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NOTA 

Stam . d am, opo che le bozze defi . . . 
andate in stampa sono a ar n~t1~e del pnmo capitolo erano 
sioni del libro de{ Marescfah ~e ~~ gwrnah inglesi alcune recen
te non ho visto il libro. Le re~ e . OI_IO sul~a guerra. Personalmen-

. enswm consistono in alcune citazio-

denziosi e sormontate da tit r velino fuorvianti Al o I sensazionali. probabile che siri-
. . momento non ved l b 

modificare le conclusioni c . . 0 ~ cun uon motivo per 
m sono giUnto m questo capitolo. 

E. W. 
9 ottobre 1936 

I 
GUIDA DELLA DONNA INTELLIGENTE 

ALLA QUESTIONE ETIOPICA 

l 

«Benché i vantaggi di un Protettorato civile siano as
sai evidenti, confesso di provare un sentimento molto 
simile alla tristezza se penso che da quando, ill6 dicem
bre del1887, ho detto addio a Giovanni ad Mgol nessun 
altro europeo potrà più stringere la mano di un impera
tore indipendente dell'Etiopia». 

Queste parole di Gerald Portai, tratte dal resoconto 
pubblicato nel 1892 della sua missione diplomatica in 
Abissinia - 1 un'impresa, come quasi tutte in quel Paese, 
compiuta solo a costo di terribili privazioni e una certa 
dose di pericoli, complicata dalla slealtà delle guide indi
gene e dalla cerimoniosa scortesia dèll'aristocrazia loca
le nonché, come quasi tutte le altre, priva di risultati-, 
registrano ciò che un osservatore informato e nel com
plesso ben disposto prevedeva, già nel sec'olo scorso, co
me sviluppo inevitabile della storia d'Etiopia. 

· di un decennio caratterizza-

dell' Mrica, cambiamenti' ancora in atto la cui unica, na-

l. Gerald H. Portai, My Mission to Aùyssinia, E. Arnold, London, 

1892. 
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tur~l.e consegue~za erano la divisione e l'occupazione 
dell mtero contmente da parte degli europei. Nel de
c~nni<;> precedente, Livingstone e Stanley avevano com
pmto I loro fondamentali viaggi attraverso territori fino 
~ q~el mome~to de.l tutto sconosciuti. Livingstone aveva 
Ispi~ato una nnasCit": dello spirito missionario parago
nabil~, per quanto diversa sotto molti aspetti, a quella 
del Cmquecento - cattolici, luterani, anglicani e battisti 
a~ev.ano s~gui~o ~e .ardue tappe del suo grande itinera
no, Impazienti di nscattare gli africani dalla schiavitù e 
dalla superstizione. Stanley stuzzicava più specifica
ment~ le a~bizioni commerciali della spa epoca. La ri
v?luzmne md"':lstriale, che all'inizio aveva portato più 
ncchezza quas1 per tutti, aveva raggiunto il suo secondo 
stadio,. in cui enormi accumulazioni di capitale ecce
dentario, che aumentavano di anno in anno, stavano 
fi~endo .nelle mani di un piccolo gruppo di persone, che 
di anno m anno diminuiva; ciò di cui c'era bisogno all'e
Roca erano nuove fonti di materie prime, nuovi merca
ti, ma soprattutto nuove aree per investimenti redditizi. 
Fu nella sua veste privata di capitalista che il re del Bel
gio, Le.opoldo, protettore di Stanley, fondò l' Associazio
ne Mncana Internazionale. Ma negli anni Ottanta lo 
sfrut~mento dell'Mrica assunse un aspetto nazionale e 
politico: Nei difficili anni che seguirono la guerra contro 
la ~russi~, la Francia intravide la possibilità di recupera
re m ~nca quel prestigio che in Europa aveva perso. In 
un pnmo momento, l'Inghilterra, interessata principal~ 
me~ te a Rrote9ge~e le rotte verso l'India e già in posses
so di vasti ternton nelle zone temperate per l'insedia
mento ~ella sua popolazione in eccesso, aveva esitato, 
s~oraggtando in maniera ripetuta ed esplicita l' espan
siOne delle sue basi commerciali costiere, finché la Ger-

competizmne. 
F~ ~olt~n~o nel 1.884 che Bismarck svelò le proprie 

amblZlm;u di co~trm~e ~n impero d'Mrica; da quel mo
mento divenne Il prmcipale ideatore e architetto della 
spartizione. L'Mrica era enorme; c'era spazio per tutti; 
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le sue ricchezze erano sconfinate; lì si trovava la soluzio
ne che l'Europa stava cercando, e si profilava in tutta la 
sua straordinaria grandezza tra le nebbie della leggen
da e dei racconti dei viaggiatori; lì le ambizioni e le for
ze che con disastrosa regolarità si levavano a minacciare 
il progresso della civiltà awebbero potuto trovare uno 
sbocco innocuo e pienamente adeguato. Mentre ottene
va per il suo popolo tutto ciò di cui avrebbero potuto 
aver bisogno le generazioni successive, Bismarck si pre
òccupava di evitare che le frizioni venutesi a creare nel 
parapiglia mettessero in pericolo il riassetto dell'Euro
pa realizzato da così poco tempo e in modo tanto sod
disfacente. La Conferenza di Berlino si riunì verso la 
fine dell884 e le grandi potenze discussero le rispettive 
rivendicazioni e intenzioni. Tutti concordavano su un 
presupposto fondamentale: l'Mrica era lì, pronta per 
essere spartita; ogni sua regione che fosse occupata so
lo da nativi era terra di n~ssuno che qualunque euro
peo poteva reclamare come propria. I confini doveva
no esistere su base strettamente nazionale;1 restavano 
solo da definire le regole con cui li si doveva tracciare. 

Dieci anni prima, quando l'interesse dell'Europa e
ra limitato a una frangia costiera di basi commerciali, 
si era sostenuto in modo piuttosto vago che, come i di
ritti minerari si estendono dalla superficie verso il cen
tro della terra, così il retroterra di queste basi sarebbe 
stato legittimamente di loro proprietà per un'e
stensione indefinita, se e quando l'espansione fosse 
stata giudicata auspicabile. Una tale teoria si poteva 
ovviamente applicare solo a un continente di forma 
circolare e perfettamente omogeneo; inoltre incontra
va un serio ostacolo nel fatto che zone costiere africa
ne di .apprezzabili dimensioni erano rive~dicate, per 

quali il Portogallo e Zanzibar. A Berlino si cercò 

l. Venne creato lo Stato Libero del Congo, ma fin dall'inizio si 
trattò di un territorio principalmente, e ben presto esclusivamen
te, belga. 
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finire che cosa costituisse una« occupazione effettiva» e 
cosa fossero le «sfere d'influenza». In pratica, comun
que, i confini continuarono a essere tracciati col solito 
procedimento: gli esploratori compivano le loro scorri
bande sul posto, e poi le rispettive cancellerie sistemava
no le cose con comodo. 

L'aspetto più rimarchevole della spartizione fu la ra
pidità con cui venne portata a termine. In meno di dieci 
anni tutta l' Mrica pagana finì nelle mani di questa o 
quell~ poten~a eu~ope~. Gli esploratori si spingevano 
avanti da un villaggiO all altro armati di cartelle con boz
ze di trattati su cui capi ospitali venivano persuasi ad ap
porre una croce a mo' di firma; gli interpreti indigeni 
tradu~e~an? la fraseologia legale in un gergo incom
prensibile; malienabili diritti tribali venivano scambiati 
con cappelli a cilindro e carillon; quando ricevevano un 
appannaggio in cambio dei loro diritti sovrani, alcuni 
potentati, come il sultano di Sokoto, credevano di rice
vere un tributo, 1 mentre altri pensavano che colleziona
re souvenir di questo tipo fosse una raffinata usanza 
dell'uoJTIO bianco; se, quando scoprivano di essere stati 
raggirati, opponevano resistenza agli invasori, venivano 
eliminati ricorrendo alle più moderne macchine letali: 
i diplomatici in Eùropa tracCiavano frontiere attraverso 
territori dei quali non sapevano assolutamente nulla, 
alter~ndo negli?"entemente divisioni storiche prodotte 
da differenze di razza e cultura e dalle caratteristiche 
naturali della geografia fisica, affidando a questa o quel
la razza bianca milioni di persone che un bianco non 
l'avevano mai visto. Un lavoro che avrebbe deciso la sto
ria futura di un intero continente, e che richiedeva cul
tura e saggezza politica al massimo grado, fu portato 'a 

Ma l'avidità, la slealtà, l'ipocrisia e la brutalità della 
spartizione sono diventati un luogo comune che non 

l. Lord F.D. Lugard, The Dual Mandate in British Tropìcal Africa, W. 
Blackwood & Sons, Edinburgh-London, 1922. 
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ha bisogno di altri dettagli. Anzi, l'opinione corrente 
tende a esagerarne la criminosità; ad accettare il fatto 
come imperdonabile ma irreparabile; un grande torto, 
da non ripetere mai più, commesso in un'altra epoca, 
più barbara. Vale la pena ricordare, in occasione della 
crisi attuale, da quanto poco tempo queste azioni siano 
state compiute e anche quante delle migliori qualità 
della civiltà europea si siano manifestate nella vicep.da. 
Nella categoria più infima, i finanzieri, che se ne stava
no. nei loro uffici europei, erano uomini audaci; ciò 
che rischiavano era piccola cosa ma era ciò che stimava
no più prezioso; tradizionalmente il grande capitale 
diffidava dei racconti dei viaggiatori sulle ricchezze 
dell' Mrica; era un azzardo in cui si potevano perdere, e 
non soltanto accumulare, grandi fortune. Gli esplora
tori stavano facendo ciò che nessuno aveva fatto prima 
di loro; non viaggiavano alla testa di un esercito ma in 

· piccoli gruppi, spesso da soli, in mezzo a pericoli ignoti. 
Molti persero la vita, quasi tutti la salute; e dei diversi 
motivi che li spingevano - avventura, patriottismo, 
scienza -la cupidigia era, di solito, quello meno impor
tante e meno premiato. C'erano i funzionari che, per 
stipendi modesti, portavano ordine e giustizia in luo
ghi tremendi; e, nella categoria più elevata, preti e 
suore, missionari di ogni setta e dottori le cui vite co
stituivano un'esp~azione dei crimini commessi dai lo
ro connazionali. E giusto ricordare che queste impre
se non furono esclusivamente, e neppure prevalente
mente, compiute dagli inglesi. 

In realtà, è giusto ricordare, nelle attuali circostanze, 
la natura particolare del biasimo che viene espresso con
tro l'Inghilterra. La Francia, la Germania e il Belgio fu-

. · entrammoin quel 
losco affare con ipoc:r:ite dichiarazioni di principio; tra
dimmo i portoghesi e il sultano di Zanzibar, 1 sconfessan
do le promesse esplicite appena fatte riguardo t:tlloro 

l.John Scott Keltie, ThePartìtìon of Africa, Stanford, London, 1893. 
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territorio; tradimmo Lobenguela e altri capi indigeni e
sattamente con le stesse modalità dei nostri rivali, ma 
proclamando a voce più alta le nostre intenzioni benevo
le; qualunque fosse la politica verso cui i capricci del no
stro elettorato ci conducevano, continuavamo a predica
re col nostro tono urbano ma implacabile; era una carat
teristica che il mondo trovava difficile da sopportare; ma 
noi continuiamo a predicare ancora adesso. 

2 

Nell930 molti europei poterono esercitare il privile
gio di stringere la mano a un imperatore indipendente 
dell'Abissinia. 

vando la cerimonia, solenne e prolissa, di quasi tutto il 
suo decoro. Ricevette un assortimento biblico di doni: 
dalla Germania vino bian.co del Reno, una collezione di 
statue dalla Grecia, e dall'Egitto arredi per la camera da 
letto. I direttori di lontane testate chiedevano con insi
stenza storie di «splendore barbaro» e, mentre zelanti 
funzionari di palazzo cercavano di interessare i corri
spondenti stranieri al nuovo programma di riforma am
ministrativa e di servizi sociali, l'ufficio del telegrafo era 
·intasato dai dispacci dei cronisti che descrivevano lo 
spettacolo, alla buona per non dire scadente, in termini 
adatti forse per la Corte di Solimano il Magnifico o dei 
moghul dell'India. . 

Tranne che nel corso delle parate militari, di abissini 
se ne vedevano pochi. All'incoronazione vera e·propria 
ne erano prese n ti solo poche decine -i grandi ras, sedu
ti sul palco insieme alle delegazioni, personaggi sgar
gianti, con espressioni torve sul viso e ridicole coronci
ne dorate, e un gruppettò di capi meno importanti che 
si erano fatti avanti superando le guardie reali e adesso 
sonnecchiavano a tratti, sdraiati per terra negli angoli 
remoti del padiglione. I visitatori europei erano consa
pevo~i che, oltre a costoro, esisteva, a grande distanza, 
una densa calca di esseri semiumani costantemente te
nuti a bada dalla polizia; una massa di teste Iiere e ric
ciute percosse di continuo con bastoni; una grande ma
rea di sudici abiti bianchi che si riversava in città all'alba 
dalle colline circostanti e rifluiva al calar della sera, ac
compagnata in tutti i suoi movimenti da ordini inces
santi impartiti da verghe e calci di fucile. 

Il punto focale, il fulcro immobile di tutto quello 
scompiglio, era Tafari in persona; una figura minuta, e
legante, orientale piuttosto che africana, formale, circo-

____ .tr:lLil.YOlg<LC.lleJille1-fll:!r..S:ootagfg:i.g:all.olll~~ti-;tQ~;sero..~[:l.Yti----.:;!-------s'J')eWt:;-tlm,er'Selftlt:aètie;-s-'i-rrtU<W<'~Va.-<::<)illle una statua ri
vestita di paramenti sacri trasportata in una processione 
religiosa; sedeva dritto e impassibile in mezzo allo scom
posto brulichio dei delegati europei; sembrava quasi 
impossibile che potesse assistere con tanta mestizia ai 

112 novembre di quell'anno, il ras Tafari Maconnen 
venne incoronato Re dei Re, Leone di Giuda, Imperato
re Hailè Selassiè I in Addis Abeba. Erano presenti dele
gazioni da tutto il mondo civile per augurargli, a nome 
dei rispettivi Paesi, un regno lungo e prosperoso e per 
rassicurarlo delle loro intenzioni amichevoli. Il Duca di 
Gloucester, accompagnato dai governatori dei territori 
circostanti, rappresentava la Gran Bretagna; ilPrincipe 
di Udine, l'Italia; il MaresCiallo- d'Esperey, la Francia. 
Non soltanto queste grandi potenze confinanti, ma an
che Stati assai lontani per interessi, come l'Olanda e la 
Polonia, scelsero di interpretare l'annunc;io della suc
cessione come un invito; erano tutti ansiosi di osservare 
questa monarchia singolare, che aveva sfidato tutte le 
previsioni e conservato la propria indipendenza. Lo 
sforzo che l'ospitalità abissina dovette fare per accoglie
re tutti fu quasi insostenibile. Era convinzione comune 

a rendere omaggio. 
Il nuovo imperatore venne trattato con tutto il riguar

do dovuto a un sovrano indipendente. Fotoreporter e 
cineasti si facevano largo a gomitate davanti a lui, pri-

18 19 


