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Tempo di uccidere - 1947
Un grande romanzo della
tradizione letteraria coloniale
e postcoloniale italiana
di Cristina Di Pietro

  

Il razzismo, il colonialismo italiano in Etiopia, la necessità storica, il corpo della
donna, l'Africa, il potere, la malattia e il senso di colpa. Ennio Flaiano, il primo grande
autore a rompere la tradizione del romanzo coloniale italiano.

Tempo di  uccidere,  pubblicato da  Longanesi  nel  1947,  è  un romanzo ambientato in
Etiopia durante l’occupazione militare italiana, più precisamente tra il novembre del 1935 e
l’aprile del 1936. Con questo romanzo Flaiano vince la prima edizione del Premio Strega.
Nello stesso anno vengono pubblicati: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Il sentiero
dei nidi di ragno,  Prima che il gallo canti, La romana, Cronache di poveri amanti e all'estero
La peste, Doktor  Faust e  Che cos'è  la  letteratura?.  Se  in  Italia  comincia  a  emergere  la
tendenza neorealista che caratterizzerà tutto il secondo dopo-guerra e le opere degli autori
maggiori, come da subito Alberto Moravia individua nella sua recensione al romanzo, Flaiano
costruisce sulla linea di Camus e di Kafka una storia allegorica e col suo protagonista così
inetto si porta più vicino al panorama europeo che nazionale. Tuttavia italianissima è la genesi
del suo lavoro, tanto è vero che lo spunto parte da un diario da lui redatto quando prese parte
alla guerra e pubblicato postumo: Aethiopia. Appunti per una canzonetta.

L'io narrante di  Tempo di uccidere è un giovane ufficiale dell’esercito italiano. Il suo
nome rimane ignoto, perché nessuno lo chiama mai in altro modo se non con il suo grado:
Tenente. L’inizio della storia vede il protagonista abbandonare un camion in panne e anche il
suo compagno di viaggio, perché stufo dell’attesa e imboccare una scorciatoia che porta nel
fitto della boscaglia. Deve raggiungere la città più vicina, approfittando dei giorni di licenza,
per curarsi un mal di denti. Si perde e, passate alcune ore, tornando sui suoi passi, al guado di
un fiume, si ferma a osservare una giovane donna intenta a lavarsi. La avvicina e la costringe
ad avere un rapporto sessuale con lui. Incantato dai luoghi e quasi ammaliato dalla donna che
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lo ristora e gli impedisce di andare via, arriva infine la sera. Così non può far altro che restare
con lei. Durante la notte, però, nel tentativo di uccidere un'animale in agguato colpisce per
sbaglio anche la donna. Così, giunta l’alba, decide di ucciderla per risparmiare a sé stesso guai
e a lei una lunga agonia. Occulta il cadavere con cura e riprende la via per la città pensando di
essersi lasciato tutto alle spalle. Invece, per una serie di casi tornerà più volte sul luogo del
delitto e il sospetto di aver contratto la lebbra proprio da quella donna, lo perseguiterà a lungo
e condizionerà le sue scelte. 

L’incontro con Mariam, la donna al fiume, di cui sapremo che è questo il nome soltanto
dopo e  inizialmente  così  chiamata  dal  tenente  perché:«non poteva  chiamarsi  che  Mariam
(tutte si chiamano Mariam quaggiù)»;  risulta centrale per comprendere l'atteggiamento del
tenente nei confronti della donna e della natura africana. Nonostante la fretta di raggiungere la
città,  dopo aver  girovagato  per  i  sentieri  e  le  boscaglie  di  quell'Africa  fatta  di  alberi  «di
cartapesta,  sempre  più  vecchi  e  untuosi»1 e  di  «insidie  che  non  potevo  e  non  volevo
immaginare»,2 lo  spettacolo  comunissimo  di  una  donna  che  si  lava  lo  trattiene.  Ma,  la
raffigurazione  naturale,  corrisponde  più  che  altro  a  uno  stato  di  agitazione  interiore,  dal
momento che, ritrovata la strada giusta, quegli stessi alberi si trasformano in «cari alberi»3 e il
fiume  e  l’ambiente  circostante  in  un  buon  posto  per  riposarsi  dalle  fatiche  e  lavarsi.  A
suscitare  il  suo  desiderio  concorrono:la  nudità;  la  bellezza  della  donna  e   la  sua  pelle
sorprendentemente chiara. Tuttavia è soltanto la consapevolezza di essere padrone in quella
terra a portarlo alla rivendicazione del corpo di lei, considerato a tutti gli effetti «un aspetto
del paesaggio».4 Seguendo i pensieri che scorrono nella mente del protagonista, insieme alla
descrizione  di  questo  incontro,  si  nota  come  in  realtà  il  tenente  sia  combattuto  tra
l’approfittare di lei,  o il  non farlo, perché la donna sembra ai  suoi occhi pura, innocente,
inconsapevole della sua bellezza. Ogni remora cade quando la riflessione si sposta al ricordo
della moglie e di un breve discorso fatto insieme sull’argomento. In definitiva, la cosa poteva
anche giustificarsi per il fatto che la vita militare concedesse ben poche gioie e fosse giusto
soddisfare i proprio desideri. Approfittare di questa indigena sarebbe dunque parso anche agli
occhi di lei un fatto di nessuna importanza:«non era nemmeno tradimento, ma un omaggio
alla lunga noia dell’esilio».5 Era una cosa abbastanza comune avere rapporti con le donne
indigene e, spesso, almeno fino al 1937 anno del decreto Regio 880, vivere anche con una di
queste, nonostante la presenza della moglie in Italia. E Mariam, in questo incontro, è una
figura perfettamente in linea con la retorica imperialista: rappresenta la terra conquistata e un
oggetto di  cui  far uso senza troppi  scrupoli.  Ciononostante,  Mariam riesce a  trattenere in
qualche modo il  tenente più del necessario,  inoltre i  successivi  rapporti  tra i  due saranno
voluti anche da lei. Non si può dire che il tenente avesse una grande considerazione della
donna, ma le sue «pupille molto chiare, verdi e grigie, comunque non di quel prepotente color
nocciola comune a tutte le dame di quaggiù», la rendono speciale. Come ha mostrato molto
bene  Riccardo  Bonavita,  la  subordinazione  razziale  del  rapporto  d’amore  tra  italiano

1 Ennio Flaiano, Tempo di uccidere, Bur, Milano 2008, p.26
2 Ivi, p.27
3 Ivi, p.36
4 Ivi, p.38
5 Ivi, p.42
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colonizzatore e donna indigena è prima di tutto una subordinazione messa in evidenza dal
colore della pelle e in generale dall’aspetto somatico.6 Infatti solo alle donne arabe o ebree,
ma comunque di pelle chiara, è riservata la possibilità di una propria caratterizzazione, perché
dal  punto  di  vista  somatico  più  prossime  ai  'bianchi'  italiani.  Tra  l'altro  solo  a  queste  è
riservata la possibilità di un amore davvero corrisposto che ne però deve necessariamente
portare, alla fine del racconto, alla conversione di queste al cristianesimo. Per le donne nere,
invece,  non  è  riservata  nessuna  possibilità  che  non  sia  la  comparazione  con  l’animale.
L’assoluta  remissività  della  donna  nera,  nelle  rappresentazioni  letterarie,  rispecchia
all’estremo l'idea che: «se la colonia è terra di nessuno, l’indigena, incapace di pensare è
corpo di nessuno».7 Per  questo anche ucciderla,  seppure non sia  una decisione presa alla
leggera e piuttosto combattuta nell’animo del protagonista, diventa l’unica decisione, la più
ragionevole.

Dopo qualche giorno il tenente comincia a sospettare di aver contratto la lebbra dalla
donna,  perché  un  taglio  sulla  sua  mano  non  guarisce  e  va  trasformandosi  in  piaga  e,
soprattutto, perché scopre che le donne che usano un turbante bianco indossano il segnale del
loro male. Mariam indossava appunto un turbante bianco. Questo particolare del turbante e
del suo significato gli viene svelato da un sottotenente che aveva conosciuto ad A.8 durante la
licenza. I sospetti diventano certezze quando, passeggiando per la città, scruta tutti coloro che
si presentano ai suoi occhi, cercando nelle piaghe degli indigeni qualcuna che assomigli alla
sua, ma non ne trova.

Il manifestarsi della malattia, e anche della paranoia dovuta alla convinzione di essere
un lebbroso, segnano il culmine di una condizione che si è palesata tale fin dall'incipit: la
solitudine. La solitudine è caratteriale nel protagonista che, fin da subito, quando decide di
abbandonare  il  camion  ribaltato  e  il  compagni  pensa:  «Essersi  salvati  insieme  non  mi
sembrava più una buona ragione per mostrarci fotografie, raccontarci i fatti propri, azzardare
le  solite  previsioni  su  nostro  ritorno  in  Italia»9.  E,  mentre  rimane  con  Mariam,  quasi  a
giustificarsi per l'aver ceduto al fascino dei luoghi:«Gli altri annoiano, obbligano a dividere
una gloria che vorresti indivisa,sei felice nella solitudine. E si finisce col restare».10 Arrivato,
finalmente alla città più vicina, conosce un sottotenente. Passeggiando insieme, il sottotenente
si mostra socievole, ma il protagonista, preso dai suoi pensieri, quasi non lo ascolta:«Avrei
volentieri lasciato quel ragazzo, ma il pensiero della sera che già incombeva mi trattenne».11 il
giorno successivo partono insieme per Asmara, dove il tenente avrebbe trovato un dentista. Ad
Asmara, ogni giorno, il tenente va al cinema a vedere sempre lo stesso film dove un'attrice
secondaria le ricorda la moglie:«Quando si riaccese la luce ero affranto, perché di nuovo ero
solo».12 La sua solitudine inizialmente è una scelta, un modo per tenersi distaccato da quella
terra, e dalla condizione di  soldato, che è percepita come una forma di esilio. Il rifiuto della

6 Cfr. R. Bonavita,  L’amore ai tempi del razzismo in Id.,  Spettri dell’altro letteratura e razzismo nell’Italia
contemporanea, il Mulino, Bologna 2009, p.97

7 Ivi, p.101
8 Così nel testo.
9 E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.26
10 Ivi, p.53
11 Ivi, p.77
12 Ivi, p.85
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guerra è netto, non soltanto per il fatto che il desiderio di tutti è il ritorno al più presto in
patria. Questa cosa, come abbiamo visto, non riesce comunque a esimerlo dalla scelta di una
sorta  di  individualismo voluto,  dal  distacco.  Il  suo rifiuto nei  confronti  della  guerra  è  un
rifiuto del motivo stesso per cui ci si trova in terra straniera. Infatti, più oltre, durante una
ricognizione nella valle dove aveva incontrato e ucciso Mariam, alla vista di  due giovani
impiccati, il tenente ne chiede il motivo. I due erano dei ladri, dice il sergente. Ma un soldato,
che, ci informa il testo, faceva il contrabbandiere al suo paese, obietta circa la veridicità di
questa affermazione. E infine:

“Che c'entravano loro?”aggiunse. “Tu dimentichi l'esempio”disse il  sergente. Più volte
ripeté la frase e intanto mi sbirciava, aspettando un aiuto, la parola definitiva, oppure
soltanto  per  rammentarmi  che  quello  sarebbe  stato  il  mio  dovere.  […]  “L'esempio
significa che questa gente, un'altra volta, ci penserà prima di rubare”. “Si vede che lei non
ha mai rubato” rispose il contrabbandiere con profondo disprezzo, dirigendomi però uno
sguardo di simpatia.13

Il  tenente non ha pronunciato parola,  ma leggendo questo brano vediamo quanto in
realtà  abbia  comunque espresso un  suo parere,  che  risulta  più  favorevole  al  discorso  del
contrabbandiere e soldato semplice, piuttosto che a quello del superiore. Ancora più avanti,
del contrabbandiere sapremo che:«Non amava gli indigeni, ma nemmeno chi li uccideva. Lui,
costretto a girare le Alpi senza armi […] aveva imparato a odiare chi si serve delle armi e le
punta appena può e spara per sottolineare le sue opinioni. Quegli indigeni erano più vicini a
lui che a me.»;14 e che:«non valeva nemmeno la confusione delle lingue a dividerli, perché si
intendevano,  come  legati  da  radici  comuni  a  un  destino  poco  chiaro,  pieno  di  cattive
incognite».15

Ancora più avanti nella storia, in un dialogo tra il maggiore, il sottotenente e il tenente,
leggiamo l'opinione del protagonista che si fa netta, esplicita. Riconosce negli abissini delle
qualità  che  mancano  in  quel  mondo  considerato  civile,  una  cristianità  più  autentica  e
infine:«Probabilmente  se  non  fossimo  venuti  non  avrebbero  mai  sospettato  che  si  può
condurre una vita meno difficile, a patto di perdere le loro qualità e di acquistare i nostri
difetti».16

Nel romanzo la malattia, reificata/somatizzata nelle piaghe alla mano del tenente, è
una  vera  protagonista.  Quando  i  sospetti  diventano  certezza  e  la  certezza  paranoia,  la
solitudine del tenente si trasforma in una condizione forzata. Così, preso dai rimorsi per il
delitto  afferma:«Ah,  Mariam,  hai  vinto  tu».  La  solitudine  è  ormai  l'unica  soluzione
all'angoscia e allo stordimento che soltanto lo accompagna.«Nessuno doveva capire qualcosa
dal mio contegno».17 Se già la sensazione di essere un diverso, se già il distacco nei confronti
di chi gli stà accanto era insito nel suo carattere, adesso la solitudine diventa l'unico mezzo di

13 Ivi, p.106
14 Ivi, p.112
15 Ivi, p.113
16 Ivi, p.136
17 Ivi, p.150
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sopravvivenza, per paura di essere denunciato e di dover finire i suoi giorni in un ospedale da
campo e in una terra ostile. Escogita un modo per carpire informazioni riguardo la lebbra.
Poco distante dalla città in un luogo isolato aveva la sua tenda un dottore.

Non  si  mostrò  affatto  lieto  di  vedermi,  né  io  mi  aspettavo  diversa  accoglienza,  lo
conoscevo per fama: era uno di quei pigri che amano la solitudine e sanno difenderla.
S'era messo lì, lontano da tutti, perché l'Africa gli aveva sviluppato un solo timore: quello
di essere disturbato. Sfidava ogni pericolo per alimentare la sua dolcissima noia, leggeva
giornali vecchi di un mese, forse non aspettava nemmeno il giorno del ritiro, tutto doveva
essergli indifferente.18

Il  voluto  isolamento  di  questo  medico  ricalca  un  rifiuto  della  realtà  nella  quale  è
immerso, pari a quella del tenente. Mentre il tenente cerca di intavolare una conversazione,
cosa che risulta difficile per la laconicità del dottore, capitatogli sottomano un giornale con
una vignetta umoristica contro gli abissini dice che gli: 

sembrava di pessimo gusto offendere così il nemico. 

Dopo un attimo, vidi che il dottore mi stava scrutando attraverso le lenti colorate. [… ]
“Sì, proprio di pessimo gusto.” […] Esclamai che, in fin dei conti, avevano difeso la loro
terra. […] Disse:“Questione di stile”.19

Tramite il pretesto del tenente di voler scrivere una storia su un un ingegnere che arriva
in Africa e si ammala, arrivano a parlare della lebbra. Tra l'altro con questo stratagemma,
l'autore fa rifermento alla storia narrata nel romanzo stesso e il dottore, offrendoci una chiave
di lettura importante, dice riguardo alla malattia del presunto protagonista:«lasci la malattia
del suo personaggio all'intelligenza del lettore. Tenga presente che la lebbra, per manifestarsi,
richiede a volte dieci o vent'anni».20 Il tenente cerca di indagare riguardo alle occasioni di
contagio e il modo con cui si manifesta. Pretesti che permettono al dottore di pronunciare
delle serafiche sentenze:

Si diventa lebbrosi come si diventa tiranni: ereditarietà o contagio.21

L'imperialismo, come la lebbra, si cura con  la morte.22

L'accostamento  tra  lebbra  e  imperialismo  è  interessante  perchè  stabilisce  un
collegamento anche con la condizione di solitudine. La lebbra è la malattia della solitudine,
che costringe all'esilio dalla comunità. Come trova scritto nel libretto informativo su questa
malattia, preso in prestito dal dottore, dove si descrive il rito di separazione del lebbroso dalla

18 Ivi, p.153
19 Ivi, p.154
20 Ivi, p.159
21 Ivi, p.156
22 Ivi, p. 160
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comunità: 

benedetti gli  utensili che dovevano servirgli  nella sua solitudine e subito dopo che gli
astanti  avevano  fatto  l'elemosina  al  malato,  il  sacerdote,  preceduto  dalla  Croce  e
accompagnato da tutti i fedeli, lo conduceva in un tugurio isolato che gli veniva assegnato
per dimora.23

Così la malattia, e in particolare la lebbra, da sempre simbolo della maledizione divina,
sono causa e conseguenza di una solitudine esistenziale. Una solitudine-punizione, dovuta a
una colpa:  la  colpa  di  essere  stato  complice  dell'imperialismo.  Come una maledizione,  il
protagonista vivrà i suoi giorni fino alla guarigione, non solo della piaga, ma psicologica in
quanto  non si  trattava  effettivamente  di  lebbra.  Potrà  infine  dire  che  tutto  quello  che  ha
vissuto è  stato come un brutto  sogno, qualcosa che non è accaduto in realtà  e  alla quale
soltanto la sua mente ha dato forma. Ma il credere di aver contratto la lebbra:«destabilizes his
identity and initiates a long process of self analysis. Towards the end, the protagonist clearly
says that the Ethiopian's death was a means through which to acquire self-awareness»24

Infatti, dopo aver ripercorso le tappe della sua storia e ragionato sugli eventi insieme al
sottotenente, giunto il momento di rientrare in patria, guarito nel corpo e nell'animo afferma:

L'aver ucciso Mariam ora mi appariva un delitto indispensabile, ma non per le ragioni che
me l'avevano suggerito. Più che un delitto, anzi, mi appariva una crisi, una malattia, che
mi avrebbe difeso per sempre, rivelandomi a me stesso. Amavo, ora, la mia vittima e
potevo temere soltanto che mi abbandonasse.25

A tutti gli effetti:«Il tenente che dice di sé, della sua “colpa” e del suo “castigo” è un
intellettuale-inetto  […]  specchio  della  cattiva  coscienza  che  segna  la  moderna  storia
occidentale e insieme testimone scomodo del “disagio” della modernità».26

Il senso di colpa ha avuto una ragione concreta:il delitto della donna; ma anche una
ragione ideologica perché ai suoi occhi «Ella non dava all'esistenza il valore che le davo io,
per lei tutto si sarebbe risolto nell'obbedirmi, sempre, senza chiedersi nulla. Qualcosa di più di
un  albero  e  qualcosa  di  meno  di  una  donna».27Un  senso  di  colpa,  allora,  che  diventa
totalizzante e che comprende l'interrogarsi  sul senso stesso della presenza italiana in terra
etiope come mostra l'esempio negativo dato dal personaggio del maggiore.28

Il  romanzo  coloniale  corrisponde  a  un  genere  preciso  sotto  differenziato  in  filoni
principali,  per  come  lo  ha  posto  in  evidenza  Maria  Pagliara.29 L’obiettivo  specifico  del
romanzo coloniale rimane, per la caratterizzazione del genere soprattutto in epoca fascista,

23 Ivi, p.180
24 P.  Palumbo,  National  integrity  and  African  malaise  in  Ennio  Flaiano’s  Tempo  di  uccidere,  in  «Forum

italicum» 36, n.1, 2002, p.53-68
25 E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.277
26 B.  Brunetti,  Modernità malata.  Note su  Tempo di  uccidere di  Ennio Flaiano,  in  Fuori  centro  Percorsi

postcoloniali nella letteratura italiana, a cura di R. Derobertis, Aracne, Roma 2010, p.66
27 E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.59; concetto ribadito anche a p.247
28 Come si evidenzia più avanti in questo stesso paragrafo.
29 M. Pagliara, Il romanzo coloniale tra imperialismo e rimorso, La Terza, Bari 2001
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senz’altro  quello  pedagogico:  storie  esemplari  di  uomini  esemplari.  Una  distinzione
importante riguarda quella tra romanzo esotico e romanzo propriamente coloniale.30 Ma, in
ogni caso, le caratteristiche che improntano l’intreccio e che ne formano un genere sono: un
protagonista-eroe che lascia la patria per un luogo lontano, un allontanamento che è sempre
spontaneo  e  legato  a  motivazioni  esistenziali;  l’incontro  con  una  donna  indigena,
l’innamoramento  di  lei  ma  l’impossibilità  di  una  relazione  paritaria  dovuta  a  ragioni  o
religiose o etniche; un ostacolo e il rientro dell’eroe in Europa per costrizione. La costrizione
al rimpatrio lascerà una traccia indelebile nel cuore dell’eroe: il romantico mal d’Africa.31

Tenendo in considerazione queste caratteristiche, troviamo che il romanzo di Flaiano si pone
nettamente  su  una  linea  di  confine.  Innanzi  tutto  si  differenzia  profondamente  dal  filone
coloniale  perché  l’eroicità  non  trova  spazio.  Il  tenente  va  in  Africa  costretto  dalla  leva
militare, pensa soltanto al ritorno in patria e risulta a tutti gli effetti un inetto, che non riesce a
imporre le proprie decisioni, che subisce quello che l’Africa lo costringe a fare:«Tutto si stava
svolgendo all'infuori di me, con un'approvazione che non avevo nemmeno sollecitata».32 La
´maledizione` lo accompagna che si manifesta come un malessere, un disagio, continuo. Se
l'ostacolo è la malattia insieme all'inettitudine stessa del protagonista, allora il rientro in patria
non  è  la  causa  del  mal  d'Africa,  ma  la  felicità  del  potersi  lasciare  tutto  alle  spalle  e
dimenticare ciò che è avvenuto. Per altri versi, però, altrettanto rilevanti,  Tempo di uccidere
rivela la sua continuità con la tradizione. L'incontro con una donna indigena, peraltro motore
di  tutta  l'azione,  si  conserva  e  si  conserva  il  carattere  antropologicamente  razzista  del
tenente.33 Come analizza accuratamente Ruth Iyob, l'immagine della donna di pelle nera è
sempre stata  sostanzialmente legata  al  desiderio sessuale,  alla  bellezza passionale e  viene
rappresentata come un ornamento dell'impero, seducente e subalterno per natura.34  

Anche Sonia Sabelli si interroga sulla rappresentazione della donna nera,  soprattutto
nella pubblicità del tempo e tramite l'analisi delle foto e delle vignette. 

Le relazioni sessuali in colonia permettevano di mettere da parte qualsiasi remora morale
perché, in quanto essere inferiore la donna nera poteva fare ciò alla bianca era proibito
nella madrepatria.  Come scriveva Orio Vergani,  “la bellezza della donna negra non si
misura col metro della comune umanità. Bella, forse, come può essere bella una belva,
una pianta, un fiore selvatico”.35

30 Cfr. G. Tomasello, L’Africa tra mito e realtà, Sellerio, Palermo 2004. e M. Pagliara, ivi, pag.23-24
31 M. Pagliara, Il romanzo coloniale tra imperialismo e rimorso, La Terza, Bari 2001.
32 E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.193
33 Cfr. P. Palumbo,  National integrity and African malaise in Ennio Flaiano’s Tempo di uccidere, in «Forum

italicum» 36, n.1,  2002, p.53-68. Sebbene Palumbo abbia rilevato l’importanza di  considerare l’incontro
come  un  pretesto  narrativo  che  porta  a  focalizzare  sull’esistenzialismo,  come  metafora  di  un  incontro
dell’umano con il male, e non come simbolo della disparità-superiorità o del possesso imperialista, resta il
fatto  che,  nonostante   la  gentilezza  che  il  protagonista  manifesta  per  la  giovane  donna  questa  rimane
essenzialmente inferiore.

34 R. Iyob, L'ornamento dell'impero: la rappresentazione della donna nell'Africa italiana in«Afriche e Orienti»,
IX, n°1, 2007, pp.24-40

35 S. Sabelli, L'eredità del colonialismo, in «Zapruder» n°23, 2010, pp.106-115
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Anche in Tempo di uccidere la donna non ha voce e anche se ce l’ha non è importante.36

L'indigena rappresenta l’Africa come un «elemento del  paesaggio» e,  in questo,  troviamo
ancora il mito dell’Africa senza storia, selvaggia e dove «ti approvi, ti guardi vivere e ti vedi
immenso, tuo padrone:faresti di tutto pur di non deluderti».37Soltanto che, quello che era per
l’eroe coloniale il coronamento ideale e intrinseco dell’avventura di conquista, diventa invece
nel romanzo di Flaiano l’inizio della disavventura per il suo protagonista. 

 La  donna  e  l’Africa  sono  legate  nella  rappresentazione  del  tempo:elemento
fondamentale nella storia non solo perché ne dà il titolo, ma perché molte considerazioni lo
rendono mitizzato e sono correlate alla rappresentazione di questa terra considerata lontana
non soltanto nello spazio. Infatti, «duemila anni» separano lo sguardo di Mariam da quello del
tenente, per suo stesso dire ed è un:«peccato vivere in epoche così diverse».38 

Esiste una profonda differenza tra il tempo interiore del protagonista e quello esteriore
che lo ingloba. Il tempo dell’Occidentale è un tempo ansioso, quello dell’attesa: l’attesa della
licenza, l’attesa del viaggio, l’attesa del congedo e del rientro definitivo in patria, l’attesa delle
lettere  puntuali  della  fidanzata.  Mentre  l’Africa  è  il  tempo  dilatato  che  non  corre  verso
nessuna direzione, un tempo quasi complementare allo spazio naturale, perché è proprio di chi
la abita39 e di chi si è rassegnato a questa sua natura.  

Quindi l’anello di congiunzione tra il modello del romanzo coloniale e quello di Flaiano
sembrerebbe il  razzismo di fondo. In effetti  sembra piuttosto contestabile il  poter ritenere
questo romanzo sicuramente non razzista. Per tutti i motivi che sono stati già ribaditi, e anche
perché la guerra, la storia contemporanea, sembra lontana e la popolazione civile capace solo
di servire e sopravvivere come meglio può. Tuttavia:

Non appare in fondo del tutto chiaro quanto l’Africa sia luogo che per la propria natura di
terra maledetta attira ed eccita la parte peggiore dell’uomo bianco o quanto invece non
assuma i suoi  caratteri  negativi  all’occhio del  conquistatore, solo perché questo vi  ha
riversato la parte peggiore di sé, contaminandola.40

La risposta  alla  domanda se  si  tratti  di  un romanzo razzista  oppure no,  in  realtà  è
complicata  essenzialmente dal  fatto  che siamo  di  fronte  a  un opera  che focalizza  il  suo
discordo non sulla situazione conquistatore-conquistato, ma sul discorso retorico fascista. In
virtù di questo, l’eroe è problematico, malato, pieno di sensi di colpa che non riesce lui stesso
a spiegarsi del tutto. Inoltre, il corpo malato, fisicamente e psicologicamente, del protagonista
rappresenta la negazione del corpo della nazione, quello retoricamente costruito dal Fascismo:
sano, virile e senza paura. Fin da subito, infatti, il protagonista si presenta affetto da un banale

36 Cfr. le considerazioni riguardo a una prostituta che vive nella città, parla l’italiano e gli offre rifugio, ormai
disertore «Quella sua vestaglia veniva da Napoli, il suo giornale si stampava a Milano. Ma io, da lei non
volevo essere toccato». E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.177

37 Leggendo tutto il periodo si nota come il narratore esprima un certo distacco da questa idea e la veli di ironia,
Ivi, p.53.

38 E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.42
39 Cfr. dove ci si riferisce a giovani ragazze del luogo in questi termini:«sanno perdere tempo, proprio come gli

alberi e gli animali.» Ivi, p.91.
40 G. Tomasello, L’Africa tra mito e realtà, cit. p.212
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mal di denti e da reazioni realisticamente collegate al suo agire in un ambiente percepito come
estraneo e, per di più, ostile. In aiuto soccorre l’autore, se è vero che può ritenersi in parte
l’alter-ego del tenente, dal momento che lo spunto narrativo parte da un'esperienza vissuta in
prima persona. Sappiamo che Flaiano avrà sempre delle remore nel giudicare il suo esordio
narrativo (che, ricordiamo, non avrà seguito). Se consideriamo il diario:  Aethiopia. Appunti
per una canzonetta,41vero e proprio avantesto del romanzo (e pubblicato postumo), troviamo
ampia  giustificazione  del  fatto  che  la  riflessione  dell'autore  privilegiava  espressamente  la
propaganda, la guerra, il mito africano e il discorso sulla nazione in generale. 

Dopo tre marce faticose (disturbi emorroidali  acuti) dorme una notte all'addiaccio. La
mattina lo trovo semicongelato, pallido. Ha una lettera del fratello in mano. Leggo (carta
dell'Hotel  Royal  di  Fiume)  queste  frasi:  “T'invidio!  Tu  che  vivi  l'odierna  epopea!”
eccetera.42 

Si può dunque istituire un parallelo e differenziare il pensiero dell’autore da quello del
protagonista e considerare il romanzo da un punto di vista più completo. La malattia, il senso
di colpa,  l’Africa maledetta diventano:« expression of the profound discomfort caused by
Flaiano’s involvement in the fascist colonial war and by his submissiveness to the regime in
general».43Considerando poi il rifiuto successivo dell’opera da parte dell'autore, questo può
essere  spiegato  collegandolo  da  una  parte  al  Premio  Strega  che  non  riteneva  per  niente
importante ma che anzi rappresentava ai suoi occhi: «un altro debito che mi ero assunto con
molta leggerezza e che non ho ancora saldato»;44 e dall’altra all’idea di aver scritto una storia
«assolutamente fantastica,  tanto fantastica che non la  immaginavo in Italia,  ma in Africa,
nell’Africa di Erodoto e di Solino».45 Per concludere, il razzismo se si staglia sullo sfondo del
romanzo e rivive nelle idee degli protagonisti, questo non è stato taciuto e comunque non ne
sottintende l’approvazione: «Era la mia Africa, adattata ai miei panni, un apologo: Tempo di
uccidere».46La precisa collocazione ideale di questa Africa immaginata rende assolutamente
incontestabile  il  fatto  che  Flaiano non abbia  lasciato  al  caso  nessuna rappresentazione  di
questa nel suo romanzo. Come risulta già evidenziato da Tomasello, la colonia è lo spazio
malsano, quello in cui accadono le aberrazioni, la terra nullius dove può succedere tutto e
dove si può tutto impunemente, lo:«sgabuzzino delle porcherie».47 Ma Flaiano riesce a far
emergere il dubbio in molti passi della sua storia. Se l'Africa è quella dichiaratamente mitica e
rappresenta  il  distacco  tra  narratore  onnisciente  e  il  protagonista,  questi  ultimi,  come
evidenziato da Orlandini, vivono in tensione:

Il protagonista infatti, cioè il tenente del tempo dell'avventura, rimane praticamente cieco
all'essenza culturale dell'altro, dell'abissino colonizzato, mentre il narratore da una certa

41 Aethiopia. Appunti per una canzonetta, in appendice a E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit.
42 Ivi, p.293
43 P. Palumbo, National integrity and African malaise in Ennio Flaiano’s Tempo di uccidere, cit., p.63
44  E. Flaiano, Opere Scritti postumi.
45  Ivi          
46  Ivi      
47 E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.94
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distanza spaziale e temporale, nell'atto di valutare la propria esperienza passata, rivela una
certa apertura alla differenza culturale, una curiosità e disponibilità verso il  mondo del
colonizzato che si traduce nell'atteggiamento ironico del narratore verso il tenente ogni
volta che affiorano la superficialità di quest'ultimo e la sua impermeabilità al concetto
“altro”.48

Un capitolo centrale per comprendere il tipo di rapporto che instaura il tenente tra sé e
gli altri è quello intitolato: La capanna migliore. Sfinito dalla certezza di essere un lebbroso
con un tentato omicidio alle spalle  e dopo aver  rubato del denaro al  maggiore,  si  ritrova
nuovamente presso il luogo del delitto. Qui decide di passare alcuni giorni per capire cosa
fare, giorni che diventano un mese, con la sola compagnia di Johannes, un vecchio ascari,
padre di Mariam e unico sopravvissuto del villaggio.

Within  this  border-zone,  away  from  the  military  camp  and  also  away  from  other
Ethiopian villagers, there is originally a single representative of the identity “colonizer”,
the lieutenant, and a single representative of the identity “colonizer”, Johannes. Through
the  meeting  of  these  identities,  however,  new  identities,  shifting  and  transitory,  are
produced.49

Quello che appare centrale è dunque la capacità di questo romanzo di insinuarsi tra
Conrad  e  Kipling  per  i  suoi  residui  eurocentrici,50ma  comunque  ai  margini  per  la  sua
sostanziale condanna nei confronti del colonialismo. In ogni caso non si deve dimenticare che
Flaiano  non  intese  certo  scrivere  un  romanzo  anti-coloniale,  proprio  perché  lui  stesso
immagina questa storia e questa Africa e non lo tiene nascosto. Per cui se riproduce l'ideologia
colonialista italiana e «l'evento coloniale e imperialista viene raffigurato come parte integrante
di  uno  svolgimento  tutto  sommato  naturale  della  storia»  questo  resta  utile  comunque
nell'ottica di uno studio del mito africano e del mito coloniale italiano.51

Stimavo  Johannes  insensibile  ai  panorami  e  forse  incapace  di  vederli;  il  suo  occhio
elementare non era certo uso a coordinare quei vari elementi sino a farne un quadro degno
di  attenzione.  Egli  poteva  vedere  un  albero,  una  capanna,  l'altopiano,  il  fiume,  la
boscaglia, ma non certo considerarli parte di un paesaggio.52

L'espiazione della colpa e la guarigione passano attraverso una condizione di parità con
l'altro. Questa non si raggiunge di certo in tempi brevi, ma si costruisce tramite una serie di
eventi e comportamenti di entrambi. Johannes sa che il tenente è l'omicida di Mariam, mentre

48 R. Orlandini, (Anti)colonialismo in Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, in «Italica», Vol. 69, n. 4, Winter
1992, pp. 478-488

49 R. Giuliani Caponetto,  Ennio Flaiano's Story on How ´To Kill Time` in «Libellula» anno 1, n.1, Dicembre
2009, pp.131-140; reperibile online al seguente indirizzo: <www.lalibellulaitalianistica.it/LaLibellula-num-1-
anno-1-dic-2009.pdf>.

50 Cfr.  B.  Brunetti,  Modernità  malata.  Note  su  di  uccidere di  Ennio  Flaianoin  Fuori  centro  Percorsi
postcoloniali nella letteratura italiana, a cura di R. Derobertis, cit.

51 Cfr. Ivi.
52 E. Flaiano, Tempo di uccidere, cit., p.219
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il tenente non sa nulla del tipo di relazione che potrebbe esserci tra lui e la donna, non se lo
chiede nemmeno.  Il  tenente tende a comportarsi  da padrone e  l'altro  non risponde fino a
quando, ubriaco, lo attacca. 

«Mi difendevo, ma le sue urla, urla di guerriero che insulta e sfida la morte, mi stavano
togliendo ogni coraggio. Così avevo visto lanciarsi contro la mitragliatrice i suoi fratelli,
con bastoni anche meno solidi: e non sempre la mitragliatrice li aveva fermati.»53 

La colluttazione vede il tenente vincitore, ma in seguito al fatto che Johannes starà male
per tre giorni, non ne approfitterà e anzi si prenderà cura di lui. Il punto di vista del narratore,
dunque, matura con gli eventi. Scoperto che si tratta appunto del padre di Mariam, revocherà
le sue opinioni sul suo conto e si pentirà di come lo ha trattato fino a quel momento. Infine,
sarà Johannes a smentire la sua presunta lebbra e a curare la piaga in tre giorni. Il tenente
trova la guarigione proprio e soltanto tramite «costoro che non sanno curarsi uno sgraffio»,54

come li aveva definiti tempo addietro, indeciso se uccidere o meno Mariam. 
L'intento dell'autore, se non apertamente dichiarato comunque malcelato, è: far riflettere

principalmente  per  gli  italiani  del  secondo  dopoguerra,  italiani  che  avevano  creduto  al
fascismo e  alla  superiorità  della  razza.  Concorre  a  questo  intento  la  denuncia  velata  del
sistema di corruzione. Un personaggio secondario della storia: il maggiore, ricopre un ruolo
importante nell'esercito ed è manifestamente il primo ad approfittarsene. Intreccia una serie di
affari e traffici di contrabbando che solo il tenente scopre per caso e senza farne uno scandalo,
sono complici in un certo senso. 

Il  maggiore  rise.  Bevemmo ancora.  Ero  stordito.  “E questo” dissi  “è  il  cognac  delle
cassette”. Non capì. Ripetei la frase e aggiunsi: “Nella cassetta dell'infermiere la bottiglia
del  cognac  è  sempre  vuota”.  Mi  versò  ancora  da  bere  e  disse  seccamente:”Lei  è  un
ragazzo”. E si levò. Credetti  di averlo offeso, invece rideva e uscì un momento dalla
baracca, barcollando.55

Nemmeno la guerra e il sacro patriottismo può esimere dall'approfittarsi delle situazioni.
In definitiva, sono i soldati e la gente comune sono da sempre le sole vittime inconsapevoli di
ogni retorica e di ogni nazionalismo. Insieme si recano alla casa di due giovani prostitute
indigene. Qui il tenente comincia a sentirsi a disagio, benché la proposta fosse partita da lui,
perché  il  maggiore  e  il  suo comportamento  anche con le  ragazze  lo  fa  riflettere  circa  la
condotta morale dei suoi compagna d'avventura in terra d'Africa.

Mi  accostai  al  maggiore  e  dissi:  “La  smetta”.[...]  Conservavo  lettere,  fotografie,  mi
stimavo diverso da tutti gli altri? Ecco, il volto del maggiore si offriva come un bersaglio
lungamente atteso. “Se uccidessi quest'uomo” pensai “seppellirei anche la parte peggiore
di me stesso”. […] Ma “Le sue mani vogliono soltanto rendere un omaggio alla lunga

53 Ivi, p.258
54 Ivi, p.64
55 Ivi, p.91
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noia dell'esilio” conclusi.56

Una  conclusione  che  funge  da  debole  giustificazione  di  quanto  anche  lui  aveva
commesso nei confronti di Mariam. La sua personale esperienza Flaiano la lascia, come già
detto, negli Appunti per una canzonetta. Lui scrive contro la guerra ed è la falsa retorica che si
sforza di dimostrare.  Un interesse particolare lo dedica alle canzoni,  manifestazioni  di  un
sentire popolare che cozza contro il suo essere ingabbiato nel nazionale.

Durante il nostro servizio militare un sergente ci riuniva ogni giorno per un'ora nel cortile
della caserma e ci faceva cantare le canzoni della Patria. […] Erano, invece, canzoni che
si  potrebbero  definire  “culturali”,  scritte  da  professori  d'italiano  e  da  colonnelli  in
congedo, con versi pieni di trofei e di pennacchi e di parole in alta uniforme che subito
veniva spontaneo parodiare.  […] Non occorre  dire  che ai  soldati  quelle  canzoni  non
piacevano, preferendo essi certe altre che i superiori talvolta giudicavano “popolaresche”
e talaltra volgari addirittura.57

Flaiano ha  una  precisa  idea  del  colonialismo,  al  di  là  di  ogni  retorica:  si  tratta,  in
sostanza, di guerra. Ha una precisa idea anche della guerra: irrimediabilmente mistificata e
ingannatrice. Durante tutto l'arco della sua vita interrogarsi sull'italiano, il fascismo, la guerra,
la  retorica  nazionalistica  lo  porterà  a  quelle  importanti  riflessioni  già  evidenziate  nel
precedente  capitolo  che  partono  proprio  dalla  sua  personale  esperienza.  Così  negli  anni
Settanta immaginando di ricevere una lettera scrive:

Dopo un esordio pro-machiavelliano,  la  lettera  continuava dicendo che tutte  le storie
d'Italia che si  scrivono oggi  partono dalla premessa che la Storia non sia storia della
libertà, come vuole il  filosofo di Pescasseroli,  ma che il  suo scopo particolare  e più
caramente  diletto  sia  invece  stato  l'Unità  del  nostro  paese.  Ora  sarebbe  interessante
scrivere del periodo che va dalla proclamazione di quest'unità ai nostri giorni; e studiarlo
come un'occupazione dell'Italia non più da parte dei Goti, dei Galli, dei Longobardi, dei
Normanni,  degli  Svevi,  dei  Francesi,  degli  Spagnoli  e  degli  Austriaci,  eccetera;  ma
soltanto da parte degli Italiani. Considerare dunque gli Italiani come un popolo che ha
occupato la Penisola e lo sta semplicemente dominando. […] La dominazione Italiana ha
naturalmente portato anche dei benefici: l'abolizione dei confini fra stati e staterelli, la
costruzione  di  una  imponente  rete  stradale,  l'aumento  del  reddito,  l'aumento  del
contrabbando,  la  distruzione  della  scuola  e  la  persecuzione  dei  cristiani.  La  lettera
conclude con dei cordiali saluti.58  

Una condizione coloniale  dunque sottende tutti  noi.  Colonie di  un potere politico a
volte, ma soprattutto colonie di un potere retorico. Il suo anticolonialismo quindi non va letto
in senso politico-geografico, ma in senso culturale. È per questo che in Tempo di uccidere lo
sfondo  eurocentrico  lascia  spazio  all'interiorità,  che  non  è  soltanto  n  rifugiarsi
nell'esistenzialismo ma un interrogare  incessantemente  sé  stesso e  ugli  altri.  Così,  questo

56 Ivi, p.94
57 E. Flaiano, L'occhiale indiscreto (settembre 1941)
58 E. Flaiano, La solitudine del satiro (Corriere della sera, 25.10.1970)
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romanzo può essere letto ancora oggi, anche da noi “decolonizzati”, senza troppi fastidi. E
viene letto e rielaborato in senso post-coloniale da un'autrice italo-etiope che lo arricchisce del
punto di vista di quell'alterità che il nostro tenente ha tentato, a fatica, di conoscere per poi
rassegnarsi a non comprenderla.
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