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La Biblioteca del Centro Amilcar Cabral recentemente si è arricchita di circa 800 volumi, più diversi fascicoli di riviste sull' Africa Orientale Italiana, donati dalla famiglia del Generale Guerrino Lasagni di
Reggio Emilia, perche venissero messi a disposizione di studenti e ricercatori.
I volumi, che includono opere geografiche, storiche, letterarie, rappresentano il percorso di lettura di un funzionario
italiano, che ha
continuato a lavorare nel Corno d'Africa anche dopo la caduta del
regime coloniale. Un percorso che riflette, anche nelle sue contraddizioni, l'interesse e l'approccio politico e culturale di una generazione nei
con;fronti del continente africano.
Abbiamo
ritenuto
importante
valorizzare
que.\,ta donazione,
inve11tariando e catalogando il.fondo Lasagni e rendendolo consultabile
pre.\,so la no.\'tra Biblioteca.
n volume che che qui presentiamo è la versione a .\'tampa del catalogo delfondo. VOùtme che non sarebbe stato possibile pubblicare, se non
avessimo trovato disponibilità e collaborazione nella Sovrintendenza ai
Beni Librari e Documentari della Regione Emilia Romagna, come sempre sensibilea.lle proposte che vanno nel senso di una va lo rizzazione del
patrimonio librario della no.\'tra regione.
Nel ringraziare lafamigli{l Lasagni, che ha voluto mettere a disposizione degli studenti e della comunità scientifica in genere un importante
patrimonio, esprimo l'auspicio che questo volum.epo.\,.\,a e.\'sere non solo
uno strum.ento di informazione bibliografica per la ricerca storica, ma
anche un' occa,\'ione di riflessione su una pagina non molto conosciuta e
studiata del nostro pa,\,sato recente.

Il Presidente

del

Centro

Anna Maria Gentili

Cabral

NOTE BIOGRAFICHE
GuelTÌno Lasagni è nato a Reggio Emilia ne11915.
È andato per la prima volta in Eritrea durante la campagna del 1935-36, il più giovane
ufficiale in Africa Orientale. Qui ha partecipato ai combattimenti col IV Battaglione
'~Toselli", rimanendovi fino alla campagna del 1940-45.
E stato insignito di otto ricompense al valor militare e è stato proposto per la medaglia
d'oro, per atti di valore nella battaglia di Cheren.
In Eritrea ha diretto per quattro anni il Campo Invalidi e Veterani di Guerra, un'organizzazione creata per l' assistenza agli ascari invalidi e mutilati in guerra.
Nel dopoguerra ha creato, e per un certo periodo diretto, un'azienda agraria modello in
Sabatà (Addis Abeba).
Nel 1960 è tornato in Italia, dove ha continuato la carriera militare, fino al grado di
Generale.
È morto a Reggio Emilia, nel 1991.
* * *
Se penso a m.io padre, lo ricordo chiuso nel suo studio, in poltrona, con un
libro sulle ginocchia. Non avevamo bisogno di chiedergli cosa stesse leggendo: era sicuramente qualcosa sull 'Africa Orientale.
Mio padre è andato in A.frica per la prima volta ne11935, come allievo
ufficiale. A veva 19 anni, e per rendermi conto di co.\'a significhi devo pensare
a mio nipote Paolo, che ne ha 'sedici, o ai figli delle mie amiche, che mi
sembrano bambini anche se stanno per andare all'Univer.\'ità.
In Africa orientale ha partecipato a campagne di guerra dltl 1935 a11938,
e alle operazioni della seconda guerra mondiale dltl '40 al '41, quando venne
fatto prigioniero
dagli inglesi.
Di quel periodo noi .figli abbiamo sempre saputo pochi.\'simo: mio padre
era molto schivo, esattamente il contrario del reduce chiacchierone. Sapevamo
che nel 1941 una bomba gli aveva lacerato il volto, e la.ferita lo aveva tenuto
tra la vita e la morte per giorni, ltlsciandogli poi una cicatrice profonda sulla
quale spesso scherzava, dicendoci che prima o poi si sarebbe fatto anche lui un
intervento di chirurgia plastica. Una scatola piena di medaglie (una d' argento,
varie di bronzo, croci di guerra, la propòstaper
la medaglia d'oro...); qualche
ritaglio di giornale e, soprattutto, i ricordi dei suoi amici ci hanno fatto sapere
che era considerato molto coraggio.\'o -loro dicevano " un eroe ", e a noi quella
parola suonava .\,trana e desueta. Sapevamo, perche era un racconto che ci
aveva colpito, che per un lungo periodo era .\,tato dato per disperso, tanto che
sua madre lo aveva creduto morto.
Quando la guerra .finì non rimase molto in Italia. Il tempo di curarsi le
ferite, di spo.\,ar.\,i -con mia madre ,\'i conoscevano da bambini.
e di partire
insieme per A.\'mara, dove questa volta tornava in pace, a lavorare per il
Ministero.
Ad Asmara siamo rima.\'ti il più pos,\'ibile; poi, nel '60, per molte ragioni, è
stato neces.\,ario rientrare in Itltlia -ma ho sempre pen.\,ato che mio padre,
senza dirselo, luJbia continuato per molto tempo a considerarlo
un rientro
tpm.nnr/mpn in ntfp~n ti; tnrnnrp in A frif'n Ppr f'nlf;,Jnrp III fprrrl Tp nnf'hp
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volta che ha parlato dei suoi sogni, infatti, ha raccontato di come per lui
I' Eritrea fosse soprattutto grandi spazi, terra da coltivare, da trasformare in
frutteti rigogliosi assieme ai fratelli, magari ai figli e nipoti -e poiche i sogni
non conoscono la lucidità impietosa della storia, anche agli e ritrei,
ai suoi
"amici
ascari". Erano le sue vecchie radici contadine, che rispuntavano a
nutrire questo sogno africano.
Non è più tornato in Africa, invece. E non solo per le alterne vicende della
vita (malattie, lutti, e un nuovo matrimonio), ma anche, credo, perche infondo
mio padre sapeva che l'Africa di cui aveva tanta nostalgia era quella irripetibile
del passato, era la sua stessa giovinezza.
E allora ha ricreato quel pezzo di storia e di passato nel suo studio,
accumulando libri e riviste, intrecciando contatti con i librai di tutta Italia,
tessendo una rete di cataloghi e ordini, pacchetti recapitati dal postino e
scambi con altri appassionati.
Credo di non sbagliare di molto se dico che negli ultimi trenta anni mio
padre non ha letto praticamente altri libri se non quelli che in qualche modo gli
parlavano dell 'Africa Orientale.
Non era, però, puro e semplice reducismo; mi piace pensare che fosse
anche ricerca, intere.'ìse vero, amore per l'Africa
-come poteva amarla un
ufficiale della sua età, vissuto nella sua epoca. Ed era così poco maniacale,
questa sua pas.'ìione, che è ci passata quasi inosservata; Forse era troppo sotto
agli occhi perche potessimo accorgercene davvero; semplicemente, quando
cercavamo mio padre, e non 10 vedevamo in giro per la casa, o in giardino, era
lì, nel suo studio, che leggeva.
Ade.'ìso pen.'ìo che que.'ìta sua pas.'ìione non sia stata priva di dolore e di
solitudine; io stes.'ìa, con tutta lafame di libri che avevo allora, per tanto tempo
non mi sono m(li sognata di .'ìfogliare uno di quelli di mio padre; penso a
quanta presunzione adolescenziale, ideologica, abbia nutrito l'indifferenza,
la
poca curiosità che mi.facev(mo liquidare semplicemente come "fascista" tutta
quella le tteratu r(l, quel periodo, quella storia. Certo erano tempi di scontri
politici violenti, ma non consoll.l pen.'ì(lrlo.
Quando, ne11991, mio padre è morto, per un momento ho sognato che
(t/meno i libri tornassero ad A.'ìmara, i,l regalo al nuovo governo, come piccoli.'ìsimo (tardivo) .'ìegno di stima verso un paese coraggioso, finalmente indipendente. Era troppo difficile. E allora ci è venuto in mente un altro luogo,
ugualmente felice, che teneva insieme le due terre di mio padre, quella emiliana
e quella ~fricana:
il Cabral, la biblioteca che, in Emilia, si occupa d'Africa.
Per questo .'ìono così grat(l alla biblioteca Cabral, l.t/I'interesse per nulla
burocratico di Elena Tripodi, che ha reso possibile la donazione; al rigoroso lavoro di Uoldelul Chelati Virar, che ha catalog(lto i te.'ìti e curato l'introduzione.
È molto tri.'ìte vedere Unl.l libreria spenta, inutilizzata;
così, invece, la
sensazione è che questi libri, Ull tempo tanto l.lmati, tornino (l vivere nelle mafli
di chi li sfoglia.
Maria

Cristina

ùlsa~ni

Le biblioteche

coloniali come percorso culturale

e politico

Periodizzazioni e caratteri,')tiche del coloniali,')mo itllli{mo
" L' 1\frica

ci

attira

invincibilmente,

è una

predestinazione

"I

In questa famosa frase di Cesare Correntr è espresso in modo efficace
quello che è stato l' approccio coloniale italiano all ' Africa: un approccio basato
su una percezione del continente che definirei epidermica e che accompagna
pressoche costantemente l' ideologia coloniale italiana ed è rintracciabile nelle
diverse manifestazioni storiche che tale fenomeno ha avuto (si tratti di imperialismo evoluzionista, irrazionalismo, vitalismo, fascismo esoterico ecc.).
La storiografia che si è occupata del colonialismo italiano3 ha pressoche
unanimemente4 accettato la suddivisione dell'esperienza coloniale italiana in
due grandi periodi: il periodo liberale, dai primi passi (acquisto della Baia di
Assab nel 1869) agli anni Venti ed il periodo fascista, dagli anni Venti al 1941,
data che segna il crollo dell 'Impero d' Africa orientale5.

1Proseguiva poi Cesare Correnti "... Ci .I'ta .I'ugli occhi que.l'to libro .I'uggellato, que.l'to continente mumm(ficato, onde pur ci venne primaJIIl!nte la civiltà, e che ora ci e.l'clude dai grandi
oceani, ci rende .I'emibarharo il Mediterraneo e co.l'tringe l 'Italia a trovar.l'i .I'ugli ultimi confini
del mondo civile. Bi.l'ogna vincere questa na.tura ribelle... ", in Cesare Correnti, "Lettere",
Bollettino Società Ge"graj/ca Italiana, 1875, p. 226. È interessante vedere come un concetto
simile sia espresso con termini pressoche analoghi da Maupassant, il quale nel spiegare le
motivazioni del suo viaggio in Algeria nel 1881 diceva: "...Moi, le me .I'entais attiri vers
l'Afrique par un impèriela be.l'oin", cfr. Au Sole il, Sur L.'Eau, La Vie Errante, Paris, Gonon,
1884, p. 19, cit in Licari, Maccagnani, Zecchi, Ll~tteratura, e.l'oti.l'mo, coloniali.l'mo, Bologna,
Cappelli, 1978, p. 30.
2 Esponente dell'ala democratica del Risorgimento, segretario del governo milanese delle
cinque giornate, Ministro della Pupplica Istruzione nel governo, fu anche socio fondatore ed
anima ispiratrice della Società Geografica Italiana, istituita a Firenze nel 1867, e che eppe un
ruolo determinante nello sviluppo delle ampizioni coloniali italiane. Sulla Società Geografica
Italiana e su C. Correnti si vedano: M. Carazzi, La L\'ocietà Geograj/ca Italiana e l' esplorazione
coloniale in Africa ( 1867-1900), Firenze, la Nuova Italia, 1972; A. Milani Kemeny, La Società
di E.l'plorazione Comml~rciale in I\frica e la politica coloniale, Firenze, la Nuova Italia, 1973.
3R. Battaglia, La prima guerra d'Africa, Torino Einaudi 1958; J.-L. Miege, L 'imperialismo
coloniale italiano dal 187V ai giorni no.l'tri, Milano, Mondadori, 1976; A. Del Boca, Gli Italiani
in I\frica Orientale; A. Del Boca (a cura di), Le guerre coloniali del fa.l'ci.l'mo, Bari, Laterza,
1991; I. Taddia, L 'Eritrea colonia, Milano, Franco Angeli, 1986; I. Taddia, Memorie dell'lmpero, Bari, Lacaita, 1991.
4 Tentativi di proporre periodizzazioni alternative, maggiormente centrate sulle dinamiche
della società coloniale, sono accennati parzialmente in Y. Mesghenna, Italian coloniali.l'm: A
Ca.l'e Study ~f Eritrl~a, 1869-1934, Lund 1988; T. Negash, Italian Coloniali.l'm in Eritrea, 18821941, Uppsala 1987.
5Non segna tuttavia la fine delle aspirazioni coloniali italiane, visto che l'Italia repupplicana
lottò a lun1!o ( e si trattò di una lotta trasversale alle diverse formazioni partitil:he) per mantenere
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A differenziare i due periodi sarebbero le scelte di politica economiGa, la
politica scolastica, la politica razziale e soprattutto la diversa concezione del
ruolo dello Stato nella determinazione e realizzazione di queste politiche.
Secondo questa periodizzazione, il periodo liberale si contraddistingue per
una politica di disimpegno dello Stato, con scarsi investimenti e sostanziale
disinteresse6 per la vita delle colonie. Questo atteggiamento ha implicato, di
riflesso, ampi margini di autonomia decisionale e operativa per queste ultime7,
chiamate dallo stato metropolitano a rendersi autonome in modo da gravare il
meno possibile sul già debole bilancio nazionale. Al contrario il colonialismo
fascista si contraddistingue per una più marcata presenza dello Stato, manifestatasi in una politica di maggiori investimenti8 e nella ricerca di una omologazione
tra le pt)litiche sociali della metropoli e quelle della periferia coloniale, principalmente nell 'ambito dell ' organizzazione e della riproduzione del consenso.
Di qui gli sfi)rzi per l' allineamento delle colonie alla disciplina fascista e il
tentativo di gerarchizzare in senso fortemente razzista i rapporti tra coloniali e
"indigeni".
È proprio nell ' atteggiamento verso le popolazioni colonizzate che andrebbe ritrovata una delle maggiori differenze tra i due periodi del colonialismo
italiano. Al pat.ernalismo bonario e tollerante del periodo liberale, improntato
ad una generale equidistanza in materia religiosa, culturale e linguistica, si
sarebbe sostituita, nel periodo fascista, una rigida separazione razziale e un
marcato progetto di italianizzazione e cattolicizzazione della colonia, legittimati dal mito imperiale di Roma civilizzatrice9.
Ora, se è vero che tra i due periodi esistono diversità, tuttavia ritengo che
esse vadano maggiormente circoscritte e contest.ualizzate.

la sua influenza sulle ex-colonie. Si veda in proposito: O. Calchi Novati,1l Corno d'Africa nella
.rtoria e nella politica, Torino 1984, e dello stesso autore La .fi.ftemazione delle colonie italiane
dell'4frica Orientale e i condizionamenti della guerrafredda, in A. Del Boca (a cura di), Le
guerre coloniali del.fa.fcismo, Bari 1991; A. Del Boca, L 'Africa nella coscienza degli italiani,
Bari, 1992.
6 Per una analisi dettagliata dell'inter~cambio commerciale tra Eritrea e Italia nel periodo
coloniale si vedano: Y. Mesghenna, Italian Coloniali.fln: a Ca.fe Study of Eritrea, 1869-1934,
Lund 1988; I. Taddia, 1ntel-vento pubblico e capitale privato nella colonia Eritrea", «Rivista di
storia contempl)ranea», 1985, 2, pp 207-242.
'Testimonianze ricorrenti di questo atteggiamento si ritrovano ad e~empio in: F. Martini, Il
Diario Eritreo, Firenze, Vallecchi, 1942-43, prezio~a testimonianza sulla vita della Colonia
Eritrea la~ciataci dal suo primo Governatore Civile; analoghe indicazioni sono contenute nella
documentazione archivistica conservata nelle Carte Gando/fi, pre~so la Biblioteca Comunale
dell' Archiginnasio a Bologna.
8Su questi influì in modo determinante lo sforzo economico avviato per la preparazione e
gestione della campagna per l'invasione dell'Etiopia, di cui riferiscono, con abbondanza di dati,
molte pubblicazioni dell'epoca, cfr.: F. Dall'Ora, Intendenza in A.O., Roma, Istituto Nazionale
Fascista di Cultura, 1937; D. Fos~a, Lavoro italiano nell'Impero.. Milano, Mondadori, 1938; O.
Cobolli Gigli, Strade imperiali, Milano, Mondadori, 1938. Per un'analisi critica di questa problematica si vedano: O. Maione, I costi delle impre.fe coloniali, in A. Del Boca, Le guerre coloniali
del fa.fci.flno, op. cit. pp. 400-420; Y. Mesghenna, Italian collJniali.fm, op. cit., pp. 230-235.
9A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orienta.le, voI 2 Bari, Laterza, 1986.
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È innegabile che il significato ed il ruolo della politica coloniale nel contesto della politica estera italiana variano grandemente nei due periodi e, allo
stesso modo, è evidente la diversa consistenza dell'impegno finanziario e
organizzativo dello StatolQ.È però più difficile identificare una discontinuità
per quanto riguarda la gestione dei rapporti tra colonizzatori e colonizzati, o il
processo di elaborazione di un immaginario coloniale. In questo senso gli
elementi di continuità prevalgono su quelli di rottura. A prima vista, sembrerebbe confermato il modello interpretati vo fornitoci dalla letteratura sull ' argomento, di un primo colonialismo bonario e tollerante sviluppatosi lontano dagli
occhi della madrepatria, cui si contrapporrebbe un colonialismo razzista gestito
in modo centralista da Roma. Un'analisi più accurata, invece, evidenzia come
questo modello rifletta più le contrapposizioni della politica interna italiana
che non la rèaltà colonialell. In effetti è possibile rintracciare un filo conduttore
nella formazione dell'ideologia coloniale italiana e dell'immaginario ad essa
connesso che unisce i padri spirituali del primo Stato Unitario ai teorici dell' Italia Imperiale.
Due degli elementi che, pur con modificazioni della loro portata semantica
e dei sistemi culturali cui fanno riferimento, concorrono a costituire tale elemento di continuità, sono il concetto di missione dei popoli e quello apparentemente più frivolo di esoti.S"mo.
Nel concetto di missione dei popoli, formatosi in ambiente romantico
parallelamente al concetto di nazionel2, erano compresenti, secondo la terrninologia adottata da Federico Chabodl3, i due aspetti del dovere (inteso come fine
di tale missione costituito dall'umanità, di cui la nazione era il mezzo) e del
diritto (la predestinazione incontrastabile di un popolo ad adempiere ad una
funzione). L 'Italia unitaria pone parte delle sue fondamenta ideologiche e della
sua legittimazione come nazione proprio su tale concetto di missione, nelle due

I°In propl)sito parlano chiaramente i dati relativi agli investimenti pubblici, contenuti in Atti
parlanlentari.della Camera dei Deputati, leg. XXII, .~e.~.~.
1904-1907, se.~.~.
1909; leg. XXIl/, .~e.~s.
1909-1912, e nell'Annuario stati.~tico italiano, relativo agli anni 1919-21, 1922-25,1935,1936.
Per un analisi di questi dati e delle problematiche relative alla consistenza dell'impegno finanziario italiano in Eritrea, si vedano: I. Taddia, Intervento pubblico e capitale privato nella
colonia Eritrea, in «Rivista di Storia Contemporanea», Il, XIV , 1985; Yemane Mesghenna,
Italian Coloniali.~m: A Ca.~eStudy of Eritrea, 1869-1943, Lund, op. cit., pp. 201-223, 230-235.
Il Fu il fascismo stesso a sottolineare (spesso "inventandola") la propria specificità, in
contrapposizione al periodo liberale e que~to anche, e con particolare enfasi, nelle scelte di
politica coloniale. Fu sempre in età fascista che iniziò a delinearsi il mito della diversità del
colonialismo italiano riassunto nel luogo comune italiani brava gente. Nella biblioteca Lasagni
si vedano: D. De Micheli, Dal de.~erto alla vita, Roma, Tuminelli, 1936; F. Ciarlandini -U.
Cresta (a cura di), Antologia coloniale, Roma, Augustea, 1929; A. Piccioli [et al..}, La nuova
Italia d'oltremare: l'opera delfa.~ci.~mo nelle colonie italiane, Milano, Mondadori, 1934; B. V.
Vecchi, "frica no,~tra, Bologna, Cappelli, 1941; A. Contento (a cura di), L'impero coloniale
italiano, Trieste, Tipografia del PNF, 1938.
12Tra i più significativi teorizzatori di tale concetto vi furono SchiIler, Humbolt e Schlegel in
Germania, De Maistre, Guizot, Michelet in Francia, Tenny1ion, Froude e Seeley in Inghilterra ed
infine Mazzini e Gioberti in Italia.
13F. Cbahod, Storia della politica e.~tera italiana dal 1870 al 1896, Bari, Laterza, 1951.
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diverse teorizzazioni di Mazzini e Gioberti. Gioberti in particolare elaborò la
teoria della missione civilizzatrice del popolo italiano, fondata sul primato
conseguente all ' ininterrotto legame storico-culturale con la religione cattolica,
di cui Roma è il centro. Questa idea di missione civilizzatrice, 'che in questa
fase era circoscritta alla lotta per l' affermazione degli stati nalionali in Europa,
si trasformò rapidamente in strumento di legittimazione dell ' espansionismo
coloniale europeo.
Applicata alle popolazioni extra europee, ed in particolare a quelle africane,
la «missione civilizzatrice» trovava nuovi obiettivi: la lotta contro la tratta
schiavista, 1'introduzione dei rapporti di produzione capitalistici e del cri~tianesimo. Non è casuale che questi nuovi obiettivi si ritrovino esplicitati nei due
eventi simbolicamente più significativi dell'espansionismo europeo: la conferenza di Bruxelles e la Conferenza di Berlinol4. In questo senso ritengo che il
processo di espansione imperialista e coloniale europeo 15del XIX secolo possa
essere visto anche come la progressiva trasformazione del concetto di missione
dei popoli, dall'iniziale equilibrio delle due componenti di dovere e diritto al
prevalere di quest'ultimo, con l' esaltazione della predestinazione di un popolo
a compiere il proprio percorso storico, anche prevaricando altri popoli.
L' altro elemento di continuità tra i due periodi del colonialismo italiano è
costituito dal modo in cui le diversità e le specificità africane vengono percepite nell'immaginario comune. Pur non volendo negare l'esistenza di sguardi
differenziati, tali modalità possono essereriunite sotto la categoria dell ' esotismo,
inteso come espressione della volontà coloniale di conoscere differenziando16
ed allo stesso tempo di esperire le "diversità" riducendole ai paradigmi del
proprio sistema conoscitivol7. Da questo punto di vista la letteratura di viaggio

14ln queste sedi infatti veniva legittimata la politica coloniale europea, alla luce della presunta
missione civilizzatrice del!' Europa, che aveva i suoi aspetti più significativi nella diffusione del
Cristianesimo, la lotta alla tratta schiavista (sostituita con il commercio di materie prime) e
l'introduzione della civiltà industriale europea.
15E quindi anche di quello italiano, nonostante i luoghi comuni sulla sua presunta specificità
ed anomalia. Sulla partecipazione italiana a questi eventi si veda: T. Filesi, L 'Italia e la Conferenza di Berlino ( 1882-1885), Roma, 1985; T. Filesi, Co'!ferenza di Berlino e coloniali.vmo
italiano, «Storia contemporanea)), 16, 5-6 (1985), pp. 867-903.
16È significativo in questo senso il processo di elaborazione ("invenzione"?) di categorie
ermeneutiche specificamente africane nel can1po politico-sociale, di cui sono in parte un tragico
lascito le attuali dispute su etnicità e tribalismo. Su queste tematica la storiografia africanista ha
avviato in questi ultimi anni un dibattito metodologico di particolare interesse; si vedano in
proposito: .T.L. Amselle -E. M'Bokolo (a cura di), Au coeur de l'ethnie, Paris, La Decouverte,
1985; l. Chretien -O. Prunier, Les ethnies ont une hi.vtoire, Paris, Karthala, 1984; L. Ve il, The
Creation of tribali.vm in Southern A-frica, London, Heinemann, 1989; C. Newbury, The coesion
of oppre.v.vion, New York, Columbia University Press, 1990: Etnia, Stato, Locali.vmo e Univer.valismo, Edizioni, Studium, 1993; B. Anderson, Imagined commu~itie.l', London, Verso,
1983. lnoltl.e sulla nozione di invenzione si vedano: E. l. Hosbawm-T. RaÌ:lger, The invention of
Tradition, CaInbridge, Cambridge University Press, 1983 (Trad. it., L 'invenzione della tradizione,
Torino, Einaudi, 1987); V. Mudimbe, The invl'ntion ~f A-frica. Gnosy.v,Philo.l'ophy and the Order
of Knowledge, London, .TamesCun.ey, 1988.
17Perun' analiNi dettagliata dell' esotiNmo nella letteratura coloniale si vedano: Ada MartinkusZemp, Europeocl'ntrisme et exoti.vml!; l 'hO/lIme blanc et la femml' noire dan.v la litterature
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e la memorialistica coloniale, nella stereotipicità dei loro modelli descrittivi,
diventano non solo uno strumento di informazione, ma anche e soprattutto un
veicolo propagandistico di legittimazione dell ' espansionismo coloniale. L' Africa
viene presentata come un territorio fantastico per le sue ricchezze (spesso
esagerate), per la sua natura «selvaggia», per il prorompente fascino erotico
delle sue donne e per le possibilità di affermazione individuale che offre; allo
stesso tempo però è anche descritta come un luogo «barbaro» ed «immerso
nelle tenebre». In questo modo il continente africano rappresenta per l'Occidente un luogo di fuga dalle convenzioni e dalle conflittualità ed insieme
un' occasione per esportare la "civiltà", in altre parole per dilatare i propri
confini politico-culturaliI8.

Letteratura

e colonialismo

Questa linea di evoluzione alI' interno del processo di formazione dell ' ideologia coloniale italiana è bene individuabile anche scorrendo la letteratura
presente nella biblioteca Lasagni. Le opere del primo periodo liberale trattano
principalmente delle tematiche relative alle possibilità di valorizzazione del
territorio 19.In generale, nella trattazione delle questioni coloniali, riflettono la
contraddizione interna al primo colonialismo italiano, tra la propria "vocazione
espansionista", legittimata dal mito della funzione civilizzatrice, e gli ideali
irredentisti e di esaltazione del diritto aU' autodeterminazione dei popoli, che
costituivano l'ideologia fondante il neonato stato unitario. In questo contesto
l' Africa è principalmente uno scenario indistinto in cui i protagonisti sono gli
europei nelle loro vesti di esploratori, commercianti e missionari, mentre gli
africani compaiono solo occasionalmente, come comparse fissate in atteggiamenti stereotipati. A questa limitatezza di prospettiva concorre il fatto che, in
questo periodo, la letteratura sull ' Africa disponibile in Italia era particolarmen-

franfai.~e de l'entre-deux-guerres, «Cahiers d'Etudes africaines», 49 (1973), pp. 60-81; A.
Licari, R. Maccagnani, L. Zecchi, Letteratura e.~oti.~mocoloniali.~mo, Bologna Cappelli, 1978,
ed in particolare il saggio introduttivo di Oianni Celati; F. Surdich, La donna dell'Africa
orientale nelle relazioni degli e.~ploratori ( 1870-1915), in «Miscellanea di storia delle esplorazioni», 4, 1979, pp. 193-220.
18Questa tematica si presenta ricorrente in gran parte della memorialistica coloniale, con
particolari punte di intensità nel periodo ~ascista. Per determinate componenti del fascismo,
infatti, l'esperienza coloniale veniva ad essere un momento vissuto all'insegna del vitalismo in
un clima che si pot1.ebbegenericamente definire scapigliato; si vedano in proposito: Sem Benelli,
10 in Affrica, Milano, Mondadori, 1936; O. Bottai, Quaderno ~fricano, Firenze, Sansoni, 1939;
O. Cannonieri, La mia avventura tra gli Aru.~.~i,Milano, Mondadori, 1937; F. Pierotti, Vita in
Etiopia, 1940-1941, Bologna, Cappelli, 1939.
19È il caso, fra i tanti, di: Pietro Antonelli, Nell 'Africa italiana, «Nuova Antologia», v. 34
serie III (1891); Francesco De Lorenzo, Sciotel: vicende della colonia di Padre Stella e progetto
per re.~taurarla, Napoli Tipografia del Diogene, 1887; P. Felter, La vicenda Atfricana, Brescia,
Vannini, 1935; A. Rossi, L'Eritrea com'è oggi, Roma, E. Voghera, 1894; Ernesto Ardemanni,
Colonia Eritrea, Torino, Paravia, 1900; A. Bizzoni, L'Eritrea, nel pa.~sato e nel presente,
Milano. Sonzogno. 1898; F. Ferri, DaMa.~.~auasull.altopiano abi.~.~ino,Arezzo, Buonafede, 1887.
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te ridotta2° e consisteva fondamentalmente di due grandi generi. Un primo
genere era costituito dalla letteratura di viaggio, per 10 più di autori stranierrl,
che in Italia era distribuita principalmente dalle case editrici Treves, Perino e
Salani, ciascuna con un proprio pubblico socialmente differenziat022. Questa
sezione venne arricchita di testimonianze di viaggiatori italiani solo verso la
fine del XIX secolo, con le famose relazioni di Antonio Cecchi, Giuseppe
Sapeto, Carlo Piaggia, Pellegrino Matteucci, Romolo Gessi, Gustavo Bianchi,
Lamberto Vannutelli, Orazio Antinori, Luigi Negri, Luigi d'Isengard, Giovanni Battista Licata, Luigi Robecchi Bricchetti, Luigi Pennazzi e Pippo Vigoni23.
Questi resoconti di viaggio ebbero la funzione di infiammare la fantasia dei
lettori italiani aggiungendovi un pizzico di coinvolgi mento nazionalista, e
iniziarono a rendere familiari le terre che furono poi oggetto dell ' espansione
coloniale italiana. Un secondo genere della letteratura sull' Africa in questo
periodo è rappresentato dalla manualistica di ispirazione positivistica di cui la
maggiore divulgatrice fu la Hoepli di Milano. La casa editrice milanese riprendeva, volgarizzandole in funzione del grande pubblico, le principali tematiche
del dibattito scientifico condotto in quegli anni, con intensità e modalità differenti, da Paolo Mantegazza, Cesare Lombroso, Filippo Manetta, Giovanni
20Un'analoga povertà si riscontra anche sul piano iconografico. In Italia infatti, fu relativamente tardo lo sviluppo di una cultura fotografica ed in particolare di una fotografia di argomento coloniale. Per un' analisi di questa problematica si veda: L. Tomassini, Le origini della Società
FotogrG!fica Italiana e lo sviluppo dellafotografia, in «AFT Archivio fotografico toscano'., a. I,
n.1, 1984, pp. 42-51; L. Goglia, Storia fotografica dell'Impero fa.~cista, 1935-194/, Bari,
Laterza, 1985; R. Messina, Fotogr~fia e .~toria coloniale, in «Italia contemporanea'., 167 (1987 ,
pp. 129-135; Nicola Labanca, Uno .~guardo coloniale. Immagine e propaganda nelle.fotografie
e nelle illu.~trazioni del primo colonialismo italiano, «AFT Archivio fotografico toscano'., IV, 8
(1988), pp 43-61.
21Mi riferisco alle relazioni di viaggio dei grandi esploratori quali: Grant, Speke, Bruce,
Livingstone, Stanley, Mungo Park ecc.
22Per un'analisi del ruolo di questa editoria nella definizione di un immaginario coloniale
italiano si vedano: Antonio Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Roma Editori Riuniti, 1986;
Michele Giordano, La .~talnpa illu.~trata in Italia dalle origini alla grande guerra, 1834-1915,
Parma, Guanda, 1983; Massimo Grillandi, Emilio Treves, Torino, Utet, 1977; Paola Zagatti,
Coloniali.~mo e Razzi.~mo, immagini dell'Africa nella pubblici.~ti('a po.~tunitaria, in «Italia contemporanea», 170, marzo 1988, pp 21-36; Nicola Labanca, Una pedagogia militare per ['Italia
liberale. I primi giornali per il soldato ( 1866-1915), in «Rivista di storia contemporanea'., XVII
(1988) 4; I. Porciani (a cura di), Editori a Firenze nel secondo Ottocento, Firenze, Olschki, 1983.
23Tra le pubblicazioni che in quegli anni riscossero un particolare interesse vanno segnalate:
Giuseppe Sapeto, Viaggio e missione cattolica tra i Mensa i Bogo.~ e gli Habab, Roma, Sacra
Congregazione di Propaganda Fide, 1857; Pellegrino Matteucci, Sudan e Gallas. Spedizione
Ge.~si-Matteucci, Milano, Treves, 1879; Pippo Vigoni, Abissinia. Giornale di un viaggio, Milano, Hoepli, 1881; Pellegrino Matteucci, In Abi.~sinia, Milano, Treves, 18HO;Pellegrino Matteucci,
Una .~pedizione in Africa. Lettl!re di P. Matteucci e R. Ge.~si, Roma, Perino, 1884; Antonio
Cecchi, Da Zeila alle.frontiere del Caffa, Roma Loescher, 1885-1886; Gustavo Bianchi, E.~plorazioni in Africa, Milano, Vallardi, 1886; Orazio Antinori, Viaggio nel paese dei Bogo.~, Roma,
Società Geografica Italiana, 1887; Luigi Pennazzi, Dal Po ai due Nili, Modena Soliani, 1887; G.
Bianchi, L 'Omo. Viaggio di e.~plorazione nell'Africa Orientale, Milano. Hoepli, 1899; Giovanni
Battista Licata, A.~.~abe i Danàchili, Milano, Treves, 1890; Luigi, Robecchi Bricchetti, Nel
Pae.~e degli aromi, Milano, Cogliati, 1905; Luigi Robecchi Bricchetti, Nell'Harrar,
Milano,
Galli, 1896.
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Canestrini e Bartolomeo Malfatti. Questa produzione ebbe una funzione centrale nel radicare, col suggello della scientificità, assunti eminentemente razzisti circa usi, costumi, capacità e destino ultimo delle popolazioni nere, che
venivano definite "oggettivamente" inferiori24, stabilendo così i presupposti
"scientifici" per l'asserzione della "necessità" della missione civilizzatrice
dell'Occidente25.
In questa letteratura, così come nei primi esempi di memorialistica prodotta
nell ' ambito dell ' amministrazione coloniale (mi riferisco in particolare ai quattro volumi che compongono il Diario eritreo del Governatore Ferdinando
Martini), sono chiaramente individuabili alcuni motivi che saranno ripresi
dalla ideologia coloniale del periodo fascista26.Sono note a questo proposito le
affermazione di Martini sulla necessità di impedire situazioni di promiscuità
tra coloni e colonizzati, specie nell ' ambito di rapporti tra i due sessP7.Nello
stesso contesto vanno inquadrate le affermazioni del Governatore circa l'inopportunità di istruire i bambini eritrei nelle stessescuole dei bambini italiani, per
il rischio che l'eventuale migliore rendimento dei primi mettesse in dubbio
l'equilibrio gerarchico tra europei e "indigelù"2K. Analoghe considerazioni
possono essere fatte per la famosa relazione di Corrado Paoli sul suo viaggio in
Eritrea del 190629.
Il grosso cambiamento che si registra con l' affermazione del fascismo è
costituito dal sorgere di un'ampia produzione di letteratura sull' Atfica, in gran
parte dedicata alle questioni militari, riflesso della crescente importanza della

24Così B. Malfatti: "..il Nl'gro è apati.~ta [...}ll Negro è l'uomo dl'i contra.~ti e degli ecce.~.~i.
Dalla calma e dall'inditl('renza egli pas.~a d'un tratto alla pa.~.~i(meimpetuo.~a...Mite e bonario
al}itualtnente, .~eaccoglie il rancorl' nell' animo è capace di qualunque delitto. Il Negro .~ilascia
governare in i.~peciedalla.fanta,~ia; è que.~toil suo carattere distintivo; onde ben più di una razza
invecchiata, la negra ci pre.~enta I 'immagine di una razza giovanile; o [...1 perpetualnente
fanciulla...[...}La
razza nl'gra non potrà procedere mai intellettualtnente al pari della bianca, e
se progredirà, il.farà .~pinta o rilnorchiata" cfr B. Malfatti, Scritti gl'ogrqfici ed etnografici,
Milano, Brigola, 1869, pp 403-411, cit. in P. Zagatti, Quanto pe.~a il cervello di un Negro.
L 'antropologia italiana del sl'condo Ottocento di fronte all'uomo di colore, in «1 Viaggi di
Erodoto», a.1, n.3, 1987.
25Per un'analisi attenta e chiara di questa letteratura cfr. PaolaZagatti, Quanto pe.~ail cervello
di un Negro, l'antropologia italiana del.~econdo Ottocento di.fronte all'uomo di colore, op. cit.,
pp.92-105.
26F. Martini, Co.~eJ\ttricane, Roma, 1896; F. Martini, Il diario eritreo, Firenze, Vallecchi,
1942-43.
27" È a.~.~olutalnentenl'cl'.~.~arioper il governo qtfernlare in modo chiaro la .~upl'riorità della
razza bianca .~opra la nl'ra... La proibizione di unioni ma.trimoniali deve co.~tituire una barriera
in.~ormontahile necessaria per la protl'zionl' l'd il mantenimento del pre.~tigio della no.~tra
razza ", Archivio Centrale di Stato, Carte Martini, busta 4, Lettera di Martini al MAE.
28" Punto primo: .~cuolemi.~tedi bianchi e di neri no, no e poi no. L 'indigeno fanciullo, troppo
più agile e pronta ha l'intelligenza deljanciullo
bianco; evitare dunque ra.IJi.onti. Scuole di
bianchi? Ma deve pen.~arci il governo e ci pensa. Scuole di neri? Giova lo istituirle? Non
po.~siamo servirci di indigeni alla po.~ta,per e.~empioo al telegrajo. E .~aràfau.~to giorno quello
in cui potremo non valercene neppure come interpreti. E allora? A ciangottare un pò d'italiano
imparano da .~e". F. Martini, Il diario eritreo, op. cit. voI. 2, p. 472.
29Corrado Paoli. Nella Colonia Eritrea. Milano. Treves. 1908.
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questione coloniale nella strategia politica fascista e della sua connotazione
aggressiva. Questa produzione raggiunge il suo apice negli anni Trenta, in
coincidenza con la campagna per l'invasione dell'Etiopia. La funzione propagandistica della maggior parte di questa letteratura è resa palese dai generi che
vengono privilegiati e dalla omologazione dei canoni narrativi. Da un lato
infatti viene incoraggiato il genere della memorialistica, nella misura in cui
sottolinea l'eroismo individuale ed allo stesso tempo la missione civilizzatrice
dell 'Italia cristiana e romana; dall ' altro viene elaborato il mito dei pionieri
"precursori dell'Impero", che permette il recupero in chiave fascista dell'operato di esploratori, missionari, avventurieri e studiosi che, a vario titolo, avevano percorso l' Africa in epoca prefascista.
Quello della memorialistica, con le sue appendici post-coloniali3°, è forse
uno dei generi più interessanti dal punto di vista storiografico e merita un'attenzione particolare, in quanto testimonianza diretta dell ' esperienza di una
generazione ed allo stesso tempo indicatore del grado di permeabilità della
società alle parole d'ordine della politica coloniale.
Una prima considerazione che si impone all ' evidenza è che la memorialistica
come genere letterario è un genere "maschile". Il mondo femminile, pure così
importante in alcune realtà coloniali31, non lascia tracce dirette della sua esperienza africana, limitandosi a tèstimonianze sporadiche e occasionali32. Una
seconda considerazione è che la memorialistica, come genere letterario, costituisce sì una testimonianza significativa, uno spaccato di vita coloniale, ma è

30Anche dopo la caduta dell'impero

coloniale, infatti, prosegue la produzione di memorie di

reduci per lo più caratterizzate da una nostalgica ed acritica celebrazione del passato coloniale
italiano. Si vedano a titolo indicativo: P. Agostino da Cristo Re, Dalle spalline al camaglio,
Firenze, Sansoni, 1955; R. Bianchi, Uomini, bianchi, negri l' anche donne, Milano, Ed. del
Cavalluccio, 1961; P. Caccia Dominioni, Ascari K7, Milano, Longanesi, 1966; B. Gualzetti,
Spedizione a .~ud-ovl'.~t,Cartografica Antonioli, Domodossola, 1966; O. Calvi, Luci nella scon.fitla, Torino, Marietti, 1955; F. Bersani, Kismet, Padova, STEDIV, 1967; A. Monti Della Corte,
Carichl' .~ul Maghecc, Brescia, Vannini, 1964; F. Pierotti, Vita in Etiopia, op. cit.; P. Parenzan
I\trica .~enzapace, Taranto, Filippi, 1971; F. Vitali-F. Lisi, Me.\.cherrem, .~etle/1lbre etiopico,
Fasano di Puglia, Schena, 1979.
3! Si pensi in particolare all'Eritrea dove, nel primo periodo coloniale, si tentò un progetto di
colonizzazione da parte di nuclei familiari del bracciantato rurale meridionale e delle regioni
disagiate del nord ovest italiano e dove negli anni '30-' 40 si registrarono grosse concentrazioni
di comunità italiane. Cfr.: L. Franchetti, Sulla colonizzazione agricola dell'altipiano etiopico,
Roma, 1894; L. Franchetti, L 'avvenire della colonia eritrea, Roma, 1895; R. Rainero, l primi
tentativi di colonizzazione agricola e di popolamento in Eritrea ( 1890-1895), Milano, 1960; I.
Taddia, Le tra.~fomlazioni dl'lla proprietà terriera nell ' altopiano eritreo in periodo coloniale,
in: A.M.Gentili, G. Mizzau, I. Taddia, I\frica come storia, Milano, Franco Angeli, 1980; I.
Taddia, L\'ullapolitica della terra nella colonia Eritrea, 1890-1950, in «Rivista di storia contemporanea», 1984 (1) pp. 42-78.
32Tra queste meritano un' attenzione particolare le relazioni di Rosalia Pianavia Vivaldi, Tre
anni in Eritrea, Milano, Cogliati, 1901, di Elena di Francia duchessa d' Aosta, Viaggi in Africa,
Milano, 1913 e di Maria Corazza, La guerra in Aji.ica Orientale vi.~ta da una donna, Treviso,
Edizioni trevigiane, 1940. Queste testimonianze si presentano come il tentativo di proporre uno
sguardo al femminile. anche se nella sostanza tendono a riprendere stereo tipi e luoghi comuni dei
loro colleghi uomini.
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pur sempre una espressione della coscienza della classe dominante. Sono gli
ufficiali, i sottufficiali, gli imprenditori, i giornalisti e i viaggiatori ad affidare
alla penna le loro memorie; gli "altri", la parte più consistente, composta da
soldati semplici, braccianti e operai semianalfabeti non lascia testimonianze
dirette se non nella forma di occasionali scambi epistolari e di tradizioni orali.

La

biblioteca

Ltlsagni

Alla luce di quanto detto, quindi, si può affermare che la biblioteca privata
è a un tempo specchio del percorso politico-culturale di una generazione e
riflesso dei gusti e delle scelte degli individui che la compongono33.
A questo non fa eccezione la biblioteca del Generale Guerino Lasagni
testimonianza preziosa della produzione "africana" dell'editoria italiana e delle scelte personali di un protagonista diretto dell ' esperienza coloniale.
Nella catalogazione dei più di 800 titoli della biblioteca, il primo criterio
seguito è stato quèllo di suddividere i volumi in sei sezioni con alcune sottosezioni:
-studi sulla storia e la cultura dell' Africa (120 titoli), riunisce la letteratura che si occupa a vario titolo delle società coloniali, dalla produzione "alta"
dell'africanistica coloniale (W. Munzinger, O. Sapeto, R. Perini, C. Conti
Rossini, A. Pollera, E. Cerulli, M. Martino Moreno, O. Dainelli, A. Monti della
Corte ecc.), tentativo di dare una sistemazione scientifica alle conoscenze
sull' Atnca, a quella di personalità presenti in Colonia con diverse funzioni e
che hanno lasciato testimonianza dell ' organizzazione sociale e della storia (L.
De Castro, L. Pennazzi, C. Annaratone, F. Minutilli, O. Daeteman, E. Ardemani,
D. Melli, U. Caimpenta, L. Oana ecc.);
-viaggi e esplorazioni (182 titoli), una delle sezioni più consistenti del
fondo; comprende alcune delle più famose relazioni di viaggio di esploratori e
viaggiatori dell'Ottocento e del primo Novecento quali H. M. Stanley, A.
Cecchi, O. Antinori, P. Matteucci, R. Gessi, O. Bianchi, V. Bottego, C. Piaggia,
P. Vigoni, O. Schweinfurt, P. Pernè, U. Romagnoli, L. Robecchi-Bricchetti,-O.

33Nel caso del fascismo questa affermazione assume un'intenNità particolare, visto il carattere
"totale" di questo regi1ne che portò al tentativo di proporre, attraverso le strutture scolastiche e
comunali, un modello di biblioteca ideale destinato a offrire percorsi di lettura omogenei per la
formazione del cittadino modello. Questo ambizioso progetto di fatto non venne mai applicato in
modo capillare ed organico a causa dell' assenza di quadri intermedi in grado di gestirlo su scala
nazionale e fu anche ostacolato dal permanere (specie in ambito letterario) di un gusto classicista
che resistette al fascismo e che passò di fatto anche nell'ltalia repubblicana. Quello che interessa
in questa sede è vedere lo spazio pat.ticolare attributo alla letteratura coloniale. Si veda in
proposito M. lsnenghi, L'educazione dl'll'italiano, ilfasci.\'mo e l'organizzazione della cultura,
Bologna, Cappelli 1979, pp. 32-50,247-327; ibid., Intellettuali militanti e intellettualifunzionari, Torino, Einaudi, 1979; M. Mozzati, Gli intellettuali e la propaganda coloniale del regime, in
A del Boc:1 ( :1cllr,1 di) l." vll"rr" rnlnninli d"l Fn,ri"nn
on cit nn ()()-111
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Dainelli, R. Franchetti, L. Nesbitt ecc. In questa sezione sono anche presenti
testi su viaggi di giornalisti celebri del Novecento.
-studi scientifici
missioni scientifiche

(13 titoli).
o trattati:

sezione scarna contenente pochi resoconti

di

-narrativa
(36 titoli), contiene pochi titoli, testimonianza dello scarso
successo che ha avuto in Italia il genere del romanzo coloniale;
-biografie (54 titoli), biografie dei principali protagonisti delle vicende
coloniali e dei grandi esploratori. Spiccano tra queste le ricostruzioni storiche
di S. Arata (Abuna Jacob), C. Zaghi (Gustavo Bianchi; Romolo Gessi), E.
Cozzani (Vita di Guglielmo Mas..'aia) e O. Oiacchero -O. Bisogni (Vita di
Giu.\,eppe Sapeto);
-storia del colonialismo italiano (106 titoli), sezione nutrita in cui sono
raccolte opere relative alla storia della presenza coloniale italiana in Africa,
con particolare attenzione per 1'Eritrea. In questa sezione rientra anche un
gruppo di opere di argomento specificamente amministrativo, riunite sotto la
voce amministrazione delle c(}lonie (41 titoli);
-storia militare (91 titoli), uno dei generi più consistenti, riflesso della
formazione di O. Lasagni e delle motivazioni che 10 avevano portato in Eritrea.
Contiene opere che si occupano della ricostruzione storica dei principali episodi militari del colonialismo e contiene al suo interno due sottosezioni:
mem(.rialistica (95 titoli, testimonianze di ufficiali e soldati impegnati nelle
campagne coloniali) e corpi d'armata (23 titoli, sul contributo dei vari corpi
d'armata impegnati in Africa). Questa sezione tratta quasi esclusivamente del
periodo relativo all'invasione fascista dell'Etiopia;
-propaganda fascista (53 titoli) raccoglie opere, principalmente di argomento militare, in cui è palese l'intento eminentemente propagandistico;
-collane e congressi (26 titoli), contengono alcuni volumi della poderosa
pubblicazione L' Italia in A.fricll, curata dal Comitato per la documentazione
dell ' opera dell 'Italia in Africa e gli Atti del terzo congresso di Studi Coloniali,
svoltosi nel 1937:
-periodici,

è composta da una raccolta degli Annali

dell'~frica

italiana.

I volumi che fanno parte di queste tre sezioni sono stati trattati come
monografie, per consentire l' analisi di tutti i contributi, in alcuni casi rilevantissimi, presenti in ogni singolo volume. Completano la biblioteca alcuni numeri sparsi di pubblicazioni periodiche del periodo coloniale, per le quali non
abbiamo adottato alcun criterio descrittivo particolare, in ragione della loro
incomDletezza. limitandoci ad una semplice elencazione..
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Topoi coloniali
AlI 'interno di queste grandi aree tematiche ricorrono frequenti alcuni motivi, spesso legati tra loro, che possono essere considerati dei veri e propri
topoi, rivelatori dell'ideologia sottesa alla letteratura italiana di argomento
coloniale. Tra questi i più significativi sono: il mito di Adua, l'ascaro soldato
fedele, il rapporto tra nuovi e vecchi coloniali, il mito razziale, il missionario,
la donna e l' erotismo, il "reducismo", la colonia "tradita", il colonialismo
"diverso".

TI

'complesso"

di

Adua

Quello di Adua (1 marzo 1896) è un fantasma che accompagna costantemente la storia del colonialismo italiano, condizionandone pesantemente gli
sviluppi34. Prima bruciante sconfitta di un eSerCi!oeuropeo in Africa ad opera
di africani35, Adua si ripresenta Con accenti ed intensità diverse in tutta la
letteratura del periodo coloniale. Negli anni immediatamente successivi allo
svolgimento della battaglia, Adua di venta l' argomentazione predominante di
coloro che, critici della scelta coloniale del governo Crispi, sostenevano una
politica di progressivo disimpegno, appoggiati in que~to dal forte impatto che
l'avvenimento aveva avuto sull'opinione pubblica36. E il caso di: A. Bizzoni,
L' Eritrea nel pas.~ato e nel pre,~ente, Milano, Sonzogno, 1897; T. Gandolfi, I
misteri dell'Africa italiana, Roma, 1920; E. Cagnassi, I no,~tri errori, tredici
anni in Eritrea, Torino, Casanova 1898. Caratteristica Comune a queste pubblicazioni è l' accusa di superficialità ed incapacità rivolta ai vertici militari e in
particolare al Gen. Oreste Baratieri, additato come principale responsabile
della sconfitta italiana37.
Nella produzione di questo periodo rientra anche un interessante filone di
memorialistica: le testimonianze dei numerosi militari italiani fatti prigionieri
da Menelik. All'epoca ebbero un particolare impatto emotivo, in quanto da un
lato, con la descrizione della lunga odissea dei prigionieri38, ravvivarono lo

34Su questa tematica si veda: N. Labanca, Riabilitare

o vendicare Adua, in A. Del Boca (a

cura di), Le guerre coloniali delja,fci.fmo, Bari Laterza, 1991, pp 132.169; N. Labanca, In
marcia verso Adua, Torino, Einaudi, 1993.
3sIn realtà vi erano stati segnali premonitori a Dogali (27.01.1887) e all'Amba Alagi
(08.12.1895).
36Si veda sull'argomento: R. Rainero, L 'anticoloniali.fmo italiano da A.f.fab ad Adua, Milano,
Ed. di Comunità, 1971, pp. 309-358; A. Del Boca, Gli italiani in I\frica Orientale, Bari, Laterza,
1985, voI 1 tomo secondo, pp. 691-717.
371nquesto contesto la sua autodifesa pubblicata nel 1896 riNcontrò scarNo successo e ancor
meno solidarietà, cfr. O Baratieri, Autodife.fa del Gen. o. Baratieri dinnanzi al Tribunale penale
dell'A.fmara, Asmara, 1896.
3811ritorno in patria dei prigionieri non fu affatto semplice, dal punto di viNta umanitario
infatti, e~si costituivano un problema non indifferente, in quanto occorreva che lo Stato italiano
ne garantis~e il rapido rientro in patria, or~anizzando Quindi un complesNo intreccio di relazioni
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sdegno dell ' opinione pubblica per le sofferenze causate dall ' inettit.udine di
politici ed alte gerarchie militari. Dall ' altro, la unanime sottolineatura del buon
trat.t.amentoricevuto nel corso della prigionia confutò una delle argomentazioni
preferite dalla retorica coloniale: la barbarie del sovrano etiopico che veniva
addotta come giustificazione dell ' espansionismo coloniale39. Nella produzione
del periodo fascista, si assiste ad una vistosa inversione di tendenza. Da un Iato
vengono pubblicate interessanti ricostruzioni storiche della battaglia quali quelle
di C. Conti Rossini, di A. Bronzuoli, E. Bellavita ed R. Mazzucconi4°; dall ' altro
inizia un' operazione di recupero eri visitazione della vicenda. Il fascismo cerca
di aggirare il "complesso" di Adua proponendolo come onta dell ' onore militare
italiano, frutto non tanto dello scarso valore dell'esercito coloniale, quanto
dell'incapacità e dell'incerta politica coloniale dei politici dell'epoca. Questa
operazione, permette di salvare l'immagine dei militari che possono così essere
riproposti per una nuova campagna coloniale che lavi l'onta di Adua41, forte
questa volta dell ' appoggio di una classe politica più ferma e decisa. L' obbiettivo della conquista di Addis Abeba viene così proposta come momento di
affermazione coloniale, ma anche come vendetta per lo "schiaffo" subito quarant' anni prima42.
Il fascismo, con I' invasione dell 'Etiopia de11936, si propone come artefice
della riscossa della dignità nazionale ed allo stesso tempo come ideale continuatore della missione ci vilizzatrice dell ' Italia.

diplomatiche. Dal punto di vista politico tuttavia, essi costituivano la prova più palese della
sconfitta e per questo le autorità cercarono di organizzarne il rientro nel modo meno appariscente
possibile. Si vedano in particolare: Nicola' Amato, Da Adua ad Addi.1'Abeba, Salerno, Volpe
1898; O. Tedone, I ricordi di un prigioniero di Menelik dopo il di.I'a.~trodi Adua, Roma, s.d.; A.
Nicoletti-Altimari,
Tra gli abi.~.~ini,ricordi di un prigioniero nel Tigrè, Roma, 1897; F. Frisina,
Memorie di un prigioniero d'Ajrica, Reggio Calabria, Lombardi, 1899; R. Oamerra, Ricordi di
un prigionil'ro di guerra nello Scioa, Firenze Barbera, 1897; O. Pantano, Ventitre anni di vita
africana, Firenze, CEMI, 1932. Sul rientro dei feriti in italia si veda I' articolo Indegni della luce
scritto da Matilde Serao per il Mattino di Napoli, cit. in L. Ooglia F. Grassi, Il coloniali.~mo
italiano daAdua all'Impero, Bari, Laterza, 1981, pp. 77-80. Per la ricostruzione di alcuni aspetti
delle trattative diplomatiche cfr. A. del Boca, op. cit. volI, pp. 719- 740; S. Tedeschi, S. Sede ed
Etiopia dopo Adua, 1896, «Africa», XL, 4, 1985; N. Storti, Lami.~sione umanitaria di Leone XIII
pre.I'.~oMenelik II nel 1896, alla luce dei documentivaticani, «Africa», XL,4, 1985; O. Pescosolido,
Il dibattito coloniale nella .~tampa italiana e la battaglia di Adua, «Storia contemporanea», IV,
1975.
39Le testimonianze dei prigionieri furono unanimi nel affermare l' ottimo trattamento ricevuto
sia da parte dei capi che da parte della popolazione etiopica, che garantirono loro assistenza e
sostentamento, pur nella situazione di grave penuria alimentare e di disagio sociale causata dal
conflitto. Cfr. O. Pantano, op. cit., p. 89; O. Frisina, op. cit., pp. 205-210,216-220, 223-224; N.
D'Amato, op. cit., pp. 9-11,15-17.
40C. Conti Rossini, La battaglia di Adua, Roma, 1939; C. Conti Rossini, Italia ed Etiopia dal
trattato di Uccialli alla battaglia di Adua, Roma, 1935; E. Bellavita, Adua, 1931; A. Oaibi, La
guerra d 'Africa, 1895-1896, Roma, Tiber, 1931; A. Bronzuoli,Adua, Roma, 1931; R. Mazzucconi,
La giornata di Adua, Milano, Mondadori, 1935.
41N. Labanca, Riabilitare, o vendicare, Adua? Storici militari nella preparazione della canJpagnad'Etiopia, inA. DelBoca(a cura di), Le guerre coloniali del.fa.~ci.~mo,op. cit., pp. 141-143.
42Questa strategia era sintetizzata nello .~logan fascista «Abbiamo vecchi e nuovi conti da
°"lld"lrp Ti ffIld"".f'mn!».
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Da questo punto di vista è significativo che in questi anni vengano ristampate con enfasi le scarse pubblicazioni del periodo liberale a sostegno dell'impegno coloniale italiano43,

L'

ascaro

.fedele

L' ascaro soldato valoroso e fedele è un altro dei temi ricorrenti all ' interno
della letteratura coloniale ed in particolare in quella del periodo fascista. Vista
con sospetto nel primo periodo coloniale, 1'ipotesi di ricorrere a truppe indigene si fa sempre più concreta già a partire dalla campagna di Libia44. Troverà poi
una sua definitiva e organica attuazione sotto il fascismo. Alla base del sospetto
del primo periodo coloniale vi era innanzitutto l'insicurezza determinata dall' ancor scarsa conoscenza del territorio e delle sue popolazioni, con il conseguente timore che queste, una volta armate, si potessero rivoltare contro le forze
di occupazione. Questo timore venne confermato dall'episodio occorso in
Eritrea ne11894, quando Batha Hagos, capo della provincia dell ' Acchele Guzai,
considerato dagli italiani uno dei loro alleati più fidati45, diede vita a una breve
quanto temuta insurrezione che gettò nel panico l' amministrazione coloniale46.
La minore resistenza delle truppe italiane alle condizioni climatico-ambientali africane, il min()re costo di equipaggiamento e sistemazione logistica,
uniti ad un sostanziale disprezzo per la vita degli africani, portarono presto al
massiccio impiego di truppe indigene dette ascari (eritrei) dubat (soffiali) spahis
(libici). I testi presenti nella biblioteca Lasagni riflettono abbastanza fedelmente questo mutamento di tendenza: su una trentina di titoli dedicati in modo più
o meno diretto alle truppe coloniali indigene, solo tre47sono pubblicati in epoca
precedente al fascismo. I restanti sono stati pubblicati quasi tutti negli anni
dell 'invasione dell 'Etiopia.

43Cfr. ad esempio P. Crispi, Laprimagul'rra
d'A.frica, Milano, Oarzanti, 1939; E. Scarfoglio,
Abi.I'.l'inia, Roma, Edizioni Roma, 1936.
44Recentemente lo studioso eritreo T. Negash, nell'individuare pt)ssihili periodizzazioni della
presenza coloniale in Eritrea, sulla hase del ruolo economico svolto dalla colonia, ha sottolineato
la funzione di serhatoio di truppe per l' espansione coloniale italiana svolta dall' Eritrea a partire
dall'occupazione della Somalia (1907) fino all'invasione dell'Etiopia (1936). Cfr. T. Negash,
ltalian coloniali.l'm in Eritrea, op. cit., pp. 40-51
45Così lo descriveva la contessa Pianavia Vivaldi: "Fra gli indigeni era il migliore mio amico,
e fu traditore! Chi poteva dubitare di lui, che dal governo no.l'tro ebbe .forza., ricchezza., onori,
patria
Chi avrebbe dubitato di Batha Hago.l', il bravo .I'oldato, il cri.l'tia.no-cattolico?» R.
Pianavia Vivaldi, Tre anni in Eritrl'a, Milano, 1901, p. 237.
46Cfr. O. Oamerra, op. cit., p. 57; O. Pantano, op. cit., p. 20; F. Martini, op. cit., p. 202; A.
Bizzoni, op. cit., p. 296.
Per una riflessione storica su questo episodio, cfr. T. Negash, No medecine.for the bite {~fa
white .I'nake, Uppsala, 1986, pp. 37-54.
47Si tratta di: O. Oamerra, Tra gli a.l'cari d'/1alia, Bologna, Zanichelli, 1899; Oiusmar
(pseudonimo di Giuseppe Marozzi), Al comando delle bande nere, Milano, Hoepli, 1906; C.
Cesari, Contributo alla .I'toria delle truppe indigene della colonia Eritrea e della Somalia
itrllir1.nIJ.dr1..llRRi"rlll()l'l
,,1 ,," ll)l~
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Il dato che accomuna questa pubblicistica è la costante esaltazione del
valore guerriero delle truppe indigene e della loro fedeltà ai comandanti italiani
ed alla bandiera. Questo atteggiamento, apparentemente in contraddizione con
l' atteggiamento sostanzialmente razzista dell' amministrazione coloniale, è reso
comprensibile da una lettura anche rapida di alcune di queste pubblicazioni.
L' affetto e la stima che vengono espressi nei confronti delle truppe indigene
sono infatti espressione di un atteggiamento di patemalistica superiorità; non a
caso i soldati vengono spesso descritti come infantili ed ingenui nel loro
comportamento e l'ufficiale bianco preposto al loro comando propone un
immagine di se simile più al padre che cerchi di disciplinare le intemperanze di
figli tocosi, che non al coordinatore dell'attività militare di individui adulti ed
autonomi48. Rientra in questo atteggiamento la ricorrente affermazione dei
comandanti di conoscere alla perfezione sentimenti ed inclinazioni dei propri
sottoposti, conoscenza che, perlopiù, si riduce ad una superficiale ripetizione di
luoghi comuni sulle presunte caratteristiche dell'una o dell' altra popolazione.
Questa tematica si presenta ancor più esplicita in numerose opere dedicate alle
cosiddette "bande": le formazioni paramilitari composte esclusivamente da
indigeni, sotto il comando di un ufficiale italiano, impiegate per operazioni
militari di sabotaggio e controguerriglia nel corso dell 'invasione dell'Etiopia o
anche, più in generale, per affermare la presenza dello stato coloniale su
territori non ancora "pacificati"49. In questa situazione di stretta ed informale
contiguità tra truppe africane ed ufficiali bianchi venivano meno molte delle
convenzioni del tradizionale rapporto tra ufficiali e soldati. Tuttavia tale vicinanza forzata non implicava necessariamente una maggiore vicinanza culturale. Dalla memorialistica traspare una specie di autoesaltazione in cui gli ufficiali, novelli demiurghi, parlano del loro ruolo di civilizzatori, plasmatori di
popolazioni percepite come una massa informe e primitiva. Ciò che è più
significativo, comunque, è il fatto che la celebrazione della fedeltà e dell 'eroismo degli ascari è in realtà una nuova occasione per celebrare la missione
civilizzatrice dell 'Italia, della cui riuscita l' ascaro costituisce la prova vivente.
L 'ascaro diventa quindi la testimonianza della possibilità di civilizzazione
delle popolazioni nere che, se educate ai valori dell ' Occidente, possono uscire
dalle "tenebre" in cui vivono, per condividere (sempre su un gradino inferiore)
la luce della Civiltà.

41Per un' analisi dei modelli culturali proposti alle u.uppe italiane, limitatamente al periodo
liberale cfr.: A. Viliintin, E.l"ercito e .I"ocietànella pubblicistica militare dell'ultimo Ottocento, in
«Rivilita di storia contemporanea», a. XVI, 1(1987); N. Labanca, Una pedagogia militare per
1'Italia liberale. I primi giornali per il soldato, «Rivista di storia contempt)ranea», a. XVII, 4
(1988).
49(.yr. P. Belli, Un'orda barbarica al .1"('rvizio della civiltà, Milano, La Prora, 1937; A.
Ferrara, Con i barbari contro i barbari, Napoli, Rilipoli, 1937; L. Vallauri, Arrai!, Roma, Ed.
Roma, 1939; S. Meloni, Il redivivo dell'Adi Abo, Roma, Il Giornale della Domenica, 1941; L.
Fazi, 19uerriglieri deltnal d'l\frica, Roma, I libri del No, 1968; F. Vitali-F. Lisi, Mescherem,
.1"('tu'mbrel~tin"ico. Faliano di Pu1!lia. Schena. 1979.
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e «ag(l1ne»

Quello dei rapporti tra vecchi e nuovi coloniali è un' altra tematica che ricorre
frequentemente in gran parte della letteratura presente nella biblioteca Lasagni.
Essa sottolinea un aspetto del colonialismo italiano solitamente ignorato da una
storiografia troppo attenta a dicotomie e antagonismi tra colonizzati e colonizzatori, a scapito dell ' analisi della complessità che sottendeva le due realtà5°.
Se è vero che il mondo dei colonizzati è caratterizzato da una complessa
dialettica di resistenze51e di collaborazioni52, non meno complessa si presenta
la descrizione del mondo dei colonizzatori. Un primo elemento di diversità è
determinato dalle diverse politiche di valorizzazione del territorio del colonialismo
liberale e dell 'Impero fa"'cista. Nel primo caso la colonia è eminentemente una
colonia ad economia agril,;ola, la cui valorizzazione è at'fidata a insediamenti di
nuclei familiari di contadini italiani. Il rapporto con la madrepatria è ( o vorrebbe essere) di autonomia e di assenza allo stesso tempo; lo stato non investe
nelle colonie e chiede loro di farsi dimenticare. Il rapporto con il mondo
coloniale è di tipo pionieristico e i coloni vivono con esso un rapporto di
profonda simbiosi economico-culturale. L' economia integrata di sussistenza e
il rapporto di paternalistica convivenza con i colonizzati possono essere visti
come le parole chiave di questo periodo, che vede svilupparsi quello che è stato
chiamato il mito dell' africano bianco53. Segno di un punto di non ritorno, il
mito dell' africano bianco sta a indicare, da parte dei coloni, una profonda
identificazione del proprio destino con quello della colonia ed un progressivo
straniamento dalla madrepatria. Dispersi sul territorio e legati a pesanti ritmi di
lavoro, questi coloni hanno lasciato pochissime testimonianze dirette della loro
esperienza54,che può essere ricostruita grazie alla memorialistica dei funziona-

50Un'eccezione a questo approccio è costituita da I. Taddia, L 'Eritrea colonia, Milano,
Franco Angeli, 1986; I. Taddia, La Memoria dl'll'lmpero, Bari, Lacaita, 1988.
51I casi più celebri sono le rivolte di Batha Hagos in Eritrea, di Omar el Mukhtar in Libia, di
Mohamed ben Abdallah Hassan in Somalia nonche la tenace resistenza condotta dagli etiopici
contro l'invasione fascista de11936.
52La collaborazione con il colonialismo si manifestò attraverso processi di cooptazione di
gruppi identificati sulla base di criteri religiosi (in tal senso può essere letta la politica filoislamica
del fascismo), etnici (da questo punto di vista la politica coloniale applicò con estrema attenzione
la tradizionale politica del divide et impl'ra) o semplicemente di interesse (è il caso degli ascari
e di una ristretta elite composta da interpreti, telefonisti, "capi" di nomina coloniale le cui sorti
politico-economiche erano legate al permanere del colonialislno ). Su queste problematiche,
relativamente al caso eritreo, si veda T. Negash, No medecinefor the bitl' of a white .fnake, notes
on nationali.fm and resi.ftance in Eritrea (1890-1940), Uppsala, 1986. Per quanto riguarda
l'identificazione e la definizione delle specificità etniche si veda: G. Dore, A Colonial Encounter:
Con.ftructing cognitive map.f ofthe Traditional Cunanla Society, «Xllth International Congress
of Ethiopian Studies»), Michigan State University, East Lansing, 1994. Sulle politiche coloniali
in materia di religione si veda C. Marongiu Buonaiuti, Politica e religioni nel colonialismo
italiano (1882-1941), Milano, Giuffrè, 1982.
53Cfr. I. Taddia, Memorie dell'Impero, op. cit., p. 25.
54Interessante in questo senso, anche se si tratta di un colono italiano in Kenya A. Moncardi,
Trl'ntatre anni in Africa. Milano. Garzanti. 1939.
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ri e degli ufficiali coloniali55 e agli accenni occasionali che si trovano nella
ridotta narrativa coloniale56.
Con il fascismo si ha una brusca rottura di questo equilibrio. La colonia
diventa una componente centrale dell' aggressiva propaganda fascista, viene
additata all'emigrazione italiana come terra di ricchezze facili57 e le si chiede
un totale ed organico allineamento alle necessità politico-economiche della
madrepatria. Dinnanzi a questa "invasione", gli ~fricani bianchi reagiscono
irrigidendosi nella difesa delle loro prerogative economiche (deciso rifiuto
delle monocolture) e politiche (rifiuto del modello di società totale proposta dal
fascismo e difesa della loro autonomia dalla metropoli58). È indicativo di
questo stato di simbiosi (presunta o reale) il fatto che per indicare i nuovi
arrivati, i coloni di lunga data impiegllino lo stessotermine spregiativo, agame59,
con cui gli eritrei indicavano gli emigrati venuti dalle regioni povere del
Tigray, in cerca di fortuna. I nuovi arrivati, infatti, vivono un rapporto con la
colonia di tipo predatorio (ricerca di ricchezza immediata e con minor investimento economico-"affettivo" possibile), mettendo in discussione l'equilibrio
tra colonizzatori e colonizzati così come si era manifestato fino a quel momento. Da un lato infatti il clima di paternalistica (ma pur sempre razzista) convivenza viene sostituito (almeno nelle enunciazioni dottrinali) da una più rigida
separazione razziale; dall' altro le nuove politiche di sviluppo economico
(monocolture e grandi lavori infrastrutturali), con le migliori opportunità occupazionali che of1rono, sottraggono ai coloni la loro tradizionale riserva di forza
lavoro indigena. Si delinea così tra i vecchi e i nuovi coloni un antagonismo che
è generazionale e "strutturale" allo stesso tempo.
Tuttavia, a confernla della non riducibilità del fenomeno coloniale a modelli interpretativi "semplici", tra le pagine della memorialistica coloniale affiora
un 'ulteriore variabile del mondo dei colonizzatori, quella dei cosiddetti
«insabbiati». Con questo termine, dalla valenza fortemente spregiativa, venivano indicati in epoca fascista quei coloniali che giunti in A1rica per fare
fortuna, avevano fatto Ul}a scelta irreversibile di distacco culturale6°, materiale
SSSi veda in particolare F. Martini, n Diario eritreo, op. cit.; A. Bardi, Trentacinqul~ anni vi.~.~uti
in Eritrea e in Abi.~.~inia, San Remo, 1936; G. Pantano, Ventitre anni di vita africana, Firenze,
CEMI, 1932; C. G. Pini, Frammenti de' miei ricordi d'Affrica, Città di Castello, S. Lapi, 1912.
s6Cfr. Maria Luisa Astaldi, Voci .~ull'altopiano, Milano, Mondadori, 1943; C. Schreiner, Nubi
sugli eucalipti, Domodossola, La Cartografica C. Antoniolo, 1967; G. V. Scardaville, Conce.~.~ione a FikatilJ, Milano, Baldini & Castaldi, 1969.
s7Nella biblioteca Lasagni cfr.: R. di Lauro, Le terre del lago T.~ana,po.~.~ibilità economiche
attuali del Nord-vest etiopico, SIAG, Roma, 1936; l. Fornaciari, Nel piano dell'Impero, ri.~or.~e
locali ~frica.ne e po.~.\"ibilità di .~fruttamento agricolo, Cappelli, Bologna, 1937; P. Gribaudi, n
nuovo impero di Roma, SEI, Torino, 1937; M. dei Gaslini, Galla e .S'idama,prome.~.~ee opl~re,
Bergarno, 1941; B, Laccetti, Le no,\.tre colonie, cenni geografici genl~rali, Ciolfi, Napoli, 1936,
S8Èsignificativo in proposito l'episodio riferito da LTuddia, verificatosi nel 1927 quundo una
cinquuntina di coloni vennero rimputriati in seguito ulla loro intenzione di autoproclumursi
«repubblica eritrea», c;tr. I, Taddia,La memoria dell'Impero, op. cit., p. 53,
s.I, Taddia, op. cit., p. 45,
60In alcuni casi il distacco è giunto fino alla perdita della capacità di parlare correttalnente
l'italiano.
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ed affettivo dalla madrepatria, tardivi e meno illustri epigoni del "suicidio"
africano di Rimbaud. Studiato con particolare attenzione dalla studiosa francese Fabienne Le Huerou61, quello degli «insabbiati» rappresenta pn aspetto
solitamente trascurato dalla storiografia del colonialismo italiano. E il segno,
statisticamente irrilevante, ma culturalmente significativo, di una situazione di
crisi del modello coloniale di rigida separazione razziale e di spregiudicato
arrivismo introdotto dal fascismo. Purtroppo i protagonisti di questo fenomeno
non hanno lasciato testimonianze dirette (se si eccettua la preziosa raccolta di
testimonianze orali della Le Houerou) egli accenni contenuti nella memorialistica
sono sempre indiretti e connotati negativamente: espressione del moralismo
della società coloniale, ma soprattutto dell'imbarazzo che creavano queste
figure, con la loro scelta di fuga dall'Occidente e di ripiegamento negli interstizi della società colonizzata62.
Il mi.\,.\,ionario

Il missionario rappresenta un' altra delle figure che ricorrono costantemente
nella narrativa e nella memorialistica coloniale. Affrancata da modelli interpretativi che ne appiattivano l'esperienza in termini di complicità o subalternità
alle politiche coloniali, la figura del missionario ha ottenuto nella storiografia
più recente un suo spazio autonomo, che ne sottolinea la complessità di motivazioni e di scelte rispetto alle pt)litiche coloniali63. Nella biblioteca Lasagni la
figura del missionario riflette abbastanza fedelmente le diverse fasi del
colonialismo italiano. Nella produzione del periodo liberale, essa compare
occasionalmente e soprattutto nelle testimonianze dirette dei suoi principali
esponenti64,in quelle di viaggiatori, esploratori65 e funzionari coloniali66.
La produzione di questo periodo offre una immagine sostanzialmente posi-

61F. Le Houerou, L 'epopee des soldat.f de Mu.f.folini en Aby.f.finie ( 1936-1938), les en.fables,
Paris, Harmattan, 1994.
62Molti «insabbiati» si disperdevano, e tuttora sopravvivono, nelle periferie urbane e nelle
campagne più sperdute.
63In proposito, si vedano in particolare l. F. Ajayi, C/1ristian mi.fsion in Nigeria, London,
Longman, 1965; B. Sundkler, Zulu Zinn, Oxford University Press, 1966; E. A. Ayande1e, T/le
Mi.f.fionary impact in Nigeria, London, Longman, 1966; R. Oliver, The mi.fsinnary.factor in Ea.ft
J\trica, London, Longman, 1963; C. O. Baeta (editor), Chri.ftianity in Trnpical Ajiica, London,
Longman, 1968; K. Field!ò, Revival and Rl'bellinn in Cnlnnial Centrai Africa, Chicago, Chicago
University Press, 1985; O. Ruggeri, Egli.fe et hi.\.,nire del'Egli.fe en Afrique, Paris, Beauchesne,
1990; R. Oray, Black Chri.ftian.f and White Mi.f.finnarie.f, New Haven, Yale University Press,
1990; A. Roberts, T/le Colonial mnment in A.frica, Cambridge, Cambridge Univer!òity Press; F.
Raison-lourde, Bible et pouvnir à Madaga.fcar au XIX siecle, Paris, Khartala, 1991; T. Ranger,
The invention ~f Tratlition Revisited: the Ca.fe of Colonial Africa, in Ripensare la storia
coloniale, Cagliari 18-19 aprile 1991, Atti del convegno, Cagliari 1993, pp. 129-172.
64Nella biblioteca Lasagni: O. Massaia, In Ahi.f.finia e tra i Galla, Firenze, Ariani, 1895; O.
Massaia, Nello Scioa, Firenze Ariani, 1896.
650. Rohlfs, L 'Ahi.f.finia, Milano, Vallardi, 1885; S. Russel, Une mi.f.fion en Aby.fsinie et dan.f
la Mer Rouge, Paris, Plon, 1884, R. Paoli, Nella colonia Eritrea, Milano, Treves, 1908.
66F. Martini. n Diarin eritreo, cit.
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tiva del missionario, di cui viene sottolineato lo spirito di abnegazione con cui
conduce la sua missione religiosa e «civilizzatrice»67. In questo senso è significativo il romanzo Il cappuccino eritreo, di E. Mezzabotta in cui viene narrata
la vicenda di un nobile che, in seguito a dolorose vicende personali, sceglie di
farsi frate e si reca missionario in Africa, dove si dedica senzasosta alI' apostolato,
presentato come componente tondamentale dell' espansione coloniale68. L' opera, destinata ad un pubblico popolare, enfatizza l'operato del protagonista,
mediante l'espediente della «rinuncia» ai beni mondani da lui compiuta in
seguito ad episodi di sangue che lo avevano visto coinvolto in gioventù. In tal
modo, richiamandosi all'illustre precedente manzoniano di Fra Cristoforo,
viene sottolineata la gratuità della sua scelta e, al tempo stesso, in virtù delle
nobili origini, la sua "competenza" nell'opera di civilizzazione. In realtà la
composizione sociale dei missionari cattolici di questi anni riflette un'estrazione prevalentemente rurale, con uno scarso livello di istruzione ed una formazione missionologica approssimativa, che li porta spesso ad atteggiamenti
intolleranti e autoritari che causano l'irritazione delle popolazioni locali e
l'apprensione degli amministratori. Questo aspetto, trascurato dalla letteratura
del periodo, appare con particolare enfasi nella documentazione ufficiale dell' amministrazione coloniale, che testimonia un rapporto tra missionari e funzionari coloniali contrastato e difficile, riflesso anche delle tensioni nella
madrepatria tra Stato liberale e Chiesa69.
Con l' avvento del fascismo si registra una brusca inversione di tendenza.
Su di un piano quantitativo si ha un netto aumento di opere che trattano, a vario
titolo, dell'attività missionaria. Sul piano dei contenuti la figura del missionario, unitamente a quella dell ' esploratore e del conquistatore, viene sublimata
nella mistica dei «pionieri, precursori dell' Impero» .Questo processo di subIi mazione si verifica tramite due procedure diverse, ma tra loro complementari:
da un lato viene ta)rizzato esplicitamente il recupero in funzione di legittimazione
del fascismo dell'operato di tutti gli italiani, missionari compresi, distintisi in
Africa anche in epoca incontestabilmente prefascista7°. Dall' altro lato si assiste
ad una fioritura, presumibilmente non casuale, del genere biografico all'interno
gel quale particolare attenzione viene dedicata alle figure di missionari illustri.
E il caso di sottolineare che si tratta prevalentemente di biografie di indubbio

61Cfr. F. Tarducci, Il Padre Giu.fto da Urbino mi.fsionario in Abi.f.finia e le e.fplorazioni
africane, Faenzu, Tip<)litogrufiu Murtoni, 1899.
61F. De Lorenzo, 5'ciotel, vicemJe della c(llonia di Padre 5.tl~lla e progetto per re.ftaurarla,
Nupoli, Tipogr;Jfiu del Diogene 1~87; E. Menuhotta, Il capuccino eritreo, Roma, Perino, 1896.
69Nel caso del Governatore Ferdinando Martini, ud alimenture la tradizionale conflittuulità tra
misliionuri ed amministrutori coloniali, suhentruva illiuo forte anticlericalilimo (peraltro diffuso
anche tru gli uffil:iali dell'esercito) e la suu appartenenza ulla Massoneria.
10C. Cesari Pionieri italiani in Africa, Roma, s.n., 1933; R. Micaletti, .S'angueitaliano in
Africa, Firenze, Vallecchi, 1933; R. Truffi (a cura di), Precur.l'ori dell'Impero ajiicano, Romu,
Ed. Roma, 1935; P. M. Bardi, Pionieri e .I'oldati d'AO, Milano, Hoepli, 1936; C. Giardini,
Ita.1ian.iin A.frica Orientale, pagine di pionil~ri, Milano, ISPI, 1936; R. Mazzuccani, Storia della
conqui.fta dell'Africa, Milano, ISPI, 1937-1938.
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valore71, che fanno un attento ricorso a documentazione originale. Ciò che è
altrettanto indubbio tuttavia è che esse concorrono di fatto ad alimentare,
seppure su un piano di maggiore serietà scientifica, la retorica imperiale del
regime. Queste biografie sono affiancate da materiale in parte affine come
genere, ma non paragonabile sul piano del rigore, prodotto in ambito ecclesiastico e che può essere considerato come l'espressione dell'adesione informale
di alcuni settori della Chiesa al programma ideologico del fascismo. Si tratta di
pubblicistica prodotta in ambito ecclesiastico, dedicata alle colonie o alla
ricostruzione dell'esperienza di missionari celebri nella prospettiva del mito
fascista dei «precursori dell ' Impero» 72.Infine, un ultimo blocco di opere è
costituito da testi, dichiaratemente apologetici, dedicati al ruolo dei cappellani
militari nel corso delle guerre colonialr3. In queste opere viene affermata
esplicitamente la piena convergenza di interessi tra colonialismo fascista e il
blocco più reaziol!ario del mondo cattolico.

Venere Nera e donna angelicata

La donna costituisce un altro dei temi ricorrenti dell 'immaginario coloniale
pur essendo la grande assente della letteratura coloniale. Abbiamo già visto
infatti che la memorialistica, ma più in generale la pubblicistica, raramente
vedono le donne nella veste di autrici. Una prima constatazione quindi è che
l' immagine della donna così come ci viene trasmessa è prevalentemente il
frutto di una proiezione del desiderio maschile. Questa constatazione, pur nella
sua ovvietà, è necessaria per poter individuare e definire con maggiore chiarezza i diversi modelli femminili proposti e la loro funzione. Innanzitutto una netta
distinzione va fatta tra donne nere e donne bianche. In un contesto caratterizzato da una colonizzazione prevalentemente maschile, la donna nera diviene un
«meraviglioso» oggetto del desiderio, descritta in termini di prorompente e
sfrenata sensualità ed allo stesso tempo sottomessa e prona al volere maschile74. Se I'esotismo "...è un modo per catturare le .\'ingolaritlì empiriche del
71Tra queste si vedaru) in particolare: S. Arata, Abuna Yakob, apostolo dell'Abissinia,

Roma,

Annali della Missione, 1934; E. Lucatello, Ventidue anni in Etiopia, la mi.I'.l'ione di Mon.l'ignor
Giustino de ..1acobi.l',Roma, Annali della Missione, 1936; a. aiacchero-a. Bisogni, Vita di
Giuseppe .S'apeto,Firenze, Sansoni, 1942; E. Cozzani, Vita di Gugliellllo Ma.I'.l'aia, 2 v, Firenze,
Vallecchi, 1943-1944.
12È il caso di: P. A. Capovilla, Jl.l'en'o di Dio Danil'le Comboni, Verona, Missioni Africane,
1941; A. a. Rocchi, L 'Abuna Me.l'sias tra i Galla dell'A 01, Roma, Pia società S. Paolo Alba,
1939; P. Melesi Fanti, Alla corte del.Negu.1'Nl~ghe.l'ti, .I'ulle orme dl'l Cardinale Ma.l'saia, Roma,
Unione Missionaria del Clero, 1934.
73Fra Ginepro, La .I'trada dl~lle Madonne in AO, Torino, SEI, 1938; L. Tealdy, Eroe crociato
Padre Reginaldo (;iuliani, Torino, SIT, 1936, P. Vittorio Corsini, Coi «diavoli gialli» alla
conqui.l'ta dell' hllpero, Salsomaggiore, Fen.amola, 1938.
74Su que~ta tematica ~i vedano in particolare: A. Ma11inku~-Zemp, Europeocentrisme et
exotisme: l'hnmme blanc et la.fl'nl/1ll! noirl', «Cahiers d'Etudes Africaines'., XIII, 49 (1973), pp
60-81; P. Surdich, La dnnnIl dell'l\trica orientale nelle relazioni degli e.l'ploratori italiani, 18701915. «Mi~cellanea di ~toria delle e~nlora7ioni»- TV. (;enova 1971). nn. 19~-211)
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mondo e ritra.~formarle -attraverso l'estetica e la geogr{~fia- in meraviglie del
mondo. Riterritorializzazione del mmldo. .."75allora l' erotismo è il suo pendant
naturale, lo spazio in cui I 'uomo occidentale compie un percorso interiore di
evasione. sperimentando desideri «sconosciuti» o repressi dal1e convenzioni
del1a sua civiltà di provenienza. Al1o stesso tempo l'erotismo diventa una
categoria del1a politica, elemento funzionale al1apropaganda coloniale, a cui si
ricorre ampiamente per incentivare lo «slancio» coloniale di chi non è immediatamente sensibile al richiamo nazionalista 76.
«Lo squillo delle nostre trombe e lo scoppio del cannone .\,cuotono il negro
e lo iniziano ad una nuova vita. Lt/.ggiù le donne non ,\'ono che di,spen,\,atrici di
piaceri ,\,e,\,.\,uali[...l l'abi,\,,\,ina è [...l dedita unicamente all'arte di piacere
all'uomo, nelle cui braccia ,\,i abb{mdona. Molle e ozio,\,a se ne ,\'ta quasi del
tutto ignud{1.,,\,eduta o ,\,draiata, intenta a tinger,\,i le unghie col henne o ad
acconciar,\,i i capelli od i,~fine ad unger,\,i il Corpo che puzza quindi maledettamente»77,così veniva descritta la donna africana nel1a pubblicistica militare
del1'epoca. Nel1'immaginario coloniale il binomio esotismo/erotismo è spesso
sotituito dal binomio donna/ Africa in cui la seduzione, o forse meglio lo stupro,
diventano metafora del1'espansionismo coloniale71!. La Venere Nera/Africa
diventa l'oggetto del desiderio, donna/terra da possedere e soggiogare «...è un
.forte liquore; chi l' ha bevuto una volta de,\,idera di beverlo llllcora, desidera
.\,empredi pill di gu.\,tamelo .\'trlllIO,\'{IJ}Ore,
l' originale.forte, indicibile ebrezza»79.
Fuori dal1a metafora. nel quotidiano. 1'intimità con la donna nera è vissuta
dal bianco come un momento degradante. un regresso al1o stato di natura, in
quanto viene momentaneamente sospeso il rapporto di distanza con il quale
egli sottolinea il suo sentimento di superiorità rispetto agli africani 1!0.

75In o. Celati, Situazioni esotiche sul tl'rritorio,

in A. Licari, R. Maccagnani, L. Zecchi,

Letteratura esoti.fmo e coloniali.fmo, op. cit. p. 24.
76In Italia Romano Battaglia fu tra i primi a sottolineare questo aspetto della propaganda
coloniale. Scriveva infatti: «..che co.fapuò allettare di più che la proml'.f.fa di dover in.feguire in
"frica non .folo la vendetta di Doga.li, ma an('he le Veneri indigene, di cui .fi e.falta la venustà e
anche la .facilità?» R. Battaglia, La prima guerra d "'fi.ica, Torino, Einaudi, 1958, p. 251.
Considerazioni analoghe, a proposito del colonialismo francese le aveva fatte P. Ahrahams che
aveva individuato una stretta connessione tra il perdurare dello slancio coloniale francese ed il
richimno esercitato dalle suggestioni erotiche contenute nelle descrizioni del ten.itorio coloniale
fattte dalle generazioni precedenti; cfr. P. Ahraham, Peril.f de l' Eroti.fme in «I~ettres Fran~aises»,
4-11(1953).
77Un viaggio di piacere nl'l cielo e nelle cinque parti dl'lla terra in ..La Caserma", 15 gennaio,
1988, cit. in N. Lahanca, Una pedagogia 1Iiilitare per l'lta.lia liberale. 1 primi giornali per il
.roldato, op. cit. p 559.
78Accenni a questa dimensione "carua1e" dell'epansionismo coloniale si ti.ovano frequenti in:
O. Bottai, Quaderno l{IJricano, op. cit., pp. ~3, 79, 89.
79C. Citerui, Ai confini meridiona.li dell'Etiopia, Milano, 1913, p. 60.
80È interessante vedere come questa mentalità persista a quasi mezzo secolo di distanza, nel
comportamento degli «insahhiati» intervistati dalla studiosa francese P. Le Houerou. In queste
interviste, effettuate negli anni '70, gli italiani descrivono le loro compagne etiopiche ricolTendo
spesso a tennini fortemente offensivi, quasi a rihadire in un sUITeale gioco delle parti la loro
supremazia di hianchi e di ex-coloniali- rfr F Te Hml"rml nn "il nn (;/)-(;t!
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Questo assunto serve ad introdurre due antinomie fondamentali per comprendere l' ideologia coloniale del rapporto tra i sessi e le razze. La prima
antinomia è quella natura/cultura, tra l' Africa (fusione indistinta di territorio e
popolazione) simbolo della natura indomita e sovrana, regno dell'istintualità e
dell ' irrazionalità e 1'Europa, terra di cultura in cui 1'uomo ha soggiogato la
natura mediante la razionalitàRI. Questa è una premessaper la seconda antiru)mia,
quella donna/femmina, che ricorre frequente nella memorialistica e più in
generale nella pubblicistica coloniale. Lo statu.5di donna è attribuito solo alla
donna europea, 1'unica degna di un rapporto paritarioR2e di stima. Al contrario
la donna nera per definizione è sempre solo .femmina, quasi a ribadirne la
ferinitàR3 e l' inassimil abilità ai modelli di relazione tra 1 sessi previsti dalla
morale cristiana occidentaleR4. In questo contesto le poche donne bianche
presenti sul territorio coloniale vengono sublimate in un modello prossimo a
quello della «donna angelicata» ed ingabbiate in comportamenti stereotipati.
All ' europea viene chiesto di essere la rappresentazione vi vente della virtù e
della compostezza. al fine di non dare adito a scandali all ' interno di una
comunità prevalentemente maschile, esemplifican~o nel contempo per gli "indigeni" un modello di irragiungibile superioritàR5.E sottinteso che per le donne
europee non è assolutamente valido il binomio esotismo/erotismo laddove
questo preveda un'intimità, anche se vissuta come degradante, con l'indigeno.
La sola idea che una donna bianca possa concedersi ad un africano desta una
reazione di viscerale ripulsa, questo sia durante le prime amministrazioni del
periodo liberale che durante gli epigoni fascisti delle leggi per la tutela della
razza. La differenza tra i due periodi va ricercata esclusivamente nella diversa
intensità con cui veniva trattata la stessa problematica. Infatti, mentre nel
periodo liberale questo modello di relazione tra i sessi veniva affidato principalmente al senso comune o all ' impegno di qualche amministratore (il caso più
illustre è rappresentato dal governatore Martini), al contrario nel periodo fascista si assiste ad una sistematica esaltazione del ruolo della donna nel progetto

81Su questa problematica

cfr. R. Maccagl1al1i, Esotismo-l!roti.\'mo,

il1 A. Licari-R.

Maccagl1al1i-

L. Zecchi, Letteratura
e.\,oti,\,mo coloniali,\'mo.
op. cit,. pp. 63-99.
82111realtà al1che que!ito col1cetto di parità !ii limitava !ipe!i!io ad ul1a el1ul1ciaziol1e formale

e

meriterebbe UI1 suo !ipecifico approfol1dimel1to
come attesta il1 que!iti al1l1i la crescel1te col1sistel1za del filone di ricerca CO!itituito dai co!iiddetti xender ,\'tudie,\' .
83In propo!iito Lidio Cipriani !icriveva: «Nelle razze negre, l 'ir!feriorità
mentale della donna
confina ,\,pl!,\,,\,O
con una vera e propria ,\,tupidità per cui, all/1eno in I\ti.ica, certi contegni Vl!ngono
a pl!rdl!re molto dell 'umano per portar,\,i a,\,,\,ai prossimi a quelli degli animali»
L. Cipriani.
Con.\'iderazioni
.\,opra il pa.\,.\,ato e l 'avvenire delle popolazioni
~ti.icanl!, Pirel1ze, Bemporad,
1932.
84Uno dei principali
motivi di di!iprezzo l1ei col1frol1ti degli «il1!iabbiati»
era CO!itituito dal
fatto che es!ii vivevano
nuclei familiari.
85«...L 'irnligeno

more u_\"orio COI1donl1e "il1digel1e"

deve, in una parola,

dal1do vita COI1 e!i!ie a veri e propri

sentire ,\'emprl! che, nella vita materiale

come in quella

dello .\'pirito, nelle opere come nel pen,\'iero, l' Italiano ( come .\'ingoIo e coml' popolo) è qualco,\,a
di tanto .\,uperiore chl' ha di diritto il comando, mentre e.\'so gli deve ubbidienza e gratitudine
per
tutti i benejici chl! gli ha procurati...»,
il1 I!itituto Coloniale Pa!ici!ita, Elementi pratici di vita coloniale pl!r le organizzazi()ni.femminili
del PNF. Roma, !i.d., p. 11, cit. in P. Gra!i!ii, op. cit, p. 402.
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coloniale fascista. Questa esaltazione presuppone a sua volta una codificazionc
dei comportamenti femminili possibili e "auspicati"B6. Anche per le donnc
viene approntato un pantheon (peraltro ridotto) di illustri pioniere, precorritrici
della vocazione imperiale italiana, additate ad esempio per le nuove generazioni, invitate ad un più attivo impegno colonialista. Il Foglio di di.\'posizioni n.
853 dell'8 agosto 1937 decretava che in ogni Federazione dei fasci femminili
venisse nominata una responsabile con l'incarico di «..creare e sviluppare
nelle donne italiane una co,\,cienza coloniale, coltivare in esse l' orgoglio, 1{1
dignità di r{IZZ{I,prep{lr{mdole {li còmpiti e alle esigenze della vita nelle terre
dell 'Afric{1 itali{m{l. »87.

Il razzismo

Il razzismo è un altro dei grandi temi che ricorrono nella letteratura coloniale di cui la biblioteca Lasagni rappresenta una selezione significativa. Come
dovrebbe essere ormai chiaro, sulla base di quanto detto fino ad ora, il razzismo
costituisce un elemento ricorrente lungo tutto il periodo della presenza coloniale, protraedosi anche in gran parte della memorialistica prodotta dopo la conclusione dell'esperienza coloniale italiana. Seè vero che è con il fascismo che
il razzismo riceve una sua strutturazione organica e "politica", esplicitata dalle
Leggi razziali del 1938 e teorizzata in numerose opere con pretese scientificheK8,è altrettanto vero che atteggiamenti indiscutibilmente razzisti ricorrono
in modo trasversale in tutta la letteratura del periodo precedente. Lo abbiamo
visto nel caso delle relazioni tra i sessi, nelle politiche scolastiche della prima
amministrazione Martini (1897-1907), nel paternalismo che caratterizzava il
rapporto con gli ascari, cosl come nelle teorizzazioni sulla pretesa «missione
civilizzatrice». In tutti questi casi l' Africa veniva descritta come la terra delle
tenebre e dell'ignoranza, una tabula ra.\'a senza passato e senza manifestazioni
tangibili di civiltà, su cui scrivere le prime pagine della Storia. Nel quotidiano
i colonizzatori vivono una situazione di schizofrenia, divisi tra l'asserzione
della propria superiorità, con la conseguente necessità di mantenere un rapporto di distanza e di differenziazione nei confronti degli indigeni, e l'impossibi-

16Su questo si vedano anche: Chiara Saraceno, La co.ftruzione dela maternità e della paternità, in A. del Boca, M. Legnani, M. G. Rossi (a cura di),ll regimefa.fcista, op. cit. pp. 475-497;
Luisa Passerini, Co.ftruzione del femlninile e del maschili!. Dicotomia .fociale e androginia
simbolica, in A. Del Boca, M. Legnani, M. G. Rossi (a cura di), op. cit., pp. 498-506.
17Clara Franceschini, L 'azione del Partito per la donna e per l'Impero, in «Africa italiana»,
a. m, n. 2-3 (1940), p. 13.
Il Nella biblioteca Lasagni, si vedano: L. Cipriani,

Un a.f.fUrdo etnico: l'Impero

Etiopico,

Firenze Bemporad, 1935; M. Mario Moreno, Politica di razza e politica coloniale italiana, in
«Annali dell' Africa italiana», Il, 2 (1939), pp. 456-459; G. Chiurco, La sanità delle razzi!
nell'Impero italiano, Roma, Istituto Fascista dell' Africa Italiana, 1940. Sulla discussa figura di
Lidio Cipriani si veda G. Dore, Antropologia e coloniali.fmo a.1l'epoca fa.rcista: il razzi.f/1l()
biologico di Lillio Cipriani, in «Annali della facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di
Cagliari» vollI, XXXIX (1981), pp. 286-287.
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lità materiale di affermare tale rapporto. La memorialistica del primo colonialismo
infatti testimonia una condizione di estrema miseria di soldati e coloni, il cui
tenore di vita (se si eccettuano gli sforzi di grandeur del Governatore Martini)
non si distingueva da quello degli indigeni, ne sul piano abitativo ne su quello
alimentare o delle condizioni igienico~sanitarie89. Analogamente, nell ' ambito
di un'immigrazione prevalentemente maschile, una rigida e totale separazione
tra le razze era improponibile; da qui l' affermarsi di forme di concubinaggio
quali il «madamismo» ed un diffuso ricorso alla prostituzione. Testimoniano di
questa condizione di promiscuità i frequenti accenni al problema della definizione dello status giuridico dei «meticci» nati da queste unioni informali.
Quello del meticciato costitul una spina nel fianco delle amministrazioni coloniali,
testimonianza vivente del fallimento delle loro aspirazioni segregazioniste.
A fronte di una continua emanazione di disposizioni segregazioniste mirate
ad una esasperazione della contrapposizione tra coloniali e indigeni, si registra
nel quotidiano una situazione di maggiore fluidità e in certi casi di vera e
propria resistenza. Dalle testimonianza dei veccl1i coloniali, infatti, emerge una
realtà composità in cui, spesso, gli italiani per non interrompere unioni divenute improvvisamente illegittime danno adito a mille stratagemmi, quali trasferire la residenza nei quartieri "indigeni" o assumere le conviventi come domestiche9°. Ancor più significativo e per certi versi umanamente commovente è il
caso dello scritto inedito del funzionario coloniale e studioso Alberto Pollera,
rinvenuto di recente dallo studioso Luigi Goglia. Pollera, da .lungo tempo
presente in Eritrea, dove aveva anche avuto dei figli con una signora eritrea,
dinnanzi alla normativa razzista che discriminava i figli nati dall 'unione tra
cittadini italiani e «sudditi coloniali» prese posizione pubblicamente diclùarando: «L 'asserire che i meticci .\'ono es.\,eri in:feriori, che di.\,onorano la nostra
razza, è una pura ingiurio.\'a supposizione senza alcun fondamento di verità
[...l Sopprimere nel genitore il diritto di riconoscere e legittimare la prole
meticcia, oltre a costituire una ingiu.\'tizia contro il diritto naturale, che nessuna nazione del mondo ha m,ai conte.\'tato, aggraverebbe anziche attenuare il
problema dei meticci, in quanto que.\,ti,che in ca.\'i normali sarebbero cre.\,ciuti
educati ed istruiti a cura dei genitori naturali senza nessun aggravio per lo
Stato, dovranno essere .forzatamente abbandonatÌ»91.
Questa testimonianza, a parte i risvolti umani che implica è significativa in
quanto ribadisce con forza, nel caso ve ne fosse ancora bisogno, la complessità
della realtà coloniale. Tale complessità riemerge anche a proposito dell'operato missionario che, se per certe scelte si è trovato spessoin posizioni subalterne

89Sono eloquenti in proposito le descrizioni presenti in: F. Martini, Nell'l\ffrica

italiana,

Milano, Treves, 1896; A. Bizzoni, L 'Eritrea nel pas.~ato e nel presente, Milano, Sonzogno,
1897; E. Cagnassi, I no.~tri errori, tredici anni in Eritrea, Torino, Casanova, 1898; R. Pianavia
Vivaldi, Tre anni in Eritrea, Milano, Cogliati, 1901; R. Paoli, Nella colonia Eritrea, Milano,
Treves, 1908.
90Cfr. I. Taddia, La memoria dell ' Impero, op. cit., pp. 90, 98, 111, 122, 129, 136.
91L. Goglia, Una diver.~a politica razziale coloniale in un documento inedito di Alberto
Pollera de11937, in «Storia Contemporanea», 1985, n.5-6, pp. 1076-1082.
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rispetto alle diretti ve fasciste, per quanto riguarda il problema del meticciato,
sceglie una posizione di sostanziale rottura, facendo del soccorso e dell ' apostolato
tra i meticci abbandonati uno dei propri campi d'intervento privilegiati92,

Dal «reducismo»

al mito del coloniali.\'mo

diver.\,o

Vi è infine un gruppo di tematiche che traggono la loro origine dalla letteratura del periodo coloniale, ma che hanno raggiunto il loro maggiore sviluppo nel periodo post-coloniale, condizionando in modo pesante la percezione
italiana dell ' Africa e del colonialismo. Mi riferisco a temi quali il «reducismo»,
il mito del «colonialismo diverso» e il mito della «colonia tradita».
Si tratta di tre temi strettamenti interrelati tra di loro e spesso compresenti
all'interno di una singola opera.
Con il termine «reducismo» mi riferisco ad un atteggiamento che ha le sue
prime manifestazioni nella memorialistica degli anni Trenta e t:he si afferma
diffusamente a partire dal dopoguerra; esso consiste in una celebrazione spesso
acritica dell'esperienza coloniale. L 'immagine che ricorre in questa letteratura
è quella dell'esperienza «africana» come momento eroico e irripetibile di una
intera generazione che tramite essa ha potuto scrivere la propria pagina nel
grande libro della Storia93. Questa retorica autocelebrativa, un "normale" tentativo di legittimazione, nel caso italiano si sclerotizza diventando di fatto
1'unico discorso sul colonialismo esulI ' Africa, supportato in ciò (almeno fin~
agli anni Sessanta) dal contributo complice del mondo scientifico94. E
emblematico in proposito il caso del Comitato per la document{IZione del! ' opera del! 'Italia in Africa istituito con decreto ministeriale l'Il gennaio 1952. La
funzione di questo Comitato95, che tfuiva del privilegio esclusivo di poter
accedere alla documentazione archivistica del periodo in questione, avrebbe
dovuto essere quella di «..document{lre l'opera dell'Itluia in Africa, raccogliendone, dalle .fonti ufficiali, elementi di conoscenza e dllti ben controllati 92Su quest'ultimo aspetto, limitatamente al caso dell'Eritrea

si veda Metodio da Nembro, La

mis.~ione dei minori cappuccini in Eritrea (1894-1952), Roma, Institutum Historicum Ord. Fr.
Min. Cap., 1953, pp. 120-122, 140-143.
93Non mancano tuttavia, anche se isolate, testimonianze critiche dell'operato coloniale e delle
falsità propagandistiche che lo supportavano, si vedano tra queste: U. Pini, Dalla Somalia al
Kenya. sotto l(! in.~egne consolari, Parma, Ouanda, 1965; ibidem, Sotto le ceneri dell'[mpero,
dalle rive del Giuba alle.falde del Monte Kenya, Milano, Mursia, 1967; C. Poggiali, Diario AO[,
Milano, Longanesi, 1971; A. Viglieri, 1n mare in terra in cielo, vicende di pace e di guerra,
Milano, Mursia, 1977; O. Berti, Guerra in camicia nera, Milano, Oarzanti, 1955.
94Va sottolineato come gli ultimi decenni abbiano visto l' affermarsi anche in Italia di pubblicazioni scientifiche sull' Africa, unitamente alla traduzione di numerose opere della letteratura
africanista prodotta all'estero. Per una rassegna senza presunzioni di esaul;tività rimando alla
breve nota bib)iografica finale, che ha, mi preme sottolinearlo, un puro valore indicativo.
~ In effetti la composizione I;tessa del Comitato poteva farne presagire gli esiti, infatti ad
el;porre «criticamente» l'operato coloniale italiano vennero chiamati esclul;ivamente ex funzionari coloniali (O. Nasi, M. Colucci, A. Maugini, L. Zecchettin di Caselleone ecc.) e studiosi di
dichiarata formazione e fede colonialista (C. Oiglio, O. Dainelli, M. Martino Moreno ecc. ).
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spessopoco noti o ignoti del tutto, e qua,si ,sempre,dimenticati -per conservarli
alt 'elaborazione degli ,storici e degli ,studio,sifuturi». In realtà l' opera, pur
corposa nei suoi cinquanta volumi, si riduce a una celebrazione delle realizzazioni coloniali nel settore infrastrutturale e dell ' organizzazione amministrativa, eludendo le questioni più controverse e imbarazzanti96. È il caso dei volumi
dedicati all ' operato militare caratterizzati dall ' accettazione supina delle tesi
propagandistiche elaborate nel periodo fascista e dal silenzio complice in
merito alla questione del ricorso all'uso dei gas contro le popolazioni civili e
della spietata repressione contro qualsiasi potenziale forma di opposizione
perseguita dal Generale Graziani nel corso delle sue campagne di «pacificazione»97.
Ha concorso a questa anomalia la politica condotta dalla prima italia repubblicana, che, a un'analisi critica del periodo fascista, ha preferito una sua
rimozione politico-culturale.
In questo contesto la memorialistica prodotta a partire dagli anni cinquanta, pur nell ' ossessiva e acritica ripetizione di stereotipi coloniali, va interpretata come una pressante richiesta di visibilità storica da parte di una generazione
che ha visto negata quella che considerava la sua esperienza più significativa ed
eroica98.
Questo atteggiamento dà vita al mito della «colonia tradita»99, che si manifesta nella sua massima intensità nel corso degli anni Cinquanta, come reazione
alle trattative internazionali circa la definizione dello status delle ex-colonie,
che, per un concorrere di complessi equilibri geopolitici, portò al ritiro dell'Italia dai suoi possedimenti coloniali, se si eccettua il mandato di Amministrazione fiduciaria della Somalia 100.L' accusa è di aver tradito le colonie svendendole
agli alleati, ip totale spregio del sacrificio delle generazioni che le avevano
conquistate. E interessante vedere come, in questa difesa dei trascorsi coloniali, vengano coinvolte le popolazioni colonizzate, nei confronti delle quali viene
asserito un presunto debito politico-morale, contratto nel momento in cui erano
state sottomesse.
96Sulla questione si vedano i contributi critici di A. Del Boca, L 'Africa nella coscienza degli
italiani, op. cit. pp. 114-116; a. Rochat, Colonia.li.~mo in Storia d 'Italia, voI. I, La nuova Italia,
Firenze, 1978, p. 108.
97Sul piano della ricerca :;torica, la conseguenza più deleteria dell'opera del Comitato è
costituita dalla manomi!;sione, disarticolazione ed in alcuni ca:;i anche di!;per:;ione della documentazione archivi!;tica che ha pregiudicato gravemente la ricerca.
98Cfr. M. Serafini, E adesso papà, Roma, Dane!;i, 1949; o. Calvi, Luci nella sconfitta, Torino,
Marietti, 1955; A. Ballari, Eritrea '41, Roma, a. Volpe, 1973; B. aualzetti, Sedizione a SudOvest, Domodossola, Cartografica Antonioli, 1966.
99A. Bruttini-a. Puglisi, L'Impero tradito, Firenze, 1957.
100Su questo tema si vedano: A. Del Boca, L 'Africa nella coscienza degli italiani, Bari,
Laterza, 1992, pp.129-172; a. Calchi Novati, La .~i.~temazionedelle colonie italiane dell 'Africa
Orientale e i condizionantenti della guerra.tredda, in A. Del Boca (a cura di), Le guerre coloniali
delfa.~cismo, Bari Laterza, 1991, pp. 519-548; ibidem, Fra Mediterraneo e Mar Rosso, momenti
di politica italiana in Africa attraver.~o il colonialismo, Roma, I!;tituto Italo-Africano, 1992;
ibidem, Il Corno d'Atrica nella .~toria e nellapolitica: Etiopia, Somalia e Eritreafra nazionali.~mi,
r~tt~r.,;I.,nn~ " ,.""..." 'T'"~:n,, CVT 1(I(IA
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Con questa argomentazione viene introdotto un altro mito, quello del
«colonialismo diverso». Viene di fatto affermato che l'Italia non deve assolutamente accettare la rimozione del proprio trascorso coloniale, in quanto questo
non è riduci bile ad una pura occupazione militare ne ad una politica di sfruttamento, caratteristica degli altri colonialismi europei. Quello italiano sarebbe un
colonialismo atipico, caratterizzato da una politica di intensa valorizzazione
del territorio e di equità nei confronti delle popolazioni sottomesse, rispetto
alle quali sarebbe stata compiuta una sincera e disinteressata opera di civilizzazione. Tale specificità sarebbe testimoniata dalle grandi opere infrastrutturali
realizzate nelle colonie e dalla presunta emancipazione politico-culturale conseguita dalle popolazioni colonizzate. Tale unione di bonari età e genio creativo
sarebbero un elemento costitutivo dell 'italianità, insito nel patrimonio genetico
dell ' italiano e lo renderebbe "oggettivamente" incapace di compiere i crimini
e le violenze realizzate dalle altre potenze colonialPol.
Quello che è veramente singolare e per certi aspetti sconcertante è il
constatare come questi assunti totalmente acritici, il cui fondamento è riconducibile all 'ideologia imperiale fascista, non solo abbiano resistito alla fine del
fascismo, ma siano tuttora la chiave di lettura dominante del colonialismo
italiano, se si eccettua il ristretto ambiente degli storici.
Generata dal convergere di delicati e a volte tra loro contraddittori interessi
di politica internazionale e locale, questa situazione ha comportato la rimozione storiografica e culturale di un intero periodo e della generazione che ne è
stata protagonista. Le conseguenze più evidenti nell 'Italia contemporanea sono
da un lato 1'ignoranza pressoche totale, da parte delle nuove generazioni, della
storia delle relazioni tra I 'Italia e I' Atrica; dall ' altro la sedimentazione di
stereotipi e pregiudizi sull ' Africa e gli africani. L' Africa è di fatto ancora
percepita prevalentemente come una realtà lontana e indistintamente uniforme,
governata tuttora da principi di organizzazione della vita politica e sociale
inassimilabili alle categorie occidentali. Di qui i virtuosismi dei mass media sul
tribalismo, I'etnicità, la barbarie e il sottosviluppo, che diffondono un'immagine del "Continente Nero" tristemente (e incredibilmente) simili a quelle dei
romanzi conradiani.
In un epoca caratterizzata da massicci flussi migratori che, con una delle
frequenti ironie della storia, ripercorrono in senso inverso le grandi rotte
dell ' espansione coloniale, questa situazione di vuoto culturale ha comportato
per l' Italia la totale impreparazione al contatto con i nuovi cittadini. Da un lato
le amministrazioni (almeno quelle disponibili) si sono viste costrette all'affannosa ricerca di strumenti culturali idonei, dall ' altro la popolazione si è trovata
in una situazione di sostanziale confusione, oscillando tra un incerto solidarismo
ed una timorosa ostilità. Si pone quindi urgente per la cultura e più in generale
per la società italiana l'imperativo di individuare strategie opportune per superare questa situazione di impa.S'se.Sul piano storiografico un primo contributo

101
Sugli stereotipi dell'italianità

e sul loro processo di formazione, cfr. O. Bollati, L 'italiano,

il carattere nazionale come .ftoria e coml~ invenzione. Torino. Einaudi. 1983.
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potrebbe essere costituito da un maggiore sviluppo di filoni di ricerca che
recuperino l' esperienza della generazione che è stata protagonista del fenomeno coloniale, utilizzando le fonti orali, così come valorizzando il vastissimo
patrimonio manoscritto, librario e iconografico che giace spesso dimenticato o
sconosciuto nei depositi pubblici e privati. Questa operazione, assieme al
confronto con la letteratura di argomento analogo prodotta precedentemente in
ambito europeo e soprattutto integrata e verificata sulla base delle testimonianze degli «altri», i nostri padri africani che del colonialismo costituiscono il
volto ignorato, permetterebbe una valutazione criticamente articolata dell'esperienza coloniale italiana. Restituire alla sua complessità il colonialismo potrebbe essere un valido punto di partenza per una riflessione più generale sulle
realtà africane e sulla storia delle trascorse e attuali relazioni tra l' Africa e
l'Europa.
Il presente lavoro, pur con i suoi limiti, si propone come un modesto
contributo in questa prospettiva.
È doveroso a questo punto ricordare con affetto e gratitudine tutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione di questo catologo, offrendomi I' occasione preziosa sul piano professionale come su quello umano di confrontarmi, io africano, con gli odiati/temuti fantasmi del recente passato coloniale.
Un grazie quindi alla famiglia Lasagni che con la sua donazione ha posto le
premesse per la realizzazione del catalogo, alla professoressa Anna Maria
Gentili per le attente e precise critiche metodologiche e per le benevole bacchettate agli slanci dettati dall' entusiasmo giovanile; alla professoressa Irma
Taddia per le correzioni delle imprecisioni e degli errori in merito al periodo
coloniale italiano. Infine un ringraziamento particolare all'amica e preziosa
collaboratrice dottoressa Elena Tripodi senza la cui precisione, pazienza e
costanza (sempre accompagnate da una squisita gentilezza) non avrei mai
intrapreso questa esperienza.
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Guida alla consultazione
Gli 815 volunù della Biblioteca La.~agni sono stati organizzati in 15 sezioni e
sottosezioni, che in alcuni casi rispecchiano il genere letterario dei documenti
(resoconti di viaggio, romanzi, biografie, memorialistica), in altri il contenuto dei
volumi (storia e cultura dell ' Africa, storia del colonialismo italiano, amnùnistrazione delle colonie, storia militare, propaganda fascista, studi scientifici), in altri casi
ancora gli aspetti formali delle pubblicazioni (periodici, atti di congressi, collane).
In questo catalogo le sezioni seguono un ordine alfabetico nella prima parte della
pubblicazione: l'Indice Bibliografico. Più nel dettaglio, le sezioni e sottosezioni, di
cui è stato già accennatonell 'introduzione, sono: Africa-Storia e cultura, Amministrazione delle colonie, Biogrlifie, Collane, Congressi, Corpi d'armata, Guide
turi.\'tiche, Memoriali.\'tica, Narrativa, Periodici, Propagandafa.\'cista, Storia del
coloniali.\'mo italiano, Storia militare, Studi scient(fici, Viaggi.
All'interno di ogni singola sezione le descrizioni bibliografiche sono ordinate
alfabeticamente per titolo del volume. Gli articoli determinativi e indeterminativi
sono esclusi da tale ordinamento, a favore della prima parola significativa del titolo.
Questa suddivisione rispecchia la collocazione fisica del materiale in Biblioteca,
che ne agevola la consultazione a scaffale aperto. La scelta di collocare un
documento in una sezionepiuttosto che in un' altra in alcuni casi non è stataevidente.
Ad esempio, un libro di memorie di un nùlitare a forte connotazione propagandistica
poteva esserecollocato sia in Propllglmdafasci.\'ta che in Mem.orialistica. Questo
problema ha riguardato di conseguenza anche l' organizzazione delle descrizioni
bibliografiche all'interno del catalogo. Il criterio al quale abbiamo sempre cercato
di attenerci è stato quello di scegliere la sezione che evidenziasse l' aspetto più
rilevante di un documento da un punto di vista della ricerca storica. Inoltre siamo
partiti dal presupposto che l'interesse di questa Biblioteca, più ancora che dalla
preziosità e dalla rarità di alcuni suoi pezzi, nasceda una certa sua completezza, che
consenteuno sguardo d' insieme su un periodo della storia italiana recente e sui suoi
protagonisti. Ne consegueche la sua truizione ideale è quella di un esamecompleto
dei documenti e non solo di sue singole parti.
La secondaparte di questo volume è costituita dall 'Indice dei nomi, nel quale sono
state riportate tutte le indicazioni di responsabilità dei volunù, comprese quelle
secondariedi coauK)ri,curatori, autori delle introduzioni e delle prefazioni, illustratori
e enti promotori.
L 'ultima parte di questa pubblicazione è costituita dall ' elenco dei numeri sparsi e
delle annate perlopiù incomplete delle riviste che fanno parte della Biblioteca
Lasagni.
Presso la Biblioteca Amilcar Cabral è possibile consultare tutti i volunù e le riviste
della Biblioteca Guerrino Lasagni e il catalogo automatizzato del fondo; quest'ultimo comprende una indicizzazione per parole chiave dei documenti, che consente
una ricerca molto analitica delle informazioni.
La Biblioteca Amilcar Cabral, via SanMamolo 24,40136 Bologna (tel. 581464, fax
6448034) è aperta al pubblico nei seguenti orari:
Lunedì, Venerdl e Sabato dalle 9 alle 13,30
Martedl, Mercoledì e Giovedl dalle 9 alle 19.
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/ Luigi

nella

Hugues.

consuetudine

-Torino:

divulgativo,

del grande

Loescher,

-16p.:19cm.
Il volume manca di alcune pagine.
Conferenza
tenuta nelle sale dell'Accademia
di Casale Monferrato
1'8 maKKio 1887.

etiopista.

1887.

filarmonica

003
L' Abissinia / Gerardo Rohlfs. -Milano:
Vallardi, [1885].
-258 p. : ill. ; 26 cm. + c. geogr.
Edizione italiana dedicata dall'autore a S.M. Umberto I.
Relazione su una missione in Etiopia presso l'Imperatore
J ohannes, compiuta dal noto esploratore tedesco ne11880,
per conto dell'Imperatore
Guglielmo I. Interessante
soprattutto per le descrizioni di vita quotidiana
nell ' impero etiopico.
004
Abissinia
-252

/ Corrado

Rossi.

-Milano:

Minerva,

1935.

p. ; 17 cm.

Opera
concepita
nel clima propagandistico
dell ' Etiopia.
Si sostiene
la tesi di fondo
e staticità
illuminante

della
dell

realtà
' / talia

etiopica,
fascista.

bisognosa

dell

precedente
' arretratezza
della

l'invasione

guida

005
Abissinia : 1888-1896 : studi di "Tartarin"
durante la prima campagna d' Africa / Edoardo Scarfoglio.
-Roma: Edizioni Roma, 1936. -2 v. (333, 423 p.) ; 22 cm.
Raccolta postuma degli articoli scritti da E. Scarfoglio per
"Il Corriere di Napoli" ed "il Mattino" sotto lo pseudonimo
di Tartarin. Tratta dell'espansione coloniale italiana in Africa,
di cui lo Scarfoglio fu sempre sostenitore entusiasta, anche
,!elle fasi più critiche, quali le battaglie di Dogali e di Adua.
E un esempio emblematico delle argomentazioni della stampa
dell'Ottocento schierata in favore dell'impegno coloniale
;fnl;nl1n ;11ffr;frpn

1929.

:--

:-:-:---
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006
Abissinia : focolaio di agitazione dell' Africa / Conte Ludwig Huyn ;
Josef Kalmer. -Milano:
Elettra, 1936. -303 p. : ill. ; c. geogr. ; 21 cm.
Tit. or.: "Abissinien, Afrikas unruhe Herd", trad. dal tedesco di
Pia Treves Sartori.
Descrizione dettagliata dei principali centri storici, economici e
naturalistici dell'Etiopia. L 'autore sostiene la tesi di fondo
della staticità ed immutabilità delle istituzioni sociali,
politiche e culturali dell'Etiopia, e quindi la necessità storica
della presenza coloniale europea, e nella fattispecie italiana,
nella regione.
007
Abissinia : il trattato di Uccialli Adua : usi e costumi
dell'Etiopia
d'oggi / Ezio Viarana. -Milano:
Ceschina, 1936.
-109 p. : iii. ; 20 cm.
Volume che rientra nel genere dei manualetti
informativo-propagandistici
sull' Etiopia, molto diffusi
all'epoca dell'invasione fascista del paese dei Negus.
008
Abissinia
: ras e negus / Ines Faro; prefazione di Luigi Motta.
-Milano:
O.L.M.,
1935. -204 p. ; 18 cm.
Volumetto abbastanza
insignificante,
concepito nel pieno
dei preparativi
per la campagna d'Etiopia.
Le informazioni
che fornisce sul paese sono per lo più
grossolane
009
L' Abissinia

e approssimative.

di ieri:

osservazioni

e ricordi

/ Alberto

Pollera

;

prefazione
di Giuseppe Daodiace. -Roma:
Scuola Tipografica
Pio X,
1940. -301 p. : ill. ; 20 cm.
Riepilogo
in forma discorsiva
della quarantennale
esperienza
amministrativa
e di ricerca del grande studioso italiano,
che condensa, in questo volume scritto a pochi giorni dalla morte,
le conoscenze acquisite sulla storia e la società etiopica.
L' opera è stata pubblicata
ad un anno dalla morte dell ' autore.
Il prefatore,

Giuseppe

dell'Eritrea

negli

Daodiace,

era stato Governatore

anni 1937-1940.

010
Abissinia ieri ed oggi I Irma Arcuno. -seconda edizione.
-Napoli:
SIA Cooperativa editrice libraria, 1935.
-190 p. ; 21 cm. -(Paesi d'oggi)
In app.: in ordine cronologico, convenzioni e trattati tra Etiopia
ed Italia, ed un piccolo vocabolario amarico-italiano.
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Una delle rare voci femminili dell'epoca. Si rifà alla
bibliografia del periodo, seguendone però anche i principali
luoghi comuni; tra questi, in particolare, quello dell'Etiopia
vista come mosaico di etnie che solo una forte presenza coloniale
può portare alla forma compiuta di nazione.
011
L' Abyssinie : etude d'actualite (1922-1924) / Laurent D' Arce.
-Avignon : Librairie Aubanel Frères, 1925. -132 p. ; 18 cm.
L' autore, reduce da un viaggio in Etiopia, dopo un rapido sunto
della storia dell'Etiopia dalle origini all'età contemporanea,
passa in rassegna i tentativi di penetrazione straniera nel paese,
dagli antichi egizi agli inglesi dell'età vittoriana. Successivi
capitoli riguardano le relazioni franco-etiopiche e la fondatezza
delle aspirazioni francesi ad un ruolo egemone nel paese.
Ha la struttura dell'instant book.
012
L' Africa / Elio Migliorini. -Torino:
UTET, 1955.
-821 p. : ill., c. geogr. ; 26 cm.
L'autore all'epoca era direttore dell'Istituto di Geografia
dell'Università
di Napoli.
Volume enciclopedico di argomento strettamente geografico.
Capitolo introduttivo sulla storia della conoscenza dell'Africa
e sulle esplorazioni.
013
Africa ama / Alfredo Castiglioni, Angelo Castiglioni, Vittorio
Franchini. -Milano:
Sugar Editore, 1972. -205 p. : ill. ; 21 cm.
-(Universo sconosciuto)
Il libro è tratto da una precedente esperienza documentaristica
degli autori in vari paesi dell'Africa ed è improntato
a un esotismo scontato e a tratti volgare.
014
Africa in generale: Africa minore -Libia italiana -Egitto
e Sudan anglo-egiziano I Attilio Mori. -Milano:
Vallardi, 1936.
-389 p. : ill. ; 27 cm. + c. geogr.
-(Terra e Nazioni: geografia universale)
II Prof A. Mori della R. Università di Firenze compendia,
in modo dettagliato e preciso, le nozioni sulla geografia
di questa vasta area del continente africano che, a vario titolo,
attirava gli interessi politico-militari
dell' Italia in quegli anni.
L 'opera è corredata di utili informazioni di natura statistica
su movimenti commerciali e livelli produttivi
dei paesi in questione.

e cultura
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015
Africa italiana:
genti e costumi / Raffaele Corso. -Napoli :
Raffaele Pironti, 1940. -176 p. : ill., c. geogr. ; 21 cm.
Quadro sintetico dell'Impero Coloniale Fascista da un punto di
vista etnografico, realizzato dall'autore -studioso di etnograflariunendo alcuni degli articoli da lui scritti su numerose
eprestigiose riviste quali "L 'italia d'Oltremare",
"Africa italiana",
"11 Mediterraneo",
"Zeitschriftfiir
Volkskunde"
e "DieAuslese".
016
Africa
Nera / John Gunther ; edizione ridotta e aggiornata
a cura di Renato Grispo. -seconda edizione. -Milano:
Garzanti,
-327 p. : ill. ; 18 cm. -(Saper tutto)
Titolo originale:
"lnside Africa"
; traduzione dall'inglese
di Enrico Massa.
Sintetico manualetto
con informazioni
di carattere generale
sulla storia e la situazione politica
del! 'Africa, al! ' alba

1964

del!e I ndioendenze.

017
L' Africa Orientale:
illustrazione storico-geografica
/ Istituto
per gli studi di politica internazionale. -Milano:
Mondadori, 1936.
-2 v. (722 p.) : ill., c. geogr. ; 25 cm.
Contenuto: 1.: Sguardo generale: l'Etiopia. 2.: Eritrea, Somalia
italiana, costa dei Soffiali, Somalia inglese.
Il volume vuole essere uno strumento dettagliato di conoscenza
della realtà politica, geografica, storica e culturale dell'Africa
Orientale. Particolare attenzione viene riservata all'Etiopia
che di n a poco verrà invasa da II ' esercito italiano.
018
Africa senza pace: verità e cannibalismo nel mondo :
dal tucul di sterco alla civiltà atomica / Pietro Parenzan.
-Taranto:
Ulderico Filippi, [1971] -314 p. : iii. ; 21 cm.
Jttiologo, docente presso l'Università di Napoli, Parenzan
raccoglie in questo pamphlet le sue opinioni sulla situazione
dell'Africa, un decennio dopo il raggiungimento dell'indipendenza
da parte della maggior parte delle ex-colonie. Giudizio fortemente
negativo, sulla base del presupposto dell'incapacità degli
africani di auto amministrarsi e di produrre alcunchè di originale
in qualsiasi settore. Unica alternativa, a parere dell'autore,
è il ritorno dei bianchi. Viene violentemente contestato il diritto
dei paesi africani di sedere all'Assemblea dell'ONU
con gli stessi diritti formali dei paesi occidentali ed in particolare
con il diritto di vntn
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019
Africa terra immensa / Pier Luigi Orsini.
-Roma: Giovanni Volpe, 1971. -226 p. : ill. ; 20 cm.
Guida turistica. Schede sui paesi africani.
Informazioni di carattere generale per i viaggiatori.
Schede sui primi esploratori.
Guida agli alberghi delle principali città.
020
L'africano
fotografato a casa sua: impressioni etnografiche
sul Bahr el Ghazal (Sudan} / P. Stefano Santandrea F.D.S.C.
delle Missioni Africane di Verona. -Verona: Missioni Africane, 1938
-367 p. : ill. ; 23 cm.
Raccolta di fotografie di genere etnografico, realizzate nel corso
dell ' attività missionaria dell ' autore tra le popolazioni della
regione sudanese del Bahr el-Ghazal. L'autore rivendica
ai missionari la dignità di antropologi: la loro continua presenza
sul territorio, infatti, stimolerebbe lo studio e la ricerca.
Lo studio antropologico dovrebbe essere finalizzato ad una reale
conoscenza delle società africane e conseguentemente portare
ali' amore per esse (va ricordato che siamo ne11938, anno della
emanazione delle "leggi razziali"). È una interessante
testimonianza del contributo recato dai missionari
alla conoscenza antropologica dei territori di missione,
ma anche della complessità della presenza missionaria,
non riducibile ad una schematica dialettica
di opposizione/subalternità
alle logiche coloniali.
021
Afrique Orientale:
Abyssinie / Achille Raffray.
-Paris : E. Plon, 1876. -395 p. : iii. , c. geogr. ; 18 cm.
Relazione su una missione scientifica compiuta in Etiopia
dal naturalista francese, nel corso de11873, su incarico
del Ministero della Pubblica Istruzione francese.
022
Alla Corte del Negus Neghesti : sulle orme
del Card. Massaia / Palmira Melesi Fanti ;
prefazione di S.E. Mons. Carlo Salotti, Segretario di Propaganda Fide,
-Roma: Unione Missionaria del Clero, 1934. -291 p. ; 21 cm.
Ricostruzione della lunga esperienza africana del Card. Guglielmo
Massaia, Vicario Apostolico della Missione dei Galla (Oromo).
Non vi è nessuna indicazione circa le fonti a cui ha attinto
l' autrice, anche se presumibilmente si limitano alla poderosa
autobiografia " l miei 35 anni in Etiopia " redatta dallo stesso
Massaia.
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023
Ambiente naturale e civiltà nel Continente africano
/ Giotto Oainelli. -Roma: Reale Accademia d'ltalia, 1939.
-37 p. : fig. ; 25 cm. + c. geogr.
Estratto dagli atti del VIII Convegno della Reale Accademia
d'ltalia, Fondazione Alessandro Volta, Roma, 4-11 Ottobre 1938.
Opera piuttosto discutibile del grande geografo e studioso Giotto
Dainelli. La tesi di fondo che caratterizza questo lavoro è quella
del ruolo determinante dell'ambiente nell'aver reso impossibile,
nella storia, la formazione di civiltà specificamente africane.
L 'unica civiltà africana affermatasi, quella Egizia, avrebbe
fruito delle agevolazioni del clima mediterraneo,. sarebbe
fortemente debitrice di influssi semitico-orientali
e comunque
sarebbe stata caratterizzata dalla incapacità di espandersi
e di imporsi alle altre civiltà limitrofe. Corollario: I'ltalia, dall'alto
della sua millenaria civiltà, ha una missione storica, che consiste
nell'aiutare ad affacciarsi alla civiltà queste popolazioni,
altrimenti condannate dal clima all'inerzia.
024
Gli arabi

/ Francesco

Gabrieli.

-terza

edizione.

-Firenze

:

Sansoni, 1958. -221 p. : ill. ; 16 cm. -(Civiltà
orientali)
L' autore, insigne arabista, ripercorre
gli eventi che portarono
all'avvento
dell'lsldm,
alla sua diffusione
nel mondo arabo
prima e nelle regioni confinanti
poi, fino ad arrivare
alle prime manifestazioni
del nazionalismo
arabo.

025
I Baria e i Cunama / Alberto Pollera ; prefazione
di Ferdinando Martini. -Roma: Reale Società Geografica, 1913.
-285 p. : ill., c. di tav. ; 24 cm. + c. geogr.
Monografia sulle due popolazioni eritree dei Baria (ora chiamate Nara)
e dei Cunama, che tuttora costituisce un importante punto di riferimento
per gli studiosi. L' autore ha al suo attivo una pluridecennale
attività ammùlistrativa e di ricerca sul campo (1894-1939).
Scopo dell'opera era quello di far comprendere la complessità
etnica e culturale dell'Eritrea, non riducibile allo stereotipo
delle popolazioni dell'altopiano o, al contrario, all'immagine
del deserto, regno dei nomadi. /n appendice: estratti dei principali
trattati e convenzioni tra Etiopia ed /talia, aventi implicazioni
dirette o indirette sulla vita delle popolazioni Nara e Cunama.
026
Il Benadir
/ Giuseppe
-408 p. : iii., c. geogr.
Dettagliata

descrizione

Piazza. -Roma:
; 19 cm.
del territorio

Bontempeiii
del Senadir

& Invernizzi,
(,\'nmnlin

)

1913.
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occupato dall'ltalia
a partire dal 1907: società, etnie, lingue,
religioni. Abbondante la documentazione bibliografica.
027
Il Benadir : nell'Oceano Indiano:
l'eccidio di Lafolè :
la società milanese: la colonia, terra italiana: Mogadiscio :
il blocco di Merca : l'Uebi Scebeli : il combattimento
di Bahallè :
la questione di Lugh : lil Mullah : la situazione: documenti /
Vico Mantegazza. -Milano:
Treves, 1908.
-363 p. : ill., c. geogr. ; 19 cm.
L' autore, giornalista, esperto di politica estera e presente a
più riprese in AOl, (partecipò anche alla campagna italo-etiopica
del 1895-1896), ricostruisce le principali vicende che hanno
portato alla colonizzazione della Somalia. L' opera, piuttosto
dettagliata anche se innnegabilmente faziosa, è corredata
da una interessante sezione di documenti (trattati, convenzioni
e relazioni di funzionari coloniali o militari).
028
Bibliografia
di studi africani della Missione
dell' Africa Centrale / P. Stefano Santandrea.
-Verona: Missioni Africane, 1948. -166 p. ; 25 cm.
\
-(Collana di studi africani dei Missionari comboniani)
)
Bibliografia della letteratura di~ponibile all'epoca ~.ul territorio
interessato dall'opera della "Missione dell'Africa Centrale".
Si tratta sostanzialmente della mis~.ione riorganizzata
con particolare slancio dal Comboni nel Sudan meridionale,
nella seconda metà del XIX secolo.
029
Bibliografia
etiopica : in continuazione
alla "Bibliografia
etiopica" di G. Fumagalli :
primo contributo:
bibliografia
/ Silvio Zanutto. -seconda edizione.
-Roma: Società anonima italiana arti grafiche, 1936. -54 p. ; 25 cm.
Pubblicazione patrocinata dal Ministero delle Colonie.
L' autore, bibliotecario del M inistero delle Colonie, presenta
una bibliografia completa sull'Africa Orientale Italiana
a partire dal] 89] , dal periodo cioè a cui si ferma
la "Bibliografia
etiopica " di G. Fumagalli.
030
Bibliografia
etiopica : in continuazione
della "Bibliografia
etiopica" di G. Fumagalli :
secondo contributo:
manoscritti etiopici / Silvio Zanutto.
-Roma: Sindacato italiano di arti grafiche, 1932. -178 p. : ill. ; 25 cm
Pubblicazione patrocinata dal Ministero delle Colonie.
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Raccoglie le indicazioni bibliografiche sui manoscritti etiopici
collezionati in Europa, America, Urss, Egitto ed Etiopia.
031
Breve storia del Sud Africa / Chiara Robertazzi.
-Firenze: Sansoni, 1959. -182 p. : ill. ; 17 cm.
-(Le piccole storie illustrate)
Breve storia del Sud Africa, abbastanza dettagliata, anche se con
un limite: sono pressochè inesistenti riferimenti alle popolazioni
nere, alla loro storia e alloro ruolo all'interno del paese.
032
I castelli di Gondar / Alessandro Augusto Monti della Corte,
Elio Zacchia. -Roma: Società Italiana Arti Grafiche, 1938.
-120 p. : ill. ; 24 cm. + c. di tav.
Descrizione dettagliata del complesso architettonico di Gondar,
noto con il nome di Castelli portoghesi (in realtà prodotto in età
successiva alla presenza portoghese) e edificato tra il XVII
ed il XVI I I secolo, ad opera di architetti arabi, levantini ed etiopi.
L' autore sostiene la tesi della completa estraneità di questi
edifici alla cultura etiopica, cui vengono imputate staticità
e imitazione passiva. Si tratterebbe quindi di modelli
importati dal Vicino Oriente.
033
Che cos'è I' Africa:
voi. 3 : dal delta del Nilo alI' Acrocoro
etiopico : Egitto-Sudan-Etiopia-Somalia
francese e inglese
/ Paolo D' Agostino Orsini di Camerota ; prefazione di A. Lessona.
-Roma: Cremonese, 1936. -332 p. : ill., c. di tav. ; 25 cm.
Pubblicato sotto gli auspici dell'Istituto Coloniale Fascista.
L'autore, docente presso la Regia Università di Roma
conclude, con questo terzo volume, una serie di studi
politico-geografico-economici
sul continente africano.
Ampia documentazione statistica sulle attività produttive
e sull'intensità degli scambi commerciali.
034
Che cos'è l'Etiopia / Ugo Nanni. -Milano:
Giacomo Agnelli, 1935.
-304 p. : ill., c. geogr. ; 22 cm.
Guida alla conoscenza dell'Etiopia, paese da poco aperto alle mire
espansionistiche italiane, che viene descritto come naturale
dimora per " l' industre, laboriosa, dominatrice razza bianca ".
035
Le chiese
del Lasta

in roccia di Lalibelà
e di altri
/ Lino Bianchi Barriviera.

luoghi
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-Roma: Istituto per l'Oriente, 1963. -119 p. : ill. ; 24 cm.
Estratto da "Rassegna di Studi Etiopici", n. 18/19 (1962/63).
Riedizione di disegni ed acqueforti realizzati dall'autore
e pubblicati ne11943, con presentazione di C. Conti Rossini,
e ristampati nel '57. Edizione ridotta apparsa sulla
"Rassegna di studi etiopici". Nonostante la scarsa valorizzazione
del lavoro grafico, rimane inalterato il valore scientifico
della descrizione di questo complesso di chiese, che costituisce
uno dei principali tesori del patrimonio artistico e culturale dell 'Etiopia.
036
Chronique de Theodoros Il : roi des rois d'Ethiopie,
1853-1868/ Walda-Màryàm, C. Mondon-Vidailhet.
-Paris : E. Guilmoto, [s.d.] -96 p. ; 19 cm.
Traduzione da un manoscritto originale.
L' autore, un francese presente in Etiopia con la qualifica
di Consigliere di Stato dell 'I mpero d' Etiopia, e titolare del corso
di amarico presso l'Ecole des Langues Orientales di Parigi,
traduce in modo non propriamente scientifico un manoscritto
in suo possesso, riproducente la Cronaca di Teodoro Il, curata
da Walda Maryam. Come lui stesso dichiara, la resa letteraria
viene preferita a quella strettamente scientifica.
037
Colonia Eritrea : agricoltura-pastorizia-sottosuolo-varietà:
osservazioni e ricordi / Ernesto Ardemani. -Torino:
G.B. Paravia, 1900.
-67 p. ; 24 cm.
Pamphlet abbastanza grossolano di un missionario presente per lunghi
anni in Eritrea. Viene affrontato il tema della valorizzazione economica
della colonia, di fronte alle polemiche allora in corso sull ' opportunità di
procedere ali' insediamento di comunità di coloni. L 'Ardemani, dopo aver
evidenziato i numerosi e complessi ostacoli che si sarebbero trovati
di fronte i coloni italiani, propone (sull ' esempio del Congo Belga)
un modello di colonizzazione cristiana, affidata completamente ad una
congregazione missionaria. I I vantaggio di tale soluzione
consisterebbe nella sua piena autonomia organizzativo-finanziaria,
garantita dalla vasta e articolata rete di relazioni tra
religiosi. In tal modo, il governo italiano si sarebbe trovato a
disposizione un territorio valorizzato e cristianizzato senza
alcuna ripercussione sul bilancio della nazione.
038
La Colonia Eritrea : dalle sue origini fino alI° Marzo 1899
/ Tenente B. Melli. -Parma: Luigi Battei, 1899.
-362 p. ; 19 cm. + c. geogr.
Storia militare della colonia Eritrea, dalle origini al 1899.
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Interessante appendice finale, con note sull'Abissinia,
sul Benadir, sulle tribù islamiche dell'Eritrea, su trattati
e convenzioni italo-etiopiche. Elenco degli ufficiali decorati
nel corso delle numerose campagne militari.
039
Come è l'Etiopia
: Abissinia
/ Mario Murat.
-Piacenza
: Apuana, 1935. -238 p. : iii., c. geogr. ; 19 cm.
Guida alla conoscenza dell'Etiopia,
scritta sull'onda
della curiosità
e dell'entusiasmo
popolare per la campagna
italiana d'Etiopia.
Ignoranza
e luoghi comuni si uniscono
ali' accondiscendenza
e alle fantasie esotico-erotiche
del Dubblico italiano.

040
Compendio delle Leggi dei Re "Fetha Nagast"
/ a cura di Lincoln De Castro; traduzione di Ignazio Guidi.
-Livorno:
s. Belforte, 1912. -vi, 160 p. ; 21 cm.
L 'opera è edita sotto gli auspici dell'Istituto Coloniale Italiano
ed è preceduta da una prefazione dell'on. Enrico Ferri.
Vi è inoltre una dedica autografa dell 'autore al Conte
Aldobrandino Malvezzi, datata Roma 22-X-1913.
L'autore (già addetto alla R. Legazione d'Jtalia in Etiopia
e all'epoca della pubblicazione di questo libro Medico della Croce
Rossa d'Jtalia in Libia) fa un compendio del Fetha Nagast
(letteralmente: legislazione dei re), raccolta di leggi di origine
araba (XIII secolo), adottata in Etiopia nel XVI secolo. L'autore
si basa sulla traduzione italiana del Prof. Jgnazio Guidi de11899.
L 'opera è corredata da note sulla cultura giuridica etiopica
e sulla reale applicazione del Fetha Nagast all'epoca in cui
scriveva l'autore. Finalità dell'opera sembra essere quella
di verificare I'utilizzabilità
del Fetha Nagast come strumento
transitorio, in attesa di una più completa definizione
del diritto coloniale.
041
Compendio di geografia e di storia dell' Africa Orientale
/ Luigi D'Errico. -Asmara : [s.n.], 1958. -77 p. : ill. ; 24 cm.
L 'opera reca una dedica a S.E. Mons. Luigi Marinoni,
Vescovo per I' Eritrea.
L' autore, naturalista e professore di scienze naturali,
con alle spalle una ventennale esperienza di insegnamento
e ricerca in Etiopia ed Eritrea, traccia un veloce compendio
dell'assetto orografico-idrografico,
climatico, etnico, linguistico,
botanico e faunistico del territorio che un tempo costituiva
l'Africa Orientale Italiana. Un capitolo è dedicato
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interamente all'Etiopia ed uno conclusivo è di argomento storico.
Opera concepita per essere utilizzata nelle scuole italiane all'estero.
042
Il contributo alla geografia dell' Abissinia nelle memorie
del Card. Guglielmo Massaia dei Minori Cappuccini
/ Fulgenzio da Vecchietto OFM.
-Tivoli : Stabilimento tipografico Mantero, 1930. -82 p. ; 25 cm.
Tesi di laurea discussa dall'autore presso la Facoltà di Lettere
della R. Università degli Studi di Genova. Ricostruisce
I' attività " scientifica ", di cono.scenza geografica dell ' Etiopia,
portata avanti dal Card. Massaia parallelamente alla sua attività
missionaria. I nteressanti in particolare le schede sulla
descrizione dell'Etiopia fatta dai geografi antichi e sulla
cartografia medievale latina. La ricostruzione è basata
prevalentemente sulle memorie del Massaia,
''I miei 35 anni di missione nell'Alta Etiopia".
043
La costituzione eritrea : secondo il testo approvato
dalla Assemblea Rappresentativa
Eritrea.
-Asmara : Giornale dell'Eritrea, 1952. -33 p. ; 24 cm.
Costituzione dell' Eritrea elaborata dall 'Assemblea Rappresentativa
Eritrea ne11952. Di impostazione democratica, prevedeva,
come suoi elementi fondanti, la più assoluta libertà religiosa,
di opinione, di insegnamento e di movimento. Veniva garantito
il diritto all'istruzione e alla partecipazione alla vita politica.
Jn appendice sono riportati i testi delle risoluzioni
delle Nazioni Unite del 2.12.1950 e del 29.01.1952.
044
Costituzione riveduta d'Etiopia : promulgata
da Sua Maestà Imperiale Haile Sellassie I
il 24 Tekemt 1948 (4 novembre) / Impero d'Etiopia.
-Asmara : Printing and Stationery Directorate, 1955. -31 p. ; 24 cm,
Traduzione in inglese pubblicata nella Negarit Gazeta.
Costituzione promulgata da Haile Sella5'sie I ne11955,
in sostituzione di quella del.J 931. La nuova Costituzione
fu in parte motivata dalla necessità di attenuare le differenze
tra la Costituzione etiopica del '31 e quella dell'Eritrea
(all'epoca da poco federata all'Impero Etiopico)
di impostazione più modernista e democratica.
045
Cronache
etiopiche
/ Corrado Zoli. -Roma:
Sindacato
arti grafiche,
1930. -413 p. ; 24 cm. + c. geogr.

italiano
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L'autore,
all'epoca
governatore
dell'Eritrea,
tratta le vicende
etiopiche relative al biennio 1928-1930,
con particolare
riferimento
ali' aspetto militare.
L' opera testimonia una sempre crescente
attenzione dell ' l talia di quel periodo per le vicende etiopiche.

046
Da Massaua
sull'altipiano
abissino / Francesco Ferri.
-Arezzo
: Buonafede,
1887. -56 p. ; 23 cm. + c. geogr .
Descrizione
generale delle caratteristiche
storiche,geografiche
e culturali
del territorio
che di lì a tre anni divenne la Colonia Eritrea.
Testo di una conferenza tenuta alla R. Accademia
Petrarca di Arezzo.
047
Di qua dal Marèb

: Marèb-mellàsc'

/ Magg.

Ruffillo

Perini

(Gabre-Negùs).
-Firenze:
Tipografia
Cooperativa,
1905.
-459 p. : c. di tav. ; 24 cm. + c. geogr .
Vicino al nome dell'autore,
sul frontespizio,
è stato aggiunto
10 pseudonimo
tigrino Gabre-Negùs,
con il quale questi a volte
L' autore, ufficiale dell ' esercito coloniale
italiano, di servizio

si firmava.

in Eritrea nel periodo
1888-94, riunisce qui il materiale
da lui
raccolto nel corso di ricerche sul campo svolte nel territorio
dell'Eritrea,
detto Mareb Mellasc Negghiau. L 'intento
è di riprendere
gli studi avviati dall'esploratore/avventuriero
svizzero Werner Miinzinger.
/nteressanti
in particolare
le notazioni
sull'organizzazione
sociale delle popolazioni
e le lunghe genealogie
delle principali
casate. U gualmente importante
è I' elenco dei vari villaggi
raggruppati
per distretti e provincie.
L' opera mantiene tuttora un altissimo valore documentario.

048
Documenti relativi a James Bruce e Luigi Balugani
che visitarono l'Etiopia nel 1769-1772 / Emilio Chiovenda.
-Roma: Reale Accademia dei Lincei, 1941. -58 p. ; 25 cm.
Estratto da "Reale Accademia d'Italia, Rendiconti della classe
di scienze fisiche, matematiche e naturali", Serie VII, voI. Il, fasc. 7,
1940-XIX. In margine all'articolo sono riprodotte due lettere
autografe una di James Bruce e l'altra di Luigi Balugani.
Breve articolo nel quale lo studioso, professore ordinario di botanica
della R. Università degli Studi di Bologna, ricostruisce, attraverso
i documenti conservati negli archivi bolognesi, le ultime fasi
della vita di Luigi Balugani, l' architetto bolognese che acccompagnò
James Bruce nel suo famoso viaggio alla scoperta delle sorgenti
del Nilo. Il giovane bolognese doveva occuparsi di tracciare
le rilevazioni architettoniche, metereologiche e astronomiche.
La sua attività si interruppe però bruscamente a Gondar,
dove mori in seguito a disturbi di natura malarica.
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049
L'Empire
des Negus : de la Reine de Saba
a la societe des Nations / Pierre Alype ;
prefazione di Henry de Jouvenel.
-Paris : Librairie Plon, 1925. -XIV, 312 p. ; 19 cm. + c. geogr.
In testa al front.: "sous la couronne de Salomon".
Questo volume è il risultato della documentazione e delle
informazioni raccolte nel corso di frequenti viaggi di studio.
Tesi di fondo: l'Etiopia, unica nazione in Africa, ha assunto
e mantenuto nel corso dei secoli una sua chiara identità nazionale,
che ha strenuamente difeso dai numerosi tentativi miranti
ad incrinarla. Questo fa sì che per essa non sia minimamente
acccettabile una qualsiasi prospettiva coloniale. Alternativa
proposta è quella di incoraggiare il processo di modernizzazione
del paese, avviato sotto Menelik Il e ripreso da Haile Sellassie,
5'ostenendo l'inserimento dell'Etiopia nella Società delle Nazioni.
Secondo l'autore la Francia, in quanto non implicata in nessun
tentativo di penetrazione politico-militare,
è naturalmente
la potenza europea maggiormente legittimata
a svolgere tale funzione.
050
L'equivoco abissi no / Agenore Frangipani ; prefazione di J. Kessel.
-Milano:
Hoepli, 1935. -265 p. : ill. ; 19 cm.
Note su storia, tradizioni, religioni ed economia dell'Etiopia,
conosciuta da II ' autore nel corso della sua esperienza
di Console d'Italia. In generale prevale un tono
di paternalistico distacco e di sostanziale disprezzo
per la cultura e la società etiopiche.
051
Eritrea 1959 : la collettività italiana nelle sue attività
economiche sociali e culturali / Gino Cerbella.
-Asmara : Consolato Generale d'Italia, 1960.
-243 p. : ill., c. di tav. ; 31 cm.
Dettagliata relazione del Dott. Gino Cerbella, Console aggiunto
presso il Consolato Generale d' Italia ad Asmara, sulla presenza
italiana in Eritrea. Censimento, attività produttive, centri
culturali, organizzazioni religiose, istituti as5'istenziali
e censimento della comunità per professioni.
052
L'Eritrea
: dalle sue origini
a tutto l'anno 1901 :
appunti
cronistorici
/ E. Melli. -Milano:
Hoepli, 1902.
-163 p. : ill. , c. geogr. ; 18 cm. -(Manuali
Hoepli)
Breve storia dell'Eritrea
dalle origini al primo colonialismo.
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053
L'Eritrea
economica: prima serie di conferenze tenute in Firenze
sotto gli auspici della Società di Studi Geografici e Coloniali
/ a cura di Ferdinando Martini ...[et al.]. -Novara : De Agostini,
1913. -542 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr. -(Biblioteca Geografica)
Nonostante sia stata edita ne11913, l'opera rappresenta uno dei
contributi maggiori alla conoscenza della realtà eritrea nel suo
complesso. L' apporto di studiosi della levatura di C. Conti
Rossini, A. Mori, O. Marinelli, R. Paoli ed altri ancora
garantisce della serietà scientifica dell'opera. Perduto il suo
valore di guida aggiornata e completa dell'Eritrea, l'opera assume
ora un notevole valore storico, come testimonianza della realtà
eritrea in età coloniale. Di particolare interesse i contributi
di C. Conti Rossini, R. Paoli e C. Annaratone.
054
L'Eritrea
nel passato e nel presente :
ricerche-impressioni-delusioni
di un giornalista I Achille Bizzoni.
-Milano:
Sonzogno, 1897. -575 p. : ill. ; 30 cm. + c. geogr.
In appendice: il diario del Cap. Mario Bassi morto nella battaglia
di Adua e la cronaca dei fatti che portarono alla morte di Antonio
Cecchi e della sua scorta (eccidio di Lafolè ).
L' autore, corrispondente da II 'Eritrea per il quotidiano radicale
" I I Secolo " di M ilano, sintetizza alcune sue impressioni
sull'Eritrea ed in particolare sulla politica italiana in Eritrea.
Nella premessa viene delineato un quadro generale della realtà
storica, linguistica e culturale del paese,. il resto dell'opera
è dedicato all'analisi dell'operato italiano in Eritrea.
Valutazione estremamente critica dell'organizzazione della colonia
(incluse le attività mi.s'sionarie), ma soprattutto della gestione tattica
e logistica delle operazioni militari (siamo nell'anno
della battaglia di Adua). In sintesi, il gilldizio di Bizzoni
è che pressapochismo ed improvvi.s'azione costituirono
le caratteristiche principali di quegli avvenimenti.
Bersaglio principale di questi suoi attacchi è il gen. O. Baratieri.
Per queste sue corrispondenze I' autore fu espulso da Massaua
il 1910111896, con l'accusa di \'ilipendio del Governo della Colonia.
055
L'età della pietra in Somalia: risultati di una missione
di ricerche paletnologiche nella Somalia Italiana, 1935
/ Paolo Graziosi. -Firenze: Sansoni, 1940.
-89 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
In testa al front.: Pubblicazione del Centro di Studi Coloniali
della R. Università degli Studi di Firenze.
Relazione sulla missione di ricerche preif},/oriche compiute
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in Somalia con il contributo del CNR, del Centro Studi Coloniali
della R. Università di Firenze e della Reale Società Geografica
Italiana. Area di ricerca: il Giuba, l'Oltregiuba, lo Scebeli
e il Nogal. Opera di carattere eminentemente scientifico,
scevra da riferimenti propagandistici coloniali.
In appendice numerose tavole con illustrazione
dei reperti raccolti nel corso della missione.
056
L'Ethiopie:
pilote de l' Afrique / Jane Ouannou, Jean Ouannou.
-Paris : Maisonneuve & Larose, 1962. -177 p. : c. di tav. ; 20 cm.
Gli autori, di cui uno (Jean Ouannou) consigliere commerciale
presso l'Ambasciata Imperiale d'Etiopia a Parigi, tracciano
un quadro generale della storia dell'Etiopia e del suo ruolo nel
contesto delle nazioni africane. Versione fortemente sbilanciata
e quasi propagandistica della situazione interna dell'Impero
etiopico e del suo ruolo nello scenario internazionale,
sulla scia di una letteratura piuttosto diffusa all'epoca.
057
L'Etiopia
/ Mario Anelli. -Chieti : s.n., 1936.
-254 p. : ill., c. geogr. ; 25 cm.
Manca il frontespizio. In app.: testi dei principali trattati
e delle convenzioni stipulate fra l'Etiopia e le potenze europee
e raccolta di termini d'uso più comune nella lingua amarica.
Testo di informazione generale su geografia, storia, religioni,
organizzazione sociale, economica ed amministrativa dell'impero
negussita, pubblicato nell'anno dell'invasione italiana
dell'Etiopia. Significativamente, la seconda metà del volume, più
che all'Etiopia, è dedicata alla presenza dell'Italia in Etiopia.
Uno dei capitoli più lunghi è dedicato ai primi esploratori,
missionari e viaggiatori italiani recatisi in Etiopia, qui chiamati
"pionieri" in ossequio alla retorica imperiale fascista,
che aveva recuperato tutti questi personaggi, proponendoli
come precursori dell'impero.
058
Etiopia / Giuseppe Baeteman. -Parma: Istituto Missioni Estere, 1935
-181 p. ; 18 cm. -(llibri
missionari)
Traduzione dal francese di G. Barsotti.
L' autore, un missionario francese operante presso la popolazione
Irob, al confine tra Tigray ed Eritrea, si propone di delineare
un quadro generale della realtà etiopica nei suoi vari aspetti.
Se si eccettua la descrizione delle abitudini alimentari, l'opera
è abbastanza piatta, imprecisa e piena di gran parte dei luoghi
rnmlJni ;/pll'pnnrn "'Jlln "hnrhnri,... nhi""inn"
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059
L'Etiopia
/ a cura di Roberto Almagià ...[et al.].
-Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana O. Treccani, 1935.
-75 p. : ill., c. geogr. ; 31 cm.
Estratto dal voi. XIV della Enciclopedia italiana, seconda serie.
Opera a più voci, curata dai principali etiopisti del periodo.
Rappresenta tuttora un valido strumento per un primo approccio
ad una conoscenza d'insieme della civiltà e della storia etiopica.
060
L'Etiopia
/ Mario Puddu. -Roma:
Tipografia
Regionale,
1935
-46 p. ; 23 cm. + c. geogr .
Estratto dalla "Rivista
di Fanteria", a. 2, n. 4 (1935).
Scheda sintetica sull'Etiopia,
descritta nelle sue caratteristiche
essenziali, in uno stile militare
asciutto e con scarse
concessioni
alla retorica propaRandistica.

061
Etiopia:
l'ex Impero del Re dei Re / Remo Pranovi.
-Vicenza : Stocchiero, 1977. -141 p. : iii. ; 19 cm.
L' autore, giornalista, ex partigiano e membro dal Partito
d'Azione, riassume in stile giornalistico e con una forte
partecipazione emotiva filo-eritrea ed anticomunista le vicende
dell'Etiopia e dell'Eritrea, a partire dal colpo di Stato
de11974, fino a11977. Un critica particolare viene portata
al sostegno politico del PCI nei confronti del governo di M engistu
Haile Mariam e al mancato appoggio del governo e dei partiti
politici italiani all'indipendentismo
eritreo.
062
Etiopia:
studio geografico-economico
/ O.C. Brusati, O. Oalleani ;
prefazione di Luigi Filippo De Magistris. -Milano:
Corticelli, 1936.
-179 p. : c. di tav. ; 19 cm. + c. geogr .
Prodotto nel concitato clima dell'invasione dell'Etiopia,
il volume vuole essere uno strumento di orientamento
per gli imprenditori desiderosi di conoscere opportunità di investimento
nel neonato Impero. Gli autori, freschi di studi bocconiani,
supportano le loro argomentazioni a favore di una politica
di investimenti in Etiopia con un' abbondante documentazione
statistica, supportata da grafici, tabelle ecc.
063
Etiopia:
-seconda
-VII,
336
L' autore,

terra, uomini
e cose / Lincoln De Castro.
edizione. -Milano:
Fratelli Treves, 1936.
p. : ill. ; 22 cm.
già addetto alla R. LeKazione d' Jtalia in Etiooia
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e medico della Croce Rossa d'ltalia, traccia uno schizzo
storico-geografico
dell'Etiopia, dalle origini fino alla
penetrazione coloniale in Eritrea e alle prime fasi della
penetrazione italiana nell'impero. Nei capitoli successivi:
descrizione dell ' organizzazione politico-amministrativa,
religiosa
e commerciale dell'Etiopia: precauzioni medico sanitarie
necessarie agli italiani ed infine, capitoletto finale con tesi
dell'autore, e cioè: inferiorità e staticità dell'Etiopia,
che solo nell'ineluttabile
conquista italiana può trovare
una sua emancipazione.
064
Etiopia d'oggi / Corrado Zoli.
-Roma: Società anonima italiana arti grafiche, 1935.
-293 p. : ill., c. geogr. ; 20 cm.
L' autore, sulla base della sua esperienza di amministratore
coloniale, intende fornire una conoscenza generale dell'Etiopia,
nel momento in cui I' opinione pubblica era particolarmente
interessata alle vicende della regione. II taglio dell'opera, così
come le informazioni che fornisce, sono di carattere
orevalentemente miltare.
065
Etiopia e genti d'Etiopia / Carlo Conti Rossini.
-Firenze: Bemporad, 1937. -403 p. : ill. ; 21 cm. + c. geogr.
Concepito subito dopo l'invasione dell'Etiopia, il libro vuole
essere un vademecum per gli italiani che per la prima volta
prendevano contatto diretto con que!.'la complessa realtà.
Ad una prima parte di carattere generale, ne segue una
di introduzione ad alcune delle principali lingue dell ' Etiopia;
amarico, tigrino, oromo, sidama, caffa e somalo.
066
Etiopia economica: panorama economico-agrario
dell' Africa Orientale Italiana e dell' Abissinia / Carlo Manetti
-Firenze: Bemporad, 1936. -194 p. : ill. ; 21 cm. + c. geogr.
Economia agraria etiopica e sue possibilità di sviluppo
per gli investimenti coloniali.
067
Etiopia guerra e pace / Giuseppe Faraci ;
presentazione di Francesco Rosso.
-Torino:
Edizioni dell' Albero, 1965. -206 p. : ill. ; 20 cm.
Volumetto di stile giornalistico, dedicato enfaticamente
alI' Etiopia di H aile Sellasie. L' autore, inviato speciale
del Quotidiano " La Stam/Ja ", es/Jone a .l?randi linee i momenti

e cultura
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della storia

etiopica,

soffermandosi

poi

particolarmente
sull'indirizzo
modernizzatore
dato al paese
dall'Imperatore
Haile Sellasie. L'entusiasmo
tende a volte
a prevalere
su// ' obiettività
de// ' esposizione, trasformando
a tratti
I' opera

in un' agiografia

di H aile Se//asie.

068
Etiopia occidentale:
dallo Scioa alla frontiera del Sudan :
note del viaggio, 1927-1928/ Enrico Cerulli. -Roma: Sindacato
Italiano Arti Grafiche, 1933. -2 v. (254,266 p.) : ill. ; 24 cm.
-(Collezione di opere e monografie del Ministero delle Colonie)
Mancano le carte riunite in busta che dovevano essere accluse
al secondo volume.
Relazione sulla missione di studio in Etiopia occidentale,
condotta tra il 1927 e i 1929 da E. Cerulli, sotto il patrocinio
del Regio Ministero degli Affari Esteri e su proposta del
commend. Giulio Cora, Regio Ministro in Etiopia degli Affari
Esteri. L' autore propone questa sua missione di studio come una
continuazione ideale dei viaggi di Chiarini, Cecchi e Bottego.
In realtà ben diverso è il livello scientifico del suo approccio,
segnato dal contatto con studiosi di fama quali I' etiopista
Francesco Gallina a cui questi volumi sono dedicati.
Le popolazioni presso le quali si svolse questa missione sono quelle
che, all ' epoca e in parte tuttora, si trovavano ai margini
(politicamente e culturalmente) dell'impero etiopico dal quale
erano state sostanzialmente colonizzate, e dal quale
si differenziavano fortemente per identità linguistica,
organizzazione sociale e tradizioni culturali.
069
Favole e rime galla / testi raccolti, editi, tradotti e annotati
da Martino Mario Moreno.
-Roma: Tipografia del Senato, 1935. -201 p. ; 25 cm.
-(Studi storici linguistici a cura del Ministero delle Colonie)
Interessante raccolta di favole e rime della popolazione oromo
( o galla secondo un termine ormai in disuso), redatta dal grande
studioso italiano nel corso di un suo soggiorno ad Addis Abeba nel 1933.
Da sottolineare come la maggioranza degli informatori fosse costituita
da analfabeti, il che probabilmente ha permesso di rendere
con maggiore vigore la forza espressiva di questa tradizione orale.
070
Ferro e fuoco nel Sudan : lotte da me sostenute contro i dervisci,
mia prigionia e mia fuga, 1819-1895 I Rodolfo Slatin Pascià.
-Roma: E. Voghera ; II Cairo : F. Diemer, 1898.
-687 p. : i Il. , c. geogr. ; 24 cm.
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Resoconto autobiografico delle avventurose esperienze dell'autore
in Sudan: governatore e conquistatore al fianco di Gordon Pascià
prima, prigioniero del Mahdi poi. Si tratta di un' opera importante
per la ricostruzione della storia del Sudan nella seconda metà
del XIX secolo.
071
Fetha Nagast : il libro dei Re: codice delle leggi abissine
con note e riferimenti
al. diritto italiano / Roberto Rossi Canevari ;
prefazione di Mons. Giovanni Galbiati. -Milano:
Istituto
Tipografico Editoriale, 1936. -314 p. ; 24 cm.
Volgarizzazione ad uso e consumo dei non specialisti dell'opera
fondamentale del diritto etiopico, il Fetha Nagast. Traduzione
in ge'ez (XVI sec.) del celebre trattato di diritto civile
ed ecclesiastico, redatto dal dotto arabo cristiano Ibn Assai
nel XIII secolo, su richiesta di Cirillo III patriarca
copto-monofisita di Alessandria, per i bisogni della comunità
copta d'Egitto e dei paesi circostanti. La versione del Rossi
Canevari si basa sull'edizione scientifica di Ignazio Guidi de11899.
Il corpus delle leggi è organizzato secondo criteri diversi
dall'originale
ed è corredato da note di richiamo
al diritto italiano.
072
La guerra nel Sudafrica : le sue cause e le sue vicende
/ A. Conan Doyle. -Milano:
Treves, 1902. -252 p. ; 17 cm.
Ricostruzione del conflitto anglo-boero de11899. L fautore sostiene
la legittimità dell'intervento britannico, giustificato
dalla sua maggiore consistenza politico-economica:
il glorioso
impero inglese a fronte di una "repubblica di pastori".
1 singoli capitoli sono dedicati alla confutazione di argomenti
usati dalla pubblicistica anti-britannica europea dell'epoca.
073
Guerra nella boscaglia equatoriale / Giuseppe Scortecci.
-Milano:
Mondadori, 1942. -262 p. : ill. ; 18 cm.
Storia della battaglia tra tedeschi ed alleati, svoltasi in Africa
Orientale nel corso della I Guerra Mondiale per il predominio
nell'Africa Orientale Tedesca.
074
Heia Safari: la guerra nell' Africa orientale tedesca, 1914-1918
/ Gen. Lettow Vorbeck .in collaborazione con il Cap. Ruckteschell.
-Milano:
Marangoni, 1933. -334 p. ; 20 cm.
Ricostruzione del conflitto tra inglesi e tedeschi svoltosi
nell'ex Africa Orientale tedesca negli anni 1914-1918, cheportò
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alla fine della presenza coloniale tedesca nella regione.
La ricostruzione, a cura di ufficiali dell'esercito tedesco tende
a sottolineare l'eroismo delle truppe tedesche dinnanzi
alla superiorità numerica e logistica delle truppe nemiche.
075
L'Impero

abissino

/ Ugo

Caimpenta.

-Milano:

Edizioni

Aurora,

1935.

Quadro

approssimativo

dell'Etiopia

-decima

-319

p. : ill.

nello

stile

edizione.
; 18 cm.
della

pubblicistica

dell'epoca:
storia,
leggende,
tradizioni,
usi e costumi.
J luoghi
comuni
tendono
a prevalere
sull ' informazione.

076
L'Impero
del Leone di Giuda : note sull' Abissinia
alle cui ultime vicende l'autore assistette per 47 anni,
dal 1880 al 1927 / Ottorino Rosa,
-Brescia: F. Apollonio, 1935. -314 p. : ill, ; 27 cm,
Ristampa della prima edizione pubblicata in 100 copie.
Sintesi degli studi e dell'esperienza coloniale dell'autore.
L' opera si divide in tre parti:
I. storia dell'Etiopia dalle origini al colonialismo italiano,.
2. descrizione geografico-antropologica,.
3. cenni linguistici con annes5'o dizionarietto della lingua oromo,
077
In Abissinia / Carlo Annaratone ;
prefazione di Ferdinando Martini.
-Roma: Enrico Voghera, 1914. -516 p. : ill. ; 22 cm. + c. geogr.
L' autore, ali' epoca della pubblicazione del volume Capitano medico
con all'attivo nove anni di presenza in Etiopia, si ripropone
di far conoscere la realtà del paese, alla luce
della sua personale esperienza.
078
Lalibelà : le chiese ipogee e monolitiche
e gli altri monumenti medievali del Lasta
/ Alessandro Augusto Monti della Corte ;
fotografie e rilievi di Elio Zacchia ;
disegni originali di Lino Bianchi Barriviera.
-Roma: Società Italiana Arti Grafiche, 1940.
-179 p. : ill. ; 24 cm. + c. di tav.
Descrizione accurata del complesso delle chiese ipogee
e monolitiche di Lalibelà, che rappresentano una delle testimonianze
principali dell'arte e della religiosità etiopica. Ampio corredo
fotografico e di acqueforti. Il lavoro è il risultato di una
missione di studio svolta tra l'aprile e il maf!f!io 1939.
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079
La letteratura etiopica : con un saggio sull'Oriente
Cristiano
/ Enrico Cerulli. -terza edizione. -Milano:
Accademia ;
Firenze: Sansoni, 1968. -249 p. ; 20 cm. -(Le letterature del mondo)
In app.: saggio dal titolo "L'Oriente Cristiano nell'unità
delle sue tradizioni".
Enrico Cerulli, illustre orientalista ed etiopista, esploratore,
ambasciatore e membro dell'Accademia dei Lincei, espone
i lineamenti generali della storia della letteratura etiopica,
illustrandone a un tempo specificità ed influenze esterne.
Il saggio finale su "L 'Oriente Cristiano nell'unità delle sue
tradizioni" contestualizza la tradizione letteraria etiopica,
riconducendola al comune patrimonio culturale
del Cristianesimo orientale.
080
La lingua amharica parlata in tutta l' Abissinia / Dario Renacci.
-Napoli:
Chiurazzi, [s.d.] -64 p. ; 19 cm.
Guida pratica per la conversazione ad uso degli italiani.
Il vocabolarietto finale italiano-amarico è scritto in caratteri
latini anche nella varte amarica.
081
Manuale pratico della lingua tigrè : con due dizionarietti
italiano-tigrè
e tigrè-italiano
/ Manfredo Camperio.
-Milano:
Ulrico Hoepli, 1894. -159 p. : ill. , c. geogr. ; 15 cm.
-(Manuali Hoepli)
Il Cap. M. Camperio dell'esercito italiano, viaggiatore,
africanista, fondatore de "L'Esploratore"
(organo della Società
di Esplorazione Commerciale e Scientifica di Milano), redasse questo
manuale essenziale della lingua tigrè ne11894, in collaborazione
con i coniugi Rodèn e i maestri Tewoldè Medhin e Dawit Isas della
missione evangelica svedese. Parlando di lingua tigrè, I' autore fa
riferimento alla lingua diffusa tra le popolazioni eritree
del bassopiano orientale ed occidentale e non, come alcuni
erroneamente facevano in quel periodo, alla lingua tigrignà,
diffusa prevalentemente tra le popolazioni dell ' altopiano.
I termini in lingua tigrè sono resi nella forma traslitterata
in caratteri latini.
082
Une mission en Abyssinie et dans la Mer Rouge :
23 octobre 1859 -7 mai 1860/ Stanislas Russe! ;
preface de Gabrie! Charmes. -Paris : P!on, 1884. -306 p. ; 22 cm
Relazione sulla missione in Abissinia del Comandante S. Russel,
capitano di/regata della Marina/rancese,
inviato a stabilire
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relazioni con Negussie aspirante al trono d'Etiopia.
Di particolare interesse la descrizione dell'incontro con il
missionario lazzarista C. de Jacobis e la descrizione della
situazione politica nella regione. Costituisce una fonte
importante per la ricostruzione della storia dell'Eritrea
e dell'Etiopia nel XIX secolo.
083
I musulmani in Sicilia / Michele Amari;
a cura di Elio Vittorini.
-ed. ridotta. -Milano:
Bompiani, 1942. -239 p. ; 17 cm. -(Corona)
Edizione riveduta e notevolmente ridotta rispetto alla prima
edizione in 5 volumi de11872.
Opera fondamentale della storiografia italiana dell'800, tanto più
importante in quanto isolata. Ricostruzione dettagliata dei
quattro secoli di presenza araba in Sicilia, compiuta con rigore
scientifico e continuo ricorso alle fonti, in particolare quelle
arabe. Viene qui presentata in versione ridotta senza il supporto
di note e i riferimenti bibliogafici dell'edizione originale, per rendere
I' opera maggiormente accessibile al !!;rande pubblico.
084
Mythes, croyances et cootomes do Begamder (Abyssinie)
/ Marcel Griaule. -[s.l.] : [s.n.], [s.d.] -123 p. : ill. ; 22 cm.
Manca il frontespizio.
Raccolta di miti, credenze e costumi delle popolazioni della
regione etiopica del Begamder (o Begemder), effettuata
nel 1928 dal noto antropologo francese tramite interviste
ad Ato Agagnahou Engeda, giovane intellettuale etiopico,
a Parigi per compiere studi di pittura. Sono riportati testi
in lingua amarica. Si tratta di un lavoro svolto interamente
in Francia, sulla base della te!"timonianza di un unico
inlerlnrufnrp
085
Nella terra dei Negus : pagine raccolte in Abissinia
/ Lincoln De Castro. -Milano:
Fratelli Treves, 1915.
-2.v. (388,583 p.) : ill. , c. geogr., tav. ; 24 cm.
L 'opera è edita sotto gli auspici della Regia Società Geografica
Italiana e reca una prefazione di S.E. R. Cappelli, Presidente
della medesima. In appendice al secondo volume, 9 lettere
di personalità etiopiche all'autore.
L'autore, già addetto alla Regia Legazione d'ltalia in Etiopia
in qualità di ufficiale sanitario, riunisce, in quelle che
volutamente chiama "pagine raccolte", le conoscenze da lui
raggiunte ~'U: storia, cultura, divisioni etniche, tradizioni
religiose, organizzazione sociale e politica. arte e medicina
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di questo paese. Come specificato nell'introduzione,
l'opera
non ha pretese di scientificità: si basa solo sull'esperienza personale
e sull'autonoma rielaborazione di questa.
086
Notes sur l'Erythree
/ Louis Haneuse. -Bruxelles:
F. Hayez, 1893.
-60 p. : ill. , c. geogr. ; 24 cm.
Relazione sul viaggio in Eritrea del Capitano dei Carabinieri
belga L. Haneuse, svoltosi nel 1892. Sono le osservazioni
di un europeo non direttamente coinvolto nelle complesse trame
di politica internazionale riguardanti la regione.
087
Notizie e studi sulla Colonia Eritrea / Alfonso Maria Tancredi.
-Roma: Casa editrice italiana, 1913. -276 p. ; 25 cm.
Edita sotto gli auspici del R. Ministero delle Colonie, Direzione
Centrale degli Affari Coloniali, Ufficio di Studi Coloniali.
Guida pratica all'Eritrea dal punto di vista di un militare
operante in colonia: cenni storici, dati generali sulla geografia,
il clima, le usanze, le lingue e l'esercito. Nella seconda parte:
dettagliato manualetto di conversazione di base in lingua tigrina,
comprendente la terminologia realtiva alle istruzioni militari
da dare agli ascari.
088
L'ordinamento
politico dell'Impero
Etiopico / Ennio Giurco.
-Firenze: Sansoni, 1935. -195 p. ; 21 cm.
-(Studi di politica ed economia)
Descrizione del sistema giuridico etiopico; in realtà tentativo,
neanche tanto mascherato, di dimostrare l'inferiorità
organizzativa e culturale dell'Etiopia, nonche la sua sostanziale
staticità. Viene sostenuta la tesi secondo la quale sarebbe stato
sciocco ed inutile voler istruire secondo i valori occidentali
delle elites, in quanto queste, anziche trasformarsi in fedeli
sudditi dei loro maestri, avrebbero dimostrato, al contrario,
arroganza e disprezzo. Ne consegue che l'unica via per portare
fuori dalla barbarie e dall'indolenza le popolazioni dell'impero,
consiste nell'assoggettarle ad una lunga dominazione
coloniale italiana.
089
Orrori e miserie della schiavitù in Abissinia / Ludwig Weiel.
-Milano:
S.A.C.S.E., 1935. -255 p. : ill. ; 18 cm.
Descrizione della pratica della schiavitù in Etiopia, basata
sulla personale esperienza dell'autore, giornali~'ta inviato
ad indagare ~'Uquesto commercio.
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090
Una pagina ignorata di storia eritrea / Gabre Negùs.
-Torino:
Roux Frassati, 1897. -24 p. ; 24 cm.
Estratto dalla "Riforma Sociale" fasc. 2, anno IV, voI. VII. Gabre
Negùs è lo pseudonimo con cui talvolta si firmava il Maggiore
Ruffillo Perini, autore dell'importante opera "Di qua dal Marèb".
L ' autore, che partecipò col grado di maggiore alle campagne tra
il ]888 ed il ]894, critica le argomentazioni dell'anticolonialismo
italiano che sostenevano la buona fede di Menelik in merito
al famoso e controverso articolo] 7 del trattato di Uccialli.
Successivamente l' autore passa ad esporre la sua tesi sulle
ragioni che avrebbero spinto Ras Mangascià, sovrano del Tigray,
ad assoggettarsi all'autorità di Menelik. Il gesto sarebbe
da attribuire alla politica italiana di incondizionato appoggio
a Menelik.
091
Piccolo dizionario eritreo : raccolta dei vocaboli più usuali
delle principali
lingue parlate nella Colonia Eritrea,
italiano-arabo-amarico
/ Alessandro Allori. -Milano:
Ulrico
Hoepli, 1895. -203 p. ; 15 cm. -(Manuali Hoepli)
Breve prontuario ad uso del personale in servizio nella colonia
o di eventuali curiosi. L' autore, funzionario dell ' amministrazione
della Colonia Eritrea, precisa nella prefazione come l'opera
non presenti alcuna pretesa di scientificità,. i vocaboli in lingua
araba e amarica sono presentati in forma traslitterata.
092
Le popolazioni indigene del1'Eritrea / Alberto Pollera.
-Bologna:
Cappelli, 1935. -337 p. : ill., c. di tav. ; 17 cm.
-(Manuali coloniali)
Edito sotto gli auspici del Ministero delle Colonie.
L' illustre studioso e funzionario coloniale raccoglie nella forma
necessariamente sbrigativa dei Manuali Coloniali, numerose
ed interessanti notazioni sulle popolazioni eritree, rimandando
per informazioni più accurate ali' ampia bibliografia finale.
093
I prigionieri
di Teodoro e la campagna inglese
d' Abissinia : relazione del Dottor Blanc, uno dei prigionieri
/ Henry Blanc. -seconda edizione. -Milano:
E. Treves, 1872.
-75 p. : ill. ; 22 cm. + c. geogr. -(Biblioteca di viaggi)
Relazione sulla intricata vicenda della spedizione inglese contro Teodoro
e della prigionia dei diplomatici inglesi che provocò o ftl la causa di
tale spedizione. Lo stesso autore era uno dei prigionieri. Pur nella sua
essenzialità. costituisce un interes!.'ante documento storico.
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094
Proverbi, tradizioni e canzoni tigrine / [ a cura di] Carlo Conti Rossini
-Verbania : Angelo Airoldi, 1942. -332 p. ; 23 cm.
-(Collezione scientifica e documentaria dell ' Africa italiana)
Sul front.: a cura dell'Ufficio
Studi del Ministero dell'Africa Italiana.
L' autore, illustre etiopista, presenta una raccolta di proverbi,
tradizioni e canzoni tigrine di alto valore scientifico.
I proverbi sono riportati in traslitterazione scientifica,
con numerose e dettagliate annotazioni di carattere
linguistico-filologico.
Le tradizioni, invece, al pari delle canzoni,
sono presentate nella versione originale in lingua tigrina.
Per quanto riguarda le tradizioni, il Conti Rossini
riporta pressochè integralmente il Meshàf nliy 'alietlit
(Libro delle Genti), collezione di tradizioni raccolte
da un ecclesiastico della regione dello Tsellimà, aggiungendovi
la traduzione italiana e l'indice dei nomi propri. Questa sezione
è preceduta da un'ampia e dotta introduzione, nella quale l'autore
inquadra, da un punto di vista metodologico, il significato
delle tradizioni nel contesto culturale eritreo e fa un rapido
excursus delle principali genealogie.
Analogo l'approccio alle canzoni popolari tigrine.
095
Questa è l'Etiopia : geografia-costituzione
politica, civile
e religiosa, usi-costumi, credenze-mercati,
comunicazioni,
dogane-possibilità
economiche. / Adriano Carbone ;
prefazione del Gen. Giuseppe Madia.
-Napoli:
Editrice Rispoli, 1936. -218 p. : ill. ; 24 cm.
In app.: il testo di tutti i trattati italo-etiopici stipulati
fino a quel momento.
Introduzione generale alla conoscenza dell'Etiopia.
Lavoro dal dichiarato intento propagandistico, nello stile
della pubblicistica coloniale del periodo. La tesi di fondo
dell'autore, che parla alla luce di sue esperienze di viaggio,
è riassumibile nella frase del Vico " chi non può governarsi da se,
si lasci governare da altri che li possa ", posta in apertura di volume
I n questo caso " altri " è riferito all ' I talia fascista, chiamata
dalla storia ad una missione civilizzatrice.
096
Il regime terriero
abissino nel galla-sidama
/ Martino Mario
-Roma:
Istituto Poligrafico
dello Stato, 1938. -15 p. ; 26 cm.
Estratto dalla "Rassegna Economica
dell' Africa Italiana",
n. 10, ottobre 1937; la pubb~icazione
è edita sotto il patrocinio
del Ministero
dell ' Africa Italiana.
Sintetica

e precisa

descrizione

del regime

terriero

Moreno.
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tra le popolazioni del sud-ovest etiopico, soggette
ali' espansionismo scioano degli ultimi decenni del XIX secolo.
In appendice: esempi di contratti di compravendita di terreni.
097
Il risorgimento
arabo / Francesco Gabrieli.
-Torino:
Einaudi, 1958. -163 p. ; 22 cm.
Opera significativa del grande arabista italiano, che ripercorre
le tappe di quel complesso fenomeno storico che viene
generamente chiamato "risorgimento arabo"./n questo periodo,
in un contesto culturale estremamente fluido, che registra
gli apporti di personalità provenienti dall'intero mondo islamico,
si posero le premesse culturali per la nascita del nazionalismo arabo.
098
I Sidamo fedeli sudditi dell'Impero
/ Antonio Simoni.
-Bologna:
Augusto Cacciari, 1940. -264 p. : ill. ; 24 cm.
Studio antropologico sulla popolazione Sidamo, abitante l'omonima
regione sud-occidentale dell'Etiopia, di cui si sostiene
la fedeltà allI l mpero F ascista. Questa fedeltà sarebbe dovuta
allI opera emancipatrice svolta tra quelle popolazioni
dal colonialismo fascista, liberandole " dallI oppressione abissina Il.
099
Lo Stato etiopico e la sua Chiesa / Alberto Pollera.
-Roma: S.E.A.I., 1926. -373 p. : ill. ; 25 cm.
Opera edita sotto gli auspici della Reale Società
Geografica Italiana.
Opera importante e dettagliata del grande etiopista italiano
che illustra storia, organizzazione e funzione sociale di Stato
e Chiesa etiopici, le grandi istituzioni la cui stretta relazione
ha fortemente condizionato gli sviluppi della millenaria
storia etiopica.
100
Storia d'Etiopia / Ermenegildo Costi.
-Milano:
Alfredo Brigola, 1890. -297 p. ; 19 cm.
In app.: tavole cronologiche delle dinastie egizie secondo i vari
studiosi; genealogie degli imperatori d'Etiopia; tavole
cronologiche degli Ecceghiè; nota sul calendario etiopico;
cronologia dei contatti tra Etiopia e mondo occidentale
dal 330 a.C. al 1886 d.C.
Concisa storia generale dell ' Etiopia, dall ' età dei faraoni fino ai primi contatti
coloniali. L' autore, ufficiale dell ' e.s'ercito, ricorre a numerose fonti, dagli
storici antichi fino agli studiosi suoi contemporanei. Interessante
la motivazione addotta nella prefazione per .!,'iustificare I'ooera: la nece, ità
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di conoscere a civiltà e la cultura di paesi verso i quali si andava indirizzando
sempre più intensamente
I'interes.s'e dell' Europa, al fine di " migliorarne
le sorti ".

101
Storia d'Etiopia : parte prima: dalle origini all'avvento della
dinastia salomonide / Carlo Conti Rossini. -Milano:
Officina d'arte
grafica A. Lucini, 1928. -343 p. : ill. , [70] c. di tav. ;
28 cm. -(Africa italiana)
La collana è curata dal Ministero delle Colonie.
La seconda parte di quest'opera non venne mai pubblicata.
Opera di grande importanza del famoso etiopista Conti Rossini.
Edita nel 1928 ed iniziata vent'anni prima, mantiene tuttora
inalterato il suo interesse, per l'approccio scientifico rigoroso,
testimoniato dalla grande quantità di documenti esaminati.
È di grande interesse anche l'introduzione, nella quale, oltre
alle premesse metodologiche, è rintraccia bile una vera e propria
storia delle relazioni culturali tra Etiopia e Occidente.
102
Storia dell' Africa Nera / Louis C. D. Joos ; introduzione
di Romain Rainero. -Milano:
Edizioni di Comunità, 1962.
-212 p. ; 20 cm. -(Terzo Mondo)
Tit. or. "Petite histoire de l'Afrique Noire".
Agile manualetto di storia dell'Africa. Pubblicato all'inizio
degli anni '60, porta tutti i segni del dibattito, avviato
in quegli anni, sul significato ed il diritto di statuto della storia
in Africa, sulla scia delle clamorose e provocatorie prese
di posizione dell'intellettuale
senegalese Cheikh Anta Diop.
103
Storia di Abissinia / Luca Dei Sabelli [cioè Luca Pietromarchi].
-Roma: Edizioni Roma, 1936-1938. -4 v. (326,450,439,346
p.) ; 23 cm.
Opera corpo5'a che ripercorre in modo articolato la storia
dell'Etiopia, dai primi contatti con gli Egizi (2360-2270 a. C.), fino
alla conquista italiana di Addis Abeba. Per quanto viziata dal
postulato iniziale della inferiorità dei popoli africani e della
loro " incapacità a creare civiltà originali ", presenta ugualmente
un suo interesse, se non altro per il modo articolato con cui
l'autore espone la successione delle vicende. La bibliografia
di riferimento è quella classica del periodo, vale a dire: C. Conti
Rossini, l. Guidi, E. Cerulli, C. Beccari, A. Pollera, nonche le cronache
e relazioni dei vari esploratori e missionari, che nel corso del XVIII
e del XIX secolo hanno esplorato il Corno d'Africa (in particolare
l. Bruce, E.A. Wallis Budge, W.C. Plowden, G. Lejean, C. T. Beke,
l.B. Coulbeaux, A. D'Abbadie, S. Gobat. G. Sapeto e G. Massaia).
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104
Storie leggende e favole del paese dei Negus / Alberto Pollera.
-Firenze: Bemporad, 1936. -243 p. : ill. ; 21 cm.
L 'opera è corredata da illustrazioni della pittura etiopica.
Interessante raccolta di tradizioni orali dell'Etiopia,
raccolte dal grande studioso nel corso dei suoi lunghi
e numerosi soKgiorni in Etiopia.
105
Studi sull' Africa Orientale / Werner Munzinger.
-Roma: Carlo Voghera ,1890. -445 p. ; 22 cm. + c. geogr.
Traduzione dal tedesco a cura del Corpo di Stato Maggiore.
Relazione su studi compiuti in Eritrea dal famoso viaggiatore
ed avventuriero svizzero nel 1861 , al seguito della spedizione
Vogler. Sono studiate le aree delle pendici occidentali del
bassopiano eritreo, abitate dalle popolazioni Maria, Beni Amer,
Bogos, Cunama e Nara. Note grammaticali e vocabolario
della lingua bedauie.
106
Sudan

e Abissinia

-Bologna:
Analisi

delle

d'Africa

Pennazzi.

1885.

tensioni

e delle

inglesi

/ Luigi

Zanichelli,

-469

p. ; 18 cm.

politico-miltari

loro

origini.

dell'lntelligence

nella

Fonti:

Branch

+ c. geogr.

regione

documenti

del

War

del

Corno

diplomatici

Office.

107
Il Sudan anglo-egiziano / Francesco Sarubbi. -Addis Abeba :
Azienda speciale tipografia del Governo Generale AGI, 1940.
-258 p. ; 23 cm.
Edito su indicazione del Governo Generale dell' AGI, Direzione
Superiore degli Affari Politici.
Quadro sintetico del Sudan anglo-egiziano, della sua organizzazione
amministrativa, sociale ed economica. Opera ad uso dei funzionari
e degli ufficiali in servizio lungo i confini del Sudan.
In appendice: convenzioni e trattati relativi alla regione.
108
Taitù

e Menelik

-Milano:

: usi

Edizioni

Contiene
Descrizione

un contributo
in forma

imperia/e
etiopica
1ntento
de// ' autore
de//a

storia

de/ ru%

e de//a
civilizzatore

e costumi

Aurora,

etiopici

1935.

di Jean
romanzata

-281

Bordier

/ Armando

Fanelli.

p. ; 18 cm.
sulla

schiavitù

di usi e costumi

de//a

in Etiopia.
corte

a//'epoca
de//'imperatore
Mene/ik
Il.
è di fornire
lma descrizione
genera/e
cu/tura

etiopica,

d{-'l'JtaJin-

funziona/e

all'esa/tazione
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109
Il Tigrè : descritto da un missionario gesuita del secolo XVII
/ a cura di Camillo Beccari. -seconda edizione.
-Roma: Casa editrice Italiana, 1912. -179 p. : fig. ; 24 cm.
Libero rifacimento (non edizione critica) del "Tratado do reiiio de
Tigre ", composto nel XV// secolo dal gesuita portoghese Emanuele
Barradas, missionario nel Tigray. L' opera, originariamente in 55
capitoletti (e dal Beccari riorganizzata in 20), è una descrizione
dettagliata del Tigray alI' epoca in cui vi operò il gesuita
portoghese (1624-1633). Particolare attenzione viene dedicata
alle tradizioni, alla religione ed alI' organizzazione politico-sociale
del paese. Un'edizione critica di questo e di altri due trattati
del Barradas era stata precedentemente curata dal Beccari ne11906.
110
Le tribù dei Mensa: storia legge e costumi / Karl Gustai Roden.
-Stockholm : Evangeliska Fosterlands-Stiitelsens Forlags-Exped, 1913.
-342 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
L 'opera venne edita in lingua tigrè e contemporaneamente
fu tradotta in italiano.
L' autore, missionario evangelico svedese, operò tra le popolazioni
Mensa (nord-ovest dell'Eritrea), dove aprì le Scuole missionarie.
Quest'opera è nata da un continuo contatto e da scrupolosi
studi della lingua tigrè, delle tradizioni e dei costumi. Una prima
parte del lavoro di ricerca, iniziato nel 1890, era stata pubblicata
dal Conti Rossini nel 1900 (con il consenso dell'autore) sul Giornale
della Società Asiatica italiana, con il titolo "Tradizioni
storiche dei M ensa ". L ' opera è divisa in due parti: una parte
storica, con origine e genalogie delle varie tribù Mensa; un' altra
giuridica con una lunga raccolta di tradizioni orali. È significativo
dell ' approccio metodologico dei missionari protestanti il fatto
che lo studioso abbia scritto l'originale

in lingua tigrè.

La Tripolitaine
d'hier et de demain / H.M. de Mathuisieulx.
-terza edizione. -Paris : Librairie Hachette, 1912.
-222p.:ill.,
c.geogr.;18cm.
Frutto di una lunga e attenta esplorazione del territorio libico, questo
volume segue di poco l'uscita di "A travers la Tripolitaine"
del medesimo autore. Rispetto al precedente volume, traspare
un maggior ottimismo circa le prospettive di una colonizzazione europea.
112
La Tripolitania
/ F. Minutilli.
-seconda edizione.
-Torino:
Fratelli Bocca, 1912. -288 p. ; 20 cm. + c. geogr.
Prima ed.: 1901.
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Descrizione
dettagliata
della geografia
e dell'economia
della Libia. In appendice;
le scuole italiane nel paese
e le relazioni
tra Italia e Libia.
113
Tripolitania
e Cirenaica
: storia geografia
usi e costumi
/ a cura di Federico De Maria;
prefazione dell'On.
Cottafavi.
-Bologna:
Brugnoli,
1911. -71 p. : c. geogr. ; 22 cm.
Pamphlet sulla Tripolitania
che, dietro I' apparente innocua
descrizione
del territorio,
rivela un chiaro intento propagandistico
in favore dell 1espansionismo
italiano nell 1area.

114
La Tunisia
/ Elio Migliorini.
-Roma:
Cremonese
1941. -83 p. : ill. ; 21 cm. -(Paesi d'attualità)
Rapido manualetto
di informazione
generale sulla
con taglio prevalentemente
geografico.

Libraio

Editore,

Tunisia,

115
Uomini d' Africa:
Messedaglia Bey e gli altri collaboratori
italiani di Gordon Pascià / Luigi Messedaglia ;
prefazione di Luigi Federzoni.
-Bologna:
Cappelli, 1935. -340 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
-(Opere e monografie a cura del Ministero delle Colonie)
Biografia ragionata, condotta sulla base di uno studio attento
di numerosi documenti originali, fra cui le carte della stessa
famiglia Messedaglia. La figura del Messedaglia viene collocata
nella schiera dei pionieri illustri del colonialismo italiano.
La prefazione di L. Federzoni rafforza questa tesi.
116
Uomo in Africa / Vito Magliocco,
-Milano:
Le nuove edizioni d'Italia, 1959, -247 p, : ill, ; 22 cm.
Analisi della situazione sociale di alcuni paesi africani alla
vigilia delle indipendenze degli anni '60. L'autore, che ha
visitato questi paesi nel corso della sua attività di pubblicista,
sostiene che: i "negri" non hanno nessuna capacità
inventivo-organizzativa;
tutto ciò che hanno 10 devono ai "bianchi",'
dunque i bianchi, che hanno bisogno di terre e spazi, occupino
senza remore le vaste e "abbandonate" terre d'Africa.
117
Usi e costumi

deIl' Abissinia

Geografico
Militare,
Estratto dalla rivista
agosto-settembre

/ Tito

Piccirilli.

-Firenze:

1935. -75 p. : ill. , c. geogr.
"L'Universo",
a. 16, n. 8-9,

(1935).

Istituto

; 24 cm.

AFRICA

-Storia

e cultura

Sintetico manualetto per una prima conoscenza generale della vita
quotidiana in Etiopia ( organizzazione sociale, relazioni tra i sessi,
religioni, mercati, agricoltura, ecc.); è stato redatto alla luce
dell"'esperienza africana" avuta dall'autore tra il 1916 e i11919,
in qualità di ufficiale di complemento presso i reparti di ascari
in Eritrea. La distanza tra il periodo di documentazione e la data
di pubblicazione non preoccupa I' autore, convinto della sostanziale
staticità ed immutabilità delle istituzioni etiopiche.
118
Usi e costumi nelle terre dell'Impero
/ Leonardo Gana.
-Firenze: Vallecchi, 1941. -190 p. : ill. ; 22 cm.
L 'opera è edita sotto gli auspici del Ministero dell' Africa Italiana.
Sulla base di una personale esperienza in Etiopia e di una
discreta conoscenza della letteratura sul paese, viene tracciata
una descrizione complessiva dei territori dell'Impero nelle loro
manifestazioni culturali, sociali e religiose. Accanto a descrizioni
precise ed attendibili, si ritrovano ricorrenti i luoghi comuni
dell ' epoca su indole e costumi delle varie popolazioni.
119
Vocabolario
tigray-amarico.
-[ s.l. ] : [ s.n. ], 1935. -345 p. ; 14 cm.
Manca il frontespizio;
risultano mancanti anche le prime 28 pagine.
Vocabolario
trilingue
italiano-tigray-amarico,
redatto interamente
in caratteri
latini; l'alfabeto
etiopico è traslitterato.

120
Abissinia e colonie italiane del' Africa Orientale / Marcello Manni.
-Palermo: Edizioni di "Peregrina", 1935. -32 p. ; 25 cm.
Brevi note di carattere generale sulle colonie della A.O.I.
121
Affrica
italiana:
storia, aspetti e tipi delle nostre colonie
/ V. Battistelli.
-Firenze:
Bemporad,
1930.
-261 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr. -(Viaggi
e esplorazioni)
Esposizione
delle relizzazioni
amministrative
e infrastrutturali
compiute da II ' / talia nei suoi possedimenti
coloniali.
Opera

dagli

intenti

divulgativi.

122
L' Af't'rica Orientale italiana e il conflitto italo-etiopico
/ a cura di Tomaso Sillani ; prefazione di Emilio De Bono.
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-seconda edizione. -Roma: La Rassegna italiana, 1936.
-304 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
Prima edizione: 1933.
Opera riveduta nel pieno dell ' invasione fascista dell 'Etiopia.
L' autore, direttore della rivista " Rassegna Jtaliana ", inserisce
l'aggressione italiana all'Etiopia in un discorso di più ampio
respiro, in cui sono le realizzazioni nell'ambito amministrativo
e sociale del colonialismo italiano, e non le imprese militari,
a legittimare il mito della " missione civilizzatrice " della Roma fascista,
N onostante I' intento propagandistico, I' opera è di notevole
interesse, specie per le notazioni sull ' attività scolastica,
le infrastrutture

e il funzionamento

del sistema finanziario.

123
Africa Orientale Italiana / Antonio Marra.
-Roma: Nuova Europa, 1937. -213 p. ; 24 cm. + c. geogr.
Opera divulgativo-propagandistica,
tesa ad illustrare
I' attività civilizzatrice svolta dall 'Jtalia fascista nei territori
soggetti a quello che viene spregiativamente
"I'Jmpero feudale negussita ".

definito

124
Annuario dell' Africa italiana e delle isole italiane dell'Egeo.
-Roma: Scuola Tipografica Pio X, 1940. -851 p. ; 18 cm.
In testa al front. : Istituto Fascista dell ' Africa Italiana, Roma.
In precedenza questa pubblicazione annuale veniva chiamata
"Annuario delle colonie italiane: isole italiane dell'Egeo,
paesi dell' Africa", ed era edito sotto il patrocinio
dell ' Istituto Coloniale Fascista.
Pubblicazione annuale edita dall'Istituto fascista dell'Africa Italiana.
Rappresenta una radiografia dell'Impero coloniale Fascista,
dal punto di vista amministrativo, diplomatico e produttivo.
125
Annuario delle colonie italiane e dei paesi vicini.
-Roma: Società Anonima Tipografica Castaldi, 1934-1936.
-3 v. (135,104, 111 p.) ; 17 cm.
In testa al front. : Istituto Coloniale Fascista, Roma.
Pubblicazioni annuali, edite dall'Istituto coloniale fascista,
che rappresentano una radiografia dell'Impero coloniale Fascista,
dal punto di vista amministrativo, diplomatico e produttivo.
126
La camionale Mar Rosso -altipiano
eritreo :
Massaua-Nefasit-Decamere
I Prof. Ing. Attilio Arcangeli.
-Roma: Istituto Grafico Tiberino. 1936. -1 ~6 n. ill .1? {'m
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Descrizione delle fasi di progettazione e realizzazione della
camionabile Massaua-Nefasit-Decamhare
in Eritrea. Questa opera
infrastrutturale era di notevole importanza strategica, in quanto
permetteva un rapido collegamento tra il porto di Massaua
(principale punto di smistamento dei rifornimenti alimentari,
militari e meccanici) e il versante centro-orientale
dell ' a Itopiano eritreo, da cui partì poi una delle due direttrici
di marcia dell'invasione dell'Etiopia. La strada presentava anche
una sua successiva possibilità di utilizzazione per una rapida
commercializzazione dei prodotti da e per il porto di M assaua.
AI di là delle inevitabili celebrazioni propagandistiche, l'opera
è di notevole chiarezza e precisione nella descrizione tecnica
delle fasi della realizzazione.
127
Cenni monografici sul territorio dello Scioa / Ten. Colonnello
Giuseppe Adami... [et al.]. -Addis Abeba : Ufficio centrale
topocartografico e monografie, 1939. -189 p. ; 25 cm.
L' opera si propone di offrire una visione complessiva della
regione etiopica dello Scioa, considerata dal punto di vista
fisico, politico e amministrativo. La predominanza dei dati
di tipo amministrativo ne fa un' opera di particolare interesse,
esente dallo stile propagandistico dell ' epoca.
128
La Cirenaica e il suo avvenire: specialmente dal punto di vista
economico / Gotthold Hildebrandt ; prefazione di Theobald Fisher .
-Roma: Frank, 1912. -250 p. ; 25 cm. + c. geogr.
Studio dettagliato delle possibilità di valorizzazione economica
del territorio della Cirenaica. Si tratta dell'ampliamento
della tesi di laurea dell'autore.
129
Clima acqua terreno:
dove e cosa si produce
e si alleva in A.O.I.
/ Francesco Pesenti Del Thei. -Venezia:
Pesenti Del Thei-La
Borsa del Libro, 1938. -2 v. (256,262
p.) ; 22 cm.
-(Agricoltura
imperiale)
Opera rigorosamente
"tecnica",
in cui vengono descritte
le caratteristiche
produttive
dell ' agricoltura
e dell ' allevamento
dell ' ex Africa
orografiche,

Orientale
idrologiche,

/ taliana.

Supporto

climatologiche

di notazioni
ed altimetriche.

130
La colonia Eritrea nel Mar Rosso davanti alI' Abissinia
/ Fernardo Santagata ; prefazione di Marco Pomilio.
-Napoli:
Libreria Internazionale Treves, 1935. -228 p. ; 23 cm
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Breve, ma interessante descrizione delle caratteristiche
economico-produttive
dell ' Eritrea in periodo coloniale,
con note sul ruolo politico strategico del paese nel Mar Rosso
e nello scenario politico internazionale.
131
Con S. E. De Bono : nel turbinìo di una preparazione
/ Ten Col. Guido Battaglini ; S. E. Emilio De Bono.
-[s.l.] : A. Airoldi, 1938. -374 p. : ill. ; 22 cm.
Relazione sull ' aspetto tecnico e logistico della preparazione
dell'invasione dell'Etiopia, della qualle l'autore è stato
testimone privilegiato, nella sua qualità di Capo dell'Ufficio
Stampa e Propaganda del Gabinetto De Bono. Nonostante l'enfasi
propagandi!'tica,
I' opera presenta notevoli punti di interesse,
soprattutto per il continuo ricorso alla documentazione
tecnico-contabile originale.
132
Costruzione dell'Impero
/ Virginio Gayda.
-Roma: Edizioni Roma, 1936. -159 p. ; 19 cm.
Ricostruzione sommaria del processo di espansione coloniale
fascista in A.O.l., comprendente una breve esposizione delle
caratteristiche storico-economiche dei territori dell'A.O.l.,
tratteggiata più seguendo i parametri della propaganda
che quelli della informazione documentata.
133
L'Etiopia
/ a cura della Confederazione Fascista dei Lavoratori
dell ' Agricoltura. -Roma: Confederazione Fascista dei Lavoratori
dell' Agricoltura, 1935. -93 p.
Breve documento, di carattere
pubblicato in coincidenza con
Per comprenderne l'approccio,
Vico riportata sul frontespizio
si lasci governare da altri che

: ill. ; c. geogr. ; 23 cm.
principalmente propagandistico,
l'invasione italiana dell'Etiopia.
basti la citazione di Giambattista
: "...Chi non può governarsi da sè
il possa
".

134
Galla e Sidama : risorse promesse opere
/ [ a cura di Mario Dei Gaslini].
-Bergamo : [s.n.], 1941. -115 p. : iii. ; 34 cm.
Pubblicazione presentata in occasione della Mostra Triennnale
d'Oltremare. Illustra l'organizzazione amministrativa di una delle
macro-regioni, create dall ' amministrazione coloniale fascista,
su cui si riponevano le maggiori speranze per lo sviluppo economico
dell'Impero. La regione viene infatti descritta come ricchissima,
sia sul piano a,!!,ricolo che su quello minerario.

Amministrazione delle colonie

77

135
L'Impero:
A.O.I. fa cura di Tommaso Sillani ; prefazione di Pietro Badoglio.
-Roma: La Rassegna Italiana, 1937. -324 p. ; 25 cm. + c. geogr.
Contributi di alcuni dei principali studiosi e funzionari del
periodo (tra cui Carlo Conti Rossini, Giovanni Gentile, Carlo
Rossetti, Maurizio Rava e Alessandro Lessona), concernenti la
storia, l'economia, la geografia ed altri aspetti della cosiddetta
Africa Orientale Italiana.
136
L'Impero
coloniale italiano / a cura di Aldo Contento.
-Trieste: Tipografia del Partito Nazionale Fascista, 1938.
-333 p. ; 26 cm. + c. geogr.
Opera a più voci, sui paesi che componevano la cosiddetta Africa
Orientale Italiana. II committente (Ufficio studi e propaganda
del PNF) condiziona pesantemente I'impostazione dell'opera,
sbilanciandola in senso propagandistico.
137
Impero dell' Africa italiana:
dalla colonizzazione alle ferrovie
/ Emilio Colombi. -Genova: Emiliano Degli Orfini, 1939.
-347 p. : i1l. ; 25 cm.
Situazione economica ed amministrativa delle colonie italiane,
con particolare attenzione all'organizzazione dei trasporti e alle
arterie di comunicazione. L' autore, pubblicista ed autore di altre
opere di carattere economico, prospetta un'ipotesi di cooperazione
italo-svizzera come soluzione per la realizzazione di una solida
rete di comunicazioni feroviarie nei territori coloniali italiani,
sull ' esempio di quanto realizzato per le ferrovie del Gottardo
e de(Sempione.
138
Impero rurale: aspetti della colonizzazione agraria in A.O.I.
/ Daniele Prinzi ; prefazione di Franco Angelini.
-Roma: Unione Editoriale d'ltalia, 1938. -226 p. : ill. ; 22 cm.
Brevi appunti sulle caratteristiche geografico-climatiche
dell'ex A.O.I., con note sull'attività di valorizzazione
e sulle sue potenzialità.
139
Intendenza in A. Q. / Fidenzio Dall 'Ora.
-Roma: Istituto Nazionale Fascista di Cultura, 1937.
-324 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
L 'opera è corredata da una voluminosa busta contenente grafici,
cartine e mappe relative al ruolo dell'Intendenza nelle campagne
militari in A.O.I.
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Esposizione dettagliata dell'opera dell'Intendenza nella campagna
dell'Africa Orientale. L'autore, Generale di Divisione
ed Intendente in A.O.l., sottolinea ed esalta l'opera di costruzione
di strutture logistiche nel corso delle campagne militari.
Nonostante l'intento celebrativo, il volume è di notevole
interesse, per il continuo ricorso alla documentazione originale
che permette di valutare, con un buon margine di approssimazione,
la reale portata dell'impegno bellico fascista.
140
Italia e Africa / a cura di Zeffirino Pacini.
-Roma: Neografica Emer, [s.d.] -143 p. : ill. ; 31 cm.
Sul front. : Rassegna promossa dall' Associazione Nazionale
Combattenti e reduci d' Africa.
Esaltazione della funzione " civilizzatrice " della presenza
coloniale italiana in Africa. Riproposizione del mito
del colonialismo diverso, in cui, sulla violenza espansionistica,
prevarrebbe la volontà di diffondere i valori secolari
dell 'umanesimo.
141
L'Harar:
territorio
di pace e di civiltà / Fernando Santagata ;
prefazione del Gen. Guglielmo Nasi. -seconda edizione.
-Milano:
Garzanti, 1940. -363 p. : ill. ; 23 cm.
L lautore (presente nella regione etiopica dello H arar fin dalle
prime fasi dell'occupazione fascista) presenta un panorama
completo delle caratteristiche geografico-climatiche
del territorio, unitamente alla descrizione dell'opera
" civilizzatrice " svoltavi dall lamministrazione coloniale fascista.
Opera interessante nonostante le cadute propagandistiche
presenti nella seconda parte.
142
Lavoro
italiano
nell'Impero
/ Davide Fossa.
-Milano:
Mondadori,
1938. -571 p. : iii. ; 22 cm.
Descrizione
dell ' attività economica ed amministrativa

fascista

in Etiopia,. particolare
attenzione viene dedicata al ruolo svolto
dall'Ispettorato
fascista del Lavoro e della Produzione
in A.O.I.
e dalle strutture logistiche
quali I' I ntendenza. Di particolare
interesse i regolamenti
dei rapporti
di lavoro degli operai
e degli impiegati
in A.O.I., pubblicati
in appendice.
143
Il mio "Credo"
/ Gen. Guglielmo
Nasi.
-Addis
Abeba : [s.n.], 1939. -31 p. ; 30 cm.
Circolare
dattiloscritta
del (;ovp.rno cipllo ~('io'.
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Raccolta di circolari emanate dal neo governatore dello Scioa Guglielmo
Nasi, quando svolgeva analoga funzione nello H arar. Nel destinarlo
a tutti i funzionari ed ufficiali del Governo dello Scioa, il Gen. Nasi
gli attribuisce un valore programmatico, al quale intende informare
la sua amministrazione. L' accento è posto frequentemente su questioni
di tipo formale, concernenti il ruolo e l'immagine dell'amministratore
coloniale, del quale vengono ripetutamente sottolineati i prerequisiti
di onestà, purezza e " senso della missione ". Questi aspetti sono
ritenuti fondamentali

per il mantenimento della "pax coloniale ".

144
La missione Franchetti in Tripolitania
il Gebel : indagini
economico-agrarie
della Commissione inviata in Tripolitania
dalla Società Italiana per lo Studio della Libia
/ Leopoldo Franchetti...(et al.].
-Milano:
Treves, 1914. -609 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
Relazione sulla missione in Libia del febbraio 1913, guidata
da Leopoldo Franchetti, su delibera del Consiglio Direttivo della
Società Italiana per lo studio della Libia, che aveva il fine di
esaminare le caratteristiche geografico-economiche di questo
territorio e le possibilità di una sua valorizzazione coloniale.
In questa missione l'unico politico era proprio Franchetti,
probabilmente in virtù della precedente analoga missione da lui
condotta in Eritrea nei primi anni '90. I restanti membri erano
tutti studiosi universitari con competenze topografiche, geologiche,
agronomiche e di tecniche di produzione animale.
145
Nel piano dell'Impero:
risorse locali africane
e possibilità di sfruttamento
agricolo / Julo Fornaciari.
-Bologna:
Cappelli, 1937. -245 p. : ill. ; 25 cm.
-(L 'Italia nelle terre d' Africa)
Descrizione dettagliata e di notevole interesse, nonostante
le tendenze retorico-celebrative,
delle attività di supporto
logistico svolte dall'Intendenza nel corso delle campagne
dell'A.O.J. Particolarmente interessante la seconda parte
dedicata alle risorse dell'Etiopia.
146
Le nostre colonie e cenni geografici generali : studio pratico
per i lavoratori / Beniamino Laccetti. -Napoli:
Ciolfi, 1936.
-306 p. ; 17 cm. + c. geogr.
Breve manuale di storia e geografia coloniale, destinato
a lavoratori, imprenditori e avventurieri intenzionati
a recarsi in Africa per farvi fortuna.
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147
Nostre terre d'oltremare: brevi cenni storici, geografici, politici
ed economici per la gioventù studiosa / F. Lattanzio, D. Besesti.
-Bologna: Cappelli, 1936. -215 p. : ill. ; 19 cm. -(11 Rostro)
Piccolo manuale introduttivo alla conoscenzadella storia,
economia e geografia dei possedimenti coloniali italiani.
148
La nuova Italia d'oltremare:
l'opera del Fascismo
nelle colonie italiane / Angelo Piccioli...[ et al. ]. -seconda edizione
-Milano:
Mondadori, 1934. -2 v. (846,1776 p.) : ill. ; 26 cm.
Opera monumentale, commissionata dall'allora Ministro
delle Colonie E. De Sono, allo scopo di raccogliere " notizie, dati
e documenti concernenti la presenza coloniale italiana in Africa
nei suoi molteplici aspetti " ( economico, politico, culturale, militare,
amministrativo). Dal piano dell'opera appare evidente la volontà
di evidenziare la "missione civilizzatrice" svolta dall'ftalia in Africa.
149
Il nuovo impero di Roma: I' Africa Orientale Italiana:
brevi
notizie storiche geografiche ed economiche / Prof. Piero Gribaudi.
-Torino:
S.E.I., 1937. -111 p. ; 23 cm.
Breve esposizione delle caratteristiche storico-economiche
dei territori dell'A.O.f., tratteggiata più seguendo i parametri
della propaganda che quelli della corretta informazione.
150
Per le nostre colonie / Roberto Cantalupo...[et al.].
-Firenze: Vallecchi, 1927. -284 p. ; 20 cm.
Pubblicazione patrocinata dall'Istituto Agricolo Coloniale
Italiano di Firenze.
Raccolta di contributi di alcuni studiosi italiani del periodo,
concernenti vari aspetti della politica coloniale italiana.
Approccio di tipo "tecnico ", con rare concessioni
alla retorica propagandistica.
151
Per star bene nelle colonie: nozioni e consigli agli italiani
dell'Impero
I Lincoln De Castro; prefazione del Senatore
Prof. G. Sanarelli. -seconda edizione riveduta e ampliata.
-Milano:
Hoepli, 1938. -494 p. : ill. ; 20 cm.
L' autore, ufficiale medico, e per un certo periodo direttore
dell 'A mbul atorio presso la R. Legazione d' I talia ad Addis A beba,
espone in modo chiaro e conciso una lunga serie di precauzioni
di ordine igienico-sanitarie per evitare le malattie ed in generale
i disturbi connessi con la vita in "colonia ".
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152
Prima Mostra Triennale delle terre italiane d'oltremare.
-Napoli:
Raimondi, 1940. -190 p. ; 21 cm.
Catalogo descrittivo della prima Mostra Triennale delle terrl
italiane d'oltremare, svoltasi a Napoli nel Maggio 1940.
II catalogo non è integrato da una sezione fotografica.
153
Problemi coloniali / Guido Corni.
-Milano:
Tipografia del Popolo, 1933. -195 p. : ill. ; 26 cm.
Dedica autografa dell'autore al Marchese Giuseppe Tanari.
Rassegna di problematiche connesse alla politica di espansione
coloniale seguita dall'ltalia nel periodo fascista. L 'autore
si occupa di numerosi e complessi problemi quali l'economia,
l'amministrazione,
le infrastrutture e i trasporti. Il tutto
in un' ottica fortemente retorica e propagandistica, con scarso
spazio per la descrizione strettamente tecnica.
154
Prospettive agricole dell'Impero
Etiopico / Vincenzo Rivera.
-Roma: O. Bardi, 1936. -217 p. ; 22 cm. + c. geogr.
L'autore, all'epoca docente presso I'/stituto di Patologia
Vegetale della Facoltà di Agraria della R. Università di Perugia,
propone un approccio critico allo studio dell ' agricoltura
etiopica, contestando i troppo facili entusiasmi di gran parte
della letteratura sull ' argomento prodotta in quel periodo.
Pur condividendo I' entusiasmo per le potenzialità offerte dal suolo
etiopico, I' autore sottolinea le notevoli difficoltà dovute
alla complessa interazione di fattori climatico-ambientali,
oltreche alla scarsa conoscenza della natura del luogo.
155
Pubblicazioni
edite dall' Amministrazione
Coloniale
o sotto i suoi auspici, 1882 -1937/ a cura di Silvio Zanutto
e dell' Ufficio Studi del Ministero dell ' Africa Italiana.
-Roma: Società Anonima Italiana Arti Grafiche, 1940. -193 p. ; 24 cm.
Secondo fascicolo di una interessante bibliografia delle opere edite
dall'amministrazione
coloniale italiana tra il 1882 ed il 1937.
156
Rapporto di Mogadiscio / Francesco Formigari,
-Roma: Istituto Nazionale di Cultura Fascista, 1938. -61 p. ; 22 cm.
.(Quaderni dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista,)
Piccola pubblicazione sulla presenza coloniale in Somalia
e sulle caratteristiche di questa terra. Stile giornalistico,'
numerose divagazioni con ambizioni letterarie e scarse informazioni.
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157
La sanità delle razze nell'Impero
italiano / Prof. Giorgio A. Chiurco.
-Roma: Istituto Fascista dell ' Africa Italiana, 1940.
-1076 p. : ill. ; 25 cm. -(Collana di studi sull ' Africa italiana)
Voluminoso trattato di patologie tropicali presenti nei territori
dell ' I mpero coloniale fascista. Approccio tecnico-scientifico
(l'autore all'epoca era direttore dell'Istituto di Patologia
Chirurgica e Propedeutica Clinica della R. Università di Siena),
venato da deformazioni di natura razzista (non va dimenticato
che I' opera è stata edita poco dopo la promulgazione
delle "leggi razziali").
158
Strade imperiali
/ Giuseppe Cobolli Gigli.
-Milano:
Mondadori,
1938. -202 p. : ill. ; 25 cm.
Descrizione
delle opere infrastrutturali
realizzate dal Genio
Militare
italiano nel periodo della sua presenza coloniale
in Eritrea ed Etiopia. L' opera, di tipo tecnico-descrittivo,
presenta
un abbondante
supporto fotografico,
di notevole interesse.

159
Strade romane in Dancalia / prefazione di G. Cobolli Gibli -Roma
E. Ricci, 1941. -129 p. : ill. ; 24 cm.
In testa al frontespizio: opera presentata dall'Impresa Vaselli.
Opera celebrativa nella quale vengono descritte le fasi della
costruzione della strada Assab -Sardò -Combolcià -Addis Abeba,
iniziata nel 1936, che permetteva di collegare la regione della
Dancalia con I' altopiano etiopico, uniti fino a quel momento
solo da scomode carovaniere. L 'Impresa Vaselli era responsabile
di una parte dei lavori stradali in Dancalia.

:

160
Le terre del Lago T sana : possibilità economiche attuali
del Nord-Ovest Etiopico / Raffaele Di Lauro. -seconda edizione.
-Roma: Società Italiana di Arti Grafiche, 1936. -103 p. : ill. ; 24 cm.
Breve esposizione delle caratteristiche naturali ed economiche
della regione del Lago Tsana (Tana) e delle sue potenzialità
economiche. L' opera ha intenti propagandistici e non si basa
su una rigorosa documentazione " tecnica ". Queste località sono
presentate come naturalmente ricche e bisognose solo di un minimo
investimento iniziale per valorizzarle e trarne poi mirabolanti profitti.
161
Vademecum
economico
per I' A.O.I.
-Roma:
Banco di Roma, 1937. -144
Breve guida economica
dell'exA.O.J.

/ a cura del Banco di Roma.
p. , [14] c. di tav. ; 24 cm. + c. geogr.
con descrizione
sintetica,

Amministrazione delle colonie

ma precisa, delle molteplici
attività produttive
e commerciali.
Pubblicazione
destinata a quanti, in particolare
coloni ( o
aspiranti
tali), desideravano
avere conoscenza delle possibilità
di investimento.
Nella parte finale viene illustrata
l'organizzazione
delle filiali
del Banco di Roma in A.O.J.

162
L' Abuna Messias tra i Galla dell' A.O.I. : vita apostolica del
Card. G. Massaia O.F.M. / Alfonso O. Rocchi S.S.P. -Roma: Pia
Società S. Paolo Alba, [1939]. -197 p. : ill. ; 18 cm.
Breve agiografia del Card. c. Massaia, fondatore della chiesa
cattolica in Etiopia.
163
Abuna Yakob : apostolo dell' Abissinia : Mons. Giustino de Jacobis
C.M. 1800-1860/
Salvatore Arata C.M. -seconda edizione. -Roma :
Annali della missione, 1934. -494 p. ; 20 cm.
Biografia del famoso missionario lazzarista, fondatore della Prefettura
Apostolica dell'Abissinia. Impostazione di tipo agiografico. Interessanti
le frequenti citazioni dai documenti originali ( in particolare l' epistolario )
che l'autore ha avuto la possibilità di consultare. Costituisce tuttora
una delle biografie più importanti su San Giustino de Jacobis.
164
Ala infranta I Dott. Enrico Parfini. -Firenze: Società Anonima
Arte Tipografica Fiorentina, [1937]. -149 p. : ill. ; 20 cm.
Edita a cura della 228 Legione Avanguardisti Guglielmo Volterra.
Biografia dell'aviatore faentino Livio Zannoni, morto a Daghabur
(Somalia) nel corso dell'invasione italiana dell'Etiopia.
165
Alla corte del Negus Neghesti
: sulle orme del Card. Massaia /
Palmira Melesi Fanti; prefazione di Mons. Carlo Salotti. -Roma
:
Unione Missionaria
del Clero, 1934. -291 p. ; 21 cm.
Biografia
del celebre missionario,
creatore della Chiesa Cattolica
in Etiopia. Ricostruzione
dettagliata;
intento agiografico.

166
Amedeo d' Aosta / Alfio Beretta. -Milano:
Garzanti, 1948. -207 p.
ill. ; 21 cm. -(Vita vissuta)
In app. : riproduzione di tre biglietti autografi di Amedeo d' Aosta,
indirizzati al suo aiutante di volo Aldo T;lit-
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Biografia del celebre principe della corte sabauda: autore
di numerose e celebrate imprese di guerra nella ex A.O.l.
ed in Libia; Vicerè d'Etiopia ne11937; protagonista importante
della cosiddetta "pacificazione"
dell'Etiopia condotta dal Generale
Graziani e morto infine di tifo in un campo di prigionia
britannico in Kenya. La ricostruzione è basata, oltreche sui
documenti e la letteratura del periodo, sulla personale esperienza
dell'autore che, nella veste di inviato speciale, ebbe ripetute
possibilità di incontrare di persona Amedeo d'Aosta.
167
Amedeo d' Aosta : il prigioniero del Kenia : il diario
di Amba Alagi / Alfio Beretta. -Milano:
ELI, [1956].
-355 p. : ill. ; 20 cm. -(l Savoia)
In appendice cinque autografi del Duca d' Aosta.
Biografia del celebre principe della corte sabauda: autore
di numerose e celebrate imprese di guerra nella ex A.O.J.
ed in Libia. La ricostruzione è basata, oltreche sui documenti
e la letteratura del periodo, sulla personale esperienza dell'autore
che, nella veste di inviato speciale, ebbe ripetute possibilità
di incontrare di persona Amedeo d'Aosta.
168
Amedeo di Savoia vicerè di Etiopia / Cesare Maria De Vecchi
di VaI Cismon. -Roma: Istituto per l'Enciclopedia De Carlo, 1942.
-166p.:ill.;19cm.
Biografia del celebre principe della corte sabauda, autore
di numerose e celebrate imprese di guerra nella ex A.O.J.
ed in Libia. La ricostruzione di De Vecchi di Vai Cismon, a sua volta
alto funzionario coloniale in Somalia, è di tipo commemorativo
ed agiografico, con toni fortemente propagandistici.
169
Amedeo Duca d' Aosta : la resa deU' Amba Alagi e la morte
in prigionia nei documenti segreti inglesi / Gigi Speroni.
-Milano:
Rusconi ,1984. -228 p. : ill. ; 21 cm. -(Gente nel tempo)
Biografia del famoso Duca d'Aosta, la cui morte in un campo
di prigionia britannico in Kenya ha a lungo commosso gli italiani.
Opera ben documentata, che cerca in particolare di ricostruire
le fasi della battaglia dell'Amba Alagi e gli ultimi giorni
di prigionia. Fonti: la documentazione originale
dpli ' ammini...trnzinl1e britannira170
Antonio Locatelli / a cura di Nino Galimberti.
-Bergamo : La Rivista di Ber~amo, 1937. -198 p. : iii. ; 28 cm.

Biografie

Celebrazione
del famoso aviatore italiano, morto a Lekemti
nel corso dell'invasione
italiana dell'Etiopia.
Ricostruzione
propagandistico,
con ampio ricorso a documenti originali
e a testimonianze
di familiari,
amici e colleghi.

a scopo

171
Antonio Vignato nell' Africa di ieri / Clemente Fusero.
-Bologna: Edizioni Nigrizia, 1970. -318 p. ; 20 cm.
Biografia di un missionario comboniano impegnato in Africa
(Sudan e Uganda) dal 1902 a11934. Ricostruzione documentata,
e dichiaratamente improntata alla difesa dell'operato missionario
in Africa, visto come momento di diffusione dei valori della civiltà
occidentale.
172
Birago e Minniti martiri della barbarie abissina / Luigi Contini.
-Milano:
Società Editrice di Propaganda, 1936.
-203 p. : ill. ; 18 cm. -(Ali eroiche nel cielo d' Africa)
Biografia commemorativa di due aviatori italiani caduti
nella guerra d'Etiopia.
173
Il Capitano Vincenzo Ferrari : precursore africano
/ Antonio Fulloni. -Reggio Emilia : Officine Grafiche Fasciste, 1936.
-118p.:ill.;18cm.
Breve biografia del militare reggiano, protagonista di primo piano
delle prime tra vaglia te relazioni italo-etiopiche, amico di alcune
tra le più importanti figure del primo colonialismo italiano, tra
cui Ferdinando Martini. Ricostruzione con intenti apologetici,
basata unicamente sugli scambi epistolari del F errari e mirata
principalmente a inserirne la figura nel mito fascista
dei precursori dell'Impero.
174
Carlo Piaggia e i suoi viaggi nell' Africa Orientale ed Equatoriale
/ Aurora Carlini Venturino. -seconda edizione. -Torino:
Paravia, 1951
-141 p. : ill. ; 19 cm. -(l grandi viaggi di esplorazione)
Breve biografia del famoso esploratore livornese, protagonista
di numerosi viaggi nelle regioni dell'Africa, all'epoca non molto
conosciute dagli europei.
175
Il Duca

d' Aosta

/ Orio Vergani.

~ seconda edizione.

-Roma:
[Minculpop],
1942. -80 p. : ill. ; 24 cm.
-(Eroi e avventure della nostra guerra)
Collana curata dal Ministero
per la cultura popolare.
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Biografia fortemente propagandistica del celebre Duca d'Aosta,
prototipo di eroe romantico, le cui vicende commossero
profondamente gli italiani.
176
Eroe crociato:
P. Reginaldo
Giuliani
/ Lorenzo Tealdy.
-Torino:
S.I.T., 1936. -187 p. : ill. ; 19 cm.
Breve biografia
del pluridecorato
cappellano
militare Reginaldo
Giuliani.
Singolare figura di sacerdote, missionario
e cappellano
militare,
animato da un intenso fervore nazionalista,
morì
in Etiopia il21 gennaio 1936, nel corso delle operazioni
che portarono
all'invasione
de[['Etiopia.
Opera di tipo
agiografico
con documentazione
parziale e lacunosa.

177
L'eroico T. Colonnello Vasco Agosti / Magg. Giuseppe Grasselli.
-Reggia Emilia : Guidetti, 1938. -156 p. : ill. ; 22 cm.
Biografia commemorativa di un importante ufficiale dell'esercito
coloniale italiano, morto nel 1937 in Etiopia durante
un'operazione militare contro la Resistenza Etiopica.
178
Federico Castellazzi : i difensori di Macallè a Monte Rajo
/ Carolina Bertini. -Vercelli : Coppo, 1899.
-136 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
In app.: Stato di servizio di Federico Castellazzi e rilievi
topografici dei luoghi in cui si svolsero le battaglie.
Biografia dal tono fortemente apologetico del Capitano
Federico Castellazzi, morto ill marzo 1886 a Monte Rajo,
nel corso della battaglia di Adua.
179
G. M. Giulietti / Aldo Marchese; prefazione di Attilio Teruzzi.
-Milano:
Italica Editoriale, 1938.
-241 p. : ill. ; 22 cm. + c. geogr .
Edizione a cura del Centro Studi Fascista dell' Africa Italiana,
sezione di Milano e sotto gli auspici del Ministero dell' Africa
Italiana.
Biografia del celebre esploratore, protagonista delle prime grandi
spedizioni italiane in Africa, morto in Dancalia ne11881.
Ricostruzione dettagliata sulla base dell'ampia letteratura
sull'argomento e di documenti originali del Giulietti, editi e inediti.
180
Il Generale
Graziani
/ Sandro Sandri.
-Bengasi
: Fratelli Pavone, 1932. -181

p. ; 22 cm.

Biografie

Biografia celebrativa del Generale Graziani, di cui vengono
ricostruite in particolare le operazioni militari in Libia,
di cui l'autore è stato testimone diretto, nella sua mansione
di inviato speciale de "Il Mattino" di Napoli.
181
Il Generale Graziani : l'africano / Ugo Caimpenta.
-Milano:
Aurora, 1936. -221 p. : ill. ; 18 cm.
Agiografia del famoso generale, passato poi alla storia per le efferatezze
compiute nel corso della cosidetta "pacificazione"
della Libia
e dell'Etiopia. Scritta negli anni della "campagna d'Etiopia",
I ' opera ha un manifesto intento propagandistico.
182
Il Generale Ruggero Tracchia / Dario Lischi "Darioski".
-Pisa : Nistri Lischi, 1938. -132 p. : ill. ; 22 cm.
Biografia del celebre Generale delle truppe coloniali italiane
in A.O.I., protagonista di primo piano di alcuni dei principali
episodi dell'invasione dell'Etiopia.
183
II Generale Tommaso Salsa e le sue campagne coloniali :
lettere e documenti / Emilio Canevari, Giovanni Comisso.
-Milano:
Mondadori, 1935. -467 p. : ill. ; 19 cm. + c. geogr.
-(Le scie)
In app.: riproduzioni di documenti autografi del Gen. Salsa.
Biografia di uno degli esponenti più significativi del primo
colonialismo italiano, basata su di un' attenta documentazione
e accompagnata da un' ampia sezione epistolare che copre
l'intera esperienza coloniale del pr9tagonista.
184
Gordon
-Paris
Biografia
Pascià,
le truppe
originali,

et le drame
: Hachette,
del
morto

de Khartoum
1935.

celebre

in particolare

/ Jacques

p. ; 22 cm.

avventuriero

a Khartum

del Mahdi.

-249

ne11884,

Ricostruzione
I' epistolario

-(Le

Delebecque.
rayon

e militare

inglese

mentre

combatteva

condotta
privato

sulla

d 'histoire

)

Gordon

base

contro
di documenti

di Gordon.

185
Graziani
/ Piero Pisenti ...[ et ai..
-Roma:
Rivista Romana, 1956. -445 p. : iii. ; 29 cm.
Volume dedicato alla memoria del Gen. Graziani, figura centrale
del colonialismo
italiano del periodo fascista, poi Capo delle
Forze Armate della Repubblica
Sociale /taliana.
Tono enfatico
e intenti apologetici.
L' opera è stata prodotta
negli ambienti
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nostalgici fascisti del dopoguerra e si propone una piena
riabilitazione della figura del Generale. Ne viene esaltato
l'aspetto di servitore della Patria e viene negata la partecipazione
(se non passiva e riluttante) agli eccidi compiuti durante
la campaKna di "pacificazione"
dell'Etiopia.
186
Italiani in Africa Orientale:
pagine di pionieri / Cesare Giardini.
-Milano:
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1936.
-464 p. : ill. ; 22 cm.
Biografie di esploratori, missionari, militari e funzionari
coloniali italiani in Africa, qui riuniti nel pantheon
dei precursori dell'Impero coloniale o pionieri.
Opera interessante nonostante il dichiarato intento propagandistico.
187
Il leone del "battaglione
nero" / Aldo Valori.
-Roma: Ardita, 1935. -139 p. : ill. ; 18 cm. -(Gli eroi d'oltremare)
Biografia del Cap. Toselli, uno dei militari protagonisti
della prima fase del colonialismo italiano in Eritrea ed Etiopia,
morto nel corso della battaglia di Amba Alagi 1'8 dicembre 1895.
La sua morte, presagio della ben puì cocente sconfitta di Adua,
scosse fortemente l' opinione pubblica italiana. Ricostruzione
dai toni celebrativi, ma tuttavia interessante per il ricorso
ad un' ampia documentazione inedita.
188
Il Lord della guerriglia:
la famosa storia di Orde Wingate
/ Leonard Mosley. -Milano:
Longanesi, 1970.
-335 p. : ill. ; 18 cm. -(II cammeo)
Titolo originale "Gideon goes to war"; traduzione dall'inglese
di Corrado Ricci.
Biografia di Orde Wingate, protagonista di primo piano
di importanti eventi storici di questo .s'ecolo, dal ritorno
in Etiopia di Haile Sellasie, alla liberazione della Birmania
dall'invasione giapponese.
189
Maometto / Essad Bey. -terza edizione.
-Firenze: Marzocco, 1943. -342 p. : iii. ; 22 cm.
Ricostruzione dettagliata della vita del Profeta da una prospettiva
islamica. Nei capitoli finali emerge (non si capisce se per una sorta
di captatio benevolentiae o se per reale convinzione)
una apologia della dinastia saudita, giunta al potere grazie
all'appoggio del movimento wahabbita, descritta come l'unica,
atltentica e legittima perpettlatrice del messaJ.1J.1io
islamico.

Bio.1!ra/ie

190
Martiri italiani in terra etiopica : Gustavo Bianchi
/ Torquato Padovani. -Cremona : Pedroni & Uggeri, 1936.
-249 p. : iii. , c. geogr. ; 20 cm.
Biografia del celebre esploratore ferra rese dai dichiarati
intenti divulgativo-propagandistici.
191
La medaglia d'oro Padre Reginaldo Giuliani soldato di Cristo
e della Patria / E. Ibertis. -Torino:
S.E.I., 1960. -330 p. ; 21 cm.
Breve biografia del padre domenicano Reginaldo Giuliani.
Singolare figura di sacerdote, missionario e cappellano militare,
animato da un intenso fervore nazionalista, morì in Etiopia
il21 gennaio 1936, nel corso delle operazioni che portarono
all'invasione del paese. Opera di tipo agiografico
con documentazione parziale e lacunosa.
192
Medici italiani
pionieri
in Africa.
-Roma:
Russo, 1936. -14 p. ; 25 cm.
Biografia
del medico e esploratore
Pellegrino
MaUeucci.
Un oma.!?;.!?;iodell'Istituto
Farmacoterapico
Italiano ai medici italiani.

193
Nazario Sauro / Ettore Cozzani.
-Bergamo : [Ass. Naz. Reduci d' Africa], 1967. -46 p. ; 17 cm.
Testo della commemorazione del celebre irredentista istriano,
tenuta presso l'Accademia Navale di Livorno il14 Dicembre 1966.
194
Il Negus / Leonard Mosley. -Milano:
Longanesi,
1968.
-421 p. : ill. ; 18 cm. -("Chi
è": gente famosa)
Titolo originale "Haile Selassie: the conquering
lion";
traduzione dall ' inglese di Letizia Berrini.
Biografia
romantico

dell'imperatore
Haile Sellasie, presentato
come eroe
e astuto difensore della libertà del suo paese.

195
Il P. Giusto da Urbino missionario in Abissinia
e le esplorazioni africane / Francesco Tarducci.
-Faenza : Tipo-litografia
Montanari, 1899. -227 p. ; 19 cm.
Biografia del missionario cappuccino Giusto da Urbino, recatosi
in Etiopia al seguito del Massaia ed autore di studi linguistici
e letterari sulle lingue ge'ez e amarica. La ricostruzione
biografica si basa principalmente sulla sua corrispondenza con
Costantino Nascimbeni. Il missionario aveva conosciuto la famiglia
Nascimbeni di Piobbico (Pesaro) nel 1941 , in occasione di una sua
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permanenza nel convento del paese. Ne era nata un'amicizia
indissolubile, durata fino alla morte (per quanto dalla sua
partenza per I' Etiopia ne11846, non vi fosse stata più alcuna
occasione di incontro). Testimonianza interessante sopratutto
per la comprensione della psicologia e della formazione
dei missionari che operavano in Etiopia nel XIX secolo.
196
Rodolfo
Graziani
: l'uomo:
il soldato / Titta Madìa,
Emanuele Faldella. -Roma:
L' Aniene, 1955. -423 p. : ill. ; 24 cm
Biografia
del celebre generale, protagonista
centrale delle
principali
campagne coloniali
italiane e Capo delle Forze Armate
della Repubblica
Sociale 1taliana. Opera divisa in due parti:
la vita e l'attività
militare.
Finalizzata
ad una riabilitazione
della
criticata figura,
I' opera presenta un suo interesse documentario
e rimane una delle biografie più importanti
per' articolata
rirn~truzion(.1 d(~lla vita civile e militare del Graziani.
197
Rommel
-296

/ Oesmond
p. : iII.

Young.

, c. geogr.

Biografia
del generale
dello scontro
tra Alleati

-Milano:

; 19 cm.

-(I

Longanesi,
super

tedesco protagonista
e truppe
dell'Asse,

1966.

pocket)
di primo
piano
svoltosi
nel deserto

libico.

198
Romolo Gessi: il Garibaldi dell' Africa / Silvio Zavatti.
-Forlì : P. Valbonesi, 1937. -158 p. : ill. ; 25 cm.
Biografia del famoso esploratore ed avventuriero di origine
ravennate, cittadino britannico, di grande cultura e protagonista
a fianco di Gordon Pascià delle campagne per l'assogettamento
del Sudan anglo-egiziano. La ricostruzione ha prevalentemente
scopi divulgativi ed è quindi piutto:,'lo sommaria.
199
Sangue italiano
in Etiopia
/ Raffaello
Micaletti
;
prefazione
di Eugenio Coselschi. -Firenze:
Vallecchi,

1933.

-224 p. : ill. ; 20 cm.
Brevi biografie
dei puì famosi viaggiatori,
esploratori,
missionari,
militari
e amministratori
coloniali
italiani,
considerati
dalla mitoloJ.:ia fa5'ci5'la come precur5'ori
dell'impero.

200
Il Servo di Dio Daniele Comboni : Vicario Apostolico dell' Africa
Centrale:
fondatore delle Missioni Africane di Verona e delle Pie
Madri della Nigrizia / P. Agostino Capovilla. -quinta edizione.
-Verona: Missioni Africane. 1941. -448 D. : ill. : 19 cm.

BioKr~/ie

Biografia del celebre missionario veronese, fondatore di missioni
nel Sudan ed autore di un " Piano per la rigenerazione dell'Africa "
che avrebbe dovuto portare ad una rapida cristianizzazione
ed emancipazione del continente. Fulcro di tale progetto era
l'idea di fare degli africani stessi i protagonisti di questa
"rigenerazione",
tramite l'istituzione di una rete capillare
di istituti religiosi, che avrebbero dovuto formare i nuovi missionari
africani. La biografia, destinata al grande pubblico, è appannata
da continue cadute apologetiche. Interessante il costante ricorso
a documenti originali, specie di natura epistolare.
201
Solimano il magnifl.co / Renzo Sertoli Salis. -Milano:
UL TRA, 1945
-396 p. : ill. ; 24 cm. -(Testimonianze)
Biografia del celebre Sultano Ottomano, vissuto nel XVI secolo.
202
L'ultima spedizione africana di Gustavo Bianchi: diari,
relazioni, lettere e documenti editi e inediti / Carlo Zaghi ;
prefazione di Ludovico M. Nesbitt. -Milano:
ALPES, 1930.
-2 v. (349,332 p.) : ill. ; 21 cm. + c. geogr.
-(Viaggi e scoperte di navigatori ed esploratori italiani)
Biografia del famoso esploratore ferrarese morto in Dancalia
nel 1884. Ricostruzione attenta e scrupolosa, basata sui documenti
originali (in particolare gli scambi epistolari ed i giornali
di viaf!;f!;io), pubblicati intef!;ralmente nel secondo volume.
203
Uomini d' Africa:
Messedaglia Bey e gli altri collaboratori
italiani di Gordon Pascià / Luigi Messedaglia ; prefazione
di Luigi Federzoni. -Bologna:
Cappelli, 1935. -341 p. : ill. ;
25 cm. + c. geogr. -(Opere e monografie del Ministero delle Colonie)
Biografia di Giacomo Bartolomeo Me.s'sedaglia, uno dei principali
collaboratori, insieme a Romolo Gessi, del generale Gordon nella
sua campagna sudanese contro il Mahdi. Ricostruzione dettagliata
e basata su una ampio ricorso a documenti originali, custoditi
nell ' archivio di famiglia dei M essedaglia, di cui I' autore
è un di.'ìcendente.
204
L'uomo
che donò un impero:
vita e opera di Pietro Savorgnan
di Brazzà / Francesco Savorgnan di Brazzà.
-Firenze:
Vallecchi,
1945. -379 p. : ill. ; 22 cm.
Biografia
del celebre esploratore
italiano alla cui memoria
è dedicata la capitale del Congo. L' opera, redatta dal nipote,
p nmnin p hpn rJnrumpntntn
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205
Ventidue anni in Etiopia: la missione di Monsignor Giustino
de Jacobis / Enrico Lucatello ; prefazione di Piero Bargellini.
-seconda edizione. -Roma: Annali della Missione, 1936.
-242 p. : ill. ; 20 cm. -(Caritas)
Biografia del celebre missionario lazzarista, fondatore
della chiesa cattolica in Eritrea. Ricostruzione dagli intenti
celebrativi, documentata ed interessante.
206
Vita africana di Augusto Salimbeni / Gino Benvenuti, Augusto Valli
-Modena:
Ferraguti, 1942. -148 p. : ill. ; 23 cm.
In app.: tre lettere di Augusto Salimbeni al pittore Augusto Valli,
autore delle illustrazioni del volume.
Biografia del celebre viaggiatore modenese, recatosi per tre volte
in Etiopia con incarichi diversi (ingegnere, diplomatico).
La sua figura, secondo gli schemi propagandistici del periodo,
viene collocata nel pantheon dei pionieri o precursori
dell'espansionismo fascista in Africa.
207
Vita di Antonio Cecchi / Almerico Ribera.
-Firenze: Vallecchi, 1940. -318 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
-(I grandi italiani d' Africa)
Collezione a cura del Ministero dell' Africa Italiana.
Biografia del celebre esploratore pesarese morto in Somalia,
dove si proponeva di esplorare le terre ad ovest del fiume Shebelle.
Opera dagli intenti propagandistici;
vasta e documentata,
di notevole interesse.
208
Vita di Giuseppe Sapeto : l'ignota storia degli esordi coloniali
italiani rivelata da documenti inediti / Giulio Giacchero,
Giuseppe Bisogni. -Firenze: Sansoni, 1942.
-361 p. : ill. ; 23 cm. -(Uomini e popoli)
In app.: copia dei contratti d'acquisto del porto di Assab
e cinque lettere del missionario Giovanni Stella.
Biografia del celebre missionario ed avventuriero genovese.
La sua stessa contradditorietà 10 rende una delle più significative
figure del primo colonialismo italiano. L 'opera dettagliata
e documentata ricostruisce con chiarezza l'avventurosa esistenza
di questo personaggio: missionario (poi spretato); orientalista,.
scienziato; diplomatico; propugnatore convinto dell'impegno
coloniale italiano e esecutore materiale dell'atto d'acquisto
del porto di Assab. Rimane tuttora la biografia pitì completa
di GiuseIJJJeSaIJeto.

Biografie

209
Vita di Guglielmo Massaia / Ettore Cozzani.
-Firenze: Vallecchi, 1943-1944. -2 v. (560,537 p.) : ill. ;
22 cm. + c. geogr. -(I grandi italiani d' Africa)
Collezione curata dal Ministero dell' Africa Italiana.
L' autore (poeta, romanziere ed autore di numerose altre biografie )
ricostruisce in due poderosi volumi la vita del Card. c. Massaia,
una delle figure più significative dell ' espansione missionaria
cattolica nel XIX secolo. Il Cardinale Massaia, infatti, appoggiandosi
in parte alla precedente opera di Ciustino de Jacobis, pose
le basi della Prefettura Apostolica dell 'Etiopia e nello stesso tempo
svolse un ruolo centrale nelle relazioni tra Etiopia ed Italia.
210
Vita di Romolo Gessi / Carlo Zaghi. -Milano:
Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale, 1939. -383 p. : ill. ; 21 cm.
Biografia del famoso e-sploratore ed avventuriero di origine ravennate,
con cittadinanza britamlica, protagonista a fianco di Gordon Pascià
delle campagne per l' assoggettamento del Sudan anglo-egiziano.
Questa biografia è tra le più importanti del Gessi per l'ampio
ricorso alla documentazione originale e per il rigore scientifico.
211
La vita eroica del Capitano Bottego, 1893-1897/ Aroido Lavagetto.
-Milano:
Mondadori, 1934. -258 p. : iii. ; 19 cm. -(l libri verdi)
Breve biografia di uno dei più famosi esp/oratori ita/iani, /e cui
spedizioni alla ricerca de/ corso dell'Omo e /a cui morte vio/enta
per mano delle truppe di Deggiac G iotè hanno infiammato /a fantasia
di mo/ti ita/iani. Trascurate, invece, anche in questa opera,
/e numerose vio/enze da /ui perpetrate ne/ corso delle sue esp/orazioni.
212
Vita eroica di Amedeo Duca d' Aosta / Amedeo Tosti.
-Milano:
Mondadori, 1952. -172 p. : ill. ; 21 cm. -(I1 libro del giorno)
Biografia del celebre principe della corte sabauda, protagonista
di numerose imprese di guerra nella ex A.O.I. ed in Libia, Vicerè
d 'Etiopia ne11937. Svolse un ruolo importante nella cosiddetta
"pacificazione"
dell'Etiopia condotta dal Generale Graziani; morì
di tifo in un campo di prigionia britannico in Kenya. La ricostruzione
è mirata principalmente ad esaltarne il mito di eroe romantico,
volto buono dell'ltalia, appena uscita dal tragico conflitto mondiale.
213
Vittorio Bottego : esploratore del Giuba e dell'Orno
/ Maria Sanguini. -Torino:
Paravia, 1953. -184 p. : ill. ; 19 cm
-(I !!randi via!!!!i di esolorazione )
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Biografia del celebre esploratore parmense, ucciso in territorio
etiopico mentre cercava di esplorare il corso del fiume Omo.
Opera divulgativa, che tende a sottolineare gli aspetti
drammatico-avventurosi,
tacendo poi sugli aspetti meno edificanti
della lunRa attività di esploratore del BotteRo.
214
Vittorio
Bottego e le sue esplorazioni
africane
/ Venturo Corradini.
-Parma:
Graziali,
1897. -55 p. ; 17 cm.
Breve biografia
del celebre esploratore
parmense.
Più commemorazione
apologetica
che biografia
documentata.
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L'Italia in Africa:
serie civile: volume primo: l'organizzazione
sanitaria deU' Africa italiana / Giuseppe Bucco e Angelo Natoli.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1965. -371 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Giuseppe Succo, "L 'organizzazione sanitaria in Africa Orientale" ;
Angelo Natoli, " J servizi sanitari in Libia ".
216
L'Italia in Africa:
serie civile: volume secondo: il servizio
veterinario nell' Africa italiana. -Roma: Istituto Poligrafico
dello Stato, 1965. -239 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Parte l: " Il servizio veterinario in Africa Orientale ",.
parte Il: " Il servizio veterinario in Libia ".
217
L'Italia in Africa:
serie economica-agraria
:
volume primo: I'avvaloramento
e la colonizzazione
/ Armando Maugini.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1969. -148 p. : ill. : 25 cm
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Tomo l: L 'opera di avvaloramento agricolo e zootecnico.
Parte l: Problemi generali e diretti ve dell'opera
di avvoloramento agricolo e zootecnico,.
parte II: Caratteristiche, risultati e significato dell'opera
di avvaloram{'ntn n17rirnln p 7nnfF-'rf1;rn
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L 'Italia in Africa:
serie giuridico-amministrativa
: volume primo :
il governo dei territori
d'oltremare,
1869-1955/ Cesare Marinucci
e Tomaso Columbano.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1963. -448 p. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Il Governo dei territori d'oltremare. Parte l: Cesare Marinucci,
"Gli organi centrali". Parte Il: Tomaso Columbano, "11personale civile"
219
L'ltalia in Africa:
serie scientifico-culturale
: contributo
dell'ltalia
alla conoscenza della nosografia dell' Africa
/ Mario Girolami e Giuseppe Scotti.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1963. -196 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato per la
documentazione dell ' opera dell ' Italia in Africa.
Mario Giro/ami, Giuseppe Scotti, "Contributo
conoscenza della nosografia de/ 'Africa ".
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L'Italia in Africa:
serie scientifico-culturale
: le scoperte
archeologiche, 1911-1943: Tripolitania
: volume primo :
i monumenti d'arte decorativa / Salvatore Aurigemma.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1960.
-2 v. (83,135 p.) : c. di tav. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'Italia in Africa.
Tomo 1: SalvatoreAurigemma,
"1 mosaici".
Tomo Il: SalvatoreAurigemma,
"Le pitture d'età romana".
221
L'Italia in Africa:
serie scientifico-culturale
: storia
della cartografia coloniale italiana / Carlo Traversi.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1964. -294 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al fronto: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Carlo Traversi, "Storia della cartografia coloniale italiana "o
222
L 'Italia in Africa:
serie scientifico-culturale
: studi italiani
di etnografia e di folklore della Libia / Ester Panetta.
-Roma: Istituto poligrafico dello Stato, 1963. -203 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Ester Panetta, " Studi italiani di Etnografia e di folklore della Libia ".
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L'Italia in Africa:
serie storica: volume primo :
Etiopia-Mar
Rosso / Carlo Giglio.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1958-1960.
-3 v. (483,324,214
p.) ; 25 cm. + c. geogr.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'Italia in Africa.
Tomo l: Car/o Gig/io, "Etiopia / Mar Rosso, ]857-]885",
Tomo Il: C. Gig/io (a cura di), "Etiopia / Mar Rosso,
Documenti (1859-]882) ".
Tomo 111: C. Gig/io (a cura di), "Etiopia / Mar Rosso,
Documenti ( ] 883- ] 885) ",
224
L'ltalia
in Africa:
serie storica: volume secondo :
Oceano Indiano / Carlo Giglio.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1967-1968.
-2 v. (397, 238 p. ) ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Tomo Il: C. Giglio (a cura di),
" Documenti relativi a Zanzibar e al Benadir, 1884- 1891".
C. Giglio (a cura di),
"Documenti relativi alla Somalia Settentrionale,
Manca il Tomo 1.

1884-1891".
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L'Italia
in Africa:
serie storico-militare
: volume secondo :
l'opera della Marina, 1868-1943/ testo di Giuseppe Fioravanzo
e Guido Viti. -Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1959.
-244 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'Italia in Africa.
L 'opera della Marina italiana in Africa, dai primi passi per l'acquisto
della Baia di Assab, fino al crollo dell'Impero dell'Africa orientale italiana,
ricostruita attraverso la documentazione archivistica del Ministero
della Marina e del Ministero per le Colonie.
226
L'Italia in Africa:
serie storico-militare
: volume primo :
l'opera dell'Esercito,
1885-1943/ testo di Massimo Adolfo Vitale.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1960-1964.
-3 v. (268,284,414
p.) : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'Italia in Africa.
Tomo I: MassilnoAdolfo
Vitale, "Ordinamento e reclutamento".

Collane

Tomo Il: MassimoAdo/fo
Vita/e,
"Avvenimenti mi/itari e impiego, Africa Orienta/e (1868-1934) ".
Tomo 111:MassimoAdo/fo
Vita/e,
"Avvenimenti mi/itari e impiego, Africa Settentriona/e (1911-1943) ",
227
L'Italia
in Africa:
serie storico-militare
: volume quarto
:
i Corpi armati
con funzioni
civili.
-Roma:
Istituto Poligrafico
dello Stato, 1962. -225 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero
degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione
dell'opera
dell'ltalia
in Africa.
Parte I: " I corpi milita rizzati indigeni con funzioni
civili ".
Parte II: "Servizio dell'Arma
dei Carabinieri
in Africa
Parte I I I: " La Guardia di Finanza in Africa ".
Parte IV:

"La Polizia

dell'Africa

".

Italiana".
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L'Italia in Africa:
serie storico-militare
: volume quinto :
le medaglie d'oro in Africa.
-Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1961. -272 p. ; 25 cm.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Albo delle medaglie d'oro italiane in Africa, dalla battaglia
diDogalifino
ad EIAlamein (1887-1945).
229
L'Italia in Africa:
serie storico-militare
: volume terzo :
l'opera dell' Aeronautica / Vincenzo Loy. -Roma: Istituto
Poligrafico dello Stato, 1964-1965. -2 v. (214,264 p.) : ill. ; 25 cm
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Vincenzo Loy, "L 'opera dell'Aeronautica ".
Tomo I: "Eritrea / Libia (1888- 1932) ".
Tomo 11: "Eritrea /Somalia /Etiopia (1919-1937)".
230
L'Italia
in Africa:
volume primo:
il territorio
e le popolazioni.
/ testi di Elio Migliorini,.,[et
al,]
-Roma:
Istituto Poligrafico
dello Stato, 1955, -373 p, ; 25 cm,
In testa al front,: Ministero
Affari Esteri, Comitato
per la documentazione
dell'opera
dell'ltalia
in Africa.
Il territorio
e le Popolazioni:
Elio Migliorini,
"11 Territorio",'
Martino Mario Moreno,
" Le popolazioni
dell'Eritrea
",'
Enrico Brotto,
"Le popolazioni
della Somalia",'
Vinigi L. Grottanelli,
"Le popolazioni
dell'Etiopia
",'
Enrico De A""o.s'lini. " Le /Jo/Jolazioni della Libia ",
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L'Italia
in Africa:
volume secondo: le prime ricerche di una
colonia e la esplorazione geografica politica ed economica
/ Enrico De Leone. -Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1955.
-386 p. ; 25 cm. + c. geogr.
In testa al front.: Ministero degli Affari Esteri, Comitato
per la documentazione dell'opera dell'ltalia in Africa.
Parte I; Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione
geografica, politica ed economica,.
Parte Il; Documenti.
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Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali:
Firenze -Roma 12-17
Aprile 1937-XV : volume nono: ottava sezione (Patologia e igiene),
-Firenze: Sansoni, 1937. -610 p, : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascista.
A. Castellani, "Malattie minori"; P. Croveri, "II gruppo delle malattie
esantematiche trasmes:,'e da artropodi o rickettsiosi",. ibid.,
"Rickettsiosi animali",. M. Tripodi, "Meningiti acute benigne
di natura meningococcica " ; C. Rizzuti, " La malaria nelle nostre
Colonie africane " ; A. Laurinsich, " Dati statistico-clinici
1916-1936
dell'ambulatorio
della R, Clinica pediatrica di Napoli";
M. Sforza-A. Andolfato, "Ricerche su alcuni costituenti normali
del latte delle pecore e delle capre della Colonia Eritrea ",.
V, Cilli, " Ricerche sul vaccino neurotropo contro la peste equina ",.
ibid., "La peste bovina nell'A.O,I, "; E. Chiari, "Ricerche
su alcuni costituenti normali del latte dei bovini dell'altopiano
eritreo ",. P. Piccinini, " Una biblioteca di medicina coloniale
italiana ",. C, E ellincioni, " Profilas:,'i idrica antimalarica nelle
no:,'lre Colonie africane"; P. Redaelli-R. Ciferri, "Elastocystis
eprototheca alghe nell'intestino umano",. D. Ottolenghi-A. Rosa,
"Sulla profilasi medicamentosa nella malaria ",' A, Cesaris Demel,
"Considerazioni sulla infezione da leishmania ",. C. Caronia,
" Leishmaniosi interna in adulto accertata durante il decorso
di una infezione tifoidea ",. A, Ciotola, "Organizzazione degli
Ospedali coloniali",' C. Franchini, "Le spirochetosi ricorrenti
nelle nostre Colonie africane",. C, Caronia, "Sulla terapia delle
trichinosi ",. C. Castronuovo, " Emiplegie e paraplegie giovanili
in A.O.I. e loro patogenesi " ; ibid" "Cardiopatie organiche
e funzionali nei paesi caldi ",. ibid., " Deficiente acclimatazione
e tumori maligni nei paesi caldi ",. C. Castronuovo -A. Ceracitano,
"Infermi civili provenienti dall'A. o. I. ": ibid.. "(;rl1nni
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sanguigni e malaria contratta in A, O, l, "; C. Esposito,
"Arsenobenzoli ed epato-amine nella cura delle malattie
tropicali",' C, Alberti, "Sull'importanza
della razione completa
di vitamine dei climi tropicali e subtropicali " ; C. Lega C. Raffaele -A, Canalis, "Rapporto preliminare della Missione
dell'Istituto di Malariologia
in A. 0. l, ",' F, Cantani,
"Sieroagglutinazioni
con i bacilli metadissenterici di
Castellani",. ibid. "Sulla possibilità di studio e di applicazione
pratica della reazione rapida Cantani (R, R, C. Il) nelle terre
italiane d'oltremare";
F. Arena -F. Cantani- U. Di Maro, "Studio
sperimentale dei nefritici provenienti dall'A. 0. I. ",' F. Arena,
"Contributo allo studio della reazione rapida Cantani (R. R, C. Il) ",.
F, Pullè, "Forme insolite di ulcera tropicale",. C, Raffaele,
"Sullo sviluppo iniziale dei parassiti malarici",. C. Celonesi,
"l microbi invisibili",' C, A, Chiurco, "Modo di vita e condizioni
sanitarie degli Abissini " ; A. Arcelli, " L' alimentazione in A. O,
Un piccolo ma importante problema di dietetica applicata:
la cottura delle paste alimentari sopra i 2000 m, ",. U. Diliberto,
"Modificazioni elettrocardiografiche
in soggetti malarici curati
col metodo di Maurizio Ascoli ",. A, M Cicchitto, " Sulla cura
di Maurizio A scoli nella malaria in A, O, ",' S. Fortuna, "Sulla
associazione chinino adrenalina nelle fasi febbrili della malaria ",'
P. Riolo, "Sulla cura di M, Ascoli nella infezione malarica ",.
L, Cannavò-N, Bonnarigo, "Alterazioni biochimiche nel
sangue dei malarici e loro modificazioni sotto l'influenza
dell'adrenalina ",' C. D'Alessandro, "La reazione di Henry nei
malarici trattati col metodo di M, Ascoli",' A, M, Cicchitto,
"Sul bigio",' ibid" "La velocità di 5'edimentazio'ne globulare
nell'amebiasi intestinale",' V. Fortunato, "Su la patologia
auricolare nelle zone tropicali",' A, Scarpa, "Segreti di
primitivi: risultati di nostre indagini sulla Lactatio serotina
in Africa ",. A. Castellani-l, Jacono, "Azione tripoanosomicida del
siero umano normale",.l, Jacono, "Ulteriore contributo alla
conoscenza del genere tripanosoma ",' C. Acanfora, "Osservazioni su
alcuni fermenti isolati da lieviti e da bucce di frutta ",.
C. Russo, " Particolari proprietà biologiche della hartmannella
(Amoeba) Castellani",. ibid" "Studio dei bacilli metadissenterici
patogeni",' ibid., "Le broncomicosi e I'etiologia multipla del
mughetto secondo Castellani ",' ibid., " Ricerche sulla
identificazione del vibrione del colera ",' ibid" " La bonifica
e il risanamento di un bosco",. C. Amalfitano, "La velocità di
sedilnentazione delle emazie in un gruppo di malattie tropicali",.
ibid., " L' influenza della blastomicetina sullo sviluppo di alcuni
germi ",. U, Aichelburg-L. U. Barberis, " L 'infezione sperimentale
da batteri metadissenterici (Castellani) ",. C. Valletti, "Studio della
terapia delle ulcere tropicali",' P. Tedeschi, "Una dermatosi,
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rilevata tra le truppe operanti sull'altopiano eritreo,
erroneamente considerata come lichene tropicale, ed il suo
trattamento",. C, Nogara, "Le ulcerazioni cutanee degli arti
inferiori nei militari della spedizione per la conquista dell'A. O. I.,
operanti nella zona del Tigray",' ibid., "Sulla cicatrizzazione
delle ferite settiche in A. 0. (zona del Tigray) ",.
U. Di Maro, "Lo studio dei blastocystis hominis osservati nelle
feci dei provenienti dall'A.O.I. ",. F, Arena-F, Cantani, "Relazione
preliminare sul servizio coprologico A. 0. della base di Napoli,
dall'aprile 1935-XIII all'aprile 1937-XV",' V, Scaffidi, "Terapia
della febbre ricorrente " ; R, Cacciapuoti, " La febbre ricorrente
nell'Acchele Cuzai",' T, Sarnelli, "Influenza delle radiazioni
naturali sul determinismo e l'evoluzione clinica del tracoma
in popolazioni di differenti razze (Africa Italiana e Arabia) ",'
V. Scaffidi jr" " Sulla diffusione del gozzo nell' altopiano
nord-etiopico

".
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Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali:
Firenze -Roma 12-17
Aprile 1937-XV : volume ottavo: settima sezione
(Economica-Agraria),
-Firenze: Sansoni, 1937, -725 p, : ill, ; 25 cm,
In testa al front,: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascista,
G, U, Papi, "Una impostazione teorica dei problemi di economia
coloniale",. E. Massi, La partecipazione delle Colonie alla
produzione mondiale delle materie prime ",. E, Lama, " Presupposti
corporativi dell'economia coloniale",' G, Battistella,
agrario in Colonia ",. V, Carocci Buzi, " Prospettiva
dell'insegnamento agrario coloniale
"La donna in Colonia ",. G. Vivoli-L.
dell'irriguo
nella pianura tripolitana
Sperimentale Agrario di Sidi Mesri",.

"II credito

nei vari gradi",. A. M, Galli,
Della Gatta, ''II problema
",. ibid. "L 'opera dell'lst,
ibid, " Prospettive varie e

culturali nella Libia Occidentale",. N. Fenicia, "Piante
industriali coltivabili in Tripolitania ",. G. M. Martelli,
" Le infestazioni entomatiche in Tripolitania ",' A, M. Morgantini,
" Profilo grafico e produttività relativa in tre zone
economico-agrarie della Tripolitania ",. R. De Micheli Venturi,
"Valorizzazione agraria delle oasi del territorio militare del
Sud della Libia ",. F. Gaeta, " I materiali da costruzione
in rapporto al costo dei fabbricati rurali in Libia ",. D. De Micheli,
"Aspetti e problemi della nostra colonizzazione libica Insegnamenti che ne derivano per la colonizzazione dell'Impero",.
A. Uzielli, "Famiglie contadine nella colonizzazione del Gebel
cirenaico",. G. Palloni, "Statistiche sulla colonizzazione della
Libia ",. L. Gaddini, " Provvedimenti a favore dell ' agricoltura
indigena nel Commissariato Provinciale di Derna ",' A. Micheli,
" Le provvidenze governative in favore deRli aRricoltori indif[eni del
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Commissariato Provinciale di Bengasi",. E. Negretti, "Relazione
sulle provvidenze governative a favore dell ' agricoltura e della
zootecnia indigena nella provincia di Misurata ",. F. Pandolfini,
"Dieci anni di lavoro in una concessione tripolitana " ; U. Marroni,
"Contratto colonico adottato dall'Ente per la colonizzazione della
Libia nel gebel trhunese",. E. Ducros, "L'opera dell'Istituto
zootecnico di Sidi Mesri",. F. Cavazza, "Notizie sull'opera
di salvamento di parte del patrimonio zootecnico della Tripolitania
mezzo di suo trasporto in Cirenaica nell'anno 1936",. ibid.,
" I mportanza sociale della pastorizia in Libia in rapporto alla

a

politica indigena ed a quella di colonizzazione",. P. Bujatti,
"11 bestiame da lavoro nella colonizzazione del Gebel della Libia
Orientale ",. A. Adilardi, "Alcuni aspeti della pastorizia
in Cirenaica ",. A. Folco, "L 'allevamento del maiale nel Commissariato
Provinciale di Bengasi",. G. Manzoni, "La quercia spinosa della
Cirenaica " ; G. Trigona, "Gli imboschimenti di duna nella Libia
Occidentale",. A. Ferrara, "Le industrie agrarie della Libia",.
V. Carocci Buzi, " Disciplina della produzione di piante da cellulosa
nella Libia ",. G. Quadrotta, " Sunto della relazione
sull ' artigianato libico ",. L. M ischi, " I ndustrie manifatturiere
e del mare nella Libia Orientale ",. R. Chini, " Panorama e aspetti
agricoli del Caffa ",. R. Ciferri, " La manioca come cultura
industriale",. A. Maugini, "11 distretto cotonario di Tessenei",.
G. Lavelli De Capitani, "Coltivazione del cotone in A. O. I. ",.
E. C. Branzanti, "La coltivazione di aleurites nell'A. 0. I. ",.
P. Gamba, "Nozioni sul clima d 'Etiopia ",. A. Chiaromonte, "Necessità
di ricerche acridiche nell'A. 0. I. ",. C. Cya, "orientamenti
autarchici nell'economia dell'Impero",. E. De Negri, "Produzione
e commercio delle materie prime nelle nostre Colonie con particolare
riferimento all'Abissinia ",. A. Graselli Barni, "L 'Impero
e la nostra economia coloniale ",. C. Manetti, " "Criteri per la
costruzione di un catasto fondiario in A. o. ",. N. De Giglio,
" II credito all ' agricoltura nella colonizzazione dell 'I mpero I taliano
di Etiopia ",. G. Albi, "Le relazioni marittime tra I'ltalia e I'A. o. I. ",.
U. Klinger, "Le vie aeree nell'atrezzatura economica
dell'Impero";
E. Bartolozzi, "Aspetti della edilizia rurale
nell'A. 0. I. ",. G. Bosio, "Programmi edilizi coloniali",.
A. Testa, " Notilizie preliminari sulle possibilità di utilizzazione
idroelettriche nell'A. 0. I. ",. G. Volpe, "Rapporti fra bonifica
integrale e colonizzazione",. G. Mangano, "La colonizzazione
agraria dell'A. 0. I. ",. SAIS, "11 contributo dato dalla SAIS
durante la guerra ita./o-abissina ",. F. Paveri-Fontana, "Note sul
comprensorio di bonifica di Genale nella Somalia Italiana ",.
G. Battista Lusignani, " Relazione sui contributi a favore dei
concessionari della Somalia nell 'ultimo quinquennio ( 1931-1936) ",.
G. Renzo Giglioli, " La colonizzazione bianca del Kenia ":
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R. Ciuliani, "Le risorse zootecniche dell'Impero";
E. Erunori,
IIL' ordinamento forestale dell 'Eritrea "; L. Senni, 'l L' eucalipto
ad Addis Abeba "; C. Ciugliarelli Mordivoglia,
" Ricognizioni foresta li
in Etiopia "; C. Ciordano, "Ricognizione foresta le nella valle
di Meta Robi (Addis Abeba) "; C. Mariani, " L 'impiego
di autogassogeni in Somalia "; A. Ferrara, "Le industrie agrarie
dell'A. O. l. "; A. Marassi, " Di alcuni prodotti agrari e loro
manipolazioni presso gli indigeni nellelerre dell'Impero";
L. Fioresi, " L 'industria del banano in Somalia "; E. Conforti,
"Utilizzazione della sovrapproduzione e dei sotto prodotti della
banana nel comprensorio di Cenale"; A. Chigi, "Fauna e caccia
nell 'l mpero "; R. Santucci, " La fauna del M ar Rosso nell ' economia
dell'A. O. l. "; C. Modigliani, "Le perle di Massaua"; L. Usoni,
II problema minerario dell'A. 0. l. "; C. Piccinini, "11problema
dell'insegnamento dell'agricoltura
agli indigeni dell'A. O. l.
attraverso un rapido esame dei metodi adottati nelle colonie dell'A. 0. "
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Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali:
Firenze -Roma 12-17
Aprile 1937-XV : volume primo: parte generale. -Firenze :
Sansoni, 1937- -219 p- : ill. ; 25 cmIn testa al front_: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascistaOrganizzazione del Congresso; cerimonia inaugurale,- verbali delle
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Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali:
Firenze -Roma 12-17
Aprile 1937-XV : volume terzo: seconda sezione (Giuridica).
-Firenze: Sansoni, 1937. -373 p. ; 25 cm.
In testa al front.: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascista.
A. Bertola, "Gli studi giuridici coloniali e la loro importanza
nel presente",. S. Ilardi, "Appunti per una nuova sistematica del
diritto coloniale",. G. Ambrosini, "La natura giuridica dell'Africa
Orientale I taliana ",. R. Sertoli Salis, " L' acquisto e la figura
giuridica dell'Impero",. M. Udina, "llgovernatorato
diAddis
Abeba ",. Umberto Borsi, "Cittadinanza e sudditanza coloniale
nell'ordinamento
odierno",. R. Monaco, "Caratteri della sudditanza
dell'Africa Orientale Italiana "; I. Neri, "L 'art. 31 della carta
fondamentale dell'Impero",. A. Bertola, "Estensione ed applicazione
del concetto di libertà religiosa nel diritto ecclesiastico coloniale",.
C. J annaccone, " Situazioni e punti di sviluppo del diritto
ecclesiastico in A. 0.1. ",. F. Restivo, "Sull'applicabilità
dei patti
lateranensi nelle colonie italiane",. G. Ambrosini, "La chiesa
copta d' Etiopia ",. E. M assart, " L' ordinamento sindacale della
Libia",.

M. Pozzi, "Per un ordinamento corporativo

coloniale",.
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c. E. Pistolese, "Disciplina legislativa dell'attività commerciale
nelle colonie italiane"; M. Colucci, "Le codificazioni del diritto
privato e penale nelle Colonie"; P. Valenzi, "La legislazione
ed organizzazione giuridica della Libia "; C. Tallarigo, "II lavoro
negli Istituti di prevenzione e di pena della Libia "; M. Colucci C. Bolla, " Induzioni sugli ordinamenti fondiari nel 'Africa
Orientale Italiana "; A. Cabrielli, " Il catasto in Eritrea e la sua
riforma "; L. Agresti, "Prove di appartenenza di beni immobili";
P. Maroi, " Le fattorie agricolo militari nella storia della
colonizzazione romana "; L. Rocchi, " Società coloniali ";
A. Cabrini, " La disciplina del contratto scritto di lavoro per la
mano d'opera indigena "; A. Baroni, "La posizione giuridica della
ferrovia franco-etiopica "; E. Rossi Pichera, "II Qadi nel diritto
processuale islamico "; P. Sarubbi, " Di alcune consuetudini delle
popolazioni del bassopiano occidentale in Eritrea "; R. Aicardi,
"Sulla personalità giuridica delle isole italiane dell'Egeo";
A. Cicchitti, " Pechino nella legislazione italiana "; A: Cicchitti,
"Saseno nella legislazione italiana "; A. Monarca, "Sugli studi
giuridici relativi ai mandati"; L. Agresti, "Diritto misto
e tribunali misti"; C. Calendoli, "II trattato anglo-egiziano
e il Canale di Suez"; U. Corrado, "La posizione dei dominions
britannici nel diritto internazionale ".
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Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali:
Firenze-Roma
Aprile 1937-XV : volume quarto: terza sezione

12-17

(Storica-archeologica).
-Firenze: Sansoni, 1937. -421 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascista.
L. Chirolini, "La politica e l'azione militare italiana nell'Africa
Orientale",. C. Almagià, "L 'opera della R. Marina nella
recente guerra italo-etiopica e nella creazione del nuovo Impero " ;
V. Lioy, " L' aeronautica italiana nella conquista e nel
consolidamento dell'Impero",. A. D'Alba, "II contributo delle
Legioni CC. NN. in Libia e inA.O.I. ",. C. Almagià, "L'elemento
politico-diplomatico-coloniale
nelle campagne oceaniche della
R. Marina dalla fondazione del Regno ali' occupazione di M assaua
(1861 -]885) ",. R. Lefèvre, " Fonti edite ed inedite sulla
spedizione crociata a Tunisi nel 1270"; R. Lefèvre, "Rilievi sulla
penetrazione italiana in Etiopia nel Medioevo ",. P. Romanelli,
"Problemi di storia e di archeologia dell'Africa libico-romana
sulla base degli scavi più recenti"; E. Breccia, "L'archeologia
in Egitto nell'ultimo mezzo secolo",. C. Caputo, "Arco Trionfale
in Cirenaica ",. U. Monneret-De Villard, " L' origine dei put antichi
tipi di chiese abissine",. C. C. Lensi, "Acsum, città santa ",.
S. Ferri, "Sulla acconciatura 'libica"';
R. Ciasca. "La moderna
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espansione coloniale nella storiografia italiana ",. C. Barbagallo,
" Forme e fasi della colonizzazione romana ",' C, Luzzatto,
" La colonizzazione veneta nella più recente storiografia ",. F. Corò,
"Le relazioni della Repubblica di Venezia con l'Etiopia nei secoli
XVI, XVII e XVIII secondo documenti degli archivi veneziani",.
R. Lopez, " La colonizzazione genovese nella storiografia più
recente " ; L. Dal Pane, " II pensiero espansionista coloniale nel
sistema filosofico di A. Labriola ",. l. Mazzei, "Le idee del secolo
XVIII sulla importanza economica delle Colonie",. l, Mazzei,
" L' indifferenza coloniale britannica nella prima metà dell '800
e le sue ragioni",. l. Mazzei, "II problema economico coloniale
nei tempi moderni ",. E. Rossi, " Sulla storia delle isole Dahlak
nel Medioevo",. A. Blessich, "Lineamenti di storia missionaria
contemporanea in Africa Orientale",. l, Tivaroni, "Sguardo storico
ai rapporti tra le finanze delle Colonie e quelle dei rispettivi
Stati colonizzatori".
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Firenze-Roma
12-17
Aprile 1937-XV : volume quinto: quarta sezione
(N aturalistica-geografica
),
-Firenze: Sansoni, 1937, -288 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascistao
G. Negri, "Caratteri della vegetazione dell'A. 0, I. ",o
Ao Eeguinot, "Il contributo di 0. Penzig alla conoscenza della flora
dell'Eritrea",o R. Corti, "La vgetazione dell'Uadi Tanezruft",o
Ao Messeri, "Criteri e risultati dello studio ecologico -anatomico
dei legni del p ezzan ",. Uo p asolo, " Progetti e saggi di uno studio
anatomico -ecologico dei legni dell'Africa orientale",.
A. Vigodsky De Philippis, "Studio monografico del Solenostemma
Oleifolium (Necto) Eull, et Eruce ( = S. Argel, Hayne) ",o
A, Scatizzi, "Ricerca sulla morfologia delle cariossidi
di Sorghum eritrei",o Mo C. Sambo, "Contributo alla conoscenza
dei licheni dell'A. 00 ",oAo Trotter, "Modificazioni nella flora della
Libia in rapporto al clima ed alla utilizzazione ",. V. Del Rij,
" Studio monografico del Citrullus, Colocynthis Schrad ",oE. Parisi,
"Stato attuale delle conoscenze sulla fauna dell'A, 0, I. ",'
G, Scorteci, "Considerazoni sulle ricerche zoologiche nel territorio
dell'Impero Italiano d'Etiopia ",' P. Parenzan, " Per la valorizzazione
biologica delle acque interne dell 'I mpero italiano d' Etiopia ",o
No Puccioni, "Stato attuale delle conoscenze sulle
popolazioni dell'A, O. I, ",oPo Prassetto, "Necessità
di predisporre un piano di ricerche mediche, antropologiche
e demografiche sulle popolazioni dell'Ao O. I. ",oR, Eiasutti,
" La posizione antropologica degli etiopici ",. P. Graziosi, " Primi scavi
in ~iacimenti preistorici

della Somalia italiana ": R- ,r;;carin.
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"Tipo di ricerche sull'insediamento umano per un oasi del Sahara " ;
P. Batara, " Dati antropometrici raccolti in A. D. da Ridolfo
Livi " ; F. Eredia, " Stato attuale delle conoscenze sul clima
dell'A.D.I. ",. E. Andreotti Majo, " Il clima nelle regioni
dell'Impero italiano"; E. Andreotti Majo, "Gli elementi del
magnetismo terrestre nell'Impero italiano"; G. Stefanini, "Stato
attuale delle conoscenze sulla geologia e la morfologia dell'A. D. I. "
G. Merla, "Il rievamento geologico del Tigrai",.
E. Montanari-Gallitelli,
"Sull'età di certi calcari madreporici della
fossa eritrea ",. M. Ruspoli, " Esplorazioni ignorate di E. Ruspoli ";
A. Carraro, " Problemi idrologici della Libia Drientale",.
T. Lipparini, Geomorfologia della Regione dei Laghi del Trona
nel deserto dell'Edeien (Fezzan) ",. V. Mancuso, "Considerazioni
ed analisi di acqua e sali dei laghi di Trona del deserto
dell'Edeien",. A. Mori, "Lo stato presente delle conoscenze
geografiche dell'A. D. I. ",. R. Bianchi D'Espinosa, "La cartografia
ufficiale dell'A. D.I. ",. E. DeAgostini, "La cartografia della
Libia: suo programma e suo sviluppo",. E. Francolini, "Il basso
Uebi Scebeli ",. E. De Agostini, " Risultati scientifici di missioni
compiute in Somalia ",. M. Ascari, "Il Museo Civico di Storia
Naturale Giacomo Doria in Genova e il suo contributo allo studio
jaunistico delle Colonie e dei Possedimenti italiani " ; A. Desio,
"Il Museo Libico di Storia Naturale".
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Firenze-Roma
12-17
Aprile 1937-XV : volume secondo: prima sezione (Politica).
-Firenze: Sansoni, 1937. -187 p. ; 25 cm.
In testa al front.: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascista.
C. Monda in i, "I problemi del lavoro nel nuovo Impero",.
R. Di Lauro, " Relazione sull ' organizzazione politica dell ' I mpero ",.
R. Tritonj, "Mandati e Colonie nell'odierna politica coloniale",.
C. Vedovato, "La risoluzione dei mandati internazionali ed i trattati
franco-siriano e franco-libanese",. A. Morante, "II nazional
socialismo di fronte al problema coloniale " ; P. U. C. Astorri,
"II comunismo in Italia",. L. Silva, "L'organizzazione politica
della Libia",. C. Ambrosini, "II valore politico della Libia nell'Impero
italiano " ; D. De Micheli, " La valorizzazione della Libia nei suoi
riflessi politici mediterranei " ; P. Ciarlantini, "La stampa
e la propaganda coloniale",. R. Sertoli Salis, "Problemi indigeni
sul piano dell'Impero";
M. Guidi, "Gli studi musulmani e la politica
italiana "; G. M. Sangiorgi, "Un problema da evitare: il meticciato",.
I. Neri, "Caratteri della politica indigena fascista ";A. M. Cassiano,
"La politica italiana verso i paesi arabi del Mar Rosso",. V. Caroci Busi,
"Rapporti, distribuzione e tutela del lavoro dell'A.O.I. "; M. Mutinelli,
"La difesa della razza nell'Africa Orientale italiana ".
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Atti del Terzo Congresso di Studi Coloniali:
Firenze-Roma
12-17
Aprile 1937-XV : volume sesto: quinta sezione
(Etnografica- Filologica -Sociologica ) .
-Firenze: Sansoni, 1937. -241 p. : ill. ; 25 cm.
In testa al front.: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascista.
E. Baratelli, " La leggenda del Re Serpente in Etiopia ";
F. Beguinot, "Qualche traccia di cristianità nel berbero sahariano";
R. Boccassino, "Sunto della Mitologia degli Acioli dell'Uganda
sull'Essere Supremo. I primi tempi e la caduta dell'Uomo ";
A. Bombaci, "Una grammatica turca scritta da un italiano nel 1533";
R. Bottiglieri,
"Conoscenze di italiani sul Nord Africa nella
prima metà del secolo XIX"; A. Briscese, "L 'unico catasto
in Etiopia, istituito da Menelik Il nel 1909"; V. Bruti, "Il corso
di alta cultura della Dante Alighieri in Rodi"; C. Cerbella,
" I giuochi dei fanciulli nelle scuole coraniche di Tripoli " ;
M. Colucci, "Stato attuale delle ricerche sociologiche nell'A. O. I. ";
C. Conti Rossini, " Stato attuale delle ricerche filologiche
nell'A. 0. I. "; C. Conti Rossini, "Il popolo dei Magi nell'Etiopia
meridionale e i suo linguaggio "; D. Diringer, " Le origini
della scrittura etiopica "; A. Festa, "Presupposti e fini dell'azione
educativa nei territori dell'A. 0. I. "; B. Francolini,
" M anifestazioni e applicazioni dell ' arte indigena somala " ;
P. Cabrieli, " Per un centro scientifico di studi arabo-islamici
in Libia ",. A. Mordini, " Stato attuale delle ricerche etnografiche
(cultura materiale) in A. 0. I. "; C. Narducci, "La sezione
etnografica del Museo Libico di Storia Naturale di Tripoli",.
C. Narducci, " Numismatica libica "; E. Panetta, "Tradizioni
in Cirenaica: il matrimonio "; R. Ruggieri, " La religiosità

popolari

indigena e la civilizzazione dell'Etiopia "; T. Sarne//i, "Le acque
salutari miracolose de//'Africa Italiana "; E. Sengal, "Condizioni
ed esigenze de//'Etiopia dopo il '96 secondo uno scrittore abissino";
V. Vacca, " Le relazioni dell 'Abissinia con l' Egitto nel secolo XV;
secondo lo storico egiziano lbn Taghri Birdi"; L. Veccia Vaglieri,
" Processi di formazione del lessico arabo moderno ".
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12-17
Aprile 1937-XV : volume settimo: sesta sezione
(Demografica-Statistica),
-Firenze: Sansoni, 1937. -244 p, ; 25 cm,
In testa al front,: Centro di Studi Coloniali -Istituto coloniale fascista,
L, Livi, " I fondamenti bio-demografici della colonizzazione
di popolamento " ; T, M ascaro, " L' organizzazione dei servizi
statistici nelle Colonie Italiane",' Ist, Centr, di Statistica del
R, d'ltalia, "Le popolazioni della Libia, dell'Egeo e di Tiensin
secondo il censimento e le rilevazinni dr..11Q':lh-Y1V".
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F. Savorgnan,

" Il contatto tra popoli civili e naturali e il problema

della estinzione delle stirpi selvagge"; c. Lasorsa, "Studi recenti
di demografia indigena "; D. De Castro, "Sulla estinzione
di popolazioni indigene nell'Etiopia "; C. Y. Ciglioli,
"Considerazioni su alcuni aspetti del complesso Problema di colore
nella colonizzazione africana "; S. Somogyi, " Le premesse demografiche
del risveglio politico del mondo arabo"; M. De Vergottini,
" La popolazione nativa del Regno presente nelle nostre Colonie
e Possedimenti secondo il luogo di nascita ( 1921-1931) ";
L. Meliadò, " Il movimento migratorio operaio verso I'A. O. l. nel
biennio 1935.XIII- 1936.XIV"; A. Casu, "Mortalità tra gli operai
nazionali presenti in A. 0. l. nel 1936"; A. Mortara, "Correnti
di mano d'opera industriale e commerciale verso la Libia e I'A. 0. l. ";
A. De Polzer, " L' espansione coloniale in relazione al problema
demografico della pianura litoranea dell'Alto Adriatico";
V. Dore,
"Comunicazione sulle statistiche agrarie coloniali"; S. Alberti,
" L' industria zootecnica coloniale in rapporto alle possibilità di
assorbimento del nostro mercato"; C. Schepis, "Sull'organizzazione
dei servizi statistici in alcune colonie inglesi e francesi"; C. Parenti,
"Sui rilievi statistici del movimento migratorio coloniale";
E. Rossi, " Sulle rilevazioni statistiche nei paesi a civiltà arretrata ".

~"Tl
A passo di marcia con la 180° Legione in A.O. / Nino Denti.
-Fidenza : La Comerciale, 1937. -245 p. : iii. ; 20 cm.
Storia del ruolo svolto dalla 180° Legione "Farnese" di Parma,
nel corso dell'invasione fascista dell'Etiopia.
242
Agli ordini di Graziani in Somalia / Gen. Michele Molinari.
-Milano:
Società Anonima Edizioni Scientifiche e Letterarie, 1940.
-410p.:ill.;32cm.
Storia del ruolo svolto dal Genio Militare nel corso dell'invasione
fascista dell'Etiopia dal fronte sud, guidata dal Maresciallo
Graziani. Opera dettagliata ed abbondante di notazioni tecniche.
243
Ali tricolori in Africa / Carlo De Rysky ; prefazione di Emilio
De Bono. -Osimo : Ismaele Barulli, 1937. -230 p. : ill. ; 25 cm.
Rassegna fotografica che testimonia il ruolo svolto dall'aeronautica
militare italiana nel corso dell 'invasione fascista dell 'Etiopia.
Si tratta di un' opera prevalentemente propagandistica.
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244
L'aviazione
fascista in A.O. / Guido Mattioli.
-Roma: L' Aviazione, 1937. -382 p. : ill. ; 22 cm.
Storia del ruolo svolto dall'Aviazione Fascista nel corso
de/l'invasione fascista del/'Etiopia. Nell'enfasi propagandistica,
vengono disinvoltamente ignorati episodi mo/to gravi compiuti
da quest'arma, quali i prolungati bombardamenti di civili e il lancio
di gas nervini ne/ corso della repressione de//a resistenza etiopica.
245
Le bande autocarrate dei Fedelissimi da Roma ad Addis Abeba
/ Salvatore Farfaglio. -Pisa : Lischi, 1937. -183 p. : ill. ; 22 cm.
Storia del ruolo svolto dall'Arma dei Carabinieri Reali,
nell'invasione fascista dell'Etiopia. Nell'introduzione
viene
illustrata la maturazione della "vocazione imperiale italiana ",
che si sarebbe sviluppata senza soluzione di continuità,
dalle asserzioni del "Primato" di Gioberti, fino
alle teorizzazioni imperiali del fascismo.
246
Battaglione Leopardo / Bruno Gualzetti.
-Milano:
Gastaldi, 1962. -171 p. : ill. ; 25 cm.
II Battaglione Leopardo nell'invasione fascista dell'Etiopia,
attraverso brevi episodi, spesso descritti con toni volutamente
umoristici.
247
Il

Battaglione

Vicentino

-Vicenza
Storia
del

: F. Corridoni,
ruolo
svolto

"Vicentino"

e dalla

nell'invasione

fascista

/ Leone

Concato.

1938. -277
p. : iii.
dal 142 o Battaglione

Colonna

Celere

Primo

; 24 cm.
Camicie

Nere

Febbraio,

dell'Etiopia.

248
Colonne
/ Augusto Agostini.
-Roma:
Carlo Colombo,
1940.
-183 p. : ill. ; 24 cm.
Storia della partecipazione
di un reparto della Milizia
Forestale
all'invasione
dell'Etiopia.

249
Con gli alpini in A. O. : sempre avanti basta la salute
/ Franco Garelli. -Milano:
Treves, 1937. -114 p. : ill. ; 30 cm.
L'autore (medico, in servizio presso una compagnia di alpini
nel corso dell'invasione dell'Etiopia) ripropone la sua esperienza
in Africa Orientale attraverso schizzi satirici e non, accompagnati
a brevi annotazioni. Umorismo greve.
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250
Con 1'82° Battaglione CC. NN. "Benito Mussolini" in Africa
Orientale:
dall' Amba Alagi alle sorgenti del Nilo Azzurro
/ Giuseppe Capponcini. -Forlì : Valbonesi, 1937.
-137 p. : iii. ; 25 cm.
Storia del ruolo svolto dall'82° Battaglione Camicie Nere "Benito
Mussolini" di Forlì, nel corso dell'invasione fascista dell'Etiopia.
In appendice Squadre di Camicie Nere dell'82 ° Battaglione.
251
Con la "Gavinana"
in Africa Orientale:
1935-1936
/ Colonnello Dino Pollacci.
-Pistoia : Società anonima Arte della Stampa, 1942. -368 p. : ill. ; 22 cm.
Storia del ruolo svolto dalla Divisione "Gavinana "
(presso la quale l'autore prestò servizio come Aiutante di campo),
nel corso dell'invasione fascista dell'Etiopia.
252
Dalla sala operatoria al greto della Vojussa / Silvano Anselmi.
-Milano:
Cavallotti, 1983. -272 p. : ill. ; 21 cm.
Dedica autografa dell'autore al Generale Guerrino Lasagni.
Storia del ruolo svolto dalla Divisione Lupi di Toscana nella
campagna militare greco-albanese. L' autore era stato assegnato
a questa divisione poco dopo il suo rientro dall' Etiopia, dove era
stato ufficiale sanitario presso l' ospedale coloniale di Senbel
(Asmara) e poi volontario con le bande irregolari operanti nel Tembien.
253
Disperata / Alessandro Pavolini. -[Firenze] : [Vallecchi], [1937].
-318 p. : ill. ; 22 cm.
Manca il frontespizio, le indicazioni bibliografiche sono state
riportate a penna.
Storia enfatizzata della squadriglia aerea detta la " Disperata "
che, con i suoi servizi di ricognizione e di disturbo tra le linee
etiopiche, svolse un ruolo determinante nel corso dell'invasione
fascista dell'Etiopia. Nella ricostruzione delle imprese di questa
squdriglia prevale I' aspetto epico ed ovviamente vengono ignorati
aspetti meno edificanti quali il bombardamento di civili
e il ricorso massiccio ad iprite e Ras nervini.
254
Fiamme
d'argento
in Abissinia
: le Bande dei Carabinieri
Reali
alla battaglia
di Gunu Gadu / Rocco Vadalà.
-Roma:
Unione Editoriale
d'ltalia,
1937. -165 p. : ill. ; 21 cm.
Storia del ruolo svolto dall'Arma
dei Carabinieri
Reali
nell ' invasione fascista dell ' Etiopia.
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255
In guerra con i motori / Cristiano Focarile.
-Roma: Edizioni Ardita, 1937. -199 p. : ill. ; 20 cm
-(1 libri dell'ltalia d'Oltremare)
Storia del ruolo svolto dai vari reparti motorizzati
nell ' invasione fascista dell 'Etiopia.
256
La milizia per l'Impero / a cura di Giovanni Scalia.
-Roma: Istituto Grafico Tiberino, 1937. -234 p. : ill. ; 28 cm
Breve storia del ruolo svolto dalla Milizia Fascista
nella creazione dell'Impero fascista dell'A.O.I.
257
Mussolini's Doys : la battaglia di Dir EI Gobi / Alpheo Pagin.
-Milano:
Intergest, 1976. -187 p. : ill. ; 22 cm. -(Battaglie)
Storia del "Reggimento Giovani Fascisti", composto di volontari
tra i ]5 e i 20 anni, arruolatisi praticamente a dispetto delle
autorità militari e delle gerarchie del PNF (e da questi osteggiati).
Questa formazione svolse comunque un ruolo determinante
nella battaglia di Bir EI Gobi, bloccando, con la sua
resistenza, il tentativo inglese di liberare Tobruk.
Interessante testimonianza delle differenziazioni interne
alle formazioni di volontari fascisti.
258
La Peloritana e la guerra in Somalia / Salvatore Giovenco.
-Palermo:
Priulla, 1936. -248 p. ; 21 cm.
Storia del ruolo svolto dal 24 oArtiglieria ed in particolare
dalla Divisione Peloritana nel corso dell'invasione
dell 'Etiopia. L' autore era il più giovane ufficiale

fascista

di questa formazione.
259
Il XV:

episodica

-Roma:

Barulli,

Storia

del

ruolo

dal XV Battaglione
dell ' Etiopia.

guerriera
1969.
svolto

di un

-318
dai

eritreo,

Battaglione

p. : ill.

Reparti
nel

Coloniali

corso

Eritreo

/ Aldo

Gatti

; 22 cm.
ed in particolare

dell'invasionefascista

260
SO Mitraglieri
in A.O. / Giuseppe Amadei, Amelio Schivi ;
prefazione
di Aldo Vaia. -[Mantova]
: La Voce di Mantova, [s.d.]
-158 p. ill. ; 24 cm.
Vengono narrate le imprese militari
dei legionari
del5° Mitraglieri
nell ' invasione dell' Etiovia.
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261
La romantica squadriglia / Corrado Ricci. -Roma: Edizioni Cielo, [19.. ].
-143 p. : ill. ; 21 cm. -(Diari di guerra aerea)
Storia del ruolo svolto dalla 410° Squadriglia da caccia dell'Aeronautica
dell'A.O.I., nel corso dell'invasione fascista dell'Etiopia. La ricostruzione
è basata principalmente sul diario e sul libretto di volo dell'autore,
che di quella squadriglia era il comandante, con il grado di Capitano.
262
2. Divisione Eritrea : la storia i sacrifizi gli eroismi
/ Gen. Renzo Dalmazzo.
-Trento : TEMI, 1938. -83 p. : ill. , c. geogr. ; 29 cm.
Sul front. : "Pro monumento ai caduti della Divisione
che si inaugura a Mai Ceu il 31 Marzo 1938".
Allegati alla pubblicazione schizzi dei principali teatri di battaglia
e specchi dei caduti e dei membri dei diversi battaglioni.
Breve storia della 2" Divisione Eritrea, composta da militari
italiani ed eritrei, attiva nella provincia del Tembien nel corso
dell'invasione

fascista dell'Etiopia.

263
Storia della Prima Divisione Eritrea : 8 Aprile 1935 XIII
-1° Maggio XIV / Gen. Gustavo Pesenti ; prefazione di Ottavio Zoppi.
-Milano:
L'Eroica, 1937. -206 p. : ill. , c. geogr. ; 19 cm.
Interessante storia della Prima Divisione Eritrea, composta di militari
eritrei, in gran parte arruolati in occasione della guerra di Libia.
Vengono descritte modalità di arruolamento, tecniche di addestramento
ed infine le campagne militari cui questa divisione prese parte.

264
L' Abissinia e i paesi limitrofi
: dizionario corografico, storico,
statistico, ed etnografico dell'Etiopia
/ Rinaldo Bardone.
-Firenze: Le Monnier, 1888. -160 p. ; 14 cm. + c. geogr.
Sintetico dizionario geografico dell'Etiopia redatto in età
immediatamente precoloniale.
265
L' Abissinia
nella geografia
dell' Africa
Orientale
/ Luigi Padoan ; Giovanni
De Agostini.
-Milano:
Il mondo geografico,
1935. -47 p. : iii. ; 13 cm.
Sintetico manualetto
di geografia
del corno d'Africa
redatto
poco prima

dell'invasione

italiana

dell'Etiopia.
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266
Africa Centrale / a cura di Attilio Mori.
-Milano:
Touring Club Italiano, 1934. -33 p. ; 28 cm.
Sul front. : Fascicoli di commento ali' Atlante Internazionale del T.C
Geografia generale dell'Africa centrale.
267
Egitto e Sudan / a cura di Umberto Ademollo.
-Milano:
Touring Club Italiano, 1934. -20 p. ; 27 cm.
Sul front. : Fascicoli di commento alI' Atlante Internazionale del T.C.I
Sintetiche quanto precise nozioni di geografia generale
dell'E.!,'itto e del Sudan.
268
A haDdbook OD Eritrea ror the use or visitors & tourists
/ British Information Services -[ Asmara ] : Government Printer, 1950.
-47 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
Breve guida dell'Eritrea redatta durante l'Amministrazione
Britannica. Interessanti le notazioni su mezzi d'informazione
ed organizzazione politico sociale del paese.
269
Libia I Luigi Vittorio Bertarelli. -seconda edizione.
-Milano:
Touring Club Italiano, 1937. -449 p. : ill. ; 16 cm. + c. geogr.
-(Guida d'ltalia del Touring Club Italiano)
Guida dettagliata della Libia aggiornata a11937.
270
Possedimenti e colonie: Isole Egee, Tripolitania,
Cirenaica,
Eritrea e Somalia / Luigi Vittorio Bertarelli.
-Milano:
Touring Club Italiano, 1929. -852 p. : ill. ; 16 cm. + c. geogr.
-(Guida d'ltalia del Touring Club Italiano)
Dettagliata guida dei possedimenti e delle colonie italiane
al 1929. II volume è corredato da cartine georafiche, piante
delle principali città e schede storico-geografiche per ogni paese.

"""
I 500 d'Etiopia / Camillo D'lgnazio.
-Pescara : Stracca, 1954. -91 p. ; 25 cm.
Memorie di un medico presente a lungo in Etiopia, prima e dopo
l'invasione !a!>'cista. In questo libro vengono rievocate le vicende
di quella ristretta comunità di 500 italiani, ai quali le autorità
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britanniche concessero di restare in Etiopia dopo la sconfitta
fascista. Toni aspri a proposito del comportamento
delle truppe britanniche.
272
A. Q. : corrispondenze
di guerra dal fronte Nord
/ Edoardo Enrico Morabito ; prefazione di Ivanoe Fossati.
-Messina: La Sicilia, [1936]. -211 p. ; 23 cm.
Corrispondenze di guerra inviate da II ' autore dal fronte etiopico,
dove si era recato come Legionario

volontario

e dove morì.

Toni enfatici e propagandistici.
273
Africa amica / Luigi Pignatelli, -Caltanissetta : Sciascia, 1961,
-165 p. ; 20 cm, -(Viaggi e studi)
Memorie di un italiano, a lungo presente in Eritrea ed Etiopia
(con incarichi di governo),' dall'invasione fascista alla vittoria
delle truppe alleate, alla prigionia nei campi inglesi in Sudan.
Memorie pervase da un costante sentimento di melanconica
nostalgia per un 'Africa descritta come "amica " ed accogliente.
274
L' Africa non fa paura / Giuseppe Barbera.
-Roma: Unione Editoriale d'ltalia, 1937. -234 p. .ill. ; 18 cm.
Diario dell'esperienza africana di un Legionario della 219°
Legione Vittorio Veneto, impegnato sul fronte sud della guerra
contro l'Etiopia. Narrazione vivace improntata al vitalismo
Riovanilista della cultura fascista.
275
Africa senza sole / F. O. Piccinni.
-Roma: Tosi, 1949. -223 p. : ill. ; 21 cm.
L'autore, in Etiopia durante la guerra con le truppe alleate,
poi prigioniero degli inglesi, narra le fasi finali dell'Impero
Fascista dell'AGI, la prigionia ed infine il mesto ritorno
in patria dei reduci. Interessante per la comprensione
dell'irrazionalismo
e del vitalismo, alla base dell'esperienza
africana di molti italiani durante il ventennio fascista.
276
AI comando delle bande nere: dal taccuino di un ufficiale
in Eritrea : Aprile-Maggio
1896/ Giusmar .
-Milano:
Hoepli, 1906. ~ 230 p. : ill. ; 20 cm.
Giusmar è )'acrostico di Giuseppe Marozzi.
Ricordi sparsi dei mesi trascorsi in Eritrea dall'autore, a capo
delle truppe di ascari eritrei. Viene sottolineato il carattere
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non sistematico di queste memorie, così come la non attendibilità
delle lettere e dei documenti citati in quanto " riferiti a memoria ".
277
AI tempo
-Milano:
Memorie
all'epoca

di Menelik
Bompiani,
di Stèvenin,
di Menelik,

/ Dante Pariset.
1937. -243 p. ; 22 cm.
un vecchio commerciante parigino in Etiopia
raccolte e riordinate da Dante Pariset.

278
Ali di legno sul mare / Mario Loffredo.
-Reggio Emilia : Bizzocchi, 1983. -148 p. : iii. ; 21 cm.
L' autore, Osservatore di Marina nel corso della seconda guerra
mondiale, rievoca qui, con un pizzico di ironia, le sue imprese
militari. Viene sottolineato l'alto tributo in vite umane pagato
dal suo corpo d' armata, a causa della pericolosità del compito,
ma anche della carenza organizzativa e della precarietà dei materiali.
279
Alla conquista dell'Impero:
note e appunti di un legionario
della "3 Gennaio" / Giuseppe Frizzi.
-Trenta:
Esperia, 1936. -103 p. : iII. ; 25 cm.
Memorie dell'invasione fascista dell'Etiopia scritte
da un legionario volontario della Divisione "3 Gennaio".
Cronaca scarna ed essenziale.
280
Amhara : chronique de la patrouille astrale
/ Capitano Paolo Caccia Dominioni di Siiiavengo.
-Paris : Pion, 1937. -212 p. : iii. ; 20 cm.
Memorie della guerra in Etiopia scritte da un famoso ufficiale
dell ' esercito italiano, presente a tutti i più significativi
eventi bellici della prima metà del xx secolo. L' autore rievoca
le sue imprese al comando di una pattuglia di irregolari etiopici,
con incarichi di ricognizione anche dietro alle linee nemiche.
281
Arrai! : con le bande armate in Etiopia / Luigi Vallauri.
-Roma: Roma, 1939. -234 p. : ill. ; 22 cm.
Memoria delle operazioni militari condotte dall'autore nel corso
dell'invasione dell'Etiopia, al comando di truppe di ascari o
di bande irregolari. Con queste ultime, in particolare, venivano
condotte vere e proprie operazioni di guerriglia (secondo tecniche
di combattimento non convenzionale) contro le forze della resistenza
etiopica. A fianco agli episodi militari, numerose descrizioni
dell'Etiopia, dei suoi monumenti e della sua vita quotidiana.
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282
Ascari : ricordi di vita coloniale / Torquato Padovani. -terza
edizione. -Treviso : Editrice trevigiana, 1939. -176 p. ; 20 cm.
Successive edizioni sono state pubblicate a Milano dalla s. P. E.
Memorie co[onia[i di un ufficia[e ita[iano in Libia, responsabi[e
di un reparto di Ascari eritrei.
283
Ascari K7/ Capitano Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo.
-Milano:
Longanesi, 1966. -669 p. : ill. ; 19 cm. -(11 cammeo)
Memorie etiopiche di uno dei più brillanti ufficiali dell'esercito
italiano,. personaggio anomalo, con scarso rispetto delle gerarchie
fasciste e nello stesso tempo un senso quasi romantico di attaccamento
al proprio dovere militare. L' opera è integrata da materiale di natura
epistolare e da comunicazioni ufficiali delle gerarchie militari.
284
Ascianghi
/ Raffaele Casertano. -Roma:
Tumminelli,
1938.
-183 p. : ill. ; 22 cm.
Dedica autografa dell'autore
a Guerrino Lasagni,
che gli fu compagno nelle imprese qui narrate.
Cronaca delta battaglia
del Lago Ascianghi,
conclusasi
con la
vittoria delle truppe italiane. Questa vittoria sgombrò definitivamente
la strada alt ' avanzata delle truppe fasciste verso Addis Abeba.

285
L'assedio di Macallè : ricordi della Campagna d' Africa, 1895 -1896
/ Un reduce. -Milano:
S.A.C.S.E., 1935. -237 p. ; 19 cm.
Memorie di un reduce dell'assedio di Macallè. Pubblicate molti
anni dopo lo svolgimento dei fatti, queste memorie
si ripropongono di fare luce su un avvenimento che l' autore
giudica trascurato e distorto da coloro che ne hanno
scritto precedentemente.
286
Bivouac aux etoiles / Marie-Edith de Bonneuil ; preface
de Mar. Franchet D'Esperey. -Paris : Plon, 1938. -278 p. ; 19 cm
Raccolta delle corrispondenze giornalistiche scritte da II ' autrice
nel corso dell'invasione fascista dell'Etiopia. Le corrispondenze
della giornalista, di nazionalità francese, sono fortemente
sbilanciate in senso filofascista.
287
Cariche sul Maghecc
/ Alessandro
Augusto Monti Della
prefazione di Guglielmo
Nasi. -Brescia:
Vannini, 1964.
-258 D. : ill. : 21 cm.

Corte

;
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Memorie di un ufficiale dell'esercito italiano, relative ad una
delle ultime battaglie tra truppe italiane e truppe britanniche,
prima del definitivo crollo dell'Impero fascista dell'AO/. Monti
Della Corte ( autore anche di interessanti pubblicazioni di
argomento artistico sui Castelli di Gondar e sulle chiese di
Lalibelà) pubblicò questo libro nel /964, attribuendogli un chiaro
intento di legittimazione e orgogliosa rivendicazione della
presenza italiana (ed europea in generale) in Africa. Opera
particolarmente
interessante per comprendere il complesso mondo
dei coloniali o "Africani"
come spesso si autodefinivano.
288
Cieli d'Etiopia
: avventure di un pilota di guerra / V. Beonio
Brocchieri. -Milano:
Mondadori, 1936. -265 p. : ill. ; 25 cm.
L'autore, pilota dell'aeronautica
militare italiana, rievoca le
sue esperienze di guerra nel corso dell'invasione fascista
dell'Etiopia. I toni sono quelli dell'avventura goliardica.
289
Cinghia:
scarpe in A.O.I Giovanni Di Modica.
-Torino:
Mariano, 1937. -177 p. : iII. ; 22 cm.
Memorie dell'inva!;'ione fascista dell'Etiopia scritte
da un ufficiale richiamato alle armi a 40 anni.
Descrizione sobria anche se celebrativa dell'ardimento
delle truppe italiane impiegate in Etiopia.
290
Coi "diavoli gialli" alla conquista dell'Impero
/ Padre Vittorio
Corsini. -Salsomaggiore : P. Perramola, 1938. -218 p. : ill. ; 22 cm.
L' autore, cappellano militare del 225 o F anteria A rezzo
(detti " Diavoli gialli " ) ricorda la sua esperienza al fianco di questa
brigata, distintasi in particolar modo nel corso della battaglia
dello Scirè. Opera esemplare per comprendere le contraddizioni
tra direttive vaticane (sostanzialmente fredde nei confronti
dell'intervento militare fasci.s'ta in Etiopia) e nazionalismo
di fondo dei sacerdoti italiani. l nteressanti anche le numerose
notazioni su usi, tradizioni religiose ed attività produttive
delle popolazioni incontrate.
291
Coloniali
e ascari / Generale Ruggero Tracchia.
-Milano:
Ceschina, 1939. -229 p. : ill. ; 21 cm.
Opera dai toni propagandistici,
in cui convivono diverse
tematiche:
J) celebrazione
del mito dei pionieri precursori
dell'Impero
fascista;
2) esaltazione
del colonialismo
italiano
legittimata

della missione civilizzatrice
dalla tradizione
della Roma
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imperiale e supportata da una pseudoscientifica dimostrazione
delle differenze di valore tra le razze, riflesso della recente
pubblicazione delle note Leggi Razziali,. 3) celebrazione del
contributo dato dagli ascari all'espansione coloniale italiana.
Si tratta in quest'ultimo caso di un dato solo apparentemente
contraddittorio,. in realtà l'esaltazione del ruolo degli ascari
viene proposta come riscontro della correttezza e del successo
della politica razziale italiana.
292
Come siamo andati a Tripoli / Giuseppe Bevione.
-Torino:
Bocca, 1912. -425 p. ; 19 cm.
Raccolta delle corrispondenze di guerra dalla Libia, effettuate
da II ' autore per conto del quotidiano " La Stampa ".
293
Con Amedeo d' Aosta in Africa Orientale Italiana in pace e in
guerra / Alfio Berretta. -Milano:
Ceschina, 1952. -546 p. : ill. ; 20 cm
L' autore, corrispondente di guerra in Etiopia per conto del
"Corriere della sera ", rievoca la sua esperienza a fianco
diAmedeo Duca d'Aosta, di cui esalta la figura di uomo
e di ufficiale. Lo stile giornalistico rende efficacemente il ritmo
intenso delle vicende narrate.
294
Con i barbari contro i barbari:
vita e guerra in Africa
/ Alessandro Ferrara. -Napoli:
Rispoli, 1940. -236 p. ; 20 cm.
Memorie di un ufficiale italiano a capo di una banda di irregolari
etiopici, impiegati dall ' esercito italiano per contrastare
la resistenza etiopica. Addestrate secondo le tecniche della
guerriglia, queste truppe garantivano una agilità e rapidità
di azione impossibili per le truppe regolari. Nei commenti ritornano
spesso gli stereotipi razzisti dell'epoca, con gli africani
descritti come eterni bambini, che dal contatto con
l' europeo-italiano potrebbero cogliere la preziosa opportunità
di un progresso culturale e psichico.
295
Con i Dubat Fronte Sud / Marco Pomilio ; prefazione di Rodolfo
Graziani. -Firenze: Vallecchi, 1937. -202 p. : ill. ; 20 cm.
L'autore, volontario nella guerra d'Etiopia, narra la sua
esperienza militare ( col grado di tenente) a capo delle truppe
coloniali somale dette dubat. Tono enfatico e retorico,. anche
la celebrazione delle ge$ta dei combattenti somali è costantemente
pervasa da un atteggiamento di condiscendente paternalismo
(' di {'...altazinne della nntenza fascista.
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296
Con le armate del Negus : un bianco tra i neri / Col. Th. Konovaloff
traduzione a cura del comandante Stefano Micciche.
-Bologna:
Zanichelli, 1937. -218 p. : ill. ; 21 cm.
Nel rilegare il volume sono andate perdute alcune pagine
dell ' introduzione e del primo capitolo.
Memorie di un russo presente alla corte del Negus Haile Sellasie
in qualità di consulente militare al momento dell'invasione italiana.
Ricostruzione degli eventi, visti dalle linee etiopiche. L' autore lascia
trasparire simpatie filo-italiane
(non si sa quanto opportunistiche),
pur essendo al servizio degli etiopici.
297
Con le Colonne Celeri dal Mareb allo Scioa I Cesco Tomaseiii
-Milano:
Mondadori, 1936. -266 p. : iii. ; 26 cm.
Raccolta di corrispondenze giornalistiche celebranti l'invasione
fascista dell'Etiopia o, secondo le parole dell'autore,
" la fondazione dell '/ mpero ".
298
Da Addis Abeba a Nairobi col Duca D' Aosta / [Edoardo Borra ]
-Pozzuoli : D. Conte, [s.d.] -39 p. : ill. ; 24 cm.
Breve rievocazione del periodo trascorso da II ' autore al fianco
del Duca Amedeo d'Aosta, nel corso dello scontro con le truppe
britanniche in Etiopia.
299
Dal Gran Sasso
al Ras Dascian /
-Napoli:
Rispoli, 1936. -243 p. : ill.
Memorie di un ufficiale dell'esercito
ali' invasione dell ' Etiopia. Opera dai
intimista, politico,

Edoardo Bordignon.
; 24 cm.
italiano che ha partecipato
molteplici registri:

militare.

300
Dalla Somalia al Kenya : sotto le insegne consolari / Ugo Pini
-Parma: Guanda, 1965. -135 p. ; 19 cm.
Memorie della ritirata italiana dalla Somalia e del periodo
di prigionia nei campi inglesi in Kenya, narrate da un ufficiale
dell'esercito italiano. Stile sobrio ed ironia mordace verso
la retorica della propaganda fascista e verso la "cultura
del reduce ", esplicitata nel mito del " mal d 'Africa ".
301
Dalle Alpi alle Ambe / Amilcare Rossi.
-Roma: Unione Editoriale d'Italia, [193?]. -260 p. : ill. ; 21 cm
Memorie della campaJ?;namilitare che portò all'invasione

;
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dell'Etiopia, con una particolare attenzione per il ruolo svoltovi
dalla V Divisione Alpina, di cui l'autore faceva parte.
Opera prevalentemente propagandistica.
302
Dalle spalline al camaglio / Padre Agostino di Cristo Re.
-Firenze: Sansoni, 1955. -322 p. ; 22 cm.
In copertina: "Ambesà" (in lingua tigrina significa leone),
titolo col quale in Eritrea si indicano le persone valorose.
Autobiografia di Padre Agostino di Cristo Re, al secolo Umberto
Visetti, ufficiale dell'esercito, presente al primo conflitto
mondiale e successivamente all'invasione dell'Etiopia, terminata
la quale, dopo un periodo di prigionia nei campi alleati, scelse
la vita monacale. Si tratta di una lettura interessante per gli
avventurosi risvolti delle vicende del protagonista. Colpisce anche
l'acutezza e l'indipendenza di pensiero; particolarmente critiche
le pagine sull'attentato a Graziani, in cui vengono esposte
le atrocità compiute dagli italiani per rappresaglia nei confronti
della popolazione civile di Addis Abeba.
303
Diario A 01 : 15 giugno 1936-4 ottobre 1937 : gli appunti segreti
dell'inviato del "Corriere
della Sera" / Ciro Poggiali.
-Milano:
Longanesi, 1971. -297 p. : ill. ; 19 cm. -(II cammeo)
Cronaca dell 'invasione fascista dell 'Etiopia, ricostruita
attraverso gli appunti inediti di un giornalista italiano,
corrispondente di guerra in Etiopia. Stile 5'obrio, annotazioni
veloci, ma particolarmente incisive," sguardo critico sugli
arbitrii e le violenze commesse nel corso della campagna
militare e della successiva "pacificazione".
304
Diario di un combattente nell' Africa Settentrionale
/ Oderisio Piscicelli Taeggi.
-Milano:
Longanesi, 1972. -202 p. ; 18 cm.
Narrazione enfatica delle gesta dell'esercito italiano in Africa
settentrionale. L' autore, maggiore di artiglieria, esalta
il valore militare ed il coraggio delle truppe italiane,
sottolineandone l'inferiorità
tecnico-logistica rispetto
alle truppe britanniche.
305
Dubat:
gli arditi neri / Giorgio De Vecchi di VaI Cismon.
-Milano:
Mondadori,
1936. -239 p. : ill. ; 23 cm.
L' autore, ufficiale coloniale
in Somalia, a capo delle truppe
locali dette dubat (turbante bianco in somalo), ripercorre
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la sua esperienza militare,

celebrando il coraggio e la "fedeltà "

alla bandiera italiana delle truppe "indigene". in realtà
la celebrazione dei dubat finisce spesso con I' essere una
celebrazione del colonialismo fascista, della cui legittima
e naturale vocazione imperiale essi sarebbero la prova vivente.
306
E adesso papà? 00: uomini ed eliche a passo variabile sull' Africa
Orientale Italiana / Michelangelo Serafini.
-Roma: Danesi, 1949. -223 p. ; 25 cm. -(L'ippogrifo)
Scritto ne11949, questo libro vuole essere una specie
di testamento spirituale, lasciato da un padre (ufficiale
dell'Aeronautica
militare nell'ex A 01) al proprio figlio, affinchè
non dimentichi le imprese compiute dalla generazione paterna
e ne riprenda lo spirito, una volta adulto. Testo interessante
per comprendere lo stato d'animo di una generazione che aveva
creduto nel mito dell'lmfJero. al momento del5.uo crollo.
307
EI Alamein : 1933 -1962/ Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo.
-Milano:
Longanesi, 1962. -564 p. : ill. ; 19 cm. -(II cammeo)
La battaglia di EI Alamein, di cui l'autore, famoso ufficiale
dell' esercito italiano presente a quasi tutte le più significative
battaglie combattute dall ' esercito italiano in questo secolo, fu
protagonista. Si tratta di un viaggio nella memoria, che inizia
nel 1933 e si conclude nel 1962, quando il protagonista ritorna
sui luoghi che furono teatro degli scontri, a cercare le tombe degli
amici e a rivivere i ricordi. Lo stile narrativo, secondo una consuetudine
di questo prolifico memorialista, è quello della narrazione corale,
che concede spazio a tutti coloro che con lui parteciparono ali' evento.
308
Epilogo in Mar Rosso / Ennio Giunchi.
-Milano:
Edizioni Europee, 1949. -221 p. : ill. ; 19 cm.
Storia del confronto navale anglo-italiano nel Mar Rosso nel corso
della Seconda Guerra Mondiale, scritta da un ufficiale italiano
che di quegli eventi fu protaKonista diretto.
309
Eritrea '41 : 1941-1948/ Aldo Ballari.
-Roma: Giovanni Volpe, 1973. -301 p. ; 24 cm.
Ricostruzione autobiografica del periodo di amministrazione
britannica dell'Eritrea, seguito alla sconfitta italiana ad opera
delle truppe inglesi. Racconto dell ' avventurosa " latitanza "
dell ' autore, che per sei anni si diede alla macchia rifiutando
di arrendersi

ai vincitnri.
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310
Fra gli abissini : ricordi di un prigioniero nel Tigrè / Arnoldo
Nicoletti-Altimari.
-Roma: Enrico Voghera, 1897. -[...] p. ; 18 cm.
Manca la parte finale del volume.
Importante testimonianza di un ufficiale italiano
fatto prigioniero nel corso della battaglia di Adua.
311
Fra gli ascari d'Italia : i ricordi di Mohamed Idriss
/ Giovanni Gamerra. -Bologna:
Zanichelli, 1899. -150 p. ; 19 cm
Il volume contiene anche "Ricordi di un prigioniero di guerra nello Scioa"
(vedi n. 346)
Memorie di un ufficiale italiano in Eritrea nel periodo che
precedette la battaglia di Adua. La rievocazione è imperniata
attorno alla figura e ai racconti dell'ascaro Mohammed ldris,
di cui viene anche tracciata una breve biografia.
312
Fra gli ascari eritrei : ricordi dal taccuino di un coloniale
/ Tito Piccirilli. -Empoli : Capparrini, [1936]. -127 p. : ill. ; 25 cm.
Storia delle truppe coloniali eritree, dette ascari, ricostruita
sulla base delle memorie di un ufficiale italiano con una lunga
esperienza militare al fianco di queste truppe.
Opera interessante, nonostante i toni paternalistici.
313
Fra le quinte della guerra: diario d'un soldato
/ Augusto De Angelis. -Roma: Tipografia Editrice Naziooole, 1912.
-301 p. : iii. ; 22 cm.
Diario, con ambizioni letterarie, di un ufficiale arruolatosi
volontario per la guerra di Libia.
314
Frammenti de' miei ricordi d' Affrica / Cesare Guglielmo Pini ;
prefazione di Tanfucio Neri. -Città di Castello: S. Lapi, 1912.
-303 p. : ill. ; 25 cm.
Tanfucio Neri, l'autore della prefazione, è I'anagramma
di Renato Fucini.
Memorie sparse della lunga esperienza coloniale dell'autore, presente a tutti i
principali avvenimenti militari del primo colonialismo italiano. Lo stile è
scarno e scevro da enfasi retorica. Il volume contiene moltissime
informazioni: in particolare, meritano attenzione i numerosi profili
biografici di personaggi incontrati dall ' autore.
315
Fronte d' Africa:
c'ero anch'io / Giulio Bedeschi. -Milano:
-702 p. : ill. ; 22 cm. -(Testimonianze, fra cronaca e storia)

Mursia, 1979.
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Testimonianza corale di ufficiali e semplici soldati
sulla esperienza militare in Africa Settentrionale, nel corso
della Seconda Guerra Mondiale.
316
Guerra
e pace in A.O. / lndro Montanelli.
-Firenze:
Vallecchi,
1937. -203 p. ; 20 cm.
Memorie
della guerra d'Africa,
cui l'autore partecipò
come ufficiale del xx BattaKlione
Eritreo.

317
La guerra equatoriale : con l'armata del Maresciallo Graziani
/ Achille Benedetti. -Milano:
Oberdan Zucchi, 1937 .
-321 p. : ill. ; 25 cm.
L' autore ricostruisce, sulla base delle sue corrispondenze
per il "Corriere della Sera ", le operazioni di sfondamento del fronte
meridionale etiopico condotte dalle truppe italiane coordinate
dal Maresciallo R. Graziani. Si tratta di avvenimenti ai quali
ha assistito personalmente.
318
La guerra in A. Q. veduta da una donna I Dott.ssa Maria Corazza.
-Treviso : Editrice Trevigiana, 1940. -180 p. : ill. ; 25 cm.
/nteressante testimonianza al femminile ,\'ulle vicende coloniali
in Etiopia. L' autrice, crocerossina volontaria, narra la sua attività
di assistenza medica in Etiopia, nel corso dell'invasione fascista.
Stile elegante, con descrizioni vivide dei paesaggi e delle gesta
militari. È interessante come esempio di retorica
di regime al femminile.
319
Guerra in camicia nera / Giuseppe Berto.
-Milano:
Garzanti, 1955. -215 p. ; 22 cm.
Diario dell'esperienza di guerra di volontario delle Camice nere,
presente sul fronte libico ed in Tunisia. Jntento principale
di quest'opera, pubblicata ne11955, è quello di avviare un confronto
dialettico tra fascisti e antifascisti, per una riconciliazione nazionale
che abbia come presupposto il riconoscimento della reciproca
comune umanità.
320
Guerra senza odio / Erwin Rommel ;
[ a cura di] Lucie-Maria Rommel e Fritz Bayerlein. -quinta edizione.
-Milano:
Garzanti, 1963. -426 p. : ill. ; 22 cm.
Memorie delle campagne militari condotte dal celebre generale
(poi maresciallo) in Africa Settentrionale. nel corso della Seconda
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Guerra Mondiale.
Memorie riordinate
e pubblicate
postume
dalla moglie e dal figlio, con I' aiuto del Gen. Bayerlein,
anche lui protagonista
di questi eventi.

321
In mare, in terra, in cielo: vicende di pace e di guerra,
1915-1945/ Alfredo Viglieri ; presentazione di Vittorio O. Rossi.
-Milano:
Mursia, 1977. -344 p. : ill. ; 21 cm. -(Diari e memorie)
Dedica autografa dell'autore al Generale Ouerrino Lasagni.
Esperienze militari ed esplorazioni di un famoso ammiraglio
della Marina Italiana. Narrazione vivace con spunti ironici
sulla retorica militare e sulla propaganda fascista.
322
lo in Affrica : con una conclusione politica / Sem Benelli.
-Milano:
Mondadori, 1936. -230 p. : ill. ; 20 cm.
Memorie africane di un volontario partito per la campagna
d 'Etiopia in età già matura. Alle note di colore, caratterizzate
dal solito paternalismo razzista, si accompagnano commenti
mistico-politici

piuttosto confusi.

323
L'Italia ai margini d'Etiopia / Bernardo Valentino Vecchi ;
prefazione di Corrado Zoli. -Milano:
Bietti, 1935.
-287 p. : ill. ; 19 cm.
Memorie, appunti e considerazioni storico-politiche di uno dei pùt
prolifici scrittori di questioni coloniali di quel periodo.
La Somalia e il suo ruolo come eventuale sponda italiana verso
l'Etiopia (siamo immediatamente prima della sua invasione).
324
Kismet / Ferdinando Bersani. -seconda edizione.
-Padova: Stediv, 1967. -260 p. ; 21 cm.
L' autore, ufficiale dei bersaglieri di stanza in Eritrea, rievoca
la chiamata alle armi dei "coloniali",
in occasione della
deflagrazione del secondo conflitto mondiale e le vicende belliche
conclusesi con la sconfitta italiana per mano delle truppe
britanniche. Ricostruzione interessante, soprattutto
per comprendere la complessità del mondo coloniale.
325
La mia avventura tra gli Arussi /"Giorgio Cannonieri.
-Milano:
Mondadori, 1937. -210 p. : ill. ; 23 cm.
Memorie di un episodio singolare del conflitto italo-etiopico.
L' autore, pilota dell ' aviazione militare italiana, fece
un atterraf-'f-'io di fortuna nei pressi di una piantaf-'ione europea

123

124

e qui

Ml!moriali!.'tica

organizzò
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viene
per la celebrazione
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326
Legionari universitari
sul fronte somalo / Carlo Boidi ;
prefazione di Cesare Maria De Vecchi di VaI Cismon.
-Milano:
Sperling & Kupfer, 1937. -299 p. : ill. ; 22 cm.
Ricostruzione delle vicende militari del battaglione
universitario, composto da studenti universitari partiti volontari
per la guerra d'Etiopia. Nonostante i toni retorici e razzisti
che la contraddistinguono,
I' opera è interessante per comprendere
le motivazioni che stavano alla base della scelta
di questi giovani studenti.
327
Un legionario in Etiopia / Ignazio Battaglia.
-Milano:
Quaderni di poesia, 1939. -154 p. : ill. ; 23 cm.
Bozzetti, con aspirazioni letterarie e continue cadute retoriche,
tratteggiati da un legionario delle Camicie Nere, operante sul fronte
etiopico. Tema ricorrente: l'acuta nostalgia per gli affetti e i luoghi cari.
328
Luci nella sconfitta
/ Ten. Col. Ottorino Calvi. -seconda edizione,
-Torino:
Marietti,
1955. -274 p. ; 22 cm.
Memorie dell'esperienza
coloniale dell'autore,
segnate dallo
sconforto per la sconfitta subita per mano delle truppe alleate.
Intento principale
dell'opera
è quello di "proteggere"
la memoria
di un evento che è percepito
come eroico e irripetibile
e in quanto tale da tramandare
alle nuove !?;enerazioni.

329
Mactub:
era scritto / Aldo Ballari. -San remo : Mizar, 1977.
-436 p. : ill. ; 24 cm. -(Italia scomparsa)
L' autore si firma anche Ba ' al Baracà, soprannome che in lingua
tigrina significa "signore della boscaglia".
Racconti autobiografici nei quali l'autore, giunto in Eritrea nel 1919
e rimastovi defiilitivamente, narra la sua lunga esperienza in questo
paese. Opera interessante per la comprensione della complessa
realtà coloniale. Si ritrovano qui: atteggiamento scapigliato,
intolleranza per le convenzioni e per i formalismi, populismo
antiborghese, vitalismo e culto dell'italianità
.Aspetti che,
se in I talia costituivano uno dei tratti caratteristici del fascismo,
in colonia finivano col caratterizzare pres,')ochè univocamente
la comunità italiana. A posteriori questi elementi vengono recuperati
per Riustificare la teoria del colonialismo divpro;n
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330
Medico di battaglione
/ Vincenzo Bianchini.
-Modena:
Guanda, 1938. -198 p. : ill. ; 25 cm.
Racconto dell'esperienza
di medico militare,
nel corso
della campagna d'Etiopia.

331
Memorie del Kenya / p .O. W. 329263 Noè Croso.
-Roma: Società Grafica Romana, 1957. -122 p. ; 21 cm.
Nel firmarsi, l'autore a fianco del proprio nome pone il numero
con cui era immatricolato durante la prigionia in Kenya.
L' autore, in Africa Orientale come cappellano militare
dell'Esercito italiano, rivive gli anni di prigionia trascorsi
in Kenya nei campi inglesi.
332
Memorie di un prigioniero d' Africa / Francesco Frisina. -seconda
edizione. -Reggio Calabria : P. Lombardi, 1899. -92 p. ; 21 cm.
Memorie di un ufficiale italiano fatto prigioniero dalle truppe
etiopiche durante la battaglia di Adua. Narrazione scarna, con
poche concessioni alla retorica. Ne esce un quadro interessante
che contrasta grandemente con la propaganda anti-etiopica
di quegli anni e ancor di più con quella degli anni precedenti
l'invasione fascista dell'Etiopia, quando le truppe di Menelik
venivano descritte come barbare e dedite ad ogni tipo
di arbitraria violenza.
333
Mescherem : settembre etiopico / Fernando Vitali, Fabio Lisi.
-Fasano di Pugiia : Schena, 1979. -258 p. : iii. ; 24 cm.
Pagine della guerra delle truppe di occupazione italiana
contro la resistenza etiopica, che utilizzò truppe coloniali,
inquadrate nei reparti di ascari o di bande irregolari.
Nonostante l'opera sia stata pubblicata quasi 40 anni dopo
lo svolgimento degli eventi, permane immutato il clima nostalgico
e lo sguardo paternalistico dell'tlfficiale per le sue "fedeli truppe
indigene ". Viene riproposto il mito del colonialismo diverso,
amico dell'Africa.
334
Mitraglieri

neri

-Milano:
L' autore,
rievoca
compagnia
razzista

/ Giuseppe

La Prora,
ufficiale
qui

1939.
dell'

il periodo

p. : ill.

esercito

italiano

in cui fu

incaricato

di mitraglieri
ricorrono

Colombo.
-177

lun}Zo

somali.
I' intera

; 23 cm.
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335
Navi bianche: missione di pace in tempo di guerra / Bernardo
Valentino Vecchi. -Milano:
Castaldi, 1963. -189 p. : ill. ; 21 cm.
L' autore (ufficiale dell' esercito italiano in Somalia, giornalista
e prolifico scrittore) narra un episodio non molto conosciuto
della seconda guerra mondiale. Si tratta dell'operazione di rimpatrio
via mare della numerosa comunità italiana presente nella ex AGI,
di cui il Governo inglese dichiarava di non essere più in grado
di garantire l' incolumità. L' autore sostiene che in realtà
gli inglesi cercavano di sbarazzarsi di una scomoda presenza,
che oltretutto imponeva costi elevati.
336
No! : dodici anni prigioniero
in Russia / Gen, Alberto Massa
Gallucci,
-Milano:
Rizzoli,
1958, -212 p, : ill, ; 19 cm,
Memorie
dei dodici amli di prigionia
in Russia,
Denuncia
del trattamento
brutale riservato ai prigionieri
da parte delle autorità .S'ovietiche,

337
La nostra terra promessa: lettere dalla Tripolitania,
marzo-maggio
1911/ Giuseppe Piazza.
-Roma: Bernardo Lux, 1911. -203 p. ; 20 cm.
Raccolta delle corrispondenze dalla Libia scritte dall'autore
per il quotidiano " La Tribuna ". Toni fortemente retorici
e esaltazione acritica della "vocazione coloniale"

dell'ltalia.

338
Ogadèn : dallI parallelo al cuore dell'Impero
/ Mario Franchini.
-Bologna:
Cappelli, 1937. -136 p. : ill. ; 25 cm.
Memorie dell'avanzata italiana in Etiopia, dal Fronte meridionale
attraverso la regione dell'Ogaden. Stile propagandistico,
con tutti gli elementi dell'atteggiamento
vitalista
della retorica fasci!>ta.
339
Un'orda barbarica al servizio della civiltà: l'agonia
del brigantaggio Abissino / Piero Belli.
-Milano:
La Prora, 1937. -320 p. : ill. ; 21 cm.
Diario dell'esperienza di guerra di un giovane ufficiale
dell'esercito italiano in Etiopia, a capo di una banda
di irregolari oromo. Quella delle bande irregolari, organizzate
secondo i criteri della guerriglia, fu uno degli strumenti
utilizzati dagli italiani per creare scompiglio tra
le retroguardie etiopiche, facendo ricorso a tecniche
di combattimento non convenzionali.
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340
Ospedale da campo in Somalia: racconti della guerra in Africa
/ Francesco Sava. -Firenze: Bemporad, 1937. -218 p. : ill. ; 23 cm.
Ricordi dell'esperienza di medico, svolta dall'autore al seguito
delle truppe impegnate nella campagna militare contro l'Etiopia.
Numerosi aneddoti divertenti, affiancati da passi propagandistici.
341
La parabola di Asmara : ricordi di Eritrea / Girolamo Nisio ;
introduzione di Alberto Berio. -Molfetta : Mezzina, 1976.
-128p.;21cm.
Dedica autografa dell'autore all'amico Guerrino Lasagni.
Memorie nostalgiche di un funzionario italiano del Consolato
Generale d'ltalia ad Asmara. Tendenza ad un lirismo quasi onirico,
testimonianza esemplare del complesso legame tra coloniali
italiani e Fritrea.
342
La promessa e l'offerta / Giambattista Lapucci ;
prefazione di Renato Ricci. -terza edizione.
-Ravenna : Tipo-editrice ravennate Mutilati, 1939. -290 p.
Raccolta delle lettere inviate alla famiglia dal Sottotenente
Giovambattista Lapucci nel periodo in cui partecipò,
come volontario, alla guerra di invasione dell'Etiopia,
trovandovi la morte.

iii.

; 24 cm

343
Quaderno affricano / Giuseppe Bottai.
-Firenze: Sansoni, 1939. -184 p. ; 20 cm.
Diario di un' esperienza militare in Etiopia, vista anche in chiave
"poetico-intimista ". La partecipazione alla guerra viene motivata
non come ricerca di gloria o di avventura, ma come volontà
di calarsi integralmente nella " mistica fascista ". Quella di Bottai,
esponente di spicco del PNF e personaggio di particolare cultura,
è una testimonianza particolarmente importante per comprendere
la filosofia politica ed esistenziale di una intera generazione.
344
II redivivo dell' Adì-Abò : diario di nove mesi.
di prigionia nella guerra dell'Impero.
/ Silvio Meloni. -terza edizione.
-Roma: Il Giornale della Domenica, 1941. -117 p. : ill. ; 22 cm.
Memorie di un brigadiere dei Carabinieri a capo di una banda
di irregolari etiopici, con i quali stava compiendo un' operazione
offensiva in territorio etiopico al momento della cattura.
l n teres.s'ante la descrizione del periodo di pri.!'7ionia /Jresso
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345
La revanche d' Adoua / Paul Gentizon. -Paris : Berger-Levrault,
1936. -262 p. ; 19 cm.
L' autore, corrispondente di guerra del quotidiano francese
"Temps", ricostruisce, sulla traccia delle sue stesse
corrispondenze giornalistiche, le prime fasi dell'invasione
italiana dell'Etiopia dal fronte Nord, ovvero dalle regioni del
Tigray. I toni sono fortemente propagandistici.
346
Ricordi di un prigioniero di guerra nello Scioa : marzo 1896 gennaio 1897/ Giovanni Gamerra. -Firenze: Barbera, 1897.
-179 p. ; 19 cm.
Sta in "Fra gli ascari d'ltalia : i ricordi di Mohammed Idris"
dello stesso Autore (vedi record 311 ).
Memorie di un ufficiale italiano fatto prigioniero nel corso della
battaglia di Adua.
347
I ricordi di un prigioniero di Menelik dopo il disastro di Adua
I Giovanni Tedone. -Roma: Il soltufficiale italiano, s.d.
-234 p. ; 23 p.
Ricordi di un ufficiale italiano catturato dopo la disfatta
italiana di Adua: la marcia verso la corte di Menelik e la
successiva liberazione. L 'opera contiene numerose notazioni di
costume che, oltre ad illuminare su mentalità e cultura del
protagonista, aiutano a capire aspetti della vita quotidiana in
Etiopia in quegli anni.
348
Seconda

guerra

-312p.;20cm.
Rievocazione
dell'Etiopia.
i toni
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Nella

/ Franco
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partecipazione
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-Milano:
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349
Sei mesi di guerra sul fronte somalo / Sandro Sandri.
-Milano:
Bertarelli, 1936. -177 p. : ill. ; 23 cm.
Memorie delle operazioni militari contro l'Etiopia, condotte dal
fronte somalo sotto la guida del Maresciallo R. Graziani. Pagine
prevalentemente propagandistiche, con punte involontariamente
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umoristiche. Infatti, nel momento in cui gli italiani utilizzavano
iprite e gas nervini contro le truppe etiopiche ed anche contro la
popolazione civile, l'autore dedica un paragrafo introduttivo alla
denuncia del presunto uso, da parte etiopica, delle pallottole
" dum-dum " di fabbricazione inglese, proibite dalla convenzione
di Ginevra.
350
Servizio stampa A.O. : dall'adunata
di Roma alla presa di Macallè
/ Pierre Bonardi. -Firenze:
Beltrami,
1936. -252 p. ; 20 cm.
L' autore, corrispondente
di guerra del quotidiano
francese
"Excelsior",
pubblica
una raccolta delle sue corrispondenze
sulla
guerra

italo-etiopica.

351
Somalia:

vicende

-Milano:

Omero

Breve
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e costumi,
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Marangoni,
Somalia
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/ Bernardo
1935.
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; 19 cm.
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352
Spedizione a Sud-Ovest / Bruno Gualzetti. -Domodossola
La Cartografica C. Antonioli, 1966. -183 p. : iii. ; 18 cm.
Cronaca dell ' avanzata italiana nelle regioni dell 'Etiopia

:

meridionale, una delle fasi meno conosciute dell'invasione
fascista dell ' Etiopia. L' autore si dilunga in note di costume per
lo pùl farcite di luoghi comuni e di pregiudizi

razzisti.

353
La strada delle madonne in A.O. / Fra Ginepro; prefazione
del card. Minoretti. -Torino:
SEI, 1938. -180 p. : ill. ; 21 cm.
Storia delle cappelle votive e dei santuari dedicati alla Madonna,
eretti dai soldati italiani nel corso della guerra in Etiopia.
354
Tessera verde in
di un giornalista
-Milano:
Elettra,
Memorie di un ex
traccia

Africa
Orientale:
impressioni
e ricordi
nella guerra italo-etiopica
/ Bruno Roghi.
1936. -286 p. : ill. ; 21 cm.
corrispondente
di guerra, rico~'truite sulla

dei suoi servizi

giornalistici.

Opera prevalentemente

propagandistica.

355
Tre anni a Gondar / Raffaele Di Lauro; prefazione di Angelo
Piccioli. -Milano:
Mondadori, 1936. -218 p. : ill. ; 23 cm.
L' autore, studioso e funzionario coloniale, visse per tre anni
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356
Tre anni fra i Galla e i Sidama : 1937.1940 : lettere di un
funzionario
coloniale e testimonianze della sua morte sul campo
/ Vincenzo Ambrosio ; prefazione di Attilio Teruzzi.
-Roma: A. Signorelli, 1942. -314 p. ; 24 cm.
Pubblicazione patrocinata dal Ministero dell ' Africa Italiana.
Raccolta postuma dello scambio epistolare di un giovane
funzionario coloniale di stanza nelle regioni meridionali
dell'Etiopia con la famiglia. L'opera è interessante per
comprendere motivazioni e stati d'animo che spingevano i giovani
funzionari a intraprendere la carriera coloniale.
357
35 anni vissuti in Eritrea e in Abissinia : ricordi e impressioni
/ Adelmo Bardi. -San Remo: Stab. Tip. Gandolfi, 1936.
-145 p. : ill. ; 24 cm.
Dedica autografa dell'autore al Conte Costanzo Ciano.
L' autore, forte della sua pluridecennale presenza nel Corno
d 'Africa, parafrasando il titolo delle famo.s'e memorie del Card.
M assaia, espone con intenti pedagogico-divulgativi
le conoscenze
da lui acquisite su storia, tradizioni, cultura, religioni
ed economia della regione. Si tratta di un opera interessante
e di agevole lettura.
358
Trentatrè anni d' Africa:
racconto di un romagnolo ai suoi figli
/ Alfredo Mongardi. -Milano:
Garzanti ,1939. -313 p. : ill. ; 22 cm.
Memorie di un contadino romagnolo, recatosi in Kenya alla ricerca
del padre, che si era trasferito in quel paese sul finire del XIX secolo.
L' autore, dopo un' ampia premessa, in cui descrive le condizioni di
vita dei contadini nelle campagne romagnole della seconda metà
dell'Ottocento, descrive la sua partenza ed il soggiorno in Kenya
ed in altre regioni dell'Africa orientale. Fa da sfondo la guerra
d 'Etiopia. Si tratta di un'opera interessante, per lo studio
dell'emigrazione
italiana in Africa.
359
Tunisi e Tripoli
/ Gualtiero Castellini.
-Torino:
Fratelli
Bocca, 1911. -230 p. ; 19 cm.
Opera complessa, al tempo stesso pamphlet propagandistico,
inneggiante
all ' espansionismo
coloniale
italiano nel! 'Africa

Memnriali.~tica

Settentrionale e insieme rievocazione attenta e dettagliata dei
luoghi conosciuti e delle tradizioni delle popolazioni che li abitano.
Ricorrono inoltre considerazioni Kenerali di politica estera.
360
Uomini bianchi, negri e anche donne: vita d' Africa / Raoul Bianchi.
-Milano:
Edizioni del Cavalluccio, 1961.
-206 p. ; 20 cm.
Memorie africane di un militare italiano in Eritrea. Esotismo
e luoghi comuni su presunte consuetudini ed atteggiamenti
delle popolazioni africane.
361
Ventitre anni di vita africana / Gen. Gherardo Pàntano ;
prefazione di Aldo Valori. -Firenze: Casa Editrice Militare
Italiana, 1932. -359 p. : ill. ; 22 cm.
Vera e propria memoria storica del primo colonialismo italiano,
il Gen. Pàntano ricorda la sua partecipazione alle principali
esperienze coloniali italiane di quel periodo (Eritrea, Libia e Somalia).
Di particolare interesse la descrizione del suo periodo
di pri~ionia dopo la batta~lia di Adua.
362
XXI aprile:
taccuino
di un volontario
in A.O. / Carlo Alberto
Avenati. -Torino:
Paravia, 1937. -170 p. .ill. ; 21 cm.
Diario di guerra di un volontario
della Divisione
Camicie Nere
XX/ Aprile che svolse un ruolo importante
nella battaglia
dello
Scirè nel corso dell'invasione
dell'Etiopia.
Operafortemente
ideolo!!;ica e pre!!;na di retorica fascista.

363
Vita in Etiopia:
1940-41/ Francesco Pierotti.
-Bologna: Cappelli, 1959. -193 p. ; 22 cm.
"In questo libretto c'è unpò di nostalgia. Non per un regime
politico, del quale, es.s'endomilitare, mi son sempre occupato
poco, ma per un sogno: il sogno di riversare sull'amico e valoroso
popolo etiopico i benefici del progresso e del lavoro italiani
e di vedere più grande e più felice la Patria. Un sogno che mi
sembrò, ed ancora mi sembra, molto bello e molto nobile. " Così
l'autore nella prefazione. La narrazione delle vicende militari
che, negli anni 1940-41, portarono allo sgretolamento
del neonato Impero dell'A. O. l. procede sul doppio
binario del mito del colonialismo buono e della rivendicazione
del diritto alla memoria per il sogno imperiale.
Costanti nell'opera la compostezza dello stile e la mancanza
di ridondanze a/JoloJ?etiche.
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364
Voli di guerra in Africa / Maner Lualdi ; prefazione del Gen. Giuseppe
Valle. -Milano:
Ripalta, 1936. -103 p. : ill. ; 24 cm.
Memorie di un pilota dell'Aeronautica
Militare, in Etiopia nel
corso dell'invasione italiana. Tono scanzonato,. in alcuni
passaggi, con pretese liriche.
365
Voli

sulle ambe

/ Vittorio

Mussolini.

-Firenze:

Sansoni,

1936.

-152 p. : 20 c. di tav. ; 23 cm.
L' esperienza di pilota militare del figlio del Duce nel corso
dell'invasione
dell'Etiopia.
Stile scialbo e retorico.

:::*ilij
366
A.O.I.

: racconti

e disegni

/ Franco

Dani.

-Firenze:

-76 p. , 20 c. di tav. ; 25 cm. -(Letteratura)
Racconti brevi: scene di vita coloniale ambientate
Orientale
367
Ambesà

Parenti,
nella

1938.

ex-Africa

/taliana.

/ Indro

Montanelli.

-Milano:

18 cm. -(Sempre
verdi)
Racconto ambientato
nell'ex-Africa

Garzanti,
Orientale

1940. -146

Italiana,

teatro

p. ;
di

scontri tra le truppe coloniali
italiane e la resistenza etiopica.
J I racconto è dedicato alla memoria di Carlo Roddolo, compagno
d'armi dell'autore,
morto ad AddisAbeba
ne11937.

368
Un amour au pays des mages / A. De Saint-Quentin.
-Paris : Calmann Levy, 1891. -311 p. ; 19 cm.
Romanzo esotico ambientato nella Persia del XIX secolo.
Considerazioni sulla società e la cultura islamiche.
Racconto dell ' amore platonico e struggente tra una fanciulla
di agiate condizioni ed un giovane povero, ispirato
ad un fatto reale.
369
Una breve illusione / Vanni Beltrami e Gian Mario Beltrami.
-Palermo: Sellerio, 1983. -81 p. ; 17 cm. -(La memoria)
Omaggio discreto e raffinato dei nipoti allo zio Carlo Beltrami,
morto ventenne nel cor.s'o della battaglia di Adua.
La breve esnerienza "coloniale" viene rico.s'truita sulla

Narrativa

base del suo epistolario, affiancato, come in uno specchio,
da articoli su Adua con analoga datazione, tratti dal
"Corriere della Sera ".
370
Il cappuccino eritreo : episodi drammatici
della guerra d' Africa
/ Ernesto Mezzabotta. -Roma: Edoardo Perino, 1896.
-158 p. : ill. ; 27 cm.
Romanzo ambientato nell'Eritrea del primo periodo coloniale.
Attraverso le avventurose peripezie del protagonista, un missionario
cappuccino di nobili origini, vengono celebrate l'attività evangelizzatrice
dei missionari cattolici e l'espansionismo coloniale italiano.
371
Chebbedè : storia di un ragazzo etiopico / Carlo Fontani.
-Domodossoia : Cartografica C. Antonio ii, s.d. -127 p. : iii. ;
21 cm. -(Ricordi d' Africa)
Racconto breve, dedicato ad un ascaro etiopico che fungeva da
attendente dell ' autore ( ufficiale dell ' esercito coloniale) nel
corso della camvah'na d'Etiopia.
372
58707 racconta / Vincenzo Bertoja.
-Milano:
Baldassarre Gnocchi,
1946. -547 p. ; 19 cm. -(Narratori)
Racconto romanzato della prigionia di un ufficiale italiano
catturato da partigiani etiopici e da questi tenuto prigioniero
in villagRi prima, e alla corte di Ra~.M angascià poi.
373
Concessione a Fikadù / O. V. Scardaville. -Milano:
Baldini
& Castoldi, 1969. -373 p. ; 20 cm. -(Romanzieri d'ltalia)
Il romanzo contiene un'interessante ricostruzione della vita
della comunità italiana in Eritrea, negli anni successivi
alla fine dell ' l mpero fascista dell 'Africa Orientale.
374
Dik -Dik con contorno / Tano Carrassi. -Domodossola : Cartografica
C. Antonioli, [s.d.] -27 p. ; 23 cm. -(Ricordi d' Africa)
Poesie sull' esperienza coloniale dell'autore, presente in Etiopia
negli anni dell'Impero
375
Dodici

bozzetti

africani

-121 p. : ill. ; 21 cm.
Di questa opera l'autore

Fascista.

/ Luigi

D'Errico.

ha successivamente

-Milano:
curato

Gastaldi,
una edizione

1963.
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Narrativa

riveduta e corretta, dal titolo "I racconti del bivacco".
Racconti brevi sull' esperienza militare dell' autore in A.O.I.
( rimasto a vivere in Eritrea dopo il periodo di prigionia seguito
alla vittoria alleata, dove svolse l'attività di professore di
scienze). Alla descrizione delle avventure di guerra si alternano
conside1'azioni a sfondo morale sull'Africa ed il suo fascino.
Ricorre l'immagine dell'Africa vista come terra primitiva
ed incontaminata, in cui immergersi per purificarsi dalla decadenza
occidentale.
376
Esperienze
del sentimento:
in versi / Raffaele D'Ellera.
-Genova:
Edizioni
Universitarie,
1964. -66 p. ; 22 cm.
Versi dedicati ai compagni di guerra dell'autore,
caduti nel corso
dell'invasione

dell'Etiopia.

377
Fino

/ Alfredo

a Dogali

Oriani.

-Bologna:

Gherardi,

1912.

-343 p. : 20 cm.
Romanzo "coloniale".

378
La Grande impresa di Arnda Siòn : romanzo storico del XIV secolo
/ traduzione dall'etiopico di Bruno Ducati. -Milano;
Garzanti, 1939.
-154p.;18cm.
Il volume comprende anche "I miracoli di Abbà Garimà", omelia del
XV secolo, quest'ultima opera è attribuita a S. Yohannes vescovo
di Axum nel XV sec.
Traduzione di due opere importanti della tradizione letteraria
etiopica. " La grande impresa di Amda Siòn " è la traduzione
della "Cronaca della guerra di Amda Siòn ", redatta nel
XIV secolo. Narra le vicende della lotta tra i sovrani della
dinastia salomonide ed i principati mu~'ulmani di lfat, Adal,
Dawaro, Bali, Hadya, ecc. per il predominio politico-economico
nella regione. Di questo scontro Amda Sion ( 1314- ] 344 ), il cui
nome significa "Sostegno di Gerusalemme" (ovvero della fede),
fu un protagonista di primo piano. La seconda opera, " L' omelia
di Abba Garima ", già pubblicata nell ' originale etiopico dallo
studioso C. Conti Rossini col titolo " L' omelia di Yohannes,
Vescovo d'Axum, in onore di Garima", è un'opera di argomento
religioso ambientata nel V secolo, nel momento di diffusione del
cristianesimo ad opera di un gruppo di 9 monaci missionari siri.
379
Hermes
-91

in Africa

P. : 15 cm.

/ Gianfranco

Carlevaro.

-Parma:

[s.n.],

1951

Narrativa

Liriche ispirate all'Etiopia ed alla Somalia, conosciute
dall'autore nel corso della sua esperienza coloniale. Ricordo
nostalgico di un trascorso considerato epico e di una dimensione
diversa di socialità.
380
Un'imperatrice
d'Etiopia : la cometa sulla mummia:
romanzo
delle genti abissine / Arnaldo Cipolla. -Firenze: Bemporad, 1926.
-262 p. ; 19 cm.
Romanzo storico, ambientato nell 'Etiopia del XIX secolo,
all'epoca degli scontri tra Johannes IVe Menelik Il.
381
Mal d' Africa / Riccardo Bacchelli. -settima edizione.
-Milano:
Garzanti, 1944. -367 p. ; 19 cm.
Romanzo storico e forse unico grande romanzo " coloniale " della
letteratura italiana. A vventure africane di un esploratore
immaginario, ricostruite sulle orme delle gesta dei grandi
esploratori ed avventurieri che attraversarono l'Africa nel corso
del XIX secolo.
382
Mar RQSSO/ Costantino Zangheri. -Milano:
Ceschina, 1962.
-195 p. .19 cm. -(11 sagittario)
Romanzo ambientato nel periodo coloniale,. si svolge tra le due
.sponde del Mar Rosso, in un intrico di avventure, c9mmerci
e guerre. Filo conduttore è l'amore per una donna.
383
Nostalgia d' Africa:
ricordi bozzetti e leggende d' Africa
/ Lino Zecchettin di Castelleone. -Milano:
Gastaldi, 1951.
-146p.:ill.;19cm.
Racconti brevi sulla guerra di conquista della Libia da parte
italiana. Da ogni riga traspare l'immagine di un impresa che
è stata vissuta come momento epico ed eroico di una generazione,
la stessa ch{;?vi guarda ora con nostalgia e rimpianto.
384
Nubi sugli eucalipti / Carlo Schreiner. -Domodossola : La
Cartografica C. Antoniolo, 1967. -228 p. ; 18 cm.
-(Ricordi d' Africa)
Già pubblicato a Torino nel .1957.
Romanzo ambientato nell'Etiopia del periodo coloniale.
Vengono narrati vita, amori e aspettative di una giovane
coppia di italiani emigrati in Etiopia in cerca
di fortuna

135

Narrativa

385
Un'oasi di pace nei monti dell'Hamasien
: Tiblez la tecciara
di Asmara / Primo Confortola. -Domodossola : La Cartografica
C. Antonioli, 1965. -94 p. : ill. ; 21 cm. -(Ricordi d' Africa)
Romanzo coloniale.
386
L'ora d' Africa / Alfredo Oriani. -Bologna:
Cappelli, 1935.
-167p. ; 19cm.
Antologia di brani tratti da varie opere del celebre scrittore bolognese,
che può probabilmente essere considerato il principale esponente del
cosiddetto " romanzo coloniale " italiano. La selezione privilegia
passi apologetici

ed esaltatori della politica

coloniale italiana.

387
Il panno rosso alla porta del tucul / Alessandro Bruttini.
-La Spezia: Milanesi, 1959. -307 p. : ill. ; 21 cm.
Romanzo ambientato nel mondo dello spionaggio, ben conosciuto
dall'autore che ha operato in Etiopia nel periodo dell'Impero
Fascista come capo del Servizio Segreto del Vicerè d'Etiopia.
Protagonisti della narrazione I' I ntelligence britannica ed
i Servizi segreti italiani; sullo sfondo amori, avventure ed esotismo.
388
Per fortuna si muore I Marcello Magoni. -Milano:
Editrice Italia
Letteraria, 1984. -164 p. ; 20 cm. -(Scrittori della nuova Italia)
Romanzo autobiografico nel quale l'autore rievoca la sua
esperienza di ufficiale coloniale in A.O.I., ripercorrendo le
tappe che lo portarono ad aderire al progetto .còloniale fascista
e riesaminando criticamente gli anni della lotta contro la
resistenza etiopica, così come la propaganda del regime.
389
Quand'ero

re / Guelfo Civinini.

-Milano:

Aldo Martello,

1951

-131p.:ill.;23cm.
Racconto romanzato delle avventure etiopiche dell'autore,
medico coloniale.
390
Racconti
dei tropici
e dell'equatore
/ Arnaldo
Mondadori,
1945. -236 p. ; 19 cm. -(Romanzi
Brevi racconti di viaggi e avventure esotiche.
391
I racconti
del bivacco
-227 p. ; 21 cm.

/ Luigi

D'Errico.

Fraccaroli.
-Milano
e racconti italiani)

-Pompei

.P.S.I.,1968.

Nnrrntivn

Dedica autografa dell'autore al Col. O. Lasagni. L'opera era stata
precedentemente pubblicata con il titolo "12 Bozzetti africani".
Racconti brevi sull' esperienza militare dell' autore in A.O.J.
(rimasto a vivere in Eritrea, dopo il periodo di prigionia seguito
alla vittoria alleata, dove svolse I' attività di professore di
scienze). Alla descrizione delle avventure di guerra, si alternano
considerazioni a sfondo morale sull'Africa ed il suo fascino. Ricorre
un 'immagine dell'Africa vista come terra primitiva ed incontaminata,
in cui immerf!;ersi per purificarsi dalla decadenza occidentale.
392
Racconti del legionario I Ferdinando Bonazzi ; illustrazioni
di Carlo Nizzo. -Torino:
SEI, 1943. -125 p. ; 20 cm.
Racconti destinati ai bambini, che hanno lo scopo di educarli
all ' orh'oh'lio per la potenza coloniale italiana.
393
Rasselas principe d' Abissinia : o la scelta della vita / Samuele Johnson ;
traduzione dall'inglese di Aurelio Gotti. -Milano:
Fratelli Dumolard, 1883
-260 p. ; 19 cm.
Romanzo sentimentale, ambientato in un'improbabile Etiopia
dni trntti idillinri {~rnmnntiri.
394
Sciftà / Fernando Vitali; disegni di Sergio Cartocci.
-Roma: Affrica, 1953 -187 p. : ill. ; 24 cm.
Romanzo storico ambientato negli anni della guerra d'Etiopia.
Protagonisti del romanzo sono gli sciftà, termine con cui
si indicavano indifferentemente i banditi, i ribelli ed i partigiani.
395
Sì guoitana
/ Giuseppe
Romanzo coloniale.

Buzi.

-[s.

l:

fs.n.l,

rs.d.]

-198

p. ; 21 cm

396
Strada africana / Luigi Bosell0. -[s.I.] : [s.n.], 1955. -178 p. ; 21 cm
Racconto ambientato in Eritrea ed Etiopia, tra i coloni italiani
ed in particolare nella " comunità romagnola ". Protagonisti
principali gli autisti che trasportavano merci attraverso tutta
la colonia. Un mondo, questo, che l'autore (giornalista e direttore
di quotidiani in Eritrea) conosceva bene, avendo svolto
inizialmente la medesima professione.
397
Sul Nilo Bianco:
I Vin("'pn7{)
Ril{)ni

avventure
-Rrp~("'i:1

.r

di missionari
:1 ~C'II{)I:1

e di esploratori
lQ47
-744
n.
iii.

71 cm

117

38

Narrativa

Romanzo storico, ambientato in Egitto, Etiopia e Sudan.
Sullo sfondo le avventurose vicende che videro protagonisti
Mons. Daniele Comboni, l'esploratore Romolo Gessi,
l'inglese Gordon Pascià, Carlo Piaggia ed altri ancora.
398
Tropico e dintorni / Guelfo Civinini. -Lanciano:
Giuseppe
Carrabba, [s.d.] -188 p. : ill. ; 19 cm.
Illustrazioni di Annigoni, Dacci, Carosi, Castello, Dal Pozzo, Vergani,
Fantini, Morelli, Novello, Palazzi, Resentera, Sacchetti, Vellani- Marchi
Rievocazione letteraria di un viaggio in Africa.
399
"Uod Baraca"
: "figli
selvaggi"
ed altre storie di bestie selvagge
dell'Eritrea
/ Luigi Fossati;
illustrazioni
di Giovanni
Minguzzi.
-Milano:
Giacomo Agnelli,
1930. -199 p. : ill. ; 19 cm.
A vventure di caccia e storie di animali raccolte tra
la popolazione
400
Voci

Eritrea.

sull'altopiano

/ Maria

1943. -273 p. ; 19 cm. -("Le
Romanzo su vita, aspettative,
di coloni

italiani

sull'altopiano

Luisa Astaldi.

-Milano:

Grazie")
amori e passioni

Mondadori,

di un gruppo

etiopico.

401
XX Battaglione eritreo / lndro Montanelli. -seconda ediziont
-Milano:
Panorama, 1936. -226 p. ; 18 cm.
Memorie del celebre giornalista, che qui rievoca
in forma letteraria le sue esperienze militari in Etiopia nel
xx Battaglione, al seguito delle truppe coloniali italiane.
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402
Gli Annali deU' Africa italiana:
anno I, v. 2.
-Milano:
Mondadori, 1938. -315 p. : ill. ; 26 cm.
A. Piccioli, "La razza e ['Impero"; P. Ravagli, ''II viaggio del
Sovrano in Libia"; E. Giovannetti, ''II viaggio di S. E. Attilio
Teruzzi in A. O. I. "; C. Poggiali, "La nuova Addis Abeba " ;
A. Piccioli, "La Fiera di Tripoli",. E. Giovannetti, "Le acqueforti
africane di Laurenzio Laurenzi",. ibidem "La mostra triennale delle
terre africane d'oltremare";
A. Lusana, "L'Acefer e il Meccià";
R. Truffi, "Lettere inedite di Perdinando Martini"; A. A. Monti Della

~~jjjj~~:

Pprindiri

Corte, " La chiesa portoghese di Gorgorà sul Tana ",. ibidem,
" Primo censimento delle aziende agricole metropolitane della Libia ",.
A. Bollati, "La letteratura estera sul conflitto etiopico (II),. R. Di Lauro,
"Etiopia vecchio reRime: il massacro della Missione Canadese nel 19_~()Il403
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno I, v. 3-4.
-Milano:
Mondadori, 1938. -677 p. : ill. ; 26 cm.
A. Piccioli, " Realtà imperiale "; C. Basilici, " L 'Armata del
Lavoro "; R. Graziani, " Le glorie coloniali della Dominante:
Sapeto, Doria, Gestro "; A. Valori, " La guerra etiopica sul fronte
sud"; ibidem, "II mito tafariano nel Galla Sidama e la realtà
dell'ltalia fascista "; A. Asquini, "La politica economica
dell'ltalia in Etiopia "; G. De Luigi, "1 Laghi africani nella
politica coloniale"; A. Frangipani, "La soluzione italiana
dell'ultimo problema africano"; S. Laurenti, "Le acque artesiane
in Libia "; F. De Sisti, "Gli istituti di prevenzione e di pena in
Libia "; F. Corò, "Suleiman EIBaruni";
P. Graziosi, "Graffiti
rupestri e stazioni preistoriche del F ezzan "; F. Cortesi,
"11 caffè etiopico"; Venezian, Oblath, Redondi, Vallinotti, "11 caffè
del 'Impero "; F. Valori, " Il problema zootecnico in A. O. 1. ";
A. Lusana, " Il massiccio del Beroc Uahà ",. M. M. Moreno,
"1 recenti studi italiani sulle lingue 'Sidama orientali'
e la loro
classificazione ",. A. Bollati, " La letteratura sulla guerra
italo-etiopica (111)"; B. Francolini, "1 somali dell'Harrar",.
R. Truffi, "Antonio Cecchi e Luchino Dal Verme per il possesso di
Zeila (1893) ",. Carlo Zaghi, "Enrico Baudi Di Vesme, Giuseppe
Candeo e l'esplorazione della Somalia "; R: Lefevre, "L 'Abissinia
nella politica orientale di Gregorio XIII"; E. Vacca Maggiolini,
"L 'opera dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro nell'Africa Italiana "; P. Toschi,
"II convegno 'Volta' sul tema Africa"; A. Fantoli, "Primi
accertamenti meteorologici in A.O.I. "; E. Giovanetti, "Alba
d' 1mpero "; R. Pàntini, " Il primo libro di un inglese su
l'Abissinia italiana ",. U. Copasso, "La Compagnia Italiana
Trasporti Africa Orientale e gli autotrasporti nell'Impero";
F. Quaranta Di S. Severino, "Orizzonti autarchici dell'Impero";
C. E. Rava, "Architettura coloniale"; ibidem, "La nuova sede
del Ministero dell'Africa Italiana in Roma "; F. Valori, "II grande
lebbrosario dell'ordine di Malta in A. 0.1. "; E. Niccoli,
"11 nuovo acquedotto di TrifJoli".
404
Gli Annali
dell' Africa
italiana:
anno l, v.l.
-Milano:
Mondadori,
1938. -414 p. : ill. ; 26 cm.
A. Teruzzi, "Tempo di costruire":
ibidem. "Nella lur(..

139

140

Periodici

dell'lmpero",ibidem, "Incontro di due imperi",- A- Piccioli,
"Stile di condottieri",' E- Giovannetti, "Edoardo Scarfoglio e la
prima campagna d 'Africa ",- N- Pederici, "Le correnti migratorie
e le correnti commerciali tra colonie e Madre-Patria "; A- Piccioli,
"S- A. R- il Duca d'Aosta Vicerè d 'Etiopia ",- P. Gamba, "L'azione
russa in Etiopia (1885-1905),- P, Zanon, "Pionieri e precursori
d'Oltremare: Gerolamo Segato",. A- Lusana, "L 'Vogherà e l'alto
Semien "; Lector, " La strada della vittoria "; L- Pontecorvo,
"L 'Africa orientale italiana e il Nilo",' P, Corò, "Ghat, la
sentinella sahariana "," G- Guida, " La mostra africana di Romano
Dazzi "; A- Bollati, " La letteratura del conflitto italo-etiopico ",'
C- Della Valle, " Le origini della Somalia italiana al Parlamento
(1885-1900) "; ibidem, "L 'attività mineraria in A,O_I. ",- ibidem,
"Rassegna bibliografica",ibidem, "Le cronache dell'Africa italiana
405
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 2, v.l,
-Milano:
Mondadori, 1939, -432 p. : ill. ; 26 cm,
P, Grano, "Nel ventennale della fondazione dei Fasci di
Combattimento " ; Le tavole del nostro diritto africano: I)
A. Piccioli, "Cibuti";
Il) C. Ambrosini, "II Canale di Suez",.III)
C. Masi, "Italia e Tunisia ",.A. Chiaromonte, "L 'VIII congresso
d'agricoltura
tropicale esubtropicale: la sua preparazione
e i suoi risultati ",. R. Di Lauro, " I bollettini di guerra del Negus
ed altri documenti di fonte etiopica ",. A. Ciaccardi,
"La colonizzazione abissina nell'Etiopia occidentale",. C. Braca R. Comolli, "La Dancalia meridionale",' M. Zini, "Remigio Zena,
il primo poeta coloniale italiano ",. A. Bollati, " La letteratura sul
conflitto etiopico : scritti di carattere organico e logistico",.
F. Corò, " Il museo libico di storia naturale di Tripoli " ; C. Della
Valle, "Le origini della Somalia Italiana al Parlamento (II) ",'
A, P., "Le risorse minerarie dell'Impero alla Mostra del minerale
ibidem, " Le case popolari in Libia ",
406
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 2, v .2.
-Milano:
Mondadori, 1939. -272 p. : ill. ; 26 cm.
A. Teruzzi, "La conquista civile dell'Africa: grande campo
d'azione della solidarietà europea ",. Viator, "il convegno del
movimento coloniale tedesco e la solenne affermazione della
solidarietà coloniale tra Roma e Berlino"; M. M. Moreno, " Politica
di razza e politica coloniale italiana ",. R. Truffi, "Studi dei
nostri ufficiali in colonia "; A. Lusana, "L 'Uollo orientale" ;
A. Mordini, "La chiesa ipogea di Ucrò (amba Seneiti) nel Tigray",.
C. Cesari, "La questione di Cassala nei documenti diplomatici";
P. Bartoli, "Gli avvenimenti militari di Cassala "; P. Zanon.

Perindici

"Fra le 'Montagne Nere' del Sahara italiano",' F. Corò, "Cinque
anni di storia tripolina " ; A. Piccioli, " L' eroe di Cortellazzo e di
Buccari: Costanzo Ciano",. G. Guida, "Il grande apostolo delle
genti etiopiche: il beato Giustino de Jacobis ",' A, Piccioli M. Mininni, "Tre illustri colonia listi alla R. Accademia d'ltalia:
Carlo Conti Rossini, Michelan.f?;elo Guidi, Guelfo Civinini".
407
Gli Annali dell' Africa italiana: anno 2, v.3-4,
-Milano:
Mondadori, 1939. -2 v. (316,348 p.) : iIl. ; 26 cm.
Opera monografica in quattro volumi, dal titolo " La costruzione
dell'Impero"
(che prosegue anche nell'annata successiva) curata da
Attilio Teruzzi, dedicata alle realizzazioni coloniali del fascismo.
Voi. I: Lineamenti di legislazione per l'Impero; l'attività militare
dopo l'occupazione,' la valorizzazione agraria e la colonizzazione.
Voi, Il: Le opere pubbliche,. le comunicazioni e i trasporti,
408
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 3, v.1-2-Milano:
Mondadori, 1940- -2 v- (300,341 p-) ; 26 cmProsecuzione dell'opera "La costruzione dell'Impero"
(iniziata con l'annata 1939), curata da Attilio Teruzzi,
dedicata alle realizzazioni coloniali del fascismoVollI: La scuola e le istituzioni educative,'la tutela dei culti,l'amministrazione della giustizia,- i servizi sanitari,- il servizio
veterinario,- l'opera delle amministrazioni locali,-I'opera del
Partito Nazionale Fascista,-la ricognizione scientifica- Voi, III:
La politica finanziaria,- I' azione degli organi e degli istituti
corporativi,' il lavoro e l'assistenza sociale,' le industrie e il
commercio; I'avvaloramento delle risorse minerarie,-la caccia
e la pesca,- il credito e le assicurazioni,- il credito e le
assicurazioni, BiblioKrajia dell'A- 0- 1- (1936-39),
409
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 3, v .3.
-Milano:
Mondadori, 1940. -365 p. : ill. ; 26 cm,
V, Gayda, "Perche I 'Italia è entrata in guerra",. A. Bollati,
"La guerra dell'ltalia dalle Alpi all'Africa Equatoriale",. ibid.,
"Le ragioni del nostro intervento in guerra -Ritorno a Cassala -Egitto
e Inghilterra ",' A Piccioli, " Italo Balbo, simbolo luminoso della
nuova Italia imperiale",' C. Cesari, "La mostra triennale delle
terre italiane d'oltremare di Napoli"; R. Astuto, "II problema
fondamentale della cooperazione europea in Africa " ; Eugenio
di Savoia. O. Simonini, " La regione del Serae",' L. Reck,
"La missione dell'ltalia in Etiopia e la soluzione dei nuovi
oroblemi": P. Fortunati. ""'imnnrton7o
r}pllp rnlnnip npr
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la scienza e la politica

della popolazione " ; E. Ducati,

"Le lingue dell'Impero",. E. Niccoli- V. Casini,
"Composizione chimica delle acque artesiane profonde
nel sottosuolo della Libia occidentale e la loro utilizzazione
a scopo di colonizzazione agraria ".
410
Gli Annali deIl' Africa italiana:
anno 3, v .4.
-Milano:
Mondadori, 1940. -596 p. : ill. ; 26 cm.
A. Teruzzi, "II viatico dell'Impero",. P. Orano, "Verso un nuovo
ordine mondiale",. R. Astuto, "Soluzione del problema dell'Africa
A. Sammarco, "Storia sincera del Canale di Suez",. A. Ferrara,
"I fronti africani dell'Impero",. A. Tosti, "La nostra guerra
nell'Africa Settentrionale",. M. Rava, "Un pioniere troppo presto
dimenticato: Giuseppe Ostini",. F. Cucinotta, "La giurisdizione
consolare in Etiopia " ; V. Taramelli, " Le colonie dell 'Africa
Orientale e la loro trasformazione economico-agraria ",. I. Colli,
"Attualità del Poema africano del Petrarca ",. M; Toscano,
"L'importanza strategica dell'ex Somalia Britannica",.
C. Rossetti, "Quaranta lettere inedite di Oreste Baratieri
ad Antonio Cecchi",. C. Zaghi, "Italia, Francia e Inghilterra
nel Mar Rosso dal 1880 al 1888",. E. V. Vecchi,
"La soppressione di Ligg Jasu ",. G. De Nicola,
" La colonizzazione romana e quella fascista ",. L. Reck,
"II meridiano dell'Asse",. A. V. Pellegrineschi,
" La Cassa di Risparmio in Libia ",. P. Graziosi,
" Leo Frobenius e la sua esplorazione fezzanese ",.
A. Fantoli,

"Le carte pluviometriche

dell'A. 0.1. ".

411
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 4, v.l.
-Milano:
Mondadori, 1941. -349 p. : ill. ; 26 cm.
E. DeBono, "Verso la vittoria",. R. Cantalupo, "Lapace
euro-africana ",. A. Tosti, "Nell'Africa nostra contro la potenza
imperiale inglese",. C. Ambrosini, "Il Mediterraneo dal 1919 ad
oggi",. A. Perrara, "Il battaglione 'Toselli"'; E. Cozzani, "Atene
e Roma nel giudizio del Cardinal Massaia ",. C. Manetti, "Aspetti
della colonizzazione berbera nell'Africa settentrionale",.
C. Broca, " Da Tandeho a Abroborifaghe ",. P. Scarsella, " Le grandi
linee della geologia dell'A. O. I. ",. A. Pàntoli, "Il servizio
meteorologico nell'A. 0. I. ",. R. Lefevre, "Un progetto romano di
esplorazione dell'Abissinia nel 1841 I/,.l. Crober,
"L 'acclimatazione individuale degli europei nell'Africa Centrale",.
A. Desio, " Sculture rupestri di nuove località del Tibesti
settentrionale del deserto libico",. C. Vivoli, "L 'olivocoltura
mondiale con particolare riguardo a quella africana ".
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412
Gli Annali

dell ' Africa

italiana:

anno 4, v .2.

-Milano:
Mondadori, 1941. -364 p, : ill. ; 26 cm.
R, Pàntini, "Tempo d' epopea " ; A. Tosti, " Vicende della lotta in
Libia ed in Africa orientale",' G. Engely, "Documenti da ricordare,
gli inglesi in Cirenaica ",. G. De Berardinis, "Aspetti della
colonizzazione demografica in Libia ",' R, Vuoli, "11 concetto
giuridico di colonia "; G. De Luigi, "L 'Eritrea nel giudizio
di G, Schweinfurth",' C. Rossetti, "Una mancata missione al Congo
diA. Cecchi",. C, Zaghi, "L 'Italia e l'Etiopia alla vigilia di Adua nei
dispacci segreti di Luigi Capucci ",' L. Penta, " Bartolomeo
Messedaglia Governatore delDarfur",'
S, Zavatti, "Una vita
ignorata: Felice Gessi",. S. Aurigemma, "11 culto della casa di
Augusto in Leptis Magna ",' A. Toschi, " La fauna della Libia
e le sue possibilità

venatorie ".

413
Gli Annali deIl' Africa italiana:
anno 4, v.3.
-Milano:
Mondadori, 1941. -355 p. : ill. ; 26 cm.
O. Fornari, "Uolchefit";
E. Cozzani, "Verso l'ordine nuovo";
A. Tosti, "In Africa settentrionale ed orientale di fronte alla
potenza imperiale britannica ",. M Missiroli, "La Romània "; C. Oini,
"II fattore demografico nella politica coloniale"; R. Astuto,
"Italia e Inghilterra in Mar Rosso"; A. Agostini, "L'opera
della Milizia forestale nell'A. o. I. "; A. Villa, ''II petrolio nel
Nord-Africa "; H. Grieco, " Diario inedito del viaggio in Abissinia
di Pippo Viganò "; M. Amodeo, " I rapporti tra Italia e Abissinia
nell'86 e nell'89 in un carteggio inedito di Ottorino Rosa con
Porro, Guasconi, Sacconi e Cecchi"; C. Cocchia, "Una importante
iniziativa che si compirà dopo la nostra vittoria: l'Acquario
di Mo!!;adiscio".
414
Gli Annali dell' Africa italiana: anno 4, v.4.
-Milano:
Mondadori, 1941. -336 p. : iii. ; 26 cm.
R. Astuto, " Per il trentennale della nostra sovranità sulla Libia ",.
P. Orano, " L 'indistruttibile Impero ",. G. Casini, " Dal
Mediterraneo al Pacifico"; A. Ferrara, "Lo sforzo dell'ltalia
in Africa durante l'attuale conflitto",. P. Revelli, "Il teatro della
guerra e il primato cartografico degli italiani ",. V. Statera,
"Le grandi realizzazioni del Regime nell'A. O. l.: l'atrezzatura
alberghiera e l'opera della C. l. A. A. 0. ",. G. Guida, "Un grande
acquafortista del paesaggio africano: Lino Bianchi Barriviera ",.
R. Lefevr.e, "Realtà e leggende dell'Etiopia nelle 'Historiae' di
Paolo Giovio",. F. Rizzetto, "Alcune notizie sui Tirma",.
A. V. PelleKrineschi, " lfrancobolli
dell'Africa Italiana e il loro
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valore artistico e simbolico",. F. Corà, "Un documento
inedito sull'antico commercio carovaniero tra Tripoli e l'Uadai",
R. Astuto, "II 'Diario eritreo' di Ferdinando Ma rtini ",.
A. Gambini, "Aspetti ed evoluzioni della colonizzazione
agricola della Libia ".
415
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 5, v.l.
-Milano:
Mondadori, 1942. -276 p. : ill. ; 26 cm.
A. Teruzzi, "Amedeo di Savoia "; E. Zavattari, "Amedeo di Savoia
Aosta e I' esplorazione scientifica del Sahara italiano ";
E. Cozzani, " II Tripartito alla prova -I britanni in Cirenaica,
documenti da ricordare (24/12/1941- 29/01/1942) ";
"La quarta offensiva britannica contro la Libia"; M.
"La politica indigena italiana inA. O. I.";A. Valori,
polizia dell'A. I. e la sua scuola di Tivoli"; V. Nucci,
dei fattori produttivi e politica colonia.le "; E. Cerulli,

A. Ferrara,
M. Moreno,
"Il corpo di
"Dinamica
" Poe.\'ia

di guerra e di amore dei Galla "; E. Vicari, "II problema del
cotone egiziano "; G. Vinaccia, " Direttive solari ed eoliche di
urbanistica dell'A. I. "; G. Banfi, ''II pittore Giorgio Oprandi,
celebratore dell'Africa Italiana ".
416
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 5, v.2,
-Milano:
Mondadori, 1942, -303 p, : ill, ; 26 cm,
A, Tosti, "Vittoria mediterranea ",' L, Federzoni, "Commemorazioni
dilacopo Gasparini",' E Cozzani, "Terza tappa ";A, Ferrara,
"La guerra in Africa "; 0, Vergani, "L'attività della Marina per la
guerra in Africa " ; C, Giglio, " Le origini del dominio inglese in
Africa orientale",' M, Toscano, "Il principio della libertà dei mari
alla Conferenza della pace di Parigi ",' G, Wolff, "Creazione della
sezione scientifica coloniale del Reich ",' N, Schiassi, " L' opera
dell'i, N, C,l, S. nell'Africa italiana",' C, lucci, "Ricerche sul
bombice del ricino inA, 0, l, "; G, Ongaro, "Il Museo zoologico
eritreo ' Vittorio Bottego ' di Parma ",
417
Gli Annali dell' Africa italiana:
anno 5, v .3,
-Milano:
Mondadori, 1942, -268 p, : ill, ; 26 cm,
E, Cozzani, "Cazzuola e bombe a mano ",. A. F errara,

" La guerra in

Africa Settentrionale ",' M. Pomi/io, "Sono tornati i nostri
fratelli dall'A, 0, l, ",' M. M. Moreno, "Politica religiosa
epaganesimo inA. 0. l. ",. C. Wolff, "Le ricerche coloniali
tedesche ",. B. Aglietti, " Il regime politico nel Sudan
ang/o-egiziano ",. P. Toschi, " Una nobile pagina di vita: il diario
di un funzionario

di governo dell'A. l, ",. C. Fratta,

"Gli eroismi
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dei primi pionieri

italiani ",. S. Aurigemma,

" Mohammed Abdalla

di Chio ",. C. Petrocchi, "Sahabi: una nuova pagina
nella storia della terra ",. E. Lanino, Luigi Belli,'
"P. Stocchetti. I brani inediti del 'Diario' di Pellegrino
S, Marvasi, "Un episodio della 'protezione' britannica
sul sultanato di Zanzibar",' A, Pàntoli,
" II clima della Libia ".

Matteucci",'
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Gli Annali dell' Africa italiana: anno 5, v.4.
-Milano:
Mondadori, 1942. -264 p. : ill. ; 26 cm.
A. Piccioli, "Speranze anglosassoni e realtà italiana ",.
E. Cozzani, "Tre discorsi",. C. Colamarino,. "Origine e sviluppi del
dissidentismo francese nel nord Africa " ; A. F errara, " La guerra in
Africa settentrionale",. H. Schnee, "La menzogna dell'incapacità
coloniale germanica " ; A. Pìccioli, " Il compito della nuova Europa
in Africa ",. C. Engely, " La Carta atlantica: una truffa
continuata",. L. DeBiase, "Le regioni del Mens e del Marabetiè",.
C. Fornari, "Lettere inedite di Antonio Cecchi",.
E. Vicari, " L' Ente turistico e alberghiero della Libia Il monopolio delle banane nel quadro dell ' autarchia
economica e dei trasporti nazionali ",. P. Revelli,
"II clima dell'Impero",. E. Scarin, "La città di H arar ",.
H. Crieco, " Prime osservazioni biologiche sui pesci
del Mar Rosso".
419
Gli Annali dell' Africa italiana: anno 6, v.l.
-Milano:
Mondadori, 1943. -294 p. : ill. ; 26 cm.
R. Guariglia, "L 'Eurafrica nella guerra e nel dopoguerra ";
A. p errara, " La guerra in Africa Settentrionale " ; M. M issiroli,
"La gravitazione dell'ltalia nel Mediterraneo";
P. Cappi Bentivegna:
"Quelli che ritornano"; P. S. Grazioli, "La tradizione militare
italiana in terra d 'Africa " ; E. Cerulli, " La colonizzazione dello
H arar"; G. Galassi, "Genio, iniziative, lavoro italiani
nell 'Egitto moderno "; A. Sammarco, " Le onoranze a l ppolito
Rossellini e la pubblicazione dell'inedito giornale dei viaggi di
Alessandro Ricci"; A. Siniscalchi, "Aspetti demografico-sociali
della colonizzazione agraria in Libia "; M. Maugini, " L' agricoltura
africana ed il nuovo ordine europeo " ; E. Zavattari, " Le basi
biologiche della patologia tropicale "; C. Troll, " L' aerofotografia
scientifica nell'avvaloramento
coloniale"; C. Giglio, "Come
I'lnghiterra si impadronì dell'Egitto e del Sudan "; A. Ausiello,
"Cristoforo Negri e i precedenti dell'azione italiana in Somalia ";
G. Pisanò, " L 'attività edilizia di Clemente X/I ed il palazzo
dp/Jn rn»"JJJfn "
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-Milano:
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M inistero
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-246
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per
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; 24 cm.
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dell'Etiopia

comunicati

e la Propaganda.

421
A.O.I. cantiere d'Italia / Luisa Diei. -Roma: Editrice Roma, 1939.
-325 p. : iii. ; 22 cm.
Resoconto di un lungo viaggio nei possedimenti italiani in Africa
Orientale, compiuto dall ' autrice ne11937. Opera propagandistica,
dedicata prevalentemente alle realizzazioni " imperiali " italiane
nell'ex A.O.I.
422
Abissinia : l'ultimo problema insoluto deU' Africa / Antonio
Zischka. -Firenze: Sansoni, 1936. -196 p. : ill. ; 22 cm.
Pamphlet propagandistico, in cui si vuole dimostrare la
legittimità delle mire coloniali italiane in Etiopia. Tra le tante
argomentazioni addotte, la più originale è quella dell'importanza
del conflitto italo-etiopico per affermare definitivamente la
superiorità e la vitalità della razza bianca.
423
L' Abissinia in armi / Arnaldo Cipolla. -Firenze: Bemporad, 1935.
-410 p. : ill. ; 22 cm. + c. geogr.
Ennesima fatica di questo prolifico pubblicista che ali' epoca
pubblicò numerose opere sull'espansione coloniale italiana in
Africa. La pubblicazione ha toni particolarmente enfatici
e propagandistici,
miranti ad evidenziare la legittimità delle
aspirazioni coloniali italiane e la loro realizzazione.
424
Abissinia pericolo nero / Barone Roman von Prochazka ; prefazione
di Ottavio Dinale. -Milano:
Bompiani, 1935. -146 p. : ill. ; 22 cm.
Pamphlet di uno studioso tedesco, per due anni Procuratore presso
il Tribunale speciale misto di Addis Abeba. Sostiene la legittimità
delle aspirazioni coloniali italiane in Etiopia, utilizzando le
classiche argomentazioni: mancato rispetto etiopico degli accordi
internazionali, missione civilizzatrice dell'Europa ed infine
( unica novità) il pericolo che I' Etiopia coalizzi, attorno alla figura
di H aile Sellasie, I' opposizione anticoloniale dei paesi africani.

ProvaJ!andafascista

425
L' Africa italiana nel primo anno dell'Impero
/ Alessandro Lessona.
-Roma: Edizioni "Rassegna economica dell ' Africa italiana", 1937.
-47 p. ; 24 cm.
Testo dei discorsi tenuti alla Camera dei Deputati ed al Senato
dal ministro dell'Africa Italiana nel maggio 1937. Si tratta del
bilancio di un anno di amministrazione coloniale del neonato
Impero italiano dell'A.O.I.
426
Africa

nostra / Bernardo Valentino Vecchi. -Bologna:

Cappelli,

1941.-288p.:ill.;20cm.
Raccolta
di alcune pagine del diario tenuto dall ' autore ( ufficiale
dell'esercito e corrispondente giornalistico) nel corso della sua
lunga esperienza coloniale in Somalia ed Etiopia. L' opera, edita
nel momento in cui l'Impero fascista dell'AGI stava andando in
pezzi sotto la pressione delle truppe alleate e della resistenza
etiopica, rispondeva prevalentemente a necessità propagandistiche,
come testimonia la scelta dei passi.
427
Africa Orientale Italiana:
il libro dell'eroismo e della gloria /
Giovanni Vaccaro. -Casale Monferrato : Fratelli Marescalchi, 1936.
-206 p. : ill. ; 35 cm.
L'espansionismo coloniale italiano nel Corno d'Africa,
riproposto come una grande epopea di cui erano comuni
protagonisti missionari, esploratori, scienziati, coloni
ed infine, ovviamente, il fascismo, espressione della volontà
di potenza italiana. Come fonti vengono utilizzati
principalmente i comunicati del Ministero per la Stampa
e la Propaganda.
428
Albori dell'Impero:
l'Etiopia come è e come sarà / Ciro Poggiali.
-Milano:
Treves, 1938. -525 p. ; 22 cm. + c. geogr.
Ampia opera, in cui si trovano riunite le principali
argomentazioni della propaganda coloniale fascista: dalla missione
civilizzatrice dell ' 1talia ali ' inferiorità mentale degli etiopici.
La novità, rispetto alla pubblicistica dell ' epoca, consiste nel
fatto che gli episodi più nefandi compiuti dagli italiani in
Etiopia non vengono negati, ma dis'involtament
e reinterpretati.
Ad esempio, la strage di civili etiopici
compiuta ad Addis Abeba ad opera dei civili italiani
subito dopo l'attentato a Graziani, viene vista come una prova
della vitalità e della capacità di resistenza
Af'lln rn»1'Jnit;' itnlinnn
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429
Antologia Coloniale / a cura di Franco Ciarlantini e Ugo Cuesta ;
prefazione di Emilio De Bono. -Roma: Augustea, 1929.
-302 p. : ill. ; 20 cm.
Raccolta di articoli giornalistici, saggi storici e discorsi
politici che ha l'intento di "informare" i giovani sull'attività
coloniale italiana e sulla sua importanza per lo sviluppo
Dolitico-economico della nazione.
430
Armi, terre, mari, nelle lotte per gli imperi: inchieste in
Arabia, Africa orientale, India, Frontiere afgane, Indie olandesi,
ne11935-36 / Arnaldo Cipolla. -Firenze: Bemporad, 1936.
-318 p. : ill. ; 22 cm. + c. geogr.
Raccolta di inchieste giornalistiche sul colonialismo inglese,
pubblicate dal famoso pubblicista e giornalista A. Cipolla, in
occasione dell 'invasione fascista dell ' Etiopia. L' opera, dai forti
toni propagandistici,
vuole evidenziare i punti deboli della
politica coloniale britannica, nonche il presunto timore che
I' I nghilterra avrebbe avuto della volontà espansionistica italiana.
431
Un assurdo etnico: l'Impero Etiopico / Lidio Cipriani ;
prefazione di Corrado Zoli. -Firenze: Bemporad, 1935.
-,379 p. : ill. ; 22 cm.
E il caso di dire: la scienza al servizio del potere. Lidio
Cipriani (uno degli antropologi più importanti del periodo
fascista) sviluppa, attingendo al patrimonio dell'e,,'oluzionismo
più meccanicista, la teoria della inferiorità mentale degli
Africani e della loro congenita incapacità a giungere
autonomamente al Progresso. Ovvio corollario di questo
ragionamento è il dovere naturale dell'Europa di farsi carico
di queste popolazioni e della valorizzazione delle risorse che,
lasciate nelle loro mani, verrebbero sprecate.
432
Campagne d'Africa : 1885 -1895. -Milano:
Agom, 1935.
-96 p. : ill. ; 20 cm.
Opera anonima,. è una delle tante rivisitazioni delle campagne
militari coloniali italiane del 1885 -1896. La data di
pubblicazione (1935), lo stile pesantemente retorico e razzista,
nonche la scelta stessa dell'anonimato tradiscono l'intento
propagandistico, che mira a legittimare l'invasione fascista
dell ' Etiopia, vista come prosecuzione di un impresa già avviata
nel XIX secolo e come riscatto dell' onta subita ad Adua dalle
truppe italiane.
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433
Combattere:
antologia della guerra, della rivoluzione
e dell'Impero
1915-1938/ a cura di D. Lombrassa e G. Vecchietti
-seconda edizione. -Firenze: Le Monnier, 1938. -414 p. ; 21 cm.
Raccolta di interventi di pubblicisti, studiosi e politici sulla
politica coloniale fascista. Tono incontenibilmente retorico,
nessuna analisi o riflessione storica.
434
La conquista integrale dell'Impero
/ Fabrizio Serra. -Roma
Unione Editoriale d'ltalia, [1936]. -139 p. ; 19 cm.
-(Commentari dell'Impero)
Opera di tipo propagandistico, in cui vengono celebrate le
conquiste militari italiane in Etiopia, secondo gli stereotipi
razzisti della propaganda fascista.
435
Da Baldissera a Badoglio / Arnaldo Cipolla. -Firenze: Bemporad
1936. -639 p. : ill. ; 22 cm.
Ennesima fatica di questo prolifico pubblicista, autore di
numerose altre opere sull'espansione coloniale italiana in Africa.
Opera particolarmente
enfatica e propagandistica.
436
Dal deserto alla vita: "segni e valori di una conquista"
/ Danilo De Micheli. -Roma: Tumminelli, 1936.
-120 p. : ill. ; 25 cm.
Inno alle realizzazioni coloniali italiane in Libia, con una
premessa sul concetto di missione ed in particolare di mis5'ione
coloniale del popolo italiano. La Libia viene presentata come
esempio della legittimità delle aspirazioni italiane.
437
Dal Mareb a Macallè / Livius. -Roma: Pinciana, 1936.
-133 p. : iii. ; 19 cm.
Pamphlet propagandistico, teso ad esaltare l'invasione fascista
dell'Etiopia e a confutare le argomentazioni contrarie, addotte
dalla Società delle Nazioni.
438
Dal Mareb al Tacazzè : tre mesi fra soldati e operai in A.O.
/ Cesare Marroni. -Roma: Novissima, 1936.
-253 p. : iii. ; 26 cm.
Ricostruzione dell'avanzata italiana in Etiopia
dal fronte settentrionale, attraverso i comunicati
del Ministero per la Stampa e la Propaganda.
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439
L'Eden dei ras fuggenti
: 80 bombe a mano contro
gli anglo-societari / Camicia Nera Piero Pedrazza.
-Bologna:
Cappelli, 1936. -169 p. : ill. ; 27 cm.
Sul frontespizio vengono riportati sia il nome che lo
pseudonimo dell'autore.
Raccolta degli articoli pubblicati sul quotidiano " il Resto del
Carlino ", sotto lo pseudonimo Camicia Nera. L' autore, polemizza
con le posizioni di condanna della politica coloniale italiana
espresse dalla Società delle Nazioni. Le argomentazioni addotte
sono piuttosto scontate e consistono principalmente
nell'affermazione della missione civilizzatrice dell'ltalia in
Africa e nella negazione della legittimità della presenza etiopica
nell'assise della Società delle Nazioni.
440
L'epopea africana:
da Cesare a Mussolini / Luigi Timbaldi,
Alfredo Fabietti. -Milano:
Oberdan Zucchi, 1936.
-191 p. : ill. ; 20 cm.
L' espansionismo coloniale, rivisitato alla luce del mito della
continuità storico-ideale tra la Roma imperiale e l'lta.lia
Fascista.
441
L'Impero
italiano d' Africa:
realtà ed avvenire, -Milano :
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1936,
-34 p. ; 21 cm.
Breve opuscolo destinato a persuadere I' opinione pubblica
europea, ostile alla politica coloniale italiana, della legittimità
di tale politica. Le argomentazioni centrali sono: questione demografica,
necessità di materie prime,' tutela delle aree di influenza,
442
L'Italia nei paesi neri / Mario Dei Gaslini. -Milano:
Alba, [193?].
-223 p. ; 20 cm.
Pamphlet propagandistico, teso ad illustrare i successi raggiunti
dal colonialismo italiano in Libia e a sottolineare la legittimità
delle aspirazioni coloniali italiane in Africa.
443
La

nostra

guerra

S.A.C.S.E.,
Cronaca
fascista
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-319

/ Romolo

p. : iii.
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dell'Etiopia.

propagandistici,
ufficiali

in A.O.

1936.
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del Ministero
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444
L'Oltremare
d'Italia in terra d' Africa:
visioni e sintesi
/ Mario Dei Gaslini, Luigi Filippo De Magistris.
-Bergamo : Istituto Italiano d' Arti Grafiche, 1930.
-108 p. : ill. ; 26 cm.
Breve opera di propaganda coloniale, scritta su due registri:
quello onirico-passionale del giornalista Dei Gaslini e quello
statistico-contabile del Prof De Magistris. Tutti e due
concorrono a sostenere la legittimità della politica coloniale
italiana e ad avanzare (siamo ne11930, cinque anni prima
dell'invasionedell'Etiopia)
la richiesta di una maggiore
caratterizzazione geografica dell'Africa /taliana, al pari
dell'Africa Britannica o dell'Africa Francese.
445
L'ora di Tripoli / Enrico Corradini. -Milano:
Treves, 1911.
-241 p. ; 20 cm.
Raccolta di articoli giornalistici e del testo di una conferenza,
inneggianti al risorto nazionalismo italiano e all'espansionismo
coloniale in Libia.
446
Parole

ai coloniali

Mussolini.
Raccolta
e sulla
Opera

-Milano:
di articoli
volontà

/ Maurizio

Rava

Mondadori,
e discorsi

sulla

espansionistica

propagandistica

; prefazione

1935.

destinata

-396

vertenza

italiana

di Benito
p. ; 19 cm.

italo-etiopica

in Etiopia.

ai giovani.

447
Raduno dell' Associazione Nazionale del Fante nel Cinquantenario
della battaglia di Vittorio Veneto / a cura di Attilio Bruno.
-[Novara] : [I.G.D.A.], [1968]. -79 p. : ill. ; 21 cm.
Testi dei discorsi tenuti in occasione di un raduno di veterani
della Prima Guerra Mondiale, con elenco di caduti e decorati,
e breve storia della fanteria italiana.
448
Terra nostra d' Africa:
1932-1935/ Renato Lefevre.
-Milano:
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1942.
-360 p. ; 19 cm.
Raccolta di saggi di argomento storico-economico scritti negli
anni 1932-35. Si tratta di una celebrazione tardiva del
colonialismo italiano, forse in funzione delle esigenze
propagandistiche di un momento in cui i "destini imperiali"
dell '/ talia fascista apparivano ormai irreparabilmente
compromessi.
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450
Venti mesi di azione coloniale
/ Luigi Federzoni ; a cura di
Ferdinando
Nobili Massuero. -Milano:
Mondadori,
1926.
-225 p. ; 19 cm.
Raccolta di scritti, discorsi e conferenze argomento
coloniale,
uno dei più tenaci sostenitori
della politica
coloniale
italiana.

451
Verso l'Equatore

in

Coloniale

/ Celso Ulpiani. ~ Portici:

di

Ernesto della Torre,

1919.-33p.;26cm.
Viene sostenuta la necessità per I'ltalia di spingersi verso
l'equatore, allargando ulteriormente i propri domini coloniali
(all'epoca limitati al'Eritrea e alla Somalia), per arricchire
la disponibilità di materie prime necessarie al proprio
sviluppo economico.
452
Verso l'Impero:
memorie per la storia politica del conflitto
italo-etiopico
/ Alessandro Lessona. -Firenze: Sansoni, 1939.
-284 p. : ill. ; 23 cm.
Pubblicazione edita sotto gli auspici del Centro di studi
Coloniali di Firenze..
Complessa ed articolata opera propagandistica, concepita
dall'autore (alto funzionario fascista e Ministro delle Colonie)
per difendere, l'invasione fascista dell'Etiopia, presso
I' opinione pubblica europea. La carica ricoperta e la conoscenza
dettagliata forniscono all 'autore una grande quantità di
argomentazioni, quali: minaccia etiopica alle colonie Eritrea
e Somalia; pretestuo5.ità dell'opposizione anglo-francese,. missione
civilizzatrice dell'ltalia in un paese devastato da schiavismo,
brigantaggio ed arbitrio.
453
La vertenza
italo-etiopica
I Valentino
Piccoli.
Trimarchi,
1935. -152 p. ; 17 cm.
La vertenza italo-etiopica
attraverso
gli articoli
sulla stampa
«<II Popolo d 'Italia ", "Gerarchia
e "Il Giornale

di Sicilia

").

-Palermo
dell'autore
"
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454
Vita primitiva
in A. Q. / Nonna Oioconda. -Forlì : O. B. Croppi,
[193?]. -397 p. ; 18 cm.
Nonna Oioconda è lo pseudonimo con cui lda Arfelli firmava le sue
pubblicazioni.
Pubblicazione propagandistica destinata ai bambini, in cui
I' autrice descrive vita e abitudini delle popolazioni del Corno
d'Africa, sottolineando enfaticamente il ruolo civilizzatore della
presenza coloniale italiana.
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455
Ad Abba Carima
: memorie
di un reduce / Ernesto Jannone
prefazione di Achille Vetroni. -Benevento
: Società Editrice
fra gli autori, 1899. -157 p. ; 19 cm.
Memorie di un reduce della battaglia
di Adua.

456
Africa settentrionale,
1940-411 Rodolfo GrazÌanÌ. -Roma :
Danesi, 1948. -350 p. ; 24 cm:
./I generale Graziani, personaggio di spicco delcolonialismo
italiano per il suo ruolo nell,e campagne di Libia e di Etiopia,
rimase un caso atipico nel panorama degli alti ufficiali: in~iso
allo Stato Maggiore e non molto amato da Mussolini, fu da questi
deferito alla Corte Marziale per gli esiti della guerra in Africa
Settentrionale, dove era stato chiamato a rimpiazzare il
Maresciallo Balbo, morto a Tobrllk. A questa campagna fa
riferimento questa pubblicazionel che altro non è se non il
memoriale presentato da GraziaÌìi per discolparsi. L' opera venne
pubblicata una prima vo!ta nell1946, quando I' alto ufficiale si
trovava nel carcere di Procida, prigioniero degli alleati
(era infatti stato capo dell'Esercito e Ministro della Difesa
della Repubblica Sociale Italiana).
457
Agordat -Coatit / Athos Gastone Banti. -Livorno:
Belforte, 1905
-39 p. ; 36 cm.
In copertina: "Per iniziativa del Comitato Ufficiali delle Guerre
d' Africa".
Omaggio ai caduti italiani nelle battaglie di Agordat e Coatit
(Eritrea), svoltesi nel 1893.
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458
Amba Alagi / Angelo Majorana.. -Catania: Barbagallo & Scuderi,
1896. -35 p. ; 25 cm.
Discorso tenuto nel ridotto del Teatro Massimo di Catania il
29/ J 2/ J 895, su invito della società " Pietro Siciliani ".
Celebrazione retorica e propagandistica

dei caduti di Amba Alagi.

459
Amba Alagi e Makallè : una pagina di storia coloniale
/ F. Paronelli. -Corno: Cooperativa Comense, 1896. -112 p. ; 22 cm.
Cronaca di due episodi del primo colonialismo italiano, che si
risolsero in altrettante sconfitte. Uno dei fili conduttori della
ricostruzione è quello della incapacità dei politici di Roma di
gestire la politica coloniale italiana.
460
Auto-difesa del Generale Baratieri dinanzi al Tribunale Speciale
dell' Asmara / Ore&te Baratieri. -Roma: Casa Editrice Italiana,
1896. -52 p. ; 25 cm.
Sta in: Nicola D' Amato, Da Adua ad Addis Abeba, Ricordi di un
prigioniero, Salerno, A. Volpe, 1898.
Celebre autodifesa con la quale il Gen. Baratieri cercò di
discolparsi dall'accusa di essere stato, con la sua superficialità
ed imperizia, il principale responsabile dell ' esito disastroso per
le truppe italiane della battaglia di Adua.
461
Avvenimenti
d' Africa:
Amba Alagi Macallè : documenti diplomatici
presentati al Parlamento italiano -Roma: Tipografia della Camera dei
Deputati, 1896. -64 p. ; 29 cm. + c. geogr.
-(Camera dei Deputati. Documenti; 23 quater)
In testa al front.: Atti Parlamentari Legislatura XIX-Prima sessione 1895-1896.
Sul front.: Comunicati alla Pres. del Consiglio con lettera del 27 aprile 1896.
Documenti dei Gen. Baratieri, Baldissera e Arimondi, nonche di
vari altri sottufficiali, relativi alle operazioni militari in
Eritrea e nel Tigray, con particolare riferimento alle battaglie
di Amba Alagi e Macallè. Questi materiali furono presentati alla
Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio per rispondere
alle interrogazioni parlamentari presentate sui suddetti episodi.
462
La battaglia di Abba Garima I Giuseppe Bourelly. -Roma: Casa
Editrice Italiana, 1896. -48 p. ; 25 cm. + c. geogr.
Sta in: Nicola D' Amato, Da Adua ad Addis Abeba, ricordi di un
prigioniero; Salerno, A. Vope, 1898.
Ricostruzione della batta.Rlia di Abba Garima. la viù decisiva
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per l'esito della battaglia diAdua, effettuata da uno dei
protagonisti. L 'ufficiale tende ad assolvere il Gen. Baratieri
dalla totale responsabiltà della sconfitta.
463
La battaglia di Adua / Carlo Conti Rossini. -Roma: Edizioni
universitarie, 1939. -68 p. : ill. ; 19 cm.
In testa al front.: Pubblicazione del R. Istituto Superiore
Orientale Napoli.
Testo di una conferenza tenuta il 20 marzo 1939 nell'Aula Magna
del R. Istituto Orientale di Napoli. Ricostruzione dotta
e documentata della famosa battaglia che segnò pesantemente
le politiche coloniali italiane.
464
La battaglia

di Adua del1 ° marzo 1896 : desunta dalle fonti più

sicure con annessi due schizzi / B. Melli. -seconda edizione.
-Parma: Battei, 1900. -74 p. ; 23 cm. + c. geogr.
Breve studio sulla celebre battaglia di Adua che tanto profondamente
segnò la politica coloniale italiana. L' approccio dell ' autore ( tenente
dell'esercito italiano) è di tipo militare. Vengono quindi analizzate
nel dettaKlio le scelte strateKiche e tattiche dKli ufficiali italiani.
465
Bibliografia
dell'Impero
fascista: colonie e possedimenti:
opere
possedute dalla biblioteca della Camera fascista al primo annuale
dell'Impero
/ a cura della Biblioteca della Camera dei Deputati.
-Roma: Segreteria generale della ~amera fascista, 1937. -200 p. ; 23 cm
Politica e storia coloniale dei possedimenti italiani: le opere
presenti nella Biblioteca della Calnera Fascista al maggio 1937.
466
Bibliografia
dell'ltalia
d'oltremare:
anno 1940/ a cura di
Arnaldo Bertola e Silvio Zanutto. -Roma: Istituto Nazionale
Relazioni Culturali con I' Estero, 1942. -158 p. ; 17 cm.
Bibliografia sui possedimenti coloniali italiani, suddivisa per
aree geografiche e tematiche. Breve sintesi del diritto coloniale
italiann rlirata da A- Rprtnla467
Biografie italo-africane
I Gastone Rossini. -[ s.l. ] : [ s.n. ], [ s.d.
-39 p. ; 30 cm.
Oattiloscritto a circolazione privata. Reca una dedica autografa
dell'autore al Gen. Guerrino Lasagni in data Verona 06.02.89.
Biografie di italiani e "sudditi <;oloniali" che hanno avuto un
n""l,.l,n ,."",l", H"lln ,,;'.nH///' ,lnl '."'/"'H;"/;"..."' ;f"/;,,H"'
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468
Breve storia del conflitto italo-etiopico
attraverso i documenti
/ Prof. Prassitele Piccinini. -Milano:
Istituto Studi di Politica
Internazionale, 1936. -174 p. ; 22 cm.
Ricostruzione di parte delle ragioni che portarono alla decisione
italiana di invadere I 'Etiopia, basata su documenti originali
(trattati, convenzioni, bandi, verbali di assemblee parlamentari,
telegrammi ecc.).
469
Campagne
d' Africa:
1885-1896/
Tenente anonimo.
-Milano:
Agom, 1935. -96 p. ; 20 cm.
Ricostruzione
essenziale delle campagne militari
italiane in Eritrea
ed Etiopia negli anni 1885-1896, dalla presa di Massaua
alla disfatta di Adua. L' opera è concepita per i lettori delle scuole.

470
Cirenaica pacificata / Generale Rodolfo Graziani. -Milano :
Mondadori, 1932. -308 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
L' autore, protagonista di primo piano della politica coloniale
italiana e al centro di vivaci controversie per il suo ruolo nelle
sanguino!.'e repressioni della resistenza in Libia ed Etiopia,
presenta la sua versione della campagna di "pacificazione"
della
Cirenaica, da lui condotta tra il 1930 ed i11931. In particolare
Graziani diresse le operazioni che portarono alla cattura
e esecuzione di Omar el M ukhtar, uno dei più tenaci oppositori
libici alla presenza coloniale italiana. La tesi di fondo di
questa opera, scritta in sobrio stile militare, è quella della
necessità della repres!.'ione, per permettere alle popolazioni
libiche ( non più ammaliate dall ' agitazione senussita)
di ji'uire della civiltà portata da Roma.
471
La colonia italiana in Africa e Francesco Crispi :
il parlamento e il paese / un italiano.
-Roma: Tipografia Enrico Vogherà, 1896. -184 p. ; 22 cm.
Pamphlet che celebra, con toni apologetici, l'espansione coloniale
italiana in Eritrea.
472
Il colonialismo italiano /Giorgio Rochat. -Torino:
Loescher,
1973. -224 p. ; 22 cm. -(Documenti della storia)
Una delle prime opere della .s'loriografia italiana postcoloniale
ad affrontare o trattare in modo problematico la questione della politica
coloniale italiana, ponendo in discussione l'immagine tradizionale
del "colonialismo diverso" e degli "italiani brava gente".
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473
Colonie d'Italia : storia delle nostre imprese coloniali
e condizioni attuali delle colonie italiane / Arnaldo
Rocchi. -Milano:
Vallardi, 1927. -126 p. : ill. ; 19 cm.
-(Biblioteca popolare di cultura)
Breve storia, a carattere divulgativo, del colonialismo italiano
e delle terre colonizzate.
474
Come il Governo non ha difeso le nostre colonie: postilla a
"I negoziati africani di Lake Success e di Londra" dell'On. Carlo
Sforza. / Guido Russo-Perez. -Palermo: Renna, 1949. -101 p. ; 23 cm.
L' autore, ali' epoca deputato al Parlamento, membro della
Commissione per gli Affari Esteri, eletto nelle liste del"-/
Movimento Sociale, pubblica parte dei suoi interventi parlamentari
indirizzati all'allora
presidente del Consiglio De Gasperi e al
Ministro degli Esteri Carlo Sforza. I membri del governo sono accusati di
scarso impegno nella contesa diplomatica internazionale sorta per
decidere lo statuto delle ex-colonie italiane.
475
Il conflitto italo -etiopico : documenti / a cura di Giulio Caprin.
-Milano:
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1936.
-2 v. (550,590 p.) ; 27 cm.
Contenuto: v .1: Dal trattato di Uccialli al 3 ottobre 1935; v. 2:
Dal 3 ottobre 1935 al15 luglio 1936.
Raccolta dei documenti concernenti il conflitto italo-etiopico,
dai precedenti del contestato trattato di Uccialli, fino alle
dispute con la Società delle Nazioni a Ginevra.
476
La conquista dell'Impero:
cronistoria degli avvenimenti
diplomatici,
militari e politici dal dicembre 1934-XIII all'aprile
1937-XV / Corrado Zoli. -Bologna:
Zanichelli, 1937.
-442 p. ; 23 cm. + c. geogr .
Cronistoria delle fasi militari dell'invasione italiana
dell 'Etiopia e della creazione dell '1mpero coloniale fascista.
Opera dettagliata e intere!;'sante soprattutto per la conoscenza
diretta ed approfondita delle vicende descritte, consentita
all ' autore dalla sua posizione di alto funzionario coloniale.
477
La conquista della ricca Abissinia : articoli degli inviati
speciali de "La Tribuna"
e de "II Lavoro Fascista" / a cura
del Sac. D. Vincenzo Passeri. -seconda edizione. -Taranto :
Tipografia Arcivescovile, 1937. -272 p. ; 22 cm.
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Raccolta propagandistica di articoli concernenti la campagna
d' Etiopia. Espressione significativa della cultura di quella parte
del mondo cattolico italiano che accettò, nella più totale
subalternità, la propaganda fascista. È illuminante in tal senso
la prefazione: "Questo libro contribuisce all'incremento della
cultura letteraria, storica, geografica, all'incremento
della gloriosa civiltà fascista, alla difesa della nobile
ed eccellente razza bianca italiana, ricchissima di equilibrio
morale e fisico... ".
478
Cose affricane : da Saati ad Abba Carima : discorsi e scritti
/ Ferdinando Martini. -Milano:
Treves, 1897.
-342 p. ; 19 cm.
Raccolta di discorsi pubblici e interrogazioni parlamentari del
famoso uomo politico che, di li a pochi anni, diventerà il primo
governatore civile dell'Eritrea.
479
Da Adua ad Addis Abeba : ricordi di un prigioniero
/ Nicola D' Amato. -Salerno : A. Volpe, 1898.
-228 p. ; 25 cm.
Contiene: La battaglia di Abba Garima di Giuseppe Bourelly e
L 'autodifesa del Gen. Baratieri pronunciata dinanzi al Tribunale
Speciale dell ' Asmara.
Memorie di un ufficiale medico sopra vissuto alla battaglia diAdua
e fatto prigioniero dalle truppe di Menelik che 10 condussero,
insieme agli altri, adAddisAbeba. Accanto alla sua, l'autore
ripropone due importanti testimonianze, quella del maggiore
G.Bourelly (La battaglia di Abba Garima) e quella del principale
imputato della disastrosa sconfitta, il Gen. O. Baratieri
(Autodifesa pronunciata dinanzi al Tribunale speciale di Asmara).
480
Da Assab a Dogali : guerre abissine / Cap. Manfredo Camperio.
-Milano:
Dumolard, 1887. -128 p. ; 25 cm. + c. geogr.
L' autore ( ufficiale dell ' esercito italiano, fondatore della
società di esplorazione commerciale in Africa, direttore della
rivista " L' Esploratore " ) ripercorre i primi passi del colonialismo
italiano (acquisto di Assab e occupazione di Massaua) e suggerisce
alcune possibili direttrici per la penetrazione italiana
sul'altopiano etiopico. È interessante come l'autore, che scrive
prima delle sconfitte di Dogali e Adua, rimproveri ai vertici
politico-militari
l'approssimazione e la supeljicialità della loro
conoscenza del territorio ( a cui sono peraltro in parte da
attribuire queste sconfitte).

Storia del colonialismo italiano

1.'i9

481
Dall'Impero
Romano
all'ltalia
Imperiale:
letture storiche
/ Gaetano Gasperini,
Giuseppe Tudertino.
-nona edizione. -Milano
Mondadori,
1939. -382 p. : ill. ; 20 cm.
Manuale di storia per le scuole medie.

482
Di mal d' Africa si muore: cronaca inedita dell'Unità d'Italia
/ a cura di Aldo De Jaco. -Roma: Editori Riuniti, 1972.
-557 p. : ill. ; 24 cm.
Storia del primo colonialismo italiano in Eritrea, dall'acquisto
di Assab alla battaglia di Adua. La ricostruzione utilizza
documenti originali del' epoca. L' esperienza coloniale italiana di
questo periodo viene vista in termini particolarmente critici,
e nel descriverla l'autore adotta la categoria di
" imperialismo straccione ".
483
Il diario di Adigrat : febbraio-aprile
1896 : impressioni,
ricordi, interviste di un giornalista assediato / Carolippo
Giarelli. -Codogno : A. G. Cairo, 1896. -47 p. ; 21 cm.
Appunti sparsi, corrispondenze e interviste raccolte dall'autore
(giornalista inviato del quotidiano "Roma") durante l'assedio diAdigrat,
nel corso della campagna che si concluse con la battaf!;lia di Adua.
484
Il diario eritreo / Ferdinando Martini ; introduzione
di Riccardo Astuto di Lucchesi. -Firenze: Vallecchi, [1942-1943]
-4 v. (627, 641, 691, 640 p.) : ill. ; 22 cm. -(1 grandi italiani d' Africa)
Pubblicato per conto del Ministero dell' Africa italiana.
Ferdinando Martini, primo governatore civile dell'Eritrea
(1897- 1907), fine letterato, già Ministro della pubblica istruzione,
anticlericale e massone, ha caratterizzato in modo indelebile la
politica coloniale italiana in Eritrea. Que!)ti suoi diari
costituiscono una fonte in!)'ostituibile per lo studio dei suoi
dieci anni di governatorato e, più in generale, delle vicende
politiche della regione. Quella di Martini è una vicenda
emblematica: fervente anticolonialista agli inizi della sua
attività politica, mutò parere dopo un viaggio in Eritrea ( come
membro della commissione parlamentare inviata per studiarne le
possibilità di valorizzazione come colonia di insediamento), fino
a divenire una delle jiRure più siRnificative del colonialismo italiano.
485
Due anni di guerra:
10 giugno
-Roma:
Ministero
della Cultura

1940- 1942/ Ezio Maria Gray ...[et al.-"
Popolare, 1942. -258 p. : 23 cm. + c. J!;eoJ!;r.
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Ricostruzione a più voci dei primi due anni di partecipazione
italiana al secondo conflitto mondiale. Pubblicata nel '42,
l'opera ha intenti dichiaratamentepropagandistici.
La chiave di
lettura proposta per comprendere il conflitto è quella della
"guerra di sucessione tra due sistemi morali".
486
I due ventenni / Arturo Michelini ...[et al.]. -Roma: Centro
Editoriale Nazionale, 1967. -606 p. : ill. ; 28 cm.
Opera a più voci,- si propone come una rilettura del ventennio
fascista, che i curatori (per 10più esponenti del M.S.J_)
ritengono ingiustamente denigrato nell 'Jtalia repubblicanaLa difesa del fascismo viene condotta per " aree tematiche ": per ogni
settore della vita politica, culturale ed economica del paese
vengono confrontate le politiche fasciste e quelle repubblicane.
487
L'Eritrea
cQm'è oggi: impressioni di un viaggio dopo la battaglia di
Agordat / Adolfo Rossi. -Roma: Enrico Voghera, 1894. -199 p. ; 22 cm
Interessante testimonianza sulla vita in Eritrea successivamente
alla battaglia di Agordat (Eritrea, 1893), dove le truppe italiane
avevano affrontato vittoriosamente le truppe mahdiste del Sudan.
488
Etiopia:
l'incognita
africana / Mario Pigli. -seconda edizione
riveduta ed aggiornata. -Padova: Cedam, 1935. -189 p. ; 25 cm.
Tit. or.: "L'Etiopia moderna".
Materiale propagandistico, sulla scia di numerose altre
pubblicazioni analoghe, edite nell'imminenza dell'aggressione
italiana all'Etiopia. Anche in questo caso si sostiene
l'incapacità dell'Etiopia di seguire ./e norme della "civiltà "
e del diritto internazionale ( avrebbe quindi dovuto essere esclusa
dalla Società delle Nazioni) e l'impossibilità di un'emancipazione
autonoma, che prescindesse dalla presenza civilizzatrice di Roma.
489
L'Etiopia

nella

luce

di Roma

Vogliotti,

1937.

-245

p. : ill.

Breve

pubblicazione

geografia,.
delle

vicende

dell'ltalia

490
Faccetta
-Roma:

sull'

2) presenza
storiche

fascista

/ Renato

Etiopia,

coloniale
è quello

e "romana".

Marotta.

-Torino

:

; 25 cm.
divisa
italiana.
della

in due parti:
Lo schema

funzione

L'autore

1) storia

e

interpretativo

civilizzatrice

è un mutilato

di guerra.

nera / a cura di Giuseppe Cipollone
e Agostino
Ceci.
Centro Editoriale
Nazionale,
1963. -444 p. : ill. ; fot.

28 cm,
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Storia fotografica
dell'invasione
fascista dell'Etiopia,
interessante per il valore documentale
del materiale
I' impostazione
è di tipo propagandistico,

Opera
fotografico,'

491
La fine dell'Impero:
Africa Orientale .1940-1941/ Alberto Bongiovanni.
-Milano:
Mursia, 1974. -271 p. : ill. ; 21 cm. -(Testimonianze)
Ricostruzione delle fasi che portarono alla perdita dell'Impero
appena costituito. L 'opera è costituita da una parte introduttiva
di tipo analitico, in cui si danno un prospetto cronologico ed alcune
considerazioni sulle scelte politico-militari
italiane nel conflitto
con gli inglesi e da una seconda parte in cui vengono presentati
alcuni documenti del periodo.
492
La formazione de Impero coloniale italiano. -Milano:
Treves ;
Milano: Garzanti, 1938-1939. -3 v. (642,646,556
p.) : ill. ;
29 cm. + c. geogr.
Contenuto: volume 1: Le prime imprese coloniali: la rinascita
coloniale; volume 2: L 'impero dai precedenti del conflitto
etiopico alla battaglia dell' Ascianghi; volume 3: L 'Impero
dall'occupazione di Dessie all'assetto definitivo dell'Impero.
I primi due volumi sono editi da Treves il terzo da Garzanti.
Voluminosa storia del colonialismo italiano, con un' attenta
narrazione delle fasi dell ' espansionismo italiano, in particolare
di quelle militari. Nonostante l'evidente intento propagandistico,
è proprio la puntiglio5'a narrazione dei fatti a farne un' opera interessante.
493
Guerra d' Africa:
relazione sulle operazioni militari nel secondo
periodo della campagna d' Africa, 1895-96/ [Antonio Baldissera].
-Roma: E. Voghera, 1896. -175 p. ; 23 cm. + c. geogr.
Relazione sulle operazioni militari in Eritrea e sullo stato
dell ' organizzazione dell ' esercito, presentata al M inistro della
Guerra dal Ten. Gen. Antonio Baldissera, con il supporto di
numerosi documenti.
494
La guerra dei sette mesi / Luigi Pignatelli ; prefazione
di Giuseppe Padellaro. -Napoli:
Istituto Editoriale del Mezzogiorno,
1961. -199 p. : ill. ; 21 cm.
Ricostruzione dei sette mesi durante i quali venne portata
a termine l'invasione dell'Etiopia da parte dell'ltalia. Per quanto
scritta negli anni '60, l'opera non presenta alcun approccio
critico e si limita ad una celebrazione no-stalgica di quello che
viene visto come un evento epico della -storia militare italiana.

161

162

Storia del coloniali~.mo italiano

495
La guerra di Abissinia : 1935 -1941/ Angelo Del Boca. -Milano
Feltrinelli, 1965. -284 p. : ill. ; 20 cm.
Breve storia dell'invasione dell'Etiopia da parte dell'ltalia,
ricostruita con abbondante ricorso alle fonti italiane del
periodo coloniale. L 'importanza di questo testo è costituita dal
fatto che, fra i primi nell ' ambito della storiografia italiana,

:

evidenziò i crimini di guerra compiuti dalle truppe italiane nel
corso della loro invasione e della successiva "pacificazione"
dell 'Etiopia. 1n particolare lo studioso documenta il ricorso
all'iprite ed ai gas nervini durante i bombardamenti, oltre
alle ripetute stragi di civili, appannando così la retorica sulla
anomalia e bonarietà del colonialismo italiano.
496
La guerra eritreo-abissina
de1189S-96 / Capitano von Bruchausen.
-Salerno : Stabilimento Tipografico Migliaccio, 1902. -61 p. ;
27 cm. + c. geogr.
Storia della campagna militare che si concluse con la battaglia di
Adua. Ricostruzione "tecnica " della strategia adottata dagli ufficiali
italiani,

esaminata alla luce delle dottrine militari

dell'epoca.

497
La guerra in Africa / Vico Mantegazza. -Firenze: Le Monnier,
1906. -525 p. : ill. ; 20 cm.
Ricostruzione documentata dei dieci anni di politica coloniale
italiana che hanno preceduto la battaglia di Adua. in linea con
l'indirizzo di pensiero del periodo, successivamente ripreso dal
fascismo, si sostiene che la causa della sconfitta non fu
l'incapacità di Baratieri e dei suoi ufficiali, ma della classe
politica che, da Roma, inviava segnali ambigui e contraddittori.
498
Le guerre coloniali d'Italia / Vittorio Giglio, Angelo Ravenni.
-Milano:
Vallardi, 1935. -451 p. : ill. ; 28 cm.
Storia militare del colonialismo italiano. Tra le imprese
coloniali, viene inserita anche la partecipazione italiana alla
spedizione organizzata dalle potenze europee per reprimere
la rivolta dei Boxer in Cina.
499
Le guerre italiane
in Africa:
la conquista
dell'Eritrea
e della
Somalia:
la conquista
della Libia:
la conquista
dell'Etiopia
/ Giovanni
Vitali;
a cura di Guido Monaldi.
-Milano:
Sonzogno,
1936. -472 p. : ill. ; 24 cm.
L' autore. J?iornalista del " Secolo Sera ". scrisse auest ' onera
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al fine di celebrare, con enfasi retorica, la politica coloniale
italiana, dai primi passi in Somalia ali' aggressione dell ' Etiopia.
500
I guerriglieri
del mal d' Africa
/ Leonida Fazi. -Roma:
I libri
del No, 1968. -194 p. : ill. ; 21 cm. -(La terra e il sangue)
Ricostruzione
delle imprese della cosiddetta
"Banda Bastiani",
una delle più
famose bande di irregolari
utilizzate dall'esercito
italiano nel corso
dell ' invasione dell ' Etiopia. L' autore, giornalista
e protagonista
diretto della
campagna
paragonare

d'Etiopia,
I' opera

ha un approccio
di parte e celebrativo,
al punto
militare di Bastiani a quella di Che Guevara.

da

501
L'Impero
africano d'ltalia : nella storia, nella politica
e nell'economia / Edgardo Giaccone. -Milano:
Fratelli Bocca, 1939.
-290 p. ; 19 cm. + c. geogr. -(La civiltà contemporanea)
Breve manuale di storia del colonialismo italiano, con ricorrenti
concessioni alla retorica propagandistica.
501 bis
L'Impero
coloniale fascista / a cura di Mario Giordano.
-Novara : Istituto Geografico De Agostini, 1936. -568 p. : ill. ; 41 cm. + c. geogr.
In testa al front.: Edito sotto gli auspici dell'Istituto Coloniale Fascista.
Celebrazione dei possedimenti coloniali fascisti, realizzata mediante il contributo dei principali esperti del periodo di storia, politica e questioni coloniali.
502
L'impero di "faccetta nera" / Carlo De Biase. -Milano:
Edizioni
del Borghese, 1966. -213 p. ; 20 cm. -(l libri del Borghese)
Pamphlet nostalgico che cerca di rivalutare l'operato coloniale
italiano in Africa Orientale, recuperando luoghi comuni quali la
missione civilizzatrice dell'Europa, oppure il mito
del colonialismo diverso, sinceramente legato alle popolazioni
colonizzate ed interessato alla loro emancipazione.
503
L'Impero

italiano

d'Etiopia

/ Ugo Caimpenta. -Milano:

Aurora,

1936.-332p.:ill.;19cm.
Piccola guida alla conoscenza dell'Etiopia, concepita a fini
propagandistici. De!.'crizione sommaria di geografia, storia
e religioni del territorio allora appena inva!.'o dall'ltalia.
504
L'impresa
di Massaua
: 1884-1885/
Carlo Giglio.
Italiano per l' Africa, 1955. -188 p. ; 26 cm.
-(rnll~"~
ni -:t"ni ni -:tnri~ p nnlitir"
"frir"",,ì

-Roma:

Istituto
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Studio storico dettagliato e documentato delle fasi che portarono
all'occupazione del porto di Massaua da parte italiana, in seguito
ad un accordo anglo-italiano che contraddiceva un precedente
accordo anglo-etiopico.
505
Italia chiama Africa:
Etiopia 1885-1941/ Giovanni Ville!la.
-Roma: Centro Editoriale Nazionale, 1968. -709 p. : il!. ; 28 cm.
Analisi della lunga campagna militare italiana ai danni
dell' Etiopia. L' autore (che partecipò a queste operazioni)
sostiene la tesi dell'artificiosità
della resistenza etiopica, che
sarebbe stata istigata principalmente dagli interessi dei potenti
locali (incoraggiati in questo dagli inglesi), più che da una
reale ostilità della popolazione. A questo proposito, nel
descrivere i rapporti tra popolazione locale ed italiani, parla di
reciproca solidarietà; ribadendo la funzione civilizzatrice
dell 'Jtalia, sembra proporre una inusitata forma di
" cooperazione allo sviluppo ".
506
Italia e Africa Mediterranea
/ Roberto Paribeni...[et al.].
-Firenze: Sansoni, 1942. -260 p. : ill. ; 21 cm.
Opera a più voci ( con il contributo di studiosi di rilievo), tesa
a evidenziare il fondamento storico della missione civilizzatrice
dell'ltalia nell'Africa mediterranea. Così inizia uno dei
contributi: " L 'Africa è sempre stata un paese di minorenni;
si direbbe quasi che essa costituisca un caso fisiologico di
infantilismo collettivo. Ne5.5.Unodei popoli che l'hanno abitata
e che l'abitano, è riuscito ad e5primere dal proprio seno una
civiltà originale e qualche poco elevata... ".
507
Italia e Inghilterra
alle porte del Sudan : la spedizione di
Massaua, 1885/ Angelo Gianni. -Pisa : v. Lischi, 1940.
-120 p. : ill. ; c. geogr. ; 21 cm. -(Studi Storici)
Storia diplomatica del processo che portò alla occupazione
italiana del porto di Massaua, esaminata alla luce degli eqilibri
politico-diplomatici
della regione.
508
L'Italia

e l'Etiopia

-Bologna:
Breve
percorso

Cappelli,

saggio,

da Assab
1935.

a carattere

coloniale

di Assab)
ai contrasti
flpff ' '..ti"nin

italiano,

a Ual-Ual

-248

p. : ill.

/ Leopoldo
; 20 cm.

Traversi

-(Ghibli)

divulgativo-propagandistico,
dalle

che daranno

origini

sul

(acquisto

il pretesto

per
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baia

l'invasione
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509
Italia ed Etiopia dal trattato di Uccialli alla battaglia di Adua
/ Carlo Conti Rossini. -Roma: Istituto per I 'Oriente, 1935.
-494 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
Ricostruzione storica precisa e documentata delle relazioni
italo-etiopiche, dal trattato di Uccialli fino al tragico scontro
di Adua. L' autore, brillante etiopista e funzionario
dell ' amministrazione coloniale ricostruisce i fatti sulla base di
un ampio ricorso ai documenti originali
approfondita conoscenza del paese.

dell'epoca,

e della sua

510
L'Italia e l'Islam in Libia / Aldobrandino Malvezzi. -Milano :
Treves, 1913. -270 p. ; 19 cm.
Pubblicazione patrocinata dalla Società italiana per lo studio della Libia
Breve saggio sull' 1sldm in Libia e sulla politica islamica
dell'ltalia, paragonata a quella di altre potenze coloniali
europee. Opera interessante per la volontà di approccio
scientifico. Merita inoltre attenzione la data di pubblicazione
( 1913 ), allo scopo di individuare rotture e continuità con la
successiva f)olitica del fascismo nei confronti dell'lslam.
511
L'Italia in Abissinia e nel Sudan : dall'acquisto
di Assab, 1869,
alla cessione di Cassala, 1897 / Francesco Frisina. -Alessandria
d'Egitto: Imprimerie nouvelle, 1919. -377 p. ; 23 cm.
All'interno dedica autografa dell'autore al Cav. Giorgio
Bombassei-Frascani R. V. Console d'Italia in Egitto.
Ricostruzione storica della presenza coloniale italiana in
Eritrea, dall'acquisto diAssab (1869) alla cessione di Cassala
( 1897). L' autore è uno degli ufficiali italiani sopra vissuti alla
disfatta di Adua e fatti pri!?;ionieri dalle truppe di Menelik Il.
512
L'ltalia
in Africa:
dall'Impero
romano ad oggi / Ugo Caimpenta ;
prefazione di Maurizio Rava. -Milano:
Aurora, 1937. -382 p. : ill. ; 25 cm
Corposo volume in cui viene ripercorsa la storia della presenza
italiana in Africa, dall'Impero romano alla invasione
dell'Etiopia. Si cerca di legittimare il colonialismo fascista,
stabilendo una continuità, non solo ideale, con la civiltà
classica. rinascimentale e moderna.
513
L'Italia in Africa e le guerre con l' Abissinia : dall'occupazione
di Massaua alla resa dei prigionieri
dopo la battaglia d' Adua
/ Giuseppe Canuti. -Firenze: Salani, 1935. -254 p. ; 19 cm.
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Ricostruzione delle prime fasi della presenza coloniale in
Eritrea, dall'occupazione di Massaua nel 1882 alla disastrosa
sconfitta di Adua. Esposizione dettagliata, anche se di tipo
aneddotico. Ricorso limitato e parziale alle fonti.
514
L'Italia sul Mar Rosso / Mario Dei Gaslini. -Milano:
La Prora,
1938. -297 p. : ill. ; 24 cm.
Storia della presenza italiana nel Mar Rosso e della sua politica
coloniale. Descrizione dell'economia, geografia e storia di Sudan,
Eritrea e Etiopia. l ntenti prevalentemente propagandistici, mirati
ali' esaltazione della politica coloniale italiana, che viene
descritta come spinta da uno straripante spirito vitalista più che
da motivazioni politiche o necessità economiche.
515
Gli italiani in Africa:
storia delle guerre coloniali, 1882-1943
/ Franco Bandini. -Milano:
Longanesi, 1971.
-576 p. : ill. ; 22 cm. -(11 mondo nuovo)
Storia militare del colonialismo italiano. L' autore sostiene che
"le colonie erano nate non,per fini imperiali di questa o quella
potenza, e neppure per ragioni economiche, ma esclusivamente
navali. 11Ne consegue che il grosso limite della politica coloniale
italiana, ed in generale della politica estera, sarebbe consistito
nel non saper comprendere l'importanza del controllo marittimo,
preoccupandosi esclusivamente di quello terrestre.
516
Let-Marefià
: prima stazione geografica italiana nello Scioa
e le nostre relazioni con l'Etiopia 1876-1896/ Leopoldo Traversi ;
introduzione di Nicola Vacchelli e Raimondo Franchetti. -Milano :
Alpes, 1931. -443 p. : ill. ; 20 cm. + c. geogr .
Pubblicata sotto gli auspici della Reale Sociaetà Geografica Italiana.
Storia della fondazione della Stazione Geografica Ospitaliera di
Let Marefià (1877), che costituì un momento importante del
processo di espansione coloniale italiano in Africa Orientale.
L' opera presenta un particolare interesse per le numerose
annotazioni relative alla storia politico-militare
del paese in
quel periodo e per la ricostruzione delle complesse trame della
politica coloniale italiana di quegli anni.
517
Lettera
aperta dal' A.O.I.
-Asmara
: s.n., 1942. -51

/ Un emigrato
p. ; 20 cm.

in AGI.

Questo opuscolo anonimo, pubblicato
dopo latine dell'Impero
Fascista dell'Africa
Orientale.
conti{-'n{-' 11nn ~{-'ri{-,,Ji nntn7inni
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particolarmente critiche nei confronti della gestione delle politiche
coloniali ed in particolare modo nei confronti dei gerarchi fascisti.
L' autore intende informare il Duce del reale andamento delle vicende, in
quanto ritiene che la burocrazia che lo circonda lo abbia tenuto all'oscuro.
518
Lettere e diari d' Africa:
1895-96/ a cura di Francesco Lemmi.
-Roma: Ed. Roma, 1936. -168 p. ; 22 cm.
-(La guerra e la milizia negli scrittori italiani )
Raccolta celebrativa di scritti di natura privata dei protagonisti
piemontesi della campagna del 1895-96, conclusasi con la
disastrosa sconfita di Adua. La raccolta è stata presentata in
occasione delle celebrazioni piemontesi volute dal Duce ne11936.
519
Manuale di storia coloniale: origine e sviluppo dei possedimenti
d'oltremare
italiani e stranieri / Cesare Cesari. -sesta edizione.
-Bologna:
Cappelli, 1937. -297 p. : ill. ; 20 cm.
Edita sotto gli auspici dell'Istituto Coloniale Fascista.
Rrpvp p di."r:nr."ivn manuale di ,\'toria coloniale.
520
Memoria del Governo italiano circa la situazione in Etiopia.
-Milano:
ISPI, 1935. -207 p. ; 22 cm.
Il memoriale è redatto in lingua francese.
Celebre memoriale, presentato da II 'Italia a Ginevra alla Società
delle Nazioni, nel quale vengono ripetutamente denunciate presunte
violazioni di precedenti trattati e più in generale del diritto
internazionale da parte dell'Etiopia. Si cercava così di ottenerne
l'espulsione dalla Società delle Nazioni e di legittimare
l'imminente aggressione italiana. La tesi di fondo è quella della
necessità di difendere la dignità del diritto internazionale,
oltraggiata dalla politica etiopica e ribadire la funzione
civilizzatrice dell 'l talia.
521
Memoriale italiano presentato a Ginevra su la situazione
in Etiopia. -Roma: Ardita, 1935. -194 p. : ill. ; 22 cm.
Ver~.ione italiana del memoriale, presentato dall'ftalia a Ginevra
alla Società delle Nazioni, nel quale vengono ripetutamente
denunciate presunte violazioni di precedenti trattati e più in generale
del diritto internazionale da parte dell'Etiopia.
522
Memorie d' Africa, 1883-1906/ Alessandro Sapelli. -Bologna
Zanichelli. 1935. -256 p, : ill. : 20 cm. -(Diari e memorie)
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Memorie di un protagonista del primo periodo coloniale italiano,
quello detto "liberale". AI di là della dimensione nostalgica,
sono di notevole interesse le dettagliate descrizioni dell'organizzazione
delle truppe coloniali, così come della vita in Colonia.
523
Menelik

l'Italia

e l'Etiopia

Libreria
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524
I misteri dell' Africa italiana / Tertulliano Gandolfi. -Roma :
Tertulliano Gandolfi, 1910. -280 p. ; 19 cm.
Appunti di lunghi viaggi nell'AOf, compiuti dall'autore a partire da11882.
Dure critiche alla politica coloniale italiana, accusata di sperperare il denaro
pubblico in terre inospitali ed improduttive. Critiche severe alla popolazione
italiana presente in colonia, in particolare ai militari, accusati di essere
ignoranti, di scarso spessore morale e dediti esclusivamente ai vizi
e alla corruzione della popolazione eritrea.
525
Il mito dell'Impero:
storia delle guerre italiane in Abissinia
e in Etiopia / Anthony Mockler, versione italiana a cura di Gianni Scarpa
e Bruno Oddera. -Milano:
Rizzoli, 1977. -594 p. : ill. ; 23 cm.
-(collana storica Rizzoli).
Storia delle guerre tra Etiopia ed Italia, ricostruite attraverso
le testimonianze scritte e orali dei protagonisti.
526
Nel cinquantenario
della pace di Losanna / Gen. Giuseppe Mastrobuono.
-seconda edizione. -Roma: s.n., 1963. -272 p. : iii. ; 21 cm. + c. geogr.
Breve storia della guerra italo-turca per il controllo della
Libia, conclusasi con il trattato di Ouchy (Losanna) del
1<S'/1
D/1 912, che sanciva la sovranità italiana su questo
territorio. Ricostruendo le fasi che precedettero il trattato di
pace, l'autore (presente in quelle zone in veste di militare)
intende sottolineare il costo umano di tale processo,
sottolineando retoricamente l'eroismo dei protagonisti.
Tesi originale sviluppata nell'ultima parte del libro: il Regno Unito
di Libia, proclamato ufficialmente dall'Onu il 24/12/1951 nei
fatti esisteva già dal 181D/1912 (pace di Losanna), in quanto
l'opera civilizzatrice dell'ftalia aveva portato ad un processo di
unificazione politica-economica,
culturale e nazionale del territorio.
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527
Nell' Africa italiana / Pietro Antonelli. -Roma: Tipografia Camera
dei Deputati, 1891. -28 p. ; 24 cm.
Estratto dalla Nuova Antologia, voI. 34, serie 111,luglio 1891.
Parlamentare, membro della Società Geografica Italiana, l'autore
sostiene la scelta colonialista di Crispi e confuta le tesi
contrarie all'impegno coloniale italiano in Africa.
528
Le nostre conquiste in Africa:
impressioni
viagggio fattto durante l'occupazione dell'
-Milano:
Max Kantorowicz, 1895. -97 p. ;
Veloci appunti di un viaggio compiuto nella
nota come Tigray. Interessanti le descrizioni
della vita sociale e produttiva del paese.

e note di un secondo
Agamè / Adolfo Rossi.
19 cm.
regione etiopica oggi
sull'organizzazione

529
I nostri ascari, 1885-1941/ Gastone Rossini. -s.l. : s.n., s.d.
-40 p. ; 21 cm.
Pubblicazione concepita e diffusa negli ambienti dell' Associazione
reduci e rimpatriati d' Africa (ANRRA); dedica autografa
deIl ' autore al Gen. Guerrino Lasagni.
Breve storia delle truppe coloniali italiane conosciute come
" ascari ", che svolsero un ruolo di primo piano nelle numerose
campagne militari del periodo. Tono paternalistico
caratteristico dell ' ambiente dei reduci.
530
I considerazioni
nostri errori:
e

e nostalgico,

tredici
in Eritrea
: note. storiche
/ [Avv. anni
Eteocle
Cagnassi].

-Torino:
Francesco Casanova, 1898. -395 p. ; 21 cm.
Pamphlet sulla politica coloniale italiana in Eritrea fino alla
sconfitta di Adua. L' autore, avvocato, funzionario
dell ' amministrazione coloniale, fu oggetto di un' inchiesta
giudiziaria su violenze e irregolarità compiute in Eritrea da
funzionari dell'amministrazione
(il processo Cagnassi-Livraghi).
Sceglie I' anonimato per denunciare la sequenza di scelte sbagliate
e di ottusità che avrebbero caratterizzato la politica coloniale
italiana in Eritrea. in particolare vengono sottilineate
l'imperizia dei militari, la rivalità tra amministrazione civile
e militare e gli sprechi nella gestione del bilancio.
531
Le origini
della Colonia
Eritrea
Cappelli,
1934. -190 p. ; 25 cm.
Infprp""nnfp
rirn"frl".innp
"fnrirn

/ Carlo

Zaghi.

1'11'-'1
nrnrp""n

-Bologna
rhl'-' nnrf;'

:
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creazione della Colonia Eritrea. L' autore, storico di fama
indiscussa, pur essendosi formato in un periodo fortemente
connotato in senso colonialista, riesce qui ( come nella sua
restante produzione scientifica) nell'intento di ricostruire gli
eventi sulla base di una ricerca storica corretta e " indipendente ".
532
Orizzonti d'Impero:
cinque anni di Somalia / Cesare Maria De
Vecchi di VaI Cismon. -Milano:
Mondadori, 1935. -367 p. : ill. ;
23 cm. + c. geogr.
Jnteressante testimonianza dell ' operato coloniale italiano in Somalia.
L' autore, per cinque anni Governatore della Somalia, descrive
gli avvenimenti con abbondanza di informazioni e di documentazione,
anche se inevitabilmente in maniera propagandistica e celebrativa.
533
Otto mesi d' Africa / Gustavo Chiesi, Giulio Norsa ; prefazione
di Dario Papa. -Milano:
Carlo Aliprandi, 1888. -318 p. ; 17 cm.
Reportage sull'Eritrea di due giornalisti al seguito delle truppe
italiane. Il tono è fortemente polemico, in particolare verso
l' improvvisazione e il pressapochismo delle operazioni miltari,
così come verso i costi altissimi di tali operazioni per il
bilancio della nazione. E uno dei classici argomenti polemici del
cosiddetto " anticoloniali5'mo economico ", che ba5'ava la propria
critica alla politica
534
Pace romana

coloniale italiana sui costi che essa comportava.

in Libia / Rodolfo Graziani. -Milano:

Mondadori,

1937.-366p.:ill.;23cm.
L' autore, protagonista di primo piano della politica coloniale
italiana e al centro di vivaci controversie per il suo ruolo nelle
sanguinose repressioni della resistenza in Libia ed Etiopia,
presenta la sua versione della campagna di "pacificazione " della
Libia da lui condotta tra il 1925 ed il 1931. Questa pubblicazioni
riunisce tre opere (già pubblicate separatamente) : " Verso il F ezzan ",
"La riconquista

del Fezzan" e "Cirenaica

pacificata".

535
Per le lapidi commemorative
ai caduti di Adua inaugurate
in Potenza / Giustino Fortunato. -Roma: Tipografia Bertero, 1900.
-41p.;23cm.
Testo della commemorazione dei caduti di Adua tenutasi a Potenza
il6 Maggio 1900. Celebrazione inevitabilmente carica di retorica;
la commemorazione dei caduti di Potenza è preceduta da una breve
introduzione " meridionalista ", in cui viene condannata come
insensata ed affrettata la spedizione militare ad Adua.
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536
Pionieri e soldati d' A.O. : dall'acquisto
di Assab all'impero
romano d'Etiopia / a cura di P. M. Bardi. -Milano:
Hoepli, 1936.
-580 p. : ill. ; 22 cm.
Antologia di scritti e documenti riguardanti la presenza italiana
in Africa, dai primi esploratori e missionari agli epigoni
coloniali del periodo fascista. Tutti questi personaggi nella
retorica fascista venivano considerati precursori dell'impero
coloniale. I documenti sono suddivisi in quattro periodi: 1. Gli
esordi (1857-1884); 2. Dai primi possedimenti alla battaglia di
Adua (1885-1896); 3. Dall'amministrazione
Martini all'invasione
dell'Etiopia (1897-1935); 4. La proclamazione dell'Impero
Romano d'Etiopia.
537
Le popolazioni delle colonie italiane / Ignazio Guidi.
-Roma: Tipografia O. Bertero, 1913. -14 p. ; 21 cm.
-(Rapporti e monografie coloniali)
Pubblicato per conto del Ministero delle Colonie, Direzione
centrale degli affari coloniali, Ufficio di studi coloniali.
Breve relazione, presentata dall'insigne etiopista e segretario
accademico della Reale Accademia dei Lincei, in occasione di una
riunione nel giugno] 9] 3.
538
Il presente e l'avvenire della Colonia Eritrea / Giorgio
Schweinfurth. -Milano:
Bellini, 1894. -63 p. : ill. ; 24 cm.
Celebre relazione sull'Eritrea del famoso esploratore tedesco, il
cui parere riscuoteva molto credito negli ambienti
filocolonialisti
italiani della fine del XIX secolo. Breve nota
storica sulle precedenti relazioni politico-economiche
internazionali intrattenute dalla regione nel corso dei secoli.
Esame delle prospettive di valorizzazione del territorio
che egli trova non facili, ma con prospettive incoraggianti
sullunRo periodo.
539
La prima guerra d' Africa / Francesco Crispi ; a cura
di T. Palamenghi Crispi. -seconda edizione.
-Milano:
Garzanti, 1939. -419 p. ; 22 cm.
Ricostruzione dettagliata del primo colonialismo italiano ( quello
del periodo crispino), attraverso le memorie e i documenti del suo
principale protagonista. I l curatore rivaluta il ruolo positivo di
Francesco Crispi nella politica coloniale italiana, distribuendo
sul resto della compagine governativa la responsabilità di
disastri quali la battaRlia di Adua.
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540
La prima guerra d' Africa / Roberto Battaglia. -Torino:
Einaudi,
1958. -819 p. : ill. ; 21 cm. + c. geogr. -(Biblioteca di cultura storica)
Opera fondamentale della storiografia italiana sul colonialismo.
La prima ad uscire dagli schemi acritici ed eurocentrici
della storiografia coloniale. Merito ancor più grande,
se si pensa al panorama storiografico del periodo.
Viene confutato il mito del colonialismo gentile e documentato
il pressapochismo della politica coloniale e la consistenza
della resistenza etiopica.
541
Pro Africa italica / un eritreo. -Roma: Casa editrice libraria, 1891.
-62 p. ; 25 cm.
Pamphlet anonimo, probabilmente attribuibile a Pietro Toselli, in cui viene
dibattuta la questione di quale fosse la soluzione migliore tra la cosiddetta
"politica tigrina " e la "politica scioana ". La prima tendeva a privilegiare le
alleanze con i notabili della zona del Tigray (Ras Mangascià) in chiave
anti etiopica; la seconda invece tendeva a privilegiare un' accordo
con i politici dello Scioa (Menelik) per evitare il conflitto.
542
Il processo Baratieri
/ Giuseppe Lembo. -seconda edizione. Bari: F. Casini, 1937. -117 p. : iii. ; c. geogr. ; 21 cm.
Ricostruzione
del processo intentato nei confronti
del Gen.
Baratieri,
in seguito all'esito
disastroso della battaglia
di
Adua. L 'opera è interessante per la ricostruzione
tecnica del
processo. L' autore mira ad evidenziare
I' innocenza del G enerale
Baratieri,
attribuendo
la responsabilità
principale
della
sconfitta alla esitazione ed ambiguità
della politica
coloniale
del periodo liberale.

543
Quattro momenti di storia fascista / Giovanni Artieri. -Napoli
Arturo Berisio, 1968. -337 p. : ill. ; 21 cm.
Riflessione sul fascismo in Italia e sulla sua politica estera
(Etiopia e guerra di Spagna). I ntenzione dell ' autore ( che prese
parte all'invasione dell'Etiopia) sarebbe quella di fare un
bilancio critico del Ventennio fascista, evitando giudizi troppo
sbilanciati sia a favore che contrari. In alcuni passaggi, però,
prevale la tendenza ad equiparare nella valutazione storica
fascismo e antifascismo.
544
Questioni
-Milano:

di politica
estera / Vico Mantegazza.
Treves, 1912. -338 p. : ill. ; 19 cm.
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Rassegna di alcune dei principali problemi di politica estera al
centro del dibattito politico dell'epoca: I'imperialismo americano,
l'Eritrea, l'Etiopia, la Macedonia, i rapporti tra Italia e Croazia, ecc
545
Questioni di politica estera / Vico Mantegazza. -Milano:
Treves,
1907. -385 p. ; 19 cm.
Brevi considerazioni su alcune delle più scottanti questioni di
politica estera del periodo. I ntento dichiarato dell ' opera è
quello di creare una coscienza meno provinciale tra gli italiani,
spingerli a vedere anche l'ltalia come una potenza sullo scenario
internazionale.
546
Questioni

di politica

franco-tedesco
-Milano:

Treves,

L' autore,
fornisce

qui

di una

-343

di politica

elementi
tra

estera:
il Marocco
1912.

studioso

Mediterraneo
nell'ottica

per

per

una

le potenze
affermazione

l'impresa

di Tripoli

/ Vico

Mantegazza.

: il conflitto

p. ; 19 cm.
estera

e di storia

comprensione
europee.

L' analisi

coloniale

coloniale,

delle
italiana

tensioni
nella

regione

547
Il Re in Africa:
cronache
storico-documentarie
/ Mirko
-Milano:
Mondadori,
1934. -292 p. : iii. ; 25 cm.
Resoconti dei viaggi ufficiali
compiuti in Africa dal
Monarca

nel

è condotta
libica.

Ardemagni.

italiano.

548
Ricordo di Dogali : a beneficio delle famiglie dei caduti in
Africa / Tito Giusteschi. -Cremona : Tipografia Sociale, 1887.
-143p.;18cm.
Commemorazione funebre dei militari morti nel corso della
battaglia di Dogali, quando le truppe italiane si scontrarono con
quelle etiopiche, guidate da Ras Alula ed ebbero la peggio. Dei 23
ufficiali viene tracciato un breve schizzo biografico, mentre dei
400 soldati viene riportato un semplice elenco.
549
Rievocazioni africane: con diario inedito della campagna Eritrea
18951 Rosetta Pittaluga. -Brescia: Giulio Vannini, 1935.
-208 p. : i11. ; 23 cm.
Ricostruzione celebrativa del primo periodo coloniale italiano.
L'opera colnprende anche il diario del viaggio in Eritrea
compiuto nel settembre-dicembre 1895 dal Colonello
di Stato Maggiore Giuseppe Pittaluga (padre dell'autrice).
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Questo documento in particolare è importante per la
ricostruzione della vita dei primi nuclei coloniali, nonche
dell'Eritrea stessa ai suoi primi contatti con l'Italia.
550
Sabati e Dogali : 25 e 26 gennaio 1887 / Camillo Antona Traversi
-Roma: Camillo Antona Traversi, 1887. -399 p. : iii. ; 25 cm.
Scritto poco dopo 10 svolgimento dei fatti, questo libro vuole
essere una commemorazione delle truppe italiane cadute nella
battaglia di Dogali e Sahati, sconfitte dalle truppe di Ras Alula,
che voleva impedire la penetrazione degli italiani sull'altopiano
eritreo. Opera interessante per l'ampio ricorso a materiale
epistola re dei protaf!;onisti.
551
Sciotel : vicende della colonia di Padre Stella e progetto per
restaurarla I Francesco De Lorenzo. -Napoli:
Tipografia del
Diogene, 1887. -307 p. ; 24 cm.
Ricostruzione delle tappe che portarono alla fondazione della
stazione scientifica dello Sciotel in Eritrea. La stazione doveva
avere funzione scientifica e politica al tempo stesso,. venne di
fatto abbandonata dopo pochi anni, andando in rovina. L' autore,
che scrive prima della definitiva installazione degli italiani
sull'altopiano,
è in contatto epistola re con alcuni dei promotori
originali della stazione; ne propone la ricostruzione
sottolineandone l' importaza sulla base di un' ampia
documentazione originale, in gran parte di natura epistola re.
552
Soldati della guerra "non sentita" / Umberto Guglielmotti.
Centro Editoriale Nazionale, 1967 .-711 p. : ill. ; 28 cm.
Storia militare dell'esercito italiano nella Seconda Guerra
Mondiale. Scopo dell'opera, concepita nell'ambiente
nostalgico dei reduci, è quello di sottolineare i momenti
di eroismo che caratterizzarono il conflitto, in modo da
tramandarli alle Kenerazionifuture.

-Roma

:

553
La Somalia sotto due bandiere / Antonia Bullotta. -Milano :
Garzanti, 1949. -261 p. : ill. ; 21 cm. -(1 racconti della vita vissuta)
Cronaca della vita politica somala, dalla vittoria inglese nel
1941 al massacro di alcuni membri della comunità italiana nel
1948. L'autrice, presente in Somalia nel periodo esaminato,
ricostruisce con abbondanza di dettagli le fasi di quel concitato
periodo politico. Testimonianza interessante, anche se spesso il
rancore antibritannico tende a sopraffare I' obiettività dell ' esposizione.
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554
Sotto le ceneri dell'Impero:
dalle rive del Giuba alle falde
del Monte Kenya / Ugo Pini. -Milano:
Mursia, 1967.
-263 p. : ill. ; 22 cm. -(Testimonianze fra cronaca e storia)
Ricostruzione dell'ultimo periodo dell'Impero fascista, conclusosi
con la detenzione nei campi di prigionia kenioti di gran parte
degli ufficiali e delle truppe dell'esercito italiano.
Nel panorama della memorialistica del periodo coloniale
questa pubblicazione si caratterizza per I' assenza di toni
nostalgico-rievocativi
e per la sua critica radicale alla
retorica fascista dell ' epica imperiale. La politica coloniale
italiana (in particolare quella fascista) viene definita una
cinica speculazione sulla pelle della stessa popolazione italiana
condotta cinicamente al massacro.
555
La spedizione di Massaua / Luigi Chiala. -Torino:
Le Roux E. C.,
1888. -356 p. ; 21 cm.
R icostruzione delle vicende che portarono dall ' occupazione di
Massaua alla battaglia di Dogali, condotta sulla base
degli atti parlamentari britannici e di parte di quelli italiani.
L' autore, ali' epoca deputato al Parlamento, sottolinea la gestione
verticistica delle prime fasi della penetrazione italiana in
Africa, portata a termine scavalcando lo stesso Parlamento.
556
Storia coloniale dell'ltalia
contemporanea:
da Assab all'Impero
/ Raffaele Ciasca. -Milano:
Hoepli, 1940. -775 p. ; 20 cm. + c. geogr.
L'autore, all'epoca ordinario di Storia Moderna presso la Regia
Università di Genova, traccia una storia generale dell'espansione
coloniale italiana in Africa. L' abbondanza di citazioni e di
indicazioni bibliografiche, unite a una impostazione scientifica,
ne fanno uno dei testi migliori della letteratura coloniale del periodo.
557
Storia della conquista dell' Africa / Ridolfo Mazzucconi. -Milano
ISPI, 1937-1938. -2 v. (616,619 p.) : ill. ; 27 cm. + c. geogr.
Storia della penetrazione europea in Africa, dai primi
viaggiatori, mercanti ed esploratori, fino all'impero fascista.
Scopo abbastanza palese dell ' opera è quello di fornire una
conoscenza globale del fenomeno colonialista, elevando I'ftalia al
rango di potenza coloniale, alla stregua delle altre potenze europee.
558
Tragedia
-Milano:

a Burguret
Ceschina,

/ Alfio Beretta
1966. -496 p. : -iII. ; 20 cm.
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Denuncia dei maltrattamenti subiti dai prigionieri italiani nel campo di
prigionia inglese di Burgure in Kenya. La denuncia è supportata da
numerose testimonianze di protagonisti e da un' ampia rassegna della
stampa del periodo. Di fatto, la denuncia cozzò contro la decisa, quanto
imbarazzata, volontà del governo italiano di non alimentare
polemiche con gli alleati.
559
La vicenda affricana : 1895 -1896 / Pietro Felter .
-Brescia: Vannini, 1935. -186 p. : ill. ; 21 cm.
In app.: riproduzione della corrispondenza (privata e non)
dell 'autore, scritta in italiano, arabo e amarico.
Opera postuma, sintesi della vivace esperienza africana
dell'autore: militare, rappresentante in Etiopia di importanti
compagnie commerciali italiane ed inglesi, funzionario coloniale e
consigliere politico di Ras Maconnen. Testimonianza diretta ed
equilibrata (ricorrono frequenti annotazioni critiche sull'operato
coloniale italiano) del primo colonialismo italiano nel Corno d'Africa.
560
Vita e avventure nel tramonto dell'Impero:
dall'inizio
dell'ultima
guerra alla perdita dell'Impero
/ Aldo Marchese.
-s.l. : s.n., 1965. -235 p. : ill. ; 26 cm. + c. geogr.
L' autore, generale con ali' attivo una lunga esperienza militare in
Europa sul fronte di Vittorio Veneto ed in Africa in Libia,
Etiopia e Somalia, rievoca nostalgicamente il periodo coloniale,
descritto come un momento epico. Pur sovrastato dalla tendenza
propagandistica,
vi è il continuo tentativo di storicizzare gli
eventi che portaronu alla sconfitta italiana ed al crollo dell'Impero.

561
Addestramento
e impiego dei reparti nella colonia Eritrea. -Asmara
Tipografia A. A. & F. Cicero, 1935. -3 v. (29,23,21 p.) ; 17 cm.
Contenuto: v. 1: Criteri generali, il teatro di operazione;
v. 2: l' addestramento della fanteria indigena;
v. 3: l'addestramento della cavalleria indigena, degli spahis
e dei carri veloci.
In testa al front.: Comando superiore A.O. Stato Maggiore,
Ufficio Operazioni.
Su tutti e tre i fascicoli e apposta la dicitura RISERVATO.
Materiale ad uso interno, destinato agli ufficiali, con
indicazioni sull ' addestramento delle truppe.
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562
Adua / Col. A. Bronzuoli. -Roma: Istituto Poligrafico dello
Stato, 1935. -71 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
Un militare difende il ruolo avuto dai militari nella sconfitta di Adua.
La sconfitta 5'arebbe da attribuire non alla impreparazione o allo scarso
valore delle truppe italiane, ma alle difficilissime condizioni ambientali,
alla superiorità numerica degli etiopici e all'indecisione dei politici.
563
Adua / Emilio Bellavita. -s.l. : s.n., [1931]. -595 p. ; 25 cm. + c. geogr.
Manca il frontespizio. In appendice diari, materiale epistolare
e numerosi schizzi dei principali teatri di battaglia.
Ricostruzione dettagliata della battaglia di Adua, dal punto di
vista della tecnica militare. L' autore, che prese parte alla
battaglia in qualità di aiutante di campo presso la Brigata
Dabormida, intende ristabilire la verità storica, a suo dire
stravolta da un astioso e pregiudiziale atteggiamento nei
confronti degli ufficiali che di quella battaglia furono
protagonisti. La polemica riflette in gran parte le rivalità
tra le diverse componenti dell'esercito.
564
Africa Orientale Scacchiere Nord: contributo alla storia della
campagna di guerra, 1940-1941/ T. Col. Federico Cargnelutti.
-Udine : Del Bianco, 1962. -275 p. ; 24 cm.
L'autore, all'epoca tenente colonnello operativo inA.O.I.,
ricostruisce le vicende militari di un particolare teatro
operativo, lo Scacchiere Nord, con numerose informazioni di
carattere strateRico -militare.
565
Albo d'onore corso allievi ufficiali Addis Abeba 1939/ Lamberto
Raganella ...[et al.]. -Roma: Agnesotti, 1982. -78 p. ; 21 cm.
Raccolta di schede biografiche dei frequentanti il.corso allievi
ufficiali di Addis Abeba nel 1939.
566
Albo d'onore
dei caduti reggiani
in A.O.I. -Reggio
Emilia
Officine
Grafiche Fasciste, 1936. -50 p. : ill. ; 35 cm.
Elenco dei caduti reggiani nelle campagne militari per la
conquista

dell'Africa

Orientale.

567
Albo d'oro dei caduti per la fondazione
dell'Impero
MCM.XXXV
-MCM.XXXVII.
-Roma:
Istituto Poligrafico
dello Stato, 1940. -1128

:
p. ; 30 cm
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Albo d'oro dei militari
italiani
fascista dell ' Etiopia. L' elenco
per provincie

morti nel corso dell'invasione
è organizzato
alfabeticamente

di provenienza.

568
Albo della Gloria: 610 Medaglie d'Oro al valor militare caduti in
combattimento
1859- 1943/ a cura di Antonio Pepe. -Roma :
Giovanni Volpe, 1976. -275 p. ; 24 cm.
La pubblicazione è promossa dall' Associazione Nazionale Volontari
di guerra.
Elenco delle 610 Medaglie d'Oro al valore militare concesse dal
1859 al1943 a Volontari di guerra morti in combattimento.
569
Amba Alagi 1895 1936 1941 : e tradizioni militari italiane
/ Gen. Marino Valletti-Borgnini.
-Roma: A.B.E.T.E., 1962.
-213 p. : iii. ; 24 cm.
Le battaglie coloniali combattute da II 'Italia sull'Amba Alagi
dal ]895 al ]94] .Nella seconda parte vengono esposti
sinteticamente i principali episodi della tradizione militare italica.
570
Gli antecedenti del conflitto. -Roma: Unione Editoriale
d'ltalia, 1941. -94 p. ; 22 cm. -(II Conflitto europeo attraverso
i più importanti documenti politici diplomatici e militari)
Analisi della situazione europea alla luce del conflitto mondiale
allora in corso, esaminato sulla base dei documenti
politico-diplomatici.
Vengono esaminate le posizioni
politiche ufficiali e le complesse trattative sotterranee
che precedettero la deflagrazione della Seconda Guerra
Mondiale.
571
L'assedio
di Macallè
/ Tenente O. E. Raimondo.
-Finalborgo
Rebaglietti,
1901. -280 p. : ill. ; 22 cm.
Ricostruzione
dell'assedio
di Maccalè, in cui le truppe italiane,
assediate da II ' esercito etiopico, trattarono
la resa. L' evento,

:

che precedette
di poco la sconfitta italiana ad Adua, fu oggetto
di polemiche
sull ' opportunità
o meno di quella resa e su chi
fosse responsabile
di aver messo le truppe italiane in quella
condizione.
L' autore fu uno dei protagonisti
dell ' assedio.

572
L'assedio di Maccalè : campagna d' Africa, 1895-96/ Capitano Guido
Moltedo. -Roma: Dante Alighieri, 1901. -232 p. ; 19 cm. + c. di tav.
L' assedio di M accalè per voce di uno dei protagonisti.
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Nella rievocazione dei fatti ricorre la percezione, molto diffusa negli
ambienti militari, dell ' esercito tradito dai politici di Roma.
Tradimento reso ancora più inaccettabile dalla resa di fronte
a truppe africane, considerate selvagge e inferiori. Nonostante
i limiti di questo schema interpretativo degli eventi, l'opera
ritrova un suo valore documentario nella minuta decrizione degli
eventi quotidiani dell ' assedio.
573
La battaglia di Adua secondo gli ultimi accertamenti / Gen.
Rodolfo Corselli. -Roma: Carlo Voghera, 1930.
-49 p. ; 24 cm. + c. geogr .
Estratto dalla "Rivista Militare Italiana", a.4, n.3 (Marzo 1930).
Viene riesaminata la battaglia di Adua, alla luce di alcuni studi
apparsi in quel periodo (si tratta degli studi di Caviglia del
1928, A. Pollera del 1928 e Bellavita del 1929)..
574
Bu-Ngem : il pozzo del diavolo / Enrico Genovesi. -Milano :
Ceschina, 1968. -356 p. ; 20 cm.
Storia della battaglia di Bu-Ngem, ricostruita anche sulla base
dell ' esperienza militare dell ' autore, all ' epoca ufficiale
dell ' esercito italiano. Questa battaglia fece parte della prima
offensiva di Rommel che portò, nel 1941, alla riconquista della
Cirenaica. L' autore si propone di sottolineare il ruolo svolto
dalle truppe italiane, abitualmente sminuito dalla storiografia
tedesca ed inglese.
575
Calendario
del Regio Esercito.
-Roma:
Grafiche
-[150] p. : quasi tutto iii. ; 27 cm.
Calendario
dell'anno
1937, illustrato
con fotografie
corso dell'invasione
dell'Etiopia.

P. Sansani,
scattate

1937.

nel

576
La campagna 1935-36 in Africa Orientale:
la preparazione
militare. -Roma: Tipografia Regionale, 1939. -350 p, ; 24 cm,
Si tratta del primo volume di una serie.
Volume particolarmente interessante di una serie dedicata alla
invasione fascista dell'Etiopia del 1935-36. Questo volume, curato
dall'Ufficio Storico dell'allora Ministero della Guerra, è
dedicato alla fase preparativa del conflitto. Di particolare
interesse gli allegati: materiale epistolare dei notabili etiopici
e dei comandanti italiani,. testi di trattati e convenzioni,'
specchi numerici degli ufficiali e delle truppe impiegate
nel conflitto.
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577
La campagna italo-etiopica
nella stampa militare estera :
previsioni critiche riconoscimenti
e deduzioni / Gen. Ambrogio
Bollati; prefazione di Benito Mussolini -Roma: Istituto poligrafico
dello Stato, 1938. -150 p. ; 25 cm.
Rassegna della stampa militare estera sull'invasione
italiana dell ' Etiopia. L' intento è propagandistico. Tuttavia
l' opera merita attenzione, se non altro per la possibilità di
comparare le diverse posizioni della stampa specialistica
dell ' epoca sulla questione italo-etiopica.
578
Cheren: 1 Febbraio 27 Marzo 1941/ Gen. Nicola Carnimeo.
-Napoli:
Casella, 1950. -270 p. : ill. ; 22 cm.
L 'autore (generale con all'attivo la partecipazione alla guerra
italo-turca, alla Prima Guerra Mondiale, a quella di Spagna
e a quella d'Etiopia) ricostruisce le fasi della battaglia di
Cheren, cui prese parte come comandante delle truppe italiane.
Si tratta di una delle battaglie più dure tra quelle combattute nella
ex A.O.l. La sconfitta italiana seguita a 55 giorni di scontri
segnò la fine della presenza coloniale italiana in Eritrea.
Testimonianza di particolare interesse.
579
Cheren
: 31 gennaio-27
marzo 1941/ Renato Loffredo.
-Milano
Longanesi,
1973. -265 p. : ill. ; 23 cm. -(II cammeo)
L 'autore, giornalista
e all'epoca
dei fatti ufficiale dell' ] I o
Reggimento
Granatieri
presso la guarnigione
di Cheren (Eritrea),
narra, con la sicurezza del protagonista,
le vicende di una delle
battaglie più ltmghe e sanguinose svoltesi nella ex AGI.
La ricostruzione
risente della formazione
giornalistica
dell ' autore;
prevalgono
le note di colore e la descrizione
vivida dei fatti
militari
sull ' esposizione delle dinamiche
strategico-tattiche.

580
Colonna celere A.O. / [Achille Starace]. -Roma: Arti Grafiche
Palombi, 1937. -763 p. ; 27 cm. + c. geogr.
Opera patrocinata dal Partito Nazionale Fascista.
Raccolta di tutti i documenti relativi all ' azione dell ' autore, il Luogotenente
Generale Achille Starace, nella sua funzione di Comandante della Colonna
Celere Africa Orientale dalS marzo 1936 all' 111uglio 1936. Miniera di
informazioni per gli studiosi di storia militare.
581
Come abbiamo
difeso l'Impero
/ Raffaele Di Lauro.
-Roma:
L'arnia,
1949. -407 p. : ill. ; 18cm.
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Ricostruzione delle fasi che precedettero il crollo dell ' I mpero
fascista dell'A.O.I. L'autore, con alle spalle una lunga
esperienza coloniale, cerca di ricostruire la verità storica,
contestando le versioni fornite dalle truppe alleate.
582
Come abbiamo perduto la guerra in Africa / Gen. Pietro Maravigna.
-Roma: I' Airone, 1949. -453 p. ; 23 cm. + c. geogr.
Storia militare della conquista e della perdita dell ' ex I mpero
fascista dell'A.O.I. Opera interessante, anche se non molto
rigorosa dal punto di vista storico.
583
Come finì la guerra d' Africa:
la "Prima Armata" italiana in Tunisia
Maresciallo Giovanni Messe. -Milano:
Rizzoli, 1946. -239 p. ; 21 cm.
Ricostruzione delle gesta della Prima Armata in Tunisia, nel corso
della Seconda Guerra Mondiale, ad opera di quello che ne fu il
comandante. lnteres.s'ante testo di storia militare.
584
Con Badoglio in Etiopia / Gen. Quirino Armellini. -Milano :
Mondadori, 1937. -278 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
L'autore, all'epoca capo dell'Ufficio Operazioni al Comando
Superiore in A.O.I., ricostruisce le varie fasi dell'invasione
dell'Etiopia, per la parte riguardante l'avanzata dal Nord,
coordinata dal M aresciallo Badoglio. L' opera si riduce in gran parte
ad una celebrazione di Badoglio e del suo pensiero.
585
Con l'Esercito italiano in A.O. / Leo Pollini...[et al.]. -Milano :
Mondadori, 1936. -2 v. (400,798 p.) : ill. ; 26 cm. + c. geogr.
Voluminosa pubblicazione sulle azioni militari dell'Esercito
italiano nel corso dei conflitto italo -etiopico. I I voi. I segue
le vicende dal passaggio del Mareb alla battaglia dello Scirè, il
voi. II quelle dalla battaglia dello Scirè alla creazione
dell'Impero. Raccolta di contributi vari, in gran parte
corrispondenze giornalistiche di inviati dei principali quotidiani
italiani. Stile propagandistico.
586
La conquete de l'Ethiopie / Paul Gentizon. -Paris :
Berger-Levrault, 1936. -280 p. : ill. ; 19 cm.
L' autore, corrispondente di guerra del quotidiano francese
"Temps ", ricostruisce le fasi dell'invasione fascista
dell'Etiopia, attingendo in gran parte alle sue s.tesse
corrispondenze, nonche al materiale messogli a disposizione
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da alcuni grandi quotidiani
italiani.
L' approccio
è di tipo
propagandistico
ed in più punti viene espressa una forte
simpatia per I' I talia fascista e per il suo leader.

587
La conquista del Tigray : sei mesi sul fronte nord-etiopico
/ Bernardo Valentino Vecchi. -Milano:
Bietti, 1936.
-247 p. : ill. ; 25 cm.
Cronaca enfatica e celebrativa dell'avanzata delle truppe italiane
in Etiopia dalla direttrice settentrionale del TiRray.
588
La conquista dell' Abissinia : aspetti militari
ed insegnamenti della prima guerra coloniale moderna
di annientamento
/ Col. Rodolfo Xylander.
-Milano:
Treves, 1937. -230 p. : ill. ; 22 cm.
L 'autore, colonnello e membro dell'Accademia Militare Germanica,
analizza in modo rigorosamente tecnico la strategia militare
italiana in occasione dell ' invasione dell ' Etiopia. Egli definisce
questa come la prima Kuerra coloniale moderna di annientamento.
589
La conquista dell'Etiopia
: dai bollettini della guerra
vittoriosa. -Bologna:
Il Resto del Carlino, s.d. -96 p. ; 21 cm.
Manca il frontespizio. Sul fondo della copertina vi è uno slogan
che recita: "Fanti e Camicie nere, pionieri di civiltà e di
Gloria nel vostro cuore è la Patria e il canto vostro è Vittoria".
Pubblicazione propagandistica che ricostruisce le vicende
dell'invasione fascista dell'Etiopia, sulla base dei bollettini di
!?;uerra e dei discorsi di Mussolini.
590
La conquista
dell'Etiopia
: sintesi delle operazioni
militari
-Roma:
Tipografia
Regionale,
1936.
-135 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
A cura della Rivista di fanteria.
Sintesi delle principali
fasi operative del conflitto
italo-etiopico.
Destinata
ad un pubblico
di " tecnici " e quindi
con un approccio
591
La conquista

riKorosamente

dell'Impero:

militare.

cronaca

ragionata

della

guerra

italo-abissina,
1935-1936/
Gen. Aldo Cabiati. -Milano:
1936. -303 p. : ill. ; 22 cm.
Ricostruzione
delle fasi dell'invasione
italiana in Etiopia,
particolare
attenzione agli aspetti tattico-strategici.

Sonzogno,
con
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592
La conquista della regione dei Laghi Equatoriali / Col. Vittorio
Emanuele Terragni. -Roma: Tipografia Regionale, 1938.
-102 p. : ill. ; 24 cm.
Pubblicazione patrocinata dal Ministero della Guerra, Comando del
Corpo di Stato Maggiore, Ufficio storico.
L 'autore, all'epoca deifatti Capo di Stato Maggiore della
1" Divisione Speciale detta " Laghi ", narra le fasi che portarono alla
conquista delle regioni meridionali dell'Etiopia, dette appunto
dei laghi. Si tratta di una ricostruzione prevalentemente di
storia militare.
593
Contributo
alla storia delle truppe indigene della Colonia Eritrea
e della Somalia Italiana:
dal 1885 al 1913 / Cesare Cesari.
-s.l. : s.n., [1913]. -42 p. ; 25 cm.
Manca il frontespizio.
Breve, quanto interessante, raccolta di dati sul contributo delle
truppe coloniali africane alle guerre coloniali italiane.
Particolarmente interessanti le tabelle con le dislocazioni
e i campi operativi dei vari battaglioni, ordinati cronologicamente.
È interessante vedere come in quest' opera, scritta prima
dell ' avvento del fascismo, la bandiera venga considerata
il legame supremo che accomunerebbe
" indigeni " e coloniali.
594
Corona aurea coloniale:
monografie
delle
medaglie
d'oro A. O. I.
/ Raffaele Costantino
Trischitta.
-Torino:
Studio Editoriale
Torinese, 1938. -449 p. : ill. ; 25 cm.
Albo delle Medaglie
d'Oro Caduti in A.O.I. con fotografie
e scheda biografica.

595
Il crollo dell'Impero
dei Negus / Mario Appelius. -Milano :
Mondadori , 1937. -346 p. : ill. ; 22 cm.
L' autore, inviato speciale per numerosi quotidiani italiani, poi
direttore ad Asmara del quotidiano " La Nuova Eritrea "
e commentatore radiofonico durante l'invasione dell'Etiopia,
ricostruisce con toni enfatici le fasi della campagna d'Etiopia,
dai preparativi di rafforzamento logistico alla vera e propria
invasione. La chiave di lettura proposta è quella del
riscatto dell ' onta di Adua del 1896, quando in un analogo
tentativo 3700 militari italiani
dl1.llr-'trlJnnp di Mr-'nr-'lik II

vennero massacrati
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596
Il crollo dell'Impero
del Leone di Giuda : dall' Ascianghi ad
Addis Abeba I Bernardo Vaientino Vecchi. -Milano:
Bietti, 1936.
-243 p. : iii. ; 25 cm.
Cronaca dell'avanzata delle truppe italiane in Etiopia sul doppio
fronte, somalo ed eritreo. Stile enfatico e celebrativo.
597
Da Assab a Adua / Gen. Giulio Del Dono. -Roma: Unione Editoriale
d'ltalia, s.d. -246 p. ; 19 cm. -(Commentari dell'Impero)
Breve storia (a scopo divulgativo e propagandistico) della
presenza coloniale italiana nel Corno d 'Africa, dall'acquisto
della Baia di Assab alla battaglia di Adua.
598
Dal patto di Mosca alla sconfitta polacca. -Roma: Unione
Editoriale d'ltalia, 1941 .-87 p. ; 23 cm. -(II Conflitto europeo
attraverso i più importanti documenti politici diplomatici e militari)
Analisi della situazione europea alla luce del conflitto mondiale
in corso, esaminato sulla base della documentazione
politico-diplomatica
dell ' epoca. L' opera si propone di mantenere
informato il pubblico italiano sulle fasi politico-militari
del
conflitto ed in particolare sulle dinamiche dell'invasione nazista
della Polonia.
599
Danane : nella Somalia Italiana nel XXV anniversario del
combattimento,
9-10 Febbraio 1907/ Colonnello Gustavo Pesenti.-Milano:
L'eroica, 1932. -140 p. ; 18 cm.
Cronaca della battaglia di Danane in Somalia. Qui, nel febbraio
1907, le truppe italiane si scontrarono con i seguaci del Muli ah
Mohammed bin Abdullah Hassan, impegnati in una lotta
"proto-nazionalista
" contro la presenza coloniale britannica
e italiana in Somalia.
600
Diario della Colonna Maraventano
: A.O.I. 1941 / Gen. Saverio
Maraventano. -Domodossola : La Cartografica C. Antonioli, 1963.
-155 p. : ill. ; 22 cm.
Diario militare di una delle fasi più trascurate nella storia del
conflitto: quella della progressiva ritirata delle truppe italiane
dinnanzi ali' incalzare delle truppe britanniche. L' autore è un
protagonista di primo piano,. a lui infatti venne affidato
l'incarico di mantenere la posizione militare di Debra Marcos, per
garantire la possibilità di ritirata alle truppe italiane su Addis
Abeba o su Dessie.
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601
La difesa di Giarabub / Salvatore Castagna. -Milano:
Longanesi
1958. -208 p. : ill. ; 18 cm. -(11 Cammeo)
Ricostruzione, da parte di un protagonista, delle fasi dell ' aspra
battaglia di Giarabub, nella quale le truppe italiane, guidate dal
Gen. Graziani, vennero sconfitte dalle truppe alleate.
602
Enciclopedia dei nostri combattimenti
coloniali fino al 2 Ottobre
1935 -XIII / Gen. Ambrogio Bollati. -Torino:
Einaudi, 1936.
-358 p. : ill. ; 25 cm.
Esposizione schematica delle imprese militari dell'e5'ercito italiano nel
corso del processo di espansione coloniale in Africa fino a11935. La
descrizione è in stile militare ed è corredata da cartine e rilievi topografici.
603
Epopea dell'Impero:
Gondar. -Roma: Marte ,1942. -40 p. ; 19 cm.
Manca la copertina e presumibilmente anche parte della pubblicazione.
Breve opuscolo propagandistico in cui viene celebrata la lunga
resistenza italiana a Gondar, la cui caduta in mano alle truppe
britanniche segnò la fine dell'Impero fascista dell' AOl.
604
L'eroe
-105

di Macallè
p. : iII.

Ricostruzione
che anticipò

/ Crispino

Catteruccia.

-Roma:

Ardita,

1934.

; 18 cm.
retorica
di poco

e propagandistica
la tragica

battaglia

dell'assedio
di Adua.

di Macallè,
r

605
Eroismo eritreo nella storia d'Italia / Generale Siro Persichelli
-Milano:
Gastaldi, 1955. -231 p. : ill. ; 18 cm.
L' autore, Comandante del Battaglione Coloniale Eritreo IV
Toselli, ricostruisce alcuni dei più significativi eventi bellici
svoltisi in Eritrea tra l'esercito coloniale italiano e le truppe
britanniche, sottolineando in particolar modo il ruolo svolto
dagli ascari. Nonostante una costante retorica paternalistica,
l'opera è di grande utilità per la ricostruzione della storia
delle truppe coloniali eritree o ascari.
606
Espansione coloniale italiana:
1922 -1937/ Corrado Zoli. -Roma
L'arnia, 1949. -350p. : ill. ; 18cm.
Personalità di rilievo della politica coloniale italiana
(fu tra l'altro Alto Commissario dell'Oltre Giuba e Governatore
dell'Eritrea),
Corrado Zoli espone in forma sintetica
e non ecce.s'sivamente celebrativa le tappe dell'espansione coloniale
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italiana tra il 1922 ed il 1937. Si tratta di avvenimenti di cui
egli ha avuto conoscenza diretta, essendo stato anche Segretario
di Gabinetto del Ministro delle Colonie Federzoni.
607
Etiopia:
guida pratica per l'ufficiale destinato in Africa
Orientale. -Asmara : Tipografia Fioretti, 1935. -109 p. ; 20 cm.
In testa al front.: Comando superiore A.O., Stato Maggiore,
Ufficio Informazioni.
Sul frontespizio vi è una stampigliatura con scritto RISER V A TO.
Breve guida dell'Etiopia, riservata agli ufficiali dell'Esercito
italiano destinati in Africa Orientale. Ad informazioni di
carattere generale su clima, geografia, religioni, malattie ecc.,
seguono descrizioni sintetiche dei possibili obbiettivi
dell'imminente conflitto, posti in territorio etiopico (sistemi di
comunicazione, stazioni radio e sistemi difensivi).
608
Fatti d'arme di una guerra senza fortuna / Jean Baudin...[ et al
-Ginevra:
Ferni, 1974. -3 v. (253,250,252
p.) : ill. ; 18 cm.
Vengono analizzati alcuni dei più significativi episodi militari
che videro protagonisti gli italiani nel corso dell ' intera Seconda
Guerra Mondiale.
609
Il Ferreo Terzo Corpo in A.O. / Gen. Ettore Bastico
di Pietro Badoglio.
-Milano:
Mondadori
, 1937. -259

; prefazione
p. : ill. ;

22 cm. + c. geogr.
Storia del ruolo svolto dal III Corpo d'Armata
nell'invasione
fascista dell ' Etiopia. L' autore, comandante
di questo I I I Corpo,
ricostruisce

con tono celebrativo

le gesta di questa unità.

610
Ferro e fuoco in Somalia / Francesco Saverio Caroselli ;
introduzione di Emilio De Bono. -Roma: Sindacato Italiano Arti
Grafiche, 1931. -333 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
Storia del ruolo svolto dagli italiani nella lotta a Mohammed bin
Abdullah Hassan, detto il Mad MulI ah, protagonista di una lunga
battaglia "protonazionali5'la " contro la pre5'enza coloniale in Somalia.
Per quanto tesa ad evidenziare la centralità del contributo italiano,
l'opera è di notevole interesse per l'abbondanza di documenti
citati e per la ricostruzione dei principali teatri di battaglia.
611
Le forze armate dell' Abissinia / Col. Varo Varanini. -Milano
Bietti, 1936. -38 p. : ill. ; 19 cm.
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Breve opuscolo in cui vengono illustrate le caratteristiche
principali della struttura militare etiopica. Prevalgono i toni
denigratori; scarse le informazioni attendibili.
612
Il fronte sud / Maresciallo Rodolfo Graziani ; prefazione
di Benito Mussolini. -Milano:
Mondadori, 1938.
-348 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
Il Maresciallo R. Graziani, Comandante delle Forze Armate della
Somalia, ricostruisce con la precisione e I' attenzione che gli
sono caratteristiche, le fasi delle operazioni belliche condotte
dal cosiddetto fronte sud, contro l'Etiopia. Interessante, dal
punto di vista della storia militare, la descrizione del mutamento
della funzione strategica della Somalia, dal ruolo iniziale di
base difensiva e di supporto logistico a quello di difesa attiva
integrale, che condizionò in modo determinante le sorti dello scontro.
613
I generali del deserto / Correlli Barnett ; prefazione
di Antonino Trizzino. -Milano:
Longanesi, 1961.
-500 p. ; 18 cm. -(II mondo nuovo)
Ricostruzione dello scontro tra le truppe alleate e l'esercito
nazifascista nel Sahara. Profili degli alti ufficiali che
ebbero un ruolo determinante (in positivo o in negativo) in
questo evento.
614
La giornata di Adua : 1896 / Ridolfo Mazzucconi. -Milano :
Mondadori, 1935. -350 p. : ill. ; 19 cm.
-(Drammi e segreti della storia)
Rivisitazione della battaglia di Adua, sulla scia di analoghe
pubblicazioni comparse in quegli anni. Pubblicata nel corso dei
preparativi per l'invasione dell'Etiopia, l'opera sembra dettata
principalmente da finalità propagandistiche. Questo non impedisce
che vi siano alcuni passaggi interessanti per la comprensione
della più famosa battaglia tra un esercito africano
e una potenza coloniale europea.
615
Gondar anno 1941 : ultimo baluardo dell'Impero
/ Gen. Rosario
Carbone. -Catania: Romeo Prampolini, 1963.
-75 p. : iii. ; 20 cm.
L' autore, generale a riposo e protagonista degli avvenimenti di
cui parla, ricostruisce le ultime fasi della battaglia di Gondar,
che segnarono la fine definitiva del! '/ mpero coloniale italiano in
Africa Orientale.
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616
Graziani
a Neghelli
/ Sandro Volta. -seconda edizione. -Firenze
Vallecchi,
1936. -205 p. : ill. ; 20 cm.
L' autore, corrispondente
di guerra della "Gazzetta del popolo ",
narra la conquista della cittadina di Neghelli (di grande
importanza
strategica per il controllo
del Sud dell ' Etiopia),
da
parte del Gen. Graziani.
Si tratta di un avvenimento
l'autore
assistette in prima persona.

a cui

617
La Guerra d' Africa / Idelfonso Nardone. -Roma: Edizioni
Illustrate Americane, [1936]. -125 p. : ill. ; 25 cm.
Breve opuscolo propagandistico in cui le campagne militari del
primo colonialismo italiano vengono rivisitate in funzione
dell'invasione fascista dell'Etiopia, quasi ne costituissero
un' antefatto o una legittimazione storica.
618
La
-198

guerra

d' Africa:

p. ; 18 cm.

Esposizione
1895-96
l' epilogo

a scopo
vide
della

1895-96/

-(Le

grandi
divulgativo

contrapposti
famosa

gli
battaglia

A. Gaibi.

-Roma:

Tiber,

1930.

guerre)
del conflitto
eserciti

etiopico

che negli

anni

ed italiano,

con

di Adua.

619
Guerra d' Africa:
relazione sulle operazioni militari nel secondo
periodo della campagna d' Africa, 1895-96/ Antonio Baldissera.
-Roma: Enrico Voghera, 1896. -175 p. ; 22 cm. + c. geogr.
Estratto dalla Rivista Militare italiana.
Relazione del Gen. Baldissera al Ministro della Guerra,
sull'andamento delle operazioni militari e sulle condizioni
dell'e."ercito in Eritrea da quando, subito dopo la disfatta di
Adua, ne ha assunto il comando.
620
La guerra d'Etiopia
/ Pietro Badoglio
; prefazione di Benito Mussolini
-quarta edizione. -Milano:
Mondadori,
1936. -249 p. : ill. ; 26 cm.
Pietro Badoglio,
coordinatore
militare
insieme a Graziani
dell 'invasione fascista dell ' Etiopia, ricostruisce
le principali
battaglie
che segnarono
l'avanzata
italiana.
Particolare
attenzione viene dedicata alla descrizione
degli aspetti tecnico-militari
dell'invasione.

ed analisi

621
La guerra dell'Ogaden / Henry de Monfreid. -seconda edizione.
-Milano:
Editrice Genio, 1937. -231 p. : iII. ; 23 cm.

.S-toriamilitare

Ed. or. in francese.
Raccolta delle corrL"pondenze che l'autore inviava al quotidiano
francese " Paris Soir ". Stile giornalistico, con ricorrenti
inclinazioni filo-fasciste,

povero di informazioni

attinenti alla

guerra dell'Ogaden.
622
La guerra in Africa Orientale:
giugno 1940 .novembre
1941
/ Ufficio Storico de.JMinistero della Difesa
-Roma: Tipografia Regionale, 1952. -358 p. ; 24 cm. + c. geogr .
Opera patrocinata dal Ministero della Difesa.
Storia delle operazioni militari condotte in Africa Orientale tra
il giugno J 940 ed il novembre J 94 J, la fase cioè in cui venne
smantellato l'Impero fascista dell'Africa Orientale Italiana"
I curatori sono studiosi dell'Ufficio Storico del Ministero della
Difesa, cui è stato consentito l'accesso a materiale archivistico
originale, fino a pochi anni prima precluso agli studio!."i.
623
La guerra italo-etiopica
fronte sud / a cura di Rodolfo Graziani.
-Addis Abeba : Ufficio Superiore Topografico del Governo
Generale A 01, 1937. -4 v. (374,389,545,312
p.) : ill. ; 26 cm.
Voluminosa e dettagliata relazione sulle operazioni militari,
svolte nel conflitto italo-etiopico sul versante sud (Somalia),
curata dal Maresciallo R. Graziani, che di quel fronte era il
responsabile (nella sua funzione di Governatore e Comandante delle
Forze Armate della Somalia). Il primo volume costituisce la
relazione vera e propria ed è affiancato da tre volumi di
allegati, contenenti tutta la documentazione in qualche modo
riguardante il conflitto.
624
La guerra nel deserto / E. Krieg. -Gèneve : Cremille, 1969.
-3 v. (254,233,254
p.) : ill. ; 18 cm.
Contenuto: voi. 1: Da Tripoli a Bir Hakeim; voi. 2: La battaglia
di EI Alamein; voi. 3: La fine dell ' Afrika Korps.
Storia delle battaglie svoltesi nel Sahara tra truppe alleate
e truppe nazifasciste. Tono fortemente nostalgico e filo-fascista.
625
Le guerre coloniali
/ Generale Gustavo Pesenti. -Bologna
Zanichelli,
1947. -445 p. ; 24 cm. + c. geogr.
-(Storia
dell'arte
militare moderna)
M anuale di storia delle guerre coloniali.
L' autore, con la

:

competenza derivatagli
dall'esperienza
militare
e dalla carica
generale, analizza alcune delle principali
guerre coloniali

di
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condotte da potenze europee in Africa. L' opera si propone
l'ambizioso obiettivo di inserire le vicende militari in
un' analisi storica di più ampio respiro, che non trascuri
il ruolo dei fattori economici, politici, sociali e religiosi
nell ' espansione coloniale europea.
626
L'Impero
-Firenze:
Gli autori,
descrivono

tradito
/ Alessandro
Bruttini,
Giuseppe Puglisi.
La Fenice, 1957. -312 p. : ill. ; c. geogr. ; 22 cm.
protagonisti
a vario titolo delle imprese che narrano,
le fasi finali dell ' ex f mpero dell 'A.O.f. Vengono

individuate
le precise responsabilità
delle gerarchie
militari
italiane, che, con le loro scelte strategiche,
avrebbero
determinato
la caduta dell ' f mpero.

627
In Somalia sul fronte meridionale / Gen. Luigi Frusci. -Bologna
Cappelli, 1936. -163 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
L' autore, ali' epoca dei fatti comandante del corpo indigeni della
Somalia italiana, ricostruisce le operazioni militari contro
l'Etiopia, condotte dall'Esercito italiano, a partire dal fronte
soma lo. Centrale, anche se ispirata ad un sentimento di "affetto
paternalistico ", la descrizione del contributo dato dalle truppe
coloniali somale al conflitto medesimo.
628
Legge sullo stato degli ufficiali dell'esercito della marina
e dell'aeronautica.
-Roma: Società Poligrafica Commerciale,
-44 p. ; 17 cm.
Normativa concernente 10 stato di servizio degli ufficiali
dell'esercito. Disposizioni generali e regolamento.

1954.

629
Macallè : diario: 45 giorni di assedio / Cap. Alfonso Riguzzi.
-Palermo: L. Di Cristina, 1901. -82 p. ; 21 cm.
L 'assedio di Macallè raccontato da un protagonista. Breve
e interessante descrizione del grande evento visto nella sua
quotidianità.
630
Manuale di storia politico-militare
delle colonie italiane / Magg.
A. Gaibi. -Roma: Provveditorato Generale dello Stato, 1928.
-579 p. ; 19 cm. + c. geogr .
La pubblicazione è patrocinata dall'ufficio storico del Comando di
Corpo di Stato Maggiore del Ministero della Guerra.
Dettagliato manuale di storia politico-militare
del colonialismo

Storia militnr"

italiano, redatta da un ufficiale dell'Ufficio Storico che
affronta la materia con estrema accuratezza, sottolineando
più gli aspetti tecnici che non quelli retorico-propaKandistici.
631
La marcia su Gondar della Colonna Celere A.O. e le successive
operazioni nella Etiopia Occidentale / Luogotenente Generale
Achille Starace. -quarta ed. -Milano:
Mondadori, 1936.
-164 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
Storia del! ' avanzata del!e truppe fasciste dall' Eritrea verso
Addis Abeba ed in particolare verso Gondar, città strategicamente
molto importante. L' autore era al! ' epoca Comandante della Colonna
Celere Africa Orientale.
632
Mareb Neghelli Endertà / Gen. Aldo Cabiati. -Milano:
Gontrano
Martucci, 1936. -175 p. ; 17 cm. -(Cultura militare)
Raccolta di documenti concernenti l'avanzata militare italiana in
Etiopia dal fronte nord (Tigray) e dal fronte sud (OKaden).
633
La marina italiana nella Seconda Guerra Mondiale:
le operazioni
in Africa Orientale / Pier Filippo Lupinacci, Aldo Cocchia. -Roma :
Tipografia regionale, 1961. -261 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
Si tratta del X volume di una serie dedicata al ruolo della
Marina Italiana nella Seconda Guerra Mondiale,
storico del Ministero
della Marina Militare.

patrocinata

dall'ufficio

Interessante storia della Marina Italiana in Africa Orientale nel
corso della Seconda Guerra Mondiale. Gli autori, entrambi ufficiali
della Marina e membri dell'Ufficio Storico del Ministero della
Marina Militare, espongono i fatti con grande ricchezza di
dettagli e di informazioni,. hanno potuto infatti consultare
direttamente materiale archivistico ancora coperto dal seRreto.
634
II mistero
di Cufra / Dante Maria Tuninetti
; prefazione di Emilio
De Bono. -Bengasi
: Nicola Calcagni, 1931. -183 p. : ill. ; 22 cm.
Copertina di R. Bonati.
Storia dell'esplorazione

e della

conquista

dell'oasi

Cufra. Viene analizzato
il ruolo politico-strategico
oasi nella politica
coloniale
fa.'ir:i'ifn

libica

di

di questa
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-1108 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
Pubblicazione patrocinata dal Ministero della Marina.
Opera poderosa, dedicata al ruolo svolto dalla Marina Militare
Italiana nell'espansione coloniale in Eritrea e Somalia.
Gli autori, entrambi ufficiali della marina militare, hanno potuto
consultare direttamente documenti originali conservati negli
archivi ministeriali; il che si traduce in una grande ricchezza di
dati, particolari ed informazioni preziose per lo storico.
Vi è poi una consistente appendice contenente numerosi
documenti inediti.
636
La plus grande entreprise coloniale de I'histoire / Amedeo Tosti
-Roma: Novissima, [1937]. -137 p. : iii. ; 18 cm.
Breve storia dell'invasione fascista dell'Etiopia, con una sezione
dedicata alle attività delle singole armi ed un' altra alla
struttura logistica. Le imprecise indicazioni del fontespizio e la
scelta della lingua francese non fanno capire chiaramente il
destinatario dell ' opera, anche se è intuibile un intento
propagandistico

presso il mondo francofono.

637
La preparazione
e le prime operazioni
/ Maresciallo
Emilio De
Bono ; introduzione
di Benito Mussolini.
-terza edizione. -Roma
:
Istituto Nazionale
Fascista di Cultura, 1937.
-215 p. : ill. ; 22 cm.
Ricostruzione
dettagliata
e non eccessivamente
retorica della fase
logistica e delle prime operazioni
belliche condotte dall'ltalia
in Etiopia. L' autore era un personaggio
di spicco del PN F
e coordinatore
militare
delle prime fasi dell ' invasione
dell'Etiopia.

638
Primi passi in Africa / Gen. Giuseppe Mastrobuono ; prefazione di
Edoardo Scala. -terza edizione. -I~oma : Nuova Grafica Romana,
1961.-225p.;21
cm.
Breve storia militare della conquista dell'Eritrea. L 'opera è
concepita come strumento per l'informazione dei giovani che,
a parere dell ' autore, ignorano una parte importante della
loro storia.
639
Le quattro battaglie sul fronte settentrionale e la conquista di
Addis Abeba / Livius. -Roma: Pinciana, 1936. -217 p. ; 19 cm.
Proclama propagandistico esaltante la campagna militare condotta
dall'Jtalia ai danni dell'Etiovia.
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640
Relazione sull'attività
svolta per l'esigenza A.O.
/ Ministero della Guerra -Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1936.
-259 p. : ill. ; 27 cm. + c. di tav.
Relazione dettagliata sull'attività logistica, amministrativa e di
addestramento espletata dal Ministero della Guerra italiano, in
occasione della campagna militare di invasione dell'Etiopia.
L' opera è ricca di grafici e tabelle illustrative che, aldilà
dell 'intento propagandistico-celebrativo
della macchina organizzativa
fascista, sono utili strumenti di comprensione della vicenda.
641
Storia militare della Colonia Eritrea / Ufficio Storico
del Ministero della Guerra -Roma: Tipografia Regionale,
1935-1936. -2 v. (322,277 p.) ; 24 cm. + 10 c. geogr.
Opera patrocinata dal Ministero della Guerra. Contenuto: voI. 1 :
1869-1894; voI. 2: 1895-1896; il voI. 2 bis è composto interamente
di cartine geografiche e schizzi dei principali teatri operativi.
Corposa storia militare della Colonia Eritrea realizzata dagli
studiosi dell'Ufficio Storico del Ministero della Guerra, con la
possibilità non comune di accedere alla documentazione
archivistica originale. In allegato: numerose utili carte geografiche
dell'Eritrea e schizzi dei principali teatri di operazioni belliche.
642
Takfir : espiazione I Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo.
-Milano:
Luigi Alfieri, 1948. -124 p. : ill. ; 24 cm.
Cronaca della battaglia di EI Alamein, ricostruita sulla base del
diario storico di un battaglione e di altri documenti originali.
643
Tigrai
Ogaden Addis
Martucci
, 1936. -169
Raccolta di documenti
Etiopia dal fronte nord

Abeba / Gen. Aldo Cabiati. -Milano:
Gontrano
p. ; 17 cm. -(Cultura
militare)
concernenti
l'avanzata
militare
italiana
in
(Tigray) e dal fronte sud (Ogaden).

644
Truppe
coloniali
italiane:
tradizioni,
colori, medaglie
/ Antonio
Giachi. -Firenze:
Grafica-Lito,
1977.
-266 p. : ill. ; 31 cm. + 22 c. di tav.
L 'autore (ufficiale
dell'e5'ercito
italiano operativo nell'ex
A.O.I.) ha raccolto in questo volume la storia delle truppe
coloniali
italiane, attraverso
le loro divise, distintivi,
decorazioni,
nonche gli specchi di servizio degli ufficiali
italiani
preposti al comando, / l tutto supportato
da un ottimo corredo
fotografico
e grafico. Pubblicata
ne11977, l' ojJera mantiene
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inossidata la retorica della missione civilizzatrice svolta in Africa
dagli italiani, insieme alla rivendicazione di un passato
eroico da riscattare nella memoria dei posteri.
645
Tutto il mondo guarda alI' A.I. / Vinicio Araldi. -Bologna :
Cantelli, 1943. -294 p. ; 19 cm. -(Panorami del nostro tempo)
Scritto quando ormai l'impero coloniale fascista era stato
smantellato, questo libro si propone come un celebrazione delle
imprese militari compiute da II ' esercito italiano in Africa.
646
Ual Ual / Maggiore
Roberto Cimmaruta.
-Milano:
Mondadori,
-240 p. : ill. ; 23 cm.
Ricostruzione
del famoso episodio di Ual Ual, che fornì il
pretesto alle truppe italiane per invadere I' Etiopia. L' autore,
protagonista
diretto dell'episodio,
per anni visse in Somalia
a capo delle bande armate coloniali
chiamate dubat.

1936.

647
L'ufficiale
foriere di alloggiamento
: l'ufficiale ai rifornimenti
e al vettovaglia mento : pro memoria. -Palermo: Scuola tipografica
Ospizio di beneficenza, 1934. -16 p. ; 17 cm.
In testa al front.: Scuola allievi ufficiali di complemento della Sicilia
"Regina Proeli".
Disposizioni e regolamento interno della Scuola Ufficiali di
complemento della Sicilia Regina Proeli, riguardante le mansioni
degli ufficiali di rifornimento e di vettovagliamento.
648
Undici mesi a Cassala : 17 maggio 1895 -18 aprile 1896/ Col.
Stefano Hidalgo. -Torino:
Olivero, 1910. -319 p. ; 24 cm. + c. geogr.
L' autore, colonello dell 'Esercito italiano, ricostruisce le fasi
della battaglia di Cassala de11896, quando le truppe italiane
conquistarono la città, allora in mano ai mahdisti. Quella di Hidalgo
vuole essere una puntualizzazione su un episodio poco conosciuto
e sul quale in quel periodo era in corso una vivace polemica.

649
L' Africa Orientale / Attilio Mori...[ et al. ]. -Bologna
Zanichelli, 1936. -407 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
In testa al front.: Reale Società GeoJ!.rafica Italiana.

Studi scientifici

Opera divulgativa,
finalizzata
ad una conoscenza globale dei
territori
coloniali
dell'ex A.O.l. Destinatari
dell'opera
sono
i funzionari,
i militari,
i quadri del PNF, i coloni e tutti coloro
a qualche titolo impegnati
in colonia o ad essa interessati.

650
Le colonie italiane di diretto dominio:
fauna e caccia / Vittorio
Tedesco Zammarano. -Roma: Sindacato Italiano di Arti Grafiche,
1930.-222p.;ill.;
fot.;20cm.
Monografia pubblicata a cura del Ministero delle Colonie, Ufficio
Studi e Propaganda.
Breve monografia sulla fauna selvatica presente nei possedimenti
coloniali italiani.
651
Colture tropicali e lavorazione dei prodotti:
volume 3 / Oreste
Campese. -Milano:
Hoepli, 1937. -399 p. : ill. ; 25 cm.
Trattato pratico di coltivazione tropicale ( tratta di cotone,
ramiè, sisal, rosella, muse tessili, urena lobata,
luffa cylindrica). Fu redatto dall'autore sulla base delle
conoscenze acquisite durante la sua lunga frequentazione degli
ambienti scientifici e nel corso di una pluridecennale attività di
agricoltore coloniale in Bolivia, Camerun, Angola e Malesia.
652
Elementi preliminari
del clima dell'Etiopia
/ Amilcare
-Firenze: Sansoni, 1940. -300 p. : c. di tav. ; 25 cm.
Patrocinio del Centro di Studi Coloniali di Firenze.
Trattato scientifico di climatologia dell'Etiopia.

Fantoli,

653
Geologia deIl' Africa orientale:
IV volume / Giotto Oainelli.
-Roma: Reale Accademia d'Italia, 1943. -[10] c. ; 25 cm.
Opera pubblicata col concorso del Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
Descrizione cartografica dell'assetto geologico ed altimetrico
della regione conosciuta all'epoca come Africa Orientale Italiana.
654
Hararino : ricerche e studi geografici / Emilio Scarin. -Firenze
Sansoni, 1942. -230 p. : ill. ; c. geogr. ; 25 cm.
L 'opera è edita con il patrocinio del Centro Studi Coloniali
dell 'Università degli Studi di Firenze.
Relazione sulla missione scientifica condotta dall'autore nel 1938
nella regione di H arar, su incarico del Centro Studi Coloniali
di Firenze. Rilevazioni di carattere geografico ed antropologico.
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655
Missione di studio al Lago Tana: volume primo: relazioni
preliminari
/ introduzione di Giotto Dainelli ; contributi di Enzo Minucci
...[et al.] -Roma: Reale Accademia d'ltalia, 1938. -175 p. : ill. ; fot. ;
25 cm. + c. geogr.
In testa al front.: Reale Accademia d'ltalia, Centro Studi per
l' Africa Orientale Italiana.
Relazioni sui risultati della Missione Scientifica al Lago Tana in
Etiopia, organizzata nel 1936 dal Centro Studi Africa Orientale
italiana. Scopo della missione era quello di fornire una
conoscenza il più possibile esauriente del territorio esaminato.
L' opera rappresenta, per molti versi, uno dei maggiori contributi
alla conoscenza scientifica dell'Etiopia, realizzati nel periodo
coloniale. Questo primo volume raccoglie le relazioni preliminari,
introduzione ai singoli contributi monografici.
656
Missione di studio al Lago Tana: volume sesto: i Baria, i Cunama
e i Beni Amer / Vinigi Lorenzo Grottanelli, Claudia Massari.
-Roma: Reale Accademia d'ltalia, 1943. -416 p. : 34 c. di tav. ; 25 cm.
In testa al frontespizio "Reale Accademia d'ltalia, Centro Studi
per I' Africa Orientale Italiana".
Volume monografico di argomento antropologico. Relazioni sulle
rilevazioni compiute tra le popolazioni Baria, Cunama e Beni Amer
(Eritrea occidentale) nell'ambito delle ricerche condotte dalla
Missione di Studi al Lago Tana, organizzata dal Centro Studi per
I 'Africa Orientale Italiana. Secondo un approccio metodologico
ereditato dal positivismo, viene dedicato un gran spazio alle
rilevazioni di tipo antropometrico.
657
Missione di studio al Lago Tana: volume terzo: ricerche
limnologiche
: parte seconda: chimica e biologia I [ scritti di] Giorgio Bini
...[et al.]. -Roma: Reale Accademia d'ltalia, 1940.
-241 p. : 11 c. di tav. ; 25 cm.
In testa al front.: Reale Accademia d'Italia, Centro Studi per
l' Africa Orientale Italiana.
Volume monografico dedicato ai risultati in ambito chimico-biologico,
conseguiti dalla missione scientifica al Lago Tana (Etiopia), organizzata
nel 1936 dal Centro Studi per l'Africa Orientale /taliana.
658
Paesi e genti:
corso di geografia
/ Giotto
-quinta
edizione. -Milano:
A. Mondadori,
-272 p. : ill. ; c. geogr. ; 23 cm.
Manuale di geografia
generale.

Oainelll
1941.
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659
I risultati delle prime osservazioni sulla fauna delle acque
territoriali
eritree : dicembre 1932 -maggio 1933 / Renato
Santucci. -Roma: Istituto Poligrafico delo Stato, 1934.
-24 p. ; 24 cm.
Patrocinio del Ministero delle Colonie, Ufficio Studi
e propaganda.
Primi risultati di un programma di ricerche sulla fauna marina
dei litorali eritrei svolto dall'autore (Docente di Zoologia
all'Università
di Genova) nel periodo dicembre 1932-maggio 1933.
Finalità della ricerca, commissionata dall'amministrazione
coloniale, era quella di studiare la fauna marina dell'Eritrea al
fine di valutarne le possibilità di valorizzazione
industr iale/ alimentare.
660
Lo stambecco della Colonia Eritrea / Oscar de Beaux. -Roma :
Istituto Poligrafico dello Stato, 1935. -15 p. ; 23 cm.
Pubblicazione del Ministero delle Colonie, Ufficio Studi
e Propaganda.
Breve comunicazione scientifica sull'accertamento della presenza
in Eritrea (mai rilevata fino a quel momento) dello stambecco
della specie Capra Nubiana.
661
I terreni auriferi dell'Eritrea
/ Eugenio Tissi. -Roma: Istituto
Poligrafico dello Stato, 1933. -16 p. : ill. ; 23 cm.
Pubblicazione del Ministero delle Colonie, Ufficio Studi
e Propaganda.
Relazione sulle prospezioni minerarie condotte in Eritrea
dall'autore (Ingegnere del Regio Corpo Miniere) nel periodo
febbraio-marzo 1927, al fine di valutare la consistenza dei
giacimenti auriferi.
662
La vallata del Giuba : relazione ali' Alto Commissario
dell'Oltre
Giuba / (Giovanni Battista Carniglia].
-Torino:
De Agostini, (1927]. -213 p. : ill. ;
c. di tav., c. geogr. ; 13 cm.
-(Monografie
delle Regioni della Somalia)
Monografia sulla vallata del fiume Giuba, commissionata
all'autore dall'Alto Commissario per l'Oltre Giuba
Corrado Zoli. L' opera è divisa in due parti:
l) una descrizione geografico-idrologica
del fiume;
2) una valutazione delle sue possibilità di trasformazione
e valorizzazione economica.
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663
A travers

l'Empire

de Menelik

/ Jean D' Esme. -Paris

: Librairie

Plon, 1928. -336 p. : ill. ; 19 cm. + c. geogr.
Descrizione
di una spedizione attraverso
l'Etiopia,
compiuta
dall'autore
in compagnia
della moglie e di altri viaggiatori
francesi.

664
Abba Magal : il romanzo di un esploratore africano: Antonio
Cecchi / Filippo Carlo Piovan. -Rovereto : "La cassa scolastica"
del R. Istituto Tecnico di Rovereto, 1929. -137 p. : ill. ;
25 cm. -(In giro per il mondo)
Narrazione epica delle imprese del celebre esploratore pesarese
Antonio Cecchi, tra i primi italiani ad esplorare l'interno
dell ' Etiopia, dove rimase prigioniero per due anni ( dal febbraio
1879 al settembr 1881), prima di essere liberato dall'esploratore
Gustavo Bianchi.
665
Abissinia : giornale di un viaggio / Pippo Vigoni. -Milano :
Hoepli, 1881. -246 p. : ill. ; 22 cm.
In app.: riproduzione del salvacondotto in amarico rilasciato
dall 'Imperatore Johannes ali 'autore.
Appunti di un viaggio in Etiopia compiuto tra il novembre 1878
e l'agosto 1879, al seguito della spedizione Matteucci. Numerose
notazioni su usanze, attività economiche, alimentazione, folklore
ecc., utili per la ricostruzione della storia precoloniale.
666
Abissinia:
impressioni di viaggio / F. Ottolenghi. -Milano :
" Mediolanum", 1936. -192 p. : iii. ; 18 cm. -(Documenti)
Memorie di un viaggio attraverso l'Etiopia. Descrizione di usanze
e tradizioni delle varie etnie etiopiche, caratterizzata da un
marcato senso di superiorità eurocentrico.
667
Abissinia : terra senza fame, paese senza tempo / E. H. Schrenzei
-seconda edizione. -Milano:
Treves, 1935. -259 p. : iii. ; 21 cm.
Traduzione dal tedesco di P. Corradi.
Note di un viaggio in Etiopia compiuto nel 1923.
Nella descrizione del paese prevalgono i luoghi
comuni sulla staticità e I'immutabilità delle usanze
e delle tradizioni etiopiche.
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668
Abissinia di oggi: viaggio in Etiopia / Pietro Gerardo Jansen.
-seconda edizione. -Milano:
Omero Marangoni, 1935.
-253 p. : ill. ; 19 cm.
Cronaca di un viaggio attraverso l'Etiopia, dalla costa eritrea
fino ad Addis Abeba.
669
L' Abissinia settentrionale e le strade che vi conducono da Massaua
/ Cap. Antonio Cecchi. -settima edizione. -Milano:
Treves, 1888.
-48 p. ; 22 cm. + c. geogr.
L 'opera è corredata da due grandi carte geografiche, una
dell'Etiopia ed una di Massaua e dintorni, aggiornate secondo le
indicazioni dell'autore al ritorno dai suoi viaggi.
Sulla base della sua indiscussa competenza di instancabile
esploratore e viaggiatore, il Cecchi propone alcuni itinerari di
penetrazione verso l'Etiopia a partire da Massaua. L'opera si
inserisce nel contesto delle discussioni, vivissime in quel
periodo, circa I' opportunità di procedere da parte italiana
ali' occupazione dell ' altopiano etiopico, partendo appunto
da Massaua.
670
Africa:
33 mesi di grandi avventure / Nino Del Grande. -Milano
O. Marangoni, 1935. -247 p. : ill. ; 19 cm.
Diario della traversata dell'Africa in automobile, da Città
del Capo al Cairo.
671
Africa:
articoli pubblicati nel Resto del Carlino / A. C. Cavicchioni
-Bologna:
Stabilimento Poligrafico Emiliano, 1914. -231 p. ; 22 cm.
Raccolta delle corrispondenze africane inviate dall'autore al
quotidiano bolognese " il Resto del Carlino ". La prima parte
è dedicata alle colonie italiane dell'Africa Orientale, la seconda
alle principali capitali africane da lui visitate.
672
Africa a cronometro : da Aigeri a Città del Capo / Egisto Corradi
prefazione di Filippo Caracciolo. -Milano:
Garzanti, 1952.
-246 p. : ill. ; 21 cm.
Cronaca del rally automobilistico Aigeri-Città del Capo, svoltosi
ne11951.
673
Africa
nel mirino
/ Arthur
1957. -249 D. : ill. : 23 cm.

Lindgens.

-Milano:

Aldo

Martello,
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Tit. or.: Afrika aufs Korn genommen. Trad. dal tedesco
di Guido Gentilli.
Appunti di un safari condotto in Kenya, Uganda, Tanganyika
e Congo Belga.
674
Africa nostra conquista solare / Claudio Oecio Maselli. -Roma
Editrice "Etiopia", 1943. -183 p. : ill. ; 18 cm.
Ricordi africani di un chimico (a lungo in A 01 per missioni
minerarie) che si scopre poeta ali' atto di redigerli.
675
Africa
Romana / Franco Ciarlantini
; prefazione di Emilio De Dono.
-Milano:
Alpes, 1928. -245 p. : ill. ; 20 cm.
Raccolta delle corrispondenze
giornalistiche
dalla Libia, scritte
dall'autore
per il quotidiano
"il Popolo d 'Italia ". Descrizioni
delle vestigia dell'antichità
classica e delle realizzazioni
coloniali.
L 'intento è quello di stabilire
un legame ideale tra
i trascorsi
romani in Africa settentrionale
e quelli dell'ltalia
fascista.

676
AI Lago T sana : il mar profondo d'Etiopia / Maurizio Rava. -Roma
Reale Società Geografica, 1913. -270 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
Appendice di geografia agronomica del Cav. Giuseppe Ostini.
Relazione del viaggio al Lago Tana compiuta dall'autore ne11908,
al seguito della Missione scientifica Tancredi, promossa dalla
Reale Società Geografica.
677
AIl'Harar
nel 1885 : viaggio di Ferdinando Ferne e Umberto
Romagnoli / Ferdinando Ferne, Umberto Romagnoli ; prefazione
di G. M. Sangiorgi ; introduzione e cura di Felice Arfelli. -terza
edizione. -Bologna:
Istituto Fascista dell ' Africa Italiana, 1938.
-223p.;19cm.
Cronaca di una spedizione nella regione di Harar (Etiopia meridionale)
svoltasi nel 1885. Il viaggio era una sfida dei due viaggiatori bolognesi
alle autorità italiane, che avevano negato loro il permesso di
recarsi in Dancalia per recuperare i resti dell ' esploratore
C. Bianchi, loro amico e concittadino. L' opera, curata da F. Arfelli,
si compone del resoconto "Lembo d'Africa", scritto dai due
viaggiatori e precedentemente pubblicato, e dal diario inedito di
F. Fernè. Patrocinata dalla sezione bolognese dell'Istituto
Fascista dell'Africa Italiana, vuole essere una rilettura
dell'opera dei due esploratori alla luce del mito fascista dei
" nr rIJr"nri ..1 II'/mnorn "
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678
Anche i giganti si inginocchiano:
le mie cacce dal Mediterraneo
all'Equatore
/ Vittorio Tedesco Zammarano. -Firenze: Olimpia ,
1958. -472 p. : ill. ; 24 cm.
Racconti della lunga esperienza di cacciatore in Africa, nel
Deriodo coloniale italiano.
679
Appunti per un periplo dell' Africa / Emilio Cecchi. -Napoli :
Riccardo Ricciardi, 1954. -112 p. : ill. ; 19 cm.
Appunti di un viaggio attorno all'Africa, con soste ed escursioni
all'interno, compiuto dall'autore nel 1939 a bordo della nave
portoghese 'Colonial'. Parte di questi appunti di viaggio vennero
Dubblicati sul "Corriere della Sera.
680
Assab e i danàchili / Giovanni Battista Licata. -seconda edizione.
-Milano:
Treves, 1890. -334 p. ; 18 cm.
Appunti di un viaggio ad Assab compiuto nel 1885 dall ' autore
(poeta, viaggiatore ed esploratore; ucciso ad Gildezza, nei
pressi di Zeila nel 1886 al seguito della spedizione Gian Piero
Porro). Scopo dell'opera: ribaltare il giudizio abitualmente
negativo su Assab, che viene descritta come una città non certo
ideale, però più che vivibile e commercialmente sfruttabile.
681
L' sventure
Abyssine
/ Emmanuel Bourcier. -Paris : Librairie
Champs-èlysees,
1936. -250 p. : c. geogr. ; 19 cm.
L' autore, corrispondente
di guerra francese al seguito delle
truppe italiane, descrive l'Etiopia
al momento dell'invasione
italiana.
682
L'avion

noir

/ Henry

de Monfreid.

-10a ed. -Paris

: Bernard

des

Grasse!,

-211p.:ill.;19cm.
Cronaca della fuga di Hailè Sellasiè dall'Etiopia
durante
l' occupazione
italiana.
L' autore, in Etiopia in quei giorni come
giornalista,
critica fortemente
la scelta del Negus, che accusa di
vigliaccheria
e rapacità.
683
Il

Benadir

-204

ignorato

p. : iii.

Raccolta
"Giornale
a descrivere

/ O. Felici.

-Roma:

Bernardo

Lux,

1914.

; 19 cm.

di corrispondenze
d'!talia"

nella

le caratteristiche

giornalistiche
primavera

!9!3.

scritte

per

L'autore,

geografico-economiche

il
oltre
della

regione

1936.
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soma la, sottolinea il ruolo della Somalia nella realizzazione
delle aspirazioni coloniali Italiane, preconizzando la possibilità
di farne una sponda per la conquista dell'Etiopia.
684
Brevi notizie sui mercati Galla e Sidama visitati da A. Cecchi e
G. Chiarini / Antonio Cecchi. -Pesaro : Annesio Nobili, 1882.
-19 p. ; 23 cm.
1 principali mercati del sud dell ' Etiopia e le potenzialità
economiche della regione, soprattutto in materia di commercio.
Testo di una conferenza tenuta a Milano nel maggio 1882.
685
Carta dell' Africa:
cronologia di viaggi e di scoperte geografiche.
-Milano:
O. Civelli, s.d. -13 p. ; 31 cm. + c. geogr.
Cronologia dei principali viaggi di esplorazione in Africa,
a partire dai Fenici fino a11881.
686
Chasses aox grands faoves : pendant la traversee do continent noir
do Zambèze ao Congo Fran~ais / Edouard Foa. -nona edizione.
-Paris : Librairie Plon, 1906. -337 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
Corposo e dettagliato volume in cui l'autore (viaggiatore,
cacciatore, incaricato di una missione scientifica dal Ministero
della Pubblica Istruzione francese, consulente di musei e gran
medaglia d'oro della Socictc de Ccografie de Paris) descrive il
viaggio compiuto per realizzare la missione scientifica
affidatagli. Esiti della missione qui esposti,. le tecniche della caccia,. armi
ed attrezzature varie e comportamento in natura degli animali
selvatici.
687
Chez le Roi des Rois d'Ethiopie / Henri Rebeaud. -Neuchatel
Victor Attincer, 1935. -199 p. : ill. ; 18 cm.
-(Voyages et Documents)
Appunti sul soggiorno etiopico dell ' autore, giovane svizzero
ingaggiato
Abeba.

come insegnante al Liceo Tafari Maconnen di Addis

688
50.000 km. nel cuore dell' Africa:
spedizione scientifica Del
Grande I Nino Del Grande. -Milano:
Bompiani, 1.940.
-230 p. : ill. ; G. geogr. ; 24 cm.
Resoconto piuttosto romanzato e poco documentato di una missione
scientifica attraverso l'Africa, dall'Africa australe fino al
M editerraneo.

Viaggi

689
La cittadelladi
AlI ah : viaggio nell' Arabia
Saudita / Felice
Bellotti.
-Milano:
Cino del Duca, 1960. -235 p. : ill. ; 21 cm.
Usi e costumi dell'Arabia
Saudita in pieno boom petrolifero.
L' autore fa trasparire
una certa simpatia per le popolazioni
arabe.

690
Coi "negadi" in Etiopia: note di un viaggio / Generoso Pucci.
-Firenze: s.n., 1934. -139 p. ill. ; 25 cm. + c. geogr.
Diario di un viaggio a Gondar, compiuto dall'autore a scopi
commerciali. Interessanti note sul sistema commerciale etiopico.
691
Come si viaggia in Affrica : utili avvertimenti
per chi si accinge
ad un viaggio in Affrica / Cap. Carlo Citerni. -Roma: Tipografia
dell'unione, 1913. -112 p. ; 19 cm. -(Manuali coloniali)
Collana a cura del Ministero delle Colonie.
L' autore, sulla base della sua esperienza di esploratore (prese
parte insieme a Bottego e Vannutelli alla spedizione sull'amo),
presenta il manuale dell'esploratore in terra d'Africa: consigli
igienici, medici, logistici, alimentari ed anche comportamentali.
Di gustoso interesse le istruzioni sulla scelta dell'interprete ed
i commenti sulla psicologia degli africani.
692
Come trovai Livingstone / Henry Morton Stanley ; prefazione di
Paolo Monelli. -Roma: Gherardo Casini, 1969. -279 p. : ill. ;
20 cm. -(Uomini e tempi)
Tit. or.: How I Found Livingstone. Trad. di Manlio Vergoz.
Diario della famosissima spedizione guidata da H. M. Stanley
ne11870, inviato da J ames Gordon Bennet, direttore del
New York Herald, a ritrovare Livingstone.
693
Continente nero/Arnaldo
Cipolla. -Roma: Vettorini, 1937.
-335 p. : ill. ; c. geogr. ; 25 cm.
In appendice: "Issar il grande" dramma in tre atti e prologo,
scritto in collaborazione con Ernesto Quadrone.
Appunti africani del noto giornalista-viaggiatore
italiano.
Prevale una forma romanzata e la ricerca dell ' esotismo facile,
abbinato ad una forte propaganda
694
Continente
nero:
memorialisti
/ a cura di Renato Bertacchini.
21 cm. -(Lo scandaglio)

coloniale.

italiani
dell'800
in Africa
-Parma:
Guanda, 1966. -447

p. : 8 tav

2m
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Interessante anto[ogia di memoria[istica di co[oro che [a
propaganda fascista chiamava precursori dell'Impero, cioè tutti
gli italiani che, a vario tito[o, si erano avventurati in Africa
già a partire dag[i inizi del XIX seco[o.
695
Corsari in jeep / Vladimiro Peniakoff. -Milano:
Garzanti ,1951
-515 p. ; 21 cm. + c. geogr.
Tit. or.: Private army. Trad. dall'inglese di Creste Rizzini.
Ricordi delle avventure militari e dei viaggi attraverso il
deserto del Sahara compiuti dall ' autore (figlio di nobili russi,
nato in Belgio, laureatosi a Cambridge ed arruolatosi con le
truppe britanniche nel secondo conflitto mondiale), nelle sue
funzioni di intelligence preso la Libyan Arab Force.
696
Da Zeila alle frontiere del Caffa : viaggi di Antonio Cecchi
/ Antonio Cecchi ; prefazione di Cesare Correnti.
-Roma: Loescher, 1885-1886.
-2 v. (557,648 p.) : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
L 'opera è patrocinata dalla Società Geografica Italiana.
Preziosa relazione della prima grande spedizione scientifica di
esplorazione dell'Africa, organizzata in Italia dalla Società
Geografica ne11876. La spedizione non brillò per organizzazione
ed efficacia, tuttavia questa pubblicazione, alI' epoca,
rappresentò un passo fondamentale per la conoscenza in Europa
dell'Africa orientale e delle regioni meridionali dell'Etiopia.
È tuttora uno strumento valido per la ricostruzione della storia
delle popolazioni oromo e dei regni dell'Etiopia meridionale.
697
Dahlak : con la Spedizione Nazionale Subaquea in Mar Rosso
/ Gianni Roghi, Francesco Baschieri. -Milano:
Garzanti, 1954.
-282 p. ill. ; 21 cm. + c. geogr.
Resoconto della spedizione nell ' arcipelago eritreo delle Dahlak,
compiuta dagli autori, ne11952, al seguito della Spedizione
Nazionale Subacquea.

698
Dal Giuba al Margherita: attraverso le provincie etiopiche
del Boran, Conso, Gardulla, Gamo, Borodda, Ualamo,
Sidamo, Galana, Burgi, Arero e Liban
/ Cap. Roberto di San Marzano. -Roma: l' Azione
coloniale, 1935. -291 p. : ill. ; 25 cm. + c. geogr.
Relazione di una spedizione nell'Etiopia sud orientale, allo scopo
di studiarne KeoKrafia e risorse a~ricolo-commerciali.
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699
Dal

Mar

Zanichelli,
Appunti
Palestina,

700
Dal Mar

Rosso
1928.

al Caspio
-183

di un viaggio

/ Giovanni

p. : ill.
attraverso

la Mesopotamia

Rosso al Nilo

Masturzi.

-Bologna

:

; 23 cm.
I' Eritrea,

il Sudan,

I' Egitto,

la

e la Persia.

Azzurro

/ Renato

Bova-Scoppa.

Alpes, 1.931.. -298 p. : ill. ; 19 cm.
Raccolta
di appunti di un viaggio in Etiopia
di lettere.

scritti

-Milano

da[['autore

:
informa

701
Dal Po ai due Nili : Massaua, Keren, Kassala / Luigi Pennazzi.
-Modena: Antica Tipografia Soliani, 1887. -183 p. ; 29 cm.
Diario di un viaggio di esplorazione compiuto dall'autore nel 1880
assieme al figlio ed all'amico Ten. A. C. Bessone. II viaggio
aveva lo scopo di stabilire vie di comunicazione tra il nuovo
acquisto italiano di Assab e le regioni dell'interno, in particolare
con la reKione sudanese del Bahr EI Chazal.

702
Dalla piana sommalaall'altipiano etiopico : attraverso le terre
del Dirre Arra, Gherire, Baie, Arussi, Sidarno, Garnbata, Gurage,
Scioa, Cercer, Harrar, Ogaden / Roberto di San Marzano. -Roma :
l'Azione coloniale, 1935. -238 p. : ill. ; 23 cm. + c. geogr.
L' autore, ufficiale dell 'esercito italiano e viaggiatore,
riferisce di una sua spedizione nell'Etiopia meridionale,
effettuata partendo dalla Somalia.
703
Dancalia / Paolo Vinassa De Regny. -Roma: Alfieri & Lacroix,
[1923] -118 p. : 17 c. di tav., 2 c. geogr. ; 25 cm
Resoconto della missione scientifica effettuata in Dancalia
dall'autore (geologo e professore universitario) nel 1919, con il
sostegno logistico della Società Mineraria dell'Africa orientale
italiana (Miaforit). Scopo della missione, oltre a quello di
fornire informazioni su questa regione pressochè sconosciuta
dell'Eritrea. era quello di valutarne le potenzialità minerarie.
704
La Dancalia esplorata: narrazione della prima e sola spedizione
che abbia finora percorso la Dancalia nell'intera sua lunghezza
dal 9° parallelo N. a114° 30' N. : tra i140° meridiano E. e il
41° 30 E., 13 marzo-26 giugno 1928/ Ludovico M. Nesbitt.
-Firenze: Bemporad. 1930. -472 D. : ill. : 22 ~m
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L' autore, viaggiatore
ed esploratore,
narra I' avventurosa
spedizione attraverso
la Dancalia
da lui compiuta nel 1928 assieme
a Tullio Pastori e Giuseppe Rosina. L 'eccezionalità
dell'impresa
era costituita
dal fatto che, fino a quel momento, nessuna
spedizione europea era riuscita ad attraversare
indenne questa
regione. Nesbitt riuscì anche ad effettuare preziose rilevazioni
scientifiche
e geografiche.

705
Dancalia italiana / Giuseppe Moretti, Mario Pierangeli. -Trento
Arti Grafiche Saturnia, 1937. -141 p. : i II. ; 22 cm. + c.
geogr. -(Grandi viaggi illustrati)
Descrizione della Dancalia, regione costiera dell'Eritrea, con
propaggini in Etiopia, caratterizzata da./la totale aridità del
suolo, ricoperto di salgemma e, in vari punti, posta al di sotto
del livello del mare ( depressione dancala). La regione
viene presentata come un utile avamposto strategico
per la penetrazione italiana in Etiopia durante
la campaKna del 1935.
706
Deserto: da Asmara a Tripoli in automobile / Franco Pattarino.
-Milano:
La Prora, 1938. -253 p. : ill. ; 23 cm.
Cronaca del viaggio automobilistico Asmara- Tripoli compiuto
dall'autore (giornalista al seguito della spedizione
automobilistica) nel 1938. Alle descrizioni avventurose si
affiancano ripetuti commenti propagandistici sulle realizzazioni
coloniali del fascismo.
707
Diari dell'esplorazione
africana / Henry Morton Stanley ;
a cura di Richard Stanley e di Alan Neame.
-[Milano]:
dall'aglio,
1963. -294 p. : ill. ;
22 cm. + c. geogr. -(Cultura contemporanea)
Tit. or.: The Exploration Diary. Trad. di Stanis La Bruna.
Diari della spedizione guidata da H.M.Stanley nel 1877 alla
ricerca del fiume Congo, del quale fino a quel momento non si
conosceva il percorso.
708
Douze ans en Abyssinie : souvenirs d'un officier / Paul de
Lauribar. -Paris : Flammarion, 1898. -645 p. ; 18 cm.
Dedica autografa dell'autore.
L 'autore descrive diversi aspetti della vita in Africa Orientale
rielaborando le testimonianze di numerosi ufficiali
italiani, con all'attivo un lunJ!o soJ!J!iorno eritreo.
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709
Le drame ethiopien / Henry de Monfreid. -Paris : Bernard Grasset,
1935. -245 p. : ill. ; 19 cm.
Nella traduzione italiana questo libro verrà intitolato
"Luce sull' Abissinia".
Nell'imminenza del conflitto italo-etiopico e nel corso di
tensioni franco-etiopiche a proposito del territorio di Gibuti,
l'autore (viaggiatore, giornalista ed appassionato conoscitore del
paese) fornisce elementi di riflessione per la comprensione dei
recenti avvenimenti politico-militari.
Valutazione positiva
della politica coloniale italiana in Eritrea e delle
sue realizzazioni.
710
Epistolario africano ovvero italiani in Africa :
pagine sparse / Pellegrino Matteucci...( et al. ].
-Roma: Tipografia della buona stampa, 1887.
-314 p. ; 19 cm.
Sull ' onda dell ' emozione causata dalla sconfitta di Sa' ati (gennaio 1877),
vengono raccolte parti degli epistolari africani di P. Matteucci,
O. Barattieri, M. Camperio e altri. Seguono appunti e documenti
sulla presenza italiana in Africa e sulla battaglia di Dogali.
Scopo dichiarato quello di risvegliare I' attenzione ed il consenso
degli italiani attorno alle "vicende africane".
711
Eritrea

/ Giannino

-Milano:
Note
come

Bietti,

sull'Eritrea,
corrispondente

Marescalchi
1935.

-206

redatte
per

; prefazione
p. : ill.

dall'autore
alcuni

di Corrado

; 19 cm.
nel corso

dei principali

Zoli

.

+ c. geogr.
dei suoi
quotidiani

ripetuti

viaggi

italiani.

712
Gli esploratori italiani in Africa / Giotto Dainelli. -Torino
UTET, 1960. -2 v. (400,785 p.) : ill. ; 25 cm. .
-(La conquista della terra. Esploratori esplorazioni)
Storia dei grandi viaggiatori italiani in Africa, dall'età
classica a quella coloniale.
713
Esplorazioni
in Africa / di Gustavo Bianchi; memorie ordinate
e pubblicate da Dino Pesci. -Milano:
Vallardi, [1886]. -326 p. : ill.
c. geogr. ; 18 cm.
Memorie di viaggio del famoso esploratore ferrarese, tra i primi
italiani a recarsi nel Corno d'Africa, che divenne celebre per il suo
impegno per la liberazione dell'esploratore Cecchi, prigioniero
nel regno di Gherà (Etiopia meridionale}.

207

20R

Viaggi

714
Fra i selvaggi e fra i civilizzati / Antonio Marazzi. -Milano :
Soc. Anonima Istituto Editoriale Scientifico, 1927. -498 p. : ill. ; 25 cm.
Tentativo di comprendere le differenze culturali tra occidente
"civilizzato"
e terzo mondo "selvaggio". Opera curiosa in quanto l'autore,
pur non mettendo mai radicalmente in discussone i valori della civiltà
occidentale, lascia tuttavia dei margini di dubbio circa il mancato sviluppo
paritario di tecnologia e morale. Dubbi vengono anche espressi per quanto
riguarda tempi e modalità di applicazione di tali valori alle società
extra europee. Viene negata la motivazione genetica come causa
della differenza/inferiorità
del terzo mondo rispetto all'occidente.
715
Le gemelle africane:
ossia I' Africa interna descritta dal vero
/ P. Giovanni Giuseppe Franco D.C.D.G. -seconda edizione. -Prato :
Tipografia Giacchetti, 1878. -2 v. (458,460 p.) ; 18 cm.
Racconti di viaggi ed avventure in Africa Occidentale di due
sorelle bianche di Città del Capo rapite da negrieri. Tema
centrale è quello della lotta alla tratta schiavista ed all'lsltim,
che ne viene considerato il principale ispiratore.
716
I Giam Giam : sulle orme di Vittorio Bottego / Silvio Campioni.
-Parma: Battei, 1960. -165 p. : ill. ; 24 cm.
L' autore è un ufficiale dell ' Esercito coloniale italiano di stanza
per un intero anno presso la popolazione Giam Giam. In una prima
parte ricostruisce le gesta del famoso ufficiale ed esploratore
italiano Vittorio Bottego,. in una seconda, e.}pone usi e costumi
dei Giam Giam e di altre popolazioni limitrofe, incontrate dal
Botte!:o nel corso dei suoi viag!:i.
717
Un giornalista all'Equatore:
note di un viaggio di 8.000 krn
attraverso la Somalia italiana / Marco Pomilio ; prefazione di
Alessandro Lessona. -Firenze: Vallecchi, 1933. -321 p. : iII. ; 19 cm
Resoconto di un viaggio in Somalia compiuto dall'autore,
giornalista al seguito di S. E. Alessandro Le!;'sona
( ali' epoca Sottosegretario di Stato alle Colonie ),
nel corso della primavera-estate 1932.
718
Giovanni Chiarini e le spedizioni ai laghi equatoriali / Adele
Franchini. -Roma: Libreria di scienze e lettere, 1923.
-75 p. : c. di tav. ; 23 cm.
Lettera introduttiva di Assunto Mori, professore del Regio Isituto
Superiore di Magistero Femminile di Roma.

Viaggi

Cronaca della spedizione ai Laghi Equatoriali, organizzata dalla
Società Geografica Italiana; il ruolo di Giovanni Chiarini
{altri componenti erano A. Cecchi, O. Antinori e S. Martini).
719
Giuba e Oltregiuba : itinerari della Missione della R. Accademia
d'Italia 1935-XIII / Nello Puccioni. -Firenze: Sansoni, 1937.
-145 p. : ill. ; 22 cm.
L 'opera è edita sotto gli auspici della Società Africana d'ltalia.
Resoconto del viaggio in Somalia compiuto nell'aprile del 1935
dall'autore (responsabile di una missione
antropologico-etnografica
commissionatagli dalla R. Accademia
d'ltalia). Non vengono esposti i risultati scientifici della
missione, ma solo le note di viaggio, con osservazioni di
carattere generale sulla Somalia e la sua popolazione.
720
La grande trappola:
avventure
di caccia in Etiopia
-Bari:
De Donato, 1967. -275 p. : ill. ; 23 cm.
-(All'insegna
dell'orizzonte)
Racconto di una spedizione di caccia in Etiopia,
da[[' autore in compagnia
del suo amico Franco

/ Rino Rocco.

compiuta
Jtalia.

721
Guglielmo Massaia missionario ed esploratore nell'alta Etiopia
/ Elvira Giannazza. -Torino:
Paravia, 1941. -250 p. : ill. : 19 cm.
-(1 grandi viaggi di esplorazione)
Ricostruzione dell'avventurosa vita del famoso missionario
C. Massaia, prefetto apostolico dell'Abissinia. Vengono messe in
evidenza le attività di esploratore e di grande viaggiatore
del famoso missionario. Fonti principali sono le memorie del
Massaia medesimo ("l miei trentacinque anni di missione nell'Alta
Etiopia ", ] 2 volI.), affiancate dalle opere di W. Munzinger,
A. Cecchi, C. Bianchi, C. Sapeto e C. Conti Rossini.
722
Impressioni di caccia in Somalia Italiana / Vittorio Tedesco
Zammarano. -2i! ed. -Milano:
Giacomo Agnelli, 1929.
-202 p. : iii. ; 21 cm.
Racconti delle battute di caccia grossa condotte in Somalia
dall'autore (ufficiale dell'esercito italiano) nel 1915.
723
In Abissinia
: viaggio di Pellegrino
Matteucci
/ Pellegrino
Matteucci.
-Milano:
Treves, 1880. -317 p. : ill. ; 18 cm.
Memorie dei viaggi in Etiopia del famoso esploratore
ravennate.
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724
In Abissinia e fra i Galla / Guglielmo Massaia. -Firenze :
Tipografia E. Ariani, 1895. -387 p. : ill. ; 19 cm.
Pubblicato per conto dell ' Associazione Nazionale per soccorrere i
missionari cattolici italiani.
Memorie del Prefetto Apostolico dell'Abissinia,
Card. Guglielmo Massaia. Estratto dalla sua biografia
in 12 volumi: " J miei trenta cinque anni di missione
nell'Alta Etiopia". L'opera è pubblicata per conto
dell'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari
cattolici italiani, associazione fiorentina particolarmente
attiva nel sostenere I' espansionismo coloniale
italiano che, nelle missioni cattoliche, doveva trovare il
principale supporto e riferimento logistico.
725
In Africa:
lettere dall'Eritrea
/ Giotto Dainelli. -Bergamo :
Istituto Italiano D' Arti Grafiche, 1908-1910. -2 v. (184,201 p.) :
ill. ; 26 cm. + c. geogr. -(Monografie
illustrate. Serie viaggi)
Raccolta delle lettere scritte ai genitori dal grande geologo,
geografo ed esploratore fiorentino, nel corso del viaggio compiuto
in Eritrea, in occasione del Primo Congresso Coloniale svoltosi ad
Asmara ne11905.
726
In Africa sulle orme del Massaia / Domenico Rusconi. -Roma :
"11 Massaia", 1952. -325 p. ; 19 p
Biografia del celebre missionario capuccino, pubblicata in
occasione del centenario della prima missione e basata su
manoscritti originali del Massaia, ritrovati dall'autore negli
archivi vaticani. Questi documenti sembrano in parte contrastare
con quanto scritto nella famosa opera autobiografica del Massaia
medesimo " l miei trentacinque anni di missione nell'Alta Etiopia".
727
In Etiopia

/ Arnaldo

Cipolla.

-4 ~ ed. -Torino:

Paravia,

-231 p. : [18] c. di tav. ; ill., c. geog. ; 19 cm.
Resoconto di una spedizione giorna[istica
in Etiopia,
compiuta

ne[ ] 9] O.

728
Incantesimi neri / Alberto Denti di Pirajno. -Milano
A. Mondadori, 1959. -317 p. : ill. ; 20 cm.
Rimaneggiamento dell ' opera pubblicata da II ' autore
(medico e funzionario coloniale) nel 1952 con il titolo
"Un medico in Africa".

:

1933
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729
Inglesi e Boeri : 1900 : attraverso l' Africa Australe
e il Transvaal / Adoifo Rossi. -Milano:
Treves, 1900.
-158 p. : iii. ; 28 cm. + c. geogr.
Appunti di un viaggio in Africa Australe compiuto da II ' autore nel
1900. /nteressanti annotazioni sull'economia
sociale del territorio.

e l'organizzazione

730
lo Congo : il secondo libro dell' Africa / Lino Pellegrini.
-Milano:
Aldo Martello, 1963. -498 p. : ill. ; 22 cm.
Appunti di un lungo viaggio ne/l ' ex Congo Belga, compiuto
da/l'autore (pubblicista e viaggiatore) poco prima dei conflitti
che portarono a/l'indipendenza del paese. Osservazioni attente su
economia, usanze locali e presenza europea. Numerose note
storiche.
731
L'isola di Rodi e le Sporadi / Eugenio Flandini ;
prefazione di A. Brunialti. -Milano:
Treves, 1912.
-93 p. : ill. ; 23 cm.
Descrizione dell'isola di Rodi, visitata dall'autore nel 1844.
La narrazione è preceduta da un' ampia introduzione di carattere
storico-geografico.
732
L'Impero
del Negus Neghesti / Max Griihi. -Milano:
Minerva,
[1935]. -219 p. : iii. ; 22 cm.
Relazione di un viaggio in Etiopia compiuto dall'antropologo
tedesco, allo scopo di fare rilevazioni scientifiche sul
territorio. La ragione della pubblicazione in Italia dell'opera va
probabilmente ricercata nei numerosi passi in cui lo studioso
dichiara esplicitamente che I 'Italia è l'unica nazione occidentale
ad avere svolto un' autentica opera civilizzatrice nella regione
e quindi l'unica a potervi legittimamente rivendicare un ruolo
egemone. L'opera venne pubblicata alla vigilia dell'invasione
italiana dell ' Etiopia.
733
Luce sull' Abissinia / Henry de Monfreid ; traduzione dal francese
di Lilly Ferrari-Accame e Filippo Faber. -Milano:
Genio, 1935.
-211 p. : ill. ; 23 cm. -(Intorno al mondo: viaggi-avventure)
Ed. or.: Le drame ethiopien, Paris, Grasset, 1935.
Nell'imminenza del conflitto italo-etiopico e nel corso di
tensioni franco-etiopiche a proposito del territorio di Gibuti,
l'autore (viaggiatore, giornalista e grande conoscitore del paese)

211

212

Viaggi

fornisce elementi di riflessione per la comprensione dei recenti
avvenimenti politico-militari.
Valutazione positiva della politica
coloniale italiana in Eritrea e delle sue realizzazioni.
734
Massaua e dintorni:
Dogali Saati Ailet, da Cheren agli Abab Ain e
il deserto / Luigi Negri. -Valenza : Tipografia Municipale
Editrice di O. Farina, 1887. -111 p. ; 22 cm.
Memorie e appunti sparsi di un soggiorno in Eritrea di un anno,
compiuto dall ' autore ne11880. La ricostruzione è condotta sulla
base di corrispondenze giornalistiche, di taccuini e diari di
viaggio redatti durante il suo soggiorno.
735
Maurizio Sacchi e la seconda spedizione Bòttego / Paolo Giudici ;
prefazione del Sen. Prof. Paolo Vinassa de Regny. -Pavia : Mario
Ambaglio, 1935. -119 p. : ill. ; 25 cm.
Ricostruzione, sulla base degli scambi epistolari e di altri
documenti originali, del ruolo svolto dallo scienziato
e viaggiatore Maurizio Sacchi nella seconda spedizione Bottego al
fiume Omo, del quale si volevano individuare provenienza e sbocco
finale. In questa spedizione Sacchi perse la vita, ucciso presso
il Lago Margherita, mentre, con un carico di avorio e con le
collezioni scientifiche, si avviava verso la costa somala.
736
Un medico in Africa / Alberto Denti di Pirajno. -Venezia: Neri
Pozza, 1952. -324 p. : ill. ; 21 cm. -(Storici e cronisti)
Memorie della lunga esperienza di medico al seguito delle truppe
coloniali e dell ' amministrazione coloniale in A 01 e Libia.
I nteressanti le descrizioni della società e della cultura della
popolazione Kunama, di solito trascurata dalla memorialistica
periodo coloniale. Stile fluente e accattivante, anche se,
a tratti, la ricerca di un facile esotismo appesantisce la
narrazione. Co5'tituisce uno dei migliori esempi di
memorialistica italiana del periodo coloniale.

del

737
Le memorie di Carlo Piaggia I Carlo Piaggia ; a cura di Alfonso
Pellegrinetti. -Firenze: Vallecchi, 1941. -502 p. :ill. ; 22 cm.
+ c. geogr. -(l grandi italiani d' Africa)
Si tratta di una collana patrocinata dal Ministero per I' Africa Italiana.
Raccolta delle numerose memorie di viaggio del celebre
esploratore lucchese nel corso dei suoi 22 anni di esplorazioni in
Africa. Queste memorie vennero pubblicate dopo ben 62 anni;
inizialmente l'autore (non molto dotato nello scrivereI chie...e al

Viaggi

De Amicis di aiutarlo nel riordinare i suoi appunti. Il mancato
accordo con lo scrittore, nuove imprese di viaggio e la morte ne
resero impossibilè la pubblicazione.
738
La mia Africa:
storie di uomini e di bestie / Gino De Sanctis.
-Milano:
A. Mondadori, 1938. -203 p. ; 19 cm.
Memorie di un ufficiale dell'esercito coloniale italiano,. il suo
viaggio attraverso l'Eritrea e l'Etiopia.
739
Un mio viaggio nell'Eritrea
/ Max Schoeller. -Genova: A. Donath,
1896. -280; 19 cm.
Traduzione dal tedesco del Cap. d'artiglieria cav. Mottura;
i diritti di traduzione dell'opera furono erogati in favore
dell'ospedale Umberto I in Massaua.
Resoconto di un viaggio in Eritrea compiuto dall'autore
ne11894,
in compagnia del noto esploratore O. Schweinfurth. La narrazione
presenta interessanti note su usanze, organizzazione sociale ed
economica delle diverse popolazioni eritree. L' autore esprime un
giudizio sostanzialmente positivo sull ' attività coloniale
italiana. II volume costituisce una fonte utile per la
ricostruzione della storia dell' Eritrea nel XIX secolo.
740
Mudundu:
cacciatori d'ombre all'Equatore
/ Ernesto Quadrone.
-Milano:
Omero Marangoni, 1935. -239 p. : ill. ; 19 cm.
-(Vita dei popoli)
Cronaca di un viaggio in Somalia effettuato dall'autore allo scopo
di realizzare un film su questo paese.
741
Mungo Park alla ricerca del Niger / Natale Bianchi. -Torino :
Paravia, stampa 1926. -262 p. : ill. , [12] c. di tav. ; 19 cm.
-(1 grandi viaggi di esplorazione )
Cronaca dei viaggi africani del famoso esploratore scozzese Mungo
Park, alla ricerca delle sorgenti del fiume Niger.
742
Nel cuore dell' Africa:
tre anni di viaggi ed avventure nelle
regioni inesplorate dell' Africa Centrale: paese dei Niam Niam e
dei Monbuttu / Giorgio Schweinfurth. -Milano:
Treves, 1875.
-216 p. : ill. ; 23 cm. -(Biblioteca di viaggi)
Resoconti della spedizione in Africa Centrale del famoso esploratore
Schweinfurth, molto noto all'epoca in italia e particolarmente
apprezzato dal pubblico dei lettori di diari di viaggi e esplorazioni.
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743
Nel paese degli aromi: diario di una esplorazione nell' Africa
Orientale da Obbia ad Alula / Ing. Luigi Robecchi Bricchetti.
-Milano:
L. F. Cogliati, 1903. -633 p. : ill. ; c. geogr. ; 19 cm.
Diario del viaggio di esplorazione in Somalia, compiuto nel 1890
dal celebre esploratore pavesino Luigi Robecchi Bricchetti. La
narrazione è estremamente dettagliata e ricca di preziose
annotazioni su geografia, economia e usanze delle regi~ni e dei
popoli contattati dall ' autore nel corso del suo viaggio. E una
fonte preziosa per la ricostruzione
periodo precoloniale.

della storia della Somalia nel

744
Nel paese dei Bantu : le esplorazioni in Africa dall'antichità
tutto il XIX secolo / Ernesta Cerulli. -Torino:
Utet, 1961.
-331 p. : ill. ; 25 cm.
-(La conquista della terra. Esploratori esplorazioni)
Storia delle esplorazioni e della penetrazione missionaria
nell'Africa Centrale ed Australe.

a

745
Nel regno del leone : il sud ovest etiopico / Arnold Hodson.
-Tivoli : Officine Grafiche Mantero, 1936.
-284 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
In app.: "Le farfalle dell' Abissinia dimostrano l'evidenza
dell'evoluzione"
di E. E. Poulton.
Trad. di Elsa di San Marzano.
Resoconti di numerose spedizioni lungo i confini sud occidentali
dell'Etiopia, compiuti dall'autore nell'adempimento delle sue
mansioni di console britannico a Magi in Etiopia (145 km a nord
del Lago Rodolfo). Appendici su: tecniche per la caccia grossa;
consigli agli esploratori; ed articolo del prof E. E. Poulton
sulle farfalle dell'Etiopia.
746
Nell' Africa romana: Tripolitania
/ Domenico Tumiati. -Milano
Treves, 1905. -334 p. ; 19 cm.
Diario di un viaggio in Libia compiuto dall'autore ne11904.
Descrizioni suggestive dei paesaggi e della vita dei nomadi del
deserto. Nello stile richiama le relazioni dei grandi viaggiatori
inglesi del XIX secolo.
747
Nell' Africa romana:
Tripolitania
/ Domenico Tumiati. -seconda
ed. -Milano:
Treves, 1911. -293 p. : iII. ; 25 cm.
Diario di un viaggio in Libia compiuto dall'autore ne11904.
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Descrizioni suggestive dei paesaggi e della vita dei nomadi del
deserto. Nello stile richiama le relazioni dei grandi viaggiatori
inglesi del XIX secolo.
748
Nell' Africa tenebrosa: ovvero ricerca, liberazione e ritorno di
Emin Governatore della Provincia Equatoriale / Henry Morton
Stanley. -Milano:
Treves, 1890. -2 v. (539,482 p.) : ill. ;
22 cm. + c. geogr.
Traduzione dall'inglese di Adolfo Massoni.
Cronaca dettagliata della spedizione guidata da H.M.Stanley nel
1887-88 per liberare Emin Pascià, ebreo tedesco al servizio di
Gordon Pascià. Emin Pascià, Governatore della provincia di
Equatoria, era rimasto isolato in seguito alla rivolta mahdista.
749
Nell'Harrar
/ Luigi Robecchi Bricchetti. -Milano:
Galli,
1896. -409 p. : ill. ; 22 cm.
Diario del viaggio di esplorazione nella regione di H arar, compiuto
nel 1888 dal famoso esploratore pavesino L. Robecchi Bricchetti.
In appendice: vocabolario italiano-harrari,.
cenni sulla raccolta di
materiale geologico e botanico.
750
Nell'Impero
del Negus Neghesti : viaggio di esplorazione
apostolica / P. Giovannni Ciravegna M. C. -Torino:
Istituto
Missioni Consolata, [1930]. -238 p. : ill. ; 21 cm.
Resoconto del viaggio di esplorazione apostolica in Etiopia
compiuta dall'autore (Minore Cappuccino), negli anni 1926-1928.
751
Nell'Impero
di Menelik
/ Arnaldo Cipolla. -Milano:
Società
editrice "La Grande Attualità",
1911. -279 p. : ill. ; 22 cm.
Cronaca della morte dell'Imperatore
Menelik II e delle reazioni
alla diffusione
della notizia nell'Impero,
redatta sulla base
delle corrispondenze
giornalistiche
del celebre
giornalista
-via ggiatore.
752
Nella Colonia
Eritrea
/ Renato Paoli. -Milano:
Treves, 1908.
-339 p. : ill. ; 19 cm.
Appunti di un viaggio nella Colonia Eritrea compiuto nel 1906.
Accanto alle note su fauna, flora e paesaggi, numerose e
dettagliate
descrizioni
dell'organizzazione
della Colonia e dei
suoi vari problemi
quali: insegnamento,
missioni, relazioni
razziali e valorizzazione
del territorio.
Costituisce
una fonte
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preziosa per la ricostruzione della storia dell'Eritrea nel primo
periodo coloniale. I n appendice il testo del discorso pronunciato
dall'On. Ferdinando Martini alla Camera dei Deputati il
15 febbraio 1908.
753
Nella Dancalia etiopica : spedizione italiana, 1928-1929
/ Raimondo Franchetti ; prefazione di Alberto Pollera. -terza
edizione. -Milano:
A. Mondadori, 1935. -425 p. : ill. ; 22 cm.
Edita sotto gli auspici della Reale Società Geografica Italiana.
Relazione sulla spedizione di esplorazione della Dancalia
etiopica, condotta ne11928-29 dall'autore, barone Raimondo
Franchetti (viaggiatore ed esploratore) assieme ad Alberto
Pollera (responsabile della parte etnografica), s. Gilardi e
C. Maglione (per la parte mineralogica), A. Moscatelli e S. Patrizi
(per la parte zoologica-botanica),
P. Veratti (topografo),
R. Rocca Da Venezia, E. De Filippi (capo carovana), Maria Craveri
(operatrice cinemat. Istituto Luce), E. Nannoni (operaio) e
90 ascari. La spedizione oltre a numerose rilevazioni di carattere
scientifico, recuperò i resti della spedizione Giulietti-Biglieri,
i cui membri erano periti in Dancalia ne11881.
754
Nella più lontana terra dell'Impero
/ Virginia Neuhaus ; prefazione di
Maurizio Rava. -Bologna:
Cappelli, 1937. -289 p. : ill. ; 20 cm.
Traduzione dal tedesco di Angela Zucconi.
L' autrice, tedesca, narra del lungo soggiorno in Somalia compiuto
nel 1932 assieme al consorte. I toni sono entusiastici, sia per
quanto riguarda il territorio somalo, sia per quanto riguarda
l'opera svoltavi dal colonialismo italiano, del quale si dichiara
incondizionata ammiratrice.
755
Nella terra dei facoceri : descrizione di un viaggio di caccia
nella regione del fiume Anseba / Luigi Fossati. -s.l. : Olimpia,
1941. -146 p. : ill. ; 20 cm.
Ricordi di una spedizione di caccia nella regione del fiume
Anseba, nell'Eritrea occidentale, preceduti da note e consigli per
le battute di caccia: l'abbigliamento,
l'alimentazione,
l'attrezzatura, le armi e l'igiene.
756
Nello Scioa / Guglielmo Massaia. -Firenze: Tipografia E. Ariani,
1897. -381 p. : ill. ; 19 cm.
Pubblicato per conto dell ' Associazione Nazionale per soccorrrere
i missionari cattolici italiani.
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Memorie relative ai viaggi ed all'apostolato missionario nello
Scioa del Card. c. Massaia (Prefetto apostolico dell'Abissinia),
estratte dall ' opera in 12 volumi" l miei trentacinque anni di
missione nell'Alta Etiopia". L'opera è pubblicata per conto
dell'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari cattolici
italiani, particolarmente attiva nell'incoraggiare
l'espansionismo
coloniale italiano, che nella presenza missionaria avrebbe dovuto
trovare uno dei supporti principali (in un periodo in cui, invece,
l'atteggiamento vaticano nei confronti dello Stato unitario
e della sua politica coloniale era molto freddo).
757
Nera marea: il libro dell' Africa / Lino Pellegrini. -Milano :
Aldo Martello, 1961.. -467 p. : ill. ; 22 cm.
Descrizione "a volo d'uccello" di alcuni paesi dell'Africa
Orientale. Il perno delle riflessioni ed osservazioni è costituito
dal problema del sorgere, in quegli anni, dei nazionalismi
africani, in forte antitesi con la presenza coloniale europea.
L' incapacità degli africani nel raggiungere autonomamente pace ed
organizzazione sociale viene data per scontata,. tuttavia, dinnanzi
all'ineluttabilità
della concessione dell'indipendenza, l'autore
sembra suggerire una sorta di "cooperazione", che permetta agli
europei di continuare a sfruttare le risorse del continente, pur
rinunciando al controllo politico.
758
Il Nilo Azzurro / Alan Moorehead. -Milano:
Garzanti, 1963.
-318 p. : ill. ;22 cm. -(Grandi viaggi illustrati)
.
Titolo originale "The Blue Nile"; traduzione dall'inglese di
Giorgio Monicelli;
Storia dei viaggi alla scoperta del Nilo Azzurro nel XIX secolo.
759
Il Nilo Bianco / Alan Moorehead. -Milano:
Garzanti , 1962.
-373 p. : ill. ; 22 cm. -(Grandi viaggi illustrati)
Titolo originale "The White Nile"; traduzione dall'inglese di
Mariapaola Dettore.
Storia dei grandi viaggi di esplorazione alla ricerca delle
mitiche sorgenti del fiume Nilo.
760
L'Orno:
viaggio d'esplorazione
nell' Africa Orientale / Lamberto
Vannutelli, Carlo Citerni ; prefazione di Giacomo Doria. -Milano :
Hoepli, 1899. -650 p. : ill. ; 24 cm. + c. geogr.
Opera edita sotto gli auspici della Società Geografica Italiana.
Resoconto dettaf!liato della seconda sDedizione Botte!!o. Dartita
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nel J895 da Napoli allo scopo di esplorare il bacino del fiume
Omo. La ricostruzione si basa sulla narrazione di L. Vannutelli
e C. Citerni, unici europei sopravvissuti alla tragica spedizione
che vide la morte, tra gli altri, dell'esploratore
V. Bottego.
761
Il paese di madreperla:
sette mesi in Somalia / Giuseppe Zucca.
-Milano:
Alpes, 1926. -311 p. : ill. ; 20 cm.
Memorie di una permanenza di sette mesi in Somalia durante la
quale l'autore (al seguito dell'Alto Commissario per l'Oltregiuba
Corrado Zoli) esplorò il paese, restandone affascinato.
762
Pagine africane di un esploratore / Arnaldo Cipolla. -Milano :
Alpes, 1927. -494 p. : ill. ; 19 cm. + c. geogr .
Appunti dei numerosi viaggi africani del Cipolla, corrispondente
per vari quotidiani italiani, tra cui il "Corriere della Sera ",
la "Gazzetta del Popolo " e la " Stampa ". F acile
esotismo e razzismo propagandista
ricorrenti.

sono gli elementi

763
Passeggiate
sentimentali
in Tripolitania
: visioni di pace e di
guerra / Federico De Maria. -Ancona
: Giovanni
Puccini e Figli,
1912. -172 p. : ill. ; c. geogr. ; 22 cm.
L' autore, giornalista
e viaggiatore,
raccoglie
articoli
e testi di
conferenze sulla Libia e sulla presenza italiana in questa
regione.
764
Il periplo

africano

-Firenze:

Bemporad,

Diario

in tempo

di un viaggio

1936.
in nave

di "sanzioni"
-231

p. : iii.

attorno

/ Francesco

Pestellini.

; 22 cm.

all'Africa,

Trieste
e ritorno
a Livorno,
compiuto
negli anni
economiche
poste dagli ALleati
alI ' I talia fascista.

con partenza
delle

da

sanzioni

765
Il periplo

deIl'

Ceschina,

1937.

Cronaca

-250

di un lungo

dall'autore,
dell ' Etiopia.

766
Pioniere
-Milano:

Affrica

giornalista,

/ Carlo
p. : ill.
viaggio
subito

Fettarappa

Sandri.

-Milano

:

; 23 cm.
intorno
dopo

all'Africa,

compiuto

l'invasione

italiana

via mare

d' Africa / Carlo Sesti; a cura di Riccardo Gualino.
Treves, 1938. -181 p. : ill. ; c. geogr. ; 22 cm.

Viaggi

-(l romanzi della vita vissuta)
Memorie africane dell'lng. Carlo Sesti, recatosi nel Congo Belga
come ingegnere ferroviario ne11900, e rimasto in Africa per 22 anni.
767
Un pioniere dell'Impero:
Luigi Robecchi Bricchetti o la prima
traversata della Somalia / Ettore Fabietti. -Torino:
Paravia,
1940. -215 p. : ill. ; 19 cm. -(l grandi viaggi di esplorazione)
Ricostruzione della grande impresa dell'esploratore italiano Luigi
Robecchi Bricchetti, che tra il 1888 ed il 1890 attraversò a più
riprese il territorio somalo. La sua impresa viene qui rivisitata
alla luce del mito fascista dei "precursori dell 'I mpero ".
768
Pionieri
-Milano:
Appunti

donne e belve:
Uebi Scebeli -Giuba
/ Ernesto
Giacomo Agnelli,
1934. -216 p. : ill. ; 20 cm.
di un viaggio in Somalia.

Quadrone.

769
Pionieri
italiani
in Africa
/ Colonnello
Cesare Cesari. -Roma
:
s.n., [1933]. -23 p. ; 19 cm.
Testo di una conferenza tenuta a Roma presso ['/stituto
Co[onia[e
Fascista, su uno dei miti operativi
de[[a propaganda
co[onia[e
fascista, que[[o che faceva di tutti g[i esp[oratori,
missionari,
avventurieri,
scienziati e viaggiatori
ita[iani, dei
pionieri/precursori

de[['/mpero.

770
Politici e profeti sul Mar Rosso / Paul Schmitz-Kairo. -Milano :
Bompiani , 1940. -298 p. : ill. ; 21 cm. -(Libri scelti)
Tit. or.: Politiker und Propheten am Roten Meer. Trad. dal tedesco
del Prof. Bruno Revel dell'Università Bocconi di Milano.
Impressioni di viaggio sul Mar Rosso, costruite su un approccio
geopolitico, mirante a rivalutare l'importanza del Mar Rosso,
rivitalizzato dall ' opera coloniale italiana.
771
La poursuite du Ka3pan / Henry de Monfreid. -Paris : Bernard
Grasset, 1934. -286 p. : ill. ; 19 cm.
Relazione di un viaggio avventuroso dell'autore (viaggiatore
e giornalista) su un battello di sua proprietà, dal Mar Rosso
attraverso l'Oceano Indiano, fino a Bombay.
772
Precursori dell'Impero
Africano / a cura di Riccardo Truffi; introduzione
di Gioacchino Volpe. -Roma: Edizioni Roma, 1936. -278 p. ; 23 cm.
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Raccolta di lettere inedite di esploratori, viaggiatori, militari,
funzionari coloniali ed imprenditori italiani in Africa uniti nel
mito fascista dei "precursori dell'impero":
Tommaso di Savoia Duca
di Genova, V. Bottego, A. Cecchi, C. Citerni, C. Nerazzini,
P. Martini, A. Salimbeni, L. Dal Verme ed altri ancora.
773
Quando ero medico in Africa / Gaetano Arcoleo. -Bologna
Cappelli, 1936. -180 p. : ill. ; 20 cm.
Ricordi africani di un medico coloniale. Si sostiene la piena
legittimità storica e morale delle rivendicazioni coloniali
italiane in Africa.
774
450 all'ombra:
dalla Città del Capo al Lago Tanganica / Orio
Vergani. -seconda edizione. -Milano:
Treves, 1935.
-233 p. : ill. ; 21 cm. -(Viaggi e paesi)
Contiene 36 disegni di Mario Vellani Marchi.
L 'autore, scrittore e giornalista, inviato speciale del "Corriere
della Sera ", traccia alcuni vivaci quadri di vita africana, sulla
base delle osservazioni fatte nel corso di un suo lungo viaggio da
Durban al Cairo. Nella narrazione prevale un atteggiamento di
paternalistica superiorità nei confronti degli africani.
775
450 all'ombra:
attraverso I' Africa dalla Città del Capo al Cairo
/ Orio Vergani. -Torino:
SEI, 1965. -246 p. ; 22 cm.
-(Narratori moderni per la scuola media)
L' autore, scrittore e giornalista, inviato speciale del "Corriere
della Sera ", traccia alcuni vivaci quadri di vita africana,
sulla base delle osservazioni fatte nel corso di un suo
lungo viaggio da Durban al Cairo. Rispetto alla precedente edizione
della Treves è stato modificato l'originario
sottotitolo (Dalla Città
del Capo al Lago Tanganica) e sono state tolte le illustrazioni.
776
Il "raid~~ Citroen : la prima traversata del Sahara in automobile
/ George M. Haardt, Louis Audouin Dubreuil ; introduzione di Andrea
Citroen. -Roma: Società Editrice d' Arte Illustrata, 1926.
-215 p. : ill. ; 21 cm.
Cronaca della prima traversata del Sahara in automobile, portata
a termine tra il dicembre 1922 ed il gennaio 1923 da C. M. Haardt
e L. Audouin Dubreuil, su vetture Citroen, appositamente progettate.
L 'impresa rispondeva a sollecitazioni di natura militare
e coloniale degli ambienti francesi, interessati alla realizzazione
di veicoli in grado di attraversare indenni il deserto.
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777
Reminescenze africane / Luigi D'Isengard. -seconda edizione.
-Milano:
L.F. Cogliati, [1886]. -267 p. : ill. ; 18 cm.
Brevi memorie sul soRRiorno a Massaua dell'autore.
778
Ricordi di carovana: Abissinia Settentrionale 1924 -Abissinia
Occidentale 1926/ Guelfo Civinini. -Milano:
Mondadori, 1932.
-204 p. : ill. ; 22 cm. -(Viaggi e avventure)
Memorie romanzate dei viaggi africani del giornalista
e .'ìcrittore r;- rivinini
779
Riva africana / Orio Vergani. -Milano:
Hoepli, 1937.
-109 p. : ill. ; 20 cm.
Diario di un viaggio in Libia compiuto dall'autore nel marzo 1937,
al sef!;uito di Mussolini.
780
La scoperta dell' Africa I Richard Hall; traduzione dall'inglese
di Michele Lo Buono. -Milano:
A. Mondadori, 1971.
-159 p. : ill. ; 18 cm. -(l colibrì)
Breve storia dell'esplorazione dell'Africa, dai Greci al Novecento.
781
I segreti del Mar Rosso / Henry de Monfreid
; traduzione dal
francese di Angelo Treves. -Milano:
Genio, 1933. -262 p. : iIl. ;
23 cm. -(Intorno
al mondo: viaggi-avventure
)
Descrizione
della costa eritrea del Mar Rosso, delle isole Dahlak
e di Gibuti. L' autore, viaggiatore
e giornalista
racconta di un suo
avventuroso
viaggio in quella regione, di cui descrive usi,
attività p rIJ.lfIJra

782
Sette anni nel Sudan egiziano: memorie / di Romolo Gessi ;
a cura di A. A. Michieli. -Milano:
Alpes, 1.930.
-379 p. : iii. ; c. geogr. ; 20 cm.
-(Viaggi e scoperte di navigatori-esploratori
italiani)
Memorie del famoso esploratore ravennate Romolo Gessi che, con la
sua spedizione del 1875-1876, contribuì a chiarire molti dubbi
sulla esatta collocazione geografica del Nilo e delle sue
sorgenti. Nello stesso periodo e negli anni successivi, al fianco
dell ' inglese Gordon Pascià, I' autore partecipò a numerose
spedizioni militari per stroncare la tratta schiavista, molto
diffusa nella regione del Bahr el Ghazal. Prese parte anche alla
repressione del movimento mahdista.
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783
La sfinge:
eroi e martiri
dell' Africa
/ Geza Supka. -Milano
:
Editrice Genio, 1936. -317 p. : c. di tav. ; 23 cm.
Traduzione
dall'ungherese
di Filippo Faber.
Storia approssimativa
dei contatti tra Africa ed Europa,
dall'antichità
classica al periodo coloniale.
Tesi di fondo; ruolo
centrale dell'Europa
nel processo di sviluppo e "civilizzazione"
del' A frica. U no spazio particolare
è dedicato al ruolo dell ' l talia
nella

colonizzazione

dell'Ajrica.

784
La sfinge nera: dal Marocco al Madascar / Mario Appelius.
-Milano:
Alpes, 1926. -412 p. ; 1.9 cm.
Appelius, giornalista corrispondente per il " Popolo d'ltalia ",
raccoglie alcune impressioni di viaggio su vari paesi africani da
lui visitati. Tesi di fondo dell'opera è che l'immenso territorio
africano, con le sue abbondanti risorse, per essere valorizzato,
necessiti della presenza europea ed in particolare di quella italiana.
785
Sotto i cieli d' Africa / Orio Vergani. -s.l. : s.n., [19.. ].
-226 p. : ill. ; c. geogr. ; 21 cm.
Manca il frontespizio.
Resoconto di un viaggio dal Tanganika al Cairo compiuto
dall'autore in veste di giornalista inviato speciale. Ricorrono frequenti
facile esotismo e paternalistico senso di superiorità nei confronti delle
popolazioni africane incontrate.
786
Sotto il soffio del monsone / Bernardo Valentino Vecchi. -Milano
Alpes, 1927. -317 p. : ill. ; 19 cm.
Cronaca della presa di possesso da parte delle truppe italiane del
territorio dell'Oltregiuba
nel 1925. In appendice il testo
della "Convenzione fra i governi italiano e britannico
relativa alla cessione dell'Oltre Giuba ".
787
Sotto le pioggie equatoriali / Guelfo Civinini. -Roma: Libreria
del Littorio, 1930. -216 p. ; 19 cm. + c. geogr.
In copertina reca il seguente titolo: Un viaggio attraverso
I' Abissinia terra del platino e dell ' oro, sule orme di
Vittorio
Cronaca
Civinini,
riportare
BotteRo,

Bottego.
del viaggio compiuto nel 1923 dal giornalista e scrittore
dall'Eritrea attraverso l'Etiopia, per rintracciare e
in Italia i resti dell'esploratore parmense Vittorio
ucciso nel UolleKa nel 1896 nel corso di una esolorazione.
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788
Una spedizione in Africa:
lettere di Romolo Gessi e Pellegrino
Matteucci / Romolo Gessi, Pellegrino Matteucci. -Roma: Edoardo
Perino, 1884. -87 p. ; 16 cm.
Lettere dall'Africa dei due famosi esploratori ravennati, in
viaggio nel] 878 per penetrare nel mitico paese dei Galla (Oromo),
risalendo il Nilo Azzurro. I due esploratori si arrestarono
a F adasi, bloccati da II ' ostilità della popolazione, che li costrinse
a tornare indietro.
789
La spedizione inglese in Abissinia / Egidio Osio. -Roma: Edoardo
Perino, 1884. -83 p. ; 16 cm. -(Biblioteca di viaggi)
Contiene anche "Un viaggio nel Mar Rosso" di Antinori, Issel e Beccari
Cronaca della spedizione militare britannica contro l'imperatore
Teodros, condotta nel] 868 dal Gen. Sir Robert Napier, allo scopo
di liberare gli europei (per lo più inglesi) tenuti in ostaggio
dall'imperatore
medesimo. La missione si concluse con la vittoria
militare degli inglesi e il suicidio dell'imperatore. Segue la
cronaca del viaggio sul Mar Rosso della spedizone Antinori, Issel,
Beccari, direttasi in Etiopia nel] 870 per motivi scientifici e
politico-economici
( acquisizione del porto di Assab).
790
Sud: rapporto di un viaggio in Eritrea ed in Etiopia / Renzo
Martinelli ; prefazione di Corrado Zoli. -Firenze: Vallecchi,
1930. -561 p. : ill. ; 19 cm.
Raccolta di corrispondenze giornalistiche dall'Eritrea e dall'Etiopia.
791
Sudan e Gallas : spedizione Gessi-Matteucci / Pellegrino Matteucci.
-Milano:
Treves, 1879. -303 p. ; 19 cm. + c. geogr.
Resoconto della spedizione Gessi-Matteucci, che nel 1877 cercò di
arrivare al regno del Kaffa (Etiopia meridionale) attraverso
il Nilo Azzurro. La spedizione dovette arrestarsi al fiume Jabos
a F adasi il 20/4/ 1878, bloccata dalla decisa ostilità della popolazione.
Fece ritorno a Khartum e da lì in Egitto.
792
Thay3r / Leandro Lembo. -Bologna:
Marino Cantelli, s.d. -375 p.
Diario dell'esperienza libica dell'autore, che vi soggiornò nel
1924 in qualità di aviatore dell'aeronautica militare italiana.
793
Torce d'uomini in Etiopia / Marcel Griaule ; prefazione di Lo Duca.
-Milano:
Giacomo Agnelli, 1935. -213 p. : ill. ; c. ?,eo?,r. ; 20 cm.

22 cm.

Viaggi

Tit. or.: "Les flambeurs d'hommes".
Resoconto di un lungo soggiorno etiopico dell'autore, famoso
studioso e viaggiatore francese. Descrizione della vita sociale
etiopica, con toni di forte condanna e di disprezzo, specie per
capi politici e religiosi. Viene dato particolare rilievo ad un
avvenimento che in quegli anni aveva destato forti polemiche:
il rogo di un individuo che aveva attentato alla vita del principe
erede al trono Ras Tafari. A quest'ultimo viene attribuita la
totale responsabilità della scelta del crudele supplizio. Scopo di
questa nota, come del resto del libro, è quello di dimostrare la
barbarie e l'incapacità di sviluppo autonomo dell'impero etiopico.
794
Tra Gash e Setit : note di viaggio missione
Corni-Calciati-Bracciani
/ Guido-Corni ; prefazione di Corrado
Zoli, Governatore delI'Eritrea. -Roma: Sindacato Italiano Arti
Grafiche, 1929. -109 p. : ilI. ; 23 cm. + c. geogr.
-(Opere e monografie del Ministero delle Colonie)
Re[azione di una spedizione scientifica in Eritrea, condotta ne[
1923 da[['autore assieme a C. Ca[ciati e L. Bracciani, nell'area
compresa tra i fiumi Gash e Setit e abitata dalla popo[azione Cunama.
795
Tra gli arabi / Ferdinando Fontana. -Milano:
Treves, 1912.
-293 p. ; 19 cm.
Impressioni d'Algeria ed in particolare del mondo arabo.
Note sulla "psicologia araba", miranti ad evidenziare
I'inconciliabilità
ed inassimilabilità tra mondo arabo e mondo
cristiano-occidentale.
Queste note, scritte in riferimento
alla esperienza coloniale francese, vengono riproposte
allo scopo di fornire consigli alla neonata presenza
coloniale italiana in Libia.
796
Tre anni in Eritrea / Rosalia Pianavia Vivaldi. -Milano :
Cogliati, 1901. -329 p. : ill. ; 24 cm.
Alle fotografie dell'autrice sono stati affiancati acquerelli di
Luigia Roggero.
Memorie del soggiorno eritreo della moglie del colonnello Pianavia
Vivaldi, comandante della zona di Asmara. Una delle rarissime voci
femminili del colonialismo italiano. Numerose le osservazioni
sulle usanze eritree e sulla vita quotidiana.
797
L'ultima
-Rovereto

spedizione
del Capitano
Bottego / Pietro Pedrotti.
: "La cassa scolastica"
del R.Ist. Tecnico
Rovp-rp-tn

1 Q17

ViaKKi

-125 p. : ill. ; 25 cm. -(In giro per il mondo)
Ricostruzione della tragica spedizione del 1896 di V. Bottego sul
fiume Omo, conclusasi con il massacro dei membri della spedizione
(unici superstiti Citerni e Vannutelli) ad opera della popolazione.
Intenti celebra tori e propagandistici, sulla scia della retorica
fascista dei "precursori dell'Impero".
798
L'ultimo
impero affricano : Abissinia I Hermann Norden. -Milano
Alpes, 1931. -277 p. : ill. ; 19 cm.
Dettagliato resoconto di un viaggio compiuto quando ancora
l'Etiopia non era stata invasa dall'Jtalia e rappresentava quindi
"I'u./timo impero africano". La descrizione è priva dei
consueti luoghi comuni sulla arretratezza e staticità
delle popolazioni africane.
799
Vecchio Benadir / Bernardo Valentino Vecchi; prefazione di Guido
Corni. -Milano:
Alpes, 1930. -254 p. : ill. ; 19 cm. + c. geogr.
In app.: regolamento sulla caccia grossa nella Somalia Italiana.
Memorie del soggiorno soma lo dell'autore nella regione del
Benadir. Note di viaJ?,J?,io
e descrizioni di battute di caccia.
800
Verso le terre ostili dell' Abissinia / Henry de Monfreid ;
traduzione dal francese di Angelo Treves e Filippo Faber.
-seconda edizione. -Milano:
Genio, 1935. -223 p. : ill. ; 25 cm.
-(Intorno al mondo: viaggi-avventure)
L' autore, viaggiatore, giorna[ista ed avventuriero, appassionato
de[['Etiopia, descrive un suo viaggio da Marsig[iafino
in
Etiopia.
801
Verso le terre ostili dell' Abissinia / Henry de Monfreid ;
traduzione dal francese di Angelo Treves e Filippo Faber. -terza
edizione. -Milano:
Genio, 1935. -223 p. : ill. ; 23 cm.
-(Intorno al mondo: viaggi-avventure )
Successiva edizione del resoconto di un viaggio in Etiopia
del celebre viagf?;iatore france~.e.
802
La via nera: viaggio in Etiopia da Massaua a Mogadiscio / Orio
Vergani. -Milano:
Garzanti, 1949. -189 p. : ill. ; 21 cm.
Appull.ti di un viaggio in Eritrea, Etiopia e Somalia, compiuto
dall'autore poco prima della caduta dell'Impero coloniale
fascista.

225

226

Viaggi

803
Viaggi / Giuseppe Vigoni. -Milano:
Casa d'arte "Ariel", 1936.
-377 p. : ill. ; 25 cm.
Tiratura limitata a 750 copie numerate. Copia nQ 250. Opera edita
sotto gli auspici della Reale Società Geografica Italiana e del
Comune di Milano.
Pubblicazione commemorativa in onore del grande esploratore
milanese, i cui viaggi vengono ricostruiti sulla base dei diari
originali da lui lasciati ai familiari.
804
Viaggi africani di Pellegrino Matteucci / a cura di Cesare Cesari ;
prefazione di Luigi Federzoni. -Milano:
Alpes, 1932. -381 p. ;
20 cm. + c. geogr.
Ricostruzioni dei numerosi viaggi africani dell'esploratore
ravennate Pellegrino Matteucci, basata sulla documentazione
originale (epistolari, diari di viaggio).
805
I viaggi di Pellegrino Matteucci in Africa / Mario Longhena.
-Torino:
Paravia, 1932. -275 p. : ill. ; c. geogr. ; 19 cm.
-(I grandi viaggi di esplorazione)
Biografia del famoso esploratore ravennate
Pellegrino Matteucci, con particolare attenzione
ai suoi viaggi attraverso l'Africa.
806
Viaggio ai Mensa, ai Bogos e agli Habab / Giuseppe Sapeto ;
a cura di R. Mazzucconi. -[Milano]
: Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale, stampa 1941. -258 p., [3] c. di tav. : ill. ; 21 cm,
-(Viaggi ed esplorazioni)
Versione riveduta e corretta degli appunti di viaggio
del celebre quanto discusso esploratore e missionario
italiano in Eritrea.
Revisione del testo pubblicato dalla Sacra Congregazione di
Propaganda Fide nel 1857 col titolo "Viaggio e Missione Cattolica
tra i Mensa i Bogos egli Habab". In questa edizione sono state
chiosate numerose note e la sintassi di alcuni periodi, ritenuta
troppo contorta è stata sciolta.
807
Viaggio
alle sorgenti
del Nilo / J. A. Grant, J. H. Speke.
-Milano:
Serafino Muggiani,
1878.
-2 v. (128,126
p.) : ill. ; 14 cm.
Diario
della spedizione Grant-Speke
alla ricerca delle sorgenti
del Nilo.

svoltasi

ne11860.
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808
Viaggio in Africa Orientale:
visioni-sogni-realtà
/ Cesare
Fraccari. -Milano:
"La prora", 1937. -258 p. : ill. ; 20 cm.
Note di un viaggio in Eritrea, compiuto ne11936, poco dopo
l'invasione italiana dell'Etiopia. Alle note di viaggio si
accompagna sempre una forte esaltazione propagandista.
Razzismo e luoghi comuni ricorrenti.
809
Viaggio lungo le coste dell' Arabia / Amino Rihani. -Milano
Corbaccio, 1942. -372 p. ; 19 cm.
Traduzione di EIsa Asinari di San Marzano.
Resoconto di un viaggio in nave lungo le coste della
penisola arabica.
810
Viaggio nel Paese dei Bogos / Orazio Antinori ;
prefazione di Giacomo Antinori.
-Roma: Società Geografica Italiana, 1887.
-162 p. : ill. ; 23 cm.
Unica relazione scritta lasciata dal nobile perugino della sua
trentennale esperienza di esploratore e naturalista in varie parti
del mondo ed in particolare in Etiopia. Questa relazione tratta
del viaggio in Eritrea, compiuto negli anni 1870-71 nel territorio
dei Bogos ( o Bileni), in compagnia dei professori o. Beccari e
A. Issel, con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione.
La relazione fu pubblicata postuma.
811
Une visite à l'Empereur
Menelick : notes et impressions
de route / Henry d'Orleans. -Paris : Librairie Dentu, s.d.
-264 p. : ill. ; 19 cm.
Relazione di un viaggio compiuto dall'autore in Etiopia ne11887;
questi, un francese appassionato d'Asia, rimane affascinato
dalla storia e cultura dell'Impero Etiopico, anche in seguito
alla recente vittoria di Adua (1896).
812
Vita missionaria in Eritrea / Metodio da Nembro O.F.M.
-Roma: Edizioni "II Massaia", 1953.
-235 p. : ill. ; 18 cm.
Rapida storia della presenza missionaria capuccina in Eritrea
con descrizioni di vita quotidiana. La narrazione tende a screditare
l'elemento islamico dell'Eritrea e la chiesa ortodossa,
sottolineando, invece, le conquiste del cattolicesimo
diffuso dai missionari.
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813
Vittorio Bottego e l'esplorazione
dell'Orno / R. De Benedetti.
-Torino:
Paravia, 1932. -211 p. : ill. ; 18 cm. + c. geogr .
-(l grandi viaggi di esplorazione)
Ricostruzione dell'ultima drammatica spedizione dell'esploratore
parmense Vittorio Bottego lungo il fiume Omo. Fonte principale di
riferimento è "L'Omo" relazione di Citerni e Vannutelli, due
compagni di viaggio di Bottego, scampati alla morte.
814
Voyageurs
italiens en Afrique.
-Roma:
Sindacato Italiano Arti
Grafiche,
1931. -132 p. : ill. ; 21 cm.
Opuscolo propagandistico
promosso dall ' Ufficio Studi e Propaganda
del Min. delle Colonie volto al illustrare
ed esaltare
nell'esplorazione
e colonizzazione
dell'Africa.

il ruolo

dell'Jtalia

815
Zanzabuku : safari pericoloso / Lewis Cotlow.
-Milano:
Cino del Duca, 1960. -314 p. : ill. ; 21 cm.
Traduzione dall'inglese di Franco Salerno.
Cronaca delle spedizioni organizzate dall'autore in varie località
dell'Africa, al fine di girare documentari naturalistici.
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Riviste presenti nella Biblioteca Lasagni
Agenzia d'Italia:

bollettino

quotidiano

d'informazioni

giornalistiche

dall'interno

e

dall'estero (Roma)
1936 (XIV)
a.4 n.124, 24 maggio (ed. straordinario)
Annali

dell'Istituto

1957
19~R

n. s. v.7
n- ,,- v8

Orientale

di Napoli

(Napoli)

Africa:
fino al
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1Qt;7

rivista trimestrale di studi e documentazione
1964 è bimestrale
a.lS n.l,2,3,4,S,6
a. 16 n. 1,2,3,4,5,6
a.17 n.l,2,3,4,5,6
a.18 n.l,2,3,4,5,6
a. 19 n. 1,2-3,4-5,6
a. 20 n.l,2,3,4
a.2l n. 1,2,3,4
:) 7.? n.l

dell'Istituto

ltali-Africano

(Roma)

Africa Italiana: pubblicazione trimestrale dell'Istituto Fascista dell' Africa Italiana (Roma)
fino al 1942 è mensile
1938 (XVII) a. 1 n. 1,2
1939 (XVIII) a.2 n. 1,2,5,6, 10, Il,12
1940 (XVIII) a.3 n. 1,4,5,6-7,8,9,10
1940 (XIX)
a.3 n. 1,2
1941 (XIX)
a.4 n. 3-4,5, 6, 7-8,9
1942 (XX)
a.5 n.3
Agenzia d'Italia: bollettino quotidiano d'informazioni giornalistiche dall'interno
e dall'esterno
1936 (XIV)
a.6 n. 124 ed. straordinaria
L'ala d'Italia
1940 (XVIII)

: pubblicazione quindicinale dell' Aviazione
a.21
n. 2.4.6. 10, 16, 18, 19,24

Il Combattente

della libertà: organo di affratellamento

fascista (Roma)

nazionale per la ricostruzione

Patria (Roma)
mensile
196R a_4 n.4

La Domenica del Corriere (Milano)
settimanale
1936 (XTV-XV) a.38
n. 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.37.38.39.40.41
42. 43.44.45.46- 47.48.49.50. 5l. 52
1963
la~!l

a.65 n. 18
:\ 70 n. 35

20,

della
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Etiopia: rassegna illustrata dell'Impero
mensile
1938 (XVI)
a.2 n. 3,9, 10
1939 (XVII)
a.3 n.2
Federazione:

rassegna dell'attività

Etiopica-Eritrea
annuale
1959 a.7
1960 a.8

(Addis Abeba)

politica,

culturale

ed economica

nella Federazione

(Asmara)

Fronte unico dell'ltalia combattente (Roma:
mensile
1962 a.9n.12
L'Illustration:

journal

hebdomadaire

universel

(Paris)

settimanale
1935
a. 93 n. 4832. 4835
Illustrazione

coloniale:

mensile
1936 (XIV)

a. 18 n. 10

Illustrazione
1935-1937

rassegna

d'espansione

italiana

(Milano)

italiana (Roma-Mi1ano)

Il Mattino del lunedì: settimanale indipendente d'informazione (Asmara)
1968 a. 13 n.587
Nuova repubblica
settimanale
1966
n.2l

(Roma)

Nuovo

(Milano)

meridiano

settimanale
1963
a. 18 n.9

Il Quotidiano eritreo (Asmara)
1964
a.20 n.29
1966
a.22 n.264
1969
a.25 n.33

Il Reduce d' Africa: mensile dell' Associazione Nazionale Reduci d' Africa (Roma)
1963 a.3 n. 2,3, 5, 6
1964 a.4 n.1,2,3,4
Ricordi d' Africa: ritrovare gli amici di un tempo (Domodossola)
men~ile
1961
tah')

a.2 n. 1
" ~ n ~ ~ ~

253

254

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Elenco delle riviste

a.4 n. 2,3,4,5,6,7,10,12
a. 5 n. 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, Il, 12
a. 6 n. 1,2,4,5,6, 7
a.7 n. 4,6,7,8,11,12
a.8n.l,2,3,4,5,8,9,11
a.9 n. 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12
a. lO n. 1.3.5.6-7.9.10

La rivolta
1965
Storia

del popolo:

settimanale

del Raggruppamento

italico

Dio-Patria-Famiglia

(Roma)

a. 6 n. 16
illustrata

(Milano

)

mensile
19nn
n.99v.ln

Scioa: rassegna della produzione
mensile
1940 (XVIII)
n. 1, 2, 3
Vie d'Italia
1968

e del lavoro (Addis Abeba)

e del mondo: mensile del T.C.I. (Milano)

La voce dell' Africa: notiziario mensile dell'Istituto
1963 a.7 n.3,5,7,8,9,10,
14, 15, 16
1964 a.8 n. 1,2,5,6,7,8,9,10
1965 a.9 n. 1,2
1966 a. 10 n. 3,5
1967 a.lln.l,2,3,4,5,8,9,10,12
l()()R 3l2nl_214_~()7_R_()_lO

Italiano

per l' Africa

Il volontario di guerra: periodico dell ' Associazione Nazionale Volontari
1909

a1

(Roma)

di Guerra (Bergarno )

n_2

Nella biblioteca sono presenti anche 4 quaderni manoscritti dal generale di Brigata Angelo
Adorni, redatti nel campo di prigionia 356 a Eldarek (Kenya) ne11942, contenenti:
-specchi di Ufficiali e quadri delle truppe coloniali presenti alla battaglia di Gondar (1941);
-testimonianze della battaglia di Gondar raccolte dalla voce dei protagonisti nel campo di
prigionia;
-testi delle conferenzetenutedal GeneraleAgostino Martini agli ufficiali prigionieri a Eldarek,
trascritti dallo stessoAngelo Adorni.
Questomateriale è di un certo interesseper la ricostruzione degli avvenimenti bellici del 1941,
da un punto di vista strettamentemilitare.
È presente, inoltre, un quaderno contenente ritagli di giornali relativi alle battaglie delle
campa~ne1935-1936.
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