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INTRODUZIONE 

 

La tradizione degli oppressi ci insegna che 

lo «stato di emergenza» in cui viviamo è la 

regola. Dobbiamo giungere a un concetto 

di storia che corrisponda a questo fatto. 

Avremo allora di fronte, come nostro com-

pito, la creazione del vero stato di emer-

genza; e ciò migliorerà la nostra posizione 

nella lotta contro il fascismo. La sua for-

tuna consiste, non da ultimo in ciò: che i 

suoi avversari lo combattono in nome del 

progresso come di una legge storica. Lo 

stupore perché le cose che viviamo sono 

«ancora» possibili nel ventesimo secolo è 

tutt’altro che filosofico. Non è all’inizio di 

nessuna conoscenza, se non di quella che 

l’idea di storia da cui proviene non sta più 

in piedi. 

W. Benjamin, VIII tesi sul concetto di sto-

ria, 1940 

 

In una delle scene d’apertura di Anna Karenina, quando Lèvin avvista Kitty pattinare in 

lontananza sul ghiaccio, Tolstoj scrive che «egli scese, rifuggendo dal guardarla a lungo, come 

si fa col sole, ma la vedeva, come il sole, anche senza guardarla»1.  

In qualche misura, la sfida di questa ricerca muove dall’assunto di Lévin. Se è impossibile 

mettere perfettamente a fuoco il problema della cultura coloniale italiana, ciò si deve al fatto 

che essa non è tramontata. Come un sole che illumina all’intorno, ma impedisce a chi guarda 

di fissarlo direttamente, il problema della cultura coloniale e dei suoi effetti sul presente irradia 

sulla cultura e la società italiane senza che se ne possa fissare l’origine. 

Quanto si proverà a fare nelle prossime pagine sarà di isolare uno dei dispositivi attraverso 

cui il sole della colonialità ha nutrito la cultura italiana fra le due guerre mondiali. Concentran-

doci sulla storia del romanzo coloniale nel periodo compreso fra il 1913 e il 1943, anni di edi-

zione di quelli che questo lavoro considera il primo e l’ultimo romanzo coloniale italiano2, si 

 
1 TOLSTOJ, L. (1993) Anna Karenina, Torino, Einaudi, 35. 
2 Il romanzo che indichiamo a iniziatore del genere è MILANESI, G. (1913) Anthy. Romanzo di Rodi, Milano, 
Treves. La conclusione dell’esperienza letteraria del romanzo coloniale italiano viene invece fatta coincidere con 
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vorrà indagare una delle infrastrutture attraverso cui il movimento nazionalista prima, e il re-

gime fascista poi, hanno rappresentato, e in ciò facendo creato, nuovi modelli di italianità e 

bianchezza. 

Per questo motivo, nell’analisi delle fonti su cui ci siamo basati, sembrerà talvolta di scorgere 

un appiattimento geografico, venendo le colonie italiane disconosciute nella loro dimensione 

specifica a vantaggio di una loro trattazione complessiva. Ciò si deve al taglio peculiare che si 

è deciso di impiegare in una ricerca dedicata alla comprensione della metropoli e del suo rap-

porto con la colonia, e non allo studio delle colonie italiane in sé. Il romanzo coloniale servirà 

cioè da grimaldello per accedere ai meccanismi di riproduzione della bianchezza (maschile e 

proprietaria): una costruzione discorsiva costituitasi relazionalmente e in opposizione a una se-

rie di valori negativi attribuiti allo spazio della colonia.  

Come vedremo diffusamente più avanti, lo studio dei meccanismi di riproduzione identitaria 

(quantomeno in termini di genere, razza3 e classe) è un campo di analisi ormai molto frequen-

tato dalle ricerche sul colonialismo italiano ed europeo. Muovendo da questa corposa letteratura 

secondaria, il presente lavoro si propone tuttavia di analizzare il problema da un’angolazione 

originale.  

Da una parte, concentrare l’attenzione su un singolo dispositivo di comunicazione, cioè il 

romanzo, permette di operare una sezione chirurgica dei diversi momenti e meccanismi che 

componevano il più ampio mosaico della cultura coloniale. Fondando il nostro ragionamento 

su documenti rinvenuti in archivi privati, pubblici e aziendali, proveremo a comprendere la 

natura e l’estensione di un fenomeno letterario che fu, anzitutto, sociale e commerciale.  

Dall’altra parte, la metodologia impiegata nella ricerca, radicata nella tradizione storiogra-

fica, ma con non poche puntate verso la semiologia e l’analisi letteraria, permetterà di eviden-

ziare le continuità e le discontinuità a livello formale e ideologico fra le diverse esperienze di 

romanzo coloniale. Analizzando i romanzi secondo la prospettiva di uno studio delle strutture 

e funzioni narrative, si proverà a fornire al lettore una sorta di catalogo degli stereotipi razzisti 

e sessisti propri della cultura coloniale italiana. 

Prima di procedere nel lavoro, risulta però necessario chiarire che cosa si intenda in questa 

sede per romanzo coloniale. La risposta a un simile quesito deve essere articolata su diversi 

piani, anche e soprattutto perché essa cambia a seconda di chi la enuncia. Parafrasando il titolo 

 
ASTALDI, M.R. (1943) Voci sull’altipiano, Milano, Mondadori e SBRANA CACACE, E. (1943) L’ascesa alla 
luce. Romanzo coloniale, Verbania, Airoldi. 
3 L’impiego che qui si propone del termine razza, qualora non sia relativo alle idee espresse nel periodo storico di 
riferimento, va sempre inteso nella sua accezione di complesso di pratiche sociali e culturali in cui un gruppo di 
individui si riconosce, non in un’immutabile definizione biologica dell’identità. 
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di un racconto di Raymond Carver, per capire che cosa sia il romanzo coloniale è anzitutto 

necessario individuare da dove si stia chiamando.  

Il romanzo coloniale è uno strumento di propaganda politica, un mezzo di divulgazione 

scientifico-culturale, una merce e un bene di consumo; è l’obiettivo, il fine, il capolavoro cui 

ogni autore deve tendere; ed è tutte queste cose insieme. Ma allo stesso tempo, il romanzo 

coloniale è l’archivio delle pratiche e dei saperi che strutturavano i rapporti interrazziali nelle 

intersezioni di spazi coloniali e metropolitani, il laboratorio in cui quelle gerarchie venivano 

riflesse e (ri)prodotte, il mezzo attraverso cui l’Africa e le colonie venivano reinventate ad uso 

e consumo dei lettori, degli Europei, dei colonizzatori.  

È allora evidente che, così come per ogni altra espressione culturale, ci si sta avvicinando a 

un oggetto di studio sdrucciolevole. Il romanzo coloniale è ambiguo, contraddittorio, monco. È 

necessario, per leggerlo e per capirlo, cooperare con esso e continuamente riprodurlo. Lo 

sguardo che si può esercitare su questo oggetto di studio non può essere neutro. Perché il ro-

manzo coloniale, allora, quando veniva scritto, reclamato, promosso, portava in sé dei signifi-

cati precisi, delle esigenze particolari, dei bisogni situati, mentre oggi, leggendolo, si presenta 

come uno dei laboratori della cultura europea del Novecento, l’archivio che struttura almeno 

una parte del discorso relativo all’alterità che attraversa il nostro presente.  

Il romanzo coloniale riemerge dalle nebbie del passato e si presenta a noi come un sogno 

spiacevole, perturbante, rimosso: «quanto ai sogni, poi, molti sogni si dimenticano, non è vero? 

E specialmente quelli di cui ci si deve vergognare»4. 

 

I. Una proposta di definizione formale del romanzo coloniale italiano 

 

Per giungere a una definizione di romanzo coloniale è necessario muovere da un dato spa-

ziale perché, per sua stessa natura, esso prevede un’ineludibile dimensione geografica. Interes-

sato alla colonia, ma scritto nella metropoli, periferico e centrale: attraversato in tutta la sua 

ampiezza da questa (feconda) contraddizione, da questo ritorno del centro alle periferie5.  

 
4 ISNENGHI, M. (1996) L’Italia del fascio, Firenze, Giunti, 215. 
5 Quanto si opera è cioè un movimento speculare rispetto a quello prodotto dalle letterature postcoloniali e migranti 
della nostra contemporaneità. Se questi moderni lavori producono uno slittamento semantico dei rapporti tra peri-
feria e metropoli, riconducendo al centro del potere metropolitano (simbolico e non solo) la voce e la singolarità 
della colonia, i romanzi coloniali prodotti nel corso dell’esperienza italiana oltremare tendono a condurre nello 
spazio della colonia la voce del centro e per fare ciò arrivano a cooptare la voce dei colonizzati medesimi. Per una 
problematizzazione del rapporto tra letteratura coloniale e postcoloniale si vedano almeno DEPLANO, V., L. 
MARI, G. PROGLIO (a cura di) (2014) Subalternità italiane. Percorsi di ricerca tra letteratura e storia, Roma, 
Aracne; VENTURINI, M. (2010) Controcànone. Per una cartografia della letteratura coloniale e postcoloniale 
italiana, Roma, Aracne. 
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L’elemento geografico risulta però immediatamente in un dato storico. L’ambientazione del 

racconto è un momento prima di un ambiente: la dimensione extra-metropolitana e periferica 

di un luogo non sono dati che si possano desumere da un atlante geografico (prendendo strate-

gicamente per buona la neutralità di un simile strumento), ma il frutto di una dimensione del 

potere politico che occupa lo spazio6. Inoltre, il romanzo coloniale può sussistere solo nella 

misura in cui il suo sistema di riferimento sia organizzato secondo una griglia di rapporti colo-

niali7. Il romanzo coloniale, di conseguenza, è un costrutto narrativo di ambientazione extra-

metropolitana storicamente localizzato in un rapporto di potere coloniale. 

Da una tale definizione derivano due caratteri specifici secondari. In primo luogo, perché un 

romanzo possa essere definito coloniale è necessario che al suo interno sia rappresentato il rap-

porto tra colonizzati e colonizzatori. Elemento cardine di una tale rappresentazione sarà l’isti-

tuzione di una serie di rapporti binari valoriali fissi legati alla determinazione razziale di ogni 

singolo personaggio. Si avrà così un’opposizione manichea fra bene e male, luce e oscurità, 

civiltà e barbarie, rigenerazione e degenerazione caratterizzante l’azione dei personaggi roman-

zeschi, ma giustificata attraverso strategie extra-testuali. L’applicazione di una scala valoriale 

binaria (ai cui estremi si situano il colonizzato e il colonizzatore) fa fede a una strutturazione 

dell’immaginario (ri)prodotta dal testo romanzesco, ma ad esso non esclusiva.  

In secondo luogo, il romanzo coloniale applica invariabilmente un medesimo punto di vista 

alla propria narrazione: la relazione coloniale si produce solo nei limiti imposti dalla prospettiva 

dei colonizzatori. Anche quando non siano al centro della trama, lo sguardo che produce gli 

scarti narrativi è invariabilmente quello dei dominatori europei – siano essi italiani o meno. Ne 

consegue che la definizione proposta può essere integrata come segue: il romanzo coloniale è 

un costrutto narrativo di ambientazione extra-metropolitana, storicamente localizzato in un 

 
6 E ciò a fronte di un sostanziale livellamento della rappresentazione sul piano inclinato dell’esotismo. Sul pro-
blema della dimensione spaziale del colonialismo e, in generale, sui movimenti concettuali di marginalizzazione 
dello spazio e dei suoi abitanti si vedano CAPUZZO, P., C. GIORGI (a cura di) (2009) Centro e periferia come 
categorie storiografiche. Esperienze di ricerca in Italia, Spagna e Portogallo, Roma, Carocci; FORGACS, D. 
(2015) Margini d’Italia. L’esclusione sociale dall’Unità a oggi, Roma-Bari, Laterza; ma anche LAUDANI, R. 
(2015) Mare e terra. Sui fondamenti spaziali della sovranità moderna, in «Filosofia politica», 3, 513-530. In senso 
generale si rimanda alle notazioni emerse all’interno dei post colonial e subaltern studies, per i quali si vedano 
BHABHA, H. (1994) The Location of Culture, Londra-New York, Routledge; CENTRE FOR CONTEMPO-
RARY CULTURAL STUDIES (a cura di) (1982) The Empire Strikes Back: Race and Racism in 70’s Britain, 
Londra-New York, Routledge; CHAKRABARTY, D. (2000) Provincializing Europe. Postcolonial Thought and 
Historical Difference, Princeton, Princeton University Press; GUHA, R., G.C. SPIVAK (1988) Selected Subaltern 
Studies, Oxford, Oxford University Press; MIGNOLO, W.D. (1995) The Darker Side of the Renaissance: Literacy, 
Territoriality, and Colonization, Ann Arbor, The University of Michigan Press. 
7 Che è il motivo per cui il romanzo coloniale italiano non sopravvive alla Seconda guerra mondiale e, eventual-
mente, si trasforma in romanzo neocoloniale e/o postcoloniale – cfr. EMANUELLI, E. (1961) Settimana nera, 
Milano, Mondadori; FLAIANO, E. (1947) Tempo di uccidere, Milano, Longanesi; TOBINO, M. (1952) Il deserto 
della Libia, Torino, Einaudi. Si rimanda tuttavia alla nota 13 del presente capitolo e all’epilogo del lavoro per una 
più adeguata problematizzazione della questione.  



 5  

rapporto di potere coloniale, impegnato a rappresentare un rapporto di potere coloniale se-

condo la prospettiva univoca dei dominatori. 

Se da un punto di vista teorico tale definizione è potenzialmente feconda, qualora la si ap-

puntasse al piano analitico essa necessiterebbe di un ulteriore aggiustamento. È infatti chiaro 

che, pur condividendo alcuni tratti comuni, le esperienze nazionali coloniali del XIX e XX 

secolo presentano ciascuna una propria specificità. Risulta allora fondamentale calare la defi-

nizione indicata in una congiuntura spazio-temporale specifica. Il romanzo coloniale costituisce 

un genere letterario parassitario: per vivere necessita di un organismo complesso da cui trarre 

la linfa necessaria al proprio sostentamento. Tuttavia, non sussiste un rapporto perfettamente 

causale tra sistema coloniale e produzione romanzesca. In altre parole, non tutti i sistemi colo-

niali necessitano di uno stesso tipo di romanzo coloniale in ogni loro fase. In questo senso, il 

caso italiano è paradigmatico. 

Com’è noto, l’esperienza coloniale italiana si apre sul finire del XIX secolo nel Corno 

d’Africa, inizialmente grazie a un insieme di interventi privati8. Fino allo scoppio del primo 

conflitto italo-etiopico (1895-1896) le colonie rimangono sullo sfondo del discorso pubblico e 

si mantengono saldamente ancorate in un circolo di interesse elitario9. Sarà solo dopo la scon-

fitta di Adua che la retorica nazional-coloniale otterrà un successo trasversale all’interno della 

società italiana, successo replicato – con presa ancora maggiore – con la guerra italo-turca del 

1911-191210. Ed è esattamente a questa altezza che la nascita del romanzo coloniale può essere 

 
8 Nel 1869 Giuseppe Sapeto, per conto della compagnia di navigazione Rubbattino, acquistava una piccola por-
zione di terreno sulle rive del Mar Rosso, la cosiddetta baia di Assab. Soltanto nel 1882 lo Stato italiano avrebbe 
ufficialmente acquistato questo lembo di terra dalla compagnia genovese; cfr. SURDICH, F. (2005) L’attività 
missionaria, politico-diplomatica e scientifica di Giuseppe Sapeto: dall’evangelizzazione dell’Abissinia all’acqui-
sto della Baia di Assab, Millesimo, Comunità Montana Alta Val Bormida. 
9 Sul ruolo delle compagnie di esplorazione e delle società geografiche quali promotrici dell’azione coloniale ita-
liana si vedano: LABANCA, N. (2002) Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 
15-128; SURDICH, F. (1979-1980) Esplorazioni geografiche e sviluppo del colonialismo nell’età della rivolu-
zione industriale (2 voll.), Firenze, La Nuova Italia. Per quanto riguarda la rappresentazione dell’Africa in questa 
fase aurorale dell’espansione coloniale si rimanda a: CHELATI DIRAR, U. (1999) Fra Cam e Sem. L’immagine 
dell’«Africa italiana» nella letteratura missionaria (1857-1895), in A. BURGIO (a cura di) Nel nome della razza: 
il razzismo nella storia d’Italia (1870-1945), Bologna, Il Mulino, 183-200; COMBERIATI, D. (2013) Affrica. Il 
mito coloniale africano attraverso i libri di viaggio di esploratori e missionari dall’Unità d’Italia alla sconfitta di 
Adua (1861-1896), Firenze, Casati; TRIULZI, A. (1999) La costruzione dell’immagine dell’Africa e degli africani 
nell’Italia coloniale, in BURGIO, Op. cit., 165-182. 
10 Per una visione d’insieme sulla questione si rimanda, oltre al già citato LABANCA, Op. cit., 2002, ai classici 
SURDICH, F. (a cura di) (1982) L’esplorazione italiana dell’Africa, Milano, Il Saggiatore; DEL BOCA, A. (1976) 
Gli italiani in Africa Orientale. Vol. I: Dall’Unità alla marcia su Roma, Roma-Bari, Laterza; ROCHAT, G. (1973) 
Il colonialismo italiano: la prima guerra d’Africa, la guerra di Libia, la riconquista della Libia, la guerra d’Etio-
pia, l’Impero, Torino, Loescher. Per quanto riguarda la guerra di Libia e la sua rappresentazione culturale e lette-
raria si rimanda invece a PROGLIO, G. (2016b) Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità, Firenze, Le 
Monnier; SCHIAVULLI, A. (2009) La guerra lirica. Il dibattito degli intellettuali italiani sull’impresa di Libia 
(1911-1912), Ravenna, Giorgio Pozzi. 
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situata. Non che fino ad allora fossero mancati esempi di letteratura coloniale, ma mai si erano 

prodotte le condizioni affinché una tale letteratura assumesse forma precipuamente romanzesca.  

Il primo romanzo coloniale a poter essere definito tale – anche se per la dicitura «romanzo 

coloniale» bisognerà attendere il 192211 – è Anthy: romanzo di Rodi di Guido Milanesi12, pub-

blicato nel 1913 dalla casa editrice milanese Treves. Il romanzo, ambientato a Rodi agli albori 

della dominazione italiana sull’isola, racconta la storia d’amore fra l’ufficiale italiano Enzo 

Sangardi e la giovane greca Anthy Constantinidis. Quest’ultima, perseguitata dal malvagio mi-

litare turco Subhy Effendim e sostenuta dal buon Papa Kiriasis, si configura quale esplicita 

allegoria dell’isola: amata, conquistata, minacciata. Sullo sfondo dell’impresa dei Dardanelli 

(cui Milanesi prese parte in qualità di ufficiale di marina), si produce una narrazione esotico-

erotica volta alla giustificazione dell’operato italiano nelle isole del Dodecaneso in virtù della 

bontà e della generosità proprie del carattere nazionale italiano.  

Anthy, mette così in scena i tratti tipici di buona parte dei romanzi coloniali pubblicati nei 

successivi trent’anni, e in particolar modo di quelli afferenti al genere esotico-erotico13. Questi 

caratteri possono essere brevemente riassunti come segue: 

 

1. La strutturazione razzista dell’avvicendamento narrativo. Il romanzo coloniale agisce 

le proprie trame attraverso una serie di dispositivi narrativi fissi il cui funzionamento è delegato 

alla determinazione razziale dei singoli personaggi. Ciò significa che le funzioni narrative dei 

personaggi sono incatenate a una serie di rapporti di causa-effetto prevedibili e determinati dalla 

loro struttura genetico-culturale. Tale disposizione narrativa ha spinto Riccardo Bonavita a in-

dividuare nella razza il motore ultimo dell’azione romanzesca:  

 
11 Il primo romanzo a presentare come sottotitolo la dicitura «romanzo coloniale» è infatti VITALE, M.A. (1922) 
Sotto le stelle più lontane: romanzo coloniale, Roma, Alfieri&Lacroix. 
12 MILANESI, G. (1913) Anthy. Romanzo di Rodi, Milano, Treves. 
13 Il limite superiore della ricerca è stato fissato al 1943 in quanto è proprio in quell’anno che si registrano gli 
ultimi tentativi di romanzo coloniale ascrivibili a un preciso assetto politico imperiale. Tuttavia, bisogna registrare 
che un ultimo romanzo, perfettamente in linea con il sistema di potere coloniale strictu sensu viene ancora pubbli-
cato nel 1947; cfr. GABRIELLI, R.D. (1947) Mabruka. Romanzo arabo, Milano, Di Bella. In una stessa ottica, 
anche se in tempi ancor più tardi, si segnala il romanzo di Alessandro Bruttini, ex Capo del Servizio Segreto del 
Vicerè d’Etiopia, pubblicato nel 1959; cfr. BRUTTINI, A. (1959) Il panno rosso alla porta del Tucul, La Spezia, 
Editrice Librerie Milanesi. In generale, al di là della frequente riedizione di memorie belliche e alcune (rare) ri-
stampe di romanzi apparsi fra anni Venti e Trenta, si segnalano diverse pubblicazioni di narrativa coloniale anche 
oltre la fine della guerra (fertile sarebbe dunque ragionare sulla loro definizione: romanzi storici? romanzi colo-
niali?). Si vedano: BOSELLO, L. (1955) Strada africana. Racconto, Forlì, Tipografia Croppi; BUZI, G. (1972?) 
Sì, guaitana, s.l., Vannini; CIVININI, G. (1951) Quand’ero Re, Milano, Martello editore; CONFORTOLA, P. 
(1965) Un’oasi di pace nei monti dell’Hamasien/ Tiblez la tecciara di Asmara, Domodossola, Ricordi 
d’Africa/Cartografica Antonioli; D’ERRICO, L. (1963) Dodici bozzetti africani, Milano, Gastaldi; FONTANI, C. 
(1966?) Chebbedè. Storia di un ragazzo etiopico, Domodossola, Ricordi d’Africa/Cartografica Antonioli; SCAR-
DAVILLE, G.V. [pseudonimo] (1969) Concessione a Fikadù, Milano, Baldini & Castoldi; SCHREINER, C. 
(1967) Nubi sugli eucalipti, Domodossola, Ricordi d’Africa/Cartografica Antonioli (ed. or. Torino 1957); VITALI, 
F. (1953) Sciftà, Roma, Affrica. 
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Da una parte, come forza sovrastorica e sovraindividuale, [la razza] s’avvicina in queste opere 

a una sorta di ananke, una imperscrutabile forza necessitante che guida l’accadere […]. Dall’al-

tra si configura come la traccia del solo destino autentico, la via che può riportare i personaggi 

alla loro vera dimensione, a riconciliarsi con la propria natura14. 

 

 Nel caso di Anthy, tale strutturazione razzista dell’universo narrativo è capace di giustificare 

tanto lo stolido affetto di Papa Kiriasis quanto la volontà sensualmente predatoria del malvagio 

Subhy Effendim, l’eroismo «romano» di Enzo Sangardi e il suicidio «orientale» di Anthy. 

 

2. La volontà pedagogica. Obiettivo primario del romanzo coloniale è, da un lato, far co-

noscere le colonie agli italiani; dall’altra, indirizzarli a emigrare verso la colonia e non verso 

altri stati-nazione. È dunque anzitutto necessario porre in buona luce l’operato degli italiani in 

colonia e la malvagità di coloro che vi si oppongono, la buona accoglienza che i conquistatori 

ricevono dai conquistati e la ricchezza che può ottenersi dall’emigrazione verso la colonia. Una 

tale rappresentazione, funzionale all’obiettivo propagandistico degli autori, ripescava abbon-

dantemente dalla tradizione del romanzo popolare, a cui in effetti guardava come modello. In 

Anthy, questi elementi sono tutti presenti: gli italiani vengono salutati come liberatori, i soldati 

turchi vengono descritti con tratti demoniaci e l’economia isolana è tratteggiata nei termini di 

un sotto-sfruttamento, di una floridezza che attende soltanto l’intervento europeo per dispie-

garsi pienamente. 

 

3. L’organicità al potere politico. Dato il suo carattere parassitario il romanzo coloniale 

può esistere solo quando si ponga in continuità e a sostegno al potere politico egemone, qua-

lunque esso sia. Così, se in Anthy Milanesi si lancia in un elogio dello sforzo bellico dello Stato 

italiano liberale (finalmente smosso dal sentimento nazionalista), ne La sperduta di Allah15 egli 

può criticare quel medesimo Stato liberale finalmente abbattuto dal fascismo, unico vero agente 

rigeneratore della storia nazionale.  

La nascita del romanzo coloniale sembra corrispondere a un preciso momento storico e a 

una situata necessità sociopolitica. All’indomani della (parziale) conquista della Libia e delle 

isole dell’Egeo era necessario creare un’epica popolare del colonialismo. Laddove le Canzoni 

 
14 BONAVITA, R. (2009) Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino, 
66. 
15 MILANESI, G. (1926) La sperduta di Allah, Roma, Stock. 
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di Gabriele D’Annunzio16 – per quanto pubblicate sul «Corriere della sera» e dunque destinate 

a un ampio pubblico – puntavano a un registro letterario «alto», la «gesta d’oltremare» neces-

sitava ora di raggiungere un pubblico ancor più vasto e, soprattutto, di essere comunicata se-

condo messaggi più immediatamente decodificabili. Era necessario che gli italiani conosces-

sero le colonie, desiderassero recarvisi, contemplassero l’intrinseca superiorità dei popoli co-

lonizzatori. Bisognava che gli italiani sviluppassero una strutturata «coscienza coloniale» fun-

zionale alla riproduzione di una rinnovata identità nazionale e razziale17.  

Non è dunque sorprendente rilevare come lo sviluppo più florido del romanzo coloniale vada 

situato all’indomani della presa del potere da parte del fascismo. Se le prime avvisaglie di ro-

manzo coloniale emergono in concomitanza con la guerra italo-turca, il boom delle produzioni 

si ha infatti sul finire degli anni Venti, quando il regime cercò di aggregare il consenso degli 

italiani intorno alle questioni coloniali e alla «riconquista» della Libia18. Inoltre, non inaspetta-

tamente, l’incremento maggiore di pubblicazioni in termini assoluti si attesta al triennio 1935-

1937, a cavallo della guerra d’Etiopia. Il picco discendente di pubblicazioni coincide con gli 

anni 1941-1943, in sincrono alla perdita dell’impero e alla caduta del regime.  

Sembra così di poter rilevare come il romanzo coloniale sia stato un genere molto apprezzato 

durante il fascismo, ma ad esso preesistente. Così come in molti altri casi il regime semantizzò 

e si appropriò di un dispositivo sviluppato nella fase liberale dell’Italia unita. Ma non solo: da 

questi dati si può dedurre che il romanzo coloniale, pur se di modesto successo commerciale19, 

giocò un ruolo centrale nella propaganda coloniale: esso poté venire considerato un valido stru-

mento nella propagazione di una strutturata «coscienza coloniale» fra gli italiani.  

 

In conclusione, quando calato nello specifico del contesto italiano, il romanzo coloniale as-

sume un profilo ben definito. Esso mantiene i caratteri già segnalati e presenta un’ambienta-

zione extra-metropolitana, una localizzazione storica ben definita rispetto alle principali fasi 

del processo coloniale e rappresenta univocamente la prospettiva dei dominatori. Tuttavia, esso 

 
16 D’ANNUNZIO, G. (1912) Canzoni della gesta d’Oltremare, Milano, Treves. 
17 Ciò non significa che non si realizzino eccezioni a questo discorso. Basti pensare, in quest’ottica, ai romanzi 
anticoloniali italiani, dedicati a criticare esattamente questo stato di cose. Cfr. GAMALIER, È [L. Rafanelli] (1929) 
L’oasi. Romanzo arabo, Milano, Monanni; FERRERO, G. (1930) La terza Roma. Sudore e sangue: gli ultimi 
barbari, Milano, Mondadori. 
18 DEPLANO, V. (2015) L’Africa in casa: propaganda e cultura coloniale nell’Italia fascista, Firenze, Le Mon-
nier, 35-78. 
19 Quello dell’insuccesso commerciale del romanzo coloniale è ormai un vero e proprio luogo comune storiogra-
fico. Per una disamina della presenza del romanzo coloniale nel discorso culturale del tempo si veda MACCARI, 
G. (2009) Dittico sul romanzo coloniale, in G. FRENGUELLI, L. MELOSI (a cura di) Lingua e cultura dell’Italia 
coloniale, Roma, Aracne, 105-113. Per quanto riguarda la mappatura del successo commerciale in relazione ai dati 
di vendita si rimanda invece a infra parte II. 
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integra tali caratteri a una sensibilità razzista particolarmente spiccata, a una profonda volontà 

divulgativa e a un marcato servilismo. La definizione che verrà impiegata nel corso di questo 

lavoro per riferirsi al romanzo coloniale italiano potrebbe allora essere la seguente: 

 

il romanzo coloniale italiano è un costrutto narrativo di ambientazione extra-me-

tropolitana, caratterizzato da una spiccata volontà pedagogica e dalla subalternità 

al sistema politico dominante, storicamente localizzato entro l’arco cronologico 

1913-1943 e impegnato a rappresentare il rapporto di potere coloniale secondo la 

prospettiva univoca dei dominatori attraverso il ricorso a una strutturazione razzi-

sta dell’avvicendamento narrativo. 

 

II. Romanzo e letteratura coloniale 

 

La letteratura coloniale è un oggetto di studio assai complesso. Al suo interno può essere 

fatta rientrare ogni sorta di produzione scritta di argomento coloniale o esotico emersa nel corso 

dell’esperienza italiana oltremare. Si possono così trovare affiancati racconti per l’infanzia 

scritti nel periodo post-unitario e romanzi erotici della metà degli anni Trenta, memorie della 

guerra d’Etiopia e riviste di cultura coloniale della fine del XIX secolo, relazioni di esploratori 

e testi scolastici, fumetti e letteratura odeporica, liriche e testi teatrali, romanzi fantascientifici 

e manuali di agronomia; e l’elenco potrebbe proseguire quasi all’infinito. Ma qual è il posto del 

romanzo coloniale all’interno di questo sterminato orizzonte di dispositivi culturali? 

Quando nel 2004 Giovanna Tomasello dà alle stampe la sua Storia della letteratura colo-

niale italiana non ritiene necessario specificare ulteriormente il suo oggetto di studio, accon-

tentandosi di situarne l’inizio a cavallo della «sconfitta di Dogali, nel 1887, e il disastro di Adua, 

nel 1896»20. In questo lavoro, la letteratura coloniale appare come un oggetto di studio di per 

sé, dai contorni netti e ben tracciati, ma soprattutto già tracciati. Per appartenere alla letteratura 

coloniale, cioè, i testi dovevano semplicemente affrontare «il tema dell’Africa e della conquista 

coloniale»21.  

È facile capire perché lo studio possa avviarsi a partire dai lavori di Martini e Oriani e con-

cludere su Emanuelli, Moravia e Pasolini: la letteratura coloniale coincide con qualsiasi forma 

letteraria interessata ai temi africani. Ma se la letteratura coloniale gode di una definizione assai 

 
20 TOMASELLO, G. (2004) L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Palermo, Selle-
rio, 11. 
21 Ivi, 13. 
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ampia, la (inespressa) definizione di letteratura alla base di un tale studio è, per converso, estre-

mamente limitata. I testi letterari che vengono selezionati sono isolati secondo giudizi di valore 

e vengono affiancati l’uno all’altro in una prospettiva teleologica di sviluppo lineare: e se il 

trapasso da D’Annunzio a Dei Gaslini o da Marinetti a Mitrano Sani appare non del tutto fuori 

luogo, non può che lasciare perplessi l’affiancamento entro una medesima cornice storiografica 

di Milanesi e Pasolini o di Zuccoli e Moravia. Allo stesso tempo, dalla letteratura coloniale 

vengono espunti tutta una serie di testi che al suo interno trovavano un loro posizionamento 

specifico: si veda il totale disinteresse manifestato verso il fumetto, notoriamente una delle più 

efficaci forme di comunicazione dell’esperienza coloniale italiana – basti pensare al personag-

gio di Bilbolbul ideato nel 1908 da Attilio Mussino – o la mancanza di attenzione per la lette-

ratura per l’infanzia o per il romanzo coloniale d’avventura, o ancora l’assenza dalla trattazione 

dei testi di cultura coloniale e della manualistica in senso lato. 

Il testo di Tomasello si traduce in un doppio movimento: da un lato è estremamente inclusivo 

nella misura in cui riconduce sotto il cappello della letteratura coloniale qualsiasi testo di argo-

mento africano pubblicato in Italia in un periodo di tempo compreso fra il 1885 e la contempo-

raneità (in tal modo, per inciso, disconoscendo la complessità geografica dell’oltremare ita-

liano22); dall’altra, esclude dal suo canone tutta una serie di testi d’impostazione coloniale a 

causa del loro scarso o assente valore letterario e/o narrativo. Così, mentre dichiara di voler 

produrre una storia della letteratura coloniale, Tomasello propone un canone di letteratura alta 

ed esclude buona parte di ciò che a tale idea non corrisponde; e mentre inserisce tutti i suoi 

oggetti di studio entro la categoria della letteratura coloniale, disconosce le fratture che attra-

versano il suo corpus. 

Ora, volendo discostarsi da una simile impostazione è necessario integrare ulteriormente la 

definizione che abbiamo delineato più sopra, e in particolare diventa fondamentale andare a 

meglio individuare il primo termine della definizione, quello relativo al costrutto narrativo. È 

cioè necessario cercare di isolare i tratti propri del romanzo coloniale in opposizione alla lette-

ratura coloniale in senso lato. Concentrare l’attenzione sulla sola produzione romanzesca, in-

fatti, permette di ottenere un doppio risultato: 1. isolare e quantificare la specificità comunica-

tiva del romanzo coloniale rispetto ad altre forme di comunicazione scritta; vale a dire, consen-

tirà di meglio individuare l’esistenza di un «lettore ideale», di un pubblico di riferimento cui i 

 
22 Basti pensare al contributo della piccola concessione cinese di Tientsin nella costruzione dell’immaginario co-
loniale italiano. Al proposito si rimanda a COMBERIATI, D. (2014) La colonia cinese. Le rappresentazioni cul-
turali e letterarie della Concessione italiana di Tientsin nella letteratura e nella cultura italiana del Novecento, 
in «Forum Italicum», 48, 3, 398-410. 
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messaggi del romanzo coloniale dovevano giungere rafforzati; 2. identificare, all’interno del 

fenomeno romanzo coloniale, degli specifici sottogeneri rivolti a specifici settori di pubblico. 

Una tale prospettiva consentirebbe di individuare le fratture interne al discorso sulle colonie 

e, conseguentemente, strutturali alla «coscienza coloniale» che era necessario diffondere fra gli 

italiani e le italiane. Detto in una formula, analizzare il romanzo coloniale come strumento di 

comunicazione specifica permette di riconoscere le fratture del discorso coloniale in relazione 

ai suoi modi di (ri)produzione23.  

Tuttavia, all’interno della letteratura coloniale è possibile individuare diversi modelli di co-

municazione e variegate volontà politico-culturali. Escludendo il romanzo, di cui il presente 

studio si occuperà a partire dal primo capitolo, si possono identificare altri cinque contesti, di 

cui almeno quattro presentano uno strutturale dato narrativo: 

 

1. Lirica e teatro. Moltissimi sono stati i tentativi di inserimento di una logica coloniale 

(spaziale, razziale, propagandistica) all’interno di produzioni teatrali e poetiche. Anche in virtù 

del valore popolare del mezzo, il teatro sembra essere stato uno dei canali favoriti dalla produ-

zione coloniale. Celeberrima, in questo senso, la «tragedia moderna» di D’Annunzio, Più che 

l’amore, rappresentata per la prima volta a Roma nel 190624.  

Secondo Tomasello, è precisamente in quest’opera che si trovano i primi temi propri della 

letteratura coloniale. In particolare, è nel protagonista Corrado Brando che la logica dell’eroe 

coloniale si dispiega appieno grazie alla sua tipica «dismisura» la quale «è caratterizzata dal 

comportamento dell’eroe dannunziano che assume un aspetto di violazione delle regole sociali 

che può essere intesa come proiezione di una volontà di riscatto dal “giolittismo”»25.  

 
23 D’altra parte, non siamo i soli a individuare nella letteratura e nel romanzo il punto di accesso privilegiato alla 
costruzione della «coscienza coloniale» degli italiani. Così, ad esempio, scriveva Mario dei Gaslini nel 1932: «in 
questo periodo iniziale, poiché non v’è dubbio che di una coscienza coloniale radicata e diffusa non è maturo di 
parlare, dipendendo essa da un complesso di fattori che vanno dalla educazione scolastica, alla vita famigliare, 
dalla atmosfera sociale alle caratteristiche della razza, dalla maturazione spirituale alla comprensione mentale e 
morale sopra tutte è la forza della propaganda coloniale: la letteratura»; e ancora: «se la coscienza coloniale non 
trova ragioni d’essere senza una salda base di conoscenze, queste non saranno realtà senza una larga produzione 
libraria che piacevolmente le diffonda, cioè senza di una benintesa e intelligente letteratura coloniale»; cfr. DEI 
GASLINI, M. (1932) L’Italia nei paesi neri, Milano, Casa editrice Alba, 192. Tuttavia, una notevole eccezione a 
questo discorso può essere rintracciata nelle bibliografie del fascismo curate da Angelo Vittorio Pellegrineschi. 
Nel volume «Libri coloniali», dedicato alla letteratura coloniale, solo una piccola parte è dedicata al romanzo. La 
maggior parte dei testi elencati afferisce piuttosto alla manualistica e alla produzione storico-geografica; cfr. PEL-
LEGRINESCHI, A. V.  (a cura di) (1934) Bibliografia del Fascismo. I libri coloniali. Guida bibliografica com-
mentata sulle opere pubblicate in Italia nel I° Decennio del Regime, Roma, Confederazione Nazionale Professio-
nisti e Artisti.  
24 D’ANNUNZIO, G. (1906) Più che l’amore. Tragedia moderna, Milano, Treves. 
25 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 69. 
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È però con le opere di Marinetti che l’Africa ottiene un posto di primo piano nella produzione 

teatrale del periodo. In particolare, con i suoi Il tamburo di fuoco26 e Luci veloci27 Marinetti per 

primo tenta di utilizzare l’Africa come base delle proprie narrazioni. Tuttavia, la riduzione dello 

spazio africano a uno sfondo sfocato, irrelato dall’azione specifica dei protagonisti rende diffi-

coltoso l’inserimento tout court di queste opere nel novero della letteratura coloniale.  

Più tarda è invece la «commedia in un atto» proposta nel 1926 da Gino Saviotti28. In Cocorita 

la prospettiva coloniale viene invertita e potenzialmente messa in crisi. La presenza de «la 

mora» sul suolo metropolitano, dà infatti l’avvio a una serie di situazioni comiche incentrate 

più sul disagio provato dai bianchi che sulla supposta inferiorità del personaggio africano, 

aprendo a possibili riflessioni sulla sincerità dell’adesione dell’autore all’ideologia coloniale e 

razzista. 

Anche per quanto riguarda la produzione poetica le maggiori testimonianze sono attribuibili 

a poeti ormai classici, come Pascoli (si vedano in particolare A Ciapin, Convito d’ombre, La 

sfogliatura e Alle batterie siciliane contenute in Odi e inni29, la poesia La notte di natale con-

tenuta nelle Poesie varie30 e il celebre Discorso di Barga/La grande proletaria si è mossa31 con 

l’accoppiamento dell’immagine del soldato-fanciullino al valore demografico dell’azione ita-

liana oltremare), D’Annunzio (in particolare le già citate Canzoni della gesta d’Oltremare32 e 

Teneo te Africa33) e Marinetti (in particolare La battaglia di Tripoli34, a metà strada fra prosa e 

poesia, e Il poema africano della divisione “28 ottobre”35).  

Si vorrebbe infine segnalare un’opera completamente dimenticata, Morte di Pietro Toselli 

ed Abba Carima. Tragedia lirica di Nicola Russo36. Seppur priva di valore letterario, tale tra-

gedia è assai indicativa della funzione generale attribuita alla letteratura teatrale e al linguaggio 

poetico di argomento coloniale. Vi si riconosce, infatti, un evidentissimo valore agiografico 

 
26 MARINETTI, F. T. (1921) Il tamburo di fuoco, Milano, Sonzogno. 
27 MARINETTI, F.T. (1929) Luci veloci. Dramma futurista in sei sintesi, in «Comoedia. Rassegna mensile del 
teatro», XI, 3, 38-43. 
28 SAVIOTTI, G. (1926) Cocorita: un atto, in «Il Dramma. Rivista mensile di commedie di grande successo», II, 
12, 40-44.  
29 PASCOLI, G. (1906) Odi e inni, Bologna, Zanichelli. Le poesie citate sono alle pagine 59, 61, 55 e 143. 
30 PASCOLI, G. (1913) Poesie varie, Bologna, Zanichelli, 5. 
31 PASCOLI, G. (1911) La grande proletaria si è mossa, Bologna, Zanichelli, 218-229. 
32 D’ANNUNZIO, Op. cit., 1912. 
33 D’ANNUNZIO, G. (1936) Teneo te Africa, Gardone Riviera, Officine del Vittoriale degli Italiani. 
34 MARINETTI, F. T. (1912) La battaglia di Tripoli, Milano, Edizioni Futuriste di Poesia. 
35 MARINETTI, F. T. (1937) Il poema africano della divisione ’28 ottobre’, Milano, Mondadori. Per una visione 
d’insieme sulla lingua colonialista di Pascoli si rimanda a MARTELLINI, M. (2009) Pascoli e le vicende coloniali: 
tra sentimento politico ed eloquenza nazionalistica, in FRENGUELLI, MELOSI, Op. cit., 15-56; per quanto ri-
guarda le produzioni di D’Annunzio e Marinetti il riferimento è invece a TOMASELLO, Op. cit., 2004, 69-82, 
98-120. 
36 RUSSO, N. (1899) Morte di Pietro Toselli ed Abba Carima. Tragedia lirica, Bovino, Tipografia G. Fattibene. 
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(Pietro Toselli era eroicamente caduto nella battaglia dell’Amba Alagi37), ma completamente 

slegato da una reale funzione pedagogica. O meglio, la rarefazione semantica del linguaggio, il 

gusto per l’arzigogolo e l’arcaismo, sono tutti elementi che tale opera condivide con una certa 

lingua post-risorgimentale costitutiva del linguaggio nazional-patriottico, una lingua capace di 

comunicare «idee senza parole» e dunque pedagogicamente intesa solo nella misura in cui ri-

conferma lo spettatore in quello che già sa38. 

Accanto ad autori di spicco come Pascoli, D’Annunzio, Marinetti, si ha così un certo numero 

di autori poco conosciuti impegnati in una narrazione dello spazio africano in relazione all’at-

tività europea e italiana. Tuttavia, tali tentativi poetici e teatrali si distinguono in maniera netta 

dalla coeva produzione romanzesca nella misura in cui: 1. il pubblico di riferimento, per quanto 

talvolta sovrapponibile, non coincide perfettamente: se, per esempio, le Canzoni dannunziane 

ottennero un’ampia diffusione grazie alla pubblicazione sulle pagine del «Corriere della sera», 

non per questo esse si ponevano l’obiettivo di produrre una letteratura popolare, densa tanto 

delle sue finalità quanto dei suoi stilemi; 2. tali produzioni non si inserirono all’interno della 

battaglia culturale per la creazione di un romanzo coloniale, ma seguono una loro traiettoria 

parallela intersecantesi solo molto parzialmente con il romanzo39; 3. al centro di queste opere, 

con la notevole eccezione di Cocorita, non sta il rapporto coloniale tra dominatori e dominati, 

ma vi si riconosce, alternativamente, una totale subordinazione dello spazio africano all’azione 

dell’uomo bianco (in tal modo rendendo lo spazio africano un semplice fondale su cui si svol-

gono eventi ed azioni ad esso non univocamente correlati), o una popolazione africana stru-

mentale a un discorso che non concerne espressamente l’inferiorità o la superiorità razziale, ma 

che è interessata a indagare questioni prettamente metropolitane e, a tal fine, si produce in una 

metaforizzazione o allegorizzazione di popolazioni non europee.  

 

2. Il fumetto e la vignetta. Come si è già accennato, il fumetto di ambientazione coloniale in 

Italia è assai precoce. A dirla tutta, non solo è precoce, ma anche visionario: il primo fumetto 

di produzione interamente italiana, infatti, è proprio quel Bilbolbul cui si è già fatto riferimento. 

 
37 Pietro Toselli, originario di Peveragno (CN), si era recato giovanissimo in Eritrea dove aveva fondato una colo-
nia di popolamento (Nuova Peveragno) improntata ad un marcato paternalismo verso le popolazioni indigene. 
Caduto nel corso della Battaglia dell’Amba Alagi conobbe una grande fama postuma grazie alle centinaia di pub-
blicazioni in suo onore; cfr. RAINERO, R.H. (1996) Pietro Toselli, un peveragnese nella storia. Dalla colonizza-
zione dell’Eritrea all’Amba Alagi, Peveragno, Comune di Peveragno – Edizioni Blu. 
38 Si veda in particolare l’analisi che Jesi propone dei discorsi in onore di Carducci pronunciati da suo nonno, 
Percy Chirone, confrontati con alcune produzioni di Liala; cfr. JESI, Cultura di destra, Milano, Nottetempo, 1978, 
233-253. 
39 Si pensi al celebre Mafarka di Marinetti, romanzo di ambientazione africana ma solo difficilmente riconducibile 
al genere coloniale; MARINETTI, F. T. (1909) Mafarka le futuriste, Parigi, Sansot. 
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Ideato nel 1908 da Attilio Mussino per le pagine del «Corriere dei Piccoli», tale personaggio si 

sarebbe dimostrato assai longevo e avrebbe dato vita a una lunga serie di emuli40. Sul valore 

propagandistico e sulla capillare capacità di diffusione del fumetto nel periodo liberale e, so-

prattutto, fascista è ormai stata fatta luce41 e anche il fumetto di ambientazione coloniale ha 

recentemente goduto di un’attenzione assai dettagliata42. Similmente, il ruolo delle vignette e 

delle illustrazioni pubblicitarie nella (ri)produzione della coscienza coloniale italiana è stata 

presa in considerazione in diversi interventi43. 

Anche grazie a questa mole di studi è quindi relativamente semplice individuare le ragioni 

tanto del successo di questa particolare forma comunicativa quanto della sua sostanziale diffor-

mità rispetto al romanzo. Per quanto interessato a raccontare l’incontro fra colonizzati e colo-

nizzatori, capace di intercettare il dato esotico-erotico potenzialmente connesso all’avventura 

coloniale, intenzionato a intersecare le proprie traiettorie alle volontà del regime, il fumetto 

coloniale si distingue dal romanzo per almeno tre significativi elementi. In primo luogo, e assai 

banalmente, il fumetto si dispone secondo una veste grafica specifica, irriducibile alla frequenza 

di interpolazioni grafiche nei romanzi. Per quanto densi di immagini e illustrazioni, i romanzi 

organizzano il loro materiale secondo una logica verbale e solo secondariamente attingono alle 

immagini per evidenziare alcuni momenti o passaggi selezionati. Il fumetto opera secondo una 

logica comunicativa perfettamente speculare. Da questo primo scontato elemento derivano però 

due questioni più pregnanti, rispettivamente collegate alle modalità di ricezione e agli strumenti 

di diffusione.  

Per quanto riguarda la ricezione del messaggio, il fumetto opera attraverso la (ri)produzione 

di un lettore modello diverso rispetto al romanzo. Agiscono, in questo senso, una serie di frat-

ture all’interno del pubblico di riferimento basate tanto su un dato anagrafico (ancora oggi il 

fumetto è considerato un fenomeno infantile o giovanile) quanto su uno contemplativo. La 

quantità di tempo e attenzione che un individuo può dedicare alla striscia di un fumetto o a una 

 
40 TRABACCHINI, A. (2020) Un bambino africano immaginario. La storia di Bilbolbul e la rappresentazione 
dell’Africa nel Corriere dei piccoli, in «il Tascabile», https://www.iltascabile.com/linguaggi/bilbolbul-corriere-
piccoli/, caricato online il 31/01. È interessante registrare come uno dei principali festival di fumetto indipendente 
italiano prenda il nome proprio da questa esperienza. Ogni anno, a Bologna, si tiene infatti il BilBolBul festival, il 
cui logo è una riproposizione decolonializzata del celebre personaggio africano. 
41 PAZIENTI, G., TRAINI, R. (1986) Fumetto alalà. I comics italiani d’avventura durante il fascismo, Roma, 
Comic Art. 
42 CAVALLERIS, E. (2010) Strisce di sabbia. Il colonialismo italiano nei fumetti del dopoguerra, in «Zapruder», 
23, 86-97; SCARPA, L. (2019) Le storie nere del Corriere dei Piccoli: il colonialismo italiano del primo ‘900 a 
fumetti, Roma, Comic Out. 
43 CENTRO FURIO JESI (a cura di) (1994) La menzogna della razza: documenti e immagini del razzismo e 
dell’antisemitismo fascista, Bologna, Grafis; BONAVITA, R., G. GABRIELLI, R. ROPA (a cura di) (2004) L’of-
fesa della razza. Razzismo e antisemitismo nell’Italia fascista, Bologna, Patron; PINKUS, K. (1995) Bodily Regi-
mes. Italian Advertising Under Fascism, Minneapolis, University of Minnesota Press.  
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vignetta pubblicitaria non è infatti paragonabile all’impegno e alla costanza necessarie alla let-

tura di un romanzo. Le modalità comunicative introdotte nel fumetto richiedono una rarefazione 

della riflessione autoriale e un addensamento del dato narrativo puro. Inoltre, soprattutto nel 

caso della pratica pubblicitaria, il messaggio deve essere immediato. Di conseguenza, se si ac-

cetta l’idea per cui il contenuto del messaggio non è irrelato rispetto alla sua forma, ne consegue 

che romanzo e fumetto coloniali non possano coincidere per quanto entrambi appartengano alla 

macrocategoria della letteratura coloniale.  

Dall’ineludibile strutturazione grafica dello sviluppo narrativo nel fumetto e nella vignetta 

deriva tuttavia un ulteriore distanziamento fra questi e il romanzo. Se le modalità di ricezione 

differiscono profondamente, lo stesso può dirsi per i modi di propagazione del messaggio. Per 

quanto anche il fumetto abbia ricevuto un’attenzione speciale da parte del regime, non si ri-

scontra lo stesso grado di interconnessione fra industria editoriale e azione statale che caratte-

rizza il romanzo coloniale, e ciò va probabilmente attribuito al diverso grado di prestigio attri-

buito ai due mezzi comunicativi. La veste grafica del fumetto, relegando il proprio consumo a 

un pubblico giovanile, abbassava il livello di prestigio di cui poteva godere. E se non è possibile 

registrare quella notevole sovrapposizione tra interesse privato e interesse politico che si può 

invece vedere cristallizzata intorno al romanzo coloniale, ciò si deve all’interesse selettivo eser-

citato dal regime piuttosto che al disinteresse del pubblico. 

 

3. Biografie, memorie, letteratura odeporica. Le biografie, soprattutto di esploratori, militari 

e missionari, sono forse il genere più longevo, sicuramente quello più trasversalmente diffuso, 

della letteratura coloniale italiana. Centrali nel discorso coloniale fin dalla fine del XIX secolo 

– si pensi alla già citata produzione agiografica su Pietro Toselli44 – esse conosceranno una 

grandissima fortuna anche durante il Ventennio. In questa fase, le biografie dei precursori del 

colonialismo saranno centrali nel progetto di formazione della «coscienza coloniale»45. Fonda-

mentale ai fini di questo programma fu senz’altro la collana editoriale proposta da Paravia e 

 
44 ANESI, G. (1899) Cenni biografici del maggiore Pietro Toselli morto nella guerra d’Africa il 7 Dicembre 1895, 
Torino, Tipografia Festa e comp.; BERSEZIO, L. (1899) Biografia del prode Pietro Toselli e dell’eroica sua fine 
in lontane terre straniere pubblicata per cura del peveragnese Bersezio Lorenzo nella fausta occasione dell’inau-
gurazione del grandioso monumento in Peveragno erettogli nel 1899, Cuneo, Tipografia Subalpina ditta P. Og-
gero; TOSELLI, T. (1899) La madre del maggiore Pietro Toselli e aneddoti riguardanti il figlio, Cuneo, Tipogra-
fia Subalpina ditta P. Oggero. Tutti e tre questi testi vennero stampati in concomitanza all’erezione del monumento 
in onore di Pietro Toselli nella piazza centrale di Peveragno, città d’origine di Toselli. La loro rilevanza consiste 
precisamente in questo: che pur essendo pressoché contemporanei, e dunque non fornendo la profondità cronolo-
gica che comunque le produzioni su Toselli ebbero, essi danno la misura dell’imponenza dell’apparato agiografico 
che venne mobilitato per un’occasione in fin dei conti limitata a un piccolo paese del cuneese. 
45 Tanto che sul mensile «Esotica» buona parte degli articoli (nello specifico la prima metà del numero) si configura 
come una variegata collezione di biografie di uomini coloniali illustri. 
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intitolata I grandi viaggi di esplorazione, in cui vennero raccolte centinaia di biografie e rac-

conti di esplorazione in un periodo compreso fra i primi anni Venti e gli anni Settanta46. Tra gli 

esploratori e missionari sfruttati in queste pubblicazioni vanno almeno ricordati Antonio Cec-

chi47, Carlo Piaggia48, Guglielmo Massaia49, Vittorio Bottego50, Gustavo Bianchi51 e Romolo 

Gessi52. Non vanno tuttavia dimenticati i contributi interessati a figure di esploratori non ita-

liani, come le biografie dell’esploratore britannico Henry Morton Stanley proposte dal roman-

ziere per ragazzi Alfredo Fabietti53 o la biografia di David Livingstone scritta da Anna Fran-

chi54. Notevoli sono anche i riferimenti alle esplorazioni artiche55 e la rielaborazione in chiave 

contemporanea di grandi esploratori e conquistatori del passato come Colombo56, Magellano57, 

Da Gama58, Pizarro59 e Vespucci60. 

Se le biografie rappresentano la tipologia letteraria più longeva, le memorie autobiografiche 

non sono da meno. Ben rappresentate fin dall’inizio dell’esperienza oltremare61, vivranno il 

loro momento d’oro all’indomani della guerra d’Etiopia62. Particolarmente efficaci saranno in 

questo senso, entro la miriade di pubblicazioni di ufficiali di vario grado – tra cui un 

 
46 Attraverso una ricerca bibliografica è possibile situare il primo volume della collana nel 1923 – anno di pubbli-
cazione del Marco Polo di Ranieri Allulli – e l’ultimo nel 1974, quando viene ripubblicato (alla sua sesta edizione) 
Amerigo Vespucci: alla scoperta del continente sud-americano di Eugenio Oberti (alla sua prima pubblicazione 
nel 1932). 
47 SIRACUSA CABRINI, E. (1930b) Antonio Cecchi: da Zella alle frontiere del Kaffa, Torino, Paravia. 
48 CARLINI VENTURINO, A. (1939) Carlo Piaggia e i suoi viaggi nell’Africa orientale ed equatoriale, Torino, 
Paravia. 
49 GIANAZZA, E. (1932) Guglielmo Massaia missionario ed esploratore nell’alta Etiopia, Torino, Paravia. 
50 DE BENEDETTI, R. (1931) Vittorio Bottego e l’esplorazione del Giuba, Torino, Paravia; SANGUINI, M. 
(1944) Vittorio Bottego: esploratore del Giuba e dell’Omo, Torino, Paravia. Rispetto a Bottego si segnala anche 
un emulo d’eccezione in CIVININI, G. (1919) Un viaggio attraverso l’Abissinia: sulle orme di Vittorio Bottego, 
Milano, Treves. 
51 FABIETTI, A. (1940) Gustavo Bianchi nella terra dei Galla e nella Dancalia infuocata, Torino, Paravia. 
52 AVELARDI, A. (1932) Romolo Gessi nel Sudan Niliaco, Torino, Paravia. 
53 FABIETTI, A. (1924) Stanley attraverso il continente nero, Torino, Paravia; Id. (1935b) Lo spezzatore di rocce: 
vita giovanile dell’esploratore Henry Stanley, Torino, Paravia; Id. (1939) Stanley alla ricerca di Emin Pascià, 
Torino, Paravia. 
54 FRANCHI, A. (1924) Livingstone attraverso l’Africa, Torino, Paravia. 
55 FABIETTI, A. (1928) Le esplorazioni polari artiche fino all’ultimo scorcio del secolo 19, Torino, Paravia; Id. 
(1933) Fram! Il viaggio polare di Nansen, Torino, Paravia. 
56 ALBIERI, A. (1924) Cristoforo Colombo alla scoperta dell’America, Torino, Paravia. 
57 DELL’AMORE, B. (1928) Ferdinando Magellano e il primo viaggio di circumnavigazione del globo, Torino, 
Paravia. 
58 MARINI, P.L. (1929) Vasco Da Gama e la via marittima alle Indie Orientali, Torino, Paravia. 
59 MOZZATI, M. (1928) Francisco Pizarro e la conquista del Perù, Torino, Paravia. 
60 OBERTI, E. (1932) Amerigo Vespucci: alla scoperta del continente sud-americano, Torino, Paravia. 
61 Si vedano almeno: GANDOLFI, T. (1910) I misteri dell’Africa italiana, Roma, Tertulliano Gandolfi Editore; 
MARTINI, F. (1891) Nell’Affrica italiana. Sensazioni e ricordi, Milano, Treves; Id. (1896) Cose Affricane. Da 
Sahati ad Abba Carima, Milano, Treves; MASSAIA, G. (1885-1895) I miei trentacinque anni di missione in Alta 
Etiopia, 12 voll., Tivoli, Stabilimento Tipografico Mantero; SAPETO, G. (1857) Viaggio e missione cattolica fra 
i Mensa, i Bogos e gli Habab, con un cenno geografico e storico sull’Abissinia, Roma, Tip. della Sacra Congrega 
di Propaganda Fide. 
62 LABANCA, N. (2005) Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia 1935-1936, Bologna, Il 
Mulino. 
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giovanissimo Indro Montanelli, cimentatosi in una trilogia coloniale ibridata tra romanzo e me-

moria63 – i contributi di Graziani64, Badoglio65, Beonio-Brocchieri66 e Vittorio Mussolini67.  

Una terza modalità espressiva legata a pratiche biografiche di varia natura è quella ascrivibile 

al genere della letteratura odeporica. Anche in questo caso le pubblicazioni prodotte fra il 1882 

e il 1943 sono pressoché innumeri. Gli autori di punta di questo genere spesso abitavano sia gli 

spazi del romanzo che quelli del reportage di viaggio.  

Di particolare attrattiva, entro questa pletora di opere, paiono essere quelle di Vittorio 

Rossi68, potenzialmente inclini a una rappresentazione dell’alterità (soprattutto africana) meno 

radicalmente improntata al disprezzo razziale rispetto alle produzioni coeve. Di altro interesse 

è invece Appunti per un periplo dell’Africa di Emilio Cecchi69, la cui impostazione crudamente 

razzista – perfettamente in linea con le direttive del Regime in materia di meticciato – non 

impedì che la prima pubblicazione avesse luogo in periodo già pienamente repubblicano.  

Come è ovvio, queste modalità di comunicazione presentano molti punti di contatto con la 

produzione romanzesca. In primo luogo, come già accennato, gli autori di romanzi coloniali 

spesso si cimentano negli altri generi. E così si hanno biografie70, autobiografie71 e libri di viag-

gio72 scritti da romanzieri. In sostanza, sembra che tra romanzo, da una parte, e (auto)biografie 

e letterature odeporiche, dall’altra, il confine sia piuttosto poroso. Una tale impressione è ulte-

riormente confermata dalla permeabilità degli elementi narrativi medesimi, il che ci conduce al 

 
63 MONTANELLI, I. (1937) Guerra e pace in Africa orientale, Firenze, Vallecchi; Id. (1938) Ambesà. Racconto, 
Milano, Treves; Id. (2013) XX battaglione eritreo, Milano, Rizzoli (ed. or. Milano 1936). 
64 GRAZIANI, R. (1938) Il fronte Sud, Milano, Mondadori. 
65 BADOGLIO, P. (1936) La guerra d’Etiopia, Milano, Mondadori. 
66 BEONIO-BROCCHIERI, V. (1936) Cieli d’Etiopia. Avventure di un pilota di guerra, Milano, Mondadori. 
67 MUSSOLINI, V. (1937) Voli sulle Ambe, Firenze, Sansoni. 
68 ROSSI, V. (1934) Tropici: dal Senegal all’Angola, Milano, Bompiani; Id. (1940) Sabbia, Milano, Bompiani; 
Id. (1943) Pelle d’uomo, Milano, Bompiani. 
69 CECCHI, E. (1954) Appunti per un periplo dell’Africa, Milano, Ricciardi. 
70 Oltre a quelle già citate si veda ancora almeno SIRACUSA CABRINI, E. (1930a) Amedeo di Savoia: Duca 
d’Aosta, Tivoli, Arti Grafiche Majella. 
71 Tra le molte: APPELIUS, M. (1934) Da mozzo a scrittore: attraverso il mondo, Milano, Mondadori, 22-23; 
CIPOLLA, A. (1949) La mia vita meravigliosa, Roma, La Navicella. 
72 Si rimanda, tra gli altri, a APPELIUS, M. (1924) La sfinge nera: dal Marocco al Madagascar, Milano, Alpes; 
Id. (1928b) Nel paese degli uomini nudi, Milano, Alpes; BRANCA, I. (1934) Kongo na mai monenne, Congo il 
grande fiume: diario di viaggio, Genova, Edizioni Esotiche; CIPOLLA, A. (1917) Al Congo: memorie di un esplo-
ratore, Milano, Istituto Editoriale Italiano; Id. (1933) Lungo le vie atlantiche dalla Libia al Lago Ciad, Milano, 
Agnelli; CIVININI, G. (1929) Sotto le piogge equatoriali, Roma, Libreria del Littorio; Id. (1932) Ricordi di caro-
vana: Abissinia settentrionale 1924, Abissinia occidentale 1926, Milano, Mondadori; VERGANI, O. (1935) Qua-
rantacinque gradi all’ombra: dalla città del capo al lago Tanganica, Milano, Treves; Id. (1936) Sotto i cieli 
d’Africa: dal Tanganica al Cairo, Milano, Treves; Id. (1938) La via nera: viaggio in Etiopia da Massaua a Mo-
gadiscio, Milano, Treves; TEDESCO ZAMMARANO, V. (1920a) Alle sorgenti del Nilo Azzurro, Roma, Alfieri 
& Lacroix; Id. (1924) Hic Sunt Leones: un anno di esplorazione e caccia in Somalia, Roma, Anonima Libraria 
Italiana. 



 18  

secondo elemento: la supposta veridicità delle (auto)biografie e dei reportage rispetto ai ro-

manzi.  

Almeno fin dal Settecento i romanzieri inscenano frequentemente un (più o meno fittizio) 

patto con il lettore. La volontà di attribuire una patina di verità a narrazioni altrimenti irrealisti-

che è quindi un dispositivo diffusamente impiegato a ogni livello di produzione letteraria. Nel 

caso della letteratura di viaggio e della produzione (auto)biografica, tuttavia, un simile disposi-

tivo è ancor più difficilmente individuabile in quanto tale.  

Nel caso di Mario Appelius, per esempio, nel suo La sfinge nera, la narrazione – rielabora-

zione di una serie di articoli già apparsi su «Il Popolo d’Italia» – è intessuta intorno alle pere-

grinazioni dell’autore in Africa, e in particolare al suo viaggio dal Marocco al Madagascar. 

Tuttavia, nelle pagine in cui descrive il tragitto attraverso la foresta equatoriale, Appelius af-

ferma di aver incontrato una tribù di omuncoli bassi e pelosi: una sorta di anello di congiunzione 

fra l’uomo e la scimmia73. Ora, al di là dell’evidente fantasiosità di una simile narrazione, ciò 

che interessa qui sottolineare è come questo incontro trovi un nuovo posizionamento, assoluta-

mente naturale, al centro dell’unico vero romanzo coloniale dell’autore, vale a dire ne Il cimi-

tero degli elefanti74. Abbiamo così la compresenza, all’interno di un medesimo corpus autoriale, 

di un dispositivo narrativo identico impiegato in due contesti almeno in teoria differenziati.  

Una procedura simile, come ricordato da Marco Lenci, viene adottata da Arnaldo Cipolla 

quando mette in scena la relazione sessuale e sentimentale fra personaggi maschili bianchi e 

controparti femminili africane75. Tuttavia, nel caso dello scrittore comasco, il dispositivo sem-

bra svolgere una funzione diversa a seconda dei vari contesti in cui sia inserito. L’ossessività 

dello schema narrativo che occupa il centro di molti dei romanzi di Cipolla sembra essere il 

frutto di una esperienza autobiografica ossessionante, paradigmatica dell’intera esperienza di 

vita, e in questa funzione essa viene costantemente rielaborata nella scrittura. Nel caso di Ap-

pelius e del suo omuncolo, invece, è difficile pensare a un evento traumatico. Piuttosto verrebbe 

da ragionare sul valore immaginifico di un simile incontro e sul suo significato simbolico. 

Per quanto riguarda le biografie e gli scritti autobiografici il confine tra verità e finzione è 

altrettanto labile, anche se non si registrano inserti palesemente fantastici. Semmai, si assiste a 

una resa monodimensionale dei personaggi, i quali vengono ridotti ad un’unica, teleologica 

funzione, come i cosiddetti precursori del fascismo e del colonialismo, oppure vengono limitati 

a un unico evento eroico, palingenesi dell’intera loro esistenza, come nel caso di Toselli.  

 
73 APPELIUS, Op. cit., 1924, 311-320, 396-399. 
74 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes, 249 e sgg.. 
75 LENCI, Op. cit., 2001. 
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Ora, è impossibile tenere ermeticamente separati il romanzo e queste altre forme memoriali 

e odeporiche. Allo stesso tempo, queste produzioni presentano dei tratti unificanti – fosse solo 

per le intenzioni dei loro autori o per la forma mentis con cui venivano accolte dai lettori – che 

impediscono il loro pieno inserimento entro il novero dei romanzi coloniali. Di conseguenza 

questi testi saranno parzialmente inclusi entro l’analisi che si sviluppa in questa sede, ma la 

selezione dei testi trattati verrà limitata a quei lavori che siano frutto della penna di autori o 

autrici che si siano cimentati almeno una volta nella produzione romanzesca coloniale, così da 

impiegare le loro produzioni odeporiche quali potenziali laboratori e/o serbatoi di soluzioni 

romanzesche.  

 

4. La produzione giornalistica. Ad oggi, lo studio congiunto di produzione romanzesca e 

giornalistica ha rappresentato una delle traiettorie di analisi tra le più frequentate. Da un lato 

ciò si deve alla porosità dei generi di cui si parlava in riferimento alla letteratura di viaggio: 

moltissimi sono gli autori che si muovono con facilità fra le due forme comunicative; dall’altra, 

alla centralità della comunicazione a stampa quotidiana e periodica nel progetto di costruzione 

dell’identità nazional-razziale italiana attraverso lo sviluppo di una «coscienza coloniale».  

La produzione giornalistica di argomento coloniale in senso lato rappresenta, ovviamente, 

un oggetto di studio sterminato: si va dalle rubriche narrative alle recensioni, dai reportage di 

viaggio agli inserti storiografici, dagli elzeviri e gli articoli di colore alla cronaca bellica e po-

litica. Anche per questo i lavori sull’argomento tendono a rinunciare alla visione d’insieme e a 

concentrarsi su singoli aspetti della questione. Una valida eccezione a questo pattern è stata 

recentemente fornita da Valeria Deplano nel suo Per una nazione coloniale76, in cui si cerca di 

costruire un corpus completo della pubblicistica periodica di argomento coloniale durante il 

fascismo, e da Monica Venturini, nel suo simile sforzo di sistematizzazione di materiale gior-

nalistico e letterario di argomento coloniale77.  

Il punto di confine fra romanzo e produzione giornalistica risulta però più facilmente indivi-

duabile che altrove dato che il pubblico di riferimento e le modalità di ricezione dell’oggetto 

prodotto sono radicalmente diverse. Tuttavia, una serie di eccezioni può essere indicata anche 

in questo frangente. Notevolissima, in questo senso, è la sovrapposizione che si produce fra un 

 
76 DEPLANO, V. (2018) Per una nazione coloniale: il progetto imperiale fascista nei periodici coloniali, Perugia, 
Morlacchi. 
77 VENTURINI, M. (2013) Fuori campo. Letteratura e giornalismo nell’Italia coloniale 1920-1940, Perugia, 
Morlacchi. 
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racconto di Arnaldo Cipolla e la rubrica «La realtà romanzesca» contenuta ne «La Domenica 

del Corriere».  

Grazie al pionieristico lavoro di Franca Mariani Ciampicacigli78, sappiamo che una tale ru-

brica, pubblicata a partire dal 1917, si articolava secondo una struttura narrativa fissa, mettendo 

in scena brevi racconti di vita vissuta in spazi esotici. È allora doppiamente notevole riscontrare 

che in una breve nota posta in apertura a La zattera degli amanti Cipolla sottolinei che: 

 

Questo racconto, inviato dall’A. una dozzina di anni fa dall’Africa Centrale ad un giornale torinese 

[…] ebbe una singolare fortuna. Preso ed alterato da una rivista americana, venne tradotto in francese 

e ripassò le Alpi comparendo […] nella rubrica della “Realtà romanzesca”79.  

 

In effetti, nel sesto numero de «La Domenica del Corriere» del 1921 troviamo un raccontino 

intitolato La zattera del castigo dalla struttura identica al racconto di Cipolla80. Questo è evi-

dentemente un caso limite, ma pare indicativo della difficoltà di distinguere nettamente tra pub-

blicazioni giornalistiche e romanzesche nella misura in cui molte novelle e romanzi apparivano 

prima su stampa periodica e solo in seguito venivano ripubblicate a volume.  

Per quanto riguarda la produzione giornalistica tout court è difficile immaginare una sovrap-

posizione con la letteratura di intrattenimento propriamente intesa. Per quanto talvolta accaval-

late, queste due forme comunicative occupavano due posti (e due ruoli) molto diversi all’interno 

della cultura fascista. Inoltre, le modalità di ricezione di questi lavori erano fondamentalmente 

diverse: l’una volta a una presa immediata e costante nel tempo, l’altra interessata ad essere 

letta entro un arco di fruizione più dilatato, ma più episodica.  

 

5. Manualistica e produzione scientifica. Al suo interno estremamente varia, tale forma di 

letteratura coloniale è l’unica a non essere espressamente pensata in termini narrativi. Tuttavia, 

essa fu fondamentale nel progetto di produzione della «coscienza coloniale» degli italiani, an-

che se strutturalmente prona a una diffusione poco capillare e più settoriale. Non è qui il luogo 

per indicare nella sua complessità la produzione scientifico-tecnica di argomento coloniale. Ba-

sti ricordare come tale manualistica si occupasse delle materie più disparate, dall’agronomia 

 
78 MARIANI CIAMPICACIGLI, F. (1976) ‘Realtà romanzesca’ nella ‘Domenica del Corriere’ (1922-1941), Ra-
venna, Longo. 
79 CIPOLLA, A. (1926) La zattera degli amanti, in Id. Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori, 39. 
80 GIANELLA, A. (1921) La realtà romanzesca: La zattera del castigo, in «La Domenica del Corriere», 6, 6-13 
febraio. La versione di Cipolla, in ogni caso, pare essere suffragata dallo studio di Mariani Ciampicacigli, nel quale 
si suggerisce che molte delle storie riproposte nella rubrica derivassero da coeve pubblicazioni statunitensi; cfr. 
MARIANI CIAMPICACIGLI, Op. cit., 1976, 13. 
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all’agrotecnica, dall’etnologia alla storia, passando per la medicina, la pedagogia e la geografia. 

Una tale produzione, come è chiaro, andava a nutrire il dibattito intorno alle scienze coloniali 

quale materia di studio per le università e, contemporaneamente, si poneva l’obiettivo di for-

mare praticamente gli italiani alla vita in colonia81. In sostanza, dove la letteratura forniva le 

ragioni e gli stimoli alla vita in colonia, la manualistica doveva procurare ai potenziali coloni 

quelle nozioni utili alla messa a frutto del loro trasferimento oltremare.  

 

La produzione di una cultura coloniale italiana non passò solamente attraverso la letteratura. 

Altrettanto fondamentali furono il cinema82, la radio, le mostre e le esposizioni83, le giornate 

coloniali e gli eventi di massa organizzati, tra gli altri, dai vari istituti di cultura coloniale84. E 

tuttavia la letteratura, pur in paese caratterizzato da un altissimo tasso di analfabetismo (totale 

o funzionale85) venne considerato uno strumento centrale e non secondario allo sviluppo della 

«coscienza coloniale» fra gli italiani.  

Il romanzo, all’interno di questa pletora di pubblicazioni, godette di un’attenzione partico-

lare da parte del regime e del Ministero delle Colonie. Come si vedrà approfonditamente più 

avanti, in relazione al romanzo coloniale si può parlare di una convergenza fra editoria e regime, 

convergenza sostanziatasi intorno a un prodotto potenzialmente in grado di fornire due tipi di 

vantaggio: economico e propagandistico. La predominanza del romanzo su queste altre forme 

comunicative (non tanto a livello quantitativo, ma all’altezza delle aspettative che in esso si 

riponevano) andrà allora ricondotta a una specificità comunicativa attribuita al romanzo di per 

sé, la quale non andrebbe ricercata nel prestigio collegato alla forma letteraria, ma nella poten-

zialità comunicativa del romanzo popolare.  

 
81 DEPLANO, Op. cit., 2015, 36-43, 52-61. 
82 BEN-GHIAT, R. (2015) Italian Fascism’s Empire Cinema, Bloomington-Indianapolis, Indiana University 
Press; BRUNETTA, G., J. GILI (a cura di) (1991) L’ora d’Africa del cinema italiano, 1911-1989, Trento-Rove-
reto, Materiali di lavoro; CASULA, C.F., G. SPAGNOLETTI, A. TRIULZI (a cura di) (2020) La conquista 
dell’impero e le leggi razziali tra cinema e memoria, in «Annali AAMOD», XX;  ELLENA, L. (2008) La linea 
del colore: immaginario coloniale e autorappresentazione nazionale, in G. ALBANESE, M. ISNENGHI (a cura 
di) Il Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra mondiale, Torino, UTET, 721-727. 
83 ABBATTISTA, G. (2013) Umanità in mostra: esposizioni etniche e invenzioni esotiche in Italia (1880-1940), 
Trieste, Università di Trieste; DOMENICI, V. (2015) Uomini nelle gabbie: dagli zoo umani delle Expo al razzismo 
della vacanza etnica, Milano, Il Saggiatore; FALCUCCI, B. (2021) Bringing the Empire to the provinces: colonial 
museums and colonial knowledge in Fascist Italy, in «Cahiers Francois Viète», 11, 3, 113-146; LABANCA, N. 
(1992) L’Africa in Vetrina: storie di musei e di esposizioni coloniali in Italia, Paese (TV), Pagus; TOMASELLA, 
G. (2017) Esporre l’Italia coloniale. Interpretazioni dell’alterità, Padova, Il Poligrafo. 
84 DEPLANO, Op. cit., 2015. 
85 Nel 1921 il 30% della popolazione risultava illetterata; cfr. MCLEAN, E.K. (2018) Mussolini’s Children: Race 
and Elementary Education in Fascist Italy, Lincoln-London, University of Nebraska Press, 8. La percentuale sa-
rebbe calata nel lustro successivo arrivando al 21 % nel 1927, in concomitanza con il primo boom di romanzi 
coloniali; cfr. TRANFAGLIA, N., A. VITTORIA (2000) Storia degli editori italiani. Dall’Unità alla fine degli 
anni Sessanta, Roma-Bari, Laterza, 24. 
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Fin dai suoi primi tentativi il romanzo coloniale italiano si propone infatti come romanzo di 

letteratura popolare di consumo86. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di lettori/ac-

quirenti e a tale fine riproduce una serie di stilemi narrativi fissi basati su una logica consolato-

ria. Il romanzo coloniale italiano è insomma lo strumento ideale per un’azione di propaganda. 

Esso desidera, per ragioni commerciali, raggiungere quel pubblico che la propaganda politica 

si propone di adescare (e in ciò trova il sovvenzionamento degli editori); e dove il romanzo 

popolare propone una visione manichea dei rapporti umani, la propaganda fascista tenta di ri-

produrre una visione oppositiva binaria fissa fra l’identità italiana e le altre identità nazionali e 

razziali. L’incontro tra romanzo coloniale e fascismo si presenta nei termini di un incontro felice 

che produce, parafrasando Umberto Eco, la fusione perfetta tra ideologia e strutture narrative87.  

Di conseguenza, se il romanzo coloniale ebbe un tale appoggio politico rispetto agli altri 

costrutti narrativi interessati a raccontare e rappresentare le colonie, ciò si deve al suo essere 

prima di tutto un romanzo popolare (o meglio alla volontà dei suoi autori di produrre un ro-

manzo popolare). In questo senso, esso era più prestigioso del fumetto o della vignetta, ma 

meno elitario della lirica o del teatro; il romanzo si prestava meglio all’invenzione fantastica 

della memoria ed era meno legato all’esperienza personale rispetto alla letteratura odeporica.  

Il romanzo coloniale italiano andrebbe allora definito non più come un costrutto narrativo, 

ma come un romanzo popolare all’intersezione di una scommessa editoriale e di un progetto 

politico, di ambientazione extra-metropolitana, caratterizzato da una spiccata volontà peda-

gogica e dalla subalternità al sistema politico dominante, storicamente localizzato entro l’arco 

cronologico 1913-1943 e impegnato a rappresentare il rapporto di potere coloniale secondo 

la prospettiva univoca dei dominatori attraverso il ricorso a una strutturazione razzista dell’av-

vicendamento narrativo.  

Agli occhi dello storico, il romanzo coloniale si presenta come un vasto archivio della storia 

delle macchine mitologiche attivate dal regime fascista (sia in senso ideologico sia infrastruttu-

rale), dei modi di (ri)produzione delle identità nazionali e coloniali e delle regole costitutive del 

discorso coloniale e razzista italiano. 

 
86 Si pensa qui anche a certe pubblicazioni che, essendo precedenti al 1913, non hanno trovato spazio nella presente 
ricerca. A titolo d’esempio si rimanda a CIOCI, A. (1907) Menelicche. Avventure di un moretto. Libro per ragazzi 
che vogliono ridere, Firenze, Bemporad; CHERUBINI, E. (1903) Pinocchio in Africa, Firenze, Bemporad; MEZ-
ZABOTTA, E. (1896) Il cappuccino eritreo: episodi drammatici della guerra d’Africa, Roma, Perino; MOMUS 
(Augusto Piccioni) (1905) Strepitose avventure di Formicolino attraverso l’Affrica, Torino, Paravia; REMBADI 
MONGIARDINI, G. (1894) Il segreto di Pinocchio. Viaggio ignorato del celebre burattino italiano, Firenze, 
Bemporad. Si vuole inoltre ricordare un interessante tentativo di commistione fra letteratura coloniale e narrazione 
distopica/futurista a firma di Enrico Novelli; cfr. YAMBO [Enrico Novelli] (2018) Gli eroi del Gladiator: la 
ferrovia transaficana del 20 secolo, Brindisi, Trabant (ed. or. Roma 1900).  
87 ECO, Op. cit., 2015, 82. 
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III. Modalità di ricerca e integrazione quantitativa 

 

Il lavoro di integrazione quantitativa del corpus dei romanzi coloniali ha occupato una larga 

parte del periodo di ricerca. I criteri seguiti sono stati improntati a rispecchiare l’effettiva entità 

del fenomeno romanzo coloniale nel periodo compreso fra il 1913 e il 1943. Per fare ciò ci si è 

concentrati esclusivamente sui romanzi e le raccolte di racconti pubblicati a volume, trala-

sciando romanzi e racconti pubblicati esclusivamente su stampa periodica88.  

Per quanto riguarda l’integrazione di romanzi e raccolte di racconti si è tenuto conto del fatto 

che molti degli autori coloniali si dividono equamente fra le due modalità di produzione narra-

tiva. Inoltre, i temi trattati e le strutture narrative presenti nelle due forme comunicative sono 

nella maggior parte dei casi quasi perfettamente sovrapponibili. Se ciò è vero anche per altre 

forme comunicative – come la letteratura odeporica – va tuttavia sottolineato come romanzo e 

racconto non condividano solamente temi e strutture, ma anche pubblico di riferimento. In altre 

parole, raccolte di novelle e romanzi coloniali condividevano un medesimo lettore ideale. Da 

ciò la necessità di trattarli congiuntamente.  

La ricerca bibliografica dei volumi si è avvalsa dell’impiego congiunto di quattro diverse 

strategie: 

 

1. Spoglio della letteratura secondaria. Per quanto non esaustiva, la letteratura secondaria 

esistente sull’argomento si è rivelata un ineludibile punto di partenza per la ricerca bibliogra-

fica.  

2. Database digitali. Un contributo fondamentale alla costruzione del corpus è stato dato 

dallo spoglio del database digitale www.italiacoloniale.it. In particolar modo, grazie alla possi-

bilità di effettuare ricerche per tema, questo database ha consentito di rintracciare tutte le pub-

blicazioni narrative di argomento coloniale i cui estremi fossero stati registrati.  

3. Cataloghi digitali. Centrale all’integrazione quantitativa si è rivelato l’impiego dei cata-

loghi delle biblioteche nazionali europee e dell’OPAC nazionale italiano. In questo modo si è 

riusciti a mappare con discreta precisione sia il numero di opere coloniali pubblicate da ogni 

singolo autore sia il numero di ristampe di ogni singola opera89.  

 
88 Con l’eccezione di DEI GASLINI, M. (1926-1927) Le ombre dell’Harem, in «Esotica», nn I-VI e di 
SACCANI, D. (1939) I prigionieri del sole. Vita dei concessionari di Genale, in «L’Italia d’Oltremare», 20 feb-
braio – 20 maggio.  
89 Le ricerche sono state portate avanti secondo una strategia in due tempi. Dapprima si sono effettuate delle ricer-
che generali (entro i limiti temporali 1880-1945) attraverso le seguenti stringhe: <romanzo coloniale>, <racconto 
coloniale>, <novella coloniale>, <romanzo africano>, <racconto africano> etc. In un secondo momento, una volta 
isolati i testi di interesse, si sono eseguite ricerche per autore, per titolo e per collana editoriale. 
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4. Archivi editoriali e degli autori. Fondamentali anch’essi nell’integrazione quantitativa, gli 

archivi editoriali hanno permesso di incrociare dati tratti da cataloghi bibliotecari soprattutto 

per quanto riguarda le eventuali ristampe. Inoltre, se ne sono derivati alcuni titoli assenti dagli 

altri cataloghi consultati. 

 

Un elenco dei testi individuati attraverso questi strumenti è stato compilato e inserito nell’ap-

pendice del lavoro. Si tratta di un corpus semi-mobile nella misura in cui è impossibile pensare 

di ottenere una catalogazione definitiva dei romanzi coloniali pubblicati in Italia. Ciò per due 

ragioni: 1. i parametri che definiscono il romanzo coloniale non sono fissi e oggettivamente 

validi; 2. non si potrà mai giungere alla sicurezza assoluta in quanto molti testi, magari pubbli-

cati da case editrici minori, sono probabilmente andati perduti o sono attualmente irrintraccia-

bili. Tuttavia, l’alto numero di testi fin qui individuati lascia presumere che essi rappresentino 

una parte importante della produzione complessiva e, pertanto, si configurino come un utile 

corpus da cui muovere per analizzare il fenomeno editoriale del romanzo coloniale italiano.  

Infine, vorrei segnalare che i romanzi coloniali letti e impiegati per questa ricerca si trovano 

dispersi sulla totalità del territorio nazionale e non solo. Il loro reperimento, dunque, è compli-

cato non solo dalla mancanza di un corpus unitario, ma anche dalla molteplicità dei luoghi di 

conservazione. Diversi romanzi sono conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Fi-

renze, ma la maggior parte è custodita – spesso in un’unica copia – in biblioteche comunali o 

civiche. È notevole registrare che buona parte delle opere da me consultate fossero il frutto di 

doni di privati alle locali istituzioni bibliotecarie, rendendo in tal modo palese lo scarso interesse 

delle istituzioni ad acquistare una simile letteratura. Inoltre, un buon numero dei romanzi da me 

consultati non era mai stato letto prima, in quanto le pagine non erano ancora state tagliate.  

 

IV. Piano del lavoro e ringraziamenti 

 

La prima parte della tesi, organizzata in due capitoli, è dedicata a stabilire le ground rules 

su cui si fonda la ricerca. Il primo capitolo si occuperà di ricostruire l’orizzonte concettuale in 

cui ci muoveremo. Dapprima, si vorrà indagare lo statuto del romanzo coloniale italiano entro 

il novero delle decine di studi che, nell’ultimo trentennio, se ne sono occupati. A seguire, pro-

porremo una breve disamina dell’accidentato percorso storiografico del concetto di «cultura 

fascista» in un arco cronologico compreso tra la fine della Seconda guerra mondiale e l’oggi. 

Infine, dopo aver tratteggiato una cursoria genealogia circolare del concetto di degenerazione 

a cavallo di scienze sociali e storia letteraria, cercheremo di spiegare il significato e il valore di 
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alcuni dei concetti strutturanti la nostra metodologia: discorso, ideologia e immaginario in re-

lazione al problema della «coscienza coloniale». 

Il secondo capitolo sarà invece dedicato a rispondere a un quesito metodologico fondamen-

tale, e cioè quale sia lo statuto epistemologico del romanzo coloniale in prospettiva globale. 

Dapprima, ci interrogheremo sullo stato dell’editoria italiana e in particolare sul ruolo e la fun-

zione del romanzo popolare in Italia agli albori del XX secolo. In un secondo momento, cer-

cheremo di porre in evidenza il legame strutturale che unisce romanzo coloniale europeo (in 

particolare francese e britannico) e italiano. Ci concentreremo poi su un tipo specifico di fonte, 

il romanzo del cosiddetto mondo perduto, per sottolinearne la natura essenzialmente transna-

zionale. Infine, vedremo di porre sotto la lente dell’analisi il problema della ricezione, in ambito 

italiano, del romanzo coloniale europeo e statunitense. 

Dopo aver stabilito l’orizzonte metodologico e concettuale in cui si muove la ricerca ve-

dremo di affondare le mani nelle fonti primarie che sostengono il nostro sforzo analitico. La 

seconda parte del lavoro si concentrerà pertanto sul romanzo coloniale in quanto merce. Nel 

terzo capitolo, fondandoci su una corposa messe di documenti d’archivio, editoriali e non solo, 

vedremo di fornire un identikit della figura degli autori e delle autrici coloniali. Immaginando 

che il mestiere svolto dall’autore o dall’autrice esercitasse un’influenza sulle sue scelte narra-

tive, metteremo in evidenza la peculiarità dell’esperienza autoriale degli scrittori giornalisti; dei 

coloni, missionari ed esploratori; dei militari e delle donne che li accompagnavano in colonia; 

dei ricercatori, delle ricercatrici e degli insegnanti; e infine, degli scrittori di professione. In 

conclusione di capitolo, cercheremo di capire i motivi sottesi alla non esistenza di un gruppo 

organico di autori. Vedremo quindi di comprendere perché, a fronte di una parziale comunanza 

di intenti e posizioni ideologiche di fondo, gli autori dei romanzi coloniali si siano attestati su 

una posizione di sostanziale monadismo autoriale. 

Nel quarto capitolo sposteremo l’attenzione dagli autori dei romanzi agli editori e, in parte, 

ai lettori. Cercheremo così di riflettere sull’articolazione geografica e temporale dei vari editori 

nel contesto della società coloniale degli anni Dieci, Venti e Trenta. In un secondo momento, 

ci interrogheremo sull’esistenza o meno di un progetto editoriale unitario, o perlomeno organico 

e coerente, che si ponesse come obiettivo la vendita dei romanzi coloniali, intesi tanto come 

dispositivi di produzione della «coscienza coloniale» quanto di più prosaici beni di consumo. 

Cercheremo poi di misurare l’effettiva diffusione di questo romanzo all’interno del mercato 

editoriale italiano degli anni Venti e Trenta. Per fare ciò, prenderemo in considerazione alcune 

strategie di marketing sviluppate dalle case editrici Mondadori e Bemporad e le confronteremo 

con gli effettivi dati di vendita dei romanzi. Infine, dopo aver ricostruito per sommi capi la 
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parcellizzazione del romanzo coloniale in sottogeneri (immaginati per soddisfare le esigenze di 

diversi segmenti di pubblico), concentreremo l’attenzione su un caso specifico e unico: una 

serie di pubblicazioni diretta a un gruppo di colonizzati. 

La terza e ultima parte del lavoro sarà dedicata all’analisi testuale dei romanzi. Ci si con-

centrerà quindi su alcune delle «invenzioni» che hanno trovato fertile campo di sviluppo nelle 

strutture e funzioni narrative del romanzo coloniale. Nel quinto capitolo si presterà attenzione 

al ruolo dello spazio nel riconfigurare i ruoli sociali della società coloniale. In particolare, ci 

concentreremo sui rischi di degenerazione che minacciano l’identità e la salute del maschio 

bianco trasferitosi in colonia, della donna bianca a contatto con un ambiente selvaggio e non 

civilizzato, dell’uomo e della donna neri alle prese con il difficile adattamento al contesto eu-

ropeo. 

Il sesto capitolo affronterà un tema in qualche misura speculare a quello del precedente, e 

cioè il ruolo e la funzione del tempo storico nella definizione dei caratteri dell’italianità e 

dell’identità storica dei colonizzati. Da principio si metterà in evidenza il carattere teleologico 

della storia dei bianchi così come viene presentata nei romanzi, e si spenderà qualche pagina 

intorno al mito del ritorno in Africa. In un secondo momento, si analizzerà il ruolo del conflitto 

bellico (e in particolar modo il mito dell’ascaro fedele) nella negazione di uno statuto ontolo-

gico proprio alla storia dell’Africa. Nel medesimo paragrafo si prenderanno poi in esame le 

evidenze letterarie delle strategie del mondo perduto (e delle invasion theories che ne forni-

scono l’orizzonte di legittimazione). 

Nel settimo capitolo si prenderà in considerazione il problema della rappresentazione dei 

corpi nel contesto dell’interpretazione razzializzata che ne viene fornita nei romanzi. Dapprima 

si vorrà così contribuire alla ricostruzione dei meccanismi attraverso cui veniva prodotto il 

corpo della donna non europea con particolare riferimento ai meccanismi di sessualizzazione e 

reificazione. Si passerà poi a ragionare sulla rappresentazione dei soggetti naturalmente porta-

tori di disordine sociale e razziale: i meticci e le meticce. Si spenderà inoltre qualche pagina per 

riflettere intorno al ruolo e alla funzione dell’emancipazione nel delineare il rapporto tra fem-

minismo, femminilità e bianchezza. Infine, operando un progressivo allargamento della lente 

d’analisi, ci si concentrerà su un topos ricorrente delle narrazioni coloniali, e cioè la rappresen-

tazione del ballo selvaggio come dispositivo gerarchizzante. 

Nell’ottavo e ultimo capitolo, si ragionerà intorno allo statuto del lavoro in colonia con 

particolare riferimento alle strategie di resistenza ad esso. In un primo momento si ricerche-

ranno nelle fonti i modi attraverso cui era possibile affrontare il problema della lotta di classe e 

della resistenza anticoloniale. Dopo di che, si vorrà concentrare l’attenzione sull’identità 
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razziale dei personaggi che, a fronte di una bianchezza apparente, barattano il proprio ruolo di 

custodi del prestigio di razza con la possibilità di arricchirsi senza fatica. Si vedrà così il ruolo 

della «folla meticcia» nel definire l’orizzonte di pericolosità di soggetti anormali e marginaliz-

zati. 

L’epilogo e le conclusioni saranno dedicati a riallacciare le fila del discorso e a proporre 

una visione d’insieme del lavoro svolto fino a quel punto. Si cercherà, inoltre, di prospettare 

nuove possibili linee di ricerca che vogliano sondare il periodo cronologicamente successivo a 

quello da noi preso in esame. 

Infine, prima della bibliografia, i lettori e le lettrici troveranno un’appendice testuale com-

posta dei quasi 170 romanzi coloniali che abbiamo rintracciato nel corso della ricerca. Per ogni 

romanzo è stata prodotta una scheda al cui interno sono disponibili titolo, autore, editore, anno 

di pubblicazione, eventuali ristampe e numero illustrazioni. Laddove disponibili, vengono se-

gnalati i dati di vendita e/o di tiratura, il numero di pagine e il prezzo di copertina. Per molti 

romanzi proponiamo infine una breve sinossi. 
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PARTE PRIMA 

 

 

 

Lessi il libro di Buddinger, trascrissi le 

note a piè di pagina e cominciai a indagare 

su quelle. Fu un lavoro più soddisfacente, 

ma le note hanno singolari proprietà, sa-

pete, un po' come sentieri tortuosi in un ter-

ritorio sconosciuto e selvaggio. Si bifor-

cano e poi si biforcano di nuovo e in qual-

siasi momento puoi scegliere la direzione 

sbagliata che ti porta a un intrico impene-

trabile di rovi o a uno stagno di sabbie mo-

bili. «Se trovate una nota a piè di pagina», 

aveva detto una volta uno dei miei profes-

sori, «montateci sopra e schiacciatela 

prima che prolifichi». 

Stephen King, It, 1986 
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1 

UN OGGETTO DI RICERCA SFUGGENTE 

 

Mai Reich è pensatore così grande come 

quando rifiuta di invocare un misconosci-

mento o un’illusione delle masse per spie-

gare il fascismo, e reclama una spiegazione 

tramite il desiderio, in termini di desiderio: 

no, le masse non sono state ingannate, 

hanno desiderato il fascismo in tal mo-

mento, in tali circostanze, ed è questo che 

occorre spiegare, la perversione del desi-

derio gregario. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, L’anti-

Edipo. Capitalismo e schizofrenia, 1972 

 

Assumere la prospettiva del romanzo permette di mettere a fuoco tanto le continuità quanto 

le discontinuità che si realizzarono fra periodo liberale e periodo fascista-imperiale all’interno 

del discorso coloniale italiano. Ciò dipende dalla preesistenza al fascismo del romanzo colo-

niale, nato in periodo liberale in seno al movimento nazionalista1. Tuttavia, è difficile negare 

che il momento di massimo splendore del genere si sia avuto al passaggio fra anni Venti e 

Trenta, quando le campagne di conquista e pacificazione di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan 

erano ormai giunte alle battute finali e il fascismo si avviava ai preparativi ideologici e logistici 

per l’invasione dell’Etiopia. Per questo motivo, il presente lavoro si concentrerà principalmente 

su dispositivi culturali prodotti durante il fascismo, pur senza precludere a rapide incursioni nel 

periodo immediatamente precedente. 

L’ipotesi di fondo da cui muove il presente lavoro è che il climax produttivo raggiunto dal 

romanzo coloniale fra anni Venti e Trenta vada attribuito alla natura parassitaria del genere nel 

suo complesso. In altre parole, il romanzo coloniale poté esistere fintanto che il sistema colo-

niale si mantenne integro, mai omogeneo certo, ma efficace nel suo processo di riproduzione. 

Il romanzo coloniale fiorì all’ombra di uno Stato e di una società striate da una cultura coloniale 

solida e confusa allo stesso tempo, ma non per questo meno capillare. Questo tipo di romanzo 

fu organico e funzionale a un preciso insieme di dispositivi concettuali, ideologici, pratici e 

politici storicamente situati e contingenti. Nella fattispecie, esso fu uno degli strumenti 

 
1 MILANESI, G. (1913) Anthy: romanzo di Rodi, Milano, Treves. 
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attraverso cui il fascismo tentò di dotare gli italiani di una «coscienza coloniale», concepita 

come passaggio necessario e ineludibile nella creazione dell’Uomo nuovo fascista e, più in 

generale, nel progetto di bonifica e ridefinizione dell’italianità.  

Appare dunque utile, in questa prima sezione del lavoro, definire gli orizzonti storiografici 

e metodologici che delimiteranno lo studio nel suo complesso. In una battuta: sarà ora il caso 

di stabilire le regole intorno alle quali articolare il gioco della ricerca. Si cercherà così di mettere 

ordine tra i contributi scientifici relativi al romanzo coloniale, individuando come punto di par-

tenza degli studi la metà degli anni Ottanta del secolo scorso. Nel secondo paragrafo, muovendo 

dai sommovimenti intellettuali immediatamente successivi alla caduta del regime e arrivando 

al torno del millennio, si proporrà una sintetica ricostruzione del dibattito intorno alla questione 

della «cultura fascista» cercando di mettere in luce le accelerazioni e i rallentamenti che hanno 

influenzato gli studi storici relativi a tale materia. Il terzo paragrafo sarà dedicato a ricostruire 

una genealogia «circolare» del concetto di degenerazione, a partire dal suo primo apparire alla 

fine del XVIII secolo fino al periodo fascista. Infine, nel quarto e ultimo paragrafo, si introdurrà 

la questione del «discorso coloniale» e del suo rapporto con la cultura, l’ideologia e l’immagi-

nario nazionali. Dopo una prima breve ricognizione sull’origine della locuzione «discorso» si 

vorrà delineare a grandi linee la metodologia di analisi che verrà applicata nel corso della ri-

cerca. 

 

1.1 Il romanzo coloniale nella letteratura secondaria: prospettive 1984-2019 

 

Nel contesto della storia culturale del colonialismo italiano il romanzo ha goduto di un di-

screto interesse, soprattutto negli ultimi tre decenni. Trattato in decine di studi, l’argomento è 

stato affrontato secondo direttive piuttosto eterogenee. Emerso nel contesto degli studi di ita-

lianistica, diventa presto d’interesse anche per quelli storici. La riscoperta della letteratura co-

loniale italiana si situa infatti al centro del processo di revisione storica intorno al razzismo e al 

colonialismo italiani avvenuto a cavallo di anni Ottanta e Novanta2.  

 
2 Cfr. DE DONNO, F. (2006) Recent Work on Italian Colonialism, in «Italian Studies», 6, 2, 263-269; LABANCA, 
N. (2000) Imperi immaginati. Recenti cultural studies sul colonialismo italiano, in «Studi Piacentini», 28, 145-
168. Più in generale, rispetto al tema del razzismo italiano si rimanda, fra i molti, a: BURGIO, A. (a cura di) (1999) 
Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia (1870-1945), Bologna, Il Mulino; CASSATA, F. (2008) La 
difesa della razza. Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, Torino, Einaudi; DE NAPOLI, O. (2009) 
La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta, Firenze, Le Monnier; GILLETTE, 
A. (2001) Racial Theories in Fascist Italy, Londra-New York, Routledge; PISANTY, V. (2006) La difesa della 
razza. Antologia 1938-1943, Milano, Bompiani. Riguardo alla concettualizzazione di razza e razzismo in dimen-
sione internazionale si vedano invece almeno: BETHENCOURT, F. (2013) Racisms. From the Crusades to the 
Twentieth Century, Princeton, Princeton University Press; FREDRICKSON, G.M. (2002) Racism. A Short Hi-
story, Princeton, Princeton University Press; HALL, S. (2015) Cultura, razza, potere, Verona, ombrecorte; 
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Quanto ci si propone di analizzare in questo paragrafo è, da una parte, lo sviluppo diacronico 

dei discorsi prodotti intorno al fenomeno e, dall’altra, i punti di contatto e le discontinuità al 

loro interno. Per fare ciò si sono selezionati alcuni testi a scapito di altri secondo una doppia 

logica: 1. Privilegiare le monografie rispetto agli articoli, per loro natura più episodici e passibili 

di un’eventuale rielaborazione in monografia; 2. concentrare l’attenzione sui lavori più citati 

nella letteratura sull’argomento e quindi, almeno teoricamente, più influenti.  

Il primo contributo organico relativo al fenomeno del romanzo coloniale viene pubblicato 

alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso e concerne una rassegna storico-critica del feno-

meno a cavallo dell’esperienza coloniale liberale e fascista. Con il saggio La letteratura colo-

niale in Italia dalle avanguardie al fascismo3, Giovanna Tomasello dava infatti l’avvio agli 

studi sul romanzo coloniale italiano. Di quel primo lavoro ampio risalto venne dato nelle bi-

bliografie successive – risalto condiviso con l’assai simile volume dell’autrice, L’Africa tra 

mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana pubblicato vent’anni dopo4.  

L’imprinting vero e proprio agli studi sul romanzo coloniale venne però fornito da un saggio 

successivo al primo lavoro di Tomasello, vale a dire dal contributo di Maria Pagliara all’anto-

logia I Best-Seller del Ventennio. Il regime e il libro di massa5. L’antologia, muovendo nel 

solco aperto dal détournement del lemma splengleriano «idee senza parole» operato da Furio 

Jesi6, si proponeva di reperire una «mappa di materiali mitologici» all’intersezione di letteratura 

 
GUILLAUMIN, C. (2020) Sesso, razza e pratica del potere. L’idea di natura, Verona, ombrecorte (ed. or. Paris 
1992); TAGUIEFF, P.A. (1999) La couleur et la sang. Doctrines racistes à la française, Parigi, Mille et une nuits. 
3 TOMASELLO, G. (1984) La letteratura coloniale italiana dalle avanguardie al fascismo, Palermo, Sellerio. 
4 L’autrice stessa, nella prefazione a questo testo, dichiarava che «alcune parti di questo libro» utilizzavano «rie-
laborati, materiali già contenuti in quel primo lavoro [1984 n.d.a.]», TOMASELLO, G. (2004) L’Africa tra mito 
e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Palermo, Sellerio, 15. 
5 DE DONATO, G., V. GAZZOLA STACCHINI (a cura di) (1991) I Best Seller del ventennio: Il regime e il libro 
di massa, Roma, Editori Riuniti. 
6 Nel 1934, nel suo Anni della decisione. La Germania e lo sviluppo storico mondiale, Oswald Spengler scriveva 
che «l’unica cosa che permette la saldezza dell’avvenire è quel retaggio dei nostri padri che abbiamo nel sangue: 
idee senza parole»; citato in JESI, F. (2011) Cultura di destra, Milano, Nottetempo, 11. Muovendo da questo 
fondamento irrazionalistico, nel suo celebre Cultura di destra, Jesi si impegnava a «studiare fino a qual punto, 
nelle trasformazioni della società e della cultura, la parola ‘ideologia’ [coincidesse] con il meccanismo linguistico 
delle idee senza parole, dunque si [riferisse] a meccanismi enigmatici ed elusivi come quelli della ‘macchina mi-
tologica’» (JESI, Op. cit., 2011, 28). Acquisendo quale supporto teorico il lavoro di Jesi – e in particolar modo 
mutuandone l’interesse per le traiettorie letterarie del «lusso materiale» e «spirituale» – De Donato e Gazzola 
Stacchini si imbarcavano nel tentativo di tratteggiare le forme della rappresentazione «del passato, che [funzio-
nava] come contenitore o luogo di deposito di tutti i valori […], dimensione mitologica che [dava] forza all’azione 
rigeneratrice del fascismo» (DE DONATO, GAZZOLA STACCHINI, Op. cit., 1991, XXV). Inoltre, sulla scorta 
della metodologia echiana, le autrici tentavano una più ampia riflessione sullo stato e lo statuto dei lettori del 
periodo, una riflessione che concludeva su toni di rassegnazione: «questa letteratura, piaccia o non piaccia, non 
era poi così diversa da certi assunti e da certe richieste, non solo del mercato. Voglio dire che [rientrava], per molti 
dei suoi aspetti e forme, nella più vasta area del gusto e dell’ideologia correnti» (Ivi, XLV). I risultati generali 
dell’analisi – nutriti dunque dei concetti di «idee senza parole» e delle teorizzazioni di Eco sul romanzo popolare 
(cfr. in particolare ECO, U. (2015) Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, 
Bompiani) – si attestavano, da un lato, sul riconoscimento del valore «consolatorio» della letteratura di consumo 
del Ventennio; dall’altro, evidenziavano il valore «propagandistico» di tale letteratura. 
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di consumo e cultura di regime negli anni Venti e Trenta del Novecento7. In questo contesto, 

Faccetta nera8, l’intervento di Maria Pagliara – in seguito integrato e ripubblicato a volume 

con il titolo Il romanzo coloniale. Tra imperialismo e rimorso9 – trovava il suo naturale posi-

zionamento a cavaliere della sezione dedicata alle biografie del Duce, Il Capo infallibile10, e di 

quella impegnata a enumerare i Mille eroi da leggenda del romanzo di propaganda fascista11.  

Basando il proprio ragionamento su un ristretto numero di romanzi, Pagliara produceva un 

doppio movimento. In primo luogo, proponeva una prima casistica del romanzo coloniale, ten-

tando di isolare tre sottogeneri: il romanzo esotico-avventuroso, il romanzo missionario e il 

romanzo esotico-coloniale. Per quanto assai vaste, tali categorizzazioni mantenevano un loro 

valore euristico.  

Meno convincente era invece il secondo termine della riflessione, inerente alla creazione di 

uno schema delle funzioni narrative interne al romanzo coloniale. Allineato alla morfologia 

proppiana, lo schema narrativo individuato da Pagliara si componeva di quattro stadi: par-

tenza/allontanamento, incontro, ostacolo, ritorno in Europa. Per quanto molto suggestiva, una 

simile analisi delle funzioni narrative presentava una doppia serie di problemi.  

Innanzitutto, eliminando il riferimento all’Europa nel quarto termine, risulta curioso notare 

come una simile struttura narrativa sia applicabile a praticamente ogni tipo di narrazione av-

venturosa. In altre parole, il vantaggio euristico derivante dalla formalizzazione delle strutture 

narrative si perde nella molteplicità delle possibili condizioni di applicazione12. In secondo 

luogo, per quanto valida, l’individuazione dei tre sottogeneri di romanzo coloniale a cui si è 

accennato più sopra risulta limitante nel momento in cui si voglia sviluppare un ragionamento 

induttivo, e ciò soprattutto a causa del numero di romanzi presi in considerazione dall’autrice. 

È vero, infatti, che in quei romanzi le trame corrispondono ai quattro stadi della narrazione, ma 

è altrettanto ragionevole dubitare che tutti i romanzi coloniali corrispondano a tale schema. 

Inoltre, quandanche fosse così, viene da chiedersi quanto sia scientificamente inoppugnabile 

una descrizione che può trattare con successo ciò che ancora non conosce13.  

 
7 DE DONATO, GAZZOLA STACCHINI, Op. cit., 1991, XXV. 
8 Ivi, 365-380. 
9 PAGLIARA, M. (2001) Il romanzo coloniale. Tra imperialismo e rimorso, Roma-Bari, Laterza. 
10 DE DONATO, GAZZOLA STACCHINI, Op. cit., 1991, 281-296. 
11 Ivi, 461-480. 
12 Si veda, per converso, il lavoro su Fleming proposto da Umberto Eco – a cui Pagliara si rifà esplicitamente – in 
cui in un corpus molto più compatto (in quanto il numero di opere prese in considerazione corrisponde quasi 
perfettamente al numero di opere che avrebbero potuto essere analizzate: i romanzi che mettono in scena James 
Bond/007 sono precisamente quantificabili in 12, quelli analizzati da Eco sono 11) vengono indicate molte più 
casistiche; cfr. ECO, U. (2015) Le strutture narrative in Fleming, in Op. cit., 177-225.. 
13 Intendo dire: se i quattro stadi individuati da Pagliara sono attribuibili al romanzo coloniale nel suo complesso 
– totalità che è lecito immaginare sia almeno parzialmente ignota all’autrice, dato il relativamente scarso numero 
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Come si accennava più sopra una tale lettura ha tuttavia goduto di notevole successo negli 

studi successivi. Nel secondo lavoro di Tomasello14, l’analisi delle strutture narrative proposta 

da Pagliara viene per esempio impiegata nella descrizione del testo di Arnaldo Cipolla, La co-

meta sulla mummia15. Anche nel lavoro di Riccardo Bonavita il riferimento all’interpretazione 

di Pagliara è d’obbligo16. Tuttavia, rinunciando l’autore a universalizzare la casistica riscontrata 

in alcuni romanzi specifici – venendo a quindi a mancare il dispositivo induttivo – la ripropo-

sizione dell’analisi dei «ruoli attanziali» risulta assai più convincente.  

Da questo punto di vista, Lo sguardo dall’alto, rielaborazione di un intervento già apparso 

nel 1994, rappresenta una vera e propria cesura nel panorama degli studi sul romanzo coloniale. 

È a partire da questo ed altri suoi interventi, che Bonavita affianca alla ricerca letteraria una 

riflessione almeno parzialmente postcoloniale17. Una tale sensibilità si sviluppa anzitutto a par-

tire da un’attenta analisi dei rapporti interraziali.  

Ben distante da talune prese di posizione di Tomasello – indicata quale «autrice dell’unica 

sintesi finora disponibile sulla letteratura coloniale italiana», ma additata quale vittima di «in-

genuità» nel migliore dei casi, di «razzismo inconsapevole» nel peggiore18 – Riccardo Bonavita 

per primo si interessa della letteratura coloniale quale prisma attraverso cui attendere a una 

«ricognizione dell’immaginario» che permetta di approdare a «sensibilità e atteggiamenti reali 

nei confronti degli ebrei e dei popoli estranei all’Occidente, sia che fossero condivisi dal senso 

comune sia che fossero solo ampiamente propagandati per iniziativa del regime»19.  

Nei suoi interventi, Bonavita riesce a integrare l’attenzione stilistica e l’interesse per la di-

sciplina storico-letteraria a una complessa e strutturata analisi dei rapporti di potere non soltanto 

rappresentati, ma attivamente riprodotti all’interno di quella letteratura medesima. Inoltre, 

prime a muovere in questa direzione, le ricerche di Bonavita aprono a una questione che 

 
di opere prese in considerazione nel testo – i casi sono due: o i romanzi coloniali hanno un tale grado di formaliz-
zazione da presentarsi come un perfetto eterno ritorno del già noto e sono quindi prevedibili al punto da poter 
essere descritti prima ancora di essere letti (tesi certamente condivisibile, ma a gradazione variabile); oppure gli 
stadi individuati da Pagliara sono eccessivamente inclusivi e perdono almeno una parte del loro valore analitico. 
14 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 124n. 
15 CIPOLLA, A. (1921) La cometa sulla mummia, Firenze, Bemporad. 
16 BONAVITA, R. (2006) Lo sguardo dall’alto. Le forme della razzizzazione nei romanzi coloniali e nella narra-
tiva esotica, in «Studi culturali», I, 7. 
17 La cronologia degli interventi cui faccio riferimento copre indicativamente un decennio (1994-2005) ed è fon-
data sull’antologia postuma BONAVITA, R. (2009) Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’Italia contem-
poranea, Bologna, Il Mulino. 
18 BONAVITA, Op. cit., 2009, 100. In particolare, pietra della polemica ai danni di Tomasello è l’interpretazione 
dei rapporti interrazziali fornita dalla studiosa: «il libro di Tomasello […] tradisce invece una lettura approssima-
tiva dei testi, perché crede che la descrizione di rapporti amorosi tra i bianchi e le colonizzate (che verranno cen-
surati a partire dal 1936) escludano di per sé la presenza del razzismo; eppure la descrizione delle donne non 
occidentali come palesemente inferiori, spesso simili ad animali o considerate meri oggetti di piacere non dovrebbe 
lasciar adito a dubbi» (ivi, 93n). 
19 Ivi, 29. 
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diventava centrale proprio in quegli anni, vale a dire la questione dell’intersezionalità del do-

minio20. Nell’intervento L’amore ai tempi del razzismo21, muovendo dall’intuizione secondo 

cui i romanzi di consumo «ci permettono di osservare in dettaglio, anche se nella dimensione 

virtuale dell’immaginario romanzesco, come opera la mentalità razzista in una certa epoca», 

vengono illustrate «le principali analogie e interazioni che, all’interno dell’immaginario roman-

zesco fascista, legano tra loro due forme parallele di dominio, quella razzista da un lato e quella 

sessista o di genere dall’altro»22. 

Come si è visto, tanto Pagliara quanto Bonavita attivano una lettura dei romanzi coloniali 

incentrata sulle dinamiche interne alla trama. Dove Pagliara tenta un’analisi formale delle strut-

ture narrative, Bonavita si attesta su una definizione dei «ruoli attanziali» dei personaggi da una 

prospettiva intersezionale. Fondamentali entrambi, questi due contributi si concentrano quindi 

su questioni sociologiche o formali, ma a tratti paiono perdere di vista il dato più esplicitamente 

storiografico. Gli interventi di Isnenghi23 e Scotto di Luzio24 intervengono a colmare la lacuna.  

Con il capitolo Romanzi coloniali, Mario Isnenghi propone una prima disamina del feno-

meno «romanzo coloniale» nel contesto dell’Italia fascista. Di altro interesse, per quanto meto-

dologicamente affine, il contributo di Scotto di Luzio si attesta sulla rassegna di alcuni romanzi 

coloniali per ragazzi pubblicati negli anni Trenta. I temi di questa letteratura, improntata a uno 

schietto obiettivo propagandistico, sono inquadrati dal titolo apposto dall’autore al singolo ca-

pitolo: L’aratro e la daga. Lungi dal perturbante esotismo di cui è testimone Isnenghi – esoti-

smo tutto volto alla fascinazione del lettore che avrebbe dovuto trovare nei romanzi l’invito e 

lo stimolo alla vita in colonia – i romanzi analizzati da Scotto di Luzio sviluppano il tema della 

missione civilizzatrice del colonialismo europeo e il ruolo dell’etica fascista del lavoro nella 

messa a valore degli spazi coloniali25.  

 
20 La coniazione del termine intersectionality si deve a Kimberlé W. Crenshaw; cfr. CRENSHAW, K.W. (1991) 
Mapping the Margins: Intersectionalty, Identity Politics, and Violence against Women of Color, in «Stanford Law 
Review», 43, 6, 1241-1299. Per una rassegna dell’impiego del termine all’interno degli studi sulla razza in Italia 
si vedano FABBRI, G. (2021) La produzione teorica su razza e razzismo dal 1990 a oggi. Una panoramica sul 
caso italiano, in «Transnational 900», 5.2, 189-212; PROGLIO, G. (2013) Appunti per una ricostruzione degli 
studi culturali italiani sulla razza, in G. GIULIANI, (a cura di) Numero monografico di «Studi Culturali»: La 
sottile linea bianca. Intersezioni di razza, genere e classe nell’Italia postcoloniale, «Studi Culturali», 2, 323-335. 
21 BONAVITA, Op. cit., 2009, 97-106. 
22 Ivi, 98-99. 
23 ISNENGHI, M. (1996) Romanzi coloniali, in ID. L’Italia del fascio, Firenze, Giunti, 213-232. 
24 SCOTTO DI LUZIO, A. (1996) L’aratro e la daga: il romanzo coloniale per ragazzi, in Id. L’appropriazione 
imperfetta. Editori, biblioteche e libri per ragazzi durante il fascismo, Bologna, Il Mulino, 198-219. 
25 L’interesse per la letteratura coloniale per l’infanzia sarà poi tenuto in vita soprattutto dall’impegno di Mariella 
Colin. Si vedano in particolare gli interventi COLIN, M. (2003) L’Afrique pour l’enfance : aventures et colonia-
lisme dans les livres pout l’enfance et la jeunesse de l’Italie libérale, in Id., E. R. LAFORGIA (a cura di) L’Afrique 
coloniale e postcoloniale dans la littérature et la société italiennes: représentations et témoignages, Caen, Presse 
Universitaire de Caen, 63-82; Id. (2012) Des colonies à l'empire fasciste. La conquête de l'Afrique racontée aux 
enfants italiens, in «Strenae», 3, https://journals.openedition.org/strenae/322; Id. (2010) Les enfants de Mussolini. 
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Seguono anni di relativo silenzio: per quasi un decennio l’analisi del romanzo coloniale ri-

mane fissa nei binari fino a quel punto testati26. La cesura arriva nel 2005, anno di pubblicazione 

de La lingua dell’impero di Laura Ricci27. Il testo, composto di cinque sezioni tematiche (il 

discorso politico, la rappresentazione dell’Africa, il romanzo coloniale, le istituzioni scolasti-

che, la toponomastica), approfondisce da una prospettiva disciplinare storico-linguistica le for-

mazioni ideologiche catalizzatesi intorno al discorso coloniale italiano tra i primi del Novecento 

e la caduta del regime fascista. In relazione alla letteratura coloniale del periodo – introducendo 

il piano d’analisi linguistica – Ricci prende in considerazione una serie di elementi fino ad allora 

rimasti sullo sfondo. Viene così dato conto dell’impiego degli esotismi linguistici (siano essi 

glossati o meno) quale strumento pedagogico e di intrattenimento28. Inoltre, lo studio degli eso-

tismi nei lessici del periodo29 e il Piccolo lemmario30 posto a conclusione del testo rimangono 

a tutt’oggi strumenti unici e fondamentali nell’analisi dei romanzi coloniali. 

Il testo di Ricci si pone all’altezza cronologica della corposa rinascita di interesse verso la 

letteratura coloniale italiana che si registra nella seconda metà degli anni 2000. Nel 2006 si ha 

il lavoro di Michele Nani, Ai confini della nazione: stampa e razzismo nell’Italia di fine Otto-

cento31, non esplicitamente interessato ad indagare il piano del romanzo coloniale, ma ineludi-

bile per ogni studio sulla letteratura razzista italiana. Nel 2007 vedono invece la luce i testi di 

Bonsaver32, Burdett33 e Stefani34. Nessuno dei tre lavori si occupa espressamente di romanzo 

coloniale, ma ognuno di essi produce degli slittamenti semantici e storiografici di notevole por-

tata.  

 
Littérature, livres, lectures d’enfance et de jeunesse sous le fascisme, Caen, Presse Universitaire de Caen. Altri 
contributi relativi alla letteratura coloniale per l’infanzia sono: DELCROIX, S.A. (2013) L’Africa nella narrativa 
per ragazzi: imperialismo, rappresentazione e propaganda, in «Bollettino ‘900», 1-2, s.p.; PALUMBO, P. (2003c) 
Orphans of the Empire: Colonial Propaganda and Children’s Literature from Post Unification to the Present, in 
Id. (a cura di) A Place in the Sun: Africa in Italian Colonial Culture from Post Unification to the Present, Berkeley, 
University of California Press, 225-251.  
26 Cfr. LABANCA, Op. cit., 2002, 244-246; LENCI, M. (2001) Amore nero o amore bianco? Autocensura e 
pregiudizio razziale nel Congo coloniale di Arnaldo Cipolla, in «Studi Piacentini», 29, 123-151; PALUMBO, P. 
(a cura di) (2003b) Colonial Literature: From Exploration to a Domestic Empire, in Id. (a cura di) A Place in the 
Sun: Africa in Italian Colonial Culture from Post Unification to the Present, Berkeley, University of California 
Press, 119-251; SCHMIDT, B. (2004) Afrika in Italien. Spuren des “Sogno Coloniale” in der italinischen Litera-
tur, tesi di laurea, Hamburg, Diplomica GmbH; oltre ai già citati contributi di PAGLIARA, Op. cit., 2001 e TO-
MASELLO, Op. cit., 2004. 
27 RICCI, L. (2005) La lingua dell’impero: comunicazione, letteratura e propaganda nell’età del colonialismo 
italiano, Roma, Carocci. 
28 Ivi, 121-145. 
29 Ivi, 128-132. 
30 Ivi, 215-230. 
31 NANI, M. (2006) Ai confini della nazione: stampa e razzismo nell’Italia di fine Ottocento, Roma, Carocci. 
32 BONSAVER, G. (2007) Censorship and Literature in Fascist Italy, Toronto, University of Toronto Press. 
33 BURDETT, C. (2007) Journeys Through Fascism: Italian Travel Writing Between the Wars, New York-Oxford, 
Beghahn Books. 
34 STEFANI, G. (2007) Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale, Verona, ombrecorte. 
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Bonsaver, con il suo Censorship and Literature in Fascist Italy, regala un affresco inegua-

gliato, se si esclude il lavoro di Fabre35, del ruolo e dell’ampiezza della censura romanzesca 

negli anni Trenta. Come si vedrà più avanti, il romanzo coloniale – con il suo carico esotico-

erotico – sarà al centro di una serrata battaglia ideologica che condurrà a una parziale scom-

parsa. Journeys Through fascism: Italian Travel Writings Between the Wars di Charles Burdett, 

oltre a fornire una serie notevolissima di informazioni riguardo ai dispositivi retorici della let-

teratura (fascista) di viaggio, raccoglie anche una serie di dati biografici su autori di romanzi 

coloniali come Mario Appelius, Arnaldo Cipolla e Guelfo Civinini. Infine, Colonia per maschi, 

di Giulietta Stefani, fondando il suo lavoro su fonti anche letterarie, affronta il tema, fino ad 

allora soltanto accennato, del ruolo del costrutto sociale e culturale della mascolinità nella 

(ri)produzione della società coloniale. In questo senso, grande merito dalla studiosa è quello di 

aver sviluppato approfonditamente quel discorso sulla intersezionalità del dominio avviato tra 

gli altri da Riccardo Bonavita una decina d’anni prima.  

Due anni dopo, il volume collettaneo, Lingua e cultura dell’Italia coloniale36, curato da 

Gianluca Frenguelli e Laura Melosi – nato all’interno del Progetto di Ricerca Prin Colonialismo 

italiano di cui si parlerà a breve – porta a compimento il lavoro iniziato da Laura Ricci riguardo 

alle costruzioni linguistiche imperiali.  

Al passaggio del decennio si opera un’ulteriore svolta. In quegli anni Monica Venturini dà 

alle stampe due volumi – la raccolta di saggi Controcànone37 e l’antologia Fuori campo38 – 

oltre alla curatela di un volume sulle forme del romanzo italiano e, in parte, di quello colo-

niale39. Entrambi i contributi nascono dall’esperienza di ricerca poi confluita nel database digi-

tale www.italiacoloniale.it frutto del Progetto di Ricerca Prin, Colonialismo italiano: letteratura, 

giornalismo, mass media coordinato da Simona Costa40. Il progetto si proponeva di mappare le 

opere letterarie e giornalistiche di argomento coloniale pubblicate in Italia nell’arco cronologico 

dell’esperienza oltremare con un’attenzione particolare per le pubblicazioni periodiche. I con-

tributi di Venturini, come detto, si pongono nei termini della logica prosecuzione di tale espe-

rienza concernendo principalmente lo spoglio e l’analisi di quattro riviste pubblicate durante il 

 
35 FABRE, G. (1998) L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani. 
36 FRENGUELLI, G., L. MELOSI (a cura di) (2009) Lingua e cultura dell’Italia coloniale, Roma, Aracne. 
37 VENTURINI, M. (2010) Controcànone. Per una cartografia della letteratura coloniale e postcoloniale italiana, 
Roma, Aracne. 
38 VENTURINI, M. (2013) Fuori campo. Letteratura e giornalismo nell’Italia coloniale 1920-1940, Perugia, 
Morlacchi. 
39 COSTA, S., M. VENTURINI (a cura di) (2010) Il romanzo coloniale, in Id. (a cura di) Le forme del romanzo 
italiano e le letterature occidentali dal sette al novecento, vol. II, Pisa, ETS, 11-100. 
40 Il progetto (2006-2008) ha impegnato cinque unità di ricerca afferenti alle seguenti università: Roma Tre, Fi-
renze, Macerata, Perugia e Perugia per Stranieri. 
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Ventennio: «Esotica. Mensile di letteratura e valorizzazione coloniale. Cronache d’arte e di 

vita» (1926-1927), «L’Oltremare» (1927-1934), «L’Azione Coloniale» (1931-1945) e «L’Al-

manacco della donna italiana» (1920-1942).  

Fondamentale dal punto di vista catalografico, il lavoro di Venturini paga tuttavia il fio di 

un approccio storico-letterario già ben rodato. I risultati cui giunge la studiosa ricalcano da 

vicino le soluzioni già individuate nei lavori di Tomasello e Ricci e riproducono alcuni dei limiti 

presenti in quei primi lavori – e cioè lo scarso numero di romanzi a stampa presi in considera-

zione e un sostanziale disinteresse per la produzione storiografica sull’argomento. Tuttavia, il 

lavoro di Venturini apre a un campo di analisi fino ad allora rimasto pressoché inesplorato: la 

produzione di un nuovo soggetto autoriale (il giornalista-scrittore) in risposta alla scissione tra 

il pubblico ideale immaginato dai produttori e il pubblico reale composto dagli acquirenti ef-

fettivi dei singoli romanzi. 

Dal punto di vista interpretativo, come detto, il giro di boa del 2010 produce anche una serie 

di sostanziosi scarti analitici. Nel 2012 Caramanica pubblica il lavoro di Massimo Boddi Let-

teratura dell’impero e romanzi coloniali (1922-1935)41. Il saggio, analizzando il romanzo co-

loniale dalla prospettiva dei personaggi femminili in esso tratteggiati, recepisce compiutamente 

il contributo degli studi postcoloniali e li integra agli studi di genere sul colonialismo italiano. 

Tuttavia, anche in questo caso, il numero di romanzi e autori presi in considerazione non giu-

stifica le conclusioni generali cui giunge l’autore, soprattutto in relazione al fatto che i romanzi 

presi in esame appartengono tutti al genere esotico-erotico.  

Non dissimile è il retroterra teorico del lavoro di Rosetta Giuliani Caponetto, Fascist Hybri-

dities: Representations of Racial Diaspora Cultures Under Mussolini42, interessato a indagare 

la rappresentazione del meticciato durante il Ventennio. Prendendo in considerazione tre ro-

manzi coloniali (Melograno d’Oro43 e Balilla di Regale44 di Arnaldo Cipolla e Il piccolo 

Brassa45 di Rosolino Davy Gabrielli), Giuliani Caponetto tenta di individuare gli scarti della 

narrazione rispetto al discorso razzista egemonico nei primi anni Trenta. Sulla stessa linea, si 

pone l’analisi dei romanzi prodotti dagli scrittori levantini Enrico Pea e Fausta Cialiente e di 

 
41 BODDI, M. (2012) Letteratura dell’impero e romanzi coloniali (1922-1935), Marina di Miuturno (LT), Cara-
manica. 
42 GIULIANI-CAPONETTO, R. (2015) Fascist Hybridities: Representations of Racial Mixing and Diaspora Cul-
tures Under Mussolini, New York, Palgrave McMillan. 
43 CIPOLLA, A. (1936) Melograno d’oro: regina d’Etiopia, Firenze, Bemporad. 
44 CIPOLLA, A. (1935) Balilla regale, Milano, Est. 
45 GABRIELLI, R.D. (1928) Il piccolo Brassa. Romanzo coloniale per ragazzi, Palermo, Industrie Riunite Edito-
riali Siciliane. 
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alcuni film prodotti alla fine degli anni Trenta (in particolare Lo squadrone bianco di Augusto 

Genina e Sotto la croce del Sud di Guido Brignone).  

La ricerca non si propone soltanto di analizzare i dispositivi di alterizzazione prodotti all’in-

terno dei singoli romanzi o film, ma di mappare il ruolo e la funzione del pubblico di riferimento 

di quegli stessi artefatti culturali. In altre parole, in maniera più approfondita rispetto a quanto 

accennato da Venturini, Giuliani Caponetto tenta una valida integrazione del fronte produttivo 

e ricettivo del messaggio razzista nel tentativo di riconoscere il «lettore modello» dei singoli 

testi. 

Nel 2016, Gabriele Proglio pubblica Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità46, 

testo interessato a indagare la (ri)produzione del carattere nazionale in relazione alla retorica 

nazionalista e colonialista nella congiuntura della guerra di Libia47. Sviluppando un discorso 

già altrove avviato48, Proglio propone un’analisi dell’esperienza culturale del colonialismo ita-

liano legata alle rielaborazioni del concetto di memoria e di archivio proposte da Ann Laura 

Stoler49 e Aleida Asmann50. In questo senso, la lettura di alcune opere di letteratura coloniale 

si configura come una decostruzione volta a individuare non solo la (ri)produzione di stereotipi 

razzisti e sessisti, ma il valore produttivo dei singoli testi al livello della permanenza, in ognuno 

di essi, di insiemi di pratiche e saperi antecedenti la congiuntura in cui vengono riattivati – in 

questo caso la guerra di Libia. 

In conclusione, prendendo in considerazione tutti i contributi sull’argomento che ho potuto 

rintracciare, gli studi sul romanzo coloniale possono essere distinti in quattro fasi cronologiche 

comprese fra il 1984 e il 2019. Inizialmente legati a una prospettiva disciplinare di storia della 

letteratura – con il lavoro di Tomasello del 1984 – gli studi hanno poi aperto alle integrazioni 

dei cultural studies e della storia sociale nei Novanta, anni che segnano un primo picco di inte-

resse per la materia. Nei primi Duemila si è poi sviluppata una sensibilità per il dato linguistico 

e per gli studi di genere, mentre negli anni Dieci – che registrano l’incremento più sostanzioso 

 
46 PROGLIO, G. (2016b) Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità, Firenze, Le Monnier. 
47 Questo è l’ultimo contributo organico alla questione. Dal 2016 a oggi si sono infatti registrati diversi articoli 
interessati all’argomento, ma nessun tentativo di sintesi. 
48 PROGLIO, G. (2015) Italian colonial novels as laboratories of dominance hierarchy, in C. DAU NOVELLI, 
P. BERTELLA FARINETTI (a cura di) Colonial and National Identity, Cambridge, Cambridge Scholars Pu-
blishing, 84-94; Id. (2016a) Kif tebbi. L’archivio coloniale tra memoria di sedimentazione e memoria connettiva, 
in «Between», X, 5, 1-19; Id. (2014) Subalternità e silenzi tra storia e letteratura. Modelli epistemologici e luoghi 
della contro-narrazione, in V. DEPLANO, L. MARI, Id. (a cura di) Subalternità italiane. Percorsi di ricerca tra 
letteratura e storia, Roma, Aracne, 81-96. 
49 STOLER, A. L. (2010) Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, Princeton, 
Princeton University Press. 
50 ASMANN, A. (2002) Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, Bologna, Il Mulino (ed. or. Mo-
naco 1999). 
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di contributi – si è definitivamente affermato un approccio postcoloniale e culturalista. I temi 

affrontati sono stati relativamente esigui e le questioni storico-letterarie hanno occupato una 

parte considerevole del dibattito, superate quantitativamente solo dagli studi informati di una 

prospettiva di genere. Seguono i lavori che integrano storia culturale e storia sociale e quelli 

legati all’analisi di strutture e funzioni narrative.  

Nonostante l’alto numero di contributi pubblicati, non si possono però non prendere in con-

siderazione alcuni problemi rimasti ad oggi irrisolti. In primis, la scarsa comunicazione fra au-

tori afferenti ad ambiti disciplinari diversi ha provocato un generale rallentamento negli studi. 

Al di là dell’onnipresente lavoro di Tomasello, infatti, è difficile trovare riferimenti storiografici 

all’interno di lavori linguistico-letterari e viceversa, rendendo in tal modo assai complessa non 

solo la ricostruzione del dibattitto scientifico sull’argomento, ma producendo una sostanziale 

ridondanza dei temi trattati.  

In secondo luogo, al di là del pioneristico lavoro di Scotto di Luzio, nessun intervento ha 

preso in considerazione il dato di produzione materiale dei romanzi coloniali. Ad oggi, cioè, 

non si è ancora riusciti a valutare quali fossero le condizioni di riproduzione economico-sociale 

del romanzo coloniale nel contesto italiano – strada che verrà tentata nella seconda parte di 

questo studio. 

Infine, il numero di opere prese in considerazione nell’arco di quasi quarant’anni di studi è 

decisamente insufficiente. La ridondanza cui si fa riferimento più sopra è in buona parte moti-

vata dal reimpiego degli stessi testi nella maggioranza assoluta dei lavori, la cui ricerca biblio-

grafica pare frequentemente basarsi solo sui contributi precedenti.  

 

1.2 1943-2020: una cultura fascista?  

 

Il regime fascista non mise mai in dubbio la propria funzione di rinnovamento culturale. I 

discorsi intorno alla creazione di una cultura nuova e rigenerata occupavano un ruolo di primo 

piano non solo nelle esternazioni programmatiche, ma anche nelle celebrazioni del successo del 

progetto. Se un’ampia messe di studi ha oggi inequivocabilmente dimostrato che il fascismo 

produsse una sua cultura specifica, non per questo va dimenticato che a tale risultato si è giunti 

solo a seguito di un vivace e serrato dibattito storiografico, filosofico e politico. In altre parole, 

il dubbio che una cultura fascista fosse effettivamente esistita, emerse al di fuori del regime, 

prima nei circoli antifascisti e in seguito, dopo la fine della guerra, fra storici di professione e 

intellettuali dei principali schieramenti politici della neonata repubblica. 
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Di particolare interesse, essendo posta a cavallo del passaggio tra monarchia, fascismo e 

repubblica, e per il lustro connesso al nome del suo enunciatore, è l’interpretazione del fascismo 

fornita da Benedetto Croce fra il 1943 e il 1944. Secondo il filosofo napoletano, il fascismo non 

era stato altro che una «parentesi di vent’anni» in una storia nazionale altrimenti non solo im-

macolata, ma meritoria di lode per aver «portato un grandissimo contributo alla civiltà del 

mondo»51. Asserendo la completa estraneità del fascismo al tessuto nazionale Croce implicita-

mente negava la possibilità di uno sviluppo culturale interno ad esso. Se il fascismo non era 

stato altro che una parentesi fra liberalismo giolittiano e repubblica postbellica, ciò significava 

che esso era alieno al tessuto culturale della nazione: era, appunto, un morbo, un deterioramento 

fisiologico contro cui erano stati sviluppati validi anticorpi.  

Una tale interpretazione si poneva in conflitto diretto con quanti avessero letto il fascismo 

attraverso la metafora gobettiana dell’«autobiografia della nazione». Secondo quest’ultima let-

tura, non solo il fascismo era un fenomeno pienamente giustificabile nel contesto del carattere 

nazionale italiano, ma era costitutivo dell’italianità medesima. Se per Gobetti il fascismo non 

era altro che la «conseguenza naturale della storia dell’Italia»52, per il suo contemporaneo 

Gramsci esso impersonava parecchi dei «caratteri peculiari del popolo italiano» e il suo leader, 

Mussolini, altro non era che «un fenomeno di folklore paesano destinato a passare alle storie 

nell’ordine delle diverse maschere italiane di provincia»53. Al contrario, secondo Patriarca: 

 

Croce, respingeva la nozione di carattere degli italiani formulata fino ad allora nel discorso nazio-

nale, ponendo le basi per una lettura del fascismo come fenomeno essenzialmente estraneo al carat-

tere italiano, lettura che avrebbe ottenuto un particolare successo dopo la caduta della dittatura54. 

 
51 Questo passaggio è citato in PATRIARCA, S. (2010) Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Roma-
Bari, Laterza. Come ricordato dall’autrice il discorso di Croce da cui è tratto il lemma «parentesi» venne «tenuto 
nel gennaio 1944 al primo congresso dei partiti antifascisti. Il termine compare anche nella sua prefazione all’edi-
zione 1947 della Storia d’Italia. Ma la genesi di questi tropi risale agli anni Venti», Ivi, 214n.  
52 Ivi, 187. 
53 Ivi, 179. 
54 Ivi, 2010, 175. Si noti che recentemente queste due letture sono arrivate quasi a sovrapporsi all’interno di alcune 
riflessioni storiografiche radicali. Si veda, a tale proposito, il lavoro svolto dal gruppo di ricerca sui neofascismi 
Nicoletta Bourbaki e in particolare la riflessione sulle manomissioni di wikipedia in cui i neofascisti vengono 
metaforicamente paragonati ai topi che fuggono da una nave durante il naufragio (https://www.wumingfounda-
tion.com/giap/2017/02/la-strategia-del-ratto-jose-antonio-su-wikipedia/) o il pezzo firmato Wu Ming relativo alla 
strumentale riabilitazione di Julius Evola il cui pensiero viene paragonato a un virus (https://www.wumingfoun-
dation.com/giap/2014/12/evola-fermare-il-virus/). In questi interventi la presa di spazio nel discorso pubblico da 
parte di gruppi e gruppuscoli della destra fascista italiana viene giustificata secondo una doppia riflessione. Da un 
lato, il fascismo viene visto come «autobiografia» della nazione: gli italiani sono vittimisti, opportunisti, e tenden-
zialmente impregnati di una cultura autoritaria e xenofoba. Contestualmente, però, il fascismo viene paragonato a 
un «virus», i neofascisti a dei «ratti», riproducendo l’idea crociana di una estraneità del fascismo al corpo della 
nazione (il fascismo come virus, batterio o parassita contenuto in un corpo altrimenti sano).  
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  In effetti nei primi decenni del dopoguerra, complice la natura fortemente ideologizzata del 

dibattito storiografico e filosofico, la questione dell’esistenza o meno di una cultura fascista 

venne sbrigativamente risolta negando qualsiasi legittimità alla domanda medesima. Poiché il 

regime aveva fatto della creazione di una «cultura fascista» uno dei propri cavalli di battaglia, 

gli storici antifascisti del periodo immediatamente postbellico sconfessarono recisamente una 

tale possibilità. Come ricordato da Alessandra Tarquini55, furono in particolare le letture della 

a-cultura del fascismo fornite da Norberto Bobbio a dominare il panorama56. Secondo il filosofo 

torinese l’eclettismo del regime, il suo essere «antidemocratico, antisocialista, antibolscevico, 

antiparlamentare, antiliberale, antitutto»57, aveva impedito lo sviluppo non solo di una cultura 

definita, ma anche la formazione di validi intellettuali. Il progetto di rigenerazione della cultura 

italiana voluto dal fascismo era stato dunque condannato all’irrilevanza dalla propria matrice 

irrazionalista.  

Per quanto ampiamente accettate, le letture di Bobbio non furono le uniche a trovare spazio 

nel dibattito storiografico. Le interpretazioni fornite dallo studioso cattolico Augusto Del Noce, 

per esempio, pur disconoscendo la capacità di penetrazione ed efficacia della cultura fascista 

nell’influenzare la società italiana, sostenevano l’ipotesi secondo cui la matrice irrazionalista 

del fascismo trovasse comunque collocazione nella cultura alta dei primi decenni del secolo58.  

Unica voce controcorrente nel trattare la spinosa questione fu quella di Eugenio Garin. For-

temente influenzato dal pensiero di Gramsci, Garin si preoccupò di ricostruire il ruolo e la fun-

zione dei gruppi intellettuali italiani fra le due guerre, conseguentemente dedicando una note-

vole attenzione al problema della cultura fascista. In particolare, nelle sue Cronache di filosofia 

italiana59, Garin si concentrava sul momento di passaggio rappresentato dai Patti Lateranensi 

del 1929. Secondo lo storico comunista fu infatti a quest’altezza che il regime scoprì il suo volto 

più reazionario e regressivo.  

Fu soltanto negli anni Settanta, e specialmente negli ambienti della storiografia marxista, 

che la questione della cultura fascista si affermò definitivamente. Fondamentale, in questa pro-

spettiva, fu la pubblicazione postuma, nel 1970, delle Lezioni sul fascismo di Palmiro 

 
55 TARQUINI, A. (2011) Storia della cultura fascista, Bologna, Il Mulino. 
56 Si fa qui particolare riferimento a BOBBIO, N. (1973) La cultura e il fascismo, in G. QUAZZA (a cura di), 
Fascismo e società italiana, Torino, Einaudi; Id. (1955) Politica e cultura, Torino, Einaudi; Id. (1990) Profilo 
ideologico del Novecento, Milano, Garzanti. 
57 Citato in TARQUINI, Op. cit., 2011, 12. 
58 Si vedano in particolare DEL NOCE, A. (1978) Giacomo Noventa e «l’errore della cultura», in Id. Il suicidio 
della rivoluzione, Milano, Rusconi; Id. (1960) Idee per l’interpretazione del fascismo, in «L’Ordine civile», II, 8, 
15-18. 
59 GARIN, E. (1966) Cronache di filosofia italiana. 1900-1943, Roma-Bari, Laterza. 
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Togliatti60. In queste conferenze, tenute a Mosca nella primavera del 1935, il segretario del 

Partito Comunista d’Italia aveva tentato di riarticolare il discorso intorno al fascismo così da 

slegarlo da una lettura appiattita sulla dialettica capitale-lavoro –che riduceva il fascismo a 

braccio armato del capitale – cercando di studiarlo alla luce delle sue specificità. Fu in questo 

contesto che Togliatti coniò la celebre definizione di fascismo come «regime reazionario di 

massa». Anche sulla scorta di tale impostazione, il mondo marxista produsse una serie di testi 

di notevole interesse, tra cui senz’altro spiccano i contributi di Alberto Asor Rosa, Luisa Man-

goni, Luciano Canfora e Gabriele Turi61. Anche a livello internazionale in questi stessi anni il 

dibattito registrò una notevole originalità e seppe almeno in parte slegarsi dalle contingenze 

politiche. In questa prospettiva, si ricordano i contributi di George Mosse, Zeev Sterhnell e 

Philip Cannistraro62.  

Un rilevante momento di rottura all’interno della controversia sulla cultura fascista, tuttavia, 

fu quello che si produsse con la pubblicazione dei lavori di Mario Isnenghi e in particolare con 

il dibattito che prese piede su «Studi Novecenteschi - Problemi»63, dopo la pubblicazione de Il 

Novecento letterario in Italia di Petronio e Martinelli64. Se questi ultimi parevano essere ancora 

inseriti all’interno di una lettura militante della a-cultura del fascismo, Isnenghi, tra gli altri, 

proponeva di rivalutare l’intera questione. Così, se non bastava «una autoidentificazione uffi-

ciale per riconoscere una specificità culturale nel ventennio»65, non era neppure più possibile 

negare una peculiarità alla produzione culturale emersa al suo interno. Per fare ciò, Isnenghi 

proponeva di spostare l’attenzione dalle «grandi opere» alle «infrastrutture culturali» messe in 

piedi (o ricalibrate e inglobate) dal regime. Conseguentemente, suggeriva di allargare la defini-

zione stessa di intellettuale, con ciò intendendo quelle figure organiche al regime e alla sua 

politica culturale, «perché è storicamente congruente aggiornare i parametri alle figure e ai 

 
60 TOGLIATTI, P. (1970) Lezioni sul fascismo, Roma, Editori riuniti. 
61 ASOR ROSA, A. (1975) La cultura, in AA.VV. Storia d’Italia: vol. IV dall’Unità ad oggi, t. II, Torino, Einaudi, 
in particolare 1358-1583; Id. (1969) Scrittori e popolo, Roma, Samonà e Savelli; CANFORA, L. (a cura di) (1976) 
Dodici interventi nella discussione sul classicismo nell’età dell’imperialismo, in «Quaderni di storia», gennaio-
giugno; MANGONI, L. (1974) L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Roma-Bari, La-
terza; TURI, G. (1980) Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna, Il Mulino. 
62 CANNISTRARO, P. (1975) La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, Roma-Bari, Laterza; MOSSE, 
G.L. (1975) La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1812-
1933), Bologna, Il Mulino; STERNHELL, Z. (1976) Fascist ideology, in W. LAQUEUR (a cura di) Fascism. A 
Reader’s Guide. Analysis, Interpretations, Bibliography, Aldershot, Wildwood House, 315-376. 
63 AA.VV. (1976) Volume V, in «Studi Novecenteschi – Problemi», V, 13-14. 
64 PETRONIO, G., L. MARTINELLI (1974) Il Novecento letterario in Italia (3 voll.), Palermo, Palumbo. 
65 ISNENGHI, M. (1979a) Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Torino, 
Einaudi, 7. 
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ruoli, agli ambiti e generi di attività caratteristici della società di massa, con il fascismo, inci-

piente»66.  

L’attenzione per il ruolo degli intellettuali è condivisa anche da uno dei massimi storici della 

storia del fascismo, Renzo De Felice. Nel terzo volume della sua monumentale biografia di 

Mussolini67, De Felice operava una netta distinzione fra cultura alta e cultura bassa, avanzando 

l’ipotesi che queste due forme di cultura non avessero svolto il medesimo ruolo. Se la cultura 

bassa, popolare e di massa, non aveva avuto altra funzione che di sostenere e celebrare il fasci-

smo, e dunque si era resa totalmente organica al regime, la cultura alta era riuscita a mantenere 

una certa dose di autonomia.  

Tale impostazione non venne accettata unanimemente e diede vita a un acceso dibattito68 al 

cui centro trovò posto uno dei primi contributi di Emilio Gentile, Le origini dell’ideologia fa-

scista69. Dando l’avvio a una florida tradizione di studi, Gentile proponeva di guardare al fasci-

smo come ad una ideologia eclettica, ma non per questo inesistente. Al contrario, spostando 

l’attenzione verso la «azione politica concreta» del regime, Gentile si proponeva di mettere in 

luce come la condotta culturale del fascismo non fosse l’applicazione alla realtà di uno schema 

teorico definito (com’era il caso per il comunismo e il socialismo), ma il frutto di una serie di 

atti politici situati in un determinato contesto sociale e istituzionale70.  

Come ricordato da Alessandra Tarquini, quando, dieci anni dopo, Piergiorgio Zunino diede 

alle stampe il suo L’ideologia del fascismo71, i punti di contatto con il lavoro di Gentile tende-

vano a limitarsi alla similarità del titolo. L’interpretazione fornita da Zunino dell’ideologia era 

infatti fondata sull’idea che quest’ultima fosse il canale di comunicazione che si instaurava fra 

potere politico (nel caso del fascismo, lo Stato) e società. Di conseguenza: 

 

L’obiettivo era […] quello di raccontare una storia delle mentalità presentando il flusso delle idee 

che durante il Ventennio legittimarono il blocco dominante, fornirono un senso di identità nazionale, 

diedero una coesione sociale alla popolazione e fecero della comunità nazionale una portatrice di 

valori72.  

 
66 Ivi, 10. Proprio su questa falsariga si sviluppa d’altra parte buona parte del lavoro di Isnenghi sulla cultura 
fascista. In particolare, ne L’Italia del fascio Isnenghi produrrà un’attenta disamina di alcuni dei luoghi del pensiero 
fascista, integrando il dato storico-istituzionale e politologico a una spiccata curiosità per la cultura popolare e di 
massa; cfr. Id. (1996) L’Italia del fascio, Firenze, Giunti. 
67 DE FELICE, R. (1974) Mussolini il duce, Vol. I: Gli anni del consenso 1929-1936, Torino, Einaudi. 
68 TARQUINI, Op. cit., 2011, 33. 
69 GENTILE, E. (1975) Le origini dell’ideologia fascista (1918-1925), Roma-Bari, Laterza. 
70 Ivi, 23. 
71 ZUNINO, P. (1985) L’ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella stabilizzazione del regime, Bo-
logna, Il Mulino. 
72 TARQUINI, Op. cit., 2011, 38. 
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Una simile interpretazione, meno legata a una lettura politologica dell’esperienza fascista, 

avrebbe goduto negli anni successivi di un notevole successo. Si consideri, a titolo meramente 

esemplificativo, il saggio che avrebbe fatto riemergere lo stereotipo del «bravo italiano», pub-

blicato da David Bidussa nel 199473. 

D’altra parte, gli anni Novanta segnarono uno spartiacque negli studi sulla cultura fascista, 

in generale, e sulla cultura coloniale e razzista in particolare. Se nel 1993, sulla scorta del lavoro 

di George Mosse, Emilio Gentile traduceva nel contesto italiano gli studi sulla religione politica 

del fascismo come strumento principe del processo di «nazionalizzazione delle masse»74, quello 

stesso anno altri storici proponevano letture più interessate al dato transnazionale dell’espe-

rienza fascista. Nello specifico, Roger Griffin75 sviluppava il concetto di «fascismo generico», 

con ciò tentando di isolare i tratti propri di una cultura fascista che se in Italia aveva trovato un 

proprio posizionamento all’altezza degli anni Venti, in altre realtà si era sviluppato secondo 

direttive differenti, pur mantenendo una serie di tratti comuni tale da permettere di parlare di 

un unico sistema complesso.  

In sostanza, se per Gentile la definizione di fascismo andava articolata intorno al rapporto 

dialettico fra il «concetto geometrico di ideologia» proprio del fascismo e la consapevolezza 

che «la caratteristica fondamentale del movimento fascista era lo ‘spirito totalitario’»76, per 

Griffin «Fascism [was] a genus of political ideology whose mythic core in its various permuta-

tions [was] a palingenetic form of populist ultranationalism»77. In entrambi i casi, tuttavia, per 

quanto le impostazioni teoriche e metodologiche divergessero considerevolmente, la questione 

dell’esistenza o meno della cultura fascista non veniva più posta come problema in sé: entrambi 

gli autori muovevano dall’assunto che essa fosse esistita e, per soprammercato, che avesse gio-

cato un ruolo centrale nella ridefinizione degli obiettivi politici del regime.  

La coscienza dell’esistenza della cultura fascista coincise con il moltiplicarsi degli studi sul 

razzismo e il colonialismo fascisti. Particolare interesse rivestì il volume collettaneo curato da 

Alberto Burgio, Nel nome della razza78, nel quale, pur coprendo un arco cronologico eccedente 

rispetto alla sola esperienza di regime, vennero fissati i punti fermi su cui buona parte degli 

studi sulla cultura fascista del ventennio successivo si sarebbero fondati. Gli anni Novanta 

 
73 BIDUSSA, D. (1994) Il mito del bravo italiano, Milano, Il Saggiatore. 
74 GENTILE, E. (1993) Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari, La-
terza. 
75 GRIFFIN, R. (1993) The nature of fascism, Londra, Routledge. 
76 GENTILE, E. (2002) Fascismo. Storia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 84. 
77 GRIFFIN, Op. cit., 1993, 26. 
78 BURGIO, Op. cit., 1999. 
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videro anche l’emergere di un vero e proprio gruppo di studio sul razzismo italiano con base a 

Bologna e orbitante intorno al magistero di Burgio. Fra i risultati più notevoli di questo lavoro 

di ricerca vanno ricordate le mostre La menzogna della razza79 e L’offesa della razza80, oltre al 

volume Studi sul razzismo italiano81 a cura di Burgio e Luciano Casali. 

L’inoculazione del problema del razzismo italiano nel dibattito sulla «cultura fascista» coin-

cise con una generale riarticolazione degli studi: da un lato, si assistette all’incontro di parte 

della letteratura con i cultural studies, linea di ricerca intrapresa fra gli altri da J.T. Schnapp, 

Mabel Berenzin e Simonetta Falasca Zamponi82; dall’altra, si riconfermò la centralità dei lavori 

sull’ideologia fascista, pur se declinati in termini originali, come fatto da Ruth Ben-Ghiat nel 

suo Fascist Modernities83. Emersero inoltre studi dedicati al problema dell’impatto del fasci-

smo sui ruoli di genere all’interno della società italiana, con particolare riferimento al posizio-

namento della mascolinità. Di questo problema si occuparono, fra gli altri, Sandro Bellassai, 

Gigliola Gori, A.H. Merjian e Barbara Spackmann84. 

In anni più recenti la proliferazione di studi sulla «cultura fascista» ne rende difficile una 

ricostruzione complessiva. Ci si limita dunque a segnalare l’affermarsi di importanti linee di 

ricerca relative alla memoria del e nel fascismo85, al totalitarismo fascista come problema 

 
79 CENTRO FURIO JESI (a cura di) (1994) La menzogna della razza: documenti e immagini del razzismo e 
dell’antisemitismo fascista, Bologna, Grafis. 
80 BONAVITA, R., G. GABRIELLI, R. ROPA (a cura di) (2004) L’offesa della razza. Razzismo e antisemitismo 
nell’Italia fascista, Bologna, Patron. 
81 BURGIO, A., L. CASALI (a cura di) (1996) Studi sul razzismo italiano, Bologna, CLUEB. 
82 BERENZIN, J.T. (1997) Making the Fascist Self. The Political Culture of Interwar Italy, Ithaca (NY), Cornell 
University Press; FALASCA ZAMPONI, S. (1997) Fascist Spectacle. The Aestethics of Power in Mussolini’s 
Italy, Berkeley, University of California Press; SCHNAPP, J.T. (1996) Staging Fascism: 18 Bl and the Theatre of 
Masses for Masses, Palo Alto, Stanford University Press. 
83 BEN-GHIAT, R. (2001) Fascist Modernities: Italy, 1922-1945, Berkeley, University of California Press. 
84 BELLASSAI, S. (2005) The masculine mystique: anti-modernism and virility in Fascist Italy, in «Journal of 
Modern Italian Studies», 3, 314-335; GORI, G. (1999) Model of masculinity: Mussolini, the “New Italian” of the 
Fascist Era, in «International Journal of the History of Sport», 4, 27-61; MERJIAN, A.H. (2001) Fascism, Gender, 
and Culture, in «Qui Parle», 13, 1, 1-12; SPACKMANN, B. (1996) Fascist Virilities: Rhetoric, Ideology, and 
Social Fantasy in Italy, Minneapolis, University of Minnesota Press. 
85 BAIONI, M. (2006) Risorgimento in camicia nera: studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Roma, Carocci; 
Id. (2020) Vedere per credere. Il racconto museale dell’Italia unita, Roma, Viella; FOGU, C. (2003) The Historic 
Imaginary. Politics of History in Fascist Italy, Toronto-Buffalo-Londra, Toronto University Press; GIARDINA, 
A., A. VAUCHEZ (2000) Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari, Laterza; LA ROVERE, L. 
(2008) L’eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al post-fascismo 1943-1948, Torino, 
Bollati Boringhieri; ZUNINO, P.G. (2003) La Repubblica e il suo passato. Il fascismo dopo il fascismo, il comu-
nismo, la democrazia: le origini dell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mulino. 
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storiografico86, alla cultura fascista come tentativo di politicizzazione dell’estetica87, alla scuola 

e all’editoria durante il fascismo88, all’architettura89, alla letteratura90 e alle riviste di regime91. 

Riconoscere l’importanza del cultural turn92 degli anni Novanta nello svolgersi di un varie-

gato e coerente corpus di studi sulla «cultura fascista», non può in conclusione esimere dal 

rilevare che un tale oggetto di studio sia stato non solo scoperto, ma a tratti creato dalle ricerche 

medesime. Come già suggeriva Piergiorgio Zunino nel 1985: 

 

Non ci dobbiamo infatti nascondere che il profilo ideologico del fascismo che si andrà componendo 

sotto i nostri occhi si situerà nei cieli delle formulazioni immaginarie. In questo senso, l’ideologia 

del fascismo che abbiamo studiato è un’astrazione che rappresenta un modello, ossia il tipo ideale 

dell’homo ideologicus fascista93. 

 

Pur senza giungere a posizioni di relativismo radicale è difficile ignorare del tutto la sensa-

zione che la «cultura fascista» sia in qualche misura più il frutto della storiografia sull’argo-

mento che il risultato di una fortunosa scoperta archeologica capace di rendere intatto, dalle 

tenebre della storia, un frammento del passato. Studiare la «cultura fascista» significa aggredire 

tanto la complessità degli enunciati e degli eventi culturali prodottisi nel corso del Ventennio 

quanto confrontarsi con la poliedricità delle sue interpretazioni possibili. 

 

 
86 CHAPOUTOT, J. (2015) Controllare e distruggere. Fascismo, nazismo e regimi autoritari in Europa (1918-
1945), Torino, Einaudi, 67-75, 143-175; MATARD-BONUCCI, M.A. (2018) Totalitarisme fasciste, Parigi, CNRS 
éditions. Gli studi sul tema muovono sempre da GENTILE, E. (2018) La via italiana al totalitarismo. Il partito e 
lo Stato nel regime fascista, Roma, Carocci (ed. or. Roma 1995). 
87 TARQUINI, Op. cit., 2011.  
88 Per la storia dell’editoria durante il fascismo si rimanda ai capitoli a ciò dedicati nella seconda parte di questo 
lavoro. Per ora si ricordano soltanto: FABRE, G. (2018) Il censore e l’editore. Mussolini, i libri, Mondadori, 
Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori; GALFRÈ, M. (2005) Il regime degli editori. Libri, scuola e 
fascismo, Roma-Bari, Laterza; RUNDLE, C. (2019) Il vizio dell’esterofilia. Editoria e traduzioni nell’Italia fasci-
sta, Roma, Carocci. Per quanto riguarda la storia della scuola e del ruolo della pedagogia durante il fascismo si 
rimanda a GABRIELLI, G. (2015) Il curricolo «razziale». La costruzione dell’alterità di «razza» e coloniale nella 
scuola italiana (1860-1950), Macerata, EUM; MCLEAN, E.K. (2018) Mussolini’s Children: Race and Elementary 
Education in Fascist Italy, Lincoln-London, University of Nebraska Press; TURI, G. (2002) Lo Stato educatore. 
Politica e intellettuali nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza. 
89 FULLER, M. (2006) Moderns Abroad: Architecture, Cities and Italian Imperialism, Londra-New York, 
Routledge; JONES, K.B., S. PILAT (a cura di) (2020) The Routledge Companion to Italian Fascist Architecture, 
Londra-New York, Routledge; MCLAREN, B.L. (2021) Modern Architecture, Empire, and Race in Fascist Italy, 
Leida, Brill. Di grande interesse anche il volume BILLIANI, F., L. PENNACCHIETTI (2019) Architecture and 
the Novel Under the Italian Fascist Regime, Cham, Palgrave Macmillan. 
90 IANNACCONE, G. (2003) Giovinezza e modernità reazionaria. Letteratura e politica nelle riviste dei GUF, 
Napoli, Dante e Descartes. Per uno sguardo d’insieme sulla produzione letteraria durante il fascismo si rimanda al 
prossimo capitolo. 
91 DEPLANO, V. (2018) Per una nazione coloniale: il progetto imperiale fascista nei periodici coloniali, Perugia, 
Morlacchi. 
92 Per la pervasività di questa svolta si veda BURKE, P. (2004) La storia culturale, Bologna, Il Mulino, 73-176. 
93 ZUNINO, Op. cit., 1985, 7. 
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1.3 Degenerazione: una genealogia circolare 

 

Della contraddittorietà e complessità della storia e della memoria dei fenomeni culturali del 

fascismo si è dunque cercato di rendere conto. Nel corso di questo paragrafo si proporrà per 

converso una lettura cursoria di una soltanto delle anime che composero il mosaico della «cul-

tura fascista»; quella che Marco Gervasoni, riferendosi al secondo Ottocento, definisce la «cul-

tura della degenerazione»94. È infatti proprio a partire da questo concetto che la nostra analisi 

del romanzo coloniale dovrà fra poco prendere le mosse. 

Inizialmente emerso nel campo delle scienze naturali nel XVIII secolo, e in particolare 

nell’opera di Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788)95, il concetto di «degenerazione» 

godette di una fortuna strepitosa lungo tutto l’arco del XIX secolo e oltre. È forse superfluo 

ricordare che il lemma «degenerazione», pur se radicato nel discorso scientifico dei naturalisti, 

evase presto da questo recinto e arrivò a informare di sé un’intera fase culturale. Come ricordato 

da Mauro Simonazzi: 

L’idea di degenerazione non rimase a lungo confinata nei laboratori dei naturalisti. Dotata di una 

notevole forza evocativa, divenne rapidamente una ‘metafora generativa’ in grado di ristrutturare le 

conoscenze nei diversi campi del sapere96.  

Volendo azzardare una sistematizzazione, si potrebbe indicare uno svolgimento discorsivo, 

ma non per questo cronologicamente consequenziale, che preveda, nell’arco temporale che si 

estende dalla fine del Settecento ai primi del Novecento, uno slittamento di interesse dalle razze 

alle classi per arrivare alla criminalità, alla modernità e nuovamente alle razze. 

Come ricordato più sopra, il primo apparire del concetto di degenerazione quale fattore evo-

lutivo determinante va fatto risalire al lavoro del conte di Buffon, ma sarà solo con il tedesco 

Johann Friedrich Blumenbach che esso guadagnerà un posto di primo piano nella teoria delle 

razze. Blumenbach intendeva lo svolgimento della storia dell’umanità come un perpetuo pro-

cesso di degenerazione da un modello umano ormai perduto. Tale modello trovava però il suo 

parente più prossimo nella popolazione europea. Muovendo dai suoi studi craniologici sopra 

un teschio rinvenuto nei pressi della catena montuosa del Caucaso, e ritenendo gli abitanti di 

 
94 GERVASONI, M. (1997) “Cultura della degenerazione” tra sociologia e criminologia alla fine dell’Ottocento 
in Italia, in «Studi storici», 38, 4, 1087-1119. 
95 Si fa qui riferimento al testo più famoso del naturalista francese, vale a dire l’Histoire Naturelle (1749-1789), e 
in particolare alle pagine dedicate alle degenerazioni animali.  
96 SIMONAZZI, M. (2013) Degenerazionismo: psichiatria, eugenetica e biopolitica, Milano, Mondadori, 1. 
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quelle zone «la più bella razza di esseri umani»97, Blumenbach approdò alla conclusione che 

gli europei, discendenti di popolazioni emigrate da quelle regioni in tempi antichissimi, fossero 

la razza esteticamente più vicina a quei primi antenati e dunque la più evoluta.  

Una volta individuata nella scienza craniologica la porta d’accesso agli studi sui gruppi 

umani, la «sindrome della degenerazione» dilagò nel mondo scientifico europeo del primo Ot-

tocento. A partire dagli studi di Augustus Granville sulle mummie egizie, passando per le teorie 

razziste di De Gobineau e Chamberlain, per arrivare alla frenologia di Gall, lo studio del cranio 

e delle zone del cervello umano avrebbero dominato le nascenti scienze antropologiche. Anche 

se, è bene ricordarlo, molto spesso questi studi avrebbero incrociato il passo con le nascenti 

scienze sociali e, in particolare, con gli studi sulle «classi pericolose».  

Stando alla convincente lettura fornita da Federico Tomasello, il discorso intorno alle «classi 

pericolose», quantomeno in ambito francese, può farsi risalire ai rivolgimenti che seguono gli 

anni 1831-1832, un biennio attraversato da violente rivolte operaie e dal diffondersi di una 

drammatica epidemia di colera. In questo difficile contesto: 

Emerge […] la necessità di studiare, conoscere, classificare [in corsivo nel testo] la nuova specie 

umana che sta mutando il volto delle grandi città per individuare i punti di innesto di pratiche in 

grado di ridurre il rischio sociale, biologico e politico98.  

Ora, le «scienze sociali» di metà Ottocento non limitavano la loro azione allo studio fisiolo-

gico della classe operaia. Al contrario, si muovevano in un’ottica di disciplinamento dei corpi 

che, originando da un dato scientifico, si estendeva a una riorganizzazione gerarchica dei rap-

porti umani99. Tuttavia, è necessario rilevare che, da un lato la questione sanitaria – in partico-

lare in relazione all’epidemia di colera che portava a intendere in forma organicistica la struttura 

sociale della diffusione del morbo – e dall’altro la questione politica – essendo la rivolta dei 

canuts di Lione una frattura storica nel processo di produzione della classe operaia – rendevano 

urgente il bisogno di sviluppare nuovi strumenti concettuali per interpretare quello che veniva 

inteso come un nuovo tipo di umanità. Gli operai, i nuovi barbari, erano esclusi da una tradi-

zione di civiltà occidentale e aristocratica che conteneva in un unico affresco i fasti romani, i 

dipinti rinascimentali e il fragile equilibrio post-napoleonico.  

 
97 Citato in ROBINSON, M. (2016) The Lost White Tribe. Explorers, Scientists and the Theory That Changed a 
Continent, Oxford, Oxford University Press, 78. 
98 TOMASELLO, F. (2016) L’’invenzione’ della classe operaia come formazione discorsiva e la genesi del metodo 
empirico delle scienze sociali in Francia (1830-48), in «Scienza e Politica. Per una storia delle dottrine», XXVIII, 
55, 168. 
99 FOUCAULT, M. (2019) La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973), Milano, Feltrinelli (ed. 
or. Parigi 2013). 
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Le classi operaie componevano un altro tipo di umanità, un’altra razza. Ed è interessante 

ritrovare questa intuizione in un autore, come Eugène Sue, che delle rivendicazioni operaie si 

fece sostenitore. La biologizzazione della differenza di classe è a tal punto presente nell’opera 

di Sue da poter fornire materiale all’incipit del suo romanzo più famoso, I misteri di Parigi: 

 

Tutti hanno letto le pagine stupende in cui Cooper, il Walter Scott americano, ha descritto i feroci 

costumi dei selvaggi […]. Noi cercheremo di far passare davanti agli occhi del lettore alcuni episodi 

della vita di altri barbari, lontano dalla civiltà come lo sono i popoli selvaggi così ben descrittici da 

Cooper. I barbari che intendiamo sono proprio in mezzo a noi; possiamo trovarci gomito a gomito 

con loro, avventurandoci nei covi in cui vivono, in cui si raccolgono per concertare il delitto, la 

rapina, per spartire infine il bottino dei loro misfatti100. 

 

Ne I misteri del popolo, O storia di una famiglia di proletari tra le vicende dei secoli101 lo 

scrittore parigino radicalizza ulteriormente questa posizione e opera sulla materia viva della 

guerra di classe fra padroni e lavoratori attraverso il meccanismo della guerra tra razze102. Il 

racconto si dipana attraverso i secoli, dal periodo romano alle giornate del 1848, seguendo passo 

a passo le crude vicende di sopraffazione di una famiglia di franchi, i Plournel (feudatari, legit-

timisti e infine capitalisti) e una di galli, i Lebrenn (proletari).  

Questa semplificazione dello scontro sociale, che prende forme sempre diverse mantenendo 

però intatto il nucleo dell’idea di sopraffazione avanzata da Sue, quella dello sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo, è ascrivibile a un bisogno di rassicurazione nel già noto, di ridondanza 

capace di tacitare ogni senso di incertezza narrativa e ideologica. Allo stesso tempo, nella scelta 

di radicare il conflitto sociale nell’ascendenza razziale gallica troviamo anche il compimento di 

un discorso nazionale ormai totalmente razzializzato. I misteri del popolo sono un buon esem-

pio di sciovinismo e, contemporaneamente, di classismo fatalista. Come scriveva Umberto Eco:  

 
100 SUE, E. (2007) I misteri di Parigi, Milano, BUR, 33 (ed. or. Parigi 1842-1843). 
101 SUE, E. (1926-1927) I misteri del popolo. Storia di una famiglia di proletari attraverso i secoli, Firenze, Ner-
bini. 
102 È lo stesso Marx che, in una lettera a Engels, ricorda il loro debito verso il l’idea della «guerra di razze»: «sai 
molto bene dove abbiamo trovato la nostra lotta di classe: negli storici francesi che raccontavano la lotta delle 
razze» (citato in FOUCAULT, M. (2010) Bisogna difendere la società, Milano, Feltrinelli, 157). Tuttavia, non è 
qui il caso di ripercorrere i connettivi concettuali che legano il concetto di «guerra di razze» alla marxiana «lotta 
di classe», se non per rilevare, ancora una volta, il continuo dialogo che le scienze sociali ottocentesche intreccia-
vano fra loro.  
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Si configura qui una teoria classista-razziale per cui la storia di Francia è vista come l’opposizione 

continua tra un proletariato autoctono e una classe di padroni di origine straniera. Sue scopre la lotta 

di classe, ma non può che vederla sotto un aspetto manicheo, tra il mitico e il biologico103. 

Questo nuovo uomo degenerato, il lavoratore salariato, è dunque costretto in una cornice di 

predestinazione biologica non solo dagli autori conservatori o liberali, ma anche da una por-

zione della galassia socialista. Non deve quindi stupire che l’approccio biologista alla «que-

stione operaia» sia fatto proprio anche da un caposaldo del positivismo italiano, Cesare Lom-

broso, il quale, per quanto fautore di un socialismo sui generis104, avrebbe di fatto dedicato più 

di una pagina alla questione delle «classi pericolose»105. Addirittura c’è chi, come Luigi Lacché, 

individua un filo rosso che unisce i romanzi di Sue alle teorie atavistiche di Lombroso fino alla 

sociologia delle folle di Scipio Sighele106.  

La degenerazione che attanaglia le classi popolari diventa così un dispositivo discorsivo 

sfruttabile nel disegno di governo di corpi e soggettività altre, solo faticosamente riconducibili 

al modello produttivo capitalistico107. Il punto focale del discorso resta rivolto ai modi attra-

verso cui rendere più sicura una società attraversata da fratture profondissime, i cui mali ven-

gono attribuiti a disposizioni biologiche e sociali in un sistema di significazione per cui le se-

conde discendono direttamente dalle prime. Il salto concettuale dalla degenerazione biologica 

delle «classi pericolose» alla necessaria inferiorità delle «razze pericolose» è dietro l’angolo108.  

 
103 ECO, U. (2015) Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani, 63. 
104 Rispetto al socialismo di Lombroso si veda TABET, X. (2021) Cesare Lombroso, the «blast of anti-Semitism» 
and «socialist neo-Christianity», in A. TARQUINI (a cura di) The European Left and the Jewish Question. 1848-
1992, Cham, Palgrave Macmillan, 53-66. Sul rapporto che emerge fra teorie degenerazioniste e pensiero sociale 
si rimanda invece a GERVASONI, Op. cit., 1997.. 
105 Sul problema del rapporto di Lombroso con il concetto di razza si rimanda almeno a MONTALDO, S. (2018) 
Le début de la pensée raciste de Lombroso (1860-1871), in ARAMINI, A., E. BOVO (a cura di) (2018) La pensée 
de la race en Italie. Du romantisme au fascisme, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté., 85-100; 
TABET, X. (2018) «Costrutto diversamente dagli altri»: criminalité, atavisme et race chez Lombroso, in ARA-
MINI, BOVO, Op. cit., 2018, 101-120. 
106 LACCHÈ, L. (2019) La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?, in «Quaderno di storia del penale 
e della giustizia», 1, 170. 
107 La differenza fra c. lavoratrici e c. pericolose, come suggerito da Campesi nella sua analisi della legge Di 
Martino-Rattazzi del 1852 in materia di Pubblica Sicurezza, non era all’epoca particolarmente netta: «la relazione 
parlamentare a riguardo [della legge NdA] significativamente dirà: ‘l'autorità politica prescrisse la consegna per 
parte dei capi di fabbrica dei loro operai, che in tal modo si avrà sott'occhio l'ozioso e il vagabondo per poterlo 
denunciare’ evidenziando come nell'opinione borghese, classi lavoratrici e classi pericolose non fossero al tempo 
poi troppo distinte» (CAMPESI, G. (2009) Società disciplinare e «classi pericolose» nell’Italia del XIX secolo, in 
«L’Altro Diritto», http://www.adir.unifi.it/rivista/2009/campesi/cap3.htm). Più in generale si vedano CHEVA-
LIER, L. (2007) Classes laborieuses, classes dangereuses: A Paris pendant la première moitié du XIX siècle, 
Parigi, Libraire Académique Perrin; KALIFA, D. (2013) Les bas-fonds: histoire d’un imaginaire, Parigi, Edition 
du Seuil; SACCHI, M. (2018-2019) Nascita del moderno regime di mobilità. Politica dell’identificazione in Fran-
cia, Tesi di Dottorato, Università di Bologna. 
108 Cfr. FONTANA, A. (2017) Dalla difesa sociale alla difesa della razza, in s.n. (a cura di) Una educazione 
intellettuale. Saggi su di sé, su Foucault e su altro, Firenze-Lucca, VoLo Publisher, 241. In generale, questa ipotesi 
è emersa nel contesto dei corsi foucaultiani, e in particolare in FOUCAULT, Op. cit., 2010 (in particolare 206-
227). 
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Il passaggio da un paradigma a un altro non è tuttavia questione esclusivamente cronologica. 

L’obiettivo non deve essere quello di individuare il paradigma proprio di ciascuna fase storica, 

la teoria capace di informare di sé un intero periodo. Piuttosto si sta provando a delineare una 

genealogia circolare capace di rendere conto della continua sovrapposizione e del perenne con-

flitto tra prospettive diverse che fanno riferimento a una serie di dispositivi discorsivi che si 

sovrappongono continuamente, rimescolando le carte in gioco. In questo senso riconoscere o 

meno il rapporto di filiazione fra le diverse teorie è secondario: non si vuole seguire l’evolu-

zione diacronica del concetto, ma provare ad isolarlo nei suoi simultanei punti di emersione.  

È in questa prospettiva che i romanzi di Eugène Sue possono essere affiancati all’enciclica 

di Pio X Pascendi Dominici gregis. Emanata nel 1907, l’enciclica consisteva in una condanna 

senza appello del movimento modernista, bollato come «sintesi di tutte le eresie». In realtà, 

l’enciclica non affrontava direttamente il tema della degenerazione causata dal modernismo, 

ma incrociava il consenso di un vasto gruppo conservatore che del rifiuto della modernità in 

nome della sua azione degenerativa avrebbe fatto la propria bandiera109. Un gruppo, questo, 

capace di tenere insieme l’orgoglio «anti-moderno» di Maccari, Malaparte e Giuliotti110, il fe-

roce antisemitismo del gruppo del Cardinale Benigni e di Emilio Cecchi111 o le vanaglorie na-

zionalistiche di Guido Milanesi112; tutti, infatti, avrebbero avuto un rapporto più o meno diretto 

con l’intransigente posizione conservatrice del Vaticano e avrebbero posto al centro del loro 

 
109 Per inciso, «il rifiuto del modernismo» compare al secondo posto tra gli elementi costitutivi dell’Ur-Fascismo 
delineati da Umberto Eco. L’irrazionalismo del fascismo eterno, secondo l’intellettuale piemontese, era da colle-
garsi al rifiuto dei valori delle rivoluzioni settecentesche più che a una ricusa degli sviluppi tecnologici: «il rifiuto 
del mondo moderno era camuffato come condanna del modo di vita capitalistico, ma riguardava principalmente il 
rigetto dello spirito del 1789 (o del 1776, ovviamente). L’illuminismo, l’età della ragione vengono visti come 
l’inizio della depravazione moderna. In questo senso, l’Ur-Fascismo può venire definito come ‘irrazionalismo’»; 
cfr. ECO, U. (2020) Il fascismo eterno, Milano, la Repubblica, 27.  
110 Quest’ultimo, in una lettera indirizzata all’avversario Piero Gobetti, lanciandosi in una spirale enumerativa che 
ricorda da vicino la già citata polemica di Bobbio, metteva a punto una lucida descrizione del suo programma, 
ultraconservatore e irrazionalistico: «sono antiliberale, antidemocratico, antisocialista, anticomunista. In una pa-
rola, antimoderno. […] Voi (professori) cercate di catalogare, mentre vi travolgono, le ondate della piena, io 
(poeta) disperatamente spero nell’auto-distruzione dell’anarchia e nella ricostruzione d’una piramide con al vertice 
il Papa e alla base il popolo» (cit. in MANGONI, Op. cit., 1974, 95-96). 
111 Per una puntuale ricostruzione dell’operato del Cardinal Benigni e della sua organizzazione, il Sodalitium pla-
num, si rimanda al quarto capitolo – Trame occulte di un monsignore in Trincea – di PISCHEDDA, B. (2015) 
L’idioma molesto Cecchi e la letteratura novecentesca a sfondo razziale, Torino, Aragno.  
112 Per un approfondimento sulla figura di Guido Milanesi si rimanda alle voci nell’enciclopedia Treccani CHI-
MENZ, S.A. (1938) Milanesi, Guido, in Enciclopedia Italiana, I appendice, Milano, Treccani, https://www.trec-
cani.it/enciclopedia/guido-milanesi_%28Enciclopedia-Italiana%29/ e Milanesi, Guido (1961) in Enciclopedia ita-
liana, III appendice, Milano, Treccani, oltre alle pagine all’autore dedicate nella seconda e terza parte del nostro 
lavoro. 
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argomentare la carica virale delle teorie moderniste113. Lo stesso movimento fascista, terminata 

la fase futurista e rivoluzionaria, avrebbe deposto le armi ai piedi della tradizione114. 

Al passaggio fra XIX e XX secolo, la questione della degenerazione avrebbe goduto di al-

meno altri due modi di riproduzione: le avanguardie storiche, in particolar modo il futurismo e 

il gruppo di Strapaese; e gli studi sulle razze umane portati avanti dalla scuola di Giuseppe 

Sergi. Se il discorso dei futuristi intorno alla questione della rigenerazione nazionale metteva 

in campo aspetti politici e culturali, gli studi avanzati da Giuseppe Sergi e dalla sua scuola si 

inserivano piuttosto nel novero delle scienze dure. In Italia le teorie concernenti la storia e la 

cultura delle razze ariane si diffusero con un certo ritardo rispetto al resto d’Europa. Come 

ricordato da Fabrizio De Donno, le prime avvisaglie di ricezione di queste teorie vanno fatte 

risalire al lavoro dell’orientalista Angelo De Gubernatis115. Ben radicato all’interno del mondo 

scientifico suo contemporaneo (si registrano contatti con Mantegazza, Pullè, Pigorini), De Gu-

bernatis si poneva in continuità con le teorie emerse in contesto britannico, le quali vedevano 

nelle popolazioni italiche che sarebbero confluite nella romanità un ramo della più ampia fami-

glia degli ariani116. La caduta dell’Impero Romano, stando a questa teoria, non sarebbe stata 

altro che il frutto di un lento processo degenerativo ai danni della popolazione ariana, la quale, 

a seguito di mescolanze con razze inferiori, avrebbe gradualmente perso i tratti della propria 

superiorità117; un accadimento, questo, che non avrebbe invece intaccato le razze dell’Europa 

settentrionale118.  

 
113 È chiaro che una parte considerevole dell’antimodernismo politico individuava fra i suoi nemici più agguerriti 
i movimenti emancipazionisti e femministi. Come ricordato da Sandro Bellassai, d’altro canto, il «virilismo come 
valore collettivo [nacque] per rispondere alla temuta detronizzazione e svirilizzazione ‘moderna’ dell’uomo a fine 
Ottocento» ed ebbe come duplice campo d’azione, da un lato «una rilevante funzione in termini di aggregazione 
del consenso maschile nella nascente società di massa», e dall’altro servì agli scopi reazionari e autoritari di chi 
«intendeva il potere in termini di disciplinamento delle masse nel nuovo scenario moderno, essendo al virilismo 
stesso geneticamente connaturati i prinicipi della gerarchia sociale, di genere e di ‘razza’», BELLASSAI, S. (2011) 
L’invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea, Roma, Carocci, 10. Ri-
spetto al problema della connessione fra maschilità, fascismo e colonialismo si vedano almeno SALVANTE, M. 
(2020) La paternità nell’Italia fascista. Simboli esperienze e norme, 1922-1943, Roma, Viella; SPACKMANN, 
Op. cit., 1996; STEFANI, Op. cit., 2007. 
114 Rispetto a questa acrobatica capriola politica e ideologica si vedano DE FELICE, R. (1968) Mussolini il fasci-
sta, Vol. II: L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Einaudi, Torino e GENTILE, Op. cit., 2002. 
115 DE DONNO, F. (2007) La razza Ario-Mediterranea, in «interventions», VII, 3, 395-396. 
116 DE DONNO, F. (2011) Orientalism and Classicism : The British-Roman Empire of Lord Bryce and His Italian 
Critics, in P.F. Bang, C.A. Bayly (a cura di) Tributary Empires in Global History, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 48-73. 
117 Si segnala che tale lettura avrebbe ottenuto uno strabiliante successo all’indomani della svolta biologista del 
regime nei tardi anni Trenta. In particolare, sulle pagine de «La difesa della razza» si sarebbero registrati numerosi 
interventi sul tema, tra cui quello di un giovanissimo Giorgio Almirante intento a proporre una sua particolarissima 
visione della funzione storico-razziale dell’editto di Caracalla. Cfr. ALMIRANTE, G. (1938) L’editto di Cara-
calla: un semi-barbaro spiana la via ai barbari, in «La difesa della razza», I, 1, 27-29. 
118 Questa distinzione tra razze settentrionali e meridionali sarebbe stata applicata anche entro i confini nazionali. 
Nel suo celebre studio sui popoli meridionali (In Calabria, 1862-1897, 1898), Lombroso sosteneva che i calabresi 
fossero una degenerazione diretta dal modello ariano. In sostanza, essi erano il risultato del declino dell’Impero 
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Rispetto a una tale lettura, la scuola di Sergi si collocava in chiaro antagonismo politico e 

culturale. Ponendosi come obiettivo quello di individuare i tratti propri della «razza italiana», 

questi non poteva fare riferimento ad una unità fisiognomica che tenesse insieme le troppe e 

variegate differenze fra le popolazioni dell’Italia meridionale e settentrionale. Nel suo più ce-

lebre lavoro, Le degenerazioni umane (1889), Sergi proponeva di considerare la razza italiana 

una derivazione dei primi umani civilizzati, non più individuati nei migranti dall’Asia all’Eu-

ropa centrale, ma in un mitico popolo mediterraneo, l’Homo eurafricus. Le migrazioni degli 

ariani verso la penisola italiana, di conseguenza, avrebbero dovuto essere spostate avanti di 

qualche millennio, vale a dire nel periodo delle invasioni barbariche.  

In questo modo, Sergi raccoglieva argomentazioni utili a controbattere all’accusa di dege-

nerazione che colpiva la razza italiana: non più frutto di un decadimento dal modello ariano, 

ma veri eredi della grandezza romana (e mediterranea). Tale prospettiva non solo favoriva l’idea 

di un’italianità forte, storicamente radicata e razzialmente paritaria rispetto all’Europa setten-

trionale, ma veicolava anche una percezione dell’incrocio razziale quale strumento di rinvigo-

rimento della razza. 

I futuristi, per converso, costruivano buona parte della loro retorica su un militarismo sfre-

nato e un orgoglioso spirito bellicista. Massicciamente impegnati sul fronte interventista 

all’alba dell’ingresso in guerra dell’Italia, avrebbero fatto della «guerra sola igiene del mondo» 

il proprio cavallo di battaglia119. La guerra tra nazioni, per il gruppo di Marinetti, si configurava 

come il mezzo privilegiato di riconfigurazione di un’Italia imborghesita, imbelle ed effemmi-

nata. Come ricordato da Silvana Patriarca, i futuristi non erano tuttavia gli unici a vedere nell’in-

gresso in guerra un mezzo attraverso cui rigenerare il popolo italiano120; al contrario, essi 

 
Romano e della conseguente commistione con popolazioni ritenute inferiori. Tuttavia, non tutti presentavano i 
medesimi tratti di degenerazione: per distinguere tra i buoni e i cattivi semi era necessario ricorrere alle istituzioni 
totali dello stato, e in particolar modo a una «polizia criminale». Come ricordato da Gaia Giuliani, attraverso tali 
ragionamenti si rendeva possibile uno slittamento verso sud della linea del colore, un processo capace di mantenere 
la borghesia industriale e agraria del nord saldamente ancorata alle superiori razze ariane dell’Europa settentrio-
nale: «la separazione tra ‘buoni’ e ‘cattivi’ – tra la nascente borghesia italiana e il Meridione decadente – e il 
ricongiungimento dei primi alla cultura borghese dell’Europa centrale e settentrionale, permetteva ai teorici e ai 
politici anti-meridionalisti e agli arianisti di spostare la linea del colore che questo discorso tracciava fino ad in-
cludere se stessi all’interno dei confini (culturali, storici, economici e razziali) europei»; GIULIANI, G., C. LOM-
BARDI-DIOP (2013) Bianco e nero. Storia dell’identità razziale degli italiani, Firenze, Le Monnier, 2013, 37; 
ma anche DE CRISTOFARO, E. (2018) Le racisme antiméridional entre la fin du XIXe et le début du XX siécle, 
in ARAMINI, BOVO, Op. cit., 121-130. 
119 ISNENGHI, M. (1970) Il mito della Grande guerra. Da Marinetti a Malaparte, Roma-Bari, Laterza. 
120 Per quanto riguarda la storia sociale e concettuale del movimento nazionalista si rimanda a GENTILE, E. (2003) 
Le origini dell’Italia contemporanea. L’età giolittiana, Roma-Bari, Laterza, 164-193; Id. (2006) La Grande Italia. 
Il mito della nazione nel XX secolo, Roma-Bari, Laterza; PERFETTI, F. (1984) Il movimento nazionalista in Italia 
(1903-1914), Roma, Bonacci; PROGLIO, Op. cit., 2016b, 71-140; SALVATORI, P.S. (2016) Nazione e antina-
zione. 2. Il movimento nazionalista dalla guerra di Libia al fascismo (1911-1923), Roma, Viella. In relazione agli 
sviluppi ottocenteschi dell’idea di nazione italiana si rimanda invece a ARISI ROTA, A. (2019) Risorgimento. Un 
viaggio politico e sentimentale, Bologna, Il Mulino; BANTI, A.M. (2005) L’onore della nazione. Identità sessuale 
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condividevano con «i vari gruppi [che] volevano che l’Italia entrasse in guerra […] la retorica 

della “rigenerazione nazionale”»121.  

Negli anni successivi alla guerra, il binomio futurista violenza/rigenerazione avrebbe avuto 

grande peso nella formazione dell’orizzonte ideologico-concettuale di diverse altre avanguardie 

politiche e artistiche, e in particolare del gruppo di Strapaese. Pubblicato a partire dal luglio 

1924, «Il Selvaggio», primo periodico a definirsi strapaesano, raccolse intorno a sé il fiore dello 

squadrismo toscano122. Orgogliosamente radicali, i collaboratori del periodico non avrebbero 

mai prodotto un corpus unitario di teorie o pratiche. Punto comune di contatto, tuttavia, sarebbe 

stata la convinzione che «Italy had been brought under attack by an insidious force that threat-

ened the very essence of the Italian way of life (Italianità), an attack that gave new meaning to 

the “revolt against materialism”»123.  

È dunque all’altezza cronologica dei tentativi di normalizzazione del fascismo che la distin-

zione fra città e campagna, da un lato, e tra squadrismo e partito, dall’altro, viene ulteriormente 

connotata attraverso il binomio degenerazione/rigenerazione. Se nelle proposte strapaesane124 

si patrocinava una «cultura essenzialmente anti-moderna, populistica, basata sulla visione idea-

lizzata di una vita rurale italiana ossequiente alle tradizioni»125, ciò si doveva innanzitutto alla 

convinzione che una tale tradizione fosse il migliore antidoto alla degenerazione effeminante 

della vita urbana e moderna.  

Ed è proprio in questo ribellismo ultraconservatore che il nocciolo duro del pensiero stra-

paesano può essere distillato. È nella violenza squadrista, nel rinnovato valore salvifico dello 

scontro fisico che lo spirito guerriero italiano – e provinciale – può finalmente emergere e con-

tribuire a ridefinire i confini di un’italianità altrimenti degenerata. Ma la violenza – intesa come 

«the group celebration of the Italian ’warrior spirit’ and ’revolutionary soul’, the pathway to a 

newly vital and spiritually replenished nation»126 – per essere efficace necessita di un obiettivo 

polemico ben definito. Ed è seguendo questa intuizione che può cominciare a delinearsi un 

pattern che vedremo svilupparsi anche in seguito: quello del rifiuto dell’Italia in nome 

 
e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla grande guerra, Torino, Einaudi; Id. (2011) Sublime 
madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Roma-Bari, Laterza. 
121 PATRIARCA, Op. cit., 2010, 120. 
122 Per una lettura complessiva della rivista e del movimento strapaesano in generale si rimanda a MANGONI, Op. 
cit., 1974, 93-172; TROISIO, L. (a cura di) (1975) Le riviste di Strapaese e Stracittà, Treviso, Canova, 9-179; 
ADAMSON, W.L. (1995) The culture of Italian Fascism and the Fascist Crisis of Modernity: the case of ‘Il 
Selvaggio’, in «Journal of Contemporary History», 30, 555-575; ZUNINO, Op. cit, 1985, 245-310.  
123 ADAMSON, Op. cit., 1995, 557. 
124 Di cui «Il selvaggio» era solo una delle anime. A tale movimento può infatti essere ascritto almeno anche 
«L’Italiano» di Leo Longanesi. 
125 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 159. 
126 ADAMSON, Op. cit., 1995, 560. 
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dell’italianità, della critica mossa contro italiani in virtù del loro non corrispondere al modello 

che dovrebbero impersonare. In una sorta di paradossale disassamento logico, mentre si rinfac-

cia all’italiano contemporaneo di non essere realmente tale, gli si indica nell’essere italiano la 

soluzione al problema.  

Tuttavia, è importante registrare che questa specifica lettura del processo degenerativo degli 

italiani, risolvibile attraverso un’esplosione violenta che in qualche modo garantisce della salda 

permanenza entro i confini del carattere nazionale, sa catalizzare un insieme di idee e sentimenti 

che in vari modi si vedranno riemergere all’interno del romanzo coloniale. Se la colonia verrà 

sostituita alla provincia come spazio di espressione della vera italianità, lo spirito guerriero 

rimarrà intatto e il suo obiettivo polemico diventeranno le popolazioni indigene, spesso descritte 

come non troppo diverse dalle masse operaie e socialiste in rivolta. Tuttavia, le cause profonde 

della degenerazione europea rimarranno quelle individuate dagli strapaesani e, più in generale, 

da tutta la galassia antimodernista: le metropoli sovrappopolate, le donne emancipate, i miasmi 

della civiltà industriale.  

Ora, è chiaro che gli orientamenti politici, scientifici e letterari fin qui ricostruiti non influen-

zarono nella stessa misura il discorso fascista sul problema della degenerazione e tanto meno 

sulla progettazione della «coscienza coloniale» degli italiani. Tuttavia, anche in virtù del poli-

morfismo proprio delle varie branche culturali del fascismo, tutte queste «culture» razziste ven-

nero attivate e riattivate in diversi contesti, seguendo differenti traiettorie. Più o meno radical-

mente rielaborate a seconda della congiuntura di applicazione o dell’autore enunciante, esse 

avrebbero ottenuto un ampio successo a livello tanto programmatico quanto propagandistico127.  

Come suggerito da Ruth Ben-Ghiat, potrebbe addirittura dirsi che la struttura ideologica pro-

fonda del fascismo fosse articolata intorno al binomio degenerazione/rigenerazione128. Secondo 

la storica statunitense, fin dai tempi del manifesto di San Sepolcro, il movimento fascista 

avrebbe infatti mantenuto centrale tra i suoi obiettivi quello di rigenerare l’italianità o, usando 

un termine connotato a livello propagandistico, di bonificarla. Accettare tale ipotesi non com-

porta soltanto la completa revisione del ruolo della Germania nazista nell’incremento delle 

 
127 Si rimanda tra i molti a CASSATA, F. (2011) Building the New Man: Eugenics, Racial Sciences and Genetics 
in Twentieth-Century Italy, Budapest, Central European University Press; GILLETTE, A. (2001) Racial Theories 
in Fascist Italy, Londra-New York, Routledge; ISRAEL, G., P. NASTASI (1998) Scienza e razza nell’Italia fa-
scista, Bologna, Il Mulino; MAIOCCHI, R. (1999) Scienza italiana e razzismo fascista, Firenze, La Nuova Italia; 
MANTOVANI, C. (2004) Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni 
Trenta, Soveria Mannelli, Rubetino. 
128 BEN-GHIAT, Op. cit., 2001. Si veda però anche DOGLIANI, P. (2008) Il fascismo degli italiani. Una storia 
sociale, Torino, Utet. 
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politiche discriminatorie da parte del fascismo nei tardi anni Trenta129, ma richiede una sostan-

ziale reinterpretazione dei miti e dei simboli, delle politiche sociali e istituzionali elaborate dal 

fascismo nell’intero corso del Ventennio. Le opere di bonifica delle zone paludose dell’Agro 

Pontino e della Sardegna assurgono al ruolo di elaborazione materiale di un processo innanzi-

tutto morale, e l’istituzione dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (1925) e dell’Opera Na-

zionale Balilla (1926) diventano immagine di un programmatico interessamento per i temi della 

difesa e dell’eventuale miglioramento della razza.  

Tuttavia, assumere l’idea che gli italiani, come soggetti, vadano integralmente bonificati/ri-

generati, come già si accennava, significa anche riconoscere lo iato esistente fra essi e l’idea 

astratta che se ne ha. In altre parole, se gli italiani vanno cambiati in modo tale che, sviluppando 

i caratteri propri della giusta italianità, arrivino a coincidere con la loro missione storica, im-

plica che da un tale obiettivo si è ancora lontani130. Agire nell’ottica di bonificare gli italiani in 

nome dell’italianità significa porre il discorso sul piano del disprezzo per l’attuale stato di cose 

e persone e predisporre una soluzione necessariamente rivoluzionaria. Come ricordato da Roger 

Griffin nella sua definizione di fascismo: 

Fascism is a revolutionary species of political modernism originating in the early twentieth century 

whose mission is to combat the allegedly degenerative forces of contemporary history (decadence) 

by bringing about an alternative modernity and temporality (a “new order” and a “new era”) based 

on the rebirth, or palingenesis, of the nation131. 

I mezzi con cui tale battaglia contro le «forze degenerative della modernità» viene combat-

tuta sono prima di tutto culturali, essendo il campo culturale «a site of total social regenera-

tion»132. In altre parole, i livelli di azione sociale e culturale arrivano a coincidere nell’agire 

draconiano del regime nel processo di «cleansing, regeneration, and sacralization of the national 

community, to create the new fascist man»133.  

 

 

 

 
129 Che il razzismo italiano abbia avuto una genesi europea, ma non legata a un processo imitativo dell’alleato 
nazista, è questione ormai appurata. Fra i volumi, anche di diffusione non strettamente accademica, che più hanno 
contributo a questo cambio di paradigma si ricordano BIDUSSA, Op. cit., 1994; DEL BOCA, A. (2009) Italiani 
brava gente?, Venezia, NeriPozza; FOCARDI, F. (2013) Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle 
colpe della Seconda Guerra Mondiale, Roma-Bari, Laterza. 
130 PATRIARCA, Op. cit., 2010, 139-172. 
131 GRIFFIN, R. (2007) Modernism and Fascism. The Sense of Beginning Under Hitler and Mussolini, 
Houndmills-Basingstoke (UK), Palgrave Macmillan, 181. 
132 Ivi, 182 
133 Ibidem. 
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1.4 Il discorso coloniale: coscienza, ideologia, immaginario 

 

Nel corso di questo capitolo si è voluto ricostruire il movimento di ricerca che ha condotto 

allo studio della letteratura coloniale italiana come momento produttivo del più ampio processo 

di articolazione di una «coscienze coloniale» degli italiani. In un secondo momento, ci si è 

concentrati sulla «cultura fascista», intesa più come oggetto storiografico di ricerca che come 

fenomeno storico. Infine, si è cercato di delineare, all’interno di tale galassia, un tema senza 

dubbio centrale anche se di difficile posizionamento cronologico, stabilendo una genealogia 

circolare del concetto di degenerazione.  

Risulta ora essenziale stabilire un’ultima ground rule e ricostruire per sommi capi il pro-

blema del «discorso» coloniale. Senza questo passaggio, infatti, sarebbe assai difficile posizio-

nare il fenomeno del romanzo coloniale entro il suo specifico contesto di emersione. Il concetto 

di discorso così come verrà impiegato nel corso di questa ricerca va fatto genealogicamente 

risalire alla teorizzazione foucaultiana secondo cui «il termine di discorso potrà essere determi-

nato: insieme degli enunciati che appartengono a uno stesso sistema di formazione»134, laddove 

però «in sè stesso l’enunciato non costituisce un’unità, ma una funzione che incontra un campo 

di strutture e di unità che le fa apparire nel tempo e nello spazio, con dei contenuti concreti»135. 

In buona sostanza, si vorrà intendere il discorso coloniale come un insieme di pratiche e di 

saperi costituenti un campo di significazione relazionale. Soprattutto, lo si vorrà far dialogare 

con dati desumibili dalla storia sociale e politica nel tentativo di integrare lo studio delle for-

mazioni discorsive con l’analisi delle strutture di significazione dei soggetti ricettivi del mes-

saggio. In ciò facendo, i nostri modelli saranno i lavori di Edward Said136 e Alberto M. Banti137.  

Tuttavia, se l’impiego di una metodologia strettamente foucaltiana tenderebbe a nascondere 

il binomio comunicativo codifica-decodifica dietro un tentacolare spettro enunciativo, integrare 

tale metodologia con gli assunti dei cultural studies britannici permetterebbe di affrontare anche 

quel «senso comune» che, rimanendone dipendente e purtuttavia modificandolo struttural-

mente, avrebbe nutrito il discorso coloniale. Come suggerito da Stuart Hall, il senso comune: 

 
134 FOUCAULT, M. (2016) L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura, Milano, BUR 
(ed. or. Paris 1969), 144. 
135 Ivi, 116. 
136 SAID, E. (1978) Orientalism, New York, Pantheon Books. Sulla complessa e proficua relazione fra i lavori di 
Said e la produzione filosofica di Foucault si rimanda a MOOSAVINIA, S.R., K. RACEVSKIS, S.T. SOKOLAEI 
(2019) Edward Said and Michel Foucault: Representation of the notion of discourse in colonial discourse theory, 
in «Journal of Research in Applied Linguistics», X, 2, 182-197. 
137 BANTI, A.M. (2000) La nazione del Risorgimento. Parentela, santità ed onore alle origini dell’Italia unita, 
Torino, Einaudi; Id., Op. cit., 2005; Id., Op. cit., 2011; Id. (2017) Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney 
ai Pink Floyd, Roma-Bari, Laterza. 
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Non è qualcosa di coerente, ma di “occasionale e disgregato”, di frammentario e contraddittorio. 

Contiene tracce e “depositi stratificati” di sistemi filosofici più coerenti, che sono sedimentati nel 

tempo senza un ordine ben definito. Il senso comune si autorappresenta come “la saggezza tradizio-

nale o la verità dei tempi”, ma è in realtà un prodotto profondamente storico, è “parte del processo 

storico”138. 

 

Attraverso un processo di (ri)produzione ideologica, questi due estremi, discorso e senso 

comune, si ritrovano a condividere un medesimo processo di comunicazione e riproduzione 

basato sulla reciproca influenza e su un rapporto di mutuo appoggio. Potremmo dunque imma-

ginare il processo comunicativo come: 

 

Una ‘struttura complessa articolata a dominante’, prodotta dall’articolazione di pratiche intercon-

nesse, ognuna della quali, tuttavia, mantiene la sua peculiarità, la sua modalità specifica, la sua forma 

propria e le sue condizioni particolari di esistenza139. 

 

In altre parole, se il discorso costituisce la struttura attraverso cui il senso comune può espri-

mersi, esso non è percepibile se non nei suoi punti di emersione, nel «campo di utilizzazione 

nel quale si trova investito»140. Ma se è così, le sue manifestazioni nel «senso comune», si 

rivelano essere le sue condizioni di esistenza e sono dunque capaci di surdeterminarlo.  

Ma quali sono i punti di emersione nella congiuntura del colonialismo italiano? Secondo 

quali regole agiscono? E attraverso quali infrastrutture? Secondo Nicola Labanca, il discorso 

coloniale coinciderebbe con la «mentalità» degli italiani e delle italiane in relazione alle que-

stioni coloniali141. Ciò non significa, tuttavia, che tale «senso comune» risulti estraneo all’agone 

politica e ai processi di (ri)produzione identitaria della metropoli. Al contrario, se «per i governi 

divenne utile e in taluni casi necessario rendere questo sentimento, diffuso ma ‘prepolitico’, un 

elemento politico attivo», allo stesso modo «il discorso coloniale del Vecchio continente con-

tribuì […] a costruire e ricostruire il profilo del ‘Sé’ degli europei»142.  

 
138 HALL, S. (2015) L’importanza di Gramsci per lo studio della razza e dell’etnicità, in Id., Cultura, razza, 
potere, Verona, ombrecorte, 149. 
139 HALL, S. (2006) Codifica e decodifica nel discorso televisivo, in S. Hall, Il soggetto e la differenza. Per un’ar-
cheologia degli studi culturali e postcoloniali, Roma, Meltemi, 33. 
140 FOUCAULT, Op. cit., 2016,140. 
141 LABANCA, N. (2002) Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 219. 
142 Ivi, 221. Questo secondo elemento, il meccanismo di (ri)produzione identitaria, ha d’altronde goduto di una 
notevole fortuna nei più recenti studi sulla cultura coloniale italiana anche in virtù della sua capacità di aprire 
nuove prospettive rispetto alle modalità di costruzione del carattere nazionale. Guardando alla Guerra di Libia 
(1911-1912) si è così potuto riconoscerne il ruolo capitale nell’avviare «un processo di reinvenzione del Paese e 
dell’italianità mentre, narrativamente parlando, si costruiva la colonia» (PROGLIO, Op. cit., 2016b, 72). 
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In questo senso appare dunque naturale che il discorso coloniale italiano sia stato frequente-

mente fatto coincidere con lo studio della macchina della propaganda fascista; ed è evidente 

che un ruolo di primo piano sia stato attribuito all’immenso sforzo comunicativo che precede 

l’invasione dell’Etiopia. Tuttavia, ridurre l’intero discorso coloniale alla sola propaganda signi-

ficherebbe sottostimare un fenomeno che riguardava «tutta una cultura e tutta una civiltà»143.  

Appreso dunque a riconoscere nella propaganda solo uno fra i tanti dispositivi di (ri)produ-

zione del discorso coloniale, il problema della sua definizione rimane invariato. Individuare una 

perfetta continuità fra senso comune e discorso coloniale significa rischiare di produrre un’unità 

di sentimento e di opinione assente nelle fonti. Ben consapevole di una tale difficoltà Labanca 

si è premurato di sottolineare che il suo studio riguarda la «coscienza coloniale» prima ancora 

del discorso, con ciò intendendo quello spazio di significazione fiorito all’intercapedine di un 

diffuso sentimento colonialista ed una «consapevole ed interessata propaganda irradiata dai cir-

coli colonialisti»144.  

Il lemma «coscienza coloniale», d’altra parte, trova una sostanziosa presenza nei testi 

dell’epoca. Così scriveva, ad esempio, Rosolino Davy Gabrielli a Enrico Bemporad, lamen-

tando lo scarso spirito d’intraprendenza, sia patriottico che commerciale, dell’editore fioren-

tino:  

 

Si trattava […] di offrire alla Opera Nazionale Balilla il primo migliaio di copie del romanzo [Il 

piccolo Brassa, NdA] […]. Scopo dell’offerta avrebbe dovuto essere un omaggio all’Ente che, pre-

sieduto dal Duce, indirizza verso orizzonti di puro e sano patriottismo la giovinezza d’Italia; e, fra 

esse finalità, la formazione d’una vigile coscienza coloniale non è degli ultimi145.  

 

Se la «formazione d’una vigile coscienza coloniale» rappresentava un obiettivo di primo 

rilievo nel programma della ONB, non stupisce che qualche anno prima, nel 1924, il ministro 

delle colonie Pietro Lanza di Scalea potesse affermare che «non si ha potenza coloniale se la 

coscienza del popolo non comprende la vastità del problema e la grandezza dell’idea»146. Ma 

in definitiva, in che cosa consisteva la «coscienza coloniale»? Come e perché il regime decise 

di intervenire nel suo processo di formazione? 

 
143 Ivi, 221. 
144 Ivi, 219. 
145 ASGE – FB, b. 44.2, carte di Rosolino Davy Gabrielli, lettera di R.D. Gabrielli a Enrico Bemporad, 1 aprile 
1928. 
146 Citato in DEPLANO, V. (2012) Educare all’oltremare. La Società Africana d’Italia e il colonialismo fascista, 
in «RiMe», 9, 84. 
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Rispondere alla prima domanda è quanto mai complesso, non perché manchino i tentativi di 

sistematizzazione da parte degli intellettuali dell’epoca, ma per la sostanziale non uniformità 

delle loro risposte. Così, se per il nazionalista Roberto Cantalupo essa era «la somma della 

volontà organizzatrice di uno Stato coloniale, sussidiata e avente per base e istromento la vo-

lontà colonizzatrice della Grande nazione»147, per i vecchi circoli colonialisti (legati a una re-

torica di sfruttamento commerciale), «la coscienza coloniale era innanzitutto la consapevolezza 

[…] delle possibilità economiche e lavorative offerte dai possedimenti africani»148.  

Il fascismo avrebbe eventualmente provato a fondere queste due prospettive, l’organicismo 

nazionalista e lo spirito d’iniziativa individuale, arrivando a concepire la «coscienza coloniale» 

quale «elemento ‘originario’ della stirpe italica, che prima era evidente solo in pochi individui, 

[e che] grazie al regime fascista e solo col regime fascista si rivelava come un tratto caratteriz-

zante della stessa italianità»149. Pure, la compresenza di questi due elementi, lungi dal configu-

rarsi come indice di tolleranza, trovava la sua ragion d’essere in quel «totalitarismo fuzzy» in-

dividuato da Umberto Eco intento a descrivere a una audience di studenti statunitensi il nucleo 

concettuale del fascismo storico:  

 

L’immagine incoerente che ho descritto non era dovuta a tolleranza: era un esempio di sganghera-

tezza politica e ideologica. Ma era una ‘sgangheratezza ordinata’, una confusione strutturata. Il fa-

scismo era filosoficamente scardinato, ma dal punto di vista emotivo era fermamente incernierato 

ad alcuni archetipi150. 

 

Tale cerniera emotiva riguardava in primo luogo il tentativo di costruire un nuovo modello 

di umanità, incardinata al modello maschile bianco. Lo sforzo del regime per diffondere capil-

larmente una strutturata e programmata «coscienza coloniale» come strumento di produzione 

di un rinnovato (e bonificato) carattere nazionale stava anche ad indicare la necessità, in nome 

della nazione, di modificare quella nazione medesima. L’accelerazione subita dalla macchina 

di diffusione della «coscienza coloniale» a metà degli anni Venti va fatta risalire a quel più 

ampio tentativo di bonifica dell’italianità e di creazione dell’Uomo nuovo che avrebbe rag-

giunto il suo apice nella seconda metà degli anni Trenta.  

 
147 Citato in DEPLANO, V. (2015) L’Africa in casa: propaganda e cultura coloniale nell’Italia fascista, Firenze, 
Le Monnier, 27. 
148 Ivi, 26. 
149 Ivi, 28. 
150 ECO, Op. cit., 2020, 21. 
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L’accelerazione subita dal concetto di «coscienza coloniale» va allora ricondotta al più ge-

nerale processo di normalizzazione del regime e al suo contestuale riadattamento ideologico: 

non movimento squadrista, ma Stato; non attore di una rigenerazione attivata dallo scontro vio-

lento, ma direttore d’orchestra di un moto ordinato che attraverso il disciplinamento delle masse 

le conduce a scoprire in sé quell’italianità che solo le élite hanno fino a quel momento incarnato 

(e neanche fino in fondo). La «coscienza coloniale» assume quindi i contorni di un progetto che 

attraverso i vari canali della cultura fascista ambisce a modificare l’immaginario corrente e a 

sostituirlo con uno più consono agli obiettivi contingenti del regime. 

Il terreno d’azione di un simile progetto di rielaborazione dell’immaginario si realizza sul 

piano ibrido delle ideologie e delle culture coloniali. Un piano ibrido perché a un tempo con-

creto – nella misura in cui necessita di infrastrutture culturali ben definite – e astratto – visto 

che si propone di agire sul sentire, in buona misura irrazionale, dei destinatari del messaggio. 

Come ricordato da Valeria Deplano:  

 

Mentre [l’ideologia coloniale] presuppone, in maniera articolata ed esplicita, la superiorità e il diritto 

degli uni di sottomettere altri popoli – considerati inferiori –, e quindi legittima politicamente e 

programmaticamente l'occupazione delle terre e l’appropriazione dei mezzi di produzione altrui, la 

cultura coloniale fa riferimento a quella stessa visione del mondo e allo stesso tempo la ripropone, 

in una maniera meno strutturata ma rielaborata e resa produttiva, nella vita quotidiana degli indivi-

dui151.  

 

Ideologia e cultura coloniale si trovano in questo senso solidali nel processo di riproduzione 

della «coscienza coloniale»152. L’uno non può pensarsi senza l’altro: entrambi sono 

 
151 DEPLANO, Op. cit., 2015, 16. 
152 Non c’è spazio, in questa sede, per fornire una ricognizione più approfondita delle infrastrutture attraverso cui 
la «coscienza coloniale» tout court avrebbe dovuto venire diffusa né, tantomeno, per azzardare ipotesi riguardo 
alla loro maggiore o minore efficacia nel corso del processo comunicativo. Per uno sguardo d’insieme su temi e 
infrastrutture culturali del colonialismo italiano (anche al di là della sua fine repentina nel corso della Seconda 
guerra mondiale) si rimanda a BEN-GHIAT, R, M. FULLER (a cura di) (2005) Italian Colonialism, New York, 
Palgrave McMillan; BERTELLA FARINETTI, P., C. DAU NOVELLI (a cura di) (2015) Colonialism and Natio-
nal Identity, Cambridge, Cambridge Scholar Publishing; Id. (a cura di) (2017) Images of Colonialism and Deco-
lonisation in the Italian Media, Cambridge, Cambridge Scholar Publishing; DEPLANO, Op. cit., 2015; 
DEPLANO, V., A. PES (a cura di) (2014) Quel che resta dell’Impero. La cultura coloniale degli italiani, Roma, 
Mimesis; GIULIANI, G. (a cura di) (2015) Il colore della nazione, Firenze, Le Monnier; PALUMBO, P. (2003a) 
(a cura di) A Place in the Sun: Africa in Italian Colonial Culture from Post Unification to the Present, Berkeley, 
University of California Press. Più nello specifico: per le pubblicità si vedano FALOPPA, F. (2013) Sbiancare un 
etiope: la pelle cangiante di un topos antico, Roma, Aracne e PINKUS, K. (1995) Bodily Regimes. Italian Adver-
tising Under Fascism, Minneapolis, University of Minnesota Press. In relazione alla produzione fotografica si 
vedano almeno BERTELLA FARINETTI, P., A. MIGNEMI, A. TRIULZI (a cura di) (2013) L’impero nel cas-
setto. L’Italia coloniale tra album privati e archivi pubblici, Milano, Mimesis; DEL BOCA, A., N. LABANCA (a 
cura di) (2002) L’impero africano del fascismo nelle fotografie dell’Istituto Luce, Roma, Editori riuniti; GOGLIA, 
L. (1985) Storia fotografica dell’impero fascista 1935-1941, Roma-Bari, Laterza; IANNUZZI, L. (2021) Lidio 
Cipriani (1892-1962), the Photographs in his Popular Science Literature, in «Nuncius», 36, 611-645; PALMA, 
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fondamentali nel corso della definizione dell’immaginario coloniale degli italiani. Ma se un tale 

immaginario agiva per vie emotive e sentimentali, ed era strutturalmente polimorfico e contrad-

dittorio, non per questo le infrastrutture culturali attraverso cui lo si faceva operare risultavano 

inefficaci153.  

 

  

 
S. (1999) L’Italia coloniale, Roma, Editori riuniti. Per la produzione iconografica si rimanda a RIGHETTONI, V. 
(2018) Bianco su nero. Iconografia della razza e guerra d’Etiopia, Macerata, Quodlibet. Per quanto riguarda le 
pubblicazioni per l’infanzia si raccomanda COLIN, M. (2010) Les enfants de Mussolini. Littérature, livres, lec-
tures d’enfance et de jeunesse sous le fascisme, Caen, Presse Universitaire de Caen; Id. (2012) Des colonies à 
l'empire fasciste. La conquête de l'Afrique racontée aux enfants italiens, in «Strenae», 3, https://journals.openedi-
tion.org/strenae/322. Rispetto alla questione delle prime esplorazioni e delle società geografiche di esplorazione 
si vedano SURDICH, F. (1975) Le grandi scoperte geografiche e la nascita del colonialismo, Firenze, La Nuova 
Italia e Id. (1979-1980) Esplorazioni geografiche e sviluppo del colonialismo nell’età della rivoluzione industriale 
(2 voll.), Firenze, La Nuova Italia. Infine, per le produzioni cinematografiche si vedano BEN-GHIAT, R. (2015) 
Italian Fascism’s Empire Cinema, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press; BRUNETTA, G., J. GILI 
(a cura di) (1991) L’ora d’Africa del cinema italiano, 1911-1989, Trento-Rovereto, Materiali di lavoro; MAN-
COSU, G. (2015) La luce per l’impero. I cinegiornali sull’Africa Orientale Italiana (1935-1942), Tesi di dottorato, 
Università degli Studi di Cagliari. 
153 L’impiego del termine immaginario, in questo contesto, viene fatto coincidere con l’idea di «coscienza colo-
niale». Ciò non si deve, per lo meno al livello della consapevolezza di chi scrive, a una imprecisione definitoria. 
Semmai, non si vuole restringere il concetto entro rigidi confini poiché, nelle varie fasi del presente lavoro, esso 
assumerà la funzione di indicare quel razionalmente inspiegabile je ne sais quoi che costituisce il punto di contatto 
tra inconscio e azione sociale. L’immaginario, in questo senso, si situa prima dell’ideologia: esso costituisce il 
bacino di significati (e di significanti) di cui l’ideologia si nutre e su cui si basa.  
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2 

UNA TRADIZIONE ITALIANA? 

LE RADICI TRANSNAZIONALI DEL ROMANZO COLONIALE 

 

Sino ad allora avevo pensato che ogni li-

bro parlasse delle cose, umane o divine, 

che stanno fuori dai libri. Ora mi avve-

devo che non di rado i libri parlano di li-

bri, ovvero è come se parlassero fra loro. 

Alla luce di questa riflessione, la biblio-

teca mi apparve ancora più inquietante. 

Era dunque il luogo di un lungo e secolare 

sussurro, di un dialogo impercettibile tra 

pergamena e pergamena, una cosa viva, 

un ricettacolo di potenze non dominabili 

dalla mente umana, tesoro di segreti ema-

nati da tante menti, e sopravvissuti alla 

morte di coloro che li avevano prodotti, o 

se ne erano fatti tramite. 

U. Eco, Il nome della rosa, 1980 

 

Il romanzo coloniale italiano non può essere compreso e analizzato se non inserendolo all’in-

terno del più ampio fenomeno della letteratura coloniale europea e statunitense del XIX e XX 

secolo, galassia di cui esso costituì una sezione. Obiettivo di questo capitolo, tuttavia, non sarà 

di ricostruire il romanzo coloniale non italiano nella sua totalità, compito improbo e di scarsa 

fattibilità. Più limitatamente, si cercherà di isolare, all’interno delle varie tradizioni nazionali 

non italiane, i testi che abbiano avuto un peso più evidente nel ridefinire gli orizzonti ideologici 

e narrativi del genere in Italia.  

Potenzialmente, si potrebbe immaginare di fare anche il lavoro opposto: guardare ai romanzi 

coloniali italiani tradotti all’estero e al loro peso nel ridefinire le varianti nazionali. Tuttavia, 

allo svolgimento di un’operazione di questo tipo si frappongono due ostacoli, uno di merito e 

uno di metodo. L’ostacolo di merito è presto detto: il romanzo coloniale italiano non godeva di 

prestigio internazionale. Intendendo il prestigio come categoria sociolinguistica – e quindi 

come elemento legato al posizionamento sociale del soggetto emittente e non al valore 
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intrinseco della lingua o del messaggio che essa veicola1 – risulta evidente che i romanzi colo-

niali italiani non godessero dello stesso interesse dei romanzi coloniali francesi o britannici. E 

ciò, da un lato, per la maggiore estensione e durata dei colonialismi francese e britannico e, 

dall’altro, in virtù dell’assai più ampia e articolata produzione letteraria emersa in quei contesti. 

Se nel merito del romanzo coloniale è dunque relativamente facile capire perché non si ri-

tenga necessario affrontare approfonditamente il problema delle traduzioni dall’italiano, da un 

punto di vista metodologico la questione appare più spinosa. Per quanto assai scarse, le opere 

coloniali tradotte in altre lingue servivano infatti una doppia esigenza. In primo luogo, esse 

avevano chiare finalità commerciali: aumentavano gli introiti dell’editore e assicuravano una 

patente di successo internazionale per l’autore. Allo stesso tempo, però, i romanzi coloniali 

tradotti all’estero avevano anche la funzione di informare il pubblico straniero sulla natura, 

l’estensione e la legittimità del dominio coloniale italiano; erano cioè uno dei mezzi attraverso 

cui l’impresa coloniale italiana poteva essere riconosciuta in un contesto internazionale.  

Queste traduzioni non rientrano però nell’interesse di questa ricerca. Se le «condizioni so-

ciali della circolazione delle idee»2 sono fondamentali per decodificare le significazioni di una 

fonte, ne consegue che lo studio della ricezione di un romanzo coloniale italiano tradotto in 

inglese e letto da un pubblico britannico possa dirci qualcosa sullo stato dell’immaginario co-

loniale britannico, ma non di quello italiano.  

Oggetto di questo capitolo, allora, sarà la ricezione italiana di testi internazionali. Tuttavia, 

adottare il punto di vista nazionale, non significa disconoscere il valore globale del romanzo 

coloniale nel suo complesso3. Al contrario, come si proverà a dimostrare, il romanzo coloniale 

italiano può essere analizzato esclusivamente in quanto sezione locale di un polimorfico sistema 

di significazione transnazionale. In altre parole, il romanzo coloniale è il frutto di vari campi 

 
1 La questione del prestigio può essere declinata sia in termini di classe che di nazionalità. Per quanto riguarda il 
prestigio imperiale della lingua inglese si vedano SCHNEIDER, E.W. (2007) Postcolonial English: varieties 
around the world, Cambridge, Cambridge University Press; MAZZAFERRO, G. (2008) The sociolinguistics of 
English as a social language, Roma, Carocci. Per quanto riguarda il prestigio nell’italiano si veda almeno BER-
RUTO, G. (2007) Fondamenti di Sociolinguistica, Bari, Laterza. In relazione alla lingua coloniale italiana si ri-
manda invece a RICCI, L. (2005) La lingua dell’impero: comunicazione, letteratura e propaganda nell’età del 
colonialismo italiano, Roma, Carocci. 
2 BOURDIEU, P. (2002) Les conditionnes sociales de la circulation internationale des idées, in «Actes de la 
recherche en sciences sociales», 145, dicembre, 3-8. 
3 La letteratura sul cosiddetto «world novel» comprende ormai centinaia di contributi. Per quanto riguarda gli studi 
postcoloniali si veda almeno il lavoro BHABHA, H. (a cura di) (1990) Nation and Narration, Londra-New York, 
Routledge; più in generale si rimanda a MORETTI, F. (1997) Atlas of the European novel, 1800-1900, Londra, 
Verso; Id. (2000) Conjectures on world literature, in «New Left Review», 1, gennaio-febbraio, 54-68; BENEVE-
NUTI, G., R. CESARANI (2012) La letteratura nell’età globale, Bologna, Il Mulino; per una prospettiva critica 
verso l’impiego della categoria si veda invece APTER, E. (2013) Against World Literature. On the Politics of 
Untranslatability, Londra, Verso. 
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di produzione che si riferiscono a una totalità transnazionale che è però percepibile solo attra-

verso le sue individualità nazionali. 

Il primo paragrafo sarà allora inteso a ricostruire per sommi capi il contesto storico delle 

traduzioni in italiano nei primi anni del XX secolo. In questo modo si vorrà evidenziare il pre-

stigio connesso alle letterature internazionali in generale e non soltanto in relazione al romanzo 

coloniale. Nel paragrafo successivo, si restringerà lo sguardo all’analisi dei punti di contatto fra 

vari romanzi coloniali, europei o meno. In altre parole, si proverà a isolare tre elementi che 

permettano di considerare il romanzo coloniale internazionale come un fenomeno blandamente 

unitario. Nel terzo paragrafo, ci si addentrerà nelle «tenebre della storia»4 e si proverà a eviden-

ziare la natura transnazionale di un sottogenere specifico del romanzo coloniale: il mondo per-

duto. Infine, nel quarto e ultimo paragrafo, basandoci sui documenti prodotti dai romanzieri 

coloniali italiani, si vorrà delineare un breve catalogo delle opere e degli autori coloniali inter-

nazionali di maggiore influenza in Italia. 

 

2.1. «Perché la letteratura popolare non è popolare in Italia?» 

 

«In una nota della “Critica Fascista” del 1° agosto 1930 si lamenta che due grandi quotidiani, 

uno di Roma e l’altro di Napoli, abbiano iniziato la pubblicazione in appendice di questi ro-

manzi: Il conte di Montecristo e Giuseppe Balsamo di A. Dumas, e Il calvario di una madre di 

Paolo Fontenay»5. Così si apre una delle pagine più famose e citate dell’opera gramsciana, 

quella che va sotto il titolo di Concetto di «nazionale-popolare»6. In questo relativamente breve 

paragrafo il dirigente comunista cerca di mettere a fuoco un problema (una «quistione») che è 

per lui di capitale importanza: «perché la letteratura popolare non è popolare in Italia?»; ma 

soprattutto, per quale motivo se in Italia non esiste «una letteratura popolare in senso stretto 

[…]» si ha invece una «“popolarità” consistente di questo tipo di romanzo tradotto da lingue 

straniere, e specialmente dal francese?»7. 

Quello delle traduzioni di romanzi da lingue straniere è un problema che, al di là del comune 

senso storico contemporaneo, riguarda il mondo intellettuale italiano nel suo complesso, e non 

solamente gli intellettuali fascisti8. Ciò non significa, tuttavia, che le ragioni addotte per 

 
4 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes, 277.  
5 GRAMSCI, A. (2014) Quaderni del carcere, Torino, Einaudi (ed. or. 1975), 2113-2114. 
6 Ivi, 2113-2120. 
7 Ivi, 2109. 
8 La storia delle traduzioni in italiano nella prima metà del XX secolo è un campo di studi ormai molto frequentato. 
Fra i contributi più recenti si annoverano ANTONELLO, A. (2015) ‘Come il cavaliere sul lago di Costanza’. 
Lavinia Mazzucchetti e la cultura tedesca in Italia, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori; BILLIANI, 
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spiegare questo fenomeno e, di conseguenza, le sue interpretazioni in chiave sociologica e po-

litica, coincidano. Nel caso specifico analizzato da Gramsci, gli autori della «Critica» si muo-

vono su un doppio binario polemico. In primo luogo, rimproverano ai giornali di tenere in bassa 

considerazione i propri lettori, altrimenti non si spiegherebbe la scelta di pubblicare romanzi 

scritti cento anni prima; in secondo luogo, tali editori vengono accusati di essere antinazionali 

in quanto privilegerebbero autori stranieri pur a fronte di una cospicua produzione nazionale 

del medesimo genere. 

Le notazioni di Gramsci, invece, si muovono su un piano decisamente diverso. Anzitutto, il 

politico sardo dissente sull’assunto fondamentale per cui sia possibile accedere a una letteratura 

popolare italiana di valore. Essa non esiste, o meglio, essa non ha prodotto risultati degni di 

nota, e non parliamo di «valore letterario, ma valore commerciale, di invenzione, di costruzione 

pratica di intrighi macchinosi ma elaborati con una certa razionalità»9. In secondo luogo, il 

problema è che la letteratura non popolare, quella «artistica», gode di scarsissima diffusione fra 

le classi popolari. E ciò si collega alla mancata «identità di concezione del mondo tra “scrittori” 

e “popolo”, cioè i sentimenti popolari non sono vissuti come propri dagli scrittori, né gli scrittori 

hanno una funzione “educatrice nazionale”»10. A questo punto, il problema cambia di segno e 

diventa possibile una sola conclusione: «che se i romanzi di cento anni fa piacciono, significa 

che il gusto e l’ideologia del popolo sono proprio quelli di cento anni fa»11.  

Il punto, infatti, è relativamente ovvio: i giornali pubblicano ciò che fa vendere e l’inserto 

romanzesco è garanzia di incremento di introiti. Di conseguenza, la scelta del romanzo da pub-

blicare dovrà seguire logiche esclusivamente commerciali e sarà determinato dalla domanda 

del pubblico in una spirale discendente potenzialmente infinita. Ma allora ritorna la domanda 

inziale: perché, per sopravvivere, i giornali italiani devono pubblicare romanzi d’appendice? E 

perché li vanno a cercare all’estero? La risposta individuata da Gramsci risiede nello scolla-

mento tra intellettuali e popolo. Perché il problema non è tanto che il popolo italiano non legga, 

ma che «[legga] letteratura straniera, popolare e non popolare, e non [legga] invece quella ita-

liana»12 e ciò più che per una naturale xenofilia delle classi popolari, per colpa «dell’elemento 

 
F. (2020) National Cultures and Foreign Narratives in Italy, 1903-1943, Cham (CH), Palgrave Macmillan; BON-
SAVER, G. (2013) Mussolini censore. Storie di letteratura, dissenso e ipocrisia, Roma-Bari, Laterza; FABRE, G. 
(2018) Il censore e l’editore. Mussolini, i libri, Mondadori, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori; 
FERRANDO, A. (2019a) Cacciatori di libri. Gli agenti letterari durante il fascismo, Milano, Franco Angeli; Id. 
(a cura di) (2019b) Stranieri all’ombra del duce. Le traduzioni durante il fascismo, Milano, Franco Angeli; SUL-
LAM, S. (2016) (Middle)Browsing Mondadori’s Archive: British Novels in the Medusa Series, 1933-1945, in 
«Textus: english Studies in Italy», 3, 179-202. 
9 GRAMSCI, Op. cit., 2014, 358. 
10 Ivi, 2114. 
11 Ibidem.  
12 Ivi, 2116. 
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intellettuale indigeno [che] è più straniero degli stranieri di fronte al popolo-nazione»13. E ciò 

riguarda la detective story – «neanche il romanzo poliziesco, che è diventato internazionale, ha 

dei rappresentanti in Italia»14 – come il romanzo rosa – dominato dalla cuneese Carolina Inver-

nizio, impietosamente apostrofata «onesta gallina della letteratura popolare»15 – senza dimen-

ticare il romanzo d’avventura e missionario – quest’ultimo impersonato dal prolifico Ugo 

Mioni, le cui opere vengono definite «inferiori a ogni esigenza»16. 

È quindi evidente che il problema posto da Gramsci prevede una distinzione tra letteratura 

alta e letteratura bassa legata più al pubblico acquirente di riferimento che a un effettivo disli-

vello qualitativo fra highbrow e popular17. Dove la letteratura «artistica» ha una sua precisa 

funzione sociale fra le classi colte, la «letteratura d’appendice che, a modo suo, è un elemento 

attuale di cultura, di una cultura degradata quanto si vuole ma sentita vivamente»18 ne ha una 

assai simile fra le classi lavoratrici, perché «conoscere il “romanzo” che pubblicava la “Stampa” 

era una specie di “dovere mondano” di portineria, di cortile e di ballatoio in comune»19.  

D’altra parte, è innegabile che buona parte del successo delle opere tradotte vada ricercata 

nel grado di prestigio di cui le letterature statunitense ed europea godevano in Italia e non in 

una loro intrinseca superiorità formale o stilistica. Secondo l’analisi di Francesca Billiani, tale 

fascinazione può essere spiegata al meglio facendo riferimento alla categoria di «modernità»20. 

I romanzi stranieri esercitavano un fascino particolare sul pubblico acquirente più in virtù della 

loro provenienza geografica che del loro valore letterario, in particolare se statunitensi o in-

glesi21. Il ruolo degli scrittori e degli intellettuali italiani, in questa prospettiva, non fu affatto 

secondario. Concentrandosi in particolare sul gruppo dei vociani, il lavoro di Billiani riesce a 

far emergere quanto questi ultimi fossero convinti della strutturale inadeguatezza dell’Italia ri-

spetto al resto del mondo a causa della mancata innovazione sociale e culturale. Per questo 

motivo, gli intellettuali e scrittori che gravitavano intorno a «La Voce», «aimed to redevelop 

 
13 Ivi, 2117. 
14 Ivi, 358; sul romanzo poliziesco si veda anche ivi, 2128-2129. 
15 Ivi, 2118. 
16 Ivi, 2119. 
17 «Nulla impedisce teoricamente che possa esistere una letteratura popolare artistica – l’esempio più evidente è la 
fortuna “popolare” dei grandi romanzieri russi»; ivi, 2114. 
18 Ivi, 2113. 
19 Ivi, 2115. 
20 «Modernity was interpreted both as a self-reflexive unfinished project and a historicized moment that required 
a new understanding of time, one which rejected the traditional sense of the past and could relate to contemporary 
technological changes»; BILLIANI, Op. cit., 2020, 34. 
21 Ivi, 2. 
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the nation’s artistic and literary structures by confronting the prejudice embedded in the system, 

namely a dangerous and deep-rooted mistrust of popular culture»22.  

Nel fare ciò, i vociani si facevano interpreti di quella parte dell’intelligencija italiana che 

vedeva nella pubblicazione di opere tradotte un mezzo attraverso cui attuare un proficuo con-

fronto fra lavori di diversa estrazione geografica a tutto vantaggio della cultura indigena nazio-

nale. Il nazionalismo dei vociani «was a humanist nationalism aspiring to the moral regenera-

tion of Italians: a strong nation was the result of a common aesthetic, ethical and ideological 

purpose, rather than an abstract myth»23; ma tale rigenerazione, e qui sta l’innovatività di una 

tale impostazione, prevedeva necessariamente «a constant negotiation of Italian cultural and 

identity paradigms through dialogue with the most desirable foreign models»24. Tradurre ro-

manzi stranieri, in questa prospettiva, era il miglior servigio che un intellettuale potesse fornire 

all’avanzamento e alla rigenerazione della propria lingua e cultura di provenienza. Non stupi-

sce, allora, che tale identica giustificazione venisse poi addotta anche negli anni Trenta, in con-

comitanza con la stretta censoria del regime25. 

Può risultare vagamente spiazzante, oggi, riconoscere in Prezzolini un difensore dell’inter-

nazionalismo culturale e in Gramsci un suo oppositore, ma è solo un problema di prospettiva. 

In entrambi i casi il punto focale era la letteratura nazionale e popolare italiana e, in sostanza, 

la sua assenza. Gramsci ne registrava la contraddizione, Prezzolini provava a mettervi una 

pezza; ma se il primo si poneva come obiettivo quello di far giungere alle classi lavoratrici una 

letteratura popolare di valore, il secondo era più che altro interessato a far sì che la cultura 

nazionale nel suo complesso compisse quel balzo in avanti che non aveva ancora avuto luogo.  

Eppure, il problema di fondo era lo stesso: non solo una letteratura popolare di valore, in 

Italia, non esisteva; a malapena esistevano i lettori. Vero è che nel 1927 l’analfabetismo scen-

deva dal 37,9% del 1911 al 21%26, sempre mantenendo notevoli squilibri regionali27, ma la 

 
22 Ivi, 31. 
23 Ivi, 40. 
24 Ivi, 41. 
25 Ivi, 119-152; ma si vedano anche RUNDLE, C. (2019) Il vizio dell’esterofilia. Editoria e traduzioni nell’Italia 
fascista, Roma, Carocci e FABRE, G. (1998) L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamo-
rani. 
26 Dati derivati da TRANFAGLIA, N., A. VITTORIA (2000) Storia degli editori italiani. Dall’Unità alla fine 
degli anni Sessanta, Roma-Bari, Laterza, 16-24. 
27 Anche se l’alfabetizzazione totale della popolazione era di là da venire. Stando al censimento del 1951, il 12,9% 
della popolazione italiana era ancora analfabeta. Ma a questi bisognava aggiungere un 17,92% di italiani che non 
avevano terminato il ciclo elementare e, dunque, erano semi-analfabeti e/o preda di un analfabetismo di ritorno 
(ivi, 42). Ancora nel 1981 gli analfabeti dichiarati erano in Italia il 3,1% della popolazione, ma le persone senza 
alcun titolo di studio, cioè prive persino della licenza elementare, e quindi maggiormente a rischio rispetto all’anal-
fabetismo di ritorno, assommavano al 18,2%; cfr. DE MAURO, T. (2019) Guida all’uso delle parole. Parlare e 
scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire, Roma-Bari, Laterza (ed. or. Roma 1982). 
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domanda per il mercato editoriale rimaneva risicata. Tra il 1918 e il 1927 i romanzi pubblicati 

annualmente oscillavano tra i 4.000 e i 5.000 titoli, per poi quasi raddoppiare nel decennio 

successivo e arrivare al picco dei 12.500 titoli del 193328. Ma tali cifre sono ben poco rassicu-

ranti se si pensa che «nel decennio 1931-40 si [pubblicavano] in media poco più di 10.000 titoli 

mentre a fine Ottocento la media era stata di 9.000 contro percentuali assai più alte in Francia, 

Germania e Gran Bretagna»; e oltretutto, in quel periodo «non [crebbe] neanche il numero di 

italiani che [andavano] a leggere in biblioteca»29. 

Ciò detto, se in termini assoluti gli italiani rimanevano un popolo che leggeva poco, in ter-

mini relativi i primi cinquant’anni del Novecento registrarono un aumento notevole della do-

manda. Come ricordato da Francesca Billiani, «although up until the 1930s only 25% of the 

population could be deemed “reading public”, the increase in literacy rates marked a shift in 

the consumer market»30; di conseguenza: «a new national, popular culture had to be created for 

the common reader, and it was foreign novels which would nourish such a culture»31. Da qui il 

successo e le dozzine di ristampe e nuove edizioni di autori come Jack London32, Maurice Le-

blanc33, Emma Orczy34, Joseph Conrad35 o H. Rider Haggard36. Era con questi nomi, infatti, 

che i grandi del romanzo popolare italiano, come Luciano Zuccoli37, Guido Da Verona38, 

 
28 TRANFAGLIA e VITTORIA, Op. cit., 2000, 24. 
29 Ivi, 40. 
30 BILLIANI, Op. cit., 24. 
31 Ivi, 64. 
32 Jack London (1876-1916), statunitense e socialista, fu giornalista e scrittore, fra i più prolifici autori di letteratura 
d’avventura. Pescando a piene mani nella sua vita avventurosa (e in particolare nella sua esperienza di cercatore 
d’oro nel Klondike), London avrebbe scritto alcuni fra i caposaldi della letteratura d’avventura del Novecento 
come The Call of the Wild (1903), White Fang (1906) e la raccolta di racconti Lost Face (1910), cimentandosi 
anche con la letteratura fantascientifica (con romanzi come The Iron Heel del 1907 e The Scarlet Plague del 1912) 
e sociale (con un romanzo come Martin Eden del 1909 o un reportage come The People of the Abyss del 1903). 
33 Maurice Leblanc (1864-1941) fu un romanziere francese, particolarmente noto per la creazione del personaggio 
del ladro gentiluomo Arsenio Lupin, protagonista di una trentina di suoi romanzi e in seguito entrato nell’imma-
ginario collettivo di più di un continente. 
34 La Baronessa Orczy (1865-1947) fu una prolifica scrittrice britannica di origine ungherese. È principalmente 
nota per la saga della Primula rossa, al cui centro si situano le imprese di uno dei pochi eroi reazionari della 
letteratura popolare, sir Percy Blakeney, noto appunto come Primula Rossa, impegnato in uno scontro senza quar-
tiere contro i rappresentanti del terrore rivoluzionario post 1789. 
35 Joseph Conrad (1857-1924), fu uno tra i principali scrittori della letteratura britannica, e non solo, del passaggio 
di secolo. Autore di origine polacca naturalizzato britannico, Conrad è noto, fra i molti lavori, per Lord Jim (1900), 
Heart of Darkness (1902), Typhoon (1902) e The Shadow Line: a Confession (1917). 
36 Henry Rider Haggard (1856-1925), prolifico autore britannico, dopo un’esperienza coloniale di circa un lustro 
in qualità di funzionario governativo in Sud Africa, si sarebbe dedicato alla letteratura a tempo pieno. Raggiunse 
la fama negli ultimi anni del decennio 1880-1890 con la pubblicazione degli ormai classici romanzi d’avventura 
King’s Solomon Mines (1885) e She. A History of Adventure (1887), entrambi primi episodi di cicli assai più lunghi 
e complessi. Il personaggio di Allan Quatermain, protagonista del ciclo omonimo, può essere a giusto titolo con-
siderato l’antesignano e ispiratore del moderno Indiana Jones.  
37 Per la figura di Zuccoli si rimanda ai capitoli dedicati nella seconda parte del lavoro. 
38 Guido da Verona (1881-1939), forse il più venduto autore di letteratura popolare italiana dei primi decenni del 
secolo. Autore di molti best seller tra cui si ricordano almeno Mimì Bluette. Fiore del mio giardino (1916), Sciogli 
la treccia, Maria Maddalena (1920) e Mata Hari. La danza davanti alla ghigliottina (1926). 
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Emilio Salgari39, Annie Vivanti40, Pitigrilli41 o Virgilio Brocchi42, dovevano confrontarsi sul 

mercato. Ed era sui generi letterari che nascevano all’estero che il mercato editoriale si andava 

strutturando. Così, se l’incremento quantitativo dei tipi di romanzo (giallo, d’avventura, feuil-

leton etc.) a inizio Novecento è un fattore centrale della storia della letteratura italiana, ciò si 

deve in larga parte a quella «invasione delle traduzioni»43 che colpì il paese nei primi decenni 

del XX secolo. E chiaramente, anche il genere letterario oggetto di questo ricerca, il romanzo 

coloniale, non fu esente da tale dinamica. Ma dove nacque il romanzo coloniale? Attraverso 

quali canali arrivò in Italia? E che peso ebbe in questo nuovo contesto nazionale?  

 

2.2. «Quasi la stessa cosa»: i confini del romanzo coloniale transnazionale 

 

All’inizio di questo capitolo abbiamo suggerito di interpretare il romanzo coloniale come un 

polimorfico sistema di significazione transnazionale. Con tale formula intendiamo indicare 

l’unità di fondo delle varie tradizioni letterarie europee e statunitensi emerse a cavallo di XIX 

e XX secolo, interessate a temi coloniali, operanti attraverso una serie finita di mezzi comuni-

cativi capaci di semantizzare un campo specifico della conoscenza e della cultura44. Un tale 

sistema, tuttavia, è valido su un piano essenzialmente astratto: le varie tradizioni del romanzo 

coloniale presentano notevoli discontinuità, causate tanto dalla frammentazione geografica 

quanto dalla loro apparizione diacronica45. In questo paragrafo, tuttavia, si cercherà di 

 
39 Emilio Salgari (1862-1911), tra i più noti autori di letteratura d’avventura in Italia. Autore di centinaia di romanzi 
e racconti, direttore di riviste letterarie per ragazzi, fu inventore, fra gli altri, di un ciclo sui pirati della Malesia, di 
uno sui corsari delle Antille, di uno su quelli delle Bermude e di uno sul Far West. 
40 Per la biografia di Vivanti si rimanda alle pagine dedicate nella seconda parte del lavoro. 
41 Pitigrilli, pseudonimo di Dino Segre (1893-1975), fu uno dei più controversi e provocatori scrittori di letteratura 
popolare dell’epoca. Sempre a cavallo fra letteratura intimista e erotica, Pitigrilli seppe intercettare il gusto di 
migliaia di lettori. Legato all’OVRA in qualità di informatore, i suoi romanzi vennero quasi del tutto dimenticati 
nel secondo dopoguerra. Fra i più noti si ricordano Mammiferi di lusso (1920), La cintura di castità (1921), Co-
caina (1921), La vergine a 18 carati (1924) e Dolicocefala bionda (1936). 
42 Virgilio Brocchi (1876-1961), fu autore di fede socialista e di buon successo di pubblico. Fra le sue opere si 
annoverano i cicli L’isola Sonante (1919-1920), L’ansia dell’eterno (1932-1934) e I casti libri delle donne che mi 
hanno amato (1924-1946). 
43 BILLIANI, Op. cit., 2020, 84. 
44 L’ovvio riferimento è a quanto teorizzato da Marx ed Engels rispetto al problema della letteratura mondiale: 
«sfruttando il mercato mondiale la borghesia ha reso cosmopolita la produzione e il consumo di tutti i paesi. […] 
La unilateralità e la ristrettezza nazionale diventano sempre più impossibili, e dalle molte letterature nazionali e 
locali esce una letteratura mondiale»; cfr. MARX, K., F. ENGELS (1974) Manifesto del partito comunista, Roma, 
Editori riuniti, 62. 
45 Lo studio delle singole tradizioni nazionali di romanzo coloniale è un campo di studio che consta ormai di 
centinaia di contributi. Fra quelli per noi più influenti rispetto alle tradizioni britannica, francese, tedesca, porto-
ghese, spagnola e statunitense si segnalano: ALDRICH, R. (1996) Greater France. A History of French Overseas 
Expansion, New York, Macmillan education, 234-265; BENZANILLA, C. (2021) Las mujeres rurales y los dis-
curso feministas de los años 1920, in «Historia social», 99, 139-158; BERGLUND, J. (1999) Write, Right, White, 
Rite: Literacy, Imperialism, Race and Cannibalism in Edgar Rice Burroughs’ “Tarzan of the Apes”, in «Studies 
in American Fiction», 27, 1, 53-76; BRANTLINGER, P. (1988) Rule of Darkness. British Literature and 
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evidenziare quei tratti che permettono di leggere un romanzo coloniale britannico, francese o 

italiano come se dicessero «quasi la stessa cosa»46. Tali tratti sono sostanzialmente tre: la car-

tografia lineare della trama; la necessaria presenza di colonie nel tessuto sociale contemporaneo 

alla scrittura; una strutturazione razzista dell’immaginario e delle funzioni narrative.  

Partiamo dalla cartografia. Nel suo Atlas of the European Novel, Franco Moretti suggerisce 

indirettamente un metodo quasi sicuro per riconoscere un romanzo coloniale: prendere una car-

tina e segnarvi il percorso dei personaggi47. Se il percorso è lineare, privo di ogni possibilità di 

intersezione, se comincia da un luogo civilizzato e giunge ai confini di terre ignote o inabitabili; 

in questo caso ci si trova di fronte a un romanzo coloniale.  

 

Colonial novels have no bifurcations. No well-lit inns, or brilliant officers, or picturesque castles 

that may induce one to wander from the prescribed path. In these stories – as in their archetypal 

image: the expedition that moves slowly, in single fields, towards the horizon – there is only a linear 

movement: forwards, or backwards. There are no deviations, no alternatives to the pre-scribed path, 

but only obstacles – and therefore, antagonists. Friends, and foes. On one side the white men, their 

guide, Western technology, a discolored old map. On the other…48 

 

 
Imperialism, 1830-1914, Ithaca-Londra, Cornell University Press; Id. (2009) Victorian Literature and Postcolo-
nial Studies, Edimburgo, Edinburgh University Press; CAPOFERRO, R. (2008) Tra esotismo e progresso: le ori-
gini del romanzo coloniale nell’Inghilterra del Settecento, in «Culture», 21, 305-328; CARMAGNANI, P. (2011) 
Luoghi di tenebra. Lo spazio coloniale e il romanzo, Roma, Aracne; CERAROLS RAMÌREZ, R. (2015) Geografia 
de lo exòtico. El imaginario de Marruecos en la literatura de viajes (1859-1936), Bellaterra, Barcellona; COGLI-
TORE, M. (2020) Viaggi coloniali. Politica, letteratura e tecnologia in movimento tra Ottocento e Novecento, 
Padova, Il Poligrafo; FIRCHOW, P.E. (2000) Envisioning Africa. Racism and Imperialism in Conrad’s Heart of 
Darkness, Lexington, The University Press of Kentucky; GEHRMANN, S. (2016) Of Degenerated Heroes and 
Failed Romance: King Leopold’s Congo in Popular European Literatures, in «English Studies in Africa», 59, 1, 
52-62; LICARI, A., R. MACCAGNINI, L. ZECCHI (1978) Letteratura esotismo colonialismo, Bologna, Cappelli; 
MACDONALD, R. (1994) The Language of Empire. Myths and Metaphors of Popular Imperialism, 1880-1918, 
Manchester-New York, Manchester University Press; MCCLINTOCK, A. (1995) Imperial Leather: Race, Gender 
and Sexuality in the Colonial Context, Londra, Routledge; MOREY, P. (2000) Fictions of India: Narrative and 
Power, Edimburgo, Edinburgh University Press; NEVES, J-M. (2017) La ligne brisée du desire colonial. Sexualité 
et Domesticité dans la littérature colonial des années 1920: le cas du Mozambique, in «Portuguese Studies Re-
view», 25, 2, 171-208; NEWSINGER, J. (1986) Lord Greystoke and Darkest Africa: the politics of the Tarzan 
stories, in «Race Class», 28, 59-71; OTTAVIO, F. (2019) L’invenzione della colonia nella letteratura tedesca tra 
XIX e XX secolo. Il caso di Lida von Bülow, tesi di dottorato, Università della Calabria; RIEGER, M. A. (2015) I 
nomi degli altri nella letteratura coloniale per ragazzi sull’Africa Orientale (1890-1945), in «Il nome del testo», 
XVIII, 107-119; SAID, E. (1978) Orientalism, New York, Pantheon Books; SEILLAN, J. (2006) Aux sources du 
roman colonial (1863-1914). L’Afrique à la fin du XIXe siècle, Parigi, Karthala; STOLER, A. (2002) Carnal 
Knowledge and Imperial Power, Berkeley, University of California Press; SULLIVAN, Z.T. (1993) Narratives of 
Empire. The Fictions of Rudyard Kipling, Cambridge, Cambridge University Press; TORRES, G. (2020) La viril-
itat d’Espanya a l’Àfrica. Naciò I masculinitat al colonialisme al Marroc (1880-1927), Valencia, Afers; YOUNG, 
R.J.C. (1995) Colonial Desire. Hibridity in Culture, Theory and Race, Londra-New York, Routledge. 
46 ECO, U. (2010) Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani (ed. or. Milano, 2003). 
47 MORETTI, Op. cit., 1997, 58-64. 
48 Ivi, 58. 
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Sostenere che tutti i romanzi coloniali corrispondano, nessuno escluso, a tale cartografia 

sarebbe controproducente ai fini di questa ricerca, che in tal caso potrebbe considerarsi già 

conclusa: tutti i romanzi sarebbero identici e basterebbe leggerne uno per averli letti tutti. Per 

quanto a volte il dubbio effettivamente colga chi si avvicina a questo tipo di letteratura, il cui 

merito maggiore non sta certo nell’originalità e nella varietà delle trame, sarebbe assurdo con-

siderare identici Heart of Darkness di Conrad e Il cimitero degli elefanti di Appelius, o Kim di 

Kipling e Il re fanciullo di Cipolla. Non solo in un caso si hanno opere di valore letterario e 

«commerciale» e nell’altro pallide imitazioni, impregnate di un’adamantina volontà propagan-

distica; non solo se Conrad poteva (e può!) essere letto al di là della sua natura coloniale, così 

non è per i romanzi di Appelius o Cipolla, inevitabilmente legati alle esigenze propagandistiche 

che li hanno prodotti; il punto è che il contesto stesso in cui le diverse cartografie vengono 

adagiate ne modifica intimamente il significato. Se la penetrazione verticale nel continente afri-

cano è presente tanto nella narrativa di Conrad quanto in quella di Appelius, ciò da un lato 

indica una continuità (nella misura in cui una certa porzione di immaginario era evidentemente 

condivisa dai due autori), ma garantisce anche una buona differenza: perché Appelius è italiano, 

mentre Conrad è un polacco naturalizzato britannico; perché se il primo scrive nella fase calante 

dell’espansione coloniale europea, il secondo vive al tempo del suo massimo splendore; perché 

il pubblico per cui Appelius scrive ha molto probabilmente letto Conrad, ma il lettore modello 

di Conrad non ha idea di chi sia Appelius.  

Insomma, la definizione indiretta di romanzo coloniale che possiamo derivare da Moretti va 

intesa non come dispositivo organizzativo (ciò che presenta caratteristica XY è RC, ciò che 

presenta solo caratteristica X o caratteristica Y o caratteristica Z non è RC), ma come disposi-

tivo ermeneutico. Se leggiamo un romanzo coloniale applicando la lettura cartografica di Mo-

retti riusciamo a percepire non solo la dimensione geografica dell’espansione coloniale europea 

negli altri continenti, ma anche il portato ideologico che la rendeva possibile e i dispositivi 

attraverso cui essa si strutturava: 

 

The linear plot is such a strong modelization of space that readers cannot but ‘see’ these human 

beings [the antagonists] as a race of (dangerous) beasts. Ideology and narrative matrix, here, are 

truly one and the same49. 

 

 
49 MORETTI, Op. cit., 1997, 60. 
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Se in questi romanzi «ideology and narrative matrix» arrivano a coincidere, o per dirla di-

versamente «ideologia e struttura narrativa si incontrano in una fusione perfetta»50, ne consegue 

che tali romanzi siano portatori di un’ideologia specifica, o perlomeno di un insieme vagamente 

coerente di ideologie identificabili, quantificabili e studiabili. Nelle prime fasi di questa ricerca 

sono già stati individuati alcuni dei tratti propri di quella che potremmo definire un’ideologia 

coloniale e si è provato a metterla in relazione con altri costrutti socioculturali come l’immagi-

nario e la coscienza. Allargando lo sguardo oltre l’esperienza coloniale italiana, è impossibile 

sostenere che le ideologie, gli immaginari e le coscienze coloniali fossero ovunque le mede-

sime. Tuttavia, si può tentare di ricondurre a un principio di unità relativa tali fenomeni culturali 

sulla base della comune esperienza di soggetti dominatori in un sistema coloniale. Le sezioni 

locali del romanzo coloniale sono accomunabili in virtù del loro essere funzionali al sistema 

coloniale nel suo complesso. In qualche misura, potremmo dire che i romanzi costituivano le 

parole attraverso cui l’«idioma culturale» del colonialismo poteva essere pensato51. 

In questo senso, almeno l’ultima parte della definizione per accostamento a cui siamo giunti 

nell’introduzione può essere utilmente reimpiegata in questo contesto. Le singole esperienze 

nazionali sono infatti caratterizzate dalla volontà di rappresentare il rapporto di potere colo-

niale secondo la prospettiva univoca dei dominatori attraverso il ricorso a una strutturazione 

razzista dell’avvicendamento narrativo. In altre parole, non può darsi romanzo coloniale se non 

all’interno di un sistema coloniale. Ancor più di prima, allora, esso appare come un genere 

parassitario, incapace di vita letteraria autonoma e strutturalmente destinato a scomparire (non 

senza lasciare tracce profonde e articolate permanenze) una volta che la società muti di segno52. 

Ciò conduce a un terzo elemento di comunanza fra le diverse esperienze romanzesche colo-

niali a livello transnazionale: la strutturazione razzista dell’avvicendamento narrativo. Ora, è 

 
50 ECO, U. (2015) Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani (ed. or. 
Milano 1978), 82. In quest’ultimo caso l’oggetto di ricerca di Eco sono i Misteri di Parigi di Sue. 
51 Il concetto di «idioma culturale» emerge nel lavoro della sociologa statunitense Teda Skocpol. Esso indica una 
formazione culturale operante al di sotto e al di là delle ideologie, costituendone in qualche misura la condizione 
di possibilità. Nel campo degli studi su razza e razzismo questo concetto ha recentemente goduto di un certo 
successo; cfr. ARAMINI, A., E. BOVO (a cura di) (2018) La pensée de la race en Italie. Du romantisme au 
fascisme, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté; PISCHEDDA, B. (2015) L’idioma molesto: Cecchi 
e la letteratura novecentesca a sfondo razziale, Torino, Aragno. 
52 Spesso, quando si parla di romanzo coloniale, viene dato per scontato che si debba prendere in considerazione 
anche la letteratura che, dopo la fine dell’esperienza coloniale, abbia trattato di questi temi. In quest’ottica, il 
romanzo postcoloniale storico o di migrazione dovrebbe rientrare entro i limiti di questa ricerca. Si spera, tuttavia, 
di aver sufficientemente chiarito il motivo per cui una tale scelta non sia sostenibile. Ciò detto, sono moltissimi, e 
validi, i contributi che si prefiggono di compiere una tale operazione. Fra i tanti si segnalano almeno BRIONI, S., 
S.B. GULEMA (2018) The Horn of Africa and Italy. Colonial, Postcolonial and Transnational Cultural Encoun-
ters, Berna, Peter Lang; CAMILLOTTI, S. (2014) Cartoline d’Africa. Le colonie italiane nelle rappresentazioni 
letterarie, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari; DEPLANO, V., L. MARI, G. PROGLIO (a cura di) (2014) Subalternità 
italiane. Percorsi di ricerca tra letteratura e storia, Roma, Aracne; VENTURINI, M. (2010) Controcànone. Per 
una cartografia della letteratura coloniale e postcoloniale italiana, Roma, Aracne. 
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evidente che quest’ultimo punto sia intrinsecamente legato al precedente: perché come non può 

esistere romanzo coloniale se non all’interno di un sistema coloniale, così quest’ultimo non può 

esistere se non inserendosi in un contesto di alterizzazione strutturale, differenziale e gerar-

chica, cioè in un contesto razzisticamente organizzato.  

Stando alla definizione fornita da George M. Fredrickson, «racism […] has two components: 

difference and power»53. Il che significa che c’è una profonda differenza fra una generale dif-

fidenza verso il diverso (la cosiddetta xenofobia) e il razzismo. Se il primo fenomeno è difficil-

mente studiabile e quantificabile, il secondo presenta delle caratteristiche storiche mutevoli, ma 

situate ed è di conseguenza un prodotto storico a tutti gli effetti. Su questa stessa linea si pone 

Francisco Bethencourt quando scrive che «particular configurations of racism can only be ex-

plained by research into historical conjunctures, which need to be compared and studied in the 

long term. Racism is relational and changes over time»54.  

Allo stesso modo, guardando al romanzo coloniale, è possibile riconoscere uno specifico 

impiego delle categorie razziali; un uso del razzismo e una sua rappresentazione che permette 

di isolare il genere romanzo coloniale da altri fenomeni culturali razzialmente informati. Nei 

romanzi oggetto di questa ricerca, la razza e il razzismo non sono studiati in quanto insieme di 

pregiudizi o preconcetti su determinati gruppi umani, ma quali dispositivi di governo di «for-

mazioni sociali razzialmente strutturate»55. La rappresentazione romanzesca dei gruppi razziali 

non si limita all’aggiunta di un tocco di colore o alla produzione di un immaginario esotico, ma 

rappresenta la molla narrativa per eccellenza, la spinta all’azione per la maggioranza assoluta 

dei protagonisti e delle protagoniste.  

L’ultima parte di questa ricerca sarà dedicata a ricostruire, attraverso il confronto fra diverse 

singolarità romanzesche, la funzione narrativa della razza come motore dell’azione narrativa. 

Ora, però, è necessario anticipare uno dei temi che verranno in seguito ripresi: il mondo perduto. 

Perché è proprio a partire da questo topos narrativo che è forse possibile accennare a una rico-

struzione diacronica di quel polimorfico sistema di significazione transnazionale che riesca a 

rendere conto della complessità di un corpus composto di centinaia, forse migliaia, di romanzi 

pubblicati nell’arco di circa un secolo in diverse lingue europee. Questo specifico dispositivo 

del racconto è stato capace di assommare in sé una larga messe di ansie e immaginari propri 

della coscienza coloniale otto-novecentesca in contesti geograficamente e cronologicamente 

 
53 FREDRICKSON, G.M. (2002) Racism. A Short History, Princeton, Princeton University Press, 9. 
54 BETHENCOURT, F. (2013) Racisms. From the Crusades to the Twentieth Century, Princeton, Princeton Uni-
versity Press, 1. 
55 HALL, S. (2015) Razza, articolazione e società strutturate a dominante, in Id., Cultura, razza, potere, Verona, 
ombrecorte, 67-124. 
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assai diversi. In altre parole, esso è stato uno dei segni attraverso cui la «coscienza coloniale» 

si è articolata nel corso del tempo.  

 

2.3 «Nelle tenebre della storia»: genealogie del mondo perduto 

 

Almeno due diverse genealogie del mondo perduto possono essere ricostruite in base al 

punto di osservazione da cui si guardi al fenomeno. Da un lato, si possono rintracciare gli an-

tesignani del genere mondo perduto in quella letteratura odeporico-fantastica che risale ai 

Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift56 e all’Icosameron di Giacomo Casanova57. È questa 

un’ipotesi che viene rapidamente accennata da Daniele Comberiati nella sua ricostruzione della 

nascita della letteratura di viaggio coloniale fra XIX e XX secolo58.  

Più diffusamente, ritroviamo questa idea in uno degli ultimi lavori di Umberto Eco, in quella 

Storia delle terre e dei luoghi leggendari in cui il semiologo piemontese si occupa delle «terre 

e luoghi leggendari che, ora o nel passato, hanno creato chimere, utopie e illusioni perché molta 

gente ha veramente creduto che esistessero o fossero esistiti da qualche parte»59. In una verti-

ginosa ricognizione di fonti dall’antichità greca ai più recenti contributi della cultura di massa, 

Eco dimostra come i miti dell’Ultima Thule, Mu, Lemuria, Atlantide e della terra cava o piatta, 

riescano a convivere nella letteratura popolare d’avventura. In questo senso, il mito del mondo 

perduto altro non è che la continua rielaborazione di un medesimo brogliaccio esotico. 

Una tale spiegazione, fortemente radicata nella tradizione letteraria europea, va comunque 

posta in relazione con un’altra genealogia che sia capace di uscire dal reame letterario e immer-

gersi nella congerie scientifico-tecnica degli anni in cui questo genere raggiunse il proprio 

apice. In tal senso un grande aiuto può venire dal recente testo di Michael Robinson The lost 

white tribe60. Stando alla lettura di Robinson, il mito del mondo perduto (e conseguentemente 

delle razze perdute) andrebbe fatto derivare non solo dalla tradizione letteraria odeporico-fan-

tastica, ma anche e soprattutto dagli studi scientifici sulla razza emersi in Europa tra la fine del 

Settecento e l’inizio dell’Ottocento.  

 
56 SWIFT, J. (1986) I viaggi di Gulliver, Novara, Istituto Geografico De Agostini (ed. or. Londra, 1726).  
57 CASANOVA, G.G. (2018) Icosameron. Ovvero storia di Edward ed Elizabeth, Milano, Luni (ed. or. Parigi 
1782). 
58 COMBERIATI, D. (2013) Affrica. Il mito coloniale africano attraverso i libri di viaggio di esploratori e mis-
sionari dall’Unità d’Italia alla sconfitta di Adua (1861-1896), Firenze, Casati, 49. 
59 ECO, U. (2013) Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Milano, Bompiani, 7. 
60 ROBINSON, M. (2016) The Lost White Tribe. Explorers, Scientists and the Theory That Changed a Continent, 
Oxford, Oxford University Press. 
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Riprendendo la tesi di Edith Sanders, che individuava il catalizzatore della riproposizione 

ottocentesca della teoria camitica «[in a] historical event, namely Napoleon’s invasion of Egypt 

in 1798»61, Robinson ricostruisce il tema della tribù bianca perduta cercando di tenere anzitutto 

a mente le motivazioni ideologiche di tale mito62. Innanzitutto, esso servì a giustificare la sco-

perta della preesistenza della civiltà egizia rispetto a quella europea: come era possibile che dei 

«negroidi» avessero raggiunto un livello di civilizzazione così raffinato quando in Grecia non 

si aveva ancora nemmeno il sentore della cultura ellenica? Com’era possibile, spostandosi verso 

Sud, ritrovare i Grandi Zimababwe e giustificarne l’esistenza nel momento in cui si negava agli 

africani contemporanei qualsiasi possibilità di progresso morale, scientifico e tecnologico?  

La risposta a queste domande fu semplice: i Grandi Zimbabwe63 e la civiltà egizia erano il 

frutto dell’ingegno di gruppi umani caucasici (bianchi). Emigrati in Africa in tempi antichis-

simi, questi uomini, dopo aver raggiunto vette artistiche e tecnologiche, si erano mischiati con 

le popolazioni locali («negroidi») ed erano quindi degenerati in selvaggi. Per questo motivo, 

ora necessitavano di essere governati dall’uomo bianco (puro) per poter sopravvivere.  

In questo modo, la legittimazione della presenza europea in Africa godeva di una doppia 

linea argomentativa: da un lato si evidenziava l’incapacità di autogoverno e avanzamento tec-

nologico delle popolazioni nere; dall’altro, si asseriva che la presenza dei bianchi in Africa era 

tutt’altro che una novità.  

Ora, è evidente che queste due ipotesi genealogiche vanno accettate insieme, o insieme ri-

gettate. Sicuramente la tradizione letteraria odeporico-fantastica giocò un suo ruolo nello sta-

bilire le coordinate dell’immaginario che condusse linguisti e antropologi ad avanzare le loro 

teorie, così come può essere vero il contrario: senza le teorie scientifiche dell’invasione, le co-

siddette invasion theories, il mondo perduto non sarebbe mai nato. Il punto, tuttavia, è provare 

a dimostrare come questo genere letterario sia stato davvero capace di sopravvivere a diverse 

longitudini e in diversi momenti storici, adattandosi sì a esigenze diverse, ma in ultima analisi 

 
61 SANDERS, E.R. (1969) The Hamitic Hypothesis: Its Origins and Functions in Time Perspective, in «The Jour-
nal of African History», 10, 4, 524. 
62 Il mito di Cam affonda le proprie radici nella narrazione biblica della condanna di Cam da parte di suo padre 
Noè. Quando vede il padre nudo e ubriaco, anziché soccorrerlo e coprirlo come fanno i fratelli Sem e Jafeth, Cam 
lo deride. Noè, infuriato, gli appone un marchio di vergogna o lo condanna a servire i suoi fratelli. O almeno questa 
è una delle letture possibili. Passando attraverso la tradizione islamica, questa leggenda sarebbe servita, in epoca 
moderna, per legittimare la messa in schiavitù delle popolazioni africane, essendo queste ultime portatrici del 
segno della vergogna, cioè la pelle nera. In epoca contemporanea, a partire indicativamente dalla fine del XVIII 
secolo, questo mito avrebbe cambiato di segno e sarebbe giunto a costituire un dispositivo di legittimazione del 
colonialismo europeo in Africa. La definizione dei popoli africani come appartenenti alla razza camitica sarebbe 
sopravvissuta nel discorso scientifico almeno fino al 1945.  
63 Per questa specifica forma architettonica si veda anche PACI, B. (2022) Razzismo, colonialismo e mitologie bianche, Ve-
rona, ombrecorte. 
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rispondendo a una serie di problemi e angosce comuni, e in primo luogo quelle della purezza 

razziale e della legittimità del dominio del maschio bianco all’interno del sistema coloniale. 

Quale che fosse stata l’origine della sua idea, H. Rider Haggard fu probabilmente il primo 

romanziere a fare del mondo perduto non solo il proprio marchio di fabbrica, ma anche l’origine 

di una fortuna editoriale ed economica. Come già si accennava, Haggard raggiunse il successo, 

in maniera alquanto inaspettata, a seguito della pubblicazione nel 1885 del suo romanzo avven-

turoso King Solomon’s Mines64. Presto inserite all’interno di una saga di una quindicina di titoli, 

le avventure di Allan Quatermain avrebbero contribuito a formare l’immaginario africano di 

più di una generazione di lettori. A fianco di questa serie, Rider Haggard produsse altre decine 

di romanzi, tra cui si segnalano per prossimità narrativa i quattro romanzi del ciclo di Aeysha65. 

Facendo largo uso delle invasion theories, Rider Haggard costruì le proprie trame ponendo al 

centro dell’azione le avventure di un esploratore bianco che scopriva nel cuore dell’Africa una 

civiltà avanzata, ma ormai in piena decadenza, poiché i suoi tratti razziali di superiorità erano 

stati intaccati dalla prossimità con popolazioni «negroidi».  

Fu soprattutto con She, nel 1887, che Rider Haggard avrebbe raggiunto una sintesi fenome-

nale fra «ideologia e struttura narrativa». Il romanzo, che si presenta come la fedele trascrizione 

di un manoscritto fortunosamente giunto in possesso dell’autore, racconta le avventure di Ho-

race Holly e Leo Vincey, due uomini inglesi che si ritrovano a vivere una serie di mirabolanti 

avventure in Africa. Catturati da una tribù di selvaggi, i due si ritrovano infine davanti a «Lei-

cui-bisogna-ubbidire», Aeysha, ultima discendente di una antichissima popolazione orientale, 

maestra di magie, e sovrana (bianca) della montagna in cui sono tenuti prigionieri Holly e Vin-

cey. Innamoratasi di Vincey (discendente del suo primo amante, l’antico greco Callicrate), 

Aeysha prova a convincerlo a unirsi a lei e in ciò guadagnare l’immortalità. Unico capace a 

resistere alla tentazione della bellezza prodigiosa di Aesyha (cui cede lo stesso Holly), Vincey 

riuscirà infine a sfuggire alle grinfie della sovrana la quale, nelle ultime pagine, lasciava addi-

rittura presagire la volontà di abbandonare il proprio isolamento per sottomettere il mondo in-

tero e sostituirsi alla regina Vittoria.  

Chiaramente, Aeysha è la femme fatale per eccellenza, insieme immagine della grandezza 

delle popolazioni del passato, della decadenza insita nel modello culturale «orientale» e della 

(terribile) debolezza del sesso femminile. Rifiutando l’immortalità in cambio della propria 

 
64 HAGGARD, R. (1885) King’s Solomon Mines, Londra, Cassel & Co..  
65 Oltre a She: A History of Adventure (1887) vennero pubblicati Aeysha: The Return of She (1905), She and Allan 
(1921) – crossover con la serie di Allan Quatermain – e Wisdom’s Daughter: The Life and Love Story of She-Who-
Must-Be-Obeyed (1923). 
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servitù sentimentale, Vincey rappresenta invece perfettamente il modello della virilità vitto-

riana, esploratrice, avventurosa, casta e semper fidelis alla corona britannica.  

Ciò non toglie, tuttavia, che tale romanzo fosse anche intriso delle profonde angosce, sessuali 

e politiche, della società vittoriana. Secondo Patrick Brantlinger, l’imperial gothic di cui She è 

uno dei capostipiti, è un genere letterario capace di raccontare al lettore odierno la tragicità 

insita nella consapevolezza di essere giunti all’apice della potenza imperiale britannica: 

 

Imperial Gothic combines the seemingly scientific, progressive, often Darwinian ideology of impe-

rialism with an antithetical interest in the occult. Although the connections between imperialism and 

other aspects of late Victorian and Edwardian culture are innumerable, the link with occultism is 

especially symptomatic of the anxieties that attended the climax of the British Empire. No form of 

cultural expression reveals more clearly the contradictions within that climax than imperial 

Gothic66. 

 

A rigor di logica, She avrebbe dovuto concludere la propria parabola con l’affacciarsi del 

nuovo secolo. Se davvero il genere a cui appartiene questo romanzo, l’imperial gothic, fosse 

nulla più del canto del cigno della fiducia nell’espansionismo coloniale, sarebbe ragionevole 

dedurne che nessun romanzo coloniale successivo avrebbe dovuto seguirne le orme, sia ciò per 

la risoluzione di tale momentanea insicurezza o per il crollo definitivo del sistema nel cui seno 

esso era nato. Le cose, tuttavia, non andarono così. 

È noto che negli anni Venti questo romanzo sarebbe stato al centro di una lunga diatriba 

editoriale che avrebbe visto opporsi Rider Haggard a un giovane e promettente scrittore fran-

cese, Pierre Benoît, autore de L’Atlantide67. Il romanzo, pubblicato in Francia nel 1919 e in 

Italia l’anno seguente, presenta in effetti una struttura assai simile a quella di She68. Ambientato 

nel Sahara algerino, il romanzo narra le vicissitudini di due militari francesi, il capitano Mo-

rhange e il tenente de Saint-Avit. Presi prigionieri dai discendenti dello scomparso regno di 

Atlantide, i due protagonisti cadono vittima del fascino della trucida e bellissima regina Anti-

nea. Sarà quest’ultima, in virtù delle proprie doti seduttive, a spingere de Saint-Avit a uccidere 

il compagno di viaggio. Questi, pur martoriato dal senso di colpa, non saprà resistere al ri-

chiamo sensuale della regina e deciderà di rimanere a vivere al suo fianco.  

 
66 BRANTLINGER, Op. cit., 1988, 227. 
67 Pierre Benoît (1886-1962) fu autore di romanzi d’avventure e membro dell’Académie Française. È principal-
mente conosciuto per via del romanzo Id. (1919) L’Atlantide, Parigi, Albin Michel. 
68 Per un breve ricostruzione della causa di plagio intentata da Rider Haggard si veda FOUCRIER, C. (2004) Le 
mythe littéraire de l’Atlantide (1800-1939), Grenoble, LLUG, 134 e sgg. 
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È evidente che i punti di contatto fra i due romanzi non sono pochi: la tribù perduta di un’an-

tica civiltà superiore, il distico di personaggi di cui uno resiste alla seduzione femminile e uno 

vi cede, la bellezza magica e terribile di una regina sensuale, l’ambientazione in luoghi ignoti 

del continente africano e così via. Ciononostante, dal punto di vista dell’analisi ideologica que-

sti due romanzi non raccontano la medesima storia. Per quanto simili, She e L’Atlantide portano 

il segno del luogo e del tempo in cui furono scritti. Se il romanzo di Rider Haggard racconta le 

angosce e le speranze della Gran Bretagna vittoriana al momento del suo massimo splendore, 

L’Atlantide mette in scena le angosce e le speranze della società francese post-bellica. Il punto, 

insomma, non è tanto quello di capire fino a che punto Benoît abbia plagiato il romanzo di 

Rider Haggard, ma per quale motivo si ritrovino gli stessi temi in due romanzi pubblicati in 

lingue diverse e a distanza di quasi trent’anni.  

In questa stessa prospettiva, risulta notevole registrare la pubblicazione, negli Stati Uniti, di 

un romanzo come The return of Tarzan per la penna di Edgar R. Burroughs nel 191369. In 

questo caso, tuttavia, non ci furono particolari controversie di plagio, anche se la trama è ancora 

una volta molto simile. Tarzan, divenuto agente segreto per conto della corona britannica, si 

trova invischiato in un’avventura nella giungla in cui è nato. Divenuto il capo bianco di una 

tribù di selvaggi, i Waziri, Tarzan si reca in esplorazione verso una città abbandonata da cui gli 

indigeni si tengono alla larga, ritenendola infestata dagli spettri. Giunto al cospetto delle rovine 

di Opar, accecato dal suo passato splendore: 

 

Tarzan si ricordò di aver letto qualcosa, in una biblioteca di Parigi, circa una razza perduta di uomini 

bianchi che le leggende indigene affermano essere vissuta nel cuore dell’Africa. Si domandò se non 

stava proprio osservando le rovine della civiltà creata da quel misterioso popolo nei pressi del suo 

strano e selvaggio paese. Poteva darsi che un avanzo di quella razza perduta abitasse ancora fra i 

resti dell’opulenza dei suoi progenitori?70.  

 

Introdottosi nel cuore della città, Tarzan avrà conferma della propria intuizione. Governati 

dalla terribile e bellissima regina La, i discendenti della perduta civiltà di Atlantide (di cui Opar 

era un’antica colonia), continuano ad abitare il luogo. Degenerati in orrendi scimmioni, gli uo-

mini della tribù sono sottoposti al controllo di donne bellissime. Innamoratasi di Tarzan, La 

verrà abbandonata dall’eroe bianco il quale le sottrarrà, nel corso di una fuga rocambolesca, 

buona parte delle sue ricchezze. 

 
69 BURROUGHS, E.R. (1971) Il ritorno di Tarzan, Firenze, Giunti Bemporad Marzocco (ed. or. Chicago 1913; 
tr. di Vittorio Caselli). 
70 Ivi, 235. 
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Ora, è evidente che anche questo romanzo, pur se inserito nella dinamica delle avventure di 

Tarzan71, risponde a una logica narrativa quasi perfettamente sovrapponibile a She e L’At-

lantide. Ma sarebbe ingenuo considerare queste opere (che sono solo una piccola parte della 

totalità dei romanzi del genere mondo perduto) come una diretta conseguenza del primo della 

serie.  

Piuttosto, attraverso questa breve e incompleta rassegna, si è cercato di far risaltare l’esi-

stenza di una lingua comune, di un coacervo di ideologie razziste e coloniali che si articolano 

attraverso un set di meccanismi e funzioni narrative piuttosto stabili. L’immaginario che questi 

romanzi contribuiscono a creare è anche l’orizzonte di senso entro cui vengono scritti. Il punto, 

tuttavia, non è capire il grado di parentela che lega i singoli romanzi fra loro, ma piuttosto 

sottolineare la comunanza di una struttura di significazione che sia capace di esulare da confini 

nazionali (e linguistici) per informare di sé un intero passaggio storico.  

 

2.4. «Un esempio magnifico»: il romanzo coloniale transnazionale in Italia 

  

Abbiamo detto che il massiccio riproporsi del topos del mondo perduto interessa in questa 

sede più come indicatore della presenza di un linguaggio comune, come punto di emersione di 

un polimorfico sistema di significazione transnazionale, che come prova della conoscenza di-

retta di testi appartenenti ad altre tradizioni letterarie. Ciò che lega She, L’Atlantide e The return 

of Tarzan è la comune appartenenza a un idioma culturale che questi romanzi contribuiscono 

contestualmente a riprodurre. Questo fenomeno di (ri)produzione è individuabile anche nel 

contesto del romanzo coloniale italiano. L’esempio più evidente di tale meccanismo può essere 

rintracciato in una delle opere più studiate del nostro corpus, Il cimitero degli elefanti di Mario 

Appelius72. 

 
71 Le quali fanno ampio uso del dispositivo del mondo perduto. Si vedano Tarzan and the Jewels of Opar (1916); 
Tarzan at the Earth’s Core (1930); Tarzan and the Ant-Men (1973); Tarzan and the City of Gold (1974); Tarzan 
and the Lost Empire (1974). Burroughs attinse a piene mani al mondo perduto anche in molte altre sue opere, tra 
cui vanno almeno ricordate quelle ambientate nel mondo di Caspak – narrate in tre romanzi del 1918 successiva-
mente raccolti in The Land That Time forgot (1924) – e Pellucidar – composta da sette romanzi il primo dei quali 
è At the Earth’s Core (1914). Burroughs sarebbe inoltre stato fra i primi a trasferire il discorso coloniale dell’alte-
rità all’interno della fantascienza di ambientazione spaziale con la celebre serie di Barsoom aperta dal romanzo A 
Princess of Mars (1912). Come suggerito da Daniele Comberiati, «non è […] un caso che tale sottogenere letterario 
[del mondo perduto] sconfinò ben presto nella fantascienza: quello che doveva essere un argomento anche di 
conoscenza di nuovi territori, divenne ben presto preda del fantastico e dell’invenzione pura, a dimostrazione che, 
tramite l’impiego di stereotipi e luoghi comuni, in realtà le notizie che questi libri fornivano sull’Africa non sempre 
si rivelavano esatte e certamente non costituivano l’obiettivo primario degli autori», Op. cit., 2013, 48-49. Per uno 
sguardo d’insieme sui rapporti fra letteratura coloniale e fantascienza si rimanda a BRIONI, S., COMBERIATI, 
D. (2019) Italian Science Fiction. The Other in Literature and Film, Cham (CH), Palgrave Macmillan. 
72 APPELIUS, Op. cit., 1928a. 
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Quest’opera, pubblicata per i tipi di Alpes nel 1928 e in seguito smerciata da Mondadori a 

partire dal 1934, ha luogo nella foresta equatoriale congolese e mette in scena gli sforzi di alcuni 

coloni italiani, inizialmente assunti da un ricco olandese, per domare il territorio e i suoi abi-

tanti. A seguito della repentina scomparsa dell’unica donna bianca della piantagione, Magda, i 

coloni italiani, guidati da Marco Ardenghi, partono alla sua ricerca. Entrati nella foresta, sco-

prono un terribile segreto: essa è abitata da una tribù di scimmioni antropomorfi discendenti da 

un’antica spedizione cartaginese. Degenerati a seguito dei continui rapporti interrazziali con 

popolazioni «negroidi», questi scimmioni, chiamati Sambir, sono asserviti al dominio di un 

sovrano la cui legittimità è radicata nella bianchezza. Unico fra loro a presentare il carattere 

della pelle bianca, il sovrano è il mandante del rapimento di Magda: solo giacendo con una 

donna bianca la sua progenie potrà mantenere il titolo regale. Gli italiani giungono sul luogo 

dello stupro programmato appena in tempo per salvare Magda e il romanzo si conclude con il 

matrimonio fra Ardenghi e Magda.  

Ora, è evidente che la popolazione dei Sambir rassomigli da vicino quella degli abitanti di 

Opar. Scimmioni degenerati a causa del meticciato, discendenti di popolazioni antiche e raz-

zialmente superiori, dominati da un sovrano la cui patente di legittimità è fornita dalla determi-

nazione epidermica, lussuriosi e destinati alla sconfitta per intervento di un maschio bianco 

occidentale. Ma qui sta il punto: la prima traduzione italiana di The Return of Tarzan risale al 

1928, anno di pubblicazione del Cimitero. Ora, non sappiamo se Appelius abbia preso ispira-

zione diretta dal romanzo di Burroughs leggendolo in edizione originale; nondimeno, è nostra 

opinione che la somiglianza fra le due opere vada anzitutto ricercata in quella comunanza di 

linguaggio che univa le diverse tradizioni nazionali di romanzo coloniale. Ciò non significa che 

sia privo di interesse cercare di capire se Appelius conoscesse effettivamente l’antecedente 

americano oppure no – anche se nelle carte conservate presso gli archivi Bemporad e Monda-

dori non si è trovata traccia di una tale possibilità; semmai, il problema sarebbe quello di capire, 

ancora una volta, perché il tema del mondo perduto sia stato così facilmente adattabile a tanti e 

tali contesti.  

Il romanzo di Appelius non è tuttavia l’unico esempio italiano di mondo perduto. Questo 

pattern, tra gli altri, sarà infatti seguito da Arnaldo Cipolla in due dei suoi romanzi più noti, Il 

re fanciullo73 e La cometa sulla mummia74 e in un racconto della raccolta Il cuore dei 

 
73 CIPOLLA, A. (1923) Il re fanciullo, Firenze, Bemporad. 
74 CIPOLLA, A. (1921) La cometa sulla mummia, Bemporad, Firenze. 
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continenti75, evidentemente ispirato al celebre romanzo di Arthur Conan Doyle The Lost 

World76. Il topos verrà poi impiegato anche nel secondo romanzo di Vittorio Tedesco Zamma-

rano, Ahuèr, mio sogno77, soprattutto in relazione alla questione, centrale in She, della perma-

nenza dei caratteri razziali attraverso varie generazioni. Inoltre, il mondo perduto sarà anche al 

centro di una delle opere meno famose di Salgari, Le caverne dei diamanti78, dichiarata riela-

borazione79 delle King’s Solomon Mines di Rider Haggard, la cui prima traduzione risale al 

189680.  

Tuttavia, è il contributo di Appelius a fornirci i materiali utili per ricostruire i meccanismi di 

ricezione, in Italia, di strategie narrative codificate altrove. In primo luogo, è chiaro che Appe-

lius avesse ben presente non solo la letteratura coloniale statunitense, ma anche quella francese, 

altrimenti non si potrebbe spiegare l’evidente sovrapponibilità del titolo (e in buona parte dei 

contenuti) di Yu-ri-sàn, la pittrice di crisantemi81 con la ben precedente (e più nota) opera di 

Pierre Loti Madame Chrysanthème82, i cui titoli delle varie edizioni italiane variano fra La si-

gnora Crisantemo83 e l’ancora più simile Kiku-San, la signora Crisantemo84, quest’ultima però 

successiva al 1945 e quindi probabilmente influenzata per assonanza dal romanzo di Appelius 

in un’ironica inversione dei ruoli.  

In secondo luogo, e ancora più esplicitamente, la fascinazione di Appelius per i romanzi 

coloniali internazionali, è testimoniata dalla sua autobiografia. Raccontando in che modo egli 

avesse sviluppato la passione per i viaggi avventurosi, Appelius ricorda che i suoi grandi amori 

erano il leggere e lo «stare al mare ore e ore a fantasticare». Nella sua biblioteca ideale, Appelius 

conservava la letteratura avventurosa di Salgari e Verne, ma anche il romanzo missionario di 

Mioni, le avventure del nord di London e gli immancabili Kipling e Conrad85.  

 
75 CIPOLLA, A. (1926) Una caccia fantastica, in Id. Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori, 103-112. 
76 DOYLE, A.C. (2008) Il mondo perduto, Milano, Bompiani (ed. or. Londra, 1912). In realtà, la scoperta di luoghi 
della terra in cui si siano mantenute intatte forme di vita preistorica è presente in diversi contesti. Basti pensare al 
Viaggio al centro della terra (1864) di Jules Verne e alla già citata trilogia di Caspak di Burroughs. Ben più 
recentemente, si ha avuto prova della permanenza di tale immaginario grazie al romanzo Jurassic Park (1990) di 
Michael Crichton e alla sua trasposizione cinematografica ad opera di Steven Spielberg. 
77 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1935) Ahuèr mio sogno: romanzo di terra lontana, Milano, Ceschina. 
78 SALGARI, E. (2003) Le caverne dei diamanti, Milano, Fabbri (ed. or. Genova, 1899). 
79 Un interessante studio del rapporto fra queste due opere è stato compiuto da GALLI MASTRODONATO, P.I. 
(2018) Da Rider Haggard a Salgari: riscrivere l’Africa nell’era dei colonialismi, in «Belphégor» [online], caricato 
il 28/08, DOI: https://doi.org/10.4000/belphegor.1407.  
80 HAGGARD, H.R. (1896) Le miniere di Re Salomone: in Etiopia, Roma, Tipografia della provincia, tr. di Nicola 
Gianpietri Leoni.  
81 APPELIUS, M. (1938) Yu-ri-sàn, la pittrice di crisantemi, Milano, Mondadori. 
82 LOTI, P. (1990) Madame Chrysanthème, Paris, Flammarion (ed. or. 1887). 
83 Presentano questo titolo le edizioni Sonzogno 1922, 1927 e 1957, Minerva 1935, Muzzio 1995 e Luni 2018. 
84 Edizione Valsecchi 1945. 
85 «Leggevo tutto ciò che mi capitava. Salgari, Mioni e Giulio Verne erano i miei scrittori preferiti di fanciullo, 
così come più tardi Pierre Loti, Kipling, Conrad e Jack London furono i miei autori di uomo»; cfr. APPELIUS, 
M. (1934) Da mozzo a scrittore: attraverso il mondo, Milano, Mondadori, 22-23. 
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Appelius non è però l’unico a esplicitare così chiaramente i propri modelli letterari. Anche 

Vittorio Tedesco Zammarano si lascia sfuggire una certa fascinazione per Kipling quando, nella 

conversazione fra due giovani donne europee raccontata nel romanzo Azanagò non pianse86, 

lascia trapelare il titolo del racconto fantastico La città dei sogni. Ciononostante, sarà Luciano 

Zuccoli, nel suo Kif tebbi87, a esplicitare la fondamentale importanza del modello di Kipling. 

Nella dedica all’allora ministro delle colonie, Luigi Federzoni, Zuccoli azzarda infatti un ten-

tativo di definizione del genere romanzo coloniale per opposizione rispetto a quelli che sono, a 

suo avviso, i modelli negativi:  

 

Alcuni romanzi italiani, tutti i romanzi di Pierre Loti e di Claude Farrére e quella Atlantide di Pierre 

Benoît, opera famosa di questi ultimi tempi, la quale ha dato l’aìre in Francia a una rapida esuberante 

fioritura di romanzi del genere88.  

 

Il motivo per cui Zuccoli rifiuta questi modelli è presto detto: essi producono un «genere di 

romanzo […] quasi sempre subiettivo», «di cui è centro o molla d’azione un personaggio occi-

dentale»89. Obiettivo di Zuccoli è invece quello di conoscere «non già la psicologia dell’occi-

dentale, nel Sahara o ad Haiti […], ma diretti e precisi gli indigeni, ma diretti, precisi ed intimi 

i loro costumi e le loro passioni, ma diretti, precisi, intimi e compiuti, i giorni del loro 

dramma»90. E ciò, in virtù del fatto che «il romanzo coloniale deve essere inteso qual rappre-

sentazione diretta e obiettiva di personaggi e di vicende coloniali senza intervento di psicologie 

estranee»91. Il modello di una tale letteratura, interessata a raccontare la psicologia dei coloniz-

zati (modello che in realtà ha ben poco successo, sia in relazione alla coerenza della trama 

rispetto a tale assunto, sia rispetto alla quantità di emuli di un tale approccio), non può che 

essere trovato in Kipling: 

 

Ho un esempio magnifico in un magnifico maestro: Rudyard Kipling, che non si può non rammen-

tare quando si parla della grande letteratura coloniale; Rudyard Kipling, l’animatore della jungla, 

che ha dato una voce e una vita agli alberi della foresta come alle bestie e agli uomini, usando spesso 

d’una lingua intraducibile che è quasi un gergo, moltiplicando la propria anima in un panteismo 

 
86 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1934a) Azanagò non pianse, Milano, Mondadori.  
87 ZUCCOLI, L. (1923) Kif tebbi. Romanzo coloniale, Milano, Treves. 
88 Ivi, VI. 
89 Ibidem. 
90 Ivi, VII. 
91 Ivi, XII. 
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letterario stupefacente, di cui la storia universale del romanzo non aveva, prima di lui, alcun esem-

pio92. 

 

Insomma, se l’obiettivo è quello di contribuire alla letteratura coloniale italiana, secondo 

Zuccoli, è necessario rifiutare l’esotismo degli autori francesi e farsi portavoce, per converso, 

del realismo (per quanto magico) di Kipling. Vedremo, tuttavia, che tale impostazione avrà 

poca fortuna nei romanzi che occupano le pagine di questa ricerca. 

 

  

 
92 Ivi, XIII. 
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PARTE SECONDA 

 

 

La letteratura non è che un sottogenere 

dell’attività burocratica. 

G. Celati, Situazioni esotiche sul territorio, 

1978 
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3 

DRAMATIS PERSONAE 

 IDENTIKIT DELLE AUTRICI E DEGLI AUTORI COLONIALI 

 

Si battono per l’Idea, non avendone. 

E. Flaiano, Diario degli errori, 1976 

  

Abbiamo avviato questa ricerca suggerendo che il romanzo coloniale italiano sia stato un 

fenomeno essenzialmente parassitario, con ciò intendendo sottolineare il suo strutturale biso-

gno di sostenersi a un sistema politico-sociale specifico e connotato per sopravvivere. Abbiamo 

inoltre segnalato che nonostante questa sua natura parassitaria il romanzo coloniale italiano 

non ottenne mai un particolare successo di pubblico e di critica, piuttosto attestandosi ai confini 

di un discorso propagandistico colonialista volto a intercettare e manipolare gli immaginari 

diffusi all’interno del corpo sociale.  

Obiettivo di questa seconda parte del lavoro sarà allora quello di mappare – attraverso il 

ricorso a fonti private, commerciali e letterarie – l’effettiva estensione del fenomeno commer-

ciale romanzo coloniale entro l’orizzonte cronologico del trentennio 1913-1943.  

In un primo momento si metteranno a fuoco le dramatis personae del processo produttivo 

di questi romanzi. Gli autori e le autrici saranno passati al vaglio delle fonti conservate in diversi 

archivi nel tentativo di fornire al lettore un possibile identikit di coloro i quali fecero del ro-

manzo coloniale una missione politica e un mezzo di sussistenza materiale. Nel capitolo se-

guente si proverà invece a mettere a fuoco il problema della pubblicazione e della ricezione di 

questi romanzi, concentrandoci in particolare sul ruolo degli editori, sugli incentivi alla produ-

zione, sulla ricezione critica e, laddove esistenti, sui dati di vendita. Per ricostruire tutti questi 

passaggi sarà fondamentale fare ampio riferimento ai materiali che abbiamo recuperato in vari 

archivi italiani, sia di editori sia di singoli autori. 

È chiaro che volendo risalire la corrente dalla foce alla sorgente evitando di saltare quanti 

meno stadi intermedi possibile, volendo cioè partire dall’oggetto libro oggi conservato in fondo 

a una biblioteca per arrivare a ricostruire il suo processo di creazione, editing e commercializ-

zazione più o meno un secolo fa, è necessario partire dal nome impresso in cima alla copertina. 

Se non si capisce chi sono gli autori e le autrici dei romanzi qui presentati non si può sperare di 

cogliere l’estensione e la tipologia di un fenomeno letterario che per quanto qualitativamente 
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imperfetto e oggi totalmente dimenticato ha prodotto decine e decine di prove nell’arco di un 

trentennio.  

Il focus di queste pagine non sarà tanto appuntato sulla ricostruzione della psicologia degli 

autori, sul loro portato esistenziale o sulla loro volontà artistica; al contrario, ci si concentrerà 

esclusivamente sugli autori in quanto homines politici e soggetti sociali, sulla loro funzione di 

elemento infrastrutturale all’interno del progetto culturale del fascismo, sul loro essere un mec-

canismo (e non dei meglio oliati) della più ampia macchina mitologica dell’immaginario colo-

niale italiano1. Per questo motivo, la suddivisione in categorie seguirà una logica sociologica, 

essendo legata al mestiere esercitato dal singolo autore o autrice.  

Ciò non significa che queste categorie siano inequivoche. Basti in questo senso pensare a un 

personaggio come Arnaldo Cipolla, capace di attraversare pressoché ognuna delle categorie da 

noi impiegate: fu soldato in Congo all’inizio del secolo, esploratore, reporter durante la Prima 

guerra mondiale, inviato speciale negli anni Venti e Trenta per «La Stampa» e «Il popolo d’Ita-

lia» e infine autore di libri di viaggio, romanzi e racconti. Ma se egli è qui inserito sotto l’om-

brello della categoria «giornalisti», ciò non è per cancellare la varietà delle sue esperienze di 

vita, ma per sottolineare come la sua scrittura presenti molti più tratti in comune con quella di 

giornalisti di professione come Orio Vergani o Guelfo Civinini, che con quella di scrittori sol-

dato come Aldo Gatti o Adolfo Massimo Vitale. Le categorie qui enucleate non vanno intese 

come compartimenti stagni, ma come vasi comunicanti che distribuiscono l’acqua in essi con-

tenuta cercando di risolversi in un’ideale superficie equipotenziale.  

Il punto d’interesse comune a tutti questi autori, d’altra parte, fu l’ossessiva ricerca della 

legittimità necessaria ad affrontare la scrittura di un’opera coloniale. Come vedremo, l’espe-

rienza diretta della colonia (vera o presunta che fosse) giocava un ruolo di primo piano nell’isti-

tuzione di un patto narrativo che aveva al suo cuore il compito pedagogico del romanzo, il suo 

essere una porta d’accesso al mondo della colonia intesa come spazio politico bisognoso di 

essere narrato secondo un principio di realismo.  

Nelle pagine che seguono si vedrà che questa concezione testimoniale del romanzo coloniale 

subirà una progressiva rarefazione via via che ci si avvicina al soggetto autoriale per eccellenza, 

e cioè lo scrittore di professione. Tuttavia, ciò non va attribuito a uno sviluppo lineare e diacro-

nico della figura autoriale, ma soltanto alla specifica distribuzione del materiale in questa 

 
1 Per la concettualizzazione della «macchina mitologica» si rimanda a JESI, F. (1979) Materiali mitologici. Mito 
e antropologia nella cultura mitteleuropea, Torino, Einaudi; Id. (2002) Esoterismo e linguaggio mitologico. Studi 
su Reiner Maria Rilke, Macerata, Quodlibet (ed. or. Messina 1976); Id. (2007) L’accusa del sangue: la macchina 
mitologica antisemita, Torino, Bollati Boringhieri. 
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ricerca. Non si passa cronologicamente da una maggioranza di autori-giornalisti a una di autori-

soldato; piuttosto, tutte le categorie qui enucleate convissero e coabitarono nell’orizzonte cul-

turale degli anni che interessano il focus di questo lavoro. La progressiva rarefazione della fi-

gura dell’autore coloniale, insomma, non è da riferirsi a un dato cronologico mimetico, ma a 

una logica testuale di evidenziazione della peculiarità della figura sociale dello scrittore colo-

niale. 

Va inoltre ricordato che gli autori e le autrici che abitano le pagine che seguono non esauri-

scono la totalità degli autori di romanzi coloniali (e spesso non vengono nemmeno trattati tutti 

gli autori che compongono una data categoria). Piuttosto, si è qui deciso di raccogliere e orga-

nizzare le informazioni relative a quegli autori di cui è possibile ricostruire, anche se solo per 

sommi capi, la biografia o la professione. Il che significa, chiaramente, che molti dei romanzi 

che vengono analizzati in questo lavoro sono il frutto di una penna anonima, nella misura in cui 

dell’autore non conosciamo altro che il nome. E tuttavia, una tale mancanza di informazione, 

per quanto limitante se applicata al caso singolo, viene nettamente ridimensionata se introdotta 

all’interno di una metodologia di ricerca che si interessa più alle correlazioni che agli individui.  

Volendo, con una certa dose di incompetenza, azzardare un paragone, si potrebbe pensare 

alla teoria fisica dei quanti. Scrive Carlo Rovelli:  

 

Il mondo dei quanti è […] fatto solo di interazioni, accadimenti, eventi discontinui, senza perma-

nenza […]. Ogni interazione è un evento, e sono questi eventi lievi ed effimeri che costituiscono la 

realtà […]. La vita di un elettrone non è una linea nello spazio: è un punteggiato manifestarsi di 

eventi, uno qui e uno là, quando interagisce con qualcos’altro. Eventi puntiformi, discontinui, pro-

babilistici, relativi2. 

 

Tradurre questo discorso nella nostra ricerca significa accettare la sostanziale difformità 

dello spazio storico e riconoscerne l’intrinseca discontinuità evenemenziale. Allo stesso tempo, 

significa accettarne l’ineliminabile interconnessione nodale. Sì, l’apparizione dei romanzi co-

loniali è un processo «puntiforme, probabilistico, relativo», ma non può essere compreso se non 

all’interno di una rete di significati e significanti, di produttori e ricettori intenzionati a trasmet-

tere una data informazione per tramite di un dato mezzo comunicativo. Indagare le biografie 

degli autori e delle autrici coloniali, in questo senso, non può che essere un processo incom-

pleto. Ma sarà proprio negli spazi vuoti lasciati fra i nomi che potremo forse intuire qualcosa 

di più e provare a delineare una biografia collettiva del romanziere coloniale. 

 
2 ROVELLI, C. (2020) Helgoland, Milano, Adelphi, 92. 
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D’altra parte, la mole di dati cui si va incontro è piuttosto densa. Per circa 170 romanzi, 

abbiamo più di 90 autori, di cui circa un terzo donne. Le evidenze archivistiche (lettere, con-

tratti, manoscritti etc.) sono presenti per 11 autori3. Tuttavia, si è riusciti a ricostruire per sommi 

capi la biografia (o perlomeno la funzione sociale) di poco più di cinquanta tra autori e autrici. 

Più nello specifico abbiamo individuato 6 giornalisti (di cui una donna)4, 3 esploratori e coloni 

(tutti uomini)5, 10 scrittori-soldato (tutti uomini con una presenza femminile)6, 10 ricercatori e 

insegnanti (di cui 2 donne)7 e 26 scrittori di professione (di cui 9 donne)8.  

Inoltre, lo spettro anagrafico è molto ampio. Da un calcolo basato sui 45 autori di cui cono-

sciamo con precisione l’anno di nascita è emerso che la maggioranza assoluta degli autori e 

delle autrici è nata nel quarantennio 1860-1900. Più nello specifico, abbiamo solamente 3 autori 

nati prima di questa data (Maria Savi-Lopez, Leopoldo Barboni e Ildebrando Bencivenni) e 

solo uno nato dopo il 1900 (Indro Montanelli). 

La concentrazione anagrafica degli autori contribuisce a produrre una sostanziale uniformità 

di temi e questioni. Se Savi-Lopez, Barboni e Bencivenni sono gli unici a concentrarsi esclusi-

vamente sulla guerra di Libia (appena conclusasi), tutti gli altri autori si occupano indifferente-

mente del pre e post-impero, ma avendo sempre presente la situazione politica del fascismo e 

prestando particolare attenzione ai territori libici e somalo-eritrei. Quasi del tutto assente è l’in-

teresse per le isole del Dodecaneso o per la concessione italiana di Tientsin.  

Anche a livello geografico la distribuzione degli autori è piuttosto omogenea, occupando lo 

stivale da nord a sud senza significative eccezioni (eccettuata forse la Sardegna, che sembra 

non aver dato i natali ad alcun autore coloniale), pur con alcune puntate all’estero (Annie Vi-

vanti, nata a Norwood; Gino Mitrano Sani, nato ad Alessandria d’Egitto; Vittorio Tedesco Zam-

marano, nato a Parigi).  

 
3 Nello specifico: Appelius (FAAM - AME), Cipolla (FAAM – AME; ASGE – FB; ABCC – FC), Dei Gaslini 
(BCL – SG), Corò (Archivio personale di Salvatore Bono), Gabrielli (ASGE – FB), Marchi (BCLi – FRM), Mi-
lanesi (FAAM – AME), Panetta (ASF), Rafanelli (ABC – FLR), Tedesco Zammarano (FAAM - AME), Vergani 
(CMP – OV). 
4 Mario Appelius, Arnaldo Cipolla, Guelfo Civinini, Indro Montanelli, Leda Rafanelli e Orio Vergani. 
5 Umberto Bargoni, Dante Saccani e Vittorio Tedesco Zammarano. 
6 Mario Dei Gaslini, Pietro De Mandato, Giacomo Fatuzzo, Dante Gallusi, Aldo Gatti, Giuseppe Marozzi, Gino 
Mitrano Sani, Arnaldo Rocchi, Adolfo Massimo Vitale e Augusta Perricone Violà. 
7 Maria Luisa Astaldi, Carlo Comerio, Francesco Corò, Giuseppe Dente Pinolo, Guglielmo Ferrero, Francesco 
Formigari, Armando Lodolini, Ester Panetta, Gian Cesare Pico e Giuseppe Scortecci. 
8 Riccardo Bacchelli, Franco Baglioni, Pina Ballario, Gilberto Beccari, Ettore Boschi, Enrico Cappellina, Bruno 
Corra, Lucio D’Ambra, Alfredo Fabietti, Giuseppe Fanciulli, Rosolino Davy Gabrielli, Ester Panagia Gavinelli, 
Salvator Gotta, Cesarina Lupati, Riccardo Marchi, Carlo Merlini, Maria Miaglia, Guido Milanesi, Edilio Napoli, 
Adone Nosari, Ernesto Quadrone, Clarice Tartufari, Domenico Tumiati, Annie Vivanti, Maria Assunta Volpi Nan-
nipieri (Mura), Luciano Zuccoli. 
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A livello di distribuzione cronologica, infine, le varie categorie di autori presentano una so-

stanziale sovrapposizione e coerenza. Certo, i tardi anni Venti offrono un incremento significa-

tivo delle produzioni degli autori soldato, ma pur sempre all’interno del generale aumento di 

interesse per le cose di colonia di cui abbiamo già parlato: non si registra un avvicendamento 

diacronico fra le varie categorie di autori, ma una loro sostanziale coesistenza per tutto l’arco 

cronologico da noi preso in esame.  

 

3.1 Giornalisti e giornaliste 

 

Se è vero che, come suggerito da Vittorio Spinazzola, «è [lo scrittore-giornalista], con la sua 

aura spesso divistica, il protagonista emblematico di quella letteratura d’intrattenimento in cui 

il lettore medio si riconosce più volentieri»9, non stupisce che la categoria degli autori coloniali 

giornalisti di mestiere sia assai frequentata. Ciò detto, è difficile immaginare una caratterizza-

zione a priori dei tratti essenziali degli scrittori-giornalisti. La categoria è molto varia, com-

prendendo al suo interno fedelissimi del regime e antifascisti, viaggiatori e soldati, romanzieri 

e poeti.  

Assumendo una prospettiva cronologica, il primo scrittore-giornalista impegnato sul fronte 

della letteratura coloniale può senz’altro essere considerato Arnaldo Cipolla. Per quanto già nel 

1913 Antonio Beltramelli avesse dato alle stampe le sue Novelle della guerra10, è infatti chiaro 

che l’imponente produzione di Cipolla non teme confronti.  

Comasco classe 1877, Cipolla si era recato volontario in Congo nel 1904 a seguito degli 

accordi stretti tra Italia e Belgio e inerenti alla permanenza di ufficiali italiani su suolo congo-

lese11. Dalle corrispondenze tenute con la famiglia in quegli anni, Cipolla (per tramite del padre) 

aveva poi tratto il suo primo volume Dal Congo12. Rientrato in Italia, sarebbe stato assunto 

come corrispondente dall’Africa (in particolare Libia ed Etiopia) per il «Corriere della sera» e 

in seguito per la «Stampa». Impegnato sul fronte della Prima guerra mondiale nel corpo degli 

alpini, alla fine del conflitto sarebbe rientrato nei panni di corrispondente estero e autore di 

letteratura odeporica ed esotica.  

 
9 SPINAZZOLA, V. (2001) La modernità letteraria, Milano, Il Saggiatore, 149. 
10 BELTRAMELLI, A. (1913) Le novelle della guerra, Milano, Treves. 
11 PICCOLINO, G. (2007) Il Congo, l’Italia e Leopoldo II del Belgio. Parte I: una “relazione pericolosa” 
all’epoca del colonialismo, in «Acc. Naz. Sci. Lett. Arti di Modena. Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie», 
VIII, 10, I, 219-259. 
12 CIPOLLA, A. (1907) Dal Congo, Milano, Bracciforti. 
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Nel corso degli anni Venti e Trenta Cipolla pubblicò decine tra articoli, romanzi e libri di 

viaggio e godette di tale successo da venire chiamato il «Kipling italiano»13. Inoltre, intrattenne 

rapporti epistolari in qualità di esperto di cose di colonia con alcuni personaggi di spicco del 

regime, tra cui Alessandro Lessona14, Emilio De Bono15 e Italo Balbo, in qualità sia di ministro 

dell’Aeronautica che di governatore della Libia16. Si segnalano, infine, contatti anche con per-

sonaggi del mondo culturale dell’epoca come Filippo Tommaso Marinetti17 e Gabriele D’An-

nunzio18. 

Come già si accennava, la produzione narrativa di Cipolla è quantitativamente molto densa, 

anche se, in numeri assoluti, le prove di odeporica superano di gran lunga quelle romanzesche: 

tra il 1907 e il 1938, anno della sua morte, Cipolla pubblicò una ventina di libri di viaggio, 

memorie e reportage19, a fronte di una produzione narrativa relativamente contenuta che anno-

vera quattro romanzi (di cui uno per l’infanzia) e tre raccolte di racconti20. Nonostante la sua 

dimestichezza con i più remoti angoli del globo, nella scelta degli ambienti narrativi la fantasia 

di Cipolla sembra attenersi a un insieme di spazi codificati. Tale scelta va ricondotta alla 

 
13 ROVITO, T. (1922) Letterati e giornalisti contemporanei. Dizionario bio-bibliografico, Napoli, Jovene, 104. 
14 ABCC -FC, lettera di Lessona a Cipolla, Roma, 23 giugno 1935. 
15 ABCC – FC, lettera di De Bono a Cipolla, Roma 3 maggio 1929; id. Roma 31 ottobre 1933; id. Roma 14 ottobre 
1937. 
16 ABCC – FC, lettera di Balbo a Cipolla, s.l., 9 novembre 1930; idem, s.l., 17 ottobre 1934; idem, Tripoli, 3 aprile 
1935; idem, Roma, 22 settembre 1934; idem, s.l., 14 novembre 1932. 
17 ABCC – FC, lettera di Marinetti a Cipolla, Milano, 2 gennaio 1915; idem, Roma, 2 marzo 1928; idem, Milano 
s.d.; idem, Roma, s.d.. 
18 ABCC – FC, lettera di D’Annunzio a Cipolla, Fiume, 12 novembre 1920. 
19 CIPOLLA, A. (1917) Al Congo: memorie di un esploratore, Milano, Istituto Editoriale Italiano; Id., Op. cit., 
1907; Id. (1910) Nell’impero di Menelik, Milano, S.E.L.G.A.; Id. (1919) Per la Siberia in Cina e Giappone: rac-
conto di viaggio, Torino, Paravia; Id. (1923a) Al sepolcro di Cristo: pellegrinaggio in terra santa nella Pasqua 
del 1922, Milano, Alpes; Id. (1923b) Alaska illustrata: note e ricordi di viaggio, Milano, Alpes; Id. (1925a) 
Nell’America del Nord: impressioni di viaggio in Alaska, Stati Uniti e Canada, Torino, Paravia; Id. (1925b) Nella 
fiamma dell’India (viaggio in India nell’estate 1922), Milano, Alpes; Id. (1926a) Dal grande Atlante a Babilonia: 
viaggio in Marocco, deserti siriaci, Mesopotamia, Anatolia, Transcaucasia, Torino, Paravia; Id. (1927) Monte-
zuma contro Cristo: viaggio nel Messico, Milano, Agnelli; Id. (1928b) Il mio viaggio in Oceania, Australia e 
Insulindia, Milano, Agnelli; Id. (1929a) Nel Sud America dal Panama alle Ande degli Incas: impressioni di viag-
gio in Venezuela, Colombia, Panama, Equatore, Perù, Torino, Paravia; Id. (1929d) Sul Nilo dal delta alle sorgenti, 
Milano, Alpes; Id. (1930) Nei paesi dell’oro e dei diamanti: territorio del Tanganika, Zanzibar, Comore e Mada-
gascar, madera, Colonia del Capo, Transvaal, Orange, Natal e Rodhesia: continuazione del volume “Sul Nilo dal 
delta alle sorgenti”, Torino, Paravia; Id. (1931b) Nel Giappone dei grattacieli: viaggio da Tokio a Delhi, Torino, 
Paravia; Id. (1931c) Nella grande Asia rivoluzionaria, Torino, Paravia; Id. (1933) In Etiopia, Torino, Paravia; Id. 
(1933b) Lungo le vie atlantiche dalla Libia al lago Ciad, Milano, Agnelli; Id. (1933c) Sulle orme di Alessandro 
Magno: dal Granico al Caspio, Milano, Mondadori; Id. (1935a) Asia centrale sovietica contro India: viaggio in 
Turchestan e Afganistan, Milano, EST; Id. (1937a) Sino al limite estremo del mondo: viaggi terrestri ed aerei nel 
vicino oriente, Iran, Afganistan, India, Firenze, Bemporad; Id. (1937b) Su gli altipiani dell’Iran, Firenze, Bempo-
rad. 
20 I quattro romanzi in questione sono: CIPOLLA, A. (1920) L’airone. Romanzo dei fiumi equatoriali, Milano, 
Vitagliano; Id. (1921) La cometa sulla mummia, Firenze, Bemporad; Id. (1923c) Il re fanciullo, Firenze, Bempo-
rad; Id. (1923d) Oceana. Romanzo del mare indiano, Torino, Azienda Giornalistico Libraria Editrice. Le raccolte 
di racconti sono invece: Id. (1926b) Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori; Id. (1928a) I racconti d’oltreo-
ceano, Torino, Paravia; Id. (1929c) Racconti di tutto il mondo, Torino, SACEN. 
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predilezione di Cipolla per un romanzo coloniale fortemente legato ai tropi del genere esotico-

erotico, e dunque bisognoso di un’ambientazione consona agli sviluppi della trama.  

Pur vantando un bagaglio di esperienze di viaggio con cui pochi potevano sperare di com-

petere, Cipolla non riuscì a organizzare la propria materia narrativa se non ricorrendo a quell’ar-

mamentario di pregiudizi e luoghi comuni che raccontavano l’Africa come una terra di mollezze 

e profumi, di profferte sensuali per il maschio bianco e di spasmodica attesa per la conquista e 

la civilizzazione europea21. Ciononostante, Cipolla aveva un’alta considerazione di sé e si con-

siderava uno dei primi a essersi occupato, in Italia, di letteratura coloniale. Come ricordato da 

Giovanna Tomasello, partecipando al primo referendum sulla letteratura coloniale ospitato da 

«L’Azione Coloniale» Cipolla: 

 

Autoproponendosi come autore dei romanzi coloniali sino allora più “sani” ed “efficaci”, raccoman-

dava il suo Imperatrice d’Etiopia del 1922 come un’opera non solo adeguata ai tempi, ma addirittura 

“anticipatrice”22. 

 

Tale idea, d’altra parte, era piuttosto diffusa: non che La cometa sulla mummia fosse stato 

un romanzo anticipatore, ma che ogni autore considerasse il proprio romanzo come l’iniziatore 

del genere nel suo complesso. In questo senso, Mario Appelius, aretino classe 1892, rappresen-

tava forse il concorrente più temibile per Cipolla e la sua opera.  

Anch’egli viaggiatore instancabile e scrittore prolifico, avrebbe saputo meglio gestire i pro-

pri rapporti con il regime rispetto allo scrittore comasco. Non è un caso che il suo nome venga 

spesso associato alla fase terminale della sua carriera, a guerra inoltrata, quando divenne una 

delle voci più note del programma serale dell’Eiar, il Commento ai fatti del giorno, in cui si 

spendeva in improbabili elogi e salamelecchi per le (presunte) vittorie del Terzo Reich e 

dell’Italia fascista23. 

Eppure, la carriera politica e giornalistica di Appelius non condivide con il regime soltanto 

la fine del successo di pubblico – il suo allontanamento dall’Eiar è datato febbraio 1943 –, ma 

l’intero suo arco di esistenza. Risale al 1922 – dopo una decina d’anni passata «attraverso il 

mondo», come recita il sottotitolo della sua autobiografia, e tra mille lavori – il suo ingresso al 

 
21 Si vedano COMBERIATI, D. (2017) Fra mito e proto-fascismo. La profezia dell’impero nella prima narrativa 
di Arnaldo Cipolla, in Id. Mariginalia. Autori e opere ai margini del Novecento, Roma, Aracne, 11-20; GEHR-
MANN, S. (2016) Of Degenerated Heroes and Failed Romance: King Leopold’s Congo in Popular European 
Literatures, in «English Studies in Africa», 59, 1, 52-62; LENCI, M. (2001) Amore nero o amore bianco? Auto-
censura e pregiudizio razziale nel Congo coloniale di Arnaldo Cipolla, in «Studi Piacentini», 29, 123-151. 
22 TOMASELLO, G. (2004) L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Palermo, Selle-
rio, 151.  
23 Si veda GIGLI MARCHETTI, A. (2017) Il megafono del duce, in «Pretext», 6, 88-92. 
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«Popolo d’Italia» su intercessione di Guelfo Civinini24. Sotto la direzione di Arnaldo Mussolini, 

Appelius avrebbe fornito al giornale decine di reportage da tutto il mondo prima di trasferirsi, 

nel 1929, a Buenos Aires. Da qui, dopo aver fondato «Il Mattino d’Italia», Appelius sarebbe 

rientrato brevemente in patria per poi recarsi in Etiopia in qualità di inviato di guerra e, in 

seguito, per diventare direttore del «Corriere dell’Impero eritreo». 

Questa la sua biografia così come può essere derivata dal suo romanzo autobiografico e dalla 

relativamente nutrita letteratura secondaria25. Tuttavia, il dato più affascinante della vita di Ap-

pelius emerge dai suoi libri di viaggio. Ancor più che per Cipolla, la scrittura di Appelius 

dev’essere misurata sul rapporto fra libri di viaggio e romanzi: a fronte di tre opere narrative di 

pura invenzione, il giornalista aretino avrebbe pubblicato una decina di reportage di viaggio, 

oltre ad alcuni volumi di propaganda bellica26. I suoi tre romanzi27, pur occupando una piccola 

parte di un’altrimenti cospicua produzione, rappresentano tuttavia un punto di accesso privile-

giato alla sua concezione del ruolo di cantore delle gesta coloniali d’Italia.  

Come scriveva in una lettera a Mondadori datata 10 giugno 1936, il suo proposito principale 

era quello di dedicarsi solo a pubblicazioni di carattere coloniale, con l’intento di diventare lo 

scrittore imperiale italiano per eccellenza. Per altro, aggiungeva ancora Appelius, dato il mo-

mento storico, uno scrittore imperiale propriamente inteso, avrebbe sicuramente goduto di un 

grande successo di pubblico28. 

 
24 FRENGUELLI, G., C. GRAZIOLI (2009) La scrittura coloniale di Mario Appelius (1892-1946), in Id., L. 
MELOSI (a cura di) Lingua e cultura dell’Italia coloniale, Roma, Aracne, 58. 
25 Oltre ai testi già citati si segnalano GIGLI MARCHETTI, A. (2002) Mario Appelius, il microfono del Duce, in 
AA.VV., Storia della comunicazione in Italia. Dalle Gazzette a internet, Bologna, Il Mulino, 129-146; MASSE-
RONI, A. (2014) Analisi dell’attività mitopoietica negli anni dell’Italia fascista: il caso di Mario Appelius, «Avan-
guardia. Rivista di letteratura contemporanea», XIX, 56, 8-31; SPOSITO, L. (2002) Mal d’avventura. La storia di 
Mario Appelius: viaggiatore irrequieto, giornalista e avventuriero, fascista per caso, Milano, Sperling & Kupfer; 
SURDICH, F. (1993) L’Africa di Mario Appelius, in «Studi piacentini», 14, 131-153. La figura di Appelius ricorre 
inoltre nella maggioranza degli studi sul romanzo coloniale degli ultimi anni.  
26 APPELIUS, M. (1924) La sfinge nera: dal Marocco al Madagascar, Milano, Alpes; Id. (1925) India, Milano, 
Alpes; Id. (1926a) Asia gialla: Giava, Borneo, Indocina, Annam, Cambage, Laos, Tonkino, Macao, Milano, Alpes; 
Id. (1926b) Cina, Milano, Alpes; Id. (1928b) Nel paese degli uomini nudi, Milano, Alpes; Id. (1929a) L’aquila di 
Chapultec: Messico, Milano, Alpes; Id. (1929b) Le isole del raggio verde: Cuba, Giamaica, Haiti, Portorico, 
Piccole Antille, Milano, Alpes; Id. (1930a) Cile e Patagonia, Milano, Alpes; Id. (1930b) Le terre che tremano: 
Guataemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costarica, Panama, Milano, Alpes; Id. (1935) La crisi di Budda: 
due anni fra i cinesi, Milano, Mondadori; Id. (1940a) Al di là della grande muraglia: Mongolia, Geol, Manciuria, 
frontiera della Siberia, Corea, Kurilli e Sacharin, Milano, Mondadori; Id. (1941a) Cannoni e ciliegi in fiore: il 
Giappone moderno, Milano, mondadori. Tra i volumi di propaganda si segnalano invece Id. (1940b) La tragedia 
della Francia: dalla superbia di ieri agli armistizi di oggi: cronache di guerra, Milano, Mondadori; Id. (1941b) 
La guerra dell’asse e il mondo di domani, Roma, Tumminelli; Id. (1941c) Lotta sacra e inesorabile: perché com-
battiamo, Roma, Sansaini; Id. (1941d) Una guerra di trenta giorni: la tragedia della Polonia, Milano, Sperling & 
Kupfer; Id. (1942a) Parole dure e chiare, Milano, Mondadori; Id. (1942b) Vincere, Roma, La Vittoria; Id. (1943a) 
La vittoria liberatrice, Roma, Augustea. 
27 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes; Id. (1934) Da mozzo a scrittore: attraverso il 
mondo, Milano, Mondadori; Id. (1938) Yu-ri-sàn, la pittrice di crisantemi, Milano, Mondadori. 
28 FAAM – AME, carteggio, Mario Appelius, lettera ad Arnoldo Mondadori, Addis Abeba, 10 giugno 1936. 
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Questa lettera rappresenta un documento di grande valore per svelare il personaggio Appe-

lius non solo perché in essa vi si presenta come il prossimo «scrittore imperiale» – autoincen-

sandosi dunque, e in maniera non dissimile da Cipolla, come il prossimo erede della letteratura 

coloniale internazionale (in un telegramma di qualche anno prima proponeva a Mondadori di 

alternare libri di viaggio e romanzi avventurosi ispirati all’opera di London e Conrad29) – ma 

anche e soprattutto perché collega nemmeno troppo sottilmente il valore politico e quello com-

merciale: lo «scrittore imperiale» assolverebbe infatti non solo a un dovere patriottico, ma po-

trebbe avere un notevole successo di pubblico. E questa diade di ricerca del successo di pub-

blico e fedeltà politica al fascismo è la cifra stilistica dell’intera sua produzione romanzesca.  

Appelius condivide con Cipolla non solo un’effettiva conoscenza antropologico-geografica 

delle terre «esotiche», ma anche il disinteresse per una loro resa realistica. Rispetto al collega-

concorrente, però, l’autore aretino si risolve in un netto e inappellabile rifiuto della rappresen-

tazione sensuale (pur se fortemente sessualizzata) della donna indigena. I suoi romanzi sono 

attraversati dalla grancassa continua della condanna del meticciato, sia esso frutto di rapporti 

di madamato coloniale o, peggio ancora, dell’unione pienamente consesuale tra individui ap-

partenenti a razze diverse. Come ricordato da Riccardo Bonavita, Appelius potrebbe facilmente 

venire considerato un anticipatore della svolta più crudamente biologista del razzismo fascista 

di Stato: 

 

Il suo razzismo sembra riconducibile ai conflitti dell’io storico permeato dall’ideologia fascista, che 

danno qui vita nell’immaginario anche a scelte mitopoietiche scopertamente ideologiche che di lì a 

non molto l’organizzazione ufficiale del consenso avrebbe fatto sue30. 

 

Eppure, nonostante questa particolare tensione razziale presente nei suoi libri, la narrativa di 

Appelius non si discosta, per temi e strutture narrative, da quella dei suoi colleghi, anche i più 

insospettabili. Penso qui, non senza ironia, al suo avversario per antonomasia, quell’Indro Mon-

tanelli che ancora più di cinquant’anni dopo lo apostrofava acidamente per la sua mancanza di 

deontologia professionale e di cui, asseriva sconsolato, «non posso onestamente dire niente di 

buono»31.  

 
29 FAAM – AME, carteggio, Mario Appelius, telegramma ad Arnoldo Mondadori, s.l., 16 aprile 1932.  
30 BONAVITA, R. (2006) Lo sguardo dall’alto. Le forme della razzizzazione nei romanzi coloniali e nella narra-
tiva esotica, in «Studi culturali», I, 21. 
31 MONTANELLI, I. (2000) La stanza di Montanelli. Finlandia: i miei scontri con Appelius, in «Corriere della 
sera», martedì 27 giugno.  
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Se scrivendo a vent’anni dalla sua morte, l’idea che si ha di Montanelli è quella del «più 

grande giornalista italiano del Novecento», come recita la quarta di copertina della recente rie-

dizione, a cura di Angelo Del Boca, di XX battaglione eritreo32, al tempo della stesura del suo 

primo romanzo egli stesso doveva avere qualche dubbio sulla strada che la sua scrittura avrebbe 

intrapreso negli anni a venire.  

In una lettera datata 9 novembre 1935 il giovane soldato scriveva al padre: «aspetto sempre, 

oltre l’elenco dei miei scritti arrivati, le bozze di XX battaglione eritreo per epurarlo d’ogni 

sapore giornalistico»33. Inoltre, nella prefazione che fa precedere al testo, Montanelli non solo 

si presenta più come scrittore che come giornalista – il testo si apre con un’asserzione molto 

netta: «sono letterato» – ma anche come un vero autore coloniale, in netta polemica con una 

letteratura che non s’intonava alle sue corde: «sono in Africa per ragioni anche letterarie: non 

a cercar “colore”, ma a cercarvi una coscienza d’uomo»34.  

Tuttavia, è giusto sottolineare che il momento in cui Montanelli scrive influenza fortemente 

l’impostazione del suo lavoro35. Le mollezze di Cipolla e gli eroismi avventurosi di Appelius 

sono ormai lontani; ora si cerca di raccontare la guerra vissuta in prima persona, la noia dell’at-

tesa prima della battaglia, la malinconia per la casa lontana. In questo senso l’opera di Monta-

nelli fornisce materiale per le osservazioni di Giovanna Tomasello – poi largamente riprese 

nella letteratura secondaria – quando scrive che:  

 

[Dopo la conquista dell’Etiopia] il romanzo coloniale […] non poteva più svolgere la funzione let-

teraria di trasportare il lettore nei meandri della misteriosa terra africana, né di fargli vivere singolari 

avventure amorose con donne esotiche suscitatrici di passioni36. 

  

Dopo il 1936 non si può più attingere come prima al repertorio del porno-tropics37 o del 

romanzo d’avventura e si deve costruire una nuova struttura che sia capace di contribuire alla 

stabilizzazione di un nuovo corpus mitologico (struttura che come abbiamo già suggerito non 

troverà un equilibrio efficace). In questa prospettiva, com’è noto, la memorialistica giocò un 

 
32 MONTANELLI, I. (2013) XX battaglione eritreo, Milano, Rizzoli (ed. or. Milano 1936). 
33 Ivi, 212. 
34 MONTANELLI, Op. cit., 2013, 7 
35 Sul rapporto fra scrittura letteraria e scrittura giornalistica in Montanelli si veda IZZO, S. (2020) Indro Monta-
nelli, soldat-reporter pendant la campagna d’Abyssinie. Une rilecture de “XX battaglione eritreo”, in MAT-
TIATO, E., M. PELOILLE, O., DARD (a cura di) Correspondants de guerre 1918-1939, Chambery, Presses Uni-
versitaires Savoie Mont Blanc, 175-188. 
36 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 181. 
37 Il concetto di porno-tropics è stato sviluppato in MCCLINTOCK, A. (1995) Imperial Leather: Race, Gender 
and Sexuality in the Colonial Context, Londra-New York, Routledge. 
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ruolo fondamentale38. Tuttavia, non si può ignorare il fatto che, pur se prevalente, la memoria-

listica non saturò completamente il mercato del libro, lasciando alcuni spazi di autonomia alla 

produzione romanzesca. Ed è precisamente in questo spiraglio che ritroviamo Montanelli e la 

sua trilogia africana39.  

Continuamente in bilico fra memoria e invenzione romanzesca, sul crinale fra scrittura gior-

nalistica e vezzo letterario, Montanelli si propose di contribuire alla nascita dell’Impero ricor-

rendo alle sue capacità di affabulatore. Lui stesso, d’altra parte, rende evidente questo suo de-

siderio in una lettera ai genitori: 

 

Quanto a scrivere un diario è un’idea che forse metterò in pratica (anzi ho già cominciato), ma con 

altri intenti. Bisogna creare la leggenda della Colonia e della sua guerra, niente verismo, niente De 

Amicis, niente Galvano. Oggi più di prima, son convinto che bisogna lasciare al suo destino la triste 

Italia della letteratura amena. Gli uomini di qui devono giganteggiare. Anzi, vorrei qualche libro che 

trattasse, magari romanzandola, la storia dei nostri esploratori e pionieri africani […]. Ne ricaverò 

leggende e toglierò questi uomini alla piccola cronaca. Intanto sto raccogliendo i canti di questi 

indigeni (bellissimi) e altri, su questi ritmi, ne costruisco da me40. 

 

Insomma, una vera e propria dichiarazione di poetica che presuppone una weltanschauung 

perfettamente in linea con il richiamo all’ordine del romanzo dell’Impero. Eppure, il nucleo 

fondante della narrativa coloniale restava ancorato a un impianto esotico-erotico imperniato 

sulla questione dei rapporti sessuali interrazziali fra colonizzatori e colonizzate (e in misura 

nettamente minore fra colonizzatrici e colonizzati). Tale immaginario fu a tal punto pervasivo 

(soprattutto fino all’imperial turn del 1936, ma in parte anche dopo), che è possibile rinvenirlo 

come dispositivo strutturante anche in uno dei pochissimi romanzi scritti con il chiaro intento 

di criticare alla radice il sistema coloniale: L’oasi. Romanzo arabo di Leda Rafanelli41. 

Nata a Pistoia nel luglio 1880, Rafanelli fu una delle anime più irrequiete dell’anarchismo 

italiano d’inizio secolo ed è pertanto pressoché impossibile fissarla in una sola delle categorie 

da noi individuate42. Nei primissimi anni del secolo, dopo un breve periodo passato in Egitto 

 
38 A questo riguardo si veda LABANCA, N. (2005) Una guerra per l’impero. Memorie della campagna d’Etiopia 
1935-1936, Bologna, Il Mulino. 
39 Gli altri due libri che compongono la trilogia sono MONTANELLI, I. (1937) Guerra e pace in Africa orientale, 
Firenze, Vallecchi e Id. (1938) Ambesà. Racconto, Milano, Treves; il primo volume qui ricordato, Guerra e pace, 
è tuttavia strutturato come memoria e non come romanzo e non è pertanto presente nell’appendice che chiude la 
nostra ricerca. 
40 MONTANELLI, Op. cit., 2013, 184 
41 GAMALIER, È [L. Rafanelli] (1929) L’oasi. Romanzo arabo, Milano, Monanni. L’edizione di riferimento sarà 
però RAFANELLI, L. (2017) L’oasi. Romanzo arabo, Reggio Emilia, Corsiero editore. 
42 Sulla figura di Rafanelli si vedano CHESSA, F. (a cura di) (2007) Leda Rafanelli tra letteratura e anarchia, 
Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi-Archivio famiglia Berneri-Chessa; FERRI, E. (2012) Leda Rafanelli: un 
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per motivi ignoti – e per il quale non esistono testimonianze univoche43 – Rafanelli sarebbe 

rientrata in Italia del tutto rinnovata e, soprattutto, convertita alle due fedi che l’avrebbero ac-

compagnata per tutta la vita: l’islam e l’anarchismo.  

Trasferitasi a Milano nel 1908 con il compagno Giuseppe Monanni, Rafanelli avviò con 

quest’ultimo la casa editrice «Società Editrice Milanese» e incrementò la propria produzione 

romanzesca a sfondo sociale44 oltre alla collaborazione con diversi fogli e giornali di area anar-

chica e socialista45, nonché la sua già copiosa produzione pamphlettistica46. Gli anni del fasci-

smo corrispondono ad anni difficili, di censura e vita ritirata. Si segnalano alcuni romanzi nei 

primi anni Venti47 e l’uscita nel 1929, sotto pseudonimo, de L’oasi. 

È proprio quest’ultimo romanzo a permettere di inserire Rafanelli all’interno di questa ri-

cerca48. Nella letteratura secondaria sul romanzo coloniale la figura di Rafanelli è, a nostra 

conoscenza, totalmente assente, il che è particolarmente inaspettato dal momento che con que-

sto romanzo Rafanelli riuscì a produrre forse l’unico romanzo di ambientazione coloniale ine-

quivocabilmente antiimperialista. Attraversato da luoghi comuni e pregiudizi (positivi) rispetto 

alla religione islamica e alla razza araba, il romanzo propone una lettura radicale dello spazio 

della colonia come momento rigenerante per un’Europa al collasso.  

 
anarchismo isalmico?, in «Tigor: rivista di scienze dell’educazione», 4, 2, 69-88; MARCHESI, D. (2019) Antico-
lonialismo, anticapitalismo e questione femminile in Leda Rafanelli, un’anarchica dal cuore zingaro, in «Revista 
Internacional de Culturas y Literatura», luglio, 170-178; PAKIESER, A. (2014) I Belong Only to Myself. The Life 
and Writings of Leda Rafanelli, Chico (CA), AK Press. 
43 CAPPELLINI, M.M. (2017) «La mia stanza orientale»: la lunga vita inquieta di Leda Rafanelli, in RAFA-
NELLI, Op. cit., 7. 
44 Si vedano ad esempio RAFANELLI, L. (1905) Un sogno d’amore. Romanzo sociale, Firenze, Nerbini; Id. 
(1908) Seme nuovo. Romanzo, Milano, Società Editoriale Milanese; Id. (1911) Bozzetti sociali, Milano, Società 
Editrice Milanese. 
45 Le collaborazioni di Rafanelli spaziarono su tutto il fronte libertario e non solo, e in particolare, come ricordato 
nella voce a lei dedicata del Dizionario Biografico degli anarchici italiani, con «La giovane guardia», «L’Avve-
nire», «La voce della donna», «L’Allarme», «Combattiamo», «La pace», «Donna socialista», «Il pensiero» e «Il 
Domani». Rafanelli fu anche fondatrice di diverse riviste, fra cui si segnalano «La Blouse» (1906), «Vir» (1907-
1908), «Sciarpa nera» (1909-1910), «La questione sociale» (1909), «La Rivolta» (1910-1911) e «La libertà» 
(1913-1915); cfr. AA.VV. (2004) Leda Rafanelli, in M. ANTONIOLI, G. BERTI, S. FEDELE, P. IUSO, Dizio-
nario biografico degli anarchici italiani, vol. 2, Pisa, ETS.  
46 Si segnalano RAFANELLI, L. (1906) Libertà alle vittime della reazione e della fame, La Spezia, Cooperativa 
Tipografica; Id. (1907a) Contro la scuola, Firenze, Tip. Polli-Rafanelli; Id. (1907b) Valide braccia. Opuscolo di 
propaganda contro la costruzione di nuove carceri, Firenze, Tip. Polli-Rafanelli; Id. (1915) Abbasso la guerra!, 
Milano, Società Editrice Milanese. 
47 In particolare, il celebre RAFANELLI, L. (1920) L’eroe della folla. Romanzo, Milano, Casa Editrice Sociale, 
ma anche la raccolta di racconti Id. (1922) Donne e femmine. Novelle, Milano, Casa Editrice Sociale. 
48 Si segnala, in realtà, un’ampia produzione narrativa di argomento coloniale pubblicata a rivista. Si veda ad 
esempio il romanzo pubblicato in sette puntate RAFANELLI, L. (1939) Coda di leopardo. Storia di un ragazzo 
eritreo, in «Corriere dei piccoli, nn.14-20 o i vari racconti che ella scrisse sempre per il «Corriere dei piccoli» e 
per cui si rimanda ai documenti conservati in ABC – FLRM. Si è invece deciso di non considerare, dato il riferi-
mento a un immaginario esotico e orientalista, ma non coloniale stricto sensu, la raccolta di racconti, ZAGARA 
SICULA [L. Rafanelli] (1923) I cavalli incantati e Il Sultano e lo schiavo. Nuovi racconti meravigliosi, Milano, 
Fabula; e i romanzi SAHARA [L. Rafanelli] (1925) La collana di Manzul. Favola, Milano, Edizioni Aviramis; 
RAFANELLI, L. (1939) Vedere il mondo, Milano, Vallardi. 
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Si avrà tempo, nell’ultima parte di questo lavoro, di analizzare nel dettaglio questo romanzo. 

Per ora basti individuare quegli elementi che permettono di situare L’oasi, pur con molte parti-

colarità, all’interno della produzione degli autori/giornalisti. Anzitutto, il punto centrale è rela-

tivo al posizionamento da cui Rafanelli prende parola. La sua produzione a sfondo sociale e la 

partecipazione alle sorti del movimento operaio italiano la pongono nella condizione di parlare 

della questione coloniale con un taglio espressamente pedagogico. Pur essendo questo uno degli 

elementi fondamentali del romanzo coloniale italiano, in questo caso lo spirito didattico del 

romanzo è cambiato di segno e ribaltato, e dalla pedagogia colonialista si va verso una narra-

zione che spinga gli europei a prendere coscienza dell’infondatezza e dell’ipocrisia dei discorsi 

relativi alla missione di civiltà dell’Europa in Africa.  

Al di là di ciò, un elemento ci permette di isolare la figura di Rafanelli all’interno del novero 

degli autori-giornalisti. Rafanelli è l’unica tra gli scrittori qui elencati a non avere esperienza 

diretta della colonia. Probabilmente passò alcuni mesi in Egitto fra il 1900 e il 1902, ma non 

ebbe mai una conoscenza del continente africano paragonabile a quella di Appelius, Cipolla, 

Montanelli o anche solo di Zuccoli, che spese in Libia solo un paio di settimane prima di scri-

vere Kif tebbi49. Tuttavia, c’è una sostanziale uniformità della rappresentazione degli spazi co-

loniali in tutti gli autori del corpus, abbiano essi avuto esperienza, diretta o meno, della colonia. 

Gli spazi del deserto, della giungla o della savana sono sempre letterari, frutto di letture e pre-

giudizi (positivi o negativi che siano) e non di una osservazione empirica50. Il deserto tunisino 

di cui parla Rafanelli non è affatto dissimile da quello libico di Marozzi51 o Vitale52 o da quello 

raccontato da Benoît nel suo L’Atlantide53.  

Le narrazioni critiche verso il sistema imperialistico certo non abbondano nel nostro corpus. 

Tuttavia, una strategia per certi versi comparabile a quella di Rafanelli può forse essere rinve-

nuta in un romanzo contemporaneo a L’oasi: Io, povero negro di Orio Vergani54. Milanese 

classe 1898, Vergani contribuì attivamente alla formazione della «coscienza coloniale» degli 

 
49 ZUCCOLI, L. (1923) Kif tebbi. Romanzo coloniale, Milano, Treves. 
50 Si veda quanto scrive Giovanna Tomasello rispetto alle opere di Cipolla e Zuccoli: «Mentre proclamavano la 
necessità di un solido realismo fondato sulla conoscenza diretta degli ambienti raffigurati, sul preciso riferimento 
a fatti e situazioni storiche, e sull’«oggettività» dello sguardo dell’autore che sola poteva trasmettere un' effettiva 
conoscenza del mondo rappresentato e della psicologia dei suoi abitanti, riutilizzavano di fatto tutto l'armamentario 
più scontato della letteratura di consumo, dalle trame di amore tormentato e infelice alla descrizione di luoghi 
misteriosi lontani dipinti in modo da sollecitare le suggestioni tipiche dell' esotismo di maniera, in un profluvio di 
deserti, cerimonie, tramonti, intrighi, carovane, abiti, costumi, ancelle, servitori e schiavi, secondo un gusto per le 
cose d'Africa sicuramente incapace di sfuggire al tentazione del luogo comune», TOMASELLO, Op. cit., 2004, 
134.  
51 MAROZZI, G. (1923) Sabbia palmeti odore di Zibetto e fuochi di bivacchi, Milano, Il Convegno. 
52 VITALE, A.M. (1922) Sotto le stelle più lontane. Romanzo coloniale, Roma, Alfieri & Lacroix. 
53 BENOÎT, P. (1919) L’Atlantide, Parigi, Albin Michel. 
54 VERGANI, O. (1928) Io, povero negro, Milano, Treves. 
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italiani sia attraverso la pubblicazione di romanzi sia, soprattutto, tramite i suoi resoconti di 

viaggio in Africa Orientale55. Fratello di Vera Vergani, la prima interprete dei Sei personaggi 

in cerca d’autore di Pirandello, Orio avrebbe intrattenuto rapporti con il gotha dell’ambiente 

culturale a lui contemporaneo e in particolare, tra i molti, con Sibilla Aleramo56, Vittorio Beo-

nio Brocchieri e Massimo Bontempelli57, Achille Campanile ed Emilio Cecchi58, Giovanni Co-

misso59 e Aldo Palazzeschi60. Inoltre, Vergani sarebbe rimasto all’avanguardia del discorso 

pubblico italiano anche dopo la fine della guerra grazie alla sua collaborazione con «Il corriere 

della sera» e al suo ruolo di giurato fondatore del Premio bagutta – il quale aveva finanche 

istituito, nel 1938, un premio secondario di natura coloniale, il Bagutta Tripoli61. 

Come si diceva, nel corso della sua lunga carriera di scrittore e giornalista, Vergani avrebbe 

pubblicato romanzi di varia impostazione62, un romanzo coloniale e una serie di libri di viaggio 

di grande successo. Fu a questi ultimi – e soprattutto ai tre dedicati ai suoi viaggi in Africa 

Orientale63 – che Vergani dovette il proprio successo e la nomea di primo fotoreporter italiano64.  

Rispetto alla letteratura odeporica fin qui incontrata, tuttavia, la prova di Vergani si dimostra 

assai più interessante sotto un duplice aspetto. In primo luogo, la sua narrazione segue una 

logica giornalistica nel senso più concreto del termine. Si tratta, insomma, di veri e propri diari 

attraverso i quali l’autore cerca di comunicare al lettore ciò che ha visto limitando al massimo 

l’impiego di categorie preconcette e il ricorso ai lemmi più triti dell’immaginario esotico e co-

loniale – in ciò ponendosi sulla stessa linea d’onda di Vittorio Rossi nei suoi reportage 

 
55 A livello biografico si rimanda alla voce omonima dell’enciclopedia Treccani; cfr. MILONE, P. (2020) Orio 
Vergani, in «Dizionario biografico degli italiani», 98, https://www.treccani.it/enciclopedia/orio-vergani_%28Di-
zionario-Biografico%29/. Si segnala inoltre SURDICH, F. (2012) L’Africa di Orio Vergani, in BUSETTO, L. (a 
cura di) Saggi in onore di Anna Lucia Giavotto, Genova, Università degli studi di Genova, 143-158. 
56 CMP – OV, Epistolario, Busta 1, 3 lettere. 
57 CMP – OV, Epistolario, Busta 2, 2 lettere e idem, Epistolario, Busta 2, 3 lettere. 
58 CMP – OV, Epistolario, Busta 3, 4 lettere e idem, Epistolario, Busta 3, 4 lettere. 
59 CMP – OV, Epistolario, Busta 4, 6 lettere.  
60 CMP – OV, Epistolario, Busta 6, 3 lettere.  
61 Se ne fa riferimento in idem, Epistolario, Busta 2, lettera del Brocchieri del 7 ottobre 1938 e in MARTINELLI, 
R. (1939) Il premio Bagutta-Tripoli, in «La Stampa», 12 novembre, 6; più in generale si veda il testo divulgativo 
COLUSSI, P. (2002), Il circolo di via Bagutta e la nuova piazza San Babila, in «Storia di Milano», online, 
http://www.storiadimilano.it/citta/Porta_Orientale/bagutta.htm, URl consultato il 18/03/2021. 
62 Tra i quali si segnalano: VERGANI, O. (1933) Levar del sole. Romanzo, Milano, Treves-Treccani-Tumminelli 
e Id. (1940) Recita in collegio. Romanzo, Milano, Garzanti. 
63 VERGANI, O. (1935) 45 gradi all’ombra: dalla città del capo al lago Tanganica, Milano, Treves; Id. (1936) 
Sotto i cieli d’Africa: dal Tanganica al Cairo, Milano, Treves; Id. (1938) La via nera: viaggio in Etiopia da 
Massaua a Mogadiscio, Milano, Treves. 
64 SURDICH, Op. cit., 2012.  
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dall’Africa Occidentale65 – riuscendo così a produrre una narrazione «che resta piuttosto lon-

tana […] dai soffocanti orpelli ideo-linguistici del discorso retorico fascista»66. 

In secondo luogo, l’opera odeporica di Vergani presenta una specificità che in qualche mi-

sura esula dalla volontà dell’autore e pertiene, piuttosto, alle incerte fortune dell'attività di con-

servazione. È infatti ad oggi disponibile il diario autografo del viaggio da cui Vergani trasse il 

materiale per La via nera67.  

Dal confronto fra i fitti appunti raccolti in questo diario e le pagine della versione data alle 

stampe sono infatti desumibili alcuni dati interessanti rispetto al lavoro di autocensura applicato 

dall’autore. Da un lato, Vergani decide di non trasfondere nel volume a stampa tutta una serie 

di impressioni colorite e a tratti scurrili che invece evidentemente colpiscono la sua sensibilità. 

Per esempio, da La via nera viene completamente espunto il passaggio a Porto Said e la descri-

zione dei venditori e delle merci che essi offrono agli europei di passaggio e che invece ritro-

viamo nel diario: 

 

Sono fotografie di povere ignude donne […], il sesso velato da un ritocco di biacca, e vien fatto di 

pensare dove saranno ora […], e se sono ancora ancora vive queste loro carni e queste loro povere 

mammelle, o se sono già tornate polvere. Il venditore non rinuncia a fare affari: offre merci più 

solleticanti: scatolette avvolte di cellophane rara, di polveri stimolanti: «Combrare! Combrare! 

Quattro piastre! Sembre cazzo duro! Molto bene sempre cazzo duro! […] Volere cocaina? […] 

Molto bello… cocaina….  Provare…Sei piastre… sempre cazzo duro!»68. 

 

Ma forse ancor più d’impatto è il confronto che possiamo effettuare fra le prime impressioni 

della colonia raccolte nel diario e quelle trasfuse nel volume a stampa. Se nel primo caso a 

dominare è il senso di smarrimento accoppiato a un disagio primariamente fisico – «rare luci 

violente. Folla. La prima impressione della colonia è quella del suo affollamento. Caldo da 

bagno turco»69, «vocio in due dialetti. Tra la folla, sperduti, visi di eritrey, gementi. Stelle di 

strani occhi di lacca nera. Visi neri aridi. Visi bianchi madidi di sudore»70, «10000 meticci. 

Folla […] giovane vestita alla fortuna»71 – quando ci si sposta su La via nera l’orizzonte di 

senso subisce un totale ribaltamento. Al «caldo da bagno turco» viene sostituita «la religione 

 
65 ROSSI, V. (1934) Tropici: dal Senegal all’Angola, Milano, Bompiani; Id. (1940) Sabbia, Milano, Bompiani; 
Id. (1943) Pelle d’uomo, Milano, Bompiani. 
66 SANTANGELO, G. S. (2017) Scrivere fra le due guerre: riflessi socio-letterari del colonialismo italiano, in 
«In Verbis», 1, 62. 
67 CMP – OV, D I 1, Diario dell’impero, 78.  
68 CMP – OV, D I 1, Diario dell’impero, 8. Si è mantenuta la grafia dell’autore. 
69 CMP – OV, D I 1, Diario dell’impero, 13. 
70 Ibidem. 
71 CMP – OV, D I 1, Diario dell’impero, 14. 



 

 102 

del bassopiano» con le sue «cattedrali arboree», i «cari Baobab»72; allo smarrimento delle «rare 

luci violente» vengono preferite le 796 automobili all’ora che sfrecciano per Viale Mussolini73; 

e i «10000 meticci» scompaiono dietro «la popolazione italiana dell’Asmara [che] aumenta di 

114 unità al giorno, [passando] da 3000 abitanti […] a 60000»74.  

Tuttavia, nel libro di Vergani sembra sia possibile intravvedere una sintesi relativamente 

riuscita fra osservazione empirica e resa letteraria o, per lo meno, un tentativo di distanziamento 

dalla rappresentazione più propagandistica e piatta della realtà della colonia. Vergani si attesta 

su una posizione di critica moderata che non mette mai in crisi il sistema, ma tenta di edulco-

rarlo e renderlo più digeribile.  

Ora, l’ultima comparsa di questa nostra cavalcata sarà un nome poco noto alla storia lettera-

ria ma ben presente a quella giornalistica: Guelfo Civinini75. Livornese classe 1873, Civinini 

avrebbe contribuito in maniera sostanziale tanto alla formazione della «coscienza coloniale» 

quanto alla diffusione della letteratura coloniale quale genere a sé stante. In realtà, le sue opere 

di narrativa non sono molte. Inizialmente noto come poeta76, Civinini avrebbe raggiunto un 

ampio pubblico grazie alla sua collaborazione con «Il corriere della sera», ai suoi reportage di 

viaggio dalle colonie77 e ad alcune pièce teatrali78.  

Le sue poche opere di narrativa coloniale avrebbero attinto abbondantemente a questa serie 

di pubblicazioni trovando infine il loro punto di sintesi nella raccolta di racconti Tropico e 

dintorni, in seguito rimaneggiata e ripubblicata con il titolo Vecchie storie d’oltremare79. Pa-

rallelamente a questa produzione a mezza via fra narrativa, reportage e memorialistica, Civinini 

si sarebbe anche dedicato alla produzione per l’infanzia, pubblicando Scricciolo & co.80 nel 

 
72 VERGANI, Op. cit., 1938, 21. 
73 Ivi, 6. 
74 Ivi, 7. 
75 Le note biografiche su Civinini non abbondano. Per questa breve ricostruzione ci si è principalmente avvalsi di 
BECCARO, F. (1982) Guelfo Civinini, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 26, https://www.treccani.it/enci-
clopedia/guelfo-civinini_%28Dizionario-Biografico%29/. Si segnala inoltre la recente edizione degli articoli 
scritti da Civinini durante il conflitto del 1911-1912, GENTILI, S., M. IDOLATRI (a cura di) (2012) Guelfo Ci-
vinini. Corrispondenze dalla Libia per il «Corriere della sera» (1911-1912), Perugia, Morlacchi. 
76 CIVININI, G. (1901) L’urna, Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri; Id. (1911) I sentieri e le nuvole, Milano, Treves. 
77 CIVININI, G. (1929) Sotto le piogge equatoriali, Roma, Libreria del Littorio; Id. (1932) Ricordi di carovana, 
Milano, Mondadori. 
78 Tra cui si segnalano CIVININI, G. (1908) Notturno: atto unico, Genova, Rassegna Latina; Id. (1929) Rottami. 
Tre atti, Milano-Verona, Mondadori. 
79 CIVININI, G. (1932) Tropico e dintorni, Lanciano, Carabba; Id. (1940) Vecchie storie d’oltremare, Milano, 
Mondadori. 
80 CIVININI, G. (1937) Scricciolo & co., Firenze, Bemporad. Si segnala che in diversi studi questa pubblicazione 
viene attribuita a Elsa Morante, qui nei panni di ghost writer, la quale avrebbe fisicamente messo su carta il rac-
conto ideato da Civinini; cfr. BARDINI, M. (1999) Scheda sugli esordi letterari di Elsa Morante, in «Italianistica: 
rivista di letteratura italiana», 28, 3, 463-464; RAPISARDA, G.L. (1986) Sei l’unico amico che ho al mondo, in 
«Il Segnalibro» (all. de «Il messaggero», 3, 5 novembre, 3. 
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1937 e la fiaba Alì, moretto d’occasione81 nel 1940. Entrambe le pubblicazioni sarebbero state 

illustrate dalla matita di Luisa Fantini, dimostrando un moderno interessamento all’illustrazione 

come pratica narrativa non priva di una sua dignità artistica, necessaria al testo e capace di 

dialogare proficuamente con esso82. 

Tuttavia, il principale contributo di Civinini allo sviluppo della cultura coloniale italiana non 

si attesta tanto sulla produzione libraria, quanto sulla volontà di proporsi come fulcro dei pro-

getti editoriali del genere letterario in questione. Risale al 1928 la nascita della fondazione Giu-

liana Civinini, istituita in ricordo della figlia defunta. Stando alle informazioni contenute nel 

decreto di soppressione della stessa del 10 giugno 1953, la fondazione aveva «lo scopo di pro-

muovere, mediante l'assegnazione di premi biennali perpetui, la pubblicazione di opere artisti-

che di letteratura coloniale»83.  

Ora, stando alle informazioni che è stato possibile fin qui recuperare, il premio aveva una 

solida base economica e non v’è motivo di immaginare che sia mai stato interrotto fra il 1928 

e il 195384. Se così non fosse, sarebbe difficile capire il motivo per cui, ancora nel documento 

della sua estinzione, si indicasse nell’articolo 3 la possibilità di concedere il premio un’ultima 

volta: 

 

A favore dell’autore della migliore opera letteraria in prosa o in versi – non escluse le opere di teatro 

– edita od inedita, rappresentata o non rappresentata, di soggetto comunque ispirato alle ex terre 

italiane d’oltremare, al lavoro italiano all’estero, all’emigrazione italiana ed al suo compito di civiltà 

nel mondo85. 

 

Ora, che nel 1953 – esattamente dieci anni dopo la chiusa dell’orizzonte cronologico in cui 

abbiamo costretto la nostra ricerca – fosse ancora possibile proporre un premio ministeriale di 

letteratura coloniale la dice lunga sul mancato processo di elaborazione dell’esperienza colo-

niale del nostro paese.  

 
81 CIVININI, G. (1940) Alì moretto d’occasione. Fiaba, Firenze, Franceschini. 
82 Si veda ASGE – FB, b. 35.8, carte di Guelfo Civinini, contratto del 13 giugno 1936 fra Guelfo Civinini, Luisa 
Fantini e la Società E. Bemporad. 
83 Si veda il Decreto del Presidente della Repubblica, 29 aprile 1953, n. 420, art. 1, consultabile online sulla «Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana» al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1953/06/10/053U0420/sg 
(consultato il 18 marzo 2021). 
84 In una riedizione del 1938 del volume di Mario Dei Gaslini Morgane compare in sovrimpressione sulla copertina 
la dicitura «XX concorso Giuliana Civinini». La copia da noi consultata consiste nella copia personale di Dei 
Gaslini ed è conservata presso l’archivio personale dell’autore nella Biblioteca Civica di Lecco. È dunque proba-
bile che tale dicitura sia stata impressa solo su questa copia. Ciò non toglie che, probabilmente, Morgane abbia 
vinto un’edizione del premio nei tardi anni Trenta; cfr. BCL – SG, Carte del padre Mario, Morgane del deserto, 
625, S36. 
85 Ivi, art. 3. 
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Allo stesso tempo, il mantenimento del premio ben al di là della conclusione dell’esperienza 

imperiale in senso stretto, parla anche dell’impegno profuso da Civinini come individuo nella 

creazione di una letteratura coloniale; tanto che nel decreto n. 430 si fa esplicito riferimento al 

fatto che il premio in denaro avrebbe attinto ai suoi fondi personali: «il fondatore ha voluto 

integrare il patrimonio in modo che l’ultimo premio da assegnarsi sia di lire centomila»86. 

Si è così giunti alla fine di questo primo spoglio degli autori e delle autrici di romanzi colo-

niali. La comune appartenenza al mondo del giornalismo ha prodotto dei punti di contatto fra 

le varie sensibilità. Da un lato, abbiamo gli esempi di Montanelli, Vergani e, in parte, di Civi-

nini. Si tratta di giornalisti a tempo pieno, prestati al mondo della letteratura con il chiaro intento 

di raggiungere un ampio pubblico di lettori e, in ciò facendo, di contribuire attivamente alla 

propaganda colonialista del regime. Eppure, è proprio in questi casi – per lo meno per quanto 

riguarda Vergani e Montanelli – che si hanno i risultati più ambigui.  

Ambiguità che vediamo invece scomparire nel caso di due giornalisti di viaggio, anzitutto 

scrittori e, solo in senso molto lato, ascrivibili al mestiere di giornalista. Sia Appelius che Ci-

polla, pur avendo una conoscenza diretta degli spazi africani e, più in generale, extra-europei, 

sono i meno attenti a costruire spazi, trame e ambienti che non corrispondano perfettamente 

all’immagine stereotipata dell’Africa che già esisteva nei loro lettori. Appelius e Cipolla rap-

presentano, in questo gruppo di autori, i due scrittori più kitsch – essendo questo termine inteso 

quale «prefabbricazione e imposizione dell’effetto»87 –, i principali fautori di una letteratura 

consolatoria che si costruisce attraverso le «idee senza parole»88.  

Infine, un terzo filone è quello rappresentato da Leda Rafanelli e dal suo orientalismo anti-

colonialista. Per quanto legata all’immaginario coloniale, Rafanelli riesce a ribaltare i contenuti 

ideologici del romanzo coloniale pur mantenendo sostanzialmente intatte le sue strutture e fun-

zioni narrative. 

Tuttavia, nessuno di questi autori riuscì a impersonare fino in fondo il ruolo che essi stessi 

si erano attribuiti. Nessuno di loro, cioè, fu efficace al punto da riuscire a creare il modello 

definitivo della letteratura coloniale italiana e del suo autore; nessuno riuscì a contraddire Dario 

Lischi quando andava lamentando, sulle pagine de «L’azione coloniale», che «se si tratta di 

 
86 Ivi, art. 1. 
87 ECO, U. (2015) Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani, 66. Più 
in generale, si vedano anche BELPOLITI, M. (2020) Kitsch. Riga 41, Macerata, Quodlibet; ECO, U. (1964) La 
struttura del cattivo gusto, in Id. Apocalittici e integrati, Milano, Bompiani, 65-130. 
88 JESI, F. (2011) Cultura di destra, Milano, Nottetempo (ed. or. Milano 1979). 



 

 105 

romanzi allora per il momento si potrà dire che esistono sì dei romanzi coloniali ma non esiste 

affatto una letteratura coloniale»89.  

 

3.2 Coloni, missionari ed esploratori  

 

Per quanto avvantaggiati dall’esperienza diretta degli spazi extra-metropolitani, gli autori-

giornalisti fallirono nel rendere realisticamente la concretezza della colonia. Nessuno di loro 

riuscì ad affrancarsi da quegli stilemi esotici che tanta parte ebbero nella letteratura orientalista 

precedente. Non sarebbe forse peccare d’ingenuità l’immaginare che i coloni e gli esploratori, 

vale a dire quelle figure che, al pari dei reporter di viaggio, avevano esperienza diretta della 

colonia, fossero potenzialmente in grado di produrre una letteratura più originale, meno legata 

agli stereotipi dell’Africa selvaggia e non addomesticabile. Eppure, anche in questo caso, il 

lettore che avvicinasse i testi di Umberto Bargoni, Dante Saccani o Vittorio Tedesco Zamma-

rano convinto di trovarvi uno sguardo inedito sulle cose di colonia rimarrebbe non poco deluso.  

Ma una nota preliminare s’impone. Questa categoria dei lavoratori ed esploratori presenta 

anche un terzo elemento, quello dei missionari. Perché dunque nessuno degli autori di cui par-

leremo in questo paragrafo pertiene a questa categoria? Le risposte possibili sono essenzial-

mente due.  

La prima riguarda una semplice mancanza che consapevolmente deriva dall’impostazione 

medesima di questo lavoro. Come è facile intuire anche dalla bibliografia finale dei testi, è 

chiaro che si è deciso, per ragioni pratiche di spazio e tempo, ma anche per motivi epistemolo-

gici che adesso chiariremo, di escludere dal novero dei romanzi coloniali buona parte dei ro-

manzi d’autore «missionario». Dal punto di vista pratico, infatti, occuparsi del romanzo mis-

sionario all’interno di questa tesi si è rivelato infattibile a causa dei diversi mezzi di diffusione 

dei romanzi medesimi. Se i romanzi coloniali d’avventura, erotici o militari, passavano attra-

verso le principali case editrici attive all’epoca, non lo stesso si può dire per i romanzi d’autore 

missionario, spesso distribuiti tramite reti informali come le parrocchie90. La mera individua-

zione dei testi, insomma, prevede una conoscenza approfondita di sistemi di diffusione che 

 
89 LISCHI, D. (1931) Risposta al Primo Referendum sulla Letteratura coloniale italiana, in «L’Azione Coloniale», 
3, 15 febbraio, 5. 
90 Per quanto riguarda l’impegno della comunità religiosa nazionale nel percorso di strutturazione della coscienza 
coloniale italiana si veda il capitolo PROGLIO, G. (2016) Sacralizzare la patria, in Id. Libia 1911-1912. Immagi-
nari coloniali e italianità, Firenze, Le Monnier, 141-222. 
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esulano dalle competenze sviluppate nel corso di questo lavoro91. A una prossima, più appro-

fondita ricerca si rimanda dunque rispetto a questa comunque necessaria integrazione92. 

Si parlava tuttavia anche di un limite epistemologico. Il romanzo missionario prevede un 

diverso pubblico di riferimento e, pertanto, opera attraverso funzioni e strutture narrative com-

parabili, ma non sovrapponibili a quelle dei romanzi presi in esame in questa sede. L’orizzonte 

di senso in cui vengono situati i romanzi missionari implica una rappresentazione degli spazi 

selvaggi differente rispetto a quella dei romanzi coloniali. Al di là dell’assenza di qualsivoglia 

impiego dell’immaginario esotico-erotico, questi romanzi si prefiggono l’obiettivo di raccon-

tare spazi in cui la civilizzazione delle popolazioni indigene non solo è fatalmente necessaria, 

ma anche sempre ottenibile: non sarebbe concepibile pensare ai selvaggi come a individui im-

possibilitati ad accedere alla comunità cristiana, pena una contraddizione insolubile rispetto 

all’ecumenismo cattolico. Una tale certezza è invece tendenzialmente assente nei romanzi co-

loniali di cui ci stiamo occupando.  

Un’ultima questione che va preliminarmente affrontata è quella relativa allo statuto della 

letteratura d’esplorazione rispetto ai romanzi coloniali. Come già si accennava in precedenza, 

la letteratura odeporica o di esplorazione non viene in questa sede presa in considerazione in 

virtù della sua specificità narrativa e del suo particolare pubblico di riferimento. Anche per 

questo motivo, i due principali autori di odeporica presenti nel nostro corpus, Appelius e Ci-

polla, sono stati analizzati nel paragrafo relativo ai giornalisti. E ciò a causa dell’interesse spe-

cifico di questo capitolo non per i resoconti di viaggio o di esplorazione, ma per la funzione 

sociale degli autori e per il modo in cui venivano presentati ai loro lettori.  

Bando ora agli indugi, e arriviamo agli autori che abitano questa categoria degli esploratori, 

missionari e commercianti. A dire il vero, le informazioni biografiche scarseggiano così come 

quelle bibliografiche. Di Umberto Bargoni, autore di Sciaraff pilota di sambuchi93, abbiamo 

poche altre informazioni rispetto a quelle che si possono desumere dall’entusiastica prefazione 

 
91 Ciò non significa che alcuni testi ascrivibili al mondo missionario non siano stati presi in considerazione in 
questa ricerca. Si segnalano in particolar modo i romanzi FANCIULLI, G. (1935c) Olka figlio di dio. Romanzo 
della terra del fuoco, Torino, SEI; Id. (1936c) Tra le lance dei Galla: romanzo delle missioni nell’Africa Orientale, 
Torino, SEI; NAPOLI, E. (1942) I tre di Macallè. Romanzo, Roma, Pia Società Missionaria S. Paolo. 
92 Ad oggi i contributi tesi ad analizzare il ruolo della cultura missionaria nella formazione della coscienza colo-
niale non sono stati pochi. Tra i molti si segnalano COMBERIATI, D. (2013) Affrica. Il mito coloniale africano 
attraverso i libri di viaggio di esploratori e missionari dall’Unità d’Italia alla sconfitta di Adua (1861-1896), 
Firenze, Casati; CHELATI DIRAR, U. (1999) Fra Cam e Sem. L’immagine dell’«Africa italiana» nella letteratura 
missionaria (1857-1895), in A. BURGIO (a cura di) Nel nome della razza: il razzismo nella storia d’Italia (1870-
1945), Bologna, Il Mulino, 183-200; PIREDDA, M.F. (2012) Sguardi sull’altrove. Cinema missionario e antro-
pologia visuale, Bologna, Clueb. 
93 BARGONI, U. (1934) Sciaraff pilota di sambuchi. Racconti dell’Oceano Indiano e della foresta somala, Li-
vorno, Raffaello Giusti. 
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scritta dal collega e conterraneo livornese Riccardo Marchi. Già autore di un libro di memorie, 

Nella terra di Nassib Bunda94 – nel quale presentava «al pubblico i ricordi del viaggio da me 

compiuto a scopo commerciale nel cuore dell’Est Africa»95 – Bargoni viene presentato nei 

panni del prode maschio reduce dall’Oltremare: 

 

Tutto è vero […], senza millanterie né sofisticazioni. Fate conto che il reduce di una delle tante 

avventure africane ritornando fra noi poveri mortali sminuiti nella nostra virilità dalle tante mollezze 

della civiltà occidentale e, deposto il fucile e il casco, ripiegato l’abito coloniale nella naftalina, si 

proponga di narrarci qualcosa così, alla buona, senza gesti eloquenti, come si conviene agli uomini 

del tempo nuovo, di molti fatti e di poche parole96. 

 

La legittimità autoriale di Bargoni, a cui vengono invero perdonati «i peccati veniali dello 

stile»97, sta tutta nella sua funzione sociale di ex coloniale, di uomo d’avventura, di personifi-

cazione dell’avvenuta rigenerazione nazionale. Che la sua figura debba essere d’esempio e am-

monimento alle giovani generazioni è ben chiaro all’autore medesimo il quale, nella presenta-

zione al suo precedente volume, scriveva: 

 

La vita trascorsa nelle foreste vergini tropicali, a diretto contatto con la natura più selvaggia e fra 

gente primitiva, fu per noi larga di esperienza e prodiga di emozioni, che ho tentato di far rivivere 

in alcune di queste pagine con lo scopo precipuo di suscitare nei lettori, e specialmente nei giovani, 

un poco di quello spirito di avventura che deve permeare la vita dell’Italiano nuovo e aprirgli la via 

ai più vasti orizzonti che il Duce addita98. 

 

È evidente che Bargoni – inteso come attore sociale prima ancora che come individuo – 

ambisca a ricoprire il ruolo di legittimo detentore dei diritti di rappresentazione della colonia. 

Similmente ad Appelius quando si autoincensava scrittore imperiale della nuova Italia99, Bar-

goni viene presentato come erede naturale dello stile scrittorio di precursori coloniali quali 

«Gustavo Chiesi e Ugo Ferrandi»100. In conclusione alla prefazione di Sciaraff, Marchi arriva 

a cucire addosso a Bargoni quella che sembra una vera e propria dichiarazione di poetica: 

 

 
94 BARGONI, U. (1931) Nella terra di Nassib Bunda, lo Spartaco della Somalia italiana, Livorno, Marzocco. 
95 Ivi, 9. 
96 MARCHI, R. (1934) Prefazione, in BARGONI, Op. cit., VIII. 
97 Ivi, IX. 
98 BARGONI, Op. cit., 1931, 9. 
99 FAAM – AME, carteggio, Mario Appelius, lettera ad Arnoldo Mondadori, Addis Abeba, 10 giugno 1936. 
100 MARCHI, Op. cit., 1934, VIII. 
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Più umanità e meno colore, più linee portate dritte allo scopo e meno ornamentazioni, questo giova. 

Certe tavolozze sgargianti, sotto le quali era il vuoto e la bianca superficie, oggi non servono più ed 

i malati di orgiastico edonismo fanno una ben magra figura ora che le nuove generazioni son tese 

disperatamente agli sforzi ricostruttivi101. 

 

Quanto si evince da questi documenti è, da un lato, il riconoscimento in Bargoni, in quanto 

esploratore commerciale, della nuova figura di colono avventuriero, modello dell’umanità ri-

generata. Dall’altro, si evidenzia una tensione irrisolta fra la figura di Bargoni e quella dei let-

tori, i quali devono essere educati e introdotti a questo tipo specifico di italianità. Quest’ultima, 

si costituisce come un processo e non come un evento, come una conquista instabile, bisognosa 

di essere rioperata ad ogni passaggio generazionale102. Così, la figura dell’esploratore diventa 

il trait d’union tra presente e futuro (nella misura in cui è foriero di ulteriori e successive rige-

nerazioni), ma anche tra presente e passato, dal momento che attraverso di essa (quasi fosse un 

termometro dello stato di degenerazione della nazione) si può misurare la distanza abissale che 

separa l’Italia liberale da quella fascista:  

 

Non posso disgiungere questo mio proposito dal ricordo dei pionieri dell'idea coloniale che si im-

molarono nel periodo grigio della vita italiana e che furono in Africa precursori di quella civiltà di 

cui l'Italia è oggi nuovo faro nel mondo103. 

 

D’altra parte, questa impostazione generale qualora si guardi alle figure degli esploratori è 

ben rappresentata in quasi tutti i romanzi che siano stati scritti da o abbiano per protagonisti 

militari ed esploratori precedenti all’avvento del fascismo – basti pensare alla figura di Ugo 

Ferrandi nel romanzo Lo sperduto di Lugh dello stesso Marchi104. Ma come si diceva, in questo 

capitolo il nostro orizzonte di ricerca si attesta sugli autori, non sui personaggi, anche quando 

il confine fra le due categorie sia quanto mai sottile come nel caso di Vittorio Tedesco Zamma-

rano.  

 
101 Ivi, IX. 
102 Cfr. BANTI, A.M. (2011) Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Roma-
Bari, Laterza; BARSOTTI, E.M. (2021) At the Roots of Italian Identity: ‘Race’ and ‘Nation’ in the Italian Risor-
gimento, 1796-1870, Londra, Routledge; PATRIARCA, S. (2010) Italianità. La costruzione del carattere nazio-
nale, Roma-Bari, Laterza. Più in generale si rimanda a ANDERSON, B. (2009) Comunità immaginate, Roma, 
manifestolibri (ed. or. Londra 1983); HOBSBAWM, E., T. RANGER (a cura di) (2014) The Invention of Tradi-
tion, Cambridge, Cambridge University Press (ed. or. Cambridge 1983). 
103 BARGONI, Op. cit., 1931, 10. 
104 MARCHI, R. (1931) Lo sperduto di Lugh. Romanzo, Milano, Ceschina. 
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Militare di carriera in colonia e in Europa, Tedesco Zammarano fu autore di romanzi per 

adulti e ragazzi105, nonché geografo, esploratore e zoologo106. Nato a Parigi nel 1890107, Tede-

sco Zammarano sarebbe salito agli onori delle cronache letterarie in particolar modo grazie alla 

sua produzione di resoconti di caccia ed esplorazione e di un film-safari108. Protagonista in 

prima persona di alcuni suoi romanzi, avrebbe sempre messo al centro della narrazione il tema 

della degenerazione razziale secondo una prospettiva marcatamente biologista109. Come ricor-

dato da Maria Francesca Piredda, il protagonista dei romanzi di Tedesco Zammarano «è turbato 

dal fascino ambiguo dell’Africa, ma considera le terre d’oltremare il luogo ideale per verificare 

le proprie forze fisiche e spirituali»110. Il passaggio che riportiamo, tratto da Azanagò non 

pianse. Romanzo d’Africa, è in questo senso illuminante: 

 

L'Africa non esercitava sul suo spirito quel fascino ambiguo, che, sotto mentite spoglie di ideale, si 

concreta per molti in vacue e prolungate estasi, sul telo di una sedia sdraio. Quella terra di atroci e 

allettanti incoerenze era per lui niente altro che uno sconfinato campo di allenamento fisico e spiri-

tuale, una palestra per l'addestramento di energie da riservarsi a migliori occasioni111. 

 

Tedesco Zammarano sembra qui fornire l'identikit del soggetto egemone (il maschio bianco) 

a rigenerazione avvenuta: non più «mollezze della civiltà occidentale»112, come scriveva Mar-

chi, ma uno «sconfinato campo di allenamento» per il suo altrimenti «perfetto equilibrio psi-

chico»113. Come è avvenuto per Bargoni, autore e personaggio si sovrappongono, si mischiano, 

si contaminano: l'esploratore, lo scrittore, il personaggio, tutti concorrono a costruire il modello 

di riferimento della gioventù fascistizzata. Ma certo non soltanto gli esploratori godevano di 

tale funzione sociale, anche i coloni lavoratori beneficiavano di una simile rappresentazione.  

 
105 Tra i suoi romanzi più noti si segnalano TEDESCO ZAMMARANO, V. (1934a) Azanagò non pianse. Romanzo 
d’Africa, Milano, Mondadori; Id. (1934b) Cuoresaldo a cacciagrossa: avventure con animali selvatici, Torino, 
Utet; Id. (1935) Ahuèr mio sogno. Romanzo di terra lontana, Milano, Ceschina. 
106 Tra le sue pubblicazioni scientifiche e divulgative: TEDESCO ZAMMARANO, V. (1920a) Alle sorgenti del 
Nilo azzurro, Roma, Alfieri e Lacroix; Id. (1920b) Impressioni di caccia in Somalia italiana, Roma, Alfieri e 
Lacroix; Id. (1924a) Esplorazione de basso Uebi: 1921-1922, Roma, Reale Società Cartografica Italiana; Id. 
(1924b) Hic sunt leones: un anno di esplorazione e caccia in Somalia, Roma, Anonima libraria italiana; Id. (1927) 
Il sentiero delle belve: impressioni di caccia in Africa Orientale, Milano, Mondadori. 
107 Una breve biografia dell’autore è reperibile in BODDI, M. (2012) Letteratura dell’impero e romanzi coloniali 
(1922-1935), Marina di Miuturno (LA), Caramanica editore, 92; ma si veda anche BAMONTE, A. (1961) Ricordo 
di V.T. Zammarano, in «Italia agricola», 90, 3, 275-286. 
108 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1932) Il sentiero delle belve, 78 min, film.  
109 Questa lettura è condivisa anche da BONAVITA, R. (2009) Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’Italia 
contemporanea, Bologna, Il Mulino, 29-76. 
110 PIREDDA, Op. cit., 2012, 152. 
111 TEDESCO ZAMMARANO, Op. cit., 1934, 24. 
112 MARCHI, Op. cit., 1934, VIII. 
113 TEDESCO ZAMMARANO, Op. cit., 1934, 23. 
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Pubblicato a puntate fra il 20 febbraio e il 20 maggio 1939 sulle pagine de «L’Italia d’Oltre-

mare», periodico diretto da Osea Felici, I prigionieri del sole. Vita dei concessionari di Ge-

nale114 è l’unico romanzo di Dante Saccani, nonché uno degli unici due romanzi pubblicati 

esclusivamente su rivista che compongano il nostro corpus115. Dell’autore non sappiamo prati-

camente nulla, se non quanto è contenuto nel romanzo. Nella banca dati dell’Istituto Storico 

della Resistenza di Parma è presente una fiche dedicata a un certo Dante Saccani nato nell’ot-

tobre del 1910 a Parma, preso prigioniero in Eritrea dalle truppe alleate nel 1941 e rientrato in 

Italia nel 1947116. Tuttavia, stando a una testimonianza orale citata da Alberto Alpozzi nella sua 

introduzione alla recente edizione a volume del romanzo, Saccani sarebbe stato squadrista a 

Lucca e avrebbe partecipato al primo conflitto mondiale in qualità di ardito117, in tal modo 

rendendo necessaria la retrodatazione della sua nascita, che Alpozzi infatti situa al 1897.  

In ogni caso, quanto sappiamo è che Saccani produsse un romanzo relativamente fuori fuoco 

rispetto alle coeve politiche di regime, tanto che subì una consistente opera di censura, preva-

lentemente per quanto riguarda il linguaggio scurrile e i frequenti riferimenti ai rapporti sessuali 

interrazziali fra concessionari e sciarmutte. Ciononostante, I prigionieri del sole fu anche un 

romanzo capace di (o perlomeno intenzionato a) intercettare lo zeitgeist letterario dei suoi anni, 

com’è intuibile dal sottotitolo del lavoro, Vita dei concessionari di Genale «che bene riassume 

gli intenti del lavoro, ovvero illustrare la realtà in cui vivevano i concessionari e avvicinare i 

lettori alla dura vita africana»118. Saccani si proponeva di raccontare le cose di colonia così 

come le aveva viste, rifiutando una narrazione romanzesca d’ingegno e ripiegando piuttosto su 

una concezione ibrida, e alquanto moderna, di non-fiction (almeno al livello delle intenzioni).  

Tale impostazione emerge con forza anche dall’avvertenza al lettore pubblicata su «L’Italia 

d’Oltremare» il 20 febbraio 1939. L’autore dichiara di aver voluto scrivere «con estrema sem-

plicità e schiettezza tutte le cose che [aveva] visto e vissuto in questi quattordici anni […] senza 

nessun riguardo per la grammatica»119. Per fare ciò Saccani dichiarava di avere impiegato una 

scrittura mimetica, capace di rendere, su un piano primariamente linguistico, «i concessionari, 

 
114 SACCANI, D. (1939) I prigionieri del sole. Vita dei concessionari di Genale, in «L’Italia d’Oltremare», 20 
febbraio – 20 maggio; tuttavia, l’edizione, cui si farà riferimento è SACCANI, D. (2021) I prigionieri del sole. 
Vita dei concessionari di Genale. Romanzo coloniale, San Casciano in Val di Pesa (FI), Eclettica edizioni. 
115 L’altro è DEI GASLINI, M. (1926-1927) Le ombre dell’Harem, in «Esotica», nn. I-VI. 
116 Istituto storio della resistenza di Parma, banca dati online, Dante Saccani, 
http://database.istitutostoricoparma.it/archivio/persone/saccani-dante.html (URL consultato il 19/03/2021) 
117 ALPOZZI, A. (2021) Analisi del romanzo, in SACCANI, D. I prigionieri del sole. Vita dei concessionari di 
Genale. Romanzo coloniale, San Casciano in Val di Pesa (FI), Eclettica edizioni, 5. 
118 KAPELJ, S. (2010-2011) «L’Italia d’Oltremare»: razzismo e costruzione dell’alterità africana negli articoli 
etnografici e nel romanzo «I prigionieri del sole», tesi di dottorato, Università degli studi di Trieste, 122. 
119 SACCANI, Op. cit., 2021, 61. 1 
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i rudi pionieri, quelli che avevano domato la boscaglia e vinto il loro stesso destino, i prigionieri 

del sole»120.  

Ma ciò che è più curioso (e vagamente perturbante) è la lunghezza storica del discorso che 

qui si propone. Perché la recente edizione a volume del romanzo, per i tipi di Eclettica edizioni 

e a cura di Alberto Alpozzi, propone un’analisi del romanzo che si perita di riportare il lettore 

ai tempi dell’esperienza coloniale attraverso il ricorso a quel medesimo armamentario ideolo-

gico. Di conseguenza, nell’introduzione di Alpozzi scopriamo che se Saccani «conosce a fondo 

lo stile di vita dei personaggi e dei luoghi descritti, perché l’Africa l’aveva vissuta per espe-

rienza diretta»121, questo significa che, lungi dall’applicare uno sguardo critico e storicamente 

informato alla sua testimonianza, il lettore deve accettare come verità storica tutto quanto nel 

romanzo è contenuto. Così la descrizione gerarchicamente razzializzata delle popolazioni indi-

gene che scaturisce dalla penna di Saccani – e che Kapelj ha giustamente interpretato come 

personaggi «costruiti in base a un sistema di opposizioni in cui i neri, sporchi, pigri, fanatici e 

infidamente scaltri rappresentano il polo negativo, mentre i bianchi, puliti, energici e dinamici 

rappresentano quello positivo»122 – diventa per Alpozzi un documento storico: 

 

Se in altri romanzi coloniali i contenuti erano di fantasia ed elaborati da autori che l'Africa la videro 

solamente sulle riviste facendo largo uso di stereotipi, il romanzo di Saccani contiene invece ele-

menti di vita vissuta, di constatazioni circa la vita e il lavoro dei somali. […] Il fattore maggiormente 

ricorrente denunciato dall’autore è l'apatia insieme alla scarsa attitudine al lavoro123. 

 

In ogni caso, quanto è necessario sottolineare è che questo romanzo si pone in perfetta con-

tinuità con le articolazioni della ricerca di legittimità che caratterizzano tutti quei soggetti au-

toriali che intendano scrivere della colonia e, in ciò facendo, si presentino latori di una originale 

e antiretorica narrazione della medesima. Come vedremo nel prossimo paragrafo, gli scrittori-

soldato saranno forse la categoria più attenta ad attenersi a questo modello di (auto)narrazione.  

 

3.3 Militari e consorti  

 

Passiamo quindi ad analizzare una nuova figura di autore, ancora una volta esclusivamente 

maschile: il soldato coloniale. Questa categoria è senz’altro una delle più studiate negli ultimi 

 
120 Ivi, 62. 
121 ALPOZZI, Op. cit., 2021, 6. 
122 KAPELJ, Op. cit., 2010-2011, XX. 
123 ALPOZZI, Op. cit., 2021, 19. 
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anni, anche se spesso è stata ridotta al periodo d’oro del romanzo di propaganda nei tardi anni 

Venti e primi anni Trenta. In ciò, la lettura fornita da Giovanna Tomasello ha fatto scuola e ha 

informato buona parte degli studi successivi. La tesi di fondo della storica della letteratura, 

infatti, prevede un avvicendamento cronologico netto fra autori «letterati» e autori «militari». 

Tomasello giustifica tale ricambio con il bisogno, da parte del regime, di espellere il dato eso-

tico dal discorso coloniale. Tuttavia, per raggiungere un simile obiettivo si operò meno sul 

contenuto dei singoli romanzi e più sulla formazione di una «figura emblematica che l'autore 

stesso poteva rappresentare in quel preciso momento»124. In questa prospettiva, il sostegno mo-

strato dal regime a un autore come Mario Dei Gaslini:  

 

Non deve […] essere inteso come il riconoscimento di un risultato concreto raggiunto nella ricerca 

di una nuova tecnica del romanzo coloniale. Rappresenta piuttosto la valorizzazione del nuovo mo-

dello di uomo coloniale che si innesta come figura rappresentativa delle nuove classi emergenti125. 

 

Tuttavia, questa interpretazione risulta valida solo fintanto che il discorso coloniale venga 

interpretato attraverso la lente del rapporto Stato-società, implicitamente escludendo la possi-

bilità che esso presenti una sua specifica autonomia rispetto al piano politico-istituzionale126. 

Che nei tardi anni Venti il regime fascista abbia fornito legittimità e sostegno economico a un 

preciso tipo di autore è fuor di dubbio, basti pensare ai vari concorsi letterari finanziati più o 

meno direttamente dal regime; ma ciò non significa che 1) tale tentativo sia risultato efficace; 

2) prima di allora non fosse già attiva una spiccata sensibilità per l’argomento all’interno della 

società. Se così non fosse, sarebbe assai difficile giustificare l’esistenza, dopo il 1930, di una 

pletora di autori non militari, ma filofascisti; oppure comprendere le prime opere di Guido Mi-

lanesi – che vedremo meglio nella categoria dedicata agli scrittori di professione – o i romanzi 

di Adolfo Massimo Vitale, Arnaldo Rocchi e Giuseppe Marozzi. Proprio questi tre, infatti, 

 
124 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 144. 
125 Ivi, 145. 
126 Rispetto al complesso rapporto tra ideologie diffuse, letteratura e Stato si vedano BOURDIEU, P. (2013) Le 
regole dell’arte, Milano, Il Saggiatore (ed. or. Parigi 1992); JAMESON, F. (1981) The Political Unconscious: 
Narrative as a Socially Simbolic Act, Ithaca (NY), Cornell University Press; THOMPSON, J.B. (1984) Studies in 
the Theory of Ideology, Cambridge (MA), Polity Press; WILLIAMS, R. (1977) Marxism and Literature, Oxford, 
Oxford University Press; ZUNINO, P. (1985) L’ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella stabilizza-
zione del regime, Bologna, Il Mulino. In generale, lo studio dell’ideologia non può prescindere dal contributo di 
Althusser e in particolare della sua interpretazione degli «apparati ideologici»; cfr. ALTHUSSER, L. (1976), Idéo-
logie et appareils idéologiques d’Ètat, in Positions (1964-1975), a cura di Id., Parigi, Les Éditions sociales, 67-
125. Una sintesi del tema è stata recentemente fornita in MORIARTY, M. (2006) Ideology and Literature, in 
«Journal of Political Ideologies», 11, 1, 43-60. 



 

 113 

rappresentano un concreto preludio alla fioritura del romanzo scritto da soldati nella seconda 

metà degli anni Venti.  

Adolfo Massimo Vitale, torinese classe 1885, ufficiale nelle guerre del ‘11-‘12 e del ‘15-

‘18, fondatore di un corpo di Meharisti e, a seguito della liberazione di Roma da parte degli 

Alleati, direttore del Museo Africano, scrisse in realtà un solo romanzo di ambientazione afri-

cana127. Intitolato Sotto le stelle più lontane128, questo romanzo coloniale mette in scena i più 

triti stereotipi narrativi sull’Africa (in particolare sulla Somalia, in cui è ambientato) e sui suoi 

abitanti (specialmente le donne). Fin qui nessuna novità, anzi: il canovaccio a cui si appoggia 

Vitale è il medesimo a cui fanno riferimento Dei Gaslini o Mitrano Sani. Ma il punto è proprio 

questo: il romanzo di Vitale anticipa di circa due anni la prima opera di Dei Gaslini, dato che 

Sotto le stelle più lontane viene pubblicato nel 1922 e Bivacchi sulle carovaniere nel 1924129.  

Il medesimo discorso è valido per Arnaldo Rocchi e Giuseppe Marozzi. Del primo non si 

hanno dati biografici certi, anche se dalla lettura del primo romanzo Giro del mondo in una 

zucca130, datato 1923, si può desumere che abbia servito diversi anni nell’esercito di stanza in 

Somalia. Inoltre, guardando alle sue ulteriori pubblicazioni, sembra di poter evincere un cor-

poso interesse per le questioni coloniali, con particolare riferimento alla presenza italiana in 

Africa Orientale131. 

Per quanto riguarda Marozzi la situazione è simile: dalla recensione del suo volume di rac-

conti del 1923 Sabbie di palmeti, odore di zibetto e fuochi di bivacchi132, apparsa a firma Mardo 

sul primo numero della rivista «Esotica», possiamo desumere che egli fosse un militare di 

stanza in Libia dato che veniva presentato come «uno dei più valenti nostri ufficiali coloniali: 

[…] fondatore delle bande indigene a cavallo quando gli indigeni potevano essere i traditori e 

l’arruolarli poteva significare irreggimentare dei nemici»133. Sempre su questo primo numero 

di «Esotica» – a conferma della sua almeno parziale notorietà – troviamo anche un suo breve 

racconto intitolato Il piccolo caffè134. 

 
127 BASSI, R. (1979) Ricordo di Massimo Adolfo Vitale, in «La rassegna mensile di Israel», 1/3, 8-9. 
128 VITALE, A.M. (1922) Sotto le stelle più lontane. Romanzo coloniale, Roma, Alfieri & Lacroix. 
129 DEI GASLINI, M. (1924) Bivacchi sulle carovaniere, Milano, L’Eroica. 
130 ROCCHI, A. (1923) Giro del mondo in una zucca. Racconto di avventure nella Somalia italiana, Foligno, 
Campitelli; si segnala anche, di pochi anni successivo, Id. (1929) I coloni di Santa Ninfa. Romanzo coloniale, 
Foligno, Campitelli. 
131 Si segnalano in particolar modo: ROCCHI, A. (1927) Colonie d’Italia: storia delle nostre imprese coloniali e 
condizioni attuali delle colonie italiane, Milano, Vallardi; Id. (1935) Etiopia ed etiopi: la storia, il paese, le genti, 
Milano, Vallardi. 
132 MAROZZI, G. (1923) Sabbia palmeti odore di Zibetto e fuochi di bivacchi, Milano, Il Convegno. 
133 MARDO (1926) Dal torchio alla recensione. Giuseppe Marozzi – Sabbie di palmeti, in «Esotica», I, 1, 38. 
134 MAROZZI, G. (1926) Il piccolo caffè, in «Esotica», I, 1, 32-35. 
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In tutti e tre questi casi il modello dell’autore-soldato preesiste alla comparsa di Dei Gaslini. 

Ciò non significa che i romanzi pubblicati fra il 1922 e il 1923 ricevessero la medesima atten-

zione istituzionale che avrebbero ottenuto dopo il 1926. Piuttosto, indica una frattura nel di-

scorso a tratti teleologico che ha finora attraversato gli studi sul romanzo coloniale: è impossi-

bile costruire una narrazione coerente che individui degli scarti e dei turning point radicali per 

il semplice motivo che non si sono ancora nemmeno individuate tutte le fonti a disposizione. 

Si può immaginare che dopo il 1935-’36 ci sia stato un calo di produzione esotico-erotica, e lo 

si può giustificare: ma non si può, in buona fede, asserire che non vi siano eccezioni e contrad-

dizioni; perché è esattamente su queste che si fondano la maggior parte dei romanzi da noi 

individuati. 

In questa prospettiva, la stessa rivista «Esotica» (diretta da Mario Dei Gaslini) andrebbe letta 

più nei termini di uno spazio aggregativo che di un momento di originalità. Anche solo guar-

dando alla rubrica «Battesimale» che compare nei primi numeri, si nota subito che la parteci-

pazione dei romanzieri coloniali è considerevole135. Si registrano i saluti di Adolfo Massimo 

Vitale, Ferdinando Martini, Augusta Perricone Violà (che si firma Augusta Perricone da Sliten), 

Gilberto Beccari e Reno Paluzzi. Il modo in cui questi autori si presentano e il taglio che danno 

alla loro concezione di letteratura coloniale è già grossomodo in linea con le direttive che emer-

geranno poi dal primo referendum de «L’azione coloniale». Insomma, «Esotica» sembra con-

figurarsi come un catalizzatore di autori che erano già attivi dall’inizio del decennio e che, 

semmai, avevano bisogno di essere inquadrati all’interno delle direttive del regime. 

 Il percorso di affermazione del romanziere-soldato di cui parla Giovanna Tomasello an-

drebbe allora risituato in uno schema sociologico che veda il costante confronto fra istanze 

conflittuali all’interno di una società in cui il potere istituzionale è uno degli attori in campo, 

ma non l’unico. Ciò è vero anche nel contesto di progressiva fascistizzazione della società a cui 

si va incontro nei tardi anni Venti. 

Quanto si sta proponendo è di rinunciare strategicamente a una periodizzazione interna del 

fenomeno romanzo coloniale, il quale andrebbe piuttosto inserito in un orizzonte cronologico 

morbido che permetta di registrare gli slittamenti egemonici di un’impostazione rispetto a 

un’altra, ma non delle radicali soppressioni di enunciati discorsivi e narrativi. Anche gli autori 

di produzione più tarda vanno interpretati come momenti di un processo magmatico non lineare 

organizzato secondo la struttura della rete nodale.  

 
135 Per quanto non manchino forme di apprezzamento anche fra le alte cariche dello Stato. Si veda, ad esempio, la 
lettera con cui Emilio De Bono ringrazia Mario Dei Gaslini per il lavoro svolto con la sua rivista; cfr. BCL – SG, 
Carte del padre Mario, B3. 
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In questa prospettiva, la vittoria di Mario Dei Gaslini, milanese classe 1893, del concorso 

per il miglior romanzo coloniale indetto dal Ministero delle Colonie nel 1926, assume i conno-

tati di un evento d’importanza nella misura in cui sancisce l’intervento statale all’interno di un 

fenomeno, fino a quel momento, non inscritto nel perimetro governativo136. L’assegnazione del 

premio di 10.000 lire testimonia l’esistenza di un nuovo attore sociale nel processo di defini-

zione del romanzo coloniale, non la scomparsa di tutti gli altri137.  

Volontario nella guerra di Libia, capitano durante la Prima guerra mondiale, giornalista del 

«Popolo d’Italia» dal 1922138, Dei Gaslini fu certo autore assai prolifico se al 1926 – anno di 

pubblicazione di Piccolo amore beduino139, Le ombre dell’Harem140 e Mussolini in Africa141, 

nonché primo anno di uscita della rivista da lui diretta «Esotica» –aveva già pubblicato almeno 

una raccolta di prose coloniali142, un saggio letterario143, due volumi in versi144 e due testi di 

memorialistica militare sulla sua partecipazione al primo conflitto mondiale145. Dopo il 1926 

Dei Gaslini si dedicherà quasi esclusivamente alla letteratura coloniale, pur non abbandonando 

 
136 Si ha notizia di questo concorso sia dalla letteratura secondaria sia dalle opere dello stesso Dei Gaslini. Tro-
viamo infatti riferimento alla vincita del premio in tutte le opere dell’autore, fino a quelle più tarde (anche se in 
questo caso la dicitura cambia e si registra il «premio per il miglior romanzo africano» indetto dal «Governo 
italiano»); cfr. DEI GASLINI, M. (1972) I Pilastri del firmamento, Milano, Edizioni d’Arte Rassegna (introdu-
zione di Dino Buzzati). 
137 Va comunque sottolineato che «il risultato non fu entusiasmante; le opere presentate erano di basso livello e i 
partecipanti soltanto cinque, di cui quattro, a detta dello stesso promotore dell’iniziativa [Roberto Cantalupo], 
dilettanti», cfr. DEPLANO, V. (2015) L’Africa in casa: propaganda e cultura coloniale nell’Italia fascista, Fi-
renze, Le Monnier, 30. Dai documenti rinvenuti in Archivio Centrale di Stato sappiamo inoltre che Dei Gaslini 
inviò copia del romanzo vincitore, Piccolo amore beduino, al Duce in persona; cfr. ACS – SPD/CO, b. 1362, n. 
512-352, carteggio di Mario Dei Gaslini, lettera di Alessandro Chiavolini, Roma, 31 agosto 1926.  
138 Si veda la «Tessera di libera circolazione» rilasciata dalla Questura di Milano a «Gaslini Mario del giornale 
“Popolo d’Italia”» in data 1 maggio 1922; cfr. BCL – SG, Carte del padre Mario, F1.  
139 DEI GASLINI, M. (1926d) Piccolo amore beduino, Milano, L’Eroica. 
140 DEI GASLINI, Op. cit., 1926-1927. 
141 DEI GASLINI, M. (1926c) Mussolini in Africa, Mantova, Eredi Segna. 
142 DEI GASLINI, M. (1924) Bivacchi sulle carovaniere, Milano, L’Eroica. 
143 DEI GASLINI, M. (1921) Barricate dell’arte: prosetica, Milano, Società dei giovani autori. 
144 DEI GASLINI, M. (1923a) I crocifissi grigi, Milano, Bottega di poesia; Id. (1923c) Paganità: versi, Milano, 
Audace. 
145 DEI GASLINI, M. (1923b) I fanti al Piave, Milano, Associazione Nazionale del Fante; Id. (1925) Fanti co-
stantissimi del re, Milano, Associazione Nazionale del Fante. Dei Gaslini venne insignito della Medaglia d’Ar-
gento al valor militare per la sua partecipazione alla battaglia del Piave (17-18 giugno 1918); cfr. BCL – SG, Carte 
del padre Mario, F10. Evidentemente non soddisfatto dell’onorificenza ottenuta, avrebbe però lungamente (e in-
vano) insistito per aver commutata in oro la medaglia d’argento; cfr. ACS – SPD/CO, b. 1362, n. 512-352, carteg-
gio di Mario Dei Gaslini. Gaslini combatté anche sul fronte libico del conflitto alla guida di una compagnia di 
ascari. A tal proposito si vedano la «Medaglia al ricordo della campagne d’Africa» assegnatagli il 15 dicembre 
1917 (BCL – SG, Carte del padre Mario, F38) e la bozza di articolo inedito «Popolo in armi, armata di popolo» 
(1940) nel quale ricorda che a diciassette anni, finito un periodo di leva volontaria, sarebbe andato «quasi subito 
alla guerra libica, quindi in Eritrea, in Trentino e sul Piave» (CL – SG, Carte del padre Mario, B11). 
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l’esercito146, dirigendo la rivista fino alla sua scomparsa l’anno successivo147 e scrivendo decine 

tra romanzi coloniali148 e sentimentali149, memorie militari più o meno romanzate150, versi 

(spesso in forma di zibaldone alternante prosa e poesia)151, studi storico-antropologici152 e fi-

nanche commenti sull’attualità post-bellica, con particolare attenzione alla crisi di Suez del 

1956153, e studi di cartomanzia154.  

Tra le sue decine di pubblicazioni si contano dunque romanzi, saggi e versi. Eppure, leg-

gendo i suoi lavori di narrativa e lirica, si scopre che si tratta di una perpetua variazione sul 

medesimo tema esotico-erotico per cui sullo sfondo di sabbie, palmeti e spirar di Ghibli si spen-

dono le avventure sensuali di giovanissime ragazze arabe irretite dall’incorruttibile fascino del 

soldato coloniale. In ciò facendo, dei Gaslini era senz’altro convinto di assolvere un alto 

 
146 È infatti certo che prese parte a operazioni di guerra sia in Libia sia in Etiopia. Partecipò al conflitto italo-turco 
del 1911-1912; cfr. «Medaglia commemorativa della guerra di Libia» assegnatagli il 29 agosto 1920, BCL – SG, 
Carte del padre Mario, F39. Rispetto al conflitto etiopico, ottenne, in data 15 settembre 1939, il diritto di «fregiarsi 
della medaglia commemorativa con gladio romano per le operazioni militari in Africa Orientale»; cfr. BCL – SG, 
Carte del padre Mario, F37. Inoltre, stando all’intestazione di una busta vuota conservata fra le sue carte, dopo la 
fondazione dell’AOI Dei Gaslini si trasferì in Etiopia, dove ottenne un posto di rilievo. La dicitura della busta 
recita: «Dr. Mario dei Gaslini/ Capo Ufficio Stampa e Propag./ Governo dei Galla e Sidama/ GIMMA»; cfr. BCL 
– SG, Carte del padre Mario, B4d. Questa ipotesi sarebbe confermata anche dalla testimonianza del fratello An-
gelo, il quale ricorda come Mario si fosse recato in Etiopia prima come aiutante di campo di Badoglio e in seguito 
quale «Capo ufficio Stampa e Propaganda nel governatorato del Galla e Sidama»; cfr. CASTAGNOLA, S. (1986-
1987) Mario dei Gaslini, Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 19. 
147 La rivista venne inglobata ne «L’Oltremare», diretto da Roberto Cantalupo, insieme a «L’idea coloniale», «Ri-
vista delle colonie e d’Oriente» e «La rivista coloniale», cfr. KAPELJ, Op. cit., 2010-2011, 4. Come ricordato da 
Nicola Labanca, «si trattava di una centralizzazione e di una omogeneizzazione che solo un governo ed un regime 
come quello fascista potevano imporre. L'operazione venne accettata dai circoli colonialisti anche perché avveniva 
all'insegna di un aumentato ruolo della politica africana»; cfr. LABANCA, Op. cit., 2002, 243.  
148 Oltre al già citato DEI GASLINI, Op. cit., 1926d e Id., Op. cit., 1926-1927, si segnalano Id. (1928a) Natisc: 
fiore dell’oasi. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli; Id. (1928b) Notte di narghilè, Trieste, La vedetta italiana; 
Id. (1929b) Paradisi d’oriente, Milano, Giuseppe Morreale; Id. (1930) I predoni della Sirte. Romanzo della guer-
riglia libica scritto per la gioventù, Milano, Hoepli; Id. (1931) Profumo di terra vergine, Palermo, Giuseppe Mor-
reale [novelle]; Id. (1936) Zingari delle sabbie e delle stelle, Milano, Treves. 
149 DEI GASLINI, M. (1933) Gli adoratori. Romanzo, Palermo, Giuseppe Morreale. 
150 DEI GASLINI, M. (1926a) Col Generale Cantore alla caccia del Gran Senusso, Milano, Anonima Editoriale 
Esotica; Id. (1929a) Aquilotti sull’Adriatico, Milano, Unitas; Id. (1938a) Con Rodolfo Graziani lungo le piste del 
deserto, Milano, Sezione del nastro azzurro. 
151 DEI GASLINI, M. (1938c) Morgane del deserto, Milano, Quaderni di poesia; Id. (1952b) Orazioni d’amore: 
liriche, Milano, Gastaldi; Id. (1955) Il segreto delle notti, Roma, Il Trifoglio; Id. Op. cit., 1972. 
152 DEI GASLINI, M., L.F. DE MAGISTRIS (1930-1931) L’Oltremare d’Italia in terra d’Africa: visioni e sintesi, 
Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche; DEI GASLINI, M. (1932) L’Italia nei paesi neri, Milano, Alba; Id. 
(1935-1936) Il canale di Suez e l’Italia, Milano, Nastro Azzurro editrice; Id. (1937) Paradiso nell’inferno: usi e 
costumi abissini, Milano, Zucchi; Id. (1938b) L’Italia sul Mar Rosso, Milano, La Prora; Id. (1939) Colonizzazione 
del Galla e Sidama, Roma, Stabilimento Tipografico Europa; Id. (1940a) Le ricchezze del Galla-Sidama: foreste, 
boscaglie, savane, riserve d’autarchia, Milano, Tipografia del popolo d’Italia; Id. (1940b) Tra Galla-Sidama e 
Sudan ritorno al paese del vento, Roma, Rivista delle colonie; Id. (1941) Appunti sull’igiene e sulla patologia dei 
bianchi nei Paesi di colore, Roma, Tipografia Europa. 
153 DEI GASLINI, M. (1952a) L’ora x degli arabi, Milano, Edizioni moderne; Id. (1957) Suez polveriera del 
mondo, Milano, Edizioni moderne. Dal 1952 al 1956, Dei Gaslini fu inoltre professore di Storia dei paesi del 
Vicino e Medio Oriente presso la sezione Lombarda dell’IsMEO (Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente) 
con sede all’Università degli Studi di Milano; cfr. CASTAGNOLA, Op. cit., 1986-1987, 7. 
154 DEI GASLINI, M. (1947) Cartomanzia moderna, Milano, Cavallotti editore. 



 

 117 

compito. Con tale epitaffio, per esempio, conclude le narrazioni di Col generale Cantore, rac-

conto della sua partecipazione alla guerra del 1911-1912155: «costruito nell’ampia visione 

dell'impero in una fede e in un amore nell’anno quarto della rinascenza italiana per dare all'or-

goglio una poesia ed all’avvenire un’arma: la volontà»156. Ma ancora, guardando a «Esotica», 

ben chiara si palesa la volontà didattica dei suoi sforzi letterari:  

 

Ognuno dia tutto quello che può. In questa frase è tutto il problema della stirpe. Ciascuno dia a tutti. 

Tutti diano il meglio di loro stessi alla Patria. Questa rivista, compilata da gente appassionata del 

nostro divenire d'oltremare, sicura del nostro inarrestabile destino di grandezza, fiera delle molte e 

superbe virtù italiane nasce per obbedire ad un dovere. È il primo tentativo di letteratura coloniale: 

è la prima rivista letteraria coloniale157. 

 

Che la letteratura coloniale fosse strumento squisitamente politico, quando non propa-

gandistico, è concetto certo molto chiaro a Dei Gaslini e a tutto il gruppo di autori che si 

stringe intorno a «Esotica»158. Nell’Appello ai giovani presente nel primo numero, tro-

viamo un’esplicita dichiarazione di sottomissione dell’arte alle esigenze della nazione e 

della patria sotto la guida vigile del duce (del quale si trascrive anche parte del celebre 

discorso di Via del Gesù relativo al «imperialismo spirituale» e alla «missione degli scrit-

tori»159): 

 

Non si può rimanere estranei alla vita della nazione così come non si può non respirare il soffio 

animatore che corre dal Nevoso sino al lembo dell’Africa ribattezzata di Roma; bisogna trasformare 

l'idea in opera, la volontà in attuazione, l'operosità in ricchezza, la fede in arma. L'artista, figlio del 

suo tempo, fabbro del suo ideale, milite di ciò che crede e sente, non è che il mezzo potente col quale 

la Patria s’afferma tra tutte le Patrie a segnare i tesori della stirpe e a inorgoglirne. L'artista è investito 

da un solenne ministero spirituale160.  

 
155 Questo stesso tema verrà ripreso anche in DEI GASLINI, Op. cit., 1930 e DEI GASLINI, Op. cit., 1931. 
156 DEI GASLINI, Op. cit., 1926a, 239. 
157 DEI GASLINI, M. (1926b) Inizio e volontà d’impero, in «Esotica», I, 1, 1. 
158 Nella dedica a Mussolini vergata sulla copia de Natisc fiore dell’oasi inviatagli in omaggio, Dei Gaslini, defi-
nendosi suo «allievo diciannoviale», faceva chiara dichiarazione di fede verso il proprio «duce e maestro»; cfr. 
ACS – SPD/CO, b. 1362, n. 512-352, carteggio di Mario Dei Gaslini, dedica, foglio volante. Nelle parole di Marco 
Vassallo, Dei Gaslini «non deve conquistare, bensì gestire il patrimonio coloniale acquisito, perciò non può uti-
lizzare D’Annunzio e i suoi contenuti ideologici, ma solo sfruttare formalmente i suoi riscontri stilistico-letterari. 
L’opera del Dei Gaslini, sembra quindi configurarsi come momento letterario di transizione da una letteratura che 
fa politica, come quella di D’Annunzio, ad una letteratura asservita alla politica. E le sue pagine presentano la 
precisa demarcazione di una politica letteraria che ha come scopo fondamentale l’agganciamento del popolo al 
regime»; cfr. VASSALLO, M. (2002-2003) Mario dei Gaslini: un poeta africano, Tesi di Laurea, Università degli 
Studi di Napoli Federico II, 56. 
159 MUSSOLINI, B. (1926) Imperialismo spirituale (La missione degli scrittori fissata dal Duce), in «Esotica», I, 
1, 36. 
160 GRUPPO DI ESOTICA (1926) Appello ai giovani, in «Esotica», I, 1, 37. 
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Eppure, come dicevamo, i suoi romanzi presentavano proprio quelle caratteristiche che, se-

condo Giovanna Tomasello, il regime ambiva a eliminare nel processo di costruzione di una 

rinnovellata coscienza coloniale. In concomitanza con l’avvicinarsi della guerra d’Etiopia e 

delle leggi contro il meticciato del 1937, «il mondo delle colonie non poteva più presentarsi 

come terra esotica di avventure, da cui emanava il fascino del diverso e dell’inconsueto»161. 

Nelle parole di Nicoletta Poidimani, «la disciplina della sessualità di soldati e coloni italiani, 

necessitava con l'impero, della decostruzione di un immaginario erotico di conquista diventato 

pericolo per la purezza della razza»162. Tuttavia, come vedremo nell’ultima sezione di questo 

lavoro, una tale impostazione sarà destinata a fallire poiché, nonostante il netto calo di romanzi 

di argomento esotico-erotico, la loro definitiva scomparsa non sarà ottenuta e, per converso, la 

letteratura di colonizzazione e lavoro non raggiungerà i livelli, qualitativi e quantitativi, sperati. 

Inoltre, nonostante il suo «incerto esempio», Mario Dei Gaslini non corrisponde al punto 

d’arresto degli autori-militari, ma al contrario apre la strada a ulteriori sperimentazioni163. A lui 

sostanzialmente contemporaneo, anche se spesso considerato in una fase successiva in virtù di 

una scelta di narrazione cronologicamente semantizzata, fu infatti un altro noto romanziere sol-

dato, Gino Mitrano Sani.  

Anche per lui, come per gli autori precedenti, l’appartenenza a un corpo militare è indice di 

affidabilità e, di conseguenza, fonte di legittimità. Perché il soldato coloniale non solo conosce 

gli spazi di cui parla (anche se, come abbiamo visto, si tratta di trite rimodulazioni del solito 

tema esotico), ma impersona alla perfezione il modello di virilità richiesto e propugnato dalla 

società fascista. Come sottolineato da Filippo Tommaso Marinetti nella sua prefazione al se-

condo romanzo dell’autore, La reclusa di Giarabub164, Mitrano Sani «ha sugli altri scrittori 

italiani africanisti la superiorità che gli viene dalla sua lunga carriera di comandante “spahis” 

abituato agli splendori alle monotonie alle sorprese alle tristezze e alle disperazioni del 

 
161 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 180. 
162 POIDIMANI, N. (2009) Difendere la “razza”: identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di 
Mussolini, Roma, Sensibili alle foglie, 118. 
163 Per il ruolo di Dei Gaslini nella ridefinizione del paradigma dello scrittore soldato si veda BRUN MOSCHETTI, 
C. (1997) Mario dei Gaslini ou le paradigme du soldat romancier, in «Annali. Sezione romanza. Istituto univer-
sitario orientale», XXXIX, 465-484; ma anche COZZANI, E. (1926) Un profilo di Mario de’Gaslini, in «L’idea 
coloniale», III, 11, 3. Più in generale si vedano le tesi CASTAGNOLA, Op. cit., 1986-1987; SERPETTA, M.G. 
(2011-2012) La “Commedia araba” di Mario dei Gaslini. Edizione critica, Tesi di laurea, Università degli Studi 
di Macerata; VASSALLO, Op. cit., 2002-2003. 
164 MITRANO SANI, G. (1931) La reclusa di Giarabub, Milano, Alpes. 
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deserto»165. Certo l’autore non poteva sperare in più autorevole padrino di Marinetti, che addi-

rittura si sbilancia a incoronare Mitrano Sani «uno dei migliori scrittori africanisti»166.  

Nato ad Alessandria d’Egitto, come da lui stesso ricordato ne …e pei solchi millenarii delle 

carovaniere…167, Mitrano Sani avrebbe combattuto nel primo conflitto mondiale sul Carso per 

poi trasferirsi in Libia nel corpo degli Spahis. Tornato in Italia nei tardi anni Venti si sarebbe 

dedicato alla scrittura di romanzi e racconti di argomento coloniale168. L’unica sua pubblica-

zione non di narrativa di cui si sia conservata traccia è un piccolo volume di tattica militare169.  

Una biografia, dunque, perfettamente in linea con quella del modello di scrittore-soldato 

come ci è stata consegnata dalla letteratura secondaria; e in linea, per di più, con quella di altri 

due scrittori-soldato: Aldo Gatti e Giacomo Fatuzzo170. Del primo non si è riusciti a recuperare 

gli estremi anagrafici e pertanto non si può stabilire con certezza un’eventuale parentela con il 

più celebre esploratore Attilio Gatti (1896-1969). Sappiamo per certo, però, che egli combatté 

in Libia, probabilmente a capo di un reparto di ascari eritrei, sul finire degli anni Venti. Autore 

di due romanzi coloniali171, Gatti presenta un profilo di particolare interesse in virtù dell’am-

piezza cronologica della sua produzione storico-scientifica e divulgativa172. Pur non avendo 

dati biografici precisi, possiamo inserire senza tema d’errore Gatti all’interno della categoria 

degli autori soldato, non foss’altro che per la poetica che egli si propone di applicare, in nulla 

dissimile, tanto dal punto di vista stilistico quanto contenutistico, rispetto ai precedenti fin qui 

enumerati. Infatti, in entrambi i suoi romanzi, sono ben chiari il valore propagandistico-peda-

gogico e la sottolineatura della legittimità autoriale che deriva dalla permanenza, in quanto mi-

litare, in terra d’Africa:  

 

 
165 MARINETTI, F.T. (1931) Prefazione, in MITRANO SANI, Op. cit., 1931, 13. 
166 Ivi, 15. 
167 MITRANO SANI, G. (1926) … e pei solchi millenarii della carovaniere… : romanzo coloniale, Tripoli, Plinio 
Maggi editore. 
168 Ai già citati si aggiungano poi la raccolta di racconti MITRANO SANI, G. (1928) Malati di sud: profili e 
bozzetti su sfondo africano, Napoli, Edizioni Trinchera e il romanzo Id. (1933) Femina somala. Romanzo coloniale 
del Benadir, Napoli, Edizioni Detken & Rocholl. 
169 MITRANO SANI, G. (1936) Arte militare coloniale. 13° corso di cultura coloniale, Napoli, s.n. 
170 Alla categoria degli scrittori-soldati pertengono anche altri due nomi che qui, per ragioni di opportunità, non 
vengono approfonditi: Pietro De Mandato e Dante Gallusi. 
171 GATTI, A. (1933) Thala… Ya-Nari: vieni… amore: romanzo di vita e di guerra coloniale, Torino, Casanova; 
Id. (1938) La yahab al mot? (Che importa della morte?). Un’avventura ai monti del Tibesti: romanzo di vita e di 
guerra coloniale nel Fezzan con una carta dell’itinerario seguito, Torino, Casanova. 
172 Fra le pubblicazioni a tema scientifico-divugativo si segnalano infatti: GATTI, A. (1955) Un eroe calabrese: 
Capitano Silvio Paternostro medaglia d’oro al valore militare d’Africa, Torino, Il nastro azzurro; Id. (1969) Il 
XV: episodica guerriera di un battaglione eritreo, Roma, Barulli. Si segnalano inoltre le riedizioni dei due romanzi 
di cui sopra: Id. (1974) Thala… Ya-Nari: vieni! La battaglia di Bir Tagrift: operazioni del 29° parallelo in Libia, 
1928, Roma, A. Gatti; Id. (1976) La yahab al mot? Un’avventura ai monti del Tibesti: romanzo di vita e di guerra 
coloniale nel Fezzan: Africa settentrionale 1929, Roma, A. Gatti. 
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È necessario che gli italiani, e specialmente i giovani, conoscano questo territorio [la Libia], che 

arricchisce il nostro dominio nell’Africa Romana, che ne conoscano gli abitatori […], che diver-

ranno, se riusciranno a dominare il loro spirito irrequieto e nomade, meravigliosi soldati sahariani 

sotto le nostre bandiere173. 

 

Questo lavoro, senza pretese artistiche e letterarie, non è un romanzo se con tale parola deve inten-

dersi un complesso organico di capitoli e di periodi con requisiti precisi, inderogabili e secondo le 

norme dell’arte dello scrivere. È semplicemente la narrazione di fatti realmente accaduti, di episodi 

guerreschi, d’imprese eroiche, affermanti la capacità civilizzatrice e dominatrice della nostra razza, 

intrecciati appena con figure ed avventure di fantasia174. 

 

Chiaramente, non è scontato imbattersi in un romanzo che si contraddice in maniera tanto 

palese. Il sottotitolo non lascia spazio a dubbi: «romanzo di vita e guerra coloniale». Ma appena 

voltata pagina, nelle prime righe della prefazione, ecco che l’autore smentisce il lettore e lo 

avverte che questo «non è un romanzo». Siamo qui di fronte a un caso di frustrazione delle 

attese del lettore, di messa in crisi del patto narrativo che è stato siglato con l’acquisto di un 

«romanzo». Eppure, a ben guardare, non si tratta di rottura del patto, ma di suo rafforzamento 

secondo una logica extra-testuale.  

Abbiamo già sottolineato come per tutti gli autori, e in particolare per gli scrittori-soldato, 

sia fondamentale legittimarsi attraverso il ricorso alla propria esperienza personale in colonia. 

E quale modo migliore di legittimarsi se non facendo riferimento alla propria qualifica di «te-

stimone diretto»? A questa altezza non è nemmeno più necessario l’avallo di uno scrittore af-

fermato, come Marinetti o Marchi, per giustificare i «peccati veniali dello stile»; è l’autore 

medesimo che li riconosce e, contestualmente, ne disconosce il peso: questo romanzo, dice 

l’autore, non ha valore letterario, ma valore testimoniale; ed è in questa funzione di connettore 

della memoria che risiede la qualità letteraria.  

Discorso assai simile può essere fatto per l’altro autore cui abbiamo fatto riferimento, Gia-

como Fatuzzo. Di questi abbiamo qualche informazione biografica più definita grazie alla re-

cente riedizione e traduzione in inglese del suo primo romanzo Due anime del sole a cura del 

figlio Ennio175. Nato a Vittoria, in Sicilia, nel 1900, Fatuzzo avrebbe scelto la via della carriera 

militare e, per tutti gli anni Venti, sarebbe stato di stanza in Libia. Secondo la biografia 

 
173 GATTI, Op. cit., 1938, 8. 
174 GATTI, Op. cit., 1933, 7. 
175 FATUZZO, G. (1929) Due anime nel sole. Romanzo coloniale, Tripoli, Minerva/Fortunato Cacopardo. L’edi-
zione in lingua inglese è invece stata pubblicata esclusivamente in e-book: Id. (2017) Two Souls in the Sun: A 
Twisted Love Story, s.l., E. Fatuzzo e Carol L. Fatuzzo. 
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ricostruita dal figlio, Fatuzzo avrebbe poi partecipato alle guerre di Grecia e d’Albania, pro-

gressivamente disamorandosi dal fascismo al punto da prendere parte attiva alla Resistenza 

all’indomani dell’8 settembre 1943. La sua produzione scrittoria fu ampia e longeva, pubbli-

cando diverse mappe e studi geografici negli anni Trenta e alcune memorie dopo la fine della 

guerra176. 

Se è vero che egli produsse un romanzo assolutamente in linea con la sua formazione di 

militare coloniale, è altrettanto vero che la sua opera è tangenziale rispetto alle prove fornite da 

Gatti, Dei Gaslini e gli altri. Per quanto radicata nella sua esperienza personale – e del tutto 

impermeabile a uno sguardo sull’Altro che non fosse radicalmente etnocentrico – Fatuzzo pro-

dusse un romanzo influenzato dalla psicoanalisi freudiana e attraversato da una discreta cultura 

e sensibilità filosofica. Il valore pedagogico di Due anime nel sole è sovrapponibile a quello 

degli altri romanzi solo dalla prospettiva delle intenzioni, perché all’atto pratico esso prova ad 

operare attraverso un diverso sistema di significazione, per cui il processo degenerativo 

dell’uomo bianco è al centro della narrazione, ma viene affrontato con gli strumenti della psi-

canalisi: 

 

Quali nuove serie di rapporti si verrebbero a stabilire fra l’io e l’ambiente se – mantenendo immutato 

il primo – si cambiasse il secondo? Quali variazioni verrebbe a subire una personalità che avesse in 

sé i germi della sua dissoluzione? Il problema, certo, è assai complesso. Infinite cause e circostanze 

concorrono a formare e disfare la personalità; infinite cause accidentali che sfuggono all’osserva-

zione più attenta. Tuttavia credo che – ove si voglia arrestare l’analisi alle cause essenziali – il ten-

tativo non sia impossibile177. 

 

Proprio in questa categoria, che sembrava fra le più omogenee e impermeabili, emerge una 

prospettiva originale: il rifiuto di una concezione di letteratura coloniale come studio della psi-

cologia degli indigeni a vantaggio del racconto delle vicissitudini dell’uomo bianco in colonia.  

Per quanto quello dello scrittore-soldato sia un ruolo evidentemente maschile, vorrei presen-

tare al lettore la figura di una delle molte autrici coloniali che incontreremo nelle prossime 

pagine. Il motivo per cui decido di trattarla a fianco degli scrittori-soldato è presto detto. Au-

gusta Perricone Violà era moglie di un ufficiale coloniale di stanza in Libia e Somalia (il 

 
176 Si vedano FATUZZO, G. (1929) Meteorologia della Ghibla (Tripolitania), Subiaco, Tipografia dei monasteri; 
Id. (1920) Fezzan – Hammada – Ghibla – Giofra – Harug: etimologia, Tripoli, Tipolitografia scuola d’arti e 
mestieri; Id. (1970) Storia della Julia nella campagna di Grecia, Milano, Longanesi. 
177 FATUZZO, Op. cit., 1929, 4. 
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pluridecorato Roberto Perricone178) e, proprio in virtù del suo aver seguito il marito in colonia 

ella viene legittimata in quanto autrice. Perricone Violà è scrittrice coloniale socialmente ac-

cettabile in quanto presenta esperienza diretta e prolungata della colonia e dei suoi meccanismi 

più intimi. Se gli scrittori-soldato traevano la loro legittimità dall’esperienza militare (e quindi 

tendevano a raccontare storie di ambientazione bellica), Perricone Violà applica il medesimo 

ragionamento, e dunque narra di ciò di cui si considera esperta: la condizione femminile. Il 

meccanismo mentale e narrativo è il medesimo: a cambiare è il risultato finale.  

Autrice non particolarmente prolifica, Perricone Violà pubblicò due romanzi (di cui uno per 

l’infanzia)179, una raccolta di racconti180 e un libro di memorie181. È proprio a partire dall’intro-

duzione alla sua raccolta di racconti, Donne e non bambole, che si può provare a capire meglio 

in quale misura la traiettoria artistica e biografica di Perricone Violà possa intrecciarsi a quella 

degli scrittori soldati.  

Nella prefazione al volume, Emilio de Bono scrive che la penna dell’autrice può giungere là 

dove è precluso agli uomini, «nel Sancta Sanctorum della casa araba» e in tal modo può ambire 

a rivelare «l’animo ed il cuore delle donne musulmane»182. Perché «bisogna essere donna nel 

senso più nobile e completo della parola e bisogna aver vissuto in Africa molto tempo con la 

volontà e la capacità di capire per poter scrivere novelle così profondamente vere come quelle 

che si leggono in questo volume»183. La retorica impiegata da De Bono è la medesima che 

ritroviamo nelle prefazioni ai vari Mitrano Sani, Gatti, Vitale: è l’esperienza diretta della colo-

nia a valere da fattore di legittimazione del realismo della narrazione. Come gli scrittori-soldato, 

Perricone Violà propone un’opera di divulgazione antropologica prima ancora che un testo let-

terario. È ancora De Bono a sottolineare questo elemento concludendo la sua prefazione: «così 

oltre a un’opera letteraria Ella avrà aggiunto, alle tante già fatte, un’opera di propaganda, della 

quale, come Ministro, le sono profondamente grato»184. Ma la volontà pedagogico-comunica-

tiva di Perricone Violà emerge anche dal suo contributo al secondo battesimale di «Esotica»: 

 

 
178 Rispetto a Roberto Perricone sono rinvenibili notizie in DEI GASLINI, M. (2013) Pionieri d’Africa. Roberto 
Perricone, in M. VENTURINI (a cura di) Fuori campo. Letteratura e giornalismo nell’Italia coloniale, 1920-
1940, Perugia, Morlacchi, 102-105. 
179 I romanzi in questione sono PERRICONE VIOLÀ, A. (1932) Il rogo tra le palme, Bologna, Cappelli; Id. (1936) 
Un balilla all’equatore. Diario di un caposquadra. Libro per ragazzi, Bologna, Cappelli. 
180 Si tratta di PERRICONE VIOLÀ, A. (1930) Donne e non bambole. Novelle, Bologna, Cappelli. 
181 PERRICONE VIOLÀ, A. (1935) Ricordi somali, Bologna, Cappelli.  
182 DE BONO, E. (1930) Prefazione, in PERRICONE VIOLÀ, Op. cit., 2. 
183 Ivi, 1. 
184 Ivi, 3. 
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Questa terra d'africa nella quale riviviamo con fede la grandezza passata, nell’ombra delle grandi 

rovine e nella luce di tutto il presente, ci avvince, ci affascina, ci inebria, e noi che di questo grande 

amore siamo tutti presi, vogliamo trasfondere i nostri palpiti nel cuore di quelli che ci sono fratelli 

e lontani, e vogliamo che un po’ della nostra fiamma riscaldi i loro pensieri e rischiari la via per 

condurre a noi nuove e giovani energie e forze vive e grandi!185 

  

La logica scrittoria di Perricone Violà non presenta alcuna difformità rispetto a quella degli 

scrittori-soldato di genere maschile. Eppure, come vedremo con maggior perizia nell’ultima 

parte di questo lavoro, per quanto le dinamiche autoriali di autori e autrici siano in più punti 

sovrapponibili, la produzione coloniale delle donne avrà una marca ideologica specifica, stret-

tamente connessa alla categorizzazione sociale e culturale delle autrici in quanto donne.  

Ma avviamoci ora alla conclusione di questa breve analisi. All’appello mancano solo più 

due categorie. Una, assai poco studiata, riguarda la presenza fra i romanzieri di studiosi, acca-

demici e insegnanti. Una lacuna della storiografia, questa, ancor più stupefacente se si calcola 

il valore fortemente pedagogico attribuito al romanzo coloniale per tutta la sua esistenza. Dopo 

aver affrontato tale questione, converrà affrontare l’ultima categoria da noi individuata, quella 

più densa di personaggi (talvolta insospettabili) e di più difficile trattazione a causa della grande 

varietà degli esiti letterari: gli scrittori di professione. 

 

3.4 Ricercatori, ricercatrici e insegnanti  

 

Concentriamo dunque l’attenzione su una categoria di attori sociali molto variegata, sia dal 

punto di vista lavorativo-specialistico (si hanno antropologi, studiosi di letteratura, insegnanti 

di liceo etc.) che di genere, essendo nel novero presenti anche due donne. Ciò non tanto per una 

particolare ricettività dell’accademia italiana alla parità di genere, quanto per lo statuto della 

letteratura coloniale fra gli educatori di professione. Se i romanzi e i racconti proposti dagli 

autori ricercatori e insegnanti presentano un programmatico interesse per il dato pedagogico 

non stupisce che tra loro vi siano diverse donne, nella misura in cui queste ultime erano sovente 

relegate alla letteratura per l’infanzia. Le due autrici in questione, Ester Panetta e Maria Luisa 

Astaldi, rivestono, per motivi diversi, un’importanza fondamentale all’interno della nostra trat-

tazione.  

Maria Luisa Astaldi, nata Costantini, friulana classe 1899, avrebbe dedicato buona parte 

della sua vita allo studio della letteratura americana e inglese, nonché all’incremento della sua 

 
185 PERRICONE VIOLÀ, A. (1926) Battesimale, in «Esotica», 1, 2, 7. 
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notevole collezione d’arte. Non ignota al romanzo186 né alla critica letteraria187, la Astaldi si 

sarebbe interessata alle vicende coloniali in una fase molto avanzata del percorso coloniale 

italiano: all’indomani della sua conclusione. È infatti Astaldi, insieme alla collega Emilia 

Sbrana Cacace188, che pone la parola fine al romanzo coloniale per come viene inteso in questa 

ricerca. Voci sull’altipiano risale al 1943, due anni dopo la perdita dell’impero189. Come sug-

gerito da Santangelo, questo romanzo si presenta come un punto di contatto fra la letteratura 

sulle colonie e quella sulla memoria delle colonie: «quella che è destinata a restare, ormai, come 

nostalgia dei territori coloniali, ispira [all’autrice] una storia il cui intreccio ruota intorno alle 

vicende che coinvolgono un gruppo di coloni italiani in Eritrea»190. È dunque ad una letterata e 

ricercatrice191 che spetta il compito di mettere insieme i cocci della funzione della letteratura 

coloniale all’indomani della perdita delle colonie medesime.  

Ben altro compito, per converso, è quello attribuito a Ester Panetta. Nata a Reggio Calabria 

nel 1894, Panetta studiò a Napoli e Parigi, per poi trasferirsi in Libia lavorando presso il ginna-

sio di Bengasi192. Lì, costruì una solida rete sociale, tanto con la comunità italiana che con 

quella libica, al punto da venire considerata, dalla storiografia contemporanea, e rispetto alle 

riforme dell’educazione che coinvolsero la Libia negli anni Trenta, «una preziosa risorsa per 

l'attuazione delle riforme: un agente certamente non marginale, in quanto intermediaria cultu-

rale e funzionaria al servizio del governo coloniale»193.  

È interessante rilevare che, ancora nel 1984, Virginia Vacca sottolineasse che l’approfondita 

conoscenza di Panetta per il mondo arabo fosse da attribuire anzitutto al suo essere donna, 

adottando una linea argomentativa perfettamente in linea con quella impiegata da De Bono 

rispetto a Perricone Violà: «data la posizione speciale della donna nei paesi musulmani, soltanto 

una donna poteva conoscere quel mondo e riferirne ogni cosa, come Ester ha fatto»194. Ora, 

sicuramente c’è del vero in questa considerazione e l’essere donna poteva senz’altro giovare 

all’antropologa che desiderasse addentrarsi nel privato delle case della comunità musulmana. 

 
186 Fra i romanzi si segnalano ASTALDI, M.L. (1931) Canta che ti passa, Foligno, Campitelli; Id. (1933) La fatica 
di volersi bene, Milano, Ceschina; Id. (1935) Una ragazza cresce, Milano, Ceschina. 
187 Si vedano ASTALDI, M.L. (1939) Nascita e vicende del romanzo italiano, Milano, Treves; Id. (1940) Clienti 
e parassiti anglosassoni, Milano, Garzanti; Id. (1953) Letture inglesi, Venezia, Neri Pozza. 
188 SBRANA CACACE, E. (1943) L’ascesa alla luce. Romanzo coloniale, Verbania, Airoldi. 
189 ASTALDI, M.L. (1943) Voci sull’altipiano, Milano, Mondadori. 
190 SANTANGELO, Op. cit., 2017, 71. 
191 Terrà anche dei corsi all’università di Firenze a partire dal 1956. Cfr. STRAPPINI, L. (1988) Costantini, Maria 
Luisa, in Dizionario biografico degli italiani, 34, consultato online il 24 marzo 2021 https://www.treccani.it/enci-
clopedia/maria-luisa-costantini_(Dizionario-Biografico)/.  
192 VACCA, V. (1984), Ester Panetta (1894-1983), in «Oriente Moderno», 3, 64, 247-249. 
193 BRUZZI, S. (2020) Per una storia incrociata tra l’Italia e la Libia: il percorso dell’etnologa e arabista Ester 
Panetta (1894-1983), in «Studi Magrebini», 18, 1, 29. 
194 VACCA, Op. cit., 1984, 247. 
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Nondimeno, risulta assai curioso che, a distanza di quarant’anni, la fonte di legittimazione della 

conoscenza scientifico-antropologica, e dunque il marchio di autenticità del racconto, sia rima-

sta immutata al punto da permettere una quasi perfetta sovrapposizione fra il discorso di un 

gerarca fascista nel 1930 e quello di un’accademica nel 1984.  

Per converso, è utile porre la questione in una nuova e diversa prospettiva, così come viene 

suggerito da Giulia Bruzzi in un suo recente intervento. Senz’altro l’appartenenza al genere 

femminile fu elemento di particolarità e potenziale vantaggio nella ricerca etnografica, ma pur 

sempre inserito entro un orizzonte di senso patriarcale:  

 

Si tendeva, allora, a imporre un controllo sulla morale delle insegnanti italiane nelle colonie, propo-

nendo un modello “maternalista” del rapporto tra madre patria e colonia, che associava, tra l'altro, 

la figura della “buona” educatrice a quella della brava madre195. 

 

D’altra parte, le ingenti pubblicazioni scientifiche di Panetta possono essere ridotte al suo 

interesse per la donna araba solo con una notevole dose di approssimazione196. Molto nota an-

che all’estero, Panetta fu «una delle prime studiose italiane a essere riconosciuta dall’accademia 

italiana negli anni Trenta come arabista, e nel secondo dopoguerra anche come etnologa, in un 

mondo universitario quasi esclusivamente maschile»197. Ma l’interesse che Panetta riveste in 

questo nostro lavoro è in realtà disgiunto dalla sua produzione scientifica e si attesta piuttosto 

sulla sua produzione narrativa.  

Stando alle nostre attuali conoscenze, Panetta avrebbe infatti partecipato attivamente a un 

solo progetto editoriale di letteratura coloniale, la Collezione Marzocco per la Gioventù Araba 

del Littorio198. A questo progetto editoriale Panetta apportò un contributo che davvero poco 

 
195 BRUZZI, Op. cit., 2020, 24. 
196 Si vedano almeno PANETTA, E. (1939b) Tradizioni popolari in Cirenaica: nascita, circoncisione, riti fune-
rari, Roma, Società italiana per il progresso delle scienze; Id. (1940) Pratiche e credenze popolari libiche: testi in 
arabo bengasino tradotti e annotati, Roma, Istituto per l’Oriente; Id. (1943) Forme e soggetti della letteratura 
popolare libica, Milano, Istituto per gli studi di politica internazionale; Id. (1952) Cirenaica sconosciuta, Firenze, 
Sansoni; Id. (1953) Su alcuni personaggi della favolistica africana, Firenze, Olschki; Id. (1968) Canti africani: 
Boscimani, Ottentotti, Dama, Napoli, Conte. A riprova della centralità di Panetta anche nel periodo successivo 
alla perdita delle colonie si veda anche la partecipazione al progetto editoriale de L’Italia in Africa, cfr. Id. (1973) 
X vol.: Studi italiani di etnologia e folklore dell’Africa orientale: Eritrea, Etiopia, Somalia, in AA.VV. L’Italia in 
Africa. Serie scientifico-culturale, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato. Presso l’Archivio di Stato di Firenze è 
conservato l’archivio di Ester Panetta, donato dalla famiglia nel 2011. Tuttavia, le carte contenute nel fondo risal-
gono in larga misura al secondo dopoguerra e sono pertanto di secondario interesse rispetto alla presente tratta-
zione; cfr. SPINELLI, F. (a cura di) (2012) Archivio Ester Panetta. Inventario analitico, Firenze, Archivio di Stato 
di Firenze (https://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n462_inventa-
rio.pdf).  
197 BRUZZI, Op. cit., 2020, 25. 
198 CORÒ, F., E. PANETTA (1939) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio, XX voll., Firenze, 
Marzocco. 
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aveva a che fare con la sua conoscenza empirica della colonia. Se i racconti di Francesco Corò, 

l’altro autore della Collezione, erano infatti presentati come traduzioni dall’arabo di leggende 

desunte dalla tradizione locale e indigena, i quattro contributi di Panetta si caratterizzavano 

come evidenti racconti d’ingegno e, per inciso, della più abietta propaganda199.  

Ciò che è interessante notare, al di là ogni considerazione di carattere stilistico, è che queste 

pubblicazioni, apparse nel 1939, si ponevano in un rapporto particolare con la legislazione raz-

zista da poco posta in essere. Perché i racconti della Collezione sono le uniche opere di narrativa 

di argomento coloniale che, a nostra conoscenza, siano state scritte espressamente per un pub-

blico di indigeni. 

In questa sua opera che potremmo definire «fuori tempo massimo», Panetta era coadiuvata 

da un altro assai noto studioso di materie coloniali, l’etnologo Francesco Corò. Autore di due 

romanzi200 e una raccolta di racconti201, Corò era figura di spicco dell’amministrazione colo-

niale in Libia202, nonché storico e antropologo203. Nel suo contributo alla Collezione propose la 

traduzione in italiano di alcune novelle e leggende arabe con il chiaro intento di avvicinare i 

giovani lettori libici alla lingua italiana. Anche nella sua produzione novellistica e romanziera 

d’invenzione è rinvenibile questa attenzione per la cultura libica, pur se mantenuta entro il no-

vero di un’alterità irriducibile. A conti fatti, il lavoro di Corò è l’unico a presentare una com-

pleta bidirezionalità dello sforzo pedagogico, sia verso gli italiani sia verso i lettori colonizzati.  

Nel novero degli scrittori qui analizzati rientrano peraltro non solo accademici, ma anche 

insegnati delle scuole medie superiori. È il caso di Giuseppe Dente Pinolo, nato nel biellese nel 

1880. Professore di liceo, spese un lungo periodo in colonia insegnando nelle scuole di Tripoli 

(1916-1919 e 1928), Bengasi e Il Cairo (1919-1921)204. Durante la sua seconda permanenza a 

 
199 I quattro racconti sono PANETTA, (1939a) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: L’anello 
magico, vol. V, Firenze, Marzocco; Id. (1939c) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: L’anello 
di Salomone, vol. X, Firenze, Marzocco; Id. (1939d) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: 
Faccetta nera, vol. XV, Firenze, Marzocco; Id. (1939e) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: 
Il mago dell’aria, vol. XX, Firenze, Marzocco. 
200 CORÒ, F. (1930) La via del sud, Tripoli, Minerva/Fortunato Cacopardo; Id. (1934) La quadriga dei Garamanti. 
Romanzo, Milano, Corbaccio. 
201 CORÒ, F. (1932) Il miracolo di Nanna Tala. Novelle libiche, Bologna, Cappelli. 
202 Si veda l’apparato fornito da Anna Baldinetti nel testo da lei curato CORÒ, F. (2020) Bengasi durante la guerra 
Italo-Turca. Diario (1911-1912), Roma, Aracne.  
203 Tra le sue pubblicazioni si vedano CORÒ, F. (1928) Vestigia di colonie agricole romane: Gebel Nefusa, Roma, 
Sindacato italiano arti grafiche; Id. (1937a) Che cos’era la Libia dal punto di vista civile ed economico prima 
dell’occupazione italiana: Orientamenti e note ad uso dei giornalisti, Tripoli, Plinio Maggi; Id. (1937b) Settanta-
sei anni di dominazione turca in Libia (1835-1911), Tripoli, Plinio Maggi; Id. (1938) L’artigianato libico nell’in-
terno della Tripolitania: con l’aggiunta di alcune notizie sui principali fonduk tripolini, sull’arte della tintoria e 
sull’antico commercio delle conterie, Tripoli, Plinio Maggi. 
204 Le informazioni biografiche su Giuseppe Dente sono state desunte da NAVE, A. (2010) Giuseppe Dente alias 
Pinolo. Un insegnante-scrittore fra Tripoli e il Polesine, in «Acta Concordium», 17, ottobre, 19-27.  
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Tripoli, Dente pubblicò la sua opera d’esordio, Voglio l’erba voglio205, per i tipi dell’editrice 

tripolina Minerva di Fortunato Cacopardo, allora alle sue prime pubblicazioni206. Protagonista 

di questa raccolta di racconti sarebbe stato Jusef Ben Taliani, poi serializzato in pubblicazioni 

successive207.  

Tuttavia, non tutti gli autori-accademici e insegnanti, anche se furono nettamente la maggio-

ranza, furono proni al regime fascista quanto Panetta, Astaldi, Corò o Dente. Guglielmo Fer-

rero, classe 1871, rappresenta in questo senso una notevolissima eccezione. È difficile racchiu-

dere la figura di Ferrero non solo entro il novero degli scrittori-accademici, quanto piuttosto in 

quello degli autori coloniali tout court. Collaboratore di Lombroso208 e di Sighele209, storico 

dell’antica Roma210, politico militante e antifascista, nella fase finale della sua vita fu anche 

romanziere, proponendo al pubblico la tetralogia della Terza Roma211. Di sicure simpatie so-

cialiste, radicali e repubblicane, Ferrero avrebbe legato il proprio nome alla lotta antimilitarista 

e avrebbe giocato un ruolo di primo piano nell’elaborazione della disfatta di Adua del 1896212. 

Che il dramma del conflitto italo-etiopico fosse un tema più che caro all’autore è testimoniato 

anche dalla centralità che questo evento ricopre nel terzo romanzo della sua tetralogia, quel 

Sudore e sangue che segna la fine delle pubblicazioni italiane dell’autore e che porta l’inequi-

vocabile sottotitolo de Gli ultimi barbari.  

In questa pubblicazione tarda (rispetto all’età dell’autore), ma perfettamente in linea con la 

moda del momento (essendo il 1930 uno dei picchi di maggior popolarità per il romanzo 

 
205 DENTE PINOLO, G. (1928b) Voglio l’erba voglio ed altri racconti meravigliosi, Tripoli, Minerva/Fortunato 
Cacopardo. 
206 A giudicare dal catalogo OPAC nazionale risulta infatti che le pubblicazioni dell’editrice Fortunato Cacopardo 
comincino proprio nel 1928 con due pubblicazioni di Dente Pinolo; cfr. DENTE PINOLO, Op. cit., 1928b; 
DENTE, G. (1928) Epigrafi latine: per l’arco trionfale del Re a Tripoli, Tripoli, Minerva/Fortunato Cacopardo. 
Tale ipotesi sarebbe confermata dall’explicit de Voglio l’erba voglio, in cui si legge che con tale volume «il signor 
Cacopardo inizia coraggiosamente la sua impresa editoriale», DENTE PINOLO, Op. cit., 1928b, 5. Al 1926 risale 
tuttavia un’altra pubblicazione edita dalla casa editrice Minerva (ma senza l’indicazione Fortunato Cacopardo nel 
nome); cfr. GEMMA LIBERTI, G. (1926) Le nostre colonie d’Africa. Nel presente e nell’avvenire dell’aspetto 
economico e della politica commerciale, Tripoli, Minerva. 
207 DENTE PINOLO, G. (1929) Iusef Ben Taliani. Jovi africanus, Rovigo, Comitato Provinciale Polesano 
dell’ONB; Id. (1936) Africa! Africa! Avventure di Jusef Ben Taliani, su e giù per il Sahara, via aria, Torino, SEI. 
208 FERRERO, G., C. LOMBROSO (1893) La donna delinquente, la prostituta, la donna normale, Torino-Roma, 
Roux. Per una lettura critica del testo e della sua ricezione si rimanda a MONTALDO, S. (2019) Donne delin-
quenti. Il genere e la nascita della criminologia, Roma, Carocci. 
209 Si vedano in particolare FERRERO, G., BIANCHI, A.G., S. SIGHELE (1894) Mondo criminale italiano, Mi-
lano, Zorini; FERRERO, G., S. SIGHELE (1896) Cronache criminali italiane, Milano, Treves. 
210 FERRERO, G. (1901-1907) Grandezza e decadenza di Roma, 5 voll., Milano, Treves. 
211 La tetralogia è composta da FERRERO, G. (1926) La terza Roma. Le due verità, Milano, Mondadori; Id. (1927) 
La terza Roma. La rivolta del figlio, Milano, Mondadori; Id. (1930) La terza Roma. Sudore e sangue: gli ultimi 
barbari, Milano, Mondadori; Id. (1936) La terza Roma. Liberazione, Lugano Nuove edizioni Capolago. 
212 Al riguardo cfr. CEDRONI, L. (2003) Guglielmo Ferrero e la letteratura militare, in R.H. RAINERO, P. 
ALBERINI (a cura di) Le forze armate e la nazione italiana, 1861-1914, Roma, Commissione italiana di storia 
militare, 167-173; MAROTTA, M. (1996) Adua e gli abissini nell’opera romanzesca di Guglielmo Ferrero ed in 
alcuni suoi scritti minori di fine Ottocento, in «Studi piacentini», 20, 2, 236-266. 
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coloniale), Ferrero volle ribadire la propria ostinata avversione per ogni impresa coloniale. Per 

proporre questa sua visione, in maniera non dissimile da quanto avanzato anche da Bacchelli in 

Mal d’Africa213, l’autore decise di spostare indietro le lancette dell’orologio e ambientare il 

romanzo al momento in cui le operazioni militari coloniali si scontravano più duramente con 

l’impreparazione dell’esercito italiano, e cioè la battaglia di Adua. Come sottolineato da San-

tangelo, in questo romanzo Ferrero tornò «a ribadire come l’avventura espansionistica in Africa 

fosse da interpretare quale mero diversivo dei problemi posti dalla politica interna»214, in ciò 

fornendo un modernissimo strumento critico all’analisi dell’infondatezza del sogno imperiale 

crispino e, fra le righe, anche di quello mussoliniano. Ma come si diceva, proprio questo suo 

nemmeno troppo velato antifascismo costerà caro all’autore, costretto alla fuga e all’esilio in 

Svizzera.  

Abbiamo visto che proseguendo nella nostra analisi si è prodotta una sorta di rarefazione 

della figura dell’autore coloniale. Siamo partiti con figure autoriali la cui legittimazione era 

fondata su un’effettiva conoscenza della colonia in prima persona, su una serie di caratteristiche 

esperienziali che a mano a mano abbiamo visto scomparire: quasi nulla hanno in comune Ar-

naldo Cipolla e Guglielmo Ferrero. Allo stesso tempo, però, abbiamo visto che questa rarefa-

zione è piuttosto sincronica che diacronica: è cioè frutto di una distorsione ottica causata 

dall’organizzazione della ricerca e non corrisponde a un avvicendamento fra diverse figure au-

toriali, quanto piuttosto da una loro costante coabitazione e coesistenza. Arriviamo così a con-

cludere questo capitolo con l’ultima categoria di autori, gli scrittori di professione, quelli che 

della scrittura facevano un mestiere e, proprio per questo, avevano alle spalle o davanti a loro 

un’ampia serie di romanzi, novelle, articoli: tutti di argomento non coloniale. 

 

3.5 Scrittori e scrittrici 

 

Finora abbiamo affrontato autori e autrici che, per quanto in qualche punto della loro vita 

potessero aver fatto dello scrivere romanzi la propria professione principale, non riuscirono o 

non vollero dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Ciò non è un caso, poiché era lo statuto 

medesimo del romanzo coloniale a richiedere una figura autoriale non professionista, essendo 

la fonte di legittimità non la pertinenza lessicale o stilistica, ma l’esperienza vissuta della colo-

nia. Non ci si faccia dunque ingannare dalla quantità di nomi che affollano questa categoria: 

ciò è dovuto a una distorsione storiografica legata alla maggiore quantità di informazioni che è 

 
213 BACCHELLI, R. (1935) Mal d’Africa. Romanzo storico, Milano, Treves. 
214 SANTANGELO, Op. cit., 2017, 59. 
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possibile accumulare su uno scrittore o una scrittrice piuttosto che su un piccolo ufficiale o un 

maestro di scuola. Ciò detto, dato il grande numero di autori che sarebbe necessario affrontare 

in questa sezione, si è deciso di limitare al massimo le notazioni biografiche individuali, cer-

cando piuttosto di fornire al lettore una visione d’insieme della categoria in questione.  

Come si diceva in apertura di capitolo, gli autori-scrittori di professione di cui si abbia notizia 

certa ammontano a poco meno di trenta, di cui un terzo donne. È notevole registrare che all’in-

terno di questo numero siano annoverati non pochi autori e autrici di buon successo per l’epoca 

– cioè noti al di là, o nonostante, le loro prove coloniali –, basti pensare alle presenze fra le loro 

fila di Riccardo Bacchelli, Pina Ballario, Bruno Corra, Giuseppe Fanciulli, Salvator Gotta, 

Mura, Guido Milanesi, Annie Vivanti o Luciano Zuccoli. Proprio quest’ultimo è stato a lungo 

considerato il padre nobile del genere. Effettivamente egli fornì una prima indicazione di mas-

sima rispetto a quali dovessero essere gli obiettivi del romanzo coloniale italiano. Noto per i 

suoi romanzi erotici215, Zuccoli avrebbe scritto Kif tebbi216 a seguito di un viaggio di un paio di 

settimane in Libia e, consapevole del valore politico del suo romanzo – o perlomeno sperando 

in una sua consacrazione– lo dedicò al ministro delle Colonie Federzoni.  

D’altra parte, quello della connessione fra scrittori e politici è un tema che attraversa la to-

talità degli autori qui presi in esame. Anche Guido Milanesi, che noi prendiamo a iniziatore del 

genere con il suo Anthy. Romanzo di Rodi217, vantava le sue conoscenze politiche a fini non 

esattamente disinteressati. Autore di decine di romanzi di ambientazione marinara218, con non 

poche punte di erotismo e uno spiccato gusto per una narrazione popolare ammannita di dan-

nunzianesimo, Milanesi non aveva timore di dichiararsi vincitore morale del mai assegnato 

Nobel per la letteratura 1918219 e, contestualmente, stretto amico del Senatore Bevione e 

dell’Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, i quali avrebbero senz’altro favorito l’adozione dei suoi 

 
215 Tra i quali si segnalano almeno ZUCCOLI, L. (1908) L’amore di Loredana. Romanzo, Milano, Treves; Id. 
(1909) Farful. Romanzo, Milano, Treves; Id. (1911) I lussuriosi. Romanzo, Milano, Treves; Id. (1913) La freccia 
nel fianco. Romanzo, Milano, Treves. Inoltre, si segnala, nella fase finale della sua vita, la partecipazione al ro-
manzo ucronico collettivo, cui presero parte tra gli altri anche Milanesi e Marinetti: DIECI, I (1929) Lo Zar non è 
morto. Grande romanzo collettivo, Roma, Sapientia. Al riguardo cfr. COMBERIATI, D. (2011) I romanzi collet-
tivi de «I Dieci» negli anni Venti: fra la fine dell’avanguardia futurista e l’anticipazione del postmoderno, in «Les 
Lettres Romanes», 65, 3-4, 449-472. 
216 ZUCCOLI, Op. cit., 1923. 
217 MILANESI, G. (1913) Anthy. Romanzo di Rodi, Milano, Treves. 
218 Fra cui spiccano le raccolte di racconti MILANESI, G. (1912a) Asterie, Firenze, Bemporad; Id. (1923) L’ancora 
divelta, Milano, Mondadori; Id. (1928) Nella scia, Roma, Stock; senza dimenticare il libro di impressioni esotiche 
Id. (1900) Nel santo Moghreb: scene marocchine, Roma, Voghera Enrico editore. 
219 Questa informazione è tratta da MILANESI, G. (1927b) Mar sanguigno. Romanzo del mondo, Roma, Stock, 
VII ed è confermata da GIOCONDI, M. (1978) Lettori in camicia nera. Narrativa di successo nell’Italia fascista, 
Messina-Firenze, D’Anna, 10. Se ne fa riferimento anche in FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera ad 
Arnoldo Mondadori, Roma, 10 gennaio 1925. 
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romanzi come libri di lettura per le scuole del Regno220. Insomma, l’autore non disdegnava di 

proclamare la propria vicinanza ad alte cariche dello Stato per sottolineare, da un lato, il proprio 

valore letterario e, dall’altro, per indicare possibili mezzi di diffusione commerciale.  

Tuttavia, l’elemento di maggior interesse quando si guardi agli autori-scrittori di professione 

non è il loro più o meno esplicito legame a doppio filo con la politica istituzionale, che non è 

una novità all’interno del nostro corpus di autori, ma il fatto che, esattamente come tutti gli altri 

scrittori di romanzi coloniali, anche gli autori-scrittori di professione, pur non avendone poten-

zialmente necessità essendo la loro legittimazione legata allo statuto del loro mestiere, ricer-

chino quest’ultima nell’esperienza diretta della colonia. Di Zuccoli si è già detto, di Milanesi si 

può facilmente immaginare (militare di marina, combattente durante la guerra di Libia del 

1911-1912 etc.), ma che dire di un personaggio assai poco coloniale come Pina Ballario? Eb-

bene, anche lei fa sfoggio di una qualche forma di esperienza della colonia e ad essa attribuisce 

ogni merito del romanzo, nonostante fosse già ben nota al grande pubblico per opere di tutt’altra 

foggia221.  

Non si hanno molte notizie biografiche dell’autrice e non si può asserire con sicurezza che 

abbia speso anche un solo giorno in colonia222. Stando a quanto scritto nella prefazione de La 

sposa bianca223 si potrebbe immaginare che abbia passato del tempo in Somalia, o per lo meno 

che abbia conosciuto di persona l’uomo a cui il libro è dedicato e dal quale ha ricevuto notizie 

di prima mano sulla vita in colonia. Nelle prime pagine del romanzo si legge infatti che il co-

lonnello Augusto Bonola è stato per Ballario «guida spirituale nel favoloso paese dei Berberi e 

dei negri di cui [l’ha] aiutata a scoprir l’anima»224. Ma non solo: stando a quanto è riportato in 

questa dedica sembra che l’idea medesima di scrivere il romanzo sia nata da una richiesta del 

colonello il quale «si doleva con [l’autrice] che nessuno dei nostri scrittori coloniali affrontasse 

la realtà per smarrirsi dietro il falso velame del romanticismo da scuola»225. Se per Ballario 

«l’idillio dell’ufficiale bianco con la beduina non è sufficiente pretesto per scrivere un romanzo 

 
220 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera ad Arnoldo Mondadori, Roma, 20 gennaio 1925. 
221 Si vedano BALLARIO, P. (1925) Prendi la tua croce e seguimi. Romanzo, Milano, Solmi; Id. (1927) La dor-
miente risvegliata. Romanzo in prima persona, Milano, Solmi; Id. (1928) Levati, bella, ch’è tempo d’amare, Mi-
lano, Sonzogno; Id. (1930) Io t’insegno l’amore, Milano, Sonzogno; Id. (1931a) L’amore più bello del mondo. 
Romanzo, Milano, Sonzogno. 
222 Cfr. BARBERA, L. (a cura di) (2016) Pina Ballario. Lungo viaggio di una scrittrice novarese, Kindle, e-book. 
Dal punto di vista dell’analisi testuale si vedano invece PICKERING-IAZZI, R. (2003) Mass-Mediated Fantasies 
of Feminine Conquest, 1930-1940, in P. PALUMBO (a cura di) A Place in the Sun. Africa in Italian Colonial 
Culture from Post-Unification to the Present, Berkeley, University of California Press, 197-224; SAMBUCO, P. 
(2018) Pina Ballario’s Colonial and Travel Writing: Desserts, Breastfeeding and Pleasure as Opposition to Fas-
cism, in «Italian Studies», 73, 3, 257-273. 
223 BALLARIO, P. (1931b) La sposa bianca, Milano, La Prora. 
224 BALLARIO, Op. cit., 1931b, 1. 
225 Ibidem. 
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di colore»226 e quindi il suo romanzo tende «a uno scopo assai più serio e [parla] in termini reali 

e precisi delle cose di colonia»227, ciò si deve a quel travaso di esperienze o, nel caso in cui 

Ballario si fosse effettivamente recata in colonia per un periodo, alla guida materiale e spirituale 

di un individuo la cui conoscenza della colonia risulta essere proverbiale, avendo egli «in colo-

nia […] vissuto la parte più bella della sua giovinezza cercando il senso della vita fuori della 

nostra civiltà»228. 

In fin dei conti, l’operazione proposta da Ballario si risolve in un nemmeno troppo velato 

procedimento di transitività dall’esperienza viva dalla colonia alla sua rappresentazione lette-

raria. In ciò facendo, la legittimità dell’opera è assicurata dal rapporto privilegiato dell’autrice 

con chi, della colonia, aveva esperienza diretta. Il romanzo, costruito su questa base di realismo 

per interposta persona, viene così inserito in un più ampio processo di ristrutturazione della 

coscienza coloniale degli italiani per tramite di un mezzo espressivo che, se per ragioni narra-

tive deve discostarsi dalla realtà («alla verità ho aggiunto molta fantasia»229), vuole però rac-

contare un’Africa che non sia: 

 

Terra di avventure donchisciottesche o voluttuose […], ma un prolungamento della patria, terra da 

conquistare economicamente alla ricchezza nazionale, strappando pane al deserto, in nome di Roma 

che vi aveva un tempo i suoi granai230.  

 

Se è vero, come suggerito da Barbera, che con questo romanzo Ballario propose una «aperta 

e dichiarata apologia dell’avventura coloniale fascista»231, non si può certo dire che a quest’al-

tezza cronologica fosse l’unica. Abbiamo visto che finora solo due romanzi, L’oasi di Leda 

Rafanelli e Sudore e sangue di Guglielmo Ferrero, si posero in aperta ostilità rispetto alla nar-

razione dominante delle colonie. Ciononostante, fra gli autori-scrittori di professione troviamo 

forse due nuovi esempi, se non di resistenza, quantomeno di disallineamento rispetto all’oriz-

zonte ideologico egemone. Si tratta dei noti Mal d’Africa232 di Riccardo Bacchelli e Sambadù 

amore negro233 di Mura. Entrambi gli autori avevano raggiunto, all’epoca della pubblicazione 

dei rispettivi romanzi, una grande notorietà legata a scritture di altro genere. Eppure, proprio la 

loro precedente esperienza di scrittori li pone in una prospettiva differente rispetto ai colleghi. 

 
226 Ibidem. 
227 Ibidem. 
228 Ibidem 
229 Ivi, 2. 
230 Ivi, 1. 
231 BARBERA, Op. cit., 2016.  
232 BACCHELLI, Op. cit., 1935. 
233 MURA (1934) Sambadù amore negro, Milano, Romanzi di Novella (Rizzoli). 
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Sia Bacchelli che Mura (nom de plume di Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri) erano infatti 

affermati scrittori, rispettivamente, di romanzi storici234 e rosa235; ed è all’intercapedine fra ro-

manzo rosa, storico e coloniale che la loro narrativa produce un disassamento rispetto le logiche 

di regime.  

Ponendo l’esperienza coloniale in prospettiva storica, raccontando cioè le vicissitudini afri-

cane di Gaetano Casati basandosi sul diario di viaggio prodotto da quest’ultimo, Bacchelli si 

ritrovava infatti a «proporre al pubblico dei lettori italiani […] la visione dell’Africa elaborata 

nell’orizzonte culturale di un esploratore italiano di fine Ottocento»236. Attraverso il ricorso al 

romanzo storico Bacchelli si proponeva di fornire una narrazione del colonialismo che, per 

quanto inserita nell’onda lunga del culto dei precursori, si trovava fuori asse rispetto alla omo-

geneizzazione e centralizzazione del discorso coloniale agli inizi dell’invasione dell’Etiopia. In 

particolare, il rifiuto dell’eroicizzazione del protagonista, il suo inserimento all’interno di una 

logica di fallibilità, con i suoi corollari di timore, errore e ambiguità, andavano a cozzare non 

poco con la retorica imperiale e superomistica della contemporanea propaganda coloniale237.  

Discorso diverso, anche se probabilmente ancor più radicale, fu quello proposto da Mura. 

Nel suo romanzo, rielaborazione di un testo inizialmente apparso a rivista238, così come d’altra 

parte era il caso per Mal d’Africa, Mura arrivò a convogliare quello che probabilmente era il 

più spaventoso esempio di commistione razziale che si potesse all’epoca immaginare: la pas-

sione travolgente fra una donna bianca e un uomo nero con conseguente nascita di un figlio 

meticcio su suolo metropolitano239. A testimonianza dell’inaccettabilità di un simile costrutto 

narrativo, fu proprio a partire da questo romanzo che la censura fascista applicò una prima 

stretta sulla narrativa240. Ma il punto non è tanto relativo al posizionamento di Mura rispetto a 

questo romanzo, peraltro zeppo di pregiudizi e rozze semplificazioni del rapporto tra colonizzati 

 
234 Tra i suoi romanzi più noti si ricordano BACCHELLI, R. (1927) Il diavolo al Pontelungo. Romanzo storico, 2 
voll., Milano, Ceschina; Id. (1957) Il mulino del Po, Milano, Mondadori. 
235 Fra le decine di romanzi si ricordano MURA (1922) Donnine d’amore, Milano, Sonzogno; Id. (1926a) L’amico 
e la signora, Milano, Sonzogno; Id. (1926a) Le infedeli, Milano, Sonzogno; Id. (1931) Lu principessa da circo, 
Milano, Sonzogno. 
236 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 184. 
237 Cfr. LOMBARDI-DIOP, C. (2010) Malattie e sintomi della storia. Il mal d’Africa di Riccardo Bacchelli, in R. 
DEROBERTIS (a cura di) Fuori centro. Percorsi postcoloniali nella letteratura italiana, Roma, Aracne, 39-56; 
SIRTORI, M. (2009) Rossini tra i cannibali. Riccardo Bacchelli e l’Africa equatoriale, in M. BERNARD, M. 
BIANCHI, I. ROTA (a cura di) Vivir es ver volver. Studi in onore di Gabriele Morelli, Bergamo, Sestante, 503-
510. 
238 Si tratta di MURA (1930) Niominkas amore negro, in «Lidel», aprile. 
239 A tal proposito si rimanda a ÅKERSTRÖM, U. (2018) Sambadù, amore negro di Mura. Censura fascista e 
sfida alla morale nell’Italia di Mussolini, «Romance studies», 36, 101-110. 
240 Si veda FABRE, G. (1998) L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani, 28; ma anche 
BONAVITA, R., G. GABRIELLI, R. ROPA L’offesa della razza. Razzismo e antisemitismo nell’Italia fascista, 
Bologna Patron, 114; BONSAVER, G. (2007) Censorship and Literature in Fascist Italy, Buffalo, University of 
Toronto Press, 95. 
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e colonizzatori – niente di nuovo sotto il sole insomma; piuttosto, quanto preme sottolineare è 

il fatto che Mura riuscì a traslare i meccanismi propri del romanzo rosa ed erotico all’interno 

del romanzo coloniale.  

Così come per Bacchelli, questo romanzo si pone fuori asse rispetto alla letteratura egemone 

non in quanto resistente a quella cultura, ma perché pertinente a un sistema di significazione 

parzialmente diverso241. Se nel romanzo coloniale sarebbe impossibile raccontare l’amore in-

terrazziale fra uomo nero e donna bianca, parimenti nel romanzo rosa sarebbe assai difficile 

immaginare di leggere la storia d’amore fra una donna nera e un uomo bianco, e ciò per un 

semplicissimo motivo: che i romanzi coloniali erano letti da uomini bianchi e i romanzi rosa da 

donne bianche. Come avrebbe potuto una donna bianca immedesimarsi nel personaggio fem-

minile se esso fosse stato africano? Il disallineamento di questi due romanzi non va tanto ricer-

cato in una potenziale volontà di anticolonialismo o antirazzismo, ma nel diverso orizzonte 

concettuale e narrativo, nel genere letterario, in cui i due autori si trovavano a operare. Mal 

d’Africa e Sambadù sono romanzi coloniali originali non per volontà di chi li ha scritti, ma 

perché il genere letterario di riferimento non è quello coloniale.  

Come sarà ormai chiaro è più difficile, in questa categoria, collegare biografia e produzione 

narrativa. Gli autori-scrittori di professione compongono un gruppo disomogeneo, spesso privo 

di qualsiasi legame diretto con la colonia, alternativamente del tutto prono alle direttive del 

regime (come può essere il caso di Salvator Gotta242 o Giuseppe Fanciulli243), a quelle del mer-

cato (come è il caso per Ballario o Mura) o a entrambi (come è il caso per Milanesi). In tutti i 

casi presi in esame, tuttavia, ritorna ossessivo il medesimo ritornello: è necessario parlare della 

colonia in maniera differente, spogliarla di ogni esotismo, raccontarne i pregi e i difetti con 

distaccato realismo, epurarla d’ogni mollezza letteraria. Che avessero o meno esperienza diretta 

della colonia questi autori e queste autrici ricercavano la loro fonte di legittimità in quello stesso 

 
241 Per un confronto fra il romanzo di Bacchelli e quello di Mura si rimanda a DEROBERTIS, R. (2015) Ibridità 
(im)possibili: discorso coloniale e meticciato in “Mal d’Africa” di Bacchelli e “Sambadù, amore negro” di Mura, 
in «Iperstoria», 6, 114-125. 
242 Noto principalmente per il best seller Il piccolo alpino il cui format venne poi ripreso anche in altre occasioni; 
cfr. GOTTA, S. (1926) Piccolo alpino, Milano, Mondadori; Id. (1935) L’altra guerra del piccolo alpino, Milano, 
Baldini & Castoldi; Id. (1938) Piccolo legionario in A.O., Milano, Baldini & Castoldi. Autore molto prolifico, 
Gotta pubblicò decine di romanzi, anche per adulti. Tra questi ricordiamo Id. (1934) Lilith, Milano, Baldini & 
Castoldi (per una cui analisi si rimanda a BONAVITA, Op. cit., 2009). 
243 Tra le opere più rilevanti del Fanciulli – per un periodo direttore del «Giornalino della Domenica» – si segna-
lano: FANCIULLI, G. (1935a) Dalla Nievole a Bargal. Avventure di un ragazzo nella Somalia italiana, Brescia, 
Società Editrice La Scuola; Id. (1935b) La bandiera sventola. Avventure di un ragazzo italiano in Eritrea, Società 
Editrice La Scuola; Id. (1936a) Il segreto dell’Oceano Indiano. Avventure nell’Oltre-Giuba italiano, Brescia, So-
cietà Editrice La Scuola; Id. (1936b) La banda a cavallo. Avventure di un ragazzo italiano in Tripolitania, Società 
Editrice La Scuola. 
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bacino ideologico in cui, con strumenti parzialmente diversi, ma certo compatibili, pescavano 

gli autori-soldato, i giornalisti, gli esploratori e i ricercatori.  

A questo punto la figura dell’autore coloniale ha subito una significativa torsione rispetto al 

nostro punto di partenza. Abbiamo cercato l’autore coloniale e, alla fine, non l’abbiamo trovato. 

Al suo posto è comparsa una costellazione di biografie e storie, di modi di intendere il proprio 

ruolo all’interno della società, di agire la propria funzione sociale di scrittori. Ma in tutti i casi 

quello che emerge è la sostanziale sottomissione delle ragioni del romanzo all’impegno poli-

tico-sociale degli scrittori. Gli autori e le autrici qui presi in esame si consideravano parte in 

causa del sistema politico e richiedevano uno spazio di operatività legato a una loro specifica 

capacità di propaganda e indottrinamento. Serva agli scopi del fascismo o dell’antifascismo, il 

romanzo coloniale è mezzo politico, solo secondariamente letterario: è un mezzo di attivazione 

di discorsi ideologici, non di decostruzione del sé e degli altri. Per questi autori, «la letteratura 

non è che un sotto-genere dell’attività burocratica»244. 

Ora, nel capitolo decimo de I tre moschettieri assistiamo a un divertente excursus storico 

sulla pratica poliziesca della souricière (la trappola per topi). Il meccanismo è il seguente: 

quando si deve sgominare una banda criminale si arresta segretamente uno dei manigoldi e si 

alloggia nel suo appartamento un certo numero di gendarmi. A mano a mano che i compari del 

suddetto galantuomo vengono a cercarlo anche questi vengono arrestati: «de cette façon, au 

bout de deux ou trois jours, on tient à peu près tous les familiers de l’établissement»245. Quanto 

si è provato fare in queste pagine non è così dissimile. Siamo partiti da un autore, da un ro-

manzo, da un racconto, lo abbiamo chiuso in una stanza e abbiamo atteso che altri autori, ro-

manzi e racconti si presentassero e da lì siamo risaliti ad ancora altri autori, romanzi, racconti. 

Certo, in questo frangente abbiamo deciso di concentrarci sugli autori e, compatibilmente con 

l’esigenza della trattazione, non sulle loro opere, le quali verranno affrontate nella terza parte 

del nostro lavoro. Ma proviamo ora ad aprire la nostra souricière: che cosa succede? I nostri 

autori escono dalla casa e si disperdono. Ma tra loro non c’è stata e non c’è relazione? Finora 

quello che è emerso è un rapporto esclusivamente gerarchico e verticale, senz’altro esistente, 

fra l’autore e il potere politico. Gli individui sembrano essere monadi il cui unico referente sono 

l’istituzione e il potere. Ma era davvero così? Non c’erano forme di collaborazione e confronto 

orizzontali? La risposta che è possibile fornire a tale domanda è più complicata di quanto non 

appaia. 

 
244 CELATI, G. (1978) Situazioni esotiche sul territorio, in A. LICARI, R. MACCAGNANI, L. ZECCHI Lette-
ratura esotismo colonialismo, Bologna, Cappelli editore, 24. 
245 DUMAS, A. (2001) Les trois mousquetaires, Paris, Folio-Gallimard, 167 (ed. or. Parigi 1844). 
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3.6 Un network di autori coloniali? 

 

Nelle fonti che abbiamo potuto compulsare non sono presenti riferimenti a rapporti tra pari, 

vale a dire a relazioni stabili fra i diversi autori, siano essi appartenenti a una stessa categoria o 

meno. L’unico riferimento esplicito che abbiamo rintracciato è assai vago. Dalla lettura del 

Diario dell’impero di Orio Vergani emerge infatti che la sera del 31 ottobre 1937, a bordo della 

nave che lo sta conducendo in Africa Orientale, Vergani vada a cena insieme a «M. Appe-

lius»246, che con tutte evidenza sembra essere proprio Mario Appelius. Non abbiamo tuttavia 

trovato conferma, per parte di Appelius, che proprio quella notte egli si trovasse a bordo della 

nave che, da Venezia, era diretta a Massaua. Se questo fosse il caso sarebbe anche probabile 

che proprio a quest’ultimo fosse poi concesso l’onore di tenere un breve discorso in memoria 

dei martiri fascisti una volta giunti in alto mare247. Ma è evidente che questa breve e imprecisa 

testimonianza è pressoché inutile per stabilire l’esistenza o meno di un ipotetico network di 

autori coloniali che collaborassero fra loro in vista di un obiettivo comune. 

Purtroppo, anche sul fronte dei rapporti epistolari abbiamo poche evidenze. Guardando alle 

lettere contenute negli archivi personali da noi individuati non emerge un habitus significativo 

di scambi fra autori. Semmai, quello che si ritrova è una verticalizzazione dei contatti, e cioè 

un tentativo di allargamento o mantenimento della propria rete sociale rispetto a figure di spicco 

del panorama culturale e politico italiano, ma non rispetto ad altri autori coloniali. 

È dunque necessario cercare risposta alla nostra domanda muovendo in un’altra direzione. 

Potenzialmente più fertile sembra essere lo studio delle prefazioni. È infatti d’uso che i vari 

romanzi coloniali vengano introdotti da personalità di spicco del mondo culturale o di regime. 

Si hanno così introduzioni e prefazioni di Filippo Tommaso Marinetti248, Lucio D’Ambra249, 

Silvio Benco250, Emilio De Bono251, Alessandro Lessona252 e Mario Tortonese253. Ma a nostra 

conoscenza si ha un solo caso di prefazione scritta da un autore di romanzi coloniali ed è la già 

citata prefazione di Riccardo Marchi a Sciaraff pilota di sambuchi254. Insomma, anche in questo 

caso si è di fronte a un vicolo cieco. Perché tanta difficoltà? 

 
246 CMP – OV, D I 1, Diario dell’impero, 5. 
247 Idem, 11-13. 
248 MARINETTI, Op. cit., 1931, 13-16. 
249 D’AMBRA, L. (1934) Zammarano l’amico dei leoni, in TEDESCO ZAMMARANO, Op. cit., 7-14. 
250 BENCO, S. (1934) Prefazione, in D’ORAZIO, D. (1934) Il costruttore di ponti. Romanzo, Bologna, Cappelli, 
5-10. 
251 DE BONO, Op. cit., 1930. 
252 LESSONA, A. (1936) [Prefazione], in A. PERRICONE VIOLÀ Op. cit., 7. 
253 TORTONESE, M. (1939) Prefazione, in F. CORÒ, Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: 
La storia del taglialegna e dell’Afrit della foresta, vol. I, Firenze, Marzocco, 3-5. 
254 MARCHI, Op. cit., 1934, VII-X. 
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Una risposta può venire dallo statuto della narrativa coloniale nell’Italia fascista. Essendo 

un genere giovane, acerbo, necessitante una programmazione e una creazione a tavolino, quanto 

emerge dalle testimonianze dei vari autori è la volontà di presentarsi come i primi, veri e, ten-

denzialmente, unici sinceri autori di narrativa coloniale. È chiaro che siamo di fronte a una 

contraddizione patente: nel momento stesso in cui ci si lamenta dell’assenza e scarsità di una 

letteratura coloniale di valore e si incitano i colleghi autori a produrne sempre di più, se ne nega 

la possibilità a causa dell’incapacità dei colleghi. Per di più, assumendo a modello il proprio 

romanzo i vari autori negano il valore degli altri e asseriscono che l’unico capolavoro non solo 

è il proprio, ma è anche quello che è già stato scritto: da lì, in sostanza, non si può che scendere. 

A fianco di questa lettura solipsistica ed egotistica della produzione narrativa si pone anche 

un altro tipo di problema, questa volta legato allo statuto medesimo della narrativa coloniale. 

Come relazionarsi, cioè, con la narrativa d’avventura, e quindi con il precedente più noto e 

diffuso? Come considerare autori come Motta o Salgari? La risposta è univoca: essi vanno 

rifiutati in toto, e così tutti i loro emuli contemporanei. Anche se si registrano diversi casi di 

romanzo coloniale d’avventura, molti autori coloniali rifiutano qualsiasi forma di accosta-

mento.  

In questo senso, Arnaldo Cipolla ci offre una testimonianza illuminante all’interno della sua 

fitta corrispondenza con Enrico Bemporad. Parlando delle modalità di pubblicizzazione del suo 

Il re fanciullo255, Cipolla scrive nel dicembre del ‘21: «sono certo che il mio romanzo per ra-

gazzi non lo metterà in serie con la roba256 i libri di Salgari e di Motta ma lo segnalerà per 

tempo, a parte, in modo speciale»257; e ancora, poche settimane dopo: «ci terrei molto ad un 

stelloncino speciale di reclame nell’Almanacco 1923 e non desidererei soprattutto258 figurare 

in serie con il Motta e Compagni»259. Nonostante Bemporad in persona lo avesse rassicurato, 

definendo il romanzo «uno dei più fantastici e scintillanti libri per ragazzi che io abbia mai 

letto»260, Cipolla sembra vivere un complesso d’inferiorità legato alla paura di essere accomu-

nato a quegli scrittori con cui condivideva lo spazio di ambientazione dei romanzi, ma a cui 

rinnegava ogni prossimità. L’importanza che tale questione doveva rivestire per lui è ulterior-

mente confermata dal contratto di cessione dei diritti letterari (dieci anni) che viene stilato il 3 

 
255 CIPOLLA, Op. cit., 1923. 
256 Barrato nel testo 
257 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di Cipolla a Enrico Bemporad, Torino, 23 dicembre 
1921.  
258 Aggiunta di testo a penna sulla lettera, altrimenti battuta a macchina.  
259 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di Cipolla a Enrico Bemporad, Torino, 29 gennaio 1922. 
260 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di Cipolla a Enrico Bemporad, Firenze, 27 dicembre 
1921. 
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febbraio 1922 e dove si specifica che «la ditta Bemporad si obbliga, oltre alle consuete forme 

di pubblicità, ad annunciare il volume sullo Almanacco Italiano 1923, in annunzio separato da 

quelli di altre edizioni avventurose»261.  

Sembra che sia qui all’opera un’articolazione dialettica dello statuto del romanzo coloniale 

rispetto al romanzo d’avventura262. Cipolla vuole essere un romanziere/esploratore, un cantore 

della grandezza coloniale europea (e soprattutto italiana), non un produttore di materiale eso-

tico: essere pubblicato insieme a Salgari e Motta, in questa prospettiva, significherebbe equi-

parare l’opera coloniale all’avventurosa, cosa controproducente per chi cercava proprio in que-

gli anni di assicurare una specificità al canone coloniale in contrapposizione ai precedenti del 

XIX secolo, e cioè all’esotismo di «un Emilio Salgari […], che immaginava mondi lontani dalla 

sua poltrona»263. Ma se questo meccanismo mentale è indice di un certo disagio letterario, 

dell’esigenza di discostarsi da un preciso tipo di romanzo, esso è anche cartina di tornasole del 

modello di autorappresentazione impugnato da Cipolla: rifiutandosi di apparire a fianco di 

Motta e Salgari, Cipolla avoca a sé un ruolo sociale prima ancora che letterario.  

Una possibile causa dell’assenza di prove concrete della collaborazione o perlomeno dello 

scambio intellettuale fra i vari romanzieri potrebbe essere ricercata nell’individualismo sfrenato 

dei singoli autori. A ciò si aggiunga lo statuto ambiguo della narrativa coloniale, la cui evidente 

filiazione rispetto al romanzo esotico e d’avventura forniva non poche cartucce a chi intendesse 

sparare a zero sul valore dei romanzi dei colleghi: chiunque, e a ragione, poteva essere accusato 

di esotismo, di gusto gratuito per l’avventura, di scarsa conoscenza della colonia. E in effetti è 

proprio quanto accade sulle pagine de «L’Azione coloniale» nel corso del primo referendum 

sulla letteratura coloniale indetto dalla rivista nell’estate del 1931.  

Nel contesto del Referendum vennero chiamati svariati scrittori e scrittrici a rispondere a una 

serie di domande inerenti allo stato di salute della letteratura coloniale italiana. Notevole, per 

inciso, che nel presentare il testo delle domande gli autori si soffermassero sul ruolo generale 

della letteratura nella società, la quale aveva compiti «di educazione sociale, scopi divulgativi, 

 
261 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, contratto del 3 febbraio 1922 relativo a Il re fanciullo stipulato 
fra il «Sig. Co. Arnaldo Cipolla Braccioforte» e il «Grand. Uff. Enrico Bemporad nella qualità di Amministratore 
Delegato della Società Editrice R. Bemporad & figlio». 
262 E infatti alcuni anni dopo rincara la dose e parlando del Re fanciullo specifica che «è un vero romanzo coloniale 
(delle nostre colonie, per ragazzi)», non un romanzo d’avventure (ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, 
lettera di Cipolla a Enrico Bemporad, Torino, 3 maggio 1926). E se questo equivoco è possibile ciò non si deve al 
contenuto (che in realtà è assai più in linea con il genere avventuroso di quanto desiderasse l’autore), ma «al titolo 
che non dice niente di coloniale» (idem). 
263 LABANCA, Op. cit., 2002, 226. 
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intenti educatori. […] Non sapremo mai bastantemente valutare l’importanza della letteratura 

nella formazione della coscienza coloniale»264. Le domande erano le seguenti: 

 

1) Esiste una letteratura coloniale italiana? 2) Se esiste, quali sono le sue tendenze, quali i suoi pregi 

e quali i difetti? 3) Se non esiste quali sono le cause di tale deficienza, e quali i mezzi più opportuni 

per rimediarvi? 4) Qual è il romanzo coloniale, fra tutti quelli finora pubblicati in Italia, che meglio 

risponda ai caratteri di una sana ed efficace letteratura coloniale?265 

 

Fra quelli che risposero si segnalano non pochi nomi noti anche al di fuori del mondo della 

letteratura coloniale. A fianco degli interventi di Arnaldo Cipolla e Clarice Tartufari si hanno 

le testimonianze, fra gli altri, di Corrado Pavolini, Filippo Tommaso Marinetti, Massimo Bon-

tempelli, Alfredo Panzini e Margherita Sarfatti. L’analisi è grossomodo sempre la medesima: 

una letteratura coloniale in Italia non c’è e, se c’è, è di infima qualità. A partire da questa co-

mune pars destruens, i vari autori trovano spiegazioni differenti a questa condizione: c’è chi, 

come Corrado Pavolini, collega l’assenza di opere di valore alla pochezza della coscienza co-

loniale degli italiani («ogni letteratura è il prodotto d’una “coscienza”. E se non esiste una vera 

e propria “coscienza” coloniale italiana, come pretendere che esista una letteratura coloniale 

italiana?»266); chi, ed è il caso di Clarice Tartufari, immagina un radioso futuro coloniale e 

dunque vede nel romanzo contemporaneo un «romanzo di conquista» che prelude al romanzo 

coloniale vero e proprio; chi, come Cipolla, propone i propri romanzi come modello; e chi, 

come Marinetti, è assai meno perentorio nel negare ogni valore alla letteratura coloniale ita-

liana, e si contenta di auspicare che essa diventi «sempre più futurista; si [liberi] cioè dai fron-

zoli sentimentali e romantici»267. 

Sembra di poter dire che quando il Referendum uscì ottenne un buon successo (a dimostra-

zione del fatto che il problema della letteratura coloniale era sentito da buona parte del mondo 

culturale dell’epoca), ma non raggiunse alcuna conclusione condivisa. D’altra parte, qualche 

tempo prima, un tentativo di centralizzazione della letteratura coloniale era stato avviato e bru-

scamente interrotto nell’arco di un paio anni.  

 
264 Citato in VENTURINI, M. (2013) Fuori campo. Letteratura e giornalismo nell’Italia coloniale 1920-1940, 
Perugia, Morlacchi, 177. In questo volume è trascritta la copia pressoché integrale del Referendum alle pagine 
177-196. 
265 Ivi, 178. 
266 Citato in ABBONIZIO, I. (2008-2009) Musica e colonialismo nell’Italia fascista (1922-1943), tesi di dottorato, 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 217. 
267 Citati in Venturini, Op. cit., 2013, 78-79.  
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Il primo numero di «Esotica. Mensile di Letteratura e valorizzazione coloniale. Cronache 

d’arte e di vita» era uscita il 15 ottobre del 1926 sotto la direzione di Mario Dei Gaslini. Im-

prontata a un chiaro intento propagandistico, «Esotica» veniva salutata con gli auspici del go-

verno (e in particolare del ministero delle colonie), nonché di molti tra intellettuali e politici. I 

battesimali che inaugurarono i primi numeri della rivista videro così la partecipazione, limitan-

doci ai primi due numeri, di Federzoni, Corradini, Balbo, Teruzzi, Martini, Perricone Violà, 

Vitale, Paluzzi, Beccari e della Duchessa d’Aosta. Nonostante i commenti di adesione fossero 

l’uno più entusiasta dell’altro, la rivista ebbe vita breve e confluì presto ne «L’Oltremare» di 

Roberto Cantalupo268. Ciononostante, «Esotica» fu un esperimento che, per quanto caduco 

tentò, pur nel cono d’ombra della politica di regime, di aprire a uno spazio di confronto fra pari 

rispetto alla letteratura coloniale. Non solo: sulle sue pagine si auspicava la nascita di un movi-

mento artistico e politico organico e coeso, il Gruppo artisti e imperialisti coloniali. Attivo fin 

dal primo numero della rivista, questo gruppo si rivolgeva espressamente ai giovani scrittori:  

 

Giovani scrittori! Liberatevi dalle facilonerie e dalle vane improvvisazioni! […] Il sacrificio e l'e-

roismo italiano hanno dato all'Italia le sue colonie. Conviene conoscerle per farle conoscere. Bisogna 

cantarle per farle amare. Bisogna studiarle per farle rendere. Bisogna popolarle per farle italiane. 

Bisogna insomma secondare lo scossone dato agli italiani dal Duce per chiamarli a vedere e capire 

l'importanza di un’Italia ferma e vigile sull’altra sponda del Mediterraneo. Bisogna fare la letteratura 

coloniale, partire, vedere, amare, descrivere: preparare i coloni, i militi, i commercianti, i carova-

nieri, i dominatori: bisogna costruire dal principio. Chi ha fede nelle energie giovani del nostro po-

polo, si raccolga intorno a noi, ci tenda la mano, ci aiuti a far sapere che un pugno di giovani vuole 

l'Italia grande anche al di là del mare, vuole essere il manipolo che interpreta il messaggio del Duce 

agli artisti italiani […]269. 

 

Si tratta di un vero e proprio manifesto d’azione e d’intenzioni il cui obiettivo principale è 

costruire le condizioni di esistenza per una letteratura coloniale finalmente in grado di adem-

piere al proprio alto compito di «imperialismo spirituale»270. Eppure, come abbiamo visto, an-

che in questo frangente la spinta propulsiva dei singoli individui verso un orizzonte di scrittura 

comune sembra arenarsi. Di questo Gruppo non si ha notizia se non sulle pagine di «Esotica» 

e, all’indomani della sua fusione con «L’Oltremare» nel 1927, scompare da ogni radar. 

 
268 Per uno sguardo d’insieme sul processo di progressiva centralizzazione delle riviste coloniali si rimanda a 
DEPLANO, V. (2018) Per una nazione coloniale: il progetto imperiale fascista nei periodici coloniali, Perugia, 
Morlacchi. 
269 GRUPPO DI ESOTICA, Op. cit., 1926, 37. 
270 MUSSOLINI, Op. cit., 1926, 36. 
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In conclusione, sembra di poter dire che un coeso gruppo di autori e autrici coloniali non si 

creò mai. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti, si assiste piuttosto a un continuo molti-

plicarsi dei punti di vista e delle concezioni che, pur se inserite all’interno di un medesimo 

discorso, faticano a riconoscere vicendevolmente il proprio valore o, per lo meno, il comune 

obiettivo politico e ideologico. Vedremo nelle prossime pagine che questa atomizzazione della 

produzione letteraria avrà un suo ruolo all’interno del panorama editoriale che di questi autori 

faceva mercato e, soprattutto, vedremo quanto tale litigiosità peserà sul successo di pubblico 

delle varie opere
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4 

PRODURRE UNA MERCE 

 IL ROMANZO COLONIALE TRA EDITORIA E MERCATO 

 

If a novel wants to engage the political 

sphere directly, a series of unambiguous 

statements, however narratively dull, is a 

perfectly rational choice. […]. But […] if 

what most attracts readers is the drama of 

the day, then, once the day is over, so is the 

novel…. 

Franco Moretti, Graphs maps trees. Ab-

stract models for a literary history, 1997 

 

Raccontare la storia di un romanzo in quanto merce presupporrebbe un’integrale ricostru-

zione storica della filiera produttiva dell’oggetto libro dall’autore al lettore, passando per gli 

agenti letterari, gli editori, i tipografi, i distributori, i librai, i bibliotecari e così via. Tuttavia, 

svolgere una simile ricerca per ciascuna opera del nostro corpus richiederebbe uno spazio e un 

tempo che in questa sede non sono concessi. Ciò non toglie che ci si possa concentrare su al-

meno alcuni degli snodi che interessano la catena produttiva dei romanzi e, soprattutto, su quei 

momenti di cui si siano conservate testimonianze materiali. È dunque in quest’ottica che vanno 

affrontate le prossime pagine, intese a indagare l’articolazione del mondo editoriale italiano del 

Ventennio in relazione al romanzo coloniale. 

D’altra parte, il nostro interesse per la storia editoriale delle singole opere deriva dallo statuto 

medesimo del romanzo coloniale in quanto genere. Come abbiamo visto nella proposta di de-

finizione formale, il romanzo coloniale è un romanzo popolare all’intersezione di una scom-

messa editoriale e di un progetto politico, e risulterebbe pertanto limitante pensare di concen-

trare la nostra attenzione esclusivamente sul legame fra contenuto ideologico del romanzo e 

culture razziste e coloniali del fascismo. In altre parole, se il romanzo coloniale fu un progetto 

politico di stampo pedagogico e propagandista, esso fu anche un’operazione di mercato – falli-

mentare certo, ma non per questo meno complessa e strutturata.  

Vedremo meglio nelle prossime pagine il grado di interconnessione fra politica e editoria 

nel periodo che interessa gli anni Venti e Trenta. A questa altezza si vorrebbe però accennare a 
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un’ipotesi interpretativa rispetto allo statuto stesso del romanzo coloniale all’interno del pro-

getto commerciale delle singole case editrici.  

Nella prefazione alla seconda edizione del suo saggio In difesa dell’anarchia, Paul Wolff 

racconta: 

 

Quando arrivai alla Columbia, nell’autunno del 1964, venni accolto da Arthur Danto, che era già 

membro del Dipartimento di Filosofia, con una proposta. Arthur era stato ingaggiato dalla casa edi-

trice Arthur & Row per curare un libro collettivo di saggi che avrebbe dovuto intitolarsi Guida 

Harper alla Filosofia. Il libro, secondo l’editore, avrebbe dovuto fare parte di una serie di volumi 

eleganti, rilegati in pelle: le Guide Harper, appunto. Una Guida Harper per l’Arte, una Guida Har-

per per la Musica e così via. Come un redattore editoriale mi spiegò alcuni anni dopo, quando gli 

chiesi chi mai avrebbe letto quei volumi, la Harper rispose che intendeva rivolgersi più a un pubblico 

di acquirenti che di lettori1. 

 

Certo, si potrebbe dismettere questo aneddoto come un curioso e per certi versi ironico ten-

tativo di portare al lettore di un saggio di filosofia politica un campione dell’assurdità del mer-

cato editoriale statunitense alla metà degli anni Sessanta. Tuttavia, se andassimo a guardare i 

dati di vendita e le testimonianze degli editori con riferimento al romanzo coloniale riconosce-

remmo un’attitudine per certi versi simile.  

Si è già accennato al fatto che molti dei romanzi da noi recuperati nelle biblioteche e nei 

fondi personali presentassero le pagine ancora intatte: siamo stati noi, armati di tagliacarte, ad 

aprirle e dunque a leggere romanzi ancora intonsi. Una tale evenienza risultava ancor più im-

barazzante qualora si trovasse, e il caso non era raro, una dedica autografa dell’autore nelle 

prime pagine; ma se questi romanzi non venivano letti, perché continuare a pubblicarne? Perché 

si ha traccia di quasi 170 tra romanzi e raccolte di racconti?  

Una prima risposta risiede nella stratificazione sociale dei lettori. Pur in un paese in cui i 

tassi di lettura erano ancora molto bassi, i romanzi pubblicati nella prima metà del secolo am-

bivano a un pubblico di riferimento relativamente variegato. Ciò è particolarmente vero se, 

com’è il caso per il romanzo coloniale, guardiamo alla letteratura popolare. Il fatto che molti 

dei romanzi da noi consultati non siano mai stati letti potrebbe venire giustificato facendo rife-

rimento allo snobismo dei loro possessori. I fondi personali a cui abbiamo avuto accesso erano 

di persone benestanti e colte, oppure di istituzioni culturali: non sappiamo come gli acquirenti 

di classi sociali inferiori, o meno colti, potessero relazionarsi a questi romanzi. 

 
1 WOLFF, P. (2020) In difesa dell’anarchia, Milano, eléuthera, 7. 
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Una seconda spiegazione concerne l’intervento statale nel mercato editoriale. Come è noto, 

il fascismo operò una centralizzazione progressiva anche nel suo rapporto con le case editrici2. 

L’ampia messe di pubblicazioni, potenzialmente prive di mercato, si potrebbe così spiegare con 

la volontà di porsi in continuità con il sistema politico vigente. Una sorta di do ut des per cui si 

pubblicavano libri economicamente svantaggiosi per imbonirsi le infrastrutture istituzionali del 

regime in vista di futuri, e più vantaggiosi, accordi; ma, anche in questo caso, non si sono trovate 

dichiarazioni esplicite nelle fonti prese in esame. 

C’è poi una terza spiegazione, la più semplice: gli editori fecero una scommessa e la persero. 

Convinti di poter accedere a un mercato editoriale in crescita, ed effettivamente così pareva 

guardando al successo delle traduzioni di narrativa coloniale straniera, decisero di pubblicare 

autori italiani da inserire in quel filone. In questo senso risulterebbe anche più comprensibile la 

scelta di pubblicarli all’interno di collane di letteratura avventurosa, esotica, odeporica e così 

via. Ciononostante, una spiegazione di questo tipo non rende conto dello sviluppo diacronico 

del fenomeno: come è possibile che si pubblichino romanzi coloniali fino al 1943 se già alla 

fine degli anni Trenta l’interesse dei lettori sembrava essere estinto? Certo, si può pensare all’in-

discutibile aumento d’interesse per le cose di colonia in concomitanza con la guerra d’Etiopia, 

ma allora bisognerebbe andare a vedere al rapporto numerico fra memorialistica e romanzi, 

scoprendo inevitabilmente che cadeva a netto vantaggio della prima. 

Si impone quindi una quarta spiegazione, secondo noi la più convincente, anche perché per-

mette di tenere insieme le altre ipotesi all’interno di un’interpretazione complessa che arriva in 

fin dei conti a coincidere con quanto raccontato da Paul Wolff: gli editori continuarono a pub-

blicare romanzi coloniali perché non puntavano a un pubblico di lettori, ma ad uno di acquirenti. 

Accettando questa ipotesi la scommessa editoriale del romanzo coloniale si risolveva sì in un 

fallimento commerciale, ma risultava inserita all’interno di un meccanismo propagandistico-

pedagogico fortemente voluto dal regime. Gli editori persero, a livello economico, questa scom-

messa, ma continuarono a pubblicare romanzi perché il loro obiettivo specifico, diversamente 

dal regime, non era educare gli italiani e le italiane, ma vendere più libri possibile. Se questo 

incremento delle vendite incontrava i favori del potere politico, tanto meglio. Risulterebbe così 

chiaro perché, nonostante i deprimenti dati di vendita, gli editori continuassero a immettere sul 

mercato questi romanzi; e non stiamo parlando di numeri piccoli: perché se i romanzi da noi 

 
2 Paradigmatica, in questo senso, la vicenda del libro unico di testo per le scuole primarie; cfr. MCLEAN, E.K. 
(2018) Mussolini’s Children: Race and Elementary Education in Fascist Italy, Lincoln-London, University of 
Nebraska Press, 81-130.  
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individuati sono circa 170 e i loro autori circa 90, le case editrici che pubblicarono almeno un 

romanzo coloniale fra il 1913 e il 1943 sono più di 70.  

 Nel corso del capitolo proveremo quindi ad approfondire questo punto e cercheremo con 

maggior perizia analitica di rendere conto dell’apparente contraddizione fra numero di romanzi 

pubblicati e loro probabile inadeguatezza commerciale. Nel corso del primo paragrafo si ren-

derà conto della diffusione cronologica e geografica delle singole case editrici nel tentativo di 

individuare un eventuale modello socio-commerciale. La seconda sezione sarà invece dedicata 

ad analizzare nel dettaglio il piano editoriale delle case editrici di maggiore dimensione e in ciò 

facendo si vedrà di stabilire quale tipo di rapporto sussistesse fra pubblicazioni di narrativa 

coloniale e quelle di altro tipo. Nel terzo paragrafo si metteranno a fuoco le strategie di vendita 

e marketing introdotte dalle case editrici al fine di incrementare le vendite e gli introiti. Nella 

quarta parte si cercherà di ragionare intorno al problema fondamentale di questo capitolo: c’era 

un qualche margine di guadagno nella vendita dei romanzi coloniali? La scommessa venne 

davvero persa senza possibilità d’appello? Nel quinto paragrafo, ragioneremo sullo statuto let-

terario dei diversi sottogeneri in cui si articolò il romanzo coloniale. Infine, nell’ultimo para-

grafo, mischieremo le carte e proveremo a delineare il lettore modello immaginato da una serie 

di pubblicazioni rivolte a un settore specifico di pubblico: l’infanzia libica. 

 

4.1 L’editoria alla ribalta: modelli cronologici e spaziali 

 

Si è già cercato di evidenziare quanto la diffusione cronologica dei romanzi coloniali coin-

cida con eventi allogeni rispetto al contesto letterario. Il romanzo coloniale non nasceva esclu-

sivamente da una ricerca espressiva o artistica, ma da precise necessità ideologico-politiche 

riscontrabili tanto negli apparati decisionali dello Stato quanto nella cultura diffusa e nella so-

cietà. Le onde di espansione del romanzo coloniale testimoniano della interrelazione profonda 

che si venne a creare fra editoria, Stato e società. Tuttavia, ogni casa editrice seguiva una sua 

linea editoriale, parzialmente influenzata anche dal relativo posizionamento geografico. 

Dov’erano stanziati, dunque, i diversi editori? Da quali aree geografiche giungeva il rimbombo 

della propaganda coloniale? Esistevano aree più attive di altre? 

Considerando il periodo compreso fra la guerra di Libia e la fine dell’esperienza fascista, è 

noto che i principali centri dell’editoria coincidessero con i vertici del triangolo industriale To-

rino-Genova-Milano, con un progressivo avvicendamento egemonico fra il polo piemontese e 

quello lombardo: alla metà degli anni Trenta, Milano era ormai unanimemente considerata la 

capitale italiana dell’editoria. Non mancavano tuttavia case editrici di respiro con base nel 
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centro Italia, in particolar modo a Bologna, Firenze e Roma, mentre il sud, per quanto attraver-

sato da non pochi esperimenti editoriali soprattutto a Napoli e a Palermo, non riusciva a pro-

durre grandi aziende capaci di operare in regime concorrenziale rispetto ai giganti del centro e 

del nord3.  

Guardando agli editori del romanzo coloniale questo modello geografico viene pienamente 

confermato. Delle 70 case editrici che pubblicarono almeno un romanzo coloniale fra il 1913 e 

il 1943, 39 facevano base tra Piemonte, Liguria e Lombardia (27 delle quali nella sola Milano), 

mentre 21 pubblicavano in centro Italia (soprattutto Lazio e Toscana) e soltanto 7 facevano 

base al Sud (Napoli e Palermo). Per quanto riguardava gli spazi coloniali o di recente acquisi-

zione si registravano 2 case editrici tripoline e una con sede a Zara. Dal punto di vista della 

quantità di pubblicazioni, i rapporti corrispondono a quanto espresso in termini di editori: la 

maggioranza assoluta dei romanzi coloniali veniva pubblicata da case editrici stanziate nell’Ita-

lia settentrionale. Oltre a essere più numerosi, gli editori del nord disponevano di un’inegua-

gliata potenza produttiva: in media, ciascun editore delle regioni settentrionali pubblicava più 

romanzi rispetto a un eventuale omologo del centro o del sud.  

Fra le case editrici del sud nessuna pubblicò più di un romanzo ciascuna, con l’eccezione di 

Morreale e Hodierna, entrambe palermitane, che ne pubblicarono due ciascuna. Al centro Italia 

si registrano invece diversi casi di editori che pubblicano più di un romanzo. Il picco si rag-

giunge con la bolognese Cappelli e la fiorentina Bemporad, rispettivamente editrici di 11 e 134 

fra romanzi e raccolte di racconti, ma vanno ricordati anche i casi di Stock (7), Campitelli (3), 

Nerbini (2) e Salani (2). Muovendo verso nord i numeri subiscono una brusca impennata: delle 

39 case editrici da noi individuate 21 pubblicano un solo romanzo, ma 5 ne pubblicano due e 

 
3 Per un’introduzione alla storia dell’editoria italiana si vedano almeno DECLEVA, E. (1998) Arnoldo Mondadori, 
Milano, Garzanti; FERRANDO, A. (2019a) Cacciatori di libri. Gli agenti letterari durante il fascismo, Milano, 
Franco Angeli; GALFRÈ, M. (2005) Il regime degli editori. Libri, scuola e fascismo, Roma-Bari, Laterza; PIAZ-
ZONI, I. (2007) Valentino Bompiani. Un editore italiano tra fascismo e dopoguerra, Milano, LED Edizioni Uni-
versitarie; SCOTTO DI LUZIO, A. (1996) L’appropriazione imperfetta. Editori, biblioteche e libri per ragazzi 
durante il fascismo, Bologna, Il Mulino; TRANFAGLIA, N., A. VITTORIA (2000) Storia degli editori italiani. 
Dall’Unità alla fine degli anni Sessanta, Roma-Bari, Laterza; TURI, G. (1997) Storia dell’editoria nell’Italia 
contemporanea, Firenze, Giunti. Inoltre, data la facilità di reperimento si consiglia la consultazione del documento 
preparato dal comando alleato nell’ottobre 1943 e dedicato ad analizzare l’organizzazione italiana della propa-
ganda e in particolare il funzionamento del Miniculpop. Al suo interno troviamo uno studio statistico delle pub-
blicazioni editoriali italiane fra il 1937 e il 1939 da cui si evince che 1) le pubblicazioni di saggistica superano di 
gran lunga quelle di letteratura (prosa e poesia); 2) le pubblicazioni di autore italiano sono più di quelle di autore 
straniero (nell’ordine degli 8.000 titoli a 1.000); 3) le regioni con il più alto numero di pubblicazioni sono, nell’or-
dine, Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto, Emilia, Campania, Sicilia; cfr. LBC, Book/Printed Materials, 
Office of Strategic Services: Research and Analytic Branch: Italian Propaganda Organization. Table 7: Italian 
Book Publication 1937-1939, 30, https://www.loc.gov/item/sd49000116/. 
4 Le pubblicazioni Bemporad da noi calcolate comprendono anche quelle successive al cambio di ragione sociale 
da Bemporad a Marzocco. Inoltre, i 20 volumi della Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio sono 
stati calcolati come un’unità singola dato che rispondono a una logica unitaria.  
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13 ne pubblicano almeno tre. Fra queste ultime spiccano le milanesi Ceschina (4), Garzanti (5), 

Genio (4), La Prora (6), Mondadori (21), Rizzoli (6), Treves (9), Vallardi (5), la bresciana La 

Scuola (5) e le torinesi Paravia (4) e SEI-Società Editrice Internazionale (6).  

I romanzi pubblicati al sud coprono dunque circa il 5% del totale, a fronte di un rispettabile 

29% del centro e dell’impressionate 62% del nord5. Per quanto riguarda l’editoria stanziata in 

colonia, per quanto fondamentale da un punto di vista ideologico e propagandistico, i numeri 

sono i più bassi in assoluto, attentandosi al 4% della produzione totale. Le due case editrici 

tripoline, Plinio Maggi e Minerva/Fortunato Cacopardo, pubblicarono rispettivamente 1 e 5 tra 

romanzi e sillogi di racconti. La casa editrice Artale, con sede a Zara, pubblicò invece soltanto 

La sirena nera di Dante Gallusi6.  

Questo per quanto riguarda la distribuzione fisica nello spazio. Ma è possibile individuare 

un simile pattern anche a livello cronologico? Si può immaginare una maggiore sensibilità edi-

toriale alla questione del romanzo coloniale che muti, secondo una prospettiva diacronica, in 

diversi punti dello spazio? A parte alcune eccezioni, i testi che compongono il nostro corpus 

pubblicati tra il ’13 e il ’21 sono il frutto dell’investimento di case editrici del centro e del sud7. 

Si hanno così contributi per le fiorentine Salani e Bemporad, per la palermitana Biondo e per 

la romana Alfieri & Lacroix. Dopo il 1923 lo spettro geografico degli editori si allarga e si 

polarizza. Da un lato si registra l’emergere di un ampio numero di pubblicazioni al nord – so-

prattutto per i tipi di Mondadori, Treves e Ceschina. Dall’altro, si nota una corposa presenza di 

testi al centro Italia – per editori come Cappelli, Bemporad e Stock. Un tale schema si manterrà 

costante per tutto il periodo fascista anche se, come abbiamo visto, con un progressivo accen-

tramento verso l’area lombarda. Insomma, dopo un primo, breve periodo a guida meridionale 

la produzione si sposta massicciamente verso i grandi poli editoriali del centro e del nord.  

Notevole da questo punto di vista la brevità temporale dell’esperienza degli editori basati in 

colonia. Se il primo romanzo (coloniale) pubblicato in colonia di cui si abbia conoscenza è … 

e pei solchi millenarii delle carovaniere8 di Gino Mitrano Sani, pubblicato nel 1926 per i tipi 

dell’editore tripolino Plinio Maggi, l’ultimo risale a meno di dieci anni dopo, nel 1934, quando 

Minerva, la casa editrice, anch’essa tripolina, di Fortunato Cacopardo, pubblicava Baracani. 

 
5 Le percentuali sono calcolate su un totale di 182 volumi. 
6 GALLUSI, D. (1936) La sirena nera. Racconti coloniali, Zara, Artale. 
7 Le eccezioni a cui facciamo riferimento sono: BELTRAMELLI, A. (1913) Le novelle della guerra, Milano, 
Treves; CIPOLLA, A. (1920) L’airone. Romanzo dei fiumi equatoriali, Milano, Vitagliano; MILANESI, G. (1913) 
Anthy. Romanzo di Rodi, Milano, Treves. 
8 MITRANO SANI, G. (1926) … e pei solchi millnarii della carovaniere… : romanzo coloniale, Tripoli, Plinio 
Maggi editore. 
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Novelle tripolitane9 a firma Nando Poli. In quel breve lasso di tempo, come abbiamo già indi-

cato, Cacopardo avrebbe pubblicato altri quattro tra romanzi e raccolte di racconti. Inoltre, 

avrebbe lanciato un concorso di letteratura coloniale, di cui non si ha però notizia oltre a quanto 

riportato nel contributo al Secondo referendum sulla letteratura coloniale pubblicato nell’estate 

1933 su «L’Azione coloniale»10.  

Emerge chiaramente, allora, che la pur quantitativamente limitata produzione di romanzi 

coloniali in colonia coincise sostanzialmente con l’esperienza bellica in Libia: all’indomani 

della definitiva «pacificazione», le case editrici coloniali ne abbandonarono completamente il 

business. Oppure, ed è un’ipotesi tutt’altro che peregrina, Maggi e Cacopardo smisero di pub-

blicare romanzi coloniali alle soglie della guerra d’Etiopia in virtù della progressiva margina-

lizzazione del discorso esotico-erotico nella letteratura coloniale. E tuttavia, perché avrebbero 

dovuto farlo? Davvero le loro pubblicazioni erano esclusivamente di carattere esotico? 

Guardando ai titoli pubblicati, sembra di poter dire che proprio gli editori di colonia fossero 

i più attenti a evitare i romanzi più spiccatamente esotico-erotici. In questo senso Cacopardo 

sembra essere all’avanguardia, pubblicando i racconti di Francesco Corò11, Giuseppe Dente 

Pinolo12 e il romanzo di Giacomo Fatuzzo13. Tutti e tre questi autori, infatti, oltre ad avere 

esperienza diretta della colonia libica impiegavano una poetica di realismo che li poneva su un 

livello di analisi parzialmente alieno alle più truculente versioni dell’alterizzazione orientalista.  

Semmai, il grosso delle pubblicazioni esotico-erotiche veniva da quegli editori che avevano 

una più spiccata vocazione commerciale. Così, tra i romanzi pubblicati da Mondadori, Treves, 

Cappelli o Bemporad troviamo una netta maggioranza di testi interessati a ricostruire una vi-

sione fiabesca, onirica, talvolta espressamente sessualizzata, della colonia. Furono proprio que-

sti editori, dopo il 1935, a continuare a pubblicare, pur se con diversa frequenza, romanzi di 

tono più o meno esotico, a testimonianza non solo della maggior vendibilità di tali testi, ma 

anche della loro capacità di convivenza con le pur pressanti direttive della censura di regime. 

 

 

 

 

 
9 POLI, N. (1934) Baracani. Novelle tripolitane, Tripoli, Minerva/Fortunato Cacopardo. 
10 Intervento di Fortunato Cacopardo nel contesto del Secondo referendum sulla letteratura coloniale indetto dalla 
rivista «L’Azione Coloniale» (28 settembre 1933). 
11 CORÒ, F. (1930) La via del sud, Tripoli, Minerva/Fortunato Cacopardo.  
12 DENTE PINOLO, G. (1928) Voglio l’erba voglio ed altri racconti meravigliosi, Tripoli, Minerva/Fortunato 
Cacopardo. 
13 FATUZZO, G. (1929) Due anime nel sole. Romanzo coloniale, Tripoli, Minerva/Fortunato Cacopardo.  
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4.2 Fedeli alla linea editoriale (anche se la linea non c’è)  

 

In termini assoluti le due case editrici più attive furono la milanese Mondadori e la fiorentina 

Bemporad, rispettivamente editrici di 22 e 13 tra romanzi e raccolte di racconti coloniali. En-

trambe fondate tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento (Bemporad nel 1899 e Mon-

dadori nel 1907), le due case editrici avevano all’attivo numerose pubblicazioni che spaziavano 

dalla narrativa alla saggistica. Tuttavia, se Bemporad raggiunse il proprio apice commerciale 

tra gli anni Dieci e Venti, non da ultimo grazie alle collane di romanzi d’avventura per ragazzi 

(che comprendevano le opere di Salgari e Motta), la Mondadori si sviluppò in un secondo mo-

mento, ponendo le basi del proprio successo solo a partire dagli anni Trenta, certamente anche 

grazie al suo rapporto più che positivo con il regime. D’altronde, una tale doppia velocità è 

riscontrabile anche qualora si restringa l’analisi ai soli romanzi coloniali: Bemporad pubblica 

Patria in Libia: racconto per la gioventù14 di Leopoldo Barboni già nel 1914, mentre il primo 

tentativo coloniale di Mondadori risale al 1926 con la raccolta di racconti Il cuore dei conti-

nenti15 a firma di Arnaldo Cipolla, quando Bemporad aveva già pubblicato altri tre romanzi 

coloniali.  

Già a partire da quelle prime pubblicazioni si intuiva la diversa concezione che informava i 

due progetti. Se Mondadori, pubblicando la silloge di Cipolla, si inseriva all’interno del filone 

editoriale dell’esotismo coloniale, Bemporad si concentrava su una letteratura per l’infanzia e 

la giovinezza in linea con le sue precedenti scelte editoriali. Così, i volumi usciti per i tipi 

dell’editore fiorentino annoveravano il romanzo di Arnaldo Cipolla Il re fanciullo16, il racconto 

L’ascaro libico17 di Andrea Festa, pubblicato nella collana Al cuore. Bibliotechina per le scuole 

elementari, i romanzi Furetto in colonia. Romanzo per ragazzi18 di Maria Miaglia e Roberto 

Raimondi, Gente d’Africa. Racconto per i giovani19 di Rosolino Davy Gabrielli, Scricciolo & 

co.20 di Guelfo Civinini, Il figlio dell’impero. Romanzo per i balilla21 di Emitta Nobile, oltre 

alla «pinocchiata» Pinocchio vuol calzare gli abissini22 e la già più volte citata Collezione Mar-

zocco per la gioventù araba del littorio23. Certo, non erano questi gli unici romanzi coloniali 

 
14 BARBONI, L. (1914) «Patria» in Libia: racconto per la gioventù, Firenze, Salani. 
15 CIPOLLA, A. (1926b) Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori. 
16 CIPOLLA, A. (1923c) Il re fanciullo, Firenze, Bemporad. 
17 FESTA, A. (1931) L’ascaro libico: racconto di vita coloniale, Firenze, Bemporad.  
18 MIAGLIA, M., R. RAIMONDI (1936) Furetto in colonia. Romanzo per ragazzi, Firenze, Bemporad. 
19 GABRIELLI, R. D. (1934) Gente d’Africa. Racconto per i giovani, Firenze, Bemporad. 
20 CIVININI, G. (1937) Scricciolo & co., Firenze, Bemporad. 
21 NOBILE, E. (1938) Il figlio dell’impero. Romanzo per i balilla, Firenze, Bemporad.  
22 ROSSANA (1939) Pinocchio vuol calzare gli Abissini, Firenze, Marzocco. 
23 CORÒ, F., E. PANETTA (1939) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio, XX voll., Firenze, 
Marzocco. 
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pubblicati dall’editore, ma è notevole registrare quanto anche le altre pubblicazioni faticassero 

a situarsi nettamente all’interno della letteratura «per adulti», continuamente ondeggiando fra 

letteratura d’avventura e spinta pedagogica. Si pensa in questo caso ai racconti di Ester Panagia 

Gavinelli24 e ai romanzi di Elena Maino25, Arnaldo Cipolla26 e Gilberto Beccari27. 

Come dicevamo, la linea editoriale adottata da Mondadori era invece sensibilmente diversa. 

Anzitutto, in continuità con il progetto commerciale dell’editore milanese, si assisteva a una 

massiccia opera di fidelizzazione degli autori. Se Bemporad pubblicò 13 libri per 12 autori, 

Mondadori ne pubblicò 21, ma per soli 6 autori: Arnaldo Cipolla, Annie Vivanti, Guglielmo 

Ferrero, Guido Milanesi, Vittorio Tedesco Zammarano e Mario Appelius. Non solo: la mag-

gioranza dei romanzi pubblicati da Mondadori affrontava le medesime tematiche secondo un 

range molto ristretto di prospettive. Si aveva infatti una letteratura di esperienza diretta (come 

era il caso per l’autobiografia di Mario Appelius28, alcuni romanzi di Milanesi29 o il romanzo-

reportage di Montanelli30), una d’invenzione e d’avventura (come Cuccioli spersi31 e Quilla 

figlia del sole32 di Milanesi o Vecchie storie d’Oltremare33 di Guelfo Civinini) e infine una di 

tipo esotico (tra cui senz’altro spiccano Azanagò non pianse34 di Vittorio Tedesco Zammarano 

e Yu-ri-sàn, la pittrice di Crisantemi35 di Mario Appelius). Si segnalano infine due casi di ro-

manzo storico, Sudore e sangue di Guglielmo Ferrero36 e la ristampa, negli anni Sessanta, di 

Mal d’Africa di Riccardo Bacchelli37. 

Tuttavia, molte delle opere smerciate da Mondadori erano in realtà ristampe di romanzi in 

prima battuta pubblicati altrove. È questo il caso per un buon numero di romanzi di Milanesi e 

per un volume di Appelius. Del primo autore, inizialmente legato a Ceschina, Stock e Treves, 

Mondadori ripubblicò Anthy: romanzo di Rodi38, Cuccioli spersi39, Figlia di re40, I palpiti della 

 
24 PANAGIA GAVINELLI, E. (1937) Racconti dell’Africa Orientale, Firenze, Marzocco. 
25 MAINO, E. (1938) Il segreto di Herero, Firenze, Marzocco. 
26 CIPOLLA, Op. cit., 1921. 
27 BECCARI, G. (1925) Vita vergine. Il romanzo del gran Chaco, Firenze, Bemporad. 
28 APPELIUS, M. (1934) Da mozzo a scrittore: attraverso il mondo, Milano, Mondadori.  
29 MILANESI, G. (1928) Nella scia, Roma, Stock. 
30 MONTANELLI, I. (1936) XX battaglione eritreo, Milano, Panorama.  
31 MILANESI, G. (1925a) Cuccioli spersi: romanzi del Nilo, del Fusi-Yama e del dollaro, Roma, Stock. 
32 MILANESI, G. (1932) Quilla figlia del sole. Romanzo, Milano, Mondadori. 
33 CIVININI, G. (1940b) Vecchie storie d’oltremare, Milano, Mondadori. 
34 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1934) Azanagò non pianse. Romanzo d’Africa, Milano, Mondadori.  
35 APPELIUS, M. (1938) Yu-ri-sàn, la pittrice di crisantemi, Milano, Mondadori. 
36 FERRERO, G. (1930) La terza Roma. Sudore e sangue: gli ultimi barbari, Milano, Mondadori. 
37 BACCHELLI, R. (1935) Mal d’Africa. Romanzo storico, Milano, Treves. 
38 MILANESI, Op. cit., 1913; Id. (1927a) Anthy. Romanzo di Rodi, Roma, Stock; Id. (1933a) Anthy. Romanzo di 
Rodi, Milano, Mondadori. 
39 MILANESI, Op. cit., 1925a; Id. (1933b) Cuccioli spersi: romanzi del Nilo, del Fusi-Yama e del dollaro per i 
giovanetti d’Italia, Milano, Mondadori. 
40 MILANESI, G. (1924) Figlia di Re. Romanzo contemporaneo, Roma, Stock; Id. (1933c) Figlia di Re. Romanzo 
contemporaneo, Milano, Mondadori. 
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terra41 e La sperduta di Allah42. Per quanto riguarda Appelius, invece, l’operazione fu ancor 

più radicale. Non solo, infatti, Mondadori ristampò buona parte dei libri fino a quel momento 

pubblicati dall’autore, ma si assunse anche la responsabilità di smerciare i fondi di magazzino 

della precedente casa editrice dell’autore, la Alpes di Franco Ciarlantini, previa sostituzione 

della copertina43.  

La potenza di fuoco di Mondadori all’interno del discorso coloniale non si limitava alla sola 

pubblicazione di narrativa di finzione. Se una tale affermazione è vera per buona parte degli 

editori di romanzi coloniali, per Mondadori essa assume valore quasi paradigmatico. Non solo 

la casa editrice milanese aveva avviato un intero programma di smercio delle proprie opere in 

colonia, con particolare attenzione per il materiale scolastico44, ma aveva altresì intercettato il 

bisogno propagandistico del regime e il desiderio di approfondimento della società riguardo 

alle sorti e alle modalità di svolgimento della guerra in Etiopia. Le principali memorie del con-

flitto vennero pubblicate da Mondadori mentre la guerra era ancora in corso. Parliamo qui dei 

libri, tra gli altri, di ufficiali di alto rango come Badoglio45 e Graziani46 (entrambi prefati dal 

duce in persona) e di importanti intellettuali come Vittorio Beonio Brocchieri47 e Sem Benelli48.  

Ciononostante, sarebbe riduttivo concentrare la nostra attenzione soltanto su Mondadori e 

Bemporad, le quali furono fra le case editrici più attive, ma in un contesto di progressivo au-

mento di interesse per le cose di colonia. Anche ambiti più ristretti possono offrire scorci inte-

ressanti sulle diverse linee editoriali che era possibile elaborare. La milanese Alpes, per esem-

pio, fondata e diretta da Franco Ciarlantini, ci permette di mettere in giusta prospettiva il rap-

porto fra produzione odeporica e narrativa e, allo stesso tempo, la relazione fra regime e edito-

ria. Per quanto riguarda questo secondo elemento si pensa in particolare a una lettera datata 6 

dicembre 1924 nella quale Ciarlantini, in dialogo con Arnoldo Mondadori, scriveva che l’espe-

rienza dell’editrice di partito Imperia era ormai prossima alla conclusione49. Ciarlantini, che 

 
41 MILANESI, G. (1925b) I palpiti della terra. Romanzo a due, Roma, Stock; Id. (1933d) L’amore di Ya-Nu. I 
palpiti della terra. Romanzo a due, Milano, Mondadori. 
42 MILANESI, G. (1926) La sperduta di Allah, Roma, Stock; Id. (1933e) La sperduta di Allah, Milano, Mondadori. 
43 Cfr. FAAM – AME, carteggio, Mario Appelius, lettera di Arnoldo Mondadori a M. Appelius, Milano, 13 di-
cembre 1933; la conversazione si situa nella cornice della discussione avviata con telegramma di Appelius del 16 
aprile 1932. 
44 Si veda FAAM – AME, Miscellanea, Colonie 1936-1943: B. 10, fascicolo 1: Consorzio per il materiale scola-
stico e didattico in Africa orientale italiana. 1936-1937; B. 10, fascicolo 2: Agenzia generale per la Libia della 
Casa editrice A. Mondadori con sede a Tripoli. 1940-1943. 
45 BADOGLIO, P. (1936) La guerra d’Etiopia, Milano, Mondadori. 
46 GRAZIANI, R. (1938) Il fronte sud, Milano, Mondadori. 
47 BEONIO BROCCHIERI, V. (1936) Cieli d’Etiopia: avventure di un pilota di guerra, Milano, Mondadori. 
48 BENELLI, S. (1936) Io in Africa, Milano, Mondadori. 
49 La casa editrice Imperia, con base a Milano, era l’organo editoriale ufficiale del PNF. La sua prima pubblica-
zione sembra essere stata la riedizione del classico della propaganda nazionalista RINAUDO DEVILLE, P.C. 
(1918) Resistere per vincere, Milano-Roma-Torino, Imperia. Tuttavia, la dicitura «Casa editrice del Partito 
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all’epoca era già entrato in parlamento nelle file del PNF, parlava in questa lettera della neces-

sità di porre la spiritualizzazione del partito davanti ad ogni altra priorità. La propaganda, in 

questo senso, avrebbe dovuto giocare un ruolo di primo piano, ma avrebbe dovuto confrontarsi 

con un sistema editoriale in qualche misura sganciato dal PNF.  

Risulta dunque interessante indagare brevemente la linea editoriale adottata dalla casa edi-

trice dello stesso Ciarlantini50. Le prime pubblicazioni dell’editrice Alpes sembrano risalire 

all’inizio degli anni Venti con romanzi, saggi e raccolte di racconti51. Fin da subito Alpes pub-

blica molte opere dello stesso Ciarlantini, come i saggi Imperialismo spirituale: appunti sul 

valore politico ed economico dell’arte in Italia52 e La gente che amo: panorama pessimistico 

del carattere degli italiani53. Si registra, inoltre, una notevole sensibilità per l’accostamento di 

opere pienamente propagandistiche ad altre di carattere più blandamente pedagogico o squisi-

tamente commerciale. Così, a fianco de Il milite ignoto di Otello Cavara54, Fede e fascismo di 

Romolo Murri55 e Che cos’è il fascismo di Sergio Panunzio56, troviamo testi di intento scola-

stico-pedagogico dedicati ai grandi italiani del passato57 (in ciò tracciando la strada per quella 

letteratura dei «precursori» che tanta fortuna avrà anche nel campo coloniale), testi di 

 
Nazionale Fascista» compare solo a partire dal 1923. Fra le pubblicazioni più spiccatamente propagandistiche si 
segnalano ZAMA, P. (1923) Fascismo e religione, Milano, Imperia; MUSSOLINI, B. (1923) I discorsi della ri-
voluzione, Milano, Imperia: casa editrice del Partito Nazionale Fascista; Id. (1923) Il mio diario di guerra (1915-
1917), Milano, Imperia: casa editrice del Partito Nazionale Fascista. Per contrasto spiccano invece la pubblicazione 
del classico del pensiero anarchico RECLUS, E. (1923) La storia di un ruscello, Milano, Imperia e l’edizione dei 
romanzi LOTI, P. (1924a) Al Marocco, Milano, Imperia; Id. (1924b) L’esiliata. Viaggi, Milano, Imperia (quest’ul-
timo nella traduzione del a noi ben noto Alfredo Fabietti). La lettera a cui si fa riferimento nel testo è invece 
conservata in FAAM – AME, carteggio, Franco Ciarlantini, lettera di Ciarlantini a Arnoldo Mondadori, Roma, 6 
dicembre 1924.  
50 La cui funzione sociale all’interno della casa editrice risulta in realtà piuttosto opaca. In due lettere di Appelius 
a Mondadori risulta che nel 1932 e nel 1933 il direttore dell’Alpes fosse Franco Ciarlantini; cfr. FAAM-AME, 
carteggio, Mario Appelius, lettere di Appelius a Arnoldo Monddori, 26 luglio 1932 e 23 maggio 1933). Tuttavia, 
nella pagina dedicata a Arnaldo Mussolini del Dizionario Biografico degli Italiani risulta che, a partire dal 1929, 
il direttore della casa editrice milanese fosse in realtà quest’ultimo; cfr. ALBANESE, G. (2012) Arnaldo Musso-
lini, in AA.VV. Dizionario biografico degli italiani, vol. 77, https://www.treccani.it/enciclopedia/arnaldo-musso-
lini_(Dizionario-Biografico)/. 
51 Tra i principali ricordiamo JANNI, E. (1921) In piccioletta barca: libro della prima conoscenza di Dante, Mi-
lano, Alpes; BAGANZANI, S. (1921) Lucciole, grilli e barbagianni: novelle, Milano, Alpes; BUZZICHINI, M. 
(1924) Giocherello: romanzo, Milano, Alpes. 
52 CIARLANTINI, F. (1925) Imperialismo spirituale: appunti sul valore politico ed economico dell’arte in Italia, 
Milano, Alpes. 
53 CIARLANTINI, F. (1926) La gente che amo: panorama pessimistico del carattere degli italiani, Milano, Alpes. 
54 CAVARA, O. (1922) Il milite ignoto, Milano, Alpes. 
55 MURRI, R. (1924) Fede e fascismo, Milano, Alpes. 
56 PANUNZIO, S. (1924) Che cos’è il fascismo, Milano, Alpes. 
57 Si pensa a BERTACCHI, G. (1922) Mazzini, Milano, Alpes; ARCARI, P. (1923) Manzoni, Milano, Alpes; 
ERRERA, R. (1923) Manin, Milano, Alpes; SPAVENTA FILIPPI, A. (1923) Alfieri, Milano, Alpes; GALA-
VRESI, G. (1924) Da Santarosa a Cavour, Milano, Alpes; JANNI, E. (1924) Colombo, Milano, Alpes; PICCOLI, 
V. (1924) Leopardi, Milano, Alpes; FERRIGNI, M. (1925) Aldo Manuzio, Milano, Alpes; BARBIERA, R. (1926) 
Silvio Pellico, Milano, Alpes; LUZZATTO, G. L. (1926) Brunelleschi, Milano, Alpes; SAVI-LOPEZ, M. (1926) 
Santa Caterina, Milano, Alpes. 
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approfondimento geopolitico58 e scientifico59, oltre a molte pubblicazioni di lirica, memoriali-

stica e narrativa60.  

All’interno di questa ampia messe di pubblicazioni – costrette entro un arco cronologico 

relativamente breve dato che sembrano interrompersi definitivamente con la terza edizione, nel 

1937, de I discorsi del 1926 di Mussolini61, dopo una progressiva riduzione delle pubblicazioni 

a partire dalla prima metà degli anni Trenta – troviamo solamente tre romanzi coloniali. Si tratta 

di Sanya la moglie egiziana del futurista Bruno Corra (nom de plume di Bruno Ginanni Corra-

dini)62, Il cimitero degli elefanti di Mario Appelius63 e La reclusa di Giarabub di Gino Mitrano 

Sani64. Tuttavia, allargando lo spettro d’analisi risulta evidente che la Alpes puntasse su un altro 

tipo di pubblicazioni per fomentare la «coscienza coloniale» degli italiani. La maggior parte 

delle pubblicazioni di argomento coloniale si attestava infatti sulla narrativa odeporica. A fianco 

dei noti Arnaldo Cipolla e Mario Appelius, i quali pubblicarono con Alpes rispettivamente 

quattro e nove libri di viaggio65, troviamo i resoconti dello stesso Ciarlantini66 e di Paolo Mo-

nelli67, oltre a quelli di autori meno noti, come Carlo Formichi68, Enrico Rocca69, Giuseppe 

 
58 Cfr. SUSTER, R. (1923) La Germania repubblicana, Milano, Alpes; BERRI, G. (1924) I Balcani inquieti, 
Milano, Alpes; PRAT DE LA RIBA, E. (1924) La nazionalità catalana, Milano, Alpes; PEDRAZZI, O. (1925) Il 
Levante mediterraneo e l’Italia: la Turchia porta chiusa, l’assetto del Dodecaneso, i mandati in Siria e in Pale-
stina, il sionismo, il tramonto cattolico in Terrasanta?, Milano, Alpes; TOSTI, A. (1925) La guerra italo-austriaca 
1915-1918, Milano, Alpes; FERRARIO, C.A. (1926) Italia e Ungheria: storia del Regno d’Ungheria in relazione 
con la storia italiana, Milano, Alpes. 
59 Cfr. ZERBOGLIO, A. (1924) L’uomo delinquente: note critiche di un positivista aggiornato, Milano, Alpes. 
60 Cfr. FAMBRI, R. (1922) Pulcini nel nido: romanzo per fanciulli, Milano, Alpes; NOBILE, P. (1923) Orsa 
minore: liriche, Milano, Alpes; RANCI, P. (1923) Piume al vento: memorie di guerra, Milano, Alpes; VIANI, L. 
(1923) Gli ubriachi, Milano, Alpes; PIRAMI, E. (1924) L’estrema offerta: romanzo, Milano, Alpes; RAVASIO, 
C. (1924) Focaccina: cronache campagnole, Milano, Alpes; GARA, E. (1925) I conquistatori: romanzi d’avven-
ture, Milano, Alpes. 
61 MUSSOLINI, B. (1937) Discorsi del 1926, Milano, Alpes. 
62 CORRA, B. (1927) Sanya la moglie egiziana, Milano, Alpes. 
63 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes. 
64 MITRANO SANI, G. (1931) La reclusa di Giarabub, Milano, Alpes. 
65 APPELIUS, M. (1924) La sfinge nera: dal Marocco al Madagascar, Milano, Alpes; Id. (1925) India, Milano, 
Alpes; Id. (1926a) Asia gialla: Giava, Borneo, Indocina, Annam, Cambage, Laos, Tonkino, Macao, Milano, Alpes; 
Id. (1926b) Cina, Milano, Alpes; Id. (1928b) Nel paese degli uomini nudi, Milano, Alpes; Id. (1929a) L’aquila di 
Chapultec: Messico, Milano, Alpes; Id. (1929b) Le isole del raggio verde: Cuba, Giamaica, Haiti, Portorico, 
Piccole Antille, Milano, Alpes; Id. (1930a) Cile e Patagonia, Milano, Alpes; Id. (1930b) Le terre che tremano: 
Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costarica, Panama, Milano, Alpes; CIPOLLA, A. (1923a) Al se-
polcro di Cristo: pellegrinaggio in terra santa nella Pasqua del 1922, Milano, Alpes; Id. (1923b) Alaska illustrata: 
note e ricordi di viaggio, Milano, Alpes; Id. (1925b) Nella fiamma dell’India (viaggio in India nell’estate 1922), 
Milano, Alpes; Id. (1929d) Sul Nilo dal delta alle sorgenti, Milano, Alpes.  
66 CIARLANTINI, F. (1928) Africa romana, Milano, Alpes; Id. (1929a) Incontro col Nord America, Milano, 
Alpes; Id. (1929b) Viaggio in Argentina, Milano, Alpes; Id. (1931) Al paese delle stelle: dall’Atlantico al Pacifico, 
Milano, Alpes. 
67 MONELLI, P. (1926) Viaggio alle isole Freddazzurre: da Oslo a Hammerfest, Capo Nord e Spitsbergen, Mi-
lano, Alpes. 
68 FORMICHI, C. (1924) India e indiani, Milano, Alpes. 
69 ROCCA, E. (1926) Avventura Sud-americana, Milano, Alpes. 
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Zucca70 e Silvio D’Amico71, fino ad arrivare alla pubblicazione integrale delle Esplorazioni 

nell’America equatoriale dell’esploratore ottocentesco Gaetano Osculati72. 

Che lezione trarre da un simile florilegio di pubblicazioni? Anzitutto, bisogna riconoscere 

all’editrice Alpes una funzione particolare. Pur se, come scritto da Ciarlantini a Mondadori, il 

fascismo evitò di pubblicare attraverso un editore di partito, è chiaro che la Alpes si propose di 

andare a riempire quegli spazi che erano stati lasciati scoperti da Imperia. L’attenzione per le 

biografie dei grandi italiani, così come per i discorsi di Mussolini o per gli schieratissimi testi 

di approfondimento politico, testimoniano della missione spirituale che Ciarlantini intendeva 

compiere attraverso la propria casa editrice. Allo stesso tempo, però, bisogna registrare quanto 

le scelte di pubblicazione mortifichino il romanzo coloniale a tutto vantaggio dell’odeporica. 

In questo senso, un ruolo critico venne giocato dal maggiore successo di pubblico di questo tipo 

di pubblicazioni rispetto alla narrativa d’invenzione. In sottofondo sembra di sentir risuonare 

le parole di Cipolla all’editore Bemporad, quando insisteva per una nuova edizione delle sue 

Memorie di un esploratore73, dato che «il genere viaggi [era] il più domandato dal pubblico»74. 

Non dissimile, d’altro canto, fu la scelta editoriale adottata dalla torinese Paravia, la quale 

dedicò buona parte del proprio catalogo alle biografie degli esploratori e dei precursori, alla 

ristampa dei loro diari o alla pubblicazione di originali reportage di viaggio. A fronte di soli 

quattro romanzi coloniali75, Paravia pubblicò decine di questi libri, specialmente nella sua col-

lana I grandi viaggi di esplorazione. Una tale specializzazione non era affatto peregrina nel 

panorama editoriale a cui stiamo facendo riferimento. Basti pensare, alla bresciana La Scuola 

la quale, specializzata in pubblicazioni di tipo religioso-pedagogico76, diede un significativo 

contributo al romanzo coloniale per ragazzi con i libri di Giuseppe Fanciulli77 e alcune 

 
70 ZUCCA, G. (1926) Il paese di madreperla: sette mesi in Somalia, Milano, Alpes. 
71 D’AMICO, S. (1926) Pellegrini in Terra santa, Milano, Alpes. 
72 OSCULATI, G. (1929) Esplorazioni nell’America equatoriale, Milano, Alpes.  
73 CIPOLLA, A. (1917) Al Congo: memorie di un esploratore, Milano, Istituto Editoriale Italiano. 
74 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di Cipolla a Enrico Bemporad, Torino, 1 aprile 1923. 
75 CIPOLLA, A. (1928a) I racconti d’oltreoceano, Torino, Paravia; SIRACUSA CABRINI, E. (1931) Hagg, pic-
colo soldato d’Italia, Torino, Paravia; FORMIGARI, F. (1938) Piccole storie del grande impero, Torino, Paravia; 
ALBIERI, A. (1939) Gianni camicia nera. Romanzo, Torino, Paravia. 
76 Per un primo contributo critico rispetto al ruolo dell’editrice La Scuola nella costruzione della «coscienza colo-
niale» degli italiani avviata dal fascismo si rimanda a PAZZAGLIA, L. (2004) 1904-2004 Editrice La Scuola. 
Catalogo storico, Brescia, La Scuola. Più in generale si veda SCOTTO DI LUZIO, Op. cit., 1996, 198-212. 
77 FANCIULLI, G. (1935a) Dalla Nievole a Bargal. Avventure di un ragazzo nella Somalia italiana, Brescia, 
Società Editrice La Scuola; Id. (1935b) La bandiera sventola. Avventure di un ragazzo italiano in Eritrea, Società 
Editrice La Scuola; Id. (1936a) Il segreto dell’Oceano Indiano. Avventure nell’Oltre-Giuba italiano, Brescia, So-
cietà Editrice La Scuola; Id. (1936b) La banda a cavallo. Avventure di un ragazzo italiano in Tripolitania, Società 
Editrice La Scuola. 
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pubblicazioni di tipo teatrale e odeporico licenziate da autori come Cesare Pico78, Angelo Zam-

marchi79 e Clotilde Rovati80.  

Non da meno fu la milanese Ceschina, diretta dall’omonimo Renzo Ermes, attiva a partire 

dal 1924 e specializzata «nelle arti decorative [e in] pochi romanzi di autori appetitosi»81. Tra 

questi «pochi romanzi» se ne segnalano solo quattro coloniali, ma di notevole interesse. Le 

opere in questione sono: Jane la meticcia di Guido Milanesi82, Il pugnale del deserto di Adone 

Nosari83, Lo sperduto di Lugh di Riccardo Marchi84 e Ahuér mio sogno di Vittorio Tedesco 

Zammarano85. Dell’esperienza editoriale di Ceschina non si è tuttavia riusciti a ricostruire 

molto. Sappiamo soltanto che pubblicò indicativamente fino all’inizio degli anni Ottanta ro-

manzi e saggistica di varia natura e che il suo contributo al romanzo coloniale fu piuttosto 

limitato seppur di discreto valore86.  

Per converso, l’editore bolognese Cappelli pubblicò un grande numero di romanzi e racconti 

coloniali (11, situandosi al terzo posto dopo Bemporad e Mondadori nella classifica degli autori 

più prolifici), ma di qualità assai scadente. Come ricordato da Angelo Fortunato Formiggini nel 

suo Dizionarietto rompitascabile degli editori italiani, fondata a Rocca San Casciano a metà 

Ottocento, «la Cappelli si [era] specializzata in pubblicazioni di medicina, [stampava] riviste 

scientifiche a dozzine ma non dozzinali, e [aveva] pubblicato l’Opera Omnia dell’Oriani a cura 

di Mussolini»87. Fra questa ampia messe di pubblicazioni si segnalavano pochi reportage di 

viaggio o memorie88, sostituiti però da un buon numero di romanzi coloniali. Fra questi si se-

gnalano i due libri di Enrico Cappellina89, uno di Mario Dei Gaslini90, due contributi di Augusta 

 
78 PICO, Cesare, Dalla Stàffora al Giuba, Brescia, Società Editrice la Scuola, 1937 
79 ZAMMARCHI, A. (1929) L’epica trasvolata sul polo: 10 aprile-15 maggio 1926, Brescia, Società Editrice la 
Scuola. 
80 ROVATI, C. (1931) Schiavitù africana: dramma missionario, Brescia, Società Editrice la Scuola. 
81 FORMIGGINI, A.F. (1994) Dizionarietto rompitascabile degli Editori italiani compilato da uno dei suddetti, 
Roma, Millelire stampa alternativa (ed. or. Roma 1928), 26. 
82 MILANESI, G. (1929) Jane la meticcia. Quindici racconti di marinaio, Milano, Ceschina.  
83 NOSARI, A. (1929) Il pugnale del deserto e altri romanzi brevi, Ceschina, Milano. 
84 MARCHI, R. (1931) Lo sperduto di Lugh. Romanzo, Milano, Ceschina. 
85 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1935) Ahuèr mio sogno. Romanzo di terra lontana, Milano, Ceschina. 
86 Per alcuni accenni introduttivi alla questione si rimanda all’ottima pagina del Dizionario Biografico degli Italiani 
dedicata a Renzo Ermes Ceschina; cfr. BOTTASSO, E. (1980) Renzo Ermes Ceschina, in «Dizionario biografico 
degli italiani», vol.24, https://www.treccani.it/enciclopedia/renzo-ermes-ceschina_%28Dizionario-Biogra-
fico%29/. Stando a una ricerca su OPAC nazionale l’ultimo libro di Ceschina risale al 1980 ed è MORGANTI, P. 
(1980) Giornale di un cronista, Milano, Ceschina. 
87 FORMIGGINI, Op. cit., 1994, 12. 
88 Ricordiamo solamente PERRICONE VIOLÀ, A. (1935) Ricordi somali, Bologna, Cappelli. 
89 CAPPELLINA, E. (1925) Un canto nella notte. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli; Id. (1931) Tzegai, la 
danzatrice del Tigré. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli. 
90 DEI GASLINI, M. (1928a) Natisc: fiore dell’oasi. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli.  
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Perricone Violà91, una raccolta di racconti di Francesco Corò92 oltre ad alcune pubblicazioni 

per i giovani93. Insomma, la storia editoriale di Cappelli sembra contraddire quanto si è finora 

suggerito rispetto ai rapporti di forza fra pubblicazioni di odeporica coloniale e i romanzi: in 

questo caso la relazione è ribaltata, essendo i romanzi la maggioranza assoluta. Tuttavia, si 

tratta di una contraddizione solo apparente: sì, Cappelli privilegiò il romanzo rispetto al repor-

tage di viaggio, ma 1) si tratta dell’unico caso in cui si registri una tale evenienza; 2) parliamo 

di una casa editrice specializzata in «riviste scientifiche», romanzi e pubblicazioni di propa-

ganda. Che una medio-piccola casa editrice vicina al regime si allineasse alle linee guida dello 

stesso, solo difficilmente potrebbe stupirci.  

Nel corso di questo paragrafo abbiamo così provato a ricostruire per sommi capi la linea 

editoriale di alcuni fra i principali editori italiani del periodo fra le due guerre. Per forza di cose 

abbiamo dovuto operare delle selezioni e, pertanto, abbiamo fornito un quadro forse a tinte 

troppo forti. Tuttavia, speriamo che l’elemento che volevamo evidenziare sia emerso: tutti gli 

editori dei romanzi coloniali seguivano una linea editoriale pallida, vaga e contraddittoria, ma 

non per questo meno stringente. In sostanza, essi rimasero fedeli alla linea anche se la linea 

non c’era. Ma in questo caos di pubblicazioni, e ripetiamo, caos presente tanto sul fronte ricet-

tivo (noi che leggiamo oggi) quanto su quello produttivo (loro che delineavano i piani commer-

ciali allora), è comunque visibile una certa sensibilità per i meccanismi della vendita prima 

ancora che della propaganda. Se, come suggerito da Carlo Ginzburg, «anche un messaggio che 

sembrerebbe evidente e trasparente, come la propaganda, deve essere decifrato»94, a maggior 

ragione è necessario decostruire quel messaggio anche nei suoi aspetti più materiali. Dato che 

il romanzo coloniale fu un romanzo popolare all’intersezione di una scommessa editoriale e di 

un progetto politico, dobbiamo anzitutto capire in che modo, attraverso quali meccanismi com-

merciali e secondo quali logiche di marketing, questi romanzi venivano presentati al pubblico. 

 

 

 

 

 

 
91 PERRICONE VIOLÀ, A. (1930) Donne e non bambole. Novelle, Bologna, Cappelli; Id. (1932) Il rogo tra le 
palme, Bologna, Cappelli.  
92 CORÒ, F. (1932) Il miracolo di Nanna Tala. Novelle libiche, Bologna, Cappelli. 
93 BELLONI, E. (1939) Storie e vite di ragazzi, Bologna, Cappelli; LODOLINI, A. (1936) Cappuccetto rosso 
nell’Africa Orientale, Bologna, Cappelli. 
94 GINZBURG, C. (2015) «La patria ha bisogno di te», in Id. Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconogra-
fia politica, Milano, Adelphi, 125. 
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4.3. Vendere un’idea: il prontuario alla prova 

 

Il 2 febbraio 1934, alcuni mesi prima della pubblicazione del suo primo romanzo95, Vittorio 

Tedesco Zammarano scriveva a Mondadori una lista in cinque punti atta a oliare i meccanismi 

di commercializzazione e pubblicizzazione del romanzo. Questo prontuario di marketing era 

così articolato: 

 

1. Nei giorni antecedenti alla Fiera dei libri di Roma lancio sulle pagine dei quotidiani cit-

tadini di una polemica illustrata su l’eterno femminino negro con acclusi un questionario 

per i lettori e riferimenti alle recensioni del romanzo; 

2. Pubblicizzazione a mezzo radio; 

3. Pubblicizzazione delle opere di Tedesco Zammarano pubblicate in precedenza per far 

aumentare l’interesse del pubblico verso i volumi di argomento coloniale; 

4. Annuncio dell’imminente uscita di un film tratto dal romanzo; 

5. Avviamento delle procedure per una traduzione del romanzo all’estero96. 

 

Ora, non ci è dato sapere se tutte o alcune di queste indicazioni vennero messe in opera. 

Quello che sappiamo è che su «Il piccolo» di Roma il referendum sull’eterno femminino negro 

dovette effettivamente essere pubblicato perché Tedesco Zammarano ne inviò alcuni estratti a 

Piceni allegandoli a una lettera datata 14 giugno 1934 e chiedendone una replica su qualche 

giornale milanese97.  

Anche per quanto riguarda la pubblicità a mezzo radio non abbiamo altre notizie oltre a 

quelle forniteci dallo stesso autore il quale, in una lettera del primo marzo 1934, quando la 

produzione tipografica del romanzo era ancora ferma alle bozze, sosteneva che Lucio D’Ambra 

avesse parlato del suo romanzo nel corso della sua trasmissione EIAR98. Degno di nota è inoltre 

il fatto che fosse poi proprio Lucio D’Ambra a firmare la prefazione del romanzo, in qualche 

misura facendosi garante del suo valore presso il pubblico dei lettori acquirenti. Per converso, 

sia per quanto riguarda il film sia rispetto all’eventuale traduzione non si hanno notizie.  

 
95 TEDESCO ZAMMARANO, Op. cit., 1934.  
96 Il prontuario è stato rinvenuto in FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, lettera di V. Tedesco 
Zammarano ad A. Mondadori, Roma, 2 febbraio 1934. Per ragioni di privacy viene qui offerta al lettore una riela-
borazione testuale il più possibile fedele all’originale. 
97 FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, lettera di V. Tedesco Zammarano a E. Piceni, Roma, 
14 giugno 1934.  
98 FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, lettera di V. Tedesco Zammarano a A. Mondadori, 
Roma, 1 marzo 1934. 
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Tuttavia, nonostante queste lacune di informazione, è importante sottolineare che tutti e cin-

que questi punti non solo furono presi con grande serietà da Mondadori, ma vennero accolti 

senza alcuna sorpresa. Nella missiva di risposta al prontuario, Mondadori replicava punto su 

punto alle notazioni di Tedesco Zammarano. La risposta era invariabilmente positiva e addirit-

tura suggeriva ulteriori programmi radiofonici attraverso cui pubblicizzare il romanzo. Rispetto 

alla traduzione faceva poi il nome dell’agenzia Helicon, la quale si sarebbe occupata della que-

stione99.  

Purtroppo, i dati di tiratura delle opere di Tedesco Zammarano sono andati perduti. Dob-

biamo dunque affidarci ancora una volta alla sua stessa testimonianza (quanto mai inaffidabile) 

per cercare di valutare l’impatto di questa strategia. A suo dire, ovviamente, essa fu straordina-

riamente efficace: al 13 giugno 1934 affermava con orgoglio che la prima settimana di vendite 

era andata benissimo100 e al 30 giugno parlava addirittura di record di vendite101. Non per que-

sto, tuttavia, si riteneva pienamente soddisfatto degli sforzi pubblicitari di Mondadori. Proprio 

nella lettera del 30 giugno, timoroso che il suo romanzo non venisse sufficientemente pubbli-

cizzato, si offriva di intervenire economicamente per permetterne una maggiore diffusione102.  

Che Azanagò non risultasse nel grande successo proclamato dal suo autore è forse suggerito 

dal netto rifiuto opposto da Mondadori a una possibile prosecuzione dell’avventura editoriale 

dell’autore. Nell’autunno 1934 Tedesco Zammarano era alle prese con la riscrittura di una leg-

genda somala da lui pubblicata alcuni anni prima103 e adesso pronta ad essere data alle stampe 

in forma di romanzo con il titolo Ahuér mio sogno. La chiusura di Mondadori fu però totale: 

vennero addotte ragioni di opportunità spicciola (il catalogo per il 1935 era già pieno, l’autunno 

era un brutto periodo etc.), ma l’impressione generale che se ne trae è che l’editore non inten-

desse sobbarcarsi una pubblicazione che presentava scarse possibilità di guadagno104. Tale im-

pressione è acuita dal fatto che fra il 1934 e il 1935 le pubblicazioni di argomento coloniale 

subirono un’impennata senza precedenti in vista dell’imminente invasione dell’Etiopia: rifiu-

tare un romanzo coloniale a quest’altezza significava dunque considerarlo talmente poco valido 

 
99 FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, lettera di A. Mondadori a V. Tedesco Zammarano, 
Milano, 10 febbraio 1934. Rispetto all’agenzia Helicon nello specifico cfr. DECLEVA, Op. cit., 1998, 287-290. 
100 FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, lettera di V. Tedesco Zammarano a A. Mondadori, 
Roma,13 giugno 1934. 
101 FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, lettera di V. Tedesco Zammarano a A. Mondadori, 
Roma, 30 giugno 1934. 
102 Ibidem. 
103 TEDESCO ZAMMARANO, V. (191?) Hauertzee: mio sogno, Roma, Anonima Libraria Italiana. 
104 FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, scambio epistolare tra V. Tedesco Zammarano e A. 
Mondadori, 19 settembre, 24 settembre, 2 ottobre e 5 ottobre 1934. 
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da non essere smerciabile nemmeno nel contesto di questo boom105. Tuttavia, come dicevamo, 

il prontuario può costituire un’utile griglia di partenza per meglio studiare le strategie di com-

mercializzazione dei romanzi coloniali più in generale. Ciò non tanto per un’improbabile ori-

ginalità di Tedesco Zammarano, quanto piuttosto per la sua conoscenza di questa sezione spe-

cifica del mercato editoriale.  

Procedendo in ordine sparso è per esempio possibile individuare una sostanziosa conver-

genza fra letteratura e cinema di argomento coloniale. A nostra conoscenza i film tratti da libri 

coloniali italiani furono almeno tre: Kif tebbi di Luciano Zuccoli106, portato sul grande schermo 

in un lungometraggio di Mario Camerini107; La sperduta di Allah di Guido Milanesi108, che 

godette di un’eponima versione cinematografica per la regia di Enrico Guazzoni109; Mudundu. 

Cacciatori d’ombre all’equatore di Ernesto Quadrone110, che sarebbe stato la base per la sce-

neggiatura del film Jungla nera di Jean Paul Paulin111. Oltre a questi tre film si potrebbero poi 

citare Lo squadrone bianco112, diretto da Augusto Genina e tratto da un racconto coloniale di 

Joseph Peyré113, e Il sentiero delle belve114 diretto da Vittorio Tedesco Zammarano (che vi 

include anche due precedenti cortometraggi, Hic sunt leones e Il rifugio delle Plejadi), tratto 

dal romanzo eponimo115.  

Se la compenetrazione fra cinematografia e letteratura era dunque prassi consolidata, lo 

stesso poteva dirsi per l’abitudine di commercializzare l’ultimo romanzo di un autore facendo 

riferimento ai suoi precedenti successi. Rispetto a questa particolare forma di pubblicità pos-

siamo avvalerci di alcune fonti di grande interesse: due opuscoli pubblicitari di Mondadori e 

 
105 Come abbiamo visto il romanzo sarà poi pubblicato da Ceschina; cfr. TEDESCO ZAMMARANO, Op. cit., 
1935. 
106 ZUCCOLI, L. (1923) Kif tebbi. Romanzo coloniale, Milano, Treves. 
107 CAMERINI, M. (1928) Kif tebbi (film), 100 min., A.D.I.A.. Per un’analisi del rapporto fra l’espressione ro-
manzesca e quella filmica si rimanda a TAMIS-NASELLO, A. (2012) Kif tebbi: visions of colonial Libya in novel 
and film, in «The Journal of Romance Studies», 12, 2, 75-92. 
108 MILANESI, Op. cit., 1926. 
109 GUAZZONI, E. (1929) La sperduta di Allah (film), 107 min., ICSA. 
110 QUADRONE, E. (1935) Mudundu. Cacciatori d’ombre all’equatore, Milano, Marangoni. 
111 PAULIN, J.P. (1936) Jungla nera (film), 79 min., s.n.. 
112 GENINA, A. (1936) Lo squadrone bianco (film), 99 min., CINES. 
113 L’informazione è tratta da BEN-GHIAT, R. (2001) Fascist Modernities: Italy, 1922-1945, Berkeley, University 
of California Press, 140. 
114 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1932) Il sentiero delle belve (film), 78 min., s.n.. 
115 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1927) Il sentiero delle belve: impressioni di caccia in Africa Orientale, Mi-
lano, Mondadori. Nel passaggio dal libro al film si produce un simpatico siparietto dal momento che Mondadori, 
editore della versione a volume, si lamenta che il ruolo della casa editrice sia stato totalmente espunto dal film; 
cfr. FAAM – AME, carteggio, Vittorio Tedesco Zammarano, lettera di A. Mondadori a V. Tedesco Zammarano, 
Milano, 6 marzo 1932 
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Alpes rispettivamente dedicati a Guido Milanesi116 e a Mario Appelius117; e l’antologia di re-

censioni de Un canto nella notte118 di Enrico Cappellina poste in appendice al suo secondo 

romanzo, La sempiterna lotta119. 

L’opuscolo dedicato a Milanesi, dato alle stampe nell’autunno del 1932 – periodo dell’anno 

in cui, come ricordato da Mondadori, il pubblico acquirente cominciava a interessarsi più da 

vicino alle vetrine dei librai120 – è diviso in una sezione biografica e una catalografica e avrebbe 

dovuto preparare l’uscita del romanzo Yeni Ay121. La vicenda militare e editoriale di Milanesi 

viene presentata attraverso recensioni dall’estero122, commenti di personaggi italiani di 

spicco123, oltre a una vera e propria ricostruzione biografica. Quest’ultima si rivela essere par-

ticolarmente interessante in quanto tende a riproporre la visione dello scrittore-soldato che ab-

biamo evidenziato nello scorso capitolo.  

Così, l’avvicinamento di Milanesi alla scrittura viene ricondotto a «un’equivoco»: richiesto-

gli un breve saggio sulla sua esperienza militare per una piccola rivista, Milanesi fraintende e 

invia un racconto. Quest’ultimo è di tale valore che Emilio Treves se ne accaparra i diritti e 

offre a Milanesi un contratto di dieci anni: è così che nasce Thalatta: racconti e ricordi di 

mare124, presentato come un «successo fulmineo». La nota biografica prosegue con un ulteriore 

approfondimento del tema scrittore-soldato. Il secondo libro dell’autore è Nomadi. Nuovi rac-

conti del mare125, scritto prima e durante il conflitto libico. Restituitegli le bozze a Bengasi 

«mentre l’autore era costretto a sparar notte e giorno cannonate sugli arabi ribelli», Milanesi 

avrebbe risposto: «non sono più scrittore […]. Sono ufficiale, e in guerra. Corregga lei le bozze. 

Io devo correggere il tiro».  

All’interno dell’opuscolo quanto si vuole far risaltare è dunque la scrittura ibrida di Milanesi: 

egli è prima di tutto soldato, scrittore solo per un caso fortuito e, soprattutto, lo è a tempo 

 
116 Se ne parla in FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera di A. Mondadori a G. Milanesi, Milano, 12 
ottobre 1932. A seguire nel fascicolo si trova copia dell’opuscolo. 
117 ABCC – FC, Le opere di Mario Appelius. 
118 CAPPELLINA, Op. cit., 1925. 
119 CAPPELLINA, E. (1927) La sempiterna lotta, Bologna, Cappelli. 
120 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera di A. Mondadori a G. Milanesi, Milano, 19 ottobre 1932. 
121 MILANESI, G. (1934) Yeni Ay: Luna nuova. Romanzo della Turchia moderna, Milano, Mondadori. 
122 Vi si trova, per esempio: «è augurabile che di fronte ai Remarque ed ai Barbusse vi siano invece dei Milanesi 
che facciano rivivere il volto magnifico e glorioso della guerra, l’eroismo del sacrifico per la grandezza della 
patria» (tratto da La Revue Catholique des idée et des faits). Oppure: «il nostro piccolo Belgio dal cuore generoso 
è ricco di poeti lirici: gli manca però il suo Omero, o, più semplicemente, il suo ispirato Milanesi» (Jules Tellier).  
123 Ritroviamo frasi di elogio di Luigi Federzoni, della redazione de «Il popolo d’Italia», de «Il piccolo» di Roma 
o di Claude Farrère («Guido Milanesi è uno scrittore tra i più giustamente celebri dell’Italia d’oggi… Immagina-
zione fervida, precisa individualità, documentazione chiara danno alle sue opere narrative una forza vitale tale che 
pochi romanzieri riescono a raggiungere. Indico questo scrittore all’ammirazione di tutti i Francesi»). 
124 MILANESI, G. (1910) Thalatta: racconti e ricordi di mare, Milano, Treves. 
125 MILANESI, G. (1912b) Nomadi: nuovi racconti di mare, Milano, Treves. 
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determinato. Eppure, nel 1932, quando l’opuscolo viene dato alle stampe, Milanesi è ormai 

lontano dai campi di battaglia da quasi quindici anni. È evidente che il riferimento alla sua 

appartenenza alla marina militare segue una logica più commerciale, di marketing, che di con-

tenuto. Il che è assolutamente comprensibile se si pensa che il «mezzo milione di copie»126 

vendute dall’autore dovette probabilmente molto più alla figura dell’autore che alla qualità dei 

suoi romanzi.  

Infine, rispetto al ruolo di Milanesi nel processo di creazione del romanzo coloniale, l’opu-

scolo è quanto mai assertivo: La sperduta di Allah127 è «uno dei più popolari romanzi di Mila-

nesi [ed è] uno dei primi nostri romanzi coloniali». Inoltre, come scritto da Ercole Rivalta su Il 

giornale d’Italia: 

 

Venti libri come questo che suggeriscano veramente il desiderio delle terre ove la nostra opera fati-

cosa si svolge e si avvia alle sue mete, che dieno il brivido della sana curiosità di molto conoscere e 

di fortemente vivere e dominare, che con le malie dell’arte attraggano gli italiani verso i paesi che 

noi fecondiamo vigorosamente, e la propaganda coloniale sarà veramente fattiva, meglio che non 

sieno le statistiche e le orazioni. 

 

Insomma, all’interno di queste pagine ritroviamo non poche delle forme di autorappresenta-

zione degli autori che abbiamo individuato nello scorso capitolo, ma che in questa sede vengono 

impiegate all’interno di una strategia di pubblicizzazione dei romanzi. Non stupisce, quindi, 

che una tale strategia sia messa in opera anche nell’altro opuscolo a nostra disposizione, quel 

Le opere di Mario Appelius distribuito da Alpes per pubblicizzare l’appena uscito Cina128 e 

preparare i lettori acquirenti al romanzo di prossima pubblicazione Il cimitero degli elefanti129. 

Tuttavia, se nel caso di Milanesi si era di fronte a un opuscolo pubblicitario di romanzi, per 

Appelius il discorso è diverso. Al 1927, anno a cui risale questo dépliant, Appelius non aveva 

infatti ancora pubblicato alcun romanzo. Di conseguenza, a fronte dei 26 romanzi pubblicizzati 

per Milanesi, qui ritroviamo solamente tre opere, tutte di odeporica: La sfinge nera130, India131 

e Asia gialla132. Eppure, anche in questo caso sono riportate alcune recensioni e, caso per nulla 

strano, tutte insistono sul valore coloniale dei singoli volumi oltre che sulla figura di Appelius 

 
126 Dato probabilmente esagerato, ma non del tutto irrealistico: al 1932 Milanesi aveva infatti pubblicato già 26 
volumi. L’informazione è tratta dall’opuscolo. 
127 MILANESI, Op. cit., 1926. 
128 APPELIUS, Op. cit., 1926b. 
129 APPELIUS, Op. cit., 1928a.  
130 APPELIUS, Op. cit., 1924. 
131 APPELIUS, Op. cit., 1925. 
132 APPELIUS, Op. cit., 1926a. 
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come autore non professionista, uomo di azione e d’avventura solo temporaneamente prestato 

alla letteratura. 

Così, per esempio, La sfinge nera emerge come «uno dei libri più coloniali che abbiamo 

avuto la ventura di leggere», scritto da un novello Kipling italiano, ispirato da Loti e Conrad (e 

c’è chi arriva a paragonarlo a Stevenson e London), «capace di comunicare col più vivido stile 

la doviziosa esperienza di avventure, vissute in tutte il mondo». E non mancano, anche qui, i 

riferimenti al suo primato, sia cronologico sia qualitativo, rispetto agli altri autori coloniali: 

«Mario Appelius con Sfinge nera è il primo scrittore italiano che affronta con uno spirito e un 

senso di razza, ignoti ad altri scrittori italiani esotizzanti come il Milanesi ed il Cipolla, la nuova 

maniera letteraria». E su questo rifiuto dell’esotismo da parte di Appelius (esotismo a conti fatti 

sostituito da un gusto espressionista per le descrizioni a tinte vivaci e, a tratti, fantastiche) sem-

bra fondarsi buona parte delle recensioni raccolte in questo opuscolo, anche relative ai volumi 

più tardi. Rispetto a India, per esempio, viene esaltato l’esotismo all’italiana (o all’inglese) di 

Appelius, contrapposto alle mollezze di Loti: 

 

C’è chi lo ha paragonato a Pierre Loti! Con Loti in realtà l’Appelius ha poco o nulla di comune ed 

è questo un indiscutibile vantaggio per lui. L’esotico dell’Appelius, prepotente, abbagliante, direi 

quasi assordante, sta a quello dell’autore di Madame Crisanthéme come un esasperante dipinto del 

migliore impressionista all’acquerello di una signorina. Appelius ama il sole… Loti l’ombra tie-

pida… L’italiano è più sano, più naturale del francese. Appelius somiglia più a Kipling. È come 

l’inglese una forza della Natura…133 

 

Le restanti recensioni, anche quelle dedicate a Cina, si pongono sulla medesima traiettoria: 

la grandezza della scrittura di Appelius risiede: 1) nella sua esperienza diretta degli spazi; 2) 

nel suo rifiuto del molle esotismo alla francese; 3) nella prepotente italianità che attraversa i 

suoi scritti non meno della sua persona. Notevole, ribadiamo, che questa rappresentazione di 

Appelius come autore coloniale prepari il terreno alla pubblicazione del suo primo romanzo, a 

riprova della profonda correlazione fra romanzo coloniale e letteratura di viaggio.  

Discorso diverso andrà infine fatto per il romanzo di Cappellina. Anzitutto è diverso il me-

dium: non siamo di fronte a un opuscolo (probabilmente presentato come omaggio nelle librerie 

e nei punti vendita), ma a una sezione di libro. In altre parole, se gli opuscoli di Mondadori e 

Alpes servivano a fare pubblicità a libri già pubblicati con l’obiettivo di incrementare le vendite 

di quelli in uscita, nel caso di Cappellina la pubblicità viene acquistata insieme all’ultimo 

 
133 I commenti fin qui riportati apparvero, nell’ordine, su «La rivista del popolo», «Il messaggero», «La nazione 
di Firenze» e «Sicilia Nuova». 
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romanzo dell’autore: è una forma di pubblicità retroattiva, necessaria a smerciare un libro pre-

cedente che, probabilmente, non era molto noto o non aveva raggiunto i desiderati livelli di 

vendita. Ma soprattutto, in questo caso, è diversa la rappresentazione che viene data dell’autore.  

Se Appelius e Milanesi, per motivi diversi, sono al centro delle opere in quanto individui 

fisici e letterari, in Cappellina questa prossimità fra realtà e finzione si stempera. Un canto nella 

notte è portatore di un valore ideologico e letterario, non testimoniale. Vero è che nella recen-

sione apparsa su «Lidel» si parla dell’autore come di un «ufficiale che ha colto dal vero l’am-

biente dell’Eritrea e lo descrive con efficacia»134, ma le proporzioni sono qui invertite. La mag-

gior parte delle recensioni è interessata a scandagliare lo stile del romanzo o, eventualmente, a 

sottolinearne l’alto valore morale e pedagogico.  

Così, tra le recensioni più entusiastiche abbiamo quella de «La donna d’Italia» di Roma, 

mentre il «Vittorio Veneto» di Bergamo arriva addirittura a raccomandare il romanzo «a tutte 

quelle signorine che vogliono formarsi una seria biblioteca»135. L’ambientazione coloniale è 

quasi un surplus, un elemento che aggiunge valore, ma che non esaurisce le possibilità del testo. 

E così, se il romanzo coloniale è un genere che «non è stato troppo coltivato in Italia [perché] 

da noi non c’è un vero e proprio spirito coloniale»136, Un canto nella notte deve essere salutato 

come «uno di quei romanzi che meriterebbero la più larga diffusione, oltre che per i loro meriti 

letterari, per il contenuto squisitamente morale e patriottico»137. 

Anche in questo caso, poi, non mancano i riferimenti alla letteratura straniera, e in particolare 

a quella francese, patria d’elezione del romanzo coloniale europeo138. Segnalare l’originalità 

del romanzo in questione, esaltarne lo spirito patriottico, cantarne il lirismo e il realismo in 

contrapposizione al modello francese, ma in linea con quello britannico; queste sono le strategie 

che accomunano tre forme di scrittura assai diverse: il romanzo d’avventura di Milanesi, il libro 

di viaggi di Appelius, il romanzo rosa di Cappellina. Ma che il romanzo coloniale italiano fosse 

profondamente influenzato dai modelli europei, e non solo, è un tema che abbiamo già affron-

tato in precedenza. Che cosa dire, ora, del movimento inverso?  

È difficile immaginare che i romanzi coloniali italiani abbiano influenzato quelli stranieri – 

anche solo per una banale ragione cronologica: quando il romanzo coloniale prendeva piede in 

Italia esso era già stato sostanzialmente superato in Gran Bretagna e in Francia. Non per questo, 

 
134 AA.VV. (1927) Alcuni giudizi della stampa, in E. CAPPELLINA La sempiterna lotta, Bologna, Cappelli, 3. 
Questo è peraltro l’unico riferimento che si sia riusciti a recuperare sulla biografia di Cappellina. 
135 Ivi, 5. 
136 Ivi, 4. 
137 Ibidem. 
138 Ivi, 4. 
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tuttavia, gli autori prendevano meno sul serio la possibilità di allargare il proprio pubblico di 

riferimento. Abbiamo visto che l’ultimo punto del prontuario stilato da Tedesco Zammarano 

prevedeva proprio l’attivazione di un percorso di traduzione del romanzo in altre lingue euro-

pee. A giudicare da una ricerca effettuata su OPAC nazionale italiano, il catalogo francese della 

BNF e quello britannico della British Library abbiamo d’altronde rintracciato diverse pubbli-

cazioni di odeporica tradotta in inglese, a dimostrazione della buona circolazione di un certo 

tipo di opere sul mercato editoriale europeo. In particolare, abbiamo rintracciato libri di viaggio 

di Mario Appelius e Arnaldo Cipolla tradotti in spagnolo, tedesco e cecoslovacco139.  

Tuttavia, guardando ai soli romanzi, si sono trovate poche evidenze di traduzioni di romanzi 

coloniali stricto sensu. Fra questi, senz’altro spicca Io, povero negro di Orio Vergani, che go-

dette di ben due traduzioni, in francese e in inglese, rispettivamente nel 1929 e nel 1930140. Si 

segnala inoltre un romanzo a firma Gilberto Beccari, Vierge Créole, tradotto in francese nel 

1943 per le edizioni della «Nouvelle revue de Belgique»141, ma di cui purtroppo non si è ancora 

riusciti a individuare la versione originale italiana. Si ha invece contezza delle diverse tradu-

zioni godute da un altro romanzo di Beccari, Vita vergine. Il romanzo del Gran Chaco, tradotto 

in spagnolo, francese e polacco142.  Esclusivamente in francese vennero invece tradotti i ro-

manzi della tetralogia della Terza Roma di Guglielmo Ferrero143. Infine, abbiamo trovato trac-

cia di una traduzione in ceco del romanzo autobiografico di Appelius, Da mozzo a scrittore144. 

Per l’unica testimonianza diretta relativa a un’eventuale traduzione di un romanzo coloniale 

all’estero dobbiamo tuttavia tornare ad Arnaldo Cipolla e alla sua ricca corrispondenza con 

l’editore Bemporad.  

Fin dall’anno successivo alla pubblicazione del suo romanzo La cometa sulla mummia145 

Cipolla è infatti attivo sul fronte di una possibile traduzione del libro. In una lettera del 27 marzo 

1922 a firma Cesarina Cipolla, moglie dell’autore-giornalista a cui non di rado veniva affidato 

 
139 APPELIUS, M. (1931) El Àguila de Chapultec, Méjico bajo los aspectos geogràficos, històrico, étnico, polì-
tico, natural, social y econòmico, Barcellona, Maucci (tr. G. Calvo); Id. (1943c) Za Velikou zdì [Al di là della 
Grande Muraglia], Praga, Orbis; Id. (1944) Kanonen und Kirschbluten. Das moderne Japan [Cannoni e ciliegi in 
fiore], Leipzig, s.n.; CIPOLLA, A. (1929b) Norte América y los norte americanos: viaje por Alaska, Canadà y 
Estados Unidos, Santiago, s.n. (tr. R. Mondrìa). 
140 Le tre versioni sono: VERGANI, O. (1928) Io, povero negro, Milano, Treves; Id. (1929) Moi, pauvre nègre, 
Parigi, Grasset (tr. E. Audisio); Id. (1930) Poor Nigger, Londra, Hutchinson (tr. W.W. Hobson). 
141 BECCARI, G. (1943) Vierge créole. Roman, Bruxelles, Nouvelle revue de Belgique (tr. P. Lebesgue e M. 
Gahisto). 
142 BECCARI, G. . (1925) Vita vergine. Il romanzo del gran Chaco, Firenze, Bemporad. Si è tratta notizia di queste 
traduzioni dalla nota di apertura del romanzo. 
143 FERRERO, G. (1933) Les deux vérité, Parigi, Rieder; Id. (1934) La Révolte du fils, Parigi, Rieder; Id. (1935) 
Les chaines de la vie. Les Prisonniers des Abyssins, Parigi, Rieder; Id. (1937) Les chaines de la vie. Libération, 
Parigi, Rieder. Tutti i romanzi vennero tradotti da Paul-Henri Michel. 
144 APPELIUS, M. (1943) Šel jsem světa kraj ...: Od plavčíka k spisovateli [Da mozzo a scrittore], Praga, Orbis. 
145 CIPOLLA, A. (1921) La cometa sulla mummia, Firenze, Bemporad 
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il compito di gestire i rapporti del marito con gli editori, si fa riferimento a un’offerta di tradu-

zione de La cometa negli Stati Uniti. Purtroppo, la risposta di Bemporad a questa lettera è an-

data perduta, ma sappiamo che alcuni mesi dopo, nel giugno dello stesso anno, Cesarina riscri-

veva all’editore e si scusava con lui: la proposta di traduzione altro non era che una «turlupina-

tura» ad opera di un intermediario genovese senza scrupoli146.  

Passano gli anni e i progetti editoriali si accumulano, ma il sogno di Cipolla non resta sopito 

a lungo. All’inizio del 1923 l’autore comasco torna all’attacco: ha trovato un editore francese 

disposto a pubblicare la sua amata Cometa e la traduzione è già pronta; nell’arco di qualche 

settimana si recherà di persona a Parigi per supervisionarne il processo di stampa147. Tuttavia, 

qualche cosa dovette non funzionare perché ancora a maggio Bemporad proponeva a Cipolla il 

nome di un editore interessato all’opera, le edizioni parigine Bossards148. Poi, tutto cadeva nel 

vuoto: ancora un anno dopo, nella primavera 1924, per ragioni poco chiare (ma che vengono 

fatte risalire alle cattive condizioni di salute di un certo comm. Marinis) il manoscritto della 

traduzione francese risulta smarrito149; scopriamo, inoltre, che l’editore francese è cambiato, e 

adesso si è in trattative con la casa Plon150.  

Dopo questa serie di vicissitudini, della traduzione in francese del romanzo si perdono quasi 

completamente le tracce: sul finire di maggio viene ritrovato il manoscritto della traduzione151 

e a giudicare da una lettera dei primi anni Trenta si deduce che il romanzo venne effettivamente 

pubblicato, probabilmente con il titolo Soleil, imperatrice d’Ethiopie152. Tuttavia, di questa ver-

sione non si è trovata traccia su nessun catalogo. Lo stesso dicasi per la più volte citata tradu-

zione, sempre in francese, de Il re fanciullo: considerata cosa fatta, non se ne è trovata menzione 

né sui cataloghi francesi né su quelli italiani153. 

In conclusione, lo studio dell’applicazione effettiva del prontuario stilato da Tedesco Zam-

marano per Mondadori si è rivelato fertile, ma lacunoso. Siamo riusciti a confermare l’esistenza 

di pressoché ognuna delle cinque strategie attivate da Tedesco Zammarano, ma non abbiamo 

avuto la possibilità di valutarne l’efficacia. Sappiamo con una buona dose di approssimazione 

 
146 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettere di C. Cipolla a E. Bemporad, Torino, 27 marzo e 19 
giugno 1922. 
147 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, cartolina di A. Cipolla a E. Bemporad, Essen, 16 febbraio 1923; 
idem, lettera di A. Cipolla a E. Bemporad, Torino, 1 aprile 1923; idem, lettera di A. Cipolla a E. Bemporad, Torino, 
16 aprile 1923. 
148 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di A. Cipolla a E. Bemporad, Torino, 8 maggio 1923. 
149 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di A. Cipolla a E. Bemporad, Torino, 20 marzo 1924. 
150 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di E. Bemporad a A. Cipolla, Firenze, 21 marzo 1924. 
151 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di A. Cipolla a E. Bemporad, Torino, 1 giugno 1924. 
152 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di A. Cipolla a A. Caiumi, Torino, 2 ottobre 1930. 
153 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di segreteria editoriale Bemporad a A. Cipolla, Firenze, 
17 novembre 1930; idem, lettera di A. Cipolla a segreteria editoriale Bemporad, 19 novembre 1930. 
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che per incrementare le vendite gli autori e gli editori operavano attraverso una pubblicità trans-

mediale che comprendeva giornali, radio, cinema, opuscoli pubblicitari e traduzioni, ma non 

sappiamo dire se e quanto tali strategie funzionassero. Con un po' di cinismo, e guardando a 

quanto scritto da Cipolla a Bemporad, sembrerebbe proprio di no:  

 

Il romanzo commercialmente deve avere il suo successo. Se noi non l’abbiamo ottenuto, a parte la 

crisi e le cause generali della diminuita vendita, significa che noi abbiamo commesso qualche errore 

nel non sapere attirare abbastanza la curiosità del pubblico grosso154. 

 

Eppure, viene da chiedersi: questo «pubblico grosso» esisteva davvero per il romanzo colo-

niale? L’insuccesso di un romanzo come La cometa sulla mummia, lamentato dal suo stesso 

autore, era un fatto isolato? O era parte di un più ampio schema commerciale? Andiamo con 

ordine e proviamo a guardare la questione più da vicino. 

 

4.4 Vendere una merce: perdite e guadagni 

 

Nel corso del precedente capitolo abbiamo incidentalmente ricostruito l’attenzione che 

L’azione coloniale riuscì a concentrare su di sé nell’estate del 1931 indicendo sulle sue pagine 

il Primo referendum sulla letteratura coloniale. Non stupisce dunque, dato il buon successo di 

quella prima edizione, che un’iniziativa assai simile venisse riproposta un paio di anni dopo 

sulle pagine del medesimo periodico. Nell’estate del 1933 L’azione coloniale pubblicava il Se-

condo referendum sulla letteratura coloniale, ma questa volta privilegiando il momento edito-

riale anziché quello autoriale. Le cinque domande a cui gli editori italiani erano chiamati a 

rispondere erano le seguenti: 

 

1. La vostra casa editrice ha pubblicato negli ultimi tre anni libri di carattere coloniale riguardanti le 

colonie italiane o quelle straniere, o comunque interessanti problemi di carattere coloniale? E quali? 

2. A quale delle opere coloniali pubblicate da codesta casa editrice nel periodo anzidetto è arriso il 

maggiore successo? 3. A vostro giudizio incontra favore nel pubblico questo tipo di letteratura? 4. 

Quale carattere devono avere più spiccatamente i libri coloniali per interessare il pubblico? 5. Quale 

programma ha la vostra casa editrice per un prossimo futuro in fatto di pubblicazioni coloniali?155 

 

 
154 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, lettera di A. Cipolla a E. Bemporad, Torino, 20 agosto 1922. 
155 AZIONE COLONIALE, L’ (1933) Secondo Referendum sulla Letteratura coloniale italiana, in «L’Azione 
Coloniale», 15 giugno. 



 

 166 

È evidente che il problema che veniva sollevato dai redattori della rivista era cambiato di 

segno, o perlomeno andava ad indagare un aspetto, quello delle vendite, tenuto in scarsa consi-

derazione nel corso del primo referendum. Che una rivista a tiratura nazionale andasse a inda-

gare i meccanismi commerciali di questo genere letterario è sintomo della difficoltosa condi-

zione di salute del romanzo coloniale di per sé. In altre parole, se il primo referendum aveva 

registrato lo scorno artistico degli autori italiani, questo secondo si proponeva di comprendere 

le ragioni economiche degli editori e non da ultimo, con la quarta domanda, a nostro avviso la 

più interessante, si peritava di indagare i gusti del pubblico onde poterli più vantaggiosamente 

sfruttare.  

Gli editori che risposero al questionario furono più di una decina; quasi tutti, per altro, avan-

zarono lungo una medesima direttiva: il romanzo coloniale si vendeva male, i lettori erano poco 

o nulla interessati, la narrativa veniva surclassata da altri testi di argomento coloniale. Indica-

tive, in questo senso, le risposte fornite da Agnelli, che lamentava lo «scarsissimo interesse del 

pubblico, non certo fatto per invogliare a pubblicare opere del genere»156, e da Hoepli, che 

dichiarava l’insuccesso dei libri coloniali da lui pubblicati a causa dell’assenza di «un pubblico 

che sinceramente e spontaneamente [s’interessasse] di letteratura coloniale»157. Ancor più ra-

dicale era l’editore Treves-Treccani-Tumminelli che non solo ammoniva che si sarebbe andati 

«alquanto lontani dal vero se [si fosse detto] che queste opere notevoli [ottenevano] di solito 

presso il pubblico un largo favore. La loro diffusione [dipendeva] quasi interamente dalle ini-

ziative e premure dell’Istituto Nazionale Fascista di Cultura», ma faceva anche notare che, se 

una tale situazione si era venuta a creare ciò andava attribuito allo scarso valore delle singole 

prove letterarie: «ci permetteremo di osservare che il segreto di ogni libro che voglia farsi leg-

gere è di non essere arido, tendenzioso, reticente, ma veritiero, schietto e piacevole»158, descri-

zione che evidentemente non si attagliava fin troppo bene ai libri pubblicati fino a quel mo-

mento.  

D’altra parte, il referendum veniva pubblicato in un momento particolare della storia politica 

e culturale italiana. Anticipando di qualche mese l’inasprimento delle politiche censorie del 

regime riguardo ai problemi della razza, e precorrendo di pochi anni lo scoppio della guerra 

d’Etiopia, con il suo corollario di rifiuto dell’immaginario esotico-erotico, il referendum si tro-

vava a mappare una situazione in rapidissimo mutamento.  

 
156 Ivi, 6 luglio 1933. 
157 Ivi, 27 luglio. 
158 Ivi, 30 agosto. 
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È quindi con il vantaggio di chi si sa come è andata a finire che noi oggi possiamo leggere 

la risposta che l’editore Vallardi dava al referendum. Per lui la letteratura coloniale non era di 

alcun interesse e dichiarava di non pubblicarne in alcuna forma159. Il che era sicuramente vero 

e documentabile fino al 1933, l’anno del referendum, ma proprio in quell’anno Vallardi dava 

alle stampe il primo dei cinque romanzi coloniali che avrebbe pubblicato prima del 1940160. 

Una contraddizione patente, che è però facilmente giustificabile con il cambio di prospettiva 

che investì il romanzo coloniale in quei primi anni Trenta.  

Da un lato, si assistette a un incremento dell’impegno statale nella formazione di una co-

scienza imperiale negli italiani e nelle italiane, e pertanto si vide un rapido fiorire di pubblica-

zioni, delle più disparate, sulle cose di colonia; dall’altro lato, si registrò un sonoro cambio di 

passo rispetto ai contenuti stessi delle pubblicazioni: il dato esotico ed erotico, il fascino per i 

profumi e le sete di un’Africa orientalizzata dovevano rapidamente lasciare il passo al racconto 

del militare e del colono e della loro dura esperienza di civilizzazione delle terre selvagge.  

Piuttosto che coincidere con la fine del romanzo coloniale, come suggerito da alcuni161, il 

periodo di preparazione alla guerra d’Etiopia favorì piuttosto l’affermarsi di un diverso tipo di 

romanzo coloniale, molto più legato alla narrativa per i giovani e i bambini e interessato a una 

narrazione di tipo eroico-avventuroso, ma non per questo esente dai tratti caratterizzanti il ro-

manzo coloniale. Si tratta, in sostanza, di un passaggio di consegne fra due generi che non 

risultano però mutualmente escludenti. Guardando i titoli dei volumi pubblicati da Vallardi 

questa ipotesi viene confermata: si tratta di romanzi per ragazzi, ricolmi di spirito d’avventura 

«alla Salgari», ma privi di reale interesse e fascinazione per l’esotico ed il diverso; se mai, essi 

sono pieni di notazioni antropologiche ed etnografiche fredde e scientifiche, perfettamente in 

linea con la necessaria razionalizzazione delle relazioni razziali che andavano profilandosi 

all’orizzonte della seconda metà del decennio. 

Che negli anni Trenta il romanzo coloniale fosse poi ancora vitale (per quanto di scarso 

successo) è testimoniato da un’ulteriore testimonianza rintracciabile nel referendum, quella di 

Fortunato Cacopardo, direttore della casa editrice tripolina Minerva. La sua risposta, tuttavia, 

sembra porsi molto più in linea con il questionario precedente, quello rivolto agli autori: le sue 

 
159 Ivi, 7 settembre. 
160 AMBROSI, E. (1933) Un Balilla nell’Oltre-Giuba. Racconto per ragazzi italiani, Milano, Vallardi. Questo 
romanzo sarebbe stato seguito da Id. (1935) «Africa mia!», seguito a un Balilla nell’Oltre-Giuba, Milano, Vallardi; 
GUIDI, M. (1935) Aquilotti sulle steppe africane. Romanzo per ragazzi, Milano, Vallardi; QUINTAVALLE, N. 
(1936) Il monello di Macallè, Milano, Vallardi; FABIETTI, A. (1941) Sil: un ragazzo italiano in Sudan, Milano, 
Vallardi. 
161 BODDI, M. (2012) Letteratura dell’impero e romanzi coloniali (1922-1935), Marina di Miuturno (LT), Cara-
manica; PAGLIARA, M. (2001) Il romanzo coloniale. Tra imperialismo e rimorso, Roma-Bari, Laterza; TOMA-
SELLO, G. (2004) L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Palermo, Sellerio. 
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lamentele vanno così a colpire anzitutto questi ultimi, incapaci di descrivere con onestà la co-

lonia. A questa scarsa competenza autoriale, che deriva prima di tutto dalla mancata esperienza 

diretta dell’oltremare, Cacopardo fa risalire lo scarso successo di pubblico della letteratura in 

questione. Proprio per combattere questa diffidenza di pubblico l’editore tripolino lancia un 

concorso letterario a cui potranno partecipare scrittori che abbiano compiuto i trent’anni d’età 

e che abbiano vissuto almeno tre anni in colonia162. Ora, di questo concorso non si sono in realtà 

trovate altre tracce, ma ciò non toglie che 1) il fatto stesso di parlarne all’interno del referendum 

testimoni della vitalità del genere romanzo coloniale ancora almeno fino al 1933, e probabil-

mente anche oltre; 2) si sentisse l’esigenza di incrementare la quantità e la qualità della produ-

zione, percepita come ancora al di sotto delle sue possibilità.  

Tuttavia, da queste testimonianze si può trarre anche un altro elemento che finora abbiamo 

mantenuto implicito. I referendum erano interessati a indagare la letteratura coloniale in toto e 

non esclusivamente il romanzo. Da questa fonte possiamo dunque derivare informazioni anche 

rispetto alla posizione occupata dalla narrativa nel più ampio spettro della letteratura coloniale 

e, come ormai dovrebbe essere chiaro, si tratta di una posizione ben poco redditizia. Tra i vo-

lumi citati dagli editori per rispondere alla seconda domanda («a quale delle opere coloniali 

pubblicate da codesta casa editrice nel periodo anzidetto è arriso il maggiore successo?») figura 

un solo romanzo coloniale, per giunta per ragazzi, e cioè I predoni della Sirte di Mario Dei 

Gaslini pubblicato da Hoepli163. Gli altri volumi di successo pertengono invece alla letteratura 

di caccia ed esplorazione o al reportage di viaggio. Per Agnelli, ad esempio, si hanno le Storie 

di bestie selvagge dell’Eritrea di Luigi Fossati164, le Impressioni di caccia in Somalia Italiana 

di Vittorio Tedesco Zammarano165 e le Cacce nel Congo belga di Mario Marin166, mentre per 

Cappelli vengono ricordati i volumi di Franco Monile sulla Somalia e l’Africa orientale167 e il 

Viaggio a Tunin dell’architetto Carlo Enrico Rava168.  

Abbiamo già visto in diverse occasioni, d’altra parte, che la letteratura di viaggio sembra 

superare di diverse lunghezze il romanzo, per lo meno dal punto di vista commerciale. Tale 

situazione sembra tuttavia essere contraddetta dagli scarsi dati di tiratura a cui siamo riusciti a 

risalire nel corso di questa ricerca. Nello specifico, abbiamo potuto consultare le tabelle delle 

 
162 AZIONE COLONIALE, Op. cit., 1933, 28 settembre. 
163 DEI GASLINI, M. (1930) I predoni della Sirte. Romanzo della guerriglia libica scritto per la gioventù, Milano, 
Hoepli.  
164 FOSSATI, L. (1930) “Uod Baraca” ed altre storie di bestie selvagge dell’Eritrea, Milano, Agnelli. 
165 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1920b) Impressioni di caccia in Somalia italiana, Roma, Alfieri e Lacroix.  
166 MARIN, M. (1931) Na Giamba (Nella grande foresta): cacce nel Congo belga, Milano, Agnelli. 
167 MONILE, F. (1932) Somalia: ricordi e visioni, Bologna, Cappelli; Id. (1933) Africa Orientale, Bologna, Cap-
pelli. 
168 RAVA, C.E. (1932) Viaggio a Tunin, Bologna, Cappelli. 
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tirature dei libri di Cipolla, Appelius, Civinini e Milanesi presso Mondadori e abbiamo regi-

strato una sostanziale equivalenza quantitativa fra le tirature dei libri di viaggio e quelle dei 

romanzi169.  

Partiamo da Appelius. I due romanzi pubblicati con Mondadori, Da mozzo a scrittore e Yu-

ri-sàn, la pittrice di Crisantemi, vennero tirati rispettivamente in 25.680 copie (in 6 edizioni) e 

21.700 copie (in 7 edizioni). Stando a quanto suggerito da Michele Giocondi, queste sono cifre 

ben lungi dal rappresentare un possibile best-seller, il cui numero minimo di copie tirate per 

essere considerato tale doveva coincidere con o superare le 50.000170. Ciononostante, esse ci 

permettono di capire l’estensione delle vendite dei romanzi a fronte dei libri di viaggio dello 

stesso autore. Questi ultimi vennero infatti tirati in meno copie dei romanzi (il più stampato fu 

Cannoni e ciliegi in fiore171 del 1941 con sole 15.741 copie tirate in quattro edizioni), ma in 

termini assoluti le due cifre sembrano sovrapponibili. Anzitutto, considerando solo i libri pub-

blicati dopo il 1934, e cioè a esclusivo carico di Mondadori (che, ricordiamo, aveva rilevato i 

fondi di magazzino dei libri di Appelius pubblicati da Alpes), siamo di fronte a 2 romanzi e a 5 

libri di viaggio172. Se confrontiamo i dati di tiratura vediamo che dei romanzi vennero tirate 

complessivamente 47.380 copie, mentre dei libri di viaggio se ne stamparono 49.993, cifre 

chiaramente molto simili.  

Questi dati sembrano contraddire quanto abbiamo finora sostenuto, e cioè che i romanzi 

vendessero meno dei libri di viaggio. Si tratta però, questa delle tirature, di una mole di dati 

troppo piccola per permettere di trarre conclusioni generali. Proviamo ad analizzare gli altri dati 

in nostro possesso per capire in quali direzioni spingano la nostra ricerca. Se guardiamo ai dati 

di vendita dei volumi di Civinini, il pattern di Appelius sembra confermato: del libro di viaggio 

Ricordi di carovana173 vengono stampate 3.753 copie in due edizioni a fronte delle 5.031 in 

edizione singola della raccolta di racconti Vecchie storie d’oltremare174. Lo stesso discorso è 

valido per i libri di Arnaldo Cipolla: la raccolta di racconti Il cuore dei continenti175 viene tirata 

 
169 Cfr. FAAM – AME, Sezione documenti sonori e audiovisivi, Tirature dei libri A.M.E. del magazzino editoriale 
di Verona 1924-1980. 
170 GIOCONDI, M. (1978) Lettori in camicia nera. Narrativa di successo nell’Italia fascista, Messina-Firenze, 
D’Anna. 
171 APPELIUS, M. (1941a) Cannoni e ciliegi in fiore: il Giappone moderno, Milano, Mondadori.  
172 A cui si aggiungono due testi di propaganda, uno dei quali, La tragedia della Francia, arrivò a essere tirato in 
23.076 copie in 7 edizioni, ma in soli due anni, fra il luglio 1940 e l’aprile 1942. 
173 CIVININI G. (1932a) Ricordi di carovana: Abissinia settentrionale 1924, Abissinia occidentale 1926, Milano, 
Mondadori. 
174 CIVININI, G. (1940b) Vecchie storie d’oltremare, Milano, Mondadori. In realtà questa era la riedizione, con 
alcune modifiche, del precedente volume Id. (1932b) Tropico e dintorni, Lanciano, Carabba.  
175 CIPOLLA, A. (1926b) Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori. 
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quasi nello stesso numero di copie del libro di viaggio Sulle orme trionfali Alessandro Ma-

gno176, contrapponendo le sue 2.700 alle 2.490 copie del volume di odeporica. 

Ora, logicamente bisognerebbe derivare da questi dati la conclusione che i romanzi coloniali 

vendessero tanto quanto, o addirittura di più, dei libri di viaggio. Ma questo significherebbe 

disconoscere tutte le testimonianze raccolte nei due referendum de L’azione coloniale oltre a 

quelle rinvenute negli epistolari degli autori. Come gestire, dunque, una simile contraddizione? 

In primo luogo, si può immaginare di porre le fonti su una bilancia e considerarne l’affidabilità. 

Da questo ipotetico confronto, tuttavia, non si sa chi ne uscirebbe più malconcio: se le mirabo-

lanti e megalomani affermazioni degli autori o gli smozzicati dati di tiratura sopravvissuti negli 

archivi. Forse, la fonte più affidabile rimane quel secondo referendum grazie al quale possiamo 

toccare con mano la frustrazione commerciale dei singoli editori: perché mentire in quel fran-

gente? Ma soprattutto, perché mentire al ribasso? Sembra ragionevole pensare che la menzogna 

venga pronunciata nel tentativo di ottenere un vantaggio personale. E che vantaggio avrebbero 

potuto trarre Cappelli, Hoepli o Vallardi dalla denuncia dello scarso successo commerciale dei 

romanzi da loro pubblicati? 

Un primo problema, dunque, concerne il rapporto di veridicità che collega fra loro le diverse 

fonti. Tuttavia, c’è un secondo tipo di problema, questa volta relativo alla loro estensione. Que-

sti dati di tiratura riguardano una parte minuscola del corpus da noi preso in considerazione e 

vanno dunque intesi come un piccolo tassello, una testimonianza possibile di un più ampio 

schema. Inoltre, essi riguardano una sola casa editrice, certo molto importante, ma incapace di 

valere da metro di paragone di tutte le altre. Derivare da questi dati la conclusione che i romanzi 

coloniali godessero del medesimo successo della letteratura di viaggio equivarrebbe ad appli-

care alla ricerca un metodo induttivo, con il rischio evidente di fare la fine del tacchino di Rus-

sell. Sembra dunque più saggio accontentarsi di indicare la strada per future ricerche e segnalare 

questa contraddizione che, allo stato attuale della ricerca, non sembra essere risolvibile con 

certezza. 

In questa stessa prospettiva, è necessario prendere in considerazione anche la diffusione 

commerciale delle opere di Guido Milanesi per le quali si siano conservati i dati di tiratura 

presso l’archivio Mondadori. Se infatti Milanesi fu tra i più prolifici autori della scuderia 

dell’editore ambrosiano, i suoi romanzi espressamente coloniali appaiono essere quelli di minor 

successo, soprattutto se comparati ai suoi romanzi «marinareschi». Secondo quanto riportato 

da Michele Giocondi, per esempio, Milanesi scrisse tre bestseller: Sancta Maria177 (tiratura in 

 
176 CIPOLLA, A. (1933c) Sulle orme di Alessandro Magno: dal Granico al Caspio, Milano, Mondadori.  
177 MILANESI, G. (1936) Sancta Maria, Milano, Mondadori. 
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70.000 copie), Figlia di Re178 e L’ancora divelta179 (entrambi tirati in 50.000 copie)180. Ora, di 

questi tre romanzi, solo Figlia di Re può essere considerato un romanzo coloniale stricto sensu, 

essendo gli altri due piuttosto interessati a mettere in scena (romanzate) le avventure marinare 

dell’autore.  

Guardando ai dati conservati nell’archivio di Mondadori questo schema viene confermato 

anche se ancora una volta, probabilmente per la scarsità delle informazioni, il risultato è assai 

più ambiguo di quanto ci si potrebbe aspettare. La sperduta di Allah181 e Anthy. Romanzo di 

Rodi182, i due romanzi più esplicitamente coloniali licenziati da Milanesi, vennero infatti tirati 

da Mondadori rispettivamente in 28.655 e 29.077 copie, cifre particolarmente notevoli se si 

pensa al fatto che entrambi i romanzi erano già stati pubblicati da altra casa editrice. Per con-

verso, il romanzo maggiormente tirato è Sancta Maria (63.474 copie), leggermente al di sotto 

della cifra indicata da Giocondi, ma comunque separato di diverse lunghezze dai romanzi co-

loniali. Gli altri romanzi di successo di Milanesi, tuttavia, come Quilla figlia del sole e L’ancora 

divelta, non si discostano molto dai dati di tiratura dei due romanzi coloniali, venendo rispetti-

vamente tirati da Mondadori in 30.952 e 31.310 copie.  

Ora, è evidente che non ci sia una grande differenza fra le copie tirate de La sperduta di 

Allah e quelle di Quilla figlia del sole. Tale evenienza può essere spiegata ricorrendo a due 

linee argomentative, entrambe valide. La prima prevede il riconoscimento della parziale inaffi-

dabilità dei dati di tiratura preservati presso Mondadori. Essi non sono completi, non compren-

dono l’integrità delle pubblicazioni, sono imprecisi etc. La seconda spiegazione riguarda invece 

il lavoro di Giocondi, uno dei pochissimi lavori quantitativi sui best-seller italiani pubblicati 

durante il Ventennio. Le sue pur fondamentali schede di tiratura poste in apertura al saggio non 

riportano le fonti da cui sono stati tratti i dati, in tal modo impedendo la ricostruzione puntuale 

del percorso di ricerca svolto dall’autore. Di conseguenza, se i dati contenuti in Mondadori sono 

incompleti, quelli riportati da Giocondi sembrano essere poco affidabili183.  

 
178 MILANESI, Op. cit., 1933c. 
179 MILANESI, G. (1923) L’ancora divelta, Milano, Mondadori. 
180 GIOCONDI, Op. cit., 1978, 16-22. 
181 MILANESI, Op. cit., 1933e. 
182 MILANESI, Op. cit., 1933a. 
183 Nel suo elenco dei principali best-seller dell’epoca Giocondi riporta alcuni romanzi a noi molto noti. L’ele-
mento interessante è che, per quanto scientificamente poco affidabile, la ricostruzione di Giocondi è in linea con 
quanto da noi ricostruito a livello editoriale. Così, i romanzi coloniali più venduti in assoluto sono quelli meno 
espressamente legati al genere e maggiormente in linea con la letteratura rosa, d’avventura o di ricostruzione sto-
rica. Si parte, infatti, con Mea culpa! della Vivanti (100.000 copie), seguita da Io, povero negro di Vergani (60.000 
copie) e poi da Figlia di Re di Milanesi, Sanya la moglie egiziana di Corra e Mal d’Africa di Bacchelli (50.000 
copie).  
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Ora, se questo paragrafo è stato avviato con la certezza positiva che il romanzo coloniale 

fosse un genere letterario meno remunerativo del romanzo rosa o della letteratura di viaggio, 

queste ultime riflessioni sembrano aver messo in crisi quell’assunto iniziale. Tuttavia, per me-

glio comprendere il possibile successo di pubblico dei vari romanzi in termini assoluti, cioè 

senza confrontare i risultati con quelli di altri generi letterari, è necessario prendere in conside-

razione un altro tipo di dati, solo indirettamente collegato a quelli delle tirature. Da un lato, 

infatti, bisognerebbe capire quante edizioni venivano fatte dei singoli testi e, dall’altro, biso-

gnerebbe capire in quante copie venissero poi effettivamente venduti. 

La questione delle ristampe, chiaramente, è fondamentale. Un volume poteva anche essere 

stampato in 50.000 copie alla prima edizione, ma se a questa non seguiva alcuna ristampa era 

probabile che il romanzo non avesse avuto particolare successo. Per ricostruire la serie delle 

ristampe dei singoli romanzi ci si è basati soprattutto sulle ricerche catalografiche che è possi-

bile effettuare attraverso l’OPAC nazionale, il che significa che il margine di errore nel conteg-

gio è piuttosto elevato. Ciononostante, i dati che abbiamo raccolto nell’appendice posta in con-

clusione della tesi possono essere utili per un inquadramento generale della questione.  

I romanzi di grande successo, con almeno cinque ristampe, furono solamente otto. In ordine 

cronologico di uscita i romanzi in questione sono: Anthy. Romanzo di Rodi (8), Figlia di Re 

(13), I palpiti della terra (5), La sperduta di Allah (11), Mea culpa! (9), Cuoresaldo a caccia-

grossa (5), Da mozzo a scrittore (7) e Mal d’Africa (9). Metà delle opere, 4 su 8, sono frutto 

della penna di Milanesi. Inoltre, si nota che il picco di successo del genere si registra intorno al 

passaggio del decennio tra Venti e Trenta, quando vecchi romanzi vengono riediti e i nuovi 

romanzi hanno un buon successo. Prima e dopo questa fase le ristampe sono assai più rade.  

Ciò detto, anche questi dati vanno contestualizzati. Alcuni di questi romanzi godono di molte 

ristampe, ma in un periodo successivo a quello da noi preso in esame: Mal d’Africa, per esem-

pio, gode di almeno tre ristampe dopo la fine della guerra, nel ’54, nel ’62 e nel ’90. I romanzi 

di Milanesi, per converso, cessano di avere successo in contemporanea alla fine del regime: la 

ristampa più tarda, quella de La sperduta di Allah, risale al 1954. Ancora diverso è poi il caso 

della riedizione nostalgica ad opera di case editrici di destra (pensiamo alla riedizione de Da 

mozzo a scrittore per i tipi di Oaks o de I prigionieri del sole per Eclettica edizioni) o perché il 

nome dell’autore è passato indenne attraverso il processo di damnatio memoriae di alcuni autori 

del Ventennio, come è il caso per la Vivanti, ristampata fino al 1984, o per Cipolla, il cui Re 
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fanciullo ha recentemente goduto di riedizione per i tipi della casa editrice Trabant di Brin-

disi184.  

Ci troviamo di fronte a dati complessi, mai univoci, continuamente bisognosi di essere non 

solo contestualizzati, ma affrontati con cautela e consapevolezza della loro inestinguibile (al-

meno fino ad oggi) ambiguità. Questi nove romanzi vanno poi aggiunti ai molti che godettero 

di meno di cinque ristampe, e che furono molti, anche se la maggioranza assoluta dei romanzi 

del corpus godette della sola prima edizione. Dei romanzi coloniali pubblicati fra il 1913 e il 

1943 da noi presi in esame, 46 godettero di un numero di ristampe compreso fra 1 e 4 (anche 

se, di questi, 9 ottennero la seconda edizione solo dopo il 1943). In conclusione, su circa 170 

romanzi, solo 55 ottennero una o più ristampe, rendendo in tal modo palese lo scarso successo 

di pubblico del genere nel suo complesso.  

Ricapitolando: a favore dell’ipotesi secondo cui il romanzo coloniale fu genere di scarso 

successo stanno i dati sulle ristampe e le testimonianze contenute nei due referendum de 

L’azione coloniale; per converso, a indicare un eguale o maggiore successo rispetto ad altre 

forme letterarie stanno i dati di tiratura conservati nell’archivio Mondadori e, parzialmente, in 

quelli ricostruiti da Giocondi. Non c’è, a nostro avviso, modo di risolvere definitivamente il 

problema. Si può però fare riferimento a un ultimo tipo di fonte, vale a dire gli unici dati di 

vendita di cui abbiamo trovato traccia. Si tratta, evidentemente, di dati ancora una volta incom-

pleti e difficilmente estendibili alla totalità dei romanzi del corpus.  

Stando a quanto conservato nell’archivio Giunti di Firenze, Cipolla pubblicò con Bemporad 

due dei suoi quattro romanzi, La cometa sulla mummia e Il re fanciullo. Il primo, fra il 1922 e 

il 1930, vendette 2.076 copie, mentre il secondo, fra il 1923 e il 1930, ne vendette 1.099185. 

Tuttavia, la storia editoriale di questi due romanzi è assai più complessa, dato che comprese 

non soltanto ristampe, ma anche riedizioni ‘fittizie’ con cambio di titolo e copertina a solo scopo 

commerciale fino al 1937186. Ora, certamente non si può pensare di dismettere il romanzo co-

loniale come genere di scarso successo solo perché due opere vendettero complessivamente 

poco più di 3.000 copie in quasi dieci anni. Tuttavia, questi sono non solo gli unici dati di 

vendita in nostro possesso, ma riguardano altresì le opere di un autore molto conosciuto e molto 

citato sia nella letteratura secondaria che nelle fonti dell’epoca. Insomma, se le opere di Cipolla 

 
184 CIPOLLA, A. (2021) Il re fanciullo, Brindisi, Trabant. 
185 ASGE – FB, b. 34.10, carte di Arnaldo Cipolla, conto autori 1921-1930. 
186 Per una storia delle vicende editoriali de Il re fanciullo si rimanda a CASALES, F. (2021) Le finzioni di Omar. 
Un romanzo coloniale in quattro tempi, in «Zapruder», 55, 57-79. 
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vendevano così poco, è nostro avviso che il piatto della bilancia debba pendere verso l’ipotesi 

dell’insuccesso commerciale.  

 

4.5 Sottogeneri del romanzo coloniale 

 

Fino a questo momento ci siamo concentrati sullo statuto commerciale del romanzo colo-

niale, sui dati di vendita e sui soggetti produttori. Non abbiamo tuttavia concesso sufficiente 

spazio alla varietà interna del prodotto «romanzo coloniale». Pur esaudendo regole narrative 

precise questo tipo di romanzo prevede infatti una pluralità di formalizzazioni. Nel corso di 

questo paragrafo si cercherà di ricondurre la varietà delle forme del romanzo coloniale a uno 

schema quanto più razionale possibile, attraverso il quale evidenziare le linearità e le contrad-

dizioni che innervano le nostre fonti. 

Allo stato attuale della ricerca è emersa una decina sottogeneri. Il metodo attraverso cui si è 

arrivati a tale suddivisione è fondato sull’analisi delle funzioni narrative attribuite ai singoli 

personaggi, sulla funzione sociale attribuita a ogni romanzo (e conseguentemente sul lettore 

modello immaginato dall’autrice o dall’autore), nonché sulla volontà più o meno esplicita delle 

e degli scriventi di ibridare il proprio stile narrativo con quello di altri generi e sottogeneri 

letterari. 

È importante sottolineare che tali categorizzazioni hanno valore analitico e descrittivo, non 

prescrittivo. Molti dei romanzi da noi presi in considerazione possono rientrare all’interno di 

più categorie, in quanto rispettano gli stilemi di più aree di riferimento (si pensi ai romanzi 

bellici che mettono in scena una storia d’amore interrazziale). Inoltre, non pochi dei testi ana-

lizzati in questa sede sono sillogi di racconti e non romanzi tout court e di conseguenza sono 

composti da diverse storie, non per forza organicamente organizzate intorno a un unico sotto-

genere. Infine, certe categorie tendono a sovrapporsi e mescolarsi al punto che risulta difficile 

distinguere nettamente fra l’una e l’altra (si pensi al dialogo costante fra romanzo per l’infanzia 

e d’avventura). Pertanto, sarà impossibile fornire un quadro perfettamente omogeneo e non 

contraddittorio della questione. Ciò è valido soprattutto in riferimento alle cifre, le quali vanno 

sempre intese per approssimazione, anche in vista di ulteriori (e auspicabili) integrazioni future.  

Il sottogenere più frequentato è probabilmente quello del romanzo per l’infanzia, anche in 

virtù della forte impronta propagandistica del romanzo coloniale nel suo complesso187. A livello 

 
187 I romanzi per l’infanzia sono più di cinquanta, quasi un terzo dei romanzi totali. Si consideri, tuttavia, che 
questa cifra risente di una certa sovra rappresentazione a causa dei molti romanzi a firma Nonno Ebe (Ettore 
Boschi), di difficile reperimento e tutti inferiori alle 100 pagine. Stando a quanto riportato in alcuni di essi, «il 
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cronologico i romanzi per l’infanzia non solo coprono la totalità del trentennio 1913-1943, ma 

tendono a eccederlo e a metterne in evidenza la porosità cronologica. Soprattutto spostando lo 

sguardo al periodo che precede lo scoppio della guerra di Libia si contano non pochi romanzi 

che tendono ad anticipare gli stilemi del romanzo coloniale così come viene inteso in questa 

ricerca. Fra i contributi più notevoli in questo senso si registrano le prime di molte pinocchiate 

africane188 e i romanzi di Alberto Cioci e Momus (Augusto Piccioni)189.  

Caratterizzati da un pubblico di riferimento specifico, questi romanzi presentano la partico-

larità di intersecare quasi ogni altro sottogenere, escluso quello erotico. In altre parole, i romanzi 

coloniali per l’infanzia si presentano come la traduzione di schemi narrativi elaborati altrove, 

semplificati e riadattati per un pubblico infantile. Le trame, di conseguenza, sono piuttosto va-

rie, anche se le tipologie di personaggio sono limitate.  

I protagonisti sono spesso dei bambini italiani o perlomeno bianchi. Non è del tutto raro 

trovare bambini, specialmente se di origine africana, dotati di poteri magici, frequentemente 

legati alla loro capacità di comunicare con gli animali190. Anche se in minoranza assoluta, i 

protagonisti non italiani guadagnano una maggioranza relativa nella letteratura per l’infanzia, 

essendo questo l’unico ambito in cui si registrano personaggi protagonisti africani o comunque 

non occidentali.  

In questa letteratura, gli avversari sono posti entro l’orizzonte semantico e narrativo del male 

assoluto e viene loro negata ogni possibile ambiguità. Inoltre, molto spesso gli avversari sono 

non italiani, di origine europea, asiatica o africana, mossi da valori antitetici rispetto a quelli 

incarnati dagli eroi positivi. Dove i bambini protagonisti sono generosi e disinteressati, gli av-

versari sono avidi ed egoisti e se i primi sono spinti da un forte spirito di sacrificio e da un 

profondo patriottismo, i secondi sono vigliacchi e disinteressati alla sorte della propria nazione 

e della propria razza. Addirittura, prefigurando lo schema di fondo di una certa letteratura anche 

 
Sansepolcrista Nonno Ebe, sessantaduenne» avrebbe infatti combattuto durante il conflitto etiopico e «malgrado i 
disagi, le fatiche e le occupazioni di comandante di una Compagnia di fucilieri», avrebbe «scritto durante il periodo 
dall’ottobre 1935 al maggio 1936, 14 volumi» (ne abbiamo individuati con certezza soltanto tredici, come d’altra 
parte è indicato sulla maggior parte dei volumi); cfr. NONNO EBE (1936) L’eremita dell’Uork Amba, Milano, 
Carroccio, s.p.. Inoltre, si considera come una singola pubblicazione la collana in 20 volumi Per la Gioventù Araba 
del Littorio, di cui si parlerà diffusamente nel prossimo paragrafo. 
188 CHERUBINI, E. (1903) Pinocchio in Africa, Firenze, Bemporad; REMBADI MONGIARDINI, G. (1894) Il 
segreto di Pinocchio. Viaggio ignorato del celebre burattino italiano, Firenze, Bemporad; ROSSANA (1907) 
Pinocchio in Affrica, Firenze, Bemporad. Quest’ultimo romanzo verrà ristampato da Bemporad nel 1924 e da 
Salani nel 1937. 
189 CIOCI, A. (1907) Menelicche. Avventure di un moretto. Libro per ragazzi che vogliono ridere, Firenze, Bem-
porad; MOMUS (Augusto Piccioni) (1905) Strepitose avventure di Formicolino attraverso l’Affrica, Torino, Pa-
ravia. 
190 Cfr. CIPOLLA, Op. cit., 1923c; GABRIELLI, R.D. (1928) Il piccolo Brassa. Romanzo coloniale per ragazzi, 
Palermo, Industrie Riunite Editoriali Siciliane. 
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postbellica, gli avversari sono spesso presentati come razzialmente ambigui, quando non 

espressamente meticci191. 

All’interno di questa distinzione binaria tra personaggi assolutamente buoni e assolutamente 

cattivi, dove i primi corrispondono a un modello normativo di bianchezza e i secondi tendono 

a metterlo in crisi, emerge la figura dell’aiutante del protagonista, spesso impersonato da un 

personaggio indigeno. Se il mito dell’ascaro fedele è trasversale non solo alla letteratura, ma 

all’immaginario coloniale nel suo complesso, nella letteratura per l’infanzia esso tende ad as-

surgere a deus ex machina dell’intera struttura narrativa192. Così, a fianco di racconti espressa-

mente dedicati al tema, vediamo emergere la figura dell’ascaro fedele anche in opere che po-

trebbero toccare l’argomento solo tangenzialmente e in cui l’ascaro assolve alla sola funzione 

di confermare la legittimità del dominio bianco193. 

Se, come dicevamo, i romanzi per l’infanzia rielaborano modelli e trame emersi altrove e li 

riadattano per un pubblico infantile, a rimanere esclusi saranno quei modelli che presentano un 

alto grado di erotismo. La rappresentazione dei ruoli di genere, pertanto, è legata ai personaggi 

adulti, spesso ridotti alla sola esperienza genitoriale. In particolare, i personaggi femminili 

adulti sono ricondotti al ruolo di madre e nonna e, non a caso, sono quasi esclusivamente bian-

chi194. L’elemento di genere più evidente, per inciso, riguarda piuttosto il rapporto tra autrici e 

autori. Se, come abbiamo visto, il romanzo coloniale è un genere prevalentemente maschile, 

nel caso della letteratura per l’infanzia troviamo un alto numero di autrici donne, le quali rico-

prono circa un terzo del totale degli scriventi. 

Se, in generale, le categorie da noi individuate presentano un notevole grado di porosità, il 

caso specifico della letteratura per l’infanzia è particolarmente rilevante. Non solo vi troviamo 

rielaborati schemi propri di altri generi letterari (con particolare riferimento al romanzo d’av-

ventura alla Salgari o alla Kipling); addirittura, in questi romanzi, non è raro rinvenire la 

 
191 Cfr ECO, U. (2015) Le strutture narrative in Fleming, in Id. Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel 
romanzo popolare, Milano, Bompiani (ed. or. Milano 1978), 177-225. 
192 Si vedano almeno ANNUNZIATA, G. (2016) L’Ascaro fedele. La rappresentazione del soldato coloniale nel 
cinema italiano, in «Quaderni del CSCI: rivista annuale di cinema italiano», 12, 61-66; STEFANI, G. (2013) 
Italiani e Ascari: percezioni e rappresentazioni dei colonizzati nell’Africa Orientale Italiana, in «Italian Studies», 
61, 207-223. 
193 Fra le opere che impiegano espressamente la figura dell’ascaro fedele come protagonista della narrazione (al-
cune delle quali analizzeremo approfonditamente nei prossimi capitoli) ricordiamo almeno: FESTA, Op. cit., 1931; 
GABRIELLI, Op. cit., 1928; MAURIZI, L. (1929) L’ascaro fedele, Monza, Il Cartoccino; PIATTONI, E. (1937) 
Gip il moretto: l’ascaro fedele, Pisa, Vallerini; SIRACUSA CABRINI, Op. cit., 1931. 
194 Anche in questo frangente si registrano alcune eccezioni. Si pensa qui alla nonna coprotagonista de PANETTA, 
(1939a) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: L’anello magico, vol. V, Firenze, Marzocco o 
alla bambina Irenetta che compare in CIPOLLA, Op. cit., 1923. In quest’ultimo caso si ha sostanzialmente lo 
schema erotico/amoroso tipico della narrativa di genere esotico-erotico, ma desessualizzato, riadattato a un para-
digma infantile e invertito nei ruoli di genere (lei bianca, lui non bianco), anche se in conclusione di romanzo verrà 
dimostrata la bianchezza del bambino indigeno.  
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riproposizione di personaggi con una vita letteraria autonoma, nati in tutt’altro contesto e solo 

in un secondo momento arruolati alla causa dell’espansione coloniale italiana.  

Il caso più esplicito, in questo senso, è senz’altro quello di Pinocchio195. Il personaggio col-

lodiano, noto per la sua versatilità e capacità di adattamento ai più diversi contesti socio-lette-

rari, venne infatti sfruttato anche dalla letteratura d’impronta coloniale196. Oltre ai testi già ci-

tati, cronologicamente precedenti al 1913, anno d’apertura del presente lavoro, si registrano 

almeno Pinocchio fra i selvaggi e Pinocchio vuol calzare gli Abissini, tutti pubblicati a cavallo 

della guerra d’Etiopia197, e i romanzi con protagonista Pinocchietto198. In generale, le pinoc-

chiate presentano poche differenze formali e sostanziali rispetto al sottogenere del romanzo 

coloniale per l’infanzia in generale. Pinocchio ricopre il ruolo del protagonista bianco infantile 

che troviamo negli altri romanzi del genere, con forse un surplus di ingenuità e sbadataggine. 

Pertanto, l’analisi di questi romanzi non conduce a un disallineamento rispetto ai tropi del ge-

nere e risulta piuttosto interessante per lo studio della vita socio-letteraria del personaggio col-

lodiano, vieppiù simile a un floating signifier capace di assumere connotati differenti a seconda 

dei diversi contesti di emersione199. 

Insieme al romanzo coloniale per l’infanzia e, come vedremo, a quello esotico-erotico, il 

romanzo coloniale d’avventura è uno dei sottogeneri numericamente più abbondanti, contando 

poco meno di trenta di volumi. Relativamente poco studiati dalla letteratura specialistica, questi 

 
195 Fra le prime apparizioni «africane» di Pinocchio si segnalano: CHERUBINI, Op. cit., 1903; LUCATELLI, V. 
(1912a) Pinocchietto a Sciara Sciatt, Milano, Bietti; Id. (1912b) Pinocchietto soldato a Tripoli, Milano, Bietti; Id. 
(1910) Pinocchietto in Egitto, Milano, Bietti; REMBADI MONGIARDINI, Op. cit., 1894; ROSSANA, Op. cit., 
1907. Fra gli altri personaggi «arruolati» alla causa coloniale si ricordano i pupi siciliani in SAVI-LOPEZ, M. 
(1919) Orlando e Rinaldo in Libia, Palermo, Salvatore Biondo. 
196 Celebre, in questo senso, la rilettura in chiave psicanalitica fornita in MANGANELLI, G. (2002) Pinocchio: 
un libro parallelo, Milano, Adelphi (ed. or. Torino 1977), senza dimenticare le decine di film, fumetti e opere 
musicali dedicate al celebre burattino. Recentemente, Luciano Curreri si è occupato della presenza di Pinocchio 
in diverse storie scritte e pubblicate negli anni Venti da autori interessati ad arruolare il burattino nelle fila dello 
squadrismo; cfr. CURRERI, L. (2017) Play it again, Pinocchio: saggi per una storia delle pinocchiate, Bergamo, 
Moretti e Vitali; Id. (2008) Pinocchio in camicia nera. Quattro “pinocchiate fasciste”, Cuneo, Nerosubianco. Per 
una visione d’insieme sulla comunicazione transmediale dedicata a Pinocchio si rimanda a: BETTETINI, G. 
(1994) La fabbrica di Pinocchio: le avventure di un burattino nell’industria culturale, Torino, Nuova Eri; PE-
LUFFO, N. (2017-2018) Le avventure di Pinocchio: narratività transmediale e parodia, tesi di dottorato, Libera 
Università di Lingue e Comunicazione IULM; SCRIVANO, M. (a cura di) (2010) Variazioni Pinocchio: 7 letture 
sulla riscrittura del mito, Perugia, Morlacchi; WEST, R. (2001) The Persistent Puppet: Pinocchio’s Afterlife in 
Twentieth-Century Fiction and Film, Chicago University Press, Chicago. 
197FRANCHI, A. (1930) Pinocchio fra i selvaggi, Firenze, Salani; ROSSANA (1939) Pinocchio vuol calzare gli 
Abissini, Firenze, Marzocco. 
198 Si veda ad esempio BOSCHETTI, P. (1928) Pinocchietto esploratore, Milano, Bietti. 
199 Il concetto di floating signifier, coniato da Lévi-Strauss e ripreso da Lacan (cfr. MEHLMAN, J. (1972) The 
Floating Signifier: From Lévi-Strauss to Lacan, in «Yale French Studies», 48, 10-37), entra con forza nel lessico 
della cultural critical theory grazie a JAMESON, F. (1979) Reification and Utopia in Mass Culture, in «Social 
Text», 1, 130-148. Il concetto è stato ampiamente ripreso dai race studies e in particolare nell’influente HALL, S. 
(1997) Race, the Floating Signifier, transcript, Media Education Foundation, https://www.mediaed.org/trans-
cripts/Stuart-Hall-Race-the-Floating-Signifier-Transcript.pdf.  
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romanzi presentano la classica struttura dei romanzi d’avventura di derivazione salgariana200: 

uno o più personaggi, tendenzialmente maschili, si trovano in una situazione iniziale di diffi-

coltà e ne escono intraprendendo un viaggio, spesso collegato alla ricerca di un tesoro, di un 

sito archeologico sconosciuto o di un/una conoscente. Nel corso della ricerca i protagonisti si 

devono confrontare con diversi ostacoli riconducibili a un triplo schema: l’avversario europeo, 

l’avversario indigeno, lo spazio dell’azione.  

È in particolare quest’ultimo tipo di ostacolo a risultare dirimente, perché è proprio lo spazio 

di ambientazione a distinguere i romanzi d’avventura coloniali dai romanzi d’avventura tout 

court. Se i secondi possono svolgersi in qualsiasi parte del globo, i primi si svolgono esclusi-

vamente nello spazio delle presenti o future colonie italiane, con particolare fascinazione per i 

territori dell’Africa Orientale. Così, i romanzi di Carlo Merlini, Alfredo Fabietti o Giuseppe 

Fanciulli201, si svolgono fra Somalia, Eritrea ed Etiopia, e si concentrano sulla descrizione della 

giungla come spazio selvaggio necessitante addomesticamento e civilizzazione. È proprio la 

giungla, in ultima analisi, a figurare come avversario principale dei protagonisti. Segue questo 

schema anche uno dei romanzi più noti del nostro canone, quel Cimitero degli elefanti di Mario 

 
200 Come si può facilmente immaginare la letteratura su Salgari è a dir poco sterminata. Fra le biografie più recenti 
si rimanda a ARPINO, G., R. ANTONETTO (1991) Emilio Salgari: il padre degli eroi, Milano, Mondadori; 
GALLO, C., G. BONOMI (2011) Emilio Salgari. La macchina dei sogni, Milano, Bur. Per quanto riguarda le 
fonti usate da Salgari nei suoi romanzi si vedano invece CURRERI, L. (2012) Il peplum di Emilio. Storie e fonti 
antiche e moderne dell’immaginario salgariano, Piombino, Edizioni Il Foglio; GALLI MASTRODONATO, P.I. 
(2018) Da Rider Haggard a Salgari: riscrivere l’Africa nell’era dei colonialismi, in «Belphégor» [online], caricato 
il 28/08, DOI: https://doi.org/10.4000/belphegor.1407; POZZO, F. (2006) L’officina segreta di Emilio Salgari, 
Vercelli, Mercurio; VIVARELLI, M. (2012) Il sogno documentario di Emilio Salgari, in C. ALLASIA, L. NAY 
(a cura di) La penna che non si spezza. Emilio Salgari a cent’anni dalla morte, Alessandria, Edizioni dell’Orso. 
Per un’analisi generale della produzione salgariana si vedano invece FONI, F. (2011) Fantastico Salgari. Dal 
“vampiro” Sandokan al “Giornale ilustrato dei viaggi”, Cuneo, Nerosubianco; LAWSON, L. A. (2000) La ri-
cerca dell’ignoto. I romanzi d’avventura di Emilio Salgari, Firenze, Olschki; TROPEA, M. (2011) Emilio Salgari, 
Cuneo, Nerosubianco. In relazione al rapporto più o meno critico di Salgari con il sistema coloniale e il suo con-
tributo alla riproduzione dell’immaginario coloniale italiano si segnalano CANGIANO, M. (2015) Again at the 
Walls of Famagusta. Emilio Salgari vs Wu Ming: Reshaping a Historical Event, in «Italica», 92, 3, 625-640; 
CATALFAMO, A. (2014) Emilio Salgari e i “pirati della Malesia”: Colonizzati e colonizzatori, in «Forum Itali-
cum: A Journal of Italian Studies», 48, 3, 522-535; PROGLIO, G. (2011) Lepanto (1571) e la Libia (1911-1912)? 
Immaginari, identità e contaminazioni dell’altra sponda del Mediterraneo, in «Asti contemporanea», 9, 83-103. 
201 Cfr. FABIETTI, A. (1935a) Due ragazzi in Abissinia: avventure di terra e di cielo, Milano, Genio; Id. (1936a) 
Il sentiero dei pionieri. Avventure in Abissinia, Milano, Genio; Id. (1936b) Un posto al sole. Avventure di pionieri, 
Milano, Genio; Id. (1937) L’amba selvaggia. Avventure sui laghi d’Etiopia, Milano, Genio; Id. (1941) Sil: un 
ragazzo italiano in Sudan, Milano, Vallardi; FANCIULLI, G. (1935a) Dalla Nievole a Bargal. Avventure di un 
ragazzo nella Somalia italiana, Brescia, Società Editrice La Scuola; Id. (1935b) La bandiera sventola. Avventure 
di un ragazzo italiano in Eritrea, Società Editrice La Scuola; Id. (1936a) Il segreto dell’Oceano Indiano. Avventure 
nell’Oltre-Giuba italiano, Brescia, Società Editrice La Scuola; Id. (1936b) La banda a cavallo. Avventure di un 
ragazzo italiano in Tripolitania, Società Editrice La Scuola; Id. (1936c) Tra le lance dei Galla: romanzo delle 
missioni nell’Africa Orientale, Torino, SEI; MERLINI, C. (1929) I leopardi del Giuba. Romanzo di avventure 
nella Somalia italiana, Torino, Società Editrice Internazionale; Id. (1935) Gli assalitori del deserto: romanzo di 
avventure africane, Torino, Marietti; Id. (1941) I ribelli del Nilo bianco: romanzo di viaggi e avventure, Milano, 
La Sorgente. 
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Appelius202 già più volte citato. Ambientato nel Congo belga, quindi in uno spazio coloniale 

non italiano, questo romanzo presenta tuttavia una caratterizzazione razziale dei personaggi tale 

per cui non viene contraddetta l’idea per cui il romanzo coloniale d’avventura debba mettere in 

scena l’esperienza nazionale italiana. Se i proprietari della piantagione sono di origine belga, i 

veri protagonisti del romanzo sono i lavoratori che animano quest’impresa commerciale, e si 

dà il caso che essi siano in maggioranza italiani.  

D’altra parte, e in maniera forse sorprendente, è proprio nel romanzo coloniale d’avventura 

che troviamo meglio delineata una questione che vedremo approfonditamente più avanti, e cioè 

quella della rappresentazione del lavoro e dei lavoratori. In particolare, si pensa qui al romanzo 

di Lodovico Zanetti I pionieri del Giubaland203, ambientato in Somalia, e alla trilogia licenziata 

nei tardi anni Trenta da Alfredo Fabietti204. È in questi romanzi che il problema del ruolo e della 

funzione sociale dei lavoratori nello spazio della colonia si fa più esplicito. Inoltre, parlando 

qui soprattutto di maschi bianchi trasferitisi in Africa orientale in cerca di fortuna, è importante 

sottolineare quanto la descrizione e la trattazione del lavoro bianco in colonia tenda a sovrap-

porsi alla questione emigratoria e, in particolare, al problema del dissanguamento della nazione 

e della razza. 

Dal punto di vista cronologico il romanzo coloniale d’avventura emerge nei primi anni 

Venti205, ma si afferma con forza a cavallo della guerra d’Etiopia – tanto che fra il 1934 e il 

1937 ne vengono pubblicati quattordici, quasi la metà della cifra totale delle opere del genere206. 

Questa sovrapposizione evidente fra esigenza propagandistica e letteratura è ancor più notevole 

se la si mette a confronto con l’ormai quasi luogo comune storiografico per cui la conquista 

dell’Etiopia e la fondazione dell’Impero coinciderebbero con la conclusione dell’esperienza 

letteraria del romanzo coloniale. Una tale lettura, considerando esclusivamente romanzi di ca-

rattere esotico-erotico, effettivamente in netto calo a cavallo di questo punto di discontinuità, 

 
202 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes. 
203 ZANETTI, L. (1929) I pionieri del Giubaland. Avventure nell’Africa equatoriale italiana, Genova, Tip. An-
nuari Val. 
204 Si tratta dei già citati FABIETTI, Op. cit., 1936a; Id., Op. cit., 1936b; Id., Op. cit., 1937. 
205 I primi romanzi sono licenziati da autori molto prolifici, anche, e soprattutto, in altri generi. I primi romanzi del 
genere possono comunque essere individuati in CIPOLLA, Op. cit., 1923; ROCCHI, A. (1923) Giro del mondo in 
una zucca. Racconto di avventure nella Somalia italiana, Foligno, Campitelli; MILANESI, G. (1925) Cuccioli 
spersi: romanzi del Nilo, del Fusi-Yama e del dollaro, Roma, Stock. 
206 APPELIUS, M. (1934) Da mozzo a scrittore: attraverso il mondo, Milano, Mondadori; BARGONI, U. (1934) 
Sciaraff pilota di sambuchi. Racconti dell’Oceano Indiano e della foresta somala, Livorno, Raffaello Giusti; FA-
BIETTI, Op. cit., 1935a; Id., Op. cit., 1935b; Id., Op. cit., 1936a; Id., Op. cit., 1936b; Id., Op. cit., 1937; FAN-
CIULLI, Op. cit., 1935; Id., Op. cit., 1936a; Id., Op. cit., 1936b; LUPATI, C. (1936) La bandiera tra le palme: 
romanzo coloniale per ragazzi, Milano, La Prora; MERLINI, Op. cit., 1935; SCORTECCI, G. (1935) Dubat, 
all’erta! Romanzo d’avventure, Milano, Rizzoli; TEDESCO ZAMMARANO, V. (1934) Cuoresaldo a caccia-
grossa: avventure con animali selvatici, Torino, Utet. 
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rischia di oscurare la mutazione del genere che rinuncia, almeno in parte, al suo pubblico adulto 

a tutto vantaggio dell’audience giovanile e infantile. Se la rappresentazione sessualizzata dei 

personaggi femminili indigeni, e specificamente africani, subisce una netta battuta d’arresto a 

metà degli anni Trenta, e raggiunge il suo apice discendente con le leggi razziste del 1937 e del 

1938207, salvo poi riemergere con forza nell’Italia repubblicana208, lo stesso non si può dire per 

il romanzo coloniale d’impronta più espressamente pedagogica, che invece in questi anni gode 

di un grande successo.  

La mutazione del genere, in questo senso, coincide con la sostituzione del maschio adulto al 

fruitore giovane e giovanissimo come lettore modello. In ciò ebbe un peso fondamentale la 

svolta segregazionista del regime, che impose forme di (auto)censura sempre più stringenti e 

dunque costrinse gli autori a rinunciare a un determinato tipo di immaginario209. Allo stesso 

tempo, si tratta di una mutazione antropologica del fascismo regime, che proprio in questi anni 

impresse maggiore forza alla sua opera pedagogica nell’ottica del rafforzamento del progetto 

totalitario della società italiana nel suo complesso210. 

Se il romanzo coloniale d’avventura è dunque uno dei protagonisti indiscussi della scena 

letteraria degli anni Trenta, il romanzo esotico-erotico svolge questa stessa funzione per il de-

cennio precedente. Delineato in questi termini nel lavoro pionieristico di Licari, Maccagnani e 

Zecchi211, il romanzo esotico-erotico trova le sue radici nella letteratura coloniale francese e in 

particolare nei romanzi di Pierre Loti. Caratterizzato, come suggerito nella definizione mede-

sima, da una strutturazione erotizzata di spazi e personaggi esotici ripresi nel momento dell’in-

contro con l’altro da sé, che solitamente coincide con il maschio bianco, questo tipo di romanzo 

 
207 Cfr. BARATIERI, D. (2014) “More Than a Tree, Less Than a Woman”. Sex and Empire: The Italian Case, in 
«Australian Journal of Politics and History», 60, 3, 360-372; SORGONI, B. (2003) Defending the Race: The 
Italian Reinvention of the Hottentot Venus, in «Journal of Modern Italian Studies», 8, 411-424; VOLPI, A. (2018) 
Da Veneri nere a sudice e fetide: immagini italiane delle donne africane negli anni Trenta, in «Visual History: 
rivista internazionale di storia e critica dell'immagine», IV, 91-111. 
208 A questo riguardo si vedano BERTELLA FARINETTI, P., C. DAU NOVELLI (2017) Images of Colonialism 
and Decolonisation in the Italian Media, Cambridge, Cambridge Scholar Publishing; DEPLANO, V., A. PES (a 
cura di) (2014) Quel che resta dell’Impero. La cultura coloniale degli italiani, Roma, Mimesis; GIULIANI, G. 
(2019) Race Nation and Gender in Modern Italy. Intersectional Representations in Visual Culture, New York, 
Palgrave McMillan; PATRIARCA, S. (2016) Brown Babies in Post-War Europe: the Italian case, Max Weber 
Lecture program, marzo; Id. (2021) Il colore della repubblica. «Figli della guerra» e razzismo nell’Italia postfa-
scista, Torino, Einaudi. 
209 Cfr. BONSAVER, G. (2013) Mussolini censore. Storie di letteratura, dissenso e ipocrisia, Roma-Bari, Laterza; 
FABRE, G. (1998) L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani. 
210 Cfr. DE FELICE, R. (1974) Mussolini il duce, Vol. I: Gli anni del consenso 1929-1936, Einaudi, Torino; Id. 
(1981) Mussolini il duce, Vol. II: Lo Stato totalitario 1936-1940, Torino, Einaudi; GENTILE, E. (2018) La via 
italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Roma, Carocci (ed. or. Roma 1995); MATARD-
BONUCCI, M.A. (2018) Totalitarisme fasciste, Parigi, CNRS éditions; TARQUINI, A. (2011) Storia della cul-
tura fascista, Bologna, Il Mulino. 
211 LICARI, A. R. MACCAGNANI, L. ZECCHI (a cura di) (1978) Letteratura esotismo colonialismo, Bologna, 
Cappelli editore. 
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ha goduto di una certa sovrarappresentazione nella letteratura secondaria sul caso italiano, ar-

rivando sostanzialmente a coincidere con il romanzo coloniale tout court.  

A livello quantitativo copre poco più di trenta titoli e la trama è una continua variazione sul 

medesimo tema: un personaggio maschile bianco, spesso un militare, si reca in colonia in cerca 

di rigenerazione per sottrarsi alle sirene effeminanti della modernità postbellica europea. Arri-

vato in colonia incontra una donna indigena con la quale avvia una relazione sessuale e, talvolta, 

sentimentale. Dopo un periodo più o meno lungo la relazione viene troncata e il maschio bianco, 

rigenerato grazie alla (o nonostante la) relazione con la donna indigena, rientra in metropoli al 

posto che gli spetta in virtù della propria determinazione razziale, oppure accetta il proprio 

eroico destino sacrificandosi per la patria.  

A partire da questo canovaccio si sviluppano diverse varianti relative, per esempio, al nu-

mero di amanti indigene, alla nascita di un figlio meticcio e alla conseguente reazione del padre 

(accettazione, indifferenza, rifiuto), all’influenza di eventi geopolitici esterni sulla vita dei pro-

tagonisti (scoppio della Prima guerra mondiale, ascesa del fascismo, avvio delle campagne di 

conquista di Cirenaica e Fezzan), all’accettazione o meno della relazione da parte della società 

indigena. Tuttavia, il nucleo fondamentale del genere rimane il medesimo e si articola attraverso 

la caratterizzazione stereotipa dei personaggi e le descrizioni sessualizzate dei corpi, maschili 

e femminili, non europei.  

Il dato descrittivo, in questo frangente, rileva la funzione esaudita dagli inserti pedagogici 

nella letteratura per l’infanzia. Laddove nei romanzi per bambini vengono inserite note espli-

cative di usi e costumi locali con l’intento di trasmettere informazioni di natura politico-cultu-

rale attraverso un mezzo di intrattenimento212, nei romanzi esotico-erotici la descrizione viene 

impiegata non solo come riempitivo materiale e strumento di caratterizzazione dei personaggi, 

nella più chiara tradizione del romanzo popolare, ma diventa l’ossatura del ritmo narrativo, il 

quale si dipana a partire dalla descrizione di cose, persone e ambienti.  

In particolare, la descrizione dei corpi femminili serve a tenere avvinto il lettore attraverso 

il ricorso agli espedienti della letteratura sentimentale del tempo, la quale aveva i suoi modelli 

indiscussi, a livello nazionale, in Da Verona, Pitigrilli e Zuccoli. La cadenza con cui viene 

descritto il corpo di Melograno d’Oro ne La cometa sulla mummia di Arnaldo Cipolla213, per 

esempio, coincide con i momenti salienti della narrazione. A livello narrativo queste descrizioni 

tendono a distrarre il lettore dall’azione e spezzano lo svolgersi della trama, potenzialmente 

 
212 Si veda ad esempio l’introduzione di nuove glosse nell’edizione del 1935 de Balilla regale di Arnaldo Cipolla 
(Milano, Est).  
213 CIPOLLA, A. (1921) La cometa sulla mummia, Firenze, Bemporad. 
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rischiando di causare un senso di noia nel lettore. Tuttavia, l’impiego massiccio dell’immagi-

nario orientalista e il ricorso all’armamentario della lettura erotica, tutto fatto di sete, profumi 

e pelli morbide, svolge la funzione di interessare un tipo di lettore specifico: maschio, non par-

ticolarmente colto, ma sensibile a questo immaginario orientalista e sessualizzato. 

Se il pubblico di riferimento dei romanzi coloniali in generale è prevalentemente maschile, 

ma offre talvolta spunti a un’audience femminile, nel caso dei romanzi esotico-erotici è invece 

abbastanza palese che il lettore ideale sia fortemente genderizzato in senso maschile eteroses-

suale. Una tale predisposizione è evidente nell’attenzione che viene data al corpo femminile a 

svantaggio di quello maschile che, nel caso dei personaggi bianchi, si limita a una sostanziale 

sovrapposizione di maschia bellezza e moralità incorruttibile, mentre nel caso dei personaggi 

non bianchi mette in scena il connubio tra mostruosità e incontinenza sessuale.  

In quest’ottica gioca un ruolo non secondario il genere stesso degli autori, quasi sempre 

maschi. Al di là dei contributi di Pina Ballario e di Leda Rafanelli (quest’ultima, comunque, di 

un’originalità inedita nella gestione dei ruoli di genere, come già rilevato nei capitoli prece-

denti), i più di trenta romanzi appartenenti al genere sono frutto di una penna maschile. Per 

altro, gli autori interessati a questo genere non sono molti, anche se assai prolifici. I più rappre-

sentati, nonché in assoluto i più noti, proprio in virtù della sovrarappresentazione goduta da 

questo particolare sottogenere, sono Arnaldo Cipolla (4 romanzi)214, Mario dei Gaslini (7 ro-

manzi)215, Guido Milanesi (6 romanzi)216 e Gino Mitrano Sani (4 romanzi)217.  

Ora, da un punto di vista esclusivamente quantitativo, i tre sottogeneri fin qui evidenziati – 

per l’infanzia, d’avventura ed esotico-erotico – coprono più della metà delle pubblicazioni to-

tali, ponendosi ben al di sopra delle 100 unità. Tuttavia, come si anticipava, i sottogeneri totali 

da noi individuati sono circa una decina. Ciò significa che i restanti sette si articolano attraverso 

 
214 CIPOLLA, A. (1920) L’airone. Romanzo dei fiumi equatoriali, Milano, Vitagliano; Id., Op. cit., 1921; Id. 
(1923d) Oceana. Romanzo del mare indiano, Torino, Azienda Giornalistico Libraria Editrice; Id. (1926b) Il cuore 
dei continenti, Milano, Mondadori. 
215 DEI GASLINI, M. (1924) Bivacchi sulle carovaniere, Milano, L’Eroica; Id. (1926-1927) Le ombre dell’Harem, 
in «Esotica», nn I-VI; Id. (1926d) Piccolo amore beduino, Milano, L’Eroica; Id. (1928a) Natisc: fiore dell’oasi. 
Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli; Id. (1928b) Notte di narghilè, Trieste, La vedetta italiana; Id. (1929b) 
Paradisi d’oriente, Milano, Giuseppe Morreale; Id. (1936) Zingari delle sabbie e delle stelle, Milano, Treves. 
216 MILANESI, Op. cit., 1913; Id. (1924) Figlia di Re. Romanzo contemporaneo, Roma, Stock; Id. (1925b) I 
palpiti della terra. Romanzo a due, Roma, Stock; Id. (1926) La sperduta di Allah, Roma, Stock; Id. (1929) Jane 
la meticcia. Quindici racconti di marinaio, Milano, Ceschina; Id. (1932) Quilla figlia del sole. Romanzo, Milano, 
Mondadori. Molti dei romanzi di Milanesi non sono ambientati in colonie italiane. Tuttavia, l’impostazione gene-
rale dei romanzi è sempre la medesima, che si svolgano ai Caraibi, in Turchia, in America Latina o in Libia. 
Pertanto, si è deciso di concedere un’eccezione alla definizione e li si considera alla stregua dei romanzi coloniali 
ambientati nelle colonie italiane.  
217 MITRANO SANI, G. (1926) … e pei solchi millenarii della carovaniere… : romanzo coloniale, Tripoli, Plinio 
Maggi editore; Id. (1928) Malati di sud: profili e bozzetti su sfondo africano, Napoli, Edizioni Trinchera; Id. (1931) 
La reclusa di Giarabub, Milano, Alpes; Id. (1933) Femina somala. Romanzo coloniale del Benadir, Napoli, Edi-
zioni Detken & Rocholl. 
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un numero limitato di pubblicazioni. È il caso, per esempio, del romanzo coloniale giallo/thril-

ler, la cui unica apparizione consiste nel Pugnale del deserto di Adone Nosari, romanzo breve 

contenuto nella raccolta eponima218. Più frequentato è invece il genere del romanzo coloniale 

bellico, solitamente scritto da ex militari di stanza in colonia o da giornalisti, pesantemente 

influenzato dal sottogenere esotico-erotico nonché dalla memorialistica. Fra i contributi più 

notevoli vanno senz’altro ricordati i romanzi di Aldo Gatti219 e Indro Montanelli220, pubblicati 

negli anni Trenta, oltre alle pionieristiche Novelle della guerra di Beltramelli del 1913221.  

Un sottogenere assai particolare, anch’esso al bivio fra fiction e memoria, è quello dei ro-

manzi interessati a raccontare la realtà del lavoro in colonia. A differenza dei già citati romanzi 

di Fabietti e Zanetti, questi lavori sono dedicati esclusivamente a raccontare la vita e le vicissi-

tudini di lavoratori italiani, per lo più manovali, operai e ingegneri, che decidono di trasferirsi 

in colonia. Fra i più notevoli si registrano i romanzi di Rocchi222, Tartufari223, D’Orazio224, 

Saccani225, Cappi Bentivegna226 e Astaldi227. Attraversati da una pretesa di realismo estremo, 

questi romanzi tendono tuttavia a scadere nella retorica dell’eccezionalità del colonialismo ita-

liano, interessato ad arricchire i territori di dominio piuttosto che a sfruttarli. 

Similmente interessato a una rappresentazione realistica della vita in colonia è il romanzo, 

per utilizzare le parole di Luciano Zuccoli, che racconta «diretti e precisi gli indigeni»228. Teo-

ricamente d’impronta iperrealistica, anche questo tipo di romanzo tende a scadere nello stereo-

tipo e nella banalizzazione. Oltre al lavoro di Zuccoli si pongono su questa falsariga alcuni dei 

testi volti a indagare le dinamiche del lavoro in colonia, come quelli di Tartufari229 o Rocchi230, 

e quelli espressamente dedicati a personaggi indigeni, come la silloge di Augusta Perricone 

Violà Donne e non bambole231 o il romanzo sportivo di Orio Vergani Io, povero negro232. 

 
218 NOSARI, A. (1929) Il pugnale del deserto e altri romanzi brevi, Ceschina, Milano. 
219 GATTI, A. (1933) Thala… Ya-Nari: vieni… amore: romanzo di vita e di guerra coloniale, Torino, Casanova; 
Id. (1938) La yahab al mot? (Che importa della morte?). Un’avventura ai monti del Tibesti: romanzo di vita e di 
guerra coloniale nel Fezzan con una carta dell’itinerario seguito, Torino, Casanova. 
220 MONTANELLI, I. (1936) XX battaglione eritreo, Milano, Panorama; Id. (1938) Ambesà. Racconto, Milano, 
Treves. 
221 BELTRAMELLI, A. (1913) Le novelle della guerra, Milano, Treves. 
222 ROCCHI, A. (1929) I coloni di Santa Ninfa. Romanzo coloniale, Foligno, Campitelli. 
223 TARTUFARI, C. (1929) Lampade nel sacrario. Romanzo, Foligno, Campitelli. 
224 D’ORAZIO, D. (1934) Il costruttore di ponti. Romanzo, Bologna, Cappelli. 
225 SACCANI, D. (1939) I prigionieri del sole, Vita dei concessionari di Genale, in «L’Italia d’Oltremare», 20 
febbraio – 20 maggio. 
226 CAPPI BENTIVEGNA, F. (1940) Dura terra. Il romanzo del latifondo siciliano e dell’emigrazione in Tunisia, 
Bologna, Cappelli. 
227 ASTALDI, M.L. (1943) Voci sull’altipiano, Milano, Mondadori. 
228 ZUCCOLI, L. (1923) Kif tebbi. Romanzo coloniale, Milano, Treves. 
229 TARTUFARI, Op. cit., 1929.  
230 ROCCHI, Op. cit., 1929. 
231 PERRICONE VIOLÀ, A. (1930) Donne e non bambole. Novelle, Bologna, Cappelli. 
232 VERGANI, O. (1928) Io, povero negro, Milano, Treves. 
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Quest’ultimo apre d’altronde la via anche a un altro tipo di narrazioni, impegnate a indagare 

gli effetti psichici della deterritorializzazione di soggetti colonizzati nello spazio della colonia. 

Fra i più interessanti per gli storici moderni, anche in virtù del loro parziale disallineamento 

rispetto a certi stereotipi alterizzanti, questi romanzi si concentrano sulle vicissitudini subite da 

personaggi non europei la cui determinazione razziale è messa in crisi dal trasferimento in me-

tropoli. Oltre al già citato Io, povero negro di Orio Vergani, i romanzi che possono essere inse-

riti in questo sottogenere sono Occidente. Divagazioni di un arabo (romanzo bicolore) di Reno 

Paluzzi233, Sambadù, amore negro di Mura234, Sanya la moglie egiziana di Bruno Corra235 e, 

almeno parzialmente, Yu-ri-sàn, la pittrice di Crisantemi di Mario Appelius236. In tutti e quattro 

i casi si tratta di narrazioni ambigue che ribaltano un meccanismo fondamentale del romanzo 

coloniale, per esempio esotico-erotico o d’avventura, secondo il quale è la donna bianca a subire 

un processo di indigenizzazione o insabbiamento una volta trasferitasi in colonia.  

L’ambiguità di fondo di questo tipo di romanzi, che tendono a una rappresentazione stereo-

tipa dei non europei, ma cercano timidamente di mettere in luce alcune delle contraddizioni del 

sistema coloniale, è attiva anche nei pochi romanzi storici presenti nel nostro corpus. Per altro, 

la scelta stessa di situare lo svolgersi dell’azione in un tempo altro rispetto a quello della scrit-

tura è indice di un tentativo di distanziamento e, implicitamente, sintomo della necessità di una 

presa di distanza dal rombare della propaganda coloniale. Molto noto, in questo senso, il caso 

di Mal d’Africa di Riccardo Bacchelli237, l’unico romanzo del corpus a cui sia riconosciuto un 

patente valore letterario, ma non da meno sono le prove di Riccardo Marchi in Lo sperduto di 

Lugh238 e di Guglielmo Ferrero in Sudore e sangue239.  

Con quest’ultimo sottogenere si è giunti alle conclusioni di questa cavalcata. Chiaramente, 

è bene ribadirlo, lo schema delineato nelle pagine precedenti è più un canovaccio che un co-

pione: a partire da esso si possono forse intuire le dimensioni del fenomeno del romanzo colo-

niale, se ne possono delineare alcune linee di demarcazione interne, ma non ci si può illudere 

di aver ricondotto all’ordine una complessità che, in virtù della natura stessa del nostro oggetto 

di studio, è irriducibile.  

 

 

 
233 PALUZZI, R. (1928) Occidente. Divagazioni di un arabo: romanzo bicolore, Roma, Scrittori associati. 
234 MURA (1934) Sambadù amore negro, Milano, Romanzi di Novella (Rizzoli). 
235 CORRA, Op. cit., 1927. 
236 APPELIUS, M. (1938) Yu-ri-sàn, la pittrice di crisantemi, Milano, Mondadori. 
237 BACCHELLI, R. (1935) Mal d’Africa. Romanzo storico, Milano, Treves. 
238 MARCHI, R. (1931) Lo sperduto di Lugh. Romanzo, Milano, Ceschina. 
239 FERRERO, G. (1930) La terza Roma. Sudore e sangue: gli ultimi barbari, Milano, Mondadori. 
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4.6 Lettori e no: un romanzo per i colonizzati? 

 

Nel tentativo di ricostruire la figura (o le figure) del lettore modello immaginato dai produt-

tori del romanzo coloniale si è scelto di operare attraverso un singolo caso di studio anziché 

attraverso una ricostruzione generale. In questo modo si metteranno in risalto le ambiguità e le 

contraddizioni inerenti al genere nel suo complesso. Inoltre, si eviteranno (per quanto possibile) 

tediose ripetizioni rispetto a introduzioni, prefazioni, articoli e recensioni di cui, in questo e nel 

precedente capitolo, si è già parlato.  

Fin qui si è dato per assodato che la maggior parte delle pubblicazioni avessero come lettore 

modello un soggetto bianco ed europeo. Proviamo ora a ribaltare il tavolo e a ridistribuire le 

carte: cosa succederebbe se scoprissimo che non funzionava sempre così? Che esisteva un mo-

dello di letteratura coloniale per i colonizzati?  

La Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio, una serie di pubblicazioni pe-

dagogiche per l’infanzia pubblicate nel novembre del 1939, era esplicitamente rivolta, come 

già il titolo suggeriva, ad una formazione di partito composta esclusivamente da bambini 

arabi240. Sui venti fascicoli di cui la collezione è composta viene riportata la medesima imma-

gine. Inquadrata fra un imponente fascio littorio, a sinistra, e la dicitura Collezione Marzocco 

per la Gioventù Araba del Littorio, in alto, troviamo una rappresentazione stilizzata del Medi-

terraneo centrale, incorniciato fra l’Europa e l’Africa settentrionale. L’opposizione è evidente: 

da un lato l’Italia, la Corsica, le isole della Grecia; dall’altra i territori di Tunisia, Algeria e 

Libia. Notevole, in questo senso, la distanza eccessiva posta dall’illustratore fra la costa meri-

dionale della Sicilia e Capo Bon, all’estremo settentrionale della Tunisia, a voler rimarcare la 

differenza e la distanza fra i due lati del mare, fra Africa ed Europa. Sul lato meridionale del 

Mediterraneo, su quella che veniva definita la «quarta sponda» dell’Italia, troviamo un giovane 

arabo libico adornato di un fez e un caffetano bianco, con un moschetto sulla spalla, con i piedi 

saldamente piantati al suolo in un segno di disciplina militare. Lo sguardo è fisso verso la me-

tropoli: Roma.  

Così, probabilmente, venivano immaginati i giovani della Gioventù Araba del Littorio. E 

così si voleva che essi stessi si percepissero: stabile avamposto di Roma in terra libica; sudditi 

fedeli, soddisfatti della propria condizione. Il bambino è rappresentato nell’atto di riconoscere 

il dominio di Roma, ma, contestualmente, Roma sembra riconoscere il bambino. Vale a dire: il 

 
240 CORÒ, F., E. PANETTA (1939) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio, XX voll., Firenze, 
Marzocco. Una versione rivisitata di questo capitolo è attualmente in revisione presso la rivista «Memoria e ri-
cerca». 
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suddito coloniale ha una sua funzione specifica per l’impero, è ad esso (retoricamente) caro e 

(praticamente) utile. Non si ha il rifiuto e la segregazione della diversità libica: si ha, piuttosto, 

una sua messa a valore. Proprio in quest’ottica, d’altra parte, si ponevano coloro i quali, come 

Italo Balbo, vedevano nell’esperienza coloniale in Libia la possibilità di un incontro culturale 

(nettamente e chiaramente sbilanciato a vantaggio dell’Italia) fra governo metropolitano e go-

vernati coloniali241.  

In questo senso, l’esistenza stessa della GAL rappresenta un fenomeno di grande interesse242. 

Fondata con Decreto Governatoriale nel 1935, la Gioventù Araba del Littorio ebbe da subito 

un buon successo. Appena un anno dopo la sua fondazione, essa occupava circa il 10% della 

popolazione maschile giovanile libica. Sempre nel 1936, poi, la GAL si sarebbe recata a Roma 

e avrebbe sfilato davanti al Duce243. Si può dunque immaginare che tale formazione non solo 

avesse trovato consenso fra i libici, ma anche fra i molti metropolitani che avrebbero dovuto 

formare e dirigere i quadri e l’organizzazione nel suo complesso. In questo senso, la lotta di 

potere che vide fronteggiarsi Balbo e Mussolini certo giocò un ruolo di primo piano. Allo stesso 

tempo, però, la nascita – e il successo – di una formazione come la GAL è testimone di un 

processo più generale, vale a dire della lotta interna al Fascismo nel suo complesso riguardo 

alla severità e natura delle norme di politica razziale da adottare rispetto ai popoli colonizzati, 

una confusione che si rifletterà a lungo anche nel contesto della produzione legislativa.  

La creazione di una formazione di partito specifica per la popolazione indigena, in questo 

senso, è la prova che il razzismo segregazionista egemone all’indomani della fondazione 

dell’Impero non fu la logica prosecuzione di un percorso lineare come il regime provò a far 

 
241 Alcune indicazioni, in questo senso, possono essere derivate da BASSI, G. (2018) Sudditi di Libia, Milano, 
Mimesis; MATARD-BONUCCI, M.A. (2008) D’une persécution l’autre: racisme colonial et antisémitisme dans 
l’Italie fasciste, in «Revue d’histoire moderne et contemporaine», 55, 3, 116-137; MESSINETTI, M. (2020) La 
cittadinanza coloniale libica nell’esperienza coloniale e postcoloniale italiana, in «Archivio giuridico Filippo 
Serafini», CLII, 1, 351-372; PIRAS, M. (2012) Ideologia e prassi nella politica indigena fascista nella Libia 
pacificata(1932-1940), in A. PES (a cura di) Mare Nostrum: il colonialismo fascista tra realtà e rappresentazione, 
Cagliari, AIPSA edizioni, 121-204; RENUCCI, F. (2005) La strumentalizzazione del concetto di cittadinanza in 
Libia negli anni Trenta, in «Quaderni fiorentini», 33-34, 319-342. Più in generale sul problema dello statuto legale 
dei sudditi coloniali si veda il recente DE NAPOLI, O., S. BERHE (a cura di) (2021) Citizens and Subjects of the 
Italian Colonies. Legal Constructions and Social Practices (1882-1943), New York, Routledge. 
242 La letteratura scientifica sulla GAL è ancora a uno stadio seminale. Fra i contributi più innovativi al riguardo 
si segnalano: DI PASQUALE, F. (2006-2007) La scuola per l’impero. Politiche educative per gli arabi in epoca 
fascista (1922-1940), tesi di dottorato, Università degli Studi di Pisa, 178-215; DUMASY, F. (2015) Des “bandes 
indigènes” à la Gioventù Araba del Littorio. Une culture militaire impériale dans la Libye coloniale?, in R. BER-
TRAND, H. BLAIS, E. SIBEUD (a cura di) Cultures d’empires. Échanges et affrontements culturels en situation 
coloniale, Parigi, Karthala, 2015, 246-269; Id., Le fascisme est-il un “article d’exportation”? Idéologie et enjeux 
sociaux du Parti National Fasciste en Libye pendant la colonisation italienne, in «Revue d’histoire moderne et 
contemporaine», 55, 3, 2008, pp. 85-115; GOGLIA, L. (2005) Sulle formazioni fasciste indigene, in M. DI FEBO 
(a cura di) Fascismo e franchismo: relazioni immagini rappresentazioni, Soveria Mannella, Rubettino, pp. 173-
212.  
243 Queste informazioni sono state tratte da GOGLIA, Op. cit., 2005. 
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credere. Al contrario, la svolta del ’36 si configurò come una cesura rispetto a forme di diffe-

renziazione razziale assai composite e fra loro spesso conflittuali.  

La GAL, lungi dall’essere un fenomeno di assimilazione piana, si configurava piuttosto 

come un dispositivo di assimilazione differenziata, con ciò intendendo il fatto che l’accesso 

degli «indigeni» al partito non poteva avvenire per le vie usuali, ma necessitava di una struttura 

specifica a parte, di una sorta di ingresso di servizio. Come sottolineato da François Dumasy, 

tanto la GAL quanto la successiva Associazione Musulmana del Littorio (1939) «font égale-

ment apparaitre le problème de l’extension d’un système fondé sur l’élitisme et l’affirmation 

d’une infranchissable différence raciale et culturelle»244. In altre parole, nel momento in cui si 

concede agli «indigeni» della Libia uno spazio ufficiale all’interno dei ranghi del partito – in 

tal senso aprendo a una prospettiva assimilazionista – ci si premura di marcare la differenza di 

questa organizzazione rispetto alle altre formazioni di partito. Come sottolineato in diversi 

studi, tuttavia, l’appartenenza alla GAL era spesso motivo di orgoglio e, contestualmente, di 

(ri)produzione identitaria filoitaliana245. In qualche modo, il dispositivo interpellativo della for-

mazione di partito funzionava efficacemente: non stupisce, quindi, che al suo servizio venisse 

posto un non indifferente sforzo editoriale. 

La Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio si compone di venti fascicoli di 

circa 10/15 pagine ciascuno. Tutti i fascicoli sono stati stampati lo stesso giorno, il 20 novembre 

1939. Le venti storie che compongono la Collezione sono opera di due soli autori, Francesco 

Corò (15 racconti) ed Ester Panetta (5 racconti). Lo squilibrio quantitativo fra i due autori può 

essere spiegato col fatto che i racconti di Panetta sono opera d’ingegno, mentre le prove di Corò 

si presentano come traduzioni in italiano di racconti del folklore libico. I racconti di Panetta 

presentano dunque un più esplicito dato propagandistico, anche in relazione al modo di inten-

dere i rapporti fra colonizzati e colonizzatori. Non solo: i racconti di Panetta, sembrano rifarsi 

a un modello di società coloniale fuori tempo massimo, in evidente contrasto con le direttive 

mixofobiche e segregazioniste implementate dal regime all’indomani del 1936. 

Concentriamo l’attenzione sui fascicoli quinto e decimo246. Entrambi muovono dal mede-

simo stratagemma narrativo. Un narratore indigeno dell’Africa Orientale Italiana (dunque un 

personaggio in cui l’arabo libico non può immediatamente riconoscersi se non attraverso una 

 
244 DUMASY, Op. cit., 2008, 109.  
245 Cfr. ARIELLI, N. (2010) Fascist Italy and the Middle East, 1933-40, New York, Palgrave McMillan; GOGLIA, 
Op. cit., 2005. 
246 PANETTA, (1939a) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: L’anello magico, vol. V, Firenze, 
Marzocco; Id. (1939c) Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: L’anello di Salomone, vol. X, 
Firenze, Marzocco.  
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comparazione giuridico-sociale – venendo il legame fra i due materiato esclusivamente nel co-

mune assoggettamento all’Italia) racconta le imprese del fascismo in termini epico-eroici. In 

particolar modo, viene esaltata la grandezza del Duce, considerato il vero, legittimo erede di Re 

Salomone. In entrambi i racconti la forza di Mussolini viene fatta derivare da un anello magico 

forgiato da Salomone in persona e capace di far compiere miracoli a chi lo possiede. In parti-

colare, nelle mani di Mussolini, si trasforma in un formidabile strumento di bonifica.  

Così, dopo essere stato nominato Capo del Governo (avendo mostrato al Re l’anello di Sa-

lomone al termine della Marcia su Roma): 

 

Eccotelo dopo pochi giorni nelle Paludi Pontine con il magico anello al dito. Al suo apparire accade 

una scena strabiliante: la malaria deve darsi finalmente per vinta e fuggire a rompicollo da quel 

luogo, per non tornarvi mai più. Le acque si ritirano come per incanto e incanalate da due dighe 

sorte in quel momento s’avviano verso il mare gorgogliando una lieta canzoncina, mentre la terra, 

asciutta finalmente, si copre di fresca verzura247.  

 

Le meraviglie del Duce non si limitano alla metropoli. Come dice la narratrice de L’anello 

magico, «è finita la sua opera? Nossignori. Si può dire che incomincia adesso. Non c’è più nulla 

da bonificare in Italia? Tanto meglio, andremo ad aiutare gli altri. E pensa non agli Europei, ma 

a noi, capite ragazzi, a noi, e ci manda i suoi uomini a dirci le sue intenzioni»248. Non dissimile 

il commento dei due bambini etiopi protagonisti de L’anello di Salomone, impegnati ad esaltare 

il fascismo all’indomani dell’ingresso di Badoglio ad Addis Abeba: «e poi, non vedi quante 

meraviglie nuove ci sono qui da noi dopo che l’Abissinia è diventata italiana? Ma che se ne 

sapeva noi prima nelle campagne, di ferrovie, di treni, di aeroplani?»249. 

Nell’elenco di tecnologie portate in Etiopia dall’Italia elencate da Luzù e Sayù, i due bambini 

protagonisti de L’anello di Salomone, un posto d’onore è riservato al cinematografo. La con-

versazione tra i due bambini, d’altra parte, si svolge lungo il tragitto che li conduce a una proie-

zione. Il film – intitolato Il Duce e il fascismo (probabilmente ispirato a un cinegiornale effet-

tivamente distribuito) – viene descritto nei minimi particolari ed è diviso in due spezzoni. Nel 

primo, assai simile al racconto L’anello magico, sono narrate le gesta belliche di Mussolini, la 

presa del potere, l’avvio delle opere di bonifica e infine la conquista dell’Etiopia.  

Nel secondo spezzone di film fanno la loro apparizione i giovani della GIL, la Gioventù 

Italiana del Littorio, ripresi nel corso di una grande adunata a Roma. I giovani si dispongono 

 
247 PANETTA, Op. cit., 1939c, 8. 
248 Ivi, 9-10. 
249 PANETTA, Op. cit., 1939a, 7. 
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nella piazza a formare la scritta «Duce» e i due giovani spettatori non possono fare a meno di 

immedesimarvisi. Ma non basta, e nelle ultime righe del racconto assistiamo a quella che può 

venire descritta soltanto nei termini di un’osmosi fra pellicola e spettatore, fra giovani metro-

politani e giovani sudditi coloniali:  

E quegli abissini giovani del Littorio, come trascinati da un irresistibile fascino, unirono spontanea-

mente in coro il loro canto a quello fremente dei compagni italiani, che dallo schermo avanzavano 

verso la platea in un’onda incalzante e quasi travolgente: attori e spettatori sembravano incontrarsi 

e abbracciarsi in un amplesso fraterno di amore e di gioia250. 

La differenza fra colonizzatori e colonizzati, così, si riduce a un mero dato spaziale: gli Ita-

liani a Roma; gli Abissini in Etiopia. Il lettore ideale di questo racconto, il giovane libico della 

GAL, introietta tale messaggio e si riconosce parte di quel tutto. Allo stesso tempo, questo 

ipotetico lettore ideale non può non riconoscere di essere separato da quel mondo. I giovani 

della GIL sono realmente davanti a Mussolini; gli «abissini giovani del littorio», per converso, 

sono in un cinema, seduti, spettatori passivi. La loro esperienza dell’italianità è mediata. Ciò 

che possono esperire nella realtà è l’effetto benefico del progresso, non la partecipazione al 

movimento che ad esso conduce. La pellicola agisce tanto da superficie di contatto quanto da 

elemento separatorio: l’osmosi è soltanto immaginata.  

Stando a questa lettura il lettore ideale del racconto – l’arabo libico – dovrebbe venire intro-

dotto nella comunità allargata dell’italianità attraverso un processo di sottrazione: esso è parte 

di un tutto che lo riconosce; ma per essere parte attiva di quel tutto dovrebbe trovarsi in un’altra 

posizione. È a questa altezza che diventa necessario integrare la prospettiva del colonialismo di 

civilizzazione. Il colonizzato può così riconoscersi come polo negativo: l’eccedenza dell’italia-

nità diventa lo strumento attraverso cui il colonizzato, il non italiano, può riconoscersi una fun-

zione (passiva) all’interno della dinamica coloniale. Tuttavia, questo meccanismo, di per sé 

assai efficace, presenta un alto rischio di ambiguità. Laddove non fosse rivolto esclusivamente 

ai colonizzati – nel caso, cioè, in cui il lettore ideale fosse un metropolitano – questi testi assu-

merebbero valori e funzioni assai diverse quando non speculari a quelle appena descritte.  

Ora, nella prefazione al primo fascicolo della collezione251, il Provveditore agli Studi di Fi-

renze Mario Tortonese è piuttosto esplicito. Questa serie di testi non è esclusivamente rivolta a 

coloro che ingrossano le fila della Gioventù Araba del Littorio. Al contrario, questi fascicoli 

 
250 PANETTA, Op. cit., 1939a, 15. 
251 CORÒ, F. (1939) La storia del taglialegna e dell’Afrit della foresta, Firenze, Marzocco. 



 

 190 

sono destinati anche «alla bibliotechine delle scuole del Regno», e quindi ai giovani lettori 

metropolitani. Nelle parole di Tortonese:  

La Casa Editrice Marzocco trovò fervore di consensi nella saggezza del Governo della Libia, ché 

S.E. Italo Balbo si rese subito conto della importanza di questa pubblicazione, mezzo di più sicura 

comprensione dello spirito e del carattere arabo da un lato – in quanto i volumetti potranno aver 

proficua diffusione anche nelle Bibliotechine delle scuole elementari del Regno – e, dall’altro, di 

una più facile e rapida assimilazione del nostro idioma per gli indigeni della Libia e dell’Impero; e 

le accordò la Sua cordiale approvazione. Chi impara con sicurezza una lingua è bene avviato a com-

prendere la civiltà del popolo che con essa ha espresso i travagli del suo pensiero, l’armoniosa po-

tenza della sua arte, e nella letteratura compendiò le vicende della sua storia252.  

Insomma, attraverso questi racconti – e soprattutto quelli di Francesco Corò, (probabili) tra-

duzioni di novelle arabe – i giovani italiani possono conoscere l’alterità araba e familiarizzare 

con essa. La lettura di novelle libiche viene vista come passaggio utile nella formazione impe-

riale dei giovinetti, non come un divertissement. Contemporaneamente, queste storie sono an-

che lo strumento di integrazione dei giovani libici alla comunità imperiale. Attraverso la lettura 

di racconti già noti – perché tratti dal folklore libico – tradotti «in buona veste italiana», gli 

aderenti alla GAL possono entrare in contatto con la superiore cultura dei civilizzatori ed ele-

varsi. In altre parole, il medesimo strumento utile a (ri)confermare il lettore indigeno nella sua 

posizione di dominato serve al lettore metropolitano per sviluppare quelle conoscenze e quei 

saperi che gli permettono di mantenersi in una posizione di dominio. 

Il modello pedagogico alla base di questa scommessa è facilmente individuabile in 

quell’«apprendimento organico» propugnato da Gentile e Lombardo Radice fin dalla riforma 

del 1923, un modello basato sull’apprendimento attraverso il ricorso al già noto: centrale era la 

trasmissione di specifici valori, non l’educazione al ragionamento o lo sviluppo di un qualche 

senso critico. Come ricordato da Eden McLean:  

 

Fascist educators were encouraged to base their lesson plans on material with which their students 

were already familiar […]. This type of organic learning capitalized on the idea that students would 

be better able to connect with familiar concepts and to build on a preexisting knowledge base253. 

 

E tuttavia, nel 1939, il modello gentiliano era ormai stato superato dalla svolta totalitaria 

imposta al sistema scolastico da Bottai. La permanenza di questa sacca di «apprendimento 

 
252 Ivi, 4. 
253 MCLEAN, Op. cit., 2018, 37.  
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organico» si situa sì fuori tempo massimo, ma allo stesso tempo racconta di una differenziazione 

nei modi di comunicazione fra pubblico metropolitano e pubblico coloniale. Ancora una volta, 

il contenuto ideologico di queste pubblicazioni non è dato una volta per tutte. Piuttosto, è con-

tinuamente risignificato dal posizionamento del lettore ideale cui fa riferimento.  

Ne consegue la natura ancipite della funzione interpellativa di questi racconti. Da un lato si 

ha l’inclusione linguistico-culturale degli arabi all’interno della comunità imperiale (pur man-

tenendo ben presenti, come ho cercato di evidenziare, le differenze gerarchiche); dall’altro, si 

ha la formazione di una classe di dominatori capace di comprendere la cifra dell’alterità araba. 

Attraverso un medesimo dispositivo narrativo si ottiene un doppio risultato, radicato nella dif-

ferente posizione occupata dal lettore ideale. Da un lato il colonizzato libico, bisognoso di es-

sere integrato alla superiore civiltà italiana; dall’altro, il colonizzatore italiano, incapace di com-

prendere l’arretratezza araba e quindi momentaneamente inadatto ad esercitare il proprio ruolo. 

Punto di sintesi di tale dispersione non potrà che essere l’unità di Roma, capace di accogliere 

le differenze che la compongono e di restituirle in forma di unità differenziata. Come auspicato 

da Tortonese in chiusura alla sua prefazione: che «questi volumetti siano granelli di buon seme 

per la fortuna d’Italia e il costante progresso della giovinezza araba, sotto il segno e la guida di 

Roma»254.  

Insomma, per quanto limitato, il caso di studio rappresentato dalla Collezione permette di 

mettere in ordine non pochi dei problemi fin qui sollevati dalla ricerca: la questione del pubblico 

di riferimento, dell’attivazione e della qualità di determinati dispositivi di alterizzazione, il pro-

blema della distribuzione dei singoli romanzi etc. Tuttavia, per arrivare a ricostruire il profilo 

di almeno uno dei diversi tipi di lettore modello previsti da questo tipo di romanzo abbiamo 

dovuto allontanarci dalla metodologia storiografica classica e introdurre tecniche e strategie più 

vicine alla narratologia e all’analisi letteraria. Vedremo meglio nella terza parte, espressamente 

dedicata al contenuto ideologico-narrativo dei vari romanzi, come queste metodologie possano 

fruttuosamente dialogare e dare vita a originali modelli interpretativi. 

 
 

  

 
254 CORÒ, Op. cit., 1939, 5. 
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PARTE TERZA 

 

«Ho capito i miei limiti, – m’ha detto. – 

Nella lettura avviene qualcosa su cui non 

ho potere». Avrei potuto dirgli che questo 

è il limite che neppure la più onnipresente 

polizia può valicare. Possiamo impedire di 

leggere: ma del decreto che proibisce la 

lettura si leggerà pur qualcosa della verità 

che non vorremmo venisse mai letta… 

I. Calvino, Se una notte d’inverno un viag-

giatore, 1979 
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5 

INVENTARE LO SPAZIO: DIMENTICARE IL TEMPO 

 

Un popolo colonizzatore gitta le sue pro-

paggini più vigorose nel più lontano avve-

nire. 

A. Brunialti, L’Italia e la questione colo-

niale, 1885 

 

Nei capitoli precedenti si è provato a ricostruire la storia del romanzo coloniale italiano ri-

percorrendo la struttura socioculturale della congiuntura che lo ha visto emergere, delineandone 

i contorni rispetto a generi letterari contigui, ricostruendone le dimensioni genealogiche in pro-

spettiva transnazionale, recuperando biografie di personaggi ormai dimenticati e più o meno 

efficaci strategie commerciali. Tuttavia, si è momentaneamente rimandata una linea di ricerca 

cruciale per comprendere il fenomeno in ogni sua sfaccettatura. 

È infatti chiaro che, pur volendo privilegiare una metodologia e una prospettiva storiografi-

che, è impossibile ignorare la strutturazione profonda di questi romanzi, il loro contenuto ideo-

logico e, perché no, la piacevolezza o meno delle loro narrazioni. Obiettivo di quest’ultima 

parte del lavoro sarà allora quello di percorrere il variegato universo narrativo del romanzo 

coloniale concedendoci, talvolta, alcune puntate nelle profondità nascoste dei romanzi più no-

tevoli. 

In linea con quanto delineato nella seconda parte del lavoro, eviteremo di fornire interpreta-

zioni forti riguardo all’avvicendamento cronologico dei vari dispositivi ideologici e narrativi 

che costituiscono l’ossatura del genere. Pur a fronte di una possibile periodizzazione sulla base 

degli spazi di ambientazione – da un iniziale interesse (quasi esclusivo) per la Libia si passa al 

corno d’Africa, nuovamente alla Libia e infine all’Etiopia – e dei generi letterari – si assiste a 

una riarticolazione (qualitativa e quantitativa) del genere esotico-erotico negli anni Trenta –, è 

nostra opinione che il romanzo coloniale consistette di un insieme organico di dispositivi nar-

rativi, certamente mutevoli e contraddittori, ma non per questo mutualmente escludentisi. Fin 

dal 1913 i temi propri del romanzo coloniale erano sostanzialmente già emersi (salvo la que-

stione del fascismo): nei successivi trent’anni essi sarebbero stati più o meno radicalmente ri-

visitati, ma mai sostituiti o eliminati. Ciò, probabilmente, può essere attribuito al sincretismo 

dell’immaginario coloniale italiano il quale, nonostante sia variegato e incongruente, mantiene 

tuttavia una certa continuità in termini di logiche discorsive. 
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Il presente capitolo sarà dunque interessato a indagare i meccanismi di invenzione dello spa-

zio come categoria di dominio. Si cercherà di evidenziare come esso agisca sulla costituzione 

razziale dei personaggi secondo una logica gerarchica che prevede una maggiore indetermina-

tezza identitaria nei subalterni. Nel sesto capitolo, si prenderanno in considerazione le strategie 

di narrazione del tempo e, in particolare, della progressione storica, intesa come patrimonio 

esclusivo della civiltà bianca. A seguire, si vorranno porre sotto la lente d’indagine alcuni mo-

delli di performatività corporea, concentrandoci in particolare sulle donne nere, sui meticci e le 

meticcee, sulle donne bianche emancipate e sul ballo come elemento di marcatura razziale. 

Infine, nell’ultimo capitolo, si cercherà di comprendere il valore che questi romanzi attribui-

scono al lavoro come mezzo di coesione razziale e, insieme, momento di fragilità del dominio 

europeo sullo spazio e le popolazioni della colonia.  

 

Nel libro X dell’Odissea viene raccontato uno degli episodi forse più perigliosi, sicuramente 

fra i più traumatici, che Odisseo e i suoi compagni fronteggiano nel corso del viaggio verso 

Itaca. Al nostos degli eroi si contrappone la volontà magica e inflessibile di Circe, «terribile 

dea dalla parola umana»1, e la loro stessa fermezza sembra liquefare nel momento in cui per-

dono, insieme alla libertà, memoria della patria. Ammannendoli con le sue prelibate vivande, 

Circe: 

 

Univa nel vaso [in cui bevevano i greci, nda]/ farmachi tristi, perché del tutto scordassero la terra 

paterna./ E appena ne diede loro, e ne bevvero, ecco che subito/con la bacchetta battendoli, nei 

porcili li chiuse (vv. 235-238)2. 

 

Dimenticare la patria, che in questo caso coincide con l’identità, equivale a perdere la propria 

umanità: trasformati in maiali, i greci riotterranno le proprie sembianze solo dopo che Odisseo, 

consigliato da Hermes, riuscirà a battere Circe in astuzia, mescolando l’antidoto, il molu, al 

filtro offertogli dalla dea. Il poema omerico pone qui un problema che riemerge diverse volte 

nel corso della sua narrazione, per esempio in riferimento all’isola Ogigia e a Calipso: il rare-

farsi dell’identità a seguito di un processo di deterritorializzazione. Lo spostamento nello spa-

zio, nella logica dell’epica greca, significa porsi alla mercé del cambiamento e dell’avventura, 

ma anche della dimenticanza. Dimenticare chi si è e da dove si viene: questo è il rischio più 

grande corso dall’eroe sulla via del ritorno. 

 
1 OMERO (2005) Iliade, canto X, v. 136, Torino, Einaudi, 267 (tr. Rosa Calzecchi Onesti). 
2 Ivi, 273. 
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Compiendo un salto temporale di un paio di millenni è affascinante notare come questo 

stesso problema venga recepito agli inizi del Novecento nella letteratura di viaggio e in quella 

coloniale. In molti dei romanzi che compongono il nostro corpus emergono la paura e l’ango-

scia per una condizione che, inevitabilmente, porta all’incontro con l’altro da sé, umano e geo-

grafico. Questo incontro, lungi dal venire considerato un possibile momento di arricchimento 

umano, viene percepito come una minaccia all’identità bianca ed europea dei protagonisti. Tut-

tavia, questa involontaria riarticolazione dell’identità individuale, che intreccia elementi legati 

tanto alla razza quanto al genere e alla classe sociale, e dunque immediatamente trasmuta in 

identità collettiva, crea disagio non solo quando investe personaggi bianchi, maschili e femmi-

nili, ma anche quando riguarda personaggi subalterni (narrativamente e no): il processo di de-

territorializzazione è una minaccia mortale anche se operato dai soggetti colonizzati. 

 

5.1 «Mi sembra che un altro io si risvegli in me»: uomini bianchi in colonia 

 

Il caso più pericoloso di perdita di contatto con le radici è quello che riguarda il maschio 

bianco trapiantato in colonia, affaticato da difficili condizioni di vita e attratto verso il baratro 

dell’insabbiamento3. Come proclamato da uno dei personaggi de La sposa bianca, uno dei più 

interessanti romanzi coloniali di Pina Ballario, «io non sono più io; il clima tropicale agisce su 

di me!4». È però in Due anime nel sole, romanzo d’esordio di Giacomo Fatuzzo5, che troviamo 

al centro della trama il racconto delle possibili reazioni dell’io di un uomo occidentale alle 

modificazioni dell’ambiente circostante. Nella prefazione al volume si legge che lo studio 

dell’io: 

 

Viene [solitamente] condotto su un soggetto che pensa e agisce in relazione all’ambiente in cui si è 

formato. Ora è lecito domandarsi: quali nuove serie di rapporti si verrebbero a stabilire fra l’io e 

l’ambiente se – mantenendo immutato il primo – si cambiasse il secondo? Quali variazioni avrebbe 

a subire una personalità che avesse in sé i germi della sua dissoluzione?6 

 
3 Come ricordato da Emanuele Ertola, per insabbiamento si intende «l’abbandono di uno stile di vita europeo 
sostituito con costumi, abitudini, abiti indigeni, e soprattutto una moglie indigena con cui procreare figli di “razza 
mista”», ERTOLA, E. (2017) In terra d’Africa. Gli italiani che colonizzarono l’impero, Roma-Bari, Laterza, 173. 
Considerata una scelta di vita capace di mettere in pericolo il prestigio della razza bianca, il termine veniva usato 
in senso dispregiativo. Per una visione d’insieme sul tema si vedano STEFANI, G. (2007) Colonia per maschi. 
Italiani in Africa Orientale, Verona, ombrecorte (109-162); LE HOUEROU, F. (1994) L’épopée des soldats de 
Mussolini en Abyssinie 1936-1938. Les ensablés, Parigi, L’harmattan.  
4 BALLARIO, P. (1931b) La sposa bianca, Milano, La Prora, 214. 
5 FATUZZO, G. (1929a) Due anime nel sole. Romanzo coloniale, Tripoli, Minerva/Fortunato Cacopardo. 
6 Ivi, 4. 
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Narrato alla prima persona singolare e strutturato in forma diaristica, il romanzo di Fatuzzo 

racconta le vicissitudini psichiche ed erotiche di un soldato coloniale di stanza a Bir Tarsin, in 

Tripolitania. A capo di un contingente di ascari eritrei e in compagnia di pochi altri bianchi (con 

i quali tuttavia condivide ben poco, a causa della sua maggiore istruzione), l’anonimo ufficiale 

protagonista è preda di un costante senso di sconforto e angoscia. Abbiamo già sottolineato, per 

esempio in relazione a XX battaglione eritreo di Indro Montanelli7, che questo della solitudine 

del soldato coloniale è uno dei topoi fondanti del romanzo di vita militare. Tuttavia, in questo 

caso, il riferimento alla solitudine del coloniale rappresenta non solo un passaggio obbligato e 

di maniera, ma il cuore stesso della narrazione. L’azione è qui ridotta ai minimi termini, a tutto 

vantaggio di un imponente sforzo di autoanalisi da parte del protagonista e, se si accetta l’idea 

secondo la quale si tratta di un romanzo fortemente autobiografico, dell’autore.  

Schiacciato da un ambiente ostile, effemminante, in ultima analisi favorevole alla degenera-

zione dell’individuo, il protagonista «[si lascia] prendere dalla tirannia di questa pace e [cessa] 

di pensare e di agire»8. La perdita della propria identità arriva qui alla diagnosi di una scissione 

psicotica: 

 

Da alcuni giorni mi sembra che un altro io si risvegli in me, con tutte le passioni più torbide che la 

mia normalità affettiva abbia mai osato concepire. Sono desideri incomposti, esaltazioni smodate 

della carne, ambizioni violente verso mete inarrivabili, impensati e bruschi risvegli di una brutalità 

animale che mai ho sentito in me; sono perversioni crudeli del senso, cupide brame di oggetti inno-

minati, ardori insoliti e crudeltà abiette alle quali si rivolta la mia onesta coscienza di uomo normale 

ed equilibrato. Tutti gl’istinti della bestia insorgono dalle più oscure latebre del mio essere e ho 

l’impressione di un’altra volontà forte e tenace, che s’incarni nel mio corpo e lo costringa ad agire 

contro il mio volere9. 

 

Sarà questo secondo io, emerso dalle nebbie preistoriche di un ambiente selvaggio, inadatto 

alla vita umana, il vero motore dell’azione erotica del protagonista e del romanzo in generale. 

«Pigro, riluttante a tutti i sogni dello spirito, avido solo di una curiosità carnale che umilia il 

[suo] senso di equilibrio sessuale»10, il protagonista cadrà in una serie di relazioni con donne 

indigene, incapaci di comprendere il suo io europeo, ma da esso attratte e, in buona sostanza, 

complici della sua degenerazione.  

 
7 MONTANELLI, I. (1936) XX battaglione eritreo, Milano, Panorama.  
8 FATUZZO, Op. cit., 1929a, 14. 
9 Ivi, 29. 
10 Ibidem. 
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D’altronde, nonostante la roboante dichiarazione d’intenti che troviamo in apertura del ro-

manzo – «questi romanzi coloniali […] son tutti di maniera e sembrano calcati l’uno sull’altro 

con una precisione ammirevole. Li metterò da parte e studierò l’arabo»11 – Fatuzzo non si di-

scosta affatto dagli stereotipi del genere che il suo romanzo dovrebbe rinnovare. Il narratore 

sottolinea in diversi punti che, per lui, «il paesaggio africano è […] molto diverso da quello 

descritto nei soliti luoghi comuni degli scrittori di romanzi coloniali e da quello convenzionale 

che tutti gli altri osservano e intravedono»12, eppure il romanzo è tutto un profluvio di «lunghe 

notti stellate […] e […] del brividio delle palme che si stagliavano sul cupo azzurro»13, di «ster-

minata solitudine e […] implacata vampa solare»14, di albe di luna manieristiche e letterarie 

«fra un concerto di iene e di sciacalli che corrono a la tana insaziati e famelici, e […] l’uadi è 

come un mobile nastro d’argento, che si snoda e avvolge laggiù, a recingere di lampi e corruschi 

i fianchi delle colline dei Marabutti»15. 

Ma non sono solamente le descrizioni d’ambiente a risultare di maniera, anche il tratteggio 

dei personaggi indigeni sembra perfettamente sovrapponibile a quello delineato in quei romanzi 

che l’autore così apertamente contesta. Così, per esempio, è presentata Zora, una delle amanti 

del protagonista, al momento della sua dichiarazione d’amore per l’ufficiale: 

 

Mi stava dinanzi un po’ discinta, tutta giovane e tentatrice nella freschezza dei suoi diciassette anni: 

il petto, che sembrava volesse scoppiare nel ritmo di un respiro accelerato; […] il torso, elastico e 

sodo, che s’indovinava sotto il baraccano tenuto aderente e annodato sul fianco. Da tutta la sua 

persona emanava quell’odore selvaggio di giovinezza acre e prepotente, ch’è la caratteristica della 

ragazza araba: un odore che a volte può riuscire sgradevole, ma che spesso risveglia i più sopiti 

istinti bestiali… Sembrava ch’ella tutta si offrisse al mio desiderio, in un dono volontario e asso-

luto16. 

 

Eppure, nonostante l’esaltazione erotica dell’atto, il protagonista non riesce a ricongiungere 

i corni della propria psicosi. Presentato fin dall’inizio come un personaggio solitario la cui unica 

vera compagnia sono due gatti e un cane17, l’ufficiale si addentra sempre più a fondo nella 

propria «malattia», come comincia a venire chiamato il suo disturbo via via che si procede nel 

 
11 Ivi, 9. 
12 Ivi, 38. 
13 Ivi, 59. 
14 Ivi, 62. 
15 Ivi, 66. 
16 Ivi, 94-95. 
17 Ed è notevole sottolineare che Zora venga poi paragonata a una «gattina in amore», ivi, 95. 
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romanzo18. Così, «il [suo] sguardo [diventa] quello di un altro, quello dell’altro [sé] stesso e ne 

[ha] paura»19: ciò che lo ripugnava adesso lo attrae e il suo animo pacato e volitivo tramuta in 

improvvise manifestazioni di pigrizia e turpe ferocia. Il processo di degenerazione arriva a cau-

sare uno iato fra il protagonista e la sua immagine riflessa:  

 

Più volte mi son sorpreso a vestirmi di un baraccano e a guardami e drappeggiarmi nell’ampia veste 

bianca. Ho creduto di essere un altro ed ho sognato ad occhi aperti corse incessanti nel deserto, 

rapine e violenze da bandito di strada, crudeltà di vincitori assetati di sangue, incendi di villaggi, 

esodi di povere popolazioni rimaste senza pane e senza tetto; e la mia fantasia si è fermata con 

crudeltà su scene raccapriccianti di donne seminude, giacenti sulla sabbia, esposte alla mia brutalità 

insaziata e alla ferocia della mia gente20. 

 

Questo processo di scissione psicotica nasce dalle condizioni ambientali in cui il protagoni-

sta è costretto a vivere. Il caldo, la solitudine, gli spazi sterminati e selvaggi, la presenza di 

soggetti/oggetti sessuali disponibili e invitanti: tutti questi elementi contribuiscono a obnubilare 

la coscienza d’occidentale del protagonista. Proprio come nel caso dei compagni di Odisseo 

rapiti da Circe, questa situazione comporta l’avvio di un processo di dimenticanza del sé, della 

propria patria e della propria origine:  

 

Allora mi ubriacavano le enormi distanze e le fantasie dei miei ascari eritrei. Dimenticavo a poco a 

poco l’Italia, i miei propositi per l’avvenire, i luoghi e le persone care: tutto si sminuiva e si soffon-

deva in un velo sempre più fitto, man mano che il tempo vieppiù mi legava ai nuovi luoghi e alle 

nuove abitudini21. 

 

L’ambiente effemminante opera di pari passo con il reagente per antonomasia del processo 

di degenerazione, e cioè la donna indigena, che ancor prima di comparire come personaggio 

viene sognata e invocata come colei «che [gli avrebbe] fatto dimenticare [le proprie origini]»22. 

Addirittura, in conclusione del romanzo, in un estremo tentativo di guarigione o, per converso, 

a causa dell’ormai avvenuta indigenizzazione, l’ufficiale bianco ucciderà Kerìa, una delle sue 

amanti arabe. Si tratta di un passaggio ambiguo, poiché le due possibili giustificazioni 

dell’estremo gesto, terapeutico in un caso, frutto della malattia nell’altro, non sono facilmente 

distinguibili. Tuttavia, a conti fatti, il risultato non cambia: l’uomo bianco, in colonia, è 

 
18 Ivi, 34. 
19 Ivi, 30. 
20 Ivi, 31. 
21 Ivi, 62. 
22 Ivi, 63. 
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inevitabilmente condotto a degenerare e a insabbiarsi; la donna indigena è causa e complice di 

questa degenerazione e, di conseguenza, deve scomparire dalla narrazione, morire/allontanarsi 

e in tal modo liberare il suo prigioniero/amante23. 

Che la permanenza in colonia sia foriera di pericoli, fisici e psichici, per i bianchi è d’al-

tronde un’eventualità che preoccupa non solo i romanzieri, ma anche politici, amministratori e 

scienziati. Presente e attivo fin all’avvio dell’esperienza italiana oltremare, dopo la fondazione 

dell’Impero questo disagio assumerà forma esplicitamente legislativa, soprattutto in relazione 

ai rapporti sessuali interrazziali, intesi quale causa scatenante del processo di insabbiamento e 

degenerazione24.  

Tuttavia, a fronte di una politica di segregazione ormai assodata, il problema dell’insabbia-

mento permane all’interno del discorso coloniale e radicalizza ulteriormente il proprio portato 

medicalizzante. Nel suo saggio Appunti sull’igiene e sulla patologia nei bianchi nei paesi di 

colore25, vero e proprio manuale di preparazione alla vita in colonia, Mario dei Gaslini spende 

alcune parole, in un testo altrimenti tutto focalizzato su malattie e disagi del fisico, sulle pato-

logie psichiche: 

 

In quelle regioni l’uomo sovente si trasforma: il pensiero e l’azione, dopo lunga permanenza, sono 

sensibilmente diversi da quelli che aveva in Europa: si possono sviluppare alterazioni dell’attività 

psichica fino a causare depressioni che, portate all’eccesso, possono presentare il quadro della co-

siddetta nevrastenia tropicale26. 

 

 
23 Questo della morte/allontanamento del personaggio femminile indigeno in conclusione di romanzo è un topos 
che ritroviamo in molte altre opere; cfr. CAPPELLINA, E. (1925) Un canto nella notte. Romanzo coloniale, Bo-
logna, Cappelli; MILANESI, G. (1926) La sperduta di Allah, Roma, Stock; TEDESCO ZAMMARANO, V. 
(1935) Ahuèr mio sogno. Romanzo di terra lontana, Milano, Ceschina. Un caso a parte è rappresentato da MI-
TRANO SANI, G. (1931) La reclusa di Giarabub, Milano, Alpes, in cui il personaggio femminile segue il prota-
gonista bianco in Europa. 
24 Si fa qui riferimento alle seguenti azioni legislative: Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e 
sudditi (19 aprile 1937, RDL 880); Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza (29 giugno 1939, legge 
1004); Norme concernenti i bambini meticci (13 maggio 1940, legge 822). Cfr. BONMASSAR, M. (2012) Razza 
e diritto nell’esperienza coloniale italiana, Roma, Sensibili alle foglie; DE NAPOLI, O. (2009) La prova della 
razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta, Firenze, Le Monnier; GABRIELLI, G. (1996a) La 
persecuzione delle unioni miste 1937-1940 nei testi delle sentenze pubblicate e nel dibattito giuridico, in «Studi 
Piacentini», 20, 1, 83-140; Id. (1997) Un aspetto della politica razzista dell’Impero: il “problema dei meticci”, in 
«Passato Presente», 41, 77-105; Id. (2004-2005) Il razzismo coloniale italiano tra leggi e società, in «Quaderni 
Fiorentini», 33/34, 343-358; POIDIMANI, N. (2009) Difendere la “razza”: identità razziale e politiche sessuali 
nel progetto imperiale di Mussolini, Roma, Sensibili alle foglie; TARCHI, A. (2021) Mabruchismo: concubinage 
and colonial power in Italian Libya (1911-1932), in «Modern Italy», 26, 4, 409-424. 
25 DEI GASLINI, M. (1941) Appunti sull’igiene e sulla patologia dei bianchi nei Paesi di colore, Roma, Tipografia 
Europa. 
26 Ivi, 7. 
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Ora, nel caso di Dei Gaslini, questa consapevolezza porta a evidenziare tanto l’importanza 

della medicina tropicale come disciplina, quanto la presenza capillare di medici bianchi in co-

lonia. Questi ultimi, della cui presenza in Etiopia vengono fornite indicazioni storiche e stati-

stiche27, sono infatti assunti a precursori e custodi dell’opera di penetrazione coloniale, essendo 

essi attivi prima, durante e dopo la conquista. Inoltre, la medicina coloniale viene presentata 

come l’estremo baluardo della razza bianca e, di conseguenza, della civiltà: «il medico colo-

niale assume […] la difesa della razza, contribuendo alla penetrazione politica, cioè alla potenza 

della Nazione»28. 

Il punto, tuttavia, è anche un altro: le «alterazioni dell’attività psichica» e la «nevrastenia 

tropicale» sono sì legate al contatto con l’alterità umana, ma una volta che il contatto interraz-

ziale sia stato ridotto dalle leggi segregazioniste (anche se non eliminato del tutto), le patologie 

non scompaiono. In qualche misura i disturbi psichici che colgono l’uomo bianco in colonia 

corrispondono a una qualità fisica del territorio, la quale è essa stessa causa dell’inferiorità delle 

popolazioni indigene. L’uomo bianco è sempre in pericolo, anche qualora riesca a non cadere 

nelle malie della sensualità tropicale. Ma allora emerge un’ambiguità difficilmente compatibile 

con la presunta infallibilità dell’azione europea in Africa: come possono coesistere l’indiscussa 

superiorità della razza bianca (qui intesa anche nella sua variante di genere maschile) e questo 

rischio constante di degenerazione?  

Per rispondere a questa domanda può essere utile guardare alla rappresentazione dei perso-

naggi protagonisti de Lo sperduto di Lugh di Riccardo Marchi, nel quale vengono offerte alcune 

suggestioni originali29. Pubblicato nel 1931 dalla milanese Ceschina, e dunque sostanzialmente 

contemporaneo a Due anime nel sole, il romanzo di Marchi è ambientato in Africa orientale, 

nelle aree del protettorato somalo30, in un anno imprecisato del primo decennio del secolo31. 

Geograficamente, il romanzo segue una traiettoria verticale, penetrativa, in piena continuità con 

quanto evidenziato da Moretti rispetto al romanzo coloniale europeo e britannico in partico-

lare32. I protagonisti bianchi, Paolo Costa e Giacomo Devoto, si addentrano nella giungla 

 
27 Ivi, 5-6. 
28Ivi, 7. 
29 MARCHI, R. (1931) Lo sperduto di Lugh. Romanzo, Milano, Ceschina. 
30 La Somalia diventerà ufficialmente colonia italiana solo nel 1908. 
31 In realtà si può desumere dal testo che l’anno di ambientazione del romanzo sia il 1903, dato che nelle prime 
pagine si dice che sono passati sette anni dalla morte dell’esploratore Antonio Cecchi, ucciso in un’imboscata a 
Lafolè nel novembre 1896. 
32 MORETTI, F. (1998) Atlas of the European Novel, 1800-1900, Londra, Verso, 58-63. 
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somala per effettuare una missione esplorativa la quale, in conclusione del romanzo, li condurrà 

a ritrovare il capitano Ugo Ferrandi, personaggio storico realmente esistito33.  

L’elemento d’interesse di questo romanzo non risiede nella struttura narrativa del testo, poco 

originale e pienamente inserita nel genere del viaggio alla Livingstone. Al contrario, Lo sper-

duto di Lugh merita menzione in virtù della particolarità rappresentata dal suo protagonista, 

Paolo Costa, un anarchico livornese giunto in colonia per sfuggire a una condanna di parricidio 

e ai propri rimorsi. Sarà proprio Costa a ritrovare Ferrandi dopo la tragica morte per malattia e 

deperimento del suo accompagnatore, Giacomo Devoto. Tuttavia, il viaggio nella giungla pro-

durrà in Costa una degenerazione psichica radicale, con conseguente rimozione delle proprie 

origini europee.  

In realtà, i temi della memoria e della dimenticanza emergono ben prima dell’avvio del pro-

cesso di insabbiamento in colonia. Mentre Costa racconta i suoi stati d’animo subito dopo avere 

ucciso il padre, emerge come l’estremo gesto non solo abbia colpito il corpo nazionale prima 

ancora di quello individuale, ma come esso abbia agito, a livello psichico, sui gangli della me-

moria: 

 

Gli pareva di aver ucciso il suo passato: ecco tutto. Si era liberato di un pesante fardello che gravava 

sulla sua vita ed era come se avesse ucciso il passato di tutti, perché tutti si ritrovassero più leggeri 

a percorrere un aspro cammino. Se quelli ne avevano orrore, dipendeva dalla loro incomprensione: 

la incomprensione bestiale della folla34. 

 

Il viaggio nella giungla porta alle estreme conseguenze un processo che era già attivo prima 

dell’inizio dell’esplorazione e che, anzi, sembra esserne il necessario punto d’avvio: «tutto 

quello che scrisse non è d’altronde collegato in modo da fare apparire del tutto verosimili fatti 

e sensazioni. Paolo stesso […] figlio di un’epoca incerta, dimostra di avere una caotica conce-

zione del tempo»35. Nel corso del viaggio Costa cerca di combattere questa tendenza degene-

rativa ed è preso da una febbre di ricordi: 

 

Un allucinante bisogno si impossessava intanto di Paolo: rivivere la vita trascorsa, giorno per giorno, 

minuto per minuto, sensazione per sensazione. Forse, dopo quella specie di rassegna alla quale si 

sottoponeva volentieri, nulla sarebbe rimasto del passato che si era illuso per un momento di aver 

 
33 Cfr. SURDICH, F. (1996) Ferrandi, Ugo, in AAVV Dizionario biografico degli italiani, XLVI, 
https://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-ferrandi_(Dizionario-Biografico)/.  
34 MARCHI, Op. cit., 1931, 93.  
35 Ivi, 197. 
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ucciso, nulla, sabbia e polvere del deserto. Come i vecchi peccatori, si sarebbe sentito dopo libero e 

purificato36. 

 

Ma a nulla valgono gli sforzi per ricordare: dopo la morte dell’amico, «che gli era stato nella 

sventura più che amico e che costituiva ormai l’ultimo legame con la sua razza e con la sua 

civiltà»37, Costa dimentica le proprie origini europee: «sembrava l’annuncio di una nuova vita, 

mentre l’ultimo legame che lo legava all’altra si era irrimediabilmente spezzato»38. Da qui si 

dipana un viaggio onirico, in cui Costa abdica al proprio prestigio di unico bianco fra gli indi-

geni e si sottomette alla guida del somalo Hagi Mohamed. D’ora in avanti, negli appunti su cui 

il narratore afferma di essersi fondato per scrivere il romanzo, il carattere di Costa «si fa sempre 

più incerto e tortuoso, mano a mano che i ricordi della vecchia vita si allontanano da lui»39. 

Come il protagonista narratore di Due anime nel sole, anche Paolo Costa suggella il proprio 

insabbiamento attraverso l’abbandono dei vestiti occidentali, ultimo baluardo di civiltà. Dopo 

un acceso diverbio con Hagi Mohammed, Costa ritrova una certa pace dismettendo gli abiti 

europei e indossando un’ampia veste bianca di foggia somala: 

 

Avvolgendo il suo corpo nudo in quel tiepido lenzuolo, aveva placato la sua ira. Si ritrovava a cam-

minare al [fianco di Hagi Mohamed], come un somalo puro, con un passo un po’ ondeggiante per 

vincere coi piedi nudi le asperità del terreno e, tenendo ben stretta la futa sui fianchi dopo essersela 

annodata sulla spalla destra, aveva nel portamento una solennità che qualunque cammelliere migiur-

tino gli avrebbe invidiato40. 

 

La mutazione integrale è avvenuta: privo di ogni origine, vergine alla memoria, il bianco 

insabbiato va incontro all’annullamento del sé europeo e alla sua sostituzione con un io indi-

geno. Non c’è «più alcuna differenza fra lui e quei bruti […] Nessuna larva di ricordi, di incubi, 

di allucinazioni. Vestito nella loro stessa foggia, partecipe delle loro lotte, nessuna idea di su-

periorità lo [distanzia più] da loro»41. Ma il romanzo coloniale è romanzo consolatorio e non 

può concedersi il lusso di abbandonare il proprio protagonista in una situazione ambigua, non 

pacificata. È dunque a quest’altezza che entra in scena il capitano Ferrandi.  

 
36 Ivi, 126. 
37 Ivi, 119. 
38 Ivi, 148. 
39 Ivi, 156. 
40 Ivi, 159-160. 
41 Ivi, 206. 
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Riuscito a sfuggire alla carovana di Hagi Mohamed, dopo averlo ucciso, Costa vaga in trance 

in mezzo alla giungla, dove viene infine salvato da un indigeno che lo conduce al villaggio dove 

Ferrandi ha stabilito il proprio quartier generale. Alla presenza del militare italiano la memoria 

di Costa viene riattivata: «ogni anello si ricongiungeva a quella lunga catena e rischiarava tutto 

il tempestoso fluire della sua vita»42. Preda di questo stato di esaltazione, Costa confessa ogni 

mala azione a Ferrandi e riacquista la propria dignità combattendo e perdendo la vita nella 

difesa del villaggio.  

Tuttavia, il percorso di rigenerazione che viene favorito da Ferrandi non contempla la sola 

dimensione individuale. Sì, Costa ritrova le proprie radici, o meglio, recupera ciò che di buono 

vi era in quell’origine, ma la sua esperienza individuale viene immediatamente riassunta in un 

processo di più vasta portata. Costa diventa immagine speculare e frutto di una società europea 

decadente e degenerata che solo attraverso la vita di colonia può sperare di uscire dal pantano 

razziale e morale in cui si trova invischiata. È solo grazie a uomini come Ferrandi che l’uomo 

medio europeo può sperare di emanciparsi dalla degenerazione avviata dall’avvento delle de-

mocrazie liberali: 

 

Il capitano era giunto in colonia da forte, combattendo, padrone del suo destino, sospinto da un 

ardente ottimismo e dal disdegno per le piccole cose della sua terra, la miseria degli uomini, le loro 

sordide acquiescenze, la bassa atmosfera che ognuno creava intorno a sé. Tutto si era trasformato in 

lui in un aspro, cupido desiderio di dominio, in una disciplina di vita che lo poneva molto al di sopra 

di quelli dai quali si era distaccato e che mostrava di disprezzare43. 

 

Il merito di Ferrandi è di aver mantenuto integra la propria identità razziale, non solo resi-

stendo agli attacchi dell’ambiente africano, ma anche alle sirene della modernità degenerata 

europea. La tutela del prestigio di razza, in questo senso, diventa compito di una élite razziale 

bianca che non contempla l’interezza della popolazione. Tale ragionamento non può che con-

durre a un netto rifiuto della democrazia e, più in generale, di quelle dottrine che vedevano nella 

massa la ragion d’essere della modernità. Ferrandi, da precursore del colonialismo, tramuta in 

precursore del fascismo inteso come momento rigenerativo e palingenetico della società bianca: 

 

Sotto certi aspetti Ferrandi aveva vinto la sua battaglia anche prima di sgominare gli Amhara davanti 

a Lugh. Egli aveva risolto per sé, oltre che per la patria, un’ardente questione. Potevano miscono-

scere, magari distruggere, come avvenne, la sua opera. Si trovava cionondimeno al vertice di quella 

 
42 Ivi, 247. 
43 Ivi, 250. 
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che lui stesso, parlando con Costa, aveva definito una «magnanima autocrazia» con la quale solo 

sarebbe stato possibile rigenerare la sua terra44. 

 

La degenerazione della società europea non può essere risolta da un movimento democratico 

di massa, ma deve necessariamente passare per una svolta autoritaria, per una «magnanima 

autocrazia»; in secondo luogo, essa può avvenire solo nel momento in cui la rigenerazione di 

questi individui superiori sia già avvenuta ed essi possano dunque guidare la massa: e quale 

migliore terapia rigenerativa della vita in colonia? La scelta di vita coloniale arriva a coincidere 

con l’unica possibile per chi sappia e voglia resistere alla diffusione del morbo degenerativo e, 

di conseguenza, sappia e voglia mantenere integra la propria memoria. Questo, d’altra parte, è 

un topos ricorrente nel romanzo coloniale; si pensi, a mo’ d’esempio, al protagonista maschile 

de La sperduta di Allah di Guido Milanesi45. 

 Fuggito da uno spazio europeo degenerato, effemminante e morboso in cui va diffondendosi 

la «cancrena demagogica» del bolscevismo46, Ugo Albertenghi cerca sollievo nell’emigrazione 

in colonia: 

 

E sale funerarie erano i tabarins, torce i lampadari elettrici, sacerdotesse le donne seminude e di-

pinte, sacerdoti gli efebeggianti giovinastri figli dell’ozio e della cocaina, necrologi i governi, marce 

funebri il tango, il fox trott e lo shimmy. Apparivano ovunque i segni di una decrepitezza dissolvi-

trice, e pareva che l’Europa, compiuto il suo ciclo storico, si rassegnasse fatalmente a divenire un 

deserto disseminato di rovine come quelle regioni d’Asia dov’erano un giorno splendide reggie e 

opulente metropoli, oggi silenziosi paradisi di serpi […]. Pure erano molti in Europa che non si 

rassegnavano a lasciarsi supinamente avvelenare. E, in alcuni paesi, primo tra tutti la regina delle 

colonie, l’Inghilterra, prendeva consistenza un fenomeno nuovo: il valore morale delle colonie 

stesse, il bagno rigeneratore dell’ancor vergine, la fuga dei disgustati là dove «fosse meno bianco»47. 

 
44 Ivi, 251. 
45 MILANESI, Op. cit., 1926. Tuttavia, in questa sede si farà riferimento all’edizione 1927; cfr. MILANESI, G. 
(1927b) La sperduta di Allah, Roma, Stock. 
46 In questo passaggio Milanesi impiega una metafora particolarmente cruenta per descrivere gli effetti del socia-
lismo sul tessuto culturale europeo: «come un’umidità velenosa che penetra a poco a poco nelle fibre d’un albero 
malato e tutto l’invade fino a farne un marciume, così in quello ch’era stato il miglior tronco del mondo s’era 
infiltrato un tossico che l’aveva ridotto a scheletro imputridito, avvolgendolo in un’atmosfera ammorbante. Dalla 
Russia la cancrena demagogica s’espandeva a far tutto morire: anche la certezza del domani»; MILANESI, Op. 
cit., 1927b, 199. Tuttavia, l’ascesa del socialismo in Europa, e particolarmente in Italia durante il Biennio Rosso, 
è tema ricorrente nel romanzo coloniale. Al riguardo si vedano almeno le parole con cui Cappellina tratteggia le 
sensazioni del suo protagonista, Renato Severi, appena rientrato dal fronte: «combattente eroico nella guerra mon-
diale […], l’eco della vittoria lo raggiunse lontano; col cuore esultante di gioia e di fede ritornò: la terra per la 
quale aveva tanto lottato e sofferto si dibatteva convulsa, in cerca ancora di quella pace che, pure conquistata 
superbamente con le armi, veniva contrastata da un terribile rivolgimento di una parte delle coscienze, che, minate 
da nefasto morbo, tendevano ad offuscare il sole raggiante della vittoria grandiosa»; CAPPELLINA, Op. cit., 1925, 
2. 
47 MILANESI, Op. cit., 1927b, 199-200. 
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Il «bagno rigeneratore nell’ancor vergine»: in questo caso la colonia non sembra presentare 

alcun rischio per il maschio bianco. Estraneo alle «alterazioni dell’attività psichica»48 di cui 

parla Dei Gaslini, Albertenghi è capace di resistere alle morbide tentazioni dell’Oriente, in que-

sto caso identificate nella colonia libica. Nello spazio africano egli può essere sé stesso, e non 

soffre affatto «di quella malattia che non raramente coglie gli europei trapiantati in Oriente – la 

mussulmanizzazione: l’assopimento dei nervi nel riposo d’Allah»49. Nonostante il suo rapporto 

con una donna indigena, Neschma, assimilata a «una cocaina estasiante, necessaria e assas-

sina»50, Albertenghi riesce a mantenere integra la propria identità razziale. Lo spazio africano 

e l’anima selvaggia della colonia sono un riflesso e, allo stesso tempo, un banco di prova per la 

virile integrità del protagonista: 

 

Qui egli era lui, veramente lui. E […] sentiva un’esatta corrispondenza tra il suo spirito e i paesaggi 

rudi, elementari, schematici da cui era circondato e fatti per offrire ai forti un libero campo ove 

collocare tutte le immagini del loro avvenire e dar loro realtà51. 

 

Come era il caso per Ugo Ferrandi, anche Albertenghi viene presentato come un precursore 

dello spirito rigeneratore del fascismo: il suo corpo anticipa a livello individuale quello che la 

rivoluzione fascista compirà a livello collettivo. L’Africa e la sua feroce inciviltà diventano un 

campo d’allenamento, lo spazio in cui mettersi alla prova e ritrovare la propria superiorità, 

l’ambiente necessario a deattivare «i segni di una decrepitezza dissolvitrice». 

Anche il capitano Forges, uno dei protagonisti di Azanagò non pianse di Vittorio Tedesco 

Zammarano52, vede nelle tentazioni effemminanti della colonia uno stimolo a rigenerare sé 

stesso e la patria:  

 

Quella terra di atroci e allettanti incoerenze era per lui nient’altro che uno sconfinato campo di alle-

namento fisico e spirituale, una palestra per l’addestramento di energie da riservarsi a migliori oc-

casioni53.  

 

 
48 GASLINI, Op. cit., 1941, 7. 
49 MILANESI, Op. cit., 1927b, 104-105. 
50 Ivi, 256. 
51 Ivi, 104-105. 
52 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1934) Azanagò non pianse. Romanzo d’Africa, Milano, Mondadori.  
53 Ivi, 25. 
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Ma se Albertenghi rischia di perdere la propria superiorità a causa della relazione interraz-

ziale con Neschma, da cui ha addirittura un figlio, salvo poi ravvedersi e riconoscere l’incol-

mabile differenza che li separa fin dall’inizio – «ella non appariva che come un essere inferiore, 

non degno di troppa considerazione e ch’era bene lasciare dall’altro lato dell’abisso»54 – Forges 

è del tutto indifferente ai morsi della carne. È proprio questa sua immunità al morbo dell’insab-

biamento a fare fede del suo «perfetto equilibrio psichico»55.  

Tuttavia, anche laddove lo spazio africano risulti in uno stimolo per il maschio bianco, un 

campo di allenamento più che un ostacolo, le abitanti femminili di quello stesso spazio diven-

tano latrici di un rischio estremo, causa di follia incipiente, fonte di degenerazione. La dichia-

razione più esplicita, in questo senso, è probabilmente quella fornita in Femina somala da Gino 

Mitrano Sani56, dove la relazione fra il protagonista Ettore Adriani e la sua madama Elo è de-

rubricata al solo ambito sessuale, e proprio per questo motivo risulta accettabile: 

 

Cosa era la ragazza se non un corpo preso lì, da una tribù della sua giurisdizione, per placare l’asti-

nenza di quell’esilio volontario? Non erano egli il padrone ed ella la schiava? […] L’anima occi-

dentale di lui, usa a riversare la propria tenerezza in un essere femminile, inconsciamente agiva con 

la bontà innata della sua razza italiana. Nessun tenerume molle, nessun pervertimento psichico57. 

 

Laddove il rapporto interrazziale si arresti al solo momento sessuale, nessun autore, almeno 

fino alla metà degli anni Trenta, presenta alcuna reticenza: si tratta di una sana e normale rispo-

sta alla naturale insofferenza all’astinenza sessuale esperita dal maschio bianco in colonia. Allo 

stesso tempo, ben prima dell’emanazione delle leggi razziste contro meticciato e madamato, 

tale relazione necessita di essere normata e inserita entro un contesto privo di ogni affetto o 

sentimentalità: un contesto estraneo a qualsivoglia «pervertimento psichico». 

Ora, non sarà sfuggito a chi legge che per trattare il tema della deterritorializzazione del 

maschio bianco in colonia sono stati impiegati quasi esclusivamente romanzi appartenenti alla 

categoria del romanzo esotico-erotico. La struttura di fondo di questi romanzi si articola se-

condo uno schema ricorrente e abbastanza lineare: presentazione del personaggio maschile 

bianco e conseguente descrizione della degenerazione europea da cui egli si allontana; incontro 

 
54 MILANESI, Op. cit., 1927b, 100. 
55 TEDESCO ZAMMARANO, Op. cit., 1934, 23. 
56 MITRANO SANI, G. (1933) Femina somala. Romanzo coloniale del Benadir, Napoli, Edizioni Detken & Ro-
choll. 
57 Ivi, 29-30. 
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con la donna indigena e avvio del processo di degenerazione e perdita della memoria/identità 

oppure resistenza ad esso; separazione e conseguente rigenerazione del maschio bianco58.  

Abbiamo inoltre sottolineato come il processo di spostamento nello spazio, nel caso del ma-

schio bianco, produca un processo degenerativo che colpisce la costituzione razziale a un livello 

anzitutto psichico. La perdita di contatto con le proprie radici si materializza in un processo di 

dimenticanza, spesso marcato dalla rinuncia ai tratti esteriori della propria appartenenza cultu-

ral-razziale e in particolare del vestiario.  

Pur se con minor frequenza, il problema della perdita dell’identità e dell’insabbiamento è 

tuttavia affrontato anche in relazione alle donne bianche, le quali, come vedremo, non corrono 

rischi minori rispetto agli uomini. Anzi, in virtù del ruolo riproduttivo loro attribuito, degene-

rando e indigenizzandosi, esse tramutano automaticamente in un pericolo mortale per l’intera 

razza bianca.  

 

5.2 «Una piccola cosa bisognosa di protezione»: donne bianche in colonia 

   

Che il corpo delle donne sia un campo di battaglia fisico e simbolico è ormai quasi un luogo 

comune. La storia delle donne e quella delle lotte che nei secoli sono state combattute intorno 

al concetto di femminilità hanno prodotto centinaia di studi e di interpretazioni. Tuttavia, ri-

spetto alle questioni coloniali, gli studi di genere si sono concentrati soprattutto sulle rappre-

sentazioni sessualizzate che sono state date delle donne nere e colonizzate. Mossa da evidenti 

ragioni strategiche, tale scelta ha contribuito a riprodurre quell’invisibilizzazione della bian-

chezza che, in ultima analisi, risulta perniciosa per l’inquadramento complessivo dei ruoli e 

delle determinazioni di genere in un contesto razzializzato59.  

 
58 Per una trattazione più accurata di questo passaggio rimando a CASALES, F. (2020) Letteratura di dominio. Il 
maschio bianco nel romanzo coloniale italiano, in «Studi culturali», 3, 429-451 
59 Pensare di dare conto di queste pubblicazioni in una singola nota è un compito che esula dalle nostre possibilità. 
Ci limiteremo dunque a segnalare i contributi teorici che hanno più direttamente influito sulla nostra ricerca. Ri-
spetto alla specificità filosofica dell’essere donna sono per noi stati fondamentali i classici DE BEAUVOIR, S. 
(2016) Il secondo sesso, Milano, Il Saggiatore (ed. or. Parigi 1949); FEDERICI, S. (2004) Caliban and the Witch. 
Women, the Body and Primitive Accumulation, New York, Autonomedia; FRIEDAN, B. (2012) La mistica della 
femminilità, Roma, Castelvecchi (ed. or. New York 1963); GOLDMAN, E. (2009) Femminismo e anarchia, Pisa, 
BFS edizioni; oltre al recente studio storico-filosofico RUDAN, P. (2020) Donna. Storia e critica di un concetto 
polemico, Bologna, Il Mulino. Rispetto alla questione dell’approccio intersezionale abbiamo invece ampiamente 
attinto a CRENSHAW, K.W. (1991) Mapping the Margins: Intersectionalty, Identity Politics, and Violence 
against Women of Color, in «Stanford Law Review», 43, 6, 1241-1299; DAVIS, A. (2018) Donne, razza e classe, 
Roma, Alegre (ed. or. New York 1981); GUILLAUMIN, C. (2020) Sesso, razza e pratica del potere. L’idea di 
natura, Verona, ombrecorte (ed. or. Paris 1992); SPIVAK, G.C. (1988) Can The Subaltern Speak?, in C. NEL-
SON, L. GROSSBERG (a cura di) Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana, University of Illinois Press, 
271-313. Per quanto riguarda il ruolo delle donne nella costruzione discorsiva dei nazionalismi abbiamo invece 
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Mai centrale alla narrazione, nel romanzo coloniale il personaggio femminile bianco subisce 

uno sdoppiamento: da un lato si ha il modello femminile positivo, materno e casto, mosso da 

un incrollabile spirito di sacrificio; dall’altro, il modello negativo, impersonato dalla donna 

emancipata e moderna, slegata dall’imperativo biologico della riproduzione. Ora, però, con-

verrà guardare a un caso più specifico, in qualche misura alternativo rispetto a questa dicotomia 

fra donna tradizionale e donna emancipata.  

La protagonista femminile de Il cimitero degli elefanti60 di Mario Appelius, Magda, viene 

da subito presentata sotto una luce ambigua. Figlia di coloni olandesi emigrati in Congo, orfana 

di madre fin da piccolissima, è stata allattata da una balia indigena. Così, se «la madre le aveva 

trasmesso uno di quei dolci profili fiamminghi […], l’Equatore aveva messo in quella bellezza 

settentrionale l’ombra fosca dei capelli neri»61. Cresciuta «coi bimbi della balia», Magda «sa-

rebbe venuta su come una piccola selvaggia, sana, sincera e forte, se ad una certa età il padre 

non l’avesse tolta alla nutrice indigena e non si fosse curato di darle un istruzione rudimentale, 

insieme a poche norme di religione e di morale»62. Il dato razziale, altrimenti preponderante 

nella concezione del mondo di Appelius, sembra qui lasciare il passo a una sensibilità cultura-

lista: è l’intervento educativo del padre a evitare alla giovane Magda di diventare una «piccola 

selvaggia». 

La determinazione razziale della donna sembra rispondere a norme diverse rispetto a quelle 

che regolano la mascolinità. Se la donna è incline all’insabbiamento e viene più facilmente 

irretita dalle maglie della colonia, a ciò si può porre rimedio tramite un processo di (ri)educa-

zione. La differente capacità di resistenza al cambiamento esperita da uomini e donne è ben 

esemplificata nella scena in cui Marco Ardenghi, l’italiano protagonista del romanzo, dichiara 

 
fatto riferimento, fra gli altri, ai classici BANTI, A.M. (2005) L’onore della nazione. Identità sessuale e violenza 
nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla grande guerra, Torino, Einaudi; MOSSE, G.L. (1996) Sessualità 
e nazionalismo. Mentalità e borghese e rispettabilità, Roma-Bari, Laterza (ed. or. New York 1985). Rispetto al 
problema della rappresentazione della donna colonizzata sono invece stati per noi di grande influenza BARRERA, 
G. (1996) Dangerous Liaisons: Colonial Concubinage in Eritrea (1890-1941), Evanston, Northwestern Univer-
sity; CAMPASSI, G. (1987) Il madamato in A.O.: relazioni tra italiani e indigene come forma di aggressione 
coloniale, in «Miscellanea di storia delle esplorazioni», 12, 219-258; IYOB, R. (2000) Madamismo and Beyond. 
The construction of Eritrean Women, in «Nineteenth Century Contexts», 22, 2, 217-238; MCCLINTOCK, A. 
(1995) Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Context, Londra-New York, Routledge; 
SORGONI, B. (1998) Parole e corpi: antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella co-
lonia eritrea, 1890-1941, Napoli, Liguori; STOLER, A. (2002) Carnal Knowledge and Imperial Power, Berkeley, 
University of California Press; TRENTO, G. (2011) Madamato and Colonial Concubinage in Ethiopia: A Com-
parative Perspective, in «Aethiopica: International Journal od Ethiopian and Eritrean Studies», 14, 184-205. 
60 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes. 
61 Ivi, 44. 
62 Ivi, 44-45. 



 

 209 

a Magda il proprio amore dopo averla salvata dal tentativo di stupro da parte di un lavoratore 

africano.  

Già da qualche pagina, in realtà, Appelius ha preparato il campo allo sbocciare dell’amore, 

anche carnale, fra i due giovani. Il lettore viene istruito sulla necessità, da parte del protagonista, 

di autoregolarsi e di saper controllare i propri istinti, soprattutto in virtù della pericolosità sen-

suale dello spazio in cui si trova ad agire: 

 

In un essere umano meno nobile di Marco la reciproca simpatia del giovane e della fanciulla sarebbe 

subito esplosa in una di quelle eruzioni degli istinti che all’Equatore caratterizzano i rapporti dei due 

sessi e quasi evocano la furia delle epoche primitive. La vita di una azienda equatoriale mette quo-

tidianamente sotto gli occhi dei suoi abitanti lo spettacolo di esseri che obbediscono all’imperativo 

categorico della specie, di uomini impulsivi che non conoscono il pudore, d’animali che liberamente 

s’accoppiano nell’ardore del sole e nel languore delle notti; di fiori e di piante che perennemente si 

fecondano, di cose vive e palpitanti che spontaneamente si uniscono per perpetuamente riprodursi. 

L’atmosfera stessa è stuprata dal sole…63. 

 

Ora, questo passaggio comunica al lettore la necessità di saper resistere alle sirene equato-

riali, fatte di accoppiamenti selvaggi e sessualità irregolare. Il maschio bianco, in questo fran-

gente, risponde alla stessa logica che abbiamo visto nelle pagine precedenti. Egli è virile, sta-

bile, equilibrato: uomo a tutti gli effetti64.  

Ben diverso, come dicevamo, è però il modo in cui viene rappresentata Magda, in bilico fra 

civiltà e primitività, fra castità e sensualità, fra cultura e natura. Quando capisce di essersi in-

namorata di Marco, «l’uomo intrepido, audace, intelligente», «erede di una grande stirpe», 

Magda riconosce che ciò è dovuto al suo essere «più donna che femmina». L’aver scelto un 

italiano e non un olandese, e ce ne erano «di più belli e di più forti di lui», è cioè il frutto di una 

scelta irrazionale, ma radicata nella sua determinazione razziale: «essa amava in lui l’uomo che 

le sue ave avevano amato quando stringevano fra le loro braccia di latte i grandi coloni di Giava 

ed i grandi capitani delle navi corsare»65.  

Eppure, quando si trova nella situazione di dover resistere alle tentazioni della carne, subito 

dopo la dichiarazione d’amore di Marco, Magda non è in grado di autoregolarsi, e deve essere 

 
63 Ivi, 151. 
64 Alcune pagine prima Marco viene rappresentato in questi termini: «Marco era un vero latino-italico, capace di 
immensi slanci e nello stesso tempo di freddi calcoli, tenace al pari delle razze più testarde ma simultaneamente 
duttile ed elastico, esemplare umano di primissimo ordine nel quale il cuore ed il cervello funzionavano armoni-
camente con mirabile simmetria», ivi, 84. 
65 Ibidem.  
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Marco a interrompere bruscamente il bacio che, altrimenti, li porterebbe a consumare il rapporto 

sessuale: 

 

Già le carezze di Marco perdevano l’affettuosa tenerezza dell’innamorato e si scaldavano nella bra-

mosia dell’amante, quando la sirena di Don Salvatore echeggiò severa e squillante come un ri-

chiamo. Era la civiltà che faceva sentire la sua voce ai figli che stavano per abbandonarsi sulla nuda 

terra all’incantesimo dell’Africa primitiva. Più europeo di Magda, Marco ebbe un sussulto e si 

strappò con vivacità all’amplesso. Più vicina alla natura la donna rimase invece con gli occhi chiusi 

distesa sulla terra. Continuava con innocenza la sua offerta. Ma ormai in Marco la sentimentalità 

latina aveva preso il sopravvento sull’eccitazione dei sensi66. 

 

Cresciuta in colonia Magda è incapace di autocontrollo e oscilla continuamente fra i due 

estremi della propria natura, quella di donna e quella di femmina. È solo grazie all’intervento 

di Marco che la sua parte occidentale, la donna, può avere il sopravvento sull’altra, la femmina. 

Così, dopo aver udito i rintocchi della campana di Don Salvatore i due innamorati si incammi-

nano fuori dal bosco in cui si erano appartati e Magda, finalmente, «tornò donna»67.  

La donna bianca, una volta deterritorializzata in colonia, è incapace di autogestione e non sa 

difendersi, né dall’ambiente, né dalle persone che lo abitano. Già nel corso della festa indigena 

la cui descrizione occupa alcune pagine della prima parte del romanzo, Magda si rende conto 

di essere osservata e desiderata dai lavoratori neri della piantagione: «per la prima volta ebbe 

la percezione, vaga e paurosa, d’essere oggetto di mille desiderii infiniti, d’essere una piccola 

cosa fragile bisognosa di protezione»68.  

Questa sensazione di paura, che le risulta nuova proprio in virtù della sua identità ambigua, 

raggiungerà il culmine nel momento in cui Magda verrà rapita da una popolazione selvaggia 

dell’interno della foresta. Vedremo meglio nei prossimi paragrafi come questa popolazione sia 

composta dai discendenti di una spedizione cartaginese, degenerata in individui dalle fattezze 

scimmiesche a causa della pratica assidua del meticciato. Il punto, ora, è che nel momento 

stesso in cui viene rapita dai Sambir, l’identità di Magda viene privata di ogni ambiguità: tutti 

vogliono partecipare alla ricerca, perché è «una bianca»69. Non solo: nel momento in cui Marco 

Ardenghi si avventura nella giungla per salvarla dalle grinfie del malvagio re dei Sambir, «il 

 
66 Ivi, 194. 
67 Ibidem.  
68 Ivi, 92. 
69 Ivi, 232. 
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fiore bianco dell’Africa nera»70, come viene chiamata Magda alcune pagine prima, eccede la 

propria natura di individuo e diventa: 

 

[…] qualcosa di più. Era la donna bianca caduta in potere della barbarie africana; il fiore occidentale 

rapito dai selvaggi di centr’Africa! Era un amore ed era un simbolo. L’animalità equatoriale voleva 

sfogare su quella liliade bellezza la sua sozza libidine di spazzatura della specie. La lotta era epica: 

i bianchi contro i neri: posta una donna amata. L’anima latina [di Marco] avida delle grandi altezze 

si sentiva inebriata dalla grandiosa idealità dello scontro. I suoi sentimenti personali si confondevano 

con gli interessi più vasti dell’umanità intera. Sì, egli avrebbe tenuto per sé Magda come i guerrieri 

antichi si riservavano la preda più bella ed avrebbe regalato al resto degli uomini la rivelazione 

dell’ultimo mistero dell’Africa. Se doveva soccombere sarebbe caduto per un grande amore e per 

un grande ideale71. 

 

Il rapimento di Magda, che dovrebbe concludersi con il suo stupro e la gravidanza di un 

figlio meticcio, diventa così una minaccia per la civiltà europea nel suo complesso. La lotta di 

Ardenghi per salvarla tramuta in una missione politica di civilizzazione genocidiaria e, conte-

stualmente, di tutela del prestigio della razza bianca. Il personaggio femminile bianco di Appe-

lius non agisce attivamente nella storia. Ella è, semmai, la «posta in palio», la «preda», nella 

migliore delle ipotesi è «un amore e un simbolo», ma non è personaggio autonomo né nell’eco-

nomia del romanzo né nella realtà che la narrazione ricostruisce.  

Senza l’intervento del maschio bianco Magda sarebbe effettivamente una selvaggia, sperpe-

rerebbe il proprio bagaglio genetico, cederebbe ai richiami carnali dell’ambiente equatoriale o 

ne risulterebbe vittima incolpevole. Dapprima grazie all’intervento del padre, poi a quello 

dell’innamorato, Magda è però immunizzata rispetto a questa eventualità e può sposare Marco 

Ardenghi e, sotto la sua guida, restare a vivere nella piantagione avviata dai genitori. 

Allargando lo sguardo ad altri romanzi e racconti, notiamo che questo stesso tema, per altro 

presentato in termini assai simili, può portare il lettore a conclusioni parzialmente diverse ri-

spetto a quelle suggerite da Appelius. È il caso del racconto Notturno equatoriale pubblicato 

da Arnaldo Cipolla nel 192672. La storia, ambientata lungo il fiume Ubanghi in Congo, racconta 

dell’amore infelice fra il narratore e una giovane bianca, Lucia. In un primo momento il narra-

tore non apprezza la bellezza di Lucia, e addirittura gli «parevano più graziose di lei le piccole 

 
70 Ivi, 113. 
71 Ivi, 259-260. 
72 CIPOLLA, A. (1926) Notturno equatoriale, in Id. Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori, 3-18. Di questo 
racconto è stata fornita un’analisi convincente in LENCI, M. (2001) Amore nero o amore bianco? Autocensura e 
pregiudizio razziale nel Congo coloniale di Arnaldo Cipolla, in «Studi Piacentini», 29, 123-151. 
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“sango” ignude»73. Ma a sera, nel momento in cui si fa evidente il fertile contrasto fra civiltà e 

spazio selvaggio – «forse era l’effetto della musica di Chopin udita in una stazione equato-

riale»74 – ecco che Lucia fiorisce in tutta la sua bellezza, una bellezza tuttavia destinata a presto 

scomparire per via dello spazio in cui vive.  

Figlia di un uomo «completamente indigenizzato»75, Lucia è descritta come «una natura di 

eccezione, originariamente equilibrata, ma profondamente alterata dal soggiorno equatoriale. 

[…] Un miscuglio indicibile di raffinato e di selvaggio»76. Ecco dunque ritornare il personaggio 

topico della donna bianca, razzialmente superiore agli indigeni, eppure incapace di resistere al 

potere degenerativo della colonia. Questa ambiguità di fondo, a differenza di Magda, risulta 

però evidente al narratore, il quale subito è incline «a considerarla […] un essere incantevole, 

ma pericoloso»77. 

Nel corso di una festa di carnevale organizzata dai bianchi – il cui grado di degenerazione è 

evidente dal momento che «per far numero [tolleravano] anche i mezzi bianchi, i mulatti e 

conseguentemente anche le mulatte»78 – i due si appartano in mezzo alla foresta e dichiarano 

reciprocamente il proprio amore. È in questo frangente che, di comune accordo, decidono di 

scappare in Europa. A monte di tale scelta è anche la paura, esplicitamente manifestata dal 

narratore, che la sua permanenza in colonia a fianco di Lucia attivi in lui quel processo di de-

gradazione che riconosce negli altri abitanti della colonia: 

 

Non sono superstizioso, ma se continuassi ad amare Lucia qui, è probabile che farei anch’io la fine 

degli uomini che l’hanno desiderata. D’altra parte sento che senza di lei la mia vita sarebbe impos-

sibile. Ho sempre creduto di essere un uomo forte e padrone di me, eppure sto seguendo ciecamente 

la sua volontà folle79. 

 

Il processo di degenerazione è sempre dietro l’angolo, il rischio di insabbiamento è reale e 

trascende il dato epidermico e strettamente biologico, dal momento che la donna bianca è por-

tatrice di un’ambiguità psichica che mette in crisi la separazione netta fra razze inferiori e su-

periori. Tuttavia, come si diceva, il valore che Cipolla attribuisce a tale ambiguità non è perfet-

tamente sovrapponibile a quello enucleato da Appelius. Se quest’ultimo accorda alla 

 
73 CIPOLLA, Op. cit., 1926, 5. 
74 Ivi, 5. 
75 Ivi, 7. 
76 Ivi, 8. 
77 Ivi, 12. 
78 Ivi, 13. 
79 Ivi, 15. 
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femminilità bianca il valore di «simbolo» e «preda», Cipolla sembra piuttosto riconoscere in 

questa indeterminatezza un dato di fatto, angosciante e pericoloso, ma comprensibile e, in qual-

che misura, necessario. Sarà infatti proprio Lucia, grazie alla sua ambiguità razziale, che salverà 

la colonia da un attacco a sorpresa dei selvaggi. 

Mentre passeggiano lungo le rive del fiume, Lucia e il narratore si accorgono che una piccola 

flotta di piroghe ostili si sta avvicinando silenziosamente alla stazione. I militari sono ancora 

alla festa, ubriachi e incapaci di difendersi. È Lucia che, attraverso uno stratagemma, riesce ad 

allontanare gli assalitori. L’atto eroico da lei compiuto, tuttavia, è reso possibile dalla sua am-

biguità razziale. Da un lato, infatti, ella riesce a parlamentare con i Bantù ostili poiché possiede: 

  

Quelle qualità misteriose che danno a una creatura debole, sola, inerme, il prestigio e il dominio 

sulle razze più feroci. Essa deve custodire nel suo fragile corpo, l’energia spavalda dei primi esplo-

ratori di questo paese80. 

 

Lucia si fa portatrice di una tradizione di esplorazione e conquista tipicamente europea: di-

scendente di razze dominatrici, grazie a questo suo bagaglio culturale e genetico, riesce a do-

mare gli istinti selvaggi degli assalitori. Tuttavia, nonostante poi si espliciti l’inganno (ai sel-

vaggi viene fatto credere che la festa di carnevale sia un raduno di spiriti della foresta), l’azione 

di Lucia sprigiona da una forza arcana, magica e sovrannaturale: 

 

Erano forse trecento uomini che l’ascoltavano. Dalla loro massa indistinta nell’oscurità, ansante, 

ondeggiante in piedi, sul fondo mobile delle imbarcazioni sembrava che si dovesse, da un momento 

all’altro, sprigionare un impeto d’assalto che, guadagnando la terra, avrebbe travolto l’esile persona 

dal corsetto iridescente. Ma i “bantù” non saltarono nelle acque basse, non irruppero per il sentiero 

che conduceva verso la luce ed i suoni della sala, dove il festino della mascherata continuava incon-

scio81. 

 

Quando l’inganno viene rivelato, viene marcata una distanza insondabile e insuperabile fra 

il narratore e Lucia, l’uno cresciuto in Europa, l’altra in Africa. Alle richieste di spiegazione da 

parte del narratore, Lucia è costretta a ritrarsi: 

 

 
80 Ivi, 16. 
81 Ibidem. 
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Come potrei [spiegarti]? Bisognerebbe che tu avessi vissuto qui a lungo come ho vissuto io, che tu 

conoscessi [gli indigeni] come li conosco io, che tu sapessi indovinare i loro pensieri come io li 

indovino82.  

 

L’atto eroico non è attribuibile in toto né alla bianchezza né al processo di indigenizzazione: 

è dal fertile contrasto fra i due, al massimo, che emerge un carattere insieme perturbante e 

necessario. Senza questa sua capacità di fare da ponte fra mondo europeo e africano, l’europeo 

– per lo meno nella logica di una lettura allegorica – sarebbe condannato alla scomparsa. Af-

finché il processo di colonizzazione dell’Africa possa avvenire compiutamente, sembra sugge-

rire Cipolla, è necessario che le due famiglie razziali che si incontrano/scontrano nel processo 

coloniale trovino dei punti di contatto. Ed è proprio la donna bianca che, lungi dal rappresentare 

il «simbolo» della purezza razziale, grazie alla sua ambiguità riesce a svolgere questo ruolo di 

traghettatrice.  

Se Lucia è necessaria alla presenza europea in Africa, ciò tuttavia significa che ella non può 

abbandonare quello spazio. La sua indeterminatezza razziale è un valore aggiunto per i bianchi 

che abitano quelle aree, un’arma di civilizzazione, difesa e sopravvivenza, e ciò comporta una 

chiusura ermetica dello spazio coloniale, da cui è per lei impossibile separarsi. Così, Lucia non 

si presenta all’appuntamento con il narratore e decide di non fuggire con lui in Europa: «Lucia, 

perché non sei venuta? […] Quale crudele inganno è stato il tuo?»83. 

L’azione dell’ambiente e del processo di deterritorializzazione sulla costituzione psichica e 

razziale delle donne bianche è dunque un tema che si riflette nell’ambiguità di questi perso-

naggi, dei quali è impossibile dare rappresentazione univoca e coerente: pur condividendo molti 

tratti, solo faticosamente essi possono essere sovrapposti gli uni agli altri. Indicativo, in questo 

senso, il personaggio di Jeanne, la co-protagonista del già più volte citato romanzo di Leda 

Rafanelli, L’oasi84.  

Di chiara impronta antimilitarista e anticoloniale, il romanzo della scrittrice anarchica è co-

struito secondo lo schema classico del romanzo coloniale esotico-erotico e mette in scena 

l’amore contrastato fra l’indigena Gamra e lo scrittore francese Henry Nattier. La loro relazione, 

quindi, ripercorre i passaggi della gravidanza (che viene interrotta da un aborto indotto) e 

dell’allontanamento del maschio bianco che rientra in patria per prendere parte alla Prima 

guerra mondiale.  

 
82 Ivi, 17. 
83 Ivi, 18. 
84 RAFANELLI, L. (2017) L’oasi. Romanzo arabo, Reggio Emilia, Corsiero editore (ed. or. Milano 1929). 
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La particolarità del romanzo di Rafanelli non risiede perciò nella struttura del racconto, ma 

nell’introduzione di inedite motivazioni all’agire dei personaggi. Nello specifico, questi perso-

naggi sono Jeanne, una donna francese trasferitasi in colonia e ormai completamente indige-

nizzata, e la sua controparte maschile, il medico François Marcel, noto a tutti con il nome arabo 

di Sidi-el-Kerim. Entrambi i personaggi danno voce al punto di vista dell’autrice, pur se con 

obiettivi differenti. Se Marcel è infatti la voce più espressamente politica, a Jeanne è affidato il 

compito di esprimere la profondità emotiva della via dell’insabbiamento85. 

Nel corso di una conversazione fra il medico Marcel e lo scrittore Nattier assistiamo a una 

rappresentazione scenica del dibattito fra fautori e oppositori della missione coloniale. Tuttavia, 

e questo è un elemento totalmente inedito nel romanzo coloniale, le parti sono invertite: non 

solo perché il lettore è naturalmente portato a parteggiare per le posizioni del medico arabizzato, 

ma perché le motivazioni addotte da quest’ultimo pescano negli stereotipi sull’ambiente come 

agente di degenerazione, ma lo ribaltano a favore della colonia.  

L’Europa degenerata non può essere salvata: la vita in colonia non solo è rigenerante, ma è 

superiore in tutto e per tutto a quella metropolitana. Nel dimostrare la propria teoria, Marcel 

adduce una serie di motivazioni perfettamente comprensibili al lettore europeo, poiché si di-

scostano assai poco dalla mole di saperi orientalisti che costituiscono lo schema di interpreta-

zione del carattere degli arabi: 

 

Noi Europei siamo una razza maledetta, non abbiamo pace mai. Vogliamo sempre sapere, conoscere, 

e poi non ci serve a nulla. Ancora io leggo, medito, illudendomi di cercare la Conoscenza, ma il più 

ignorante sceik ne saprà sempre più di me, su tutto, poiché lascia fare a Dio, che è il Sapiente: 

ringrazia Dio per ciò che è stato, lo lascia arbitro di ciò che sarà. […] Sapete bene che gli indigeni, 

per quanto pigri e indolenti per natura, non cullano il male. I negri poi non lo sentono addirittura. 

 
85 Ma non solo: la figura del medico insabbiato permette a Rafanelli di affrontare il tema spinoso del romanzo 
coloniale come genere di successo fra i letterati dell’epoca. Si vedano, a tal proposito, i capitoli: Un amico 
dell’Islam (ivi, 165-186) e Esame di coscienza (ivi, 187-194). Di particolare interesse sono le pagine di critica al 
romanzo coloniale, inteso come ennesima forma di sfruttamento dello spazio africano da parte degli europei: «voi, 
da quando vivete tra gli Arabi, non avete scritto che sugli Arabi, dicendo dei loro costumi, delle loro passioni, 
della loro fede e delle loro superstizioni: racconti dove vi foggiate avventure e sentimenti a vostro vantaggio; 
descrizioni per le quali adoprate frasi o parole indigene (spesso errate), articoli politici dove ogni verità vien da 
voi falsata, senza nemmeno volerlo, ma in modo che chi legge all’ingrosso, senza essere dotato di spirito critico o 
di naturale intelligenza, creda che questo popolo, creato per essere libero, sia felice solo sotto il vostro giogo. Voi 
poi, che avete saputo conquistarvi una donna indigena […] avete scritto e scriverete romanzi che saranno la copia 
abbellita o drammatizzata del romanzo vissuto, e pel quale, una volta tornato in patria, vi avvolgerete nei veli 
oscuri della nostalgia […]. Ma sapete bene che se vi farete un nome in arte sarà proprio per virtù di questo popolo, 
e da allora comincerà un sistematico sfruttamento. Questo accade a tutti i letterati non liberi nelle loro idee. […] I 
più […] continueranno a rubare di tutto, amore e sensazioni, oggetti e conoscenza, speculando il loro falso entu-
siasmo, facendo di tutto un bel guadagno» (ivi, 179-180). 
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[…] Sono anime semplici e pure. Non chiedono niente e si contentano di ciò che Dio ha loro do-

nato86. 

 

Assistiamo qui a un ribaltamento speculare degli stereotipi sugli arabi e sull’Oriente, i quali 

tuttavia permangono e vengono rafforzati da questo loro inserimento in un orizzonte di positi-

vità. Così, per esempio, alle ragioni addotte da Nattier in difesa della missione civilizzatrice, 

Marcel ribadisce la superiorità intrinseca al carattere razziale degli arabi rispetto a quello degli 

europei: 

 

Un popolo, dunque, [quello arabo], che sa ancora credere, pregare, meditare, e che proprio per questa 

ragione non potrà mai essere animato dai volgari desideri e dalle basse ambizioni degli europei, 

gente, in generale, senza bontà e senza fede sincera87. 

 

Come si diceva, se a Marcel è affidato il compito di portare avanti il punto di vista dell’au-

trice su questioni esplicitamente politiche e letterarie, il personaggio di Jeanne è invece investito 

del portato autobiografico di Rafanelli e, più in generale, del valore intimo e psicologico del 

rifiuto dell’Europa a favore della colonia. Vittima di una cocente delusione amorosa, Jeanne si 

è trasferita in colonia per cambiare vita e dimenticare il proprio passato. La figura di Jeanne 

presenta caratteri più maschili che femminili in relazione agli stereotipi dell’epoca sui ruoli di 

genere, e Rafanelli ne è ben consapevole. In più punti la voce della narratrice si inserisce per 

commentare questa ambiguità: «salì svelta sul suo [cavallo] e, come fosse un uomo, si ravvolse 

nel suo bernùs scuro»88; «vestiva un abito di tela ocra, quasi maschile, con molte tasche e una 

cintura di cuoio […]. Il mantello di lana scura era un […] indumento maschile del tutto»89.  

Tuttavia, la scelta di vestirsi con abiti di foggia maschile non intacca il senso profondo del 

suo essere donna. Al contrario, la scelta di vestirsi spartanamente la allontana dalla degenera-

zione europea, dal decadimento dei valori occidentali. La scelta di vestirsi come un uomo pone 

Jeanne al di sopra della mollezza degenerata delle femmine bianche, schiave della «volgare 

menzogna dell’amore europeo»90. 

Il processo di deterritorializzazione in colonia coincide per Jeanne con una mutazione pro-

fonda dell’identità di genere, che slitta dalla femminilità (polo negativo) alla mascolinità (polo 

positivo). Tuttavia, e paradossalmente, la superiorità del modello maschile non si fonda sul dato 

 
86 Ivi, 171-172. 
87 Ivi, 181. 
88 Ivi, 31. 
89 Ivi, 27. 
90 Ivi, 35. 
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di genere, ma su quello razziale. Le donne europee sono adultere, macchinatrici, astute. Così, 

per esempio, viene descritta Annetta, l’amante bianca di Henry Nattier: «era il vero prodotto 

dell’educazione europea – libera di sé e ipocritamente devota al marito – desiderosa di avven-

ture e falsamente onesta»91. Ma se il modello femminile bianco è intuitivamente negativo, non 

lo stesso dovrebbe potersi dire per il modello maschile, a cui abbiamo visto tendere Jeanne. I 

maschi bianchi sono però presentati come degli esseri malvagi, infedeli e sfruttatori, tanto in 

metropoli quanto in colonia: 

 

Non è vero che i rumi amino solo una sposa. Quasi tutti, specie se sono ricchi, hanno un’altra sposa, 

o concubina che sia, che è tenuta sempre meglio, per amore e regali, della prima moglie. Solo che 

essi, le loro donne non le tengono insieme, e molte volte la prima sposa non sa che il suo signore ne 

mantiene un’altra e la ama di più. Non è nemmeno vero che rispettano le loro donne, anche se ne 

hanno una sola […]. Non è vero che i rumi non fanno lavorare le loro donne: le donne povere lavo-

rano come lavoriamo noi, e non solo sotto il comando del loro padrone, ma sotto il comando di 

padroni sconosciuti, in locali chiusi che chiamano “fabbriche”92. 

 

Il dato di genere, per quanto centrale, non basta a spiegare la scelta di Jeanne di «vivere 

come un uomo». Quello che è sottointeso nel discorso di Jeanne è che lei non è superiore a 

Nattier in virtù del suo aver abbandonato le mollezze della femminilità, quanto piuttosto per il 

suo insabbiamento. Il polo maschile arriva a coincidere con la superiorità del modello mussul-

mano rispetto a quello europeo. Il suo vestirsi da uomo non implica una preferenza tout court 

per la mascolinità, quanto piuttosto la volontà di abbandonare le mollezze effemminanti della 

metropoli. Non per nulla, Jeanne è l’unico personaggio bianco femminile del corpus che, a 

contatto con un uomo africano, con il quale ha una lunga relazione, trae dal rapporto uno sti-

molo positivo: 

 

Pensò all’accordo completo che era sempre regnato tra lei e Abdallah. Perché? Dal momento che 

anche lei manteneva molte abitudini europee, specialmente la sua completa indipendenza, scono-

sciuta alle abitudini femminili della donna mussulmana? Forse ella amava il suo servo con un amore 

diverso da quello che Henry aveva per Gamra? Non sapeva, ma quello che sentiva, intimamente, era 

che la sua anima stessa, nel profondo, era del tutto lontana, diversa dall’anima irrequieta di Henry. 

In lei viveva un’anima veramente mussulmana, e questo gli indigeni sentivano, malgrado le vesti 

diverse93. 

 
91 Ivi, 197. 
92 Ivi, 142. 
93 Ivi, 84. 
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Ora, il personaggio di Jeanne non corrisponde al modello della «piccola cosa fragile biso-

gnosa di protezione» di cui parlava Appelius. Semmai, il personaggio descritto da Rafanelli 

sembra costituire l’estremizzazione di Lucia in Notturno equatoriale: Jeanne è un ponte fra 

Europa e Africa, ma a differenza del personaggio di Cipolla, la sua identità meticcia è frutto di 

una scelta ponderata, non dell’involontaria esposizione al clima africano. La sua mutazione non 

avviene a causa del processo di deterritorializzazione; al contrario, la scelta di trasferirsi in 

colonia è frutto della consapevolezza di non corrispondere in nulla al modello di bianchezza a 

cui sarebbe biologicamente portata ad appartenere. Jeanne è sì un ponte, ma un ponte a senso 

unico che dalla degenerazione europea conduce alla rigenerazione coloniale. 

I poli del discorso rimangono quelli della degenerazione/rigenerazione. Ma se nel caso del 

maschio bianco lo schema è degenerazione europea/rigenerazione coloniale/rientro in Europa, 

nel caso di Rafanelli lo schema è semplificato e prevede l’eliminazione dei pericoli della colo-

nia. Per rigenerarsi, la protagonista deve trasferirsi in colonia, ma una volta arrivataci deve 

rimanervi, pena la perdita dei vantaggi acquisiti. Come esplicitato dal medico Marcel parlando 

di Jeanne, «se la nostra amica ed io abbiamo dato tutto ciò che possedevamo, abbiamo ricevuto 

indiscutibilmente molto di più»94.  

Tuttavia, pur a fronte di una radicale alterità dei valori espressi il romanzo di Rafanelli tende 

a riprodurre i medesimi stereotipi dei romanzi coloniali che pure critica tanto aspramente. Il 

romanzo non lesina riferimenti all’ingenuità e all’infantilismo delle donne indigene95, alla pi-

grizia degli arabi96, all’innocente bontà degli africani97. Non solo: come già si accennava, è la 

struttura stessa del romanzo a ricalcare il modello del romanzo esotico-erotico. A conti fatti, il 

romanzo anticoloniale di Rafanelli risulta in un romanzo coloniale anti-coloniale in cui, a fronte 

di una sostanziale conformità delle funzioni e delle strutture narrative, vengono espressi valori 

alternativi. 

Come nei romanzi di Appelius e Cipolla, la donna bianca in colonia eccede il modello euro-

peo di femminilità e, in qualche misura, lo mette in crisi. Magda, Lucia, Jeanne: tre personaggi 

che con la loro vita fuori dagli schemi rappresentano un pericolo per l’Europa. Che questo 

 
94 Ivi, 177. 
95 «Sotto quella fronte non abituata a pensare, ora si produceva un lavorio penoso che vi segnava due rughe diritte, 
orizzontali, sintomo di un interno tormento» (ivi, 90); «il suo temperamento ardente, primitivo, ingenuo, non co-
nosceva le finzioni viziose del concedersi europeo, l’arte perversa delle femmine che si fanno terribilmente desi-
derare» (ivi, 92). 
96 «Il mussulmano, quando accarezza un desiderio, non sogna fatiche e lotte meschine; ama l’amore e la bellezza, 
ama l’ozio e il sonno – il sonno specialmente, poiché lo avvicina a Dio» (ivi, 181). 
97 «Gamra ha perduto l’amante “bianco” […] e ha ritrovato un figlio negro, che l’amerà sempre, fedelmente, come 
sanno amare i negri quando la riconoscenza riscalda il loro ingenuo cuore» (ivi, 263). 
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pericolo sia poi considerato mortale (Appelius), necessario (Cipolla) o auspicabile (Rafanelli), 

è questione sovrastrutturale, dal momento che l’insieme dei significanti attraverso cui queste 

tre posizioni vengono espresse è il medesimo. Cionondimeno, lo spazio della colonia e il suo 

peso sulla determinazione razziale e culturale di chi vi si trasferisce, sono solo uno degli estremi 

attraverso cui le identità coloniali vengono costruite. Se la forma di deterritorializzazione più 

consueta prevede infatti che il soggetto dello spostamento sia un personaggio bianco, non per 

questo si può ignorare che, seppur con diversa frequenza, vi sono esempi di narrazione che si 

occupano del processo inverso, e cioè del trasferimento di soggetti non bianchi dalla colonia 

alla metropoli.  

 

5.3 «Un’elegante figurina europea dal volto bruno»: donne e uomini colonizzati in 

metropoli 

 

Il romanzo che più esplicitamente affronta il problema degli effetti che il trasferimento in 

Europa produce su un soggetto colonizzato è senz’altro Io, povero negro di Orio Vergani98. Al 

centro della trama stanno le vicissitudini di un giovane uomo nero, seguito dal momento della 

nascita fino alla morte prematura. L’intero romanzo è attraversato da un forte spirito paternali-

sta: obiettivo dell’autore è dimostrare l’ingenuità e la naturale bontà dei popoli africani, i quali, 

sfruttati dagli europei, languono e sono materialmente impossibilitati a progredire. Se, per con-

verso, i popoli europei realmente adempissero ai loro doveri di civilizzazione, allora i popoli 

africani potrebbero avvicinarsi alle vette della civiltà europea e bianca. 

Lo spirito di compatimento che permea la narrazione è visibile fin dalle prime pagine del 

romanzo. Se la nascita di un bambino bianco è fonte di orgoglio e festa per i familiari, «nessuno 

si interessa soverchiamente delle nascite dei bambini negri dalla grosse teste e dalle gambette 

rattrappite»99. Questo senso di abbandono che investe i bambini africani trova ulteriore con-

ferma nella mancata attribuzione di un nome al piccolo (il quale in realtà ha un nome indigeno, 

che non viene però esplicitato). Quando un ufficiale europeo gli chiede come si chiami: 

 

Il bambino non risponde ancora. Queste domande non si fanno di solito, pensa l’ufficiale, ai piccoli 

bimbi negri. Un nome, un nome… Ecco una cosa europea. Cosa importa un nome quaggiù? È natu-

rale che il bambino non risponda100. 

 
98 VERGANI, O. (1928) Io, povero negro, Milano, Treves. 
99 VERGANI, Op. cit., 1928, 2. 
100 Ivi, 14. 
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L’ufficiale bianco decide allora di dare egli stesso un nome al bambino, chiamandolo 

George. Adottato da una donna bianca, Madame Germaine, che lo fa battezzare (attribuendogli 

un terzo nome101) e lo assume come domestico, George fatica a emanciparsi dalla sua condi-

zione di selvaggio. Questa sua inferiorità si esplicita nella mancanza di consapevolezza, e in 

particolar modo nell’incapacità di inserire le proprie azioni entro un flusso temporale che esuli 

da un eterno presente: 

 

Nei pomeriggi in cui non c’è niente da fare George tira i conti con la vita trascorsa. Ma il suo cervello 

è troppo piccolo perché egli possa misurare il valore dei trapassi e trarne qualche presagio per l’av-

venire. Per il domani non si chiede assolutamente nulla. Non se l’è domandato mai, preso nella sua 

vita giorno per giorno. La catena del passato è leggera come la traccia di una serpe nella polvere. Il 

mondo nuovo gli nasce attorno: lo accetta senza chiedersene il perché. Niente ha il potere di sbalor-

dirlo. Nessuno gli ha insegnato a dubitare. Il suo istinto è pronto a credere a tutto quello che accade 

al momento. Ogni passo cancella il precedente102. 

 

La mancata consapevolezza del fluire del tempo sarà il principale motore narrativo 

dell’azione. Giunto in Europa al seguito di Madame Germaine, George si perde nel porto di 

Marsiglia, confuso dal fatto di indossare delle scarpe per la prima volta in vita sua, e si ritrova 

a fare il facchino. Dopo alcuni giorni nei bassifondi della città, George viene notato da un ex 

pugile professionista ed entra nel mondo della boxe. Questo passaggio coincide con un enne-

simo cambio di nome, ancora una volta a voler sottolineare la sostanziale inconsistenza 

dell’identità del ragazzo.  

Geo Boykin, come viene chiamato adesso George, diventa un pugile di successo e comincia 

a guadagnare bene grazie alle scommesse che vengono piazzate su di lui. Tuttavia, non riesce 

a cogliere il valore del denaro: «mille, centomila, non vuol dire nulla. Gli sembra che il denaro 

non possa mai esser più di quello che ha in tasca»103. L’incapacità di guardare al futuro coincide 

con l’impossibilità di attribuire al denaro altro valore che non sia quello dello scambio imme-

diato. L'inabilità di considerare il futuro riconferma l’assenza di qualsiasi forma di memoria del 

passato: 

 

 
101 «George è già al suo terzo nome, in dieci anni di vita, e si dimentica il terzo con estrema facilità» (ivi, 69).  
102 Ivi, 70. 
103 Ivi, 132. 
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Perché non sogna, George, della sua nuda fanciullezza nera? Gli alberi non hanno più odore, gli 

idoli non levano più le palpebre sugli sguardi ermetici, le corse non misurano più smisurate lande. I 

sogni combaciano scrupolosamente alle osservazioni e ai desideri delle ultime ventiquatt’ore, agli 

scopi della giornata che verrà, alle preoccupazioni che si son portate sul guanciale fresco di questa 

stessa notte104.  

 

Così come per i personaggi maschili bianchi, il traferirsi da uno spazio all’altro, in questo 

caso dalla colonia alla metropoli, conduce alla dimenticanza del proprio io. Ma se per gli uffi-

ciali coloniali la perdita della memoria è un fenomeno temporaneo e, soprattutto, dovuto alla 

forza evocativa degli spazi africani, nel caso di Geo Boykin questa perdita di contatto è spiegata 

tramite l’inferiorità razziale. L’incapacità di situarsi all’interno di un flusso temporale va attri-

buita alla sua conformazione fisica, non allo spazio in cui si muove. 

Costretto a perdere un incontro truccato, Geo non riesce a controllare la propria aggressività 

e lo vince comunque. Per sfuggire agli allibratori truffati, Geo è costretto a rifugiarsi negli Stati 

Uniti. Seduto in un jazz club poco prima della partenza, intuisce vagamente quanto la sua iden-

tità sia determinata dalla bianchezza che lo circonda105: 

 

Geo non lo sa: ma egli viene da laggiù: da dove i gorilla insaziabili rapiscono le mogli dei piantatori 

distratti. Non lo sa. Nessuno ignora più di lui la sua posizione di fronte all’immaginazione del pub-

blico. […] Lasci fare, Geo Boykin. Non abbia orgogli. Si accontenti che gli uomini civili hanno 

bisogno di un selvaggio, e lo pagano costantemente e puntualmente, e per questo hanno scelto lui, 

povero negro, come potevano sceglierne un altro, per pura combinazione106. 

 

Sempre più confuso a causa della sua identità ambigua, Geo giunge negli Stati Uniti e viene 

ricoverato in un ospedale psichiatrico. Ma il punto di non ritorno è ormai stato superato e Geo, 

fuggito dall’ospedale, comincia ad aggirarsi per la città in preda alle allucinazioni: 

 

Grida? Sì. Chi gli ha insegnato questo grido di guerra della sua tribù? Soltanto il Capo poteva lan-

ciarlo. E ora è lui che grida, a ogni tratto, levando alto il braccio e il pugno chiuso come se dovesse 

demolire il cielo. Non è una città questa. È la foresta. La foresta è diventata di pietra, e si arrossa di 

un incendio che non può bruciarla. Dov’è il fiume, col suo largo giro? Tutte le strade sono freddi e 

solidi fiumi d’asfalto entro i quali il negro non affonda più. Dov’è il cerchio dei monoliti dove si 

 
104 Ivi, 142. 
105 Una scena per certi versi simili è contenuta in uno dei classici del pensiero postcoloniale. In Pelle nera, ma-
schere bianche, Frantz Fanon racconta infatti del senso di spaesamento in cui incorre l’uomo nero quando va al 
cinema per vedere un film su Tarzan; cfr. FANON, F. (2015) Pelle nera, maschere bianche, Pisa, ETS (ed. or. 
Parigi 1952), 144. 
106 VERGANI, Op. cit., 1928, 226. 
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danza per implorare nella notte i geni buoni? Dov’è lo stregone con la lunga lancia da cui pende un 

ciuffo di pelle di serpente? Dove sono i troni incisi dei capi, dove si rende giustizia in mezzo alla 

piazza? Dov’è il volto del Dio terribile, la maschera dell’idolo che non si può guardare se non si ha 

vinto?107  

 

Lo spazio della colonia e quello della metropoli si sovrappongono e la foresta di grattacieli 

tramuta nella giungla selvaggia dell’Africa nera. Stremato, Geo arriva di fronte a una vetrina. 

L’immagine che essa rimanda lo mette di fronte a un io in cui può finalmente riconoscersi: «il 

negro grida ancora: “Io ti posso guardare! Io ti posso guardare!”. È ignudo come un dio»108. 

Ma è un riconoscimento ingenuo e mortale: Geo si lancia contro il riflesso della vetrina e muore, 

trafitto da una scheggia acuminata.  

La psicosi che coglie George/Geo non è affatto dissimile da quella di cui soffrono i perso-

naggi maschili bianchi che abbiamo richiamato nello scorso capitolo. A cambiare è la funzione 

che la perdita di memoria gioca nel più ampio schema dell’immaginario coloniale. Se nei ro-

manzi di Fatuzzo, Marchi o Tedesco Zammarano lo spazio della colonia avvia un processo di 

degenerazione che può essere arrestato attraverso uno sforzo di volontà o grazie all’intervento 

di un maschio bianco rigenerato, in Vergani la degenerazione in cui incorre il protagonista è 

irreversibile. L’uomo nero non può vivere al di fuori dello spazio in cui è nato, non è in grado 

di resistere al cambiamento perché non sa darvi un significato preciso: in un orizzonte psichico 

radicalmente appiattito sul presente l’adattamento dell’io all’ambiente circostante risulta im-

possibile.  

Per Vergani, il sistema coloniale è giusto nella misura in cui dovrebbe svolgere una missione 

di civiltà verso i popoli colonizzati. Il problema è che lo sfruttamento delle popolazioni africane 

da parte degli europei è l’esito di un’ingiustizia, della volontà di predominio, non di un sincero 

spirito altruista. Svolgendo il suo discorso attraverso la metafora delle peregrinazioni europee 

di un personaggio africano, Vergani sta però attingendo a un immaginario relativamente ben 

nutrito e frequentato anche da altri romanzi contemporanei.  

La medicalizzazione del processo di deterritorializzazione è tema sfruttato da diversi altri 

autori, tra cui Bruno Corra. Nome de plume di Bruno Ginanni Corradini, Corra fu uno dei prin-

cipali esponenti della letteratura futurista italiana. Tuttavia, nel suo romanzo Sanya, la moglie 

egiziana109 egli sembra discostarsi dal modello futurista a vantaggio di una letteratura disimpe-

gnata, sentimentale, al limite del romanzo sentimentale d’impronta daveroniana.  

 
107 Ivi, 283-284. 
108 Ivi, 284. 
109 CORRA, B. (1927) Sanya la moglie egiziana, Milano, Alpes. 
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La storia si dipana a cavallo di metropoli (Inghilterra) e colonia (Egitto), e mette in scena le 

difficoltà matrimoniali affrontate da Ronald Tremern, ufficiale coloniale di origine italiana, e 

da Sanya, sua moglie, figlia di un pascià egiziano. La loro unione, d’altronde, non era stata bene 

accolta né dalla società britannica – «questa unione […] aveva fatto chiasso, a suo tempo. Se 

n’era molto parlato […] nei clubs londinesi, nelle villeggiature internazionali e a bordo dei 

battelli di lusso»110 – né da quella egiziana, e in particolare dalla famiglia di Sanya. 

La descrizione dei due personaggi principali segue uno schema già visto. Tremern è il clas-

sico esempio di soldato coloniale rientrato in patria e incapace di scendere a compromessi con 

la propria identità ambigua, rigenerato dalle asprezze della vita coloniale e insofferente alle 

mollezze dell’Europa:  

 

Gli anni passati in India e in Africa […] avevan prodotta in [lui] una caratteristica inettitudine a 

viver daccapo la vita sociale del suo paese. Ritornato a Londra, coloniale nell’anima, vi s’era sentito 

bizzarramente straniero: non più inglese, ma anglo-indiano, anglo-egiziano111. 

  

È però la protagonista femminile a patire più profondamente il trasferimento in Europa. Cre-

sciuta all’occidentale, e ormai perfettamente europeizzata, Sanya soffre di vertigini e malori 

continui. Il suo medico personale, lo svizzero Schmidt, individua le cause di questa patologia 

nel trasferimento di Sanya in Europa: «acqua del Nilo e sole delle Piramidi: ecco la cura miraco-

losa, ecco la medicina infallibile»112. In qualche misura, la storia di Sanya comincia lì dov’era finita 

quella di George: se il protagonista di Io, povero negro viene seguito in tutte le fasi che conducono 

a un crescendo patologico che trova conclusione nel suicidio, la protagonista del romanzo di Corra 

ci viene presentata nel momento in cui la patologia le viene diagnosticata.  

In Sanya, come ricordato da Mohamed Al-Kazraji, «Corra legò l’Oriente all’Occidente tra-

mite il matrimonio, che è lo strumento attraverso il quale egli analizza le differenze tra le due 

società e i problemi sociali che affrontano i soggetti che le vivono»113. Al cuore di Sanya tro-

viamo quindi il rapporto sentimentale fra due individui appartenenti a razze diverse: la deterri-

torializzazione è lo stratagemma narrativo attraverso cui far emergere i tratti più aspri dei ri-

spettivi caratteri. 

 
110 Ivi, 4. 
111 Ivi, 2-3. 
112 Ivi, 13. 
113 AL-KAZRAJI, H.T.M. (2015) L’orientalismo tra vocazione imperialista, suggestioni esotiche e omoerotiche. 
Le rappresentazioni storiche del passaggio tra l’epoca omayyade e abbaside, Tesi di dottorato, Università degli 
Studi di Bologna, 59. 
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Una volta trasferitisi in Egitto i rapporti fra i due sposi si incrinano rapidamente, anche a 

causa dell’influenza perniciosa esercitata dalla famiglia di Sanya. Nonostante l’iniziale fastidio 

che la cultura islamica provoca in lei, la ragazza comincia a rientrare nell’orbita della sua razza, 

fino a re-indigenizzarsi completamente. A seguito di una malia/medicina araba, Sanya rientra 

così nei panni della tipica donna musulmana: 

 

Questa sua rinascita aveva il sapore fresco e sanguigno di una felicità puramente fisica, non turbata 

da gravezza di riflessioni né da fastidio d’analisi. Si lasciava vivere, con l’innocente beatitudine di 

una giovine bestia sana. L’irruenza brutale dello za’ar, sintesi empirica di stimolazioni consone al 

suo temperamento di femmina musulmana, aveva scardinate e spazzate vie le malconnesse sovrap-

posizioni d’intellettualismo occidentale114. 

 

Ecco che la donna araba, per quanto occidentalizzata dalla permanenza in Europa, qualora 

venga rimessa a contatto con l’ambiente africano tende a regredire a uno stadio inferiore e a 

rientrare nella cultura e nella razza native. Corra sembra voler dimostrare la sostanziale impos-

sibilità di qualsivoglia civilizzazione completa dei popoli africani: similmente a Vergani, pur 

se attraverso una storia sotto molti punti di vista speculare a quella di Io, povero negro, Corra 

arriva così a dire che 1. il processo di deterritorializzazione opera un trauma sui soggetti più 

deboli, cioè i colonizzati; 2. i rapporti interrazziali sono destinati al fallimento.  

Questa medesima impalcatura narrativa poteva però venire impiegata anche per veicolare 

messaggi considerevolmente diversi. È il caso, per esempio, della Reclusa di Giarabub115, 

opera dell’ufficiale coloniale Gino Mitrano Sani. Il romanzo, pubblicato da Alpes nel 1931 con 

una prestigiosa prefazione di Marinetti, narra dell’amore contrastato fra Marcello de Fabritiis, 

soldato di stanza in Libia, e Meriem, giovane turca cresciuta e educata in Europa, ma ostaggio 

di una famiglia conservatrice. Conosciutisi nel corso di una settimana bianca sulle alpi italiane, 

i due protagonisti avviano una relazione sentimentale, bruscamente interrotta dal rapimento di 

Meriem. Condotta nell’oasi di Giarabub, in Libia, per volontà dei suoi familiari, contrari alla 

sua relazione con un infedele, Meriem soffrirà moltissimo il proprio allontanamento dall’Eu-

ropa.  

Fin dalle prime pagine il personaggio di Meriem viene presentato sotto una luce ambigua. 

Fisicamente è pienamente riconducibile al modello della bellezza orientale, sensuale, misteriosa 

ed esotica: 

 
114 CORRA, Op. cit., 1927, 157. 
115 MITRANO SANI, G. (1931) La reclusa di Giarabub, Milano, Alpes. 
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Occhioni neri, vellutati, vividi, che parevano ancora più grandi per la lista nerissima delle ciglia, 

caratteristica nelle orientali e che le occidentali mal riescono ad imitare; sopracciglia lunghe che 

giungevano sin quasi agli zigomi e che col bistro naturale delle occhiaie davano allo sguardo della 

fanciulla un qualcosa di profondo e di cupo; occhi meravigliosi il cui fascino appena riusciva ad 

occultare la bellezza della bocca carnosa, sensuale, […] che nello schiudersi mostrava la chiostra 

bianchissima dei denti, che, per contrasto col volto bruno, biancheggiavano con una radiosità scin-

tillante116.  

 

Allo stesso tempo, la determinazione razziale del suo corpo non corrisponde a una eguale 

determinazione psichica e educativa. Meriem è vittima e ostaggio della visione retrograda del 

fratello, il quale si premura di ricondurla entro il recinto della sua appartenenza religiosa e 

razziale nonostante ella sia più europea di quanto il suo corpo non lasci presagire: 

 

Pensa: essere così giovane, vivere in mezzo alla nostra civiltà, avere acquisite tutte le nostre abitu-

dini, aver perfino dimenticate, anzi non aver mai conosciute, le restrizioni della sua religione e do-

verle subire, solo per quella intransigenza del fratello, senza averne l’anima adatta per l’ambiente in 

cui è stata educata, non ti sembra un supplizio?117 

 

La doppia natura di Meriem viene ribadita poche pagine dopo, quando si concede a Marcello. 

Occidentale di mente, il suo corpo è esotico ed erotico, funzionale al piacere dell’uomo bianco: 

Meriem è la «femina guaina» e «in tutte le manifestazioni si sentiva la potenza del suo sangue 

caldo che faceva di lei una pericolosa e perturbatrice femina d’amore»118. Tuttavia, e qui 

emerge il punto centrale, ella è «pericolosa e perturbatrice», ma non rappresenta una minaccia 

per l’identità del protagonista. In quanto donna, Meriem è destinata a modificare la propria 

determinazione razziale a seguito del contatto con l’ambiente europeo, rischio che non viene 

corso dai personaggi maschili del romanzo: 

 

La fanciulla era ormai divenuta un’occidentale d’animo e d’educazione, era di distinta famiglia ed 

il fatto della religione non lo spaventava; poiché egli sapeva che se era quasi impossibile far cam-

biare di religione un mussulmano, altrettanto era possibile se non facile per una mussulmana119.  

 

 
116 Ivi, 25. 
117 Ivi, 32. 
118 Ivi, 43. 
119 Ivi, 44. 
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Nel caso de La reclusa vediamo attivarsi molti dei dispositivi che abbiamo delineato nel 

corso di questo capitolo, ma declinati secondo una prospettiva originale e pressoché unica: il 

personaggio femminile è debole, prono alle influenze ambientali, a continuo rischio di modifi-

cazione della propria identità razziale e culturale. Tuttavia, questa sua porosità all’ambiente 

circostante non risulta in un limite, quanto piuttosto in una ricchezza: sarà l’imprinting fornito 

a Meriem dalla sua educazione europea a permetterle di resistere alla prigionia di Giarabub. 

Contrariamente a Sanya, che giunta in colonia tende a re-indigenizzarsi, Meriem mantiene in-

tatta la propria determinazione psicologica di Europea anche nel momento in cui si trova ostag-

gio della confraternita senussita: 

 

Pena orrenda era stata per lei il ricordare tra le pareti di quelle tre stanze concessele, la libertà goduta 

nei dolci paesi d’un giorno ove, pel processo d’occidentalizzazione degli orientali, ella s’era trovata 

a suo agio e che ora, nella clausura, maggiormente apprezzava e di cui più sentiva la mancanza120.  

  

La componente occidentale è causa di maggiore sofferenza. Dopo aver provato le dolcezze 

della civiltà europea Meriem si trova in balia di una cultura che non riconosce e da cui, a sua 

volta, viene disconosciuta: 

 

Perché quella vita? Chi l’aveva fatta nascere di quella razza, di quella religione che non sentiva più 

e che non sapeva che maledire perché le toglieva il bel dono della libertà? Con qual diritto umano 

l’avevano condotta nel Nord, le avevano fatto assaporare il miele della vita moderna, ultima civiltà, 

per poi ricondurla in schiavitù tra le genti sue, in quel deserto ch’era per lei come una tomba?121  

 

Il processo di occidentalizzazione di Meriem, prodotto della sua determinazione di genere, 

tanto che il fratello Argeb è invece risultato del tutto impermeabile alla cultura europea, diventa 

così un elemento acquisito e immodificabile122. Pur ricorrendo al medesimo gruppo di argo-

mentazioni e strutturazioni narrative di altri romanzi, primo fra tutti il Sanya di Corra, Mitrano 

Sani porta il romanzo a concludere su una nota decisamente originale. A conoscenza di chi 

scrive, La reclusa di Giarabub è l’unico romanzo coloniale italiano a concludersi non solo con 

 
120 Ivi, 149. 
121 Ivi, 150. 
122 Si veda ad esempio questo passaggio: «mentre Meriem, col sottile intuito femminile assimilò tutto quanto si 
conviene ad una giovane aristocratica d’Europa […], Argeb, […], subito adescato ed attratto nell’orbita della Lega 
dei Popoli oppressi […] divenne ben presto, come tutti i mussulmani in terra d’Europa, un arrivista smodato» (ivi, 
75). 
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il lieto fine amoroso fra due individui appartenenti a razze diverse, ma addirittura con il trasfe-

rimento della coppia in Europa.  

Riusciti a sfuggire alla famiglia di lei, Marcello e Meriem partono alla volta dell’Italia. Nelle 

ultime pagine, mentre il traghetto si discosta dalla riva libica alla volta dell’Italia, Meriem è 

ormai completamente trasfigurata e finanche il suo aspetto fisico sembra aver trovato una giusta 

misura fra determinazione razziale e formazione culturale. Meriem è un ponte fra due razze e 

due culture e assomma in sé questa duplice identità: «elegante figurina europea dal volto 

bruno»123. 

La gestione narrativa della deterritorializzazione in Europa dei soggetti colonizzati è così 

riconducibile a tre strategie: la follia e la perdita di memoria del maschio nero; la patologia 

della donna araba; il processo di innalzamento cultural-razziale. Pur non esaurendo lo spettro 

possibile delle narrazioni, queste tre strategie sembrano essere le più diffuse. Prima di passare 

oltre, sembra però utile riferire una quarta possibile strategia di rappresentazione. 

È già stato sottolineato nel precedente paragrafo come la figura della donna bianca giochi 

un ruolo di primo piano nell’economia narrativa dei romanzi coloniali. Per quanto poco stu-

diato, questo tipo di personaggio è infatti cruciale per lo sviluppo della trama in ben più di 

un’occasione. Tuttavia, la donna bianca diventa il vero co-protagonista della narrazione solo 

qualora debba condividere il palcoscenico del romanzo con un personaggio maschile nero. È 

cioè nella narrazione della relazione interrazziale fra donna bianca e uomo nero che la prima si 

trova ad agire attivamente all’interno del romanzo, muovendosi come protagonista a tutti gli 

effetti e non soltanto come comprimaria. I due momenti in cui questa situazione si trova più 

esplicitamente raccontata sono in Sambadù amore negro di Mura e nel racconto Lo sposo del 

Baghirmi di Arnaldo Cipolla124. 

Le trame di queste due storie sono sostanzialmente identiche e rispondono a una sequenza 

in tre tempi: un uomo nero vive in Europa ed è perfettamente integrato; incontra una donna 

bianca e se ne innamora (ricambiato); incapace di sostenere il peso della civiltà europea il ma-

schio nero decide di rientrare in Africa e di re-indigenizzarsi. A fronte di una trama 

 
123 Ivi, 295. 
124 CIPOLLA, A. (1926) Lo sposo del Baghirmi, in Id. Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori, 21-35; MURA 
(1934) Sambadù amore negro, Milano, Romanzi di Novella (Rizzoli). Si vedano tuttavia almeno anche i romanzi 
di Comerio e Vivanti. In Sulle vie del sole di Comerio, il protagonista è un arabo (Sen) che si innamora di una 
donna italiana. Incapace di reggere l’urto del contatto con la civiltà europea, il giovane protagonista deciderà di 
rientrare in colonia e di sposare una donna araba. In Mea culpa di Vivanti, invece, la storia d’amore fra un arabo 
e un’occidentale è resa impossibile dalla società razzista in cui si trovano a vivere. La loro relazione clandestina 
verrà infine smascherata quando la figlia della protagonista partorirà un figlio dalla pelle scura. Per garantirne la 
fedeltà al marito, la madre dovrà infine confessare il proprio passato tradimento. Cfr. COMERIO, C. (1934) Sulle 
vie del sole. Romanzo tripolitano, Bologna, Cappelli; VIVANTI, A. (1927) Mea culpa: romanzo, Milano, Mon-
dadori. 
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perfettamente sovrapponibile, i due romanzi differiscono però per il punto di vista temporale 

adottato: se nel caso di Sambadù il lettore è posto di fronte a una situazione in divenire, di cui 

non può conoscere la conclusione, Cipolla decide di narrare la sua storia a partire dall’avvenuto 

trasferimento dell’uomo nero in Africa.  

Per nulla casuale, questa scelta risponde a una doppia esigenza: da un lato, narrativamente, 

la scelta di Mura consente di tenere alta l’attenzione del lettore (più probabilmente della lettrice, 

essendo il romanzo pubblicato sulla rivista Novella) per tutta la durata del romanzo, esigenza 

invece meno pressante per Cipolla, sia in virtù del pubblico di riferimento sia per l’effettiva 

durata del racconto. Dall’altro lato, la scelta di partire dall’avvenuta separazione permette a 

Cipolla di affrontare un tema scabroso ponendosi al sicuro rispetto a ogni rimostranza: da subito 

la storia d’amore fra l’uomo nero e la donna bianca è presentata come un fallimento e risulta 

dunque meno provocatoria rispetto alla narrazione di Mura, che infatti incorse in una feroce 

censura125. 

Non è qui il caso di approfondire questa ulteriore strategia, dal momento che in realtà corri-

sponde perfettamente a quella impiegata da Vergani in Io, povero negro. Ci si limita pertanto a 

rilevare come l’introduzione nell’equazione del personaggio femminile bianco tenda a eviden-

ziare la non conformità di quest’ultimo: motivo dell’inasprirsi dell’insofferenza del personag-

gio nero all’Europa e alla sua degenerazione è la relazione medesima. La donna bianca con cui 

i personaggi neri intrattengono una relazione è una donna non conforme, eccedente rispetto al 

modello della femminilità bianca ed è precisamente questa sua stranezza a spingerla verso una 

forma d’amore e di sessualità pericolosa. Ma se l’originalità della donna bianca che giace con 

un uomo nero è la causa della relazione, essa è anche il motivo della separazione. L’uomo nero, 

identificando la donna bianca con l’intera comunità bianca d’Europa rifiuta la degenerazione 

individuale e, contestualmente, quella collettiva del continente europeo e decide di rientrare in 

Africa. 

Provando, infine, a tirare brevemente le somme di quanto visto in questo capitolo, si può 

dire che i temi centrali collegati alla deterritorializzazione siano quelli della degenerazione e 

della memoria. Lo spostamento nello spazio, che riguardi personaggi maschili o femminili, 

bianchi o non bianchi, sempre causa una dimenticanza della propria origine e agisce sulla me-

moria e, di conseguenza, sulla percezione di sé dei personaggi. Muoversi nello spazio è 

 
125 Cfr. ÅKERSTRÖM, U. (2018) Sambadù, amore negro di Mura. Censura fascista e sfida alla morale nell’Italia 
di Mussolini, «Romance studies», 36, 101-110; BONAVITA, R., G. GABRIELLI, R. ROPA (a cura di) (2004) 
L’offesa della razza. Razzismo e antisemitismo nell’Italia fascista, Bologna, Patron; FABRE, G. (1998) L’elenco. 
Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani. 
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rischioso ed è causa di instabilità estrema, tanto nei soggetti colonizzatori quanto in quelli co-

lonizzati. Questa relazione forte fra spazio e tempo trova poi un suo corrispettivo nel rapporto 

fra individuo e collettività, sia essa di natura nazionale o razziale. Vedremo nelle prossime pa-

gine come questo rapporto fertile fra spazio e tempo possa essere analizzato anche secondo la 

prospettiva inversa, e cioè mantenendo in primo piano il racconto del tempo storico e indivi-

duale.
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6 

INVENTARE LA STORIA: COSTRUIRE LO SPAZIO 

 

La storia è un’invenzione cui la realtà ar-

reca i propri materiali. 

H.M. Enzersberger, La breve estate 

dell’anarchia, 1972 

 

Si è visto che il processo di deterritorializzazione opera sui soggetti del sistema coloniale 

secondo una prospettiva di modificazione identitaria che muove da una rielaborazione, o can-

cellazione, della memoria. Allo stesso tempo, abbiamo rilevato che non tutti i casi sono uguali: 

la perdita di memoria nei bianchi è un fenomeno grave, ma rimediabile, mentre nel caso dei 

non-bianchi la perdita d’identità conduce al tradimento, alla sovversione dei ruoli sociali, alla 

morte. 

Entro i confini di questo orizzonte spazio-temporale non si è tuttavia prestata sufficiente 

attenzione allo statuto della dimensione temporale, e cioè alle strategie impiegate per ricostruire 

il progresso storico (o la stasi) delle razze e delle nazioni. Com’è ovvio, il tema della storia 

viene in questi romanzi affrontato secondo direttive assai diverse qualora si parli di storia eu-

ropea o di storia africana: semplicemente, il secondo caso non esiste1. La trattazione della storia 

africana segue una traiettoria orientalista, volta a negarne la consistenza evolutiva e a sottoli-

nearne l’immobilità. Per converso, la storia europea viene interpretata secondo logiche di con-

tinuità radicale, dall’antica Roma al fascismo, passando per il periodo risorgimentale e il primo 

conflitto mondiale, in uno sviluppo teleologico delle «magnifiche sorti e progressive» della 

bianchezza.  

 
1 Per quel che riguarda l’impiego più o meno strumentale della narrazione storiografica entro la cultura fascista i 
contributi sono ormai moltissimi. È però fondamentale ricordare almeno AA.VV. (2015) Fascist Temporalities, 
«Journal of Modern European History», XIII, 1; BAIONI, M. (2009) Cultura fascista e usi pubblici della storia, 
in «Transalpina», 12, 51-68; Id. (2006) Risorgimento in camicia nera: studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, 
Roma, Carocci; FOGU, C. (2003) The Historic Imaginary. Politics of History in Fascist Italy, Toronto, University 
of Toronto Press; Id. (2013) Fascismo e stilizzazione del tempo, in «Storiografia», 17, 123-138; GRIFFIN, R. 
(2007) Modernism and Fascism. The Sense of Beginning Under Hitler and Mussolini, Houndmills-Basingstoke 
(UK), Palgrave Macmillan; SALVATORI, P.S. (a cura di) (2021) Il fascismo e la storia, Pisa, Scuola Normale 
Superiore. In relazione al problema storiografico dei «precursori» del fascismo si vedano invece: GIGANTE, C. 
(2011) Scrittori del Risorgimento “precursori del fascismo”? A proposito di un luogo comune della storiografia 
letteraria fascista, in «Intersezioni», 3, 349-368; TABET, X. (2009) Cesare Beccaria “antiprécurseur” du fasci-
sme, in «Transalpina», 12, 69-91.  
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Attraverso questo doppio registro di narrazione storiografica viene costruita l’identità dei 

popoli europei e non, oltre alla dimensione spaziale in cui si muovono. Ricostruire il processo 

storico equivaleva a delineare gli spazi e i limiti d’azione dei soggetti del sistema coloniale. Di 

conseguenza, analizzare le strategie di costruzione dell’immaginario storico emerse all’interno 

del romanzo coloniale implica dover tornare sui meccanismi di produzione dello spazio politico 

che sostiene e giustifica il sistema nel suo complesso. 

Ai fini del nostro discorso risulta inutile soffermarsi eccessivamente su una trattazione ge-

nerale del problema della storia nell’immaginario coloniale e fascista. Il nostro punto di vista 

tende a coincidere con quello espresso da Gabriele Proglio rispetto al momento precedente allo 

scoppio della Guerra di Libia del 1911-1912: «l’occasione libica avviò un processo di “rein-

venzione” del Paese e dell’italianità mentre, narrativamente parlando, si “costruiva” la colo-

nia»2. In altri termini, viene qui assunto a punto di partenza l’impiego della storia come mo-

mento funzionale a un progetto politico il cui obiettivo era ben radicato nella necessità di ela-

borare un originale e solido modello di italianità.  

Nelle prossime pagine, si offrirà dunque una ricognizione delle strategie attraverso cui ci si 

prospettava di raggiungere tale obiettivo. A questo fine, la trattazione verrà suddivisa in due 

macro-sezioni: una, relativa alla storia europea, e in particolar modo alla trattazione fornita 

dagli autori della storia romana e di quella coloniale; un’altra, relativa alla costruzione (o me-

glio, alla negazione) della storia dei popoli colonizzati. 

 

6.1 «Tutto riprendeva l’antico splendore»: inventare la storia dei bianchi 

 

Appare superfluo provare a introdurre elementi di novità nell’analisi del rapporto tra fasci-

smo e racconto storiografico basandosi su fonti come i romanzi coloniali. All’interno di queste 

narrazioni troviamo infatti scarso disallineamento rispetto al discorso egemone elaborato dal, e 

durante il, fascismo. La maggior parte dei romanzi concentra la propria attenzione storiografica 

sul rapporto di continuità più o meno perfetta fra l’Italia dell’oggi e l’antica Roma, specialmente 

imperiale. È questo, com’è noto, un procedimento niente affatto originale e, anzi, centrale al 

funzionamento della cultura fascista3.  

 
2 PROGLIO, G. (2016b) Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità, Firenze, Le Monnier, 72. 
3 La letteratura sul rapporto fra fascismo e antichità è ormai molto solida. A partire dall’innovativo lavoro di 
Luciano Canfora negli anni Settanta questo campo di studio si è dimostrato molto fertile e ha dato spazio a ricerche 
di spessore. Fra le più notevoli si ricordano: CAGNETTA, M. (1979) Antichisti e impero fascista, Bari, Dedalo 
libri; CANFORA, L. (a cura di) (1976) Dodici interventi nella discussione sul classicismo nell’età dell’imperiali-
smo, in «Quaderni di storia», gennaio-giugno; GIARDINA, A., A. VAUCHEZ (2000) Il mito di Roma da Carlo 
Magno a Mussolini, Roma-Bari, Laterza; TARQUINI, A. (2017) Il mito di Roma nella cultura e nella politica del 
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Entro l’orizzonte narrativo e concettuale del romanzo coloniale la rappresentazione dell’an-

tichità romana svolge il ruolo di legittimare la presenza europea sul continente africano attra-

verso una retorica del ritorno, in linea con quanto elaborato da D’Annunzio a cavallo della 

Guerra di Libia4. Dato questo nobile antesignano, tuttavia, la retorica del ritorno gode di un tale 

successo fra letterati, politici e attivisti da non poter essere attribuita all’atto di volontà di un 

singolo individuo, ma deve piuttosto essere fatta risalire allo zeitgeist dell’Italia unita5.  

Anche per opportunità di spazio, si è dunque deciso in questo frangente di concentrare l’at-

tenzione su una singola narrazione, a nostro avviso particolarmente pertinente in quanto capace 

di diffondere luce anche su altri romanzi, pur qui non esplicitamente richiamati: La sperduta di 

Allah di Guido Milanesi6. 

La trama del romanzo è simile a molte altre di ambientazione libica: Neschma, una giova-

nissima bambina araba, viene data in sposa a un vecchio sceicco, tanto attratto da lei quanto lei 

ne è ripugnata; riuscita a sfuggire alla lascivia del marito, Neschma si rifugia nelle terre del 

padre, ormai espropriate e date in usufrutto a un militare italiano, Ugo Albertenghi, con il quale 

avvierà un relazione sentimentale; nato un figlio meticcio (assassinato dal padre di lei) i due 

innamorati riescono infine a misurare la distanza, razziale e culturale, che li divide e decidono 

di interrompere la relazione e separarsi. 

L’autore costruisce lo spazio del romanzo secondo una dimensione concentrica che dalla 

costa, dove sorgono le rovine di Leptis Magna, muove verso l’interno e, contestualmente, verso 

il selvaggio. Ritroviamo, ancora una volta, lo schema penetrativo delineato da Moretti nel suo 

Atlante del romanzo europeo7, ma in questo caso, più che un’esplorazione, si verifica una riap-

propriazione del glorioso passato della razza.  

Le rovine di Leptis Magna compaiono nella narrazione per la prima volta attraverso gli occhi 

di Neschma. Abbandonata per strada e insidiata da un vecchio ebreo nella città in cui si è 

 
regime fascista: dalla diffusione del fascio littorio alla ricostruzione di una nuova città, in «Cahiers de la Médi-
terranée», 95, 139-150; TROILO, S. (2021) Pietre d’oltremare. Scavare, conservare, immaginare l’impero (1899-
1940), Roma-Bari, Laterza. Fra i contributi più recenti si segnalano poi due tesi di dottorato il cui focus si attesta 
su memorie storiche meno indagate: l’antichità etrusca e quella cartaginese; cfr. AVALLI, A. (2019-2020) La 
questione etrusca nell’Italia fascista, Tesi di dottorato, Università di Genova/Université de Picardie; PILI, J. 
(2019) Between Rome and Carthage: The Image of Great Britain in Fascist Italy, Tesi di dottorato, University of 
Leeds. 
4 Cfr. BRACCESI, L. (2020) Il Predatore dell’antico. Incursioni dannunziane, Roma, L’Erma di Bretschneider; 
TOMASELLO, G. (2004) L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Palermo, Sellerio, 
69-82. 
5 Ovviamente si fa qui riferimento anche al periodo dell’Italia liberale. A tale riguardo si vedano almeno PRO-
GLIO, Op. cit., 2016b, 96-115; RIGIONE, S. (2020) Sulle tracce di una mitografia italiana della razza nella 
rincora coloniale, Pisa, ETS, 23-81, 149-154. 
6 MILANESI, G. (1927b) La sperduta di Allah, Roma, Stock 
7 MORETTI, F. (1997) Atlas of the European Novel, 1800-1900, Londra, Verso, 58-63. 
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rifugiata dopo essersi sottratta al marito, la ragazza compie un viaggio onirico in cui, avvolta 

dalle fiamme, spicca il volo verso la casa paterna. Guidata da «un raggio di luce che veniva dal 

mare e la seguiva cullandola»8, Neschma plana sopra i terreni della sua famiglia, vicino ai quali 

sorgono appunto «le rovine dei Rumi a Lebda»9. È proprio sopra le rovine che la cometa che la 

insegue (immagine del marito abbandonato) si scontra con il raggio di luce (che rappresenta 

Albertenghi e la potenza italiana) per «farne una sola, immensa vampata dissolta in pioggia di 

scintille, e subito [sparita] per lasciar incontrastato impero alla notte»10. È nel sogno di Neschma 

che, per la prima volta, assistiamo all’incontro fra l’indigeno e il colonizzatore, fra l’europeo e 

l’arabo, e, attraverso la narrazione allegorica, veniamo informati dell’ineluttabile fallimento a 

cui tale incontro condurrà. 

Tuttavia, le rovine di Leptis disegnano il cuore pulsante della narrazione a livello spaziale 

secondo prospettive ben più pregnanti. In primis, esse rappresentano il safe space di Alberten-

ghi, il luogo in cui egli può prendere fiato e ricordare la propria origine e identità: 

 

Proiettate sulle fiamme del tramonto, quelle superbe affermazioni del passato s’innalzavano in tutta 

la loro gloria, come per un’estrema apoteosi d’immortale Romanità, prima di perdersi nella notte. 

Solo, di fronte al mare, egli godeva di sentirsi diretto erede di tanta gloria e prima di andarsene si 

indugiava spesso nel toccare qualche masso come per ripetere un gesto di legittimo proprietario11. 

 

Le rovine di Leptis non solo permettono ad Albertenghi di ritrovare il proprio baricentro 

culturale e razziale, ma ne legittimano le scelte di vita e, conseguentemente, la posizione sociale 

in colonia. Dato che in quel punto della narrazione si sta svolgendo la discussione fra Alberten-

ghi e Neschma rispetto alla proprietà dei terreni espropriati dagli italiani, raccontare il gesto 

dell’italiano che «si indugiava spesso nel toccare qualche masso come per ripetere un gesto di 

legittimo proprietario», indica una legittimazione che riesce a tenere insieme il dato economico-

individuale (la proprietà dei campi) e collettivo-politico (la conquista coloniale).  

In secondo luogo, le rovine di Leptis Magna sono lo spazio narrativo in cui le cose accadono: 

è fra le mura diroccate e gli archi trionfali della città scomparsa che la trama si dipana. In par-

ticolare, i momenti di avvicinamento e di separazione fra i due amanti hanno come teatro le 

rovine. Nel primo caso, esse formano la scenografia su cui recitare la dichiarazione d’amore e 

 
8 MILANESI, Op. cit., 1927b, 79. 
9 Ivi, 80. 
10 Ibidem. 
11 Ivi, 106. 
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il rapporto sessuale e, addirittura, ne confermano la legittimità comprendendo la relazione fra 

Neschma e Albertenghi in un orizzonte di continuità storica: 

 

E la sabbia, il niente, diede letto alla loro esaltazione vitale solennemente sorvegliata dalle mura 

romane in rovina. Nella stanca semiluce della prima sera, sotto un cielo cosparso di poche pallide 

stelle, tra quei segni d’un passato di gloria, nasceva e diveniva gigantesco il misterioso senso d'un 

mito risorto dal fondo dei secoli, dal niente e dalle rovine. La sabbia, ara d'amore, pareva diffondere 

giù nelle sue profondità inviolate, le sottili vene d'una vita nuova per ridare anima al cadavere d'una 

sepolta splendida: Leptis. E il fragore del mare frangente contro i massi del porto romano accompa-

gnava come voce d'organo di smisurata basilica la funzione propiziatrice12. 

 

Se le rovine di Leptis sono il luogo in cui Neschma, unendosi ad Alberteghi, si concede 

all’intera comunità nazionale bianca, esse sono nondimeno lo spazio in cui quella stessa «esal-

tazione vitale» vedrà la sua conclusione. Rientrato dal fronte della Prima guerra mondiale, Al-

bertenghi si aggira fra le rovine di Leptis attendendo l’arrivo di Neschma. Anche le rovine, a 

seguito del processo rigeneratore della guerra, sembrano fiorire a nuova vita:  

 

Il suo sguardo vagava incerto qua e là come senza scelta in quello spettacolo di magnificenza che 

da rottami, detriti e profili informi s’era venuto componendo via via attorno a lui fino a fissarsi nella 

completa verità del passato. […] Lungo le basi delle colonne corinzie ben levigate nel loro cipollino 

verde-pallido e formanti un portico, scelse a sedile un architrave di marmo lì ricomposto nei suoi 

marmi intatti […]. Lì vicino era la vasca natatoria nel suo aspetto di cosa nuova, pronta, non di 

rovina. E l’acqua piovana raccolta al suo fondo ripeteva nitide le due statuine di Cerere e d’Esculapio 

[…], dando l’idea che tutto fosse pronto, infatti, e che il coperchio della sabbia non fosse stato che 

una passeggera magia imposta dalla strega Storia, come in certi racconti per bimbi13. 

 

Ma il momento in cui le rovine perdono definitivamente il loro tratto di abbandono, coincide 

con il rincontro di Neschma e Albertenghi i quali, «inconsciamente richiamati dal chiuso»14, si 

appartano nelle terme. Attraverso l’incontro sessuale la città sembra riprendere vita: 

 

Era senza dubbio questa la prima passione di uomini che dava crisma alla vita della dissepolta città: 

e venne regalmente accolta. La statua di Marte, bianca nella sua nicchia all’orlo della piscina interna, 

parve come destarsi da un lungo sonno […]. Sorgeva dal silenzio come un sommesso canto corale 

che s’indeboliva o prendeva forza col variar della brezza, ma lasciava sempre nitida la sonorità delle 

 
12 Ivi, 172-173. 
13 Ivi, 224-225. 
14 Ivi, 227. 
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sillabe latine. Si sarebbe detto che da dietro i pilastri, dal fondo delle vasche o nascosta dalle mura, 

una folla di fantasmi che da vivi avevano fatto di quelle sale un tempio caro a Venere, intonasse 

l’inno sacro della rinascita… E in una specie di visione non da sogno, ma di cose veramente viste 

nel tempo, tutto riprendeva l’antico splendore… Sui marmi, i tappeti e i bracieri dalle spire di fumo 

profumato… Nelle piscine, i bei corpi ambrati delle donne…: e intorno, la flora multicolore dei loro 

vestiti… Lungo i portici una moltitudine gaia, serena commentava i fasti del gladio di Roma… E 

nelle camerette intime, abilissime artiste della bellezza rimestavano i vasetti argentei degli unguenti 

preziosi, narrando ai clienti le più recenti avventure galanti di Leptis Magna…15. 

 

Paradossalmente, è però proprio dopo aver consumato il rapporto, e in ciò facendo rivissuto 

la grandezza del passato romano, che si manifesta la prima di molte fratture fra i due, quella 

che contiene tutte le successive e li condurrà all’inevitabile separazione. Terminato l’amplesso, 

stesi sulla sabbia e sulla roccia delle rovine, i due raccontano l’un l’altro gli anni passati lontani 

a causa della guerra. Albertenghi chiede a Neschma se sarebbe disposta a trasferirsi con lui in 

Europa e a convertirsi al cristianesimo. La risposta di Neschma non lascia spazio a dubbi:  

 

Puoi tu vuotare tutte le tue vene per riempirle di un altro sangue e continuare a vivere? No: e io 

rispondo no. E poi perché mi tormenti con queste domande? Non puoi vivere con me senza vuotarmi 

le vene? Quando io t’appartengo tutta e divido con te lo stesso paradiso d’amore, senti forse che il 

mio sangue sia diverso dal tuo? In che cosa era differente da me e da te, nostro figlio? Seguì un 

silenzio lungo, prolungato, fatto di vibrazioni di anima e di pupille. […] Sono figlia d’Allah, del 

sole e dell’oasi. Io ti seguirei fin dove “il mondo finisce e ricomincia”: ma sento che fuori di qui non 

m’ameresti più […]16. 

 

Nonostante la severa guardia delle rovine, sembra che Neschma non sappia emanciparsi 

dalla propria condizione razziale e culturale. La presenza romana è fonte di legittimità per il 

bianco, ma non è garante di civilizzazione per l’araba: Leptis Magna testimonia insieme della 

grandezza italiana e dell’inferiorità libica. Allo stesso tempo, la rovina romana svolge qui la 

funzione di guardiana di tale condizione: essa non è solo testimonianza, ma fonte di legittima-

zione della gerarchia differenziale che costituisce l’ossatura del sistema coloniale italiano in 

Libia17.  

Ora, si parla qui di storia per interposto mezzo: ci si è cioè concentrati sulla rappresentazione 

dei resti archeologici del passato e non su una narrazione organica del rapporto tra passato e 

 
15 Ivi, 227-228. 
16 Ivi, 231. 
17 Al riguardo si veda ad esempio SETTIS, S. (2004) Futuro del classico, Torino, Einaudi. 
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presente. Ciò si deve al fatto che nella maggioranza dei romanzi a noi noti il processo storico 

riemerge appunto in una dimensione anzitutto fisica e materiale attraverso la strategia narrativa 

della scoperta archeologica più che attraverso la messa in scena del passato in sé. Se si esclu-

dono i pochi romanzi storici che abitano il nostro corpus, la storia è sempre relegata al margine 

della narrazione, in uno spazio liminale dedicato alla legittimazione del presente.  

Tra i romanzi storici cui si fa riferimento sicuramente spicca Sudore e sangue di Guglielmo 

Ferrero18, la cui narrazione si concentra sull’episodio più traumatico dell’esperienza italiana 

d’Oltremare, e cioè la disfatta di Adua. D’altronde, fin dal lavoro di Tomasello le battaglie di 

Adua e, in parte, di Dogali, vengono presentate come il trauma a partire dal quale buona parte 

delle opere letterarie coloniali di fine Ottocento prendono vita19. Tuttavia, nel caso di Ferrero, 

il ricorso al passato non svolge un ruolo di legittimazione. In altre parole, situare la narrazione 

nel contesto della sconfitta non serve a legittimare successive pratiche espansionistiche, come 

è invece il caso, per esempio, in Tzegai, danzatrice del Tigrè20, nel quale un giovane meticcio, 

Stifanos Arra, trova nella morte del padre a Adua la legittimazione della sua presenza in colonia 

e l’invito a proseguire l’impresa di civilizzazione. Raccontare Adua, per Ferrero, significa fare 

i conti con un fallimento che non permette assoluzioni o seconde chances.  

Sudore e sangue, che si apre su una minuziosa e accurata ricostruzione della battaglia, segue 

la traiettoria di Oliviero Alamanni. Fatto prigioniero dall’esercito Abissino, Alamanni viene 

tenuto in prigionia nel campo nemico. Non immune a un certo gusto esotico, nemmeno Ferrero 

si risparmia il personaggio dell’indigena affascinata dal maschio italiano, in questo caso la mo-

glie del carceriere di Alamanni. Ciononostante, il romanzo presenta un’inedita accuratezza sto-

riografica.  

Fin dalla prefazione a firma dell’autore, l’avventura coloniale è de-mitizzata, ridotta a una 

fuga indecorosa, pur se preservata all’interno del binomio degenerazione metropolitana/rigene-

razione coloniale: 

 

Dalle menzogne in cui le vecchie civiltà nascondono, per non emendarsi, la propria depravazione, 

[Oliviero] casca negli orrori della guerra e della schiavitù; nella atroce miseria dei corpi e delle 

anime, in cui si intorpidisce ed abbruttisce uno dei rami più disgraziati della famiglia umana. […]. 

Nella lunga marcia dei prigionieri da Adua allo Scioa, raccontata in questo volume, uno degli episodi 

più drammatici della vita militare dell’Ottocento, il giovane sale la prima scala della saggezza21.  

 
18 FERRERO, G. (1930) La terza Roma. Sudore e sangue: gli ultimi barbari, Milano, Mondadori.  
19 TOMASELLO, Op. cit., 2004, 17-40. 
20 CAPPELLINA, E. (1931) Tzegai, la danzatrice del Tigré. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli. 
21 FERRERO, Op. cit., 1930, 6. 
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È però nella descrizione della battaglia che la debolezza del progetto espansionistico italiano 

prende più chiaramente forma. A rinforzare questa impostazione sta il fatto che, a fronte di una 

continua sovrapposizione di verità e finzione, la ricostruzione della battaglia è storicamente 

molto accurata. Non solo troviamo descritti i singoli battaglioni con le loro insegne e i colori; 

le manovre militari e la toponomastica incerta; le diverse tecniche di combattimento impiegate 

dall’esercito italiano e da quello abissino; ma addirittura assumono profondità scenica i diversi 

generali e, di conseguenza, le loro idiosincrasie e i loro limiti personali. In particolar modo, 

Ferrero affila la propria vis polemica ai danni dei generali Dabormida, innervosito per aver 

finito i sigari, e Baratieri, presentato come malaticcio e mediocre.  

Ricorrendo a un registro di narrazione al confine fra fiction e non-fiction, Ferrero veicola un 

messaggio di critica radicale al progetto coloniale italiano fondando le sue ragioni sulla facilo-

neria della classe dirigente più che su di un anticolonialismo sentimentale o ideologico. Leg-

gendo le pagine di Sudore e sangue, sembra che Ferrero prenda Adua a esempio dell’incapacità 

bellica italiana e a immagine della degenerazione della giovane nazione post-unitaria. Questo 

suo spirito disfattista lo avrebbe messo in difficoltà con il regime, costringendolo infine all’esi-

lio e alla pubblicazione in Svizzera dell’ultimo volume della serie della Terza Roma, anch’esso 

ambientato tra Etiopia ed Eritrea22.  

L’impiego della narrazione storica come grimaldello attraverso il quale aprire a una prospet-

tiva critica nei confronti del colonialismo italiano, trova in Ferrero non solo la migliore, ma in 

fondo l’unica realizzazione oltre al già ricordato Mal d’Africa di Bacchelli23. Negli altri romanzi 

del corpus l’elemento storico è limitato a una didascalica ricostruzione dell’ineluttabilità della 

penetrazione italiana in Africa e, in generale, del destino di grandezza della patria. Così, a fianco 

dell’onnipresente antichità romana, troviamo diverse rielaborazioni del ruolo del Risorgimento 

e della Guerra mondiale nella costruzione dell’eccezionalità italiana e della sua superiorità. 

Spesso affrontati consequenzialmente, accettando cioè l’interpretazione storiografica secondo 

cui la Prima guerra mondiale non sarebbe stata che l’ultima tappa dell’epopea risorgimentale, 

questi due processi non vengono affrontati direttamente, ma innervano il fondale di ben più di 

un romanzo24.  

 
22 FERRERO, G. (1936) La terza Roma. Liberazione, Lugano, Nuove edizioni Capolago. 
23 BACCHELLI, R. (1935) Mal d’Africa. Romanzo storico, Milano, Treves. 
24 Fra i molti che si potrebbe citare ricordiamo almeno: CAPPELLINA, E. (1925) Un canto nella notte. Romanzo 
coloniale, Bologna, Cappelli; DEI GASLINI, M. (1926a) Col Generale Cantore alla caccia del Gran Senusso, 
Milano, Anonima Editoriale Esotica; GABRIELLI, R.D. (1928) Il piccolo Brassa. Romanzo coloniale per ragazzi, 
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Infine, un ulteriore processo storico è posto al centro del romanzo coloniale, e cioè il pas-

saggio dal sistema liberale a quello fascista. La portata storica del cambio di regime politico è 

ben presente agli autori i quali, in realtà, tendono a ingigantirne l’importanza ai fini della storia 

del mondo. Così, per esempio, in Guido Milanesi: 

 

Ecco babbo: [il gagliardetto del Fascio] rappresenta una così grande cosa che verrà un giorno nel 

quale esso sarà richiesto come una grazia non a tutti concessa. E lo porterai anche tu con la stessa 

fierezza con la quale un Crociato portava sul petto il simbolo della passione di Cristo. Una così 

grande cosa, che la storia dei nostri giorni avviata allo sfacelo come un torrente al baratro, ne sarà 

nettamente fermata e dovrà, per miracolo unico, risalire alle sorgenti. È in questo piccolo distintivo 

tutto ciò che noi italiani fummo e tutto ciò che vogliamo essere: il fascio littorio: Roma, la sua 

disciplina, la sua forza, il suo predominio mondiale25. 

 

Altrettanto esplicito è il riferimento che troviamo nel Cimitero degli elefanti di Appelius26. 

Nelle ultime pagine, nel corso del funerale dei coloni olandesi, il protagonista Marco Ardenghi 

sfoggia orgogliosamente il gagliardetto del PNF e saluta le salme a braccio teso. Ordinato l’al-

zabandiera del tricolore:  

 

La bandiera di Vittorio Veneto guizzò fulminea lungo il pennone marino, ondeggiò un istante sulla 

cima altissima, poi sciolse ai venti dell’Equatore i colori gloriosi del più grande popolo colonizzatore 

del mondo27. 

 

Tuttavia, spesso il fascismo rimane sullo sfondo, non espressamente indicato, ed emerge 

piuttosto come necessario contraltare alla degenerazione della metropoli. In questo caso, è la 

prospettiva teleologica sottesa all’intera narrazione a lasciare spazio alla necessità storica del 

fascismo, il quale non ha nemmeno bisogno di essere nominato. Abbiamo già visto, nel ro-

manzo di Marchi, come tale strategia venga attivata quando Ferrandi parla della necessità di 

una «magnanima autocrazia»28, ma non si tratta di un caso isolato. Così, per esempio, si esprime 

il protagonista del primo romanzo di Vittorio Tedesco Zammarano, Azanagò non pianse: 

 

 
Palermo, Industrie Riunite Editoriali Siciliane; MILANESI, Op. cit., 1927b. Per uno sguardo più accurato si ri-
manda alle sinossi contenute nell’appendice. 
25 MILANESI, Op. cit., 1927b, 202-203. 
26 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes. 
27 Ivi, 330. 
28 MARCHI, R. (1931) Lo sperduto di Lugh. Romanzo, Milano, Ceschina, 251. 
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Riuscire a vivere, qui, tra tante insidie, significa lottare e vincere. Tiriamo quindi a campare finché 

l’Italia, riscotendosi finalmente dal torpore che dura ormai da troppo tempo, non rinnoverà in noi la 

fede che il morire combattendo possa ancora essere utile alla sua gloria29.  

 

Attraverso queste strategie il passaggio violento dal sistema politico liberale a quello auto-

ritario fascista viene depotenziato del valore conflittuale e assunto entro un orizzonte di senso 

lineare, continuista, teleologico. Non c’è alternativa al sistema politico vigente: esso deve es-

sere accettato e introiettato in quanto frutto della necessità storica. 

Ora, tale impostazione esula di gran lunga dalla specificità del romanzo coloniale e fa parte, 

semmai, del più ampio processo di legittimazione e stabilizzazione del fascismo. All’interno 

del romanzo coloniale, tuttavia, la questione emerge con forza e permette di affrontare sotto 

una luce originale la relazione che viene a crearsi fra rigenerazione nazionale ed espansione 

coloniale. In questi romanzi, il processo storico viene reificato e costretto a servire esigenze 

politiche e propagandistiche: la complessità dei fenomeni è disinnescata e sostituita con quella 

che Furio Jesi giustamente indicava come «roba di valore che viene chiamata il passato»30.  

Tuttavia, come si segnalava in apertura, questa reificazione del processo storico non si limita 

alla storia europea, ma tende a riflettersi nella rappresentazione delle storie locali e indigene, 

spesso non solo silenziate o negate, ma attivamente riscritte al fine di fornire nuova legittimità 

al dominio europeo. Vedremo meglio nel prossimo paragrafo quali siano le strategie attraverso 

cui la storia dei non-bianchi viene narrata nei romanzi del corpus. 

 

6.2 «Un prodigio che non sapremmo dire»: inventare la storia dei non-bianchi 

 

La negazione del procedere del tempo storico al di fuori dello spazio europeo viene conven-

zionalmente fatta risalire a Hegel e al collegamento che istituisce tra forma statuale e avvicen-

damento storico, in ultima analisi rendendo la categoria dei «popoli senza storia» un vasto cal-

derone in cui comprendere la totalità delle popolazioni non-bianche. Questa concezione, com’è 

noto, sarebbe stata ampiamente impiegata nel corso dei processi di espansione coloniale tra 

XIX e XX secolo come fonte di legittimazione del dominio europeo sulle popolazioni non-

bianche31.  

 
29 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1934) Azanagò non pianse. Romanzo d’Africa, Milano, Mondadori, 68. 
30 JESI, F. (2011) Cultura di destra, Milano, Nottetempo (ed. or. Milano 1979), 164. 
31 Per quanto riguarda la concezione hegeliana dei «popoli senza storia» cfr. BONACINA, G. (2003) Introduzione. 
La storia narrata da Hegel, oggi, in G.W.F. HEGEL (a cura di Id., L. SICHIROLLO) Lezioni sulla filosofia della 
storia, Roma-Bari, Laterza, VII-XXXVII. Fra i più influenti contributi critici verso la filosofia della storia 
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Nel contesto italiano la scuola hegeliana produsse un classico del pensiero colonialista nella 

figura di Alfredo Oriani (1852-1909). Nelle sue due opere più note rispetto alla questione, Fino 

a Dogali32 e La lotta politica in Italia33, Oriani delinea uno schema di sviluppo di storico che 

vede nell’espansione coloniale la realizzazione dello spirito della storia. Considerando i singoli 

eventi come parte di un macrodisegno capace di significarli a posteriori, la narrazione storio-

grafica di Oriani si sviluppa secondo una linea progressiva e verticale in cui ogni evento è 

teleologicamente necessario al progresso generale dell’umanità. Anche le sconfitte come quella 

di Dogali diventano così vittorie, dal momento che contribuiscono all’avvicinarsi dello scontro 

finale in una logica al limite del messianico. 

Secondo Oriani il progetto ultimo che guida lo sviluppo storico consiste in un processo di 

unificazione mondiale capitanato dall’Europa: l’Africa altro non è che uno spazio vuoto oggetto 

dell’iniziativa europea. Essa è priva di storia e, di conseguenza, condannata all’oblio: il pro-

cesso di unificazione di cui l’Europa è centro si configura come un processo di eliminazione 

radicale dell’alterità. Nella contrapposizione tra storia e preistoria nulla, della seconda, può 

essere salvato. 

Questo procedimento finalistico della storia mondiale permette a Oriani di costruire uno 

schema di vittorie incessanti (dato che anche le sconfitte, in prospettiva, sono una tappa neces-

saria nel cammino verso le vittorie) e di continuità perfetta fra tutti i momenti della storia na-

zionale. Anche il Risorgimento diventa una tappa dell’espansione coloniale, al punto che le 

guerre d’Africa vengono presentate come l’ultimo capitolo, in senso cronologico, dell’unifica-

zione. 

Ora, che il pensiero di Oriani sia poi stato trasferito, e volgarizzato, nella cultura fascista è 

fenomeno noto. A dimostrazione dell’interesse nutrito dal regime per il filosofo romagnolo 

basterebbe fare riferimento alla pubblicazione della sua opera omnia a cura dello stesso 

 
hegeliana si annovera CHAKRABARTY, D. (2000) Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical 
Difference, Princeton, Princeton University Press. In generale, la critica decoloniale e postcoloniale tende a pro-
porre una decostruzione del pensiero hegeliano della storia; cfr. CICCARIELLO-MAHER, G. (2017) Decoloni-
zing Dialectics, Durham-London, Duke University Press; BHABHA, H. (a cura di) (1990) Nation and Narration, 
Londra-New York, Routledge; MIGNOLO, W. (1995) The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoria-
lity, and Colonization, Ann Arbor, The University of Michigan Press. L’idea che i «popoli senza stato» siano 
naturalmente inferiori agli europei è stato fortemente criticata in anni più remoti anche nel lavoro antropologico 
di Pierre Clastres; cfr. CLASTRES, P. (2013a) L’anarchia selvaggia. Le società senza stato, senza fede, senza 
legge, senza re, Milano, elèuthera; Id. (2013b) La società contro lo Stato. Ricerche di antropologia politica, Ve-
rona, Ombre Corte. 
32 ORIANI, A. (1889) Fino a Dogali, Milano, Libreria editrice Galli. 
33 ORIANI, A. (1892) La lotta politica in Italia. Origini della lotta attuale (476-1887), Torino-Roma, L. Roux & 
co. editori. 
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Mussolini34. Tuttavia, a partire da un canovaccio di pensiero la cultura fascista produsse visioni 

e interpretazioni parzialmente divergenti e, talvolta, conflittuali. La negazione della storia afri-

cana e la proclamazione dell’ineluttabilità della scomparsa delle culture che abitano il conti-

nente, anche se conferma il trait d’union fra le varie strategie narrative che abitarono il romanzo 

coloniale, non riuscì a produrre una serie di argomentazioni omogenee.  

In questo paragrafo si concentrerà l’attenzione sulle due strategie più diffuse e, per inciso, 

più ambigue. Dapprima cercheremo di considerare come nel romanzo coloniale la storia dei 

soggetti subalterni venga raccontata attraverso situazioni singole e individui, sempre ricondotti 

all’interno della storia europea. Ci concentreremo quindi sulla figura degli ascari, soldati indi-

geni arruolati nell’esercito italiano. In un secondo momento ci allontaneremo dalla narrazione 

realistica, o presunta tale, e ci addentreremo nei casi di letteratura coloniale fantascientifica, 

analizzando la gestione del processo storico nei romanzi del mondo perduto.  

Come abbiamo già sottolineato, quello del «bravo ascaro» è un topos ricorrente, tanto nel 

romanzo quanto, più in generale, nella propaganda coloniale di epoca liberale e fascista. Nel 

caso specifico del romanzo coloniale, tuttavia, lo vediamo riemergere soprattutto nella lettera-

tura per l’infanzia e la gioventù. In particolare, nell’Ascaro libico di Andrea Festa35 e nel Pic-

colo Brassa di Rosolino Davy Gabrielli36 il personaggio dell’ascaro risulta essere il protagoni-

sta assoluto della narrazione. Nei due racconti la presenza dell’ascaro non serve soltanto a giu-

stificare la legittimità dell’espansione italiana e la bontà dei suoi risultati (testimoniati dalla 

volontà di sottomissione dei due protagonisti). Il personaggio dell’ascaro è fondamentale anche 

per costruire una narrazione storica che veda nella guerra il momento della definitiva accetta-

zione del suddito coloniale all’interno della comunità nazionale e, di conseguenza, il suo in-

gresso nella storia europea, l’unica a poter vantare uno sviluppo progressivo.  

Pubblicate a due anni di distanza, entrambe le storie si presentano come racconti di forma-

zione in cui il sacrificio dell’ascaro per la nuova patria italiana serve da conclusione insieme 

epifanica e catartica. La trama dei racconti è presto detta: durante il conflitto italo-turco del 

1911-1912 un bambino libico si trova in una situazione di difficoltà e viene salvato da un gio-

vane ufficiale italiano. Una volta condotto il bambino presso l’accampamento, quest’ultimo 

 
34 MUSSOLINI, B. (a cura di) (1933-1933) Opera Omnia di Alfredo Oriani, 30voll., Bologna, Cappelli. Sul pro-
blema dell’appropriazione fascista del personaggio di Oriani cfr. ALESSANDRI, G. (2010-2011) Il caso Oriani. 
Analisi di una appropriazione, Tesi di dottorato, Università di Trento; BAIONI, M. (1988) Il fascismo e Alfredo 
Oriani. Il mito del precursore, Ravenna, Longo Editore. 
35 FESTA, A. (1931) L’ascaro libico: racconto di vita coloniale, Firenze, Bemporad. 
36 GABRIELLI, Op. cit., 1928. 
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viene adottato dall’intero reggimento e ne diventa, in qualche modo, la mascotte37. Dopo aver 

provato la sua fedeltà ai nuovi genitori/amici/padroni, il bambino decide di entrare a far parte 

dell’esercito italiano nei battaglioni indigeni. In conclusione di romanzo il giovane arabo riesce 

a sdebitarsi con l’ufficiale, salvandogli la vita a sua volta. La volontà consolatoria della narra-

zione si esplicita quindi in un semplice do ut des.  

Ne L’ascaro libico, Iunes viene continuamente rassicurato sulla sua effettiva (seppur diffe-

renziale) appartenenza alla comunità immaginata dell’italianità. Arrivato al suo villaggio un 

reparto di italiani assetati, egli si premura di portar loro una grossa brocca d’acqua. Insospettiti, 

i soldati inizialmente si rifiutano di bere dalla brocca temendo un tentativo di avvelenamento: 

 

L’ufficiale comandante il reparto, non conoscendo il ragazzo, proibì ai soldati di bere, ma Iunes, 

dopo aver giurato ch’egli era italiano, bevve per primo nella grossa brocca che a stento aveva tra-

sportata per diverse ore38.  

 

A questo punto, i soldati sono rassicurati e accettano di rifocillarsi. Dormono nel villaggio e 

la mattina dopo riprendono «la marcia verso la costa»39. Tuttavia, è nelle conclusioni che il 

giovane Iunes emerge finalmente come parte integrante dello sforzo bellico italiano e la sua 

storia viene raccontata per intero: 

 

Iunes, il piccolo arabo di un tempo, aveva realizzato il suo sogno. Con una carovana proveniente dal 

Fezzan era riuscito alcuni anni prima ad entrare a Tripoli per arruolarsi nei nostri battaglioni libici. 

Aveva partecipato a tutte le azioni contro i ribelli distinguendosi per il suo valore. Qualche mese 

prima era stato promosso muntaz sul campo per merito di guerra40. 

 

Non solo Iunes è riuscito a far carriera nell’esercito per «merito di guerra», ma è in qualche 

modo stato modificato dalla sua appartenenza al corpo militare. Pur se mantenuta implicita, 

 
37 Interessante in questo senso il confronto che può essere fatto con il racconto breve PANETTA, E. (1939c) 
Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio: Faccetta nera, vol. XV, Firenze, Marzocco. In questo 
caso assistiamo infatti alla messa in scena della medesima dinamica, ma ad essere salvata è una bambina. Per 
quanto anch’ella venga infine considerata italiana d’adozione, data la diversa connotazione di genere, non si avrà 
il sacrificio per la patria, ma un’integrazione diretta della protagonista nel tessuto nazionale: «l’Italia, il nome 
amato ed invocato senza comprenderlo, nelle ore dello sgomento e del pericolo, come il nome di una mamma 
diletta e lontana, è ora davvero la sua mamma; e stringe al suo gran cuore la piccola figlia redenta, insieme a 
migliaia e migliaia di altri figli dello stesso colore per dare a tutti un bene invano agognato nei giorni della schia-
vitù: la pace, la civiltà, il benessere» (ivi, 14).  
38 FESTA, Op. cit., 1931, 13. 
39 Ibidem. 
40 Ivi, 15. 
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questa condizione è resa palese dal suo non essere «il piccolo arabo di un tempo»: egli è, ora, 

qualcosa di diverso. Verrebbe da dire che egli è infine riuscito a corrispondere all’idea di sé che 

aveva quando giurava «ch’egli era italiano». Tale impressione è poi confermata dalle ultime 

righe del racconto. Dopo aver salvato il maggiore e i suoi uomini, a Iunes viene infatti donato 

un prezioso anello di famiglia da parte dell’ufficiale, il quale sottolinea come egli sia «tanto 

orgoglioso» di lui e come non «dimenticher[à] mai l’orfano di Iefren»41. Insomma, il dono di 

un gioiello di famiglia a un uomo più giovane sembra rappresentare la sublimazione di uno 

spirito paterno che, in questo caso, esula dall’aspetto biologico e razziale e si attesta piuttosto 

su una comunione d’intenti.  

Non così dissimile, anche se più articolata, è la gestione del problema da parte di Gabrielli. 

Mahmud, il giovane beduino protagonista della narrazione, è infatti meglio delineato di Iunes. 

Se di quest’ultimo sappiamo soltanto che è stato abbandonato dal padre durante la fuga, di 

Mahmud ci viene descritta la formazione e l’educazione ad opera di un’anziana beduina di 

nome Hallouma. Quest’ultima, «dava a Mahmoud pochi datteri, poco orzo, poco kuskus ma 

molte, moltissime botte»42. Egli cresce così selvaggio, «semplicione»43, «abbruttendosi sempre 

di più nella […] vita errabonda e ladresca da [fiera]»44. Allo scoppio della guerra va natural-

mente a combattere a fianco dei Turchi insieme alla sua tribù. Caduto prigioniero degli italiani 

viene da loro curato e accudito e, infine, adottato dall’ufficiale Renzo Lunati. 

Similmente a quanto accade fra i protagonisti de Un canto nella notte di Enrico Cappellina45, 

Renato Severi e Medin, anche qui troviamo un rapporto complesso fra l’italiano e l’indigeno, 

rapporto che si realizza nella trasmissione di sapere linguistico dall’europeo all’africano. Dopo 

qualche mese passato in compagnia degli italiani, Mahmoud mostra una certa sensibilità per 

l’educazione impartitagli. Lentamente, comincia a rinunciare ad alcune delle più deprecabili 

abitudini attribuite ai beduini (furto, menzogna, avarizia etc.) e a sostituirle con altre, più posi-

tive. Allo stesso tempo, il suo processo di civilizzazione non è mai completo e l’autore non 

lesina sottolineature di quanto egli, in fin dei conti, rimanga poco più di un selvaggio: 

 

Mahmoud ristabilito, ingrassato, strigliato, vestito all’Europea, aveva cambiato cera. Quantunque 

non avesse ancor perduto l’abitudine di fare a meno del fazzoletto per soffiarsi il naso e di sedere 

 
41 Ibidem. 
42 GABRIELLI, Op. cit., 1928, 46. 
43 Ivi, 57. 
44 Ivi, 47. 
45 CAPPELLINA, E. (1925) Un canto nella notte. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli. 
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per terra invece che sulle sedie, pure nessuno avrebbe più riconosciuto in lui il beduinetto magro 

cencioso e sudicio46. 

 

Se Mahmoud non è più il «beduinetto» che era, ciò non significa che sia pienamente civiliz-

zato. Da un lato, continua imperterrito a rifiutare certi tratti distintivi della civiltà (come, per 

esempio, le scarpe47); dall’altro, continua a parlare un idioma impastato di parole arabe e, so-

prattutto, di verbi all’infinito48: 

 

Dopo il pasto aveva iniziato la quotidiana lezione d’italiano per Mahmoud […]. L’arabetto studiava 

con lena e la sua intelligenza sveglia lo rendeva sollecito e pronto ad apprendere. Già masticava 

abbastanza passabilmente l’italiano; salvo che nei verbi i quali usava tutti e sempre all’infinito49. 

 

Per quanto possa avvicinarsi al modello europeo, il ragazzo rimane un essere indefinito, 

figlio della sua terra e frutto della (assenza di) storia del suo popolo. Le cose, tuttavia, cambie-

ranno radicalmente di lì a qualche anno. Nell’epilogo del romanzo, ambientato nel pieno del 

Primo conflitto mondiale, seguiamo Renzo Lunati sul fronte del Carso dove svolge le funzioni 

di ufficiale cappellano. Incontratosi con il narratore, Lunati racconta la fine della storia di Mah-

mud: divenuto ascaro, aveva preso parte al III Battaglione Libico, ma colpito al cuore nel corso 

di un’operazione, era morto «da valoroso». Alla sua memoria «il Governo italiano aveva con-

ferita la medaglia d’argento al valor militare»50. Ma non si tratta solo di un riconoscimento 

postumo: «[è morto] bene – concluse Renzo – […] ha trovato la Patria e l’ha conquistata»51. 

 
46 GABRIELLI, Op. cit., 1928, 99. 
47 «“Bestia! – vociferò il soldato mentre Mahmud gli fissava in faccia uno sguardo smarrito da sciacallo in trappola 
– Di che hai paura? Credi forse che siano bombe a mano?! Scarpe sono, mio caro, scarpe chiodate sì, ma scarpe: 
o cioè affari entro cui si conservano i piedi per non rovinarseli […]. Hai capito?”. “Io capito – rispose Mahmud 
nel barbaro italiano che aveva imparato a barbugliare – Io capito, ma io… paura”» (ivi, 101). Come abbiamo già 
ricordato, l’idea che gli africani abbiano paura delle scarpe è sfruttata anche in Io, povero negro di Orio Vergani: 
«il ragazzo ha messo, per la prima volta, le scarpe: e si tiene attaccato da tutte le parti per non cascare, per non 
scivolare, per non prendersi da qualche parte con il tacco. Queste scarpe lo distraggono enormemente. Ecco un 
pensiero ingombrantissimo che gli fa perdere la testa»; VERGANI, O. (1928) Io, povero negro, Milano, Treves, 
80. 
48 Per il rapporto di desiderio e, insieme, repulsione per la somiglianza fra colonizzatore e colonizzato si rimanda 
alla classica riflessione BHABHA, H. (1994) Of mimicry and man: The ambivalence of colonial discourse, in Id. 
The Location of Culture, Londra-New York, Routledge, 66-84; Id. (1994) Signs taken for wonder: Questions of 
ambivalence and authority under a tree outside Delhi, May 1817, in Id. Op. cit., 102-122. La riproposizione di un 
linguaggio indigeno stereotipico e razzializzato è fenomeno noto e ben studiato tanto in discipline storiche quanto 
linguistico-antropologiche. Per il caso italiano si vedano FRENGUELLI, G, L. MELOSI (a cura di) (2009) Lingua 
e cultura dell’Italia coloniale, Roma, Aracne; RICCI, L. (2005) La lingua dell’impero: comunicazione, letteratura 
e propaganda nell’età del colonialismo italiano, Roma, Carocci.  
49 GABRIELLI, Op. cit., 1928, 106. 
50 Ivi, 166. 
51 Ibidem.  
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Nonostante la strutturale differenza fra il giovane ascaro e i suoi padroni italiani, cioè, Mahmud 

è stato infine riconosciuto e, in qualche misura, inserito nella gerarchia del sistema coloniale. 

Con la sua bella morte egli è riuscito laddove, restando vivo, avrebbe fallito: civilizzarsi. È solo 

nell’estremo sacrificio che il bravo ascaro si dimostra tale e, così facendo, merita l’accettazione 

dei bianchi. 

Sia nel racconto di Festa che nel romanzo di Gabrielli non assistiamo a un’esplicita ricostru-

zione storica o, per converso, a un palese uso strumentale del racconto storiografico52. Ciono-

nostante, in queste due narrazioni emerge chiaramente l’idea di un possibile inserimento for-

zoso dei popoli non civilizzati all’intero del fluire del tempo storico europeo. Sia Iunes che 

Mahmud diventano italiani (pur in una logica differenziale) solo nel momento in cui entrano in 

guerra e cioè partecipano dello sforzo spirituale e materiale della patria che li ha adottati. At-

traverso il mezzo bellico gli autori riescono a creare uno spazio di possibilità per la civilizza-

zione che assume i contorni dell’accettazione all’interno della comunità spirituale della nazione 

italiana. 

Se attraverso la figura del bravo ascaro è possibile riconoscere la possibilità di progressione 

storica per i popoli inferiori, non lo stesso si può dire per l’altra strategia che si vuole in questa 

sede ricostruire, e cioè quella del mondo perduto. Si è già precedentemente rilevato come la 

struttura narrativa di questo sottogenere fantascientifico debba essere fatta risalire alle teorie 

ottocentesche della lost white tribe e come a esso sia giunto in Italia attraverso romanzi stranieri, 

anzitutto britannici e francesi. Nel novero dei romanzi coloniali italiani da noi presi in conside-

razione abbiamo rinvenuto tre occorrenze di questo topos, impiegato a scopi diversi e con varia 

fedeltà al modello originale. In tutti e tre i casi, tuttavia, il meccanismo narrativo non cambia e 

con esso, sembra di poter dire, nemmeno l’elemento ideologico di fondo: se la civiltà africana 

è null’altro che la degenerazione di una precedente e superiore civiltà bianca, ne consegue che 

la presenza coloniale in Africa sia, nell’oggi degli autori, non solo auspicabile, ma necessaria. 

A livello cronologico, la prima apparizione del topos del mondo perduto va attribuita ad 

Arnaldo Cipolla e al suo Omar. Il re fanciullo53 apparso a puntate sul «Giornalino della dome-

nica» fra l’autunno 1921 e la primavera 1922. Il romanzo, ripubblicato negli anni successivi 

con i titoli Il re fanciullo54, Piccolo re dell’Africa fredda55 e Balilla regale56, mette in scena le 

 
52 Se si eccettuano le pagine dedicate da Gabrielli al tema del ritorno dei latini sulle coste libiche. Si veda in 
particolare il capitolo VIII Che è bene leggere per capire il seguito, integralmente dedicato alla presenza romana 
in Africa (Ivi, 52-59). 
53 CIPOLLA, A. (1921-1922) Omar il re fanciullo, in «Giornalino della domenica», settembre – gennaio. 
54 CIPOLLA, A. (1923) Il re fanciullo, Firenze, Bemporad. 
55 CIPOLLA, A. (1931) Il piccolo re dell’Africa fredda, Firenze, Bemporad. 
56 CIPOLLA, A. (1935) Balilla regale, Milano, Est. 
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avventure di un giovane abissino chiamato Giorgio/Mesfun/Omar/Balilla nel suo tentativo di 

ritrovare il padre italiano e, contestualmente, aiutare una spedizione italiana smarritasi nel cuore 

dell’Etiopia. Ci concentreremo qui solo sull’ultima versione del romanzo, quella pubblicata 

dalla milanese EST nel 1935. 

La trama del romanzo ruota intorno alle peregrinazioni del bambino Mesfun tra le città della 

costa e il deserto etiopico. Fin da subito, la determinazione razziale del protagonista è piuttosto 

ambigua. Nel relazionarsi con Salin, il capitano della spedizione al cui seguito Mesfun intra-

prenderà il proprio viaggio, non dimostra alcuna soggezione o timore: 

 

E questo atteggiamento di un ragazzo che al postutto aveva l’aspetto di un indigeno, dinanzi a un 

bianco di condizione e di autorità come Guaitana Salin, rivelava subito che il giovinetto rappresen-

tava qualche cosa di eccezionale57. 

 

È il dato epidermico, in fin dei conti, a trarre in inganno Salin e i lettori, perché «Omar era 

bruno di carnagione, ma nulla nel viso e nel portamento denotava il negro»58. È proprio Salin a 

dire poco più avanti al ragazzo, «più ti guardo Omar e ti sento parlare e più mi sembri un bianco 

molto bruciato dal sole»59. Mesfun si affretta a confermare questa impressione: egli è un bianco 

(«sulla montagna mi chiamavano il “ragazzo bianco”»60), «abbronzato [dal] deserto e [dal] 

mare»61. Secondo Rosetta Giuliani Caponetto questa ambiguità razziale di Mesfun andrebbe 

attribuita all’incapacità, da parte di Cipolla, di adeguarsi fino in fondo al modello razzista ela-

borato dal fascismo alle soglie del secondo conflitto etiopico. Il protagonista del romanzo 

sarebbe una:  

 

Unmistakable reference to the mixed-race children of Italian residents in the colonies, and [he ex-

emplifies] how Fascist propaganda literature suppressed reality by filtering out elements beyond its 

control62. 

 

Nonostante la lettura fornita da Giuliani-Caponetto sia in molti punti condivisibile, in questo 

caso dobbiamo dissentire. Se è vero che Mesfun può rappresentare la figura del meticcio, non 

per questo da ciò si può far derivare un’interpretazione che metta in dubbio che il testo fallisca 

 
57 CIPOLLA, Op. cit., 1935, 12. 
58 Ibidem. 
59 Ivi, 14.  
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 GIULIANI CAPONETTO, Op. cit., 2015, 43. 
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«in encouraging [the] Italian characters and readers to feel superior to the black protagonist»63. 

E ciò non tanto per la figura in sé di Mesfun, che è obiettivamente ambigua, quanto per la sua 

funzione narrativa all’interno del romanzo.  

La trama si dipana a partire da un elemento che emerge soltanto a metà libro, ma che risi-

gnifica tutto ciò che è venuto prima e, contestualmente, chiude spazi di significazione per ciò 

che seguirà. Nel capitolo VI, Vi aspettavamo da secoli nel paese della felicità, il lettore viene 

messo a parte della particolarissima storia di Ghera, la terra d’origine di Mesfun. Fondata da 

un’antichissima spedizione greco-sicula in epoca preromana, la colonia di Ghera è un tipico 

esempio di lost white tribe nel cuore dell’Africa selvaggia. I suoi abitanti, la cui unica differenza 

rispetto agli antenati greci «stava nel colore dell’epidermide, assai bruno»64, sono una popola-

zione evoluta e civilizzata, per certi aspetti anche più avanzata di quella europea: 

 

I discendenti degli esploratori siciliani non subirono i regressi temporanei che ha sofferto l’Europa. 

Noi, per esempio, non conoscemmo l’oscurantismo del medio evo. […] Conosciamo la radiotele-

grafia da tre secoli, il vapore da sette, i motori a scoppio e la fotografia da quattro. Siamo stati in 

comunicazione con il pianeta Marte, ma da circa cent’anni i marziani si sono chiusi in uno sdegnoso 

riserbo, non sappiamo perché65. 

 

Grazie al completo isolamento in cui la loro storia si è sviluppata, gli abitanti di Ghera hanno 

mantenuto integra la propria superiorità razziale e, di conseguenza, rappresentano la quintes-

senza della bianchezza: 

 

Il merito delle nostre conquiste scientifiche, sociali e morali è tutto del luogo dove i nostri progeni-

tori sono venuti a stabilirsi. Il sole dell’Africa ci ha abbronzata l’epidermide, ma l’isolamento della 

montagna di Ghera ha acuito straordinariamente le nostre intelligenze e raffinato i nostri sentimenti, 

senza contare che siamo buoni, onesti, generosi perché nessuno ci ha ispirato dei sentimenti mal-

vagi66. 

 

Concentrandosi sull’elemento bianco del topos del mondo perduto Cipolla riesce a espri-

mere, senza dover effettuare un confronto esplicito, quanto la civiltà africana sostanzialmente 

non esista e sia, semmai, un rischio palese per coloro i quali, la civiltà, l’hanno inventata e 

portata avanti, e cioè i bianchi. La negazione della storia africana si realizza nella silenziazione 

 
63 Ibidem. 
64 CIPOLLA, Op. cit., 1935, 74. 
65 Ivi, 77. 
66 Ivi, 80. 
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totale dalla voce dei colonizzati i quali non possono venire raccontati se non come comparse, 

contraltare di una purezza che da essi è soltanto minacciata.  

D’altra parte, in conclusione del romanzo, l’ossessione cromatica di Cipolla prende defini-

tivamente la scena ed elimina ogni possibile forma di ambiguità. Nelle prime pagine del ro-

manzo si diceva che «se non [fosse] così bruno, [lo] si potrebbe davvero credere figlio di euro-

pei»67. Nelle ultime pagine del romanzo anche la differenza epidermica scompare e lascia spa-

zio alla vera determinazione razziale del bambino, che non solo è erede di una lost white tribe 

ma, per parte di padre, è diretto erede degli italiani dell’oggi: 

 

Mentre sfogliava i libri, sotto la luce delle lampade, nella casa antichissima, per un prodigio che non 

sapremmo dire, il suo viso bruno morso dal sole d’Africa, diventava chiaro, roseo68. 

 

Questa bianchezza rinnovata diventa così la fonte di legittimità ultima a cui rifarsi. La madre 

di Mesfun, scurita nell’epidermide, cede il trono al bambino il quale, infine, riesce a fare in 

modo che Ghera diventi colonia italiana a tutti gli effetti e, in ciò facendo, ottiene il plauso del 

Duce: 

 

La Nuova Italia! Essa cominciò a vivere il giorno del ritorno del suo giovanissimo principe Italiano 

di sangue e d’origine. Paolo Bracci, l’esploratore, non aveva soltanto ottenuto il riconoscimento 

dell’indipendenza di Ghera ed il titolo regale per suo figlio […], ma di far considerare l’antichissimo 

Regno, quale estremo vertice dell’espansione italiana nel Continente Nero. […]. Conosciutasi in 

Italia l’avventura del principe Mesfun dopo pochi giorni dal suo ritorno a Ghera, il Duce volle in-

viargli un’attestazione della sua simpatia, facendogli sapere che lo considerava l’Avanguardista più 

meritevole d’Italia, posto a mantener vive le esaltanti idealità delle giovani generazioni al di là del 

nostro Impero d’africa69. 

 

Ogni possibile ambiguità è disinnescata: Mesfun, «Balilla regale», è immagine dell’Italiano 

nuovo per eccellenza, una creatura fedele al regime e capace di operare una catalisi fra passato 

e presente, fra i fasti antichi e le contemporanee glorie. Rinnegando ogni possibilità di sviluppo 

autonomo alle popolazioni africane, Cipolla riesce contestualmente a legittimare la presenza 

europea in Africa nel XX secolo, a dimostrare la necessità storica di uno stile di dominio segre-

gativo e a lodare il regime in quanto conclamato erede dell’antichità greco-romana. 

 
67 Ivi, 10. 
68 Ivi, 227. 
69 Ivi, 223-225. 
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Tuttavia, Balilla regale non è l’unico esperimento di contaminazione del mondo perduto 

tentato da Cipolla. Anche il racconto breve Una caccia fantastica mette infatti in scena le di-

namiche narrative del genere70. Il racconto ha luogo in Congo e racconta la ricerca da parte 

dell’inglese Stevens, di una misteriosa creatura preistorica che abiterebbe un lago nel cuore 

della giungla. Il modello di riferimento sono The lost world di Arthur Conan Doyle71 e tutte 

quelle narrazioni che sostituiscono al mito della lost white tribe quello di un mondo preistorico 

sopravvissuto al fluire del tempo. 

Il racconto è piuttosto breve e mette in scena la ricerca del dinosauro, il suo ritrovamento e 

infine la sua misteriosa scomparsa. Ciò che interessa rilevare è che nonostante il meccanismo 

narrativo differisca per quel che riguarda l’oggetto (dagli uomini agli animali), la struttura ge-

nerale del racconto rimane invariata. Al centro della trama sta la perdita della memoria, l’inca-

pacità di inserire gli eventi nel corso del tempo, la non significabilità del fluire storico da parte 

degli indigeni. La storia non può essere ambientata altrove, non soltanto perché l’Africa è un 

continente selvaggio, di difficile esplorazione, ignoto ai suoi stessi abitanti, ma perché questi 

ultimi sono incapaci di dare un significato a ciò che vedono. Il passaggio che qui riportiamo è 

in questo senso illuminante: 

 

La spaventosa bestia stava nel lago. Vi era naturalmente sempre stata, soltanto, siccome la gente del 

villaggio si spingeva raramente sino a quelle rive disabitate, pochi uomini avevano potuto vederla. 

E poi gli equatoriali non sono come i bianchi che “hanno la memoria”. Le generazioni passate non 

si erano curate di tramandare ai posteri le impressioni dell’orrenda visione. Ed essi medesimi, dopo 

qualche tempo, si sarebbero perfettamente dimenticati che qualcuno di loro aveva veduto, un giorno, 

una massa semovente uscire dal lago come un’isola che si generasse72. 

 

L’interruzione del fluire del tempo storico non riguarda solamente le condizioni ambientali 

specifiche dell’area, che pure hanno un peso nella preservazione di un ambiente estraneo al 

processo evolutivo e denso di «aspetti di epoche geologiche scomparse»73, ma riguarda anzi-

tutto gli abitanti umani del territorio. È l’assenza di memoria degli uomini che situa quell’area 

del mondo al di fuori del tempo storico. È il popolo senza storia a perpetuare la sua condizione 

di perenne sospensione evolutiva in virtù della sua stessa conformazione psichica.  

 
70 CIPOLLA, A. (1926) Una caccia fantastica, in Id. Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori, 103-112. 
71 DOYLE, A.C. (2008) Il mondo perduto, Milano, Bompiani (ed. or. Londra, 1912). 
72 CIPOLLA, Op. cit., 1926, 109. 
73 Ivi, 104. 
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La negazione della storia africana emerge come la vera condizione di possibilità del mondo 

perduto, il quale è sì favorito dalle condizioni geo-morfologiche del territorio, ma è altresì frutto 

di una strutturale inferiorità razziale. Questa impostazione viene ampiamente ripresa e confer-

mata anche da un terzo romanzo, questa volta per la penna di Mario Appelius. Nel Cimitero 

degli elefanti Appelius mette in scena il rapimento di una giovane bianca, Magda, ad opera di 

una tribù di uomini scimmioni che abitano nel cuore della foresta congolese, i Sambir. Se l’im-

magine degli uomini metà umani, metà scimmie è ben attestata nella letteratura del genere, nel 

caso di questo romanzo la giustificazione che viene fornita di questo aberrante processo dege-

nerativo è squisitamente latina e istituisce una perfetta continuità con il discorso imperiale del 

fascismo. I Sambir altro non sono che il frutto degenerato di un’antica spedizione cartaginese 

che, muovendo dalla costa, si era smarrita nella giungla e vi si era stabilita. Ricchi di avorio 

avendo domato un branco di elefanti che da secoli gli sono fedeli, i Sambir sono di fattezze 

scimmiesche e, pur matenendo alcuni tratti della religione dei loro avi, assai difficilmente pos-

sono essere considerati umani a tutti gli effetti. Causa di questa degenerazione è la stessa che 

abbiamo visto, in potenza, minacciare gli abitanti di Ghera. Se questi ultimi erano riusciti a 

mantenersi puri rifiutando qualsiasi forma di contatto con le popolazioni indigene che circon-

davano la montagna, i Sambir hanno in ciò fallito e a seguito delle continue mescolanze razziali 

hanno perduto il proprio marchio di superiorità.  

Al di là dell’ossessivo ritornello dell’assenza di vita culturale africana che non sia stata pro-

dotta dai bianchi, nello scontro finale fra i coloni italiani e la tribù degli orrendi scimmioni 

emergono due elementi di parziale originalità. Anzitutto, esprimendo il suo consueto sciovini-

smo, Appelius sottolinea come la bianchezza non sia il solo elemento di superiorità necessario 

a dominare i popoli africani. Serve un’eccedenza, un je ne sais quoi che, guarda caso, è proprio 

agli italiani in quanto sezione specifica della bianchezza. Così parla il narratore, dopo che i 

salvatori di Magda sono finalmente giunti in vista del tempio demoniaco: 

 

I bianchi avevano finalmente raggiunto il feticcio dell’Africa nel suo ultimo covo e lo fissavano 

senza tremare. Sangue italiano gorgogliava nelle vene generose ed era giusto che l’ultima lotta toc-

casse alla più grande razza dell’occidente che per prima aveva incominciato la battaglia nel nome di 

Roma e della Croce74. 

 

 
74 APPELIUS, Op. cit., 1928a, 299. 
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Non solo, quindi, i bianchi sono destinati a strappare «alla sfinge nera la sua benda»75, ma 

sono specificamente gli italiani che, in virtù di una storia che va dalla romanità al fascismo 

passando per la cristianità, possono infine stabilire, una volta per tutte, che l’Africa è stata in-

tegralmente esplorata, vista e, di conseguenza, sottomessa. Allo stesso tempo, questa specificità 

della razza italiana viene accompagnata da un’interpretazione della bianchezza come momento 

di legittimazione del potere al di là della sua specifica declinazione nazionale. 

Il sovrano dei Sambir è fisicamente diverso dai suoi sudditi e da questa differenza trae legit-

timità per il proprio dominio. Da generazioni e generazioni, il re dei Sambir concepisce un 

erede accoppiandosi con una donna bianca, una «figlia della luna»76, e in ciò facendo preserva 

i tratti epidermici dei suoi antenati cartaginesi. Così, il sovrano degli uomini-scimmia appare 

come: 

 

Un mezzo bianco il quale discenderebbe direttamente da quegli antichissimi viandanti cartaginesi 

giunti nel centro Africa […]. Mentre i Gombo-Sambir sono di pelle nera e di stigmati scimmiesche, 

il loro sovrano è un quasi bianco, biondo di capelli, con occhi chiari e profilo mediterraneo. La forma 

del naso ha la caratteristica dei rilievi egizi77. 

 

Ma non solo: egli è fisicamente diverso dai suoi sudditi al punto che in lui ancora si scorgono 

le antiche discendenze ariane. Così, «le piccole orecchie e la larga fronte affermavano la pre-

ponderanza della razza ariana sulle impure mescolanze di sangue»78. Accoppiandosi solo con 

donne bianche il re dei Sambir riesce a riprodurre un sistema di potere che riconosce nella 

bianchezza e nella continuità di sangue con i primi fondatori la fonte ultima della propria legit-

timità. A differenza del regno di Ghera, però, in cui abbiamo visto operare un meccanismo di 

trasmissione del potere esattamente identico (Mesfun diventa re nel momento in cui, letteral-

mente, sbianca), qui non c’è possibilità di ricongiungimento con i discendenti di altro ramo: 

non c’è contatto possibile, cioè, con l’Europa contemporanea. L’unica possibile relazione è di 

guerra, scontro e annientamento.  

Se sia Balilla regale sia Il cimitero degli elefanti costruiscono la loro narrazione a partire 

dalla paura che qualsiasi forma di contatto interrazziale risulti mortale per la razza superiore, 

Appelius nega ogni forma di compensazione e produce un mito negativo che non può condurre 

 
75 Ivi, 259. 
76 Ivi, 273. 
77 Ivi, 285. 
78 Ivi, 302. 
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ad altro che all’eliminazione integrale dell’alterità: non ci si può difendere dal rischio di conta-

minazione ed è dunque necessario eliminare alla radice la fonte di contagio.  

Fin qui, si è provato a delineare la gestione che viene fatta del tempo e del fluire storico nei 

romanzi coloniali che abitano il nostro corpus. Abbiamo analizzato le narrazioni e le funzioni 

che al racconto storico sono attribuite e abbiamo altresì cercato di evidenziare le differenze che 

intessono la storia dei bianchi e quella dei popoli di altre razze. Quanto è emerso ha confermato, 

ancora una volta, l’incapacità del sistema coloniale di ricondurre narrazioni diverse a un unico 

piano di senso. Ciò è vero tanto rispetto alla distinzione gerarchica che viene prodotta fra storia 

europea e storia africana, quanto in relazione alle diverse interpretazioni che di questo rapporto 

gerarchico vengono fornite. Che si parta dalla storia romana, dalla preistoria o dalla più recente 

storia bellica, i meccanismi introdotti sono, se non i medesimi, quantomeno simili e facilmente 

comparabili. Tuttavia, questa comunione di mezzi non conduce a un’uniformità di risultati: pur 

attingendo a un medesimo insieme di funzioni, strategie e strutture narrative, i romanzieri rie-

scono a produrre significati sempre nuovi e, in ciò facendo, a modificare i significanti mede-

simi.
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7 

INVENTARE IL CORPO: RINNOVARE IL DOMINIO 

 

 

Io vengo annullato in modo più sicuro se 

sono respinto non solo come soggetto do-

mandante, ma anche come soggetto par-

lante (come tale, ho se non altro la padro-

nanza delle formule); è il mio linguaggio, 

ultimo appiglio della mia esistenza, che 

viene negato. 

Roland Barthes, Frammenti di un discorso 

amoroso, 1977 

 

L’attenzione storiografica per il corpo in quanto costrutto sociale va fatta risalire alla con-

gerie culturale degli anni Settanta del secolo scorso. Se, da un lato, il pensiero prodotto dalla 

seconda ondata di femminismo ha ridefinito i confini del rapporto tra pubblico e privato e fra 

corpo individuale e collettivo, la scuola strutturalista e post-strutturalista, in particolare nella 

figura di Michel Foucault, ha fornito le basi concettuali per una nuova concezione del corpo 

umano, inteso come campo di battaglia e frontiera del potere politico e bio-politico1. A tale 

congiuntura cronologica va poi anche attribuito il merito di avere dato l’avvio a una 

 
1 La produzione foucaultiana è molto nota e ci si limita perciò a ricordare i saggi: FOUCAULT, M. (1975) Sorve-
gliare e punire: nascita della prigione, Torino, Einaudi (ed. or. Parigi 1975); Id. (1977) Microfisica del potere: 
interventi politici, Torino, Einaudi; Id. (1976) Storia della sessualità. La volontà di sapere, Milano, Feltrinelli; Id. 
(1984a) Storia della sessualità. L’uso dei piaceri, Milano, Feltrinelli; Id. (1984b) Storia della sessualità. La cura 
di sé, Milano, Feltrinelli. Pur se pubblicati postumi sono poi fondamentali anche alcuni dei corsi che il filosofo 
tenne al Collège de France negli anni Settanta. Fra i più influenti ai fini della nostra ricostruzione si segnalano Id. 
(2004) Gli anormali (1974-1975), Milano, Feltrinelli; Id. (2010) Bisogna difendere la società, Milano, Feltrinelli; 
Id. (2005) Nascita della biopolitica (1978-1979), Milano, Feltrinelli; Id. (2019) La società punitiva. Corso al 
Collège de France (1972-1973), Milano, Feltrinelli (ed.or Paris 2013). Per quanto riguarda la sua ricezione critica 
rispetto al problema del disciplinamento e dell’invenzione dei corpi ci limitiamo a ricordare due testi recenti e di 
grande influenza su questo lavoro di ricerca: DORLIN, E. (2006) La matrice de la race. Généalogie sexuelle et 
coloniale de la Nation française, Parigi, La Découverte; GIULIANI, G. (2019) Race Nation and Gender in Modern 
Italy. Intersectional Representations in Visual Culture, New York, Palgrave McMillan. La coniazione del concetto 
di «biopolitica» ha d’altronde avuto un enorme successo in ambito italofono, soprattutto al torno del nuovo mil-
lennio; cfr. AGAMBEN, G. (2018) Homo Sacer. Edizione integrale (1995-2015), Macerata, Quodlibet; ESPO-
SITO, R. (2004) Bios. Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi; HARDT, M., T. NEGRI (2002) Impero. Il nuovo 
ordine della globalizzazione, Milano, Rizzoli; Id. (2004) Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine im-
periale, Milano, Rizzoli. Infine, su una linea di ragionamento parzialmente legata alle nozioni foucaltiane si situa 
la scuola di pensiero legata al sociologo Pierre Bourdieu e in particolare al suo BOURDIEU, P. (2014) Il dominio 
maschile, Milano, Feltrinelli (ed. or. Parigi 1998). 



 

 254 

pionieristica stagione di studi di genere, con una particolare sensibilità per la storia delle donne2. 

Affrontare oggi il problema storiografico della rappresentazione dei corpi implica di conse-

guenza fare i conti non solo con le proprie fonti, ma anche con un massiccio bagaglio di studi 

e interpretazioni.  

Nel caso specifico della storia del colonialismo, italiano e non, la funzione del corpo come 

elemento costitutivo della tattica di dominio messa in opera degli europei nel resto del mondo 

è un tema più volte affrontato3. Tuttavia, salvo alcune notevolissime eccezioni4, gli studi sulla 

rappresentazione del corpo entro una dinamica coloniale si sono sempre attestati su soggetti 

subalterni: le donne e i colonizzati. Come ricordato da Giulietta Stefani, la scelta di concentrarsi 

sui subalterni deriva non da ultimo dall’assenza di un esplicito «ritratto, o autoritratto, del ma-

schio bianco»5.  

Nel romanzo coloniale il maschio bianco è privato di un corpo fisico e viene nascosto dietro 

alla sovrarappresentazione degli altri personaggi. Ciò non significa, come abbiamo già provato 

a sottolineare in diversi punti del presente lavoro, che il maschio bianco non sia al centro della 

narrazione o, allo stesso modo, che sia impossibile ricostruirne il modello normativo. Al con-

trario, in linea con Stefani, pensiamo che «la sua immagine e i suoi connotati si [debbano] 

tratteggiare e ricavare per opposizione o per somiglianza a quelli del maschio nero»6, o più in 

 
2 Il testo che viene solitamente indicato a iniziatore di questa fertile stagione di studi è SCOTT, J.W. (1986) Gen-
der: A Useful Category of Historical Analysis, in «The American Historical Review», 91, 5, 1053-1075. Per una 
panoramica d’insieme sulla storia della storiografia femminista e della storia delle donne si vedano CAVARERO, 
A., F. RESTAINO (2002) Le filosofie femministe, Milano, Bruno Mondadori, e soprattutto DI CORI, P. (a cura 
di) (1996) Altre storie. La critica femminista alla storia, Bologna, Clueb. 
3 Fra i molti contributi alla declinazione italiana del tema si vedano almeno BARRERA, G. (1996) Dangerous 
Liaisons: Colonial Concubinage in Eritrea (1890-1941), Evanston, Northwestern University; Id. (2004) Sex, 
Citzenship and the State: The Construction of the Public and Private Spheres in Colonial Eritrea, in P. WILSON 
(a cura di) Gender, Family and Sexuality, New York, Palgrave McMillan, 157-172; GIULIANI, G., C. LOM-
BARDI-DIOP (2013) Bianco e nero. Storia dell’identità razziale degli italiani, Firenze, Le Monnier; PINKUS, 
K. (1995) Bodily Regimes. Italian Advertising Under Fascism, Minneapolis, University of Minnesota Press; SOR-
GONI, B. (1998) Parole e corpi: antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia 
eritrea, 1890-1941, Napoli, Liguori; Id. (2001) Etnografia e colonialismo: l’Eritrea e l’Etiopia di Alberto Pollera, 
Milano, Bollati Boringhieri. Di grande interesse anche il contributo di Benevelli sulla psichiatria coloniale; cfr. 
BENEVELLI, L. (2010) La psichiatria coloniale italiana negli anni dell’Impero (1936-1941), Lecce, Argo. Per 
quanto riguarda la letteratura relativa alla costruzione del corpo «coloniale» in contesto non italiano ci si limita a 
segnalare i classici MCCLINTOCK, A. (1995) Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial 
Context, Londra-New York, Routledge; STOLER, A. (2002) Carnal Knowledge and Imperial Power, Berkeley, 
University of California Press; YOUNG, R.J.C. (1995) Colonial Desire. Hibridity in Culture, Theory and Race, 
Londra-New York, Routledge.  
4 Si pensa in particolare a STEFANI, G. (2007) Colonia per maschi. Italiani in Africa Orientale, Verona, ombre-
corte. 
5 STEFANI, G. (2010) Bianchi e no. Promiscuità e commistione razziale tra italiani e indigeni nell’impero colo-
niale fascista, in «Studi Culturali», 1, 103. 
6 Ibidem. 
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generale a quelli dei personaggi subalterni. Di conseguenza, l’analisi delle strategie di costru-

zione della mascolinità bianca deve fare prima di tutto i conti con la sostanziale invisibilizza-

zione del suo oggetto di studio. 

Ora, in questa sede abbiamo provato a mettere in luce alcune delle strategie di costruzione 

del modello del soggetto egemonico, del suo ruolo sociale e del suo corpo come baluardo della 

razza bianca, in termini positivi. Nelle prossime pagine, per converso, il problema della masco-

linità costituirà lo sfondo dell’argomentazione e vedremo piuttosto di approfondire le strategie 

di riproduzione dei ruoli sociali che ne favoriscono e legittimano il dominio. Ci concentreremo 

innanzitutto sui processi di costruzione del corpo della donna non bianca, il soggetto forse più 

studiato dalla letteratura secondaria, anche in virtù della pervasività dell’immaginario che con-

tribuisce a costruire. In un secondo momento, vedremo di mettere in luce uno degli aspetti più 

ambigui del dominio coloniale, e cioè la figura dei e delle meticci/e e il loro ruolo in quanto 

minaccia o sostegno per la razza bianca. Nella terza parte cercheremo di fornire le coordinate 

delle strategie di rappresentazione del soggetto ambiguo per eccellenza, e cioè la donna bianca 

che rinuncia, più o meno consapevolmente, alla propria femminilità in nome del progetto poli-

tico e sociale dell’emancipazione. Infine, chiuderemo il cerchio sulla rappresentazione del ballo 

sfrenato e selvaggio provando a isolare all’interno di questo topos le strategie di alterizzazione 

messe in opera dagli autori e dalle autrici. 

 

7.1 «Una specie di suppellettile umana»: la donna non bianca 

 

Nella letteratura, l’analisi della rappresentazione della donna non bianca, e specialmente 

africana, ha coinciso con lo studio del romanzo coloniale italiano tout court. A partire dai lavori 

di Tomasello, Bonavita e Pagliara, fino ai più recenti contributi di Boddi e Proglio, la maggior 

parte delle analisi si concentra infatti su questo tema7. Per tale motivo, lo spazio qui concesso 

allo studio di questa specifica funzione narrativa risulterà forse inadeguato alla sua importanza. 

Cionondimeno, muovendo dalla consapevolezza che esso ha goduto di attenzioni così cospicue, 

si cercherà di mantenerlo entro i limiti di una ricostruzione cursoria. 

 
7 BODDI, M. (2012) Letteratura dell’impero e romanzi coloniali (1922-1935), Marina di Miuturno (LT), Cara-
manica; BONAVITA, R. (2009) Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’Italia contemporanea, Bologna, Il 
Mulino; PAGLIARA, M. (2001) Il romanzo coloniale. Tra imperialismo e rimorso, Roma-Bari, Laterza; PRO-
GLIO, G. (2014) Subalternità e silenzi tra storia e letteratura. Modelli epistemologici e luoghi della contro-nar-
razione, in V. DEPLANO, L. MARI, Id. (a cura di) Subalternità italiane. Percorsi di ricerca tra letteratura e 
storia, Roma, Aracne, 81-96; TOMASELLO, G. (2004) L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura colo-
niale italiana, Palermo, Sellerio. 
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Le strategie di rappresentazione dei soggetti femminili colonizzati sono quasi sempre per-

fettamente sovrapponibili le une alle altre. Le donne non bianche sono inferiori, sensuali, irra-

zionali e inevitabilmente affascinate dalla superiorità del maschio bianco. Per impiegare le ri-

pulsive formule di Vittorio Tedesco Zammarano e Gino Mitrano Sani, la donna colonizzata 

altro non è che «un comodo strumento di piacere, una specie di suppellettile umana, di nessun 

ingombro nell’intimità della capanna e tanto meno fuori»8, o un esemplare imperfetto di uma-

nità: «femina-guaina»9, «cane fedele»10. 

Partendo dalla consapevolezza che questo schema di rappresentazione è sostanzialmente 

identico in tutti i romanzi (pur se con diversi gradi di disprezzo e virulenza), si è deciso di 

concentrare l’attenzione su un singolo personaggio, il primo del suo genere (anche se sono 

evidenti le sue genealogie di lungo corso): Anthy Constantidinis, protagonista dell’omonimo 

romanzo di Milanesi, l’opera che convenzionalmente assumiamo a iniziatrice del romanzo co-

loniale11. L’importanza del romanzo e dei suoi protagonisti, tuttavia, non risiede esclusivamente 

nel dato cronologico, che è strategico e non descrittivo stricto sensu, quanto piuttosto nello 

spazio di ambientazione del romanzo, che prende luogo nelle colonie italiane del Dodecaneso, 

in particolare a Rodi, durante il conflitto Italo-turco del 1911-1912.  

L’ambientazione greca dovrebbe a rigor di logica produrre una narrazione se non originale, 

quanto meno disallineata rispetto alle storie di ambientazione africana, data la potenziale bian-

chezza dei suoi indigeni. Tuttavia, tale disallineamento non si produce se non a un livello su-

perficiale. La funzione narrativa del rapporto erotico fra l’indigena e l’italiano è perfettamente 

sovrapponibile sia agli altri romanzi di Milanesi, sia a quelli afferenti al sottogenere esotico-

erotico. Anthy apre al romanzo coloniale stabilendo i confini ideologico-narrativi del genere, 

indifferentemente rispetto allo spazio di ambientazione: la varietà degli spazi coloniali viene 

ricondotta a un’unità inesistente sul piano empirico, ma molto solida su quello dell’immagina-

rio.  

Il romanzo mette in scena l’amore contrastato fra il giovane ufficiale di marina Enzo San-

gardi, di probabile derivazione autobiografica, e la giovanissima Anthy Constantidinis, preda 

delle mire lussuriose del locale signorotto turco, Subhy Effendim. La figura di Anthy viene 

 
8 TEDESCO ZAMMARANO, V. (1934) Azanagò non pianse. Romanzo d’Africa, Milano, Mondadori, 151. 
9 MITRANO SANI, G. (1931) La reclusa di Giarabub, Milano, Alpes, 43. 
10 MITRANO SANI, G. (1933) Femina somala. Romanzo coloniale del Benadir, Napoli, Edizioni Detken & Ro-
choll, 29. 
11 MILANESI, G. (1913) Anthy. Romanzo di Rodi, Milano, Treves; tuttavia, l’edizione a cui si farà riferimento in 
questa sede sarà la ristampa del 1927; cfr. MILANESI, G. (1927a) Anthy. Romanzo di Rodi, Roma, Stock. 
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introdotta in termini quasi onirici, istituendo una continuità perfetta fra il corpo della donna e 

la storia dello spazio in cui vive: 

 

E fermi lì, un contro l’altro, egli, felice del pretesto, da principio non vide che quegli occhi magnifici. 

Ecco: era quello il colore col quale avrebbe voluto riempire le bianche occhiaie delle testine mar-

moree messe in fila nel Museo nazionale di Atene; e quelle le ciglia da aggiungere loro per vederne 

balzar viva la perfetta bellezza!... Ma il grido di un soldato che incitava un mulo, ruppe per qualche 

istante la catena degli occhi e costrinse la ragazza a volgere il proprio capo in là, presentandosi quasi 

di profilo. E allora fu lei a divenir testina marmorea, a riprodurre le classiche linee dello scalpello 

fidiaco12.  

 

La dimensione onirica che induce Sangardi a trovare una perfetta sovrapponibilità fra il pro-

filo di Anthy e la linearità ininterrotta del modello della bellezza classica diventa da qui in 

avanti una costante dei sogni ad occhi aperti del giovane ufficiale. In più occasioni il corpo di 

Anthy viene presentato come eccedente rispetto alla propria fisicità: esso è sempre immagine 

di altro, di un altrove irraggiungibile tanto nello spazio quanto nel tempo. Così, per esempio, 

Sangardi descrive a un amico il tumultuoso fluire dei propri pensieri: 

 

Ma certo, se mi dicessero: chiudi gli occhi e raffigurati, per esempio, l’Italia, io vedrei la ben solida 

turrita matrona dal fiero profilo che tutti noi conosciamo, e che ci sembra debba esistere davvero; 

ed ora raffigurati Rodi: curioso! Ma io rivedrei proprio questa ragazza!13  

 

E nuovamente, alcune pagine dopo, il paragone fra Anthy e Rodi si fa se possibile ancora 

più esplicito:  

 

Egli vide Rodi raffigurata da una creatura umana in un atteggiamento d’implorazione. Ed era una 

donna: non la matrona classica corrispondente ad antichissimi miti e prodigiose storie; ma una fan-

ciulla giovanissima, da poco viva, più avida di futuro che superba di passato. Essa era lì, quella 

strana personificazione di Rodi, lì avanti ai suoi occhi […]. «Strano!», mormorò Sangardi, «è la 

seconda volta che soggiaccio a questa curiosa allucinazione. Rodi che diventa Anthy…14. 

 

 
12 MILANESI, Op. cit., 1927a, 30. 
13 Ivi, 40-41. 
14 Ivi, 64. 
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Questa sovrapposizione fra corpo femminile e territorio è tutto fuorché unica nel panorama 

della cultura coloniale15. Tuttavia, forse in virtù della sua determinazione razziale, più vicina a 

quella dell’italiano Sangardi, Anthy è uno dei pochi personaggi indigeni a riconoscere questa 

realtà e a esserne spaventata. Mentre la maggior parte dei personaggi femminili subisce passi-

vamente la condizione di (s)oggetto incapace di autorappresentazione16, Anthy discerne questa 

sua condizione e se ne spaventa. Tuttavia, il suo timore è anzitutto legato al possibile abbandono 

dell’innamorato: Anthy non teme la sovrapposizione del proprio corpo al territorio della colo-

nia, ma che Sangardi sia più fedele a Rodi che a lei: 

 

“Enzo”, chiedeva [Anthy], “ami Rodi o Anthy, tu?”. E benché si accigliasse per ischerzo, pure il 

suo preciso intuito di donna e di donna in amore pareva avvertirla che in ciò che ella chiedeva era 

qualche cosa di vero, qualche cosa di cui, senza sapere che fosse, sentiva una piccola fitta di gelo-

sia…17. 

 

La paura di Anthy assume poi contorni ancor più definiti in un incubo ricorrente e tormen-

toso: 

 

Sì, quella notte aveva sognato la sua propria ossessione, e cioè che egli non amava lei, ma una donna 

come lei chiamata Rodi: e che una chimera nera le aveva profetizzato che un giorno egli l’avrebbe 

abbandonata per sempre, in tremenda maniera: lasciandole del denaro […] e sparendo senza dirle 

nulla18. 

 

È evidente che il narratore impieghi la sovrapposizione fra Anthy e Rodi come una figura 

retorica di comparazione attraverso cui far risaltare la femminilità del territorio da conquistare. 

La consapevolezza dimostrata da Anthy è, come si diceva, unica nel panorama del romanzo 

 
15 Cfr. CAMPASSI, G., M.T. SEGA (1983) Uomo bianco e donna nera. L’immagine della donna nella fotografia 
coloniale, in «Rivista di storia e critica cinematografica», 4, 5, 54-62; DEPLANO, V. (2013) Madre Italia, Africa 
concubina. La femminilizzazione del territorio nel discorso coloniale fascista, in «Genesis», XII, 2, 55-73; SU-
GAMELE, L. (2019) La narrazione dei corpi nell’edificazione “eurocentrica-androcentrica” coloniale: terra 
femminilizzata, reificazione e subalternità, in «Altre modernità», 2, 73-86. 
16 Cristallino, a questo proposito, il dialogo in cui Enrico Cappellina mette a nudo la natura del rapporto che lega 
Medin e Renato Severi: la giovane eritrea è un vaso vuoto, incapace di qualsiasi volontà che non sia istintuale: è 
una pagina bianca alla mercé della capacità di rappresentazione del maschio bianco: «“c’è tanta differenza tra una 
bianca e me?”. “L’anima non ha colore, è come l’aria, porta con sé profumi vari, buoni e cattivi, raccoglie e 
trasporta e spande semi, che più avanti germogliano. E tutte, sai, tutte le anime assorbono e danno; così anche la 
tua: un dì sapeva solo di muschio ed ora sa di giglio e di viole” […]. “Ma dunque l’occhio del maestro bianco vede 
tutta l’anima dell’allieva nera?”. “Sì cara, leggo nella tua anima perché lì ho scritto io”», CAPPELLINA, E. (1925) 
Un canto nella notte. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli, 82-83. 
17 MILANESI, Op. cit., 1927a, 184. 
18 Ivi, 194-195. 
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coloniale italiano, ma il lettore non deve essere tratto in inganno: nonostante riconosca la dis-

sociazione che Sangardi opera fra lei come individuo e lei come simbolo, Anthy è incapace di 

sottrarsi a tale violenza (che ovviamente mai viene nominata come tale). Nonostante le sue 

ascendenze greche (e dunque bianche), Anthy non è diversa dalle altre donne indigene che 

abitano i romanzi coloniali19: 

 

Tutto era adorabile incoerenza nei discorsi d’Anthy. Le sue percezioni della vita, che pure erano 

così semplici, parevano a volte amplificarsi, a volte restringersi come non le appartenessero più: ed 

in alcuni momenti il suo piccolo mondo diveniva un vasto universo, mentre in altri sembrava ridursi 

alle proporzioni d’un globo scolastico. Una frase che esprimeva assoluta fede in un certo ordine 

d’idee spesso terminava in timido balbettamento di bimbo, che ha dimenticato i versi d’augurio. Sua 

unica logica, Enzo e la sua vicinanza; e per questo scopo ogni suo ragionamento diveniva assurdo 

come per un’ebbrezza di vita. Gli ostacoli sparivano: o se qualche considerazione persisteva nel 

contrariarla, ella s’accendeva tutta stringendo le piccole mani come nelle prime ribellioni dei fan-

ciulli…20. 

 

Ora, il fatto che Anthy venga infantilizzata in maniera così esplicita non stupisce: è uno 

schema comune ai romanzi coloniali, nei quali l’alterità viene riportata a una minaccia o a uno 

stadio inferiore di civiltà. La donna non bianca viene ridotta a uno stadio animalesco, irrazio-

nale, utile soltanto a soddisfare le voglie sensuali dei maschi bianchi. Anche se Anthy subisce 

un processo di erotizzazione inferiore rispetto ad altre protagoniste indigene21, anche lei è 

 
19 Pur a fronte di alcune incongruenze: nelle prime pagine emerge un’immagine, quella dell’abisso razziale che 
sarà poi centrale in un romanzo successivo, MILANESI, G. (1927b) La sperduta di Allah, Roma, Stock. Se in 
quest’ultimo romanzo l’abisso razziale sembra essere insuperabile («eretti agli orli d’un incolmabile abisso, en-
trambi sentirono confusamente come l’impossibilità di appartenere alla stessa creazione. […] Bella sì, ma araba. 
E al suo giudizio vertebrato da quell’orgoglio europeo che include il privilegio su ogni altra razza della terra, ella 
non appariva che come un essere inferiore, non degno di troppa considerazione e ch’era bene lasciare dall’altro 
lato dell’abisso», ivi, 112-113), in Anthy questo abisso razziale sembra facilmente attraversabile: «si ricomposero 
entrambi simultaneamente. E sentirono che questa simultaneità proveniva da una mano immateriale e misteriosa 
che sfiorava appena la loro volontà con tocco assai leggero […]. Sotto la pressione di quella strana mano l’abisso 
di casta, di educazione e di razza, gettato tra loro dal capriccio della vita, si colmava, spariva. Restavano di fronte 
due spiriti uguali e due giovani organismi equivalenti», MILANESI, Op. cit., 1927a, 46. 
20 Ivi, 182. 
21 Quando la incontra per la prima volta, Sangardi considera Anthy immagine di una madonna ridiscesa in terra: 
«ed un’idea bizzarra gli attraversò la mente eccitata dalla curiosità e dalla felicità di vivere: quella di raffigurarsi 
la ragazza come una troppo giovane madonna, fallita all’altissimo suo compito e ritornata alla vita comune», (ivi, 
31). Ciononostante, non sono pochi i passaggi in cui Milanesi attinge al lessico e all’immaginario del romanzo 
erotico. Si veda, per esempio, il seguente passaggio: «tacque e si strinse a lui. Lentamente sollevò gli occhi, l’in-
grandì e li fissò come fascinatrice negli occhi d’Enzo […]. La sua gola nuda biancheggiava nella scollatura nera 
ed appariva striata appena dalla minuscola trama di minutissime vene. L’ansito del suo seno si trasmetteva a ondate 
rapide nel petto dell’uomo, e dai capelli e dalla pelle si sprigionava come un profumo di erbe fresche misto 
all’odore di alcuni uccelli […]. Muscoli, cervello e sangue s’impregnavano a poco a poco di quell’odore che pareva 
poter modificare la loro composizione come fosse un filtro misterioso, fatto per dar vertigini e visioni opache»; 
ivi, 166-167).  
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costretta a sottostare a un processo di reificazione che la porta a venire rappresentata nei termini 

di un vaso vuoto, di una «suppellettile umana» vergine a ogni forma di civiltà. 

Tale impostazione del personaggio si fa particolarmente evidente qualora si consideri il 

modo in cui la storia greca viene trattata nel romanzo. Esattamente come per Albertenghi e 

Neschma de La sperduta di Allah, anche Sangardi e Anthy rappresentano l’incarnazione di due 

opposti modelli di concezione storica. Se Sangardi ha conto della profondità cronologica del 

concatenamento di eventi che lega la Grecia antica a quella moderna, Anthy ne ha un’idea 

confusionaria, spesso imprecisa o errata. Così, per esempio, nelle sue nozioni sul colosso di 

Rodi o sui cavalli di Lisippo, confonde storia e mito, dimostrandosi (razzialmente) incapace di 

farsi continuatrice di cotanta grandezza: 

 

- Il colosso?  

- Tanto grande statua… dito più grande di un uomo… 

- Sì, ma chi lo innalzò? 

- Apollo…  

- Non un certo Carete? 

- Carete? No, Apollo…  

I quattro cavalli di Lisippo erano pure di “Apollo” e li mandò a Corinto; poi se li presero “quelli 

di Costantinopoli”22. 

 

Ben diverso, come è facile intuire, è invece l’approccio di Sangardi, perfettamente in linea 

con quanto sottolineato nel capitolo precedente. Addirittura, si potrebbe forse vedere in questo 

personaggio un’anticipazione di Albertenghi. Se quest’ultimo sfiorando le pietre di Leptis Ma-

gna eseguiva un gesto di «legittimo proprietario»23, Sangardi aggirandosi per l’isola definisce 

il proprio camminare un «passo del proprietario»: 

 

E l’avevano tutti! Una stessa legge regolava lo scatto dei muscoli italiani su quella terra che al piede 

sembrava diversa da qualsiasi altra terra. E ne derivava uno strano senso: quello di un “ritorno” più 

che di un arrivo. Era evidente che pareva a tutti di essere stati assenti troppo tempo da una loro casa 

usurpata da altri. Ma la razza non ammetteva discontinuità di possesso e ritrovava sé stessa nella 

veste di proprietà legittima: né incertezze di nuovi arrivati, né confusioni di chi sente ancora “l’altro” 

intorno a sé24. 

 

 
22 Ivi, 183. 
23 MILANESI, Op. cit., 1927b, 106. 
24 MILANESI, Op. cit., 1927a, 24-25. 
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Insomma, se Anthy viene espulsa dalla storia del suo territorio a causa dell’incapacità di 

comprenderla, Sangardi se ne (ri)appropria in virtù della superiorità biologica e culturale che 

incarna: perché se è vero che la «razza non ammette discontinuità», allora la conquista delle 

colonie è «un ritorno più che un arrivo».  

La figura di Anthy emerge così come il prototipo di tutti i personaggi femminili del romanzo 

coloniale: nonostante sia europea la sua connotazione razziale è tale per cui è a tutti gli effetti 

un soggetto colonizzato e come tale è rappresentata. In qualche misura, i romanzi coloniali che 

verranno dopo Anthy proporranno una continua rielaborazione di questo medesimo tema e, so-

prattutto, di questo stesso personaggio. Il corpo di Anthy è la cartina di tornasole della plasticità 

di un modello di personaggio che per quanto ripetitivo e prevedibile funziona bene: non è ne-

cessario modificarlo perché tanto gli autori quanto i lettori, evidentemente, vi si trovano a pro-

prio agio.  

Ora, se il personaggio della donna non-bianca viene innescato attraverso un processo di ero-

tizzazione e infatilizzazione che porta alla sovrapposizione perfetta di corpo e territorio, corpo 

e (assenza di) memoria, non lo stesso si può dire per i personaggi meticci. Questi ultimi, nono-

stante alcune notevoli eccezioni, altro non sono che minacce esplicite all’ordine coloniale e 

sociale. Proviamo a vedere più nel dettaglio come vengono costruiti.  

 

7.2 «Noi portiamo nella carne il segno del peccato»: meticci e meticce  

 

Nella sua Demografia dei meticci25, Domenico Simoncelli proponeva di istituire, nella co-

lonia eritrea, una «politica meticcia» capace di affrontare i problemi legati alla nascita di bam-

bini di ascendenza mista. Nella seconda metà degli anni Venti il numero di bambini meticci, in 

particolare nelle colonie dell’Africa orientale, era infatti in netto aumento26. Allo stesso tempo, 

le loro difficili condizioni di vita cominciavano ad essere note al grande pubblico grazie all’in-

teresse di missionari e organizzazioni dedicate, creando perciò le condizioni per un coinvolgi-

mento nazionale (ed emotivo) per la questione27. L’interesse dimostrato da Simoncelli per il 

 
25 SIMONCELLI, D. (1929) La demografia dei meticci, Sora, Tipografia Editrice P.C. Camastro. 
26 Cfr. BARRERA, G. (2005) Patrilinearity, Race, and Identity: the Upbringing of Italo-Eritreans During Italian 
Colonialism, in R. BEN-GHIAT, M. FULLER (a cura di) Italian Colonialism, New York, Palgrave McMillan, 
97-108. 
27 Come ricordato in DOMENICI, V. (2015) Uomini nelle gabbie, Milano, Il Saggiatore, 118-119, un piccolo 
gruppo di bambini meticci venne condotto dall’Eritrea e Torino per l’esposizione coloniale del 1928, contribuendo 
in maniera sostanziale a diffondere una sensibilità pubblica per il tema. Fra i testi dell’epoca che testimoniano del 
diffondersi dell’interesse pubblico per il «problema dei meticci», oltre al già citato lavoro di Simoncelli, si segna-
lano: DA LEONESSA, M. (1932) Pro infanzia africana. Per la tutela dei meticci, Roma, Società antischiavista 
d’Italia; GUGNONI, C. (1920) A proposito dei meticci zebù, Perugia, V. Bartelli; RAVIZZA, A. (1916) Matrimoni 
misti e meticci nella colonia eritrea, Roma, Tipografia Unione Editrice.  
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cosiddetto problema meticcio esulava tuttavia da un interesse umanitario e si attestava su una 

critica utilitaristica: il problema meticcio era tale in virtù dell’incomprensione degli europei, i 

quali non sfruttavano fino in fondo le possibilità loro offerte da una popolazione intermedia tra 

colonizzatori e colonizzati. Grazie alla loro doppia identità razziale i meticci erano considerati 

da Simoncelli un possibile trait d’union fra razze inferiori e superiori, in ultima analisi confi-

gurandosi come un valido mezzo di governo di una società altrimenti instabile. La «politica 

meticcia» immaginata da Simoncelli doveva sostituire la popolazione indigena con una italo-

africana, così da agevolarne il governo e il controllo. La popolazione meticcia sarebbe così stata 

biologicamente fedele agli italiani: 

 

La consapevolezza del sangue comune scorrente nelle vene delle due popolazioni genera nell’una e 

nell’altra una certa coscienza di nazionalità; e i vincoli tra la madre patria e il possedimento, non 

dipendenti più soltanto dal legame particolare e transitorio della sovranità politica, sono tenuti più 

saldi dalla comunanza del sangue e dall’orgoglio nazionale28. 

  

Inoltre, Simoncelli considerava la creazione di una popolazione meticcia come un’occasione 

di rafforzamento biologico per le razze inferiori. Attingendo agli studi di Sergi, Ghigi e in parte 

di Lombroso, Simoncelli si faceva portatore di un’interpretazione della commistione razziale 

speculare rispetto a quella espressa dal razzismo più crudamente biologista. Infine, l’incre-

mento di rapporti sessuali interrazziali veniva visto come un dato di fatto, non positivo in sé e 

per sé, ma nemmeno pericoloso.  

Le teorie di Simoncelli non trovarono mai applicazione pratica, mentre le politiche contro il 

meticciato esperirono un progressivo inasprimento. Tuttavia, guardando ai romanzi coloniali, 

sembra di poter riscontrare, in alcuni casi specifici, se non un’influenza diretta di Simoncelli, 

quantomeno una visione con lui condivisa del ruolo sociale e politico della popolazione metic-

cia29. Fra questi, spiccano le due prove coloniali di Enrico Cappellina, Un canto nella notte30 e 

Tzegai, danzatrice del Tigrè31. In questi due romanzi, il personaggio del meticcio ricopre la 

funzione di risolutore della trama (Un canto) e di (co)protagonista (Tzegai). Nel caso di Un 

 
28 Citazione tratta da GABRIELLI, G. (1996b) Prime ricognizioni sui fondamenti teorici della politica fascista 
contro i meticci, in A. BURGIO, L. CASALI (a cura di) Studi sul razzismo italiano, Bologna, CLUEB, 1996, 71. 
29 Lo studio della rappresentazione dei meticci ha occupato molti dei lavori più recenti sul romanzo coloniale. Al 
riguardo si veda almeno l’influente GIULIANI-CAPONETTO, R. (2015) Fascist Hybridities: Representations of 
Racial Mixing and Diaspora Cultures Under Mussolini, New York, Palgrave McMillan. 
30 CAPPELLINA, Op.cit., 1925. 
31 CAPPELLINA, E. (1931) Tzegai, la danzatrice del Tigré. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli. 
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canto nella notte il bambino meticcio compare solo nella fase finale della narrazione32. La trama 

mette in scena la relazione d’amore interrazziale fra l’ingegnere italiano Renato Severi e l’in-

digena eritrea Medin. Inizialmente restio ad avviare la relazione, Severi acconsentirà infine al 

rapporto in quanto attore di una missione di civilizzazione. Nelle prime pagine del romanzo, 

parlando con un suo collega, Severi si lascia andare ad una paternalistica dichiarazione d’in-

tenti:  

 

Se un giorno io dovessi prendere con me una di queste piccole selvagge, non la toglierei, come tanti 

usano, esclusivamente per una egoistica bramosia insana, dal suo ambiente, per portarla su più alta 

vetta, da cui maggiormente godersi il bello ma più facile e più disastrosa può essere la caduta; ten-

terei invece di darle un’anima nuova, sensibile e forte nello stesso tempo33.  

 

Questa missione di civilizzazione opererà non solo per il bene del soggetto colonizzato, ma 

anche per quello del colonizzatore il quale, attraverso questo processo, compirà il suo destino 

di dominatore e si rigenererà integralmente. È proprio nel momento in cui Severi decide di 

accettare fino in fondo i propri doveri e partire alla volta della Libia per combattere la resistenza 

anti-italiana che la presenza di un figlio meticcio si dimostra essere l’ultimo ostacolo alla sua 

totale rigenerazione. Nell’estremo tentativo di trattenere il suo innamorato, Medin gli confessa 

infatti di essere incinta. La reazione di Severi è di gioia e, insieme, di sacrificio: egli sente che 

«una nuova grande responsabilità [pesa] su di lui»34, ma non per questo può rinunciare a com-

piere il proprio dovere. Riguardo al destino del bambino meticcio, d’altronde, non ci sono 

dubbi: 

 

Medin, abbi fede ancor oggi; io lascio in te più della mia vita, sta quindi sicura che la mia coscienza 

sa indicarmi la via da seguire, com’io sono certo che se il mio ritorno dovesse prolungarsi, tu sapresti 

custodire con le mie stesse cure quell’essere che dovrà portare il mio nome35. 

  

Partito per il fronte, Severi non farà più ritorno. Il bambino, chiamato Renato in onore del 

padre, verrà adottato da Marta, l’ex promessa sposa di Renato stesso. Dopo aver saputo della 

morte dell’amato, Medin cade in una depressione profondissima da cui non riesce ad uscire. 

Marta discute col marito dell’ipotesi di adottare il figlio di Renato e portarlo «nell’ambiente 

 
32 Ho già delineato la struttura e le funzioni sociali di questo romanzo in CASALES, F. (2020) Purezza e metic-
ciato: the Italian colonial novel and the (re)production of Italian whiteness, in «Modern Italy», 25, 4, 439-454. 
33 CAPPELLINA, Op. cit., 1925, 51. 
34 Ivi, 281. 
35 Ivi, 280. 
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che gli spetta per il nome del proprio padre»36. A questa scelta si oppone il marito di lei, te-

mendo che un giorno Medin possa voler reclamare il bambino, ma Marta lo rassicura: Medin è 

«un’indigena come tutte le altre che, prive di qualsiasi sentimento materno, rinunciano con 

indifferenza a’ propri figli, allorché, legittimati, vengono dal padre bianco portati in Italia»37. 

Recatasi da Medin per farle la sua proposta Marta è però costretta a ricredersi. La giovane è 

ormai semi-civilizzata e ragiona in maniera diversa dalle sue compagne: 

 

Marta si sentiva commossa e stupita: mai aveva udito una nera parlare in tal modo; quella donna era 

un’eccezione della sua razza, sembrava un’Europea; indubbiamente ella aveva avuto una istruzione, 

un’istruzione che non poteva esserle stata impartita che da Severi38. 

 

E infatti Medin rifiuta di separarsi dal bambino. Tuttavia, la giovane donna non riesce a 

superare la morte dell’amato: le sue condizioni di salute peggiorano di giorno in giorno fino a 

quando, presa dalle convulsioni, spira e con le sue ultime parole affida il bambino a Marta: 

«grazie, signora, ora posso morire tranquilla: mio figlio avrà anche lui la sua luce. Faccia ch’egli 

diventi come il padre suo, il quale, assieme a me, dal cielo, lo benedirà»39. Ora, il fatto che 

Medin decida di affidare il bambino alla sua potenziale avversaria amorosa in nome del bene 

del bambino non contraddice affatto il pregiudizio espresso da Marta poche pagine prima. Le 

donne indigene, cioè, sono davvero «prive di qualsiasi sentimento materno»: Medin è un indi-

viduo (divenuto) eccezionale. Ciò detto, stupisce rilevare quanto il destino del bambino metic-

cio venga considerato naturalmente legato a quello degli italiani. In virtù dell’ascendenza pa-

terna il piccolo Renato deve essere cresciuto in Italia, «nell’ambiente che gli spetta». 

Una tale situazione è pressoché unica nel panorama delle fonti da noi analizzate. Nella mag-

gior parte dei casi il bambino meticcio viene fatto scomparire dalla trama tramite la morte o 

l’abbandono. Per Cappellina, tuttavia, una tale risoluzione narrativa è inimmaginabile: per lui i 

meticci sono italiani a tutti gli effetti. A conferma di questa ipotesi si può prendere in conside-

razione l’altro suo romanzo coloniale, quel Tzegai danzatrice del Tigrè pubblicato da Cappelli 

nel 1931. All’interno del romanzo, la cui trama si dipana intorno alla lotta di potere fra il capo 

tribù, Uoldehanna, e il suo avversario, Tiedros Seleba, trovano posto tre personaggi razzial-

mente impuri. La prima è la stessa Tzegai, protagonista della storia. Fin dalle prime pagine del 

romanzo viene infatti sottolineato come la sua determinazione razziale sia ambigua e impura: 

 
36 Ivi, 319. 
37 Ivi, 319. 
38 Ivi, 322. 
39 Ivi, 324. 
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Un velo vaporoso cinse il magnifico corpo in cui tracce d’antico sangue egizio e di sangue giudaico 

s’erano forse incontrate per creare quella grazia di linee che è indice della nobiltà d’una razza40. 

 

L’ambiguità razziale di Tzegai si esplicita tuttavia in un altro frangente. Ella è impura non 

tanto rispetto alla sua ascendenza, quanto in relazione alle scelte compiute nel passato. Si viene 

infatti a sapere che Tzegai, che ora si appresta a sposare Uoldehanna, è in realtà stata madama 

di un ufficiale italiano. Nelle abluzioni che precedono la cerimonia nuziale ella cerca dunque 

di recuperare un’integrità perduta tempo addietro: 

 

Non era un rito ciò che ella eseguiva, né precisamente una danza: era la purificazione ch’ella inten-

deva di dare, col fumo odoroso d’erbe della sua terra, alla carne che un giorno s’era inebbriata di 

profumi europei. Voleva probabilmente, rendersi così più degna dell’abbraccio dell’uomo che la 

dovea prendere in moglie41. 

 

Di quell’antica relazione Tzegai non conserva che qualche doloroso ricordo, in particolare 

rispetto al bambino che da quel rapporto era nato. Il figlio perduto di Tzegai è il secondo per-

sonaggio meticcio del romanzo. Pur non venendo mai presentato al lettore, la memoria del figlio 

perduto opera da motore narrativo dell’azione in quanto è la malinconia che la sua assenza 

provoca in Tzegai a spingerla a stringere una relazione materna con Stifanos Arra, il terzo per-

sonaggio razzialmente ambiguo. Questi, figlio di un’abissina e di un militare italiano caduto a 

Adua, è un italiano a tutti gli effetti. È infatti stato cresciuto in Italia dove, a detta dell’autore, 

la sua indeterminatezza razziale gli attirava, al massimo, qualche sguardo bonario e incuriosito: 

 

Gli appariva nitidamente la vecchia casa degli Arra, nella quale la nonna paterna lo aveva accolto e 

cresciuto. Rievocò la bontà e l’affetto di questa che vedeva in lui trasfusa la gagliarda vita dell’eroe 

scomparso. Si rivide grandicello tra i banchi di scuola, dove spesso si sentiva circondato dalla cu-

riosità dei compagni che rivolgevano domande al mulatto, che non sapeva rispondere42. 

 

È la comunità indigena, se mai, a non riconoscere in lui il bianco. In una conversazione con 

Seleba, Stifanos viene accusato di non essere né bianco né nero, di non avere posto in alcun 

luogo. Stifanos, tuttavia, non ha alcun dubbio al riguardo: 

 

 
40 CAPPELLINA, Op. cit., 1931, 9. 
41 Ivi, 9-10. 
42 Ivi, 62. 
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Anche il più volgare degli indigeni si sente in diritto di accusare la nostra nascita, di sputarci addosso 

la sua bava velenosa. Non si scorge in noi mulatti l’eredità del sangue paterno, ma solo la colpa di 

una donna. Noi portiamo nella carne, vivo ed incancellabile, il segno del peccato.. Peccato?.. oh no! 

Disgrazia…43. 

 

È evidente quanto conti l’ascendenza paterna agli occhi di Stifanos: il ruolo della madre è 

ridotto alla sfera dell’affettività, del ricordo mieloso: il sangue materno non ha peso nella de-

terminazione razziale. D’altronde, il rapporto che Stifanos intreccia con Tzegai è di natura 

esclusivamente affettiva e non mette in crisi le relazioni di dominio in cui operano i personaggi. 

Incontratisi casualmente per strada, Stifanos e Tzegai avviano una relazione in cui cercano, 

rispettivamente, la madre e il figlio perduti44. Tzegai, in particolar modo, tende a vedere in 

Stifanos il bambino che le fu sottratto anni addietro: 

 

La voce di madre, già soffocata dalla volontà di un bianco, già perduta nella concezione di una vita 

falsa, si faceva improvvisamente e nuovamente viva: forse favorita dal vuoto che si era formato 

attorno all’anima della donna, forse per un misterioso comandamento della natura45. 

  

In qualche misura sembra di poter dire che Tzegai inizi lì dove finisce Un canto nella notte: 

se nel romanzo del 1925 la nascita del bambino meticcio segna l’apice della narrazione, nel 

caso di Tzegai l’autore è interessato a raccontare quello che accade dopo la nascita del bambino: 

le reazioni della madre, del padre e del figlio. In entrambi i romanzi ciò che emerge con forza 

è una concezione dei rapporti interrazziali fortemente influenzata da una visione patrilineare 

della trasmissione del bagaglio culturale e genetico. Non è possibile dubbio alcuno: i meticci 

sono italiani. 

Tuttavia, questo di Cappellina è un caso particolare: in nessun altro romanzo l’inserimento 

dei meticci nel tessuto razziale della nazione italiana è tanto immediato e privo di ambiguità. 

Sorvolando sulla zona grigia in cui è immersa la maggior parte dei romanzi, proviamo allora a 

prendere in considerazione le strategie narrative attraverso cui il personaggio del meticcio ve-

niva indicato come massima fonte di rischio per il dominio della razza bianca.  

 
43 Ivi, 91-92. 
44 «D’incanto Stifanos Arra sentì dileguarsi quel senso di stranezza che la giovane donna aveva creato attorno a sé 
con le sue prime parole, ed ebbe l’impressione che una triste verità, simile alla sua, gli si facesse innanzi: costei 
cercava l’immagine del figlio di un bianco; egli, similmente, invano aveva ricercato la madre, sepolta sotto un 
mucchio imprecisabile di sassi»; ivi, 85. 
45 Ivi, 82-83. 
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Abbiamo già visto che nei romanzi del mondo perduto la commistione razziale viene consi-

derata la causa primaria della degenerazione della razza superiore. Tuttavia, la critica narrativa 

al meticciato non necessita di un’impalcatura fantascientifica per essere efficace; al contrario, 

la rappresentazione dei danni provocati dalla nascita di un meticcio, può occupare il centro della 

scena anche in romanzi più verosimiglianti. Per mostrare questo punto ci rifaremo a due opere, 

non ambientate in colonie italiane46: Jane la meticcia47 di Guido Milanesi e Yu-ri-sàn, la pit-

trice di Crisantemi48. 

Il racconto di Milanesi è forse il luogo letterario in cui più esplicitamente venga affrontato 

il problema dell’infelicità privata a cui porta la commistione razziale. Ambientato fra le isole 

dei Caraibi, Jane la meticcia mette in scena l’amore contrastato fra Jane Goodday, figlia di un 

inglese e di una donna di discendenza africana, e un giovane medico britannico, Reginald 

Easton. Che l’amore di Jane per il giovane medico sia inizialmente mosso più da un desiderio 

di prestigio che da un sincero interessamento è un dubbio più che lecito. Fin dalle prime pagine 

Jane viene infatti presentata come una donna infelice, insoddisfatta, desiderosa di cancellare il 

portato razziale materno. La sua ascesa verso la bianchezza è metaforizzata dalla quotidiana 

risalita della collina sulla cui sommità abitano gli europei. La sua anima è scissa e non può 

ricongiungersi nella tanto agognata purezza razziale: 

 

Tutto il fervore dei suoi diciotto anni era teso verso questa meta suprema: vivere coi bianchi, accanto 

a loro, come loro. La sua anima di meticcia, con un lento lavorio al rovescio, sembrava esser riuscita 

a scindersi nei due elementi originari di cui era composta, il bianco e il negro, condensando l’uno 

come in un latte immateriale che rappresentava il suo massimo orgoglio, l’altro, in un po’ di polvere 

di carbone che era la sua tortura d’ogni momento49. 

 

Tuttavia, anche se non viene riconosciuta dall’élite europea dell’isola, Jane si considera più 

simile ai bianchi che ai neri. E infatti quando un afro-discendente le propone di sposarlo, lei 

rifiuta orripilata: 

 

 
46 Non per tutti, di conseguenza, queste due opere risulterebbero pienamente ascrivibili alla letteratura coloniale. 
Così, ad esempio, si esprimeva Mario Dei Gaslini: «anzi tutto sarà bene intendere, con la voce di letteratura colo-
niale, tutti gli scritti artistici che si riferiscono alle nostre colonie, denominando diversamente, ad esempio “lette-
ratura esotica” quanto è coloniale senza trattare dei nostri domini diretti d’oltremare»; cfr. DEI GASLINI, M. 
(1932) L’Italia nei paesi neri, Milano, Casa editrice Alba, 92.  
47 MILANESI, G. (1929) Jane la meticcia. Quindici racconti di marinaio, Milano, Ceschina. 
48 APPELIUS, M. (1938) Yu-ri-sàn, la pittrice di crisantemi, Milano, Mondadori. 
49 MILANESI, Op. cit., 1929, 11. 
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Come osate, Mister Abraham? Sono forse della vostra razza io? Con Episcopia Steamer o con Lu-

culla Universe starete benissimo... Le due signorine […] sono infatti molto negre…50 

 

Eppure, rifiutare la comunità nera dell’isola non comporta l’inserimento in quella bianca. 

Entrambi i gruppi si oppongono all’unione fra Jane e Reginald: «neri da un lato e bianchi 

dall’altro tacitamente s’unirono nell’istesso intento di vigilare e mantenere separati ad ogni co-

sto i due»51. La morte a cui giunge Jane nelle ultime pagine del racconto non farà che eviden-

ziare, ancora una volta, quanto la vita dei meticci sia costretta entro un insaziabile bisogno di 

riconoscimento condannato a non poter essere soddisfatto. Così, imbarcatasi per raggiungere 

Reginald su un’isola vicina, Jane è vittima di una potente tempesta che abbandona il suo corpo 

martoriato sugli scogli52: 

  

Ma muoveva le sole braccia, Jane: le sue gambe, fino al di sopra delle ginocchia, erano sparite e 

finivano in due orribili sezioni rossastre dominate da una punta d’osso. Troppo sazi, i pescecani si 

erano accontentati di questo…53 

 

Jane, la cui anima è divisa «nei due elementi originari di cui era composta», è quindi infine 

condannata a una scissione fisica: il corpo divorato dai pescecani e spezzato in due, è il corre-

lativo oggettivo dell’instabilità psichica del personaggio. 

Se in Jane la meticcia assistiamo alla resa scenica dell’infelicità assoluta a cui i meticci sono 

condannati in virtù della loro ambiguità razziale, in Yu-ri-sàn la pittrice di crisantemi troviamo 

invece la descrizione dei rischi che i meticci comportano per la razza bianca. Protagonista del 

romanzo è Roberto Namura, nippo-francese di padre giapponese. Cresciuto con la madre in 

Francia, Namura viene educato all’europea e si considera un bianco a tutti gli effetti. La sua 

determinazione razziale asiatica, tuttavia, è solo dormiente: all’indomani del suo trasferimento 

in Giappone per svolgere una missione diplomatica, la natura orientale si risveglia e lo porta a 

tradire l’esercito francese. In questa sua mutazione razziale (che è in realtà più una riscoperta 

che un cambiamento), Namura è aiutato da un personaggio femminile giapponese, Yu-ri-sàn, 

la quale opera, nei suoi confronti, una funzione quasi maieutica.  

 
50 Ivi, 13. 
51 Ivi, 18. 
52 Facciamo presente che un finale molto simile è presente anche in Anthy. Romanzo di Rodi, dove la protagonista 
si uccide gettandosi in mare; cfr. MILANESI, Op. cit., 1927a, 234-247.  
53 MILANSI, Op. cit., 1929, 31. 
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In un primo momento Namura disconosce al Giappone qualsiasi pregio di civiltà. Nono-

stante fin da bambino egli abbia mostrato tendenze orientali54, una volta giunto in Giappone è 

profondamente disgustato da quel che vede: 

 

A star qui [...] si sente che noi europei apparteniamo a una razza superiore e ci si rende conto che le 

colonie sono la logica conseguenza dell’assoluta superiorità dei bianchi. Mi hanno dato per atten-

dente un annamita che abbassa istintivamente gli occhi ogni volta che lo guardo! Abituato ai nostri 

attendenti di Francia, non riesco a convincermi che questo cosino fragile, umile e saltellante sia un 

uomo come me e finisco per considerarlo un essere intermedio tra l’uomo e la scimmia. Dicono che 

i cinesi siano assai meglio, ma quelli che ho visto sinora […] nei loro inverosimili formicai, mi 

hanno fatto pensare più che altro a una moltitudine di topi umani55. 

 

Ciononostante, la relazione con Yu-ri-sàn e l’ambiente paterno operano un’influenza impo-

nente sulla psiche di Namura. Nonostante egli provi, razionalmente, a resistere alla tentazione 

dell’insabbiamento (che in questo caso sarebbe tuttavia un’accettazione e non un cambia-

mento), il suo spirito non può nulla contro le sirene della razza paterna: 

 

Tutti quegli elementi costitutivi del Daj Nippon (Grande Giappone) si fusero nel suo spirito in un 

abbagliante complesso di qualità giapponesi, di energie giapponesi, di possibilità giapponesi, di vo-

lontà giapponesi proiettate in avanti […] «Grande popolo!» pensò. Una voce misteriosa gli soffiò 

nell’anima: Tu hai nelle vene un po’ del suo sangue! E della Francia! Precisò il cervello. E per un 

istante «le sue due patrie» gli parvero bizzarramente amalgamate in una paradossale bandiera trico-

lore francese in mezzo alla quale fiammeggiava il disco astrale del Sol Levante56. 

  

È chiaro che in Appelius l’elemento nazionale e quello razziale arrivano a sovrapporsi e 

quasi a coincidere. Il fatto stesso che la mutazione razziale produca un’allucinazione al cui 

centro stanno i simboli nazionali è da questo punto di vista indicativo. Tuttavia, come si diceva, 

l’abbandono dell’origine europea per parte di Namura non è suggellata dal suo amore per una 

donna giapponese, ma dal tradimento della patria francese. Nelle ultime pagine del romanzo 

Namura deciderà di passare allo stato maggiore giapponese alcuni documenti segreti che era 

 
54 «Il piccolo Roberto era nato con un viso occidentale sul quale il sangue paterno aveva messo una sorta di ombra 
asiatica […]. Certi suoi gesti curiosi e certe sue bizzarre tendenze, come quella di voler giocare sempre in terra e 
l’altra di stare intere mezz’ore accoccolato sui ginocchi con le gambe incrociate, denunziavano il padre giappo-
nese», APPELIUS, Op. cit., 1938, 18. 
55 Ivi, 24. Si noti che questo dell’anello di congiunzione fra l’uomo e la scimmia è un tema ricorrente nella narrativa 
di Appelius. Personaggi biologicamente a cavallo di regno umano e animale compaiono infatti in Id. (1928a) Il 
cimitero degli elefanti, Milano, Alpes e Id. (1924) La sfinge nera: dal Marocco al Madagascar, Milano, Alpes. 
56 Ivi, 65-66. 
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stato incaricato di proteggere. Razza e nazione coincidono: mischiare le razze, si legge in con-

troluce, equivale a tradire la patria e a metterla in pericolo. Se nei romanzi del mondo perduto 

il meticciato è un affronto alla razza superiore in termini strettamente biologici, in questo caso 

la commistione razziale è rischiosa non tanto per il prestigio che andrebbe a intaccare, ma per 

il pericolo militare che implicherebbe. 

Nei quattro romanzi che abbiamo analizzato in questo paragrafo sono emerse interpretazioni 

del problema meticcio tra loro contrastanti. Nel caso di Cappellina il meticcio figlio di un bianco 

e di una nera è italiano, in virtù del «nome del proprio padre»; per Milanesi la vita del meticcio 

è costellata di patimenti perché l’individuo razzialmente impuro sarà rifiutato da entrambe le 

comunità e, in aggiunta a ciò, sarà costantemente combattuto fra le sue due anime; nel caso di 

Appelius, infine, il meticcio è condannato a tradire uno dei gruppi razziali di ascendenza, cau-

sando dunque un sicuro danno alla nazione cui appartiene. A fronte di una così variegata pos-

sibilità di risultati è interessante notare come in tutti i romanzi sia sempre l’ascendenza paterna 

a venire considerata fondamentale per la determinazione razziale dei figli.  

Resta il fatto che in tutti i casi il corpo del meticcio è visto come un campo di battaglia, uno 

spazio di ambiguità individuale su cui si giocano destini collettivi. La pericolosità della com-

mistione razziale è riconosciuta come tale: a cambiare sono le strategie di contenimento del 

«problema». 

 

7.3 «Quella creatura del dopoguerra»: la donna bianca emancipata  

 

La pericolosità rappresentata dai meticci è condivisa da un altro soggetto ambiguo, poten-

zialmente altrettanto rovinoso. Se i primi sono frutto di una frattura nella purezza della razza 

dominante, sono comunque presentati come il risultato di una relazione disdicevole, ma com-

prensibile: quella che si instaura fra un maschio bianco e una donna nera. Il caso inverso, come 

già si accennava, è inimmaginabile: la donna bianca innamorata di un uomo nero è infatti im-

magine della depravazione più bieca. Un altro tipo di personaggio riesce tuttavia a superare 

questa perversione e risulta ancor più pericoloso per il prestigio di razza. Il personaggio della 

donna bianca emancipata tende a scardinare ogni ordine gerarchico e arriva a impersonare in-

sieme la causa e l’effetto della degenerazione che colpisce l’Europa all’inizio del secolo.  

Nel romanzo coloniale la costruzione narrativa del personaggio donna opera attraverso tre 

elementi a combinazione variabile: la donna modello bianca, la donna extra-europea (nera, 

araba, ebrea, levantina etc.) e la donna bianca emancipata. Nell’introduzione alla raccolta di 
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racconti Donne e non bambole di Augusta Perricone Violà57, Emilio De Bono introduce un 

elemento analitico che vedremo riemergere in diverse altre narrazioni. L’ex ministro delle co-

lonie scrive infatti: «tutti noi, che abbiamo vissuto in Colonia, abbiamo avuto occasione di 

parlare e di trattare con qualche persona di sesso diverso; ma, ahimè!, femmina; ma donna!?»58.  

Sembra che per De Bono l’esperienza dell’essere donna possa essere disgiunta dall’apparte-

nenza al sesso femminile. Il sesso e il genere non coincidono: non basta essere femmina per 

essere donna. È necessaria un’eccedenza, un je ne sais quoi che non è facile definire, ma che è 

intuitivamente e pre-razionalmente individuabile dal lettore. Tale je ne sais quoi in ultima ana-

lisi coincide con la determinazione razziale. Per De Bono, l’essere donna non discende dall’ar-

tificialità del costrutto culturale della femminilità, ma dall’intersecazione del dato di genere con 

quello razziale. La femmina non è il sesso della donna, ma una sua forma incompleta, una 

versione imprecisa di ciò che in fin dei conti solo la bianchezza può rendere possibile: la fem-

minilità positivamente intesa.  

Parliamo insomma di una femminilità che, pur non prescindendo dal dato biologico, sia ca-

pace di produrre quell’eccesso che la innalza dall’animalità all’umanità propriamente intesa, 

dall’animale femmina alla donna. L’eccesso che crea la donna rispetto alla femmina va identi-

ficato nel matrimonio e nella maternità, intesi come momenti di attivazione della vita spirituale 

della nazione. È infatti nel rifiuto di tale condizione che si palesa per converso la femminilità 

della non-donna, la femmina schiava delle proprie passioni e della lussuria per cui la maternità 

altro non è che la conseguenza di un edonistico atto sessuale. La femmina non è soltanto l’indi-

gena; al contrario, molto spesso viene fatta coincidere con una donna bianca non convenzio-

nale/tradizionale. La donna moderna emancipata mette in crisi la rappresentazione di un uni-

verso liscio privo di increspature in cui si possa effettuare un confronto fra donne e femmine 

sulla sola base etno-geografica. Di conseguenza, la donna emancipata, rifiutando la posizione 

socialmente attribuita alla donna, viene espunta dalla comunità immaginata della nazione 

bianca e diventa a tal punto irriconoscibile da poter essere accomunata ai selvaggi.  

A livello narrativo la donna bianca emancipata svolge talvolta la funzione di contraltare al 

personaggio positivo, permettendo all’autore di presentare al lettore un insieme coeso di norme. 

Tuttavia, nel nostro corpus di riferimento si rintracciano pochi esempi positivi di femminilità 

bianca: positivi nel senso che i caratteri propri del modello vengono espressamente enunciati e 

 
57 PERRICONE VIOLÀ, A. (1930) Donne e non bambole. Novelle, Bologna, Cappelli. 
58 Ivi, 2. 
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non vanno ricercati nella «fodera» del discorso, nel suo non detto59. Uno di questi è Paola 

Aschieri, figlia di un soldato coloniale di stanza in Somalia nei primi anni Venti e protagonista 

de La sposa bianca60 di Pina Ballario. 

Paola è una donna coraggiosa, volitiva, casta e profondamente materna. Di aspetto non par-

ticolarmente piacevole, è tuttavia portatrice di alti valori morali. Così, il suo «viso non bello» è 

tuttavia «puro e preciso»61, e la sua «scarsa leggiadria»62 viene compensata da un grande spirito 

di sacrificio. Nelle parole del suo innamorato, Galeazzo, «ella non è bella, ma è più che bella»63. 

Insomma, assistiamo qui a una rielaborazione del connubio bellezza-moralità, un kalos kai 

agathos ribaltato in chiave strapaesana. Tanto che, in conclusione al romanzo, Paola deciderà 

di restare al fianco del suo eroe coloniale a vivere una vita di frontiera, preferendo affrontare i 

rischi connessi a una tale scelta piuttosto che rientrare nella civiltà degenerata e alla città di 

Chisimaio (immagine della metropoli coloniale europeizzata).  

Ciononostante, come si diceva, Paola Aschieri non potrebbe trovare uno spazio narrativo 

consono alla propria statura morale se non fosse inserita in un costante paragone implicito ed 

esplicito con almeno altre due figure decisamente meno positive e, in qualche misura, meno 

donne. I personaggi in questione sono Giuliana, una giovane bianca emancipata, e Neber, 

femme fatale indigena. Entrambe si pongono come dirette avversarie sessuali e sentimentali di 

Paola. Rispetto a quest’ultima, poi, Giuliana e Neber, femmine e non donne, hanno un netto 

vantaggio dal punto di vista della conquista sessuale: entrambe giacciono per prime con Ga-

leazzo Moravia, l’innamorato di Paola, il quale non ne trae però alcun piacere. 

Il salto di qualità, per Galeazzo, si avrà con Paola. Sarà solo in questo frangente, a causa del 

netto rifiuto di concedersi da parte della donna, che il desiderio sessuale potrà venire disinne-

scato e reinserito all’interno del matrimonio. Insomma, attraverso le due fasi precedenti, Neber 

e Giuliana, l’indigena e la donna emancipata, il maschio italiano capisce che una forma di amore 

superiore esiste ed è raggiungibile. Tutto ciò che deve fare è indirizzare il proprio desiderio 

verso un individuo capace di accoglierlo: la donna bianca tradizionale, materna e casta. 

 
59 Traggo il concetto di «fodera» da una lettera di Walter Benjamin a Gershom Sholem. Parlando dell’opera di 
Kafka, Benjamin sosteneva di aver provato a «mostrare come Kafka [avesse] cercato di trovare a tastoni la reden-
zione nel rovescio, direi quasi nella fodera di questo nulla», BENJAMIN, W. (1978) Lettere, 1913-1940, Torino, 
Einaudi, 256. Sull’impiego di questo concetto sono state spese non poche parole; si vedano almeno: LÖWY, M. 
(1999) Redenzione e utopia. Figure della cultura ebraica mitteleuropea, Torino, Bollati Boringhieri, 87 e sgg.; 
ROCCHEGGIANI, G. (2002) Luoghi della ‘tradizione malata’. Benjamin su Kafka, in «Studi Urbinati», 72, 239-
255; ROSE, L. (2014) Legge, linguaggio, crisi. Benjamin e Scholem lettori di Kafka, in «Rivista italiana di filosofia 
del linguaggio», 2, 278-291. 
60 BALLARIO, P. (1931) La sposa bianca, Milano, La Prora. 
61 Ivi, 30. 
62 Ivi, 286. 
63 Ivi, 84. 
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Un personaggio per certi versi simili a Giuliana è quello di Doretta Doraudi, tratteggiata da 

Guido Milanesi nel suo La sperduta di Allah64. Secondaria al livello dell’azione narrativa, ma 

centrale allo sviluppo complessivo dell’opera, Doretta è la fanciulla promessa in sposa al pro-

tagonista maschile del romanzo, Ugo Albertenghi. Quando si incontrano per la prima volta, nel 

1913, Doretta viene presentata in termini positivi, e se ne esalta la figura «slanciata […] dagli 

occhi celesti», il viso che «riproduceva in maniera raffinata il tipo piemontese delle prealpi»65:  

 

Doretta conservava ancora tutta quella riservatezza d’atteggiamento e di parola che facevano della 

signorina dell’anteguerra una specie d’idolo degnamente messo al posto d’onore nel rispetto degli 

uomini66. 

 

Ben diverso è il trattamento che Doretta riceve al secondo incontro, dopo la guerra. In primo 

luogo si registra un cambiamento linguistico: dalla lingua prebellica infarcita di dialettismi, si 

passa ora a un idioletto impastato di forestierismi, soprattutto inglesi e francesi67. Il vero cam-

biamento tuttavia riguarda l’impiego del proprio corpo: Doretta è sfacciata, alza la gonna a 

mostrare le cosce in un chiaro invito sessuale68; si diverte a provocare Albertenghi, ormai to-

talmente disinteressato alle mollezze della femminilità, temprato e rigenerato dall’azione mili-

tare nel primo conflitto mondiale: 

 

Di balzo il suo spirito fu portato via di lì, lontano da quella creatura del dopoguerra, spogliata di 

tutto ciò che una volta formava l’attrattiva ideale delle donne e, sotto la patina della moda, del lusso 

e della raffinatezza, ridivenuta, per troppa disinvoltura, selvaggia: femmina: strumento dei sensi 

come in tutte le razze, anche le più inferiori69. 

 

Ma ciò che qui preme sottolineare è che il rifiuto di Doretta arrivi a coincidere con la riva-

lutazione della donna indigena. Prima ancora di conoscere Doretta, Albertenghi aveva avviato 

una relazione con una donna araba, Neschma, da cui aveva anche avuto un figlio. Mentre si 

confronta con Doretta, Albertenghi capisce che il suo cuore ormai puro necessita di una com-

pagna che sia veramente donna e non soltanto femmina. In questo caso, ciò che caratterizza la 

donna è la naturalezza opposta all’artificiosità:  

 
64 MILANESI, Op. cit. 1927b. 
65 Ivi, 139. 
66 Ivi, 144. 
67 Ivi, 191. 
68 Ivi, 193. 
69 Ivi, 194. 
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Da lontane sorgenti che parevano disseccate sentì stranamente sorgere in sé un’ondata di dolcezza 

ripiena di tutte le sottili, carezzevoli cose ch’ella sapeva dirgli laggiù nel caldo silenzio d’Africa, 

con parole semplici, in forma sempre nobile, incapace di qualsiasi volgarità, prendendo alla Natura 

le schiette, limpide immagini che scortavano il suo pensiero come in un prato sempre verde dov’era 

facile chinarsi a raccoglier fiori70. 

 

Persino la donna indigena, prima presentata come «un essere inferiore che era bene lasciare 

dall’altro dell’abisso»71, una «bestiola», «un qualsiasi animale femmina»72, risulta un modello 

migliore della donna emancipata del dopoguerra. Tuttavia, la conclusione del romanzo elimi-

nerà questa possibile ambiguità, consegnando Neschma a una difformità irrisolvibile. Al mo-

mento dell’addio, mossa da istinto ferino, la donna morderà la mano di Albertenghi, «a sangue, 

a fondo, da fiera»73, suggellando in tal modo il proprio rientro nella comunità indigena.  

In conclusione, in questo romanzo assistiamo a un triplo movimento. Dapprima la donna 

indigena, Neschma, viene presentata come femmina, animalesca, incapace di controllo, mentre 

la donna europea d’anteguerra viene indicata come modello. In un secondo momento, quando 

la donna modello rinuncia al proprio ruolo, si emancipa e incorre nel processo degenerativo, si 

produce uno slittamento del modello a vantaggio della donna indigena, pura, onesta, naturale. 

Infine, proprio il dato della natura produce un’ulteriore deviazione: la donna indigena è inca-

pace di autocontrollo e deve essere lasciata «dall’altro lato dell’abisso».  

Il modello di donna che può essere desunto da tale romanzo è allora in negativo, un modello 

che si può leggere nella «fodera» della sua mancata enunciazione. Il riferimento positivo è ri-

masto nel passato: la donna contemporanea dovrà fare i conti con una tale condizione e agire 

di conseguenza cercando di evitare una serie di comportamenti connotati negativamente.  

Tuttavia, anche se solo per un momento, il confronto fra la donna indigena e la donna eman-

cipata sembra rappresentare un ribaltamento di posizione a svantaggio del polo europeo: la 

donna indigena, tradizionalista e vicina alla natura, supera in femminilità la donna emancipata, 

irrimediabilmente relegata alla propria artificialità. Questa paradossale inversione dei ruoli è al 

centro di una serie di racconti di Augusta Perricone Violà. Nel suo Donne e non bambole, di 

cui abbiamo già brevemente citato l’introduzione a firma di De Bono, l’autrice si proponeva di 

raccontare da una prospettiva realistica la condizione di vita delle donne indigene nel contesto 

 
70 Ibidem. 
71 Ivi, 100. 
72 Ivi, 127. 
73 Ivi, 302. 
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della dominazione italiana della Libia. D’altronde è proprio De Bono a insistere su tale obiet-

tivo: 

 

Bisogna essere donna nel senso più nobile e completo della parola e bisogna avere vissuto in Africa 

molto tempo con la volontà e la capacità di capire per poter scrivere novelle così profondamente 

vere come quelle che si leggono in questo volume74. 

 

Il tema del rapporto fra donne emancipate e donne indigene è trasversale a quasi tutte le 

novelle della raccolta. Tuttavia, in almeno due casi esso costituisce la vera e propria ossatura 

della narrazione. In Piccola madonna blu dell’oasi75, presentato come racconto autobiografico, 

il paragone è esplicito, anche se non ha un vero sviluppo narrativo. La storia è piuttosto sem-

plice: una donna bianca, appena diventata madre, si trova in un’oasi e non ha il latte per allattare 

il proprio neonato. Una donna indigena si offre di farlo al suo posto, nonostante la paura super-

stiziosa che la domina, e in questo modo salva la vita al bambino.  

Per converso, il secondo racconto, Fra Dune e “Curby”76, si svolge in un'unica scena e 

introduce un confronto diretto fra un gruppo di donne bianche che prendono l’aperitivo sulla 

terrazza di un’oasi e un gruppo di donne indigene che le osservano da lontano. Se in Piccola 

madonna il paragone è esplicitato dalla voce narrante, in Dune e “Curby” esso è agito attiva-

mente dai personaggi. 

In questi racconti, la distinzione fra donne e femmine enucleata da De Bono è più che mai 

attiva. Tuttavia, come già si accennava, in questo caso specifico le donne sono i personaggi 

indigeni (donne e non bambole, appunto), mentre le femmine, le bambole, sono le donne bian-

che emancipate. Così, nel racconto dedicato alla maternità, per buona metà della lunghezza 

della storia assistiamo al confronto diretto fra donne europee emancipate (cioè degenerate) e 

donne indigene (pure e femminili): 

 

Oh! Piccole occidentali raffinate, dalle zazzerette corte, dai pigiami multicolori, inebriate di sigarette 

e di cocktails, piccole statuette moderne dalle pose ardite, che scherzate coi cuori in arditissimi flirts; 

piccole anime eccentriche sazie di tutto, sempre in cerca di gioie e di emozioni; piccole donnine 

bizzarre che una vita complicata e vertiginosa trasporta in una ridda di emozioni e sensazioni […]; 

piccole donne moderne oziose e prepotenti, che cosa direste, che cosa pensereste di queste vostre 

sorelle lontane, avvolte nelle pieghe dei loro pepli rossi e blu, chiuse e solitarie come clarisse 

 
74 DE BONO, E. (1930) Prefazione, in PERRICONE VIOLÀ Donne e non bambole. Novelle, Bologna, Cappelli, 
1. 
75 PERRICONE VIOLÀ, A. (1930) Piccola madonna blu dell’oasi, in Id., Op. cit., 131-143. 
76 PERRICONE VIOLÀ, A. (1930) Fra dune e Curby, in Id., Op. cit., 144-160. 
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d’amore, viventi una vita di rinunzia e di ubbidienza, umili e nascoste, senza un orgoglio, senza una 

gioia, senza un sorriso? E che cosa direbbero le mie piccole amiche dell’oasi se fossero magicamente 

trasportate tra voi e vi vedessero e potessero comprendere il vostro linguaggio? Certo voi ed esse 

pensereste che non siete esseri dello stesso pianeta, né dello stesso sesso e che non vi è possibile 

riconoscervi77. 

 

Il confronto, che cade a tutto vantaggio delle donne indigene, donne appunto, e non femmine, 

si gioca sul piano del rifiuto o della placida accettazione del proprio ruolo riproduttivo:  

 

Per voi, modernissime donnine, dagli atteggiamenti di giovani efebi, di maschiotti indipendenti, la 

maternità così femminea, è diventata quasi un controsenso, ché non si può accoppiare nell’immagine 

una testolina da ragazzo, un corpicino senza forme da adolescente, ed una sottanina infantile che 

lascia libere e scoperte le gambe, colla greve rotondità che appesantisce, sforma, trasforma e diventa 

ridicola nella vostra personcina mascolinizzata. Esse invece [le donne arabe], che sotto le innume-

revoli pieghe del baraccano celano con orgoglio le forme più femminilmente procaci, nella maternità 

trovano la gloria più grande e lo scopo più alto della loro vita…78 

 

Sembra dunque evidente che, almeno in apparenza, la scala valoriale individuata da Perri-

cone Violà tenda a porre la donna emancipata ben al di sotto della donna indigena, la quale 

invece accetta la propria femminilità e la porta a coincidere con l’esperienza della maternità. 

Tale impressione è confermata dalla lettura di Dune e “Curby”. Anche questo racconto è strut-

turato a tesi e si svolge intorno alla conversazione fra una donna bianca emancipata e un soldato 

coloniale.  

La prima, sensuale e spigliata, sessualmente disponibile e capricciosa, si pone (retorica-

mente) in una posizione di inferiorità sensuale rispetto alle donne indigene:  

 

Gli argenti, i baraccani di seta dai dolci fruscii, l’harem inaccessibile, quanti punti di superiorità per 

gli spiriti sentimentali sopra a noi poverette, coi nostri abiti corti attillati, colle nostre teste dalle 

zazzerette maschili, colla nostra sfacciata libertà79. 

 

Ma l’ipocrisia delle parole della donna è presto svelata: mentre parla cerca di sedurre l’in-

terlocutore con il suo «bel corpo arditamente ben visibile sotto il palmo di stoffa leggera»80, 

 
77 PERRICONE VIOLÀ, Op. cit., 1930, 136-137. 
78 Ivi, 138. 
79 Ivi, 150. 
80 Ivi, 150. 
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«aspirando il dolce veleno della sigaretta» e «scoprendo la conchiglia rosea dell’ascella»81. La 

voce dell’autrice non tarda a farsi sentire, anche se in questo caso evita di intervenire diretta-

mente nella narrazione e affida il proprio punto di vista al militare interlocutore della giovane 

donna: 

 

Sono del parere, signora, che nelle sue grandi pulsazioni il cuore umano, se c’è, batte collo stesso 

ritmo! Che in qualunque mondo si trovano donne che non sono che pupattole più o meno raffinate, 

e che se ne trovano altre che sono vere donne e non bambole […]. Ma io non paragono [tra bianche 

e arabe] poiché i confronti sono sempre antipatici ed in questo caso fuori luogo trattandosi di due 

razze che hanno fatto cammini differenti, l’una rapidissimo, l’altra quasi stazionario. Dico soltanto 

che quelle piccole orientali dalla fronte pallida sono troppo misconosciute perché assenti, perché 

cancellate dal pensiero di tutti, perché formano un mondo a parte invisibile e muto, mentre esse pure 

vivono, ardono, sperano, hanno insomma un cuore! È vero, ogni loro sentimento è più selvaggio e 

più primitivo, ma esse pure sanno amare e soprattutto sanno soffrire82. 

 

Per quanto razzialmente inferiori e incivili le donne indigene, in questo caso arabe, hanno 

mantenuta intatta la propria connotazione di genere: esse sono ancora donne, mentre le loro 

corrispettive europee si sono emancipate e, in ciò facendo, sono degenerate in una forma im-

perfetta e pericolosa di femminilità. 

Nell’economia del romanzo coloniale il personaggio della donna bianca emancipata è in 

qualche misura secondario: non occupa il centro del palcoscenico e spesso rimane sullo sfondo. 

Tuttavia, come abbiamo cercato di dimostrare, è proprio attraverso l’opposizione fra personaggi 

positivi e negativi che la superiorità dei primi può venire confermata. Inoltre, il fatto stesso che, 

nonostante la loro marginalità, si contino tanti esempi di personaggio di questo tipo testimonia 

dell’urgenza avvertita dagli autori e delle autrici rispetto a questa specifica forma di rischio per 

la razza dominante.  

 

7.4 «Un soffio sensuale di godimento di vita»: la danza selvaggia  

 

Nelle pagine precedenti abbiamo cercato di mettere in evidenza quanto il corpo dei perso-

naggi sia oggetto di un interesse quasi morboso e, molto spesso, erotizzante. La sensualità del 

corpo femminile è rifuggita in quanto forma estrema di degradazione, costituisca essa un rischio 

per il maschio bianco (la donna nera), per la razza bianca (i meticci) o per la civiltà europea 

 
81 Ivi, 151. 
82 Ivi, 154. 
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tout court (la donna bianca emancipata). Dalla nostra analisi sono così stati esclusi quei corpi 

che, parimenti eccezionali rispetto alla «norma», sono tuttavia abitati da individui di genere 

maschile. In altre parole, abbiamo evitato di approfondire la gestione narrativa del corpo del 

personaggio maschile nero. Da un lato, ciò si deve al fatto che, tangenzialmente, ce ne siamo 

già occupati in uno scorso capitolo, quando abbiamo indagato gli effetti del processo di deter-

ritorializzazione su individui maschili colonizzati. Dall’altro lato, abbiamo deciso di rimandare 

la questione per la semplice ragione che, a fronte di una sovrarappresentazione di corpi femmi-

nili, i corpi maschili occupano uno spazio decisamente minore nelle narrazioni. 

Ciò non toglie, tuttavia, che la paura provocata negli autori e nelle autrici dal corpo «selvag-

gio» del maschio colonizzato raggiunga picchi di paranoia e fissazione. Raramente, come ve-

dremo, il disagio per l’erotismo del corpo nero maschile assume statura narrativa autonoma e 

costituisce il motore dell’azione. Assai più spesso, esso emerge in controluce, in piccole se-

quenze narrative che esulano dalla trama principale e che tendono a configurarsi come grosso-

lani tentativi di ricostruzione dell’ambiente coloniale. In molti romanzi è presente almeno una 

descrizione, seppur cursoria, di una festa indigena. In particolare, la descrizione dei corpi lan-

ciati in una danza sfrenata sembra costituire un topos ricorrente. 

Un caso evidente di questa inutilità narrativa è riscontrabile nello Sperduto di Lugh di Ric-

cardo Marchi83. In questo romanzo, che abbiamo visto essere ambientato in Somalia e che mette 

in scena le dolorose vicende dell’anarchico livornese Paolo Costa, si trova un capitolo espres-

samente dedicato al tema della danza selvaggia. Nelle Danze di Omar Bere, Paolo Costa, al 

capezzale dell’amico morente Giacomo Devoto, si trova impelagato in una danza macabra in 

cui, da un perturbante intrico di corpi avvinghiati, fiorisce una rappresentazione zoologica 

dell’umanità africana. La costruzione della scena segue un’andatura cinematografica, operando 

uno zoom in progressivo dallo spazio ai corpi, instaurando fra questi elementi una correlazione 

emotiva profonda: 

 

Il paesaggio era livido, opprimente. Una sciamba si stendeva su di un ripiano antistante, incolta, con 

pochi arbusti secchi e, così abbandonata, sembrava fosse stata devastata dalla fauna tropicale. Il sole 

accidioso, nascondendosi fra gli alti arbusti, tingeva di viola i curiosi emblemi della protezione eretti 

in cima alle capanne. Paolo gettò con gesto regale le sue monete e tutti quei corpi lucidi e neri si 

aggrovigliarono sul terreno per afferrarle. Giunsero in quel momento i guerrieri della càbila ed ebbe 

inizio la danza84. 

 
83 MARCHI, R. (1931) Lo sperduto di Lugh. Romanzo, Milano, Ceschina. 
84 Ivi, 105. 
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Da qui in avanti il narratore prosegue nella descrizione dell’effetto magico, estasiante di 

questa danza selvaggia. Il potere di questo ballo, per Marchi, è tale che persino i bianchi non 

sanno resistervi: entrano a far parte della comunità danzante e regrediscono insieme agli indi-

geni a uno stadio primitivo. In un primo momento, l’involuzione segue una logica allucinatoria 

e prevede che lo spettatore bianco si alieni dal proprio corpo ed entri in uno stato al limite 

dell’estatico: 

 

Mentre la notte stava calando le aste lucide, gli occhi incendiari, le bianche fute, il luccicare di strane 

trombe di conchiglia, accesero uno strano fervore di vita come se dei fiori mobili, carnosi, sgargianti, 

fossero sbocciati, per improvviso incanto, dall’arida terra. […] Il tinnire delle lance sulle pelli d’ip-

popotamo degli scudi segnò l’inizio della fantasia. Le membra dei danzatori si sciolsero al rullio 

fragoroso di un grosso tamburo. Paolo ne era tutto preso. Si trovava ancora nel punto fertile della 

terra somala? O si elevavano davanti a lui le immense distese di verde, incanti di giungle, fantastiche 

coorti di ombrellifere, mirabolanti ricami di euforbie candelabre da dove filtrano gli smeraldi del 

cielo? O la sorte bizzarra lo faceva ritrovare a Gheledi, sulle rive dell’Uebi, il cui guado avvenuto 

fra mille cautele per le insidie dei coccodrilli, non aveva impedito loro di ammirare le lussurie delle 

rive, i sicomori verdi cupi che si specchiano nelle acque tranquille e le ninfee che pullulano le anse?85 

 

In un secondo momento, però, la comunione con i danzatori diventa fisica e Costa si ritrova 

a partecipare attivamente alla coreografia: 

 

Paolo, solenne e superbo, stava con le braccia conserte, le palpebre senza un battito, come se per lui, 

solo per lui fosse indetta quella festa (era questo certamente anche il pensiero degli indigeni). Par-

tecipava al ritmo delle danze battendo i piedi. Le lancie guizzavano in aria. I corpi si snodavano e 

parevano ricongiungersi qualche volta verso il centro dove tutte le armi formavano un unico trofeo. 

Gli spettatori indigeni mandavano urli gutturali. Era la voce della razza, dove tutti gl’istinti primi-

geni vi si confondevano sfociando in un unico grande desiderio di conquista e di lotta. Quando tutte 

le schiene si piegarono davanti a Paolo e le lancie si unirono tutte ai suoi piedi egli dovette per un 

momento considerarsi come il genio guerresco della razza negra86. 

 

Nonostante l’evidente declinazione omoerotica di questa descrizione, non può mancare il 

riferimento al modundo, alla «danza dei sensi», e dunque al ruolo di una sensualità femminile 

spaventosa: 

 

 
85 Ivi, 105-106. 
86 Ivi, 106-107. 
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Comparvero le danzatrici. Donne negre, nude, dai seni ridondanti, i ventri ricolmi, le gambe senza 

proporzione e, dietro, come ad un inseguimento, gli uomini. Il tamburo batté lentamente e la danza 

cominciò, mentre altre donne, avvolte in drappi color zafferano sibilarono a denti stretti una buffa 

nenia. “Il modundo” disse con noncuranza Mohammed. [Paolo] aveva sentito parlare della danza 

dei sensi e si apprestava ad assistervi come a cosa disgustosa e di poco interesse. […] Paolo assisteva 

immobile al sabba negro87. 

 

Tuttavia, per quanto sia «un raffinato occidentale, incapace di partecipare e di godere di 

quell’orgia», Paolo ha «in lui, un fuoco rinchiuso, mortificato e compresso»88. Così, poche pa-

gine dopo, ecco risvegliarsi il suo interesse e, contestualmente, la lussuria: 

 

Veniva, in quell’afa, un’improvvisa impressione di frescura. Se ne sentiva ravvivato e un nuovo 

bisogno s’impossessava di lui. Una donna, ecco. Gli portassero una donna, non invasata da quell’ani-

malità sozza, più consona alla sua natura di occidentale e, se questo non fosse stato possibile, si 

accendesse pure in lui il fuoco terribile che dava riflessi lucidi e quasi feroci agli occhi dei danzatori 

seminudi dileguantesi con le femmine nei solitari recessi del villaggio, sulle prode delle sciambe, 

avidi e assetati89. 

 

L’interesse che via via anima Paolo Costa per questa danza, che in seguito viene ulterior-

mente connotata in termini di lussuriosa incontinenza90, è perfettamente in linea con il processo 

di degenerazione e insabbiamento in cui incorre il protagonista a questa altezza della narra-

zione.  

In altri casi la descrizione della danza selvaggia è avanzata con toni altrettanto ruvidi, ma 

meno inclini a concedere spazio alla fascinazione per l’esotico. Quando Marco Ardenghi, il 

protagonista del cimitero degli elefanti di Appelius91, assiste alla festa pagana organizzata dai 

lavoratori della piantagione, il suo sguardo è pieno di disprezzo e coscienza della propria supe-

riorità: 

 

Si trattava di gente inebbriata dal sangue fresco d’agnello e dal terribile alcool vegetale, restituiti 

dall’orgia allo stato animalesco e semi-antropofago dal quale i Van Der Selder li avevano tratti con 

settant’anni di lavoro faticoso e paziente92. 

 
87 Ivi, 107-108. 
88 Ivi, 108. 
89 Ivi, 112. 
90 «Come in tutte le danze negre il culmine era segnato da un risveglio della sensualità con offerte di bocche, di 
seni, di ventri avidi, e lusinghe, indietreggiamenti, contorsioni perché ogni desiderio divampasse più forte»; ivi, 
167. 
91 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes. 
92 Ivi, 78. 
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Similmente, i due amministratori del rito religioso, uno stregone e una fattucchiera, sono 

presentati come esseri rivoltanti, primitivi, ridicoli93. È la voce del narratore, in questo caso, 

che indulge sui corpi delle giovani donne presenti alla festa, nel tentativo di confermare l’ab-

norme sensualità del corpo «equatoriale» a fronte di una sua equivalente ripugnanza:  

 

V’erano i più bei maschi e le più belle femmine del villaggio e, se i volti avevano tutti una maschera 

più o meno scimmiesca, i corpi erano invece di una plastica impeccabile. […] Sui ventri asciutti e 

muscolosi delle vergini i seni ancora acerbi ergevano capezzoli prominenti, scuri e torniti come 

chicchi d’uva corniola. La sagoma della anche poderose faceva pensare a un’esposizione di anfore 

antiche. Avevano tutte dai quattordici ai vent’anni, l’età felice della donna equatoriale, trascorsa la 

quale i corpi s’avvizziscono e si sformano rapidamente nel carname miserevole delle vecchie94. 

 

Tuttavia, quando la danza si avvia a incominciare, qualsiasi forma di interesse sessuale per 

le donne indigene scema improvvisamente e i bianchi non provano altro che disgusto: 

 

I corpi snelli e nerboruti dei danzatori si piegavano, si contorcevano, si rattrappivano, scartavano, 

strisciavano contro terra, si roggomitolavano e si stendevano fulmineamente. Avevano mosse su-

perbe che facevano pensare ora ai balzi delle fiere ora al sinuoso andar dei serpenti. Un boamba 

rimasto senza lancia, per sfuggire all’inseguimento dell’avversario s’agganciò con un salto al ramo 

d’un albero e di lassù, aggrappato per una mano come una scimmia al ramo dondolante, provocava 

il nemico con lazzi e smorfie di cercopiteco. […] Un odore acre di becco saliva dal carname nudo e 

sudato. Quando il nudo di una femmina passava accanto ad un colono, l’aria diventava quasi irre-

spirabile per il bianco. […] Un fluido lubrico scaturiva dalle vene e dalle ghiandole ad insozzare 

sempre più l’ambiente. Cominciava ad avvicinarsi l’ora in cui era bene che i coloni si ritirassero95. 

  

A rendere il rito ancora più rivoltante contribuiscono infine le usanze degli indigeni, i quali 

addobbano il villaggio con segni di morte, perturbanti e spaventosi. Il «sabba negro» di cui 

parlava Marchi ha qui una delle sue più crude rappresentazioni: 

 

Una sola capanna era aperta e illuminata, quella dei Feticci. S’intravvedevano gl’idoli informi di 

terracotta e di legno, le giarre dell’olio sacro, le “gule” dell’acqua, le anfore del sugo di palma, le 

 
93 «Lo Stregone col casco di stagno, emblema della casta, sfoggiava un ventre idropico di proporzioni maestose, 
finemente tatuato in rosso ed in nero. Grandi cerchi di metallo dorato gli pendevano dai lobi degli orecchi, dalle 
narici e dal labbro inferiore. Un po’ discosta c’era una specie di mummia incartapecorita, peggio ancora, qualche 
cosa che si sarebbe detto una scimmia rasata al contropelo da un barbiere mattacchione: era Sua Immensità la 
fattucchiera dei Boamba con la gallina e il corvo zoppo, insegne del suo magico potere»; ivi, 80-81. 
94 Ivi, 81. 
95 Ivi, 90-91. 
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conche d’ebano dei sacrifizi, le zanne d’elefante e di sciacalli, teschi di leone, mandibole di cocco-

drillo e qua e là grandi mazzi scarlatti di strofanio, il fiore velenoso che brucia il sangue e spezza la 

vita. Due tripodi fumavano sul davanti. In mezzo ad essi il nudo difforme dello Stregone raggomi-

tolato sopra uno zoccolo di palissandro faceva pensare ad un enorme vampiro. A destra ed a sinistra 

della capanna si drizzavano due croci di legno, alte, enormi, sacrileghe, ognuna con una iena croce-

fissa viva che si contorceva nello spasimo di una spaventosa agonia96. 

 

La descrizione del «sabba negro» che Appelius propone al lettore è radicata in un immagi-

nario macabro, a tratti gotico (si pensi al riferimento del vampiro) ed esotizzante. Gli spettatori, 

i bianchi, sono i personaggi attraverso cui il lettore accede allo spazio della colonia. Lo sguardo 

del bianco, nel momento in cui si appoggia sui soggetti coloniali, percepisce la distanza abissale 

che separa il colonizzato dal colonizzatore, la civiltà dalla sua negazione. Tramite il meccani-

smo narrativo della danza selvaggia Appelius restituisce un’immagine monolitica del corpo dei 

colonizzati, scissi in individualità animalesche che tendono a convergere in una mostruosità 

abnorme e collettiva. 

Questa stessa strategia venne impiegata anche in narrazioni di diverso stile e respiro, in cui 

lo spazio della colonia serva per parlare della metropoli prima ancora che dell’oltremare. È il 

caso, per esempio, della descrizione della «danza della primavera» presente nella Sposa bianca 

di Pina Ballario. In questo caso, Galeazzo/Dad, il protagonista maschile del romanzo, si trova 

improvvisamente al centro di una festa rituale nei quartieri indigeni di Chisimaio. La mostruo-

sità dei corpi neri avvinghiati nella danza non è però esente da una certa fascinazione e dal 

riconoscimento della superiorità fisica dei neri: 

 

La folla, giungendo, si assiepava […] compatta come una schiera di formiche, più nera nella notte 

che nel giorno, estatica e muta come in attesa di un prodigio. Mai Dad si era accorto che quegli 

animali neri fossero così belli, dritti, sottili, muscolosi, le gote lisce e tatuate, le labbra attraversate 

da pezzetti di quarzo, gli occhi lucenti, scintilanti, e ne invidiò la potente animalità confrontandone 

la forza con la propria. […] [Dad] si appiattì contro un albero sui rami del quale si era arrampicata 

una mezza dozzina di negretti, per difendersi dalla folla che continuava ad ingrossare e a ondulare 

come un bruco mostruoso, esalando tanfate di sudore ferino che colpivano in faccia come corpi 

solidi […] e l’entusiasmo per gli animali neri si abbassò di tono97. 

 

Così, se Dad è inizialmente invidioso dei corpi muscolosi e torniti degli uomini neri che lo 

circondano, ecco che subito la fascinazione lascia il passo al disgusto. L’odore dei corpi sudati, 

 
96 Ivi, 100. 
97 BALLARIO, Op. cit., 1931, 89. 
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che abbiamo visto emergere in tutte le descrizioni della danza, marca in questo caso il limite 

della comprensione interrazziale: l’odore di un corpo nero è diverso da quello dei bianchi ed è 

per questi ultimi rivoltante98. Le metafore animali, di conseguenza, seguono questo climax di-

scendente e si concentrano su animali privi di individualità (le formiche) o perturbanti (il bruco 

mostruoso). La perdita di individualità esperita dagli indigeni durante il ballo è l’altro marcatore 

di differenza razziale attivato da Ballario. Se lo sguardo attraverso cui assistiamo alla scena è 

senz’ombra di dubbio quello di un bianco, lo scenario che si presenta agli occhi del lettore è 

quello di un marasma demoniaco in cui «a intervalli la vertigine [annulla] tutto, [cancella] ogni 

cosa, volti, occhi, bocche, lasciando vedere soltanto la convulsione dei ventri»99. 

Tuttavia, come si anticipava, l’intento di Ballario è diverso da quello di Appelius. Raccon-

tare la mostruosità del «sabba negro» non serve solamente a denotare lo spazio della colonia, 

ma anche e soprattutto a far emergere, per contrasto, lo spazio metropolitano. Così, se attraverso 

l’invisibilizzazione del corpo del bianco, che rappresenta il nostro punto di accesso alla scena, 

i lettori sono costretti a immedesimarsi nella bianchezza come naturale contraltare alla ferocia 

degli indigeni, allo stesso tempo essi sono costretti a realizzare che quella stessa ferocia non è 

ignota allo spazio in cui, presumibilmente, stanno leggendo il romanzo. La degenerazione che 

ha colpito l’Europa e l’occidente in generale, infatti, passa per l’adozione di costumi barbari e 

selvaggi anche nelle principali città europee, votate ai piaceri del corpo e alle mollezze dei 

nightclub: 

 

E [Dad] vide sovrapporsi a questa un’altra scena brutale in cui era stato impigliato una sera al Lido, 

a Parigi. Ronzio di ventilatori, turbinio di riflettori, raffiche di musica barbara, fisarmoniche, banjo, 

seghe, nacchere, tamburi, sovrastantisi a gara con le chitarre e i mandolini; negri in orchestra, negri 

ai tavoli, coppie agitate dall’epilessia della danza. Donne bionde e uomini neri; grosse mani d’an-

tracite pesantemente appoggiate sui dorsi candidi, come una presa di possesso, bocche accese, 

sguardi lucidi, polvere, stelle, le reni delle donne agitate dalla febbre sessuale, e nei secchi, lo cham-

pagne in ghiaccio. Anche qui polvere, stelle, reni agitate, la natura erompente, selvaggia e genuina 

dalla scorza bruna di quelle epidermidi dietro cui pareva impossibile immaginare un’anima candida; 

 
98 Un caso notevole di dissociazione rispetto all’idea del disgusto olfattivo è rintracciabile in MURA (1934) Sam-
badù amore negro, Milano, Romanzi di Novella (Rizzoli). In questo romanzo troviamo infatti una descrizione 
perturbante dell’odore del maschio nero, un odore che rende la donna bianca totalmente indifesa e prona al piacere 
sessuale che può trarre dal rapporto interrazziale: «mi piace. Le grosse labbra di Sambadù sono calde e morbide: 
l’odore della sua pelle è inebriante. È un curioso odore un po’ acre, raddolcito appena dai profumi, e riscaldato 
dalla nicotina e dall’oppio delle sigarette. Questo odore curioso, differente da tutti gli odori dei bianchi, mi attrae 
sensualmente fino allo stordimento: forse l’attrazione fisica, che provo verso di lui, ha origine in questo suo odore 
particolare che mi fa chiudere gli occhi e socchiudere le labbra»; ivi, 53. 
99 BALLARIO, Op. cit., 1931, 90. 
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un soffio sensuale di godimento e di vita che pareva racchiudesse in sé tutta la fecondità del mondo. 

Galeazzo si ritrasse con un brivido, pensando: “Noi ci affanniamo a dominarli e in realtà ne siamo 

dominati; il negro è la nostra ombra, il negro è il nostro padrone; ne copiamo i costumi e la barbarie; 

avviene sempre così dei vinti e dei vincitori – e pensò a Roma travolta e perduta nell’ellenismo, e 

vide un fiume d’inchiostro nero arrovesciarsi sull’Europa e sommergerla100. 

 

Il jazz, in particolare, sembra essere oggetto della feroce descrizione fornita da Galeazzo. 

Parigi, città del lusso e della decadenza, è ormai perduta: i «negri» sono ai tavoli, toccano le 

donne bianche, le seducono. Mancano, in questa descrizione, riferimenti olfattivi, ma il senso 

di distacco esperito dal protagonista è testimoniato dall’imponente ricorso alla figura dell’enu-

merazione, attraverso la quale Ballario prova a rendere lo spavento e la confusione provocati 

nel protagonista da un tale spettacolo.  

Che la degenerazione dell’Europa sia insieme causa ed effetto del «fiume d’inchiostro nero» 

che la sommerge è una visione condivisa da intellettuali, politici e scrittori dell’epoca. Limi-

tando il nostro sguardo al solo romanzo coloniale, vediamo almeno un’altra riflessione quasi 

perfettamente sovrapponibile a quella sviluppata da Ballario. Nelle Divagazioni d’un arabo di 

Reno Paluzzi101 troviamo infatti ripresentata la medesima tesi espressa da Galeazzo. A cam-

biare, tuttavia, è la voce narrante, questa volta affidata a un uomo libico. Quando il protagonista 

e narratore, un arabo in viaggio per l’Italia, viene portato dal suo accompagnatore in un «dan-

cing park», ne rimane profondamente impressionato. In primo luogo, è sconvolto dalla libertà 

delle donne bianche, discinte e sensuali nei loro abiti attillati. La descrizione di questi balli, 

come si può vedere da questo estratto, non è così dissimile da quella messa in campo per parlare 

delle danze indigene: 

 

Ora io non so riferire l’impressione strana prodotta da un’emozione insospettata. Il dancing era gre-

mito d’uomini eleganti e donne seducenti. […] Le “coppie” danzavano, mentre giungevano sempre 

dame magnifiche seguite da «cavalieri». Alcune coppie danzavano con frenesia, altre con calma e 

languore. Pareva che un’ebbrezza di vita mettesse un fermento strano ai loro piedi e ai corpi sudati. 

Le ghermiva e trascinava […] la libidine del ballo. Ma francamente non so come parlare di questi 

accoppiamenti che qui si chiamano danze. E le donne? Che dirvi di esse? Ho già decantato le divine 

bellezze delle donne di Roma; ma vederle così, con vesti ancora più leggere e aperte, ancora più 

discinte, arrossate, accaldate, strette, allacciate agli uomini, danzare ora abbandonate ora stanche, 

 
100 Ivi, 91. 
101 PALUZZI, R. (1928) Occidente. Divagazioni di un arabo: romanzo bicolore, Roma, Scrittori associati. 
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ora frenetiche e sorridenti, ne son rimasto tanto sconcertato da pensare che la nostra famosa “danza 

del ventre” è una casta “fantasia” di barbari!102 

 

I termini impiegati dal narratore pescano abbondantemente nel lessico che abbiamo visto 

adottare anche da Ballario: «libidine», «accoppiamenti», «frenesia» e via dicendo. Sembra che 

Paluzzi si accinga a sviluppare un originale ribaltamento semantico: il suo obiettivo è quello di 

mostrare l’Europa e la sua degenerazione, e quale migliore sguardo per dimostrare la regres-

sione europea di quello di un uomo di razza inferiore, di un primitivo?103 A confronto di quello 

che si trova davanti agli occhi, d’altronde, sembra che la danza orientale per eccellenza non sia 

altro che una «casta» fantasia. Ma non è tutto: di fronte allo stupore manifestato dal protagoni-

sta, il suo accompagnatore sente l’esigenza si sottolineare l’origine, diremmo oggi, «globale» 

di queste musiche e queste danze. Solo che, anziché testimoniare di una fertile interconnessione 

culturale, questi balli vengono visti come il risultato dell’africanizzazione dell’Europa: 

 

Queste danze che ti stupiscono tanto ci son venute da l’America del Sud ed anche dal tuo continente: 

precisamente da l’Africana Liberia – Repubblica nera – terra classica di musica barbarica ove le 

donne ballano seminude, adorne di teste oliate con piume di paradiso o ali di pappagallo, mentre i 

viveurs negri sono in smoking, sparato bianco, monocolo e guanti gialli! E al fracasso infernale del 

jazz-band quei macachi della tua Africa, che fino a pochi anni indietro non conoscevano la… cami-

cia, ora ballano l’originale cupido shimmy con lussuria di cercopitechi. Quindi perché stupirti se noi 

– popoli d’Occidente, saturi di civiltà – balliamo le vostre danze selvagge con più grazia, più estetica 

e più mascherata sincopata libidine?104 

 

Una «mascherata sincopata libidine»: a ciò la danza conduce e da ciò origina. Il fatto che in 

Europa si balli con gli stessi ritmi e le stesse movenze presenti in Africa altro non è che la prova 

dell’irrimediabile degenerazione in cui è incorsa civiltà europea. Se già nella Sperduta di Allah 

avevamo visto che lo shimmy, il tango e il fox-trot erano le «marce funebri»105 di un’Europa in 

pieno decadimento, qui essi assurgono al ruolo di dimostrazione patente di imbarbarimento. In 

un vertiginoso ribaltamento l’Africa diventa il luogo selvaggio e primitivo in cui le danze sono 

sì respingenti, ma innocue: è solo quando approdano in Europa che dispiegano tutta la loro 

ambigua pericolosità.

 
102 Ivi, 27. 
103 È questo uno stratagemma ampiamente impiegato nella letteratura satirica. Nel caso italiano uno dei contributi 
più gustosi e intelligenti è rappresentato da ECO, U. (1986) Industria e repressione sessuale in una società padana, 
in Id. Diario minimo, Milano, Mondadori, 66-84 (ed. or. Milano 1963). 
104 PALUZZI, Op. cit., 1928, 28. 
105 MILANESI, Op. cit., 1927b, 225. 



 

 286 

8 

INVENTARE IL LAVORO: 

RASSICURARE IL POTERE 

 

I padroni di ogni volta sono gli eredi di tutti 

quelli che hanno vinto. L’immedesima-

zione nel vincitore torna quindi ogni volta 

di vantaggio ai padroni del momento. 

W. Benjamin, VII tesi sul concetto di sto-

ria, 1940 

 

L’interpretazione del razzismo come costruzione discorsiva, e dunque il taglio teorico im-

presso alla ricerca nel suo complesso, ci ha permesso di concentrare l’attenzione sulle strategie 

di costruzione e mantenimento dell’alterità più che sull’analisi del razzismo come corpus orga-

nico e coerente di teorie scientifico-filosofiche. Abbiamo deciso di dare per scontato l’orizzonte 

di violenza che origina dal e nel razzismo e abbiamo ristretto lo sguardo ai suoi modi di funzio-

namento. Come sottolineato da Alberto Burgio: 

 

È nostro convincimento che la cecità analitica che avvolge la riflessione sul profilo teorico del di-

scorso razzista non sia affatto casuale. Come casuale non è che godano invece di credito le spiega-

zioni teologiche che lo rappresentano come un «male assoluto» […] o le spiegazioni antistoriche 

che riconducono il razzismo all’aggressività naturale dell’animale umano. Come se, quando ci si 

propone di scoprire la natura del razzismo e la sua ragion d’essere, non si avesse a che fare con un 

problema opposto: rendere conto non già della violenza in sé (che può discendere dalle motivazioni 

più diverse nelle situazioni più disparate), ma dall’esigenza storicamente determinata, di giustifi-

carla e degli specifici argomenti che il razzismo produce ad hoc1.   

 

Insomma, se il problema è quello di ricostruire «gli specifici argomenti» prodotti dal razzi-

smo per giustificare la violenza dell’uomo sull’uomo, l’obiettivo degli studi sulla razza e i raz-

zismi deve essere quello di risalire alle strategie introdotte da soggetti diversi, in diverse con-

giunture, per rispondere a esigenze diverse. Da ciò deriva il bisogno di statuire differenze for-

mali e sostanziali non solo a livello diacronico (fra tratta atlantica e colonialismo ottocentesco), 

ma anche a livello sincronico (fra diverse strategie di dominazione coloniale). Da questo 

 
1 BURGIO, A. (2020) Critica della ragione razzista, Roma, DeriveApprodi, 16. In corsivo nell’originale. 
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secondo tipo di segmentazioni possono derivare sia lavori comparativi (fra razzismo coloniale 

francese e britannico), sia interni a un caso nazionale (fra razzismo liberale e razzismo fascista). 

Il nostro obiettivo è stato quello di restituire la complessità e la contraddittorietà degli immagi-

nari razzisti che sono confluiti, o hanno originato, dall’immaginario coloniale italiano nella 

prima metà del Novecento. In quest’ottica, l’analisi delle rappresentazioni di temi specifici ha 

servito da banco di prova del razzismo coloniale italiano, qui inteso come un incoerente coa-

cervo di strategie di (ri)produzione delle condizioni di dominio del maschio bianco su soggetti 

ritenuti inferiori.  

La nostra analisi si è concentrata sulla rappresentazione e sull’attribuzione di funzioni socio-

narrative a soggetti tra loro molto diversi. Non solo: anche il luogo narrativo in cui questi sog-

getti vengono colti ha mostrato una grande varietà, estendendosi dalla condizione bellica a 

quella erotica, passando per l’esplorazione, lo smarrimento, l’avventura. Un tema, tuttavia, ha 

finora goduto di scarso spazio nella nostra trattazione, ed è quello del lavoro e della sua rappre-

sentazione2.  

Nei romanzi coloniali da noi individuati il lavoro come costrutto sociale è spesso presente, 

anche se in una posizione defilata. Nei romanzi degli autori-soldato, per esempio, il lavoro è 

una costante della narrazione, ma è relegato ai margini, poiché svolto da personaggi subalterni 

che non hanno peso nella trama. Nel romanzo coloniale i lavoratori indigeni sono la condizione 

di possibilità di una narrazione che non li rappresenta direttamente.  

Tuttavia, in alcuni romanzi cronologicamente appartenenti alla seconda metà degli anni 

Trenta, il lavoro assurge a comprimario dell’azione e motore narrativo. A partire dal 1936 e 

dalla fondazione dell’Impero, il genere romanzesco del lavoro in colonia comincia a contare 

fra le sue fila una cospicua messe di pubblicazioni. Nel corso del capitolo cercheremo così di 

mettere in luce come determinate strategie di resistenza al lavoro da parte degli indigeni ven-

gano disinnescate attraverso il ricorso a un immaginario razzializzato in cui il rifiuto del lavoro 

sia ricondotto a un’imperfezione razziale e non a uno scontro fra classi. In un secondo momento, 

prendendo a prestito il concetto di motley crew dal lavoro di Rediker e Linebaugh3, cercheremo 

di evidenziare come, anche all’interno della comunità razziale bianca, il rifiuto del lavoro as-

suma una connotazione razzista, in ultima analisi confermando l’idea che il razzismo coloniale 

e il razzismo di classe presentino ben più di un punto in comune. 

 
2 Per una storia sociale del lavoro nelle colonie italiane si rimanda a: ERTOLA, E. (2017) In terra d’Africa. Gli 
italiani che colonizzarono l’impero, Roma-Bari, Laterza; LABANCA, N. (2002) Oltremare. Storia dell’espan-
sione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 267-307, 369-426.  
3 LINEBAUGH, P., M. REDIKER (2000) The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners and the Hidden 
History of the Revolutionary Atlantic, Boston, Beacon Press. 
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Prima di cominciare, infine, s’impone una piccola notazione. Si è deciso, in questo capitolo, 

di non affrontare direttamente il problema della costruzione narrativa della mascolinità bianca, 

nonostante essa sia centrale in non pochi romanzi4. Ciò si deve al fatto che il suo meccanismo 

di elaborazione è identico a quello che abbiamo identificato in altri romanzi, in particolare quelli 

bellici. Rispetto alla questione del lavoro in colonia, il maschio bianco è il polo positivo della 

narrazione: il lavoro, è solo un’altra delle strategie attraverso cui la sua rigenerazione è resa 

possibile. 

 

8.1 «Quella maledetta pigrizia»: strategie di resistenza al lavoro 

 

Il lavoratore non-bianco è rappresentato come un soggetto naturalmente pigro e inadatto al 

lavoro, anche se «civilizzabile» attraverso il ricorso alla forza persuasiva della civiltà italiana. 

Inoltre, il lavoratore africano spesso subisce un surplus di caratterizzazione qualora sia posto 

in una posizione di potere rispetto ai suoi compagni. In diverse occasioni, cioè, l’autore è inte-

ressato a descrivere (in chiave comico-tragica) il senso di superiorità che pervade gli indigeni 

che comandano su altri indigeni in virtù della legittimazione loro fornita dal padrone bianco5. 

Come vedremo, tuttavia, qualunque sia il ruolo gerarchico ricoperto dal lavoratore non-bianco, 

il suo lavoro viene sempre rappresentato nei termini di un fenomeno pericoloso per il padrone 

bianco e, allo stesso tempo, fondamentale ai fini del processo di conquista e sfruttamento dei 

territori coloniali.  

Ciò detto, rispetto ai casi narrativi in cui il lavoratore indigeno si sottometta proficuamente 

all’impronta impressa dalla guida italiana, si rivelano di maggiore interesse quelle situazioni in 

cui, alle richieste produttive dei colonizzatori, i colonizzati oppongano un più o meno esplicito 

rifiuto. In questi casi di rifiuto del lavoro, le forme di lotta sociale assimilabili a un principio di 

 
4 Cfr. CAPPI BENTIVEGNA, F. (1940) Dura terra. Il romanzo del latifondo siciliano e dell’emigrazione in Tu-
nisia, Bologna, Cappelli; ROCCHI, A. (1929) I coloni di Santa Ninfa. Romanzo coloniale, Foligno, Campitelli; 
SACCANI, D. (2020) I prigionieri del sole. Vita dei concessionari di Genale. Romanzo coloniale, San Casciano 
in Val di Pesa (FI), Eclettica edizioni; TARTUFARI, C. (1929) Lampade nel sacrario. Romanzo, Foligno, Cam-
pitelli. 
5 Il problema dell’impiego più o meno estensivo della popolazione indigena colonizzata nel mantenimento e nella 
riproduzione del sistema e dello Stato coloniale è un tema di grande interesse storiografico. Due sono le principali 
ipotesi interpretative: la prima, che si lega al nome di Crawford Young, vede lo Stato coloniale come un’entità che 
schiaccia inevitabilmente ogni forma di intervento indigeno all’interno delle sue strutture; secondo questa inter-
pretazione i soggetti colonizzati sono dunque vittime di un dominio efficacemente totalitario. L’altra linea inter-
pretativa, enucleata per esempio da Bruce J. Berman, ma in realtà condivisa dagli studi di orientamento epistemo-
logico post-coloniale, prevede invece uno spazio di parziale autonomia per le popolazioni colonizzate, certamente 
sottoposte a un dominio esercitato con violenza e ferocia, ma non per questo monolitico. Cfr. BERMAN, J.B. 
(1998) The Perils of Bula Matari: Constraint and Power in the Colonial State, in «Canadian Journal of African 
Studies», 31, 3, 550-570; YOUNG, C.M. (1994) The African Colonial State in Comparative Perspective, New 
Haven, Yale University Press. 
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lotta di classe6, non solo vengono ricondotte all’alveo di una lotta tra razze, ma sono in ultima 

analisi disinnescate tramite la razzializzazione dei soggetti antagonisti: pratiche politiche di 

lotta sociale come lo sciopero vengono svuotate del loro portato politico e ricondotte alla natu-

rale indisposizione al lavoro propria delle popolazioni africane o, in generale, non-bianche. Il 

caso più esplicito, in questo senso, è quello dello sciopero «a gatto selvaggio»7 descritto ne La 

sposa bianca di Pina Ballario8.  

Una volta assunto il posto a lui assegnato nel cuore della foresta somala, Galeazzo viene 

messo in guardia da Gamrè, un suo collega militare, sui rischi rappresentati dagli abitanti del 

villaggio: 

 

Attento agli indigeni, piuttosto… brutta razza! Venerabili patriarchi mentono spudoratamente e bi-

sogna bastonarli per saper la verità… poi ti ricattano, poi il vecchio odio contro i cristiani non è stato 

dimenticato. Sono pigri, sono falsi, sono lenti, sono nomadi; è un’accozzaglia di negri Bantù, di 

negroidi, di genti della foresta, di liberti, di servi, e tutti, a sentirli, discendono da stirpe di sultani o 

da Allah… i più modesti discendono da cammelli, ma il tradimento è all’ordine del giorno9. 

 

Al rischio di «tradimento» si affianca in questo brano la descrizione di una popolazione 

esteticamente ripugnante, razzialmente ambigua, ma soprattutto inadatta al lavoro. Gli indigeni 

sono inaffidabili, pigri e falsi. In particolare, Gamrè si dilunga sulla figura di Saad, lo stregone 

del villaggio, avversario locale della dominazione italiana.  

Non è un caso che, fin da quando ci viene presentato, Saad concentri l’attenzione della sua 

lotta politica su questioni produttive. Se un giovane meticcio migiurtino viene consigliato come 

interlocutore privilegiato per il reperimento di forza lavoro a basso costo – e ovviamente la 

fedeltà di questo personaggio è legata al suo tornaconto personale e non certo a un sincero 

 
6 Il concetto di classe qui impiegato intende rifuggire ogni tentazione essenzialistica. Al contrario, in linea con 
Thompson, intendiamo «class [as] an historical phenomenon, unifying a number of disparate and seemingly un-
connected events, both in the raw material of experience and in consciousness. [Class] is a historical phenomenon. 
[It is] not a structure, not even […] a category, but […] something which in fact happens (and can be shown to 
have happened) in human relationships»; cfr. THOMPSON, E.P. (1966) The making of the English working class, 
New York, Vintage Books, 9. 
7 Nelle parole di Primo Moroni e Nanni Balestrini per sciopero «a gatto selvaggio» s’intende uno sciopero «per 
fermate improvvise in punti nodali del ciclo produttivo, "spontaneamente" decretato dagli operai, quindi minuzio-
samente preparato da un'intelligenza operaia che si avvale per i propri fini dell'articolazione produttiva della coo-
perazione capitalistica, è il contrario di una lotta protestataria, limitata, magari forte ma disorganizzata. Esso ri-
chiede un alto grado di coesione e forme attive di organizzazione autonoma»; cfr. BALESTRINI, N., P. MORONI 
(2015) L’orda d’oro. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Milano, Feltrinelli, 143 
(ed. or. Milano 1988). 
8 BALLARIO, P. (1931b) La sposa bianca, Milano, La Prora. 
9 Ivi, 108. 
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coinvolgimento nell’opera di penetrazione italiana10 –, Saad è invece descritto come un fiero 

somalo di discendenza araba, e per questo tanto più pericoloso in qualità di «arruffapopoli»11: 

 

Non è di quelli che rovinano un campo in sei giorni, ma la sera organizza riunioni segrete intorno al 

fuoco e parla ai negri: discorsi, requisitorie pseudopolitiche, rivendicazioni materiali, odio contro il 

signore bianco, cose che commuovono questi scimpanzé, pretesti a dar vento alle teorie nazionaliste 

e umanitarie che ha raccolto nei clubs intellettuali e che son tutto un ammaestramento spirituale mal 

digerito. È sempre in conciliabolo con qualcuno, apostrofa, minaccia, predica; nessun deve più la-

vorare, nessuno deve più produrre nulla per noi12. 

 

La pericolosità di Saad non tarda a farsi evidente anche agli occhi del protagonista. Dopo 

aver rifiutato di fornire del denaro per istruire i giovani del villaggio, Galeazzo è vittima di un 

attentato, nel quale perde la vita il suo cucciolo di leopardo addomesticato. Spaventati dalla 

piega degli eventi, i lavoratori su cui Galeazzo dovrebbe esercitare la propria autorità gli si 

rivoltano contro.  

Parlando con uno dei capi squadra Galeazzo scopre che «il capo [indigeno] non mandava gli 

uomini migliori alla piantagione, [ma] raccoglieva i ladri, gli spaesati, gli assassini, gli imbro-

glioni»13. Il fatto che il lavoro proceda a rilento è da attribuire alla pessima qualità degli uomini 

impiegati. Poco dopo, tuttavia, si rende evidente che a intralciare il taglio della foresta sta anche 

qualcos’altro: una paura irrazionale della giungla sobillata da Saad a fini politici. Quando il 

caposquadra si reca da Galeazzo per comunicargli che non ha intenzione di tagliare gli alberi 

della foresta, dato che nel contratto di assunzione questa mansione non è esplicitamente nomi-

nata, questi riconosce immediatamente l’influenza dello stregone nel sobillare gli animi: 

 

Non avete mai avuto ordini simili voi? È proprio una novità il mio comando? Che non è mio, inten-

diamoci bene, perché io [non] so che farmene della foresta e degli alberi della foresta, ma mi è stato 

trasmesso dal Governo prima che venissi a raggiungervi in questo paese di leopardi. E perché non 

mi hai detto nulla questa mattina quando ti ho interpellato? Eri docile come un agnello, pronto ad 

ubbidire a buttarti nel Giuba per me, a lasciarti mangiare dalle formiche… e adesso mi esci fuori 

con la trovata del contratto, delle clausole, dei divieti e che so io! […] Fandonie! Qualcuno vi ha 

sobillati contro di me; ecco la ragione vera delle fanfaluche che mi racconti; ma io non sono di quelli 

che cedono per paura, ricordalo bene e diglielo anche a lui… a lui… a quello che io so e che tu sai, 

 
10 Egli ha infatti «in cuore la buona riuscita della nostra impresa perché da essa dipende la floridezza del suo 
commercio, poi odia questi negri per ragioni di setta. Roma trovava sempre nelle terre conquistate gli uomini di 
una casta disposta ad aiutare i vincitori per tradire un’altra casta»; ivi, 110. 
11 Ivi, 212. 
12 Ivi, 110. 
13 Ivi, 160. 
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faccia di feticcio. E digli che gli taglierò la testa se continuerà a disturbarmi il sonno e a sobillarmi 

il campo14. 

 

Il contrasto fra Galeazzo e gli indigeni, d’altronde, non è risolvibile se non nella completa 

sottomissione di questi ultimi. A differenza loro, Galeazzo è preciso e infaticabile, specialmente 

rispetto al lavoro agricolo. Come dice lui stesso in una lettera diretta all’amico Serristori, «amo 

la terra e la lavoro, la sorveglio, son tutto cure e tenerezze per lei; quando un giorno mi acco-

glierà, mi accoglierà dolcemente perché l’ho molto amata»15. All’estremo opposto si situano 

invece i lavoratori indigeni i quali, seppur non venga loro negata una certa competenza tecnica, 

si limitano a sopravvivere alla propria animale indolenza. Tuttavia, è in questa loro ferinità che 

Galeazzo trova un invito a rigenerarsi e, in prospettiva, la matrice della futura fedeltà degli 

indigeni alla potenza coloniale italiana: 

 

Amo questi begli animali ignoranti e muscolosi che non hanno nulla di più delle bestie all’infuori 

della conoscenza dell’agricoltura e la capacità di cuocersi le carni e di accendere il fuoco, e spero 

che finirò per essere amato da loro, quando avranno capito la bontà delle mie intenzioni16. 

 

Ciononostante, il dominio di Galeazzo si fa vieppiù fragile e insicuro. Dopo l’inveramento 

di una profezia di Saad, gli indigeni si disamorano definitivamente del padrone bianco e il ri-

schio di una rivolta aperta si fa palese. Il possibile tumulto assume tratti ancor più spaventosi 

in virtù della primitività dei soggetti che dovrebbero portarla avanti: «quelle fragili barriere di 

sottomissione e di ordine potevano essere da un momento all’altro rovesciate da quella folla di 

bruti dalle mascelle taglienti e dal cervello ottuso»17. Sono le caste intermedie, a questo punto, 

a risultare fondamentali per il mantenimento dell’ordine razziale e produttivo. Maruska, gio-

vane indigeno, viene insignito da Galeazzo della funzione di luogotenente: «soltanto perché 

vestiva una divisa si sentiva forte di un’autorità che lo faceva simile agli antichi re negri, e 

confondeva nel suo cervello il potere che rappresentava con quello che donava»18. Accordatogli 

questo potere, Maruska non esita a utilizzarlo, anche a costo di ricorrere alla violenza fisica: 

 

Di tanto in tanto qualche uomo piombava a sedere di colpo anelante, gli occhi vuoti di sguardo, la 

pelle lustra di sudore. Allora Maruska agitava lo scudiscio frenetico e urlava frustandolo senza pietà 

 
14 Ivi, 169-170. 
15 Ivi, 184. 
16 Ivi, 177. 
17 Ivi, 199. 
18 Ivi, 228. 
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[…]. La presenza del suo padrone aumentava la sua autorità, innalzava il suo tono di comando. Gli 

uomini si rialzavano senza protestare e tornavano al lavoro sotto la dura fatica, facendo vibrare 

l’ascia nella carne del legno19. 

 

Eppure, nemmeno lo scudiscio di Maruska può niente contro le capacità di «arruffapopoli» 

di Saad. Nei giorni successivi gli incidenti si moltiplicano e vediamo emergere esplicitamente 

il racconto di una strategia di resistenza anticoloniale ridotta dall’autrice a mero diversivo raz-

ziale. Addirittura, viene esplicitato lo spettro dello sciopero come forma di contrattazione e 

resistenza, salvo essere subito negato e disinnescato. È la differenza razziale a rendere impos-

sibile qualsiasi forma di riconciliazione fra Galeazzo e i lavoratori: 

 

Tutti lavoravano con mollezza e con ira come i prigionieri, e [Galeazzo] si irritava di quella silen-

ziosa cospirazione di cui non riusciva a cogliere la causa. […] Invano interrogava il capo squadra; 

questi mentiva, trascinava i piedi, rideva, si dondolava, si grattava le ascelle, sputava […]. E intanto 

la vita ristagnava a poco a poco intorno a lui; non era uno sciopero, ma un rallentamento del lavoro; 

piccoli nonnulla, inquietudini, sguardi obliqui… i risultati apparivano nei campi. Poteva rassegnarsi 

a quell’inerzia? E d’altra parte la collera era peggio, e il risultato ne era stato, colpo a colpo, la fuga 

di sei lavoratori. […] Come indurre a ragionare quei bruti su cui né l’eloquenza né la frusta facevano 

presa?20 

 

Da questa stasi non c’è via d’uscita se non attraverso uno scontro frontale. E infatti è proprio 

questo scontro a occupare la scena nelle pagine finali del romanzo. A seguito di un tumulto di 

lavoratori indigeni, Galeazzo è costretto a uccidere Saad e, in questo modo, riesce a ricondurre 

la popolazione del villaggio all’obbedienza. Nel corso degli scontri la foresta viene data alle 

fiamme, rendendo tutt’altro che «un cattivo servizio»21 agli italiani, i quali possono finalmente 

considerare avviato il processo di colonizzazione dell’area. 

La rappresentazione fornita da Ballario del lavoro e dei lavoratori è secondaria rispetto agli 

sviluppi complessivi del romanzo. Tuttavia, essa fornisce un surplus alla determinazione tanto 

degli indigeni e degli europei, quanto della natura del rapporto che li lega. Se così non fosse, 

assai difficilmente potrebbe spiegarsi la pervasività di questo tipo di descrizioni. Se ne La sposa 

bianca le strategie di rifiuto del lavoro da parte degli indigeni sono infatti esplicitate meglio 

che altrove, ciò non significa che non si ripresentino anche in altre narrazioni. In particolare, 

 
19 Ivi, 229. 
20 Ivi, 232-233. 
21 Ivi, 337. 
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emerge con una certa frequenza l’immagine del caposquadra indigeno o meticcio infervorato 

dalla sua posizione di potere e più che disposto a sfruttarla a proprio vantaggio. 

Ne Il cimitero degli elefanti di Mario Appelius22, per esempio, ritroviamo una divisione dei 

compiti lavorativi basata sulle particolarità biologiche di ciascun gruppo razziale. Se i Boamba, 

«solidi […], ma tardi a comprendere, brutti e sanguinarii»23, lavorano i campi e i Bambarà, 

«[forniscono] […] gli operai dei laboratorii»24, ai meticci di padre italiano sono affidati i com-

piti di controllo e gestione dei ritmi lavorativi. Anch’essi, come Maruska, sono fieri della loro 

posizione sociale e si esaltano se posti a contatto con i padroni bianchi. Così, mentre Marco 

Ardenghi passa davanti a uno dei meticci, questi «per far dello zelo davanti ai padroni urlava ai 

lavoratori che zappassero con maggior lena»25.  

Tuttavia, rispetto alla rappresentazione del lavoro indigeno fornito da Ballario, ne Il cimitero 

degli elefanti troviamo una raffigurazione più incline all’apprezzamento della forza fisica dei 

lavoratori africani. Lungi dall’indulgere in un apprezzamento equanime, Appelius sembra piut-

tosto interessato a dimostrare l’utilità dei lavoratori indigeni, qualora ben irreggimentati, per lo 

sfruttamento economico e commerciale della colonia. I lavoratori neri sono reificati e ridotti a 

utili macchine al servizio della produzione. Come si può desumere dall’estratto qui riprodotto, 

la forza lavoro degli indigeni, se ben indirizzata e organizzata, si avvicina alla perfezione mil-

limetrica della catena di montaggio: 

 

Mentre il vecchio Pieter s’intratteneva con Marco su certi lavori agricoli da incominciarsi subito 

dopo la nuova luna, Marco contemplava quei corpi nudi e muscolosi che martellavano la terra con 

movimenti sincronici e precisi. Si vedevano le schiene curve, piegate in avanti sulla resistenza del 

terreno, bronzee a riflessi di rame, sagomate dal rilievo vigoroso delle colonne vertebrali. Poi le 

braccia gagliarde estirpavano la zolla ed i torsi si drizzavano con potente lentezza. Le zappe alte nel 

sole balenavano mentre i corpi si rovesciavano all’indietro scoprendo i muscoli erculei dei pettorali 

e dei bicipiti. E con uno scatto le zappe ripiombavano nel solco26. 

 

Anche se si registrano resistenze all’abbattimento degli alberi della foresta (vista come ori-

gine della religione indigena), ciò non comporta un’aperta ribellione come quella che turba 

Galeazzo ne La sposa bianca. Nel romanzo di Appelius, le forze ostili alla penetrazione italiana 

sono davvero di origine sovrannaturale, mentre i due stregoni che dovrebbero sobillare gli 

 
22 APPELIUS, M. (1928a) Il cimitero degli elefanti, Milano, Alpes. 
23 Ivi, 70. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ivi, 72. 
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indigeni contro i padroni bianchi sono, come abbiamo già visto, ridotti al rango di comiche 

macchiette.  

In un terzo romanzo ancora, tuttavia, si potrebbe rintracciare, pur se in controluce, un’espli-

cita strategia di resistenza al lavoro, e di conseguenza al dominio coloniale, da parte degli indi-

geni. In Tzegai, danzatrice del Tigrè27, troviamo un personaggio di grande interesse in questa 

prospettiva. Tiedros Seleba, uno degli antagonisti della narrazione, viene assunto come lavo-

rante da Stifanos Arra, il meticcio italo-eritreo su cui abbiamo già speso qualche parola. Anche 

qui ritroviamo un passaggio simile ai precedenti, quando Tiedros, assunto come capo squadra, 

si inorgoglisce e si sente pari al suo padrone (la particolarità, chiaramente, risiede nel fatto che 

il suo padrone è un meticcio e non un bianco): «[Tiedros] si rizzò in tutta la sua persona onorato 

da quel riconoscimento che gli sembrava facesse diminuire la distanza tra lui e il mulatto»28. 

In virtù della sua funzione di antagonista, il personaggio di Seleba gode tuttavia di un’atten-

zione particolare da parte di Cappellina, il quale intende sottolineare come la sete di potere del 

nuovo capo squadra sia la fonte della sua malvagità. Così, quando è costretto a giustificarsi per 

aver accettato di lavorare per un italiano, lui che a parole così fieramente avversa il dominio 

coloniale, Seleba con alterigia risponde «io non lavoro […], ma comando»29. Questa sua incli-

nazione si fa ancor più evidente nelle pagine successive, quando riversa sui suoi sottoposti una 

lunga serie di angherie e, contestualmente, aizza gli animi contro il padrone bianco. È a questa 

altezza che il discorso anticoloniale di Seleba viene banalizzato e, contestualmente, disinne-

scato, riconducendolo alla sola sete di potere personale. Così, alle parole – che lette oggi sem-

brano più che ragionevoli – che Seleba rivolge a un vecchio e povero lavoratore della pianta-

gione, vediamo contrapporsi la stolida fedeltà del bravo lavoratore indigeno, figura modellata 

su quella del bravo ascaro (ingenuità, bontà, fedeltà etc.): 

 

Tu lavori qui per una miseria – continuò Seleba. Le tue stanche braccia non potranno faticare a 

lungo, la tua capanna è povera, i tuoi cenci sono logori, e nessuno aiuta il vecchio che non serve più. 

Guarda, invece, quanta ricchezza v’è nei campi di Stifanos Arra! Con una parte di questo raccolto – 

gli sibilò in un orecchio – tu ricaveresti da vivere per molto tempo senza fatica… Mi capisci? – Uéi, 

uéi! Arra è il mio grande padrone. Io ho avuto sempre bene da gueitana. Io non tocco la sua roba. 

Uéi, uéi! – ed agitò in aria le mani come se temesse già una punizione divina. – Taci! – comandò 

Seleba improvvisamente arcigno – Tu non capisci nulla come nulla capiscono i tuoi disgraziati com-

pagni che alla sera, stanchi pel troppo lavoro, non possono offrire alle loro donne che la tristezza del 

 
27 CAPPELLINA, E. (1931) Tzegai, la danzatrice del Tigré. Romanzo coloniale, Bologna, Cappelli. 
28 Ivi, 65. 
29 Ivi, 69. 
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loro sonno. Siete bestie senza occhi nelle mani di un mulatto: inferiori ai suoi armenti i quali hanno 

più cibo e più riposo di voi30. 

 

Come già si diceva, la prospettiva incarnata da Seleba sembra al lettore odierno tutto meno 

che irragionevole: quanto proposto è poco meno di una critica a condizioni lavorative inumane 

e alienanti. Tuttavia, la polemica di Seleba può venire facilmente disinnescata e ridicolizzata 

proprio in virtù del suo enunciatore: non solo egli rappresenta l’avversario e l’antagonista della 

narrazione, ma è razzialmente inferiore ai suoi padroni. Il bravo lavoratore è colui che ricono-

sce la giustezza naturale di questa asimmetria e la accetta pacificamente.  

In conclusione, le strategie di rappresentazione del lavoro e della resistenza ad esso messe 

in opera dalle popolazioni colonizzate operano attraverso la medesima logica che abbiamo visto 

attivarsi nel caso della gestione dello spazio, del tempo e dei corpi. Da un lato, queste strategie 

sono funzionali al mantenimento di un dato ordine sociale che il lettore deve rispettare e a cui 

è necessario adeguarsi. Dall’altro, esse servono a nascondere al lettore quello stesso ordine 

sociale, il quale è dato una volta per tutte e costituisce l’ossatura dell’immaginario al cui interno 

il lettore è spinto a muoversi.  

La razza, in questo senso, svolge una duplice funzione. Essa è tatticamente utile a costruire 

narrazioni univoche e consolatorie in cui i personaggi siano definiti dalla loro appartenenza 

biologica a un dato gruppo umano: la razza, come ricordato da Bonavita, opera come ananke31. 

A livello strategico, tuttavia, questa gestione narrativa della razza si sviluppa in una prospettiva 

di lungo periodo, creando le condizioni di possibilità per una comunità immaginata costruita 

secondo il dettame della bianchezza maschile. Il modo in cui il lavoratore indigeno viene raz-

zializzato altro non è che uno dei modi di produzione di un immaginario coloniale che annovera 

nel razzismo diffuso uno dei suoi meccanismi di applicazione. 

 

8.2 «Un’accozzaglia di gente losca e pericolosa»: la motley crew  

 

Si è già più volte sottolineato come la paura per la contaminazione razziale, foriera di dege-

nerazione e sovversione sociale, costituisca un fattore di catalisi delle ideologie che abitano il 

romanzo coloniale italiano. Finora, tuttavia, abbiamo rivolto la nostra attenzione principal-

mente alla commistione razziale nei termini del rapporto sessuale e, eventualmente, del suo 

 
30 Ivi, 74-76. 
31 BONAVITA, R. (2009) Spettri dell’altro. Letteratura e razzismo nell’Italia contemporanea, Bologna, Il Mu-
lino, 66. 
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risultato di lungo periodo, la nascita di meticci e meticce. Pur se predominante, questa forma di 

contaminazione non esaurisce lo spettro delle angosce esperite nel sistema coloniale rispetto 

alla perdita di identità e caratteri razziali. Similmente, abbiamo rilevato come la figura della 

donna bianca anormale, indigenizzata o emancipata, venga spesso identificata con una forma 

più o meno latente di degenerazione, potenzialmente mortale per l’intera comunità bianca. In 

queste ultime fasi della ricerca, tuttavia, vorremmo provare a superare la rappresentazione degli 

individui a vantaggio di quella della folla e della massa. 

Si è già visto, per esempio in riferimento alla questione del ballo selvaggio, che la folla 

costituisce un soggetto narrativo (e sociopolitico) multiforme, animalesco e mostruoso. Tutta-

via, se nel caso del ballo selvaggio descritto da Ballario, Marchi e Appelius abbiamo potuto 

rintracciare una sostanziale uniformità razziale all’interno degli individui danzanti, che proprio 

per questo vengono privati di individualità e inseriti in uno stato di estasi che li porta a formare 

una sorta di entità collettiva, non per questo si possono dimenticare quei casi in cui la pericolo-

sità della folla risiede, per converso, nella sua varietà razziale e identitaria. In particolare, non 

sono poche le occorrenze di quello che un classico studio sulle rivoluzioni atlantiche denomi-

nava motley crew32. Nelle parole di Marcus Rediker, questa categorizzazione socio-concettuale, 

che è derivata da documenti dell’epoca, indica: 

 

The multi-ethnic workers aboard a ship but [have] a much broader application, especially in Atlantic 

port cities, where workers of all nations congregated. “Motley crew” makes it possible to think the 

heterogeneity of the social subject in a way not determined by the nation-state. The “motley crew” 

[represents] a new kind of mobile collectivity that [contains] its own social force33. 

 

La motley crew consiste in una folla di individui provenienti da diverse realtà nazionali e 

appartenenti a diverse razze che, nel contesto della nave pirata di epoca moderna, convivono 

più o meno pacificamente rappresentando una minaccia, materiale e ideologica, per il potere 

coloniale europeo34. Motley, d’altronde, inizialmente indicava il mantello del giullare, l’unico 

soggetto autorizzato dal potere regio a parlare liberamente e, in parte, a dire la verità senza 

 
32 LINEBAUGH, REDIKER, Op. cit., 2000. 
33 REDIKER, M. (2020) A motley crew for our times. Multiracial mobs, history from below and the memory of 
struggle, in «Radical Philosphy», 2/07, 93. 
34 Fra i molti contributi che interpretano la pirateria moderna nei termini di una forma di resistenza al potere 
omologante dell’Europa protocapitalista si segnalano almeno: BURG, B.R. (1983) Sodomy and the Pirate Tradi-
tion, New York, New York University Press; GRAEBER, D. (2020) L’utopia pirata di Libertalia, Milano, 
elèuthera; KUHN, G. (2015) La vita all’ombra del Jolly Roger. I pirati dell’epoca d’oro tra leggenda e realtà, 
Milano, elèuthera (ed. or. Oakland 2010); LAMBORN WILSON, P. (1995) Pirate Utopias: Moorish, Corsairs 
and European Renegadoes, New York, Autonomedia; REDIKER, M. (2004) Villains of All Nations: Atlantic 
Pirates in the Golden Age, Boston, Beacon Press. 
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subire conseguenze. Per estensione, «motley could also refer to a colorful assemblage, such as 

a crowd of people whose tatterdemalion dress made it interesting. A motley crowd might very 

likely be one in rags, or a “lumpen”-proletariat»35. La motley crew di Rediker e Linebaugh, la 

cui interpretazione accogliamo in questa sede, indica dunque una soggettività politica attraver-

sata da una relazione antagonistica rispetto al potere coloniale, interrazziale e socialmente de-

finita in quanto classe popolare.  

Nel romanzo coloniale troviamo diverse occorrenze di quella che potremmo definire una 

motley crew o «folla meticcia»36. Non soltanto essa è caratterizzata dai tre fattori individuati da 

Rediker e Linebaugh, ma condivide con le ciurme pirata anche altri due elementi costitutivi: la 

predilezione per lo spazio marittimo rispetto a quello terrestre e il rifiuto del lavoro. Ovvia-

mente, gli orizzonti polemici che innervano la rappresentazione della motley crew nel romanzo 

coloniale non sono sovrapponibili a quelli che vedevano contrapporsi l’erculea potenza degli 

imperi moderni alla «many headed hydra» delle resistenze atlantiche. Tuttavia, a ben guardare, 

una certa continuità può essere individuata. Da un lato, in entrambi i casi stiamo parlando di un 

sistema coloniale, composto di centri e periferie gerarchicamente organizzati. Dall’altro, sia nel 

contesto delle «rivoluzioni atlantiche» sia in quello dell’espansione coloniale italiana, è impres-

sionante riconoscere nel potere costituito europeo una medesima esigenza di reductio ad unum 

e, conseguentemente, di demonizzazione dell’ambiguità identitaria, sia essa razziale, sessuale, 

religiosa o nazionale.  

La prima apparizione della motley crew coincide con il romanzo che apre il nostro corpus, 

Anthy. Romanzo di Rodi. Dovendo introdurre un personaggio ambiguo, Sain Cin Alì, un gio-

vane turco inizialmente avversario degli italiani sull’isola e, in particolare, del protagonista 

Enzo Sangardi, Milanesi sente l’esigenza di procedere attraverso un percorso quasi cinemato-

grafico di zoom in, restringendo via via lo sguardo dalla «folla meticcia» al bambino che «at-

tendeva così come si attende in Oriente: col corpo immobile, l’anima atonica, e la vista 

vuota»37.  

Ora, la folla raccontata da Milanesi, ammassata su un molo fra gomene e navi che beccheg-

giano, è costruita intorno a un immaginario che fa coincidere povertà, commistione razziale e 

 
35 LINEBAUGH, REDIKER, Op. cit., 2000, 64. 
36 MILANESI, G. (1927a) Anthy. Romanzo di Rodi, Roma, Stock, 174. Più in generale sul problema concettuale 
e storiografico della folla nel contesto italiano e non solo, si vedano: BOVO, E. (2021) Pensée de la foule, pensée 
de l’inconscient. Généalogie de la psychologie des foules (1875-1895), Besançon, Presses Universitaires de Fran-
che-Comté; CAVAZZA, S. (2005) Dimensione massa. Individui, folle, consumi, 1830-1945, Bologna, Il Mulino; 
DONZELLI, M. (a cura di) (1995) Folla e politica. Cultura filosofica, ideologia, scienze sociali in Italia e Francia 
a fine Ottocento, Napoli, Liguori; GENTILE, E. (2016) Il capo e la folla, Roma-Bari, Laterza; NACCI, M. (2019) 
Il volto della folla. Soggetti collettivi, democrazia, individuo, Bologna, Il Mulino. 
37 MILANESI, Op. cit., 1927a, 174. 
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turbinio ferino: «tra la banchina e le case prospicienti al porto brulicava una folla variegata, 

compatta, chiassosa, grigia quasi come una folla occidentale, ma punteggiata dalle macchiette 

rosse dei fez»38. Il pavé è ricoperto di venditori ambulanti, giornalai, «botteguccie di miseri 

oggetti» e persino le navi ormeggiate al pontile sono «una ressa di barche dalle forme strava-

ganti». Ma è l’umanità varia e in movimento ad attrarre lo sguardo di Milanesi: 

 

Vecchi impiegati turchi dal decrepito e lucente soprabito, riammessi in servizio dall’Italia, hodgià 

dall’ambigua fisionomia, Siriaci dagli occhi femminili, grassi ebrei ammantati di bianco e calzati 

con ignobili scarpe europee il cui orlo restava scoperto sotto i pantaloni troppo corti; marinai semi-

nudi dalla pelle ricordante l’involucro delle vecchie noci; contadini dagli strani piccoli cappucci 

colorati fatti a imbuto; donne turche, ondeggianti e furtivi fantasmi neri o rigati che tutti vedono e 

nessuno deve vedere; e soldati grigi… e soldati grigi – motivo perenne delle folle di Rodi – e bianchi 

marinai nostri, si urtavano, si confondevano, rigurgitavano. Asia ed Europa avvinte; razze, religioni, 

idee, strette insieme tra mare e mura; odio, impostura, sprezzo, viltà mercenaria, insipienza, serenità, 

dominio, separati appena da poco panno…; e cioè la famiglia umana: come dovunque, eternamente 

scopo a sé stessa ed alla propria uniforme miseria39. 

 

È in questa confusione e commistione razziale che emerge l’immagine preparatoria all’in-

troduzione di Sain Cin Alì, che si appresta a compiere una delle sue solita malefatte mentre, 

dall’altro lato, il lettore è posto a contatto con un ambiente ostile, abitato da forze arcane, ani-

malesche, che è necessario schiacciare e ricondurre all’ordine. La presentazione della «folla 

meticcia», in questo caso, serve a sottolineare il grado di degenerazione razziale e confusione 

a cui ha condotto la dominazione turca, dominazione giustamente interrotta dall’intervento ita-

liano. E infatti, in questo stesso capitolo, a partire dalla conversione di Sain Cin Alì alla causa 

italiana, anche lo spazio e la folla subiscono un cambiamento. Se, quando deve essere sottoli-

neato l’aspetto selvaggio e animalesco degli indigeni greco-turchi, l’autore si concentra sugli 

esseri umani, una volta che Sain Cin Alì si leghi a Sangardi e tradisca i padroni turchi, ecco che 

lo spazio si svuota di ogni forma di vita ed emergono solo il maschio bianco e il suo passo 

cadenzato mentre attraversa un’isola deserta, abitata soltanto da gloriosi ricordi antichi: 

 

Sangardi constatò che la piccola anima del ragazzo s’era veramente rovesciata e s’era avvinta a lui. 

[…] [Sain Cin Alì fece] un inchino profondo, pochi passi a ritroso: poi la corsa verso la folla e 

l’immediata sparizione. La Porta di San Paolo, le torri, gli stemmi e il ponte: il luogo del primo 

incontro con Anthy, il cimitero turco, le caserme, il Circolo degli Ufficiali ed il Konak, furono fugaci 

 
38 Ivi, 173. 
39 Ivi, 173-174. 
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visioni seguite a malappena da uno sguardo tutto acceso d’un’interna luce… Come pietre miliari 

d’un cammino di sogno, un passo rapido le sorpassò ad una ad una. Un passo da proprietario40. 

 

Con la sparizione di Sain Cin Alì nel rumoroso tumulto della folla, è la folla stessa a eclis-

sarsi per lasciare il posto all’individualità del maschio bianco. Ogni possibile ambiguità è risolta 

e disinnescata attraverso l’eliminazione dallo spettro percettivo di qualsiasi forma di umanità 

altra. Se una strategia di disinnesco della motley crew consiste dunque nella scomparsa della 

«folla meticcia» all’indomani della (reale o metaforica) civilizzazione italiana, non per questo 

essa è l’unica che si possa riscontrare nei romanzi del nostro corpus.  

Nell’autobiografia romanzata di Mario Appelius, Da mozzo a scrittore41, troviamo infatti 

attivato un altro meccanismo narrativo di risoluzione dell’ambiguità, altrettanto efficace di 

quello applicato da Milanesi. Nel caso di Appelius, la fastidiosa mobilità della «folla meticcia» 

viene connotata negativamente ricorrendo al confronto con un altro tipo di folla, quella degli 

emigranti italiani. I due tipi di folla vengono descritti a distanza di poche pagine, rendendo 

evidente per il lettore la differenza qualitativa che li separa. Dapprima, Appelius indulge sulle 

difficili condizioni di trasbordo degli emigranti e sull’ingiustizia sottesa a tale fenomeno, inteso 

come progressivo dissanguamento della razza e della nazione42, che per Appelius sostanzial-

mente coincidono: 

 

Coperte e boccaporti formicolavano di emigranti. Erano quelli gli anni dolorosi dell’emigrazione 

caotica e miserabile. Dai confini della patria troppo ristretta e troppo distratta uscivano a centinaia 

di migliaia gli uomini e le donne: gente giovane: fior del nostro sangue: crema della stirpe. Ancora 

i Governi non si occupavano di come viaggiava quella povera gente. L’emigrazione era considerata 

una valvola di sicurezza e lo Stato si preoccupava unicamente di tenerla aperta, senza riflettere che 

da essa uscivano fiotti di sangue i quali svenavano la nazione43. 

 

Ma per quanto drammatici, «i viaggi di allora erano più pittoreschi di adesso»44 e soprattutto 

erano caratterizzati, nelle parole di Appelius, da un certo romanticismo, unito a un profondo 

senso di appartenenza e di sacrificio. Non per nulla, nella descrizione delle stive delle navi 

stracolme di emigranti (paragonati a «mandrie»), non si ritrova neanche una parola sulle con-

dizioni di vita nelle stive, sugli odori e i rumori in cui centinaia di persone erano costrette a 

 
40 Ivi, 179. 
41 APPELIUS, M. (1934) Da mozzo a scrittore: attraverso il mondo, Milano, Mondadori.  
42 Risalendo la genealogia di una simile formazione narrativa viene naturale pensare al precedente di Corradini; 
cfr. CORRADINI, E. (1910) La patria lontana, Milano, Treves. 
43 Ivi, 49. 
44 Ibidem. 
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vivere nel corso del viaggio45. Al contrario, secondo Appelius questi viaggi, per quanto faticosi, 

erano allietati da un certo ottimismo e da una grande fiducia nel potere creativo della razza 

italiana: 

 

Ognuno s’accomodava sui boccaporti come poteva. Le famiglie facevano crocchio e rapida amici-

zia. Dai fagotti casalinghi uscivano i più strani indumenti regionali coi quali il potere della stirpe 

formava deliziosi angoli d’intimità domestica, sgargianti baldacchini contro il sole, fragili paraventi 

contro gli occhi indiscreti, comodi letti per la vecchia madre, tranquille culle per il pargolo in viag-

gio. Mandolini e chitarre facevano capolino da ogni fagotto, unitamente alle zappe, ai badili, alle 

roncole col manico di bosso lucido, agli strumenti agricoli regionali di taglio e di potatura. La zappa 

e le chitarre erano le due forze con le quali l’emigrazione italiana andava alla conquista del mondo46. 

 

La varietà umana degli emigranti, provenienti da ogni regione della penisola, è presentata 

come una ricchezza, un valore aggiunto, un’eccedenza di genialità della stirpe a fronte della 

comune appartenenza razziale al ceppo italiano e, per proprietà transitiva, alla bianchezza. Così, 

se la varietà dei dialetti è quasi babelica, la nostalgia per la patria è una e condivisa: «v’erano 

sui ponti del [traghetto] uomini di tutte le regioni d’Italia. Cento dialetti si mescolavano fra 

loro. L’immediato distacco dalla patria metteva in tutte le voci un’ombra di pianto»47. Quattro 

pagine dopo, ecco che il lettore è messo di fronte a un altro tipo di umanità «formicolante», 

quella che abita il porto di Alessandria d’Egitto: 

 

Allora il quartiere [del porto] era ancora vergine da qualsiasi oltraggio civile. Sudicio e formidabile. 

[…] Gli stradini erano gremiti di marinai d’ogni nazionalità, quasi tutti ubbriachi che camminavano 

a zig-zag tenendosi per mano od a braccetto. I gruppi andavano e venivano, incontrandosi, mesco-

landosi, dividendosi, cambiando direzione ad ogni vicolo, e imbottigliandosi stupidamente […]. I 

mari del mondo vomitavano nel suburbio nostromi, fuochisti, carpentieri, gabbieri, cuochi, sguatteri, 

mozzi, allievi ufficiali […]. Gente del Nord e del Sud, dell’Est e dell’Ovest, giganti del circolo artico 

e neri delle Antille, greculi degli arcipelaghi e malesi di Singapore, russi d’Odessa e cinesi di Vla-

divostok, meticci delle filippine e Dalmati dell’Adriatico. […] In mezzo agli uomini del mare gli 

uomini delle banchine: facchini, barcaioli, scaricatori, carbonai, pescivendoli, friggitori di polpette, 

venditori ambulanti di cianfrusaglie per equipaggi. Poi tutto il resto: magnacci in servizio, lestofanti 

a spasso, fornitori di droghe, commessi viaggiatori del truogolo, bari, ubbriacatori professionisti a 

 
45 Descrizione invece presente, con perizia di particolari, in GANDOLFI, T. (1910) I misteri dell’Africa italiana, 
Roma, Tertulliano Gandolfi Editore, 9-31. 
46 Ivi, 49. 
47 Ivi, 50. 
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tanto il bicchiere, tutti quegli indefinibili esseri che vivono in margine alla putredine e la commer-

ciano48. 

 

È evidente che il raffronto con l’umanità degli emigranti non potrebbe essere più difficile: 

se da un lato si hanno zappe e chitarre, dall’altro sono bicchieri rovesciati, ubriacature e prosti-

tute; se gli emigranti formano «deliziosi angoli d’intimità domestica», l’umanità di Alessandria 

scatena risse che assomigliano a «battaglie campali che [mettono] a soqquadro l’intero quar-

tiere»49; dove gli emigranti pensano alla patria lontana, unica e inseparabile, ecco che il quar-

tiere del porto di Alessandria è un «caravanserraglio di venti popoli che vi mescolano le loro 

lussurie» e presenta «la caratteristica internazionale dei luoghi di ludibrio che hanno perso ogni 

nazionalità perché le prostituiscono tutte»50. 

La rappresentazione della motley crew, tuttavia, può anche assumere contorni più sfumati e 

meno visceralmente polemici. In un racconto breve contenuto ne Il cuore dei continenti di Ar-

naldo Cipolla51, la descrizione della popolazione della nave su cui viaggia il protagonista è 

indicativa di una certa inquietudine, ma non assume in contorni aberranti del porto di Alessan-

dria: 

 

Calma piatta sulle acque abbacinanti e quiete sonnolenta sulla coperta, fra la variocolorata società 

dei passeggeri di prima classe. D’improvviso era accaduto un finimondo. Leggitori e leggitrici, di-

stesi un minuto prima sulle sedie a sdraio in atteggiamenti raccolti e meditativi, ufficiali anglo-

indiani occupati a misurare a coppie il ponte e ad incrociarsi in regolare cadenza esasperante con un 

passo di «sportsmen» in prigionia, gente di paesi indefinibili al di là dello stretto di Malacca, siamesi, 

tonchinesi, annamiti, con aria fra la sorniona e l’impacciata negli abiti dozzinali a colori pesanti che 

si ostinavano a portare, malgrado il torrido calore, pocheristi arrabbiati che intorno ai tavolini in 

disparte avevano, ad onta dell’ora mattutina, incominciato di già il loro folle, monosillabico gioco, 

giovani donne inquietanti nei loro ambigui abbandoni di gatte al riposo, tutta questa gente destinata 

in quattro settimane a disseminarsi su mezzo globo, era passata dalla più supina calma ad un’agita-

zione straordinaria e andava, veniva, s’interrogava, rideva forte e dava in esclamazioni di orrore, fra 

i commenti più rumorosi e pittoreschi52. 

 

A marcare la differenza fra la descrizione di Cipolla e quella di Appelius è, da un lato, la 

sensibilità caratteriale e ideologica dei due autori per le questioni della razza e per il diverso 

 
48 Ivi, 55-56. 
49 Ivi, 57-58. 
50 Ivi, 58. 
51 CIPOLLA, A. (1926b) Un’ombra sul mare fosforescente, in Id. Il cuore dei continenti, Milano, Mondadori, 91-
99. 
52 Ivi, 92. 
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gusto della descrizione a effetto; dall’altra, a cambiare è anche l’oggetto del racconto. La motley 

crew raccontata da Cipolla non è composta da derelitti e più o meno degenerati individui tratti 

dal lumpenproletariat del lavoro marittimo, come è invece il caso per Appelius, ma una società 

cosmopolita, coloniale, di alta classe. Di questa motley crew risalta la varietà razziale, la quale 

non viene però automaticamente considerata un pericolo se esperita da individui di alta estra-

zione sociale. Il che ci conduce a riconoscere la necessità di un’eccedenza che sia capace di 

giustificare la pericolosità della «folla meticcia». A nostro modo di vedere, questa eccedenza 

va ricercata nel rifiuto del lavoro borghese come strumento di miglioramento del sé, servizio 

alla comunità e dovere verso la patria. Le motley crew, per essere pericolose, devono essere 

composte da soggetti che non siano solo razzialmente variegati, o ambigui, ma provengano da 

classi sociali inferiori e rifiutino lo statuto sociale collegato a una posizione lavorativa definita. 

Nell’Amba selvaggia di Alfredo Fabietti53 questa condizione viene esplicitata con estrema chia-

rezza.  

Il romanzo pone il ruolo sociale del lavoro al centro della narrazione. Ambientata nell’Etio-

pia appena conquistata, la storia mette in scena il conflitto fra un gruppo di laboriosi coloni 

italiani e una banda di delinquenti scansafatiche, capitanati dal malvagio Chenu. Il valore so-

ciale del lavoro, come si diceva è al centro della narrazione e riemerge con maggiore o minore 

pedanteria in quasi tutte le pagine del romanzo. Un passaggio in particolare, tuttavia, ci sembra 

essere di peculiare interesse. Quando Francillon, un impiegato di Brandi, il capo squadra dei 

coloni, confessa di essere un agente infiltrato di Chenu e dunque un traditore, l’autore indulge 

a lungo sulla storia personale del personaggio. Orfano, derelitto, ingiustamente perseguitato 

dalla legge, Francillon viene presentato come il modello della degenerazione morale delle classi 

sociali inferiori: 

 

Allora non vidi più salvezza per me: mi buttai allo sbaraglio […]. Nessuna mala azione mi faceva 

più arretrare, perché odiavo gli uomini, odiavo le famiglie felici… Cercavo alle volte di vincere 

quest’odio: ma non ci riuscivo. Pian piano, quasi senza più averne coscienza, precipitai nella delin-

quenza54. 

  

Eppure, attraverso il lavoro, e specificamente quello duro e faticoso dei coloni, l’individuo 

degenerato di bassa estrazione sociale può ambire, se non al riconoscimento sociale, quanto-

meno al perdono e all’accettazione della propria condizione. Così, infiltrato nel gruppo di 

 
53 FABIETTI, A. (1937) L’amba selvaggia. Avventure sui laghi d’Etiopia, Milano, Genio. 
54 Ivi, 118. 
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Brandi per fornire indicazioni a Chenu, Francillon decide infine di collaborare con i buoni co-

loni italiani in quanto, frequentandoli assiduamente e dividendo con essi le durezze della vita 

coloniale, ha capito i propri errori, si è ravveduto e, infine, rigenerato: 

 

Io mi adoperavo per essere ligio ad ogni mio dovere… e soltanto, nottetempo, alle volte m’allonta-

navo per incontrarmi con un messo di Chenu che mi attendeva nei boschi […]. Ma, a onor del vero, 

il mio animo, a contatto con lei, a contatto con gli operai e nel veder nascere l’opera sua, nell’ascol-

tare le sue parole, mutava lentamente… Incominciai ad avvertire inquietudine, rimorso… Non dor-

mivo più: tremavo di vergogna, di orrore, di paura per me […]. Volevo bene a lei: vivevo la sua 

felicità: ammiravo la sua forza, il suo ingegno, la sua generosità, il suo amore per questo suo lavoro 

nobile55. 

 

Attraverso il lavoro rivolto a buon fine56, in questo caso la colonizzazione di un’area selvag-

gia dell’Etiopia appena conquistata, anche i soggetti non corrispondenti al modello della ma-

scolinità bianca proprietaria possono trovare un loro collocamento. Nella visione di Fabietti, le 

identità, in questo senso, sono mobili: degenerazione e rigenerazione sono un binomio reale e 

passare da un fronte all’altro non è impossibile. Tuttavia, affinché la rigenerazione sia totale ed 

efficace è necessario che il soggetto si penta e riconosca i propri errori in una prospettiva al 

limite del religioso. Ora, Francillon è in realtà l’unico personaggio a cui tale possibilità venga 

concessa. Il suo capo, Chenu, e gli altri suoi compagni, sono destinati alla sconfitta e, soprat-

tutto, a non poter rientrare nella società contro cui hanno ingaggiato battaglia. 

Chenu, l’antagonista principale, viene da subito presentato come un uomo losco, subdolo, 

inaffidabile. «Figlio degenere di una rispettabile famiglia Borgognona», ha abbandonato gli agi 

per l’avventura ed è diventato «un vero negriero, un uomo che se fosse nato un secolo fa, si 

sarebbe veduto contrattare sui mercati di schiavi dell’Africa o d’America»57. Ovviamente, la 

malvagità di Chenu ha una controparte fisica che va a determinare le fattezze fisiognomiche 

non meno delle preferenze di acconciatura (che ci paiono richiamare il ciuffo dei bravi manzo-

niani): 

 

 
55 Ivi, 119-120. 
56 L’obiettivo finale del lavoro di colonizzazione è stato esplicitato poche pagine prima. Dopo che i primi lavori 
sono stati portati a termine, infatti: «non pareva di essere nel cuore dell’Etiopia, ma in un luogo familiare agli 
occhi e al cuore di ognuno»; ivi, 53. 
57 Ivi, 20. 
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Chenu aveva il ciuffo di capelli che gli copriva la fronte bassa e massiccia: ma anch’egli aveva un 

ghigno di soddisfazione satanica, che gli faceva sporgere le grosse labbra e metteva in mostra i denti 

gialli e sconnessi58. 

 

Fisicamente ripugnante, moralmente dubbio: Chenu rappresenta alla perfezione il tipo 

dell’antagonista; e a un siffatto personaggio, vile, pigro e spregevole, non può certo mancare 

una degna compagnia. Assunto sul battello Albatros, Chenu si dirige alla volta di Gibuti in 

compagnia di una ciurma singolarissima: 

 

Strano l’equipaggio dell’Albatros: strano e singolarissimo: un’accolita di avanzi di galera, di avven-

turieri, di gente in ogni modo di non chiaro passato: a incominciare dal capitano che nato alla Mar-

tinica e vissuto in Tunisia, in Grecia, in Ispagna, non sapeva nemmeno lui di che razza e nazionalità 

fosse di preciso59. 

 

Ancora, poche righe dopo, la descrizione della ciurma assume spessore e, ai nostri occhi, 

arriva a quasi a coincidere con l’immagine che Rediker e Linebaugh intendevano veicolare 

quando parlavano di motley crew: 

 

La vita sul veliero era quanto di più pittoresco si possa immaginare. C’erano fra gli altri dell’equi-

paggio tre algerini, dal viso spremuto e tutt’occhi, scuri come pezzi di legno bruciacchiato, un sene-

galese con una gran cicatrice che gli spezzava in due il naso, e si prolungava, come un orribile 

sfregio, sino alla guancia. C’erano due greci, uno spagnolo, un somalo di Gibuti; gli altri erano 

francesi. Tipi e tipacci da museo criminale, tranne due o tre che forse erano capitati lì per sbaglio, o 

chissà per quale stranezza del caso60.  

 

Anche il punto d’arrivo di questa «accozzaglia di gente losca e pericolosa»61, Gibuti, non è 

da meno. Anzi, è proprio nel descrivere questa città che l’autore rende palese l’intento morali-

stico del romanzo. Non solo Gibuti, «città di traffico e d’avventura, dove ogni aspetto di vita 

ha carattere di provvisorietà, di sbrigliatezza»62, è una sorta di porto franco, abitato da ogni 

risma di individui: giovani coloniali, ufficiali, agenti di commercio, marinai, carovanieri, mer-

canti ebrei, greci, arabi o indiani; Gibuti è anche e soprattutto una città dimentica del passato e 

 
58 Ivi, 33. 
59 Ivi, 35-36. 
60 Ivi, 37. 
61 Ivi, 38. 
62 Ivi, 85. 
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disinteressata al futuro. Ripiegata su sé stessa in una perpetua ricerca edonistica, essa è l’antitesi 

perfetta della parsimoniosa operosità dei coloni italiani: 

 

Tutta questa umanità vive, fluttua, si agita, fermenta tra le banchine del porto, gli alberghi europei e 

indigeni, le taverne, le agenzie commerciali, i caffè e i cinematografi di Gibuti. Gente che va e viene, 

sparisce, non torna più o riappare dopo anni di lontananza. Godere, godere il possibile e guadagnare 

in ogni modo. Domani, chissà? […] Pochi i probi galantuomini che sperano legittimamente di poter 

ricavare un vantaggio dal sudore spremuto nell’atmosfera torrida di Gibuti, a 50° all’ombra. Per la 

gran parte non c’è serenità del domani o c’è una troppo accesa speranza: miraggi affascinanti, miri-

fici che danno pur sempre uno stato d’animo proteso, insofferente, inquieto. Tutto sommato, per 

questa umanità che fluttua e fluisce, che si sfibra, s’incontra, si confonde, lo scopo primo è godere63. 

 

Ancora una volta, a definire la motley crew in quanto pericolo per i soggetti egemoni è un 

insieme di caratteri che spaziano dalla classe sociale alla razza passando per il rapporto con 

l’elemento cardine della società borghese e fascista: il lavoro come strumento di coordinamento 

sociale. Il maschio bianco proprietario, misura del mondo e suo unico, legittimo dominatore, si 

dimostra un soggetto instabile, fragile, bisognoso di protezione. I pericoli che deve fronteggiare 

sono vari: il lavoratore africano, la donna degenerata europea, la donna indigena, lo spazio della 

colonia, la «folla meticcia», la sua stessa debolezza. Il romanzo coloniale, quale che sia la pro-

spettiva da cui lo guardiamo – lo spazio, il tempo, il corpo, il lavoro – sempre appare impegnato 

a porre un argine alla decadenza biologica e sociale di un soggetto in bilico. 

 

  

 
63 Ivi, 86. 
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CONCLUSIONI 

 

Provando a trarre le fila dei discorsi fin qui affrontati, crediamo sia prima di tutto necessario rico-

noscere la particolare forma di periodizzazione che abbiamo impiegato. Rifiutando di operare una 

segmentazione ordinata dei singoli romanzi o dei vari sottogeneri abbiamo inteso sottolineare la so-

stanziale coesistenza, all’interno del romanzo coloniale e ipso facto dell’immaginario che contribui-

sce a riprodurre, di diverse formulazioni narrative e ideologiche fra loro contrastanti, ma in ultima 

analisi mutualmente necessarie. Pur senza voler disconoscere alle nostre fonti la possibilità di uno 

sviluppo diacronico (la qual cosa sarebbe evidentemente inaccettabile), abbiamo tuttavia deciso di 

concentrare la nostra attenzione sul romanzo coloniale in quanto dispositivo a suo modo organico e 

coerente. A fronte di noti ed evidenti cambiamenti nell’articolazione della cultura coloniale italiana, 

il romanzo mantenne intatte le proprie strutture e le proprie funzioni.  

In questo senso, le quattro invenzioni di cui abbiamo provato a rendere conto, con tutte le loro 

sottocategorie, sembrano comporre un mosaico se non ordinato, quanto meno intelligibile. Queste 

quattro strategie narrative, infatti, operarono in sincronia nel tentativo di mantenere e riprodurre un 

preciso assetto sociale; di conservare, cioè, il dominio del maschio bianco all’interno della comunità 

immaginata della nazione. Operando attraverso le categorie sociali di sesso, razza e classe, e inte-

grandole al discorso scientifico sulla degenerazione, le quattro invenzioni funzionavano come mezzi 

operativi del progetto di invenzione e bonifica dell’italianità. È ovvio che a queste quattro categorie 

avrebbero potuto venirne affiancate molte altre, come il rapporto con l’autorità, la guerra o la missione 

di civiltà. È tuttavia nostro avviso che le quattro invenzioni da noi enucleate presentino un grado di 

porosità tale da permetterne l’eventuale allargamento a ulteriori forme di rappresentazione.  

Un secondo punto che necessita forse di spiegazione è relativo allo sguardo da noi impiegato nel 

riferirci alla rappresentazione degli spazi coloniali. Le differenze geomorfologiche e culturali delle 

diverse colonie – Eritrea, Somalia, Libia, Rodi ed Etiopia – non sono state adeguatamente esaminate 

nel corso della tesi. Tuttavia, ciò non si deve a un disinteresse verso le specificità delle singole aree 

(assai composite anche al loro interno). Al contrario, la scelta di considerare le colonie come una 

totalità sostanzialmente omogenea è stata dettata dalla presenza di questo tipo di prospettiva nelle 

fonti medesime. Al di là di alcune differenze formali – lo spazio desertico della Libia contrapposto 

all’impenetrabile giungla somala, la civiltà imperfetta dei mussulmani contrapposta all’inciviltà as-

soluta degli abitanti del corno d’Africa e via dicendo – la funzionalizzazione dello spazio coloniale è 

indifferente alle sue particolarità. I meccanismi di rappresentazione (degenerazione, campo di alle-

namento, spazio di esubero della forza lavoro italiana etc.) sono identici, qualunque sia l’ambienta-

zione della trama. Per questo motivo, abbiamo analizzato anche alcuni romanzi ambientati in colonie 
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non italiane o, addirittura, ambientati, in tutto o in parte, in uno spazio metropolitano. Che l’area 

d’azione siano i Caraibi, il deserto libico, la giungla somala, la metropoli o la città giapponese, non 

cambia ai fini dell’obiettivo ultimo della narrazione, che è quello di riprodurre un insieme di rapporti 

gerarchici radicati nella definizione dei ruoli di genere, razziali e di produzione. In questo senso, è 

forse utile sottolineare la difficoltà che abbiamo più volte incontrata nel localizzare precisamente 

l’azione: a meno che non sia esplicitato dalla prefazione o dall’ambientazione in una città specifica, 

spesso si raggiunge la metà del romanzo senza aver precisamente capito in quale colonia si stia svol-

gendo la storia. Un caso a parte, che crediamo però di aver esplicitato nel corso della trattazione, è 

rappresentato dall’Etiopia. Ma si tratta qui di un evento limite: la letteratura dell’Impero ha una ma-

trice più evidentemente celebrativa di un singolo evento, ben definito nello spazio e nel tempo.  

In ogni caso, l’incapacità di ricostruire realisticamente gli spazi dell’azione è indicativa, da un lato, 

della scarsa conoscenza che gli autori medesimi potevano avere della colonia e della pervasività di 

un immaginario orientalista, tanto radicato da portare chi della colonia aveva esperienza diretta a 

rappresentarla secondo strategie codificate e, in ultima analisi, di maniera. Dall’altro lato, la sovrap-

ponibilità degli spazi della narrazione è indice del fatto che gli autori del romanzo coloniale, al di là 

delle roboanti dichiarazioni d’intenti, non intendessero far conoscere la realtà delle colonie, quanto 

una loro rappresentazione specifica. Ma ciò, com’è chiaro, implicava un pubblico di riferimento al-

trettanto specifico, oltre che bisognoso di una corposa opera di rieducazione. In altre parole, più che 

poterci raccontare qualche aspetto peculiare delle ex colonie italiane, il romanzo coloniale può aprire 

nuove prospettive sul modo in cui si immaginava e costruiva la metropoli.  

Rispetto agli studi sul tema, dunque, la nostra ricerca ha provato a operare un parziale disassa-

mento della prospettiva sull’oggetto di studio. In primo luogo, concentrandosi sui meccanismi di ri-

produzione identitaria di tutti i personaggi (sia dominanti sia subalterni), si è potuto analizzare appro-

fonditamente il problema della determinazione di genere in un’ottica complessiva, accettando dunque 

l’idea secondo la quale i generi siano (ri)prodotti relazionalmente e non in termini assoluti. Inoltre, 

accostando il problema del genere a quello della razza e della classe, pensiamo di essere riusciti a 

restituire le paure e le angosce che attraversavano la metropoli prima ancora della colonia. Abbiamo 

cioè evidenziato quanto le colonie fossero uno spazio di alterità epistemologicamente necessario alla 

riproduzione dell’identità metropolitana. Infine, sviluppando ulteriormente le metodologie pionieri-

sticamente adottate da Maria Pagliara, Riccardo Bonavita e Rosetta Giuliani-Caponetto, abbiamo de-

ciso di affrontare questi temi adottando la prospettiva dell’analisi delle funzioni narrative, riuscendo 

così a isolare problemi concettuali e sociali, prima ancora che letterari.  

È così emersa la centralità dei meccanismi di riproduzione della mascolinità bianca quale misura 

del mondo e suo centro (o apice gerarchico). Anche laddove nella narrazione i bianchi giochino un 
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ruolo di secondo piano (come nel romanzo di Zuccoli), ci sembra chiaro che l’obiettivo non sia for-

mare una coscienza dell’alterità, ma produrne una forma che sia già nota e, soprattutto, capace di 

confermare il presente stato delle cose. Il romanzo coloniale è dunque emerso come un genere rea-

zionario e conservativo, il cui obiettivo ultimo è il mantenimento dello status quo. 

Ciononostante, esso si è proposto quale strumento di costruzione di un nuovo modello di bian-

chezza e di italianità. Ma questo sembra essere un problema di matrice sovrastrutturale: a cambiare 

non è la posizione occupata dai soggetti, ma l’insieme di valori che ad essa viene attribuita. Il maschio 

bianco (che sia inteso quale soggetto inseminatore, belligerante e/o lavoratore) resta il centro e il fine 

dei romanzi che abbiamo analizzati, così come gli altri soggetti (l’uomo e la donna non bianchi, la 

donna bianca) sono sempre mantenuti in una posizione di subalternità strutturale (sia al livello 

dell’economia narrativa del romanzo sia a quello dello spazio sociale che dal romanzo è delineato).  

L’obiettivo finale del nostro lavoro, in sintesi, è stato allora proprio quello di ricostruire una mappa 

del romanzo coloniale la più particolareggiata possibile, in modo tale da poter riconoscere i sentieri 

che la coscienza coloniale ha intrapreso nei suoi modi di riproduzione e nei suoi obiettivi ideologici. 

L’aver speso pagine e parole sulla natura commerciale e produttiva dei vari romanzi, in quest’ottica, 

ci è servito a comprendere l’effettiva estensione del fenomeno e, laddove possibile, a coglierne gli 

intimi meccanismi di sviluppo. 

In conclusione, ci sembra di poter dire che il romanzo coloniale italiano emerga da questo lavoro 

come un oggetto di studio complesso e articolato, di cui molti lati restano ancora in ombra. Tuttavia, 

esso appare ora come uno dei tanti meccanismi e dispositivi di una cultura coloniale che, esulando 

dal solo dato razziale e riemergendo anche rispetto alla ricomposizione delle identità di classe e ge-

nere, ha contribuito a definire in profondità l’idea di italianità non solo nel periodo fascista, ma forse 

anche nei decenni che al Ventennio sono seguiti, arrivando per vie traverse fino ad oggi. 
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EPILOGO 

 

26 luglio. «È caduto il fascismo, viva l’esercito, viva Badoglio», hanno gridato stanotte in via Roma. Ho 

risposto con un urlo, come se mi avessero ferito. Che confusione! Odio con tutte le mie forze i tedeschi, 

disprezzo i fascisti, i gerarchi imboscati, corrotti, vigliacchi. Ma i morti, i nostri poveri morti di Russia, non 

mi danno pace. Morti per nulla, proprio come se la patria non esistesse più? Si grida «abbasso il fascismo, 

viva l’esercito». Ma quale esercito! Quello dei morti per nulla, quello che dei vivi che non sanno più per 

che cosa combattere?1 

 

Alle 22.45 del 25 luglio 1943 gli italiani e le italiane scoprivano che il fascismo era caduto. Furono 

ore indecise e giorni di incerta appartenenza. La testimonianza data da Nuto Revelli, che nella rabbia 

per i morti di Russia e il sacrificio dell’esercito viene accusato di fascismo da un genovese riparato a 

Cuneo per sfuggire ai bombardamenti, resta un grido disperato di umanità. Accerchiato da una folla 

furente e confusa, Revelli non accenna a ritrarre la propria polemica. Sarà l’abbraccio di un amico, 

«un antifascista che va per la maggiore», a trarlo dagli impicci; ma ciò non basta a placarne l’insof-

ferenza: «patriottismo! Ma i patrioti non sono i poveri cristi che crepano in Russia, in Africa, in 

Balcania, sui fronti di guerra?»2. Nelle parole in presa diretta di un suo testimone, il 25 luglio non 

appare quindi come una cesura netta, ma piuttosto un gorgo vorticoso, spazio verticale di bruschi 

assestamenti e continuità esasperate; ma come vedremo, non tutti reagiranno al trauma con la stessa 

composta lacerazione di Revelli.  

Nel corso della presente ricerca abbiamo misurato un campo di analisi che prevede, quale suo 

termine ad quem, proprio l’anno 1943. Anche per ragioni pratiche si è dovuto porre un limite al 

florilegio di pubblicazioni e romanzi che avrebbero altrimenti occupato la ricerca, rischiando a nostro 

avviso di offuscare la specificità di un genere strutturalmente destinato a scomparire nel momento in 

cui il sistema coloniale si fosse estinto. Tuttavia, come la scomparsa del sistema coloniale non coin-

cide con la perdita delle colonie nel 1941, con la caduta del fascismo nel 1943 o con il referendum 

del 1946, così la cultura coloniale non esaurisce in un’unica fiammata, ma dinoccola per le vie edito-

riali d’Italia ancora per diversi anni, in alcuni casi percolando fino ad oggi.  

In una lettera del 9 agosto 19433, circa due settimane dopo l’arresto di Mussolini, Guido Milanesi 

scriveva ad Arnoldo Mondadori una vera e propria dichiarazione d’intenti sul proprio posizionamento 

rispetto al rinnovato contesto politico-istituzionale. Dapprima, con notevole senso pratico (per non 

dir di peggio) suggeriva di dare rapida ristampa al suo romanzo antisemita, Kaddish. Il romanzo di 

 
1 REVELLI, N. (2020) La guerra dei poveri, Roma, GEDI – La Repubblica, 135 (ed. or. Torino 1962). 
2 Ivi, 137. 
3 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera ad Arnoldo Mondadori, Roma, 9 agosto 1943. 
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Israel4, il quale aveva poco prima subito le attenzioni della censura di regime ed era stato minacciato 

di sequestro. A rendere palese la volontà di marcare la rottura con un passato politico che l’avrebbe 

messo in imbarazzo, Milanesi suggeriva di applicare al volume una fascetta pubblicitaria in cui si 

sottolineasse lo scarso gradimento del regime per il romanzo in questione. Che poi Mondadori, in una 

lettera successiva, declinasse la proposta avanzando un’obiezione di dignità, è cosa che non sembrò 

turbare particolarmente Milanesi5.  

Ancor più della questione di Kaddish è tuttavia d’interesse rilevare che in quella medesima lettera 

Milanesi si autoincensasse scrittore lirico, costretto dal fascismo ad accettare l’intromissione della 

politica nell’arte, ma profondamente disgustato da tale pratica6. Scottato dalla situazione, continua 

Milanesi, negli ultimi romanzi avrebbe ceduto alle pressioni esterne e dunque introdotto nei propri 

libri qualche nota politica filofascista, cui adesso negava ogni sincerità. Nelle righe seguenti Milanesi 

pregava poi Mondadori di emendare i suoi romanzi da tali dichiarazioni di fede: i romanzi in sé erano 

perfettamente ripubblicabili, a risultare inaccettabili erano solo le più crude esternazioni filo-regime. 

Addirittura, Milanesi si spingeva a suggerire tecniche di impaginazione le più economiche e rapide 

possibili, onde evitare di sprecare le copie già mandate in stampa. Se tale emendazione in extremis 

non si fosse rivelata possibile, concludeva Milanesi, si sarebbe dovuto far precedere ad ogni romanzo 

una paginetta esplicativa in cui l’autore potesse esternare il proprio pentimento e rinnegare le proprie 

parole. Per parte sua, Mondadori non si fece certo pregare: nell’arco di pochi giorni chiese a Milanesi 

un elenco delle pagine da cancellare7 e in seguito discusse dell’opportunità di ristampare un romanzo, 

L’ancora divelta8, che gli sembra contenere un numero eccessivo di riferimenti alla situazione poli-

tica di allora, ma per il resto non presentava particolari difetti narrativi9. 

Perché Mondadori consideri impubblicabili i romanzi di Milanesi, e comunque solo alcuni di essi, 

bisogna aspettare il dopoguerra10. Nell’ottobre 1946, non senza cagionare un’offesa risposta, Mon-

dadori rifiutò infatti di dare alle stampe il nuovo romanzo di Milanesi, La villa di Santa Branda, 

adducendo ragioni sia estetiche (lo definiva lento e farraginoso) sia politiche (per quanto sostanzial-

mente antifascista, il romanzo era tuttavia troppo incline alla nostalgia)11. Pur rifiutando di legare il 

nome della propria casa editrice a questa nuova tipologia di romanzi, Mondadori non disdegnò di 

 
4 MILANESI, G. (1930) Kaddish. Romanzo d’Israel, Roma, Stock. Il romanzo sarà pubblicato da Mondadori a partire 
dal 1933. 
5 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera di Mondadori a Milanesi, Milano, 13 agosto 1943. 
6 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera ad Arnoldo Mondadori, Roma, 9 agosto 1943. 
7 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera di Mondadori a Milanesi, Milano, 13 agosto 1943. 
8 MILANESI, G. (1923) L’ancora divelta. Romanzo d’oggi, Milano, Mondadori. 
9 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera di Mondadori a Milanesi, Milano, 23 agosto 1943. 
10 D’altronde nel settembre 1945, non senza scusarsi con i lettori per l’imprecisione tecnica a cui la guerra appena termi-
nata lo costringe, Mondadori dà alle stampe una raccolta di racconti di Arnaldo Fraccaroli che, pur non essendo ambientati 
nelle ex colonie italiane, seguono pedissequamente il genere del racconto esotico e orientalista; cfr. FRACCAROLI, A. 
(1945) Racconti dei Tropici e dell’Equatore, Milano, Mondadori. 
11 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera di Mondadori a Milanesi, Milano, 18 ottobre 1946. 
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ristampare i precedenti romanzi dell’autore, a nostra conoscenza senza operare interpolazioni di ri-

lievo. Addirittura, si legge che la rivoluzionaria collana «Biblioteca Moderna Mondadori» ospitò al-

cuni romanzi di Milanesi, e in particolare Kaddish, Figlia di Re, Anthy, Sancta Maria e La sperduta 

di Allah12. 

Quanto sembra emergere da questi documenti è insomma la volontà esplicita, tanto da parte di 

Mondadori che di Milanesi, di lasciarsi alle spalle qualsiasi forma di connivenza con il regime fasci-

sta. A fronte di questa scelta di rigenerazione politica, l’esperienza coloniale sembrò essere immedia-

tamente defascistizzata, ma non per questo dimenticata. Operando una forma di elaborazione inversa 

a quella che si vedrà a partire dagli anni Cinquanta, che prevede l’addossamento di tutte le colpe 

coloniali al fascismo, sostanzialmente assolvendo l’Italia liberale da ogni responsabilità, osserviamo 

qui un processo di rimozione del fascismo che non intacca la memoria dell’oltremare13. La narrazione 

di quest’ultimo non abbisognava di un cambio di registro: nei lettori, dobbiamo immaginare, non si 

creava un collegamento diretto tra fascismo ed esperienza coloniale. 

È allora in quest’ottica che possiamo interpretare la pubblicazione, nel 1947, di un romanzo che è, 

a tutti gli effetti, coloniale. Leggendo Mabruka. Romanzo arabo14 di Rosolino Davy Gabrielli sembra 

che il tempo, per chi l’ha scritto, non sia passato. Nonostante l’anno di pubblicazione coincida con 

Tempo di uccidere di Flaiano15, un romanzo notoriamente ambiguo e di passaggio rispetto all’elabo-

razione dell’esperienza coloniale italiana, e in particolar modo del conflitto etiopico, Mabruka ri-

sponde a regole narrative e descrittive radicate nel romanzo coloniale esotico-erotico o, tutt’al più, 

timidamente realista. Basti in questo senso guardare alla descrizione che l’autore fornisce della pro-

tagonista del romanzo, la prostituta libica Mabruka: 

 

Bella, e figlia del deserto, era Mabruka. Nemmeno la lunga permanenza nel chiuso postribolo aveva sbian-

cato del tutto la sua carne color sole acceso. Snella, piccina, mirabilmente armonica dalla fronte bassa ai 

piedi nervosi, emanava da lei un fascino perverso come il profumo della magnolia. Il suo vestire era casto. 

Niente della sua nudità restava visibile, fuorché le braccia belle, le aride mani azzurrate nel palmo, le cavi-

glie fragili. Ma sotto il barracano di seta rossastra che tutta l’avvolgeva in una frusciante carezza, il suo 

corpo baluginava agile e sinuoso, puro e plastico, falcato e pieno; si presentiva ricco di vita e di fermenti. 

E il volto aveva ambiguo: maschera di aridezza e forse di pensiero, dove la bocca ironica metteva un sottile 

 
12 FAAM – AME, carteggio, Guido Milanesi, lettera di Mondadori a Milanesi, Milano, 18 ottobre 1947; FAAM – AME, 
carteggio, Guido Milanesi, lettera ad Arnoldo Mondadori, Roma, 28 ottobre 1947. 
13 Si rimanda, fra i molti, a: PES, A. (2017) Il lavoro italiano in colonia nel dibattito politico tra il 1946 e il 1949, in «Il 
Politico», LXXXII, 3, 160-175; PROGLIO, G. (2018) L’Italia e il passato coloniale. Riflessioni e considerazioni a mar-
gine del dibattito storiografico, in «Memoria e ricerca», LVII, 1, 113-132. 
14 GABRIELLI, R.D. (1947) Mabruka. Romanzo arabo, Milano, Di Bella. La copia del romanzo di cui siamo riusciti ad 
entrare in possesso presenta le pagine non numerate. Onde comunque fornire un’indicazione di massima al lettore le 
citazioni saranno dunque accompagnate in nota dal riferimento del capitolo da cui sono tratte. 
15 FLAIANO, E. (1947) Tempo di uccidere, Milano, Longanesi. 
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squarcio rosso, gli occhi grandi mutevoli smisuratamente dipinti ardevano fondi tra le palpebre pesanti, e i 

rilievi dell’arco cigliare e il suo netto congiungersi alla radice del naso, evocavano la fronte dell’aquila16. 

 

Le continuità che legano il romanzo di Gabrielli ai precedenti lavori di narrativa coloniale (di cui 

peraltro abbiamo visto l’autore essere esponente di successo) non si fermano tuttavia all’erotizzazione 

della donna libica. A essere sessualizzato è lo spazio africano in sé, tratteggiato a tinte fosche e lus-

suriose. In questi termini viene raccontato l’accesso di erotismo che ciclicamente coglie il postribolo, 

influenzando tanto i clienti quanto le lavoratrici: 

 

Di fuori i maschi giungevano roventi ed aridi come squame di palmeti, e si accosciavano sulle stuoie senza 

parlare […]. Ogni preliminare, ogni formalità, ogni ipocrisia venivano aboliti. I sensi trionfavano come in 

una primordiale comunità di bruti. Scelta non ve ne era quasi più; la prima femmina vista o intravista, quella 

andava bene. E la temperatura ardente del luogo e dei corpi, il ritmo incessante del veloce concedersi, la 

vasta ondata di desiderio che colmava gli spazi e le penombre del chiuso, finivano col travolgere, a volte, 

anche le ragazze. Vi furono istanti nei quali esse non erano più le abuliche mestieranti d’un rito tariffato e 

meccanizzato; ma femmine dal sangue caldo che, sentendo ardere intorno a sé il tremendo richiamo del 

sesso, ne vibravano, ne restavano prese17. 

 

È chiaro che qui si è di fronte a una continuità radicale, tanto in termini narrativi quanto descrittivi. 

L’obiettivo del Gabrielli del 1947 è perfettamente sovrapponibile a quello del Gabrielli degli anni 

Trenta: la discontinuità è cronologica, non sostanziale. Tanto più che, all’epoca della scrittura, Ga-

brielli doveva essere ancora stanziato in colonia, nonostante l’ormai avvenuta conclusione dell’occu-

pazione italiana, dato che in chiusura di romanzo appose l’explicit «El Maràua, agosto 1947»18. 

La nostra scelta di concludere la ricerca al 1943, a fronte di queste due ultime testimonianze, non 

deve dunque trarre in inganno il lettore: il 1943 segna la fine di un percorso letterario organico, sia 

sul piano della logica formale interna sia a livello della fedeltà al sistema politico coloniale in senso 

stretto. Tuttavia, il romanzo coloniale non godette il privilegio di una morte rapida e netta. Non scom-

parve nel nulla, ma disgregandosi nel suo procedere informò di sé, più o meno direttamente, buona 

parte dei discorsi che si poterono articolare intorno alle colonie italiane e al loro ruolo nella storia 

d’Italia anche dopo il 1945.

 

  

 
16 GABRIELLI, Op. cit., 1947, III. Nell’orto, di notte. 
17 GABRIELLI, Op. cit., 1947, II. Il fiore nascosto. 
18 GABRIELLI, Op. cit., 1947, XIII. La terra chiama. 
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APPENDICE  

Romanzi coloniali italiani 

1913-1943 

 

Questa appendice non pretende di mappare la totalità dei romanzi coloniali pubblicati in 

Italia fra il 1913 e il 1943, ma solo quelli che l’autore è riuscito a rintracciare tramite la lettera-

tura secondaria, i cataloghi delle biblioteche e degli archivi, alcuni database digitali e un di-

screto numero di negozi antiquari e mercatini dell’usato.  

Fra i testi, organizzati in ordine cronologico, sono presenti sia romanzi sia raccolte di rac-

conti. Sono qui riportati i dati di due romanzi pubblicati esclusivamente su periodico: Le ombre 

dell’Harem di Mario Dei Gaslini (1926) e I prigionieri del sole di Dante Saccani (1939). Inoltre, 

si noterà che alcuni dei romanzi qui presentati sembrano pertenere più al genere esotico che a 

quello coloniale. Per dovere di completezza si è tuttavia voluto includere anche alcuni romanzi 

non espressamente dedicati alle colonie italiane, ma comunque interessati a mettere scena di-

namiche di tipo coloniale. Come avrebbe scritto Umberto Eco, «i modelli astratti del romanzo 

[coloniale] e del romanzo [esotico] […] sono appunto dei modelli, e le singole opere appaiono 

poi effetto di numerose contaminazioni e ciascuna risolve i problemi a modo proprio»1. 

Nelle singole schede sono segnalati i seguenti dati editoriali (se disponibili): autore, titolo, 

anno di prima edizione, editore/i, illustrazioni, ristampe, copie stampate, copie vendute, prezzo 

di copertina, numero di pagine. Per la maggior parte delle opere è inoltre fornita una breve 

sinossi. 

 

Legenda e note 

m.t. «merce terzi», vale a dire copie invendute di proprietà dell’editore che cede i diritti di 

stampa e il cui ricavo di vendita ricade sull’editore acquirente. 

 

Ristampe La differenziazione tra ristampe e seconde edizioni non viene segnalata. Il numero 

di ristampe va sempre considerato con un margine minimo di errore di ±1, in quanto il sistema 

OPAC non distingue fra edizioni diverse laddove vi sia una coincidenza di anno. Questo limite, 

quando il materiale documentario sia disponibile, ha potuto essere superato (cfr. Guido Mila-

nesi, Quilla figlia del sole. Romanzo, 1932). Le date indicate fra parentesi indicano l’anno della 

 
1 ECO, U. (2015) Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, Milano, Bompiani, 26. Nella 
versione di Eco ovviamente non si parla di romanzo coloniale ed esotico, ma di «romanzo storico» e «romanzo 
popolare».  
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prima ristampa e quello dell’ultima. Il numero complessivo di ristampe non comprende la prima 

edizione. Di conseguenza, l’indicazione di 5 ristampe andrà intesa come 5+1 (il totale delle 

stampe sarà dunque 6). Inoltre, è improbabile che il sistema bibliotecario nazionale conservi 

tutte le edizioni nessuna esclusa di ciascun romanzo. Di conseguenza, il numero di ristampe 

indicato deve sempre essere considerato il numero minimo di ristampe effettivamente avvenute.  

 

Illustrazioni A fianco del numero di illustrazioni, laddove disponibile (cioè espressamente se-

gnalato nel testo), viene indicato il nome dell’artista illustratore. 

 

* l’uso di questo simbolo segnala che in quell’anno sono state fatte due edizioni, se ce ne sono 

** vuol dire ce ne sono state 3 etc.. 

 

– tale simbolo viene impiegato per segnalare l’assenza di dati certi. Pertanto, nel caso delle 

ristampe, esso non indica necessariamente l’assenza di ristampe, ma la non reperibilità di in-

formazioni al riguardo.  

 

Quando un romanzo è stato pubblicato in prima edizione a puntate su rivista non si considera 

la prima stampa a volume come una ristampa. 
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1913 

Titolo: Anthy: romanzo di Rodi 

Autore: Guido Milanesi 

Anno di prima edizione: 1913 

Editore: Fratelli Treves; Stock (1927-1928); Mondadori (1933-1944) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 8 (1927, 1928; 1933, 1935, 1937, 1941, 1942, 1944) 

Copie stampate: 29.077 + 68 m.t. (1933-1944) [Mondadori] 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - (1913); L.12 (1927-1928); L.10 (1933-1939), L.12,50 (1941), L.25 

(1943-1944); L.50 (1944-1945) 

N. pagine: - (1913); 250 (1927-1928); 264 (1933-1944) 

Sinossi:Primo romanzo dell’autore, segue la fortunata raccolta di racconti Asterie (1912). Am-

bientato a Rodi agli albori della dominazione italiana sull’isola, il romanzo racconta l’amore 

infelice fra l’ufficiale italiano Enzo Sangardi e la giovane greca Anthy Constantinidis. Quest’ul-

tima, perseguitata dal malvagio militare turco Subhy Effendim e aiutata dal buon Papa Kiriasis, 

si configura quale esplicita allegoria dell’isola: amata, conquistata, altra. Così, sullo sfondo 

dell’impresa dei Dardanelli (cui l’autore prese parte in qualità di ufficiale di marina), si produce 

una narrazione esotico-erotica volta alla giustificazione dell’operato italiano nelle isole del Do-

decaneso in virtù della bontà e della generosità proprie degli italiani. 

 

Titolo: Le novelle della guerra [novelle] 

Autore: Antonio Beltramelli 

Anno di prima edizione: 1913 

Editore: Treves; Mondadori (1931); «Corriere della sera» (2016) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 3 (1919; 1931 [prefazione A. Mussolini]; 2016) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 282 

Sinossi: Raccolta di racconti il cui filo conduttore è, come da titolo, la guerra di Libia. Avviata 

da un’introduzione programmatica (breve storia del colonialismo italiano di taglio teleologico), 
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la raccolta affronta alcuni dei temi portanti della propaganda bellica e dei meccanismi di co-

struzione della memoria del conflitto libico: il ricordo dei morti e dei martiri, l’antitesi tra pa-

triottismo e socialismo (che si risolve a favore del primo termine), la continuità fra risorgimento 

e impresa coloniale, lo spirito interclassista che deve animare l’azione oltremare. 
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1914 

Titolo: Le strepitose avventure di Pistacchio alla guerra di Libia 

Autore: Ildebrando Bencivenni 

Anno di prima edizione: 1914 

Editore: Salani 

Illustrazioni: 16 

Ristampe: 1 (1935) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 255 

Sinossi: Romanzo per ragazzi. Protagonista è un burattino di nome Pistacchio, il quale si reca 

a Istanbul a cavallo di un gabbiano per dichiarare guerra al Grande Turco e avanzare i diritti di 

conquista italiani in Libia in virtù della presenza dell’Impero romano in quei territori. 

 

Titolo: Patria in Libia: racconto per la gioventù 

Autore: Leopoldo Barboni 

Anno di prima edizione: 1914 

Editore: Bemporad 

Illustrazioni: 8 [G. Piattoli] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 260 

Sinossi: Il romanzo racconta il tentativo del colonnello Epaminonda di riunirsi alle truppe ita-

liane allora impegnate contro l’esercito ottomano in Turchia. Mossi da sentimenti nazionalisti 

(e indignati per l’opposizione alla guerra manifestato dai socialisti), il colonnello e i suoi ac-

compagnatori non riescono tuttavia a raggiungere il fronte in tempi utili. Nel corso del viaggio 

hanno però l’occasione di visitare alcune rovine romane in Libia.  
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1919 

Titolo: Orlando e Rinaldo in Libia 

Autore: Maria Savi-Lopez 

Anno di prima edizione: 1919 

Editore: Salvatore Biondo 

Illustrazioni: - [Silvio Talman] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 212 

Sinossi: Il racconto mette in scena il contributo alla guerra di Libia di alcuni pupi siciliani. 
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1920 

Titolo: L’airone. Romanzo dei fiumi equatoriali 

Autore: Arnaldo Cipolla 

Anno di prima edizione: 1920  

Editore: Vitagliano 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 248 

Sinossi: Romanzo ambientato nel Congo belga ai tempi della permanenza in colonia dell’au-

tore. Vi si raccontano le vicissitudini dell’europeo Evans, contemporaneamente attratto e re-

spinto dall’ambiente equatoriale. Tale ambiguità di sentimenti è personificata in Mosila, 

l’amante indigena di Evans, la quale lo porterà infine a perdersi nella giungla, in un finale mi-

sterioso e “aperto”. 
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1921 

Titolo: La cometa sulla mummia [Un’imperatrice d’Etiopia. La cometa sulla mummia: ro-

manzo delle genti abissine – ed. 1926] [Melograno d’oro: regina d’Etiopia – ed. 1936] 

Autore: Arnaldo Cipolla 

Anno di prima edizione: 1921 

Editore: Bemporad 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1936) [ma cambio titolo e copertina ed. 1926] 

Copie stampate: - 

Copie vendute: 2076 (1921-1930) [Bemporad] 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 262 (1921); 297 (1936) 

Sinossi: Sullo sfondo delle questioni dinastiche che occuparono l’impero etiope nei primi de-

cenni del Novecento, Cipolla, qui alla sua seconda esperienza romanzesca, propone un racconto 

fantastico e fiabesco al cui centro sta «la più bianca fanciulla d’Etiopia», Melograno d’Oro, 

destinata a governare in virtù di una profezia legata al mito della regina di Saba. Combattuta 

tra l’amore per il prode Amediè, figlio illegittimo dell’imperatore scomparso, e il senso del 

dovere che l’ha spinta al matrimonio con il legittimo erede al trono, Ejasu, Melograno troverà 

infine la morte sul campo di battaglia su cui si scontrano i due fratellastri. Ripubblicato sotto 

diversi titoli fino al 1937, questo romanzo conobbe uno scarsissimo successo di pubblico, il che 

non impedì al suo autore, nel suo intervento al «Primo referendum sulla letteratura coloniale» 

proposto da L’Azione Coloniale nel 1931, di riconoscervi il primo esempio di romanzo colo-

niale italiano.   

 

Titolo: Omar, Il re fanciullo [Il re fanciullo – ed. 1923)] [Piccolo re dell’Africa fredda – ed. 

1931] [Balilla regale – ed.1935] [Il re fanciullo – ed. 2021] 

Autore: Arnaldo Cipolla 

Anno di prima edizione: 1921 

Editore: «Giornalino della domenica»; Bemporad (1923-1931); Est (1935); Trabant (2021) 

Illustrazioni: 8 [G. Grande; B. Porcheddu] 

Ristampe: 2 (1935; 2021) [ma cambio titolo e copertina ed. 1931] 

Copie stampate: - 

Copie vendute: 1099 (1923-1930) [Bemporad] 
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Prezzo di copertina: L.14/15 (1923); - (1931); L.12 (1935); €12 (2021) 

N. pagine: 226 (1923-1934); 230 (1935); 165 (2021) 

Sinossi: Inizialmente apparso a puntate sul «Giornalino della domenica», questo romanzo co-

nobbe una complessa vicenda editoriale che lo portò a venire ripubblicato, con diversi titoli, 

fino al 1935. Romanzo per ragazzi, chiaramente ispirato dalla letteratura coloniale francese e 

britannica, esso è ambientato in Etiopia al tempo della prima penetrazione italiana nell’area. Al 

centro della narrazione sono le avventure di un bambino indigeno, Omar, impegnato nella ri-

cerca del padre. La trama si sviluppa secondo gli stilemi del romanzo d’avventura e conduce 

alla scoperta della bianchezza di Omar, erede di una tribù bianca originaria della Sicilia, ma 

stabilitasi da millenni sulla montagna di Ghera. Il romanzo si conclude con il definitivo sbian-

camento del bambino e l’accorpamento di Ghera allo Stato italiano in quanto (nuova) colonia 

primigenia. 
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1922 

Titolo: Sotto le stelle più lontane. Romanzo coloniale 

Autore: Adolfo Massimo Vitale 

Anno di prima edizione: 1922 

Editore: Alfieri e Lacroix  

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1923) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 218 

Sinossi: Unico romanzo coloniale dell’autore, ufficiale di stanza in Libia nei primi anni Venti 

e tra i fondatori del corpo dei meharisti della Cirenaica. La storia ha luogo in Somalia e mette 

in scena le vicissitudini di un gruppo di militari italiani alle prese con la vita coloniale. Notevole 

la presenza di diversi personaggi femminili bianchi (mogli e figlie di ufficiali). Aleggia su tutta 

la narrazione il rischio della degenerazione coloniale (psichica e fisica), spesso impersonata 

dalle madame. È il primo romanzo del nostro corpus a indicare nel sottotitolo la dizione «ro-

manzo coloniale». 
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1923 

Titolo: Giro del mondo di una zucca. Racconto di avventure nella Somalia italiana 

Autore: Arnaldo Rocchi 

Anno di prima edizione: 1923  

Editore: Campitelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.13,25 

N. pagine: 333 

Sinossi: Romanzo di avventure militari e di esplorazione ambientato nella Somalia italiana nei 

primi anni Venti. Vi si ritrova il topos della ricerca della missione scomparsa mentre sullo 

sfondo si sviluppa il gioco di potenza delle nazioni europee. Si segnala uno spiccato gusto per 

la trascrizione fonetica delle lingue indigene e dei dialetti italiani. 

 

Titolo: Kif tebbi. Romanzo coloniale 

Autore: Luciano Zuccoli (Luciano Von Ingenheim) 

Anno di prima edizione: 1923 

Editore: «L’Illustrazione italiana»; Treves; Garzanti (1941-1944); Rizzoli (1950) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 8 (1924, 1926, 1928, 1930; 1941, 1943, 1944; 1950) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 315 (1924-1950); 224 (1950) 

Sinossi: Ambientato sullo sfondo della guerra italo-turca, e in particolar modo nei giorni dello 

sbarco delle truppe italiane, Kif tebbi è il frutto di un breve viaggio in carovana compiuto 

dall’autore in Libia. Preceduto da un’introduzione programmatica, il romanzo, dedicato all’al-

lora Ministro delle Colonie Luigi Federzoni, sviluppa la storia d’amore fra l’occidentalizzato 

Ismail e la nomade Mne. Combattuto fra la fedeltà al governo turco e la propensione per gli 

italiani, Ismail verrà infine giustiziato dai turchi mentre Mne si ricongiungerà alla carovana dei 

suoi famigliari. Considerato uno dei primi esempi di romanzo coloniale tanto dai 
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contemporanei quanto dalla critica successiva, esso è l’unico tentativo di romanzo coloniale di 

Zuccoli, celebre autore di romanzi erotici e futuro membro del Gruppo dei Dieci.  

 

Titolo: Oceana. Romanzo del mare indiano 

Autore: Arnaldo Cipolla 

Anno di prima edizione: 1923 

Editore: Azienda Giornalistico-Libraria Editrice 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 

N. pagine: 177 

Sinossi: Romanzo esotico-erotico pienamente inserito nella produzione del genere. Mette in 

scena le vicende di un ufficiale italiano di stanza in Somalia con sullo sfondo i difficili ed 

ambigui rapporti fra amministrazione italiana ed inglese. Protagonista indiscussa, tuttavia, è la 

regina araba Alima, immagine per eccellenza della bellezza e della volubilità delle donne orien-

tali.   

 

Titolo: Sabbie palmeti odore di zibetto e fuochi di bivacchi [novelle] 

Autore: Giuseppe Marozzi 

Anno di prima edizione: 1923 

Editore: Il Convegno 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 183 

Sinossi: Raccolta di racconti ambientata in Libia. L’autore, militare di stanza in Libia e capitano 

di un battaglione indigeno, imprime all’opera una forte torsione esotista, concentrandosi su ri-

tratti d’ambiente più che sulle trame dei singoli interventi (si segnala la compresenza di prosa 

e poesia, come in alcune opere di Dei Gaslini). 
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1924 

Titolo: Bivacchi sulle carovaniere [novelle] 

Autore: Mario dei Gaslini [Preludio di Ettore Cozzani] 

Anno di prima edizione: 1924 

Editore: L’Eroica 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 201 

Sinossi: Primo tentativo di letteratura coloniale ad opera del prolifico Mario dei Gaslini. Nel 

preludio, a firma di Ettore Cozzani, si segnala un tentativo di ricostruzione biografica delle 

vicende di vita dell’autore. I racconti, diciotto in tutto, si configurano più come bozzetti che 

come prove narrative. L’autore mette qui in campo per la prima volta quell’armamentario ideo-

logico di vago spirito dannunziano che manterrà ed estenderà anche nelle opere successive. 

 

Titolo: Figlia di re. Romanzo contemporaneo 

Autore: Guido Milanesi 

Anno di prima edizione: 1924  

Editore: Stock; Mondadori (1933-1949) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 13 (1925, 1926, 1928, 1929, 1931; 1933, 1937, 1939, 1941, 1943, 1944, 1949) 

Copie stampate: 21.586 + 2776 m.t. (1937-1949) [Mondadori] 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.12 (1924-1931); L.12 (1937), L.12.50 (1939), L.16 (1941), L.25 

(1943), L.30 (1944), L.600 (1949)  

N. pagine: 376 (1924-1931); 398 (1937), 364 (1939-1949) 

Sinossi: Il romanzo racconta la contrastata storia d’amore fra l’italiano Riccardo Braschi (ve-

terano della Prima guerra mondiale) e l’orientale Ankh (spesso messa a confronto con la spi-

gliata ed emancipata Miss Cecilia Ellison). Ambientato a Roma nei primi capitoli, il romanzo 

sposta poi il centro dell’azione verso l’Egitto e, introducendo una dimensione fantastica, 
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all’antichità: Braschi si trova così a dover intervenire in un mondo perduto governato da una 

dinastia di faraoni. Il romanzo si chiude con la distruzione del regno nascosto.  
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1925 

Titolo: Cuccioli spersi: romanzi del Nilo, del Fusi-yama e del dollaro […del dollaro per i 

giovanetti d’Italia – ed. 1926-1927] 

Autore: Guido Milanesi 

Anno di prima edizione: 1925 

Editore: Stock; Mondadori (1933-1937) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 4 (1927, 1928; 1933, 1937) 

Copie stampate: 3022 + 1120 m.t. (1937) [Mondadori] 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.13 (1925-1928); L.5 (1933), L.12 (1937) 

N. pagine: 310 (1925-1937) 

Sinossi: Raccolta di tre romanzi brevi per ragazzi. Il primo racconto, Denderah, l’unico a essere 

qui pubblicato per la prima volta, è ambientato in Egitto e ricalca alcuni dei temi apparsi in 

Figlia di re. Gli altri due racconti, già apparsi per i tipi di altre case editrici, raccontano avven-

ture di giovani personaggi, italiani e non, rispettivamente in Giappone (Oshidori) e negli Stati 

Uniti (Il «Maronia»). 

 

Titolo: I palpiti della terra. Romanzo a due [L’Amore di Ya-Nu: i palpiti della terra: romanzi 

a due – ed. 1933] 

Autore: Guido Milanesi  

Anno di prima edizione: 1925 

Editore: Stock; Mondadori (1933-1945) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 5 (1928; 1937, 1942, 1943, 1945) 

Copie stampate: 20.602 + 953 m.t. (1933-1944) [Mondadori] 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - (1925-1928); L.10 (1937), L.16 (1942), L.20 (1943), L.70 (1945) 

N. pagine: - (1925-1928); 218 (1937), 240 (1942-1945)  

Sinossi: Raccolta di cinque racconti/romanzi brevi ambientati in Cina (L’amore di Ya Nu), 

Germania (Bacio pasquale), Somalia (La sete), Giappone (Il presagio di O’Kiro) e un’isola 

tropicale (La sosta). Notevole che in ogni racconto, nel sottotitolo tra parentesi, venga 
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anticipato al lettore lo spazio di ambientazione del racconto: «Asia», «Europa», «Africa», 

«mari», «un’isola». 

 

Titolo: La sciarpa azzurra. Racconti marinareschi 

Autore: Bruno Ducati 

Anno di prima edizione: 1925 

Editore: Lattes 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 334 

Sinossi: Raccolta di racconti e impressioni di matrice autobiografica. L’autore, arruolatosi in 

marina, combatte nel Mediterraneo e nel Mar Rosso durante la guerra mondiale. Si segnalano 

in particolar modo i racconti: I selvaggi bianchi, in cui si racconta di un battaglione di austra-

liani (presentati come inferiori agli africani in quanto discendenti di galeotti britannici), battuto 

a più riprese da un gruppo di ascari eritrei; Fin che la fiammella ancor balena, in cui un uomo 

morto incontra nell’aldilà le donne che ha amato (europee e africane); Agli alunni delle Scuole 

italiane in Cairo, prolusione rivolta ai figli degli italiani emigrati in Egitto e intesa a sottoli-

nearne l’italianità.     

 

Titolo: Un canto nella notte. Romanzo coloniale 

Autore: Enrico Cappellina 

Anno di prima edizione: 1925 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 329 

Sinossi:Prima prova narrativa di Enrico Cappellina. La trama si sviluppa tra la fine del primo 

conflitto mondiale e le campagne fasciste di pacificazione della Cirenaica e del Fezzan. 
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Ambientato in Eritrea, il romanzo racconta le vicende amorose di un ingegnere italiano veterano 

di guerra, Renato Severi, il cui cuore è diviso fra la perduta promessa sposa (casualmente rin-

tracciata in colonia) e una giovane eritrea, Medin, da cui avrà un figlio. Dopo aver affrontato in 

diversi punti la questione dell’inferiorità della donna indigena e, contestualmente, della sua 

fedeltà, il romanzo si chiude sulla morte di Severi (caduto combattendo i ribelli libici) e di 

Medin (per il dolore del lutto) e il trasferimento del bambino meticcio in Italia, «nell’ambiente 

che gli spetta per il nome del proprio padre». 

 

Titolo: Vita vergine. Il romanzo del gran Chaco [Vita di terra vergine: romanzo del Gran 

Chaco – ed. 1935] 

Autore: Gilberto Beccari [Introduzione di V. Blasco Ibanez] 

Anno di prima edizione: 1925 

Editore: Bemporad; Nerbini (1935) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1935) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.12,80 (1925); - (1935) 

N. pagine: 274 (1925); 234 (1935) 

Sinossi: Romanzo di ambientazione sudamericana (in particolare in Paraguay), ma ascrivibile 

al genere coloniale per temi e strutture: il confronto con una natura aspra e nemica; la stolidità 

degli indigeni; la solitudine del colono; la legittimità della narrazione in nome di un’esperienza 

vissuta in prima persona; l’abbandono della metropoli europea e la migrazione in aree del 

mondo non “degenerate”; la presenza di un «vocabolarietto indigeno» in chiusura al testo. Si 

segnala, in appendice, una raccolta di «giudizi ed opinioni italiana ed estere» sul romanzo.  
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1926 

Titolo: … e pei solchi millenarii delle carovaniere… : romanzo coloniale 

Autore: Gino Mitrano Sani 

Anno di prima edizione: 1926 

Editore: Plinio Maggi 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 253 

Sinossi: Prima prova letteraria di Mitrano Sani, scritta «sotto la tenda, tra una fucilata e l’altra». 

Ambientato in Libia, il romanzo racconta l’amore fra l’indigena Auria e l’ufficiale Gianaldo. 

Di impronta autobiografica (si vedano le pagine sull’infanzia ad Alessandria d’Egitto), la storia 

mette in scena i temi cardine del romanzo coloniale dei tardi anni Venti: l’amore sensuale, il 

gusto di maniera per l’esotico, la perdita di memoria e la degenerazione dell’ufficiale bianco. 

 

Titolo: Il cuore dei continenti [novelle] 

Autore: Arnaldo Cipolla 

Anno di prima edizione: 1926 

Editore: Mondadori 

Illustrazioni: 8 [Beppe Porcheddu] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 175 

Sinossi: Raccolta di racconti vari. Si segnalano in particolare Notturno equatoriale, in cui si 

narra dell’amore fra un italiano e una bianca indigenizzata capace di agire da ponte fra africani 

e coloni; Lo sposo del Baghirmi, al cui centro si situa l’amore infelice tra il fuciliere del Senegal 

M’Baja, rientrato in Africa per rigenerarsi a seguito di un lungo soggiorno in Europa, e la sua 

compagna bianca, immagine di quella stessa degenerazione; Una caccia fantastica, chiara-

mente ispirato alle produzione del «lost world» anglosassone, che racconta dell’incontro, nel 
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cuore dell’Africa, di un esploratore europeo con un animale preistorico sopravvissuto nei mil-

lenni; Jerusalem!, in cui il rifiuto dell’erotismo di un principe etiope viene messo a dura prova 

dalle tentazioni rappresentate da una “sana” donna africana e da uno «strano essere irrequieto», 

cioè una “degenerata” donna europea. 

 

Titolo: La sperduta di Allah 

Autore: Guido Milanesi 

Anno di prima edizione: 1926 

Editore: Stock; Mondadori (1933-1954) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 11 (1928, 1930; 1933, 1934, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1954) 

Copie stampate: 28.655 + 149 m.t. (1933-1954) [Mondadori] 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - (1926-1930); L.10 (1933-1934), L.12 (1938-1940), L.20 (1942), L.25 

(1943), L.120 (1945), L.350 (1954)  

N. pagine: 303 (1926-1930); 320 (1933-1945), 232 (1954)  

Sinossi: Romanzo tra i più espressamente coloniali della produzione di Milanesi, La sperduta 

di Allah godrà di un discreto successo di pubblico, confermato dall’esistenza di un’omonima 

riduzione cinematografica diretta da Enrico Guazzoni (1929). La trama si dipana in Libia, a 

cavallo del primo conflitto mondiale. Al centro della narrazione è l’amore doloroso tra un ita-

liano, Ugo Albertenghi, e una donna indigena, Neschma. Dall’amore fra i due nascerà un figlio, 

il quale verrà assassinato dal nonno materno. La differenza razziale fra i due amanti, in ultima 

istanza, si rivelerà insuperabile, causando la separazione della coppia e il rientro dei personaggi 

nelle rispettive comunità razziali e culturali.  

 

Titolo: Le ombre dell’harem 

Autore: Mario dei Gaslini 

Anno di prima edizione: 1926-1927 

Editore: Esotica (periodico) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 
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N. pagine: - 

Sinossi: Romanzo pubblicato a puntate sulla rivista di letteratura coloniale diretta dall’autore 

medesimo, «Esotica». Di ambientazione libica, il romanzo mette in scena i temi sviluppati 

dall’autore anche in altri contesti: la sensualità del corpo femminile non europeo, l’arretratezza 

del mondo arabo, la missione di civiltà e il rischio di insabbiamento degli italiani. 

 

Titolo: Piccolo amore beduino 

Autore: Mario dei Gaslini 

Anno di prima edizione: 1926 

Editore: L’Eroica 

Illustrazioni: - [Publio Morbiducci] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 199 

Sinossi: Romanzo di maggiore successo di Mario dei Gaslini – il quale si aggiudicò, con questo 

romanzo, «il premio di diecimila lire, assegnato al vincitore del Concorso di Letteratura Colo-

niale, bandito con Decreto ministeriale dal Governo Italiano» nel marzo 1926. La trama, di 

impostazione autobiografica come molte altre, si svolge in Libia e mette in scena l’amore – 

destinato al fallimento – tra un ufficiale italiano e l’indigena Nica. Sullo sfondo si realizza lo 

scontro fra esercito italiano e ribelli. 
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1927 

Titolo: Sanya la moglie egiziana. Il romanzo dell’oriente moderno 

Autore: Bruno Corra (Bruno Ginanni Corradini) 

Anno di prima edizione: 1927 

Editore: Alpes; Sonzogno (1935); Rizzoli (1945) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 3 (1928; 1935; 1945) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.13,20 (1927); - 

N. pagine: 423 (1927); 315 (1928); 313 (1935); 268 (1945) 

Sinossi: Unico romanzo coloniale/esotico di Bruno Corra. La storia si impernia sulla malattia 

psico-fisica di Sanya, giovane egiziana sposata a Ronald Tremern, inglese di origine italiana. 

Ricondotta nella terra degli avi per ragioni terapeutiche, la giovane intraprende un percorso di 

degenerazione che la porta a perdere i tratti di civiltà acquisiti durante la permanenza in Europa. 

 

Titolo: Mea culpa: romanzo 

Autore: Annie Vivanti 

Anno di prima edizione: 1927 

Editore: Mondadori 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 9 (1929; 1930; 1933; 1935; 1937; 1939; 1941; 1942; 1984) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - ; L. 12 (1935; 1937) 

N. pagine: 330 (1927- 1942); 188 (1984) 

Sinossi: Il romanzo racconta dell’amore contrastato fra la britannica Astrid e l’egiziano Saad 

Nassir. I due, che mai possono palesare al mondo il proprio amore, avviano una lunga relazione 

clandestina da cui nascerà una figlia. Ignaro del tradimento, il marito di Astrid considera la 

bambina come sua. Solo quando quest’ultima partorirà un bambino dalla pelle scura, Astrid 

confesserà il proprio tradimento per salvare la reputazione della figlia.  
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1928 

Titolo: Il cimitero degli elefanti 

Autore: Mario Appelius 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Alpes; Mondadori (1934) 

Illustrazioni: 12 [U.C. Veneziani] 

Ristampe: 1 (1934) 

Copie stampate: 82 m.t. (1934) 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - (1928); L.10 (1934)  

N. pagine: 329 (1928); 396 (1934) 

Sinossi: Prima prova narrativa di Mario Appelius. Il romanzo – ambientato in Congo – racconta 

le avventure di una colonia italo-belga nel cuore della foresta equatoriale. La trama si dipana 

intorno all’opera di civilizzazione del territorio africano ad opera dei coloni europei – guidati 

dall’italiano Marco Ardenghi – e alla resistenza offerta dalla foresta a tale movimento. In par-

ticolare, al centro della narrazione è l’esistenza di una tribù di scimmioni antropomorfi – guidati 

da un sovrano di ascendenza cartaginese, e quindi, nella logica dell’autore, bianca – i quali 

rapiscono l’unica donna bianca della colonia. Il romanzo si conclude con il salvataggio della 

ragazza e l’instaurazione fattuale e simbolica del dominio italiano sulla foresta equatoriale.  

 

Titolo: Il piccolo Brassa. Romanzo coloniale per i giovani 

Autore: Rosolino Davy Gabrielli 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Industrie riunite editoriali siciliane 

Illustrazioni: 6 [S. Cottone, M. Termine] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 166 

Sinossi: Il racconto si dipana intorno alle avventure, durante l’invasione della Libia nel 1911, 

del cane Menelik, del suo padrone e amico, l’ufficiale italiano Renzo Lunati, e del giovane 

Mahmud, appartenente alla tribù beduina dei Brassa. Mahmud, inizialmente traviato dalla sua 



 

 335 

tribù di appartenenza, eventualmente si riscatta e combatte a fianco degli italiani. Ufficiosa-

mente adottato da Renzo Lunati, aiuta quest’ultimo, insieme al fido Menelik, a sventare una 

congiura ai danni degli italiani. Il romanzo si conclude durante la Prima Guerra Mondiale 

quando Lunati, sul fronte del Carso, riceve notizia della gloriosa morte di Mahmud, finalmente 

riuscito a realizzare il suo sogno: divenire ascaro e donare la vita per la sua nuova patria. 

 

Titolo: Io, povero negro 

Autore: Orio Vergani 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Treves; Garzanti (1949) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 3 (1929, 1935; 1949) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L. 16,50 (1928), - 

N. pagine: 284 (1928-1949) 

Sinossi: Romanzo coloniale atipico, Io, povero negro racconta le avventure di un uomo afri-

cano privo di nome (in ogni fase della storia egli viene appellato con nomi e nomignoli diversi) 

che si trova catapultato in Europa. Divenuto un boxeur fenomenale, egli non riuscirà tuttavia a 

superare le inconsistenze psichiche e caratteriali legate alla sua determinazione razziale e si 

toglierà la vita nel corso di un accesso allucinatorio. Romanzo atipico, dunque, nella misura in 

cui obiettivo dell’autore è condannare lo sfruttamento delle popolazioni africane, viste come 

infantili e bisognose del supporto dei (giusti) padroni europei.  

 

Titolo: I racconti d’oltreoceano [novelle] 

Autore: Arnaldo Cipolla 

Anno di prima edizione: 1928  

Editore: Paravia 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 360 
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Sinossi: Raccolta di racconti ambientati in spazi esotici di varia natura (Medio Oriente, Africa, 

Oceania). Si segnalano in particolare: una ricostruzione delle vicende congolesi di Evans, già 

comparso come protagonista nel romanzo precedente L’Airone (Il naufrago della foresta equa-

toriale); la storia dell’incontro sensuale fra una prostituta beduina («una cavalla indomita») e 

un europeo, contrastato fra un «improvviso disgusto» e la «constatazione della rarità del sog-

getto»; un racconto ambientato in Nuova Zelanda e relativo a un intricata vicenda politica che 

vede contrapporsi britannici e maori intorno al problema dell’estinzione degli uccelli Kiwi e 

Moa (tipici delle isole neozelandesi). 

 

Titolo: Malati di sud. Profili e bozzetti su sfondo africano [novelle] 

Autore: Gino Mitrano Sani 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Trinchera 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 241 

Sinossi:Seconda fatica letteraria di Gino Mitrano Sani, Malati di Sud si configura come una 

raccolta di biografie, racconti d’invenzione e leggende di ambientazione libica. Di particolare 

interesse si rivelano soprattutto le prime due sezioni, l’una dedicata alle biografie di eroi colo-

niali italiani, l’altra a quelle degli ascari (indicati come «soldati di colore»).  

 

Titolo: Natisc fiore dell’oasi. Romanzo coloniale 

Autore: Mario dei Gaslini 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 

N. pagine: 244 
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Sinossi:Prova di romanzo coloniale in linea con la precedente produzione dell’autore. All’in-

terno di un’ambientazione desertica si intrecciano le vite di un ufficiale italiano e di una donna 

indigena. Legati da un casto amore e costretti alla separazione, i due si ritroveranno a seguito 

del divorzio della donna dal marito poligamo. Unica nota di originalità del romanzo risiede nel 

tentativo (in verità alquanto manieristico) di soggettivizzazione del personaggio femminile in-

digeno a cui è attribuita la funzione di voce narrante.  

 

Titolo: Notte di Narghilè 

Autore: Mario dei Gaslini 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: La Vedetta Italiana 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 264 

Sinossi: Raccolta di prose e poesie di ambientazione libica. Si segnala l’alternanza fra racconti 

d’invenzione e pagine più schiettamente autobiografiche relative alla guerra di Libia e alle suc-

cessive operazioni di conquista.  

 

Titolo: Occidente. Divagazioni di un arabo (romanzo bicolore) 

Autore: Reno Paluzzi 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Scrittori associati 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 102 

Sinossi: Il protagonista, che coincide con la voce narrante, è un «arabo della Libia, capo amato 

e temuto di una forte e popolosa tribù» che si ritrova a viaggiare per l’Italia su un itinerario che 

si snoda fra Roma e Napoli. Punto focale della narrazione è posto sull’esperienza che un arabo 
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mussulmano può fare della società italiana contemporanea. Traviato dalle mollezze della vita 

cittadina (si registra anche un amplesso con un’attrice mentre l’uomo è preda dell’alcol), il 

protagonista decide infine di rientrare in Libia per ritrovare la calma e l’integrità che derivano 

dalla vita rude e selvatica del deserto. 

 

Titolo: Pinocchietto esploratore 

Autore: Pia Boschetti 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Bietti 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1933) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 94 

Sinossi: Incuriosito dalle molte letture d’avventura, Pinocchietto decide di recarsi in Africa al 

seguito del Conte Granbinschi, in qualità di suo chaffeur. A fianco del suo compagno di viaggio, 

Pinocchietto vivrà molteplici avventure, legate tanto all’incontro con i «selvaggi» quanto con 

la fauna e la flora africane.  

 

Titolo: Storie d’oltremare [novelle] 

Autore: Rosolino Davy Gabrielli 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Sanzo 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 202 

Sinossi: Raccolta di racconti di ambientazione libica di chiaro intento pedagogico. Come ricor-

dato dall’autore nella pagina di apertura, si tratta di «storie, non novelle – squarci di vita vissuta, 

di vissuta poesia – storie di bivacco e di carovaniera, profumate di lontananza, permeate di 
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verità, saturate di sogno – visioni di terre nostre e lontane, ove l’Italia littoria costruisce la sua 

potenza di domani». 

 

Titolo: Voglio l’erba voglio ed altri racconti meravigliosi [novelle] 

Autore: Giuseppe Dente Pinolo 

Anno di prima edizione: 1928 

Editore: Minerva/Fortunato Cacopardo 

Illustrazioni: 12 [Angelo Canevari] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 157 

Sinossi: Raccolta di racconti per bambini. Il primo racconto, Voglio l’erba voglio, che occupa 

quasi un terzo del volume, racconta le avventure di un gruppo di bambini, e in particolare di 

Benedetto ed Eugenio. Allontanatisi da casa propria a bordo di un treno magico, i bambini si 

trovano ad affrontare una serie di avventure fra l’Europa e un non meglio precisato oriente. 

Diverso è invece il caso per Jusef Ben Taliani, ambientato nella Libia italiana, inteso a narrare 

le avventure di Jusef, bambino indigeno fedele agli italiani. In conclusione di racconto si ri-

manda a future riapparizioni letterarie del personaggio. 
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1929 

Titolo: Due anime nel sole. Romanzo coloniale 

Autore: Giacomo Fatuzzo 

Anno di prima edizione: 1929 

Editore: Minerva/Fortunato Cacopardo; CreateSpace Independent Publishing Platform 

(2017) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (2017 – traduzione in inglese) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 191 

Sinossi: Il romanzo, di ambientazione libica, mette in scena la solitudine dell’ufficiale coloniale 

e il rischio di malattia mentale in cui egli incorre. Sullo sfondo della relazione sessuale con una 

donna indigena, la vicenda si arricchisce di un’originale sensibilità psicologica, pur se di ma-

niera. Notevole la recente riedizione e traduzione in inglese ad opera dei familiari dell’autore. 

 

Titolo: I coloni di Santa Ninfa. Romanzo coloniale 

Autore: Arnaldo Rocchi 

Anno di prima edizione: 1929  

Editore: Campitelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 239 

Sinossi: Secondo romanzo coloniale dell’autore, I coloni di Santa Ninfa mette in scena le vi-

cissitudini di un gruppo di italiani che si recano in Eritrea e costruiscono una colonia di popo-

lamento in una località denominata Santa Ninfa. Di chiaro valore propagandistico e pedagogico, 

il romanzo è frequentemente intervallato da considerazioni di carattere storico-politico sulla 

storia coloniale italiana.  
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Titolo: I leopardi del Giuba. Romanzo di avventure nella Somalia italiana 

Autore: Carlo Merlini 

Anno di prima edizione: 1929 

Editore: SEI 

Illustrazioni: [Roberto Sgrilli] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.9 

N. pagine: 217 

Sinossi: Il romanzo, ambientato in Somalia, mette in scena le avventure di due ragazze italiane, 

Elisa e Amelia, alle prese con un complotto ai loro danni ordito da un gruppo di indigeni. Nelle 

loro avventure nella giungla sono accompagnate dal portoghese De Rios e da una serie di somali 

fedeli agli italiani (Uldegadi, Namura). Notevole la presenza di glosse esotiche (spesso tradotte 

in piè di pagina) e di lunghe digressioni tecniche di tema storico-geografico. 

 

Titolo: I pionieri del Giubaland. Avventure nell’Africa equatoriale italiana 

Autore: Lodovico Zanetti 

Anno di prima edizione: 1929 

Editore: Tipografia Annuari Val 

Illustrazioni: 4 [Calamida] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 130 

Sinossi: Romanzo per ragazzi di ambientazione somala. Vi si raccontano le vicende del Capi-

tano Enea Barni, recatosi in Somalia alla metà degli anni Venti, e interessato ad acquistare la 

concessione agricola del Signor Davis. Contemporaneamente, si narrano le avventure di un 

gruppo di camice nere naufragate sulla costa somala a causa di una violenta tempesta e ora 

intente a ricongiungersi con i bianchi. Si segnalano l’accurata ricostruzione degli animali e degli 

spazi della giungla somala; l’insistenza su glosse e termini in lingue africane; la presenza di 

personaggi che sembrano richiamare altri autori coloniali (si ha per esempio un personaggio 

quasi omonimo di Cipolla: Arnaldo Copolla, etc.). Il romanzo si conclude con l’arrivo di un 
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plotone di italiani che sconfiggono «l’orda abissina» che aveva messo in difficoltà i protagonisti 

bianchi e gli indigeni loro fedeli. Proprio su questi ultimi si chiude l’ultima pagina: «ringrazia-

rono i loro liberatori: pel sacrificio di sangue, generosamente versato nel santo nome d’Italia, 

per la Giustizia e per la Civiltà nell’Africa tenebrosa».  

 

Titolo: Il pugnale del deserto e altri romanzi brevi 

Autore: Adone Nosari 

Anno di prima edizione: 1929  

Editore: Ceschina 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 262 

Sinossi: Raccolta di romanzi brevi di vario argomento. Vi si segnala il racconto eponimo, con-

siderato da Giovanni Saverio Santangelo un precursore del «poliziesco etnico». Vi si racconta 

dell’omicidio per gelosia del fiorentino Armando per mano di un suo caro amico. Per sviare le 

indagini l’assassino adopera come arma un pugnale arabo, in tal modo cercando di collegare 

l’assassinio a un presunto passato oscuro del morto in Tunisia. 

 

Titolo: Jane la meticcia. Quindici racconti di marinaio [novelle] 

Autore: Guido Milanesi 

Anno di prima edizione: 1929  

Editore: Ceschina 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1943) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 257 

Sinossi: Raccolta di racconti di varia natura. Si distingue il racconto eponimo, ambientato 

nell’isola antillana di Santa Lucia, in cui si narra dell’infelice amore interrazziale fra Jane 

Gooday, di padre bianco e madre nera, e il medico bianco Reginald Easton. Nel tentativo di 
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ricongiungersi a lui, Jane trova la morte in mare e il suo corpo viene dilaniato dalla tempesta. 

Impregnato di simbolismo (l’ascesa alla collina fisica coincide con il tentativo di ascesa spiri-

tuale; il corpo lacerato dagli scogli corrisponde all’anima straziata dalla commistione razziale) 

il racconto si propone di rappresentare l’infelicità a cui ogni amore interrazziale inevitabilmente 

conduce. Per via dell’ambientazione africana si segnala anche Racconto negro, presunta tra-

scrizione del fantasioso racconto di un vecchio indigeno che ricorda un episodio della penetra-

zione europea nel cuore dell’Africa. 

 

Titolo: Lampade nel sacrario. Romanzo  

Autore: Clarice Tartufari 

Anno di prima edizione: 1929  

Editore: Campitelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 292 

Sinossi: Romanzo di ambientazione tunisina, mette in scena la storia di Michele Puglisi e della 

giovane moglie Rosalia. La storia si svolge agli inizi del Novecento (siamo nel 1908) a Tunisi, 

dove Michele fa il barbiere, mentre il figlio, avuto da un precedente matrimonio, è diventato 

proprietario di una calzoleria. Raggiunta a Tunisi dall’altro figlio, emigrato in America 

vent’anni prima, la famiglia Puglisi viene presentata come la quintessenza dell’italianità lavo-

ratrice, alle prese con la mala gestione dei francesi, l’ingerenza di inglesi e americani e l’inaf-

fidabilità dei tunisini (in realtà poco presenti nella narrazione).  

 

Titolo: L’Ascaro fedele 

Autore: Luigi Maurizi 

Anno di prima edizione: 1929 

Editore: Il Cartoccino 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 
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Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 61 

Sinossi: Racconto a cornice. Un reduce delle guerre d’Africa, ex colono in Eritrea, vive in un 

piccolo paese della provincia italiana. Un gruppo di bambini, incuriositi dall’alone di mistero 

che lo circonda, riesce a introdursi nella sua casa. Qui, il vecchio colono racconta loro una storia 

di guerra al cui centro stanno le eroiche avventure dell’eritreo Ghare-Sghear, ascaro dell’eser-

cito italiano e fedele ai colonizzatori più che agli etiopi, da una cui imboscata salva il proprio 

superiore. 

 

Titolo: L’oasi. Romanzo arabo 

Autore: Étienne Gamalier [Leda Rafanelli] 

Anno di prima edizione: 1929 

Editore: Monanni; Corsiero (2017) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (2017) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - (1929); € 17 (2017) 

N. pagine: 300 (1929); 294 (2017) 

Sinossi: Presentato come traduzione di un romanzo francese nel tentativo di aggirare la censura, 

L’oasi si caratterizza come uno dei pochissimi romanzi intenzionati a criticare l’idea stessa 

della presenza coloniale europea in Africa. La trama si adatta ai topoi del genere coloniale – 

con una spiccata predilezione per le ambientazioni esotico-erotiche – e mette in scena l’amore 

impossibile fra la giovane beduina Gamra e il colono e scrittore francese Henry Nattier. Sullo 

sfondo dei deserti tunisini, i due amanti si trovano costretti a riconoscere le insuperabili diffe-

renze di razza che li dividono. In parte costruito come romanzo a tesi, L’oasi mette in scena 

anche due personaggi anticolonialisti, insabbiati e convertiti all’islam: Jeanne, donna francese 

indigenizzata e legata sentimentalmente all’arabo Abdallah; il medico François Marcel, noto 

con il nome arabo di Sidi-el Kerim. Nonostante le insistenze di questi due personaggi, Henry 

rimarrà fedele alla sua visione eurocentrica e colonialista. Il punto di rottura fra i due amanti, 

tuttavia, avverrà quando Gamra scoprirà di essere incinta di Henry. Dopo averla costretta ad 

abortire, quest’ultimo partirà per l’Europa per andare a combattere nel primo conflitto mon-

diale. Convinta che Henry sia morto, Gamra troverà infine la pace andando a vivere con Jeanne 

a adottando un orfanello di origine etiope. 
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Titolo: Paradisi d’oriente [novelle] 

Autore: Mario dei Gaslini 

Anno di prima edizione: 1929 

Editore: Giuseppe Morreale 

Illustrazioni: 12 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 147 

Sinossi: Raccolta di racconti strutturata a contenitore, secondo il modello del Decamerone e 

delle Mille e una notte. A raccontare le storie è il poeta alcolizzato Fuzuli, assoldato dal ricco 

Neghib per allietare il digiuno del ramadan con i suoi racconti. Le singole storie seguono il 

copione stabilito da Dei Gaslini anche per altre sue opere: avventure di predoni e prostitute 

sullo sfondo delle sabbie infuocate del deserto. Notevole sottolineare che alla fine di ogni rac-

conto segua un accenno ai piaceri orgiastici e sensuali cui si abbandono il narratore e l’ascolta-

tore. 

 

Titolo: Racconti di tutto il mondo [novelle] 

Autore: Arnaldo Cipolla 

Anno di prima edizione: 1929  

Editore: SACEN 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 256 

Sinossi: Raccolta di racconti legati al genere esotico e odeporico prima che a quello coloniale. 

Si segnalano tuttavia alcune storie utili a comprendere la produzione complessiva di Cipolla: 

La principessa Nafrit, giovane sposa di seimila anni (dedicato all’antico Egitto); Nessuno ebbe 

cuore di uccidere la sua sola speranza (la cui protagonista è una donna araba di nome Negima, 

intenta a raggiunge La Mecca in pellegrinaggio); Una “sultana” d’Arabia (in cui si raccontano 
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le reazioni dei bianchi all’apparizione di una ricca donna araba sulla nave che compie la tratta 

Ceylon-Suez – da confrontare con il racconto dello stesso autore Un’ombra sul mare fosfore-

scente contenuto ne Il cuore dei continenti).  

 

Titolo: Verso i boschi senz’ombra 

Autore: Rosolino Davy Gabrielli 

Anno di prima edizione: 1929 

Editore: Giacomo Agnelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.5,50 

N. pagine: 311 

Sinossi: Romanzo legato al filone della letteratura d’emigrazione, parzialmente sottorappresen-

tata nel presente studio, più che a quella coloniale. La storia racconta le avventure di Renato e 

Luciano, due giovani sfuggiti all’Italia degenerata e socialisteggiante dei primi anni Venti e 

imbarcatisi per l’Australia (notevoli le descrizioni della popolazione di lavoratori che affolla le 

stive della nave). Alle molte descrizioni di viaggio e d’ambiente si accompagnano alcuni re-

portages che Luciano invia al giornale veneziano per il quale lavora. Renato, alla ricerca della 

sua innamorata, infine la rincontra e, aiutato da un indigeno aborigeno, ritrova un tesoro nasco-

sto. 
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1930 

Titolo: Cuori sul Gebel  

Autore: Rosolino Davy Gabrielli 

Anno di prima edizione: 1930 

Editore: Hodierna 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 311  

Sinossi: Romanzo di ambientazione libica: a tratti confusionario, mette in scena le avventure e 

le peregrinazioni di una coralità di personaggi. Tra i molti spiccano la famiglia di pescatori 

libici che apre la narrazione, una principessa infelice alla ricerca dell’amato, un battaglione di 

ascari eritrei e i loro comandanti italiani. 

 

Titolo: Donne e non bambole. Novelle [novelle] 

Autore: Augusta Perricone Violà [prefazione di Emilio De Bono] 

Anno di prima edizione: 1930 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 221 

Sinossi: Raccolta di tredici racconti ambientati in Libia. Si segnalano: Per sempre sai tu che 

vuol dire?: storia d’amore, da cui nasce un figlio, tra un soldato italiano e la sua madama araba. 

Quando lui muore in battaglia, la suocera chiede alla compagna del defunto figlio di inviare in 

Italia il bambino. La donna rifiuta e muore di dolore aggrappata alla lapide posta sulla tomba 

del marito. Piccola madonna blu dell’oasi: storia patetica, forse autobiografica. Si apre sull’op-

posizione valoriale tra donna moderna europea e donna indigena, pura e generosa. È la storia 

di una madre bianca che non può allattare il figlio neonato: andando contro le superstizioni in 
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cui crede, una donna indigena decide di allattarlo insieme al proprio figlio naturale. Fra dune e 

“curby”: confronto tra donne europee e indigene. Il dibattitto tra uomini e donne bianchi si 

sviluppa intorno al quesito: hanno le donne indigene un’anima o sono puro strumento di pia-

cere? Rachele: storia di una sartina ebrea che si converte all’Islam per poter sposare il proprio 

innamorato. Per fare ciò rinuncia alla libertà e alla modernità (rappresentata da una scintillante 

macchina da cucire). Morta la madre, nel dolore della perdita, riscopre l’ineluttabilità del san-

gue e si riconosce ebrea. 

 

Titolo: Ghibli: racconto africano 

Autore: Pietro De Mandato 

Anno di prima edizione: 1930 

Editore: Minerva/Fortunato Cacopardo 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 200 

Sinossi: Romanzo ambientato in Libia durante la Prima guerra mondiale. Già dall’introduzione 

dell’autore si coglie il senso ultimo della pubblicazione: «allo sviluppo dello spirito coloniale, 

intensamente voluto dal Duce, in tanti modi si opera. Vorrei modestamente contribuirvi susci-

tando, con questo racconto, l’interesse dei lettori […] sulle nostre cose tripolitane». Al netto di 

ciò, il romanzo si inserisce pienamente nella tradizione del romanzo bellico ed esotico-erotico 

e alle descrizioni di ambiente e di conflitto alterna riflessioni sull’opportunità di sposare un’in-

digena e descrizioni erotizzanti della danza del ventre. Il romanzo si chiude sull’invito a conti-

nuare a combattere in Tripolitania per la sua definitiva sottomissione.  

 

Titolo: Sudore e sangue. Romanzo  

Autore: Guglielmo Ferrero 

Anno di prima edizione: 1930 

Editore: Mondadori 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1946) 

Copie stampate: - 
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Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 385 

Sinossi: Il romanzo, terzo episodio della tetralogia della Terza Roma racconta le vicissitudini 

del giovane Oliviero Alamanni. Fatto prigioniero durante la battaglia di Adua (minuziosamente 

ricostruita), il protagonista viene poi condotto in prigionia nello Scioa, dove avvia una relazione 

con una principessa etiope. 

 

Titolo: I predoni della Sirte. Romanzo della guerriglia libica scritto per la gioventù 

Autore: Mario dei Gaslini 

Anno di prima edizione: 1930 

Editore: Ulrico Hoepli 

Illustrazioni: 12 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 170 

Sinossi: Unica prova di letteratura per l’infanzia sperimentata dall’autore, il quale afferma di 

averla udita raccontare da un «carovaniere negro» di nome «Mohamed bu Salam, abitante in 

Cirenaica». Il racconto si dipana dunque in questa regione libica e mette in scena le avventure 

di un gruppo di giovani indigeni che entrano in contatto con la magia di un marabutto e con 

l’incredulità e la cattiveria degli adulti.  

 

Titolo: La via del sud [novelle] 

Autore: Francesco Corò 

Anno di prima edizione: 1930  

Editore: Minerva/Fortunato Cacopardo 

Illustrazioni: 14 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 220 
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Sinossi: Raccolta di racconti di ambientazione nordafricana, volta a «far conoscere qualche 

autentico episodio di vita indigena libica. […] Mezzo per meglio mettere in luce carattere, vita, 

usi e costumanze delle popolazioni della Libia». Pienamente inserito nel filone delineato da 

Zuccoli, con «diretti e precisi gli indigeni», si compone di otto novelle, fra cui si segnalano: La 

via del sud (racconto della morte di Senussi, figlio dello scek Bescir, perdutosi nel deserto); Il 

tesoro dei Rumi (racconto di ricerca e avventure, i cui protagonisti sono uomini arabi); Una 

caccia cogli slughi in Tripolitania  e Una caccia coi falconi in Cirenaica (dove si raccontano 

avventure di caccia i cui protagonisti sono arabi e beduini).  

 

Titolo: Uod Baracà (Figli selvaggi) ed altre storie di bestie selvagge dell’Eritrea [novelle] 

Autore: Luigi Fossati 

Anno di prima edizione: 1930 

Editore: Giacomo Agnelli 

Illustrazioni: 8 [Giovani Minguzzi] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 199 

Sinossi: Raccolta di racconti per ragazzi. L’autore assicura di aver vissuto e visto in prima 

persona ciascuno degli episodi raccontati nella silloge. Notevole che spesso compaiano, in un 

libro dedicato alla fauna africana, diversi personaggi umani indigeni (con ciò suggerendo la 

perfetta sovrapponibilità di natura e cultura in contesto africano).  
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1931 

Titolo: Fortuna sottovento. Romanzo  

Autore: Pina Ballario 

Anno di prima edizione: 1931 

Editore: Hodierna; La Prora 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1945) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -; L.40 

N. pagine: 245; 349 

Sinossi: Il romanzo racconta le vicissitudini di un colono italiano in Libia. Proprietario di un 

vasto appezzamento di terreno, il protagonista è incapace di mantenere l’ordine fra i suoi lavo-

ratori, i quali bruceranno infine la sua tenuta. Notevole la figura del colono vicino di casa che 

consiglia al protagonista tecniche di governo degli indigeni. 

 

Titolo: Hagg, piccolo soldato d’Italia [novelle] 

Autore: Emilia Siracusa-Cabrini 

Anno di prima edizione: 1931 

Editore: Paravia 

Illustrazioni: 4 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.3,70 

N. pagine: 48 

Sinossi: Breve raccolta di racconti per ragazzi. Il racconto eponimo narra la storia di Hagg, il 

figlio di un soldato ascaro di stanza in Libia. Hagg, immagine della gioventù indigena fedele 

agli italiani, viene ucciso da un libico ribelle durante l’attacco alla città di Tripoli: è allora che 

egli diventa «un piccolo soldato d’Italia». Le altre due storie che compongono la raccolta, L’ac-

quaiolo di Ueiba e La storia del corvo nero, mettono in scena situazioni narrative simili. Centro 

del libro è infatti l’infanzia indigena nel suo rapporto con i colonizzatori italiani. 
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Titolo: La reclusa di Giarabub. Romanzo di un meharista 

Autore: Gino Mitrano Sani [prefazione F.T. Marinetti] 

Anno di prima edizione: 1931 

Editore: Alpes 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 306 

Sinossi: Terzo tentativo letterario di Gino Mitrano Sani. Il romanzo si sviluppa intorno 

all’amore contrastato fra l’italiano Marcello De Fabritiis e la giovane turca Meriem sullo sfondo 

delle operazioni militari in Libia alla fine degli anni Venti. Educata in Europa, Meriem è com-

pletamente occidentalizzata e ciò la pone in contrasto con il padre e, soprattutto, il fratello (Ar-

geb), tradizionalisti e fieri oppositori della presenza italiana in Libia. Imprigionata nella città di 

Giarabub, controllata dai resistenti libici, dopo la liberazione della città riesce finalmente a ri-

congiungersi all’amato Marcello. Il romanzo si conclude con il rientro in Italia dell’eroe ita-

liano, il quale decide (caso unico nel panorama letterario coevo) di condurre Meriem con sé.  

 

Titolo: La sposa bianca 

Autore: Pina Ballario 

Anno di prima edizione: 1931 

Editore: La Prora 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate:  

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 342 

Sinossi: Ambientato nella Somalia italiana, nei dintorni della città di Chisimaio, il romanzo, 

ideale prosecuzione di Fortuna sottovento, mette in scena le avventure dell’ufficiale italiano 

Galeazzo ‘Dad’ Moravia alle prese con il governo di un villaggio somalo. La trama si sviluppa 

secondo una doppia direttrice. Da un lato si ha la lotta di Galeazzo contro il malvagio Saad, 

stregone indigeno alle dipendenze della malvagia regina spodestata Neber. Dall’altro, si 
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sviluppa la narrazione del chiasmo amoroso tra Galeazzo e Paola Aschieri e tra Giuliana ed 

Emanuele Serristori. Giuliana, inizialmente legata a Galeazzo, è immagine della donna mo-

derna, emancipata, superficiale e piacente. Paola, per converso, presentata nel momento del 

lutto per il defunto promesso sposo, viene descritta come una donna di aspetto spiacevole, ma 

dotata di un forte spirito di sacrificio, tradizionalista e coraggiosa. Emanuele Serristori, inna-

morato di Giuliana, compone il quarto termine del chiasmo: egli è un soldato coloniale medio-

cre e cinico, interessato più alla sopravvivenza che all’importazione della civiltà in colonia.  

 

Titolo: L’ascaro libico: racconto di vita coloniale [novella] 

Autore: Andrea Festa 

Anno di prima edizione: 1931  

Editore: Bemporad 

Illustrazioni: 1 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 15 

Sinossi: Breve novella di Andrea Festa, pubblicata all’interno della collana Al cuore. Bibliote-

china per le scuole elementari (n. 63). Vi si racconta la storia di Iunes, bambino libico salvato 

dall’intervento delle truppe italiane nel corso del conflitto italo-turco. Esaudito il desiderio di 

divenire ascaro, il ragazzo si cimenterà in imprese eroiche, tra cui il salvataggio di quel mede-

simo soldato che lo aveva aiutato quando era bambino. 

 

Titolo: Lo sperduto di Lugh. Romanzo  

Autore: Riccardo Marchi 

Anno di prima edizione: 1931 

Editore: Ceschina 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1965) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 267 (1931), - (1965) 
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Sinossi: Ambientato nella Somalia italiana all’inizio del Novecento, il romanzo racconta le 

vicissitudini dell’anarchico livornese Paolo Costa. Giunto in colonia al seguito della missione 

esplorativa di Giacomo Devoto per sfuggire al senso di colpa e alla giustizia che lo perseguitano 

per il reato di parricidio, Costa si trova al centro di un’esplorazione intima e identitaria. Perse-

guitato dai ricordi della vita metropolitana si unisce a un gruppo di schiavisti e va incontro a un 

processo di insabbiamento che lo porta a dimenticare il proprio passato. Nelle ultime pagine 

del romanzo, complice l’incontro con il capitano Ugo Ferrandi (personaggio storico realmente 

esistito), Costa riscoprirà la propria identità razziale e morirà difendendo il forte del capitano 

Ferrandi da un attacco degli indigeni.  

 

Titolo: Tzegai, la danzatrice del Tigrè. Romanzo coloniale 

Autore: Enrico Cappellina 

Anno di prima edizione: 1931 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 203 

Sinossi: Il romanzo, ambientato in Eritrea, mette in scena il rapporto materno che si instaura 

fra Tzegai – ex madama di un ufficiale italiano da cui aveva avuto un figlio, in seguito sottrat-

tole e condotto in Italia – e Stifanos Arra, meticcio di padre italiano e proprietario terriero in 

colonia. Sullo sfondo di vari complotti tesi da indigeni ammaliati dalla bellezza di Tzegai e 

contrari alla possibilità che un meticcio possa essere il loro padrone, Cappellina sviluppa ulte-

riormente alcuni dei temi già affrontati in Un canto nella notte, quali: la totale italianità dei 

meticci, e dunque la legittimità del loro inserimento entro la comunità nazionale; la sensualità 

delle donne indigene; la lussuria e l’incontinenza dei maschi africani in opposizione alla conti-

nenza dei bianchi; la missione civilizzatrice propria dell’esperienza coloniale italiana. 

 

Titolo: Profumo di terra vergine [novelle] 

Autore: Mario Dei Gaslini  

Anno di prima edizione: 1931 

Editore: Giuseppe Morreale 
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Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: - 

Sinossi: Raccolta di novelle di ambientazione libica. Si alternano racconti a cornice (Il canta-

storie), autobiografici (La danza intorno alla pietra nera) e più chiaramente erotici (La ragazza 

della Gahua). 
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1932 

Titolo: Il miracolo di Nanna Tala. Novelle libiche [novelle] 

Autore: Francesco Corò 

Anno di prima edizione: 1932  

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1933) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -; L.6 (1933) 

N. pagine: 168 

Sinossi: Raccolta di novelle di ambientazione esclusivamente libica. In apertura della silloge 

troviamo il racconto eponimo (in parte ripreso anche nella Collezione Marzocco per la Gioventù 

araba del Littorio), inteso a raccontare la tradizionale visita alla tomba di Nanna Tala per ri-

chiedere favori e consigli. La protagonista, Meriem, si reca al sarcofago della santa per chiedere 

consiglio riguardo al proprio matrimonio. Gli altri racconti che compongono la raccolta si in-

seriscono su una simile linea narrativa, mettendo al centro della trama figure di indigeni libici 

colti nel momento della loro relazione con aspetti specifici della propria cultura, religiosa o 

meno. 

 

Titolo: Il rogo tra le palme 

Autore: Augusta Perricone Violà 

Anno di prima edizione: 1932 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 235 

Sinossi: Romanzo di ambientazione libica. Vi si racconta la vicenda di Selima, bambina indi-

gena di circa dieci anni, sognatrice e affascinata dai racconti della serva/bambinaia Mahazuma, 

ma costretta a sposare un uomo più anziano. Il romanzo intende narrare la ferocia della pratica 
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delle spose bambine: Selima rifiuta di avere rapporti sessuali con il marito, ma infine viene 

costretta a cedere. Folle di dolore si lascia annegare nel fiume. 

 

Titolo: Quilla figlia del sole. Romanzo  

Autore: Guido Milanesi 

Anno di prima edizione: 1932  

Editore: Mondadori 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 6 (1932, 1936, 1940, 1942, 1943, 1945) 

Copie stampate: 30.950 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.12 (1932-1936), L.14 (1940), L.20 (1942), L.25 (1944), L.120 (1945) 

N. pagine: 368 

Sinossi: Romanzo di ambientazione centramericana (probabilmente nella Guyana britannica). 

La vicenda si svolge in un manicomio nel 1931 e si concentra su un personaggio femminile 

assai particolare, Quillla/paziente 21AW, indigena dell’Orinoco malata di mente. A confron-

tarsi con lei è chiamato lo psichiatra italiano Colombo, sfuggito all’Europa per rigenerarsi in 

uno spazio selvaggio. Nonostante non sia ambientato in una colonia italiana il romanzo presenta 

tuttavia tutte le caratteristiche dei romanzi coloniali di Milanesi, a riprova della sostanziale so-

vrapponibilità, ai suoi occhi, dell’esperienza coloniale (ferma restando la sua convinzione della 

eccezionalità del carattere latino al di là dei singoli spazi di azione). 

 

Titolo: Tropico e dintorni [Vecchie storie d’oltremare a partire da 1940] 

Autore: Guelfo Civinini 

Anno di prima edizione: 1932  

Editore: Carabba; Mondadori (1940) 

Illustrazioni: 15 [Annigoni] 

Ristampe: 1 (1940) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -; L.12 

N. pagine: 187; 273 



 

 358 

Sinossi: Raccolta di racconti autobiografici di ambientazione etiope. Si raccontano episodi di 

vita vissuta legati alla incomunicabilità fra colonizzatori e colonizzati. Notevole la riedizione 

del 1940 (con cambio titolo in Vecchie storie d’oltremare), largamente rivista e ampliata. 
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1933 

Titolo: Amori africani [novelle] 

Autore: Fernando Gori 

Anno di prima edizione: 1933  

Editore: Cesa 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.3 

N. pagine: 43 

Sinossi: Breve raccolta di novelle la cui maggior parte, come suggerito dal titolo, si concentra 

su situazioni erotiche e amorose. Spesso di matrice autobiografica, i racconti narrano così di 

amori interrazziali fra donne libiche e uomini italiani. Notevole il secondo racconto della rac-

colta, La figlia del Mudir, al cui centro sta l’inaccettabilità dei guanti quale indumento ammis-

sibile per le donne. Ritornano così stereotipi sulla inciviltà dei colonizzati. 

 

Titolo: Femina somala. Romanzo coloniale del Benadir 

Autore: Gino Mitrano Sani 

Anno di prima edizione: 1933 

Editore: Detken & Rocholl 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 271 

Sinossi: Ambientato nella Somalia italiana nel corso del Primo conflitto mondiale, il romanzo 

racconta le vicende amorose che legano l’italiano Ettore Andriani e la sua madama Elo. L’equi-

librio tra i due si spezza alla cattura della spia tedesca Meta Bauer, di cui l’italiano si innamora. 

Si apre così lo spazio per una lunga serie di confronti fra la femminilità europea e quella afri-

cana. Il romanzo si conclude con la riabilitazione di Andriani (precedentemente accusato di 
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aver permesso alla Bauer di fuggire) e l’eroica morte di Elo, la quale si sacrifica per la causa 

coloniale italiana. 

 

Titolo: Thala… Ya-Nari: vieni… amore: romanzo di vita e di guerra coloniale 

Autore: Aldo Gatti 

Anno di prima edizione: 1933 

Editore: Casanova; A. Gatti (1974) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1974) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 153 

Sinossi: Romanzo di ambientazione libica, racconta le vicende dell’ascaro Meshùd ben Mo-

hammèd. Innamoratosi di Semerif, una ragazza di «dodici o tredici anni, l’età del completo 

sviluppo della donna araba», decide di disertare. In conclusione di romanzo, Meshùd si riunisce 

alle truppe di Graziani per la battaglia di Bir Tagrift (notevole che in apertura di capitolo sia 

riportata in piè di pagina una nota esplicativa delle fonti impiegate dall’autore nel ricostruire lo 

scontro). Creduto morto, Meshùd viene salutato con onore da Graziani in persona, salvo poi 

scoprirsi che non è morto, ma solo ferito. Il romanzo si chiude con il ricongiungimento dei due 

amanti.  

 

Titolo: Un Balilla nell’Oltre-Giuba. Racconto per i ragazzi italiani 

Autore: Ernesto Ambrosi 

Anno di prima edizione: 1933 

Editore: Vallardi 

Illustrazioni: 8 

Ristampe: 1 (1936) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.5 

N. pagine: 87 

Sinossi: Racconto per bambini di ambientazione somala. Vi si raccontano le avventure di caccia 

del giovane Michele Stelvio, italiano trasferitosi in una concessione agricola insieme alla 
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famiglia. Attorniati dagli indigeni, i componenti della famiglia Stelvio si curano di civilizzarli, 

pur mantenendo sempre una dignitosa distanza. Durante una battuta di caccia, Michele perde 

di vista il papà, morso da un serpente. Aiutato da alcuni soldati italiani, riuscirà a ritrovarlo, 

rientrando infine alla sua casa nella giungla. 
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1934 

Titolo: Azanagò non pianse 

Autore: Vittorio Tedesco Zammarano [prefazione di Lucio D’Ambra] 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Mondadori 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 275 

Sinossi: Primo tentativo romanzesco di Tedesco Zammarano. Imbastita intorno alle vicende 

che vedono opporsi in forma chiastica la Sciarmutta Afnìl e l’ufficiale Forges, la madama Aza-

nagò e il comandante Palmieri, la trama si sviluppa in un continuo rimando fra colonia e me-

tropoli. Quest’ultima, vista come causa di degenerazione dell’uomo moderno, viene rifuggita 

dai protagonisti maschili i quali, tuttavia, non attendono altro che la possibilità di potersi rico-

noscere nella propria patria. Tale momento coinciderà fatalmente con l’avvento del fascismo. 

L’altro tema sviluppato dal romanzo è quello del meticciato: Azanagò, di padre bianco, ha sem-

pre rifiutato questo lato della sua natura. Tuttavia, in conclusione della vicenda, si sacrificherà 

per il bene degli italiani, in ultima analisi accettando l’idea secondo cui i meticci avrebbero 

potuto essere proficuamente integrati, in una posizione di subalternità, all’interno della comu-

nità immaginata della nazione.  

 

Titolo: Baracani. Novelle tripolitane [novelle] 

Autore: Nando Poli 

Anno di prima edizione: 1934  

Editore: Minerva/Fortunato Cacopardo 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 47 
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Sinossi: Raccolta di racconti di ambientazione libica, in parte autobiografici (Tre donne sul mio 

cammino, La cassa di Chianti), in parte d’invenzione (Paternità, El lefàa). Si segnala in con-

clusione di libro un agile glossario «delle parole arabe contenute nel testo». 

 

Titolo: Cuoresaldo a cacciagrossa: avventure con animali selvatici 

Autore: Vittorio Tedesco Zammarano 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Utet 

Illustrazioni: 4 

Ristampe: 5 (1942, 1944, 1945, 1950, 1959) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 152 

Sinossi: Romanzo di avventure venatorie di Tedesco Zammarano. Presentato fin dall’introdu-

zione quale personaggio cinematografico (si ricordano i suoi film Hic sunt leones e Il sentiero 

delle belve), Tedesco Zammarano è altresì riconosciuto quale narratore di chiaro realismo («co-

mincia lo spettacolo… della verità!»). Ambientato in diverse zone dell’Africa, il romanzo si 

compone di una serie di vicende costruite per affascinare (e istruire) un pubblico di ragazzi. 

 

Titolo: Da mozzo a scrittore. Attraverso il mondo 

Autore: Mario Appelius 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Mondadori; Oaks (2016) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 7 (1937, 1939, 1941**, 1942*; 2016) 

Copie stampate: 25.680 [Mondadori] 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 (1934), L.12 (1937), L.12.50 (1939), L.16 (1941), L.26 (1941), 

L.18 (1942), L.30 (1942); €22,80 (2016) 

N. pagine: 316 (1934-1942); 320 (2016) 

Sinossi: Opera autobiografica di Appelius (e principale fonte di informazioni sulla sua vita), 

questo romanzo si occupa delle avventure occorse all’autore fra la nascita e il trasferimento in 

Argentina nei primi anni Trenta. Fin da bambino insofferente alla «aritmetica e alla lingua 
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tedesca», immagini per eccellenza della cultura razionalista, Appelius si imbarca giovanissimo 

come mozzo su un bastimento mercantile. Da qui inizia una notevole serie di peregrinazioni su 

quattro continenti, condite di avventure non sempre realistiche. A tratti appesantita da un gusto 

eccessivo per le note di colore, la trama si distingue tuttavia per il ritmo incalzante delle vi-

cende.  

 

Titolo: Gente d’Africa. Racconto per i giovani 

Autore: Rosolino Davy Gabrielli 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Bemporad 

Illustrazioni: 8 

Ristampe: 2 (1935, 1938) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - (1934), L.7 (1935), L.10 (1938) 

N. pagine: 256 (1934), 257 (1938) 

Sinossi: Terzo volume della collana «I libri dell’ardimento» Bemporad, il romanzo (dedicato 

alla madre dell’autore e al generale Graziani) si apre su una scena marinara, raccontando le 

abitudini mattutine della ciurma di un’imbarcazione militare nel 1913. Da qui in avanti ambien-

tato in Cirenaica nella prime fasi della conquista (nello specifico a Tolmeta), Gente d’Africa 

racconta le avventure belliche di un plotone di fanti italiani e, in contemporanea, quelle di Don 

Pietro, primo colono italiano ad aver impiantato un bar (il Gran Caffè Palermo) a Tolmeta.  

 

Titolo: Il costruttore di ponti. Romanzo  

Autore: Donatello D’Orazio. [prefazione di Silvio Benco] 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.8 

N. pagine: 227 
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Sinossi: Romanzo in prima persona, legato al modello esotico più che a quello coloniale, for-

temente influenzato dalla tradizione dannunziana. Vi si raccontano i viaggi di un meticcio italo-

egiziano, Hassan D’Alanno, scisso fra le due razze cui appartiene. La trama, non particolar-

mente densa, racconta dei suoi viaggi fra Egitto e India, e dell’amore per la giovane attrice 

Margit.  

 

Titolo: La quadriga dei garamanti. Romanzo  

Autore: Francesco Corò 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Corbaccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 325 

Sinossi: Romanzo storico (è ambientato nel 1875), racconta le avventure di tre italiani (due 

uomini e una donna) alla ricerca di un tesoro nascosto fra le montagne del Fezzan. Aiutati o 

ostacolati da uno stuolo di personaggi indigeni, i personaggi trovano infine il tesoro, ma non 

riescono a impossessarsene per l’intervento di un malvagio astrologo indigeno. Notevoli, come 

in altre opere di Corò, la perizia antropologica e la forte volontà pedagogica («il lettore sarà 

così trasportato tra le misteriose popolazioni Tuaregh, conoscerà costumi, tradizioni, feste, usi, 

vita domestica di quelle genti»). 

 

Titolo: Mal d’Africa. Romanzo storico 

Autore: Riccardo Bacchelli 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: «Nuova Antologia»; Treves (1935-1937); Garzanti (1942-1944; 1962); Rizzoli 

(1954); Mondadori (1962-1990) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 9 (1935, 1937; 1942, 1944; 1954; 1962; 1990) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - (1934); L.12 (1935-1937); L.1000 (1954) 
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N. pagine: 383 (1954) 

Sinossi: Romanzo storico di ambientazione sudanese, racconta la vicenda (romanzata, ma sto-

ricamente accertata) di Gaetano Casati, capitano dei bersaglieri e geografo, invitato a compiere 

una missione esplorativa in Sudan da Romolo Gessi, governatore dell’area (sotto controllo bri-

tannico). Dopo una serie di avventure (sullo sfondo della rivolta mahdista e della campagna 

antischiavista egiziana), Casati rientra in Europa, dove tuttavia non riesce a reintrodursi in so-

cietà. Muore nel 1904. 

 

Titolo: Jango alla luna. Novelle [novelle] 

Autore: Ida Branca 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Edizioni Esotiche 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.9 

N. pagine: 251 

Sinossi: Raccolta di racconti di ambientazione imprecisa, tendenzialmente legati a un immagi-

nario centrafricano (ipotesi suffragata dal contemporaneo libro di viaggio dell’autrice; cfr. 

Kongo na mai monenne: Congo il grande fiume: diario di viaggio, 1934). I vari racconti met-

tono in scena situazioni di vita coloniale e in particolare di confronto fra europei e indigeni. Si 

segnalano in particolare i racconti: Il mulatto, storia del meticcio italiano Francesco, rifiutato 

sia dalla comunità indigena che da quella europea; Al ritmo del Tam-Tam, scene di danza sel-

vaggia e reazioni del bianco che vi assiste; Orgoglio di razza, in cui la possibilità di una rela-

zione fra due ragazzi socialmente parigrado viene impedito per via dell’ascendenza africana 

(una nonna nera) della ragazza.  

 

Titolo: Rino è in Africa 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 
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Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 56 

Sinossi: - 

 

Titolo: Sambadù amore negro [precedentemente Niominkas: amore negro in «Lidel» 1930 – 

versione parziale] 

Autore: Mura [Maria Volpi Nannipieri] 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Romanzi di Novella [Rizzoli] 

Illustrazioni: 8 [M. Dudovich] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.3 

N. pagine: 111 

Sinossi: Censurato per volontà dello stesso Mussolini poco dopo la sua pubblicazione, Sam-

badù (una cui prima versione era già stata pubblicata con il titolo di Niominkas) racconta 

dell’amore infelice fra la vedova italiana Silvia e l’ingegnere africano Sambadù Niominkas. 

Ambientato a Roma, il romanzo mette in scena tanto l’intera gamma di stereotipi sul carattere 

delle popolazioni africane quanto una malcelata insofferenza per le medesime. Così, se 

dall’amore di Silvia e Sambadù nascerà un bambino meticcio, la coppia sarà costretta e sepa-

rarsi a causa dell’incapacità di Sambadù di adattarsi allo stile di vita europeo. Notevole, ad ogni 

modo, che il frutto del loro amore interrazziale sia comunque destinato, per diritto di sangue, a 

essere un italiano nonostante l’ascendenza paterna.  

 

Titolo: Sciaraff pilota di sambuchi. Racconti dell’oceano Indiano e della foresta somala [no-

velle] 

Autore: Umberto Bargoni [prefazione Riccardo Marchi] 

Anno di prima edizione: 1934 

Editore: Raffaello Giusti 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 
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Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: -185 

Sinossi: Raccolta di racconti di ambientazione somala, alcuni di probabile matrice autobiogra-

fica. Il racconto eponimo narra la vita di Sciaraff, schiavo incapace di agognare alla libertà. Si 

conclude con una nota dell’autore, il quale esplicita la morale che vuole si tragga dalla narra-

zione: «la liberazione anche dalla servitù domestica, forma larvata e forse benigna di schiavitù, 

la bonifica morale di quella parte della razza negra a noi affidata, è alto compito delle nostre 

autorità». Fra gli altri racconti si segnalano: Capo Guardafui, ambientato nei pressi del celebre 

faro dedicato a Francesco Crispi; Rito infernale, in cui ritroviamo il topos della danza selvaggia 

osservata da uno spettatore europeo; Alima, fiore degli Ogaden, storia di un amore interrazziale 

fra un bianco e un’indigena che si conclude con l’omicidio di quest’ultima per mano del padre 

di lei. 

 

Titolo: Sulle vie del sole. Romanzo tripolitano 

Autore: Carlo Comerio 

Anno di prima edizione: 1934  

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.9 

N. pagine: 239 

Sinossi: Romanzo di ambientazione libica ed europea. Vi si racconta la storia di Sen (teorica-

mente ascoltato in viva voce dall’autore, il quale l’avrebbe soltanto messa per iscritto), giovane 

libico condotto in Europa. Qui incontra Flavia, una ragazza italiana, e se ne innamora ricam-

biato. Il rapporto fra i due è però impossibile per ragioni sia razziali sia sociali. Il romanzo si 

conclude sul rientro di Sen in Libia, dove sposa una giovane indigena e, in ciò facendo, trova 

la felicità. 

 

Titolo: Viaggio in Somalia 

Autore: Nonno Ebe [Ettore Boschi] 
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Anno di prima edizione: 1934  

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per bambini i cui protagonisti, Bice, Romano e Renzo, seguono il padre in 

un viaggio in Somalia. La gran parte del racconto si svolge in realtà durante il tragitto dall’Italia 

alla colonia e mette in scena i consueti topoi del viaggio: la partenza dalla casa paterna, l’in-

contro con marinai e uomini di altre razze (si segnala in particolare l’incontro con un cinese: 

«Ad un tratto passò vicino ai nostri viaggiatori un cinese, molto buffo. “Oh, che animale è 

quello?” chiese Romano»), il saluto alla Sicilia e al monte Etna che si perde in lontananza via 

via che la nave prende il largo. Il racconto si conclude con l’arrivo a Massaua («Giunti nel porto 

di Massaua i bimbi di divertirono un mondo a vedere i moretti che come pesciolini scendevano 

in acqua a prendere il soldino che i viaggiatori gettavano loro. Romano appena li vide ne disse 

una delle sue: “Bice, Renzo, venite a vedere i pesci, a Massaua, sono fatti come i bimbi neri”») 

e infine Mogadiscio, «felici di aver compiuto un magnifico e interessantissimo viaggio». 
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1935 

Titolo: «Africa mia!», seguito a un Balilla nell’Oltre-Giuba 

Autore: Ernesto Ambrosi 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Vallardi 

Illustrazioni: 16  

Ristampe: 1 (1937) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 83 

Sinossi: Protagonisti sono i cugini Giacomo e Michele Stelvio. Se il primo è appena giunto in 

colonia (il romanzo si svolge in Somalia), Michele è invece avvezzo alla vita della giungla ed 

è già comparso come protagonista nel precedente romanzo dell’autore. Rientrato in scena per 

tornare alla piantagione dei suoi genitori, Michele aiuterà il cugino a districarsi dai pericoli che 

incontrano nel loro viaggio da Chisimaio al Darchenle. Salvata una bambina somala, di nome 

Handu, venduta come schiava dai suoi stessi genitori, i due ragazzi si avventurano nel folto 

della foresta e raggiungono infine la piantagione. Qui le loro avventure non si arrestano, e anzi 

li vedono confrontarsi con avversari tanto animali (elefanti, serpenti, leoni antropofagi) quanto 

umani (predoni e schiavisti). Il romanzo si conclude con il ricongiungimento di Michele ai suoi 

genitori e con il fidanzamento ufficiale con l’italiana Piera.  

 

Titolo: Ahuèr mio sogno. Romanzo di terra lontana 

Autore: Vittorio Tedesco Zammarano 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Ceschina 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 293 
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Sinossi: Secondo e ultimo tentativo romanzesco per adulti di Tedesco Zammarano, Ahuér ri-

sulta un romanzo confuso e contraddittorio, di difficile lettura. Al centro della trama sono le 

vicende di due giovani ragazzi, fratello e sorella, all’oscuro dell’esistenza l’uno dell’altro. 

Aprendo la narrazione sul supposto rinvenimento di un papiro dentro la fessura di un albero, 

l’autore imbastisce una storia a cavallo fra il mito della regina di Saba e la contemporaneità. 

L’elemento più notevole è rappresentato dall’idea della razza quale elemento “dormiente” ca-

pace di riattivarsi dopo molti secoli e, in ultima istanza, vero elemento definitorio del destino 

di ognuno.  

 

Titolo: Alì l’Ascaro 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per la prima infanzia. Protagonista è Alì, «figlio di ascari puro sangue», 

presentatoci all’indomani della morte del maggiore Toselli (1895). Al seguito del padre, il bam-

bino raggiunge il forte di Macallè per fornire supporto agli italiani lì asserragliati. Perso il padre 

nel corso di un attacco dei nemici, Alì raccoglie la sua eredità e viene a sua volta arruolato come 

ascaro. Passa qualche anno e Alì incontra il narratore, Nonno Ebe, e gli salva la vita. Il racconto 

si conclude con Nonno Ebe che ritorna in Africa, volontario in Etiopia, e pensa ad Alì, che 

ormai avrà «quasi cinquant’anni». 

 

Titolo: Aquilotti sulle steppe africane. Romanzo per ragazzi 

Autore: Maria Guidi 

Anno di prima edizione: 1935  

Editore: Vallardi 

Illustrazioni: 7 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 
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Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.5 

N. pagine: 105 

Sinossi: Il romanzo racconta le avventure di un gruppo di giovani ragazzi che partono da Roma 

alla volta dell’Etiopia per partecipare alla guerra. Vengono catturati dall’esercito etiope e resi-

stono eroicamente alle torture che vengono loro inflitte. 

Titolo: Dalla Nievole a Bargal. Avventure di un ragazzo nella Somalia italiana 

Autore: Giuseppe Fanciulli 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Società Editrice La Scuola 

Illustrazioni: 16 

Ristampe: 1 (1937) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.4 

N. pagine: 110 

Sinossi: Romanzo per ragazzi, parte della collana di Letture coloniali della Società editrice «La 

Scuola». Ambientato in Somalia, racconta la storia di Gaetano Vannini, emigrato in colonia da 

un piccolo paese toscano, e di suo figlio Otello. Avventuratisi nella foresta alla ricerca di un 

amico perduto, i due protagonisti vivranno avventure tra briganti, animali selvatici e tribù ostili, 

sempre accompagnati dal giovane indigeno Omar. In appendice al romanzo sono pubblicate 

una cartina dell’Africa Orientale e alcune fotografie di soggetto coloniale: «abbiamo così la 

parte artistica di un racconto tanto bello e vivo di Giuseppe Fanciulli, che certamente avete or 

ora finito di vivere e la parte vera che non dovrebbe riuscirvi meno interessante».  

 

Titolo: Danza di cuori al Capo Verde. Romanzo coloniale 

Autore: Gilberto Beccari 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Nerbini 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 
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N. pagine: 238 

Sinossi: Romanzo esotico-erotico ambientato nell’arcipelago di Capo Verde, il quale «secondo 

l’antica tradizione, fu un rudero di Atlantide». Vi si raccontano le vicissitudini del portoghese 

Don Andrés Garrido, presentato nell’atto di attraversare il Sahara. Durante il tragitto si imbatte 

in una bella beduina, Teda, la quale prima lo attira in un agguato e poi gli salva la vita. Insieme, 

decidono di rientrare a Capo Verde, dove Andrés è atteso dalla moglie. Da qui il romanzo si 

amplia e acquista una dimensione corale, arrivando a raccontare la storia di un folto gruppo di 

emigranti italiani stabilitosi a Capo Verde. La trama si sviluppa seguendo le vicissitudine amo-

rose dei personaggi e si conclude con la separazione fra Teda e Andrés e, specularmente, con il 

matrimonio fra i due giovani personaggi positivi Aster e Solana. 

 

Titolo: Dubat all’erta! Romanzo di avventure 

Autore: Giuseppe Scortecci 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Rizzoli 

Illustrazioni: 8 [Luigi Melandri, F. Dal Pozzo] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.6 

N. pagine: 178 

Sinossi: Romanzo di avventure coloniali ambientato in Somalia, specificamente in Migiurtinia. 

Vi si raccontano le vicende del piccolo Ier-Ier, giovane somalo adottato da un battaglione di 

indigeni (dubat) e dal loro capitano italiano (Landi). In sintesi, si tratta della versione somala 

del topos del bambino indigeno che si civilizza a seguito dell’arruolamento nelle truppe colo-

niali.  

 

Titolo: Due ragazzi in Abissinia: avventure di terra e di cielo 

Autore: Alfredo Fabietti 

Anno di prima edizione: 1935  

Editore: Genio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1936) 

Copie stampate: - 
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Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 175 

Sinossi: Primo romanzo di genere coloniale-avventuroso licenziato da Fabietti. Come sarà an-

che per i romanzi successivi, Due ragazzi in Abissinia si apre in Italia su panorami strapaesani 

(siamo a Querceto, in Toscana) per presto muovere verso la colonia etiope. Al centro della 

storia sono le avventure dell’ingegnere Carlo Ammannati, suo figlio Fabio e del giovane un-

gherese suo amico, Geza Bori, diretto a Gibuti. Nel corso del tragitto verso l’Etiopia il terzetto 

ripercorre le tappe della storia militare italiana nel corno d’Africa, da Adua a Macallè, passando 

per Dogali. Dopo aver affrontato i consueti ostacoli (bestie feroci, l’arsura del deserto e gli 

immancabili predoni) i tre riescono a raggiungere la propria meta. Nel finale, Geza Bori riesce 

a ricongiungersi con la propria famiglia e a tornare in Ungheria.  

 

Titolo: Gli assalitori del deserto: romanzo di avventure africane 

Autore: Carlo Merlini  

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Marietti 

Illustrazioni: - [L. Edel] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.8 

N. pagine: 434 

Sinossi: Romanzo avventuroso per ragazzi, pienamente inserito nello stile di Merlini, ambien-

tato nei territori dell’Africa orientale britannica alla fine dell’Ottocento (1893). Vi si raccontano 

le avventure del capitano Howe e di Miss Ellen, partiti alla ricerca del padre di lei, scomparso 

nel corso di una missione militare/esplorativa nello Scioa etiopico.  

 

Titolo: I giardini dell’oblio 

Autore: Pina Ballario 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Sonzogno 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 



 

 375 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 316 

Sinossi: Romanzo di ambientazione libica. Vi si raccontano le vicissitudini dell’ufficiale ita-

liano Marcello, trasferitosi in colonia per sfuggire alle costrizioni sociali dell’Europa, vittima 

del fascino dell’indigena Guluya, da cui è insieme attratto e respinto («in quella rivolta era 

compreso il risentimento verso di sé, schiavo di una creatura così stupida»). Conosciuta un’ita-

liana, Renata, Marcello si troverà così diviso fra due donne e due mondi inconciliabili. Dopo 

una lunga serie di peripezie (rapimenti, agnizioni, scenate di gelosia e fughe disperate), Renata 

e Marcello riescono infine a liberarsi dalla prigionia in cui li aveva tenuti la regina Makeda (che 

in più punti ricorda la malvagia regina dell’Atlantide di Benoît). 

 

Titolo: Il figlio che mi hai dato. Romanzo  

Autore: Pina Ballario 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: La Prora 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.9 

N. pagine: 349 

Sinossi: Romanzo di ambientazione somala, mette in scena la storia di Albiera, separata del 

marito e convivente con un altro uomo, Guido, dal quale ha avuto un figlio. Gelosa delle indi-

gene, e timorosa del tradimento del compagno, Albiera arriva a contattare una fattucchiera afri-

cana per apporre un incanto sul compagno e impedirgli di tornare in Italia. Raggiunta dalla 

notizia della morte del marito, decide di lasciare il compagno e il figlio, perché incapace di 

resistere allo stress della vita coloniale. 

 

Titolo: Il nano 48 è in Africa 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Carroccio 
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Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 54 

Sinossi: Racconto per la prima infanzia, si apre con l’arrivo in Italia di una lettera di Nonno 

Ebe. Indirizzata ai suoi nipotini, la missiva contiene le ultime avventure del nonno, raggiunto 

in Etiopia dall’aiutante magico Nano 48. Il racconto prosegue narrando le avventure del Nano 

48 tra Africa ed Europa sempre al seguito dei volontari.  

 

Titolo: La bandiera sventola. Avventure di un ragazzo italiano in Eritrea 

Autore: Giuseppe Fanciulli 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Società Editrice La Scuola 

Illustrazioni: 16 [Carlo Salodini] 

Ristampe: 1 (1938) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 101 

Sinossi: Romanzo per ragazzi, parte della collana di Letture coloniali della Società editrice «La 

Scuola». Ambientata in Eritrea, la storia racconta le peripezie dell’ingegnere fiorentino Mario 

Guidi e dei due bambini a lui affidati, Salvatore e Concettina (entrambi nati in colonia e perciò 

«rigenerati», più forti e coraggiosi dei genitori). Partiti per un viaggio lungo la linea ferroviaria 

Asmara-Agordat, i protagonisti si trovano poi a vagare per diverse località eritree (Barentu, 

Tessenei etc.), alla ricerca della spedizione commerciale con cui Guidi avrebbe dovuto ricon-

giungersi a Adigrat, ma che non è mai giunta a destinazione. Sconfitti gli avversari stranieri 

(nella fattispecie il tedesco Muller), i tre protagonisti si ritrovano a casa dei genitori di Salvatore 

e Concettina. Il tricolore viene innalzato in segno di gioia: l’Italia ha dichiarato guerra all’Etio-

pia.  

 

Titolo: Mudundu. Cacciatori d’ombre all’equatore 

Autore: Ernesto Quadrone 
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Anno di prima edizione: 1935 

Editore: Marangoni 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 239 

Sinossi: Romanzo al confine fra memoria di viaggio e invenzione. Vi si narrano le peripezie 

dell’autore nel tentare di girare un film in Somalia. Si confronti con il precedente racconto di 

viaggio, Pionieri donne e belve (1934). 

 

Titolo: Scricciolo & Co. 

Autore: Guelfo Civinini  

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: «Il corriere dei piccoli»; Bemporad (1937) 

Illustrazioni: - [Luisa Fantini] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 139 

Sinossi: Romanzo fiabesco di ambientazione africana, probabilmente scritto in collaborazione 

con Elsa Morante, allora alla sua prima pubblicazione a volume. Vi si raccontano le avventure 

del bambino italiano Scricciolo e del suo cane parlante Tizzo. Nel corso del loro viaggio incon-

treranno diversi personaggi fantastici fra cui un leone che non sa ruggire, un’uccellina parlante 

e un gruppo di pulci che si sono organizzate in società (parodiando quella umana). Si segnala 

la parziale autonomia del romanzo rispetto ai più triti stereotipi del romanzo esotico e coloniale 

per bambini. 

 

Titolo: Volontario in Africa. Racconti di guerra per ragazzi 

Autore: Tenente X 

Anno di prima edizione: 1935 

Editore: La Prora 
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Illustrazioni: -14 

Ristampe: 1 (1936) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 230 

Sinossi: Romanzo a cornice in cui il Tenente anonimo racconta le vicende belliche del nonno 

in Africa nelle campagne coloniali di fine secolo. Considerando anche la data di pubblicazione 

dell’opera, non stupisce rilevare quanto l’obiettivo dell’autore fosse quello di rinvenire, nella 

storia coloniale, le fonti di legittimità della guerra del 1935/’36. 
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1936 

Titolo: XX° battaglione eritreo 

Autore: Indro Montanelli 

Anno di prima edizione: 1936  

Editore: Panorama [Mondadori]; Rizzoli (2010-2018) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 2 (2010, 2018) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 226 (1936); 241 (2010-2018) 

Sinossi: Esordio letterario di Montanelli. Il libro si struttura come zibaldone più che come ro-

manzo classico. A pagine di racconto autobiografico e strettamente narrativo si alternano infatti 

riflessioni di natura più intimistica o etnografica. Notevole la trascrizione di alcune canzoni 

degli ascari. 

 

Titolo: Africa! Africa! Avventure di Jusef ben Taliani e Sue giù per il Sahara via aria 

Autore: Giuseppe Dente Pinolo 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: SEI 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 

N. pagine: 282 

Sinossi: Raccolti di romanzi brevi. Le prime storie ripropongono il personaggio di Jusef Ben 

Taliani, alle prese con diverse avventure. Notevole che il personaggio sia qui presentato come 

un orfano italiano cresciuto «con gli arabetti che mangiano e dormono all’albergo di Madama 

Miseria. Cioè nella strada». Nella prima storia (Jusef ben Taliani), Jusef viene gettato in fondo 

a un pozzo insieme a un ufficiale italiano. Salvati da un cammello parlante i due diventano 

insperabili. Nella seconda (La chiave di Mohamed), Jusef viene presentato in qualità di lustra-

scarpe, angariato dagli altri bambini, e in particolare da «due ebrei e un negro, che gli rubavano 
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i clienti […]. Jusef avrebbe potuto far valere la sua qualità d’italiano, ma non voleva che si 

sapesse che un figlio dei dominatori era costretto, per vivere, a sfangare le scarpe dei sudditi». 

Mentre lustra le scarpe a un italiano, Jusef racconta una storia fantastica di cui è stato protago-

nista; cioè di come sia venuto fortunosamente in possesso di una chiave magica che permette 

di distinguere fra verità e menzogna. Il terzo racconto (Jovi Africanus), racconta invece dell’in-

contro fra Jusef e una spedizione archeologica italiana, cui il ragazzo si accoda, incuriosito dal 

passato romano della Libia. La storia presenta i tratti tipici del racconto di formazione e si 

conclude con Jusef che impara a scrivere il proprio nome. Le sue ultime parole sono però legate 

alla legittimità del dominio coloniale in virtù della storia romana: «ora insegnami a scrivere: 

Roma c’è sempre!». La seconda parte del volume è invece occupata da un romanzo per ragazzi 

(Su e giù per il Sahara via aria) i cui protagonisti, Or e Tor, si trovano a combattere contro i 

ribelli libici in un’ambientazione desertica e fantastica.  

 

Titolo: All’armi al fortino 27 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi)  

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 56 

Sinossi: Racconto per bambini, nello stile delle altre storie dell’autore. Si apre su scene di gioco 

tra i bambini italiani, intenti a fare la guardia a un fosso. Il focus si sposta poi sulle avventure 

belliche dell’autore, tutte legate al tema delle imboscate dei nemici e dei falsi allarmi delle 

giovani vedette. Il narratore passa poi a narrare dell’imboscata in cui cadde un gruppo di quattro 

camicie nere, «crivellate di pallottole e barbaramente seviziate». Il racconto si conclude con la 

trascrizione di una «rapsodia» scritta dal Colonnello D.M. Seghetti della divisione 28 ottobre 

per onorare i caduti.  

 

Titolo: Cappuccetto rosso nell’Africa Orientale 

Autore: Armando Lodolini  

Anno di prima edizione: 1936 
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Editore: Cappelli 

Illustrazioni: 8 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 81 

Sinossi: Racconto per bambini di evidente taglio propagandistico. Vi si narra la «vera» storia 

di Cappuccetto rosso. Se la sua omologa francese, «citrulletta», è stata infatti mangiata dal lupo, 

la Cappuccetto italiana, troppo intelligente per cascare nel tranello, è riuscita a mettersi in salvo. 

Aiutata da un gruppo di Bersaglieri, la fascistissima Cappuccetto rosso delineata da Lodolini si 

imbarca per l’Africa Orientale. Qui, vive una serie di avventure legate tanto alla fauna e alla 

flora, quanto al contatto con gruppi umani razzialmente connotati. In particolare, Cappuccetto 

diventa amica di una bambina indigena, Ahiscia, che svolgerà nel racconto la funzione di aiu-

tante. Sposa bambina, Ahiscia viene presentata come una quasi bianca, in virtù di un tratta-

mento per la pelle ricevuto suo malgrado (e in questo frangente l’autore non si risparmia un 

programmatico «vedete quante prove vi sono del diritto della razza bianca a dominare l’Abis-

sinia?»). Il racconto si conclude con la sconfitta dell’esercito etiope grazie all’intervento di un 

soldato italiano armato di un’ascia, in tal modo completando la rielaborazione della fiaba clas-

sica: lupo=abissini; taglialegna=italiani. 

 

Titolo: Cocò, Chechè, Chichì 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per bambini. Il titolo è invertito sulla copertina (Cheché, chichì, cocò). Rac-

conto ambientato in Etiopia con al centro le avventure di una famiglia di scimmie composta da 
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«padre, madre e un figlio birichino», catturati dagli italiani e tenuti come mascotte della Le-

gione di cui l’autore faceva parte.  

 

Titolo: Fantasie e concerti in A.O. 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per bambini, si apre sulla constatazione che anche in Africa Orientale ci sono 

bande e concerti: i grilli, le iene, i colpi di fucile e di mitraglia, l’arrivo dei cammelli di una 

carovana, i canti degli ascari e dei volontari della milizia. Arrivato circa a metà racconto, il 

narratore passa poi a raccontare un “concerto” specifico, quello della battaglia del Tembien cui 

presero parte le camicie nere del Generale Diamanti. Il racconto si conclude con la clamorosa 

vittoria degli italiani: «la musica italiana in nessun luogo e a nessun Ras è piaciuta; perciò tuti 

indistintamente si son dati alla fuga, compreso l’Imperatore. Viva la musica italiana!».  

 

Titolo: Furetto in colonia. Romanzo per ragazzi  

Autore: Maria Miaglia, Roberto Raimondi 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Bemporad 

Illustrazioni: - [Roberto Raimondi] 

Ristampe: 1 (1936) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.12 

N. pagine: 424 

Sinossi: Secondo episodio delle avventure di Furetto (il primo volume risale al 1933), giovane 

italiano accompagnato dal fedele cane Lampo. La storia è ambientata in Libia e racconta le 

avventure di Furetto e del suo amico, il Capitano Luciano, il quale ha ottenuto una concessione 
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agricola nel Gebel. Arrivato a Tripoli, il ragazzo rimane deluso: la città è troppo civilizzata. 

Ben diversa sarà però l’impressione che trarrà dal confronto con l’ambiente selvaggio del de-

serto. Fra i diversi personaggi si segnala Padre Michele, francescano fondatore di una vicina 

missione religiosa. Sullo sfondo della lotta ai ribelli e ai predoni, la trama mette in scena il 

tentativo di civilizzazione della colonia attraverso il lavoro dei bravi colonizzatori. 

 

Titolo: Gabrielino e il buon Ras 

Autore: Nino Di Marco 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 88 

Sinossi: Storia di Gabrielino, figlio di un ascaro, caduto prigioniero di un comandante etiope. 

Rapito e condotto alla corte di un altro capo locale, Gabrielino riesce a liberarsi e a convincere 

il suo carceriere a giurare fedeltà agli italiani. Notevole che, quando gli venga chiesto chi egli 

sia, Gabrielino risponda ribadendo la propria italianità. Quando l’interlocutore gli fa notare che 

è nero e dunque non può essere italiano, il bambino risponde: «sono Eritreo, e perciò sono 

italiano. Sono Balilla di Asmara!». 

 

Titolo: Genietti e sirenelle in… A.O. 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: 8 

Ristampe: 1 (1941) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 88 
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Sinossi: Raccolta di racconti di ambientazione etiopica. Notevole l’ultimo racconto, in cui la 

conquista dell’impero Etiopico viene favorita dall’alleanza fra italiani e creature magiche lacu-

stri (i genietti e le sirenelle del titolo). 

 

Titolo: Gli Arcù dei battaglioni in A.O. 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per bambini, vi si racconta degli arcù (amici in tigrigno), che seguono i 

battaglioni italiani. In particolar modo, l’autore si concentra sulla figura di Gabriel, un bambino 

di 12 anni figlio di un «Brigadiere dei Carabinieri Eritrei». Si passa poi a raccontare la storia di 

altri arcù e della loro grande utilità quali interpreti e punto di contatto fra gli indigeni e l’esercito 

italiano.  

 

Titolo: Il monello di Macallè 

Autore: Narciso Quintavalle 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Vallardi 

Illustrazioni: 7 

Ristampe: 1 (1937) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 79 

Sinossi: Romanzo per bambini ambientato in Etiopia. Badud, bambino etiope, all’arrivo degli 

italiani a Macallè esprime il desiderio di diventare soldato. Accontentato, viene preso come 

attendente da uno degli ufficiali, il capitano Orvieti. Ferito in battaglia, Badud decide tuttavia 

di restare al fianco del suo superiore in prima linea, salvo poi accettare di seguirlo in licenza in 
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Italia. Seguono dunque scene di inciviltà di Badud a contatto con la modernità europea (il ci-

nema, il treno etc.). Rientrato al fronte, si copre di gloria e sulla «via sfolgorante dell’Impero 

italiano», «fischia Giovinezza». Fra le altre cose, colpisce in questo testo l’ampio impiego di 

metafore tratte dal mondo animale per descrivere gli indigeni («saltellando come una scimmia», 

«ringhiò come un piccolo cinghiale», «scattò come un felino»: solo nelle prime tre pagine).  

 

Titolo: Il segreto dell’Oceano Indiano. Avventure nell’Oltre-Giuba italiano 

Autore: Giuseppe Fanciulli 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Società Editrice La Scuola 

Illustrazioni: 16 [Carlo Salodini] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.4 

N. pagine: 131 

Sinossi: Romanzo per ragazzi, parte della collana di Letture coloniali della Società editrice «La 

Scuola». Il racconto si apre sull’arrivo, descritto attraverso gli occhi di due bambini indigeni, 

di un gruppo di italiani in un piccolo villaggio somalo. Gli italiani decidono di portare con sé 

Abdilla, uno dei due bambini, per farne «un grande soldato del Re d’Italia». Dopo una serie di 

avventure che lo vedono progressivamente civilizzarsi, Abdilla rientra brevemente al villaggio, 

con l’intento di misurare la distanza che ormai lo separa dalle sue origini. Così, salito a prua 

del vascello che lo conduce verso la vecchia casa, «”Italia! Italia!”, gridava con tutta la sua 

voce. I tre colori benedetti palpitavano nel cielo: parevano lanciare un arco tra il mas e le rupi, 

tra una civiltà risplendente e una barbarie in attesa».  

 

Titolo: Il sentiero dei pionieri. Avventure in Abissinia 

Autore: Alfredo Fabietti 

Anno di prima edizione: 1936  

Editore: Genio 

Illustrazioni: 16 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 
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Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 343 

Sinossi: Romanzo d’avventura di ambientazione etiope. Come per gli altri romanzi di Fabietti, 

i protagonisti sono un gruppo di coloni toscani originari del Monte Amiata che si recano in 

Etiopia per fare fortuna e contribuire all’opera imperiale avviata dal fascismo. Notevole, nei 

primi capitoli, la descrizione della «folla meticcia» sulla banchina di Massaua, composta da 

decine di razze diverse, ma mitigata, nella sua variopinta moltitudine, dall’italianità comples-

siva dell’ambiente, in cui i personaggi si avventurano, circondati da una «indubbia e festosa 

accoglienza». Il romanzo si conclude sulla definitiva italianizzazione di un’area selvaggia 

dell’entroterra etiope e sull’avvio delle opere di lavoro degli italiani. La nuova colonia viene 

intitolata al «bel nome del paese etrusco, caro al ricordo di tutti: Vetulonia», anche perché, a 

detta dell’autore, «a Vetulonia […] venne per la prima volta rintracciato il simbolo antico che 

Roma ebbe in eredità dal popolo etrusco: il fascio littorio». L’avvenuta romanizzazione 

dell’area viene infine suggellata da una festa nella nuova Casa del Fascio e dal passaggio rom-

bante di un areo italiano. 

 

Titolo: Il volo della Vittoria in A.O. 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 52 

Sinossi: Racconto per bambini, in cui si racconta, in chiave fantastica, la conquista dell’Impero. 

Mussolini viene presentato come il «più potente mago della terra», Badoglio come il suo fedele 

aiutante, l’Etiopia come una terra fatalmente destinata a soccombere. A tratti in prosa si alter-

nano paragrafi rimati, sorta di filastrocche a sfondo propagandistico. Si veda per esempio: «di 

tutto sia lodato Iddio!/ Sanzionisti, Negus e Eden/ Giustamente han pagato il fio!». Si segnalano 

in particolare le pagine relative alle divisioni di camice nere (ricordate una ad una: «bimbi cari, 

scolpitevele nella mente queste unità combattive») e quelle del dialogo fra il narratore e un 

padre lazzarista che lamenta i tempi lunghi della riscossa post-Adua e immagina continuità fra 
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l’azione politica liberale e quella fascista: «si persuada, Padre Superiore, che dal 1895 al 1935 

non sono passati soltanto 40 anni, perché in questi 40 ve ne sono 14 di rivoluzione fascista, che 

da soli valgono per 60». Il racconto si conclude con la trascrizione integrale «del discorso pro-

nunciato dal Duce dal balcone di Palazzo Venezia». 

 

Titolo: La banda a cavallo. Avventure di un ragazzo italiano in Tripolitania 

Autore: Giuseppe Fanciulli 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Società Editrice La Scuola 

Illustrazioni: 16 

Ristampe: 1 (1943) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.4 

N. pagine: 109 

Sinossi: Romanzo per ragazzi, parte della collana di Letture coloniali della Società editrice «La 

Scuola». Vi si raccontano le imprese della «banda a cavallo, accozzaglia di duecento disperati, 

indigeni tutti, di varie razze, comandata da un capitano italiano», intenta a contrastare la guer-

riglia anticoloniale in Tripolitania. Nel corso di un’operazione nel deserto, la banda si imbatte 

in un ragazzino italiano, Carmelo, e lo prende con sé per aiutarlo a ricongiungersi alla sua fa-

miglia di coloni. Il romanzo si conclude alcuni anni dopo, quando Carmelo, ormai divenuto 

aviere dell’esercito, parte volontario per l’Africa Orientale. 

 

Titolo: La bandiera tra le palme: romanzo coloniale per ragazzi 

Autore: Cesarina Lupati 

Anno di prima edizione: 1936  

Editore: La Prora 

Illustrazioni: 7 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.9 

N. pagine: 273 
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Sinossi: Romanzo per ragazzi di ambientazione libica. Vi si raccontano le avventure del mag-

giore Silvestri, raggiunto in colonia dalla famiglia, e del battaglione indigeno di cui è a capo, 

particolarmente dell’ascaro Mohammed e suo figlio Alì. Sullo sfondo delle campagne di ricon-

quista di Cirenaica e Fezzan il romanzo racconta così l’amicizia (forse meglio l’alleanza, data 

l’evidente gerarchia che la innerva) fra le due famiglie, l’italiana e la libica. In conclusione di 

romanzo, Mohammed muore per le ferite ricevute sul campo di battaglia e affida il figlio al 

maggiore Silvestri, affinché se ne prenda cura e lo aiuti a diventare ascaro a sua volta. 

 

Titolo: La Cabila del 125° 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per la prima infanzia, sulla falsariga degli altri contributi dell’autore, di vita 

militare durante il conflitto italo-etiopico. Il centro del racconto poggia sulla narrazione del 

natale 1935 fra i legionari della «divisione Ferrea», intenti a ricostruire una parvenza di dome-

sticità fra «fortini, trincee, ridotte». La mattina di Natale, i militari si scambiano, ironicamente, 

un certo numero di doni natalizi (manciate di terra, biglietti salaci etc.).  

 

Titolo: La madonnina del Tembien 

Autore: Nino Di Marco 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 
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Sinossi: Raccolti di racconti per bambini, contenuto nella medesima collana delle opere di 

Nonno Ebe (Bibliotechina “bimbi d’Italia”). Il racconto eponimo, che apre la raccolta, descrive 

il pilone votivo della Madonna del Tembien e la conversazione che il narratore intrattiene con 

la statua. Seguono Mimì, la scimmietta rossa (con protagonista Nonno Ebe), La scuola di Mai 

Cascì (che racconta dell’incivilimento dei bambini etiopi a seguito della conquista italiana), Il 

vecchio abarò (in cui il narratore incontra un gruppo di scimmioni antropomorfi asserviti a un 

saggio eremita).   

 

Titolo: La rondinina di Macallè 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per la prima infanzia. In visita al forte Galliano (Macallè), Nonno Ebe in-

contra una «bimba vestita come le nostre rondinine, cioè come le nostre Piccole Italiane». La 

bimba, di nome Ida, è figlia di un commerciante che si è stabilito in città. Nonno Ebe torna a 

trovarla dopo alcune settimane, questa volta in compagnia del Nano 48. La bimba, da brava 

«rondinina» è affascinata dallo gnomo, ma più di tutto desidera avere aggiornamenti sugli svi-

luppi del conflitto con gli etiopi. Venuta a sapere che è richiesto alle donne italiane di contri-

buire al conflitto con i loro gioielli, la piccola Ida decide di donare alla patria la collana della 

mamma defunta. 

 

Titolo: La sirena nera. Racconti coloniali [novelle] 

Autore: Dante Gallusi 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Artale 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 
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Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 182 

Sinossi: Raccolta di racconti coloniali. Si caratterizza per una parziale eterodossia rispetto al 

clima vieppiù segregazionista che accompagnava la proclamazione dell’impero. Si segnala in 

particolare il racconto Come Fatima è andata sposa, al cui centro si situa il dolore di un sol-

dato italiano costretto ad abbandonare la sua compagna indigena (Ahema) e la di lei figlia 

(Fatima) a causa dell’intolleranza della società indigena verso le coppie miste. 

 

Titolo: L’eremita dell’Uork Amba 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto in prima persona, come altri dell’autore, coprotagonista il Nano 48. Vi si 

racconta dell’incontro con un eremita etiope, cui un brigante morente voleva chiedere perdono. 

Scoperto che gli italiani sono in Etiopia per cacciare il Negus, l’eremita si rivela essere un 

ascaro che si era ritirato in preghiera dopo la sconfitta degli italiani a Adua. Rinvigorito dalla 

notizia, si unisce a un nuovo battaglione indigeno. Segue un secondo racconto, Il pastorello del 

Tembien, al cui centro stanno le vicissitudini di un pastorello etiope, cavato d’impiccio dai 

soldati italiani. 

 

Titolo: Gli ultimi barbari. Liberazione 

Autore: Gugliemo Ferrero 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Nuove edizioni Capolago 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 
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Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 282 

Sinossi: Ultimo episodio della tetralogia della Terza Roma, ambientato in Etiopia come il pre-

cedente. 

 

Titolo: Mario al fortino 30 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per la prima infanzia, prende le mosse dalla storia del piroscafo Conte Bian-

camano, «che viaggiava fra l’Italia e l’America e che venne adibito al trasporto delle truppe in 

Africa Orientale». A bordo viene scoperto un viaggiatore clandestino, un ragazzo romano di 17 

anni, Mario Valentini, che è fuggito di casa per arruolarsi volontario. Aiutato da due camicie 

nere il ragazzo riesce effettivamente ad arruolarsi e a raggiungere il fronte, dove si guadagna 

un elogio sul campo.  

 

Titolo: Nassubi, aquilotto del Tigrai: romanzo coloniale per ragazzi 

Autore: Pina Ballario 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: La Prora 

Illustrazioni: 8 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.9 

N. pagine: 286 
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Sinossi: Romanzo per ragazzi di ambientazione etiopica. Vi si raccontano le vicende di Nas-

subi, un bambino etiope originario di Axum, la cui famiglia viene ridotta in schiavitù dall’arabo 

Birama. Sfuggito agli sgherri dell’arabo, Nassubi viene accolto in una missione religiosa e cu-

rato dai sacerdoti salesiani che la abitano. Unitosi per un periodo ai soldati italiani che muovono 

contro l’esercito del Negus, Nassubi viene ferito nel corso di una missione. Nuovamente salvato 

dai missionari italiani da cui si era separato, il romanzo si conclude con la sua definitiva italia-

nizzazione (pur se differenziale): «fu come se la conquista di quell’aspra fertile terra fosse stata 

consacrata dal sangue e dal sacrificio di quel fanciullo – piccolo selvaggio – che aveva imparato 

ad amare l’Italia attraverso la bontà dei suoi uomini e la misericordia di Dio». 

 

Titolo: Parla il Nano 48 dall’A.O. 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per la prima infanzia, ritorna il personaggio del Nano 48, questa volta nelle 

vesti di narratore. Vi si racconta del viaggio e dell’arrivo in Etiopia di Nonno Ebe, ma dal punto 

di vista dello gnomo, sempre intento a canzonare i militi e a giocargli dei buffi scherzi. Il rac-

conto è intervallato dalla trascrizione di canti militari coloniali. 

 

Titolo: Tra le lance dei Galla: romanzo delle missioni nell’Africa Orientale 

Autore: Giuseppe Fanciulli 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: SEI 

Illustrazioni: - [Parmeggiani] 

Ristampe: 3 (1938; 1944; 1948) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.7 
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N. pagine: 231 

Sinossi: Parte della collana Le gloriose conquiste. Collana di romanzi missionari, composta, a 

nostra conoscenza, solamente da un altro romanzo, sempre di Fanciulli, ambientato in Argen-

tina (cfr. Olka figlio di dio, 1935). La narrazione si svolge in Etiopia nella seconda metà del 

XIX secolo e racconta (con una certa attenzione per la verisimiglianza storica) le vicende di 

Guglielmo Massai, spesso chiamato Abuna Messias. Partito dalla sua missione per esplorare 

aree inesplorate del Caffa e fondare nuove missioni, il buon vescovo si vedrà costretto a con-

frontarsi con retrogradi principi etiopi. Fatto prigioniero da uno di essi, verrà infine liberato per 

intercessione del Negus. Romanzo missionario prima ancora che coloniale (si segnalano diverse 

pagine di spiegazione del mosaico di religioni che annoverano fedeli in Etiopia), Tra le lance 

dei Galla è interessato a costruire un’epica dei precursori funzionale al contemporaneo sforzo 

bellico in Africa orientale. Come si legge nella prefazione: «questo romanzo fu ideato nell’au-

tunno del 1934 e venne scritto nella primavera del 1935. Si pubblica mentre i nostri soldati 

vittoriosi spezzano le catene degli schiavi e portano i Tricolore verso quelle terre, che già l’eroi-

smo, il sacrificio dei nostri Missionari e dei nostri esploratori aveva predestinato alla italica 

civiltà». 

 

Titolo: Un morettino di Adigrat 

Autore: Nonno Ebe (Ettore Boschi) 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 55 

Sinossi: Racconto per la prima infanzia, protagonista è il bambino etiope Tecle. Incontrato il 

narratore lungo una strada, il bambino lo accompagna al forte di Adigrat, desideroso di assistere 

alla proiezione cinematografica prevista per la sera. Il racconto prosegue mettendo in scena la 

reazione scomposta degli etiopi ad alcuni segni della civiltà: il cinema (scappano impauriti, 

incapaci di distinguere tra realtà e rappresentazione), la luce elettrica (considerata segno divino 

e magico), gli aeroplani e i treni (percepiti come animali enormi e pericolosi).  
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Titolo: Un posto al sole. Avventure di pionieri 

Autore: Alfredo Fabietti 

Anno di prima edizione: 1936  

Editore: Genio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 167 

Sinossi: Romanzo di ambientazione etiopica, corrisponde a quanto si può immaginare leggen-

done il titolo. Apertosi sulle reazioni di un paese toscano alla notizia dell’ingresso di Badoglio 

in Addis Abeba (con tanto di trascrizione del discorso del Duce), il romanzo si sviluppa intorno 

alle avventure di un gruppo di coloni italiani che si trasferiscono nell’Etiopia appena conqui-

stata, seguendoli dai preparativi per la partenza fino alla definitiva inaugurazione della colonia 

agricola, sancita da giochi sportivi e festeggiamenti: «tra un accorrere di nativi, che si ferma-

vano sbalorditi al limite del campo vigilato dai soldati». 

 

Titolo: Un balilla all’equatore. Diario di un caposquadra. Libro per ragazzi 

Autore: Augusta Perricone Violà [prefazione di Alessandro Lessona] 

Anno di prima edizione: 1936  

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 143 

Sinossi: Romanzo in forma diaristica. Racconta le esperienze del figlio di un funzionario colo-

niale che si reca in Somalia con la famiglia. Di notevole interesse il taglio generale dato al 

romanzo, la cui trama è in realtà praticamente assente: attraverso lo sguardo di un bambino, 

Perricone Violà intende infatti fornire ai suoi lettori una sorta di compendio dell’esperienza 

coloniale. Così, a partire dalla vita sulla nave che li conduce in colonia, si alternano episodi di 
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caccia, visita a villaggi indigeni, feste di bianchi a Mogadiscio, fino alla festa della «befana 

fascista all’equatore». 

 

Titolo: Un ragazzo italiano fra abissini e dervisci (1886-1896) 

Autore: Eugenio Oberti 

Anno di prima edizione: 1936  

Editore: Bemporad 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (1938) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -; L.10 

N. pagine: -; 254 

Sinossi: Romanzo per ragazzi inserito nella collana Bemporad «I libri dell’ardimento». Narrato 

in prima persona e strutturato a cornice, il romanzo si apre sul racconto delle avventure di gio-

ventù di Giuseppe Lanza al proprio nipotino. Da qui in avanti si dipana la storia del giovane 

Giuseppe che, ancora ragazzo, segue il padre in Africa nel 1885, al momento dell’avvio delle 

prime ostilità italo-etiopiche. Notevole che al centro del racconto sia l’amicizia fra Giuseppe e 

un giovane eritreo di nome Hamed, il quale in conclusione di romanzo decide di non seguire 

l’amico in Italia perché «una troppa lunga dimora nel nostro paese avrebbe potuto nuocere gra-

vemente alla sua salute». Dopo la separazione, Hamed si arruola in un battaglione di ascari e 

muore eroicamente nella battaglia di Adua.  

 

Titolo: Zingari delle sabbie e delle stelle 

Autore: Mario dei Gaslini 

Anno di prima edizione: 1936 

Editore: Treves 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 305 
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Sinossi: Ambientato in Libia, il romanzo mette in scena le avventure di due «schiavette negre», 

Agriela e Altaiah, descritte in termini erotizzanti. Durante le loro peregrinazioni nel deserto, le 

due ragazze si imbattono in un ufficiale italiano, Luciano Galbi, il quale le aiuta a sfuggire alla 

minaccia di un vecchio nemico e, contestualmente, si innamora di Altaiah. Il romanzo si con-

clude con la separazione dei due amanti: Galbi obbedisce agli ordini dei suoi superiori e rientra 

in Italia; Altaiah si lascia morire di dolore.  
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1937 

Titolo: Africanelle. Fiabe [novelle] 

Autore: Olga Visentini 

Anno di prima edizione: 1937 

Editore: SEI 

Illustrazioni: - [Roberto Sgrilli] 

Ristampe: 1 (1941, 1944) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 (1937); - 

N. pagine: 250 (1937-1944) 

Sinossi: Raccolta di racconti per bambini, di ambientazione italiana ed etiopica. Notevole la 

tripartizione dei racconti, suddivisi in: Faccette nere (protagonisti sono bambini africani); Le-

gionari (protagonista sono i soldati italiani o i loro figli); Gente nostra (protagonisti sono ita-

liani e i racconti sono ambientati in metropoli).  

 

Titolo: Cuore e fuoco. Romanzo  

Autore: Lucia Antonelli 

Anno di prima edizione: 1937 

Editore: Santagostino 

Illustrazioni: 14 (Domenico Natoli) 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 171 

Sinossi: Romanzo per ragazzi di ambientazione etiopica. I due protagonisti, Scalfarotto e Ni-

guardina, si arruolano volontari per la guerra. Entrambi si coprono di gloria assolvendo il pro-

prio dovere: l’uno come camicia nera, l’altra come infermiera. 

 

Titolo: Dalla Staffora al Giuba 

Autore: Cesare Pico 

Anno di prima edizione: 1937 
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Editore: Società Editrice La Scuola 

Illustrazioni: - [Carlo Salodini] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.4 

N. pagine: 83 

Sinossi: Romanzo per ragazzi, parte della collana di Letture coloniali della Società editrice «La 

Scuola». Il racconto alterna capitoli dedicati a Bernardo, giovane padre di famiglia trasferitosi 

in Somalia per lavorare in una concessione agricola, a capitoli dedicati alla famiglia rimasta ad 

aspettarlo a casa, in Val di Staffora, nel pavese. Il racconto si conclude con il rientro in Italia di 

Bernardo, ora benestante grazie al lavoro svolto in colonia. 

 

Titolo: Gip il moretto, l’ascaro fedele 

Autore: Ernesto Piattoni 

Anno di prima edizione: 1937 

Editore: Vallerini 

Illustrazioni: -  

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.2 

N. pagine: 39 

Sinossi: Breve racconto per ragazzi che racconta le disavventure di Gip, bambino eritreo al 

seguito di un circo italiano. La storia si apre in Campania e fin da subito Gip viene descritto 

come infelice, perseguitato dagli uomini e dalla sorte, ma non certo per sua colpa: «egli non 

aveva fatto male ad alcuno, [ma] aveva avuto la disgrazia di nascere nero di colore». Dopo aver 

ricostruito la vicenda di vita del bambino attraverso i suoi ricordi, l’autore inserisce un lungo 

paragrafo dedicato a ricostruire le prime fasi dell’espansione coloniale italiana, in particolar 

modo concentrandosi sulle sconfitte subite (che dunque – come sottolineato in apertura di testo 

– sono state vendicate dalla recente conquista dell’Impero). Il racconto prosegue con il ritrova-

mento del padre di Gip, ascaro durante il primo conflitto mondiale. Ispirato dal suo esempio 

anche Gip decide di arruolarsi. Il racconto si conclude infine con la partecipazione di Gip al 

conflitto etiopico del 1935.  
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Titolo: I racconti del legionario [novelle] 

Autore: Ferdinando Bonazzi 

Anno di prima edizione: 1937 (non 1943?) 

Editore: SEI 

Illustrazioni: - [Carlo Nicco] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.4,50 

N. pagine: 125 

Sinossi: Raccolta di racconti per ragazzi a tema etiopico. Al centro della narrazione stanno le 

gesta degli italiani nel corso del conflitto e, soprattutto, nel periodo immediatamente succes-

sivo. Centrale la rappresentazione del lavoro italiano come momento di civilizzazione degli 

indigeni. 

 

Titolo: L’amba selvaggia. Avventure sui laghi d’Etiopia 

Autore: Alfredo Fabietti 

Anno di prima edizione: 1937 

Editore: Genio 

Illustrazioni: 8 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 167 

Sinossi: Terzo volume della trilogia abissina di Fabietti, L’amba selvaggia racconta le avven-

ture di due italiani emigranti (padre e figlio) che decidono di recarsi in Etiopia per trovare for-

tuna in seguito alla proclamazione dell’impero. Nelle loro avventure verranno perseguitati dal 

malvagio Chenu. Nel romanzo si trovano, declinati nei termini consoni alla letteratura per ra-

gazzi, molti dei temi cari alla propaganda imperialista del periodo: la creazione delle colonie 

quale mezzo attraverso cui porre un freno al “dissanguamento” della nazione italiana a causa 

dell’emigrazione verso l’estero; la centralità del lavoro come momento di produzione dell’iden-

tità nazionale; la compresenza, in colonia, di razze diverse, gerarchicamente organizzate e, 

esclusivamente a patto che tale gerarchia venga rispettata, capaci di cooperare. 
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Titolo: Mai sie uolel… ello (a me vicina come la palma all’acqua). Romanzo coloniale 

Autore: Bino Bellomo 

Anno di prima edizione: 1937 

Editore: La Prora 

Illustrazioni: 8 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 

N. pagine: 223 

Sinossi: Racconto sui generis, in larga parte ambientato in Italia, racconta le ragioni della scelta 

di arruolarsi per la guerra d’Etiopia. Fra i protagonisti Sergio D’Arpe, giovane che ha perso una 

grossa somma di denaro per il fallimento di un’azienda in cui aveva investito. Nauseato dalla 

ristrettezza (economica e morale) in cui è costretto a vivere, decide di partire volontario per 

l’Etiopia, dove incorre in una mutazione integrale del proprio io. Notevole l’inserimento di 

fotografie di soggetto coloniale, fra cui un ritratto in uniforme dell’autore. 

 

Titolo: Racconti dell’Africa Orientale [novelle] 

Autore: Ester Panagia Gavinelli 

Anno di prima edizione: 1937 

Editore: Marzocco [Bemporad] 

Illustrazioni: 4 [O. Gasperini] 

Ristampe: 1 (1940) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -; L.5 (1940) 

N. pagine: 78 

Sinossi: Raccolta di racconti per ragazzi ambientati nel Corno d’Africa durante la guerra del 

1935. Di spiccato valore propagandistico, la silloge si compone di una ventina di storie, tutte 

piuttosto brevi. Fra le più notevoli si segnalano: Canta Fanello!, in cui si narrano le avventure 

del volontario Fanello, ferito gravemente durante uno scontro a fuoco (il personaggio viene 

ripreso anche in racconti successivi); Aduino, storia di un neonato etiope adottato da un camio-

nista italiano; Amore di terra lontana!, in cui si racconta il contributo alla guerra fornito dagli 

italiani emigrati all’estero. 
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1938 

Titolo: Ambesà. Racconto  

Autore: Indro Montanelli 

Anno di prima edizione: 1938 

Editore: Treves; Garzanti (1940); Lampi di stampa (2003) [facsimile 1938] 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 2 (1940, 2003) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 146 (1938-1940); 146 (2003) [facsimile 1938] 

Sinossi: Terzo volume della trilogia africana di Montanelli, dedicato alla memoria del tenente 

Carlo Roddolo “Ambesà” (leone). Il romanzo, costruito su una trama di fantasia, racconta le 

avventure belliche di un gruppo di militari sul fronte etiope e si conclude con il sacrificio di un 

battaglione di ascari e dei suoi ufficiali italiani. 

 

Titolo: Il figlio dell’impero. Romanzo per i balilla 

Autore: Emitta Nobile 

Anno di prima edizione: 1938  

Editore: Bemporad 

Illustrazioni: - [Pietro Bernardini] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 

N. pagine: 134 

Sinossi: Romanzo della collana Bemporad I libri dell’ardimento. Ambientato in Etiopia negli 

anni Trenta, racconta la storia di Gabriel, un orfano bianco i cui genitori sono stati uccisi dai 

predoni. Adottato da un etiope di nome Lilai ed educato dal missionario italiano Padre Lorenzo, 

Gabriel verrà infine preso in consegna dall’esercito italiano nel corso della guerra, partecipando 

anche ad alcune azioni belliche contro l’esercito etiope e guadagnandosi infine un posto d’onore 

in quanto balilla e “figlio dell’Impero”. 
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Titolo: Il segreto di Herero 

Autore: Elena Maino 

Anno di prima edizione: 1938 

Editore: Marzocco [Bemporad] 

Illustrazioni: 4 [Ezio Anichini] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 144 

Sinossi: Romanzo avventuroso dedicato alla memoria di Gigi Maino, «squadrista e africanista 

fra i primi». Il racconto si apre a Pirano (odierna Slovenia), dove il giovane Tonino vive con la 

madre. Ricevuta una lettera da uno zio stabilitosi «nel Sud Ovest Africano», Tonino decide di 

raggiungerlo. Dopo un lungo viaggio in nave lungo le coste dell’Africa, Tonino raggiunge fi-

nalmente lo zio a Luderitz-Bay e comincia a fare il pesacatore al suo servizio (ciurma di bianchi, 

perché i neri «fanno proprio poca paura ai pesci. Appena si alza un po’ di mare […] al nero 

viene lo spaghetto e volta la prua verso terra»). Il romanzo prosegue raccontando le avventure 

di Tonino nell’entroterra Sud Africano, alla ricerca di diamanti insieme all’indigeno Sadana e 

si conclude con la sofferta decisione di Tonino di restare a vivere in Africa con la «prospettiva 

di un duro lavoro tra gente di mentalità, di razza, di colore diversi, di una responsabilità supe-

riore ai suoi pochi anni».   

 

Titolo: La yahab al mot? (Che importa della morte?) Un’avventura ai monti del Tibesti: ro-

manzo di vita e di guerra coloniale nel Fezzan con una carta dell’itinerario seguito 

Autore: Aldo Gatti 

Anno di prima edizione: 1938 

Editore: Casanova; A. Gatti (1976) 

Illustrazioni: - [1 carta geografica del Fezzan] 

Ristampe: 1 (1976) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 

N. pagine: 160 
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Sinossi: Tipico esempio di romanzo di autore-militare. L’azione ha luogo nel Fezzan e riguarda 

le operazioni di salvataggio di due ufficiali italiani caduti nelle mani dei ribelli. Il valore peda-

gogico del romanzo si esplica attraverso un’attenzione particolare per gli aspetti tecnici della 

vita e della guerra nel deserto. Immancabile la relazione amoroso/sessuale con una donna indi-

gena. Ugo Lalli, l’eroico condottiero della missione, reduce dell’abbandono della sua promessa 

sposa, si innamora della giovane schiava sudanese Azùra, con la quale intrattiene una relazione 

e immagina una vita in Italia. Nel corso delle operazioni di salvataggio, tuttavia, la giovane 

verrà colpita da febbre tifoidea. Tra scontri, battaglie e inseguimenti Ugo Lalli riuscirà a ricon-

durla fino alle soglie della salvezza, ma prima di arrivare al forte italiano Azùra si spegnerà con 

sulle labbra le parole «La yahab… al mot?», che importa della morte se sono vicino a te? Rien-

trato in Italia a seguito di una promozione per meriti sul campo Ugo Lalli faticherà a rientrare 

nella vita civile metropolitana e, preda del «mal d’Africa» deciderà di ritornare quanto prima 

in colonia.  

 

Titolo: Piccole storie del grande impero [novelle] 

Autore: Francesco Formigari 

Anno di prima edizione: 1938 

Editore: Paravia 

Illustrazioni: 7 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 118 

Sinossi: Raccolta di racconti ambientati in Africa Orientale. Notevole la struttura generale del 

testo, articolato a cornice. La storia che attraversa i vari racconti si apre con Comincia la storia 

della povera vedova… e si conclude con Si avvera la terza profezia. All’interno di questa nar-

razione si incastonano sette racconti brevi a netta predominanza di personaggi indigeni. 

 

Titolo: Piccolo legionario in A.O. 

Autore: Salvator Gotta 

Anno di prima edizione: 1938  

Editore: Baldini & Castoldi 

Illustrazioni: 10 [F. Elmo] 



 

 404 

Ristampe: 2 (1940, 1941) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 222 

Sinossi: Ideale prosecuzione del romanzo più famoso di Gotta, Il piccolo alpino (1935). Se in 

quel caso le avventure si svolgevano sul fronte del Carso nel corso del primo conflitto mondiale, 

il piccolo soldato, Pierino, si trova ora in Africa a combattere nella guerra contro l’Etiopia. 

 

Titolo: Yu-ri-sàn, la pittrice di Crisantemi: romanzo 

Autore: Mario Appelius 

Anno di prima edizione: 1938 

Editore: Mondadori 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 4 (1939-1943) 

Copie stampate: 21.700 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.10 (1938-1939), L.14 (1941), L.15 (1942), L.25 (1942), L.20 (1943) 

N. pagine: 244 

Sinossi: La trama del romanzo (coloniale per strutture, ma non per ambientazione) si sviluppa 

intorno al personaggio meticcio di Roberto Namura, di madre francese e padre giapponese. Per 

tutta la vita convinto di essere europeo, a seguito dell’aumentare dei contatti con la cultura 

paterna scoprirà il lato “orientale” del proprio carattere, al punto che arriverà a consegnare ai 

giapponesi alcuni documenti militari del governo francese. La pittrice risente sia del rinnovato 

contesto geopolitico in cui viene scritto, sia del fascino esercitato dai paesi dell’estremo oriente 

su Appelius (a tal proposito si vedano i vari libri di viaggio sul Giappone e l’estremo oriente 

licenziati dall’autore). Il disprezzo razziale che solitamente pervade le opere dello scrittore are-

tino viene in questo contesto diluito da un’apparentemente genuina (per quanto stereotipata) 

attenzione per la tradizione culturale giapponese. 
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1939 

 

Titolo: Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio (20 voll.) [novelle] 

Autore: Francesco Corò; Ester Panetta [prefazione Mario Tortonese] 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: Marzocco [Bemporad] 

Illustrazioni: - [anonimo] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.1,20 

N. pagine: 30 

Sinossi: La Collezione Marzocco per la Gioventù Araba del Littorio si compone di venti fasci-

coli di 10/15 pagine ciascuno. Tutti i fascicoli sono stati stampati lo stesso giorno, il 20 novem-

bre 1939 a Firenze, negli stabilimenti tipografici della Marzocco. Le venti storie che compon-

gono la Collezione sono opera di due soli autori, Francesco Corò (autore di 15 racconti) ed 

Ester Panetta (autrice dei restanti 5). Elemento di interesse precipuo di tali pubblicazioni risiede 

più nel loro pubblico di riferimento che nel loro valore artistico/propagandistico. La Collezione, 

infatti, rappresenta un singolare esempio di letteratura coloniale per colonizzati volta alla loro 

consapevole integrazione (in posizione subalterna) all’interno del sistema coloniale.  

 

Titolo: Gianni camicia nera. Romanzo  

Autore: Adele Albieri 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: Paravia 

Illustrazioni: 8 [L. Bompard] 

Ristampe: 1 (1942) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.12 

N. pagine: 169 
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Sinossi: Protagonista del romanzo è Gianni Barghi, giovane fascista fedelissimo al Duce. Ec-

citato all’idea della guerra riesce ad arruolarsi, con il ruolo di mascotte, in un battaglione di 

volontari in partenza per l’Etiopia. Al loro fianco entrerà trionfalmente in Addis Abeba. 

 

Titolo: I prigionieri del sole 

Autore: Dante Saccani 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: «L’Italia d’Oltremare»; Eclettica edizioni (2020) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -  

N. pagine: - 

Sinossi: Romanzo autobiografico, apparso a puntate su «L’Italia d’oltremare». Vi si raccontano 

le vicende legate alla vita dei lavoratori italiani nella concessione agricola di Genale, in Soma-

lia.  

 

Titolo: Le avventure di spinginuvole. Avventure in Africa Orientale 

Autore: Nonno Ebe [Ettore Boschi] 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: Carroccio 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 64 

Sinossi: Racconto per bambini a firma Nonno Ebe. Vi si raccontano le avventure di Spinginu-

vole, figlio meticcio di un italiano trasferitosi in Africa nel 1851 e lì rimasto. Fin dalle prime 

pagine, onde evitare possibili fraintendimenti, l’autore si giustifica rispetto alla scelta di porre 

al centro della vicenda un meticcio: «i meticci, cioè i figli dei bianchi e neri, sono quasi sempre 

maltrattati dai neri e malvisti dai bianchi, perciò è santa la campagna contro l’unione di bianchi 

e neri, e sante sono le disposizioni emanate dal Governo Fascista per salvaguardare la nostra 
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razza». Seguono le avventure di Spinginuvole nelle sue peregrinazioni in Africa Orientale, fra 

animali ed esseri umani più o meno amichevoli. Il romanzo si conclude con l’arruolamento del 

protagonista in un battaglione di ascari, la sua partecipazione alla prima guerra mondiale e poi, 

«malgrado i suoi 49 anni», a quella d’Etiopia.  

 

Titolo: Nella terra di Allah. Novelline africane [novelle] 

Autore: Nella Orano 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: La Prora 

Illustrazioni: 8 [tratte da fotografie di Nella Orano] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.8 

N. pagine: 95 

Sinossi: Raccolta di otto racconti di ambientazione libica, inframezzati a fotografie di soggetto 

coloniale. Si segnalano: Un cielo di luce per un soldo di carità. Storia vera di un piccolo arabo 

cieco (racconto patetico della drammatica scelta di Scerif, mendicante arabo appena bambino, 

il quale decide di accecarsi per essere più competitivo nella richiesta dell’elemosina); Un bebè 

con la coda, Said, Mio-Mao l’africano e L’antro selvaggio (i cui protagonisti sono rispettiva-

mente due cani, un gatto e una famiglia di pantere); Il ritorno al nido (in cui viene trascritta una 

conversazione fra l’autrice e un vecchio indigeno, intenti a ragionare sul valore simbolico delle 

cicogne). 

 

Titolo: Pinocchio istruttore del Negus 

Autore:  Rossana 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: Marzocco [Bemporad]; Nerosubianco (2008) 

Illustrazioni: - 

Ristampe: 1 (2008) 

Copie stampate: -  

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -  

N. pagine: 52 
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Sinossi: - 

 

Titolo: Pinocchio vuol calzare gli Abissini 

Autore:  - 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: Marzocco [Bemporad] 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: -  

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: -  

N. pagine: 51 

Sinossi: - 

 

Titolo: Storie e vite di ragazzi [novelle] 

Autore: Eros Belloni 

Anno di prima edizione: 1939 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: 8 [Luisa Fantini] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.9 

N. pagine: 173 

Sinossi: Raccolta di racconti per ragazzi di ambientazione tendenzialmente africana. Fra le va-

rie storie, si segnala quella del ragazzo costretto sulla sedia e rotelle e mutilato nel corso della 

guerra. Privato di entrambe le gambe non si pente tuttavia del proprio sacrificio.  
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1940 

Titolo: Alì moretto d’occasione. Fiaba [novella] 

Autore: Guelfo Civinini 

Anno di prima edizione: 1940 

Editore: Franceschini  

Illustrazioni: - [Luisa Fantini] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 46 

Sinossi: - 

 

Titolo: Dura terra. Romanzo del latifondo siciliano e dell’emigrazione in Tunisia 

Autore: Ferruccia Cappi Bentivegna 

Anno di prima edizione: 1940 

Editore: Cappelli 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 308 

Sinossi: Romanzo d’emigrazione prima che ancora che coloniale. Vi si racconta la vita del 

pescatore siciliano Brunello Spada, trasferitosi giovanissimo in Tunisia per sfuggire a una con-

danna per omicidio in Italia. Attraverso il duro lavoro riesce a ottenere il perdono delle istitu-

zioni e ad acquistare un appezzamento di terreno. Di impronta verista, presenta assai poche 

descrizioni della popolazione tunisina, sempre lasciata sullo sfondo. Centrale, per converso, 

l’ingiustizia perpetrata dai francesi, sfruttatori di una colonia che secondo l’autrice, per il lavoro 

svoltovi dai suoi cittadini, sarebbe dovuta appartenere di diritto all’Italia. 

 

Titolo: Halulù. Romanzo  

Autore: Almerico Ribera 
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Anno di prima edizione: 1940 

Editore: Garzanti 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: L.18 

N. pagine: 441 

Sinossi: Romanzo storico, ambientato fra il 1856 e il 1860, mette in scena l’esplorazione 

dell’entroterra africano da parte di un europeo. Incontrato un villaggio di indigeni, questi viene 

avvicinato dalla giovane Halulù, la quale lo ritiene di origine divina. Il romanzo si conclude 

con la messa a morte della bambina. 
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1941 

Titolo: I ribelli del Nilo bianco: romanzo di viaggi e di avventure 

Autore: Carlo Merlini 

Anno di prima edizione: 1941 

Editore: La Sorgente 

Illustrazioni: - [Carlo Jacono] 

Ristampe: 2 (1952, 1955) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 352 (1941), 188 (1952, 1955) 

Sinossi: Romanzo avventuroso per ragazzi. Si raccontano le vicissitudini di una spedizione 

esplorativa a fini archeologici, guidata dall’ingegnere italiano Emilio Conti, verso le sorgenti 

del Nilo (area sudanese). Il percorso della spedizione viene ostacolato dalla misteriosa società 

segreta dei “Cavalieri di Osiride”, guidati dal malvagio James Davis. Nelle ultime pagine del 

romanzo, quest’ultimo verrà smascherato in quanto agente sovietico, in tal modo inserendo 

l’operato degli antagonisti entro il più ampio spettro del decennio 1920/1930«durante il quale 

moti di misteriosa origine scoppiarono un po’ in tutti i continenti […] e in qualche paese della 

vecchia Europa». 

 

Titolo: Il carretto del mercante. Avventure di viaggio 

Autore: Giana Anguissola 

Anno di prima edizione: 1941 

Editore: Hoepli; Mursia (1969) 

Illustrazioni: 40 [Giana Anguisola] 

Ristampe: 2 (1942; 1969) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 230 

Sinossi: Raccolta di racconti per ragazzi. Si segnala in particolar modo il racconto I due paggi, 

nel quale si racconta la vicenda di una bellissima principessa dalla pelle nera. La bambina viene 
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in sposa a un sovrano orientale contro il parere della Regina madre, la quale profetizza che la 

ragazza verrà ripudiata dal marito per il colore della sua pelle.  

 

Titolo: Sil: un ragazzo italiano in Sudan 

Autore: Alfredo Fabietti 

Anno di prima edizione: 1941 

Editore: Vallardi 

Illustrazioni: 16 [Achille Rossi] 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 266 

Sinossi: Racconto avventuroso di ambientazione somala. Vi si narrano le vicende di Mabruki, 

giovane indigeno alle prese con il rapimento della sorellina. Aiutato nella ricerca da un gruppo 

di italiani, Mabruki entrerà anche in contatto con l’esploratore Romolo Gessi. Il romanzo sem-

bra dunque proporsi come un intreccio di verità e finzione volto a contribuire alla costruzione 

del mito dei precursori del fascismo. 
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1942 

Titolo: Il nemico nella boscaglia. Romanzo di avventure abissine [Il nemico della boscaglia. 

Romanzo di avventure africane – ed. 1951] 

Autore: Franco Baglioni 

Anno di prima edizione: 1942 

Editore: SEI 

Illustrazioni: - [D. Natoli] 

Ristampe: 2 (1943-1951) 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 230 

Sinossi: Romanzo avventuroso di ambientazione somalo-etiope, ma di non chiara definizione 

cronologica. Vi si raccontano le vicende del giornalista Luigi Bandini, dell’ingegnere Antonio 

Munaro e di sua figlia Lucia. Quest’ultima, rapita dai predoni di Ras Mancascià, costituisce il 

motore dell’azione. Partiti alla sua ricerca, i protagonisti maschili vivono diverse avventure 

(scontri con animali selvatici, predoni e spie britanniche) e riescono finanche a rintracciare un 

militare italiano, il capitano Carnaro, di cui si erano perse le tracce. Ostacolati dal malvagio 

Ahmed e dal britannico J.K. Gorsen, i tre italiani ritrovano infine Lucia e, dopo aver sconfitto 

gli avversari, riparano nei territori della Somalia italiana, da cui preparano nuove spedizioni 

esplorative. Si segnala che la copia da noi consultata risale al 1951, e potrebbe dunque presen-

tare parziali differenze rispetto alla prima edizione. 

 

Titolo: I tre di Macallè. Romanzo  

Autore: Edilio Napoli 

Anno di prima edizione: 1942  

Editore: Pia Società Missionaria S. Paolo 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 172 
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Sinossi: Romanzo a cornice, si apre con il ritrovamento di tre soldati sopravvissuti ad Adua 

da parte degli italiani arrivati in Etiopia nel 1936. Dopo questa introduzione la narrazione si 

sposta indietro nel tempo (1895/1896) e racconta le avventure dei tre militari italiani, i quali 

cercarono di salvare il maggiore Galliano tenuto prigioniero da Ras Mangascià. La narrazione 

si sposta nuovamente avanti nel tempo e si passa al 1917, quando gli italiani devono affron-

tare un nuovo avversario, in questo caso un inglese senza scrupoli e schiavista. La terza parte 

del romanzo è infine dedicata alla partecipazione dei tre eroi alla campagna etiopica del 

1935/1936. Una volta finita la guerra i tre ritornano a Enda Jesus (il forte di Macallè difeso da 

Galliano) e in questo modo sanciscono l’avvenuta vendetta della sconfitta di Adua: «I tre di 

Macallè scendono nella stanzetta di Galliano; […] poi, dal ripostiglio, traggono le vecchie e 

stinte uniformi… Le indossano. […] Vittorioso, il vecchio e glorioso tricolore, sale lungo 

l’antenna che il tempo non fu capace di sradicare». 
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1943 

Titolo: L’ascesa alla luce. Romanzo coloniale 

Autore: Emilia Sbrana Cacace [prefazione di C. Scarfoglio] 

Anno di prima edizione: 1943 

Editore: Airoldi 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 389 

Sinossi: Ultimo romanzo, a nostra conoscenza, a essere esplicitamente pubblicato quale «ro-

manzo coloniale». Notevole, nella prefazione di Scarfoglio, la sottolineatura continua della va-

lidità del lavoro nonostante il genere dell’autrice («mi colpì immediatamente […] la profonda 

conoscenza delle cose d’Abissinia […], una conoscenza che parlava di una mente non femmi-

nile»; «era una signora che impiegava quelle parole, come se fossero state il suo proprio lin-

guaggio. La cosa mi colpì come un fenomeno»). Ambientato in Etiopia, il romanzo si apre sugli 

intrighi di palazzo legati alle figure di Ligg Jasu, Ras Tafari (futuro Hailé Selassié I) e la regina 

Zauditù, intrecciandoli alle avventure di due italiani, il maggiore Resio e Anna. La storia si 

conclude con il matrimonio fra i due personaggi italiani e l’occupazione dell’Etiopia, salutata 

come evento fatale e civilizzatore: «e batterono le ore dell’Etiopia sul quadrante del tempo». 

 

Titolo: Voci sull’altipiano 

Autore: Maria Luisa Astaldi 

Anno di prima edizione: 1943 

Editore: Mondadori 

Illustrazioni: - 

Ristampe: - 

Copie stampate: - 

Copie vendute: - 

Prezzo di copertina: - 

N. pagine: 273 
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Sinossi: Nel romanzo vengono raccontate le avventure di un gruppo di lavoratori italiani 

nell’Etiopia appena conquistata. In particolare, le vicende riguardano gli operai del cantiere 

della nuova strada verso Gimma. Diversi riferimenti alla pigrizia degli indigeni e al valore ci-

vilizzatore della presenza italiana in Africa.  Notevole, nelle pagine finali, il dibattito che vede 

confrontarsi fra loro due personaggi rispetto alla questione dei rapporti interrazziali. 
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