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SAGGIO SU BIBLIOGRAFIE, BIBLIOTECHE E MOSTRE DEL LIBRO D'AFRICA. 
 
PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO NAZIONALE  
 
Gian Carlo STELLA 
 
La necessità di disporre di un "Archivio di informazione bibliografica coloniale" è sempre stata 
avvertita. Nel 1932 il prof. Livio Livi ne studiò il progetto, ed il Centro di Studi Coloniali di 
Firenze, nel dopoguerra - anche per commissione ricevuta dal Ministero dell'Africa Italiana -, aveva 
provveduto a raccogliere "15.000 schede relative a quanto, in Italia e all'estero, [era] stato pubblicato 
dal 1911 al 1939 sui territori africani dell'Italia ... [e] di sapere in quale sede si trovino i libri o le 
riviste donde sono state desunte le schede"1.  
La pubblicazione di questo importante schedario non avvenne per motivi di bilancio, e col 
trascorrere del tempo la "filosofia" della ricerca - in specie di quella “storica” -, spostò il suo asse 
dalle biblioteche agli archivi e addirittura alle fonti orali. 
Naufragato dunque il progetto, ad oltre 60 anni dalla perdita dei territori africani dell’Italia, oggi noi 
non sappiamo "quanto" e "cosa" sia stato edito di relativo all'Etiopia, Eritrea, Somalia e Libia. 
Eppure l’Italia, aldilà dell’aspetto militare dell’occupazione, profuse tempo, denaro ed energie in 
quelle terre africane; scienziati di fama e missioni di studi (cartografi, antropologi, botanici, 
etnografi, geologi, linguisti, ecc.) percorsero quei territori già dall’800 e stilarono e pubblicarono 
ragguardevoli relazioni ancora oggi insuperate. 
Questa enorme massa di scritti contenuti in volumi, saggi e articoli però non è mai stata inventariata, 
al punto che è radicata la credenza di una scarsa produzione letteraria e scientifica riguardante quei 
territori. 
Ad oggi, invece, quei vecchi testi rappresentano quanto di più culturale esista, costringendo 
ricercatori stranieri a studiare la lingua italiana per abbeverarsi a quelle fonti. Anche la cartografia 
non ha fatto passi avanti rimanendo ancora oggi, quella coloniale italiana, la migliore disponibile. 
La mancanza di un Catalogo generale per autore e di un soggettario ha causato e continua ad 
arrecare molti danni alla cultura, e lo si riscontra in quasi tutti i testi editi negli ultimi 50 anni, 
lacunosi, fermi nei soliti autori, riflettenti i soliti titoli spesso sbagliati o ripetuti.  
Si è sempre andati avanti un po’ a caso, usando ciò che più facilmente si riusciva a reperire, in 
specie sul posseduto di importanti biblioteche, come, p.e., la Nazionale Centrale di Firenze. Ad 
eccezione di alcuni soggetti di studio, ancora più sovente risulta difficile, ed in qualche caso 
impossibile, reperire volumi anche recenti nelle biblioteche più corpose o specializzate. 
E' mancata, sostanzialmente, una dimensione "nazionale" della bibliografia “coloniale” od africana 
rivolta verso quei territori un tempo amministrati dall'Italia, la cui realtà produttiva è invece molto 
corposa, come ho potuto constatare in decenni di ricerche bibliografiche stilando decine di migliaia 
di schede. 
Dall’800 ad oggi, non pochi studiosi si sono prodigati a far conoscere questa produzione, con 
repertori specifici, bibliografie e mostre sul libro d’Africa. Sono solo brevi assaggi della miniera 
culturale frammentata nelle tantissime biblioteche pubbliche e private. 
Sarebbe quindi tempo di raccogliere qualche energia per far emergere questo enorme capitale 
culturale di cui tutto il mondo potrà avvantaggiarsi.  
Dal breve e lacunoso sommario che segue, risulterà evidente l’inimmaginabile enorme contributo 

                                                   
1 UNIVERSITA' degli STUDI di FIRENZE. Centro di Studi Coloniali, XXXI, Aspetti dell'azione italiana in Africa. Atti del 
Convegno di Studi Coloniali (Firenze, 21-31 Gennaio 1946), Firenze, 1946 (Tipografia- Litografia dell'Istituto Geografico Militare). 
8°, pp. 196-(+4, 2bb). Alle pp. 140-141. 
 



 2 

italiano profuso per la conoscenza dell’Eritrea, della Somalia, della Libia e dell’Etiopia. Presentare 
nella sua globalità questo patrimonio, con la segnalazione del luogo di conservazione degli scritti, 
porterebbe ad un notevole innalzamento delle conoscenze che sino ad oggi si hanno. 
Certo non tutto è noto o segnalato; nei periodi più sofferti ben poco è giunto in Italia dall’Africa, 
come intere collezioni di periodici (giornali ufficiali dei vari Governi), pubblicazioni stampate in 
quei luoghi, ecc. 
La costituzione dell’ “Archivio di informazione bibliografica coloniale”, strutturato in modo da 
scorporare da ogni scritto gli elementi determinanti per il costituendo “Soggettario”, porterebbe 
finalmente all’attenzione dello studioso, ricercatore o curioso, italiano o straniero, quelle 
informazioni e notizie ad oggi ignote o altrimenti difficili da reperire. Sarebbe un passo enorme per 
la cultura ed una dimostrazione tangibile di come l’Italia non andò in quelle terre solo per spirito 
d’avventura. 
 

* * * 
 
 
 
SAGGIO SU BIBLIOGRAFIE, BIBLIOTECHE E MOSTRE DEL LIBRO D'AFRICA. 
 
Il primo censimento delle opere riguardanti l'Africa Orientale venne pubblicato a Milano nel 1893 
per cura di Giuseppe Fumagalli2, e riferiva di testi riguardanti il Corno d'Africa editi dall'invenzione 
della stampa sino al 1891. L'Autore (Firenze, 1863-ivi, 1939), già direttore di diverse biblioteche in 
Italia ed infine della Braidense di Milano, attinse materia da vecchi cataloghi e dal posseduto di 
importanti biblioteche italiane, giungendo a schedare 2.722 opere + 36 edite nell'anno 1891. Questa 
bibliografia, nata per soddisfare la curiosità del Paese verso il Continente Nero, specificatamente nei 
luoghi ove la presenza politico-militare dell'Italia era rivolta - ricordiamo il protettorato italiano 
sull'Etiopia - rimase a lungo l'unica disponibile, e ritenuta tanto importante e basilare da essere 
continuata in più tronconi distinti in Italia, e ristampata a Londra nel 1971. 
Benché ancora non rientrasse negli interessi coloniali dell’Italia, nel 1903 usciva per cura del 
geografo Federico Minutilli (Messina, 1846 – Roma, 1906) una Bibliografia della Libia3, che verrà 
poi aggiornata ed aumentata negli anni seguenti. Notevole fu anche, quell’anno, la pubblicazione del 
Catalogo della Biblioteca della Società Geografica Italiana4, con porzioni riguardanti l’Abissinia 
(pp. 427-436), la colonia Eritrea (pp. 436-442) e la Somalia (pp. 42-46).  
Nel 1907, sulle pagine della "Rivista Geografica Italiana" di Firenze, venne edita una Bibliografia 
geografica della Colonia Eritrea, per cura dei professori Dainelli, Marinelli e Mori5, indirizzata 
soprattutto ai pochi specialisti della materia. Quell’anno veniva edito anche un saggio bibliografico 
relativo a Eliodoro e le storie etiopiche6, che però, a parte il titolo, nulla aveva a che vedere con 
l’odierna Etiopia.  
La presenza civile e militare dell'Italia in Africa7, aveva naturalmente creato una propria produzione 

                                                   
2 FUMAGALLI Giuseppe, Bibliografia etiopica. Catalogo descrittivo e ragionato degli scritti pubblicati dalla invenzione della 
stampa fino a tutto il 1891 intorno all'Etiopia e regioni limitrofe, Milano, Ulrico Hoepli, 1893 (Tip. Lombardi). 8°, pp. XI-(+3)-288-
(+2). (Opera compilata sotto gli auspici della Società Geografica Italiana e della Società di Esplorazione Commerciale Africana). 
3 MINUTILLI Federico, Bibliografia della Libia. Catalogo alfabetico e metodico di tutte le pubblicazioni esistenti sino a tutto il 1902 
sulla Tripolitania, la Cirenaica, il Fezzan e le confinanti Regioni del deserto, Torino, Bocca, 1903. 8°, pp. VIII-136. 
4 SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA, Catalogo metodico della Biblioteca sociale, 1868-1901, Roma, Società Geografica 
Italiana, 1903. 8°. 
5 DAINELLI Giotto, MARINELLI Olinto e MORI Attilio, Bibliografia geografica della Colonia Eritrea. I: 1891-1906, in: "Rivista 
Geografica Italiana", Firenze, Anno XV, fasc. IV-V, aprile-maggio 1907, pp. 1-72. Estr.: Firenze, Ricci, 1907. 8°, pp. 72. 
6 DE CARLO Francesco, Eliodoro e Le Etiopiche, con un saggio bibliografico, Avellino, Tipo-Litografia Pergola, 1907. 8°, pp. 59.  
7 L'Italia aveva messo piede in Africa nel 1885, creando nel 1890 la Colonia Eritrea. Dai primi acquisti in Somalia proseguì 
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bibliografica ad esso riferita ed alcuni fondi librari specifici. Il primo di questi fondi nacque per 
iniziativa del Ministero degli Affari Esteri quando nel 1911, prima dell'avventura italiana in Libia e 
della nascita del Ministero delle Colonie, la sua Direzione Centrale degli Affari Coloniali pubblicò 
un volume riguardante le pubblicazioni coloniali italiane, riferendo su 1.378 opere, soprattutto 
estratti e periodici8, raccolte dallo stesso Ministero, "come provvisorio complemento per gli autori 
italiani delle due molto pregevoli bibliografie del Fumagalli e dei professori Marinelli, Dainelli e 
Mori Attilio"9. La pubblicazione venne edita in occasione dell'Esposizione di Torino e le opere 
esposte rappresentarono la prima "mostra" del libro coloniale della storia d'Italia. 
Questo fondo africano rimase per qualche tempo l'unico esistente in Italia, nel mentre prendeva 
corpo quello della Biblioteca dell'Istituto Coloniale Italiano, nato nel 190610. Altre biblioteche 
particolari, come alcune religiose ed altre di Società varie11, conservavano ed acquisivano molti libri 
di soggetto africano, senza però mai scorporarle dal contesto generale nè pubblicando bibliografie 
specifiche. 
Nel 1911 il geografo Alberto Tulli pubblicava il suo Verso un primo profilo di letteratura 
geografica della Tripolitania12. Ma fu la conquista della Libia (1911-1912) ad aprire un nuovo 
scenario in Italia: il viaggiatore Luigi Cufino (Napoli, 1884 – ivi, 1938) pubblicò un Contributo alla 
bibliografia della Tripolitania13, seguito l’anno successivo, 1912,  dal Secondo contributo14. Sempre 
in quell’anno il botanico e micologo Antonino Borzì (Castroreale, 1852 – Lucca, 1921) pubblicava 
un Elenco alfabetico degli Autori che si occupano della Libia sotto l’aspetto botanico ed agrario e 
delle loro pubblicazioni15, e generò da parte del Collegio di Scienze Politiche e Coloniali di Milano 
un repertorio specifico politico16, mentre sorse nel 1915 un Archivio Bibliografico coloniale 
dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze che proseguì sino al 192117. 
Nell’anno 1915 il bibliotecario Ugo Ceccherini (1861 – Pisa, 1921) proseguiva la Bibliografia della 
Libia del Minutilli18, e nel 1916 il Ministero delle Colonie pubblicava un manuale coloniale di 
Bibliografia Musulmana, curata dall’arabista Giuseppe Gabrieli19 (Calmiera, 1872 – Roma, 1942).  
Nel 1927 l’etiopista Carlo Conti Rossini (Salerno, 1872 – Roma, 1949) rendeva conto delle 
                                                                                                                                                                          
l'espansione conquistando la Libia e nel 1936 l'Etiopia. L'unica struttura ufficiale che trattasse la materia coloniale fu, fino al 1912, 
l'Ufficio Coloniale del Ministero degli Affari Esteri, poi, da quest'ultima data, il neo nato Ministero delle Colonie, che cambiò 
denominazione in Ministero dell'Africa Italiana nel 1937, per essere liquidato definitivamente nel 1955. 
8 MINISTERO degli AFFARI ESTERI. Direzione Centrale degli Affari Coloniali, Raccolta di pubblicazioni coloniali italiane. Primo 
indice bibliografico, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1911. 16°, pp. IX-(+1b)-357-(+3bb). 
9 Ib., p. (V). 
10 Muterà nome in Istituto Coloniale Fascista, poi in Istituto Fascista dell'Africa Italiana, quindi Istituto Italiano per l'Africa, Istituto 
Italo-Africano ed infine Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente [IsIAO]. 
11 Si veda, p.e., quella della SOCIETA GEOGRAFICA ITALIANA, Catalogo metodico della Biblioteca sociale, 1868-1901, Parte I: 
libri e periodici, Roma, Società Geografica Italiana, 1903. 8°, dove alle pp. 427-436 sono elencate opere riguardanti l'Abissinia; alle 
pp. 436-442 quelle relative alla Colonia Eritrea e alle pp. 42-46 la Somalia. 
12 TULLI Alberto: Verso un primo profilo di letteratura geografica della Tripolitania, in: “Rivista di Fisica, Matematica e Scienze 
naturali. Pubblicazioni mensili della Società Cattolica Italiana”, X (1911), pp. 555-570.  
13 CUFINO Luigi: Un contributo alla bibliografia della Tripolitania, in: “Bollettino della Società Africana d’Italia”, a. XXX (1911), 
fasc. XI-XII, pp. 264-274.  
14 CUFINO Luigi: Secondo contributo alla bibliografia della Tripolitania, in: “Bollettino della Società Africana d’Italia”, a. XXXI 
(1912), fasc. VII-VIII, pp. 145-154.  
15 BORZI’ Antonino, Elenco alfabetico degli autori che si occupano della Libia sotto l’aspetto botanico ed agrario e delle loro 
pubblicazioni, Roma, Ministero degli Affari Esteri, 1912. 8°, pp. 32 (= Monografie - 9 - =). 
16 Collegio di Scienze Politiche e coloniali (pubblicazione a cura del), Appunti bibliografici sulla Libia (1911-1912), in: “La Libia 
negli atti del Parlamento e nei provvedimenti del Governo”, Milano, 1912-1913, Parte III, pp. 2-168. 
17 Archivio bibliografico coloniale, (Libia). Società Italiana per lo Studio della Libia e delle altre Colonie. [IV: Istituto Agricolo 
Coloniale Italiano: sezione per lo studio delle Colonie], Firenze, a. I (1915), nn. 1-4; anno II (1916-1917), nn. 1-4; anno III (1918-
1920), nn. 1-4 ; anno IV (1921), nn 1-2. 
18 CECCHERINI Ugo, Bibliografia della Libia (in continuazione alla “Bibliografia della Libia” di F. Minutelli). Compilata da Ugo 
Ceccherini, Roma, G. Bertero e C. , 1915. 8°, pp. IX-204. (= Ministero delle Colonie =).  
19 GABRIELI Giuseppe, Manuale di Bibliografia musulmana. Parte prima Bibliografia generale. Roma, Ministero delle Colonie 
(Tip. dell’ Unione Editrice), 1916. 16°, pp. VIII-491. (= Manuali coloniali pubblicati a cura del Ministero delle Colonie =). 
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pubblicazioni uscite dal 1915 al 192720, mentre l’archeologo Pietro Romanelli (Roma, 1889 – ivi, 
1981) compilava una Bibliografia archeologica ed artistica della Tripolitania21 ed il geografo 
Attilio Mori (Firenze, 1865 – Ivi, 1937) la sua Esplorazione geografica della Libia. Rassegna 
storica e bibliografica22. 
Nel 1928 il prof. di Diritto Ernesto Cucinotta (Pace del Mela, 1887 - ?), attraverso l'Istituto 
Coloniale Italiano, licenziò la Piccola guida bibliografica delle più recenti pubblicazioni sulle 
colonie italiane, di pp. 2423, riferendo su pubblicazioni soprattutto edite dal 1924 ed inserita nelle 
progettate “Guide Bibliografiche dell’Istituto” che però non ebbero seguito.  
Nel 1929 il bibliotecario del Ministero delle Colonie Silvio Zanutto24 (1870 – post 1944) nel 1929 
pubblicava, Bibliografia etiopica. In continuazione alla "Bibliografia etiopica" di G. Fumagalli. 
Primo contributo25: Bibliografia26. Di pagine 36, il testo elencava 80 titoli, soprattutto stranieri, editi 
dal 1891, riguardanti l'Etiopia, le Somalie e l'Eritrea. Sempre in quell’anno lo storico militare 
Camillo Manfroni (Cuneo, 1863 – Roma, 1935) licenziava Pubblicazioni coloniali del regime 
fascista27. 
In occasione dell’Esposizione Coloniale di Anversa, avvenuta nel 1930, il Ministero delle Colonie 
pubblicava il Catalogo delle pubblicazioni edite dall’Amministrazione coloniale, curato da Silvio 
Zanutto28.  
Nel 1931 Carlo Della Valle (1902 – 1977) riprendeva il tema dei pionieri italiani con Appunti 
storico-bibliografici29, mentre il bibliotecario Giuseppe Fumagalli presentava a Firenze una Mostra 
storico-bibliografica delle Colonie italiane30 e Vasto Malacchini licenziava la Piccola bibliografia 
Somalo-Galla31.  
In quello stesso anno il geografo, geologo e paleontologo Giuseppe Stefanini (Firenze, 1882 – 
Orciatico, 1938) interveniva con la sua Bibliografia cronologica delle opere geologiche sulle 
Colonie Italiane al 1° Congresso di Studi Coloniali di Firenze32. 

                                                   
20 CONTI ROSSINI Carlo, Etiopia (1915-1927). [Bollettini bibliografici], in: “Aevum”, I (1927), fasc. 3, pp. 459-520.  
21 ROMANELLI Pietro, Bibliografia archeologica ed artistica della Tripolitania, in: “Bollettino del Reale Istituto di archeologia e 
Storia dell’Arte”, a. I (1922), fasc. 4-6, pp. 114-129. In estr.: Roma, Stab. Poligrafico Edit. Romano, 1927, pp. 20.  
22 MORI Attilio, L’esplorazione geografica della Libia. Rassegna storica e bibliografica, Firenze, tip. Mariano Ricci, 1927. pp. 112. 
(= Governo della Cirenaica: Ufficio studi: Rapporti e monografie coloniali - Serie 2a - n. 5 =). 
23 CUCINOTTA Ernesto, Piccola guida bibliografica delle più recenti pubblicazioni sulle colonie italiane, Roma, Istituto Coloniale 
Fascista, 1928. 8°, pp. 24. (= Guide bibliografiche dell’Istituto Coloniale Fascista” – 1 =). 
24 Nato nel 1870, entrato nei ruoli ministeriale come ragioniere nel 1893, era stato assunto nel novembre del 1911, in via temporanea, 
a quel Ministero, dove diverrà Bibliotecario dal 1927 sino al suo riposo d'autorità nel 1944. Curò, dal 1940, il “Bollettino 
Bibliografico Coloniale”, supplemento mensile alla “Rivista delle Colonie”. 
25 Il secondo contributo riferiva sui manoscritti etiopici; cfr. ZANUTTO Silvio (Bibliotecario del Ministero delle Colonie), 
Bibliografia etiopica. In continuazione alla "Bibliografia etiopica" di G. Fumagalli. Secondo contributo: Manoscritti etiopici, Roma, 
Sindacato Italiano Arti Grafiche, 1932. 8°gr., pp. 178-(+2bb). 6 facsimili in 6 tavv. f.t. in fine vol. (= A cura del Ministero delle 
Colonie =). 
26 ZANUTTO Silvio, Bibliografia etiopica. In continuazione alla "Bibliografia etiopica" di G. Fumagalli. Primo contributo: 
Bibliografia, Roma, Sindacato Italiano Arti Grafiche, (1929). 8°, pp. 36-(+2). (= A cura del Ministero delle Colonie =). Il volume 
conobbe una seconda edizione nel 1936 (Zanutto Silvio: Bibliografia etiopica. In continuazione alla “Bibliografia etiopica di G. 
Fumagalli. Primo contributo: Bibliografia (2 ed.). (= A cura del Ministero delle Colonie =). Roma, Soc. An. Ital. Arti Grafiche, 1936. 
8°, pp. 54, con facsimili.  
27 MANFRONI Camillo, Pubblicazioni coloniali del regime fascista, in: “Bibliografia fascista”, anno IV (1929), fasc. 1-4. 
28 MINISTERO DELLE COLONIE. Ufficio Studi e Propaganda (Biblioteca), Catalogo delle pubblicazioni edite dall’ 
Amministrazione Coloniale presentate all’Esposizione Coloniale di Anversa. [A cura di Silvio Zanutto], Roma, Ministero delle 
Colonie, 1930. 8°, pp. VI-48. 
29 DELLA VALLE Carlo, Pionieri italiani nelle nostre colonie. Appunti storico-bibliografici, Roma, C. Voghera, 1931. 8°, pp. 165.  
30 FUMAGALLI Giuseppe, Mostra storico-bibliografica delle Colonie italiane, Firenze, 1931. Estr.: “Atti del I Congresso di Studi 
Coloniali”, Firenze, 1931. 8°, pp. 39. 
31 MALACCHINI Vasto, Piccola bibliografia Somalo-Galla. Con cenno cartografico, Roma, Stab. Tipo-Litogr. V. Ferri, 1931. 8°, 
pp. 51. 
32 STEFANINI Giuseppe, Bibliografia cronologica delle opere geologiche sulle Colonie Italiane, in:: “Atti del I Congresso di Studi 
Coloniali”, Firenze, 1931, vol. III, pp. 347-362. 
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Nel 1932 Mario Palieri, sotto l'egida dell'Istituto Coloniale Fascista, pubblicava il suo Contributo 
alla Bibliografia e Cartografia della Somalia Italiana33, di pagine 90, riferendo su 645 titoli relativi 
nella sola bibliografia, costruita su volumi, estratti ma anche articoli. 
In quello stesso anno il Dr. Amilcare Fantoli34 (Prato, 1891 – Genova, 1980) pubblicava sulla 
"Rassegna Economica delle Colonie", la Bibliografia meteorologica delle Colonie italiane e delle 
Isole italiane dell'Egeo35, studio questo più specialistico di quello edito da Dainelli, Marinelli e Mori 
citato. In campo coloniale europeo, Camillo Manfroni, Guido Valensini e Naldo Naldoni 
pubblicavano in occasione dell’Esposizione Coloniale di Parigi la Bibliographie d’histoire coloniale 
(1900-1930): Italie36.  
Nell'anno seguente 1933 il botanico Giulio Trinchieri pubblicava il suo Secondo contributo alla 
bibliografia delle cavallette37, mentre il funzionario coloniale Alberto Pollera38 licenziava in 
Asmara, sotto l'egida dell'Ufficio Studi e Propaganda del Governo della Colonia Eritrea, la Piccola 
bibliografia dell'Africa orientale con speciale riguardo all'Eritrea39, dove in 61 pagine elencava 587 
titoli in ordine alfabetico d'autore. Nella “Bibliografia fascista”, usciva per cura dell’ingegnere 
Angelo Vittorio Pellegrineschi L’azione del fascismo nella Somalia attraverso le pubblicazioni di un 
decennio40. 
Nel 1934 lo stesso Pellegrineschi pubblicava la Bibliografia coloniale del primo decennio fascista41, 
che conobbe nello stesso anno due edizioni, e nel 1936, quasi al termine della Campagna d'Africa, 
veniva allestita a Roma nel Palazzo delle Esposizioni per cura del Sindacato Romano degli Autori e 
Scrittori, e con gli auspici del Ministero delle Colonie e della Stampa e Propaganda, una 
grandissima mostra intitolata Il Libro Coloniale del tempo Fascista. VIIA Mostra-Vendita del 
Sindacato, il cui Catalogo42 descriveva "più di tremila pubblicazioni" [in realtà 2.857 comprese carte 
geografiche, periodici e documenti]. Questo volume ebbe immediatamente una edizione definitiva43 
                                                   
33 PALIERI Mario, Contributo alla Bibliografia e Cartografia della Somalia Italiana, Roma, Editore Istituto Coloniale Fascista, [ca. 
1932] (Stab. Tiporotocalcografico Arte della Stampa). 8°, pp. 90-(+2bb). (= Istituto Coloniale Fascista =). 
34 Direttore dell'Osservatorio Meteorologico della Tripolitania poi della Libia carica che regge dagli anni 20 sino alla sua nomina nel 
1940 a direttore dell'Ufficio meteorologico del Ministero dell'Africa Italiana. Pubblicherà ancora nel 1937; Bibliografia 
meteorologica e geofisica dell'Impero etiopico, Eritrea e Somalia, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1937-XV. 8°, pp. 11-(+1). 
(= Ministero delle Colonie. Ufficio Studi e Propaganda =). Estr.: "Rassegna Economica delle Colonie", Roma, Anno 24°, n. 9-10, 
settembre-ottobre 1936, pp. 514-519. 
35 FANTOLI Dott. Amilcare, Bibliografia meteorologica delle Colonie italiane e delle Isole italiane dell'Egeo, Roma, Istituto 
Poligrafico dello Stato, 1932-X. 8°, pp. 18. (= Ministero delle Colonie. Ufficio Studi e Propaganda =). Estr.: "Rassegna Economica 
delle Colonie", Roma, Anno 20°, n. 7-8, luglio-agosto 1932, pp. 779-792. 
36 MANFRONI Camillo, VALENSINI Guido, NALDONI Naldo, Bibliographie d’histoire coloniale (1900-1930) Italie, (Paris, 1932). 
pp. 558-613. 
37 TRINCHIERI Giulio, Secondo contributo alla bibliografia delle cavallette, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1933. 8°, pp. 86 
(= Ministero delle Colonie. Ufficio studi e propaganda =). 
38 Funzionario coloniale (1873-1939). Già militare in Eritrea dal 1894, lasciò l'esercito nel 1903 passando a disposizione del Ministero 
delle Colonie, dove raggiunse il grado di Direttore Coloniale. Collocato a riposo per limiti di età, nell'aprile del 1928, venne 
richiamato in servizio coloniale, ed inviato a metà 1929 quale Console d'Italia a Gondar, dove rimase sino all'aprile del 1932. 
Destinato all'Ufficio Studi e Propaganda dell’Eritrea ne riordinò la Biblioteca del Governo. 
39 POLLERA Alberto, Piccola bibliografia dell’Africa orientale: con speciale riguardo all’Eritrea e ai Paesi confinanti, Asmara, 
Tip. Fioretti, 1933. 8°, pp. 61. (= Governo della Colonia Eritrea: Ufficio studi e propaganda =). 
40 PELLEGRINESCHI Angelo Vittorio, L’azione del Fascismo nella Somalia italiana attraverso le pubblicazioni di un decennio, in: 
“Bibliografia fascista”, Roma, a. VIII (1933) ed anche in “L’Azione Coloniale”, Roma, 20 ottobre 1934. 
41 PELLEGRINESCHI Angelo Vittorio, Bibliografia del fascismo. I libri coloniali. Guida bibliografica commentata sulle opere 
pubblicate in Italia nel 1° Decennio del Regime. Roma, Confederazione nazionale professionisti e artisti, [1932-] XII. (Tip. Luzzati). 
8°, pp. 150.  
42 SINDACATO ROMANO degli AUTORI e SCRITTORI, Il Libro Coloniale del tempo Fascista. VIIA Mostra- Vendita del 
Sindacato Romano degli Autori e Scrittori. Catalogo, Roma, Palazzo delle Esposizioni, Primavera del 1936-XIV (senza note 
tipografiche). 16°, pp. XXIII-(+1)-235-(+5) + 16 num. a lettere. Copertina editoriale con impressioni in blu. 
43 SINDACATO ROMANO degli AUTORI e SCRITTORI, Il Libro Coloniale del tempo Fascista. VII a Mostra- Vendita del 
Sindacato Romano degli Autori e Scrittori. Catalogo. Edizione definitiva, Roma, Palazzo delle Esposizioni, Primavera del 1936-XIV 
(senza note tipografiche). 16°, pp. 301-(+3, 2bb) + 24 non num. di pubblicità in fine volume. 32 ill. in 16 tavv. f.t. Copertina editoriale 
con impressioni in rosso. Questa nuova edizione è aumentata e porta l'indice dei nomi. 
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di 2.978 titoli (carte geografiche, autografi, manifesti esclusi) dove tutta l’Africa, e non solo quella 
italiana, vi era rappresentata. 
Terminata la Campagna d'Etiopia 1935-36, tra le moltissime iniziate portate avanti in Italia aventi 
come tema l'Africa, venne ripresentato scientificamente il libro "africano". Un'ottima visione 
d'insieme di quanto era stato pubblicato dal 1927 al giugno 1936 circa l'Etiopia, lo si deve 
all'etiopista Carlo Conti Rossini44, che, dalle pagine della rivista romana "Aevum", fasc. 4 
dell'ottobre-dicembre 1936, pubblicò la sua Bibliografia Etiopica (1927-giugno 1936)45, contributo 
veramente notevole, scritto da uno specialista, ma che purtroppo ebbe poca diffusione, sebbene 
ridotto subito in estratto. Tale rassegna si concluderà nel 1945. 
Amilcare Fantoli nel 1936 tornava sulla Bibliografia meteorologica e geofisica dell’Impero etiopico, 
Eritrea e Somalia46, ridotto poi in estratto, e sempre in quell’anno Silvio Zanutto iniziava il suo 
Libri sull’Etiopia e sul conflitto italo-etiopico sulla rivista “Oriente Moderno”, che si concluderà nel 
194147. 
Nel 1937 la Sezione di Pavia dell’Istituto Coloniale Fascista pubblicava l’Elenco delle pubblicazioni 
di argomento coloniale esistenti nella R. Università di Pavia48.  
Intanto la Segreteria Generale della Camera Fascista pubblicava la Bibliografia dell'Impero fascista 
(Colonie e possedimenti). Opere possedute dalla Biblioteca della Camera Fascista al Primo 
Annuale dell'Impero49 elencando in questa opera specifica, curata dal prof: Enrico Damiani, 
direttore generale della Biblioteca e con premessa di Costanzo Ciano, il "fondo africano" presente 
nella Camera dei Deputati, che risultò forte di 2.109 titoli [moltissimi i rinvii]. Esclusa la sezione 
"Possedimenti italiani nell'Egeo ed in Cina" e la "cartografia", nel dettaglio risultò composta di: 518 
titoli riguardanti le "Colonie italiane in generale e problemi connessi generali e particolari di politica 
coloniale"; 514 relativi la "Libia"; 1.042 l'Africa Orientale Italiana", e 35 "opere di carattere 
linguistico riguardanti le colonie africane".  
Una nuova edizione di quest’opera si ebbe nel 1938 in occasione del Secondo Annuale 
dell’Impero50, seguìto poi da due Supplementi, il primo di 444 titoli51; il secondo, edito nel 1940, di 
51052. 
Sempre nel 1937 il geografo ed accademico d’Italia Elio Migliorini (Rovigo, 1902 – Roma, 1988) 

                                                   
44 Figura troppo nota perchè ci si soffermi. 
45 CONTI ROSSINI Carlo (prof. di lingue e storia d'Abissinia nella R. Università degli Studi di Roma), Bibliografia Etiopica (1927-
giugno 1936), Milano, Società Editrice "VIta e Pensiero", 1936-XV (Tipografia Pontificia S. Giuseppe). 8°, pp. (2)-467-587-(+1b). 
Estr.: "Aevum", Rassegna di Scienze storiche, linguistiche e filologiche. Anno X, fasc. 4, ottobre-dicembre 1936, pp. 467-587. 
46 FANTOLI Amilcare, Bibliografia meteorologica e geofisica dell’Impero Etiopico, Eritrea e Somalia, in: “Rassegna Economica 
delle colonie”, vol. XXIV (1936), n. 9-10. Estr.: Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1937. 8°, pp. 11. (= Roma, Ministero 
dell’Africa Italiana: Ufficio studi e propaganda =). 
47 ZANUTTO Silvio, Libri sull’Etiopia e sul conflitto italo-etiopico (1934-1940), in: “Oriente moderno”, Rivista mensile, a. XVI 
(1936), nn. 8, 9 a. XVII (1937), n. 8 a. XVIII (1938), n. 7 a. XIX (1939), n. 3 a. XX (1940), n. 3 a. XXI ( 1941), n. 11. 
48 ISTITUTO COLONIALE FASCISTA, Sezione di Pavia. Elenco delle pubblicazioni di argomento coloniale esistenti nella R. 
Università, Pavia, Tipografia gia Cooperativa, 1937. 8°, pp. 20.  
49 CAMERA FASCISTA. Segreteria Generale, Bibliografia dell'Impero fascista (Colonie e possedimenti). Opere possedute dalla 
Biblioteca della Camera Fascista al Primo Annuale dell'Impero (Premessa di Costanzo Ciano e Avvertenza del Prof Enrico 
Damiani), Roma, Segreteria Generale della Camera Fascista, 1937 (Tipografia della Camera dei Deputati, Ditta Carlo Colombo). 8°, 
pp. (2bb)-VIII-200-(+2bb). 
50 CAMERA FASCISTA. Segreteria Generale, Bibliografia dell’Impero fascista (Colonie e possedimenti). Opere possedute dalla 
Biblioteca della Camera Fascista al secondo annuale dell’Impero, Roma, Segreteria generale della Camera Fascista, 1938. 8°, pp. 
XII, 344.  
51 CAMERA dei FASCI e delle CORPORAZIONI. Segreteria Generale, Bibliografia dell’ Impero fascista (Colonie e possedimenti). 
Opere possedute dalla Biblioteca della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Primo supplemento al terzo annuale dell’Impero, 
Roma, Segreteria Generale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1939. 8°, pp. 63. 
52 CAMERA dei FASCI e delle CORPORAZIONI. Segreteria Generale, Bibliografia dell'Impero fascista (Colonie e Possedimenti). 
Opere possedute dalla Biblioteca della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Secondo Supplemento. Quarto annuale dell'Impero, 
Roma, Segreteria Generale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, MCMXL-XVIII (1940) (Tipografia della Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni). 8°, pp. 66-(+2).  
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iniziava un Elenco di scritti d’interesse geografico relativi all’AO.I. pubblicati negli anni 1935 e 
193653, che verrà poi continuata. 
Nel 1938 usciva su “Gli Annali dell’Africa Italiana”, un repertorio bibliografico riguardante La 
letteratura sulla guerra italo-etiopica, scritta dal generale Ambrogio Bollati54 (Zibido San Giacomo, 
1871 – Roma, 1950), che proseguì l’anno successivo55. 
Ricordiamo, sebbene sia un aspetto collaterale della campagna d'Africa 1935-36, la Bibliografia 
delle Sanzioni, di Mario Marcelletti56, riferente 1.651 libri ed articoli, divisi in cinque sezioni con 
indici degli autori e dei periodici citati. 
Sempre nel 1938 uscì il 1° volume dell’Ufficio Studi del Ministero dell’Africa Italiana, curato da 
Silvio Zanutto, sulle Pubblicazioni edite dall’Amministrazione coloniale o sotto i suoi auspici 1882-
193757, che si concluderà con il 2° tomo edito nel 194058. 
Nel 1939 l’Istituto Fascista dell’Africa Italiana rendeva conto non solo di tutte le opere stampate da 
quell’Istituto dalla sua fondazione (1906) al gennaio di quelo’anno, ma anche degli articoli apparsi 
nei suoi periodici “Rivista Coloniale”, “L’Oltremare” e “Africa Italiana”59.   
Sempre nel 1939 l’antropologo e archeologo Paolo Graziosi (Firenze, 1906 – Ivi, 1988) pubblicava 
la sua Bibliografia Paleontologica riferita alla Libia60, che riprenderà nel 194361 ed ancora nel 
195362. 
Ancora nel 1939 il biologo ed entomologo Edoardo Zavattari (Tortona, 1883 – Genova, 1972) 
usciva con la sua Bibliografia zoologica63 ed il geologo Ardito Desio (Palmanova, 1897 – Roma, 
2001) pubblicava una Bibliografia Geologica riguardante la Libia sia per l’anno trascorso 193864 
che per quello in corso65, fermandosi al 194066 e riprendendolo nel 195367. Da ricordare anche la 
Bibliografia botanica del prof. Tiziano Provasi68, riferito alle conoscenze sulla Libia sino al 1938. 

                                                   
53 MIGLIORINI Elio, Elenco di scritti d’interesse geografico relativi all’A.O.I. pubblicati negli anni 1935 e 1936, Roma, R. Società 
Geografica Italiana, 1937. 8°, pp. 39.  
54 BOLLATI Ambrogio, La letteratura sulla Guerra italo etiopica. Scritti di comandanti e di loro collaboratori, in: “Gli Annali 
dell’Africa Italiana”, anno I (1938), nn. 3-4, pp. 1091-1100. 
55 BOLLATI Ambrogio, La letteratura sul conflitto etiopico. Scritti di carattere organico e logistico, in: “Gli Annali dell’Africa 
Italiana”, anno II (1939), n. 1, pp. 261-274.  
56 MARCELLETTI Mario, Bibliografia delle Sanzioni, Firenze, G. C. Sansoni-Editore, 1937-XV (Sancasciano Val di Pesa, Stab. Tip. 
Fratelli Stianti). 16°, pp. 226-(+6, 4bb). (= Guide Bibliografiche dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista - III =). 
57 ZANUTTO Silvio, Pubblicazioni edite dall’Amministrazione coloniale o sotto i suoi auspici, 1882-1937, Roma, Soc. An. Ital. Arti 
grafiche, 1940. 8°, fasc. 1, pp. VII-63. (= “Ministero dell’Africa Italiana - Ufficio Studi” =). 
58 ZANUTTO Silvio, Pubblicazioni edite dall’Amministrazione coloniale o sotto i suoi auspici, 1882-1937, Roma, Soc. An. Ital. Arti 
grafiche, 1938. 8°, fasc. 2, pp. 67-196. (= “Ministero dell’Africa Italiana - Ufficio Studi” =). 
59 ISTITUTO FASCISTA DELL’AFRICA ITALIANA, Bibliografia dell’Istituto Fascista dell’Africa Italiana. Elenco completo di 
tutte le opere pubblicate dall’I.F.A.I. dalla sua fondazione (1906) al gennaio 1939 e degli articoli apparsi nelle riviste edite 
dall’Istituto, Rivista coloniale, l’Oltremare, Africa Italiana. Roma, Istituto Fascista dell’Africa Italiana (Tip. Castaldi), 1939. 8°, pp. 
89. 
60 GRAZIOSI Paolo, Bibliografia paletnologica. [Da:] Le nostre conoscenze paletnologiche sulla Libia sino al 1938, in: “Annali del 
Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. I (1939), pp. 111-114. 
61 GRAZIOSI Paolo, Bibliografia paletnologica della Libia. [Da:] Libia preistorica, Firenze, G. Spinelli, 1943. 8°, pp. 81. Estr.: “La 
Libia nelle Scienze e nella Storia edito dal Ministro dell’A.I.”. 
62 GRAZIOSI Paolo, Bibliografia paletnologica della Libia dal 1943 al 1952, in: “Annali del Museo Libico di Storia Naturale”, 
Tripoli. vol. IV (1953), pp. 201-202. 
63 ZAVATTARI Edoardo, Bibliografia zoologica [Da:]: Le nostre conoscenze zoologiche sulla Libia sino al 1938, in: “Annali del 
Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. I (1939), pp. 65-88. 
64 DESIO Ardito, Bibliografia geologica. [Da] Le nostre conoscenze geologiche sulla Libia sino al 1938, in: “Annali del Museo 
Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. I (1939), pp. 34-54. 
65 DESIO Ardito, Bibliografia geologica della Libia per il 1939, in: “Annali del Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. II 
(1940), pp. 325-326. 
66 DESIO Ardito, Bibliografia geologica della Libia per il 1940, in: “Annali del Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. III 
(1941), pp. 67-269. 
67 DESIO Ardito, Bibliografia geologica della Libia dal 1941 al 1952, in: “Annali del Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. 
IV (1953), pp. 195-200. 
68 PROVASI Tiziano, Bibliografia botanica. [Da]: Le nostre conoscenze botaniche sulla Libia sino al 1938, in “Annali del Museo 
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Sempre nel 1939 il geografo Elio Migliorini (Rovigo, 1902 – Roma, 1988) continuava la sua opera 
licenziando Elenco di scritti d’interesse geografico relativi all’A.O.I.69 riguardanti gli anni 1937-
1938. 
Circa la cartografia, nel 1939 veniva licenziato L’Istituto Geografico Militare in Africa 
Orientale”70, dove per la prima volta si rendeva conto dell’attività svolta dal prestigioso Istituto.  
Nel 1940 il severo Silvio Zanutto pubblicava sulle pagine de "Gli Annali dell'Africa Italiana" la 
Bibliografia dell'A.O.I. (Anni 1936-39)71, proseguendo così le segnalazioni bibliografiche apparse 
sulla "Rivista delle Colonie" già dal 1935 e che si concluderanno nel 194272. 
Sempre nel 1940 usciva in Addis Abeba il I volume del Catalogo bibliografico della Biblioteca del 
governo Generale dell’A.O.I., riferito all’Africa-Islam73. 
Una Bibliografia etnografica dell’Africa italiana, veniva pubblicata dall’etnografo Raffaele Corso 
(Nicotera, 1885 – Napoli, 1965) ed inserita nella sua opera “Africa Italiana, genti e costumi”74, 
mentre Roberto Conti stendeva una Bibliografia botanica della Libia per il 193975 ed il citato 
Edoardo Zavattari con la sua Bibliografia zoologica della Libia per il 193976.  
Quell’anno Silvio Zanuto iniziava, il Saggio di bibliografia giuridico-agraria coloniale per gli anni 
1937, 1938, 193977, 194078 e 194179. 
Nel 1941 l'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero (I.R.C.E.), Centro Studi di 
Diritto e Politica Coloniale Fascista, pubblicò la Bibliografia dell'Italia d'Oltremare. Anno 193980 
occupata nella prima parte (pp. XI-Xl) da una premessa di Alberto Giaccardi81 intitolata: Sintesi 
della storiografia coloniale italiana fino al 1939; e la parte seconda (pp. 3-191) della bibliografia 
curata da Silvio Zanutto. L'opera ebbe un nuovo volume per l'anno 1940 intitolata Bibliografia 

                                                                                                                                                                          
Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. I (1939), pp. 89-107.  
69 MIGLIORINI Elio, Elenco di scritti d’interesse geografico relativi all’A.O.I. (1937-1938), in: “Bollettino della R. Società 
Geografica Italiana”, 1939, novembre-dicembre, pp. 883-911.  
70 ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, L’Istituto Geografico Militare in Africa Orientale, 1885-1937. (Premessa di Orazio 
Toraldo di Francia), Firenze, Istituto Geografico Militare, MCMXXXIX-XVII (1939). 8°, pp. XX-245-(+1b)-XVII-(+1b). 145 ill. e 
LXVIII tavv. (carte e schizzi anche a colori e piegate) f.t.  
71 ZANUTTO Silvio, Bibliografia dell'A.O.I (Anni 1936-39), [Verona], Casa Editrice A. Mondadori, 1940-XVIII (7 marzo). 8° gr. pp. 
(2)-(1271)-1321-(+3, 2bb). Estr.: "Gli Annali dell'Africa Italiana", Anno III, Vol. 2, 1940. Seguì quella dell'anno 1941 (pp. 1395-
1405) e del 1943 (pp. 539-554). 
72 ZANUTTO Silvio (a cura di), Rassegna bibliografica, in: “Rivista delle Colonie” (“L’Oltremare”), a. IX (1935), nn. 5-12 a. X 
(1936), nn. 1-12 a. XI (1937), nn. 1-12 a. XII (1938), nn. 1-12 a. XIII (1939), nn. 1-12. ZANUTTO Silvio (a cura di), Bollettino 
bibliografico coloniale. Supplemento alla “Rivista delle Colonie”, Bologna, Cappelli-Editore, a I (1940), nn. 1-12 a. II (1941), nn. 1-
12. In: “Rivista delle Colonie” a. XIV (1940), nn. 1-12 a. XV (1941), nn. 1-12.  
73 GOVERNO GENERALE DELL’A.O.I. Direzione Superiore del Personale e degli Affari Generali, Catalogo bibliografico della 
Biblioteca del Governo Generale A.O.I. , vol. I: Africa-Islam, Addis Abeba, Tipografia del Governo Generale, 1940, pp. 230. 
74 CORSO Raffaele, Africa italiana, genti e costumi, (Napoli, Pironti, 1940), alle pp. 157-184. 
75 CONTI Roberto, Bibliografia botanica della Libia per il 1939, in: “Annali del Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. vol. II 
(1940), pp. 278-279.  
76 ZAVATTARI Edoardo, Bibliografia zoologica della Libia per il 1939, in: “Annali del Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. 
vol. II (1940), pp. 327-329. 
77 ZANUTTO Silvio, Saggio di bibliografia giuridico-agraria coloniale. Anni 1937,1938,1939, Roma, Edizioni Universitarie, 1940. 
8°, pp. 56. (= Osservatorio Italiano di diritto agrario - 2 =).  
78 ZANUTTO Silvio, Saggio di bibliografia giuridico-agraria coloniale. Anno 1940, Roma, [Edizioni Universitarie], 1941. 8°, pp. 
43. (= Osservatorio Italiano di diritto agrario - 3 =). 
79 ZANUTTO Silvio, Saggio di bibliografia giuridico-agraria coloniale. Anno 1941. Roma [Edizioni Universitarie], 1942. 8°, pp. 49. 
(= Osservatorio Italiano di diritto agrario - 6 =). 
80 ISTITUTO NAZIONALE per le RELAZIONI CULTURALI con L'ESTERO (I.R.C.E.). Centro Studi di Diritto e Politica Coloniale 
Fascista. "Bibliografie". Serie 11, n. 1. Bibliografia dell'Italia d'Oltremare. Anno 1939. Roma, I.R.C.E., 1941-XIX (aprile) (Spoleto, 
S.A. Arti Grafiche Panetto & Petrelli). 16°, pp. XI-191-(+1b). 
81 Nato nel 1907, laureato in Scienze Politiche, partecipò volontario alla guerra d'Africa 1935-36 e terminata l'occupazione del Galla e 
Sidama, organizzò politicamente quel territorio. Nel 1936 ebbe la libera docenza di Storia e Politica coloniale ed insegnò nella R. 
Università di Perugia. Membro del Comitato del Centro di Studi di Diritto e di Politica Coloniale Fascista di Roma al 1940. Morì nel 
1943. 
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dell'Italia d'Oltremare. Anno 194082 dove la prima parte (pp. XI-XXV) conteneva: Sintesi del 
Diritto coloniale italiano fino al 1940, del giurista Arnaldo Bertola (Sostegno, 1889 – Torino, 
1965), e nella parte seconda la bibliografia curata da Silvio Zanutto. 
Nel 1941 l’Istituto Agronomico per l’Africa Italiana di Firenze (già Istituto Agricolo Coloniale) 
usciva con il Catalogo delle sue pubblicazioni83, e Edoardo Zavattari continuava la sua Bibliografia 
zoologica della Libia per il 194084. 
Nel 1943 il giurista prof. Mattia Caracciolo Mininni85 (1905 – post 1946) pubblicava la Bibliografia 
Giuridica Coloniale (Italia)86, notevole lavoro aggiornato sino al maggio di quell'anno, cui 
seguirono due bibliografie particolari, la prima dell’entomologo, speleologo ed erpetologo Gian 
Maria Ghidini (Brescia, 1911 – Genova, 1974), Materiali per una bibliografia zoologica dell'Africa 
Orientale Italiana87, apparsa nella "Rivista di Biologia Coloniale" del gennaio-aprile; l'altra 
dell'Istituto di Zoologia della R. Università di Roma, Materiali per una bibliografia zoologica 
dell'Africa Orientale Italiana88. 
Ancora nel 1943 il bibliotecario Silvio Zanutto usciva con il suo Bollettino Bibliografico 
Coloniale89, che, per le vicende belliche, non continuerà.   
Nel 1945 l’etiopista Carlo Conti Rossini concludeva la sua rassegna sulle pubblicazioni etiopistiche, 
rendendo conto di quanto edito dal 1936 al 194590. 
Nel 1948 il religioso cappuccino Samuele Cultrera (Chiaramonte, 1879 - Siracusa, 1957) pubblicava 
Gli scrittori italiani e il cardinale Massaia91, per risvegliare quella figura ancorata nell’immaginario 
collettivo, mentre sempre quell’anno la bibliotecaria Guerriera Guerrieri92 (Cortona, 1902 – Ivi, 
1980) pubblicava a Napoli una Mostra libraria dell’Africa93. 
Nel 1950 ancora Ardito Desio usciva con una Bibliografia geologica italiana dell’Africa94 che però 
si fermava al 1948. 
Nel 1953 l’Istituto Agronomico di Firenze usciva, per cura degli agronomi Emilio Conforti e Vasco 
Gatti, con un Contributo ad una bibliografia italiana su Eritrea e Somalia con particolare 

                                                   
82 ISTITUTO NAZIONALE per le RELAZIONI CULTURALI con L'ESTERO (I.R.C.E.). Centro Studi di Diritto e Politica Coloniale 
Fascista. "Bibliografie". Serie Il, n. 2. Bibliografia dell'Italia d'Oltremare. Anno 1940, Roma, I.R.C.E., 1942-XX (Spoleto, S.A. Arti 
Grafiche Panetto & Petrelli). 16°, pp. XXV-(+1b)-158(+2bb).  
83 Istituto Agronomico per l’Africa Italiana, Catalogo delle pubblicazioni, Firenze, R. Istituto Agronomico per l’A. I., 1941. 8°, pp. 
77. 
84 ZAVATTARI Edoardo, Bibliografia zoologica della Libia per il 1940, in: “Annali del Museo Libico di Storia Naturale”, Tripoli. 
vol. III (1941), pp. 273-274.  
85 Funzionario coloniale nato nel 1905. Laureato in giurisprudenza fu Consigliere della Società Africana di Napoli dal 1928 al 1941. 
Entrò nei ruoli del Ministero delle Colonie nel 1929 ed in Eritrea ebbe vari incarichi. Nel 1940 era direttore superiore del Personale e 
degli Affari Generali del Governo Generale dell'AOI. e nel luglio 1943 Direttore di Governo del Ministero dell'Africa Italiana. 
86 MININNI Mattia, Bibliografia Giuridica Coloniale (Italia), Roma, Edizioni de "Il Codice Tributario dell'Africa Italiana", 1943 
(luglio) (Stabilimento Enrico Ricci). 8°gr. pp. (8)-125(+1b)-IX-(+1). 
87 GHIDINI Gian Maria, Materiali per una bibliografia zoologica dell'Africa Orientale Italiana, s.n.t. (1943). 8°, f. 12. Estr.: "Rivista 
di Biologia Coloniale", Vol. VI, fasc. I-II, gennaio-aprile 1943, pp. (65)-76. 
88 UNIVERSITA' (R.) di ROMA. Istituto di Zoologia (Direttore. Prof. Edoardo Zavattari), Materiali per una bibliografia zoologica 
dell'Africa Orientale Italiana, s.n.t. [1943-44]. 8°, ff. (149)-169-(+3 bb). Estr.: "Rivista di Biologia Coloniale", Vol. VI, fasc. III-IV, 
maggio-dicembre 1943. 
89 ZANUTTO Silvio (a cura di), Bollettino bibliografico coloniale. Supplemento a “Gli Annali dall’Africa Italiana”, in: “Gli Annali 
dell’Africa Italiana”, a. VI (1943), vol. 1. 
90 CONTI ROSSINI Carlo, Pubblicazioni etiopistiche dal 1936 al 1945, Roma, s. e. , s.d. in-8, pp. 132. Estr.: “Rassegna di studi 
etiopici”, Roma, vol. IV, gennaio 1944 – dicembre 1945.  
91 CULTRERA Samuele, Gli scrittori italiani e il Cardinale Massaia. Bibliografia, Roma, Ed. Il Massaia, 1948. 16°, pp. 47 con 1 
ritratto.  
92 Nata a Cortona (Arezzo) il 26 settembre 1902, già dal 1928 volontaria alla Biblioteca nazionale di Napoli, dal 1933 entrò nel ruolo 
delle biblioteche governative. Dal 1943 al 1967 fu direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli e Soprintendente alle Biblioteche 
della Campania e della Calabria. Morì nel suo paese natale il 1º novembre 1980. 
93 GUERRIERI Guerriera, Mostra libraria sull’Africa, Napoli, Biblioteca Nazionale, 1948 
94 DESIO Ardito, Bibliografia geologica italiana dell’ Africa. Sino al 1948 incluso, Roma, S.E.T. Apollon, 1950. 8°, pp. VIII-83. 



 10 

riferimento all’agricoltura ed argomenti affini95, altro relativo alla Libia96 ed all’Etiopia97, 
riuscendo così a dare uno spaccato per tutti quei territori ex italiani. 
Quell’anno Edoardo Zavattari terminava la sua Bibliografia zoologica della Libia per il decennio 
1941-195198. 
Perduti tutti i territori africani causa il conflitto mondiale, ed ottenuta l'amministrazione fiduciaria 
della Somalia nel 1950, qui dal settembre 1957 si svolse per cura della locale Camera di Commercio 
Industria ed Agricoltura, Sezione Fiere e Mostre di Mogadiscio, una "Mostra del Libro sulla 
Somalia", allestita nel recinto della IV Fiera Internazionale della Somalia, e l'anno seguente fu 
pubblicato il volume Bibliografia somala99 dove vennero segnalati 691 libri, di cui 269 esposti alla 
Mostra, più 90 estratti ed opuscoli, articoli e carte geografiche. 
Trascorsi i 10 anni della amministrazione AFIS della Somalia, nel 1960 Renzo Cortopassi licenziava 
il suo Contributo ad una bibliografia agraria della Somalia dal 1950 al 1960100 ed il botanico prof. 
Guido Moggi (Firenze, 1927 – Viv.) il suo Dieci anni di esplorazioni e ricerche botaniche in 
Somalia101. 
Nel 1969 l’Istituto Agronomico di Firenze ritornava su L’agricoltura indigena in Somalia, con una 
Bibliografia selettiva e commentata sulle pubblicazioni esistenti presso il suo Istituto102.  
Nel 1970 il prof. Aldo Caioli (La Spezia, 1929 – Pistoia (?) 2005) riferiva sull’Istituto Agronomico 
per l’Oltremare e la sua importante biblioteca agraria103.  
Rimanendo in ambito somalo, nel 1975 l'Istituto Italo-Africano di Roma pubblicava, a cura di 
Nicolino Mohamed, il quaderno d’informazione Somalia104, dove, alle pp. 99-124, venivano 
segnalate le ..."pubblicazioni esistenti presso la Biblioteca [dell'Istituto] al 30 giugno 1974", per 
complessivi 401 titoli disposti per materia. 
Nel 1973 il cappuccino Anselmo Dalbesio (Parigi, 1934 – Torino [?] 1996) pubblicava una notevole 
monografia bibliografica su Guglielmo Massaia105, descrivendo 2.152 titoli e la reperibilità dei 

                                                   
95 CONFORTI Emilio e GATTI Vasco (a cura di), Contributo ad una bibliografia italiana su Eritrea e Somalia, con particolare 
riferimento all’agricoltura ed argomenti affini (fino a dicembre 1952), Firenze, [1953]. 4°, pp. [5], V-239 (= Ministero degli Affari 
Esteri e Istituto Agronomico di Firenze =). 
96 CONFORTI Emilio e GATTI Vasco (a cura di), Contributo ad una bibliografia italiana sulla Libia, con particolare riferimento 
all’agricoltura ed argomenti affini (fino al settembre 1952), Firenze, [1953]. 4°, pp. 170 (= Ministero degli Affari Esteri e Istituto 
Agronomico di Firenze =). 
97 CONFORTI Emilio e GATTI Vasco (a cura di), Contributo ad una bibliografia italiana sull’Etiopia con particolare riferimento 
all’agricoltura ed argomenti affini. (1935-1950), Firenze, s.d. 4°, pp. 10-84 (= Ministero degli Affari Esteri e Istituto Agronomico di 
Firenze =). 
98 ZAVATTARI Edoardo, Bibliografia zoologica della Libia per il decennio 1941-1951, in: “Annali del Museo Libico di Storia 
Naturale”, Tripoli. vol. IV (1953), pp. 204-206. 
99 CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ed AGRICOLTURA della Somalia. Sezione Fiere e Mostre. Mogadiscio, Bibliografia 
somala (Prefazione di Ariberto Forlani) , Mogadiscio, Scuola Tipografica Missione Cattolica, 1958. 8°, pp. 135-(+3). 12 ill. in 6 tavv. 
f.t. 
100 CORTOPASSI R., Contributo ad una bibliografia agraria della Somalia dal 1950 al 1960 (con particolare riferimento 
all’agricoltura ed argomenti affini), in: “Rivista di agricoltura tropicale e subtropicale”, vol. LIV (1960), fasc. 4-6 e 7-9. Anche in: 
[Firenze, Istituto Agronomico per l’Oltremare; Roma, Ministero degli Affari Esteri, 1965 (?) ], 4° [litografato] 
101 MOGGI Guido, Dieci Anni di esplorazioni e ricerche botaniche in Somalia, in: “Rivista di agricoltura tropicale e subtropicale”, 
vol. LIV (1960), fasc. 4-6, 7-9.  
102 ACCOLTI GIL Francesco e MARIANI M. (a cura di), L’agricoltura indigena in Somalia. Bibliografia selettiva e commentata 
sulle pubblicazioni esistenti presso l’Istituto Agronomico per l’Oltremare, Firenze, Istituto Agronomico per l’Oltremare, 1969. 4°, pp. 
II, 111 [litografato] (= Istituto Agronomico per l’Oltremare - Firenze =). 
103 CAIOLI Aldo, L’Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze e la sua biblioteca, in: “Bollettino dell’Associazione degli 
Africanisti Italiani”, a. III, nn. 3-4, Pavia, luglio-dicembre, 1970, pp. 37-48. 
104 MOHAMED Nicolino (a cura di), Somalia (Jamhuuri-yadda Dimoqraadiga ee Soomaaliya), Roma, Istituto Italo Africano, 1975 
(Tipolitografia Pioda). 8°, pp. 124-(+2). Cartina in nero n.t. (= Istituto Italo-Africano. Ripartizione Studi e Documentazione. Centro 
Documentazione. Quaderni d'informazione =). 
105 DALBESIO Anselmo, Guglielmo Massaja. Bibliografia-Iconografia. 1846-1967, Torino, Centro Studi Massajani, 1973 (Frascati, 
Tip. Giammarioli). 8°gr., pp. (2bb)-XXIX-(+1b)-436. 32 ill. in 16 tavv. f.t. (= Sussidi e Testi, 2 =). 
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medesimi presso alcune biblioteche106. 
Mancava però un'opera esaustiva che desse conto non solo della produzione italiana dall'invenzione 
della stampa, ma anche del luogo dove queste opere potevano essere reperite. 
A questa catalogazione generale si accinse il prof. Marco Mozzati dell'Università di Pavia 
appoggiandosi sul posseduto della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la quale per diritto di 
stampa, dal 1885 riceve ogni tipo di opera. Nacque così il "Corpus Bibliographicum 
Africanisticum"107 che venne pubblicato nel 1979 in 2 volumi più 2 relativi ai campi semantici. 
Nel 1° si prendeva visione della produzione nazionale dall'invenzione della stampa al 1885, e nel 
secondo quella dal 1886 al 1957. Il terzo volume edito nel 1983108 riguardava le opere entrate negli 
anni 1958-1982. 
La compilazione del 1° volume poggiava su vecchi cataloghi di biblioteche anche estinte, mentre i 
successivi riferivano sulle entrate della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
Dall'esame di questi ultimi volumi, si è accertato che in effetti nella biblioteca entrarono non più del 
60 / 70 % delle opere effettivamente stampate. Moltissime le opere importanti mancanti, tra le quali 
la Bibliografia etiopica del Fumagalli, le Memorie d’Africa di Baratieri, ecc. 
Nel 1979 il prof. Teobaldo Filesi rendeva conto sulla rivista “Africa” delle Pubblicazioni sull’Africa 
edite in Italia nel triennio 1974-1976109. 
Nel 1980 il prof. Gianni Dore pubblicava Antropologia e colonialismo italiano110 e la prof.ssa 
Cesira Filesi, figlia di Teobaldo, il suo L’Archivio del Museo africano di Roma111, dove finalmente 
si aveva contezza del contenuto di quel fondo archivistico appena riordinato.  
Nel 1983 usciva la Bibliografia Somala: primo contributo, a cura di Fabio Carboni112, riflettente 
7.552 numeri (spesso ripetuti e con salti di numerazione) riguardanti la produzione sino all'anno 
1973. 
Nel 1984 Gian Carlo Stella, che dal 1976 si interessava di Africa Orientale, costituendo in proprio 
un enorme Archivio Bibliografico cartaceo degli scritti riguardanti quel territorio, pubblicava il 
Catalogo generale della sua biblioteca113 che risultava composto di 1.177 volumi. L'edizione 
successiva, aumentata, avvenne nel 1986114, dove risultarono 2.078 i libri e gli opuscoli conservati, e 
                                                   
106 Biblioteca di Propaganda Fide di Roma, Biblioteca Provinciale OFMCap., Biblioteca del Collegio internazionale OFMCap. di S. 
Lorenzo da Brindisi di Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 
107 UNIVERSITA' di PAVIA. Istituto di Storia ed Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici. Inventario delle fonti a stampa relative 
all'Africa esistenti in Italia. "Corpus Bibliographicum Afiicanisticum". MOZZATI Marco, L'Africanismo italiano dal '400 ai giorni 
nostri. Volume primo: La produzione bibliografica. Torno I (1470-1885), Pavia, 1979 (Milano, Italcartografica). 4°, pp. (2)-XXVI-
273-(+1b); idem, Volume secondo: La biblioteca africanistica: campi semantici. Torno 1 (1470-1885), Pavia, 1979 (Milano, 
Italcartografica). 40, pp. (2)-XIII-(+3)-486; idem, Volume primo, La produzione bibliografica. Tomo lI (1886-1957), Pavia, 1979. 
(Milano, Italcartografica). 40, pp. (2)-303-(+lb); idem, Volume secondo: La biblioteca africanista: campi semantici. Tomo II (1886-
1957), Pavia, 1979 (Milano, Italcartografica). 4°. pp. (4)-720. 
108 UNIVERSITA' di PAVIA. Istituto di Storia ed Istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici (della). Inventario delle fonti a stampa relative 
all'Africa esistenti in Italia. "Corpus Bibliographicum Africanisticum". MOZZATI Marco, L 'Africanismo italiano dal '400 ai giorni 
nostri. Volume primo: La produzione bibliografica. Torno III (1958-1982), Pavia, 1983 (Milano, Grafica Cadore). 4°, pp. (4)-X-(+2)-
232-(+2bb). Opera presentata in occasione della Tavola rotonda sui problemi di attualità dello sviluppo africano. Istituto Italo-
Africano Istituto Africa dell'Accademia delle Scienze dell'URSS (Roma, 28 novembre - 1 dicembre 1983). 
109 FILESI Teobaldo, Pubblicazioni sull’Africa edite in Italia nel triennio 1974-1976, in: “Africa. Rivista trimestrale di studi e 
documentazione dell’Istituto Italo-Africano”, Roma, anno XXXIV (1979), n. 4, pp. 443-464. 
110 DORE Gianni, Antropologia e colonialismo italiano. Rassegna di studi di questo dopoguerra, in: “La Ricerca folklorica. 
Contributi allo studio della cultura delle classi popolari”. 1: La cultura popolare. Questioni teoriche. (Brescia, 1980), pp. 129-132. 
111 FILESI Cesira, L’Archivio del Museo Africano di Roma. Presentazione e inventario dei documenti, Roma, 1980 (Tipografia 
Armellini). 8°, pp. 156-(+4, 3bb). (= Istituto Italo-Africano. Collana di Studi Africani - 5 =). 
112 CARBONI Fabio (a cura di), Bibliografia somala: primo contributo, [Roma], Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento 
Cooperazione, 1983. 8°, pp. III-311 (= Studi somali. Comitato tecnico linguistico per l'Università Nazionale Somala - 4 =). 
113 STELLA Gian Carlo, Africa Orientale (Eritrea-Abissinia-Somalia) e Colonialismo italiano. Bibliografia. Catalogo descrittivo 
delle opere possedute [dalla Biblioteca privata di Gian Carlo Stella], Ravenna, MCMLXXXIV (1984). 4°, pp. 442-(+4, 2bb). XXXI 
tavv. f.t. 
114 STELLA Gian Carlo, Africa Orientale (Eritrea-Abissinia-Somalia) e Colonialismo italiano. Bibliografia. Catalogo descrittivo 
delle opere possedute. Seconda Edizione notevolmente aumentata, Ravenna, 1986. 8°, pp. 571-(+1). 170 tavv. nt. 
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superando le 3.000 alla fine del 1999. Tale Catalogo è anche online all’indirizzo: 
http://digilander.iol.it/africana/ 
Stella aveva preparato anche altre bibliografie. Quelle relative ad alcuni personaggi riferivano di 
Romolo Gessi115, che conobbe due edizioni, Antonio Cecchi116, Pellegrino Matteucci117 e Carlo 
Conti Rossini118. 
Il suo lavoro più importante uscì nel 1984, dal titolo Bibliographia Habessinica119, e riguardava le 
opere a stampa relative all'Africa Orientale edite dall'invenzione della stampa al 1799. Oltre 600 le 
schede citate, spesso copiosamente commentate ed integrate da centinaia di riferimenti bibliografici. 
Il volume superava del doppio le opere rintracciate e citate dal Fumagalli, e non si era ancora 
nell’era di Internet, dove quel tipo di ricerche sono facilitate. 
In Italia, dall'ultimo dopoguerra, solo Mozzati e Stella avevano dedicato studi sull'aspetto 
bibliografico nazionale della storiografia africana, e tale realtà venne sottolineata dal prof. Teobaldo 
Filesi nella sua relazione120 presentata al convegno "Gli studi africanistici in Italia dagli anni '60 ad 
oggi" organizzato nel 1985 dall'Istituto italiano per l'Africa. 
Nel centenario dell'occupazione militare di Massaua (1985) Stella pubblicava il Catalogo degli 
scritti a stampa relativi all'Italia in Eritrea dall'occupazione militare di Massaua alla cessione di 
Cassala (1885-1897)121, riferendo su 692 titoli presenti nella sua biblioteca. 
Nel 1986 il prof. Ferdinando Buonocore dell’Università di Napoli licenziava, Libri riguardanti 
l'Africa in Biblioteche di Napoli122. Le biblioteche esaminate furono cinque: la Nazionale, 
Universitaria (Cortile del Salvatore), Universitaria (Facoltà di Lettere e Filosofia), Seminario di 
Storia Medioevale e Moderna e l'Istituto francese di Napoli (Grenoble), ed i titoli complessivamente 
citati (periodici compresi) risultarono 623. 
Nel 1987, ancora Stella pubblicava Dogali (26 gennaio 1887). Bibliografia - Documenti – 
Personaggi123, segnalando nella bibliografia specifica in occasione di quel centenario 379 titoli. 
Nel 1987 Carla Grezzi, direttrice dell’Istituto Italiano per l’Africa, licenziava La letteratura africana 
nella biblioteca dell'Istituto Italo-Africano Catalogo delle opere di autori africani e dei testi critici 
acquisiti nel decennio 1976-1985124, riferendo su 378 titoli, mentre il prof. Claudio Cerreti 
pubblicava La raccolta cartografica dell’Istituto Italo-Africano125, rendendo cosi noto il riordino di 

                                                   
115 STELLA Gian Carlo, Romolo Gessi. Contributo ad una bibliografia, Ravenna, 1982. 8°, pp. 47-(+3). 150 schede segnalate. Opera 
poi ripresa nella 2a edizione notevolmente aumentata, Fusignano, Biblioteca Archivio "Africana", 1998. 4°, pp. 39-(+6). 
116 STELLA Gian Carlo, Antonio Cecchi. Contributo ad una bibliografia, Ravenna, s.n.t., 1982. 8° pp. 43. 130 schede segnalate. 
117 STELLA Gian Carlo, Pellegrino Matteucci. Bibliografia, Ravenna, MCMLXXXIII (1983). 8°gr., pp. (2bb)-103-(+9, 5 bb). Ill. a 
colori in antiporta. Bibliografia commentata di 307 titoli, tra cui il carteggio ed il materiale inedito. 
118 STELLA Gian Carlo, Carlo Conti Rossini ed i suoi scritti circa l'Etiopia e l'Eritrea (Saggio bibliografico), in: "Quaderni di Studi 
Etiopici", Asmara, n. 5, 1984, pp. (106)-128. Riferente 195 schede. 
119 STELLA Gian Carlo, Bibliographia Habessinica, sive librorum de rebus Aethiopicis Catalogus, editorum usque ad annum 1799, 
quos collegit, recensuit, digessit, genuina scripta a spuriis secrevit. notis illustravit, et indicibus instruxit, addita nonnullorurn 
auctorurn vita, Johannes Karolus Stella, Ravennae, apud Joh. Karolum Stellam, MDCCCCLXXXIIIJ (1984). 4°, pp. (2bb)-249-(+6, 
4bb). XIX tavv. f.t. e carta piegata in busta nella 3a di copertina. 
120 FILESI Teobaldo, Gli studi storici sull'Africa subsahariana, 40, ff. 19+13. [1985]. Convegno "Gli studi africanistici in Italia dagli 
anni '60 ad oggi", Roma, 25-27 giugno 1985, a p. 5. 
121 STELLA Gian Carlo, Catalogo degli scritti a stampa relativi all'Italia in Eritrea dall'occupazione militare di Massaua alla 
cessione di Cassala (1885-1897) conservati nella Biblioteca privata Stella in Ravenna, Ravenna, 1985. 16°, pp. (2bb)-74-(+4bb).  
122 BUONOCORE Ferdinando, Libri riguardanti l'Africa in Biblioteche di Napoli (Piccolo contributo per un catalogo), Napoli, La 
Famiglia Italiana, 1986. 8°, pp. (2)-111-155-(+1b). Estr. dall'Antologia di Vincenzo De Filippo "Mediterraneo: Arte e Cultura 
Cristiana". 
123 STELLA Gian Carlo, Dogali (26 gennaio 1887). Bibliografia - Documenti - Personaggi, Ravenna, s.n.t., 1987. 8°, pp. 184. 5 tavv. 
n.t. 
124 GHEZZI Carla, La letteratura africana nella biblioteca dell'Istituto Italo-Africano. Catalogo delle opere di autori africani e dei 
testi critici acquisiti nel decennio 1976-1985, Roma, 1987 (Tipografia Armellini). 8°, pp. 84-(+2, 1b). (= Istituto Italo-Africano. 
Collana di Studi Africani - 9 =). 
125 CERRETI Claudio, La raccolta cartografica dell’Istituto Italo-Africano. Presentazione del fondo e guida alla consultazione, 
Roma, 1987 (Tipolitografia Pioda Gianfranco). 8°, pp. 183-(+1). (= Istituto Italo-Africano. Collana di Studi Africani - 11 =). 
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quel fondo cui aveva lavorato dal 1983 al 1987.  
Nel 1988 ancora Stella dedicava una bibliografia specifica al conflitto italo-etiopico del 1935-36126, 
dove segnalava 1.217 libri ed opuscoli, italiani e stranieri e la disponibilità della sua Biblioteca (di 
oltre un quarto dei titoli). Tale lavoro conobbe subito una seconda edizione127 di 1.241 titoli, italiani 
e stranieri e la segnalazione della disponibilità di alcune Biblioteche (Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze [543 titoli]; Biblioteca privata Stella [362]; Biblioteca dell'Istituto Italo-Africano di Roma 
[poi IsIAO] [353]; Biblioteca della Camera dei Deputati di Roma [133], e la Biblioteca 
dell'Università di Pavia, Istituto di Storia ed Istituzioni dei Paesi Afro Asiatici [34 titoli]). 
Nel 1988, sulla rivista "Quaderni di Geologia della Somalia", usciva l'opera di Giorgio Federici e 
Antonio Vallario Guida bibliografica della Somalia: scienze geologiche, idrauliche, risorse 
idriche128, descrivente 1.555 numeri (alcuni ripetuti) e la disponibilità delle opere presso l'Istituto 
Agronomico per l'Oltremare di Firenze o in Mogadiscio. 
Nel 1989 Enrico Castelli e Carla Ghezzi pubblicavano, Arte Africana. Un catalogo delle monografie 
esistenti in alcune biblioteche italiane129. Le biblioteche esaminate furono ben 26130 segnalando 
complessivamente 1.246 titoli. 
Nel 1989 Stella pubblicava una bibliografia generale sulla battaglia di Adua131, composto di 728 
titoli. L'opera conobbe una Seconda Edizione notevolmente aumentata132 nel 1996 in occasione del 
centenario della battaglia, di 936 titoli, e la disponibilità della Biblioteca Stella [575 titoli], e 
dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente di Roma [IsIAO] [324 titoli]. Questa bibliografia venne 
poi stampata dall’Università di Addis Abeba133 e rimane l’unica esistente su quel conflitto.  
Sempre in quell’anno 1989, la prof.ssa Liliana Mosca pubblicava Opere sull’Africa del Nord nella 
Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II134.  
Nel 1991 il religioso Osvaldo Raineri pubblicava un inventario dei Testi in lingue etiopiche della 
Biblioteca dell'Istituto Italo Africano in Roma135. I testi riferiti erano a stampa e, se pubblicati in 
Africa, definiti "incunaboli etiopici". 

                                                   
126 STELLA Gian Carlo, Bibliografia politico-militare del conflitto italo-etiopico 1935-36, Ravenna, G.C. Stella, 1988. 8°, pp. 207-
(+1). 11 tavv. n.t. 
127 STELLA Gian Carlo, Bibliografia politico-militare del conflitto italo-etiopico 1935-36. Nuova Edizione, Ravenna, 1988. 8°, pp. 
200-(+2). 11 tavv. n.t. 
128 FEDERICI Giorgio e VALLARIO Antonio, Guida bibliografica della Somalia: scienze geologiche, idrauliche, risorse idriche, 
Mogadiscio, Università Nazionale Somala, Divisione di Geologia e Facoltà di Ingegneria (Napoli, microPrint), 8°, pp. 172. Estr.: 
"Quaderni di Geologia della Somalia", Vol. 10, 1988. 
129 CASTELLI Enrico [e] GHEZZI Carla, Arte Africana. Un catalogo delle monografie esistenti in alcune biblioteche italiane, Roma, 
1989 (Tipolitografia Pioda Gianfranco). 8°gr., pp. 386. (= Istituto Italo-Africano. Collana di studi Africani - 12 =). 
130 Queste furono: a Roma le Biblioteche dell'Accademia dei Lincei, di Archeologia e Storia dell'Arte (Palazzo Venezia), la Nazionale 
Centrale, quella del Dipartimento di Biologia animale e dell'uomo, di Lettere e Magistero dell'Istituto di Etnologia, dell'Istituto di 
Paleontologia dell'Università “La Sapienza”, dell'Istituto Italo-africano, del Museo preistorico ed etnografico “Luigi Pigorini”, dei 
Missionari d'Africa Padri Bianchi, dei padri comboniani e della Pontificia Università Urbaniana; a Torino la Biblioteca dell'Istituto 
Missioni Consolata; a Verona la Biblioteca di Nigrizia; a Rimini la Biblioteca del Museo Culture Extraeuropee "Dinz Rialto"; a 
Napoli la Biblioteca Nazionale e dell'Istituto Universitario Orientale; a Genova la Biblioteca dell'Istituto di Etnologia dell'Università; 
a Milano la Biblioteca Comunale Soriani, la Nazionale Braidense, la Biblioteca d'Arte del Castello Sforzesco e quella dell'Università 
del Sacro Cuore; a Firenze le Biblioteche dell'Università di Antropologia, la Biblioteca Nazionale Centrale e quella Ce.St.Ar.Af 
dell'Università Internazionale dell'Arte. 
131 STELLA Gian Carlo, La Battaglia di Adua del 1° Marzo 1896. Bibliografia generale, Ravenna, G.C. Stella, 1989. 8°, pp. 166. 26 
tavv. n.t.. 1a Edizione. 
132 STELLA Gian Carlo, Adua 1° marzo 1896. Bibliografia generale. Seconda Edizione notevolmente aumentata, Fusignano, 1996. 
8°, pp. 169-(+1b). (= Materiali per la conoscenza della Storia. Centenario d'Adua 1896-1996 - 5 =). 
133 Adwa, a bibliography. [2nd rev. enl. ed.]. Edition Notes - In Italian, with some Amharic and English. Includes index. Published 
1996 by Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa - University, Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente in Addis Ababa, Ethiopia, 
Rome, Italy. Written in Italian. 8°, pp. 102. (= "Adwa Victory Centenary Conference; 26 Feb.-2 March, 1996, Addis Ababa =).  
134 MOSCA Liliana, Opere sull’Africa del Nord nella Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, Napoli, C.S.L., 1989. 
135 RAINERI Osvaldo, I "Testi in lingue etiopiche” della Biblioteca dell'Istituto Italo Africano in Roma, Roma, 1991. 8°, pp. (75)-91. 
Estr.: "Africa", Roma, Anno XLVI, N. 1, marzo 1991. 
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Sempre in quell'anno la Prof.ssa Liliana Mosca pubblicava, Opere di consultazione con particolare 
attenzione all'Africa della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II"136, riferendo su 962 titoli. L'opera era stata preceduta da tre volumetti riguardanti il 
posseduto della stessa Facoltà circa il Madagascar e l'Africa del Nord citata. 
La stessa Mosca, negli anni 1993-94, licenziava una serie di 5 volumetti relativi al posseduto della 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Riguardavano 
l'Africa Orientale (Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia)137 [469 titoli]; L'Africa Orientale (Kenya, 
Tanzania, Uganda)138 [372 titoli]. 
Un fondo di libri africani (815 opere, con qualche periodico) veniva regalato dalla moglie dell’ex 
militare Guerino Lasagni alla Biblioteca “Amilcare Cabral” di Bologna, ed il catalogo edito nel 
1996 dal prof. Chelati Dirar Uoldelul139. Il volume conobbe una seconda edizione. 
Nel 1998 il prof. Ernesto Milanese dell’Istituto Agronomico di Firenze radunava una Bibliografia 
della Società Agricola Italo-Somala (1920-1942)140, che risultò composta di 239 numeri e la 
disponibilità delle opere presso alcune biblioteche141. 
Da ricordare il catalogo dei libri conservati dal ravennate Edoardo Simoni relativo alla Libia142, 
edito nel 2000 e descrivente 652 titoli. 
Nel 2003 l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente ed il Libyan Studies Centre, per cura di Anna 
Baldinetti, pubblicava Modern and Contemporary Libya: Sources and Historiographies143, seguito 
l’anno successivo 2004 da Nicola La Banca e Pieluigi Venuta con la loro: Bibliografia della Libia 
coloniale: 1911-2000144.  

 
 
 

*** 
 
 
 

                                                   
136 MOSCA Liliana, Opere di consultazione con particolare attenzione all'Africa della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, 1991, (C.S.I. s.n.c.). 8°, pp. 91-(+1). 
137 MOSCA Liliana, Africa Orientale. Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia nella Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, 1993 (settembre) (C.S.L. s.n.c.). 8°, pp. (2bb)-52-(+2, 1b). 
138 MOSCA Liliana, Africa Orientale. Kenya, Tanzania, Uganda nella Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli, 1993 (settembre) (C.S.L. s.n.c.). 8°, pp. (2bb)-41-(+1). 
139 CHELATI DIRAR UOLDELUL, L'Africa nell'esperienza coloniale italiana: la biblioteca di Guerino Lasagni (1915-1991), 
(Bologna), Il Nove, 1996 (gennaio) (CASMA). 8°, pp. 254-(+2, 1b). (= Comune di Bologna. Centro Amilcare Cabral, studi, iniziative 
e informazioni sull'Asia, l'Africa e l'America Latina. Regione Emilia Romagna. Soprintendenza ai Beni Librari e Documentari =). la 
edizione. 
140 MILANESE Ernesto, Bibliografia della Società Agricola Italo-Somala (1920-1942), (Firenze), Studio Editoriale Fiorentino, 
(dicembre 1998) (Sesto Fiorentino-Firenze, Tipografia ABC). 8°gr., pp. XXI-(+3)-94-(+2, 1b). Ritratto del Duca degli Abruzzi e 
cartina in 1 tav. n.t. (= Istituto Agronomico per l'Oltremare - Biblioteca Agraria Tropicale =). 
141 Biblioteca civica di Biella, Biblioteca della fondazione Sella di Biella, Biblioteca della Facoltà di Agraria di Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca della Sezione di Firenze del Club Alpino Italiano, Biblioteca dell'Istituto Agronomico per 
l'Oltremare di Firenze, Biblioteca Universitaria di Genova, Biblioteca Statale di Lucca, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 
Biblioteca della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro di Roma, e la Biblioteca dell'Istituto Italo-Africano di Roma [poi 
Is.IAO]. 
142 SIMONI Edoardo, Catalogo dei libri, periodici et varia riguardanti la Libia conservati nella biblioteca privata di Edoardo Simoni 
in Ravenna (1888-1999). s.n.t., [1° gennaio 2000]. 8°, pp. 52-(+4, 2bb).  
143 Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente - Libyan Studies Centre, Modern and Contemporary Libya: Sources and 
Historiographies, per cura di Anna Baldinetti, Roma, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 2003, 16°, pp. 225. Con 
ill. (= Fonti e studi per la storia della Libia  - 1 - =). 
144 LABANCA Nicola e VENUTA Pierluigi, Bibliografia della Libia coloniale: 1911-2000, Firenze, L.S. Olschki, 2004. 8°, pp. 
LXXXI-183. (= Biblioteconomia e bibliografia – 31 =).  
 



 15 

La Biblioteca-Archivio “Africana” di Gian Carlo Stella 
http://digilander.iol.it/africana/      africana@agmenquadratum.net 

 
 

 
 

 
Parte della Biblioteca Africana 
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