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che noi chiamiamo esterofilia. Questa esterofilia avendo come 
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trova nella moltiplicazione di mediocrissimi romanzi il suo 
ignobile alimento.
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Introduzione all’edizione italiana

Questo libro è la traduzione di Publishing Translations in Fascist Italy, edi-
to nel 2010 da Peter Lang nell’ambito della serie “Italian Modernities”, cu-
rata da Pierpaolo Antonello e Robert Gordon.

Nel preparare il testo per la traduzione ho effettuato un certo numero 
di revisioni. Il primo capitolo è stato modificato riducendo parzialmen-
te le informazioni relative al contesto storico, che apparivano ridondanti 
per un pubblico italiano. Nel quinto capitolo ho invece ampliato consi-
derevolmente la sezione dedicata alla letteratura per ragazzi (trattata forse 
in modo un po’ troppo sintetico nell’originale) anche alla luce dei nuovi 
studi emersi dopo il 2010, specie per quel che riguarda i fumetti. Infine, ho 
aggiornato più dettagliatamente la sezione finale su Americana dello stesso 
capitolo; questa antologia è divenuta, infatti, un caso editoriale talmen-
te celebre e dibattuto che mi è sembrato giusto fornire un resoconto più 
completo delle relative ricerche, senza tuttavia perdere di vista la prospetti-
va principale di questo studio: ovvero, che Americana può sì essere consi-
derata un esempio famoso di censura fascista, ma anche una sorprendente 
dimostrazione di flessibilità da parte di un ministro che nei confronti delle 
traduzioni aveva in altre circostanze dato prova di intransigenza.

Infine, ho aggiornato la Bibliografia e i riferimenti dell’intero testo così 
da tener conto di alcune delle più importanti ricerche dell’ultimo decen-
nio*.

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare la casa editrice e in particolare Gabriele Sabatini per aver cre-
duto subito in questo progetto; Maurizio Ginocchi per la sua precisione e scru-
polosità durante il processo di traduzione e per l’eleganza del testo che ha scritto; 

* Per agevolare la lettura le citazioni da fonti in inglese sono state tradotte.
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Gianfranco Petrillo per la sua lettura critica e i consigli; Giorgio Fabre per il so-
stegno e per avermi fornito alcuni documenti dal suo archivio personale; Anna 
Ferrando ed Edoardo Esposito per avermi entrambi fornito del materiale durante 
la fase di revisione del testo in inglese.

Vorrei, inoltre, ringraziare le seguenti persone per il loro sostegno durante le 
ricerche che hanno portato alla stesura del testo originale: Lucia Abbate, Mona 
Baker, Francesca Billiani, Giovanna Buonanno, Anna Lisa Cavazzuti, Tiziano 
Chiesa, Adele D’Arcangelo, Charlotte Fallenius, Patrizia Ferrara, Luisa Finoc-
chi, Richard King, Patrick Leech, Rafael Lozano Miralles, Francisco Matte Bon, 
Stephen Milner, Francesca Nottola, Francesca Sfondrini, Daniele Sironi, Daniela 
Venditti.



15

Introduzione

Goffredo Coppola se la prende con le traduzioni e non sa che solo paesi di alta 
cultura possono tradurre molto […]. La vera cultura italiana non ha bisogno di 
censori1.

L’obiettivo di questo studio è di analizzare la questione delle traduzioni in 
Italia sotto il regime fascista: mi interessa stabilire in che modo l’attività di 
traduzione divenne una questione politica e quali furono gli atteggiamenti 
nei confronti delle traduzioni messe in luce dal dibattito di cui queste furo-
no oggetto, in particolar modo negli anni Trenta. Mi interessa inoltre quel-
la che chiamerò l’industria delle traduzioni, ovvero il mercato sviluppatosi 
attorno alla grande quantità di romanzi tradotti e quegli editori che con-
tribuirono a crearlo e alimentarlo. Prenderò poi in esame la reazione del 
regime nei confronti di tale industria, i metodi con cui cercò di sorvegliarla 
o controllarla, e il modo in cui le autorità modificarono progressivamente 
il proprio atteggiamento con l’inasprirsi del clima politico dei tardi anni 
Trenta, con l’invasione dell’Etiopia, l’introduzione di una politica ufficia-
le antisemita e, infine, lo scoppio della guerra. Mi concentrerò sull’editore 
che fu senza dubbio il principale produttore di traduzioni, Arnoldo Mon-
dadori, nonché sul suo ex impiegato e collega Valentino Bompiani, il quale 
si fece un nome pubblicando della letteratura tradotta, specie di narrativa 
americana contemporanea.

Nell’affrontare la storia della letteratura italiana esiste la tendenza a 
concentrarsi sugli interessi e le preoccupazioni di un gruppo elitario di 
scrittori e intellettuali: la nostra visione del panorama letterario italiano 
degli anni Trenta è dominata da autori e intellettuali canonici quali Cec-

1. Testadoro (Giorgio Cabella), su “Primato”, replica a un attacco di Goffredo Coppo-
la agli editori che pubblicavano traduzioni apparso sul “Popolo d’Italia”, 15 gennaio 1942; 
citato in Manacorda (1980a, p. 349). Cfr. Fabre (2007, pp. 28-9) e Nottola (2007, pp. 92-3) 
per una discussione dell’articolo di Coppola e delle sue conseguenze.
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chi, Praz, Bontempelli, Malaparte, Prezzolini, D’Annunzio, Pirandello, 
Moravia, Ungaretti, Montale, Pratolini, Gadda ecc., nonché dai giovani 
Pavese e Vittorini (questi ultimi soprattutto per la fama che assunsero nel 
dopoguerra). Parimenti, la nostra comprensione del problema delle tradu-
zioni nel medesimo periodo è stata dominata dalle preoccupazioni dello 
stesso gruppo di persone: sia coloro che si consideravano i difensori del-
la cultura italiana dalla volgarità che proveniva da dentro e fuori i confi-
ni nazionali, sia quelli che nelle traduzioni cercavano una via di fuga dal 
clima culturale poco intraprendente e piuttosto opprimente dell’epoca, e 
che proprio attraverso le traduzioni trovarono dei nuovi modelli di ispi-
razione letteraria. Le mie aspettative nell’affrontare questo studio erano 
condizionate da questa stessa prospettiva e dall’importanza attribuita alla 
narrativa statunitense, e a certi aspetti della cultura americana in generale, 
nello sviluppo del neorealismo nella letteratura e nel cinema italiani: un 
movimento che prese piede nel dopoguerra, ma il cui inizio viene in genere 
fatto risalire alla profonda impressione causata nei tardi anni Trenta dalla 
narrativa americana contemporanea su autori quali Cesare Pavese ed Elio 
Vittorini2 – che non solo ne furono lettori ma talvolta anche traduttori – e 
alle nuove forme di espressione artistica che essa contribuì a ispirare. Que-
sta particolare attenzione dedicata agli autori più importanti e all’influen-
za della narrativa che questi tradussero si riflette nella maggior parte di ciò 
che è stato scritto finora riguardo al “decennio delle traduzioni” – secondo 
la famosa definizione di Pavese3 – in cui ci si è concentrati sul contributo 
delle traduzioni degli anni Trenta alla storia della letteratura italiana4.

La questione delle traduzioni durante il periodo fascista è stata dunque 
considerata finora nei termini dell’influenza della narrativa americana tra-
dotta sulla cultura italiana e del suo contributo alla costruzione di un mito 
culturale dell’America, accompagnata dalla memoria dell’eccitazione pro-
vata nel leggere quella che all’epoca era quasi una letteratura proibita. Se da 
una parte non dubito che anche il lettore medio fosse in grado di percepire 
questa stessa attrattiva, ritengo però che la sua importanza riguardasse so-
prattutto l’establishment artistico e intellettuale: tutto ciò, come ho detto, 
si riflette su quanto scritto riguardo al periodo in esame. Raramente viene 
ritenuto degno di menzione il fatto che se gli anni Trenta possono essere 

2. Cfr. Fernandez (1969).
3. Pavese (1990, p. 223). La citazione esatta è: «il decennio dal ’30 al ’40, che passerà 

alla storia della nostra cultura come quello delle traduzioni».
4. Esempi tipici di questo approccio sono gli studi di Carducci (1973), Ferme (2002), 

Fernandez (1969), Luti (1995) e Manacorda (1980a).
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stati in effetti il “decennio delle traduzioni”, nel senso inteso da Pavese – in 
cui artisti come lui trassero nuova ispirazione dalle traduzioni che leggeva-
no, piuttosto che da quanto veniva scritto in italiano –, lo furono a mag-
gior ragione anche perché in Italia vennero pubblicate più traduzioni che 
in qualsiasi altro paese al mondo, e perché queste vennero utilizzate per 
soddisfare il gusto e il mercato della narrativa popolare, ovvero ciò che leg-
gevano le masse5.

Marino Livolsi, intervenendo a una conferenza tenuta a Milano nel 
febbraio del 1981 sull’editoria e la cultura milanesi fra le due guerre, ha 
espresso in modo particolarmente efficace la prospettiva che intendo adot-
tare in questo studio: 

5. Tra gli altri studi e raccolte che affrontano la questione delle traduzioni in questo 
periodo senza limitarsi a Pavese e Vittorini e al mito americano alimentato dai testi tradot-
ti, citiamo: Albonetti (1994), che esamina in breve l’industria delle traduzioni nell’intro-
duzione al materiale ricavato dagli archivi della Mondadori; Barrale (2012), che esamina la 
ricezione della letteratura tedesca tra le due guerre, con un’analisi delle traduzioni di tre 
opere di Vicki Baum, Hans Fallada e Arnold Zweig; Billiani (2002; 2004; e, in particola-
re, 2007a), che analizza il ruolo delle traduzioni nei dibattiti culturali degli anni Venti e 
Trenta; Cembali (2006), che si occupa dei traduttori all’opera sotto il regime; Dunnett 
(2002; 2015), che pone particolare attenzione alle traduzioni di narrativa americana; Fabre 
(2007a), che esamina in dettaglio la censura fascista delle traduzioni; Esposito (2018), che 
traccia un quadro complessivo del “problema” della traduzione letteraria tra le due guerre; 
Ferrando (2019), che offre un panorama molto ampio del ruolo delle traduzioni nella cul-
tura italiana durante il fascismo; Petronio (1988) e Schulz-Buschhaus (1979), che analiz-
zano il ruolo delle traduzioni nell’importazione di nuovi modelli di letteratura popolare, 
in particolar modo i romanzi gialli; Rubino (2002; 2010), che esamina il breve periodo di 
popolarità della letteratura tedesca tradotta a cavallo dei due decenni in esame; Nottola 
(2007; 2010) nel suo lavoro su Einaudi e il clima di ostilità ufficiale in cui questo editore 
cercò di pubblicare delle opere tradotte; Sinibaldi (2012a; 2012b; 2016), che si concentra 
sulle politiche applicate alla letteratura per l’infanzia tradotta durante il fascismo.

Altri studi sulla storia dell’editoria italiana che prendono in considerazione il ruolo 
svolto dalle traduzioni nella sua evoluzione durante questo periodo sono: Gigli Marchetti, 
Finocchi (1997), Ragone (1999), e Tranfaglia, Vittoria (2000); mentre quelli frequente-
mente citati di De Donato, Gazzola Stacchini (1991) e Giocondi (1978) ignorano entrambi 
il contributo delle traduzioni. 

Anche gli storici culturali dell’Italia fascista hanno iniziato a mostrare interesse nei 
confronti delle traduzioni: Forgacs (1990) e Ben-Ghiat (2001) accennano brevemente alla 
questione, mentre gli studi sulla censura fascista di Bonsaver (2007; 2013) e Talbot (2007) 
dedicano una parte alle ricezione e alla censura della letteratura straniera, sulla scia dell’im-
portante lavoro di Fabre (1998) sull’epurazione antisemita della cultura italiana, in cui l’au-
tore presta alle traduzioni una considerevole attenzione. Infine, Fabre (2018) dedica una 
parte importante del suo studio su Mussolini censore e Mondadori editore alle traduzioni, 
inclusa una dettagliata ricostruzione di tutti i casi in cui un libro mondadoriano venne 
censurato.
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in questa relazione il taglio si sposta decisamente [rispetto ai precedenti lavori del 
convegno] nel senso che non siamo più nel dominio dell’offerta, di cosa si pro-
duce, ma dall’altra parte, cioè parliamo di cosa la gente legge, di cosa la gente più 
o meno apprezza. Ed è un cambiamento di prospettiva notevole, perché mentre 
molte opere letterarie che hanno lasciato una grossa traccia dietro di sé nella storia 
delle idee non vengono ritrovate in questa particolare prospettiva della cultura di 
un’epoca, invece parliamo di altre opere che non hanno più lasciato alcuna traccia 
nella storia letteraria o anche nella storia della cultura6.

Il fatto è che, dal punto di vista dell’industria, gli interessi e le preoccupa-
zioni dell’élite letteraria non erano fondamentali. L’altro importante con-
tributo delle traduzioni fu l’aver permesso alle case editrici più intrapren-
denti di creare un mercato per la letteratura di massa, un mercato dominato 
dalla narrativa pulp e dai romanzi rosa in cui i gusti raffinati dell’élite conta-
vano poco o nulla. Anche alcuni autori italiani, da allora caduti nell’oblio, 
iniziarono a scrivere la propria letteratura popolare e andò prendendo pie-
de gradatamente una nuova cultura del libro come prodotto industriale di 
massa che doveva quindi essere realizzato, distribuito e venduto utilizzan-
do le moderne tecnologie e le tecniche di marketing. Le traduzioni svolsero 
un ruolo fondamentale nel rendere possibili tali sviluppi, e in questo studio 
voglio dunque concentrarmi su questo aspetto della vicenda.

Per i motivi di cui sopra non prenderò in esame delle singole traduzio-
ni: sebbene sia chiaramente interessante analizzare da vicino dei testi parti-
colari e scoprire in che modo il lavoro dei traduttori venisse influenzato dal 
clima politico in cui operavano; la mia intenzione è di concentrarmi sulle 
traduzioni in quanto fenomeno editoriale, piuttosto che letterario. Nella 
prospettiva di questo studio la questione delle traduzioni assume dunque 
un carattere assai differente, e risulta piuttosto chiaro dalle mie ricerche 
come nel complesso tale prospettiva fosse quella adottata dallo stesso regi-
me. Salvo rare eccezioni, la dittatura non era interessata ai singoli testi che 
venivano tradotti, né si prese la briga di sottoporre la maggior parte delle 
traduzioni a una censura accurata; in generale, e almeno finché l’Italia non 
si trovò in guerra con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, non si preoccupò 
del predominio dell’inglese come principale lingua di partenza né solle-
vò la questione della grande quantità di narrativa angloamericana tradotta, 
sebbene la sua disapprovazione a riguardo non sia da mettere in dubbio. 
Dal punto di vista del regime ad essere importante era la crescente presenza 

6. Livolsi (1983, p. 61).



introduzione

19

delle traduzioni sul mercato librario nazionale, e la questione veniva vista 
in termini di guerra commerciale: si parlava di importazione, esportazio-
ne e consumo di beni intellettuali nonché di una bilancia commerciale che 
occorreva riequilibrare a favore dell’Italia; ci si preoccupava del fatto che 
la dipendenza da prodotti stranieri in questo particolare settore industriale 
non avesse effetti negativi sulla riconquistata importanza politica e cultu-
rale dell’Italia fascista. 

Da una parte, con l’obiettivo dichiarato di incoraggiare le masse a com-
prare e leggere libri, il regime approvava la trasformazione della letteratura 
e dell’editoria in un’industria, e il modo in cui tali sviluppi avvicinavano la 
letteratura alla gente comune: nuovi editori aggressivi e politicamente abi-
li, come Mondadori, che contribuirono a trasformare il settore editoriale 
in un’industria su vasta scala, erano visti con favore dalle autorità e gode-
vano di un considerevole appoggio7. Dall’altra, il regime non poté esimersi 
dal notare quanto questa nuova “industria” dipendesse dal gran numero 
di traduzioni pubblicate: era infastidito all’idea di una cultura italiana ec-
cessivamente ricettiva e preda di un entusiasmo esagerato per tutto ciò che 
veniva dall’estero – un entusiasmo che gli editori, pubblicando così tanti 
testi tradotti, non facevano che coltivare. Il regime auspicava piuttosto la 
situazione opposta, con il resto del mondo a dover essere “tributario” della 
cultura italiana e con l’Italia impegnata ad esportare il proprio patrimonio 
intellettuale e spirituale, come si confaceva ad un paese potente ed influen-
te che – agli occhi del fascismo – aveva riguadagnato il proprio ruolo natu-
rale di guida culturale e politica della civiltà, fondendo in un’unica epoca 
gloriosa i fasti passati dell’Italia romana e rinascimentale.

7. Il rapporto personale tra Mondadori e Mussolini, invece, non era particolarmente 
buono, come ci spiega Fabre (2018, p. 16): «Ma nei fatti, alla fine, [Mondadori] non entrò 
mai in sintonia con Mussolini, il quale, impegnato nella sua elaborazione di una cultura ita-
liana nazionale e razziale, non poteva accettare un editore che mostrava da tempo un’im-
postazione culturale di ampio respiro internazionale e uno sguardo critico sulla società 
italiana, anche per quanto riguardava i rapporti fra uomini e donne».


