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3.1 Africa and fascist Italy
Carta dell’Etiopia prima dell’intervento
italiano (in “Illustrazione coloniale”,
n.6, 1936)

Once the Libya campaign was over and Italy had finally given up
the idea of further expansion there, colonialism was again put on ice
for another lengthy period, until 1935,1 This, in retrospect, was the last
Map of Ethiopia before Italian armed
in a long succession of periods in which enthusiastic vigour alternatintervention (in ‘Illustrazione coloniale’, ed with total lethargy, and shows the real incapacity for Italian colon.6, 1936)
nialism to be what the propaganda wanted, Italy’s historical destiny
and the continuation of Roman and Mediaeval Italy.2
During those two historical epochs, or so the media propaganda
of the time was stating, and the inevitable differences between them
notwithstanding, the nation had been the arbiter of the destinies of the
known worlds of the time, so, naturally, the State should adopt and
pursue a clear colonising and civilising vocation. On the other hand,
Italy’s absence from the colonial scene was perceived as a sign of the
country’s weakness and marginality vis-à-vis other European nations:
indeed it is likely that Italy’s ruling elite viewed colonialism as a means
for restoring the country’s prestige.3
These ideas and aspirations are crucial towards understanding the
reasons behind Fascism’s invasion of Ethiopia and are no different
from those which, 15 years before, had led Giolitti’s Italy on a similar
enterprise. Fascist Italy was reliving Giolitti’s dreams of grandeur
exactly as they had been, but now with much more enthusiasm.
All told, the domestic situation was in line with this: the conquest
of Ethiopia was also (indeed perhaps especially) for distracting people from the economic hardships caused by the great 1929 slump, the
United States Great Depression. Similarly to Crispi and Giolitti’s Italy,
the need was felt to win over a dispirited public who felt absolutely no
need to embark on a course that was to cost very dear to a country
already in great difficulty.
Despite all the media enthusiasm, Italians viewed the developments of the conquest of Ethiopia with little interest, at least, that is,
until the League of Nations ruled economic sanctions on Italy for its
unprovoked attack on a League Member State. At that point, a surge
1. Cf. DEL BOCA, Gli Italiani in Africa of patriotism swept throughout the country against the League of
Orientale, 1976-1984; DEL BOCA, Gli Ita- Nations’ offensive stance of barefacedly applying a double standard to
liani in Libia, 1986-1988.
the European states, especially France and Great Britain, who had
2. Cf. ROCHAT, Il colonialismo italiano,
never been prevented from militarily occupying Africa.
1972
Even a liberal intellectual like Benedetto Croce, by no means
3. For the whole affair, see the important
comments published in the recent inclined to colonialism, stressed this one-sidedness on the part of the
LABANCA, VENUTA (eds.) Un colonialismo, League; despite his moderate, antifascist stance he still felt compelled
due sponde del Mediterraneo, Atti del to point out what a sham the whole issue was. The press, obviously,
seminario di studi storici italo-libici,
went above and far beyond Croce’s yet mild remarks and began beatSiena-Pistoia, 2000.
4. See GOGLIA, GRASSI, Il colonialismo ing the drums of war calling on Italy to defend its rights to the very last.
italiano, 1981.
By levering national pride4 and exploiting a sense of frustration stem78

3.Verso un nuovo Impero
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3.1 L’Africa e l’Italia fascista
Conclusa la campagna di Libia, quando ormai risultava definitivamente sepolta la possibilità di integrare il territorio africano nelle
dinamiche espansionistiche dello Stato italiano, il colonialismo visse
di nuovo un lungo periodo di stasi, che durò fino al 1935.1 Si trattava
soltanto di una, ancorché dell’ultima, tra le numerose pause del fenomeno, il cui andamento appare oggi assai discontinuo: a fasi di entusiastica vigoria si alternano periodi di morte apparente. Il colonialismo italiano, insomma, rivela tutta la propria episodicità, la propria
incapacità di essere ciò che voleva la propaganda, ovvero l’esito del
destino storico italiano, non meno che la prosecuzione dell’Italia
romana e medievale.2
Durante quelle epoche storiche, seppure con tutte le differenze
del caso, la ‘nazione’ era stata arbitra dei destini dei mondi allora
conosciuti – almeno secondo l’interpretazione offerta ai connazionali
dai media del tempo – perciò si asseriva che il paese dovesse mostrare e perseguire una specifica vocazione coloniale e civilizzatrice. D’altro canto la mancanza di partecipazione all’avventura coloniale da
parte dell’Italia veniva letta come denuncia di debolezza e di marginalità in confronto alle altre nazioni europee: anzi, non sarebbe affatto
fuori luogo ritenere che il colonialismo italiano fosse anche un mezzo
attraverso il quale il ceto dirigente intendeva ridare prestigio al paese.3
Bisogna tenere ben presente questo clima e questi desiderata
per capire alcuni tra i moventi della conquista fascista dell’Etiopia.
Questi, a ben guardare, non si discostano affatto da quelli che, ormai
circa quindici anni prima, avevano spinto l’Italia di Giolitti a intraprendere un’impresa analoga. L’Italia littoria rinverdiva le mire di
grandezza di giolittiana memoria e le enfatizzava, non cambiandone
affatto la sostanza.
Anche le congiunture interne non erano, in fin dei conti, troppo
difformi: la conquista dell’Etiopia doveva servire anche (talora si
sarebbe tentati di dire ‘soprattutto’) a distrarre la popolazione dalle difficoltà economiche provocate dalla grande crisi del 1929, quella che
aveva inferto un colpo catastrofico agli Stati Uniti. Analogamente a
quanto era accaduto nell’Italia crispiana o giolittiana, restava da cooptare il consenso di un’opinione pubblica sconfortata, che non avvertiva affatto la necessità di imbarcarsi in una vicenda che sarebbe costata molto cara a un paese già in gravi difficoltà.
Nonostante tutto il clangore mediatico intorno alla vicenda, i fatti
della conquista dell’Etiopia furono seguiti dagli italiani con un certo
disinteresse, almeno fino al giorno in cui la Società delle Nazioni decise di applicare sanzioni economiche all’Italia, accusata di avere attaccato senza alcun motivo uno stato membro della Società. Una forte
ondata di patriottismo investì allora il paese, offeso perché si era pale-

Il Gen. Attilio Terruzzi (in “L’Italia
coloniale”, n. 7, 1936)
General Attilio Terruzzi (in ‘L’Italia
coloniale’, n. 7, 1936)

1. Cfr.: DEL BOCA, Gli Italiani in Africa
Orientale, 1976-1984; DEL BOCA, Gli Italiani in Libia, 1986-1988.
2. Cfr.: ROCHAT, Il colonialismo italiano,
1972.
3. Per l’intera vicenda restano comunque importanti le riflessioni pubblicate
nel recente LABANCA, VENUTA (a cura di),
Un colonialismo, due sponde del Mediterraneo. Atti del seminario di studi storici italo-libici, Siena-Pistoia, 13-14
gennaio 2000, 2000.
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Le forze armate della Libia (in L’Italia
Coloniale, n.6, 1939)
Libyan armed forces (in L’Italia
Coloniale, n.6, 1939)

ming from the myth of the ‘stunted victory’ in World War I in which
Italy had been denied its legitimate spoils in the form of territorial
gains and certain, final and fully recognised admission to the small
group of major powers – or so widespread public opinion believed –
it was relatively easy to revive aspirations of colonialism.
The press had two important allies in its ability to sway public
opinion, namely radio and cinema. Between 1928 and 1932, Istituto
Luce newsreels screened a whole series of short-length features about
Africa from real journalism to ethnography and folklore in order to
convince public opinion that Italy had a civilising mission in Africa.
Suffice it to recall some of the titles, themselves highly evocative: From
Eritrea to the Abyssinian border; Eritrea; Gold Mine in Eritrea; Axum,
the holy city; Ceremonies and customs in Somalia; Visions of Italian
Somalia; The Fourth Shore; Voyage of His Majesty the King to Eritrea;
Our colonial army.
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sato in maniera indubitabile il sistema dei due pesi e delle due misure
applicato nei confronti degli stati europei dalla Società delle Nazioni,
che mai aveva cercato di impedire alla Francia o alla Gran Bretagna
l’occupazione armata del continente africano.
Anche un intellettuale liberale e poco propenso alla colonizzazione quale Benedetto Croce ne sottolineò la partigianeria. Antifascista e
moderato, egli non poté fare a meno di notare la pretestuosità dell’intera vicenda. I giornali, evidentemente, non si arrestarono alla pacatezza di Croce, e iniziarono a invocare l’Italia guerriera, quella che era
chiamata a difendere fino allo stremo i suoi diritti.
Con relativa velocità, fu possibile riattizzare un generale desiderio di colonie, facendo leva sull’orgoglio nazionale4 e su un senso di
frustrazione che si ricollegava al mito della vittoria mutilata: cioè al fatto che l’Italia, vittoriosa nella Grande Guerra, si era vista negare, alla
chiusura del conflitto, la maggior parte di quello che l’opinione pubblica diffusa nel paese riteneva il legittimo compenso della vittoria,
cioè un ampliamento territoriale e un sicuro, riconosciuto e definitivo
accesso alla cerchia di quei paesi riconosciuti come grandi potenze.
La carta stampata poteva contare, per incidere sull’opinione pubblica, su due validissime alleate: la radio e l’immagine. Tra il 1928 e il
1932 i cinegiornali Luce proposero al pubblico italiano numerosi cortometraggi di soggetto africano, da quelli più propriamente giornalistici a quelli di tipo etnografico-folklorico, che suscitavano nello spettatore la certezza della missione civilizzatrice italiana in Africa. Basti,
per questo, soltanto ricordare i titoli (già di per sé assai evocativi) di
alcuni cortometraggi: Dall’Eritrea al confine abissino; Eritrea; Miniera d’oro in Eritrea; Axum, la città santa; Cerimonie e costumi in
Somalia; Visioni della Somalia Italiana; La quarta sponda; Viaggio di
Sua Maestà il Re in Eritrea; Il nostro esercito coloniale.
Con la guerra d’Etiopia, peraltro, Mussolini volle costituire un
reparto fotocinematografico dell’Istituto Luce, dedicato alla documentazione dell’impresa. Esso divenne immediatamente operativo: basti
pensare che solo nel 1936 furono girati circa 800.000 metri di pellicola.5
Nonostante le indubbie difficoltà derivanti dalle sanzioni, l’Italia
aveva infatti conquistato l’Etiopia: il 6 maggio 1936 le truppe di Badoglio entravano ad Addis Abeba. La vittoria di Addis Abeba si tradusse,
nella fondazione dell’impero e rappresentò un fattore di estrema
importanza per rinsaldare la politica interna. Una larga parte della
popolazione, infatti, ricevette l’impressione che finalmente anche l’Italia avesse conquistato la dignità internazionale di grande potenza e
che lo avesse fatto nonostante la strenua opposizione suscitatale contro dalle altre potenze europee ed extraeuropee.6
Peraltro il clima di orgoglio nazionale e di sicurezza ingenerato
dalla vittoria etiopica ebbe un certo ruolo nel convincere Mussolini
dell’opportunità di rafforzare i legami con la Germania nazista: una
scelta in certo senso obbligata, vista l’ostilità con la quale Francia e
Gran Bretagna sostenevano la politica sanzionista promossa contro il
nostro paese dalla Società delle Nazioni. D’altronde la nuova alleanza
comportava una sorta di nuova dinamica che si traduceva in un
costante rischio di squilibrio: l’Italia fascista intendeva rafforzare il suo
ruolo internazionale in vario modo, per esempio imponendo una sua
decisa leadership nello scacchiere balcano-danubiano e confermando
il ruolo dell’Adriatico come ‘lago italiano’.
È infatti difficile sottrarsi al sospetto che l’ultima impresa coloniale del regime – la conquista dell’Albania – fosse scaturita soprattutto

Axum, 1935-36 (fotografia di R. Guidotti,
Fototeca IAO, album 1AOI)
Axum, 1935-36 (photograph by R.
Guidotti, IAO photographic archive,
album 1AOI)

4. Si veda: GOGLIA, GRASSI, Il colonialismo italiano, 1981.
5. Cfr.: GILI, Stato fascista e cinematografia. Repressione e promozione, 1981;
LANDY, Fascism in film. The Italian commercial cinema 1931-1943, 1986.
6. Si veda MIGNEMI (a cura di), Immagine
coordinata per un impero. Etiopia
1935-1936, 1983, pp. 21-40.
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Il Generale. Pietro Badoglio ad Addis
Abeba (in “L’Italia coloniale”, n. 6,
1936)
General Pietro Badoglio in Addis Ababa
(in ‘L’Italia coloniale’, n. 6, 1936)

Moreover, with the war in Ethiopia, Mussolini set up a photo-cinema division of the Istituto Luce for documenting the enterprise. It
became operational immediately and in 1936 alone shot some 800,000
metres of film.5
Despite the undeniable hardships produced by the sanctions,
Italy did in fact conquer Ethiopia. On May 6th 1936 Badoglio’s troops
marched into Addis Ababa and, this victory was the cornerstone in
founding the empire and crucial for bolstering domestic consensus.
Many Italians were convinced that Italy at last had achieved the international dignity of a great power and had done so in the face of strong
opposition by other European and non-European powers.6
The feelings of national pride and security generated by the victory in Ethiopia were factors in Mussolini’s desire to strengthen ties
with Nazi Germany, an almost inevitable move because of the antiItalian feeling that underpinned France and Great Britain’s support for
the League of Nations sanctions. Furthermore, there was an equilibrium instability inherent in this new alliance that Fascist Italy thought it
could take advantage of in order to impose its leadership in the Balkans and the Danube basin and to strengthen the idea of the Adriatic as
an ‘Italian lake’. Indeed it is hard not to believe that the regime’s last
colonial effort, the conquest of Albania, derived first and foremost
from the wish not to be left trailing behind its powerful ally. After the
Anschluss, it was feared that Germany would cast an envious eye
towards the Adriatic. Austria, deprived of sea access by the peace
treaties, was obliged it to use Trieste as its main port. The reasoning
was that if Italy gained control of both shores of the straits of Otranto
it would close off the Adriatic and assert its dominion over what had
once been called the ‘Gulf of Venice’ and was now fondly called the
‘Italian lake’. The invasion of Albania, therefore, effectively closed the
Adriatic off: without Italy’s consent no country with an Adriatic shoreline could gain access to the Mediterranean.
Indeed the so-called ‘Pact of Steel’ ratified in May 1939 was followed by Italy’s occupation of Albania, which was aimed at
strengthening the Duce’s position in relation to Hitler who, in the
meantime (March 1938) had annexed Austria to the Reich and, with
the Munich agreements, was also to annexe the Sudetenland the following September .7

3.2 Armando Maugini and the Istituto Agronomico per
l’Africa Italiana

5. Cf. GILI, Stato fascista e cinematografia.
Repressione e promozione, 1981; LANDY,
Fascism in film. The Italian commercial
cinema 1931-1943, 1986.
6. See MIGNEMI (ed.), Immagine coordinata per un impero. Etiopia 1935-1936,
1983, pp. 21-40.
7. Cf. DEL BOCA (ed.) Le guerre coloniali,
1991; R. MORI, Mussolini e la conquista
d’Etiopia, 1987.
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Let us now go back, and pick up the thread of the Istituto Agricolo Coloniale. In 1912 a young agriculture graduate from Bologna,
Armando Maugini, joined the Institute in Florence, still unaware of
how deep a mark he would make on it. Indeed, shortly afterwards,
Maugini was given charge of the Institute and he managed it for almost
half a century, guiding it successfully through often difficult waters.
Maugini had been called to Florence by Gino Bartolommei Gioli
who was looking for promising young assistants to begin training in
tropical agriculture, and his intention was to entrust this promising
young graduate with managing the Institute’s laboratories. On his
part, Maugini, who instead would have preferred a university career
but could not afford to wait out the lengthy delays of academia (which
even then were painfully long), was happy to accept the invitation.
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dalla volontà di non restare indietro rispetto al potente alleato. Dopo
l’Anschluss, si temeva che la Germania guardasse con rinnovato interesse all’Adriatico. Vero è che l’Austria uscita dai trattati di pace era priva di uno sbocco al mare, e costretta pertanto a servirsi principalmente del porto di Trieste. Per questo gli italiani, se fossero riusciti a controllare entrambe le sponde del canale d’Otranto, avrebbero chiuso
definitivamente gli accessi all’Adriatico e avrebbero confermato il loro
predominio su quello che un tempo era stato definito il ‘golfo di Venezia’ e ora si amava chiamare il ‘lago italiano’. La conquista dell’Albania
aveva dunque l’effetto di un sigillo all’ingresso dell’Adriatico: senza il
consenso dell’Italia, qualunque altro paese vi si specchiasse non aveva il diritto d’accesso al Mediterraneo.
Ricordiamo, appunto, che nel maggio 1939 era stato ratificato il
cosiddetto “Patto d’acciaio”: a esso era seguita l’occupazione dell’Albania, che doveva servire a equilibrare la posizione del Duce nei confronti di quella di Hitler il quale, nel frattempo, cioè nel marzo del
1938, aveva annesso al Reich l’Austria e nel settembre successivo, coi
patti di Monaco, sarebbe altresì riuscito ad annettere i Sudeti.7

Carta dell’Albania (in “Illustrazione
coloniale”, n. 4, 1939)
Map of Albania (in ‘Illustrazione
coloniale’, n. 4, 1939)

3.2 Armando Maugini e l’Istituto Agronomico per l’Africa
Italiana
Occorre adesso fare un passo indietro nel tempo, per riallacciare
i fili della cronologia relativa all’Istituto Agricolo Coloniale.
Nel 1912 giungeva a Firenze, nella sede dell’Istituto, un giovane
laureato in agraria a Bologna, Armando Maugini; ancora inconsapevole del fatto che sarebbe stato destinato a segnare profondamente la storia dell’Ente che lo riceveva. Di lì a breve infatti avrebbe preso le redini dell’Istituto, dirigendolo per quasi mezzo secolo e riuscendo a traghettarlo attraverso congiunture spesso difficili.
Maugini era stato convocato a Firenze da Gino Bartolommei Gioli, alla ricerca di giovani e promettenti collaboratori da instradare
all’agricoltura tropicale. Nella fattispecie aveva intenzione di affidare
al promettente neolaureato la direzione dei laboratori dell’Istituto. Dal
canto suo Maugini, che avrebbe invece aspirato alla carriera universitaria, ma che non poteva permettersi di aspettare i tempi accademici
(biblici già all’epoca), fu ben lieto di accogliere l’invito. Quando arrivò a Firenze sembrava che per l’Istituto si stesse predisponendo un
meraviglioso futuro. Racconta nelle sue memorie inedite:
E fu così che mi si offerse, senza ch’io l’avessi ricercata, una occasione che doveva decidere dell’indirizzo definitivo della mia attività. [...] Non avevo altra scelta ed accettai. Il distacco dall’ambiente
bolognese mi riuscì particolarmente doloroso. Trovai a Firenze,
nel novembre 1912, una istituzione funzionante da pochi anni,
appena eretta ad Ente morale, ma già collegata con Uffici e personalità della Capitale, appoggiata soprattutto all’ambiente scientifico ed al mondo scolastico ed universitario di Firenze. Fui destinato al Laboratorio chimico-tecnologico, ancora si può dire in
embrione. Mi trovai subito a mio agio, fra colleghi che avevano
saputo creare un’atmosfera di collaborazione e di cordialità. Fu
pure assunto il Dott. Ludovico Andreuzzi, caro compagno di studi
a Bologna al quale mi sentivo legato da affettuosa amicizia. ViceDirettore era in quel tempo Guido Mangano e subito dopo Oberto
Manetti; colleghi Alberto Caselli, Valdemaro Rossi, Michele Manfre-

7. Cfr.: DEL BOCA (a cura di), Le guerre
coloniali, 1991; R. MORI, Mussolini e la
conquista d’Etiopia, 1987.
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When he arrived in Florence the Institute seemed to be facing a very
bright future. In his unpublished memoirs Maugini writes:

Armando Maugini, Direttore dal 1924 al
1963 (fotografia di Lumachi, Fototeca
IAO)
Armando Maugini, Director from 1924
to 1963 (photograph by Lumachi, IAO
photographic archive)

And so it was that, without my having asked for it, I was offered
an opportunity that would decide the final direction my activity
would take....- I had no other choice and I accepted. I found the
separation from my environment in Bologna particularly hard. In
Florence in 1912 I found an institution that had only been working for a few years. It had just been given non-profit status, but
already had connections with offices and personalities in the capital, supported above all by the scientific world and the scholastic
and university environment in Florence. I was sent to the chemistry and technology laboratory, which was in what one could call
its embryonic state. I immediately felt at ease among colleagues
who had managed to create a atmosphere of cooperation and cordiality. Dr. Ludovico Andreuzzi, a dear fellow undergraduate in
Bologna, with whom I had an affectionate bond of friendship,
was also given a position. The deputy director at that time was
Guido Mangano and straight afterwards came Oberto Manetti; colleagues Alberto Caselli, Valdemaro Rossi, Michele Manfredi,
Alessandro Moreschini...
The relations within the Institute, where there was a frequent flow
of personalities from Italy and abroad, the nature of the research that
offered vast horizons for our youthful aspirations, the passion with
which Gino Bartolommei Gioli animated the surroundings, despite
his blindness, the daily example he gave us, the interest in the ventures of our fellow nationals who had emigrated, in their activities in
Africa, made me appreciate tropical studies more and more.8

In reality, though, the first few years were very difficult: the outbreak of World War I inevitably had very serious repercussions on the
Institute. Almost all the staff were drafted into the military, and
between 1917 and 1919 it was directed by Lieutenant-Colonel (and
African expert) Ruffillo Perini, who had taken over from Bartolommei
Gioli, too infirm to fulfil his duties. In actual fact there was little to
direct: activities were at a standstill owing to the lack of staff, and the
Institute struggled along as best it could by teaching and providing
consultancy.
They were also years of bereavement. Bartolommei Gioli’s report
on the year 1915-1916 begins by honouring the cherished memory of
Institute men: Francesco Guicciardini, trustee of the Institute from
1911 to 1914, and Baron Alberto Ricasoli Firidolfi, an active collaborator of the Institute. The director went on to commemorate others who,
though less well known than Guicciardini and Firidolfi, were still no
less important for Gioli: his former pupils Vittorio De Colli, Igino Lucii
and Cesare Moraioni. For them, Gioli, abandoned his usual measured
style, and got carried away by emotion which, yet within the rhetoric
of the times, can be seen in his words:

8. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., pp 6-7.
9. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
del Direttore al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano per l’anno 1915-1916, 1916,
pp. 1-2.
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To the memory … we turn now and always thoughts of sorrow and
gratitude. In the cult of our dead and of the great ideals for which
they fought and died, may our work be renewed, still more fervid
and fruitful, and be inspired by their great sacrifice.9

Other serious losses were to cast a shadow over the Institute
before the end of the Great War. Among the technical staff and students who died were Oberto Manetti and Ludovico Andreuzzi: the for-
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di, Alessandro Moreschini. [...]
La vita di relazione dell’Istituto, dove affluivano di frequente personalità italiane e straniere, la natura degli studi che offrivano vasti
orizzonti alle nostre aspirazioni giovanili, la passione con la quale
Gino Bartolommei Gioli animava l’ambiente, nonostante la cecità,
l’esempio che quotidianamente ci offriva, l’interesse delle vicende
emigratorie dei nostri connazionali, delle loro attività africane, mi
fecero sempre più apprezzare l’indirizzo di studi tropicalistici.8

In realtà gli anni immediatamente a venire furono durissimi: lo
scoppio della prima guerra mondiale ebbe ripercussioni molto gravi
anche sulla vita dell’Istituto, né poteva essere altrimenti. Quasi tutto
il personale fu richiamato alle armi e, tra il 1917 e il 1919, l’Istituto fu
diretto dal tenente colonnello (e africanista) Ruffillo Perini, subentrato a Gino Bartolommei Gioli perché quest’ultimo non era più in grado di mantenere l’incarico. C’era, peraltro, poco da dirigere: le attività erano in fase di stallo, proprio a causa della mancanza di personale, e l’Istituto portava avanti come poteva le attività didattiche e le
consulenze.
Furono anche anni di lutti. La relazione compilata da Bartolommei
Gioli sull’annata 1915-1916 esordisce onorando la memoria di alcuni
uomini: a Francesco Guicciardini, consigliere dell’Istituto dal 1911 al
1914, andava il suo accorato ed estremo saluto, così come al barone
Alberto Ricasoli Firidolfi, attivo collaboratore dell’Istituto. Il Direttore
commemorava anche altre persone, sicuramente meno note di Guicciardini e Firidolfi, ma non per questo per lui meno importanti: i suoi
vecchi allievi Vittorio De Colli, Igino Lucii e Cesare Moraioni. Per loro,
abbandonando il consueto stile misurato, si lasciò trascinare dalla commozione, ancorché contenuta dagli stilemi retorici dell’epoca:
Alla memoria […] rivolgiamo ora e sempre pensieri di cordoglio e
di gratitudine. Nel culto dei nostri morti e dei grandi ideali pei quali combatterono e morirono, possa rinnovarsi, ancora più fervida e
più feconda di risultati, l’opera nostra e questa si ispiri alla grandezza del loro sacrifizio.9

Ulteriori gravi perdite umane avrebbero funestato l’Istituto prima
della fine della Grande Guerra. Morirono, tra gli altri tecnici e allievi,
anche Oberto Manetti e Ludovico Andreuzzi: il primo sul piroscafo
Città di Siracusa, silurato mentre navigava nel canale di Malta, il
secondo in un incidente di volo a Istrana, presso Treviso.10
Anche Armando Maugini fu richiamato alle armi, prima a Pavia,
poi a Palermo, a Calalzo in Cadore, a Parma e, infine, a Cormons, in
zona di guerra. Nel settembre 1918 fu destinato alla Libia, dove avrebbe dovuto collaborare con il collega, vice direttore dell’Istituto e amico Oberto Manetti, cui era stata affidata l’organizzazione delle campagne cerealicole e fienarie che dovevano essere svolte dai reparti militari. Purtroppo Manetti morì, ma Maugini andò comunque in Libia.
Intanto a Firenze, nel 1919, il tenente Ruffillo Perini, compilando
la consueta relazione sulle attività per il Consiglio di Amministrazione, lasciava intendere che l’Istituto, a causa della guerra, aveva vissuto un periodo difficile. Ciononostante la relazione di Perini introduce
un dato molto significativo, che merita di essere enucleato, perché
costituisce il primo germe delle trasformazioni istituzionali che avrebbero interessato l’Istituto negli anni a seguire. Rifacendosi alle intenzioni espresse dal Ministro delle Colonie, l’onorevole Gaspare Colo-

8. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., pp. 6–7.
9. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
del Direttore al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano per l’anno 1915-1916, 1916,
pp. 1-2.
10. Maugini così li ricorda: “Lodovico
Andreuzzi, di Venezia, compagno di studi all’Università di Bologna, passato dal
suo Corpo di provenienza, l’artiglieria,
all’aviazione per poter partecipare più
attivamente al conflitto, morì a seguito di
un banale incidente di volo ad Istrana
(Treviso) il 24 aprile 1918. La linea era
allora sul Piave e l’aviazione da ricognizione doveva svolgere frequenti, ardite
missioni, a quote basse sul fronte di combattimento per rilevare fotograficamente
le posizioni nemiche. Il 24 aprile, giorno
di San Marco, si dovevano lanciare manifestini di propaganda sulle linee. Al capitano Andreuzzi [...] non spettava di volare quel giorno, ma da buon veneziano
volle riservare a sé l’onore di quella missione. L’apparecchio si levò regolarmente, andava acquistando quota [...] poi una
scivolata d’ala, la tragica caduta sui bordi
del campo e la morte. [...] Oberto Manetti [...], richiamato alle armi quale capitano
di fanteria, fu destinato dal comando
supremo dell’Esercito, nel 1916, in Cirenaica per compiere la ricognizione agronomica del territorio ed organizzare le
campagne fienarie e cerealicole, utilizzando i reparti dell’Esercito colà dislocati. [...] [Nel 1918] a Siracusa trovai Manetti
e facemmo colazione insieme, in attesa di
prendere imbarco nel pomeriggio sulla
medesima nave. Eravamo ancora a tavola quando giunse un telegramma che
richiamava a Roma Manetti per ulteriori
istruzioni e che doveva essergli fatale...”
(MAUGINI, L’Istituto compie cinquanta
anni, 1954, p. 3).
Agli scomparsi Manetti e Andreuzzi
furono intitolate due fondazioni, destinate a premiare il personale scientifico
dell’Istituto con viaggi di studio nelle
regioni tropicali e subtropicali (cfr.: Il R.
Istituto Agronomico per l’Africa Italiana, Firenze 1942, p. 14).
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Famiglia contadina, Azienda del Conte
Volpi, 1931 (fotografia di E Bartolozzi,
Fototeca IAO, album 37LY)
Peasant family, Conte Volpi farm, 1931
(photograph by E Bartolozzi, IAO photographic archive, album 37LY)

10. Maugini recalls: ‘Lodovico Andreuzzi,
from Venice, fellow-student at the University of Bologna, who went from his
original corps, the artillery, to the airforce, in order to take a more active part
in the conflict, and died after a trivial flying accident at Istrana (Treviso) on April
24th 1918. The line was then along the river Piave and reconnaissance aircraft had
to carry out frequent daring missions
along the battle front to make photographic surveys of enemy positions. On
April 24th, propaganda leaflets were to be
dropped along the lines. Captain
Andreuzzi... was not supposed to fly that
day but it being St Mark’s day and he a
good Venetian he wanted the honour of
that mission for himself. The aeroplane
took off normally, gained altitude, the
wing slipped, and it fell tragically at the
edge of the field, and death ensued ...
Oberto Manetti ..., called to arms as an
infantry captain, was sent by the army
high command to Cyrenaica in 1916 to
carry out an agronomic survey of the territory and to organise the hay and cereal
growing season using the army divisions
stationed there ... [In 1918] at Syracuse I
met Manetti and we lunched together
while waiting to embark on the same
ship that afternoon. We were still at table
when a telegram arrived recalling Manetti to Rome for further instructions. It was
to be fatal for him ...’, (MAUGINI, L’Istituto
compie cinquanta anni, 1954, p. 3). Two
foundations were dedicated to the late
Manetti and Andreuzzi for awarding
Institute scientific staff with grants for
study trips to tropical and sub-tropical
regions (cf. Il R. Istituto Agronomico per
l’Africa Italiana, Firenze, 1942, p. 14).
11. Cf. COLOSIMO Relazione al Parlamento sulla situazione politica, economica
ad amministrativa delle colonie italiane
presentata alla Camera dei Deputati il
23 febbraio 1918 ed al Senato del Regno il
28 febbraio 1918, 1918, but esp. COLOSIMO, Interessi coloniali, 1918. See finally
CLODOMIRO, Il Ministro delle Colonie
Colosimo e la conferenza di Versailles,
1985, pp. 1001-1042.
12. PERINI Le industrie italiane e l’Istituto
Agricolo Coloniale, 1919, p. 4.
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mer on the steamer Città di Siracusa, torpedoed in the Malta Channel,
the latter in a flying accident at Istrana, near Treviso.10
Armando Maugini was also called up, first to Pavia, then to Palermo, to Calalzo in Cadore, then to Parma and finally Cormons, in a war
zone. In September 1918 he was sent to Libya, where he was to have
worked with his friend and colleague, the deputy director of the Institute Oberto Manetti, who had been put in charge of troop agricultural
activities to organise the cereal and hay campaigns that had been
entrusted to the military. Unfortunately Manetti died, but Maugini
went to Libya nonetheless.
Meanwhile, in Florence in 1919, in his report for the Board of
Trustees on the Institute’s activities, Lt. Perini let it be known that the
Institute had had a hard time because of the war. In addition, however, Perini’s report touched on another significant aspect, the first sign of
the radical changes that the Institute would undergo in the years that
followed. Referring to the statement made by the Colonial minister,
Gaspare Colosimo, Perini stressed the importance of the role that the
colonies would be asked to play in the harsh post-war period11. He fully agreed with the minister: the colonies were to become ‘one of the
main factors in the nation’s economic rebirth, since there is an inseparable link between the improvement of our Colonies and that of our
other assets’.12 Colosimo had raised the issue of the training of those
would work in and for the colonies: it was a central theme for the Institute and as such immediately grasped by Perini. The director in point
of fact was claiming an indisputable acquired right for the Institute:
… It is not without enormous satisfaction that this Institute may
claim to have already greatly contributed to providing our colonies
with senior agricultural management staff. At present the administration of the Colonial Agricultural Service comprises: in Cyrenaica
Dr. Oberto Manetti, former deputy director of our Institute; in
Eritrea Dr. Guido Mangano, also former deputy director of our Institute before Dr. Manetti and who was previously the Head of the
Experimental Agricultural Service in Tripolitania; Dr. Giuseppe
Scassellati Sforzolini in Albania, cultured, intelligent, honest young
men, who meet with the approval and the full confidence of the
respective colonial governments on which they depend. The Institute is also happy to mention that many young men who graduated
from the Institute have been worthily employed in the secondary
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Casa colonica tipica dell’appoderamento in Libia, 1938 (fotografia di A. Maugini, Fototeca IAO, album 46AOI)
Typical house of allotted farmland in
Libya, 1938 (photograph by A. Maugini,
IAO photographic archive, album
54AOI)

simo, Perini sottolinea l’importanza del ruolo che le colonie sarebbero state chiamate a svolgere nel duro periodo postbellico.11 Egli condivideva appieno l’interpretazione del Ministro: le colonie si sarebbero rivelate “uno dei principali fattori della rinascenza economica
nazionale, poiché la messa in valore delle nostre Colonie integra la
messa in valore delle altre ricchezze con un nesso inseparabile.”12
Colosimo aveva sollevato il problema della formazione del personale destinato a lavorare nelle colonie e per le colonie: si trattava
di un argomento centrale per la vita dell’Istituto, e in quanto tale fu
immediatamente colto da Perini. Il Direttore, infatti, rivendicava
all’Istituto un pregresso chiaro e inoppugnabile:
[…] non è senza vivo compiacimento che questo Istituto può vantarsi di avere di già largamente contribuito a fornire alle nostre Colonie
il personale superiore per la Direzione agricola: così trovansi presentemente alla Direzione del Servizio Agrario Coloniale: in Cirenaica il Dott. Oberto Manetti, già Vice Direttore del nostro Istituto; in
Eritrea il Dott. Guido Mangano, Vice Direttore egli pure di questo
Istituto in precedenza del Dott. Manetti e che fu prima Capo del Servizio Agrario Sperimentale in Tripolitania; il Dottor Giuseppe Scassellati Sforzolini in Albania, giovani colti, intelligenti, attivi, integerrimi, che riscuotono l’approvazione ed il plauso, insieme alla piena
fiducia, dei rispettivi Governi coloniali da cui dipendono.
Così pure l’Istituto si compiace di rammentare come nel personale
direttivo secondario furono con lode impiegati molti alunni licenziati dall’Istituto e cioè i giovani: Petrucelli Alfredo e Costa Pietro
Giuseppe presso l’Ufficio Agrario Sperimentale della Somalia Italiana, Naldini Emanuele, Di Maggio Alberigo, Molaioni Cesare,
Quagliata Mario, Melis Cav. Attilio presso la Direzione di Colonizzazione dell’Eritrea; senza nominare altri molti, che trovarono
lucroso impiego nelle colonie libere del Brasile, dell’Argentina,
dell’Uganda ed altrove.13

A seguire, il Direttore certificava la volontà dell’Istituto di
incentivare la sua azione didattico-formativa fino a consolidarsi
quale centro di eccellenza per la preparazione tecnica degli uomini
destinati a espatriare. Consapevole della necessità di adire a forme
di finanziamento più consistenti rispetto al passato, prospettava
quindi l’idea di interessare direttamente gli industriali affinché sovvenissero l’Istituto, sottolineando che quest’ultimo veniva regolar-

11. Cfr.: COLOSIMO, Relazione al Parlamento sulla situazione politica, economica ed amministrativa delle colonie
italiane, presentata alla Camera dei
Deputati il 23 febbraio 1918 ed al Senato
del Regno il 28 febbraio 1918, 1918, ma
soprattutto COLOSIMO, Interessi coloniali,
1918. Si veda, infine, CLODOMIRO, Il Ministro delle Colonie Colosimo e la conferenza di Versailles, 1985, pp. 1001-1042.
12. PERINI, Le industrie italiane e l’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano, 1919, p. 4.
13. Ivi, p. 5.
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administrative staff, namely: Alfredo Petrucelli and Pietro Giuseppe
Costa at the Experimental Agricultural Institute of Italian Somalia,
Emanuele Naldini, Alberigo Di Maggio, Cesare Molaioni, Mario
Quagliata, Cav. Attilio Melis at the Colonisation Office in Eritrea; not
to mention many others, who found lucrative employment in the
free colonies in Brazil, Argentina, Uganda and elsewhere.13

Libia, 1918. Campagna cerealicola
militare, la trebbiatura (Fototeca IAO,
album 1LY)
Libya, 1918. Cereal and military
campaign, threshing (IAO photographic
archive, album 1LY)

13. Ibid., p. 5.
14. Ibid., p. 7. He specified: ‘It seems,
therefore, that in order to cover the
expenditure that will be necessary to
broaden the Institute’s scope and make
its work more focused, it should not be
considered inappropriate for us to
approach major industrialists asking
them to support the Institute’s work
with cash, scholarships or in any other
way that they may deem suitable for the
purpose ... If this were to happen, the
Institute could, according to the means
made available to it, and in agreement
with the subsidising industrialists, establish complementary specialised courses
for products and climates and specific
geographic areas, for the use of agricultural equipment and instruments, for the
purchase and scientific examination of
supplies and raw materials, to be collected and sent for chemical analysis if
necessary for the proper conservation of
the same’. (Ibid.)
15. Ibid. pp. 6-7.

88

The director then went on to confirm the Institute’s declared intention of expanding its teaching and training activity to consolidate its
basis as a centre of excellence for the technical preparation of men who
were going to work abroad. Aware of the need for more consistent
funding than in the past, he suggested applying directly to industrialists, to ask them to give the Institute their support. He stressed that the
Institute was being regularly asked by industry ‘for our graduates to be
used as travelling salesmen or as managers of specialised agricultural
firms’.14 In his opinion, Italy was experiencing a major change from the
economic and productive point of view: the war industry had to be
reconverted and this would lead to the country’s industrial modernisation. Perini drew the logical conclusion from what he saw happening
in the rest of Europe: the colonies would also lead to industrial growth
which would, in turn, produce a further rise in what could be called the
Institute’s ‘utility ratio’.15
This reasoning clearly makes sense. Perini, unfortunately had no
inkling of what the future had in store: though the Institute reorganised itself remarkably well after the war, it also had to come to terms
with the new political regime, Fascism.
Before moving on to this, however, we need to go back to 19181919 and the post that Armando Maugini had been given.
His spell in Libya proved very important for his professional development. In 1920, he moved to Benghazi, the capital of Cyrenaica, to
direct the Governorship’s Agricultural Office, leaving the post of director of the Institute’s laboratory to work for the government of Cyrenaica. He stayed in Benghazi until 1924 when he came back to Florence to become director of the Istituto Agricolo Coloniale.
The four years he spent in Libya turned out to be an excellent
training period. Maugini had to work very hard and shoulder considerable responsibilities.
In addition, he was also forced to learn how to manage the emergencies which were the inevitable result of the precariousness and
inadequacy of the means at his disposal which frequently hindered his
work. He himself recalls:
Everyone [the Italian officials in Libya] had a strong desire to study
the problems of the agricultural development of the territory,
which seemed exceedingly complex and fraught with uncertainties, and to have an efficient agricultural service. But there were
many difficulties. The basic conditions were somehow lacking,
political stability, security, the essential infrastructures, even information about the country’s real resources, the fragility of the Government itself. The real power was wielded by the military and the
political officials. The atmosphere was oppressive. Much of the territory was practically impossible to reach. One travelled in groups
with the protection of an armed military or police escort. In sparsely populated areas, where there were no roads, and the terrain was
rough, full of winding ravines, woodland, caves, and a handful of
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mente interpellato dalle industrie “per richieste di nostri licenziati
per servirsene come commessi viaggiatori o come direttori di aziende agricole specializzate”.14
A suo parere l’Italia stava attraversando un cambiamento molto
importante sotto il profilo economico e produttivo: l’industria bellica,
doveva riconvertirsi, e tale riconversione avrebbe inaugurato la
modernizzazione industriale del paese.
Sulla scorta di quanto vedeva accadere nel resto dell’Europa,
Perini traeva quindi una conseguenza logica: la crescita industriale
sarebbe avvenuta anche grazie alle colonie. Il che, infine, avrebbe
determinato un ulteriore innalzamento del ‘tasso di utilità’, per così
dire, dell’Istituto.15
Una volta acclarati i presupposti del suo ragionamento, si deve
convenire che, nella sua prospettiva, tout se tient. Peccato però che in
quel preciso momento, non potesse fare i conti con la storia a venire:
se, effettivamente, l’Istituto si riorganizzò egregiamente nel dopoguerra, fu anche chiamato a misurarsi col nuovo regime politico, con
il fascismo.
Prima di affrontare questo argomento occorre ritornare al
1918-1919, e precisamente, agli incarichi affidati ad Armando Maugini in Libia.
Il periodo che egli vi trascorse rappresentò un momento molto
significativo per la sua crescita professionale.
Nel 1920 si trasferì a Bengasi, capoluogo della Cirenaica, in veste
di direttore dell’Ufficio Agrario del Governatorato. Lasciava, insomma,
la direzione dei laboratori dell’Istituto e accettava l’offerta del Governo
della Cirenaica. A Bengasi sarebbe rimasto fino al 1924, quando, tornato a Firenze, fu nominato direttore dell’Istituto Agricolo Coloniale.
Quei quattro anni si sarebbero rivelati una palestra eccellente:
Maugini era chiamato a sostenere notevoli carichi di lavoro e di responsabilità. Dovette, inoltre, imparare a gestire le emergenze che continuamente si frapponevano al corretto svolgimento del suo lavoro, a causa
delle condizioni di precarietà e di povertà strutturali in cui era chiamato a operare. È lui stesso a ricordare:
Era vivo in tutti [i funzionari italiani in Libia] il desiderio di mettere
allo studio i problemi dello sviluppo agricolo del territorio, che
appariva quanto mai complesso ed irto di incognite e di disporre
di un servizio agrario efficiente. Ma le difficoltà erano molte. Mancavano in certo senso i presupposti fondamentali, la stabilità politica, la sicurezza, le infrastrutture essenziali, le stesse conoscenze
delle reali risorse del paese, la fragile struttura dello stesso Governo. Imperavano i militari e i funzionari politici. Si respirava un’aria
pesante. Gran parte del territorio era praticamente irraggiungibile.
Si viaggiava in carovana e con la protezione di una scorta armata
di militari o della Polizia. In territori scarsamente abitati, privi di
strade, orograficamente tormentati, pieni di anfratti, di zone boscose, di grotte, dove bastavano pochi ribelli ad animare la guerriglia.
Il Governo doveva anche fronteggiare la diffusa miseria delle genti sottomesse, una situazione igienico-sanitaria pericolosa per la
grande diffusione della tubercolosi, della sifilide, del tracoma e di
qualche focolaio di peste, di colera, di tifo esantematico. Iniziare la
lotta contro l’analfabetismo resa ardua dalla mobilità delle popolazioni, concedere aiuti a tanti bisognosi.16

Libia, Bengasi, 1937, “Palazzo del
Governo” (fotografia di A. Folco,
Fototeca IAO, album 23LY)
Libya, Benghazi, 1937. ‘Government
Palace’ (photograph by A. Folco, IAO
photographic archive, album 23LY)

14. Ivi, p. 7.
Specificava: “Pare quindi che, per sopperire alle spese che occorreranno per
allargare ed intensificare l’opera dell’Istituto, non debba essere sconveniente che questo si rivolga ai grandi industriali, interessandoli a sostenerlo, ad
appoggiarlo nell’opera sua, sia con assegni, sia con borse di studio, o in altra
maniera che verrà ravvisata più idonea
allo scopo. […] Se ciò avvenisse, l’Istituto potrebbe, in rapporto ai mezzi posti a
sua disposizione e d’intesa con gli industriali sovventori, istituire corsi complementari specializzati per prodotti e climi
e zone particolari, per l’uso di attrezzi e
strumenti agricoli, per acquisto di derrate e di materie prime, in genere, scientificamente esaminate, raccolte ed inviate, per analisi chimiche (se del caso),
per la buona conservazione delle medesime.” (Ibidem).
15. Si veda ivi, pp. 6-7.
16. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., pp. 29-30.
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rebels could easily carry out guerrilla warfare. The government also
had to tackle the widespread poverty of the subjected people, dangerous conditions of hygiene and sanitation owing to the spread of
tuberculosis, syphilis, trachoma and breeding grounds for the
plague, cholera, exanthematous typhus. It also had to start combating illiteracy, which was made all the more difficult by the mobility of the population, and to provide aid for the many in need.16

Libia, Sidi Hussein (Bengasi), 1923.
Deposito di macchine agricole
dell’Ufficio agrario (fotografie donate da
A. Maugini, Fototeca IAO, album 4LY)
Libya, Sidi Hussein (Benghazi) 1923.
Agricultural machinery depot of
Agricultural Office (photographs by
A. Maugini, IAO photographic archive,
album 4LY)

16. E. MAUGINI, L. FABBRI, op cit., p. 29-30.
17. Moreover Maugini said he was
unhappy that the time he had to spend
keeping up good relationships had ended absorbed all his energy and almost all
his time, to the detriment of his research:
‘Practically this is the situation, unfortunately. Maintaining good relations and
frequent travel in the territory ended up
by absorbing much of my time. The line
of research that I mistakenly believed I
could take care of personally gradually
dwindled despite my best intentions.
This was perhaps the bitterest thing I
had to accept’. (E. MAUGINI, L. FABBRI, op.
cit., p. 33).
On Luigi Pintor’s spell in Libya see the
recent work by TOSATTI, Le carte di un
funzionario del Ministero delle Colonie:
Luigi Pintor, in Fonti e problemi della
politica coloniale italiana. Atti del convegno, Taormina-Messina 23-29 ottobre
1989, 1996, vol. 1, pp. 39-54.
18. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., pp.
38-39.
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Meanwhile, Maugini had managed to establish personal connections that were to be very important not just for him, but also for the
Colonial Agricultural Institute. He became a friend of Luigi Pintor, and
often visited the governor of Libya, De Martino, while being held in
high esteem and working well with local government circles in general.17 In actual fact, though, Maugini’s unpublished memoirs reveal that
he was rather bored by the socialising he was obliged to conduct
because it robbed him of valuable time which he would have preferred to dedicate to experimenting and research. He also had little
time for the bureaucratic and political mentality of some of the government officials, because it ended up costing him time and effort,
which, given the choice, he would have preferred to dedicate to work.
In short, he had to play along: being unable to cut politicians and
bureaucrats out from the surrounds of his work, Maugini learned to
bite his tongue and be diplomatic.
His account of his travels with De Martino is emblematic. Maugini had understandably come to expect a lot from them, hoping they
would allow him to concentrate on his work. While hoping to talk
about real issues with the governor his account of what actually happened was:
My hopes of being able, during the trips, to hold interesting conversations about the major problems of economic enhancement,
were disappointed. We only spoke of marginal issues. I do not
remember ever receiving any guidelines on the subject of agricultural development. The governor and his associates were taken up
by political and military problems, conducting their laborious
negotiations with Senusya …
What could be done to improve and increase agricultural production around Benghazi and the area around it? Practically nothing of
consequence. For a long time the Agricultural Office had also to
perform the function of providing food aid, cooperating with the
political offices in the distribution of foodstuffs, barley in particular, to the neediest populations. I shall never forget the sight before
our eyes of hundreds and hundreds of Arabs, old people, women,
children, in precarious conditions of health, convalescing from terrible diseases, mal-nourished, starving, assailed by clouds of flies,
needing medical and food aid. Our doctors worked until they were
exhausted to try to bring some hope back to those unfortunate
people. Huge quantities of cereals and other foodstuffs were distributed. I was always very sensitive to the suffering of children;
they are the fragile, innocent victims of errors and the wickedness
of adult human beings.18

Apart from Maugini’s disillusionment, this lengthy excerpt
deserves further thought. While writing these words, Maugini certainly could not have known that one day his personal notes would
emerge from the sphere of privacy. These diary notes totally lack the
polish of officialdom: indeed, any self-respecting diary is conceived
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Intanto, però, riusciva ad allacciare relazioni personali che si
sarebbero rivelate molto importanti non soltanto per lui, ma anche per
l’Istituto Agricolo Coloniale. Divenne amico di Luigi Pintor, frequentò
personalmente il governatore della Libia De Martino e, più in generale, seppe coltivare rapporti di stima e di collaborazione con tutto l’ambiente dei funzionari governativi in loco.17
In realtà, stando alle sue memorie inedite, era piuttosto seccato
dalla vita sociale impostagli dalle contingenze, perché finiva per sottrargli tempo prezioso, che avrebbe preferito dedicare alla sperimentazione e allo studio. In maniera analoga, palesava una certa insofferenza rispetto alla mentalità burocratico-politica, tipica di alcuni funzionari governativi, perché finiva per costargli tempo e fatica.
Tempo e fatica che, se fosse stato libero di decidere, avrebbe
preferito dedicare al proprio lavoro. Dovette, insomma, adattarsi:
non potendo svolgere le sue mansioni professionali senza tener conto di politici e burocrati, imparò a mordere il freno e a usare risorse
diplomatiche.
È abbastanza emblematico quello che scrisse a proposito di alcuni viaggi, effettuati in compagnia di De Martino. Maugini aveva maturato comprensibili aspettative nei confronti di tali missioni: gli pareva
che avrebbero consentito di lavorare con relativa concentrazione.
Sperava infatti di poter discutere di questioni sostanziali con il Governatore; in realtà, constatava:
Le mie speranze di poter avere, nel corso delle missioni, conversazioni impegnative sui maggiori problemi dell’avvaloramento economico, rimasero deluse. Si parlò esclusivamente di questioni marginali. Non ricordo di avere avuta mai una qualche direttiva in
materia di sviluppo agricolo. Erano i problemi politici e militari ad
assorbire il Governatore e i suoi collaboratori. Proseguivano le
laboriose trattative con la Senussia. […]
Cosa poteva farsi per migliorare ed accrescere la produzione agricola nei dintorni di Bengasi e nella regione retrostante? Praticamente nulla di importante. Per un lungo periodo l’Ufficio agrario
dovette assolvere anche le funzioni di assistenza alimentare, collaborando con gli Uffici politici nella distribuzione di derrate, orzo
particolarmente, alle popolazioni più bisognose. Non dimenticherò mai lo spettacolo che si offriva ai nostri occhi di centinaia e centinaia di arabi, vecchi, donne, bambini, in precarie condizioni di
salute, convalescenti da terribili malattie, denutriti, affamati, assaliti da miriadi di mosche, bisognosi di assistenza medica ed alimentare. I nostri medici si impegnarono fino allo spasimo per fare
risorgere la speranza in quegli infelici. Forti quantitativi di cereali e
di altri generi alimentari vennero distribuiti. Verso le sofferenze dei
bimbi io fui sempre estremamente sensibile; sono le fragili, innocenti vittime degli errori e delle cattiverie degli uomini adulti.18

Al di là della disillusione provata, e puntualmente registrata, il
lungo brano che si è trascritto nel testo merita una riflessione ulteriore. Maugini certo non poteva sapere, mentre scriveva, che un giorno
i suoi appunti personali sarebbero usciti da un ambito strettamente
privato. Alle note affidate a questa sorta di diario manca del tutto la
patinatura dell’ufficialità: ogni diario che si rispetti è del resto concepito come un documento personale, uno sfogo, un tentativo di contrastare l’oblio indotto dallo scorrere del tempo, ma ha una dimensione del tutto intima. Tanto più preziose sono, dunque, queste memorie, perché consentono di cogliere (e apprezzare) le corde nascoste

Libia, Barce, 1935. Zappettatura del
frumento (fotografia di A. Maugini,
Fototeca IAO, album 20LY)
Libya, Barce, 1935. Wheat hoeing
(photograph by A. Maugini, IAO
photographic archive, album 20LY)

17. Peraltro Maugini si dichiarava scontento del fatto che la vita di relazione
avesse finito per assorbire le sue migliori energie e quasi tutto il suo tempo, a
scapito della ricerca: “Praticamente,
questa purtroppo la realtà, la vita di relazione e i frequenti viaggi nel territorio
finirono con l’assorbire gran parte del
mio tempo. Il filone della ricerca, che mi
ero illuso di potere curare personalmente, andò gradualmente spegnendosi,
nonostante i miei tentativi di reazione.
Fu, forse, la più amara delle constatazioni.” (E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 33).
Sul periodo libico di Luigi Pintor si veda
il recente saggio di TOSATTI, Le carte di
un funzionario del Ministero delle Colonie: Luigi Pintor, in Fonti e problemi della politica coloniale italiana. Atti del
Convegno, Taormina-Messina, 23-29
ottobre 1989, 1996, vol. 1, pp. 39-54.
18. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., pp. 38-39.
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19. Ibid., p. 39.
He states this explicitly more than once.
For example, when describing his
thoughts in 1924 he mentions ‘… the
vision of a better future and of a gradual
harmonious social, economic and political ascent of the Arab peoples in the
framework of overall Italian activities
…’, (ibid., p. 61).
20. For an overall approach to the issue
of ethnology in the colonial period, see
the fine work by GROTTANELLI, La ricerca
etnologica nel periodo coloniale. Una
testimonianza e una riflessione, 1985,
pp. 1133-1149.
21. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 49.
22. Among the scholars invited were:
Alessandro Chigi and Puecher Passavalli of the University of Bologna, Geo
Krüger, Don Vito Zanon and Filippo Silvestri of the University of Naples, ibid.,
pp. 53-56.
The lack of time continued to worry
Maugini: ‘… I had unfortunately to
observe that my time was taken up by a
series of other duties and engagements.
Goodbye forever to my illusions of
being able to dedicate myself to more
challenging personal organic programmes in genetics and plant improvement! I was turning into a general technician despite myself, increasingly
engaged in administrative activities
removed from what appeared to me to
be my natural abilities as a potential
biologist. I tried to do something to slow
down my degeneration ... suggesting
study trips to illustrious Italian scholars
and specialists’ (Ibid., p. 53).
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as private, a safety valve, a bulwark against the oblivion caused by
the passage of time within a wholly intimate and private dimension.
These memoirs are all the more valuable because they give a glimpse
(an appreciation) of the hidden chords of coscience of the Institute’s
future director.
Here, we see that Maugini’s professional commitment was not a
separate issue from his personal or humanitarian ideals. For him, the
issue was obviously not just to make an Italian colony productive, nor
did it end with the distribution of food or medical aid to the local population. Maugini saw himself in another, much more modern perspective: he tried to understand how to go about cooperating – if we may
use such a modern-day word – towards local development, with the
improvement of “native people’s initiatives in farming and rearing
livestock”.19 This cannot risk to be overemphasized; indeed it bears
stressing since it was not a normal stance for the nineteen twenties
that enjoyed widespread support. It was, however, Maugini’s, and it
proved his ethnological interests and how much he strove, first and
foremost, to understand human nature and behaviour.20 He realised
that technological improvements – even when they could be introduced – would fail unless a useful dialogue could be established
between them and the mentality and culture of those who were to
benefit from them. Maugini’s stance is to be borne in mind throughout, for it is crucial in order to understand his work as a whole.
While Maugini was in Libya thinking along these lines, Fascism
was gaining the upper hand in Italy. From his standpoint in Africa,
Maugini could not fully see what was going on. He clearly perceived
that change was taking place, but it was filtered through what was
happening in Cyrenaica – for everything else he had to rely on the outdated incomplete news that arrived with the week’s post. Shortly
thereafter came the deaths of De Martino, who died of pneumonia,
and of his friend Luigi Pintor, whom Maugini was to define ‘an example for us all’.21
With the arrival of the new governor, General Luigi Bongiovanni,
the military regime became harsher and so, therefore did the guerrilla
warfare. Working under these conditions was very hard, and ambushes and the loss of human life had become frequent. Maugini and the
technicians who stayed on turned to the only field of study still possible, namely research on the territory’s natural resources with authoritative Italian academics and scholars being invited to take part.22 Maugini did, however, note that the situation was worsening because of
Fascist colonial propaganda. He wrote:
I recognise the enormous importance of journalism, but I deplore
the all too frequent superficiality with which delicate and complex
problems that are clearly impossible to solve for reasons above
men’s will are debated and presented to public opinion. We very
soon noticed the effects of this propaganda. We received more and
more requests for information. There was nothing wrong in that,
but there were also requests for concessions, sales of land, sowing
permits and special funding, when the few Italians already in Cyrenaica were going through periods of deep discouragement. Other
farmers or pseudo-farmers came to Benghazi in person, resorting
to peremptory and sometimes imperative language. A disconcerting mentality, that could perhaps best be defined as ridiculous,
was emerging. The little that it had been possible to do in the past
was being criticised and derided. We technical personnel were also
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Deserto libico – Tenda di Fellakin
(Fototeca IAO, album 26LY)
Libyan desert – Fellakin tent (IAO
photographic archive, album 26LY)

della coscienza del futuro direttore dell’Istituto. Nella fattispecie permettono di rilevare che il suo impegno professionale di Maugini non
fu separato dall’impegno personale, né, tantomeno, dall’impegno
umanitario. Per lui il problema era, evidentemente, non solo quello
di rendere produttiva una colonia italiana, né si arrestava alla distribuzione degli aiuti alimentari o sanitari alla popolazione locale. Si
poneva piuttosto in un’altra prospettiva, assai più attuale: cercava
infatti di capire come fare per cooperare – se è lecito l’uso di un verbo tanto contemporaneo – allo sviluppo locale, al miglioramento
delle “iniziative agricole e pastorali degli indigeni”.19 Una posizione
di questo tipo non rischia di risultare enfatizzata; al contrario è necessario sottolinearla proprio perché non si trattava di una posizione
consueta o molto condivisa negli Anni Venti del Novecento. Al contempo è quella propria di Maugini e rende ragione dei suoi interessi
etnologici, degli sforzi che faceva per capire, in primo luogo, la mentalità e i comportamenti degli esseri umani.20 Era, infatti, consapevole che le migliorie tecniche – anche qualora potessero essere introdotte – sarebbero state destinate a fallire se non fossero riuscite a dialogare proficuamente con la mentalità e la cultura di chi avrebbe
dovuto giovarsene. Sullo sfondo, ma ben presente, tale sua attitudine deve essere tenuta perché è fondamentale per comprenderne l’attività nel suo complesso.
Mentre Maugini era in Libia e formulava simili considerazioni, in
Italia si affermava il regime fascista. Egli non riusciva, dall’Africa, a
rendersi ben conto di quanto stava accadendo: percepiva chiaramente il mutamento, ma lo coglieva tuttavia mediato dalle conseguenze
sulla situazione cirenaica; per il resto doveva affidarsi alle notizie – tutto sommato vecchie e frammentarie – che arrivavano con il postale
settimanale. Di lì a breve morirono De Martino, stroncato dalla polmonite, e l’amico Luigi Pintor, che Maugini avrebbe definito “un esempio
per tutti”.21
Con l’arrivo del nuovo governatore, il generale Luigi Bongiovanni, si determinò un inasprimento del regime militare e, di conseguenza, della guerriglia. Operare in tali condizioni era assai difficoltoso,
senza contare che agguati e perdite di vite umane erano ormai diventati inevitabili. Maugini e i tecnici rimasti in Libia si dedicarono dunque agli unici studi ancora fattibili, ovvero a quelli sulle risorse spontanee del territorio. Vennero anche invitati noti accademici e studiosi

19. Ivi, p. 39.
Lo afferma esplicitamente a più riprese.
Per esempio, parlando dei propri pensieri nel 1924, accenna alla “[…] visione
di un avvenire migliore e di una graduale, armonica ascensione sociale, economica, politica delle genti arabe, nel quadro di organiche attività italiane; […]”
(ivi, p. 61).
20. Per un organico approccio al problema dell’etnologia nel periodo coloniale,
si veda il bel saggio di GROTTANELLI, La
ricerca etnologica nel periodo coloniale.
Una testimonianza e una riflessione,
1985, pp. 1133-1149.
21. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 49.
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Antonio Ferrara, Direttore dal 1922 al
1924 (Fototeca IAO)
Antonio Ferrara, Director from 1922 to
1924 (IAO photographic archive)

23. Ibid., pp. 51-52.
24. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano
dalle sue origini ad oggi. Brevi note sul
suo sviluppo e funzionamento, 1928, p. 5.
The decree law was published in the
Official Gazette N° 153 of July 1st 1924
and quoted in the journal.
25. Riordinamento dell’Istituto 1924, p.
251, art. 1.
The source continues: ‘The Institute has
the objects mentioned in the previous
article by means of the school of colonial agriculture provision of accelerated
courses, conferences, its own laboratories, collections, greenhouses, the
library, experimental farms and field
courses, with its own review and other
publications, and with study trips to
tropical countries’. (Ibid., art. 2).

94

accused of having little faith in the country’s resources.
I was struck by an extreme case which was the attitude of a gentleman from Ferrara who declared himself to be a top farmer and
argued directly with me and my colleagues about the production
and yield of the grain crops. He was rented some land not far from
Benghazi. He analysed the soil in depth, studied the local flora and
declared: deep ploughing, dense sowing with 150 kg of grain per
hectare, surface application of nitrogen fertiliser. The agricultural
office gave very different advice: superficial ploughing, sparse
sowing with 40-50 hg of caryopses per hectare and no fertiliser
because of the low, irregular rainfall in the area and the strong
winds, which make production extremely uncertain. These were
the terms of the controversy which was also followed with great
interest by General Buongiovanni. Some Arab sowers came into
the office to tell me that they had seen an Italian farmer throwing
wheat on the ground. They thought he was mad (mabul). In
December-January the crops of Mr. Bacchiega, this was his name,
looked lush. The Governor, who on his frequent rides often
observed how the sown fields were coming along, telephoned me
several times to tell me that the new technique would probably
defeat that of the official technicians. My reply was always the
same; on sown lands that flourish in the winter season no wheat is
reaped, but only straw, due to the lack of spring rains. On traditional sown land, where there is little growth, the lower plant density per unit of area gives the ears of wheat a better chance of
ripening. This is what happened. When the first dry spells came in
March-April, Mr. Bacchiega’s crops shrivelled up. A minor episode,
but one that contained an important lesson.23

The arrogance of the new colonisers made life difficult for the
technicians and complicated their professional mission considerably.
Despite his doubts which were understandable although more
emotional than rational, Maugini finally decided to return to Italy. He
had stayed in touch with Bartolommei Gioli, so he was aware that the
Institute was facing an important new change: the Ministry for the
Colonies was about to make it a public body. Meanwhile two directors
had succeeded each other: Nallo Mazzocchi Alemanni, who had
resigned and then Antonio Ferrara. Gioli stated firmly that Maugini
should accept the directorship and not worry about Professor Ferrara,
who, he felt, would be glad to hand the position over. So, Maugini
returned to Florence.
In the meantime Ferrara had presided over the changeover, and
Royal decree N° 991 of May 15th 1924 (that became law on July 20th
1925) promoted by Luigi Federzoni, a minister of the Fascist national
government, turned the Institute into a self-governing consortium.
This consolidated its finances, guaranteed support by the State, colonial governments and local authorities and placed the Institute ‘under
the special control of the Ministry for the Colonies’.24 The decree outlined the Institute’s tasks, summarising them as follows:
The Institute (…) has as its aim:
1. to prepare practical knowledge of colonial agriculture for its
implementation in our direct colonies and in agricultural countries
where there are Italian emigrants;
2. to function as a centre for research, propaganda, information
and colonial agricultural advice;
3. to study the introduction to Italy of new crops and new farming
and livestock rearing systems.25
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italiani.22 In ogni caso Maugini constatava il precipitare della situazione, per effetto della propaganda coloniale fascista:
Riconosco l’enorme importanza del giornalismo, ma deploro il
troppo frequente superficialismo col quale vengono dibattuti ed
esposti all’opinione pubblica problemi delicati e complessi, palesemente non risolvibili per ragioni superiori alla volontà degli uomini. Ci accorgemmo ben presto degli effetti di tale propaganda.
Giungevano richieste sempre più numerose di informazioni e fin
qui nulla di male, ma anche di concessioni, di vendite di terreni, di
permessi di semina, di facilitazioni finanziarie, quando i pochi connazionali già in Cirenaica attraversavano periodi di profonda crisi di
scoraggiamento. Altri agricoltori o pseudoagricoltori venivano a
Bengasi di persona, con un tono fermo e qualche volta imperativo.
Andava sorgendo e diffondendosi una mentalità sconcertante, forse sarebbe meglio definirla ridicola. Quel poco che si era potuto
fare nel passato veniva criticato e deriso. Anche a noi tecnici si
muovevano accuse di scarsa fede nelle risorse del paese.
Mi colpì, a questo proposito, come caso limite, l’atteggiamento di
un signore di Ferrara che si proclamava agricoltore di punta e che
volle entrare in polemica diretta con me e con i miei colleghi, sul
tema della produzione e rendimento di coltivazioni granarie.
Ottenne alcune terre in affitto, nel retroterra di Bengasi. Scandagliò
in profondità il suolo, studiò la flora del luogo e sentenziò: aratura
profonda, semina densa con 150 kg di granella all’ettaro, concimazioni azotate in copertura. I consigli dati dall’Ufficio agrario differivano molto: aratura superficiale, semina poco densa con 40-50
Kg di cariossidi per Ha, nessuna concimazione e ciò in rapporto
alla scarsa, irregolare piovosità della zona, alla forte ventosità, che
rendono estremamente aleatoria la produzione. Questi i termini
della polemica, che fu seguita con interesse anche dal Generale
Bongiovanni. Dei seminatori arabi vennero in Ufficio per dirmi che
avevano visto un agricoltore italiano buttare del frumento in terra.
Lo giudicavano pazzo (mabul). In dicembre-gennaio le coltivazioni del signor Bacchiega, così si chiamava, apparivano lussureggianti. Il Governatore, che nelle frequenti cavalcate allargava
sovente lo sguardo all’andamento dei seminati, mi telefonò più
volte per dirmi che la tecnica nuova avrebbe probabilmente sconfitto quella dei tecnici ufficiali. La mia risposta fu sempre la stessa:
nei seminati floridi nella stagione invernale non si raccoglie frumento, ma solo paglia, per l’assenza di piogge primaverili, in quelli tradizionali, di scarso sviluppo, il minor numero di piante per
unità di superficie rende più sicura la maturazione delle spighe. E
questa fu la conclusione. Le coltivazioni del Signor Bacchiega, alle
prime strette di aridità del marzo aprile, si disseccarono. Un episodio insignificante, ma ricco di insegnamenti.23

La protervia dei nuovi colonizzatori, insomma, complicava – e
non poco – la vita e le missioni professionali dei tecnici.
Nonostante comprensibili dubbi – di natura emotiva più che
razionale – Maugini decise, alla fine, di ritornare in Italia. Era rimasto
in contatto con Bartolommei Gioli, perciò era al corrente del fatto che
l’Istituto stava per affrontare un nuovo cambiamento importante: il
Ministero delle Colonie era in procinto di trasformarlo in ente di diritto pubblico. Intanto si erano succeduti due direttori: Nallo Mazzocchi
Alemanni, che poi aveva rinunciato, e, dopo di lui, Antonio Ferrara.
Gioli insisteva sostenendo che Maugini avrebbe dovuto accettare la
nomina a direttore, senza preoccuparsi del professor Ferrara il quale,
a suo dire, sarebbe stato ben lieto di cedere la direzione.

Nallo Mazzocchi Alemanni, Direttore
dal 1919 al 1922 (Fototeca IAO)
Nallo Mazzocchi Alemanni, Director
from 1919 to 1922 (IAO photographic
archive)

22. Tra gli studiosi invitati, Alessandro
Chigi e Puecher Passavalli dell’Università di Bologna, Geo Krüger, don Vito
Zanon, Filippo Silvestri dell’Università
di Napoli: si veda Ivi, pp. 53-56.
La mancanza di tempo continuava ad
affliggere Maugini: “[…] dovevo dolorosamente constatare come il mio tempo
fosse richiesto da una serie di altri doveri ed incombenze. Addio, e per sempre,
alle mie illusioni di potermi dedicare allo
sviluppo di programmi personali organici, sempre più impegnativi, nei capitoli
della genetica e del miglioramento delle
piante! Andavo trasformandomi, mio
malgrado, in un tecnico generico, sempre più impegnato in attività amministrative e allontanato da quelli che mi apparivano i doveri basilari della mia personalità di potenziale biologo. Cercai di
reagire, per rallentare il cammino della
mia … degenerazione, proponendo
alcune missioni di studio di illustri studiosi e specialisti italiani.” (Ivi, p. 53).
23. Ivi, pp. 51-52.
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The gradual improvement of relations between the Institute and
the Ministry had immediate consequences.
Maugini explained that Fascist policies had led the Institute to
concentrate more and more on Africa to the detriment of other lands.
In fact we read:
the Institute’s relations with the Ministry and with the various colonial governments were continually broadening. While training
courses in the past were for preparing technical staff for the territories where there was Italian emigration, the overseas colonies,
and also the Italian possessions in Africa, the situation that
emerged as a result of the colonial policy, was that destinations in
Libya, Eritrea and Somalia and subsequently Ethiopia were becoming increasingly popular and indeed became predominant.26

Manifesto della 1° Esposizione Fiera
Campionaria di Tripoli, 1927 (in L’Italia
coloniale, n.12, 1926)
Poster of the 1st Tripoli Trade Fair, 1927
(in L’Italia coloniale, n.12, 1926)

26. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 64.
27. See MAUGINI, Commiato, 1964, p. 9.
28. M. PUCCIONI, Relazione, op. cit., p. 3.
On Nallo Mazzocchi Alemanni see esp.
MAZZOCCHI ALEMANNI L’agricoltura nella
politica coloniale, 1919, pp. 130-146 and
MAZZOCCHI ALEMANNI, Della nostra emigrazione in rapporto alla valorizzazione agraria delle colonie di diretto
dominio, 1922, pp. 209-218; and pp.
259-272.
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Similar remarks appeared later even in official contexts.27 The
director knew that the Institute’s survival was closely linked to the
quality of the relationships that were created with government institutions. Moreover, since Maugini found the upkeep of these relationships somewhat burdensome, he got professor Antonio Ferrara to
help him out. Maugini took care of the more institutional side, while
Ferrara looked after the day-by-day running of the Institute. It was by
then state-controlled and could no longer afford to be too independent from Fascist colonial policy. Yet, in the nineteen twenties, Maugini and the former director of the Institute and Georgofili academician
Nallo Mazzocchi Alemanni as well as the former deputy director, Guido Mangano, had all realised that the Italian colonies were not at all
ready to accept large masses of emigrants. They were thinking, as
Mangano stated quite frankly to the national congress for economic
and commercial expansion abroad in 1924, of a ‘capitalist type of
colonisation’.28
Interpretations of this kind were no longer possible after the socalled ‘grain war’ undertaken by Mussolini to achieve food self-sufficiency based on placing the emphasis on cereal crops. Fascist propaganda had already asserted an authentic ‘bread myth’ in Italy marking
the prevalence of ideology over technical and economic reasoning,
which often would have counselled greater emphasis on special or
even prestigious fruit and vegetables. But Fascism kept faith with two
basic objectives: to replace emigration with colonisation in order to
halt the drain on the Italian labour force, and to achieve self sufficiency in basic foodstuffs, also to symbolise the achievement at last of
national dignity and freedom.
In this context the colonies and Libya in particular were seen as
the nation’s granary, and the land where the poorer Italians would at
last find wealth, or at least a dignified and acceptable standard of living as farmers.
The Institute’s technical staff were asked to concentrate almost
exclusively on the profitability of the colonies. The basic model was
undoubtedly Algeria, which had provided wheat to France since the
nineteenth century.
For ancient Rome, Africa was the granary for the empire, but the
geological and hydrological conditions in Libya had changed since
then with desertification encroaching northwards; the country did not
have the same potential as Tunisia and Algeria where profitable farming was possible along the coastal strip that reached quite far inland
almost to the desert. Moreover the height of the Maghreb mountains
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Così Maugini ritornò a Firenze.
Intanto Ferrara aveva gestito il passaggio istituzionale: con il
Regio decreto n. 991 del 15 maggio 1924 (convertito in legge il 20
luglio 1925), voluto da Luigi Federzoni, ministro del Governo nazionale fascista, l’Istituto veniva trasformato in ente autonomo consorziale. Ciò ne consolidava le finanze, assicurandogli l’appoggio dello Stato, dei Governi coloniali, degli enti locali e lo poneva l’ente “sotto l’alta vigilanza del Ministero delle Colonie”.24
Il decreto delineava le mansioni dell’Istituto, riassumendole come segue:
L’Istituto […] ha per iscopo:
1° di preparare elementi pratici dell’agricoltura coloniale per
l’esercizio di essa nelle nostre Colonie dirette e dei paesi agricoli
dell’emigrazione italiana;
2° di funzionare come centro di studi, di propaganda, di informazione e di consulenza agricola coloniale;
3° di studiare l’introduzione in Italia di nuove colture e di nuovi sistemi agrari e zootecnici.25

Il progressivo rinsaldarsi dei rapporti tra l’Istituto e il Ministero
ebbe conseguenze immediate.
Maugini chiarisce che, a causa della politica fascista, l’Istituto fu
indotto a concentrarsi sempre più sui territori africani, a discapito
degli altri:
I rapporti dell’Istituto col Ministero e coi diversi Governi coloniali si accrebbero continuamente. Mentre nel passato si prevedeva che i corsi di insegnamento dovessero preparare tecnici
per i territori di emigrazione italiana e di colonie straniere, oltre
che per i possedimenti africani italiani, nella realtà che andava
sorgendo, come conseguenza della politica coloniale, le destinazioni in Libia, Eritrea e Somalia e successivamente in Etiopia,
andavano crescendo fino a prevalere.26

Commenti analoghi sarebbero comparsi, più tardi, anche in sedi
ufficiali.27 Il Direttore era consapevole del fatto che la sopravvivenza
dell’Istituto dipendeva strettamente dalla qualità dei rapporti che venivano così allacciati con le istituzioni governative: peraltro, a causa dell’onere implicato dalla curatela di tali relazioni, Maugini si fece affiancare dal professor Antonio Ferrara. Il primo si preoccupava del versante
più propriamente istituzionale dell’Ente, mentre il secondo si occupava
della sua vita quotidiana. In quanto organo parastatale, l’Istituto non
poteva più permettersi eccessivi scollamenti rispetto alla politica coloniale fascista. Ancora negli Anni Venti Maugini, ma anche l’accademico
dei Georgofili Nallo Mazzocchi Alemanni, ex direttore dell’Istituto, o
Guido Mangano, che ne era stato vice direttore, erano del tutto consapevoli che le colonie italiane non si prestavano affatto a ricevere grandi
masse di emigranti. Essi pensavano, come dichiarò apertamente Mangano al Congresso nazionale per l’espansione economica e commerciale
all’estero del 1924, a una “colonizzazione di tipo capitalistico”.28
Interpretazioni di questo genere non sarebbero più state possibili all’indomani della cosiddetta “battaglia del grano” intrapresa da
Mussolini e mirante al conseguimento dell’autosufficienza alimentare,
fondata su una netta prevalenza delle colture cerealicole. La propaganda fascista aveva già affermato in Italia una vera e propria ‘mistica

24. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano
dalle sue origini ad oggi. Brevi note sul
suo sviluppo e funzionamento, 1928, p. 5.
Il decreto fu pubblicato sulla “Gazzetta
Ufficiale” n. 153 del 1° luglio 1924, e
riportato anche sulla Rivista (Riordinamento dell’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano di Firenze. R. Decreto Legge 15
Maggio 1924, n. 991, 1924 pp. 250-253).
25. Riordinamento dell’Istituto 1924, p.
251, art. 1.
Ed inoltre “L’Istituto consegue gli scopi
di cui al precedente articolo a mezzo
della Scuola di agricoltura coloniale, di
eventuali corsi accelerati, di conferenze,
di propri laboratori, delle proprie collezioni e serre, della biblioteca, con aziende di addestramento e campi sperimentali; colla propria rivista ed altre pubblicazioni e con missioni di studio in paesi
tropicali” (Ibidem, art. 2).
26. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 64.
27. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 9.
28. M. PUCCIONI, Relazione, cit., p. 3.
Per quanto riguarda Nallo Mazzocchi
Alemanni si vedano, in particolare, i saggi: MAZZOCCHI ALEMANNI, L’agricoltura
nella politica coloniale, 1919, pp. 130146 e pp. 195-222, e MAZZOCCHI ALEMANNI, Della nostra emigrazione in rapporto
alla valorizzazione agraria delle colonie di diretto dominio, 1922, pp. 209218 e pp. 259-272.
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shielded the coastal plain from the desert and acted as a barrier against
the north wind which condensed and ensured a fair annual rainfall.
The Tunisian-Maghreb coastline was also further north, albeit slightly,
than Libya’s that suffered from dryness of the Gulf of Sirte. All this created prohibitive conditions for farming colonisation in Cyrenaica and
especially in arid Tripolitania, compared to the French colonies bordering on the Mediterranean. The Institute’s technicians had to find a
way to making the demographic colonialism that the regime was
pushing towards feasible.29 a hard task indeed. Maugini repeatedly
complained of difficulties in getting politicians to understand that
technicians had no such things as magic wands and were unable to
solve every single problem they were given, even specifically technical ones.30 Maugini’s indifference towards demographic colonialism
emerges clearly in his report to the 8th Tropical and Sub-tropical Agriculture conference in Tripoli on March 1939. In it he declared:

Libia, Cirene, 1933. Coltura di orzo
(fotografia di A. Maugini, Fototeca IAO,
album 14LY)
Libya, Cirene, 1933. Barley cultivation
(photograph by A. Maugini, IAO
photographic archive, album 14LY)

29. Suffice it to consult the articles and
works published in the Institute’s review,
in those years.
30. ‘… the tendency to perceive the technicians as one-sided people, suited only
to deal with strictly specialist questions,
to be kept apart from a broader vision,
was quite widespread. There was a common belief that the agriculture experts
should know how to solve every type of
problem, bar none, that had to do with
rural issues. It was necessary to proceed
gradually developing a work of intense
personal perspicuity, being content with
partial and sporadic progress being the
only thing possible.’ (MAUGINI, Commiato, 1964, p. 9).
31. MAUGINI, Impressioni sull’agricoltura
dell’Impero , 1939, p. 119.
32. BALBO, La colonizzazione in Libia,
1939, pp. 457-458.
On this see also MARASSI, I contratti
agrari nella colonizzazione demografica della Libia, 1939, pp. 536-547.
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This does not mean that the potential resources can be immediately transformed into wealth. Good soil conditions are of preliminary
importance but many other political, technical, economic and
financial factors must contribute to the work of improvement. But
this is not all. There must also be the establishment of appropriate
combinations of all these factors, so that the most convenient productive process for each case will appear to those who have to put
it into practice. The search for these new balances must come
above all from experience. Therefore what was needed was not
miracles but certainties for the future.31

The essay was published in ‘L’Agricoltura Coloniale’ in 1939
which, in the same issue, printed an article by Italo Balbo, reporting
the text of a conference held at the Regia Accadeimia dei Georgofili.
The comparison between this speech and Maugini’s needs no comment. Suffice it to read some of the expressions used by Balbo when
he refers to the ‘large masses in Fascist Italy’ to whom Libya was
offered to give them “the chance to live and to fight”:
Fascist colonisation has unmistakably original features that sharply
distinguish it from what – under more fortunate and favourable
conditions – has been obtained by nations like Britain, The Netherlands and France, proud of their overseas empires. [Fascism has in
fact definitively reached its full] intensive demographic phase of
colonisation.32

The difference between the two men’s positions is clear. Now at
the end of his career, Maugini wrote:
The Institute was involved in the problems of improving agriculture in Libya and in the various phases that followed, providing the
services of its scientific staff, with advisory services, sending many
technical staff, agriculture graduates and agronomists …. Relations
with Libya increased after the establishment of the Colonisation
and Mobilisation bodies of the National Institute for Social Security for the implementation of agricultural colonisation programmes
in Tripolitania and northern Cyrenaica. Many of the agricultural
experts who conducted the preliminary research and surveys and
later the land and agricultural transformations and the agricultural
colonisation of Libyan land, were trained by the Institute. My colleagues and I carried out many inspections, both when deciding
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del pane’ che sottintendeva un prevalere dell’ideologia sulle ragioni
tecniche ed economiche che in molti casi avrebbero consigliato più
massicce introduzioni di colture ortofrutticole specializzate e magari
addirittura pregiate. Ma il fascismo restava fedele due obiettivi di fondo: sostituire l’emigrazione con una colonizzazione che frenasse il
drenaggio della forza lavoro italiana e raggiungere l’autosufficienza
negli alimenti di base anche come elemento simbolico di definitivamente conquistate libertà e dignità nazionali.
Appunto in tale ambito si indicava nelle colonie, e in modo particolare nella Libia, un granaio per la nazione, nonché la terra in cui gli
italiani poveri si sarebbero finalmente arricchiti o comunque avrebbero raggiunto un livello di vita contadina dignitoso.
I tecnici dell’Istituto furono chiamati a concentrarsi pressoché
esclusivamente sulla redditività delle colonie. Il modello concettuale
era senza dubbio costituito dall’Algeria, che aveva fornito grano alla
Francia fin dall’Ottocento.
Le memorie romane assegnavano all’Africa il ruolo di granaio dell’impero, tuttavia le condizioni geologiche e idrologiche della Libia
erano mutate rispetto al tempo romano, a causa della progressiva
desertificazione che avanzava verso Nord, e non disponevano comunque delle potenzialità specifiche di Tunisia e Algeria, dove era in effetti possibile fare buona attività agricola lungo una fascia costiera abbastanza estesa in profondità verso il deserto. Inoltre il sistema orografico magrebino, con la sua altezza, costituiva un eccellente riparo dal
deserto e una barriera rispetto all’aria proveniente dal Nord che, condensandosi, si trasformava in discrete precipitazioni annuali. A ciò si
deve aggiungere la latitudine della linea costiera tunisino-magrebina,
più settentrionale, seppur modestamente, rispetto a quella libica,
aggravata e compromessa dall’arido golfo sirtico. Tutto ciò costituiva
un presupposto obiettivamente insuperabile, che determinava uno
svantaggio delle opere di colonizzazione agricola proposte in Cirenaica e soprattutto, nell’arida Tripolitania, rispetto a quelle consentite
nelle colonie francesi che si affacciavano sul Mediterraneo.
I tecnici dell’Istituto avrebbero dovuto, insomma, trovare la soluzione necessaria per rendere fattibile il colonialismo demografico
auspicato dal regime.29 Fu un lavoro estremamente duro. Maugini,
peraltro, lamentò a varie riprese il fatto che aveva incontrato molte difficoltà nel far comprendere agli uomini politici che i tecnici non erano
certamente personaggi dotati di bacchette magiche e che, dunque,
non erano in grado di risolvere qualunque problema venisse loro sottoposto, sia pure di natura squisitamente tecnica.30 Peraltro, la tiepidezza di Maugini nei confronti del colonialismo demografico è chiaramente percepibile leggendone la relazione da lui presentata all’ottavo
Congresso di agricoltura tropicale e subtropicale di Tripoli, nel marzo
1939. In quella sede il Direttore affermò:
Ciò non significa però che le risorse potenziali possano trasformarsi improvvisamente in ricchezze attuali. La buona predisposizione
della terra è un fattore di importanza pregiudiziale ma alla opera di
avvaloramento devono concorrere molti altri elementi di natura
politica, tecnica, economica e finanziaria. Non solo. Ma fra tutti
questi fattori devono potersi stabilire quelle combinazioni appropriate, perché, caso per caso, il processo produttivo apparisca conveniente agli uomini che devono realizzarlo. La ricerca di questi
nuovi equilibri deve scaturire soprattutto dalla esperienza. Niente
miracolismi, quindi, ma certezza del domani.31

La XIII Fiera di Tripoli (in “Illustrazione
coloniale”, n.3, 1939, p.61)
13th Tripoli Fair (in ‘Illustrazione
coloniale’, n.3, 1939)

29. Basti scorrere gli articoli e i saggi
pubblicati in quegli anni sulla rivista dell’Istituto.
30. “[…] era assai diffusa la tendenza a
considerare i tecnici come uomini unilaterali, adatti soltanto alla trattazione di
questioni di natura strettamente specialistica e ai quali dovessero restare precluse visioni di più ampio respiro. Ed
era pure frequente il convincimento che
il tecnico dell’agricoltura dovesse saper
risolvere qualsiasi problema, nessuno
escluso, che avesse attinenza alle questioni rurali. Fu necessario procedere
con gradualità, sviluppando un intenso
lavoro di penetrazione a carattere personale, accontentandosi di progressi parziali, sporadici, gli unici possibili.” (A.
MAUGINI, Commiato, 1964, p. 9).
31. MAUGINI, Impressioni sull’agricoltura dell’Impero, 1939, p. 119.

99

Towards a New Empire

on which zones to transform and for the agrological study and subsequent division into plots of land, and in carrying out the work,
and when examining the colonial contracts, the organisation of
production, the settlement of immigrant peasant families from
Italy. In the years immediately prior to the war they were clearly
oriented towards agricultural colonisation for rural Muslims, to
definitively settle Arabs who worked as wage earners and participating in the Italian companies, proved they were sufficiently
mature to run independent agricultural enterprises.
I would like to say to those who are able to consider Italy’s actions
in Libya objectively, that what can be most admired in northern
Tripolitania is the fruit of bold but conscientious decisions by a few
men, primarily Emanuele De Cillis, of agronomists and farmers and
of many sacrifices.33

The demographic question was indeed urgent. The 1928 law on
the issue when the Minister for the Colonies was Mussolini himself, a
person who tended to take over several ministries and then engage
under-secretaries for run-of-the-mill administration, introduced limitations subordinating funding to population increase in the colonies.
This, obviously, overturned what had been done up to then, and
forced things to be done hastily and in a continual state of emergency
in particular on the part of those who still believed that, as a 1931 document states, ‘the development of the farming world in our colonies
follows its own slow logic’.34 The situation was clearly illustrated by
Maugini again in relation to Libya. After the 1932 mission he wrote:

Libia, 1938. Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, villaggio Bianchi
(fotografia di A. Maugini, Fototeca IAO,
album 45LY e 47LY)
Libya, 1938. National Social Security
Institute (INPS), Bianchi hamlet (photograph by A. Maugini, IAO photographic
archive, album 45LY and 47LY)

33. MAUGINI, Commiato, 1964, pp. 12-13.
34. Cited in UGOLINI, Armando Maugini
e il mondo contadino nei Paesi emergenti, in Armando Maugini nel centenario della nascita, 1991, p. 22.
35. E. MAUGINI, L. FABBRI op. cit., pp. 101102.
36. On this see the following articles:
MAUGINI: L’avvaloramento agricolo della
Libia sotto l’aspetto tecnico, in GIORDANO
(ed.), L’impero Coloniale Fascista, 1936;
MAUGINI L’agricoltura nelle colonie.
(Esperienze e nuovi doveri), 1936; MAUGINI, Colonizzazione demografica in Libia,
1938, pp. 145-147.
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The colonisation programmes in Libya proceeded, under the 1928
law. The politicians, however, were still unsatisfied by the number
of new immigrant Italian peasant families sent to the farms. The
people who held the concessions found a great difference
between employing fellow Italians, for whom they were advised to
sign contracts held to be too costly, and Arab wage-earners. Easier
terms were applied to lower the costs of Italian labour; the system
for paying grants was improved, there was greater discipline to
prevent misappropriations, all measures which were well thought
out in theory but disappointing when put into practice. The concessionaires had their good reasons: they felt they bore the risks of
the contracts with the Italian peasant families supported by
assertive trade unions when the profits of their enterprises were
still unsatisfactory and risky. They did not want to, and perhaps
even were unable to do without the funding which was always
subordinated to fulfilment of the demographic conditions. The
result was that the issue turned sour with attempts at misappropriation and actual fraud. There was an evident underlying contrast
which was difficult to mend. On the one hand, the government
wanted farms to have a higher social content and stable relations
with the settlers, and on the other the concessionaires saw much
that was dark and little light in the financial yield of the farms. They
held out as best as they could against the orders from on high but
without relinquishing their legal benefits.35

However government pressure allowed no uncertainty or delay:
the colonies had to be populated. As far as they could the Institute and
its Director tried to fulfil the mission they had been assigned.36
Maugini’s trips abroad were important for other reasons: his mission to Portuguese East Africa with General Eduado Pantano on behalf
of the Ministry of Foreign Affairs contributed to increasing his stature in
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Il saggio veniva pubblicato ne “L’Agricoltura Coloniale” del 1939.
Sempre nella medesima sede trovava spazio un articolo di Italo Balbo,
che riporta il testo di una conferenza tenuta alla Regia Accademia dei
Georgofili. Il confronto con il contributo di Maugini si commenta da
solo. Basti, perciò, leggere alcune tra le espressioni utilizzate da Balbo nel riferirsi “alle ingenti masse rurali dell’Italia fascista” cui si offriva la Libia per dar loro una “possibilità di vita e di lotta”:
La colonizzazione fascista ha tratti di originalità inconfondibili, che
la distinguono nettamente da quanto – in condizioni ben più fortunate e propizie – hanno ottenuto nazioni quali l’Inghilterra,
l’Olanda, la Francia, fierissime dei loro imperi d’oltre mare. [Il fascismo è difatti definitivamente giunto alla piena] fase della colonizzazione demografica intensiva32.

La differenza di posizioni tra i due personaggi è chiara. Ormai a fine
carriera, Maugini poteva scrivere:
Ai problemi dell’avvaloramento agricolo della Libia, alle varie fasi
successive, l’Istituto partecipò, con le prestazioni del suo personale scientifico, con le attività di consulenza, con l’invio di numerosi
tecnici, dottori in agraria e periti agrari, […].
I rapporti con la Libia si accrebbero dopo la costituzione degli Enti
di colonizzazione e la mobilitazione dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale per lo svolgimento di programmi di colonizzazione agricola nella Tripolitania e nella Cirenaica settentrionale.
Una gran parte dei tecnici agricoli che realizzarono gli studi e i
rilievi preliminari e successivamente le trasformazioni fondiarie ed
agrarie e la colonizzazione agricola delle terre libiche, furono preparati dall’Istituto. Frequentissimi furono i sopralluoghi compiuti
dai miei collaboratori e da me, sia nella fase della scelta delle zone
da trasformare e di studio agrologico e successive lottizzazioni, che
in quella della esecuzione dei lavori, dello studio dei contratti colonici, degli ordinamenti produttivi, della immissione delle famiglie
contadine immigrate dall’Italia, si orientarono chiaramente negli
ultimi anni precedenti alla guerra, verso le colonizzazioni agricole
per rurali mussulmani, per dare sistemazioni definitive agli elementi arabi che lavorando da salariati e da compartecipanti nelle
aziende italiane, si mostravano maturi allo svolgimento di imprese
agricole autonome.
Vorrei dire, a quanti riescano a considerare obbiettivamente l’opera svolta dall’Italia in Libia, che quel che oggi si può ammirare nella Tripolitania settentrionale, è frutto di ardite, se pur consapevoli,
decisioni di pochi uomini, primo fra tutti Emanuele De Cillis, di
agronomi ed agricoltori e di molti sacrifici.33

La questione demografica costituiva veramente una faccenda
scottante. La legislazione del 1928 in materia, all’epoca in cui era Ministro delle Colonie lo stesso Mussolini, che tendeva ad accentrare su di
sé vari dicasteri e a farne svolgere l’ordinaria amministrazione da
altrettanti sottosegretari, aveva introdotto una serie di vincoli che
subordinavano l’erogazione dei contributi finanziari all’aumento della
popolazione nelle colonie. Ciò scompaginava, come è evidente, il
lavoro pregresso, costringendo a operare in condizioni di affanno e di
emergenza continua, in particolare coloro che erano convinti del fatto che, come si legge in uno scritto del 1931, “il mondo contadino delle nostre colonie si evolve, secondo una sua logica e lentamente”.34

Libia, 1939. Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, villaggio Oliveti
(fotografia di A. Maugini, Fototeca IAO,
album 48LY)
Libya, 1939. National Social Security
Institute (INPS), Oliveti hamlet
(photograph by A. Maugini, IAO
photographic archive, album 48LY)

32. BALBO, La colonizzazione in Libia,
1939, pp. 457-458.
Sullo stesso argomento si veda anche:
MARASSI, I contratti agrari nella colonizzazione demografica della Libia, 1939,
pp. 536-547.
33. MAUGINI, Commiato, 1964, pp. 12-13.
34. Citato in UGOLINI, Armando Maugini
e il mondo contadino nei Paesi emergenti, in Armando Maugini nel centenario della nascita, 1991, p. 22.
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colonial questions, and hence to further strengthening the bonds
between the Institute and the government bodies to which it reported.37
After this trip Maugini was given many other commissions in
Africa and Italy as well as being appointed to the Consiglio Superiore
Coloniale [High Council for the Colonies], head of the African experimental centres and director of the General Agricultural Inspectorate of
the Ministry for Africa. At the same time the Institute increased its representational appearances including, in particular, the 17th Milan Fair
in 1936. This exhibition was very important because it seemed to mark
a period of strong recovery after the Great Depression of 1929-1933
and therefore a period of foreseeable Italian economic growth.

XVII Fiera campionaria di Milano, 1936,
padiglione dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano (fotografia di Stab. Fot.
Ancillotti e Martinotti Milano, Fototeca
IAO, album 1Mostre)
17th Milan Trade Fair, 1936. IACI Pavilion (photograph by Stab. Fot. Ancillotti
of Martinotti Milan, IAO photographic
archive, album 1Mostre)

Conditions were swiftly leading to another innovation in the
Institute, and one so significant that it even affected its name. The Istituto Agricolo Coloniale was about to become the Regio Istituto Agronomico per l’Africa Italiana [Royal Agricultural Institute for Italian
Africa], directly under the Ministry for Italian Africa. So at this point in
its history it was an authentic State body.
The decree law of July 17th 1938, that became law on May 19th
1939, is quite clear on the events it was based on: the 1924 decree,
the subsequent law of 1925, and the law of March 17th 1930 increasing State funding of the Institute. Furthermore, it cited the law reorganising technical high school education (June 15th 1931) coherent
with the “important new tasks entrusted to the Agricultural Services
in Italian Africa”.
This measure clearly pointed to the Institute’s new identity, raised
to the level of “scientific and technical organ of the Ministry for Italian
Africa in the field of agricultural research and experimentation”.
Remember that the Italian Colonial Empire had been proclaimed and
it comprised the Aegean islands, Tripolitania, Cyrenaica, Eritrea and
Somalia, as one of the very many propaganda pamphlets printed in
those years triumphantly declared.38

37. Cf. MAUGINI, Commiato 1964, p. 9.
38. Here we refer to the booklet by BOLLATI, La nostra espansione coloniale, fino
alla proclamazione dell’Impero, 1936.

102

The great African adventure led by the regime had begun in 1935.
It was relatively simple to find the casus belli. The Ethiopian Empire
that bordered on the frontiers of Eritrea and Somalia was continually
creating opportunities for conflict: Italian newspapers reported that it
was the power behind the raids and attacks on Italian settlers. Then a
very serious incident took place at Ualual which was exploited by
those who wanted war.
Italy ordered the Negus to pay compensation for the damage
caused by Abyssinia, an excessive demand which the Negus was
unable to meet. This was deemed justification to seek satisfaction of a
much more substantial nature. The Duce, in a speech to the nation on
October 3rd 1935, invoked the ‘sacrosanct’ right to use arms “in this
solemn hour”. Mussolini showed no hesitation and three days later on
6 may 1936 the army under Marshal Badoglio marched victoriously
into Addis Ababa. On 9 May, Mussolini made a triumphant declaration
to the Italians from the balcony of Palazzo Venezia: ‘The Empire
shines again on Rome’s fateful hills’ announcing that the empire of
Ethiopia had neither been eliminated nor absorbed into a new colonial order, but was changing its institutional setting to allow the King
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La situazione veniva ben illustrata da Maugini, ancora per quanto
riguarda la Libia. Dopo la missione effettuata nel 1932 scriveva:
Nella Libia procedevano i programmi di colonizzazione, regolati
dalla legislazione del 1928. Restava insoddisfacente, però, nel giudizio dei politici, il numero delle famiglie di contadini italiani di
nuova immigrazione immesse nelle aziende. I concessionari agricoli trovavano una forte differenza fra impiego di connazionali, per i
quali venivano consigliati contratti giudicati troppo onerosi e impegnativi, e i salariati arabi. Si adottarono più consistenti agevolazioni
per attenuare i costi della mano d’opera dei connazionali, si perfezionò il sistema di erogazione dei contributi, si instaurò una maggiore disciplina per evitare abusi. Provvidenze teoricamente bene
studiate, ma praticamente deludenti nei loro effetti. I concessionari
avevano anche loro delle buone ragioni; essi sentivano i rischi derivanti dai contratti con le famiglie contadine italiane, a favore delle
quali vigilavano gli agguerriti sindacati dei lavoratori, quando ancora i bilanci delle loro imprese apparivano insoddisfacenti, aleatori.
Non volevano e forse non potevano d’altra parte rinunziare ai contributi, la cui concessione era sempre subordinata all’adempimento
delle clausule demografiche. Ne derivavano aspetti delicati e tentativi di abusi o di vere e proprie frodi. Esisteva un evidente contrasto
di fondo, difficilmente eliminabile; da parte del Governo si voleva
dalle aziende un più alto contenuto sociale, nonché la stabilità dei
rapporti fra impresa e coloni, dall’altra i concessionari vedevano
molte ombre e poche luci nei risultati delle loro aziende e resistevano, come meglio potevano, alle direttive superiori, senza rinunziare però alle agevolazioni previste dalla legge.35

Tuttavia le pressanti richieste governative non ammettevano
incertezze né ritardi: bisognava popolare le colonie. L’Istituto e il suo
Direttore, per quanto poterono, cercarono di ottemperare alla funzione loro assegnata.36
Tornando alle missioni di Maugini, fu proprio quella effettuata
nell’Africa Orientale portoghese, insieme al generale Eduardo Pantano e per incarico del Ministero degli Affari Esteri, che contribuì ad
accrescere il peso Maugini nella questione coloniale e, di riflesso, a
stringere ulteriormente i vincoli tra l’Istituto e gli enti governativi di
riferimento.37
A seguito di quella missione il Direttore ottenne numerosi altri
incarichi in Africa e in Italia: divenne infatti, tra l’altro, membro del
Consiglio Superiore Coloniale, capo dei centri sperimentali africani e
direttore dell’Ispettorato Generale dell’Agricoltura del Ministero dell’Africa. In parallelo si infittivano gli appuntamenti di rappresentanza
dell’Istituto, tra i quali si ricorda la diciasettesima Fiera di Milano del
1936, che fu importante perché sembrava celebrare un periodo di forte ripresa dopo la grande crisi del 1929-1933 e, quindi, di prevedibile
espansione dell’economia italiana.
Stavano intanto velocemente maturando i presupposti che avrebbero portato a un’altra novità nell’Istituto, talmente significativa da
incidere sul suo stesso nome. L’Istituto Agricolo Coloniale stava per
trasformarsi, nel Regio Istituto Agronomico per l’Africa Italiana, alle
dipendenze dirette del Ministero per l’Africa Italiana: vero e proprio, a
questo punto della sua storia, organo dello Stato.
Il decreto legge del 17 luglio 1938, convertito in legge il 19 maggio del 1939, che dispone in merito, indica molto chiaramente su quali atti pregressi poggiasse il decreto medesimo: il decreto del 1924, la

Libia, Bengasi, 1933. L’arrivo dei contadini delle Puglie (fotografia di G.
Nascia e Figlio, Bengasi, Fototeca IAO,
album 15LY)
Libya, Benghazi, 1933. Apulian peasants
arrival (photograph by G. Nascia &Son,
Benghazi, IAO photographic archive,
album 15LY)

35. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., pp. 101-102.
36. Si vedano a questo proposito i
seguenti articoli: MAUGINI, L’avvaloramento agricolo della Libia sotto l’aspetto
tecnico, in GIORDANO (a cura di), L’impero
coloniale fascista, 1936; MAUGINI, L’agricoltura nelle colonie. (Esperienze e nuovi
doveri), 1936; MAUGINI, Colonizzazione
demografica in Libia, 1938, pp. 145-147.
37. Cfr.: MAUGINI, Commiato, 1964, p. 9.
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of Italy to wear a new crown and take on the title of Emperor. Obviously Victor Emmanuel III was in no way the heir to the throne of
Judah. The new Italian Empire was not a continuation of that of the
Negus and the institutional change was presented as innovatory even
revolutionary. Politically, however, matters were obviously very different: this had been an act of aggression, an occupation and a usurpation, in other words a colonial war of the classic kind albeit fought
well beyond the period that the League of Nations had set for such
conflicts.

La delimitazione delle frontiere dell’Africa orientale italiana (in “Illustrazione
coloniale”, n.4, 1939)
Border limits of Italian East Africa (in
‘Illustrazione coloniale’, n.4, 1939)

The institutional model conceived and adopted in 1936 was
dressed up in Roman style rhetorical propaganda. Seen in retrospect,
what nobody in Italy at the time would have dared to point out (though
abroad it was noted with great irony) was that the new Fascist “Roman
Empire” was assiduously copying the institutional model of the great
power which then was the regime’s principal enemy, namely Britain,
and the measures taken in 1876 for Queen Victoria to be proclaimed
Empress of India. Then, the College of Heralds and the crown jewellers
had to make a completely new crown, similarly to what had happened
about seven decades earlier for Napoleon, who certainly could not
have used the insignia of monarch for his imperial coronation since
France was a republic. In Italy as previously in Britain, the royal and
imperial crowns remained quite separate, though they were both worn
by the same sovereign in a kind of ‘personal unification’.
In 1939 a similar institutional formula to that of 3 years earlier was
adopted. To allow Victor Emmanuel III to also wear the royal crown of
Albania which had been King Zog’s, again in personal unification, the
constitution of the Kingdom of Albania was amended, but unlike
Ethiopia it maintained its continuity as a State. It is important to remember that the three monarchies which recognised Victor Emmanuel III as
their sovereign remained formally separate and independent from
each other. In other words, formally speaking, Ethiopia was never
equated to Somalia or Eritrea, nor was it reduced to being a colony.
The expression ‘Italian East Africa’ that was then in current use
corresponded to a precise geopolitical entity with territorial continuity
but it comprised a variety of different institutions.
However, these subtle institutional balances had no effect on
public opinion, and they were systematically ignored by propaganda.
The press in 1936 exuded imperial rhetoric. It sang the praises of
exalted Italian grandeur, it outlined with paroxysmal optimism a glowing national destiny. These were years in which most of the Italian
publishing establishment, from Treves in Milan onwards, produced a
great many short works glorifying Italian conquests and their providential role in the nation’s bright future. Though the official colonial
propaganda organ remained to all intents and purposes the Istituto
Coloniale Italiano in Rome the regime’s interest was growing in the
Florence institute which had been assigned the fundamental technical
role of studying the colonies and providing the most appropriate
response in terms of in-depth information and specialised training.
Although its role was assuredly technical and not political, it necessarily entailed political consequences for the Institute in the sense that
they guided the Institute’s activities and scientific decisions.
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successiva legge del 1925 e la legge del 17 marzo 1930 che innalzava
il contributo statale all’Istituto, nonché la legge di riordino dell’istruzione medio-tecnica (15 giugno 1931), coerente con i nuovi importanti compiti affidati ai Servizi dell’agricoltura nell’Africa Italiana.
Con questo provvedimento si scriveva a chiare lettere il nuovo
destino dell’Istituto, eletto a “organo scientifico e tecnico del Ministero
dell’Africa Italiana nel campo della ricerca e della sperimentazione
agraria”. E ricordiamo che era stato proclamato l’impero coloniale italiano, composto dalle Isole Egee, dalla Tripolitania, dalla Cirenaica, dall’Eritrea e dalla Somalia, come recitava trionfalmente uno dei numerosissimi pamphlet propagandistici che furono stampati in quegli anni.38
La grande avventura africana capitanata dal regime aveva preso il
via nel 1935. Fu relativamente semplice trovare il casus belli: l’impero
etiopico, posto sui confini delle colonie dell’Eritrea e della Somalia,
creava frequenti occasioni di conflitto: a detta dei giornali italiani,
infatti, era colpevole di organizzare razzie e attentati a danno dei
nostri coloni; finché a Ual Ual un incidente sicuramente grave, ma
altrettanto certamente pretestuoso, offrì il destro a chi nutriva intenzioni belliche.
L’Italia ingiunse al Negus di risarcire i danni morali e materiali
inferti dagli abissini. Si trattava di una richiesta troppo onerosa e il
Negus non fu in grado di farvi fronte. Sembrò allora lecito rivendicare
ben altra soddisfazione: il Duce, nel discorso alla nazione del 3 ottobre 1935, invocò il “sacrosanto” ricorso alle armi “nell’ora solenne”.
Intervenne la Società delle Nazioni, che decretò il blocco economico con le sanzioni contro l’Italia. Da parte sua il Duce non conobbe esitazioni: il 6 maggio del 1936 il corpo militare agli ordini del maresciallo
d’Italia Badoglio entrò vittorioso ad Addis Abeba. Il 9 maggio, dal balcone di Palazzo Venezia, Mussolini dava agli italiani una comunicazione trionfale: “L’Impero è tornato a risplendere sui colli fatali di Roma”.
Si annunciava così che, nella realtà istituzionale delle cose, l’impero d’Etiopia non era affatto eliminato né assorbito in un nuovo
ordine coloniale, ma cambiava assetto istituzionale, permettendo al
Re d’Italia di cingere una nuova corona e di assumere il titolo di
Imperatore. È ovvio che, in questo modo, Vittorio Emanuele III non
figurava ad alcun titolo come erede della “corona di Giuda”: il nuovo
impero italiano non era una prosecuzione di quello dei Negus e la
svolta istituzionale si proponeva come un fatto innovatore, anzi rivoluzionario. E ed anche ovvio come, dal punto di vista della sostanza
politica, le cose fossero ben diverse, dal momento che si era trattato
di un’aggressione, un’occupazione e un’usurpazione; in altre parole,
di una caratteristica guerra coloniale, anche se combattuta decisamente fuori dal tempo massimo fissato dalla Società delle Nazioni per
conflitti di tale genere.
Il modello istituzionale concepito e adottato nel 1936 si ammantava d’una propagandistica retorica ‘romana’: quel che, visto oggi in
prospettiva, allora nessuno in Italia avrebbe potuto azzardarsi a notare (lo si notò invece con molta ironia all’estero) è che il nuovo ‘impero romano’ fascista seguiva in realtà molto da vicino, e tutt’altro che
casualmente, quello proposto dalla potenza che era ormai divenuta la
prima avversaria dell’Italia e del regime. Si trattava infatti dei provvedimenti istituzionali assunti in Inghilterra nel 1876 per consentire la proclamazione della Regina Vittoria a Imperatrice dell’India. Anche in quel
caso araldisti e gioiellieri avevano dovuto lavorare alla confezione di
una corona del tutto nuova, come del resto era accaduto circa sette

“Leone di Giuda” simbolo dell’origine
salomonica della dinastia etiopica (in
“L’Italia Coloniale” n. 4, 1937p. 69)
‘Leone di Giuda’ symbol of Ethiopian
dynasty Solomonic origin (in ‘L’Italia
Coloniale’ n. 4, 1937, p. 69)

38. Nella fattispecie ci si riferisce al
libretto di BOLLATI, La nostra espansione
coloniale, fino alla proclamazione dell’Impero, 1936.
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There was another and much more subtle form of control wielded over the Institute (which again evokes the issue of pamphlets mentioned earlier) on the part of a highly politicised public opinion whose
convictions were underpinned by the regime press. Maugini, again,
referring specifically to the question of Ethiopia states:

Contadini albanesi (in “Illustrazione
coloniale”, n. 4, 1939)
Albanian peasants (in ‘Illustrazione
coloniale’, n.4, 1939)

39. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 112.
40. Cf. Ordinamento del R. Istituto agronomico per l’Africa italiana, 1939 pp. 3-4.
41. The subjects were: biogeography,
agronomy of tropical and sub-tropical
countries, tropical and sub-tropical
crops, animal husbandry in tropical and
sub-tropical countries, technology of
tropical and sub-tropical products, tropical and sub-tropical agricultural entomology, tropical and sub-tropical plant
pathology, agricultural economics and
politics of tropical and sub-tropical countries, tropical and sub-tropical forestry,
tropical and sub-tropical hygiene, agricultural engineering in tropical and subtropical counties, elementary agriculture
law and legislation in tropical and subtropical countries. (See Il Regio Istituto
Agronomico 1942, p. 9).
42. The specialisation subjects were colonial agriculture, phytography and pathology of colonial plants, technology of
colonial products, colonial rural economics, special colonial agricultural zoology,
colonial animal husbandry and animal
hygiene, colonial hygiene and first aid, a
foreign language. (See ibid. p.11).
43. Ibid., pp. 9 and 11.
For the royal decree of September 22nd
and the statute of the agriculture section
cf. Istituzione e Statuto della Sezione
agraria di Istituto tecnico superiore specializzato nell’agricoltura coloniale,
(Royal decree N° 2054 September 22nd,
1939-XVII), 1940.
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Perhaps I should make some general remarks about the atmosphere that existed then in relation to the agricultural enhancement
of the territory. Apart from the objective evaluation of the agricultural, animal husbandry and forestry resources that could only
come with time and specific investigations, the authorities, journalists and that part of the strongly politicised public opinion that was
interested in the problems of the colonies showed themselves to be
euphoric and enthusiastic at the thought of the great riches that Italy
would gain from the recent conquest and from the brilliant
prospects of a large Italian agricultural emigration to those areas. An
approach that could be understood in that particular political climate created by the regime and glorified by the press, always so full
of fantasy but so far from reality!.... But it is not on the basis of a generalised knowledge, however promising, that one can formulate
certain or sure forecasts or, even more, achieve significant results
especially in the short term. There is the potential for gradual
achievements which may and will come but they remain subordinate to the preliminary solution of many other problems, that are
not only technical and economic but social and above all political.39

Let us move back to when the Institute was being reorganised. It
also had to provide training and specialisation courses for officials
who were going to work in the field of tropical and sub-tropical agriculture and also for those needing a basic grounding in colonial agriculture. It was to provide consultancy services and information about
the conditions of agriculture in Italian Africa; to edit and disseminate
publications on the subject, and to conserve and extend the library
and photograph collection (since 1910 located in a separate part of the
library).40 The changes introduced by the law were enacted through a
convention with the University of Florence. Institute teaching covered
such areas as:
- specialisation studies in tropical and sub-tropical agriculture
attached to the Florence University Faculty of Agriculture open to
agriculture or forestry science graduates who had passed their
professional examinations;41
- agriculture at technical institute level, split into one two-year
course to upper-level technical institute standards and one oneyear specialisation course in tropical and sub-tropical agriculture
for agronomists from the Institute’s own technical institute and
from the non-specialised agricultural technical institutes;42
- free courses for those interested in acquiring a basic knowledge
in tropical and sub-tropical agriculture;
- six-month courses for agronomists who had passed the competitive entrance examination into the Corpo Agrario dell’Africa Italiana (corps A and corps B).43
Both theory and practice were studied. Classroom lessons were
complemented by
… training that the students on the various courses do on the Bonistallo farm owned by the Institute close to the city, in the tropical
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decenni prima per Napoleone, il quale non avrebbe potuto certo utilizzare per la sua incoronazione imperiale, d’origine e di segno repubblicano, le insegne dei Re di Francia. Nel caso italiano, come in quello
inglese, la corona reale della madrepatria e quella imperiale del nuovo
possedimento coloniale restavano ben distinte e venivano cinte
entrambe da un medesimo sovrano, in unione personale.
Nel 1939 si sarebbe adottata una formula istituzionale analoga a
quella di tre anni prima, per consentire a Vittorio Emanuele III di cingere anche – sempre in unione personale – la corona reale d’Albania,
che tuttavia era la medesima che era già appartenuta a Re Zogu: il
regno d’Albania mutava assetto istituzionale e regime, ma a differenza
dell’Etiopia manteneva intatta una sua continuità statuale. È importante ricordare come i tre stati monarchici che riconoscevano Vittorio
Emanuele III quale loro rispettivo sovrano restassero formalmente
distinti e indipendenti l’uno dall’altro. In altri termini, sempre sul piano formale, l’Etiopia non fu mai equiparata alla Somalia né all’Eritrea,
non fu mai ridotta a stato di colonia. L’espressione Africa Orientale Italiana, che era allora correntemente in uso, corrispondeva ad una realtà geopolitica precisa e dotata di continuità territoriale, ma caratterizzata al suo interno dalla compresenza di istituzioni diverse.
Ciò non toglie, tuttavia, che questi sottili equilibri istituzionali non
toccassero l’opinione pubblica e venissero sistematicamente lasciati in
disparte dalla propaganda.
La stampa del 1936 trasuda retorica imperiale, inneggia esaltata
alla grandezza italiana, tratteggia con un ottimismo parossistico i fulgidi destini nazionali. Furono anni in cui gran parte dell’editoria italiana, a cominciare dai Treves a Milano, licenziò un numero altissimo
di brevi testi che magnificavano le conquiste italiane e il loro ruolo
provvido nel luminoso futuro nazionale. Se l’organo ufficiale della
propaganda restava, a tutti gli effetti, l’Istituto Coloniale Italiano di
Roma, va da sé come l’interesse nutrito dal regime nei confronti dell’Istituto fiorentino, cui si assegnava il fondamentale compito tecnico
di studiare le colonie e di fornire le risposte più appropriate – in termini di analisi così come di formazione del personale specializzato –
aumentasse nel tempo. Una funzione tecnica e non politica, certamente, ma che comunque aveva necessariamente una ricaduta politica sull’Istituto, nel senso che ne indirizzava fermamente le attività e
le scelte scientifiche.
Consideriamo, inoltre, un’altra e ben più sottile forma di controllo esercitata sull’Istituto, che ha reso opportuno il richiamo alla pamphlettistica testé evocata: quella che proveniva dalla parte di opinione
pubblica più politicizzata e rinsaldata nei suoi convincimenti dalla
stampa di regime. È ancora Maugini a raccontare, nello specifico della questione etiopica:

Tirana la moschea (in “Illustrazione
coloniale”, n. 5, 1939)
Tirana, the mosque (in ‘Illustrazione
coloniale’, n. 5, 1939)

Ma è opportuna forse qualche considerazione generale sull’atmosfera allora esistente nei riguardi dell’avvaloramento agricolo del
territorio. A prescindere dall’obbiettiva valutazione delle risorse
agricole, zootecniche, forestali, che solo il tempo e le specifiche
indagini avrebbero potuto consentire, autorità, giornalisti, e quella
parte dell’opinione pubblica fortemente politicizzata che si interessava ai problemi delle Colonie, si mostravano euforici, entusiasti,
al pensiero delle grandi ricchezze che l’Italia avrebbe tratte dalla
recente conquista e dalle brillanti prospettive di una vistosa emigrazione agricola italiana in quelle contrade. Un’impostazione che
si poteva comprendere nel particolare clima politico voluto dal
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Esami per il conseguimento del
diploma di perito agrario coloniale,
1940 (fotografia di Bigagli e Brandini,
Fototeca IAO, album 15IT)
Exams for the Colonial Agronomist
diploma, 1940 (photograph by Bigagli
and Brandini, IAO photographic
archive, album 15IT)

44. Il Regio Istituto Agronomico 1942.
p. 11.
45. Ibid. p. 8.
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and subtropical plant green-houses, in the laboratories and with
visits to other farms and establishments and periodically with short
trips to African countries.44

The training was very important, also because it enabled instructors to assess their students’ capacity to adapt.
The laboratories deserve a closer look because they were conceived and built in a relatively advanced way. They were used for
both teaching activities for providing consultancy applied for by private individuals or government bodies.
The institute had six laboratories in all: the rural economy monitoring unit where colonial economics and the process of colonisation
were studied and observed and colonial documentation systematically
collected; the agriculture laboratory for research into the environment,
plants and agricultural implements; the animal husbandry laboratory
for the study of domestic animals and fodder resources, and the collection of the samples needed to set up a herbarium for pasture; the chemical-agricultural laboratory where soil, water and plants were analysed
and documentation on the farms was collected; the agricultural entomology laboratory which had the task of studying insects which could
damage the crops and to find the necessary products for eliminating
them; the plant pathology laboratory for analysing plant diseases.45
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regime ed esaltato e magnificato dalla stampa, sempre così ricca di
fantasia, ma quanto lontana dalla realtà! […] Ma non è in base a una
conoscenza generica, anche se promettente, che si possono formulare sicure previsioni e ancor più realizzare importanti risultati,
soprattutto a breve scadenza. Si tratta di possibilità potenziali, di
realizzazione graduale, che potranno venire, che verranno, ma che
restano subordinate alla preliminare soluzione di numerosi altri
problemi, che non sono soltanto tecnici ed economici, ma sociali
e soprattutto politici.39

Torniamo alla ristrutturazione dell’Istituto. Esso doveva, quindi,
assicurare i corsi di addestramento e di specializzazione, anche per i
funzionari che avrebbero svolto la propria attività nel settore dell’agricoltura tropicale e subtropicale, e i corsi per quanti necessitassero di
acquisire le nozioni di base in agricoltura coloniale; doveva fornire
consulenze e informazioni relative alle condizioni dell’agricoltura dell’Africa Italiana; curare e diffondere le pubblicazioni di settore; conservare e ampliare la Biblioteca e la Fototeca (dal 1910 costituita in sezione a parte della Biblioteca).40 Le modifiche introdotte dal legislatore
venivano messe in esecuzione anche attraverso la stipula di una convenzione con l’Università di Firenze. La formazione didattica assicurata dall’Istituto comprendeva:
- una scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale annessa alla facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, cui
venivano ammessi i laureati in scienze agrarie o forestali che avessero
superato il concorso di abilitazione all’esercizio della professione;41
- la sezione agraria di istituto tecnico, suddivisa in un corso biennale di istituto tecnico superiore e in un corso annuale di specializzazione
in agricoltura tropicale e subtropicale per i periti agrari provenienti dall’istituto tecnico interno e dagli istituti tecnici agrari non specializzati;42
- corsi liberi, per quanti fossero interessati ad acquisire una preparazione in agricoltura tropicale e subtropicale;
- corsi semestrali rivolti ai tecnici agrari che avessero vinto il concorso di ammissione al Corpo Agrario dell’Africa Italiana (corpo A e
corpo B).43
La preparazione era teorica e pratica. Le lezioni frontali erano
infatti completate da un
[…] tirocinio che gli allievi dei varii corsi fanno nell’Azienda Agraria di Bonistallo, di proprietà dell’Istituto, nelle vicinanze della città, nelle Serre per le piante tropicali e subtropicali, nei Laboratori,
con visite ad aziende e stabilimenti e, periodicamente, con brevi
viaggi in paesi africani.44

Il tirocinio rivestiva una notevole importanza, anche perché consentiva agli istruttori di verificare le capacità di adattamento degli allievi.
In particolare conviene soffermarsi sui laboratori, perché risultano molto articolati e concepiti in maniera relativamente avanzata.
Questi venivano utilizzati sia per le attività didattiche, sia per i servizi
di consulenza richiesti dai privati o dagli enti governativi.
L’Istituto disponeva, in tutto, di sei laboratori: l’osservatorio di economia rurale, dove si effettuavano studi sull’economia coloniale, si
seguiva il processo di colonizzazione e si raccoglieva con sistematicità
la documentazione coloniale; il laboratorio di agricoltura, per lo studio
dell’ambiente, delle piante, dei prodotti agrari; il laboratorio di zootec-

Esercitazioni pratiche degli allievi alle
Cascine, 1928 (Fototeca IAO, album
15IT)
Students conducting fieldwork at the
Cascine, 1928 (IAO photographic
archive, album 15IT)
39. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 112.
40. Cfr.: Ordinamento del R. Istituto
Agronomico per l’Africa Italiana, 1939,
pp.3-4.
41. Le materie erano: biogeografia,
agronomia dei paesi tropicali e subtropicali, coltivazioni tropicali e subtropicali,
zootecnia dei paesi tropicali e subtropicali, tecnologia dei prodotti agrari tropicali e subtropicali, entomologia agraria
tropicale e subtropicale, patologia delle
piante tropicali e subtropicali, economia
e politica agraria dei paesi tropicali e
subtropicali, selvicoltura tropicale e subtropicale, igiene tropicale e subtropicale, ingegneria agraria dei paesi tropicali
e subtropicali, elementi di diritto e legislazione agraria dei paesi tropicali e subtropicali. (Si veda: Il R. Istituto Agronomico, 1942, p. 9).
42. Le materie del corso di specializzazione erano: agricoltura coloniale, fitografia e patologia delle piante coloniali,
tecnologia dei prodotti coloniali, economia rurale coloniale, zoologia speciale
agraria coloniale, zootecnia coloniale e
igiene del bestiame, igiene coloniale e
pronto soccorso, lingua straniera. (Si
veda Ivi, p. 11).
43. Si veda Ivi, p. 9 e p. 11.
Per il Regio decreto del 22 settembre
1939 e lo statuto della Sezione agraria
cfr.: Istituzione e Statuto della Sezione
agraria di Istituto tecnico superiore specializzato nell’agricoltura coloniale
[Regio decreto 22 settembre 1939-XVII,
n. 2054], 1940.
44. Il R. Istituto Agronomico, 1942, p. 11.

109

Towards a New Empire

Sede dell’Istituto,1942. Il laboratorio
di agronomia (fotografia di Bencini,
Fototeca IAO)
Seat of the Institute, 1942. Agronomy
laboratory (photograph by Bencini, IAO
photographic archive)

It was vital for scientific teaching that there be constant contact
with the colonial environment which was assured by the trips of the
students and the Institute’s technical personnel.
The teaching at the Institute was so good that in 1941 Alfonso
Chiaromonte, an Institute teacher could write:
Still today many of the 340 colonial agronomists and the 190 specialist agriculture graduates of the Institute are in the tropical and
subtropical worlds of Africa, Asia and America carrying out their
profession on farms belonging to foreigners. Almost all the technical staff of the experimental centres for agriculture and animal
husbandry and the agricultural inspectorates and offices in Libya,
Italian East Africa and the Italian possessions in the Aegean come
from the Institute, and are directors of or expert advisors to several colonising organisations and companies working in colonial
territories.46

46. CHIAROMONTE, Il Regio Istituto Agronomico per l’Africa Italiana, 1941, p. 11.
47. The definition ‘sumptuous building’
comes from an illustration caption for
the building mentioned in the prior
note. (Ibid).
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One last note. The reorganization of the Institute (1938-39) took
place at the sametime as the construction a new prestigious headquarters,47 dealt within a separate section of this work. Here suffice it to say
that the magnificence of the construction itself tells of triumphalist
Fascist colonialism. The inauguration of the new headquarters, however, took place on the quiet. It was 1942 and the war had begun.
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nia, destinato allo studio degli animali domestici e delle risorse foraggere, nonché alla raccolta dei campioni necessari per costituire un erbolario di piante pabulari; il laboratorio chimico-agrario, dove si analizzavano i terreni, le acque, i prodotti agricoli e si raccoglieva la documentazione relativa alle aziende agrarie; il laboratorio di entomologia agraria, il cui compito consisteva nello studiare gli insetti dannosi alle colture e nel trovare i veleni necessari ad abbatterli; infine il laboratorio di
patologia vegetale, consacrato all’analisi delle malattie delle piante.45
Fondamentale per la vita scientifica e didattica era il rapporto
costante con l’ambiente coloniale, assicurato dalle missioni degli studiosi e dei tecnici dell’Istituto.
La didattica funzionava bene, tanto che nel 1941 Alfonso Chiaromonte, docente dell’Istituto, poteva scrivere:

Libia, Garian,1934. Tecnici IACI in
visita al campo famiglia (fotografia di
E. Bartolozzi, Fototeca IAO, album
64LY)
Libya, Garian, 1934. IACI technicians
visiting family field (photograph by E.
Bartolozzi, IAO photographic archive,
album 64LY)

A tutt’oggi, gran parte dei 340 periti agrari coloniali e dei 190 laureati in agraria, specializzati si trova nel mondo dei tropici e dei
subtropici d’Africa, d’Asia e di America ad esercitare la professione
in aziende agrarie anche di stranieri e rappresenta, nella quasi totalità, i quadri tecnici dei Centri sperimentali agrari e zootecnici,
degli Ispettorati e degli Uffici agrari della Libia, dell’Africa Orientale Italiana e del Possedimento delle Isole Italiane dell’Egeo e l’elemento direttivo e di concetto di diversi enti di colonizzazione,
compagnie, società, che lavorano in territori coloniali.46

Infine, un’ultima notazione. In concomitanza con il riordino dell’Istituto (1938-1939) iniziava la costruzione di una nuova, prestigiosa
sede47: quella attuale in via Cocchi, cui è dedicata una sezione a parte
di questo studio. Qui basti semplicemente notare che la magnificenza
costruttiva raccontava, di per sé, il trionfo coloniale fascista. L’inaugurazione della nuova sede, però, avveniva quasi in sordina: era il 1942
e la guerra era in atto.

45. Ivi, p. 8.
46. CHIAROMONTE, Il Regio Istituto Agronomico per l’Africa Italiana, 1941, p. 11.
47. “sontuoso edificio” lo definisce la
didascalia di una delle foto che illustrano l’articolo citato nella nota precedente
(Ibidem).
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