al 1965 l’aiuto al
paese divenne “Assistenza Tecnica alla
Repubblica Somala”.
5. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 17.
6. Assunti direttamente dall’Amministrazione, i loro contratti terminavano con
l’esaurirsi del mandato dell’AFIS. Molti
di loro hanno successivamente collaborato con l’Istituto (E. Conforti, V. Gatti,
A. Sammicheli, R. Roncati, R. Tozzi) o
ne sono divenuti funzionari (U. Funaioli, F. Beccari, V. Gerini, M. Ciuchini, E.
Meossi); il professor Bigi fu a lungo in
Somalia, dove fioriva l’industria della
canna da zucchero e del cotone, alla
direzione dell’impresa italo-somala del
duca degli Abruzzi.
7. Autori di ricerche e studi sulla lotta
contro le crittogame e le infestazioni
coccidiche sul banano.
8. Autore di importanti studi sulla coltivazione del banano, con conseguenze
rilevanti per l’economia somala e per
l’esportazione del prodotto verso i paesi
europei. (Cfr.: BIGI, Relazione del viaggio
di studi riguardanti la coltivazione del
banano e di altre piante tropicali nella
Guinea, Costa d’Avorio, Giamaica,
Colombia, Stati Uniti d’America. Missione tecnico agricola per la Somalia, 1960;
BIGI, Significato ed importanza del commercio bananiero italo-somalo, 1962).
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Somalis, people who are aged around 60 today, were trained and,
more important, motivated by the of the Institute’s technical experts,
who provided on-going assistance for a very long period.9 But let us
go back to Italian emigration which was an important issue for
Maugini and provided much food for thought.
The disastrous conditions of post-war Italy combined with the
many Italians living abroad (who had departed before the advent of
Fascism which had put a stop to emigration) led many to perceiving
emigration as a sort of cure-all; Maugini defined it as an authentic collective psychosis. The debate, which had been heated at times,
focused on the unequal distribution of the three fundamental elements for production; land, workforce and capital. Maugini recalls:
Land, it was said, abounds in many states of Latin America, in
Australia and in Canada; workforce is similarly abundantly available in certain European countries such as Italy, Spain, Greece,
Poland etc., and in Japan; capital sums are mostly lying in banks
waiting to be invested. It should be possible to get the representatives of the governments of countries with land, workforce and
capital available to work together towards coordinating these three
factors in a way which is practical convenient and acceptable to all.
The theory behind all this appears to be extremely elementary,
simple, I would even dare to say, naive. Concrete solutions, on the
other hand, are very different. 10

9. Training took place both in Somalia
and in Italy: later, many Somali technicians, received scholarships to attend
courses at the Institute and many went
on to University.
10. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 146.
11. ‘… before 1930, the concession (of
land to colonists) was subordinated to
their possessing a certain capital, without
taking into consideration whether or not
they had the skills necessary to farm it:
this is why certain speculative operations
inevitably occurred. After 1930, this defect
was corrected, but there were almost no
farmers with the necessary available capital. The problem of credit became one of
the most crucial and urgent issues’,
(UGOLINI, Armando Maugini e il modo
contadino, in Armando Maugini nel centenario, 1991, p. 23).
12. In 1912, when he met Gioli, Maugini took part in a series of conferences
on Argentina: ‘New worlds, of suggestive beauty, came to our attention and
attracted our imagination, enhanced
with a good dose of ingenuousness and
youthful enthusiasm’, (MAUGINI, Commiato, 1964, p. 7).
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Maugini was not, however, a person of easy optimism but driven by
a sense of reality that earned him the nickname of ‘fire-fighter’ within the
Consiglio Superiore Coloniale. He saw limitations in the lack of training,
and in particular of capital and credit11. He was convinced that there was
too much enthusiasm, that the programmes would be hard to implement and that the economic and production framework of the countries
involved would be unable to absorb large numbers of workers while
continuing to assure adequate economic and social conditions.
In 1948 the Director found himself having to choose between a
study assignment in Mexico and another in Argentina. He feared that
a long absence could prove detrimental to the Institute in such a difficult time but, in the end, he did decide to go, perhaps because he felt
that new opportunities were opening up, but also because ever since
his early studies12 he had always been fascinated by Latin America.
Nonetheless, he left the final decision of which country to visit to
Giuseppe Brusasca, Undersecretary of State for Africa, and in June
1948 he left for Argentina where stayed until March 1949.
New opportunities did in fact emerge for the Institute, which
was later to work with the Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro
Italiano all’Estero through which funds from the United States were
channelled. Again, Maugini reports:
After long discussions the decision was finally taken. The
United States was to grant 10 million dollars, according to Marshall
plan directives for experiments in agricultural emigration and
1,300,000 dollars for funding assignments and equipment.
In the meantime, the General Direction of Emigration decided
to carry out several preliminary study trips to Latin America and had
entrusted this task to the Institute. The relative expenses were borne
by the Ministry of Foreign Affairs. The choice of technical experts,
the organization of the trips and the agreements with the various
embassies required much time and work. I believed this would be
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l’Istituto, che fornirono un’assistenza continua per un lungo periodo.9
L’emigrazione italiana, è per Maugini un grande tema su cui riflettere. La disastrosa condizione dell’Italia postbellica e la presenza
all’estero di emigranti (precedente al fascismo, che invece bloccò il
fenomeno), portano molti a considerare una panacea questa tendenza; Maugini la definisce una vera psicosi collettiva.
Il dibattito, talvolta anche molto acceso, si centra sulla poco equilibrata distribuzione dei tre fattori fondamentali della produzione: terra, lavoro, capitali. Afferma Maugini:
La terra, si diceva, abbonda in molti Stati dell’America Latina,
in Australia, nel Canada; il lavoro è ugualmente disponibile in
grande abbondanza in alcuni paesi europei, in Italia, in Spagna, in
Grecia, in Polonia, ecc. e nel Giappone; i capitali sono giacenti in
larga misura nelle banche, in attesa di investimenti. Dovrebbe
essere possibile realizzare un avvicinamento fra gli esponenti dei
Governi dei paesi detentori di terra, di lavoro e di capitali, per studiare formule capaci di avviare un pratico coordinamento dei tre
fattori, che riesca conveniente ed accettabile a tutti. L’impostazione teorica appare elementare, semplice, direi ingenua. Altra cosa
invece le soluzioni concrete.10

Maugini, come gli suggerisce quel senso della realtà che in seno
al Consiglio Superiore Coloniale gli valse l’appellativo di “pompiere”,
non si lascia andare a facili ottimismi: vede un limite nella mancanza
di formazione, ma soprattutto di capitali e credito, degli emigranti.11 È
convinto che l’entusiasmo sia eccessivo, che tali programmi non si
potranno realizzare e che il tessuto economico e produttivo di questi
paesi non sia in grado di assorbire manodopera in grande quantità,
garantendo trattamenti economici e sociali adeguati.
Nel 1948 il Direttore si trova a dover scegliere tra una missione di
studio in Messico e un’altra in Argentina. Teme che una sua lunga
assenza possa essere dannosa in un momento difficile per l’Istituto,
ma alla fine decide di partire, probabilmente per l’intuizione delle
nuove opportunità che si potrebbero aprire, ma anche per il fascino
che l’America Latina esercita su di lui già dal tempo dei suoi primi studi.12 Lascia la scelta del paese all’onorevole Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato per l’Africa, e nel giugno 1948 parte per l’Argentina,
dove resta fino al marzo 1949.
Nuove opportunità si dischiudono effettivamente per l’Istituto,
che in seguito collabora attivamente con l’Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all’Estero attraverso il quale sono canalizzati
fondi offerti dagli Stati Uniti. È sempre Maugini a darne conto:
Dopo lunghe discussioni giunse la decisione. Gli Stati Uniti
avrebbero concesso 10 milioni di dollari, secondo i metodi previsti dal piano Marshall, per gli esperimenti di emigrazione agricola
e 1.300.000 dollari per le missioni e le attrezzature.
La Direzione Generale dell’Emigrazione aveva intanto deciso,
dandone incarico all’Istituto di Firenze, lo svolgimento di alcune
missioni di studio, a carattere preliminare, nell’America Latina. Le
spese relative furono sostenute dal Ministero degli Affari Esteri. La
scelta dei tecnici, l’organizzazione dei viaggi, gli accordi con le
Ambasciate interessate richiesero qualche tempo e molto lavoro.
Mi sembrò un’occasione favorevole per meglio utilizzare una parte del personale tecnico comandato all’Istituto e per allargare la
vita di relazione.13

9. La formazione avvenne sia in Somalia
che in Italia: successivamente infatti
molti quadri tecnici somali seguirono,
con borse di studio, i corsi dell’Istituto e
molti frequentarono anche l’Università.
10. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 146.
11. “[…] prima del 1930 le concessioni
[di terre ai coloni] erano state subordinate alla disponibilità di un certo volume
di capitale, ma non tenevano conto del
carattere professionale agrario del concessionario: si prestavano quindi con
facilità a deviazioni speculative. Dopo il
1930 si corresse il difetto, ma quasi nessun agricoltore disponeva di capitale. Il
problema del credito si pose quindi con
sempre maggior urgenza.” (UGOLINI,
Armando Maugini e il mondo contadino, in Armando Maugini nel centenario, 1991, p. 23).
12. Nel 1912, quando si avvicinò a Gioli, Maugini prese parte a un ciclo di conferenze sull’Argentina: “Mondi nuovi, di
suggestiva bellezza, si presentavano alla
nostra attenzione e fantasia, ravvivati da
una buona dose di ingenuità e di entusiasmo giovanile.” (MAUGINI, Commiato,
1964, p. 7).
13. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 152.
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Pergamino (Buenos Aires), 1948
(fotografia di A. Maugini, Fototeca
IAO, album 1AR)
Pergamino (Buenos Aires), 1948
(photograph by A. Maugini, IAO
photographic archive, album 1AR)

a worthwhile occasion to better employ a part of the Institute’s technical personnel and to extend interpersonal relationships.13

13. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 152.
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The upshot was the publication of four large volumes, three on
Brazil and one on the other Latin American countries visited. They
reported on agronomic and, economic-agrarian studies in Latin
America and on the continuation of previous ones. Their funding
came from the ICLE, which, in turn, had been provided by the U.S.
donations mentioned earlier, and their publication kept many Institute officials busy.
From 1948, therefore, Maugini placed the Institute at the disposal of the Ministry of Foreign Affairs for a series of programmes for
establishing settlements in Latin America, showing that the Institute
still had a active and useful role to play for the community. He reaffirmed that its role had not ended with the colonies but indeed new
forms of cooperation were possible with tropical and subtropical
countries. He anticipated the need for launching policies of cooperation with newly independent countries and identified the serious
problem of malnutrition as the great challenge for the future.
Nonetheless, not all the problems were solved, however; the Institute
appeared on the list of state organisations held to be superfluous. In
1947, an interministerial committee, presided over by Brusasca, was
appointed by the then Prime Minister and Minister for African Affairs,
Alcide de Gasperi, with the task of drafting a bill to re-organize the
Institute. The directives of this law were enacted in 1949 although the
law itself was not passed until 1962.
In 1954, during the celebrations for the Institute’s 50th anniversary, Maugini emphasised that progress was ‘slow but continuous’
saying that ‘certainly, much more could and should have been done’
but times were indeed hard. He went on to highlight the role that the
Institute had in research, consulting and teaching, in particular on the
issues of the economic development of tropical countries and peasant
emigration. He strongly supported the idea that it was useful and necessary ‘for every civilized country’ to have a study centre for tropical
agriculture, and thus all the more reason for backing those whom,
since 1904, had made valid contribution to this kind of research,
which was appreciated in Italy but even more so abroad.
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Platanos (Argentina),1948. Visita del
Prof. Maugini ad una fabbrica di birra
(Fototeca IAO, album 6AR)
Platanos (Argentina),1948, Prof.
Maugini visiting a brewery (IAO
photographic archive, album 6AR)

Da una serie di indagini agronomiche ed economico-agrarie in
America Latina, approfondendo anche studi fatti in precedenza, vengono pubblicati a cura dell’Istituto, con fondi dell’ICLE provenienti
dalla donazione degli Stati Uniti, quattro grandi volumi, tre dei quali
sul Brasile e uno sugli altri paesi latinoamericani visitati. La mole di
lavoro coinvolge molti funzionari dell’Istituto.
Dal 1948 dunque Maugini mette le capacità dell’Istituto a disposizione del Ministero degli Affari Esteri per una serie di programmi di
insediamento in America Latina e dimostra che l’Istituto è un organismo ancora vitale e utile alla collettività. Riafferma che il suo ruolo non
si esaurisce con la fine dell’esperienza coloniale, ma che sono possibili nuove forme di collaborazione con i paesi dell’area tropicale e
subtropicale. Anticipa in vari modi la necessità di avviare una politica
di cooperazione con i paesi di nuova indipendenza, additando anche
il grave problema della malnutrizione come la grande sfida del futuro.
Le difficoltà però non sono superate; tra l’altro l’Istituto è menzionato nell’elenco degli enti inutili. Nel 1947 è nominata da Alcide De
Gasperi, allora Presidente del Consiglio e Ministro per l’Africa Italiana,
una commissione interministeriale, presieduta dall’onorevole Brusasca, che predispone un disegno di legge per il riordinamento dell’Istituto. Dal 1949 si inizia a seguire le direttive di questo schema, nonostante la legge venga approvata solo nel 1962.
Nel 1954, celebrando i primi cinquant’anni di vita dell’Istituto,
Maugini sottolinea il ‘lento ma continuo progresso’. Dice che ‘si sarebbe dovuto e potuto fare di più’, ma quelli sono i tempi in cui si trova
a operare. Evidenzia il ruolo dell’Istituto nel settore degli studi, della
consulenza e dell’insegnamento, in particolare sui temi dello sviluppo
economico dei paesi tropicali e dell’emigrazione agricola. Afferma
con determinazione l’utilità e la necessità ‘per ogni paese civile’ di
avere un centro di studi di agricoltura tropicale, e quindi a maggior
ragione di sostenere chi, dal 1904, fornisce un valido contributo a questo tipo di studio, apprezzato in Italia e soprattutto all’estero.
Il Governo, nell’immediato dopoguerra, destina parte dei tecnici
che rientrano dalle colonie o dai campi di prigionia dell’India a vari settori dell’amministrazione pubblica. A quelli comandati all’Istituto Maugini cerca di affidare compiti opportuni ma altri, dislocati in differenti
amministrazioni dello Stato, si trovano, secondo il Direttore, a perdere
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In the immediate post-war period, the government shunted many
Institute technicians returning from the colonies or from prison camps
in India to the public administration. Maugini attempted to give appropriate tasks to those who were sent to the Institute while noting that
others sent to different state bodies were losing for ever the experience
they had gained in tropical agriculture. Other European countries were
putting their human resources to much better use:
… showing great maturity, wisdom and a clear vision … indispensable for solving problems of international technical and scientific cooperation…14

Lepidoptera
(Collezione entomologica IAO)
Lepidoptera
(IAO entomological collection)

14. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 16.
15. National liberation movements began
in 1945-1946, and African movements
emerged in the fifties; between 19451959, twenty countries reached independence of which sixteen in 1960 alone.
16. The collection was collected and
identified between 1922 and 1926 by G.
Krüger, head of the Royal Office of
Agricultural Services of Cyrenaica, in
Benghazi. He himself donated it to the
Institute.
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These were the mechanisms that international organizations were
adopting as the decolonisation process unfolded.15
This climate of uncertainty was aggravated by deep mistrust
stemming from the recent colonial past of the Institute and indifference on the part of the Ministry, all of which contributed to staff
demotivation. This atmosphere was, however, alleviated somewhat
by overtures of friendliness and requests for cooperation from
abroad, notably from the European Economic Community, to organise study and training programmes for technicians from African countries. Even the Organization of American States in Washington asked
the Institute to help train Latin American technicians in agricultural
development and agricultural reform. Nonetheless, as Maugini pointed out, if the Institute’s legal status had been clearer, cooperation programmes with European and international bodies would have been
even more fruitful.
The internal, working organization of the Institute comprised six
scientific laboratories, described in the previous chapter, where students carried out their studies and practical experiments. Research
included experiments and tests of acclimatization of tropical vegetable
species for their introduction into Italy, morpho-systematic and biological research on vegetable pathology and entomology, survey of
tropical soils, especially in arid areas and statistical surveys on Italy’s
need for subtropical and tropical farming products. Professor Beccari,
who joined the Institute by competition in 1957, was appointed to the
entomology department, then directed by Professor Chiaromonte.
Beccari devoted much of his energy to reorganizing the collection of
tropical insects that had been started in 1910, and classifying them
with the help of internationally renowned experts from the British
Museum in London, to which, as custom demanded, he donated specimens in exchange. He also created an entomological catalogue published in the Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale in 1966;
Beccari recalls that though the catalogue met with some initial criticism, it was later recognized as a useful consulting tool for scholars.
As of today, the Institute owns a collection of 5,520 specimens of
tropical and subtropical insects, belonging to 12 orders of species; it
also includes the Krüger collection, a small but significant series from
the Twenties, comprising insects from the region of Cyrenaica in
Libya.16 In 1966, the collection was enlarged by a further 1708 new
specimens from Ecuador.
Technical assistance and consulting were also given at that time
to other users: the Italian public administration, Italian diplomatic and
consular missions abroad, international organizations (FAO, UNESCO,
ILO, CIME), governments, Italians abroad and also in Italy. It should
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per sempre le esperienze maturate nel campo dell’agricoltura tropicale.
Altri paesi europei valorizzano meglio le proprie risorse:
[…] dando prova di maturità, di saggezza, di chiara visione
[…] indispensabile ai problemi di cooperazione tecnica e scientifica internazionale […].14

Sono questi i meccanismi che le organizzazioni internazionali stanno mettendo in moto, in funzione del processo di decolonizzazione.15
Al clima d’incertezza si aggiunge una forte diffidenza per il recente passato coloniale dell’Istituto e una mancanza di attenzione da parte del Ministero che demotiva il personale. Tale clima è rasserenato in
parte dalle manifestazioni di simpatia e dalle richieste esterne di collaborazione, tra le quali significative quelle della Comunità Economica
Europea, per la realizzazione di studi e per la formazione di tecnici di
paesi africani. Anche l’Organizzazione degli Stati Americani di Washington chiede il concorso dell’Istituto per formare tecnici latinoamericani sui problemi dello sviluppo agricolo e della riforma agraria. Tuttavia
Maugini lamenta che le modalità di cooperazione con gli enti europei
e internazionali avrebbero potuto essere ancor più proficue, se lo stato giuridico dell’Istituto fosse stato chiaro.
L’organizzazione funzionale interna è articolata attraverso i sei
laboratori scientifici descritti nel capitolo precedente. Vi si conducono
studi, e servono per le esercitazioni pratiche degli studenti. Le ricerche
includono, tra l’altro, prove sperimentali di acclimatazione per l’introduzione in Italia di specie vegetali di paesi tropicali; ricerche morfosistematiche e biologiche di patologia vegetale ed entomologia; indagini su terreni tropicali, soprattutto delle zone aride; indagini statistiche sul fabbisogno italiano di prodotti agrari subtropicali e tropicali. Il
professor Beccari, entrato all’Istituto per concorso nel 1957, è destinato al laboratorio di entomologia, il cui titolare è in quel momento il
professor Chiaromonte. Si dedica, tra l’altro, a riorganizzare la collezione di insetti tropicali, iniziata nel 1910. Si fa aiutare nella classificazione da esperti di fama del British Museum di Londra, al quale dona,
secondo la prassi e in cambio della collaborazione, esemplari degli
insetti classificati. Crea anche uno schedario entomologico, pubblicato sulla “Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale” nel 1966;
ricorda Beccari che lo schedario, inizialmente criticato, risultò poi
un’utile sintesi di consultazione per gli studiosi.
Tutt’oggi l’Istituto possiede una collezione di 5.520 esemplari di
insetti tropicali e subtropicali, appartenenti a 12 ordini di famiglie; ne
fa parte la collezione Krüger, una piccola ma importante raccolta degli
Anni Venti, formata da insetti provenienti dalla regione cirenaica, in
Libia.16 Nel 1997 la collezione si è arricchita di 1.708 nuovi esemplari
di origine ecuadoriana.
L’attività di assistenza tecnica e consulenza si rivolge contemporaneamente a tipologie diverse di fruitori: amministrazioni pubbliche
italiane, rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, organizzazioni internazionali (FAO, UNESCO, BIT, CIME), governi, italiani in
madrepatria e all’estero. Già all’epoca, attività che prosegue fino ai
giorni nostri, l’Istituto è visitato da scolaresche italiane e straniere.
Le attività didattiche sono centrate intorno a due corsi: quello di
livello superiore rivolto ai laureati in scienze agrarie e forestali e quello di livello medio superiore per periti agrari. Il primo avrà riconoscimento ufficiale solo nel 1972 quando sarà trasformato in scuola di spe-

Sede dell’Istituto, il laboratorio
di entomologia, 1942 (fotografia
di Bencini, Fototeca IAO)
Seat of the Institute, entomology
laboratory, 1942 (photograph by
Bencini, IAO photographic archive)

14. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 16.
15. I movimenti di liberazione nazionale iniziarono nel 1945-1946 e i movimenti africani presero avvio negli Anni
Cinquanta; tra il 1945 e il 1959 venti paesi raggiunsero l’indipendenza e sedici
furono quelli che la conquistarono nel
solo anno 1960.
16. La collezione fu raccolta e identificata tra il 1922 e il 1926 da G. Krüger,
responsabile del Reale Ufficio per i Servizi Agrari della Cirenaica, a Bengasi. Fu
lui stesso a donarla all’Istituto.
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Caligo memnon Felder
(Collezionme entomologica IAO)
Caligo memnon Felder
(IAO entomological collection)

17. This limitation appeared unfair to
Maugini since it prevented young people with a real vocation for tropical
activities from having access to higher
schooling.
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not be forgotten that the Institute has always been visited (and still is)
by numerous Italian and foreign schoolchildren.
Teaching focuses on two courses: upper-level for graduates in
Agricultural Sciences and Forestry and upper-intermediate for agronomists. The former was only granted official recognition in 1972 when
the Institute became a school for specializing in tropical agriculture
and annexed to the faculty of Agriculture of the University of Florence
while the latter was only initially open to young people from different
kinds of school, the title of ‘tropical agronomist’ was not officially recognized until later when admission was restricted to students who had
already studied agriculture.17 Training included a practical apprenticeship to toughen pupils up and prepare them for the hardships of life
in the tropics. This was the reason for the experimental agricultural
estate of Bonistallo at Poggio a Caiano near Florence which has been
in use since colonial times. Here, students set up camp and ensure
everything runs smoothly. At the end of the fifties and early sixties students were few. Scholarships are funded by the Italian Chamber of
Commerce, the CIME, the Ministry of Public Education and the Ministry of Foreign Affairs. In addition to the annual courses, there are
short, ad hoc specialization courses as well as debates on various subjects. Whenever possible, the Institute tries to foster the placement
abroad of its technical experts who have achieved specialization.
Among the Institute’s many prides Maugini was especially fond
of the library. From 1942 to the beginning of the eighties, it was managed by Dr. Giovanna Fortuna helped by a support staff. It was
enlarged (especially the photograph collection) by material brought
back by officials returning from missions, and by other items donated or bought. The library is, for Italy, still uniquely specialized and is
on a par with that of the FAO. The library will be examined in greater
detail in part two.
Despite the exceptional times, the Institute was always able to cut
out a role for itself, and never broke off its activities. Maugini never
failed to acknowledge that this was largely the merit of many of his
officials and students. Among the former the vice-Director, Antonio
Ferrara, a more solitary but no less reliable person, is assuredly worthy of mention: year after year, while the Director was absent on long
missions abroad or in Rome,18 Ferrara assured fundamental support,
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Poggio a Caiano, 1958. Esercitazione
degli allievi del Corso di specializzazione
per periti agrari (fotografia di E. Benci,
Fototeca IAO, album 11IT)
Poggio a Caiano, 1958, Training
of students attending the Course for
qualified agronomical experts.
(photograph by E. Benci, IAO
photographic archive, album 11IT)

cializzazione in agricoltura tropicale, annessa alla facoltà di Agraria dell’Università di Firenze; al secondo possono partecipare inizialmente
giovani provenienti da scuole diverse, ma il titolo di “agronomo tropicale” non ha riconoscimento ufficiale: in seguito il titolo sarà riconosciuto, ma il corso sarà reso accessibile solo a coloro che hanno compiuto precedenti studi di agricoltura.17 La formazione comprende un
tirocinio pratico, per temprare l’allievo alle difficoltà della vita nei tropici. Per questo, fin dall’epoca coloniale, si avvale dell’azienda agraria
sperimentale di Bonistallo a Poggio a Caiano, vicino a Firenze, dove gli
studenti vivono attendati, provvedendo al regolare funzionamento dell’accampamento. Il numero degli iscritti alla fine degli Anni Cinquanta
e nei primi Anni Sessanta è piuttosto esiguo. Al finanziamento delle
borse di studio prendono parte attiva il sistema delle Camere di Commercio italiane, il CIME, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero degli Esteri. Ai corsi annuali si accompagnano corsi di specializzazione specifici di breve durata e cicli di conversazioni su vari temi.
L’Istituto cerca, nei limiti del possibile, di favorire l’impiego all’estero
dei tecnici che hanno conseguito la specializzazione.
Tra i fiori all’occhiello, la Biblioteca è senz’altro quello a cui Maugini sembra tenere di più. Dal 1942 fino ai primi Anni Ottanta è gestita dalla dottoressa Giovanna Fortuna, con l’aiuto di altre persone. Si
arricchisce, come la Fototeca, di materiali portati dai funzionari in missione, regalati o acquisiti. Tuttora la Biblioteca mantiene, per la sua
specializzazione, paragonabile solamente a quella della biblioteca
della FAO, un valore unico in Italia.
Nonostante l’eccezionalità dei tempi, l’Istituto conserva un proprio ruolo e non cessa mai le attività. Maugini non manca di renderne
il merito a funzionari e allievi: fra i primi spicca la figura, più solitaria
ma non meno solida, del vice direttore, professor Antonio Ferrara, che
per anni svolge fondamentali funzioni di sostegno, assumendo con
responsabilità i compiti che il Direttore delega durante le sue lunghe
missioni all’estero o a Roma.18
Gran parte di coloro che hanno conosciuto Maugini lo ricorda
come una figura di grande carisma, umanità e valore morale, pur con
il polso del dirigente. La sua autorità è indiscussa; la sua preoccupazione per il personale appare autentica: mantiene rapporti epistolari regolari con i funzionari in missione, si interessa, vuole sapere, si batte per

17. Limitazione secondo Maugini inopportuna, poiché impediva a giovani con
una vera vocazione per le attività tropicali di accedere all’insegnamento superiore.
18. Ferrara fu direttore dell’Istituto prima di Maugini, dal giugno 1922 al settembre 1924. Quando Maugini fu nominato direttore, temette di scavalcarlo,
ma Ferrara accettò di buon grado. Sua
figlia Gina ricorda che il padre era molto coinvolto dall’attività dell’Istituto ed
anche un insegnante appassionato, ma
che era certamente una persona più raccolta e meno pubblica di Maugini.
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Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri On. F.M. Dominedò inaugura le celebrazioni del cinquantenario della fondazione
dell’Istituto, 1955 (fotografia di Levi, Fototeca IAO)
The deputy-minister of Ministry of Foreign Affairs Mr. F.M. Dominedò (mp) inaugurating the 50th anniversary celebration of
IAO’s foundation, 1955 (photograph by Levi, IAO photographic archive)

18. Ferrara directed the Institute before
Maugini, from June 1922 to September
1924. When Maugini was appointed
director he feared he had been appointed
over Ferrara’s head but the latter actually
did not mind. Ferrara’s daughter Gina
recalls that her father was very much
involved in Institute activities and was a
keen teacher although a more reserved
and less public man than Maugini.
19. Professor Giuseppe Rocchetti, during
the Centennial Anniversary of Maugini’s
birth recalls that the director accompanied him to the airport in occasion of his
first assignment abroad to Uruguay and
stayed with him until boarding time, at
two o’clock in the morning (see ROCCHETTI, Armando Maugini visto da un
collaboratore, in Armando Maugini nel
Centenario, 1991 pp. 31-34; esp. for the
episode mentioned p. 34).
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carrying out his every task with enormous conscientiousness. Many of
those who knew Maugini remember him as a figure of great charisma,
a man of great humanity and moral standing but firm as his position
demanded. His authority was undeniable and his loyalty for his staff
seemingly authentic: he regularly wrote to officials on assignment
abroad, he got involved, he always wanted to be kept informed about
everything, he fought tirelessly to get a law pushed through calling for
a competition to regulate the status of personnel not yet part of the
Institute’s permanent staff.19 To his former students he devoted the
‘Rivista’ on the Institute’s Fiftieth Anniversary Celebrations and asked
them to contribute an article on a subject of their own choosing.
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Il Sottosegretario di Stato agli Affari
Esteri On. F.M. Dominedò visita la
collezione botanica dell’Istituto, 1955
(fotografia di Levi, Fototeca IAO)
The deputy-minister of Foreign Affairs
Mr. F.M. Dominedò (mp) visiting the
botanic collection of IAO, 1955
(photograph by Levi, IAO photographic
archive)

l’approvazione della legge e il bando di concorsi che regolarizzino la
posizione del personale non di ruolo.19 Agli ex allievi dedica la Rivista,
in occasione delle celebrazioni del cinquantenario, e chiede loro un
breve scritto su un argomento a scelta, come apporto personale.

19. Il professor Giuseppe Rocchetti,
durante le celebrazioni del centenario
della nascita di Maugini, ricorda che il
Direttore lo accompagnò all’aeroporto in
occasione della sua prima missione
all’estero in Uruguay e rimase con lui
fino al momento dell’imbarco, alle due
di notte (si veda: ROCCHETTI, Armando
Maugini visto da un collaboratore, in
Armando Maugini nel Centenario, 1991,
pp. 31-34; in particolare, per l’episodio
citato, p. 34).
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