
Stefano Mazzotti

Esploratori perduti
Storie dimenticate di naturalisti italiani 

di fine Ottocento

!"##$%%&'&())***1 ,-./0.++***/0'/+



Stefano Mazzotti
Esploratori perduti

Storie dimenticate di naturalisti italiani di fine Ottocento

Progetto grafico: studiofluo srl
Impaginazione: Giuseppe Doldo 

Coordinamento produttivo: Enrico Casadei

© 2011 Codice edizioni, Torino
Tutti i diritti sono riservati

ISBN 978-88-7578-262-7

!"##$%%&'&())***2 ,-./0.++***/0'/+



Ad Alvaro, che mi ha sempre aiutato a seguire il mio sentiero;
a Valeria che mi ha sempre sorretto lungo il difficile percorso;

a Giacomo che ha appena trovato la traccia. 

!"##$%%&'&())***3 ,-./0.++***/0'/+



  Indice

 IX Introduzione

   Capitolo 1
 3 Navi da scienza

   Capitolo 2
 2  Il patriarca

   Capitolo 3
 55 Nel paese degli aromi

   Capitolo 4
 91 Un uomo solo nella foresta

  Capitolo 5
123 Uccelli del paradiso, uomini e altri animali

  Capitolo 6
157 Nel Nuovo mondo

  Capitolo 7
195 Attrazione glaciale

217 Ringraziamenti
219 Bibliografia
231 Indice dei nomi
235 Indice delle specie

!"##$%%&'&())***4 ,-./0.++***/0'/+



Introduzione

Il naturalista è un cacciatore civilizzato. Egli si reca da solo in un campo o 
in un bosco, chiude la mente a tutto fuorché a quel luogo e a quel momento, 
lasciando che la vita intorno a lui prema su tutti i suoi sensi e che il significa-
to di ogni più piccolo particolare si ingigantisca. Edward O. Wilson, Biofilia

Se la storia e le scienze ci hanno mai insegnato qualcosa, è che la passione e 
il desiderio non sono la stessa cosa della verità. 
Edward O. Wilson, Consilience: The Unity of Knowledge

Le storie raccontate in questo libro abbracciano un arco tempora-
le che va approssimativamente dalla nascita dello stato italiano alla 
Prima guerra mondiale. Se scrivere oggi di un periodo della storia 
italiana così complesso e ormai dimenticato è già difficile di per sé, 
collegarlo alle dinamiche e agli eventi dei giorni nostri può apparire 
senza senso. Esiste un nesso tra il nostro presente, con i contrasti, le 
contraddizioni, la presenza così influente della tecnologia e la velo-
cità a volte furiosa dei cambiamenti della società globalizzata, e la 
seconda metà dell’Ottocento? Viene da pensare che questo periodo 
sia connotato da eventi difficilmente attualizzabili, per i quali può 
sembrare bizzarro, se non imbarazzante, trovare valori utili alla so-
cietà di oggi. 

Se è vero ciò che scrive Edward Wilson in apertura di capitolo, 
ossia che la storia e la scienza ci hanno insegnato che la passione e il 
desiderio non equivalgono alla verità, tuttavia possiamo tentare di 
capire se le gesta e i risultati delle imprese di quegli italiani di cui ri-
percorreremo i viaggi d’esplorazione abbiano ancora oggi un valore. 
I viaggiatori che incontreremo nei prossimi capitoli, pur con le loro 
passioni e i loro desideri di affermazione, forse qualcosa di vero e di 
attuale ce lo hanno lasciato, in eredità.

I protagonisti che hanno fatto la storia di quell’epoca avevano 
obiettivi, ambizioni e ideali che provenivano dall’irredentismo, ave-
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X Esploratori perduti

vano preso parte ai moti di Roma, alle cinque giornate di Milano, 
avevano partecipato allo sbarco dei Mille con Giuseppe Garibaldi. 
La loro origine ed estrazione sociale, la loro cultura e le loro pas-
sioni erano le più svariate. Commercianti, avventurieri, missionari, 
cacciatori, militari, giornalisti, politici, ma anche scienziati di chiara 
fama, geografi, geologi, zoologi, botanici, antropologi, in quel par-
ticolare periodo della storia d’Italia erano tutti accomunati da un 
unico spirito di conoscenza e di esplorazione, da una curiosità che li 
rendeva irrequieti in patria e formidabili perlustratori e raccoglitori 
di nuove conoscenze, nelle “terre incognite” di un pianeta Terra 
ancora tutto da scoprire. 

Anche per l’Italia l’Ottocento è il secolo dell’industrializzazir-
ne, del pensiero positivista e del colonialismo, ed è proprio in quel 
periodo che discipline in erba come l’etno-antropologia, la biogeo-
grafia, l’ecologia, e, nel loro complesso, le conoscenze sulla biodi-
versità, iniziarono il loro lungo percorso di crescita e di sviluppo 
metodologico, di evoluzione dei concetti e di maturazione delle 
loro basi teoriche.

Nell’Ottocento la passione per i viaggi e le esplorazioni si tra-
sformò in una vera e propria moda. Nacquero le prime riviste spe-
cializzate e i giornali che riportavano resoconti di viaggi esotici in 
paesi lontani che facevano letteralmente viaggiare con la fantasia. Dal 
1840, con le esposizioni internazionali e coloniali, tutti potevano ve-
dere e toccare con mano oggetti naturali (rocce, minerali, serpenti 
e coccodrilli, uccelli dalle piume colorate e mammiferi) mai visti  
prima. In questo periodo si diffusero mappe, mappamondi, disegni 
e opere di raffigurazione realistica di paesaggi, animali e piante, ma 
soprattutto fotografie di uomini che, nell’immaginario collettivo (e 
non solo…), mettevano in contatto le belle signore della borghesia, 
con i loro cappellini ornati di graziose piume di uccelli del paradiso, 
con “feroci cannibali”. Si arrivò persino a esporre “esemplari viventi 
di selvaggi”, uomini di diverse etnie portati in Europa per soddisfare 
un perverso voyeurismo del pubblico di quei tempi. 

Le collezioni naturalistiche divennero di gran moda: nelle case 
di nobili e borghesi della buona società italiana non potevano man-
care esposizioni di bacheche con colorate farfalle tropicali, uccelli 
della Nuova Guinea o dell’Abissinia, trofei di antilopi e fiere. I più 
richiesti erano gli uccelli imbalsamati, oggetti che facevano parte 
dell’arredamento dei salotti dell’Ottocento, le «buone cose di pes-
simo gusto» di Guido Gozzano. La passione per i viaggi si diffuse 
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XIIntroduzione

anche grazie alla letteratura che in quel periodo trovò una potente 
fonte di ispirazione nei resoconti dettagliati dei primi esploratori na-
turalisti; è il periodo in cui il romanzo d’avventura conosce una no-
tevole fioritura. Emilio Salgari, uno degli esponenti più noti di quel 
tipo di letteratura, trasse buona parte delle sue ambientazioni e dei 
personaggi dai resoconti delle esplorazioni scientifiche nel Borneo 
di Odoardo Beccari.

Possiamo identificare in Charles Darwin e Alfred Russel Walla-
ce i due personaggi fondamentali per la formazione (e l’ispirazione) 
degli esploratori italiani nelle loro spedizioni alla scoperta del pia-
neta. Fu proprio durante i viaggi fatti attorno al mondo che i due 
scienziati inglesi maturarono la teoria dell’evoluzione delle specie, 
che avrebbe cambiato radicalmente il modo di vedere la vita sulla 
Terra, producendo una rivoluzione scientifica e culturale. Questa 
nuova visione del mondo diede il via a una nuova epoca di viaggi 
scientifici. Anche dall’Italia uomini dalle diverse origini e motiva-
zioni intrapresero viaggi straordinari in continenti inesplorati, dai 
deserti del Corno d’Africa alle foreste dell’America meridionale, dal 
Borneo alla Nuova Guinea, dalle cime dell’Himalaya al polo nord, 
fino alla Terra del Fuoco. 

Attrezzati con strumenti topografici e meteorologici, materiali 
per la tassidermia, fucili e polvere da sparo, retini e flaconi pieni 
di alcool, torchi per erbario, ingombranti macchine fotografiche e 
pesanti lastre di vetro, catalogarono e scoprirono centinaia di nuove 
specie animali e vegetali, e descrissero usanze e costumi di popoli 
indigeni primitivi. Parleremo di Orazio Antinori in Eritrea ed Etio-
pia, di Odoardo Beccari nel Borneo, di Elio Modigliani a Sumatra, 
di Luigi Robecchi Bricchetti in Somalia, di Luigi Maria d’Albertis in 
Nuova Guinea, di Filippo de Filippi nel Caucaso e nell’Himalaya, di 
Giacomo Bove in Patagonia, di Leonardo Fea in Birmania, e di tanti 
altri che dedicarono gli anni migliori della loro vita alle scoperte 
geo grafiche, naturalistiche ed etnologiche. 

Ma non ci fu solo lo spirito d’avventura e la meraviglia della 
scoperta: privazioni fisiche, malattie, gravi incidenti e l’ostilità dei 
nativi fecero molte vittime. Pochi sopravvissero indenni alla loro 
sete di avventura, e chi non trovò una fine violenta non scampò a 
lungo alla malaria, alla dissenteria, alle febbri e, spesso, all’incapacità 
di tornare al “normale” stile di vita europeo.

!"##$%%&'&())***++ ,-./0.++***/0'/+



XII Esploratori perduti

Una storia italiana 

Per comprendere appieno lo spirito, le motivazioni e la cultura che 
determinarono le imprese scientifiche dei numerosi esploratori ita-
liani della seconda metà dell’Ottocento e del primo Novecento, è 
necessario evidenziare il quadro delle vicende storiche che coinvol-
sero la società italiana, nonché i mutamenti sociali, culturali, econo-
mici e politici che interessarono l’intero pianeta.

L’Ottocento fu per l’Europa il secolo dell’industrializzazione, 
del liberismo e, tutto sommato, se lo si confronta con il XX seco-
lo (connotato da due conflitti mondiali), dei rapporti diplomatici e 
pacifici fra le varie potenze europee. È però anche il secolo dell’im-
perialismo e della spartizione fra gli stati europei dei diversi territori 
dell’Asia, dell’Africa e delle americhe. In particolare il XIX fu il seco-
lo della grande espansione dell’Impero britannico, la “superpotenza” 
di quel tempo. La rete dei commerci imperiali portò in Occidente 
merci esotiche, con giganteschi profitti accumulati dalle società che 
gestivano tali traffici, dando origine all’economia di mercato e alla 
finanza. In questo quadro internazionale comparvero esploratori, 
avventurieri, missionari e commercianti che avrebbero dato un for-
te impulso alle conoscenze geografiche e scientifiche sul mondo. I 
battelli a vapore e l’utilizzo del telegrafo resero più piccolo e meno 
misterioso il nostro pianeta, e il cosiddetto “oltremare” divenne una 
presenza quotidiana per le potenze imperiali (Labanca, 2002).

L’Italia entrò ufficialmente in questo scenario nel 1882, appena 
vent’anni dopo la sua unificazione. Nel primo ventennio si erano 
sviluppati circoli e associazioni che avevano creato un clima cultu-
rale favorevole all’impresa coloniale, e spinto verso l’espansionismo 
coloniale anche l’Italia; ma sarebbero stati i governi di allora a pren-
dere la decisione finale. 

Per adeguare la politica estera italiana a quella delle potenze eu-
ropee il governo iniziò un’azione coloniale che, dopo la forzata ri-
nuncia alla Tunisia a causa dell’opposizione della Francia, si indi-
rizzò verso la conquista dell’Eritrea, lanciando di fatto il paese nella 
scramble for Africa, la “spartizione dell’Africa”. Il primo passo fu l’ac-
quisto della baia di Assab nel Mar Rosso; gli eventi che avrebbero 
portato l’Italia a entrare nel novero dei paesi coloniali dell’epoca 
furono una pagina significativa della strategia politica con la quale il 
governo italiano si mosse all’interno della diplomazia internazionale, 
fra indecisioni, timori e aspirazioni.
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XIIIIntroduzione

Per capire il clima politico dell’epoca è necessario tornare al 1869, 
quando il primo ministro in carica era il generale Luigi Menabrea, 
appartenente allo schieramento della Destra storica, uomo di fidu-
cia di Vittorio Emanuele II. I tempi sembravano ormai maturi per 
cominciare ad acquisire basi commerciali lungo le coste dell’Africa 
e dell’Oriente, ma il governo era restio a un intervento diretto; la 
tattica migliore sembrava quella di far figurare come attore principa-
le un agente commerciale privato come Raffaele Rubattino. Lo stato 
finanziò con un prestito la compagnia Rubattino per l’allestimento 
di navi da utilizzare nella linea delle Indie, coinvolgendo l’esplo-
ratore Giuseppe Sapeto per perlustrare le coste del Mar Rosso allo 
scopo di individuare una base utile all’impresa mercantile. Sapeto, 
affiancato dal contrammiraglio Guglielmo Acton, si diresse verso la 
costa eritrea e decise di eleggere come miglior sito per la compagnia 
la baia di Assab, quella più protetta dai monsoni che regolarmente 
spazzavano il Mar Rosso. Il 15 novembre 1869 Sapeto e Acton sot-
toscrissero con i sultani del luogo una convenzione che stabiliva la 
cessione del territorio circostante per 30 000 lire. 

A quel punto il governo, retto dal primo ministro Giovanni Lan-
za, succeduto a Menabrea, stipulò un accordo formale con Rubat-
tino in modo da far risultare l’operazione come l’iniziativa di un 
agente privato che operava in proprio anche se del tutto supportato 
economicamente dal governo. La scelta di Lanza era mossa dal ti-
more di suscitare le ire di Londra e Parigi, che già avevano occupato 
gran parte delle coste del Mar Rosso e che mal vedevano ingerenze 
da parte di stati terzi. 

Incaricato dal governo di studiare le coste africane del Mar Ros-
so e di indagare sulla morte di Giovanni Giacinto Stella, che aveva 
fondato una colonia agricola nell’entroterra, Sapeto si imbarcò sul 
mercantile Africa, armato dalla compagnia Rubattino, lungo la linea 
Genova-Bombay. Sulla nave avrebbe trovato la compagnia di due 
giovani scienziati, Odoardo Beccari e Arturo Issel, e di Orazio An-
tinori, il “patriarca” degli esploratori italiani, che aveva presenziato 
per conto del governo italiano alla cerimonia di apertura del canale 
di Suez, e che si era aggregato da ultimo alla spedizione. Per Issel la 
baia affacciata sul Mar Rosso, «divisa da un braccio di mare di sole 
35 miglia dal lido di Moka, potrebbe trarre a sé, almeno in parte, 
il commercio del prezioso caffè dello Jemen che ora affluisce sul 
mercato di Aden; prossimo a quell’esteso e vergine campo di produ-
zione che è la terra dei Galla, è lecito sperare ne diventi l’emporio 
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e il porto, mentre non è improbabile che colà trovino un esito van-
taggioso alcune delle nostre derrate» (Issel, 1872).

Così il 13 marzo 1870 venne issata la bandiera tricolore sul pro-
montorio di Buia antistante la baia. Sebbene l’acquisto di Assab fosse 
risultato piuttosto oneroso (costò allo stato 104 100 lire), la baia fu 
ben presto abbandonata. Dopo gli entusiasmi iniziali le critiche, i 
dubbi e le riserve piovvero da più parti. L’Egitto non gradì affat-
to l’azione italiana, che risultò sgradita soprattutto all’Inghilterra: 
quest’ultima vide nell’ingerenza italiana un pericolo per gli equilibri 
fra le forze coloniali in quell’area, divenuta strategica dopo l’apertu-
ra del canale di Suez. 

Anche Rubattino, di fatto, ignorò la base di Assab, preferendo ad 
essa i più vantaggiosi porti egiziani e arabi. Soltanto nel 1871 Nino 
Bixio sollevò il “caso Assab” con un’interpellanza parlamentare nel-
la quale criticò aspramente il metodo seguito dal governo. Bixio 
chiese l’occupazione militare della baia di Assab e la proclamazione 
ufficiale della sovranità italiana su quel territorio. Il suo intervento 
stimolò un nuovo interesse e costrinse il prudente Lanza a occuparsi 
del sito eritreo. 

Venne quindi incaricato il conte Lovera de Maria, comandante 
della pirocorvetta Vettor Pisani, di compiere una missione per veri-
ficare le reali potenzialità della colonia italiana. Alla missione venne 
affiancata una commissione di esperti che avrebbero dovuto valutare 
l’effettivo valore della possibile futura colonia italiana. Il responso di 
quel sopralluogo fu categorico: Assab non era adatta all’insediamen-
to coloniale, essendo inidonea sia come base commerciale sia come 
colonia agricola. Sarebbero passati diversi anni prima che il governo 
riprendesse l’idea di acquisire una colonia italiana d’Africa.

Agli inizi degli anni Ottanta a capo del governo della Sinistra 
storica era insediato Agostino Depretis, con Pasquale Stanislao Man-
cini come ministro degli Esteri, noto intellettuale ed esperto di di-
ritto internazionale. In questo periodo l’Italia mosse i primi passi 
verso l’acquisizione formale delle sue colonie nell’Africa orientale. 
Il 4 luglio 1882 il governo decise l’acquisto dall’armatore Rubattino 
dei diritti sul territorio della baia di Assab, e il 5 febbraio 1885 sbarcò 
ufficialmente con un corpo di spedizione sulla costa dell’Eritrea, per 
l’occupazione di Massaua. Sebbene gli eventi non fossero certo di 
grande portata e influenza nel quadro internazionale, in ogni caso 
rappresentarono una svolta della politica italiana nell’ambito dei de-
licati equilibri fra le superpotenze europee. 
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XVIntroduzione

Con questa mossa l’Italia si inserì in un processo internazionale che 
aveva le caratteristiche di un evento epocale: le sue origini risali-
vano già al XV secolo, con l’espansione portoghese in Africa e in 
Asia, e alla scoperta dell’America (1492) da parte di Cristoforo Co-
lombo (Ciardi, 2008). Ma è appunto dal XIX secolo che assunse le 
dimensioni di un effettivo sistema economico-militare, inizialmente 
(prima metà dell’Ottocento) come “imperialismo informale”, poi a 
tutti gli effetti come “imperialismo formale” con il sorgere di vere 
e proprie province periferiche, appartenenti allo stato centrale. Le 
cause che scatenarono l’imponente fenomeno del colonialismo fu-
rono complesse e di difficile interpretazione univoca: descriverle 
in questa sede richiederebbe un approfondimento e un’analisi che 
esulano dai nostri scopi. Basti qui ricordare alcuni fattori dell’origi-
ne di questo movimento, che certamente contribuirono al sorgere 
dell’imperialismo. Nell’ultimo decennio dell’Ottocento il capitale 
bancario si legò strettamente ai processi produttivi dell’industria del-
la seconda rivoluzione industriale, e la rivalità fra le potenze europee 
trovò nelle politiche coloniali per lo sfruttamento delle risorse un 
campo di competizione. La spartizione delle ricchezze dei possedi-
menti vide un notevole intreccio di politica, economia, finanza e 
imperialismo, e costituì il sistema politico-economico che conno-
tò un’intera epoca. Anche l’aspetto culturale influenzò non poco 
il fenomeno del colonialismo. I canoni dettati dal positivismo e dal 
liberalismo crearono un’atmosfera di diffusa percezione di superiori-
tà culturale e civile da parte dell’Europa rispetto ai popoli degli altri 
continenti. Gli europei, non privi di un’influenza filosofica dettata 
dal darwinismo sociale, sentivano la necessità di diffondere la civiltà 
occidentale fra le popolazioni “selvagge”, per portarle su una scala 
evolutiva superiore e sottrarle alla loro misera condizione di «popoli 
senza storia» (Labanca, 2005). 

La partita si giocò sostanzialmente fra due superpotenze: la Gran 
Bretagna da una parte, che grazie a una forte attività di esplorazione 
e spinta da una economia sempre più industrializzata penetrò in di-
versi distretti dell’Asia, dell’Oceania, del Nord America e dell’Afri-
ca, e la Francia dall’altra, che dopo aver perso in seguito alle guerre 
napoleoniche i propri possedimenti, all’inizio del XIX secolo ritornò 
ad affacciarsi alla conquista delle colonie acquisendo vaste porzio-
ni del Nord Africa e dell’Estremo Oriente (Indocina). Per rendersi 
conto dell’imponenza del fenomeno, basti dire che nel 1880 l’Euro-
pa governava su un territorio coloniale che si aggirava sui 24 milioni 
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di chilometri quadrati, e che ospitava più di 300 milioni di abitanti. 
Nel 1913 l’Europa contava circa 320 milioni di abitanti e disponeva 
di 53 milioni di chilometri quadrati di domini imperiali, con 550 
milioni di sudditi distribuiti in tutti i continenti.

L’Italia scese in campo nell’agone internazionale con una squadra 
decisamente di serie inferiore rispetto alle superpotenze europee. 
All’inizio degli anni Ottanta il processo di industrializzazione era 
ancora allo stato embrionale: meno del 10 per cento degli italiani 
viveva nelle grandi città. I possedimenti coloniali italiani rimasero 
molto modesti: l’oltremare italiano costituiva meno del 4 per cento 
sul totale delle superfici coloniali. Le altre potenze avevano molti 
più sudditi nelle colonie rispetto a quelli residenti in patria, mentre 
in Italia nel 1913, quando i suoi possedimenti erano costituiti da Eri-
trea, Somalia e Libia, per ogni suddito coloniale c’erano almeno 15 
italiani residenti nella penisola (Labanca, 2002).

La decisione di far entrare l’Italia in questa difficile impresa fu 
determinata dal fatto che l’epoca dell’imperialismo era a tutti gli ef-
fetti un sistema politico-economico dove si costruivano gli equilibri 
e si formavano i rapporti fra i vari stati europei. Era quindi inevita-
bile per la giovane Italia inserirsi in questa complessa rete di rapporti 
internazionali. L’impresa coloniale divenne, da un punto di vista 
diplomatico, economico e culturale, un nuovo mito dell’Italia li-
berale. L’impegno e la competizione per la formazione dell’impero 
coloniale costituì un nuovo ideale per sentirsi più importanti, più 
vicini alle grandi potenze. 

Del Boca (2003) individua e tratteggia un contesto del sistema 
coloniale dove la figura dell’esploratore (più o meno consapevole) 
gioca un ruolo chiave nella conquista del territorio di interesse da 
parte del governo italiano. Il processo di acquisizione degli insedia-
menti d’oltremare fu determinato dalla spinta della lobby coloniale, 
mossa da forti interessi commerciali. Questa era composta principal-
mente da casa Savoia, dalla potente Società geografica italiana e dalle 
varie società di esplorazione, dai vari circoli colonialisti sostenuti da 
settori della stampa nazionale e dalle industrie belliche e cantieristi-
che, i cui maggiorenti facevano parte dell’organizzazione massonica 
che in Italia trovò il suo maggiore sviluppo proprio nella seconda 
metà dell’Ottocento. 

Gli esploratori italiani diventavano i pionieri che conquistavano 
il primato sulla regione esplorata, priorità che nella competizione 
imperialista fra gli stati europei si trasformava poi in un’opzione su 
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XVIIIntroduzione

quel territorio da parte del paese d’appartenenza dell’esploratore. 
Con questo sistema gli esploratori entravano a far parte della cate-
goria dei precursori; se l’esploratore cadeva vittima nel corso della 
sua impresa, allora l’opzione si rafforzava in diritto, e il caduto sul 
campo diveniva un martire. 

Già dal periodo preunitario l’Italia aveva sviluppato un fiorente 
commercio con l’Africa e l’Oriente: si trattava di rapporti essenzial-
mente gestiti da singoli privati, precursori che agivano senza fini 
politici ma che contribuirono a gettare le basi per l’impresa colo-
niale italiana. Vi furono anche i missionari, religiosi che per primi 
tentarono di evangelizzare gli indigeni dell’Africa orientale e che 
tracciarono una prima via d’accesso a questi territori. Tra questi vi 
furono figure di notevole rilievo. 

I precursori 

Il primo protagonista, che già abbiamo citato, fu Giuseppe Sapeto. 
Come aderente all’Ordine di San Lazzaro mendicante percorse le 
rive del Mar Rosso, e fu uno dei primi fautori dell’espansionismo 
coloniale italiano. Nel 1837 si stabilì ad Adua, e scrisse alcune opere 
sull’Eritrea e l’Abissinia. Successivamente insegnò arabo a Parigi, Fi-
renze e Genova. Ritornato in Africa nel novembre del 1869, come 
si è detto fu l’artefice dell’acquisto per conto della compagnia di 
navigazione Rubattino della baia di Assab.

Sapeto fu una figura poliedrica, dalla curiosità insaziabile; ante-
pose la vocazione scientifica a quella missionaria. Prima che uomo 
di chiesa, Sapeto fu geografo, naturalista, archeologo, etnologo, 
glottologo e, come scrive Del Boca (2001), gran saccheggiatore di 
reperti sacri delle chiese e dei conventi copti. Nella sua opera più 
conosciuta, Viaggio ai Mensa, ai Bogos e agli Habab, egli, con il suo 
personalissimo linguaggio fra l’arcaico e il moderno, auspica:

Dio volesse, che questo mio lavoro invogliasse alcuno Italiano a viaggi 
proficui a ogni guisa di scienze; che pur troppo dai nostri giorni la 
schiatta dei Marco Polo è al tutto spenta, e nessuno v’ha ch’io sappia, il 
quale allettato dall’amor della scienza, dia l’addio all’Italia per viaggiare 
in luoghi ricchi di produzioni naturali, di monumenti, d’iscrizioni, o di 
preziosi manoscritti, i quali da lui studiati recassero alla storia naturale, 
all’etnografia alla geografia, alla storia, alla filologia utili scoperte, che 
facessero meritevole la nostra patria di sedere accanto alle altre nazioni 
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più dotte d’Europa in questo genere di studi, come per la sua savia 
politica è stata riputata degna di convenire nei consigli alla diplomazia 
(in Del Boca, 2003).

I suoi interessi per la cultura etiopica lo portarono inevitabilmente 
a occuparsi anche dell’intricata politica coloniale del suo tempo. La 
profonda conoscenza di quelle terre lo resero un punto di riferimen-
to per le manovre colonialiste, al punto da diventare all’occorrenza 
una sorta di diplomatico pronto a prestare il proprio operato ai vari 
principi delle tribù che governavano le regioni dell’Etiopia (Tigrè, 
Scioa, Mensa, Habab, Goggiam). Lo spirito imprenditoriale di Sape-
to emerge nettamente dai suoi scritti:

Fra le ragioni che mi indussero a promuovere a mio potere una colonia 
italiana in Assab, non fu ultima la persuasione che essa avrebbe potuto 
da quella stazione signoreggiare tutta o almeno la parte maggiore del 
traffico abissino […]. Non intendo perciò di conquistare l’Abissinia. 
Oibò! Io bramo soltanto che il nostro commercio vi abbia prevalenza.

Altra figura emblematica fu quella di Guglielmo Massaja, frate cap-
puccino, poi cappellano dell’Ospizio Mauriziano di Torino, con 
interessi per la medicina, intimo di re Vittorio Emanuele II, per il 
quale svolgeva il ruolo di assistente spirituale, e amico dello scrittore 
Silvio Pellico. Nel 1846, nominato vicario apostolico da papa Gre-
gorio XVI, partì come missionario in Etiopia. Massaja risalì il Nilo 
e attraversò il deserto per raggiungere la popolazione etiopica dei 
galla, presso la quale doveva svolgere il vicariato e con la quale passò 
35 anni di missione. La sua fu una vita avventurosa e travagliata, con 
pellegrinaggi in Terra Santa, prigionie ed esili, ma nonostante que-
sto la sua tempra d’acciaio e la tenacia lo portarono a fondare diverse 
missioni e centri assistenziali. 

Massaja fu il primo europeo a trascrivere in lingua galla i testi 
del catechismo. Grazie alle sue conoscenze di medicina, si impegnò 
presso le popolazioni indigene a curare alcune malattie endemiche, 
in particolare il vaiolo, tanto che gli fu dato il soprannome “padre 
del fantatà” (signore del vaiolo).

Ma quello che più interessa sottolineare di Massaja è il ruolo di 
vero e proprio punto di riferimento per le prime spedizioni diplo-
matiche e scientifiche degli italiani nell’Africa centro-orientale. Lo 
spessore politico di questo missionario crebbe a tal punto da farlo 
diventare consigliere di Menelik, re dello Scioa, ed essere considera-
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to uno dei fondatori di Addis Abeba, capitale dell’Etiopia dal 1889. 
L’imperatore Giovanni IV, dopo aver unificato l’Etiopia, cominciò 
a non tollerare più il suo prestigio, tanto che nel 1879 lo mandò in 
esilio. Tornato in Italia, Massaja visse i suoi ultimi anni a San Gior-
gio a Cremano, dove morì in estrema povertà. Il materiale da lui 
raccolto in Africa orientale è oggi conservato presso il Museo etiope 
“Guglielmo Massaja” di Frascati (Roma). 

Legato alla figura di Sapeto troviamo Giovanni Giacinto Stella, 
personaggio significativo e discusso dell’epoca pionieristica del pri-
mo colonialismo italiano in Africa. Consacrato sacerdote, nel set-
tembre del 1847 partì missionario per l’Africa, diretto nell’Agamien, 
dove si trovava il Collegio della Congregazione. Nel 1849, per sot-
trarsi alle persecuzioni cui erano sottoposti allora i missionari, si tra-
sferì a Gondar e in seguito in una località vicino a Massaua. Qui ri-
mase fino all’inizio del 1852 quando, insieme a Sapeto, intraprese un 
lungo e pericoloso viaggio che lo avrebbe condotto nella parte occi-
dentale dell’Etiopia, dove riuscì ad instaurare un rapporto di fiducia 
con le popolazioni locali. Già dal suo arrivo Stella aveva cercato di 
allacciare contatti con Cavour, che sapeva interessato alle espansioni 
sulle coste africane, chiedendogli di appoggiare il suo progetto di 
fondare in quel territorio una colonia agricola. Il contrasto che si 
creò con le gerarchie ecclesiastiche, a causa di questa iniziativa e 
anche per il fatto che da alcuni anni conviveva con un’indigena, lo 
portò nel 1866 alla drastica decisione di smettere l’abito talare. La 
colonia da lui fondata, situata nel paese dei bogos, ebbe però vita 
breve. Orazio Antinori, che nel 1870 si recò nel sito dell’insedia-
mento, non poté che constatare la fine del bel sogno (Bonati, 2000). 
Stella era morto in territorio africano nel 1869, dopo una lenta ed 
estenuante agonia. 

Fra i maggiori missionari dell’Ottocento ricordiamo in partico-
lare Daniele Comboni, nato a Limone del Garda nel 1831, figlio di 
braccianti e unico sopravvissuto di otto fratelli. Trasferitosi in un 
istituto per ragazzi a Verona, fu allievo del sacerdote Nicola Mazza, 
che coltivò in lui l’amore per l’Africa e per le missioni. Dopo aver 
completato gli studi di filosofia e teologia, nel 1854 Comboni fu 
nominato sacerdote dal vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno 
de Tschiderer. Tre anni dopo partì per il suo primo lungo viaggio, 
che dopo quattro mesi di piste nel deserto lo condusse a Khartoum, 
in Sudan. Nel corso di quegli anni Comboni fece diversi viaggi sui 
monti di Golfan, a Gebel-Nuba e lungo il Nilo Azzurro, da cui tras-
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se i dati topografici per disegnare una nuova carta del Dar Nuba. Si 
dedicò anche alla trascrizione di un vocabolario della lingua nubiana 
e studiò la lingua dei denka.

L’impegno umanitario di Comboni in Africa fu diretto soprat-
tutto all’abolizione della schiavitù. Nel 1867 fondò un istituto di 
missionari, che poi si sarebbero chiamati missionari comboniani; 
nello stesso anno diede vita a una rivista, che dieci anni dopo sa-
rebbe diventata l’attuale “Nigrizia”. Nel 1872 papa Pio IX decise 
di affidare ai comboniani la missione in Africa centrale, e nel 1877 
Comboni fu nominato vescovo di quella zona nonché vicario apo-
stolico dell’Africa centrale. Le missioni fondate da Comboni rap-
presentarono un punto di riferimento per diversi esploratori di pas-
saggio a Khartoum, tra cui Gaetano Casati, Pellegrino Matteucci 
e Romolo Gessi, che nel 1881, tornato in fin di vita dal viaggio 
nel Bahr al-Ghazal, fu curato nella missione dalle suore comboniane 
(Romanato, 1998). Comboni ebbe anche stretti rapporti con Man-
fredo Camperio, collaborando con la rivista “L’esploratore”, fonda-
ta e diretta dallo stesso Camperio, con reportage dettagliati relativi 
a misurazioni e rilievi topografici effettuati durante le esplorazioni 
compiute nel Dar Nuba, a sud del Cordofan, in Sudan (Lomonaco, 
in Fugazza e Marchetti, 2002). 

Viaggiatori coloniali

Una figura rilevante fra i maggiori sostenitori dell’impresa coloniale 
italiana, già nella prima metà del secolo, è quella di Manfredo Cam-
perio. Nel 1847 fu cospiratore e per questo deportato a Linz; l’an-
no successivo partecipò ai moti rivoluzionari e nel 1849 fu soldato 
dell’indipendenza ed esule all’estero. Nel 1850 partì per Londra, e 
si imbarcò verso l’Australia; arrivato a Melbourne, privo di mezzi 
per guadagnarsi da vivere, dovette lavorare come operaio nelle mi-
niere aurifere di Sailors-Gallery (Fugazza e Marchetti, 2002). Si im-
barcò poi come marinaio sul veliero olandese Guglielmo Barrents, 
per soddisfare il suo irrefrenabile impulso all’esplorazione di nuove 
terre. Nel 1857 l’instancabile Camperio fu di nuovo cospiratore po-
litico a Milano, e poco dopo esule in Piemonte. Nel 1859 si arruolò 
come semplice soldato e prese parte a tutte le campagne per l’indi-
pendenza italiana, compresa quella del 1866 che fece con il grado di 
capitano e ufficiale di ordinanza del generale Manfredo Fanti. L’an-
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no seguente, con Cesare Correnti, ministro dell’Istruzione pubblica, 
Gaetano Negri e Gustavo Uzielli, quest’ultimo noto scienziato fra 
i maggiori studiosi dell’Ottocento di Leonardo da Vinci, fondò a 
Firenze la Società geografica italiana. 

Dopo essersi recato di nuovo in Oriente, alla fine del 1869, 
Camperio presenziò alla solenne inaugurazione del canale di Suez 
insieme a Orazio Antinori. Nel luglio del 1877 fondò a Milano la 
rivista “L’esploratore. Giornale di viaggi e geografia commerciale”, 
di cui fu anche direttore. In quel periodico Camperio pubblicò di-
versi articoli nei quali si incitava il governo italiano alla conquista di 
colonie in punti strategici del globo. I suoi suggerimenti si basavano 
sulle informazioni che provenivano dalle corrispondenze dei col-
laboratori, veri e propri inviati speciali dell’epoca, che il capitano 
aveva destinato ai diversi continenti. Ricordiamo, fra i più attivi, 
Giulio Adamoli dal Marocco, Giuseppe Vigoni dalla pampa argen-
tina, Renzo Manzoni dall’Arabia e dalla Somalia, i già citati Romolo 
Gessi dal Sudan, Orazio Antinori dallo Scioa, e poi ancora Carlo 
Piaggia dalla Nubia, Antonio Cecchi da Zeila, Luigi Maria D’Alber-
tis dalla Nuova Guinea, e Daniele Comboni dal Sudan. Dal 1878 la 
sua principale attività divenne il supporto alle spedizioni esplorative 
in Africa; in quell’anno infatti fondò a Milano la Società di esplo-
razione commerciale in Africa, che, insieme alla Società geografica 
italiana e ad alcuni imprenditori lombardi, fu la maggiore sosteni-
trice della spedizione scientifica ai laghi equatoriali guidata dal mar-
chese Orazio Antinori.

Fra i primi esploratori mossi dal puro spirito di avventura e de-
siderio di conoscenza ricordiamo anche Carlo Piaggia, che lasciò 
la patria nel 1851 per recarsi prima in Tunisia e successivamente in 
Egitto e in Sudan, percorrendo il corso del Nilo ed esplorando i 
territori limitrofi. Accostandosi alle culture delle popolazioni locali, 
egli cercò di comprenderle studiandone la lingua e acquisendone 
la cultura e le abitudini di vita. Più avanti nel libro incontreremo 
Carlo Piaggia a fianco di Orazio Antinori, e vedremo come sarebbe 
diventato uno dei principali etnologi e naturalisti dell’epoca.

Ancora, fra questi primi celebri pionieri incontriamo Giovanni 
Miani, rivoluzionario nel 1848 a Roma e nel 1849 a Venezia, che 
esplorò il Nilo alla ricerca delle sorgenti per arrivare fino all’Ugan-
da. Miani fu un personaggio eclettico, di indole irrequieta e turbo-
lenta, i cui interessi spaziavano dalla passione per la musica alla pe-
dagogia, dall’agricoltura agli studi di egittologia (Surdich, 1886). Le 
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sue spedizioni vennero celebrate da Camperio, che nei suoi scritti 
associò le gesta del nostro esploratore a quelle del notissimo ameri-
cano Henry Stanley (Camperio, 1876; 1877). Nel 1857 Miani pre-
sentò a Parigi un progetto per la scoperta delle sorgenti del Nilo 
che gli fece meritare la nomina di membro della Società geografica 
francese. In quell’anno, insieme all’amico Andrea Bono, intraprese 
il suo primo avventuroso viaggio, risalendo il Nilo Bianco in Sudan 
fino alle cascate di Makedo, per poi arrivare nella piana di Nimula 
in Uganda a soli 60 chilometri dalla sorgente del Nilo. Qui, come 
ricorda Surdich (1986), incise il proprio nome su un secolare tama-
rindo, che ancora oggi gli abitanti del luogo ricordano come “l’albe-
ro del viaggiatore”.

Miani tornò in Africa nel 1871, quando, già sessantenne, aggre-
gandosi ai carovanieri, si avventurò in un’esplorazione che lo vide 
percorrere il corso del fiume Uele fino a raggiungere i territori di 
Monbuttù e Bkango, dove visse per diversi mesi a stretto contatto 
con le comunità dei temutissimi antropofagi niam-niam. La maggior 
parte delle raccolte e delle documentazioni naturalistiche ed etno-
logiche delle sue esplorazioni è ancora oggi conservata al Museo di 
storia naturale di Venezia (Ratti E., 1998; Ratti e Fusco, 2009; Ratti 
e Zamperi, 2009; Reggiani, 2009). Miani morì durante quest’ultimo 
viaggio, lasciando in eredità alla Società geografica italiana anche 
due pigmei akka. Dopo la sua morte i due pigmei furono consegnati 
al milanese Emilio Cornalia, direttore del Museo di storia naturale 
di Milano; questi nel 1874, insieme a Paolo Panceri e Cristoforo 
Bellotti, si trovava a Khartoum per condurre studi e raccolte sulla 
fauna africana. Una volta giunti in Italia i due pigmei furono portati 
in una specie di “tour scientifico” in diverse città per essere esibi-
ti come esemplari di studio, suscitando grande clamore e interesse 
(Puccini, 1999). 

Abbiamo già individuato un’altra figura di esploratore-avven-
turiero, il ravennate Romolo Gessi, esule politico affiliato alla car-
boneria, che partecipò alla guerra di Crimea nelle fila dell’esercito 
inglese e successivamente militò tra i cacciatori delle Alpi di Gari-
baldi. Gessi era un uomo di guerra, talvolta spietato, che si avvicinò 
alle culture indigene analizzandole allo scopo di dominarle, con uno 
spirito decisamente diverso rispetto a quello di Piaggia e di Miani. 
Nel 1874 fu chiamato in Sudan da Gordon Pasha, che aveva cono-
sciuto in Crimea. Da qui si aggregò alle varie spedizioni degli esplo-
ratori italiani che in quel periodo percorrevano i territori ancora 
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sconosciuti del Corno d’Africa. Il vulcanico Gessi combatté contro 
i negrieri lungo la valle del Nilo delle Gazzelle (Bahr al-Ghazal), or-
ganizzando spedizioni militari contro la tratta degli schiavi tanto da 
meritare l’appellativo di “Garibaldi d’Africa”.

Furono anni di avventure straordinarie in territori sconosciuti e 
ostili, il cui drammatico racconto fu ricostruito dal viaggiatore ro-
magnolo nel suo Sette anni nel Sudan Egiziano. Esplorazioni, cacce e 
guerra contro i negrieri, pubblicato postumo nel 1891 a cura del figlio 
Felice e di Manfredo Camperio. Fra le esplorazioni di maggiore va-
lore scientifico e geografico vanno segnalate le ricognizioni effet-
tuate lungo il Bahr al-Ghazal nel 1874, il periplo del lago Alberto 
e l’avvistamento delle cime innevate del massiccio del Ruwenzori, 
queste ultime condotte con Piaggia. Nel 1878, insieme a Pellegri-
no Matteucci, si spinse lungo il Nilo Azzurro per cercare invano 
di congiungersi alla spedizione di Cecchi e Chiarini, viaggio che 
gli permise di raccogliere informazioni etnologiche sulla popolazio-
ne degli amara (Surdich, 1986). La sua vita straordinaria si concluse 
drammaticamente quando nel 1881 morì di stenti a Suez, durante il 
viaggio di ritorno in patria. 

Compagno di viaggi di Gessi fu il già citato medico Pellegrino 
Matteucci, anch’egli di Ravenna, con il quale ebbe difficili rappor-
ti personali. Affascinato dai racconti di viaggio che in quegli anni 
erano molto diffusi nella letteratura popolare, decise di dedicarsi 
alla conoscenza di nuove terre e di nuovi popoli. Fece le sue prime 
esplorazioni nel Sudan e nel paese dei galla, dove ebbe la possibilità 
di effettuare importanti osservazioni naturalistiche, poi pubblicate 
nel 1879 dall’editore Treves di Milano nel volume Sudan e Gallas. 
Nello stesso anno Matteucci fu invitato dalla Società di esplorazione 
a eseguire un altro viaggio attraverso l’Abissinia con intenti scienti-
fici e commerciali. Partì da Massaua in Eritrea, attraversò il Tigrai e 
altre regioni dell’Etiopia fino alla sponda destra del Nilo Azzurro. A 
viaggio ultimato narrò le vicende vissute durante la spedizione e le 
sue osservazioni sui paesi percorsi nella sua seconda pubblicazione, 
In Abissinia, pubblicata sempre da Treves nel 1888.

Dopo una breve permanenza in Italia, nel febbraio del 1880, in-
sieme al principe Giovanni Borghese, che lo accompagnò per un 
tratto del viaggio e provvide alle spese di spedizione, e al tenente 
Massari, che lo seguì sino alla fine e gli fu vicino quando morì, Mat-
teucci iniziò la traversata dell’Africa. Partito dal Mar Rosso giunse 
alla foce del fiume Niger, sulla costa dell’Atlantico, attraversando 
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l’Egitto, il Sudan, il Darfur, il Ciad, i regni di Bornu e Manga, il Ni-
ger, l’Eggan e il Dahomey, e percorrendo complessivamente 4600 
chilometri. Le peripezie e i disagi incontrati nel fortunoso viaggio 
minarono la sua salute; già durante il viaggio di ritorno per mare 
verso Liverpool fu assalito da continui attacchi di febbre. Giunto in 
Inghilterra il 5 agosto, riuscì a raggiungere Londra, dove morì l’8 
agosto 1881. Il corpo di Matteucci venne riportato in patria in treno 
via Parigi; durante le soste lungo il tragitto vennero tributati grandi 
onori alla sua salma, a dimostrazione di quanto fosse noto e amato. 

Fra i numerosi giramondo dell’epoca incontriamo anche il ferra-
rese Angelo Castelbolognesi. Partito per l’Egitto all’età di diciassette 
anni in qualità di agente commerciale, si trasferì in Sudan, dappri-
ma come incaricato d’affari del banchiere e console inglese sir John 
Petherick, poi come rappresentante di una ditta che commerciava 
in cere. Fu poi commerciante di piume di struzzo, che vendeva in 
diversi paesi d’Europa. Nel 1856-1857 fece la sua più importante 
spedizione lungo il corso del Nilo Bianco fino alla confluenza con il 
Fiume delle Gazzelle (Castelbolognesi, 1988). Sebbene la sua figura 
rappresenti essenzialmente quella del commerciante dell’epoca, lo 
spirito dell’esploratore e raccoglitore di oggetti lo portò a mettere 
insieme una collezione che costituì uno dei nuclei più importanti 
delle collezioni storiche del Museo di storia naturale di Ferrara (Fi-
lippini e Masini, 1991).

Il numero degli esploratori che toccarono il suolo africano, in 
particolare quello del Corno d’Africa, crebbe sempre di più, gra-
zie anche alle frequenti spedizioni organizzate dalle diverse società 
commerciali (come la Società di esplorazione in Africa), sorte sotto 
la spinta della lobby colonialista. Le avventure e le vicende, spesso 
drammatiche, di questi esploratori arricchirono la letteratura odepo-
rica di quest’epoca, e fornirono un ampio materiale per lo studio e 
l’analisi storica successiva. La saggistica che ne è seguita, e alla quale 
rimandiamo per un quadro completo degli eventi storici dell’esplo-
razione italiana in Africa, è contraddistinta da interpretazioni distin-
guibili a seconda del momento storico del nostro paese: racconta 
enfaticamente le gesta degli esploratori italiani, investiti del ruolo 
di eroi della patria, utilizzandone retoricamente le imprese (Polle-
ra, 1913; 1928; 1933; 1935), analizza con rigore storiografico i vari 
eventi (Dainelli, 1950; 1960a; 1960b; Surdich, 1982; 1985; 1986), 
esamina le motivazioni e la valenza politica delle loro azioni, evi-
denziando criticamente anche le atrocità che hanno accompagnato 
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il periodo coloniale italiano (Del Boca 2001; 2003; 2005; Labanca, 
2002; 2005). Tornando alla fase precoloniale italiana, è necessario 
sottolineare che, seppur priva di possedimenti, in quel periodo l’Ita-
lia annoverava numerosi studiosi di diverse discipline dell’africani-
stica e dell’orientalistica, nonché scienziati e naturalisti che facevano 
parte della comunità scientifica internazionale. Già dal Settecento 
e dalla prima metà dell’Ottocento i grandi viaggi di esplorazione 
scientifica avevano posto le basi per la nascita delle discipline natu-
ralistiche, dalla geografia alla geologia, dalla botanica alla zoologia, 
dall’archeologia all’etno-antropologia. Tuttavia si deve sottolineare 
che, sebbene in Europa fin dalla prima metà del secolo vi fosse una 
fervente attività di sviluppo delle scienze naturali, nei vari stati preu-
nitari che componevano il mosaico della penisola italiana la promo-
zione della scienza era pressoché inesistente. Non mancavano però i 
tentativi di dare impulso allo sviluppo delle scienze naturali; fra essi 
spicca l’attività del principe Carlo Bonaparte, naturalista e zoologo 
di fama internazionale, che promosse il primo incontro nazionale 
degli scienziati italiani, consesso che poi si sarebbe rinnovato altre 
nove volte fino al 1863. Coinvolgendo nell’iniziativa anche il gran-
duca di Toscana Leopoldo II, nell’ottobre del 1839 Bonaparte orga-
nizzò a Pisa il primo congresso degli scienziati italiani, che ebbe un 
notevole successo di adesioni. 

I 400 partecipanti al convegno posero le basi per la nascita di una 
vera e propria comunità, anticipando il sentimento di unità naziona-
le in nome della scienza. L’interesse degli studiosi italiani di quel pe-
riodo era puramente scientifico, e il loro approccio privo di quella 
spinta pragmatica, funzionale allo sfruttamento delle risorse dei ter-
ritori d’oltremare che connotava, invece, gli emissari delle potenze 
coloniali. Il pubblico colto italiano poteva tenersi aggiornato grazie 
a numerose riviste specializzate che pubblicavano resoconti detta-
gliati dei viaggi di esplorazione. L’esempio più significativo dell’in-
teresse prodotto dallo sviluppo delle conoscenze del corso orien-
talista internazionale è la nascita a Torino della rivista “Cosmos”, 
fondata nel 1873 da Guido Cora. 

Come abbiamo detto a proposito della vicenda della baia di As-
sab in Eritrea, non c’erano solo personaggi eccentrici, spinti dal loro 
ego e dalla smania di conoscenza dell’ignoto, o studiosi eruditi ap-
partenenti all’intellighenzia europea, o ancora missionari e avventu-
rieri che spingevano l’Italia verso le colonie. I governi della nuova 
Italia da poco costituita erano mossi da interessi economici e politici 
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verso gli altri continenti. La trasformazione dei mezzi di propulsione 
delle navi, dalla vela al motore, e il taglio del canale di Suez furono 
importanti incentivi per le camere di commercio delle principali cit-
tà portuali (Genova, Napoli) a sviluppare interessi marittimi verso le 
lontane terre d’Oriente e d’Africa. Questa trasformazione commer-
ciale indusse i governi a trovare basi commerciali che sostenessero 
gli armatori e i mercanti.

L’Italia scende in campo

L’Italia unita era un paese socialmente, economicamente e militar-
mente debole, con una politica estera dipendente dalla Francia. Lo 
stato di indigenza non era certo una condizione ideale per intra-
prendere impegnative imprese coloniali d’oltremare. La maggior 
parte degli italiani era analfabeta, e la lingua italiana era utilizzata da 
una ristretta classe colta; su 27 milioni di connazionali poco più di 
600 000 parlavano italiano, mentre il resto usava quasi esclusivamen-
te dialetti regionali. L’istruzione elementare divenne obbligatoria 
solo nel 1877, anno nel quale le scuole superiori erano frequentate 
da circa 60 000 studenti (Del Boca, 2005).

Seguendo il suggerimento di Massimo D’Azeglio che metteva 
in evidenza come il compito più importante fosse quello di fare 
dell’Italia una nazione, cioè “fare gli italiani”, molti intellettua-
li dell’epoca si impegnarono nella scrittura di saggi educativi che 
ebbero grande diffusione e successo editoriale. Fra loro ricordiamo 
Michele Lessona, illustre zoologo e divulgatore della teoria darwi-
niana in Italia, che ritroveremo anche come viaggiatore naturalista, 
con il suo saggio Volere è potere (1869), rivolto soprattutto ai giovani. 
Nella sua opera Lessona esaltava figure di italiani che, nonostante 
la loro umile origine, avevano raggiunto la fama perché avevano 
tenacemente acquisito un’educazione (Scaringella, 2011). Edmondo 
De Amicis, con Cuore, creò personaggi che sebbene oggi ci appaia-
no retorici ed enfatici allora avevano il compito di offrire modelli 
di riferimento per i giovani, esempi da imitare perché depositari di 
valori fondanti per la nascente nazione. De Amicis fu fortemente 
coinvolto dalle imprese dei nostri esploratori: con alcuni di loro par-
tecipò addirittura a una spedizione scientifica in Sud America. Di 
quel viaggio rimane il suo racconto Sull’Oceano (1889), nel quale 
narra del viaggio in nave attraverso l’Atlantico insieme a centinaia 
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di connazionali che emigravano in America Latina alla ricerca di un 
futuro migliore. Il clima culturale del paese stava mutando, e l’ide-
ale risorgimentale liberale e mazziniano era ormai al tramonto. Il 
caso dell’ex garibaldino Nino Bixio è indicativo della trasformazio-
ne dall’ideale del Risorgimento a quello imperialista. Bixio si schiera 
apertamente a favore dell’acquisizione di Assab, e dopo essere stato 
uno dei protagonisti delle guerre irredentiste si trasforma in armato-
re. Nel 1873 muore di colera sulla sua nave, il Maddaloni, imbarca-
zione a vela e motore che lui stesso aveva fatto costruire nei cantieri 
inglesi di Newcastle, mentre navigava nelle acque di Sumatra alla 
ricerca di nuove vie commerciali verso l’Oriente. 

I territori di maggiore interesse per l’Italia erano senz’altro quel-
li che si affacciavano sul Mediterraneo, ma l’unico pezzo di Nord 
Africa ancora disponibile era la Tunisia. È lì, infatti, che nel 1875 il 
governo invia una spedizione scientifica guidata da Antinori, nella 
quale fra gli altri figura il giovane militare Oreste Baratieri (futuro 
protagonista della catastrofica battaglia di Adua), partito dal Golfo 
di Gabes allo scopo di valutare la possibilità di collegare il mare alle 
depressioni lacustri degli chotts all’interno del deserto.

Ma a fronte di questa prima avance italiana la Francia oppose il 
trattato di protettorato sul territorio (12 maggio 1881). La mancata 
collaborazione dei transalpini provocò un deterioramento nei rap-
porti italo-francesi, favorendo l’orientamento della diplomazia italia-
na verso Berlino e Vienna, che nel 1882 portò alla stipula dell’accor-
do che avrebbe preso il nome di Triplice Alleanza. 

Questo indirizzo politico fu fortemente sostenuto da Francesco 
Crispi, il quale, proseguendo la disinvolta pratica trasformista dei 
suoi predecessori, nel 1887 subentrò a Depretis. Crispi accentuò il 
protezionismo economico in chiave antifrancese, provocando una 
guerra doganale che ebbe effetti disastrosi sulla produzione agricola, 
soprattutto in meridione. Cercò di instaurare un regime forte, teso 
soprattutto alla ricerca di una nuova grandezza coloniale. I suoi so-
gni sarebbero stati definitivamente travolti nel disastro di Adua, che 
si prefigurò come la più grave sconfitta di un esercito europeo da 
parte di una armata africana, e che di fatto pose fine all’espansione 
imperialista dell’Italia. 

L’avventura militare italiana nel Corno d’Africa fu costellata da 
eventi tragici. Dopo i massacri delle truppe italiane a Dogali nel 
1887, con 500 caduti, e all’Amba Alagi nel 1895, con 3000 morti, 
il 1° marzo 1896 il generale Baratieri coi suoi 18 000 uomini venne 
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travolto nella battaglia di Adua. Le cause di questa disfatta sono da 
imputarsi a errori strategici e di sottovalutazione delle forze e delle 
capacità militari dell’esercito abissino. Il bilancio dei caduti, dei feriti 
e dei prigionieri è ancora oggi motivo di discussione fra gli storici: 
fra le truppe italiane le stime parlano di cifre che potrebbero attestar-
si all’incirca sui 4900 morti, tra ufficiali e soldati italiani, ai quali si 
devono aggiungere i circa 1000 morti nel contingente degli ascari; i 
prigionieri italiani furono almeno 1900, quelli ascari 800. Delle per-
dite abissine si hanno vaghe stime: 3500-12 000 morti e 7500-24 000 
feriti (Del Boca, 2001). Nel mese di maggio venne data sepoltura a 
3025 nostri caduti, 1500 dei quali fuori del campo di battaglia, per 
lo più in fuga senza scarpe e mal camuffati da indigeni con il terrore 
di essere catturati ed evirati. Roma apprese della sconfitta da questo 
laconico messaggio: «Attacco scioano impetuoso, avvolgente destra 
sinistra, obbligò truppe ritirata che presto prese aspetto di rovescio. 
Tutte le batterie di montagna cadute in mano del nemico». 

Al ritorno in Italia Baratieri venne processato per incapacità, con 
un discutibile giudizio assolutorio che chiuse definitivamente la sua 
carriera nell’esercito. Il 18 giugno cessò lo stato di guerra, e il 26 ot-
tobre venne firmata la pace di Addis Abeba: l’Italia tenne Massaua, 
la fascia costiera e rinunciò al protettorato sull’Etiopia. La notizia 
della disfatta di Adua giunse in un’Italia in preda a disordini che fa-
cevano temere una rivoluzione sociale. Da parte del governo vi fu 
un tentativo di reazione autoritaria, che vide la militarizzazione dei 
pubblici dipendenti, la chiusura delle principali università, lo scio-
glimento di associazioni operaie e filantropiche, la soppressione di 
vari giornali, l’arresto e la condanna di diversi leader della sinistra. 
Crispi si dimise, mentre in tutta la penisola scoppiarono tumulti al 
grido «Viva Menelik!». 

Oltre ad essere l’anno della presa di Massaua, il 1885 fu anche 
quello degli interessi coloniali italiani verso il paese dei somali, o 
“paese degli aromi”, territorio spartito in diverse sovranità: a nord 
governavano i sultani di Obbia e Migiurtinia, a sud la giurisdizio-
ne spettava al sultanato di Zanzibar. L’interesse italiano verso questi 
territori per scopi militari era evidente; il ruolo di queste basi era so-
prattutto quello di costituire punti di partenza per la penetrazione in 
Etiopia. In quei giorni venne pubblicato il saggio Assab e i Danachili, 
a opera del naturalista esploratore Giovanni Battista Licata, un libro 
che sosteneva l’azione coloniale italiana e dove appaiono esplicite le 
motivazioni culturali, morali, razziali e politiche. 

!"##$%%&'&())***,5 ,-./0.++***/0'/+



XXIXIntroduzione

Anche in questo caso i primi passi nelle trattative per conto del go-
verno italiano furono affidati ad un esploratore. Antonio Cecchi, 
forte dell’esperienza fatta nell’esplorazione delle foci del fiume Giu-
ba, su mandato del primo ministro Mancini trattò con il sultano 
di Zanzibar per ottenere l’accesso ai porti del Benadir. L’immenso 
territorio di questo distretto del Corno d’Africa era ancora del tut-
to sconosciuto agli italiani; come vedremo più avanti, il primo che 
pose le basi per una conoscenza scientifica approfondita del paese 
fu il pavese Luigi Robecchi Bricchetti, colui che avrebbe dato alla 
regione che si affaccia sull’Oceano Indiano il nome di Somalia.

Anche per questa nuova frontiera del colonialismo venne sfrut-
tata l’azione di un commerciante: Vincenzo Filonardi. Questo 
abile impresario fu riconosciuto dal governo quale rappresentante 
dell’Italia presso il sultanato di Zanzibar, ottenne finanziamenti dal 
Banco di Roma per costituire la sua compagnia commerciale ed 
ebbe l’approvazione per la gestione di diversi porti somali lungo la 
costa dell’Oceano Indiano fino a Mogadiscio. Attraverso l’azione 
diplomatica fra il governo italiano, quello inglese e il sultanato di 
Zanzibar, si posero le basi per accordi che fruttarono le concessioni 
di protettorati sui sultanati di Obbia e Migiurtinia e nell’acquisizio-
ne del Benadir. L’ufficializzazione della presenza italiana in Somalia 
spinse diversi viaggiatori all’esplorazione della regione. Vedremo in 
seguito il notevole valore scientifico delle missioni di Enrico Baudi 
di Vesme ed Eugenio Ruspoli, che percorsero prevalentemente il 
Somaliland, territori settentrionali sottoposti alla giurisdizione del-
la Gran Bretagna e l’Ogaden amministrato dall’Etiopia. Altri esplo-
ratori diressero invece la loro attenzione al settore meridionale, in 
particolare al corso del fiume Giuba e al Benadir. Occorre qui citare 
Ugo Ferrandi ma soprattutto Vittorio Bottego e Antonio Cecchi, le 
cui morti nel 1896-1897 conclusero la stagione più fruttuosa delle 
esplorazioni italiane in Somalia.

Le mire espansioniste del governo italiano non si limitavano al 
Corno d’Africa: rimaneva infatti l’esigenza di una colonia affacciata 
sul Mediterraneo. L’assetto della spartizione dei territori del conti-
nente africano era ormai consolidato, e per l’Italia, sfumata la pos-
sibilità della Tunisia, rimanevano pochi spazi in cui muoversi per 
accaparrarsi nuovi insediamenti. Restava una possibile via, quella di 
penetrare nei territori ancora sotto il dominio dell’Impero ottoma-
no, ritenuto ormai il “grande malato” d’Europa. Già negli anni Ot-
tanta dell’Ottocento Crispi aveva valutato l’opportunità costituita 
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dalla Libia come possibile nuova colonia, ma solo nel primo de-
cennio del Novecento sarebbe avvenuta l’acquisizione formale, non 
senza un gravoso onere economico e, soprattutto, di perdite di vite 
umane. 

Come per le colonie dell’Africa orientale, anche per la Libia 
molti esploratori furono precursori dell’acquisizione italiana della 
colonia nord africana. Già dai primi anni dell’Ottocento il medi-
co pisano Agostino Crivelli e il medico genovese Paolo Della Cel-
la percorsero la costa della Sirtica da Tripoli; Crivelli arrivò fino a 
Derna e Della Cella fino a Bomba, compiendo studi naturalistici 
e archeologici. Il missionario Filippo da Segni nel 1850 fu il pri-
mo a precorrere i territori interni attraversando il Fezzan e il Bornu 
per raggiungere il Lago Ciad; la sua relazione fu ritenuta di elevato 
interesse scientifico tanto da essere pubblicata sul “Bollettino della 
Società geografica italiana”.

Anche il geografo e cartografo Guido Cora, già noto per aver 
tracciato le prime mappe dell’Eritrea, compì un’esplorazione del de-
serto libico, facendo osservazioni che furono pubblicate nel 1884 
nel volume Il vero Sahara. Nel 1881 Manfredo Camperio e il geogra-
fo Giuseppe Haimann giunsero a Bengasi per raggiungere Tobruk 
e l’oasi Giarabud, ma incontrarono i divieti delle autorità turche 
che impedirono loro di proseguire nell’esplorazione. Sarebbe stato 
proprio Camperio a identificare la Libia come “terra promessa”; le 
sue relazioni di viaggio inaugurarono la campagna nazionalista per la 
nuova colonia che culminò nel 1911 (Del Boca, 2003). 

Nei primi anni del Novecento il ministro Visconti Venosta 
diede il via a una serie di contatti diplomatici con la Francia, che 
nel 1881 aveva precluso all’Italia l’accesso alla Tunisia. Il lavoro di-
plomatico fu portato avanti dai governi liberali di Saracco, Zanar-
delli e infine da Giolitti, al quale toccò concludere l’accordo che 
avrebbe garantito all’Italia la nuova colonia (Labanca, 2002). L’in-
tesa raggiunta da Giolitti con il governo francese consisteva in un 
concordato per un’eventuale espansione francese nel Marocco, in 
cambio del consenso a una possibile penetrazione italiana in Tripo-
litania e Cirenaica, territori ormai solo debolmente controllati dalla 
Turchia.

Nell’autunno 1911 il governo presieduto da Giolitti decise l’in-
vasione militare della Libia, iniziando così un sanguinoso conflit-
to prima contro l’Impero ottomano poi contro la resistenza interna 
delle popolazioni indigene, una guerra che comportò spese ingen-
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tissime, provocò oltre 3000 caduti e costrinse l’Italia a fronteggia-
re l’endemica guerriglia islamica. La Libia a quei tempi non aveva 
grande rilievo economico, né come fonte di materie prime né come 
occasione di impiego per i lavoratori italiani. Ancora una volta per 
l’Italia si trattava soprattutto di acquisire prestigio internazionale. 
Nel frattempo, al fine di indebolire ulteriormente le forze ottoma-
ne, Giolitti fece muovere la marina militare per occupare Rodi, al-
cune isole delle Sporadi e le isole del Dodecaneso appartenenti alla 
Turchia. La nazione, dopo la bruciante sconfitta di Adua, aveva fi-
nalmente riacquistato al cospetto delle grandi potenze il prestigio 
internazionale che gli spettava.

Intanto, proprio in seguito alla disgregazione dell’Impero otto-
mano e alla conseguente crisi dei paesi balcanici, l’Europa scivola-
va inesorabilmente verso il primo conflitto mondiale; guerra, come 
scrive Labanca (2005), «nella quale l’Italia entrò non a caso, com’è 
noto, solo dopo un imbarazzante anno di neutralità e a prezzo di 
un rovesciamento di alleanze unico in Europa. La Libia, insomma 
avrebbe forse fatto “più grande” l’Italia se fosse continuata la pace: 
ma scoppiò una Grande guerra, e la Libia servì a poco».

Esploratori ritrovati 

Il grande impulso alla conoscenza e alla scoperta, un’inesauribile cu-
riosità unita alla forte convinzione di doversi impegnare alla crescita 
culturale del proprio giovane paese. Se vogliamo dare una risposta 
al quesito che ci siamo posti all’inizio di questa introduzione, forse 
sono questi i migliori motivi per riscoprire la storia italiana che stia-
mo per ripercorrere e riportarla alla realtà di oggi. Al di là delle ide-
ologie colonialiste e delle loro ambizioni personali, l’effettivo valore 
degli esploratori naturalisti di quell’epoca, che ci permette di attua-
lizzare questa storia ormai dimenticata, è l’indiscutibile contributo 
che con il loro lavoro hanno dato allo sviluppo delle scienze naturali 
e alla conoscenza della biodiversità del pianeta. Merito che li colloca 
ancora oggi nella scena della ricerca scientifica attuale. 

Oggi siamo ben consci dei rischi di una perdita di biodiversità e 
del suo valore per il nostro futuro (Wilson, 2004). La convenzione 
sulla biodiversità, elaborata a Rio de Janeiro nel 1992, ha evidenziato 
con chiarezza il valore intrinseco della diversità biologica e dei suoi 
vari componenti: ecologici, genetici, sociali ed economici, scien-
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tifici, educativi culturali, ricreativi ed estetici. Essa ha riconosciuto 
che l’esigenza fondamentale per la conservazione della diversità bio-
logica si ottiene con la salvaguardia in situ degli ecosistemi, e con il 
mantenimento e la ricostruzione delle popolazioni di specie vitali 
nei loro ambienti naturali. Alla luce della grave crisi di estinzioni 
di specie provocata dall’uomo (Leakey e Lewin, 1998; Eldredge, 
1998), in questi ultimi decenni la ricerca sulla biodiversità e sulla sua 
conservazione è più che mai attiva. Anche molti ricercatori italiani 
sono impegnati in questi indispensabili studi sulla varietà dei viventi, 
prima che essi scompaiano.

Nonostante le carenze organizzative e finanziarie, ancora oggi 
le spedizioni italiane si inseriscono nella rete della comunità scien-
tifica internazionale e producono apprezzabili risultati scientifici. 
Fra i numerosi esploratori contemporanei che sono impegnati con 
le loro ricerche nei diversi hot spots della biodiversità (Myers et al., 
2000) citiamo le ricerche di Franco Andreone, del Museo regionale 
di scienze naturali di Torino, con i suoi studi ormai decennali sugli 
anfibi del Madagascar (Andreone, 2008); Francesco Rovero e Mi-
chele Menegon, zoologi del Museo tridentino di scienze naturali di 
Trento che conducono ricerche nell’Eastern Arc Mountain in Tan-
zania, dove hanno compiuto eccezionali scoperte di nuove specie di 
mammiferi (Rovero et al., 2008) e di anfibi (Menegon e Davenport, 
2008; Menegon et al., 2008); Leonardo Latella del Museo civico di 
storia naturale di Verona, che da diversi anni compie spedizioni per 
ricerche sulle faune delle grotte in Cina (Latella e Zorzin, 2008). 
Tali ricerche sono accompagnate da attività di conservazione di 
questi magnifici ecosistemi e di salvaguardia delle rare specie che 
li compongono, con un ammirevole coinvolgimento socio-econo-
mico delle popolazioni indigene in progetti di difesa e sviluppo del 
territorio. 

Molteplici sono anche i surveys compiuti dai ricercatori dei musei 
naturalistici italiani in giro per il mondo, che hanno dato contributi 
significativi alla conoscenze biogeografiche e scoperto nuove spe-
cie botaniche e zoologiche. Durante un’esperienza fatta insieme ai 
colleghi naturalisti Giovanni Boano e Roberto Sindaco nelle foreste 
montane del Parque Nacional de Yanachaga-Chemillén nelle Ande 
in Perù, abbiamo potuto constatare come in soli pochi giorni di per-
lustrazione si possano segnalare diverse specie di mammiferi, uccelli, 
rettili e anfibi ancora sconosciute in quel territorio inesplorato, e 
scoprire addirittura nuove specie per la scienza (Boano et al., 2008). 
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Ci piace pensare che con questo racconto di spedizioni e avventure 
scientifiche si possa ritrovare la memoria dei nostri illustri ma ormai 
dimenticati esploratori dell’Ottocento, e che oltre ai preziosi reperti 
ed esemplari delle loro collezioni vengano riportate a nuova vita 
anche le loro speranze, i loro entusiasmi e le loro passioni, auspicio a 
una resilienza culturale e scientifica del nostro paese. 
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