
Gia n c a r lo  C o go i

ADUA, GLI EVENTI DI UN SECOLO FA

“Quando il re fu arrivato sul luogo del combattimento l’Abuna Matteos 
e il clero con l ’immagine di Maria si teneva dietro di lui. Itieghiè Taitù si 
trovava al suo fianco, presso l’Abuna Matteos e l’immagine di Maria, in 
mezzo alle sue guardie e ai suoi soldati. I preti d’Aksum che erano venuti il 
sabato a domandare a Menelik di conservare i loro secolari privilegi, avevano 
passato la notte al campo; così il giorno dopo seguirono l ’armata portando 
l ’immagine di Maria e il suo vessillo. Essi si tenevano dinnanzi alla regina 
Taitù. I suonatori di tromba di Sion davano fiato agli strumenti davanti 
l ’Itieghè. -La presenza del clero confermava che Maria si era levata in 
soccorso di Atiè Menelik. La fucileria cominciata alle ore undici di notte non 
si tacque che a quattro ore di giorno. Il suo rumore rassomigliava alla pioggia 
che durante l ’Hamliè cade senza arrestarsi. Al tempo di Noè il cielo si aprì 
e la terra fu sommersa; così questa fucileria non sembrava prodotta da mano 
umana. Tutte le volte che tiravano i cannoni, usciva una nuvola di fumo come 
l ’incendio di una casa. Il fumo prodotto dalla fucileria da una parte e 
dall’altra fu per i combattenti come l’ombra che dà un albero a colui che si 
ripara sotto i suoi rami. Noi ci limitiamo qui a qualche particolare, perchè è 
impossibile descrivere tutto ciò che i nostri occhi hanno visto e le nostre 
orecchie udito alla battaglia di Adua. Durante tutto questo tempo, l’Itighiè, 
caduta in ginocchio con la faccia a terra, portava sul collo una pietra e 
pregava Dio con ansietà e fervore. Dietro i soldati eh si trovavano vicino al 
re dei re e che avevano formato un riparo intorno a lui, gli obici e le palle 
cadevano fitti come gocce d’acqua... (Il combattimento fu violento e la 
vittoria sembrò propendere per gli Italiani. Ma ancora una volta intervenne 
il personaggio carismatico della regina Taitù.) ...In questo momento, 
l ’Itighiè, facendosi porre al di sopra un’ombrella nera e aprendo il velo che 
ne copriva il viso, si fece avanti a piedi. Le principesse e le mogli dei grandi 
capi, fra le quali l ’Uoizerò Zauditù, figlia del re dei re, e le guardie reali 
erano presso di lei e l’accompagnavano. Taitù, vedendo che le ultime schiere 
dei soldati cominciavano ad esitare, gridò loro con tutte le sue forze: —. 
Coraggio! Che ti è preso dunque? La vittoria tocca a noi! Colpisci!
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I soldati, udendo questa parole e vedendo l’Itighiè, non ripiegarono più 
perchè l’uomo non sa fuggire quando la donna l’incoraggia. Taitù, avendo 
quel giorno posto i suoi fucilieri a destra e a sinistra, dimise la sua natura di 
donna e apparve come un guerriero valente e rotto ai combattimenti,... 
(Siamo oramai giunti all’epilogo dello scontro e per il contingente italiano 
non vi sono alternative alla disfatta.) ... Là caddero gli eroi dell’armata 
italiana, poi altri cominciarono a fuggire in massa non avendo più il coraggio 
di resistere o di tornare al combattimento. Ad essi si applicava la parabola 
della Scrittura: “Là sono caduti coloro che commettono l’iniquità, essi son 
stati abbattuti, nè possono più sollevarsi”... E alla fine riappare la figura di 
Taitù, già impavida guerriera o pietosa infermiera dei feriti, già virilmente 
conscia dei suoi doveri regali, ora, a vittoria raggiunta, non più capace di 
resistere oltre, di trattenere entro se stessa la piena dei sentimenti. La regina 
Taitù restò colma d’un’amara tristezza per i suoi soldati, per i suoi amici, per 
tutti i cristiani che erano caduti. Il suo viso ordinariamente così luminoso 
divenne, sotto l’abbondanza delle lacrime, d’un colore scuro. Allo stesso 
modo che Rachele non poteva essere consolata, così ella era divenuta 
inconsolabile.” (D e l l a m o n ic a )

II resoconto qui sopra riportato costitusce una delle descrizioni più note 
della cosiddetta Battaglia di Adua, lo sconto che vide di fronte al comando 
del generale Oreste Baratieri 17.500 uomini tra soldati italiani ed ascari da 
una parte è circa 110-120.000 uomini dalla parte degli Abissini. I caduti di 
parte Etiopica, a seconda delle fonti, furono da tre a diecimila, con un 
numero di feriti oscillante tra i due e i ventimila. I dati paiono essere più 
sicuri e precisi per quel che riguarda le truppe italiane, a proposito delle quali 
furono segnalate 289 vittime tra gli ufficiali, 4600 tra i soldati italiani, 1000 
tra gli ascari. Si contarono inoltre 1500 feriti, di cui 500 italiani; i prigionieri 
furono complessivamente 2700. (D e l  BOCA)

La notizia della sconfitta scatenò in Italia immediate e violente 
manifestazioni di protesta contro il governo, che si identificava allora di nome 
e di fatto nella figura di Francesco Crispi, e contro la guerra coloniale, a cui 
si imputavano non solo il sacrificio di tante giovani vite, ma anche lo 
sperpero insensato di tante risorse del Paese, in anni in cui gli errori del 
passato e la negativa contingenza costringevano tanta gente alla miseria.

“La notizia di quel disastro militare si diffuse in Italia suscitando un 
sentimento che solo la precedente situazione psicologica del Paese può 
adeguatamente spiegare. Occorre infatti ricordare che la lotta contro Crispi, 
acuita dalla campagna morale di Cavallotti, aveva toccato poprio allora il suo 
culmine. Per effetto di tale lotta Crispi aveva finito per apparire a moltissimi 
italiani un pericolo interno che occorreva abbattere in nome della moralità, 
della libertà, della restaurazione, della pace sociale. Anche la guerra 
d’Africa, che egli — si diceva — aveva voluto per coprire le sue colpe e per
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appagare il suo orgoglio, diventava nel pensiero e nel sentimento di tutti 
costoro una guerra non dell’ftalia ma di Crispi, una guerra dove il consenso 
dell’Italia era assente e dove era soltanto la volontà di un dittatore inteso a 
cementare col sangue la sua dittatura. Ne derivava un disinteresse per le sorti 
della guerra, che si considerava estranea all’onore della nazione; e, in molti 
Italiani, perfino un desiderio che la sorte fosse avversa, perchè in tal caso, 
come essi apertamente confessavano, lo sconfitto sarebbe stato non il Paese, 
vittima recalcitrante di quell’inutile sacrificio, ma il Crispi, che quel sacrificio 
aveva voluto per puntellare la sua politica. Così quando i giornali annunziaro
no la sconfitta, tutti coloro — e v ’era gran parte della gioventù italiana del 
tempo — che avevano, dentro o fuori della Lega per la libertà, auspicato il 
progresso liberale della patria, accolsero la notizia nel solo significato ch’essa 
aveva per loro: la caduta di Crispi e la fine della sua politica.

Nè a quel sentimento delle correnti estreme rimasero estranei quei 
conservatori lombardi che avevano sostenuto il Crispi. Dalla loggia del 
Comune di Milano il sindaco moderato Vigoni annunziò al popolo d’aver 
telegrafato a Roma per chiedere che la patria non fosse più trascinata in 
un’impressa che ne comprometteva il nome e la prosperietà.

In tale situazione sarebbe stata follia pensare a una riscossa. Le riscosse 
sono possibili quando si tratta di un rovescio militare, che, specialmente nelle 
guerre coloniali, è sempre facilmente rimediabile. Ma qui non si trattava di 
un mero rovescio militare. Per le condizioni psicologiche del Paese, per la 
violenta campagna dei partiti, per la connessione fra la guerra d’Africa e 
l’altra guerra che si combatteva fra crispini da una parte e liberali, democra
tici, socialisti, clericali dall’altra, il rovescio investiva le idee, i metodi, la 
mentalità del Crispi. Quindi, sconfitto Crispi, occorreva fare della sua politica 
tabula rasa.

Invano qualche gruppo insorgeva, in mezzo a tanto clamore, per 
chiedere al Re che confermasse al potere Crispi, onde preparare la rivincita. 
Era il sogno di gente cieca, che non vedeva o non voleva vedere l’Italia in 
quel momento. Il Re stesso, pur geloso dell’onore dell’esercito, non ebbe 
esitazioni. Fra i pochi che coltivarono quel sogno fu Giosuè Carducci; ma 
era, pur grandissimo, un poeta.

Quando il 5 marzo di quel tragico ‘96 Crispi si presentò alla Camera 
per annunziare che il re aveva accettato le sue dim issioni, un evviva al Re 
proruppe n ell’aula, salì alle tribune, echeggiò nelle piazze. Crispi era 
rovesciato, per sem pre.” (Bonom i)

Eppure le iniziative coloniali, che per l’Italia datavano dal 1869—70, 
quando il governo aveva dato il suo appoggio all’armatore Rubattino 
nell’acquisto della baia di Assab, pareva dovessero dare proprio a Crispi e 
all’imperiosa risolutezza delle sue prese di posizione l’occasione più propizia 
per affermare, non solo nelle parole, la volontà del Paese a perseguire un
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ruolo di potenza e la naturale predisposizione dello Stato italiano a cercare nel 
Mediterraneo, e di conseguenza in Africa, lo sbocco immediato al suo 
espansionismo. In verità questa invasione ripugnava a molti, ma la ripugnanza 
dei partigiani della pace sarebbe forse sparita o non sarebbe entrata in gioco 
come una forza sociale, se le cose fossero andate bene; ma la ripugnanza si 
sarebbe ravvivata invece più forte, dopo la sconfitta, e avrebbe forzato il 
governo a rinunciare alla rivincita. (F e r r e r ò )

Certo dal 1869 al 1896 non erano mancate le avvisaglie negative e le 
delusioni anche dolorose e tragiche. Nel giugno del 1881 era stato massacrato 
il corpo di spedizione al comando di Giuseppe Maria Giulietti. Nel 1884, in 
ottobre, era stata poi la volta di Gustavo Bianchi e dei suoi uomini, anch’essi 
annientati dalla furia dei dancali. Ancor maggiore scalpore aveva suscitato 
l’eccidio di cui rimasero vittime i 500 uomini guidati dal colonnello De 
Cristoforis il 26 gennaio del 1887, che il ras Alula circondò nei pressi di 
Dogali, villaggio eritreo non distante da Massaua.

Questo stesso episodio di Dogali, a ben vedere, rappresentò però 
un’opportunità per il governo ed i gruppi di pressione in senso colonialistico 
per rafforzare la politica che voleva l’Italia vogliosa e capace di contrapporsi 
alle altre potenze europee e in grado di ritagliarsi un proprio dominio in 
Africa. Il Depretis, primo ministro in carica, annunciò il grave fatto di 
Dogali alla Camera con profondo cordoglio, ma colse anche l’occasione per 
far stanziare un immediato contributo straordinario alle colonie e il governo 
non avvertì nemmeno la necessità di rimettere il suo mandato, ottenendo 
invece in cambio una sia pure risicata fiducia.

Più a fondo, da una parte si è affermato che la stessa rovinosa disfatta 
di Adua, più tardi, non costituì un ammonimento capace di orientare in 
maniera significativamente diversa le scelta della politica estera italiana nel 
corno d’Africa.

“A molti è parso che Adua abbia segnato una svolta nella politica 
italiana. In realtà essa provocò l’allontanamento dal potere di Crispi e ne 
resse impossibile il ritorno; non per questo, tuttavia, determinò un’immediata 
e irreversibile correzione dei metodi di governo che con lui si erano affermati
o tantomeno la soluzione dei problemi che ad essi erano sottesi. Il debole 
imperialismo italiano, più in funzione subalterna dell’imperialismo altrui che 
di una spinta propria, aveva finito col concentrare le proprie ambizioni 
coloniali sui territori di un Stato che doveva rivelare una compattezza 
religiosa e politica di gran lunga superiore a quella degli altri Stati africani 
fatti oggetti delle mire espansionistiche europee. Le aveva affrontate con un 
impiego e un dispendio di forze assolutamente sproporzionato alle proprie 
capacità economiche e politiche, ma privo di quella preparazione che presso 
le altre potenze si esprimeva nella presenza di addestrati e agguerriti eserciti 
coloniali. La lezione che scaturì da Adua sarà compresa dalla classa dirigente
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italiana nel senso di indurla momentaneamente ad una politica di maggiore 
raccoglimento sul piano internazionale. Ma, appunto per questo, le spinte 
contrastanti che avevano determinato quella espansione si scontrarono ancora 
più duramente sul terreno delle scelte decisive che stavano di fronte allo 
sviluppo sociale e politico” (R a g io n ier i)

Quale fosse la visione che i ceti dirigenti avessero del problema 
coloniale, dei metodi per gestirlo e delle speranze riposte in esso venne 
peraltro ribadito in un discorso che Crispi, esponente di spicco dei gruppi 
oltranzisti in materia di espansionismo ed a capo del governo una prima volta 
dall’agosto del 1887 al febbraio del 1891, tenne il 14 ottobre a Palermo. 
Impegnato a perorare la causa della sua politica interna ed estera e a 
respingere le accuse di megalomania che gli erano state rivolte dai deputati 
che non gradivano i suoi sistemi autoritari, egli non ebbe esitazioni a dare 
enfasi ai risultati raggiunti nella politica coloniale, da lui difesa come una via 
per risolvere non poche delle questioni che da sempre angustiavano il Paese. 
“Un vastissimo regno si aprirà alla nostra industria e al nostro commercio 
senza sacrifici di sangue, con un denaro messo al sicuro e largo frutto. Vaste 
zone di terra colonizzabili s ’offriranno in un avvenire non remoto alla 
esuberante fecondità italiana”. (C a n d e lo r o )

È in questo senso che prima si è sottolineato come sia probabilmente 
iniziata a Dogali la strada che avrebbe condotto un decennio più tardi a Adua. 
Salendo al potere, Crispi aveva infatti apertamente proclamato che uno dei 
suoi particolari compiti era quello di vendicare l’onore italiano sul Mar 
Rosso, pur non tralasciando di aggiungere che egli in origine non era stato 
favorevole a spedizioni in quel settore.

É di questo parere anche lo storico inglese Sprigge: “Crispi era deciso 
a vendicare Dogali con dei trionfi militari sul Mar Rosso. Egli stimolò, anzi, 
fece uscir di sè, Baratieri con insultanti telegrammi per la lentezza con cui 
procedeva. Alla fine, e si deve il caso che proprio in quel momento Menelik 
in persona avanzasse verso la costa alla testa di un enorme esercito, Crispi 
decise segretamente di sostituire Baratieri. Sembra che la notizia sia trapelata 
e abbia indotto l’infelice comandante a rischiare tutte le sue forze in 
un’impresa che avrebbe potuto ristabilire il suo credito. Senza dubbio 
Baratieri e i suoi principali subordinati non andavano molto d’accordo. Il 
fatto è che le brigate italiane, della forza di 15.000 uomini, che avevano 
avuto l’ordine di riunirsi sulle alture delle città di Adua, vicino alla quale 
Menelik s ’era accampato, persero il contatto sia per la difettosità delle carte 
topografiche, sia per aver equivocato sui nomi indigeni, o fors’anche per 
deliberato inganno delle guide. Le orde di Menelik si riversarono sulle 
brigate isolate, che combatterono valorosamente, ma furono quasi interamente 
massacrate o catturate. Baratieri si salvò ad Asmara, donde pazzo di
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disperazione, cominciò a riversare la colpa del disastro sui suoi subordinati.” 
(S p r ig g e)

Il resoconto dello Sprigge può essere significativamente integrato con 
quello di un altro storico, che riporta il seguente testo del telegramma che 
provocò lo sdegno di Baratieri. Crispi lo inviò il 25 febbraio, quando 
Baldissera era già partito, in incognito, per Massaua allo scopo di rilevare 
Baratieri. “Codesta è una tisi militare non una guerra; piccole scaramucce 
nella quali ci troviamo sempre inferiori dinanzi al nemico; sciupio di eroismo 
senza successo. Non ho consigli da dare perchè non sono sul luogo ma 
constato che la campagna è senza un preconcetto e vorrei fosse stabilito. 
Siamo pronti a qualunque sacrificio per salvare l’onore dell’esercito ed il 
prestigio della monarchia.” ( B a t t a g l ia )

La decisione di Baratieri dovette, comunque, essere causata anche dal 
fatto che pure Menelik, magari per ragioni opposte, si sentiva indotto a far 
qualcosa. Il suo numeroso esercito aveva bisogno di quantità enormi di 
vettovaglie, per cui l ’inanità gli riusciva pesante. Menelik poteva scegliere tra 
la ritirata, da evitare per motivi di prestigio, l’aggiramento attraverso 
l’Eritrea del contingente italiano, manovra che avrebbe richiesto una marcia 
lunga e faticosa, l’attesa sulle postazioni raggiunte, con il rischio che i 
rinforzi spostassero in favore degli Italiani gli equilibri sul campo. Una 
soluzione, forse la più propizia per il negus, avrebbe potuto venire da un 
attacco degli Italiani prima dall’arrivo delle truppe di riserva. Fu proprio 
questa ultima eventualità a verificarsi, dopo che i generali che formavano lo 
Stato Maggiore italiano espressero parere favorevole a un attacco immediato 
contro gli Abissini. La decisione venne presa il 28 febbraio e venne messa 
subito in pratica con una marcia notturna di avvicinamento che condusse i 
soldati italiani a scontrarsi con il nemico nella mattinata del 1 marzo 1896.

Dopo la vittoria conseguita contro gli Italiani, Menelik rimase alcuni 
giorni a Adua, quindi si ritirò nello Scioa. Dimostrò in questo modo di saper 
apprezzare a sufficienza il successo ottenuto e di non metterne a repentaglio 
i risultati. Intanto Baldissera aveva assunto il Comando Generale delle forze 
italiane e si era affrettato a difendere Asmara, prima di liberare Kassala, che 
era stata cinta d’assedio dai dervisci. Le squadre d’occupazione italiane si 
impegnarono quindi in altre spedizioni di alleggerimento e di riordino dei 
presidi già operanti. Infine venne stipulato l’accordo di pace con il negus, che 
riconobbe il possedimento dell’Eritrea all’Italia.

Il contraccolpo della disfatta di Adua fu rovinoso e andò ben al di là 
degli effetti che una tale sconfitta avrebbe dovuto procurare.

“Lo scacco morale era la cosa più grave, in quanto vecchie ferite 
furono riaperte dall’umiliazione di Adua. Il generale Baratieri, in un 
telegramma al ministro della Guerra, accennò allo scarso spirito combattivo 
dei suoi uomini, sperando in questo modo di giustificare la sua propria follia
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di averli gettati a quel modo allo sbaraglio in condizioni disperate di 
inferiorità tattica e numerica; e sfortunatamente questo telegramma cifrato fu 
pubblicato a Roma. Il generale accusò pure il governo di non avergli mandato 
rinforzi e rifornimenti adeguati all’atto stesso in cui lo rampognava per la sua 
riluttanza ad affrontare il combattimento. Baratieri stesso fu sottoposto a 
giudizio, come il generale Ramorino e l’ammiraglio Persano prima di lui, e 
se alla fine fu assolto, lo fu con una motivazione che lo bollava d’incapacità 
e non poteva non gettare discredito sul governo che lo aveva prescelto. Crispi 
fece del suo meglio per calunniare questo generale incompetente ma 
sfortunato; tuttavia il Libro Verde ufficiale dimostrà, nonostante fossero 
andati “perduti” negli archivi alcuni importanti telegrammi, che la responsa
bilità principale ricadeva sul Presidente del Consiglio e sul generale Mocenni 
del ministero della guerra. Si trattava di una sconfitta politica più che 
militare, e colpevole ne era Crispi, per aver ritenuto che. una guerra del 
genere potessa essere vinta, che valesse la pena vincerla, che infine potesse 
essere vinta a buon mercato.

Per il popolo italiano, questo lavare i panni sporchi in pubblico fu 
particolarmente penoso. Valutando i fatti nella loro giusta prospettiva, 
avrebbe potuto considerare Adua come gli inglesi consideravano Khartoum
o Isadhlwana; ma esso non si trovava nelle condizioni di spirito adatte a 
frenare con spirito realistico l’impulso delle passioni, e d’altra parte la portata 
della sconfitta di Adua fu ingigantita dai nemici politici di Crispi per 
sbarazzarsi di Lui. Il Paese si era lasciato convincere poco saggiamente ad 
accettare la guerra come banco di prova della rinnovata coscienza nazionale, 
e la sconfitta gli provocò pertanto un trauma psicologico, del quale tutta 
l ’Europa dovette un giorno soffrirne le conseguenze”. (M a ck  S m ith )

Queste considerazioni, oltretutto parto della riflessione di uno storico 
straniero, ci guidano a una valutazione forse più obiettiva e certo più generale 
di quanto accadde un secolo fa. Non si può infatti che concordare con coloro 
che sottolineano la portata in primo luogo emotiva dei fatti di Adua, ai quali 
venne attribuito un significato spropositato, caricandoli di conseguenze che 
erano pari solo alle caratteristiche politiche, sociali e comunicative che certi 
ambienti culturali, governativi e economici avevano creduto di dover 
propagandare riguardo aH’espansionismo coloniale.

Ecco, per esempio, come si esprimeva un tipico rappresentante della 
linea protonazionalistica, che rivendica un ruolo guerriero ed eroico per 
l ’Italia: “Invero l’Italia è spinta da evidente necessità ed urgenza a diffondersi 
fuori; perchè la popolazione la sovrabbonda e la sciama lontano, ciascun anno 
di più. Ma non ha, come altre nazioni terra propria e feconda da popolare in 
modo da stamparla di sè, da sdoppiarvisi e specchiarvisi nel futuro. Eppure 
essa potrebbe conquistarla con piccolo sforzo nella regione più salubre 
(l’Abissinia) del continente che solo resta libero alle immigrazioni europee.
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E con molto minor sangue di quello con che Spagnoli e Inglesi conquistarono 
le colonie loro. Ma di più l’urgenza di far ciò prima che tutta l’America cessi 
di ricevere più i nostri miserabili, il che è prevedibile fra qualche anno; 
chiudendosi essa, come minaccia, agli emigranti poveri d’Europa. Questa 
necessità, però, è chiara: lo sforzo non sarebbe grande in proporzione del 
supremo pericolo del rigurgito dè nostri emigranti, che è uno sfogo che 
fatalmente durerà poco colà: e pure ancora non ci risolviamo a spazzare 
d’Abissini le terre sull’altipiano, necessarie a due o tre milioni dè nostri 
emigranti, per darle loro in proprio, in cambio di mandarli a coltivare le 
altrui, sperdendovi la lingua e l’avvenire d’Italia.” (T u r ie l l o )

Gli incoraggiamenti a una politica imperialista non mancarono del resto 
neanche da sinistra, tanto è vero che Labriola nel Giornale d’Italia potè 
scrivere che “Il movimento espansionista delle nazioni ha le sue radici 
profonde nella concorrenza economica... L’Italia non può sottrarsi a questo 
svolgimento degli Stati che porta con sè uno svolgimento dei popoli. Se lo 
facesse, e potesse farlo, in realtà si sottrarrebbe alla circolazione universale 
della vita moderna e rimarrebbe arretrata in Europa.

In conclusione, benché l’imperialismo debba essere considerato un 
fenomeno che dipende in larga parte dallo sviluppo di un’economia capitalista 
nello stato colonizzatore, che va alla ricerca di sbocchi e forme di investi
mento per i propri capitali, benché, appunto, tale emergenza non sussistesse 
per l ’Italia di fine secolo scorso, gli ambienti governativi non esitarono poi 
molto nell’ avventurarsi alla conquista delle colonie. In questa direzione 
furono soprattutto gli ambienti militari a spingere i ceti dirigenti, anche se 
tutta la prima fase almeno del colonialismo italiano era destinata a dimostrare 
la faciloneria e l ’impreparazione proprio e soprattutto degli alti comandi 
militari. In ripetute occasioni risultò palese la costante sottovalutazione del 
nemico e del rifiuto di riconoscergli serie capacità militari. In verità, se 
l’Impero etiopico era una stato di tipo feudale, dotato di un’economia agricola 
rudimentale e caratterizzato da un commercio limitato a causa del territorio 
aspro a scosceso, esso si valeva però di una popolazione relativamente 
numerosa e assai combattiva. Ma la corte e l’esercito vi scorgevano solo 
possibilità di trovarvi la gloria, e l’industria degli armamenti i lauti guadagni. 
In modo particolare erano poi interessati i costruttori di navi e gli armatori, 
che nei possessi oltremare vedevano possibilità di attivare nuove linee di 
navigazione. Si può dire che per un certo tempo anche buona parte della 
popolazione, male informata e fuorviata da discorsi emotivi, che insistevano 
sull’amor patrio ed il sentimento nazionale, come pure su promesse di 
benessere, fosse genericamente favorevole all’espansione in Africa.

La superficialità e certa, boria di politici e militari appaiono in stridente 
contrasto con la valutazione che l’imperatore etiopico Giovanni ebbe modo 
di esprimere sulle iniziative italiane già un anno prima della sconfitta di

66



Dogali: “Gli Italiani sono venuti da queste parti non perchè nel loro Paese 
manchi il pascolo e il grano, ma vengono qui per ambizione, per ingrandirsi, 
perchè sono troppi e non sono ricchi. Con l’aiuto di Dio ripartiranno 
umiliati...” (V .G a lv a n i A .G ia rd in a )

Del resto, persino dopo Adua, nell’animo del medesimo Baratieri non 
pare essere sopravvenuto alcun ripensamento sulle motivazioni che avevano 
portato gli Italiani a causare e a incontrare la morte in Africa, se nelle sue 
memorie possiamo leggere che “Le più funeste e strane circostanze si unirono 
per tagliarci le braccia nel prevenire, nello scongiurare, nel dividere 
l ’invasione... dopo tre mesi, durante i quali tutta l’Etiopia in armi era fermata 
alla frontiera eritrea, mentre la Patria era pronta a qualsiasi sacrificio, mentre 
si struggeva anelando a una imminente vittoria — la sconfitta colpiva la Patria 
e la Colonia suscitando le ire del popolo. — Eppure, malgrado le incredibili 
fatalità, che resero più atroce la sconfitta, il nemico, così forte per numero, 
così baldanzoso per natura, volse il tergo e tornò alle sue terre, disposto a 
concludere la pace.” (BARATIERI)

Pensiamo che quale epilogo a questo nostro riesame dei fatti che tanta 
risonanza ebbero un secolo orsono possa degnamente figurare l’epigrafe 
scolpita sulla lapide del generale Baratieri. Egli venne processato per i fatti 
di Adua e, benche assolto per inesistenza di reato, fu considerato al “di sotto 
della situazione” e messo a riposo. Ritiratosi a vita privata, morì nel 1901, 
quando tutti avevano dimenticato che la sua carriera era iniziata addirittura 
con la promozione a capitano sui campi dei Mille, proseguita con la medaglia 
al valor militare conquistata a Custoza nel 1866 e coronata dalla nomina a 
governatore dell’Eritrea nel 1892.

L’Abba Garima citato nell’epitafio è un’altura a ridosso di Adua, che 
fronteggia l’altra asperità dello Scelloda, entrambe postazioni militari che 
furono teatro della battaglia del 1 marzo di 100 anni fa

Qui ha sepoltura 
Oreste Baratieri 

Generale delle milizie italiche 
noto al mondo 

per le sue fortunate imprese guerresche 
nelle Campagne d ’Africa 

e più per il subito rovescio di fortuna 
che legò il suo nome 

a quello per l ’Italia infelicissimo di Abba Garima 
fu  di alto intelletto e di cuore buono 
• e il mesto tramonto della vita
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consolò con la fede e la preghiera 
ultimo conforto a ll’anima 

cui esperienza apprese 
l ’infinita vanità delle umane cose

Nota Bibliografica

0 .  B a r a t ie r i: Memorie d’Africa, Genova 1988, XXIV—V 
R.B a t t a g l ia : La prima guerra d’Africa, Torino 1958, p.720
1. B o n o m i: La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto, Torino 1944,

p .114—15
G. C a n d e lo r o :  Storia d ell’Italia moderna, M ilano 1977, voi 6  p .348  
A . D e l  B o g a : Gli Italiani in Africa Orientale, Bari 1984 
G. D e l la m o n ic a :  Attraverso la storia, Firenze 1994, p. 120—23 
A . G ia r d in a  V .G a lv a n i:  I tempi d ell’uom o, M ilano 1986, p .172  
D . M a c k  Sm ith : Storia d ’Italia, Bari 1987, p .278—79  
E R a g io n ie r i:  Storia d ’Italia, Torino 1976, voi IV. p .1828  
C .J.S . S p r ig g e : Storia politica d ell’Italia moderna, tr.E  Bizzarri, Rocca  

S.C asciano 1963, p .108  
P. TURIELLO: Governo e governati in Italia, Bologna 1888, p .340

68


