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2.1 Colonial culture in Italy in the early 20th century

Africa, as a recent, interesting work suggests, was perhaps little
more than a dream for most Italians, and it would have been unrea-
sonable to expect anything else for a country of such feeble colonial
expansion1.

To people who voiced their dissent to the unfortunate Abyssinian
question in 1896 with public declamations ‘Long Live Menelik!’, Ital-
ians who instead favoured colonialism responded with the accusation
of colonial apathy, and set about devising propaganda for as broad an
audience as possible2, citing the heritage of Gioberti and Mazzini to
get Italians used to their nation’s quest towards colonialism and
expansionism, and make them appear desirable. 

Even by 1909-1910, however, colonial expansion had been
scanty. Giolitti was still giving priority to domestic rather than foreign
affairs, and only a minority was taking the idea of conquering Libya
seriously. For as much as colonial journals and publications were cir-
culated, their readership was very low and they were often complete-
ly ignored, even by the politicians to whom they were addressed.
Change, however, was in the wind. 

1908 saw the debut of D’Annunzio’s La Nave with its verses of
Arma la prora e salpa verso il mondo [Arm the prow and set sail
toward the world]. Corradini published Patria lontana [Distant
Fatherland] and La guerra lontana [The Distant War] in 1910 and 1911
which established his authority in the nascent nationalist movement.
His two novels praising Crispi and exalting nationalist pride tell of
emigrants to Africa and Adua. 

In 1910, the Associazione Nazionalista [Nationalist Association] was
born in Florence bringing the Tripoli issue to the eye of the public and
politicians, and it also played a leading role in drafting the agreement
between Federzoni and Corradini on arms and colonial expenditure. 

Since the entire African Mediterranean coastline was dominated
by European nations (Spain, France, Turkey and Britain), Italy was in
danger of being the only power with no sway in what it considered its
Mare Nostrum. Thus, there began a gradual push into Tripolitania and
Cyrenaica which led to the campaign of Libya and eventually its con-
quest and colonisation. It was then that the nationalist movement
began to take shape in earnest and organise itself methodically. This
resurgent nationalism also led to the founding of a series of newspa-
pers: ‘Il Carroccio’ in Florence; ‘Il Tricolore’ in Turin; ‘La Nave’ in
Naples; ‘La Grande Italia’ and ‘L’Idea Nazionale’ in Rome. 

The cultural counterpoint to this reawakening was a somewhat
haphazard group of intellectuals and journalists from varying profes-
sional and cultural backgrounds, from Leone Caetani to Ugo Ojetti,
Gaetano Mosca to Luigi Einaudi, Edoardo Giretti to Gaetano Salvemi-
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2.1 La cultura coloniale in Italia nel primo Novecento 

L’Africa fu, come suggerisce un bel saggio recente, forse soltanto
un “sogno” per la maggioranza degli italiani: né del resto poteva ragio-
nevolmente essere molto diverso per un paese tanto debole sotto il
profilo dell’espansione coloniale.1

A fronte di quanti, nel 1896, esprimevano il loro dissenso nei con-
fronti della vessata questione abissina gridando pubblicamente “Viva
Menelik!”, i circoli colonialisti lamentavano la scarsa “coscienza colo-
niale” degli italiani. Perciò promuovevano azioni di propaganda che
dovevano raggiungere quanti più connazionali fosse possibile.2 Utiliz-
zando anche Gioberti e Mazzini, si adoperarono affinché l’azione
colonizzatrice ed espansiva della nazione diventasse consueta per gli
italiani, anzi auspicata. 

Eppure, ancora nel 1909-1910, il problema di un’effettiva espan-
sione coloniale restava piuttosto lontano dalla realtà del paese. Giolit-
ti continuava a dedicare maggiore attenzione alla politica interna,
rispetto a quella estera, e quanti pensavano seriamente alla conquista
della Libia erano, tutto sommato, la minoranza. Per quanto le riviste e
le pubblicazioni coloniali circolassero in Italia, non solo contavano su
un pubblico di lettori abbastanza numeroso, ma venivano spesso
ignorate dagli stessi uomini politici. 

Qualcosa, però, stava cambiando. Nel 1908 D’Annunzio aveva già
messo in scena La Nave (in cui si recitava “Arma la prora e salpa ver-
so il mondo”); tra il 1910 e il 1911 Corradini pubblicava Patria lonta-
na e La guerra lontana, accreditandosi così come voce autorevole del
nascente movimento nazionalista. I suoi due romanzi raccontavano
storie di emigranti, di Africa e di Adua, celebravano Crispi e l’orgoglio
nazionale. In contemporanea, per la precisione nel 1910, a Firenze
nasceva l’Associazione Nazionalista. Fu questa a portare il tema di Tri-
poli all’attenzione pubblica e politica, svolgendo un ruolo rilevante
nella stipula dell’accordo tra Federzoni e Corradini sugli armamenti e
le spese coloniali.

A fronte del fatto che l’intera estensione delle coste africane sul
Mediterraneo era posseduta dalle potenze europee (Spagna, Francia,
Turchia, Inghilterra), l’Italia rischiava di restare l’unica ‘potenza’ esclu-
sa dal bacino del Mare Nostrum. Dette così inizio a una lenta penetra-
zione in Tripolitania e in Cirenaica, che si concluse con la campagna
libica e, alla fine, con la conquista della colonia. E fu proprio nel cor-
so della guerra di Libia che il movimento nazionalista prese forma e si
strutturò in maniera, tutto sommato, piuttosto organica. Il rigurgito
nazionalista portò anche alla fondazione di alcuni giornali: “Il Carroc-
cio” a Firenze; “Il Tricolore” a Torino; “La Nave” a Napoli; “La Grande
Italia” e l’ “Idea Nazionale” a Roma. 

Il contraltare culturale di un simile risveglio era costituito da un
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ni and Benito Mussolini, then editor of the ‘Avanti!’ newspaper. 
Whereas Caetani, the oriental expert, feared international reper-

cussions from the Libyan campaign, Einaudi stressed its economic
senselessness, and Gaetano Salvemini, his historical conscience
pricked, thundered stolidly on against the Libyan campaign with fiery
articles in ‘La Voce’ and ‘L’Unità’, newspapers that he had helped to set
up. Salvemini’s opposition was based on easily identifiable ethical and
political grounds; he had by then irrevocably espoused democratic
ideals and was staunchly opposed to Giolitti’s internal and foreign poli-
cies. Salvemini if anything was ‘anti-Giolitti’ rather than anti-colonialist
since there was insufficient time to understand the broader perspec-
tive. He remained steadfast and true to his principles, siding with those
he found most congenial in terms of ideas, culture and convictions. 

Nationalist and colonialist fervours began to cool, however, as the
demanding, unending and expensive war ground on. Caneva’s tactics
of playing for time and being on the defensive triggered a press back-
lash against the idea of ‘friendly Arabs’, which had enjoyed some cur-
rency not long before. While those against the Libyan campaign were
declaring that the only way to end the tragedy was to desert, ‘Avanti!’
was remorselessly publishing the most hackneyed background stories
to the war, commented by Scalarini’s ferocious cartoons, and in 1912,
Lazzati set up ‘La Soffitta’, a newspaper openly opposed to Giolitti and
his followers, the conservatives and the war in Libya. Eventually peace
was established but it was a Giolitti-type peace, devoid of triumphal-
ism. New debates erupted with much of the press criticising the
shamefulness of the ‘Tripoli trickery’: the war between Italy and
Turkey had not washed the shame of the humiliating Italian defeat at
Adua and this deeply angered part of the country. But in terms of com-
munication and propaganda, the Italian occupation of Libya was an
important watershed. So far, the written word had played an important
part through newspapers and other publications. With the occupation
of Libya, another crucial means of communication came to the fore:
the picture. This was when Italian cinematography and, here, war

Eritrea, Godafelassi (Seraè), Squadrone
di cavalleria (fotografia di A. Comini,
Asmara, Eritrea, riproduzione su
cartolina, Fototeca IAO, album 3ER)

Eritrea, Godafelassi (Seraè), Cavalry
squadron (photograph by A. Comini,
Asmara, Eritrea, reproduced on
postcard, IAO photographic archive,
album 3ER)
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gruppo (poco organico, in verità) di intellettuali e giornalisti, afferen-
ti a diverse aree professionali e culturali: da Leone Caetani a Ugo Ojet-
ti, da Gaetano Mosca a Luigi Einaudi, da Edoardo Giretti a Gaetano
Salvemini, a Benito Mussolini, allora direttore dell’ “Avanti!”. 

A fronte dell’orientalista Caetani, che paventava le ripercussioni
internazionali della campagna libica, Einaudi sottolineava la non con-
venienza economica dell’impresa, mentre Gaetano Salvemini, solleci-
tato dalla sua coscienza storica, non si risparmiava, tuonando contro
la campagna libica per mezzo di infuocati articoli pubblicati su “La
Voce” e su “L’Unità”, che egli stesso aveva contribuito a fondare.

L’opposizione di Salvemini poggiava su una base etica e politica
ben connotata: egli aveva ormai definitivamente sposato convinzioni
democratiche ed era del tutto contrario tanto alla politica interna di
Giolitti quanto a quella estera. Antigiolittismo, insomma, quello di Sal-
vemini, più che anticolonialismo: né del resto c’era il tempo necessa-
rio per riflettere sui ‘massimi sistemi’: Salvemini si schierò con coeren-
za e onestà assolute sul fronte che gli era – per mentalità, cultura e
convinzioni – più congeniale.

Ma, con il perdurare della guerra, calarono anche gli entusiasmi
nazionalistici e colonialisti: l’impresa era lunga, estenuante, costosa.
Le scelte tattiche di Caneva, temporeggiatrici e difensive, scatenarono
la stampa, che invocava la repressione, alla faccia dell’idea degli “ara-
bi amici” che, pure, era circolata poco prima. Mentre quanti erano
contrari alla campagna libica additavano nella diserzione l’unico siste-
ma per risolvere la tragica vicenda, le pagine dell’ “Avanti!” mettevano
a nudo senza remore i retroscena più triti della guerra, commentati
dalle feroci vignette di Scalarini e, nel 1912, Lazzati fondava “La Soffit-
ta”, un giornale dichiaratamente contro i giolittiani, i conservatori e la
guerra di Libia. 

Finalmente si giunse alla pace: una pace giolittiana, per niente
trionfale. Fu di nuovo polemica, dal momento che buona parte della
stampa stigmatizzava la vergogna del “trabocchetto tripolino”: la guer-
ra italo-turca non aveva vendicato affatto l’umiliante sconfitta di Adua e

Eritrea, Cammellieri (Fototeca IAO,
Album 4ER)

Eritrea, Camel-driver (IAO photographic
archive, Album 4ER)
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films, began to emerge rapidly. Luca Comerio and Giovanni Vitrotti
created documentaries, but there were also fiction films that fed the
public a very clear-cut perception of the war in Libya. Indeed it was
not shown for what it had been, namely an Italian colonial war, but
rather a campaign the Italians had waged to liberate the Arab nation,
depicted as a friend fallen on hard times, worthy of help and respect,
from the cruel Ottoman regime.3

2.2 The activities of the Istituto Agricolo Coloniale 

The two bodies to which mediation and communication between
the Institute and the outside were entirely delegated were, therefore, the
Museum and the Journal (with the auxiliary conferences, seminars etc.).
Were we to limit research to the internal workings of the Institute, fasci-
nating as it is, we should inevitably deprive these two institutions of
their true significance. We therefore need to broaden the scenario to
include as much as possible of the relationships and links both ideolog-
ical and real with similar cultural institutions and projects of the times. 

Let us first understand the importance of the role played by the
geographical and colonial associations in the whole consensus-gath-
ering operation during the complex period of history between the
defeat at Adua and the outbreak of World War I (1896-1914). The role
these associations played had a very clear political orientation. In the
twenty years between 1860 and 1880, the Italian government had fos-
tered and funded the development and sometimes the creation of
geographical associations to further a very clear political agenda,
namely to be the means of penetration into areas earmarked for
colonisation. In addition, geographical knowledge took on a two-fold
significance, often stimulating attempts at colonial expansionism.4

Along with geography, which brought places alive on paper
describing exotic places hitherto unknown or of which little was
known, the more recent social sciences such as ethnology, oriental
studies and anthropology also came into play, the latter fleshing out
with human content the lands geography described and which, to a
certain extent, it had intellectually understood, and ‘conquered’ for
Europe. The combination of the results of the scientific enquiries
launched in this way, in an era so culturally removed from the special-

Eritrea, Pozzi di Naefa (Fototeca IAO,
album 3ER)

Eritrea, Naefa’s wells (IAO photographic
archive, album 3ER)

3. An exhaustive bibliography is impossi-
ble here. See thus: LABANCA, In marcia
verso Adua, 1993; PALMA, L’Italia colo-
niale, 1999; L’immaginario coloniale
italiano, 2000; ‘Storia e Dossier’, March
1996; LABANCA (ed.), Immagini e docu-
menti sulla repressione coloniale ital-
iana in Libia, 2002.
4. See the recent MONINA, Il consenso
coloniale, 2002.
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ciò non poteva non risultare urticante, almeno per una parte del paese.
L’occupazione italiana della Libia segnò anche un’altra tappa

importante, sul fronte della comunicazione e della propaganda. Fin
qui si è accennato all’importanza di giornali e pubblicazioni varie,
cioè all’importanza della parola scritta. L’occupazione della Libia
portò alla ribalta anche un altro vettore fondamentale della comuni-
cazione: l’immagine.

È allora che si registra lo sviluppo vigoroso della cinematografia
italiana e, nella fattispecie, della filmografia di guerra. Ricordiamo sol-
tanto i documentari di Luca Comerio e di Giovanni Vitrotti, e anche le
fiction che veicolano verso il grande pubblico un’interpretazione ben
precisa della guerra di Libia. Essa fu infatti rappresentata non per quel
che era stata, cioè un’impresa coloniale italiana, ma come una guerra
di liberazione portata avanti dagli italiani a favore del popolo arabo,
sottomesso al crudele giogo ottomano. Popolo che si vuole presenta-
re come “amico” sfortunato, degno di aiuto e di rispetto.3

2.2 Le attività dell’Istituto Agricolo Coloniale 

I due organi ai quali veniva interamente delegata la mediazio-
ne/comunicazione con l’esterno da parte dell’Istituto erano dunque
il Museo e la Rivista (con le attività collaterali di conferenze, semina-
ri, ecc.). Un’indagine che si arresti alle dinamiche interne all’Istituto,
per quanto erudita, finisce tuttavia per deprivare questi due organi
del loro peso effettivo. È dunque opportuno cercare di ampliare la
visuale, recuperandone – fin dove possibile – le relazioni e i nessi
ideologici e fattivi con le istituzioni e i progetti culturali contempo-
ranei di natura affine.

In primo luogo si cerchi di tenere ben presente l’importanza del
ruolo svolto dalle associazioni geografiche e coloniali nell’intera ope-
razione di cooptazione del consenso che si dispiegò nel complesso
periodo storico tra la sconfitta di Adua e l’inizio della prima guerra
mondiale (1896-1914). Il ruolo di tali associazioni dipendeva da una
precisa volontà politica: nel ventennio 1860-1880 lo Stato italiano ave-
va incoraggiato e sovvenuto lo sviluppo e, talora, l’istituzione delle
società geografiche perché perseguiva uno scopo ben individuato:
affidare ad esse la funzione di vettori della penetrazione all’interno
delle aree soggette all’espansione coloniale. Inoltre il sapere di natura
geografica finiva per rivestire una valenza duplice, poiché si trasfor-
mava spesso in uno stimolo ai tentativi di espansione coloniale.4

Alla geografia, capace di reificare sulla carta e, quindi, di oggetti-
vare alla coscienza esotici panorami fino ad allora scarsamente cono-
sciuti o conosciuti soltanto in maniera superficiale, si affiancavano
necessariamente le scienze sociali più giovani, l’etnologia, l’orientalisti-
ca, l’antropologia. Queste ultime, infatti, riempivano di contenuti uma-
ni gli spazi e i territori descritti e, in qualche misura, intellettualmente
compresi e ‘conquistati’ all’Europa dalla geografia. Il connubio tra i
risultati delle indagini scientifiche così avviate, in un’epoca culturale
assai lontana dalla frammentazione specialistica che connota la nostra,
aveva contribuito non poco a creare il ‘sogno coloniale’. Onirico e, per
certi versi, ovattato scenario sul quale erano state proiettate e riflesse
ambizioni di grandezza nazionale, non meno che speranze individuali
di ‘fortuna’ nutrite da singoli o da sparuti nuclei familiari che, tuttavia,
avrebbero ricevuto un pesante scossone dalla sconfitta di Adua, la qua-

Eritrea, Tucul (Dembelas) Barambaras
Gurgia e famiglia (fotografia di A.
Comini, Asmara, riproduzione su
cartolina, Fototeca IAO, album 4ER)

Eritrea, Tucul (Dembelas) Barambaras
Gurgia and is family (photograph by A.
Comini, Asmara, reproduced on
postcard, IAO photographic archive,
album 4ER)

3. È impossibile, in questa sede, fornire
una bibliografia esaustiva. Sia sufficien-
te perciò il rimando ai testi seguenti:
LABANCA, In marcia verso Adua, 1993;
PALMA, L’Italia coloniale, 1999; L’imma-
ginario coloniale italiano, 2000; “Storia
e Dossier”, marzo 1996; LABANCA (a cura
di), Immagini e documenti sulla repres-
sione coloniale italiana in Libia, 2002.
4. Cfr. il recente MONINA, Il consenso
coloniale, 2002.
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ist fragmentation of today, was an important factor in the creation of
the ‘colonial dream’. This turned out to be an imaginary and, in many
cases, cushioned scenario on which the aspirations of national
grandeur had been pinned together with the personal hopes of for-
tune of single individuals or small family groups, and which was
severely compromised by the defeat at Adua. 

In purely cultural terms, the Adua defeat also triggered another
débâcle, this time wholly domestic and scientific: that of the geo-
graphical associations. They were given the distasteful job of casting a
critical eye on their raison d’être and revising it in the wake of this sig-
nificant setback. 

Not only was the Società Geografica Italiana in Rome hit by the
Adua defeat (indeed hardest of all by having been created by Crispi
after his election and hence closely associated with his politics) and
obliged to scale down and focus once again on “the more tranquil,
less adventuresome work of the past”5, but other, larger, similar insti-
tutions were also forced to look inwards. The Milan-based Società di
Esplorazione Commerciale in Africa shifted its interests towards South
America to which the Lombardy economy was turning its attention,
and changed its name to ‘Società Italiana di Esplorazioni Geografiche
e Commerciali’ declaring – with no possibility of misunderstanding –
the non-aggressive nature of its expansionist policies. 

The Società Africana d’Italia in Naples, instead, stayed stubborn-
ly African despite it all, because its members felt absolutely sure that
demography and history would prove them right. From time imme-
morial, the Mediterranean had been seen as the proprium of Italy
and it would take more than the defeat at Adua to shake such a rock
solid conviction. 

Then there was the Società di Studi Geografici e Coloniali of Flo-
rence whose members – especially Mori – had played such an impor-
tant part in setting up the Istituto Geografico Militare. The geographers
who belonged to it kept the chaos that overwhelmed their colleagues
in other Italian geographical societies at arms length. Their more sci-
entific and technical self-perception and a lesser vocation to propa-
ganda, enabled them to take a clear critical stance, and indeed their
journal stressed the inevitability of defeat for those more inclined to
politics than geography. 

Not that the Florentines were impervious to politics – after all,
their roots were in the Military Geographical Institute – and for as use-
ful as it may be to set their reaction into its actual perspective, it is
more important to highlight the nature of their feeling, a clear sign of
the cultural climate of the time. 

The geographical associations were well aware of the close link
between scientific findings and their dissemination on the one hand
and fostering public consensus and thus political alignment on the
other. In some cases it could even be said that divulging cultural infor-
mation served to guide, consolidate or, instead, weaken policies, and
it is revealing that the word ‘propaganda’ is used by experts and intel-
lectuals synonymously with ‘dissemination’.6

Aware of this, Italian geographical associations had vigorously
supported the idea of supplementing school syllabuses with so-called
‘colonial instruction’, and by adding their voice to the bitter debate
between spiritualists and positivists on the reform of the Italian school
system, they became an extremely significant factor in education as
well as in shaping a civil conscience. 

5. Ibid., p. 31. See also CERRETI, Della
Società Geografica Italiana e della sua
vicenda storica (1867-1997), 2000, part-
ly pp. 75-80. 
6. See briefly the articles published in
‘L’Agricoltura Coloniale’.
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le, a sua volta, sotto il profilo più squisitamente culturale, ne aveva par-
torita un’altra, del tutto interna alla nazione, e scientifica: quella subìta
dalle società geografiche. Esse si erano trovate nelle ben poco piacevo-
li condizioni di dover vagliare criticamente la propria identità e, poten-
do farlo, di rimodellarla sulla base di una battuta d’arresto di notevoli
proporzioni.

Se la più colpita dalla disfatta di Adua fu senz’altro la Società
Geografica Italiana di Roma, perché era “figlia” d’elezione di Crispi,
e perciò assai compromessa con la politica del “padre” (tanto che
ritenne opportuno “ammainare le vele” e ritornare “alla operosità
meno avventurosa, più quieta di tempi precedenti”5), anche le altre,
maggiori, istituzioni analoghe furono di fatto obbligate a “ripensar-
si”. La Società di Esplorazione Commerciale in Africa di Milano stor-
nò i propri interessi verso il Sud America – laddove si andava indi-
rizzando l’economia lombarda – e optò per un nuovo nome: “Socie-
tà Italiana di Esplorazioni Geografiche e Commerciali”, che procla-
masse – senza ingenerare dubbi – velleità espansionistiche di natu-
ra non bellica. 

Dal canto suo, invece, la napoletana Società Africana d’Italia det-
te prova di un eccesso di coerenza: africanista era e africanista rimase,
nonostante tutto, perché i suoi membri erano assolutamente certi di
avere dalla loro le ragioni della demografia e della storia. Il bacino
mediterraneo rappresentava, da tempi immemorabili, il proprium del-
l’Italia e non sarebbe stata la disfatta di Adua a scalfire una simile gra-
nitica certezza. 

Restava la Società di Studi Geografici e Coloniali di Firenze, che
tanta parte aveva avuto, attraverso i suoi membri – e sia sufficiente
ricordare soltanto Attilio Mori – nella costituzione dell’Istituto Agrico-
lo Coloniale. I geografi ad essa afferenti prendevano le distanze dal
marasma che aveva investito i colleghi delle altre istituzioni geografi-
che italiane e, forti di un’autopercezione più scientifica e tecnica che
non propagandistica, assumeranno una posizione critica ben definita:
le pagine della loro rivista, infatti, ospitavano interventi in cui si sotto-
lineava l’inevitabile débâcle delle associazioni troppo propense a
occuparsi di politica anziché di geografia.

Per quanto nemmeno i fiorentini potessero vantare un’assoluta e
purista impermeabilità alle istanze della politica, non foss’altro perché
erano emanazione dell’Istituto Geografico Militare, e per quanto sia
opportuno contestualizzare senza ingenuità le loro esternazioni, pre-
me piuttosto sottolineare la qualità del loro sentimento, ché è assai
rivelatore del clima culturale dell’epoca.

Le società geografiche, infatti, erano assolutamente consapevoli
delle salde relazioni esistenti da un lato tra acquisizioni scientifiche e
diffusione delle medesime, e dall’altro tra formazione del consenso
nell’opinione pubblica e allineamento politico. Anzi, in alcuni casi si
potrebbe addirittura dire che la divulgazione dei risultati culturali era
passibile di orientare, consolidare o indebolire scelte di tipo politico
ed è sintomatico, a questo proposito, il fatto che il termine ‘propagan-
da’ venga utilizzato da tecnici e intellettuali in maniera sinonimica
rispetto a ‘diffusione’.6

Animate da una simile consapevolezza, le società geografiche
italiane avevano caldamente sostenuto la necessità di inserire la
cosiddetta ‘istruzione coloniale’ nella scuola. Prendendo dunque
parte all’aspro dibattito tra spiritualisti e positivisti relativo alla rifor-
ma del sistema scolastico italiano, le società geografiche avevano

5. Ivi, p. 31. 
Si veda inoltre: CERRETI, Della Società
Geografica Italiana e della sua vicenda
storica (1867-1997), 2000 (in particola-
re le pp. 75-80).
6. Basti scorrere gli articoli pubblicati su
“L’Agricoltura Coloniale”.
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Positivism had given ideological legitimacy to evolutionism and
ethnocentrism, and spilled over into education in general. It was
therefore considered right that up and coming generations be encour-
aged to conquer new markets, and schools prepare youth for ‘life’,
and not just for passing examinations.7

This led to an entire cultural system woven with scientific, mana-
gerial and philosophical values underpinning a specialist professional
educational ideal. There could be no other explanation for geograph-
ical associations to be so interested and persevering in attempting to
persuade both state and private individuals to set up schools, courses
and training with a colonial orientation. It followed that by moving in
this direction, geographical associations acquired a certain political
significance which came together with their attempted claim to a
strictly institutional function. 

The other side of the coin was the relationship with the Ministry
for Foreign Affairs which found itself having to deal with (and some-
times worry about) continual interference by geographical associa-
tions. For example, it was not always easy to foresee what the reper-
cussions would be of the Naples-based Società Africana d’Italia’s stub-
born attempts to foster the idea of the Mediterranean as the ‘Italic Sea’
and of Tripoli, in particular, as a ‘great treasure-house of jewels’8, espe-
cially since its members shared the view of the authors of the ‘Anthol-
ogy’ mentioned earlier, namely that the colonial adventure would
bring domestic peace to Italy and halt the enormous flow of Italians
then moving to South America, and redirect them towards the

7. Cf. MONINA, Il consenso coloniale,
2002, pp. 55-59. 
8. Ibid., p. 84.

Eritrea, Riunione davanti al Palazzo
del Governatore ad Asmara, Fototeca
IAO, album 2ER)

Eritrea, Meeting at Governor’s palace
in Asmara, IAO photographic archive,
album 2ER)
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introdotto una novità di estremo rilievo nei processi di formazione
della coscienza civile, oltre che educativi. 

Era stato il positivismo a legittimare ideologicamente evoluzioni-
smo ed etnocentrismo, tracimando poi nel dominio dell’educazione a
tutto campo. Perciò si considerava coerente che le giovani generazio-
ni dovessero essere spronate alla “conquista” di nuovi mercati e che,
dal canto suo, il sistema scolastico dovesse prepararli “alla vita”, non
più soltanto agli esami.7

Sotteso a un progetto educativo professionalizzante, dunque, vi
era un intero sistema culturale e di valori che allacciava fortemente tra
loro scienza, tecnica e ‘filosofia’. Né si potrebbe spiegare, altrimenti,
tutto l’interesse e tutta l’insistenza delle società geografiche affinché
sia lo Stato sia i privati si preoccupassero di organizzare scuole, corsi
e opportunità formative di natura coloniale. Va da sé che l’aver attiva-
to una dinamica del genere finiva per dar loro una valenza di tipo poli-
tico che si coniugava con il tentativo di vedersi riconoscere una fun-
zione prettamente istituzionale.

Il rovescio della medaglia era rappresentato dal rapporto col Mini-
stero degli Esteri che, dal canto suo, si trovava nelle condizioni di dover-
si occupare (e talora preoccupare) delle loro continue intromissioni.
Non era semplice, per esempio, comprendere quali sarebbero potute
essere le ricadute dell’azione della Società Africana d’Italia, testarda-
mente impegnata nel divulgare l’idea del Mediterraneo quale “mare ita-
lico” e di Tripoli, in particolare, quale “grande scrigno di gemme”8; tan-
to più che i geografi napoletani confidavano, al pari dei già ricordati
autori dell’ “Antologia”, nell’avventura coloniale per la sua capacità di
pacificare internamente l’Italia e di stornare verso le colonie dominate
direttamente la massiccia migrazione degli italiani in Sud America.
Cavalli ideologici, questi, abbondantemente cavalcati dai nazionalisti,
che auspicavano il superamento dei conflitti di classe attraverso la soli-
darietà interclassista, la quale inevitabilmente sarebbe stata generata dal
consolidamento del sentimento di appartenenza nazionale.

Va da sé quanto le pubblicazioni prodotte dalle società geogra-
fiche, spesso intrise di una retorica di forte impatto emotivo sul let-
tore, finissero per detenere un ruolo sociale.

Il primo Congresso coloniale di Asmara, al quale partecipò
anche Bartolommei Gioli - non solo veniva ampiamente pubblicizza-
to dalla stampa dell’epoca, ma rappresentò una tappa importante,
perché riuscì a riavvicinare il movimento coloniale agli ambienti
governativi.

Alla fine dei conti, Asmara segnò il cambiamento del vertice del-
la Società Geografica Italiana e, al contempo, il definitivo consolida-
mento dell’Istituto Agricolo Coloniale.

Martini se ne era fatto promotore, (affidando – come era accadu-
to nelle precedenti esposizioni di Firenze e di Ravenna – l’organizza-
zione di una mostra ad Isaia Baldrati) in quanto desiderava attirare
l’attenzione degli italiani sull’Eritrea e, più in generale, sulla politica
coloniale del paese.

L’operazione si presentava assai più difficoltosa rispetto alle espo-
sizioni nazionali, non foss’altro perché era molto diversa l’utenza, com-
posta da numerosi tecnici e da giornalisti e intellettuali contrari alla poli-
tica coloniale. Asmara, infatti, non suscitò soltanto reazioni positive: al
contrario, si registrarono anche severe critiche, in qualche caso dirette
espressamente contro Baldrati. A lui, in buona sostanza, si rimprovera-
va di aver presentato i risultati dei primi esperimenti condotti su alcuni

7. Cfr.: MONINA, Il consenso coloniale,
2002, pp. 55-59.
8. Ivi, p. 84.
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colonies under direct control. These were ideological weapons that
nationalists made frequent use of in the hope that class conflict would
be replaced by an inter-class solidarity which would surely ensue from
bolstering nationalist sentiments. 

Publications produced by the geographical associations, often
awash with rhetoric aimed at having a huge emotional impact on read-
ers, thus inevitably took on a social role.

The Asmara Colonial Conference, in which Bartolommei Gioli
took part, not only received widespread press coverage, and left its
mark in bringing the colonial movement closer to government circles. 

Asmara heralded real change at the top of the Società Geografica
Italiana, and also served to strengthen the Istituto Agricolo Coloniale. 

Martini had promoted the First Asmara Colonial Conference, and
similarly to previous occasions in Florence and Ravenna, entrusted the
organisation of an exhibition to Isaia Baldrati.

Martini wanted bring the plight of Eritrea and, more generally,
Italy’s colonial policy, back into the Italian limelight.

This was an infinitely greater challenge than the national exhibi-
tions, if for no other reason than there were to be a great many spe-
cialists, journalists and intellectuals opposed to colonial politics
among the visitors. Indeed, Asmara had received mixed acclaim and
there was also fierce criticism, some of it levelled expressly at Baldrati,
accusing him of presenting early results of experiments on some types
of local plants as absolutely cut and dried. Some critics (Giotto Dainel-
li and Ida Locatelli 9 in particular) accused him of excessive ingenuity
or even of fraudulence, because of the superficiality with which he
presented his botanical findings, making none of the required refer-
ences to the productivity of the crops grown in Eritrea, the overall
expense required for their cultivation, their sales potential in Italy or
the feasibility of exporting them.10

Despite all this, Martini could count on a friendly and influential
press which gave positive coverage to his work in Asmara and, there-
fore, his efforts in the colonies. Although a minority, the opposition
emerged with clarity at the Asmara conference, and had the unexpect-
ed effect of enhancing even more the work of Baldrati and the techni-
cal experts at the Florence Istituto Agricolo Coloniale. Indeed, the
Asmara conference was when the Institute won recognition by the
Ministry for Foreign Affairs by having shown its dependability in diffi-
cult circumstances – thanks to the excellent personal relationships
among Bartolommei Gioli, Baldrati and Martini. In a sense, it was the
Asmara conference that officially conferred the Institute with the pop-
ular, propaganda function that had formerly been the preserve of the
geographical associations.11

Coming from such a background, the worth of the Institute’s jour-
nal and the Museum are to be appreciated all the more. 

The Journal 

The first edition of the Journal ‘L’Agricoltura Coloniale’ was pub-
lished in 1907.12 The first issue was naturally all-important since it
introduced the Institute and described its activities to the general pub-
lic, and was in a sense the Institute’s visiting card and a declaration of
its intent. Particular care went into putting it together, and it is worth
examining closer. 

9. However, Giotto Dainelli’s criticism of
Baldrati was very mild, merely that he
had been carried away by his ingenuous-
ness and enthusiasm for Eritrea. Dainelli
never questioned his good faith –nor
indeed could he have; in 1912, Dainelli is
given as one of the advisors to the Insti-
tuto Agricolo Coloniale, representing the
municipality of Florence: cf. L’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano dalle sue orig-
ini ad oggi. Brevi note sul suo sviluppo e
funzionamento, 1912, p. 8. 
Ida Locatelli’s particularly caustic criti-
cism was instead fuelled by other con-
siderations. For these in particular see
the publication in the next note. 
10. ZACCARIA, L’Eritrea in mostra, 2002,
pp. 512-545, partly pp. 535-537. 
11. Cf. ibid., pp. 90-95. 
12. This edition contained Attilio Mori’s
article on the Institute’s inception, enti-
tled L’Istituto Agricolo Coloniale e la sua
origine, 1907, pp. 74-79.
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tipi di vegetali locali come se si trattasse di conclamate certezze. 
In altre parole, qualcuno (in particolare Giotto Dainelli e Ida

Locatelli9) accusò Baldrati di eccessiva ingenuità o, addirittura, di atti-
tudine “truffaldina”, constatando la disinvoltura con la quale l’agrono-
mo presentava i dati botanici senza corredarli delle necessarie rifles-
sioni sulla produttività delle colture impiantate in Eritrea, sulle spese
globali di coltivazione, sulle possibilità di vendita di tali prodotti in Ita-
lia e, infine, sulla fattibilità dell’esportazione.10

Nonostante tutto ciò Martini poté comunque contare su un’in-
fluente stampa amica, che dette positivo risalto all’operazione di
Asmara e, di conseguenza, al suo operato nelle colonie. 

Quantunque fosse stata minoritaria, l’opposizione rivelatasi chia-
ramente in occasione del congresso sortiva l’effetto di avvalorare
ancora di più il lavoro di Baldrati e anche dei tecnici dell’Istituto Agri-
colo Coloniale di Firenze. Quest’ultimo, infatti, proprio ad Asmara si
accreditava definitivamente come ente di fiducia del Ministero degli
Esteri, configurandosi quale istituzione sulla quale poter contare
anche nelle circostanze più difficili, proprio in virtù degli ottimi rap-
porti personali intessuti tra Bartolommei Gioli, Baldrati e Martini. In
qualche modo ad Asmara si legittimava il fatto che l’Istituto diventas-
se depositario di quella funzione divulgativa e propagandistica che,
nei tempi precedenti, era stata svolta dalle società geografiche.11

Alla luce di un simile retroscena si apprezza compiutamente la
valenza della Rivista pubblicata dall’Istituto e anche del Museo.

La Rivista

Il primo numero della rivista “L’Agricoltura Coloniale” veniva dato
alle stampe nel 1907.12 Si trattava di un fascicolo importante proprio
perché era il primo e dunque doveva assolvere al compito di rappre-
sentanza dell’Istituto, di carta di identità e di biglietto da visita nei con-
fronti del pubblico. Un fascicolo, insomma, dall’alta valenza dichiara-
toria. Ad esso fu dedicata infatti una cura particolare e conviene sof-
fermarvisi brevemente.

La rivista si apriva con il programma e con il saluto del Direttore,
per poi ospitare alcuni articoli tecnico-scientifici, firmati da studiosi
tra i quali anche Isaia Baldrati.

Seguiva, la sezione Dall’Affrica italiana, che riportava notizie di
carattere generale e informava sui risultati ottenuti della sperimenta-
zione agricola, relativamente ai territori delle colonie.

“L’Agricoltura Coloniale” fin dal 1907 dovette fungere da organo
mensile dei Servizi agrari dell’Eritrea. Ricordiamo infatti che Isaia Bal-
drati, messo a capo dell’Ufficio agrario della Colonia Eritrea, faceva
stampare nel 1903 il “Bollettino Agricolo e Commerciale della Colonia
Eritrea” ed era assai fiducioso nelle potenzialità della stampa. L’entu-
siasmo di Baldrati riusciva a contagiare persino Martini – cui la que-
stione eritrea dava e aveva dato ben più di una preoccupazione – tan-
to che questi poteva notare: “In Colonia ci vorrebbero sette o otto per-
sone che avessero la fede, l’operosità, gli entusiasmi del Dottor Bal-
drati. Tutte le volte che parlo con lui mi sento meglio”.13

Nonostante Isaia Baldrati non avesse un carattere facile né conci-
liante – almeno a detta di Ferdinando Martini14 – riusciva comunque, for-
se proprio in virtù del ‘sacro zelo’ dal quale era animato, a intessere lega-
mi personali molto importanti e significativi, che alla fine si riflettevano

9. A onor del vero le critiche mosse da
Giotto Dainelli a Baldrati furono assai
blande; secondo Dainelli, infatti, Baldra-
ti si era semplicemente fatto trascinare
troppo lontano dal suo entusiasmo inge-
nuo per l’Eritrea. Dainelli, però, non ne
metteva affatto in discussione la buona
fede. Peraltro non poteva essere diver-
samente: nel 1912 Dainelli compare tra i
consiglieri dell’Istituto Agricolo Colonia-
le, in rappresentanza del Comune di
Firenze (cfr.: L’Istituto Agricolo Colonia-
le Italiano dalle sue origini ad oggi. Bre-
vi note sul suo sviluppo e funzionamen-
to, 1912, p. 8). 
Ben altra verve muoveva, invece, le criti-
che di Ida Locatelli, che furono molto
aspre. Per queste in particolare si veda
la pubblicazione segnalata nella nota
successiva.
10. Cfr.: ZACCARIA, L’Eritrea in mostra,
2002, pp. 512-545, in particolare le pp.
535-537.
11. Cfr. Ivi, pp. 90-95.
12. In questo numero l’articolo di Attilio
Mori, dedicato alla nascita dell’Istituto,
A. Mori L’Istituto Agricolo Coloniale,
1907, pp. 74-79).
13. MARTINI, Il Diario eritreo, 1942-1943,
vol. 3, p. 101.
14. Ibidem.
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It opened with the programme and a welcoming note from the
editor. It contained several technical and scientific articles by schol-
ars among whom only Isaia Baldrati is remembered, followed by a
section entitled Dall’Affrica italiana, reported general new and
results of agricultural experimentation coined out within the
colonies’ territories. 

From 1907 onwards, ‘L’Agricoltura Coloniale’ was the monthly
publication for agricultural services in Eritrea. As early as 1903, how-
ever, Isaia Baldrati, appointed head of the Ufficio Agrario della Colo-
nia Eritrea, convinced of the power of the press, had published the
‘Bollettino Agricolo e Commerciale della Colonia Eritrea’. Baldrati’s
enthusiasm convinced even Martini to whom Eritrea had been the
cause of much worry and still was. Martini wrote ‘We need seven or
eight people with the faith, diligence and enthusiasm of Doctor Bal-
drati out in the colonies. I feel better every time I speak to him’.13

According to Ferdinando Martini, Isaia Baldrati had neither an easy
nor an accommodating personality14 but possibly by dint of the ‘holy

13. MARTINI, Il Diario eritreo, 1942-1943,
vol. 3, p. 101.

Copertina del primo numero della
rivista L’Agricoltura Coloniale del
Luglio 1907

Cover from the first issue of
L’Agricoltura Coloniale July 1907
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positivamente sulla vita dell’Istituto. Attraverso di lui, dunque, avveniva
il connubio Rivista-Servizi agrari eritrei; a questi ultimi si sarebbero
aggiunti, di lì a breve, anche quelli della Somalia e della Tripolitania,
contribuendo ad ampliare l’organico e il peso culturale della Rivista.15

La terza sezione della Rivista – dal titolo Da Libri, Riviste e Confe-
renze – ritornava a essere più propriamente scientifica perché raccoglie-
va, facendo lo spoglio delle pubblicazioni più recenti, notizie inerenti
alle questioni africane. La quarta parte, Notizie, risultava utile per infor-
mare il lettore su iniziative, manifestazioni, realtà relative a diverse situa-
zioni africane e, più in generale, orientali (si veda per esempio la noti-
zia relativa al “cotone al Giappone”16). A conclusione una parte pretta-
mente istituzionale, cioè dedicata alle attività dell’Istituto.

Lì, nel 1907, il geografo Attilio Mori spiegava i pregressi storici
dell’Ente. Il suo articolo veniva fatto seguire dalla versione integrale
della conferenza tenuta da Isaia Baldrati in occasione dell’inaugura-
zione dell’Istituto. La decisione di pubblicare tale intervento merita
una riflessione, in quanto non era affatto neutra. 

Perché dare alle stampe un intervento occasionale - nel senso di
fenomenico e dipendente da una precisa e irripetibile congiuntura?
Perché il discorso di Baldrati, in realtà, non era stato una semplice ora-
zione di circostanza, ma piuttosto incastonava una specie di piccolo
manifesto dell’Istituto. Ed era a quello che si voleva assicurare la mas-
sima circolazione. Sarà dunque utile rintracciarlo e restituirlo nelle sue
parti maggiormente significanti.

L’argomento testé svolto mi richiama alle nostre Colonie
affricane. 

[…] in materia tecnico-coloniale regna in Italia la disorganiz-
zazione più completa. 

Non esiste Istituto, il cui carattere scientifico, al di fuori e al
di sopra di ogni e qualsiasi interesse o partito, abbia il compito di
riunire, coordinare ed armonizzare notizie, dati ed esperienze, per
farne un corpo unico di scienza e conoscenza, da diffondersi con
ogni attività.

Ed io son certo che, quando l’erigendo Istituto Coloniale
Agricolo farà sua la missione di raccogliere e riunire tanti elemen-
ti e risultati di studio, oggi disordinati e dispersi, e li armonizzerà
e completerà per propagarli e diffonderli con quella efficacia e
autorità che non può mancare ad un istituto scientifico, io son cer-
to che allora saranno rapidamente fugate le insulse leggende
onde l’Eritrea non parve altro, finora, che uno sperpero di tempo,
di energie, di danaro.

Dei paesi verso cui si dirigono i nostri lavoratori io dissi che
erano ricchi di capitale e scarsi di braccia; delle nostre colonie si
può dire che sono scarse di braccia, ma anche di capitali. Ed io son
convinto che i capitali non verranno spontanei e sufficienti in Eri-
trea se non quando abbia potuto affermarsi la verità, se non quan-
do l’Eritrea, sia conosciuta qual è: capace di compensare l’Italia dei
sacrifici onde l’avvinse ai suoi propri destini.

Io mi son studiato fin qui di dimostrarvi […] la necessità di dif-
fondere in Italia conoscenze tecniche precise dell’agricoltura colo-
niale per mezzo di un istituto all’uopo ordinato e organizzato, nel-
lo intento di dare incremento e sviluppo alla colonizzazione, sia
dei paesi di nostro dominio, sia dei paesi ai quali si rivolge mag-
giormente la nostra emigrazione. […]

Nonostante il meraviglioso incremento delle nostre industrie
e dei nostri commerci, resta pur tuttavia il fatto che per le scarse e
imperfette conoscenze intorno alla natura di molti prodotti colo-

15. Cfr.: M. PUCCIONI, Relazione (dattilo-
scritto dell’8 settembre 1997, gentilmente
messo a disposizione dall’autrice), p. 1.
16. Il cotone al Giappone, 1907, p. 73.
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zeal’ that drove him he built up a series of personal contacts with very
important and influential people, which were extremely helpful to
the Institute. 

It was through Baldrati, therefore, that the alliance between the
Journal and the Eritrean agricultural services came about, to which were
later added those of Somalia and Tripolitania. This called for more staff
which, in turn, enhanced the publication’s intellectual weight.15

The journal’s third section - Da Libri, Riviste e Conferenze - was
more scientific with news about African matters, garnering its informa-
tion from the most recent publications. The fourth part, Notizie, was
useful in providing information and facts for readers on projects and
manifestations on what was happening in Africa as well as general
information on what was going on in the Orient (see for example the
article on ‘cotton to Japan’ 16). The last pages were dedicated to insti-
tutional issues and the Institute’s activities. 

In 1907 the geographer, Attilio Mori, contributed an article to
the Journal about the Institute’s past. Mori’s article was followed by
the unabridged version of the speech which Isaia Baldrati made at
the inauguration of the Institute. It is worth examining the reasons
why Baldrati’s speech was published, for they were by no means
disinterested. 

Why publish a one-off speech (in the sense of it being linked to a
specific moment and set of circumstances)? Because Baldrati’s speech
was no simple short discourse, but a sort of minor Institute manifesto,
which was why he wanted it to be given as broad a readership as pos-
sible. Let us review its most significant passages. 

The issue discussed today brings me back to our African
colonies. … Total chaos reigns in Italy in the field of technical-
colonial knowledge. There is no one Institute whose scientific
nature, independent of any interests or party ties, has the task of
collecting, coordinating and harmonising news, information and
experiences to create a single corpus of science and knowledge
that can be circulated within every sphere of activity. I am quite
certain that when the nascent Istituto Coloniale Agricolo carries
out its mission of collecting and collating a great many facts and
study findings that are now in disarray or lost, and harmonises
and completes them so that they can be circulated and dissemi-
nated with the efficiency and authority which are necessary to
any scientific institution, I feel quite sure that the ridiculous myths
about Eritrea being nothing but a waste of time, energy and mon-
ey will be put to flight. Of the countries to which our workers are
bound, I said that they were rich in capital and poor in labour; of
our colonies it can be said that are both poor in labour and
wealth.. It is my conviction that this wealth will not appear on its
own or in sufficient quantity within Eritrea until the truth has
been asserted, namely that Eritrea is recognised for what it is;
capable of repaying Italy for the sacrifices that have helped to
save it from its own destiny. 

I have attempted heretofore to show you … the need to dis-
seminate throughout Italy technical skills relating to colonial agri-
culture by means of an institution established and organised ad
hoc for increasing and developing colonialism, both in countries
under our dominion, and in those towards which the greatest emi-
gration is directed. ...

Despite the tremendous increase in our industries and trade, the
fact remains that due to scanty and imperfect knowledge of the

14. Ibid.
15. Cf. M. PUCCIONI, Relazione (type-
script 8 September 1997, kindly made
available by the authoress), p. 1. 
16. Il cotone al Giappone, 1907, p. 73.
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niali, ed alle loro origini, come pure alle speciali esigenze mercan-
tili, l’Italia è tributaria e largamente tributaria dei mercati europei,
pel commercio della maggior parte dei prodotti coloniali. […]

Del resto, il concetto che io volevo illustrarvi è questo soltan-
to: che ad ottenere maggiori risultati nelle industrie e nei commer-
ci, è indispensabile aumentare il corredo di pratiche e precise
conoscenze dei prodotti che ne sono oggetto. 

Eccomi dunque giunto con nuovo argomento a provarvi, una
volta ancora, la necessità di un istituto che abbia il compito dell’in-
segnamento coloniale agricolo e tecnologico e che l’insegnamen-
to completi e conforti con musei e laboratori.17

La fonte è chiarissima e non necessita di ulteriori commenti se
non di una piccola aggiunta: Baldrati continuava il discorso riassu-
mendo anche le posizioni di quanti erano contrari alla fondazione del-
l’Istituto, per dimostrarne la totale inconsistenza. Ciò consolidava nel
lettore l’impressione di trovarsi di fronte a un’istituzione che risponde-
va in tutto e per tutto alle oggettive necessità socioculturali del proprio
tempo.

Il primo numero della Rivista si concludeva con l’elenco dei doni
ricevuti da varie istituzioni europee e africane, corrispondenti del-
l’Istituto.

“L’Agricoltura Coloniale”, insomma, veniva composta in maniera
tale da rappresentare l’Istituto nella sua totalità, aveva necessariamen-
te una dimensione internazionale e si configurava come uno strumen-
to aggiornato ed europeo, nelle cui pagine convivevano scienza, tec-
nica e attualità. 

L’annata 1907 costituì il modello di riferimento per i numeri suc-
cessivi. La pubblicazione della Rivista onorava, infine, anche la voca-
zione scientifico-pedagogica dell’Istituto alla quale Bartolommei Gio-
li imprimeva, come ebbe a scrivere lui stesso, un “ministero eminen-
temente pratico”.18 Se l’Istituto doveva preparare personale qualifica-
to, è evidente che dovesse funzionare anche come una sorta di centro
studi, dove affrontare e risolvere scientificamente le questioni che
emergevano sul campo. I risultati delle ricerche condotte dal persona-
le interno o dai collaboratori andavano così a riempire le pagine del
periodico dell’Istituto. 

Per comprendere appieno l’importanza che veniva attribuita, sot-
to tutti gli aspetti, alla Rivista, conviene ricorrere a una testimonianza
interna leggermente posteriore. Nel 1912 veniva pubblicato un libric-
cino su L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano dalle sue origini ad oggi
dove, significativamente, si legge:

Le pubblicazioni sono i principali organi di propaganda del-
l’Istituto e delle discipline agrarie coloniali italiane, fino ad oggi
poco coltivate nel nostro Paese. La Rivista “L’Agricoltura Colonia-
le” è entrata col 1912 nel suo VI anno di vita, si pubblica in fasci-
coli mensili riccamente illustrati e contiene monografie e memorie
scientifiche, note pratiche ed articoli di propaganda, un abbondan-
te notiziario, numerose note bibliografiche e gli Atti dell’Istituto. La
rivista si vale di corrispondenti tecnici all’Estero e di collaboratori
in Italia, scelti tra le persone più competenti. 

Mancando l’Italia di una letteratura agraria coloniale, l’Istituto
da due anni dirige la pubblicazione di una serie di volumi sotto il
titolo di “Biblioteca Agraria Coloniale” di cui 7 sono già usciti e 2
sono attualmente in corso di stampa. 

L’Istituto ha altresì iniziato la pubblicazione di brevi guide
pratiche per l’emigrante agricoltore.19

17. [BALDRATI], Necessità di diffondere,
1907, pp. 88-93.
18. Citato in M. PUCCIONI, Conferenza ai
Giovedì Tropicali della Facoltà di Agra-
ria 1994 (testo inedito, gentilmente
messo a disposizione dall’autrice), p. 1.
19. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, pp. 12-13.
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nature of many colonial products and their origins, and indeed the
particular trading requirements, Italy is largely a tributary of the Euro-
pean markets, through its trade in most of the colonial products. ...

Furthermore, the concept that I wish to illustrate to you is sim-
ply this: in order to obtain better results in industry and trade, it is
indispensable that we increase our skills and familiarity with the
products involved. So, here I am, with yet further means of prov-
ing the need for an institute with the task of advancing agricultur-
al and technological colonial teaching, and that teaching will com-
plete and complement the work of museums and laboratories.17

The source is extremely clear and needs no further comment save
a brief additional note: Baldrati’s speech went on to comment on the
stance taken by those opposed to setting up the Institute, pointing out
their inconsistency. This reassured the reader’s impression of it being a
body perfectly respondent to the real sociocultural needs of the time. 

The first edition of the Journal concluded with a list of gifts
received from European and African institutions who were correspon-

17. (BALDRATI), Necessità di diffondere,
1907, pp. 88-93. 

Copertina di L’Agricoltura Coloniale, 1921

Cover from L’Agricoltura Coloniale, 1921
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La Rivista è stata regolarmente licenziata alle stampe per un seco-
lo, cambiando il proprio titolo nel 1945 in “Rivista di Agricoltura Sub-
tropicale e Tropicale” e nel 1998 in “Journal of Agriculture and Envi-
ronment for International Development”.

Il Museo

Già all’epoca del discorso tenuto da Bartolommei Gioli in palaz-
zo Bartolommei era emersa l’idea di istituire un museo. Il relatore
spiegava ai convenuti alla riunione:

Dovrebbesi perciò chiedere in Firenze appoggio morale ed
aiuto materiale [...] alla Sopraintendenza del Regio Istituto di Studi
Superiori, che ha dimostrato di vedere tanto di buon occhio il sor-
gere di questa nuova scuola, col fornir al Giardino dei Semplici il
locale già ricordato per l’uso dei laboratori scientifici e del Museo
pei prodotti Coloniali, nonché di accordare alla nuova fondazione
l’uso a scopo scientifico della biblioteca, delle collezioni e delle
serre appartenenti alla Scuola di Botanica.20

Il Museo veniva dunque considerato uno strumento didattico di
fondamentale importanza. La volontà del Direttore dell’Istituto ben
dialogava con la cultura dell’epoca, che aveva eletto le raccolte espo-
sitive e museali a strumento culturale di prim’ordine. L’esprit de systè-
me che animava quanti meticolosamente raccoglievano, catalogava-
no, esponevano oggetti ritenuti particolarmente significativi, e che ha
prodotto numerose strutture museali in tutta Europa, connotò anche
l’azione dei tecnici dell’Istituto.21

Pur senza entrare nel dettaglio della realizzazione del Museo, che
occupa una sezione a parte di questa pubblicazione, basti rilevarne
lo spirito: chi lo concepì e lo tradusse in realtà – e ricordiamo a que-
sto proposito il botanico Beccari – mirava a rendere un’idea quanto
più possibile completa delle terre d’oltremare, a farne percepire al
visitatore l’atmosfera, il lavoro, le capacità produttive. Parimenti lo
considerò un sistema aperto –, cioè aggiornabile e modificabile –,
destinato ad accogliere e a rendere ragione di una dinamica in
costante evoluzione. Chiaramente, dati l’ambiente e le finalità, si trat-
tava di una struttura eminentemente ‘coloniale’, analoga ad altre del-
la medesima natura.22

Tuttavia si deve tenere nel debito conto l’esperienza maturata da
Bartolommei Gioli e da Baldrati in quella formidabile palestra che
erano state le esposizioni nazionali. Se, Gioli e Baldrati insieme ave-
vano brillantemente allestito il padiglione eritreo nella mostra fioren-
tina del 1903, conquistandosi definitivamente la fiducia e l’appoggio
di Ferdinando Martini, il solo Isaia Baldrati aveva dato nuovamente il
meglio di sé nel 1904, all’Esposizione Romagnola organizzata nella
città di Ravenna. Ancora una volta l’allestimento del padiglione eri-
treo era stato opera sua. L’impressione che era stato capace di susci-
tare nei visitatori doveva essere fortissima, stando a quanto scrive un
cronista locale:

Nel visitare per la prima volta l’Esposizione Romagnola, fui
sorpreso nel vedere, fra gli ampi padiglioni dell’Industria e delle
Arti decorative, elegante nella sua forma, vivace ne’ suoi colori,
quello della Mostra Eritrea. […] Entrai svogliato, ma confesso che

20. Verbale dell’adunanza, [1904], p. 4.
21. Sull’ordinamento del Museo cfr.:
ROSANIA, (A CURA DI) Museo Agrario Tropi-
cale dell’Istituto Agronomico per l’Oltre-
mare. Nota illustrativa di alcuni prodot-
ti tropicali, 1982.
22. Cfr.: LABANCA (a cura di), L’Africa in
vetrina, 1992.

Copertina della Rivista di Agricoltura
Subtropicale e Tropicale, 1994

Cover of  Rivista di Agricoltura
Subtropicale e Tropicale, 1994 
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dents with the Institute. ‘L’Agricoltura Coloniale’ was put together in
such a way as to represent the Institute as a whole; it necessarily had
an international perspective and it was an up-to-date European tool in
the pages of which science, technology and news rubbed shoulders. 

The 1907 Journals served as a guide for the future. The publica-
tion itself was a tribute to the Institute’s scientific-educational mission
which bore Bartolommei Gioli’s personal imprint, as he put it, of an
‘eminently practical ministry’.18 Given that one of the Institute’s roles
was to provide specialist training, it also clearly had to have a sort of
study-centre function in which questions that arose in the field could
be tackled scientifically. The results of research conducted by the
Institute’s staff and other collaborators thus helped to fill its pages. The
great importance the Institute attached to the Journal can be fully
understood by a slightly later publication: in 1912 a booklet on L’Isti-
tuto Agricolo Coloniale Italiano dalle sue origini ad oggi appeared
which included the following important paragraph: 

Publications are the main vehicles for the Institute’s propagan-
da campaign and for the Italian colonial disciplines, which have
hitherto been largely disregarded in our country. 1912 marked the
sixth anniversary of the publication of the Journal “L’Agricoltura
Coloniale”. It appears monthly and has an abundance of illustrations
as well as scientific monographs and articles, practical notes and
propaganda articles, comprehensive news items, copious biblio-
graphical notes and the Acts of the Institute. The Journal has techni-
cal correspondents both abroad and in Italy who are chosen from
among the most skilled in their subject matter. Given that no colo-
nial agricultural literature exists in Italy, the Institute has for two
years been producing a series of volumes entitled “Biblioteca
Agraria Coloniale”, 7 of which have already been published and 2 of
which are presently forthcoming. The Institute has also begun pub-
lishing a series of short practical guides for agricultural emigrants.19

The Journal has been printed for over a century. It changed its
name to ‘Rivista di Agricoltura Subtropicale e Tropicale’ in 1946 and in
1998 to ‘Journal of Agriculture and Environment for International
Development’.

The Museum 

The idea of a museum had already been mooted when Bartolom-
mei Gioli made his speech in Palazzo Bartolommei, as he explained to
the delegates: 

We will, therefore, be requesting moral support and material
help in Florence ... from the Superintendency of the Royal Institute
of Higher Studies, which has shown its approval of the establish-
ment of this new school by providing the premises previously men-
tioned in the Giardino dei Semplici for scientific laboratories and the
museum for colonial products. It has, furthermore, given permission
for the library, the collections and the glasshouses belonging to the
Scuola di Botanica to be used for scientific purposes.20

The Museum was thus seen as an fundamental educational tool,
and the Director was well in tune with contemporary culture which
perceived exhibitions and museums as being of great cultural impor-

18. Citation in M. PUCCIONI, Conferenza ai
Giovedì Tropicali della facoltà di Agraria
1994, (unpublished work kindly made
available by the authoress), p. 1.
19. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, pp. 12-13.
20. Verbale dell’adunanza, (1904), p. 4.

Copertina del Journal of Agriculture
and Environment for International
Development, 2004

Cover of the Journal of Agriculture
and Environment for International
Development, 2004
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rimasi meravigliato oltre ogni dire: quelle innumerevoli collezioni
di ortaggi, cereali e legumi, di tessili e di gomme, di coloranti e di
legnami, quella interessantissima carta climatica che si ammira nel-
la parete di fondo, mi fecero completamente ricredere. […] Ciò che
appare evidente, a chi esce dalla mostra Eritrea, si è che colonia
nostra è paese che ha attitudini produttive non inferiori a quelle
d’altre colonie e d’altri paesi europei, che molto ha già dato e che
molto ancora darà alle industrie ed al commercio nazionali, in un
avvenire non lontano, quando si siano sviluppate tutte le sue vere
energie produttive.23

Un successo addirittura superiore l’aveva riscosso nel 1906 a Mila-
no, in occasione dell’esposizione voluta di nuovo da Martini. Lì fu
addirittura allestito un ‘villaggio indigeno’ che costituiva la perla di
sapore etnografico destinata al grande pubblico. Se il villaggio funge-
va da elemento poco più che esornativo, Baldrati stavolta organizzò la
Mostra Eritrea in modo più complesso e più completo rispetto agli
eventi precedenti. Una descrizione coeva racconta:

Tre grandi sale in fondo accolgono la mostra della Colonia
Eritrea, la più ricca che quella Colonia abbia finora presentata; essa
è stata organizzata sapientemente e diligentemente per cura del-
l’Ufficio Agrario sperimentale dell’Asmara, e raccoglie tutti i pro-
dotti naturali della Colonia, quelli delle piccole industrie del luogo
e la mostra campionaria dei prodotti che si possono importare nel
paese, oltre alle mostre dei non molti industriali e commercianti
che già lavorano nella Colonia.24

Emerge dunque con forza l’attenzione riservata dagli allestitori
all’elemento economico: si veicolava un’idea composita dell’Eritrea,
che veniva presentata non solo come un luogo in cui gli italiani avreb-
bero potuto investire per produrre materie prime da commercializza-
re in Europa, ma anche come il mercato d’oltremare in cui smerciare i
prodotti della madrepatria. Cosa che collimava pienamente con le teo-
rie coloniali dell’epoca.25

Mutatis mutandis, princìpi simili ritornavano anche nell’organiz-
zazione del Museo dell’Istituto, dove la componente botanica non è

23. Mostra Eritrea, in “L’Esposizione
Regionale Romagnola Illustrata”, 1904,
p. 3.
24. Citato in ZACCARIA, L’Eritrea in
mostra, 2002, p. 542.
25. Ibidem.

Padiglione della Mostra Eritrea,
Ravenna 1904 (in “Bollettino
Agricolo e Commerciale della
Colonia Eritrea”, 1904)

The Eritrea pavilion of the 1904
Ravenna exhibition
(in ‘Bollettino Agricolo e Commerciale
della Colonia Eritrea’, 1904) 
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tance. The esprit de système that fired those involved in the painstak-
ing work of collecting, cataloguing, and exhibiting objects which were
considered of particular significance and which lay at the heart of
many museums throughout Europe, also had a bearing on the Insti-
tute’s technical work.21

Without going into detail on how the Museum came to be, since
it has its own section in this publication, it is sufficient to note its spir-
it. Those who conceived it and brought it to reality – especially Bec-
cari, the botanist – wanted it to provide as multifaceted a picture as
possible of overseas countries, and give the visitor an idea of their
atmosphere, work and their capacity to produce. Similarly, they also
saw it in terms of an open-ended establishment or system meaning
that it could always be brought up to date and changed, ready to take
in and make sense of dynamics in continual evolution. Clearly, given
the surroundings and the aims it was set, the organisation could only
be eminently colonial similar to others of the same kind.22

Much is also owed, however, to the experience that Bartolom-
mei Gioli and Baldrati gained in the excellent training ground of
national exhibitions. Gioli and Baldrati had worked well together in
setting up the Eritrean stand at the 1903 exhibition in Florence,
thereby winning the deep trust and support of Ferdinando Martini,
while Isaia Baldrati alone had showed his mettle at the Romagnola
exhibition in Ravenna in 1904. Again, his was the hand in setting up
the Eritrean stand, and in the words of a local journalist it must have
made quite an impression: 

On my first visit to the Romagnola exhibition, I was surprised
to come across the elegant, brightly coloured stand of the Eritrean
exhibits amidst the huge pavilions dedicated to Industry and the
Decorative Arts … I wandered in unenthusiastically but I confess
that I was overwhelmed beyond words: those endless collections
of garden produce, cereals and legumes, textiles and rubber,
colourings and timber, that fascinating climatic chart on the back
wall all made me think again. … Anybody who has seen the Eritre-
an exhibition will be left with the impression that our colony is a
country with productive capabilities no less great than those of
other colonies and European countries and that it has already giv-
en a great deal and will give still more to national industry and
trade in the near future, once all its true productive energies have
been unleashed.23

It was even more successful in Milan in 1906 at the exhibition that
Martini held again. A ‘native village’ was set up, the ethnographic
highpoint for the general public. While the village was little more than
ornamental, Baldrati’s Eritrean Exhibition was more comprehensive
and complete this time than before. A contemporary account reads: 

Three great halls at the end contain the exhibition of the
Eritrea, the richest the colony has mounted so far. It has been
organised skilfully and carefully by the Ufficio Agrario Sperimen-
tale in Asmara, and all the colony’s natural products are on show,
including some from the small industries there, as well as exhibits
of products which can be imported, and displays by the many
industrialists and traders already at work in the colony.24

This shows the prominence the organisers gave to the economic
aspect, giving a composite idea of Eritrea which was presented not

21. On the organisation of the Museum
cf. ROSANIA (ed.), Museo Agrario Tropi-
cale dell’Istituto Agronomico per
l’Oltremare. Nota illustrativa di alcuni
prodotti tropicali,1982.
22. See LABANCA (ed.), L’Africa in vetri-
na, 1992.
23. Mostra Eritrea, in ‘L’esposizione
regionale romagnola illustrata’, 1904,
p. 3.
24. Quoted in ZACCARIA, L’Eritrea in
mostra, 2002, p. 542.

Collezione didattica delle colonie,
veduta d’insieme, 1931, (in L’Agricoltura
Coloniale, 1931)

Various colonial teaching materials,
1931, (in L’ Agricoltura Coloniale,
1931, n. 7-8)
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26. Ordinamento del Museo, della Biblio-
teca, e disposizioni per l’analisi tecnologi-
ca dei prodotti coloniali, 1907, p. 98.
27. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 11.
28. Ordinamento del Museo, 1907, p. 98.

per niente conclusa in se stessa, ma si pone in relazione costante con
le potenzialità economiche degli oggetti in mostra. Non si tratta, in
definitiva, soltanto di piante, frutti, semi esposti per soddisfare gli inte-
ressi scientifici e cognitivi dei ricercatori o dei visitatori, ma di prodot-
ti agrari e, nello specifico, di prodotti coloniali, ai quali si delega l’am-
bizioso compito di stimolare in chi li guardi uno spirito d’iniziativa
imprenditoriale. 

I lavori erano iniziati nel 1906, quando i campioni raccolti o invia-
ti dalle terre d’oltremare (e soprattutto dall’Eritrea e dalla Cina) inizia-
vano ad essere in numero consistente. I criteri di ordinamento adotta-
ti per i materiali, provvisoriamente collocati negli spazi del Museo
Botanico, non erano rigidamente botanici, ma seguivano una riparti-
zione per regione di appartenenza. Il criterio geografico aveva il van-
taggio di aiutare l’osservatore “a farsi prontamente un concetto della
produttività di una data regione, e quindi del suo valore commerciale
e industriale, come dell’influenza delle condizioni climatiche sulle
varie produzioni naturali ed agrarie”.26

Del resto, dovendo descriverlo agli esterni, la Direzione dell’Isti-
tuto sceglieva di presentarlo così:

Costituito a scopi didattici e di propaganda, consta fino ad
oggi [1912] di 3150 campioni, di cui 815 appartenenti alle nostre
colonie di dominio diretto. Al Museo si riconnette la Collezione
Iconografica dell’Istituto comprendente tavole, incisioni, fotogra-
fie, diapositive, stereoscopie e films cinematografiche, nonché
una raccolta di esemplari dimostrativi a scopo unicamente didat-
tico […]. Le collezioni sono decorosamente collocate ed ordinate
in apposite vetrine ed accessibili al pubblico tutto l’anno.27

Deve essere inoltre sottolineata la capacità comunicativa dei
responsabili del Museo: ogni volta che arrivava a Firenze un gruppo
significativo di “nuovi” prodotti, essi erano tenuti a illustrarli pubblica-
mente con una conferenza, rivolta non solo agli specialisti. In quella
sede i tecnici dell’Istituto dovevano spiegare ai convenuti “l’origine”
dei prodotti, “il trattamento industriale, l’economia della lavorazione e
del commercio”.28 Un’organizzazione di questo genere risultava assai
avanzata sotto il profilo della comunicazione e aveva il pregio di col-
legare tra loro le varie sezioni dell’Istituto: la didattica, la ricerca, gli
strumenti culturali. La connessione avveniva per ragioni che ridurre
alla mera propaganda (nel senso attuale del termine) rischia di risulta-
re riduttivo. È evidente come ogni esternazione pubblica dell’Istituto
fosse motivata anche da una forte istanza autolegittimatoria, che
sarebbe ingenuo sottovalutare; però va tenuto in debito conto il fatto
che l’Istituto mirava anche – e talora soprattutto – a offrire ai cittadini
un servizio. Esso era sorto allo scopo precipuo di incentivare e divul-
gare in Italia la conoscenza delle colonie e dei prodotti coloniali, e
non a beneficio solo degli scienziati. Al contrario, l’Istituto si sentiva
chiamato a una precisa missione sociale: incentivare la consapevolez-
za degli italiani disposti a investire il proprio futuro individuale e i pro-
pri capitali nelle terre d’oltremare. 

Tra le pubblicazioni, il Museo e, infine, i cicli di conferenze orga-
nizzati dall’Istituto esistevano saldi vincoli concettuali. Ancor prima
che fosse attivata la sezione didattica propriamente detta (1908), l’Isti-
tuto organizzava con regolarità conferenze e dibattiti. Anche questa
attività aveva una forte e immediata valenza pubblica. Addirittura, in

Abugidid marca Giraffa (in I. BALDRATI
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only as a country where Italians could invest in the production of raw
materials for trade with Europe, but also as an overseas market for
products from the homeland, all of which dovetailed neatly with the
colonial theories of the time.25

Mutatis mutandis, similar principles were behind how the Insti-
tute museum organised its collections in which the botany section was
not at all static but linked to the economic potential of the products on
display. These were not mere plants, fruit, and seeds put on show for
satisfying the scientific and general knowledge whims of researchers
and visitors, but agricultural and, in this case, colonial products that
had the far-reaching job of kindling an entrepreneurial flame in those
who viewed them. 

Work began in 1906, when the number of exhibits collected or
sent from the countries overseas (and from Eritrea and China in par-
ticular) began to form a substantial collection. The system selected for
classifying the material, which was provisionally housed in the Botan-
ical Museum, was not strictly botanical by species but by place of ori-
gin. This had the advantage of enabling the onlooker to ‘form a rapid
idea of the productivity in a certain region, and therefore also of its
commercial and industrial value, and of the climatic effects on various
natural and agricultural products’.26 Equally, the Institute directors
described it thus: 

Established for teaching and propaganda purposes, we now
[1912] have 3150 exhibits, 815 of which come from colonies direct-
ly under our dominion. The Iconographic Collection of the Insti-
tute is linked to the Museum and contains plates, engravings, pho-
tographs, slides, stereoscopes and cinematic films, as well as a col-
lection of exhibits on show for educational purposes only .... The
collections are tastefully set out and arranged in special display
cases and are accessible to the public all year round.27

The heads of the Museum were also able communicators: when-
ever a significant number of new products arrived in Florence they
had to hold a conference open to specialists and the general public.
On these occasions, the Institute experts had to explain the origin of
the products, their ‘industrial process, the economics of manufacture
and trade’.28 This was a well developed communication structure, and
had the added advantage of enabling the Institute to link up all its var-
ious sections: teaching, research, and the cultural tools. This link-up
occurred for reasons which to describe as mere propaganda (in the
sense of the word today) could be reductive. It stands to reason that
behind every Institute initiative towards the general public there was
a strong need for self-justification and it would be naïve to think oth-
erwise. The fact, however, remains that the Institute also, and some-
times especially, set out to provide a service to the general public. Its
chief remit was to spread the word and motivate Italians to find out
more about the colonies and colonial products, not just to the benefit
of scientists. On the contrary, the Institute felt that it served a well-
defined social purpose, which was to acquaint Italians with overseas
countries and persuade them to invest their future and capital there. 

There were, therefore, strong idealistic identities common to all
the publications, the Museum and the conferences organised by the
Institute. Before the educational section really came in to being in
1908, the Institute organised regular conferences and debates (as
mentioned regarding the Journal) which also had a powerful and

25. Ibid.
26. Ordinamento del Museo, della Bi-
blioteca, e disposizioni per l’analisi tecno-
logica dei prodotti coloniali, 1907, p. 98.
27. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 11.
28. Ordinamento del Museo, 1907, p. 98.
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alcuni particolari frangenti, finiva per assumere un significato dichia-
ratamente politico. 

A questo proposito risulta assai esemplificativo quanto accadde
nel 1908. In quell’anno fu realizzato un ciclo di conferenze intitolato I
doveri dell’ora presente. Furono interventi che misero in gioco le con-
vinzioni del direttivo dell’Istituto, perché sortirono l’effetto di rivendi-
care all’Italia la Tripolitania e la Cirenaica, qualificate come terre
“nostre per diritto”.29

Sarebbe, oggi, antistorico e riduttivo dare giudizi morali sulla scel-
ta colonialista dell’Istituto. È chiaro che essa era insita all’interno del
progetto stesso di fondazione, il quale era a sua volta perfettamente
allineato con la tendenza europea di un’epoca storica che considera-
va, tranne poche eccezioni, l’Europa il centro del mondo e l’espansio-
nismo coloniale la logica conseguenza di un simile primato. Del resto,
non tutte le voci contrarie all’avventura coloniale erano mosse da alti
e nobili ideali umanitari: spesso si trattava piuttosto di constatazioni di
Realpolitik: le colonie non erano cioè considerate un ‘male’ in quanto
tali, ma un male in quanto improduttive. Basti, per questo, ripercorre-
re le critiche avanzate a Ferdinando Martini nello specifico della que-
stione eritrea.

Le attività didattico-scientifiche 

L’Istituto doveva fare i conti con un secondo livello di interventi e
di attività istituzionali: era necessario predisporre una serie di corsi
squisitamente tecnici, cui affidare la formazione di quanti avrebbero
dovuto recarsi in Africa per lavorare. In altre parole bisognava onora-
re uno degli scopi principali per i quali si era proceduto alla fondazio-
ne stessa dell’Istituto.

Nel 1908, sotto la presidenza di Filippo Corsini, venne attivata la
Scuola tecnico-pratica di agricoltura coloniale. Era un corso teorico e
pratico al medesimo tempo, con dignità di scuola media superiore: vi
accedevano infatti gli allievi provenienti dalle scuole pratiche e spe-
ciali di agricoltura, nonché dagli istituti tecnici.30 Gli insegnamenti
venivano impartiti sia dal personale fisso, sia da professori esterni
incaricati dell’attività didattica, in collaborazione con l’Istituto Botani-
co, la Stazione di Entomologia Agraria, la Scuola di Orticoltura, Pomo-
logia e Giardinaggio.31

L’insegnamento fondamentale era quello di agricoltura colonia-
le, vero e proprio cardine della scuola. Per coprirlo l’Istituto bandì
un concorso tra giovani laureati in agraria, che fu vinto dal dottor
Mangano, il quale si segnalava tra gli altri concorrenti per l’esperien-
za maturata sul campo, oltre che per la cultura specifica. Il Direttore,
infatti, fu assai favorevolmente colpito dal curriculum di Mangano,
che aveva già effettuato vari viaggi in qualità di segretario dell’ono-
revole Franchetti e per conto dell’Istituto medesimo. Era stato invia-
to nella Somalia Italiana, nell’Africa dell’Est, a Zanzibar, a Ceylon, in
Malacca, a Giava ed in Eritrea; ed a seguito di tali missioni aveva
redatto puntuali e dettagliate relazioni scientifiche. Non solo: si era
dimostrato anche assai intraprendente, in quanto nel corso di quei
viaggi aveva allacciato rapporti personali con istituzioni e con perso-
nalità scientifiche o politiche che si sarebbero rivelate assai preziose
per l’Istituto.32

Nel 1908 risultarono iscritti undici allievi effettivi e un uditore

29. MONINA, Il consenso coloniale, 2002,
p. 284.
30. Nel 1910 Bartolommei Gioli spiega-
va, nella relazione presentata al Consi-
glio di Amministrazione, che la commis-
sione didattica aveva dovuto calibrare il
corso sulle effettive necessità culturali
degli allievi. Si legge: “Un primo anno di
esperienza suggerì alla Direzione della
Scuola, d’accordo col Consiglio Didatti-
co, alcuni utili mutamenti ed aggiunte ai
programmi del corso d’insegnamento.
Ed infatti la scarsa coltura [sic] dei giova-
ni, data la loro precedente istruzione
necessariamente limitata, la novità per
loro o la troppo superficiale conoscenza
di alcune materie, fondamentali per il
nostro corso, c’indussero a rendere sem-
pre più pratico ed oggettivo l’insegna-
mento, ed a prolungare di circa due
mesi la durata del corso, concedendo
inoltre un periodo di vacanze, durante il
quale sarà dato agli alunni di rinfrancar-
si dal primo periodo d’intensiva applica-
zione.” (BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano nei primi 18
mesi della sua attività. Relazione del
Direttore al Consiglio di Amministrazio-
ne, 1910, p. 51).
31. Le materie erano: agricoltura colo-
niale, tecnologia chimico-agraria colo-
niale, zoologia ed entomologia colonia-
le, economia agraria coloniale, svolte
dai docenti interni. I docenti esterni
invece insegnavano: zootecnia, geogra-
fia ed economia coloniale, botanica
coloniale, igiene coloniale e pronto soc-
corso, lingue estere. (cfr.: L’Istituto Agri-
colo Coloniale Italiano, 1912, pp. 9-10). 
Tra i primi insegnanti esterni ricordia-
mo, per esempio, per la cattedra di zoo-
tecnia Carlo Pucci (1879-1914), uno tra i
fondatori dell’ “Avanti!”. Cfr.: Carlo Puc-
ci. Un veterinario socialista, 1997.
32. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agrico-
lo Coloniale Italiano,1910, p. 53.
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immediate public value, indeed in certain circumstances taking on an
overtly political significance. 

The events of 1908 are an example. A series of conferences took
place that year entitled I doveri dell’ora presente [Duties of this time]
which challenged the beliefs of the Institute’s directors, in effect claim-
ing Tripolitania and Cyrenaica for Italy as land which was ‘ours by
right’.29 Today, it would be anti-historical and reductive to pass moral
judgement on the Institute’s ‘colonialist’ orientation because it was
obviously part of why the Institute had been established, and this, in
turn, was perfectly in line with current European self-perception (with
few exceptions) of being at the centre of the world and thus colonial-
ist expansionism being the logical consequence of this supremacy.
Besides, not all opposition to the colonial adventure was fuelled by
lofty, noble humanitarianism: more often than not the reasons were
based on mere Realpolitik, for example, the colonies were not so
much ‘an evil thing’ in concept but rather ‘an evil thing’ through being
unproductive. The objections mounted against Ferdinando Martini on
the Eritrean issue confirm this. 

Scientific activities and teaching 

The Institute had a second series of ventures and activities in its
statute to bring to completion: specialist technical training courses
had to be organised to complete the training of those going to work
in Africa to honour one of the main aims for which the Institute had
been set up.

The Scuola Tecnico-pratica di Agricoltura Coloniale [Technical
and Practical School of Colonial Agriculture] was set up under Filip-
po Corsini’s presidency. It was both technical and practical, at sec-
ondary-school level, and open to students from practical and spe-
cialised agricultural schools and technical institutes.30 The course was
taught both by Institute staff and visiting professors, in partnership
with the Istituto Botanico, the Stazione di Entomologia Agraria, the
Scuola di Orticoltura, Pomologia e Giardinaggio.31 The basic subject
was colonial agriculture, the cornerstone of the school, and the Insti-
tute invited applications from young graduates in Agricultural Sci-
ence to teach it, and a Dr Mangano was appointed having a distin-
guished experience in the field as well as a solid background in the
specific area. The Director was indeed very impressed by Mangano’s
CV which showed that he had already made several trips abroad both
as secretary to the Hon. Franchetti as well as on behalf the Institute
itself. Mangano had been on missions to Italian Somalia, East Africa,
Zanzibar, Ceylon, Malacca, Java and Eritrea on which he had always
produced many, to-the-point scientific reports. He had also shown
himself to be highly resourceful, and had established personal con-
tacts with scientific and political institutions and people which were
to become very useful to the Institute.32

Eleven students enrolled in the course in 1908 together with an
external pupil and nine of them won their diploma the following year.
The Director reported his satisfaction with the results achieved and
commented: 

When one thinks of the limited recruitment base for pupils, all
except one of whom came from practical agricultural schools in

29. MONINA, Il consenso coloniale, 2002,
p. 284.
30. In 1910 Bartolommei Gioli reported
to the Board of Trustees that the teaching
committee had devised the course with
pupils’ real cultural requirements in
mind. He wrote: ‘A first year gave the
school management, in agreement with
the teaching committee, ideas for a num-
ber of useful changes and additions to
the teaching programme. The low cul-
tural level of the pupils, through their
necessarily limited prior education in
subjects fundamental to the course that
were entirely new to them, or in which
their knowledge was too superficial,
meant that we had to endeavour to make
teaching as practical and objective as
possible and extend the duration of the
course by some two months, introduc-
ing a holiday period giving the pupils
an opportunity to relax after the initial,
intensive period of study’. (BARTOLOM-
MEI GIOLI, L’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano nei primi 18 mesi della sua
attività. Relazione del Direttore al Con-
siglio di Amministrazione, 1910, p. 51). 
31. The subjects were colonial agricul-
ture, colonial chemical and agricultural
technology, colonial zoology and ento-
mology and colonial agricultural eco-
nomics, taught by members of the Insti-
tute’s staff. The visiting professors
taught animal husbandry, colonial geog-
raphy and economics, colonial botany,
colonial hygiene and first aid and for-
eign languages. (cf. L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1912, pp. 9-10). 
Carlo Pucci, one of the founders of
‘Avanti!’ was, for example, one of the
first visiting professors teaching animal
husbandry. Cf. Carlo Pucci. Un veteri-
nario socialista, 1997. 
32. BARTOLOMMEI GIOLI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1910, p. 53.
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esterno; tra loro nove presero la licenza l’anno seguente. Il Direttore
si dichiarava soddisfatto dei risultati raggiunti e commentava:

Ove si pensi alla ristretta base di reclutamento degli alunni,
che, salvo uno, provenivano tutti dalle scuole pratiche di agricol-
tura del Regno, se si riflette alle condizioni economiche spesso
più che modeste delle loro famiglie, possiamo dichiararci soddi-
sfatti dell’esordio della nostra Scuola, e compiacerci che il ristret-
to numero degli alunni, nei suoi primi anni di vita, ci consenta una
più accurata e sollecita preparazione dei giovani affidati alle
nostre cure.33

Le lezioni frontali si svolgevano nelle aule, mentre le esercitazio-
ni pratiche nei terreni messi a disposizione dalla Scuola di Orticoltura,
Pomologia e Giardinaggio, nelle serre - dette anche “stufe”- dell’Istitu-
to, dove si trovava un “ricco campionario di specie economiche colti-
vate nelle Colonie”34, nei laboratori e in una stazione meteorologica
che serviva per “addestrare gli allievi nelle determinazioni riflettenti la
climatologia agraria”.35

Intanto (1910) l’Istituto aveva cambiato sede: dalle Cascine si era
trasferito nel Palazzo Guadagni a Porta al Prato, dove il 22 maggio era
stato visitato dal Ministro dell’Agricoltura. Di quell’incontro resta
memoria nelle pagine della Rivista, dove, con malcelato compiaci-
mento, il redattore sottolinea l’interesse che il Ministro aveva manife-
stato per le collezioni dell’Istituto, i laboratori e la biblioteca, rimarcan-
do la “compiacenza” da lui mostrata nei confronti dell’Istituzione.36

Di lì a poco il patrimonio documentario dell’Istituto si sarebbe
arricchito con l’organizzazione della Fototeca, alla quale in questa
stessa sede è dedicata, una trattazione a parte, cui si rimanda in toto.

Ancora nel 1910 si rinsaldavano i legami tra l’Istituto e il Ministe-
ro degli Affari Esteri: il direttore Bartolommei Gioli diventava membro
del Consiglio Coloniale, prendendo il posto che era stato di Leopoldo
Franchetti.37

Intanto i ‘licenziati’ dell’Istituto venivano seguiti con orgoglio dal-
la Direzione che, nel 1912, poteva scrivere:

Il numero degli allievi iscritti ai primi tre corsi fu di 37, di cui
25 licenziati. A dodici di questi l’Istituto ha procurato un decoro-
so collocamento fuori d’Italia (Argentina, Australia, Brasile, Eri-
trea, Montenegro, Singapore, Somalia Italiana, Texas), gli altri o
adempiono o dovranno presto adempire agli obblighi di leva, o
attendono alle proprie aziende in Italia. Di alcuni è imminente il
collocamento.38

Il riferimento alla Somalia, nel 1912, può essere completato ricor-
dando che nell’anno precedente l’Istituto aveva stretto un accordo
ufficiale con il Governo della Somalia Italiana, che facilitava l’inseri-
mento dei diplomati fiorentini nel paese.39

Molto spesso i giovani allievi fruivano di borse di studio, finan-
ziate da varie banche, che l’Istituto metteva a disposizione per i più
meritevoli.40

In ogni caso, ancora nel 1912, i tecnici formati dall’Istituto che,
una volta conclusi i propri studi, lasciavano la patria, continuavano a
prediligere le mete tradizionali dell’emigrazione italiana. Soltanto l’an-
no successivo, a seguito del mutamento degli equilibri indotto dagli
esiti della campagna libica voluta da Giolitti, gli allievi di Firenze ini-

33. Ivi, p. 51.
34. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 12. 
Le stufe, già nel 1914, “oltre a contenere
un ricco campionario di circa 1000 esem-
plari di specie economiche coltivate nel-
le Colonie, valgono anche per la molti-
plicazione ed allevamento delle piante
da inviare nelle colonie stesse.” (L’Istitu-
to Agricolo Coloniale Italiano dalle sue
origini ad oggi. Brevi note sul suo svilup-
po e funzionamento, 1914, p. 11).
35. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 10. 
36. Si veda: La visita di S.E. il Ministro di
Agricoltura Industria e Commercio al
nostro Istituto, 1910, pp. 196-197.
37. Si veda: Nomina, 1910, p. 197.
38. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 10.
39. Si veda: “Bollettino Ufficiale della
Somalia Italiana”, 1911, p. 4.
40. I bandi venivano pubblicati anche su
“L’Agricoltura Coloniale”.

Campo d’istruzione allievi dell’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano 1913
(Fototeca IAO, album 15IT)

Field for practical training of the Istituto
Agricolo Coloniale Italiano 1913 (IAO
photographic archive, album 15IT)
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the kingdom, and takes into consideration their often modest eco-
nomic family backgrounds, there is every good reason to be
pleased with what our school has achieved, and we should con-
gratulate ourselves on the fact that, because of the limited number
of pupils during the first years of its life, we have been able to
devote more time and attention to the young people in our care.33

Formal lessons took place in the classrooms and practical exercis-
es were held in the grounds of the Scuola di Orticoltura, Pomologia e
Giardinaggio, in the Institute’s greenhouses, also known as ‘stoves’,
where there was ‘a fine collection of economic products grown in the
Colonies’34, in the laboratories and in a weather station for ‘training the
pupils in agricultural climatology’.35

In 1910, the Institute moved house: from the Cascine Park, and it
moved to Palazzo Guadagni at Porta al Prato. The Minister for Agricul-
ture visited it on 22 May and the Journal, with ill-disguised satisfaction,
gives an account of the visit, the author highlighting the ‘painstaking’
interest with which the Minister viewed the Institute’s collections, not-
ing the ‘pleasure’ he showed while visiting ‘our institution’.36

Soon after, the Institute’s documentary heritage was enriched by
the organisation of the photograph collection, that it is dealt with at
length in a separate section of this work. 

Also in 1910, the links between the Institute and the Ministry for
Foreign Affairs were strengthened; the director, Bartolommei Gioli,
became a member of the Colonial Council, taking the place of Leopol-
do Franchetti.37

Meanwhile, the careers of Institute’s graduates were followed
with no little pride by the general management which wrote in 1912:

37 pupils were enrolled in the first three courses, 25 of whom
took their diplomas. The Institute organised excellent placements
for twelve of these outside Italy (Argentina, Australia, Brazil,
Eritrea, Montenegro, Singapore, Italian Somalia and Texas), the
others are either currently doing their military service or are about
to do so, or are attending to their farms in Italy. Others are await-
ing imminent placement.38

Somalia is mentioned in 1912 because the Institute had reached
an agreement with the government of Italian Somalia the year before
making it easier for graduates to find placement there.39

Pupils were frequently given grants; indeed the Institute awarded
the most deserving with scholarships funded by banks.40 Institute grad-
uates who emigrated in 1912 still preferred the destinations traditional-
ly most popular with Italian emigrants, and it was not until the follow-
ing year, after the upsets caused by Giolitti’s Libyan campaign, that
some graduates began to go to the colonies out of choice. That same
year, the Institute hosted the Tuscan Secretariat for Emigration, creating
further synergy which made matters easier for those working abroad. 

In the meantime, the school was enhancing its curriculum: new
courses were introduced in 1913-1914, including Tropical Veterinary
Pathology and Tropical Agrarian Medicine, available to graduates in
Veterinary Medicine and Medicine and Surgery, while a course of
Colonial Agriculture was offered to graduates in Agricultural Science.41

The study of Arabic was later inserted in the curriculum in addition to
French and another European language, and ‘short courses compris-
ing illustrative lessons on the various overseas countries towards

33. Ibid., p. 51.
34. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 12. 
As far back as 1914, the stoves, ‘in addi-
tion to containing a fine collection of
some 1000 specimens of economic
products grown in the Colonies, are also
used to propagate and breed plants to
be sent out to the Colonies.’ (L’Istituto
Agricolo Coloniale Italiano dalle sue
origini ad oggi. Brevi note sul suo svilup-
po e funzionamento, 1914, p. 11).
35. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 10.
36. See La visita di S.E. il Ministro di
Agricoltura Industria e Commercio al
nostro Istituto, 1910, pp. 196-197.
37. See Nomina, 1910, p. 197.
38. L’Istituto Agricolo Coloniale, 1912, p.
10.
39. See ‘Bollettino Ufficiale della Soma-
lia Italiana’, 1911, p. 4.
40. Through competition also announ-
ced in ‘L’Agricoltura Coloniale’.
41. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, pp. 15-16.
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ziarono a indirizzarsi di preferenza verso le colonie. 
Un’ulteriore sinergia attivata dall’Istituto sortiva, intanto, l’effetto

di facilitare il percorso di quanti espatriavano: dal medesimo anno
l’Istituto ospitava il Segretariato Toscano per l’Emigrazione.

La scuola era in fase di progressivo perfezionamento: dal 1913-
1914 furono attivati nuovi corsi, come quelli di patologia veterinaria
tropicale e di medicina agraria tropicale, rivolti ai laureati in medicina
veterinaria e in medicina e chirurgia, mentre si predisponeva un cor-
so di agricoltura coloniale per i laureati in scienze agrarie.41 Veniva in
seguito aggiunto anche l’insegnamento della lingua araba, a comple-
tamento della didattica del francese e di un’altra lingua europea, men-
tre si organizzavano “brevi corsi di lezioni illustrative delle varie regio-
ni d’oltremare verso le quali s’avvia la nostra emigrazione rurale
(Argentina, Brasile, Confederazione Australiana, Stati Uniti d’America,
Unione Sudafricana, Tunisia ecc.)”.42

È da sottolineare il carattere innovativo dei corsi, e non solo per
la tipologia delle materie. Anche gli insegnamenti più tradizionali,
come quello delle lingue straniere, erano organizzati seguendo le
direttive didattiche più moderne: per volontà di Bartolommei Gioli, i
corsi avevano “carattere di praticità seguendo i metodi adottati nelle
scuole di Berlitz”.43

Nonostante il fervere delle attività, ancora nel 1912 l’organico del-
l’Istituto risultava piuttosto scarso: oltre al direttore, infatti, esso pote-
va contare su un vice direttore, sul conservatore del museo che, al
contempo, dirigeva anche il laboratorio chimico-tecnologico44, sul
bibliotecario e il redattore capo della rivista e, infine, su quattro assi-
stenti tecnici e su alcuni impiegati.45

Del resto l’Istituto non poteva, al momento, permettersi più di
questo, poiché riceveva un finanziamento annuo di circa 32.000 lire,
erogate dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero dell’Agricoltura,
dal Comune di Firenze, dalla Camera di Commercio e dalla Cassa di
Risparmio di Firenze.46

Molti anni dopo, il direttore Armando Maugini si compiaceva nel
ricordare così quegli anni:

[…] quando io mi trasferii a Firenze, l’Istituto era sistemato nel
Palazzo Guadagni […] ed occupava il primo piano ed il mezzani-
no. Al primo piano vi erano la direzione, le aule scolastiche, la
biblioteca, la sala delle conferenze, un museo di prodotti tropicali,
alcuni studi e il laboratorio di chimica; nel mezzanino si trovavano
gli studi dei pochi tecnici che formavano allora i suoi quadri. 

La scuola assorbiva una gran parte dell’attività del personale;
gl’insegnamenti, come è facile pensare, assumevano un contenuto
particolare e non avevano precedenti nel nostro paese. Vi era poi
la consuetudine di organizzare conferenze e conversazioni su temi
di emigrazione e di espansione africana, profittando delle persona-
lità che via via passavano a Firenze ed erano numerosi coloro che
prendevano parte a tali riunioni. […] 

Lo scarso personale era chiamato ad intenso lavoro; la prepa-
razione delle lezioni, lo studio di testi e di pubblicazioni periodi-
che, la collaborazione alla Rivista […], i rapporti con l’estero, obbli-
gavano a molte ore di applicazione ed erano frequenti le riunioni
serali che si protraevano fino a tarda notte. Difficile dimenticare
l’alto spirito e l’entusiasmo con il quale i primi passi del nuovo
movimento di studi, che andava prendendo forma nel nostro Pae-
se, venivano compiuti.47

41. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, pp. 15-16.
42. Ivi, p. 16.
43. BARTOLOMMEI GIOLI, Per la fondazio-
ne, 1905, p. 31.
44. Il laboratorio fu attivo dal 1911. Nel
1914 veniva così descritto: “[…] serve
agli studi chimici e tecnologici, nonché
all’esame dei prodotti inviati dagli Uffici
Agrari Sperimentali delle nostre Colonie
e dai privati. Come risulta dal registro
delle analisi, furono fino ad oggi esegui-
te circa 2500 determinazioni. Il Laborato-
rio chimico-tecnologico eseguisce qual-
siasi analisi agraria e possiede un corre-
do completo di apparecchi speciali per
la determinazione del valore tecnologico
delle fibre tessili.” (L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano,1914, pp. 10-11).
45. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 9.
46. Ivi, p. 7.
47. MAUGINI, L’Istituto compie cinquanta
anni, 1954, p. 2.
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which our rural emigration is bound (Argentina, Brazil, the Australian
Federation, the United States of America, the Union of South Africa,
Tunisia etc.)’.42

The courses were, indeed, highly innovatory, not just for the sub-
jects being taught, but also because even the most traditional subjects,
such as foreign languages, were organised according to the most up-
to-date teaching methods; Bartolommei Gioli wanted lessons to be ‘of
a practical nature, according to the methods adopted by the Berlitz
Schools’.43

Despite all this activity, Institute staff in 1912 were still very few:
there was the Director, the Vice Director, the Museum Conservator
who was also in charge of the chemical/technological laboratory44, the
librarian and the editor in chief of the Journal, four technical assistants
and a few clerical workers.45

Indeed, this was all the Institute could afford, given that its annu-
al subsidy consisted of about 32,000 lire which came from the Ministry
for Foreign Affairs, the Ministry of Agriculture, the Municipality and
the Chamber of Commerce of Florence and the Cassa di Risparmio di
Firenze bank.46

Many years later, the Director, Armando Maugini, fondly recalled
those years: 

… when I moved to Florence, the Institute had its premises in
Palazzo Guadagni … and took up the whole of the first floor and
the mezzanine. The offices, classrooms, library, conference hall, a
museum of tropical products, some studios and the chemistry lab-
oratory were on the first floor and on the mezzanine were the stu-
dios of the few technicians who composed the mid-level staff. The
school took up most of the staff activities; as can be easily imag-
ined, teaching was very special and unprecedented in this country.
Then there was the task of organising events such as conferences
and talks on the subject of emigration and expansion in Africa, try-
ing to take advantage of the visits of those passing through Flo-
rence, and these meetings were very well attended. … The few
members of staff were obliged to work very hard preparing les-
sons, studying texts and periodicals, contributing to the Journal …
keeping in touch with people abroad, meant working very long
days and there were frequent evening meetings that went on far
into the night. The tremendous spirit and enthusiasm that accom-
panied our early ventures into this new discipline taking shape in
our country will not be easily forgotten.47

In 1910, King Vittorio Emanuele III decreed that the Institute
become a non-profit organisation, spurring the management to
‘strengthen our commitment to study and propaganda’48, and bol-
stered their enthusiasm and resolve. 

The teaching arrangements set up between 1910 and 1913 turned
out to work well and continued for a long time. Indeed, it was not
until many years later, until Maugini was appointed, that there was an
increase in teaching comparable to that introduced by Bartolommei
Gioli. During the 1930s, a convention was agreed between the Insti-
tute and the University of Florence by which the Agrarian Section and
the Istituto Tecnico Statale for agronomists specialising in Tropical
Agriculture were set up providing that both bodies would give stu-
dents a broader training. 

Also in 1910, an event occurred which brought international
renown to the Institute: Professor Mangano was appointed to repre-

42. Ibid., p. 16. 
43. BARTOLOMMEI GIOLI, Per la fon-
dazione, 1905, p. 31. 
44. The laboratory was opened in 1911.
It was described in 1914 thus: ‘… it is
used for chemical and technological
studies as well as for examining prod-
ucts sent in by the experimental agrarian
offices in our colonies and by private
individuals. As the register of analyses
shows, 2500 classifications have so far
been effected. The chemical/technolog-
ical laboratory undertakes all kinds of
agrarian analysis and is equipped with a
full range of specialist apparatus for
determining the technological value of
fibres.’ (L’Istituto Agricolo Coloniale Ita-
liano, 1914, pp. 10-11). 
45. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 9. 
46. Ibid., p. 7. 
47. MAUGINI, L’Istituto compie cinquanta
anni, 1954, p. 2. 
48. Erezione dell’Istituto Agricolo Colo-
niale Italiano in ente morale, 1910, p.
279. Elevation of the Institute into a non-
profit body was published in the
‘Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia’,
N° 187, 11 August 1910.



Campo d’istruzione allievi IACI 1913
(fotografia di A. Maugini,
Fototeca IAO, album 15IT)

Training campus IACI 1913
(photograph by A. Maugini,
IAO photographic archive, album 15IT)

Il sogno coloniale

67

Nel 1910, inoltre, l’Istituto veniva eretto in ente morale per con-
cessione di Vittorio Emanuele III, suscitando l’entusiastica riconoscen-
za della Direzione, che si sentiva spronata a “ingagliardire la nostra
azione di studio e di propaganda”.48

L’organizzazione didattica messa in piedi tra il 1910 e il 1913 cir-
ca si dimostrò funzionale e infatti ebbe una tenuta assai significativa.
Un incremento delle attività didattiche paragonabile a quello realizza-
to all’epoca della direzione Bartolommei Gioli avvenne soltanto mol-
to tempo più tardi, al tempo della direzione Maugini, appunto. Negli
Anni Trenta del Novecento fu stipulata una convenzione tra l’Istituto e
l’Università degli Studi di Firenze, grazie alla quale venivano attivate la
Sezione Agraria e l’Istituto tecnico statale per periti agrari specializza-
ti in agricoltura tropicale. La convenzione fu cercata e ottenuta per
offrire, come è intuibile, una più ampia gamma di potenzialità forma-
tive agli allievi.

Ancora nel 1910 si celebrava l’evento che avrebbe portato a com-
pimento l’accreditamento dell’Istituto sul piano delle relazioni interna-
zionali: il docente Mangano fu incaricato di rappresentare il Ministero
dell’Agricoltura e l’Istituto Agricolo Coloniale al Congresso internazio-
nale di agronomia tropicale che si tenne a Bruxelles dal 19 al 23 mag-
gio, nel Palazzo delle Feste all’Esposizione Internazionale. Come dire
che l’Italia veniva rappresentata, in un consesso internazionale di pri-
mo livello, dal dottor Mangano dell’Istituto di Firenze. L’importanza
dell’evento per l’Istituto è evidente di per sé.

Intanto, nel 1911, grazie al presidente Leopoldo Franchetti, pres-
so l’Istituto era stata attivata la Società per lo Studio della Libia. La
Società nasceva da un’iniziativa dell’Istituto, che aveva precedente-
mente elaborato un progetto di “Missioni per lo studio agricolo della
Libia” e che, grazie all’ottima accoglienza incontrata dal progetto pres-
so gli enti governativi di settore, diventava il fondamento dell’istituen-
da Società.49 Questa, poi, veniva presieduta ancora da Franchetti, men-
tre Guido Valensin era nominato segretario e l’Istituto metteva a dispo-
sizione il suo personale interno. In particolare fu attivo nella Società
Oberto Manetti, incaricato di studiare l’ambiente e l’economia rurale
dei territori gebelici. 

48. Erezione dell’Istituto Agricolo Colo-
niale Italiano in ente morale, 1910, p.
279. 
L’atto di erezione dell’Istituto in ente
morale (R. Decreto n. CCLI) è pubblica-
to nella “Gazzetta Ufficiale del Regno
d’Italia”, n. 187, 11 agosto 1910.
49. Cfr.: L’Istituto Agricolo Coloniale Ita-
liano, 1912, p. 15.
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sent the Ministry of Agriculture and the Istituto Agricolo Coloniale at
the International Conference on Tropical Agronomy from 19 to 23 May
at the Festival Hall in Brussels as part of the International Exhibition.
The fact that a representative from the Institute had been chosen to
represent Italy at such a prestigious event was obviously a major feath-
er in its cap.

In 1911, meanwhile, through the efforts of its president Leopol-
do Franchetti, the Institute had set up the Società per lo Studio della
Libia. The idea for this came from an earlier project organised by the
Institute on ‘Missions for the Agricultural Study of Libya’, which was so
well received by the government bodies involved that it became the
foundation for the new Society.49 Franchetti was president, Guido
Valensin was appointed Secretary and the entire staff of the Institute
was put at its disposal. Oberto Manetti was particularly active within
the Society for Libya, and was given the task of studying the environ-
ment and the rural economy of the Gebel regions. 

Much material still remains from the busy years of the Società per
la Libia in the form of publications and reference material which can
be consulted at the Institute’s headquarters, and which is an excellent
source of information for studying the history of Libya. 

The additional services 

By 1912, the Institute was running well. In addition to the scien-
tific and other subjects taught, it provided other services; the Insti-
tute’s technical staff were often asked to provide consultancy to pri-
vate individuals and public bodies. In 1912, these could be sum-
marised as follows: 

This service was available from the outset, both in person and
by correspondence, and it functioned specially by giving opinions,
assessments of technical projects, supply of various materials for
private individuals and Italian government and foreign organisa-
tions (Governors of the English and Dutch Indias, the British East
Africa Protectorate, German East Africa, Tunisia, Mexico, Egypt,
France, Spain etc.). The Institute has exchanged correspondence
with more than 400 parties on technical matters, information and
commissions during the last two years.50

The Institute was also asked to provide the so-called ‘experimen-
tal agrarian service’, namely the study of ‘new plants or those not yet
well known, and evaluate the possibility of introducing new breeds of
domestic animal and innovatory crops into Italy. The high point of the
Institute’s activities during this period was the experimental research
into on different species of palm trees, and cotton growing in particu-
lar in southern Italy and the islands, commissioned by the Ministry of
Agriculture documented in numerous works published in ‘L’Agri-
coltura Coloniale’, and in a book,51 The Institute had also introduced
Karakul sheep into Sardinia in an effort to improve the local breeds,
and took part in an attempt to breed zebus.52 The information on cot-
ton growing that the Institute acquired was particularly appreciated by
the Società per la Coltivazione del Cotone in Eritrea, which, in 1913,
asked for an Institute technician able to solve the problems in cotton
growing in Eritrea. ‘Since the very unique physical, economic and
social environments in Eritrea’, as the Director’s annual letter points

49. Cf. L’Istituto Agricolo Coloniale Ita-
liano, 1912, p. 15. 
50. Ibid, p. 10-11. 
51. MANGANO, La cotonicoltura nel Mez-
zogiorno. Risultati di una indagine sul-
lo stato attuale della cotonicoltura in
Italia e degli esperimenti compiuti dal-
l’Istituto Agricolo Coloniale Italiano.
Rapporto a S.E. il Ministro di Agri-
coltura, Industria e Commercio, 1912.
52. L’Istituto Agricolo Coloniale Ita-
liano, 1912 p. 14. Cf. MARCHI, Studi sulla
pastorizia della Colonia Eritrea, 1910.
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A memoria dell’alacre attività della Società per la Libia resta oggi
un consistente fondo di pubblicazioni e di materiali consultabili pres-
so la sede dell’Istituto, che rappresentano una fonte eccellente di
informazioni per quanti siano interessati alla storia del paese.

Gli altri servizi

Nel 1912 l’Istituto, solidamente, era strutturato. Alle attività didat-
tico-scientifiche e didattiche tout court si affiancavano anche altri ser-
vizi: il personale tecnico dell’Istituto era infatti chiamato a fornire con-
sulenze a privati ed enti pubblici. Nel 1912 le attività di consulenza
potevano essere così riassunte:

Questo servizio si esplicò attivamente fino dal principio, per-
sonalmente e per corrispondenza, e si svolse in modo speciale con
pareri, esami di progetti tecnici, provvista di materiale diverso per
privati e per Enti governativi italiani e dell’Estero (Governi delle
Indie Inglesi e Neerlandesi, del British East Africa Protectorate,
Deutsche Ost Afrika, Tunisia, Messico, Egitto, Francia, Spagna
ecc). Il numero dei corrispondenti, con cui l’Istituto fu in relazione
per consulenza tecnica, informazioni e commissioni nell’ultimo
biennio fu di oltre 400 persone.50

Inoltre l’Istituto era chiamato a fornire il cosiddetto servizio agra-
rio sperimentale, vale a dire ad effettuare lo studio di piante nuove o
non ancora ben conosciute, a valutare le possibilità di introdurre in
Italia nuove razze di animali domestici e di colture non consuete. L’at-
tività di eccellenza dell’Istituto, in quegli anni, era costituita oltre che
da studi su diversi generi di palme, da indagini sul cotone (in partico-
lare dalla sperimentazione nel Sud Italia e nelle isole, effettuata per
incarico del Ministero dell’Agricoltura), di cui resta documentazione in
numerosi articoli comparsi su “L’Agricoltura Coloniale” e da un volu-
me51, nonché dall’importazione in Sardegna di ovini karakul per
migliorare le razze locali e dal contributo all’introduzione in Italia di
“riproduttori zebù per prove di acclimatazione e di incrocio”.52 Le
conoscenze relative alla cotonicoltura maturate dal personale dell’Isti-
tuto furono particolarmente apprezzate dalla Società per la Coltivazio-
ne del Cotone in Eritrea, che nel 1913 richiese un tecnico in grado di
risolvere i problemi relativi alla coltivazione del cotone in Eritrea.
“Imperocché”, si legge nella relazione annuale firmata dal Direttore,
“in Eritrea le condizioni tanto particolari di ambiente fisico, economi-
co e sociale impongono metodi agrari e varietà da coltivare differenti
da quelli usati in altre plaghe cotoniere”.53 L’Istituto mise a disposizio-
ne uno tra i suoi migliori elementi: Guido Mangano.54

Non ci si limitava, tuttavia, a questo; piuttosto l’Istituto si sforzava
di provvedere a un aggiornamento costante delle tecniche, per onora-
re la propria vocazione di centro d’eccellenza della ricerca agraria in
Italia. Già nel 1912, ad esempio, risultavano sotto esame i “noti meto-
di del dry farming americano” e gli “studi, che in materia vengono
eseguiti nelle diverse regioni dell’Africa, dell’Australia ecc.”55 L’Istituto
era inoltre sempre più presente ai vari congressi internazionali di agri-
coltura coloniale (quello di Londra del 1913 e quelli successivi) e ave-
va iniziato, nel 1913, a inviare suoi delegati in vari stabilimenti e istitu-
ti botanici europei, per intessere relazioni di conoscenza reciproca e
di fattiva collaborazione.56 Proprio a seguito delle sollecitazioni scien-

50. Ivi, pp. 10-11.
51. Cfr. gli estratti: MANGANO, La cotoni-
coltura nel Mezzogiorno. Risultati di
una indagine sullo stato attuale della
cotonicoltura in Italia e degli esperimen-
ti compiuti dall’Istituto Agricolo Colo-
niale Italiano. Rapporto a S. E. il Mini-
stro di Agricoltura, Industria e Commer-
cio, 1912.
52. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 14. 
Cfr.: MARCHI, Studi sulla pastorizia della
Colonia Eritrea, 1910.
53. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione mora-
le sull’attività dell’Istituto nell’esercizio
1913-1914, 1914, p. 12.
54. Sull’attività di Mangano si veda
anche: L’Istituto Agricolo Coloniale Ita-
liano, 1914, pp. 13-14. 
55. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 14; cfr.: MANETTI, Le colture ari-
de. “Dry Farming”, 1911.
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out, ‘require agrarian methods and crop varieties different from those
in other cotton growing areas’.53 The Institute sent Guido Mangano,
one of its top specialists.54

This was by no means all, however; the Institute worked at keep-
ing its techniques up to date so as always to be at the forefront in Ital-
ian agrarian research. Already in 1912, the ‘famous methods of Amer-
ican dry farming’ were being analysed and the ‘many studies in the
various regions of Africa, Australia etc.’.55 In addition to this, the Insti-
tute was increasingly present at international conferences on colonial
agriculture like the one held in London in 1913 and others later, and,
from 1913, had sent its delegates to a series of European botanical
organisations and institutions to set up programmes of information
exchange and real cooperation.56 As a result of the scientific enquiries
which emerged from the conference in London, the Institute set up an
Italian section of the Associazione Scientifica Internazionale di Agri-
coltura Coloniale in 1914 similar to sister organisations in Europe.57

The Institute’s scientific reputation began to be highly thought of
at international level. With understandable satisfaction the Director
notes the warm welcome given to the delegates in London by their
European colleagues: 

... various notable instances must be mentioned. Firstly the
readiness and kindness shown to us by some of the greatest
authorities in the colonial field, specialists in agricultural doctrine,
in responding to our request and in significantly acknowledging
the progress made by Italy over the last five years in similar fields
of research, not to mention the highly flattering reception given by
foreign scientists and technicians to Italy’s contribution, being
proof of our ability and lengthy experience of the highest order.58

Thus came recognition for the years of unstinting efforts in
research and updating by the Institute’s technical staff. Keeping up to
date was constant and involved travel for Institute staff, and the Direc-
tor in particular. Knowledge acquired from books was not enough: one
of the factors which most marked the modernity of the Institute was
how its members could make on-site observations and gain experience
from the colonies in person. They were indeed explorer technicians, a
term which, albeit highly imaginative, is not far from the truth, and their
most important laboratory consisted in lands overseas.59

It is to be noted how the internal workings of the Institute were
highly coherent with its terms of reference and, here, a look back-
wards in time to examine the part of the Charter concerning the Insti-
tute objectives and organs would not be amiss. 

…
a) to provide agriculturalists who wish to devote themselves to

colonial ventures with the necessary professional technical training; 
b) to prepare agents specialised in colonial agriculture for

service to our migrant population; 
c) to act as an information centre for the diffusion of reports

on colonial culture, on the economic and agrarian conditions of
non-European countries subjected to agricultural immigration, on
the climate, seasonal changes, main crops, likely outlets for prod-
ucts, the economic situation, the health laws in the various districts
chosen by rural emigrants and to provide the knowledge, staff and
materials required for setting up new agrarian enterprises to all
those who request them; 

53. BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione morale
sull’attività dell’Istituto nell’esercizio
1913-1914, 1914, p. 12. 
54. On Mangano’s work see also L’Istitu-
to Agricolo Coloniale Italiano, 1914, pp.
13-14. 
55. L’Istituto Agricolo Coloniale Italiano,
1912, p. 14; cf. MANETTI, Le colture aride.
“Dry Farming”, 1911. 
56. See BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione
morale sull’attività, 1914, p. 13. 
57. See Ibid., p. 14. 
58. Ibid. The report on the London con-
ference, written by the Vice Director of
the Institute and sent to Minister Martini,
was published in the Journal: MANETTI, Il
III Congresso internazionale di agri-
coltura tropicale - Londra, 23-30 giugno
1914, 1914, pp. 485-505. 
59. On this, see the list of missions
undertaken, since 1908 to 1939 pub-
lished in FALORSI, L’Istituto Agricolo Colo-
niale Italiano, 1939, pp. 197-198. See
also, for an early assessment of the
results, BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione
morale del Direttore al Consiglio d’Am-
ministrazione dell’Istituto Agricolo Colo-
niale Italiano per l’anno 1912-1913,
1913. 
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tifiche indotte dall’appuntamento culturale londinese, l’Istituto nel
1914 strutturò una propria sezione italiana dell’Associazione Scientifi-
ca Internazionale di Agricoltura Coloniale, sul modello delle varie
sezioni nazionali degli analoghi istituti europei.57

La competenza scientifica dell’Istituto iniziava a riscuotere un
notevole apprezzamento sul piano internazionale. Con comprensibile
soddisfazione il Direttore ricordava l’accoglienza riservata dai colleghi
europei ai tecnici dell’Istituto ancora a Londra e scriveva:

[…] non possiamo non porre in evidenza alcune circostanze
degne di nota. Anzitutto la prontezza e la simpatia dimostrate dai
nostri più autorevoli colonialisti, specializzati nelle dottrine agrico-
le, nel rispondere al nostro appello e l’aver dato prova significati-
va dei progressi fatti dall’Italia in questi ultimi cinque anni in simi-
li ordini di ricerche; poi l’accoglienza oltremodo lusinghiera fatta al
contributo dell’Italia da scienziati e tecnici esteri, ai giudizi dei qua-
li conferiscono pregio la competenza e la lunga esperienza.58

Era il riconoscimento dell’impegno di ricerca e di aggiornamento
dei funzionari dell’Istituto. Uno sforzo costante, appunto, che implica-
va la mobilità del personale e, soprattutto, del suo Direttore. Era
impossibile arrestarsi alla conoscenza teorica: uno degli elementi di
maggior modernità dell’Istituto consisteva infatti nella possibilità che i
suoi tecnici avevano di prendere visione diretta delle situazioni colo-
niali. Tecnici esploratori, insomma, e per utilizzare una metafora cer-
tamente immaginifica ma non troppo lontana dalla realtà dei fatti, il
cui laboratorio più importante restava quello d’oltremare.59

Per quanto concerne il versante interno dell’Istituto, per constatare
le attività  risultassero coerenti con la normativa statutaria, non sarà
inutile fare un passo (cronologico) indietro, al 1909, e leggere la par-
te dello Statuto dedicata a illustrare Scopo ed organi dell’Ente:

[…]:
a) fornire agli agricoltori che desiderano dedicarsi ad intrapre-

se coloniali la cultura tecnica professionale necessaria;
b) di preparare agenti, pratici nell’agricoltura coloniale, pel

servizio della nostra popolazione migrante […];
c) di funzionare come centro di informazioni per la diffusione

di notizie sulle culture coloniali, sulle condizioni economico-agra-
rie dei territori extra-europei che sono oggetto di immigrazione
agricola, sul clima, l’andamento delle stagioni, le principali cultu-
re, i probabili sbocchi dei relativi prodotti, l’ambiente economico,
le norme igieniche da seguirsi nelle diverse contrade che sono
meta dell’emigrazione rurale; di provvedere inoltre le cognizioni,
procurare il personale ed il materiale necessari per i nuovi impian-
ti agrari a tutti coloro che ne facciano richiesta;

d) d’aiutare […] l’opera che si propongono di svolgere local-
mente gli uffici agrari sperimentali nelle nostre colonie;

e) di agire come competente ufficio di consulenza […];
f) di promuovere in Italia, e nelle nostre Colonie, culture, alle-

vamenti, sistemi agrari e zootecnici degni di essere introdotti;
g) di stabilire relazioni con scuole, musei, stazioni agrarie e

privati dell’estero […].60

In un tempo assai circoscritto, insomma, l’Istituto era stato capa-
ce di attrezzarsi convenientemente, in modo da onorare al meglio i
propositi costitutivi, dimostrandosi inoltre pronto a rispondere alle

56. Si veda: BARTOLOMMEI GIOLI, Relazio-
ne morale sull’attività, 1914, p. 13.
57. Si veda: Ivi, p. 14.
58. Ibidem. 
La relazione completa sul congresso di
Londra, stilata dal Vice Direttore del-
l’Istituto e inviata al ministro Martini, fu
pubblicata sulla Rivista: MANETTI, Il III
Congresso internazionale di agricoltura
tropicale – Londra, 23-30 giugno 1914,
1914, pp. 485-505.
59. A tale proposito si veda l’elenco del-
le missioni compiute dal 1908 al 1939,
riportato in FALORSI, L’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano, 1939, pp. 197-198. 
Si veda inoltre, per un primo bilancio
dei risultati, BARTOLOMMEI GIOLI, Relazio-
ne morale del Direttore al Consiglio
d’Amministrazione dell’Istituto Agricolo
Coloniale Italiano per l’anno 1912-
1913, 1913.
60. ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO,
Statuto, 1909, pp. 5-6. Parimenti l’Istituto
disponeva degli “organi” denunciati nel-
lo statuto per l’espletamento di simili
mansioni: scuola teorico-pratica di agri-
coltura coloniale, laboratori, biblioteca,
collezioni, serre e coltivazioni, rivista,
pubblicazioni scientifiche, tecniche e
popolari, concorsi, congressi, campi e
giardini sperimentali, eventuali brevi
corsi di insegnamento e conferenze, cor-
rispondenti nei paesi coloniali (cfr. Ivi, p.
6). Si veda inoltre anche l’altro esempla-
re, di uguale autore e titolo, 1911.
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d) to assist … the work that local experimental agrarian
offices in our colonies are carrying out; 

e) to act as a competent advisory office; 
f) to promote crops, farming, agrarian and zoo-technical sys-

tems suitable for introduction into both Italy and our Colonies; 
g) to establish relationships with schools, museums, agrarian

stations and private individuals abroad …60

Within a fairly short time, therefore, the Institute had managed to set
itself up and be capable of undertaking its statutory duties, showing that
it was ready to respond to demands from outside. These demands were
substantial and complex, given the lively – and often difficult – econom-
ic and political environment in which the Institute had to function. 

Born of Bartolommei Gioli’s commitment in Eritrea, the Insti-
tute’s excellence wholly depended on and came from the extent of its
international mobility. Bartolommei Gioli was again despatched to
Eritrea while Professor Vincenzo Valvassori, Vice Director of the Insti-
tute and Director of the Scuola di Pomologia e Orticoltura, who also
represented the Ministry of Agriculture at the Board of Directors,
shuttled between East Africa, the English and Dutch Indies, Eritrea,
Somalia and Libya.61

Maugini’s thoughts may well have been influenced by the debt of
gratitude he felt towards Bartolommei Gioli, but this did not affect the
sincerity with which he stated: 

[When the Institute began] We started from scratch. Bibliogra-
phy on subjects regarding agronomy and agriculture of tropical
lands, though yet still limited, was then almost non-existent. Gino
Bartolommei Gioli’s work on agriculture in Eritrea was probably
the first of its kind in Italy.62

This work could only be carried out in loco and, accordingly,
from 1914 onwards, the Institute’s Board of Trustees was obliged to set
aside the funds for technical experts’ missions abroad which up to
then had not been able to count on a fixed commitment.63

Bartolommei Gioli’s last trip to Eritrea was both highly adventure-
some yet difficult and unlucky, and the rest of his life was plagued by
the difficulties and privations that he had had to endure. He returned
to Florence physically exhausted and going blind. He was eventually
obliged to give up the directorship of the Institute in 1919 through inva-
lidity – he was then completely blind.64 In actual fact, though, he would
not have wished, nor even known how to separate himself complete-
ly from his ‘creation’, and his name crops up, albeit behind the scenes
but ever present, in the Acts of the Institute until his death in 1949. Nor
was he ever forgotten by his colleagues and technicians at the Institute
who worked in Florence scholastic circles during what were a trying
thirty years, as we will shortly see. He remained the founder, the man
who had believed in his own vision of the Institute and in its social
worth, as he repeated on many public occasions.65 Again Maugini, then
nearing the end of his own career and thus possibly more inclined to
cast an eye over his own past, published the following: 

Those who had the privilege and the pain of being close to
Gioli during the dramatic internal struggle between his perception
of duties he felt obliged to fulfil as consultant to the Governor of
Eritrea, Ferdinando Martini, and the rapid onset of his blindness

60. ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO,
Statuto, 1909, pp. 5-6. To fulfil its duties,
the Institute also had the organs stated
in the statute such as the theoretical and
practical school of colonial agriculture,
laboratories, library, collections, hot-
houses and crops, the Journal, scientific,
technical and popular publications,
competitions, congresses, fields and
gardens, short teaching courses and
conferences, correspondents in colonial
countries. (Cf. ibid, p. 6). See also the
work, same author and title, 1911. 
61. See L’Istituto Agricolo Coloniale Ital-
iano, 1912, p. 14. 
62. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 6. 
63. See BARTOLOMMEI GIOLI, Relazione
morale sull’attività, 1914, p. 13. 
64. Cf. MAUGINI, Uno sguardo alle attività
dell’Istituto nel 1960, 1961, pp. 1-2. 
65. See Relazioni published in ‘L’Agri-
coltura Coloniale’.
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sollecitazioni esterne. Sollecitazioni molteplici e complesse, visto il
vivace – e spesso difficile – scenario economico e politico entro le cui
coordinate esso agiva.

Nato dall’impegno di Bartolommei Gioli in Eritrea, l’Istituto era
dunque vincolato alla dimensione di mobilità internazionale da cui
dipendeva e discendeva la sua eccellenza. Fu così che il Direttore ven-
ne nuovamente inviato in Eritrea e il vice direttore, cioè il professor
Vincenzo Valvassori, che era a sua volta direttore della Scuola di
Pomologia e Orticoltura e rappresentante del Ministero dell’Agricoltu-
ra finiva per fare la spola tra Africa Orientale, Indie Inglesi e Olande-
si, Eritrea, Somalia e Libia.61

Forse Maugini era un po’ offuscato dall’affettuosa riconoscenza
che provava nei confronti di Bartolommei Gioli, ma non ne accresce-
va affatto l’impegno quando dichiarava:

[Agli inizi dell’Istituto] Si partì da zero. La bibliografia su argo-
menti riguardanti l’agronomia e l’agricoltura dei territori tropicali,
tuttora estremamente povera, era allora pressoché inesistente. Il
lavoro di Gino Bartolommei Gioli sull’agricoltura in Eritrea, fu for-
se il primo del genere in Italia.62

Lavori consimili non potevano che essere realizzati in loco. Peral-
tro, a partire dal 1914, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto fu
chiamato a stanziare anche i fondi necessari a finanziare le missioni
dei tecnici all’estero, che sino ad allora, pur svolgendosi regolarmen-
te, non avevano potuto contare su un budget certo.63

L’ultimo viaggio di Bartolommei Gioli in Eritrea fu assai avventu-
roso e, allo stesso tempo, difficile e sfortunato. Il Direttore si trovò a
dover sopportare difficoltà e privazioni che lo avrebbero segnato per
sempre. Tornò a Firenze molto logorato nel fisico, tanto da incammi-
narsi sulla via senza ritorno della cecità. Nel 1919 sarebbe stato
costretto a rinunciare alla direzione dell’Istituto per oggettiva impossi-
bilità di continuare a occuparsene: era ormai del tutto menomato agli
occhi.64 In realtà non avrebbe saputo – né voluto – staccarsi del tutto
dalla sua creatura e lo si incontra, magari dietro le quinte ma sempre
presente, negli atti dell’Istituto fino all’anno della morte, occorsa nel
1949. Né, d’altro canto, mai lo dimenticarono i collaboratori e i tecni-
ci dell’Istituto che in quel trentennio – certamente non facile, – si avvi-
cendarono negli ambienti scolastici fiorentini. Egli restava il fondato-
re, l’uomo che aveva creduto nell’Istituto e nella sua utilità sociale,
come aveva dichiarato ripetutamente in numerose occasioni pubbli-
che.65 Ancora Maugini, ormai giunto a fine carriera e quindi forse par-
ticolarmente incline a fare un bilancio del proprio passato, ne volle
affidare alla stampa l’immagine con queste parole reverenti e al tem-
po stesso commosse:

Chi ebbe il privilegio ed il dolore di essere vicino a Gioli nel-
la drammatica fase della lotta interiore che dev’essersi svolta in Lui
fra la visione di impegnativi doveri che Egli sentiva di dover assu-
mere come consulente del Governatore dell’Eritrea, Ferdinando
Martini, e il rapido avanzare della cecità, deve aver compreso,
meglio di quanto oggi non si possa fare, le ragioni per le quali Egli
pensò alla creazione di un Centro di studi e di insegnamento di
agricoltura tropicale. L’Istituto fu dunque concepito e poi realizza-
to nel chiuso di una grande anima dolorante, ma forte e rassegna-
ta; amici e conoscenti subirono in silenzio il fascino dell’uomo che

61. Si veda L’Istituto Agricolo Coloniale
Italiano, 1912, p. 14.
62. MAUGINI, Commiato, 1964, p. 6.
63. Si veda BARTOLOMMEI GIOLI, Relazio-
ne morale sull’attività, 1914, p. 13.
64. Cfr.: MAUGINI, Uno sguardo alle atti-
vità dell’Istituto nel 1960, 1961, pp. 1-2. 
65. Basti scorrerne le Relazioni pubbli-
cate su “L’Agricoltura Coloniale”.

Addas, vendita del cotone (fotografia
di E. Bartolozzi, Fototeca IAO, album
54AOI)

Selling cotton in Addas (photograph by
E. Bartolozzi, IAO photographic
archive, album 54AOI)
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must have understood better than we can today the reasons
behind his desire to set up a study and teaching Centre for Tropi-
cal Agriculture. The Institute was hence conceived and set up by a
great man who, despite his suffering, was strong and resolute.
Friends and acquaintances succumbed in silence to the fascination
of a man who fought hard against his own misfortune, and took on
the thankless task of tackling environments that were both unde-
veloped and unprepared, following his ideal, aware that it would
be no easy task, which eventually took over his whole, noble life.
I was one of his very first colleagues, and I remained faithfully so,
as I had promised our founder.66

It is characteristic of Maugini to refer to Bartolommei Gioli as the
‘founder’. 

The ‘ideal’ of which Maugini spoke enjoyed spectacular success
between 1911 and 1913. We have already mentioned the setting up of
the Società per la Libya, and recognition is now due to how the Isti-
tuto Agricolo Coloniale made a major contribution in focusing atten-
tion on Tripoltania and Cyrenaica, which were both controlled by
Turkey. Italy had, in fact, begun a slow penetration of these areas at
local level through scientific missions, trade and industrial opera-
tions, and cultural projects in which members of the Institute took
part. There is no doubt that the lion’s share of orchestrating the prop-
aganda was taken by the Istituto Coloniale Italiano founded in Rome
in 1906, which was the (albeit unofficial) mouthpiece of the govern-
ment; the Institute in Florence did however contribute to showing the
Libyan issue up in a favourable light. 

The Treaty of Lausanne which brought the war with Turkey to an
end and recognised Italy’s dominion over a number of regions
including Tripolitania and Cyrenaica (or the ‘Colony of Libya’), was
an important milestone in the Institute’s development, because in
Italy, and in Florence in particular, there had been strong opposition
to the Libyan venture, authoritatively voiced by ‘La Voce’ journal,
which, despite not being an authority on agriculture, did touch on the
Institute’s field of activity by questioning the fertility of Libyan soil. 

Citing the reports by the Jewish Territorial Organisation (an organ-
isation for fostering Jewish emigration to Libya), these vociferous intel-
lectuals stated, inter alia, that ‘Cyrenaica is not suitable for immigration
because there is a complete lack of water and it is impossible to pro-
cure… all agricultural hope is dashed by these scientific findings’;
words aimed at proving the absolute folly of such an undertaking. 

The fortunate outcome of the colonial affaire in 1911 in military
terms at least, seemed to quash all opposition once and for all. Italy took
on a highly optimistic attitude to all this – with almost unanimous press
support – and for a while, the ‘colonial dream’ shone in all its glory.66. MAUGINI, Commiato, 1964, pp. 4-5.
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riusciva a reagire alla sventura impegnando una autentica batta-
glia, accettando un ingrato lavoro di penetrazione in ambienti
immaturi, spreparati, al servizio di un’idea che sapeva di non faci-
le realizzazione e che riempì poi la sua nobilissima esistenza. Nel-
la scia dei collaboratori della prima ora, mi trovai anch’io e vi rima-
si con fedeltà, così come avevo promesso al Fondatore.66

Resta sintomatico il fatto che Maugini ricorra al termine ‘fondato-
re’ per qualificare Bartolommei Gioli.

L’idea di cui parlava Maugini avrebbe conosciuto un significativo
successo proprio tra il 1911 e il 1913. Si è già accennato alla costitu-
zione della Società per lo Studio della Libia. Adesso occorre ricono-
scere che l’Istituto Agricolo Coloniale aveva svolto una funzione di
qualche rilievo per contribuire a concentrare l’attenzione sulla Tripo-
litania e sulla Cirenaica, amministrate dalla Turchia. L’Italia aveva
infatti iniziato una lenta penetrazione locale attraverso missioni scien-
tifiche, operazioni commerciali e industriali, progetti culturali che
avevano visto tra i partecipanti i funzionari dell’Istituto. Sicuramente
la parte del leone, nell’orchestrare la propaganda, era stata recitata
dall’Istituto Coloniale Italiano, fondato nel 1906 a Roma e portavoce
(sebbene non ufficiale) del Governo; tuttavia anche l’Istituto fiorenti-
no aveva finito per concorrere a creare un clima positivo intorno alla
questione libica. 

Il trattato di Losanna, che concludeva lo scontro bellico con la
Turchia riconoscendo all’Italia varie regioni e, nella fattispecie, la Tri-
politania e la Cirenaica (ovvero la ‘colonia’ Libia) segnò una tappa
significativa per lo sviluppo dell’Istituto. Tanto più che in Italia e, nel-
la fattispecie, proprio a Firenze, era circolata una corrente assai con-
traria all’impresa in Libia, autorevolmente rappresentata da una rivi-
sta come “La Voce”, sulle cui pagine avevano trovato spazio voci cri-
tiche che, sebbene non appartenessero a tecnici, scendevano sul
medesimo campo frequentato dall’Istituto, discettando della fertilità
del suolo libico. 

Citando le relazioni della Jewish Territorial Organization (un ente
impegnato nel favorire l’emigrazione degli ebrei in Libia), gli intellet-
tuali vociani asserivano, tra l’altro, che “la Cirenaica non è adatta
all’immigrazione perché manca assolutamente di acqua e non è pos-
sibile procurargliela […] ogni speranza agricola è spenta da queste
scientifiche constatazioni”; ciò che doveva sortire l’effetto di dimostra-
re la totale follia dell’impresa. 

La felice conclusione – al 1911, ovviamente – dell’affaire colonia-
le, sotto il profilo militare, parve tacitare una volta per tutte qualsiasi
opposizione. Un atteggiamento assai ottimista – sostenuto dalla pres-
soché totalità della stampa – si diffuse in Italia e per un momento il
‘sogno coloniale’ rifulse in tutto il suo splendore. 66. MAUGINI, Commiato, 1964, pp. 4-5.
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