
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vito Zita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assab 1869-2019 
 
 
 

Il primo vagito dell’Italia in Africa 
 
 
 
 

Riflessioni sulla politica estera  
dei primi anni post unitari 

 
 

Con il contributo di Massimiliano Ferrara  
sugli aspetti di politica diplomatica  

relativamente al Canale di Suez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phasar Edizioni 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vito Zita 
Assab 1869-2019 
 
Proprietà letteraria riservata 
© 2019 Vito Zita 
 
© 2019 Phasar Edizioni, Firenze 
www.phasar.net 
 
I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati. 
Nessuna parte di questo libro può essere usata, riprodotta o diffusa con un 
mezzo qualsiasi senza autorizzazione scritta dell’autore. 
 
Copertina: Vito Zita. 
Immagine di copertina: Carta di Assab disegnata da Guido Cora.  
Fonte: www.ilcornodafrica.it 
 
ISBN: 978-88-6358-533-9 

 
 

Con il Patrocinio di 

   
ASSOARMA Sez. Siena A.NM.I.G. Sez. Barletta A.N.C.R. Sez. Barletta 

 
 



 

Prefazione 
 
 
Nel 2019 cade il 150° anniversario dell’arrivo degli italiani nel Mar 

Rosso, formalizzato dall’acquisto della baia di Assab da parte della società 
di navigazione genovese Rubattino & C. il 15 novembre 1869. Un evento 
di sicuro interesse per una riflessione sulla politica estera del Regno 
d’Italia negli anni immediatamente successivi all’unità peraltro non ancora 
completata e che si concluderà definitivamente il 20 settembre 1870 con la 
presa di Roma. 

Questo breve saggio intende ripercorrere quegli eventi senza nessuna 
celebrazione o festeggiamento, ma sicuramente per ricordarlo in funzione 
di una analisi storico-diplomatica con lo scopo di renderlo nuovamente at-
tuale. Si è pensato di fare riferimento alla copiosa documentazione dispo-
nibile ed all’ampia bibliografia d’epoca esistente per riuscire ad ottenere 
una divulgazione priva degli effetti del pro o contro il colonialismo al qua-
le hanno provveduto negli ultimi quaranta anni autori di sicura importanza. 
La scelta di utilizzare quasi esclusivamente documenti e libri d’epoca ha la 
sua principale funzione in quella di proporre all’attenzione del lettore con-
temporaneo ciò che era il modus operandi del pensiero politico, diplomati-
co e popolare di quell’epoca. Quasi a fornire un commentario ai documenti 
che si possono considerare terreno fertile per poter analizzare i fatti acca-
duti con totale distacco. Si è pensato, inoltre, di dare oltre che un adeguato 
quadro storico degli eventi anche un quadro più generale che vede nel con-
testo delle avventure africane quello del contributo essenziale dato da stu-
diosi di numerose discipline che già si recavano nei lontani territori del 
continente africano per approfondire e divulgare i loro studi. Ovviamente 
l’attenzione viene posta principalmente sulle figure di quei viaggiatori, e-
sploratori e missionari italiani che grande ruolo ebbero nella diffusione del-
le conoscenze, sia storiche che scientifiche, che ormai si basavano quasi 
esclusivamente su quelle dell’epoca classica greca e romana. Una efferve-
scenza culturale che non riguardò solo l’Africa ma anche il medio e 
l’estremo oriente, ormai da alcuni secoli raggiunti dalla espansione com-
merciale degli imperi europei. Non va dimenticato il contributo da parte 
della Società Geografica Italiana e di numerose altre Accademie alla rac-
colta e pubblicazione dei lavori scientifici e memorie di viaggio di questi 
studiosi, senza trascurare il lavoro svolto dai militari per la redazione delle 
mappe topografiche di quei territori, oggi prevalentemente conservate pres-
so l’Istituto Geografico Militare. Il volume si chiude con un interessante 
saggio di Massimiliano Ferrara sul canale di  Suez e gli aspetti di politica 
diplomatica che riguardarono l’epocale evento della sua apertura. 
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1.1 le esplorazioni 
Prima ancora che il Regno d’Italia decidesse ufficialmente di avere un 

possedimento in Africa, questa già da qualche decennio era oggetto di 
viaggi ed esplorazioni. Per rendere merito e giustizia a personaggi ormai 
dimenticati fra le pieghe del tempo, si tratteranno con delle brevi note i 
profili delle più importanti figure di esploratori, antropologi, medici, geo-
logi, geografi, idrografi, mineralogisti, botanici, zoologi ed archeologi che 
si recarono nelle remote e pericolose terre d’Africa dall’inizio del 1800. Si 
tratta di numerosi studiosi che, singolarmente o aggregati ad altre spedizio-
ni, viaggiarono o risedettero in Egitto per risalire il Nilo fino a giungere al-
le sue sorgenti in Etiopia. Di grande aiuto è stata la guida scritta da Giotto 
Dainelli1, che a sua volta compì numerose spedizioni esplorative in Africa 
Orientale e in Asia, e che ci accompagna in questo viaggio del ricordo. 

Uno dei primi esploratori è Giovanni Finati di Ferrara che nel 1815 che 
viaggia in ogni dove nella penisola arabica, parlando correntemente l’arabo 
ed il turco facendosi passare per musulmano e vestendo all’araba, cosa che 
peraltro facevano molti viaggiatori dell’epoca; e fu solo grazie ad un ingle-
se, suo compagno di avventura in una risalita del Nilo, che in un suo libro 
ci ha fatto conoscere le vicende avventurose del Finati2. 

Il limite dei confini dell’alto Egitto allora rappresentava un ostacolo non 
indifferente e fu l’italiano Forni nel 1820, ad arrivarci insieme alla spedi-
zione militare di Ismail Pascià contro il Sudan che vedeva anche la parteci-
pazione del Segato, del Frediani e del Ricci. 

Uno dei primi a superare questo limite fu Giovan Battista Brocchi, ac-
compagnato dal Pini, nel 1825 quando, incaricato da Mohamed Alì di pe-
netrare nel Sennaar, appena conquistato dall’Egitto, per indagare sul conte-
nuto d’oro delle sabbie del fiume Abbai. 

Ad inizio secolo i viaggiatori si limitavano comunque all’esplorazione 
dell’Egitto e grande fu il loro apporto sulla conoscenza di quella terra. Uno 
dei maggiori sicuramente fu il Figari che contribuì enormemente con le sue 
pubblicazioni fatte da Accademie o Società scientifiche in base agli appun-
ti presi nei suoi viaggi nel Sennaar, nel Cordofan, lungo il Nilo Azzurro e 
                                                
1 Cfr. G. Dainelli, Esploratori italiani in Africa, UTET, Torino, 1960. 
2 Il Finati nel 1815 accolse la proposta dell’inglese Bankes che si proponeva di compiere ricerche 
archeologiche nell’Alto Egitto. Nel 1822 dettò le sue memorie al Bankes che vennero pubblicate nel 
nel 1830 a Londra col titolo Narrative of the life and adventures of G. Finati, native of 
Ferrara, who, under the assumed name o Mohamet, made the campaigns against the Wahabees for 
the recovery of Mecca and Medina., and since acted as interpreter to European travellers in some 
of the parts least visited of Asia and Africa (una traduzione italiana di questa edizione, curata da M. 
Visani, venne pubblicata a Milano nel 1941 dall’Istituto per gli studi di politica internazionale col 
titolo di Vita e avventure di G. Finati). 
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che forse si è spinto fino all’altopiano del Tigrai, anche se vi sono alcuni 
dubbi in proposito. 

Certamente l’impresa di andare oltre i confini meridionali dell’Egitto 
riuscì a Giuseppe Ferlini, medico di Bologna, quando nel 1832 fu sostituito 
dal medico piemontese Paolo Botta a Sennaar per andare nel Cordofan per 
eseguire degli scavi archeologici nell’antica città di Meroe3. Lo stesso Bot-
ta, abbandonata la carriera di medico militare al servizio degli egiziani in 
Sudan per andare nello Jemen, ha regalato poi un interessante libro compo-
sto di osservazioni e ricordi ma soprattutto è ricordato per aver portato alla 
luce l’antica città assira di Ninive quando fu destinato come console a 
Mossul. 

Di grande importanza per la sua attività di esploratore è Antonio Brun 
Rollet il quale nel 1831 si recò nel delta del Nilo da dove partì con una ca-
rovana destinata a Gallabat, sull’Atbara, dove il fiume sbocca dalle pendici 
dell’altopiano etiopico nell’Amhara. Purtroppo non si conoscono i partico-
lari di questo viaggio perché non è disponibile alcuna relazione del pie-
montese e del suo compagno di viaggio francese. Molti anni più tardi il 
Brun Rollet pubblica a Parigi nel 1855 un libro di notizie relativo al Sudan 
e sul percorso ancora poco conosciuto del Nilo Bianco4. Con il tempo i 
viaggi furono dai due soci sostituiti da una redditizia attività commerciale 
in Kathum, senza purtroppo lasciare traccia dei suoi movimenti fra le po-
polazioni locali, ma facendo salire enormemente il suo prestigio, tanto che 
fu lui ad agevolare nel 1848 la sede del Vicariato Apostolico in Sudan retto 
da Mons. Annetto Casolani. 

I missionari furono la naturale controspalla degli esploratori, infatti si 
ricordano il lazzarista Giustino de Jacobis che nel 1839 fu mandato con il 
titolo di Prefetto Apostolico nelle regioni dell’Etiopia, contribuendo alla 
conoscenza di quel territorio. Lo stesso Giuseppe Sapeto, anche lui missio-
nario lazzarista, nel 1834 fu inviato in una Missione in Libano e poco dopo 
si recò in Egitto dove conobbe i fratelli D’Abbadie e li seguì in Abissinia 
sbarcando a Massaua nel 1838. Il Sapeto invece si concentrò sullo studio 
dell’altopiano etiopico che gli valsero molto quando, ritornato in Etiopia 
nel 1851 dopo essere rientrato per molti anni in patria a causa di malattia, 
tornò a studiare le popolazioni indigene ma non più da missionario. 

Numerosi sono i nomi dei viaggiatori che si sono distinti oltre la metà 
del XIX secolo che, avendo base preferenziale in Egitto o in Sudan, si de-
                                                
3 Del Ferlini si conoscono le seguenti pubblicazioni: Cenno sugli scavi operati nella Nubia e 
catalogo degli oggetti ritrovati, Tipografia Nobili e Comp., Bologna, 1837; Relation historique des 
fouilles opérées dans la Nubie, De l’imprimerie De Salviucci, Roma, 1838. 
4 Il libro pubblicato si intitola Le Nil blanc et le Sudan, Librairie De L. Maison, Paris, 1855. 
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dicarono allo studio botanico e zoologico di quelle terre. Nomi per lo più 
sconosciuti nella migliore delle ipotesi se non del tutto dimenticati. Giovan 
Battista Samaritani, Luigi Vassalli, Alessandro Vaudey, Filippo Terranova, 
Lorenzo Cremona, Andrea De Bono, Angelo Castelbolognesi, Adolfo An-
tognoli, Leopoldo Ori, Teodoro Evangelisti, Nicola Mazza i nomi di questi 
studiosi che dedicarono anni della loro vita allo studio di numerose disci-
pline affrontando pericoli e disagi che causarono la morte di alcuni di loro. 
Essi hanno trasmesso in lascito un patrimonio inestimabile di ricerche e 
studi che portarono alla classificazione di numerosissime piante e insetti, a 
divulgare conoscenze sulle abitudini delle popolazioni locali approfonden-
done gli aspetti sociali ed antropologici, a tracciare nuove rotte commercia-
li per dare sbocco ai mercati più importanti delle città del Sudan e dell’alto 
Egitto, ad esplorare zone impervie e pericolose delle quali si avevano solo 
notizie da autori dell’antica Grecia e dell’antica Roma. Comunque non va 
dimenticato il contributo dei missionari che insieme alla loro opera di apo-
stolato diedero molte volte un notevole contributo alla ricerca ed alla cono-
scenza e per ricordarli tutti è sufficiente fare il nome del francescano Padre 
Daniele Comboni che ricevette l’incarico di dirigere la Missione dell’A-
frica Centrale, una pietra miliare nell’opera missionaria. 

Come sempre accade, studiosi e missionari furono seguiti da commer-
cianti ed avventurieri, ovviamente non solo italiani, senza temere di con-
fondere le due figure fra di loro. Gente senza scrupoli che vedeva in quelle 
terre lontane lo sfogo della loro passione per l’avventura ma anche un luo-
go dove poter non rispondere alle regole del vivere civile. 

Dal 1859 è presente in Egitto Giovanni Miani e in quell’anno iniziò la 
sua prima grande avventura con una spedizione insieme ad altri viaggiatori 
verso Karthoum, dove giunto rimase solo per l’abbandono dei suoi compa-
gni di spedizione. Ma trovati altri che sostituirono i precedenti, continuò 
nel suo viaggio risalendo il Nilo Bianco. Sia la prima parte del viaggio che 
la seconda, servì al Miani per redigere un diario di viaggio e degli appunti 
su ciò che di straordinario aveva modo di osservare nel viaggio alla ricerca 
delle sorgenti del Nilo5. Ma le difficoltà del viaggio, dovute alle tribù ostili 
come alla insalubrità dei luoghi, fecero interrompere il suo viaggio a causa 
di una grave malattia che riprese solo nel marzo 1860 sempre con un conti-
nuo stato febbricitante. Avanzando riuscì a scoprire un affluente del Nilo 
nella zona di Madi e decise di risalirlo dato che la direzione delle acque 
non arrivavano più da Mezzogiorno ma da Occidente. Sfortunatamente, 

                                                
5 Del Miani è noto il suo Diari e carteggi: 1858-1872, a cura di Gabriele Rossi-Osmida, Milano, 
Longanesi, 1973.  
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anche grazie alle cattive informazioni ricevute da una tribù locale, non riu-
scì a giungere alle sorgenti del grande fiume a poche giornate dallo sbocco 
del Nilo dal lago Vittoria e fu costretto a rientrare a Kartoum nell’aprile 
1860. Nel febbraio 1861 era di nuovo a Karthoum con un’altra spedizione 
e come per la prima, fallì miseramente. Proverà ancora, nel suo ultimo vi-
aggio nel 1871, a risalire il corso del il fiume Bahr al-Ghazal nel bacino del 
Congo, ma trovò la morte l’anno successivo una volta giunto  alla corte del 
re Mbunza. 

Si giunge così a Carlo Piaggia che nel 1856 si trasferì a Karthoum per 
svolgere l’attività di cacciatore e commerciante. Ma appena ebbe l’occa-
sione partì con una spedizione per risalire il Nilo e, come per i suoi prede-
cessori, dovette subire durante il viaggio gli effetti della malaria. In questa 
esperienza ebbe modo di conoscere altri esploratori stranieri e non ebbe 
remore a condurre diverse operazioni commerciali derivanti dalla caccia di 
animali feroci. Dopo il rientro in Italia all’inizio del 1859, tornò nuova-
mente in Africa nell’ottobre 1860 ed effettuò, quale accompagnatore 
dell’Antinori, il suo secondo viaggio nel Sudan meridionale sempre con 
scopi commerciali legati alla caccia. Non demoralizzato dall’insuccesso ot-
tenuto, nel gennaio 1893 il Piaggia è pronto con un nuovo viaggio a ritor-
nare nelle tremende terre del Fiume delle gazzelle. Questa volta, oltre alla 
caccia, il Piaggia comincia una attenta osservazione dei luoghi e delle po-
polazioni prendendo nota nel suo diario di viaggio, una esperienza impor-
tante che tornerà utile qualche anno dopo quando nel 1871 lavorò per conto 
della Società Geografica, nuovamente in collaborazione con l’Antinori, per 
l’esplorazione della regione dell’Anseba. Nel 1873 il Piaggia si avvia ad un 
nuovo viaggio di esplorazione in Etiopia fino ad arrivare a percorrere il pe-
riplo del Lago Tana l’anno successivo. Negli anni successivi accompagna-
to da un altro esploratore italiano, Romolo Gessi, risale il Nilo Bianco 
giungendo fino al Lago Alberto. Rientra in italia nel 1877 ma l’anno se-
guente ritorna in Africa e parte per una missione esploratrice alla scoperta 
degli affluenti del Nilo Azzurro. In fine nel 1880 partecipa alla missione di 
soccorso e salvataggio di due esploratori che per conto della Società Geo-
grafica erano in una sperduta regione dell’Etiopia. Purtroppo la missione 
del Piaggia non sorte l’effetto sperato e viene addirittura fatto prigioniero 
dalle ostili tribù locali. Dopo il suo rilascio rientra a Kartoum nel 1881 e 
nonostante la gravità delle sue condizioni di salute, partecipa alla sua ulti-
ma esperienza di esploratore per andare a portare soccorso ad un esplorato-
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re olandese in gravi difficoltà nel Sudan meridionale. Il Piaggia muore nel 
gennaio 18826. 

Contemporaneo del Piaggia fu Orazio Antinori che abbiamo già visto fu 
suo compagno di viaggio. Il suo primo breve viaggio africano risale al 
1859 quando lascia Alessandria d’Egitto per recarsi a Karthoum e quindi 
addentrarsi nel territorio del Nilo Azzurro. Una esperienza che lo porta già 
nel 1860, insieme al Castelbolognesi, a recarsi nella regione del Gallabat e 
quindi nel Ghedaref allo scopo di esplorare quelle regioni dell’Abissinia. 
Un viaggio come sempre contrastato dalle tribù locali ma che gli consente 
di incontrare altri esploratori stranieri. Sempre lo stesso anno partecipa ad 
un nuovo viaggio risalendo il Nilo Bianco fino alla regione di Cordofan. 
Non pago di essere giunto fino li, proseguì, insieme al francese Lejan, fino 
alla regione del Darfur prima di rientrare alla base di Karthoum, dove in-
contrò il Piaggia e con questi si recò in esplorazione fino al Fiume delle 
gazzelle. Da ricordare nel suo soggiorno italiano di ritorno da queste prime 
esperienze africane, l’aver fondato insieme a Cristoforo Negri e Cesare 
Correnti, la Società Geografica Italiana. Una istituzione di grande valore 
che tanta parte ebbe in appoggio alle esplorazioni dei viaggiatori italiani. 
Ritornato in Africa nel 1876, è fra i partecipanti della grande spedizione 
partita da Zeila per tracciare un percorso verso l’Abissinia e a loro si unisce 
nel 1877 Antonio Cecchi. La spedizione riesce ad ottenere dal ne-
gus Menelik II un terreno a Lèt-Marefià, nei pressi di Ancober, per una 
stazione scientifica ed ospedaliera, che diverrà base di partenza per le spe-
dizioni coloniali italiane7.  

È il periodo d’oro dei grandi esploratori italiani, ma coeva è l’attività 
dei missionari nelle terre dell’Abissinia. Già nel 1846 Guglielmo Massaia 
consacrato Vescovo e nominato Vicario Apostolico tra i Galla, parte alla 
volta di Massaua per giungere in quella lontana regione posta nel sud ovest 
dell’Abissinia ai confini meridionali del Sudan anglo-egiziano e confinante 
con il Kenia. Nella sua opera di Apostolato non trascura di dedicarsi alla 
                                                
6 La produzione letteraria sul Piaggia è molto ricca. Fra le opere più importanti si ricordano il suo 
Dell’arrivo fra i Niam-niam e del soggiorno sul lago Tzana in Abissinia, Tip. Giusti, Lucca, 1877; 
Le memorie di Carlo Piaggia, a cura di Giovanni Alfonso Pellegrinetti, A. Vallecchi, Firenze,  
1941; Due anni tra i cannibali, autobiografia trascritta e coordinata da Giovanni Alfonso 
Pellegrinetti, Società Editrice Internazionale, Torino, 1981; Lupi L., Carlo Piaggia e le sue 
esplorazioni africane (1851-1882), Tagete Editore, Firenze, 2017. 
7 Le più importani opere dell’Antinori sono Catalogo descrittivo di una collezione di uccelli fatta da 
Orazio Antinori nell’interno dell’Affrica centrale nord dal maggio 1859 al luglio 1861, Daelli e C., 
Milano, 1864; Nel centro dell’Africa, Edoardo Perino, Roma, 1884; Viaggio nel Bogos, Societa 
Geografica Italiana, Roma, 1887; Spedizione italiana nello Scioa, comandata dal marchese Orazio 
Antinori (1876-1882), 1890. Per Let-Marefià vedi anche ASMAE, Archivio Eritrea 1885-1945, 
Pacco 19, Antonelli, Traversi, Bottego. Let Marefià, fasc. 1-7. 
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cura delle popolazioni locali, soprattutto del vaiolo, ma si prodiga anche di 
agevolare spedizioni diplomatiche e scientifiche. La sua grande figura lo 
porta a divenire consigliere di Menelik II ma le sue fortune terminano con 
Giovanni IV, intollerante al suo prestigio. Del Cardinal Massaia si ricorda-
no due opere, la prima risalente al 1857 e la seconda, monumentale, sui 
suoi 35 anni di missione in Etiopia8, dodici volumi pubblicati fra il 1885 ed 
il 1895. 

In quegli anni troviamo anche Padre Stella ed il confratello Padre Sape-
to9, due Lazzaristi, che accumularono una grande quantità di notizie e co-
noscenze sull’Abissinia settentrionale, i futuri territori che presero il nome 
di Eritrea e l’Amhara. Di essi parleremo in seguito relativamente alla colo-
nia agricola dell’insediamendo nello Sciotel e dell’acquisto di Assab.   

Nel 1877 Antonio Cecchi, capitano marittimo della Società Rubattino, 
che aveva incontrato l’Antinori ad Aden quando questi arrivò con la sua 
spedizione, parte insieme al Martini da Livorno per Aden e quindi Zeila 
dove arrivano nel maggio di quell’anno. Dopo un travagliato e lungo viag-
gio giungono a Liccè, al cospetto del negus Menelik, nel mese di ottobre 
consegnando una lettera del Re d’Italia e ricchi doni che delusero Menelik 
che ambiva ad avere solo armi e munizioni. Nel maggio del 1878 Il Cecchi 
insieme al Chiarini avviarono una spedizione nella valle dell’Auasc e a 
giugno si congiunsero con l’Antinori ed avviarono l’esporazione della zo-
na. A luglio si separarono ma se dell’Antinori si ebbero notizie del rientro 
a Let Marefià, degli altri due si persero le tracce per molto tempo dopo a 
causa della prigionia avuta nel Ghera e grazie all’interessamento del Bian-
chi fecero ritorno nello Scioa a gennaio del 1879 incondizioni pietose ma 
salvando tutte le loro carte sulle ricerche compiute. Dopo la morte del 
Chiarini avvenuta nell’ottobre 1879, sepolto vicino alla tomba di Padre 
Leone d’Avancheres e ritrovato nel 1884 dal viaggiatore Augusto Franzoj, 
il Cecchi parte per una esplorazione dei laghi equatoriali, insieme al Bian-
chi e all’Antinori, e giunge nel gennaio 1881 a Debra Tabor per l’incoro-
nazione di ras Adal a re del Goggiam con il nome di Teclaimanot. 
Nel 1885 fece parte della spedizione militare italiana a Massaua, sotto la 

                                                
8 Cfr. G. Massaia, Missione e viaggi nell’Abissinia, Torino, 1857 e I miei trentacinque anni di 
Missione in Alta Etiopia, Roma-Milano, 1885-1895.  
9 Dell’abbondante produzione letteraria del Sapeto ricordiamo Assab e suoi critici, Stabilimento 
Pietro Pellas, Genova,1879; Ambasciata francese a Neguissiè in Abissinia, E. Perino, Roma, 1885; 
Della storia de’ Cussiti, R.I. de’ sordo-muti, Genova, 1868-1869; Viaggio e missione cattolica fra i 
Mensâ i Bogos e gli Habab, S. Congreg. di Propaganda fide, Roma, 1857; Etiopia / notizie raccolte 
dal prof. Giuseppe Sapeto ; ordinate e riassunte dal Comando del corpo di Stato maggiore, Carlo 
Voghera, Roma, 1890; Grammatica araba volgare ad uso delle scuole tecniche, Giuseppe Pellas 
editore, Firenze, 1885. 




