
52 L’Italia e l’Etiopia. Alle origini di una storia

La storia della presenza italiana in Etiopia affonda le sue radici
anche nell’avventurosa esperienza di un vescovo astigiano, poi di-
venuto cardinale, Guglielmo Massaja (al secolo Lorenzo Antonio),
di cui nel 2009 sono stati ricordati i duecento anni dalla nascita e i
120 dalla morte. 

Il cardinal Massaja era nato l’8 giugno 1809 nella frazione La
Braja del comune di Piovà d’Asti, settimo degli otto figli di
Giovanni Domenico e di Maria Lucrezia Bertorello (contadini di
discrete condizioni economiche). Nel gennaio 1824 era entrato nel
Seminario di Asti, dove il suo direttore spirituale Angelo Longhi –
dopo averne constatato il desiderio di dedicarsi all’evangelizzazio-
ne di nuovi mondi – gli aveva consigliato di entrare a far parte dei
frati Minori cappuccini, ordine che vantava una lunga tradizione
missionaria e notevole diffusione nel regno sabaudo. 

Al momento della vestizione, Massaja decise di assumere il
nome del fratello da poco defunto, Guglielmo. L’11 settembre 1827
concluse il noviziato con la professione solenne e intraprese a
Cigliano gli studi teologici e filosofici. Il 16 giugno 1832 fu ordi-
nato sacerdote a Vercelli. 

La sua formazione, attenta soprattutto agli aspetti ascetici e con-
templativi (ispirata a uno stile di vita semplice e austero) e una tra-
dizione familiare di modesto spessore culturale resero Massaja un
uomo di chiesa sostanzialmente estraneo ai grandi dibattiti politici,
teologici e filosofici del suo tempo. Il suo forte legame con il Sacro
Cuore, la sua forte inclinazione per la prospettiva missionaria, la
sua particolare attenzione per la promozione della stampa non «in-
quinata» lo resero piuttosto un sacerdote vicino al mondo intransi-
gente delle «Amicizie cattoliche» (un modello di apostolato dal
quale erano stati influenzati anche altri personaggi a lui idealmen-
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te avvicinabili, come il conte Clemente Solaro della Margarita e
don Giacomo Margotti, e in alcuni casi vari suoi amici personali,
come la marchesa Giulia Colbert di Barolo e Silvio Pellico).

Massaja, come molti cattolici del suo tempo, riconobbe nell’a-
postolato in terre «barbare» (come usava dire all’epoca), ma spiri-
tualmente ancora «incontaminate», una via di affermazione e di di-
stacco, attraverso cui porre le basi di un modello cristiano ritrova-
to, capace di dare alla Chiesa nuova forza di attrazione.

Dopo essersi trasferito ai primi di febbraio del 1833 presso il
convento di Testona, per ultimare la sua formazione religiosa, nel
1834 ottenne il suo primo incarico: quello di cappellano
dell’Ospedale Mauriziano di Torino. Lo mantenne fino al 1836,
quando gli fu affidata una cattedra di filosofia e teologia, prima
presso il convento di Testona, poi al Monte dei cappuccini di
Torino. 

In quegli anni egli frequentò abbastanza assiduamente anche il
castello reale di Moncalieri, residenza estiva della Casa Savoia,
dove strinse legami con vari personaggi di corte e dove ebbe anche
un certo ruolo nell’educazione dei due principi, Ferdinando duca di
Genova e Vittorio Emanuele (futuro re d’Italia). 

Ma la svolta realmente decisiva per la sua vita avvenne il 12
maggio 1846, quando, con il breve apostolico Apostolatus officium,
papa Gregorio XVI lo promosse vescovo di Cassia in partibus infi-
delium e, con il breve Quum de populis Gallas, vicario apostolico
dei popoli oromo dell’Alta Etiopia (all’epoca idenificati come
Galla).1 

L’apostolato africano di Massaja ebbe inizio il 4 giugno 1846,
con la sua partenza dal porto di Civitavecchia. Giunse sulle coste
africane del Mar Rosso nel settembre successivo ed ebbe immedia-
tamente la sensazione che la situazione religiosa dell’area fosse
molto allarmante per la Chiesa. L’Islam stava infatti a suo parere
vivendo – ma le sue sensazioni sarebbero state in seguito ampia-
mente confermate dagli studiosi – una fase di forte espansione, per
effetto di diversi fattori, tra cui il declino dell’Impero ottomano –

1 Gli oromo erano una popolazione proveniente dal bassopiano somalo appar-
tenente al gruppo cuscitico, a differenza degli amhara cristiani, appartenenti al
gruppo semitico. Essi erano identificati da secoli con l’appellativo dispregiati-
vo di «galla» («pagani»), loro affibbiato proprio dalle popolazioni cristiane
settentrionali.
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con la conseguente stagnazione dell’Islam «di stato» – e la rapida
diffusione di nuovi ordini mistici, che rinvigorirono e rinfocolaro-
no l’ardore religioso.2 A questo si andavano ad aggiungere il cre-
scente peso commerciale e strategico assunto dal litorale del mar
Rosso (che aveva prodotto un sensibile aumento del traffico civile
e, conseguentemente, del movimento di viaggiatori in pellegrinag-
gio verso i luoghi santi dell’Islam) e l’azione di resistenza politica
e religiosa – rispetto alla crescente invadenza mercantile delle na-
zioni europee – dei tradizionali ceti commerciali musulmani.3

Anche gli oromo – popolazione destinata alle cure pastorali di
Massaja – si erano andati in quel periodo avvicinando all’Islam, so-
prattutto a causa della crescita dell’influenza culturale e religiosa
dei commercianti musulmani provenienti dal Sudan e dall’Etiopia
sud-orientale4  e della contestuale crisi patita dalla Chiesa cristiano-
ortodossa abissina (o «copta», come all’epoca era uso dire),5 che
esercitava la sua influenza soprattutto sulle popolazioni amhara del
grande altopiano centrale.

Come molti altri missionari impegnati nell’Ottocento in aree a
elevata presenza musulmana, Massaja si convinse ben presto che
sarebbe stato indispensabile realizzare una «conquista al
Cristianesimo» delle popolazioni «pagane» del Sud Etiopia prima
che queste si fossero «irrimediabilmente» – e in massa – converti-
te all’Islam.6 
2 H. Ahmed, Islam in Nineteenth-Century Wallo, Ethiopia. Revival, Reform
and Reaction, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2001, pp. 59 e sgg.
3 Youssef M. Choueiri, Il fondamentalismo islamico. Origini storiche e basi
sociali, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 41-45; H. Ahmed, Islam in Nineteenth-
Century Wallo, cit., pp. 73-76.
4 J.S. Trimingham, Islam in Ethiopia, London, Frank Cass & Co., 1965 (se-
conda edizione), p. 199.
5 Nell’Ottocento, quando Massaja si trovava in Etiopia, era usuale utilizzare il
termine «copta» per riferirsi alla Chiesa cristiana etiopica, storicamente in
strettissimi legami con la Chiesa copta ortodossa egiziana. Occorre tuttavia
fare presente che la Chiesa cristiana d’Etiopia, fiera di una «indipendenza» ac-
quisita nel 1959, non accetta oggi questa identificazione e rivendica i suoi ca-
ratteri di piena autonomia, definendosi ufficialmente Chiesa Ortodossa
Etiopica.
6 Cfr. ad esempio le sue lettere a Giacomo Filippo Fransoni, al barone Antoine
de Jessé e a Dominique Meynis, le prime due inviate da Massaua, la terza da
Marsiglia, rispettivamente il 20 e 24 dicembre 1847 e il 22 luglio 1850, in G.
Massaja, Lettere e scritti minori (a cura di A. Rosso), Roma, Istituto storico dei
Cappuccini, 1978, (d’ora in avanti GMLSM), vol.I (1827-1852), pp. 137, 139-
40 e 185-6.
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Sotto il profilo politico e culturale, il rapporto fra Massaja e l’u-
niverso musulmano fu sin dall’inizio condizionato da una serie di
luoghi comuni largamente radicati nel mondo occidentale ottocen-
tesco – europeo e cristiano – in cui egli era cresciuto e si era forma-
to (per il quale l’accettazione dell’Islam, in quanto soggetto con cui
aprire un possibile dialogo, era ben lungi dal potersi anche solo im-
maginare). Massaja associava l’Islam a varie altre espressioni cul-
turali e sociali disdicevoli, come la prostituzione maschile, l’evira-
zione dei giovani da destinare agli harem, le violenze perpetrate
contro gli «infedeli», le umiliazioni morali inflitte alle donne.7 

All’interno di questo quadro, l’unica significativa distinzione
era per lui quella: separava un Islam di tipo prettamente politico (a
suo parere relativamente poco pericoloso), irradiato da un impero
ottomano ormai in crisi, da un Islam ardente e puritano, irradiato
dalla Mecca, da lui spesso identificato con l’aggettivo «fanatico»,8
talvolta sostituito con quello «radicale».9 Questo Islam si rivolge-
va, a suo parere, come direttrici di diffusione all’area africana (at-
traverso il mar Rosso e il Sudan) e all’area asiatica attraverso
l’India e l’attuale Pakistan. Si trattava di un Islam «insano» e desta-
bilizzante, a cui – in misura ancora maggiore rispetto all’influenza
ottomana – il missionario cappuccino attribuiva una parte notevole
dei problemi dell’Africa Orientale. 

Alcuni studiosi hanno in tempi recenti effettivamente dimostra-
to i modi e i tempi attraverso cui questo Islam – dai caratteri parti-
colarmente ardenti – si diffuse in quegli anni in Africa Orientale,
non solo per opera di mercanti, ma anche per opera di religiosi ri-
formatori itineranti, che si proposero di ristabilire il genuino mo-
dello tracciato dal Profeta.10 Proprio su queste particolari figure
7 Cfr. in G. Massaja, Memorie storiche del vicariato apostolico dei Galla (a
cura di A. Rosso), Padova, Edizioni Messaggero, 1984 (d’ora in avanti
MSVAG), v. II, pp. 259-261.
8 MSVAG, v. III, p. 191.
9 MSVAG, v. VI, p. 221 e nella lettera di Massaja a Daniele Comboni, Parigi,
11 giugno 1865, in GMLSM-III (1863-1866), p. 246.
10 I.M. Lapidus, Storia delle società islamiche. II. La diffusione dell’Islam,
Torino, Einaudi, 1994, pp. 285-300; 305-318; Id., Storia delle società islami-
che. III. I popoli musulmani, Torino, Einaudi, 1995, pp. 16-17; 301; U.
Braukämper, Vestiges médiévaux et renouveau musulman sur les hauts-pla-
teaux éthiopiens, N. Grandin, Sayyid Muhammad Uthman al-Mirghani, in F.
Constantin (études réunies par), Les voies de l’islam en Afrique orientale,
Paris, Karthala, 1987, pp. 31-32; 35-58.
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Massaja si sarebbe soffermato anche nelle sue memorie, in cui
avrebbe ricordato di avere visto alcuni «messaggeri misteriosi» che
predicavano «una specie di guerra santa musulmana contro le inva-
sioni della Porta ottomana a carico del gran Scierif della Mecca,
considerato dalle tradizioni musulmane come vero successore di
Maometto».11 

Dunque Massaja colse immediatamente e lucidamente la condi-
zione di grande fermento presente nelle aree della sua missione e fu
colto da una pressante smania di agire. A suo parere l’«angol’orien-
tale» dell’Africa costituiva la «chiave» di accesso dell’Islam al
Continente Nero12 e se quello di irradiazione araba fosse riuscito a
«se rendre maître de l’Abyssinie où il gagne tous les jours du ter-
rain», ben presto avrebbe potuto dominare «dans toutes les régions
qui avoisinent les sources du Nil».13

La strategia prospettata da Massaja per scongiurare quel «peri-
colo musulmano», a suo parere gravissimo, e per evitare che la
Chiesa compromettesse per sempre le sue speranze di successo in
Africa Orientale, fu di carattere essenzialmente politico: garantire
nell’area una presenza dissuadente – limitata, ma concreta – di una
grande potenza occidentale, meglio se cattolica e dal prestigio rico-
nosciuto. Una potenza che, a suo parere, non poteva essere lo Stato
della Chiesa e nemmeno uno degli altri stati italiani (compresa la
sua patria: il piccolo Regno di Sardegna). 

Per scuotere i poteri occidentali e sensibilizzarli rispetto ai
«problemi» citati, nell’estate del 1850 Massaja (prima ancora di ri-
uscire a mettere piede nella sua circoscrizione missionaria) decise
di fare rotta verso il Vecchio continente, speranzoso che due poten-
ze cristiane come la Francia e l’Inghilterra, pur contaminate dal
«laicismo» e dalla «massoneria», si disponessero ad assecondare il
suo piano di opposizione all’avanzata dell’Islam.

Come abbiamo anticipato, durante la sua «missione» in Europa
Massaja non fece mai alcun cenno a un’azione di grandi proporzio-
11 MSVAG, v. III, p. 219; v. VI, pp. 220-221.
12 Relazione di Massaja al presidente e ai membri del Consiglio centrale della
propagazione della Fede di Lione, s.l., s.g., s.m., 1851, in GMLSM-I (1827-
1852), p. 271.
13 Verbale della seduta del 28 febbraio 1851 del consiglio della Propagazione
della fede di Lione, in APFL, Procès verbaux, 1851, in copia in Archivio sto-
rico dei frati cappuccini della provincia di Piemonte (d’ora in poi ASFCPP),
Fondo Massaja, 12.1, f. 9,3.
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ni nell’area e nemmeno a interventi di carattere militare, verso i
quali fu anzi generalmente critico. Egli rimase al contrario sempre
convinto che, per garantire la sicurezza sua e dei suoi collaborato-
ri, fosse sufficiente un’azione «ammonitrice» da parte di una gran-
de potenza, da attuare ad esempio attraverso il transito regolare di
navi militari o il possesso e il controllo di piccole postazioni com-
merciali sulle coste. Egli considerava tali postazioni delle teste di
ponte essenziali per garantire ai missionari una via sicura per le re-
gioni dell’interno (e assicurarsi delle buone posizioni di controllo
vicino alle «porte» dell’Africa Orientale, vale a dire sulle coste del
mar Rosso, equivaleva a suo parere a «controllare» un settore es-
senziale e strategico di tutto il continente). Come appare evidente,
Massaja, non senza qualche forzatura, finiva per legare i destini dei
confini orientali dell’Etiopia a quelli dell’Africa intera, con una
certa sopravvalutazione del ruolo che, al riguardo, avrebbe potuto
esercitare la sua missione.

La strategia massajana, fondamentalmente morbida, per quanto
risoluta, ai «problemi» dell’Africa, non conobbe nel corso degli
anni e attraverso successive vicende particolari evoluzioni. Si trat-
ta di una circostanza a cui non va attribuito un peso secondario.
Oltre a non essere affatto in linea con l’atteggiamento di altri mis-
sionari suoi contemporanei, la sua strategia non fu infatti sempre
condivisa nemmeno dai suoi stretti collaboratori. A tale proposito,
basterebbe riferirsi alla lunga relazione inviata il 31 luglio 1860 dal
procuratore della sua missione, padre Gabriele da Rivalta, al vesco-
vo Anastasio Hartmann, procuratore generale dell’ordine dei frati
minori cappuccini. Il collaboratore di Massaja, dopo aver eviden-
ziato gli «effimeri ed invisibili» aiuti prestati alla missione in
Africa Orientale dall’Inghilterra e dalla Francia ed avere notato
come la «superba» Abissinia si fosse per questo convinta che i
«bianchi» fossero dei «buoni a nulla, ed incapaci affatto d’impos-
sessarsene», vi sostenne infatti, senza troppe riserve, l’esigenza di
un intervento militare europeo nell’area, meglio se promosso dalla
Francia cattolica:

Tutto questo dipende dalla Francia, e se la Francia non vuole, ciè a sperare che lo farà l’Inghilterra, onde assicurarsi così un se-condo Impero delle Indie. Sarebbe meglio certamente che laFrancia Cattolica fosse la prima a impossessarsene, poiché cosìci sarebbe molto a sperare di poter convertire tutta l’Abissinia alCattolicismo. Ma se poi la Francia non volesse, allora piuttosto-
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ché rimanere così, sarebbe sempre preferibile l’Inghilterra.Faccia Iddio, che una potenza qualunque europea voglia degnar-si di prender possesso della bella, ma per ora barbarissimaAbissinia, ché allora oh quanto sarà grande il bene che potrassioperare!14
Probabilmente fu la stessa Santa Sede a indirizzare Massaja

verso la Francia e, in seconda battuta, verso l’Inghilterra (o, quan-
tomeno, ad approvare la sua intenzione di farlo). I vertici diploma-
tici vaticani erano infatti consapevoli di non trovarsi nelle condizio-
ni migliori per intraprendere autonomamente iniziative politiche e
sapevano bene che la Francia era da tempo riuscita a consolidare
nell’area un potere di protezione quasi assoluto sui missionari cat-
tolici. 

Giunto a Roma, nell’agosto 1850, Massaja fu ricevuto per un
paio di volte da Pio IX, dal quale ottenne due lettere commendati-
zie per i governi francese e inglese, precedentemente sollecitate at-
traverso il segretario della Congregazione di Propaganda Fide.15
Poco dopo intervenne a Lione al Consiglio centrale dell’Oeuvre de
la Propagation de la Foi. Il 26 ottobre raggiunse quindi Parigi, dove
ebbe colloqui il 5 dicembre con l’esploratore Antoine D’Abbadie e
il 6 dicembre con l’intellettuale e uomo politico Charles de
Montalembert.16 

Grazie ai buoni uffici del nunzio apostolico a Parigi, il cardina-
le Raffaele Fornari,17 in procinto di abbandonare la sede transalpi-
14 Relazione di Gabriele da Rivalta ad Anastasio Hartmann, Massaua, 31 luglio
1860, in Archivio generale dei cappuccini di Roma (da ora in avanti AGC), H
44, XIII, in copia presso ASFCPP, Fondo Massaja, 13.11, f. 4. Questi pareri fu-
rono riconfermati da Gabriele da Rivalta allo stesso Hartmann in una lettera da
Massaua del 10 ottobre 1860, in AGC, H 44, IV, in copia presso ASFCPP,
Fondo Massaja, 12.1, f. 7,13.
15 Lettera di Massaja ad Alessandro Barnabò, Roma, 28 settembre 1850, in
GMLSM-I (1827-1852), p. 225. 
16 Lettera di Massaja al padre Pier Maurizio Aguggia da Cossato, Lione, 2
marzo 1851, ivi, pp. 250-251.
17A tale proposito cfr. la lettera del segretario di Propaganda Fide al cardinale
Fornari, Roma, 7 ottobre 1850, in Archivio di Propaganda Fide (da ora in
avanti APF), LDB, vol. 339, in estratto in ASFCPP, Fondo Massaja, 12.1, f. 5,8
e la lettera dello stesso cardinale Fornari al cardinale Giacomo Filippo
Fransoni, Parigi, 4 dicembre 1850, in APF, SC, Africa, Isole Oceano Australe,
Capo di Buona Speranza, vol. 3, f. 878 r, in estratto in ASFCPP, Fondo
Massaja, 12.1, f. 5,10.
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na, fu quindi ricevuto, il 15 dicembre, dal barone Joseph Crépin du
Havelt ed ebbe modo di trattare dei problemi che gli stavano a
cuore anche con il presidente della Repubblica – e futuro imperato-
re – Luigi Napoleone, con il ministro degli Esteri Jean-Ernest
Ducos de La Hitte e con Armand-Prosper Faugère, uomo di non tra-
scurabile peso politico, all’epoca capo di gabinetto per il
Mezzogiorno e l’Oriente al ministero degli Affari Esteri.

Da quanto si intuisce dalla documentazione consultata, le infor-
mazioni fornite dal missionario piemontese ai francesi furono ini-
zialmente accolte con un certo credito, soprattutto da parte di quel-
le componenti che, a partire dalla forte maggioranza conservatrice
presente nell’assemblea legislativa, si rifacevano al cosiddetto
«partito dell’ordine» e attribuivano alla Chiesa un ruolo di pilastro
dell’armonia sociale. Il ministro La Hitte, ad esempio, chiese a
Massaja di predisporre una serie di note politiche da depositare «se-
cretate» presso il ministero e di preparare un fascicolo sui «perico-
li» dell’Islam in Africa Orientale, che lo stesso ministero avrebbe
dovuto pubblicare a sue spese (cosa che effettivamente avvenne,
visto che da questo scritto sarebbe nato un opuscolo, aperto da una
introduzione di Armand Prosper Faugère, dal titolo De la propa-
gande musulmane en Afrique et dans les Indes, pubblicato anonimo
a Parigi nel 1851).18 

Nel febbraio 1851 Massaja prese la via di Londra, per trattare
con gli inglesi degli stessi problemi discussi coi francesi e anche
per parlare degli affari riguardanti la missione di Aden, trasferita
dalla Congregazione di Propaganda Fide all’ordine cappuccino nel
marzo 185019 e a lui successivamente affidata.20 Nella capitale in-
glese giunse con un passaporto sotto falso nome, intestato a Giorgio
Bartorelli (nome del padrino di battesimo e cognome alterato della
madre, che si chiamava Bertorello), fornitogli dal ministero degli
Esteri francese. In questa maniera ebbe modo di muoversi con una
certa autonomia e di confrontarsi senza troppe pressioni con il suo
principale referente in Inghilterra, l’allora arcivescovo di
18 In Italia l’opera fu pubblicata nel 1859 a Torino dalla Tipografia P. De-
Agostini, con il titolo Della propaganda musulmana nell’Africa e nelle Indie
per monsignor Massaja vescovo di Cassia e vic. ap. Dei Gallas.
19 Cfr. la lettera di padre Salvatore da Ozieri, vice procuratore generale
Ofmcap, ad Alessandro Barnabò, Roma, 17 marzo 1850, in APF, V, f. 278 r-v.
20 In seguito passata a don Luigi Sturla, dall’11 settembre 1851 tale missio-
ne fu annessa, anche ufficialmente, al Vicariato apostolico dei Galla.
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Westminster Nicholas Patrick Wiseman. In previsione di un suo
prossimo viaggio in Inghilterra, Massaja aveva precedentemente
contattato lo stesso Wiseman a Roma, ricevendone promesse di as-
sistenza.21 Sin dal maggio 1848 egli si era inoltre rivolto al ponte-
fice e al cardinal Fransoni per ottenere un pass della Santa Sede
anche presso il governo inglese.22 

Grazie all’intermediazione di Wiseman, Massaja ebbe modo di
incontrare a Londra il ministro degli Affari esteri – e futuro primo
ministro – lord Palmerston e il segretario particolare della regina
Vittoria. Anche a loro egli propose un’istanza simile a quella pre-
cedentemente prospettata al governo francese: la «protezione di
una potenza Cristiana che abbia la sola delicatezza di mandare una
qualche volta un bastimento da guerra di ronda», in modo da garan-
tire la sopravvivenza di due o tre «stabilimenti» disposti sulla
«costa in qualunque luogo sia».23 Se pur limitata, una simile pre-
senza era a suo avviso fondamentale per fornire agli «arabi» un se-
gnale inequivocabile di dissuasione e, nel contempo, per evitare
una pericolosa collisione di interessi tra le potenze occidentali e i
regni musulmani del mar Rosso, che a loro volta – proprio attraver-
so il controllo delle coste e il primato detenuto sul commercio – ri-
tenevano di poter impedire il proselitismo ai missionari cristiani e
di favorire in questo modo la propria penetrazione religiosa.

Dunque in Massaja fu sempre molto viva la consapevolezza che
una vera e propria conquista dell’Etiopia, realizzata da un potere
europeo, avrebbe potuto riverberare, a fronte di innegabili vantag-
gi ricavabili a breve termine, delle conseguenze imprevedibili a

21 MSVAG, v. I, pp. 161-165. Cfr. anche la lettera di Massaja a Venanzio
Burdese da Torino, Massaua, 1° giugno 1849, in GMLSM-I (1827-1852), p.
163.
22 L’istanza era stata effettivamente avanzata dalla Santa Sede al cardinale
Wiseman (all’epoca pro-vicario apostolico a Londra), per mezzo del segreta-
rio di Pio IX Giovanni Battista Palma, con la preghiera di interessarsi della
questione presso il ministero degli Esteri. La minuta di tale lettera, datata 29
luglio 1848, si trova presso l’Archivio segreto vaticano, «Lettere latine: posi-
zioni e minute (maggio-novembre 1848)», in copia presso l’ASFCPP, Fondo
Massaja, 12.1, f. 2,7; cfr. anche la minuta della lettera di Pio IX a Massaja,
Roma, 26 luglio 1848, ivi, e la lettera di Massaja a Venanzio Burdese da
Torino, Massaua, 1° giugno 1849, in GMLSM-I (1827-1852), p. 163.
23 Relazione di Massaja a Giacomo Filippo Fransoni, Roma, 21 settembre
1850, in GMLSM-I (1827-1852), p. 223.
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medio-lungo termine, sia in campo politico, sia in campo religioso.
Essa, per giunta, avrebbe rischiato di connotare il cattolicesimo
come la religione dei colonizzatori e di accreditare l’Islam come la
fede degli oppressi. Come avrebbe significativamente ricordato
nelle sue memorie:

Le protezioni dei governi europei nei tempi critici dell’islami-smo, è innegabile che han fatto del gran bene in oriente. Ma dopoche il governo musulmano si mise in un piede di tolleranza quasilegale, sarebbe stato desiderabile che simili protettorati non sierigessero in Patronati, da creare molti disturbi alla Chiesa diDio, la quale ha bisogno di essere libera da ogni titolo politicoper svilupparsi.24
Se non auspicava un grande coinvolgimento dell’Europa in

quell’area, Massaja riteneva assolutamente indispensabile che l’a-
zione fosse pronta e risoluta. «La causa dell’Affrica – aveva scritto
al cardinale Giacomo Filippo Fransoni nel settembre 1850 – va trat-
tata con energia, altrimenti passerà l’epoca ed il tempo utile».25 

Soprattutto per quanto concerne il contributo dell’Inghilterra, in
realtà Massaja non si fece sin dall’inizio troppe illusioni. Prima
della sua partenza per Londra, il 31 gennaio 1851, egli aveva anzi
confidato senza giri di parole al cardinale Fransoni che se il proget-
to della Mecca gli era ormai chiaro (liberarsi dal giogo turco e im-
possessarsi dell’Abissinia per «estendere il suo impero a tutta
l’Affrica»), lo era altrettanto quello – non pubblicamente espresso
– degli inglesi: appoggiare «la rivoluzione della Mecca», colla spe-
ranza di allargare in seguito il proprio controllo sull’Abissinia ed
esercitare in prospettiva un «monopolio esclusivo su tutti quei
mari». Per guardare all’«interesse del momento», l’Inghilterra
avrebbe insomma accettato di sacrificare «tutta la politica Cristiana
ed Europea in quelle parti», incurante del fatto che proprio «la
Mecca» si sarebbe presto presa gioco dei suoi illusori progetti.26 

Nel presumere le suddette mire degli inglesi sull’Abissinia,
Massaja diede evidentemente prova di non conoscere troppo bene i

24 MSVAG, v. IV, pp. 165-166.
25 Relazione di Massaja a Giacomo Filippo Fransoni, Roma, 21 settembre
1850, in GMLSM-I (1827-1852), p. 224.
26 Lettera di Massaja a Giacomo Filippo Fransoni, Parigi, 31 gennaio 1851, ivi,
p. 238.
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veri obiettivi della politica coloniale della potenza britannica. In
particolare, egli ignorava che essa non intendeva affatto, in quelle
specifiche fasi, lasciarsi coinvolgere da iniziative in Africa
Orientale. Il vivace dibattito tra chi sosteneva al massimo l’esigen-
za di piccoli e poco costosi insediamenti nell’area del mar Rosso e
chi riteneva necessaria una maggiore presenza avrebbe infatti cono-
sciuto una decisa sterzata verso la seconda posizione solo a partire
dal 1869, quando – dopo l’apertura del canale di Suez – la posizio-
ne acquisita dall’Egitto su una nuova rotta ideale per le Indie avreb-
be fatto davvero apparire come essenziale un eventuale controllo
britannico dell’area, anche per la difesa dell’impero coloniale asia-
tico.

Sulla base della documentazione attualmente disponibile, se si
tenta una valutazione degli esiti della prima «missione diplomati-
ca» del vescovo Massaja nel Vecchio continente, non si fatica a ri-
cavare la sensazione di un’operazione in gran parte fallita. 

In particolare, se il viaggio in Inghilterra rese al missionario pie-
montese per lo meno qualche aiuto materiale, quantificabile in due
elargizioni in denaro di ammontare non trascurabile (una a carico
del governo britannico e una a carico della regina Vittoria),27 per lui
causa di notevole delusione fu soprattutto l’atteggiamento assunto
dai vertici della diplomazia francese. Le attenzioni inizialmente
manifestate da quest’ultima potenza andarono infatti presto a scon-
trarsi con una ben diversa visione sul metodo con cui affrontare i
problemi sollevati. 

La pratica amministrativa francese sembrava in quel momento
volersi muovere nella prospettiva di un’assimilazione delle popola-
zioni dell’Africa settentrionale (a partire da quella della colonia al-
gerina), con un Islam utilizzato come «anello intermedio fra la tra-
dizione e l’occidentalizzazione» e con un’estensione alle colonie
dei principi politici e civili affermatisi in patria28 (strategia politica
e amministrativa che, evidentemente, implicava uno scarso interes-
se per possibili azioni di pur vago sapore religioso). 

27 Nello specifico, i contributi ricevuti furono un accredito di 100 rupie men-
sili, elargito dal governo, e un «soccorso» di 20.000 rupie, elargito dalla regi-
na Vittoria; in ASFCPP, Fondo Massaja, 12.1, f. 5,10.
28 G. Calchi Novati, P. Valsecchi, Africa: la storia ritrovata. Dalle prime
forme politiche alle indipendenze nazionali, Firenze, Carocci, 2005, p. 177.
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Il 31 marzo 1851, ormai in procinto di ripartire da Marsiglia per
raggiungere Alessandria d’Egitto, Massaja scrisse una sconsolata
lettera a Pio IX, pregandolo di portare avanti in prima persona le
successive iniziative e facendo «studiare in Roma stessa la questio-
ne». Parole, queste, da cui traspariva in modo chiaro il suo senti-
mento di sostanziale pessimismo, malgrado le illusioni inizialmen-
te nutrite, non solo rispetto al piano da lui ipotizzato ma, in senso
generale, rispetto a tutta la politica portata avanti in quel momento
dal Vecchio continente (a suo giudizio instradato sulla via della
«scristianizzazione», lacerato dalle lotte sociali e dalla rivoluzione,
privo di una classe dirigente degna della sua tradizione).

Dopo un breve periodo di ritiro spirituale (in cui, per privilegia-
re la propria scelta missionaria, prese probabilmente la decisione di
rinunciare alla prospettiva di una sua promozione alla guida dell’ar-
cidiocesi di Torino),29 il 4 aprile 1851 il vescovo cappuccino prese
la via del mare dal porto di Marsiglia, con rotta Alessandria
d’Egitto, dove giunse il 13 aprile.

Nel valutare i modesti risultati della prima missione diplomati-
ca di Massaja in Europa occorre naturalmente tenere ben presente
il quadro generale in cui fu costretto ad operare. In primo luogo,
egli giunse in Francia (la nazione da cui si attendeva i maggiori ri-
sultati, in termini politici), nel bel mezzo della breve esperienza
della Seconda repubblica, quando – sebbene si stesse ormai raffor-
zando il fronte del partito dell’ordine, con il consistente allinea-
mento dei cattolici e della Chiesa alla causa conservatrice – le isti-
tuzioni pubbliche stavano ancora attraversando una stagione di in-
certezza, specie negli equilibri politici, con frequenti avvicenda-
menti dell’esecutivo. In questa condizione, caratterizzata anche da
un momentaneo calo di interesse per le questioni africane, non po-

29 Ne parla ad esempio Egilberto Martire nel suo volume Massaja da vicino,
cit., p. 266. Tale giudizio è stato poi ripreso da M.F. Mellano, Il caso Fransoni
e la politica ecclesiastica piemontese (1848-1850), Roma, Pontificia
Università Gregoriana, 1964, pp. 216-217. Ma dello stesso parere è anche uno
dei principali studiosi di Massaja, Antonino Rosso; cfr. in Cronologia
Massajana. Analisi delle memorie storiche, Pinerolo, 2003, p. 10. Come è
noto, l’esilio a Lione del vescovo di Torino (iniziato il 25 settembre 1850 e du-
rato fino alla morte del presule, nel 1862) era stato causato dagli insanabili
contrasti venutisi a creare tra lo stesso prelato - uomo rigido e di tendenze ac-
cesamente conservatrici - e la politica giurisdizionalista dello stato sabaudo.
Su tutta la vicenda cfr. M.F. Mellano, Il caso Fransoni, cit..
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teva che essere difficile trovare interlocutori disponibili a impe-
gnarsi in piani dai risvolti politici, economici e commerciali quan-
to mai incerti.30 

In secondo luogo, egli riprese la rotta per l’Africa prima – anche
se di poco – del colpo di stato di Luigi Napoleone del 2 dicembre
1851 che, restaurando una certa alleanza fra trono e altare, avrebbe
effettivamente ridato fiato alla reazione conservatrice-clericale e
rinfocolato anche le passioni africane.

Infine, tutta la questione deve essere analizzata non soltanto nei
termini della percezione che del «problema musulmano» Massaja
aveva ricavato in Africa Orientale, ma anche di quella che i france-
si avevano maturato autonomamente in patria. Proprio in tale am-
bito, tutto sommato, si manifestarono i suoi maggiori errori di va-
lutazione e interpretazione, se pure significativamente condiziona-
ti dalle sfavorevoli contingenze politiche.

Dopo avere abbandonato l’Europa con l’animo dello sconfitto,
Massaja si immerse nella sua missione sul campo con una straordi-
naria determinazione, riuscendo nel novembre dell’anno successi-
vo a raggiungere la prima porzione di terra della sua missione (cosa
che fino ad allora, non era ancora riuscito a fare). Si tratta di una
circostanza davvero significativa e che vale la pena di rimarcare.
Dopo la sua prima partenza da Civitavecchia e dopo il suo sbarco
l’11 giugno 1846 ad Alessandria d’Egitto, gli ci vollero esattamen-
te 6 anni, 5 mesi e 17 giorni per raggiungere il territorio della sua
missione.31 

Raggiunto tra il marzo e l’aprile del 1853 dai confratelli
Felicissimo Cocino da Cortemilia e Cesare da Castelfranco, egli –
dopo avere fissato la sua residenza ad Assandabo – trascorse nel
Gudrù i suoi primi tre anni di apostolato, a cui ne sarebbero segui-
ti altri otto nelle terre limitrofe, sempre abitate dagli oromo. 

Il periodo trascorso in questi territori del sud dell’Etiopia fu per
Massaja molto intenso e proficuo, ma anche particolarmente diffi-
30 Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer, Jacques Thobie, Histoire
de la France coloniale. Des origines à 1914, Paris, Armand Colin, 1991, t. 1,
pp. 418 e sgg.
31 Il missionario piemontese riuscì ad attraversare le acque del Nilo Azzurro,
uno dei principali affluenti del grande fiume africano, il 21 novembre 1852,
con un otre rigonfio legato alla vita; a tale riguardo, cfr. la lettera di Massaja a
Giacomo Filippo Fransoni, Assandabo (Gudrù), 25 novembre 1852, in
GMLSM-I (1827-1852), p. 364.

09. asti contemporanea 2011_01. Asti contemporanea 2004.qxd  10/04/2012  21:37  Pagina 64



L’Italia e l’Etiopia. Alle origini di una storia 65

cile e gravoso. Esso si svolse infatti in condizioni ambientali assai
precarie e fu segnato da una quasi totale assenza di contatti con le
gerarchie romane. Di questi e di altri interessanti aspetti non pos-
siamo evidentemente trattare in questa sede. Ci limitiamo qui a ri-
cordare che egli, nel dicembre 1862, avrebbe deciso, di concerto
con il suo vescovo coadiutore Felicissimo Cocino, un secondo rien-
tro in Europa.

Massaja si mise in viaggio verso la costa alla fine del maggio
1863, inoltrandosi nelle terre dell’imperatore d’Etiopia Teodoro II
e del vescovo ortodosso Salama III, in cui peraltro era operante un
decreto di espulsione ai suoi danni, legato ai difficili rapporti da lui
sin dall’inizio instaurati proprio con il presule ortodosso. Il 27 giu-
gno fu catturato sul confine orientale dell’Abissinia dai soldati im-
periali e tradotto a corte. 

I biografi hanno in genere teso a enfatizzare il colloquio svolto-
si in quella circostanza tra Massaja e l’imperatore etiopico.
Secondo la testimonianza lasciataci dallo stesso Massaja, di fronte
alla fermezza e alla risolutezza dimostrate nel rispondere a vari
quesiti, Teodoro si disse molto favorevolmente colpito dal missio-
nario cappuccino, al punto da affermare: «Sappia tutto il mondo
che oggi [per] la prima volta io Teodoro sono stato vinto da un mo-
naco».32 Ma le motivazioni che spinsero Teodoro a quella condotta
furono naturalmente non solo di natura personale. Non potendo qui
trattare in maniera adeguata di questo tema (ma ne faremo breve-
mente cenno tra poco), ci limitiamo a osservare che, nell’occasio-
ne, a Massaja fu inaspettatamente concesso di lasciare il campo im-
periale senza alcuna conseguenza per la sua persona.33 Dopo una
grave malattia, che lo costrinse a sostare a Guala fino all’ottobre
1863, egli ebbe modo di raggiungere il 4 novembre Massaua, da
dove il 1° gennaio 1864 prese la via del mare. Alla fine di quel
mese raggiunse Alessandria d’Egitto, luogo da cui – dopo un breve
soggiorno in Terra Santa – salpò per l’Europa. 

Dopo un intenso e molto travagliato periodo di lavoro nei terri-
tori della sua missione, Massaja rientrò nel Vecchio continente con
un bagaglio di aspettative molto meno ricco di quello che aveva ca-

32 MSVAG, v. IV, p. 28.
33 Per un’ampia disamina sul tema, rimando al mio volume Tra Africa e
Occidente. Il cardinal Massaja e la missione cattolica in Etiopia nella coscien-
za e nella politica europea, Bologna, il Mulino, 2009.
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ratterizzato il suo primo rientro nel 1850. Egli rimaneva tuttavia
convinto che, tra i suoi doveri di missionario, vi fosse ancora quel-
lo di impegnarsi per sensibilizzare le diplomazie europee rispetto al
«problema» dell’espansione dell’Islam sulla sponda africana del
mar Rosso. E va detto che le soluzioni proposte da Massaja alle
cancellerie europee, dopo quasi un quindicennio dal precedente
viaggio e dopo le numerose esperienze vissute sul campo, furono –
abbastanza sorprendentemente – molto simili a quelle da lui sugge-
rite all’inizio degli anni Cinquanta; a partire dall’invito, rivolto alla
Francia, a «prendre possession de quelque point du littoral de la
Mer Rouge, pour y établir une station qui présenterait les plus
grands avantages pour le commerce et qui faciliterait beaucoup les
rapports de la Mission».34 

La scelta di Massaja di ripresentare ai governi occidentali una
linea molto vicina a quella che, a suo tempo, aveva ottenuto una
modesta accoglienza fu probabilmente dettata non soltanto dalla
maturata consapevolezza, dopo una lunga e intensa azione in Africa
Orientale, di quanto ponderata fosse stata la sua precedente analisi,
ma anche dalla certezza di avere questa volta in mano una carta di
cui non aveva potuto disporre in occasione del suo precedente viag-
gio: quella legata alla presenza, sullo scacchiere geopolitico nord
africano, di una figura del prestigio e del carisma di Teodoro II.
Questi, a sua volta, aveva sempre ritenuto che l’avvicinamento del-
l’impero etiopico all’Europa, in particolare all’Inghilterra, avrebbe
potuto dare corpo anche a una sua efficace politica anti-musulma-
na (una strategia che, a suo parere, sarebbe dovuta passare princi-
palmente attraverso il contenimento del pericolo egiziano, passo
essenziale per avviare un vasto processo di riforme interne e per
rompere la dipendenza dell’Etiopia cristiana dal blocco turco-mu-
sulmano).35 

Si trattava, evidentemente, di una speranza ben poco fondata.
Tutta la politica estera britannica di quegli anni si sarebbe infatti
ispirata – e tale sarebbe rimasta sino almeno al Congresso di
Berlino del giugno-luglio 1878 – all’esigenza di garantire pienezza

34 Processo verbale della dichiarazione di Massaja al consiglio della
Propagazione della fede di Lione, in APFL, Procès verbaux, 1864, in copia in
ASFCPP, Fondo Massaja, 12.1, f. 9,3.
35 B. Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1974, London, James
Currey, 1991, pp. 35-39.
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di potere proprio all’Impero ottomano, anche attraverso il sostegno
all’Egitto.36 

Poco consapevole di tutto questo, Teodoro aveva sin dall’inizio
anche coltivato un rapporto privilegiato con i missionari protestan-
ti, dietro ai quali aveva teso a individuare il colosso inglese, prefe-
rendoli a quelli cattolici, dietro ai quali aveva invece sempre teso a
scorgere la presenza francese. E anche il vescovo ortodosso Salama
III – formatosi alla protestante Church Missionary Society – aveva
perseguito una strategia simile, manifestando una netta opposizio-
ne verso i francesi e verso la pretesa dei cattolici di propagare le
proprie dottrine all’interno dei domini posti sotto la giurisdizione
della Chiesa ortodossa.37 

Venendo ora alla seconda «missione diplomatica» europea di
Massaja, va detto che nell’ottobre 1862 Teodoro, travolto da cre-
scenti problemi interni, aveva fatto recapitare alla regina Vittoria e
a Napoleone III due lettere in cui aveva espresso il proposito di li-
berare l’Etiopia dall’«accerchiamento musulmano», chiedendo un
aiuto per la sua battaglia contro l’Egitto e la Turchia.38Dimostrando
di ignorare gli obiettivi e le tendenze prevalenti nella politica del
Vecchio continente e identificando ingenuamente l’Inghilterra
come una naturale alleata contro le potenze musulmane, egli si era
tuttavia esposto – in questo modo – a uno scontato silenzio britan-
nico, il che fu per lui causa di profondo risentimento. Proprio men-
tre il Negus etiopico attendeva una risposta alle sue istanze,

36 G. Calchi Novati, Fra Mediterraneo e Mar Rosso. Momenti di politica ita-
liana in Africa attraverso il colonialismo, Roma, Istituto Italo Africano, 1992,
p. 5.
37 D. Bates, The Abyssinian Difficulty. The Emperor Theodorus and the
Magdala Campaign 1867-68, Oxford, Oxford University Press, 1979, pp. 27-
40.
38 Per quanto concerne la storia dei rapporti diplomatici intrattenuti
dall’Etiopia nel corso dell’Ottocento, si vedano i tre volumi degli Acta
Aethiopica, editi da Sven Rubenson (1. Correspondence and Treaties. 1800-
1854, Evanston, Nortwestern University Press; Addis Abeba, Addis Abeba
University Press, 1987; 2. Tewodros and His Contemporaries. 1855-1868,
Addis Abeba, Addis Abeba University Press; Lund, Lund University Press,
1994; 3. International Rivalries and Foreign Threats. 1869-1879, Addis
Ababa, Addis Ababa University Press; New Brunswick, Transaction, 2000).
Dello stesso Rubenson, si veda inoltre il saggio The Surivival of Ethiopian
Independence, London, Heinemann Educational Books, 1976.
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l’Inghilterra (che era stata alleata in Crimea della Turchia musul-
mana contro la Russia degli zar) aveva per giunta deciso di inviare
in Sudan il console Verney Lovett Cameron per rendere omaggio
agli egiziani, di cui erano ben noti i piani di estendere il controllo
politico sull’intero bacino del Nilo.39 

Alla fine, convintosi che non avrebbe ottenuto nulla
Oltremanica e che anzi l’Inghilterra avrebbe finito per appoggiare i
suoi nemici, Teodoro – violando in maniera plateale le leggi inter-
nazionali – aveva fatto mettere in catene il console inglese e tutti
gli europei presenti sul suo territorio.40 Ne era nato un lungo e scon-
tato braccio di ferro diplomatico, a cui si era aggiunto un ormai ir-
rimediabile processo di sfaldamento dell’impero, gravato dal peso
delle diserzioni dei vassalli e dalla ribellione di molte regioni.
Soprattutto da questo stato di cose era nato l’affannoso e tardivo
tentativo di Teodoro di avvicinarsi alla Francia, approfittando del-
l’insperata presenza, sui suoi territori, del vicario apostolico
Massaja.

In occasione dell’incontro tra i due, a cui abbiamo fatto cenno
in precedenza, il missionario cappuccino aveva dato anche alcuni
consigli a Teodoro, tra cui quello di rilasciare tutti gli europei im-
prigionati, compresi due sudditi francesi, a suo tempo inviati in
Etiopia dal governo transalpino.41 Evidentemente Massaja non tra-
scurava il fatto che il suo rientro in Europa con i due francesi libe-
rati avrebbe potuto rappresentare un’ottima carta per far valere ef-
ficacemente le ragioni sue e di Teodoro di fronte a Napoleone III.42
Anzi, proprio sulla base di questi favorevoli presupposti, nel luglio
1863, si era congedato da Teodoro, con in mano anche alcune let-
tere per il governo francese, poi effettivamente consegnate al mini-
stero degli Affari esteri transalpino nel luglio dell’anno successi-
vo,43 In una di queste lettere Teodoro si premurava di informare
Napoleone III di trovarsi in uno stato «di collisione
39 A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale. I. Dall’Unità alla marcia su
Roma, tomo I, Roma-Bari, Laterza, 1985 (seconda edizione), pp. 22-25.
40 Sulla vicenda degli europei imprigionati da Teodoro, cfr. la testimonianza
autobiografica di H.J. Blanc, I prigionieri di Teodoro e la campagna inglese
d’Abissinia. Relazione del dottor Blanc, Milano, Treves, 1872 (seconda edi-
zione).
41 MSVAG, v. IV, p. 44.
42 Ivi, pp. 48-49.
43 Ivi, pp. 48-49 e 190.
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coll’Inghilterra» e manifestava l’intenzione di «coltivare la
Francia» «per assicurarsi un sufficiente contrappeso diplomati-
co».44 

Quella rappresentata da Teodoro non fu tuttavia l’unica carta su
cui il missionario cappuccino riteneva di poter contare durante il
suo secondo rientro in Europa. Egli confidava infatti anche – ma fu
una speranza destinata in gran parte ad andare delusa - in un «leale»
e «sincero» interesse dell’Europa per l’abolizione della piaga dello
schiavismo, verso cui la sua opposizione era sempre stata durissi-
ma.45 

Come abbiamo detto, Massaja giunse a Roma nell’aprile del
1864 e, dopo aver trattato di diversi problemi missionari ed essersi
consultato a Torino con alcuni esponenti del mondo ecclesiastico e
politico, pose la sua base in Francia: prima a Lione, poi, dall’otto-
bre 1864, a Parigi. Qui predispose, tra l’altro, due rapporti
sull’Abissinia e sugli oromo dell’Etiopia, rispettivamente per
l’Oeuvre de la Propagation de la Foi di Lione e per il ministero
degli Esteri transalpino. In tale periodo ebbe anche rapporti piutto-
sto stretti con il futuro vicario apostolico dell’Africa centrale,
Daniele Comboni, con il quale nacque un intenso legame di amici-
zia. Come nelle precedenti occasioni, anche in questo caso il lungo
lavorio diplomatico preparatorio (tra il giugno e il novembre 1864
fece intervenire per almeno due volte la Congregazione di
Propaganda Fide presso il nunzio apostolico a Parigi, il futuro car-
dinale Flavio Chigi)46 gli permise di raggiungere i vertici della po-
litica francese dell’epoca. Il 28 maggio 1865 fu ricevuto, assieme a
Daniele Comboni, dall’imperatrice Eugenia, alla quale espresse le
sue convinzioni sullo stretto vincolo che, a suo parere, avrebbe le-
gato da una parte il «felice accordo» tra la Francia e il Papa, dal-
l’altra il forte sostegno alle missioni cattoliche e la sincera lotta
44 Ivi, p. 206.
45 Sulla realtà dello schiavismo in Etiopia cfr. R.A. Austen, The Islamic Red
Sea Slave Trade: an Effort at Quantification, in R.L. Hess (edited by),
Proceedings of the Fifth International Conference of Ethiopian Studies,
Chicago, University of Illinois Press, 1979; qualche utile precisazione anche
in R.H.K. Darkwah, Shewa, Menilek and the Ethiopian Empire. 1813-1889,
London, Heinemann, 1978 (seconda edizione), pp. 167-175.
46 Cfr. gli estratti delle lettere del segretario della Congregazione di
Propaganda Fide a Massaja e a Flavio Chigi, Roma 5 e 13 maggio 1865, in
copia in ASFCPP, Fondo Massaja, 12.1, ff. 9,4 e 9,5.
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contro lo schiavismo.47 Questa prospettiva, nelle particolari circo-
stanze del momento, doveva essere a suo avviso realizzata attraver-
so un aiuto concreto all’allora imperatore Teodoro, il cui obiettivo
primario appariva proprio quello di liberare l’Etiopia dalle pressio-
ni musulmane.

Il 25 giugno Massaja vide Napoleone III (in quel momento per
nulla disinteressato alle vicende dell’Africa Orientale),48 a cui fece
presenti le urgenze della sua missione, ricevendone un invito a
stendere una memoria scritta. Tale memoria fu effettivamente reca-
pitata al sovrano il 2 luglio 1865, attraverso il ministero degli Affari
esteri. In essa Massaja pose soprattutto l’accento sulla pressante
esigenza di una missione diplomatica in Etiopia che rafforzasse la
posizione di Teodoro rispetto alle minacce egiziano-musulmane e
permettesse in cambio alla Francia di garantirsi, senza alcun costo
militare o umano, una presenza sulla frontiera orientale
dell’Etiopia, non lontana da postazioni strategiche sul mar Rosso.49

Nel novembre 1865, intervenendo al consiglio della
Propagation de la foi di Lione (organismo controllato da molti suoi
amici personali, fra cui il filosofo e apologista Auguste Nicolas),50
Massaja espresse sufficiente ottimismo in merito alle possibili de-
terminazioni del governo francese.51 Ancora una volta questa spe-
ranza si fece tuttavia col tempo sempre meno consistente, fino a tra-
sformarsi, nel breve volgere di alcune settimane, in una mera illu-
sione.
47 Cfr. la lettera di Daniele Comboni a Nicola Mazza, Parigi, 1° giugno 1865,
in Archivio dei missionari comboniani di Roma, sez. A, cart. I, b. 17.
48 G. Malécot, Les voyageurs français et les relations entre la France et
l’Abyssinie de 1835 à 1870, Paris, Société française d’histoire d’outre-mer et
Librairie orientaliste Paul Geuthner S.A., 1972, p. 19; ma anche R. Aldrich,
Greater France: a History of French Overseas Expansion, London,
Macmillan, 1996, pp. 57-60.
49 Cfr. in Archivio del Ministère des Affaires Étrangères di Parigi, Mémoires et
documentes: Afrique, v. 61, «Abyssinie II (1839-1866)», ff. 462-464r,
«Mémoire sur les Gallas demandé par l’Empereur à l’Evêque de Cassia aux
audiences du 25 juin 1865».
50 Questi nel 1849 era stato promosso da Frédéric Alfred De Falloux capo di-
visione del ministero dei Culti; cfr. J. Mauzaize, Un Apôtre de l’Afrique au XIX
siècle. Présence missionnaire de Daniel Comboni dans la France du Second
Empire, Bologna, Emi, 1980, p. 121.
51 Verbale della seduta del 3 novembre 1865 del consiglio della Propagazione
della fede di Lione, in APFL, Procès verbaux, 1865, in copia in ASFCPP,
Fondo Massaja, 12.1, f. 9,7, p. 54.
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Il 3 dicembre il missionario astigiano fu costretto a confidare
sconsolato al prefetto della Congregazione di Propaganda Fide che
tutti gli sforzi spesi tra i vertici della diplomazia francese erano ri-
sultati vani. E questo sebbene la sua azione si fosse inizialmente di-
panata con il pieno accordo del padre lazzarista Pierre Louis Bel,
ex visitatore e prefetto apostolico in Siria e da poco consacrato vi-
cario apostolico d’Abissinia (la giurisdizione ecclesiastica attigua a
quella di Massaja), come successore di Giustino De Jacobis e di
Lorenzo Biancheri. 

Secondo la versione fornita da Massaja, in un primo tempo il
ministro degli Esteri transalpino gli chiese di accettare l’incarico di
una missione ufficiale francese presso Teodoro, per scongiurare
una possibile guerra anglo-etiopica legata alla vicenda degli occi-
dentali imprigionati (nella convinzione che gli inglesi non avrebbe-
ro avuto nulla da obiettare alla sua designazione, vista anche la
stima di cui godeva presso Teodoro). Il missionario piemontese cre-
dette tuttavia opportuno non accettare la proposta, motivando la sua
scelta con l’esigenza di evitare ribalte personali in luoghi, come le
terre di missione, dove queste sarebbero state interpretate con so-
spetto o con fastidio, portando detrimento alla sua azione sul
campo.

Io non potrei acettare [sic] un simile incarico senza un permessodel santo padre il Papa; quando anche il S. Padre lo permettesse,oppure […] me lo comandasse, io non potrei andare come invia-to di un governo qualunque, con titoli, accompagnamenti, epaghe senza abbassare l’idea che il paese ha concepito di me,come uomo di Chiesa, e semplice missionario; io come sono ve-nuto armato del mio solo bastone […], io me ne anderò con tuttasemplicità e secretezza. Arrivato che sarò al campo di Teodorofarò tutti i miei sforzi per entrare da Lui, ed entrato mi getterò aisuoi piedi pregandolo di rilasciare tutti i prigionieri per l’amoredi Cristo, e per il bene suo e di tutta l’Abissinia, costituendomi iocome prigioniero in luogo loro. In questo senso e non […] altroio potrei eseguire il supposto mandato con qualche speranza diesito, e senza degradarmi in facia [sic] a tutto quel paese in mododi potere continuare la mia operazione apostolica.52
Secondo la versione in seguito fornita dallo stesso Massaja, i

francesi si rivolsero allora proprio al nuovo vicario apostolico
52 MSVAG, v. IV, p. 207.
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d’Abissinia, il lazzarista Pierre Louis Bel. Sulla base di un accordo
firmato tra quest’ultimo, il ministro degli Affari esteri e il superio-
re generale della Congregazione della missione (vale a dire dei
padri lazzaristi), fu concordata l’organizzazione di una deputazione
da inviare a Teodoro, assieme alla stesura di una lettera di
Napoleone III volta a dare una «qualche speranza» al sovrano abis-
sino. 

La scelta di predisporre una delegazione guidata non da un po-
litico ma da un religioso privo di esperienze in Abissinia e di cono-
scenze sulle lingue locali, assieme all’indifferenza dimostrata dal
governo transalpino verso qualsiasi altra osservazione in senso con-
trario, furono ben presto interpretate da Massaja non solo come dei
passi poco sensati, ma anche come i sintomi di una pericolosa tras-
lazione dell’interesse francese dalla sua missione cappuccina del
sud a quella – meglio raggiungibile dalla costa – dei missionari laz-
zaristi del Nord.53

Sconsolato e amareggiato, il 6 dicembre 1865 Massaja scrisse
un amara lettera al ministro provinciale dei cappuccini di Francia,
Dominique Gouttes da Castelnaudary, manifestando irritazione so-
prattutto verso la Santa Sede, che a suo parere non lo aveva adegua-
tamente sostenuto e difeso:

io ho rinunziato di confidare nei mezzi umani, anche romani…!perché ho veduto che quella benedetta gente solita a comandare,non si cura molto di esaminare le cose, e gode quando sonofatte.54
Quanto alla missione diplomatica in Abissinia, dopo un nuovo

cambiamento di programmi e un ventilato passaggio della sua com-
petenza dal lazzarista Bel a quella di Leonce Lagarde (uno dei due
ex prigionieri di Teodoro), essa prese alla fine una strada assai poco
favorevole ai destini del sovrano etiopico. Come scrisse ancora il
missionario cappuccino all’amico Antoine d’Abbadie:

Riguardo a M.r Lagard[e] non facio [sic] che scrivergli; egli mipromette, ma poi… non so cosa dirmi. Questo nostro amico èstato individuato dal ministero per essere mandato in Abissinia
53 Cfr. la lettera di Massaja ad Alessandro Barnabò, Parigi, 3 dicembre 1865,
in GMLSM-III (1863-1866), pp. 291-292.
54 Lettera di Massaja a Dominique Gouttes da Castelnaudary, Parigi, 6 dicem-
bre 1865, ivi, p. 295.
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presso Teodoro, ma egli pare abbia rifiutato per certi motivi di di-sgusto avuto con il ministero, ed il suo rifiuto è stato di grandanno alla causa da me trattata. Sono all’eccesso disgustatoanche io di questo. Come Ella sa, la mia speranza era riposta inquesta missione diplomatica; il ministero l’aveva già decretata,ma poi, parte i torbidi d’Abissinia, parte il rifiuto di M.rLagard[e], la cosa pare andare a monte. Monsignore Bell’ miscrive d’Alessandria che stava per partire di là per l’Abissinia, edanche lui trovasi in grande scoraggiamento.55
Il 3 aprile 1866 Massaja poteva ormai confidare al procuratore

generale delle missioni cappuccine, Fabiano Morsiani da
Scandiano, la sua sopraggiunta determinazione a ripartire «a qua-
lunque costo» per l’Africa. Nella sua lettera egli non nascose di
sentirsi «stanco e vergognoso in facia [sic] dell’Europa» e ormai
consapevole che gli sviluppi della situazione in Etiopia, con la vio-
lenta rivolta degli antichi vassalli di Teodoro, avessero reso del
tutto anacronistico il suo vecchio piano.56 Fu anzi proprio Massaja
a specificare a Faugère che, stante la situazione che si andava deli-
neando in Etiopia, «l’operazione da farsi» sarebbe stata «un’altra,
quando il governo [avesse] vol[uto] farla».

Sarebbe inutile qui soffermarci ancora su queste vicende, se non
per osservare che, col trascorrere del tempo, gli spazi per una riso-
luzione pacifica della vicenda si ridussero ulteriormente, fino a
quando, nell’agosto 1867, l’Inghilterra prese la decisione di ricor-
rere alla forza.57 Rispetto a quella iniziativa Massaja, che proprio in
quel periodo si trovava nuovamente in Europa (essendovi stato im-
provvisamente riconvocato dalla Santa Sede), espresse inizialmen-
te tutto il suo disappunto.58 A suo avviso non si poteva infatti can-
cellare un potere pur sempre «cristiano» – come quello di Teodoro
– rimpiazzandolo con un vuoto politico facilmente sfruttabile dai
governi musulmani dell’area, a partire da quello egiziano. Solo in

55 Lettera di Massaja ad Antoine D’Abbadie, Nizza, 2 marzo 1866, ivi, p. 348.
56 Lettera di Massaja a Fabiano Morsiani da Scandiano, Marsiglia, 3 aprile
1866, ivi, p. 350.
57 Sulla spedizione anglo-indiana contro Teodoro cfr. D. Bates, The Abyssinian
Difficulty, cit.; ma anche R. Pankhurst, Indian Reactions to the Anglo-Indian
Expedition against Emperor Téwodros of Ethiopia: the «Magdala campaign»
of 1867-8, in «Africa», n. 3-4 (settembre-dicembre 1981), pp. 390-418.
58 Lettera di Massaja ad Armand-Prosper Faugère, Alessandria d’Egitto, 20
settembre 1867, in GMLSM-IV (1867-1879), pp. 94-95.
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un secondo tempo egli, pur sempre contrario a iniziative di sapore
coloniale e timoroso di una possibile estensione del conflitto, si ar-
rese alla prospettiva della guerra, nella speranza che una volta av-
viata la loro potente macchina militare, gli inglesi non si limitasse-
ro a «punire» Teodoro, ma prendessero anche possesso del-
l’Abissinia, garantendo nell’area una forte presenza cristiana, se
non proprio cattolica. 

Ancora una volta le sue speranze andarono tuttavia deluse. E
questo, a suo dire, in gran parte per via dell’atteggiamento adottato
da Napoleone III, ormai alleato dei «massoni» e degli «anticlerica-
li», il quale si mosse in maniera esattamente contraria all’«interes-
se cattolico», di cui pure si dichiarava formalmente difensore. Se,
come avrebbe scritto il missionario cappuccino nelle sue memorie,
l’Inghilterra «non volle consolare la povera Abissinia nelle sue
aspirazioni, la causa fu il massonico imperatore della Francia cat-
tolica» che, in seguito a un’intesa raggiunta con i britannici, diede
proprio a lui uno specifico mandato: rassicurare Menelik sul fatto
«che l’armata inglese sarebbe definitivamente sortita dal-
l’Abissinia», dopo aver compiuto la sua «missione», rinunciando a
qualsiasi «diritto di conquista sopra la medesima».59

Il 13 aprile 1868 Teodoro, assediato dalle truppe anglo-indiane
del generale Robert Napier (coalizzate con alcuni capi abissini e
appoggiate, dal punto di vista logistico, dalla Turchia e dall’Egitto),
dopo aver visto annientare il suo residuo esercito, si tolse la vita per
non cadere vivo nelle mani dei suoi aggressori, ordinando prima di
morire di liberare senza condizioni tutti gli ostaggi occidentali. 

Come ha notato Gian Paolo Calchi Novati, la morte di Teodoro
chiuse una delle ultime campagne militari «precoloniali» delle po-
tenze europee, espressasi in un intervento non apertamente teso al-
l’occupazione, ma volto a riaffermare il prestigio internazionale
della nazione «offesa».60

Attualmente non disponiamo di dettagli attendibili su eventuali
altri piani prospettati da Massaja alle cancellerie europee durante il
suo secondo rientro, nel 1864, nel Vecchio Continente. Nell’aprile
1866, nel ripartire per l’Africa, egli decise infatti di trattenere una
parte notevole della documentazione, poi andata persa nelle fasi
59 MSVAG, v. V, pp. 58-59.
60 G. Calchi Novati, Statualità africana ed espansione coloniale: la varian-
te Menelik, imperatore d’Etiopia, in «Studi Storici», n. 1 (2005), pp. 228-232.
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animate del suo esilio.61 Poco prima di salpare da Marsiglia, dimo-
strandosi certo che anche su quelle carte si sarebbe potuta scrivere
la storia missionaria africana di quegli anni, egli scrisse al confra-
tello Fabiano Morsiani da Scandiano:

Partendo porto con me tutti i manoscritti […]. Fra questi mano-scritti si trova una gran quantità di lettere anche sugli affari trat-tati col ministero, e coi Superiori, cose gelose, che io per unaparte non potrei distruggere senza far torto alla storia avvenire, eper altra non potrei consegnare ad ogni sorta di persone.62
Ben chiare sono invece le deduzioni che Massaja trasse da quel

secondo ben poco produttivo viaggio in Europa. Nelle sue memo-
rie, riprendendo alcune consolidate tesi del cattolicesimo intransi-
gente, egli si disse convinto che ancora una volta a prevalere nelle
cancellerie europee non fossero state le motivazioni umanitarie (il
desiderio di liberare i prigionieri occidentali) e nemmeno quelle re-
ligiose (la determinazione a «salvare» l’Etiopia dalla «minaccia»
musulmana), ma le prepotenze e le mire espansionistiche di un con-
tinente senza anima, ormai instradato sulla via della scristianizza-
zione e interessato solo alle ricchezze materiali:

Ora lasciando da una parte il calcolo o le profezie che di qui na-scono naturalmente sopra la durata di questo portentoso colosso[musulmano], perché sarebbe una materia troppo estranea per es-sere ascoltata dai figli della destruzione, del petrolio, o dellebombe, i quali hanno scosso affatto il giogo teocratico.Ritornando al caso nostro, questo governo elementare si formanaturalmente a misura che si indebolisce il cristianesimo, e conlui il gran colosso delle società cristiane e civilizzate che si vo-gliano dire.63
Sul piano politico, dopo la seconda missione «diplomatica» in

Europa, in Massaja si fece dunque definitivamente strada la con-
vinzione che un Occidente ammorbato dal laicismo e dalle spinte
secolarizzanti non avesse nulla da insegnare ai popoli dell’Africa. 

Fu proprio questa acquisita sfiducia verso un’Europa fatalmen-
te destinata a una gravissima decadenza politica, culturale e religio-
61 MSVAG, v. I, p. 188.
62 Lettera di Massaja a Fabiano Morsiani da Scandiano, Marsiglia, 3 aprile
1866, in GMLSM-III (1863-1866), p. 351.
63 MSVAG, v. IV, p. 301.
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sa a permettere al vescovo cappuccino – nella seconda fase della
sua esperienza missionaria – di emanciparsi dal rischio di idealiz-
zare il modello occidentale come «buono» e «ideale» anche per
l’Africa.64 Eppure, soprattutto dopo la sua morte, la sorte di
Massaja fu proprio quella di essere avvolto dalla fama di acceso co-
lonialista. Un fama, questa, affermatasi soprattutto durante il ven-
tennio fascista, quando gli assertori della vocazione «imperiale»
del paese, forzando strumentalmente i documenti massajani, indivi-
duarono proprio in lui la figura dell’anticipatore, per non dire del
propugnatore, dell’espansionismo coloniale italiano in Africa. 

Ancora una circostanza merita qui di essere evidenziata.
Curiosamente i documenti che furono utilizzati per sostenere la tesi
di un Massaja «precursore del colonialismo italiano» non furono
quelli prodotti durante le sue due missioni «diplomatiche» europee
– in cui la prospettiva coloniale, se pur in una misura molto cauta e
moderata, fu effettivamente sfiorata – quanto quelli prodotti duran-
te altre due vicende, di cui faremo qui brevemente cenno.

La prima risale alla fine degli anni Cinquanta dell’Ottocento,
quando – mentre in Etiopia andava imponendosi l’influenza della
Francia e dell’Inghilterra – il piccolo Regno di Sardegna si convin-
se dell’esigenza di fare qualche passo concreto in quell’area. Da
uno di questi passi nacque una lettera (inviata il 15 gennaio 1857 a
Massaja da un funzionario sabaudo, Cristoforo Negri) in cui venne
ventilata l’ipotesi di un trattato con un principe etiopico «potente»
e «affidabile», che lo stesso Massaia era invitato a trattare e perfe-
zionare. 

Come appare evidente, al contrario di quanto sostenuto da alcu-
ni studiosi, non fu Massaja a «proporre» l’avvio di relazioni fra la
madrepatria e l’area etiopica. Anzi il missionario astigiano rispose
alla lettera di Negri in maniera prudente e piuttosto evasiva. Eppure
tutto questo produsse ugualmente un notevole scalpore in Italia,
specie tra l’opinione pubblica cattolica. Lo si desume, tra l’altro,
dal pressante desiderio manifestato da Massaja in alcune successi-
ve lettere di giustificare di fronte al Papa il suo atteggiamento.65

64 Lettera di Massaja a Jean-Marcel Touvier, vicario apostolico dell’Abissinia,
Scioa, 3 dicembre 1873, in GMLSM-IV (1867-1879), p. 252.
65 Anche qualche anno dopo sarebbe parso evidente il tentativo di Massaja di
rimuovere il ricordo di quello scomodo episodio. Nel 1864 ad esempio, duran-
te il suo secondo rientro in Europa, nonostante fosse stato invitato dal Papa a
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La seconda vicenda risale al marzo 1868, quando Massaja fu ri-
cevuto a corte dal principe dello Scioa – e futuro imperatore –
Menelik II, il quale gli fece intendere il suo desiderio di trattenerlo
presso i suoi territori. Menelik riteneva infatti che la presenza nel
suo regno di Massaja avrebbe potuto rappresentare un’ottima occa-
sione per avviare auspicabili rapporti con alcune grandi potenze,
presupposto essenziale per rendere praticabili le proprie mire di
scalzare dal trono il nuovo imperatore d’Etiopia – e successore di
Teodoro – Johannes IV. 

A partire da quel momento il vescovo cappuccino divenne – suo
malgrado – il principale consigliere «politico» di Menelik e – dopo
qualche anno di permanenza a corte – nel giugno 1872 fu convinto
da quest’ultimo a occuparsi di un’ambasceria ufficiale, con lo
scopo di rendere omaggio al re d’Italia e proporgli l’avvio di rap-
porti di amicizia e collaborazione (una iniziativa non priva di con-
seguenze per la missione massajana, visto che proprio da essa
avrebbe preso corpo l’idea di una esplorazione della Società geo-
grafica italiana in Etiopia, la quale gli avrebbe a sua volta creato
non pochi imbarazzi). Solo in seguito a vivaci discussioni svoltesi
a corte Massaja decise probabilmente di cedere alle pressioni di
Menelik (anche per evitare di mettere in pericolo la vita della sua
missione, per la quale il favore di Menelik gli era indispensabile).
Predispose quindi due lettere diplomatiche, una per il ministro
degli Esteri Visconti Venosta e una per Re Vittorio Emanuele.
Come era preventivabile – nonostante le sue cautele – l’iniziativa
produsse nel paese una ridda di reazioni. Massaja fu infatti dipinto
come un vescovo politicante e liberaleggiante, in contrasto con la
Santa Sede e in linea con le posizioni «anticlericali» del governo
italiano.

Dopo un periodo di stallo nei rapporti tra i regni d’Italia e dello

recarsi a Torino, decise di lasciare in gran segreto l’allora capitale del regno
senza incontrarsi con il sovrano, quantunque i suoi «amici» avessero «tutto ag-
giustato ed organizzato» allo scopo; cfr. in MSVAG, v. IV, pp. 196 e 202. Nella
sua autobiografia missionaria egli, pur essendo dotato di straordinaria memo-
ria, decise di non accennare nemmeno alla sua passata corrispondenza con il
governo sardo, nonostante la favorevole disposizione manifestatagli dallo stes-
so Cristoforo Negri nel settembre 1885 a fornirgli qualsiasi elemento utile per
una puntuale ricostruzione della vicenda; cfr. la lettera di Cristoforo Negri a
Massaja, Borgosesia, 17 settembre 1885, in copia in ASFCPP, Fondo Massaja,
12.4, f. 17, b. 4.
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Scioa, la questione divenne nuovamente attuale nel 1876, quando
Menelik, ormai alla ricerca affannosa di alleati e di armi in Europa,
si convinse dell’esigenza di predisporre una nuova ambasceria.
Tale seconda iniziativa – da cui sarebbe in seguito nata la proposta
di un trattato di amicizia e commercio fra l’Italia e lo Scioa, peral-
tro effettivamente realizzata quando il vescovo cappuccino si tro-
vava ormai in procinto di imboccare la via dell’esilio – si propone-
va di portare una serie di doni al Re d’Italia e alcune lettere al mi-
nistro degli Esteri Melegari e allo stesso Vittorio Emanuele. 

Massaja fu dunque ancora una volta trascinato in una iniziativa
da cui avrebbe preferito stare lontano, tanto che si prese anche la
premura di scrivere preventivamente al Papa Pio IX, per giustifica-
re il suo operato e per informarlo adeguatamente delle intenzioni
del principe africano.

Non disponiamo evidentemente del tempo e dello spazio per ap-
profondire ulteriormente le vicende che videro coinvolto il futuro
cardinale astigiano.66 Ci limitiamo qui a osservare che, sulla base di
un’attenta analisi dell’azione politica svolta da Massaja in Africa
Orientale durante gli anni 1846-79, appaiono oggi solo in parte
condivisibili le argomentazioni di chi ha teso a tratteggiarlo come
un precursore dell’espansione coloniale italiana. Anche volendo
trascurare il dato – ormai consolidato a livello storiografico – che
fa risalire l’emergere di un interesse effettivo dell’Italia per
l’Etiopia agli anni successivi al 1879, vale a dire quando Massaja
si trovava ormai sulla strada dell’esilio (alla fine del settembre
1879 gli fu infatti inflitta l’espulsione dai territori dell’impero), l’a-
nalisi delle carte delle cancellerie europee del tempo permette di
valutare la sua generale tiepidezza rispetto a possibili forme di co-
involgimento della madre patria in Etiopia. 

Col trascorrere della sua azione missionaria, in lui si fece anzi
sempre più strada la convinzione che un’Europa ormai ammorbata
dal laicismo e dalla secolarizzazione (e un’Italia divenuta «nemica»
del pontefice e della Chiesa) non avessero alcunché da «insegnare»
all’Etiopia. Come ricordò sconsolato nelle sue memorie: «Io ho de-
siderato sempre che una potenza europea fosse corsa in ajuto alla
Chiesa di Dio per mettere un poco di ordine nella povera Abissinia
incapace di rilevarsi da se, ma dopo che ho veduto cantarsi impu-
66 Per gli opportuni approfondimenti cfr. M. Forno, Tra Africa e Occidente,
cit..
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nemente […] qui [in Europa] le glorie di Satana, non lo desidero
più. L’Abissina facia quello che può da se, e l’apostolato della
Chiesa lavori per la sua salute, ma stia pure lontana la satanica no-
stra civilizzazione, affinché non arrivi la anche il morbo».67

67 MSVAG, v. V, pp. 359-60.
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