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LA TERRA PROMESSA

Negli anni immediatamente precedenti la guerra viaggiatori in cerca di esotismo si improvvisano 
geografi e geologi e dall'osservazione del territorio che attraversano deducono la fertilità di tutta la 
Libia. 
Una delle più significative pubblicazioni di questo genere è Pionieri italiani in Libia, del  1911, che 
raccoglie  relazioni di viaggi compiuti tra il 1880 e il 1896  da inviati della  “Società italiana di 
esplorazioni geografiche e commerciali” di Milano, tra i quali il fondatore della Società, Manfredo 
Camperio. Numerose sono le attestazioni della fertilità del suolo, come in queste parole di P. 
Mamoli:
Il vedere da questi pergolati penzolare grossi e spessi grappoli, ad onta della nessuna cura, fa  
pronosticare meraviglie per un prossimo avvenire. Soltanto nelle vicinanza della città […]  incontrai  
terreni che potrebbero gareggiare coi migliori nostri meridionali, perché c'è da accontentare tutti i  
gusti. Ve ne sono di calcarei, argillosi, misti ed anche vulcanici che però sono incolti e senza 
padrone.

[s. a.] Pionieri italiani in Libia, Milano, Vallardi, 1912, p. 390

Il geografo tedesco Gotthold Hildebrandt, ne La Cirenaica e il suo avvenire pubblicata in Italia nel 
1912, rincara la dose:
Stupide orde di nomadi hanno preso l'eredità delle civilissime popolazioni greche […] E pure in  
quella regione si celano immense forze vitali, che attendono solo di essere ridestate, perché il  
passato glorioso risorga. La natura è oggi così prodiga come lo era nel passato.  [...]
Con piogge regolari una misura di orzo o di grano dà nei dintorni di Derna dalle 30 alle 40 misure.  
Daveau ha veduto in una pianta più di trenta spighe e Pasqua dice che non di rado una pianta dà 
dalle 40 alle 45 spighe.”

                    Gotthold Hildebrandt,  La Cirenaica e il suo avvenire, specialmente dal punto di vista economico, Roma, 
Frank & C., 1912, pp. X, 177

La vera campagna sulla “terra promessa” si svolge dalla primavera del 1911, soprattutto con 
corrispondenze giornalistiche e  conferenze.

Agli inizi del 1911 […] il problema di Tripoli è ben lontano dall'essere popolare in Italia. Ma appena 
dieci mesi dopo […] appare evidente che l'opinione pubblica non soltanto è ampiamente informata 
[…] ma è anche, in gran parte, favorevole alla spedizione in Africa. Questo ribaltamento, che ha del  
prodigioso se si pensa alla povertà dei mezzi di comunicazione dell'epoca, è dovuto in parte alla  
frenetica campagna di propaganda condotta dai nazionalisti e in parte alle suggestioni della  
grande stampa di informazione, che del problema libico […] fa il suo cavallo di battaglia.

Angelo Del Boca, Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d'amore, 1860-10922, [1986], Milano, Mondadori, 2010, p. 51 
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Si saldano in quasi tutti i testi, in modo esplicito, due idee chiave: 
 la fertilità della Libia fin dall'antichità, ora però decaduta (e la disponibilità degli arabi verso 

gli italiani)
 il possibile e auspicabile sbocco per l'emigrazione italiana. 

Uno dei protagonisti della campagna propagandistica è Enrico Corradini con numerosi scritti e 
conferenze; L'ora di Tripoli raccoglie appunto una conferenza, replicata in diverse città italiane nel 
maggio 1911, e il resoconto di un viaggio, compiuto tra giugno e agosto, nell'imminenza dell'inizio 
della guerra (la prefazione è datata 28 settembre).
… La Cirenaica, l'antica Pentapoli, è fertilissima. Povera d'acqua alla superficie, n'è ricca nel  
sottosuolo. Abbiamo tutta una biblioteca di relazioni intorno alla ricchezza d'acqua del sottosuolo e  
alla fertilità del suolo cirenaico: una biblioteca italiana e straniera, antica e moderna. “Per otto  
mesi continui quei di Cirene non fanno che raccogliere”, racconta Erodoto. E Pindaro canta le lodi  
della ninfa Cirene dicendo: “Essa è destinata a essere regina nel felice orto di Giove, nella terra  
libica, di genti marine, in seno a una collina cinta di bei campi, adorna di vasti prati e di boschi. 
E degli autori moderni, chi afferma essere la Cirenaica più fertile della Tunisia, chi la chiama un 
Eden, chi parlandone ricorda la Sicilia e gli Appennini. Il suo altipiano che gli antichi chiamavano 
Orto delle Esperidi, e i moderni chiamano Montagna Verde, è tutto coperto di selva, di grano,  
d'orzo, di pascoli.
Ci sono nella Cirenaica saline che, sebbene male lavorate, fruttano al governo turco circa un  
milione di lire all'anno. Ci sono miniere di zolfo, di fosfati, di minerali preziosi.

Enrico, Corradini, L'ora di Tripoli, Milano, Treves, 1911, pp.4-5

Un esempio delle corrispondenze dei giornalisti – che raggiunsero un pubblico molto più ampio – 
è quello di  Giuseppe Bevione  de  “La Stampa”.  Egli pubblica nel 1912 Come siamo andati a  
Tripoli,  diviso in due parti: “La speranza”, con gli  articoli da aprile a giugno 1911, nei quali insiste 
sulla fertilità del suolo, sulla penetrazione pacifica già in corso e sulle prospettive di soluzione del 
problema dell'emigrazione, soprattutto meridionale; “La realizzazione”, con gli articoli dell'autunno 
del 1911, dedicati alle vicende della guerra.  
Le pagine che seguono riportano l'incontro con una missione di esplorazione. 
Gli Arabi sono pochi, oppressi da imposte odiose, che colpiscono la loro persona e le loro piante ed  
il loro bestiame, e sopratutto privi di sicurezza. Quando seminano non sono sicuri che 
raccoglieranno. Ma quando questo enorme territorio quasi disabitato e riposante dall'occupazione 
romana, se non dal principio dei tempi, sarà coltivato con metodi europei, diventerà uno dei  
giardini del mondo.
— Ma non hanno traversato zone sterili ed incoltivabili ? E che estensione avevano?
— Le zone assolutamente sterili ed irredimibili non sono date che dalle dune. Ora le dune sono  
limitatissime, cessano quasi completamente quando ci si allontana dal mare e rappresentano una 
parte minima e trascurabile dell'intero territorio.
— Ma quando s'è superata la catena del Gebel, la pianura che si stende verso il Sud non è deserto  
autentico?
— Amico nostro, dalla vetta del Gebel si stende verso il Sud un altipiano di una fertilità inenar-
rabile. La terra là in alto raddoppia il suo valore. È uno spettacolo che non si può credere se non si  
vede. Ella andrà e vedrà.
— Ma questo altipiano prodigioso che estensione ha?
— É esteso in modo che non ne abbiamo veduti i confini. Siamo andati per giornate verso il Sud, e  
non abbiamo incontrato mutamento.
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— Hanno trovato acqua?
— Nelle valli e ai piedi del monte le acque correnti, le sorgive, persino le cascate sono frequenti.  
Sull'altipiano l'acqua si trova a pochissima profondità dovunque. Questo è il segreto del valore di  
questi luoghi. La struttura geologica del suolo è di una semplicità e di un'uniformità impressio-
nante. Gli strati hanno ampiezze indescrivibili. Si può leggere nelle pagine del suolo come in un  
libro aperto. Lo strato acquifero è a Nord e a Sud, a Est ed a Ovest ad una profondità minima e  
quasi immutabile. Ora, poiché il suolo, in causa della natura della montagna, dalla cui  
disgregazione è formato, è quasi esclusivamente sabbioso, avviene che l'acqua che cade è  
rapidamente assorbita dagli strati profondi. Ciò significa che, se le pioggie non sono abbondanti, la  
cultura dei cereali non è avvantaggiata. Gli alberi invece, che, allungando le radici nel terreno 
sciolto, possono raggiungere la zona umida o il velo acquifero, vigoreggiano in modo strabiliante.  
Gli ulivi, i carrubi, i gelsi, perfin la vite hanno uno sviluppo poderoso, ed un verde intenso, che  
dimostrano un rigoglio incomparabile. Sono le piante, e non i cereali gli indici della bontà  
strepitosa di questo suolo.
La cultura dei cereali dovrebbe essere ridotta, in linea di massima, sebbene abbiamo sentito in un 
luogo che il granturco dà sessanta volte la semente negli anni cattivi e cento volte nei buoni; e in  
un campo di grano abbiamo estirpato un cespo, prodotto da un solo seme, che aveva trentasette  
spighe, ed ogni spiga una trentina di chicchi. Tuttavia la cultura arborea, l'ulivo, il gelso, il  
mandorlo, il carrubo, il melo, il pero e la vite, sono quelli che possono dare i più spettacolosi ri-
sultati. Osservi gli alberi che incontrerà. Sbalordiscono, tanto son carichi di frutta. I rami sembrano 
rompersi sotto il peso che li opprime.

Da tutto ciò non possono che derivare prospettive rosee per l'emigrazione italiana:
A ventiquattro ore di navigazione dalla Sicilia, con lo stesso clima della Sicilia, con un fertile  
territorio, grande più che l'Italia, da duemila anni dormente, la Tripolitania può ospitare milioni di  
Italiani che lavoreranno per sé e per la patria, e non per gli stranieri, che metteranno in valore la  
terra incolta per il proprio paese e non per gli altri, che avranno giustizia, libertà, dignità, leggi  
protettive e non il trattamento di paria che è fatto agli Italiani in tutti i paesi di oltremare redenti  
col loro lavoro, che resteranno concittadini nostri fino alle ultime generazioni, e non ci saranno 
rubati dopo dieci anni dalle voraci Repubbliche che abbiamo fondato col nostro sangue. 

          Giuseppe Bevione, Come siamo andati a Tripoli, Torino, Fratelli Bocca editori, 1912, pp.94-95; 162-63

NEL CORSO DELLA GUERRA 

L'insistenza sulla fertilità della terra libica (e non più, dopo le prime fasi della guerra, sulla 
disponibilità della popolazione ad accogliere gli italiani) contribuisce a mantenere vivi l'entusiasmo 
e l'illusione. 
Non si può dimenticare il discorso di Pascoli tenuto  al Teatro comunale di Barga il 21 novembre 
1911, che riprende e sviluppa molti temi già agitati nei mesi precedenti. 
Meno nota una serie di fascicoli illustrati che escono dal settembre del 1911 fino al dicembre del 
'12, raccolti poi in volume: Tripoli-Cirenaica. Note descrittive, illustrate, dei paesi, dei costumi, della  
storia libica, alternate con le Cronache della guerra italo-turca e della conquista della Libia, seguite  
dalla Rassegna della guerra balcanica. 
Bastano alcuni titoli  (Si può fertilizzare la Tripolitania?  - La “sterilità” non esiste. Le reali difficoltà  
e i mezzi per superarle) e le didascalie delle frequenti immagini di oasi rigogliose (Gl'incanti della  
sirena Tripolitana) per capire come la propaganda continui a battere sugli stessi temi. 

 Enrico Mercatali (a cura di), Tripoli-Cirenaica, Milano, Sonzogno, [1913]
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NONOSTANTE LE PRIME DELUSIONI ...

Nel febbraio del 1913 viene istituita una “Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania” 
che pubblica il suo resoconto, tutt'altro che ottimistico nello stesso anno. 
Qualunque impresa di colonizzazione dovrà non trascurare la tecnica colturale indigena, che trova  
la sua sanzione in pratiche millenarie. […]
In generale apparisce conveniente di adoperare in prevalenza la mano d'opera indigena,  
segnatamente grezza. Pertanto la colonizzazione dovrà essere attuata, mediante il concorso dei  
capitali e dell'intelligenza direttiva degli Italiani, in associazione col lavoro degli indigeni, sia su  
terreni venuti in possesso degli Italiani stessi, sia in terreni apportati dagli arabi.

Commissione per lo studio agrologico della Tripolitania, La Tripolitania settentrionale, Roma, Tipografia Nazionale di 
Bertero & C., 1913, pp. 429-30

Nonostante le prime delusioni si insiste sulla fertilità della nuova colonia. Ne sono esempio i passi 
che seguono; l'autore è un noto geografo, Paolo Vinassa De Regny, che presenta il paese non in 
modo asettico, ma insistendo sulla fertilità delle sabbie, fertilità ora latente rispetto a quanto 
avrebbe dimostrato la colonizzazione dell'antica Roma, mentre il “letargo” degli arabi ne ha 
bloccato lo sviluppo. 
Se tanti botoli ringhiosi si sono accaniti contro di noi, a causa della nostra conquista, vuol dire che  
l'osso non è poi tanto spolpato.

[...]
Una delle frasi fatte che più hanno avuto fortuna in Italia è stata quella delle “desolate sabbie  
affricane”. […] Gran parte della costa tripolitana è, come ho già detto, tutta sabbia. Gli oppositori  
hanno ragione; nel nome, ma non nell'aggettivo! Sabbia è difatti tutto il terreno dell'oasi e del  
cosidetto “Deserto” che l'oasi circonda fino alle pendici del Gebel. Sabbia e niente altro. Ma una tal  
sabbia è così piena di elementi fertilizzanti,  è costituita da tali elementi minerali utili, è così  
complessa nella sua costituzione mineralogica, così completa in tutti i suoi elementi chimici  
indispensabili alla vita delle piante, che è difficile immaginare terreno africano più fertile di questa  
sabbia.  [...]
Questa conquista del deserto è adunque possibile? A chi si spinga fuori dell'oasi e veda la massa 
desolata delle sabbie gialle o rosse, tutte ondulate, e mobili quando spira il vento, la risposta  
potrebbe venire alle labbra negativa. Ma a chi sia andato a Tripoli in epoca prossima a quella delle  
pioggie la risposta non verrà più così spontanea.  Infatti il “Deserto”, specialmente negli incavi delle  
dune si presenterà verdeggiante. I nostri soldati hanno veduto ad Ain Zara l'orzo caduto dalla  
bocca ai muli germogliare in poche ore.   
Paolo Vinassa de Regny, Libya italica, Terreni ed acque, vita e colture della nuova colonia, Milano, Hoepli, 1913, pp. 28, 

82-83,94

GLI OPPOSITORI 

Nell'opposizione alla guerra e nella decostruzione delle “favole”  Gaetano Salvemini ebbe un ruolo 
di primo piano. 

I suoi numerosissimi scritti sulla questione - prima su “La Voce” e poi su “L'unità” - furono raccolti 
in Come siamo andati in Libia, che fu riedito nel 1963 in un volume delle opere. Salvemini 
demistifica le enfatizzazioni illusorie, l'uso strumentale delle descrizioni degli scrittori antichi, 
dimostra la falsità di un preteso carteggio tra Crispi, Camperio e Rohlfs.
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Qui è possibile riportare solo brevi stralci di alcuni articoli.
 Noi possiamo affermare che la campagna de La Voce è stata coronata dal successo: poiché il suo 
scopo non era quello di imporre deliberazioni, — che spettano soltanto a chi ne è responsabile — 
ma di mettere in chiaro dati di fatto, ignorati o nascosti dagli avversari: dati di fatto che si sono 
chiariti per veritieri e che sono stati presi in considerazione dai competenti. La giustificazione della  
campagna de La Voce sta in questa funzione compiuta e nell'ignoranza ed incoscienza altrui.  
Quest'ignoranza ed incoscienza noi siamo in grado di documentare ampiamente — un esame della  
letteratura nazionalistica ce ne fornirebbe innumerevoli prove.

Ma quale che sia il valore da attribuire alla informazione raccolta da Erodoto, evidente risulta a chi  
confronta, senz'avere le traveggole, il testo erodoteo con la citazione corradiniana:
   1) che le semplici parole di Erodoto: "E la stagione dei raccolti occupa per otto mesi quei di  
Cirene," sono state dal Corradini, non tradotte, ma esagerate in sé nella forma: "Per otto mesi  
continui quei di Cirene non fanno altro che raccogliere."
  2) le parole del testo erodoteo non solo sono state esagerate in sé dal Corradini; ma, isolale da  
tutto ciò che Erodoto prima dice, acquistano un significato ancora più lontano dalla intenzione di  
Erodoto: perché suscitano l'idea fallace che in Cirene i coltivatori ricavano per otto mesi prodotti  
annuali molteplici dalla stessa terra, laddove Erodoto dice che in quel di  Cirene ci sono tre zone di  
coltura, le cui messi e le cui uve arrivano successivamente a maturazione in tre periodi diversi,  
durante otto mesi.
Dal momento che citava Erodoto, perché il Corradini non ha ricordato che Erodoto al capitolo 198 
del libro IV delle Storie affermava, già al suo tempo, che per la feracità del suolo la Libia, salvo  
qualche oasi fertilissima, non poteva esser paragonata né con l'Asia, né con l'Europa?

Si può aggiungere anche uno stralcio della risposta agli articoli pubblicati dal “Corriere della Sera”

Ricordiamoci che la frottola delle 340 spighe nate da un solo chicco in Cirenaica, fu pubblicata su 
600 mila copie del «Corriere della Sera», nell'articolo di fondo, proprio la sera del  27 settembre,  
mentre non era ancora lanciato alla Turchia il nostro  ultimatum. Questa frottola è stata letta e  
creduta  da  milioni  d'italiani;  è  stata  riprodotta  da  migliaia  di  giornali  e  giornaletti  locali;  ha  
contribuito certo fortemente a creare quella frenesia, da cui tutta l'Italia era presa sugli ultimi di  
settembre; frenesia fatta  1)  d'ingordigia per le ricchezze favolose da conquistare;  2)  di sicurezza  
leggerona  per  la  nessuna  difficoltà  dell'impresa  (gli  arabi  «ci  aspettano  a  braccia  aperte»,  
«avevano preparate le bandierine», «i turchi, vile razza cenciosa, si sarebbero subito sbandati»); 3) 
di furore bestiale contro chi si rifiutava di abdicare all'uso della ragione nella stoltezza universale;  
frenesia contro cui nessun governo poteva oramai più lottare.

Gaetano Salvemini,Come siamo andati in Libia e altri scritti dal 1900 al 1915, (a cura di Augusto Torre), Milano, 
Feltrinelli, 1963, pp. 102, 132-33, 139

Significative anche le argomentazioni che Enrico Leone, sindacalista rivoluzionario ed economista, 
sviluppa nell'opera Espansionismo e colonie, scritto «nel giro assai breve di alcuni giorni, quando la 
annunziata spedizione italiana nella Tripolitania e nella Cirenaica creava in tutti il bisogno 
psicologico e morale di rendersi conto dei complicati problemi coloniali moderni» e pubblicato nel 
1911, nei primi mesi di guerra.
In questo studio analitico della “politica degli sbocchi”, delle ragioni della colonizzazione moderna, 
dei tipi di colonie, dei sistemi di colonizzazione, del rapporto tra colonie ed emigrazione, degli 
effetti economici, amministrazione delle colonie, Leone afferma: 
L'opinione che fu più « battuta » dai giornali nella loro recente campagna per l'occupazione di  

Cornelli, Rosa, Tironi                 seminario Iris 5 dic 2011                      Libia, la terra promessa                                      5



Tripoli fu che le nuove regioni conquistate serviranno a contenere in terre patrie l'emigrazione,  
sempre sottovalutata all'estero. Ma noi «non troviamo una  sola occupazione coloniale, nel senso 
stretto della parola, che abbia richiamato su di sè per un colpo di bacchetta magica le falangi  
dell'emigrazione metropolitana, attirate non dall'idealità della bandiera e nemmeno da quella,  
pure viva nell'animo, della lingua, degli usi, dei costumi comuni, ma dalle condizioni migliori del  
mercato di lavoro».  Nel nostro caso il miracolo di Canaan diverrebbe una bazzecola se si compisse  
il prodigio di questa deviazione emigratoria, perchè in Tripolitania mancheranno per lungo tempo 
le condizioni di lavoro migliori di quelle offerte dai paesi ove abitualmente s'indirizza l'emigrazione  
italiana.

Enrico Leone, Espansionismo e colonie, Roma, Tipografia Editrice Nazionale, 1911, pp.135-36

Il geografo Arcangelo Ghisleri risponde alle favole sulla fertilità delle sabbie in un rigoroso studio 
geografico del 1912:  Tripolitania e Cirenaica, dal Mediterraneo al Sahara.
Suscettibili di coltivazione, secondo il prof. Vinassa de Regny, sarebbero le « così dette sabbie del  
deserto nella Tripolitania settentrionale (linea costiero), le quali occupano uno spazio, tra le colline  
e il mare, che — detratti alcuni terreni argillosi, alcune sebche e altri spazi diversi — egli valuta in  
circa 25 mila kmq.», pari all'area della Sicilia. Non dubitiamo, come risulta dall'analisi  
mineralogica, che quelle sabbie, quando fossero « irrigate e coltivate », contenendo tutti i materiali  
necessari alla vita delle piante, e anche elementi fertilizzanti, « quali i sali potassici derivati  
dall'alterazione dei feldspati, non asportati per mancanza di acque correnti, possano diventare 
fertilissime ». Ma anche nel cuore del Sahara basta un acquazzone per vedervi comparire, poche  
ore dopo, un tenero tappeto di verdura, costellato di fiorellini, che si stende nel fondo delle aride 
bassure e dei corridoi, che separano le mobili dune: ventiquattro o quarantotto ore dopo, però,  
quella improvvisa vegetazione è già disseccata, bruciata dal sole o seppellita dal vento. Come 
assicurare dunque, alle mobili sabbie del deserto o della steppa tripolitana, il beneficio costante, o  
almeno periodico, dell'acqua? Come difenderle dall'azione meccanica del vento e del sole? Quali  
immensi lavori e capitali occorrono alla bisogna ? E, in mancanza di fiumi e di pioggie, si  
troveranno poi nel sottosuolo, le acque necessarie ? Sono quesiti, a cui non può rispondere da solo  
il geologo, nè il chimico, e nemmeno il geografo cognito delle condizioni climatiche e orografiche  
del paese; occorre consultare anche gli agricoltori esperti , che possano valutare la quantità  
d'acqua necessaria per ogni ettaro di cereali o di altra coltivazione estensiva in un paese che, per 
otto mesi dell'anno, anche nella Gefara, non conosce la pioggia.
Le testimonianze, recate dai viaggiatori più recenti, non sono da rimovere col facile detto, che 
l'attuale desolazione è dovuta  ai deprimenti  sistemi del governo turco. Certamente   un  governo
provvido e illuminato può aiutare la produzione e l'attività dei singoli; ma lo stesso più volte citato  
De Mathuisieulx, che studiò e ricercò con particolare amore tutti gli avanzi della colonizzazione 
romana, scrive: « L'esca dell'antica fertilità, tanto celebrata, è un inganno. L'infecondità odierna è 
dovuta sopratutto alla sparizione delle foreste, che coprivano gli altipiani. Il disboscamento del  
Gebel ha rovinato il suolo della pianura ». [...]
[P]er lo studio da noi fatto dell'argomento sotto varii aspetti, checché fantastichino o scrivano  
gl'infatuati e i colonizzatori dall'erudizione improvvisata, crediamo di poter escludere  
assolutamente l'illusione, che la Tripolitania possa mai diventare per i contadini italiani una «  
colonia di popolamento » dove la « Grande Proletaria » possa utilmente trovare terreni e pane per  
quelle centinaia di migliaia de' suoi emigranti, che fino a ieri salparono per le due Americhe.

 Arcangelo Ghisleri, Tripolitania e Cirenaica, dal Mediterraneo al Sahara, Milano-Bergamo, Società editoriale italiana e 
Istituto Italiano d'Arti Grafiche coeditori, 1912, pp. 96-99
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In un'opera del 1912, il giornalista e storico Cesare Spellanzon, che scrive a guerra non ancora 
conclusa, analizza in modo rigoroso e documentato il quadro delle relazioni internazionali, le 
iniziative e gli errori italiani, l'inconsistenza delle prospettive migratorie in Tripolitania. Se gli 
emigranti si dirigono altrove ci sarà qualche ragione: i nostri emigranti cercano impiego immediato 
e alto salario, mentre in Tripolitania serviranno tempo e capitali. 
Apriamo il libro di un qualsivoglia viaggiatore-dilettante e troveremo che questi, dopo aver  
traversato in una rapida corsa poche miglia di territorio libico, vien conclamando la meravigliosa  
fertilità del suolo tripolino; sfogliamo le raccolte dei giornali e troveremo in essi una esaltazione  
retorica, dimentica di ogni insegnamento passato, l'incitamento alla conquista, la facile sicurezza 
della vittoria senz'ombra di lotta faticosa, senza che si prospetti la possibilità di un'opposizione 
imbarazzante o dispendiosa, piena di pericoli e di rischi, senza che si accenni neppure all'  
eventualità di una lunga guerra e di una contestata vittoria.

[...]
[C]onviene esaminare come e in qual modo — davanti alla grottesca esaltazione degli apologisti  
della impresa e dei suoi incommensurabili vantaggi e della fatica, a sentire quei cantastorie,  
imponderabile e nulla, ch'essa avrebbe richiesto, — i l  governo italiano abbia predisposto la con-
quista. E i n  me ingigantisce il pensiero che, se menzogneri od illusi furono i banditori, cieco ed 
illuso f u  pure, e soprattutto, il governo di Roma.

Cesare Spellanzon,  L'Africa nemica. La Guerra – La Pace – Le Alleanze, Venezia,  Tipografia Economica Editrice, 1912, 
pp. 5, 27 

Infine si  può ricordare anche Giuseppe Cavadini,  sacerdote bergamasco, che tiene in un teatro 
cittadino una conferenza nel 1912, poi pubblicata, dal titolo In Tripolitania o in Sardegna?
Cavadini  sostiene – a differenza dei  numerosi  religiosi  che anche nella sua città  plaudono alla 
conquista – che per l'Italia sarebbe più proficuo investire nelle proprie campagne abbandonate:
Sbalestrare migliaia e migliaia di soldati sulle coste africane, mettere in mare una flotta così  
terribilmente armata e poderosa, immolare tante giovani vittime, straziare il cuore di tante povere 
madri italiane e buttare all'aria molte centinaia di milioni di lire per gli olivi della Cirenaica e per le  
zucche, siano pur mastodontiche, della Tripolitania, non valeva proprio, o signori, la pena.
Coi milioni spesi in un semestre di guerra tripolitanica, posti in mano a bravi e coscienziosi  
agricoltori, si avrebbe potuto dar lavoro e pane a quasi il doppio della popolazione italiana;  
chiudere le sbarre alla desolante e disonorante emigrazione e trasformare la patria nostra in un 
vero e delizioso paradiso terrestre.
La Tripolitania agricola, l'America, dirò, anzi, per la ennesima volta, l'abbiamo in casa nostra; e  
consiste nel dissodamento e bonifica dei milioni di ettari di terra abbandonati e incolti e nella  
coltivazione più razionale e più intensiva delle terre già sistemate e messe a coltura.

Giuseppe Cavadini, In Tripolitania o in Sardegna?, Bergamo, Stab. Tip. S. Alessandro, 1912, p.39

 Ma, allora come oggi, che cosa può l'argomentare documentato contro la prosa appassionata di 
chi fa intravedere prospettive di paradiso terrestre? 
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