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Laboratorio	demo-etno-antropologico	

	
	

Lunedì,	29	marzo	ore	14.30-16.30	
	

Palazzo	Marcorà	Malcanton,	III	piano,	Sala	Milone		
e	zoom	https://unive.zoom.us/j/82407999781	

	
	

GIOVANNI	DORE		
	

(Università Ca’ Foscari Venezia), 
	

terrà	una	conferenza	su:	
	

Presentazione	del	libro	di	Giovanni	Dore:	
Biografie	di	un	potere	subordinato.	I	capi	politici	e	religiosi	del	bassopiano	

occidentale	eritreo	e	l’amministrazione	coloniale	(1937-1941).	
	
	

Abstract	
Le schede biografiche dei capi politici e religiosi e dei notabili d’ufficio furono uno strumento politico di 
controllo dell'amministrazione coloniale italiana. La ricerca parte da 95 schede, di cui 80 con foto identificativa, 
compilate tra il 1937 e il 1940, nell'azione politico amministrativa del “Commissariato del Gasc e Setit” nel 
bassopiano occidentale eritreo. Queste biografie politiche, pur nella loro concisione burocratica, restituiscono 
frammenti narrativi da cui si possono ricostruire storie di vita di gruppi, di famiglie, di persone che gestirono nel 
territorio un potere subordinato e che intrecciarono relazioni complesse con il potere coloniale italiano tra il 1937 
e il 1941. La dicotomia tra resistenza e collaborazione si sfrangia così in una gamma di azioni e reazioni, di 
adattamenti e negoziazioni, che rendono più ricca e complicata la situazione coloniale. 
	
	
	

Nota	biografica	
Giovanni (noto Gianni) Dore, antropologo, ha condotto attività di ricerca e d'insegnamento presso l'Ateneo di 
Cagliari, l’Università Alma Mater di Bologna, l'Università di Venezia Ca' Foscari fino all'a. a. 2010-11, dove ha 
insegnato Antropologia culturale, Storia dell’Antropologia, Storia dell’Africa, Etnografia e storia dell’Africa, 
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Storia della cultura materiale e museologia. Attualmente in stato di quiescenza, è affiliato per la ricerca al 
Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa mediterranea. Specialista di antropologia tecno-culturale, membro di 
istituti scientifici nazionali e internazionali sul Corno d'Africa, fa parte della direzione della rivista "ERREFFE. 
La ricerca folklorica" e del Consiglio scientifico della rivista "Ethnorêma", è consulente di collane editoriali, e 
aderisce al Centro Studi Cultura del cibo e del gusto (Università L'Orientale Napoli). Ha condotto ricerche sul 
campo in Eritrea e Etiopia; attualmente fa parte della Missione di studio italiana per un Atlante della lingua e 
cultura materiale Saho (ATMCS 2008-2015) in Eritrea e Etiopia. Nel 2017 ha pubblicato la 
monografia Amministrare l’esotico. L’etnografia pratica dei funzionari e dei missionari nell’Eritrea 
coloniale (CLEUP, Padova). 
	


