
AOI
Africa Orientale Italiana

Immagini dall’album dell’ufficiale  
dei Reali Carabinieri Vincenzo Schettino,

raccolte nei suoi sette anni di servizio 
in Africa



L’avventura italiana in Africa ebbe 
inizio negli ultimi anni dell’Ottocen-
to, ebbe il suo apogeo nel 1936, con 
la conquista dell’Etiopia e la procla-
mazione dell’impero, ma la finì nel 
1941, quando l’Africa Orientale Ita-
liana fu occupata dagli inglesi.

Un impero di durata brevissima, 
inteso come “missione civilizzatri-
ce” di popolazioni primitive, ma co-
struito, come ogni altro impero colo-
niale, anche attraverso spietati atti 
di guerra e repressioni.

Estesa ed entusiasta fu la parteci-
pazione popolare all’avventura, con 
migranti italiani che affluivano ogni 
anno a decine di migliaia, attratti 
dall’“esotico” e ansiosi di trovare il 

loro “posto al sole”, senza peraltro 
disdegnare le “faccette nere” delle 
bellezze locali.

L’Italia non risparmiò energie. Ecco 
il giudizio, certamente indipendente, 
dell’Enciclopedia Britannica: «For-
se nessuna potenza europea spe-
se mai, in uomini e in denaro, tante 
risorse in un possedimento colo-
niale quanto l’Italia nel suo breve 
possesso dell’Abissinia [altro nome 
dell’Etiopia]». Migliaia di chilometri 
di strade, scuole, un’organizzazione 
amministrativa, un sistema sanita-
rio, industrie, aeroporti, 1450 edifici 
pubblici: un apporto di risorse tutt’al-
tro che indifferente per la moderniz-
zazione di quei territori.

Un “posto al sole” anche per l’Italia

LE IMMAGINI
Le immagini qui presentate furono rac-
colte da Vincenzo Schettino nei suoi sette 
anni di servizio nell’Africa Orientale Italia-
na, un territorio che comprendeva l’Eri-
trea, la Somalia e l’Etiopia.

Alcune furono da egli stesso realizzate; 
altre circolavano sotto forma di fotografie 
e cartoline, perlopiù di autori ignoti.

Le immagini ci sono oggi riproposte dal 
nipote, che porta lo stesso nome, ripro-
dotte con tecniche che assicurano un alto 
livello di qualità.

Sono immagini monocromatiche di 
alto valore estetico, capaci di suscitare 
nell’osservatore del giorno d’oggi emo-
zioni intense, probabilmente non dissimili 
da quelle che provarono quasi un secolo 
fa soldati, migranti e coloni in cerca di av-
ventura e di fortuna.

Vincenzo Schettino (1898 - 1978)
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