1. Italy and lands
by Franco Cardini and Isabella Gagliardi

1.1 Historical backgraund
Italy’s colonial history, began somewhat low key in 1869 in the
Bay of Assab on the Red Sea. This Eritrean port in South Dankalia,
renowned for its salt-pans, had been purchased in 1868 by Giuseppe
Sapeto on behalf of the shipping company owned by Raffaele Rubattino who had made isname by providing ships to Pisacane, and then
to Garibaldi for his Expedition of the One Thousand, and who, since
1865, had had a fleet 15 vessels. The treaty of Goletta signed a few
years later between the Italian government and the Bey of Tunis,
together with the potential of the Suez Canal, inaugurated on 17
August 1889 in the presence of the Empress Eugenia, opened
prospects for an extraordinary development in trade between east
Africa and the Indian Ocean.
Italy, however, would actually have preferred some kind of direct
expansion through the protectorate of Tunisia where there was
already a sizeable Italian population. Relations with France, with
which Italy had been allied in the Franco-Austrian war of 1859, had
been gradually worsening, but they deteriorated sharply after the unification of Italy because of the ‘Rome question’, and the Savoia government knew all too well that it would do well not to push Napoleon
III’s patience to far. Thus, not only did it keep Garibaldi’s left-wing followers on a tight rein over Rome but at the same time turned a deaf
ear to the overtures of the Bey of Tunis who was busy making show
of his friendship with Italy so as to set it at loggerheads with France.
This was a luxury that the government, first in Turin then in Florence,
could not afford.
In 1868, then, the Goletta Treaty was signed, but by then French
diplomacy had brought Italian aspirations to an abrupt halt, the Bey
also realising he could push matters no further. The difficulties the
French empire faced after its defeat by the Prussian-Germans in 1870
might have Italy with a chance to exploit it’s advantage, but its priority
was finding a solution to the question of Rome; then, soon afterwards,
the young French Republic began to get its political weight back. Not
that the Italians had been completely idle; again in 1880, Rubattino
built the Tunis-Goletta railway line in expectation of Italian expansion,
but the Bardo Treaty of 1881 made the Bey agree to Tunisia becoming
a French protectorate thus keeping the puppet Husainid dynasty on
the throne until 1957. This was seen as the ‘Tunis snub’ by Italy against
which many, including the poet Giosue Carducci, raised their voice,
and which was later to fuel the strong anti-French feeling behind Italy’s
joining the Triple Alliance with Austria and Germany.
By then, however, the die was cast and the only feasible option
was to continue with the 1869 policy, make the best of Assab, and, in
1882, purchase the bay from Rubattino’s company.
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1.1 L’Italia e l’oltremare
La storia coloniale italiana cominciò abbastanza in sordina: era il
1869 e tutto prendeva inizio dalla baia di Assab sul Mar Rosso. Tale
porto eritreo, sito nella Dancalia meridionale e noto per le sue saline,
era stato acquistato nel 1868 da Giuseppe Sapeto per conto della compagnia di navigazione di Raffaele Rubattino, l’armatore celebre per
aver dato le sue navi a Pisacane e poi a Garibaldi per la spedizione dei
Mille. Dal 1865 Rubattino possedeva ben quindici piroscafi, e il trattato della Goletta, stipulato pochi anni dopo tra il Governo italiano e il
Bey di Tunisi, insieme con le prospettive di apertura del canale di Suez
– inaugurato appunto il 17 agosto 1869 alla presenza dell’Imperatrice
Eugenia – faceva prevedere uno straordinario sviluppo futuro dei
commerci tra Africa Orientale e Oceano Indiano.
L’Italia, in realtà, avrebbe aspirato piuttosto a un’espansione diretta, sotto forma di protettorato, verso la Tunisia, dove peraltro si registrava una presenza piuttosto significativa di connazionali. Si era anzi
andata delineando, al riguardo, un’obiettiva tensione tra Francia e Italia, già alleate nella guerra franco-austriaca del 1859, i rapporti tra le
quali si erano incrinati, immediatamente dopo l’unità d’Italia, a causa
della questione romana. Il governo sabaudo sapeva tuttavia fin troppo bene che non era il caso di urtare oltre un certo limite le suscettibilità di Napoleone III: per questo non solo sorvegliava strettamente
gli umori della sinistra garibaldina a proposito di Roma, ma al tempo
stesso evitava di prestar troppa attenzione agli inviti del Bey di Tunisi,
scopo del quale era dar mostra di amicizia nei confronti dell’Italia per
metter quest’ultima contro la Francia. Era un lusso che il governo di
Torino, poi di Firenze, non poteva permettersi.
Nel 1868 si era pervenuti al trattato della Goletta ma a questo
punto la diplomazia francese aveva fermato con energia le velleità
italiane: anche il Bey si era reso conto che non era il caso di spingersi oltre. La crisi dell’impero francese dopo la sconfitta subìta ad opera dei prussiano-tedeschi nel 1870 avrebbe potuto forse costituire,
per gli italiani, il momento adatto a sfruttare il vantaggio acquisito: ma
c’era la questione romana da risolvere con priorità, dopo che la giovane repubblica francese era tornata a farsi valere. Non che gli italiani si fossero proprio tirati da parte: ancora nel 1880, era stato Rubattino a costruire la ferrovia Tunisi-La Goletta, in previsione appunto di
un’espansione italiana. Ma con il trattato del Bardo del 1881 il Bey
aveva accettato il protettorato francese. Ciò permise alla dinastia
husainide, che governava il paese, di proseguire nominalmente il suo
regno fino al 1957. Quello del 1881 era stato sentito dagli italiani
come “lo schiaffo di Tunisi”, contro il quale avevano inveito indignati personaggi quali Giosuè Carducci: tale episodio ebbe un peso
determinante, nell’adesione dell’Italia alla Triplice Alleanza con
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Eritrea, “Carta speciale della Baia
d’Assab ed adiacenze” (A cura di G.
Cora, 1882, stampata da Tommasi &
Gianotti, Cartoteca IAO)
Eritrea, ‘Special map of the Bay of
Assab and environs’ (ed. G. Cora, 1882,
printed by Tommasi & Gianotti, IAO
map archive)
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Eritrea, “Carovaniera Assab-Ela”
(carta allegata all’articolo Assab e la
carovaniera Assab-Ela, in “Rivista
Coloniale”, 1, 1910)
Eritrea, ‘Assab-Ela caravan route’
(map accompanying the article on
Assab e la carovaniera Assab-Ela,
in ‘Rivista Coloniale’, 1, 1910)

1. See SURDICH (ed.), L’esplorazione italiana dell’Africa, 1982.
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In the meantime, there had been many Italian scientific missions to
East Africa. Between 1871 and 1872, Giovanni Miani followed the White
Nile upstream; in 1881 Carlo Piaggia explored Niam Niam country;
Romolo Gessi Lake Albert and Sudan; while Orazio Antinori explored
the Ethiopian highlands and the Great Lakes area. Other explorers were
much less fortunate: Giuseppe Giulietti, Gustavo Bianchi, Gian Pietro
Porro and Giovanni Chiarini perished in expeditions.1

After Tunis, Italy may well have wished to accept Britain’s invitation
to progressively strengthen its penetration of Egypt, which would also
have helped their albeit limited interests in Eritrea, but there was a shortage of finance, military strength, and financial foresight. It was therefore
deemed preferable to continue within the Triple Alliance.
Starting from Assab where they had already established a base, the
Italians began to slowly trickle into Eritrea which then belonged to
Abyssinia. They occupied Massaua in 1884, but were heavily defeated
by Abyssinia at Dogali. This was followed by see-sawing between
diplomatic overtures towards the Negus and military manoeuvres, the
combination of which, however, enabled Italy to hold on to the ‘colony’
until the Crispi government, which had fully espoused colonialism, saw
its ambitions dashed in the rout of Adua in 1896.
Just two years after Dogali, its expansionism into Eritrea halted,
Italy turned its attention to the Somali coast ruled by the Sultan of
Zanzibar. The breakthrough to Mogadishu was more thanks to English ‘courtesy’ than Italian effort. However, the arrival of Italian companies in the new territories provided firstly a bridgehead then a consolidated presence in Somalia which, however, was Italian only by
virtue of a rental of about 150,000 pounds paid to the Sultan by the
Italian government. It was not until 1908 that Italy managed to win
administrative control over Somalia – until then the domain of private
companies – legalising a situation which until then had been a sort of
enterprise feudalism.
In short, the last decade of the 19th and the first of the 20th Century saw Italy’s presence in Somalia consolidated, from Cape Guardafui
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Austria e Germania, in evidente funzione antifrancese.
Ormai, comunque, i giochi erano fatti, e non si poté se non continuare sulla linea già tracciata dal 1869. Convenne allora ripiegare
su Assab, appunto, acquistando nel 1882 la baia dalla Compagnia
Rubattino.
Intanto erano state effettuate numerose missioni scientifiche italiane nell’Africa Orientale. Giovanni Miani, tra il 1871 e il 1872, aveva
risalito il Nilo Bianco, Carlo Piaggia aveva esplorato il paese dei Niam
Niam nel 1881, Romolo Gessi il lago Alberto e il Sudan; mentre Orazio Antinori aveva percorso l’altipiano etiopico e la regione dei grandi laghi. Altri esploratori furono assai più sfortunati: Giuseppe Giulietti, Gustavo Bianchi, Gian Pietro Porro e Giovanni Chiarini persero la
vita nel corso dei loro viaggi.1
Gli italiani avrebbero forse potuto, dopo Tunisi, accettare l’invito
dell’Inghilterra ad una progressiva penetrazione in Egitto, del resto
congrua con i loro ormai consolidati - ancorché ristretti - interessi eritrei: mancavano però i fondi, la forza militare, il coraggio finanziario.
Si preferì quindi procedere nell’accordo con le potenze della Triplice
Alleanza.
Da Assab, dove fu impiantata una base nazionale, gli italiani iniziarono a infiltrarsi, con una certa lentezza, in Eritrea, allora appartenente all’Abissinia, occupando nel 1884 Massaua. Dalla Corona
d’Abissinia gli italiani furono però pesantemente sconfitti a Dogali, nel
1887. Si avvicendarono, allora, operazioni diplomatiche con il Negus
e manovre militari; in virtù delle une e delle altre fu possibile mantenere la ‘colonia’ finché le ambizioni del Governo Crispi, deciso fautore della politica coloniale, s’infransero nella disfatta di Adua, verificatasi nel 1896.
Soltanto due anni dopo Dogali, l’Italia, frenata in Eritrea, aveva
ripiegato sulla costa somala, dominata dal Sultano di Zanzibar. La penetrazione alla volta di Mogadiscio fu più effetto della ‘cortesia’ inglese
che di uno sforzo italiano: fatto sta che, attraverso l’insediamento di
imprese italiane, la nazione assicurava prima, e consolidava poi, la sua
presenza in Somalia. Quest’ultima, del resto, era ‘italiana’ nella misura
in cui il Governo pagava al Sultano un contratto d’affitto di circa 150.000
sterline. Soltanto nel 1908 lo Stato italiano riusciva ad assumere il controllo amministrativo della Somalia – che sino ad allora era stata dominio di società private – regolarizzando di diritto una situazione che, di
fatto, evocava una sorta di ‘feudalesimo d’impresa’, se così si può dire.

Eritrea, Veduta di Adua, (da C.G. Pini,
Ricordi eritrei, in “Rivista Coloniale”, 1,
1910)
Eritrea, View of Adua, (from C.G. Pini,
Ricordi eritrei, in ‘Rivista Coloniale’, 1,
1910)
Eritrea, Omnia mea mecum porto, (IAO
photographic archive, album 10ER)
Eritrea, Omnia mea mecum porto, (IAO
photographic archive, album 10ER)

1. Cfr.: SURDICH (a cura di), L’esplorazione italiana dell’Africa, 1982.
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Somalia, “Le principali esplorazioni
italiane in Somalia dal 1883 al 1897”,
(Schizzo n.5, in Ministero della Guerra,
Comando del corpo di S.M./Ufficio
Storico, Somalia, Dalle origini al 1914,
vol. I, Tipografia Regionale, Roma 1938)
Somalia ‘Main Italian explorations in
Somalia between 1883 and 1897’,
(Sketch N° 5, Ministry of War, HM Corps
Command/Historical Office, Somalia,
From the beginnings to 1914, vol. I,
Tipografia Regionale, Rome 1938)
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to the mouth of the river Juba. But for a long time, only the region of
Benadir (in the south of the country) was under direct Italian rule while
the northern region was divided into 3 protectorates: the Obbia sultanate, the Nogal territory and the sultanate of the Migiurtines which
were governed by a commissar in Benadir Alula.
These few preliminary notes are not to whitewash the so-called
Italian ‘imperialism’, nor yet to lend respectability to the die-hard picturesque image of ‘decent-folk-the-Italians’ even when they’re out to
conquer a colonial empire, but rather, and more modestly, to recall the
beginnings of the Italian colonial adventure, that risks being by the
colonial propaganda, parliamentary debates and the fierce journalistic
criticism that accompanied the Somali and Eritrean campaigns these
years. Everything and its opposite was said, often with well-honed
irony, especially by those who were wholeheartedly against colonialism, even that Italians were eager to in colonial conquest enticed by
the renowned, extraordinary beauty of Arab women.
To all intents, there was an undeniable Italian commitment to
colonialism though admittedly on a smaller scale than that of other
European nations. This notion is less trite than it may seem at first;
ponder this short historiographic observation. New perspectives
replacing the old apologetic type of colonial historiography are rather
recent, dating to the late 1960s and early 1970s, their more mature
conclusions only emerging in the 1990s. The accuracy of most recent
research, the quantity of information examined and the multi-faceted
historiographic approach have enriched our knowledge of Italian
colonialism, and although it is still too early to draw conclusions, some
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Eritrea, Venditrici d’anghera, [sic],
(Angera, tipico pane eritreo, Fototeca
IAO, album 4ER)
Eritrea, Women selling angera, (A typical Eritrean bread, IAO photographic
archive, album 4ER)

In breve, il periodo compreso grosso modo tra l’ultimo decennio del XIX secolo e il primo del XX sancì il possesso italiano della
Somalia, dal capo Guardafui alla foce del Giuba. Però per molto tempo soltanto il Benadir (ovvero la zona meridionale), fu dominio
diretto, mentre la regione settentrionale appariva divisa in tre protettorati: il sultanato di Obbia; il territorio di Nogal; il sultanato dei
Migiurtini, che venivano amministrati da un commissario residente a
Benadir Alula.
Queste scarne annotazioni preliminari non hanno certo lo scopo
di sminuire il cosiddetto ‘imperialismo’ italiano, né tantomeno di ridare smalto all’oleografica visione degli italiani-brava-gente quand’anche alla conquista di un impero coloniale (oleografia che pure è davvero dura a morire): piuttosto, e modestamente, a ricordare gli esordi dell’avventura coloniale italiana. Si rischia infatti di perderli, assordati – sia pure soltanto metaforicamente – dal rumore della propaganda colonialista dell’epoca, dai dibattiti parlamentari e dai veementi scontri giornalistici che accompagnarono la campagna di Somalia e
di Eritrea. Allora si disse tutto e il contrario di tutto, ricorrendo sovente alle affilate armi dell’ironia, specie da parte di chi all’ ‘avventura
coloniale’ restava del tutto contrario: persino che gli italiani fossero
spronati alla conquista coloniale dalla fama della straordinaria bellezza delle donne arabe.
In ogni caso si può parlare a tutti gli effetti di impegno coloniale
italiano, per quanto su scala ridotta in paragone alle altre nazioni
europee. Tale constatazione è meno banale di quanto non potrebbe
sembrare a prima vista: per rendersene conto è sufficiente una breve
riflessione. Il lavoro di revisione della vecchia storiografia apologetica sul colonialismo è piuttosto giovane: risale infatti al periodo compreso tra la fine degli Anni Sessanta e l’inizio degli Anni Settanta del
Novecento, ma i suoi frutti più maturi datano soltanto dall’ultimo
decennio. L’accuratezza delle ricerche più recenti, la quantità di dati
analizzati, la multiformità di approccio hanno arricchito il nostro
patrimonio di conoscenze relative al colonialismo italiano in misura
notevole. Se è ancora presto per una sintesi, sono tuttavia ormai chiare alcune linee interpretative di base e, soprattutto, il fatto che la sola
storia politica e istituzionale non basta a far capire il passato e, nella
fattispecie, il passato coloniale.2

2. Cfr.: RAINERO (a cura di), L’Italia unita. Problemi ed interpretazioni storiografiche, 1981; GOGLIA, GRASSI, Il colonialismo italiano da Adua all’impero,
1981; DEL BOCA, Gli italiani in Africa
Orientale, 1976-1984. Un quadro esauriente in LABANCA, Storia dell’Italia coloniale, 1994.
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Eritrea, Load of sliced dum ready for
shipping, (IAO photographic archive,
1913, Album 1ER)

2. See RAINERO (ed.), L’Italia unita. Problemi ed interpretazioni storiografiche,
1981; GOGLIA, GRASSI, Il colonialismo
italiano da Adua all’impero, 1981; DEL
BOCA, Gli italiani in Africa Orientale,
1976-1984. See in depth LABANCA, Storia
dell’Italia coloniale, 1994.
3. See on this the admirable book by
LABANCA (ed.), L’Africa in vetrina. Storie
di musei e di esposizioni coloniali in
Italia, 1992.
4. See TUCCIMEI, La Banca d’Italia in Africa. Introduzione all’attività dell’istituto di
emissione nelle colonie dall’età crispina
alla seconda guerra mondiale, 1991.
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basics have been clearly established, above all, that political and official history alone is not enough to provide an understanding of the
past and, in this case, the colonial past.2
We therefore need to broaden our perception to include the
changes and their economic, cultural and social consequences. While
Italian colonialism was clearly a governmental decision from first to last,
it is also true that the approval and ideology of the whole country, even
down to decisions on a personal level3. It is not enough to say that Italian colonialism was briefer than that of all other nations (except Germany) because it was born and died all within a 60 year-span, or that it
was much less profitable than that of the other European powers. It has
(and, in truth, historically, also ‘had’) become necessary to tackle the
issue of the development of colonial ideology, especially after the
defeat in Adua, the period when the Istituto Coloniale Italiano was
founded. A true reconstruction of colonial ideology, however, can not
be separate from an in-depth analysis of the economic context, and the
pressures which the shipbuilding, steel and armaments industries were
bringing to bear on the Italian government in favour of colonialism was
a strong component of this, and not a mere backdrop.4

L’Italia e l’oltremare

Diventa quindi necessario ampliare la visuale fino a comprendere
le trasformazioni e le reazioni di tipo economico, culturale, sociale. Se
è pacifico che il colonialismo italiano fu – e lo fu dall’inizio alla fine –
una scelta governativa, è pur vero che un’intera società fu messa in gioco sul piano della cooptazione del consenso, dell’ideologia, finanche
delle scelte personali.3 Non basta assumere che il colonialismo italiano
sia stato più limitato nel tempo di tutti gli altri (eccezion fatta per il caso
tedesco) perché nacque e morì nella tornata di un sessantennio, e assai
meno redditizio di quello delle altre potenze europee, ma si rende (e
si è reso, a onor di disamina storiografica) necessario affrontare il problema dell’elaborazione dell’ideologia coloniale, soprattutto nel periodo di stallo successivo alla sconfitta di Adua, allorché veniva fondato
l’Istituto Coloniale Italiano. La ricostruzione della genesi dell’ideologia
coloniale non può d’altronde prescindere da un’accurata analisi del
contesto economico. È chiaro, ormai, che le pressioni esercitate dall’industria cantieristica, siderurgica e delle armi sul Governo italiano, per
quanto concerne l’impresa coloniale, furono molto forti ed è alla luce
di tale considerazione che il fattore economico va tenuto ben presente, e non soltanto sullo sfondo.4

Eritrea, Carico di dum affettato pronto
per l’imbarco, (Fototeca IAO, 1913,
album 1ER)

3. Cfr. a tale proposito il bel libro di
LABANCA (a cura di), L’Africa in vetrina.
Storie di musei e di esposizioni coloniali
in Italia, 1992.
4. Cfr.: TUCCIMEI, La Banca d’Italia in
Africa. Introduzione all’attività dell’istituto di emissione nelle colonie dall’età crispina alla seconda guerra mondiale, 1991.
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1.2 The circle of the founders of the Istituto Agricolo
Coloniale: Bartolommei Gioli and Martini within the
context of early 20th century Italian culture and politics*

* The authors wish to thank the staff of
the Istituto Agronomico per l’Oltremare
for its kindness and willingness in making their research work and collecting
material so easy. In particular, in addition
to the obvious debt of gratitude to the
directress Alice Perlini, they also thank
Marina Puccioni who provided useful
material for the publication and kindly
answered so many questions, Annamaria Belli, Antonella Bigazzi and
Luciana Bastiotto. Very special thanks go
to the head of the Institute’s splendid
library, Stefania Sani, and her aide,
Patrizio Paoli, for their professionalism
and kindness. Last but not least, to Elena
Laura Ferretti, co-author of this work and
enthusiastic ‘travelling companion’ in
this research project goes a large part of
their thanks, not only for her scientific
work, but also the amiability with which
she lightened the work sessions into
good-natured meetings whose pleasure
was enhanced by its unexpectedness.
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The idea of establishing what is today the Istituto Agronomico per
l’Oltremare dates back to 1904, when it was discussed and deliberated to establish the Istituto Agricolo Coloniale Italiano in Florence.
On 21 April, 1904 a number of influential intellectuals and politicians were invited by Gino Bartolommei Gioli to a private meeting in
Palazzo Bartolommei. The meeting, chaired by senator Pasquale Villari, was to examine a proposal put forward by Bartolommei Gioli
who explained the need to create an Institute for colonial agriculture
in Florence. The meeting ended with unanimous approval for Gioli’s
project, electing a representative committee to launch and follow up
the measures necessary to establish it.
Thus was born what is now the Istituto Agronomico per
l’Oltremare, a body with important and complex cultural objectives
which are worth noting here if we are to understand why it was set up.
It was a ‘school’ with its sights set on excellence and which the
founders intended should at least provide an answer to some of the
most urgent social issues of the time. It was to be an agricultural school,
both theoretical and practical, exclusively for the study of tropical and
subtropical sciences, as well as, more generally, agricultural economy
both theoretical and practical; a colonial school, because it was conceived and built to provide an real answer to the problems encountered in the colonies.
Before going into detail on the history of the Institute, it should be
remembered that the term ‘colony’ and its adjective, ‘colonial’, are to
be taken as its founders and, later, the technicians and trustees of the
Institute intended. They certainly referred to the ‘directly administered
colonies’, but also and especially to the so-called ‘ethnic colonies’,
namely the sizeable groups of Italians who had gone abroad for work.
Two factors are to be considered here: at the time the Institute was set
up, Italy had only one ‘directly administered colony’, Eritrea, and secondly – and especially – the Institute’s founder had his very own ideas
on the colonial issue.
Bartolommei Gioli was sure that history had reached the final
stages of political colonialism, and that the violent, physical conquest
of non-European countries by European powers was about to end
because the struggle was shifting from the political-military to the economic sphere. In other words, the socio-political scenario he foresaw
was mainly one of competition between Italian companies for the
conquest of non-European markets, which Italy could only win by
managing to raise its level of knowledge and culture. Knowledge was
the only means of improving both the Italian economy and the efficiency of its businessmen, and for making them competitive within
European industry. This is the panorama in which the creation of the
Istituto Agricolo Coloniale Italiano is to be seen.
Let us now go back to what happened in Florence. The 1904
assembly was not the oldest news we have of the Institute. Bartolommei Gioli got the idea around 1902, and he talked about it to Ferdinando Martini. New prospects were opening up for Italian colonialism in
those years: the Italian stance after the 1897 massacres on the island of
Candia and the Candia claims for ènosis, or union, with Greece had
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1.2 Il circolo dei fondatori dell’Istituto Agricolo Coloniale:
Bartolommei Gioli e Martini nel quadro della cultura e
della politica italiana del primo Novecento*
L’istituzione morale dell’attuale Istituto Agronomico per l’Oltremare risale al 1904: in quell’anno infatti veniva discusso ed approvato
il progetto di fondare a Firenze l’Istituto Agricolo Coloniale Italiano.
Il 21 aprile del 1904, in una delle sale di palazzo Bartolommei si
riunivano, in veste privata e su invito del dottor Gino Bartolommei
Gioli, intellettuali e politici di notevole rilievo. La presidenza dell’assemblea veniva affidata al senatore Pasquale Villari; lo scopo della riunione consisteva nell’ascoltare una proposta avanzata da Gino Bartolommei Gioli. Egli illustrò ai convenuti la necessità di fondare un Istituto Agricolo Coloniale a Firenze e, per parte loro, gli autorevoli convenuti conclusero la riunione approvando all’unanimità il suo progetto. Fu eletto, quindi, un comitato di rappresentanza, al quale era affidato il compito di avviare e di seguire le pratiche necessarie alla realizzazione dell’Istituto.
Era l’attuale Istituto Agronomico per l’Oltremare, un ente nato
entro coordinate culturali complesse e significative, che necessitano di
essere quanto meno evocate per comprendere le ragioni alla base della sua istituzione.
Si trattava di una ‘scuola’ dalle ambizioni di eccellenza, destinata
a rispondere, almeno nelle intenzioni dei fondatori, ad alcune tra le
più urgenti istanze sociali dell’epoca. Una scuola ‘agricola’ di tipo teorico-pratico, perché interamente dedicata alle scienze tropicali e subtropicali e, più in generale, a quelle implicate dall’economia agricola,
sia in veste pura che applicata; una scuola coloniale, perché concepita e realizzata per rispondere efficacemente alle sollecitazioni provenienti dalle colonie.
È bene precisare subito, prima di entrare nel vivo della storia dell’Istituto, che il termine ‘colonia’, e il suo corrispettivo qualificativo
‘coloniale’, vanno intesi così come li intendevano i fondatori e, successivamente, i quadri tecnici e dirigenziali dell’Istituto: essi si riferivano
certamente alle cosiddette ‘colonie di dominio diretto’, ma anche e
soprattutto alle cosiddette ‘colonie etniche’, ovvero a quei consistenti
nuclei di italiani trasferitisi all’estero per motivi di lavoro. È importante tenere in debita considerazione due dati: al momento della costituzione dell’Istituto, l’Italia contava su un’unica ‘colonia di dominio
diretto’, cioè l’Eritrea; ma soprattutto il fondatore dell’Istituto aveva un
suo preciso pensiero sulla questione coloniale.
Bartolommei Gioli era convinto che la storia fosse giunta alla fase
finale del colonialismo politico. Secondo lui, infatti, si stava per chiudere il sistema cruento della conquista fisica dei territori extraeuropei
da parte delle potenze nazionali europee, perché la lotta si stava trasferendo dal piano politico-militare a quello economico. In altre parole, lo scenario sociopolitico futuro da lui presagito vedeva in primo
piano la concorrenza tra le imprese nazionali per la conquista dei mercati extraeuropei. Tale concorrenza avrebbe potuto risolversi, come
egli affermava esplicitamente, a favore dell’Italia esclusivamente se,
dal canto suo, essa avesse incrementato il proprio sapere, la propria
cultura. Soltanto il sapere, infatti, avrebbe potuto innalzare il livello
dell’economia e degli operatori economici nazionali e renderlo competitivo nei confronti dell’industria europea.

* Gli autori desiderano ringraziare il personale dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare per la gentilezza e la disponibilità con le quali tutti si sono prodigati
per facilitare il loro lavoro di ricerca e di
raccolta del materiale. In particolare,
oltre evidentemente il Direttore, Alice
Perlini, desiderano ringraziare Marina
Puccioni, che ha fornito materiali utili
per la pubblicazione e ha accettato di
rispondere a numerose domande,
Annamaria Belli, Antonella Bigazzi e
Luciana Bastiotto. Un ringraziamento
del tutto particolare va poi riservato alla
responsabile della bella Biblioteca dell’Istituto, Stefania Sani, e al suo collaboratore Patrizio Paoli, per la competente
disponibilità mostrata nei loro confronti.
A Elena Laura Ferretti, coautrice di questo testo e solerte ‘compagna di viaggio’
nella ricerca, va – last but not least – una
porzione consistente della loro gratitudine, e non solo per il suo impegno
scientifico, ma anche per la simpatia con
la quale ha saputo trasformare le riunioni di lavoro in occasioni piacevoli. Il che
non era affatto scontato, al contrario.
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“Verbale dell’adunanza per la discussione
del progetto di fondazione di un Istituto
Agricolo Coloniale in Firenze”, (Stab.
Tip., Lit. Min. Corrigendi, Firenze, 1904)
Minutes of the meeting to discuss the
project for setting up a Colonial Agricultural Institute in Florence, (Stab. Tip.,
Lit. Min. Corrigendi, Florence, 1904)

already sullied diplomatic relations between Italy and Germany
because of the latter’s unswerving support for Turkey. Later, around
1901-1903, the agreement between Italy and France to carve up areas of
German influence on the North African coast had provoked the Kaiser’s
wrath and a further crisis within the Triple Alliance. It was reasonable to
suppose that a new phase of Italian colonial policy was in the offing
although the times were not yet ripe.
On 14 June 1903, the President of the Società Botanica Italina
asked members for their opinion on the idea of creating a Colonial
Botanical Institute in Florence. The name was different, but the objective – the Institute dreamt of by Gioli – was the same. The members of
the Botanical Society agreed and, a few months later, the future Institute was able to count on the support of the Società di Studi Geografici e Coloniali of Florence, the municipality of Florence and its Chamber of Commerce and Crafts.5
The Istituto Agricolo Coloniale Italiano was made possible above
all by the commitment of Gino Bartolommei Gioli (who was to
become its first Director), but also by the crucial support that the project received from Ferdinando Martini and then later from the senator

5. See ARCANGELI, Voto per la fondazione
in Firenze di un Istituto Botanico Coloniale, 1903, pp. 194-195; ARCANGELI, Lettera di risposta al voto emesso dalla
Società Botanica Italiana per l’istituzione in Firenze di un Istituto Botanico Coloniale, 1903, pp. 277-279.
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In un quadro interpretativo di questo tipo dobbiamo quindi collocare il progetto e la realizzazione dell’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano.
Conviene, adesso, ritornare agli eventi propriamente fiorentini.
Il consesso del 1904 non è la più antica notizia relativa all’Istituto.
L’idea di fondarlo prese corpo, in Bartolommei Gioli, intorno al
1902, ed egli la comunicò a Ferdinando Martini.
Bisogna tener presente che in quegli anni una nuova fase stava
aprendosi nelle prospettive coloniali italiane. La posizione italiana
dopo i massacri perpetrati nel 1897 nell’isola di Candia e i moti candioti per l’ènosis (l’unione alla monarchia greca) aveva causato già
qualche malumore nei rapporti diplomatici tra Italia e Germania,
data la posizione di quest’ultima, costantemente favorevole alla
Turchia. Più tardi, intorno al 1901-1903, gli accordi tra Italia e Francia in vista d’una spartizione delle aree d’influenza sul litorale nordafricano avevano provocato l’ira del Kaiser ed un’ulteriore crisi
all’interno della Triplice Alleanza. Si poteva insomma ragionevolmente pensare ad una nuova fase della politica coloniale italiana,
che stava approssimandosi nonostante i tempi non fossero al riguardo ancora maturi.
Il 14 giugno 1903 il Presidente della Società Botanica Italiana proponeva ai soci di esprimersi sull’idea di fondare a Firenze un Istituto
Botanico Coloniale. Il nome era diverso, ma l’oggetto in questione era
sempre il medesimo: l’Istituto vagheggiato da Gioli. I soci della Società Botanica si dichiararono consenzienti e, pochi mesi più tardi, l’erigendo Istituto poteva già contare sull’appoggio della Società di Studi
Geografici e Coloniali di Firenze, del Comune e della Camera di Commercio e Arti ancora di Firenze.5
La costituzione dell’Istituto Agricolo Coloniale Italiano fu resa
possibile soprattutto dall’impegno di Gino Bartolommei Gioli (che
ne sarebbe divenuto il primo direttore) ma anche dal determinante
appoggio all’iniziativa offerto da Ferdinando Martini e, in seconda
battuta, dal senatore e barone Giorgio Sonnino, fratello di Sidney
Sonnino. Giorgio Sonnino, infatti, fin dal 1873 aveva iniziato a dedicarsi allo studio dell’agricoltura. Quasi contemporaneamente il fratello Sydney dava alle stampe (a Firenze nel 1875) un testo in materia, La mezzeria in Toscana, molto esplicito rispetto al suo pensiero.
A esso faceva seguire, in collaborazione con Leopoldo Franchetti (a
sua volta primo presidente dell’Istituto), il libro intitolato La Sicilia
nel 1876, in cui trovava spazio un’accurata disamina del latifondo
nel Meridione e in cui – soprattutto – si invocava la necessità di una
riforma agraria. Giorgio Sonnino, ancora nel 1875, pubblicava Il
catasto ed il progetto di legge per la perequazione dell’imposta fondiaria presentata al Parlamento dall’Onorevole Minghetti nella tornata del 21 maggio 1874. Osservazioni e appunti critici ed esponeva in maniera chiara la propria posizione politica in materia di agricoltura. Di lì a breve, inoltre, egli avrebbe attivamente presieduto la
società costituitasi a Roma per istituire il giardino zoologico, altra
perla nazionale delle scienze agrarie e zoologiche applicate.6 Agli
inizi del Novecento, poi, aveva ormai mitigato la sua posizione precedente in materia coloniale, nettamente contraria, e aveva assunto
un atteggiamento molto più possibilista. Tutto ciò favorì un’ottima
intesa con Bartolommei Gioli.

5. Si veda: ARCANGELI, Voto per la fondazione in Firenze di un Istituto Botanico
Coloniale, 1903, pp. 194-195; ARCANGELI,
Lettera di risposta al voto emesso dalla
Società Botanica Italiana per l’istituzione in Firenze di un Istituto Botanico
Coloniale, 1903, pp. 277-279.
6. Ciò sarebbe avvenuto nel 1908.
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Gino Bartolommei Gioli
(Fototeca IAO)
Gino Bartolommei Gioli
(IAO photographic archive)

6. Established in 1908.
7. On Ferdinando Martini see: ZAGHI,
L’Africa nella coscienza europea e l’imperialismo italiano, 1973, pp. 307-321;
DEL BOCA, Gli Italiani in Africa Orientale,
v. 1, 1976, pp. 751-776; ACQUARONE, Ferdinando Martini e l’amministrazione
della Colonia Eritrea, 1977, pp. 341-427;
ACQUARONE, La politica coloniale italiana
dopo Adua: Ferdinando Martini governatore in Eritrea, 1975, pp. 346-377 and
pp. 449-483; ROMANDINI, Il problema dei
tributi durante l’amministrazione Martini in Eritrea (1897-1907), 1988, pp.
127-128. Again in GALLOTTA, MARAZZI
(eds.), La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX,
1989, 3rd volume, book 2, see the seminal work by ROMANDINI, Da Massaua ad
Asmara: Ferdinando Martini in Eritrea
nel 1891.
8. MARTINI, Cose affricane. Da Saati ad
Abba Carima. Discorsi e scritti, 1896.
9. MARTINI, Lettere (1860-1928),1934;
letter n. 291 dated 13-11-1897, to Diomede Bonamici.
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and baron Giorgio Sonnino, the brother of Sidney Sonnino. Indeed,
Giorgio Sonnino had studied agriculture since 1873 and almost at the
same time his bother Sydney was printing (in 1875 in Florence), La
mezzeria in Toscana which clearly expressed his stance on agriculture. This work was followed by another written with Leopoldo
Franchetti (the Institute’s first President) called La Sicilia nel 1876,
which gave a detailed analysis of absentee landlordism in the south of
Italy and which emphasised the need for agrarian reform. For his part,
in 1875, Giorgio Sonnino published Il catasto ed il progetto di legge per
la perequazione dell’imposta fondiaria presentata al Parlamento dall’Onorevole Minghetti nella tornata del 21 maggio 1874. Osservazioni
e appunti critici, in which he put forward his political stance on agriculture. Moreover, shortly thereafter, he became very active in chairing the society founded in Rome to set up the zoological garden,
another of the nation’s jewels of applied agricultural and zoological
sciences6. By the beginning of the 20th century, he had softened his
attitude from being decidedly anti-colonialist, to being much more
open, all of which made it easy to reach an excellent understanding
with Bartolommei Gioli the real driving force behind the Istituto Agricolo Coloniale, Gino Bartolommei Gioli.
He was professor of agricultural science at the of Florence (now
the University) and had gained significant experience in Africa. In
1901, the Eritrean government had given him the job of studying the
colony’s agricultural nature, and he moved there to work as agricultural consultant to Ferdinando Martini.
The young Bartolommei Gioli was a skilled and learned man,
and a keen observer of nature and of mankind, he devised a series of
concrete measures for Eritrea which he summarized in a number of
well-written technical reports sent to Martini, then Governor of
Eritrea and later Minister of the Colonies7. Bartolommei Gioli and
Martini immediately struck up a solid working relationship which
was to last a long time.
Ferdinando Martini was a scholar and a politician of outstanding
intellect. He had sometimes shifted his stance and even his orientation on the ‘colonial adventure’. He was an against moving into
Africa up until Dogali, but after that humiliating defeat he stood up
to defend government action. On 2 June, 1887 he made a strong,
clear speech in parliament saying that it was everyone’s responsibility for being in Massaua, and it would be dishonest at that point to
talk about a clash of civilisations or any mission on the part of Italy
to civilize Africa.
Let civilisation be and say things as they are without
hypocrisy; say that all European States follow a colonial policy and
so we want to have one too: we too, because in Italy the people,
who are old, are forcing on to this young State all their individual
restlessness and impatience.8

He was convinced of the need to work so that
… this Africa no longer be a thorn in our side if, without the
shame involved in fleeing or abandoning it, I manage to pacify the
Colony, directing it towards self-sufficiency, and make it forget so
to speak; would I not be rendering a true and great service to our
country? I believe it so: and this thought encourages and spurs me
onwards.9
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Quest’ultimo che rappresentò la vera anima motrice dell’Istituto
Agricolo Coloniale, era docente di scienze agrarie all’Istituto di Studi
Superiori di Firenze (l’attuale Università) e aveva maturato significative esperienze in Africa. Nel 1901, infatti, era stato incaricato dal
Governo dell’Eritrea di studiare le caratteristiche agricole della colonia
e vi si era trasferito, per onorare l’incarico di ‘consulente agrario’ di
Ferdinando Martini.
Colto e preparato, raffinato osservatore della natura non meno
che degli uomini, il giovane Bartolommei Gioli seppe individuare
una linea concreta di interventi da effettuare, che sintetizzò in varie
ed efficaci relazioni tecniche inviate a Martini, all’epoca governatore
dell’Eritrea e successivamente Ministro delle Colonie.7 Tra i due si
instaurò subito un legame di collaborazione saldo e destinato a protrarsi nel tempo.
Ferdinando Martini era uno studioso e un politico di notevole
levatura intellettuale e, nello specifico, il suo rapporto con l’ ‘avventura coloniale’ non era stato esente da trasformazioni e anche da inversioni di segno. Antiafricanista prima di Dogali, all’indomani della
sonora sconfitta africana Martini si era esposto in difesa dell’operato
governativo. Con lucida determinazione, il 2 giugno 1887 aveva pronunciato in parlamento un discorso molto netto: la responsabilità di
essere andati a Massaua ricadeva su tutti quanti ed era disonesto, adesso, invocare lo scontro di civiltà e la missione ‘civilizzatrice’ che l’Italia avrebbe dovuto espletare nei confronti dell’Africa.
Lasciate stare la civiltà, e dite le cose senza ipocrisia; dite che
tutti gli stati di Europa fanno una politica coloniale e che perciò la
vogliamo fare anche noi: anche noi, perché in Italia allo stato che
è giovane, il popolo che è vecchio impone tutte le impazienze, tutte le frette dell’individuo.8

Egli si era convinto di dover operare affinché
[…] quest’Africa non fosse più una spina per noi se senza vergogna di fughe e di abbandoni, mi riescisse di pacificare la Colonia, di avviarla a mantenersi da sé, di farla, per così dire, dimenticare, non renderei un servizio, un vero, grosso servizio al nostro
paese? Mi pare di sì: e questo pensiero mi incuora e mi sprona.9

Inoltre una delle idee forti di Martini consisteva nel predisporre
una strategia efficace affinché le colonie italiane potessero accogliere
i numerosissimi emigranti che, all’epoca, si dirigevano quasi esclusivamente verso l’America del Nord e del Sud.10 In una relazione scritta
in qualità di Vice Presidente della Commissione Reale di Inchiesta in
Eritrea (1891), leggiamo:
Insomma, che gli emigrati nostri, diretti presso che tutti fino ad
ora in America, sieno in tempo più o meno breve perduti per l’Italia, della quale dopo due o tre generazioni dimenticano la lingua e
il costume, non può negarsi. Resta dunque che i beffeggiatori della
colonia dimostrino valer meglio pe’ nostri contadini il tentare incerte fortune e lo esporsi a meno incerti pericoli nel Brasile, di quello
di diventar proprietari di una ventina di ettari in Africa.11

Martini tenne in gran conto i suggerimenti che gli furono indirizzati da Bartolommei Gioli per mezzo delle relazioni tecniche sull’Eri-

Ferdinando Martini (fotografia di M.
Nunes Vais in “L’Agricoltura Coloniale”, XXVI, 1928)
Ferdinando Martini (photograph by M.
Nunes Vais (in “L’Agricoltura Coloniale”, XXVI, 1928)

7. Su Ferdinando Martini si vedano:
ZAGHI, L’Africa nella coscienza europea
e l’imperialismo italiano, 1973, pp. 307321; DEL BOCA, Gli Italiani in Africa
Orientale, v. 1, 1976, pp. 751-776;
ACQUARONE, Ferdinando Martini e l’amministrazione della Colonia Eritrea,
1977, pp. 341-427; ACQUARONE, La politica coloniale italiana dopo Adua: Ferdinando Martini governatore in Eritrea,
1975, pp. 346-377 e pp. 449-483; ROMANDINI, Il problema dei tributi durante
l’amministrazione Martini in Eritrea
(1897-1907), 1988, pp. 127-128. Ancora
di ROMANDINI resta fondamentale il testo
Da Massaua ad Asmara: Ferdinando
Martini in Eritrea nel 1891, in GALLOTTA,
MARAZZI (a cura di), La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia nei secoli
XVIII e XIX, 1989, vol. III, tomo II.
8. MARTINI, Cose affricane. Da Saati ad
Abba Carima. Discorsi e scritti, 1896.
9. MARTINI, Lettere (1860-1928), 1934;
lettera n. 291 del 13-11-1897, inviata a
Diomede Bonamici.
10. Cfr.: CALZINI, Il “pensiero” coloniale
di Ferdinando Martini attraverso le lettere edite, 1992, pp. 81-101.
11. Citato in: ASTUTO, Un grande africanista: Ferdinando Martini, 1941, p. 98.
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Furthermore, one of Martini’s main ideas was to devise an effective strategy so that Italian colonies could take the great many emigrants from Italy who, at that time, were moving almost exclusively
towards North and South America10. In a report prepared as vice-President of the Royal Commission of Enquiry on Eritrea (1891), he wrote:
In short, it cannot be denied that our emigrants, almost all of
whom hitherto have gone to America, become, in a space of time
which can be shorter or longer, lost to Italy for, after two or three generations, they forget its language and culture. Those who scorn the
colony should supply proof that it is better for our peasants to strive
towards an uncertain fortune, undergoing dangers less uncertain in
Brazil, rather than become owners of twenty hectares in Africa.11
10. Cf. CALZINI, Il “pensiero” coloniale di
Ferdinando Martini attraverso le lettere
edite, 1992, pp. 81-101.
11. Citede in ASTUTO, Un grande africanista: Ferdinando Martini, 1941, p. 98.
Note that the colony of Eritrea was
founded in 1890 and that the PrinettiBarrère agreement of 1902 established
the French and Italian areas of influence. Italy got Tripolitania and Cyrenaica; a similar agreement with Great
Britain recognised Italian interests in the
region was later called ‘Libya’.
12
Baldrati was crucial in disseminating
news of Eritrea in Italy, and for Eritrea
itself during the first thirty years of the
20th Century. On this, see Z ACCARIA,
L’Eritrea in mostra. Ferdinando Martini e le esposizioni coloniali 1903-1906,
2002, pp. 512-545, esp. pp 514-520.
13. See A. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione
presentata alla Camera dei Deputati il 13
dicembre 1902 (atti parlamentari), 1902,
and also BARTOLOMMEI GIOLI, Agricoltura e
colonizzazione nell’Eritrea, 1906.
14. See A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale e la sua origine, 1907, p. 74.
15. On this event see BALDRATI (ed.),
Mostra agricola della Colonia Eritrea.
Catalogo illustrativo, 1903.
16. La Mostra Eritrea all’Esposizione
Agraria di Firenze, 1903, p. 9.
17. See MONINA, Il consenso coloniale. Le
società geografiche e l’Istituto Coloniale
Italiano (1896-1914), 2002.
18. Martini felt that this ‘stopover’ in Italy
was needed ‘to solve the issue of the
railway, which was vital for the Colony’;
MARTINI, Il Diario eritreo, 1942-1943, 4th
volume, p. 35.
At the time, Martini also had a full agenda
of important conferences in Milan, Turin,
Naples, Genoa and Pistoia; cf. ASTUTO, Un
grande africanista, 1941, p. 126.
19. In his report on setting up the Colonial Agricultural Institute, Bartolommei
Gioli examined and reported detailed
statistics on Italian emigration in 1904;
cf. BARTOLOMMEI GIOLI, Per la fondazione
di un Istituto Agricolo Coloniale in
Firenze, 1905, pp. 6-8.
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Martini laid great stock by the suggestions that Bartolommei Gioli
made in his technical reports on Eritrea, basing some of the most significant decisions he took in agriculture on them. Besides, he wanted
the head of the Agricultural Office of Eritrea to be Isaia Baldrati, a
friend and pupil of Gino Bartolommei Gioli by whom he had been
warmly recommended.12
In the meantime, Bartolommei Gioli prepared a report entitled
Agricoltura e colonizzazione dell’Eritrea13 formally requesting Martini
to establish a colonial agricultural institute in Florence along the lines
of similar bodies in Germany, France, Belgium, Netherlands and the
United Kingdom. Gioli had indeed understood from the outset the
extraordinary potential of an Italian institute which could supplement
(and perhaps also direct) the local activities of the Eritrean Experimental Agricultural Office from the homeland.14
At that time, January 1903, the steering committee of the Horticulture and Aviculture Exhibition of Florence asked Gino Bartolommei
Gioli to include Eritrea in the exhibition planned for June 1903 in Florence. Despite being aware that the winter was not the best season for
harvesting in Eritrea, and that the time allowed to prepare for the event
was very short, Gioli accepted because he could give the task to Isaia
Baldrati15. Another reason for Gioli agreeing was that he believed that
the exhibition would be an excellent opportunity to make a lot of people familiar with the potentialities that Eritrea offered, which, as he himself wrote, ‘can be easily exploited by farmers, industrialists and traders
possessing the necessary capital, skills and good will’.16
The Florence exhibition was a great success with many visitors, and
the ‘Eritrea’ hall was appreciated by all kinds of people, making an
important contribution to a strengthening of the relationship between
Bartolommei Gioli and Martini; indeed the latter was carrying out a campaign of creating and strengthening awareness on Eritrea through many
different channels of communication, from the press to public conferences, publications and also exhibitions and colonial shows.17
Martini was often in Italy during 1904 which enabled him to consolidate personal relationships and give higher profile to his work in
promoting the Italian colonial presence in Africa, setting up long-term
initiatives.18
It was necessary, therefore, to establish a series of advanced-level ‘training agencies’ able to provide the best possible training to Italians willing to emigrate19. These ‘training agencies’ also had to be able
to make science-based studies of the morphology, environment,
economy and the society of the places where the emigrants were
headed, namely Africa, North and Latin America which was why he
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trea, e in base a quelli operò scelte significative in campo agricolo.
Inoltre volle che in Eritrea, a capo dell’Ufficio Agrario, lavorasse Isaia
Baldrati, allievo e amico di Bartolommei Gioli e da lui caldamente raccomandatogli.12
Nel frattempo Bartolommei Gioli aveva firmato, in particolare,
una relazione intitolata Agricoltura e colonizzazione dell’Eritrea, con
la quale inoltrava a Martini formale richiesta di fondare a Firenze un
Istituto Agricolo Coloniale, concepito sul modello delle istituzioni
analoghe presenti in Germania, in Francia, in Belgio, in Olanda e nel
Regno Unito.13 Gioli, infatti, aveva compreso fin dall’inizio le eccezionali potenzialità insite nella creazione in Italia di un istituto che integrasse (e forse anche dirigesse) dalla madrepatria i lavori compiuti
localmente dall’Ufficio Agrario Sperimentale in Eritrea.14 La sua richiesta veniva avvalorata anche da ulteriori prove delle sue capacità analitiche e organizzative.
Intanto – era il gennaio 1903 – il comitato ordinatore della Mostra
Orto-Avicola di Firenze aveva proposto a Gino Bartolommei Gioli la
partecipazione dell’Eritrea a tale manifestazione, che avrebbe dovuto
aprirsi nel giugno 1903 a Firenze. Benché consapevole che la stagione invernale non era adatta alla raccolta dei prodotti eritrei e che il
tempo per preparare l’evento era estremamente esiguo, Gioli accettò
la proposta perché poté affidare l’incarico a Isaia Baldrati.15 Gioli
accettò, poi, anche perché riteneva che la mostra fiorentina rappresentasse un’occasione eccellente. L’esposizione gli avrebbe assicurato
lo spazio utile a far conoscere al vasto pubblico dei visitatori le potenzialità dell’Eritrea la quale, come scrisse egli stesso, “è convenientemente sfruttabile da agricoltori, industriali e commercianti forniti dei
necessari capitali, di capacità e buona volea”.16
La mostra fiorentina riscosse plauso e successo, fu molto frequentata dai visitatori e il padiglione eritreo incontrò l’interesse di differenti fasce di utenza. Tale fortunata occasione contribuì non poco a rinsaldare i rapporti tra Bartolommei Gioli e Martini. Quest’ultimo era
infatti impegnato in una campagna di valorizzazione e di divulgazione delle conoscenze relative all’Eritrea che si avvaleva di vari strumenti di comunicazione: dalla stampa alle conferenze, alle pubblicazioni
e, infine, alle esposizioni e alle mostre coloniali.17
Martini fu poi particolarmente presente in patria nel 1904: in tal
modo poté rinsaldare numerosi legami personali e dare una maggiore visibilità al proprio impegno per la promozione della presenza
coloniale italiana in Africa, concretizzando iniziative destinate a durare nel tempo.18
Era necessario, quindi, predisporre una serie di ‘agenzie formative’
avanzate, in grado di preparare nel modo migliore gli italiani che fossero disposti a emigrare.19 Non solo: bisognava che quelle medesime
‘agenzie formative’ fossero capaci di studiare con la necessaria scientificità la morfologia, l’ambiente, l’economia e la società dei luoghi deputati ad accogliere gli emigranti, cioè l’Africa, l’America del Nord e l’America Latina. Per questo motivo Martini senza esitare appoggiò Bartolommei Gioli nel progetto dell’Istituto Agricolo Coloniale. Che il sostegno di
Martini e l’esperienza eritrea fossero stati fattori determinanti per la fondazione dell’Istituto è lo stesso Gioli a sottolinearlo nel corso della riunione in palazzo Bartolommei.
In quel consesso infatti erano stati riuniti personaggi di prestigio
e di potere. Si trattava di Pasquale Villari, Enrico Hillyer Giglioli, Carlo Ridolfi, Celso Capacci, Lamberto Loria, Pietro Stefanelli, Napoleo-

Si ricorda che la fondazione della colonia Eritrea risale al 1890 e che in base
all’accordo Prinetti-Barrère del 1902
vengono stabilite le rispettive zone d’influenza per la Francia e per l’Italia. Italia:
Tripolitania e Cirenaica; inoltre un
accordo analogo con la Gran Bretagna
riconosce gli interessi italiani in quella
che sarebbe stata poi chiamata “Libia”.
12. La figura di Baldrati è importantissima nel contesto della diffusione delle
notizie eritree in Italia e nel contesto
dell’Eritrea medesima durante il primo
trentennio del Novecento. Si veda, a
questo proposito, l’articolo di ZACCARIA,
L’Eritrea in mostra. Ferdinando Martini
e le esposizioni coloniali 1903-1906,
2002, pp. 512-545; soprattutto le pp.
514-520.
13. Si veda: BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione presentata alla Camera dei Deputati
il 13 dicembre 1902 (atti parlamentari),
1902, ed anche BARTOLOMMEI GIOLI, Agricoltura e colonizzazione nell’Eritrea,
1906.
14. Cfr.: A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale e la sua origine, 1907, p. 74.
15. Sull’evento si veda: BALDRATI (a cura
di), Mostra agricola della colonia Eritrea. Catalogo illustrativo, 1903.
16. La Mostra Eritrea all’Esposizione
Agraria di Firenze, 1903, p. 9.
17. Si veda: MONINA, Il consenso coloniale. Le società geografiche e l’Istituto Coloniale Italiano (1896-1914), 2002.
18. Martini sostiene che la “pausa” in Italia fu necessaria per “risolvere la questione della ferrovia, vitale per la Colonia” (MARTINI, Il Diario eritreo, 19421943, vol. 4, p. 35).
Peraltro in quel periodo egli fu impegnato in una nutrita serie di conferenze
molto importanti a Milano, Torino,
Napoli, Genova e Pistoia (cfr.: ASTUTO,
Un grande africanista, 1941, p. 126).
19 Bartolommei Gioli, componendo la
relazione relativa alla fondazione dell’Istituto Agricolo Coloniale, esaminò e
riportò in dettaglio le cifre dell’emigrazione italiana al 1904 cfr.: BARTOLOMMEI
GIOLI, Per la fondazione di un Istituto
Agricolo Coloniale in Firenze, 1905,
pp. 6-8.
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Frontespizio del Catalogo Mostra
Campionaria per la Importazione
ed Esportazione nella Colonia Eritrea,
(a cura di T. Turi, Firenze 1911)
Title page of the catalogue
Exhibition for importation and
exportation in the colony of Eritrea,
(ed. T. Turi, Florence 1911)

had no difficulty in supporting Bartolommei Gioli in his Istituto Agricolo Coloniale project.
During the meeting at Palazzo Bartolommei, Gioli himself stressed
how important Martini’s support and the Eritrean experience had been
in establishing the Institute.
A short list of those taking part in that meeting would include
Pasquale Villari, Enrico Hillyer Giglioli, Carlo Ridolfi, Celso Capacci,
Lamberto Loria, Pietro Stefanelli, Napoleone Passerini, Guido Vimercati, Luca Montuori representing the Istituto Geografico Militare, Folco Gentile Farinola, Pasquale Beccarini, Riccardo Dalla Volta, Pietro
Sensini, Ferdinando Guicciardini, Attilio Mori, Olinto Martinelli, Arturo
Linaker, Carlo de Stefani and Alessandro Sozzifanti, all politicians, as
well as high-ranking military men and important representatives of the
contemporary cultural scene. In other words, representatives of the
entire elite of the time met in Palazzo Bartolommei to listen to Bartolommei Gioli. Significantly, he decided to begin his speech for the
Institute recalling his Eritrean period. The minutes relate that:
Ever since returning from Eritrea he [Bartolommei Gioli] had
understood the usefulness of creating a colonial botanical, agricultural institute in Italy, so as to offer the colony of Eritrea a scientific-practical basis from which to supplement the research work
20
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ne Passerini, Guido Vimercati, Luca Montuori (che interveniva a
nome dell’Istituto Geografico Militare), Folco Gentile Farinola,
Pasquale Beccarini, Riccardo Dalla Volta, Pietro Sensini, Ferdinando
Guicciardini, Attilio Mori, Olinto Martinelli, Arturo Linaker, Carlo de
Stefani e Alessandro Sozzifanti, ovvero di uomini politici, di alte cariche dell’esercito e di esponenti di rilievo del panorama culturale coevo. In altre parole, tutta la rappresentanza delle élite dell’epoca era
convenuta per ascoltare Bartolommei Gioli.
Quest’ultimo decideva di iniziare – significativamente – il discorso pro Istituto riandando con la memoria al suo periodo eritreo. Si
legge infatti nel verbale:
Già sino dal suo ritorno dall’Eritrea [Gioli] conobbe l’utilità
d’impiantare in Italia un Istituto botanico, agricolo Coloniale, all’intento di fornire alla Colonia Eritrea una fondazione scientifico-pratica capace d’integrare il lavoro d’indagine e di ricerca proprio al
locale ufficio sperimentale agricolo e perciò che fosse idoneo a
dare alla Colonia Eritrea, e come ad essa al Benadir, materiale
vivente per nuovi esperimenti agricoli, notizie sopra prodotti industriali, risultati analitici, informazioni economiche sopra determinate produzioni ed infine personale addestrato nelle pratiche di
agricoltura tropicale e subtropicale, per far fronte alle richieste non
solo degli Uffici agricoli della Colonia, ma benanco a quelle dei
privati coltivatori e delle Società agricole.20

Bartolommei Gioli aveva le idee molto chiare e, già in quella sede,
era in grado di rendere ragione dei suoi intenti e delle linee guida che
avrebbe seguito per l’avvenire. Sottolineava ripetutamente, infatti, la
necessità di elevare il livello culturale e tecnico degli italiani, per evitare che i fenomeni migratori finissero per interessare soltanto persone
poco preparate e, dunque, per “portare al servizio del capitale straniero la forza bruta del lavoro”.21 Di seguito rivendicava a Firenze l’onore
di accogliere un istituto che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto configurarsi quale punta avanzata della conoscenza scientifico-pratica,
vale a dire quale strumento raffinato d’azione in cui potessero coesistere e collaborare proficuamente la scienza e la ricerca, la didattica e
la capacità di intervenire tecnicamente in loco. Fiorentini, del resto,
erano i suoi più stretti collaboratori, coloro che lo avevano fiancheggiato nella stesura del progetto relativo all’Istituto: il marchese Piero
Bargagli, il tenente Sozzifanti e i professori Baccarini e Valvassori.
Bartolommei Gioli insisteva, poi, sulla coerenza dell’ambiente
culturale toscano, e specificatamente fiorentino, col suo progetto. Perciò richiamava con forza alcune istituzioni scientifiche tra le quali spiccavano, per notorietà e per prestigio, le scuole pratiche di agricoltura
di Pisa e Scandicci, l’Istituto Forestale di Vallombrosa, la Scuola di Orticoltura e Pomologia di Firenze e, ancora, la Società per gli Studi Geografici e Coloniali dell’Istituto Geografico Militare e la Scuola di Geografia. Veniva dunque chiamata in causa anche l’Accademia dei Georgofili di Firenze – con la quale Bartolommei Gioli collaborava – che,
nel medesimo anno, aveva costituito il Comizio Agrario, la succitata
Scuola di Orticoltura e Pomologia, la Stazione Etnologica e l’Istituto
Forestale, anch’esso rammentato dall’oratore.22 Del resto l’istituzione
fiorentina che per prima aveva messo ai voti l’idea di fondare l’Istituto, cioè la Società Botanica, si era da poco tempo (1888) costituita
distaccandosi dall’Accademia dei Georgofili nella quale era confluita,
per volontà granducale, nel 1783.

Eritrea, S.E. l’On. Martini a Gulza
(fotografia di A.Comini, Asmara, Eritrea,
IAO photographic archive, album 3ER)
Eritrea, H.E. Honorable Martini a
Gulza (photograph by A.Comini,
Asmara, Eritrea, IAO photographic
archive, album 3ER)

20. Verbale dell’adunanza per la discussione del progetto di fondazione di un
Istituto Agricolo Coloniale in Firenze,
[1904], p. 1. Ne è conservata una copia
nella Biblioteca IAO.
21. Ibidem.
22. Cfr.: BOTTINI, Cenni storici su la
Regia Accademia dei Georgofili di
Firenze dal 1753 al 1929, in Accademie
e società agrarie italiane. Cenni storici
editi a cura della Reale Accademia dei
Georgofili di Firenze, 1931, p. 55.
La Scuola di Orticoltura e Pomologia, con
cui l’Istituto avrebbe inaugurato una salda collaborazione, risaliva al 1882.
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done by the local Experimental Agricultural Office. This would
provide the colony, and Benadir as well, with living material for
new agricultural experiments, news on industrial products, analytical results, economic information on certain products and, finally,
personnel trained in tropical and subtropical agricultural practices.
This would hence respond to the requests not only from the agricultural offices of the colony, but also from private growers and
agricultural companies.20

Eritrea, Amba Meterà (Senafè)
(Fototeca IAO, album 2ER)
Eritrea, Amba Meterà (Senafè) (IAO
photographic archive, album 2ER)

20. Verbale dell’adunanza per la discussione del progetto di fondazione di un
Istituto Agricolo Coloniale in Firenze,
(1904), p. 1.
21. Ibid.
22. See BOTTINI, Cenni storici su la Regia
Accademia dei Georgofili di Firenze dal
1753 al 1929, in Accademie e società
agrarie italiane. Cenni storici editi a
cura della Reale Accademia dei Georgofili di Firenze, 1931, p. 55.
The School for Horticultural and Pomology Sciences, with which the Institute
would begin a long-term relationship
dated to working 1882.
23. On this see TABARRINI, Degli studi e
delle vicende della Reale Accademia dei
Georgofili nel primo secolo di sua
esistenza, 1856; MARUCELLI, Degli studi e
delle vicende della Reale Accademia dei
Georgofili dal 1854 al 1903, 1904.
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Bartolommei Gioli had very clear ideas, and even then was able
to explain his project and the future guidelines he wanted it to follow.
Indeed, he repeatedly emphasized the need to raise the cultural and
technical level of Italians so that migrations would not only involve
the lower-skilled, which ‘placed raw strength at the service of foreign
capital’21. He then claimed for Florence the honour of housing an Institute that he wished to be at the forefront in scientific and practical
knowledge, namely a sophisticated tool for profitably combining science and research, teaching, and the capacity for on-site technical
intervention. His closest colleagues were also from Florence, including Marquis Piero Bargagli, Lieutenant Sozzifanti and Professors Baccarini and Valvassori, who had been at his side in the development of
the Institute project.
Bartolommei Gioli highlighted the coherence between his project
and the cultural environment of Tuscany, and Florence in particular,
stressing the prestige of its scientific institutions, such as the schools of
applied agriculture at Pisa and Scandicci, the Istituto Forestale di Vallombrosa, the Scuola d’Orticultura e Pomologia in Florence and the
Società per gli Studi Geografici e Coloniali of the Istituto Geografico
Militare, as well as the Scuola di Geografia. Gioli then went on to mention the Georgofili Academy of Florence with which he was working
and which, that same year, had created the Agricultural Committee,
the Scuola d’Orticultura e Pomologia, the Stazione Etnologica and the
Istituto Forestale22. Moreover the Botanical Society, which had been
the first to put the setting up of the Institute to a vote, had just (in 1888)
separated from the Accademia dei Georgofili in which it had been
originally incorporated by the Grand Duke of Tuscany in 1783.
Apart from the reasons given by Bartolommei Gioli, which were
inevitably biased to a certain extent, Florence really was the most natural place, as it were, to establish an institute which would become of
primary importance for colonial matters. Its culture was centuries-long
and it was interested in both agricultural and economic matters as well
as in non-European cultures, from the Middle East to Africa. It was no
coincidence that Florence was the city in which the ‘Rivista Geografica
Italiana’ had been established in 1893 and which, in 1895, had become
the official organ of the newborn Società di Studi Geografici e Coloniali
(set up in Florence that same year). This publication dealt with purely
geographical themes and research, but since at the time geography was
one of the main means of spreading colonialist ideas, it also gave wide
coverage to issues and debates of colonial interest.
In the meantime the Georgofili academicians, the prestigious representatives of the Academy created in 1753 which became a public
institution in 189723, were turning their learned attention to the African
enterprises in order to develop the science of agriculture in its broadest sense. Indeed, in 1904 the scholar Riccardo Dalla Volta published
the volume Protezionismo, imperialismo e libero scambio nell’Inghilterra, in which he gave a detailed analysis of British policies,
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Al di là delle motivazioni addotte da Bartolommei Gioli – su cui
inevitabilmente pesa una certa partigianeria – Firenze rappresentava
effettivamente il luogo, per così dire, più naturale dove fondare un
istituto destinato a svolgere una funzione di importanza capitale nella
questione coloniale. In questa città esistevano una cultura e un’attenzione secolari tanto nei confronti delle discipline agrarie ed economiche, quanto nei confronti delle culture non europee, a cominciare da
quelle mediorientali, per finire con quelle africane. Non a caso a Firenze nel 1893 era stata fondata la “Rivista Geografica Italiana”, che nel
1895 sarebbe divenuta l’organo ufficiale della neonata Società di Studi Geografici e Coloniali (sorta a Firenze nello stesso). Tale rivista
affrontava temi e ricerche di natura squisitamente geografica ma, poiché all’epoca la conoscenza geografica rappresentò uno dei vettori
principali di diffusione delle idee coloniali, dedicava ampio spazio
anche alle questioni e alle discussioni di interesse coloniale.
Intanto i Georgofili, prestigiosi rappresentanti dell’Accademia istituita nel 1753 – e divenuta istituzione statale nel 189723 – disquisivano
con competenza intorno alle imprese africane allo scopo di sviluppare le scienze agrarie nel loro significato più completo, tanto che nel
1904 l’accademico Riccardo Dalla Volta pubblicava a Firenze il volume Protezionismo, imperialismo e libero scambio nell’Inghilterra, in
cui analizzava dettagliatamente la politica britannica, considerata
all’avanguardia. Nel 1903 un altro accademico, Ridolfi, nella pubblicazione celebrativa del terzo cinquantenario dell’Accademia, si era
espresso a favore della libertà di commercio.24 È anche seguendo questa linea interpretativa che si devono valutare l’attenzione e il dibattito sulle colonie che ferveva nell’élite culturale fiorentina dell’epoca.
Ancora a Firenze, inoltre, circolava un forte interesse nei confronti delle culture non europee: si trattava di una passione di lunghissimo
periodo, inaugurata molti secoli prima, almeno all’indomani del concilio di Firenze del 1439-1441. Allora nasceva l’Accademia Platonica,
su espressa volontà dei Medici, e si può distinguere una sorta di documentato filo rosso di continuità che, passando attraverso l’Accademia
Platonica e la Stamperia Orientale dei Medici25, giunge fino al Gabinetto Vieusseux, ai rapporti intrecciati da Vieusseux con il grande arabista Michele Amari, all’istituzione di una sezione orientalistica nell’Istituto di Studi Superiori.
Nel 1877, grazie soprattutto all’impegno di Villari (che incontreremo anche nei quadri dirigenti del neonato Istituto Agricolo Coloniale),
Firenze celebrava la nascita dell’Accademia Orientale. Essa si consolidò e si espanse molto rapidamente, tanto che nel 1886 dava vita alla
prestigiosa Società Asiatica Italiana, che aveva sede nei locali del
Museo Indiano, contemporaneamente al quale veniva inaugurata. Il
suo scopo era quello di promuovere e diffondere lo studio delle lingue, della storia, di tutte le manifestazioni letterarie, artistiche e religiose orientali, in particolar modo asiatiche. La Società pubblicava il
“Giornale della Società Asiatica Italiana” (1887-1934) e licenziava alle
stampe numerose opere sull’Oriente: grammatiche di lingue orientali,
testi inediti e prime traduzioni italiane. Nel 1878 a Firenze si era poi
tenuto il quarto Congresso internazionale degli orientalisti, organizzato dall’indologo Angelo De Gubernatis, cofondatore della Società
Asiatica Italiana. Alla scuola fiorentina si formarono i più insigni studiosi dell’Estremo Oriente, come Carlo Puini, Ludovico Nocentini,
Giovanni Hoffmann e Alberto Castellani. Già nel 1863 presso l’Istituto
di Studi Superiori era stato attivato il primo corso su scala nazionale di

23. Sull’argomento si vedano: TABARRINI,
Degli studi e delle vicende della Reale
Accademia dei Georgofili nel primo
secolo di sua esistenza, 1856; MARUCELLI,
Degli studi e delle vicende della Reale
Accademia dei Georgofili dal 1854 al
1903, 1904.
24. Cfr.: MACKENZIE, Propaganda and
empire. The manipulation of British
public opinion, 1880-1960, 1984; PICONE PETRUSA, PESSOLANO, BIANCO, Le grandi
esposizioni in Italia 1861-1911. La competizione culturale con l’Europa e la
ricerca dello stile nazionale, 1988;
LABANCA, Imperi immaginati. Recenti
“cultural studies” sul colonialismo italiano, 2000, pp. 145-168.
25. Il patrimonio dei manoscritti orientali a Firenze è assai rilevante. Si contano
circa 850 manoscritti sanscriti (798 dei
quali nella Biblioteca Nazionale Centrale); circa 800 arabi, persiani e turchi; circa 300 ebraici e circa 350 fra incunaboli
e cinquecentine; circa 40 etiopici, di cui
almeno 25 siriaci (fra i quali preziosi
evangeliari del V secolo, conservati
presso la Biblioteca Medicea Laurenziana), altri armeni. La maggior parte dei
codici e dei testi proviene dai manoscritti raccolti per la Stamperia Orientale fondata a Roma nel 1584 da Ferdinando de’
Medici. I manoscritti furono portati a
Firenze quando Ferdinando divenne
Granduca di Toscana.
Si veda, per questo: ADORNO (a cura di),
Accademie e istituzioni culturali a
Firenze, 1983.
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24. See MACKENZIE, Propaganda and
empire. The manipulation of British public opinion, 1880-1960, 1984; PICONE
PETRUSA, PESSOLANO, BIANCO, Le grandi
esposizioni in Italia 1861-1911. La competizione culturale con l’Europa e la
ricerca dello stile nazionale, 1988; LABANCA, Imperi immaginati. Recenti “cultural
studies” sul colonialismo italiano, 2000,
pp. 145-168.
25. The heritage of oriental manuscripts
in Florence is extremely significant.
There are some 850 Sanskrit manuscripts
(798 of which in the National Central
Library), approximately 800 Arab, Persian and Turkish ones, around 300 in
Hebrew and about 350 incunabulum and
cinquecento, about 40 Ethiopic of which
at least 25 Syrian (including, precious 5th
century evangeliaries in the Lorenzo de’
Medici Library), and a number of Armenian ones. Most of the codices and texts
come from the manuscripts collected for
the Stamperia Orientale established in
Rome in 1584 by Ferdinando de’ Medici.
The manuscripts were brought to Florence when Ferdinando became the
Grand Duke of Tuscany.
See on this ADORNO (edited by), Accademie e istituzioni culturali a Firenze, 1983.
26. See BOSCARO, BOSSI (eds.), Firenze, il
Giappone e l’Asia Orientale. Atti del
Convegno internazionale di studi,
Firenze, 25-27 marzo 1999, 2001.
27. See Gli oggetti etnografici delle
popolazioni etiopiche posseduti dal
Museo Nazionale di Antropologia di Firenze, 1900.
28. ZACCARIA, L’Eritrea in mostra, 2002,
p. 12.
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then considered the most forward-looking. In 1903, another academician named Ridolfi also came out in favour of free trade in the edition
celebrating the Academy’s third half-century 24; this was the backdrop
to the debate on the colonies that was gripping the Florence cultural
elite at the time and it is in this light that it must be viewed.
Florence also had a fervid interest in non-European cultures. This
had its roots in a very old tradition dating back many centuries, to just
after the Council of Florence in 1439-1441 when the Medici family created the Platonic Academy. From this, and through the Stamperia Orientale of the Medicis25, onwards, there was a clear line of continuity to
the Gabinetto Vieusseux, the relationships woven by Vieusseux with
the great Arab scholar Michele Amari, through to the creation of an oriental section in the Institute of Higher Studies.
In 1877, thanks in particular to Villari (whom we will also see as
one of the main figures of the newborn Istituto Agricolo Coloniale),
Florence celebrated the birth of the Accademia Orientale. It grew rapidly in strength and size up to when, in 1886, it in turn gave birth to
the prestigious Società Asiatica Italiana. Inaugurated together with the
Indian Museum, in whose premises it was located, its aim was to ‘promote in Italy all manner of studies relating to the Orient and especially to Asia, as regards language, history, and all literary, artistic and religious manifestations’. The Society published the ‘Giornale della Società Asiatica Italiana’ (1887-1934), and printed several works on the
Orient: oriental language grammar books, unpublished texts and early Italian translations. In 1878, Florence hosted the fourth International congress of oriental experts, organised by the scholar of Indian matters Angelo De Gubernatis, co-founder of the Società Asiatica Italiana.
This school in Florence trained the most prestigious scholars of the Far
East, including Carlo Puini, Ludovico Nocentini, Giovanni Hoffmann
and Alberto Castellani. Back in 1863, the Istituto di Studi Superiori had
inaugurated the first course in Italy of oriental languages – Chinese
and Japanese – under the professorship of Antelmo Severini, then the
Oriental Print shop opened and began reusing the old, ‘glorious’ typesets of the Medici Stamperia Orientale with the addition of Chinese
and Japanese characters. The scientific prestige of Amari and the
objective cultural liveliness of the oriental scholars called upon to
teach and conduct research in Florence made the city the most important centre for oriental studies in Italy at the time.26
Bartolommei Gioli’s development broadened in this cultural climate, enriched also by scholars and institutions dedicated to demoethno-anthropological disciplines. Among those who worked with
Bartolommei Gioli in setting up the Eritrean hall of the Florence exhibition of 1903, were exponents from important bodies such as the
Regio Istituto Botanico of Rome and, from Florence, the Museo
Nazionale di Antropologia which had the richest Eritrean collection of
the time in Italy.27 The cooperation Bartolommei Gioli and Baldrati
sought with the Anthropological Museum was the mark of their own
personal approach to the exhibition: the aim was not only to publicize
the colony’s productivity but also its society, a highly innovative
approach which ‘brought a fundamental change to the classical
method of organizing colonial exhibitions which had hitherto been
adopted in Italy’.28
This approach became typical of Bartolommei Gioli, and was to
leave its mark on the work carried out by the Istituto Agricolo Coloniale where he was able to apply not only his technical, specialized
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lingue orientali (cinese e giapponese), affidato ad Antelmo Severini,
mentre veniva aperta la Tipografia Orientale, dove si riutilizzarono i
vecchi e gloriosi caratteri della Stamperia Medicea Orientale, cui in
seguito si aggiunsero quelli cinesi e giapponesi. Il valore scientifico di
Amari, l’oggettiva vivacità culturale degli orientalisti chiamati a insegnare e a ricercare a Firenze fecero della città il centro di studi orientali all’epoca più importante in Italia.26
Bartolommei Gioli maturò in questo clima culturale, arricchito
anche dalla presenza di studiosi e di istituzioni consacrate alle discipline demo-etno-antropologiche. Tra quanti collaborarono con lui
alla realizzazione del padiglione eritreo della mostra fiorentina del
1903, figurano i rappresentanti di enti molto significativi, quali il
Regio Istituto Botanico di Roma e, per quanto concerne Firenze, il
Museo Nazionale di Antropologia che, all’epoca, possedeva la collezione eritrea più ricca di tutta l’Italia.27 La collaborazione cercata da
Bartolommei Gioli e da Baldrati con il Museo Antropologico fu effetto di un’impostazione ben precisa nell’affrontare l’esposizione: si
voleva far conoscere non solo la produttività della colonia, ma la sua
società. Si trattava di una formula assai innovativa, che “modificava
sensibilmente i moduli classici delle esposizioni coloniali fino ad allora avutesi in Italia”.28
Una simile impostazione sarà tipica di Bartolommei Gioli e ritornerà con forza a connotare il lavoro svolto all’Istituto, in cui egli poté
mettere a frutto non soltanto le proprie capacità tecniche e specialistiche, ma anche il patrimonio di esperienze che aveva assommato
durante la faticosa campagna di studi voluta da Martini sulle potenzialità dell’Eritrea, di cui resta testimonianza nel ponderoso volume Relazione sulla colonia eritrea del R. Commissario civile straordinario
onorevole Ferdinando Martini (anni 1900 e 1901).

Eritrea, Beninfer (fotografia di
A. Comini, Asmara, Eritrea, Fototeca
IAO, album 3ER)
Eritrea, Beninfer (photograph by
A. Comini , Asmara, Eritrea,
IAO photographic archive, album 3ER)

26. Cfr.: BOSCARO, BOSSI (a cura di),
Firenze, il Giappone e l’Asia Orientale.
Atti del Convegno internazionale di studi, Firenze, 25-27 marzo 1999, 2001.
27. Cfr.: Gli oggetti etnografici delle
popolazioni etiopiche posseduti dal
Museo Nazionale di Antropologia di
Firenze, 1900.
28. ZACCARIA, L’Eritrea in mostra, 2002,
p. 12.
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Eritrea, Gaber Ghirghis, Autorità
Habab (fotografia di A. Comini,
Asmara, Eritrea, Fototeca IAO, album
4ER)
Eritrea, Gaber Ghirghis, Habab authority
(photograph by A. Comini, Asmara,
Eritrea, IAO photographic archive, 4ER)

29. The other members were the deputies
Pandolfini and Pucci, Prof. Fano, Prof.
Roster, and Prof. Dainelli and Major Perini; see A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 76.
30. Cf. BARTOLOMMEI GIOLI, Per la fondazione, 1905, p. 26.
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skills, but also the experience he had accumulated in the tiring campaign of research on the potentialities of Eritrea requested by Martini, as seen in the major volume Relazione sulla colonia eritrea del R.
Commissario civile straordinario onorevole Ferdinando Martini
(anni 1900 e 1901).
Coming back to the birth of the Istituto Agricolo Coloniale, the
1904 meeting ended with the appointment of a committee whose task
it was to bring Bartolommei Gioli’s highly appreciated project into
being. This so-called ‘Fund-raising Committee’ was assisted by a technical body. The former was composed of men whose influence and
position were the best guarantee for the enterprise’s success: Villari
and Sonnino, politicians of national and international standing, and
the four Deputies of the city (Civelli, Merci, Rosadi and Pescetti). The
latter comprised professors Baccarini, Dalla Volta, Giglioli, Loria,
Marinelli, Mori, Valvassori, Passerini and Beccari, Marquis Bargagli
and Lt. Sozzifanti.
After a short time, the two commissions merged into a single
body, which other renowned personalities joined, two of the most
notable being Leopoldo Franchetti and Prince Filippo Corsini.29 A brief
note on Odoardo Beccari of the technical committee: besides being an
esteemed botanist, he was one of the main experts of ‘colonial’ flora –
indeed Bartolommei Gioli considered him the very best. His expertise,
combined with Bartolommei Gioli’s knowledge, was to be of particular value in the creation of the Institute’s first museum.30
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Ma torniamo alla nascita dell’Istituto Agricolo Coloniale. La riunione del 1904 si era chiusa con la nomina di una commissione, cui
spettava il compito di farsi carico della realizzazione effettiva del lodatissimo progetto di Bartolommei Gioli. Ad essa, chiamata “Comitato
per la raccolta dei fondi”, veniva quindi affiancata una commissione
tecnica, con caratteristiche più propriamente esecutive. La prima fu
composta da uomini che, in virtù della loro influenza e delle loro cariche, sembravano dare le maggiori garanzie di successo all’impresa:
Villari e Sonnino, politici di levatura nazionale e internazionale, e i
quattro deputati della città (Civelli, Merci, Rosadi e Pescetti); mentre la
seconda annoverava i docenti Baccarini, Dalla Volta, Giglioli, Loria,
Marinelli, Mori, Valvassori, Passerini e Beccari, il marchese Bargagli, il
tenente Sozzifanti.
Di lì a breve i due organismi si sarebbero fusi in un’unica entità, cui
vennero aggregati altri personaggi di rilievo, tra i quali per brevità si
ricordano soltanto Leopoldo Franchetti e don Filippo dei principi
Corsini.29 Una breve postilla a margine di quei nomi eccellenti, relativa a Odoardo Beccari: egli era, oltre che botanico insigne, uno dei
maggiori esperti – a detta di Bartolommei Gioli era il maggiore in
assoluto – di flora ‘coloniale’. La sua competenza, unita a quella di
Bartolommei Gioli, si sarebbe rivelata preziosa nella costituzione del
museo dell’Istituto.30
Una delle prime azioni pubbliche del gruppo dei fondatori, la cui principale incombenza era quella di adoperarsi per trovare i finanziamenti necessari, consisté nel dare il via a un’intensa operazione di comunicazione. La disamina della stampa quotidiana (locale e nazionale)
dell’epoca attesta un considerevole impegno nella divulgazione del
progetto. A tale proposito si segnala soprattutto l’attività di Gino Bartolommei Gioli, che definire quanto meno ‘febbrile’ potrebbe risultare ancora riduttivo.
Nel triennio compreso tra il 1904 e il 1907 egli è spesso presente sull’ideale scenario della cultura urbana e nazionale: si preoccupa di far
comparire articoli sulla stampa cittadina per sensibilizzare l’opinione
pubblica, ma in parallelo cerca di rafforzare i propri legami con l’intellighenzia fiorentina dell’epoca. Ecco dunque che lo vediamo agire,
in veste di oratore e di conferenziere, in seno alle più note istituzioni
culturali e scientifiche cittadine: dalla Società di Studi Geografici e
Coloniali al Regio Istituto di Studi Superiori, all’Accademia dei Georgofili. Ovviamente, quando gli fu possibile, cercò di usufruire al
meglio anche delle occasioni internazionali: per questo basti soltanto accennare che prese parte al Congresso coloniale tenutosi ad
Asmara nel 1905.31
In città Bartolommei Gioli si dimostrò particolarmente abile nel
sollecitare l’orgoglio della fiorentinità: non sembra infatti per niente
casuale la sua insistenza, soprattutto nelle sedi locali, sul ruolo di
Firenze nella vicenda della fondazione dell’Istituto. Egli richiamava le
occasioni perse da altre città, ricordando che il progetto di istituire un
moderno Istituto Agricolo Coloniale, paragonabile a quelli europei,
non aveva attecchito né a Palermo, né a Napoli, né a Roma, dove erano stati fatti tentativi in tale senso: si era trattato di esperienze che non
erano riuscite ad andare a buon fine e il cui fallimento contribuiva ad
alimentare la distanza culturale tra l’Italia e il resto dell’Europa. In altre
parole mostrava quanto, in fin dei conti, a Firenze venisse porta – quasi su un piatto d’argento – una chance d’eccezione: accogliendo il suo
progetto, la città si sarebbe dimostrata alla pari rispetto alle altre evo-

Pozzo con palmizi, U. Gan (Fototeca
IAO, album 26LY)
Palms surrounding a well, U. Gan (IAO
photographic archive, album 26LY)

29. Per completezza di informazione
aggiungiamo che vi presero parte anche
i deputati Pandolfini e Pucci, i professori
Fano, Roster, Dainelli, il maggiore Perini
(cfr.: A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 76).
30. Cfr.: BARTOLOMMEI GIOLI, Per la fondazione, 1905, p. 26.
31. Cfr.: “Atti della Regia Accademia dei
Georgofili”, V serie, vol. II, 1905; ROSSETTI (a cura di), Atti del Congresso Coloniale italiano in Asmara (settembre-ottobre
1905), 1906, vol. 1, pp. 1-28.
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The main task and of the first public initiatives undertaken by the
group of Institute founders was to begin an intense communication
campaign. An analysis of the press of the period (daily, local, and
nation-wide) reveals a major commitment to publicising the project.
To define Gino Bartolommei Gioli’s efforts in this sense as febrile
would be a major understatement.
In the 3 years between 1904 and 1907 he kept a high profile on
the city and nation-wide cultural scenes: he worked to getting articles
published in the Florence press to create public awareness while
strengthening his links with the Florentine intelligentsia of the time.
He spoke at conferences in the most renowned cultural and scientific
institutions of the city: from the Società di Studi Geografici e Coloniali
to the Regio Istituto di Studi Superiori, and the Accademia dei Georgofili. Whenever possible, he also tried to exploit international events
to the full, such as, for instance, the 1905 Asmara Colonial Congress
where, yet again, he was very active.31
At local level, Bartolommei Gioli showed himself particularly
skilful at exploiting the Florentine sense of pride of belonging to the
city and indeed he probably played up his insistence that Florence be
the seat of the Institute. He would speak of the opportunities that other cities had let slip through their fingers, recalling that the idea of
establishing a modern Istituto Agricolo Coloniale, similar to its European counterparts, had not caught on in Palermo or Naples or Rome,
despite the attempts to do so, and this lack of success only contributed to widening the cultural gap between Italy and the rest of
Europe. He was showing how, after all, Florence was being offered a
golden opportunity; by approving his project, the town would
become the equal of other advanced European capital cities and
towns. This was the time to grasp a sort of cultural primacy, and Florence should not let it escape, precisely because the history of the
town had been the history of culture.
The well-prepared awareness campaign orchestrated and directed by Bartolommei Gioli was also aimed at raising the funds needed
to actually set up the Institute. Although he moved among the cultural and political elite of his time, it wasn’t altogether easy for him to find
the money for the project. The renowned geographer Attilio Mori,
very active within the Società di Studi Geografici e Colonialiand member of the Institute, made a point of explaining the difficulties that Bartolommei Gioli was encountering in the first edition of the magazine
‘L’Agricoltura Coloniale’, published by the Institute in 1907. He complained that:

31. See ‘Atti della Regia Accademia dei
Georgofili’, V series, Vol. II, 1905; ROSSETTI (ed.), Atti del Congresso Coloniale italiano in Asmara (settembre-ottobre
1905), 1906, 1st volume, pp 1-28.
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The activities of the Commission in stimulating involvement on
the part of local and state authorities in establishing the Institute did
not all meet with equal success. It is unpleasant to have to record
how the support requested, which came bountiful and trusting from
some quarters, was instead lacking, especially on the part of others
who, for obvious reasons, should have had more interest in providing it. Thus, the mayor of Florence, showing not to have fully understood the aims of the future Institute, and perhaps believing its
activities would only further the interests of Eritrea, raised the objection that such an institution should have been placed in the Colony
instead of Florence. Similarly, the Commissioner’s office for Emigration seemed not to fully realize at first the very great usefulness of
an institution aimed at furthering the interests of most of our emigrants. By contrast, the government of Eritrea immediately gave its
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Eritrea, Adi Fungiai (Hyphaene nodularia Beccari, Palma dum, fotografia di
A. Comini, Asmara, Eritrea, Fototeca
IAO, album 3ER)
Eritrea, Adi Fungiai (Hyphaene nodularia Beccari, Palma dum, photograph
by A. Comini, Asmara, Eritrea, IAO
photographic archive, album 3ER)

lute capitali e città europee. Insomma, era in ballo una sorta di primato culturale che Firenze non avrebbe dovuto lasciarsi sfuggire, proprio
perché si trattava di una città consacrata a culla della cultura dalla sua
storia medesima.
L’accorta operazione di sensibilizzazione orchestrata e condotta
da Bartolommei Gioli doveva, evidentemente, facilitare anche la raccolta dei fondi necessari a dare concreta esistenza all’Istituto. Per
quanto egli fosse circondato dal Gotha culturale e politico della sua
epoca e da tutto il prestigio personale possibile, non gli fu semplicissimo ottenere il danaro necessario. Il noto geografo Attilio Mori, animatore della Società di Studi Geografici e Coloniali nonché membro
dell’Istituto fiorentino, sul primo numero della rivista “L’Agricoltura
Coloniale”, pubblicato nel 1907, si faceva un punto d’onore nel raccontare ai lettori le difficoltà incontrate da Bartolommei Gioli su quel
preciso versante. Egli lamentava:
Le pratiche della Commissione, a fine di sollecitare il concorso degli enti locali e delle autorità governative a favore dell’erigendo Istituto, non sortirono tutte risultato ugualmente favorevole. E
qui spiace di dover constatare come l’appoggio invocato, che da
alcune parti giunse largo e fiducioso, mancò specialmente da parte di alcuni che per ragioni ovvie più sarebbero stati interessati a
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broad, generous support, and besides the encouraging words of
approval for the tasks completed by the promoters, it set aside a
large sum in its budget in favour of the Institute.32

Mori’s complaint, however, went no further. He had perhaps
slightly exaggerated Bartolommei Gioli’s problems, and perhaps got
carried away by an undeclared but perceivable desire to present him
nemo propheta in patria, who, through skill and determination, gets
what he wants in the end.
Whether through the skill of Bartolommei Gioli, or the funding by
Eritrea, the situation did swing in favour of the Istituto Agricolo Coloniale very shortly afterwards. Local administrators, impressed by the
propaganda work which had won the support of the relative ministries
and of the Italian colonial institutions, also began promising help.
In the meantime, the situation of the Institute was somewhat singular: it had an organized staff, been regulated by statute since 1906
and was organising a series of activities, but yet had no premises of its
own33; indeed in the 3 years from 1904 to 1907, Bartolommei Gioli and
his staff were based in the Botanical Institute of the Institute for Higher Studies, namely Florence University.
Such a condition, although seemingly irregular, was instead quite
natural. There were several highly esteemed professors among the
founders of the Institute, and Bartolommei Gioli himself came from
academia, not to mention that the Institute had been conceived as a
school, a ‘training agency’ where theory and practice were combined.
During the 3 years without its own premises, activity at the Institute was nonetheless lively, and it is noteworthy that the investments
in terms of professionalism and resources were twofold: a museum
and a journal.
The establishment of a museum must be viewed in the light of the
culture of the time, otherwise it could be underestimated. All told, the
colonies were unknown entities, not only for those not directly
involved. Suffice it to say that Martini was considered, and rightly so at
international level, exceptionally knowledgeable on colonial matters, a
person with an insight and experience which far surpassed his British
counterparts, who were much more used than the Italians to dealing
with colonial territories. Furthermore, Isaia Baldrati, despite his scholarliness and being an aide of Bartolommei Gioli, said, in the inauguration speech he gave at the Istituto Agricolo Coloniale on 22 January
1907, that he had known nothing of Eritrea before going there in person. Even allowing that Baldrati may have exaggerated to legitimize
the inauguration ceremony and lend solemnity to it, his statement was
not far from the truth. He said, without mincing his words:

32. A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale,
1907, p. 77.
33. See ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO, Schema di Statuto. Programma
didattico e progetto finanziario, 1906.
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I would not wish to be accused of presumptuousness for taking on the difficult task of proving to you the need to disseminate
knowledge of colonial agriculture and its products in Italy.
I resolved to accept through the need to respond to the trust
given me by the Committee and by the favour with which I view
its generous and courageous initiative, but above all by the
thought that my particular experiences of life and studies could
give special efficacy to my testimony. Indeed, when I left Italy to
contribute with my labour in Eritrea, I, myself, felt the uncertainty
and difficulty encountered by those who aspire to a sufficient and
adequate training in Italy.
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fornirlo. Così il Sindaco di Firenze, mostrando di non aver ben
inteso le finalità dell’erigendo Istituto, e credendo forse che esso
dovesse concretare la propria attività unicamente a favore dell’Eritrea, obiettò che una istituzione consimile avrebbe dovuto sorgere
in Colonia, anziché in Firenze; così il Commissariato per l’Emigrazione non parve dapprima rendersi pieno conto dell’utilità grandissima di una istituzione intesa appunto al vantaggio della gran
massa dei nostri emigranti. All’incontro un’adesione larga e benevola esso ebbe subito da parte del Governo dell’Eritrea, che oltre
ad incoraggiare con lusinghiere parole l’opera dei promotori, stanziò a favore dell’Istituto sul proprio bilancio una somma cospicua.32

Il ‘lamento’ di Mori si chiudeva tuttavia qui e, forse, egli aveva finito per accentuare un po’ le traversie di Bartolommei Gioli perché si
era lasciato trascinare da un’inconfessata – ma percepibile – voglia di
presentarlo nelle vesti del nemo propheta in patria che tuttavia, grazie
alle proprie indubbie capacità e alla tenacia, riesce alla fine a ottenere
quel che desidera.
Sia stata l’abilità di Bartolommei Gioli, sia stato il finanziamento
eritreo a risultar convincente, è certo che, di lì a breve, la situazione
virò in favore dell’Istituto Agricolo Coloniale. Gli amministratori locali, infatti, confortati da tutto quel battage propagandistico che aveva
conquistato l’adesione dei Ministeri di riferimento e delle istituzioni
coloniali italiane, iniziarono a promettere un loro intervento.
Frattanto la situazione dell’Istituto era divenuta abbastanza anomala: esso disponeva di un organico, era regolato – dal 1906 – da uno
statuto, organizzava molteplici attività, ma non aveva ancora una
sede.33 Nel triennio compreso tra il 1904 e il 1907, infatti, Bartolommei
Gioli e i suoi collaboratori facevano capo all’Istituto Botanico dell’Istituto di Studi Superiori, vale a dire all’Università di Firenze.
Una situazione del genere, per quanto apparentemente irregolare era, tuttavia e al medesimo tempo, piuttosto naturale. Tra i fondatori dell’Istituto erano compresi numerosi accademici di chiara fama e lo
stesso Bartolommei Gioli proveniva da quel mondo. Senza contare
che l’Istituto era stato concepito come una scuola, una ‘agenzia formativa’ dove teoria e prassi fossero congiunte.
Nel triennio in cui mancò una sede fisica l’attività ferveva ugualmente, ed è molto significativo che gli investimenti principali (in termini di professionalità e di risorse) fossero due: un museo e una rivista.
L’opportunità della creazione di un museo deve esser considerata alla luce della cultura dell’epoca, altrimenti potrebbe risultare sminuita. Bisogna infatti tenere presente che le colonie restavano, tutto
sommato, delle illustri sconosciute e non soltanto per i non addetti ai
lavori. Basti pensare che l’onorevole Martini era considerato – e tale
era sul piano internazionale – un uomo eccezionalmente ben preparato sulla realtà coloniale, il cui acume e la cui perizia in materia sopravanzavano di gran lunga quelli degli uomini politici europei ben più
adusi degli italiani alle frequentazioni coloniali, vale a dire degli inglesi. Non solo: Isaia Baldrati, che pure era uno studioso oltre a essere un
collaboratore di Bartolommei Gioli, sosteneva, nella conferenza tenuta il 22 gennaio 1907, in occasione dell’inaugurazione dell’Istituto
Agricolo Coloniale, di non aver saputo niente dell’Eritrea prima di
recarvisi di persona. Pur ammettendo che Baldrati esagerasse per
legittimare e solennizzare l’occasione inaugurale, resta il fatto che, in
buona sostanza, le sue affermazioni non erano troppo distanti da una
serena e pacata constatazione. Egli asserì, senza mezzi termini:

Pianta sul Ras Ueb (Fototeca IAO,
album 26LY)
Tree at Ras Ueb (IAO photographic
archive, album 26LY)

32. A. MORI, L’Istituto Agricolo Coloniale, 1907, p. 77.
33. Cfr.: ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO, Schema di Statuto. Programma
didattico e progetto finanziario, 1906.
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34. (BALDRATI), Necessità di diffondere in
Italia la conoscenza dell’agricoltura
coloniale e dei suoi prodotti, 1907, pp.
81-84.
35. On this, see the very interesting
monographic issue of ‘Studi Piacentini’
N° 28, 2000, entirely dedicated to L’immaginario coloniale italiano.
36. Cf. remarks by PALMA, L’Italia coloniale, 1999.
For his part, Baldrati stated: ‘And since
the teaching of the Institute would be
aimed particularly towards the middle
classes and also to the upper classes, it is
very likely that from Italy, too, there
would begin a flow of technicians and
capital towards the colonies to promote
and direct the enterprises that hitherto
have been left to foreign management.
Allow me, gentlemen, to recall the votes
that in these recent years have been
expressed by the congresses of the
workers of the land with which those
most directly interested have expressed
their judgment on the answer to both
emigration and unemployment: large
scale colonialism to the countries preferred by migration flows. ... Sure and
exact technical knowledge cannot be
improvised in one day, and today there
is no human force able to push capital
towards a large-scale permanent investment unless accompanied by the guarantee which is provided by knowledge,
acquired in a secure and precise manner.
And I firmly believe, gentlemen, that the
Colonial Agricultural Institute is now
called upon to transform these votes of
the workers into reality, as I explained
earlier, in their immediate practical and
important dimension, creating such conditions of culture that encourage men
and capital to initiate colonialism where
everything is Italian: culture, capital,
work and language’; (BALDRATI), Necessità di diffondere, 1907, p. 87.
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Despite long and assiduous research, I was unable to find anything but very generalised, fragmentary and incomplete notions on
tropical agriculture and on the country I was going to on a difficult
and demanding mission.
In this regard, I have a fond memory of two members of the
Committee, the Honourable Franchetti and Doctor Gioli, to whom
are to be credited the earliest knowledge and the surest indications
on the possibilities of agricultural exploitation which will emerge
for Eritrea, and the first studies and trials made locally, of which the
traces still last. ...
The congress which gathered together most of those who
passionately study the issue of emigration came to an end a few
days ago in Milan.
That congress also consistently denounced our singular lack
of preparation on one of the most important aspects of contemporary social life.
... the lack of information on the natural conditions of our first
direct colony is due to the indifference which hinders its development. The same lack of information is the reason for the strong current of emigration from our country towards the congested city
centres of North America, where it is ill-welcomed. Therefore, it is
only because of the lack of a technical and intellectual training that
Italians, though playing such an important part in the prodigious
development of modern economic energy in the swift and marvellous increase of production, are almost exclusively mere material
tools and draw but slight profit.
We see, then, that we have above all a problem of lack of culture, which must be overcome with increased effort.34

Its rhetoric aside, this long quote highlights the vast lack of awareness perceived by Baldrati and by everyone involved in the issue of
the colonies on an informed basis35. This is certainly not the best place
for remarking on colonialism as such; our aim is to merely understand
the events surrounding the establishment of the Istituto Agricolo Coloniale – in this instance to highlight the importance of a museum in
popularising the initiative conducted by the Institute’s founders.
It is to be stressed that Baldrati (similarly to Gioli, Franchetti and
the other founders) perceived the social issue underlying the colonial
issue as very urgent. A multi-faceted problem, of which two aspects in
particular are worthy of note: in November 1884 an authoritative journal, ‘Nuova Antologia’ openly declared that the colonies were a necessary ‘escape valve’ for curbing internal unrest and, especially, the
feared attacks against capital. Baldrati’s thoughts were thus similar to
those of the intellectuals of ‘Nuova Antologia’. The second is that Baldrati’s speech gave rise to an attitude which became a sort of constant
in Italian colonialist propaganda, from Crispi up to Mussolini, namely
that there could be a ‘demographic’ and thus to certain extent ‘proletarian’ colonialism.36
There was, however, a fundamental difference, namely that the
main personalities of the Institute firmly believed that colonialism was
more an economic than a military enterprise; Bartolommei Gioli had
written very clearly in these terms in 1905:
If, therefore, we are to judge our worth as colonisers from the
results obtained at the outset of our colonial policy, it must be honestly admitted that up to now we have been amateurs. But colonial
policy is a policy of interests, and whenever it is not founded on
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Non vorrei esser tacciato di presunzione, per aver accettato il
difficile compito di dimostrarvi la necessità di diffondere in Italia la
conoscenza dell’agricoltura coloniale e de’ suoi prodotti.
A risolvermi, oltre al desiderio di corrispondere alla fiducia
del Comitato e alla simpatia che m’ispira la sua generosa e coraggiosa iniziativa, m’indusse il pensiero che le mie speciali condizioni di vita e di studio potevan dare una particolare efficacia alla mia
testimonianza.
Io stesso, infatti, quando lasciai l’Italia per recarmi a portare il
contributo dell’opera mia in Eritrea, io stesso provai le incertezze,
le difficoltà che incontra chi vuole procurarsi in Italia una sufficiente ed adeguata preparazione.
Nonostante lunghe e assidue ricerche io non potei trovare che
notizie generiche, frammentarie e incomplete sull’agricoltura tropicale e sul paese ov’io mi recava con ardua e grave missione.
Ed a questo proposito mi è caro rammentare, a titolo di singolare benemerenza, i nomi di due componenti del Comitato: l’On.
Franchetti ed il Dott. Gioli a cui son dovute le prime conoscenze,
le prime e più sicure indicazioni sul possibile sfruttamento agricolo eritreo, come anche i primi studi e tentativi fatti sul luogo, dei
quali resta tuttora traccia non caduca. […]
Si è chiuso or sono pochi giorni a Milano un Congresso che
riuniva la maggior parte di coloro che si dedicano con amore allo
studio delle questioni inerenti all’emigrazione.
E quel Congresso additava esso pure, con insistenza impressionante, la singolare impreparazione nostra, di fronte a uno dei
fatti più imponenti della vita sociale contemporanea.
[…] a scarsa conoscenza delle sue condizioni naturali è dovuto il discredito che ostacola lo sviluppo della nostra prima colonia
diretta, e parimenti a scarsa conoscenza si deve la forte nostra corrente migratoria che va, malvista, a stiparsi nei congestionati centri
cittadini dell’America del Nord. Soltanto, dunque, per deficiente
cultura tecnica ed intellettuale, gli Italiani, che pur sono tanta parte del prodigioso sviluppo moderno di energie economiche, del
rapido meraviglioso incremento della produzione, restano quasi
esclusivamente materiali istrumenti e non traggono che lievissima
parte di profitto.
Ecco dunque davanti a noi soprattutto un problema d’incoltura [sic], alla cui soluzione converrà tendere colla maggiore sollecitudine.34

La lunga citazione che si è scelto di riportare nel testo serva – una
volta superata la prima impressione di retorica – a comprendere quanto Baldrati avvertisse la mancanza di conoscenza, e, al pari di lui, tutti coloro i quali si fossero posti il problema delle colonie con cognizione di causa.35
Non è questa certamente la sede adatta a produrre una riflessione
sul colonialismo in sé e per sé: la nostra ottica mira a comprendere che
cosa sia successo nello specifico della fondazione dell’Istituto Agricolo Coloniale; basti quindi sottolineare l’importanza di un museo nell’operazione di divulgazione condotta dai promotori dell’Istituto.
A questo proposito occorre inoltre rilevare che Baldrati percepiva (come Gioli, Franchetti e gli altri fondatori) con estrema urgenza il
problema sociale sotteso alla questione coloniale. Problema dai molti
aspetti, di cui due sono da sottolineare in particolare: già nel novembre 1884 una rivista autorevole, la “Nuova Antologia”, dichiarava senza parafrasi che le colonie rappresentavano la necessaria “valvola di
sfogo” in grado di limitare i disordini interni e, primi fra tutti, le temute aggressioni al capitale. Le considerazioni di Baldrati risultano quin-

Eritrea, Pozzi di Ebencaia, 1913
(Fototeca IAO, album 1ER)
Eritrea, Ebencaia‘s wells, 1913
(IAO photographic archive, album 1ER)

34. [BALDRATI], Necessità di diffondere in
Italia la conoscenza dell’agricoltura coloniale e dei suoi prodotti, 1907, pp. 81-84.
35. Si veda, a questo proposito, l’interessantissimo numero monografico di
“Studi Piacentini” (n. 28, 2000), interamente dedicato a L’immaginario coloniale italiano.
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these it will continue to be a source of mystification. If we really
want to have a proper colonial policy, we must base it solidly on economic or national interests, otherwise we must desist from all
ambitions of political and economic expansion and be content
with the assuredly unattractive prospect of being last in the conquest of trade markets, and we may not question if most of our
compatriots abroad are only recruited for their material strength.
Now, you may ask, why have we been unable to draw profit from
the territories open to our economic influence and why do we
ignore interests so vital for our so young nation? The main reason,
which I never tire of repeating, must be sought in the lack of preparation to the life in a foreign land, in the complete ignorance on the
doctrines and practices of colonisation. It is necessary to stimulate
in the Italians – and I here address the more learned classes – a new
function, or rather, a series of theoretical and practical functions
appropriate for directing our speculative drive towards richer
sources of prosperity outside our country, which cannot support all
its sons. Colonial conquest through political occupation is coming
to an end, but the struggle for the economic conquest of the new
countries is destined to reach an intensity that can only be imagined when we think of the extremely powerful organisations that
have been created between producers and traders in more
advanced nations. Although not violent, this struggle will show how
victory in industry and commerce will be gained by those better
acquainted with the doctrine and the practice of business.37

37. BARTOLOMMEI GIOLI, Per la fondazione, 1905, p. 11. Our italics.
38. Cf. MAUGINI, L’Istituto compie
cinquanta anni di vita, 1954, pp. 1-9.
39. Cf. data provided by Bartolommei
Gioli and Michele Cecchi published by
Ferdinando Martini, see L’Eritrea economica: prima serie di conferenze tenute
in Firenze sotto gli auspici della Società
di studi geografici e coloniali, 1913, pp.
375-418.
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The fact is that Baldrati, Gioli and the other founders, firmly
believed in the need to heighten the cultural level of Italians because
this would enable them to raise their living conditions while improving the situation in the colonies. As another director of the Institute,
Armando Maugini, pointed out some 50 years later, the birth of the
Institute coincided with (although actually Maugini stated that it
occurred because of) a massive migration of Italians, as large-scale as
it was worrying.38 But there is an important difference: it would be
wrong to think that Gioli and Baldrati had a simplistic idea of the
migration issues. Quite the contrary – for Eritrea at least, they did not
at all subscribe to the idea of the so-called ‘colonies to be populated’.
On the other hand, and similarly to Martini, they thought and said
quite openly that Eritrea in particular was a good investment for Italian capital. Colonial administration could not replace private initiative;
on the contrary, the latter was given a kind of leadership, even at
propositional level.39
While the Institute’s museum in Florence was the practical side of
disseminating its work, and the place scholars and interested amateurs
could visit, the journal, was its necessary intellectual counterpart. It
had the task of making institutional activities public and explaining
them, besides publishing scientific works (on agriculture, economics
and ethnology). The ‘L’Agricoltura Coloniale’ journal published
detailed reports of what the institution was doing, enabling the public
to verify its activeness. Obviously, being an internal source, it tended
towards self-legitimization but in any case it published a remarkable
number of initiatives.
The very first years of the Institute’s existence in particular saw its
members vigorously promoting the ‘ideals’ of the Institute, by organising conferences.
In the meanwhile, the Institute under the presidency of Baron
Leopoldo Franchetti from Livorno and the direction of Gino Bartolom-
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di allineate con quelle degli intellettuali della “Nuova Antologia”. Inoltre, il suo discorso finisce per evocare una considerazione che diventerà una sorta di costante nella propaganda colonialista italiana, da
Crispi fino a Mussolini: l’idea che potesse esistere un colonialismo
‘demografico’ e, dunque, in qualche misura, ‘proletario’36; con la differenza – sostanziale – che gli uomini di punta dell’Istituto erano convinti che l’impresa coloniale fosse un’impresa sostanzialmente economica, più che bellica. Nel 1905 Bartolommei Gioli l’aveva scritto, e
chiaramente:
Se dunque dobbiamo giudicare delle nostre attitudini colonizzatrici dai resultati che abbiamo ottenuto muovendo i primi passi
nella politica coloniale, dovremmo sinceramente confessare che la
nostra fu fino adesso opera da dilettanti. Ma la politica coloniale è
politica di interessi ed anzi, ove essa non riposi prevalentemente
su questi, continuerà ad essere sorgente d’una sequela di mistificazioni. Insomma se si vuol fare della politica coloniale sul serio, procuriamo di farla riposare solidamente sulla base d’interessi economici o nazionali; diversamente rinunciamo addirittura ad ogni velleità di espansione politico economica e rassegnamoci alla prospettiva, davvero non lieta, di arrivare ultimi nella conquista dei
mercati commerciali e non ci lamentiamo se la maggior parte dei
nostri connazionali all’estero è reclutata soltanto per la sua forza
materiale. Orbene, mi si domanderà, perché non abbiamo saputo
trarre profitto da territori aperti alla nostra influenza economica e
trascuriamo interessi tanto vitali per una così giovane esistenza
nazionale? La ragione principale, non mi stancherò di ripeterlo,
deve ricercarsi nella impreparazione ad una vita su terra straniera,
nella ignoranza assoluta intorno alle dottrine e alla pratica della
colonizzazione. Bisogna attivare negli italiani – ed intendo rivolgermi particolarmente alle classi più colte – una nuova funzione,
o meglio un complesso di funzionalità teoriche e pratiche atte ad
indirizzare le nostre energie speculative verso più ricche fonti di
prosperità fuori del nostro paese che non può beneficare tutti i suoi
figli. La conquista coloniale con l’occupazione politica sta per cessare, ma la lotta per la conquista economica dei nuovi paesi è destinata a raggiungere un’intensità tale, quale solo possiamo immaginare riflettendo alle potentissime organizzazioni sorte tra produttori e commercianti, presso le nazioni più progredite. Questa lotta,
benché incruenta, varrà a dimostrare come la vittoria nel capo
industriale e commerciale rimanga a quei popoli che conoscono
meglio la dottrina e la pratica degli affari.37

Baldrati, al pari di Gioli e degli altri fondatori, era persuaso della
necessità di innalzare il livello culturale degli italiani, perché ciò
avrebbe consentito di elevarne lo stato di vita e di migliorare, al contempo, la situazione delle colonie medesime. Come sottolineava, quasi un cinquantennio più tardi, un altro direttore dell’Istituto, Armando
Maugini, la nascita dell’Istituto avveniva in concomitanza con il (Maugini, in realtà asseriva a causa del) verificarsi di un imponente flusso
migratorio degli italiani, tanto imponente quanto preoccupante.38
Bisogna, però, operare alcuni necessari distinguo: sarebbe scorretto
ritenere che Gioli e Baldrati fossero sostenitori di una visione semplificatoria dei problemi relativi all’emigrazione. Al contrario, almeno per
quanto concerne l’Eritrea, essi non erano affatto convinti di dover sposare la soluzione delle cosiddette ‘colonie di popolamento’. Piuttosto,
al pari di Martini, sostenevano l’idea che quella colonia in particolare
rappresentasse un buon investimento per i capitali italiani, ed è in

36. Cfr. le considerazioni di PALMA, L’Italia coloniale, 1999.
Baldrati, dal canto suo, affermava: “E
poiché alle classi medie specialmente e
alle più elevate si rivolgerebbe l’insegnamento dell’Istituto Coloniale Agricolo, è assai probabile che anche dall’Italia
si inizierebbe verso i paesi coloniali una
corrente di elementi tecnici e di capitali,
onde promuovere e dirigere quelle
intraprese che ebbero finora quasi
esclusivamente la direzione di stranieri.
Lasciate, o Signori, che io qui ricordi i
voti in questi ultimi anni emessi dai Congressi dei lavoratori della terra, coi quali
i direttamente e maggiormente interessati hanno espresso il loro giudizio sulla
soluzione – ad essi più gradita – da darsi insieme e al problema della emigrazione e a quello della disoccupazione:
imprese di colonizzazione su larga base,
nei paesi ai quali la corrente migratoria
di preferenza si rivolge. […]
Se le sicure e precise conoscenze tecniche non si possono in un giorno
improvvisare, non vi ha oggi forza umana che possa indurre il capitale a largo e
stabile impiego, ove non gli sieno di
scorta e garanzia le conoscenze stesse,
in modo sicuro e preciso stabilite.
E io credo fermamente, o Signori, che
l’Istituto Agricolo Coloniale sia chiamato
– nel modo che ho sopra detto - a realizzare i voti dei lavoratori, in ciò che hanno di immediatamente pratico ed importante, creando condizioni tali di coltura,
da incoraggiare e uomini e capitali a farsi iniziatori di imprese colonizzatrici,
ove tutto sia d’Italia: la cultura, il capitale, il lavoro e la lingua.” ([BALDRATI],
Necessità di diffondere, 1907, p. 87).
37. BARTOLOMMEI GIOLI, Per la fondazione, 1905, p. 11. Il corsivo nella citazione
è nostro.
38. Cfr.: MAUGINI, L’Istituto compie cinquanta anni di vita, 1954, pp. 1-9.
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Leopoldo Franchetti (Fototeca IAO,
album LY26)
Leopoldo Franchetti (IAO photographic
archive, album LY26)

40. Which were the premises Bartolommei Gioli had selected at the presentation of the project to establish the Institute. He noted: ‘Some moral support
and material help should be requested
from the provincial authorities and the
municipality who could … provide the
basic element of life for the new school
by providing the premises free of charge
in the Cascine after renovating them.’;
Verbale dell’adunanza, (1904) p. 4.
41. See ZANOTTI BIANCO, Saggio storico
sulla vita e attività politica di Leopoldo
Franchetti, in FRANCHETTI, Mezzogiorno
e colonie, 1950, latest edition Meridione
e meridionalisti.
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mei Gioli, had found new premises. They were provided by the University and located in the Cascine park.40
Franchetti was appointed to the presidency of the Institute
because of his well-publicised efforts in Eritrea, and his participation
in the enquiry on the conditions in the south of Italy, conducted by
Sydney Sonnino. The enquiry had made the general public aware of
Franchetti’s political stance in favour of agrarian reform, which
would have allowed peasants to acquire ownership of the land they
worked, and enhanced the destiny of an entire social class by eliminating social conflict and, in the end, bringing great advantage to the
whole economy.
Considering its functions, the Istituto Agricolo Coloniale was
totally part of this political project41 while Franchetti’s appointment
brought prestige and credibility to the newborn Institute.
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Esercitazioni allievi presso le serre alle
Cascine, 1928 (Fototeca IAO, album
15IT)
Students practising at Cascine‘s Greenhouses, 1928 (IAO photographic
archive, album 15IT)

questo senso che entrambi si espressero a chiare lettere. L’amministrazione coloniale non poteva sostituirsi all’iniziativa privata, e anzi a
quest’ultima veniva riconosciuta una sorta di leadership anche sotto il
profilo propositivo.39
Se il Museo dell’Istituto fiorentino rappresentava dunque la facies
concreta della comunicazione del lavoro dell’Istituto, nonché il bacino frequentabile dagli studiosi non meno che dai profani interessati,
la Rivista ne costituiva il necessario pendant intellettuale. A essa era
delegato il compito di pubblicizzare e, al medesimo tempo, di rendere ragione delle attività istituzionali: oltre a saggi scientifici (di carattere agronomico, economico ed etnologico), “L’Agricoltura Coloniale”
riportava puntigliosi resoconti di quanto era stato fatto dall’Istituzione,
che consentivano al pubblico di verificarne l’operatività ed attestavano una quantità ragguardevole di iniziative.
Per quanto riguarda i primissimi anni di vita dell’Istituto, si segnala in modo particolare l’acribia con la quale i suoi membri si dedicarono alla diffusione della ‘filosofia’ dell’Istituto, organizzando cicli di
conferenze.
L’Istituto, presieduto dal barone livornese Leopoldo Franchetti e
diretto da Gino Bartolommei Gioli, aveva nel frattempo trovato la sua
prima sede, ceduta dall’Università situata alle Cascine.40
La nomina di Franchetti alla carica presidenziale fu motivata dal suo
conclamato impegno in Eritrea, nonché da quello profuso nell’inchiesta
sulle condizioni del Meridione condotta con Sidney Sonnino, la quale
aveva palesato anche al grande pubblico la posizione politica di Franchetti: egli auspicava l’avvento della riforma agraria, che avrebbe consentito ai contadini di acquisire la proprietà della terra lavorata e ciò
avrebbe risollevato le sorti di un intero ceto, eliminato i conflitti sociali
e, infine, apportato un grande beneficio all’intera economia.
L’Istituto Agricolo Coloniale, date le sue funzioni, rientrava a pieno titolo in tale volontà politica.41 Per converso, la nomina di Franchetti aggiungeva prestigio e credibilità al neonato Istituto.

39. Cfr. i dati forniti da Gino Bartolommei Gioli e da Michele Cecchi e pubblicati da Ferdinando Martini: si veda L’Eritrea economica: prima serie di conferenze tenute in Firenze sotto gli auspici
della Società di Studi Geografici e Coloniali, 1913, pp. 375-418.
40. Si trattava peraltro della sede già
individuata da Bartolommei Gioli al
momento dell’esposizione del progetto
di fondazione dell’Istituto. Egli infatti
asseriva: “Dovrebbesi perciò chiedere in
Firenze appoggio morale e aiuto materiale all’Amministrazione Provinciale, a
quella Comunale che potrebbe [...] dare
il primo elemento di vita alla nuova
scuola col fornirle gratuitamente i locali
delle Cascine dopo gli opportuni restauri.” (Verbale dell’adunanza, [1904], p. 4).
41. Cfr.: ZANOTTI BIANCO, Saggio storico
sulla vita e attività politica di Leopoldo
Franchetti, in FRANCHETTI, Mezzogiorno
e colonie, 1950, adesso ripubblicato:
ZANOTTI BIANCO, Meridione e meridionalisti.
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