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Il 9 maggiio 1936, da
al balcone di
d piazza Ve
enezia, Mussolini annunciava ag li italiani la
a «riappari-zione dell’’impero sui colli fatali di Roma» . L’Etiopia, fin dai tem
mpi della d
disastrosa battaglia
b
dii
Adua del 1
1896, era stata
s
l’ogge
etto del dessiderio del colonialism
c
o italiano. Gli italiani per decen-ni l’avevan
no voluta, sognata,
s
av
vevano ucciiso ed eran
no morti per possederlla.
Il duce aveva piani grandiosi:
g
eliminare
e
l’’emigrazion
ne all’estero
o popolando
o l’Etiopia con milionii
di italiani, che avrebb
bero dato vita
v
a una ssocietà idea
ale, produtttiva, razzia lmente purra e perfet-tamente fa
ascista. In decine di migliaia
m
risp
posero all’a
appello, lasciarono le loro case e partirono,,
convinti dalla propag
ganda del regime
r
che
e avrebbero
o potuto fa
are fortuna in una terrra ricca dii
opportunittà. La realtà
à sarebbe stata
s
molto
o diversa.
Ma quali furono le es
sperienze di
d coloro ch
he si trasferirono nelle
e terre del Negus? Do
ove e come
e
emigrarono? Quanto fu diversa la loro quo
otidianità da quella vis
ssuta in Ita
alia? Come interagiro-no con gli etiopici e con il regime? La ris posta a qu
ueste domande ci resttituisce la storia
s
deglii
uomini e d
delle donne
e che colon
nizzarono l’’impero, co
on i loro sogni e le lorro aspettative, le loro
o
esperienze
e e i loro giudizi su questa breve , ma decisiiva, esperie
enza Oltrem
mare.
Emanuele
e Ertola, la
aureato alla
a Sapienza
a Università
à di Roma, ha conseg uito il dottorato di ri-cerca pres
sso l’Univerrsità di Firenze. La sua
a tesi di do
ottorato ha vinto ex ae
equo il premio “Ivano
o
Tognarini”” nel 2016. Ha lavorato come rice
ercatore e archivista. Si occupa di storia de
el coloniali-smo e dellla decoloniz
zzazione, con
c
particollare attenziione all’emigrazione ittaliana nelle colonie e
alle sue co
onseguenze
e sulla socie
età e la cul tura. Ha pu
ubblicato sttudi in rivisste e volumi in Italia e
all’estero.

